VILLA OGGEBBIO

970 000,00 EUR
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Lorem Ipsum

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo

: Frazione Travallino, Oggebbio, 28824, Verbano-Cusio-Ossola

Tipologia

: Villa singola

Tipo

: VENDITA

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
La Casa del Sasso: è una villa di fine ‘800 immersa in una proprietà esclusiva, che domina tutto il Lago Maggiore.
La Casa del Sasso E’ una villa di fine ‘800 immersa in una proprietà esclusiva, che domina tutto il Lago Maggiore.Accessibile sia da una strada mulattiera
privata sia da un percorso carrozzabile, sierge solitaria all’interno di una tenuta di 10.000 metri quadri di terreno che si sviluppano su vari livelli.La Villa, è
composta da un corpo centrale di 3 piani e da un lembo di edificio sul qualesi apre una terrazza panoramica che vanta una delle migliori viste della zona. Per la
posizione e per gli spazi interni si adatta bene sia come residenza esclusiva che come struttura ricettiva quali bed and breakfast, piccolo albergo, pensione
hotel. € 970.000,00 Classe energetica G ipe 191,77 Kwh/m2a Rif VO1001 Axiomacasa0266823875 0236522510www.axiomacasa.it Oggebbio è una località
in provincia di Verbania. A circa un’ora di strada da Milano, a 40minuti dal confine svizzero e a 10 minuti da Verbania, Oggebbio è un comune che si affaccia
sullasponda piemontese del lago Maggiore. Completamente immerso nel verde, Oggebbio è un comune di villeggiatura frequentato principalmente da milanesi
e tedeschi che, durante il periodo estivo,popolano il comune normalmente costituito da circa 1000 abitanti.Oggebbio, grazie alla sua particolare localizzazione,
è un luogo di villeggiatura chepermette di avere momenti di svago sia durante il periodo estivo, grazie ai molteplici lidisulle coste del lago, sia durante il
periodo invernale, grazie alle località sciistiche presentiall’interno del comune e nelle zone limitrofe .All’interno di una tenuta di 10.000 metri quadri, a 350
metri dal livello del lago, si trova la“Casa del Sasso” nella frazione di Travallino.

INFO GENERALI:
Bagno

COMODITÀ:
Comodità:
Giardino Privato

: 2

Terrazzo
Cantina
Riscaldamento Autonomo
Giardino
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