BELLISSIMO APPARTAMENTO NEL CENTRO DI VOLTERRA A-116
230.000,00 €

Metri Quadri: 100
Camere: 2
Bagni: 2
Giardino: 0
Stato Proprieta': ristrutturato
Piscina: No
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: 423 kwh/mq annuo
Località:Toscana - Pisa - Volterra

Descrizione
Vendesi appartamento centro storico di VolterraPosto in una delle vie principali del centro storico della cittadina ,
per un totale di 100 calpestabili .
L’appartamento e’ situato in un condominio di 6 appartamenti con vano scale ampio e con particolari finiture.
l’appartamento e’ situato al piano Terzo e godi di ottima vista e luminosità .
L’appartamento e’ in buone condizioni strutturali e’ stato completamente ristrutturato ed e’ composto da :
Ingresso , ampia sala con stufa antica , cucina , zona pranzo o disimpegno , ripostiglio , camera , bagno ,
camera matrimoniale , e altro bagno .
L’appartamento dispone di tutti gli impianti ,funzionanti , ed e’ stato ristrutturato con materiale di particolare
pregio, con infissi nuovi a doppio vetro e un particolare arredamento con finiture di rilievo .
.
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