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4 Planimetrie

Trilocale piazza Drago, Jesolo
SPLENDIDO APPARTAMENTO IN PIAZZA DRAGO
Siamo a proporre DRAK TOWER una esclusiva e prestigiosa torre nel cuore di Jesolo nella nuova Piazza Drago.
La Torre di design moderno offre il perfetto mix tra avanguardia tecnologica e comodità abitativa con spazi comodi e terrazze abitabili dove sistemare comodamente
l'arredo da esterno.
Lo spirito dell’intervento è stato quello di realizzare un edificio nel quale ad un piacevole aspetto estetico sia abbinato un elevato confort: ogni singola scelta
progettuale è basata su questo obiettivo.
Drak Tower si distingue per l’ampiezza delle sue unità abitative e delle sue spettacolari terrazze che permettono un’ottima vivibilità di tutta la famiglia, e per
l’attenzione a tutte le finiture, con garanzia di utilizzo dei materiali più naturali e all’avanguardia dal punto di vista di ecosostenibilità, atossicità e avanzati sistemi di
isolamento termico e acustico.
La torre grazie alle suo ristretto numero di appartamenti garantisce un'elevata privacy e riservatezza.
Gli appartamenti sono composti da 2 spaziose camere da letto una matrimoniale e una doppia, un comodo bagno finestrato, una splendida zona giorno con soggiorno
e angolo cottura, e sono contraddistinti dalla presenza di terrazze, che per dimensioni e distribuzione diventano parte integrante dell’abitazione, prestandosi a
diventare delle vere e proprie zone giorno all’aperto dove è possibile mangiare in compagnia di una piacevole vista o semplicemente prendere un po' di sole sdraiati
sulla propria terrazza.
Gli appartamenti sono dotati di riscaldamento a pavimento e aria condizionata.
E' possibile beneficiare delle detrazioni fiscali dovute alla ristrutturazione dell'appartamento.
Il prezzo dell'appartamento al primo piano è di 295.000€.
Per informazioni e per visionare gli appartamenti senza impegno anche nel weekend, chiamare 3938508510 ; 3482738532 ; 3405709005.
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RIFERIMENTO E DATA ANNUNCIO

Vendita

CONTRATTO
TIPOLOGIA

Appartamento

SUPERFICIE

65 m² - vedi dettaglio

LOCALI

3 (2 camere da letto, 1 altro), 1 bagno, cucina angolo cottura

PIANO

1° di 10 piani, con ascensore
Libero

DISPONIBILITÀ

Intera proprietà, classe immobile signorile

TIPO PROPRIETÀ

Scopri di più

Immobile garantito

Caratteristiche
Balcone

Terrazzo

Cancello elettrico

Infissi esterni in doppio vetro / metallo

Videocitofono

Impianto allarme

Porta blindata

Impianto tv con parabola satellitare

Arredato

Esposizione esterna

Planimetria

1/4

Costi
PREZZO
SPESE CONDOMINIO
SPESE RISCALDAMENTO
INFORMAZIONI CATASTALI

Vendita € 295.000 Mutuo da € 798/mese
€ 50/mese
€ 500/anno
Classe A/2, rendita € 350

E cienza energetica
2015

ANNO DI COSTRUZIONE

Nuovo / In costruzione

STATO
RISCALDAMENTO

Autonomo, a pavimento, alimentato a metano

CLIMATIZZATORE

Autonomo, freddo/caldo
A

CLASSE ENERGETICA

≥ 175 kWh/m²a

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE (EPGL,NREN)

≥ 175 kWh/m²a | Classe energetica A

A+

A

B

C

D
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Mutuo
Prezzo dell'immobile

Importo del mutuo
€

295.000

Rata da

€ 798
al mese

Tasso del mutuo
€

206.500

ANTICIPO

2,33

Durata del mutuo
%

30 anni

Vuoi un preventivo personalizzato e gratuito?

€ 88.500 (30%)
RICHIEDI CONSULENZA
MUTUO

€ 206.500 (70%)

In collaborazione con

Indirizzo e mappa

Piazza Drago, Jesolo - Lido Di Jesolo
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Invia un messaggio
Il tuo nome
Il tuo telefono
La tua email

Il tuo messaggio: scrivi qui le tue richieste per
ricevere informazioni più dettagliate

