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ID:0118b APPARTAMENTO IN CASA COLONICA

Descrizione
7 km dal mare
In aperta campagna, con ampio panorama ed ottima esposizione, appartamento facente parte di una antica
casa colonica, suddivisa in 3 unità immobiliari, posto al piano primo con accesso indipendente da piano terra.
Composto da ampio ingresso con ripostiglio al piano terreno, da ampia zona giorno con cucina a vista e
camino, disimpegno, camera da letto principale, camera media, bagno con vasca al piano primo; al piano
sottotetto mansardato, collegato con scala a vista in legno e ferro, 3 vani finestrati con lucernari suddivisi in
ampia camera, studio, locale magazzino/ripostiglio oltre a piccolo servizio. L'abitazione è ottimamente rifinita,
i solai sono con travi a vista, travicelli e mezzane originali, pavimento in cotto nuovo, finestre alla toscana,
alcune porte bellissime originali, tetto rinnovato. Termoautonomo con gpl. Completano la proprietà un terreno
condominiale di mq. 13.000 dove insiste un fabbricato rurale da ristrutturare della superficie complessiva di
240 mq. anch'esso indiviso (1/3 di proprietà). Locale lavanderia e forno condominiali. Accesso tramite strada
vicinale bianca per c.a. 1 km. Superficie abitazione 100 mq., superficie mandarda usufruibile 50 mq. c.a.

Dati
Spazio utilizzabile
Vani
Stanze da letto
WC/Bagni
Riscaldamento
Posizione
Superificie totale
Certificato energetico

150.00 m²
7
3
2.00
GPL
COTTO
13000.00 m²
Classe G

Dettagli
TV - Sat
Riscaldamento autonomo
Caminetto a legna
Acqua calda sanitaria a gas
Parcheggio condominiale

Si
Si
Si
Si
Si

Posizione dell'immobile
Città
Provincia
Regione
Stato

ROSIGNANO MARITTIMO
LIVORNO
TOSCANA
Italy

Informazioni finanziarie
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Prezzo 290.000 €
Reddito affitto 0 €
Spese addizionali 0 €

Dettagli Agente
Nome
Indirizzo
CAP
Città
Stato
Telefono
Mobile
Fax

Gianni Fiaschi
Piazza Guerrazzi 10
56040
Castellina Marittima
Italy
050 694092
339 8545653
050 694092
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