IN VENDITA A MASSA CARRARA LUSSUOSO ATTICO
Carrara (Massa-Carrara)
CARRARA
Nella splendida Carrara, all´ultimo piano di un palazzo di nuova costruzione è in vendita questo lussuoso attico, adatto anche per le tue
vacanze al mare in versilia.
Rifinito con materiali di pregio, l´appartamento ha una uperficie di 160 mq e vanta di un discreto valore architettonico, oltre che una vista
strepitosa sulla città ed in parte anche il mare.
All´abitazione si accede da un cortile privato con parcheggio, per poi accedere all´attico con scala o ascensore comuni all´interno del
palazzo.
L´appartamento di lusso si compone di un ampio ingresso, grande soggiorno e sala da pranzo sulla cui parete la vetrata con porte finestre
conducono alla grande veranda su due lati di 160 mq che regala un´eccezionale vista panoramica a nord est ed a sud; troviamo poi la
cucina abitabile, camera da letto padronale, bagno con vasca. Da una scala di forma elicoidale si accede alla mansarda dove troviamo altra
camera matrimoniale, cameretta, bagno.Ovunque dominano i colori del cielo, il turchese ed un bianco candido che regala spazio e luce a
questa incantevole abitazione, per chiunque immagini la propria casa dei sogni come un appartamento di lusso in una delle location più
conosciuta della Toscana e d´Italia, nota per il marmo, per il turismo ma piacevole da viversi tutto l´anno, questo elegante appartamento in
vendita a Massa è sicuramente la soluzione ideale.
Ottima alternativa per vacanze al mare a Ronchi Marina di Massa.
Info Silvio 3355415703
Per altre soluzioni simili visita il sito: www.immobiliaresilviolanducci.com
Dominano ovunque i colori del cielo
CLASSE ENERGETICA: B

VENDITA
€ 430.000,00
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

30-09-2015

Tipo di contratto

vendita

Riferimento

V85

Prezzo

€ 430.000,00

Tipologia

ATTICO

Stato immobile

nuova costruzione

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Area città

CARRARA

Comune

Carrara

Provincia

Massa-Carrara

Regione

Toscana

Stato

Italia

PIANI / ACCESSI

Classe energetica

c

AUTO

Piano di accesso

TERRA

Porta blindata

PORTA BLINDATA

Posto auto

N. 2

Ascensore
ACCESSORI

Dati aggiuntivi

Riscaldamento

AUTONOMO

Condizionamento

CLIMATIZZATORE PRESENTE

Citofoni
Arredamento

Libero

LIBERO
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