IMMOBILI > Vendo
Vendesi Villa Singola (Treviglio)
VENDO in zona residenziale a Treviglio (BG), Villa singola di 400 mq articolata su 3 piani con: 6
camere + 5 bagni + 3 cucine abitabili (2 con camino) + 3 sale e piccola cantina. Riscaldamento
autonomo. Categoria energetica: classe E - Giardino: 740 mq - Garage: 60 mq circa. Utile per
bifamiglia, libero professionista e/o per intervento edilizio ampliativo per disponibilitÃ cubatura.
Prezzo da concordare. Considerasi possibilitÃ di permuta sul posto. (Antonio)
inserito il: 04/10/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Torino â€“ Montanaro - Villa con giardino e terreno vendesi
A 20 km da Torino e a 4 km.
dall' uscita di Chivasso
centro dell' autostrada A4
Torino-Milano, vendiamo
proprietÃ immobiliare
composta da una villa con
una superficie totale di 300
mq. strutturata su due
livelli e libera sui quattro
lati.
Circondata da 2.000 mq. di
giardino in cui sono
presenti diverse
piantumazioni, la proprietÃ
Ã¨ completata nella parte
retrostante da un terreno
edificabile di 2.500 mq.
c.a.
Vi sono due ingressi
pedonali e uno dei due
consente l'accesso alla
proprietÃ con autoveicoli.
La villa Ã¨ in ottimo stato
con finiture di pregio come
le pavimentazioni in marmo.
Il primo piano Ã¨ cosi
composto: due camere da
letto, un primo ampio
salone, una seconda sala,
una cucina, un bagno ed una
stanza di disimpegno.
Tutti gli ambienti sono
collegati da un ampio
corridoio.
Al piano terra si trova un
secondo alloggio formato da
due stanze, una cucina, un
bagno ed un corridoio.
Prospiciente al secondo
alloggio, sempre al piano
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terra, si trova il locale
garage (sufficientemente
ampio per due autovetture di
media dimensione), il locale
cantina ed il locale
caldaia.
L'intera proprietÃ Ã¨
delimitata da una recinzione
in muratura. La tranquillitÃ
della posizione Ã¨ garantita
dalla presenza nel lato
destro di una chiesa di
epoca romanica utilizzata
una settimana all'anno per
le celebrazioni della festa
del borgo, nella parte
frontale da un terreno
libero, nel lato sinistro
dalla strada di accesso al
secondo ingresso della villa
e nel lato posteriore il
terreno di proprietÃ .
La villa resta quindi in una
posizione totalmente libera
sui 4 lati con vista sul
giardino circostante e sul
terreno retrostante.
Questâ€™ultimo, di 2.500 mq Ã¨
edificabile ma puÃ² essere
alienato separatamente.
Viene quindi quotato
separatamente rispetto al
presente annuncio.
Il prezzo indicato nel
presente annuncio Ã¨
trattabile ancor piÃ¹ se
viene valutato l'acquisto
dell'intera proprietÃ (
villa, giardino e terreno).
Prezzo della villa e 2.000
mq. del giardino
circostante: 290.000,00
euro. Il terreno 2.500 mq
edificabile viene valutato
separatamente.
Trattative dirette con la
ProprietÃ .
Per ulteriori informazioni,
visite sul luogo, fotografie
e approfondimenti: Enrico
3356390783
Questo il link di google
maps:
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https://www.google.it/maps/p
lace/Via+Trieste,+36,+10017+
Montanaro+TO/@45.2380799,7.8
5813,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3
m1!1s0x4788793fa3ed9303:0x5f
63e7e4b228beca
inserito il: 18/03/2018
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In vendita unico locale plurivetrinato ad uso commerciale, laboratorio, terziario a Montanaro (Torino)
Nel comune di Montanaro (To) in via Madonna dâ€™Isola
nr. 21, vendiamo un locale
commerciale di 80 mq. c.a.
in un unico ambiente con 4
vetrine e parcheggio
prospiciente. Con una
scala interna si accede al
piano seminterrato. Qui si
trova un altro locale ad uso
magazzino di 80 mq. c.a. nel
quale eâ€™ presente un
secondo ingresso che
consente lâ€™accesso
direttamente allâ€™interno
dellâ€™edificio condominiale.
Lâ€™immobile si trova al piano
terra di una tranquilla
palazzina composta da otto
appartamenti ed unâ€™altro
locale commerciale.
Edificata nel 1975 la
palazzina eâ€™ strutturata in
complessivi tre piani fuori
terra con parcheggio esterno
e cortile privato interno
dal quale si accede ai box
pertinenziali.
