Muricce Studio - Descrizione

Studio, appartamento indipendente per 2-4 persone nella casa di campagna &quot;Le
Muricce&quot;, a 6 km da Siena. Spazio esterno privato in un cortile con pergolato. Piscina
spaziosa e ampio giardino.

Posizione: l'appartamento Studio si trova alle Muricce, uno splendido complesso rurale del
‘700 dall’architettura tipicamente senese, situato in campagna vicino al villaggio storico di
Basciano. La posizione è ideale per arrivare in pochi minuti nel Chianti e godere al tempo
stesso delle comodità e interessi culturali che offre la città di Siena (a 6 km). Un ampio giardino
con querce, cipressi, tigli, e terrazze con piante mediterranee ne arricchiscono la bellezza e
permettono un soggiorno all’aria aperta. Piscina di 6x12m con terrazza e pergolato si estende
un terreno di due ettari coltivato con ulivi e piante da frutto. Di fronte, la vista sui boschi e campi.
L’altitudine è di 350m e il luogo è sempre ben ventilato e soleggiato.

Descrizione: appartamento indipendente (80m2) su due piani. Si accede dal cortile del
podere Muricce tramite un cancelletto privato, al piano terra con porta finestra. Ampio soggiorno
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con cucina all’americana e tavolo da pranzo. Divano letto a una piazza e mezzo. Bagno con
cabina doccia e servizi. Mezzanino con letto singolo per una persona. Al secondo piano, ampia
camera matrimoniale con travi a vista. Lettino per bebé.
L’ingresso dell’appartamento si apre sul cortile circoscritto da un muro in pietra antica, con
una zona privata arredata da tavolo e sedie da giardino, moderne e confortevoli. Pergolato e
ombrellone, barbecue a disposizione. All’esterno, nell’ampio parco-giardino della proprietà, la
piscina (6x12m), con terrazza e pergola ombreggiata. Tavolo, sedie e sdraio, lettini da sole.
Doccia esterna. Parcheggio privato nel terreno della proprietà.

Servizi: cucina ben equipaggiata, frigo con frezer, forno elettrico con piastre a gas, lavatrice.
Riscaldamento autonomo con termostato. Internet Wireless ADSL 24h/24. Ripostiglio con
stenditoio, lavatrice e saponi per la casa.
All’esterno, tavoli da giardino, sedie, sdraio, lettini da sole. Barbecue, pergolato. Doccia
esterna. Parcheggio privato.

Distanze: la posizione dell'appartamento Studio-Muricce permette una piacevole vacanza in
campagna e un comodo punto di riferimento per visitare Siena (6 km), Firenze (55 km, via
superstrada a 4 km), Castellina in Chianti (15 km), San Gimignano (40 km). Il centro più vicino é
Quercegrossa (a 3 km, con negozi alimentari, bars, farmacia, posta, banca, ristoranti, pizzeria).
Gli aeroporti più vicini sono a Pisa (1 e 1/2 di macchina) e Firenze (1 ora di distanza). La
stazione treni di Siena é a 7 km dalla casa, mentre l'ingresso per la superstrada é a 5 km. La
fermata per il pullman che porta in centro Siena é a 200 metri dalle Muricce.
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