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 Parva Domus in centro città a 200 metri mare,
prestigiosi appartamenti di nuova costruzione con posti auto
privati. Attico vista mare, appartamenti con giardino o
terrazzo.

Scheda Immobile
Città

Alassio

Rif.

398

Tipologia

Nuova costruzione - Cantiere

Contratto

Vendita

Mq

96

Prezzo

650.000 €

Posto Auto

Posto auto privato + volendo posti auto
aggiuntivi
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Piano

Terra con giardino, intermedio, attico con
solarium

Riscaldamento

Autonomo

Condizionatore

Si

Numero Bagni

1/2

Giardino

Si

Terrazzo

Si

Condizioni

Ristrutturato

Descrizione Immobile
Il progetto “Parva Domus” prevede l’edificazione di una proprietà totalmente nuova in
classe A+, caratterizzata da un design moderno, che ospiterà tre appartamenti molto
eleganti ed esclusivi, dotati di posto auto privato e cantina.
Al piano terreno appartamento composto da ampio soggiorno con cucina a vista, due camere
da letto matrimoniali e bagno. Ampio patio perfetto come zona solarium e giardino privato.
Superficie commerciale mq 98, richiesta Euro 650.000 compreso il posto auto di proprietà.
Al livello superiore il secondo appartamento si compone di soggiorno living con cucina a
vista, camera da letto padronale con bagno interno, seconda camera da letto matrimoniale e
secondo servizio. Bel terrazzo di circa 15 mq. Superficie commerciale mq 96, richiesta Euro
670.000 compreso posto auto privato.
Inoltre un attico su due livelli con vista mare. Al primo livello il corpo centrale
dell’appartamento con ampio soggiorno living e cucina a vista, due camere matrimoniali e
doppi servizi, terrazzo di circa 15 mq. Al secondo livello un ulteriore vano affacciato sul
terrazzo solarium di 77 mq con vista sul mare. Superficie commerciale mq 181, posto auto
privato. Prezzo su richiesta.
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Il capitolato prevede materiali pregiati di alta qualità, con classe energetica A+ che
garantisce un notevole risparmio in termini energetici. Al momento della prenotazione sarà
comunque possibile per chi lo desidera personalizzare gli interni. Sono altresì disponibili
posti auto aggiuntivi ad Euro 40.000. A pochi passi a piedi dal mare, nelle vicinanze del
Muretto e di piazza Partigiani, Parva Domus è un’ottima soluzione per coniugare
un’abitazione moderna e pregiata al caratteristico centro storico alassino.

PBA Servizi Immobiliari - Piazza Matteotti 9 - 17021 - Alassio (SV) | 3

