APPARTAMENTO DA RISTRUTTURARE IN CENTRO VOLTERRA
60.000,00 €

Metri Quadri: 60
N.Vani: 5
Camere: 2
Bagni: 1
Giardino: 0
Stato Proprieta': da ristrutturare
Piscina: No
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 323 kwh/m2
Località:Toscana - Pisa - volterra

Descrizione
la proprietà si trova al piano secondo dell'edificio ed e' composta da appartamento civile abitazione e una cantina
al piano terra di proprietà esclusiva dove si trova il deposito del riscaldamento a gasolio L'appartamento
necessita di interventi di ristrutturazione , si sviluppa per circa 60 ed e' composto : Ingresso nel corridoio , una
zona camera con il bagno , un ripostiglio utilizzabile anche come locale studio , una camera matrimoniale molto
grande , dopo di che il corridoio ci permette l'accesso al cucinotto con zona pranzo .
La proprietà necessita di lavori di manutenzione straordinaria ,gli impianti sono da rivedere cosi come le
pavimentazioni e i rivestimenti Al piano terra troviamo la cantina di circa 15 la proprietà e' ideale per chi vuole
ristrutturare un appartamento in cento stoico con l' utilizzo delle attuali detrazioni fiscali ideale per poi mettere a
reddito per l affitto turistico .

Informazioni
la proprietà si trova al piano secondo dell'edificio ed e' composta da appartamento civile abitazione e una cantina
al piano terra di proprietà esclusiva dove si trova il deposito del riscaldamento a gasolio L'appartamento
necessita di interventi di ristrutturazione , si sviluppa per circa 60 ed e' composto : Ingresso nel corridoio , una
zona camera con il bagno , un ripostiglio utilizzabile anche come locale studio , una camera matrimoniale molto
grande , dopo di che il corridoio ci permette l'accesso al cucinotto con zona pranzo .
La proprietà necessita di lavori di manutenzione straordinaria ,gli impianti sono da rivedere cosi come le
pavimentazioni e i rivestimenti Al piano terra troviamo la cantina di circa 15 la proprietà e' ideale per chi vuole
ristrutturare un appartamento in cento stoico con l' utilizzo delle attuali detrazioni fiscali ideale per poi mettere a
reddito per l affitto turistico .
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