PER VACANZE AL MARE IN VERSILIA E´ IN VENDITA A
CINQUALE MERAVIGLIOSA CASA € 850.000
(Massa-Carrara)
CINQUALE
Questa meravigliosa casa in vendita a Cinquale per le vacanze al mare in Versilia, a soli 12 minuti di bici dal mare, caratterizzata da
un´impagabile quiete e privacy, offre lo spazio giusto per vivere in un contesto unico, grazie ai suoi ambienti dotati di tutti i comfort, al suo
esterno spazioso, al giardino ricco di verde dotato di uno splendido gazebo oasi di benessere e ristoro nelle calde giornate d´estate, luogo
ideale per cene all´aperto ed aperitivi al tramonto.
La casa è composta da due unità con ingresso indipendente, una principale e l´altra dependance. A quest´ultima si accede dal piano terra
in cui troviamo ampio soggiorno/cicina con camino e già si capisce dagli arredi la cura della casa, poi abbiamo una camera matrimoniale,
un bagno.
All´abitazione principale si accede dal piano leggermente rialzato, avente una superficie di 130 mq, l´esterno colpisce subito per le sue
forme lineari e pulite tipiche degli anni ´80, la comoda veranda chiusa, anche questa utilizzabile per pasteggiare all´aperto offre spazi privati
ed esclusivi oltre a una vista del verde lussureggiante del giardino che circonda la residenza e dove è possibile realizzare una piscina a
sfioro.
Troviamo ingresso, soggiorno, cucina; salendo tre scalini si accede alla zona notte in cui troviamo tre camere matrimoniali oltre ai due
bagni.
In tutta la casa ampie finestre permettono di filtrare e di inondare le ampie stanze illuminando tutti gli spazi di una calda luce naturale.
Per gli amanti dell´incantevole costa toscana, questa proprietà regalerà l´opportunità di godere al massimo le vacanze al mare a Ronchi
Marina di Massa oltre naturalmente alle splendide spiagge di Cinquale dove è ubicata, perfetta non solo per il periodo estivo ma per essere
vissuta tutto l´anno, ottima opportunità di vendita a Massa Provincia.

VENDITA
€ 850.000,00
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

22-01-2016

Tipo di contratto

vendita

Riferimento

V96

Prezzo

€ 850.000,00

Tipologia

VILLA

Stato immobile

buone condizioni

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Provincia

Massa-Carrara

Classe energetica

f

Regione

Toscana

m²

200

Stato

Italia

Vani

N. 11

Zona

CINQUALE (MS)

Camere

N. 4

Servizi

N. 3

PIANI / ACCESSI

GIARDINI E TERRENI

N. Piani

2

Piano di accesso

rialzato e terra

Giardini

m² 1600
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