
Appartamento 
COLORS

Via Cisanello 11, Pisa



DATI 
APPARTAMENTO COLORS

ZONA Pisa, Coop Cisanello

INDIRIZZO Via di Cisanello 11

SUPERFICIE COMMERCIALE  70 mq (escluso balcone e terrazzo)

PIANO 5

CAMERE SINGOLE 3

BAGNI 1

PERTINENZE  1 balcone, 1 terrazzo, 1 posto auto condominiale, 1 garage di 23 mq



ENTRI QUI
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DESCRIZIONE 
APPARTAMENTO COLORS

In zona Cisanello trovi Appartamento Colors: l’appartamento di 70 mq al piano quinto con 3 camere, 1 
balcone, 1 terrazza abitabile, 1 posto auto condominiale e garage.

Appartamento Colors è una casa con doppio affaccio sulla zona di Cisanello, desiderabile per 2 motivi: gli spazi 
interni versatili e gli spazi accessori come la terrazza ed il balcone; entrambe queste caratteristiche rendono la 
casa pronta da vivere in tutti i suoi metri quadri, interni ed esterni sia come prima casa che come casa per 
studenti.
L’accesso alla casa avviene dalla rampa di scale condominiale e dall’ascensore che conducono direttamente al 
pianerottolo, condiviso con un’unica altra abitazione.
Varcata la porta blindata d’ingresso, davanti a te si apre il corridoio che disimpegna tutto l’appartamento. Alla 
tua destra trovi il living: uno spazio largamente finestrato per la sua lunghezza, che accoglie i propri abitanti con 
una luce pomeridiana utilizzabile anche come quarta camera.
La cucina, che si trova oltre il soggiorno sempre sulla destra, ha uno sviluppo lineare di oltre 3 metri e può 
ospitare un tavolo per 4 persone rivolto alla porta finestra, affacciata sul balcone con pilozzo rivolto sulle corti 
condominiali di via Cisanello. 
La zona notte è composta da 1 bagno cieco, 2 camere singole, arredabili anche con letto matrimoniale, 1 studio 
da cui accedi al terrazzo di oltre 20 mq. Questo è il plus  della casa: utile per studiare all’aperto o trascorrere al 
fresco le calde serate d’estate.
La casa, dal prezzo davvero contenuto per la metratura, può essere abitata allo stato in cui si presenta, allo 
stesso modo, con un restyling soft, può facilmente essere rimodernata sia per una famiglia che per una rendita 
ad alto profitto.

A completare le dotazioni comprese nel prezzo dell’appartamento Colors ci sono il posto auto condominiale 
riservato all’appartamento, il garage di 23 mq, e lo spazio condominiale trattato a giardino e parcheggi interni, 
interamente recintato e ben curato.
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“La felicità è a casa tua, 
non cercarla nel giardino degli altri”
(Douglas Jerold)


