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ATTICO CON SOPPALCO/TRAVI A A VISTA E
TERRAZZO
218 mq

VENDITA
PREZZO: € 1.000.000,00

PALAZZO MASTINO - q.re Cittadella Bellissimo ed unico ATTICO di ca. 200 mq. all'ultimo piano di nuovo fabbricato in
costruzione dotato di ascensore. Si tratta di una soluzione di cui innamorarsi per luminosità, location, ampiezza degli spazi
interni e naturalmente per il suo grande soppalco e terrazzo sui tetti. La zona giorno di oltre 50 mq. si espone con una unica
grande vetrata verso Via Bertoni/Tezone, splendide altezze hanno permesso la realizzazione di un meraviglioso soppalco di
ca. 40 mq. da utilizzare per le esigenze piu' diverse. Due zone notte completamente separate con garanzia di grande
privacy per entrambe. La grande camera matrimoniale è completa di cabina armadio e servizio privato mentre, nell'angolo
opposto della casa sono state ricavate due altre camere con bagno a loro servizio e locale ripostiglio/lavanderia. I vari
ambienti accedono ad un lungo balcone affacciato su uno dei tre verdeggainti cortili interni. Da qui una scala dedicata
permette l'accesso al tetto dove una bella terrazza privata completa l'ottima abitabilità dell'appartamento. Possibilità di
acquistare una Autorimessa con bascula motorizzata nei due Piani interrati. La costruzione sarà realizzata in Classe
energetica A3 e pertanto proiettata verso i migliori sistemi costruttivi volti al Risparmio Energetico ma allo stesso tempo
respirerà la storia del III secolo a.c. in quanto, meravigliosi mosaici ritrovati sul sito durante gli scavi, saranno riposizionati
su grandi teche, negli androni delle due scale di accesso garantendo al Palazzo un sapore e una personalità unica.
Capitolato scaricabile PDF DETRAZIONI - SISMABONUS ACQUISTI 105.600,00 euro ad unità

Rif.: PMASTINO3_3
Terrazzi: 1
Giardino condominiale

Camere da letto: 6
Piano: 3
Cucina: a vista

Bagni: 2
Posto auto: Possibilità

Accessori
VideoCitofono, Ascensore, Impianto Satellitare centralizzato
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