
Casa in pietra nel centro, Marčana
Marčana, Istarska, Hrvatska

Prezzo: 199.000 EUR / 1.492.500 HRK

Superficie: 180.00 m2

Cantiere: 20.00 m2

Superficie del terreno: 220.00 m2

Prezzo al m²: 1105.56 EUR

Commissione: 3% + IVA

Codice Immobiliare: 1110-1

Tipo di immobile: Casa di pietra

Marčana, casa in pietra 180m2 nel centro. La casa è composta da tre piano terra,
piano terra, primo piano e mansarda. Al piano terra c'è un ingresso, due camere
da letto, bagno, cucina, sala da pranzo, soggiorno, bagno, ingresso con cortile,
dove c'è un armadio, ripostiglio e un ripostiglio di 15m2. Al primo piano c'è un
ingresso, un corridoio, quattro camere da letto e una scala in legno che collega la
mansarda. Nelle immediate vicinanze c'è una stazione degli autobus, un
mercato, un ufficio postale, una banca, una scuola e un asilo. La casa è adatta
per attività commerciali che affittano turisti, e come tale può essere utilizzata
come ostello. Distanza dalla spiaggia è a soli 7 km, la distanza dall'aeroporto è di
10 km. 

Caratteristiche vicino al centro, vicino ai negozi, vicino alla scuola, Centro città / paese, zona tranquilla, Cucina attrezzata, Semiarredato, Accesso -
lastricata, Accesso disabili, ampia terrazza

Infrastruttura Acqua, Impianto di fognatura, Corrente elettrica, Installazione telefonica

Permessi Permesso di costruzione, Certificato del proprietario

Anno di costruzione 1910

Pavimento pianterreno, primo, mansarda

Unità abitative 1

  Laci Debeljak 
  +385 52 225 200 
  +385 98 743 467 
  nekretnine@aspectus.com.hr



Camere 6
Letti 15

Bagni 2

Trasporti Autobus

Distanza dai trasporti pubblici 1 min

Distanza dal mare 7,0 km

Distanza dalla spiaggia 7,0 km

Distanza dal centro 20 m

Condizione Manutenzione eseguita, Arredato, Arredato con manutenzione, Usufruibile

Orientamento Est, Ovest

Spazi Stanza da pranzo, Soggiorno, Stanza per attrezzi, Corridoio, Cucina, Bagni, Dispensa, Parking, Deposito, Camere da letto,
Deposito, Terrazzo, Toilet

Falegnameria Di legno
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