
link:        http://www.immobiliare-faro.it/archives/properties/4c-intragna

cod immobile: 4C intragna c.a.p comune: 28816 INTRAGNA

tipo poprietà: CASA tipologia: casa di paese

epoca immobile: 1900 anno di rstrutt: 2000 ca 

posizione: residenziale / turistico vista: panoramica valle prezzo: 130.000,00 €

spese : 0 € spese comuni: 0 €

stato: ristrutturata e bitabile auto: parcheggio a 50 mt poss. posto auto priv inverno estate

classe energ.: in corso i.p.e.:          kWh/mq anno ! !
sup catastale: 228 mq e 221 mq sup . comm.le: 228 mq terreno: 320 mq

piano/i: su tre livelli n° locali: 5 n° camere: 3

cucina: abitabile  balconi:   23 mq terrazzo:  no

bagno1:            con doccia idrlo pav bagno: ceramica

bagno2:                        con sauna pav bagno: ceramica

tipo muratura: mattoni finitura facciate: intonaco 

copertura: a falde in tegola condizioni tetto: buono

tipolog riscald: autonomo distribuz riscald: termosifoni combustibile: metano

imp.to elettrico:  a norma acqua calda: metano altri impianti:

serramenti int: legno serramenti est: pvc doppio vetro oscuramenti: persiane legno

pavimenti giorno: ceramica pavimenti notte: ceramica  

dist dal lago: 11 km dist centro abit: 0 km dist confine: 36 km

I DATI SONO INDICATIVI E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE     

Il sottoscritto sig. , residente a  

telefono:           e-mail:          

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 del 3% 

+ IVA sul prezzo pattuito.

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: SI          ricevo il certificato energetico: NO

Intragna, 

    firma:                                                                                  firma agente immobiliare:

http://www.immobiliare-faro.it/archives/properties/4c-intragna


POSIZIONE MAPPA / LOCATION MAP

PLANIMETRIA / PLANIMETRY



CASA INDIPENDENTE CON GIARDINO E VISTA PANORAMICA  
CARATTERISTICHE: Casa indipendente di ampie dimensioni disposta su tre livelli con cortile, e terreno esclusivo 
accessibile in auto per la realizzazione di posti auto privati collegati alla casa, attualmente di deve utilizzare il 
parcheggio pubblico e percorrere circa 50 mt a piedi.  
La casa  è composta da  area hobby e ampia lavanderia al piano terreno dove troviamo anche un pratico giardino 
riservato molto soleggiato;  
una scala interna conduce all’ingresso dell’appartamento che si sviluppa sui due restanti piani dove troviamo 
cucina e soggiorno, bagno con sauna e balcone panoramico al piano primo;  tre camere da letto al piano 
secondo, bagno con doccia idro e secondo balcone panoramico. 
La casa è in buone condizioni, immediatamente abitabile senza necessità di interventi  di ristrutturazione o 
manutenzione. 
POSIZIONE: La Casa s trova a pochi chilometri da Verbania  nel Parco Nazionale della Val Grande, gode di una 
posizione tranquilla, immersa nel verde, e sopratutto ottimamente esposta al sole e con vista panoramica sulla 
vallata sottostante, tutti questo particolari la rendono ideale come casa di vacanza,  ma adatta anche ad essere 
utilizzata come residenza stabile, per chi vuole scegliere di vivere  fuori dal caos cittadino. 
DISTANZE: 
dal parcheggio: 50 mt 
da centro abitato: 0 mt 
dal lago: 11 km 
dal confine: 36 km 
da autostrada: 18 km 
da aeroporto: 72 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.

INDEPENDENT HOUSE WITH GARDEN AND PANORAMIC VIEW  
FEATURES: Large detached house arranged on three levels with courtyard, and exclusive land accessible by car 
for the construction of private parking spaces connected to the house, currently of must use the public parking 
and walk about 50 meters.  
The house consists of hobby area and large laundry room on the ground floor where we also find a practical 
reserved garden very sunny;  
an internal staircase leads to the entrance of the apartment that is spread over the remaining two floors where we 
find kitchen and living room, bathroom with sauna and panoramic balcony on the second floor; three bedrooms 
on the second floor, bathroom with hydro shower and second panoramic balcony. 
The house is in good condition, immediately habitable with no need for renovation or maintenance. 
LOCATION: The House s located a few kilometers from Verbania in the Val Grande National Park, enjoys a quiet 
location, surrounded by greenery, and above all excellent exposure to the sun and with panoramic views of the 
valley below, all these details make it ideal as a vacation home, but also suitable to be used as a permanent 
residence, for those who want to choose to live outside the city chaos. 
DISTANCES: 
from the parking: 50 mt 
from town centre: 0 MT 
from the lake: 11 km 
from the border: 36 km 
from highway: 18 km 
from airport: 72 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. 

http://WWW.IMMOBILIARE-FARO.IT
http://WWW.IMMOBILIARE-FARO.IT

