APPARTAMENTO IN COMPLESSO CON PISCINA
160.000,00 €

Metri Quadri: 60
N.Vani: 3
Camere: 1
Bagni: 1
Giardino: 1
Stato Proprieta': ristrutturato
Piscina: Si
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: nd
Località:Toscana - Pisa - centro di soiana

Descrizione
Vendesi nel comune di Terricciola nel piccolo borgo di Soiana , caratteristico paese nelle colline pisane a soli 33
minuti dall'aereo porto internazionale di Pisa , e 40 minuti dalla costa tirrenica e il mare un grazioso appartamento
in complesso condominiale con piscina e spazi esterni a comune .
La proprietà si trova proprio nel centro del paese , rendendo la proprietà facilmente accessibile ma comunque
con la propria privacy , inoltre il contesto e' molto bello , in quanto si tratta di un antica villa completamente
restaurata mantenendo le caratteristiche originali del fabbricato L'appartamento e' situato al Piano Terra del
complesso , attualmente la proprietà si sviluppa per circa 60 ed e' cosi composto: Ingresso nella zona cucina
/pranzo , bagno , sottoscala utilizzato con ripostiglio /lavanderia un altro ripostiglio ed infine una camera
realizzata nella stanza armadi.
l'appartamento e' completamente restaurato , tutti i vani dell'appartamento dispongano di finestre in buono stato
e l' interno e' in completo stile toscano con Travi e travicelli e cotto nei pavimenti Tutti gli impianti sono autonomi
e funzionanti con riscaldamento a metano Nella parte esterna troviamo un grazioso giardino all'italiana con vista
panoramica sulla colline pisane , la piscina e' in ottime condizioni e ben curata nella proprietà vi e' assegnato un
posto auto esclusivo con regolamento di condominio.
l appartamento viene venduto parzialmente arredato .

Informazioni
Vendesi nel comune di Terricciola nel piccolo borgo di Soiana , caratteristico paese nelle colline pisane a soli 33
minuti dall'aereo porto internazionale di Pisa , e 40 minuti dalla costa tirrenica e il mare un grazioso appartamento
in complesso condominiale con piscina e spazi esterni a comune .
La proprietà si trova proprio nel centro del paese , rendendo la proprietà facilmente accessibile ma comunque
con la propria privacy , inoltre il contesto e' molto bello , in quanto si tratta di un antica villa completamente
restaurata mantenendo le caratteristiche originali del fabbricato L'appartamento e' situato al Piano Terra del
complesso , attualmente la proprietà si sviluppa per circa 60 ed e' cosi composto: Ingresso nella zona cucina
/pranzo , bagno , sottoscala utilizzato con ripostiglio /lavanderia un altro ripostiglio ed infine una camera
realizzata nella stanza armadi.
l'appartamento e' completamente restaurato , tutti i vani dell'appartamento dispongano di finestre in buono stato
e l' interno e' in completo stile toscano con Travi e travicelli e cotto nei pavimenti Tutti gli impianti sono autonomi
e funzionanti con riscaldamento a metano Nella parte esterna troviamo un grazioso giardino all'italiana con vista
panoramica sulla colline pisane , la piscina e' in ottime condizioni e ben curata nella proprietà vi e' assegnato un
posto auto esclusivo con regolamento di condominio.
l appartamento viene venduto parzialmente arredato .

Agenzia Immobiliare Milianti s.a.s
Via Guarnacci, 13 56048 - Volterra (Pisa)
P.I. 01448590503
Tel. 0588.1900884 - Fax 0588.85578
Cell. 347/6969412 Cell. 3473008571
geom@immobiliaremilianti.it

