QUATTROPARETI
02100 Rieti (RI)
Via delle Orchidee 2/e
tel: 0746258060 - fax: 0746258060

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 Casa Indipendente in Macerata (Rif. Q1080)

Prezzo: EURO 350.000

Provincia:

MACERATA

Piano:

su più livelli

Comune:

Macerata

Cucina:

cucinotto

Tipologia:

Casa Indipendente

Riscaldamento:

autonomo

Superficie:

400 mq

Balcone:

Si

Vani:

16

Ascensore:

-

Bagni:

3

Giardino:

Si

Condizioni:

buone

Box:

posto auto

Classe energetica:

G

I.P.E.:

175000,00 Kwh\m2 anno

MACERATA CENTRO - PORZIONE DI FABBRICATO MQ. 400 E GIARDINO MQ. 1.100. Nelle immediate vicinanze dello Sferisterio
Quattropareti.com propone in vendita porzione di Fabbricato con corte esterna e giardino privato. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA
PROPRIETA? CON RELATIVA SUDDIVISIONE DEGLI AMBIENTI. -PIANO TERRA con appartamento di circa MQ. 150, composto da
ingresso, doppio salone, sala da pranzo con camino, cucinotto, ripostiglio, due camere da letto matrimoniali, una cameretta con balcone
panoramico ed un bagno; -PIANO SECONDO con locali sottotetto finestrati; -PIANO PRIMO SOTTOSTRADA con appartamento di circa Mq.
150, composto da ingresso, salone, soggiorno, sala da pranzo con camino, cucinotto, ripostiglio, due camere da letto matrimoniali, una
cameretta con balcone panoramico ed un bagno; -PIANO SECONDO SOTTOSTRADA con locale di circa Mq. 100, ad uso magazzino (C/2),
suddiviso in vari ambienti dotati di finestre e porte finestre con affaccio direttamente sul giardino. Completano la Proprietà un giardino privato
di circa mq. 1100 con alberi da frutto ed ulivi oltre ad una corte comune di circa mq. 350. Per maggiori informazioni potete contattare dall?Italia
il Numero Verde 800 090266 e dall? Estero i numeri 0039 328 3331475 ? 0039 347 2949418. Potrete inoltre consultare tutte le nostre
Proposte Immobiliari scaricando gratuitamente la nuova Applicazione di QUATTROPARETI nella versione Apple ed Android.

