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Vicoforte - Rustico in vendita

€ 88.000 n/d
locali 

n/d
bagni 

235 m²
superficie

APE: in fase di calcolo

Cascina da ristrutturare - nel comune di Vicoforte, in splendida posizione collinare,
panoramica ed esposto a pieno sud. Superficie esistente 200 mq terreno in
proprietà di 5.000 mq. Lʼimmobile è censito a catasto civile come magazzino (c/2)
ex fienile e stalla, è possibile trasformarlo in abitazione residenziale con il cambio di
destinazione dʼuso e grazie al sismabonus e alla cessione del credito (110%) è
possibile ottenere fino a...

Mondovì - Appartamento in vendita

€ 185.000 9
locali 

2
bagni 

266 m²
superficie

APE: F N.206,94

Mondovì Corso Statuto - appartamento di 266 mq commerciali, 192 mq calpestabili:
al primo piano, ingresso, corridoio, 9 vani, doppi servizi, terrazzino privato interno,
due balconi sul corso e uno sul cortile interno. Cantina e solaio. Termo autonomo.
Lo stabile è in buone condizioni: vano scala in ordine, facciata rifatta 2006, tetto
rivisto 2011. Lʼappartamento è usabile e funzionante. Ha sicuramente grandissime
potenzialità e con...

Villanova Mondovì - Villa in vendita

€ 275.000 6
locali 

3
bagni 

406 m²
superficie

APE: D IPE: 203 

Villanova Mondovì (Cuneo) casa con giardino - casa indipendente con 1.500 mq di
giardino privato. Piano terreno: soggiorno con cucina, camera e bagno. Garage e
locale centrale termica. Circa 154 mq piano primo: soggiorno, cucina, terrazza, due
camere, doppi servizi. Circa 126 mq piano secondo, mansarda con balcone. Circa
126 mq complessivi, 430 mq commerciali. La casa è suddivisa in due alloggi, uno al
piano terreno ed uno al piano primo al...

Vicoforte - Villa in vendita

€ 289.000 4
locali 

1
bagni 

288 m²
superficie

APE: in fase di calcolo

Casa indipendente con giardino - lʼimmobile è indipendente a quattro lati e su due
livelli: possibilità di una zona di 144 mq al piano terreno con uscita sul giardino di
1.100 mq e altrettanti 144 mq al piano primo con terrazze panoramiche. La vista è
eccezionale: dal Monviso alla cupola del santuario… la posizione è comoda e
facilmente raggiungibile, indipendente ma non isolata. È una splendida residenza o
casa vacanze a vicoforte,...

Villanova Mondovì - Villa in vendita

€ 325.000 8
locali 

3
bagni 

210 m²
superficie

APE: in fase di calcolo

Villa con parco - a due passi dal centro, elegante e importante villa con parco. In
zona collinare e panoramica, la proprietà si sviluppa su due piani con salone,
cucina, studio, tre camere, bagni e porticato in piano terreno; soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno in piano primo mansardato.  la zona abitazione è di
circa 220 mq. Piano interrato box, lavanderia e cantine. Il parco è di circa 6.000
mq.  splendido.  curato e...
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Perchè fare una cosa sola 
quando puoi farne di più?

Luca Bonelli - 335.7225825


