
Rif. 1147 - APPARTAMENTO SETTIGNANO Prezzo: EUR 420.000,00

SETTIGNANO, FIRENZE: APPARTAMENTO IN VILLA CON PARCHEGGIO IN
VENDITA

Firenze - Firenze - Toscana
www.romolini.com/it/1147

Superficie: 
 80 mq

Camere: 
2

Bagni: 
1

Piscina: 
 no

Terreno totale: 
 parco in comune

Appartamento di 80 metri quadrati ubicato al primo e secondo piano di una villa storica a soli 5 km dal centro
storico di Firenze e 1,3 km dalla stazione ferroviaria di Firenze Rovezzano. Completato da un'ampia cantina e
da due posti auto privati, è composto da un soggiorno con camino in pietra e angolo cottura, due camere da
letto e da un bagno.
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L'IMMOBILE IN SINTESI

CODICE RIF: 1147
TIPOLOGIA: appartamento in villa
CONDIZIONE: ristrutturato
POSIZIONE: aperta e soleggiata
COMUNE: Firenze
PROVINCIA: Firenze
REGIONE: Toscana
DIMENSIONE: 80 metri quadrati
TOT. N° VANI: 4
CAMERE: 2
BAGNI: 1 (fino a 2)
CARATTERISTICHE: pavimenti in parquet, camino in pietra, soffitti con travi in legno, due parcheggi auto
privati
ANNESSI: no
ACCESSO: strada asfaltata
PISCINA: no
ELETTRICITÀ: già collegata
ACQUA: rete idrica comunale
TELEFONO: da collegare
ADSL: si
GAS: rete municipale
RISCALDAMENTO: radiatori
GIARDINO: parco condominiale con due posti auto privati
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DEI FABBRICATI

STATO E FINITURE

SPAZI ESTERNI

UTILIZZO E POTENZIALITÀ

Appartamento di 80 metri quadrati ubicato al primo e secondo piano di una villa storica a soli 5 km dal centro
storico di Firenze.

In zona riservata ma al contempo ben servita dai mezzi di trasporto, l'appartamento si trova nelle campagne di
Settignano, a pochi chilometri dal centro storico di Firenze e a soli 1,3 km dalla stazione ferroviaria di Firenze
Rovezzano. Il borgo di Fiesole si trova a circa un quarto d’ora, mentre Arezzo (74km), Siena (76km) e Lucca
(90 km) si possono raggiungere in circa un’ora di macchina.

L’aeroporto di Firenze Peretola si trova a 32 km di distanza, mentre gli aeroporti di Pisa Galileo Galilei (94km) e
Bologna Marconi (117km) possono essere raggiunti in un’ora.

Situato al primo e secondo piano di una villa storica, presenta una superficie di circa 80 metri quadrati. Al primo
piano si trova un ampio soggiorno con camino e angolo cottura, mentre al secondo piano si trovano due camere
da letto, un bagno ed un guardaroba con predisposizione per la creazione di un ulteriore bagno.

L’appartamento è completato da un’ampia cantina e da due posti auto privati.

Ristrutturato con gusto, l’appartamento si presenta in buone condizioni e vanta pavimenti in parquet e soffitti in
legno. Gli interni sono accoglienti e luminosi.

La villa all’interno della quale si trova l’appartamento è ubicata in posizione riservata ma allo stesso tempo
facilmente accessibile. L’appartamento dispone di due posti macchina privati all’interno del parco recintato che
circonda la villa.

Grazie la sua ubicazione all’interno di una zona ben servita dai mezzi di trasporto e a pochi chilometri dal centro
storico di Firenze, l’appartamento è perfetto sia come abitazione principale che come investimento finalizzato
all’affitto.
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FOTO IMMOBILE: ESTERNI
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FOTO IMMOBILE: INTERNI
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