Coronavirus: Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bitte folgen Sie den
Empfehlungen des Bundes

3.5 Zimmer, 68 m²
«1° PIGIONE GRATUITA»

CHF 1'270.—

Standort
Via Generale Arcioni 5
6500 Bellinzona, TI

Hauptangaben
Gemeinde

Bellinzona

Wohn äche

68 m²

Stockwerk

4. Stockwerk

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 1'270.—

Nebenkosten (Monat)

CHF 220.—

Nettomiete (Monat)

CHF 1'050.—

Beschreibung
Bellissimi e soleggiati appartamenti di 3.5 locali in stabile appena risanato internamente (bagni, cucina e
impianto riscaldamento) ed esternamente ( nestre, balconi e isolazione facciate).
Lo stabile si trova in una zona tranquilla, nella vicinanza di tutte le comodità quali negozi, fermate del
bus, stazione ferroviaria, svincolo autostradale, scuole ed è vicinissimo al centro città.
Gli appartamenti sono provvisti di nuovissime cucine con elettrodomestici di ultima generazione.
I bagni, completamente ristrutturati, sono tutti dotati di nestre e scalda-salviette.
I locali, spaziosi e luminosi, sono così composti:
spazioso corridoio che separa zona giorno da zona notte
armadi a muro all'entrata
nuovissima cucina separata e abitabile
bagno completamente risanato
soggiorno con pavimento in parquet, grandi nestre e balcone
due stanze con pavimenti in parquet, di cui una con accesso al balcone
cantina
no lift
Non perdete l'occasione di vivere la tranquillità!
In alternativa della pigione gratuita mettiamo a disposizione un buono per il trasloco del valore di CHF
1500.I VOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE SONO ANCHE I BENVENUTI
Aspettiamo la vostra telefonata!
Le foto degli interni sono foto campione che corripsondono all'e etivo standard dell'appartamento così
come il tour virtuale 360°.

Grössenangaben

Stockwerk

4. Stockwerk

Merkmale
Baujahr

1956

Umgebung
Läden

ca. 200 m

Kindergarten

ca. 140 m

Primarschule

ca. 900 m

Oberstufenschule

ca. 1300 m

Ö entlicher Verkehr

ca. 200 m

Inserat
ImmoScout24-Code

5813521

Referenz

8357.01.0008

Besichtigungskontakt
Per una visita la preghiamo di compilare il formulario di contatto. La contatteremo al più presto.

Anbieter

Livit SA
Real Estate Management
Via F. Pelli 13
6900 Lugano

