AZIENDA AGRICOLA CON VISTA PANORAMICA SU VOLTERRA
750.000,00 €

Metri Quadri: 833
N.Vani: 19
Camere: 5
Bagni: 1
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 20.000
Stato Proprieta': da ristrutturare
Classe Energetica: G
Località:Toscana - Pisa - campagna di Volterra

Descrizione
A solo 3 km dal centro storico di Volterra nel cuore della campagna toscana vendesi azienda agricola
composta da casa principale , fienile , vari annessi utilizzati come pocilaia e pollaio , rudere , annesso
agricolo e terreno di proprieta’ di 20 ha .
La casa principale di 342 mq risulta cosi composta al piano terra troviamo ampia stalla per bovini , ampia
sala di deposito di prodotti agricoli , soggiorno , 2 cantine e cucina con ripostiglio e ingresso .
Attraverso scale interne possiamo raggiungere il piano primo dove troviamo la zona notte con il quale e’
possibile avere 5 camere da letto ,uno studio , bagno e una terrazza molto ampia Presente anche soffitta di
proprieta’ .
Esternamente e vicino alla casa principale possiamo trovare il rudere in pietra completamente da
ristrutturare di 110 , annesso per ricovero attrezzi di 75 , annessi denominati porcile e due pollai di totali 36 E
fienile di 270 La casa principale e gli annessi hanno bisogno di interventi di ristrutturazione .
Presente acqua comunale ,telefono, luce e riscaldamento a legna .
L’azienda si estende per un terreno di 20 ha .
suddiviso in due parti con oliveta e seminativo .
La proprieta’ e’ facilmente accessibile dalla strada principale e’ da percorrere solo un piccolo tratto di strada
sterrata ma in buone condizioni .
Dall’azienda e’ possibile avere una bellissima vista panoramica sul centro storico di Volterra e sulla
campagna toscana in direzione della val di Cecina .
.

Informazioni
A solo 3 km dal centro storico di Volterra nel cuore della campagna toscana vendesi azienda agricola
composta da casa principale , fienile , vari annessi utilizzati come pocilaia e pollaio , rudere , annesso
agricolo e terreno di proprieta’ di 20 ha .
La casa principale di 342 mq risulta cosi composta al piano terra troviamo ampia stalla per bovini , ampia
sala di deposito di prodotti agricoli , soggiorno , 2 cantine e cucina con ripostiglio e ingresso .
Attraverso scale interne possiamo raggiungere il piano primo dove troviamo la zona notte con il quale e’
possibile avere 5 camere da letto ,uno studio , bagno e una terrazza molto ampia Presente anche soffitta di
proprieta’ .
Esternamente e vicino alla casa principale possiamo trovare il rudere in pietra completamente da
ristrutturare di 110 , annesso per ricovero attrezzi di 75 , annessi denominati porcile e due pollai di totali 36 E
fienile di 270 La casa principale e gli annessi hanno bisogno di interventi di ristrutturazione .
Presente acqua comunale ,telefono, luce e riscaldamento a legna .
L’azienda si estende per un terreno di 20 ha .
suddiviso in due parti con oliveta e seminativo .
La proprieta’ e’ facilmente accessibile dalla strada principale e’ da percorrere solo un piccolo tratto di strada
sterrata ma in buone condizioni .
Dall’azienda e’ possibile avere una bellissima vista panoramica sul centro storico di Volterra e sulla
campagna toscana in direzione della val di Cecina .
.
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