RIFERIMENTO C-190
400.000,00 €

Metri Quadri: 667
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 10.000
Stato Proprieta': da ristrutturare
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: privo di impianti
Località:Toscana - Pisa - San Miniato

Descrizione
Nel Cuore della Toscana , nelle colline Pisane a soli 30 minuti dall’aereo porto internazionale di Pisa e meno di
15 minuti dalla principali autostrade di collegamento Tra Pisa , Livorno e Firenze , e a soli 40 minuti dalla costa
Tirrenica e le zone balneari , vendesi casolare di campagna facente parte di una splendida azienda agricola di
notevole importanza.
L’azienda dispone di grandi estensioni di terreno agricolo con produzione di bestiame , olio e vino con prodotti
biologici .
Sono in vendita diversi fabbricati Rurali da ristrutturare , ognuno con terreno agricolo e vista panoramica , ai quali
si possano abbinare altri ettari di terreno separatamente , se necessario .
Casolare in vendita e’ raggiungibile tramite strada privata di accesso da ripristinare , il casolare e’ composto da
un corpo principale con una splendida torretta centrale , un annesso a 20 metri di distanza e un vecchio forno da
recuperare per un totale di 667 di costruzione Al fabbricato sono da ripristinare tutti gli impianti e il manto di
copertura, gli allacci di luce e acqua sono a circa 1 km di distanza .
Dal fabbricato e’ possibile ammirare una vista panoramica stupenda.
Il fabbricato ha fascino ed e’ il classico casolare di campagna con mattoncini e pietra a faccia vista

.
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