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Appartamento in Vendita in Torino Vanchiglietta [1]
Via Cigliano 32 - Vanchiglietta - Torino (TO)

Rif. via cigliano 32
NUOVA COSTRUZIONE VIA OROPA RESIDENZA ANTONELLI (1A) Nel quartiere
Vanchiglietta poco distante dal centro, con molte aree verdi e ben servita dai mezzi pubblici,
nei pressi di Lungo Po Antonelli esattamente in Via Oropa, iniziamo la commercializzazione di
un nuovo stabile composto da diversi appartamenti di varie metrature. L’intervento
complessivo prevede la realizzazione di un nuovo edificio signorile a destinazione
residenziale di cinque piani ad uso residenziale, oltre ad un piano terra destinato a cantine e
autorimesse private. Gli appartamenti saranno dotati di tutti i comfort atti a garantire
un’altissima qualità abitativa e tutte le caratteristiche tecniche e costruttive per avere il
massimo risparmio energetico in classe “A+++” con minimi costi di gestione. Tutte le unità
immobiliari saranno caratterizzate da spazi interni molto generosi i quali saranno messi in
comunicazione con i terrazzi. Saranno inoltre previsti esclusivi attici che potranno essere
dotati di giardino sul tetto. E' previsto al piano terreno un’area verde condominiale. Ottime
finiture con capitolato a scelta e possibilità di personalizzare gli interni. Il concetto di vivibilità
viene garantito dagli spazi interni ed esterni molto generosi, armonici e ben proporzionati,
totalmente adeguabili alle esigenze del cliente sia in termini di modulazione dello spazio sia di
finiture dei materiali. Il comfort abitativo viene garantito mediante l’impiego di soluzioni
impiantistiche e tecnologie costruttive di ultima generazione. Appartamento sito al primo piano
(2° f.t) composto da ingresso living su salone, cucina abitabile, disimpegno, tre camere, doppi
servizi entrambi con finestra e cantina al piano terra. Terrazzo di 52 mq. Tripla esposizione.
Consegna prevista Febbraio 2022. CLASSE ENERGETICA: A3 (D.M. 26/06/2015)
PRESTAZIONE ENERGETICA FABBRICATO INVERNO: ALTA QUALITA' PRESTAZIONE
ENERGETICA FABBRICATO ESTATE: ALTA QUALITA' EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO
Tipologia Immobiliare: Appartamento
Tipologia Contrattuale: Vendita
Prezzo: 338000.00 €
Mq: 123.00
Dettagli Immobile
Riferimento Immobile: via cigliano 32
Classe Energetica: A
Locali: 4

N. Bagni: 2
Piano: 1
Caratteristiche Immobile
Stato Conservazione: Nuovo
Ascensore: Sì
Riscaldamento: autonomo
Cantina: Sì
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