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Il progetto
Nel centro di Chiesina Uzzanese, in una zona 
residenziale vicina a tutti i servizi e con ampi 
spazi verdi, sorgeranno ville unifamiliari e 
bifamiliari di nuova costruzione.
Ville indipendenti con giardino e posto auto 
dotate di tutti i comfort, realizzate con materiali 
di pregio, sostenibili e sismo resistenti.
Possibilità di scegliere le finiture e variare la 
superficie delle ville secondo le preferenze 
dell’acquirente.

Immersa nella 
Valdinievole
Posizionata al confine di una delle zone 
più rinomate della Toscana, una delle 
valli laterali del Valdarno Inferiore.

A due passi da 
Montecatini Terme

In pochi minuti di auto si raggiunge 
uno dei capoluoghi termali d’Italia, con 

i suoi splendidi edifici liberty e le sue 
vie dello shopping.

Nel verde  
ma vicino ai servizi
Una zona circondata da ampi spazi 
verdi ma con tutti i servizi e le comodità 
facilmente raggiungibili in pochi minuti.



| Ville Chiesina Uzzanese 5



| Ville Chiesina Uzzanese6

VENDUTI

1 2

3 4

6

7 8

910

Le ville
Come immagini la tua casa ideale?
Possiamo realizzare ville unifamiliari e bifamiliari di diverse tipologie e 
metrature.
Puoi scegliere se realizzare la tua villetta in uno stile classico o 
moderno.
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Pianta di esempio 
villa unifamiliare
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Classica
Lo stile accogliente di una villetta tradizionale non passa mai di moda.



| Ville Chiesina Uzzanese 9



| Ville Chiesina Uzzanese10

Moderna
Linee contemporanee, essenzialità e geometrie perfette.
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L’area
Il contesto in cui sorge l’area Oasi Verde è 
comodo perché vicino a tutti i servizi del 
centro città, ma circondato da ampi spazi 
verdi e adiacente alla biblioteca comunale e 
a un giardino con area giochi per bambini e 
panchine.
La soluzione ideale per famiglie e coppie che 
vogliono abitare in un contesto tranquillo ma 
non essere distanti dalle comodità e dai servizi.
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Banca 
Intesa S. Paolo

Scuola Primaria 
Dante Alighieri

Baby Parking 
La casa di Topolino

Studio Dentistico 
Associato Quiriconi

Ristorante 
La Favola Mia

Panificio 
La Ferrarese

Biblioteca 
Comunale
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Tecnologia Ecosism

L’innovazione per il tuo 
benessere e la tua sicurezza
Tutte le ville di Oasi Verde sono progettate e costruite utilizzando 
l’innovativa tecnologia Ecosism, per offrire il massimo comfort 
abitativo e la completa sicurezza.
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SISMO  
RESISTENZA

Struttura a pareti portanti 
in calcestruzzo armato per 

garantire resistenza all’azione 
sismica, al vento e alle calamità 

naturali. Una casa sicura per 
chi ci vive e come investimento 

immobiliare.

ISOLAMENTO 
TERMICO

Il doppio sistema di isolamento 
della parete assicura la minima 

dispersione termica sia in inverno 
che in estate e di conseguenza un 

altissimo risparmio energetico.

ISOLAMENTO 
ACUSTICO

I materiali con cui viene realizzata 
la struttura sfrutta la capacità di 

assorbimento delle fibre minerali 
per il fono isolamento e la 

protezione dai rumori provenienti 
dall’esterno.

ARIA SEMPRE 
SALUBRE

Il sistema di Ventilazione Controllata 
Meccanicamente (VMC) offre una 
qualità dell’aria superiore perché 
consente il continuo ricircolo e il 

controllo dell’umidità interna.
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Ispirazioni

Personalizza il tuo 
comfort abitativo in 
ogni dettaglio
Ogni villetta può essere personalizzata nei 
dettagli di stile e nelle funzionalità, per offrire ad 
ogni acquirente un’abitazione tagliata su misura 
delle proprie esigenze e personalità.

Scaldasalviette
Materiali resistenti e design 
contemporaneo

Gres Porcellanato
Numerose finiture e tonalità per i tuoi 
pavimenti

Serramenti Made in Italy
Infissi in Pvc di manifattura italiana

Impianto fotovoltaico
L’energia solare per una casa sostenibile 
e autonoma

Smart Home
Controlli tante funzioni con comandi 
digitali o vocali

Arredamento su misura
Consulenza di interior design per mobili 
e complementi
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Scaldasalviette

Gress porcellanato
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Seramenti made in Italy Smart Home

Impianto fotovoltaico Arredamento su misura
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Certificazioni

Una casa sostenibile a consumo 
energetico zero
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Certificazione 
energetica A4

Le ville appartengono alla classe 
energetica A4, la migliore in 

assoluto.

Sono costruite secondo le norme 
della bioedilizia e verranno 
utilizzate meno risorse per 
riscaldarle o raffreddarle.

Certificazione  
sismica A

Le ville sono tutte sismo resistenti 
e appartengono alla classe A, la 
migliore in assoluto. Un tecnico 
abilitato rilascia la certificazione 

una volta valutato il rischio sismico 
dell’immobile.

NZEB
Acronimo di Nearly Zero Energy 
Building, indica che l’abitazione 
ha un consumo energetico pari 
quasi a zero, quindi i consumi 

per il funzionamento e l’impatto 
nocivo sull’ambiente sono ridotti al 

minimo.

Assicurazione 10 anni
Le ville sono coperte da 

un’assicurazione di 10 anni 
stipulata con la compagnia 

Gisabele, che mettono al riparo 
l’acquirente da eventuali difetti 

strutturali di costruzione.

A+
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VILLETTA
Superficie del 

lotto  
(m2).

Superficie 
comprensiva 

(m2).

Richiesta 
versione 

TRADIZIONALE

Richiesta 
versione 

MODERNA

1 505,00 150,00 € 335.000,00 € 355.000,00

2 607,00 150,00 € 335.000,00 € 355.000,00

3 505,00 150,00 € 335.000,00 € 355.000,00

4 607,00 150,00 € 335.000,00 € 355.000,00

6 607,00 150,00 € 335.000,00 € 355.000,00

7 393,00 130,00 € 320.000,00 € 340.000,00

8 350,00 130,00 € 310.000,00 € 330.000,00

9 414,00 130,00 € 310.000,00 € 330.000,00

10 393,00 130,00 € 320.000,00 € 340.000,00
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Tel. 0572 508520
Fax 0572 549363
Email indovinosrl@gmail.com

UFFICIO TECNICO
Via Bruceto 20 - 51010  
Massa e Cozzile (PT)

Consulenza e 
progettazione

Loc. Bartoloni, 19A, 
55011 Spianate 
Altopascio (LU)

www.facebook.com/EvOluziOnEstudio

Geometra Luca Puccinelli
geom.puccinelliluca@gmail.com
tel. 339/3161916

Geometra Sergio Rovai
rovaisergio@gmail.com

tel. 335/336996

Crediamo che un mondo diverso  
sia un mondo più interessante
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