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INDIRIZZO IMMOBILE: CODICE IMMOBILE n.   567337  

COMUNE E QUARTIERE

Gavardo  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Villa Unifamiliare
MQ 

230
LOCALI PREZZO

€ 850.000

DATI IMMOBILE

PIANO Multipiano
CUCINA Abitabile
CAMERE LETTO 4
ALTRE STANZE 1
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
GAVARDO ELEGANTE MODERNA VILLA SINGOLA CON AMPIO PARCO!!! A
pochi minuti da salò e comodo alle principali vie di comunicazione nella
zona residenziale di gavardo di pregio, immersa nella vegetazione e nella
tranquillità, proponiamo in vendita elegante villa singola di recente
costruzione completa di tutti i confort con ampio giardino privato. La villa si
sviluppa quasi interamente su un piano; accedendo dalla porta blindata
troveremo un ampio soggiorno �nemente arredato. Con soppalcato,
moderna cucina abitabile, ampia zona notte composta di tre camere, cabina
armadio e due bagni. Nell’interrato ampia taverna adibita a diversi utilizzi
palestra, sala cinema,lavanderia ecc Punto di forza di questa villa una
meravigliosa veranda riscaldata che permette di godere appieno tutte le
stagioni, due grandi tende posso essere aperte per riparare dal sole nei mesi
più caldi. Le �niture sono di pregio così come gli arredi. interessante
soluzione di ultima generazione che, grazie alle tecniche costruttive ai
materiali utilizzati, garantisce costi di gestione molto bassi, prossimi allo
zero. (impianto fotovoltaico e geotermico) di proprietà, autorimessa doppia
con basculante elettrica direttamente collegata all'abitazione. Il rigoglioso
parco splendidamente curato rende questo luogo un vero paradiso! Prenota
adesso una visita!! Le immagini e le descrizioni sono fornite al solo scopo
illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale
CLASSE EN.

59,00 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 2010 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 2 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Ottimo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Panoramica SPESE CONDOMINIALI: € 0,00
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