PALAZZO SETTECENTESCO CON AFFRESCHI
680.000,00 €

Metri Quadri: 600
N.Vani: 19
Camere: 5
Bagni: 3
Giardino: 0
Stato Proprieta': buone condizioni
Piscina: No
Classe Energetica: G
Località:Toscana - Pisa - Centro storico di Volterra

Descrizione
Nel centro storico di Volterra situato nel cuore della cittadina medievale trattiamo la vendita di un maestoso
palazzo secentesco con particolari affreschi e materiali di alto pregio .
Il palazzo e’ libero su tre lati e’ in buone condizioni strutturali e ben tenuto dagli attuali proprietari , sono da
fare dei lavori di ristrutturazione interna per quanto riguarda gli impianti e gli infissi ed eventuali
personalizzazioni.
Il palazzo attualmente e’ suddiviso su 3 livelli a corredare l’ immobile sono presenti anche particolari cantine
con bellissime volte e un garage con il proprio ingresso indipendente .
L’ immobile si sviluppa per circa 600 mq e risulta cosi’ composto : al piano terra troviamo un piacevole
ingresso molto ampio , 2 camere ( attualmente utilizzate come studio ) di cui una con un bagno
recentemente ristrutturato , sala da pranzo con la propria cucina .
Al piano mezzanino troviamo un ampio disimpegno e una stanza attualmente utilizzata come magazzino .
Tramite scale in marmo originali arriviamo al piano primo che riguarda il piano nobile dove entriamo in un
bellissimo soggiorno con affreschi del 1700 , 3 camere da letto molto particolari di cui una con particolare
alcova , sala da pranzo , due bagni , cucina e un secondo ingresso dal quale si puo’ accedere dalla parte
retrostante il palazzo .
Al piano secondo invece troviamo particolari soffitte molto alte e ampie attualmente utilizzate come zona
magazzino .
A corredare l’ immobile al piano seminterrato sono presenti delle cantine una dove viene tenuto l’ olio e le
altre sempre al piano seminterrato con volte a crociera dove e’ presente la caldaia a gasolio e nell’altra
cantina il deposito del gasolio .
Il palazzo presenta rifiniture storiche con affreschi nella maggior parte delle stanze , con cotto originale situato
nel pavimento e con particolari tipici dell’ epoca della sua realizzazione .
Appena si entra si percepisce subito il sapore storico dell’immobile e grazie alla sua struttura si puo’ prestare
sia per palazzo nobile per un’ ampia famiglia come possibilita’ di realizzare una dimora storica da poter
mettere a reddito o un’ hotel di lusso .
.
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