
Studio Casa Salo'
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.   572938  

COMUNE E QUARTIERE

Salò  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Casa Unifamiliare
MQ 

176
LOCALI 

7
PREZZO

€ 500.000

DATI IMMOBILE

PIANO Multipiano
CUCINA A vista
CAMERE LETTO 3
ALTRE STANZE
BAGNI 2
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Doppio
POSTI AUTO 2
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
A SALO’ A SOLI 500 MT DAL CENTRO ELEGANTE VILLETTA INDIPENDENTE
DI PREGIO!!!! Salò occasione unica per comodità ed eleganza nelle �niture a
soli 500 mt dal lago in pieno centro storico elegante villetta indipendente con
garage completamente ristrutturata senza spese condominiali. La posizione
la rende ancora più esclusiva, impossibile trovare una soluzione in centro
storico con il garage e la comodità di vivere i principali servizi a piedi o in
bicicletta. La Casa si sviluppa su tre livelli, il piano terra è composto da uno
spazioso garage doppio in lunghezza, un bagno �nestrato con doccia e una
camera da letto che può essere utilizzata come studio; al primo piano si apre
la zona giorno con cucina a vista, e due grandi porte �nestre danno accesso
al terrazzo ideale per godersi l’esterno. Al secondo piano si trova la zona
notte composta da una grande camera matrimoniale con cabina armadio,
una camera singola, ed entrambe le stanze hanno accesso al secondo
terrazzo, e un bagno �nestrato con doccia e vasca. L'immobile è stato
completamente ristrutturato nel 2008 con una particolare attenzione ai
particolari è dotato di riscaldamento a pavimento, e di condizionatore.
PRENOTA UNA VISITA Le immagini e le descrizioni sono fornite al solo
scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale
CLASSE EN.

203,34 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 3 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Ottimo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: SPESE CONDOMINIALI: € 10,00
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