VILLA UNIFAMILIARE CON VISTA PANORAMICA
380.000,00 €

Metri Quadri: 280
N.Vani: 12
Camere: 3
Bagni: 2
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 800
Stato Proprieta': buone condizioni
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 364,93 kwh/m2
Località:Toscana - Pisa - prima periferia di volterra

Descrizione
Trattiamo la vendita di Casa indipendente , situata a 2 km dal centro di Volterra situata in una prima periferia di
un piccolo borgo medioevale che si affaccia sulla campagna Volterrana .
La proprietà e' una costruzione del 1974 , in cemento armato e mattoni , con una vista assolutamente
fantastica.
La casa e' assolutamente stabile e Si raggiunge la proprietà tramite strada asfaltata , percorrendo un piccolo
sentiero all'interno del piccolo borgo di circa 25 unità abitative , la casa ha il doppio cancello di ingresso carrabile
, in quanto alle due estremità si trovano due garage con il loro ingresso indipendente e il resede esclusivo .
La casa si sviluppa per circa 190 lordi la parte abitativa , oltre a 90 mq,.
di garage e 25 mq di cantina .
il tutto disposto su due piani , La casa padronale e'cosi' composta, partendo dal piano terra dove troviamo l'
Ingresso principale con il corridoio dal quale si articola una grande sala , la cucina con zona pranzo , un
grandissimo salone e il bagno , tramite il corridoio si raggiunge la zona notte composta da 3 camere e un
bagno .
Sempre dal corridoio di ingresso troviamo una scala interna che permette l'accesso al piano seminterrato
composto da locali uso magazzino ,il locale tecnico e i due garage Tutta la casa e' ben isolata e completa di ogni
impianto completamente funzionante con acquedotto comunale , riscaldamento e metano La parte esterna della
casa e' costituita da un giardino in prossimità della casa tutto terrazzato , tramite delle scale esterne si accede al
piano sottostrada dove troviamo una cantina 25 Il giardino si sviluppa per circa 800 tutto recintato con alberi da
frutto e una piccola vigna , cio' che rende l'ambiente unico e' la vista panoramica davvero mozzafiato .
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grandissimo salone e il bagno , tramite il corridoio si raggiunge la zona notte composta da 3 camere e un
bagno .
Sempre dal corridoio di ingresso troviamo una scala interna che permette l'accesso al piano seminterrato
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