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€ 189.000
ToscanaFI –

Proprietà dal grande potenziale, situata nel panorama collinare fra Certaldo e Fiano, a 
sudest di Firenze. L'immobile è una porzione di una autentica fattoria toscana, che è stata 
divisa in più unità abitativa ed è libera su tre lati. Attorno alla casa c'è un grande giardino 
privato con una bellissima terrazza coperta.
Il primo piano della proprietà è accatastato come abitazione, mentre il piano terra - 
originariamente le stalle - è attualmente usato come magazzino per gli attrezzi. Molti 
dettagli originali dell'abitazione sono stati mantenuti - molte stanze hanno ancora dei 
bellissimi pavimenti in terracotta, travi in legno e un grande camino in cucina. Fa parte 
della proprietà anche una piccola costruzione con un forno per le pizze. La proprietà 
necessita di un restauro completo, ma le grandi stanze dagli alti soffitti la possono far 
diventare una casa dei sogni.

Porzione di colonica nella campagna di 
Certaldo - grande potenziale! 
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PROSPETTO COSTI

CH

Tasse e imposte sull'acquisto

Notaio 

Relazione tecnica/geometra

Provvigione agente immobiliare

Costi di transazione

Costi d'acquisto

Prezzo d'acquisto

Quanto sopra è soltanto un esempio dei costi di transazione e di acquisto, quando si compra una seconda casa. Il 
calcolo è puramente indicativo e ChangeHome Real Estate non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza 
delle informazioni.  Consigliamo sempre di rivolgersi a una consulenza legale qualificata, quando si acquista un 
immobile. Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattarci.

PLANIMETRIE

Bollo e registrazione

(esempio indicativo per l'acquisto di una seconda casa)

Le planimetrie non sono in scala e sono puramente indicative. ChangeHome Real Estate non si assume alcuna 
responsabilità per quanto riguarda l'accuratezza delle planimetrie qui riportate. 

€ 189.000

€ 12.142

€ 1.067

€ 2.268

€ 1.965

€ 5.670

€ 25.289

€ 214.289

IVA € 2.177(su notaio, geometra e agente immobiliare) 

Porzione di casolare
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INFORMAZIONE GENERALE INSIEME DI INFORMAZIONI SULL'IMMOBILE

NELLE VICINANZE

Località Certaldo

Provincia

Regione

Tipo immobile

Area esterna (mq)

Anno di costruzione (stimato)

Anno ristrutturazione

Superficie abitabile (mq)

Cantina

Terrazza

Balcone

Piani

Camere

Bagni e bagnetti

Riscaldamento

Classe energetica

Altitudine (metri s.l.m.)

Vista

Accesso alla proprietà

Distanza alla strada principale (m)

Città nelle vicinanze (max. 1 ora)

Parcheggio

Aeroporto più vicino

Distanza all'aeroporto più vicino (km)

Alimentare più vicino (km)

Ristorante più vicino (km) 4

4

Toscana

G

Firenze

5000

210

2

2

3

50

Giardino

Piscina

1800

FI

75

30

Firenze, Volterra, San Gimignano, Siena

Porzione di casolare

Porzione di casolare

No

Sì

No

Privato

No

Sì

Autonomo

Natura, colline

Strada asfaltata

La casa è situata nel panorama collinare fra Certaldo e
Fiano, a sudest di Firenze.

Certaldo è un piccolo paese diviso in due zone: il vecchio borgo
medioevale, situato sulla collina con una vista panoramica
meravigliosa, e la zona moderna, con tutte i negozi e le comodità, nella valle sottostante.

Le famose cittadine medioevali di Volterra e San Giminiano sono
vicine, così come le città di Firenze e Siena, l'autostrada A1 e la
superstrada Fi-Pi-Li tra Firenze e la costiera livornese.

La proprietà è a soli 50 km dall'aeroporto di Firenze.

Il primo piano della casa è già accatastato e registrato come
abitazione. Non c'è quindi necessità di un cambio di destinazione che è una spesa importante 
durante un progetto di restauro di un immobile.

Su richiesta è possibile acquistare altro terreno.

Siamo felici di mettervi in contatto con esperti di restuaro di
immobili agricoli che sono in grado di aiutarvi a visualizzare come la
vostra casa potrà apparire alla fine del progetto.

La proprietà necessita di un restauro completo; tuttavia molti
materiali di costruzione possono essere riutilizzati (ad esempio il
bellissimo pavimento di terracotta).


