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 € 135.000
€ 175.000 (-23%)

Casa indipendente in vendita
Fiuggi, Via Capo i Prati - Fiuggi Centro

Tipologia: rustici / cascine / case

Superficie: mq 170 ca.

Locali: 5

Sottotipologia: casa indipendente

Bagni: 3

Terrazzi: 1

Balconi: 2

Classe energetica: Classe energetica non dichiarata

EP globale non rinnovabile:  0.00 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 0.00 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

Località Capo i Prati, zona servita da negozi e mezzi pubblici, il centro

raggiungibile a piedi a meno di 500 mt ca. dalla Fonte Bonifacio.In una

traversa di Via Prenestina, proponiamo in vendita casa indipendente

con area giardinata, già divisa in n° 2 appartamenti, ognuno con entrata

indipendente: il primo posto al piano terra con terrazzo esclusivo, il

secondo al piano primo con n° 2 balconi a livello.Al piano terra:

soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, cameretta

e studio con doppi servizi( uno con vasca, l'altro con doccia ed entrambi

finestrati). Al piano primo, che risulta mansardato: ulteriore soggiorno-

tinello con angolo cottura, due camere da letto ed ulteriore bagno.I due

appartamenti sono dotati di riscaldamento autonomo che è separato

per le due unità così come le utenze di luce ed acqua. Completa la

proprietà un'area giardinata per due lati della struttura che conduce al

piano s1 dove è presente un locale seminterrato di 100 . allo stato

grezzo dove sono presenti i due serbatoi di riserva di acqua.Buono lo

stato interno, ristrutturazione di 15 anni fa portone blindato, finestre in

pvc doppio vetro con persiane, pavimento in monocottura [...]
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