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SERVIGLIANO-1 * CASALI TERRENO CAPANNONI E PROPRIETÀ RURALI 
 

DESCRIZIONE 
Fabbricati - Terreni - Capannoni 
Nell’ambito del comune, in Contrada Chiaromonte, la proprietà vende 4 Fabbricati Rurali con 
Annessi e 2 Corpi di Fabbrica (capannoni) ad uso deposito, distribuiti su una Superficie Totale di 
50,36 ettari. I Capannoni sono sull'appezzamento di terreno a breve distanza del fabbricato rurale 
descritto; i 2 corpi di fabbrica sono ad un piano ed uso deposito, costruiti a struttura portante 
verticale in calcestruzzo di cemento armato, tetto a due falde a struttura portante prefabbricata 
mista in calcestruzzo armato e laterizio forato tipo "VARESE", muri perimetrali in blocchi di 
cemento ad una testa legati con malta di cemento intonacati internamente con malta di cemento. 
Il corpo di fabbrica sul lato Ovest è privo di pavimento, mentre quello ad Est è completo di 
pavimento in calcestruzzo di cemento. I due corpi di fabbrica anche se in parte incompleti sono in 
buone condizioni di stabilità e manutenzione. 
DESCRIVIAMO QUÌ BREVEMENTE UNO DEI CASALI PROPOSTI PER LA VENDITA CON RELATIVI ANNESSI E TERRENO. 
Per altre informazioni e documentazione dettagliata pregasi contattare l’agenzia o consultare il 
documento di dettaglio: Servigliano-Dettaglio.pdf 
 
Casale 
Il Casale ha una Superficie Commerciale di 293 Mq e si trova in Contrada Chiaromonte sulla strada 
SP 42 Belmonte-Grottazolina, l’ingresso della proprietà è direttamente da questa strada, molto 
tranquilla, panoramica e verdeggiante (Coordinate geografiche: Lat: 43.086089 - Long: 
13.515090). 
Un lungo viale di strada bianca porta al casale, dal quale si può godere di un panorama stupendo 
che va dalla Costa Adriatica (Conero davanti) alla veduta sui Monti Sibillini (dietro). 
Il Casale è composto da: 
• Piano Terra: 152 Mq; 
• Piano Primo: 152 Mq Abitativo; 
• Piano Secondo: 130 Mq Soffitta. 
Terreni * Annessi * Servizi Generali 
• TERRENO AGRICOLO: 92.042 Mq seminativo + 20.000 Mq ex vigneto; 
• ANNESSO: Piano terra di 40 Mq (dèpendance) + 57 Mq; 

• CORTE 
L’immobile si presenta in buono stato ma necessita di ristrutturazione. 
 
PREZZI (Euro) 
Casale: 195.000; 
Terreno: 190.000; 
Annesso: 39.000; 
Corte: 46.000; 
Totale: 470.000 
 


