GROSSETO

ZONA Verde Maremma

rif. CI 1119
luogo: Grosseto, Via Limonite
classe energetica G
categoria: appartamento
immobile in vendita
dimensione mq.100
indice kw/h/mq/annui 175

Una proposta immobiliare

Proge&azione appartamento mq. 100
GROSSETO ZONA Verde Maremma

www.archigroupsristru=ura.it

GROSSETO ZONA Verde Maremma
VANO SCALA

1.08
2.10

TERRAZZA

CUCINA
10.5 m²
0.80
2.10

BAGNO
5.5 m²

0.70
2.10

CAMERA
14.6 m²

0.70
2.10

DISIMPEGNO
3.5 m²

0.80
2.10

RIP.
2.1 m²

SOGGIORNO
36.2 m²
CAMERA
13.9 m²

0.80
2.10

Appartamento di mq. 100 al piano 3°
con ascensore, in ottima zona
residenziale, da ristrutturare, trattasi di
appartamento luminosissimo composto
da ampio soggiorno, sala pranzo con
Unaalla
proposta
accesso
grande immobiliare
terrazza, cucina
con dispensa e balcone, disimpegno
zona notte, camera matrimoniale,
camera doppia e bagno con finestra.
Garage e cantina al piano seminterrato.

TERRAZZA

RIF CI 1119
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Via 4 Novembre, 58100 Grosseto
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Una proposta immobiliare

immagina la tua casa ristrutturata “chiavi
in mano”

Proge&azione appartamento mq. 100
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Una proposta immobiliare
















La soluzione proge=uale
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Proge&azione appartamento mq. 100
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Proge=o di ristru=urazione completa di un appartamento di circa 100 mq
situato in via Limonite a Grosseto.
L’intervento proposto consente la creazione di un secondo bagno a servizio
esclusivo della camera matrimoniale nonché una riorganizzazione degli spazi
distribuJvi e di soggiorno.

Una proposta immobiliare
Le categorie dei principali lavori da eseguire sulla base del proge=o sono le seguenJ:
Demolizione di alcuni tramezzi.
Rimozione delle pavimentazioni e dei rivesJmenJ esistenJ e di tuL gli impianJ di rete.
Costruzione di nuovi tramezzi interni.
Intonaci, rasature e Jnteggiatura delle pareJ.
Realizzazione di nuovi pavimenJ e rivesJmenJ.
Creazione di controsoﬃL.
Realizzazione di nuovi impianJ, ele=rico e idrosanitario.
Sos=tuzione degli inﬁssi interni ed esterni.

Gli intervenJ 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
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Una proposta immobiliare

vista sul vano soggiorno pranzo
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Una proposta immobiliare

vista della cucina
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Una proposta immobiliare

vista della camera matrimoniale
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Una proposta immobiliare

vista della camera matrimoniale

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

www.archigroupsristru=ura.it

Ristru=urare chiavi in mano

Archite=o sempre con te

Detrazione ﬁscale

La ristru=urazione può essere “chiavi in
mano”, con garanzia di qualità esecuJva
delle scelte archite=oniche e di de=aglio,
con il vantaggio del raggiungimento delle
aspe=aJve createsi in fase di acquisto
dell’immobile.
Vivete con serenità le fasi della
ristru=urazione!
Sarà eseguita da maestranze e tecnici
qualiﬁcaJ, 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 esecuJvo completo, che vi guiderà
nella scelta dei materiali e dei de=agli, che
sarà presente in canJere durante
l’esecuzione dei lavori.
L’archite=o ed il suo staﬀ svolgeranno ogni
aLvità inerente obblighi di legge come le
praJche comunali, catastali, cerJﬁcazione
energeJca (APE), veriﬁca del rilascio da
parte delle di=e costru=rici delle
cerJﬁcazioni degli impianJ.

Il Bonus ﬁscale previsto dalla legge
ﬁnanziaria consente il recupero del 50% dei
cosJ di ristru=urazione.
Ogni anno sono previsJ inoltre ulteriori
sgravi ﬁscali per la riqualiﬁcazione
energeJca degli immobili, da considerarsi
quale ulteriore possibilità di bonus in
relazione agli intervenJ eﬀeLvamente
realizzaJ.
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
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Mail: archigroups2014@gmail.com

