Affiliato: CASERTA PROJECT SRLS
Partita IVA: 04047260619
VIA GIUSEPPE MARIA BOSCO, 228
81100 CASERTA (CE)
Email: cecn8@tecnocasa.it
Telefono: 0823 322464

4 Locali Via Cesare Pascal, Caserta
Appartamenti in vendita a Caserta

€ 267.000 | 4 locali|120 Mq
Rif.:

21484839

Provincia:

Caserta

Comune:

Caserta

Zona:

Caserta Nord

Indirizzo:

Via Cesare Pascal

Prezzo:

€ 267.000

Mq:

120 Mq

Locali:

4 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
Nell'elegante contesto residenziale di Briano, nelle vicinanze della variante Anas e di San Leucio, proponiamo in vendita
appartamento sito al secondo, nonchè penultimo piano con ascensore, di nuova costruzione, in condominio con verde attrezzato,
internamente composto da: soggiorno con camino, cucina abitabile, 3 camere da letto , 2 bagni e zona lavanderia esterna.
La soluzione si presenta molto luminosa e panoramica.
L' appartamento è rifinito con impianti automatizzati di luce, avvolgibili, predisposizione di impianto My-Home (impianto domotica) e
di impianto di allarme ed antifurto, infissi in alluminio a taglio termico in vetrocamera, pavimenti in gres porcellanato.
A completare la proprietà vi è un box auto doppio.
Presso la nostra agenzia è disponibile previo appuntamento un Collaboratore di Kiron Partner SpA la società di mediazione
creditizia del Gruppo Tecnocasa, attiva da oltre 20 anni e prima in Italia per dimensioni ed esperienza, iscritta nell' Elenco dei
Mediatori Creditizi tenuto dall' Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM). Kìron Partner può contare sulla competenza e l'
esperienza di oltre 520 Consulenti del Credito e Assicurativi, operanti nelle 170 agenzie Kìron ed Epicas presenti in tutta Italia.
Kìron Partner beneficia di legami consolidati e pluriennali con primarie banche partner che ci permettono di soddisfare una
domanda di accesso a prodotti e servizi ampia e diversificata.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Piani edificio:
Camere da letto:
Box:
Altre camere:
Piano:

Caserta
Via Cesare Pascal, 14
€ 267.000
mq 120 ca.
4 locali
3
3
1
1
2

Comune:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Bagni:
Balconi:
Arredamento:
Categoria:

Caserta
81100
Appartamenti
4
2018
2
5
Assente
Civile

riscaldamento:
condizionamento:
pertinenze esterne:

autonomo,
autonomo,
balcone,

SERVIZI ANNUNCIO
cucina:
bagno:
rimesse:
servizi:

abitabile,
con finestra, con finestra,
box,
ascensore,

CLASSE ENERGETICA
Image not found or type unknown

Classe energetica:

MAPPA
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