Appartamento

165000 €

LAZZATE - Via Roma
FOTO IMMOBILE

DETTAGLI IMMOBILE
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RIF: la-mo
Tipologia: Appartamento
Mq: 88
Classe Energetica: C
Epi: 175
Um: kwh/m2 anno
Riscaldamento: Autonomo
Piano: secondo
Ascensore: si
Anno: 2011
Vani: 3
Camere: 2
Cucina: Angolo cottura
Bagni: 2
Cantina: si
Box: si
Giardino: no

DESCRIZIONE
La signorile palazzina è collocata a pochi metri dalla zona pedonale della vivace cittadina di Lazzate, vicino a tutti servizi
primari offerti e comoda con gli spostamenti verso le cittadine limitrofe e i capoluoghi di provincia tramite i peduncoli
dell'autostrada Pedemontana. L'appartamento si presenta ampio e luminoso con un taglio funzionale in tutti gli ambienti che lo
rendono pratico e facilmente arredabile. L'ingresso è nel soggiorno, spazioso dove trova spazio la zona pranzo corredata da
tavolo da sei posti e la zona relax con divani e parete audio video. La grande e luminosa porta finestra consente l'accesso al
terrazzo, profondo e coperto di facile utilizzo nei periodi estivi rappresenta un vero e proprio locale all'aperto. La cucina posta
sul lato della sala è divisa ed abitabile consentendo di poter posizionare un altro tavolo al suo interno. Il corridoio collega la
zona notte, fornita di due comode camere da letto, il bagno principale e il secondo bagno. L'ampiezza e lunghezza del
corridoio consentono di attrezzarlo con una parete armadio molto capiente. Completano cantina e box auto doppio.
L'appartamento si presenta in perfette condizioni pronto per essere abitato. La pavimentazione è in gress porcellanato, nella
zona notte e presente il parquette, aria condizionata ed allarme, i serramenti, di alta qualità, sono di finitura in alluminio esterna
e legno interna forniti di anta a ribalta, è presente la porta blindata e il videocitofono. Le spese di riscaldamento sono contenute
poiché e presente anche il cappotto termico. Termoautonomo.
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