
link:        http://www.immobiliare-faro.it/archives/properties/93r-aurano

cod immobile: 93R Selva c.a.p comune: 28812 AURANO

tipo poprietà: CASA tipologia: casa indipendente

epoca immobile: 1900 anno di rstrutt: 1970 ca parziale

posizione: residenziale / turistico vista: panoramica valle prezzo: 40.000,00 €

spese : 0 € spese comuni: 0 €

stato: da manutentare auto: posto auto e box singolo invern
o

estate

classe energ.: in corso i.p.e.:          kWh/mq anno ! !
sup catastale: 256 + 21+30 autorimesse sup . comm.le: 221 + 7+10 terreno: 1500 mq ca.

piano/i: più livelli n° locali: 3+3 n° camere: 2+2

cucina: abitabile  balconi:   si terrazzo:  no

bagno1:            con doccia pav bagno: ceramica

bagno2:                        pav bagno:

tipo muratura: sasso e mattoni finitura facciate: intonaco 

copertura: a falde in tegola condizioni tetto: buono

tipolog riscald: autonomo distribuz riscald: termoconvettori e stufa combustibile: metano e legna

imp.to elettrico: da rivedere acqua calda: metano altri impianti:

serramenti int: legno serramenti est: alcuni pvc doppio vet oscuramenti: persiane legno

pavimenti giorno: ceramica pavimenti notte: legno  

dist dal lago: 12,6 km dist centro abit: 1 km dist confine: 37 km

I DATI SONO INDICATIVI E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE                                                                                  

Il sottoscritto sig.                                                        , residente a                                                                             telefono                                                              

, in qualità di potenziale acquirente, dichiara di visitare, per la prima volta tramite l’agenzia immobiliare Fa.Ro., con sede in 

Cannobio, (VB) in via al Fiume, 1, l‘immobile di cui alla presente scheda. Il servizio prestato è completamente gratuito.
Solamente in caso di conclusione dell'affare, il sottoscritto riconoscerà all’agenzia immobiliare sopra indicata una provvigione fissa 

pari a € 2.000,00 + IVA.
Ai sensi del Regolamento UE n°2016/679 sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza l'agenzia Fa.Ro. al trattamento 

dei propri dati, per lo svolgimento dell’attività richiesta e collegate alla presente visita, esclusivamente per fini connessi e funzionali 

al corretto svolgimento delle attività.

      ricevo la planimetria di catasto: SI          ricevo il certificato energetico: NO

Aurano, 

    firma:                                                                                  firma agente immobiliare:

http://www.immobiliare-faro.it/archives/properties/93r-aurano

