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AMPIA VILLETTA SUDDIVISA IN PIÃ™' UNITA' IMMOBILIARI
Rif: 00152 VICCHIO FRAZIONE
In frazione di Vicchio a km 7 si propone in vendita ampia villetta unifamiliare di ampie dimensioni suddivisa in n. 3 unità
immobiliari. La villetta costruita negli anni '70 si compone di ampio appartamento su tutto il piano primo di vani 6 oltre
servizi e accessoriata con ampi loggiati su più lati e al piano terra di n. 2 appartamenti di ampi 3 vani ciascuno. Completano
la proprietà un ripostiglio esterno, l'ex centrale termica e un garage oltre al resede giardino sui 4 lati dell'immobile. Anche
se da rivedere dal punto di vista di finiture interne tutti gli appartamenti risultano abitabili e in buono stato di manutenzione.
Si propone la vendita sia totale dell'immobile che la vendita frazionata delle singole unità immobiliari, suddividendo e
assegnando piccole porzioni di resede privato e/o a comune. Appartamento 1 Euro 70.000,00 Appartamento 2 con garage
ed ex centrale termica Euro 75.000,00 Appartamento Piano Primo ( Intero Piano ) Euro 140.000,00. Per dettagli di mq e
accessori vedere nelle immagini relative all'immobile. Oggetto interessante. Ottimo prezzo!!
Caratteristiche

Categoria
Tipologia
Tipologia costruttiva
Ubicazione
Comune

Residenziale
Casa bi/trifamiliare
villetta suddivisa in piÃ¹ unitÃ immobiliari
VICCHIO FRAZIONE
VICCHIO

Dati descrittivi

Prezzo
Num vani
Distribuita su Num piani
Ascensore
Giardino (mq)
Terrazzi (mq)
Stato al rogito

285.000
11
2
No
400.00
No
libera

Mq
Num bagni
Ubicata al piano
Loggiato (mq)
Condizioni

300.00
3
terra e primo
72.00
buone

Accessori
resede giardino garage ex locale centrale termica ripostiglio esterno loggiati a tutte le unità immobiliari
Impianti

Adduzione acqua
Stato autorizzazione scarichi
Impianto elettrico
Conformità impianto elettrico
Riscaldamento
Conformità impianto riscaldamento
Combustibile
Classe energetica
Indice prestazione energetica (IPE)

da pubblica utenza

No
Autonomo
No
GPL caminetti stufe
G
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