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 Borgo Coscia attico signorile mq 136 con grande
terrazzo e solarium di mq 130 vista mare. Posto auto privato.

Scheda Immobile
Città

Alassio

Rif.

401

Tipologia

Attico

Contratto

Vendita

Mq

136

Prezzo

Tratt. riservata

Posto Auto

Si

Piano

Attico

Ascensore

Si
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Riscaldamento

Autonomo

Numero Vani

6

Numero Bagni

2

Terrazzo

Terrazzo e solarium

Condizioni

Ristrutturato

Descrizione Immobile
Alassio Borgo Coscia, a pochi passi dal mare, esclusivo attico di 136 mq con grandi terrazzi
vista mare e solarium di circa 130 mq di proprietà esclusiva.
Al quarto ed ultimo piano con ascensore e posto auto di proprietà, l’appartamento è ubicato
nel cuore del caratteristico borgo Coscia, in posizione tranquilla ma al contempo
comodissima al mare. Ingresso nel bel salone dove lo spazio e la luce sono protagonisti;
cucina abitabile attrezzata, anch’essa con accesso al terrazzo; tre camere da letto
matrimoniali e due servizi ﬁnestrati di bella metratura, uno con vasca da bagno ed uno con
ampia cabina doccia. Inoltre un locale uso lavanderia. Allo stesso livello dell’appartamento un
ampio terrazzo attrezzato con comoda tenda avvolgibile, che oﬀre una bella vista mare in
totale privacy e relax. La proprietà comprende anche il terrazzo solarium al livello superiore:
una zona privata di 130 mq con vista aperta sul mare, una vera tela bianca da modellare a
piacimento per ottenere una splendida zona relax aﬀacciata sulla baia.
Posto auto privato sotto casa. Proprietà con caratteristiche davvero uniche che uniscono la
riservatezza del piano attico, i grandi terrazzi e la splendida location di Borgo Coscia.
Trattativa riservata.
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