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4 o più locali in Vendita a Trento (TN) Via Bonelli 8

Quadrilocale ottima posizione centrale e riservata
L’edificio è situato in una delle zone residenziali più richieste della città di Trento, centrale ma esclusa dal traffico,
silenziosa e riservata.
Via Bonelli è una piccola via a senso unico parallela di Via Grazioli , la zona è molto comoda e dotata dei principali servizi
tutti posti a poca distanza, vicina al centro storico di trento raggiungibile a piedi in pochi minuti.
La posizione è quindi molto strategica, ma nel contempo la casa gode di grande tranquillità; contornata da piccolo
giardino condominiale a da alcuni posti auto, offre ai suoi condomini la comodità di deposito biciclette al coperto in un
grande garage comune a piano terra.

L’appartamento si trova a piano rialzato su quattro totali della palazzina, in quanto l’edificio è stata edificato su piani
sfalsati. Gli ampi spazi interni, per un totale di 117 mq., sono così articolati: ingresso, ampio soggiorno, sala da pranzo
con cucinino completamente arredato su misura, locale lavanderia/ripostiglio, disimpegno, due camere da letto
matrimoniali e un bagno finestrato con doccia.
L’appartamento è conservato in buono stato, il parquet delle camere è stato recentemente rimesso a nuovo, mentre nella
zona giorno troviamo il pavimento in palladiana originale molto ben conservato. Le grandi finestre con doppi vetri presenti
in tutte le stanze, rendono gli ambienti particolarmente luminosi e ariosi.

Molto buona è l’esposizione, i tre lati liberi guardano infatti a est/sud/ovest e nell’edificio, costruito negli anni ’70, si
trovano solo otto appartamenti. Il riscaldamento è centralizzato con caldaia nuova installata nel 2016.
Completano la proprietà una cantina al piano seminterrato, e all’ultimo piano, la soffitta e un ampio locale finestrato ed
arieggiato, in comproprietà con il resto del condominio, dove è possibile ad esempio stendere il bucato anche durante le
giornate di pioggia.
Come detto la casa, al piano terra dispone un grande garage di 90 mq. in comproprietà, attualmente suddiviso in otto
spazi è utilizzato principalmente come deposito biciclette, il mezzo di trasporto più comodo per muoversi in città.
La palazzina è circondata da cortile condominiale dove sono stati individuati sette posti auto, un accordo con il comune
prevede inoltre la possibilità di un ulteriore spazio parcheggio sulla strada così da avere un posto auto per ogni
appartamento.
L’appartamento è disponibile da subito.
VIRTUAL TOUR : https://app.immoviewer.com/portal/tour/1136183?accessKey=59ca

INFORMAZIONI
Rif. V002409

Tipo Vendita

Categoria 4 o più locali

Prezzo 270.000,00 EUR

Spese 1.200,00 EUR

Anno

Classe Ener. VA  

NUMERO
Locali 4

Camere 2

Bagni 1

Balconi + Terrazzi

Piano 0,5 di 4

Posti Auto 1

Box 1

METRI QUADRI
Commerciali 117

Giardino

Cantina

Balconi + Terrazzi

Solaio

Taverna

Box
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CARATTERISTICHE

Stato Immobile Buono Grado Medio Posizione Centro

Panorama Vista Giardino Orientamento Est Sud Ovest Lati Liberi 3

Giardino Comune Arredi Solo Cucina Tipo Soggiorno Soggiorno

Tipo Cucina Cucinotto Riscaldamento Centralizzato Tipo Riscaldam. Radiatori

Acqua Calda Centralizzata Infissi PVC Doppio Vetro Serramenti Buono

Persiana Tapparella PVC Pavim. Giorno Parquet Pavim. Notte Parquet

Pavim. Cucina Graniglia Pavim. Bagno Ceramica

ACCESSORI

Doppi Vetri Porta Blindata

IMMAGINI
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