
Casa di lusso con tre appartamenti, vista mare, Pola, Veruda
Pula, Istarska, Hrvatska

Prezzo: 580.000 EUR / 4.350.000 HRK

Superficie: 370.00 m2

Cantiere: 395.00 m2

Superficie del terreno: 395.00 m2

Prezzo al m²: 1567.57 EUR

Commissione: 3% + IVA

Codice Immobiliare: 991-1

Tipo di immobile: Autonoma

Pula, case di lusso superficie totale di 370m2 in una posizione privilegiata per
l'edilizia abitativa o affitto ai turisti. La casa si compone di tre unità abitative, di
cui due appartamenti collegati da scala interna ed il terzo appartamento è
un'unità separata. Al piano terra c'è una cucina, sala da pranzo, soggiorno con
camino, bagno, cantina, lavanderia, garage e nel cortile di una cucina estiva e
una terrazza coperta di 15m2. Piano rialzato composto da due piani, composto
da: cucina, sala da pranzo, soggiorno, bagno, wc, terrazzo e scala di andare al
piano di sopra, dove ci sono tre camere da letto, un ampio bagno con doccia e
vasca idromassaggio. Al secondo piano della casa, che è composto da: ingresso,
cucina, sala da pranzo, due camere, bagno e due balconi con splendide viste sul
mare. Distanza dal lungomare e la spiaggia è a soli 10 minuti a piedi. 

Caratteristiche Arredato, Vista mare, Accesso disabili

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

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

Anno di costruzione 2004

Pavimento pianterreno, pianterreno alto, primo, secondo

Unità abitative 3

Camere 5

Letti 14

Bagni 4

Trasporti Autobus

Distanza dai trasporti pubblici 1 min

Distanza dal mare 1.000 m

Distanza dal centro 1.700 m

Condizione Novo

Riscaldamento Riscaldamento centralizzato a gasolio, Riscaldamento elettrico, Aria condizionata

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

Spazi Balcone, Guardaroba, Stanza per attrezzi, Loggia, Dispensa, Parking, Deposito, Terrazzo
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Falegnameria PVC
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