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PICCOLA CASA PER LA VILLEGGIATURA
Angrogna, Località Prà del Torno

Descrizione immobile
ANGROGNA. Loc. Prà del Torno In caratteristico borgo montano a 1.000 mt di altitudine, proponiamo questa piccola
casa libera su 4 lati con cortile privato, ideale come abitazione per le vacanze. L'abitazione è inserita in contesto di
borgata raggiungibile tutto l'anno con strada comunale asfaltata e situata a 5 Km dal centro del comune di Angrogna.
Al piano terra è situata la cucina, completa di caminetto a legna, che costituisce l'unico ampio locale della zona
giorno. Allo stesso piano troviamo il servizio igienico, attualmente con collegamento esterno. Attraverso la scala
giungiamo al balcone e alla camera da letto. All'esterno un cortile lastricato in pietra di Luserna e completo di
barbecue, offre un piacevole sfogo esterno per trascorrere il tempo durante la bella stagione e godere del panorama
sulle montagne circostanti. L'immobile si presenta in buone condizioni generali e da subito abitabile. E' presente
l'allacciamento ad energia elettrica, acquedotto e fossa biologica privata. Il riscaldamento è per mezzo di caminetto a
legna ventilato che porta calore ad entrambi i locali dell'immobile mentre il tetto è in lose. La soluzione è situata in un
contesto ricco di storia e ed immerso nella natura. Infatti Prà del Torno può essere il punto di partenza per piacevoli
passeggiate lungo i numerosi sentieri presenti in valle che permettono di visitare luoghi d’interesse storico. La Val
d’Angrogna, per la sua particolare conformazione geografica, fu roccaforte naturale e centro della resistenza valdese
dal XV al XVIII secolo. Circa 30 anni dopo l’intervento di Carlo Alberto di Savoia, che il 17 febbraio 1848 concesse ai
valdesi i diritti civili e politici mettendo pace nel territorio, fu eretto il Tempio Valdese di Pradeltorno. Il suo stile
neogotico ancora oggi troneggia sullo sperone roccioso su cui è stata costruita l’intera borgata. Nella zona sono
presenti altri due luoghi d’interesse divenuti veri e propri musei a cielo aperto: il cosiddetto “Collegio dei Barba” e
“Barma Mounastira”, dove a partire dal medioevo vennero formati i predicatori valdesi. Anche per questi aspetti, la
proprietà descritta è ideale come casa per le vacanze per chi desidera rilassarsi in mezzo alla natura a solo un'ora di
distanza da Torino. Contattaci allo 0121462422 o al 3777059337 anche tramite WhatsApp per avere ulteriori
informazioni o fissare un appuntamento di visita alla proprietà. Visita il sito UNICASE per trovare tante altre soluzioni
in vendita o in affitto adatte ale tue necessità. Seguici anche su Fb ed Instagram alla pagina UnicaseImm per
rimanere sempre aggiornato sul mercato immobiliare.

Dettagli immobile
Contratto:
Vendita
Tipologia:
Baita
Classe energetica: Non classificabile
Numero bagni:
1
Numero di balconi: 1
Cantina:
Riferimento:
45

Categoria:
Residenziale
Superficie:
46 m2
Numero camere da letto: 1
Numero altre camere:
1
Ascensore:
Vasca idromassaggio:
Prezzo
€ 25.000

