


FIRENZE TAVARNUZZE 

APPARTAMENTO IN VILLA

Description

Nella tranquilla Tavarnuzze Comune di Impruneta ad appena 20 minuti dalla città , in vendita appartamento in Villa al piano primo di 
113,00 mq circa. Completamente ristrutturato con finiture di pregio L’appartamento al piano primo ingresso in ampia zona living 1 ba-
gno, 2 camere matrimoniali 2 bagni Completano la proprietà 2 posti auto scoperti oltre un bellissimo parco condominiale Basse spese 
condominiali in fase di definizione Le immagini sono dei render Sono possibili detrazioni fiscal

2 Bathrooms 113.00 m22 Bedrooms

VIA SPIAGGIA DEL LAGO, CASTEL GANDOLFO, RM, ITALIA, CASTEL GANDOLFO



FIRENZE TAVARNUZZE 

APPARTAMENTO IN VILLA

Description

Nella tranquilla Tavarnuzze Comune di Impruneta ad appena 20 minuti dalla città , in vendita appartamento in Villa al piano primo su 
due livelli di 116 mq circa. Completamente ristrutturato con finiture di pregio L’appartamento al piano primo è composto da ingresso 
con ampia zona living e bagno al secondo livello , due camere matrimoniali 2 bagni Completano la proprietà 2 posti auto scoperti oltre 
un bellissimo parco condominiale Basse spese condominiali in fase di definizione Sono possibili le detrazioni fiscali Le immagini sono dei 
render

3 Bathrooms 116.00 m22 Bedrooms

VIA SPIAGGIA DEL LAGO, CASTEL GANDOLFO, RM, ITALIA, CASTEL GANDOLFO



FIRENZE TAVARNUZZE 

APPARTAMENTO IN VILLA

Description

Nella tranquilla Tavarnuzze Comune di Impruneta ad appena 20 minuti dalla città , in vendita appartamento in Villa al piano terra di 
100 mq circa. Completamente ristrutturato con finiture di pregio L’appartamento piano terra è composto da uan ampia zona living dalla 
quale si accede al giardino di 200 mq circa, due camere matrimoniali 1 bagno Completano la proprietà 1 posto auto scoperto oltre un 
bellissimo parco condominiale Basse spese condominiali in fase di definizione Vengono concesse le detrazioni fiscali Le immagini sono 
dei render

1 Bathrooms 100.00 m22 Bedrooms

VIA SPIAGGIA DEL LAGO, CASTEL GANDOLFO, RM, ITALIA, CASTEL GANDOLFO



FIRENZE TAVARNUZZE 

APPARTAMENTO IN VILLA

Description

Nella tranquilla Tavarnuzze Comune di Impruneta ad appena 20 minuti dalla città , in vendita appartamento in Villa al piano terra di 
137 mq circa. Completamente ristrutturato con finiture di pregio L’appartamento piano terra è composto da uan ampia zona living dalla 
quale si accede al giardino di 700 mq circa, due camere matrimoniali 1 studio due bagni e ripostiglio Completano la proprietà un garage 
di 40 mq 1 posto auto scoperto 1 serra di 48 mq oltre un bellissimo parco condominiale Basse spese condominiali in fase di definizione 
Vengono concesse le detrazioni fiscali Le immagini sono dei render

2 Bathrooms 137.00 m22 Bedrooms

VIA SPIAGGIA DEL LAGO, CASTEL GANDOLFO, RM, ITALIA, CASTEL GANDOLFO



FIRENZE TAVARNUZZE 

APPARTAMENTO IN VILLA

Description

Nella tranquilla Tavarnuzze Comune di Impruneta ad appena 20 minuti dalla città , in vendita appartamento in Villa al piano terra di 85 
mq circa. Completamente ristrutturato con finiture di pregio
L’appartamento piano terra è composto da uan ampia zona living dalla quale si accede al giardino di 200 mq circa, due camere matri-
moniali due bagni e ripostiglio
Completano la proprietà un garage di 35 mq 1 posto auto scoperto oltre un bellissimo parco condominiale
Basse spese condominiali in fase di definizione
Vengono concesse detrazioni fiscali
Le immagini sono dei rende

2 Bathrooms 84.00 m22 Bedrooms

VIA SPIAGGIA DEL LAGO, CASTEL GANDOLFO, RM, ITALIA, CASTEL GANDOLFO
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       info@altusrealty.it
       Piazza della Repubblica, 6, 50123 Firenze FI www.altusrealty.it


