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Riferimento Immobile: 01/CS264
Tipologia: Appartamento
Zona: Volterra
Metri Quadri: 170
Prezzo: riferimento in agenz euro

Vani: 10
Piano: primo
Camere: 3
Bagni: 2

Ubicato nel pieno centro storico in una delle Piazze più belle della città di Volterra, appartamento
posto in un immobile storico ma non vincolato e composto da 9 unità immobiliari. L'appartamento
dispone di tre possibilità di ingresso, due da parte condominiale ed una indipendente..

La disposizione interna, molto particolare, si snoda su due lati del fabbricato... composta da ingresso,
vari disimpegni, camera con alcova, ampia cucina di mq. 26, studio, tre camere, due bagni, soggiorno
con accesso sul balcone il cui affaccio, direttamente sulla piazza, offre una vista unica sulla
città..

L'immobile presenta ancora diversi affreschi in modo particolare nella sala con alcova, nella cucina e
in una camera.... Nelle altre stanze sono ancora visibili affreschi che il tempo non ha cancellato ma
solo momentaneamente nascosto...
L'appartamento si presenta in buone condizioni,
pavimenti in graniglia, pianelle in cotto toscano e parquet, infissi in legno e vetro termico, persiane in
legno.. predisposizione per impianto a metano con tubazione in rame ... impianti elettrico certificato..
L'edificio principale è in ottime condizioni, il tetto
e facciate sono stati nel corso del tempo, oggetto di ristrutturazione...

L'appartamento, per la sua disposizione interna e per l'opportunità dell'ingresso indipendente posto
su di un vicolo condominiale, offre la possibilità di essere diviso in due unità immobiliari di varia
metratura.
Il proprietario si riserva di effettuare anche
l'eventuale vendita parziale.
Fotografie
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