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AFFITTO

BENTIVOGLIO

Euro 460

RIF. 2686RA97383

Appartamento - Vani 2 - In Centro paese comodo a tutti i servizi accessibili tranquillamente a
piedi appartamento bilocale ristrutturato composto di: ingresso su sala con cucina a vista,
camera matrimoniale (20 mq), bagno, cantina (adibita a lavanderia), garage. Climatizzato e
completamente arredato. Zero spese condominiali. Termoautonomo.
Classe Energetica: E - EPI: 152,5 kwh/m2 anno
AFFITTO

BENTIVOGLIO

Euro 550

RIF. 2686RA56372

Appartamento - Vani 2 - In centro paese comodo a tutti i servizi appartamento arredato
composto di: ingresso su sala+cottura, camera matrimoniale, bagno. Termoautonomo. Zero
spese condominiali. Libero subito.

Classe Energetica: G - EPI: 326,8 kwh/m2 anno
AFFITTO

BENTIVOGLIO

Euro 600

RIF. 2686RV4280

Villa bifamiliare - Vani 6 - In centro paese comodo a tutti i servizi accessibili tranquillamente a
piedi ampio appartamento in Bifamiliare posto al secondo e ultimo piano composto di: ingresso,
salone, terrazzo ad angolo, cucina abitabile, balcone, 3 camere da letto matrimoniali, 2 bagni,
giardino, garage doppio e posto auto. Libero subito. Climatizzato. Disponibilità anche per
locazioni a breve durata.
Classe Energetica: G - EPI: 390,6 kwh/m2 anno
AFFITTO

BENTIVOGLIO

Euro 650

RIF. 2686RA3601

Appartamento indipendente - Vani 3 - Comodo al Centergross e all'interporto ampio
appartamento ristrutturato al piano terra con ingresso indipendente e piccolo cortile privato
composto di: ingresso, ampia sala con cucina a vista, 2 camere da letto, bagno, ampio
ripostiglio. Parzialmente arredato come da foto con cucina completa. Libero subito con
termoautonomo. No spese condominiali. Solo referenziati.
Classe Energetica: G - EPI: 262,7 kwh/m2 anno
AFFITTO

BENTIVOGLIO

Euro 650

RIF. 2686RA60490

Appartamento - Vani 3 - In centro paese comodo a tutti i servizi appartamento completamente
ristrutturato composto di: ingresso su sala+cottura, 2 camere matrimoniali, 2 bagni.
Termoautonomo. Zero spese condominiali. Libero subito.

Classe Energetica: G - EPI: 326,8 kwh/m2 anno
AFFITTO

BENTIVOGLIO

Euro 690

RIF. 2686CA7529

Negozio - Vani 1 - In centro paese su strada principale con grande visibilità locale
commerciale con vetrina su strada. Libero subito.

Classe Energetica: E - EPI: 56,9 kwh/m3 anno
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AFFITTO

BENTIVOGLIO

Euro 2.500

RIF. 2686CA3098

Negozio - Vani 4 - In centro paese ampio locale commerciale di 140 mq. di superficie con
servizio igienico ed impianti a norma. Doppio ingresso di cui uno principale da vetrina e uno
secondario dal retro negozio. Ideale per diversi tipi di attività. Certificato energetico in corso di
redazione.
Classe Energetica: E - EPI: 52 kwh/m3 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 64.000

RIF. 2686RA9594

Appartamento - Vani 1 - In Fabbricato di nuova costruzione ad elevato risparmio energetico
edificato secondo le più moderne tecnologie appartamenti di varie tipologie e metrature con
1/2/3 camere da letto, anche appartamenti al piano terra con giardino privato e splendidi attici
all'ultimo piano. Tutte le tipologie sono dotate di ampi terrazzi abitabili e grandi superfici vetrate
per una spettacolare luminosità. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari ...
Classe Energetica: B - EPI: 49 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 85.000

