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 con vista sul mare, trilocale ristrutturato luminoso
con terrazzi, posto auto, cantina.

Scheda Immobile
Città

Alassio

Rif.

439

Tipologia

Trilocale

Contratto

Vendita

Mq

91

Prezzo

355.000 €

Posto Auto

Posto auto coperto privato

Piano

Terzo

Ascensore

Ascensore senza barriere architettoniche
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Riscaldamento

Autonomo

Numero Vani

3

Numero Bagni

1

Terrazzo

Terrazzi vista mare

Condizioni

Ristrutturato

Descrizione Immobile
Alassio in tranquilla palazzina residenziale recentemente ristrutturata, proponiamo proprietà
al terzo piano con riscaldamento autonomo ed ascensore privo di barriere architettoniche.
Zona Via Cardellino, a circa 10 minuti a piedi dal mare e dal Muretto, con le vie dello
shopping e tutti i servizi. Location tranquilla ma al contempo comoda al mare, nelle vicinanze
dei rinomati giardini di Villa della Pergola.
La proprietà ha una dimensione di mq 91 oltre ai terrazzi, tutti con vista sul mare ed
accessibili da tutte le stanze.
Ingresso, soggiorno luminoso con cucina, separata da un comodo mobile con scomparti a
vista, disimpegno, due camere da letto, bagno ﬁnestrato con doccia. Facilmente ampliabile la
zona giorno eliminando semplicemente il mobile che attualmente divide cucina e sala, per
ottenere un grande soggiorno living aperto con vista sul mare.
Su richiesta è possibile acquistare anche l’arredamento.
Ottima opportunità per vivere il mare in tutta tranquillità, con la praticità del posto auto
coperto proprio sotto casa (accessibile da piano strada), ed una cantina di proprietà dove
riporre volendo biciclette o attrezzatura sportiva.
Richiesta Euro 355.000 compreso il posto auto.
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