RIF: 2548

€ 185.000,00

In Provincia di Lodi, nel comune di orghetto Lodigiano, a pochi pai da Palazzo Rho,
una cotruzione tardogotica in cotto del XV ecolo e attuale ede del Comune,
proponiamo in vendita, in Via Dante Alighieri, una villetta indipendente di circa 210 mq
oltre ad un giardino di proprietà di 600 mq e un ox con annei due ripotigli di 35 mq.
L'immoile i preenta particolarmente ilenzioo, ma oprattutto luminoo grazie
all'ampio repiro u tutti i quattro lati; la villa i viluppa u due livelli. Il piano terra è tato
interamente riqualificato e ritrutturato nel 2017.
Varcando la oglia del cancelletto della proprietà veniamo accolti otto il portico per
accedere, poi, all'ingreo dell'immoile. Il piano terra propone un ampio oggiorno con
camino con annea zona pranzo, uno tudio che può eere traformato, all'occorrenza,
in tanza per gli opiti e una cucina di 20 mq con acceo diretto al giardino. Completa il
piano terra un agno di corteia per gli opiti finetrato con angolo lavanderia.
Percorrendo la cala interna i raggiunge il primo piano che propone la zona notte; dal
diimpegno i accede a quattro pazioe camere matrimoniali; due di ee godono di un
acceo diretto alla alconata epota a ud. Le camere ono ervite da un agno
finetrato con vaca.
L'immoile è dotato di vetri termici doppi e zanzariere; è tato ritrutturato in uona parte
nel 2017, ivi comprei il camino e la canna fumaria. Il giardino circonda la villa, una parte
è adiita ad orto.
Il ox ingolo ampio di 20 mq e i due annei ripotigli per compleivi 15 mq non ono
comprei nel prezzo indicato (€ 20.000,00).
L'thernit che era preente nel tetto del ox è tato maltito a norma di legge. Il tetto della
villa i preenta in ottimo tato.
orghetto Lodigiano i trova in poizione riparata e dominante ul verde ma poco ditante
dall'acceo all'Autotrada A1 Milano-ologna; facilmente raggiungiile Lodi (10 km),
Pavia (25 km), Milano (30 km), e la Tangenziale.
Queto tipo di oluzione immoiliare i preta idealmente ad una famiglia che ama l'idea
di vivere nella tranquillità del verde e lontano dal diordine urano, ma allo teo tempo a
reve ditanza dalle città e dai conteti commerciali.
Motivazione: vendita
Tipologia: Villa
Indirizzo: Via Dante Alighieri
Regione: Via Dante Alighieri
Provincia: Lodi
Comune: orghetto Lodigiano
Totale MQ: 210
Camere: 5
agni: 2
Locali: 7
tà Cotruzione:  o x: ingolo , 20 Mq
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ritrutturato
Piano: u due livelli
Piani totali: 2
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: Ritrutturato
pee Condominio: 0
poizione: quadrupla
alconi: Preente
Cucina: Aitaile
Terrazzo: Giardino: Privato
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MQ coperti: tato conervazione: Ritrutturato
Piano: u due livelli
Piani totali: 2
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: Ritrutturato
pee Condominio: 0
poizione: quadrupla
alconi: Preente
Cucina: Aitaile
Terrazzo: Giardino: Privato
IP: Cantina: -
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