Prezzo: 180.000€
CONSELVE / CASA INDIPENDENTE / VILLA - Rif. 25

MIGLIORE PROPOSTA

IN VENDITA
Camere

n/d

Bagni

n/d

Superficie

195 m²

Stato manutenzione sconosciuto
Classe energetica

In fase di definizione

Singola, con un giardino di 1.000 mq. L'ideale per chi sogna la casa definitiva
Questa è la cornice perfetta per realizzare il sogno della tua vita.
Casa, famiglia, pace… tre parole che fanno battere il cuore, tre desideri attorno ai quali ruota l’immaginario di noi
tutti, arrivati a quell’età dove si smettono i panni del “ragazzo” per indossare quelli del marito, della moglie, del
genitore.
La casa singola, un bel parco tutt’attorno, sono forse la massima ambizione dell’abitare.
Non tutti riescono ad agguantarla, non tutti possono permettersela, ma tutti -anche quelli che snobbano la
questione e dicono di accontentarsi dell’appartamento- nel profondo sognano un giorno di poterne avere una.
Oggi poi, con tutto quello che abbiamo vissuto e patito nell’ultimo anno e mezzo, ancor di più!
La casa singola, gli spazi ampi, un giardino dove uscire a prendere una boccata d’aria, sono diventati un must per
le coppie giovani e meno giovani, in cerca del nido d’amore dove crescere la propria famiglia.
Questa casa poi, quando l’ho vista per la prima volta, già mi ero immaginato come potrà essere tra 6 mesi, tra un
anno, quando andrai ad abitarla.
Immagina l’estate prossima, il giardino riseminato in primavera di un colore verde intenso, una grande piscina in
mezzo, l’ombrellone con gli sdrai e i giochi dei ragazzi.
Il barbecue acceso, gli amici che arrivano, una tavolata enorme per festeggiare i lavori finiti e la vostra casa nuova.
Ti consiglio ti non invitare chi abita in appartamento, sai come rosicano…
Immagina poi una domenica di pioggia a settembre, quel portico enorme dove poterti rilassare perdendo lo sguardo
verso il cielo grigio, i bimbi che giocano sul tappetone.
Una giornata che in appartamento avresti passato isterico, tra rimproveri ai ragazzi per il troppo casino e gli orarida

rispettare, e che qui invece puoi serenamente gestire a tuo piacimento.
Immagina il prossimo Natale, immagina quello spazio -oggi al grezzo- trasformato nella sala delle feste con tutte le
famiglie al seguito.
Il fuoco del camino, la sedia a dondolo per il pisolino del nonno dopo pranzo, il divanone dove figli, nipotini,
cuginetti, passeranno la maggior parte del tempo indaffarati coi loro nuovi giochi ricevuti in regalo.
Immagina te e tua moglie, te e tuo marito, attori protagonisti di quelli che oggi sembrano solo sogni, ma che
acquistando questa casa potresti realizzarli da qui a breve…
Ho preferito lasciare spazio all’immaginazione raccontandoti questa casa, perché una casa singola, una casa di
quasi duecento metri, poi puoi viverla e gestirla come vuoi.
Soprattutto adesso, che con tutti i bonus sulla ristrutturazione e sul risparmio energetico, puoi davvero sconvolgerla
a tuo piacimento.
Devi essere bravo, devi avere fantasia, devi andare oltre a quello che vedi adesso, devi fare di testa tua: qui hai la
possibilità di realizzare qualcosa di assolutamente personalizzato sia negli spazi, sia nelle finiture.
La polpa c’è. Sta a te vestire questa casa dell’abito migliore.
Vieni a vederla, questo è il primo passo da fare. Vieni a sentire quali emozioni si provano in un posto così.
Porta con te chiunque possa darti un consiglio, chiunque possa aiutarti nella scelta. Di solito qui genitori e suoceri
sono perfetti, perché hanno l’esperienza di chi una casa se l’é già fatta, e sanno che ci vogliono sacrifici ma che poi
la soddisfazione è tripla!
Ti lascio il numero del Consulente che si occupa di tutte le trattative per l’acquisto, Leo 3486991798.
Ti anticipo già i due giorni disponibili per le visite, che sono il Mercoledì e il Venerdì nel primissimo pomeriggio. Se
devi organizzarti col lavoro, chiama Leo con un po’ d’anticipo.
Dai che qui il sogno si avvera…
Ti aspetto presto in agenzia,
Davide

Contatta l'agente:
Leonida Todaro
Telefono: 3486991798
Email: leo@casalab.info

