
Una villa moderna con piscina e giardino paesaggistico,
vicino a Dignano, 14 km da Fasana
Vodnjan, Istarska, Hrvatska

Prezzo: 649.000 EUR / 4.867.500 HRK

Superficie: 243.00 m2

Cantiere: 1001.00 m2

Superficie del terreno: 1001.00 m2

Prezzo al m²: 2670.78 EUR

Commissione: 3% + IVA

Codice Immobiliare: 1333-1

Tipo di immobile: Villa

Vendiamo una villa moderna con piscina e giardino paesaggistico in una
posizione molto tranquilla. La villa si trova vicino a Dignano e ha una superficie
abitabile totale di 163 m2 e una superficie netta con terrazze di 243 m2. La
superficie totale del terreno è di 1001 m2. La villa è composta da un piano terra e
un primo piano. Al piano terra della villa si trovano una cucina, sala da pranzo e
soggiorno con un moderno concetto di open space o open space con accesso
alla terrazza, un ripostiglio e una camera da letto con proprio bagno, mentre al
primo piano ci sono tre camere da letto con i propri bagni con accesso alla
spaziosa terrazza superiore. Nel giardino della villa c'è una piscina di 40 mq e un
barbecue, oltre a servizi aggiuntivi come calcio balilla, freccette e altalena. La
villa viene venduta completamente arredata. Nelle vicinanze c'è un ristorante, un
supermercato, una scuola elementare e un campo da calcio. La distanza da
Fasana è di 14 km. La distanza da Pola è di 19 km. 

Caratteristiche vicino al centro, vicino ai negozi, vicino alla scuola, zona tranquilla, Arredato, Cucina attrezzata, Pogled na prirodu, Accesso -
lastricata, Giardino ben curato, ampia terrazza

Infrastruttura Acqua, Pozzo nero, Corrente elettrica

Permessi Permesso di costruzione, Certificato del proprietario, Licenza di esercizio in corso

Anno di costruzione 2021

Pavimento pianterreno, primo

Unità abitative 1

Camere 5

Bagni 4

Trasporti Autobus

  Vanesa Šaša 
  +385 52 225 200 
  +385 99 3868 200 
  vanesa@aspectus.com.hr



Distanza dai trasporti pubblici 3 min
Distanza dal mare 14,0 km

Distanza dalla spiaggia 14,0 km

Distanza dal centro 100 m

Condizione Novo, Di recente ristrutturazione, Manutenzione eseguita, Arredato, Arredato con manutenzione, Usufruibile

Riscaldamento Aria condizionata

Spazi Balcone, Stanza da pranzo, Soggiorno, Corridoio, Cucina, Bagni, Dispensa, Parking, Camere da letto, Terrazzo, Toilet, Giardino

Falegnameria PVC
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