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Donnino in piccola palazzina vendesi 
bilocale con bagno finestrato al 2°piano 
ed ultimo. Libero subito. Ottimo stato. 
Termosingolo. Ottimo per investimento.

€ 87.000,00

Signa, Loc. San Piero a Ponti, appartamento 
in trifamiliare no condominio al 1°piano. 
Ristrutturato. Composto da soggiorno, cuci-
notto, 2 camere, bagno finestrato, due terrazze 
e posto auto privato. Libero subito

€ 179.000,00

Loc. Santa Maria, in ottimo stato. Termosingolo e aria 
condizionata. Di ca. di 100 mq composto da salotto, 
cucina e bagno/lavanderia al 1°piano. Zona notte 
oltre sottotetto e terrazza a tasca al piano mansar-
dato. Posto auto privato. Basse spese condominiali

€ 215.000,00
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In contesto colonico appena ristrutturato, terratetto 
composto al piano terra da salotto, cucina e 
lavanderia. Al 1° piano camera, cameretta, bagno. 
Soffitta e posto auto privato coperto. Resede privato di 
40mq. Detrazioni fiscali. Ottime finiture.

€ 240.000,00

Splendido su 2 livelli. Immobile del 2015 in classe 
“A” con ampia zona giorno al piano 4°, bagno, grande 
camera matrimoniale e 2 terrazzi di 80,00 mq totali; 
piano mansardato con studio, cabina armadio e 
camera. Vista sulle colline Pratesi. 

€ 237.000,00

Zona Coop terratetto ristrutturato di 100,00 
mq composto da soggiorno con caminetto, 
salottino, cucina, bagno e corte privata al piano 
terra; primo piano composto da tre camere e 
bagno. Buono stato. Ottima zona. 

€ 240.000,00

Duplex di 140,00 mq composto al 1°piano da 
cucina, salotto, 3 camere, bagno e terrazze. 
Mansarda di 70,00 mq. Box auto doppio di 36,00 
mq. Ottimo stato e belle finiture. Termosingolo. 
Piccola palazzina. Zona servita e residenziale

€ 350.000,00

In contesto colonico con giardino di 60,00 
mq. La casa di 82,00 mq sita al 1°piano è 
composta da salotto, cucina, due camere 
e bagno. Due posti auto. Ottimo stato. 
Travi a vista.

€ 265.000,00

Villa di 200,00 mq con 4 camere, 2 cucine e 2 bagni. 
Bellissimo e curato giardino di oltre 500,00mq . 
Loggiato e magazzino di 180,00 mq dove possibile 
ricavare altra unità immobiliare. Immobile 
ristrutturato e di pregio. Bella zona residenziale. 

€ 750.000,00

SIGNA Appartamento ristrutturato 
con terrazze

CAMPI BISENZIO
Bilocale a San Donnino

CAMPI BISENZIO
Appartamento Duplex

LOC. LA MADONNINA
Attico panoramico

SAN MARTINO
Appartamento nuova costruzione

CAMPI BISENZIO
Terratetto 5 vani con corte priv.

CAPALLE/GIGLI
Quadrilocale con giardino

ZONA CAPALLE Duplex con 
terrazze, mansarda e box

SAN MARTINO
Villa con giardino e magazzino

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CAMPI BISENZIO (FI)
CAPITAL RE Srl
Via Confini, 224 - Campi Bisenzio (FI)
T. 055.2053327 - 351.5437393
ag.campibisenzio@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/signa/1519980
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1542211
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/campi-bisenzio/1546337
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/campi-bisenzio/1492377
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/campi-bisenzio/1538797
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1558264
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1559605
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/campi-bisenzio/1545397
https://www.facebook.com/professionecasacampibisenzio
https://virtual.professionecasa.it/campi-bisenzio
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=campi-bisenzio
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/campi-bisenzio/1559694
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Quadrilocale di 88 mq a piano terra di un condo-
minio con ascensore ed è composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina, 2 camere, servizio 
e ripostiglio. Dispone di una grande terrazza di 45 
mq oltre garage di 14 mq e soffitta.

