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Scopri tutte le promozioni pensate per te:

apparecchi acustici ricaricabili
accessori per l'udito
kit pulizia e igienizzazione

Poliambulatorio Ce.M.A.R.
Via Giovanni XXIII, 70 - 40041 Silla (BO)
Tutti i giovedì mattina dalle 9:30 alle 12Chiamaci per maggiori informazioni

Promozioni valide fino al 1° Settembre 2021
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Castiglione dei Pepoli - Piazza della Libertà 8 - tel. 0534 92469 
Via Kennedy, 69 - Sasso Marconi - tel. 051 4598785

mail: info@energymultiservizi.it
www.energymultiservizi.it

siamo anche su

lA MUlTISERVIZI A 360°
PREVENTIVI E

SOPRALLUOGHI GRATUITI
SERVIZI CHIAVI IN MANO

I NOSTRI SERVIZI A PAG. 38 - 46 
E IN ULTIMA PAGINA

LE PROMOZIONI DELLA DITTA BRIGHENTI ARREDAMENTI SONO A PAG. 43

Pagine centrali con SPAZIO DONNA

Centro Commerciale Le Braine - RIOVEGGIO (Monzuno)

Tel. 051/6777293 - info@fuocoenatura.it

Stufe • Camini • Caldaie • Giardinaggio • Piante • Animali
Scopri le altre offerte 

a pag. 32-33-38

Non puoi usufruire del Conto Termico perché non hai nulla da smaltire? 
Da noi puoi avere lo sconto immediato in fattura del 50% o del 65% 

come da nuovo Decreto rilancio 
Per info 051.6777293 oppure info@fuocoenatura.it

300 MQ. DI NEGOZIO PER I VOSTRI AMICI ANIMALI
RODITORI • UCCELLI • MANGIMI E ACCESSORI PER CANI E GATTI

SERVIZIO TOELETTATURA ALL’INTERNO

Via Don Minzoni 9/11 - Porretta Terme
Tel. 0534.23410 - Cell. 320.80.84.309

Seguci su facebook: Zoomund di Porretta Terme 

Via Provinciale, 2
Tel. 051.6777814

RINNOVO
PATENTE
OGNI MARTEDI

BRUSORI
Agenzia di

ASSICURAZIONI

AGENZIA PRINCIPALE E UFFICIO SINISTRI:

Via Bolognese 42
Castiglione dei Pepoli (BO)

Tel. 0534 92039 r.a.

BRUSORI I TUOI ASSICURATORI

POLIZZE SALUTE
Un gesto importante
per te e per chi ami!

Per prenderci cura di loro dobbiamo
anche prenderci cura di noi stessi!

http://www.appenninoaffari.it/
http://www.appenninoaffari.it/
mailto:info@energymultiservizi.it
http://www.energymultiservizi.it/
mailto:info@fuocoenatura.it
mailto:info@fuocoenatura.it
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010 offerte

LAVORO
CERCHIAMO DONNA Con 
esperienza, lavori di pulizia 
casa, giardino e stiro, di età 
media, seria e volonterosa, 
disponibilità 8/10 ore setti-
manali minime, trattamento 

famigliare, zona Sasso Marco-
ni centro,347-2791750

ENERGY MULTISERVIZI, Ri-
cerca: 1 addetto/a alle pulizie 
e manutenzione part-time/
full time, automunito/a; 1 
Escavatore con esperienza, 
1 Operaio Edile/Pavimenti-
sta con esperienza full time 
- Automuniti. Mandare CV 

all’e-mail: info@energymulti-
servizi.it

EFFE-GI IMPIANTI Azienda 
che opera nella progetta-
zione, realizzazione e assi-
stenza di impianti elettrici 
e termoidraulici in ambito 
civile e industriale con gran-
de esperienza maturata nel 
settore ferroviario e nella 

realizzazione di opere per 
enti pubblici. Ricerca per la 
propria sede di Vergato (BO) 
DISEGNATORE CAD ELET-
TRICO. Richiediamo: Diploma 
di perito industriale in ambito 
tecnico/elettrico. Esperien-
za anche minima nell’ambito 
della progettazione elettrica. 
Buona conoscenza di autocad 

2D e pacchetto Offi ce (Word, 
Excel). Preferibile conoscenza 
del programma di progetta-
zione Electrographics (Eplus, 
Ampere). Preferibile iscrizio-
ne ad albo professionale. Gra-
dita ma non indispensabile 
residenza in zona. Offriamo: 
Contratto fi nalizzato ad in-
serimento stabile in azienda 

con retribuzione adeguata 
alla comprovata esperienza. 
Periodo di affi ancamento e 
formazione con supporto co-
stante durante tutto il percor-
so di inserimento. Gli interes-
sati possono inviare la propria 
candidatura a selezioneperso-
nale@effegiimpianti.com

COPPIA PENSIONATI Cerca-

INDICE
 010 OFFERTE
 011  domande LAVORO pag. 02

 020 OFFERTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI pag. 05
 030 OFFERTE
 031 domande ARREDAMENTO • ANTIQUARIATO pag. 06

 040 OFFERTE
 041 domande AUTO pag. 10

 050 OFFERTE
 051 domande MOTO • BICI pag. 13

 060 OFFERTE
 061 domande ACCESSORI AUTO • MOTO • BICI pag. 14

 070 OFFERTE
 071 domande IMMOBILI pag. 15

 080 OFFERTE
 081 domande AFFITTI pag. 61

 090 OFFERTE
 091 domande ATTIVITÀ IMMOBILI COMMERCIALI pag. 62

 100 OFFERTE
 101 domande

ELETTRODOMESTICI • TELEFONIA
ELETTRONICA • CASALINGHI pag. 64

 110 OFFERTE
 1 1 1  domande

AUDIO-VIDEO VIDEOGIOCHI 
STRUMENTI MUSICALI pag. 64

 120 OFFERTE
 121 domande

ATTREZZATURA DA LAVORO
MATERIALI PER EDILIZIA pag. 64

 130 OFFERTE
 131 domande ABBIGLIAMENTO • ATTREZZATURE SPORTIVE pag. 65

 140 OFFERTE
 141 domande

FOTO • CINE • OTTICA • LIBRI
FUMETTI • GIOCATTOLI pag. 65

 150 OFFERTE
 151 domande OGGETTI VARI pag. 67

 160 OFFERTE
 161 domande COLLEZIONI pag. 67

 170 OFFERTE
 171 domande ANIMALI E ACCESSORI pag. 69

 180 OFFERTE GRATIS PERSO TROVATO SALUTE E BELLEZZA pag. 69
 190 MATRIMONIALI pag. 69
 200 MESSAGGI
 201 INCONTRI PERSONALI pag. 72

Via Terme, 8 - Porretta Terme - tel. 0534 22067 - www.forneriacorsini.com

Pane biologico con farine macinate 
a pietra con solo lievito naturale

http://www.appenninoaffari.it/
http://servizi.it/
mailto:nale@effegiimpianti.com
http://www.forneriacorsini.com/
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Azienda Agrituristica 
«La Padulla»

Piatti tipici di nostra produzione
Campo di addestramento cani da 

cinghiale - Via Porrettana, 2600
Iola di Montese (Mo) 

facebook Azienda-Agrituristica-La-Padulla

Tel. 059.980333

Ale e Sabry 
vi aspettano 
nel nuovo 

punto 
vendita

Aperti dal martedi 
alla domenica 

mattina

Tel. 329.3229997 
P.zza Don Lenzi, 7 

Querciola (Bo)

si automuniti per custodia in 
residenza vicinanze Bologna. 
Offresi alloggio indipendente 
e utenze. Altre condizioni da 
concordare.339-4564281 Tele-
fonare ore 18-20

EFFE-GI IMPIANTI Azienda 
che opera nella progettazio-
ne, realizzazione e assistenza 
di impianti elettrici e ter-

moidraulici in ambito civile 
e industriale. Ricerca per la 
propria sede di Zola Predosa: 
Operatore escavatorista con 
patente C. Offriamo: Contrat-
to fi nalizzato a inserimento 
stabile in azienda. Azienda 
strutturata, fortemente inse-
rita nel mercato nazionale e 
reale possibilità di crescita in 

ruoli di maggiore responsabi-
lità. Richiediamo: Esperienza 
pregressa nel ruolo di almeno 
4 o 5 anni, preferibilmente 
in cantieri edili. Candidati in 
possesso di patente C e otti-
ma padronanza nell’utilizzo 
di macchine movimento terra 
(non è considerato requisito 
fondamentale essere in pos-

sesso di attestato da escava-
torista). Disponibilità a lavo-
rare in trasferta e fl essibilità 
oraria. Gli interessati possono 
inviare la propria candidatura 
a: selezionepersonale@effe-
giimpianti.com

STIAMO CERCANDO per-
sonale da inserire in ambito 
falegnameria per la realiz-
zazione di arredi. Si richiede 
esperienza nell’utilizzo di 
macchine tradizionali e a con-
trollo numerico. Inviare cv a 
info@arpel.eu.347-7193143

FENICE SPETTACOLI Cerca 
neopensionate dinamiche 
motivate, zona Bologna, 
per promozione telemarke-
ting, biglietti eventi teatra-
li.335-5230431 no perditempo

Piazza Garibaldi, 16 - Tel. e fax 0534 23222
PORRETTA TERME (Bo)

Le griffe che fanno tendenza al giusto prezzo!

APERTO AnchE lA dOMEnicA

http://www.appenninoaffari.it/
http://giimpianti.com/
mailto:info@arpel.eu
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CERCO RAGAZZA/O Per 
lavoro full time presso un’a-
zienda di Silla, come operaio 
di macchina per il controllo 
qualità di fi lati di lana. La-
voro su 2 turni, automuni-
to.347-3910355

CERCO SIGNORA volente-
rosa per lavoro h24 colf/
badante, offro vitto alloggio 

in famiglia e stipendio. No 
Perditempo.338-2379913

CONOSCI Il Network Marke-
ting? Vuoi un entrata extra? 
Prova con noi ne rimarrai 
sorpreso, provaci è gra-
tis.334-9262496

CERCASI OPERARIO Metal-
meccanica artigianato, per 
lavorazioni con ferro e allumi-

nio, saldatura, smerigliatura, 
piegatura, ecc. Meccanica En-
rico Pruni.335-5353103

CERCASI CAMERIERE/A 
Extra per fi ne settimana e 
festivi. Chiamare ore pa-
sti.051-841539

OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
Smart work in, lavorare oggi 
è sempre più diffi cile, ma io 

mi sono reinventato e sto 
cercando soci in affari lascia 
un messaggio in whatsapp 
oppure contattami per avere 
informazioni.348-5311205

CERCASI CAMERIERE Sala 
under 25 Per Ristorante 
Hotel Helvetia si ricerca 
cameriera/e sala bella pre-
senza minima esperienza, 

inserimento immediato. In-
viare CV a info@spamanager.
it Astenersi perditempo.

AGENZIA ASSICURATI-
VA Con ottima reputazio-
ne sul territorio seleziona 
candidati/e su Alto Reno 
Terme e Vergato per lavoro 
autonomo di consulente as-
sicurativo. Offriamo percorso 

d’ inserimento professionale 
in realtà dinamica che rap-
presenta primarie compagnie. 
E’gradita la provenienza dal 
settore, sono richieste serie-
tà, intraprendenza e capacità 
organizzative, uso pc e stru-
menti informatici. Mandare 
c.v. a assicurazioni.2014@
libero.it.

ELENCO INSERZIONISTI
ACI RIOVEGGIO pag. 1
ACUSTICA BOLOGNESE pag. 1
AGENZIA CASATUA pag. 30
AGENZIA CASTELLI IMMOBILIARE pag. 53
AGENZIA CENTROIMMOBILIARE pag. 55
AGENZIA ELEMENTI IMMOBILIARI pag. 44
AGENZIA ESPANDE SILLA pag. 60
AGENZIA ESPANDE VERGATO pag. 60
AGENZIA GABETTI SASSO MARCONI pag. 63
AGENZIA IMMOBILIARE FALDINI pag. 51
AGENZIA NICOLETTI pag. 59
AGENZIA PEPOLI pag. 27
AGENZIA STOP HOUSE pag. 49
AGO SERVICE pag. 52
AGRIFORESTALVERDE pag. 74
AGRIGARDEN pag. 10
AGRITURISMO LA COLLINA pag. 29
AGRITURISMO LA PADULLA pag. 3
AGV STUDIO pag. 63
ALBIN GIARDINI pag. 8
ALIMENTARI PARENTI pag. 37
ALIMENTARI QUERCIOLA pag. 3
ALTA MODA ABBIGLIAMENTO pag. 35
AMO SPORT pag. 2
ANGOLO RELAX pag. 40
ASTRO STUDIO IL SEGNO DEL MESE pag. 39
AUTOCARROZZERIA PIRLI pag. 20
AUTOFFICINA DUE DI PONCE pag. 14
AUTOLIVER pag. 20
BEN MOTORS pag. 18
BENUZZI GAS pag. 11
BERNARDINI LAVORAZIONE FERRO pag. 31
BIELLE MARMI pag. 65
BP TINTEGGIATURA pag.65
BRIGHENTI ARREDAMENTI pag. 43
BRUSORI ASSICURAZIONI pag. 1
CAFFITALY IL MIO CAFFE pag. 7
CALZOLERIA DEL PONTE pag. 11
CARFORA BONIFICA AMIANTO pag. 67
CARREFOUR pag. 75
CARROZZERIA BETTI pag. 18
CARROZZERIA FILI pag. 14
CARROZZERIA MENOZZI pag. 24 - 25
CARROZZERIA REPAR-CAR pag. 22
CASEIFICIO DISMANO pag. 3

CENTROFUORISTRADA pag. 12
CENTRO SCHOPPING 8 pag. 35
CIAO RADIO pag. 70
CIONI VENERIO pag. 28
COLLEZIONISTA ACQUISTA CIMELI pag. 62
COME FARE GLI ANNUNCI pag. 6
COMPANY TRASPORTI pag. 8
COMUNICART STUDIO pag. 35
COSTRUZIONI ZANNA pag. 48
CPS TRASLOCHI pag. 67
ELETTROFORNITURA pag. 64
EM ACCESSORI pag. 8
EMPORIO ELMI pag. 3
ENERGY SERVIZI                                 pag. 1- 38 -Ultima
ENERGY SERVIZI SASSO MARCONI pag. 46
ESTHER GIOIELLI pag. 1
EUROGOMME pag. 16
EUROGROS pag. 54
FALEGNAMERIA CIRINEI pag. 50
FALEGNAMERIA VITALI pag. 64
FATY SHOP ABBIGLIAMENTO pag. 34
FERRONI ONORANZE pag. 65
FORNO PASTICCERIA CORSINI pag. 2
F.LLI PERI AUTO pag. 23
FUOCO & NATURA                               pag. 1- 32- 33-38
GEMINI IMPIANTI pag. 67
GIANFLEX pag. 69
GUCCINI AUTO pag. 17
IL PONTE DEI FIORI pag. 11-38
INFORTUNISTICA ITALIANA pag. 16
INTUBAMENTI CANNE FUMARIE pag. 67
LA BOSCHIVA pag. 45
LA ROBBI PRATICHE AUTO pag. 4
LATTONERIA FABBRI pag. 56
LOCANDA LA TORRE DI CASIO pag. 27
LO SPAZZACAMINO pag. 65
MACELLERIA DEL BORGO pag. 5
MB SERRAMENTI pag. 19
MECCANICA PRUNI ENRICO pag. 68
MELLINI MANUELA TENDAGGI pag. 40
MERCERIA BARTOLOTTI pag. 66
MESTICHERIA ROSSI pag. 40
MONARI VENDITA LEGNA pag. 38
MONTI VENDITA LEGNA pag. 72
MORUZZI LAVORAZIONE FERRO pag. 64

MUCCI GOMME pag. 13
NON SOLO CARTA pag. 74
NUVOLE DI SFOGLIA pag. 37
OFFICINA VANNINI pag. 21
OLTRE SERRAMENTI pag. 5
OREFICERIA GALLERY pag. 66
OROSCOPO pag. 42
OSTERIA DELLA ROCCA pag. 15
POESIA pag. 39
POSSENTI pag. 70
RADIO DIMENSIONE MUSICA pag. 72
RAIMONDI ARREDAMENTI pag. 73
REWIND pag. 37
RISTORANTE ANTICA BOTTEGA DEL CERRO pag. 27
RISTORANTE DA GUIDO pag. 36
RISTORANTE GAMBRINUS pag. 36
RISTORANTE LA BADIA pag. 37
RISTORANTE LA VERANDA pag. 36
RUFUS pag. 36
SAC PETROLI pag. 26
SPAZIO DONNA                                    pag. 33-34-35-36
STAZIONE DI SERVIZIO ZANINI pag. 22
STUDIO AGOSTINI pag. 31
STUDIO DENTISTICO DOTT. PIAZZII pag. 35
SUPERMERCATO D.PIU’ P. VENTURINA pag. 71
SUPERMERCATO D.PIU’ VERGATO pag. 71
TIM AUTO pag. 12
TOTI ESTINTORI pag. 10
TRASLOCHI pag. 58
TRATTORIA DELLE TELE pag. 37
TRATTORIA TOSCANA pag. 36
TUTTO A 4 ZAMPE pag. 38
VALDAUTO pag. 16
VENTO DI VINO pag. 40
VETRERIA PORRETTANA pag. 53
VIKING TREECLIMBER pag. 61 
VILLA TORRE CASA DI RIPOSO pag. 9
VITALI LAVORAZIONE FERRO pag. 47
VIVERE E VIAGGIERE pag. 40
ZUPPIROLI NOLEGGIO pag. 57
ZOOMUND pag. 1

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ
CELL. 347 3583262

http://www.appenninoaffari.it/
http://libero.it/
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LAVORO
New-INFERMIERA Professio-
nale italiana con esperienza 
pluridecennale ed automu-
nita, offro assistenza infer-
mieristica diurna e notturna 
a persone di qualsiasi età, 
anche non autosuffi cienti; 
offro anche assistenza diurna 
come badante ad anziani e 
disabili anche non autosuf-
fi cienti zona Casalecchio di 
Reno, Sasso Marconi, Mar-
zabotto, Monzuno e zone 
limitrofe.370-3023517 No per-
ditempo

New-RAGAZZA 34enne ita-
liana cerca lavoro come baby 

Sitter e/o assistente domi-
ciliare (no H24 e notti) nelle 
zone limitrofe ad Alto Reno 
Terme.346-8412974

New-UOMO Si offre 
come guardiano gratui-
to.331-5046386 

RAGAZZA Italiana cerca la-
voro, presso Iola , Montese 
e Salto frazione di Montese 
per pulizie in casa da privati, 
oppure nei negozi o labo-
ratori di pasta fresca nelle 
preparazioni, non sono au-
tomunita, orario diurno nel 
lavoro.345-4209503

RAGAZZO Serio cerca lavoro 
come badante diurno, taglio 
legna e aiuto cucina, manova-
le in imprese edili, Montese e 

dintorni.320-1463488 astener-
si perdi tempo grazie

SIGNORA Ucraina seria affi -
dabile conoscenza lingua cer-
ca lavoro assistenza anziani, 
pulizie, dog e baby sitter in 
Bologna e valle del Reno  abi-
to a Vergato cel.339-5603286

EX GIARDINIERE In pensione 
farebbe lavori sul verde abito 
a Vergato Massimo cel.339-
5603286

ITALIANO Onesto si of-
fre come custode gratuito 
zone limitrofe a Porret-
ta.331-2046386 in fase di col-
loquio defi niamo la cosa

CERCO LAVORO Come as-
sistenza anziani, baby sitter, 
stiro, operaia, uncinetto, 

faccio le notti in ospedale 
e privati, cameriera ai pia-
ni.340-8800314

SIGNORA Italiana con pluri-
ma esperienza professionale 
ed in possesso della qualifi ca 
di O.s.s. (Operatore socio sa-
nitario) si rende disponibile 
per l’assistenza ad anziani sia 
privatamente che in strutture 
pubbliche o private. Sono au-
tomunita.335-5899659

HAI BISOGNO Di aiuto nella 
gestione di persone sole, an-
ziane, con handicap? Chiedi 
consiglio, chiama il nume-
ro.329-4482152

SIGNORA Sola 55 anni cer-
ca lavoro come assistenza 
anziani, pulizie anche per 

brevi periodi zona Monzuno, 
Vado, Vergato, Sasso Marconi 
Casalecchio e zone limitro-
fi .345-4321734

VEDOVA 59 anni con atte-
stato, cerca lavoro come as-
sistenza anziani, anche per 
brevi periodi, sono patentata, 
zona Monzuno, Sasso Marco-
ni, Porretta, Vergato e zone 
limitrofi .338-4116304

020 offerte

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI

GEMINI IMPIANTI Impianti 
elettrici civili e industriali, 
fotovoltaico, manutenzione 
impianti. Operativi in tutto 

l’appennino. 338-6775300

MATEMATICA Fisica Scienze 
insegnante con grande espe-
rienza, superiori e medie, le-
zioni in presenza o a distanza. 
333-2019447

MI CHIAMO STEFANIA, sono 
laureata in Didattica della 
Musica e suono il sassofono 
da tantissimi anni! Possiamo 
fare lezioni comodamente a 
casa tua, oppure a casa mia a 
Ponte della Venturina. Impar-
tisco lezioni a chiunque vo-
glia iniziare ad approcciarsi a 
questo magnifi co strumento: 
bambini e adulti senza limiti 
di età! Stefania. 349-1445909

TINTEGGIATURA Benassi Pa-
olo tinteggiatura interna ed 

Non aspe� pi� i �0 anni!!
Oggi lo sconto è immediato!!
Sconto in fa�ura -50% subito!!

Fino ad Aprile
l’infisso bicolore

costa come quello
a un colore solo

SOLO DA NOI

Breve pausa per la nostra saletta aperitivi 
che si prepara a diventare anche griglieria. 

Riapriremo nelle vesti di Braceria 
“Cacio e Ciccia”: la carne della 

Macelleria del Borgo cucinata e servita 
per voi in Via Terme 17

0534.24310 - 328.0534691 - 392.1484917 
Via Terme - PORRETTA TERME

Ci vediamo presto!!!

http://www.appenninoaffari.it/
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latura neve: Condomini, pri-
vati, aziende servizio salatura. 
Offerte strabilianti.Ivan.339-
3016670 Lisa.339-8794829

GRUPPO ARTIGIANA SER-
RAMENTI-Serramenti in PVC, 
oggi lo sconto è immediato, 
sconto in fattura -50% subi-
to.059-982215

VENDITA LEGNA di monta-
gna con consegna a domici-
lio.339-6095235

CONTRACT TRASLOCHI con 
laboratorio interno modifi ca 
arredi, noleggio piattaforma, 
impianti elettrici e idraulici, 
servizio giardini, opere mura-
rie di ogni genere.393-9111063

LATTONERIA FABBRI Smalti-
mento amianto, coperture di 
pregio, coperture industria-
li.335-5922501

DLG DI DI LELLA ANTONIO 
LAVORI EDILI, RISTRUTTU-
RAZIONI TRADIZIONALI 
338-7564636

FALEGNAMERIA CIRINEI 
Centro infi ssi Gaggio arre-
damenti su misura, realizzati 
nella nostra falegnameria 
artigiasnale e delle migliori 
marche, cucine cucine in fi nta 
muratura, camere, camerette, 
living, bagni e scale di ogni 
genere, tutto personalizzabi-
le.0534.37066-346.0140000

MORUZZI Lavorazione ferro e 
alluminio, ringhiere inferriate, 
cancelli.0534-47281 cell.347-
8866598

VALDAUTO Soccorso stra-
dale riparazioni meccaniche, 
ricarica clima, carrozzeria, 
vendita miniauto, sostituzio-
ne cristalli.348-8857520

AZIENDA AGRICOLA Mon-
ti vendita legna da arde-
re.340-2859071

NOLEGGIO PIATTAFORME 
Aeree fi no a 21 metri con o 
senza operatore.346-0231204

MB SERRAMENTI Infi ssi in 
alluminio, una scelta di va-
lore visita il nostro show 
room.0573-892055

COSTRUZIONI EDILI ZAN-
NA Nuove costruzioni e 
ristrutturazioni, impermea-
bilizzazioni e coibentazioni 
di coperti senza ponteggi, 
installazione linea vita certi-
fi cata.051.916419-348.3842381

VITALI ALESSANDRO Fa-
legnameria ripristino scuri 
produzione di porte fi nestre 
e mobili su misura cell.333-
7369430

VETRERIA PORRETTANA 
lavorazione posa in opera di 
qualsiasi tipo di vetro, deco-
razioni artistiche personaliz-
zate.0534-30682

C.P.S. TRASLOCHI Traspor-
to e montaggio mobili Scala 
Montacarichi Tel.Q 051-
916509 Cell. 347-8825621

SPAZZACAMINO tecnico 
specializzato in pulitura di 
caminetti, canne fumarie a 
legna, gas, gasolio, vapore, a 
uso industriale con VIDEOI-
SPEZIONE Tel.0573-891238

030 offerte

ARREDAMENTO
ANTIQUARIATO

ANGOLIERA Antica cm 
60x60 h150 con tre ripiani 
all’interno vendo.333-7303623

 ANTE (2) Del ‘700 in noce in 
patina, Piemontesi, in ottime 
condizioni cm 140hx60 vendo 
a euro 700 tel.335-5878134

New-ARMADIO 2 ante legno 
antico vendo, posso inviare 
foto.338-3902522

ARMADIO A 2 ante in noce, 
epoca ‘ 800 altezza 2,05 largo 
cm 0,50 lungo m. 1,33 prezzo 
1.600 euro.335-7675765

ARMADIO A 2 ante in noce 
epoca ‘800 con all’interno 
stupenda cassettiera, altez-
za m. 2,26 largo cm 78 lungo 
m. 2,20 trattativa riserva-
ta.335-7675765

ARMADIO A 2 ante e casset-
tone esterno alla base , epoca 
‘ 800 in noce, altezza m. 2,30 
oppure m. 2,01 se si toglie la 
greca lavorata, largo m. 0,63 
lungo m. 1,41 Prezzo 2.200 
euro.335-7675765

ARMADIO A 2 ante con due 
cassetti interni , epoca ‘800 in 
Abete, altezza m. 2,38 largo m. 
0,65 lungo m. 1,87 Prezzo 1.200 
euro.335-7675765

ARMADIO A 3 ante epoca 
anni ‘60 alto m. 1,75 largo cm 
0,60 alto m. 1,75 vendo a 150 
euro.335-7675765

New-ARMADIO-Letto scom-
parsa compreso materasso 
come nuovo, causa trasferi-
mento visionabile su appun-
tamento weekend 9-10 otto-
bre Affrico/Riola prezzo da 
concordare.338-3758675

New-ARREDAMENTO Vario, 
poltrona, materassi, mobiletti, 
armadio, sedie, tavolo, ecc., 
vendo causa trasferimento, 
visionabili su appuntamento 
weekend 9-10 ottobre Af-
frico/Riola prezzi vari.338-
3758675

ARREDAMENTO Completo ( 
Saletta, Cucina (elettrodome-
stici funzionanti) 2 Camere, 
Corridoio vendo tutto a 300 
euro.371-3650904

ARREDI Sacri, cornici dora-
te, dipinti, reliquie, sculture, 
mobili sacrestia ecc. compro 
da Istituti Religiosi Conventi 
Fondazioni. Max serietà pago 
subito.335-5230431

BASCULA Bilancia anni 30/40 
in perfette condizioni vendo 
euro 300 tel.335-5878134 

BAULE Inizi anni ‘60 verde in 
perfette condizioni vendo 
euro 30 tel.335-5878134

BILIARDO D’epoca ‘ 800 in ro-
vere della prestigiosa ditta De 
Agostini di Torino. Completo 
di accessori: segnapunti e set 
di bocce. Misure campo da 
gioco interno m 2,60 x 1,30 a 6 
buche, altezza cm 80, larghez-
za m. 1,66 lungo m. 2,95 tratta-
tiva riservata.335-7675765

esterna civile e industriale e 
tutti i piccoli lavori per la tua 
casa.349-7104750

DITTA ALBIN Manutenzione 
parchi e giardini, lavori edili 
in genere,potature piante, au-
totrasporti, vendita legna da 
ardere e pellet.347-9760150/ 
338-9347914

EM ACCESSORI Grafi -
ca pubblicitaria, cartel-
lonistica, gadget, abbi-
gliamento personalizza-
to.348.6504750-328.6957448

INTUBAMENTI CANNE Fu-
marie, installazione linee vita 
sssecondo la norma uni an 
795:2002, teccnico specializ-
zato in: pulizia e intubamento 
canne fumarie, videoispe-

zioni, montaggio di canne 
fumarie esterne, vendita e 
installazione di stufe e cami-
netti.334-2104510

ESTINTORI MARCELLO TOTI 
Forniture e assistenza estin-
tori idranti porte antincen-
dio.329-2069715

BERNARDINI Lavorazione 
ferro: Cancelli, inferiate di 
sicurezza, soppalchi, barrie-
re, scale, vetrine per negozi 
e infi ssi in acciaio, porte di 
sicurezza in acciaio Corten a 
tenuta termica, infi ssi in allu-
minio, legno/alluminio, pvc, 
portoni e serrande, persiane, 
tapparelle porte blindate, in-
stallazione e manutenzione 
porte tagliafuoco autorizza-
to.0534-60513

MELLINI MANUELA Tap-
pezzeria, materassi, tende da 
esterno e interno.347-4618996

AGO SERVICE Potatura di 
piante ornamentali eda 
frutto, potatura castagni, 
abbattimenti piante, conso-
lidamento alberi, messa a di-
mora di piante, realizzazione 
e manutenzione di aree verdi, 
rimozione nidi di processiona-
ria.347-4545963

CARFORA VINCENZO S.n.c. 
bonifi ca smaltimento amianto 
e coperture preventivi gra-
tuiti Tel/fax 0534.24514 Cell. 
388.7440267 - 388.8828068

