Vendita - Appartamento / Trilocale

Via Leonardo Da Vinci 82 - 25100 - Centro città - Brescia
Riferimento

4837/RV-17

Tipologia

Appartamento / Trilocale

Contratto

Vendita

Prezzo

298.000,00 €

Classe energetica
Consumi

0,4 Kwh/m2a

Superficie

94 mq

Camere
Cucina

2
Angolo cottura

Bagni
Riscaldamento

2
Autonomo

Numero di livelli

1

Piano
Posto auto

4
Box doppio privato

Brescia, Via Leonardo da Vinci. Sul confine tra il Centro Storico e l’apprezzata zona di Via Veneto, nasce il nuovo complesso
LDV74, edificio dalle linee moderne e composto da 18 unità abitative caratterizzate da ampie terrazze, architetture dal
design contemporaneo e tecnologia di ultima generazione.
Ampio appartamento trilocale posto al quarto piano e composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale
con bagno privato, camera singola e ulteriore bagno.
Il complesso beneficia della vicinanza dei principali collegamenti viari, è ottimamente servito dai mezzi pubblici ed anche la
metropolitana si trova a breve distanza. Da qui tutto è a portata di mano: negozi, banche, uffici postali, taxi, servizi di assistenza
ospedaliera e alla persona sono facilmente raggiungibili a piedi in pochi minuti. Nelle immediate vicinanze anche Campo Marte
costituisce un’attrezzata area di verde pubblico dove trovano spazio diverse strutture sportive ed una zona riservata per gli amici
animali.
L'edificio progettato in NZEB (Nearly Zero Energy Building) prevede soluzioni tecnologiche d'avanguardia: l'alta classificazione
energetica sarà ottenuta tramite pompe di calore e pannelli radianti, il controllo delle funzioni della casa (climatizzazione, antifurto,
gestione delle aperture degli infissi ecc.) avverrà tramite l'impianto di domotica. L'appartamento, con finiture ancora da
personalizzare, prevede un capitolato di alto livello.
Molto curate anche le aree comuni; negli spazi condominiali è prevista la collocazione di un’area ad uso comune, attrezzata per lo
smart-working, mentre gli spazi esterni saranno arredati con verde e prevedono un parcheggio a raso. L’impianto elettrico
condominiale sarà dotato di pannelli fotovoltaici, a garantire una riduzione dei costi di gestione delle utenze.

Nell'interrato disponibili autorimesse doppie e cantine, su richiesta e non già comprese nel prezzo di vendita.
Qui troveranno spazio anche diversi punti di ricarica per le auto elettriche.
www.ldv74.it
LDV74
ANIMA GREEN PENSIERO SMART.
CLASSE ENERGETICA DI PROGETTO: A4
Responsabili incaricati:
Mauro Ferrari
Roberto Schivardi
www.benimmobili.eu - 0302428400
BENIMMOBILI RESIDENZIALE è situata in Galleria Kennedy, via Malta 7, nel cuore di Brescia Due.
BENIMMOBILI RESIDENZIALE è il tuo punto di riferimento nel mercato residenziale, grazie alla presenza di Competenze Specifiche
del
settore, al fine di offrire soluzioni personalizzate, avvalendosi della professionalità di Agenti e Consulenti Immobiliari Specializzati
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nella locazione e nella vendita di Immobili Residenziali, Nuove Realizzazioni, Immobili di Lusso e Pregio, Immobili all’Estero e
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