
Due case in pietra con piscina, vista mare, Medolino
Medulin, Istarska, Hrvatska

Prezzo: 1.560.000 EUR / 11.700.000 HRK

Superficie: 360.00 m2

Cantiere: 1100.00 m2

Superficie del terreno: 1340.00 m2

Prezzo al m²: 4333.33 EUR

Commissione: 3% + IVA

Codice Immobiliare: 1057-1

Tipo di immobile: Bifamiliare

Medulin, due case in pietra in una posizione molto tranquilla per affittare i turisti.
Le case sono costruite con matrici di alta qualità e ogni casa ha una piscina
separata di 24m2. Le case sono costruite su due piani, al piano terra e al piano.
Al piano terra si trova un ingresso, cucina, sala da pranzo, soggiorno con camino,
terrazza coperta con piscina esterna, ripostiglio, bagno, wc e due camere da
letto, mentre la scala interna collega il primo piano con due camere da letto, due
bagni e con vista panoramica sul mare e sul verde. Le case hanno pannelli solari
incorporati per il riscaldamento dell'acqua calda. L'ambiente completo è decorato
con orticoltura, e entrambe le case dispongono di un sistema di allarme e di una
videocamera. Le case sono completamente arredate con mobili di alta qualità e
sono venduti come tali. L'opportunità di acquistare un'azienda, fondata allo scopo
di costruire case. 

Caratteristiche Arredato, Sicurezza 24 ore, Vista mare, Pogled na prirodu, Accesso disabili

Infrastruttura Acqua, TV a cavo, Impianto di fognatura, Corrente elettrica, Installazione telefonica, Video nadzor

Permessi Permesso di locazione, Permesso di costruzione, Certificato del proprietario, Licenza di esercizio

Anno di costruzione 2013

Pavimento pianterreno, primo

Unità abitative 2

Camere 8

Letti 18

Bagni 8

Trasporti Autobus

Distanza dai trasporti pubblici 5 min

Distanza dal mare 600 m

Distanza dal centro 800 m

Condizione Novo

Riscaldamento Riscaldamento elettrico, Aria condizionata, Forno a combustibile solido

Orientamento Est, Sud-est, Ovest, Sud-ovest, Sud

Spazi Balcone, Stanza per attrezzi, Dispensa, Parking, Terrazzo, Giardino
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  nekretnine@aspectus.com.hr



Falegnameria PVC
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