€ 145.000,00

Complesso abitativo da ristrutturare, formato da 
2 unità, indipendenti e libere su 4 lati. Gli immobili 
sono immersi nel verde vicino a tutte le comodità e 
godono di una buona privacy. La proprietà è adatta 
per 2 nuclei familiari o per una struttura ricettiva. 

€ 830.000,00

Terratetto con ingresso indipendente su 3 livelli 
di circa 90 mq composto da: soggiorno, cucina 
abitabile e balcone, 2 camere e 3 servizi. Completa 
la proprietà una taverna di 45 mq con camino 
ripostiglio e garage al piano terra di 14 mq.

€ 170.000,00

4

Appartamento ristrutturato 87 mq al 2° ed ulti-
mo piano di un condominio senza ascensore, 
composto da ingresso-soggiorno, cucinotto, 
disimpegno, 2 camere matrimoniali, servizio 
con doccia, ripostiglio e terrazza e garage. 

€ 130.000,00

Villa di 270 mq con piscina. La proprietà è 
composta da ingresso, soggiorno triplo con 
camino, 2 cucine abitabili, 4 camere matri- 
moniali e 2 servizi. Circa 1200 mq di giardino 
recintato oltre a 3 ettari di terreno circostante. 

€ 400.000,00

Appartamento di 75 mq posto al secondo 
piano con ascensore composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinotto con accesso su 
balcone, 2 camere matrimoniali e servizio 
con finestra e doccia. 

€ 129.000,00

Appartamento di recente costruzione al 2° 
piano con ascensore su 2 livelli, composto da 
disimpegno, open space cucina soggiorno e 
zona pranzo oltre terrazza, 2 camere e 2 servizi 
finestrati. Un garage di 22 mq.

€ 130.000,00

Grazioso monolocale di 39 mq, ottimo anche come 
investimento. L’immobile è composto da grande 
open space con cucina, zona pranzo e notte collegato 
alla spaziosa terrazza, bagno finestrato e con doccia. 
Completa la proprietà un garage di 12 mq.

€ 59.000,00

Appartamento da rimodernare, libero su 
4 lati di ca 120 mq. al piano rialzato di bifa-
miliare, composto da soggiorno, cucina abita- 
bile 3 camere matrimoniali, 2 servizi, taverna 
con camino di 80 mq e garage di 43 mq

€ 155.000,00

AREZZO
Santa Firmina

AREZZO
Zona Belvedere

AREZZO
Indicatore

AREZZO
Monte San Savino

AREZZO
Via Calamandrei

AREZZO
Zona Giotto

AREZZO
Via Concino Concini

AREZZO
Indicatore

AREZZO
Rigutino

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

AREZZO
PROFESSIONECASA 2B Srl
Via M. Perennio, 58 - Arezzo
T. 388.6446097
ag.arezzo@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/arezzo/1537611
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1534339
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1537845
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/arezzo/1525607
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1519878
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1549700
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1527813
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1545913
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1541535
https://www.facebook.com/BettiDanilo
https://virtual.professionecasa.it/arezzo
https://www.professionecasa.it/agenzia/arezzo
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In zona semicentrale e ben servita 
5 vani con tre camere da letto e due 
servizi. Buono stato. Cantina. 

€ 159.000,00

In zona Cittadella appartamento al 
quinto piano ed ultimo con ascensore 
completo di garage e ampio locale 
sottotetto con ingresso dal pianerottolo 
condominiale.

€ 195.000,00
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Alle porte della città villetta bifamiliare 
pari al nuovo con ampio giardino. 

€ 275.000,00

In campagna ma vicinissima alla città 
casa sviluppata su due piani per circa 
120 mq con ingresso indipendente e 
corte esclusiva.

€ 220.000,00

Al primo piano di piccola palazzina 
appartamento composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto, 
bagno e due terrazze. Garage. Pari al 
nuovo.

