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€ 980.000
ToscanaPT –

In posizione stupenda e panoramica nella zona di Massa e Cozzile, si trova questo 
bellissimo casolare di circa 300 mq, completamente ristrutturato. 

L'immobile, facilmente raggiungibile tramite strada asfaltata, è circondato da un giardino 
con piscina panoramica e terreno di 21000 tutto intorno, con parte a oliveto e parte a 
frutteto.Belissima proprietà con piscina 

e vista panoramica



RIF.

130
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. 

€ 980.000

€ 15.373

€ 1.067

€ 11.760

€ 10.192

€ 29.400

€ 79.089

€ 1059.089

IVA € 11.297(su notaio, geometra e agente immobiliare) 

Rustico ristrutturato

€ 1.059.089
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INFORMAZIONE GENERALE INSIEME DI INFORMAZIONI SULL'IMMOBILE

NELLE VICINANZE

Località Massa e Cozzile

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) 3

3

Toscana

G

Firenze

21000

300

4

1

6

45

Giardino

Piscina

2005

2005

PT

223

30

Pistoia, Prato, Firenze, Lucca, Montecatini

Rustico ristrutturato

Rustico ristrutturato

No

Sì

Sì

Privato

Privata

Sì

Autonomo

Oliveto, colline, natura

Strada asfaltata

Perfettamente posizionato nel cuore della Toscana, e in prossimità delle città di Lucca, Prato, 
Firenze e Pistoia, oltre a Montecatini Terme, che si trova a soli 7 chilometri dalla proprietà. 

Si accede alla proprietà tramite una strada asfaltata non molto trafficata. di circa 30 metri e dista 
solo 2 km dal paese più vicino, nel quale si trovano un negozio di alimentari, un 
ristorante/pizzeria e un ufficio postale.

L'immobile è abitabile, ed è molto adatto per affitti turistici.


