Casambiente srl
06134 Perugia (PG)
Strada San Felicissimo 8/3
tel: +390755091705 - fax:

E’ responsabilità dell’agenzia proprietaria dell’annuncio se nell’immobile pubblicato non è presente o specificato la classe energetica e l’ I.P.E. come
stabilito dal D.L. n° 28/2011 pertanto la direzione di Venditaeaffitto.it declina sin da ora ogni responsabilità.

Vendita Rustico/Casale/Corte in Tarano (Rif. 3001)

Prezzo: EURO 580.000

Provincia:

RIETI

Piano:

su pi livelli

Comune:

Tarano

Cucina:

abitabile

Tipologia:

Rustico/Casale/Corte

Riscaldamento:

autonomo

Superficie:

260 mq

Balcone:

-

Vani:

8

Ascensore:

-

Bagni:

n.d.

Giardino:

Si

Condizioni:

nuova costruzione

Box:

posto auto

Classe energetica:

D

I.P.E.:

97,00 Kwh\m2 anno

Nello splendido paesaggio della Sabina (al nord del Lazio), al centro di un uliveto e in fantastica posizione panoramica si trova questo casale,
costruito in stile tradizionale. Il progetto stato curato da un architetto specializzato nella ristrutturazione di antichi casali. E\\\' stato ultimato nel
2005 con molto gusto utilizzando i materiali tradizionali quali travi in castagno e tipici coppi per il tetto, intonaco colorato con terre tradizionali e
pavimenti esterni in mattoni, porte e finestre in castagno, un antico camino e altri dettagli che rendono il casale molto suggestivo. La superficie
del casale di ca. 260 mq e si sviluppa su due piani con un ampio portico mattonato (ca. 40 mq) e un terrazzo panoramico al primo piano. Il
piano terra composto da un soggiorno con splendido camino antico, sala da pranzo, cucina abitabile, studio, lavanderia, bagno, vano tecnico
e ripostiglio (quest\\\'ultimo potrebbe essere trasformato in camera da letto). Tramite una scala interna si raggiunge il primo piano dove si
trovano due camere da letto, un bagno ed una camera da letto padronale con bagno e guardaroba privato nonchaccesso diretto al terrazzo
panoramico. 4 ettari di uliveto circondano il casale che domina il paesaggio rurale incontaminato della Sabina, immerso nel verde e allo stesso
tempo facilmente raggiungibile dallautostrada A1 e a soli 45 minuti da Roma.

