VOLUMETRIA DA RECUPERARE
350.000,00 €

Metri Quadri: 150
N.Vani: 6
Camere: 3
Bagni: 2
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 9.000
Stato Proprieta': in progetto
Classe Energetica: C
Indice di prestazione Energetica: n.d.
Località:Toscana - Pisa - campagna di Micciano

Descrizione
Vendesi Terreno con possibilità di recuperare volumetria di un vecchio casolare da demolire e poter ricostruire
nelle vicinanze dell'attuale sedime di pertinenza.
Il casale si trova nel comune di Pomarance , nei pressi della località Micciano , posto a 25 km dal mare e 30 km
dalla cittadina etrusca di Volterra , per poter raggiungere i primi servizi a soli 7 km .
Il fabbricato una volta demolito viene ricostruito su due livelli nel quale si potranno recuperare fino a 150 lordi
di superficie Attualmente e’ presente una bozza di progettazione per la realizzazione di una villa unifamiliare
ma si potrebbe realizzare anche una bifamiliare .
il progetto ipotizzato prevede al piano terra con ingresso indipendente, una zona con ampio soggiorno ,cucina ,
ripostiglio e bagno .
Tramite scala interna si accede al piano primo composto da 3 camere matrimoniali , di cui una con Cabina
armadio e un bagno ampio .
Il fabbricato gode di buona vista panoramica e si trova in prossimità di strada asfaltata di campagna di
collegamento tra due piccoli paesi a poca distanza dal mare Il terreno di proprietà si estende per circa 9000 Il
prezzo e' compreso la realizzazione della casa come da capitolato d'appalto lavori , per realizzare sia una casa
ad altra efficienza energetica , sia per una casa Tradizionale toscana .
.
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