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LE NOSTRE  
PROPOSTE IMMOBILIARI
POCKET INTERATTIVO TOSCANA

SETTEMBRE

Come raggiungere
un traguardo? Senza
fretta, ma senza sosta.
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Attico del 2015 di circa 100,00. Edificio in classe 
A. Zona giorno open space con cucina, terrazzi 
di 80,00 mq, bagno, camera matrimoniale. 
Soppalco di 42,00 mq con studio, cabina arma-
dio e camera da letto. Garage di 14,00 mq.

€ 247.000,00

Duplex di 90,00 mq composto: al piano 2° da 
soggiorno-cucinotto, 2 camere, bagno e terraz- 
zino. Mansarda di 50,00 mq. Garage di 20,00 
mq. Classe energetica “F” con Epgl 135,06  
kWh/m² anno. Basse spese condominiali.

€ 218.000,00

In TRIFAMILIARE di recente costruzione, senza spese 
cond. Al 2° piano soggiorno con ang. cottura e 
terrazza, disimpegno, 2 camere, bagno e terrazza. 
Mansarda con bagno. Posto auto. Disponibile anche 
trilocale al 1°piano al prezzo di € 190.000,00.

€ 240.000,00
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In fase di ristrutturazione Duplex in 
bifamiliare al 1° e 2° piano composto 
da grande zona giorno, due camere 
matrimoniali, doppi servizi, due terrazzi. 
Posto auto e resede privata.

€ 247.000,00

Villetta su due lati. Piano terra giardino 
di 120,00 mq oltre garage di 23,00 mq. 1° 
piano zona giorno open space, terrazzo, 
ripostiglio e bagno. 2° piano due camere, 
bagno e terrazza. Consegna fine 2022.

€ 279.000,00

Trilocale di nuova ristrutturazione di 67,00 
mq al piano terra con giardino di circa 
45,00 mq. Soggiorno con angolo cottura, 
due camere matrimoniali, disimpegno, 
ripostiglio e bagno. Un posto auto privato.

€ 245.000,00

Terratetto su due livelli di circa 140 mq. Corte privata 
di 20 mq., L’immobile è da ristrutturare, questo 
permette di poter sfruttare al massimo l’incentivo 
sulla ristrutturazione. Possibilità di frazionamento in 
due unità abitative.

€ 320.000,00

Terratetto libero su 3 lati e su 2 livelli, oltre sotto-
tetto e terrazza, oltre grande spazio esterno di ca 
200,00 mq. P.T. ingresso, salotto, cucina abit., tinello 
e ripostiglio. 1°P. 3 camere, bagno e terrazza. Al 
piano sottotetto 2 stanze e una terrazza abitabile. 

€ 410.000,00

Duplex con taverna di 30,00 mq al piano semin- 
terrato e con ampio giardino di circa 150,00 mq 
con pozzo. P. terra: Soggiorno, cucina, bagno. 
Primo piano: due camere da letto, studio e bagno. 
Garage con lavanderia. Finiture di pregio.

€ 550.000,00

LOC. SAN MARTINO
Duplex con garage

CAMPI BISENZIO
Attico, Via Mammoli, La Madonnina

SIGNA
Duplex San Piero a Ponti

CAMPI BISENZIO
Villetta, La Madonnina

CAPALLE
Duplex con resede e posto auto

SESTO FIORENTINO
Trilocale con resede e posto auto

ZONA SAN LORENZO
Terratetto con giardino

SAN MARTINO
Casa indipendente

ZONA CAPALLE
Duplex con giardino e taverna

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/campi-bisenzio/1498106
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/campi-bisenzio/1492377
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/signa/1520009
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/campi-bisenzio/1484320
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campi-bisenzio/1492526
https://www.professionecasa.it/villetta/vendita/campi-bisenzio/1512417
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/campi-bisenzio/1521054
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/campi-bisenzio/1508860
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/sesto-fiorentino/1515497
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Appartamento ristrutturato 75 mq 
al primo piano con ascensore, ed è 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 
servizio e cantina.