€ 180.000,00

GROSSETO
Via della Pace

GROSSETO
Via Repubblica Domenicana

GROSSETO
Strada San Luigi

GROSSETO
Strada San Luigi

GROSSETO
Via Learco Guerra

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

GROSSETO - CITTADELLA
STUDIO GROSSETO Sas 
Via Svizzera, 148 - Grosseto
T. 0564.462008 - 351.8655709
ag.grossetocittadella@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

4 vani pari al nuovo al primo piano con 
ascensore. Garage e terrazza abitabile. 

€ 195.000,00

GROSSETO
Via Palazzoli

ALTRE
INFO

A due passi dal centro appartamento 
da ampia metratura che permette la 
trasformazione in cinque vani con doppi 
servizi. Vista panoramica.

€ 130.000,00

GROSSETO
Via Telamonio

ALTRE
INFO

In zona tranquilla e non di passaggio 
appartamento composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, bagno e 
due terrazze. Garage al piano terra. 

€ 168.000,00

GROSSETO
Via Dell’Acqua Marina

ALTRE
INFO

In palazzina a schiera ampio quadri-
locale con terrazza grande e mansarda 
collegata. Completo di garage. Ottimo 
stato di manutenzione.

€ 360.000,00

GROSSETO
Via Madagascar

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1434305
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1522327
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1453461
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/grosseto/1499389
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1456295
https://www.facebook.com/professionecasagrosseto
https://virtual.professionecasa.it/grosseto-cittadella
https://www.professionecasa.it/agenzia/grosseto-cittadella
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1436470
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1414379
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1430633
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1529079
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Costruito nel 2003 è collocato al piano terra, 
accessoriato di ingresso indipendente e giardino 
fronte-retro è composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, ulteriore locale e bagno. Posto 
auto assegnato. Ideale come investimento. 

€ 75.000,00

Appartamento in contesto bifamiliare, al 1° ed ultimo 
piano è composto da soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, camera doppia, bagno e balcone, 
oltre a cortile di c/a 300mq ad uso esclusivo. Da 
ristrutturare.

€ 100.000,00
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Zona Barbanella, vicino ad attività commerciali e 
servizi, in piccolo contesto, situato al 1° e utlimo piano; 
ristrutturato nel 2002 è composto da ingresso, sog-
giorno con ang. cottura, camera, studio, bagno. Ottima 
esposiz., climatizzato. Ideale come investimento.

€ 115.000,00

Situata in zona Barbanella composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera matr., 
camera sing., 2 servizi, ripostiglio e 2 terrazze. In 
ottimo stato. Due lati di esposizione, impianto di 
climatizzazione e garage di 15mq c/a.

€ 185.000,00

Al 1° piano di un piccolo contesto, appartamento di 
5 vani di 110mq c/a composto da soggiorno con ang. 
cottura, studio, camera matrimoniale, 2 camere sing., 
2 bagni e terrazza; al 2° piano la mansarda di 80mq 
c/a con scala interna, Al PT corte e posto auto coperto.

€ 250.000,00

RIBASSATO! Zona Cottolengo, porzione di bifamiliare 
con giardino, composta da soggiorno, sala da pran- 
zo, cucina, terrazza abitabile di c/a 50mq, al 1° piano 
camera con bagno, 2 camere, bagno e 2 balconi, al 
2° piano 2 locali con bagno e balcone, ampia taverna.

€ 590.000,00

GROSSETO - Loc. Istia d’ombrone
Strada delle Conce

GROSSETO
Via Aurelia Nord

GROSSETO
Via Vulci

GROSSETO
Viale Europa

GROSSETO
Via Prati

GROSSETO
Via Meucci

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

GROSSETO - PACE
STUDIO GROSSETO Sas
Via della Pace, 257 - GROSSETO
T. 0564.414901
ag.grossetopace@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Barbanella, una zona con attività commerciali, mezzi 
di trasporto e servizi. In piccolo contesto proponiamo 
in vendita appartamento al 1° P.  e ultimo, bilocale 
da ristrutturare. Riscaldamento termoautonomo a 
metano, ottima oppurtunità di investimento.

