LA CASA CON IL FIENILE
1.350.000,00 €

Metri Quadri: 550
N.Vani: 15
Camere: 9
Bagni: 5
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 5.177
Stato Proprieta': buone condizioni
Piscina: Si
Classe Energetica: D
Indice di prestazione Energetica: 72.6760 kw/m2
Località:Toscana - Pisa - campagna Pisana

Descrizione
Trattasi della vendita di una meravigliosa proprietà composta da un edificio principale sviluppato su due piani per
un totale di 382 e un fienile adibito a civile abitazione disposto su due piani di circa 140 completa la proprietà la
piscina e il terreno circostante di circa 5.
177 tra area urbana e terreno agricolo.
La proprietà si trova nella provincia di Pisa e precisamente a soli 7 km dall autostrada Fi/Pi/li e meno di 20 minuti
dall'aereo porto internazionale di Pisa , per poter raggiungere la costa tirrenica in meno di 40 minuti di Auto .
La proprietà e' facilmente raggiungibile ed la strada termina alla proprietà , il borgo piu' vicino e ' raggiungibile a
piedi a soli 800 metri di distanza .
la proprietà e' molto affascinante e ben curata , La ristrutturazione effettuata intorno al 2008 , e ' stata eseguita
mantenendo le caratteristiche e i materiali originali del corpo di fabbrica, La casa principale ha la doppia
funzionalità di Poter essere sfruttata come unica abitazione ma allo stesso tempo anche come due grandi
appartamenti da affittare nei periodi estivi .
La casa principale e' composta al piano terra da ; ampio salone con volte originali , un bel bagno con vasca
jacuzzi ,cucina , lavanderia e una grande camera con bagno e cabina armadio .
Il piano primo e' accessibile sia da scala interna che esterna , ed e' composto da un ampio salone con un
meraviglioso camino originale, balcone panoramico , cucina , 5 camere un bagno e un ripostiglio .
L'abitazione e' stata restaurata con materiale di pregio , e gli impianti sono tutti autonomi e certificati .
sulla parte esterna del edificio principale insiste una Porticato esterno .
Nelle immediate vicinanza e' presente il fienile disposto su due piani composto al piano terra da ampia zona
cucina /pranzo , Bagno e il piano primo accessibile da scala interna e' composto da 3 camere e un bagno .
Nel locale seminterrato del fienile e' situato il Magazzino /locale di sgombero dove sono alloggiati tutti i
macchinari per la lavorazione del terrenoLa proprietà e' ben delimitata anche tramite cancello automatico di
ingresso , la piscina si trova sul lato sud /ovest della abitazione con il locale tecnico al piano interrato .
La proprietà e' molto interessante in quanto e' sfruttabile sia come abitazione privata di livello ma anche come
abitazione e allo stesso tempo affitto turistico del fienile e della parte superiore della casa principale .
Dalla proprietà e' possibile ammirare una bella vista panoramica e allo stesso tempo essere vicini ai maggiori
centri di rilevanza della toscana .
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