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Fossalon di Grado - Abitazione con
terreni agricoli
via valle grado

928.000 €

 

 

Vendita Villa Camere: 4 Bagni: 2 M2: 310

Descrizione
Grado - in località Fossalon, zona agricola vicina al mare, proponiamo la vendita di un compendio
immobiliare costituito da una casa indipendente su due piani, un capannone destinato a
magazzino/deposito, rustici agricoli e terreni a seminativo.
Il corpo centrale della proprietà è costituito da due unità immobiliari, una ad uso abitativo e una
destinata a fienile/granaio. L'abitazione si sviluppa su tre livelli: al piano terra troviamo un ampio
portico, un ripostiglio, due taverne, un tinello e un bagno. Al piano superiore troviamo un soggiorno, una
cucina abitabile, quattro ampie camere da letto e un ripostiglio. Le scale interne permettono l'accesso al
secondo piano dove troviamo una soffitta divisa in due ambienti, per un totale di 310 mq. 
La parte edificata della proprietà è completata da un capannone agricolo e da diverse tettoie.
I terreni ad uso seminativo sono confinanti con il resto della proprietà e hanno una superficie totale di
194.699 mq.
 
 
 
 
 

Ulteriori dettagli
Tipo:
Stanze:

Villa
4

Offerta:
Camere:

Normale
4

Prezzo:
Città:

928.000 €
Grado

Caratteristiche
Ampia metratura Da ristrutturare Immerso nel verde
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Mappa

Vedi su Google Maps

Planimetrie

  

Contatti

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.7308144%2C13.4579637
https://cloud.triestevillas.com/i/sales-rentals/big/Vwwyrhf.webp
https://cloud.triestevillas.com/i/sales-rentals/big/RQZJSTO.webp
https://cloud.triestevillas.com/i/sales-rentals/big/kBE7Cz2.webp
https://cloud.triestevillas.com/i/sales-rentals/big/e735XXV.webp
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Scansiona questo QR code e vieni a trovarci sul
nostro sito

FriuliVillas

Indirizzo Via Torino 34, 34123 Trieste (TS)

Telefono (+39) 040 2473 628

Email

Preventivi booking@triestevillas.com

Vendite sales@triestevillas.com

Proprietari owners@triestevillas.com
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