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LAGO MAGGIORE 
STRESA

AFFASCINANTE  MODERNO APPARTAMENTO CON 
STUPENDA VISTA LAGO

Ivan Gobetti Real Estate, è lieta di offrirVi la migliore selezione di 
proposte immobiliari presenti sul mercato.

Office in Stresa (VB) 28838
Via Roma, 26
Tel. +39 0323 31960   
Office in Como (CO) 
Via Fratelli Rosselli 5
Tel. +39 031 571407
info@ivangobetti.com
www.sis-realestate.it
www.ivangobetti.com

Tutte le immagini e le informazioni nella presente pubblicazione sono di proprietà di Ivan Gobetti, ne è vietata la stampa, la riproduzione anche parziale e qualsiasi divulgazione non autorizzata.

WELCOME
TO THE
MAGGIORE LAKE



Maggiore See Stresa
In einer modernen Wohnanlage in der nahe von 
Zentrum entfernt mit wunderschönem Seeblick 

Wohnung aus Eingangshalle, Wohnzimmer mit Kuche, 
Flur, Bad, Schlafzimmer, großer Terrasse, Keller und Gara-
ge. Vollständig und fein möbliert. 
Unabhängige Heizung.
Perfekte Bedingungen.

Озеро Маджоре Стреза
В новом резидентном комплексе в пяти 
шагах от центра города и с прекрасным 

видом на озеро, продается квартира. Апартамент 
состоит из прихожей, гостиной с открытой кухней, 
ванной комнаты, спальни, просторной террасы, 
кладовой и гаража. Квартира полностью и элегантно 
меблирована и имеет автономно отопительную 
систему. Прекрасные условия.

Lago Maggiore Stresa
In moderno e recente com-
plesso residenziale a pochi 

passi dal centro e con stupen-
da vista lago, appartamento
in vendita composto da ingres-
so, soggiorno con cucina a vi-
sta disimpegno, bagno, camera 
da letto, ampio terrazzo, canti-
na e garage. Termoautonomo 
completamente e finemente 
arredato. Perfette condizioni.

Lake Maggiore Stresa
In modern residential 
complex a few steps from 

the centre and with amazing 
lake view, apartment for sale. 
The property comprises en-
trance hall, living room with 
open-plan kitchen, bathro-
om, bedroom, large terrace, 
cellar and garage. The flat has 
an independent heating sy-
stem, completely and finely 
furnished. Perfect conditions.
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Prezzo: € 240.000

Dati tecnici:
Abitazione Mq, commerciali: 65
N. Camere letto. 1
N. Bagni. 1
N. Posti auto/garage. 1
Prestazione Energetica in attesa del rilascio

Price: € 240.000

Technical data:
Commerial sq.mt. 65
N. Bedrooms. 1
N. Bath.1
N. Parkplaces. 1
Energy Performance Class awaiting release

Цена: € 240.000

Технические детали:
Жилая площадь, общая площадь: 65
Количество спален: 1
Количество ванных комнат: 1
Количество парковочных мест/гаражей: 1
КПД преобразования энергии в ожидании 
релиза

Gli immobili proposti in vendita sul sito www.sis-realestate.it, costituiscono una parte del portfolio di offerta di Ivan Gobetti Real Estate S.r.l..  
L’azienda Ivan Gobetti Real Estate S.r.l si riserva il diritto di modificare in ogni momento le proposte pubblicate e modificare testi descrittivi ed immagini e 
prezzi degli immobili. Tutto il materiale pubblicato ha solo valore dimostrativo, informativo e pubblicitario escludendone qualsivoglia valore contrattuale.

Ivan Gobetti Real Estate S.r.l. REA Novara 240635 C.F. P.I. 02506560032

Tutte le immagini e le informazioni nella presente pubblicazione sono di proprietà di Ivan Gobetti, ne è vietata la stampa, la riproduzione anche parziale e qualsiasi divulgazione non autorizzata.


