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

Rif.: 40089138

€ 120.000

Cagliari

Pirri
Via Santa Rosalia
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:

Cagliari
Cagliari
Via Santa rosalia
09134
€ 120.000
Rustici / cascine / case
mq 120 ca.
3
Casa indipendente
1950
€0
1
1
2
1
Assente
Intera proprietà
1
Civile

Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 127,5 kW h/m² anno
Pirri : In zona storica del quartiere a 200 metri dalla Via Riva Villasanta
poco prima della Municipalità , proponiamo una soluzione indipendente
simil campidanese da ristrutturare . L'immobile con accesso
indipendente si compone di un cortile di accesso , tre camere , cucina ,
bagno al piano terra e di due camere con terrazza a livello al primo
piano . I piani sono collegati tramite scala esterna a cielo aperto .
L'intera abitazione edificata negli anni 40 ha subito un ampliamento
volumetrico nel marzo 1960 con l'annessione delle due camere da
letto nel livello sovrastante l'abitazione e scala di accesso esterna .La
casa necessita di opere di rivisitazione totali negli impianti elettrico ,

Mappa

idraulico , pavimenti ed infissi oltre che della muratura nella rifinitura
dei muri perimetrali esterni ; per fare ciò si può beneficiare degli
incentivi fiscali riguardanti la ristrutturazione dell'immobile sino al 50

Scopri Di Più

per cento delle opere eseguite . La casa è disabitata e dunque la
consegna immediata . Catastale e Comunale documentazioni

Punta qui il tuo smartphone:

perfettamente regolari oltre che la proprietà garantita sul piano
ventennale e delle trascri [...]
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