Agenzia iCora'
Via Euganea Bresseo, 8 B - Teolo
Tel.: 0499902309 - Cell.: 3477691555 - Fax: 0499902309
Mail: info@icora.biz
Web: http://www.icora.biz

Rif.: B580

Villa a Teolo - Villa
Descrizione: Nella splendido paese di Villa di Teolo, ai piedi dei Colli, proponiamo importante villa con ampio parco di circa
4.000mq. La costruzione è recente, fine anni 90'. L' immobile si sviluppa su tre livelli;Al piano terra ingresso importante, 2
sale con camini collegati ad ampi porticati e vari vani di servizio, lavanderia e servizio; al piano primo troviamo il reparto
notte con 4 camere da letto matrimoniali e due servizi; al piano interrato altezza mt. 2,25 di c.a. mq. 260 con garage
centrale termica, cantina, ripostiglio, locali tutti comunicanti. La proprietà e circondata da un ampio giardino piantumato.
Immobile prestigioso, in ottimo stato d'uso, ideale per chi cerca una residenza esclusiva con privacy e allo stesso tempo
comoda alle vie di comunicazione. Per maggiori informazioni non esitare a contattarci: Agenzia immobiliare iCora', Tel.049
9902309, 389 6403911, info@icora.biz, le nostre proposte le trovi sul sito ww.icora.biz.
Chi siamo, iCora' Immobiliare Teolo: Affidabilità, assistenza, cortesia, disponibilità e preparazione. Nel momento in cui
deciderete di acquistare un immobile, possiamo garantirVi la collaborazione dei migliori esperti a livello giuridico,
commercialistico, tecnico nonché gratuitamente una serie di servizi collaterali gratuiti, fra cui perizie, stime di immobili e
preventivi nel caso di necessità di ristrutturazione dell'abitazione. Le provvigioni della nostra agenzia immobiliare sono fra le
più basse richieste nel mercato a fronte di un servizio che vuole essere il più possibile completo: siamo a fianco dei nostri
clienti non solo nella scelta dell'immobile ma anche nei momenti successivi all'acquisto, garantendoli da ogni possibile
rischio e cercando di risolvere con Loro gli eventuali problemi creatisi. La vasta scelta di immobili a disposizione presso
l'agenzia immobiliare e i contatti con una clientela selezionata completano il quadro di un lavoro svolto con la massima
serietà e il massimo impegno.
Contratti accettati
Vendita

si
Ambienti dell'immobile

Soggiorno

si

Cucina

si

Camere

3+

Bagni

3+

Taverna

si

Soffitta

si

Terrazzi

3+

Poggioli

3+

Ripostigli

2+

Cantina

si

Lavanderia

si

Garage

si

Garage doppio

si

Posto auto

si

Giardino

si

Livelli sui quali si dispone l'immobile
Piano semi interrato

si

Piano terra

si

Primo piano

si
Spefiche tecniche

Allarme

si

Arredo

si

Cucina arredata

si

Aria condizionata

si

Accesso disabili

si

Riscaldamento autonomo

si

Area fitness

si

Camino

si

Cassaforte

si

Animali ammessi

si

Porta blindata

si

Zanzariere

si

Canna fumaria

si
Altre informazioni

metri quadri

600

costruzione

1997

Euro 690.000

