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Appartamenti indipendenti Tavazzano con Villavesco
€193.000 - ID: PROP-20908 - Lodi

Tavazzano con Villavesco - Appartamenti indipendenti

Box singolo nel prezzo

Cucina ad induzione nel prezzo

No spese condominiali

Predisposizione allarme

pavimento

Sanitari sospesi

Tapparelle motorizzate

Locali

3

Bagni

2

Metratura

80 m²

Posto auto

No

Stato al rogito

Libero

Box

Sì, singolo

Riscaldamento

Autonomo, a pavimento

Anno di costruzione

2019

Giardino privato al piano terra

Predisposizione aria condizionata
Triplo vetro

No gas
Riscaldamento a

Zanzariere

Dopo il grande successo della palazzina e delle villette incluse nel
progetto “Il Podere di Tavazzano”, proponiamo soluzioni introvabili nel
paese, che sorgeranno in luogo poco distante sia dai servizi che dalla
stazione di Tavazzano (passante S1 che conduce a Milano in soli 20
minuti). Si tratta di 4 appartamenti indipendenti, quindi senza nessuna
spesa condominiale prevista, che saranno edificati secondo le
normative vigenti in materia di risparmio energetico, seguendo i moderni
ed attuali concetti costruttivi. Due appartamenti si troveranno al piano
terra, gli altri due al piano primo, ognuno avrà un suo personale
ingresso e giardino privato, si svilupperanno su un unico piano e
saranno così composti: soggiorno ampio, cucina abitabile, camera
matrimoniale, cameretta e doppi servizi. Il capitolato prevede
riscaldamento a pavimento, eliminazione totale del gas cucina sostituito
con impianto ad induzione, predisposizione aria condizionata,

predisposizione impianto d’allarme, predisposizione per installazione zanzariere, infissi in pvc con triplo vetro e anti ribalta,
tapparelle in pvc antigrandine motorizzate, sanitari sospesi. La personalizzazione degli spazi interni sarà a discrezione
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dell’acquirente, con un’ampia scelta dei materiali. Nel prezzo sono inclusi un box singolo e una cucina ad induzione come da
capitolato. A partire da € 193.000. Classe energetica A valore di progetto. Inizio lavori previsto per primavera 2019.
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Property Gallery
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Property Location

Image not found
http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=via+Orecchia+26838+Tavazzano+con+Villavesco+LO+Italy%2CArray&markers=via+Orecch
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Property URL

http://www.studiocap.it/property/appartamenti-indipendenti-tavazzano-con-villavesco/
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