
RUSTICO a Pescantina ( VR)
Questa meravigliosa proprietà si trova proprio sopra l’ansa dell’Adige nel centro storico di Pescantina, il rustico 

principale su tre piano fuori terra è stato completamente restaurato e per 
completarlo mancano solo la posa dei pavimenti, i colori interni,ed i sanitari 
dei bagni. All’interno della stessa proprietà vi è anche un piccolo rustico 
indipendente da restaurare su tre piani fuori terra già con il progetto 
approvato, potrebbe servire da dependance, casa per un figlio o un genitore, 
oppure per affitto turistico, Il giardino confina direttamente con l’Adige 
conferendogli delle vedute ampie e gradevoli e sopratutto dilatando 
all’infinito lo spazio percepito pur conservando un’ottima privacy grazie ai 
bellissimi muri di recinzione tipici locali in ciottoli dell’Adige.

LA VOCAZIONE ECOLOGICA è garantita da due fattori : il restauro è 
stato eseguito secondo le tecniche della bio-edilizia con materiali ecologici, 
quali legno, calce e pietre ed un fattore ambientale importante in quanto la 
sua posizione rialzata ma a ridosso del letto dell’Adige ,proprio per il continuo 
flusso di aria fresca che il fiume porta con se, l’aria sarà sempre meno 
inquinata delle altre aree e dunque più sana e gradevole.

LA CASA PRINCIPALE ha tre piani fuori terra più una piccola cantina interrata 
per un totale di 300 mq circa. Al piano terra c,è tutta la zona giorno un 
salotto  con un grande camino,una sala da pranzo ed una cucina separata con finestra sul giardino, al primo 
piano la zona notte con 3 camere e due bagni ed al secondo un ampio spazio mansardato tutto abitabile che 
può diventare uno studio o altro a vostra scelta, predisposto per un bagno ed un camino.

LA PICCOLA CASETTA si trova all’entrata del giardino ed è da restaurare, composta da 
due piani fuori terra per una superficie totale di 115 mq potrebbe essere destinata a 
molti usi : camera ospiti con garage al piano terra, casetta con cucina,una camera da 
letto ed un bagno, studiolo mansardato per un familiare oppure per uso turistico. Il 
progetto di restauro è già approvato e si possono scegliere due strade: 
una ricostruzione totale oppure come proponiamo noi un restauro 
semplice e leggero con tempi e costi ridotti, con la possibilità di ricavare 
due posti auto esterni e con la cucina del piano terra che ha anche un 
piccolo giardino con una tettoia per stare fuori.
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