M.I N. Aquila d.o.o.
Porporela 9, 52466 Novigrad
Mail: info@min-aquila.hr Web: www.min-aquila.hr
Mob: +385 91 727 6122 Tel/Fax: +385 52 726 670

Localita :

Novigrad

Codice :

00950

Superficie immobile :

61 m2

Superficie particela :

0 m2

Distanza dal centro :

750 m

Distanza dal mare :

450 m

Distanza dalla spiaggia :

450 m

Vista sul mare :

Si

Parcheggio :

Si

Garage :

No

Cantina :

No

Ripostiglio :

Si

Piano :

2

Numero di piani :

2

Numero etage :

1

Numero di camere :

3

Numero di camere da letto :

2

Numero di bagni :

1

Anno di costruzione :

2016

L'efficienza energetica :

lavorazione

Prezzo :

2.062.500 Kn

Prezzo :

275.000 €

Un bellissimo appartamento in vendita in una posizione attraente a
Novigrad. L'appartamento si trova in un borgo di recente costruzione a
pochi minuti a piedi dal mare e da bellissime spiagge e dal centro
cittadino. C'è anche un supermercato, una farmacia e un medico nelle
vicinanze. L'appartamento si trova al 2 ° piano e dispone di 61 m2. Si
compone di un ingresso, bagno, 2 camere da letto, cucina con zona
pranzo e soggiorno con accesso ad un balcone coperto. L'appartamento
è collegato da una scala comune con una terrazza panoramica dalla
quale si gode di una bellissima vista mare. La terrazza sul tetto ha 55
m2 e un pergolato bioclimatico mobile con doghe e una cucina estivaL'appartamento dispone di un ripostiglio in comune di fronte all'edificio e
di un posto auto coperto. L'appartamento può essere utilizzato per scopi
residenziali o turistici. La distanza dal mare e dalla spiaggia è di 450 m,
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il centro cittadino 750 m.

www.min-aquila.hr - info@min-aquila.hr

