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Comune

Zona

Tezze sul Brenta

CUSINATI

Tipologia

Camere

SINGOLE E VILLE

3

Prezzo

Età

294000

0000

Metri immobile

Unità

120

0

Piano

Posti garage
0

Spese

Energetico

0.00

A+

Descrizione Immobile:
A Cusinati di Tezze sul Brenta in zona tranquilla 2 nuove ville singole su lotto di terreno di circa 850 e 970 mq di terreno, con la
possibilità di avere ulteriore area verde. Posta tutta al piano terra di mq 120 (non vi sono scale quindi non si perdono spazi interni in
superfice di scale) ampia zona giorno di circa 40 mq affacciata sud, dove si può ammirare la campagna verde, due bagni, una
camera matrimoniale , e due camere doppie, con un giardino ampissimo che perimetra la residenza. All’esterno vi è una zona
adibita ad autorimessa con pompeiana coperta per 2 posti auto di circa 30 mq. Qualità e comfort abitativo mirato al risparmio
energetico con le seguenti principali caratteristiche : Struttura antisismica : Murature strutturali in cemento armato con capotto
esterno e contropareti interne con doppia lastra di cartongesso, e panello di lana minerale; serramenti antinfrazione con nottolini di
chiusura uno ogni 20 cmq di superficie finestrata, dotati di vetri a basso emissivo, isolamento termico dei serramenti + 50% da
normative; isolamento a taglio termico anche su soglie e davanzali; cappotto corazzato e antiurto sp cm 12; copertura XLAM a vista
, legno naturale , isolamento sp cm20 “tetto ventilato” con altissimo potere isolamento all’irraggiamento estivo; predisposizione
climatizzazione, antifurto e impianto domotico, riscaldamento autonomo radiante a pavimento, in pompa di calore con fotovoltaico
da 4,5 kw. Spesa annua €. 480,00, €. 40,00 mese; scarichi docce realizzati in opera con sifone antiriflusso odori profondità cm 9;
impianto tv analogico e satellitare, canna fumaria per istallazione caminetto e/o stufa; pavimento in legno rovere spazzolato,
rivestimento bagni e pavimento bagno zona giorno in biancone /verdello spazzolato a mano.

