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Loft in vendita
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Riferimento: BEL   45

150 mq - trattativa riservata

descrizione immobile

Bellissimo, luminoso e unico nel suo genere, Bellei Immobiliare vi propone questo magnifico loft, all'interno di un borgo
esclusivo ricavato da una recente ristrutturazione post-industriale nei pressi di Modena Est. Il loft, con finiture di alto livello e'
organizzato per avere ampi spazi con il massimo della luminosita', per viverlo al meglio giorno dopo giorno. La composizione
dell'unita' abitativa comprende ampi spazi ben distribuiti su una metratura commerciale di 150 Mq. Entrando dall'ingresso
indipendente ci troviamo ad ammirare la grande living-room doppio volume e subito si fa notare il cristallo panoramico che
delimita il soppalco. Abbiamo poi una bellissima camera da letto suite con sala da bagno e una junior con bagno e lo spazio
lavanderia / ripostiglio. Abbiamo poi una cucina, separata dall'ambiente per non far passare i cattivi odori mentre ci dilettiamo
nelle nostre ricette. Il soppalco, elemento importante in questa soluzione, e' attualmente addibito a zona salotto e puo' essere
utilizzato anche come studio, zona relax o terza camera da letto. Il doppio garage va a completare questo immobile di
assoluto pregio ed esclusivita'. Bellei Immobiliare propone questo favoloso loft ad un prezzo interessante. Informazioni e
booking visite presso nostri uffici.

- tipo proprietà: ... - categoria: immobile residenziale - tipologia: Loft
- numero locali: 4 - numero vani: 0 - superficie: 150 mq
- tipo contratto: ... - spese (€): 1.000 - tipo spese: annuali
- stato manutenzione: ristrutturato - arredato: completo - stato arredamento: Nuovo
- cucina: cucinino - numero soggiorni: 1 - pavimento soggiorno: parquet
- numero camere letto: 2 - numero altre camere: 1 - numero bagni: 2
- tipo costruzione: Signorile - stato costruzione: ristrutturato - stato nuova costruzione: già pronto
- ascensore: no - giardino privato: no - giardino condominiale: sì
- ripostiglio: sì - lavanderia: sì - box: doppio
- numero box: 2 - box incluso nel prezzo: sì - impianto tv: singolo
- impianto satellitare: singolo - portineria: sì - allarme: presente
- videocitofono: sì - porta blindata: sì - cancello elettrico: sì
- aria condizionata: sì - frigorifero: sì - lavatrice: sì
- lavastoviglie: sì



BELLEI SERVIZI IMMOBILIARI SRL
Via Felice Cavallotti 79
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. 0536883802
info@bellei-immobiliare.com

Loft in vendita
San Lazzaro, Modena Est, Crocetta
41100 Modena (MO)

Riferimento: BEL   45

150 mq - trattativa riservata


