
VILLETTE 
LE PIAGGE - PISA

Ville Singole 
Vendita Diretta 



Abitazioni
di Prestigio
In fase di
Ultimazione
Splendide rifiniture. Possibilità di
creare all’interno delle ville un
mini appartamento
completamente autonomo.

C'è anche l’opportunità in questa
fase di costruzione di suddividere
gli spazi interni a piacere ad
esempio prevendo delle camere
anche al piano terra.



Via Liguria

Ampi spazi all'aperto
Le ville offrono anche la possibilità di
fruire di ampi spazi all’esterno.
Giardino privato, loggiati  e pergolati
esterni, cancelli automatici, terrazza,
garage

Varie Superfici
Splendide ville di varie superfici da 160
a 180 mq., Si sviluppano su due livelli:
piano terra e primo.



Risparmio
Le Ville sono dotate di:
- Pannelli solari e Fotovoltaici
- Riscaldamento a pavimento, 
- Sistema recupero acque piovane, 
- Insonorizzazione 
- Cappotto Termico
- Tetto Ventilato
 

Benessere
Le più moderne tecnologie per garantire
un clima ideale nella casa e un notevole
risparmio sulle bollette.

Classe A
 Risparmio e Benessere.



 Con bambini o genitori
Anziani

Soluzione ideale per famiglie con bambini,
essendo vicino a scuole asilo e servizi. 

Ma anche famiglie con genitori anziani, è
infatti possibile ricavare al piano terra un

mini appartamento per i genitori.

Ideale per
Famiglie

 



Nel prestigioso quartiere di
Le Piagge
Una zona tranquilla residenziale, e allo
stesso tempo vicino alle principali vie di
comunicazione e servizi: 

A soli  due km. dalla Fi-Pi-Li, Stazione,
Aeroporto.

Vicinissimo all’Ospedale di Cisanello,  e al
centro commerciale Pisanova.

Vicino a scuole e asilo.

A 500 metri dal viale di Le Piagge e dal
Lungarno.
 

Posizione
Stategica

Vicino al centro di Pisa e Servizi.



Vendita Diretta
Dal Costruttore

Comprando direttamente da noi,
non dovrai pagare nessuna spesa di

mediazione di agenzia.
Inoltre saremo lieti di praticarti uno
sconto sul prezzo della casa, visto

che anche noi vendendo
direttamente, non dovremmo

pagare nessuna spesa di agenzia

COMPRANDO
DIRETTAMENTE
DAL COSTRUTTORE
HAI IL RISPARMIO
ASSICURATO



Mauceli Costruzioni
Costruttori dal 1975

CHI SIAMO

La società Mauceli Costruzioni
è un’impresa artigiana a
gestione familiare. 

L’impresa opera da sempre
nell’ambito delle nuove
costruzioni, realizzando piccoli
edifici di massimo 4/6 unità e
villette di pregio. 

Questo ci consente di seguire
personalmente i lavori,
garantendo la massima cura
nelle rifiniture.



e-mail:
info@villettepisamauceli.it
INTERNET
www.villettepisamauceli.it

Contatti

Tel. 328.5711090

Tel. 328.7494494

https://villettepisamauceli.it/
https://villettepisamauceli.it/

