# Rif:26, PORZIONE DI BIFAMILIARE, CON
GIARDINO E TERRENO, FUORI DA TERNI.

Vendita. € 220.000,00

Via dei Mandrilli, Terni, 05100, Terni, Umbria
Porzione di Bifamiliare con ingresso indipendente, giardino e terreno privato.
Se stai cercando una casa spaziosa, con un grande spazio esterno ma che in pochi minuti di
macchina ti permetta di stare in centro, continua pure a leggere.. Villa bifamiliare divisa in verticale,
con ingresso indipendente e cancello con predisposizione elettrica. Cinquemila metri di terreno
comprensivo di giardino, con recinto con rete elettrosaldata per chi magari possiede degli animali
da tenere in recinzione, una staccionata per cavalli e la prima parte del terreno è completamente
recintata. La Villa è costituita da un doppio ingresso, al primo si accede tramite un ampio terrazzo
pavimentato dalla porta d'ingresso si accede al corridoio che distribuisce le stanze in modo
equilibrato. Sulla sinistra si trova la cucina abitabile che mantiene uno stile classico, tipico della
campagna, con porta finestra che da accesso al balcone, il quale è collegato anche con la
cameretta. Sulla destra del corridoio si sviluppa la camera matrimoniale ampia e luminosa. Sempre
al piano si trova la cameretta e il bagno principale con doccia e finestra. Una scalinata doppia dà
accesso al piano seminterrato e al piano primo. Al primo piano si trovano due ampie camere
matrimoniali mansardate, con ripostigli sotto tetto e il bagno principale. Nel seminterrato si trova la
taverna che però è completamente fuori terra sul lato rivolto a sud dove è stato predisposto il
secondo accesso. La taverna presenta caratteristiche classiche con il gress porcellanato di colore
caldo insieme allo stile classico scelto per l'arredamento, completa la stanza il caminetto. Sempre
al piano della taverna si trova il bagno di servizio e un ripostiglio/lavanderia. Uscendo dalla taverna
si accede al portico e allo spazio esterno dove si trova un forno e un caminetto da esterni.
Completa la proprietà il garage.
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Valentina Parmiggiani
Via Roma, 219, Terni, Terni
+393288884646

INFORMAZIONI DI BASE:
Camere
: 4
Bagno
: 3
SERVIZI:

