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MADONNA DEL SASSO

cod. 73
Madonna del Sasso - Artò - 
Antico  Immobile  in  pietra,  indipendente,  nel  centro
storico,  su  tre  piani  fuori  terra  per  complessivi  mq.
200 circa.
Al piano terra c’è una cucina con camino e altri locali
ora  ad uso ripostiglio,  il  primo ed il  secondo piano
sono composti da 2 appartamenti. Nell’insieme è un
bell’immobile  in  pietra  che  mantiene  tutte  le
caratteristiche  delle  antiche  costruzioni  locali.
Necessita di parziali lavori di ristrutturazione.
€uro 65.000 trattabili

English

cod. 145
Madonna del sasso - Artò
Ancient  independent  200  sqm  property  in  stone,
developed on three floors  in the town centre.
On the ground floor there is a kitchen with fireplace
and  other  rooms,  which  at  the  moment  used  for
storage. The first and second floor hosts two separate
apartments.  Overall  it  is  a  great  stone  building
preserving  all  local  crafts  and  materials.  There  is
partial need of renovation works. 
€uro 65.000 Negotiable
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