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Villetta schiera in Vendita a Tenno (TN) via Volta de Nò 41

Immaginatevi la collina sopra il lago di Garda, il clima mite tipica della zona, gli olivi, le palme e la ricca vegetazione,
pensate a grandi spazi verdi, ad una piscina con vista sul lago, alla tranquillità di un pomeriggio primaverile passato
comodamente sulla sdraio nel giardino della vostra casa.
Sono pochi quelli di noi che almeno una volta non hanno desiderato di vivere questa scena ma che per un motivo o per
l’altro non hanno mai trovato il luogo ideale, ma questa potrebbe essere l’occasione giusta.
Ci troviamo a Tenno, nella collina che sovrasta Riva del Garda, all’interno di un residence con un grande parco
condominiale dove dalla piscina, recentemente rifatta a nuovo, si può godere la vista del lago. Le costruzioni sono
disposte in modo ordinato e arioso in modo da non compromettere la privacy di chi ci abita. La tipologia architettonica è
quella delle villette a schiera disposte su due piani, dove al piano terra generalmente troviamo la zona giorno con l’uscita
sul giardino e al primo piano, con una parte di soppalco la zona notte.
Non fa eccezione la disposizione di quanto proposto in vendita, ma appena varcata la porta blindata ci si rende conto
dell’originalità e personalità di questo immobile. Veniamo accolti dalla zona cottura, le pareti d un rosso vivo fanno da
contrasto alla cucina in rovere sbiancato con piano in corian nero.  La dotazione sono di primissimo livello, doppio lavello
Alpes Inox con tritarifiuti Insinkerator 75 e modulo da lavoro con taglieri e raccolta differenziata incorporata, fuochi
Gaggenau, lavastoviglie e forno da 90cm Kupperbush, cappa aspirante con motore esterno, frigorifero con dispenser
purificatore d'acqua sono accessori solitamente riservati a cucine professionali.
La zona riservata all’angolo soggiorno è tinteggiata con tinta più tenue, e comprende il tavolo in legno un grande divano
ad angolo, la moderna stufa a legna Austroflamm, il mobile tv e la grande porta finestra che porta sul terrazzino esterno e
al grande giardino condominiale.
Sempre al piano terra, troviamo il bagno finestrato con la  doccia e il ripostiglio dove trovano spazio la lavatrice e
l’asciugatrice e lavarina.
Salendo la scala rivestita in legno massello, così come pavimenti, si arriva al primo piano, anche qui i locali sono
tinteggiati tutti con colori diversi; nella camera matrimoniale nei toni del grigio troviamo il letto, un armadio a muro con
porte scorrevoli, un piccolo ripostiglio e l’uscita sul balcone. Nella seconda camera avvolti dal colore verde, trovano
spazio un divano, l’armadio a due ante scorrevoli un tavolino e la porta finestra che porta sul secondo balcone. Sempre
qui, una scaletta porta al soppalco, dove l’altezza massima è circa 1,80 ma assolutamente sufficiente per creare uno
spazio abitabile da utilizzare a seconda delle esigenze.
L’ultimo spazio è il bagno, anche questo con finestra   rivestito con ceramica nella tinta del blu, dotato sanitari, doccia e
un doppio lavabo con caratteristici miscelatori di design.
Dalla descrizione si capisce la cura e l’attenzione che la proprietà ha riservato nell’intervento di ristrutturazione fatto
recentemente, la scelta dei materiali di prima qualità, l’attenzione nel dettaglio, la razionalizzazione degli spazi rendono
sicuramente unico questo appartamento.
Un ultimo dettaglio da non sottovalutare, oltre a parecchi parcheggi condominiali, la proprietà comprende un posto auto
coperto, dove sfruttando l’altezza è stata realizzata una struttura in metallo che funge da cantina e/o deposito per tutta
l’attrezzatura sportiva che un amante del lago possiede.
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INFORMAZIONI
Rif. V001875

Tipo Vendita

Categoria Villetta schiera

Prezzo 248.000,00 EUR

Spese 1.300,00 EUR

Anno 1983

Classe Ener. D 143,74

NUMERO
Locali 3

Camere 2

Bagni 2

Balconi + Terrazzi 2

Piano

Posti Auto

Box 1

METRI QUADRI
Commerciali 100

Giardino

Cantina

Balconi + Terrazzi

Solaio

Taverna

Box

CARATTERISTICHE

Stato Immobile Ottimo Grado Signorile Posizione Collina

Panorama Vista Aperta Orientamento Est Sud Ovest Lati Liberi 2

Giardino Comune Arredi Possibilità Tipo Soggiorno Soggiorno

Tipo Cucina A Vista Riscaldamento Autonomo Tipo Riscaldam. Pompa di Calore

Acqua Calda Autonoma Infissi Legno Doppio Vetro Serramenti Buono

Persiana Tapparella Metallo Pavim. Giorno Parquet Pavim. Notte Parquet

Pavim. Cucina Parquet Pavim. Bagno Ceramica

ACCESSORI

Aria Condizionata Canna Fumaria Doppi Vetri Ingresso Indipendente Parco Condominiale

Piscina Porta Blindata

IMMAGINI
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