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INDIRIZZO IMMOBILE: CODICE IMMOBILE n.   565567  

COMUNE E QUARTIERE

Gardone Riviera  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Villa Unifamiliare
MQ 

300
LOCALI 

10
PREZZO

€ 950.000

DATI IMMOBILE

PIANO Multipiano
CUCINA Abitabile
CAMERE LETTO 5
ALTRE STANZE 1
BAGNI 3
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Singolo
POSTI AUTO 2
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
A due passi dal Vittoriale degli italiani, architetto vende bellissima
villa singola vista lago circondata da importante giardino di 700 mq.
La villa è stata recentemente ristrutturata con �niture di pregio, si
sviluppa su due piani ed è composta da tre unità abitative
indipendenti con accesso privato. L'appartamento principale è
composto da un'ampio soggiorno con balcone vista lago, bagno
�nestrato, cucina abitabile e tre ampie camere da letto
matrimoniali. A pian terreno i due bilocali sono composti da
soggiorno con cucina, bagno, camera da letto con cabina armadio e
ripostiglio. Completa la proprietà box auto, posti auto interni alla
corte e cantina. L'immobile si trova in un contesto residenziale, la
sua vicinanza al borgo di Gardone Riviera e al lago la rende una
soluzione speciale sia come residenza primaria che come
investimento per casa vacanze. *Le immagini e le descrizioni sono
fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento
contrattuale.
CLASSE EN.

KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 1960 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 2 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Ottimo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Lago SPESE CONDOMINIALI: € 0,00
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