
Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 3.149,13 (prima casa)
                            € 15.,68,46 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito) 
           circa € 4.000,00  (rogito + mutuo) 
Provvigioni intermediazione: 3% + ivaVia Martiri di Cefalonia 2 – San Donato M.se

TELEFONO 02 51800400 – 3482297190
MAIL info@olivimmobiliare.it

Dossier Finiture 

Scarica qui  
l’elenco del capitolato

Dati edilizi
Data costruzione: 1983 - APE: G

Piano: su più livelli 
Riscaldamento e acqua calda: autonomi

Superficie commerciale: 205 mq di cui abitazione 120 mq, veranda 25 mq, 
sottotetto 40 mq, taverna/lavanderia 60 mq, giardino 200 mq, cantina 24 mq

Costi di gestione annuali 
IMU (solo seconda casa): € 1.907,09 
Spese condominiali: € 400,00 circa biennali

Sesto Ulteriano - Via Pisacane  
   VILLA € 560.000,00  

La planimetria è puramente indicativa perché realizzata da disegni che 
potrebbero contenere imprecisioni grafiche dovute a piccole variazioni costruttive, 
elementi tecnici o strutturali. Qualora si desiderino misure precise siamo a 
disposizione per rilievi diretti in loco.

Questa villa fin dalle origini è stata oggetto di costanti attenzioni e migliorie.
Così si giustifica il doppio accesso sia dalla via Pisacane che dalla via Manara, più vicina ai negozi e 
comoda agli ospiti per i parcheggi.
Oppure la formazione di posti auto coperti per due auto, che si aggiungono alla capienza del box 
doppio. Così come l’impianto di climatizzazione, i pannelli solari e, last but not least, la grande e 
confortevole veranda, ideale per pranzi o rilassanti pomeriggi sotto la luce del sole.
Il tutto aggiunto alla struttura di base dotata di salone con caminetto, cucina abitabile, tre camere da 
letto, tripli servizi, lavanderia, taverna con secondo camino, cantine a profusione, sottotetto e un 
giardino di circa 200 mq più box doppio e posto auto coperto di 40 mq.
Le esigenze con il tempo cambiano, così i proprietari sono ora pronti a cedere l’amata casa a chi 
saprà apprezzarne le caratteristiche.




