Servizio Clienti:

Lago di Bracciano

06 709 6182

Peluso Immobiliare: Via della Fotografia 94,
00142 Roma (RM)
Via A.Tallone

Scrivici a : info@immobiliarepeluso.it

G.R.A.

Visita il nostro sito web :

Fermata Braccianense/Paravia
Bus n° 30

WWW.IMMOBILIAREPELUSO.IT
Ufficio vendite in loco: Via Alberto Tallone,
00123 Roma (RM)

Via A.Tallone

Asilo nido

“Il tuo verde a due passi
dalla citta!”
Pronta Consegna!!
Classe A
Ottime Rifiniture
Niente Provvigioni

Stazione FS Olgiata
(2km)
Piastra commerciale
di nuova apertura

B R A C C I A N E N S E
V i a

Dal 1994...
un’immobiliare per
amica!
ORARI DI APERTURA UFFICIO VENDITE:
LUNEDI / MARTEDI / VENERDI
10.00/13.00 - 14.00/18.00

SABATO
10.00/14.00

A l b e r t o

T a l l o n e

QUADRILOCALE P.T.
• 3 camere da letto
• Cucina a vista
• Ampio terrazzo

• Doppi servizi
• Salone
• Giardino

LOCATION

ATTICO BILOCALE
• 1 camera da letto
• 1 bagno
• Cucina a vista
• Salone
• Ampio terrazzo con doppio ingresso

Innovazione nel verde.
È cosi che si può definire il nuovo Complesso
residenziale che sorge in nel nuovissimo quartiere
lungo la via Braccianense alle porte di Roma, vicino
al più noto Quartiere dell’ Olgiata, nel quadrante
NORD-OVEST della città.
Con la sua invidiabile posizione, totalmente
immerso nel verde, lontano dal caos metropolitano, il
complesso ha a disposizione tutti i servizi necessari
ad un massimo di 15 min in auto.
Le linee COTRAL e FS nelle immediate vicinanze,
vi assicurano la comodità di raggiungere Roma,
Bracciano ed i centri più vicini, senza la necessità di
utilizzare l’auto.

IL COMPLESSO

QUADRILOCALE
• 3 camere da letto
• Cucina abitabile
• Ampio terrazzo

TRILOCALE
• Doppi servizi
• Salone

• 2 camere da letto
• Cucina abitabile
• Ampio terrazzo

• Doppi servizi
• Salone
• Giardino

Il complesso, formato da 3 palazzine gemelle di 2
piani su terreno di proprietà, offre i migliori confort
tecnologici ed abitativi, viste mozzafiato ed ampi
spazi comuni per grandi e piccini.
Comprende diverse tipologie abitative, dall’attico
bilocale al quadrilocale, così da rispondere alle
esigenze di un target piu ampio. E’ inoltre dotato di
impianti fotovoltaici e pannelli solari, ampi giardini
o terrazzi, oltre ad un posto auto, una soffitta,
finiture interne moderne e funzionali, climatizzatori
Daikin e tende da sole inclusi nel prezzo.
Grazie all’acquisto di questi immobili in CLASSE A,
potrete usufruire del recupero dell’IVA pari al 50% e
di prestazioni termiche superiori.

BENVENUTI NELLA VOSTRA NUOVA
CASA DA SOGNO!

