MERAVIGLIOSA VILLA AFFRESCATA
Trattativa Riservata

Metri Quadri: 1.520
Camere: 8
Bagni: 7
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 10.000
Stato Proprieta': ristrutturato
Piscina: Si
Classe Energetica: A
Località:Toscana - Pisa - campagna Toscana

Descrizione
Nel cuore di un piccolo paese che Sorge su una delle colline Pisane in posizione strategica Dove e’ possibile
raggiungere in solo 34 km l’ aeroporto internazionale di Pisa , con solo 34 km le prime spiagge e stabilimenti
balneari ,in solo 75 km la citta’ di Firenze e in solo 65 km la citta’ di Lucca , vendesi villa signorile affrescata
con giardino di proprieta’ esclusiva completamente recintato .
La villa posta in posizione dominante misura circa 1.
520 mq disposta su tre piani ,nella quale internamente sono presenti affreschi risalenti alla seconda metà del
700 e dei primi 800 .
L’intera villa e’ servita dall’ impianto del riscaldamento sia a metano che a gpl suddiviso in settori .
Esternamente e’ presente giardino di proprieta’ esclusiva di circa 10.
000 mq il tutto completamente recintato ; sul terreno e’ presente anche piscina 5 x9 .
Sempre nella parte esterna della proprieta’ e’ presente pozzo artesiano e pozzo per la raccolta della acque
piovane .
La villa signorile risulta essere dislocata su 3 livelli e precisamente : al piano terreno troviamo l’ ingresso
signorile con ampio salone affrescato , stanza utilizzata come sala di attesa , cappella consacrata , salotto con
affreschi del 700 , cucina con ampio camino e forno , zona magazzino , zona lavanderia e stireria ,alloggio
del custode , sala pranzo sala studio,studio adibito a esposizione giardinaggio,sala da pranzo e cucina con
ingresso indipendente , bagno nel sottoscala.
Attraverso il vano scale interno affrescato e’ possibile raggiungere il piano secondo dove troviamo la zona
studio,camera,bagno,camera,tutte le stanze ad angolo hanno due finestre sui lati,ingresso al salone con affreschi
raffiguranti una guerra romana, studio con accesso alla terrazza di circa 90 Proseguendo troviamo camera,
antibagno e bagno con vasca in marmo, libreria, altra stanza adibita a studio con camino e con ingresso alla
terrazza con affaccio a sud e zona libreria .
Sempre attraverso altro vano scale affrescato e’ possibile raggiungere il Piano terzo dove si sviluppano degli
ambienti per gli ospiti composti da sala , camera,bagno interno,altra superficie composta da studio camera e
bagno , altro ingresso con camera bagno , bagno e camera,con doppio ingresso,camera e bagno .
Presente altro ingresso con vano scale nel sottotetto con altezza di 3 metri con vano scale di accesso alla
terrazza di 120 con vista assolutamente panoramica a 360 gradi dal quale e’ possibile dominare le colline
pisane .
La villa viene venduta arredata eccetto mobili e quadri personali .
.
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