AZIENDA AGRICOLA VICINO AL PAESE
580.000,00 €

Metri Quadri: 783
N.Vani: 20
Camere: 3
Bagni: 1
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 30.000
Stato Proprieta': buone condizioni
Classe Energetica: G
Località:Toscana - Pisa - Prima campagna di Montecatini val di Cecina

Descrizione
Vendesi nel comune di Montecatini val di Cecina azienda composta da Capannone uso magazzino di 285 ,
abitazione di campagna disposta su due piani di 220 con stalla di 55 , annessi uso pollaio e forno di 20 mq, due
ruderi di 25 e 28 e infine un meraviglioso fienile disposto su due piani di 150 compreso annessi , il tutto
contornato da 3 ettari di terreno agricolo L 'azienda si trova ai piedi del paese , raggiungendo il centro a piedi per
avere i primi servizi , allo stesso tempo l'azienda si trova a 1 ora dall'aereo porto internazionale di Pisa e 40
minuti dalla costa tirrenica .
L'azienda al momento non e' in produzione , la consistenza e' data dai fabbricati e dai volumi recuperabili , si
prendano in cosiderazione piu' soluzioni di vendita .
La casa padronale e' disposta su due piani al momento abitabile ma comunque con interventi di
personalizzazione interna da eseguire, i pavimenti , rivestimenti e impianti sono riferiti agli anni 70 al piano Terra
sono collocati i magazzini e una stalla di 55 mq,.
mentre al piano primo accessibile da scala esterna troviamo un zona cucina , un salone e 3 camere con Bagno .
Nelle vicinanze della casa padronale troviamo il fienile con gli annessi ; il fienile e' molto affascinante , trattandosi
di un vecchio fienile originale , dal con vista panoramica su Volterra , sono ancora evidenti le facciate in pietra e i
mattoni alveolati tipici dei fienili di un tempo .
Sottostante alla proprietà sono presenti due ruderi completamente diruti ma comunque presenti nelle mappe.
Prezzo intera Azienda a Corpo 580.
000,00 € Prezzo del fienile comprensivo di Annessi per un totale di 150 con 5000 mq di terreno prezzo di vendita
220.
000,00 € .
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