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DESCRIZIONE

Nel cuore di Gallarate, a pochi metri dall’isola pedonale sorge 

un prestigioso attico di generosa metratura.

Disposto su due livelli con ingressi separati, l’immobile dispo-

ne al livello inferiore di un’ampia zona living, del bagno con 
disimpegno e del ripostiglio.

La moderna scala ad elementi a sbalzo conduce al livello 
superiore interamente mansardato dove troviamo la camera 
matrimoniale con bagno e cabina armadio dedicati, una 
camera di ampia metratura anch’essa con cabina armadio, la 

terza camera e un’altro bagno.

L’intero piano si affaccia sulla zona giorno sottostante donando 

una vista di forte impatto.

L’attico, ancora personalizzabile nelle finiture, dispone di 

riscaldamento a pavimento e sanitari sospesi.

Completano la proposta i 3 box singoli e le 2 cantine.

DATI TECNICI

Indirizzo: Gallarate (VA), via Largo Camussi n.8

Metratura complessiva: 280 mq

Camere: 3

Bagni: 3

Box: 3

APE: B
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Grazie alla nuova tecnologia di mappatura tridimensionale, oggi puoi 
visitare la tua nuova casa attraverso una visita virtuale a distanza.

Potrai navigare a 360° in qualsiasi ambiente in ogni momento, con 
la sensazione di trovarti all'interno dell'appartamento.

Vai sul nostro sito www.impresalunardon.it oppure scansiona il 
qrcode qui a fianco per accedere alla pagina di questo immobile. 

VISITA VIRTUALE in 3D
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Attico - Pianta piano inferiore



L’immobile dispone al livello inferiore di un’ampia zona living, della cucina e
del bagno con disimpegno e del ripostiglio



L’immobile dispone al livello inferiore di un’ampia zona living, della cucina e
del bagno con disimpegno e del ripostiglio



Piano inferiore, vista dalla zona living, si nota la moderna scala ad elementi a sbalzo
 che conduce al livello superiore interamente mansardato 



Piano inferiore, vista delll’ampia zona living dall’ingresso indipendente



Attico - Pianta piano superiore



L’intero piano superiore si affaccia sulla zona giorno sottostante
donando una vista di forte impatto
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