
ERIC IMMOBILIARE 

REAL ESTATE AND  PROJECTS       
VIA ARIOSTO 29

MILANO
eric@ericimmobiliare.com

TEL :      +39. 334355155
TEL :    +39. 02 84244002          

Milano  -  Lugano -Camogli 

ASILO MASI 

Esclusiva di Eric Immobiliare 

La Villa è situata nella Valdera, tra Pisa, Lucca, Volterra e Firenze e il litorale toscano, situata nella parte storica della 
cittadina di Capannoli, la sola area coperta è di circa 880 mq 

Il palazzo è del diciottesimo secolo, la cui facciata fu progettata dall’architetto Toscano Luigi Bellincioni, offre ambienti 
spaziosi e comodi e lussuosamente arredati con mobili eleganti e d’epoca. 

La villa è composta da nove camere, dieci bagni,1 salotto, uno studio, una biblioteca, una sala da pranzo, due cucine 
una lavanderia, un appartamento di servizio ed infine un’ampia terrazza coperta. 

Due giardini con gazebo, posti auto coperti.  

Ogni particolare à stato studiato per creare un ambiente scenografico e confortevole, 

E’ in condizioni perfette, il cortile -giardino è illuminato scenograficamente ed è piantumato con una elegante piscina 
idromassaggio. 

Prezzo richiesto Euro 4 500 000- 

Classe energetica G 188 

Nel nostro sito troverete altri immobili che vi potrebbero interessare: http://www.ericimmobiliare.com/ 

mailto:eric@ericimmobiliare.com
http://www.ericimmobiliare.com/


Nella vicinanza di Capannoli tuna selezione unica di posti imperdibili in quanto a bellezza, e siti d'importanza storica 
e culturale. 

Pisa e la Torre Pendente 

Sienna ed il famoso Palio 

Firenze: le Uffizi, il Davide ed il Ponte Vecchio 

La bellissima città medievale di Lucca e la sua atmosfera suggestiva 

Il Teatro del Silenzio a Lajatico 

I vini di San Gimignano ed il Chianti 

Acque termali di Montecatini Terme o Casciana Terme 

I parco nazionale delle Cinque Terre, il suo paesaggio culturale eccezionale 

 

Collegamenti: 

In aereo 

L'aeroporti più vicini sono: Galileo Galilei Airport (PSA / LIRP) in Pisa (circa 30 km) e Peretola a Firenze (50 

km). 

In treno 

La stazione più vicina è la stazione di Pontedera-Casciana Terme in Pontedera, a circa 15 minuti di macchina, 

con treni regionali collegati a Firenze e Pisa. 

Coordinate GPS 

Lat: 44.794392 N 

Lon: 11.800689 E 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