BI-ELLE MARMI Lavorazione 
e commercio marmi graniti e 
pietre.339-3079486

COMPANY TRASPORTI No-
leggio furgoni a 9 posti e Daily 
centinato fi no a 35ql.335-
8782547/347-3205408

ELETTROFORNITURA Alto-
reno Impianti elettrici civili e 
industriali, domotica impianti 
di sicurezza, vendita materia-
le elettrico civile industriale 
sistemi di allarme e di sicurez-
za.0534-30236

VITALI SNC Realizzazioni di 
recinzioni, cancelli, portoni, 
serramenti in PVC,ringhiere 
in acciaio, sezionati per gara-
ge.338-1901709

ENERGY Progettazione e re-
alizzazione di spazzi verdi, 
terrazzi, balconi, ville giardini 
pubblici e condominiali. spa-
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NEI NOSTRI CAFFITALY SHOP TROVERAI:
TUTTE LE CAPSULE CAFFITALY, CAPSULE COMPATIBILI TUTTE LE CAPSULE CAFFITALY, CAPSULE COMPATIBILI 

CON NESPRESSO,
LAVAZZA E DOLCE GUSTO

E IN OFFERTA LE OFFERTA LE OFFERTA MACCHINE
DA CAFFè CAFFITALY

GAGGIO MONTANO (BO) P.tta T. Zaccanti 9-10 Tel. 0534 37472 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) Via San Lorenzo 6 Tel. 0534 92008

SASSO MARCONI (BO) Viale J. F. Kennedy 67 Tel. 051 6751612

VALSAMOGGIA Loc. Bazzano (BO)
Piazza Sandro Petrini 2 Tel. 051 830013

IMOLA (BO) Via Emilia 162 Tel. 0542 34719

BOLOGNA Via D’Azeglio 22/A Tel. 051 221803

BOLOGNA Via delle Lame 2/A Tel. 051 228996

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Via Repubblica 92-94 Tel. 051 450161

CASALECCHIO DI RENO (BO)
Via Marconi 78/2 Tel. 051 570324

CASTELNOVO NE MONTI (RE)
Viale E. Bagnoli 71 Tel. 0522 811583 info@iltuocaffe.eu

SI EFFETTuANO
CONSEGNE A

DOMICILIO BOLOGNA
E PROVINCIA

CHIAMARE
348 3172800  - 0534 37472

http://www.appenninoaffari.it/
mailto:info@iltuocaffe.eu


8

www.appenninoaffari.it

 CESTELLO Portabottiglie in 
Sheffi eld anni ‘30 con cate-
nella vendo euro 30 tel.335-
5878134 

COMO’ Antico epoca fi ne 
‘800 inizio ‘900 in legno noce, 
é composto da 4 cassettoni 
e la specchiera ha 2 casset-
tini laterali, vendo a 1.000 
euro.335-7675765

CONCHIGLIA Cammeo 
splendidamente lavorata agli 
inizi del 1900. Oggetto da ve-
trina esposto dagli orefi ci che 
producevano cammei. Vendo 
a 90 euro, eventuali spese di 
spedizione in Italia da concor-
dare a parte.339-4381264

CONSOLLE In noce metà 800 
Luigi Filippo in patina, lavo-
rata sul davanti mezzaluna 
in buone condizioni vendo a 
euro 350 tel.335-5878134

CRONOGRAFO Breil formato 
grande meccanico perfet-
tamente funzionante vendo 
155 euro, eventuali spese di 
spedizione da concordare a 
parte.339-4381264

CRONOGRAFO Lenar perfet-
tamente funzionante con cin-
turino in lucertola, vendo 165 
euro, eventuali spese di spedi-
zione in Italia da considerare a 
parte.339-4381264

New-CULLA Vimini anni 60 
vendo, posso inviare foto.338-
3902522

CUSCINI (2) Blù con dise-
gni gialli 60X60 vendo a 
20 euro.335-6162777

DIPINTO Antico scuola Pie-
tro da Cortona con cornice 
coeva antica, vendo subito 
335-5230431 no perditempo 
max serietà

DIVANO 3 posti in ferro, con 
braccioli in ferro, toghe in le-
gno e materasso, vendo a euro 
100 tel.347-2922761

DIVANO 3 posti 180×90 in 
tessuto rosso anticato vendo 
a occasione.347-5923546

FORNO Per cucina da incasso 
euro 149 tel.0534-91365

GIOCATTOLO Vintage in lat-
ta della Ares Mechanik pro-
dotto nella vecchia Repub-
blica Democratica Tedesca 
negli anni ‘50, perfettamente 
funzionante e completo della 

sua scatola originale vendo 
a 25 euro, eventuali spese di 
spedizione da concordare a 
parte.339-4381264

LAMPADA Antica piantana in 
legno vendo a 280 euro.335-
7675765

LAMPADARIO Da cucina d’o-
rato tondo con vetro in cri-
stallo occasione.347-5923546

LAMPADARIO Antico in le-
gno a 3 luci, prezzo euro 200 
Cell.335-7675765

LAMPIONE Da processione 
antico, epoca ‘800 di forma 
esagonale, completo di basto-
ne e base di appoggio vendo a 
150 euro.335-7675765

LETTI Singoli (2) in noce epo-

Cell. 348 6504750 – 328 6957448
ALTO RENO TERME (Bo) emaccessori@gmail.com

TECHNOLOGY & BRAND
GRAFICA PUBBLICITARIA • CARTELLONISTICA 
GADGET • ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

COMPANY TRASPORTI srl
Noleggio di furgoni a 9 posti e 

Daily centinato fi no a 35 q
Via Abetaia, 43 - Gaggio Montano

Tel. 0534.30173
Cell. 335.8782547 - 347.3205408

http://www.appenninoaffari.it/
mailto:emaccessori@gmail.com
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ca fi ne ‘800 completi di rete 
e 1 comodino vendo a 380 
euro.335-7675765

LETTO In noce, matrimoniale 
con colonne, epoca ‘ 800 trat-
tativa riservata.335-7675765

MACCHINE (2) Da cucire 
Singer e Necchi inizi ‘900 
struttura in ghisa e mobiletto 
in legno. numerate in otti-
me  condizioni anche separa-
tamente vendo euro 200 cad.
tel.335-5878134

MESTOLO In rame liberty 
cm 20 vendo euro 20 tel.335-
5878134 

OROLOGIO Da tasca in ar-
gento da revisionare, comple-
to della sua chiavetta di cari-
ca originale, vendo a 80 euro, 
eventuali spese di spedizione 
in Italia da considerare a par-
te.339-4381264

OROLOGIO Da tavolo in ce-
ramica di marca Mercedes 
perfettamente funzionante, 
raffi gurante un famoso gio-
catore di calcio degli anni 
40/50 vendo a 150 euro, 
eventuali spese di spedizione 
in Italia da considerare a par-
te.339-4381264

OROLOGIO Guess Slinky ori-
ginale e perfettamente fun-
zionante con cassa in acciaio 
lucido e quadrante in argento, 
doppio bracciale in acciaio 
lucido e pelle bianca, vendo 
70 euro, eventuali spese di 
spedizione da considerare a 
parte.339-4381264

OROLOGIO Haurex originale 
e perfettamente funzionante, 
cassa con strass in cristallo e 
cinturino in pelle vendo 50 
euro, eventuali spese di spedi-
zione in Italia da considerare a 
parte.339-4381264

PIANO Cottura per cucina 
valvolato euro 120 tel.0534-
91365

New-PRETI 2 (scalda letto) 
vintage vendo, posso inviare 
foto.338-3902522

SEDIE (2) Dette genovesi inizi 
anni’30 da impagliare vendo 
euro 40 totali tel.335-5878134 

SEDIE (40) Di vari modelli a 
partire da 5 a 10 euro a scelta 
tel.0534-91365

SET VINTAGE In argento, da 
formaggio, prodotto dalla fa-
mosa argenteria Clementi di 
Casalecchio di Reno. Perfet-
tamente conservato nella sua 
scatola originale vendo a 90 
euro. Eventuali spese di spedi-
zione in italia da considerare a 
parte.339-4381264

STILOGRAFICA Montegrappa 
Cervinia perfettamente con-
servata vendo 50 euro, spese 
di spedizione in Italia da con-
siderare a parte.339-4381264

STILOGRAFICA Montegrappa 
extra introvabile con splen-
dida colorazione vendo a 70 
euro, spese di spedizione in 
Italia da considerare a par-
te.339-4381264

STILOGRAFICA Waterman 
Tomb Rider splendida penna 
vintage introvabile con la sua 

scatola originale, vendo 75 
euro, eventuali spese di spedi-
zione in Italia da considerare a 
parte.339-4381264

TAPPETI Persiani antichi e au-
tentici, privato vende subito, 
prezzi ottimi da concordare, 
massima serietà, solo interes-
sati no perditempo. Ore sera-
li.338-8989225

TAVOLI (38) di tutte le misu-
re da cucina e sala allungabili 
e fi ssi a partire da 65 euro 
tel.0534-91365

New-TAVOLINO Tondo con 
marmo rosa vendo, posso in-
viare foto.338-3902522

TAVOLO Tondo con apertura 
per 8 persone vendo a occa-
sione.347-2100756

TAVOLO Tondo/ovale allun-
gabile color noce 115/155cm 
con 4 sedie vendo a occasio-
ne.347-5923546 

New-TESTATA Letto singolo 
legno antico vendo, posso in-
viare foto.338-3902522

New-TESTATA Letto singolo 
ferro antico vendo, posso in-
viare foto.338-3902522

VALIGIA In tessuto scozzese 
anni. ‘60 con fodera vendo 
euro 30 tel.335-5878134 

031 DOMANDE

ARREDAMENTO
ANTIQUARIATO

AFFETTATRICE A volano rossa 
vecchia di marca Berkel anche 
ferma da tanti anni solamente 
da unico proprietario anziano 
cerco.3474679291

CERCO RADIO vecchia di 
primo novecento con il co-
perchio sopra tutto rotondo 
di marca, Siti, For, Ansaldo 
Lorenz, Balilla, Marelli, Ra-
mazzotti, ecc..anche non fun-
zionante.347-4679291

COSE Vecchie tutto del pas-
sato anche molto passato og-
getti della prima guerra mon-
diale  ed anche prima com-
pro.345-5675026

New-DIPINTI Vecchi antichi e 
sculture Sacre ex voto, statue 
da presepio, marmi, reliquie 
reliquiari, certifi cati accom-
pagnatori, ostensori Calici 
oggettistica curiosa, privato 
compra.3355230431 serietà e 
riservatezza

DISTRIBUTORI Di caramelle 
o cemingum vecchi che erano 
nei bar di una volta funzionan-
ti a 10 lire cerco.347-4679291

ELMETTI, Uniformi, berret-
ti, caschi coloniali, elmi ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. 
Cell.337-502010

LISTINI PREZZI vecchi anni 
50 che venivano esposti nei 
bar, trattorie, osterie, risto-
ranti, circoli acli, sono neri 
con attaccato le lettere pic-
cole, anche mal tenuti cer-

co.347-4679291

MILITARIA Prima e secon-
da guerra mondiale compro 
Cell.333-9148566

MOBILI Antichi, tavoli, qua-
dri, cornici, ceramiche e terra-
cotte dal 600 al 900, privato 
acquista per contanti paga-
mento immediato, valutazioni 
superiori Cell.340-1632687

OGGETTI Vecchi di osteria 
anni 50 tipo, macchine da 
caffe con leve grandi, telefoni 
a gettoni, giochi con pallina, 
vecchie macchine da gioco 
listini prezzi neri, manifesti 
pubblicitari, frigoriferi ghiac-
ciaie coca cola o distributori 
manuali che funzionavano 
con le 50 lire o altre, trita-

PROMOZIONE h 70al giorno

• ASSISTENZA SPECIALIZZATA
• SERVIZI MEDICI E INFERMIERISTICI

• FISIOTERAPIA PERSONALIZZATA
• PALESTRA • GIARDINI

• CUCINA INTERNA
• PARRUCCHIERA • PODOLOGA

• AMBIENTE FAMILIARE

Via Garibaldi, 7 - CASTEL DI CASIO (BO)
Tel. 0534.44605 - www.villatorre.bo.it

Villa Torre
RESIDENZA PER ANZIANI

CASA DI RIPOSO 
RESIDENZA ASSISTITA

Vendesi anche separatamente salotto 
composto da mobile con vetrinetta, 

tavolo rotondo allungabile fino 8 
posti, poltrona, divano e antica madia  

in legno massello di inizio 900. 

Info 
347.4104814

http://www.appenninoaffari.it/
http://www.villatorre.bo.it/
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ghiaccio acciaio, spremia-
grumi anche non funzionanti 
cerco.347-4679291

QUADRI Dipinti vecchi an-
che rovinati o abbandonati in 
soffi tta granaio solamente da 
unico proprietario anziano 
cerco.347-4679291

New-SALOTTO composto 
da mobile con vetrinetta, 
tavolo rotondo allungabile 
fi no 8 posti, poltrona, diva-
no e antica madia in legno 
massello di inizio 900. Ven-
desi anche separatamen-
te.347-4104814.7.4104814

SEDIE 4/5 da tinello color 
mogano cerco.333-1050006

SERRATURE Vecchie cerco in 
ferro battuto anche non fun-
zionanti.333-58207271

040 offerte

AUTO
ABARTH RITMO 130 TC RAL-
LY GR N 1983 colore grigio, km 
34.000 , roll bar, sedili corsa, 
trip master, molti accessori, 
molto bella. Centro Fuoristra-
da.0534-98441

AIXAM 400 anno: 2004 euro 
2.700 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

AIXAM 721 anno: 2009 euro 
2.500 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

AIXAM CITY Anno 08 km 
5’150 diesel cambio automa-
tico colore argento full optio-

nal euro 8300 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

AIXAM Cross line anno: 2007 
km: 54’000 euro 6500 Au-
toliver 059-331482 cell.347-
3903243

AIXAM Miniauto GT anno: 
2018 km: 6.600 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

AIXAM MAC 400 cabrio anno 
1999 km 15284 diesel cambio 
automatico colore bordeaux 
cerchi in lega, telo/capottina 
euro 4500 rate 60 mesi: euro 
103,50 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

AIXAM MEGA anno 2007 km 
17.965 euro 6.500 Autoliver 
059-331482 cell.347-3903243

ALFA ROMEO MITO 1,4 TUR-
BO GPL anno 2010 colore 
bianco km 173,000 Iniettori 
gpl nuovi e bombola appena 
revisionata Full Optional Cen-
tro Fuoristrada.0534-98441

ALFA ROMEO SPIDER Ca-
brio 2.0 diesel 170cv anno 
05/2010 colore nero F.lli Peri 
051-915109

BELLIER Asso colore bianco 
Autoliver 059-331482 cell.347-
3903243

BMW 318 I 1.8 benzanno 1992 
Ben Motors s.r.l. 051-910002 
Cell.329-2208673

CAMPER FIAT GRANDUCA 
Anno: 1989 ammortizzatori 
nuovi revisionato gennaio 
2020 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

CASALINI M12 anno 13 euro 
7.500 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

CASALINI M12 anno 13 
km.15000 navigatore euro 
11’500 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

CASALINI M14 Operà anno 
15 euro 7.500 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

CASALINI M20 nuovo Au-
toliver 059-331482 cell.347-
3903243

CASALINI PICK-UP. anno 
2016 km.20500 euro 10.500 
Autoliver 059-331482 cell.347-
3903243

CASALINI SVEKI CAR casso-
ne, portata 200kg. anno 2007 
euro 7.000 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

CHATENET BAROODER Anno 
2004 Km.52160 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

CHATENET MEDIA Anno 
2000 Km.7766 Optional: 
cerchi in lega, fendinebbia, 
impianto stereo euro 3900 
Autoliver 059-331482 cell.347-
3903243

CHATENET MEDIA Anno 
2002 Km.4197 Optional: verni-
ce met., impianto stereo, fen-
dinebbia, cerchi in lega euro 
4900 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

CHATENET STELLA 212 Anno: 
1998 si guida dai 16 anni, 4 po-
sti euro 3200 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

Via Nazionale, 130/1 - Ponte della Venturina (Bo)
Tel. 0534.60150 - Fax 0534.60580

OFFERTE HUSQVARNA

MOTOSEGHE 
SERIE 100 e 400

Motosega

120 Mark II

199 €
prezzo listino
296 €

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 38,2 cm³CILINDRATA 38,2 cm³

Potenza

1,4 kW
Lungh. barra

35 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

4,85 kg

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

NOVITÀ

prezzo listino
di 23 €

+

Motosega

130

229 €

 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

259 €

135 Mark II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Potenza e versatilità

Motosega

489 €

450 II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

440 II

429 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

445 II

459 €

NOVITÀ

+
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

I VANTAGGI DELLE NOSTRE MOTOSEGHE

Smart Start® 
La nostra funzione Smart Start riduce la resistenza della 
fune di avviamento fino al 40%, rendendo le  motoseghe a 
scoppio facili da avviare.

Low Vib®
Grazie all’efficace sistema antivibrante potrai lavorare 
in comodità senza intorpidimento delle dita e con minori 
sollecitazioni su mani e braccia

TANICA PER CARBURANTE TANICA MULTIUSO, 5L

45 €

GIACCA XPLORER UOMO IN PILEPER IL TEMPO LIBERO

79 €
Taglie disponibili  
dalla S alla XXL

AutoTune™
AutoTune™ ottimizza costantemente la miscela  
aria-carburante, compensando fattori quali umidità, 
altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, 
intasamento del filtro dell’aria.

MOTOSEGHE 
SERIE 100 e 400

Motosega

120 Mark II

199 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

NOVITÀ

+

Motosega

130

229 €

 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

259 €
prezzo listino
364 €

135 Mark II

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 38 cm³

Potenza

1,6 kW
Lungh. barra

35 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

4,7 kg

Potenza e versatilità

Motosega

489 €

450 II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

440 II

429 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

445 II

459 €

NOVITÀ

+
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

I VANTAGGI DELLE NOSTRE MOTOSEGHE

Smart Start® 
La nostra funzione Smart Start riduce la resistenza della 
fune di avviamento fino al 40%, rendendo le  motoseghe a 
scoppio facili da avviare.

Low Vib®
Grazie all’efficace sistema antivibrante potrai lavorare 
in comodità senza intorpidimento delle dita e con minori 
sollecitazioni su mani e braccia

TANICA PER CARBURANTE TANICA MULTIUSO, 5L

45 €

GIACCA XPLORER UOMO IN PILEPER IL TEMPO LIBERO

79 €
Taglie disponibili  
dalla S alla XXL

AutoTune™
AutoTune™ ottimizza costantemente la miscela  
aria-carburante, compensando fattori quali umidità, 
altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, 
intasamento del filtro dell’aria.

MOTOSEGHE 
SERIE 100 e 400

Motosega

120 Mark II

199 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

NOVITÀ

+

Motosega

130

229 €

 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

259 €

135 Mark II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Potenza e versatilità

Motosega

489 €

450 II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

440 II

429 €
prezzo listino
509 €

Potenza

1,8 kW
Lungh. barra

38 cm
Passo catena

.325”
Peso

4,4 kg

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 40,9 cm³CILINDRATA 40,9 cm³

Motosega

445 II

459 €

NOVITÀ

+
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

I VANTAGGI DELLE NOSTRE MOTOSEGHE

Smart Start® 
La nostra funzione Smart Start riduce la resistenza della 
fune di avviamento fino al 40%, rendendo le  motoseghe a 
scoppio facili da avviare.

Low Vib®
Grazie all’efficace sistema antivibrante potrai lavorare 
in comodità senza intorpidimento delle dita e con minori 
sollecitazioni su mani e braccia

TANICA PER CARBURANTE TANICA MULTIUSO, 5L

45 €

GIACCA XPLORER UOMO IN PILEPER IL TEMPO LIBERO

79 €
Taglie disponibili  
dalla S alla XXL

AutoTune™
AutoTune™ ottimizza costantemente la miscela  
aria-carburante, compensando fattori quali umidità, 
altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, 
intasamento del filtro dell’aria.

MOTOSEGHE 
SERIE 100 e 400

Motosega

120 Mark II

199 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

NOVITÀ

+

Motosega

130

229 €
prezzo listino
315 €

Potenza

1,5 kW
Lungh. barra

35 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

4,7 kg

 ■ Low Vib®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 38 cm³

Motosega

259 €

135 Mark II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Potenza e versatilità

Motosega

489 €

450 II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

440 II

429 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

445 II

459 €

NOVITÀ

+
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

I VANTAGGI DELLE NOSTRE MOTOSEGHE

Smart Start® 
La nostra funzione Smart Start riduce la resistenza della 
fune di avviamento fino al 40%, rendendo le  motoseghe a 
scoppio facili da avviare.

Low Vib®
Grazie all’efficace sistema antivibrante potrai lavorare 
in comodità senza intorpidimento delle dita e con minori 
sollecitazioni su mani e braccia

TANICA PER CARBURANTE TANICA MULTIUSO, 5L

45 €

GIACCA XPLORER UOMO IN PILEPER IL TEMPO LIBERO

79 €
Taglie disponibili  
dalla S alla XXL

AutoTune™
AutoTune™ ottimizza costantemente la miscela  
aria-carburante, compensando fattori quali umidità, 
altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, 
intasamento del filtro dell’aria.

MOTOSEGHE 
SERIE 100 e 400

Motosega

120 Mark II

199 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

NOVITÀ

+

Motosega

130

229 €

 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

259 €

135 Mark II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Potenza e versatilità

Motosega

489 €

450 II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

440 II

429 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

445 II

459 €
prezzo listino
614 €

Potenza

2,1 kW
Lungh. barra

38 cm
Passo catena

.325”
Peso

4,9 kg

NOVITÀ

prezzo listino
di 23 €

+
 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 45,7 cm³CILINDRATA 45,7 cm³

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

I VANTAGGI DELLE NOSTRE MOTOSEGHE

Smart Start® 
La nostra funzione Smart Start riduce la resistenza della 
fune di avviamento fino al 40%, rendendo le  motoseghe a 
scoppio facili da avviare.

Low Vib®
Grazie all’efficace sistema antivibrante potrai lavorare 
in comodità senza intorpidimento delle dita e con minori 
sollecitazioni su mani e braccia

TANICA PER CARBURANTE TANICA MULTIUSO, 5L

45 €

GIACCA XPLORER UOMO IN PILEPER IL TEMPO LIBERO

79 €
Taglie disponibili  
dalla S alla XXL

AutoTune™
AutoTune™ ottimizza costantemente la miscela  
aria-carburante, compensando fattori quali umidità, 
altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, 
intasamento del filtro dell’aria.

MOTOSEGHE 
SERIE 100 e 400

Motosega

120 Mark II

199 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

NOVITÀ

+

Motosega

130

229 €

 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

259 €

135 Mark II

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Potenza e versatilità

Motosega

489 €
prezzo listino
670 €

Potenza

2,4 kW
Lungh. barra

45 cm
Passo catena

.325”
Peso

4,9 kg

450 II

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 50,2 cm³

Motosega

440 II

429 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Motosega

445 II

459 €

NOVITÀ

+
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

I VANTAGGI DELLE NOSTRE MOTOSEGHE

Smart Start® 
La nostra funzione Smart Start riduce la resistenza della 
fune di avviamento fino al 40%, rendendo le  motoseghe a 
scoppio facili da avviare.

Low Vib®
Grazie all’efficace sistema antivibrante potrai lavorare 
in comodità senza intorpidimento delle dita e con minori 
sollecitazioni su mani e braccia

TANICA PER CARBURANTE TANICA MULTIUSO, 5L

45 €

GIACCA XPLORER UOMO IN PILEPER IL TEMPO LIBERO

79 €
Taglie disponibili  
dalla S alla XXL

AutoTune™
AutoTune™ ottimizza costantemente la miscela  
aria-carburante, compensando fattori quali umidità, 
altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, 
intasamento del filtro dell’aria.

SOFFIATORI
Soffia via il duro lavoro

Soffiatore

125B

279 €

prezzo listino
336 €

 ■ Smart Start®
 ■ Interruttore di arresto a ritorno automatico
 ■ Uscita a forma di S
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ CILINDRATA 28 cm³

Forza 
soffiaggio

12,5 N

Flusso d’aria 
nel tubo

12 m³/min

Peso 

4,3 kg

Soffiatore

125BVX

329 €

Soffiatore

525BX

379 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

350BT

679 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

570BTS

729 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

580BTS

779 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 235R

279 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 345C

339 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 360

479 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 125

173 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

IPX5IPX5IPX5

IPX5

IDROPULITRICI

SOFFIATORI
Soffia via il duro lavoro

Soffiatore

125B

279 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore

125BVX

329 €

prezzo listino
404 €

Forza 
soffiaggio

12,5 N

Flusso d’aria 
nel tubo

12 m³/min

Peso 

4,4 kg

Soffiatore

525BX

379 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

350BT

679 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

570BTS

729 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

580BTS

779 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 235R

279 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 345C

339 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 360

479 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 125

173 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

 ■ Smart Start®
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ Interruttore di arresto a ritorno automatico
 ■ Uscita a forma di S
 ■ Funzione di triturazione
 ■ Aspiratore
 ■ CILINDRATA 28 cm³

IPX5IPX5IPX5

IPX5

IDROPULITRICI

SOFFIATORI
Soffia via il duro lavoro

Soffiatore

125B

279 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore

125BVX

329 €

Soffiatore

525BX

379 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

350BT

679 €

prezzo listino
789 €

 ■ Motore X-Torq®Motore X-Torq®
 ■ Low Vib®
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ Cinghiaggio ergonomico
 ■ CILINDRATA 50,2 cm³

Forza 
soffiaggio

21 N

Flusso d’aria 
nel tubo

14 m³/min

Peso 

10,2 kg

Soffiatore spalleggiato

570BTS

729 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

580BTS

779 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 235R

279 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 345C

339 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 360

479 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 125

173 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

IPX5IPX5IPX5

IPX5

IDROPULITRICI

SOFFIATORI
Soffia via il duro lavoro

Soffiatore

125B

279 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore

125BVX

329 €

Soffiatore

525BX

379 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

350BT

679 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

570BTS

729 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Soffiatore spalleggiato

580BTS

779 €

prezzo listino
994 €

 ■ Motore X-Torq®
 ■ Low Vib®
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ Cinghiaggio ergonomico
 ■ Filtro dell’aria a 2 stadi
 ■ Air Injection™
 ■ CILINDRATA 75,6 cm³

Forza 
soffiaggio

40 N

Flusso d’aria 
nel tubo

26 m³/min

Peso 

11,8 kg

Idropulitrice

PW 235R

279 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 345C

339 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 360

479 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Idropulitrice

PW 125

173 €

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

IPX5IPX5IPX5

IPX5

IDROPULITRICI

http://www.appenninoaffari.it/
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CHATENET STELLA 214 Anno: 
1999 Km.53’927 Optional: 
cerchi in lega Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

CHATENET STELLA 216 Anno 
1999 Km.19’381 Optional: 
cerchi in lega Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

CITROEN C3 1.1 benzina mol-
to bella, euro 2500. Valdau-
to.348-8857520

CITROEN C3 autocarro 2 
posti 1.5 diesel anno 2016 
Ben Motors s.r.l. 051-910002 
Cell.329-2208673

DACIA DUSTER Impianto 
GPL originale km.120.000 
euro 6000 tratt.Valdau-
to.348-8857520

New-DAIHATSU TERIOS 
1.3 Benzina anno 2007 km 
216000 euro 5000 Guccini 
Auto Tel.051-931140

New-DAIHATSU TERIOS 
1.3 Benzina anno 2008 km. 
124400 euro 9000 Guccini 
Auto Tel.051-931140

DAHIATSU TERIOS 1,5 4X4 
GPL anno 2009 colore nero 
met. Bombola gpl appena re-
visionata Full optional Centro 
Fuoristrada.0534-98441

New-DS3 1.4 HDI 3 porte 
anno2012 km 129643 euro 
6500 Guccini Auto Tel.051-
931140

FIAT 110 cassone ribaltabile + 
grù anno 1981 Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

FIAT 241 1.9 anno 1977 BEN 
MOTORS s.r.l. 051-910002 
Cell.329-2208673

FIAT 500 1.2 Pop benzina anno 
2020 colore nero Aziendale. 
F.lli Peri 051-915109

FIAT 500L 1.4 Benzina n.1 au-
tocarro 5 posti anno 06/2015 
F.lli Peri 051-915109

FIAT 500X 1.6 MJT City Cross 
anno 2019 aziendali. F.lli Peri 
051-915109

FIAT BRAVO 1.4 benz/gpl 
anno 2009 Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

FIAT DOBLÒ 1.9 diesel anno 
2007 Ben Motors s.r.l. 051-
910002 Cell.329-2208673

FIAT NUOVA PANDA S3 1.2 
69cv Easy E6D km zero imm 
07/2021 colore nero. F.lli Peri 
051-915109

FIAT NUOVO DOBLO’ 1.6 
MJT 105 CV Work-UP Lounge 
km zero anno 04/2021 super 
occasione colore bianco cas-
sone fi sso. F.lli Peri 051-915109

FIAT PANDA 4X4 Country 
Club anno 1994 km 139,000 
mozzi ruota libera fendi-
nebbia radio buone con-
dizioni Centro Fuoristra-
da.0534-98441

FIAT PANDA 4x4 anno 2007 
km.120000 euro 4500 Valdau-
to.348-8857520

FIAT PANDA 1.0 4x4 30 Anni 
colore grigio. Centro Fuori-
strada.0534-98441

FIAT PANDA 1.1 anno 08/2000 
impianto GPL in ottimo stato. 
F.lli Peri 051-915109

New-FIAT PANDA 1,2 4X4 
Benzina anno 2006 km 132000 
in arrivo. Centro Fuoristra-
da.0534-98441

FIAT PUNTO (anche per neo-
patentati) Optional: 4 air bag, 
aria condizionata, vetri elet-
trici, chiusura centralizzata, 
gomme invernali nuove euro 
2500 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