€ 90.000,00

GROSSETO 
Via Vulci

ALTRE
INFO

Il centro storico, le attività commerciali, e i servizi sono 
raggiungibili a piedi, l’appartamento è in una palazzina di 
6 famiglie, al 1° piano con ascensore. 115mq è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, camera 
singola e 2 bagni; Soffitta e posto auto assegnato.

€ 195.000,00

GROSSETO
Viale Sonnino

ALTRE
INFO

Zona tribunale, al 6° piano con ascensore propo-
niamo in vendita ampio cinque vani su unico livello 
di c/a 120mq. L’immobile gode di un’ottima esposi- 
zione, 3 lati di affaccio, necessita di ristrutturazione. 
Impianto di climatizzazione e garage seminterrato.

€ 200.000,00

GROSSETO
Via Adda

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1512365
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1449471
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1542919
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1464623
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1545275
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/grosseto/1504169
https://www.facebook.com/professionecasa.aggrossetopace/
https://virtual.professionecasa.it/grosseto-pace
https://www.professionecasa.it/agenzia/grosseto-pace
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1558456
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1565223
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1468858
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Bilocale di nuova costruzione in po-
sizione panoramica. Posto auto coperto 
e cantina. Ottimo per investimento.

€ 160.000,00

A pochi passi dal mare, 5 vani con doppi 
servizi, tre terrazzi, due posti auto di 
proprietà e una cantina. Da rivedere 
parzialmente.

€ 370.000,00

Bilocale con terrazzino vista mare, 
garage e posto auto.

€ 175.000,00

7

A pochi passi dal mare monolocale al 
secondo piano con ascensore. Residence 
la Lira. Ottimo investimento

€ 85.000,00

Appartamento al primo piano con 
terrazzo abitabile. Composto da sog-
giorno con angolo cottura 2 camere e 
servizio.
Libero.

€ 120.000,00

Nel centro di Follonica a pochi passi dal 
mare Appartamento di 4 vani di buona 
metratura al 5 piano con ascensore. 
Completamente e finemente ristrut-
turato.

€ 230.000,00

A soli 4 km dl centro di Castiglione, 
appartamento con ingresso indipen-
dente, piccolo giardino, 3 camere 2 
servizi, 3 posti auto di cui 1 scoperto. 
Pari al nuovo. 

€ 275.000,00

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Via Sicilia 10

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Via Santa Maria 7

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Puntala

MARINA DI GROSSETO
Via Elba

PRINCIPINA
MARE

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA FOLLONICA CENTRO
Via don Bigi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
BLACKROCK HOLDING Srl 
Via IV Novembre, 23 - Castiglione della Pescaia (GR)
T. 366.4738091
ag.castiglionedellapescaia@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In posizione panoramica appartamento con 
ingresso indipendente terrazzo di 45 mq circa  
vista mare e giardino. Composto da soggiorno, 
cucina, 3 camere 2 bagni ed un ampio living 
multiuso. Necessita di un ammodernamento.

€ 750.000,00

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Poggio alle Trincee

ALTRE
INFO

Centro storico, bilocale di recentissima 
ristrutturazione conservativa con terraz- 
zino. Vista panoramica. Libero. 

€ 67.000,00

MASSA MARITTIMA
Corso A. Diaz

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castiglione-della-pescaia/1473040
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castiglione-della-pescaia/1485291
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castiglione-della-pescaia/1511919
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1530632
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1528362
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castiglione-della-pescaia/1522688
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/follonica/1515140
https://www.facebook.com/blckrockholding
https://virtual.professionecasa.it/castiglione-della-pescaia
https://www.professionecasa.it/agenzia/castiglione-della-pescaia
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castiglione-della-pescaia/1508534
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/massa-marittima/1492305
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Totalmente ristrutturato con affacci 
panoramici: Appartamento di circa  
mq. 61 composto da Soggiorno con lato 
Cottura, ampia Camera Matrimoniale, 
Ripostiglio e Bagno.

