Affiliato: STUDIO VALLE MOSSO SRL
Partita IVA: 01831650021 - Via Sella, 53
13825 Valle Mosso (BI)
Email: vchn6@tecnocasa.it - Tel.: 015703874

€ 139.000

Rif.: 40012114

Valle Mosso
Via Pichetto

Tipologia:
Superficie:
Locali:
Sottotipologia:
Bagni:
Balconi:
Box:
Posti auto:
Piano:

Rustici / cascine / case
mq 140 ca.
4
Casa indipendente
1
1
1
4
1

Classe energetica:
EP globale non rinnovabile: 214.18 kW h/m² anno
EP globale rinnovabile: 1.74 kW h/m² anno
EP invernale del fabbricato:
EP estiva del fabbricato:
Edificio a energia quasi zero: no

Questa bella casa indipendente si trova in una frazione del paese, a
due minuti dal centro che offre tutti i tipi di servizi. Un cancello e un
accesso carraio privato portano alla casa, circondata da uno spazioso
giardino piantumato con alberi da frutto e una zona barbecue.

Oltre a

questo spazio, attraverso il giardino, si arriva a un delizioso terrazzo con
vista meravigliosa sui nostri monti, posizionato al di sopra di una
rimessa che può contenere fino a quattro auto. La casa è disposta su
un unico livello abitativo rialzato, mentre al piano terreno presenta
locali caldaia e lavanderia. Una porta posta in questo piano conduce al
retro della casa e al giardino. L’alloggio padronale offre una grande e
luminosa cucina abitabile con soggiorno. Le due camere matrimoniali
hanno parquet in legno originale ben levigato. Completa questo piano
abitativo il bagno con vasca e finestra. Attraverso una scala interna si
trova un grande solaio coibentato dove è possibile ottenere ulteriori
spazi.L’immobile è stato ristrutturato tra il 1998 e il 2012. Il
riscaldamento è autonomo con caldaia a metano nuova e a

Mappa

condensazione. I serramenti hanno i doppi vetri e a disposizione c'è
anche l'imp [...]
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