AZIENDA NEL PISANO AZ-40
Trattativa Riservata

Metri Quadri: 570
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 25.000
Stato Proprieta': ristrutturato
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 175
Località:Toscana - Pisa - Nodica - Migliarino

Descrizione
L’azienda agricola posta in vendita è situata tra i villaggi di Nodica e Migliarino Pisano, in un contesto
paesaggistico dai caratteri tipicamente toscani e in una posizione strategica e privilegiata.
Il complesso dista due chilometri dall’uscita Pisa Nord dell’autostrada A11, che permette di raggiungere
agevolmente in circa 10-15 minuti città come Lucca, Firenze, Pisa, l’aeroporto internazionale Galileo Galilei, e le
spiagge della Versilia.
La proprietà comprende un corpo principale destinato a civile abitazione, uno destinato a magazzino, un
appezzamento di terreno agricolo adiacente a queste di circa 4000 metri quadri, e altre porzioni di terreni agricoli
poste nelle vicinanze per un’estensione di circa 25000 metri quadri.
Al piano terra della struttura principale si trova un’unità abitativa di 70 metri quadri, una superficie di 200 metri
quadri suddivisi in vani di varie metrature (garage, magazzini, disimpegni, servizi igienici) e un portico di circa 20
metri quadri.
Il secondo piano è composto da due unità abitative: una di 110 metri quadri più mansarda di 60 metri quadri alla
quale si accede con una scala a chiocciola; l’altra di 130 metri quadri più ampia soffitta accessibile con scala
rimovibile.
Entrambe sono provviste di terrazzi e loggiati.
Il corpo principale è circondato da 2000 metri quadri di giardino.
La composizione strutturale dell’azienda agricola permette di realizzare molteplici attività: la creazione di un
agriturismo dotato di piscina, campi da tennis, maneggio, spazi in cui organizzare eventi, allestire laboratori o
locali da adibire ad esposizione e vendita dei prodotti coltivati in azienda.
Classe energetica G ipe 175.
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spiagge della Versilia.
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appezzamento di terreno agricolo adiacente a queste di circa 4000 metri quadri, e altre porzioni di terreni agricoli
poste nelle vicinanze per un’estensione di circa 25000 metri quadri.
Al piano terra della struttura principale si trova un’unità abitativa di 70 metri quadri, una superficie di 200 metri
quadri suddivisi in vani di varie metrature (garage, magazzini, disimpegni, servizi igienici) e un portico di circa 20
metri quadri.
Il secondo piano è composto da due unità abitative: una di 110 metri quadri più mansarda di 60 metri quadri alla
quale si accede con una scala a chiocciola; l’altra di 130 metri quadri più ampia soffitta accessibile con scala
rimovibile.
Entrambe sono provviste di terrazzi e loggiati.
Il corpo principale è circondato da 2000 metri quadri di giardino.
La composizione strutturale dell’azienda agricola permette di realizzare molteplici attività: la creazione di un
agriturismo dotato di piscina, campi da tennis, maneggio, spazi in cui organizzare eventi, allestire laboratori o
locali da adibire ad esposizione e vendita dei prodotti coltivati in azienda.
Classe energetica G ipe 175.
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