
MONOLOCALI
ZONA S.MARTINO: Bell'appartamento

tutto ristrutturato con rifiniture di cura,con
soggiorno angolo cottura e bagno.Ottimo per
investimento. Rich. € 150000 tratt. [10].

2 VANI
SAN GIUSTO: Bell' appartamento tutto

ristrutturato in palazzo d'epoca.Si compone di
ingresso in soggiorno con angolo cottura,di-
simpegno notte, ripostiglio,bagno e camera
matrimoniale grande. Rich. € 140000 tratt.
[C012].

ZONA PIAGGE: BILOCALI DI NUO-
VA COSTRUZIONE, CON INGRESSO IN
SOGGIORNO, ANGOLO COTTURA, UNA
CAMERA,UN BAGNO E AMPIO GARA-
GE. Rich. € 205000 tratt. [C27].

3 VANI
PUTIGNANO: IN PICCOLO RUSTICO

APPARTAMENTI DI TRE O QUATTRO
VANI IN RISTRUTTURAZIONE CON
OTTIME RIFINITURE CON INGRESSO
INDIPENDENTE E GIARDINO SU DUE
LATI. Rich. € 170000. [1].

NAVACCHIO: In piccolo condominio al
piano rialzato appartamento di circa 70 mq
con ingresso in soggiorno con angolo cottura
grande,terrazza abitabile,2 camere da letto e
bagno.Garage di proprietà Rich. € 173000
tratt. [002].

PIAZZA CAVALIERI: OCCASIONE!!
Bell'appartamento al piano rialzato nel cuore
della città di Pisa composto da ingresso tradi-
zionale,soggiorno con angolo cottura ampio,
due camere matrimoniali, terrazzino e
bagno.DA VEDERE! BUONO PER INVE-
STIMENTO. Rich. € 190000 tratt. [005].

S.GIUSTO: Appartamento di tre ampi vani
composto da ingresso tradizionale, soggior-
no-cucinotto con balcone, camera matrimonia-
le e cameretta con ampio sottotetto di pro-
prietà. Posto auto. Da rivedere. OTTIMO PER
INVESTIMENTO. Rich. € 200000 tratt. [37].

4 VANI
SAN FREDIANO: Bel quattro vani in

casa colonica,con ingresso indipendente com-
posto da soggiorno con camino, cucina, ripo-
stiglio,2camere e bagno. No condominio e
possibilità di parcheggio di fronte all'abitazio-
ne. Rich. € 145000 tratt. [16].

PORTA A LUCCA: Appartamento al pri-
mo piano di discreto condominio, si compone
di ingresso in soggiorno,cucina, 2 camere,

bagno appena restaurato e balcone. Rich. €
250000 tratt. [34].

SAN GIUSTO: Bell'appartamento al 1°pia-
no con ingresso tradizionale,un'ampia sala,cu-
cina abitabile,due camere, due balconi,bagno e
ripostiglio.Gli impianti sono tutti nuovi, con
infissi già rivisti e a posto. L'arredamento della
cucina e del bagno,nuovi, rimanangono. Rich.
€ 250000 tratt. [031].

GHEZZANO: AMPIO QUATTRO VANI
COMPOSTO DA INGRESSO TRADIZIO-
NALE, SALA AMPIA, CUCINA ABITABI-
LE CON BALCONE VERANDATO, DISIM-
PEGNO NOTTE; BAGNO E DUE CAMERE
AMPIE.CON ACCESSO INTERNO DAL-
L'ABITAZIONE AL GARAGE CHE
POTREBBE DIVENTARE UN STUDIO.
Rich. € 260000.

LE PIAGGE: Attico quattro vani molto
ampio all'ultimo piano di un bel condominio
con terrazza a tetto di 40mq. Si compone di
ingresso in corridoio,sala,cicina abitabile,ca-
mera matrimoniale, cameretta,bagno e riposti-
glio.Il giardino è condominiale. Rich. €
320000 tratt. [c015].

5 VANI
P.TA A LUCCA: Ampio quattro vani al

primo piano completamente ristrutturato e
composto da soggiorno, cucina,2 camere,ba-
gno Rich. € 250000 tratt. [D19].

CISANELLO: Appartamento grande al
4°piano di bel condominio,con garage di pro-
prietà.Si compone di ingresso in sala
ampia,cucina abitabuile con ripostiglioe bal-
cone chiso,disimpegno notte,2 camere matri-
moniali,una cameretta,due bagni, uno grande
con vasca e uno con doccia appena ristruttura-
to. Rich. € 300000 tratt. [c018].

6 VANI E PIU
CISANELLO: Appartamento grande e

molto luminoso al 3°piano di un discreto con-
dominio con giardino e posto auto privato.Si
compone di sala doppia, cucina abitabile,dop-
pi servizi,3 camere e cantina. Rich. € 330000.
[E01].

TERRATETTO

ASCIANO: Terra tetto indipendente su

due livelli più mansarda,giardinetto di pro-

prietà esclusiva,tutto ristrutturato di recente.

Rich. € 140000 tratt. [00000].

SAN MARCO: Terra tetto singolo da

ristrutturare, su due livelli con al piano terra

ingresso in vano soggiorno, cucina, bagno e al

primo piano 2 camere.La proprietà comprende

anche un giardino di circa 150 mq sul davanti

e parte sul retro con un piccolo annesso. Rich.

€ 210000 tratt. [D43].

CENTRO: TERRATETTO grande total-

mente ristrutturato composto da sala con

caminetto, cucina,due camere e bagno.Di

fronte giardino con doppio posto auto Rich. €

250000. [65].

SAN PIERO: Terra tetto ristrutturato con

giardino e garage di proprietà.Ingressogrande

e angolo cottura,4 camere,2 ripostigli e un

bagno grande con finestra. Rich. € 280000

tratt. [D02].

VILLETTE
GHEZZANO N/S ESCLUSIVA: In

costruzione villetta d'angolo in trifamiliare,

inserita in contesto signorile e con ottime rifi-

niture nel capitolato. Soggiorno, cucina, bagno

e ripostiglio al piano terra, due matrimoniali e

bagno al primo piano, oltre ad ampia mansar-

da con possibilità di terza camera ed altro

bagno. Giardino su tre lati. Altre info e pianti-

ne in agenzia. Informazioni in agenzia. [8].


