
 

 
 

Casale unifamiliare frazionato in 3 appartamenti 

 

Cetona (Siena) nella frazione denominata “Piazze”, facente parte di un piccolo e 

caratteristico borgo di campagna toscana, fabbricato adatto anche attività di 

agriturismo, casa vacanza oppure bed & breakfast, dotato di terreno avente 

superficie di mq 37.090 con 80 piante di ulivo, il tutto a pochi km da  

 

Si valutano permute con immobili a Roma. 

 

Casale rurale unifamiliare, frazionato in tre appartamenti con una rimessa di mq 

17 e terreno di mq 37.090 suddiviso in più particelle con destinazione uliveto, 

seminativo e pascolo. Il borgo fu edificato nei primi anni del ‘900 realizzato in 

muratura portante con pietra a faccia vista, tipica della zona, il Casale è disposto 

su tre livelli: piano terra, rialzato e ammezzato, con tre ingressi dall’esterno, i 

quali sfruttano il declivio naturale del terreno.  

 

Il primo appartamento si sviluppa al piano terra, presenta un doppio ingresso, il 

primo dal portico, con soggiorno ampio dotato di camino e cucina a vista,  

bagno e camera, il secondo ingresso adiacente al primo presenta un grande 

ambiente diviso in due da un arco, con predisposizione di angolo cucina e 

bagno, il tutto per una superficie di mq 99, tale appartamento ha un’unica scheda 

catastale ed è  diviso in 2 unità;  

 

il secondo appartamento al piano ammezzato, è composto di loggia panoramica 

verso la vallata, soggiorno con cucina a vista, camino, camera e bagno, per una 

superficie di mq 62;  

 

il terzo appartamento sito al piano rialzato è composto di cucina con camino, 

sala da pranzo, scala interna che conduce al sottotetto con due ambienti e bagno, 

per una superficie di mq 79.  

 

Lo stato del fabbricato è ottimo, ogni appartamento necessità di alcuni lavori di 

completamento tra cui l’allaccio alle utenze.  

 

Vendita in blocco € 250.000   

 

Agente immobiliare Dr. Massimo Di Rocco +39 339 77 23 683 

 

 

 


