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INDIRIZZO IMMOBILE: CODICE IMMOBILE n.   570812  

COMUNE E QUARTIERE

Muscoline  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Villa a schiera di testa
MQ

170
LOCALI

5
PREZZO

€ 385.000

DATI IMMOBILE

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

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Doppio
POSTI AUTO 2
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Parzialmente Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
MMUSCOLINE SPLENDIDA VILLETTA A SCHIERA DI TESTA TUTTA SU UN
PIANO CON GIARDINO MEDITERRANEO E VIGNETO Edi�cata nel 2007 ma
totalmente rimodernata con bonus 110% rendendola super-e�ciente e
prestigiosa!!! Posta in una zona riservata, tranquilla e residenziale ma
comoda a tutti i principali sevizi, manager vende x cambio residenza,
splendida soluzione immobiliare con ri�niture signorili e arredo su misura,
tutta su un piano con travi a vista in legno lamellare. La disposizione e le
grandi �nestre panoramiche, consentono l'accesso alla luce naturale che
illumina interamente questo immobile per tutta la giornata .La villa si
compone di spazioso soggiorno con ampie vetrate panoramiche, accesso
diretto al portico con vista sul giardino mediterraneo , ideale per cene in
compagnia , cucina abitabile, due camere matrimoniali, bagno con
idromassaggio Competano il tutto un interrato con palestra ,
bagno/lavanderia , box e cantina di proprietà allarme con telecamere al radar
. L'immobile si presenta in ottime condizioni con �niture di pregio, tripli vetri e
parquet in tutte le stanze, serramenti tripli in alluminio/legno con ante
alluminio/coibentate, caldaia ibrida rendendola a energia quasi 0,
riscaldamento a pavimento, Cappotto e fotovoltaici. Il contesto in cui è
ubicato è tranquillo. 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.

111,23
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 2007 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 1 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Ottimo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Panoramica SPESE CONDOMINIALI: € 12,00
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