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3 locali in Vendita a Trento (TN) Via San Bartolameo  10

Zona Ospedale Santa Chiara due camere con giardino
Una delle zona più ricercate della città di Trento e sicuramente quella nelle vicinanze dell'ospedale S. Chiara, molto
tranquilla, servita,  ricca di villette e piccole palazzine e in prossimità di uno dei maggiori e più bei parchi della città, quello
di Gocciadoro.
L'appartamento si trova per l'appunto a piano terra di una piccola palazzina terminata nel corso dell'anno 2009, quindi
realizzata con moderni standard costruttivi e con l'attenzione per il risparmio energetico. Come detto è posto al piano
terra ha tre lati liberi dei quali due,quelli  a sud est e sud ovest, affacciano sul giardinetto di proprietà,  al quale vi si
accede sia dalla zona giorno che dalla camera matrimoniale che dal bagno.
Una delle caratteristiche che salta all'occhio è sicuramente la perfetta razionalizzazione degli spazi interni, dove sono
ridotti al minimo gli sprechi e dove in circa 80 mq commerciali sono stati ricavate due camere da letto, una singola e una
matrimoniale, due bagni uno con vasca e doccia, l'altro adibito a lavanderia e una zona giorno dove la cucina con la
penisola fa da separazione fisica tra la zona cottura e l'angolo soggiorno.
Molta attenzione è stata posta nella scelta dei materiali di finitura e all'accostamento dei colori, pavimento grigio chiaro
con ceramiche di formato rettangolare per la zona giorno, sempre rettangolari ma molto più scure per l'atrio e listoni in
legno grezzo per le camere il tutto abbinato alle porte interne laccate bianche; da apprezzare il bagno principale, anche
questo nella tonalità del grigio, nel quale risalta l'angolo doccia rivestito in tono più scuro e con l'elegante box in cristallo
trasparente.
La presenza del giardino, delimitato dalle siepi che preserva la privacy di chi lo utilizza, è il tocco in più di questo
appartamento che lo renda adatto alle famiglie con bambini o a chi è alla ricerca di uno spazio esterno per il proprio cane
o gatto ma non vuole rinunciare alle comodità della città.
VIRTUAL TOUR
https://360-grad-immobilien.com/tour/1093421?accessKey=580b

INFORMAZIONI
Rif. V001844

Tipo Vendita

Categoria 3 locali

Prezzo 285.000,00 EUR

Spese 1.500,00 EUR

Anno 2009

Classe Ener. VA  kWh/m²a

NUMERO
Locali 3

Camere 2

Bagni

Balconi + Terrazzi

Piano Piano Terra

Posti Auto

Box

METRI QUADRI
Commerciali 78

Giardino

Cantina

Balconi + Terrazzi

Solaio

Taverna

Box
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CARATTERISTICHE

Stato Immobile Ottimo Grado Medio Panorama Vista Giardino

Orientamento Est Sud Ovest Lati Liberi 3 Giardino Privato

Arredi Non Arredato Tipo Soggiorno Soggiorno Tipo Cucina Angolo Cottura

Riscaldamento Centralizzato Tipo Riscaldam. A Pavimento Acqua Calda Centralizzata

Infissi Legno Doppio Vetro Serramenti Ottimo Pavim. Giorno Ceramica

Pavim. Notte Parquet Pavim. Cucina Ceramica Pavim. Bagno Ceramica

ACCESSORI

Ascensore Canna Fumaria Doppi Vetri Porta Blindata Video Citofono

IMMAGINI
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