
Affiliato: Liberta' Politeama Sas
Partita IVA: 06495720820

Via Roma, 422 90139 Palermo (PA)
Email: pa1ch@tecnorete.it - Tel.: 0916380531

Rif.: 60517116 

€ 108.000
Quadrilocale in vendita
Palermo, Via Rosina Muzio Salvo -
Borgovecchio

Tipologia: appartamenti

Superficie: mq 109 ca.

Locali: 4

Sottotipologia: 4 locali

Spese Annue: € 120

Bagni: 1

Balconi: 3

Piano: 3

Classe energetica:

EP globale non rinnovabile:  175.00 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 150.00 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

VIA ROSINA MUZIO SALVOFrapposta tra le spalle del teatro

Politeama Garibaldi e la zona portuale, è la strada che collega piazza

Don Luigi Sturzo a via Principe di Scordia, dove è presente una gran

varietà di attività commerciali e di servizi.Lo stabile è stato edificato nel

1940 e si sviluppa su quattro livelli di altezza ma senza ascensore.

L'immobile proposto in vendita è posto al terzo piano, ha due

esposizioni, ed è ampio 109 mq commerciali così disposti: da porta

blindata si accede direttamente sul salone, che è l'ambiente centrale

della casa, alla destra del quale vi sono le due camere da letto (ognuna

con un proprio balcone sul prospetto) ed il ripostiglio soppalcato, alla

sinistra invece vi sono la cucina-soggiorno con balcone che espone sul

pozzo luce dello stabile ed il servizio igienico a cui segue la

lavanderia.L'appartamento è stato ristrutturato nel 2007 pertanto gli

impianti sono a norma; la porta d'ingresso è blindata; gli infissi sono

costituiti da imposte in alluminio e vetrocamera e da persiane di

alluminio; è stata fatta la predisposizione per il gas di città.Previo

appuntamento è possibile visitare l'immobile nei seguenti giorni ed

orari, salvo di [...]
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