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Appartamento in vendita
   

165.000 € Rif. STA590V

3 loc. 1 bagno 119 m²    
Spese condominiali: 55 €/mese
Garage o posto auto compreso nel 
prezzo 
 
Caratteristiche di base
119 m² commerciali
94 m² calpestabili
3 locali
1 bagno
Terrazza
Balcone
Seconda mano/Buono stato
Armadi a muro
Anno di costruzione: 2000
Orientamento Sud, Est, Ovest
Garage o posto auto compreso nel 
prezzo
 
Edificio
Piano 1
 
Installazione
Riscaldamento: Autonomo
Combustibile riscaldamento: Gas 
naturale
Aria condizionata
Giardino privato
 
Posizione
Via Cavour, 1
Piano 1
Stazzano, Alessandria

Per ulteriori informazioni o per prenotare 
una visita potete contattarci: 

UFFICIO TEL.:    +39 0143 / 143.26. 40 

@  MAIL:  Info@immobiliare-brokerhouse.it   

www.immobiliare-brokerhouse.it

 

Descrizione

STAZZANO - AL - CODICE IMMOBILE ST590V-2022 - 
- Proponiamo in vendita nel Comune di Stazzano (AL), in posizione 
comoda a tutti i servizi: 

- ALLOGGIO TRILOCALE di mq. 119 - 
(escluse aree scoperte: mq. 94): - 

RISTRUTTURATO (ANNO 2021) -
- Piano 1°di una palazzina di sole sette unità abitative; 
(edificata intorno agli anni 2000) 
- Impianto termico e climatizzato autonomo, 
- Oggi in perfette condizioni. 
- L’'abitazione, residenziale è in classe B 
- L’appartamento, ha ambienti sviluppati su un unico livello con 
un’ampia -
ZONA LIVING: 
- un ingresso seguito da 
- soggiorno 
- con balcone (collegato alla terrazza) 
- terrazza principale con giardino pensile di totali mq. 200 c/a che 
servono 
la zona giorno. 
- un’ ampia cucina con affaccio sulla zona esterna, 
ben illuminata che valorizza l’immobile e permette di avere spazi 
aggiuntivi da poter sfruttare per l'intera giornata. 
ZONA NOTTE:
2 Camere (singola e matrimoniale)
- Bagno (ampia metratura)
- Lo spazio esterno è costituito da terrazza principale collegata e un 
giardino pensile il tutto di totali m2 200 c/a e posizionato su un unico 
livello. (((risulta essere di proprietà esclusiva dell’alloggio)) 
- All’interno del giardino verde, curato e adornato con piante floreali, 
troviamo un gradevole dehor in legno. 
- Completa la proprietà un comodo box singolo di mq. 15. 
- L’abitazione è corredata di porta blindata, infissi con doppio vetro a 
taglio termico, tapparelle in alluminio di colore verde, porte interne in 
legno tinta noce, impianto d’allarme perimetrale e volumetrico, 
impianto di aria condizionata e termico autonomo. 

Cerca l'annuncio su idealista con il codice 25498606 Rif. STA590V

 


