Striano Costruzioni di Striano Ciro

Vendita Appartamenti Palazzo sito in Via Del Cassano, 15 Napoli Secondigliano
Nell'anno 2018 nel mese di Maggio abbiamo inziato lavori di abbattimento e
ricostruzioni di un capannone sito alla via Del Cassano, 15. il suddetto
capannone si presentava in fatiscenti condizioni e ormai deteriorato dal tempo. Il
nostro lavoro è iniziato inzialamente nell'abbattiemnto dell'intero immobile e
smaltendo il materiale di risulta verso discariche autorizzate come norma di legge.

Vendita Appartamenti
Secondigliano Napoli
Il fabbricato si erge su quattro livelli e l'ultimo piano e il terrazzo del sottostante
appartamento.
L'immobile e stato progettato con un garage interrato di numero 10 garage, di cui 5
di essi sono di proprietà degli acquirenti che hanno acquistato le case.

5 Appartamenti di circa 90 Mq
L'immobile è composto da 5 appartamenti ognuno di circa 90 Mq composto da:
• un ampio soggiorno e cucina;
• una stanza da letto;
• una cameretta;
• un bagno e una lavanderia;
• un ampio balcone.
Inoltre gli'appartamenti siti al piano terra e all'ultimo sono appartamenti più complessi rispetto agli altri.
L'appartamento sito al piano terra e composto delle stesse credenziali degli altri in piu dispone di un giardino pavimentato di circa 60 Mq con gazebo in legno di
circa 30 Mq con tutti gli impianti ( acqua, luce e gas).
L'appartamento all'ultimo piano “ATTICO” e composto di un terrazzo pavimentato anche esso di circa
60 – 70 Mq con gazebo di 30 Mq con tutti i servizi come quello sito al piano terra.
Dispone di un piazzale di circa 200 Mq dove ci sono posti a raso per le auto dei condomini.
I garage sottostanti sono composti da serrande elettriche e illuminazione con una spazio di circa 20 Mq.
L'area di manovra e di 5 mt e per entrare nel garage interrato un cancello automatizzato con
telecomandi con apertura a distanza. E anche il cancello per il piazzale e' composto da due ante con apertura telecomandata a distanza.
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