PEDEMONTE

Qui non si tratta ti cambiare casa ma di cambiare stile di vita!
Assicurarsi oggi una proprietà immobiliare di questo tipo
vuole dire offrire alla propria famiglia la possibilità di vivere
praticamente in campagna, completamente indipendenti
(ma non isolati!), immersi nella natura ma a 30 minuti dal
centro di Genova (a 10 minuti da Bolzaneto) .
Siamo infatti a Pedemonte di Serra Riccò e precisamente in
via Rivo Fico Ruemà, una posizione sopraelevata, soleggiata
e facilmente raggiungibile da una
strada consortile completamente
asfaltata.
La villa in vendita ha una struttura
in cemento armato, è circondata
da fasce di terreno con alberi da frutta
(limoni, arance, kiwi, nespole tardive,
uva..) ed è disposta su tre livelli, qui si
sentono solo i suoni della natura
essendo completamente al riparo dai
rumori delle strade principali.
Al piano terreno si trova un grande
locale carrabile di oltre 60mq
attualmente utilizzato come
autorimessa/magazzino dotato di
bagno ed un appartamentino
indipendente composto da cucinino
aperto sul soggiorno, bagno e camera
matrimoniale ideale per una coppia.
Al piano primo si sviluppa
l’appartamento principale di dimensioni
adatte ad una famiglia anche numerosa
composto da tre camere da letto,un
grande soggiorno con camino, la cucina
abitabile luminosissima, una spaziosa
veranda e, adiacente, un grande
giardino con una taverna fantastica,
dotata di lavabo, forno e barbecue, di
dimensioni tali da poter ospitare
t ra n q u i l l a m e n t e t a v o l a t e d a 2 0
persone!!
Il secondo piano è mansardato,
collegato da una scala a chiocciola in
legno massello al piano principale ma
dotato anche di ingresso indipendente,
ed è attualmente allo stato grezzo. Qui
si può ricavare un appartamento a sé
stante o usarlo per ampliare l’appartamento sottostante.
Ogni livello è accatastato indipendentemente dagli altri.
Si tratta quindi di una proposta immobiliare davvero rara da reperire sul mercato odierno, in grado
di soddisfare egregiamente le
necessità abitative anche di
due/tre
nuclei familiari che
vogliano vivere in un contesto
più a misura d’uomo senza
doversi allontanare troppo dalle
comodità e dai servizi della
Superba.
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