Appartamento al 1° PIANO in
Via Della Libertà
La Agenzia Mediasud propone in vendita a Solofra (AV) in Via
Della Libertà, appartamento posto al 1° piano dotato di tutte
le comodità di cui avete bisogno, dotato di 4 vani, cucina,
due bagni e garage.

Appartamento
Solofra

CENTRALE

in

La Agenzia Mediasud propone in vendita appartamento al 2°
piano con ASCENSORE nel centro di Solofra in Via Della
Fortuna, così composto:
Disimpegno
Ripostiglio – lavanderia (Con possibilità di creare il
secondo bagno)
Salone
Cucina
2 Camere da letto
Bagno
Garage

N.B. Scorri in basso per esplorare in prima persona l’immobile
con il nostro VIRTUAL TOUR!!

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.

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.

NOVITA’ IN
Panoramica

FITTO,

in

Via

Proponiamo in fitto un bell’appartamento sito in Solofra alla
Via Panoramica Turci, posto al secondo piano senza ascensore e
composto da:
Ingresso
Due vani
Cucina
Un bagno
Ripostiglio
Posto auto coperto
(Opzione arredata)

Appartamento
centro

PANORAMICO

al

La agenzia Mediasud è lieta di proporre in vendita
appartamento al 3° piano alla Via Aldo Moro in Solofra (AV),
composto da:
Ingresso, soggiorno, due camere da letto, cucina, bagno
e piccolo deposito;
Ottima esposizione, sia solare che panoramica.

Appartamento
LUMINOSO
in
vendita – zona SEMICENTRALE
La Agenzia MEDIASUD propone in vendita appartamento al terzo
piano in buone condizioni sito in Solofra (AV), alla Via
Starza del Conte composto da:
Soggiorno, studio, due camere da letto, due bagni,
cucina e piccolo deposito;
Ottima esposizione Est-Sud, con balcone e terrazzo;
Posto auto in corte privata;
Ascensore.

Appartamento in vendita
Solofra, in via Balsami

a

Proponiamo in vendita appartamento con garage sito in Solofra
alla Via Balsami

posto al secondo piano senza ascensore e composto da:

ingresso, cucina- soggiorno, tre vani,
ripostiglio; per complessivi mq. 115 ca.

due

bagni

e

Oltre ad un garage al piano terra di circa mq. 27

DA EURO: 135.000 ad EURO 128.000

Appartamenti
di
NUOVA
COSTRUZIONE in Solofra
IN ESCLUSIVA
Si vendono, in Solofra (AV), appartamenti di nuova costruzione
ANTISISMICA, sia al piano terra che al secondo piano, in parco
chiuso.
Potrai godere dei suoi ampi terrazzi e del giardino esclusivo
per i tuoi momenti di RELAX e di festa.

-Appartamento in fase di ultimazione PREZZO CHIAVI IN MANO
-Personalizzazione da capitolato
-Cucina soggiorno OPEN, tre camere da letto e due bagni
-Terrazzo e giardino ESCUSIVO

N.b. Le immagini sono render realizzati a scopo illustrativo.

Bene STORICO da valorizzare
con SISMA-BONUS ed ECO-BONUS
110% !!
La Agenzia Mediasud propone immobile in Solofra (AV) alla Via
frazione di S.Agata Irpina, vicolo Casarienzo, porzione di
fabbricato semi-indipendente costituita da due vani, cucina,
bagno, ripostiglio, cantina, chiostrina ed accessori al PIANO
TERRA e da tre vani, disimpegno, ripostiglio, balcone e
veranda al PRIMO PIANO, con sovrastante copertura;
I due livelli sono collegati da scala interna di proprietà
esclusiva.
Ottimo per INVESTIMENTO data la possibilità di attivare sia
SISMA-BONUS che ECO-BONUS !!!