€ 52.000,00

Palazzina libera su 3 lati e già divisa 
in due unità Immobiliari: 1) Soggiorno 
Cottura con Giardino, 2 Camere, Ripo-
stiglio e Bagno 2) Soggiorno Cottura, 
Camera e Bagno.

€ 259.000,00

Appartamento con Giardino!!! L’immobile ha 
una superficie di ca. mq.104 ed è composto da 
Ingresso, Cucina con Giardino, Sala, 3 Camere, 
con accesso alla Chiostra ad uso Esclusivo di 
circa mq.12, Ripostiglio e Bagno finestrato. 

€ 155.000,00

8

Terratetto con Ingresso indipendente 
e Posto Auto. Soggiorno lato Cottura 
con Corte Esclusiva di circa mq.10,  
2 Camere e Bagno finestrato.

€ 129.000,00

Da Ristrutturare!!! Terzo piano senza 
ascensore di circa mq.48 ed è composto 
da Ingresso, Cucina Abitabile, Sala, 
Camera Matrimoniale e Bagno. 

€ 44.000,00

In Palazzo d’Epoca totalmente Ri-
strutturato proponiamo Appartamento 
mq. 78 in Ottime condizioni, composto 
da Cucina abitabile, Sala, 2 Camere, 
Studio, Ripostigli e Bagno.

€ 122.000,00

In contesto riservato proponiamo Terra- 
tetto con Ingresso indipendente e Giar-
dino: Soggiorno lato Cottura, Camera e 
Bagno.

€ 135.000,00

Appartamento con Terrazza Abitabile 
mq.170 e Posto Auto. Soggiorno con 
Terrazza abitabile, Cucinotto, 2 Camere 
e Bagno.

€ 175.000,00

Ingresso Indipendente con Posto Auto!!! 
Ristrutturato nel 2006. L’ingresso è direttamente 
nella Corte Esclusiva di ca. mq.11 da cui poi 
accediamo alla Cucina Abit., alla Sala, poi la 
Camera Matrimoniale in soppalco e il Bagno. 

€ 109.000,00

ANTIGNANO
Via del Ciliegio - Ns Esclusiva

P.SSI FORTEZZA
Via Bassa - Ns Esclusiva

P.SSI V.LE CARDUCCI
Via Lilla - Ns Esclusiva

GARIBALDI
Via Garibaldi - Ns Esclusiva

P.SSI PIAZZA DEI MILLE
Via Terrazzini - Ns Esclusiva

CARDUCCI
Viale Carducci

P.SSI VIA ROMA
Via Cecconi

MONTENERO ALTO
Via Byron

P.SSI CINTA ESTERNA
Via del Testaio - Ns Esclusiva

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

LIVORNO CENTRO
PROFESSIONECASA LIVORNO CENTRO
Via Piave, 15/17 - Livorno
T. 0586.834021
ag.livornocentro@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1400966
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1474208
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1542563
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1532246
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1532227
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1443467
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1528045
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1536340
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1540332
https://www.facebook.com/Professionecasa.LivornoCentro
https://virtual.professionecasa.it/livorno-centro
http://www.professionecasa.it/agenzia/livorno-centro
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LIVORNO SUD
PROFESSIONECASA LIVORNO SUD
Via Toscana, 71/73 - Livorno
T. 0586.372701
ag.livornosud@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Immerso nel verde, a 10 minuti dal 
centro città, proponiamo casa indi-
pendente, disposta su un unico livello 
e libera su quattro lati, con 3000 mq di 
GIARDINO e PISCINA.

€ 540.000,00

COLLINAIA

ALTRE
INFO

LUMINOSO appartamento, a due passi 
dal mare, posto al 2°piano c/a,115mq, 
salone, balcone, cucina, veranda, 2 
camere matrimoniali, doppi servizi e 
rip.CANTINA. POSS.TA’ P.AUTO.

€ 265.000,00

VERRAZZANO
Pressi

ALTRE
INFO

115mq, unico livello, ingresso, salone con 
balcone, cucina abitabile con veranda, 
disimpegno, TRE CAMERE, terzo balco-
ne, doppi servizi. SOFFITTA, POSTO 
AUTO CONDOMINIALE e GARAGE. 

