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Residenze “Santa Lucia”

Nella prima collina della Riviera Ligure in provincia d'Imperia si realizzano 7 Ville con giardino privato, i singoli lotti variano da 1500 mq a 2500 mq circa.

Il livello di costruzione e nitura è molto curato e realizzato con tecnologie e materiali di prima scelta, i prezzi degli immobili sono da considerarsi niti “chiavi in 

mano” come da descrizione di capitolato. 

Ogni villa è totalmente indipendente ed  ha il proprio permesso di costruzione, in tutti i lotti può essere costruita una Villa come nelle tipologie sotto indicate, 
complete o meno di piscina. 

Ogni lotto può essere edicato su un singolo piano o su 2 piani

Tipo 1    Villa su di un piano di 150 mq e giardino, con niture a scelta su capitolato disponibile.

  Euro    980.000

Tipo 2    Villa su di un piano di 150 mq e giardino, con niture a scelta su capitolato disponibile. Inclusa di piscina nel giardino di proprietà.

                        Euro 1.190.000

Tipo 3    Villa su 2 piani di complessivi 200 mq circa (escluso le aree esterne).

1 Piano Terra di circa 100 mq 

 1 Piano semi interrato di circa 100 mq per sauna, garage o ambienti vari

Piscina nel giardino di proprietà. 

Finitura a scelta da capitolato

                    Euro 1.450.000

I prezzi sopra indicati sono validi no al 31 Dicembre 2023

L'urbanizzazione (strade) sono già esistenti o in fase di realizzazione

Tempo di esecuzione: 18 mesi per le Ville a 1 solo piano, 24 mesi per le Ville con 2 piani

le tempistiche sopra indicate si intendono valide a partire dal ritiro del permesso di costruzione 

che avverrà dopo il compromesso per l’acquisto dell’immobile

Pagamenti:

10% all’impegno di acquisto del Lotto con contestuale rilascio di Fidejussione Bancaria da parte del costruttore

10% al compromesso Notarile e contestuale pagamento del 4% come diritti di agenzia alla Mir Immobiliare

30% dopo 8 mesi dal compromesso

50% (Saldo) al Rogito Notarile

Mir    Immobiliare
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Via Palazzetti 3 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 3381080126    angela.mereacre@mirimmobiliare.it
www.miriimmobiliare.it

Per eventuali informazioni e prenotazione visite:

Andrea Comellini +393356409333

Angela Mereacre +393381080126

Al termine della costruzione verrà rilasciate Assicurazione Decennale come da codice civile art. 1669 
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