Affiliato: STUDIO ARTE SRL
Partita IVA: 04502110960
PIAZZA DON MINZONI ANG. VIA PACE, 4
20017 RHO (MI)
Email: mihn7@tecnocasa.it
Telefono: 02 93500724

2 Locali Via Baracca Francesco, Rho
Appartamenti in vendita a Rho

€ 135.000 | |68 Mq
Rif.:

21497840

Provincia:

Milano

Comune:

Rho

Indirizzo:

Via Baracca Francesco

Prezzo:

€ 135.000

Mq:

68 Mq

DESCRIZIONE ANNUNCIO
RHO - SAN PIETRO. Nelle vicinanze del centro del paese e dei principali servizi, proponiamo soluzione semi-indipendente
caratterizzata dal giardino di proprietà, dall'assenza di spese condominiali e dalla recente ristrutturazione.
Sei gradini conducono al piano rialzato dove si sviluppa il piano abitativo composto da un capiente ingresso dove vi sono anche gli
attacchi per la cucina.
Il soggiorno, dal taglio regolare, è diviso in zona living e pranzo.
La zona notte è formata da una spaziosa camera matrimoniale, resa luminosa dall'ampia finestratura con esposizione a Sud.
Completa il piano il bagno finestrato dotato di sanitari e doccia.
Al piano semi-interrato, collegata direttamente alla soluzione abitativa tramite scala a chiocciola, troviamo la taverna rifinita,
attualmente adibita a cucina.
Completano la proprietà la cantina ed il giardino privato di circa 50 mq.

Per una Visita Virtuale dell'immobile selezionate il seguente link, cliccate il tasto destro del mouse e selezionate la seconda
opzione (vai alla pagina )
Link da inserire su immobiliarehttps://youtu.be/CXdxNMNBYZE
Per appuntamenti i nostri incaricati sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00 e il
sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 18:00.
A vostra disposizione uno staff di consulenza creditizia in grado di proporvi il mutuo o il finanziamento più adatto alle vostre
possibilità.
Contattateci per fissare un incontro gratuito nei nostri uffici.
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma - Le presenti informazioni non costituiscono elemento contrattuale.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Anno di costruzione:
Bagni:
Balconi:
Tipo proprietà:
Categoria:

Milano
Via Baracca Francesco, 59
€ 135.000
mq 68 ca.
1960
1
1
Intera proprietà
Media

Comune:
Cap:
Tipologia:
Sottotipologia:
Piani edificio:
Camere da letto:
Arredamento:
Altre camere:
Piano:

Rho
20017
Appartamenti
2 locali
1
1
Assente
1
1

SERVIZI ANNUNCIO
altri locali:
locali:
riscaldamento:

taverna, cantina,
soggiorno, camera da letto,
autonomo,

CLASSE ENERGETICA
Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 195,50 kW h/m² anno

bagno:
servizi:

con finestra,
giardino,

MAPPA

TECNOCASA - HOLDING S.p.A. - P. IVA 08365140154 - Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

