Affiliato: HINTERLAND IMMOBILIARE SRL
Partita IVA: 03364820922 - Via Riva Villasanta , 102 - 09134 Cagliari (CA)
Email: ca1a1@tecnorete.it - Tel.: 070513574

Rif.: 40088613

€ 175.000

Cagliari

Pirri
Via Colomba Antonietti
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Cap:
Prezzo:
Tipologia:
Superficie:
Locali:
Sottotipologia:
Anno di costruzione:
Spese Annue:
Piani edificio:
Bagni:
Camere da letto:
Terrazzi:
Arredamento:
Tipo proprieta:
Altre camere:
Categoria:
Piano:

Cagliari
Cagliari
Via Colomba antonietti
09134
€ 175.000
Appartamenti
mq 135 ca.
4
4 locali
1980
€ 600
3
2
3
2
Assente
Intera proprietà
1
Civile
3

Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 132,8 kW h/m² anno
PIRRI : A 200 metri dalla via Santa Maria Chiara e non distante dal
quartiere di Monreale , in contesto di sole 6 unità abitative vi
proponiamo un luminosissimo quadrilocale all'ultimo piano . La
palazzina seppur datata alla fine degli anni 70 ha un esposizione su due
strade di passaggio vicino a tutti i centri commerciali , scuole e fermata
Ctm linea M del pullman . L'appartamento di ben 140 mq è stato
edificato spontaneamente nei primi anni 80 dal lastrico solare e poi
successivamente condonato . La casa presenta un esposizione solare
a sud / ovest con un doppio salone , cucina e dispensa sui due affacci

Mappa

distinti alle due terrazze a livello panoramiche di ben 75 mq la prima e
60 la seconda . Dal disimpegno andiamo verso la zona notte con 2 vani
singoli e la camera matrimoniale . I due bagni sono distinti uno nella

Scopri Di Più

zona giorno e l'altro nella zona notte entrambi finestrati , il primo con
doccia mentre quello padronale con vasca . Di particolare rilievo e

Punta qui il tuo smartphone:

praticità sono che tutti gli ambienti si affacciano sulle terrazze dove
troviamo un ampio ripostiglio . Consegna immediata .
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