Soluzione indipendente di 4 locali con
giardinetto
Lesmo (Centro)
https://guerramichele.com/immobile/soluzione-indipendente-di-4-locali-con-giardinetto/

POTRETE VISITARE IN ANTEPRIMA L'IMMOBILE CLICCANDO QUI: VIRTUAL TOUR IN 3D
Lesmo (MB), in pieno centro storico, con tutti i servizi a portata di mano, proponiamo ottima soluzione
indipendente di 4 locali su due livelli abitativi ed area esterna privata a giardino. L'immobile degli anni
'60 si presenta in buone condizioni per la sua età costruttiva, ma necessita comunque di interventi di
ristrutturazione (è possibile salvare i serramenti). La composizione interna è la seguente: al piano
terra, ingresso, soggiorno, tinello, cucina abitabile con uscita sul giardino privato molto riservato,
ripostiglio/sottoscala molto capiente; al piano primo trovano spazio una comoda camera matrimoniale
di 15 mq con balcone, due camerette di 11 mq l'una, ed un bagno. Possibilità con la ristrutturazione di
ricavare un ulteriore bagno al piano terra, recuperandolo dal tinello. L'immobile si trova inserito in una

tipica corte completamente ristrutturata, con sbarra di accesso ai soli residenti e con possibilità di
posteggiare la propria auto all'interno. Non vi sono spese condominiali. Riscaldamento autonomo.
Ideale per poter sfruttare le attuali leggi in merito alle detrazioni ﬁscali per ristrutturazione. DA NON
PERDERE!!! Classe Energetica G - Ipe 345,67 kw/h mq anno. Prezzo della vendita a corpo per
l'immobile € 115.000,00. 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: V000045
Comune: Lesmo
Zona: Centro
Tipologia: Rustico / Casale
N° Locali: 4
Prezzo: € 115,000
Box: Posto auto
Superﬁcie: 111 m²
Cucina: Abitabile
N° Camere: 3
N° bagni: 1
Spese cond. annue: 0
Arredamento: Non arredata
Piano: Su 2 livelli
Riscaldamento: Autonomo a radiatori
Stato: Libero
Stato conservazione: Da ristrutturare
Anno costruzione: 1960
Classe energetica: Bassa (E, F, G e sup.)

