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REF 380 Casale tipico piemontese di ampia metratura, 
adatto per attività

info@verdeabitare.it

Dimensioni proprietà  65000 m2

Superficie calpestabile  500 m2

Camere  17

Letti  6

Bagni  3

Altre caratteristiche:
balcone, cantina, soffitta.

Casale di ampie dimensioni, con vasti terreni pertinenziali a seminativo, 
ideali per allevamento o cerealicoltura; la proprietà è a breve distanza da 
Nizza Monferrato, che si raggiunge in pochi minuti. 

La proprietà si compone di due fabbricati, la casa principale con piacevole 
forma ad L, a sua volta suddivisa in due unità immobiliari separate, un 
tempo adibite ad abitazione principale della famiglia e abitazione della 
servitù. Completano il fabbricato ampi locali quali ex fienili, magazzini ed 
ex stalla, tutti volendo trasformabili in ulteriore spazio abitativo. In corpo 
staccato si trova un fabbricato di ampie dimensioni, con altezze interne 
importanti, chiuso su tre lati di cui una parte è stata impiegata come stalla, 
con il fienile sovrastante.

La parte abitativa principale si compone di camere ampie ed ariose. 
Al pian terreno ingresso su tipico vano scala, soggiorno con camino e 
parquet originali in legno, cucina, disimpegno, servizi, locale di sgombero, 
sul retro splendida cantina con volte a vela perfettamente conservate. 
Al piano superiore quattro camere da letto, ampio bagno. Nel piano 
sottotetto troviamo ancora quattro camere con soffitti e travi originali, 
molto belli, da recuperare. La parte abitativa dei mezzadri si articola su 
due piani, ognuno con due vani più un bagno al piano superiore. Un ampio 
fienile, un magazzino e la ex stalla completa il fabbricato principale. La 
proprietà comprende ulteriori appezzamenti di terreno agricolo, una parte 
riuniti a corpo unico per totali 25.690 m2 e la restante parte separati per 
complessivi 40.370 m2.

Adatta per attività agrituristica, per cerealicoltura e/o allevamento.

Info aggiuntive

Costo immobile   € 550.000
Provvigione agente   3% più IVA



Indirizzo: 
14049 Nizza Monferrato AT
Latitudine e longitudine: 44.766598 | 8.2834687

Mappa catastale e planimetria
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