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Casa singola in Vendita a Joppolo (VV) siroto 

Joppolo Rustico con terreno vista mare
Cosa ci si può aspettare da un luogo chiamato "Costa degli Dei"? Spiagge bianche mare cristallino paesaggi unici ed
incontaminati, un mondo al limite del  fantastico dove il blu del mare si fonde con quello del cielo. Tropea, Capo Vaticano
sono solo i nomi più famosi di questo tratto di oltre 55 km di litorale fatto di paesaggi suggestivi e del meraviglioso
panorama sulle isole Eolie.
Joppolo è uno dei comuni che sta all'interno di questo territorio; lo si trova abbarbicato sul pendio, a metà tra mare e
montagna e attraversato da vie e strade tortuose dove tra spettacolari giochi di tetti spuntano numerosi edifici sacri.
Proprio quì, all'inizio del paese lasciando la strada provinciale e percorrendo per alcuni metri una via laterale ci si imbatte
nella proprietà;  sulla parte più alta di un terreno di circa 800 mq caratterizzato da 5 terrazzamenti in muri a secco,
troviamo la casa, un fabbricato di due piani immerso in una ricca vegetazione mediterranea  fatta di fichi d'india,
mandarini  arance e limoni.
Si sviluppa su una superficie totale di circa 90 mq, dove al piano terra troviamo due locali ed un ampia veranda e al primo
piano altri 4 locali con un grande  terrazzo posto frontalmente alla casa da dove la vista di perde tra il verde delle colline e
della macchia mediterranea e il blu inteso del mare.
Strutturalmente il fabbricato si presenta un discrete condizioni, sono comunque necessari degli interventi di
ristrutturazione quantificabili nell'ordine dei 30/50 mila euro a seconda del grado di finitura e del risultato finale che si
vuole ottenere. Il lotto di terreno è inserito in una zona urbanizzata quindi dispone degli allacci alla rete idrica, fognaria ed
elettrica, è inoltre indicato, dall'attuale piano regolatore vigente, in zona edificabile,  è quindi possibile  un ampliamento al
fabbricato esistente.
Con un po di fantasia, aiutati sicuramente dal contesto nel quale è inserito, non è difficile immaginare il risultato finale che
si può ottenere. In una delle zone di mare più belle d'Italia con un clima mite tutto l'anno, un luogo magico dove passare
le proprie vacanze estive ma dove potersi rifugiare nel corso si tutto l'anno ritrovando la pace e la serenità del vivere in
mezzo alla natura sospesi a metà strada tra il cielo ed il mare.

INFORMAZIONI
Rif. V002399

Tipo Vendita

Categoria Casa singola

Prezzo 100.000,00 EUR

Spese

Anno

Classe Ener. VA  

NUMERO
Locali 5

Camere 3

Bagni 1

Balconi + Terrazzi 1

Piano

Posti Auto

Box

METRI QUADRI
Commerciali 90

Giardino 800

Cantina

Balconi + Terrazzi 15

Solaio

Taverna

Box
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CARATTERISTICHE

Stato Immobile Da Ristrutturare Grado Medio Posizione Mare

Panorama Vista Mare Orientamento Nord Ovest Sud Est Lati Liberi 4

Giardino Privato Arredi Non Arredato Tipo Soggiorno Soggiorno

Tipo Cucina A Vista Riscaldamento Da Creare

ACCESSORI

Canna Fumaria Ingresso Indipendente

IMMAGINI
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