€ 252.000,00

LA SCOPAIA

ALTRE
INFO

LUMINOSO appartamento, al secondo piano, 
composto da: ingresso, sala con balcone, 
cucina con veranda, disimpegno notte, 
due camere matrimoniali, bagno c/f e rip. 
GARAGE DI 20MQ.

€ 198.000,00

COTETO

ALTRE
INFO

ATTICO FRONTE MARE,  posto al 2° 
piano c/a di 200mq, occupante un intero 
piano di VILLA D’EPOCA ottocentesca, 
in fase di completa ristrutturazione, con 
TERRAZZA e 2 POSTI AUTO.

€ 900.000,00

ARDENZA
Fronte Mare

ALTRE
INFO

ESCLUSIVA - NUDA PROPRIETA’: Appar- 
tamento posto al 1° piano di 90mq, 
ingresso, sala, cucina abitabile, disim- 
pegno, 2 camere matrimoniali e bagno 
con finestra. BASSE SPESE CONDOMNIIALI! 

€ 89.000,00

IPPOLITO NIEVO

ALTRE
INFO

Palazzina di 250 mq, disposta  su 3 livelli 
oltre taverna, con ingresso indipendente 
e ampio giardino di 200 mq. Reale 
possibilità suddivisione in 2 unità 
immobiliari.

€ 650.000,00

ARDENZA

ALTRE
INFO

A pochi passi dalla splendida passeggiata 
Livornese, con TERRAZZA ABITABILE VISTA 
MARE, proponiamo in palazzina d’epoca, 
appartamento di circa 200 mq, disposto su 2 
livelli entrambi collegati da ascensore.

€ 670.000,00

ARDENZA
Mare

ALTRE
INFO

Appartamento al 3°piano c/a, composto 
da ingresso, sala con balcone, 
cucina, disimpegno, AMPIA camera 
matrimoniale, camera singola e bagno 
c/f. con GARAGE di 12 mq e P.AUTO.

€ 135.000,00

STAGNO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/Professionecasa.LivornoSud
https://virtual.professionecasa.it/livorno-sud
https://www.professionecasa.it/agenzia/livorno-sud
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/livorno/1463109
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1535109
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1560865
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1510966
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/livorno/1490493
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1559749
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/livorno/1506073
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1541878
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/collesalvetti/1554364
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Luminoso appartamento completa-
mente ristrutturato con materiali e 
rifiniture di pregio vicino al centro di 
Castelnuovo di Garfagnana.

€ 160.000,00

Villetta singola circondata da un 
ampio giardino composta da due unità 
abitative e garage.

€ 200.000,00

Elegante villa bifamiliare di nuova 
costruzione, progettata per essere 
realizzata con la massima qualità e cura 
dei dettagli, in zona molto esclusiva del 
comune di Castelnuovo di Garfagnana.

€ 375.000,00

10

Casa singola situata in Mologno, 
piccolo paesino tra Barga e Gallicano, 
L’abitazione ha tre ingressi indipendenti, 
uno pedonale e glia altri due carrabili e 
si sviluppa su due livelli. 

€ 142.000,00

Storico fabbricato in pietra del 1800 affacciato 
Sulle colline del paese di Fosciandora. La 
proprietà è composta da un edificio padronale 
di circa 400 mq circondato da 1 ettaro di 
terreno in parte edificabile.

€ 350.000,00

Nel cuore della Garfagnana all’interno del Parco 
dell’Orecchiella, riserva naturale tra le rocce 
delle Alpi Apuane e le Faggete dell’Appennino 
Tosco Emiliano, esclusivo monolocale arredato in 
stile tipico tutto legno e tradizione.

€ 63.000,00

Tradizionale casa in pietra caratte-
rizzata da una suggestiva vista 
panoramica sulle Apuane e circondata 
da ampio terreno ed altri annessi.

