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MIASINO CARCEGNA

cod. 14
Miasino - Carcegna
Appartamento  –  attico,  in  casa  del  1700,   con
stupenda vista lago, di 160 mq. al 2° e ultimo piano
con ascensore.
E’  composto  da  una  grande  cucina  con  terrazzino,
grandissimo salone con ampie vetrate vista lago, dal
salone  è  possibile  ricavare  in  terrazzo  coperto,  2
camere da letto, bagno e balcone. E’ possibile ricavare
una  terza  camera  da  letto.  Si  può  anche  unire
quest’appartamento  ad  altri  due  locali  con  bagno  e
vista lago adiacenti e che completano la proprietà di
tutto questo secondo piano, così da avere un grande
attico  di  220  mq.  per  €uro  250.000  trattabili  !!!.
L’appartamento si trova nel centro storico, in un bel
palazzo del  1700 con cortile e piccolo giardino vista
lago, posto auto.
€ 190.000 trattabili!
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English
cod. 14
Miasino – Carcegna
160sqm  attic  apartment  epoca  1700,  with  stunning
lake view, located on the second floor with elevator.
The property is structured as follows:  large kitchen
with  balcony,  very  large  living  room  with  glass
windows with lake view. It is possible to expand the
apartment into the two rooms next door on the same
floor.  The  apartment  is  located  inside  a  beautiful
historical  1700  palace  with  courtyard  and  small
garden with lake view. There is parking space.
190.000 €uros  Negotiable!
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