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# MTV002, PORZIONE DI CASA DISPOSTA
SU TRE LIVELLI.

In una vecchia Borgata interamente ristrutturata, a pochi chilometri dal centro di Montaldo di
Mondovì, porzione di casa disposta su tre livelli.
In una vecchia Borgata interamente ristrutturata, a pochi chilometri dal centro di Montaldo di
Mondovì, porzione di casa disposta su tre livelli.Al piano terra troviamo un bagno ed ampio
soggiorno con cucina da cui si accede ad una confortevole terrazza . Al primo piano sono presenti
quattro camere da letto di cui una con bagno en-suite (ideale per gli ospiti) ed un altro bagno.Il
piano seminterrato al momento è utilizzato come locale di sgombero, ma è possibile ricavare un
altro appartamento con ingresso indipendente.La borgata di cui fa parte questa proprietà è
composta da 8 abitazioni i cui proprietari sono di nazionalità olandese.Gli spazi esterni, come il
terreno e la piscina, sono ad uso comune dei vari proprietari.Data la particolarità di questo
immobile e la sua posizione lo consigliamo per chi fosse alla ricerca di una casa vacanze in un
luogo tranquillo ma ricco di comodità.
INFORMAZIONI IMMOBILE
Classe energetica: in corso
Superficie abitabile(Mq.): 200
Superficie totale(Mq.): 250
Numero di piani: 3
Materiali di facciata: pietra
Stato ristrutturazione: Ristrutturato
Posizione: In borgata
Indipendenza sui lati: Su 2 lati
Indipendenza verticale: Da terra al tetto
Orientamento facciata principale: Sud
Grado di luminosità: Molto luminoso
Grado si silenzionistà: Silenzioso
Utenze: Acqua, Gas, Elettricità,
Tipo di riscaldamento: Con riscaldamento
Opportunità turistiche in zona: Enogastronomia, Mountain-bike, Trekking.
Altre caratteristiche: Piscina, Terrazzo, Balconi, Posto auto.

Vendita. € 199.000,00

INFORMAZIONI DI BASE:
Locali
: 7
Camere
: 4
Bagni
: 3

Distanze
Primo centro abitato: 3 km
Autostrada: 22 km
Stazione ferroviaria: 20 km
Piste da sci: 25 km
Aeroporto: 132 km
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