APPARTAMENTO CON 2 CAMERE E TERRAZZA PANORAMICA
140.000,00 €

Metri Quadri: 70
Camere: 2
Bagni: 1
Stato Proprieta': buone condizioni
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 270 KWH/M2
Località:Toscana - Pisa - Volterra centre

Descrizione
Vendesi Appartamento Centro Storico Di Volterra L'appartamento E' Posto Nelle Immediate Vicinanze Della
Piazza Dei Priori E Si Trova All'interno Di Un Palazzo storico Vincolato dai beni culturali della provincia di Pisa.
L'appartamento e' posto al piano secondo dell'edificio condominiale , e si sviluppa per circa 70 calpestabili di cui
lordi 80 con 10 di terrazza panoramica che si affaccia sul teatro romano di Volterra con una vista meravigliosa .
L'appartamento e' in buone condizioni strutturali , completamente svuotato ed e' cosi composto : Ingresso ,
cucina con ingresso alla terrazza , Salone , camera , Camera matrimoniale , ripostiglio e bagno .
L'appartamento dispone di acqua ,luce e riscaldamento con caldaia a metano ,chiaramente il bagno e l'impianti
sono datati all'incirca agli anni 70 percui da rivedere e da migliorare.
Le persiane sono tutte in buone condizioni , gli infissi sono buoni ma a vetro singolo .
Nella proprietà fa parte anche resede condominiale a comune con altre proprietà Interessante sia per
investimento che per abitazione privata .
presente in alcune parti il cotto vecchio originale , e la vista dalla terrazza e' veramente maestosa.
.
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