
e u r o c a s a  n e w s

living
EUROCASA è la tua soluzione ideale per vendere,
comprare e affittare qualsiasi soluzione immobiliare 
tu desideri. Dagli appartamenti alle grandi proprietà 
residenziali e commerciali, casali e poderi, strutture 
industriali e aziende agrarie. 
Non perdere l’opportunità che stavi aspettando.

Vieni a trovarci nelle nostre filiali 
o visita il nostro sito eurocasaumbria.com

s o L u T I o n s



Agenzia di città di cAstello 
castello@eurocasaumbria.com

ZONA CENTRALE. In zona residenziale a poca distanza dal centro, prestigiosa proprietà indipendente, completa-
mente ristrutturata di recente, inserita in un parco privato di 3000 mq. La proprietà si compone di una villa padronale 
in pietra di 300 mq. composta da: al piano terra, ingresso, salone con camino, soggiorno-pranzo, ampia cucina 
abitabile, dispensa, camera e bagno; al piano primo, sei camere e tre bagni. Adiacente alla villa padronale si trova 
l’ampliamento di recente edificazione, del tutto autonomo rispetto alla villa, composto da: un appartamento di mq 80 
al piano terra, un appartamento di mq 80 al piano primo con terrazze, ed una mansarda abitabile di 50 mq. Sempre 
adiacenti alla struttura vi sono due garages di complessivi 50 mq. All’esterno, il giardino privato si estende per 3000 
mq circondando l’intera proprietà su tutti i lati, favorendo così una totale riservatezza. La proprietà preserva due 
accessi indipendenti separati; anche per questo si presta perfettamente per essere vissuta da due o più nuclei fami-
liari. E’ possibile valutare la vendita separata della sola villa padronale rispetto alla palazzina bifamiliare adiacente, e 
viceversa della sola palazzina rispetto alla villa. Trattative riservate

CITTA’ DI CASTELLO. In posizione collinare dominante sull’intera vallata, ad appena 2 km dal centro città, pro-
poniamo in vendita una bellissima residenza di pregio costituita da una villa padronale degli inizi del XIX secolo, 
corredata di vari annessi ed ampio terreno circostante. La villa padronale di ampia metratura si eleva su tre piani e 
si compone di ampi saloni e camere, tutti con affaccio molto panoramico sulla città. L’architettura sia esterna che 
interna è perfettamente preservata nel suo stile, con pavimenti in cotto, travi in legno, grandi portoni ed altro ancora. 
I vari annessi dislocati attorno alla residenza principale costituiscono delle dependance indipendenti ad utilizzo sia 
residenziale che come rimessaggio. L’intera proprietà conta circa 8 ettari di terreno, gran parte seminativo, di cui 
circa 3 ettari rappresentano il parco che circonda la residenza. Proprio in questo parco troviamo un bellissimo bo-
schetto di piante secolari, un curatissimo roseto, e delle terrazze naturali da cui godere di momenti di pieno relax e di 
panorami mozzafiato. Non manca di certo l’opportunità di un po’ di svago, regalato da un grande campo da tennis e 
dalla piscina, per poi riposarsi nel grande salone rustico poco distante, e finire a pasteggiare al riparo dal sole sotto 
l’attiguo portico. Una proprietà incredibile ed elegante, adatta sia come residenza privata che per un lussuoso relais. 

Trattative riservate

SAN DONINO. In posizione collinare, villino indipendente di 
recente costruzione di mq 100 su un unico livello, compo-
sto da: sala con camino con portico antistante di 22 mq., 
sala da pranzo, cucinotto, due camere da letto, due bagni, 
una lavanderia ed un ripostiglio/magazzino. La proprietà si 
estende su un terreno di 16000 mq completamente recin-
tato, gran parte a prato e parte dedicata a piante da frutto 
ed oliveto. Possibilità di ampliamento dell’abitazione e di 
costruzione di una piscina. Euro 240.000,00