New-FIAT SEDICI 4x4 1.6 
benz/gpl anno 2009 Ben Mo-
tors s.r.l. 051-910002 Cell.329-
2208673

New-FIAT SEDICI 1,9 MTJ 4X4 
colore nero full optional Cen-
tro Fuoristrada.0534-98441

FIAT SEDICI 1.9 Multijet 4x4 
euro 3.500 tratt. Valdau-
to.348-8857520

FORD FIESTA 1.4 GPL 5 porte 
anno 2010 colore bianco km 
150.000 bombola gpl appena 
sostituita radio clima perfette 
condizioni Centro Fuoristra-
da.0534-98441

New-FORD KUGA 2.0 Diesel 
4x4 anno 2015 km 189911 euro 
16000 Guccini Auto Tel.051-
931140

FORD TOURNEO Anno 
12/2017 immatricolata auto-
carro euro 12500 Autoliver 
059-331482 cell.347-3903243

GRECAV Km.75’656 euro 
4’500 Autoliver 059-331482 

Benuzzi Gas

Disponibile Benzina Plus 100 ottani

Via 1° Maggio 40 - PORRETTA TERME 
Tel. 0534.30419

Vendita olio, AdBlue e additivi vari

ORARiO 
METAnO E GPL 

Dal lunedì al sabato
7,30 -12,30 / 16,00-19,00

Domenica e festivi 
chiuso

ORARiO bEnzinA 
E diEsEL 

sELf sERVicE
Aperto tutti i giorni 

dalle 5,30-23,00

Distributore cArburAnti gpl metAno Auto

PROSSIMA APERTURA A OTTOBRE
IL PONTE 
DEI FIORI

CALZOLERIA 
DEL PONTE

Nuovo punto vendita 
VIA NAZIONALE, 18 • PONTE DELLA VENTURINA

Ordini on-line e consegna a domicilio, con consultazione sui social dell’assortimento settimanale.
Tante nuove idee da esterno, con mostra di vasi in terracotta fiorentina, fontane e non solo.

http://www.appenninoaffari.it/
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cell.347-3903243

GRECAV Anno 02 Km.29’401 
optional: Cerchi in lega, Fen-
dinebbia, Impianto stereo, 
Vernice met. euro 3’900 Au-
toliver 059-331482 cell.347-
3903243

GRECAV EKE  Style XL anno 
06 euro 5’500 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

HYUNDAI KONA 4X4 1,6 TD X 
Possible + Safety Pack colore 
grigio metallizato anno 2019 
km 48.700 navigatore teleca-
mera assistenza guida cerchi 
18 garanzia uffi ciale fi no al 
2024 occasione. Centro Fuo-
ristrada.0534-98441

HYUNDAI I10 GPL nuova Guc-
cini Auto Tel.051-931140

HYUNDAI NUOVE A ottime 
condizioni Centro Fuoristra-
da.0534-98441

SUZUKI 4X4 IGNIS 1,5 Benzi-
na anno 2004 colore nero full 
optional. Centro Fuoristra-
da.0534-98441

ISUZU TORPEDO 2.8 anno 
1991 Ben Motors s.r.l. 051-
910002 Cell.329-220867

JAGUAR XJ6 4.2 benz/gpl Asi 
anno 1969 Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

JDM ALVEA anno 07 color 
argento unico proprietario 
Autoliver 059-331482 cell.347-
3903243

JEEP CJ 5 5,0 V8 colore giallo 
da collezione Unica Centro 

Fuoristrada.0534-98441

JEEP WILLYS MB 4X4 co-
lore verde militare bellis-
sima ! Centro Fuoristra-
da.0534-98441

KIA SPORTAGE 2.0 Diesel 
4WD cambio automatico Euro 
5B+F.Partic. anno 10/2013 F.lli 
Peri 051-915109

KIA SPORTAGE km 150’000 
Anno 2000 full optional con 
gancio traino euro 3900 Au-
toliver 059-331482 cell.347-
3903243

KIFF 800 2posti tipo jeep co-
lore bianco anno 10 km 2.250 
radio verricello capote in tela 
interni pelle si guida con pa-
tente A1 A 16 anni veramente 
speciale ! Centro Fuoristra-

da.0534-98441

New-LANCIA Y 1.2 Benzina 
anno 2015 km. 41000 euro 
8800 Guccini Auto Tel.051-
931140

LANCIA Y 1.2 colore grigio 
anno 2000 km 55.000 qualche 
ammacco uniproprietario x 
neopatentati. Centro Fuori-
strada.0534-98441

LAND ROVER 4X4 Defen-
der 90 TD4 anno 1995 colo-
re bianco 6 posti verricello 
pedane portapacchi gancio 
traino radio. Centro Fuoristra-
da.0534-98441

LIGIER AMBRA 162 GL euro 
2900 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

LIGIER IXO Anno 2011 
km.55.230 euro 6700 Au-
toliver 059-331482 cell.347-
3903243

LIGIER IXO Anno: 2010 
Km.14.968 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

LIGIER JS 50 Anno: 2013 
Km.35.449 euro 7800 Au-
toliver 059-331482 cell.347-
3903243

LIGIER JS 50 Offerta euro 
11500 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

LIGIER X-TOO Anno 2007 
km.83173 euro 3500 Autoliver 
059-331482 cell.347-3903243

LIGIER X-TOO Pack Plus anno 
2006 km.14000 euro 5500 

Autoliver 059-331482 cell.347-
3903243

LIGIER X-TOO R 500 CC anno 
2007, cc, c.lega, v.e. euro 5.500 
Autoliver 059-331482 cell.347-
3903243

LIGER X-TOO Anno 2006 
euro 5400 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

LIGER X-TOO Sport colore 
rossa anno 06 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

LIGER X-TOO R DCI anno 09 
motore common rail colore 
nera 9700 Km Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

LIGIER X-TOO MAX full 
optional anno 2007 euro 
6900 Autoliver 059-331482 

AUTOFFICINA • ELETTRAUTO • GOMMISTA • SOCCORSO STRADALE

VENDITA E ASSISTENZA

AUTO E FUORISTRADA DI TUTTE
LE MARCHE NUOVE E USATE

Via del Lavoro, 4 - Pian del Voglio (Bo)
Tel. e fax 0534 98441

www.bichicchi4x4.it - e-mail: mail@bichicchi4x4.it

SERVIZIO 
SANIFICAZIONE 

OZONO 
CERTIFICATO 

TEXA®

Soccorso stradale 24 ore
Telefono notturno 0534.98110
Telefono mobile 337.557051

ALFA ROMEO MITO 1,4 TURBO GPL anno 
2010  km 173,000 Iniettori gpl nuovi e bombo-
la appena revisionata

FIAT PANDA 4X4 COUNTRY CLUB anno 
1994 km 139,000 mozzi ruota libera fendi-
nebbia radio BUONE Condizioni

HYUNDAI KONA 4X4 1,6 Td A/T X POS-
SIBLE + SAFETY PACK anno 2019 km 48,700 
GARANZIA UFFICIALE FINO AL 2024

SUZUKI IGNIS 4X4 1.5 BENZINA anno 
2004 full optional

LAND ROVER 4X4 DEFENDER 90 TD4 
anno 1995 colore bianco 6 posti verricello pe-
dane portapacchi gancio traino radio

http://www.appenninoaffari.it/
http://www.bichicchi4x4.it/
mailto:mail@bichicchi4x4.it
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cell.347-3903243

LIGIER X-TOO MAX anno 
2006 km.84.500 euro 
5700 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

New-MAZDA2 1.2 benz anno 
2004 (2 unità) Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

MERCEDES CLASSE A 180 1.9 
diesel anno 2005 Ben Mo-
tors s.r.l. 051-910002 Cell.329-
2208673

MERCEDES E200 2.0 B/gpl 
anno 1990 Asi Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

MERCEDES SL300 24V anno 
1993 colore grigio chiaro ca-
brio con capote elettrica e 
tetto rigido cambio manuale 
5 rapporti bellissima Centro 
Fuoristrada.0534-98441

MERCEDES SLK 200 Kom-
pressor cabrio colore blu 
met., tetto rigido elettrico, 
cd, condizionatore, fendi, 
bellissima euro 5.500 Centro 
Fuoristrada.0534-98441

MICROCAR M8 anno 13 euro 
9200 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

MINAUTO Nuova da euro 
8.480 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

MINAUTO Cross da euro 
10.480 Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

MINI COOPER 1.6 benzina 
anno 2003 Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

MITSUBISHI PAJERO 2,8 TD 
Corto, colore grigio Centro 
Fuoristrada.0534-98441

MITSUBISHI Pin-in 1.8 b anno 
2000 Ben Motors s.r.l. 051-
910002 Cell.329-2208673

MG MGB 1.8B cabrio anno 
1970 Ben Motors s.r.l. 051-
910002 Cell.329-2208673

NISSAN MICRA Anno 
2006 euro 1200 Valdau-
to.348-8857520

NISSAN X Trail 2.2 diesel 
anno 2002 Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

NUOVA CASALINI M14De-
sign compleatamente ridi-
segnato, originale! M14 è la 
rivoluzione della Casalini! La 
novità che mancava in questo 
2014! Autoliver 059-331482 
cell.347-3903243

OPEL MERIVA 1,3 CDTI colore 
nero full optional meccani-
ca ok X neopatentati Centro 
Fuoristrada.0534-98441

OPEL MERIVA Diesel autocar-
ro anno 2008 km. 233400 euro 
1900 Guccini Auto Tel.051-
931140

PEUGEOT 207 1.6 THP Allure 
156cv 3P. anno 03/2011 colore 
argento F.lli Peri 051-915109

PEUGEOT 307 Cabrio 1.6 B 
anno 05 colore blu met. tetto 
rigido elettrico radio cd cer-
chi lega clima Centro Fuori-
strada.0534-98441

RENAULT 5 GT turbo GR.N 
colore giallopreparata per ral-

ly storici, molto bella ! Centro 
Fuoristrada.0534-98441

RENAULT MEGANE SCE-
NIC 1,5 DCI colore blu anno 
2004 km 181,000 full op-
tional discrete condizioni 
Euro 900 Centro Fuoristra-
da.0534-98441

New-RENAULT TWINGO 
1,2 anno 1998 colore nero 
euro 1000 Centro Fuoristra-
da.0534-98441

SKODA YETI 2,0 TDI 4X4 
colore bianco anno 2012 full 
optional moltissimi km ma 
tutto funzionante prezzo in-
teressante Centro Fuoristra-
da.0534-98441

SMART FORTWO Coupe dci 
1.5 diesel anno 2010 Ben Mo-
tors s.r.l. 051-910002 Cell.329-
2208673

SMART FORTWO Coupe 1.0 
benzina anno 2008 Ben Mo-
tors s.r.l. 051-910002 Cell.329-
2208673

New-SUZUKI IGNIS 1,5 Ben-
zina 4X4 anno 2005 colore 
rosso full optional Centro 
Fuoristrada. 0534-98441

New-SUZUKI IGNIS 1,5 Ben-
zina anno 2004 colore nero 
full optional Centro Fuoristra-
da.0534-98441

SUZUKI JIMNY 1,3 4X4 chiuso 
colore verde met. molto bello 
in arrivo Centro Fuoristra-
da.0534-98441

SUZUKI GRAN VITARA 1,6 
4X4 chiuso 3 porte colore gri-
gio met per cacciatori Centro 
Fuoristrada.0534-98441

SUZUKI SWIFT 1.2 4X4 Hybrid 
Top Bicolor spoiler full op-
tional Nuova Centro Fuoris-
trada.0534-98441

New-SUZUKI SWIFT 1.3 Ben-
zina anno 2007 km74471 euro 
5500 Guccini Auto Tel.051-
931140

SUZUKI SWIFT 1.3 4x4 anno 
2008 euro 4500 Valdau-
to.348-8857520

TOWN LIFE GINEVRA Anno 
03 euro 4’300 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

TOYOTA AYGO 1.0 Uni-
co proprietario 5 porte 
km.126.000 euro 3500. Val-
dauto.348-8857520

TOYOTA RAV4 3 Porte benzi-
na anno 2004 km.78000 euro 
9500 Guccini Auto Tel.051-
931140

TOYOTA RAV4 -4x4- 2,0 
benzina colore verde met. 
Km 139,000 Centro Fuoristra-
da.0534-98441

TOYOTA URBAN Cruiser 
1.4 D4D 4WD anno 2010 
119000km 8500 euro Guccini 
Auto Tel.051-931140

New-TOYOTA YARIS 1. 0 Ben-
zina anno 2006 km 137200 
euro 2800 Guccini Auto 
Tel.051-931140

TOYOTA YARIS 1.0 Benzina 
anno 2001 Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

TOYOTA YARIS 1.0 

km.150.000 euro 2500. Val-
dauto.348-8857520

New-TOYOTA YARIS 1.5 
Hybrid anno 2017 km. 44000 
euro 12900 Guccini Auto 
Tel.051-931140

VOLKSWAGEN 245 Furgone 
con cassone 1.6 diesel anno 
1982 Ben Motors s.r.l. 051-
910002 Cell.329-2208673

New- VOLKSWAGEN TOU-
RAN 1.4 Metano 7 posti anno 
2010 150000km euro 8800 
Guccini Auto Tel.051-931140

VOLVO 470 2.0 benz/gpl 
anno 1997 Ben Motors s.r.l. 
051-910002 Cell.329-2208673

ZD AUTO ELETTRICA anno 
2015 dai 16 con patente B1 

euro 8’500 Autoliver 059-
331482 cell.347-3903243

ZD2 NUOVA AUTO ELET-
TRICA Autonomia 100 km. 
Autoliver 059-331482 cell.347-
3903243

041 DOMANDE

AUTO
SUZUCHI Ignis 4x4 anni 2005 
2010 con impianto gpl cerco 
tel. o sms 348-8327519

050 offerte

MOTO - BICI
APE PIAGGIO 50 anno 2011 
Ben Motors s.r.l. 051-910002 
Cell.329-2208673

APE 50 Anno 1991 AUTOLIVER 
059-331482 cell.347-3903243

APE PIAGGIO 50cc anno 
2011 BEN MOTORS s.r.l. 051-
910002 Cell.329-2208673

APRILIA PEGASO 650cc 
funzionante ma da riguar-
dare euro 700 VALDAU-
TO.348-8857520

APRILIA Scarabeo cc150 com-
pleto di 3 valigie, cavalletto 
laterale e parabrezza spor-
tivo, anno immatricolazione 
maggio 2000 immatricolato 
e revisionato 19.000 Km cir-
ca vendo a 1.000 euro.335-
7675765

APRILIA Sonic Anno 1999 
euro 300 AUTOLIVER 059-
331482 cell.347-3903243

APRILIA SR Anno 1997 euro 
500 AUTOLIVER 059-331482 
cell.347-3903243

New-BICICLETTE Di varie 
misure, uomo, donna, bam-
bino, per sgombero garage 
vendo 10 pezzi a euro 350 
tratt.339-7955784

BICICLETTE Svariate tra 
cui: 2 pieghevoli, 2mb ra-
gazzo/uomo, 1 mb bambi-
na, 1 Holland donna ven-
do.345-5675026

DUCATI 999 Special anno 
03  VerlicchiOhlinsTermi-
gnoni doppia carena Im-
peccabile !Centro Fuoristra-
da.0534-98441

GILERA FUOCO 500cc dop-

http://www.appenninoaffari.it/
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pio asse ant. Anno 2008 
km.17000 euro2500 VALDAU-
TO.348-8857520

HARLEY DAVIDSON 1200 
Sportster Custom anno 
2006 molti accessori 24.000 
miglia. Centro Fuoristra-
da.0534-98441

HONDA 125 NSR Epoca 
anno 1986 km 3200 originali 
conservata alcune cose da 
rivedere Centro Fuoristra-
da.0534-98441

LAMBRETTA Innocenti anno 
1951 restauro completo sia 
di motore che di carrozze-
ria fatto in modo maniacale 
già omologata asi pronta x 
qualsiasi prova ottimo inve-
stimento prezzo dopo visio-
ne.347-8865547 ore serali

MALAGUTI F 10 Anno 2000 
euro 400 AUTOLIVER 059-
331482 cell.347-3903243

MOTORINO DEMM modello 
“Quick” cilindrata cc50 anno 
immatricolazione settembre 
1989, completo di certifi cato 
per ciclomotore, 500 Km cir-
ca, (tenuto benissimo) vendo 

a 300 euro.335-7675765

QUAD Snake 50-50cc..di 
adrenalina!! AUTOLIVER 059-
331482 cell.347-3903243

SCOOTER 50 GILERA Typho-
on colore bordeaux. Centro 
Fuoristrada.0534-98441

SCOOTER Malaguti F10 Jet- 
Line anno 94 ottime condi-
zioni, vendo a 400 euro.347-
6870600 Eugenio

SCOOTER PIAGGIO 150 anno 
09/2001 colore rosso. F.lli 
Peri 051-915109

TMAX 530dx anno 2017 con 
32000km a vendo a 7000 
euro. Se interessati mandare 
msg o wapp al. 338-4888226 
Mario

XPRO Anno 06 AUTOLIVER 
059-331482 cell.347-3903243

YAMAHA DTM 850 anno 
2001 km 17.000, baulone mol-
to bello ! Centro Fuoristra-
da.0534-98441

051 DOMANDE

MOTO - BICI
ACQUISTO MOTO Usata o 
moto incidentata. Ritiro a do-
micilio. Per info.334.6748719

ACQUISTO Con la massima 
valutazione  vecchie vespe e 
lambrette in ogni condizione  
collezionista paga in contanti 
al ritiro.340-4614745

BICICLETTE Da corsa vecchie 
compro. Sono un appassiona-
to di ciclismo.338-4284285

MOTORINO Vecchio da cross 
50 di marca Ancilotti oppu-
re Aspess, Ktm, Puch, Swm, 
Caballero ecc con colore ori-
ginale anche fermo da tanti 
anni solamente da unico pro-
prietario, cerco.347-4679291

MUSEO DEMM Cerca moto 
ciclomotori parti di essi da 
completare la propria espo-
sizione contribuisci anche tu 
al completamento di questo 
museo! Visitalo gratuitamen-
te. 320-0533370

VESPA  Vecchia 125 et3 prima-
vera con colore originale op-
pure altro modello 150 o 200  
anche ferma da tanti anni so-
lamente da unico proprietario 
anziano cerco.347-4679291

060 offerte

ACCESSORI
AUTO - MOTO - BICI

AIRBOX Completo di fi ltro 

TUTTO QUESTO LO PUOI TROVARE SOLO 
ALL’AUTOFFICINA DUE DI PONCE CARMELO

Via Giovanni XXIII, 148 - SILLA di Gaggio M. (Bo) 
e-mail: autofficinaponce@gmail.com

TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 
GRANDE PROMOzIONE

ChI EFFETTUERà UN CONTROLLO CON 
TAGLIANTE ALLA SUA AUTO IN OMAGGIO 

UNA BOMBOLETTA SBRINA GhIACCIO PER I 
TUOI VETRI  PER INVERNO. APPROFFITTATE 
UNA OCCASIONE DA NON PERDERE. TUTTO 

QUESTO SOLO DA NOI PUOI AVERE!
SERVIZIO ELETTRAUTO • OFFICINA INIEZIONE DIESEL E BENZINA

CLIMATIZZAZIONE • COMPUTER ELETTRONICO
NOLEGGIO FURGONE

Via Nazionale, 76 - PoNte Della VeNturiNa (Bo)

tel. 0534 60320 - Cell. 334 6826558

Carrozzeria CoN 

SoCCorSo StraDale 24H

• MENO TEMPO •
• ZERO RICAMBI •
• PIù ECOlOgICO •

 AuTO sOsTITuTIvA • gEsTIONE dI PRATIChE AssICuRATIvE
RICARICA ClIMA E PEllICOlE OsCuRANTI PER vETRI

sOsTITuZIONE CRIsTAllI • CONTROllO E dIAgNOsI AuTOvETTuRA 
CON MIsuRAZIONE lAsER E RIlAsCIO CERTIFICAZIONE

Vendo tmax 530dx 
anno 2017 con 
32000km a 7000 
euro. Se interessati 
mandare msg
o wapp al
3384888226 Mario

mailto:autofficinaponce@gmail.com
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aria per Fiat Panda 750, euro 
20 gigivende@virgilio.it 340-
0523989

BICICLETTA Per bimbo dai 5 ai 
9 anni occasione.347-5923546

BICICLETTA Per bimba dai 2 ai 
6 anni occasione.347-5923546

CAPPELLIERA Per Volkswagen 
Polo terza serie (1994/2001) 
euro 20 gigivende@virgilio.it 
340-0523989

CARENA Anteriore per Peu-
geot Elyseo, euro 20 gigiven-
de@virgilio.it 340-0523989

CERCHI In lega nuovi ori-
ginali Opel Corsa etc. Fiat 
Grande Punto diametro 17 
colore nero con pneumatici 
215/45r17 Continental e val-
vole tpms.333-7660400

CERCHI (2) In ferro da 13” per 
Fiat cinquecento e seicento 
euro 20 gigivende@virgilio.it 
340-0523989

CERCHI (2) In ferro Ford da 13”, 
euro 20 gigivende@virgilio.it 
340-0523989

CERCHI (2) In ferro Innocenti 
da 12”, euro 30 gigivende@vir-
gilio.it 340-0523989

CERCHI (2) In ferro per Opel 
da 14” e cerchi in ferro (2) per 
Opel da 13”, euro 20 la coppia 
gigivende@virgilio.it 340-
0523989

CERCHI (4) In ferro da 14” per 
Fiat punto, euro40 gigiven-
de@virgilio.it 340-0523989

CERCHI (4) In acciaio da 
13” per Fiat Panda, euro 40 
gigivende@virgilio.it 340-
0523989

FIAT 126: divanetto posteriore 
100 euro, prese aria laterali 20 
euro, pannelli porte 20 euro, 
posacenere 15 euro gigiven-
de@virgilio.it 340-0523989

FIAT 241: 3 borchie 30 euro, 
volante 60 euro, plafoniera 
10 euro, griglia anteriore 80 
euro, paraurti anteriore 50 
euro gigivende@virgilio.it 
340-0523989

FIAT 500 d’epoca: cofano po-
steriore 10 euro, griglia presa 
d’aria motore 30 euro gigiven-
de@virgilio.it 340-0523989

FIAT PUNTO seconda se-
rie: tunnel centrale 20 euro, 
volante con airbag 40 euro, 
pulsantiera 20 euro, plancia 
comandi 20 euro. gigivende@
virgilio.it 340-0523989

FORELLINO Posteriore Mala-
guti Fifty euro 40 gigivende@
virgilio.it 340-0523989

New-GOMME (4) Termiche 
Michelin Alpin 185/65/14 
vendo a 120 euro Silva-
no.338.1923622

MASCHERINA Fiat uno se-
conda serie, euro20 gigiven-
de@virgilio.it 340-0523989

OPEL CORSA C: Ventola ra-
diatore euro 30, archetto 
posteriore destro euro 10 
gigivende@virgilio.it 340-
0523989

PARAFANGO Posteriore Piag-
gio ciao 10 euro gigivende@

virgilio.it 340-0523989

PARAURTI Posteriore per Fiat 
126 personal4 euro 40 gigiven-
de@virgilio.it 340-0523989

PORTIERA Posteriore destra 
+ mascherina anteriore per 
Fiat Tipo prima serie, 50 euro 
gigivende@virgilio.it 340-
0523989

RADIATORE Per Fiat Panda 
750 con tappo e manicotti 
euro 30 gigivende@virgilio.it 
340-0523989

SEDILI Anteriori e posteriori 
per Skoda Felicia come nuovi, 
vendesi a 100 euro. Vendibili 
anche singolarmente prezzo 
da concordare.327-7914251 
Gianluca

SEGGIOLINO Da auto bebe 
Confort fi no a18 kg occasio-
ne.347-5923546

SELLA Per ciclomotore vinta-
ge Cimatti in ottime condizio-
ni, euro 30 gigivende@virgilio.
it 340-0523989

SELLA Per Malaguti Phantom 
f12 euro 30, carene euro 30 
gigivende@virgilio.it 340-
0523989

SERBATOIO Garelli m50, euro 
40 gigivende@virgilio.it 340-
0523989

SERBATOIO Per vespa pk50 
euro 25 gigivende@virgilio.it 
340-0523989

SPECCHIETTO Anteriore sini-
stro manuale per Fiat Punto 
prima serie euro 20 gigiven-
de@virgilio.it 340-0523989

TAPPETINI Gomma (7) 
per auto 32X42 vendo a 
5 euro.335-6162777

TAPPETINI Per Piaggio ape50, 
euro 10 gigivende@virgilio.it 
340-0523989

TOM TOM Xl occasione 
tel.347-5923546

WOLKSWAGEN GOLF 4 cc 
1.9 turbo diesel, vendo tutti 
i pezzi causa inutilizzo, mo-
tore rifatto, perfetto anno 
98 cell.338-9530294/338-
8956852

061 DOMANDE

ACCESSORI
AUTO - MOTO - BICI

BATTERIA Per auto ed an-
che accumulatori di energia 
(immagazzinaggio) anche 
senza spunto occasione od 
usate anche in regalo cer-
co.345-5675026

PEZZI RICAMBIO per Daily 
35-12 1996 cerco.345-5675026

070 offerte

IMMOBILI
ALTO RENO TERME Borgo 
Capanne, casa singola libera 
su 4 lati divisa in 2 app.ti en-
trambi composti da: portico, 
ingresso su soggiorno, cucina 
abit., 2 camere matr., riposti-
glio, bagno, lavanderia, canti-
ne, piccolo fabbricato indip. 
adibito a taverna con terraz-
za, la proprietà è completa-

mente recintata con cancello 
automatico. L’abitazione è 
tenuta in buonissime condi-
zioni, il risc. è a GPL e Pallet. 
Euro 185.000 Cl. En. In fase di 
richiesta. Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

ALTO RENO TERME Casa 
Boni Poggiolo a pochi minu-
ti da Molino del Pallone , in 
grazioso piccolo borghetto, 
casa in ottimo stato indip. su 
3 lati con autorimessa e giar-
dino di proprietà. Composta 
da cucina abit., soggiorno con 
camino a legna, 3 camere, ba-
gno, legnaia e cantina. Forno. 
Autorimessa e locale attrezzi. 
Giardino. Risc. autonomo e 
anche stufa a legna. Tetto a 
posto e tutto in buono stato. 

Ape in corso. Euro 58.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

ALTO RENO TERME Casa Cor-
sini in ottima posizione 2 case 
indip. circondate da ampio 
parco con edifi cabilità, una 
al grezzo da ultimare, altra p. 
terra fi nito composto da: in-
gresso su sala, cucina, camera 
matr., bagno e ampio garage. 
Cl. En. In fase di richiesta. Euro 
125.000 Espande Network Im-
mobiliare.333-9387549

ALTO RENO TERME Casa 
Marsili, piccola borgata a 5 
minuti da Porretta Terme, ca-
setta rustico indip. da ristrutt. 
adiacente strada asfaltata, 
con oltre 1000 mq di terreno 
bosco.Cl.En. Non Class. Euro 

30.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

ALTO RENO TERME Castel-
luccio villa indip. disposta su 
piano unico, libera su 4 lati, 
circondata dal giardino e con 
passo carrabile. Si tratta di 
una tipica villa edifi cata negli 
anni 80, perfettamente abit., 
con fi niture che necessitano 
di manutenzioni ed ammo-
dernamenti. Tinello, cucina, 
2 camere, cameretta, bagno, 
ampio soggiorno/taverna con 
camino, porticato con forno 
e cantina. Zona tranquilla e 
in contesto residenziale di 
villette. Cert. En. in corso Euro 
80.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

ALTO RENO TERME Castel-

luccio, in elegante casale ri-
strutt. app.ti bilocali, monolo-
cali con giardino/senza, posto 
auto privati, ampio parco in 
comune, bosco/castagneto 
di proprietà. Risc. autonomo 
a metano. Da Euro 45.000 Cl. 
G. Espande Network Immobi-
liare.333-9387549

ALTO RENO TERME Castel-
luccio di Porretta terra tetto 
indip.su 3 piani, con tetto ri-
fatto in cemento, con piccola 
corte privata, composto al p. 
terra da cucina abit., locale 
multiuso e cantina al p. primo 
da camera e bagno e al pia-
no secondo da altra grande 
camera con piccolo servizio. 
Legnaia. Completamente in-
dip. Parzialmente arredata. 

Osteria a gestione famigliare
Cucina stagionale
Pasta fatta in casa

Cacciagione, funghi e tartufi
Ottime crescentine con affettati

Vi aspettiamo per gustare una 
cucina deliziosa e tipica 

dell’Appennino Tosco Emiliano
Siamo a due passi dalla Porrettana, 

a soli 5 km. da Riola di Vergato

Aperti dal Giovedì alla 
Domenica su prenotazione
ROCCA PITIGLIANA - VIA BORGO, 59 
TEL. 0534 47062 - 320 0375659

Nella veranda esterna è ancora possibile 
mangiare anche senza green pass

Vi aspettiamo 

per gustare 

piatti a base 

di tartufo bianco 

e tanto altro!

