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DESCRIZIONE
Ad. ze Piazza Piola/viale Abruzzi.

Per chi e’ alla ricerca di un contesto tranquillo e silenzioso in un quartiere

vivace e ricco di servizi, negozi e mezzi di trasporto, non può che essere

attratto da questa soluzione. Frutto del recupero di un ex struttura

artigianale convertita ad uso abitativo (A/3) situata all’interno di un

cortile completamente indipendente dalla “vita di condominio”, il

sapiente ed integrale lavoro di progettazione e ristrutturazione eseguito

dall’architetto incaricato dalla proprieta’, ha messo in risalto le due

principali peculiarita’ dell’immobile: altezza dei sof�tti e ampi �nestroni.

Come si può notare dalla galleria fotogra�ca che rende ovvia ogni tipo di

descrizione, la divisione open space che la caratterizza oltre alla presenza

di due soppalchi in quota, consente alla casa di avere una molteplice

fruibilita’ adatta sia ad acquirenti più eclettici amanti degli spazi

condivisi, sia ai più tradizionalisti; con semplici giochi di arredi infatti e’

possibile rendere indipendenti tutti gli ambienti della casa: soggiorno,

cucina e camere oltre ai già funzionali bagno e locale

lavanderia/ripostiglio. Un grande lavoro di ristrutturazione strutturale,

eccellenti �niture ( riscaldamento autonomo a pannelli, aria condizionata

e sanitari sospesi ) unito alla scelta accurata dei materiali hanno

consentito di posizionare l’immobile in Classe A con un conseguente e

favorevole abbattimento dei costi di gestione. La soluzione e’ rivolta a

giovani famiglie e studenti alla ricerca della prima soluzione abitativa.

Disponibilita’ immediata. Possibilità di cessione all’ acquirente di una

parte delle detrazioni �scale inerenti i lavori di costruzione. “.”

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 3

Metri quadrati 95

Piano TERRA

Balcone NO

Terrazzo NO

Giardino NO

Condizioni COMPLETAMENTE

NUOVO

Consegna LIBERO SUBITO

Bagni 1

Unità immobiliari 1

Anno di costruzione 1940

Totale piani 1

Classe energetica A IPE 3,51

Riscaldamento AUTONOMO

Ascensore NO

Spese condominiali mese 70
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