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

€ 80.000,00

Peretola, monolocale di 42,00 mq con 
ingresso indipendente e resede pavi-
mentata di 33,00 mq utilizzabile anche 
come parcheggio.  Libero subito. Buone 
condizioni.

€ 118.000,00

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

3

Villetta a schiera, libera su tre lati, di recente costruzione 
(2015) così composta: al PT, resede/giardino, loggiato, zona 
giorno open space con angolo cottura e ripostiglio. Al 1° 
piano, camera matrimoniale con loggiato, 2 camere e bagno 
Mansarda rifinita. Garage. Cl. energetica “A” Ipe 23,5 kwh/m2.

€ 280.000,00

Palazzina del 2015. Terzo piano così composto: zona giorno-
cottura. Terrazzo/loggia di 12 mq, disimpegno, cameretta, 
bagno e camera matrimoniale. Garage di 14 mq oltre posto 
auto privato. Classe energetica “A” con Ipe 31,5 kwh/m2 
anno. Possibilità di arredamento.

€ 180.000,00

Palazzina del 2015 appartamento di 65,00 mq 1° piano 
così composto: zona giorno-cottura, terrazzo/loggia, 
cameretta, bagno e camera matrimoniale con terrazzo. 
Garage di 17 mq. Cl. energetica “A” Ipe 31,7 kwh/m2 anno. 
Possibilità di arredamento.

€ 185.000,00

Immerso nel verde si propone ampio appartamento 
openspace in contesto di recente realizzazione. Spazio-
sa zona living con cucina, terrazza, dove è possibile 
ricavare una camera da letto. Ripostiglio. Camera matr. e 
bagno. Box auto. Cl. E. “A” Ipe 27,00 kwh/m2 anno. 

€ 220.000,00

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

Nel contesto di Villa Flori, risalente al 1400, con bellis-
simo parco in comune. Il nostro immobile si trova al 1° 
piano con una superficie di ca. 107,00 mq. Posto auto 
assegnato. Ape “G” con Epgl 209,19 kwh/m2 anno. 
Spese condominiali omnicomprensive sui 100 €/mese.

€ 330.000,00

ZONA PERETOLA 
Monolocale con resede 

CAMPI BISENZIO
Bilocale a San Donnino

CAMPI BISENZIO
Appartamento Duplex

SANT’ANGELO A LECORE
Trilocale con veranda e box

SANT’ANGELO A LECORE
Villetta con giardinetto e box

ZONA SANT’ANGELO A LECORE
Trilocale del 2015 in classe A con garage 

CAPALLE/GIGLI
Quadrilocale con giardino

LOC. LA MADONNINA - Ampio  
open-space con terrazza e garage

LOC. SAN DONNINO - Appartamento 
in villa storica con parco

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/firenze/1572790
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1542211
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/campi-bisenzio/1546337
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1594886
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/campi-bisenzio/1594668
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1558264
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1559605
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1596167
https://www.facebook.com/professionecasacampibisenzio
https://virtual.professionecasa.it/campi-bisenzio
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=campi-bisenzio
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1577909
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Bilocale di 60 mq con ingresso indipendente, al 1° piano 
di un complesso di recente costruzione, ed è composto 
da zona giorno con angolo cottura e balcone, servizio e 
camera con accesso alla terrazza coperta. Completano 
la proprietà la soffitta e il garage di 20mq.

€ 125.000,00

Casa indipendente, libera su 4 lati, comple-
tamente da ristrutturare/ricostruire. L’immo- 
bile è di circa 240 mq e si sviluppa su 2 livelli 
è inoltre dotato di cantina e ampio spazio 
esterno di circa 8000 mq di terreno. 

€ 185.000,00

Casa indipendente di 180 mq su 2 livelli composta 
da: a piano terra sala da pranzo, soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale e servizio. Al primo 
piano troviamo un servizio e 4 camere matrimoniali. 
Completa la proprietà ampio resede privato.

€ 200.000,00

4

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

€ 120.000,00

Piccolo trilocale di 55 mq al quarto piano di un 
condominio dotato di ascensore. L’immobile 
è composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, studio e loggia. Completa 
la proprietà un garage a piano interrato di 15 mq.

€ 99.000,00

Appartamento di 75 mq posto al secondo piano 
con ascensore composto da: ingresso, soggiorno, 
cucinotto con accesso su balcone di 6 mq., 2 camere 
matrimoniali e servizio con finestra e doccia. 
L’immobile è dotato di cantina.

