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BERNEZZO 
Via Umberto I°, 73 

            La villetta a schiera è situata in centro Bernezzo, in contesto residenziale molto tranquillo e a misura di famiglia. Fa parte di un complesso denominato, 

ex filatoio, concepito per disporre di una gradevole riservatezza e accesso limitato ai soli residenti. La villetta libera su due fronti si eleva su tre piani fuori terra e 

una parte interrata con cantina e autorimessa singola. Al piano terra ingresso in ampia zona giorno con cucina abitabile, bagno e sfogo esterno privato chiuso 

sui due fronti. Al piano primo due luminose camere da letto con bagno e doppio balcone esposto a sud-est e nord-ovest; infine nella parte sottotetto doppio 

locale di sgombero. La parte di accesso alle autorimesse è coperta da una pratica e recente struttura in modo da permetterne un facile utilizzo nella stagione 

invernale in caso di nevicate. La parte comune di cortile è pavimentata con autobloccanti in modo da poter ridurre al minimo le spese di gestione annue; inoltre 

la proprietà dispone di un posto auto ad uso esclusivo nello stesso cortile.      

VILLETTA  

VENDITA 
Villetta a schiera 

LA PRESENTE SCHEDA E’ PURAMENTE INFORMATIVA, NON HA PERTANTO ALCUN VALORE CONTRATTUALE 
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D 
ZONA 

TIPOLOGIA 

PIANO 

SUPERFICIE 

RISCALDAMENTO 

SPESE CONDOMINIALI 

SERRAMENTI 

LA PRESENTE SCHEDA E’ PURAMENTE INFORMATIVA, NON HA PERTANTO ALCUN VALORE CONTRATTUALE 

Bernezzo centro 

Villetta a schiera 

Terra, primo, sottotetto e interrato 

Mq. 140,00 

Autonomo Metano 

€ __60___/mese 

Doppio vetro legno 

BALCONI 

ZONA GIORNO 

AUTORIMESSA 

SPAZI ESTERNI 

IMPIANTO FTV 

SOLARE TERMICO 

POSTO AUTO 

Mq. 11 

Mq. 50 

Mq.14 

Mq. 90,00 

No 

No 

Singolo in cortile 

RICHIESTA € 185.000 

CONFRERIA 

CUNEO 

 Cuneo, fr. Confreria 

Via Antonio Carle 9a 

          Orari 

da Lunedì a Venerdì 

       9,00/12,30 

      15,00/19,00 

       Sabato su 

    appuntamento 

 

     329.2488155 

In valutazione 


