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Rif. 2127 – VILLA TORRICELLA 

 
 

 
Bagno a Ripoli – Firenze – Toscana 

www.romolini.com/it/2127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
554 mq 

Camere 
7 

Bagni 
8 

 
Giardino 
1.600 mq 

Oliveto 
1.000 mq 

 
 

Sulle colline di Firenze, a circa 10 km dalla città nel comune di Bagno a Ripoli, villa con giardino e 
oliveto. La proprietà (554 mq) è divisa attualmente in due unità indipendenti ma potrebbe essere 
facilmente riportata al suo originario stato di villa signorile con 7 camere e 8 bagni. Il giardino (cir-
ca 1.600 mq) circonda la casa su due lati e potrebbe ospitare una bellissima piscina circondata 
dagli ulivi e con vista sui vigneti circostanti. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2127 – VILLA TORRICELLA 

TIPOLOGIA: villa signorile 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Bagno a Ripoli 

PROVINCIA: Firenze 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 554 metri quadrati 

VANI: 16 

CAMERE: 7 

BAGNI: 8 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, pavimenti in cotto, soffitti a volticine, camini, in-

fissi in legno, archi in muratura, giardino, posti auto, piccolo oliveto 

TERRENO: 2.600 metri quadrati 

GIARDINO: 1.600 metri quadrati 

ANNESSI: no 

ACCESSO: strada bianca (200 m) 

PISCINA: no, ma possibile 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: da collegare 

ADSL: sì 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Paese con servizi (1km; 5’), Grassina (4km; 10’), Firenze (10km; 20’), Greve in Chianti (17km; 25’), 
San Casciano in Val di Pesa (27km; 35’), San Gimignano (59km; 1h), Monteriggioni (61km; 1h), 
Arezzo (77km; 1h), Siena (77km; 1h 10’), Volterra (80km; 1h 20’), Pisa (98km; 1h 30’), Montepul-
ciano (109km; 1h 30’), Montalcino (115km; 1h 45’), Pienza (117km; 1h 40’) 
 
 
 

 

Firenze Vespucci (35km; 45’), Pisa Galilei (95km; 1h 30’), Bologna Marconi (116km; 1h 45’), Roma 
Ciampino (287km; 3h 10’), Roma Fiumicino (302km; 3h) 
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Sulle colline di Firenze, a circa 10 km dalla città nel comune di Bagno a Ripoli, villa con giardino 
e oliveto. La proprietà (554 mq) è divisa attualmente in due unità indipendenti ma potrebbe essere 
facilmente riportata al suo originario stato di villa signorile con 7 camere e 8 bagni. Il giardino 
(circa 1.600 mq) circonda la casa su due lati e potrebbe ospitare una bellissima piscina circondata 
dagli ulivi e con vista sui vigneti circostanti. 
I servizi di prima necessità sono ad appena un chilometro (5’ in auto) e le città più belle e note 
della Toscana sono raggiungibili in meno di due ore di viaggio (Firenze, Greve in Chianti, San 
Casciano in Val di Pesa, San Gimignano, Siena, Pisa, Montalcino, Pienza…). 

 

 

La villa (554 mq, 7 camere e 8 bagni) è attualmente divisa in due unità abitative indipendenti, cia-
scuna su due piani. Al piano terra di entrambe le unità si trova la zona giorno, mentre salendo al 
piano superiore si arriva alla zona notte. Nel seminterrato (50 mq) della casa, accessibile da una 
porta laterale, si trovano due cantine. 

- Unità N°1 (246 mq, 3 camere e 4 bagni): ingresso, ampia cucina abitabile con accesso 
diretto dall’esterno, soggiorno con zona pranzo, bagno di servizio, camera padronale con 
bagno en-suite e cabina armadio, due camere con bagno privato; 
- Unità N°2 (258 mq, 4 camere e 4 bagni): ingresso con bagno di servizio, ampio soggior-
no con zona pranzo, cucina con dispensa, due camere con bagno en-suite, due camere e 
un bagno condiviso. 

 
All’esterno, proprio di fronte alla casa, si trova un comodo giardino con due aree parcheggio. Il 
verde (1.600 mq in totale) gira attorno alla casa sul lato sud, formando una piccola terrazza che 
sarebbe perfetta per la costruzione di una piscina. Sempre sul lato sud, in leggera pendenza, si 
trova un piccolo oliveto (circa 1.000 mq) con circa venti piante che permettono di produrre una 
piccola quantità di olio per uso privato. 
 
L’accesso alla casa è garantito da un breve tratto di strada bianca (appena 200 m) in ottime con-
dizioni e chiuso da una catena all’ingresso così da garantire privacy. 
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