# 30345, SCHIERA BIFAMILIARE,
COSTABISSARA

Moderna e luminosa bifamiliare con ampie vetrate con vista sulle campagne bissaresi. Le due villette
verranno realizzate in una strada chiusa, riparata dal traffico con posti auto a servizio delle abitazioni. Al
piano terra la bifamiliare si compone di una luminosa zona giorno open space con angolo cottura, antibagno e
bagno. Al primo piano un bagno finestrato con doccia, un bagno cieco con vasca, due camere doppie e una
camera matrimoniale con cabina armadio. L'ampio terrazzo abitabile con parapetti in vetro circonda tutto il
primo piano dell'abitazione, dando così una vista a 360° sul panorama. Il garage di 25 mq è situato al piano
terra con accesso diretto all'abitazione. Possibilità di ampliare il giardino sul retro e di realizzare una piscina
interrata. Classe energetica A4. La casa viene consegnata compresa di impianto di climatizzazione, impianto
di allarme e VMC. Consegna: otto mesi dalla prenotazione. La casa si trova in centro al paese a pochi minuti
dalle scuole, supermercato, farmacie, parchi comunali e a tutti i servizi del paese. Le scuole medie, gli uffici
postali e i centri sportivi sono a 15 minuti a piedi. Inoltre, la posizione è comoda per la fermata dell'autobus
della Linea 6 (Costabissara-Vicenza). Qualità costruttiva ottima con possibilità di scelta di finiture pregiate
da capitolato di primissimo livello. Maggiori informazioni e progetti disponibili in uffici previa prenotazione
0444 557692.
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Immobiliare Motta S.a.S. di Dalla Riva
Fabio & C.
S.S. Pasubio, 18, Costabissara, Vicenza
0444 557692

Vendita. € 365 000,00

INFORMAZIONI DI BASE:
Locali
: 5
Camere
: 3
Bagni
: 3
INFORMAZIONI IMMOBILE:
Superficie : 135
lorda
Mq
: 187
Commerciali
INFORMAZIONI IMMOBILE:
Numero di piani
: 2
COMODITà:

