
Property Code HSH_1134-2022, Casa Cassone. We o�er for sale in the center of Noto, an apartment and attic to be �nished in the central area with views of the 
Corso. The total area of the property is 260sqm distributed on two levels and an attic of 50sqm in a raw state. The interior consists of �ve rooms on the second �oor, 
one on the ground �oor all complete with services and recently renovated. There is heating system, WIFI and TV and all the furniture. The property lends itself to 
receptive structure or private home. There are three views that provide good light to the rooms and an attic room with a terrace of 8 square meters. The property 
also bene�ts from a dammuso with private entrance, connected to the building. The property is distinguished by its proximity to the historic center of Noto 
Baroque.

Codice proprietà HSH_1134-2022, Casa Cassone. Si propone in vendita nel centro di Noto, un appartamento e mansarda da ri�nire in zona centrale con viste sul 
Corso. La super�cie totale dell'immobile è di 260mq distribuito su due livelli ed una mansarda di 50mq in stato grezzo. L'interno è composto da cinque stanze al 
primo piano, una al piano terra tutte complete di servizi e recentemente ristrutturare. E' presente impianto di riscaldamento, WIFI e TV e tutto il mobilio. La 
proprietà si presta a struttura ricettiva o a casa privata. Ci sono tre a�acci che garantiscono una buona luce agli ambienti ed una mansarda con terrazzino di 8 metri 
quadri. La proprietà bene�cia anche di un dammuso con ingresso privato, collegato all'edi�cio. La proprietà si distingue per la vicinanza al centro storico Barocco 
di Noto.

Casa Cassone

Noto (Italy) Property ID: HSH_1134-2022

Cara�eris�che

Terreno – NA

Caseggia� – 260 + 50 sqm

Vista Mare – No

Acqua – Si Energia Ele�rica – Si

Zona di riserva – Centro Storico

Prezzo – € 550.000,00  
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