PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI VILLE INDIPENDENTI
60.000,00 €

Metri Quadri: 300
N.Vani: 12
Camere: 6
Bagni: 6
Giardino: 1
M. Quadri Giardino: 7.000
Stato Proprieta': in costruzione
Piscina: Si
Classe Energetica: non determinabile
Indice di prestazione Energetica: n.d.
Località:Toscana - Pisa - campagna di Montecatini Val di Cecina

Descrizione
Vendesi nel comune di Montecatini val di cecina Terreno , facente parte di un Piano convenzionale con il comune
, approvato nel 2021 nel quale vi e' la possibilità di poter realizzare due unità abitative indipendenti a pochi passi
dal paese di Montecatini Val Di Cecina il lotto di terreno e' posizionato in ottima posizione tale da raggiungere il
centro del paese di Montecatini val Di cecina a Piedi , inoltre vi e' una bellissima vista panoramica sulla città
turistica di Volterra .
Montecatini v.
c.
e' un piccolo borgo medioevale , situato a meno di un ora di Pisa e meno di 30 minuti dal mare , nel paese sono
presenti tutti i servizi come posta ,banca, bar ,ristorante e servizi alimentari .
Attualmente e' stata data un impostazione di progetto per realizzare due unità indipendenti , di cui una
unifamiliare e una bifamiliare, chiaramente il progetto puo' essere modificato in base alle esigenze , inoltre e'
possibile realizzare una piscina interrata a servizio della lottizzazione .
Le volumetrie sono di circa 150 per ogni villetta , sempre disposte sue due piani con 30 di garage ,Ogni villa ha il
proprio ingresso indipendente e il resede esclusivo .
Il progetto e' l'ideale per una o piu' famiglie che vogliano realizzarsi la propria casa con privacy ma allo stesso
tempo molto vicina ai servizi in un luogo non isolato e facilmente accessibile , allo stesso tempo e' interessante
per chi volesse fare un investimento per realizzare delle unità abitative con piscina condominiale per rivenderle
sul mercato .
Gli oneri di urbanizzazione vanno a scomputo sulla cessione di appezzamento di terreno per realizzare un
parcheggio pubblico.
Abbiamo realizzato per voi un ambientazione di una situazione progettuale ambientata direttamente sulla
proprietà in vendita .
.
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