
VIA BOSCONI N° 24
COMUNE  FIESOLE , (FI)

Tipologia: Residenziale
Tipo proprietà: Piena proprietà            
WC: 3                                 
Posto Auto:  SI
Arredamento: NO 
Superficie netta : 220,00 mq
Vani principali: 8
Balcone: 80 mq
Riscaldamento: Autonomo
Piano: Primo 
Ascensore:   SI
Classe Energetica: G
Prezzo: Riservato
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DESCRIZIONE FABBRICATO

Porzione di deliziosa villa situata a pochi kilometri da Piazza Mino di Fiesole, in

un luogo completamente immerso nel verde.

L’acceeso all’immobile avviene da Via Bosconi, percorrendo una strada privata

ad uso delle unità immobiliari facenti parte della villa.

Il bene si sviluppa al piano primo ed è costituito da un grande salone, cucina

abitabile, 5 camere, 3 servizi igienici finestrati, oltre una terrazza ed una loggia

con affaccio panoramico su Fiesole. Risulta essere di pertinenza dell’immobile il

resede di  superificie  pari  a  circa 1,450 mq,  dove è  collocata  una limonaia

completamente  ristrutturata.  A  completare  la  struttura  dell’immobile  è

presente una terrazza di circa 50 mq, in parte loggiata, dalla quale è possibile

accendere all’appartamento. E’ presente un ulteriore accesso privato situato al

piano  terreno,  dove  sono  collocati  anche  i  posti  auto  destinati  alle  unità

immobiliare costituenti la villa.

DESCRIZIONE IMMOBILE

L’immobile risulta essere in buone condizioni manutentive e non si ravvisano

tracce  di  infiltrazioni,  data  anche  la  recente  ristrutturazione  del  manto  di

copertura.  L’impianto di  riscaldamento risulta essere autonomo ed è inoltre

presente, nel grande salone, una stufa a legna.
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PIANTA FABBRICATO
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