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CASA DI MONTAGNA IN BORGATA CON CORTILE
PRIVATO
Paesana, Borgata Agliasco

Descrizione immobile
PAESANA In borgata soleggiata e panoramica proponiamo casa di montagna indipendente su tre lati, con cortile
privato. La soluzione si trova in località Agliasco, raggiungibile tutto l’anno tramite strada asfaltata comunale a 960
metri di altitudine in una posizione panoramica dalla quale è possibile ammirare il paesaggio montano e soprattutto il
Monviso. La proprietà si compone di un trilocale abitabile e di una porzione da ristrutturare. Si accede tramite scala
esterna al piano primo sulla cucina abitabile con zona living, proseguendo troviamo la camera da letto con sfogo
esterno ed il bagno, al quale si accede dal balcone. Al piano terra vi sono la spaziosa taverna, la cantina ed il
secondo wc con doccia e finestra, anch’esso collegato dall’esterno. La seconda unità, da ristrutturare, è disposta su
tre piani, ognuno dei quali ospita un locale. L’area esterna privata di circa 160 mq è sfruttabile come sfogo in cui far
giocare bambini o animali domestici oppure è ideale per rilassarsi all’aria aperta. Attualmente l’immobile si trova allo
stato abitabile, il riscaldamento è per mezzo di stufa a legna/pellet, gli infissi sono in legno ed il tetto in lose è in
buono stato. Per il bagno è presente il boiler elettrico. Ideale per coloro che desiderano avere una casa vacanza in
zona montana con una vista panoramica, ma anche per chi vuole avere una prima casa da usare tutto l’anno in
questa tranquilla e verdeggiante borgata. Per fissare un appuntamento di visita alla proprietà o per ricevere ulteriori
informazioni, contattaci allo 0175.346147 o al 338.2827596 anche tramite WhatsApp. Visita il sito UNICASE per
trovare tante altre soluzioni in vendita o in affitto adatte alle tue necessità. Seguici anche su Facebook ed Instagram
per essere sempre aggiornato sulle novità del mercato immobiliare.

Dettagli immobile
Contratto:
Vendita
Tipologia:
Casa semi indipendente
Classe energetica: G
Numero bagni:
2
Numero di balconi: 1
Riferimento:
5P

Categoria:
Residenziale
Superficie:
118 m2
Numero camere da letto: 1
Numero altre camere:
2
Ascensore:
Prezzo
€ 29.000

