
Magnifi ca proprietà con casale 

Ra Strada da Brén, 6994 Aranno

Prezzo di vendita: CHF 1‘750‘000.--



I dati principali
Antico casale

8 1/2 locali con 3 bagni

Grande terrazzo panoramico

Toppia con kiwi e angolo barbecue

Giardino piano di 5‘000 m2 con piscina e angoli relax

Orto biologico

Posteggi coperti e diversi posti auto

Ulteriore terreno agricolo di 15‘000

Una proprietà per gli amanti del verde, degli animali, che cerca-
no il contatto con la natura.

.



Casale di campagna
Magnifica proprietà di 5‘000 m2 con casale di cam-
pagna, piscina e possibilità di usufruire di ulteriori 
15‘000 m2 di terreno agricolo con stalle

Il Comune di Aranno è situato sul versante sinistro della Valle 
della Magliasina, adagiato su un terrazzo, con una meravigliosa 
vista panoramica. 
Il valore primario di queste zone periferiche, è la qualità di vita, 
che torna a scorrere con cadenze accettabili e in contesti sociali, 
dove i rapporti umani sono ancora possibili. 
Da Aranno si può partire per una itta rete di sentieri, che porta-
no nelle splendide montagne circostanti.
 
Questa magniica proprietà di campagna si situa su un grande 
terreno pianeggiante di 5‘000 m2 ca., cintato, che regala una 
privacy totale. Il  magniico prato pianeggiante ospita una pisci-
na e una bella pergola. A disposizione un grill / barbecue e dei 
suggestivi angoli, per il relax.
Questo grande casale di campagna,  è stato riattato con mate-
riali sobri in uno stile semplice. Al primo piano troviamo una 
magniica pigna, che riscalda in modo ecologico tutta la casa. 
Esiste la possibilità di ampliare il casale, per trasformarlo in B&B 
o per ospitare una grande famiglia.
Dalla strada cantonale, per mezzo di un grande cancello, si acce-
de alla proprietà. Troviamo diversi posti auto esterni e due posti 
auto coperti da un manufatto/ tettoia.
Il casale si suddivide su tre livelli abitativi. 
Si entra al 1° piano, dove troviamo un soggiorno con una bella 
pigna, che scalda tutta la casa. Sulla destra troviamo due came-
re da letto, un bagno e un cucinotto. Sulla sinistra troviamo una 
spaziosa camera matrimoniale con servizio e terrazzo.
 Al piano superiore, troviamo una grande camera da letto, un 
locale studio con terrazzo, un bagno (con vasca).
Con una comoda scala in sasso, si scende al piano terreno, dove 
troviamo una cucina ben attrezzata, un locale cantina / dispen-
sa / lavanderia, un bel soggiorno / pranzo con uscita sul giar-
dino. Dai vari livelli si gode di una magniica vista aperta sul 
verde e sui paesini circostanti.
La casa è attorniata da un bel giardino pianeggiante, che ospita 
una piscina e diversi angolini molto caratteristici, per prendere 
il sole e rilassarsi all’ombra della pergola. Il terreno è intera-
mente cintato e conferisce alla casa un ampio respiro. 



Casale di campagna
Magnifica proprietà di 5‘000 m2 con casale di cam-
pagna, piscina e possibilità di usufruire di ulteriori 
15‘000 m2 di terreno agricolo con stalle

Vi è la possibilità di acquistare ulteriori 15‘000 m2 di terre-
no agricolo, con una stalla e uno spiazzo per il maneggio. 
L’infrastruttura è perfetta per ospitare cavalli, asini o animali da 
cortile.
L’acquisto del terreno agricolo farà parte di una trattativa sepa-
rata (legge sui fondi agricoli LDFR).
 
I pavimenti sono in piastrelle, i serramenti sono doppi. Il ris-
caldamento è garantito dalla pigna al 1° piano (la canna fuma-
ria va risanata) e da radiatori elettrici.
 
Sono necessari alcuni interventi (RASI all’impianto elettrico e 
risanamento della cappa della pigna).
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