CASALE DA RISTRUTTURARE
400.000,00 €

Metri Quadri: 460
N.Vani: 10
Camere: 6
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 47.000
Stato Proprieta': da ristrutturare
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: n.g
Località:Toscana - Pisa - campagna di Lajatico

Descrizione
Trattasi della vendita di casa colonica da ristrutturare situata nella provincia di Pisa a pochi km dal paese di
Lajatico ,e solo 45 minuti dall'aereo porto internazionale di Pisa .
la proprietà e' nel cuore di città d'arte come Volterra e san Gimignano , la città di Volterra e' raggiungibile in soli
20 minuti di auto .
Il fabbricato colonico faceva parte un tempo , di una grande azienda agricola di famiglia nobile che negli anni
hanno cominciato a vendere i fabbricati limitrofi al nucleo centrale dell' intera proprietà .
Il fabbricato in vendita e' facilmente raggiungibile infatti si trova a soli 300 metri dalla strada provinciale
percorrendo un piccolo tratto di strada sterrata nelle vicinanze del fabbricato vi e' un piccolo borgo con un
ristorante , una chiesa e un agglomerato di case abitate per le prime necessità Il fabbricato e' da ristrutturare ma
ancora oggi conserva le sue caratteristiche originali come pietra a faccia vista , cotto , travi e travicelli.
gli impianti sono completamente da rifare e il complesso principale e' disposto su due piani per un totale di 460
compreso magazzini ,stalle e la vecchia abitazione .
Nelle vicinanze e' presente un ulteriore volume di 70 disposto su unico piano La proprietà comprende terreno
agricolo per la superficie totale di 47.
000 prevalenza seminativo .
le varie utenze sono vicine alla proprietà ma da portare al fabbricato .
.
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