APPARTAMENTO CENTRO LUMINOSO
199.000,00 €

Metri Quadri: 96
N.Vani: 6
Camere: 2
Bagni: 1
Stato Proprieta': ristrutturato
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 191.8760kwh/m2
Località:Toscana - Pisa - centro storico Volterra

Descrizione
Trattasi della vendita di appartamento nel centro storico di Volterra l'appartamento e' situato in una delle vie
principali del centro storico ed e' situato al Piano terzo di edificio condominiale l'edificio e' accessibile da due
ingressi il principale , direttamente sulla strada di accesso , il secondario da chiostra a comune , in modo da
eliminare una rampa di scale per accedere piu' facilmente alla proprietà L'appartamento e' stato completamente
restaurato nel 2008 Il tetto e le facciate dell'edificio sono in perfette condizioni L'appartamento si sviluppa per
una consistenza catastale di 96 ed e' cosi composto : Ingresso principale nel corridoio ,camera ,ampio soggiorno
con zona pranzo , zona cucina, disimpegno , camera e bagno , dal soggiorno e' possibile accedere alla soffitta
attraverso una botola con scala a molla.
l'appartamento e' stato finemente restaurato con materiale di alta qualità come parquet come pavimento e con
piastrelle santa Fiora nel bagno .
Gli impianti sono tutti certificati ed autonomi con riscaldamento a Metano.
L appartamento e' molto luminoso in quanto tutti i vani hanno la finestra sull'esterno , specialmente dalla cucina
e' possibile ammirare la vista panoramica sui tetti del centro di Volterra e la campagna circostante.
.

Informazioni
Trattasi della vendita di appartamento nel centro storico di Volterra l'appartamento e' situato in una delle vie
principali del centro storico ed e' situato al Piano terzo di edificio condominiale l'edificio e' accessibile da due
ingressi il principale , direttamente sulla strada di accesso , il secondario da chiostra a comune , in modo da
eliminare una rampa di scale per accedere piu' facilmente alla proprietà L'appartamento e' stato completamente
restaurato nel 2008 Il tetto e le facciate dell'edificio sono in perfette condizioni L'appartamento si sviluppa per
una consistenza catastale di 96 ed e' cosi composto : Ingresso principale nel corridoio ,camera ,ampio soggiorno
con zona pranzo , zona cucina, disimpegno , camera e bagno , dal soggiorno e' possibile accedere alla soffitta
attraverso una botola con scala a molla.
l'appartamento e' stato finemente restaurato con materiale di alta qualità come parquet come pavimento e con
piastrelle santa Fiora nel bagno .
Gli impianti sono tutti certificati ed autonomi con riscaldamento a Metano.
L appartamento e' molto luminoso in quanto tutti i vani hanno la finestra sull'esterno , specialmente dalla cucina
e' possibile ammirare la vista panoramica sui tetti del centro di Volterra e la campagna circostante.
.

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