ZONA CENTRALE. Intera palazzina indipendente costruita 
agli inizi del 2000, costituita da due appartamenti di mq 80 
ciascuno, uno al piano terra e l’altro al piano primo, ed una 
mansarda di mq 50 al piano secondo. Entrambi gli apparta-
menti sono composti da: soggiorno/pranzo, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere e bagno. L’abitazione al piano ter-
ra gode di una comoda uscita sull’ampio porticato esterno, 
nel mentre l’abitazione al piano primo vanta due gradevoli 
terrazze vivibili. Il piano secondo che ospita la mansarda è 
composto da: un soggiorno/pranzo con angolo cottura, una 
camera matrimoniale ed il bagno. Completano la proprietà 
due garages di rispettivi 30 mq e 20 mq, entrambi al piano 
terra, una tettoia per parcheggio auto ed infine un giardino 
privato di circa 1000 mq. Finiture di pregio. Euro 370.000,00

SANTA LUCIA. Villa indipendente di complessivi mq 250 
completamente ristrutturata di recente, già predisposta per 
due abitazioni autonome. Al piano terra: sala, soggiorno/
pranzo con camino, cucina a vista, due camere, bagno 
e ripostiglio. Al piano primo: sala con camino con uscita 
su ampia terrazza vivibile, cucina abitabile con mobilio in 
muratura (nuovo, incluso nel prezzo), disimpegno, due ca-
mere e due bagni. Ampia soffitta al piano sottotetto. Giar-
dino privato circostante di 1000 mq. con residua cubatura 
edificabile. Ideale per nucleo familiare genitori/figli. Ottima 
occasione. Euro 260.000,00

MONTE SANTA MARIA TIBERINA. Immersa in un 
incantevole scenario collinare a soli 9 km dal centro di 
CdC, villa indipendente di recente costruzione di com-
plessivi 400 mq, composta da: abitazione al piano terra 
di 125 mq ed abitazione al piano primo di 100 mq. Il piano 
interrato di ben 175 mq comprende una spaziosa taver-
na, un grande garage, fondi e locali accessori. All’esterno 
la villa si circonda di un’ampio giardino privato, e di un 
terreno di 15.000 mq con uliveto. Finiture di prima scelta. 
E’ possibile anche considerare la vendita parziale delle 
abitazioni. Euro 390.000,00
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CERBARA. In quadrifamiliare, appartamen-
to di mq 80 in ottimo stato, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno e riposti-
glio. Mansarda di mq 36, garage di mq 38 e 
giardinetto in uso esclusivo. Cucina inclusa 
nel prezzo. 
Euro 122.000,00

LAMA. In ottima posizione molto tranquil-
la, vendiamo soluzione ideale per nucleo 
genitori-figli, con due appartamenti vicini, 
di cui: bilocale di 36 mq al piano terra-rial-
zato, ed appartamento di 125 mq al piano 
primo con ampia soffitta. Al piano terra 
sono presenti un garage, un’ampia taver-
na ed un giardino privato con accesso car-
rabile. Buono stato. Euro 175.000,00

ZONA IND.LE CERBARA. Capannone di 
recente costruzione di complessivi 2300 mq 
su due livelli, con tre porte carraie, ascenso-
re/montacarichi interno e curati ambienti ad 
uso uffici e mostra. Possibilità di montaggio 
carro-ponte. Possibilità di acquisto del solo 
piano terra ad Euro 580.000,00 o affitto 
con riscatto

ZONA IND.LE CDC. Nei pressi della Questura, 
capannone di 1000 mq, con possibilità di acquisto 
antistante palazzina uffici e mostra di 300 mq di-
stribuita su 2 livelli. Della superficie a laboratorio, 
circa la metà può essere anche variata d’uso con 
destinazione commerciale. E’ anche possibile valu-
tare l’acquisto separato delle due strutture. L’intera 
struttura si erge su un terreno privato e recintato di 
1500 mq netti. Il tetto è stato di recente ristruttura-
to. Euro 250.000,00 o affitto con riscatto

LA TINA. In palazzina di 8 abitazioni con 
ascensore, appartamento di 130 al piano 
primo in ottimo stato, composto da: in-
gresso, salone, cucina abitabile con ca-
mino, tre ampie camere (di cui una con 
possibilità di cabina armadio), due bagni 
e ripostiglio. Ottima posizione, molto tran-
quilla e soleggiata. Garage e posto auto 
esterno. Euro 155.000,00

LA TINA. In palazzina a sei, appartamento 

di mq 105 composto da: ingresso, sala, ti-

nello, cucina, tre camere e due bagni. Ampi 

balconi e garage di mq 33 con lavanderia. 

