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Mansarda in Vendita a Dimaro (TN) Via Acquaseri 275

Mansarda Dimaro Val di Sole
Splendida mansarda in palazzina di poche unità, con ingresso indipendente, soggiorno con zona cottura, stanza
matrimoniale, stanza singola con balcone, bagno e terrazzo.
Questo potrebbe essere il testo tipo di un annuncio per questo immobile, ma leggere queste poche righe non da
sicuramente le emozioni che questo appartamento è capace di trasmettere a chi è alla ricerca di un piccolo gioiello in
montagna.
Ci troviamo a Dimaro, in Val di Sole, nella zona residenziale posta sul lato est del paese in quartiere molto tranquillo
composto da villette e piccoli edifici. La palazzina è di recente costruzione, l'aspetto esterno è molto gradevole, un
architettura tipicamente "montanara" rivisitata in chiave moderna, con largo uso del legno sia sulle facciate esterne che
sui parapetti dei balconi.
Si accede all'appartamento da una scala esterna che parte dal piccolo giardinetto privato e porta al terrazzino, uno spazio
di oltre 10 mq vivibilissimo durante le belle stagioni.
Dal terrazzino si entra direttamente nell'appartamento e già dal primo sguardo si capisce la cura e l'attenzione che i
proprietari hanno messo nel personalizzare la mansarda. Gli spazi sono studiati nei minimi particolari e gli arredi,
realizzati su misura da una nota falegnameria locale, si inseriscono alla perfezione creando un ambiente "caldo" e ricco di
fascino.
La zona giorno ha una superficie utile di circa 20 mq, sul lato sinistro trova spazio un vetrinetta, il divano ad angolo che
può ospitare comodamente tre persone e frontalmente il mobile porta televisione; sul lato destro troviamo il tavolo da
pranzo e la cucina completa di elettrodomestici, interamente realizzata su misura in muratura e legno.
Un porta in legno, divide la zona notte e su un piccolo disbrigo, si affacciano la camera da letto matrimoniale, la camera
singola con il suo balcone privato e il bagno con la doccia, dove, un elegante rivestimento in piastrelline nei toni del grigio
incorniciano lo specchio a muro e risaltano il lavandino dall'originale forma ellittica collocato sul piano in muratura.
Internamente il legno la fa da padrone, il tetto, i mobili, i pavimenti e le porte in tutto l'ambiente si rivive la tipica atmosfera
della montagna.
Gli accessori dell'appartamento prevedono oltre ad il giardinetto privato, un posto auto esterno e nell'interrato un grande
garage molto profondo che può ospitare due automobili.
Un breve accenno la merita anche il paese di Dimaro, siamo in val di Sole immersi nel Parco Naturale Adamello Brenta e
ai piedi delle note stazioni sciistiche di Folgarida e Madonna di Campiglio. E' sicuramente il posto ideale dove poter
trascorrere le proprie vacanze, sia in inverno che in estate.
Oltre 250 km di piste da sci tra Folgarida e Madonna di Campiglio e per chi ama lo sci di fondo la valle offre oltre 70 km in
paesaggi da favola. Per l'estate poi l'elenco è ancora più nutrito, rafting, canyonig, trekking, mountain bike, equitazione
sono solo alcune delle attività che il paese e la valle di Sole offrono ai suoi abitanti e ospiti.
VIRTUAL TOUR
https://360-grad-immobilien.com/tour/1107762?accessKey=5896
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INFORMAZIONI
Rif. V001857

Tipo Vendita

Categoria Mansarda

Prezzo 220.000,00 EUR

Spese

Anno 2009

Classe Ener. VA  

NUMERO
Locali 3

Camere 2

Bagni 1

Balconi + Terrazzi 2

Piano 1 di 2

Posti Auto 1

Box 1

METRI QUADRI
Commerciali 65

Giardino 20

Cantina

Balconi + Terrazzi 13,2

Solaio

Taverna

Box 25

CARATTERISTICHE

Stato Immobile Ottimo Grado Medio Posizione Montagna

Panorama Vista Monti Orientamento Nord Ovest Sud Lati Liberi 3

Giardino Privato Arredi Arredato Tipo Soggiorno Soggiorno

Tipo Cucina Angolo Cottura Riscaldamento Autonomo Tipo Riscaldam. Radiatori

Acqua Calda Autonoma Infissi Legno Doppio Vetro Serramenti Ottimo

Persiana Persiana Legno Pavim. Giorno Moquette Pavim. Notte Parquet

Pavim. Cucina Ceramica Pavim. Bagno Ceramica

ACCESSORI

Canna Fumaria Doppi Vetri Ingresso Indipendente

IMMAGINI
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