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 casa indipendente mq 100. Terrazzi con bella vista
mare. Posto auto di proprietà e giardino.

Scheda Immobile
Città

Alassio

Rif.

287

Tipologia

Villa - Casa indipendente

Contratto

Vendita

Mq

100

Prezzo

380.000 €

Posto Auto

Posto auto di proprietà

Piano

Su due livelli

Riscaldamento

Autonomo
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Numero Vani

5

Numero Bagni

2

Giardino

Ampio giardino vista mare

Terrazzo

Terrazzi vista mare

Condizioni

Ristrutturato

Descrizione Immobile
Alassio con splendida vista aperta sul mare, abitazione indipendente molto caratteristica con
terrazzo panoramico.
Nella bella collina di Moglio, immersi nella quiete e nel verde, con ottima esposizione al sole,
la proprietà ha una superﬁcie di 100 mq più un ampio giardino piastrellato e dotato di tenda
avvolgibile, ottimamente sfruttato per vivere all’aperto.
Al primo livello, al piano del giardino, l’ingresso introduce in un grazioso soggiorno, cucina
abitabile realizzata in muratura, cameratta ed un primo servizio.
Al piano superiore due camere da letto ed un secondo bagno, ed un ampio terrazzo abitabile.
La zona sottotetto è ottimamente sfruttabile come uﬃcio, studio, sala giochi per i bambini o
ulteriore zona relax. Accede ad un ulteriore ampio terrazzo soleggiato con vista panoramica
sul mare e sul verde della collina.
Abitazione in ottime condizioni, con scelte stilistiche in stile chabby e molti particolari che
rendono l’atmosfera calda ed accogliente. Molto belli ad esempio i soﬃtti con travi a vista in
legno dipinte in toni bianchi/ azzurri, richiamati anche dalle porte nella stessa tonalità.
La proprietà dispone di un posto auto privato.
Richiesta Euro 380.000 compreso il posto auto.
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