Euro 113 .000,00

CENTRO STORICO. Cielo-terra di com-
plessivi mq 135 ristrutturato di recente, 
composto da: ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, due camere e due ba-
gni. Ampio fondo/taverna con bagno a pia-
no terra.
Euro 128.000,00

STAZIONE. In palazzina a 5 completamente 
ristrutturata, appartamento di mq 110 al pia-
no secondo, composto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, quattro camere e bagno. 
Completano una soffitta, un garage ed un 
fondo. Ampio giardino condominiale recin-
tato. 
Euro 138.000,00

SAN PIO. In quadrifamiliare, appartamento 

al piano primo di mq 95 composto da: in-

gresso, sala, cucina abitabile, corridoio, tre 

camere, bagno e ripostiglio. Garage e fondo 

al piano terra, per complessivi 50 mq. 

Euro 115.000,00

RIOSECCO. In palazzina di recente costru-
zione, due appartamenti bilocali attigui, po-
sti al piano primo con ascensore, ciascuno 
composto da: soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, oltre ad ampio terrazzo 
vivibile coperto e garage. Arredamento in-
cluso nel prezzo. Vendibili separatamente. 
Euro 68.000,00 e Euro 75.000,00

LOC. SASSO. In campagna a soli 7 km dal 
centro, appartamento di mq 120 al piano 
terra-rialzato di una bifamiliare, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura e ca-
mino, corridoio, tre grandi camere matrimo-
niali, due bagni, e grande ripostiglio. Fondo 
con lavanderia, e giardino privato di 600 mq 
con pozzo. Ottimo stato. Euro 125.000,00

CENTRO STORICO . In ottima posizione 
molto aperta e vicina ai parcheggi, cielo 
terra indipendente di 75 mq, composto 
da: soggiorno, cucinino, due camere e 
bagno. Fondo con bagno al piano terra. 
Affaccio molto aperto sulla nuova area “ex 
Fat”, e verso la collina della Montesca. Da 
rimodernare. 
Euro 48.000,00

LOCALITà BISACChI, in posizione pano-
ramica a circa 6 Km dal centro cittadino, 
terreno agricolo composto da un unico 
lotto di 7620 mq con 80 piante di ulivo. 
Irrigazione a caduta con attingimento 
dall’invaso limitrofo alla proprietà. 

Euro 35.000,00

CENTRO STORICO. In piccola palazzi-
na agli inizi del centro storico, luminoso 
appartamento di mq 56 composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale e bagno. Terrazzino 
con affaccio molto aperto. Fondo.

Euro 55.000,00

CENTRO STORICO. Cielo-terra indipen-
dente di 100 mq. completamente ristruttu-
rato, composto da: soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e terrazzino. 
Fondo a piano terra con lavanderia. Ottime 
finiture.
Euro 110.000,00

FUORI LE MURA. In piccola palazzina anni 
‘90, appartamento al piano primo di mq 85, 
composto da: sala con camino, cucina, di-
simpegno, due camere e due bagni. Tre ter-
razze e garage. Ottimo stato.
 
Euro 135.000,00 
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UMBERTIDE, a pochi Km dal pa-
ese, proprietà composta da grande 
casale con due appartamenti, ampio 
essiccatoio, capannone, fienile, an-
nesso diroccato, ed un terreno circo-
stante di circa 10 ettari di cui circa 8 
ha seminativo ed i restanti a bosco e 
pascolo € 350.000

UMBERTIDE In palazzina completa-
mente ristrutturata, appartamento di 
circa 125 mq. composto da: ingres-
so, soggiorno, tinello con camino, cu-
cinotto, tre camere, due bagni, oltre a 
garage di 20 mq e cantina 

€ 128.000

UMBERTIDE nei pressi del centro 
storico, grazioso appartamento di 90 
mq. in stile rustico su palazzina trifa-
miliare, composto da: ingresso, dop-
pio soggiorno con camino, cucinotto, 
2 camere matrimoniali, 1 camera sin-
gola, 2 bagni e terrazzo panoramico 
sulla Collegiata. € 120.000 ape G

