
Studio Casa Salò
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visitate il nostro sito: www.studiocasa.it e seguiteci sulle nostre pagine    凌
INDIRIZZO IMMOBILE: CODICE IMMOBILE n.   570858  

COMUNE E QUARTIERE

Salò  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Appartamento
MQ 

110
LOCALI 

4
PREZZO

€ 419.000

DATI IMMOBILE

PIANO 2
CUCINA A vista
CAMERE LETTO 2
ALTRE STANZE 1
BAGNI 2
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Singolo
POSTI AUTO 1
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Comune
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
SALO’ CENTRALISSIMO AMPIO APPARTAMENTO CON SPLENDIDA
TERRAZZA CON VISTA LAGO!! Nella via più elegante e richiesta di Salò,
immersa nella privacy e nel relax ma allo stesso tempo comodissima al
centro storico raggiungibile comodamente a piedi, proponiamo in vendita
ampio appartamento trilocale con splendida terrazza con vista mozza�ato
sul golfo di Salò. Posto all’interno di una palazzina al secondo piano è dotato
di comodo ascensore, all’interno l'appartamento si sviluppa : ingresso con
disimpegno su cui si accede ad un luminoso soggiorno con splendido
camino a vista, dalla porta �nestra si accede alla magni�ca terrazza, il punto
forte dell’appartamento perché gode di una vista lago totale, ideale per
cenare all’aperto con amici. La cucina è abitabile e può essere convertita in
una terza cameretta, completo di bagno/lavanderia di servizio. L’area notte si
sviluppa con una prima camera da letto doppia, e una camera matrimoniale
con terrazzo e secondo bagno con vasca. Sono presenti in�ssi con doppio
vetro e tapparelle elettriche, impianto d'aria condizionata e un camino che
rende l'atmosfera accogliente e rilassante. Quiete e riservatezza rendono
questa zona una delle più godibili e ambite della cittadina di Salò CHIAMACI
SUBITO PER FISSARE UNA VISITA!!! Le immagini e le descrizioni sono fornite
al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale
CLASSE EN.

172,00 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 1970 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 3 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Buono FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Lago SPESE CONDOMINIALI: € 500,00
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