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Casa indipendente 900,00 mq a Figline Valdarno
Complesso colonico sulle colline sovrastanti Figline Valdarno, sul versante del Chianti,
nelle vicinanze del caratteristico borgo di San Martino Altoreggi e della famosa tenuta "Il
Palagio", a 5 Km dal paese di Figline e dalla stazione ferroviaria. La proprietà si trova in
posizione dominante, da cui si gode di un panorama a 360 gradi sulle colline circostanti,
ed è facilmente accessibile dalla strada principale. Il complesso è costituito da un
fabbricato principale, da un caratteristico fienile, da una tettoia con pergolato, un
particolare forno e da terreni circa 4 ettari, adibiti in parte ad oliveta con 500 piante ed in
parte a bosco. Il fabbricato principale consiste in una colonica in pietra, su due piani
oltre cantine al piano interrato, per una superficie lorda interna di circa 765 mq. Al piano
terreno si trova un particolare loggiato, mentre al piano primo la terrazza di quasi 50 mq
è lo spazio ideale per apprezzare l'amenità del contesto. Il fienile, su due livelli, è stato
completamente ristrutturato ed arredato ed è destinato ad attività turistico-ricettiva, con
una capacità di otto posti letto. Già predisposto per la realizzazione di 2 alloggi
indipendenti. Il giardino circostante i fabbricati è pianeggiante e pienamente godibile sia
dalla colonica che dal fienile, con la possibilità di realizzare una piscina. Accanto alla
tettoia si trova un comodo terrazzo-pergolato di 80 mq, una perfetta zona relax
all'aperto. Il podere è dotato di una sorgente naturale, di un pozzo profondo 80 mt, di
allacciamento alla linea telefonica ed elettrica. Il complesso colonico si presta sia per un
utilizzo abitativo, anche per più nuclei familiari, sia per una destinazione turisticoricettiva, utilizzando il fienile, già ristrutturato ad hoc, e realizzando nella colonica
camere con bagno, appartamenti e spazi comuni. Principali distanze: Figline Valdarno
(stazione ferroviaria): 5 km Greve in Chianti: 15 km Firenze: 30Km Aeroporto di Firenze:
50 km Aeroporto di Pisa: 120 km Autostrada A1/E35 (Ingresso Incisa-Reggello): 10km
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