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COMUNE E QUARTIERE

Manerba del Garda  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Appartamento
MQ 

75
LOCALI 

3
PREZZO

€ 170.000

DATI IMMOBILE

PIANO Piano Terra
CUCINA Angolo Cottura
CAMERE LETTO 2
ALTRE STANZE
BAGNI 1
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Singolo
POSTI AUTO
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
MANERBA DEL GARDA IN PICCOLO CONTESTO CON PISCINA VENDESI
OTTIMA SOLUZIONE MMOBILIARE CON GIARDINO PRIVATO! Proponiamo in
vendita trilocale al piano terra con giardino fronte e retro con meraviglioso
portico abitabile . ingresso con ampio soggiorno con cucina a vista dalla
quale si accede al giardino di proprietà con portico, disimpegno che dà sulla
zona notte dove si trovano le due camere da letto con porta �nestra che
accede al giardino sul retro arredato con barbecue , bagno �nestrato
ripostiglietto . Completa la proprietà un garage nell'interrato. L'unità gode di
una notevole luminosità grazie alla doppia esposizione e dai due giardini di
proprietà. L'appartamento è l'ideale sia come prima casa , la vicinanza ai
servizi e al garage di proprietà, sia come casa-vacanze o immobile da
mettere a reddito. Manerba del Garda è situata al centro della Valtenesi,
Caratterizzata dalle sue dolci colline coltivate a vigneti ed uliveti e offre
anche 10 km di costa tra le più suggestive del lago, compresa l'incantevole
isola dei Conigli. passeggiate nella rocca, ricca di itinerari storici, artistici,
archeologici, naturalistici, enogastronomici. chiama x vederlo le immagini e
le descrizioni sono solo a scopo indicativo e non costituiscono elemento
contrattuale
CLASSE EN.

220,02 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 2000 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 1 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Buono FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Panoramica SPESE CONDOMINIALI: € 800,00
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