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€2.200.000,00vendita villa a Roccamare

Superficie Immobile:

200Mq 

Superficie Terreno:

5.000Mq 

Classe Energetica Stato

Perfetto stato

Area

Arcipelago toscano

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaToscanaGrossetoCastiglione della Pescaia

Agenzia

Ville Casali Real EstateG



DESCRIZIONE

Villa in vendita a Roccamare in Castiglione della Pescaia

La bella proprietà è indipendente e privata ed è situata nel cuore della famosa pineta secolare di Roccamare a Castiglione 

della Pescaia, immersa in un bellissimo parco della Toscana, incontaminato ed esclusivo.

La villa è completamente recintata ed è circondata da un bel giardino ricco di grandi Pini Marittimi di alto fusto, 

fiori rosmarino, piante di sughero inserite in un terreno per un totale di circa 5000 mq. ed è a solo 250 m. da una 

bellissima spiaggia dorata privata con accesso esclusivo al capanno riservato alla villa inserito in una posizione 

ottimale della pineta di Roccamare.

La villa gode di un nel giardino ed un camminatoio collegato al giardino, attraversando una bellissima pineta, dove si trova uno 

spazio di spiaggia privata attrezzato con capanna e tavolo esclusivo della Villa, all'ombra dei grandi pini vi sono piacevoli angoli 

lettura dotati di amache.

La pineta ha servizio di portineria di 24 ore su 24 con accesso solo ai proprietari durante l'estate viene rafforzato il servizio di 

vigilanza sia in pineta che sul mare, anche per presenza personaggi noti della televisione politici ed imprenditori.

Un luogo esclusivo e rilassante dove "ricaricarsi", lontano dalla confusione ma circondato da tutti i comfort per una vacanza 

dedicata al benessere.

La casa ha un esterno molto godibile e gli spazi sono notevoli; La superficie totale della struttura è di 200 mq. circa 

La bellissima casa ha un bello stile toscano tutta in pietra e cotto, è articolata tutta a piano terra;

L'ingresso del livello principale si apre nel soggiorno con camino, bagno di servizio all'ingresso, la sala pranzo anch'essa con 

porte finestre che conducono ad una parte del giardino dove vi è un grande patio coperto con divani e poltrone, vi è anche la 

zona Barbecue e tavolo per pranzi all'aperto.

Sempre alla zona giorno è collegata la cucina molto pratica e funzionale (recentemente rifatta).

Allo stesso livello si trovano le 4 camere matrimoniali con 4 bagni, con accesso diretto al giardino; Impianto aria condizionata 

nuovo con regolazione della temperatura in ogni stanza.

All'esterno della villa vi è una depandance (graziosa casa in legno ) dove vi è una camera da letto ed 1 bagno.

Al lato della zona pranzo troviamo una porta finestra che esce all'esterno dove vi è un ampia pavimentazione in pietra con 

grande barbecue in muratura e tavolo in marmo da 10 posti, le luci notturne consentono di godere della suggestiva pineta 

anche di sera, 2 posto auto coperto grazie al capanno in legno e canniccio.

Centro Abitato 3.00 Km, Stazione 5.00 Km, Autostrada 40.00 Km, Ospedale 3.00 Km, Ristoranti 1.00 Km, Shopping 3.00 

Km, Tennis 3.00, Km.Golf 16.00 Km, Maneggio 3.00Km, Mare 100 m., Aereoporto Grosseto 40.00 Km., Market 2.00 Km., 

negozi firme 3 km.
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