ordinato appartamento
Fuori Centro

Residenziali
Indirizzo:
Cap:
Città:
Località:
Ubicazione:

Via Tre scalini
16035
Rapallo
Rapallo
Fuori Centro

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

120.000
1
1
60
1950
ONZ

Descrizione:
"Appartamento in contesto residenziale di ottimo livello, il complesso è composto da tre
palazzine inserite in un parco, completamente cintato e con accesso sia pedonale che
carrabile radio comandato, l'appartamento è di buona superficie, ed è composto da un
ingresso, un ampio soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale spaziosa, bagno
con finestra, ripostiglio, terrazza non ampia ma che copre tutta l'estensione
dell'appartamento, la doppia esposizione è ideale per sole e luminosità, l'appartamento
è datato, ma in ottimo stato di manutenzione, i pavimenti sono stati invece
completamente rifatti, il posto auto di proprietà è contrassegnato, inoltre vi sono sia
all'interno del parco che nell'area prospicente il complesso alcuni posti auto
condominiali liberi, utilissimi nel caso si abbiano ospiti.
Riscaldamento e acqua calda sono centralizzati, il parco è usufruibile e dotato di spazi
aperti e panchine.
Apartment in an excellent residential context, the complex consists of three buildings
located in a park, fully enclosed and with access to pedestrian and vehicular radio
controlled, the apartment is of good surface, and consists of an entrance hall, a large
living room,
large kitchen,
bedroom,
bathroom with window, terrace
Agenzia
Immobiliare
Europaspacious
2000 sasdouble
di Enrico
Castagnone
not large but covering the entire extension of the apartment, the double exposure is
Corso Italia, 52 - 16035 Rapallo (Ge)
ideal for sun and brightness, the apartment is dated, but in good repair, the floors have
Tel:
0185
50375
Cell: 3391502585
Fax:is0185
669756
been completely—redone,
the parking —
space
marked,
there are also within the park
Ruolo Fiaip n° and
8894(Ge)
- • area
Associata
F.I.A.I.P. (Federazione
Italiana
Agenti
Immobiliari
in the
overlooking
the complex
some
free
parkingProfessionali)
spaces, very useful in case
you have
guests.
http://www.agenzia2000.com
- email: info@agenzia2000.com
Heating and hot water are centralized, the park is open and equipped with open spaces
and benches."

