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17 novembre 2015

Nella valle di Astino

Bergamo è universalmente ormai riconosciuta come una delle città più belle d’Italia. Lo ha dichiarato recentemente anche il New York
Times, e tutti noi bergamaschi ne siamo stai fieri ed orgogliosi.
Oltre alle bellezze architettoniche ed artistiche del centro, che sia città alta o bassa, però, noi bergamaschi conosciamo bene anche il
fascino dei colli, dove, a pochi passi dal caos cittadino, si può vivere uno stile di vita diverso, nella quiete di paesaggi morbidi, da fare
invidia, ancor più in questo splendido colorato autunno, quasi alle Langhe o alle colline toscane. Castagneta, Astino, Fontana, San Vigilio,
Monterosso, Valverde, Valtesse, vivere in questi quartieri significa avere la comodità della città senza rinunciare alla natura.
In questo contesto, Rizzetti immobiliare propone elegante appartamento in villa in San Martino alla Pigrizia. Inserito nella splendida Valle
d’Astino, a contatto con la natura ma allo stesso tempo vicino ai centri principali della zona, splendido appartamento su due livelli con patio
esterno, ampio giardino privato e, separata, una zona verde comune alle altre cinque unità abitative dove è possibile, mediante permesso
già rilasciato, costruire la piscina. Splendida la vista sui Colli bergamaschi. La proprietà comprende un’area esterna di proprietà di circa
2.000 metri quadrati, completamente curata e piantumata.
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L’appartamento è così composto: ingresso, bagno di servizio, ampio soggiorno con sala da pranzo, boiserie, affaccio sul patio esterno e sul
curatissimo giardino di proprietà, cucina separata, ripostiglio; mediante scala interna si accede alla zona notte composta da prima camera
da letto singola con bagno, seconda camera matrimoniale con bagno padronale, disimpegno, due bagni di cui uno con doccia e l’altro con
vasca, terza e quarta camera da letto, stanza/studio. Tre di queste cinque stanze si affacciano su splendidi balconi coperti con vista sul
giardino. Ideale per nucleo familiare sia come residenza principale che come seconda casa. Box doppio, cantina e posti auto. Classe
energetica:G Epi:175.
Infine il prezzo: 1.400.000 euro.
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