AllE poRTE DI UMBERTIDE, ven-
desi intera proprietà, composta da 2 
appartamenti, ufficio, soffitta ed am-
pia corte privata con pineta 

€ 350.000 ape G

UMBERTIDE in bella zona residen-
ziale, vendesi luminoso appartamen-
to  di circa 125 mq. composto da 
ingresso, cucina, ampio salone con 
camino e climatizzatore, dispensa, 
3 camere e 2 bagni, oltre ad ampio  
garage e cantina  € 145.000

UMBERTIDE fraz. Verna In stabile 
di recente costruzione, appartamen-
to ben tenuto con ingresso semi indi-
pendente di mq 110 circa, posto su 
due livelli, oltre a garage e piccola 
rata di terreno 
€ 128.000

UMBERTIDE Su stabile di poche 
unità abitative, appartamento di cir-
ca 70 mq. composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinotto, 2 camere ma-
trimoniali, ripostiglio e terrazzo. Al 
piano terreno, garage di circa 20 mq. 
e 2 posti auto privati. Disponibile da 
subito. 
€ 65.000 Ape G 

UMBERTIDE zona scuole medie, 
In palazzina ristrutturata composta 
da solo quattro condomini vendesi 
luminoso appartamento posto al P.2° 
ed ultimo così disposto: ingresso, cu-
cinotto, sala da pranzo con camino, 
soggiorno, 2 camere matrimoniali e 2 
bagni, oltre a garage € 88.000

A pocA DIsTAnzA DAl cARAT-
TERIsTIco cEnTRo sToRIco DI 
MonTonE, in piccola palazzina di 6 
unità, appartamento di mq 80 posto 
al piano 3°, nonché ultimo, con bei 
terrazzi che offrono un’ampia visuale 
della vallata sottostante. € 68.000

A pochI KM. DAl cEnTRo ABI-
TATo, in località Polgeto, vendiamo 
tipico casale in pietra a vista di 320 
mq. già ristrutturato, con tre annessi 
di ulteriori 150 mq. e circa 3 ettari di 
terreno con oliveto. 
€ 320.000 ape G

nEllA cEnTRAlIssIMA VIA 
RoMA, su stabile bifamiliare, ap-
partamento posto al piano primo, 
composto da ingresso, ampia cuci-
na, soggiorno/camere, due camere, 
bagno, tre terrazze e cantina al piano 
interrato Llibero da subito.

€ 85.000

UMBERTIDE Piazza Matteotti, ele-
gante appartamento di 125 mq, ben 
ristrutturato in stile, dotato di ampia 
soffitta e terrazza panoramica di cir-
ca 15 mq. Composta da: ingresso, 
ampio salone, cucina abitabile con 
uscita sulla terrazza, dispensa, tre 
camere e due bagni 
€ 230.000

V77c pIERAnTonIo, antica villa di 
circa 300 mq. composta da tre abita-
zioni che si sviluppano dal piano ter-
reno fino al piano secondo, oltre ad 
una soffitta al piano terzo. Ciascun 
appartamento di circa 100 mq. è 
composto da: soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Parco privato di mq 
1000 e annesso di mq 25  € 145.000

UMBERTIDE zona centrale, su sta-
bile di soli 6 condomini, appartamen-
to ristrutturato di circa 85 mq. com-
posto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio oltre a garage 
al piano terreno e posto auto privato. 

€ 87.000

VIllA sInGolA DI 210 Mq. con 
due unità abitative, composta da bi-
locale, fondo e garage  al piano terra; 
appartamento di mq 110 al piano pri-
mo, oltre a  ampia soffitta, annesso e 
parco di 1.600 mq. € 255.000

UMBERTIDE nei pressi di piazza 
Matteotti, su stabile trifamiliare, ap-
partamento di 125 mq. in stile rustico 
già ristrutturato, composto da ampio 
salone, cucinotto, 3 camere matri-
moniali, ampio bagno, ripostiglio e 
lavanderia. 
€ 98.000 libero da subito.

