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01.01.2020                        Piano di Coreglia a soli 25 km dalle mura di Lucca                   01.01.2020

APPARTAMENTI  TRILOCALI  NUOVI    Classe  Energetica  “B” - I.P.E. 54,80 Kwh/mq

2 CAMERE e 2 BAGNI,  con  ingressi ed  impiantistica indipendenti,  taverna,  giardino  e  posto auto ESCLUSIVI
zona leggermente appartata, panoramica ed assolata, ben servita dalle infrastrutture e dalla  viabilità di fondovalle

COSTRUITI e COLLAUDATI in  conformità  alla  vigente normativa  ANTISISMICA
RIFINITURE DI  QUALITA’: coibentazione  certificata  del  tipo  a  cappotto  per  l'isolamento  termoacustico,
scannafosso  in  c.a.  ispezionabile  per  l'impiantistica  tecnica,  solaio  di  calpestio  in  piano  interrato  con
intercapedine areata, impianto di riscaldamento a pavimento con predisposizione linea pannelli solari, impianto
centralizzato di ricezione satellitare, predisposizione impianto allarme e di aspirazione centralizzata, infissi in
legno massello  con certificazione  termoacustica ed  antinfortunistica completi di persiane  in legno.  

ESEGUITE tutte le finiture esterne, gli allacci a tutte le utenze, le recinzioni, illuminazione e la viabilità interna con
cancello motorizzato, compreso la predisposizione di tutte le linee servizi ed utenze interne  a ciascun appartamento

DA COMPLETARE solamente l’impiantistica e tutte le rifiniture interne a ciascuna unità immobiliare 

CONSEGNA ciascun appartamento verrà consegnato finito chiavi in mano, entro 120 giorni lavorativi dal preliminare,
con ampia possibilità di eseguire personalizzazioni interne relative ai  divisori ed ai materiali di rifinitura

APPARTAMENTI TRILOCALI                                      a partire da Euro 118 mila

Superficie utile netta abitabile mq.73,20, oltre a terrazzi e scannafossi, di cui mq.48,80 in piano terreno, o in
piano primo, con soggiorno/pranzo, angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera singola ed un bagno, oltre a
mq. 24,40 in piano interrato ad uso taverna e lavanderia, con possibilità di realizzare il secondo bagno.    

 € 105 mila senza finiture in piano interrato    ed    €  78.500 con accollo MUTUO
Il progetto risulta già strutturalmente predisposto per l’unione di due appartamenti con la formazione di:
 

DUPLEX unico piano o SCHIERA TERRATETTO         a partire da Euro 198 mila 

Superficie utile netta abitabile di mq. 146,40 oltre a terrazzi e scannafossi; di cui mq. 97,60 in piano terreno, o
in piano primo, soggiorno, pranzo, cucina abitabile, due camere matrimoniali, una camera singola e due bagni; oltre a
mq. 48,80 in piano interrato con due vani ad uso taverna, lavanderia, con possibilità di realizzare il terzo bagno

€ 178 mila senza finiture in piano interrato    ed    €  125.000 con accollo MUTUO
Possibilità di accollo frazionato mutuo esistente per un importo residuo, al 31.12.19 di € 26.500 per ciascun
app.to trilocale, tasso attuale 0,977% rata €/mese 298,00 con risparmio totale costi di istruttoria, perizia ed atto notarile

per maggiori informazioni e per  scaricare le schede tecniche 
visitate il nostro sito  

www.TOSCANALIVING.eu 
348 8607785 vendita diretta senza spese di Agenzia 348 8607786



APPARTAMENTO TRILOCALE PIANO TERRA
CON TAVERNA GIARDINO E POSTO AUTO ESCLUSIVI

Superficie utile netta abitabile mq.73,20, oltre a
terrazzi e scannafossi, di cui mq.48,80 in piano terreno, o
in piano primo, con soggiorno/pranzo, angolo cottura, una
camera matrimoniale, una camera singola ed un bagno,
oltre  a  mq.  24,40 in  piano interrato  ad  uso taverna e
lavanderia, con possibilità di realizzare il secondo bagno

PREZZO FINITO CHIAVI IN MANO
         a partire da Euro 118 mila 
  escluso finiture P int.to €  105 mila

     

 

APPARTAMENTO TRILOCALE PIANO PRIMO
CON TAVERNA GIARDINO E POSTO AUTO ESCLUSIVI

RIFINITURE  DI  QUALITA’: coibentazione  certificata
del  tipo  a  cappotto  per  l'isolamento  termoacustico,
scanna fosso  in  c.a.  ispezionabile  per  l'impiantistica
tecnica,  solaio  di  calpestio  in  piano  interrato  con
intercapedine  areata,  impianto  di  riscaldamento  a
pavimento  con  predisposi zione  linea  pannelli  solari,
impianto  centralizzato  di  ricezio ne  satellitare,
predisposizione aspirazione centralizzata, infissi in legno
massello  con  certifica zione  termoacustica  ed
antinfortunistica completi di persiane in legno 





SCHIERA TERRATETTO MQ 146,40                                                                             Piano Interrato 
Superficie utile netta abitabile       .   
.                 
oltre a terrazzi e  scannafossi;  di  cui
mq. 48,80 in piano terreno, soggiorno
cucina abitabile bagno con lavanderia
e scale di accesso alla taverna ed al
piano primo, mq. 48,80 in piano primo,
tre camere ed un bagno, e mq. 48,80
in piano interrato con due vani ad uso
taverna, lavanderia, con possibilità di
realizzare il terzo bagno
            

PREZZO FINITO   
CHIAVI IN MANO                     

a partire da euro 215 mila 

Piano Terreno   

accessi  ed impiantistica 
indipendenti 

giardino e posto auto
esclusivi 
                       

Piano Primo


