Affiliato: Bottega Immobiliare Srl
Partita IVA: 01817770389 - Via Gramsci , 74
40066 Pieve Di Cento (BO)
Email: bohbc@tecnocasa.it - Tel.: 0510422453

Rif.: 60489476

€ 275.000
Pieve Di Cento
Pieve Di Cento
Via Paolo Borsellino
Tipologia:

Appartamenti

Superficie:

mq 158 ca.

Locali:

3

Sottotipologia:

3 locali

Spese Annue:

€0

Bagni:

2

Terrazzi:

1

Box:

1

Posti auto:

1

Piano:

1

Classe energetica:
EP globale non rinnovabile: 3.45 kW h/m² anno
EP globale rinnovabile: 0.45 kW h/m² anno
EP invernale del fabbricato:
EP estiva del fabbricato:
“E no, eh. Perchè non ho il giardino” recita un famoso sketch del trio
comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Nello sketch uno dei personaggi, che
appunto non ha il giardino nella propria abitazione, usa questa frase
come giustificazione alle domande più disparate degli altri personaggi
in scena. Sebbene sia una scena comica e surreale, descrive bene ciò
che a molti di noi è capitato. Quante volte ti sei ritrovato a darti proprio
questa giustificazione?Immagino la scena: stai facendo programmi per
il futuro e pensi a vari progetti in mente, ma ti accorgi che sono difficili
da realizzare proprio perché ti manca quell'angolo verde di terreno. Per

Mappa

questo motivo hai sempre rinunciato ad avere un animale in casa, alle
grigliate all’aperto, all’attività fisica all’aria aperta, ad invitare amici o al

Scopri

semplice organizzare una cena al fresco sul prato. Le soluzioni, come
spesso accade, sono due. Continuare a tenere i sogni nel cassetto e

Punta qui il tuo smartphone

rimanere nella tua abitazione, oppure mettere una data di scadenza a
questi sogni ed impegnarsi a realizzarli. “Un obiettivo è un sogno con

un punto d’arrivo”, disse il compositore statunitense Duke Ellington lo
scorso secolo. Perciò, se s [...]
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