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Casa singola a Torreglia - Torreglia - Centro
Descrizione: In centro a Torreglia proponiamo casa unifamiliare con giardino di 600mq di pertinenza. Comoda a tutti i
servizi commerciali e direzionali, casa sviluppata su unico livello fuori terra con buoni spazi abitativi. L'unità è composta da:
ingresso, cucina , soggiorno, 2 camere e un bagno. 2 fabbricati annessi: 1) troviamo garage, lavanderia e cantina. 2)
Legnaia. Alcune informazioni relative all'immobile: impianto elettrico rifatto nel 2008, impianto di riscaldamento rifatto nel
2008 con nuove tubazioni in rame isolate inserite nei nuovi pavimenti, collettori di zona giorno notte per impianto di
riscaldamento posti in nicchia nel disimpegno davanti al bagno, sostituzione di tutte le finestre in legno massello e
vetrocamera nel 2008, sostituzione di tutte le porte interne e portoncini di accesso nel 2008, rifacimento di tutti i pavimenti
in piastrelle nel 2008 (sopra il vecchio pavimento preesistente), rifacimento bagno con nuovi scarichi in polietilene, nuove
tubazioni acqua sanitaria e nuovi sanitari nel 2008, caldaia ad alto rendimento con bruciatore a gas metano ad aria soffiata
per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, la caldaia è dotata di bollitore di accumulo acqua calda sanitaria,
allaccio a gas metano di rete sia per la caldaia che per la cucina, allacciamento ad acquedotto per utilizzi interni abitazione,
allacciamento autonomo al pozzo con pompa posta nel locale lavanderia, per irrigazione esterna e pavimentazione esterna
marciapiede con rivestimento in trachite realizzata nel 2008. Disponibilità' immediata, ottima occasione, da vedere. Per
ulteriori informazioni agenzia Immobiliare iCorà tel.049 9902309 cell. 389 6403911 info@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

2

Bagni

1

Soffitta

si

Ripostigli

1

Cantina

si

Lavanderia

si

Garage

si

Posto auto

si

Giardino

si
Altre informazioni

metri quadri

120

costruzione

1968

Euro 150.000

