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RIF: 1353976
PREZZO: TRATTATIVA
RISERVATA
SUPERFICIE: 1400 MQ

Villa 1400,00 mq a Firenze
San Martino alla Palma - Mosciano In bellissimo contesto e panorama mozzafiato, a soli
6 km dal centro di Firenze, proponiamo importante e antica villa del XV secolo
appartenente in origine al casato dei Tazzi, conosciuta anche come "Villa Bertelli" dal
nome della famiglia che ne entrò in possesso nell'Ottocento. La residenza è inserita in
un complesso comprendente due coloniche, grande giardino, piscina, campo da tennis,
cappella privata e terreni. La villa padronale di circa 850 mq, ha avuto negli ultimi
decenni un importante restauro che ne ha esaltato e abbellito gli aspetti originali,
arricchendola di vari comfort. La dimora nella parte di rappresentanza, presenta una
grande salone con camino, sala biliardo, sala poker nel soppalco, studio, soggiorno con
camino, cucina, ampia sala da pranzo con grande vetrata panoramica. Sempre nello
stesso piano si sviluppa un piccolo appartamento a se stante, ove si trova un'altra
cucina, salotto e al piano superiore camere e bagni. Dall'ingresso della villa si accede al
piano superiore con una grande sala disimpegno, ove si aprono quattro camere con
salotti, stanza guardaroba, bagni privati e soppalco ex colombaia. Al piano seminterrato
scenografiche cantine e taverne. La villa è circondata da un grande giardino panoramico
con splendida piscina, campo da tennis ed una deliziosa cappella privata. Alla proprietà
sono annessi circa 13 ettari di terreno, coltivati a vigneti e uliveti tutti recintati. Del
complesso fanno parte anche due grandi coloniche, con ingresso indipendente, giardino
esclusivo, ampia sala, grande cucina e al piano superiore tre camere e tre bagni. Le due
coloniche sono in ottimo stato di manutenzione. Si tratta di un complesso immobiliare di
incredibile bellezza e importanza, che può essere adibito sia a residenza esclusiva, che
frazionato in più unità, con ulteriore possibilità di diventare un'elegante struttura ricettiva.
Informazioni presso Santandrea Luxury Houses Firenze Distanze Firenze 6 km Entrata
FI - PI - LI 4,4 km Aeroporto Amerigo Vespucci (Firenze) 10 km

Numero locali

20

Numero camere da
letto

10

Numero bagni

8

Numero terrazzi

2

Portineria

No

Ascensore

No

Giardino

Privato

Piscina

Privata

Riscaldamento

Autonomo

Condizionamento

Presente

