VILLA INDIPENDENTE in vendita
a Solofra – Sant’Agata Irpina
!!!!RIBASSO!!!!
In Solofra, Sant’Agata, località Cerzeta Villa indipendente su
3 livelli per circa 500 mq lordi composta da:
cucina
salone
5 vani e 4 wc ed elegante porticato circostante.
La villa è dotata di eleganti rifiniture, infissi in legnoalluminio, aspirazione centralizzata, parquet al 1°piano,
corte esclusiva circostante e giardino per 1050 mq.

VILLA in vendita a Solofra,
fraz. Sant’Andrea Apostolo
In via Vigne, in un luogo tranquillo e soleggiato porzione di
villa bifamiliare su 3 livelli con terreno circostante di mq
350 circa.
Piano interrato: due garage ,ciascuno di mq 73 e mq 52
Piano primo : da ultimare composto da cucina-salone,2
vani e 2 wc per complessivi mq 85
Piano secondo : composto da cucina, soggiorno, 2 vani e
bagno
Piano terzo : appartamento mansardato composto da ampio
salone con due vani e wc per complessivi mq 90

L’intera soluzione misura complessivamente 390 mq ed è
circondata da terreno per mq 350

Villa di PRESTIGIO
La agenzia MEDIASUD è lieta di proporvi questa meravigliosa e
lussuosa villa indipendente di circa 540mq al centro di
Solofra (AV), composta da:
Cantina di 50mq e ampio garage di circa 180mq;
Zona giorno: Ingresso con disimpegno ovale, soggiorno, cucina,
1 bagno, ampio GIARDINO;
Zona notte: Tre camere da letto, ognuna dotata di un bagno
privato;
Zona relax: Unico ambiente multiuso, un bagno e ampio
terrazzo;
La soluzione dispone di ASCENSORE interno per spostarsi tra i
vari piani in tutta comodità.

VILLA A SCHIERA in vendita a
Solofra
Si vende Villa a schiera di NUOVISSIMA costruzione, in
Solofra, alla Via Melito.
La villa è suddivisa su 4 livelli, con doppio ingresso,
giardino e garage.

TERRENO AGRICOLO IN VENDITA A
SOLOFRA ZONA SANTAGATA IRPINA
Si vende ampio Vigneto (e non solo) in Solofra, località Campo
Castello di mq. 39.000 circa con annessa abitazione su due
livelli e pozzo. Entra per scoprire tutto ciò che è compreso
in questa vendita!

Soluzione INDIPENDENTE
vendita a Solofra

in

La agenzia Mediasud propone in vendita soluzione indipendente
su due livelli in Solofra (Av) alla Via Michele Napoli,
composta da:
Piano terra: Cucina, soggiorno, un vano, un bagno e
garage;

Piano primo: Quattro vani e un bagno;
Corte privata di circa mq. 900 compreso giardino.

Soluzione
vendita

indipendente

in

Si vende Soluzione indipendente in via Celentane, composta da
cucina/soggiorno, due vani, due bagni! Incluso nel prezzo,
locale deposito al piano terra!!

Si
fittano
stanze
insegnanti/studenti!

per

In fitto, stanza per insegnanti o studenti con cucina,
soggiorno e bagno condiviso!

Semindipendente in FITTO!
In fitto, soluzione su più livelli con ingresso indipendente,
sita nella fraz di Sant’Andrea Apostolo di Solofra.

Al piano terra: ingresso, ampio disimpegno con ulteriore
accesso secondario, cantinola

Al piano primo: cucina con camino, soggiorno, camera da letto
e bagno

Al piano secondo mansardato: ampio vano, bagno e terrazzo!

Locale Deposito esterno

Piccolo
appartamento
prezzo SMART

con

Appartamento in vendita in Via Balsami: cucina, soggiorno,
camera da letto e bagno!

