Offerta RIF.:R00864
Vendita rustico in costelle - Noceto (PR)
Nome agente: Lara Gallicani - Cellulare: 3394023834

Immerso nel verde della campagna tra Santa Margherita e Borghetto, vendiamo questo rustico libero su tre lati, su due livelli, da ristrutturare
completamente o demolire, dove la metratura è suddivisa come segue: abitativo 40 mq circa su due livelli, 38 mq la stalla, 38 mq il fienile
sovrastante e 46 mq il deposito a tutta altezza. Attualmente il rustico è costituito dalla vecchia porta morta, da una vecchia stalletta, dal
sovrastante fienile, da una camera ed un bagno accessibili solo dall'esterno e da un deposito molto alto, il tutto è completamente da ristrutturare
o meglio demolire e ricostruire. Annesso vi è uno splendido appezzamento di terreno di circa 5500 mq in un unico blocco e pianeggiante. Il
rustico è attaccato lateralmente ad un'altra unità immobiliare abitata ma gli ingressi e i giardini sono completamente separati. Davanti
all'abitazione arrivano tutti i servizi: acqua comunale, gas metano, luce.
Il prezzo richiesto è di Euro 60.000 trattabili con il terreno e 40.000 trattabili con area cortilizia e giardino circostante.
Interessante la possibilità di poter usufruire del 110% sismabonus sulla stalla/fienile che dovrà essere destinata ad abitazione con un cambio di
destinazione d'uso.
Per ulteriori informazioni e visite chiamatemi: Lara 339/4023834.

Caratteristiche
Piano : t1
Garage: No
Numero camere: 3
Numero bagni: 2
Riscaldamento: Privo di riscaldamento
Arredato:No
Ascensore:No
Taverna:No
Mansarda:No
Giardino:No
Ultimo piano:Si
Terrazzi:
Balconi:
Camino:No
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Aria condizionata:No
Posto auto:No
Classe energetica:G
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