Rif. F235 Appartamento a Forte dei Marmi

Prezzo: Trattativa riservata

Dimensione: 130 mq

Valutazione: Ottimo

Destinazione: Turistico

Camere da letto: 3

Bagni: 3

Posto auto: Si

Garage: No

Giardino: Comune

Riscaldamento: Autonomo

Soggiorno: Si

Ascensore: Si

Terrazza: No

Balcone: Si

Cantina: No

Classe Energetica: A IPE: 75

Distanza dal mare: 100 mt.

Distanza dal centro: 200 mt.

FORTE DEI MARMI ? zona centrale,a ca. 100 Mt. dal mare, appartamento in Piano terreno rialzato della superficie lorda di ca.
130 Mq, esposto sul lato monti e Viareggio dell'edificio con accesso (anche) indipendente dalla cucina e nel suo interno
composta da: ampio ingresso, ripostiglio, soggiorno - pranzo con grandi porte finestre e terrazza abitabile coperta ( loggia ),
cucina abitabile, corridoio attrezzato con grandi armadiature, camera matrimoniale con bagno doccia, camera da letto doppia
con bagno doccia, camera da letto con bagno doccia accessibile dal vano corridoio. L'appartamento è stato recentemente ed
integralmente ristrutturato con l'impiego di marmi pregiati per i pavimento, bagni e nelle zone di servizio, parquet in legno,
impianto di riscaldamento autonomo, aria condizionata, tapparelle elettriche ed impianto d'allarme.
L'indirizzo dell'immobile e la posizione sulla mappa vogliono essere un ausilio nell'individuazione della zona, pur rispettando la
privacy dei venditori.
Volete vendere, acquistare, affittare un immobile a FORTE DEI MARMI
Verificate le ulteriori nostre proposte disponibili sul nostro sito:
www.radicchifortedeimarmi.com
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La RADICCHI SERVIZI IMMOBILIARI, con sede nel centro di Forte dei Marmi(LU), via Ammiraglio Morin 39/A, offre
un?esperienza trentennale nel settore della compravendita immobiliare, affitti, gestioni patrimoniali di immobili, assistenza
tecnica, legale, giuridica, catastale e fiscale, redazione di perizie e pratiche di finanziamenti, mutui, costruzioni, ristrutturazioni,
ristrutturazioni e manutenzioni di immobili.
All?interno del nostro sito troverete un?ampia scelta di immobili: appartamenti, ville, ville con piscina, attici, negozi, alberghi,
attività ad uso commerciale in affitto e vendita a Forte dei Marmi e in Versilia.
Altre info su: www.radicchifortedeimarmi.com/vendite/forte-dei-marmi/appartamento-f235.html
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