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COMUNE E QUARTIERE

Puegnago sul Garda  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Villa a schiera
MQ 

80
LOCALI 

6
PREZZO

€ 250.000

DATI IMMOBILE

PIANO Multipiano
CUCINA Cucinotto
CAMERE LETTO 2
ALTRE STANZE
BAGNI 2
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX
POSTI AUTO 1
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
VILLA SCHIERA CON SPETTACOLARE VISTA LAGO IN RESIDENCE CON PISCINA A
PUEGNAGO!!!! in posizione dominate tutta la Valentesi, In un luogo immerso nel verde
delle colline moreniche della Valentesi nella pace e tranquillità, circondato da vigneti, agli
uliveti, prestigioso residence ideale come casa-vacanza, all’interno si trovano campi da
tennis, campo da pallavolo, campi di calcio, bocce, piscine, grande parco con alberi adulti,
grande zona coperta indoor attrezzata per barbecue. Splendida soluzione per amanti
della tranquillità, e ottimo per passare le vacanze in totale pace a contatto con la natura.
All’interno del residence “Panorama” proponiamo elegante villa a schiera con vista lago a
180 gradi,. La villettina a schiera si compone da magni�co giardino privato e portico
esclusivo ideale per godersi cena all’aperto accompagnati da una splendida vista,
soggiorno e cucina abitabile, alla piana superiore zona notte con ampia camera
matrimoniale, camera doppia bagno �nestrato E ripostiglio. Completa la soluzione
un’ampia terrazza abitabile accessibile dalla camera matrimoniale ...

CLASSE EN.

220,02 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 1992 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 2 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Buono FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Lago SPESE CONDOMINIALI: € 2.100,00
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