RIF. 2686TE7228

Terreno edificabile - In posizione tranquilla lotto di terreno edificabile di 450 mq di suferficie
fondiaria per realizzare Villa Unifamiliare di 150 mq. Il lotto sarà venduto compreso di progetto
già approvato per una Villa monofamiliare a cui sarà possibile apportare ogni eventuale
modifica per adeguarlo alle proprie esigenze. Contattaci per maggiori informazioni.
Classe Energetica: G
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 97.000

RIF. 2686RA3253

Appartamento - Vani 4 - In centro paese comodo a tutti i servizi accessibili tranquillamente a
piedi e vicino alle scuole comunali appartamento posto al primo piano e composto di: ingresso
su corridoio, cucina semiabitabile, soggiorno, 2 camere da letto, bagno, balcone, cantina (12
mq), garage. Arredato. Termoautonomo. Appartamento ottimo da investimento affittato a
persona referenziata con una rendita mensile di Euro. 450,00.
Classe Energetica: G - EPI: 239,9 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 99.000

RIF. 2686RA7626

Appartamento - Vani 4 - In posizione Centrale vicino alle scuole ampio appartamento posto al
primo piano e composto di: ingresso, salone, cucina abitabile, balcone, 2 camere matrimoniali,
bagno, cantina. Garage a parte + Euro. 16000. Appartamento Climatizzato. Ampio e curato
giardino condominiale. Libero subito. Approfitta oggi delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni e
della speciale promozione che ti offriamo per la ristrutturazione completa dell'i...
Classe Energetica: G - EPI: 370,7 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 110.000

RIF. 2686RA5417

Appartamento - Vani 4 - In centro paese comodo a tutti i servizi accessibili tranquillamente a
piedi senza dover usare l'automibile disponiamo di appartamento ristrutturato posto al primo
piano di piccola palazzina composto di: ingresso, ampio salone con cucina a vista, balcone,
disimpegno notte, 2 camere da letto, bagno, cantina e posto auto esterno. Termoautonomo.
Libero subito. Bassissime spese condominiali.
Classe Energetica: G - EPI: 239 kwh/m2 anno
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VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 126.000

RIF. 2686RA7647

Appartamento - Vani 4 - In Centro Paese vicino alle scuole comunali e comodo a tutti i servizi
ampio appartamento in quadrifamiliare posto al secondo e ultimo piano e composto di: ampio
ingresso arredabile, salone con terrazzo e tendone parasole, cucina abitabile, 2 camere da
letto, ampio bagno, secondo terrazzo accessibile dalla camera da letto, cantina di 25 mq al
piano terra. Bagno e cucina completamente rifatti, impianti a norma, zanzariere, tendone p...
Classe Energetica: G - EPI: 343,3 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 130.000

RIF. 2686RA3007

Appartamento - Vani 3 - Grazioso appartamento come nuovo posto al primo piano in piccola
palazzina del 2001 e composto di: ingresso su ampia sala con affaccio su terrazzo sfruttabile,
cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, cantina, garage. La palazzina è dotata di un
curato giardino condominiale. Ottime finiture. Zanzariere, infissi in legno con vetrocamera,
riscaldamento autonomo. Impianti a norma.
Classe Energetica: E - EPI: 140,1 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 130.000

RIF. 2686RA4875

Appartamento - Vani 3 - In nuova costruzione e pronta consegna appartamento al peimo e
ultimo piano in palazzina in pietra a vista composto di: ampia terrazza abitabile di circa 25 mq,
soggiorno con cucinotto, 2 camere da letto di cui una con bagno in camera, altro bagno,
ripostiglio, sottotetto accessibile tramite scala retrattile, garage e posto auto privato. Pannelli
solari per il riscaldamento dell'acqua, parquet zona notte.
Classe Energetica: C - EPI: 73,02 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 130.000

RIF. 2686RA5717

Appartamento - Vani 3 - In posizione centrale comoda al centro del paese accessibile
tranquillamente a piedi in piccola palazzina Quadrifamiliare Grazioso appartamento posto al
primo piano e completamente ristrutturato composto di: ingresso, soggiorno con cucina a vista
realizzata completamente in muratura, 2 ampie camere da letto, bagno, 2 cantine sottostanti
l'appartamento e volendo collegabili all'immobile. Garage a parte + Euro. 15.000.
Classe Energetica: E - EPI: 141,26 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 135.000