€ 135.000,00

Villetta nuova 117 mq comprensiva di 
portico e pergolato, soggiorno, angolo 
cottura, 2 camere e 2 servizi. Resede 
esclusivo oltre garage di 38 mq.

€ 245.000,00

Vendesi ampio appartamento in corso di 
ristrutturazione di 110 mq, al 3° piano con 
ascensore. L’immobile è composto da: ingresso-
disimpegno, open space soggiorno con angolo 
cottura, matrimoniali, studio, servizio e soffitta.

€ 172.000,00
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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

Vendesi appartamento di 85 mq al 3° piano 
senza ascensore, ristrutturato, composto da: 
ingresso, soggiorno con terrazza, cucina, 2 
camere, ripostiglio e servizio. Completano la 
proprietà la soffitta e il garage di 13 mq.

€ 120.000,00

Nella zona di Chiani vendesi bellissimo 
bilocale completamente ristrutturato. 
L’appartamento si trova al piano terreno 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera singola e un servizio.

€ 55.000,00

Appartamento 100 mq secondo piano senza 
ascensore composto da cucina abitabile 
con balcone, comoda dispensa, soggiorno 
doppio con terrazza, 2 camere matrimoniali, 
2 bagni finestrati e garage di 22 mq. 

€ 140.000,00

Splendida colonica del 1800 in posizione panoramica 
libero su 4 lati di 540 mq, si presenta allo stato di 
grezzo avanzato. La proprietà gode di 16000 mq circa 
di terreno collinare dove ci sono 220 piante di ulivo, 
un pozzo e 2 annessi, fienile di 80 mq e locale tecnico.

€ 720.000,00

Villa indipendente libera su 4 lati di circa 300 mq 
su due piani, nel verde a due passi dalla città 
sul un lotto di terreno di 10 mila metri, oltre la 
dependance esterna e giardino recintato di 5000 
metri. Posti auto coperti e garage di 32 mq.

€ 540.000,00

AREZZO
Subbiano

AREZZO
Via Leone Leoni

AREZZO
Poggio del Sole

AREZZO
San Donato

AREZZO
Via Calamandrei

AREZZO
Chiani

AREZZO
Civitella in Val di Chiana

AREZZO
Ponte alla Chiassa

AREZZO
Ponte a Chiani

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/villetta/vendita/subbiano/1493119
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1497966
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1511695
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1497831
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1519878
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1521137
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/civitella-in-val-di-chiana/1466968
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arezzo/1496105
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/arezzo/1482701
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 piccola palazzina bifamiliare quadri-
locale ampio con piccola corte esclusiva 
sul retro e locale magazzino adiacente.  

€ 160.000,00
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In zona Stadio appartamento con tre 
grandi camere da letto e la possibilità 
di ricavare il secondo bagno. Cantina al 
piano seminterrato.  

€ 225.000,00

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

€ 220.000,00

Appartamento composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale 
e bagno più due locali sottostanti con 
bagno.  Ingresso indipendente per ciascun 
piano.

€ 198.000,00

GROSSETO
Via della Pace

GROSSETO
Via Vulci

GROSSETO
Strada San Luigi

GROSSETO
Via Giotto

GROSSETO
Via della Pineta/Marina di Grosseto

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

Ampio 3 vani composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno e 
terrazza al piano secondo di piccola 
palazzina situata in strada secondaria 
e non trafficata.  

€ 100.000,00

GROSSETO
Via Ippolito Nievo

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1434305
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1477348
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1453461
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1426307
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1447950
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/1507925
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In caratteristico borgo, porzione di palazzina, 
ingresso indipendente, al piano terra appartamento 
di 115mq c/a, al piano primo 85mq c/a. Al piano 
terra due locali ad uso deposito. L’immobile 
necessita di una ristrutturazione completa.

€ 90.000,00

Costruito nel 2003 è collocato al piano terra, 
accessoriato di ingresso indipendente e giar-
dino è composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, ulteriore locale e bagno.  Posto 
auto assegnato.  Ideale come investimento. 

