LUNIGIANA IMMOBILIARE
54028 Villafranca in Lunigiana (MS)
Via Chiusura 4
tel: 0187495284 - fax: 0187 495284

E’ responsabilità dell’agenzia proprietaria dell’annuncio se nell’immobile pubblicato non è presente o specificato la classe energetica e l’ I.P.E. come
stabilito dal D.L. n° 28/2011 pertanto la direzione di Venditaeaffitto.it declina sin da ora ogni responsabilità.

Vendita Appartamento in La Spezia (Rif. 1231)

Prezzo: EURO 530.000

Provincia:

LA SPEZIA

Piano:

6

Comune:

La Spezia - Zona: CENTRALE-LIBERO-VISTA MARE-SIGNO

Cucina:

abitabile

Tipologia:

Appartamento

Riscaldamento:

centralizzato

Superficie:

200 mq

Balcone:

Si

Vani:

9

Ascensore:

-

Bagni:

2

Giardino:

-

Condizioni:

buone

Box:

-

Classe energetica:

G

I.P.E.:

-

Appartamento SIGNORILE,sito in La Spezia,Zona pregiata e centrale - LIBERO E SUBITO ABITABILE- **VISTA MARE - SITUATO AL
PIANO SESTO di Signorile Condominio, CON ASCENSORE AL PIANO- ** questo appartamento si distingue per la notevole ampiezza ( 200
MQ. C.A.) - POSSIBILITA' di RICAVA- RE D U E APPARTAMENTI - *** La GODIBILITA' e' IMPORTANTE -i pavimenti in legno massello ben
tenuti, il Riscaldamento e' " A PAVIMENTO" - impianti a norma- ***Composizione : Due ampi e luminosissimi saloni CON VISTA MARE, una
cucina con " zona pranzo" , n° 3 camere matrimoniali + cameretta N.B.- IMPORTANTE : L'appartamento è servito da ben 3 ampi terrazzi ( il
piu' ampio è rivolto totalmente ad est con grande soleggiamento e vista mare , gli altri due sono rivolti a SUD con buon soleggiamento e vista***CONTESTUALIZZAZIONE : Come detto è ubicato al centro di La Spezia ,in zona residenziale- in meno di 5 minuti si raggiungono gli
imbarchi per le isole dell'arcipelago toscano e ligure , con possibilita' di godere di imbarcazioni che ,con comodo, percorrono la magnifica
costa del GOLFO DEI POETI,delle CINQUE TERRE, PORTOFINO ecc. ***** Alle spalle,andando verso nord, si raggiunge la verde e
splendida LUNIGIANA( con i Suoi TRE PARCHI NATURALI ed CAMPI DA SCI in soli 225/30 minuti d'auto)-