Seguici 

su facebook  

mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:de@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
http://gilio.it/
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:de@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:de@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:de@virgilio.it
http://virgilio.it/
http://virgilio.it/
mailto:de@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
http://virgilio.it/
mailto:de@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
mailto:de@virgilio.it
mailto:gigivende@virgilio.it
http://app.ti/
http://app.ti/
http://indip.su/


immobiliari

16

Risc. con stufa a legna. Cert. 
En. in corso. Euro 22.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

ALTO RENO TERME In loc. 
Berzantina, in piccola palazzi-
na prestigiosa con il cappotto 
esterno app.to al p. rialzato 
composto: ingresso, sala con 
porta fi nestra sul giardino, 
cucina, 2 camere, bagno con 
vasca e doccia, giardino e po-
sto auto privato. Euro 125.000 
Cl. En. In fase di richiesta. 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

ALTO RENO TERME In loc. 
Poggio Capanne, porzione di 
bif.re tutta su un piano con 
entrata indip. composta da: 
ingresso su balcone, corrido-
io, sala con balcone, cucinot-
to, 2 camere, bagno, ricoveri 
attrezzi e legnaia, posti auto 
esterni e terreno di proprie-
tà. Cl. En. G EP Euro 55.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

ALTO RENO TERME In loc. 
Ponte Della Venturina, in po-
sizione centralissima app.to 
al secondo p. con ascensore 
composto da: ingresso su am-
pio corridoio, sala con balco-
ne, cucina abit., camera matr. 
con balcone, camera, bagno. 
Garage e cantina. Infi ssi nuo-
vi in PVC con il vetro/came-
ra. Cl. En. G EP Euro 58.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

ALTO RENO TERME In ottima 
posizione 2 case indip. cir-

condate da ampio parco con 
edifi cabilità, una al grezzo da 
ultimare, altra p. terra fi nito 
composto da: ingresso su 
sala, cucina, camera matr., ba-
gno e ampio garage. Cl. En. In 
fase di richiesta. Euro 125.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

ALTO RENO TERME In via 
Vigne comodo a Porretta 
Terme, in palazzina elegante 
app.to al p. rialzato tenuto in 
ottimi condizioni composto 
da: ingresso su soggiorno con 
angolo cot., camera matr., 
bagno, disimpegno, terrazzo 
abit., cantina. Completamen-
te arredato. Risc. autono-
mo. Cl. En. G. Euro 60.000 
Espande Network Immobilia-

re.333-9387549

ALTO RENO TERME La Serra 
Capugnano a qualche minuto 
da Porretta Terme, casetta 
su 2 piani indip. con terreno, 
composta al p. terra da gara-
ge, ripostiglio-lavanderia, can-
tina, bagno e disimpegno e al 
p. primo da soggiorno-cucina, 
ripostiglio, disimpegno, 2 ca-
mere da letto e bagno. Ampio 
terreno di proprietà adiacen-
te. Abitabile e con ristrutt. 
recente, parzialmente da 
sistemare. Cert. En. in corso. 
Euro 75.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

ALTO RENO TERME Loc- Lu-
strola in caratteristico bor-
go settecentesco, immersa 
nell’appennino Tosco-emi-

SIAMO 
OPERATIVI NELLA 

NUOVA SEDE
Via Caduti di Nassiria 

Zona Industriale Lago, 15 
Castel di Casio (BO)

CARROZZERIA AUTORIZZATA

SOCCORSO 
STRADALE 

365 GIORNI 
X 24 H

Cell. 348.8857520 
e-mail: valdauto@alice.it

RIpARAZIONI mECCANICHE 
RICARICA CLImATIZZATORI 

SOSTITUZIONE CRISTALLI

VENDITA 
mINIAUTO

SOCCORSOSOCCORSOSOCCORSOSOCCORSO

Nuovo ed usato • TUTTE mARCHE

http://app.to/
http://bif.re/
http://app.to/
http://app.to/
mailto:valdauto@alice.it
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GUCCINI AUTO s.a.s. di Guccini Moreno & C.
Via dell’Industria, 17 - MARZABOTTO (Bo)Via dell’Industria, 17 - MARZABOTTO (Bo)
Tel. Uff. 051 931140 (4 linee) - Fax 051 931395Tel. Uff. 051 931140 (4 linee) - Fax 051 931395
Tel. Officina 051 931092  •  NOLEGGIO AUTOTel. Officina 051 931092  •  NOLEGGIO AUTO
www.gucciniauto.com - e-mail: info@gucciniauto.comwww.gucciniauto.com - e-mail: info@gucciniauto.com
SI ACQUISTANO AUTO USATE IN CONTANTI

RAV4 3 PORTE 2.0 
ANNO 2004 KM 78000

URBAN CRUISER 1.4 D 
ANNO 2010 119000 KM

LANCIA YPSILON 1.2 ORO 
ANNO 2016 41000 KM

TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID 
ANNO 2017 44900 KM

CHEVROLET AVEO GPL ANNO 2012 
KM 63700

VW UP KM 0 
ANNO 2020

DAIHATSU TERIOS 1.3 ANNO 2008 
KM 124400

FORD B-MAX 1.0 ECOBOOST 
ANNO 11/2013 103000 KM

MITSUBISHI SPACESTAR 1.0 
FUNKY

FIAT 500 1.0 HYBRID ROCKSTAR 
KM 0

TOYOTA YARIS HYBRID TREND 
NUOVA

HYUNDAI I10 GPL 
NUOVA

http://www.gucciniauto.com/
mailto:info@gucciniauto.com
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liano, casa indip. con cortile 
privato e 2 unità abitative. 
Sviluppata su 3  livelli, ogni 
unità è fornita di ingresso in-
dip. e servizi. La proprietà è 
stata recentemente oggetto 
di ristrutt. nel coperto. cl. 
en. G ep. 359,59 rif. V584 euro 
43.000 Gabetti Ag. Sasso Mar-
coni 329-3618584

ALTO RENO TERME Ponte 
della Venturina, in centro al 
paese app.to di ampia metra-
tura composto da ingresso, 
tinello, cucinotto, 3 camere, 
2 bagni, balcone, cantina e po-
sto auto coperto. La proprietà 
è in buone condizioni e già 
abitabile. Cl En G Ep. 268,45 
rif A882W euro 78.000 Ga-

betti Ag. Sasso Marconi 329-
3618584

ALTO RENO TERME Ponte 
della Venturina grande e co-
modo app.to ben tenuto, al 
secondo piano con comodo 
ascensore, con 3 camere da 
letto, 2 bagni, soggiorno con 
ampio balcone, cucina abit. 
con balcone verandato, di-

simpegno, ripostiglio e con 
cantina e garage ai piani sot-
tostanti. Palazzina ben tenuta 
con isolamento esterno a cap-
potto. Risc. a gas metano con 
contabilizzazione dei consu-
mi. Comoda posizione, adia-
cente ai negozi e servizi. Cert. 
En. in corso euro 75.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-

3302160

ALTO RENO TERME Porretta 
Terme Capugnano, porzione 
di casa in sasso tenuta in buo-
ne condizioni l’abitazione è 
stata ristrutt. circa 10 anni fa, 
composta da: ingresso su sala 
con camino e balcone, cucina, 
3 camere, bagno, ampia taver-
na con angolo cottura e cami-
no in sasso, posto auto priva-
to. Euro 68.000 Cl. En. In fase 
di richiesta. Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

ALTO RENO TERME Porretta 
Terme in via Zagnoli, in po-
sizione comoda a Silla e so-
leggiata porzione di bif.re di 
pregio di circa 360 mq com-
posta da: p. terra; ingresso, sa-
lone, cucina abit., ripostiglio 
e dispensa, bagno, p. piano; 
2 camere matr. con terrazza, 
camera matr. con guardaroba, 
bagno; secondo p., 2 camere 
matr. di cui una con il guarda-
roba, bagno. Garage di circa 41 
mq e giardino privato. Cl. In 
fase di richiesta. euro 350.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

ALTO RENO TERME Porretta 
Terme via Marconi, app.to al 
quarto piano composto da: 
ingresso su ampio corridoio, 
salone con camino e bal-
cone, cucina abit., 3 camere 
matr., bagno, 3 soffi tte e am-
pia terrazza. Cantina, posto 
auto coperto a rotazione. 
Risc. autonomo a Metano. 
Ape G Euro 79.000 Cl. En. G. 
Espande Network Immobilia-

re.333-9387549

ALTO RENO TERME Porretta 
Terme via Vigne, porzione di 
casa con giardino e terreno 
di proprietà composta da: p. 
terra ingresso, sala, cucinotto; 
p. piano 2 camere, bagno. Ape 
G. Euro 45.000 Cl. En. In fase 
di richiesta. Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

ALTO RENO TERME Via 
Gramsci, in posizione comoda 
al centro di Porretta app.to di 
circa 90 mq al p. piano com-
posto da: ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina abit., 2 
camere, bagno, cantina e po-
sto auto coperto a rotazione. 
Euro 79.000 Cl. En. In fase di 
richiesta. Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

ARGELATO (VOLTA RENO) 
Splendido fondo agricolo 
di circa ettari 10 con storica 
casa colonica oltre a stalla, 
fi enile, deposito e magazzi-
no. Comodo a tutti i servizi. 
Cl.en. ND.Trattative riservate 
in uffi cio. Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

BARAGAZZA App.to al 2° e 
ultimo piano di condominio 
centrale. È composto da am-
pio ingresso, cucinotto, sala 
con balcone panoramico, 2 
camere matr., con accesso 
allo stesso balcone, camera 
singola, 2 bagni. Soffi tta. APE 
in corso. Rif. 772 euro 70.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

SMART FOUR-TWO COUpe 
CDI 800 DIeSel anno 2010

MINI COOpeR 1.6 beNzINA 
anno 2003

SUzUKI SANTANA 1.0 beNzINA 
anno 1989

MG 1.8 beNzINA 
anno 1970

bAlIllA 1.0 beNzINA 
anno 1936

FIAT bRAVO 1.4 beNz/Gpl 
anno 2009

MeRCeDeS ClASSe A 180 1.9 DIeSel 
anno 2005

A112 JUNIOR  900 beNzINA 
anno 1985

Via Torrazza, 131c - Piandisetta Grizzana Morandi (Bo)

Tel. 051/913661 • Cell. 340/5210074

www.autocarrozzeriabetti.it - mail: info@autocarrozzeriabetti.it

seguici su

RIPARAZIONE AUTO, FURGONI E MOTO DI TUTTE LE MARCHE

AUTOCARROZZERIA

http://app.to/
http://app.to/
http://bif.re/
http://app.to/
http://app.to/
http://www.autocarrozzeriabetti.it/
mailto:info@autocarrozzeriabetti.it
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BRUSCOLI Direttamente 
sul confi ne Tosco-Emiliano, 
in posizione panoramica e 
completamente immerso 
nel verde PODERE di 3,5 ha 
con sorgente, composto da 
2 unità abitative indip. di cui 
una grezza e una già abitabile 
composta da sala, cucina abi-
tabile,3 camere, 2 bagni, auto-
rimessa e cantina. Gran parte 
del terreno è seminativo euro 
180000 Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

BRUSCOLI In centro paese 
con vista panoramica app.
to in villa di 2 unità al p. ter-
ra composto da ampia sala 
con camino, cucina abit., 2 
ampie camere matr. e bagno, 
2 cantine ed ampio giardino 

recintato euro 95000 Prezzo 
trattabile. Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

BURZANELLA In posizione 
tranquilla e panoramica, am-
pia casa indip. composta da 
2 app.ti su 3 livelli. Immobile 
in buono stato, tetto in legno 
con travi a vista e risc. autono-
mo a gas. Completano la pro-
prietà circa 1500 mq. di giar-
dino esclusivo. Rif. 2/b. euro 
140.000 Espande network 
immobiliare.051.6740007 

BURZANELLA Nel comune 
di Camugnano inserita in an-
tico borgo, porzione di casa 
in sasso su 2 livelli, al p. terra 
ingresso su cucina con cami-
no, disimpegno e cantina; al p. 
rialzato camera matr., camera 

singola e bagno. Giardino pri-
vato di circa 90 mq. Rif. N°11 
euro 35.000 Espande network 
immobiliare.051.6740007

CAMPOLO Centro intero 
fabbricato ad uso commer-
ciale e abitativo (Ex storica 
Trattoria Anna). Vendesi Info 
in uffi cio Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

CAMPOLO Centro sopra An-
tica Trattoria dell’Anna, app.
to con ingresso indip. su 2 
livelli composto da tinello, 
cucinotto, 2 camere, ripost., 
bagno, balcone, risc. autono-
mo, cl. en. G, Ipe 491,38 kWh/
m2a euro 45.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 martedi’vener-
di’ Tel.051-230069 Cell 338-

3955040

CAMPOLO In borgo storico 
porzione di fabbricato cielo 
terra, formato da un app.to 
su più livelli: al p. terra sog-
giorno, cucina abit. e bagno e 
piccola corte esclusiva;al pia-
no primo 2 camere; 2 camere 
al piano sottotetto. Oltre a 
cantine, legnaia e forno euro 
62.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

CAMPOLO In posizione pano-
ramica e silenziosa porzione 
di casa su 3 livelli con ampia 
cantina ed autorimessa. Com-
pleta la proprietà la corte 
esclusiva di circa 70 mq. Infi ssi 
con doppi vetri. Risc. autono-
mo alimentato a gas. Rif. N°76 

euro 45.000 Espande network 
immobiliare.051.6740007

CAMPOLO Nel comune di 
Grizzana Morandi metà di 
bif.re con ingresso indip. in 
posizione panoramica e tran-
quilla disposta su 3 livelli, 
con autorimessa e cantina. 
Completa la proprietà cor-
te esclusiva di circa 300 mq. 
Risc. autonomo alimentato a 
GPL. Rif. N°21. euro 170.000 
Espande network immobilia-
re.051.6740007

CAMUGNANO Ampio po-
dere di oltre 43 ettari, in po-
sizione panoramica, in zona 
Mogne. Circa 20 ettari sono 
coperti da bosco, il resto è 
costituto da prati coltivabili 
e pascolo. Ha un’antica casa in 
pietra di 12 vani su 2 piani, da 
ristrutturare, burraia, i ruderi 
di un forno con legnaia e una 
stalla fi enile in buone condi-
zioni. Nella proprietà si trova 
anche una sorgente. Rif. 731 
euro 170.000 Ag. Pepoli 0534 
93281 cell.333-8359882

CAMUGNANO Baigno in loc. 
Cassanini, a c.a 2 km. dai ne-
gozi ampia porzione di casa 
libera su 3 lati composta da: 
p. terra, ampio ingresso con 
stufa a legna, cucina abi. con 
camino, p. piano, 3 camere 
matr., disimp. e bagno. Piccola 
corte asfaltata, cantina, con 
certifi cazione degl’impianto 
elettrico e risc. con stufe eco-
nomiche a legna euro 45.000 
Cl. En. non determinabile: edi-
fi cio privo di impianto termi-
co. Espande Network Immo-
biliare.333-9387549

CAMUGNANO Bella pro-
prietà da ristrutt. inserita in 
grande giardino recintato e 
composta da casa in pietra, 
stalla fi enile e annessi, ideale 
per ecobonus. Rif. 1146 euro 
65.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CAMUGNANO Carpineta, in 

complesso a schiera di poche 
unità, porzione di testa com-
posta da: autorimessa ampia 
al p. seminterrato, soggiorno 
angolo cott. al p. terreno, 
camera, studio e bagno al 
primo piano. Con orto, posto 
auto e balcone. Ape in reda-
zione euro 38.000 Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

CAMUGNANO Comodo 
al centro, villetta unifami-
liare ben tenuta composta 
da ampio soggiorno pranzo 
con caminetto, cucina abita-
bile, camera matrimoniale, 
bagno,ripostiglio,sottotetto 
e porticato sulla zona giorno 
oltre a terreno circostante 
esclusivo. Cl. G, Ipe 312,33 
kWh/m2/a Euro 110.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

CAMUGNANO Fraz. Burza-
nella casa in pietra in piccola 
borgata soleggiata. In ottime 
condizioni, è composta da 
sala, cucina, 4 camere e ba-
gno. A fi anco ha un bel terre-
no esclusivo di circa 5.000 mq 
con giardino, frutteto, orto e 
un annesso di nuova costru-
zione. Vicina alla Via della 
Lana e della Seta. Cl. En. G 
EPgl n,ren 451,91. Rif. 1111 euro 
88.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CAMUGNANO Fraz. casa in 
pietra, libera su 3 lati, ben ri-
strutt., composta da salone e 
grande cucina con camino e 
forno a legna, 3 camere, bagno 
e mansarda. A lato un edifi cio 
con tetto terrazzato ospita il 
garage e un altro bagno. Giar-
dino con frutteto di circa 900 
mq. Rif. 637 euro 150.000 Ag. 
Pepoli 0534-93281 cell.333-
8359882

CAMUGNANO Fraz. Mogne 
casa libera su tutti i lati con 
oltre 2.000 mq di terreno: su 
3 livelli ha sala, cucina abit., 4 

PROSSIMA 
APERTURA OTTOBRE 

LOCANDA 
LA TORRE DI CASIO

by Strigo Restaurant Group

CUCINA TIPICA 
TOSCO-EMILIANA 

Piazza  della Torre, 6
CASTEL DI CASIO

Seguiteci su                          A breve la data di inaugurazione

http://app.ti/
http://app.to/
http://bif.re/
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camere, 2 bagni, taverna, risc. 
a gpl, legna e pellet. Cl. en. G 
EP 426 Rif. 612 euro 130.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell. 333 
8359882

CAMUGNANO Fraz. Mogne 
in villetta libera su tutti i lati 
vendiamo il piano terra al 
grezzo di circa 110 mq, con 
ingresso e giardino di 600 mq 
esclusivi rif. 926 euro 55.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CAMUGNANO Fraz. Traserra, 
terratetto con giardino com-
posto da 2 cantine al semin-
terrato, cucina e sala da pran-
zo al p. terra, 4 camere, bagno 
e ripostiglio al primo. Ha una 
splendida quercia nel terreno. 
Rif. 966 euro 22.000 Ag. Pepo-

li 0534-93281 cell.333 8359882

CAMUGNANO Fraz. Traserra 
terratetto libero su 3 lati, con 
piccola corte esclusiva davan-
ti e 1.300 mq di terreno pia-
neggiante poco distanti. Da 
ristrutt., è adiacente a un altro 
terratetto in vendita presso 
di noi. Rif. 794 euro 20.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CAMUGNANO In bella po-
sizione collinare proprietà 
composta da casa in pietra 
di 3 unità ristrutturata. Ogni 
unità ha ingresso indip., 2-3 
camere e 2 bagni e risc. a pa-
vimento. Circondato da 7 et-
tari di terreno agricolo e 750 
mq di terreno edifi cabile. Rif. 
464bis euro 326.000 Ag. Pepo-

li 0534 93281 cell.333 8359882

CAMUGNANO In loc. Bargi, 
splendida posizione vicino al 
Lago di Suviana villa singola 
libera su 4 lati di circa 200 
mq, circondata da parco com-
pletamente recintata euro 
160.000 Cl. En. G, EP 509,63 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

CAMUGNANO In loc. Cà 
Vigone in posizione solare e 
panoramica con vista sulla 
vallata, stalla con sovrastante 
fi enile di 217 mq con corte 
esclusiva di circa 1121 mq. La 
struttura è in discrete condi-
zioni, parte del tetto è stato 
rivisto. Rif. N°55. euro 38.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

CAMUGNANO In loc. Tra-
monte, fabbricato indip. in 
sasso, su 2 livelli al p. semin-
terrato ampia legnaia ed al p. 
piano la cantina. Attualmente 
l’immobile è così disposto: 
ingresso su soggiorno con 
angolo cott. e bagno, al p. 
superiore camera matr. con 
bagno. All’esterno vi è una 
piccola cantina e la corte 
esclusiva recintata. La pro-
prietà comprende terreno 
dislocato. Risc. autonomo 
a GPL. Rif. N°53 euro 55.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

CAMUGNANO In loc. Tra-
monte casa indip. composta 
da 2 unità immobiliari con ac-
cesso autonomo, una al p. rial-

zato così disposto: ingresso su 
soggiorno con camino, cucina 
con uscita su terrazzo pano-
ramico, disimpegno, camera 
matr. e bagno; al p. primo in-
gresso su soggiorno molto lu-
minoso, cucina abit., disimpe-
gno, camera matr. e bagno. Al 
p. seminterrato autorimessa 
attualmente adibita a taver-
netta, centrale termica/ripo-
stiglio e piccola corte privata. 
Dislocata rispetto all’abitazio-
ne vi è un’ampia cantina ed il 
terreno. Risc. autonomo ali-
mentato a GPL. Rif. N°53 euro 
135.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

CAMUGNANO In loc. Vigo 
inserita in contesto verde e 
panoramico casa indip. su più 

livelli con corte esclusiva di 
circa 1000 mq. Rif. N°87 euro 
55.000 Espande network im-
mobiliare.051.6740007

CAMUGNANO In paese e co-
moda ai mezzi pubblici que-
sta casa indip. ha un giardino 
con frutteto verso la strada e 
una corte esclusiva sul retro. 
E’ composta da zona giorno 
con camino e cucina al p. 
terra, altri sei vani e un bagno 
al primo e secondo piano. E’ 
parzialmente ristrutturata e 
adatta a essere terminata con 
le detrazioni fi scali del 110%. 
Rif. 1123 euro 79.000 Ag. PE-
POLI Tel.0534-93281 cell. 333 
8359882

CAMUGNANO Loc. Baigno 
lotto di terreno edifi cabile di 
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c.a 690 mq per villetta unif.
re di c.a 120 mq o casetta 
in legno euro 18.000 tratt. 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

CAMUGNANO Loc. Cà Masi-
nara casa indip. formata da un 
app.to su 2 livelli: al p. terra 
composto da tinello, cucinot-
to, saletta, bagno; al p. primo 3 
camere e bagno, oltre a forno 
al piano terra ed autorimessa 
e giardino esclusivo. Ape in 
redazione. Euro 90.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell.338-3955040

CAMUGNANO Loc. Guzzano 
casa in pietra, libera su tutti i 
lati, con giardino di circa 1.000 
mq e bosco e terreni staccati 
per altri 28.000 mq. Al p. 

terra ha cucina abit., sala con 
camino e sottoscala; al primo 
camera matr., disimpegno e 
bagno, al secondo un’altra 
camera matr. Adiacente alla 
casa si trovano il forno a le-
gna e la legnaia. Rif. 809 euro 
60.000 Ag. Pepoli 0534 93281 
cell.333 8359882

CAMUGNANO Nella frazione 
di San Damiano con vista sul 
lago di Santa Maria a 4 km da 
Castiglione dei Pepoli e a 10 
minuti dal casello autostra-
dale della Badia, porzione di 
bif.re così composta: ingresso 
su sala con camino, angolo 
cott. e balcone, 2 camere e un 
bagno. L’immobile presenta 
anche una cantina e un ter-
razzo panoramico. è presente 

il risc. a legna e un boiler che 
fornisce acqua calda. Com-
pletano la proprietà una area 
cortiliva in comune con bar-
becue. L’immobile si presenta 
in buone condizioni e non ha 
spese condominiali. incluso 
nella proprietà anche il posto 
auto. Rif. N°14 euro 75.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

New-CAMUGNANO Ponte 
di Verzuno ad.ze Rocchetta 
Mattei loc. Faldo. Proponia-
mo casolare indip. in ottime 
condizioni, con fabbricato 
accessorio ed ex granaio. La 
proprietà si inserisce nella 
splendida vallata del bacino 
di Suviana, sede della famosa 
Rocchetta Mattei. Il colonico 

è ottimamente mantenuto 
anche se rispecchia le fi niture 
della sua realizzazione. Com-
pletano il fondo c.a. 3 ettari 
di terreno. Cl En in fase di 
realizzazione Rif.V2001W Ga-
betti Ag. Sasso Marconi 329-
3618584

CANTAGALLO Fraz. Migliana, 
terreno edifi cabile di circa 
2.300mq, in splendida posi-
zione panoramica. Si affaccia 
sulla strada principale, ma ha 
l’accesso anche sul retro; ha 
un grande potenziale edifi -
catorio che permette di co-
struire 2 villette con giardino 
e accessori, per le quali sono 
già stati approvati i progetti e 
pagati gli oneri. Rif. 950 euro 
140.000 Ag. Pepoli 0534-93281 

cell.333 8359882

CARPINETA Frazione di Ca-
mugnano, posta in posizione 
tranquilla e panoramica, por-
zione di bif.re su 2 livelli, così 
composta: salone con angolo 
cott., bagno e cantina attual-
mente adibita a studio/labo-
ratorio al p. terra; 3 camere, 
bagno e ripostiglio al p. pia-
no. Completano la proprietà 
3000 mq di terreno. Risc. 
autonomo e nessuna spesa 
condominiale. Rif. N°3 euro 
85.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

CARPINETA Nel comune 
di Camugnano, villa singola 
composta da 2 app.ti auto-
nomi e con entrata indip., 
ciascuno formato da: ingresso 
ampio, cucina abit. con cuci-
notto, sala con camino in cui è 
inserito il monoblocco venti-
lato, 2 camere matr., e bagno; 
al p. terra piccola cantina e 
centrale termica con caldaia 
alimentata a legna e boiler di 
litri 300 per la produzione di 
acqua sanitaria. La proprietà 
comprende 2 ettari di terreno 
seminativo con una lievissima 
pendenza e sfruttabile total-
mente, Rif. N°7 euro 290.000 
Espande network immobilia-
re.051-6740007

CARPINETA Nel comune di 
Camugnano, casa indip. così 
disposta: al p. terra ingresso, 
soggiorno, cucina abit., sala e 
bagno; al p. primo 2 camere 
matr., camera singola e bagno; 
al p. seminterrato legnaia. 
Completano la proprietà il 
giardino sottostante di circa 
1750 mq e bosco di 5750 mq 
dislocato rispetto l’abitazio-
ne. Il tetto e le facciate ester-
ne sono stati rivisti nel 2015. 
Risc. autonomo alimentato a 
GPL. Rif. N°67. euro 105.000 
Espande Network Immobilia-
re.051-6740007

CASALECCHIO DI RENO Via 
Ronzani app.to al terzo pia-
no con ascensore composto 
da ingresso arredabile, sala, 
cucina abit., disimpegno, 2 ca-
mere matr., 2 bagni fi nestrati, 
2 terrazze, ampia cantina e ga-
rage doppio CL. F, Ipe 180,30 
kWh/m2/a euro 230.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

CASALECCHIO DI RENO 
Zona Croce via Malta app.to 
posto al secondo piano sen-
za ascens. composto da sog-
giorno con cucina a vista, 2 
camere matr., bagno, balcone 
e cantina. Palazzo in fase di ri-
strutturazione con ecobonus 
euro 185.000 Stop House 051-
932615 cell.348-6507725

CASTEL DELL’ALPI  A 3 Km 
dal lago, Pian dei Torli, a 900 
metri di altitudine con vista 
panoramica in posizione so-
leggiata, app.to al p. terra con 
ingresso indip. composto da 
sala, cucina, 2 camere, bagno e 
cantina, autorimessa ed altro 
accessorio in sasso con ampio 
giardino di proprietà esclusiva 
oltre ampio terreno e bosco 
euro 75000 trattabili. Ag. Im-
mobiliare Faldini.338-8609763

CASTEL D’AIANO Centralis-
simo, app.to al p. secondo in 
ottimo stato di circa mq. 100 
con vista panoramica oltre a 2 
locali al p. terra di circa mq 30 
cad. ad uso commerciale/uf-
fi cio. Ape in redazione. Prezzo 
rich. globale Euro 90.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

CASTEL D’AIANO Fraz. Razola 
via Finocchia casa indip. libera 
su 3 lati, su 2 livelli composta 
da: al p. terra sala, tinello, 
cucina e bagno; al p. primo 3 
camere e piccolo wc. Oltre 
a terreno esclusivo di oltre 
2.000 mq. Ape in redazione 
euro 79.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

CASTEL D’AIANO Loc. Amo-
re. Proponiamo in vendita 
ampio casale in sasso, semin-
dip., dotato di fascino unico. 
Con vista panoramica e già ri-
strutt. si presenta ideale come 
prima casa ma anche adatto 
ad ospitare attività ricetti-
va. Disposto su 3 livelli, gode 
inoltre della presenza di un 
piccolo bilocale con ingresso 
autonomo al primo piano. 
Corte e giardino su 2 lati com-
pletamente recintata con ac-
cessorio in sasso ristrutt. euro 
239.000 Elementi Immobiliari 
di Elementi Elena.333-5958074

CASTEL D’AIANO Loc. Fama-
ticcia, in bif.re app.to al piano 
terra con ingresso indip. com-
posto da tinello, cucinotto, 
vano di passaggio, camera, 
salone con camino, portico e 
terrazzo abit. oltre a giardino 
esclusivo ed autorimessa. Ape 
in redazione euro 85.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

CASTEL D’AIANO Loc. Finoc-
chia. Proponiamo antico ca-
solare in sasso internamente 
restaurato. Disposto su 2 livel-
li oltre accessori e circondato 
da ampio giardino e terreno 
di proprietà con sovrastante 
struttura accessoria in sasso 
completamente da ristrutt. 
Vista mozzafi ato. APE in cor-
so di redazione euro 295.000 
Elementi Immobiliari di Ele-
menti Elena.333-5958074

New-CASTEL D’AIANO Nella 
fraz. di Razola, a soli 6 km da 
Vergato, proponiamo soluzio-
ne cielo-terra libera su 3 lati 
all’interno di uno stupendo 
borgo restaurato, interamente 
pavimentato e realizzato in 
sasso e gode di uno splendido 
panorama su tutta la vallata. 
L’immobile in questione è una 
antica casa di corte che si svi-
luppa su 3 livelli e dispone di 2 
entrate indip. Completano la 
proprietà la cantina, una pic-
cola corte esclusiva ed infi ne 
un ettaro di bosco nelle vic.
ze. RIF V1057W euro 78.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
329-3618584

CASTEL D’AIANO Porzione 
di colonica completamente 
ricostruita in splendida posi-
zione panoramica. Si tratta di 
un bilocale al p. terra con fi ni-
ture di pregio, ingresso indip., 
giardino esclusivo, grande 

PREVENTIVI GRATUITI • AUTO DI CORTESIA
SOCCORSO STRADALE 24h

Montese - Tel. 059.982200 - Cell. 328.8438252
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terrazzo, garage. Rif. 1145 euro 
165.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTEL DI CASIO Ad.ze Ri-
ola casetta rustica comple-
tamente indip. in discrete 
condizioni, 130 mq. in parte 
da sistemare internamente 
immersa nel bosco. Rich. Euro 
65.000 Castelli Immobiliare 
335-7045981 anche sms, rice-
vimento telefonate dal lunedì 
al venerdì ore 10-13 e 16-18.

