Ville in campagna in Rif : 2063

A pochi metri dal centro di San Vito ( Brindisi)in zona residenziale Villa D'epoca del 700.La Villa
è composta da una parte antica e una parte moderna indipendenti tra loro. La parte antica è
composta da 2 camere letto, 2 bagni, 1 studio con camino, mentere la parte moderna è
composta da ampio soggiorno, ampia cucina, 2 camere da letto 1 bagno. caratterizzati entrambi
da soffitti con volte a stella in tufo. Il piano terra della casa gode di una lavanderia con tutti i
confort. L'esterno presenta una veranda circondata da muri in pietra oltre che cucina esterna e
barbecue. Il terreno di pertinenza misura circa 5000mq ed è caratterizzato da alberi secolari di
ulivo , mandorli e frutti vari. La casa è dotata di impianto d allarme, pannelli solari e pozzo
artesiano.

A few meters from the center of San Vito (Brindisi) in the residential area Villa D'epoca 700. The
Villa consists of an ancient part and a modern part independent of each other. The old part
consists of 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 study with fireplace, while the modern part consists of a
large living room, large kitchen, 2 bedrooms and 1 bathroom. both characterized by ceilings with
tufa-shaped vaulted ceilings. The ground floor of the house enjoys a laundry with all the
comforts. The exterior has a veranda surrounded by stone walls as well as outdoor kitchen and
barbecue. The land of relevance measures approximately 5000 square meters and is
characterized by ancient olive trees, almond trees and various fruits. The house is equipped
with alarm system, solar panels and artesian well.

Prezzo di vendita : Consultaci
Spese : Consultaci
Tasse : Consultaci

Indirizzo :
san vito dei normanni,
72017
http://lnx.ostunipuntocasa.it/index.php?view=properties&id=850%3Aprestigiosa-villa&option=co
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