€ 180.000,00

Bifamiliare situata vicino a tutti i prin-
cipali servizi. L’immobile si sviluppa su 
due piani oltre il seminterrato. Si ha 
accesso alla proprietà attraverso scala 
a comune con un altro appartamento.

€ 179.000,00

Due unità abitative in pietra a faccia vista 
per un totale di 180 mq completamente 
ristrutturate con una stupenda vista 
sulla vallata.

€ 195.000,00

CASTELNUOVO 
DI GARFAGNANA (LU) - 1

CASTELNUOVO 
DI GARFAGNANA (LU) - 2

CASTELNUOVO 
DI GARFAGNANA (LU) - 3

FOSCIANDORA (LU) BARGA (LU) SAN ROMANO 
GARFAGNANA (LU) -1

CASTELNUOVO 
DI GARFAGNANA (LU) - 4

SAN ROMANO 
GARFAGNANA (LU) - 2 MINUCCIANO (LU)

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
PROFESSIONECASA GARFAGNANA - TD STUDIO SRL Srl
Via Vittorio Emanuele - Garfagnana (LU)
T. 329.2061118
ag.garfagnana@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castelnuovo-di-garfagnana/1514698
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castelnuovo-di-garfagnana/1539377
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/castelnuovo-di-garfagnana/1542331
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/fosciandora/1513737
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/barga/1545371
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-romano-in-garfagnana/1497191
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/castelnuovo-di-garfagnana/1544351
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/san-romano-in-garfagnana/1545542
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/minucciano/1491519
https://www.facebook.com/professionecasacastelnuovodigarfagnana
https://virtual.professionecasa.it/garfagnana
https://www.professionecasa.it/agenzia/garfagnana
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Trilocale con terrazza in terra-tetto 
ristrutturato (tetto e facciata nel 2017)

€ 79.000,00

Appartamento 4 locali con balcone e 
garage.

€ 139.000,00

Terra-tetto completamente ristrut-
turato di 100 mq

€ 198.000,00

11

Monolocale con bagno finestrato e posto 
auto.

€ 45.000,00

Nuova costruzione  80 mq con giardino 
a 200 metri dal mare

€ 307.000,00

Ampio quadrilocale sito al piano primo 
di palazzo signorile recentemente 
ristrutturato.

€ 169.000,00

Casa Indipendente di ampia metratura 
con giardino sui quattro lati.

€ 329.000,00

Casa indipendente 80 mq da ristrut-
turare, libera su quattro lati con giardino 
e posto auto.

€ 115.000,00

Appartamento trilocale in ottimo stato 
sito al primo ed ultimo piano di piccolo 
fabbricato senza spese condominiali.  
posto auto.

€ 90.000,00

AVENZA
Via Toniolo

CARRARA
Via Apuana

CARRARA
Via Plebiscito

MARINA DI MASSA
Via Magliano

MARINA DI CARRARA
Via Zaccagna

CARRARA
San Francesco

SANT’ANTONIO
Via Carriona

AVENZA
Via Piombara

FOSSOLA
Via Agricola

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

AVENZA - MASSA CARRARA
STUDIO AVENZA Sas di Del Nero Riccardo & C.
Via F. Turati 43 ingr. lato via Giovan Pietro - Avenza (MS)
T. 0585.858158
ag.avenza@professionecasa.it  

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carrara/1297556
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/carrara/1515961
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/carrara/1501532
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/massa/1347977
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carrara/1536212
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carrara/1519762
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/carrara/1343325
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/carrara/1487039
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carrara/1501015
https://www.facebook.com/professionecasacarrara
https://virtual.professionecasa.it/avenza-massa-carrara
https://www.professionecasa.it/agenzia/avenza-massa-carrara
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Immobile libero su 4 lati, con 1500 mq 
di terreno di proprietà e 3 terrazze. 
L’abitazione è da ristrutturare.
Possibilità di sfruttare il bonus 110%.