€ 119.000,00

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.

€ 123.000,00

Locale ad uso magazzino e deposito di 370 
mq in ottimo stato, posto al primo piano ed è 
suddiviso in una zona di ingresso/mostra, una 
parte centrale del magazzino e una parte ad 
uso con servizio igienico con antibagno. 

€ 225.000,00

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

€ 135.000,00

AREZZO
Monte San Savino

AREZZO
Le Poggiola

AREZZO
Ponte alla Chiassa

AREZZO
Via Concino Concini

AREZZO
Via Calamandrei

AREZZO
Zona Giotto

AREZZO
Zona Pratacci

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/casa-indipendente/vendita/monte-san-savino/1597279
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1586568
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/capolona/1575774
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1591935
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1519878
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1549700
https://www.professionecasa.it/magazzino/vendita/arezzo/1584982
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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Ampio appartamento di circa 150 mq con 
garage e cantina al primo piano di piccola 
palazzina in zona Pace/Sacro Cuore.

€ 200.000,00

In posizione panoramica nella campagna 
di Castell’Azzara villa indipendente sud-
divisa in due appartamenti con 22 ha di 
terreno e 400 mq di magazzini.

€ 400.000,00

5

Luminoso e panoramico 4 vani pari al 
nuovo con due bagni, due terrazze e 
garage.

€ 195.000,00

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

€ 220.000,00

Luminoso e panoramico monolocale al 
quinto piano con ascensore in zona Stazione. 
Pari al nuovo.

€ 90.000,00

GROSSETO
Via Pola

GROSSETO
Castel’Azzara

GROSSETO
Strada San Luigi

GROSSETO
Via Eduardo de Filippo

GROSSETO
Via Aurelia Nord

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

Podere ex Ente Maremma con 3000 mq di 
terreno e circa 250 mq di magazzini 

€ 185.000,00

GROSSETO
Braccagni

ALTRE
INFO

Ampio appartamento di tre vani in zona 
centrale al secondo piano di piccola 
palazzina. Attualmente l’appartamento è 
locato con scadenza maggio 2024. 

€ 150.000,00

GROSSETO
Via Udine

ALTRE
INFO

Azienda agrituristica immersa nel parco 
naturale della Maremma  

€ 765.000,00

GROSSETO
Via Alberese

ALTRE
INFO

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

€ 295.000,00

GROSSETO
Via Madagascar

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1576897
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castellazzara/1558023
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1453461
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1561109
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1596309
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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Barbanella, una zona servita della città, 
proponiamo in vendita appartamento al 1° piano, 
bilocale composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno, balcone e soffitta è da 
ristrutturare. Ottima oppurtunità di investimento.

€ 90.000,00

Zona Barbanella, proponiamo appartamento al piano rialzato, 
composto da soggiorno, veranda con cucina, camera matr., 
camera sing., ripostiglio e bagno; 2 lati di affaccio. L’immobile 
ristrutturato nel 1997, in buono stato interno, abitabile fin da 
subito. Cantina. Ideale da mettere a reddito.

€ 130.000,00

6

Appartamento con ingresso indipendente. Al 1° piano è 
composto da soggiorno, cucina, camera matrimoniale, 
camera doppia, bagno, ripostiglio e 4 terrazze, al 2° 
piano mansardato locale di 35mq con terrazza abitabile. 
L’immobile è del 2000, completo di garage di 30 mq.

€ 130.000,00

Zona Barbanella, appartamento collocato in piccola palazzina, 
al 1° e ultimo piano con ascensore. L’immobile è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimoniale, camera 
doppia, ripostiglio, 2 bagni, balcone e terrazzo condominiale, 
ristrutturato nel 2005. Accessoriato di posto auto.

€ 155.000,00

Loft al piano terra, accessoriato di ingresso indipendente, 
ristrutturato e riqualificato totalmente nel 2021. Zona 
living con vista sulla cucina, oltre locali accessori al piano 
terra, 2 camere e bagni sul soppalco. Presenta rifiniture 
ricercate e originali. Alta efficienza energetica.

