RISTORANTE E ATTIVITà TURISTICA
650.000,00 €

Metri Quadri: 819
N.Vani: 15
Camere: 10
Bagni: 14
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 104.520
Stato Proprieta': da personalizzare
Piscina: Si
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: n.d.
Località:Toscana - Pisa - Montecatini Val Di cecina

Descrizione
Vendesi complesso situato nel Come di Montecatini Val Di Cecina , nello specifico trattiamo la vendita di
insediamento edilizio che un tempo era l'alloggio e gli uffici di una famosa miniera di rame con origini storiche.
Si trova a circa un chilometro dall'abitato del paese di Montecatini Val di Cecina e la miniera è stata attiva
dall'epoca etrusca fino agli inizi del 1900, con alcune interruzioni.
Durante il XIX secolo l'attività di estrazione del rame ebbe una forte espansione e la miniera di Montecatini Val di
Cecina diventò la più grande miniera di rame d'Europa.
L'attività mineraria cessò agli inizi del XX secolo.
Il complesso museale dell'area mineraria è il risultato della volontà dell’amministrazione comunale è riuscita a
recuperare il complesso minerario abbandonato.
La vendita degli alloggi riguarda nello specifico una zona adibita a ristorante di 243 , una zona suddivisa in
camere con bagno e piccoli appartamenti per svolgere un attività turistica di 400 , una piscina interrata ,una
caratteristica guardiola di avvistamento di 10 ,4 autorimesse in muratura , appartamento nello stato di rustico di
176 , il tutto contornato da appezzamento di terreno agricolo adibito a bosco di 104.
520 La proprietà valuta la vendita frazionata dell'intero complesso.
nello specifico la zona ristorante e' disposta su due piani precisamente piano terra con ingresso , zona cucina,
locale magazzino e servizi igienico per il personale , piano primo con accesso indipendente e da scala interna
composto da un ampio salone , zona bar , ripostiglio e doppi servizi .
Adiacente al ristornate troviamo la zona adibita a camere e appartamenti per la precisione 6 camere con Bagno e
sempre dallo stesso corridoio sono serviti 4 appartamenti costituiti ciascuno da Ingresso nella zona cucina
/pranzo , una camera matrimoniale e il bagno e un monolocale con il bagno .
questa parte di fabbricato e' in buone condizioni , gli alloggi necessitano di lavori di ammodernamento in quanto
sono stati ristrutturati negli anni '90 .
Sempre in aderenza agli alloggi troviamo un appartamento avente ingresso a comune con altra proprietà
composto da un grande appartamento situato nello stato di grezzo , percui al momento non abitabile .
La piscina e i parcheggi si trovano proprio fronte la strada che permette l'accesso all'immobile in vendita .
Nelle vicinanze del complesso sopra descritto ci sono altre proprietà alcune utilizzate come seconde case ,
inoltre vi e' la scuola elementare del paese proprio accanto all'immobile in vendita ,stiamo parlando di un
agglomerato di abitazioni che un tempo erano un unico nucleo aziendale .
.
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