
M&C servizi immobiliari

via Piave  12

Varese (VA)

Tel. 03321646561

Fax 03321646561

Email: mcgazzada@gmail.com

Casa indipendente in Vendita 49.000 €Prezzo: 
Via Giuseppe Rossinelli, Cugliate-Fabiasco (VA) Riferimento: CF 49

Locali 3 Bagni 1 Superficie 70 m²

Riscaldamento Autonomo Climatizzazione Assente Cucina Cucinotto

Terrazzo No Balcone Si Piano piano terra di 3

Ascensore No Box no Giardino Nessuno

Stato Ottimo/Ristrutturato Arredamento Non Arredato Libero Si

Spese cond. (mens) ------ Spese risc. (annue) ------

Anno di costruzione 2011 Camere da letto 2 Altre camere/stanze 1

Posti auto ------ Cantina No Mansarda No

Infissi esterni Doppio Vetro / PVC Esposizione Esterna

Impianto Tv Singolo Caminetto Si Porta blindata Si

Idromassaggio No Impianto d'allarme No Piscina No

Campo da tennis No Cancello elettrico No Portineria No

Fibra ottica No Video-citofono No

Classe Energetica

342,00 kWh/mq anno
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Descrizione

A 2 passi a piedi dal comune  all'interno di ordinato cortile, 

proponiamo porzione di casa RISTRUTTURATA prezzo affare!! 

la casa è composta da un grande locale con annesso ripostiglio/sottoscala a piano terra, utilizzabile in vari modi, come locale lavanderia/stireria,

locale hobby o anche come locale studio per svolgere la propria attività.

Al piano superiore troviamo la zona giorno composta da soggiorno con camino e cucina semi abitabile con balcone; al secondo ed ultimo piano

troviamo la camera e il bagno.

La casa viene consegnata PRONTA PER ESSERE ABITATA, e sarà completa di:

- pavimenti, rivestimenti e sanitari nuovi. 

- caldaia nuova marca Riello o Immergas e relativa certificazione conformità impianto 

- impianto elettrico serie living now e relativa certificazione conformità 

-  serramenti doppio vetro color legno e persiane in pvc realizzati presso Lombarda serramenti Varese

- controsoffitto con faretti nel locale a piano terra a copertura travi in legno. 

- nr 4 porte interne nuove 

-  imbiancatura locali (colore bianco, grigio tenue)

- il soggiorno sarà consegnato completo di mobile televisione e divano 3 posti NUOVI, ancora imballati e con garanzia.

- la camera da letto sarà consegnata completa di letto contenitore nuovo, ancora imballato e con garanzia.    

IL PAGAMENTO SARà REGOLATO NEL SEGUENTE MODO:

- ANTICIPO PARI A 5.000 EURO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO PRELIMINARE DA LASCIARE IN DEPOSITO PRESSO STUDIO NOTARILE

FINO ALLA DATA DEL ROGITO 

- SALDO (anche con intervento di mutuo) PARI a euro 44.000 alla data del rogito da stipulare entro e non oltre 90 giorni dalla firma del

preliminare  

Approfitta di quest'opportunità che paghi SOLO 710 EURO AL MQ!!!

Per la casa consegnata alle condizioni sopra indicate il prezzo NON è assolutamente trattabile!
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