Scheda tecnica appartamento vico pace n. 4

L’appartamento, facente parte di un fabbricato in
muratura di maggiore consistenza completamente
ristrutturato e adeguato alla normativa sismica, si
trova in Vico Pace n. 4 e si sviluppa su due livelli
posti al piano primo e al piano sottotetto, ha una
superficie utile di circa 74,00 mq, ed è costituito da
due stanze, da un piccolo ingresso soggiorno con
angolo cottura aperto, da un WC, da un disimpegno,
da una scala interna e da due ripostigli. E’ dotato di
impianto di riscaldamento autonomo, di tre
condizionatori a pompa di calore (caldo-freddo) e di
impianto TV satellitare.
L’appartamento è completamente arredato e
funzionale.
Posti letto: n. 3 + 2
L’accesso
all’appartamento
si
ha
attraverso una scala esterna del tipo a
ballatoio, dalla quale si accede nel vano
adibito a ingresso soggiorno con angolo
cottura aperto (14,00 mq); da questi si
accede al disimpegno ( 6,50 mq) che
permette l’ingresso alla stanza da letto
matrimoniale (18,00 mq), al ripostiglio
sottoscala (2,50 mq), al WC (4,50 mq) ed
alla scala che porta al piano sottotetto nel
quale trova posto una stanza da letto
(18,00 mq) con annesso ripostiglio (10,50
mq).
Nel vano ingresso soggiorno con
angolo cottura aperto trovano posto
la cucina componibile in legno
massello completa di elettrodomestici
ad
incasso
(cucina
con
forno
elettrico,
frigorifero
con
congelatore), un condizionatore a
pompa di calore (caldo-freddo), un
mobile porta Tv e una TV 20” a colori
con decoder satellitare, un divano
due posti in tessuto, un tavolo e
quattro sedie.

Nel disimpegno si trova una credenzina mentre nel ripostiglio sottoscala si
trova la lavatrice (elettrodomestico classe A portata 5 Kg ).
Nel WC oltre agli apparecchi sanitari ( vaso, bidet, piatto doccia con cabina in
plexiglass) trovano posto un mobile con lavabo ad incasso e uno specchio con
lampada. L’areazione è a tiraggio forzato.
La
camera da letto matrimoniale è
arredata con un armadio a tre porte, un
comò, due comodini, una scrivania, un
letto a due piazze in ferro battuto, uno
specchio, tre sedie ed è dotata di
condizionatore a pompa di calore (caldofreddo).
La camera da letto sottotetto (presa d’aria
e luce con finestra sul tetto tipo Velux) è
arredata con un armadio a due porte, un comodino, una scrivania, un letto ad
una piazza in ferro battuto, uno specchio, un divano tre posti in tessuto
trasformabile a letto (due posti letto in più), una sedia ed è dotata di
condizionatore a pompa di calore (caldo-freddo).

