
AMPIO APPARTAMENTO ADIACENTE GRANAI SU 2
LIVELLI DIVISIBILE
Roma (RM) - EUR - LAURENTINO - CECCHIGNOLA - MONTAGNOLA - FONTE MERAVIGLIOSA

€ 370.000

INFORMAZIONI IMMOBILE

Categoria: Residenziale
Tipologia: Appartamento
Tipo di contratto: Vendita
Stato al rogito: Libero
Da ristrutturare

DETTAGLI IMMOBILE

Metri quadrati: 156
Locali: 4
Bagni: 2
Terrazzo: 1
Riscaldamento: Centralizzato
Classe energetica: G
Giardino: Comune
Box: Posto auto coperto
Piano: 3 di 5
Spese condominiali mensili: 160
Ascensore: Si
Arredato: No

Grottaperfetta adiacente Granai in via
Ascari, zona commerciale a pochi 
minuti di macchina dal serafico,
dall'eur e dalla metro laurentina, 
proponiamo in vendita ampio e
luminoso appartamento con affacci 
silenziosi nel verde dei giardini
condominiali. L'unita' immobiliare si 
sviluppa su due livelli al terzo e quarto
piano di una palazzina  recentemente
ristrutturata e con servizio di portineria.
Al quarto piano  abbiamo un ampio
salone con affaccio su un comodo
balcone, una grande  cucina abitabile
e un bagno con antibagno. Al terzo
piano, cui si accede  con una comoda
scala interna, troviamo la zona notte
che affaccia  sempre nel verde. In
questa zona notte ci sono tre grandi



camere da  letto un bagno, un comodo
ripostiglio nel sottoscala e uno
sgabuzzino.  L'immobile ha due
accessi distinti, uno al terzo e uno al
quarto piano  della palazzina, pertanto
potrebbe anche essere suddiviso in
due  appartamenti pu' piccoli.
Completano la proprieta' un posto auto
coperto  di 20 mq (anche per due
utilitarie) nel garage condominiale con
agevole  accesso e ampio corsello di
manovra e un'enorme cantina asciutta
di 33  mq. Sia dal posto auto che dalla
cantina si risale ai piani con 
l'ascensore. Il condominio negli spazi
verdi comuni dispone di un locale  per
il posizionamento dei secchi per la
raccolta condominiale e di una  sala
per le riunioni del condominio. Nelle
spese di condominio mensili  sono
incluse le spese di riscldamento, il
servizio di portineria e la  pulizia delle
scale.
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