CASTEL DI CASIO Antico 
terra-tetto in pietra con cor-
te e annesso. Al p. terra ha 
la cucina con camino, la sala, 
cantina, forno a legna ed es-
siccatoio per le castagne; tra il 
1° e il 2° piano ha altre 6 came-
re e uno splendido panorama 
sul lago di Suviana. Tetto e 
scuri sono nuovi, è possibile 
acquistare la casa a fi anco di 
altri nove vani. Cl en. non det. 
rif. 915 euro 50.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

CASTEL DI CASIO A pochi 
km. dal Lago di Suviana, por-
zione di casa tenuta in buone 
condizioni composta da: en-
trata indip. dal giardino pri-
vato, ingresso su sala, cucina 
abit., dispensa, 3 camere, 2 ba-
gni, cantina e ricoveri attrezzi 
e terreno per orto di proprie-
tà. Euro 75.000 Cl. En. In fase 
di richiesta. Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

CASTEL DI CASIO Casa singo-
la su 2 piani. Al p. terra ci sono 
2 ripostigli, un bagno, la canti-
na e l’autorimessa; al p. piano 
si trovano, invece, una bella 
sala che dà sull’ampia terraz-
za, il cucinotto, 2 camere mat. 
ed un ulteriore bagno. Sono 
compresi ulteriori annessi 
esterni, usati come legnaia, 
ricovero attrezzi e ripostiglio. 
Cl. En. G Epi 337,97 - RIF. 755 
Euro 70.000 Ag Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

CASTEL DI CASIO Circa 3 km. 
da Porretta Terme, villette 
a schiera di testa al p. terra 
e primo da personalizzare 
composta da: sala con canna 
fumaria, cucinotto, bagno, 
2 camera, garage e giardino 
di proprietà. Euro 75.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

CASTEL DI CASIO In loc. Badi, 
in posizione comoda al cen-
tro vicino al Lago di Suviana, 
porzione di casa in sasso di 
circa 90 mq con cantine e 
giardino privato, da rivedere. 
Euro 35.000 Cl. En. In fase di 
richiesta. Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

CASTEL DI CASIO In loc. 
Badi, in posizione comoda e 
soleggiata con vista sul Lago 
di Suviana villetta a schiera 
in ottime condizioni di circa 
100 mq composta da: terrazzo 
avanti e retro con casetta di 
legno, ingresso su sala con an-
golo cott., P. interrato cantina 
adibita a taverna con bagno. P. 
piano 2 camere, e bagno con 
doccia. Cl. en. G. euro 85.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

CASTEL DI CASIO In posizio-

ne centrale vicino alla Torre, 
casa in sasso libera su 4 lati 
circondata da giardino priva-
to completamente recintato 
composta da: ingresso, sala, 
cucina abit., bagno 2 camere 
matr., soffi tta, cantine. Cl. En. 
G. euro 80.000 Espande Net-
work Immobiliare Cell. 333-
9387549

CASTEL DI CASIO In posi-
zione comoda e panoramica, 
casa indip. su 2 livelli così 
composta: al p. terra due ri-
postigli, cantina e bagno; Al p. 
primo soggiorno, cucinotto, 
bagno, 2 camere da letto e 
terrazza. All’esterno giardino 
privato di circa mq. 500, oltre 
a campo di ampia metratura 
con forno e ricovero attrez-
zi. L’immobile si presenta in 
buone condizioni, con risc. 
autonomo. C.L. G Euro 75.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

CASTEL DI CASIO Lizzo-Su-
viana. Sul crinale che divide 
la vallata del lago da quella di 
Porretta Terme, in loc. Lizzo, 
proponiamo ampia casa sin-
gola con giardino circostante. 
La casa, indip. sui 4 lati, si pre-
senta attualmente disposta 
su 2 livelli di 102 mq ciascuno 
oltre sottotetto di pari me-
tratura e accessori: lastrico 
solare, porticato, autorimessa 
e cantina. Il giardino ci circon-
da. La strada è comodissima e 
a pochi passi. Ogni livello del-
la casa ospita attualmente un 
app.to autonomo costituito 
di sala, cucina abit., 2 ampie 
camere e bagno. L’immobile 
si presenta da ristrutt. e risul-
ta ideale per riqualifi cazioni 
generalizzate sfruttando le 
possibilità date da interventi 
legati al 110%-65%-90% o 50%. 
Ape in fase di redazione euro 
80.000 Elementi Immobiliari 
di Elementi Elena.333-5958074

CASTEL DI CASIO Loc. Badi 
Carignone, casa semi indip. 
composta da 2 app.ti auto-
nomi ciascuno con soggior-
no angolo cott. e camino, 
2 camere e bagno. Edifi cata 
nel 2003. Giardino esclusivo 
con sovrastante accessorio in 
pietra da ristrutt. euro 95.000 
Classe G, ep tot 314,70. Ele-
menti Immobiliari di Elementi 
Elena.333-5958074

New-CASTEL DI CASIO Loc.
Marzolara, caratteristica por-
zione di casa nello storico 
borgo, recentemente ristrutt. 
Soggiorno angolo cott. con 
zona salotto con camino, 2 
camere e bagno. Ape in re-
dazione euro 55.000000 Ele-
menti Immobiliari di Elementi 
Elena.333-5958074

CASTEL DI CASIO Loc. Prati. 
Via don Fornasini ultimi 3 app.
ti nuovi in palazzina dotata di 
ascensore e costruita secondo 
le più e moderne normative 
acustiche, energetiche, antisi-
smiche. Sono disponibili 3 di-
versi alloggi, tutti con cantina 
e garage incluso nel prezzo. I 
prezzi sono di euro 165.000, 
168.000 ed euro 195.000 per 
l’app.to con torretta. Ot-
timo capitolato. Elementi 

Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

CASTEL DI CASIO Loc.Rovi-
naia, casetta da cielo a terra in 
piccola borgata disposta su 2 
livelli. Classica casetta di cam-
pagna. Piccole corti esclusive 
e porzione di giardino euro 
40.000 Ape in richiesta. Ele-
menti Immobiliari di Elementi 
Elena.333-5958074

CASTEL DI CASIO Loc.Su-
viana. Villa nel borgo alto di 
Suviana. Semi indip., di ampia 
metratura e in ottimo stato 
conservativo sia strutturale 
che interno. P. terra: sala con 
camino, cucina, zona pran-
zo, camera e bagno. Piano 1° 
4 camere, bagno e veranda. 
Seminterrato con taverna e 

accessori euro 135.000 Classe 
E, ep glnren 172,96. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

CASTEL DI CASIO Marzola-
ra vic.ze. Proponiamo antico 
casale in sasso risalente al 
1600 con ampia area cortiliva 
esclusiva circostante, terreno 
a richiesta, situato in posi-
zione aperta e panoramica. 
Il casale oggi da ristrutturare 
completamente verrà conse-
gnato a grezzo con tetto, solai 
e strutture completamente 
riqualifi cate secondo i moder-
ni criteri sismici euro 165.000 
Elementi Immobiliari di Ele-
menti Elena.333-5958074

CASTEL DI CASIO Suviana 
Villetta indip. su 2 piani com-

posta al p. terra da soggiorno, 
cucina abit., bagno e ampio e 
comodo garage e al p. primo 
con scala di collegamento 
interna, da 4 camere, altro ba-
gno, altra cucina, ripostiglio, 
ampio balcone e terrazza con 
portico. Ingressi indip. primo 
e secondo piano anche dall’e-
sterno e possibilità di utilizzo 
anche come 2 residenze. Risc. 
autonomo con caldaia come 
nuova a gas metano. Possibili-
tà di 2 ettari di terreno poco 
distante. La villa è ubicata a 
Suviana, non distante dal lago, 
in zona tranquilla e soleggiata. 
Cl. En. in corso di certifi cazio-
ne euro 95.000 Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

CASTEL DI CASIO Terra-tetto 

in pietra da ristrutt., ma col 
tetto recente, è composto al 
p. terra da cucina con camino, 
tinello e cantina; altri 6 vani 
tra il primo e il terzo piano; 
nella corte ha stalla fi enile ed 
essiccatoio per le castagne 
rif. 921 euro 23.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell. 333 8359882

CASTEL DI CASIO Via Albe-
rino nella zona dopo Pian di 
Casale, complesso con terre-
no e rustico, completamente 
da ristrutt. oltre a terreno 
edifi cabile magazzino terre-
no e bosco prezzo da defi nire 
si vendono sia insieme che 
separatamente. Castelli Im-
mobiliare.335-7045981 anche 
sms, ricevimento telefonate 
dal lunedì al venerdì ore 10-13 
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INFO@SACPETROLI.IT

WWW.SACPETROLI.IT

VIA DISMANO, 331 - CESENA

IL TUO CONSULENTE 
ENERGETICO
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BROKER GAS METANO
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e 16-18

CASTEL DI CASIO Vic.ze Lago 
di Suviana, in bella posizio con 
vista sul lago, porzione di casa 
di ampia metratura composta 
da: ingresso sala con camino, 
cucina abitabile, 5 camere, 
bagno, cantine, terreno/giar-
dino di circa 2.500 mq. Euro 
50.000 Cl. En. G. EP 366,71. 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

CASTEL DI CASIO Vic.ze 
Rocchetta Mattei casa indip. 
composta da 2 unità abitative 
con autorimessa di circa 15 mq 
ed il terreno di circa 4500 mq. 

Caldaia alimentata sia a gaso-
lio che legna. Rif. N°18. euro 
140.000 Espande Network 
Immobiliare.051.6740007

CASTIGLIONE DEI PEPOLI A 
soli 5 km dal casello di Rio-
veggio e 3 km dalla stazione 
ferroviaria, località Cà Nova, 
compendio immobiliare com-
posto da 2 app.ti con ingresso 
indip. in sasso perfettamente 
e recentemente ristrutt., il 
primo al p. terra formato da 
cucinotto, sala da pranzo, 
bagno, camera matr. e ta-
verna, il secondo su 2 livelli 
composto da sala con angolo 
cott., soppalco, 2 camere e 

bagno. Completa la proprietà 
ampio fi enile su 2 livelli con 
circostanti circa mq 8000 di 
terreno. Prezzo tratt. Ag. Im-
mobiliare Faldini.338-8609763

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Antica casa in pietra, in bor-
gata a 3 km dal centro. Misura 
circa 200 mq, articolati in 7 
vani, 2 bagni e cantina, con 2 
ingressi indip. che la rendono 
divisibile in 2 unità. Il tetto è 
stato rifatto da poco, gli inter-
ni conservano diversi elemen-
ti originali. Nella corte trova il 
forno a legna; a pochi passi è 
possibile acquisire un annesso 
agricolo con un orto. Rif. 474 

euro 45.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
App.to al 1° piano di condo-
minio curato in buone con-
dizioni composto da ampio 
ingresso, 3 camere, sala, cu-
cina, bagno e balcone. Al se-
minterrato si trova la cantina 
esclusiva e una porzione di 
garage. Giardino e posti auto 
in comune. Cl. En. G EP 259,33. 
Rif. 692 euro 95.000 Ag. Pepo-
li 0534-93281 cell. 333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
App.to all’ultimo piano di pic-
colo condominio, in posizione 

comoda a tutti i servizi. Molto 
luminoso e ampio, è compo-
sto da grande corridoio, cuci-
na abit., sala con camino, 3 ca-
mere, ripostiglio e bagno. Al p. 
terra ha cantina e garage. Rif. 
760 euro 150.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
App.to in condominio signo-
rile con ascensore e giardino, 
Ha soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere e bagno. Rifi ni-
ture pari al nuovo e risc. auto-
nomo a metano; posto auto in 
garage. Cl. En. E Ep.137,61. Rif. 
547 euro 85.000 Ag. Pepoli 
0534 93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Bell’app.to con giardino esclu-
sivo al p. terra di antica e cen-
trale casa in pietra. E’ compo-
sto da salone, cucina, salotto 
con camino, bagno, camera 
singola, camera matr. con ba-
gno, grandi cantine al semin-
terrato, posti auto esclusivi. G 
EPgl;nren 282,17. Rif. 808 euro 
170.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Centrale app.to al p. terra rial-
zato con ingresso indip. Dalla 
bella corte condivisa con altri 
2 app.ti si accede nella zona 
giorno, da qui al cucinotto e 

Via S. Lorenzo, 40 - Castiglione dei Pepoli (BO) Tel. 0534 93281

cell. 333 8359882 -  info@pepoli.com - www.pepoli.com
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI SU APPUNTAMENTO

CASTIGLIONE DEI PEPOLI In zona centrale, 
piccolo e delizioso terratetto su 2 livelli com-
posto da zona giorno con camino e angolo cott. 
al p. terra e camera da letto e bagno al p. su-
periore. Il risc. è a metano e la casa è arredata 
e pronta a essere abitata. Rif. 879 euro 50.000

CAMUGNANO Bella proprietà da ri-
strutturare, inserita in grande giardino 
recintato e composta da casa in pietra, 
stalla fienile e annessi, ideale per ecobo-
nus. Rif. 1146 euro 65.000

CASTEL D’AIANO Porzione di colonica 
completamente ricostruita in splendi-
da posizione panoramica. Si tratta di un 
bilocale al p. terra con finiture di pregio, 
ingresso indip., giardino esclusivo, grande 
terrazzo, garage. Rif. 1145 euro 165.000

CASTIGLIONE DEI PEPOLI Fraz. Baragazza, bel 
terreno in posizione panoramica e con ac-
cesso alla provinciale. È diviso in 2 lotti edi-
ficabili a partire da 1.670 mq e 25.000 euro. 
Ideali per villette mono e bif.ari con molto 
giardino. Perché non pensare a una bella 
casa ecologica in legno? Rif. 837 Euro 25.000

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Fraz. 
Ripoli bel terratetto in pietra a vista, in 
buone condizioni, articolato su 3 piani, 
oltre alle cantine al seminterrato. E’ com-
posto da 6 vani, servizi e vari ripostigli, ha 
un piccolo pezzo di giardino. Cl. en. G EP 
315. Rif. 691 euro 55.000

PIAN DI SETTA Vic.ze, terratetto, con orto e cam-
po per circa 2.300 mq con 2 annessi indip. con can-
tine. La casa è composta da un vano e un bagno al 
p.terra; soggiorno-cucina al p. terra rialzato con in-
gresso indip. sul retro; camera e bagno al 1°p. Risc. 
con stufa e cl.en. non det. Rif. 820 euro 49.000

CASTIGLIONE DEI PEPOLI Terratetto in po-
sizione panoramica e comoda ai servizi. E’ 
composto da cucina abit. con camino, sala, 4 
camere, 2 piccoli bagni, giardino e corte esclu-
sivi. E’ da ammodernare, ma ha il risc. autono-
mo a gas.  Cl. en. G EP 258. Rif. 701 euro 33.000

CAMUGNANO loc. Mogne Ampio podere di 
oltre 43 ettari tra bosco e prati. Ha un’an-
tica casa in pietra di 12 vani su 2 piani, da 
ristrutturare, burraia, i ruderi di un forno 
con legnaia e una stalla fienile in buone 
condizioni. Nella proprietà si trova anche 
una sorgente. Rif. 731 euro 170.000

http://app.ti/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.ti/
http://www.pepoli.com/
mailto:info@pepoli.com
http://cl.en/
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alla zona notte composta da 
camera matr., camera singola, 
bagno e ripostiglio. Recente-
mente ristrutt., ha il risc. au-
tonomo a gas metano. Rif 845 
euro 75.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Centrale app.to al 2° e ultimo 
piano di condominio curato, 
con giardino. E’ composto da 
corridoio, sala con balcone, 
cucinotto, camera singola, 
camera matr. con balcone, ba-
gno, ripost., cantina e garage. 
Cl.en. F EPgl,nren 274,32. Rif. 
775 euro 80.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Baragazza casa indip. con 
2 terrazze abitabili, corte e 

giardino. Ristrutt. nel 2005, è 
composta da un locale com-
merciale locato al p. terra e 
un app.to al 1° piano. L’app.
to ha cucina abit., sala, guar-
daroba soppalcato, camera e 
bagno. Rif. 1118 euro 165.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Baragazza piccolo lotto 
edifi cabile in zona rurale e 
tranquilla, ma non distante 
dalla provinciale e dal casello 
di Roncobilaccio. Rif. 844 euro 
25.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Baragazza splendido 
terreno pianeggiante e pa-
noramico di circa 5.700 mq, 

di cui circa 1.200 edifi cabili. 
Si trova a 2 km sia dal centro 
di Baragazza, sia dal casello di 
Roncobilaccio, poco distante 
dalla viabilità principale, ma 
quanto basta per rimanere 
appartato e in quiete. Rif. 823 
euro 40.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Baragazza, bel terreno 
in posizione panoramica e 
con accesso alla provinciale. 
È diviso in 3 lotti edifi cabili a 
partire da 1.620 mq e 25.000 
euro. Ideali per villette mono 
e bif.ari con molto giardino. 
Perché non pensare a una 
bella casa ecologica in legno? 
Rif. 837 Euro 25.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Baragazza app.to indip., 
su 2 livelli, composto da sala, 
cucina, bagno, 2 camere e cor-
te esclusiva. Nella proprietà 
sono compresi una legnaia 
e un annesso agricolo libero 
su 4 lati, trasformabile in ci-
vile abitazione. Rif. 744 euro 
25.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Baragazza centrale ter-
ratetto in ottime condizioni, 
è composto da: zona giorno 
al piano terra, camera matr. 
e bagno al primo, camera 
e ripostiglio al secondo. La 
proprietà comprende un de-
posito e una legnaia. Cl.en. G 
EP 288,10. Rif. 740 euro 62.000 

Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Baragazza app.to al p. 
piano di antico palazzo; si 
tratta di un bilocale quasi 
completamente ristrut. Cl. 
en. non determinabile. Rif. 719 
euro 35.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPO-
LI Fraz. Creda antica casa in 
pietra dall’intatto sapore 
tradizionale, libera su tutti i 
lati, circondata da terreno di 
proprietà e divisa in 2 unità 
immobiliari. Ha le caratteristi-
che per ottenere il massimo 
fi nanziamento nella ristrutt. 
con 110%. Rif. 1141 euro 45.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Creda, in ottima posi-
zione ed esposizione grande 
casa padronale da ristrutt. e 
stalla fi enile con oltre 2 ettari 
di terreno. Comodo alla pro-
vinciale. Rif. 615 euro 59.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

New-CASTIGLIONE DEI PE-
POLI Fraz. Lagaro in palazzo 
antico e ben manutenuto in 
centro al paese proponiamo 
appartamenti di varie metra-
ture con cantine esclusive. 
Ottime possibilità di investi-
mento o di acquisto prima 
casa per giovani e famiglie. Rif. 
600 A partire da euro 20.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Lagaro centrale e lumi-
noso app.to al 1° piano, com-
posto da cucina, tinello con 
balcone in parte verandato, 2 
camere, bagno, cantina, giar-
dino comune e orto. Cl. en. 
G EP 378. Rif. 793 euro 32.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Lagaro bell’app.to pano-
ramico al 2° e ultimo piano di 
palazzo di sei unità dotato di 
ascensore e privo di barriere 
architettoniche. E’ composto 
di cucina, sala, 2 camere, 2 
bagni e ripostiglio. Ha cantina 
e garage al seminterrato. Rif. 
1131 euro 85.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Rasora ampio terreno 
edifi cabile di circa 1300 mq 
immerso in bel contesto am-
bientale ai margini del bosco 
e comodo ai servizi pubblici. 
Notevole potenziale edifi ca-
torio e possibilità di acqui-
stare terreno agricolo con-
fi nante. Rif 467 euro 30.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Roncobilaccio bell’app.
to al p. terra in bif.re ristrutt. 
Ha ingresso indip. sul giardino 
di proprietà esclusiva. E’ com-
posto da cucina, sala con ca-
mino che si affaccia sul balco-
ne, 2 camere, 2 bagni, cantina, 
sottotetto, giardino esclusivo 
di circa 130 mq, terrazza con 
portico. Ha il risc. autonomo 

con gpl di rete e stufa a legna. 
Cl. en. G EPI 318. Rif. 1113 euro 
69.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. San Giacomo bel terra-
tetto in pietra nello splendido 
contesto ambientale del pas-
so della Futa. Recentemente 
restaurato è composto da 
grande garage, lavanderia al 
seminterrato, zona giorno con 
cucina a vista e termo camino, 
bagno e ripostiglio al p. terra; 
2 camere, bagno e cabina ar-
madio al 1° piano e sottotetto. 
È compreso un grande terreno 
di fronte a casa. Cl. En. E EP 
162,70. Rif. 779 euro 150.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Sparvo in zona como-
da ai servizi, lotto di terreno 
edifi cabile di 2.500 mq, di 
cui circa 2.000 edifi cabili, in 
posizione dominante e pa-
noramica. Al centro del lotto 
c’è un edifi cio rurale storico la 
cui ristrutturazione può avva-
lersi di importanti detrazioni 
fi scali. Rif. 987 euro 60.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Fraz. Sparvo bella villetta in 
pietra di recente costruzio-
ne e disposta su 3 livelli. Al 
seminterrato si trova una ta-
verna e un bagno, al p. terra 
una sala con camino e angolo 
cottura e al 1° piano 2 came-
re e un bagno. La villa ha un 
bel giardino dove si trova un 
locale lavanderia e cantina. 
Rif. 976 euro 155.000 Ag. PE-
POLI Tel.0534-93281 cell. 333 
8359882.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
In bella posizione comoda ai 
servizi, questo terreno misura 
1230 mq, è interamente edifi -
cabile, alberato, e costeggiato 
da un ruscello: un giardino zen 
nel centro del paese. Rif. 852 
euro 30.000 Ag. Pepoli 0534 
93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPO-
LI In centro al paese, ma in 
zona appartata, terreno edi-
fi cabile, a fi anco di parco al-
berato e con panorama sulle 
colline. Oltre 1700 mq divisi-
bile in due lotti. Rif. 445 euro 
120.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI In 
palazzo storico vicinissimo al 
centro proponiamo un app.to 
su 2 piani, in corso di ristrutt. 
e predisposto per la divisione 
in 2 unità, con terrazzo, giar-
dino e garage. Rif. 995 euro 
60.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI, In 
posizione tranquilla e como-
do ai servizi, app.to in buono 
stato di conservazione al p. 
terra di palazzina composta 
da 2 app.ti, ingresso indip. su 
sala con angolo cott., 2 came-
re e bagno, oltre tavernetta 
attigua con bagno, 2 cantine e 
piccolo giardino di proprietà 
esclusiva euro 85000 Prezzo 
tratt. Ag. Immobiliare Faldi-

   PROGETTAZIONE        REALIZZAZIONE ➤

Progettiamo e rinnoviamo la tua casa con soppalchi 
in legno, pavimenti in parquet, resine gress 

porcellanato, rivestimenti in biopietra, mosaici. 
Miglioriamo le tue pareti con isolamento a cappotto 

interno ed esterno. Troviamo soluzioni giuste per 
valorizzare la tua casa, in modo pratico e semplice.

➤

Ceramiche - Caminetti - Coperture in legno
Via a. Righi n. 897/901 - Montese (Mo) - tel. 059/982060

e-mail: cioni.venerio@msw.it

detrazioni fiscali   conto termico
risparmio sulle spese di riscaldamento?

Hai pensato a una stufa o al camino.
Un team di esperti ti 

guiderà nella scelta giusta.

di Cioni Susanna

http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
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VIA COLLINA 123 - LOC. COLLINA BOMBIANA
PER INFO 345.1789190 - 348.8053401

Aperti dal giovedì alla domenica
dalle 11:30 alle 15:00

e dalle 18.00 alle 24.00.

Tutti i venerdì, sabato e domenica 
degustazione prodotti di nostra 

produzione accompagnati
da vini docg e drink.

Punto vendita aperto dal venerdì alla 
domenica con carne fresca,

salumi, vini, formaggi e non solo!

Vi aspettiamo numerosi (gradita la 
prenotazione) con piatti tipici della 

zona (pasta fresca, carne alla griglia e 
selvaggina) del nostro chef Gaetano V.

Tutti i
venerdì 

dalle 18.00 alle 23

BuRLENGhI

AGRITuRISMO
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www.immobiliarecasatua.com
ABBIAMO ALTRI ANNUNCI NELLE PAGINE INTERNE DEL GIORNALE

P O G G I O L F O R A T O -
LIZZANO IN BELVEDERE
Deliziosa casa storica in 
pitra disposta su tre piani 
completamente ristruttu-
rata a nuovo con finiture ri-
cercate e di ottima fattura. 

Entrata indipendente pedononale e carrabile con posti auto interni 
e giardino esclusivo oltre a piccola corte sul retro con seconda en-
trata. Tavernetta con forno a legna e camino oltre cantine. Livello 
giardino e primo, soggiorno, zona cucina con camino, tre camere e 
tre bagni. Riscaldamento autonomo. Arredata con gusto. Proprietà 
molto in teressante, con ottima vivibilità sia per uso turistico che 
residenziale. Abitabile da subito. Completa la proprietà terreni agri-
coli e boschivi 4500 mq. circa.Cert,.En. in corso Euro 140000

SILLA - GAGGIO 
MONTANO In zona 
comodissima e cen-
trale appartamento 
abitabile al quinto 
piano con comodo 
ascensore, composto 
da ampio ingresso,  
cucina abitabile, sog-
giorno (terza camera) con balcone, ripostiglio, due camere matri-
moniali, bagno. Al piano terra comodissimo e spazioso garage e co-
modissima cantina. Tutto raggiungibile con ascensore senza uscire. 
Palazzo recentemente risistemato con caldaia a metano nuova ed 
efficientamento energetico con contabilizzazione consumi dei sin-
goli appartamenti. Occasione Cl.En.C IPE 90,34 Euro 50.000

LIZZANO IN BELVEDERE VIDICIA-
TICO Deliziosa villetta unifamiliare 
indipendente  in contesto residen-
ziale similare centrale al paese. 
Accesso carrabile e pedonale con 

corte e giardino su quattro lati tutto ben recintato.La villa è disposta su 
due piani oltre a mansarda,taverna, garage e cantina. Soggiorno-pranzo 
con camino, cucinotto, due camere matrimoniali,bagno e terrazzo su 
due facciate.Ampia mansarda  zona notte e giorno disposta su due livelli 
con bagno. Taverna finestrata, camino e bagno,con accesso dall’interno e 
anche direttamente dal giardino. Riscaldamento a gas metano. Edifica-
zione originale di ottima fattura  con migliorie  anche recenti (copertura 
coibentata e taverna). Contesto generale tutto ben tenuto. Progetto ori-
ginale ben mirato per una vivibilità ottima anche per  un nucleo familiare 
numeroso.Cl. Energ. In corso di esecuzione. Euro 180.000

GAGGIO MON-
TANO Villa com-
pletamente in-
dipendente con 
grande giardino in 
posizione pano-
ramica e soleggia-
ta. Composta al 
piano primo da grande appartamento di ingresso, cucina 
abitabile con balcone, sala da pranzo, salone con balcone, 
disimpegno, due camere da letto e bagno. Al piano terra 
da altro piccolo appartamento, tavernetta, laboratorio, 
cantina e grande garage. Completa la proprietà grande 
giardino alberato e ampio piazzale. Riscaldamento con 
caldaia a pellet. Arredato. Cert.En. in corso Euro 230000

ALTO RENO TER-ALTO RENO TER-ALTO RENO TER
ME-CASTELLUCCIO 
Villa indipendente 
disposta su piano 
unico,libera su quat-
tro lati, circondata 
dal giardino e con 
passo carrabile. Si 
tratta di una tipica villa edificata negli anni 80, per-
fettamente abitabile, con finiture che necessitano  di 
manutenzioni ed ammodernamenti. Tinello,cucina,due 
camere, cameretta,bagno, ampio soggiorno/taverna 
con camino, porticato con forno e cantina. Zona tran-
quilla e in contesto residenziale di villette. Cert.Energ. 
in corso Euro 100.000

LIZZANO IN BELVEDERE ZONA CORONA Casa di campagna 
unica e particolare, completamente indipendente, con comode 
pertinenze e ampio giardino botanico, in posizione tranquilla e 
panoramica. L’insieme immobiliare è costituito dall’abitazione 

principale su due piani, composta da soggiorno-pranzo, cucina abitabile, disimpegno, 5 camere, 
due bagni, C.T. e due porticati; ad alta prestazione energetica, coibentata con 12 cm di cappotto, 
serramenti nuovi performanti con vetrocamera, pannelli solari riscaldanti, termocamino a legna, 
pannelli fotovoltaici con accumulo, WIFI; sistema di videosorveglianza, telecontrollo domotico 
WIFI Netatmo ed ulteriore impianto riscaldamento GPL. Baita indipendente in legno composta 
da cucina, soggiorno, camera e bagno. Piccolo chalet in legno con sauna finlandese di circa 30 mq. 
Magazzino/garage indipendente di circa 30 mq e 3 depositi per la legna. Barbecue e forno a legna 
coperti. Giardino Foresta Energetico (Elettrocoltura) commestibile progettato in Permacultura con 
orti rialzati e serre altamente produttive (sono presenti migliaia di piante da frutto anche, medi-
cinali, perenni, aromatiche); sistema recupero acque piovane e sistema irrigazione automatico. Un 
insieme abitativo per chi cerca l’Ecosostenibilità e l’Autonomia energetica ed alimentare, con possi-
bile utilizzo per B&B, Ospitalità, laboratori, Convegni, Benessere, centro Olistico. Euro 230.000

PONTE DELLA 
VENTURINA 
comodissimo, 
accanto al 
supermerca-
to discount, 
appartamen-
to servito da 
ascensore, in 
ottimo stato, composto da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, due ampie camere da letto, bagno, ri-
postiglio, veranda e con garage e cantina. Palazzo 
in ottime condizioni con isolamento esterno a 
cappotto. Cert. En. In corso. Euro 55.000

G A G G I O 
M O N T A N O 
Piccolo grazio-
so e comodis-
simo apparta-
mento al piano 
terra in ottima 
zona prossima 
al centro e ai 
servizi. Accesso 
completamente indipendente. Composto da tinello, 
cucinotto, camera matrimoniale, cameretta, bagno con 
aspiratore, ampio e fruibile terrazzo all’ingresso, canti-
na e posto auto di proprietà. Riscaldamento autonomo 
a gas metano. Arredato. Cert.En..in corso Euro 35.000

