VILLA LIBERTY VICINO AL MARE
2.700.000,00 €

Metri Quadri: 600
Camere: 7
Bagni: 5
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 3.500
Stato Proprieta': buone condizioni
Piscina: Si
Classe Energetica: G
Indice di prestazione Energetica: N.D.
Località:Toscana - Livorno - quercianella

Descrizione
Vendesi Meravigliosa Villa situata nella costa Livornese a Pochi passi da Castiglioncello e Livorno , per
raggiungere in pochi minuti i primi servizi .
La villa e’ situata a soli 500 mt dal mare, lo stile e’ molto Lussuoso e la Villa e’ molto simile allo stile Hollywood
risalente ai primi 900'.
La villa, completamente restaurata si estende su una superficia di circa 600 Attualmente è stata suddivisa per
ospitare due famiglie.
La Villa, presenta degli ampi spazi godibili al suo interno valorizzati anche dalla presenza di un ascensore che
unisce i vari livelli.
Attualmente sono presenti 7 camere , 5 bagni , 2 cucine , 3 sale pranzo e 1 salotto , una sala lettura , 1 studio e
la sala tv.
Degno di nota lo splendido parco circostante con piscina.
Classe Energetica "G".
.
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