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RIF: 1404783
PREZZO: 1.450.000
EURO
SUPERFICIE: 500 MQ

Villa 500,00 mq a Casciana Terme
A soli 3 km dal tipico paesino di Casciana Terme, famoso per i suoi stabilimenti
termali e per la sua tipica ospitalità Toscana, a circa 20 minuti da Pisa ed il suo
aeroporto internazionale, si trova questa villa liberty di oltre 500 mq. La proprietà in
oggetto si sviluppa al primo e secondo piano dell'elegante edificio, a cui si accede da
un terreno di oltre 5000 mq, dove si trovano i locali del garage che cubano oltre 100
mq. Tramite una scalinata si arriva alla terrazza che si estende per tutta la lunghezza
della villa e molto ampia , arredata con un salotto e grandi ombrelloni, in tipico stile
ottocentesco, luogo perfetto dove intrattenersi con gli amici durante le sere estive a
gustarsi una buona bottiglia di vino in compagnia. L'accesso è attraverso un'elegante
vestibolo, che invita alla salita di uno scalone arredato con antiche stampe e che
porta al primo piano dove ci accoglie una grande sala perfetta per la conversazione
su dei comodi divani, da cui si accede ad un importante ingresso che porta alle
camere , molto ampie e luminose. La recente ristrutturazione ha portato in luce gli
affreschi che concorrono a dare un ulteriore tocco di eleganza a questa splendida
proprietà; la ristrutturazione è servita a curare nei minimi particolari ogni tipo di
comfort, quale l'interfono, piuttosto che la filodiffusione in ogni stanza, oppure la
delicata eleganza di ogni bagno. Al secondo piano, la grande sala doppia con un
camino storico molto importante, e pareti arredate con quadri d'epoca, si trova allo
stesso piano della sala da pranzo, luogo perfetto per cene di rappresentanza . Nella
grande cucina caratterizzata con un elegante gusto tradizionale toscano, si trova un
ulteriore caminetto, ed un grande tavolo per le cene in famiglia. La villa offre ben 5
tra sale e saloni e 4 ampie camere oltre ad uno studio. Completano la proprietà una
cantina storica con volte a botte, anche questa ristrutturata e lasciata a grezzo, in
modo tale da poter essere personalizzata per qualsiasi tipo di utilizzo, ma perfetta
per ospitare pregiati vini. La vendita viene effettuata completa di arredi, che, si vuole
sottolineare, sono originali d'epoca e di design accurato per quanto riguarda divani e
letti. Proprietà perfetta per chiunque non voglia essere isolato nella campagna, vicino
a delle attrattive naturali quali le terme, e nello stesso tempo con la necessità di
avere uno standard di eleganza molto alto per una vita sociale di rappresentanza.
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