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VILLA
Saronno
Tipologia

Riferimento Id

Area Soggiorno

Totale Mq

Prezzo

Ville

IUK-960360

0 mq.

179 mq.

470,000 EUR

Camere

Bagni

Piano

Arredato

Listing Date

3

3

—

no

October 8, 2018

Descrizione
VILLA IN FASE DI REALIZZAZIONE Collocata a 10 minuti dal centro di Saronno e dalla stazione, prossima realizzazione villa singola
di 180 mq su due piani realizzata su lotto di terreno di 700 mq circa. L ᤀ愀戀椀琀愀稀椀漀渀椀 sarà contraddistinta da un design moderno ma
nello stesso tempo con spazzi funzionali ad elevato confort abitativo. Al piano terra troviamo una zona ingresso, uno spazioso
soggiorno, la cucina abitabile entrambi con uscita tramite porta finestra al porticato e all ᤀ愀爀攀愀 esterna. Sempre al piano terra
troviamo un locale servizio e un locale tecnico dove si può anche alloggiare una piccola lavanderia. Una scala interna conduce al
piano primo, dove abbiamo la camera matrimoniale con cabina armadio e servizio privato, due camerette una delle quali con
uscita sullo spazioso terrazzo e il terzo bagno. L ᤀ愀洀瀀椀漀 terrazzo della zona notte è caratterizzato da un elegante parapetto in
cristallo. Ai fini impiantistici, la villa sarà dotata di riscaldamento a pavimento con impianto in pompa di calore e installazione del
fotovoltaico in copertura, predisposizione ad impianto d ᤀ愀氀氀愀爀洀攀 e di climatizzazione. Finiture in gres porcellanato di prima scelta
in tutti i locali, serramenti basso emissivi in PVC bianchi oltre a tapparelle elettriche in alluminio. A discrezione degli acquirenti, in
fase di costruzione, la possibilità di poter personalizzare gli spazzi interni. A completare l ᤀ甀渀椀琀 immobiliare, nell ᤀ愀爀攀愀 esterna
troviamo un porticato coperto per due posti macchina. La consegna delle unità immobiliari è prevista per autunno 2019.

Prezzo: 470,000 EUR
Indirizzo
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VIA OBERDAN
Saronno

Dettagli contatti
Nome:

Ufficio di Ceriano Laghetto

Telefono:

02.96.46.92.23

Località:

Via Volta 11 , Ceriano Laghetto (MB)

Lingua:

Italiano

Indirizzo E-mailp:

http://ceriano@studiovolta.it

