PALAZZO CON GIARDINO E TERRAZZA PANORAMICA COMPLETAMENTE
ARREDATO
550.000,00 €

Metri Quadri: 270
Camere: 3
Bagni: 3
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 300
Stato Proprieta': ristrutturato
Piscina: No
Classe Energetica: in corso di valutazione
Località:Toscana - Pisa - Soiana

Descrizione
Vendesi Palazzo con terrazzo e giardino nel centro di un piccolo borgo, nel pittoresco comune di Terricciola,
provincia di Pisa.
Il paese offre un bar, una macelleria, la banca e l’ufficio postale, per tutti gli altri servizi come ristoranti, negozi,
alimentari … è possibile andare a Terricciola che dista solamente 5 minuti di auto oppure a soli 5 km di distanza
possiamo trovare i supermercati.
L’aeroporto di Pisa dista soli 30 minuti di auto, la stazione dei treni 20 minuti, così come l’ingresso alla
superstrada, in 45 minuti è possibile raggiungere la costa mentre in poco più di un’ora è possibile raggiungere le
mete più rinomate della Toscana come Lucca, Firenze, Siena.
Il palazzo è disposto su 4 piani per un totale di circa 270 mq e si compone come segue: ampia zona ingresso al
piano terra, spazioso studio, cucina nuova con bagno ed accesso alla terrazza panoramica di circa 18 mq,
esposta a sud-ovest, dove è possibile godere di pranzi all’aperto con fantastica vista sulle colline circostanti,
soprattutto al tramonto.
Tramite una porta nascosta, perfettamente integrata nella struttura della cucina, è possibile accedere al piano
seminterrato che si compone di cantina con forno a legna ed ampio locale tecnico con caldaia , zona lavanderia
con lavatrice, asciugatrice ed addolcitore.
La cantina vanta originali soffitti a volta, pavimenti in cotto e doppio accesso sull’esterno, sia pedonale che
carrabile.
Anche il piano seminterrato è dotato di riscaldamento e citofono.
al piano primo invece, raggiungibile da scala interna di collegamento tra la cucina e lo studio, troviamo una
spaziosa zona giorno con camino in marmo e grande camera matrimoniale con bagno; infine all’ultimo piano
dell’edificio troviamo due ampie camere da letto, bagno grande con vasca, piccolo ripostiglio con accesso alla
zona sottotetto.
La più grande delle due camere vanta una terrazza con vista mozzafiato su Soiana e la campagna circostante.
La proprietà è completata da un annesso, disposto su due piani, con soffitti a volticciole ed ampie finestre, per un
totale di circa 30 mq e composto da due locali uso magazzino e da ampio giardino terrazzato di circa 300 mq con
varie aiuole ed impianto di irrigazione.
Nel giardino potrebbe essere possibile installare una piscina fuori terra.
Il palazzo è stato completamente ristrutturato nel 2007 con materiali di alto livello, è infatti possibile ammirare
soffitti in travi e travicelli, pavimenti in cotto ai piani inferiori e parquet nelle camere, la maggior parte delle finestre
ha doppi vetri e tutti gli infissi hanno le zanzariere, le persiane sono nuove, è presente impianto di aria
condizionata, riscaldamento a metano con termostato in ogni stanza , impianto elettrico con 12 Kwatt, citofono in
ogni stanza eTV satellitare Ottima soluzione non solo come casa vacanze ma anche come prima dimora, grazie
ai suoi ampi spazi, qualità di ristrutturazione e vicinanza ai servizi.
Un vero gioiello nel cuore della Toscana.
.
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