Vendita - Appartamento / Trilocale

Via Massimo D'Azeglio 2 - 25015 - Rivoltella - Desenzano del Garda
Riferimento

4016/RV-C1

Tipologia

Appartamento / Trilocale

Contratto

Vendita

Prezzo

265.000,00 €

Classe energetica
Consumi

1 Kwh/m2a

Superficie

99 mq

Cucina

A vista

Camere

2

Bagni
Riscaldamento

2
Autonomo

Numero di livelli

1

Piano
Posto auto

T
Box privato

Desenzano del Garda, Rivoltella, a soli 400 metri dal lago e nel pieno centro del paese, in posizione comoda a tutti i servizi e negozi
necessari alla vita di tutti i giorni, nuovo complesso residenziale esclusivamente abitativo. Il complesso RivaAlta si svilupperà su
quattro piani fuori terra oltre box e cantine al piano interrato. Classe Energetica A2, isolamento termico ed acustico, struttura
antisismica, risparmio energetico con sistema di produzione caldo/freddo ibrido, riscaldamento e raffrescamento a pavimento ed
elevatissimi standard costruttivi sono solo alcune delle peculiarità che renderanno gli appartamenti di RivaAlta una delle migliori
soluzioni abitative nel panorama delle nuove costruzioni sul Lago di Garda. Grande gusto estetico, elevate performance energetiche
e posizione unica: RivaAlta sarà una soluzione immobiliare esclusiva e di primissima fascia.
Tutti gli appartamenti godranno di generosi spazi esterni quali logge, terrazzi o giardini a seconda del piano. Il complesso sarà
composto da 26 appartamenti ben indipendenti e divisi in tre edifici, e saranno distribuiti tra: bilocali, trilocali e quadrilocali per ogni
piano della costruzione e per ogni edificio in modo da poter accontentare tutte le richieste.
Consegna maggio 2020.
Maggiori informazioni e disponibilità completa su www.riva-alta.it.
RivaAlta: vivere in centro, sentirsi in vacanza.
CLASSE ENERGETICA DI PROGETTO: A2 - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 0,79 kWh/m²/anno.
Responsabili incaricati:
Pierluigi Spezzano - 3382959253 - spezzano@benimmobili.eu
Mauro Ferrari - 3387357594 - ferrari@benimmobili.eu
www.benimmobili.eu - 0302428400
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