
IMMOBILE IN VENDITA

APPARTAMENTO PANORAMICO CON TERRAZZO
€ 425000

Descrizione
Il Gruppo Porta A Porta propone in esclusiva appartamento
completamente panoramico con vista sul Monte Orlando e il
mare che lo circonda. La soluzione è situata in zona tranquilla e
residenziale vicino ai servizi primari e a circa 1 km dal corso
principale. Varcando il cancello elettronico si ha un vasto
parcheggio dotato di posti moto condominiali e due posti auto
assegnati, uno coperto ed uno scoperto. L’ abitazione è sita al
primo piano. Entrando in casa si ha un piccolo disimpegno dal
quale si accede ad un ampio soggiorno e la prima cosa che si
nota è la tanta luminosità e le ampie vetrate che regalano la
vista su un paesaggio mozzafiato. Il soggiorno è diviso dalle altre
stanze da una porta a scrigno, ha una pavimentazione celeste
che viene distribuita in tutta casa che è in ottima armonia con i
fantastici dipinti che regala la natura. La cucina è abitabile ed ha
lo stesso affaccio del soggiorno con vista sul Monte Orlando,
che oltre ad avere una grande importanza storica e geografica,
regala un panorama di incredibile bellezza. Sia il salone che la
cucina escono su bellissimo terrazzino panoramico dove poter
mangiare e rilassarsi osservando le onde del mare. L’abitazione
di 95mq interni è molto luminosa ed è inoltre composta da due
camere da letto matrimoniali che hanno uscita su un’ulteriore
balconata dal lato della strada, una stanza singola e due bagni,
uno con doccia e l’altro con vasca. Completa la proprietà una
cantina di circa 30mq.

CODICE IMMOBILE : 3738

CITTA' GAETA

INDIRIZZO Via degli Olmi

PREZZO DI VENDITA € 425000

AGENZIA Agenzia Gaeta - Via Indipendenza 119 - Gaeta - Tel. 0771206227

Caratteristiche dell’immobile

CONTRATTO VENDITA TIPO PROPRIETA’ APPARTAMENTO

STATO DELL'IMMOBILE OTTIMO SUPERFICIE 95

LOCALI 4 BAGNI 2

PIANO 1 ESPOSIZIONE

ASCENSORE NO CITOFONO NO

RISCALDAMENTO SI RISCALDAMENTO AUTONOMO SI
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POSTO AUTO SI BOX NO

Classe Energetica
N.D.

Pagina 2 di 2


	IMMOBILE IN VENDITA
	APPARTAMENTO PANORAMICO CON TERRAZZO
	€ 425000
	Descrizione
	Caratteristiche dell’immobile
	Classe Energetica


