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

Rif.: B621

Casa singola a Saccolongo - Saccolongo
Descrizione: Villa Singola a Saccolongo sviluppata su due livelli + mansarda, servita di termo autonomo a gas metano con
caldaia di 5 anni ( manutenzione annua), telefono con adsl, luce e acquedotto, inoltre 2 fonti d' acqua sotterranea a
pescaggio per irrorazione giardino. Circondata da giardino e da terreno coltivabile per un totale di mq 10050 circa, vista
panoramica dei colli euganei e comoda a tutte le arterie stradali. E' stata consolidata con ristrutturazione in cemento
armato, intonaco esterno di 13 anni, lavanderia e centrale termica esterna e inoltre un porticato laterale di 40 mq + altri 40
mq sono di cantina, garage e ricovero attrezzi di circa 30mq. Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci: Agenzia
iCorà Tel. 049 9902309 - 389 6403911 - info@icora.biz - per altre proposte visita il sito www.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+

Mansarda

si

Taverna

si

Soffitta

si

Terrazzi

3+

Poggioli

3+

Ripostigli

2+

Cantina

si

Lavanderia

si

Garage

si

Garage doppio

si

Giardino

si
Altre informazioni

metri quadri

360

costruzione

1950

Euro 345.000

