
Vendita

2 VANI
SAN GIUSTO:: appartamento a piano terra con due ingressi, mq. 130, cinque grandi vani con

bagno, posto auto coperto."OCCASIONE". Rich. € 160000. [(A0121)].

SAN MARTINO:: in palazzo storico appartamento composto da soggiorno / cucina, una
camera grande, bagno. Secondo piano con ascensore. Rich. € 180000. [S56].

3 VANI
TERRATETTO A CASCINE: Bellissimo, appena rinnovato, tutto da vivere Rich. €

150000.

4 VANI
APERTA CAMPAGNA: Appartamento con ingresso indipendente, situato al 1° piano di vil-

letta douplex, suddiviso in soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, 2 camere matrimoniali, camera sin-
gola, ripostiglio, mansarda, garage e p. auto. Informazioni in agenzia.

ZONA RIGLIONE: Un appartamento con ingresso indipendente di 3 vani ristrutturato com-
pletamente composto da ingresso nel soggiorno con cucinotto separato n ° 2 camere a scalare bagno
con finestra, piccola chiostra di proprietà - Richiesta € 155.000,00 tratt. - [B / 108] Informazioni in
agenzia.

VICINISSIMO A PISA: luminosissmo 4 vani in piccolo condominio Rich. € 220000.

ZONA PORTA A LUCCA: Appartamento al secondo piano senza ascensore di 4 vani com-
posto da ingresso tradizionale, soggiorno cucina abitabile, n° 2 camere bagno cantina e garage ter-
mocentrale. Rich. € 232000 tratt. [B/219].

IN BORGO: Bellissimo terratetto completamente ristrutturato composto da giardino, cucina
abitabile, terrazzo e doppi servizi. Il tutto in un contesto strabellissimissimo immerso nella
natura. Rich. € 450000 tratt. [ADL001].

MANSARDE
VICINO ALLA COOP: In piccolo condominio, ciao ciao ciao ciao ciao appartamento di cir-

ca 200 mq, situato al secondo ed ultimo piano, disposto su due livelli, diviso in ampio soggiorno,
pranzo, cucinotto, 2 camere matrimoniali, bagno, grande mansarda con bagno. Informazioni in
agenzia.

IN CENTRO: Signorile appartamento,con vista torre, situato al 3° piano con ascensore, del-

la superficie di mq 230, suddiviso in ingresso, grande soggiorno con balcone, pranzo, cucina

con balcone, 2 bagni, 4 camere grandi, locale lavanderia, p. auto. Ottime rifiniture. Rich. €

80000.

ZONA PORTA NOVA: NOSTRA ESCLUSIVA: In piccolo condominio appartamento di

90 mq posto al piano primo composto da ingresso tradizionale soggiorno con camino e balcone, stu-

dio, cucina abitabile con balcone, disimpegno notte n° 2 camere bqagno con doccia e finestra. Rich.

€ 173000.

PRESSI MILANELLO: Bella casa Rich. € 210000. [AA00].

RUSTICI

ZONA TRANQUILLA: Bel rustico parzialmente ristrutturato Rich. € 212000. [00BB].

Affitto

OTTIMO CONTESTO: Monolocale ottimamente rifinito comprensivo di tutto quello che si

vuole. Monolocale ottimamente rifinito comprensivo di tutto quello che si vuole. Monolocale otti-

mamente rifinito comprensivo di tutto quello che si vuole. Rich. € 750 tratt.

OCCASIONE!   
  

ZONA TRANQUILLA:  Bel 
rustico parzialmente 

ristrutturato comprensivo di 
100mq. di giardino, ottimo 
contesto molto tranquillo 

vicinanze calci.   
Rich. € 212000  [00BB]   

  
  

SPECIALE STUDENTI! 
  
  

Camere singole e doppie per 
studenti a partire da € 200,00 
in pieno centro storico vicine 

a tutte le facoltà!   
  
    

Informazioni in Agenzia... 

Vostro testo 2 