A pochI KM. DA UMBERTIDE, 
appartamento con ingresso indipen-
dente posto al piano primo e com-
posto da portico chiuso con vetrata, 
ingresso,ampio soggiorno, cucina, 
tre camere, studio, bagno oltre ad 
ampia soffitta. Libera da subito. 
€ 69.000

UMBERTIDE in palazzina bifamiliare, 
appartamento di 85 mq. con ingresso 
indipendente, situato al piano primo, 
con giardino privato composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio 
oltre a soffitta sottotetto e 2 garage. 
Ape G € 85.000 trattabili

MonTEcoRonA, intero stabile di 
270 mq. circa, con 3 appartamenti 
dislocati sui 3 livelli  oltre a terreno di 
circa mq 800 con annessi 

€ 160.000 trattabili ape G

pARcO RESIdENzIAlE “lA fORNAcE”

UMBERTIDE presso il complesso residenziale La Fornace” villette a schiera capotesta e centrali poste su tre 
livelli con metrature da 130 mq a 140 mq utili oltre ad ampi portici e terrazze, garage e taverne da 87 mq a 95 mq 
nei piani seminterrati. Le ville che saranno consegnate risanate come nuove hanno tutte ampi giardini privati fino 
ad oltre 300 mq. ape in attesa di qualificazione Informazioni in agenzia

pREsso Il coMplEsso REsIDEnzIAlE “lA FoRnAcE” vendesi e affittasi locali commerciali  per un totale 
di mq 1000. Il primo di circa 750 mq. si trova accorpato in un unico locale e può anche essere frazionato, mentre 
altri 2 di circa 100 mq. ciascuno, si trovano proprio all’ingresso del complesso residenziale e visto l’alta densità di 
persone previste, sono indicati per un attività di somministrazione generi alimentari, come bar, gelateria, pastic-
ceria o attività similari. Ulteriori informazioni in agenzia
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UMBERTIDE villa  unifamiliare di 
circa mq 400 composta da appar-
tamento principale di mq 210 oltre 
a mq 180 di fondi con possibilità di 
realizzare fino a ulteriori due unità 
abitative 

€ 280.000 ape G

UMBERTIDE Su stabile di recente 
costruzione, appartamento ben rifini-
to composto da soggiorno, cucina, 2 
camere, 2 bagni, doppio terrazzo oltre 
a garage. La vendita viene effettuata 
comprensiva di cucina (marca Lube) 
e di stufa a pellet collegata con l’im-
pianto di riscaldamento. € 105.000 

UMBERTIDE Centrale villetta unifa-
miliare di mq 90 recentemente ristrut-
turata in stile rurale, oltre a mq 600 di 
giardino privato 

€ 195.000 ape G

nEllE VIcInAnzE DI lIscIAno 
nIcconE, posizionata su una bella 
collina, vendesi proprietà composta 
da casa principale di 240 mq. depen-
dance di 50 mq. con piscina adiacen-
te e circa un  ha di parco e oliveto. 

€ 280.000 ape G

UMBERTIDE Centro storico appar-
tamento di 70 mq. con ingresso se-
mindipendente composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 
camera, cameretta, bagno, lavande-
ria/dispensa oltre a 3 bei terrazzi con 
bella vista panoramica  

€ 68.000 ape G

UMBERTIDE di recente costruzione 
appartamento di  mq 85 composto da 
ampio soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, studio,  2 bagni e garage 

€ 135.000 Ape c

UMBERTIDE, vendesi in palazzina 
di sole 3 unità abitative, appartamen-
to di 85 mq composto da soggiorno, 
cucina con camino, 2 camere, studio, 
bagno oltre a cantina al piano terre-
no. L’appartamento giardino privato 
di mq 500. Libero da subito. 
€ 68.000

UMBERTIDE in bella posizione pa-
noramica splendida villa di mq 270 
oltre a garage di mq 80 , soffitta e 
ampi terrazzi, attualmente frazionata 
in due unità abitative con la possibili-
tà di ricavarne una terza.
 
