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Volturno
Volturno

| 2 Locali
Rif.:

64210

Provincia:

MONZA BRIANZA

Comune:

LISSONE

Indirizzo:

Via Volturno, 26

Prezzo:

DESCRIZIONE ANNUNCIO
In zona residenziale a pochi minuti dalla Stazione Fs e dal centro di Lissone, è in costruzione il nuovo complesso "Volturno".
Palazzina, costruita in base alle nuove norme sul risparmio energetico. Dotata di riscaldamento a pavimento, centrale termica con
contabilizzatori di consumi per ogni singola unità, pannelli solari per la produzione di acqua per uso igienico sanitario. Ogni
appartamento sarà completo di predisposizione per aria condizionata, finiture interne in monocottura prima scelta o parquet,
rivestimenti bagni e cucine in ceramica prima scelta e sanitari sospesi. Tutte le unità abitative dispongono di ampi giardini, balconi
privati e/o terrazzi. Possibilità di box singoli e/o doppi. Possibilità di visionare gli immobili sul posto. ACE: valori di progetto.

TIPOLOGIE E PREZZI

Rif.

76982

Tipologia

2 locali

Mq
Prezzo
Piano
Locali

2

In zona residenziale a pochi minuti dalla Stazione Fs e dal centro di Lissone, è in costruzione il nuovo complesso /"Volturno/".
Palazzina, costruita in base alle nuove norme sul risparmio energetico. Dotata di riscaldamento a pavimento, centrale termica con
contabilizzatori di consumi per ogni singola unità, pannelli solari per la produzione di acqua per uso igienico sanitario. Ogni
appartamento sarà completo di predisposizione per aria condizionata, finiture interne in monocottura prima scelta o parquet,
rivestimenti bagni e cucine in ceramica prima scelta e sanitari sospesi. Tutte le unità abitative dispongono di ampi giardini, balconi
privati e/o terrazzi. Possibilità di box singoli e/o doppi. Possibilità di visionare gli immobili sul posto. ACE: valori di progetto.

Rif.

76983

Tipologia

2 locali

Mq
Prezzo
Piano

3

Locali

2

In zona residenziale a pochi minuti dalla Stazione Fs e dal centro di Lissone, è in costruzione il nuovo complesso /"Volturno/".
Palazzina, costruita in base alle nuove norme sul risparmio energetico. Dotata di riscaldamento a pavimento, centrale termica con
contabilizzatori di consumi per ogni singola unità, pannelli solari per la produzione di acqua per uso igienico sanitario. Ogni
appartamento sarà completo di predisposizione per aria condizionata, finiture interne in monocottura prima scelta o parquet,
rivestimenti bagni e cucine in ceramica prima scelta e sanitari sospesi. Tutte le unità abitative dispongono di ampi giardini, balconi
privati e/o terrazzi. Possibilità di box singoli e/o doppi. Possibilità di visionare gli immobili sul posto. ACE: valori di progetto.
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