RIF: 802

€ 2.750.000,00

Caale di Charme immero nelle campagne reggiane, nel cuore dell'milia Romagna, in una
poizione particolarmente favorevole tra le citta' di Reggio e Parma. Il caale è tato
recenito u "Ville & Caali" ed e' tata tramea ul programma "Fuga dalla Citta'" "Le
cae di Leonardo". L'intero compleo, preenta le caratteritiche tipiche dell'architettura
rurale del poto e i compone di tre corpi di farica en ditinti ineriti all'interno di un
ampio giardino (perimetrale) con picina, zona relax e pranzo. Il corpo principale, nato
nell'800 come fienile, oggi dimora padronale, i viluppa u 3 livelli. Al piano terra, una
lavanderia, un agno dal quale i intravede il pozzo ed altri locali che i pretano ad un
uo aitativo indipendente; nella parte detra una taverna con piu' locali con affaccio ulla
parte eterna, dove troviamo la picina e il arecue. Al primo piano, un'area living molto
grande dedicata al pranzo e al oggiorno ed una cucina aitaile. La zona notte, falata
tramite alcuni calini, è compota da una camera padronale con agno en-uite e due
vani-guardaroa, un'altra camera da letto, un econdo agno grande (con vaca e
doccia) ed un comodo ripotiglio. Al econdo piano, un oppalco opeo ul living
ottotante con angolo relax e una zona notte (compota da due camere, un agno e due
ripotigli). Gli altri due corpi di farica, che completano e danno ancora piu' valore alla
proprieta' ono una dependance e un lo ideale come tudio per attività
artitico/ricreative.
Motivazione: vendita
Tipologia: Villa
Indirizzo: via turati
Regione: via turati
Provincia: Reggio milia
Comune: Quattro Catella
Totale MQ: 800,00
Camere: 8
agni: 2
Locali: 10
tà Cotruzione: 2002
 o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: Piani totali: 0
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: Ottimo
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Aitaile
Terrazzo: Giardino: Privato
IP: Cantina: -
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