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Emilia Romagna | Tenuta del Poggiale, Brisighella (RA) 

€ 1.000.000 
 

Antico complesso residenziale con Casa Padronale di  fine '800, inserito in un piccolo borgo antico e nelle 

campagne di Brisighella, composto dalla residenza padronale, villa storica su tre piani e superficie di mq 

490, casa del custode su due piani e superficie di mq. 117, ristorante a unico piano di mq 226, ex granaio e 

complesso di edifici adibiti a depositi e laboratorio per un ampiezza complessiva pari a circa 1900 mq. Data 

la posizione e gli ottimi collegamenti la tenuta si presenta particolarmente adatta anche per usi ricettivi 

(resort, piscina, centro benessere, meeting, ricevimenti). Il lotto di proprietà ha una superficie di 2400 mq 

circa. 

RIFERIMENTO  RA-120  - ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

 
 

 
 

Tipologia Casa padronale 
Classe  Civile 
Località Brisighella (RA) 
Regione Emilia Romagna 
Libero SI 
Stato di cons. Da ristrutturare 
Superficie  mq. ca 490 
Piano T-1-2 
Piani  totali  3 
Vani 18 

Bagni 3 
Camere + 4 
Cucina Abitabile 
Condizionatore - 
Riscaldamento Autonomo 
Parco SI 
Posto auto SI  
Arredamento SI 
Cantina NO 
Accesso Indipendente 
Clas.  energetica In corso 
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       PLANIMETRIA 

 

PIANTE ABITAZIONE PRINCIPALE  
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LOCALIZZAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
 

 

 

http://www.findhouseitaly.com/it/immobile/emilia-romagna-rustici-lusso/ 


