Appartamento 2 locali Locali Via Vittorio Veneto 13 Rovetta

Via Carnia n. 7, MILANO MI
Tel. 02.28.97.06.58 02.28.97.05.40
Mobile: 366.56.46.741

www.cfcimmobiliare.it.it
info@cfcimmobiliare.it.it

SCHEDA IMMOBILE:
Appartamento 2 locali Locali Via Vittorio Veneto 13 Rovetta
Prezzo (euro): 45.000
Superficie: 40
2 locali
Tipologia: Appartamento
Piano: Piano Rialzato
Spese: 33.00
IPE: 233.52
Classe: Classe energetica F
ROVETTA: comune lombardo immerso nel verde in provincia di Bergamo e parte integrante della Val Seriana,
posto nelle vicinanze della cittadina di Clusone e ad un?ora da Milano, dispone di tutti i servizi di prima necessità,
scuole, banche, farmacie, negozi e ospita numerose bellezze storico artistiche; imperdibile una visita alla Casa
Museo Fantoni per ammirare alcune delle opere dei Fantoni e la ricostruzione della famosa bottega, degne di
nota anche le diverse chiese tra cui quella dedicata ad Ognissanti, il Santuario della Madonna di Sommaprada, la
chiesa dei Disciplini e la chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, una frazione di Rovetta in cui ad agosto si svolge il
famoso Palio degli asini di San Lorenzo. Un luogo d?attrattiva è sicuramente Vilafant, parco giochi per bambini e
adulti dotato di campo da calcio, da pallavolo e zona ristoro. Rovetta dispone inoltre di diversi impianti sciistici,
centri ippici e di vari percorsi immersi nel verde dei boschi per escursioni e passeggiate da fare nel tempo libero.
Non mancano poi ristoranti in cui poter gustare i classici piatti di montagna e le molteplici sagre e feste di paese
tipiche del luogo.
In posizione tranquilla e silenziosa, nelle immediate vicinanze del centro storico, al piano rialzato di uno stabile
civile degli anni ?60 proponiamo bilocale di 40mq composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno finestrato, cantina e PICCOLA TERRAZZINA. L?immobile internamente è in buono stato e già arredato,
dispone di serramenti in legno, pavimenti in ceramica e porta blindata. Completa la soluzione un BOX SINGOLO
compreso nel prezzo.

Per visionare l' immobile o per avere ulteriori informazioni non esitate a contattarci ai seguenti recapiti:
CFC Immobiliare
Immobiliare Udine S. A. S.