GAGGIO MONTANO
Bella villetta indipen-
dente con giardino, 
unica disponibile in 
questa zona residen-
ziale, molto tranquil-
la e a due passi dal 
centro. Comprende 
due appartamenti con due ingressi indipendenti. Al piano terra: 
appartamento composto da ingresso arredabile, soggiorno, cuci-
na-pranzo con camino, bagno, due camere da letto, ripostiglio e 
terrazzino. Al primo piano: appartamento con ingresso, soggior-
no, cucina, bagno, due camere, altro piccolo locale con camino 
e terrazzina. Seminterrato con ampi spazi di servizio e multiuso. 
Completano la proprietà comodo garage e giardino. Riscaldamen-
to autonomo a gas metano. Cert.En. In corso. Euro 180.000

PORRETTA TER-PORRETTA TER-PORRETTA TER
ME pressi, Cà 
Mengarino ap-
partamento in-
dipendente con 
doppio giardino, 
con ingresso e 
riscaldamento autonomi. Finemente ristrutturato 
come nuovo. Composto da ingresso su soggiorno e 
cucina con accesso al giardino, ripostiglio, camera 
matrimoniale con portafinestra su altro giardino, 
camera singola con portafinestra su giardino pano-
ramico e bagno. Entrambi i giardini sono illuminati e 
dotati di impianto di irrigazione. Compreso comodo 
garage di proprietà. Cert.En.in corso. Euro 85.000 

LIZZANO IN BELVEDERE 
(BO)  A pochi passi dal 
centro del paese. Villet-
ta unifamiliare libera su 
quattro lati, ottimamen-
te realizzata; struttura 
solida parzialmente da 

ristrutturare ed ammodernare.  Ampio soggiorno con balcone  su 
due facciate, cucina abitabile con accesso a corte/giardino sul retro 
(comodo per pranzi all’aperto) due camere, disimpegno e bagno. 
Ampio locale uso taverna, lavanderia. Grande giardino su tutti i lati 
mq.2000 circa e recintato. Riscaldamento autonomo a gas metano. 
Posizione dominante con panorama su tutta la vallata, ben localiz-
zata ed orientata. Immobile di giuste dimensioni, non facile da tro-
vare.. Cl. En. In corso di esecuzione. Euro 95.000

PORRETTA 
TERME in 
centro, in 
p o s i z i o n e 
comodissi-
ma e tran-
quilla, appartamento al primo piano, con riscal-
damento autonomo, composto da ingresso, tre 
camere da letto, bagno ristrutturato, ampia cu-
cina abitabile e soffitta. Cert.Energ.in corso Euro 
62.000

http://www.immobiliarecasatua.com/
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ni.338-8609763

CASTIGLIONE DEI PEPOLI In 
zona centrale, piccolo e de-
lizioso terratetto su 2 livelli 
composto da zona giorno 
con camino e angolo cott. al 
p. terra e camera da letto e 
bagno al p. superiore. Il risc. è 
a metano e la casa è arredata 
e pronta a essere abitata. Rif. 
879 euro 50.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI In 
zona soleggiata ai margini del 
paese questo appartamento 
occupa il piano terra rialzato 
di una palazzina di recente 
costruzione. È composto da 
cucina soggiorno, due came-
re, bagno, giardino esclusivo 
e posto auto coperto. Neces-
sita delle ultime fi niture. Rif. 
565 euro 70.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

New-CASTIGLIONE DEI PE-
POLI Le Rose Terratetto in 
pietra, libero su 3 lati con 
piccola corte fronte strada e 
giardino laterale. Da ristrut-
turare, è composto da 5 vani 
e 2 bagni. E’ possibile acqui-
stare anche la casa adiacente 
e altro terreno. Rif. 1149 Euro 
50.000 Ag. Pepoli Tel.0534-
93281 cell. 333 8359882.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Loc. Baragazza app.to indip. 
in ottime condizioni, al p. 
terra rialzato di bifamiliare. E’ 
composto da ampio ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 
2 camere e bagno. Il piano 
sottostante è interamente 

occupato dalla cantina di pro-
prietà esclusiva. Cl. En. F Epi 
199,02. Rif. 1127 euro 55.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333-
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Loc. Monte Tavianella villa di 
oltre 400 mq composta da 2 
unità abitative con ingressi in-
dip. completano la proprietà 
un ampio giardino con retro-
stante porzione di bosco per 
un totale di 3000 mq. Rif. 861 
euro 198.000. Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Loc. Monte Tavianella terra-
tetto panoramico, vicino al 
bosco e circondato da giar-
dino. Al p. terra ha garage 
e taverna; al primo cucina, 
salone con camino, 2 camere 
e un bagno; nella mansarda 
sala, ampia camera e bagno. 
Rif. 557 euro 95.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

New-CASTIGLIONE DEI PE-
POLI Paese, comoda ai servizi, 
bella casa tradizionale in pie-
tra con giardino, cantina e po-
sto auto. Disposta su 2 livelli, 
oltre al sottotetto, è com-
posta da 6 vani ed è in buo-
ne condizioni. Rif. 961 euro 
85.000 Ag. Pepoli Tel.0534-
93281 cell. 333 8359882

New-CASTIGLIONE DEI PE-
POLI Paese, monolocale al 
p. terra comodo ai servizi, 
ristrutt. a fi ne anni 80 con 
gusto ancora attuale. Misura 
circa 40 mq e la zona giorno 
e la zona notte sono divisi da 

una parete attrezzata. Nella 
corte esterna ha un posto 
auto. Rif. 999 euro 29.000 Ag. 
Pepoli Tel.0534-93281 cell. 333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Poco sopra la chiesa del paese 
questo app.to si trova al pri-
mo p. di una piccola palazzina. 
E’composto da cucina, sala, 3 
camere, bagno e cantina ed è 
in buone condizioni. rif. 932 
euro 60.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Ponte di Rasora. Casa in pietra 
lungo la strada principale e vi-
cina alla Via della Lana e della 
Seta, ideale per un b&b. Com-
posta da 7 camere, 2 bagni, 
cucina, doppio salone, garage. 
Ha corte sul fronte e sul retro, 
grande terrazzo e giardino. 
Della stessa proprietà è pos-
sibile acquistare terreni e un 
rudere a Rasora. Rif. 951 euro 
125.000. Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Questa grande casa libera su 
tutti i lati e circondata da giar-
dino esclusivo si trova al Mon-
te Tavianella. Vicina al bosco e 
al lago, ma in borgo, è in buo-
ne condizioni e composta da 
cucina e sala, entrambe con 
camino, 2 bagni, 4 camere, 
ripostigli. Rif 1116 euro 80.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Soleggiato terreno edifi ca-
bile di circa 1.200 mq alle 

porte del paese, panoramico 
e comodissimo a servizi e 
viabilità. Ha un elevato indi-
ce edifi catorio per cui è pos-
sibile costruire un’ampia bif.
re. Le utenze sono già all’in-
gresso del lotto. Rif. 973 euro 
120.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Terratetto in posizione pano-
ramica e comoda ai servizi. 
E’ composto da cucina abit. 
con camino, sala, 4 camere, 2 
piccoli bagni, giardino e corte 
esclusivi. E’ da ammodernare, 
ma ha il risc. autonomo a gas. 
Cl. en. G EP 258. Rif. 701 euro 
39.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Vic.ze Baragazza in posizione 
comoda e tranquilla, casa in-
dip. con giardino di 300 mq, 
disposta su 2 livelli: al p. terra 
si trovano cucina e sala con 
camino, al 1° p. 3 camere e un 
bagno. Subito abitabile, il risc. 
è tradizionale a legna. Rif. 1124 
euro 40.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333-8359882

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Villetta a schiera di testa con 
bel giardino piantumato e al-
berato. E’ composta al p. terra 
dalla zona giorno con cucina a 
vista e accesso al giardino, al 
seminterrato da taverna con 
camino e bagno, al 1° da came-
ra matr., guardaroba e bagno; 
nella mansarda da grande 
camera matr., salottino e ba-
gno. Il portico all’ingresso è 

un posto auto coperto; posti 
auto condominiali. APE cl. G 
EP 214. Rif. 839 euro 185.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

CEREGLIO Antico Borgo di 
Suzzano, Casa storica indip. 
con 2 ingressi formata da un 
app.to su 2 livelli con servizi 
e corte esclusiva. Cl. En. ND. 
euro 59.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

CEREGLIO Centro porzione 
di fabbricato storico in sasso 
formata da un’abitazione su 
3 livelli, 2 cucine, 3 camere, 
servizi, cantina, oltre a piccola 
corte Cl.en. ND euro 49.000 
Ag. Nicoletti 051-910167 
Tel.051-230069 Cell 338-

3955040

CEREGLIO Vic.ze impian-
ti sportivi, in palazzina bif.
re, app.to al p. terra con in-
gresso indip. composto da 
soggiorno, cucina, 3 camere, 
bagno, risc. autonomo, can-
tina, ampio garage e giardino 
di pertinenza CL. G, Ipe> 210 
kWh/m2/a euro 95.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

CEREGLIO Zona centrale e 
panoramica, villa formata da 2 
app.ti con ingressi indip.com-
posti: uno da salone, cucina 
abit., bagno, veranda al piano 
terra, 3 camere, bagno e soffi t-
ta al p.piano oltre a cantina al 
seminterrato. L’altro compo-
sto da soggiorno/cucina con 

REALIZZAZIONE: Cancelli, 
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veranda, lavanderia, bagno, 
cantine al p. terra, 2 camere, 
bagno, balcone e porticato al 
p. piano. Oltre a parco albera-
to circostante. occasione CL. 
G, Ipe 210 kWh/m2/a euro 
150.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

FONDOVALLE SAVENA Loc. 
Porziola a soli 30 minuti da 
Bologna in splendido conteso 
verde porzione su 2 livelli di 
fabbricato in sasso composto 
da 2 vani e bagno, oltre edifi -
cio allo stato grezzo di circa 
85 mq di nuova costruzione 
e circa 10.000 mq di terre-
no circostante euro 59.000 
tratt. Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

GAGGIO MONTANO Ad.ze 
centro. Si propongono in ven-
dita IN ESCLUSIVA villette 
semi indip. con autorimessa 
e giardino esclusivo in fase 
di costruzione. Nuove da im-
presa. Antisismica, rispetto di 
ultima normativa acustica ed 
energetica. Ottimo capitola-
to. Ape in corso di redazione.
Da euro 245.000. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

GAGGIO MONTANO Ad.ze 
centro in palazzina di piccole 
dimensioni, proponiamo am-
pio app.to su 2 livelli compo-
sto da: ingresso su soggiorno 
open space con cucina a vista, 
4 camere, 3 bagni e terraz-
zo abit.. La proprietà risulta 
indip. su tre lati ed il risc. è 

autonomo. rif A659-1 euro 
105.000 Gabetti Ag. Sasso 
Marconi.329-3618584

GAGGIO MONTANO Affrico 
Castellaccio, porzione di fab-
bricato in sasso in contesto 
del 1260 formato da 2 abita-
zioni più vecchia stalla e fi eni-
le con terreno di pertinenza. 
Cl. En. ND Euro 100.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

GAGGIO MONTANO A qual-
che minuto da Gaggio Monta-
no e da Lizzano in Belvedere, 
in posizione panoramica e 
soleggiata, piccolo podere di 
circa 10 ettari in maggior par-
te seminativi, con casa padro-
nale indip. e libera su 4 lati su 
2 piani da ristrutt. e fabbrica-
to di servizio adiacente. Pozzo 
con acqua di proprietà. Facil-
mente raggiungibile. Occasio-
ne. Cl. En. n.c. euro 57.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

GAGGIO MONTANO Bella 
villetta indip. con giardino, 
unica disponibile in questa 
zona residenziale, molto tran-
quilla e a 2 passi dal centro. 
Comprende 2 app.ti con 2 
ingressi indip. Al piano terra: 
app.to composto da ingresso 
arredabile, soggiorno, cucina-
pranzo con camino, bagno, 2 
camere da letto, ripostiglio 
e terrazzino. Al p. piano: app.
to con ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, 2 camere, altro 
piccolo locale con camino e 
terrazzina. Seminterrato con 

ampi spazi di servizio e mul-
tiuso. Completano la proprie-
tà comodo garage e giardino. 
Risc. autonomo a gas metano. 
Cert.En. in corso euro 180.000 
Ag. Casatua 0534-30718 
Cell.348-3302160

GAGGIO MONTANO Gab-
ba piccola villetta a schiera 
indip. in perfetto stato con 
giardinetto. P. terra-rialzato 
composto da soggiorno con 
angolo cott., caminetto, por-
tichetto e giardino, p. primo 
con camera, cameretta, bagno 
e ampio sottotetto fruibile, 
p. seminterrato con ampio 
garage e piccolo bagno. Posto 
auto esterno comune. Ottime 
condizioni e arredata. Cl.En. 
E Ipe 139,50 Occasione euro 
70.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

GAGGIO MONTANO In loc. 
Marano, in posizione centrale 
in piccola palazzina app.to al 
p. terra composto da: ingres-
so su sala con angolo cott. 
e balcone, 2 camere, bagno, 
grande cantina. Risc. a meta-
no autonomo. Euro 45.000 
Cl. En. In fase di richiesta. 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

GAGGIO MONTANO In loc. 
Molinaccio, app.to con in-
gresso indip. composto da 
soggiorno pranzo con angolo 
cott., 2 camere, bagno, bal-
cone, autorimessa, oltre a 
parco alberato adiacente di 
proprietà esclusiva. Cl. En. 
G, Ipe 279,73 kWh/m2/anno 

euro 69.900 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

GAGGIO MONTANO In loc. 
Silla, in posizione comoda e 
centrale app.to al p. piano 
composto da: sala con cucina 
e balcone, 2 camere matr. con 
balcone, ampio corridoio, 2 
bagni uno con doccia uno con 
vasca, ampio garage. Cl. En. In 
fase di richiesta. Euro 70.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

GAGGIO MONTANO In loc. 
Silla, comodo al centro app.to 
di ampia metratura composto 
da: sala con camino, cucina 
abit., 3 camere, 2 bagni, ga-
rage. Cl. En. G EP: 271,38 euro 
130.000 Espande Network Im-
mobiliare.333-9387549

GAGGIO MONTANO In loc. 
Silla, posizione comodissima 
ai servizi app.to al p. piano in 
ottime condizioni composto 
da: ingresso su sala con ango-
lo cott., disimpegno, 2 camere 
matr. con balconi, 2 bagni di 
cui uno ampio con doppio 
lavandino e vasca, soffi tta 
con caldaia, cantina e dop-
pio garage. Cl. En. F, EP 195,87 
Risc. autonomo euro 120.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

GAGGIO MONTANO In via 
Lupieri in complesso residen-
ziale, villetta a schiera di testa 
come nuova con impianti a 
norma e cappotto esterno, 
ampio giardino composta da: 
p. terra, ingresso su salone con 

angolo cott., camera, bagno 
con doccia a idromassaggio. 
P. seminterrato collegamento 
con scala a chiocciola, camera 
matr., ripostiglio, ampio ba-
gno con vasca ad angolo con 
idromassaggio euro 180.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

GAGGIO MONTANO In zona 
centrale, comoda e tranquilla, 
2 lotti di terreno edifi cabile 
con alto indice di edifi cabilità 
da Euro 69.000 Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

GAGGIO MONTANO In zona 
residenziale comoda e vicino 
al centro, in scala di solo sei 
app.ti, app.to al secondo ed 
ultimo piano, composto da in-
gresso su soggiorno con ango-
lo cott., funzionale caminetto 
e grande balcone panoramico, 
bagno e 2 camere. Risc. indip. 
a gas metano. Arredato. Bas-
sissime spese cond. Completa 
la proprietà, comodo garage. 
Palazzina in ottimo stato con 
pareti isolate con cappotto 
esterno. Cl. En. in corso Euro 
54.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

GAGGIO MONTANO Loc. 
Folo (Tra Marano e Rocca 
Pitigliana) in antico borgo, 
porzione di casa indip. in sas-
so ristrutt. su 3 livelli, oltre a 
giardino esclusivo e possibi-
lità di parcheggio in area co-
mune. Vista panoramica. Ape 
in redazione. Euro 110.000 
Volendo porzione di casa 
adiacente completamente 
da ristrutt. Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

GAGGIO MONTANO Loc. 
Marano, app.to bilocale con 
ingresso indip. e garage. Posto 
auto o piccolo giardinetto 
esclusivo fronte casa euro 
35.000 Cl. G epgl nren 341,09 
Elementi Immobiliari di Ele-
menti Elena.333-5958074

GAGGIO MONTANO Loc. 
Molinaccio fabbricato indip. 
formato da 1 abitazione con 
porticato composta da sog-
giorno, cucina abit., 4 camere, 
2 bagni, risc. autonomo, più 
camera con servizio avente in-
gresso indip., oltre a locale au-
torimessa e terreno circostan-
te di proprietà esclusiva. Ape 
in redazione euro 145.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

GAGGIO MONTANO Marano 
proponiamo app.to di circa 
150 mq composto da ingresso 
arredabile, sala con balcone, 
cucina abit., 2 camere matr., 
bagno, lavanderia, taverna, 2 
terrazze abit., orto e acces-
sorio con forno a legna. euro 
90.000 APE in corso di reda-
zione. Elementi Immobiliari di 
Elementi Elena.333-5958074

GAGGIO MONTANO Nel-
la frazione di Marano nella 
loc. Molinaccio in posizione 
molto tranquilla e panorami-
ca app.to posto al p. piano 
così composto ingresso, cu-
cina abit., ampia sala, bagno 
e camera matr. Completano 
la proprietà il terrazzo e l’au-

torimessa. Risc. autonomo 
a gas. Rif. N°19 euro 25.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

GAGGIO MONTANO Nella 
frazione di Pietracolora por-
zione di casa inserita in antico 
borgo, al p. piano ingresso su 
soggiorno, disimpegno, cucina 
abit. con camino e ripostiglio, 
al secondo piano 2 camere 
matr. e bagno. Completano la 
proprietà la cantina e un pic-
colo giardino. Infi ssi in legno 
con vetro camera. Risc. au-
tonomo a gpl. Rif. N°44 euro 
22.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

GAGGIO MONTANO Nel 
nuovo comparto urbanistico 
Neopolis, elegante insedia-
mento residenziale di villette 
all’ingresso del paese, villetta 
nuova su 2 piani con grande 
giardino, autorimessa e posti 
auto,in contesto trif.re, con 
fi niture personalizzabili. Co-
struita con criteri antisismici 
e di contenimento energeti-
co. Si sviluppa su 2 piani, così 
distribuiti: al p. terra, ingresso 
su soggiorno pranzo, cucina 
abit. con altro ingresso au-
tonomo, bagno, eventuale 
ripostiglio e comoda autori-
messa e al p. soprastante, di-
simpegno, 2/3 camere, altro 
bagno, balcone e spazioso 
soppalco/sottotetto in legno. 
All’esterno, ampio giardino 
completamente pianeggiante, 
con percorsi pavimentati. La 
villetta viene proposta com-
pletamente fi nita all’esterno 
e da rifi nire all’interno. Cl. 
En. in corso euro 187.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

GAGGIO MONTANO Picco-
lo grazioso e comodissimo 
app.to al p. terra in ottima 
zona, prossima al centro e ai 
servizi. Accesso completa-
mente indip. Composto da 
tinello, cucinotto, camera 
matr., cameretta, bagno con 
aspiratore, ampio e fruibile 
terrazzo all’ingresso, cantina e 
posto auto di proprietà. Risc. 
autonomo a gas metano. Ar-
redato. Cert. Energ. In corso 
euro 33.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

GAGGIO MONTANO Porzio-
ni di villa in complesso trif.re, 
in costruzione, con giardini 
esclusivi. Tutte disposte su 2 
livelli presentano un grazio-
so porticato che introduce 
all’abitazione al p. terreno 
composta di soggiorno, cu-
cina abit., antibagno e bagno 
oltre autorimessa. Al p. pri-
mo si trova il reparto notte 
con 2 o 3 camere a seconda 
della tipologia, con loggia e 
doppi servizi. Capitolato di 
alto livello con possibilità di 
scelta delle fi niture. Prezzi a 
partire da 245.000 Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

GAGGIO MONTANO Silla, in 
posizione comoda al centro 
app.to al p. piano di circa 131 
mq composto da: ingresso 
su salone con angolo cott.e 
terrazza abit., 3 camere matr. 
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di cui una con bagno, ripo-
stigli, cantina e garage. Ape 
G Euro 92.000 Cl. En. G. 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

GAGGIO MONTANO Sot-
tostante il Faro residenza/
dimora storica di ampia me-
tratura con fabbricati acces-
sori e magnifi co parco di oltre 
un ettaro con alberi secolari. 
Adatta per più soluzioni. Ape 
in redazione. Trattative riser-
vate in uffi cio. Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

GAGGIO MONTANO Un’i-
dea per un mese di vacanza!!! 
Zona Africo più vicino a Riola 
casa abit. In gradevole borgo, 
puoi comprare un diritto e 
abitarla un mese all’anno per 
soli euro 1500 senza spese 
di agenzie Castelli Immobi-
liare.335-7045981 anche sms, 
ricevimento telefonate dal 
lunedì al venerdì ore 10-13 e 
16-18.

GAGGIO MONTANO Villa 
completamente indip. con 
grande giardino in posizio-
ne panoramica e soleggiata. 
Composta al p. primo da 
grande app.to di ingresso, cu-
cina abit. con balcone, sala da 
pranzo, salone con balcone, 
disimpegno, 2 camere da let-
to e bagno. Al p. terra da altro 
piccolo app.to, tavernetta, 
laboratorio, cantina e grande 
garage. Completa la proprie-
tà grande giardino alberato e 
ampio piazzale. Risc. con cal-

daia a pellet. Arredato. Cert. 
En. In corso euro 230.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

GAGGIO MONTANO Villetta 
indip. con grande parco giar-
dino in posizione tranquilla in 
via Ronchidoso, zona Doccio-
la a Gaggio Montano. Com-
posta al p. terra da ingresso, 
tavernetta, gande garage e 
locale caldaia, al p. primo da 
soggiorno con terrazza, 2 ca-
mere e bagno e al p. secondo 
da 2 camere, bagno e altro 
terrazzo. Completa la pro-
prietà, grande parco giardino 
di oltre 2000 mq. Finiture 
anni ‘60. Abitabile ma da si-
stemare. Cert. En. in corso 
euro 95.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

GRANAGLIONE In loc. Serra 
a circa 3 km. dalla Porrettana, 
terreno edifi cabile di circa 
900 mq con possibilità di edi-
fi care circa 230 mq ottima po-
sizione soleggiata e comodo 
ad acqua e luce. Euro 21.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

GRANAGLIONE Loc.Casa 
Boni. La tipica borgata ap-
penninica, ricca di sentieri nei 
pressi, viste panoramiche, bo-
schi e castagneti nel dintorno. 
Qui proponiamo in vendita 
casetta semindip. su 2 livelli 
bene tenuta con ampia terraz-
za di proprietà ad euro 45.000 
e altra porzione di casa su 3 
livelli, da sistemare ad euro 
40.000 Ape in redazione. Ele-

menti Immobiliari di Elementi 
Elena.333-5958074

GRANAGLIONE Poggio di 
Borgo Capanne, ampia por-
zione di rustico con terreno 
di proprietà, esternamen-
te ristrutt. internamente al 
grezzo (solai, tetto in legno 
e rivestito a lastroni, esterni 
sasso a vista). Euro 190.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

GRIZZANA MORANDI Casa 
indip. denominata “Villa 
Romito” costruzione che ri-
prende lo stile architettonico 
del castello della Rocchetta 
Mattei, composta da 2 unità 
abitative, inoltre sono pre-
senti 2 ampi magazzini, la 
piscina. Corte esclusiva di 
5000 mq volendo disponibili 
ulteriori 3 ettari di terreno ad 
uso agricolo. La struttura ne-
cessita di ristrutt. Rif. N°10/1. 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

GRIZZANA MORANDI Casa 
indip. di ampia metratura 
disposta su 4 livelli oltre a 
cantina nell’interrato. La su-
perfi cie complessiva dello 
stabile è di circa 500 mq di-
visi in 4 unità abitative. L’im-
mobile è contornato da circa 
2500 mq di terreno esclusivo. 
Ottima struttura solida. Risc. 
a stufe e camini alimentati a 
legna. Rif. N°24 euro 210.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

GRIZZANA MORANDI Cen-
tro Via Roma, app.to in buono 

stato al secondo piano (no 
ascensore) composto da in-
gresso, soggiorno, cucinotto, 3 
camere, bagno, balcone oltre 
ad autorimessa al p. terra. Ape 
in redazione. Euro 80.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040 

GRIZZANA MORANDI Fraz. 
Pioppe di Salvaro app.to ben 
tenuto posto al p. piano di pa-
lazzina composto da soggior-
no, cucina, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e garage 
euro 105.000 Ag. Stop House 
051-932615 cell.348-6507725

GRIZZANA MORANDI In loc. 
Carbona metà di bif.re in zona 
molto tranquilla ed a soli 5 km 
da Vergato, disposta su 3 livel-
li: al p. seminterrato, ingresso 
su tavernetta con camino, am-
pia cantina e centrale termica, 
al p. terra soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera matr. e 
bagno, all’ultimo piano 2 lo-
cali ad uso sottotetto, ampio 
ripostiglio, camera matr. e ba-
gno. Contorna la proprietà il 
giardino privato di circa 3000 
mq con autorimessa e barbe-
cue. Risc. tramite caldaia a ga-
solio. Rif. N°50 euro 170.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

GRIZZANA MORANDI In 
loc. Quercia cava nelle vic.ze 
dell’antico borgo di scola, im-
merso in terreno esclusivo di 
circa 94000 mq. casa in sasso 
indip. su 3 piani: p. terra, por-
tico, ingresso sul salone con 
travi a vista, camino e terraz-

za panoramica, cucina abit. 
piano seminterrato, veranda 
con forno, legnaia, cantina, 
centrale termica, caldaia ga-
solio/legna, bagno/lavande-
ria e garage doppio. portico di 
circa 50 mq. parco recintato 
di circa 3700 mq. rif. n°43. euro 
320.000 Espande N etwork 
immobiliare.051.6740007

GRIZZANA MORANDI In 
loc. Sant’Abramo a Stanco 
di Sopra, porzione di casa al 
p. piano con ingresso auto-
nomo su portico, soggiorno 
con angolo cott., camera 
matr., camera singola e ba-
gno. Al p. terra autorimessa 
e giardino ben curato di circa 
1000 mq. Risc. tramite stufa 
a legna. Rif. N°12 euro 72.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

GRIZZANA MORANDI In loc. 
Stanco di Sopra zona molto 
tranquilla e comoda ai servizi, 
porzione di casa su 3 livelli: al 
p. terra ingresso autonomo da 
terrazzo, disimpegno, soggior-
no con camino ventilato, an-
golo cott. e bagno di servizio, 
al p. piano camera matr. con 
uscita su balcone, ripostiglio e 
bagno, al p. seminterrato vano 
tecnico adibito a centrale 
termica e lavanderia, cantina 
ed autorimessa. La proprietà 
comprende una piccola corte 
esclusiva. Risc. autonomo ali-
mentato a metano. Rif. N°35 
euro 27.000 Espande network 
immobiliare.051.6740007 

GRIZZANA MORANDI In po-

sizione soleggiata e panora-
mica casa indip. con 2 ingressi 
indip. su 2 livelli formata da: 
al p. terra salone con camino, 
cucinotto, bagno e porticato; 
al p. primo 3 camere, 2 bagni, 
terrazzi e balcone. Oltre a 
grande deposito/magazzino, 
autorimessa, cantine e giardi-
no di circa 830 mq. Adatta an-
che per 2 nuclei familiari. Ape 
in redazione. Prezzo richiesto 
Euro 175.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

GRIZZANA MORANDI Inse-
rito nel caratteristico borgo 
dell’Archetta troviamo il “Vil-
lino Maria” composta da 4 
unità abitative, vendesi app.ti 
al p. terra e primo così com-
posti ingresso su cucina abit., 
disimpegno, camera matr. e 
bagno; al p. seminterrato sono 
presenti le cantine di circa 
6 mq. Rif. N°10 euro 25.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

GRIZZARA MORANDI Loc. 
Vimignano villa bif.re com-
posta da 2 app.ti con ingressi 
indip. composti cadauno da: 
sala, cucina, 2 camere matr. 
e bagno. Al p. terra taverna 
con forno a legna e camino 
e garage di circa mq. 40. La 
proprietà comprende 500 mq 
di giardino oltre ad appezza-
mento di terreno attiguo. Ape 
in redazione. Euro 90.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

GRIZZANA MORANDI Nella 
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ATTIVITÀ E SERVIZI IN APPENNINO

frazione di Campolo vendesi 
villette a schiera sia di testa 
che centrali così composte al 
p. terra ingresso su disimpe-
gno, al p. piano soggiorno con 
angolo cott. ed uscita su bal-
cone, camera matr. e bagno. 
Al p. terra è presente il porti-
co di circa 17 mq e la cantina 
di 8 mq. Corte esclusiva di 
circa 50mq. Rif. N°10/2. euro 
25.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

GRIZZANA MORANDI Pode-
re in posizione dominante e 
panoramica comoda alla stra-
da provinciale a soli 5 km dal 
casello autostradale di Rio-
veggio, formato da un fabbri-
cato principale diviso in 4 app.
ti, in più stalla con deposito 

attrezzi e sovrastante fi enile 
con doppio volume in totale 
220 mq. Il fondo è inserito in 
una superfi cie di circa 11 ettari 
e mezzo per la maggior parte 
seminativo con sorgente d’ac-
qua. Rif. N°85 euro 230.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

GRIZZANA MORANDI Roc-
chetta Mattei vic.ze. Propo-
niamo ampia villa indip. im-
mersa nel verde, suddivisa in 
2 unità abitative e circondata 
da ampio parco recintato. 
La casa è disposta su 3 livelli 
totali in ottimo stato conser-
vativo. Ideale per 2 famiglie 
o per attività ricettive tipo 
BeB . euro 235.000 APE Classe 
A4 ep gl,nren 22,95 Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

LABANTE A meno di 1 km 
dalle celebri grotte si trova 
questa deliziosa casetta ai 
margini del bosco. Arroccata 
su una bella roccia è artico-
lata su 2 piani: si accede nella 
sala con camino separata da 
una arco dalla cucina abit. con 
dispensa, 2 gradini portano 
al bagno e a un sottoscala; la 
scala in legno conduce al p. 
piano dove il disimpegno con 
porta fi nestra conduce al giar-
dino superiore e si trovano 2 
camere matr. e il 2° bagno. Rif. 
929 euro 119.000 Ag. Pepoli 
0534-93281 cell.333 8359882

LABANTE Centro a 6 Km da 
Vergato, fabbricato in sasso 
attualmente intonacato for-

mato da una abitazione su 
più livelli composto da 8 vani 
più servizi oltre a grande au-
torimessa e corte circostante. 
Cl. En. ND. Euro 95.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

LABANTE Fabbricato indip. 
formato da 2 app-ti oltre ad 
accessori e terreno. Ape in 
redazione. Euro 35.000 Info 
in uffi cio Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

LABANTE Vic.ze fabbricato in 
sasso ad uso abitazione con 
fi enile da ristrutt. con terreno 
circostante euro 80.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

LAGARO Disponiamo di app.
ti tenuti in buone condizioni 
con risc. autonomo, posti nel 
centro del paese, con 1 o 2 ca-
mere. Prezzi a partire da euro 
33.000. Info e appuntamenti: 
Ag. Centroimmobiliare di Giu-
ditta Uliani.340-1963507 Cl. 
En.: G -IPE: non disp.

