Affiliato: STUDIO SEDONI E CO. SRL
Partita IVA: 02894000963
VIA MONTE GRAPPA, 18
20837 VEDUGGIO CON COLZANO (MB)
Email: mihx8@tecnocasa.it
Telefono: 0362 998187

3 Locali Via Paganini, Briosco
Appartamenti in vendita a Briosco

€ 235.000 | 3 locali|145 Mq
Rif.:

20923413

Provincia:

Monza Brianza

Comune:

Briosco

Indirizzo:

Via Paganini

Prezzo:

€ 235.000

Mq:

145 Mq

Locali:

3 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
Briosco - In zona panoramica e in complesso residenziale ad alto risparmio energetico, proponiamo ampio appartamento al piano
terra di ca 90mq con giardino privato e taverna di 40.
Accediamo all'appartamento direttamente sull'ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura e uscita sul giardino privato di ca
220mq in posizione riservata e pianeggiante. Il piano terra è completato dall'ampio bagno finestrato e dotato di tutti gli accessori,
camera matrimoniale e grande cameretta. Scendendo al piano interrato accediamo all'ampia taverna con adiacente un locale
adibito a lavanderia. Le ottime finiture: riscaldamento a pavimento, pannelli solari, cappotto di isolamento, un tetto coibentato ed
autoventilato e la possibilità di rifinire a proprio piacimento i pavimenti ed i rivestimenti, da un ampia scelta di materiali forniti
dall'impresa, ci permetterà di soddisfare ogni Vostra esigenza. E' possibile abbinare all'abitazione il box doppio oppure singolo
direttamente collegato alla taverna e le cantine.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Spese Annue:
Categoria:

Monza Brianza
Via Paganini, 1
€ 235.000
mq 145 ca.
3 locali
€ 500
Civile

Comune:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Box incluso:

Briosco
20836
Appartamenti
3
2014
SI

SERVIZI ANNUNCIO
riscaldamento:

autonomo,

pertinenze esterne:

condizionamento:
locali:

autonomo,
camera da letto, camera da letto,
soggiorno,
lavanderia (al piano interrato), taverna,
scala interna,
box (compreso nel prezzo),

servizi:
cucina:

portico (lungo 10,5 largo 1,5), portico
(lungo 7 largo 2),
giardino, ingresso indipendente,
non abitabile,

bagno:

con finestra,

altri locali:
rimesse:

CLASSE ENERGETICA

Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 45,95 kW h/m² anno

MAPPA
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