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RIF: 1219960
PREZZO: 630.000
EURO
SUPERFICIE: 216 MQ

Villa 216,00 mq a Asciano
Villa nella campagna a sud di Siena in posizione panoramica, dominante il tipico e
singolarissimo paesaggio delle ?crete senesi?. L'abitazione posta su due piani è
formata da un grande soggiorno al piano terreno con caminetto, cucina, un servizio
bagno con doccia, un locale impianti termici, lavanderia stireria. Al piano superiore, tre
camere di cui una matrimoniale, una doppia ed una singola e due servizi bagno. La
superficie residenziale misura circa 180 mq mentre il locale di rimessaggio che si trova
nello stesso corpo di fabbrica misura 18 mq di superficie. L'abitazione totalmente
autonoma è stata ristrutturata nel 1993. Pavimenti in parquet (escluso cucina, bagni,
locale lavanderia-stireria), finiture e arredamenti di pregio. E' regolarmente allacciata
all'acquedotto pubblico, oltre ad essere dotata di un grande pozzo di raccolta delle
acque piovane. E' munita di impianto termico centralizzato con deposito di GPL
interrato, climatizzata (freddo, caldo) nella zona notte. Tutti gli infissi sono del tipo
antisfondamento e dotati ai piani superiori di zanzariere apribili. L'abitazione è corredata
di impianto fotovoltaico, realizzato nel 2012 con una produzione di 4,03 Kw che
garantisce la copertura di energia elettrica necessaria all'abitazione e sue pertinenze.
All'esterno un grande patio coperto di 38 m2, piscina a forma libera di circa 85 m2 di
superficie con profondità variabili da 130 a 250 cm in prossimità del trampolino. Vasca
idromassaggio esterna acquistata nel 2010. Completa la proprietà un parco di 60 ulivi in
produzione per una superficie totale di 5.000 m2; 2 laghetti di raccolta delle acque
piovane; prato all'inglese dotato di impianto di irrigazione automatica. La proprietà è
interamente recintata. L'abitazione gode di una vista magnifica. Situata a 25 Km da
Siena al centro di un comprensorio rurale di grande pregio paesaggistico-ambientale
posto tra Siena, Chianti, Montalcino, Pienza, Montepulciano e Cortona. Si trova a 400
metri sul livello del mare e a 5 Km dal Comune capoluogo Asciano in prossimità della
strada provinciale n? 60 Asciano ? San Giovanni d'Asso. Distanze dagli aeroporti:
Firenze Km 110, Perugia Km 90, Pisa 150 Km.
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