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Casa singola a Mestrino - Mestrino
Descrizione: Mestrino, ad un kilometro dalla statale 11, (Padova/Vicenza) dove troviamo anche la fermata dell'autobus e a
un kilometro e mezzo dal centro del paese, immersa nel verde della campagna veneta, proponiamo in vendita interessante
casa singola, attualmente divisa in 2 unità abitative ciascuna con ingresso indipendente, ma anche collegate con una scala
internai, circondata da uno stupendo giardino piantumato, di circa 1800 metri quadrati ben tenuto e recintato.
La casa è così composta: al piano primo superiore, che è stato completamente ristrutturato nel 2000, troviamo una scala
esterna che porta all'ingresso, che si apre nel grande soggiorno di circa 40 metri quadrati con la sua zona living e zona
pranzo ben distinta con uscita nell'ampio poggiolo, cucina abitabile a vista con possibilità di separarla, poi entriamo nel
reparto notte servita da un comodo corridoi/disimpegno, troviamo un grande ripostiglio, due bagni finestrati completi di wcbidet-vasca-doccia e lavabo, studiolo che potrebbe essere usufruito da quarta camera, tre camere da letto di cui 2
matrimoniali e 1 singola, due poggioli. Una scala interna comunicante permette di accedere al piano terra di pertinenza,
composto da un garage doppio, molto grande e da un altrettanto ampio locale, da utilizzare come ripostiglio, magazzino,
deposito e cantina. L'appartamento al piano primo che è praticamente nuovo è Accessoriato con aria condizionata in
pompa di calore, serramenti in vetrocamera, portoncino blindato, finiture di ultima generazione.
L'appartamento al piano terra invece, con ingresso indipendente ad ovest, collegabile comunque con scala interna
all'appartamento al primo piano, necessita invece di una ristrutturazione in quanto gli impianti sono funzionanti, ma sono
quelli dell'epoca di costruzione e i serramenti non sono in vetrocamera; l'appartamento al piano terra attualmente è
composto da ingresso, ampia cucina-salone-pranzo con caminetto, il corridoi disimpegno che porta al reparto notte,
composta sa ripostiglio, un bagno e, due ampie camere, veramente grandi. Nel giardino troviamo poi un altro Ampio
garage doppio esterno alla casa, che è costruito in materiale misto lamiere e plastica, ma essendo autorizzato lo si può
ricostruire in muratura.
Entrambe le soluzioni dispongono di impianti autonomi e buone finiture, con l'attuale piano casa c'è la concreta possibilità di
ampliare il volume esistente, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali ancora in vigore.
Il contesto in cui si trova questa proposta immobiliare è molto particolare, in quanto è si immersa nel verde, nel lato est ha
una bella vista in quanto è confinante su di un bel parco piantumato, al lato ovest ha una vista libera sul fronte strada, ma
anche la vista di un vecchio casale veneto ristrutturato, in parte adibito a abitazione e in parte adibito a e rinomato
ristorante, nel lato nord ha una vista in sempre in una Villa in stile Palladiano/moderno circondata da un bellissimo parco
ben piantumato.
La soluzione immobiliare che proponiamo si presta molto all'acquisto da un nucleo familiare numeroso e anche la formula
genitori-figli.
Vicinanze Veggiano, Villafranca Padovana, Rubano, Saccolongo, Selvazzano dentro, Teolo, Abano Terme, Montegaldlla,
Montegalda, Rovolon, Campodoro, Mestrino, Padova, Grisignano di Zocco, Camisano Vicentino e Padova e Vicenza.
Contratti accettati
Vendita

si
Ambienti dell'immobile

Soggiorno

si

Cucina

si

Camere

3+

Bagni

3

Poggioli

1

Ripostigli

2

Cantina

si

Lavanderia

si

Garage doppio

si

Posto auto

si

Giardino

si

Livelli sui quali si dispone l'immobile
Piano terra

si

Primo piano

si

Totale piani

2

Spefiche tecniche
Ingresso indipendente

si

Allarme

si

Aria condizionata

si

Riscaldamento autonomo

si

Animali ammessi

si

Porta blindata

si

Numero portoni

2

Numero accessi carrai

1

Impianto elettrico

2

Canna fumaria

si
Altre informazioni

metri quadri

330

costruzione

1976

Euro 289.000

