
 
Il compratore dovrà sostenere i seguenti costi nel caso di acquisto dal prezzo di acquisto: 

imposta catastale, imposta ipotecaria, imposta di registro, 3 % più 20% IVA provvigione immobiliare per I.C, 
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I dati indicati nella descrizione dei singoli immobili ci sono stati forniti dai proprietari, dai venditori o dai committenti e sono stati inseriti accuratamente, 
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APPARTAMENTO AFFASCINANTE CON DUE 

BALCONI IN BUONA POSIZIONE 

*** 
EBENE REICHENAU / VICINO BAD KLEINKIRCHHEIM, HOCHRINDL E 

TURRACHER HÖHE / CARINZIA / AUSTRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ETW-BKK-123 
 

DESCRIZIONE Questo piccolo bilocale, molto ben tenuto e come nuovo, si 

trova al 2° piano di un nuovo complesso residenziale a  
Ebene Reichenau e dispone di 2 balconi con una splendida 
vista.  

 

POSIZIONE    Ebene Reichenau – vicino a Bad Kleinkirchheim  

e Turracher Höhe 
Il complesso residenziale è situato in una posizione 
tranquilla a Ebene Reichenau, un punto di partenza ideale 
per numerose attività di svago.  
 

mailto:flechl@immobilien-consulting.at
mailto:flechl@immobilien-consulting.at


 
  

 
Il compratore dovrà sostenere i seguenti costi nel caso di acquisto dal prezzo di acquisto: 

imposta catastale, imposta ipotecaria, imposta di registro, 3 % 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. 
 

2 

 
 
 
Il villaggio di Ebene Reichenau dispone di tutte le 
infrastrutture importanti per la vita quotidiana, come 
mercati specializzati e alimentari, medico, banca, ristoranti 
e trasporti pubblici.. 
 
Bad Kleinkirchheim, a circa 10 minuti di auto, è conosciuta 
oltre i confini nazionali ed è una famosa località per 
escursioni, sci, golf e terme. Il comune è situato nelle 
montagne dei Nockberge e offre un interessante 
programma turistico durante tutto l'anno. 

 
La località della Coppa del Mondo, con oltre 103 chilometri 
di piste, si presenta con molte ore di sole e un'atmosfera 
incantevole. Che si tratti di gite in carrozza, pattinaggio sul 
ghiaccio, sci, snowboard, sci di fondo, slittino, escursioni 
invernali, escursioni con le racchette da neve o pattinaggio 
sul ghiaccio, l'inverno a Bad Kleinkirchheim e sui monti 
Nockberge è multiforme come i desideri e le esigenze degli 
ospiti stessi. In seguito, numerose baite rustiche nei dintorni 
di Bad Kleinkirchheim vi invitano a riscaldarvi davanti al 
camino. 

 
Il Römerbad e le Terme di St. Kathrein, che sono allo stesso 
tempo bagni per famiglie, bagni termali e mondo della 
salute, sono stati modernizzati solo di recente e offrono 
benessere ad alto livello. 

 
In estate, anche i golfisti possono contare su un campo a 18 
buche con clubhouse e un buon ristorante, immerso in un 
paesaggio unico. 

 
Grazie al clima mite, all'altitudine e agli alberi ombrosi, 
questo luogo è molto frequentato anche in piena estate. 
Anche l'Hochrindl e il Turracher Höhe sono raggiungibili in 
pochi minuti di auto da Ebene Reichenau, mentre la città più 
vicina è Feldkirchen.   
 
Il lago Millstätter See dista circa 14 chilometri.  

 

BALCONI     2 

 

VANI     2 
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DISTRIBUZIONE DEI VANI anticamera, zona soggiorno-pranzo con cucina e uscita sul 

balcone, bagno (doccia, HWB, WC, bidet); 
 

PARCHEGGIO    posti auto gratuiti presso la struttura 

 

DISPONIBILITÀ    su richiesta 

 

CERTIFICATO ENERGETICO HWB 31,6 kWh/m², fGEE 1,06 

 

PREZZO D’ACQUISTO   € 150.000,00 
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