APPARTAMENTO CON 2 CAMERE E TERRAZZA PANORAMICA
220.000,00 €

Metri Quadri: 95
Camere: 2
Bagni: 2
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 15
Stato Proprieta': ristrutturato
Piscina: Si
Classe Energetica: in corso di valutazione
Località:Toscana - Pisa - Lajatico

Descrizione
Vendesi delizioso appartamento ad Orciatico, nella provincia di Pisa.
L’appartamento è situato in un complesso immobiliare che comprende 13 appartamenti con piscina e parcheggio
condominiale.
Orciatico è un piccolo paese nel comune di Lajatico, 300 metri sopra il livello del mare, a soli 20 minuti dalla
cittadina di Volterra, 50 minuti dall’aeroporto di Pisa e 45 minuti dalla Costa, tuttavia in brevissimo tempo si
possono raggiungere anche le mete più ambite della regione come Siena, Firenze o San Gimignano.
Questa zona è molto rinomata grazie al teatro del silenzio, un anfiteatro all’aperto nella campagna di Lajatico
dove ogni anno, il tenore, Andrea Bocelli tiene i suoi bellissimo concerti in un ambiente di rara bellezza e molto
suggestivo, con vista a 360° sulla campagna circostante.
L’appartamento in vendita è situato al piano primo, facilmente raggiungibile dal giardino privato e scala esterna.
Si sviluppa per una superficie di circa 95 mq e comprende: soggiorno/cucina con terrazza panoramica coperta
dove è possibile ammirare una vista panoramica mozzafiato sulla cittadina di Volterra, 2 camere matrimoniali e 2
bagni.
L’appartamento è molto luminoso ed inoltre, le rifiniture, i soffitti in travi e travicelli , i pavimenti in terracotta ed i
suoi colori caldi lo rendono molto accogliente.
Al piano terreno nel vano sottoscala si trova un piccolo ripostiglio.
Ottimo investimento dove passare le vacanze in assoluta tranquillità ma con il comfort dei servizi a pochi passi ed
ottimo oggetto da mettere a reddito! Prezzo: 240.
000,00€ La mobilia può fare parte della trattativa .
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