
Studio Casa Salò
Piazza V. Emanuele ll (fossa) 46   info@studiocasasalo.it

 0365-46.00.10  

visitate il nostro sito: www.studiocasa.it e seguiteci sulle nostre pagine    凌
INDIRIZZO IMMOBILE: CODICE IMMOBILE n.   568006  

COMUNE E QUARTIERE

Puegnago sul Garda  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Appartamento
MQ 

140
LOCALI 

4
PREZZO

€ 299.000

DATI IMMOBILE

PIANO Piano Terra
CUCINA Abitabile
CAMERE LETTO 3
ALTRE STANZE
BAGNI 2
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Doppio
POSTI AUTO 1
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
PUEGNAGO IN BIFAMILIARE VENDESI SPLENDIDO
APPARTAMENTO/QUADRILOCALE POSTO AL PIANO TERRA CON AMPIO
GIARDINO!!! In zona residenziale di Raffa di Puegnago, proponiamo in
vendita grazioso appartamento quadrilocale dalle ampie metrature posto al
piano terra con grande giardino privato, inserito in un contesto di una villetta
di sole 2 unità. L’appartamento gode di un'entrata indipendente, un ampio
giardino che lo circonda su due lati con una zona barbecue E PORTICO
VIVIBILE , l’immobile è composto da un atrio spazioso che porta alla cucina
abitabile, molto vivibile, un soggiorno ampio con camino , due camere da
letto matrimoniali e il bagno �nestrato. Al piano interno troviamo una
piacevole e spaziosa taverna adibita a zona relax tutta con parquet
composta da salottino con cucina a vista, studio, camera da letto per ospiti e
lavanderia. Completa la proprietà un garage doppio un posto auto coperto e
una casetta di legno per attrezzi. Posto vicino a molti servizi e poco distante
dal lago, è un'ottima prima casa per famiglie o appoggio casa vacanza. NON
FARTELA SCAPPARE!!!!!!!!PRENOTA UNA VISITA!!!!!!!!! Le immagini e le
descrizioni sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono
elemento contrattuale
CLASSE EN.

180,00 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 2010 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 1 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Ottimo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Panoramica SPESE CONDOMINIALI: € 12,00
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