GROSSETO

ZONA Regioni

rif. CI 663
luogo: Grosseto, Via Emilia
classe energetica G
categoria: appartamento
immobile in vendita
dimensione mq.57
indice kw/h/mq/annui 175

prezzo di vendita € 100.000

Una proposta immobiliare

Proge&azione appartamento mq. 57
GROSSETO ZONA Regioni

www.archigroupsristru@ura.it

GROSSETO ZONA Regioni
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Grazioso appartamento al piano rialzato
composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura dal quale si accede al
giardino di mq 50 ca., disimpegno
notte, camera matrimoniale, bagno,
Una proposta immobiliare
ripostiglio.
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A&G Real Estate
Via 4 Novembre, 58100 Grosseto
tel. +39 0564 071176
info@realestateag.com
www.realestateag.com

Una proposta immobiliare

immagina la tua casa ristrutturata “chiavi
in mano”

Proge&azione appartamento mq. 57
GROSSETO ZONA Regioni

www.archigroupsristru@ura.it
















Una proposta immobiliare




















La soluzione proge@uale
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Proge&azione appartamento mq. 57
GROSSETO ZONA Regioni

www.archigroupsristru@ura.it

Proge@o di ristru@urazione completa di un appartamento di circa 57 mq
situato in via Emilia a Grosseto.
L’intervento proposto consente l’ampliamento della zona soggiorno pranzo,
con addizione volumetrica di un vano con accesso sulla corte esclusiva nonché
una riorganizzazione degli spazi distribuLvi della zona no@e.

Una proposta immobiliare
Le categorie dei principali lavori da eseguire sulla base del proge@o sono le seguenL:
Demolizione di alcuni tramezzi.
Rimozione delle pavimentazioni e dei rivesLmenL esistenL e di tuN gli impianL di rete.
Costruzione di nuovi tramezzi interni ed esterni.
Intonaci, rasature e Lnteggiatura delle pareL.
Realizzazione di nuovi pavimenL e rivesLmenL.
Creazione di controsoﬃN.
Realizzazione di nuovi impianL, ele@rico e idrosanitario.
Sos=tuzione degli inﬁssi interni ed esterni.

Gli intervenL di proge@o
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Una proposta immobiliare

vista del vano soggiorno
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Una proposta immobiliare

vista della zona soggiorno pranzo
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Una proposta immobiliare

vista della zona pranzo

A&G Real Estate
Via 4 Novembre, 58100 Grosseto
tel. +39 0564 071176
info@realestateag.com
www.realestateag.com

Proge&azione appartamento mq. 57
GROSSETO ZONA Regioni

www.archigroupsristru@ura.it

Una proposta immobiliare

vista sull’angolo co@ura
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Una proposta immobiliare

vista dell’angolo co@ura
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Una proposta immobiliare

vista della camera da le@o
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Una proposta immobiliare

vista del bagno con doccia
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Una proposta immobiliare

vista del bagno con doccia
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Ristru@urare chiavi in mano

Archite@o sempre con te

Detrazione ﬁscale

La ristru@urazione può essere “chiavi in
mano”, con garanzia di qualità esecuLva
delle scelte archite@oniche e di de@aglio,
con il vantaggio del raggiungimento delle
aspe@aLve createsi in fase di acquisto
dell’immobile.
Vivete con serenità le fasi della
ristru@urazione!
Sarà eseguita da maestranze e tecnici
qualiﬁcaL, che realizzeranno con cura i
lavori.
Il risultato a@eso sarà conseguito al prezzo
bloccato in fase di acquisto.

Tu@e le fasi della ristru@urazione saranno
seguite da un archite@o che svilupperà un
proge@o esecuLvo completo, che vi guiderà
nella scelta dei materiali e dei de@agli, che
sarà presente in canLere durante
l’esecuzione dei lavori.
L’archite@o ed il suo staﬀ svolgeranno ogni
aNvità inerente obblighi di legge come le
praLche comunali, catastali, cerLﬁcazione
energeLca (APE), veriﬁca del rilascio da
parte delle di@e costru@rici delle
cerLﬁcazioni degli impianL.

Il Bonus ﬁscale previsto dalla legge
ﬁnanziaria consente il recupero del 50% dei
cosL di ristru@urazione.
Ogni anno sono previsL inoltre ulteriori
sgravi ﬁscali per la riqualiﬁcazione
energeLca degli immobili, da considerarsi
quale ulteriore possibilità di bonus in
relazione agli intervenL eﬀeNvamente
realizzaL.
E’ dunque conveniente l’acquisto di un
appartamento da ristru@urare rispe@o ad
un immobile di nuova costruzione!

I VANTAGGI DI UNA CASA CHIAVI IN MANO

Piazzale Cosimini 15 - 58100 Grosseto

Tel. 0564 22461

www.archigroupsristru@ura.it

Mail: archigroups2014@gmail.com

