Rif. F248 Villa a Forte dei Marmi

Prezzo: € 1.100.000

Dimensione: 0 mq

Valutazione: Nuovo

Destinazione: Turistico

Camere da letto: 3

Bagni: 3

Posto auto: Si

Garage: No

Giardino: Privato

Riscaldamento: Autonomo

Soggiorno: Si

Ascensore: No

Terrazza: Si

Balcone: Si

Cantina: No

Classe Energetica: In fase di richiesta IPE:

Distanza dal mare: 150 mt.

Distanza dal centro: 150 mt.

Forte dei Marmi, ?In pieno centro storico? Villino appena ristrutturato in Via Toscanini nr. 5.
L?immobile, situato a ca. 150 mt dal mare, all?interno presenta ampio ingresso, soggiorno pranzo con angolo cottura a vista,
disimpegno, tre camere da letto, due/tre bagni, soppalco con vano accessorio al piano superiore, oltre piccola resede su cui
insistono dei locali accessori, nonché un pergolato in ferro battuto, ideale come zona relax/pranzo all?aperto in piena privacy
ed un posto auto.
La posizione dell?abitazione è strategica, in centro ma lontana da rumori indesiderati; il mare ed i maggiori servizi sono
tranquillamente raggiungibili a piedi.
Nel pieno rispetto delle qualità urbanistico-architettonico dell?immobile, il nostro architetto propone una soluzione innovativa
per ottimizzare la distribuzione interna degli spazi, migliorando abitabilità ed il confort.
I lavori di ristrutturazione del villino prevedono: il rifacimento totale delle strutture, solaio e tetto, nonché tutti gli isolamenti, gli
intonaci interni ed esterni, gli infissi, i pavimenti, i rivestimenti e tutta l'impiantistica generale. Le rifiniture saranno di standard
molto elevato; cucina su misura e tv LCD; allo stato attuale esiste ancora la possibilità di personalizzare l'immobile.
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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/villa-f248.html
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