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La finalità di WTH è quella di realizzare il
sogno di vivere in una Casa Colonica  Toscana tutti i gior-
ni della vita e di far respirare attraverso l’originalità dei ma-
teriali,  l’aria della Toscana.
Ogni materiale di finitura potrà essere scelto direttamente 
dal cliente su numerose campionature realizzate apposita-
mente. Tutti i materiali, gli arredi e la vegetazione neces-
sari alla costruzione della Casa Colonica Toscana saranno 
provenienti dalla Toscana e la WTH ne autenticherà l’e-
sclusività.
La sinergia tra 8 studi professionali  e 18 aziende artigiane 
altamente qualificate e con una consolidata esperienza in 
Italia e all’estero,  rende possibile offrire un servizio com-
pleto al cliente che in questo modo si confronta con un 
unico responsabile dei lavori,  ha la certezza di tempi di 
consegna e di un prezzo definito esattamente in tutte le sue 
parti che vi garantiranno la serenità di un investimento 
immobiliare sicuro affiancandovi in ogni fase contrattuale,  
dal rilascio dei permessi autorizzativi fino alla consegna 
dell’immobile ristrutturato secondo le vostre esigenze.

 WTH purpose is to fulfil the dream of living in a 
Tuscan-style farmhouse every single day of your life bre-
athing  trhough the originality of its matrials, “Tuscan air”.
Clients will have the opportunity to choose every finishing 
material among numerous samples specially realized. The 
materials, furnishings and vegetation types needed for the 
construction of a Tuscan-style farmhouse will be chosen 
from Tuscany and WTH will authenticate their exclusivity.
 WTH is a synergy between  8 private practices and 18 
specialized artisanal companies with consolidated expe-
rience both in Italy and abroad.  WTH guarantees a com-
plete service to the customer who will be dealing exclusi-
vely with one project manager and therefore can always 
be sure about delivery times and a well defined  price in 
its whole who will help you feel confident about a secure 
real estate investment.  They will assist you throughout the 
financial phase,  from the issue of the building permits to 
the delivery of the property refurbished according to your 
requirements.

Indirizzo / address
Via San Giovanni, Decollato, 32, 52100 Arezzo

Contatti / contacts
Tel. +39 340 4061282, info@worldtuscanhouses.com

Website
www.worldtuscanhouses.com

WTH
World Tuscan Houses

WTH costruisce e ristruttura la CASA COLONICA TOSCANA
in Toscana e in qualsiasi parte del Mondo.
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