
DA CARIGNANO A MONTUOLO, COMPIGNANO,
MORIANESE , SEGRO IGNO , COMPITESE, FINO
ALLE COLLINE DI CHIATRI PUCCINI

LA STORICA DI M ORA DI SEGROMIGNO IN MONTE
IN PARTE RESTAURATA, VIENE PROPOSTA DALLA
PRESTIGIOSA SOCIETÀ A UNA CIFRA RECORD
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UNA DECINA di lussuose ville, i
gioielli delle colline lucchesi, sono
in vendita . Le propone la prestigio-
sa vetrina internazionale di «So-
theby's» che sul proprio sito inter-
net offre una carrellata di splendi-
de dimore a prezzi da capogiro.

SI PARTE da Carignano dove è
in vendita per 2.400mila euro una
villa di 527 metri quadri con 6 ca-
mere da letto, ognuna con proprio
bagno, di cui una con bagno turco.
E' stata interamente e finemente
ristrutturata di recente, è dotata di
piscina e 2 ettari di terreno.

IN VENDITA a 2 milioni e
900mila euro una splendida villa
del '700 a Montuolo, su due piani
di mq 670 ciascuno, immersa nella
campagna lucchese sulla vecchia
strada che porta verso Pisa, in zo-
na tranquilla e nascosta circonda-
ta da giardino all'italiana e 6 ettari
di terreno con 2 ettari di vigna,
frutteto, terra coltivabile e bosco.

A SAN MICHELE di Moriano
Sotheby's propone a 2.950.000 eu-
ro Villa Pedone, una villa padrona-
le e una grande dependance di cir-
ca 370 metri quadri, per un totale
di oltre mille metri e 13 camere. In-
torno alle case c'è un grande giardi-
no di 4 ettari con cappella.

SCORRENDO la vetrina di «So-
theby's», si passa poi a San Loren-
zo di Moriano dove per 4.400.000
euro si può acquistare una splendi-
da villa di 465 metri quadri con
magnifica vista sulle colline circo-
stanti, disposta su tre livelli, per
735 metri quadri e 8 camere.

A PIEVE di Compito, per
4.500.000 in vendita l'antica pro-
prietà Orsetti, composta da tre
grandi e suggestivi edifici, uno dei
quali da ristrutturare, per una su-
perficie complessiva di 1.500 mq
più 400 mq di annessi. Completa
la proprietà la cappella di famiglia
originale di 65 mq, una piscina, 5
ettari di terreni con bosco, 80 albe-
ri di olivo e un rio.

PER CHI ha 7.500.000 di euro c'è
poi Villa Michaela a Vorno, già ap-
partenuta alla famiglia Nottolini,
con una cappella annessa consacra-
ta. La struttura principale dispone
di 12 camere matrimoniali, pisci-
na di 18 metri con vasca per bam-
bini, campo da tennis. Per
8.500.000 euro tondi tondi si può

Il sito specializzato della
grande agenzia immobiliare
ha numerose esclusive

PREZZO su richiesta (alcuni mi-
lioni di euro) per la storica villa di
Puccini a Chiatri, acquistata e rifat-
ta dal Maestro nel 1898. Oltre mil-
le metri quadrati da ristrutturare e
2.500 di terreno. Servono 13 milio-
ni per la storica villa sulle colline
di Compignano già dell'imprendi-
tore
Baldini, costruita alla fine del Cin-
quecento: 2.740 metri quadrati
complessivi, tra villa e fattoria,
con 11 camere. A Camigliano per
18 milioni di euro in vendita una
villa storica tra le più belle ed im-
portanti della Lucchesia, con 18
camere, circondata da 4 ettari di
giardino all'inglese e da ulteriori
50 ettari di terreno

A SEGROMIGNO in Monte So-
theby's propone per ben 19 milio-
ni di euro Villa Mansi, tornata
nuovamente sul mercato dopo un
ampio restauro: 11 camere e 2100
metri quadrati per la sola villa, più
il favoloso parco. Roba da magnati
russi o americani.

Paolo Pacini
invece acquistare una proprietà
sulle colline di Torre, composta da
una villa principale, tre case colo-
niche, due piscine ed una cappella
privata; il tutto circondato da 18 et-
teri di oliveto.
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