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Caratteristiche

Terreno –  1,4 ha

Caseggiati – 130 mq +250 mq +80 mq

Vista Mare – Si

Acqua – Si Energia Elettrica – Si

Zona di riserva – No

Prezzo – € 280.000,00

Villa Mare Dentro

Noto (Italy) Property ID: HSH_303-2019

It is proposed for sale in the Municipality of Noto, 3.8 kilometers far from the historic center recognized as a Unesco World Heritage Site 
and 6.0 kilometers from the beaches of Eloro and Vendicari, a property consisting of three buildings respectively of sqm130, sqm 250 
and sqm 80. The buildings, one of which already built and the others being completed, are located in a highly panoramic land of ha 
1.4 with an exclusive view over the natural context in the south of Noto and with panoramic views of the sea of Eloro and the city. The 
land is cultivated with the typical plantations of the Mediterranean Maquis, among which stands out the presence of numerous olive 
trees, oranges and lemons trees. The property is equipped with water and electricity connections.

Si propone in vendita nel Comune di Noto, a 3,8 chilometri dal centro storico riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Unesco e a 6,0 
chilometri dalle spiagge di Eloro e Vendicari,  una proprietà composta da tre fabbricati rispettivamente di mq 130, mq 250 e mq 80. Gli 
edi�ci, di cui uno già realizzato e gli altri in fase di completamento, sono inseriti in un terreno di ha 1,4 altamente panoramico con vista 
esclusiva su tutto il contesto naturale a sud di Noto e con scorci panoramici sul mare di Eloro e sulla città. Il terreno è coltivato con le 
piantumazioni tipiche della Macchia Mediterranea tra cui spicca la presenza di numerosi ulivi, arance e limoni. La proprietà è dotata di 
allaccio idrico e elettrico.


