Contattateci!
+385 (0)98 - 535 -752
nekretnine@pistacio.hr

Terreno edificabile in vendita Drenje Istria
1016 mq

Dove siamo?
Šetalište San Marco
bb
Labin

z40028 - In vendita

Istarska › Labin › Drenje › Raša - Arsia / Terreno

72,000€
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Prezzo ridotto da EUR 95.000Terreno edificabile in vendita Drenje Istria.
Interessante terreno edificabile di 1016 mq. Il terreno si trova in una
posizione tranquilla con vista aperta sul mare, le isole del Quarnero e la città
di Rijeka. Sito Situato a circa 650-700 m linea aerea dal mare.
Per questo terreno edificabile in vendita Drenje Istria, è stata sviluppata una
possibilità / soluzione progettuale per una futura casa / villa con 4 camere da
letto con piscina e garage (secondo la soluzione progettuale la superficie
dell’edificio è di 363,05 mq).
Distanza dalla città di Labin è di circa 9 km e alla spiaggia di circa 2,5 km
(Ravni – circa 4 minuti di auto), ci sono baie nascoste di fronte al terreno, che
possono essere raggiunte solo a piedi (circa 5-7 m di camino). Dieci a
Superficie terreno

1016 m²

quindici minuti di guida al centro commerciale, stazione di benzina, negozi,
scuole e tutti gli altri servizi cittadini.
Ottima posizione nel villaggio di Drenje, a sud di Labin, sulla costa orientale
dell’Istria, con una splendida vista, ma anche un luogo ben nascosto che
offre un senso di natura incontaminata e Mediterraneo come era una volta.
La posizione è eccellente per la costruzione di una casa di vacanza, villa con
piscina e / o strutture simili. Considerando la micro-ubicazione della terra e il
valido piano regolatore, la vista sul mare non può essere riparata perché la
costruzione di fronte a questo terreno è limitata.
Trovato questa proprietà pubblicizzata ad un prezzo inferiore? Lo stesso
prezzo è valido con noi! Bisogno di altre informazioni? Chiamateci
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Additional Features

Vista sul mare

Image Gallery
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Contact the Agent

Danijel Cukari? (Pistacio
d.o.o.)
Telefono: +385 (0)98 535 752
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