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ORTA SAN GIULIO

cod. 67
Orta, centralissimo appartamento sul lago in stupenda
posizione, terreno di proprietà a lago fronte isola con
posto barca.
L’appartamento misura 80 mq. commerciali circa più
il giardino sul lago, è stato recentemente ristrutturato,
è  composto  da  cucina  abitabile,  soggiorno  sul  lago
fronte isola, camera da letto, bagno e ripostiglio.
Occasione unica perché è rarissimo trovare nel centro
storico di Orta appartamenti con giardino privato sul
lago e posto barca, €uro 390.000 trattabili.

English

cod. 67
Orta, very central 80 commercial sqm apartment on
the  lake.  Stunning  location  with  garden  directly  on
lake with great view of the island and decking space.
The  property  has  been  recently  renovated  and  is
subdivided  into:  kitchen  with  dining  space,  living
room  on  the  lake  facing  the  island,  bedroom,
bathroom and closet.
Incredible deal because it is almost impossible to find
something in the historical  town center with private
garden on the lake and decking space. 390.000 Euros
negotiable
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