RIF. 2686RA9973

Appartamento - Vani 4 - Grazioso appartamento ristrutturato posto al terzo ed ultimo piano
composto di: ingresso, salone con accesso ad ampio terrazzo, cucina abitabile, 2 camere,
bagno, sottotetto accessibile tramite scala retrattile, cantina, garage. Climatizzato Daikin,
barbecue nel giardino condominiale. Impianti a norma. Garage + Euro. 15000.
Classe Energetica: F - EPI: 205,39 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 140.000

RIF. 2686RA5596

Appartamento - Vani 4 - In posizione centrale appartamento ristrutturato di ampia metratura
posto al piano rialzato e composto di: ingresso, ampio salone, cucinotto, balcone, bagno, 2
camere matrimoniali, cantina. Termoautonomo. Climatizzato. Infissi in Pvc effetto legno con
doppio vetro, inferriate, zanzariere. Garage a parte +Euro. 15.000.
Classe Energetica: G - EPI: 303,5 kwh/m2 anno

Tel. 0516640983
Cell. 3385273913
info@immobiliarebentivoglio.it
www.immobiliarebentivoglio.it

VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 144.000

RIF. 2686RA7515

Appartamento - Vani 2 - In Fabbricato di nuova costruzione ad elevato risparmio energetico
appartamento bilocale con ampio terrazzo abitabile composto di: ingresso, ampio salone con
angolo cottura con sbocco tramite vetrata su ampio terrazzo abitabile, disimpegno notte,
camera matrimoniale, bagno, garage. Ottime finiture di capitolato personalizzabili con
riscaldamento a pavimento, pannelli solari e fotovoltaici, predisposizione climatizzazione,
Classe Energetica: A - EPI: 30 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 145.000

RIF. 2686RA7403

Appartamento - Vani 4 - In posizione centrale vicino alle scuole e al parco comunale ampio
appartamento in piccolo condominio in pietra a vista di sole 5 unità immobiliari posto al piano
secondo completamente ristrutturato e composto di: ingresso, sala con terrazzo, cucina
abitabile con balcone, 2 camere matrimoniali, bagno, disimpegno con armadio a muro, cantina.
Termoautonomo. Impianti a Norma rifatti nel 2005. Volendo Garage a parte.
Classe Energetica: F - EPI: 170,8 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 160.000

RIF. 2686RA6101

Appartamento - Vani 4 - In nuova costruzione pronta consegna ampio appartamento al primo
ed ultimo piano disposto su 2 livelli e composto di: ingresso su ampia zona giorno con cucina a
vista, camera matrimoniale, bagno, tramite scala a giorno in legno a vista si accede al sottotetto
completamente rifinito dove vi è una seconda camera con cabina armadio, terrazzo, un bagno
e una cameretta. Completano la proprietà il garage e il posto auto privato al piano ...
Classe Energetica: B - EPI: 57,62 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 160.000

RIF. 2686UF1613

Locale commerciale - Vani 2 - In centro paese su strada di intenso passaggio disponiamo di
locale commerciale di superficie commerciale di 100 mq con doppia vetrina di cui una con
affaccio su strada principale e l'altra con affaccio su strada adiacente. Il locale in ottimo stato e
inserito in un fabbricato e contesto storico di cui ne mantiene le caratteristiche si presta bene
per molteplici attività commerciali. Il locale è dotato di 2 ingressi separati ed ind...
Classe Energetica: C - EPI: 27,59 kwh/m3 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 169.000

RIF. 2686RA7733

Appartamento - Vani 2 - In fabbricato DAL DESIGN ESCLUSIVO ad elevato risparmio
energetico di sole 6 unità immobiliari disponiamo di appartamento al piano primo e ultimo
composto di: ingresso, ampia zona giorno con angolo cucina ben arredabile con affaccio su
grande terrazzo abitabile 24 mq, camera matrimoniale, bagno, garage e posto auto. Pronta
Consegna. OTTIME FINITURE.
Classe Energetica: B - EPI: 59 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 179.000

