
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.   558386  

COMUNE E QUARTIERE

Salò  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Villa Bifamiliare
MQ 

100
LOCALI 

6
PREZZO

€ 265.000

DATI IMMOBILE

PIANO 1
CUCINA Abitabile
CAMERE LETTO 3
ALTRE STANZE
BAGNI 1
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Doppio
POSTI AUTO 2
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
VILLA DI SALO’ AMPIA VILLA BIFAMILIARE CON GIARDINO ESCLUSIVO. A Salò nella zona
residenziale di Villa di Salò, coppia x trasferimento vendono ampia villa bifamiliare con
ingresso indipendente e ampio giardino privato di mq 650 La zona è ben servita, in quanto
ci troviamo in centro comodo a tutti i principali servizi, ma allo stesso tempo comodo
anche alle principali vie di comunicazione. La villa è dotata di generose metrature con la
possibilità di sfruttare un ampio sottotetto abitabile. Entrando dal cancello si accede
all’ampio giardino privato al piano terra libero su tre lati dove troviamo box auto cantina e
lavanderia. La villa si sviluppa al primo piano con ampio e luminoso soggiorno con
accesso alla terrazza di proprietà ideale per cene all’aperto con amici e parenti, Sala da
pranzo con camino e cucina separata, la zona notte è completa di tre camere
matrimoniali e servizio �nestrato. Da una scala interna si accede anche all’ampio
sottotetto sfruttabile per diversi utilizzi. La soluzione è stata ristrutturata nel 2010 e gode
di dettagli e arredi scelti. Ideale prima casa ...

CLASSE EN.

220,02 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 1968 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 2 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Buono FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Panoramica SPESE CONDOMINIALI: € 0,00
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