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VENDITA PROPRIETÀ DI CHARME

Vendita Francia Co-Esclusiva 900 000 €

Bella proprietà di charme per gli amanti della natura

Tipo Vendita Superficie abitabile 248 m²
Tipo di proprietà Propriété Superficie terreno 2 700 m²
Num stanze 7 Camere +5
Città Saint-Martin-Vésubie Cantine 1
Paese Francia Box 1
Vista Montagna Exposition TRIPLO
In collaborazione con AGENCE DU MERCANTOUR Ammobiliato Si

Proprietà ideale per gli amanti della montagna.

Situato a Saint Martin de Vésubie a 1h15mn da Nizza ea 5mn a piedi dal centro del paese pur essendo
tranquillo e circondato dalla natura, questa proprietà piena di fascino di un tempo costruita su 3 piani e un
pavimento sottos vi sedurrà senza dubbio.

Attualmente è composto da:

Piano terra di un ampio ingresso aperto su un doppio soggiorno, una cucina indipendente, una cameretta con
il suo bagno.

al 1 ° piano è; 2 belle e ampie camere da letto con il loro bagno

al 2 ° piano: altre 2 ampie camere da letto e il loro bagno

tutte le camere si aprono su balconi e terrazza per uno di loro.

Al piano inferiore, scoprirete altre 2 camere tra cui un ampio soggiorno con ufficio che si affaccia sul grande
giardino.

Non è difficile trovare varie zone pranzo all'esterno e una zona barbecue in vista di belle giornate e serate in
prospettiva

Il terreno offre diverse grandi tavole con molti alberi da frutto e bellissimi castagni, abeti ecc ... un vero piacere
per gli occhi.

Infine questa proprietà ha 2 ingressi di cui 1 per veicoli, 1 garage chiuso e un ampio capannone.

Questa proprietà ha un forte potenziale di ristrutturazione e ristrutturazione per rendere le camere degli ospiti.

Da visitare senza indugio
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