Gruppo Profim srl
Via Matteotti n. 19 - 20067 Paullo
Telefono 02/90633183 - Fax

Appartamento in Vendita a Paullo

95 mq | Bagni: 2 | Camere: 2 | Locali: 3
Paullo vicinanze con giardino o ampi balconi arredabili.

Nel comune di Mulazzano "Residenza Verdi".

Residenza Verdi, è una reale opportunità per realizzare finalmente la tua idea dell'abitare nel rispetto dell'ambiente, migliorando la
qualità della vita oltre ad un investimento immobiliare destinato a durare e crescere nel tempo.

Un progetto elegante di sole sette unità abitative, armoniose, funzionali con giardini o ampi balconi coperti fruibili ed arredabili per
trascorrere momenti di vita quotidiana all'aria aperta in famiglia nella massima riservatezza.

L'innovazione tecnologica, il capitolato di pregio, nonchè la personalizzazione degli interni, garantiscono una proprietà di alto livello
sotto tutti gli aspetti.

Gli appartamenti, si compongono di un elegante soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, doppi servizi, ampi balconi o
giardini;
le disposizioni interne sono personalizzabili e facilmente arredabili.
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Ogni appartamento dispone di un ampio box e possibilità di posto auto interno.

Gli appartamenti, a secondo della tipologia e metratura, variano a partire da € 198.000,00
I box, esclusi dal prezzo, sono spaziosi ed il costo parte da € 21.0000,00
I posti auto, interni e di proprietà esclusiva hanno un costo unitario di € 7.000,00.

Natura e design trovano la sintesi perfetta anche nelle parti comuni, finemente progettati in ogni dettaglio per fare da cornice alla
qualità delle unità abitative.

Un progetto residenziale integrato con il paesaggio circostante: così nasce "Residenza Verdi"

Certificazioni
Classe energetica: A1

Informazioni immobile
Codice: CC/6

Contratto: Vendita

Tipologia: Appartamento

Regione: Lombardia

Provincia: Milano

Comune: Paullo

Prezzo: € 198.000

Totale mq: 95 mq

Camere: 2

Bagni: 2

Locali: 3

Stato conservazione: Ottimo

Piano: Edificio

Piani totali: 2

Riscaldamento: Centralizzato con contabilizzatore di calore

Posto auto: Scoperto

Infissi: Alluminio / PVC alto contenimento energetico

Appartamenti Totali: 7

Età costruzione: 2021

Stato attuale: In costruzione

Stato attuale: Si

Balconi: Presente, 7 mq

Giardino: Comune

Cucina: A vista

Box: Singolo

Caratteristiche
Antenna Tv: Condominiale

Ripostiglio

Aria Condizionata

Parquet

Impianto Telefonico

Impianto Elettrico: A norma

Doccia

Infissi in alluminio

Predisposizione allarme

Tapparelle

Zanzariere

Nelle vicinanze
Palestre

Campi da Calcio

Complessi Sportivi

Campi da Tennis

Piste Ciclabili

Parchi Giochi

Trasporti Pubblici

Asilo

Scuole Elementari

Scuole Medie

Bar

Uffici postali

Centri commerciali

Uffici comunali
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