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Marche | Passo Ripe di Trecastelli (AN) 

€ 295.000 
 

Casale di circa 450 mq. coperti  su due piani, con corte di circa 1.200 mq. completamente ristrutturato 
esternamente dalle fondamenta al tetto, rifatto con travi in legno e mattoni orginali a vista;  sono presenti 
le fognature collegate con la rete comunale e  le caditoie pluviali, che  scaricano in un pozzo di proprietà 
che può essere usato per irrigazione. Il casale, non ancora ristrutturato internamente, puo’ essere  diviso in 
due o tre unità abitative. Le planimetrie allegate si riferiscono al progetto iniziale da personalizzare 
dall’acquirente. Il casale è posto a 12 chilometri da Senigallia e a 300 metri dal centro di Passo Ripe di 
Trecastelli, quindi raggiungibile anche a piedi dove si trovano negozi e servizi: supermercati, banca, ufficio 

postale, scuola elementare, chiesa, lavanderie, ristoranti, pizzerie. 
 

 

Tipologia Cascinale  

 

Classe Signorile 
Località Passo Ripe Trecastelli (AN) 
Regione Marche 
Libero SI 
Stato di conserv. In ristrutturazione 
Superficie mq 450 
Piani T-1 
Piani totali  2 
Vani 20 

Bagni 4 
Camere 7 
Cucina 2 - Abitabili 
Condizionam. - 
Riscaldamento Autonomo 
Parco SI 
Parcheggio SI 
Arredato NO 
Cantina NO 
Piacina NO 
Accesso Indipendente 
Classe energ. - 
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PLANIMETRIA 
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PIANI TERRA-PRIMO PROGETTO 
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LOCALIZZAZIONE 

 