LAGARO In posizione pano-
ramica e soleggiata, grande 
appezzamento di terreno di 
circa 9500mq, di cui circa 
1200 edifi cabili, ideale per 
costruire una casa ecologica 
nei campi, ma comoda ai ser-
vizi.  Rif. 791BIS 50.000 euro 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

LAGO DEL BRASIMONE App.
to vista lago in condominio 
curato di sette unità. Situato 
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al secondo e ultimo piano, in 
ottime condizioni, è compo-
sto da ingresso, cucina, sala, 
camera matr., balcone, posto 
auto nel cortile. Ha il risc. au-
tonomo a gas, la cl. en. G Epi 
318,25. RIF. 762 euro 48.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

LAGO DEL BRASIMONE Vic.
ze, casa in pietra libera su tut-
ti i lati, costruita all’inizio del 
novecento con la pietra della 
vicina cava. Tetto ristrutt. in 
anni recenti. Gli interni sono 
conservati, da ristrutturare, 
mentre tutt’attorno alla casa 
si trova il terreno di proprietà. 
Rif. 822 euro 95.000 Ag. Pepo-
li 0534 93281 cell.333 8359882

LA NOSTRA AGENZIA ricerca 
app.ti e ville in vendita per la 
numerosa richiesta dei nostri 
clienti su Porretta Terme, silla, 
Castel di Casio, Gaggio Mon-
tano, Lizzano in Belvedere, Vi-
diciatico Riola e dintorni Ag. 
Casatua 0534-30718 cell.348-
3302160

LIZZANO IN BELVEDERE A 10 
minuti dalle piste del Corno 
alle scale, villetta a schiera 
di testa in ottime condizioni 
composta da: ingresso su sala 
con angolo cott. e camino 
3 camere, 2 bagni, giardino, 
garage, completamente arre-
dati euro 120.000 Cl. En. F, EP 
183,76 Espande Network Im-
mobiliare.333-9387549

LIZZANO IN BELVEDERE A 
pochi passi dal centro del pa-
ese. Villetta unif.re libera su 4 
lati, ottimamente realizzata, 
presenta necessità di ristrutt. 
ed adeguamenti per rende-
re attuale l’immobile, che si 
adatta ad ospitare un nucleo 
familiare che ambisce agli 
spazi di una volta in una strut-
tura solida. Ampio soggiorno 
con balcone su due facciate, 
cucina abit. con accesso a 
corte/giardino sul retro (co-

modo per pranzi all’aperto) 2 
camere, disimpegno e bagno.
Ampio locale uso taverna, 
lavanderia. Grande giardino 
su tutti i lati mq. 2000 circa 
e recintato. Risc. autonomo a 
gas metano. Posizione domi-
nante con panorama su tutta 
la vallata, ben localizzata ed 
orientata. Questa villetta 
possiede il carisma che so-
gnate ed unica nel suo genere. 
Cl. En. In corso di esecuzione. 
Euro 95.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

LIZZANO IN BELVEDERE Casa 
di campagna unica e partico-
lare, completamente indip., 
con comode pertinenze e 
ampio giardino botanico, in 
posizione tranquilla e pano-
ramica. L’insieme immobiliare 
è costituito dall’abitazione 
principale su 2 piani, com-
posta da soggiorno-pranzo, 
cucina abit., disimpegno, 5 
camere, 2 bagni, C.T. e 2 porti-
cati; ad alta prestazione ener-
getica, coibentata con 12 cm 
di cappotto, serramenti nuovi 
performanti con vetrocamera, 
pannelli solari riscaldanti, ter-
mocamino a legna, pannelli 
fotovoltaici con accumulo, 
WIFI; sistema di videosorve-
glianza, telecontrollo domoti-
co WIFI Netatmo ed ulteriore 
impianto risc. GPL (pratica-
mente inusato) Baita indip. 
in legno composta da cucina, 
soggiorno, camera e bagno. 
Piccolo chalet in legno con 
sauna fi nlandese di circa 30 
mq. magazzino/garage indip. 
di circa 30 mq e 3 depositi per 
la legna. Barbecue e forno a 
legna coperti.Cert. En. in cor-
so Euro 230.000 Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

LIZZANO IN BELVEDERE In 
loc. Farnè, casa singola libera 
su 4 lati di circa 160 mq divisa 
in 2 app.ti tenuti in buone con-
dizioni, la casa è circondata da 
parco e giardino completa-

mente recintato di proprietà. 
Ottima come seconda casa a 
10 minuti dalle piste del Cor-
no alle Scale. Cl. En. G euro 
95.000. Espande Network Im-
mobiliare.333-9387549

LIZZANO IN BELVEDERE In 
loc. Querciola, in posizione 
soleggiata e comoda ai servizi 
app.to al p. piano con entrata 
indip. composto da: ingres-
so, sala, cucinotto, 2 camere 
matr., bagno, garage, cantina, 
giardino di proprietà. Senza 
spese condominiali. Ottimo 
come seconda casa vicino alle 
piste del Corno alle Scale euro 
85.000 Espande Network Im-
mobiliare.333-9387549

LIZZANO IN BELVEDERE In 
loc. Querciola, app.to in trif.

re di nuova costruzione al 
piano rialzato con terrazzo, 
taverna, garage e giardino di 
proprietà euro 126.000 Cl. En. 
E, EP 148,19 Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

LIZZANO IN BELVEDERE In 
ottima posizione verde e pa-
noramica, casa indip. divisa in 
2 app.ti composta da: ingres-
so, salone, cucina abit. con 
camino, 2 bagni con doccia, 2 
camere matr., cantina, piscina 
fuori terra. Euro 130.000 Cl. G. 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

LIZZANO IN BELVEDERE Pic-
colo borgo antico. Casa di im-
portanza storica in pietra a vi-
sta e composta da solo 2 unità 
abitative. L’app.to è libero su 4 

Pensione Ristorante Cucina Casalinga
Qualità e trattamento ottimo
di Castelli Pellegrino e C. snc

Piazza Libertà, 7 - Porretta Terme
Tel. 0534 22208 - Tel. Abit. 0534 22455

Cell. 347 3259859

Pizzeria - In estate sempre aperti
Specialità borlenghi e crescentine

Pasta fatta in casa
Via Roma, 133 - Gaggio Montano

Tel. 0534.37040
Tel./Fax 0534.37166

Hamburgheria - Cucina multietnica
Hamburgher gourmet

Via Roma 8 - Porretta Terme
Tel. 342 8528990

rufus.porretta@gmail.com

Tagliatelle alla Castellana
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 350 gr di tagliatelle
• 150 g di filetti di maiale tagliato a striscioline non 

troppo sottili
• 100 g di pancetta affumicata
• 200 g di funghi porcini freschi
• 50 g burro
• 1 piccola cipolla
• 1 spicchio di aglio
• una spruzzata di cognac
• panna liquida per legare
• parmigiano q.b.

PREPARAZIONE

Fate dorare la cipolla e l’aglio tritati finemente in una noce di 
burro facendo attenzione che non scurisca troppo, aggiungete il 
filetto e cuocere per qualche minuto.

A questo punto aggiungete i funghi ben puliti e tagliati a fettine 
e la pancetta affumicata tagliata a cubetti. Continuate la cottura 
per qualche minuto quindi fiammeggiate con il cognac e aggiu-
state di sale e pepe. Legate il sugo con poca panna fresca liquida. 
Condite la pasta facendola saltare in padella e servite subito. 
Spolverizzate il parmigiano quando la pasta è sul vostro piatto.

ATAVOLA

Viale dei Caduti, 22
Porretta Terme - Tel. 0534 22190

www.laverandasrl.com
www.laverandadiconte.it

e-mail: la_verandasrl@tiscali.it

CUCINA TIPICA 
PRANZI DI LAVORO

CHIUSO DOMENICA E SERALE

VIA NAZIONALE 42
PONTE DELLA VENTURINA 

Tel. 0534 60019

BAR • TRATTORIA
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lati con entrata indip. Soggior-
no con camino e zona cott., 2 
camere, bagno con vasca e 
doccia separati, disimpegno, 
2 balconi e locale uso taver-
netta anch’essa con camino. 
Risc. autonomo a gas metano. 
Euro 80.000. Adiacente e di 
recente edifi cazione, autori-
messa completamente indip. 
di mq.50 circa, con 2 portoni, 
cantine e terreno circostante 
mq. 2100 circa, accesso co-
modo carrabile pavimentato 
con posti auto, accessori e 
giardino. La proprietà non a 
spese condom. Il comparto 
immobiliare nel suo insie-
me, non necessita di manu-
tenzioni, fi niture interne ed 
esterne di buono stampo ed 
attuali. La proprietà si presta 
molto bene per esigenze sia 
residenziali che turistiche ed 
immediate. Ottima posizione, 
soleggiata e con panorama 
su tutta la vallata. Cl. en.“G” 
EPgl, nren 263,20 kwh/mq/
anno Euro 50.000 Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

LIZZANO IN BELVEDERE 
Poggiolforato, deliziosa casa 
storica in pietra disposta su 3 
piani completamente ristrutt. 
a nuovo con fi niture ricercate 
e di ottima fattura. Entrata 
indip. pedonale e carrabile 
con posti auto interni e giar-
dino esclusivo oltre a piccola 
corte sul retro con seconda 
entrata. Tavernetta con forno 
e camino, bagno con doccia 
e cantine. Livello giardino e 
primo, soggiorno con zona 

cucina, 3 camere e 2 bagni. 
Risc. autonomo. Arredata con 
gusto. Proprietà molto inte-
ressante, con ottima vivibilità 
sia per uso turistico che resi-
denziale. Abitabile da subito. 
Completa la proprietà terreni 
agricoli e boschivi 4500 mq. 
Circa. Cl.en. In via di esecuzio-
ne, euro 140.000 Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

LIZZANO IN BELVEDE-
RE Querciola via Macchiarelle 
In questo grazioso paesino 
vendiamo app.to al p. terre-
no con ingresso autonomo 
e giardinetto privato. L’in-
gresso avviene dal giardino 
che conduce al portico di 8 
mq, di lì si entra al soggiorno 
con angolo cott. la casina si 
completa di camera, riposti-
glio uso cameretta, bagno e 
ampia autorimessa di 20 mq 
ca. La dimensione contenuta 
e il giardinetto di proprietà 
ne fanno un’ottima occasione 
per acquistare una casetta las-
sù dove l’aria è fresca e pura 
e il caos è in antitesi. Ape in 
redazione euro 34.000 Ele-
menti Immobiliari di Elementi 
Elena.333-5958074

LIZZANO IN BELVEDERE Roc-
ca Corneta. Podere composto 
da circa 11 ettari (terreni e 
boschi) tutti ben fruibili con 
i terreni attualmente coltiva-
ti. Casa padronale da ristrutt. 
libera su 3 lati e disposta su 
2 /3 piani oltre a magazzino 
doppio volume, pollaio e 
forno.Tinello con camino, cu-
cinotto e saletta al p. terra; 2 

camere matr. e bagno al p. pia-
no e terza camera al secondo 
piano. Ottima l’esposizione 
soleggiata e panoramica.Co-
moda alla strada principale da 
strada comunnale asfaltata. 
Cl. En. In corso di esecuzione. 
Euro 45.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

LIZZANO IN BELVEDERE Vi-
diciatico deliziosa villa unif.re 
indip. in contesto residenzia-
le similare centrale al paese. 
Accesso carrabile e pedonale 
con corte e giardino su quat-
tro lati tutto ben recintato. 
La villa è disposta su 2 piani 
oltre a mansarda, taverna, 
garage e cantina. Soggiorno-
pranzo con camino, cucinot-
to, 2 camere matr., bagno e 
terrazzo su 2 facciate. Ampia 
mansarda zona notte e giorno 
disposta su 2 livelli con bagno. 
Taverna fi nestrata, camino e 
bagno,con accesso dall’inter-
no e anche direttamente dal 
giardino. Risc. a gas metano. 
Edifi cazione originale di ot-
tima fattura con migliorie 
anche recenti (copertura coi-
bentata e taverna) Contesto 
generale tutto ben tenuto. 
Progetto originale ben mira-
to per una vivibilità ottima 
anche per un nucleo familiare 
numeroso.Cl. En. In corso di 
esecuzione euro 180.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

LIZZANO IN BELVEDERE Vidi-
ciatico ad.ze centro gradevole 
app.tino bilocale al 1° piano di 
piccola palazzina in sasso con 
spazio verde esterno, ristrutt. 
Riscaldato arredato posto 
auto euro 45000 Altro App.to 
più grande euro 55000 Castel-
li Immobiliare.335-7045981 
anche sms, ricevimento tele-
fonate dal lunedì al venerdì 
ore 10-13 e 16-18.

LIZZANO IN BELVEDERE 
Villaggio Europa A 10 minuti 
dalle piste del Corno alle sca-
le, villetta a schiera di testa in 
ottime condizioni composta 
da: ingresso su sala con ango-
lo cott. e camino 3 camere, 2 
bagni, giardino, garage, com-
pletamente arredata euro 
145.000 Cl. En. F, EP 183,76. 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

LOIANO Centralissima so-
luzione ristrutt. luminoso 

salone doppio, con terrazzo 
sulla piazza, con caminetto, 
e con cucina a vista. 2 ampie 
camere matr., di cui una con 
secondo terrazzo, ripostiglio 
e bagno con doccia e dop-
pio lavabo. Risc. con con-
takal. Completa di cantina. 
Rif. Lor 815 euro 99.000 Ag. 
Valle Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

LOIANO Centralissimo. 
App.to al primo piano con 
doppi affacci e 3 lati liberi. 
Ingresso, sala con cucina/
zona pranzo, 2 camere da 
letto di ottime dimensioni, 
oltre a bagno con doccia. 
Completo di cantina. Risc. 
autonomo. Ace in richiesta. 
Rif. Lor 758 euro 65.000 Ag. 
Valle Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

LOIANO Guarda in contesto 
residenziale a 10 min da Pia-
noro, proponiamo app.to in 
villa bifamiliare con entrata 
indip. e spazi esterni esclusivi. 
L’immobile, completamente 
ristrutt., è così composto: 
ingresso su ampia e luminosa 
sala con camino ed angolo 

cott., 3 camere da letto e un 
bagno. Completo di cantina. 
Risc. autonomo. Rif. Lor 831 
euro 148.000 Ag. Valle Savena 
051.6544138 Cell.320.0213217

LOIANO In piccolo condo-
minio alle porte del centro 
del paese, comodo quindi a 
tutti i servizi, proponiamo 
app.to al p. piano completa-

mente ristrutt. negli impianti 
e nelle fi niture: pavimenti, ri-
vestimenti, fi nestre e caldaia. 
Risc. autonomo. Completo di 
garage doppio. Ace in richie-
sta. Rif. Lor830 euro100.000 
Ag. Valle Savena 051.6544138 
Cell.320.0213217

LOIANO In splendida posi-
zione dominante e assolata, 
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P.zza Massarenti, 1
Porretta Terme
Tel. 0534.24575

info@trattoriadelletele.it

Via Mazzini, 205 - Porretta Terme (Bo)
rewind205@gmail.com

fb @REWIND205
Tel. 0534 24576

Vendita al dettaglio e all’ingrosso
specialità gastronomiche di pasta

fresca fatta a mano come da
antiche tradizioni

Via Matteotti, 10 - Porretta Terme
pastanuvoledisfoglia@libero.it

Tel. 0534 23101

http://app.to/
http://unif.re/
http://ad.ze/
http://app.to/
http://app.to/
mailto:info@trattoriadelletele.it
mailto:rewind205@gmail.com
mailto:pastanuvoledisfoglia@libero.it
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proponiamo soluzione ad alto 
risparmio energetico in strut-
tura in legno, antisismica, pari 
al nuovo. Soggiorno-pranzo 
con camino, cucina abit., 3 
camere da letto di ottime 
dimensioni, una delle quali 
con servizio privato e cabina 
armadio, oltre 2 bagni. Giar-
dino di proprietà di ca 1000 
mq. Completo di autorimes-
sa di 40 mq. Ace A – 31,67 
Rif. Lor 806 euro 237.000 Ag. 
Valle Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

LOIANO Ottima esposizione 
e panoramica vista sulle val-
late circostanti, proponiamo 
soluzioni abitative attualmen-
te al grezzo. Disponiamo di 
diverse tipologie: indip./se-

mindip.ti, con 2 o 3 camere, in 
muratura o in legno. Possibile 
personalizzazione delle fi ni-
ture: rivestimenti, serramenti, 
pannelli solari, fotovoltaico, 
coimbentazione termica...il 
tutto per un alto risparmio 
energetico. Chiamaci e fi ssa 
un appuntamento in studio! 
Rif. Lor 773 Ag. Valle Savena 
051.6544138 Cell.320.0213217

LOIANO Paese. Proponiamo 
soluzioni indip. ad alto ri-
sparmio energetico in zona 
panoramica e comoda a tutti 
i servizi. Ampia personalizza-
zione degli spazi interni (2 o 3 
camere) e delle fi niture. Non 
è dovuta mediazione. Chia-
maci per un appuntamento in 
uffi cio! Classe A. Rif. Lor 799 

A partire da euro 200.000 
Ag. Valle Savena 051.6544138 
Cell.320.0213217

LOIANO Paese, proponiamo 
ampia soluzione così compo-
sta: ingresso, sala con affaccio 
sul terrazzo, cucina abit. ar-
redata, disimpegno, 2 ampie 
camere matr., un bagno con 
doccia e vano ripostiglio fi ne-
strato (volendo studio o terza 
stanza). Risc. autonomo. Com-
pleto di autorimessa dop-
pia e cantina. APE F - 280,23 
Rif. Lor 695 euro 80.000 Ag. 
Valle Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

LOIANO Quinzano in piccola 
palazzina del 2001 con ascen-
sore, proponiamo luminoso e 
panoramico app.to, libero su 

2 lati, ottimamente tenuto. 
Da tutti gli affacci si gode di 
una meravigliosa vista sulla 
vallata circostante. Comple-
to di cantina e autorimessa 
di ottime dimensioni. Risc. 
autonomo e a/c pompa di 
calore. Ace in richiesta. Rif 
Lor 803 euro 60.000 Ag. Val-
le Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

LOIANO Quinzano como-
do ai servizi: mezzi pubblici, 
market, bar, ristorante. Propo-
niamo ampia e luminosa solu-
zione così sviluppata: ingresso 
su soggiono con affaccio sul 
terrazzo, cucinotto separa-
to e fi nestrato, disimpegno, 
3 camere da letto matr. di 
buona metratura ed un ba-

Tutto per cane, gatto
e animali da compagnia

Granaglie e mangimi
Lavaggio cani e gatti 

Piante da orto e giardino
Concimi, fertilizzanti

Via D. Fornasini, 2 - Loc. Prati
Tel. 0534.30966 info@tuttoxanimali.net

www.tuttoxanimali.net

Castiglione dei Pepoli - Piazza della Libertà 8 - tel. 0534 92469 Castiglione dei Pepoli - Piazza della Libertà 8 - tel. 0534 92469 
Via Kennedy, 69 - Sasso Marconi - tel. 051 4598785 

 mail: info@energymultiservizi.it www.energymultiservizi.it - siamo anche su 

PreParati Per l’inverno, 
chiamaci Per la Pulizia grondaie, 

Pulizia canne fumarie camini a legna 
e una revisione del tetto!

Prossima aPertura a Borgonuovo!!!

Vendita legna di montagna 
con consegna a domicilio

Via La Palto, 125
Fr. Castelluccio - Montese

Cell. 339.6095235 - 333.1055606

Orto e giardino in Ottobre
In Giardino
L’autunno è il periodo del raccolto e della vendemmia ma, allo stesso tempo, un pe-
riodo adatto per la messa a dimora di alcuni semi e bulbi che daranno la loro massima 
fioritura in inverno e primavera. 
Con la Luna Crescente  si seminano in coltura protetta le annuali da fiore che verranno 
piantate a fine inverno. Si piantano, i bulbi e i rizomi a fioritura precoce, alberi e arbusti 
sempreverdi a radice nuda. Si dividono e si ripiantano i cespi delle erbacce perenni e dei gigli 
e Si mettono a dimora le viole seminate in agosto.
Con la Luna Calante si potano i rosai, pulendoli e svecchiandoli. Si ricoverano le piante semi-
rustiche sensibili al freddo e Si raccolgono i frutti di stagione: caco, castagna, mela cotogna, 
pera, noce. Si concima per preparare il terreno alle semine future.

Nell’Orto
Se temete che il gelo delle prossime settimane possa danneggiare le vostre colture, e non pos-
sedete una serra tunnel dove proteggere i vostri germogli, allora potreste essere fra i possesso-
ri di un semenzaio. Durante il periodo di Luna Crescente si può seminare, in particolare cavoli e 
lattughe.  Al contrario, durante il periodo di Luna 
Calante è il momento di seminare verza, indivia, 
fave, piselli, spinaci. Durante la luna calante, vi po-
tete dedicare a estirpare le erbacce che infestano 
il vostro orto ed è consigliato dare il compost, così 
da prepararlo alle semine.

L’ ANGOLO
VERDE

Piante da interno da esterno e da 
orto, Alberi da frutto, Arredo giardino, 

Sistemazioni di aree verdi,
Conposizioni per ogni cerimonia

Via Nazionale, 2 Ponte della Venturina
Tel. 331.2384644

http://mindip.ti/
http://app.to/
mailto:info@tuttoxanimali.net
http://www.tuttoxanimali.net/
http://www.energymultiservizi.it/
mailto:info@energymultiservizi.it
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gno. Completa la proprietà 
una cantina ed il garage. Risc. 
autonomo. Ace G – 275,84 
Rif. Lor 179 euro 53.000 Ag. 
Valle Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

MADONNA DEI FORNELLI 
A 4 km, seconda tappa della 
strada romana o via degli Dei, 
in piccolo borgo sulla strada 
fondovalle Savena, 2 rustici 
da ristrutturare uno comple-
tamente indip, di circa 60 
mq, altro porzione terra tetto 
composto da 3 vani al p. ter-
ra, camera al 1°piano ed altra 
camera al 2° piano. Da ristrut-
turare euro 13000 Ag. Immo-
biliare Faldini.338-8609763

MADONNA DEI FORNELLI In 
piccolo complesso con vista 
panoramica vendiamo App.ti 
indip. o villetta a schiera da 
fi nire nuovi da impresa con 
giardino di proprietà esclusiva 
e autorimessa, tetto a vista in 
legno euro 90.000 Ag. Immo-
biliare Faldini.338-8609763

MADONNA DEI FORNELLI 
Sulla Via degli Dei, in centro 
al paese porzione cielo-terra 
libero su 3 lati composto da 
ingresso abitabile, sala ,ango-
lo cott., soggiorno, 2 camere 
matr., bagno, terrazzo più ta-
verna sottostante con entrata 
indip. composta da cucina, 
ampio salone e bagno. Giardi-
no con barbecue di proprietà 
esclusiva euro 110000 Ag. Im-
mobiliare Faldini.338-8609763

MADONNA DEI FORNELLI 
Villa completamente indip. 
unico proprietario, in ottima 
posizione comoda a tutti i 
servizi, disposta su 2 livelli 
con giardino attrezzato e au-
torimessa. L’immobile è di-
sposto su 2 libelli composto a 
PT da soggiorno con camino, 
cucina abit., cantina, bagno e 
ampio porticato; P1 3 camere, 
2 bagni, balcone e ingresso 
euro 190.000 Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

MADONNA DEI FORNELLI 
Villa panoramica, in piccola 
lottizzazione a pochi km dal 
centro del paese villa su 3 li-
velli con giardino recintato, 
composta da ingresso su ta-
verna, ampio salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni terrazzo con 
vista panoramica, in ottimo 
stato con fi niture signorili 
euro 189.000 Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

MADONNA DEI FORNEL-

LI Villetta indip. su 2 livelli 
composta al p. terra da ampio 
soggiorno, camino con acces-
so sul giardino, angolo cott. 
e bagno al p. primo 3 camere 
e bagno, ampia autorimessa 
ed accessorio, zona barbecue 
in giardino recintato euro 
155000 Prezzo tratt. Ag. Im-
mobiliare Faldini.338-8609763

MARANO di Gaggio centro, 
app.to al p. primo composto 
da soggiorno con angolo cott., 
camera, bagno, balcone, risc. 
autonomo. Euro 29.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040 

MARANO di Gaggio centro 
in posizione comoda e in pa-
lazzina ottimamente tenuta, 
app.to in buono stato al p. 
rialzato composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abit., 2 
camere, bagno, balcone, risc. 
aut., cantina e posto auto in 
area comune completamente 
pavimentata. Cl. G, Ipe 263,34 
kWh/m2/a. Euro 69.000Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

MARANO di Gaggio Africo 
podere di circa ettari sei(tutto 
un corpo) con sovrastanti 
fabbricati ad uso abitazione 
stalla e fi enile. Adatto per 
agriturismo e bed & breakfast 
o maneggio. Servito di tutte 
le utenze posizione panora-
mica. Ag. Nicoletti 051-910167 
Tel.051-230069 Cell 338-
3955040

MARANO di Gaggio fabbrica-
to di vecchia costruzione ad 
uso abitazione con sottostan-
te ex Molino risalente ai primi 
del Novecento con macine 
originale scolpite a mano più 
altre unità abitative e acces-
sori vari con terreno CL. En. 
ND euro 95.000 tratt. Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

MARANO di Gaggio in palaz-
zina di sole 2 unità abitative, 
app.to in buono stato al piano 
rialzato composto da salone 
con camino, cucina abit., 3 
camere, bagno con doccia, 2 
terrazzi, risc. autonomo, oltre 
a tavernetta e autorimessa al 
piano seminterrato. Ape in 
redazione euro 118.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

MARANO di Gaggio in zona 
comoda ai servizi porzione di 
casa disposta su 2 livelli, al p. 
primo disimpegno e cantina, 

al p. secondo ingresso, cucina 
abit., soggiorno con camino, 2 
camere matr., bagno ed ampio 
terrazzo. Completa la proprie-
tà terreno in parte edifi cabile 
di circa 1000 mq. Rif. N° 4 euro 
50.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

MARANO di Gaggio loc. La 
Spiaggia fabbricato indip. 
ristrutturato su 3 livelli, di 
circa mq 170 più accessori e 
terreno di pertinenza di circa 
7.000 mq. Cl. En. G, Ep, tot 
385,85 kWh/m2/anno. Euro 
170.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

MARANO di Gaggio Molinac-
cio casa indip. formata da 2 
app.ti composti cadauno da: 
ingresso, soggiorno pranzo, 
cucina abit., 2 camere, bagno. 
Terrazzo al primo piano oltre 
a garage e corte di pertinen-
za. Ape in redazione. Euro 
120.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

MARANO di Gaggio OCCA-
SIONE porzione di fabbricato 
formata da 3 app.ti con canti-
na e garage. Ape in redazione. 
Euro 45.000 tratt. Ag. Nicolet-
ti 051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

MARZABOTTO Ampio app.
to posto al secondo ed ultimo 
piano di ampie dimensioni 
composto da soggiorno, cu-
cina abit., 3 camere, 2 bagni, 
2 terrazzi, cantina, garage 
doppio euro 160.000 Ag. Stop 
House 051-932615 cell.348-
6507725

MARZABOTTO App.to com-
posto da soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, risc. auto-
nomo e cantina euro 80.000 
tratt. Ag. Nicoletti 051-910167 
Tel.051-230069 Cell 338-
3955040

MARZABOTTO Centro in 
prossimità del paese, ma 
immerso nel verde e nella 
tranquillità, proponiamo fi e-
nile con possibilità di cambio 
d’uso in abitativo, dal quale 
e’ possibile ricavare 2 ampie 
unità immobiliari. All’inter-
no della corte, sono presenti 
anche altri 2 fabbricati. Com-
pleta la proprietà un ampio 
giardino privato. Rif F161 euro 
40.000 Gabetti Ag. Sasso 
Marconi 329-3618584

MARZABOTTO Centro pro-

poniamo app.to al p. terra con 
entrata indip. e risc. autono-
mo in situazione bif.re. Ingres-
so, sala, cucina abit., 2 ampie 
camere matr., 2 bagni, riposti-
glio, giardino privato ed area 
verde condominiale. Rif F153 
euro 180.000 Gabetti Ag. Sas-
so Marconi 329-3618584

