Riferimento #357

Appartamento 3
Musile di Piave (Venezia)

Anno: In costruzione

Mq: 107

Camere: 2

Bagni: 2

Classe energetica: A
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Riferimento #357

Dettagli

Descrizione

Tipologia: Appartamento
Destinazione d’uso: Residenziale
Situazione: In costruzione
Consegna: 2022
Classe energetica: A
Piani: 3
Piano: Primo
Unità: 8
Riscaldamento: Autonomo
Terrazzo: 1
Ascensore: 1
Esposizione: Sud, Ovest
Zona living: 30 Mq
Cucina: Angolo cottura
Garage: Sì
Posto auto: 1
Giardino: Nessuno

Esposta completamente a Sud - Ovest l’unità 3 gode del sole tutto il
giorno.
Soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale e camera doppia,
due servizi e comodo ripostiglio.
Terrazza abitabile e coperta, ottima per le cene all’aperto.
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Riferimento #357

Villa Giotto

Nuova costruzione di pregio in centro a Musile, pensata e voluta da chi, come voi, vuole ritrovare la tranquillità nella propria
casa senza rinunciare alla comodità del centro.
Una piccola palazzina di soli otto appartamenti, contraddistinta da un design contemporaneo dove spazio, luminosità e
armonia si fondono per creare il giusto equilibrio.
Ogni appartamento è stato pensato con caratteristiche uniche, che lo rendono esclusivo: ampia zona living open-space,
due/tre camere di notevoli dimensioni, doppi servizi e ripostiglio.
Gli appartamenti al piano terra avranno giardini privati, mentre le altre unità saranno caratterizzate da terrazze grandi e
vivibili.
Gli attici, infine, avranno tutto ciò che ciascuno di noi cerca in una casa: ampi spazi dentro e fuori!
Ogni alloggio disporrà di uno spazioso garage e di un posto auto al piano terra.
Immaginato, progettato e curato in ogni minimo dettaglio: Villa Giotto #casedavivere
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