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Porzione di Casa in Vendita a Capriana (TN) Via Maso Prà 19

Caprina porzione di casa cielo terra
Nel centro storico di Capriana, un piccolo comune della Val di Fiemme immerso tra i boschi ed i pascoli montani, porzione
di casa cielo terra con una magnifica vista sulla valle e sulle montagne circostanti.
La casa è composta di complessivi quattro piani, con la possibilità di realizzare due unità abitative, vista la doppia
possibilità di accesso, una frontale e una posteriore..
Al piano terra, quello più grande, troviamo 5 locali un tempo adibiti a stalla, legnaia e depositi, dai quali, a seguito di un
intervento di ristrutturazione è possibile ricavare oltre alle cantine, anche delle bellissime taverne che in montagna
rappresentano accessori ricercatissimi.
Al primo piano è possibile accedervi dalla scala esterna frontale alla casa o da una porta posteriore posta a piano strada
sul retro, internamente si presenta in buono stato e quindi abitabile, è suddiviso in una cucina, una grande camera
matrimoniale, la camera singola, il bagno un corridoio e un atrio dal quale parte la scala che conduce al piano superiore.
Gli ultimi due piani, il terzo e il sottotetto, sono attualmente allo stato grezzo, ad esclusione di una stanza parzialmente
ristrutturata e necessitano quindi di lavori per renderli usufruibili ai fini abitativi.
Un ipotesi di utilizzo potrebbe essere sicuramente la realizzazione di un piccolo B&B Lo splendido panorama, le
passeggiate in montagna, i boschi  incontaminati, la pace e la tranquillità farebbero da perfetta cornice per un eco turismo
montano vivibile per quasi tutto l'anno.
Oltre alla casa vi è la possibilità di acquistare separatamente  alcuni terreni adiacenti da adibire a giardino o ad orto per la
coltivazione di ortaggi, frutta o erbe aromatiche.
Due parole le merita sicuramente il Comune di Caprina, uno tra i più piccoli della val di Fiemme, che conta poco più di
600 abitanti. Posto a confine con la con la val di Cembra, famosa per i più antichi vigneti del Trentino,  rappresenta un
terrazzo naturale immerso tra i pascoli e i lariceti all'interno del parco naturale del Monte Corno. La zona è assolutamente
tranquilla ma a soli 15 km da Cavalese e dai suoi impianti di risalita, ed è la meta ideale per chi vuole vivere o passare le
proprie vacanze a contatto con la natura.

INFORMAZIONI
Rif. V002426

Tipo Vendita

Categoria Porzione di Casa

Prezzo 255.000,00 EUR

Spese

Anno

Classe Ener. F 226,39

NUMERO
Locali

Camere

Bagni

Balconi + Terrazzi

Piano

Posti Auto

Box

METRI QUADRI
Commerciali 137,36

Giardino

Cantina 128

Balconi + Terrazzi

Solaio 65

Taverna

Box
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CARATTERISTICHE

Stato Immobile Da Ristrutturare Grado Medio Posizione Montagna

Panorama Vista Monti Orientamento Nord Est Sud Lati Liberi 3

Giardino Cortile Arredi Non Arredato Riscaldamento No

Acqua Calda Autonoma Infissi Legno Serramenti Da Sostituire

Persiana Oscurante Legno

ACCESSORI

Canna Fumaria Doppio Ingresso Ingresso Indipendente

IMMAGINI
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