Affiliato: RIMAS IMMOBILIARE SRLU
Partita IVA: 03453790986 - Largo Vittoria, 9
24035 Curno (BG)
Email: bgha2@tecnocasa.it - Tel.: 035461176

€ 93.000

Rif.: 21739826

Mozzo

Via Manzoni
Tipologia:
Superficie:
Locali:
Sottotipologia:
Spese Annue:
Bagni:
Balconi:
Box:
Posti auto:
Piano:

Appartamenti
mq 117 ca.
3
3 locali
€ 1.100
1
2
1
1
1

Classe energetica:
EP globale non rinnovabile: 247.32 kW h/m² anno
EP globale rinnovabile: 11.35 kW h/m² anno
EP invernale del fabbricato:
EP estiva del fabbricato:
Edificio a energia quasi zero: no

Mozzo- zona dorotina, immerso nel verde, appartamento posto al piano
primo servito da ascensore, l'immobile si presenta in buone condizioni
e visto l'anno di costruzione gode di ampi spazi e c'è la possibilità di
creare una terza camera e una lavanderia. Attualmente è composto da
soggiorno con balcone e cucina abitabile con balcone, la zona notte si
compone di due ampie camere matrimoniali, un bagno e un ripostiglio
dove è possibile creare una lavanderia. I serramenti esterni sono in
alluminio con il doppio vetro e le porte interne sono stati cambiate
rispetto alla data di costruzione, la soluzione è completa di cantina e
box e ha la possibilità di usufruire di un posto auto. Sono state applicate
le termovalvole e si potrà avere un notevole risparmio sulle spese di
riscaldamento, le spese condominiali attuali non tengono conto di
questo aspetto. I due balconi si affacciano sul verde condominiale che
grazie alla zona circostante immersa nel verde, regalando un senso di
pace e tranquillità. Ogni agenzia ha un proprio titolare ed e' autonoma-
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Le presenti informazioni non costituiscono elemento contrattuale. Per
ulteriori nuove proposte, copiate e incollate il seguente link nella barr
[...]

Scopri Di Più
Punta qui il tuo smartphone:
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