link: http://www.immobiliare-faro.it/index.php/vetrina/9022-2/
cod immobile: 37C CavaglioSpoccia

c.a.p comune: 28827 VALLE CANNOBINA

località: Cavaglio Spoccia

indirizzo:

tipo poprietà: CASA

tipologia: casa di paese

epoca immobile: 1900

anno di rstrutt: 2000

posizione: centro paese

vista: no

spese : 0 €

prezzo: 35.000,00 €

spese comuni: 0 €

stato: da manutentare

auto: parcheggio pubblico a 100 mt

classe energ.: in corso

i.p.e.:

sup catastale: non disponibile

kWh /mq anno

sup . comm.le: 75 mq

piano/i: su due livelli

sup netta: 60 mq

n° locali: 3

n° camere: 2

cucina: abitabile

bagno1: con doccia

pav bagno: ceramica

bagno2:

pav bagno:

balconi: no

terrazzo: no

tipo muratura: sasso

finitura facciate: intonaco

copertura: a falde in tegola

condizioni tetto: ottimo

tipolog riscald: autonomo

distribuz riscald: stufa e camino

imp.to elettrico: si

combustibile: legna

acqua calda: gpl

serramenti int: legno

altri impianti:
oscuramenti: persiane
legno

serramenti est: legno vetro singolo

pavimenti giorno: ceramica

pavimenti notte: legno

mq giardino: 0 mq

mq terreno:

dist dal lago: 14 km

mq aree comuni:

dist centro abit: 0 km

dist confine: 18,5 km

I DATI SONO INDICATIVI E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE
Il sottoscritto sig.

, telefono:

, indirizzo e-mail:

,

in qualità di potenziale acquirente, dichiara di visitare, per la prima volta tramite l’Agenzia Immobiliare “Fa.Ro.”, con sede in 28822
Cannobio, (VB) in via al Fiume, 1, l‘immobile di cui alla presente scheda. Il servizio prestato dall’Agenzia è completamente gratuito.
Solamente in caso di conclusione dell'aﬀare, il sottoscritto riconoscerà all’agenzia immobiliare sopra indicata una provvigione fissa
pari a € 2.000,00 + IVA. La presente scheda informativa viene redatta in duplice copia, una per l’agenzia immobiliare e l’altra per il
sottoscritto, che autorizza l’agenzia immobiliare Fa.Ro. ai sensi del d.lgs 196/03 al trattamento dei dati personali, per lo
svolgimento di attività collegate al presente mandato, compresa la formazione di banche dati, esclusivamente per fini connessi e
funzionali al corretto svolgimento delle attività.
ricevo la planimetria di catasto:

NO

ricevo il certificato energetico:

Valle Cannobina
firma:

firma agente immobiliare:

NO

POSIZIONE MAPPA / LOCATION MAP

PLANIMETRIA / PLANIMETRY

CARATTERISTICHE: Casa di centro pese, completamente ristrutturata, disposta su due piani e composta da:
ingresso direttamente nella cucina abitabile, soggiorno e bagno con doccia al piano terreno; due camere e
ripostiglio al piano superiore mansardato, collegato con scala interna in legno.
POSIZIONE: La casa dista pochi chilometri da Cannobio e dal lago, e si raggiunge con pochi passi a piedi dal
parcheggio pubblico, il piccolo villaggio è circondato da boschi e prati e si ripartono molti sentieri adatti anche
a lunghe passeggiate, il più importante è il sentiero Borromeo che percorre tutta la valle Cannobina, che si
estende tra Ossola e Verbania, si affaccia sul lago Maggiore e confina con il Canton Ticino.
DISTANZE:
da centro abitato: 0 km
dal lago: 14 km
dal confine: 18,5 km
da autostrada: 45 km
da aeroporto: 100 km
La nostra Agenzia si trova nel centro dell'antico borgo di CANNOBIO sulla sponda piemontese del LAGO
MAGGIORE, nella provincia turistica del V.C.O.
Trattiamo la vendita e gli affitti di ogni tipo di immobile: appartamento, villa, monolocale, bilocale, rustici, mini
appartamenti a CANNOBIO e nella provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA e su tutta la sponda piemontese del
LAGO MAGGIORE. Potete visitare il nostro sito internet: WWW.IMMOBILIARE-FARO.IT per vedere altre immagini
di questo immobile, cercare altre soluzioni in vendita; o contattarci per fissare una visita di questo immobile.

FEATURES: Village center House completely renovated, arranged over two floors and composed of: direct
entrance into the kitchen, living room, and bathroom with shower on the ground floor; two bedrooms and storage
room on the attic floor, connected with internal wooden staircase.
LOCATION The house is a few kilometers from Cannobio and the lake, and can be reached within walking
distance from public parking, the small village is surrounded by forests and meadows, and they share many paths
suitable also for long walks, the most important is the Borromeo path, running through the Cannobina valley, which
stretches between Ossola and Verbania, overlooking lake Maggiore and is bordered by the canton of Ticino.
DISTANCES:
from town centre: 0 km
from the lake: 14 km
from the border: 18,5 km
from highway: 45 km
from airport: 100 km
Our agency is located in the center of the village of CANNOBIO on the Piedmont side of Lago Maggiore, in the
province's tourist VCO
We deal in sale and rental of all types of property: apartment, villa, apartment, apartment, land, small
apartments in CANNOBIO and in the province of Verbano Cusio Ossola and across the Piedmont side of Lago
Maggiore. You can visit our website: WWW.IMMOBILIARE-FARO.IT to see more pictures of this property, search
for other solutions on the market; or contact us to arrange a visit of this property.

EIGENSCHAFTEN: Dorfzentrum Haus komplett renoviert, über zwei Etagen angeordnet und besteht aus: direkter
Eingang in die Küche, Wohnzimmer und Badezimmer mit Dusche im Erdgeschoss; Zwei Schlafzimmer und
Abstellraum auf dem Dachboden, verbunden mit internen Holztreppe.
LAGE: Das Haus liegt nur wenige Kilometer von Cannobio und dem See entfernt und ist von den öffentlichen
Parkplätzen zu Fuß zu erreichen. Das kleine Dorf ist von Wäldern und Wiesen umgeben und bietet viele Wege,
die auch für lange Spaziergänge geeignet sind. Das wichtigste ist das Borromeo Der durch das Cannobina-Tal
führt, das sich zwischen Ossola und Verbania erstreckt, mit Blick auf den Lago Maggiore und grenzt an den
Kanton Tessin.
ENTFERNUNGEN:
von der Stadt: 0 km
vom See: 14 km
von der Grenze: 18,5 km
von der Autobahn: 45 km
von Flughafen: 100 km
Unsere Agentur befindet sich im Zentrum des Dorfes CANNOBIO auf der piemontesischen Seite des Lago
Maggiore, im touristischen VCO der Provinz.
Wir beschäftigen uns mit dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien aller Art: Wohnung, Villa, Studio,
Einzimmerwohnung, Ferienhäuser, Land, kleine Wohnungen in CANNOBIO und in der Provinz Verbano Cusio
Ossola und am gesamten piemontesischen Ufer des Lago Maggiore.
Sie können unsere Website besuchen: WWW.IMMOBILIARE-FARO.IT, um weitere Bilder von dieser Immobilie zu
sehen, nach anderen Lösungen auf dem Markt zu suchen oder uns zu kontaktieren, um einen Besuch dieser
Immobilie zu vereinbaren.

