
Rif. 1963 - Appartamento della Brigata Prezzo: EUR 280.000,00

APPARTAMENTO CON GIARDINO E GARAGE IN VENDITA A SANSEPOLCRO
Sansepolcro - Arezzo - Toscana

www.romolini.com/it/1963

Superficie: 
150 mq

Camere: 
3

Bagni: 
2

Piscina: 
no

Terreno totale: 
giardino

Appena fuori dal centro storico di Sansepolcro, in Valtiberina, questo appartamento di 150 mq è situato al piano
terra rialzato di un condominio e offre un totale di 3 camere e 2 bagni. All’esterno, la proprietà ha accesso
diretto al giardino condominiale (circa 600 mq) e dispone di un posto auto nel garage interrato dell’edificio.

https://www.romolini.com/comune/sansepolcro.php
https://www.romolini.com/provincia/arezzo.php
https://www.romolini.com/regione/toscana.php
https://www.romolini.com/it/1963


L'IMMOBILE IN SINTESI

CODICE RIF: 1963
TIPOLOGIA: appartamento in condominio
CONDIZIONE: ottime
POSIZIONE: appena fuori dal centro storico
COMUNE: Sansepolcro
PROVINCIA: Arezzo
REGIONE: Toscana
DIMENSIONE: 150 metri quadrati
TOT. N° VANI: 5
CAMERE: 3
BAGNI: 2
CARATTERISTICHE: pavimenti in parquet, ambienti luminosi, giardino condominiale, terrazzino a livello
terra con possibilità di realizzare una veranda, garage interrato, posto auto esterno
ANNESSI: no
ACCESSO: ottimo
PISCINA: no
ELETTRICITÀ: già collegata
ACQUA: rete idrica comunale
TELEFONO: già collegato
ADSL: no
GAS: rete municipale
RISCALDAMENTO: radiatori
GIARDINO: 600 mq (condominiale)



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DELLA PROPRIETÀ

Appena fuori dal centro storico di Sansepolcro, in Valtiberina, questo appartamento di 150 mq è situato al
piano terra rialzato di un condominio e offre un totale di 3 camere e 2 bagni. All’esterno, la proprietà ha accesso
diretto al giardino condominiale (circa 600 mq) e dispone di un posto auto nel garage interrato dell’edificio.

La proprietà dispone di tutti i servizi necessari nel vicino centro storico di Sansepolcro (circa 500 m,
raggiungibile facilmente anche a piedi) e permette di visitare agevolmente vari centri della Valtiberina e non solo
(Città di Castello, Anghiari, Firenze, Siena, Montepulciano…).

L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (69km; 45’) ma anche Roma, Pisa e Bologna sono raggiungibili in
meno di tre ore.

L’appartamento (150 mq), dotato d’ingresso indipendente, si trova al piano rialzato di un condominio ed è
composto di ampio salone e cucina abitabile nella zona giorno. Tramite un corridoio si arriva nella zona notte,
dove troviamo tre camere e due bagni.

Una piccola soffitta di proprietà (situata al piano terzo dell’immobile) completa l’appartamento. Per le auto
abbiamo invece un parcheggio seminterrato (18 mq) nel garage condominiale e un posto auto esterno (13 mq).

L’immobile è in ottime condizioni strutturali (essendo anche di recente costruzione, anno 1997), con ambienti
ampi e ben rifiniti, pavimenti in parquet sia nella zona giorno sia nella zona notte e sistema di riscaldamento
indipendente.

 

All’esterno, l’appartamento dispone di un piccolo terrazzino rialzato (circa 45 mq) e pavimentato che potrebbe
essere verandato per ottenere uno spazio esterno adatto per l’estate.

 

Scendendo troviamo poi il giardino condominiale di 600 mq.



FOTO IMMOBILE: ESTERNI

 

 

 

 



FOTO IMMOBILE: INTERNI

 

 

 

 


