CASOLARE CON PISCINA PRIMA CAMPAGNA DI VOLTERRA
530.000,00 €

Metri Quadri: 145
Camere: 3
Bagni: 2
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 14.000
Stato Proprieta': ristrutturato
Piscina: Si
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 426,63 kHw/mq anno
Località:Toscana - Pisa - Volterra countryside

Descrizione
Nella prima campagna di Volterra a soli 4 km dal centro di Volterra e servizi, vendesi villa con piscina e di
terreno.
La casa è disposta su due piani per un totale di 145 mq ed è così composta: entrata al piano terra, tramite
porticato di 8 mq, disimpegno, cucinotto, grande salone /zona pranzo con forno a legna e bagno.
Sempre al piano terra, accessibile esternamente troviamo un ripostiglio/locale tecnico.
Tramite le scale interne è possibile raggiungere il piano primo con ampio disimpegno con camino, 3 grandi
camere da letto di cui una con accesso verso l’esterno e bagno.
I bagni furono ristrutturati nel 2005 e la casa si presenta in buone condizioni, necessita solamente lavori di
personalizzazione.
Le utenze sono collegate e gli impianti perfettamente funzionanti con acqua comunale e riscaldamento a gpl.
Sempre nella proprietà è presente vecchio fienile su due piani di circa 27 mq da ristrutturare ed attualmente
adibito a magazzino, una piscina di 8 x 5 m costruita nel 2005E 14000 mq di terreno con piante di olive ed alberi
da frutto.
La casa è facilmente accessibile dalla strada asfaltata che collega a Volterra ed è necessario percorrere
solamente un brevissimo tratto di strada sterrata in perfette condizioni.
Nelle immediate vicinanze della proprietà c’è un’altra casa, tuttavia quest’ultima non disturba la bellissima vista
panoramica sulla campagna circostante.
.
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