€ 75.000,00

Zona tribunale, al piano terra, ingresso indipendente, 
loft completamente ristrutturato. Arredato e con 
impianto di condizionamento. Venduto ad uso 
investimento, occupato dall’inquilino, attualmente 
in locazione con regolare contratto 3+2.

€ 110.000,00
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Zona residenziale, in contesto di recente edificazione 
appartamento al 1° piano composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno e 2 terrazze, L’immobile è pari al 
nuovo, garage fuori terra. Impianto fotovoltaico.

€ 175.000,00

Situato in piccolo contesto, proponiamo al piano 
terra negozio da ristrutturare con possibilità di 
ricavare un appartamento di 3,5 vani composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno c.f. e corte ad uso esclusivo.

€ 110.000,00

Collocato al piano 1° di un piccolo contesto, 
appartamento di 5 vani disposto su unico livello di 
110mq c/a; al piano secondo mansarda di 80mq 
c/a collegata da scala interna.  Al piano terra 
corte ad uso esclusivo e posto auto coperto.

€ 250.000,00

Zona stadio appartamento in un contesto di sole 
4 unità. L’immobile è al piano 1°, composto da 
ingresso, soggiorno doppio, cucina abit., camera 
matr., camera doppia e camera singola, 2 bagni, e 2 
balconi. Al PT garage ed una corte ad uso esclusivo. 

€ 370.000,00

Al 4° ed ultimo piano con ascensore appartamento 
composto da cucina e soggiorno con terrazza, con 
scala interna al piano attico composto di 4 locali, 
2 servizi e 2 terrazze. Garage. Da rivedere ma 
comunque in buone condizioni e abitabile da subito.

€ 290.000,00

Zona Cottolengo, porzione di villa bifamiliare, giardino 
di 700mq, composta da soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, terrazza, al 1° piano: 2 camere con 2 bagni, e 2 
balconi, al 2° piano ampio locale con bagno, ulteriore 
locale e balcone, nel seminterrato ampia taverna.

€ 700.000,00

GROSSETO - Strada delle Conce 
Loc. Istia d’Ombone

GROSSETO
Via Bolzano - Giuncarico

GROSSETO
Via Trebbia

GROSSETO
Via Umberto Giordano

GROSSETO
Via Gino Bartali

GROSSETO
Viale Europa

GROSSETO
Via Signorelli

GROSSETO
Via Michelangelo

GROSSETO
Via Meucci

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1512365
https://www.professionecasa.it/palazzina/vendita/grosseto/1521662
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1485570
https://www.professionecasa.it/altro/vendita/grosseto/1460551
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1499473
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1464623
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1333027
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grosseto/1468682
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
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Bilocale di nuova costruzione in po-
sizione panoramica. Posto auto coperto 
e cantina. Ottimo per investimento.

€ 150.000,00

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
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A soli 300 metri dal mare appartamento 
con giardino fronte retro, soggiorno, 
cucinotto 2 camere e posto auto esclusivo. 
Ottimo investimento.

€ 180.000,00

Villetta indipendente di nuova costruzione con 
corte privata; composta da soggiorno, cucina, 2 
camere e 2 servizi. Realizzata in bioedilizia con 
certificazione nZEB. Possib. di credito d’imposta 
con cessione al costruttore per sconto in fattura.

€ 300.000,00

Nel centro di Follonica a pochi passi dal mare 
Appartamento di 4 vani di ampia metratura, 
con taglio classico storico al terzo piano con 
ascensore e terrazzi. Parziale vista mare. Da 
rinfrescare. Possibilità di acquistare garage.

