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RIF: 1454977
PREZZO: 500.000
EURO
SUPERFICIE: 120 MQ

Villa 120,00 mq a Colle di Val d'Elsa
Capanna indipendente a Colle Val D'elsa (SI) Sulle splendide colline Toscane tra
Colle di Val d'Elsa e Volterra, è ubicata questa bellissima capanna in pietra di 125
mq completamente indipendente appena ristrutturata. La tipica struttura a capanna è
stata valorizzata dallo scrupoloso utilizzo di materiali tradizionali quali il cotto fatto a
mano e le splendide travi in legno di recupero, infissi artigianali in ferro e legno
massello ed altre finiture di pregio. La superficie abitativa si sviluppa interamente al
piano terreno con un ampio soggiorno che si affaccia sull'aia pavimentata in cotto,
una deliziosa cucina anch'essa con accesso diretto al giardino, disimpegno, bagno,
ripostiglio/lavanderia e due camere da letto matrimoniali. Sul resede di pertinenza
esclusivo di circa 800 mq è possibile richiedere l'autorizzazione per realizzare una
piscina. Nel prezzo richiesto è previsto l'allestimento dell'area a verde e la
realizzazione di un pergolato per il posteggio delle auto. Grazie alla tipicità ed
esclusività dell'immobile, il pregio paesaggistico e la posizione strategica rispetto alle
mete più apprezzate ed ambite della Toscana questo splendido fienile in pietra è la
soluzione ideale per coloro che vogliono vivere momenti di vero relax immersi nella
bucolica campagna Toscana così come un'ottima opportunità di investimento con
alto potenziale sul mercato delle locazioni turistiche. Le grandi vetrate donano
luminosità agli ambienti oltre che una piacevole continuità tra interno ed esterno. ***
LOCATION *** In posizione collinare con vista aperta sulla campagna circostante.
Dista 7 km. dalla cittadina di Colle val d'elsa e 13 km. da San Gimignano con le sue
famose torri medievali. Soltanto 250 mt. di strada sterrata per raggiungere la
proprietà. Volterra si trova a 18 km, Siena 40 km, Firenze 50 km. Golf Club
Castelfalfi 34 km. Aeroporto di Firenze 66 km. Aeroporto di Pisa 78 km., Mar Tirreno
57 km. *** SERVIZI *** Il centro più vicino dove sono i principali servizi come bar,
ristoranti, banca, farmacia dista solo 2 km.
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