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VENDITA CASALE A ZEME PAVIA ITALIA

795.000 €

Vendita Casale a Zeme Pavia Italia. L'inebriante desiderio di luoghi incontaminati,

l'avanzare lento delle stagioni, la tranquillità e il silenzio che solo certi scenari regalano.

E' sempre più frequente che si decida di ...

795.000 € | 920 mq | 23 locali | 6 bagni | Box Quadruplogarage
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VENDITA CASALE A ZEME PAVIA ITALIA

... abbandonare, anche solo momentaneamente, le
nevrotiche e frenetiche città, per rifugiarsi in campagna.

Presentiamo una casa ...

Le necessità, i sogni legati alla casa
cambiano e per ognuno sono diversi. La vera

abilità è quella di trovare la soluzione per
soddisfare ognuno di queste persone.

... grande e spaziosa, sinonimo di comfort e relax, in cui
ritrovarsi, e dove recuperare quella dimensione umana,
che sempre più la città ci sottrae.



DESCRIZIONE

... wp:heading {"level":6} -->

DOVE

Siamo a Zeme, in provincia di Pavia, nell'area della Lomellina, dove un mosaico di acqua e di terra, ospita una delle più
estese superfici coltivate a riso in Italia, oltre una generosissima biodiversità, che accoglie centinaia di specie protette

diverse.

AMBIENTAZIONE MERAVIGLIOSA DAI ...

Immobiliare Santalfredo può consigliarti i passi migliori per concretizzare l'acquisto o la vendita di
un immobile, guidandoti nel tuo investimento immobiliare in modo attento ed produttivo.

... PAESAGGI INCANTATI

Questo casale, è una dimora pensata per "prendere fiato" nei weekend, oppure come casa definitiva per iniziare una nuova
vita. In ogni caso, risponde al desiderio di ritornare in una realtà di pace e tranquillità che, indiscutibilmente, solo certi

scenari sanno restituire.

AFFASCINANTE CASALE NELLA LOMELLINA





DETTAGLI AGGIUNTIVI

795.000 € | 920 mq | 23 locali | 6 bagni | Box Quadruplogarage

• Anno di costruzione | 1930

• Condizione immobile | Buone

• Numero livelli | 2

• Piano | Terra

• Totale piani edificio | 1

• Numero locali | 23

• Camere da letto | 8

• Soggiorno | Tre

• Cucina | Due

• Esposizione | nord-ovest/sud-est,

• Garage | Box Quadruplo

• Tipo garage | Quadruplo

• Numero camino | 4

• Fonte riscaldamento | Termo autonomo

• Tipo riscaldamento | Termoautonomo

• Portineria | Si

• Classe energetica | G 456,87

• Giardino | Privato
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GALLERIA IMMAGINI



PLANIMETRIA



Immobiliare Santalfredo
Via Remo Brambilla, 7

20863 Concorezzo (MB)
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