€ 315.000,00

GROSSETO 
Via Vulci

GROSSETO
Via Leopardi

GROSSETO
Ribolla

GROSSETO
Via Pascoli

GROSSETO
Via Belgio

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

In contesto di palazzina di 6 famiglie, al 1° piano con 
ascensore. 115mq composti da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere matrimoniali, camera singola e 2 bagni, 3 balconi. 
Impianto di riscaldamento termo-autonomo e impianto di 
climatizzazione. Soffitta di proprietà e posto auto assegnato.

€ 195.000,00

GROSSETO 
Viale Sonnino

ALTRE
INFO

Zona Regioni, proponiamo appartamento al 4° ed ultimo 
piano. L’immobile è composto da soggiorno, cucinotto, 
camera matrimoniale, camera doppia, camera singola, 
bagno, ripostiglio, terrazzino, balcone, stanzino sottoscala 
al piano terra oltre soffitta di 30mq. Da ristrutturare. 

€ 105.000,00

GROSSETO 
Via Emilia

ALTRE
INFO

Appartamento terra-tetto con ingresso indi- 
pendente. Al piano terra si accede all’abi-
tazione dalla corte esclusiva,  Nel piano 
seminterrato ampia taverna con sbocco sulla 
corte. Ottimo stato di conservazione.

€ 280.000,00

GROSSETO
Istia d’Ombrone

ALTRE
INFO

Porzione di casale da ristrutturare. Circondato da 1340mq 
di giardino è libero su tre lati ed è accessoriato di ingresso 
indipendente. Al piano terra ampio magazzino di 90mq; al 
piano primo abitazione. Due annessi rustici di 100mq c/a 
oltre 6500mq di terreno con 35 piante di olivo. 

€ 240.000,00

GROSSETO
Arcille

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1558456
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1586854
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roccastrada/1592794
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1597706
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1594093
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/1565223
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1596085
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1573067
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/campagnatico/1529662
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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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Appartamento di 80 mq nel centro storico, su due livelli 
composto da soggiorno con angolo cottura, balcone 
panoramico, due camere matrimoniali ciascuna con un 
proprio bagno. L’abitazione ristrutturata con materiali 
di pregio è in perfette condizioni.

€ 175.000,00

Villa bifamiliare circondata da 1200 mq di giar- 
dino, con vista panoramica sul mare e sul Monte 
Argentario L’immobile necessita di ristrutturazioni 
e si compone di 8 locali: 4 camere da letto, 3 bagni, 
sala da pranzo e soggiorno con splendida vista.

€ 1.290.000,00

8

Nella zona residenziale di Orbetello di maggiore 
importanza. L’appartamento al 3° piano composto 
da soggiorno e cucina con angolo cottura collegata a 
terrazza panoramica. Due camere da letto di cui una 
matrimoniale e servizio con finestra .

€ 250.000,00

Nella frazione di Albinia, Proponiamo appartamento 
ad un primo piano rialzato, facente parte di una 
palazzina situata nella zona centrale. L’appartamento 
si compone di un soggiorno con angolo cottura, ampia 
camera matrimoniale, bagno con finestra.

€ 110.000,00

A due passi dalla Laguna di Ponente al PT di una palazzina di 
due piani. L’appartamento ha l’ingresso indipendente e una 
piccola corte privata. Dal soggiorno con angolo cottura, con 
un disimpegno, si accede alla zona notte composta da bagno 
e camera con balcone. Posto auto assegnato.

€ 215.000,00

Al piano terzo di tre S/A, composto da ingresso, 
zona giorno con ang. cottura, balcone panoramico, 
disimpegno, studio o seconda camera; servizio e 
camera matrimoniale con il secondo balcone che 
affaccia verso la Laguna di Ponente.

ANSEDONIA MAGLIANO
IN TOSCANA

ORBETELLO
Neghelli

ALBINIA
Via Pascucci

ORBETELLO
SCALO

ORBETELLO
Quartiere Neghelli

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ORBETELLO - MONTE ARGENTARIO
SFOREAL ESTATE SRL
Via Donatori del sangue 33D - ORBETELLO (GR)
T. 347.3938508
ag.monteargentario@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

A due passi dal porto turistico vicino a tutti i servizi 
e alle spiagge, proponiamo un appartamento di 3 
vani al piano terra, di 75 mq, cosi composto: Entrata 
indipendente, soggiorno con ang. cottura, camera 
soppalcata, bagno s.f. Ottimo ad uso investimento.