Ottime le  finiture interne

UMBERTIDE appartamento di cir-
ca 85 mq. situato su stabile dotato 
di ascensore, composto da ampio 
salone con camino e angolo cottura 
che affacciano entrambi su un ampio 
terrazzo, 2 camere e bagno, oltre a 
garage di mq 20 circa. Libero da su-
bito Ape G € 95.000 trattabili

A pochI KM DA UMBERTIDE am-
pio casale di mq 200 con rudere da 
ristrutturare e circa mq 800 di terre-
no. Possibilità di frazionare in due 
unità 

€ 320.000

A solo 1 KM. DAl cEnTRo DI 
UMBERTIDE, situato in aperta cam-
pagna con ottima vista panoramica, 
struttura bifamiliare composta da 2 
blocchi distinti di 200 mq. ciascuno 
oltre a garage di 45 mq. e ampia 
corte privata. Info in agenzia Ape in 
attesa di qualificazione

AllE poRTE DI UMBERTIDE ap-
partamento indipendente di mq 95 
composto da ingresso, cucina, sog-
giorno, 3 camere, bagno e 2 terrazzi, 
oltre a garage e cantina con camino 
di mq 60 e terreno privato di mq 1000 
con piante da frutto e piccolo annes-
so. € 120.000 trattabili ape G 

nIcconE intero casale rustico di 
ampie dimensioni comprensivo di lo-
cali artigianali, antiche cantine, oltre 
a 1500 mq di terreno con cubatura 
residua 

€ 145.000 ape G

UMBERTIDE in zona centrale su 
palazzina di recente costruzione at-
tico di mq 115 oltre a garage di mq 
40 e cantina, composto da soggior-
no con angolo cottura, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio. Ampio terrazzo e 
buone finiture interne. 
€ 180.000 ape c

UMBERTIDE, nei pressi del centro 
storico, appartamento ristrutturato in 
palazzina di soli 3 condomini di circa 
95 mq. su 2 livelli, oltre a soffitta di 
mq 50. 

€ 110.000 ape G

UMBERTIDE zona centrale in palaz-
zina già ristrutturata di soli 6 condo-
mini, appartamento di circa 110 mq. 
posto al piano primo, composto da 
ingresso, cucinotto, soggiorno con 
terrazzo, 3 camere, bagno e riposti-
glio, oltre  a cantina e giardino privato 
€ 75.000 TRATTABIlI.  Ape G

c A S A l I

VIcInAnzE UMBERTIDE casale di mq 160 oltre ad 
annessi e progetto già approvato con oneri pagati per 
ampliamento di mq 100. Ampio giardino privato. Si va-
lutano anche permute parziali 

€ 140.000 ape G

A pochI KM. DA UMBERTIDE, nei pressi di un antico 
borgo del XII secolo molto caratteristico, vendesi intera 
proprietà di circa 250 mq. composta da 2 appartamenti 
entrambi indipendenti, oltre corte di terreno privato 

€ 330.000 ape G

UMBERTIDE A pochI KM. DAl cEnTRo ABITATo, 
in un contesto di massimo relax,casale ben ristruttura-
to di 350 mq. circa, oltre a veranda di 70 mq., bilocale 
indipendente di 50 mq., piscina, campo da tennis con 
illuminazione e 4,50 ha di terreno. 

€ 500.000 ape G

A pochI KM DA UMBERTIDE casolare di mq 180 
completamente ristrutturato composto da appartamen-
to bilocale indipendente al piano terra e appartamento 
principale su due livelli , oltre a terreno privato di circa 
mq 1800 con annesso e piscina 

€ 295.000 ape G

UMBERTIDE prestigiosa porzione di 
antica villa (ex monastero del 1.800) 
di oltre 400 mq. composta da n. 3 
appartamenti oltre a garage, fondi ed 
aia privata. 

