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VILLE
Cogliate
Tipologia

Riferimento Id

Area Soggiorno

Totale Mq

Prezzo

Ville

ZLB-802944

0 mq.

160 mq.

315,000 EUR

Camere

Bagni

Piano

Arredato

Listing Date

3

2

2

no

April 26, 2017

Descrizione
VILLE IN FASE DI REALIZZAZIONE Collocato in zona riservata e all ᤀ insegna della riservatezza, realizzazione di un piccolo ed
elegante complesso residenziale,composto dalla costruzione di due ville singole. Le abitazioni saranno contraddistinte da un
design moderno con facciate esterne rifinite in silicati. Le unità immobiliari saranno realizzate su due livelli con una metratura
pari a 80 mq per piano. Al piano terra troviamo un ampio soggiorno, la cucina abitabile con uscita tramite porta finestra all ᤀ愀爀攀愀
esterna e il servizio. Nel locale soggiorno, si accede al giardino privato ed al porticato, tramite un ampia vetrata scorrevole. Al
piano primo, la camera matrimoniale e due camerette e il bagno della zona notte. Tutte le unità immobiliare hanno a
disposizione un box doppio in lunghezza posto al piano terreno. Ai fini impiantistici, le ville saranno dotate di riscaldamento a
pavimento produzione di acqua calda mediante impianto di solare termico, fotovoltaico per la produzione di corrente elettrica e
predisposizione di impianto dall

ᤀ

allarme e climatizzazione. I serramenti basso emissivi in PVC bianchi oltre a persiana in

alluminio grigia. Le pavimentazioni e i rivestimenti, con diversi possibilità di scelta tra ceramiche e gres, sono previste per la zona
giorno , mentre per il piano notte, diverse tonalità di parquet. A discrezione degli acquirenti, in fase di costruzione, la possibilità
di poter personalizzare gli spazzi interni. La consegna delle unità immobiliari è prevista per autunno 2019.

Prezzo: 315,000 EUR
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Indirizzo
Cogliate

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

