Riferimento #289

Distinta bifamiliare a Zenson di Piave
Zenson di Piave (Treviso) - via argine san marco

Anno:

Metratura: 135

Condizioni: Ottimo

Camere: 2

Bagni: 2

Prezzo: € 180.000
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Riferimento #289

Dettagli

Descrizione

Tipologia: Bivilla
Destinazione d’uso: Residenziale
Situazione: Occupato
Consegna: Da concordare
Classe energetica: A1
Piani: 2
Unità: 2
Riscaldamento: Autonomo
Terrazzo: 1
Balcone: 1
Zona living: 30 Mq
Cucina: Separata / Abitabile
Posto auto: 2
Giardino: Privato

Oggi vi proponiamo una bifamiliare completamente ristrutturata,
moderna, elegante e valorizzata da un gusto contemporaneo e
giovanile.
La zona giorno si presenta molto spaziosa e illuminata, esaltando così
l’arredo fresco e ricercato.
La cucina, separata, presenta tutti i comfort di oggigiorno, ed il mobilio,
in legno massiccio, risalta la luce naturale che entra dalla finestra.
Il piano terra è completato dal bagno, finestrato e dotato di doccia,
dalla lavanderia e da una terza stanza usata come magazzino.
Al primo piano troviamo la camera matrimoniale, grande e da cui si
può accedere al terrazzo, una camera doppia, una singola, e un
bagno, con la vasca idromassaggio.
Quest’ultimo è stato perfezionato con delle piastrelle a mosaico
creando una vera e propria atmosfera di relax.
La zona notte viene completata da un utile armadio a muro nel
disimpegno.
Esternamente, l’unità è circondata da un grande giardino privato, che
permette di godersi le giornate di sole in completa libertà e
riservatezza.
Infine la posizione strategica, a metà tra i centri di Fossalta e Zenson
ma comoda anche a Treviso e San Donà.
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