# Rif:40, APPARTAMENTO A PIANO TERRA
RIALZATO.

Vendita. € 129.000,00

Via Leopardi, Terni, 05100, Terni, Umbria
Se quello che cerchi è un appartamento completamente ristrutturato, in piccola palazzina e ad un
passo dal centro, quest'annuncio fa per te...
Appartamento completamente ristrutturato con finiture moderne, a piano terra rialzato. Il portone
d'accesso è blindato e accedendo all'appartamento entriamo nel soggiorno ampio, con il controsofitto dove verranno messi i faretti a led e con due finestre di cui una porta-finestra che consente l'
accesso al terrazzo. Separata dal soggiorno c'è la cucina, non molto grande, ma comunque semi
abitabile, anche qui c'è una porta finestra che consente l'accesso al terrazzo, quest'ultimo verrà
verandato, in modo da poter sfruttare questo spazio come altra stanza. Una porta separa la zona
giorno dalla zona notte, il corridoio ci guida nelle varie stanze, la camera matrimoniale è collegata
al terrazzo e all'interno la stanza è servita da un bagno di servizio con doccia. La cameretta è già
pronta per essere arredata, proseguendo c'è il bagno principale con finestra e doccia inoltre c'è
un'altra stanza che puo' essere utilizzata come studio o come ampio ripostiglio o stanza jolly.
Completa la proprietà la cantina e il posto auto è esterno e libero. L'appartamento ha le finiture
chiare che lo rendono luminoso, infissi in alluminio doppio vetro bianche, inferiate su tutte le
finestre, porte in legno e battiscopa bianchi. L'appartamento è ubicato in prima periferia, vicino alle
attività commerciali e a pochi minuti dal centro.
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Valentina Parmiggiani
Via Roma, 219, Terni, Terni
+393288884646

INFORMAZIONI DI BASE:
Camere
: 3
Bagno
: 2
INFORMAZIONI IMMOBILE:
Stile immobile
: Ristrutturato
Tipo di infissi
: alluminio doppio
vetro
Pavimentazione
: gress
porcellanato effetto
legno
Costruito nel
: 198
Ristrutturato nel
: 2019
Numero di piani
: 3
Superficie (livello : 90
principale)
SERVIZI:

