APPARTAMENTO CON VISTA PANORAMICA
105.000,00 €

Metri Quadri: 67
N.Vani: 5
Camere: 2
Bagni: 2
Stato Proprieta': buone condizioni
Classe Energetica: G
Località:Toscana - Pisa - prima periferia di Volterra

Descrizione
Nella prima periferia di Volterra in una delle zone piu’ luminose di Volterra trattiamo la vendita di un
appartamento all’ interno di una villa suddivisa in piu’ unita’ abitative .
L’ appartamento e’ collocato al piano terzo con ascensore condominiale , si sviluppa per circa 67 e risulta cosi’
composto : zona cucina –soggiorno pranzo con travi , camera matrimoniale con ampio bagno , altro bagno
di servizio e altro vano da utilizzare o come camerina o come zona studio .
l’ appartamento e’ stato ristrutturato e sono presenti particolari travi che richiamano il classico stile toscano .
Dalle finestre e’ possibile ammirare una bella vista panoramica sulla campagna circostante .
Presente il riscaldamento a Pellet e gpl , esternamente invece e’ stato assegnato con regolamento di
condominio un posto auto per ogni appartamento .
Presente anche del terreno esterno condominiale .
Molto particolare e’ la collocazione dell’ immobile in quanto siamo nella prima campagna di Volterra con una
bellissima vista panoramica ma nello stesso momento siamo vicini al centro con possibilita’ di raggiungerlo
anche a piedi .
Vicino all’ abitazione e’ presente la fermata dell’autobus e un alimentari che serve tutta la zona .
.
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