Via Loreto, 9 - 90010 Altavilla Milicia (PA)

Altavilla Milicia - VA092 - Villa La Maison Blanche
VILLE - € 335.000,00
C.da Piano San Michele
| Vendita| Classe Energetica: E | Anno di costruzione: 2012 | Codice riferimento: VA092 |

Dettagli
Tipo proprietà:

Intera

Locali:

6

Bagni:

2

Riscaldamento:

Termoautonomo

Cucina:

Abitabile

Piano:

Rialzato

Box:

2 posti auto

Giardino:

1000 alberato

Stato:

Ottimo

Spese condominiali:

No

Libero:

Si

Superficie:

130

Descrizione
Altavilla Milicia nella provincia di Palermo in Sicilia, a poche centinaia di metri dalla S.S. 113 e meno di un chilometro
dalle spiagge di Torre Normanna e Lido Residence Sporting, in contesto residenziale e abitato da persone referenziate,
disponiamo in vendita esclusiva una villa denominata “La Maison Blanche” avente una superficie di 130 mq. su unico
livello con copertura a falde inclinate, oltre ampi porticati coperti, 1.000 mq. di giardino e spazi esterni di pertinenza
con piscina 4x8 alla romana con solarium pavimentato e con prato verde arricchito di varie piante esotiche su tutto il
giardino, inoltre si gode anche di n°2 posti auto al coperto. Ottime Rifiniture, Termoautonoma, Impianto di allarme,
zanzariere e parzialmente arredata. Così composta: Ingresso su ampio soggiorno-pranzo con zona living arredato,
cucina semi abitabile arredata con cucina completa "Gatto" con annessa lavanderia-ripostiglio, disimpegno, camera da
letto, w.c.-bagno con vasca idromassaggio, camera da letto matrimoniale-suite con bagno in camera completo di
doccia lavabo con due fondi e annesso spogliatoio, ripostiglio esterno e ampi portici coperti con tende da sole. Rif.
A008 - Richiesta di Vendita = Euro 335.000,00 (detta Villa “La Maison Blanche” è inserita nel circuito di casa vacanza
con un reddito dimostrabile per i periodi stagionali intorno ai euro 20.000,00. - CLASSE ENERGETICA = E - (IPE):
125.00 KWh/mq.anno. La Royal Immobiliare di Altavilla Milicia dispone vari immobili anche sui comuni di Bagheria,
Campofelice di Roccella, Casteldaccia, Cefalù, Lascari, Termini Imerese, Trabia.

