APPARTAMENTO IN VENDITA CINQUE VANI BRAGARINA
Riferimento: COD LACASACAPRAIA | Località: La Spezia | Superficie: 100 Mq

€ 245.000 trattabili

Nuova Costruzione NO
Piano: 3
Superficie: Mq. 100
Vani: 5
Classe Energetica: G
Ascensore: 1
Balcone/i: 1
Terrazzo/i: PRANZABILE - 1 (Mq. 10)
Arredato parzialmente: CUCINA - SI
Cucina: Angolo cottura - 1
Doppi vetri: SI
Ripostiglio: 1

Zona giorno: Salone - 1

LA CASA CAPRAIA - AGENZIA IMMOBILIARE MAGGIOLINA
Così quando entra un cliente e mi chiede:
- avreste per caso un appartamento con tre camere, sala, cucina, magari spazio esterno nel quartiere di
BRAGARINA?
di solito la prendiamo a ridere, ché lo stesso richiedente sa trattarsi di una richiesta molto difficile.
E invece no! O meglio, e invece sì, questa volta non ridiamo, perché questo appartamento con tre
camere, grande openspace con cucina abitabile, due terrazzine vivibili, doppi servizi io ce l'ho da
vendere, e ora te lo racconto meglio.
Bragarina è un quartiere residenziale amato anche piu' del centro storico, comodo a tutte le direzioni,
estremamente tranquillo e pieno di servizi utili per vivere con la tua famiglia in completa serenità.
Questa casa si trova nel cuore del quartiere ed è una bomboniera in perfette condizioni, ristrutturata
recentemente presenta finiture e dettagli ultramoderni. Non dovrai fare nulla, solo entrare con le valigie
e renderla tua.
L'ingresso dà sulla zona giorno aperta con cucina modernissima con isola, da qui si accede ad una
delle due terrazzine vivibili dove potrai mangiare la sera d'estate con famiglia e amici!
Troverai tre camere da letto molto ampie, una potresti utilizzarla come studio nei giorni in cui lavorerai
in smart-working sarà il tuo regno di pace e tranquillità.
I doppi servizi in una casa così grande (circa 100 mq) sono un plus a cui non puoi rinunciare; la zona è
estremamente tranquilla e trovare posteggio sarà semplicissimo.
Grandezza a parte, questo è un appartamento che si distingue per la sensazione che ti dà appena
entri.
Mi piacerebbe che venisse scelto come casa per viverci sempre, la tua casa del cuore per te e la tua
famiglia!
AMERAI QUESTA CASA PER: il quartiere, la terrazzina vivibile e le ottime condizioni!
Il prezzo per questo appartamento è di Euro 245.000,00
Se vuoi visionarlo di persona, contatta il nostro ufficio allo 0187 510406 / 340 5383974 e fissa subito un
appuntamento.
Se invece hai altre domande da farci prima di fissare un appuntamento, chiamaci e ti invieremo su
whatsapp un video degli interni e la scheda tecnica dell'immobile: saremo felici di rispondere a tutte le
tue domande
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