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€ 315.000
Villa singola in vendita
Valdilana, via picco - Valle Mosso

Tipologia: ville

Superficie: mq 819 ca.

Locali: 15

Sottotipologia: villa singola

Spese Annue: € 0

Bagni: 3

Terrazzi: 2

Balconi: 3

Box: 2

Posti auto: 10

Piano: 3

Classe energetica:

EP globale non rinnovabile:  361.55 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 1.36 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

La costruzione di questa Villa d'Epoca risale ai primi anni del 1900.

Situata alle porte del paese dispone di un piccolo parco di 3000 metri

quadrati completamente recintato che rende la sua posizione defilata e

discreta. La storia di questa antica dimora comincia quasi un secolo fa.

Siamo agli inizi del 900, precisamente nel 1925. Sono gli anni degli

albori della tradizione tessile biellese, della fondazione degli storici

lanifici che tutt'ora conosciamo. Proprio in questi anni le famiglie

facoltose delle Valli di Mosso hanno costruito queste piccole opere

d'arte richiamando a volte forme classiche a rievocare le antiche civilta',

a volte eclettiche, altre liberty. Quando si accede all'interno del parco si

ha l'impressione di tornare indietro nel tempo. La stessa cosa accade

varcando la soglia d'ingresso della Villa, dove un imponente atrio ed

una la scala in marmo ci accolgono e ci accompagnano in questa

affascinante dimora. Al piano terreno sono posizionati un'antica cucina

completamente originale ed una serie di stanze principalmente

utilizzate come ambienti di convivialità. L'ampio salone con camino ed

affreschi campeggia nel piano per dimensioni e spazi, ma tutte le

cinque [...]
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