RIFERIEMENTO A-48
Trattativa Riservata

Metri Quadri: 500
N.Vani: 12
Camere: 5
Bagni: 3
Giardino: 1
Stato Proprieta': buone condizioni
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: n.g
Località:Toscana - Pisa - villa toscana

Descrizione
vendesi nella bellissima citta’ di volterra fabbricato completamente indipendente in buonissimo stato di
conservazione .
il fabbricato disposto su tre livelli , presenta finiture di particolare pregio e soprattutto una bellissima vista
panoramica grazie a splendide terrazze e torretta centrale .
il fabbricato e’ facilente accessibile grazie a vari ingressi su corte esclusiva , ed e’ vicinissimo al centro storico.
il piano terra di totali 240 e’ composto da : bellissimo soggiorno con caminetto centrale di particolari finiture ,
cucina , e altra zona pranzo , atraverso l’ingresso centrale passiamo alla zona studio , con vari ripostigli .
al piano secondo sempre di 240 e’ accessibile per mezzo di scala interna , e sono presenti 4 camere, doppi
servizi e ripostigli vari .
al terzo livello composto da zona studio e’ possibile ammirare il panorama circostante veramente suggestivo .
sempre al piano terra fanno parte della proprieta’ garage , cantina , locale deposito materiali .
separatemente al corpo principale altro annesso come locale magazzino e ampia serra a vetri .
la corte esclusiva e’ completamente delimitata da muri di recinzione e filari di siepi .
e’ presente apposito impianto per il giardinaggio in generale dove sono presenti particolari fiori e alberi secolari .
la struttura e’ completa di ogni impianto e sarebbe adatta per un attivita’ turistico ricettiva sia per la sua
esposizione che per la bellissima vista che presentagrazie a terrazze e finestre presenti su tutto il corpo .
.

Informazioni
vendesi nella bellissima citta’ di volterra fabbricato completamente indipendente in buonissimo stato di
conservazione .
il fabbricato disposto su tre livelli , presenta finiture di particolare pregio e soprattutto una bellissima vista
panoramica grazie a splendide terrazze e torretta centrale .
il fabbricato e’ facilente accessibile grazie a vari ingressi su corte esclusiva , ed e’ vicinissimo al centro storico.
il piano terra di totali 240 e’ composto da : bellissimo soggiorno con caminetto centrale di particolari finiture ,
cucina , e altra zona pranzo , atraverso l’ingresso centrale passiamo alla zona studio , con vari ripostigli .
al piano secondo sempre di 240 e’ accessibile per mezzo di scala interna , e sono presenti 4 camere, doppi
servizi e ripostigli vari .
al terzo livello composto da zona studio e’ possibile ammirare il panorama circostante veramente suggestivo .
sempre al piano terra fanno parte della proprieta’ garage , cantina , locale deposito materiali .
separatemente al corpo principale altro annesso come locale magazzino e ampia serra a vetri .
la corte esclusiva e’ completamente delimitata da muri di recinzione e filari di siepi .
e’ presente apposito impianto per il giardinaggio in generale dove sono presenti particolari fiori e alberi secolari .
la struttura e’ completa di ogni impianto e sarebbe adatta per un attivita’ turistico ricettiva sia per la sua
esposizione che per la bellissima vista che presentagrazie a terrazze e finestre presenti su tutto il corpo .
.

Agenzia Immobiliare Milianti s.a.s
Via Guarnacci, 13 56048 - Volterra (Pisa)
P.I. 01448590503
Tel. 0588.1900884 - Fax 0588.85578
Cell. 347/6969412 Cell. 3473008571
geom@immobiliaremilianti.it

