
CLICCA QUI
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PRENOTA SUBITO
LA TUA VISITA!

VILLA

ROSSINI 2
Castiraga Vidardo (LO), Via Rossini 2

350.000 €

DETTAGLI
• Superficie: 318 mq
• Contratto: Vendita
• Camere da letto: 3
• Bagni: 3
• Classe energetica: E

DESCRIZIONE
Proponiamo in vendita una bellissima villa singola, che si sviluppa su tre livelli, all’interno di un parco 
con piante ad alto fusto, di circa 600 metri quadrati con forno a legna, veranda e box per auto di circa 
25 metri quadrati.
Al piano terra veniamo accolti da una bellissima veranda, all’interno troviamo un ampio salone con 
doppia esposizione, la cucina abitabile, la camera padronale e la camera per gli ospiti, il bagno padro-
nale con vasca e il bagno di servizio con doccia, entrambi finestrati, il locale stireria/guardaroba fine-
strato anch’esso e le scale di accesso al piano superiore e a quello inferiore.
Al piano primo troviamo un monolocale di 40 mq e un bagno finestrato con doccia.
Al piano interrato troviamo la taverna con camino, il locale lavanderia e due locali attualmente adibiti 
a magazzino.

CONTESTO E COLLEGAMENTI
Castiraga Vidardo, con una popolazione di 2.911 abitanti, è un comune della provincia di Lodi. La loca-
lità si trova a circa 25 km dalla città metropolitana di Milano, 10 km da Melegnano, 12 km da Lodi, 20 
km da Pavia e 28 km da Crema.
Il territorio è disposto in modo da costeggiare le principali vie di traffico del sud-est milanese, e si 
estende su una superficie di 5,04 km2.
Paese storico ad economia principalmente agricola, tuttavia il comune è sede di alcune industrie (per 
lo più meccaniche) di una certa importanza.
Il paesaggio è tipico della Pianura Padana, con i campi circondato da rogge, fossati e canali, atti all’irri-
gazione, lunghi viali resi eterei dai filari di pioppi, platani e salici che ne costeggiano i margini.
L’unità immobiliare si trova in zona residenziale al centro del paese. In prossimità dell’immobile sorge 
il centro sportivo polifunzionale e le scuole.
Il Comune è dotato dei principali servizi, quali ristoranti, negozi, banche, farmacie.
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