CASALE RISTRUTTURATO NELLA CAMPAGNA FIORENTINA
1.950.000,00 €

Metri Quadri: 512
N.Vani: 26
Camere: 7
Bagni: 6
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 10.000
Stato Proprieta': ristrutturato
Piscina: Si
Classe Energetica: G
Località:Toscana - Firenze - prima campagna di Montaione

Descrizione
Nella prima campagna di Montaione a due passi dal centro storico esattamente a solo 500 metri ,
trattiamo la vendita di un casale attualmente adibito ad affitta appartamenti con piscina , annesso e circa
10 ha di terreno Il casolare risalente ai primi del 900 si sviluppa per totali 404 mq ed e’ stato suddiviso in 5
comodi appartamenti , ogni unita’ abitativa dispone di un proprio patio o di un proprio terrazzo dove poter
mangiare fuori .
L’ultima ristrutturazione risale al 1999 dove il casolare e’stato ristrutturato mantenendo il classico stile
toscano con pavimento in cotto e con travi a vista .
Vicino alla proprieta’ e’ presente un annesso attualmente utilizzato come ricovero attrezzi di circa 64 mq da
poter ristrutturare e poter convertire in una piccola dependance .
Sempre di proprieta’ esclusiva e’ presente il terreno di circa 10 ha, dove sono presenti 3 ha di vigneti , 300
piante di oliveto , bosco e prato ben curato che circonda la proprieta’ .
Sul terreno di pertinenza troviamo un’ ampia piscina e un’ altro annesso attualmente adibito a zona reception
L’immobile dispone di doppio ingresso ed e’ facilmente accessibile dalla strada principale .
Attualmente e’ presente un progetto per il recupero di Volumetria esistente all’ interno della proprieta’ con la
quale potrebbe essere realizzato un ulteriore immobile della superficie di 100 mq e ulteriori 100 mq, di
interrato .
Dal casolare e’ possibile ammirare una bella vista panoramica sulla campagna fiorentina .
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