Affiliato: MEDIAPROGET SAS
Partita IVA: 04697420968
VIA CESARE BATTISTI, 91
20061 CARUGATE (MI)
Email: mihw3@tecnocasa.it
Telefono: 02 9252391

3 Locali Via Clemente Alberti, Carugate
Appartamenti in vendita a Carugate

€ 315.000 | 3 locali|142 Mq
Rif.:

22006642

Provincia:

Milano

Comune:

Carugate

Indirizzo:

Via Clemente alberti

Prezzo:

€ 315.000

Mq:

142 Mq

Locali:

3 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
RESIDENZA QUADRIFOGLIO
In Nuova zona residenziale immersa nel verde e vicino al centro sportivo e servizi del paese, sta nascendo una residenza di
APPARTAMENTI IN VILLA CON INGRESSO INDIPENDENTE, di sole quattro unità abitative.
Il progetto nasce con l'obiettivo di garantire:
- un immobile dove gli spazi interni si uniscono agli spazi esterni quali giardini e terrazzi riservati.
- La comodità di un appartamento con l'indipendenza di una villa
- Autonomia totale per quanto riguarda i consumi energetici e nessuna spesa condominiale
- Classe energetica A e bassi consumi energetici
- Stile esterno moderno con la garanzia del rivestimento esterno in mattoni a vista anticati e le travi in legno a vista per il piano
mansardato
PERSONALIZZAZIONI INTERNE CON L'AUSILIO DI ARCHITETTI E DESIGNER D'INTERNI.

Proponiamo ampio e luminoso 3 LOCALI con ingresso indipendente, giardino riservato di oltre 130 mq con visuale aperta sul
parco e portici loggiati.
L'alloggio è così composto; ingresso disimpegnato, luminoso soggiorno con accesso diretto al giardino privato, cucina abitabile,
due camere da letto anch'esse con sfogo sul giardino e servizi.
Al piano interrato, ampia taverna finestrata di oltre 30 mq a cui si accede con comoda scala interna lineare in muratura e luminosa
lavanderia.

Completa la proprietà la possibilità di acquisto del box doppio in lunghezza direttamente collegato

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Piani edificio:
Categoria:

Milano
Via Clemente alberti, 5
€ 315.000
mq 142 ca.
3 locali
2
Signorile

Comune:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Camere da letto:

Carugate
20061
Appartamenti
3
2018
2

riscaldamento:

semiautonomo,

SERVIZI ANNUNCIO
locali:

camera da letto, soggiorno, sala da
pranzo, cameretta,

strutture vicine:

servizi:
finiture esterne:
bagno:

tangenziali, autostrade, parcheggio
pubblico, farmacia, centro
commerciale,
videocitofono, giardino, giardino,
mattoni a vista,
con finestra, con finestra,

CLASSE ENERGETICA
Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 28,00 kW h/m² anno

stato immobile:

in costruzione,

cucina:
pertinenze esterne:
finiture interne:

abitabile,
portico,
travi a vista,

MAPPA
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