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INDIRIZZO IMMOBILE: CODICE IMMOBILE n.   573804  

COMUNE E QUARTIERE

Gardone Riviera  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Appartamento
MQ 

150
LOCALI 

6
PREZZO

€ 480.000

DATI IMMOBILE

PIANO 3
CUCINA Abitabile
CAMERE LETTO 2
ALTRE STANZE 1
BAGNI 2
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Singolo
POSTI AUTO
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Comune
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
UNA PERLA SUL LAGO A GARDONE RIVIERA CON SPLENDIDA VISTA !
Nella rinomata Gardone Riviera, a due passi dal lungolago e dalla
passeggiata pedonale, proponiamo elegante appartamento
completamente vista lago. La disposizione libera su tre lati e le grandi
�nestre panoramiche, consentono l'accesso alla luce naturale che
illumina interamente questo immobile per tutta la giornata. La soluzione
si compone di spazioso soggiorno di 40 mq con ampie vetrate
panoramiche, accesso diretto alla terrazza con vista su tutto il golfo,
cucina abitabile, due camere matrimoniali, due bagni e doppio
ripostiglio. Competano il tutto box e cantina di proprietà. L'immobile
recentemente ristrutturato si presenta in ottime condizioni con �niture
di pregio, tripli vetri e parquet in tutte le stanze. Il contesto in cui è
ubicato è tranquillo e residenziale, immerso nella natura ma, al
contempo, a pochi passi da tutti i principali servizi. Se vuoi saperne di
più, contattaci e non lasciarti sfuggire un'occasione unica come questa.
Le immagini e le descrizioni sono fornite al solo scopo illustrativo e non
costituiscono elemento contrattuale
CLASSE EN.

125,00 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 1980 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 4 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Ottimo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Lago SPESE CONDOMINIALI: € 600,00
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