€ 220.000,00

MONTE ARGENTARIO
Porto Ercole

ALTRE
INFO

La palazzina si presenta con un ottimo stato di man-
tenimento, l’abitazione di 115 mq ci accoglie con ampio sog- 
giorno zona pranzo, cucinotto collegato a terrazza veran-
data, studio e bagno di servizio. Due camere matrimoniali 
e un servizio. Box auto, solaio e un posto auto assegnato.

€ 248.000,00

ORBETELLO
ALBINIA

ALTRE
INFO

€ 250.000,00

Villa singola, Loc. Lasca. Una corte privata circonda 
tutti i 4 lati della casa. L’abitazione ha una superficie di 
100 mq, l’ingresso, cucina e doppio soggiorno entrambi 
collegati al porticato, tre camere matrimoniali e 2 servizi.
Completa l’unità immobiliare un garage di 46mq.

ORBETELLO
Lasca

ALTRE
INFO

€ 560.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/orbetello/1596334
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/magliano-in-toscana/1522686
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/orbetello/1589862
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/orbetello/1581787
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/orbetello/1580530
https://www.facebook.com/giucroci/about/?ref=page_internal
https://virtual.professionecasa.it/monte-argentario
https://www.professionecasa.it/agenzia/monte-argentario
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/orbetello/1574715
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/monte-argentario/1558927
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/orbetello/1573668
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/orbetello/1575510
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Buonissime Condizioni con Posto Auto e 
Cantina!!! Appartamento di circa mq. 73 
composto da Ingresso, Cucina Abitabile 
con Veranda, Sala con Terrazzo, Camera 
Matrimoniale, Ripostiglio e Bagno finestrato. 

€ 122.000,00

9

Appartamento in Villa Storica con Giardino 
e Posti Auto!!! Appartamento di circa mq. 
75 composto da Ingresso, Soggiorno lato 
Cottura 2 Camere Matrimoniali, un Ripostiglio 
ad uso dispensa ed il Bagno finestrato. 

€ 185.000,00

Appartamento di circa mq.124 al piano alto con ascen- 
sore, composto da un ampio Ingresso, Cucina con 
Veranda, Salone con Terrazzo Abitabile Panoramico, 
3 Camere di cui due Matrimoniali e una Media, il 
Ripostiglio e Doppi Servizi entrambi finestrati.

€ 260.000,00

Ottime Condizioni: vicino alla Chiesa di Sant’Andrea 
proponiamo Appartamento di ca. mq.110 compo-sto 
da ampio Ingresso, Cucina, Salone, 2 Camere di cui 
una con Balcone, un ampio Vano senza fine-stra, 
Doppio Ripostiglio e piccolo Bagno finestrato.

€ 122.000,00

Ottime Condizioni: Appartamento di circa 
mq. 90 composto da Soggiorno con lato 
Cottura, 2 Camere e Bagno.

€ 135.000,00

Da Ristrutturare: Appartamento di circa 
mq. 100 posto al 1° Piano e composto 
da Cucina Abitabile, Sala, 2 Camere 
Matrimoniali, Ripostiglio e Bagno fine-
strato. 

€ 93.000,00

Appartamento con Giardino e Corte Esclusiva!!! 
Appartamento di ca. mq.104 composto da Ingresso, 
Cucina con Giardino di ca. mq.50, Sala, 3 Camere di cui 
una con Corte Esclusiva, Ripostiglio e Bagno finestrato. 
ECOBONUS 110% GIA’ DELIBERATO!!!

€ 135.000,00

LIVORNO
Via Guarducci - Ns Esclusiva

P.SSI OSPEDALE
Con Posto Auto e Garage!!

P.SSI CHIOMA
Via Variante Aurelia

VESCOVADO
Via Sant’Andrea

ERNESTO ROSSI
Via Ernesto Rossi - Ns Esclusiva

P.SSI COMUNE
Via Cogorano

P.SSI VIALE CARDUCCI
Via Lilla - Ns Esclusiva

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

Ottime Condizioni: Piano Terreno di 
Palazzina con Doppio Giardino di mq.40, 
Cucina Abitabile, Salone, 3 Camere, 
Ripostigli e Doppi Servizi. Posto Auto di 
Proprietà.

€ 300.000,00

QUERCIANELLA
Via De Amicis - Ns Esclusiva

ALTRE
INFO

Proponiamo Palazzina di circa mq.111 disposta su 
due piani con Giardino piastrellato di circa mq.32, 
composto da Ingresso, Sala con accesso al Giardino, 
Cucina Abitabile e Bagno al piano terra mentre al piano 
superiore troviamo due ampie Camere Matrimoniali. 

