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ToscanaFI –

La proprietà è composta da un casale in pietra su due livelli meticolosamente ristrutturato, 
e da una dependance, in posizione panoramica e collinare, circondati da un terreno di 
quasi un ettaro, con 200 piante di ulivo e varie da frutto e aromi.

Il casale si presenta esternamente con le caratteristiche tipiche del casale toscano con 
facciate in pietra a vista e tetto in coppi. 
Internamente troviamo soffitti con travi e pianelle, pavimenti in cotto e una caratteristica 
cucina in muratura con camino.
Nel terreno è possibile realizzare una piscina interrata, dopo avere richiesto le 
autorizzazioni necessarie.
In posizione panoramica e non isolata a 4 km dal centro di Vinci.

Stupendo casolare, con vista mozzafiato, 
sulle colline di Vinci

€ 1270.000€ 1.270.000



€ 1.202.134

1.270.000

RIF.

175
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. 

€ 1270.000

€ 33.133

€ 1.067

€ 15.240

€ 13.208

€ 38.100

€ 115.387

€ 1385.387

IVA € 14.639(su notaio, geometra e agente immobiliare) 

Casa indipendente

€ 1.270.000

€1.385.387



RIF.

175
TIPO IMMOBILE

CH

INFORMAZIONE GENERALE INSIEME DI INFORMAZIONI SULL'IMMOBILE

NELLE VICINANZE

Località Faltognano

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) 2

1

Toscana

G

Firenze

7280

414

6

2

5

40

Giardino

Piscina

2000

1800

FI

350

15

Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini

L'immobile è posizionato sulle splendide colline del Montalbano, in bellissima zona verde e 
molto panoramica, a pochi passi da tutti i servizi. 

La zona è ben servita dagli aeroporti di Firenze e Pisa, dalle autostrade A11 e A1 e dalla SGC 
Firenze-Pisa-Livorno, e quindi in posizione perfetta per raggiungere le maggiori località e centri 
della Toscana. 

San Baronto: 1 km
Vinci: 4 km
Firenze: 45 km
Lucca: 55 km
Siena: 100 km

Firenze aeroporto: 40 km
Pisa aeroporto: 66 km

La casa è stata completamente e finemente ristrutturata nel 2000, con particolare attenzione a 
preservare l'anima e i dettagli originali della casa, creando allo stesso tempo una casa 
completamente funzionale e moderna.
La casa è in perfette condizioni ed è abitabile da subito.

Il giardino è stato meticolosamente curato. Con la creazione di ampi terrazzamenti, sulla 
proprietà altrimenti collinare, gli spazi del giardino sono stati sfruttati al meglio.

La proprietà si estende per poco meno di un ettaro, e adiacente alla casa si trova un bellissimo 
uliveto con circa 250 piante di olivo, e una vista mozzafiato sulla vallata sottostante.

Esiste già una bozza di un progetto per realizzare una piscina. 

Casa indipendente

Casa indipendente

No

Sì
No

Privato

No

Sì
Gas

Strada asfaltata


