RIFERIMENTO C-17.A5
120.000,00 €
Metri Quadri: 40
N.Vani: 3
Camere: 1
Bagni: 1
Giardino: 1
M. Quadri
Giardino: 87
Stato Proprieta': In
fase di ultimazione
Piscina: Si
Classe Energetica:
A
Località:Toscana Pisa - campagna
Toscana
Lo studio Tecnico e Agenzia Milianti ,dopo la vendita dell’intero borgo , stanno realizzando un complesso immobiliare posto nel
comune di Volterra , in località Mazzolla , fabbricato denominato CatignanoIl progetto venduto ad una società di Malta ,si basa sul
recupero di Volumetria per la realizzazione di 3 edifici in pietra realizzati in completo stile Toscano Il borgo di Catignano , e’ posto
sulle sommità di una collina con Vista a 360 gradi a ben 570 mt sul livello del mare , per questo e’ possibile avere una magnifica
vista panoramica , veramente unica al mondo. Il progetto prevede il recupero delle due torri del 1800 che serviranno all’ingresso del
borgo , una piazza centrale ,i giardini privati per ogni appartamento , posti auto esclusivi e una piscina condominiale a sfioro, con
vista panoramica. il nostro studio Tecnico ha realizzato diverse tipologie di appartamenti , studiando le diverse esigenze per ogni
richiesta da parte degli acquirenti. La consegna dell’opera e’ prevista per Settembre 2010 , adesso i lavori sono arrivati all’inizio delle
rifiniture interne e stanno per iniziare quanto prima i lavori esterni , sono stati venduti 7 appartamenti .

Informazioni

Lo studio Tecnico e Agenzia Milianti ,dopo la vendita dell’intero borgo , stanno realizzando un complesso immobiliare posto nel comune di Volterra , in
Ingresso dal vano scale privato al piano terra
Con vano scale di accesso al piano seminterrato composto da :
zona soggiorno cucina con piano cottura, piccola cameretta , bagno e ripostiglio nel sottoscala . porticato di ingresso di 6 mq.
e porticato di accesso al giardino coperto di 6 mq.
Giardino esclusivo di 87,00 mq.
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