Dal 1963 siamo presenti sul mercato
immobiliare di Lucca per risolvere ogni
Vostra esigenza abitativa e commerciale.

WWW.FUSCA.IT
affitti-compravendite-residenziali-commerciali-attività

Lucca - San Marco

Appartamento di nuova costruzione

Classe A+

ZERO ANTICIPO! TUA CON €.780 AL MESE
Spread: 1.70% Euribor/Eurirs: 0% Tasso: 1.70%Taeg: 1.74% €.220.000 Durata 30 anni

Mq 85

L'importo è pubblicato a fini meramente informativi e potrà esserti confermato o ricalcolato
in esito all'intervento della Banca in funzione dei parametri di credito delle banche e/o di
altri finanziatori.

Terrazza mq 35

Pronta consegna

Dotato di pertinenze in proprietà esclusiva:
un posto auto coperto e uno scoperto, cantina
Ampi spazi condominiali.

Scegli la Qualità a soli 800
metri dalle mura di Lucca

Ottima esposizione

soggiorno

Cucina

Camera matrimoniale

Camera

Riscaldamento a pavimento, impianto di allarme, porta blindata
predisposizione per impianto di condizionamento,
rivestimenti in mosaico Bisazza, parquet, gress porcellanato, luci di
emergenza, porte pantografate, videocitofono e ascensore.

Info e vendite : Agenzia Immobiliare Fusca

Piano primo

Dal 1963 siamo presenti sul mercato immobiliare di
Lucca per risolvere ogni vostra esigenza abitativa.
Lucca San Marco a due passi dalle mura elegante appartamento di
nuova costruzione posto al piano primo dotato di ampia e luminosa
terrazza. Il contesto signorile e riservato offre la possibilità di abitare in
un edificio di nuova generazione realizzato con materiali di elevata
qualita' in classe Energetica A+ Solo €.125 mensili comprensive di
riscaldamento, acqua e amministrazione condominiale. L'appartamento
svilluppa una superficie di mq 85 ed è corredato da ampia terrazza di
mq. 35 e 2 posti auto di cui uno coperto e cantina. L'immobile si
compone di: ingresso in ampio soggiorno con terrazza abitabile ideale
per cene all'aperto, cucina, disimpegno una camera matrimoniale, una
camera singola e bagno dotato di vasca idromassaggio. Pavimento in
gress porcellanato nella zona giorno e parquet nella zona notte.
Riscaldamento a pavimento, Impianto di allarme volumetrico e
perimetrale, avvolgibili motorizzati, bagno con rivestimento Bisazza,
prediposizione per condizionamento, impianto fotovoltaico e pannelli
solari. Ampi spazi condominiali certificazione acustica e polizza
postuma decennale Rif. 4646.

€.220.000 trattabili

Informazioni e vendite presso:
Agenzia Immobiliare Fusca

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO SENZA IMPEGNO !
PROVVIGIONE RESIDENZIALE: 2% SUL PREZZO DI VENDITA

Ci puoi trovare su:

E-mail:fusca@fusca.it

Viale G. Puccini, 461 S.Anna 55100 Lucca

0583.418148 – 347.7269520

