APPARTAMENTO SOTTO LE STELLE
85,00 €

Metri Quadri: 57
N.Vani: 4
Camere: 1
Bagni: 1
Giardino: 0
Stato Proprieta': ottime condizioni
Piscina: No
Classe Energetica: G
Località:Toscana - Pisa - VOLTERRA

Descrizione
caratteristico appartamento posto al terzo ed ultimo piano di un antico palazzo medioevale del centro di Volterra,
sorge nelle vicinanze di Porta ai Selci e di Porta Marcoli, si affaccia su via Don Minzoni, nei pressi del Museo
Guarnacci, e sulla Fortezza Medicea.
L'appartamento, caratterizzato da un ampio portale di una antica torre e dotato di tutti i confort, si compone di un
ampio soggiorno con divano letto 2 posti, una zona pranzo, con angolo cottura separato, dalla quale, tramite una
scala in legno, si accede al soppalco arredato con un letto futon e nicchia armadio.
Completa la casa una zona servizi con doccia.
I due ampi lucernari posti nella zona giorno e nella zona notte, fanno si che d'estate la brezza della sera si
intrufoli in ogni stanza e quando il cielo è sereno, si possa ammirare la volta stellata, comodamente sdraiati,
mentre in inverno, affacciandovisi, il panorama si allunga fino ai monti dell'Appennino e, quando il cielo è terso, lo
sguardo può scorrere fino alla Garfagnana con le Alpi Apuane innevate.
La romantica zona notte nel soppalco, caratterizzata dalla copertura in cotto e legno, è un vero “nido d'amore”
ma fate attenzione alle travi quando vi alzate potreste trovarvele molto più vicine alla testa di quanto pensiate! Ma
state tranquilli, il poco di attenzione dovuta sarà ripagato da una coperta di stelle che vi accompagnerà nei vostri
sogni più dolci.
.

Informazioni
caratteristico appartamento posto al terzo ed ultimo piano di un antico palazzo medioevale del centro di Volterra,
sorge nelle vicinanze di Porta ai Selci e di Porta Marcoli, si affaccia su via Don Minzoni, nei pressi del Museo
Guarnacci, e sulla Fortezza Medicea.
L'appartamento, caratterizzato da un ampio portale di una antica torre e dotato di tutti i confort, si compone di un
ampio soggiorno con divano letto 2 posti, una zona pranzo, con angolo cottura separato, dalla quale, tramite una
scala in legno, si accede al soppalco arredato con un letto futon e nicchia armadio.
Completa la casa una zona servizi con doccia.
I due ampi lucernari posti nella zona giorno e nella zona notte, fanno si che d'estate la brezza della sera si
intrufoli in ogni stanza e quando il cielo è sereno, si possa ammirare la volta stellata, comodamente sdraiati,
mentre in inverno, affacciandovisi, il panorama si allunga fino ai monti dell'Appennino e, quando il cielo è terso, lo
sguardo può scorrere fino alla Garfagnana con le Alpi Apuane innevate.
La romantica zona notte nel soppalco, caratterizzata dalla copertura in cotto e legno, è un vero “nido d'amore”
ma fate attenzione alle travi quando vi alzate potreste trovarvele molto più vicine alla testa di quanto pensiate! Ma
state tranquilli, il poco di attenzione dovuta sarà ripagato da una coperta di stelle che vi accompagnerà nei vostri
sogni più dolci.
.
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