RIF. 2686RA4718

Appartamento - Vani 3 - In Fabbricato di nuova costruzione ad elevato risparmio energetico
spazioso appartamento al secondo piano con ascensore con ampio terrazzo abitabile
composto di: ingresso, ampio salone con angolo cottura con sbocco tramite vetrata su ampio
terrazzo abitabile, disimpegno notte, 2 camere da letto, bagno, garage. Ottime finiture di
capitolato personalizzabili con riscaldamento a pavimento, pannelli solari e fotovoltaici,
Classe Energetica: B - EPI: 55 kwh/m2 anno
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VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 185.000

RIF. 2686RA1535

Rustico casale - Vani 8 - Nei pressi del paese magazzino di 330 mq da demilire e ricostruire
con possibilità di ricavare 2 porzioni di bifamiliare di ampia metratura con parco di 2500 mq.

Classe Energetica: Non soggetto
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 185.000

RIF. 2686RC2618

Colonica - Vani 3 - Casa colonica da ristrutturare interamente di 370 mq con portico a tutta
altezza di 63 mq e corte privata di pertinenza. Possibilità di ricavare 2 abitazioni con ingresso
indipendente e giardino privato. Ideale anche per realizzare un agriturismo.

Classe Energetica: G
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 195.000

RIF. 2686RA13359

Appartamento - Vani 4 - In zona tranquilla a due passi da Bentivoglio ampio appartamento
con giardino privato in fabbricato quadrifamiliare sito al piano primo e composto di: ingresso su
ampio salone, cucina abitabile, lavanderia, bagno, 2 camere da letto matrimoniali, 3 balconi di
cui uno eventualmente collegabile direttamente al giardino privato di pertinenza di mq. 300,
cantina e autorimessa, sottotetto al grezzo accessibile tramite scala retrattile. T...
Classe Energetica: G
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 199.000

RIF. 2686RA7637

Appartamento - Vani 3 - In Fabbricato di nuova costruzione ad elevato risparmio energetico
luminoso appartamento con ampi terrazzi abitabili composto di: ingresso, ampio salone con
angolo cottura con sbocco tramite vetrata su ampio terrazzo abitabile, disimpegno notte, 2
camere da letto di cui una con cabina armadio e con accesso ad un secondo terrazzo abitabile,
bagno, garage. Ottime finiture di capitolato personalizzabili con riscaldamento a pavimento...
Classe Energetica: A - EPI: 26 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 220.000

RIF. 2686RA66840

Attico - Vani 4 - In nuova zona residenziale di recente costruzione adiacente al centro, alle
scuole comunali e comodo a tutti i servizi accessibili tranquillamente a piedi, grazioso
appartamento tipo Attico posto al terzo ed ultimo piano servito da ascensore e composto di:
ingresso, cucina semiabitabile a vista, soggiorno/pranzo con affaccio su balcone, 2 camere da
letto, bagno e mansarda accessibile tramite scala in legno a giorno con secondo ampi...
Classe Energetica: G - EPI: 175 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 249.000

RIF. 2686RV647

Casa singola - Vani 5 - In posizione verde e tranquilla e comoda al casello autostradale
Bologna/Padova Casa singola con parco privato di circa 2000 mq. La casa è costituita da un
piano seminterrato di 113 mq con autorimessa doppia, ampia cantina e locale predisposto per
un bagno, da un piano rialzato open space sempre di 113 mq dove vi è la possibilità di ricavare
un secondo ampio appartamento e all' ultimo piano vi è uno spazioso appartamento di 113 mq
Classe Energetica: G
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VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 253.000

RIF. 2686RA479

Appartamento - Vani 5 - In Fabbricato di nuova costruzione dal design esclusivo edificato
secondo i più moderni criteri in materia di antisismica e risparmio energetico luminoso
appartamento con ampi terrazzi abitabili composto di: ingresso, ampio salone con angolo
cottura con sbocco tramite vetrata su ampio terrazzo abitabile di circa 12 mq, disimpegno notte,
3 camere da letto di cui una con bagno e con accesso ad un secondo terrazzo abitabile,
Classe Energetica: B - EPI: 55 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 264.000

