Chisone Immobiliare None
Via Roma, 57 - 10060 None (TO)
Email ufficio: none@chisoneimmobiliare.it
011 - 9864292 -

CASCINA BIFAMILIARE INDIPENDENTE CON 6.000
MQ DI TERRENO
Vinovo

Descrizione immobile
VINOVO - In zona tranquilla e immersa nel verde, proponiamo in vendita ampio cascinale di circa 250 mq disposto su
due livelli. La struttura risale agli anni '50 ed è stata rivista internamente nel 2002. L'immobile attualmente è suddiviso
come due porzioni di bifamiliari terra-cielo, dove nella porzione di destra troviamo al piano terreno una cucina, un
salone e il primo bagno, mentre al piano superiore troviamo la seconda cucina, due camere e il secondo servizio. La
porzione di sinistra sviluppata anch'essa su due livelli è composta da zona giorno di generosa metratura con cucina a
vista e bagno finestrato con box doccia al piano terreno oltre alla zona notte al primo piano composta da due camere
matrimoniali. Al primo piano del fabbricato è presente un terrazzo coperto di circa 60 mq in comune per le due
abitazioni. All'interno del cascinale troviamo tutti gli impianti suddivisi ed indipendenti con riscaldamento autonomo a
GPL, fossa biologica e acqua potabile comunale. A completare la proprietà troviamo un ampio magazzino di 60 mq
utilizzabile come autorimessa anche per camper, una piccola stalla ed infine un appezzamento di terreno recintato
introno all'abitazione di circa 300 mq oltre ad un lotto agricolo confinante di 5700 mq. Il cascinale si presenta con
degli interventi di ristrutturazioni necessari sia sulle parti interne che esterne. La copertura è in buono stato e
realizzata con travatura in legno e coppi in cotto. Per informazioni o per fissare una visita gratuita contattare al
numero fisso 0119864292 oppure all'indirizzo di posta elettronica none@chisoneimmobiliare.it.

Dettagli immobile
Contratto:
Vendita
Tipologia:
Rustico / casale
Numero locali:
10
Riscaldamento:
Autonomo
Numero balconi:
1
Box auto / posto auto: Box doppio
Rendita catastale:
€ 1.022,59
Riferimento:

Categoria:
Residenziale
Superficie:
250 m2
Numero bagni:
4
Numero piani:
1
Cantina:
Si
Superficie giardino / terreno: 6000 m2
Classe energetica:
N.C.
Prezzo
€ 365.000

