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RUSTICO BERBENNO DI VALTELLINA SO0205RO - Rif: SO0205RORUSTICO
Prezzo: € 105.000 | Superficie: 103 mq | Tipo: Residenziale, Rustico | Città:
Link: https://labaitacase.com/property/rustico-berbenno-di-valtellina-so0205ro/

Camere
Box Auto
Cucina
Arredamento
Classe Energetica
Classe Catastale
Spese Condominio

2
Abitabile
Arredato
In Attesa Di Certificazione
A3

Bagni
Posti Auto
Giardino
Riscaldamento
Indice Prestazione
Rendita Catastale
Terreno

2
No
? 175
144,61
mq

Servizi:
Ascensore Balcone Box Camino Cantina Giardino Impianto TV Posto Auto Terrazzo

VALTELLINA: Rif. Rustico Berbenno di Valtellina SO0205RO La Baita Case. Vendo RUSTICO di recentemente
ristrutturazione ubicato in corte . L'immobile è situato nella zona centrale del paese, frazione di Polaggia
Rustico, comodo, 103 mq,. l’immobile è composto da: cucina, soggiorno, camera con bagno, mansarda con bagno
e camino canalizzato oltre alla cantina, il tutto finemente curato e completamente arredato e termoautonomo con
stufa pallet e camino a legna. Classe energetica: G.
Entrando nella corte comune, si accede all'immobile, dove troviamo la cantina ideale per deposito attrezzi oltre ad
un riparo per moto ecc.ecc. Salendo il vano scale si arriva alla zona giorno, con angolo cottura in pietra e
soggiorno spaziosi e tavolo in legno, riscaldata da stufa pallet canalizzata posizionata sotto il vano scale. Salendo
troviamo la prima camera da letto con possibilità di mettere letto matrimoniale, in alternativa due letti singoli, oltre
ad un bagno completo di box doccia. Ultimo piano mansarda tutta caratteristica con travi in legno, camino in
evidenza, letto matrimoniale, oltre al bagno completo di box doccia e lavandino in legno. Dal terrazzo possiamo
vedere tutta la Valtellina sponda orobica. L'immobile viene venduto arredato tranne effetti personali.
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Il prezzo attualmente richiesto è di 105.000 euro mutuabili con possibilità di personalizzare l’acquisto (acconti,
rate, tempi, ecc.) in base alle vostre esigenze.
Vuoi avere maggiori informazioni?
Contattaci, saremo lieti di aiutarti a scegliere la casa ideale per la tua famiglia. Vivi la montagna!!
info: Tel. 329-9532038 www.labaitacase.com

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

