
link:        

cod immobile: 05 Manegra c.a.p comune: 28824 OGGEBBIO

tipo poprietà: residenziale tipologia: villetta residenz. adic attività alberghiera

epoca immobile: 1950 anno di rstrutt: 2000 ca

posizione: turistico vista: panoramica aperta prezzo: 180.000,00

spese : 0 € spese comuni: 0 €

stato: parzialmente ristrutturata auto: posti auto e box singolo inverno estate

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

sup catastale: sup . comm.le: 160 mq terreno: porzione 

piano/i: su due livelli n° locali: 4 n° camere: 3

cucina: cucinotto  balconi:   si terrazzo:  no

bagno1:            con doccia pav bagno: ceramica

bagno2:                        con vasca pav bagno: ceramica

tipo muratura: mattoni finitura facciate: intonaco 

copertura: a falde in tegola condizioni tetto: buono

tipolog riscald: autonomo distribuz riscald: termosifoni e stufa combustibile: metano e legna

imp.to elettrico: si acqua calda: metano altri impianti:

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

pavimenti giorno: ceramica pavimenti notte: legno  

dist dal lago: 15 km dist centro abit: 5 km dist confine: 34 km

In posizione panoramica e molto soleggiata,  che permette 
numerose attività sportive e escursionistiche, fino alle alture del 
monte Morissolo e di Spalavera e a poca distanza dalla zip-line, 
Villetta indipendente disposta su due piani e composta di cinque 
locali e doppi servizi,  oltre a autorimessa singola nella porzione di 
terreno esclusiva.  
La villetta è stata recentemente parzialmente rimodernata con il 
rifacimento dell’impianto elettrico  
e quello di riscaldamento che necessita della posa della caldaia, 
attualmente il riscaldamento è garantito da due  stufe a legna, oltre 
alla sostituzione dei serramenti e del pavimento del piano terreno, 
mentre al piano notte è rimasto l’originale pavimenti in lego.  
Il complesso immobiliare comprende un ampio giardino  antistante.

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

OGGEBBIO, 

    firma:                                                                                  firma agente immobiliare:



POSIZIONE MAPPA / LOCATION MAP

PLANIMETRIA / PLANIMETRY



VILLETTA INDIPENDENTE ATTIGUA A ATTIVITÀ’ ALBERGHIERA    
CARATTERISTICHE: Villetta ad uso residenziale di circa  160 m2 disposta su due piani e composta ingresso, camera, 
cucina, soggiorno, bagno al piano terreno; 3 camere e bagno al primo piano, oltre a autorimessa singola nella porzione di 
terreno esclusiva.  
La villetta è stata recentemente parzialmente rimodernata con il rifacimento dell’impianto elettrico  
e quello di riscaldamento che necessita della posa della caldaia, attualmente il riscaldamento è garantito da due  stufe a 
legna, oltre alla sostituzione dei serramenti e del pavimento del piano terreno, mentre al piano notte è rimasto l’originale 
pavimenti in lego.  
Il complesso immobiliare comprende un ampio giardino  antistante  con alberi secolari ottimamente esposto e soleggiato. 
POSIZIONE: La proprietà si trova in posizione panoramica e molto soleggiata, a 15 km da Verbania e a soli 22 km dalle 
spiagge di Cannero-Riviera,  
La zona permette di intraprendere numerose attività escursionistiche (a piedi o in mountain bike) che possono condurre 
fino alle alture del monte Morissolo e di Spalavera grazie alla fitta rete sentieristica ben organizzata e segnalata.  
A poca distanza è inoltre presente la zip-line: una planata, agganciati ad un resistente cavo d'acciaio, che permette di 
provare la sensazione del volo dal Pian d'Arla fino all'Alpe Segletta. 
DISTANZE: 
dal parcheggio: 0 mt 
da centro abitato: 5 km 
dal lago: 15 km 
dal confine: 34  km 
da autostrada: 27  km 
da aeroporto: 81 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. 

DETACHED HOUSE ADJACENT TO HOTEL ACTIVITY.  
FEATURES: Small villa for residential use of approximately 160 m2 arranged on two floors and CONSISTING of entrance 
hall, bedroom, kitchen, living room, bathroom on the ground floor; 3 bedrooms and bathroom on the first floor, plus single 
garage on the exclusive portion of land.  
The small villa has recently been partially modernised with the rebuilding of the electrical system  
and the heating system, which requires the installation of a boiler; heating is currently provided by two wood-
burning stoves, as well as the replacement of the windows and doors and the floor on the ground floor, while the 
night floor still has the original wood flooring.  
The property includes a large front garden with mature trees that is well exposed and sunny. 
LOCATION: The property is located in a panoramic and very sunny position, 15 km from Verbania and only 22 km from the 
beaches of Cannero-Riviera,  
The area allows for numerous hiking activities (on foot or by mountain bike) that can lead up to the heights of 
Mount Morissolo and Spalavera thanks to the well-organised and signposted network of trails.  
A short distance away there is also the zip-line: a glide, hooked onto a strong steel cable, that allows you to 
experience the sensation of flying from Pian d'Arla to Alpe Segletta. 
DISTANCES: 
from the parking: 0 mt 
from town centre: 5 km 
from the lake: 15 km 
from the border: 34 km 
from highway: 27 km 
from airport: 81 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.  

FREISTEHENDES HAUS NEBEN EINEM HOTEL.  
EIGENSCHAFTEN: Kleine Villa für Wohnzwecke von ca. 160 m2 auf zwei Etagen angeordnet und BESTEHEND aus 
Eingangshalle, Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Bad im Erdgeschoss; 3 Schlafzimmer und Bad im ersten Stock, plus 
Einzelgarage auf dem exklusiven Teil des Landes.  
Die kleine Villa wurde vor kurzem teilweise modernisiert, indem die elektrische Anlage und die Heizung erneuert wurden.  
und der Heizungsanlage, die den Einbau eines Heizkessels erfordert; die Beheizung erfolgt derzeit über zwei Holzöfen, 
außerdem wurden die Fenster und Türen sowie der Fußboden im Erdgeschoss erneuert, während im Obergeschoss noch 
der ursprüngliche Holzfußboden vorhanden ist.  
Das Anwesen verfügt über einen großen Vorgarten mit altem Baumbestand, der gut belichtet und sonnig ist. 
LAGE: Die Immobilie befindet sich in einer panoramischen und sehr sonnigen Lage, 15 km von Verbania und nur 22 km 
von den Stränden von Cannero-Riviera entfernt,  
Die Gegend ermöglicht zahlreiche Wanderungen (zu Fuß oder mit dem Mountainbike), die dank des gut 
organisierten und ausgeschilderten Wegenetzes bis auf die Höhen des Monte Morissolo und Spalavera führen 
können.  
Ganz in der Nähe befindet sich auch die Zip-Line, eine an einem starken Stahlseil befestigte Seilbahn, die das 
Gefühl vermittelt, vom Pian d'Arla zur Alpe Segletta zu fliegen. 
ENTFERNUNGEN: 
vom Parkplatz: 0mt 
von der Stadt: 5 km 
vom See: 15 km 
von der Grenze: 34 km 
von der Autobahn: 27 km 
von Flughafen: 81 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

http://www.immobiliare-faro.it
http://www.immobiliare-faro.it
http://www.immobiliare-faro.it

