Appartamento
Via G.Maffei

Mansardato

in

-118mq di appartamento posto al terzo piano, composto da
cucina in muratura e camino, quattro vani e due bagni. Incluso
nel prezzo locale deposito di mq 20!

APPARTAMENTO IN VENDITA A
SOLOFRA ZONA SANTAGATA IRPINA
appartamento di NUOVA COSTRUZIONE posto al piano terra e
composto da:
cucina, salone doppio, 2 vani,un bagno, giardino di mq 100,
posto auto esclusivo in piano seminterrato.
N.B. le immagini si intendono progetto render

Appartamento in vendita con
buona rendita annua!
Appartamento attualmente locato con buona rendita annua, in
Via Casa Papa posto al 5° piano con ascensore:

Cucina, soggiorno, due vani e wc

Lastrico solare con piccolo locale annesso

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

Bilocale arredato in vendita
con ottima rendita annua!
SI vende in via Sorbo a pochissimi passi dal centro, soluzione
semindipendente e senza condominio così composta: ingresso al
piano terra, primo piano con: cucina soggiorno open space,
camera da letto e bagno. L’immobile è completamente arredato
ed attualmente locato, con buona rendita annua.
La soluzione è inoltre dotata di locale deposito/garage,
incluso nel prezzo!

CASA SINGOLA
SOLOFRA

IN

VENDITA

A

Nuova soluzione semindipendente in Via Vicinanza, disposta su
due livelli: al piano terra cucina con camino, soggiorno,
bagno e sottoscala; al primo piano: tre camere e wc. Inclusa
nel prezzo corte retrostante con accesso dalla cucina!

INTERA proprietà con rendita
parziale
POSSIBILITA’ ECOBONUS 110%
Si vende in Solofra (AV) alla Via Sorbo, gruppo di proprietà
composta da:
Appartamento ad uso abitativo al piano primo, su un unico
livello, composta da cucina, 4 vani e un bagno, oltre un
garage di circa mq. 40 e circa mq. 1500 di terreno.
Locale ad uso artigianale (condotto in locazione), di mq 178;
Locale ad uso artigianale, di mq 90;
Locale ad uso artigianale, di mq 143;
Locale ad uso deposito, di mq 89;

Locale ad uso ufficio (condotto in locazione), di mq 155;
Locali ad uso ufficio (condotti in locazione), mq 215;

Piccolo
appartamento
prezzo SMART

con

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

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 INDIPENDENTE IN VENDITA
A SOLOFRA ZONA SANTAGATA
IRPINA
RIBASSO!!!! In Solofra,S.Agata,Loc. 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 legno-alluminio,aspirazione centralizzata,parquet al
1°piano ,corte esclusiva circostante e giardino per 1050 mq.
c.e. in corso

