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Appartamento in Mare lato Mazara - Marsala
DESCRIZIONE:
APPARTAMENTO - 80 MQ.CA.,
Proponiamo a Marsala, nella Contrada Berbaro, zona mare, versante sud (lato Mazara) all'interno di
un noto residence denominato " LA HABANA", la Vendita di un appartamento per civile abitazione,
posto al piano primo di una piccola palazzina posta su 2 livelli, piano terra e primo, di recente
costruzione, in ottime condizioni generali, con accesso da due strade private, di cui una dal litorale
Marsala-Petrosino, in prossimit?ella rotatoria del noto lido balneare denominato "Signorino" e l'altra
dalla strada Comunale Terrenove-Fossarunza, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. L'ubicazione
della palazzina ?ttimale, in zona residenziale, a circa 500 mt dalla stazione ferroviaria e dal centro
urbano della contrada Bambina, dove si trovano tutti i servizi, supermercati, bar, banca, posta,
negozi di vario genere. La sua ubicazione ?ttimale anche per il mare, data la distanza vicinissima e
facilmente raggiungibile a piedi, dove si trovano i pi?nomati lidi balneari di Marsala.
L'appartamento in ottime condizioni generali, posto al piano primo, con accesso tramite scala
esterna, si compone di ingresso, ampio soggiorno, disimpegno, camera matrimoniale, cameretta,
bagno e ripostiglio.
L'appartamento e dotato di riscaldamento autonomo, posto auto privato e arredamento. Inoltre oltre
agli spazi condominiali in parte adibite ad uso comune per il parcheggio ed in parte a verde, vi ?a
compropriet?ella piscina comune.
Prezzo di richesta euro 89.000,00 non trattabili
(RIF. 9597)
PREZZO: 89000.00 euro

SCHEDA IMMOBILE:
Codice: 9597

Tipologia: Appartamento

Sicilcasa Immobiliare Srl Corso Gramsci 61 - 91025 Marsala (TP) - P.IVA 02144290810

Page 1/2

Agenzia Immobiliare Sicilcasa
Geom. Indelicato Francesco
Corso Gramsci 61 - Marsala (TP)
Telefono: 0923 713135
Email: info@sicilcasa.net

Comune: Marsala

Zona: Mare lato Mazara

Posizione: Fronte strada

Superfice: 80.00 Mq

Stato: Abitabile

Allestimento: Arredato

Vani: 3

Bagni: 1

Riscaldamento: Autonomo

Giardino: null

Posto Auto: 1

Classe Energetica: G
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