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Riferimento

Tipologia

Comune

Provincia

Operazione

Prezzo

Mq Calpestabili

Mq Commerciali

Camere

Bagni

Cucina

Soggiorno

Box Auto

Giardino

N° di unità

Piano

Riscaldamento

Descrizione

Per informazioni

Terrazze

Spese condominiali

Località

Zona

Esterno

Euro 287.000

250

Bi/Trifamiliare

3

Eleonora Crema

1

1

150

0422419303

A Castagnole di Paese, a pochi passi da tutti i principali servizi (compresa la fermata dell'autobus e la
stazione dei treni) ma immersa in una tranquilla via residenziale verde e ottimamente abitata, proponiamo
questa porzione di casa a schiera realizzata nel 2006 e manutentata con scrupolosa attenzione.
L'abitazione si compone come segue: l'ingresso dal cancello pedonale porta, attraverso il giardino privato
antistante ad un porticato dal quale si ha accesso all'interno della casa direttamente nell'ampia zona
giorno. Dal soggiorno si entra in cucina, collegata a sua volta con un secondo porticato retrostante,
un'oasi di pace dove trascorrere piacevoli e rilassanti serate dopo un'intensa giornata di lavoro. La
bellissima terrazza di 60 mq a cui si accede da quest'ultimo porticato è lo spazio ideale in cui ricevere
ospiti e organizzare cene con amici. Sempre al piano terra, dal soggiorno si accede alla zona notte
tramite un disbrigo che porta alla camera padronale con bagno en suite finestrato, un secondo bagno ed
un'altra camera anch'essa dalle dimensioni quasi di una matrimoniale. L'immobile beneficia di un
ampliamento realizzato nel 2017 che ha permesso di ricavare al piano primo un ampio studio e una quarta
stanza (ad oggi entrambi questi spazi adibiti a camere da letto). Al piano interrato, di metratura simile al
piano terra si sviluppa la seconda parte della casa così distribuita: dalla taverna si accede sia al garage di
23 mq che ad una seconda zona pluriuso composta da 2 ripostigli e la lavanderia con annesso bagno e
disbrigo (uno spazio funzionale che all'occorrenza può diventare indipendente per il personale di
servizio). L'immobile è dotato di ogni comfort, tra cui il riscaldamento autonomo, l'antifurto perimetrale e
volumetrico con telecamere, aria condizionata, caldaia nuova e pannelli solari per la produzione di acqua
calda sanitaria installati nel 2019.
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Casa a schiera

autonomo

Castagnole

50 annue

9

1

Paese

i-t-1

Vendita

Treviso

204

339 4237843




