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Marano di Valpolicella
Rustico con terreni

Trattativa riservata

Rustico Angolo cottura

1 Camera da letto

50 mq commerciali

24000 mq di terreni

2 Livelli

Marano di Valpolicella

DESCRIZIONE IMMOBILE:

Il rustico a Marano di Valpolicella
Si tratta di un piccolo rustico di circa 50 mq disposto su due livelli e così composto:

Al piano terra si sviluppa la zona giorno con cucina e tavolo da pranzo;
Al piano superiore raggiungibile con scala interna troviamo invece la zona notte;
Un punto di forza è sicuramente la terrazza esterna di ampie dimensioni da cui si gode di 
una splendida vista sulle colline circostanti. Ideale per pranzi e cene all’aperto nel periodo 
estivo.

Il rustico è servito sia da luce che da acqua corrente.

Adiacente al rustico troviamo un piccolo deposito attrezzi di circa 60 mq.

L’esposizione del rustico è a sud.

Fronte rustico troviamo i terreni agricoli, mentre sul retro il bosco di proprietà.

L’accesso alla proprietà avviene tramite una strada asfaltata facilmente percorribile dalla 
maggior parte dei mezzi.

Terreni di proprietà
La proprietà è compresa di terreni e bosco così suddivisi:
Bosco ceduo: 7461 mq
Pascolo: 9000 mq
Terreno classificato come vigneto ma attualmente piantumato a ciliegie: 7420 mqa
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LEGENDA: 

Bosco ceduo totale: 7461 

Pasc Cespug. totale: 9083 

Semin Arbor totale: 3079 

Vigneto totale: 4341 

Seminativo totale: 12 
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