
Affiliato: Studio Tortoreto 1 Srl
Partita IVA: 01478090671

Via Nazionale Adriatica, 152 64018 Tortoreto (TE)
Email: te2a2@tecnorete.it - Tel.: 08611572039

Rif.: 40334129 

€ 112.000
Trilocale in vendita
Tortoreto, Via Bologna - Tortoreto Lido

Tipologia: appartamenti

Superficie: mq 60 ca.

Locali: 3

Sottotipologia: 3 locali

Spese Annue: € 550

Bagni: 1

Terrazzi: 1

Posti auto: 1

Piano: 3

Classe energetica:

EP globale non rinnovabile:  140.00 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 140.00 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

Tortoreto Lido: in palazzina fronte mare, proponiamo in vendita

appartamento al quarto ed ultimo piano di un complesso con piscina

condominiale.Lo stabile, servito da ascensore, si presenta come

un'ottima soluzione estiva, ma anche come residenza annuale. Molte

famiglie, infatti, hanno deciso di viverci 365 giorni l'anno.Oltre la

piscina con vista sul mare il complesso dispone di aree verdi molto ben

curate dove è possibile rilassarsi a prendere il sole o leggere un buon

libro in totale relax.L'appartamento si presenta in ottime condizioni con

zona soggiorno con angolo cottura open space e terrazzo coperto ad

ovest accessoriato con tende da sole, tavolini e divanetti.La zona notte

si divide in due camere da letto, una matrimoniale e una doppia dalle

quali si vede il mare ed un bagno con doccia.Completano la proprietà

un posto auto coperto e cantina da computare a parte per un totale di �

10.000,00. L'appartamento viene venduto arredato come

visionato.Ottima soluzione per chi sta cercando una casa in posizione

molto privilegiata dove si ha il privilegio di alternare la piscina al mare

e dove sembra di essere in vacanza tutto l'anno.Seguiteci anche su

Facebook Agenzia Tecnorete [...]
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