V E N D I TA
Como (CO)

Ref. TF-C-80-H

155 mq

3 camere

650.000 euro

Box/Posto
Auto

RESIDENZA DANTE 97 - COMO - VIA DANTE Al piano attico NUOVO ed elegante appartamento
QUADRILOCALE in classe energetica A. Si compone di ingresso direttamente dall'ascensore, ampia
zona giorno divisa in zona living e zona pranzo con cucina a vista, accesso ad un ampio terrazzo e alla
scala che porta all'esclusivo lastrico solare di proprietà con predisposizione per jacuzzi, zona relax e
zona pranzo, disimpegno, camera matrimoniale, seconda camera con accesso al terrazzo, terza
camera con balcone, doppi servizi e locale lavanderia. Locale cantina di proprietà al piano interrato.
Possibilità di box doppio. Residenza Dante 97 è un progetto di recupero edilizio in Classe A situato a
Como all’incrocio fra le vie Dante e Don Guanella. La zona, pianeggiante e ricca di servizi, è
estremamente comoda per raggiungere le stazioni, così come per lasciare la città in auto in direzione dei
principali accessi autostradali. In tre minuti a piedi si arriva in Città Murata, dove troviamo scuole di ogni
ordine e grado, negozi, ristoranti e tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione. L’intervento, realizzato
con scrupolosa attenzione per i dettagli, prevede 8 appartamenti di diverse metrature disposti su 4 piani
fuori terra oltre a solarium e si caratterizza per la fusione di altezze e spazi generosi tipici degli immobili
dell’epoca con i più moderni comfort: - impianto di riscaldamento/raffrescamento a pannelli radianti a
pavimento alimentato da pompa di calore; - ventilazione meccanica controllata; - pannelli fotovoltaici; oscuranti elettrici frangisole ed illuminazione controllati da un impianto base di domotica. Tutti gli
appartamenti presentano ampi e meravigliosi spazi esterni quali giardini, balconi, terrazze panoramiche
e lastrici solari. Ogni unità può essere completata con posti auto, box privati e cantine. Una soluzione
unica che coniuga il fascino antico di una dimora storica al comfort delle moderne tecnologie, il tutto a
due passi dalla Città Murata e dal Lago. Possibilità di scelta finiture interne come da capitolato delle
opere. Detrazione fiscale per "piano casa" del 50% dei costi sostenuti dalla Società Venditrice fino ad un
massimo di euro 96.000,00 Consegna prevista fine anno 2020.

Tipo contratto

Tipologia immobile

Località

Regione

Classe energetica

Vendita

Residenziale

Como (CO)

Lombardia

A

Cucina

Riscaldamento

Balconi

Terrazza

Box

Angolo Cottura

Conta Calorie

1

145mq

1

Arredamento

Panorama

Non Arredato

Vista Aperta

Contatti
Valore Aggiunto
Viale Cattaneo 1/a - 22100 Como
Tel. +39 031 272974
Mobile +39 349 4456508
Fax +39 031 3306484
infocomo@valoreaggiunto.com

