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INDIRIZZO IMMOBILE: CODICE IMMOBILE n.   566569  

COMUNE E QUARTIERE

Roè Volciano  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Casale
MQ 

820
LOCALI PREZZO

€ 450.000

DATI IMMOBILE

PIANO Multipiano
CUCINA Abitabile
CAMERE LETTO 10
ALTRE STANZE
BAGNI >3
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX
POSTI AUTO 5
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Non Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
ROE' VOLCIANO NEL BORGO DI VOLCIANO RUSTICO DI PREGIO!! A Roè
Volciano a soli cinque minuti da Salò, nel caratteristico borgo storico di
Volciano, con vista sulle colline, anziano impresario vende ampio
rustico di elegante pregio con scorcio di vista lago con ampia area
esterna da ristrutturare e con potenziale possibilità di frazionamento su
un lotto di circa 1300 mq; Il Rustico è composto da una parte
commerciale con ampio magazzino sviluppata su due piani, una parte
residenziale che si sviluppa su tre livelli con porticati e logge coperte, e
un'ampia area esterna, con possibilità di cambio di destinazione d'uso.
In questa ala di fabbricato sono presenti delle caratteristiche cantine
con volti originari All'interno della corte privata è presente una tettoia
con possibilità di ricavare vari posti auto. La struttura di grande pregio,
si presta anche alla suddivisione in più unità o alla realizzazione di una
struttura ricettiva considerata la vicinanza al lago di Garda, alle colline
circostanti e alle piste ciclabili. PRENOTA UNA VISITA!! Le immagini e le
descrizioni sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono
elemento contrattuale
CLASSE EN.

180,00 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 1600 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 3 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: da Ristrutturare FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Lago SPESE CONDOMINIALI: € 0,00
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