In vendita
Appartamento in Treptow

Alt - Treptow
Prezzo:

€152,000

L'appartamento è situtato all'interno di un ritruttrato edificio storico dei primi del secolo scorso ed esattamente del 1918.
E' ubicato al primo piano ed è composto da un ingresso una grande camera adibita a soggiorno/letto ed una cucina
abitabile.
Tutto l'appartamento è completamente arredato e pronto per essere affittato.
Treptow Famoso soprattutto per la gran quantitá di verde, in mezzo alle tempeste della nuova zona studentesca
Friedrichshain, l’alternativa Kreuzberg e la turca Neukölln. Ospita il grandissimo Treptower Park, con al suo interno il
grande memoriale sovietico per i caduti della battaglia di Berlino.
L’Arena é uno dei teatri off di Berlino piú famosi e con un programma molto interessante. Ritagliata tra l’Arena e la
Sprea si trova il Badeschiff, una vera e propria piscina costruita all’interno della Sprea, che d’estate attira moltissimi
bagnanti.

Piano: 4 (su 4 totali)
N. locali: 1
N. camere da letto: 1
N. bagni: 1
N. salotti: 1

Realty In Berlin

Riscaldamento: Impianto centralizzato
Cucina: Abitabile
Box auto: Assente
Giardino: Comune
Arredamento: Arredato
Ingresso: Si
Infissi: Doppio Vetro / Legno
Classe energetica: G 175 kWh/m³ anno
Accessori: Esposizione interna;
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TREPTOW
Famoso soprattutto per la gran quantitá di verde, in mezzo alle tempeste della
nuova zona studentesca Friedrichshain, l’alternativa Kreuzberg e la turca
Neukölln. Ospita il grandissimo Treptower Park, con al suo interno il grande
memoriale sovietico per i caduti della battaglia di Berlino.
La zona sud-est di Berlino inizia nella city e si estende fino ad immergersi nella
natura. Ottocento anni di storia cittadina, importanti monumenti industriali,
nuove location "high-tech", carattere urbano pieno di vita con possibilità di fare
shopping, gastronomia, cultura e intrattenimento si imbattono in paesaggi
collinari che risalgono all'epoca glaciale, in aree boschive e parchi. Fiumi, laghi
e canali rendono il distretto un "eldorado" per gli appassionati di acqua di ogni
genere. Il "Capitano di Köpenick" (Hauptmann von Köpenick), inoltre, trasmette
una sensazione speciale di impronta prussiana! Luogo ideale per una vacanza
a Berlino e per gite sensazionali; a soli pochi minuti dal centro!

Contatta il consulente per questo immobile:
Paolo Leccese
Amministratore e socio fondatore
Telefono: +39 06 83361116
Cellulare: +39 3939110353
Email: pleccese@gsareagency.com

Realty In Berlin è un brand di proprietà di GRUPPO SANT'ANGELO SRL, società di intermediazione e
consulenza immobiliare che opera sul territorio internazionale da oltre 10 anni.
Realty In Berlin si propone sul mercato immobiliare tedesco come leader nella proposizione degli immobili di
riferimento di un target medio-alto con aspettative ambiziose in ordine ai rendimenti attesi.
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