Appartamento con giardino carrabile
Fuori Centro

Residenziali
Indirizzo:
Cap:
Città:
Località:
Ubicazione:

Località Roncolongo, 1
16049
Santo Stefano D'Aveto
Roncolongo
Fuori Centro

Prezzo €
Camere:
Bagni:
Metratura Mq.:
Spese Annuali:
Rif. Agenzia:

60.000
1
1
45
291

Descrizione:
"Appartamento in Comune di Santo Stefano D' Aveto, sulla strada che conduce a
Rocca D'Aveto ed alle piste di sci, l'appartamento è situato al piano primo di palazzina
con due livelli, ed è composto da un ingresso che accede sul soggiorno, camera
matrimoniale, bagno con finestra, angolo cottura, ripostiglio, giardino con accesso sia
dall'esterno che dal soggiorno, il giardino può essere utilizzato sia per il posto auto che
per spazio verde inoltre la parte prospicente l'appartamento è già adibita a zona pranzo
ed è parzialmente coperta, il riscaldamento è di due tipi, a legna con una stufa ed un
caminetto oppure elettrico con termoconvettori a parete, molto gradevole il contesto la
frazione Roncolongo è attraversata da strada privata lastricata in pietra, con accesso
solo per i residenti e/o possessori di immobili, nelle immediate vicinanze si trovano vari
servizi e attività commerciali.
Apartment in the Municipality of Santo Stefano D 'Aveto, on the road that leads to
Rocca D'Aveto and the ski slopes, the apartment is located on the first floor of a
building with two levels, and consists of an entrance that accesses the living room,
double bedroom, bathroom with window, kitchenette, closet, garden with access from
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