RUDERE CON VISTA FANTASTICA
495.000,00 €

Metri Quadri: 500
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 7.000
Stato Proprieta': da ristrutturare
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: n.g
Località:Toscana - Pisa - vicinanze Castelfarfi

Descrizione
Vendesi Spettacolare Rustico completamente da ristrutturare situato nelle colline Pisane .
Il complesso si trova a solo 40 minuti dall'aereo porto Internazionale di Pisa e meno di un ora dagli stabilimenti
balneari della costa Tirrenica , per raggiungere le autostrade e il magnifico campo da Golf di Castelfarfi in soli 15
minuti di auto Il complesso e' raggiungibile tramite strade di campagna per lo piu' sterrate per circa 4 km di strada
sterrata e almeno 6 Km di strada asfaltata , per raggiungere i primi servizi di prima necessità .
La casa fa parte di una proprietà appartenente ad una ampia azienda agricola ,il tutto situato in un contesto di
assoluta bellezza e con una vista incontaminata e immersa nel paesaggio naturale delle colline Pisane .
Esistano due strade di accesso alla proprietà ,chiaramente da sistemare in alcuni tratti , al momento e' stata
portata l'acqua a 200 metri dal fabbricato , per il resto , elettricità e tutti gli impianti sono completamente da
realizzare.
Lo scenario e' assolutamente unico e fantastico , il rudere e' posizionato in posizione dominante a circa 500 metri
sul livello del mare e allo stesso tempo con una vista panoramica a 360 gradi .
La superficie rilevata del fabbricato e' di circa 500 metri quadrati , oggi sono recuperabili le pietre e i mattoni
ancora presenti sul luogo , e' visibile un grazioso lago naturale ai piedi del fabbricato .
La proprietà viste le grandi dimensioni , si presta sia per realizzare una spettacolare villa con una vista
impareggiabile ad uso privato , sia per realizzare una meravigliosa struttura ricettiva ,visto la vicinanza a
Castelfarfi e il meraviglioso campo da Golf.
.
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