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NONIO
cod. 120
Nonio frazione Brolo, bella villa con stupenda vista
lago e isola di San Giulio.
La villa è una solida costruzione con cemento armato
del 1980 ed è così composta:
- al piano terra terra di circa 160 mq commerciali
troviamo una cucina abitabile, un ampio soggiorno
con bellissima vista lago, un locale con camino chiuso
a vetrate su 2 lati che si affacciano sul giardino e verso
il lago, 2 ampie camere da letto con 2 bagni ed un
locale armadiato.
- al piano seminterrato doppio garage, locale taverna
con camino e ampia cantina.
- è possibile ampliare la villa al piano sottotetto (dove
ci si arriva con una comoda scala) e c’è già la
predisposizione per l’impianto, elettrico, idraulico e di
riscaldamento.
Terreno recintato di mq. 1600 circa a giardino
alberato, pianeggiante, soleggiato e panoramico. La
villa dista a 5 minuti a piedi dalla sponda del lago,
davvero bella e tranquilla la posizione a soli 2/3 km
dal centro della città di Omegna.
€uro 450.000
English
Nonio
in the county of Brolo,
great villa with stunning lake and San Giulio island
views.
The property was solidly built in 1980 with reinforced
concrete.
On the ground floor (roughly 160 commercial sqm)
there are: kitchen with dining space, large living room
with fantastic lake view and a portico with fireplace
closed with windows facing the lake and the garden.
Two bedrooms with two bathrooms and a walking in
closet.
On the semi-ground floor there is a double garage,
with fireplace and cellar.
There is also the possibility to extend the surface of
the property on the attic level (reachable through a
staircase) there is already the predisposition for
electrical, heating and hydraulic systems.
There is also 1.600 sqm of fenced land: a garden
planted with trees, in a sunlit and panoramic spot.
The villa is just 5 minutes walk away from the lake
shore. Great and quiet location only 2/3 Km from
the town center of Omegna.
450.000 Euros

