Rif. 63 NEBBIUNO
All'ingresso di Nebbiuno, all'interno di un complesso condominiale con piscina, ampio bilocale con giardino di pertinenza.
L'appartamento si compone di ingresso su soggiorno con camino, cucina separata semi abitabile, disimpegno, grande camera da letto suddivisa da un armadiatura per creare uno spazio
utilizzabile come cameretta singola e bagno con doccia.
Dal soggiorno si accede ad un ampio porticato, ideale come
zona pranzo estiva, e al giardino esclusivo, da cui si gode di una
piacevole vista del lago.
Il residence si trova in posizione dominante e la piscina è circondata da un ampio giardino pianeggiante.
L'appartamento si presenta in buone condizioni di manutenzione, con finiture risalenti all'epoca di costruzione.
L'immobile è ideale sia come casa per le vacanze che come
investimento.
Completa la proprietà un'autorimessa.
Prezzo: 120.000,00 Euro
Superficie: 65 mq.
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Ref. 63 NEBBIUNO
At the entrance of Nebbiuno, inside a condominium complex
with swimming pool, large two-room apartment with garden.
The apartment consists of entrance to living room with fireplace,
separate kitchen, hallway, large bedroom divided by a wardrobe to create a space that can be used as a single bedroom,
and bathroom with shower.
The living room leads to a large porch, ideal as a summer dining
area, and to the exclusive garden, from which you can enjoy a
pleasant view of the lake.
The residence is located in a dominant position and the swimming pool is surrounded by a large flat garden.
The apartment is in good maintenance conditions, with finishes
dating back to the time of construction.
The property is ideal both as a holiday home and as an investment.
Garage included in the price.
Price: 120.000,00 Euro
Surface: 65 mq.
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