QUATTROPARETI
02100 Rieti (RI)
Via delle Orchidee 2/e
tel: 0746258060 - fax: 0746252098

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 Sirolo (Rif. Q1104)

Prezzo: EURO 93.000

Provincia:

ANCONA

Piano:

piano terra

Comune:

Sirolo - Zona: Martiri della Resistenza

Cucina:

angolo cottura

Tipologia:

Appartamento

Riscaldamento:

autonomo

Superficie:

44 mq

Balcone:

-

Vani:

1

Ascensore:

-

Bagni:

1

Giardino:

Si

Condizioni:

nuova costruzione

Box:

-

Classe energetica:

G

I.P.E.:

175,00 Kwh\m2 anno

ANCONA ? SIROLO - ?LA PERLA DELL?ADRIATICO? ? MINI APPARTAMENTO CON INGRESSSO INDIPENDENTE. IN VENDITA. A circa
500 metri dal Centro del Paese, ed esattamente in Piazza Martiri della Resistenza n°1, Quattropareti.com propone in Vendita mini
appartamento con ingresso indipendente dotato di portico e corte privata. L?Immobile si sviluppa su una superficie commerciale di circa Mq.
38 ed è composto da un unico ambiente pluriuso con angolo cottura, antibagno e bagno. Completa la Proprietà un portico di mq. 9 ed una
corte privata completamente recintata di mq. 28. Le quantità sopra indicate si riferiscono ai mq. commerciali. Possibilità di acquisto separato di
posto auto esterno o di posto auto coperto. Sirolo è uno Splendido Borgo Medievale adagiato fra il verde del monte e il blu del mare, è
considerato &quot;la Perla dell'Adriatico&quot;: un prezioso scrigno d'arte incastonato in un paesaggio mozzafiato. Lo scenario è quello della
Riviera del Conero, ai piedi di un monte che s'innalza all? improvviso a picco sul mare, con spiagge di ciottoli bianchi e un mare azzurrissimo.
Per maggiori informazioni potete contattare dall? Italia il Numero 393 3310470 e dall? Estero il numero 0039 329 2893148 oppure scrivere a
info@quattropareti.com. Potrete inoltre consultare tutte le nostre Proposte Immobiliari scaricando gratuitamente la nuova Applicazione di
QUATTROPARETI nella versione Apple ed Android.

