
Affiliato: Immobiliare Cosenza D.i.
Partita IVA: 03279380780

Via Gramsci, snc 87100 Cosenza (CS)
Email: cs1n2@tecnorete.it - Tel.: 09841420781

Rif.: 60660903 

 € 165.000
€ 175.000 (-6%)

Quadrilocale in vendita
Cosenza, Via Rocco Chinnici

Tipologia: appartamenti

Superficie: mq 160 ca.

Locali: 4

Sottotipologia: 4 locali

Spese Annue: € 600

Bagni: 2

Terrazzi: 2

Balconi: 1

Box: 1

Posti auto: 1

Piano: 2

Classe energetica:

EP globale non rinnovabile:  9266.00 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 0.00 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

COSENZA – VIA ROCCO CHINNICIA ridosso di Viale Mancini ed a

pochi passi dal centro città, proponiamo in vendita appartamento posto

al secondo piano con ascensore. All’ ingresso, sulla sinistra, ci accoglie

il doppio salone con terrazzo e camino ed un utile ripostiglio da usare

come guardaroba;sulla destra abbiamo la cucina abitabile che permette

di ricreare una terza camera da adibire ad una terza camera da letto o

studio, dispensa ed il secondo terrazzo con affaccio sulla via

principale.Il corridoio ed il disimpegno, ci accompagnano nella zona

notte, dove troviamo un secondo ripostiglio, due comode camere da

letto, due bagni: quello di servizio con finestra mentre quello padronale

con balconcino.La presenza dei terrazzi rende la soluzione luminosa ed

una volta arredati sono ambienti confortevoli e accoglienti che regalano

alla casa un valore aggiunto perché permettono di stare all’aperto e di

passare serate in compagnia.Completano la proprietà un box auto di

MQ 21 ed una soffitta posta al piano sesto di circa MQ 19.La zona

permette di usufruire di tutti i servizi di prima necessità.L’ ampia

metratura dell’ immobile permette una diversa distribuzione degli

ambienti a [...]
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