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Piazza delle Fiamme Gialle n.13

Ostia Levante, Piazza delle Fiamme Gialle n.l3 Vendesi Appartamento al primo
piano con superficie commerciale di mq 89,40 e superficie utile calpestabile di mq
7 5,40; composto di ingresso, ampio salone con angolo cottura e balcone, due camere
di cui una camera matrimoniale e una camera singola con balcone, uh bagno con
doccia e finestra e un WC senza finestra, ripostiglio e posto auto coperto per
macchina di media cilindrata. La doppia esposizione (est-sud) e I'esposizione su
Piazza delle Fiamme Gialle assicurano luminosità agli ambienti. Nello stesso stabile
al piano interrato, è pertinenza dell'appartamento e compreso nel prezzo) un posto
auto coperto, con accesso carrabile da Via Galeazzo Sommi Picenardi.
L'appartamento è da ristruttutare, gli impianti interni non sono adeguati alla
normativa vigente, nel bagno principale è presente una perdita d'acqua, nel WC
l'impianto Sanitrit è da sostituire, le utenze di luce e gas sono da attivare.
I serramenti interni sono in alluminio laccato di colore bianco con doppio vetro,
alcune maniglie sono da sostituire; quelli esterni sono costituiti da serrande in PVC,
le finestre sono dotate di inferriate in ferro con serratura. Le porte interne sono in
legno da sostituire. Il pavimento è in monocottura 33x33 di colore chiaro nel salone e
in marmittoni negli altri ambienti; il bagno con vasca è rifinito con pavimento e

rivestimento in ceramica. Attestato di Prestazione Energetica classe G - IPE I47 ,93.
Le spese condominiali ammontano a circa Euro 90,00 mensili e il riscaldamento con
contabilizzatori di calore ammonta a € 600,00 annue. L'appartamento e' parte di un
fabbricato edificato nel 1964 I'edificio è costituito da sette livelli: un piano
seminterrato e sei piani fuori terra, il fabbricato è dotato di ascensore. La struttura
portante del palazzo e' stata realizzata con telaio in calce stntzzo armato e solai piani
in latero-cemento; le finiture esterne sono state realizzate con rivestimento in cortina
con fasce marcapiano di colore grigio chiaro. L'appartamento si trova a Lido di Ostia
Levante, in zona centrale caratterizzata dalla presenza di molti esercizi commerciali e

servizi; a piedi è facilmente raggiungibile la Stazione Ferroviaria di Lido Centro. Per
ulteriori informaztoni contattare I'Agente Immob
339 77 23 683.
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