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COMUNE E QUARTIERE

Soiano del Lago  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Appartamento
MQ 

75
LOCALI 

3
PREZZO

€ 275.000

DATI IMMOBILE

PIANO Piano Terra
CUCINA Angolo Cottura
CAMERE LETTO 2
ALTRE STANZE
BAGNI 1
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX
POSTI AUTO 1
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
SOIANO SPLENDIDO ED ELEGANTE TRILOCALE VISTA LAGO CON GIARDINO IN
RESIDENCE CON PISCINA!!! Nella splendida Località di SOIANO proponiamo in vendita un
trilocale con vista lago sito all’interno di un elegante residence di recente costruzione
completo di piscina condominiale. Questo confortevole appartamento con splendida
vista aperta sul lago a pochi passi dalla spiaggia e dalla pittoresca cittadina di Soiano è
l'occasione perfetta per chi è alla ricerca di vacanze rilassanti sul Lago di Garda. Situato
all'interno di un residence tranquillo e ra�nato con piscina panoramica, offre una
spaziosa zona giorno dal design moderno e un’ampia vetrata ci conduce in uno splendido
portichetto con giardino ad uso esclusivo dove si può ammirare una vista incantevole
sulla campagna circostante �no a raggiungere con lo sguardo il bellissimo lago, due
camere da letto e un bagno. L'appartamento si presenta in ottime condizioni, è dotato di
aria condizionata e già arredato. Si accede direttamente dal giardino nella zona living con
angolo cottura. Un disimpegno separa la zona notte, composta da due ...

CLASSE EN.

240,00 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 2015 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 2 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Ottimo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Lago SPESE CONDOMINIALI: € 1.000,00
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