
ATTICO

Via S. Antonino, Piacenza



ABOUT US

Fondata nel 1981 a Piacenza, MAGGI Properties è parte del network
immobiliare internazionale di Berkshire Hathaway HomeServices dal
2019. Con le nostre sedi di Piacenza e Milano, ci occupiamo di
compravendita e consulenza immobiliare a 360°. Il nostro team è
composto prevalentemente da figure senior e altamente specializzate
sul segmento residenziale, commerciale e ricettivo. Grazie alla nostra
partnership con Berkshire Hathaway HomeServices, possiamo contare
su una rete capillare di oltre 50.000 agenti nel mondo. Il nostro punto
di forza è la nostra expertise locale e internazionale, oltre ad un ampio
ventaglio di strumenti di marketing e comunicazione, per valorizzare il
tuo immobile al massimo e raggiungere i potenziali acquirenti nel
minor tempo possibile.



In zona centralissima, a 150mt da P.zza S. Antonino e 300mt da Piazza
Cavalli, proponiamo in vendita attico ristrutturato nel 2016, moderno,
luminoso e funzionale, queste le principali caratteristiche che lo
distinguono.

Un'ampia zona giorno con salotto, doppia zona pranzo con cucina
abitabile arredata con un'isola centrale ed un tavolo da pranzo per 6
persone, porta finestra direttamente sul terrazzo per le cene all'aperto,
arricchito da pergolato, la vista sulla città e sulle colline è molto
piacevole poiché ci troviamo al quinto piano a dominare la città.

A servizio della zona giorno un piccolo bagno ospiti.

La zona notte si compone di tre camere matrimoniali di cui una dotata
di balcone, due bagni oltre che spaziosa veranda utilizzata come
lavanderia e ripostiglio. Vi è inoltre un lastrico solare ad uso esclusivo
dell'appartamento oltre due cantine e garage per un'utilitaria.

In tutta la casa è presente un impianto di domotica che controlla
aperture tapparelle e luci, il riscaldamento è centralizzato, ed è
presente un impianto di climatizzazione. Risulta di proprietà anche il
lastrico solare sopra l'abitazione

€ 900.000 oltre imposte di legge
Compenso provvigionale: 4% oltre iva

Camere

3
Bagni

3
Appartamento

185 mq
Terrazza

34 mq
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