AGRITURISMO CON PISCINA
1.100.000,00 €

Metri Quadri: 450
N.Vani: 18
Camere: 7
Bagni: 5
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 20.000
Stato Proprieta': buone condizioni
Piscina: Si
Classe Energetica: G
Località:Toscana - Pisa - Val di Cecina

Descrizione
A circa 55 minuti di auto da Pisa, venti minuti di auto da Volterra, 1 ora di auto da Siena e circa 1 ora e mezza
da Firenze , immerso nella splendida campagna Toscana , vendesi agriturismo facente parte di antica fattoria ,
composta da Vigneti , azienda agricola e vari agriturismi situata nella Val Di Cecina.
L'oggetto di vendita si tratta dello scorporamento dell'agriturismo dalla antica fattoria ,da cui appartiene da
diverse generazioni ,e la vendita riguarda il fabbricato con piscina e 2 ettari di terreno annesso .
Il fabbricato si sviluppa per un totale di 450 lordi , suddiviso in 5 appartamenti con ingresso indipendente , di varie
metrature, per la precisione : A)un monolocale disposto su di unico piano posto al piano terra , B) un
appartamento disposto su due piani composto da Zona soggiorno /cucina e al piano primo da camera ,soppalco
e bagno C) altro appartamento disposto su due piani composto da zona pranzo al piano terra e 3 camere e
bagno al piano primo .
D)appartamento disposto su due piani composto da cucina , zona pranzo , e piano primo da 2 camere e un
bagno.
E) ulteriore appartamento piano terra composto da zona pranzo ,bagno e camera da letto .
Si conclude la proprietà con un grande salone di 40 utilizzato come zona ricreativa o reception .
Tutti gli impianti sono funzionanti ,con impianti autonomi , l'immobile e' stato ristrutturato negli anni 90' con
finiture dell'epoca con travi e travicelli dello stile toscano .
Nella parte esterna , sono compresi nella vendita circa 2 ettari di terreno con la possibilità di acquistare ulteriore
superficie nel caso possa interessare, a poca distanza dalla casa si trova la piscina .
.
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