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                             Prezzo/Preis  CHF 1’600'000.— 



RELAZIONE TECNICA

Vecchia casa patrizia (ex curia) in perfetto stile del basso Mendrisiotto situata nel nucleo di
Besazio con cortile interno e piccola costruzione annessa su due piani.

Di notevole impatto visivo la facciata sud con un ordine di porticati su tre piani con tripla apertura.

Pregevole proprietà totalmente recintata con un unico accesso attraverso un tipico portone in legno.

Il corpo principale è così suddiviso:

Piano terreno

Grotto con volta a botte in cotto e grande camino.

Grande cantina vino (mq. 19) con pavimento naturale in ghiaia.

Locale tecnico, lavanderia e vecchio forno pizza.

Atrio d'entrata con guardaroba e servizio WC con doccia.

Piccola nevera.

Primo piano ( zona giorno ).

Grande cucina ( mq. 22) con annesso locale dispensa.

Grande soggiorno ( mq. 40 ).

Servizio con doccia.

Secondo piano ( zona notte ).

Camera padronale con bagno personale con doccia e idromassaggio.

Due camere doppie.

Servizio con doccia.

Terzo piano. ( torretta)

Locale ad uso camera o altro con imprendibile vista sul basso Mendrisiotto.



Il corpo secondario è così suddiviso:

Piano terreno.

Tre locali uso magazzino o deposito.

Primo piano.

Grande open space ( ( mq. 38 ).

Tutta l'impiantistica ( sanitario, riscaldamento ed elettricità) è stata oggetto di totale rifacimento.

Il riscaldamento, in particolare, si appoggia ad un sistema termopompa aria-acqua in grado di
sopperire ai fabbisogni energetici grazie all'ottima isolazione dell' edificio ed in particolare dei
serramenti.

L'illuminazione è studiata in modo particolare per la facciata ad archi e la corte interna.

Dati tecnici.

Volume corpo principale me. l '500
Volume corpo secondario me. 300

Superficie utile lorda corpo principale mq. 460
Superficie utile lorda corpo secondario mq. 50

Superficie netta corpo principale mq. 320
Superficie netta corpo secondario mq. 75

Cortile interno mq. 95
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