€ 120.000,00

MAGENTA - Palazzina da 
Ristrutturare con Giardino!!!

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1590312
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1595380
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/rosignano-marittimo/1584074
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1581260
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1569150
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1572160
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1542563
https://www.facebook.com/Professionecasa.LivornoCentro
https://virtual.professionecasa.it/livorno-centro
http://www.professionecasa.it/agenzia/livorno-centro
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1561431
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1589355
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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

In palazzina d’epoca con INGRESSO 
INDIPENDENTE, su 2 livelli, proponiamo 
ELEGANTE appartamento di 140 mq con sala, 
cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi e 
TERRAZZA A TASCA.

€ 420.000,00

ANTIGNANO

ALTRE
INFO

5° piano c/a, 117mq, ingresso, cucina con 
rip, sala con terrazza abitabile di 10mq, 
3 camere di cui una con 2° accesso alla 
terrazza, doppi servizi c/f. POSTO AUTO 
e CANTINA.

€ 225.000,00

LA ROSA

ALTRE
INFO

3 VILLE UNIFAMILIARI su unico livello con 
taverna finestrata, libere su 4 lati, 800 mq 
di GIARDINO, TERRAZZA, GARAGE E POSTI 
AUTO. CONSEGNA PRIMAVERA 2023. 
CLASSE A+++

A partire da € 580.000,00

MONTENERO BASSO

ALTRE
INFO

Porzione di palazzina bifamiliare, su 2 
livelli, con giardino, ingresso in zona 
giorno con termo camino e cucina, 2 
camere, studio, TERRAZZA DI 25 MQ, e 
doppi servizi. POSTO AUTO.

€ 260.000,00

PARRANA
SAN MARTINO

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

PRESSI 
VERRAZZANO

ALTRE
INFO

LUMINOSISSIMO 4° piano c/a, ristrut-
turato,75 mq, ingresso, sala con veranda, 
cucinotto, disimpegno, camera matrimo-
niale con balcone, camera media e bagno 
c/f. POSTO AUTO.

€ 148.000,00

VILLAGGIO
EMILIO

ALTRE
INFO

4°piano c/a, ingresso, cucinotto con tinello, 
balcone e ripostiglio, sala, disimpegno, 
camera matrimoniale e il bagno c/f. 
Possibilità di creare la seconda camera.

€ 139.000,00

OSPEDALE

ALTRE
INFO

1°piano c/a, ristrutturato, ingresso nel-
l’ampia zona giorno con salone, cucina e 
balcone, 3 camere, di cui una con cabina 
armadi, bagno e balcone, 2° bagno. 
CANTINA e POSTO AUTO

€ 329.000,00

ARDENZA 
MARE

ALTRE
INFO
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/1587824
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1593129
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/livorno/1588147
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/collesalvetti/1590282
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1535109
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/collesalvetti/1592733
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/collesalvetti/1554364
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1560865
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1595214


11

Rustico con piscina, 2 ettari di terreno coltivato 
ad oliveto e frutteto , a due passi da Castelnuovo, 
Barga e Gallicano, in posizione collinare. La pro-
prietà gode di una invidiabile esposizione solare 
e di un panorama unico sulla valle.

€ 290.000,00

Elegante proprietà di 140 mq  libera su 
tre lati con giardino, cantina e dependance 
completamente ristrutturata. Sono com-
presi anche due posti auto privati con 
accesso diretto alla proprietà.

€ 248.000,00

Villa in posizione panoramica circondata da giardino 
privato edificabile, attrezzato da un pergolato e 
predisposizione per la costruzione di una piscina. 
La villa si eleva su due piani fuori terra ed un 
seminterrato ancora al grezzo.

€ 350.000,00

11

Tradizionale casa in pietra caratterizzata da una 
suggestiva vista panoramica sulle Apuane. La proprietà 
è composta dalla casa principale, in pietra a faccia vista, 
sviluppata su tre piani. Il tutto è circondato da giardino 
allestito con pergolati e terreno di proprietà.

€ 180.000,00

Elegante villa liberty situata nel cuore di Barga, noto 
borgo della Garfagnana. La villa subito abitabile, 
mantiene ancora i pavimenti dell’epoca, l’originale 
ringhiera in ferro battuto della scala e le porte in legno; 
degne di nota sono al piano primo le finestre a volta.

