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Villetta schiera in Vendita a Padergnone (TN) Via della Cesura 7

Splendida villetta a schiera a Padergnone
Bellissima villetta a schiera su tre livelli completamente indipendente con giardino e piccolo porticato con zona relax  sul
retro della casa.
L’appartamento, che ha una superficie di 133 mq., è disposto su due livelli abitativi giorno e notte, oltre al piano interrato
di ampie dimensioni.
L’ingresso all'appartamento avviene attraverso il giardino, entrando ci si imbatte un’ampia zona living molto luminosa
composta da soggiorno e sala da pranzo, cucina che si affaccia sul porticato posteriore e uno splendido piccolo bagno
con porte scorrevoli in vetro satinato.
Tutta la zona giorno, in cui spicca la particolare cura delle finiture, è rivestita da un elegante parquet.
Al centro del soggiorno è posizionata la canna fumaria, è quindi possibile installare una stufa o il caminetto per rendere
l'ambiante ancora più caldo ed accogliente.
Attraverso una comoda scala pavimentata in piastrelle color antracite si accede , al primo piano, nella zona notte. Questa,
è composta da una camera matrimoniale con ampio guardaroba, da una singola anche  questa di grandi dimensioni e da
un grande bagno finestrato con vasca  e doccia.
Anche tutti i pavimenti della zona notte sono in parquet, fatta eccezione per il bagno dove è stato ripreso lo stesso colore
delle scale.
Elemento caratteristico è tetto,  le travi a vista in legno con il tamponamento in cartongesso tra uno e l'altro, donano alla
zona notte un particolare fascino e luminosità
Entrambe le camere da letto, una esposta a sud e una a nord, hanno l'uscita sul balcone.
Il piano interrato ha la stessa dimensione dei piani abitabile, qui sono stati ricavati   un locale lavanderia, un locale hobby
e l’accesso diretto al box doppio con pareti attrezzate.; inoltre, adiacente al box si trova un altro spazio moto e biciclette.
La schiera di recente costruzione si presenta in perfetto stato di manutenzione, rifinita con serramenti esterni in legno con
vetrocamera, porte interne in legno laccate bianco e portoncino esterno blindato.
Il riscaldamento è autonomo inoltre l’appartamento è dotato di impianto di aria condizionata.
La casa si trova in una zona estremamente riservata e tranquilla ricca di ville e villette che ognuna un piccolo angolo di
verde.
Il paese di Padergnone, parte del Comune di Vallelaghi, si trova ad appena venti minuti da Trento, in posizione strategica
lungo la via di comunicazione tra Trento , Riva del Garda  e la Val Rendena.
La valle dei laghi e la sua naturale prosecuzione verso l'alto Lago di Garda  gode di un territorio ricco di opportunità,
attraversato da sentieri e percorsi ciclabili in un area di grande pregio naturalistico e paesaggistico.
Tutta la valle è caratterizzata da un tradizionale ambiente collinare e vanta un clima piuttosto mite, che grazie all'effetto
dell'Ora del Garda, premette la crescita di piante tipiche del clima mediterraneo come l'ulivo.
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INFORMAZIONI
Rif. V002408

Tipo Vendita

Categoria Villetta schiera

Prezzo 285.000,00 EUR

Spese

Anno

Classe Ener. C 96,9 kWh/m²a

NUMERO
Locali 4

Camere 2

Bagni 2

Balconi + Terrazzi 2

Piano

Posti Auto

Box 1

METRI QUADRI
Commerciali 133

Giardino

Cantina

Balconi + Terrazzi 14,4

Solaio

Taverna

Box 50,02

CARATTERISTICHE

Stato Immobile Buono Grado Medio Posizione Collina

Panorama Vista Aperta Lati Liberi 2 Giardino Privato

Arredi Non Arredato Tipo Soggiorno Soggiorno Tipo Cucina Abitabile

Riscaldamento Autonomo Tipo Riscaldam. A Pavimento Acqua Calda Autonoma

Infissi Legno Doppio Vetro Serramenti Ottimo Persiana Tapparella PVC

Pavim. Giorno Parquet Pavim. Notte Parquet Pavim. Cucina Parquet

Pavim. Bagno Ceramica

ACCESSORI

Aria Condizionata Canna Fumaria Doppi Vetri Porta Blindata

IMMAGINI
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