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Il compratore dovrà sostenere i seguenti costi nel caso di acquisto dal prezzo di acquisto: 
3,5% tassa di proprietà, 1,1% trascrizione nel libro fondiario, 3,0% più 20% IVA provvigione immobiliare per I.C, 

spese per la stipula del contratto con deposito fiduciario 
 

I dati indicati nella descrizione dei singoli immobili ci sono stati forniti dai proprietari, dai venditori o dai committenti e sono stati 
inseriti accuratamente, comunque non garantiamo ed essere responsabili degli stessi! L'offerta è libera e senza impegno e può essere 

soggetta a modifiche. 

 

PER INVESTIMENTO! 

 

APPARTAMENTO CON 2 CAMERE E BEL BALCONE A 

ST. MARTIN – VILLACH  

*** 
VILLACH / ST. MARTIN / CARINZIA / AUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

ETW-VS-61 
 

 

DESCRIZIONE Si tratta di un bell’appartamento al primo piano con 2 camere. 

L’anno dell’inizia e di costruzione è 2015 e sarà completata nel 
anno 2016.   
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La residenza ha quattro piani con ascensore e ci sono 14 
appartamenti fra 55 e 97 mq. L’appartamento ha una cantina e un 
posto auto nel garage.  
 

POSIZIONE   St. Martin - Villach  

 

SUPERFICIE UTILE  circa mq 55 

 

BALCONE   circa mq 10,71 

 

VANI    2 

 

RIPOSTIGLIO   1 ripostiglio di mq 8,11 nella cantina 

 

PIANO   primo piano 

 

ANNO DI COSTRUZIONE  2016 

 

RISCALDAMENTO a pavimento, teleriscaldamento  

 

PARCHEGGIO  1 posto auto nel garage sotterraneo  

 

ASCENSORE   si 

 

ALTRO  L’appartamento è in affitto, il contratto dura fino al 31.01.2021 

 

CERTIFICATO ENERGETICO HWB 39,77 kWh/m²a 

 

MENSILITÀ  € 615,00 incluso IVA 

 

SPESE CONDOMINIALI  

E RISCALDAMENTO  € 182,61 / mese incluso € 18,27 riserva di riparazione 

   

RENDITA  3,4 % annuo 

 

PREZZO D’ACQUISTO    € 179.000,00 + posto auto nel garage sotterraneo € 15.000,00 
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