VIAGER®

SOLUZIONI & INVESTIMENTI

NUDE PROPRIETÀ E VENDITE ATIPICHE

SCHEDA IMMOBILE SITO RIF. NP 2401

Delizioso appartamento angolare nel cuore dell'elegante quartiere Cit Turin.
Situato al 3° piano (4° f.t.), di stabile d'Epoca (1920 circa), la cui facciata, in paramano, è stata recentemente rinnovata con il restauro
completo dei balconi e dei cornicioni.
L'entrata ed il vano scala dello stabile appaiono molto eleganti con i tipici pavimenti decorati in graniglia colorata nello stile
dell'epoca di costruzione.
Ampio e scenico vano scala elicoidale con grande ascensore.
Interni signorili con porte originali, pavimenti in parquet, nelle camere, e graniglia dell'epoca nell'ingresso, cucina e servizi.
Serramenti in legno con vetri cattedrali originali.
Descrizione
L'appartamento è composto di un ingresso, un servizio, cucina abitabile, con balcone, tre camere, di cui una grande angolare con
doppio balcone.
Cantina e comproprietà di balconcino situato nel pianerottolo del vano scala condominiale.
Superficie commerciale: mq 100; superficie calpestabile mq. 80 circa
Vani catastali: 5 - Servizi: 2 - Balconi: 4 – Rendita catastale: € 542,28
Stato e caratteristiche dell'immobile:
Serramenti originali con vetri cattedrali e porte originali dell’Epoca
Pavimenti: parquet, graniglia originale dell’Epoca e piastrelle.
Riscaldamento: condominiale e acqua calda tramite 2 boiler elettrici – termo valvole già installate
Tetto rifatto recentemente e caldaia nuova.
A.P.E. …………… kWhEP/m²/an - Classe: …….
Costi:
Condominio: € 660,00 circa annui
Riscaldamento: € 700,00 annui (anno 2016/2017)
TIPOLOGIA DI VENDITA
Nuda proprietà con riserva diritto di abitazione per: D 70 anni A.V. ISTAT: 17,762
VALUTAZIONE PIENA PROPRIETA’: € 238.000,00
PREZZO NUDA PROPRIETA’: € 119.000,00 oppure Bouquet (caparra) € 60.000,00 + 120 rate mensili di € 540,00/cad.
VALORE FISCALE N.P. = 60 %
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