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PETTENASCO

cod. 132
Pettenasco, Bella villa di mq. 350 commerciali con parco di 2000 mq.a pochi
passi dal lago e dalla spiaggia.
La  villa  è  il  risultato  di  una  recente  e  molto  curata  ristrutturazione  con
ampliamento di un esistente rustico su tre piani. Il piano terra è composto da
un  ampio  ingresso,  due  camere,  bagno,  ripostiglio,  due  cantine,  ampio
porticato e garage per tre auto. 
il primo piano da cucina, grande soggiorno, camera, bagno e grande terrazzo.
Il secondo piano da due camere e bagno.
Ottima  esposizione  a  sud,  posizione  residenziale  molto  tranquilla,  nelle
immediate vicinanze della spiaggia, di una bellissima passeggiata sul lungo
lago e dei principali servizi e negozi.  € 630.000 trattabili

English

cod. 132
Pettenasco,  stunning  350  commercial  Sqm villa  with  2000sq  parc.
fabulous location just few steps away from the lake and the beach.
The property has been recently renovated with particular attention and care
to detail with the extension of the existing rustic property developed on three
levels.  The  ground  floor  has  a  large  hall,  then  two  bedrooms,  bathroom,
closet, two cellars, large porch and garage space for three cars.
On the first floor there are kitchen, large living room, bedroom, bathroom and
a big terrace.
The  property  has  a  great  location  with  exposure  in  the  south  side,  quiet
residential area, very close to the beach and the great promenade on the lake,
shops and amenities.  €  630.000 negotiable
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