LUSSO
Vendita - Appartamento / Quadrilocale

Via Fratelli Ugoni 36 - 25126 - Via F.lli Ugoni - Brescia
Riferimento

3866/RV-A10B

Tipologia

Appartamento / Quadrilocale

Contratto

Vendita

Prezzo

592.000,00 €

Classe energetica
Consumi

29 Kwh/m2a

Superficie
Cucina

179 mq
Cucinotto

Camere

3

Bagni
Riscaldamento

2
A pavimento

Numero di livelli

1

Piano
Posto auto
Spese condominiali

10
Box privato
160,00 €/mese

La più bella visuale di Brescia dalla torre più moderna della città. SKYLINE18 svetta nel centro di Brescia; il design moderno della
torre ospita appartamenti e attici lussuosi, futuristici e domotici, con le grandi terrazze che ne valorizzano il prestigio. Spazi luminosi e
creativi, contemporanei e unici. Un privilegio all’altezza dei pochi che vivono all’interno di SKYLINE18.
Cambia il tuo punto di vista: la città dall’alto del tuo appartamento luxury. Una posizione unica.
Brescia - in zona servita e comoda sia al centro che alla stazione, svetta SKYLINE 18, torre di 18 piani in vetro, pietra e acciaio, con
altissime finiture, domotica ed in Classe A.
QUADRILOCALE di grandi dimensioni al piano decimo, composto da ampio salone, cucina bitabile separata, lavanderia, loggia
coperta, tre camere e tre bagni
Possibilità di acquisto posti auto o box al piano interrato

CLASSE ENERGETICA: A - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 29 kWh/m²/anno
Agente di riferimento: Alberto Cappelli - cappelli@benimmobili.eu - 3911072097
www.benimmobili.eu - 0302428400
BENIMMOBILI RESIDENZIALE è situata in Galleria Kennedy, via Malta 7, nel cuore di Brescia Due.
BENIMMOBILI RESIDENZIALE è il tuo punto di riferimento nel mercato residenziale, grazie alla presenza di Competenze Specifiche
del settore, al fine di offrire soluzioni personalizzate, avvalendosi della professionalità di Agenti e Consulenti Immobiliari Specializzati
nella locazione e nella vendita di Immobili Residenziali, Nuove Realizzazioni, Immobili di Lusso e Pregio, Immobili all’Estero e
Investimenti Immobiliari.
BENIMMOBILI RESIDENZIALE: PROPRIO LA CASA CHE STAI CERCANDO.

LUN – VEN

9.00 / 12.30 - 14.30 / 18.30

BENIMMOBILI RESIDENZIALE s.r.l. - 030.2428400 - residenziale@benimmobili.eu - www.benimmobili.eu/it/residenziale
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