


BAGNI DI LUCCA VILLA 

CON GIARDINO

Description

Sulle colline della Toscana, a soli 6 km da Bagni di Lucca proponiamo un’affascinante villa degli anni 20 circondata da giardino di 
proprietà esclusiva. La posizione gode di un panorama unico per bellezza in quanto immerso nella natura e circondato da paesini 
medievali arroccati. La Villa, realizzata negli anni 20 è stata oggetto di sopraelevazione negli anni 80 e suddivisa così in due unità 
abitative. L’appartamento ubicato al piano terra non ha subito interventi di ammodernamento nel corso degli anni e presenta 
caratteristiche vintage che vanno dall’arredamento al finiture interne. A differenza di quello realizzato negli anni 80 che presenta invece 
caratteristiche rustiche con pavimentazione in cotto, travi in legno e perlinato ed infissi in legno massello con vetrocamera.
Si accede all’appartamento ubicato al pian terreno mediante una scala esterna con balaustra in marmo bianco ed è composto da 
ingresso, ampia cucina abitabile con caminetto a legna, ampio soggiorno sala da pranzo, 3 camere matrimoniali, bagno e vano scala 
interno che conduce al piano seminterrato dove troviamo una cucina, una cantina e due ampi e luminosi locali sgombero che possono 
divenire due meravigliose taverne. Al Primo primo invece si accede mediante scala esterna in pietra con ringhiera in ferro ubicata sul 
lato del fabbricato. Questa unità abitativa è suddivisa da una zona giorno con camino a legna, cucina abitabile in legno massello,sala da 
pranzo, 2 bagni di cui uno con doccia ed uno con vasca 2 camere matrimoniali , una cameretta ed un ripostiglio. Le condizioni generali 
della villa sono buone, tetto, facciata e struttura generale sono in ottime condizioni.
A corredo dell’unità oggetto di vendita due garage e terreno circostante la Villa.
Buon Investimento in un piccolo paese in cui regna la tranquillità ed è immerso nel verde.
Dista solo 6 km dal capoluogo della cittadina termale, 30 Km dall’Abetone meta sciistica, 55 km dalla Versilia, 60 km dall’aeroporto di 
Pisa.

3 Bathrooms 1+1 Garages250.00 m23+3 Rooms
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