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4 o più locali in Vendita a Trento (TN) Via Ceneppele  20/4

Trento nord grande appartamento con due camere
Per anni la zona di Trento nord e nello specifico Roncafort, non è ai stata per le famiglie trentine una prima scelta nella
ricerca di un immobile. Ma il tempo cambia le cose e oggi è utile osservare questo sobborgo sotto una nuova luce e
senza preconcetti; in quest'ottica vanno visti infatti il polo scolastico per l'infanzia, l'apertura della farmacia ed altri
interventi già fatti e che verranno fatti andare incontro alle esigenze delle famiglie che già abitano nella zona e per quelle
sceglieranno di andarci a viverci.
Proprio per una famiglia è la soluzione ideale questo immobile, un appartamento con due camere da letto di circa 80 mq
calpestabili, con ampi spazi abitativi da adattare ai propri gusti e necessità. Si trova all'interno di una palazzina  di totali 4
piani, dei quali il piano terra è occupato dai garage a da un negozio ed i restanti tre piani da appartamenti. Proprio al terzo
ed ultimo piano troviamo l'immobile oggetto della vendita, si compone da un ampio atrio di ingresso dal accede
direttamente alla zona giorno, di forma rettangolare con una dimensione totale di circa 30 mq che prende luce da due
ampi serramenti esposti a sud, una finestra e una porta finestra dalla quale si esce sul balcone. Nella zona notte,
troviamo invece un ripostiglio, la camera singola, il bagno con il poggiolo e la camera matrimoniale di 18 mq.
Internamente si presenta in discrete condizioni, quasi tutti i materiali sono quelli originali, tranne i pavimenti delle camere
da letto che sono stati sostituiti;  è necessario quindi  qualche piccolo intervento di ammodernamento senza però la
necessità di un interventi strutturali, quindi l'eventuale spesa, aiutata anche dalle attuali agevolazioni fiscali, sarebbe
sicuramente contenuta.
Anche la palazzina si presenta in discrete condizioni, è circondata da un ampio piazzale ed i fabbricati circostanti sono ad
una distanza che garantisce la privacy degli abitanti. Nel prezzo richiesto sono compresi, oltre all'appartamento anche il
garage ed il posto auto nel cortile interno.

INFORMAZIONI
Rif. V001847

Tipo Vendita

Categoria 4 o più locali

Prezzo 194.000,00 EUR

Spese 1.600,00 EUR

Anno

Classe Ener. D 137,47

NUMERO
Locali 4

Camere 2

Bagni 1

Balconi + Terrazzi 2

Piano Ultimo Piano

Posti Auto 1

Box 1

METRI QUADRI
Commerciali 110

Giardino

Cantina

Balconi + Terrazzi 10,38

Solaio

Taverna

Box 13,25

CARATTERISTICHE

Stato Immobile Mediocre Grado Medio Panorama Vista Aperta
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Orientamento Sud Nord Lati Liberi 2 Giardino No

Arredi Non Arredato Tipo Soggiorno Soggiorno Tipo Cucina Abitabile

Riscaldamento Centralizzato Tipo Riscaldam. Radiatori Acqua Calda Centralizzata

Infissi Metallo Doppio Vetro Serramenti Discreto Persiana Tapparella PVC

Pavim. Giorno Ceramica Pavim. Notte Laminato Pavim. Cucina Ceramica

Pavim. Bagno Ceramica

ACCESSORI

Canna Fumaria Doppi Vetri

IMMAGINI
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