€ 190.000 ape G

UMBERTIDE In complesso resi-
denziale di recente costruzione ap-
partamento posto al piano secondo 
servito da ascensore, composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, due bagni, ampi balconi, 
oltre a garage. 
€ 100.000 trattabili Ape G

UMBERTIDE  in palazzina di recente 
costruzione appartamento di circa 
mq 90 mail abitato composto da sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, oltre ad ampi 
terrazzi e garage. Libero da subito 
€ 128.000 Ape D
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pETREllE porzione ristrutturata su 
tre livelli con ampio terreno circostante, 
composta da cucina con camino bagno 
camera matrimoniale al piano primo, 
camera matrimoniale al secondo oltre 
fondi al piano terreno 

€ 98000 poco trattabili

sAn sEconDo cielo terra ristrutturato 
composto da soggiorno cucina due ca-
mere bagno bel terrazzo oltre a fondi 

€ 45.000 poco trattabili 

TREsTInA appartamento al piano ter-
reno composto da cucina soggiorno due 
matrimoniali bagno garage pertinenza 
esclusiva di circa 40 mq bella posizione 
con possibilità di acquisto arredamento 
ottime finiture 

€ 72.000 Trattabili

BADIA pETRoIA unifamiliare di mq 200 
con ampio giardino e fondi composta da 
tre camere due bagni salone e cucina 

€ 185.000 trattabili

cAlzolARo Villetta di nuova costru-
zione di complessivi mq 160 soggiorno, 
cucina, camera, bagno e portico al piano 
terra, due camere e bagno a piano primo 
oltre a garage, fondo e taverna a piano 
seminterrato. 

€ 210.000
possibilità di personalizzare 
internamente.

TREsTInA unifamiliare indipendente 
con giardino circostante frazionata  in 
due unità abitative di mq 110 ciascuna in 
posizione tranquilla e comoda ogni uni-
tà è composta da cucina soggiorno tre 
camere bagno oltre a garage e cantina 
€ 165000 

TREsTInA con vista mozzafiato ap-
partamento nuovo composto da sog-
giorno/pranzo bagno balconi camera 
matrimoniale”possibilità di realizzare 
una seconda camera” garage 

€ 68.000

A 10 MInUTI DA TREsTInA casale di 
circa 90mq su due livelli completamente 
indipendente ed abitabile composto da 
cucina camera ripostiglio al piano ter-
reno due camere bagno al piano primo 
oltre a soffitta terreno esclusivo circo-
stante di circa 3000mq 
€115.000 trattabili

pRIMA pERIFERIA DI TREsTInA ap-
partamento composto da cucina sog-
giorno con predisposizione camino zona 
pranzo camera matrimoniale ampio ba-
gno oltre a due terrazzi e garage dispo-
nibile da subito 

€ 50.000

sAn lEo BAsTIA in stupenda posizione 
unifamiliare di mq 150 oltre a doppi gara-
ge e corte esclusiva circostante. Compo-
sta internamente da cucina 3 camere ba-
gno terrazzo oltre a soffitta abitabile al P.1° 
e 2°. Cucina bagno camera oltre a 2 box 
auto al piano terra. € 130.000 trattabili

AD Un KM DA TREsTInA appartamen-
to indipendente come nuovo composta 
da soggiorno/pranzo, cucina, bagno, 
due matrimoniali, ripostiglio, dispensa, 
taverna, due posti auto scoperti. Possi-
bilità di acquisto arredamento. Giardino 
esclusivo fronte retro 
€ 83.000 VERo AFFARE

pIAzzA cEnTRAlE DI MonTonE bel-
lissimo appartamento semindipendnete 
composto da cucina salone zona pranzo 
tre camere bagno con vasca e doccia 
balcone panoramico fondi e grotta me-
dioevale

GIoIEllIno cielo terra da ristrutturare 
mq 100 circa in caratteristico in borgo 
medioevale

€ 25.000 poco trattabili

AD Un KM DA TREsTInA appartamen-
to posto al piano secondo composto da 
bagno, camera, soggiorno/cucina, oltre 
a fondo e giardino condominiale. Da si-
stemare internamente. 

