VILLA CON TERRAZZA PANORAMICA
970.000,00 €

Metri Quadri: 500
N.Vani: 8
Camere: 5
Bagni: 5
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 4.000
Stato Proprieta': ristrutturato
Classe Energetica: F
Indice di prestazione Energetica: 201.5780 kwh/m2
Località:Toscana - Pisa - comune di Casciana Terme

Descrizione
Nel cuore della toscana nella provincia di Pisa , Precisamente nel comune di Casciana Terme , vendiamo una
splendida villa di lusso situata pochi minuti dai primi servizi di prima necessità e soli 25 minuti dall'aereoporto
internazionali di Pisa .
La villa e' posta in una bellissima posizione panoramica e sopratutto logisticamente e' facilmente raggiungibile in
meno di un ora dai maggiori centri di interesse turistico della toscana come Lucca, siena , Firenze e la costa
tirrenica .
La villa si trova in un contesto abitato di un piccolo borgo , in aderenza ad altra proprietà della famiglia anch'essa
in vendita , ma ognuna con il proprio accesso privato e la loro privacy.
La superficie della proprietà in vendita e' di 550 lordi compreso terrazze, disposti su due livelli utilizzabile sia
come villa unica che 2/3 appartamenti e precisamente , Al piano terra un ampia zona soggiorno con cucina , un
bagno a servizio della zona giorno , e una grandissima sala con ripostigli vari , e due camere da letto con il
proprio bagno.
Al piano primo accessibile scala esterna e' composto da : Ampio soggiorno , zona pranzo , studio e tramite
corridoio interno si accede alla seconda parte del fabbricato ( eventuale 3 appartamento ) con cucina due camere
da letto e due bagni ,sempre su questo piano si trova la meravigliosa terrazza di 140 con una meravigliosa vista
panoramica .
La terrazza e' un oggetto unico , in quanto le grandi arcate con porte a vetro del soggiorno si affacciano sulla
stessa , garantendo oltre che una grande luminosità all'interno dell'abitazione , una vista davvero unica sulle
colline circostanti.
La proprietà e' stata ottimamente ristrutturata , con riscaldamento autonomo con caldaia a metano e al piano
terra con pompe di calore aria calda e fredda , la villa e' stata recuperata con materiale originale , recuperando le
pietre a faccia vista e le travi e travicelli ,impianto di allarme, videocitofono e addolcitore .
All'interno della proprietà al piano terra e' stata installata una bellissima jacuzzi , con vista panoramica , i tutto
circondato da un terreno privato di 4000 sul quale e 'possibile realizzare una piscina .
La proprietà si presta sia per una meravigliosa residenza privata ma anche per una struttura da utilizzare per
eventi come cerimonie , matrimoni o degustazioni .
.
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