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Villa 420,00 mq a Greve in Chianti
Greve in Chianti (FI) Affascinante Casatorre di epoca medievale risalente all'anno 1.000
in posizione semi-collinare con vista aperta sulle colline del chianti e vista panoramica
sui Castelli di Vicchiomaggio e di Verrazzano. Questa splendida colonica,
completamente ristrutturata nel 1995, si sviluppa su due piani fuori terra oltre la torre,
per una superficie complessiva di 330 mq. Ideata come abitazione unifamiliare, può
tuttavia essere facilmente frazionata in due unità immobiliari distinte grazie ad un
secondo ingresso laterale. Al piano terreno, un ampio vano d'ingresso ci conduce ad un
doppio salone con grandi vetrate ed uscita diretta al giardino. Vi è poi una spaziosa
cucina con uno stupendo camino a tutta parete. Anche dalla cucina è possibile uscire
direttamente sul resede esterno ideale per pranzi all'aperto. Un bagno ed una ampia
dispensa completano la zona giorno. Al piano superiore, 4 ampie camere da letto, 2
bagni, uno con doccia ed uno con vasca, una graziosa cameretta con scala a chiocciola
in legno che conduce ad un piccolo studio posizionato sulla torre. Poco distante
dall'abitazione principale c'è un magnifico ex-fienile di 90 mq. costituito da un unico
locale a tutta altezza parzialmente soppalcato dove è stata realizzata una camera da
letto, un bagno ed una stanza guardaroba. Al piano terreno invece, un salone openspace con cucina a vista oltre ad un vano adibito a ripostiglio/lavanderia. La
ristrutturazione è stata eseguita rispettando lo stile architettonico dell'epoca utilizzando
materiali del luogo e mantenendo quelli preesistenti ove possibile. Per questo la
proprietà ha conservato un fascino inalterato nel tempo. Il terreno di proprietà è di circa
4 ettari prevalentemente boschivo con una bellissima oliveta con 120 piante in
produzione. Il parco circostante le abitazioni è di circa 6.000 mq. La proprietà è
recintata. E 'possibile costruire una piscina. Entrambe le abitazioni sono in condizioni
eccellenti. Dimora di charme in assoluta privacy. Ideale per risiedervi tutto l'anno o come
seconda casa di vacanza. *** LOCATION *** Ubicata nel Comune di Greve in Chianti a
soli 19 km. di distanza dall'ingresso autostradale A1 di Firenze Sud e a soli 14 Km.
all'ingresso sulla superstrada Firenze-Siena. Distanze principali: Firenze 20 km. Greve
in chianti 5 km. Mercatale val di pesa 8 km. Impruneta 11 km. Gaiole in chianti 34 km.
Siena 49 km San Gimignano 40 km. Aeroporto di Firenze 32 km. Aeroporto di Pisa 87
km. Aeroporto di Roma Fiumicino 320 km. Golf Club Ugolino Firenze 12 km. ***
SERVIZI *** bar ristoranti negozi banca farmacia ufficio postale supermercato, tutti i
servizi a 5 km.di distanza dalla proprietà. Capoluogo di regione a 20 km.

Numero locali

19

Numero camere da
letto

7

Numero bagni

4

Giardino

Privato

Riscaldamento

Autonomo

Condizionamento

Presente

