ALBERGO CON DEPANDANCE
1.390.000,00 €

Metri Quadri: 950
N.Vani: 35
Camere: 15
Bagni: 16
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 15.000
Stato Proprieta': buone condizioni
Piscina: Si
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 341,65 kwhM2
Località:Toscana - Pisa - campagna di Lajatico

Descrizione
Trattasi della vendita di bellissima struttura alberghiera , posta nella campagna toscana nella provincia di Pisa .
L'abitazione e' collocata In un bellissimo contesto in zona altamente turistica , per la precisione , a soli 35 km dal
mare , tra le dolci colline di un piccolo borgo ,e allo stesso tempo molto vicino all'aereo porto internazionale di
Pisa La proprietà permette in meno di un ora di raggiungere i maggiori centri della toscana visitabili in soli 40 / 50
minuti di auto .
Il Luogo e' l'ideale per chi ama l'assoluta privacy , la natura incontaminata e sopratutto l'essere completamente
indipendenti con una vista veramente suggestiva .
La proprietà e' una società Srl e viene venduta come società ed e' composta da un corpo principale dove viene
svolta l'attività , una piscina panoramica e una dependance suddivisa in due appartamenti .
Il casale principale, di circa 700 mq, e' risalente al XVIII Secolo, è stato completamente ristrutturato nel 1999 così
come l’ex fienile, di circa 250 mq,.
nel corso degli anni l'attuale proprietà ha apportato delle notevoli migliorie all'intera proprietà .
Tra le due proprietà si trova la piscina privata a sfioro (16x6 m).
con un ampio solarium panoramico.
La prestigiosa proprietà è circondata da circa 15.
000 mq di terreno destinati in parte ad uliveto con 50 piante in produzione ed in parte ad elegante giardino ad uso
degli ospiti.
Vi è anche un laghetto privato ad uso prettamente irriguo.
La casa padronale al piano terra e' composta da ingresso principale , reception , zona ristorante con ampi saloni
a volte originali e camino , cucina Industriale , sala lettura , bagni di servizio e zona relax ,oltre ad un bellissimo
loggiato esterno , tramite scala interna si accede al piano primo dove sono collocate le 10 camere tutte con il
proprio bagno interno .
Tutte le camere sono in ottime condizioni ben arredate con WIFI la casa padronale potrebbe essere anche
affittata per intero , e si presta per realizzare una bellissima boutique Hotel La Dependance e' costituita da due
appartamenti aventi ingresso indipendente disposti su due piani , precisamente due appartamenti speculari
composti da Ingresso in zona cucina soggiorno , camera con bagno e vano scale interno che permette l'accesso
al piano primo composto da 3 camere con un bagno e l'altro appartamento con due camere con due bagni.
La proprietà e' veramente interessante per una famiglia che desidera vivere in toscana e allo stesso tempo
esercitare attività turistico ricettiva in un posto meraviglioso con una vista panoramica davvero unica.
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