AGENZIA
Roma
VIA
Viale di Villa Grazioli ,23
TEL. 06 32.69.891

RIF: 1285051
PREZZO: 570.000
EURO
SUPERFICIE: 175 MQ

Appartamento 175,00 mq a Roma
Aurelia - Via Arangio Ruiz Villino La proprietà è situata all'interno di un comprensorio
immerso nel verde, lontano dalla frenesia e dal caos cittadino, ma al contempo in un
punto strategico rispetto al centro di Roma e al raccordo anulare, raggiungibile in pochi
minuti e a poca distanza dall'aeroporto di Fiumicino. Nonostante la vicinanza col centro
storico e con le arterie stradali di collegamento si respira l'atmosfera del piccolo paese
ma con tutte le comodità della grande città. Abbondano gli spazi verdi e nei parchi e nei
giardini si può correre e praticare sport in libertà. L'area è molto ricca di servizi di ogni
tipo: centri commerciali, negozi ed attività produttive, scuole internazionali militari e
religiose, ospedali e offre svariate opportunità anche per il relax ed il tempo libero
essendo presenti ristoranti e locali alla moda. L'immobile si dispone su quattro livelli: al
piano terra troviamo un salone dotato di un camino, cucina abitabile ed un bagno,
dall'ampio salone accediamo, attraverso una scala rivestita in legno, alla zona notte
composta da tre camere da letto, due delle quali con accesso al terrazzo di 30 mq ca.,
un bagno e un comodo armadio a muro nell'ingresso. Il piano mansardato si compone
di un ulteriore bagno ed un balcone. E' inoltre presente un piano seminterrato con un
garage, una sala hobby, cantina ed un piccolo bagno di servizio. I pavimenti sono in
grès porcellanato nella zona giorno, mentre un confortevole parquet è presente nella
zona notte. Gli infissi in legno, le grate in ferro e le serrande elettriche, conferiscono al
villino ottime caratteristiche di sicurezza e praticità . L' impianto di riscaldamento è
autonomo. Completano la proprietà un giardino di circa 110 mq ed un patio coperto.

Classe
energetica

G

1,00
kWh/m²anno
Numero locali

5

Numero camere
da letto

3

Numero bagni

4

Numero terrazzi

1

Portineria

No

Ascensore

No

Giardino

Privato

Riscaldamento

Autonomo

Condizionamento

Presente

