Hai Valdisotto,
bisogno del
consiglio
di un esperto?
Immobiliare Sassella, Appartamenti in affitto e in vendita a Bormio, Valdidentro,
Valfurva
e Livigno

Trova oggi la casa dei tuoi sogni!!!
Chiamaci ora: +39 338.2754745

Ing. Michele Sassella, Via Roma 122, 23032 Bormio (SO) | Tel./Fax 0342/901760 | Cell. +39 338.2754745 | E-Mail: info@immobiliaresassella.com

Appartamento nuovo con 3 camere matrimoniali e doppi
servizi
€5.000 / Stagione Invernale - ID: 30735

Prezzi e disponibilità Attualmente non disponibile.
Camere

4

A Bormio, in via Milano 20, in pieno
centro (con un po’ di traffico in quanto
a

100

metri

dal

semaforo)

appartamento al secondo piano senza
Bagni

2

Posti Letto

6

Metratura

115 m²

Note

Appartamento completamente nuovo
1/4e arredato a nuovo

ascensore, composto da ingresso, una
camera

matrimoniale,

2

camere

doppie ampie, dove i 2 letti si possono
unire

per

avere

altre

2

camere

matrimoniali per un totale quindi di 3

camere matrimoniali. Grande soggiorno con zona pranzo e uscita su balcone esposto a sud. Cucinotto con finestra, 4 fuochi
ad induzione e lavastoviglie. Un servizio cieco ad areazione forzata (privo di bidet) con grande doccia. Un secondo servizio
con finestra, vasca da bagno e lavatrice. L’appartamento è stato completamente ristrutturato. Tutto completamente arredato
nuovo. L’unico ambiente che non è stato rinnovato è il bagno con finestra, che era stato ristrutturato una decina di anni fa. I
serramenti in legno, che hanno tutti il doppio vetro, verranno invece sostituiti la prossima estate. Le tapparelle sono appena
state installate nuove. Connessione internet. L’appartamento è luminosissimo ed esposto su 4 lati liberi. Viene locato
solamente ad un unico nucleo familiare o anche 2 famiglie (di 3 persone massimo), che lo occupino contemporaneamente.
Non viene locato a ragazzi e non sono ammessi animali domestici. Abbinati all’appartamento ci sono 2 posti auto scoperti
(uno dietro l’altro). Ripostiglio per sci e scarponi. Piccolo giardino comune. L’appartamento si trova in pieno centro, a 100
metri dalla via pedonale con tutti i negozi. Fuori casa c’è la fermata della navetta che porta gratuitamente agli impianti di
risalita o alle terme. Le parti comuni del condominio sono un po’ datate.
Virtual tour:

Fogografie:
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Property URL

https://www.immobiliaresassella.com/property/appartamento-nuovo-con-3-camere-matrimoniali-e-doppi-servizi/
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