Il fascino degli immobili d'epoca
Correzzana (Centro Storico)
https://guerramichele.com/immobile/il-fascino-degli-immobili-depoca/

Correzzana (MB), in caratteristico contesto d'epoca dei primi del '900 sito nel centro storico del paese,
proponiamo favolosa soluzione semindipendente di 3 locali con doppi servizi e soppalco di complessivi
108 mq. completamente ristrutturata in ogni sua parte e così composta: ingresso ampio con
armadiatura realizzata su misura, zona giorno/cottura disposta due semi-livelli esaltata da un
bellissimo soppalco con vista sia sul soggiorno che sulla cucina e da due grandi Velux che rendono la
stessa particolarmente luminosa; disimpegno notte con due camere matrimoniali e doppi servizi. Le
linee moderne abbinate al contesto rustico rendono questa soluzione davvero unica nel suo genere.
La zona giorno è caratterizzata da travi lamellari a vista ed importanti altezze che raggiungono oltre 5
metri al colmo. L'immobile non presenta lavori di riadeguamento e risulta da subito abitabile. Il
riscaldamento è autonomo e le spese di gestione sono molto contenute. Abbinati all'appartamento si
trovano un comodo vano ripostiglio ed un posto auto coperto. La soluzione ideale per vivere nella
tranquillità! Classe Energetica "F" Ipe "178,81" kw/h mq anno. Il presente immobile viene oﬀerto al

prezzo di € 120.000,00. Per informazioni, contattare il Sig. Michele Guerra Cell. 3356039351. Sito
Internet www.guerramichele.com - Mail: info@guerramichele.com. Veniteci a trovare sulla nostra
Pagina Facebook "Guerra Michele Immobiliare" oppure sul nostro proﬁlo Instagram
"immobiliare_guerra" e lasciateci un vostro commento!
DETTAGLI IMMOBILE
Riferimento: V000027
Comune: Correzzana
Zona: Centro Storico
Tipologia: Casa indipendente
N° Locali: 3
Prezzo: € 120,000
Box: Posto auto
Superﬁcie: 108 m²
Cucina: A vista sul soggiorno
N° Camere: 2
N° bagni: 2
Spese cond. annue: 80
Arredamento: Parzialmente arredata
Piano: Piani intermedi
Riscaldamento: Autonomo a radiatori
Stato: Libero
Stato conservazione: Ottimo / Ristrutturato
Anno costruzione: 1900
Ristrutturato e comodo con i servizi:
Classe energetica: Bassa (E, F, G e sup.)