€ 390.000,00

Elegante villa sulle colline della Garfagnana in 
posizione soleggiata e con una vista panoramica unica 
sulle Alpi Apuane e su tutta la valle. La proprietà è 
composta dall’abitazione di ca 300 mq su due piani, 
piscina privata, campo da bocce e giardino.

€ 550.000,00

Appartamento al 2° piano di un complesso immobiliare 
in zona residenziale, vicino a tutti i principali servizi. 
L’appartamento è in ottime condizioni e non necessita 
di nessun lavoro. A corredo dell’abitazione anche un 
ampio garage di circa 20 mq e un posto auto privato.

€ 109.000,00

Immobile di vecchia costruzione recentemente 
ristrutturato al grezzo di circa 170 mq su due 
piani con giardino privato a due passi dal 
centro storico del paese. La foto si riferisce alla 
nostra proposta progettuale.

€ 85.000,00

Elegante villa bifamiliare di nuova costruzione, in 
zona molto esclusiva. La villa fa parte di un complesso 
residenziale chiamato “Le Monache” che prenderà 
vita in un’area molto soleggiata e tranquilla lontana 
dal traffico ma vicina a tutti i servizi.

€ 320.000,00

LUCCA GALLICANO (LU) CAMPORGIANO (LU)

BARGA SAN ROMANO 
IN GARFAGNANA (LU)

VILLA
COLLEMANDINA

SAN ROMANO 
IN GARFAGNANA (LU) - 2

CASTELNUOVO 
DI GARFAGNANA (LU) 

CASTELNUOVO 
DI GARFAGNANA (LU) - 2

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/lucca/1583287
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/san-romano-in-garfagnana/1557588
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/camporgiano/1430293
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/barga/1442381
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/san-romano-in-garfagnana/1545542
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/villa-collemandina/1578839
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/san-romano-in-garfagnana/1429116
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castelnuovo-di-garfagnana/1564510
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/castelnuovo-di-garfagnana/1542330
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)

€ 76.000,00

Appartamento 4 locali con balcone e 
garage.

€ 130.000,00

Appartamento semi indipendente su 
due livelli, completamente ristrut-
turato.

€ 139.000,00

12

Appartamento trilocale al 1° piano di piccola palazzina 
recentemente ristrutturata, composto da: soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere e bagno finestrato con 
doccia. Completano la proprietà ampia cantina a piano 
terra con corte esclusiva e due posti auto.

€ 138.000,00

Nuova costruzione  80 mq con giardino a 
200 metri dal mare.

€ 307.000,00

Villa a schiera con giardino, ingresso 
indipendente e posto auto.

€ 229.000,00

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

FOSSOLA
Via Cariona

MARINA DI MASSA
Via Magliano

NAZZANO
Via Provinciale

MARINA DI CARRARA
Via Cairoli

FOSSOLA
Via Agricola

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

Ideale ad uso turistico. Soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazzo al 
piano secondo. Ampia camera con quattro posti 
letto, ripostiglio, bagno finestrato e terrazza a tasca 
al piano mansardato.  Posto auto assegnato.

€ 139.000,00

AMEGLIA
Via Persio

ALTRE
INFO

Entra nella nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE

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/appartamento/vendita/carrara/1527955
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/massa/1347977
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carrara/1332123
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/carrara/1577287
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
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ameglia/1336924
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PISTOIA EST
PROFESSIONECASA PISTOIA EST
Via Attilio Frosini, 24b - Pistoia (PT)
T. 0574.679662
ag.pistoiaest@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Terratetto completamente ristrutturato a 
nuovo con giardino, di 75 mq, sul retro. 
Composto da ingresso-sala, cucina 
abitabile, ripostiglio, 2 camere da letto, 
servizio finestrato e soffitta.

€ 155.000,00

BOTTEGONE (PT)

ALTRE
INFO

Villetta a schiera, libera su 3 lati, composta 
da soggiorno con angolo cottura, 2 servizi, 
due camere da letto, mansarda abitabile 
e taverna, con 300 mq di giardino. 
Completamente ristrutturata a nuovo.

€ 350.000,00

SANTOMATO (PT)

ALTRE
INFO

Terratetto bilocale composto da soggiorno 
con cucinotto, camera matrimoniale, 
studio e servzio finestrato. Ottimo da 
mettere a rendita.

