Ind.: Via Paradiso Azzurro, 62017 Porto Recanati MC,
Prezzo di vendita: €
Italia
COD.: 0004 - CHI

215.000

Tipologia: - Appartamento, Prezzi giù

PORTO RECANATI (MC) – GRANDE APPARTAMENTO IN RESIDENCE PARADISO AZZURRO
100 MQ

3

2

1

Costruzione: 1995

Compresi nella compravendita: 1 cantina + due posti piscina

Descrizione
Porto Recanati (MC) Grande appartamento fronte mare – Hai necessità di un appartamento grande e
accogliente per la tua famiglia numerosa? O desideri ospitare amici e parenti al mare? Beh, questa soluzione
è quello che stai cercando. In effetti questo appartamento di testa (tre lati liberi), posto al 3° piano con
ascensore del noto complesso denominato Paradiso Azzurro a Porto Recanati, svulippa i suoi circa 100MQ
NETTI in tre camere (due matrimoniali, una delle quali con bagno privato, balcone e loggia, ed una doppia),
un ampio e luminoso soggiorno dal quale si ha accesso alla loggia, naturale fulcro di questa bella casa grazie
alla splendida vista sulla piscina, di cui è fornito il residence, e naturalmente sul mare. Presente anche un
secondo bagno (sono entrambi finestrati) un disimpegno ed un cucinino che, volendo, ha la possibilità di
essere comunicante con il resto del soggiorno. Immobile la cui edificazione risale a metà anni ’90, si presenta
in perfette condizioni, asciutto e privo di qualsiasi criticità, dotato di riscaldamento e raffrescamento ad aria
con bocchette su tutti gli ambienti, caldaia a metano per l’acqua calda sanitaria, finestre con doppio vetro,
tende da sole e portone con sicurezza. Oltre a godere delle comodità sopra descritte come piscina riservata
ai condomini, accesso diretto al mare appena a 50MT, vicinanza a tutti i servizi che una cittadina come Porto
Recanati possa offrire, questa bella soluzione è anche completa di un prezioso garage al piano seminterrato
di ben 25MQ. Prezzo molto interessante e comunque ancora trattabile, fai la tua offerta! Vuoi saperne di più?
Chiama in agenzia!

