
Affiliato: Grupposabinacures Srl
Partita IVA: 01191480571

Via Servilia, 38 02032 Fara In Sabina (RI)
Email: ri2ab@tecnorete.it - Tel.: 07651663137

Rif.: 60626328 

€ 290.000
5 locali in vendita
Fara In Sabina, Via numa pompilio - Passo
Corese

Tipologia: appartamenti

Superficie: mq 150 ca.

Locali: 5

Sottotipologia: 5 locali

Spese Annue: € 950

Bagni: 2

Terrazzi: 1

Box: 2

Posti auto: 2

Piano: 1

Classe energetica:

EP globale non rinnovabile:  58.84 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 36.46 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

Al centro del paese di Passo Corese, proponiamo in vendita

appartamento al piano terra in ottimo stato. L'immobile si sviluppa su

due livelli ed è composto da:Piano terra : salone con accesso al

giardino, cucina, bagno con vasca, cameretta e camera da letto

matrimoniale. Piano seminterrato : Ampia taverna con due stanze e

accesso alla corte esterna pavimentata e un bagno con locale

lavanderia.L'immobile dispone di doppio ingresso uno al piano terra e

uno al piano semi interrato con ascensore che porta fino al piano

interrato dove ci sono due posti auto riservati e due

cantine.Completano la proprietà una corte esterna pavimentata di circa

50 mq al piano seminterrato e una di circa 150 mq al piano terra.Dati

tecnici: il riscaldamento è autonomo con stufa a pellets mentre l'acqua

sanitaria è autonoma con caldaia a metano, sistema centralizzato di aria

condizionata, sistema di allarme Elkron con sensori di movimento,

impianto di irrigazione, entrambe le porte d'ingresso sono blindate,

porte in legno, finestre in legno doppio vetro con serrande e grate in

ferro.L'immobile sarà venduto con entrambe le cucine in muratura e

con due camere.Ubicato al centro del paese, l'immobile è p [...]
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