
Affiliato: Studio Viguzzolo D.i.
Partita IVA: 02274070065

Via I Maggio, 58 15058 Viguzzolo (AL)
Email: alhsl@tecnocasa.it - Tel.: 01311559480

Rif.: 60568491 

€ 90.000
Casa semindipendente in vendita
Viguzzolo, via Arzani

Tipologia: rustici / cascine / case

Superficie: mq 420 ca.

Locali: 14

Sottotipologia: casa semindipendente

Spese Annue: € 0

Bagni: 2

Balconi: 1

Posti auto: 3

Piano: 2

Classe energetica:

EP globale non rinnovabile:  309.73 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 0.00 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

AMPIA PROPRIETA' IN CENTRO PAESE, CON GIARDINO

PRIVATOVIGUZZOLO, sita in centro paese e comoda a tutti i servizi, la

casa è di generosa metratura, libera su 3 lati e con ampio giardino

privato e portico. L'abitazione principale, con ingresso sia pedonale che

carraio, è disposta su due livelli ed è composta al piano terra

dall'ingresso su grazioso atrio con scala originale in pietra a vista che

divide la struttura in due ali. L'ala sinistra ha la cucina con zona pranzo,

mentre l'ala destra soggiorno, camera studio, disimpegno e bagno; al

primo piano l'ampia camera padronale, un bagno, il disimpegno con

accesso al balcone e due ulteriori camerette. Completa il primo

fabbricato la cantina e la vecchia pesa con due locali sgombero.

Adiacente a questo primo immobile, un'altra abitazione con pavimenti

in cotto e anch'essa su due livelli. La casa al piano terra ha il soggiorno,

la cucina abitabile con camino originale e una camera da letto; al primo

piano ci sono ulteriori 3 camere da letto. All'interno della corte, si ha il

portico, completamente in mattoni pieni, su due livelli; al piano terra i

due locali ad uso magazzino e stalla e al piano superiore un unico

locale magazzino tutt' [...]
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