
link:        http://www.immobiliare-faro.it/index.php/vetrina/42r-cursolo-orasso-loc-orasso/

cod immobile: 42C Cursolo Orasso c.a.p comune: 28827 CURSOLO-ORASSO

località: Orasso indirizzo: Via Campagna, 6

tipo poprietà: CASA tipologia: casa di paese   

epoca immobile: 1900 anno di rstrutt: 

posizione: residenziale / turistico vista: panoramica valle prezzo: 95.000,00 €

spese : 0 spese comuni: 0

stato: buono auto: parcheggio pubblico

classe energ.: in corso i.p.e.:           kWh /mq anno

sup catastale:  sup . comm.le: 186 + 60 mq sup netta:  

piano/i: su tre livelli n° locali: 6+rustico adiacente

n° camere: 4 cucina: abitabile

bagno1:            solo wc e lavandino pav bagno: ceramica

bagno2:                        con doccia pav bagno: ceramica

 balconi:    10 mq terrazzo:  si 30mq ca

tipo muratura: sasso finitura facciate: intonaco 

copertura: a falde in tegola condizioni tetto: buono

tipolog riscald: autonomo distribuz riscald: termosifoni combustibile: gasolio poss gpl

imp.to elettrico:  si acqua calda: caldaia a gas altri impianti: no

serramenti int: legno serramenti est: legno vetro singolo oscuramenti: persiane legno

pavimenti giorno: ceramica pavimenti notte: legno  

mq giardino: 450 mq mq terreno:  mq aree comuni: 0 mq

dist dal lago: 14,5 km dist centro abit: 0 km dist confine: 19,5 km

I DATI SONO INDICATIVI E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE                                                                                  

Il sottoscritto sig.                                                        , residente a                                                                             telefono                                                              

, in qualità di potenziale acquirente, dichiara di visitare, per la prima volta tramite l’agenzia immobiliare Fa.Ro., con sede in 

Cannobio, (VB) in via al Fiume, 1, l‘immobile di cui alla presente scheda. Il servizio prestato 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.

Ai sensi del Regolamento UE n°2016/679 sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza l'agenzia Fa.Ro. al trattamento 

dei propri dati, per lo svolgimento dell’attività richiesta e collegate alla presente visita, esclusivamente per fini connessi e funzionali 

al corretto svolgimento delle attività.

      ricevo la planimetria di catasto: NO          ricevo il certificato energetico: NO

Valle Cannobina, 

    firma:                                                                                  firma agente immobiliare:

http://www.immobiliare-faro.it/index.php/vetrina/42r-cursolo-orasso-loc-orasso/


POSIZIONE MAPPA / LOCATION MAP

PLANIMETRIA / PLANIMETRY



CARATTERISTICHE: Casa Indipendente di ampia metratura disposta su tre piani e composta di 6 locali e rustico 
adiacente destinato a magazzino /locale deposito, oltre ad ampio terrazzo panoramico antistante e relativo 
giardino piantumato a frutta, in corpo staccato altra porzione di terreno utilizzata ad orto. 
La casa è abitabile fin da subito, non necessita di particolari lavori, il riscaldamento è a gasolio e a legna.   
Viste le grandi dimensioni, la casa si presta per essere frazionata in due appartamenti indipendenti. 
POSIZIONE:  La casa si trova in zona collinare  e a pochi passi dal parcheggio pubblico, è particolarmente 
panoramica e soleggiata essendo completamente esposta a sud. 
In posizione baricentrica  tra la valle Vigezzo e Lago Maggiore, nel verde e nella tranquillità della Valle 
Cannobina, a 15 chilometri dal Lago e comodamente raggiungibile in auto. 
Ci occupiamo di vendita e locazione, dal confine svizzero alle zone collinari di Verbania Trattiamo la vendita e gli 
affitti di ogni tipo di immobile: appartamenti, ville e rustici a Cannobio e nella provincia del VCO."

FEATURES: Independent House of large size on three floors and consists of 6 local and rustic adjacent destined to 
warehouse, in addition to large panoramic terrace and related garden  with fruit trees, in a separate location 
other portion of land used as a vegetable garden. 
The house is habitable immediately, requires no special work, the heating is oil fired and wood. 
Given the large size, the house is suitable to be divided into two separate apartments. 
LOCATION: The house is located in a hilly area a few steps from public parking, is particularly panoramic and 
sunny because completely exposed to the south. 
In a barycentric position between the Valle Vigezzo and Lago Maggiore, in the greenery and tranquility of Valle 
Cannobina, 15 kilometers from Lake and easily reached by car. 
We deal in sale and rental, from the Swiss border to the hilly areas of Verbania We handle the sale and rental 
of all types of property: apartment, villa and rustics in CANNOBIOin the province  of VCO."     

EIGENSCHAFTEN: Unabhängiges Haus von großer Größe auf drei Etagen und besteht aus 6 lokalen und 
rustikalen angrenzend an Lager, zusätzlich zu großen Panoramaterrasse und verwandten Garten mit Obstbäumen, 
in einer separaten Lage anderen Teil des Landes als Gemüsegarten verwendet. 
Das Haus ist sofort bewohnbar, erfordert keine besondere Arbeit, die Heizung ist Öl gefeuert und Holz. 
Angesichts der großen Größe ist das Haus geeignet, in zwei separate Wohnungen aufgeteilt werden. 
LAGE: Das Haus liegt in einer hügeligen Gegend, nur wenige Schritte vom öffentlichen Parkplatz entfernt, ist 
besonders panoramisch und sonnig, weil er ganz nach Süden ausgerichtet ist. 
In einer baryzentrischen Lage zwischen dem Valle Vigezzo und dem Lago Maggiore, im Grünen und der Ruhe des 
Valle Cannobina, 15 km vom See entfernt und leicht mit dem Auto erreichbar. 
Wir beschäftigen uns mit dem Verkauf und Vermietungen, von der Schweizer Grenze zu hügeligen Gebieten von 
Verbania. Wir behandeln den Verkauf und die Vermietung von allen Arten der Immobilie: Wohnung, Villa, rustikal 
in Cannobio und in der Provinz VCO."    


