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Il compratore dovrà sostenere i seguenti costi nel caso di acquisto dal prezzo di acquisto: 
3,5% tassa di proprietà, 1,1% trascrizione nel libro fondiario, 3,0% più 20% IVA provvigione immobiliare per I.C, 

spese per la stipula del contratto con deposito fiduciario 
 

I dati indicati nella descrizione dei singoli immobili ci sono stati forniti dai proprietari, dai venditori o dai committenti e sono stati 
inseriti accuratamente, comunque non garantiamo ed essere responsabili degli stessi! L'offerta è libera e senza impegno e può essere 

soggetta a modifiche. 

 

BEL TERRENO CON VISTA SPLENDIDA  

VICINO ALLA CITTÀ DI VILLACH 
*** 

VILLACH / NEUFELLACH-ST. GEORGEN / CARINZIA / AUSTRIA 

 

 

 

 

 

 
      G-VS-77 

 

 

 

DESCRIZIONE Il bel terreno si trova in una posizione verde sopraelevata e esposta 

al sole in una posizione panoramica con vista sul Dobratsch, 
Wollanig e Gerlitze. Tutte gli allacciamenti (canale, acqua ed 
elettricità) sono al confine della proprietà. 

 

POSIZIONE Villach – Neufellach-St. Georgen 
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Il compratore dovrà sostenere i seguenti costi nel caso di acquisto dal prezzo di acquisto: 
3,5% tassa di proprietà, 1,1% trascrizione nel libro fondiario, 3,0% più 20% IVA provvigione immobiliare per I.C, 

spese per la stipula del contratto con deposito fiduciario 
 

I dati indicati nella descrizione dei singoli immobili ci sono stati forniti dai proprietari, dai venditori o dai committenti e sono stati 
inseriti accuratamente, comunque non garantiamo ed essere responsabili degli stessi! L'offerta è libera e senza impegno e può essere 

soggetta a modifiche. 
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SUPERFICIE TERRENO circa mq 952 m² di cui 

 circa mq 857 terreno  
 circa mq 95 strada di accesso 

 

GFZ mass. 0,6  

 

PIANI mass. 2 ½ piani  

 

DEDICA zona residenziale 

 

PREZZO D‘ACQUISTO  € 108.000,00 

 
 
 