RIF. 2686RV8396

Villa a schiera - Vani 4 - In pronta consegna In Fabbricato di nuova costruzione dal design
esclusivo edificato secondo i più moderni criteri in materia di antisismica e risparmio energetico
luminosa villetta di testa disposta su 2 livelli composta di: P.T: ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 ampi portici, garage, giardino privato; P.1: 2 camere da letto, bagno, ampio terrazzo
abitabile. Ottime finiture di capitolato personalizzabili. Pannelli solari per ...
Classe Energetica: B - EPI: 57 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 280.000

RIF. 2686RV9389

Villa a schiera - Vani 5 - Villetta a schiera in ottime condizioni con finiture di lusso e
completamente e finemente arredata con mobili su misura in Tek, acero ed ebano composta di:
ingresso, ampio salone con camino Palazzetti, cucina, garage doppio, giardino privato, 3
camere, 2 bagni, 2 balconi, sottotetto. Pavimenti in legno Tek, cucina in legno di acero con top
in granito Nero Africa, elettrodomestici whirpool, ecc... Assolutamente da vedere...
Classe Energetica: F - EPI: 170,3 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 314.000

RIF. 2686RV9438

Villa - Vani 5 - In pronta consegna Nuova villetta di testa ad elevato risparmio energetico
disposta su 2 livelli composta di: P.T: ingresso, salone, cucina abitabile, bagno/lavanderia, 2
ampi portici, garage, giardino privato 136 mq; P.1: 3 camere da letto, bagno, ampio terrazzo
abitabile di 10 mq. Pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici,
predisposizione clima in ogni ambiente, parquet nella zona notte, riscaldament...
Classe Energetica: B - EPI: 57 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 319.000

RIF. 2686RA6985

Attico - Vani 5 - In Fabbricato di nuova costruzione ad elevato risparmio energetico splendido
attico al terzo e ultimo piano con ascensore e terrazzo di 75 mq composto di: ingresso, ampio
salone con affaccio su terrazzo di 75 mq, cucina abitabile, disimpegno notte, 3 camere da letto
, 2 bagni, garage. Ottime finiture di capitolato personalizzabili con riscaldamento a pavimento,
pannelli solari e fotovoltaici, predisposizione climatizzazione, parque...
Classe Energetica: B - EPI: 41 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 326.000

RIF. 2686RV8460

Villa bifamiliare - Vani 5 - In costruzione porzione di Villa Bifamiliare disposta su 2 livelli e
composta di: portico, ingresso su soggiorno/pranzo, cucina, bagno, giardino privato e garage al
piano terra e 3 camere da letto, bagno e ampia terrazza al piano primo. Pannelli solari e
fotovoltaici, finiture personalizzabili. NESSUNA MEDIAZIONE DOVUTA A CARICO
DELL'ACQUIRENTE. Consegna autunno 2013.
Classe Energetica: B - EPI: 160 kwh/m2 anno
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VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 345.000

RIF. 2686RV5401

Casa singola - Vani 5 - Comoda al Centergross Casa indipendente di nuova realizzazione su
unico livello con ampio giardino esclusivo di circa 700 mq, ingresso indipendente, soggiorno
con camino, cucina abitabile, portico, 3 camere letto, 2 bagni e 2 cantine; ottime le finiture
personalizzabili. In collaborazione con Immobiliare San Pietro.
Classe Energetica: A
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 349.000

RIF. 2686RV1454

Villa - Vani 6 - Bellissima Villa con struttura in pietra a vista con ampio giardino privato disposta
su 2 livelli e composta di: P.T: ampio porticato, ingresso, ampio salone, grande veranda, cucina
abitabile open-space, 1 camera/studio, bagno, garage doppio, giardino privato di 450 mq, posto
auto; P.1: disimpegno, 2 camere matrimoniali, ampio terrazzo con veranda, bagno con
idromassaggio. Ottime finiture. Climatizzata. Parquet nella zona notte, sc...
Classe Energetica: E - EPI: 131,18 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 350.000

