APPARTAMENTO CON AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE
98.000,00 €
Metri Quadri: 45
N.Vani: 4
Camere: 1
Bagni: 1
Giardino: 1
M. Quadri
Giardino: 845
Stato Proprieta':
buone condizioni
Classe Energetica:
G
Località:Toscana Pisa - prima
periferia di Volterra

nella prima periferia di Volterra in una delle zone piu’ soleggiate di Volterra e all’ interno di particolare villa suddivisa in 3
famiglie con ampio giardino indiviso di 895 mq. Stiamo trattando la vendita dell’ appartamento situato al piano rialzato di 45 mq e
composto da ingresso da terrazza esclusiva dal quale si accede alla zona pranzo e cucina, camera matrimoniale ,ripostiglio ,
bagno e cantina di proprieta’ eslusiva . Presente anche loggia chiusa condominiale con i le altre unita’ abitative. Nella vendita e’
compresa anche piccola cantina . Presente l’ impianto del riscaldamento autonomo a metano .Molto particolare risulta essere la
sua posizione in quanto si puo’ raggiungere il centro tranquillamente a piedi e nelle vicinanze e’ presente un piccolo negozio di
generi alimentari che fornisce tutta la zona . Il giardino e’ stato tutto recintato e utilizzato solo da chi abita all’ interno della villa
risulta essere ben tenuto molto soleggiato e nello stesso momento gode di assoluta privacy

Informazioni
nella prima periferia di Volterra in una delle zone piu’ soleggiate di Volterra e all’ interno di particolare villa suddivisa in 3
famiglie con ampio giardino indiviso di 895 mq.
Stiamo trattando la vendita dell’ appartamento situato al piano rialzato di 45 mq e composto da ingresso da terrazza esclusiva dal
quale si accede alla zona pranzo e cucina, camera matrimoniale ,ripostiglio , bagno e cantina di proprieta’ eslusiva .
Presente anche loggia chiusa condominiale con i le altre unita’ abitative.
Nella vendita e’ compresa anche piccola cantina . Presente l’ impianto del riscaldamento autonomo a metano
.Molto particolare risulta essere la sua posizione in quanto si puo’ raggiungere il centro tranquillamente a piedi e nelle vicinanze e’
presente un piccolo negozio di generi alimentari che fornisce tutta la zona .
Il giardino e’ stato tutto recintato e utilizzato solo da chi abita all’ interno della villa risulta essere ben tenuto molto soleggiato e nello
stesso momento gode di assoluta privacy
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