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Villa in vendita a Ornago

Contratto

Venduto
Tipologia

Villa con giardino
Location

Ornago
Superificie

180 mq
Camere da letto

3
Bagni

3

Descrizione

Villa in vendita a Ornago in zona residenziale a
pochi passi dal centro. La proprietà è dotata d
i impianto fotovoltaico, giardino di 200 mq, box
doppio in larghezza con accesso diretto dalla
taverna. La villa è libera su tre lati e
disposta su due livelli, oltre all'ampia
taverna. Al piano terra si trova la zona giorno
con: soggiorno, ampia cucina abitabile, primo
bagno. Oltre al giardino, all'esterno si trova
una comoda zona coperta e piastrellata da
sfruttare per pranzi e cene. La zona notte è al
primo piano con tre camere da letto con belle
travi in legno a vista, terrazzo, balcone,
bagno. La taverna al piano interrato è di 80 mq
accessoriata con stufa a pellet, inoltre è
presente un'ampio servizio/lavanderia.
Dall'interrato si accede direttamente e

comodamente al box doppio in larghezza con due
basculanti indipendenti.

La villa in vendita a Ornago è un ottima
oppurtunità per chi cerca una soluzione
indipendente pronta da abitare senza necessità
di interventi. Lo stato di manutenzione infatti
è ottimo e le finiture di qualità, inoltre l
'impianto fotovoltaio permette di abbattere i
costi. Il box doppio direttamente collegato
alla villa è già molto spazioso ma, per chi v
olesse, è inoltre acquistabile separatamente un
ulteriore box di 50 mq adiacente alla villa con
passo carraio indipendente.

ACCESSORI E DETTAGLI
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Villa in vendita a Ornago

Descrizione

La villa in vendita a Ornago è dotata di
impianti a risparmio energetico: impianto
fotovoltaico per la produzione autonoma di
energia elettrica pulita sfruttando l'energia
solare. Riscaldamento autonomo a pavimento con
termostato in ogni ambiente, scaldasalviette in
tutti i bagni. Caldaia a consensazione.
Condizionatore con sistema inverter. Stufa a
pellet nella taverna. Video citofono. Cancello
elettrico. Impianto di allarme, grate di
protezione. Imposte piene in legno, serramenti
con doppi vetri. Garage doppio.

LOCATION
La villa in vendita è nel Comune di Ornago in
provincia di Monza e Brianza. A pochissimi passi
dal centro. Molto comoda per raggiungere:
negozi,  supermercato, centro commerciale. Nel
comune sono presenti scuole d'infanzia, scuole
primarie e secondarie. A pochissima distanza si
raggiungono piscina, palestra, centro fitness
di Camuzzago e campo da golf. Ornago è ben

servito da mezzi di superficie che collegano il
comune a Vimercate e alla metropolitana per
Milano linea 2 fermata Gessate. Ottimi anche i
collegamenti per l'autostrada Milano-Venezia e
tutte le province di Monza Brianza, Lecco,
Como.

Classe energetica C, EP gl, nren 128,14.

Per ulteriori informazioni in
merito alla villa in vendita a
Ornago CONTATTACI.
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Villa in vendita a Ornago

Caratteristiche Immobile

• Stato | Venduto

• Tipologia | Villa con giardino, Villa di testa

• Location | Ornago

• Camere da letto | 3

• Bagni | 3

• Numero livelli | 2

• Numero locali | 4

• Cucina | Abitabile

• Taverna | Interrato

• Tipo riscaldamento | A pavimento

• Pavimenti Soggiorno | Parquet

• Vetri | Doppi

• Climatizzazione | Freddo caldo

• Ingresso | Indipendente

• Balconi | 2

• Mq giardino | 200

• Classe energetica | C

• Indice di prestazione energetica | 128,14

• Esposizione | Tripla

• Condizione | Ottimo

• Stato al rogito | Libero

• Provincia | Monza Brianza

• Allarme

• Fotovoltaico

• Giardino privato

• Grate protezione

• Persiane

• Porta blindata

• Portico

• Video citofono
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ContattiAgenzia immobiliare
specializzata nella vendita

di immobili di prestigio
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