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€ 1100.000
ToscanaPO–

Villa meravigliosa, molto ben mantenuta con un grande giardino privato e una piscina con 
vista strepitosa. La casa è formata da un grande salone, due grandi salotti, una sala da 
pranzo con accesso a una grande terrazza, una cucina e una piccola stanza all'ingresso, 
uno studio, tre camere da letto e una cantina. 
Tutte e tre le camere da letto hanno una vista panoramica e accesso ad un'altra terrazza. 
La casa è circondata da 6000mq di giardino, bellissimo e ben mantenuto, con olivi e una 
piscina molto grande, con una vista incredibile sulle colline toscane circostanti. 
Carmignano è famoso per i suoi vini che sono coltivati nelle vigne delle colline circostanti. 
Dalla villa si possono vedere, infatti, molte delle bellissime vigne e durante le giornate di 
sole si può vedere chiaramente il duomo di Firenze all'orizzonte.
Difficile trovare una posizione migliore!

Villa unifamiliare in posizione privata, 
dominante e panoramica a pochi passi 
dal paese

€ 1.100.000



RIF.

161
TIPO IMMOBILE

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. 

€ 1100.000

€ 30.747

€ 1.067

€ 13.200

€ 11.440

€ 33.000

€ 102.134

€ 1202.134

IVA € 12.680(su notaio, geometra e agente immobiliare) 

Villa unifamiliare

€ 1.100.000

€ 1.202.134
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INFORMAZIONE GENERALE INSIEME DI INFORMAZIONI SULL'IMMOBILE

NELLE VICINANZE

Località Carmignano

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) 1

1

Toscana

E

Firenze

6000

250

3

2

4

20

Giardino

Piscina

1977

PO

190

Firenze, Pistoia, Lucca

Villa unifamiliare

Villa unifamiliare

Sì

Sì

Sì

Privato

Privata

Sì

Autonomo

Colline, vigneto, oliveto, città/Paese

Strada asfaltata

La proprietà è situata in una tranquilla area residenziale, quasi alla
fine di una strada senza uscita, nella parte più panoramica del paese. La zona circostante è 
tranquilla e silenziosa e dista poche centinaia di metri da uno dei punti panoramici del paese: 
l'antica Rocca e il suo campanile.
Tuttavia, la casa è a solo 10 minuti a piedi dalla piazza del paese
dove ci sono diversi ristoranti e pizzerie, negozi, una farmacia,
l'ufficio postale e due bar. Ogni martedì c'è un piccolo mercato dove si può comprare un po' di 
tutto.
Il paese ha una frizzante vita culturale e ogni anno gruppi di volontari organizzano diversi 
eventi - spesso a tema vino e gastronomia - che attraggono molte persone dalle zone limitrofe 
e anche dalle città vicine. Carmignano è a soli 10 minuti da Firenze e 10 minuti da Prato. 
Ambedue le città hanno una grande selezione di negozi, ristoranti e musei.
Carmignano è anche un punto di partenza perfetto per ogni escursione in Toscana: si possono 
raggiungere facilmente la superstrada Fi-Pi-Li e le autostrade A1 (Milano, Roma, Bologna) e A11 
(Lucca, Pisa e la costA) in circa 20 minuti.

La casa e le aree circostanti sono molto ben mantenute e la villa è
pronta per essere abitata.

Della proprietà fa parte anche una grande piscina (12x6 metri).
Questo è un ottimo affare, considerando che le autorità locali non
permettono la costruzione di piscine di questa grandezza.

C'è la possibilità di ricreare una terrazza sul lato nord, che
permette di godere della vista degli Appenini e della valle sul lato
ovest della casa.

Il comune ha recentemente bloccato ogni nuova costruzione sul
territorio e quindi non esiste il pericolo che qualcuno costruisca nei
pressi della proprietà e rovini la vista incredibile. Inoltre le autorità locali sono impegnate in 
nuove iniziative "green" per rendere Carmignano CO2-neutral nel futuro, piantando alberi e
piante in tutto il comune e favorendo iniziative ambientali.