€ 34.000 poco trattabile

GIoIEllo con vista sulla vallata ap-
partamento al piano terreno completa-
mente ristrutturato con ampio terreno ed 
annessi composto da portico soggiorno 
pranzo con termocamino due matrimo-
niali bagno il tutto indipendente su unifa-
miliare € 165.000 trattabili

occAsIonE TREsTInA Appartamento 
di mq 120 composto da: ingresso, ampio 
soggiorno con camino, cucina abitabile 
- pranzo, tre camere, due bagni, due 
balconi oltre a garage fondo e giardino 
privato come nuovo
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AD Un KM DA TREsTInA appartamen-
to indipendente da cielo terra composto 
da cucina abitabile soggiorno due ampie 
matrimoniali con balconi oltre a garage 
lavanderia e posti auto scoperti 
€ 118.000

TREsTInA Villa di nuova realizzazione 
di mq 400 disposta su due livelli fondi 
e taverna al piano seminterrato oltre ad 
ampio terreno circostante di mq 1600 
con piscina ottime finiture vendesi sia allo 
stato attuale che finita in ogni sua parte.

VERnA appartamento posto al piano 
primo con ingresso indipendente piccolo 
giardino lavanderia ed ampio garage al 
piano interrato oltre a posti auto scoper-
ti piano primo ampio soggiorno pranzo 
con cucina due camere bagno e balconi 
attualmente locato € 120.000 trattabili

A Un KM DA TREsTInA appartamento 
al piano primo indipendente composto 
da soggiorno cucina due camere bagno 
due balconi garage collegato piccolo 
giardino posto auto scoperto 

€ 78.000

DoGAnA VEcchIA antico casale con 

chiesa medioevale da ristrutturare con 

ampio terreno circostante vista panora-

mica

sAn lEo BAsTIA appartamento con 
ingresso indipendente composto da 
cucina sala due camere matrimonia-
li bagno cantina terreno di pertinenza 

€ 45.000 Trattabili

TREsTInA indipendente con corte 
esclusiva e garage cucina soggiorno ca-
mera bagno come nuovo 

€ 65.000

TREsTInA nuovo personabilizzabile 

ampio soggiorno pranzo con cucina due 

bagni tre camere indipendente con bal-

coni garage lavanderia e giardino

pRoMAno appartamento mansardato 

composto da cucina soggiorno con ca-

mino due camere ampio bagno comple-

tamente arredata in condominio a sei 

€ 58.000 trattabili

AD Un KM DA TREsTInA appartamen-

to in trifamiliare indipendente composto 

da soggiorno pranzo con camino cucina 

due matrimoniali due bagni taverna la-

vanderia garage posti auto scoperti 

€ 90.000 poco trattabili

VIcInAnzE TREsTInA unifamiliare in-
dipendente totalmente di mq circa 350 
composta al piano terra da due ampi 
fondi cantina e rimessa piano primo cu-
cina abitabile con camino salone bagno 
studio camera matrimoniale ampio ter-
razzo al piano secondo tre matrimoniali 
bagno il tutto circondato da 5000 mq di 
terreno oltre ad annessi 
€ 158.000

TREsTInA Appartamento di mq 120 in 
condomineo a sei libero da tre lati con 
ottima esposizione composto da ingres-
so ampio soggiorno con camino cucina 
abitabile tre camere,due bagni e tre ter-
razze coperte oltre ad ampio garage cu-
cina al piano terreno giardino esclusivo 

€ 122.000

TREsTInA vicinanze Nuovissimo cielo 
terra indipendente con ottime finiture 
ben curato composto al piano terra corte 
esclusiva piano primo cucina abitabile 
soggiorno pranzo con camino bagno 
due terrazzi piano secondo tre camere 
bagno terrazzo piano interrato ampio 
garage con lavanderia e cucina
€ 140.000 trattabili

pREGGIo collinare piccola abitazione 

di mq circa 100 da ristrutturare comple-

tamente con possibilità di ampliamento 

terreno di circa 5000mq 

€ 45.000

cAlzolARo Appartamento con in-
gresso indipendente come nuovo posto 
a piano primo composto da soggiorno 
cucina due camere bagno e due balco-
ni oltre a ripostiglio posto auto scoperto 
con piccola corte esclusiva ottime finitu-
re interne ed esterne 

€ 78.000

a 7KM da TREsTInA casa singola ri-
strutturata abitabile con 600mq di giardi-
no con possibilità di ampliamento com-
posta al piano terra da ampio garage 
dispensa lavanderia cucina soggiorno 
con camino piano secondo ampio ter-
razzo due camere matrimoniali bagno 
oltre a soffitta
€ 115.000
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