APPARTAMENTO DI 55 MQ.
85.000,00 €

Metri Quadri: 55
Camere: 1
Bagni: 1
Stato Proprieta': da personalizzare
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 178,09 kwh/m2
Località:Toscana - Pisa - centro storico di volterra

Descrizione
Vendesi nel centro storico di Volterra , Grazioso appartamento , ideale per investimento L'appartamento si trova
a pochi passi dalla Piazza dei Priori , situato in un palazzo antico condominiale .
L'appartamento e' vincolato dalle Belle Arti in quanto si trova in un palazzo storico La proprietà si trova al piano
secondo dell'edificio composto da 9 appartamenti in condominio vi e' l'amministratore di condominio La proprietà
in vendita si sviluppa per totali 55 e precisamente composto da : Ingresso nel corridoio ,il bagno con doccia ,
cucina , locale soffitta utilizzato come studio ampia camera matrimoniale ,ed infine il salone ( utilizzabile anche
come camera ) e altro ripostiglio.
L'appartamento veste in buone condizioni con impianti autonomi riscaldamento a metano le finestre sono a vetro
singolo e l'appartamento puo' essere migliorato.
Classe energetica G Ipe 178,09 kwh/m2 .
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