Cantù
Splendida villa moderna
Camere da letto: 4
Superfice: 715 m²

Cantù, Splendida villa moderna , Superfice: 715 m² , Giardino: 4600 m²

Descrizione
In zona residenziale e nel verde a pochi km dalla città di Como, proponiamo splendida villa di ampia metratura immersa in 4.600 mq di
giardino molto ben piantumato con alberi ad alto fusto e zone pianeggianti a prato inglese da cui si gode un’invidiabile privacy. La villa di oltre
700 mq è posta su due livelli oltre a piano seminterrato. Il piano terra è composto da ingresso, soggiorno, salotto con camino, sala
conversazione, sala da pranzo, disimpegno, ampia cucina con tinello, dispensa, vestibolo, bagno ospiti, zona master room con camera
ampia, cabina armadi e bagno. Al piano primo troviamo un disimpegno, due camere, due bagni e cabina armadi ed un grande studio con
bagno.Il piano seminterrato ospita una piscina coperta di ca 50 mq con ampia vetrata scorrevole che permette l’apertura sulla terrazza
esterna, un locale adibito a palestra, sauna, bagni, locale cantina, dispensa/stireria, centrale termica e ampio locale di collegamento con il
garage di ca 110 mq utile per 4/5 auto. Al piano seminterrato è presente anche un appartamento di servizio di ca 65 mq con ingresso
indipendente dal giardino ma collegato al resto della villa da porta interna composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera da
letto bagno e ripostiglio.

Caratteristiche dell'immobile
Anno: 1980, classe energetica: g, ipe (kwh/m² anno): 295,43, parcheggio:box, posto auto:quadruplo coperto, arredamento:parziale,
riscaldamento:autonomo, tipo riscaldamento:metano, vista:vista nel verde, dependance, superfice dependance:65 m², antifurto.

Prezzo: € 1.970.000

Riferimento: VRCA0627

I dati esposti sono forniti da altri, che consideriamo certi, solamente a titolo informativo e si suppongono corretti. L’offerta può essere soggetta ad errori, cambiamento di prezzo, omissioni e/o ritiro dal mercato senza preavviso. Tasse e spese
patrimoniali, IVA, notaio, registro e commissioni da pagarsi dall’acquirente ad accordo raggiunto
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