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MIASINO - PISOGNO

Miasino  -  Grande  proprietà  immobiliare  di  ristorante,  bar  e  grande 
piscina, in vendita anche frazionatamente. Possibilità di rilevare la sola 
gestione commerciale ottimamente avviata.
La  proprietà  include una villa  singola  recentemente ristrutturata  su  2 
piani,  composta  da  2  appartamenti  per  totali  180  mq.  Più  cantina  e 
garage. Cortile e giardino per totali 300 mq circa. Trattativa riservata.

ENGLISH.
Miasino  –  large  property  with  living  space,  restaurant,  bar  and  big 
swimming pool. There is also the option to buy the property separately 
in  fractions.  There  is  the  possibility  to  take  the  commercial  business 
license and the very good condition of the business. Please look at the 
technical file for all details. 
The property  also  includes  a  single  villa  on  two  floors  for  a  total  of 
180sqm plus the garage and cellar, small garden for a total of circa 200 
sqm. On the ground floor there is the courtyard with parking space and 
an apartment of 80sqm plus garage and laundry room. On the first floor 
apartment of 110sqm with garden. The villa was recently renovated. 

Reserved negotiation

SINTETICA PRESENTAZIONE CONSISTENZA TECNICA IMMOBILIARE 
La Proprietà immobiliare oggetto di presentazione consiste in: 
A. Area Locale/Ristorante 

L’area consiste in: 
- Fabbricato di circa 300 mq adibito attualmente a locale serale, totalmente ristrutturato; 
- Area esterna di circa 400 mq completamente arredata; 
- Arredi, macchinari ed attrezzature completi e recenti; 
- Parcheggi interni ed esterni; 
- Magazzino. 

La suddetta area possiede impianti ed ingressi autonomi. 
B. Area Estiva 

L’area consiste in: 
- Fabbricato di circa 180 mq adibito a bar e servizi per piscina, completo di locale cucina 
adeguatamente progettato, realizzato ed attrezzato per consentire servizio di ristorazione, di nuova 
edificazione; 
- Area ricreativa esterna di circa 450 mq completamente arredata; 
- 1 piscina semi-olimpica 25m x 12,5m; 
- 1 piscina per bambini 4m x 12,5m; 

Le suddette piscine sono state completamente rinnovate nel mese di Ottobre 2015, implementandone 
con illuminazione e giochi d’acqua 
- Solarium piastrellato di circa 1.000 mq, completo di 150 postazioni (lettini e ombrelloni); 
- Un solarium a prato di circa 1.000 mq; 
- Un’area giochi per bambini di circa 100 mq; 
- Aree a parcheggio di circa 1.500 mq; 
- Locali tecnici vari. 

La suddetta area possiede impianti ed ingressi autonomi. 

C. Area Abitativa 
L’area, costituita da un fabbricato su due livelli, giardino e patio è composta da: 
- Appartamento di 110mq; 
- Appartamento di 80mq; 
- Garage di 30mq. 

Il fabbricato, totalmente ristrutturato nel suo interno nell’anno 2011, ha ingresso pedonale e carrabile 
autonomo. 
Nota: 
Grazie all’attento studio effettuato in fase di progetto che ha consentito di ottenere una suddivisione 
degli immobili e dei vari servizi, l’attività oggi è in grado di svolgersi su 3 settori di sotto-attività, 
totalmente autonomi ma anche tra loro complementari e sinergici. 
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