VILLA PADRONALE CON GIARDINO
750.000,00 €

Metri Quadri: 659
N.Vani: 30
Camere: 6
Bagni: 5
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 1.600
Stato Proprieta': da personalizzare
Piscina: No
Classe Energetica: E
Indice di prestazione Energetica: 187.1
Località:Toscana - Pistoia - Centro di Montecatini Terme

Descrizione
Nel cuore della Toscana in una posizione geografica strategica, data dalla sua centralità rispetto a tutte le più
famose città d’arte Toscane: si trova infatti a pochi chilometri da Firenze, Pisa e Lucca Il paesaggio è vario per
morfologia e caratteristiche, un territorio tra storia, arte e natura, ricco di borghi e castelli medievali che sorgono
come antichi gioielli sulle colline verdeggianti e rigogliose, che ha fiori e frutti in ogni stagione.
La Valdinievole con gli stabilimenti di Montecatini Terme e Monsummano Terme, è la meta adatta alle esigenze
di coloro che vogliono immergersi in un’atmosfera rilassante, circondati da una natura rigogliosa e dedicarsi al
benessere del corpo e della mente.
Nel territorio sono infatti presenti fonti di acque meravigliose di ogni tipologia: ovunque abbondano le sorgenti
termali ognuna con le proprie caratteristiche rigeneranti e benefiche .
All’interno del comune di Montecatini terme trattiamo la vendita di una maestosa villa con il proprio parco
privato .
La villa e’ abitabile e si sviluppa su 4 livelli dal piano sottostrada fino ad arrivare al piano secondo .
l’intera proprieta’ risulta essere di 659 mq con un’area di giardino privato dove e’ collocato anche una bel
lastrico solare.
L’ingresso della villa avviene tramite un cancello privato e attraverso un grande portone possiamo accedere
al piano terra dove e’ presente un’ ampio ingresso , un ampio studio e zona soggiorno , zona soggiorno
–pranzo , bagno , cucina , ascensore e loggia per accedere al giardino .
Al piano terra ogni vano ha il proprio accesso alla parte esterna .
Attraverso scale interne o l’ascensore possiamo arrivare al piano primo dove sono collocate 4 camere molto
ampie di cui una con bagno privato , ampio bagno , disimpegno e da due camere e’ possibile accedere al
grande terrazzo .
Sempre attraverso scale interne e l’ascensore possiamo raggiungere il piano secondo dove e’ stato realizzato
due vani guardaroba , bagno , disimpegno , camera e zona studio .
dal piano terra della villa ma anche esternamente possiamo accedere al piano seminterrato dove troviamo il
locale tecnico , la lavanderia , zona ripostiglio , ampio corridoio , locale deposito magazzino molto ampio
,bagno , altro ripostiglio , locale tecnico con i depositi dell’acqua , ampia autorimessa e due ripostigli .
La villa e’ molto maestosa e imponente esternamente la struttura e’ buona sono da effettuare dei lavori di
ristrutturazione interna .
Sono presenti tutti gli impianti completamente autonomi, come impianto del riscaldamento sono presenti i
termoconvettori .
La villa e’ facilmente accessibile in quanto e’ vicino alla strada che conduce a montecatini alto .
.
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