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OPERAZIONI

Vendita - Indipendente / Palazzo

Via Calatafimi 2 - 25122 - Centro Storico - Brescia
Riferimento
Tipologia

4395/RV
Indipendente / Palazzo

Contratto
Prezzo

Vendita
195.000,00 €

Classe energetica
Consumi

175 Kwh/m2a

Superficie

170 mq

Cucina

A vista

Camere

3

Bagni

3

Numero di livelli

4

Piano

T

Posto auto
Spese condominiali

NA
1,00 €/mese

OPERAZIONE IMMOBILIARE - Brescia Centro - via Calatafimi - palazzetto su quattro piani fuori terra più sottotetto da
ristrutturare. L'immobile, con doppia esposizione ed affaccio su piazza Garibaldi, rappresenta un'ottima possibilità di sviluppo
immobiliare. Il progetto, già approvato, porterebbe alla realizzazione di tre bilocali con una superficie interna di circa 55 mq (un
bilocale per ogni pian) più un vano aggiuntivo, ricavato dal sottotetto da poter annettere all'appartamento del terzo piano.
La posizione centrale, la presenza di un solo appartamento a piano, il piacevole affaccio sulla piazza libero dalla vista degli altri
palazzi e le dimensioni non eccessive dell' immobile, rendono l'OPERAZIONE IMMOBILIARE molto interessante per degli
imprenditori interessati alla rivendita degli immobili ristrutturati, per garantirsi una sicura rendita o per un cliente alla ricerca di una
proprietà unica.
CLASSE ENERGETICA: G - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 190 kWh/m3/anno
Agenti responsabili:
Pierluigi Spezzano - 0302428400 - spezzano@benimmobili.eu
Mauro Ferrari - 3387357594 - ferrari@benimmobili.eu
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

Pagina 1/2

Pagina 2/2

