Affiliato: FIOCCHI PIERO E BORSARI IRENE SNC
Partita IVA: 01817770389 - Corso Guercino, 11/a
44042 Cento (FE)
Email: fehs1@tecnocasa.it - Tel.: 0516835959

Rif.: 40139845

€ 164.000

Cento

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

Appartamenti
mq 135 ca.
4
4 locali
€ 693
2
1
1
1
2

Classe energetica:
EP globale non rinnovabile: 207.52 kW h/m² anno
EP globale rinnovabile: 0.91 kW h/m² anno
EP invernale del fabbricato:
EP estiva del fabbricato:
Edificio a energia quasi zero: no

[ 1. Amo la luce perché mi mostra la via. 2. Amo anche il buio perché mi
mostra le stelle. cit. Og Mandino ] Se sei una grande sostenitrice di 'ciò
che è vero alla luce della lampada non è sempre vero dalla luce del
sole' (Joseph Joubert) oltreché avere la certezza che la più potente
medicina naturale sia la luce solare clicca sulla fotografia in lato, scorri
le 30 fotografie (30 solo se ti trovi su tecnocasa.it) e scopri il 4locali
Estia, disposto su 2 piani. Se clicchi sulla scritta 360° (in basso a sinistra
della fotografia) potrai visualizzare il Virtual Tour della casa. Ingresso su
grande soggiorno, qui in angolo è situata la zona cottura dei cibi, inoltre
si nota subito la luce solare che filtra dalla porta-finestra che conduce
al balcone. Dalla scala interna posta nel soggiorno si accede al piano
superiore, un ambiente open-space per tutta la famiglia. Nel sottotetto
vi è anche un ambiente lavanderia con servizi. Nel sottotetto vi sono 3
grandi lucernai a soffitti, al buio puoi veramente goderti lo spettacolo
delle stelle. Al piano inferiore vicino all'ingresso, vi sono 2 camere da

Mappa

letto ampie, ed un altro bagno. Contattaci, con il tuo canale preferito:
Tel. 051 683 59 59 - [...]

Scopri Di Più
Punta qui il tuo smartphone:
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