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€ 130.000
Casa indipendente in vendita
Isola Del Liri, Via Borgo San Domenico

Tipologia: rustici / cascine / case

Superficie: mq 115 ca.

Locali: 4

Sottotipologia: casa indipendente

Spese Annue: € 500

Bagni: 2

Balconi: 1

Box: 1

Posti auto: 5

Piano: 2

Classe energetica:

EP globale non rinnovabile:  132.50 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 132.50 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

Isola del Liri, Il centro cittadino si sviluppa su un'isola formata dal fiume

Liri, dove questo si biforca in due bracci che in prossimità del centro

cittadino, all'altezza del castello Boncompagni - Viscogliosi, formano

ciascuno un salto, la Cascata Grande e la Cascata del Valcatoio (o,

anticamente, del Gualcatojo). La Cascata di Isola del Liri è stata

proclamata da Skyscanner, piattaforma che si occupa di turismo, al 2°

posto tra le dieci meraviglie naturali d'Italia.Nella parte superiore del

paese proponiamo in VENDITA una casa indipendente con giardino.

Sviluppata su due livelli; la parte residenziale si estende per tutto il

piano rialzato, varcando il portone d’ingresso troviamo il corridoio che ci

permette di raggiungere ogni ambiente della casa. La cucina completa

di mobilio, presenta spazi ampi ed un balcone che affaccia sul giardino

frontale. Il salone rappresenta la zona della casa dove ritrovarsi per

pranzi e cene con i propri familiari e amici essendo un ambiente ampio

e luminoso. L’abitazione oltre all’ampia zona giorno è costituita da due

camere da letto, un ufficio ed il bagno. Una delle camere ha l’accesso

sul giardino laterale mentre l’altra è dotat [...]
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