Immobiliare PBA

Tel. 0182.47 12 39

Piazza Matteotti 9 - 17021 - Alassio(SV)

Cell. 338.64 69 334

P.Iva 01356080083

pietrasantaclaudio@gmail.com

Alassio appartamento indipendente in villa storica, con posto
auto e giardino privato a 200 mt dal mare.

Scheda Immobile
Città

Alassio

Rif.

379

Tipologia

Villa - Casa indipendente

Contratto

Vendita

Mq

90

Prezzo

700.000 €

Posto Auto

Posto auto privato

Piano

Piano terra + volumetria per ampliamento

Riscaldamento

Autonomo
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Numero Vani

4

Numero Bagni

1

Giardino

Giardino privato totalmente cintato

Descrizione Immobile
Alassio in particolare ediﬁcio storico del 1881 totalmente in pietra e perfettamente
conservato, proponiamo appartamento di 90 metri quadri al piano terra senza barriere
architettoniche, con ingresso indipendente, giardino privato totalmente cintato e posto auto
esclusivo adiacente al giardino.
Si compone di ingresso, cucina abitabile spaziosa, bel soggiorno con originale parquet
d’epoca, due camere da letto matrimoniali, bagno ﬁnestrato.
Una proprietà davvero unica per caratteristiche storiche ed ubicazione, nata originariamente
come Chiesa Anglicana. Venne ediﬁcata nel 1881 dagli inglesi in stile neogotico su progetto
del canonico Webber della cattedrale londinese di St. Paul. Negli anni Venti si decise per
l’ediﬁcazione di una seconda Chiesa più ampia, e la prima struttura venne quindi trasformata
in civile abitazione.
A tutt’oggi la struttura esterna è rimasta inalterata, in perfette condizioni, ed è presente una
grande volumetria disponibile per l’ampliamento.
Richiesta Euro 700.000 compreso il posto auto.
La proprietà è ubicata in zona centralissima e davvero comoda al mare, che dista solo 200
metri. Una posizione quindi che consente facili spostamenti a piedi per raggiungere la
spiaggia ed il budello, con tutti i negozi e servizi.
Prestigio e comodità in pieno centro.
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