APPPARTAMENTO PERIFERIA VOLTERRA
145.000,00 €
Metri Quadri: 90
N.Vani: 6
Camere: 2
Bagni: 1
Stato Proprieta': da
personalizzare
Classe Energetica:
G
Indice di
prestazione
Energetica: n.d.
Località:Toscana Pisa - prima
periferia di volterra

Trattasi della vendita di appartamento situato nella periferia di Volterra la proprietà si trova nella zona dei Borghi La casa si trova al
piano primo dell'edificio condominiale di numero 6 appartamenti e si sviluppa per 90 mq. di abitazione e garage con due terrazze L
appartamento e' in buone condizioni con pavimenti stile anni 80 e con il bagno nuovo la casa e' abitabile salvo lavori di
personalizzazione e si compone ; Ingresso ampia zona pranzo con terrazza , cucina con dispensa , corridoio di accesso ad ampio
salone con terrazza 2 camere e un bagno , al piano terra accessibile sia dall'esterno che dall'interno del fabbricato un garage con
soppalco La proprietà e' interessante per un coppia con figli La zona e' ben servita con tutti i servizi di prima necessità nelle
immediate vicinanze.

Informazioni
Trattasi della vendita di appartamento situato nella periferia di Volterra
la proprietà si trova nella zona dei Borghi
La casa si trova al piano primo dell'edificio condominiale di numero 6 appartamenti
e si sviluppa per 90 mq. di abitazione e garage con due terrazze
L appartamento e' in buone condizioni con pavimenti stile anni 80 e con il bagno nuovo
la casa e' abitabile salvo lavori di personalizzazione e si compone ;
Ingresso ampia zona pranzo con terrazza , cucina con dispensa , corridoio di accesso ad ampio salone con terrazza
2 camere e un bagno , al piano terra accessibile sia dall'esterno che dall'interno del fabbricato
un garage con soppalco
La proprietà e' interessante per un coppia con figli
La zona e' ben servita con tutti i servizi di prima necessità nelle immediate vicinanze.
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