Immobiliare PBA

Tel. 0182.47 12 39

Piazza Matteotti 9 - 17021 - Alassio(SV)

Cell. 338.64 69 334

P.Iva 01356080083

pietrasantaclaudio@gmail.com

Alassio villetta a schiera vista mare con giardino privato e
posto auto.

Scheda Immobile
Città

Alassio

Rif.

384

Tipologia

Villa - Casa indipendente

Contratto

Vendita

Mq

77

Prezzo

530.000 €

Posto Auto

Posto auto privato cintato

Piano

Su due livelli

Riscaldamento

Autonomo
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Condizionatore

Si

Numero Vani

3

Numero Bagni

2

Giardino

Privato mq 20

Balcone

Due balconi

Condizioni

Ristrutturato

Descrizione Immobile
Alassio a 500 metri dalla spiaggia, in elegante e tranquillo contesto residenziale,
proponiamo appartamento di 77 mq in villetta a schiera con giardino privato di 20 mq e
posto auto cintato di proprietà esclusiva.
Con ingresso indipendente dal bel giardino abitabile e soleggiato, la proprietà è ripartita su
due livelli. Il porticato d’ingresso ci accompagna al piano terra dove troviamo un accogliente
soggiorno living con cucina a vista, ed un primo bagno. Al livello superiore due camere da
letto, entrambe dotate di terrazzo, ed un secondo servizio. I due terrazzi godono di una
gradevole vista sul mare e sul verde circostante. Il giardino, totalmente recintato, offre ampi
spazi per il relax in totale privacy. La zona esterna è in parte coperta con tenda avvolgibile,
ed è stato posizionato un comodo tavolo da pranzo.
L’appartamento si presenta in ottime condizioni, è dotato di riscaldamento autonomo e
condizionatore, impianto satellitare, videocitofono per il cancello.
Richiesta Euro 530.000 comprensivi del posto auto, della cantina e dell’arredamento.
Soluzione indipendente veramente interessante per chi desidera privacy e comodità.
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