€ 185.000,00

A soli 4 km dal centro del paese, 
appartamento con ingresso indipen-
dente, piccolo giardino 3 camere 2 
servizie 3 posti auto di cui 1 scoperto. 
Pari al nuovo. LIBERO SUBITO

€ 295.000,00

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Via Sicilia 10

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Via Santa Maria 7

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Puntala

PRINCIPINA MARE
Via della Tinca 52

FOLLONICA
San Luigi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA FOLLONICA CENTRO
Via Matteotti

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

2,5 vani con ingresso indipendente e giardino 
in residence con piscina ed area attrezzata. 300 
mt dalla spiaggia privata  del residence. Posto 
auto esclusivo più posti auto condominiali. Pari 
al nuovo. Ottima rendita.

€ 230.000,00

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Puntala

ALTRE
INFO

A poca distanza dal mare terratetto 
a schiera su tre livelli con ingresso 
indipendente e giardino. Libero. 

€ 229.000,00

FOLLONICA CASSARELLO
Via Atene

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/1517054
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/follonica/1506179
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castiglione-della-pescaia/1522688
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/follonica/1498454
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/1508325
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/follonica/1502097
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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

Condominio con ascensore e lavori 
facciata deliberati: Appartamento 
in Ottime Condizioni di circa mq. 80 
composto da Soggiorno Cottura con 
Balcone, 2 Camere e Bagno.

€ 133.000,00

8

Con affacci molto gradevoli proponiamo 
Appartamento, in perfette condizioni, 
composto da Cucina Abitabile con Veranda, 
ampia Sala con Balcone, 2 Camere 
Matrimoniali e Bagno finestrato.

€ 185.000,00

In complesso risalente al 2014 propo-
niamo Appartamento posto su 2 Livelli 
con Terrazza Abitabile, Posto Auto e 
Cantina.

€ 155.000,00

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

Perfette Condizioni con Terrazza Abi-
tabile e Posto Auto coperto: Soggiorno 
lato Cottura, Camera Matrimoniale, 
Ripostiglio e Bagno.

€ 195.000,00

In contesto centrale proponiamo Palaz-
zina, di circa mq. 200, disposta su due 
piani abitabili più ampia Mansarda, 
Giardino e Terrazza Abitabile.

€ 349.000,00

In contesto centrale ed al secondo piano 
con ascensore proponiamo Appartamento 
di circa mq.96 composto da Soggiorno lato 
Cottura con Ripostiglio, 2 Camere di cui 
una con Balcone e Bagno. 

€ 109.000,00

ANTIGNANO
Via del Ciliegio - Ns Esclusiva

P.SSI FORTEZZA
Via Bassa - Ns Esclusiva

PORTO
Via S. Francesco - Ns Esclusiva

ZOLA
Via Emilio Zola - Ns Esclusiva

MAGENTA
Piazza della Vittoria

CARDUCCI
Viale Carducci

MAZZINI
Corso Mazzini - Ns Esclusiva

PORTA A MARE
Via Gaetano D’Alesio

BUONTALENTI
Via Buontalenti - 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
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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/1492666
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1521708
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1363887
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1443467
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1369390
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1523269
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1485252
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

LUMINOSISSIMO 6° e ultimo piano, composto 
da: ingresso, sala, balcone, cucina abitabile 
con 2° balcone, 2 camere matrimoniali e 
bagno con finestra. P. AUTO CONDOMINIALE. 
Possibilità acquisto garage.

€ 165.000,00

LIVORNO
Coteto

ALTRE
INFO

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

€ 549.000,00

LIVORNO
Collinaia

ALTRE
INFO

In piccolo condominio, LUMINOSO 1° 
piano c/a di 100mq, composto da: ampio 
ingresso, sala, balcone, cucinotto con 
zona pranzo, veranda, 2 AMPIE camere 
e bagno c/f. CANTINA.

€ 300.000,00

LIVORNO
Ardenza Mare

ALTRE
INFO

A due passi dal mare, ATTICO e SUPER-
ATTICO con ascensore privato, 2 came- 
re, ampio balcone, TERRAZZA SOVRA-
STANTE DI 60 mq vista mare. CANTINA, 
GARAGE e 2 POSTI AUTO. 

