Rif 0707

€298.000,00

vendita Casolare Toscano
www.villecasalirealestate.com/immobile/707/vendita-Casolare-Toscano

Area
Valdichiana

Comune
Civitella in Valdichiana

Provincia
Arezzo

Regione
Toscana

Nazione
Italia

Superficie Immobile:
300Mq

Superficie Terreno:
17.000Mq

Classe Energetica

Stato
Abitabile

Agenzia
Ville Casali Real Estate

DESCRIZIONE
Il Casolare Toscano in vendita si trova posizione collinare e panoramica con bella vista sui vigneti ed oliveti della campagna
Toscana in provincia di Arezzo
La proprietà si sviluppa su una superficie totale di circa 17.000 mq di terreno, di cui 3000 mq. destinati a uso vigna, 8000 mq
ad uso agricolo e per la produzione di varie nature di prodotti, 2000 mq di bosco privato e 4000 mq ad uso giardino, il tutto
alimentato da un pozzo artesiano.
La casa in vendita si trova a Ciggiano caratteristico paese Toscano sito nel comune di Civitella in Valdichiana, gode di una
posizione tranquilla, collinare e ma non troppo isolata per avere la giusta privacy, lontana da strade da intenso traffico ma al
contempo si trova a soli 10 minuti dal bellissimo paese di Monte San Savino.
La casa indipendente misura circa 200 mq.è completamente recintata e si sviluppa su due piani con ingressi indipendenti;
Al piano terra troviamo una cucina rustica completamente attrezzata con camino barbecue, una camera da letto , un locale
uso lavanderia , un bagno con doccia e un grande garage da poter convertire in una grande suite matrimoniale o a piccolo
laboratorio artigianale.
Al primo piano troviamo una cucina e 3 camere da letto matrimoniali, di cui 1 che si apre su una terrazzo con vista, ed un
bagno con doccia.
Nel retro della casa si trovano degli annessi per un totale di circa 100 mq., da impiegare per più usi o lavorativi o
abitativi.
La bella casa si trova in provincia di Arezzo a due passi dal comune di Monte San Savino.
Il vicino paese è uno dei centri più importanti della Valdichiana, con negozi e servizi di ogni genere, offre innumerevoli
manifestazioni culturali e folkloristiche.
Possibilità di costruire una grande piscina
Tutto intorno alla casa si trova un ampio spazio verde di circa 13000 mq. completamente recintato ed ombreggiato da piante di
alto fusto, attrezzato con tavoli e sedie per mangiare all'aperto.
10 Posti Letto - 4 camere da letto e 2 bagni - 2 cucine e 2 sale da pranzo - aria condizionata in una camera.
Vicino alla casa passa una strada secondaria che collega il paese di Monte San Savino con Civitella in Valdichiana ed
Arezzo.
Centro commerciale e negozi km 2,00
Distanza da citta principali Arezzo km 20,00, Siena km 50,00, Perugia km 75,00, Firenze km 80,00, Roma km 210,00
Ottimo investimento come 2° casa in Toscana per uscire fuori dalla città
Attualmente il Casale è a reddito come Casa Vacanze con eccellenti risultati.
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