Peschiera Borromeo - Via C.A. Dalla Chiesa

Trilocale con sottotetto € 375.000,00

Autobus a 280 metri
Metropolitana a 5,6 Km
Ferrovia a 7 Km
Aeroporto Linate a 11 Km

Bellaria di Peschiera Borromeo è un quartiere costituito da villette, recenti condomini di alta qualità
e grandi spazi verdi.
Siamo al terzo e ultimo piano di un edificio dalla forma sinuosa e con la facciata impreziosita da
mattoni a vista.
L’abitazione ci riceve nel salone, dotato di angolo cottura e un ampio balcone. La zona notte ha due
grandi camere e due bagni, entrambi finestrati.
Dalla sala una scala lineare in muratura conduce al piano sottotetto, rappresentato da un grande
ambiente e una lavanderia. I soffitti hanno un’altezza massima di 2,8 metri e sono caratterizzati dai
movimenti dei due abbaini, che con le loro finestre permettono alla luce di dominare sull’intero
volume. Questo piano termina con un terrazzo di 70 mq, ideale per la vita all’aperto nella bella
stagione e come solarium.
I materiali di finitura sono di ottima qualità e la manutenzione è perfetta: questa casa vi donerà
grandi emozioni!
La consegna potrà avvenire dal 15 aprile 2022.

Cantina inclusa nel prezzo, box da acquistare con ulteriori 20.000 euro.

Policlinico a 4 Km

Superficie commerciale: 185 mq

Farmacia a 750 metri

SLP: 108 mq Sottotetto: 100 mq
Cantina:4 mq Balcone: 19 mq Terrazzo: 70 mq

Supermercato a 550 metri
Asilo nido a 150 metri, scuola
materna a 900 metri
Poste a 200 metri
Via Martiri di Cefalonia 2 – San Donato M.se
TELEFONO 02 51800400 – 3482297190
MAIL info@olivimmobiliare.it

Piano 3° di 3
Riscaldamento e acqua calda: autonomi

Costi di gestione annuali
Spese condominiali: € 1.850,00 anno
IMU (solo seconda casa): € 992,42
TASI (solo seconda casa): € 261,16

Costi d’acquisto
Imposte acquisto: € 2.045,80 (prima casa)
€ 9.652,13(seconda casa)
Notaio: circa 2.500,00 € (solo compravendita)

Dati catastali: categoria e rendita
appartamento: A/2 € 777,27
box: C/6 € 65,07

Dati edilizi
Classe energetica: - KWh/mq
Data di costruzione: 2003