€ 330.000,00

LIVORNO
Ardenza Mare

ALTRE
INFO

PARI AL NUOVO, MAI ABITATO, oggetto 
unico nel suo genere di 280 mq, disposto 
su due livelli, posto al 2° piano con 
ascensore, con 5 camere, 3 bagni e DUE 
GARAGE di proprietà.

€ 429.000,00

LIVORNO
Borgo di Magrignano

ALTRE
INFO

A pochi minuti dal lungomare, appar-
tamento al 4° piano c/a, composto da: 
sala con balcone, cucina abitabile con 
2° balcone, due camere matrimoniali, 
bagno c/f e rip. POSTO AUTO.

€ 215.000,00

VERRAZZANO
Ottimo contesto

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

LIVORNO
Ardenza

ALTRE
INFO

Appartamento, PARI AL NUOVO, posto al 
4° piano c/a, di 140mq con TERRAZZO, 
3 camere, doppi servizi e GARAGE. 
Interamente ristrutturato e arredato con 
finiture di pregio.

€ 550.000,00

LIVORNO
Pancaldi - Vista mare

ALTRE
INFO

LUMINOSO 3° piano s/a, composto 
da: ingresso, sala con balcone, cucina 
con 2°balcone, 2 camere, bagno c/f e 
vasca, rip. uso lavanderia con poss.tà 
di realizzare 2° bagno.

€ 130.000,00

LIVORNO
Ospedale

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/appartamento/vendita/livorno/1462466
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/livorno/1463109
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1523614
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1502053
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1499182
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1516001
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/livorno/1506073
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1500554
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/livorno/1513593
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Terratetto con ottima posizione e 
splendida veduta panoramica. La 
proprietà si sviluppa su tre livelli, 
completa di 2 bagni, 4 camere, cantina 
e un’ampia terrazza.

€ 120.000,00

L’immobile si sviluppa su due livelli con 
ingresso dal piano terreno, completo di 
2 spaziosi bagni e 3 camere da letto, la 
proprietà gode della vicinanza a tutti i 
servizi.

€ 165.000,00

Moderno appartamento posto al 
secondo piano, a seguito di una recente 
ristrutturazione l’appartamento si 
presenta molto accogliente.

€ 125.000,00

10

Appartamento posizionato in zona 
tranquilla di Barga, completo di 
tre camere ed un bagno. A corredo 
dell’appartamento un garage di 45 mq e 
due terrazze.

€ 140.000,00

Bifamiliare ad Albiano, la casa si 
sviluppa su due livelli fuori terra ed 
un piano seminterrato, la proprietà è 
completa di giardino privato, taverna e 
garage.

€ 230.000,00

Villetta a schiera di recente costruzione, 
situata in bella posizione, in zona 
assolata, sviluppata su due livelli più 
seminterrato, completa di garage e 
giardino privato.

€ 210.000,00

Elegante villa bifamiliare di nuova 
costruzione in zona residenziale a Pieve 
Fosciana, le unità saranno dotate di 
tutti i comfort di una casa moderna.

€ 260.000,00

Elegante villa bifamiliare, consiste in un 
unico livello rialzato, piano seminterrato 
finestrato e grande giardino privato con 
posti auto, subito abitabile.

€ 220.000,00

La moderna villa si sviluppa su due 
livelli: piano terra e mansarda, la 
proprietà è completa di giardino e 
dependance attrezzata e vivibile.

€ 350.000,00

GALLICANO (LU) SAN ROMANO 
GARFAGNANA (LU) - 1

CASTELNUOVO 
DI GARFAGNANA (LU)

BARGA (LU) - 1 BARGA (LU) - 2 BARGA (LU) - 3

COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) PIEVE FOSCIANA (LU) SAN ROMANO 

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/gallicano/1521030
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/san-romano-in-garfagnana/1516589
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castelnuovo-di-garfagnana/1494169
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/barga/1472721
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/barga/1498871
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/barga/1473870
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/coreglia-antelminelli/1457919
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/pieve-fosciana/1497131
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/san-romano-in-garfagnana/1452638
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)

€ 83.000,00

Trilocale semi-indipendente in ottimo 
stato con corte esclusiva e terrazzo.

