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Terreno a Racale - Torre Suda
Descrizione: TORRE SUDA, in zona centrale e a soli 250 metri dal mare, proponiamo in vendita Suolo Residenziale di
metri quadrati 822 circa, ricadente nel Piano Di Fabbricazione del Comune di Racale in zona F/Speciale, mentre nel nuovo
P.U.G. in zona "Tessuto Residenziale Minuto" .
Torre Suda, è la località balneare della città di Racale (da cui dista circa 5 km) della provincia di Lecce (circa 50 km). Si trova
nel Salento sud-occidentale e prende il nome dalla torre costiera a forma circolare, alta 13,5 metri, costruita nel XVI sec.
La marina si presenta con una costa rocciosa ma sempre molto bassa, il suo centro urbano si è sviluppato intorno alla
Torre e d'estate si popola di villeggianti amanti della tranquillità e comunque all'insegna del divertimento. Si tengono infatti,
varie manifestazioni per allietare i turisti: concerti, spettacoli teatrali, fiere, sagre, manifestazioni sportive e animazione per
bambini, tutto per incentivare la cultura del cibo salentino oltre che la "movida" notturna. Dista circa 14 km dalle spiagge di
Ugento (Lido Sabbioso, Lido Cocoloco...) e circa 6 km dalle spiagge di Gallipoli (Punta della Suina, Lido Pizzo...)
Racale (pronunciare Ràcale) è una prosperosa fiorente cittadina ben servita, della provincia di Lecce, da cui dista 51 km , in
Puglia.
Comprende anche la località costiera di Torre Suda che ne è frazione, a soli 5 km. Una marina con una costa rocciosa e
bassa e molto popolata e attiva durante la stagione estiva, con varie manifestazioni per allietare i turisti (concerti, sagre,
spettacoli teatrali, animazioni...). Situata nel basso Salento, dista 15 km da Gallipoli, 6 km dal mar Ionio e confina a nord
con il comune di Taviano, a est con i comuni di Melissano e Ugento, a sud con il comune di Alliste.
DISTANZE
Distanza mare: Torre Suda a 5 km circa
Stazione Ferroviaria: Racale "Linea Gallipoli-Casarano delle Ferrovie del Sud Est"
Servizi sanitari : Ospedale Casarano a 10 km; Ospedale Gallipoli a 13 km
Aeroporto: Aeroporto del Salento (Brindisi) a 103 km
Porto turistico: Porto Torre San Giovanni a 10 km; Porto Gallipoli a 15 km
Contratti accettati
Vendita

si
Altre informazioni

metri quadri

822

costruzione

0

Euro 100.000

