Affiliato: Agenzia Torino Nord | Fiorilli Immobili di Fiorilli Nadia
Tel: 0112215112
WhatsApp: +393358166493
EMail: ag.torinonord@abytare.com

€ 290.000,00
Codice: V000519
Piossasco, Torino (Piemonte)
VIA MANZONI 30

Casa singola
Tipologia

Vendita

Metratura

250mq

Spese

0,00€

Bagni

2

Balconi

1

Terrazzi

1

Piano

Scopri di più
Punta qui il tuo smartphone:

Box

0

PostiAuto

0

L'ufficio chiude per vacanze estive Sabato 30 Luglio.
Saremo operativi da fine Agosto, inviate una mail ad
ag.torinonord@abytare.com, nel caso d'interesse verso
questo immobile, e sarete ricontattati al nostro rientro.
BUONA ESTATE ! Abytare Fiorilli Immobili in
collaborazione con Studio San Giorgio Tecnorete
propone nella collina di Piossasco, in zona tranquilla e
residenziale, proponiamo villa indipendente sui quattro
lati con giardino pianeggiante. La casa si sviluppa su un
unico livello abitabile di circa 150 mq completamente
pavimentato con marmo rosa del Portogallo, oltre al
piano cantine (di pari metratura del piano superiore)
dotato di finestre e porte finestre che si collegano
direttamente alla parte esterna in parte terrazzata ed in
parte destinata ad area verde. Il salone di circa 70 mq è
caratterizzato da una vetrata che percorre tutta la parete
esterna e collega al terrazzo esposto a sud-est di circa
40 mq. La cucina abitabile ha una metratura tale che
può essere adattata a camera da letto. Il resto del piano
è composto da due bagni entrambi finestrati e da due
camere da letto che hanno sfogo verso il balcone. Il
piano inferiore è composto da tre vani cantina, una
lavanderia e due locali illuminati da due grandi
porte-finestre. Il box auto è comodo per due-tre
automobili e il portone d'ingresso ha una grossa
apertura che consente l'uscita e l'ingresso indipendente
alle vetture. La costruzione della casa risale agli anni '70
e necessita ...
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