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Pettenasco sulla prima collina a Pratolungo. Villetta a 
schiera indipendente su 3 lati con vista lago e isola, 
ben soleggiata,  in contesto residenziale con campo da 
tennis.
La  casa  è  di   buone  finiture  ed  in  ottimo  stato  di 
manutenzione, è circondata su tre lati da bel giardino, 
con ingresso carraio e pedonale.
Si sviluppa su una pianta di circa 45 mq. per piano:
al piano seminterrato ampio garage per 3 auto;
al  Piano  terra,  che  può  essere  trasformato  in 
appartamento indipendente troviamo una camera da 
letto, bagno e locale a giorno con grande porta finestra 
che si  affaccia su ampio portico e sul   giardino con 
vista lago;
al  primo  piano:   soggiorno  con  angolo  cottura  e 
camino, terrazzo  con stupenda vista lago, 1 camere da 
letto e bagno;
al secondo piano:  grande camera da letto doppia con 
bagno e bellissima vista lago. Nuovo prezzo € 250.000 
trattabili

English

Pettenasco on the first hill in Pratolungo Small semi-
detached villa, independent on three sides, with lake 
and  island  view,  sunlit,  in  residential  context  with 
tennis court.
The  property  has  good  finishes  and  has  excellent 
maintenance state. On the three sides it is surrounded 
by nice garden granting access  both on foot  and by 
car.  the  property  is  developed  on  45  sqm  on  each 
floor:
- semi-ground floor large garage with space for three 
cars;
-  on  the  ground  floor  (It  can  be  converted  into  a 
separate  apartment)  there  are  one  bedroom, 
bathroom,  large  living  room  with  big  glass  door-
window facing the porch and garden with lake view;
-  first  floor:  living  room  with  fireplace  and  kitchen 
corner,  terrace with  superb lake view,  one bedroom 
and bathroom.
-  second  floor:  master  bedroom  with  en-suite 
bathroom  and  stunning  lake  view.  New  price  € 
250.000 negotiable
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