RIF: 2594

€ 1.500.000,00

Nel delizioo orgo antico di Anzano del Parco, affacciato da un lato ulla ettecenteca
chiea di an Michele Arcangelo, e dall'altro ul elliimo parco di Villa Carcano, viene
propoto in vendita, per una intereante operazione di viluppo immoiliare, un edificio ,
anch'eo di antica cotruzione, che cotituiva una ampia pertinenza della tea Villa
Carcano.
L'edificio cielo-terra, i viluppa u 4 livelli di cui 3 fuori terra e con una conitenza
intorno ai 1.500 mq, attualmente con detinazione reidenziale.
Di pertinenza dell'edificio, che i preta ad una ritrutturazione che ne recuperi, nei
materiali e nei dettagli, il apore di antica caa colonica, vi è il cortile, attualmente utilizzato
impropriamente come parcheggio, ma che potree cotituire uno pazio aperto, comune
o aegnato, fruiiliimo, coniderata la aoluta ilenzioità della piazza u cui i
affaccia. empre di pertinenza è un ampia facia nel verde, che coteggia tutta la facciata
interna dell'edificio, la cui naturale detinazione aree quella di un elliimo e freco
giardino comune.
A poche decine di metri dall'edificio i trovano l'ufficio potale , il municipio, le attività di
interee quotidiano, otteghe e luoghi di ritrovo.
Con due minuti di auto raggiungiamo un notiimo centro commerciale che erve tra
l'altro una molto ampia area circotante.
Anzano del Parco è en ervito, dal punto del traporto pulico, trovandoi ulla linea
ferroviaria Lecco-Como.
Inoltre numeroe linee di autou collegano il paee con le città di ra  Lecco - ergamo
 Cantù e naturalmente Como, attraverando tutti i centri aitati intermedi.
Motivazione: vendita
Tipologia: Palazzo
Indirizzo: via Roma
Regione: via Roma, 2
Provincia: Como
Comune: Anzano del Parco
Totale MQ: 1500
Camere: 0
agni: 0
Locali: 50
tà Cotruzione: 1700
 o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione:
Piano: dificio
Piani totali: 4
Acenore:
Indirizzo: No
tato Attuale:
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: -
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