ATTICO IN VENDITA A LATINA, MORBELLA
€ 920.000,00
Descrizione
A due passi dal centro storico di Latina zona Morbella,questo
prestigioso attico e super attico su due livelli è in vendita con
esclusivo terrazzo di circa 250 mq e piscina privata. La
superficie interna è di 280 mq ca e si articola su due livelli
collegati sia da una comoda scala interna che da una esterna
posizionata sul terrazzo. L'immobile copre l'intera area
dell'ultimo piano di tutto il fabbricato e pertanto i suoi affacci
sono a 360° La prestigiosa proprietà si presenta perfettamente
rinnovata con materiali e finiture di alto pregio con parquet in
teak in linea con l'importanza dell'appartamento. L'immobile è
composto al quarto piano da un' ingresso che da su un' ampio
salone di rappresentanza con camino, ampiamente finestrato
con accessi all'ampio terrazzo attrezzato, in parte coperto. Dal
disimpegno si accede alla cucina attrezzata e ad un grande
bagno luminosissimo; attraverso un corridoio con ampio
armadio a muro, si ha la zona notte composta da due camere
da letto e camera matrimoniale con bagno en suite finestrato,
cabina armadio e accesso al terrazzo. Al piano superiore è
ubicata una zona living e una zona pluriuso con altri due bagni.
Fiore all'occhiello di questa spettacolare dimora è l'esclusiva
terrazza dotata di piscina privata di circa 30 mq. L'ampio garage
di quasi 130 mq posto al piano seminterrato completa a pieno la
proprietà.
Link: http://www.tuttecase.com/pagine/dettagli/167

Dettagli
Tipologia: attico - Tipo di Proprietà: intera proprietà - Categoria: residenziale - Contratto: vendita - Prezzo: €
920.000,00 - Superficie: 280 m² - Num. Camere da Letto: 3 - Bagni: 4 - Riscaldamento: autonomo - Piano: 4 - Piani
dell'edificio: 5 - Num. Livelli: 2 - Disponibile: libero - Stato Manutenzione: ottimo - Classe Energetica: D - Cucina:
abitabile - Balconi: si - Allarme: si - Porta Blindata: si
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