€ 290.000,00

QUARRATA (PT)
Via Burianese

ALTRE
INFO

PISTOIA EST
PROFESSIONECASA PISTOIA EST
Via Roma, 93 - Agliana (PT)
T. 0574.679662
ag.pistoiaest@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Terratetto ristrutturato composto da 
zona giorno con camino ed angolo 
cottura, 2 camere da letto, servizio, 
giardino e garage privati.

€ 148.000,00

PISTOIA LOC. BOTTEGONE
Via dei Bonechi

ALTRE
INFO

Terratetto completamente ristrutturato 
con giardino. L’ immobile è composto 
da ingresso-sala, cucina, 2 camere 
da letto, servizio finestrato, soffitta e 
ripostiglio.

€ 160.000,00

BOTTEGONE (PT)
Via Fiorentina

ALTRE
INFO

Rudere, di 130 mq, completamente da 
ristrutturare, che si sviluppa su due 
piani, con spazio esterno frontale e 
tergale. Attualmente accatastato come 
C/6.

€ 45.000,00

PISTOIA
Via Lungagna

ALTRE
INFO

Appartamento, secondo ed ultimo piano,  
ristrutturato, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto  servizio 
finestrato e balcone, oltre posto auto 
privato.

€ 115.000,00

BUGGIANO
Via Pisa

ALTRE
INFO

Immobile, completamente da ristrut-
turare, di 500 mq con spazio esterno 
privato di 500 mq. Possibilità di 
ricavare più unità immobiliari, zona 
servita da mezzi pubblici.

€ 220.000,00

STAZIONE DI MONTALE (PT)
Via Compietra

Terratetto completamente ristrutturato 
con resede. L’ immobile è composto da 
zona pranzo con angolo cottura, sala, 2 
camere da letto, 2 servizi, ripostiglio e 
terrazza.

€ 175.000,00

MONTECATINI TERME
Via del Ciliegio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Terratetto completamente ristrutturato 
con 12.000 mq di terreno. L’ immobile 
è composto da zona pranzo con angolo 
cottura, sala, 2 camere da letto,  servizio, 
studio e cantina.

€ 185.000,00

MASSA E COZZILE
Piazza Roma

ALTRE
INFO

Villetta a schiera di nuova costruzione, 
libera su 3 lati, in classe A, con 300 
mq di giardino. Ingresso-sala, cucina, 
2 camere, ripostiglio e 2 servizi 
finestrati.

€ 220.000,00

QUARRATA (PT)
Via del Castellino

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/quarrata/1558834
https://www.facebook.com/professionecasapistoiaest
https://virtual.professionecasa.it/pistoia-est
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=agliana
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pistoia/1368744
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pistoia/1540880
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pistoia/1541748
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/buggiano/1545203
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montecatiniterme/1560319
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montale/1558228
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/massa-e-cozzile/1560339
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/quarrata/1486408
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Nostra esclusiva
Centro storico
Affittiamo splendido attico, composto da: soggiorno, cucina abitabile, tre camere matrimoniali, 
due servizi.

Trattativa riservata

13

PRATO - Via Pallacorda

ALTRE
INFO

PRATO
AGENZIA IMMOBILIARE AVEG
Via Macchiavelli, 71/D - Prato
T. 0574.1584003
info@agenziaimmobiliareaveg.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Zona Le Badie
Vendiamo trilocale totalmente ristrutturato, composto da: soggiorno, angolo cottura, due camere, 
un servizio e box auto.

€ 170.000,00

PRATO - Via Braille, 8

ALTRE
INFO

VENDIAMO TERRATETTO COSI COMPOSTO:  
P.T.  angolo cottura, salone, soggiorno. 
P. 1. tre camere matrimoniali, una doppia con balcone, un servizio con doccia. 
Soffitta e garage di mq 18, oltre magazzino di mq 268.

€ 625.000,00

PRATO - Zona Galciana

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/attico/affitto/prato/1434557
https://www.facebook.com/professionecasaprato1aveg
https://virtual.professionecasa.it/prato
https://www.professionecasa.it/agenzia/prato
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/prato/1217708
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/prato/1446731


www.professionecasa.it


