VILLA LIBERA SU TRE LATI IN COMPLESSO DI LUSSO CON PISCINA
CONDOMINIALE
550.000,00 €

Metri Quadri: 131
N.Vani: 4
Camere: 3
Bagni: 3
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 200
Stato Proprieta': ristrutturato
Piscina: Si
Classe Energetica: C
Indice di prestazione Energetica: 65,041
Località:Toscana - Pisa - Chianni

Descrizione
Il complesso residenziale del Borgo comprende 12 appartamenti con accesso indipendente.
Il Borgo sorge su un crinale collinare, a soli 5 minuti a piedi dal piccolo centro storico di Chianni, e vicino a
importanti località come Volterra, Pisa, Livorno, Firenze, Siena e San Gimignano.
Il complesso di 12 appartamenti è costituito da due edifici, uno principale con struttura irregolare, l’altro
bifamiliare con struttura rettangolare.
Tutte le case hanno accesso indipendente e dispongono di una terrazza o in alternativa di un giardino privato.
Gli interni sono curati nella scelta finiture e nella qualità dei materiali usati.
Tutte le abitazioni hanno il pavimento in cotto artigianale nella zona giorno, rivestimenti in parquet di rovere nella
zona notte e soffitti con travi a vista in castagno in molte stanze.
Il risultato sono 12 case diverse tra loro, tutte arredate con cura e gusto: pavimenti in cotto, parquet in rovere,
travi di castagno, bagni rivestiti in travertino, piani cucina in granito, per citare solo alcuni dei materiali usati.
L’area comune è delimitata da un argine in terrapieno rivestito di erbe officinali e protetta da una recinzione in
legno.
I vialetti perdonali sono ricavati dal recupero di vecchie traversine ferroviarie.
Piscina esterna a sfioro con vista panoramica.
Dotata di riscaldamento.
Parcheggio privato all’aperto con disponibilità di posti per tutti i residenti.
Impianto termico a pavimento centralizzato per riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti.
Sistema domotico di controllo e automazione degli impianti.
Connessione WI-FI freeDistanze: Volterra 40 km; San Gimignano 50 km; Monteriggioni 70 km; L’aeroporto
internazione di Pisa 45 km; Bolgheri 50 km; Siena 90 km; Lucca 75 km e Firenze 80 km.
Appartamento il CIPRESSO di 131 mq .
Abitazione semi-indipendente con tre lati aperti ed accesso indipendente.
Sviluppata su due piani più un seminterrato è composta da tre camere (di cui 2 al piano seminterrato), tre bagni e
un’ampia zona giorno accessibile dal giardino privato.
La casa ha un giardino, una veranda e gode di un accesso diretto al parco comune.
.
Prezzo: 550.
000,00€ I prezzi si intendono esclusi di mobilia.
Possibilità di acquistare posto auto coperto al prezzo di 18.
000,00€.
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