RIF. 2686RC4097

Colonica - Vani 5 - Recupero di corte colonica con demolizione e fedele ricostruzione secondo
le nuove normative in materia di Antisismica e risparmio energetico. Soluzioni abitative con
ampi giardini privati. Es: Unità B (186 mq.) in Bifamiliare : P.T:ingresso, salone, cucina, bagno,
garage, giardino 1120 mq; P.1: 3 camere, 2 bagni. Finiture personalizzabili.
Classe Energetica: B
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 365.000

RIF. 2686RV1516

Villa - Vani 5 - In dieci ettari di verde pubblico con area attrezzata, VILLE mono, bi, tri e
quadrifamiliari in località San Marino di Bentivoglio, in nuova area residenziale ben servita e
comoda alla viabilità ordinaria ed autostradale, ville su due livelli in classe energetica B, dotate
di ogni confort e con personalizzazioni di alto livello, dotate di stupendo giardino privato con
comoda zona pavimentata per accesso carrabile e pedonale, compos...
Classe Energetica: B
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 390.000

RIF. 2686RC6517

Colonica - Vani 6 - Recupero di corte colonica con demolizione e fedele ricostruzione secondo
le nuove normative in materia di Antisismica e risparmio energetico. Soluzioni abitative con
ampi giardini privati. Es: Unità D (222 mq.) : P.T:Portico a tutta altezza,ingresso, salone,
cucina, bagno, garage, giardino 1050 mq; P.1: 2 camere, bagno; Mansarda: camera con
guardaroba, bagno. Pannelli solari e caldaia a condensazione. Finiture Personalizzabili
Classe Energetica: B
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 395.000

RIF. 2686RC1698

Colonica - Vani 6 - Recupero di corte colonica con demolizione e fedele ricostruzione secondo
le nuove normative in materia di Antisismica e risparmio energetico. Soluzioni abitative con
ampi giardini privati. Es: Unità A (208 mq.) in Bifamiliare: P.T:ingresso, salone, cucina,
studio,bagno, garage, giardino 1200 mq; P.1: 3 camere, 2 bagni.
Classe Energetica: B
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VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 420.000

RIF. 2686RC9776

Colonica - Vani 5 - Recupero di corte colonica con demolizione e fedele ricostruzione secondo
le nuove normative in materia di Antisismica e risparmio energetico. Soluzioni abitative con
ampi giardini privati. Es: Unità C (245 mq.) : P.T:Portico a tutta altezza,ingresso, salone,
cucina, bagno, garage, giardino 1300 mq; P.1: 2 camere, bagno; Mansarda: camera con
guardaroba, bagno. Finiture personalizzabili.
Classe Energetica: B
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 495.000

RIF. 2686RV2625

Casa singola - Vani 6 - In posizione verde e comoda alle principali vie di comunicazione Villa
indipendente già suddivisa in 2 unità abitative con ingresso indipendente e ampio giardino
privato. La villa è composta da un appartamento al piano terra di: ingresso, ampio salone con
camino e soffitto a tutta altezza con legno a vista, cucina abitabile, bagno, camera matrimoniale
di 22 mq. Il secondo appartamento si sviluppa su 2 livelli ed è composto da: P,T:...
Classe Energetica: G - EPI: 290,6 kwh/m2 anno
VENDITA

BENTIVOGLIO

Euro 780.000

RIF. 2686RV1872

Casa singola - Vani 10 - A due passi dal centro di San Marino di Bentivoglio Villa Bifamiliare
disposta su 2 livelli e composta di 2 appartamenti indipendenti. Il primo appartamento
composto di ingresso, salone con cucina a vista, 2 bagni, 2 camere da letto, ripostiglio; il
secondo appartamento composto di ingresso, salone, cucina abitabile, 2 bagni, 2 camere da
letto. La Villa è circondata da un parco alberato di circa 5000 mq. completamento recintato. In...
Classe Energetica: G

