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AMENO

cod. 32
Ameno  -  rustico  indipendente  su  3  lati  sito  nella
piccola frazione di Pezzasco  con esposizione sus/sud-
ovest. Ingresso da cancello su piccolo giardino. 
Ottima  ristrutturazione  del  2013  con  utilizzo  di
materiali  di  prestigio,  rubinetteria di  design, cotto e
legno  ai  pavimenti.  Successivo  ampliamento,
rifacimento tetto e coibentazioni nel 2014.
Misura 250 mq circa su 3 piani così composto:
Piano Terra camera indipendente con bagno, ingresso
con camino e seconda camera da letto con altro bagno.
Primo piano cucina e ampio salone, camera da letto,
terrazzo  e  secondo  terrazzo  saletta  all'aperto,  un
bagno. Secondo piano ampia camera con soppalco, un
bagno  e  balcone.  Terreno  di  3000  mq  circa:
pianeggiante davanti alla casa e alle spalle piuttosto
scosceso.
Posizione panoramica e soleggiata vista Monte Rosa.
€uro 295.000 trattabili
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English

cod. 32
Ameno - Independent on 3 sides rustico, Beatuful and
recently  restructuring, about 250 sqm on 3 floors: 
Groundfloor  hall  with  fireplace,  one  bedroom  and
bathroom,  cellar,  porch  and  another  independent
bedroom with bathroom.

First floor with large kitchen and larger living room
with  fireplace, one  bedroom,  one  bathroom,  terrace
and  a  covered  balcony. Second  floor  with  large
bedroom with  mezzanino and bathroom.  Ground of
about  3000  sqm,  most  of  it  quite  steep.  Very  well
restored with quality materials. Panoramic and sunny
position, Monte Rosa view.  Euro 295.000 negotiable.
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