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PREZZO: 360.000
EURO
SUPERFICIE: 350 MQ

Casa indipendente 350,00 mq a Beverino
SPEZIA, BEVERINO ? Nel cuore di una valletta boscosa verso la valle del Vara, a
pochi chilometri dalla Spezia, si scopre un borgo medievale che domina una collina,
un tempo fortificato con il castello e la cinta muraria che lasciano ancora delle tracce.
Panorama su una valle incantata, tra chiesette, vitigni e resti medievali, appunto,
Beverino ha un paesaggio da scoprire in tutti i suoi particolari. *** Immersa in questo
contesto verde ed in zona tranquilla, proponiamo una confortevole e luminosa casa
semi indipendente di circa 350 metri quadrati, con piacevoli e godibili spazi esterni
sia piantumati che terrazzati. La villa si sviluppa su due livelli: al piano primo
troviamo un open-space con spazioso ingresso che affaccia sulla zona giorno con
camino ed una cucina abitabile con stufa funzionante; è inoltre presente un grande
bagno, una comoda dispensa ed una camera matrimoniale con accesso sul giardino
di circa 300 metri quadrati; salendo al piano superiore, troviamo un ampio soggiorno
con accesso diretto al terrazzo di circa 40 metri quadrati, una cucina abitabile con
sala da pranzo ed un servizio; la zona notte comprende: tre camere da letto
matrimoniali, di cui due affacciate su di un bel balcone vivibile, ed una padronale con
bagno en suite e cabina armadio. Il tutto con comodo ingresso indipendente.
Completano la proprietà due soppalchi ad uso ripostiglio ed un ampio box-auto, che
ospita anche due cantine ben distinte. Lo stato interno è ottimo, rifinito con pavimenti
in marmo e parquet, infissi interni ed esterni in legno, porte di pregio, numerosi
armadi a muro ed il bagno in marmo. L'eleganza dei materiali è accompagnata
prodigiosamente dalla presenza sostanziosa di vegetazione che rende il vivere in
questo cotesto oltre che signorile, anche a pieno contatto con la natura.
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