€ 107.000,00

Terra-tetto completamente ristrut-
turato di 100 mq

€ 198.000,00

11

Bilocale ristrutturato a 50 metri dal 
mare (scogliera) a circa 400 metri dalla 
spiaggia.

€ 73.000,00

Appartamento trilocale sito al primo 
piano di piccola palazzina recentemente 
ristrutturata, completano la proprietà 
ampia cantina a piano terra con corte 
esclusiva e due posti auto.

€ 138.000,00

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

€ 169.000,00

Appartamento con terrazza pranzabile, 
doppi servizi e posto auto.

€ 138.000,00

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

€ 115.000,00

Appartamento trilocale con posto auto, 
sito al primo ed ultimo piano di piccolo 
fabbricato senza spese condominiali

€ 108.000,00

CARRARA
Via Cavour

CARRARA
Via Apuana

CARRARA
Via Plebiscito

NAZZANO
Via Provinciale

MARINA DI CARRARA
Via delle Pinete

CARRARA
San Francesco

SANT’ANTONIO
Via Carriona

AMEGLIA
Via Pisanello

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/1509534
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/carrara/1515961
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/carrara/1501532
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carrara/1332123
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carrara/1316439
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carrara/1519762
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/carrara/1343325
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ameglia/1336924
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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Baiadera in classe energetica A con 
spazio esterno privato, impianto 
pannelli solari, riscaldamento a 
pavimento, aria condizionata, allar-
me, soffitta abitabile.

€ 215.000,00

Immobile di 500 mq, su 3 piani, 
divisibile in 4 unità immobiliari, 
sfruttabile anche come bifamiliare 
con divisione dall’interno. 2 terrazze e 
spazio esterno di 150 mq. 

€ 330.000,00

AGLIANA (PT)
Via XXV Aprile

BOTTEGONE (PT)
Via Bassa di San Sebastiano

ALTRE
INFO

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

Appartamento bilocale, primo piano, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, servizio, 
lavanderia, soffitta praticabile. Nessuna 
spesa condominiale.

€ 129.000,00

AGLIANA (PT)
Via Provinciale Pratese

ALTRE
INFO

Appartamento posto al piano terra, con 
soggiorno ed angolo cottura, 2 camere 
da letto, servizio, 270 mq di giardino e 
posto auto privato, spese condominiali 
basse.

€ 195.000,00

QUARRATA (PT)
Via Don Sturzo

ALTRE
INFO

Bottegone, terratetto libero su 3 lati. 
Soggiorno ed angolo cottura, servizio 
finestrato, camera e stanza studio. 
Completa la proprietà un posto auto 
esclusivo.

€ 115.000,00

BOTTEGONE (PT)
Via Statale Fiorentina

ALTRE
INFO

Tra Agliana e Pistoia, appartamento 
piano terra con giardino di 30 mq, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere matrimoniali, studio, 
ripostiglio e 2 servizi.

€ 138.000,00

PISTOIA
Via Mosino

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

Terratetto completamente ristrutturato 
con sala con camino, cucina, 2 camere 
da letto, 2 servizi finestrati oltre studio e 
resede privata di 40 mq.

€ 190.000,00

PISTOIA
Via Mosino

ALTRE
INFO

Villetta a schiera di nuova costruzione, 
libera su 3 lati, in classe A, con 100 
mq di esterno. Ingresso-sala, cucina, 
2 camere, ripostiglio e 2 servizi 
finestrati.

€ 189.000,00

QUARRATA (PT)
Via del Castellino

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/agliana/1350796
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pistoia/1478338
https://www.facebook.com/professionecasapistoiaest
https://virtual.professionecasa.it/pistoia-est
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=agliana
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/agliana/1287369
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/quarrata/1517348
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pistoia/1523896
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pistoia/1482214
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/quarrata/1369126
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pistoia/1460191
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
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