€ 90.000,00

BOTTEGONE (PT)

ALTRE
INFO

Appartamento, piano terra, ristrutturato, 
con soggiorno ed angolo cottura, 2 camere, 
2 servizi finestrati, posto auto e giardino 
staccato.

€ 120.000,00

TRA QUARRATA (PT) 
E BOTTEGONE (PT)

ALTRE
INFO

Bifamiliare libera su 4 lati, composta 
da 2 appartamenti quadrilocali, taverna 
abitabile con camino ed ufficio, soffitta al 
piano ultimo.
Già divisa in due unità immobiliari.

€ 515.000,00

BOTTEGONE (PT)

ALTRE
INFO

Fondo commerciale di 100 mq, libero su 3 
lati, con resede esterna privata. Composto 
da due stanze oltre servizio finestrato e 
ripostiglio. Possibilità di passaggio a civile 
abitazione.

€ 160.000,00

AGLIANA (PT)
San Piero

ALTRE
INFO

Colonica di 600 mq, libera su 3 lati, con 
2000 mq di terreno, completamente da 
ristrutturare.

€ 350.000,00

QUARRATA (PT)
Vignole

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)
Valenzatico

ALTRE
INFO

Appartamento di 150 mq, primo piano, 
oltre mansarda abitabile. Ampia zona 
giorno con cucinotto e sala, 3 camere da 
letto, due servizi finestrati e ripostiglio.

€ 235.000,00

AGLIANA (PT)
San Michele

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
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/1592273
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pistoia/1586226
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pistoia/1523896
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pistoia/1592612
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/pistoia/1585971
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/agliana/1595208
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/quarrata/1512998
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/quarrata/1486408
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/agliana/1593772
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Proponiamo un appartamento di 136 mq. Composto da: soggiorno, 
cucina abitabile con terrazza, disimpegno, 3 camere da letto, 2 
servizi, una taverna, uno scannafosso, giardino privato, una cantina 
e due posti auto. 

€ 330.000,00

14

PRATO - VAIANO - Via Di Popigliano

ALTRE
INFO

PRATO
AGENZIA IMMOBILIARE AVEG
Via Macchiavelli, 71/D - Prato
T. 0574.200806
info@agenziaimmobiliareaveg.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Proponiamo terratetto su corte interna, 
strutturato su 2 livelli e composto da: 
resede frontale e tergale, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 servizi, 3 camere matrimoniali, 
terrazza, e ripostiglio. Ottimo stato. 

€ 290.000,00

PRATO - FONTANELLE
Via Roma

ALTRE
INFO

Proponiamo luminoso appartamento di 170 mq posto al 2° piano 
composto da: ingresso, cucina abitabile, 2 terrazze, soggiorno, 
disimpegno, tre camere matrimoniali, due bagni finestrati, ripostiglio 
e garage. 

€ 390.000,00

PRATO - MEZZANA - Viale della Repubblica

ALTRE
INFO

Proponiamo terratetto su due livelli composto da: ingresso, 
soggiorno, disimpegno, tinello/sala pranzo, cucina abitabile, 
ripostiglio, al primo piano: disimpegno, 3 camere da letto, terrazza e 
servizio. Completano la proprietà soffitta e resede. 

€ 298.000,00

PRATO - MEZZANA - Via Fauli

ALTRE
INFO

Proponiamo un quadrilocale posto al 4° 
piano composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina con isola, 2 camere matrimoniali, 2 
servizi, 2 terrazze e cantina.

€ 250.000,00

PRATO - MEZZANA
Viale Montegrappa

ALTRE
INFO

Proponiamo un quadrilocale di 90 mq posto al 
1° piano di una bifamiliare composto da: resede 
d’ingresso di circa 20 mq, soggiorno, cucina 
openspace, camera matrimoniale, 2 servizi, 
mansarda. Ristrutturato totalmente nel 2020. 

€ 250.000,00

PRATO - BADIE
Via delle Ripalte

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/vaiano/1563825
https://www.facebook.com/professionecasaprato1aveg
https://virtual.professionecasa.it/prato
https://www.professionecasa.it/agenzia/prato
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/prato/1586524
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/prato/1592122
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/prato/1536693
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/prato/1583471
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/prato/1598004


www.professionecasa.it


