PORZIONE DI CASOLARE CON GIARDINO VICINO PISA C-38
400.000,00 €

Metri Quadri: 100
Camere: 3
Bagni: 2
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 500
Stato Proprieta': ristrutturato
Classe Energetica: C
Indice di prestazione Energetica: 134.7300
Località:Toscana - Pisa - campagna di Crespina

Descrizione
Vendesi porzione di vecchio casolare completamente ristrutturato, situato all’interno di un borgo, sulle colline
dell’Alta Valdera ed affacciato sulla pianura Pisana, vantando una spettacolare vista panoramica.
Grazie alla vicinanze della FI-PI-LI in soli 20 minuti è possibile raggiungere l’aeroporto internazionale di Pisa ed
in soli 25 minuti le spiagge più vicine; in un’ora è possibile raggiungere il capoluogo Toscano, la magnifica
Firenze, in 45 si può raggiungere Lucca mentre Siena in un’ora e 40 di auto.
Crespina dista solamente 6 km dal borgo ed i servizi più vicini e supermercati sono a pochi km di distanza.
La casa è disposta su due livelli per un totale di 100 mq netti e la cantina, situata al piano seminterrato per un
totale di 15 Al piano terra possiamo trovare: la zona cucina/pranzo, soggiorno, disimpegno, bagno e locale
stireria.
Tramite scala interna è possibile raggiungere il piano primo che ospita 3 camere e bagno.
La cantina interrata ospita gli impianti dell’abitazione e sopra di essa è stato realizzato un terrazzo.
Completa l’abitazione giardino di 500 mq con annesso attrezzato di cucina, bagno e pergolato esterno, con vista
panoramica sulla pianura pisana.
La ristrutturazione è stata completata nel 2010, cercando di inserire elementi della tradizione toscana, come
pareti interne in pietra/mattoni facciavista, soffitti in travi e travicelli e mandorlato per le pareti esterne.
Sono presenti tutti gli impianti, luce, acqua, riscaldamento, irrigazione ed allarme.
Classe energetica C – ipe: 134.
7300 kWh/mq anno.

Informazioni
Vendesi porzione di vecchio casolare completamente ristrutturato, situato all’interno di un borgo, sulle colline
dell’Alta Valdera ed affacciato sulla pianura Pisana, vantando una spettacolare vista panoramica.
Grazie alla vicinanze della FI-PI-LI in soli 20 minuti è possibile raggiungere l’aeroporto internazionale di Pisa ed
in soli 25 minuti le spiagge più vicine; in un’ora è possibile raggiungere il capoluogo Toscano, la magnifica
Firenze, in 45 si può raggiungere Lucca mentre Siena in un’ora e 40 di auto.
Crespina dista solamente 6 km dal borgo ed i servizi più vicini e supermercati sono a pochi km di distanza.
La casa è disposta su due livelli per un totale di 100 mq netti e la cantina, situata al piano seminterrato per un
totale di 15 Al piano terra possiamo trovare: la zona cucina/pranzo, soggiorno, disimpegno, bagno e locale
stireria.
Tramite scala interna è possibile raggiungere il piano primo che ospita 3 camere e bagno.
La cantina interrata ospita gli impianti dell’abitazione e sopra di essa è stato realizzato un terrazzo.
Completa l’abitazione giardino di 500 mq con annesso attrezzato di cucina, bagno e pergolato esterno, con vista
panoramica sulla pianura pisana.
La ristrutturazione è stata completata nel 2010, cercando di inserire elementi della tradizione toscana, come
pareti interne in pietra/mattoni facciavista, soffitti in travi e travicelli e mandorlato per le pareti esterne.
Sono presenti tutti gli impianti, luce, acqua, riscaldamento, irrigazione ed allarme.
Classe energetica C – ipe: 134.
7300 kWh/mq anno.

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