-Caratteristiche: il locale
Ã¨ dotato di termosifoni
(impianto centralizzato) con
elettrovalvole e
contabilizzatori di calore.
La caldaia a condensazione a
gas metano, eâ€™ stata
installata nel 2011. Adatto
ad essere utilizzato sia
commercialmente che ad uso
uffici, esposizione,
laboratorio.
-Classe energetica: G 156 kwh/m2 anno
-Riepilogo: 80 mq. piano
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terra + 80 mq. seminterrato.
Totale 160 mq. c.a.
-Prezzo di vendita locale
commerciale e magazzino â‚¬
59.000,00 c.a.
-Tutte le descrizioni sopra
esposte corrispondono allo
stato di fatto dei beni e
verificabili in luogo.
alcuni dati potrebbero avere
lievi variazioni da
verificare in fase di
trattativa.
La visione degli immobili e
la trattativa avviene
direttamente con la
proprietÃ .
Recapito telefonico per
informazioni ed
appuntamenti: 335-6390783
Enrico
inserito il: 29/12/2017
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Quattro appartamenti ed una mansarda Montanaro -TO
Montanaro: A 20 km. da
Torino e 5 minuti dallâ€™
uscita di Chivasso centro
autostrada A4 Torino-Milano,
in una tranquilla palazzina
fine anni 70 a tre piani
fuori terra, vendiamo
quattro appartamenti ed una
mansarda di varie metrature.
Ad ogni appartamento puÃ²
essere abbinato volendo uno
o piÃ¹ garage. Riscaldamento
centralizzato a metano. I
termosifoni sono giÃ tutti
dotati di elettrovalvole e
contabilizzatori di calore.
La dotazione del gas metano
ad uso cucina Ã¨ da
realizzare. Il prezzo degli
appartamenti parte dai
39.000 euro (bilocale 40 mq.
con 50 mq. di terrazza)
fino ai 59.000 euro per un
trilocale di 80 mq. In caso
di abbinamento del box il
prezzo complessivo sarÃ
oggetto di trattativa. La
visione degli appartamenti e
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la vendita degli stessi
avviene direttamente con la
ProprietÃ , senza
intermediari. Enrico
335.6390783
inserito il: 29/12/2017
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Appartamento zona resideniale
Appartamento in palazzina di tre piani, inserita in un contesto residenziale e semicentrale, ricco di
aree verdi e in prossimitÃ di parchi e scuole, con giardino, pertinenze condominiali recintate e
possibilitÃ di parcheggio nel cortile interno.
L'immobile Ã¨ composto da salone, cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, un bagno
e ripostiglio, con annesso garage e cantina.
APE in fase di rilascio.
inserito il: 09/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

privato vende negozio in centro ad asiago
privato vende negozio in centro ad asiago (vi) (180mq) 3284629500 chiamare dalle 10-12-14-18 o
lasciare sms

inserito il: 22/03/2017
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appartamento 90 mq francavilola marittima vendo
Appartamento primo piano 5 vani (mq. 90) francavilla marittima (cs) 7 km dal mare jonio vendesi
vicino strada provinciale da un lato balconi su piazzetta altro lato. lastrico solare. classe
G-IPE&gt;160 -prezzo affare.cell.3291873014
inserito il: 06/10/2016
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casa con terreno agricolo vendo
Vendo casa buono stato -circa 90 m-classe g-ipe&gt;160 -q -altri locali da ristrutt. circa 150 mq terreno agricolo ha 2.24 1/3 ulivetato-1/3 cespuglioso-1/3 seminativo â€“cerchiara di calabria a
circa 5 km. dal mare jonio. cell.3291873014
inserito il: 06/10/2016
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Vendesi Monolocale a Treviglio (BG)
Vendo in zona limitrofa a Treviglio (fraz. Geromina), appartamento in villa arredato di 85 mq,
diviso su 2 piani con: cucina, soggiorno, bagno, taverna (utilizzabile anche come camera da letto)
e piccola cantina. Categoria energetica: D - Riscaldamento autonomo. Giardino privato: 27 mq Box doppio: 19 mq. Spese condominiali basse. Prezzo da concordare.[Sara]
inserito il: 30/09/2016
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cartoleria
attivitÃ in negozio di 35 mq, 1 Vetrina su strada, attivo dal 1990; nei pressi sono presenti bar,
uffici pubblici ed un mercato settimanale.zona residenziale
l'attivitÃ consiste in rivendita di giornali e articoli di cartoleria e cancelleria per la scuola, la casa,
l'ufficio. servizi di fotocopie, fax, scansioni, mail, stampe. service point DHL
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inserito il: 25/08/2016
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