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INDIRIZZO IMMOBILE: CODICE IMMOBILE n.   558812  

COMUNE E QUARTIERE

Manerba del Garda  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Villa a schiera di testa
MQ 

74
LOCALI 

4
PREZZO

€ 310.000

DATI IMMOBILE

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

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Doppio
POSTI AUTO
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD.
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
VILLETTINA A SCHIERA DI TESTA IN RESIDENCE CON PISCINA!!! A Manerba del garda,
nel rinomato residence Le Querce, comodo al lago, proponiamo moderna villettina a
schiera di testa con giardino privato su 3 lati. Il residence sorge in posizione molto
strategica, considerando che si trova vicino alle migliori spiagge raggiungibili. Il residence
è perfettamente curato nei dettagli e vanta una piscina, ampi spazzi verdi pubblici, �niture
ricercate tutto ciò ha fatto sì che si possa parlare di residence di prestigio. La villettina si
trova al piano terra ed è libera su 3 lati, con vista sulla piscina dal giardino e dal magni�co
portico privato per godersi le cene attorniati da un magni�co panorama. Dal portico si
accede ad una zona giorno Open Space molto luminosa composta da soggiorno e cucina
separata con arredo moderno e vivace portico La zona notte è composta dalla camera
matrimoniale , cameretta e servizio �nestrato. Completa la proposta la un box auto
doppio di proprietà. ideale prima casa per vivere in vacanza tutto l’anno o casa vacanze
per scappare da caos cittadino. VIENI ...

CLASSE EN.

220,02 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 2005 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 1 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Buono FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: SOLARE TERMICO: 
VISTA: Panoramica SPESE CONDOMINIALI: € 700,00
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