Affiliato: BALESTRATE SRL
Partita IVA: 06635310821 - Via Madonna Del Ponte, 65
90041 Balestrate (PA)
Email: pa2h5@tecnorete.it - Tel.: 0918787263

€ 67.000

Rif.: 40134310

Balestrate

Via Don Serafino
Tipologia:
Superficie:
Locali:
Sottotipologia:
Bagni:
Piano:

Rustici / cascine / case
mq 40 ca.
2
Casa indipendente
1
1

Classe energetica:
EP globale non rinnovabile: 134.13 kW h/m² anno
EP globale rinnovabile: 134.13 kW h/m² anno
EP invernale del fabbricato:
EP estiva del fabbricato:
Edificio a energia quasi zero: no

Via Don Serafino è una traversa di Via Guardione e si trova alle spalle di
Piazza Rettore Evola a 100 metri da Via Madonna del Ponte. A 1 km la
Spiaggia principale, lungo mare Felice D'Anna. L'area circostante è ben
servita da negozi, servizi di prima necessità, mezzi di collegamento e
pub. Lo stabile ristrutturato nel 2018 si presenta in buone condizioni ed
è così diviso: ingresso su soggiorno cucina, bagno con doccia, scala a
chiocciola su soggiorno che porta alla zona notte dove c'è una stanza
matrimoniale e una stanzetta con un lettino. A 13 Km si può
raggiungere Castellammare Del Golfo, a 20 Km Scopello e a 25 km il
parco archeologico di Segesta per quanto riguarda le località del
trapanese. Per quanto riguarda le località del palermitano si possono
raggiungere a 18/20 km Terrasini e Cinisi, mentre 40 km per Palermo. E'
possibile visionarlo tutti i giorni previo appuntamento telefonico
chiamando al nostro numero fisso +39 0918787263 oppure inviando un
messaggio tramite il servizio WHATSAPP al numero +39 3921361394. Il
nostro franchising, su richiesta, mette a disposizione dei propri clienti
un consulente che, si occupa della mediazione creditizia ed
assicurativa. Contattateci [...]
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