Cannobio - Rif:299

Vendesi appartamento, completamente arredato, posto al piano secondo e ultimo di palazzina signorile di 6
unità abitative costruita nel 2009. Si accede all'appartamento dopo aver percorso ingresso pedonale comune
ben curato e tramite scala comune che collega anche al piano interrato dell'autorimessa. Arrivati al piano,
varcata la porta blindata d'ingresso veniamo accolti e avvolti nell'atmosfera armonica black&white che dona
all'open space della casa uno stile elegante, puro e raffinato. In questo spazio ben organizzato e funzionale è
collocato il soggiorno, la cucina a vista e la zona pranzo che nella combinazione tra le sue travi in legno
sbiancate, l'arredamento dal design moderno e il suo pavimento in legno chiaro, ci regala uno stile moderno
e intramontabile. Dal soggiorno possiamo accedere alla zona notte costituita da disimpegno, una camere da
letto matrimoniale, due camere singole e bagno rinnovato un anno fa. Ogni camera da letto è dotata di
abbaino con vista sull'esterno, lucernari e impianto di climatizzazione. Uscendo dall'appartamento e tornando
sul pianerottolo della scala comune troviamo vano tecnico e accesso, tramite scala retrattile, a ripostiglio
comune. Percorrendo la scala e scendendo al piano seminterrato arriviamo all'autorimessa privata di 30 mq
con porta garage automatica, dove è possibile collocare un auto (anche due per alcuni tipi di automobili) e
accedere allo spazio verde esterno inserito in contesto naturale, aperto e soleggiato. Lo spazio esterno del
giardino ha possibilità di essere allargato frontalmente e lateralmente. Il garage e il giardino sono dotati di
acqua e scarico. Appartamento adatto a famiglie per la sua disposizione interna e caratteristiche o persone
che cercano la tranquillità e la privacy di un appartamento con piccolo giardino.

Categoria

Appartamenti

Piano

2 piano

Mq Posto Auto

30.00

Stato al rogito

Libero

Ascensore

No

Mq

95.00

Giardino

Si

Mq Giardino

30.00

N. Bagni

1

Riscaldamento

Autonomo

Rif Annuncio

299

Balconi
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Unita immobiliari

Posto auto

Si

Status

Abitabile

Mq

Bagni

1

IPE

0.0000

Prezzo

305.000

Classe Energetica C
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