APPARTAMENTO LUMINOSO CENTRO STORICO DI VOLTERRA
125.000,00 €

Metri Quadri: 100
Camere: 2
Bagni: 1
Stato Proprieta': da personalizzare
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 414, 6560 kWh/mq anno
Località:Toscana - Pisa - centro storico

Descrizione
Nel centro storico di Volterra a pochi metri dalla piazza dei priori vendesi appartamento luminoso situato al
secondo piano con vista panoramica .
L’appartamento di circa 100 Si sviluppa su un unico livello e risulta cosi’ composto : ingresso , ampio
soggiorno con due belle finestre dal quale si puo’ ammirare i tetti e le vie caratteristiche di Volterra , 2 camere
da letto con la propria finestra , cucina –zona pranzo con particolare camino e bagno .
Nella cucina e in una delle due camere e’ presente il cotto originale tipico dello stile toscano .
Presente il riscaldamento autonomo a metano .
L’ accesso alla proprieta’ avviene tramite una corte comune con le altre unita’ abitative.
Ottima vista panoramica e buona luminosita’ .
.
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