MARZABOTTO Fraz. Lama di 
Reno app.to posto al p. pri-
mo con ascensore composto 
da un soggiorno con cucina a 
vista e uscita su un terrazzo 
di 50 mq. 2 camere da letto, 
2 bagni, ripostiglio, balcone, 
cantina ed autorimessa. Euro 
140.000 Ag. Stop House 051-
932615 cell.348-6507725

MARZABOTTO In zona cen-
trale e comodo ai servizi che 
offre il comune, app.to po-
sto al p. terra con ingresso 
indip., entrata su soggiorno 
con angolo cott., disimpe-
gno, camera matr., bagno con 
box doccia, uscita su portico 
con corte privata di circa 80 
mq. Al p. interrato troviamo 
l’autorimessa. Risc. autono-
mo a Metano. Rif. N°36 euro 
100.000 Espande Network 
Immobiliare.051.6740007

MARZABOTTO Lama di 
Reno vendesi uffi cio attual-
mente composto da 2 locali 
con servizi con la possibili-
tà di trasformarlo in app.to 
con soggiorno con angolo 
cott., 2 camere , bagno euro 
70.000 volendo autorimessa. 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

MARZABOTTO Loc. Medela-
na in posizione panoramica ed 
immersa nel verde, all’interno 
di un borgo ameno, proponia-
mo villa libera su 3 lati in sasso 
con ampio giardino esclusivo. 
Composta da ingresso su sala 
con cucina a vista e camino, 
ampia zona porticata con 
barbecue, 2 camere matr., 2 
bagni, taverna, garage, ampio 
giardino privato e deposito 
esterno. Rif F169 euro 248.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
329-3618584

MARZABOTTO Loc. Pioppe 
di Salvaro in palazzina di re-
cente costruzione proponia-
mo app.to al p. primo con in-
gresso indip. e risc. autonomo. 
sala con camino ed angolo 
cott., bagno, 3 ampie camere 
e balcone abit. Completano 
la proprietà 2 autorimesse al 
p. terra. Rif F147 euro 135.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
329-3618584

MARZABOTTO Loc. Pioppe 
di Salvaro app.to bilocale di 
recente costruzione, comple-
tamente e fi nemente arreda-
to, composto da ingresso su 
sala con cucina a vista, ca-
mera matr., bagno e giardino 
privato. Ampia autorimessa al 
p. seminterrato. Rif F122 euro 
73.000 possibilità di rent to 
buy Gabetti Ag. Sasso Marco-
ni 329-3618584

MARZABOTTO Nel verde ma 
a pochi km dalle comodità, 
proponiamo podere di circa 
50 ha con fi enile da ristrutt. 
su 2 piani di circa 120 mq l’uno 

oltre a sottotetto. Completa-
no la proprietà una torretta 
adiacente l’abitazione ed il 
lago. Rif F156 euro 380.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
329-3618584

MARZABOTTO Pioppe di 
Salvaro app.to posto al primo 
piano composto da soggiorno 
con angolo cott., 2 camere, 
bagno, balcone, ripost. canti-
na di 20 mq e terreno agricolo 
adibito ad orto euro 40.000 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

MARZABOTTO Sibano villa 
nuova in sasso posta al p. terra 
con soppalco, garage e ampio 
giardino euro 350.000 Stop 
House 051-932615 cell.348-
6507725

New-MARZABOTTO Vic.ze 
Luminasio, in posizione pa-
noramica e soleggiata, non 
isolato e a pochi km dai ser-
vizi proponiamo porzione di 
rustico da ristrutt. diviso in 2 
unità abitative entrambe con 
ingresso indip. Il primo com-
posto da sala con camino, 
cucina, 3 camere e bagno e il 
secondo con cucina, camera 
e bagno. Completano la pro-
prietà ampia cantina, giardino 
privato e circa 300mq di terre-
no. Cl. en. “G” Ipe 268,96 euro 
48.000 Rif F179 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi 329-3618584

New-MARZABOTTO Vic.ze 
Montasico app.to sito al pri-
mo piano con ingresso indip. 
composto da: ingresso su sala 

L’angolo della poesia

COLORI D’AUTUNNO
La natura con eleganza spogliarsi lei sa,

a terra lascia i suoi bei colori e profumi di fiori.
Magia di natura, con armoniosa bellezza,

aspetti una dolce carezza da foglie pendenti,
 le osservi con gioia come stelle cadenti.

di Luciana Calistri
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4 5 7

5 8 2 6

2 5 4 8 3

4 6 1

8 2

6 2 3 9

6 8 5

3 4 7 6

6 3 9

sudoku #2349

8 1 3 9 2 6 4 5 7

4 9 5 3 7 8 2 6 1

2 6 7 5 1 4 9 8 3

5 2 8 4 6 1 3 7 9

9 3 4 8 5 7 6 1 2

1 7 6 2 3 9 8 4 5

6 8 1 7 9 2 5 3 4

3 4 9 1 8 5 7 2 6

7 5 2 6 4 3 1 9 8

soluzione #2349

9

5 7 2 6

5 3 1 7

8

2 5 3 9 1

4 7 3

9 8 5 7

6 3 9 5 1

8 5 1 7

sudoku #2350

6 8 1 7 4 3 2 5 9

3 5 7 2 9 1 8 6 4

4 2 9 6 5 8 3 1 7

5 3 8 1 7 9 4 2 6

2 7 6 5 3 4 9 8 1

1 9 4 8 6 2 7 3 5

9 1 2 4 8 6 5 7 3

7 6 3 9 2 5 1 4 8

8 4 5 3 1 7 6 9 2

soluzione #2350

9 4 6

4 5 8 7

8 5 6 4

6 2

8 7 3 4 5

2 4 5 6 8 7

7 3

1

8 7 5 2

sudoku #2351

3 7 9 4 2 6 5 8 1

6 4 5 9 8 1 3 2 7

1 8 2 7 3 5 6 4 9

5 6 3 1 7 8 2 9 4

8 9 7 3 4 2 1 6 5

2 1 4 5 6 9 8 7 3

7 2 1 6 5 4 9 3 8

4 5 8 2 9 3 7 1 6

9 3 6 8 1 7 4 5 2

soluzione #2351

Minisudoku.it - normale

L’ANGOLO RELAX • SUDOKU
Soluzioni numero marzo e nuovi sudoku, buon divertimento!15

16

4 5 7

5 8 2 6

2 5 4 8 3

4 6 1

8 2

6 2 3 9

6 8 5

3 4 7 6

6 3 9

sudoku #2349

8 1 3 9 2 6 4 5 7

4 9 5 3 7 8 2 6 1

2 6 7 5 1 4 9 8 3

5 2 8 4 6 1 3 7 9

9 3 4 8 5 7 6 1 2

1 7 6 2 3 9 8 4 5

6 8 1 7 9 2 5 3 4

3 4 9 1 8 5 7 2 6

7 5 2 6 4 3 1 9 8

soluzione #2349

9

5 7 2 6

5 3 1 7

8

2 5 3 9 1

4 7 3

9 8 5 7

6 3 9 5 1

8 5 1 7

sudoku #2350

6 8 1 7 4 3 2 5 9

3 5 7 2 9 1 8 6 4

4 2 9 6 5 8 3 1 7

5 3 8 1 7 9 4 2 6

2 7 6 5 3 4 9 8 1

1 9 4 8 6 2 7 3 5

9 1 2 4 8 6 5 7 3

7 6 3 9 2 5 1 4 8

8 4 5 3 1 7 6 9 2

soluzione #2350

9 4 6

4 5 8 7

8 5 6 4

6 2

8 7 3 4 5

2 4 5 6 8 7

7 3

1

8 7 5 2

sudoku #2351

3 7 9 4 2 6 5 8 1

6 4 5 9 8 1 3 2 7

1 8 2 7 3 5 6 4 9

5 6 3 1 7 8 2 9 4

8 9 7 3 4 2 1 6 5

2 1 4 5 6 9 8 7 3

7 2 1 6 5 4 9 3 8

4 5 8 2 9 3 7 1 6

9 3 6 8 1 7 4 5 2

soluzione #2351

Minisudoku.it - normale

4 5 7

5 8 2 6

2 5 4 8 3

4 6 1

8 2

6 2 3 9

6 8 5

3 4 7 6

6 3 9

sudoku #2349

8 1 3 9 2 6 4 5 7

4 9 5 3 7 8 2 6 1

2 6 7 5 1 4 9 8 3

5 2 8 4 6 1 3 7 9

9 3 4 8 5 7 6 1 2

1 7 6 2 3 9 8 4 5

6 8 1 7 9 2 5 3 4

3 4 9 1 8 5 7 2 6

7 5 2 6 4 3 1 9 8

soluzione #2349

9

5 7 2 6

5 3 1 7

8

2 5 3 9 1

4 7 3

9 8 5 7

6 3 9 5 1

8 5 1 7

sudoku #2350

6 8 1 7 4 3 2 5 9

3 5 7 2 9 1 8 6 4

4 2 9 6 5 8 3 1 7

5 3 8 1 7 9 4 2 6

2 7 6 5 3 4 9 8 1

1 9 4 8 6 2 7 3 5

9 1 2 4 8 6 5 7 3

7 6 3 9 2 5 1 4 8

8 4 5 3 1 7 6 9 2

soluzione #2350

9 4 6

4 5 8 7

8 5 6 4

6 2

8 7 3 4 5

2 4 5 6 8 7

7 3

1

8 7 5 2

sudoku #2351

3 7 9 4 2 6 5 8 1

6 4 5 9 8 1 3 2 7

1 8 2 7 3 5 6 4 9

5 6 3 1 7 8 2 9 4

8 9 7 3 4 2 1 6 5

2 1 4 5 6 9 8 7 3

7 2 1 6 5 4 9 3 8

4 5 8 2 9 3 7 1 6

9 3 6 8 1 7 4 5 2

soluzione #2351

Minisudoku.it - normaleSOLUZIONE N. 13 Settembre 2021

SOLUZIONE N. 14 Settembre 2021

MELLINI 
MANUELA

Tappezzeria-Materassi
Tende da interno ed esterno

Via Nazionale, 132 
Ponte della Venturina (BO)

www.dittamellinimanuela.com
Tel. 0534.24051 

Cell. 347.4618996

Piazza Garibaldi, 24 
Porretta Terme 
Tel. 0534.21540 
Fax 0534.883114

porrettaterme@vivereeviaggiare.it

6 2 4 1

1 5 9

3 4 7 6

9

7 1 9 6 5 4

2 3 6

1 9 8 3

6 4 2 7

9 5

sudoku #2352

5 6 8 2 9 3 4 1 7

1 2 7 6 8 4 5 3 9

3 4 9 5 7 1 8 6 2

9 3 6 4 1 2 7 5 8

8 7 1 9 6 5 3 2 4

2 5 4 8 3 7 6 9 1

4 1 5 7 2 6 9 8 3

6 8 3 1 4 9 2 7 5

7 9 2 3 5 8 1 4 6

soluzione #2352

2 4 9

8

4 6 7 5

5 9 8

6 7 2

5 9 3 7

1 9 3 8

5 6 8 1 4

8 6 5 2

sudoku #2353

7 8 5 2 1 4 3 6 9

6 9 1 3 7 5 2 4 8

4 2 3 6 8 9 7 1 5

3 4 2 7 5 6 9 8 1

9 6 7 1 3 8 4 5 2

1 5 8 9 4 2 6 3 7

2 1 4 5 9 3 8 7 6

5 3 6 8 2 7 1 9 4

8 7 9 4 6 1 5 2 3

soluzione #2353

6 7

8 9 4 3 2

6 4 9 2 1

2 5 7 6

3 1 8 2

8 3 9 7

2 5 6 8

8 9

3

sudoku #2354

2 1 3 5 6 7 9 4 8

8 9 7 4 1 3 2 5 6

5 6 4 9 8 2 7 3 1

9 2 5 1 7 8 4 6 3

3 7 1 6 4 5 8 2 9

6 4 8 3 2 9 5 1 7

7 3 9 2 5 1 6 8 4

4 8 2 7 3 6 1 9 5

1 5 6 8 9 4 3 7 2

soluzione #2354

Minisudoku.it - normale
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con cucina a vista, camera da 
letto matr. e bagno. Comple-
tano la proprietà 2 cantine di 
ampia metratura al p. terreno. 
Risc. autonomo. Cl. en. “G” IPE 
280,84 RIF 189 euro 29.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
329-3618584

MARZABOTTO Vic.ze Monta-
sico in zona verde all’interno 
di un borgo antico, in edifi -
cio storico completamente 
in pietra a vista, proponiamo 
rustico terratetto da ristrutt. 
composto da ingresso su sala 
con cucina a vista e camino, 
bagno, 3 camere con bellissi-
ma vista sulla collina. Rif F171 
Euro 25. Gabetti Ag. Sasso 
Marconi 329-3618584

New-MARZABOTTO Vic.ze 
Sibano In posizione comoda 
e tranquilla proponiamo por-
zione di casa in sasso di ampia 
metratura completamente 
ristrutt. L’immobile è compo-
sto da: sala, cucina, 3 camere, 
2 bagni, ripostiglio, ampia ta-
verna e cantina. Cl. en. “G” Ipe 
280,82 Rif 188 euro 248.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
329-3618584

MARZABOTTO Vic.ze Siba-
no app.to completamente 
ristrutt. posto al secondo 
piano di piccola palazzina con 
esigue spese condominiali. In-
gresso su ampia zona giorno, 
camera matr., possibilità di 
ricavare la seconda camera, 
bagno e cantina. Secondo ed 
ultimo piano senza ascenso-
re. Buone fi niture, risc. auto-
nomo. Rif F83 euro 65.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
329-3618584

MOGNE Villetta bif.re a 2 km 
da Castiglione circondata da 
parco recintato. Su 2 piani con 
un app.to per piano, ognuno 
con ingresso indip. Il p. terra 
ospita l’app.to più piccolo, di 
3 vani più il bagno, a fi anco del 
quale si trova un garage; il p. 
piano ha un app.to di 4 vani, 
più cucinotto, ripostiglio e 
bagno. A fi anco della casa 
si trova un altro garage e le 
cantine ; il parco è attrezzato 
con forno, barbecue e acqua 
di sorgente, oltre a quella 
dell’acquedotto. APE p. terra: 
G EPgl,nren 376,4; p. primo G 
EPgl,nren 296,1. Rif. 751 euro 
165.000 Ag Pepoli 0534-93281 
cell. 333 8359882

MONGHIDORO A pochi passi 
dal centro del paese, propo-
niamo delizioso bilocale, vo-
lendo parzialmente arredato, 
con giardino privato. Ingresso 
su soggiorno con parete cot-
tura, una camera da letto e un 
bagno. Risc. autonomo. Com-
pleto di posto auto privato. 
Ace in richiesta. Rif. Mor 829 
euro 42.000 Ag. Valle Savena 
051.6544138 Cell.320.0213217

MONGHIDORO In piccolo 
condominio di sole sei unità, 
proponiamo app.to al primo 
ed ultimo piano. Completo 
di un’autorimessa con can-
tina. L’app.to gode di ottimi 
affacci sul verde circostante. 
Ace G - 338,66 Rif. Mor 822 
euro 35.000 Ag. Valle Savena 
051.6544138 Cell.320.0213217

MONGHIDORO Loc. Cà dei 
Rossetti libero su 3 lati, terra 
tetto da ristrutt. di circa 200 
mq, in splendida posizione, 
con circa 2000 mq di terreno 
circostante, a soli 30 minuti 
da Bologna euro 13000 Prezzo 
leggermente tratt. Ag. Immo-
biliare Faldini.338-8609763

New-MONGHIDORO Loc. 
“Villaggio Alpe” a soli 40 mi-
nuti da Bologna e da Firenze, 
splendida villa ex b&b ancora 
attrezzata, 600 mt quadri cir-
ca su 2 piani più mansardato 
abit. per eventuale custode 
con 3000 mt parco albera-
to, ottima per casa protetta 
o pensionato per anziani, 
prezzo non trattabile euro 
350.000 Ag. Immobiliare Fal-
dini.338-8609763

MONTASICO Terra tetto in 
sasso perfettamente ristrut-
turato con fi niture di pregio, 
su 3 livelli per un totale di mq 
325 circa con soffi tto in legno 
e travi a vista. PT: cucina abit. 
con porta fi nestra e affaccio 
diretto sul giardino, soggior-
no, sala con camino e termo 
ventilato, bagno, cantina e 
ampio laboratorio, autorimes-
sa di circa 60mq P1: 2 camere 
matr., disimpegno, studio, am-
pio locale di mq 20 con affac-
cio sul terrazzo e giardino, ba-
gno con vasca idromassaggio 
P2: sottotetto/mansarda con 
travi a vista in legno. Tetto 
completamente nuovo, venti-
lato e coibentato. Impianto di 
risc. a GPL Risc. termo caldaia 
a 4 zone. Impianto di climatiz-
zazione nella zona notte, ol-
tre ai 2 giardini di pertinenza 
dell’immobile c’è un terreno 
boschivo complessivo di 3 
ettari (quercia, carpini, fras-
sini). Pozzo di pertinenza con 
acqua sorgiva e forno a cupola 
in sasso da ristrutt. L’abitazio-
ne è possibile con pochi lavori 
dividerla in 2 unità abitative 
euro 250.000 Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

MONTEACUTO RAGAZZA 
Villa singola ben esposta al 
sole, composta al p. terra 
da ingresso su ampio salone 
dotato di grandi vetrate che 
affacciano sul parco, grande 
cucina attrezzata, libreria/
studio, bagno lavanderia, di-
spensa e centrale termica; 
piano sovrastante con acces-
so autonomo dall’esterno e 
comunque collegata con vano 
scala interno, composto da 
doppio disimpegno, 3 camere, 
una matr. con camino ed usci-
ta sulla terrazza panoramica, 
2 bagni e ulteriore terrazza 
con barbecue. La villa è inse-
rita in parco esclusivo di mq. 
4.300 circa, totalmente recin-
tato. Rif. N°20 euro 340.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

MONTE DI BADI Porzione 
di rustico in sasso con corte 
pertinenziale e bosco. La casa 
è su più livelli ed è composta 
da: PT cucina con camino, sa-
lotto, p. primo, 2 camere, p. 
secondo mansardato, altre 2 
camere, bagno esterno, legna-
ia. Rich euro 43.000 Ag. Cen-
troimmobiliare di Giuditta 

Uliani.340-1963507

CL. EN: esente

MONTEFREDENTE In piccolo 
borgo a pochi km dal casello 
autostradale A Pian del Vo-
glio/FI, rustico composto da 
bilocale molto ampio: sog-
giorno con angolo cott. e ca-
mino, camera matr., bagno più 
fi enile ad uso agricolo, terraz-
zo abit. e ampio terreno semi-
nativo euro 130000 Ag. Immo-
biliare Faldini.338-8609763

MONTEFREDENTE In piccolo 
borgo a pochi km dal casello 
autostradale A1 BO/FI, por-
zione di rustico libero su 3 
lati disposto su 2 livelli più 
ampio sottotetto. L’immo-
bile è composto da ingresso, 

ampio salone, cucina abit., 4 
camere matr., bagno, terrazzo, 
accessorio esterno uso depo-
sito attrezzi e piccolo giardino 
recintato. L’immobile sarebbe 
adatto a sviluppare attività di 
B&B euro 49.000 Ag. Immobi-
liare Faldini.338-8609763

MONTEFREDENTE Loc. Faldo 
in piccolo e panoramico bor-
go, porzione terra tetto libera 
su 3 lati di edifi cio in sasso su 
3 livelli composto al p. terra 
da ampia sala con camino e 
cucina, al p. primo 3 camere 
e bagno, al p. secondo am-
pio sottotetto abitabile, ol-
tre corte esterna privata con 
accessorio uso cantina euro 
49000 Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

MONTEFREDENTE Porzione 
terra-tetto di antico edifi cio 
in sasso completamente ri-
strutt. con ampie travi a vista 
e solai in legno, disposto su 3 
livelli più accessorio esterno 
in sasso in perfette condi-
zione ad uso taverna. Vista 
panoramica e piccola corte 
di proprietà esclusiva euro 
95.000 tratt. Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

MONTEFREDENTE Terratetto 
in pietra a vista, ben ristrutt., 
da terminare, con terreno 
adiacente esclusivo. Ha il tet-
to e i solai nuovi, in legno e 
misura circa 170 mq. Rif. 670 
euro 60.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell. 333 8359882

MONTEPASTORE Porzione 

di casa composta al p. terra 
da ingresso, cucina e cantina; 
al p. superiore disimpegno, 2 
camere e bagno. Completano 
la proprietà stalla con fi enile 
di circa 100 mq ed ulteriore 
immobile adibito a magaz-
zino di circa 110 mq. il tutto 
circondato da 1100 mq di ter-
reno esclusivo. Rif. N°68 euro 
90.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

MONTERENZIO Ad.ze in pic-
colo borgo collinare molto 
gradevole bellissimo rustico 
in sasso a vista da fi nire, in 
parte al grezzo, struttura an-
tisismica 450 mq comm. pic-
colo giardino, volendo altro 
terreno euro 220000 Castelli 
Immobiliare.335-7045981 an-

www.appeninoaffari.it 
VISITA IL NUOVO SITO

Puoi sfogliare il giornale o scaricarlo sul tuo computer

Trovi l’archivio con tutti i numeri del 2021

Puoi inserire gratuitamente i tuoi annunci!

Cerca, Trova, Compra e Vendi. Tutto sul tuo smartphone!
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che sms, ricevimento telefo-
nate dal lunedì al venerdì ore 
10-13 e 16-18

MONTERENZIO Loc. Savazza 
soluzione ottimamente te-
nuta, pari al nuovo, arredata. 
Ingresso su ampia sala con 
angolo cott., con affaccio su 
fruibile loggia, 2 camere da 
letto e doppi servizi. Bellis-
simi coperti in legno a vista, 
risc. autonomo, infi ssi in dop-
pio vetro camera in legno. 
Completo di autorimessa 
e cantina. Ace in richiesta. 
Rif. Mtr 761 euro 179.000 Ag. 
Valle Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

MONTERENZIO San Bene-
detto del Querceto propo-
niamo in posizione aperta 
e dominante podere con 10 
he di terreno, composto da 
abitazione principale e 2 fab-
bricati accessori. Immobili 
da ristrutturare. La proprie-
tà risulta comoda alla s.p. 
dell’Idice. Ace in richiesta. 
Rif. Mtr819 euro 250.000 Ag. 
Valle Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

MONTE SAN PIETRO Porzio-
ne di casa composta al p. terra 
da ingresso, cucina e cantina; 
al p. superiore disimpegno, 2 
camere e bagno. Completano 
la proprietà stalla con fi enile 
di circa 100 mq ed ulteriore 
immobile adibito a magazzino 
di circa 110 mq; il tutto cir-
condato da 15000 mq di ter-
reno esclusivo. Rif. N°68 euro 
90.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

New-MONTE TAVIANELLA 
Te rratetto in bella posizione 
naturalistica e comodo all’A1. 
Libero su 3 lati e circondato da 
giardino comune è composto 
da deposito e cantine al p. 
terra; cucina, sala con camino 
e balcone al 1° piano; 3 camere 
e bagno al 2°. In ottime condi-
zioni. Rif. 1150 Euro 55.000 Ag. 
Pepoli Tel.0534-93281 cell. 333 
8359882

MONTORIO A pochi km 
dal casello autostradale di 
Rioveggio, in posizione pa-
noramica e soleggiata, ampia 
porzione di fabbricato dispo-
sto su più livelli, il p. terra è 
composto da ingresso, cucina, 
sala, camera, bagno e riposti-

glio; p. primo con 4 camere e 
bagno; soffi tta formata da 2 
ampi locali; p. seminterrato 3 
cantine e 2 ripostigli; oltre a 
piccolo giardino esclusivo con 
annesso fabbricato composto 
da forno e legnaia. L’immobile 
è parzialmente al grezzo e gli 
impianti sono da fare comple-
tamente. Rif. N°2 euro 75.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

New-MONTORIO Frazione 
del comune di Monzuno, a 
pochi km dal casello autostra-
dale di Rioveggio, porzione di 
bif.re su 2 livelli, composta: 
P. S. con autorimessa, adibi-
ta a studio, bagno, centrale 
termica, tavernetta con ca-
mino ventilato e cantina; P. T. 
collegato attraverso scala a 
chiocciola, sala da pranzo con 
angolo cott., 2 camere, bagno 
e ripostiglio. Portico esterno 
e giardino esclusivo su 3 lati. 
L’abitazione presenta buone 
fi niture, infi ssi con doppi vetri. 
Giardino esclusivo ben curato 
e dona molta privacy all’abita-
zione. Rif. N°41. euro 130.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

MONZUNO Centralissimo 
app.to al 2 ed ultimo piano, 
in centro al paese, comodo 
ai servizi e perfettamente 
ristrutt. con ottime fi niture, 
l’app.to è composto da in-
gresso, cucina abit., ampio 
salone con camino, 2 came-
re, studio/camera, 2 bagni di 
cui uno con vasca da bagno 
e uno con antibagno e doc-
cia, cantina e risc. a metano 
autonomo. Vista panoramica 
euro135.000 Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

MONZUNO Centralissimo, 
comodo ai servizi. Propo-
niamo app.to al secondo 
piano, così composto: in-
gresso su sala con terrazzo, 
cucina abit. separata, disim-
pegno notte, una camera da 
letto con terrazzo, bagno 
e ripostiglio. Completo di 
cantina. Ace E – 145,27 Rif 
Mzr827 euro 47.000 Ag. Val-
le Savena Tel.051.6544138 
Cell.320.0213217

New-MONZUNO Fraz. Vado 
villa bif.re da completare po-
sta su 2 livelli oltre mansar-
da per un totale di 430 mq . 

Circonda la casa un podere 
di 20.000 mq. euro 350.000 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

MONZUNO Loc. Selve, co-
modo ai servizi proponiamo 
villetta a schiera disposta su 3 
livelli con ingresso su sala con 
angolo cott. ed uscita sul giar-
dino di proprietà esclusiva, 2 
camere, 3 bagni, ampia auto-
rimessa e posto auto. Rif F172 
euro 158.000 possibilità di 
rent to buy Gabetti Ag. Sasso 
Marconi 329-3618584

MONZUNO Tra Rioveggio e 
Vado in località Fiorina por-
zione di casa disposta su 5 li-
velli, con sala, cucina abit. con 
camino, soggiorno 2 bagni, 
4 camere da letto e soffi tta; 
centrale termica, portico e 
cantina. Corte esclusiva di cir-
ca 80 mq. Risc. autonomo con 
caldaia a gasolio. Rif. N°22. 
euro 45.000 Espande Network 
Immobiliare.051.6740007

ORELIA Di sopra in piccolo 
fabbricato trif.re, app.to al p. 
primo ed ultimo con ingresso 
indip. composto da ingresso, 
soggiorno con camino, cuci-
na, 2 camere, bagno, balcone, 
oltre ad ampia autorimessa 
e giardino esclusivo. Ape in 
redazione. Euro 100.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

OREGLIA Frazione di Griz-
zana Morandi, nel centro del 
antico borgo, ampia casa pa-
dronale di mq. 300 circa, com-
posta da 2 unità abitative co-
municanti e comunque indip., 
con piccola stalla/fi enile in-
dip., giardino esclusivo e circa 
mq. 3.500 di terreno Rif. n.52 
euro 120.000 Cl. E. non deter-
minabile, IPE privo di impian-
to termico Espande Network 
Immobiliare.051.6740007

ORELIA In zona tranquilla 
porzione di casa su 2 livelli 
così composta: al p. piano sala 
con camino, altro salotto/
camera e cucina; al primo p. 
3 camere e bagno. Immobile 
in buono stato con infi ssi in 
vetro e legno. Risc. autono-
mo e nessuna spesa condo-
miniale Rif. n.30 euro 70.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007 

PALAZZO D’AFFRICO Nel co-

Visitate gli articoli di massimo pagnini www.calciomagia.it

ARIETE il momento è decisamente migliore su vari fronti, 
scavalcherete mari e monti, non fatevi intimorire e prendete le 
occasioni con coraggio seguendo il vostro istinto perché il mese 
di ottobre vi darà energie e varie occasioni

TORO seguendo la scia aperta continuano le vie positive, una 
nuova prospettiva di lavoro vi coinvolgerà, quindi puntate su gli 
approfondimenti delle situazioni già in atto, anche in amore si 
consoliderà le emozioni in corso

GEMELLI l’amore potrà dare qualche opportunità di nuove 
conoscenze ma tutto senza impegni si approfondiranno le 
amicizie, la vostra energia è buona e vogliosa di fare e creare, 
il lato professionale offre migliori tempi di svolgimento

CANCRO nel lato lavorativo si cereranno particolari attenzioni 
su di voi, cercate di essere puntuale e preciso nei tempi che 
vi coinvolgono, questo per evitare alcune discordie, in amore 
arriveranno nuove attrazioni le quali vi gratificheranno

LEONE la famiglia ha bisogno delle vostre attenzioni quindi 
sappiate dedicare più tempo al riguardo, per chi cerca l’amore 
il periodo è ancora favorevole ma attenzione alle distrazioni 
inutili, dirigetevi verso le vostre ricerche di realizzazione

VERGINE la stabilità è con voi tutto potrà rimanere come al 
presente, chi cerca novità dovrà andare incontro alle sorti che 
gireranno a torno il vostro libero arbitrio, cercate di conquistare 
quello che volete perché l’attesa non ha spinta sulle vostre idee

BILANCIA il periodo del compleanno muove molte vostre situazioni, 
nell’aria girano occasioni, risposte alle vostre domande e nuove 
prospettive, prendete le occasioni lavorative anche se possono 
sembrarvi non molto personali, ma da una cosa nasce un’altra cosa

SCORPIONE situazione abbastanza favorevole, i miglioramenti 
arrivano nel lavoro e nel settore finanziario, che cerca nuove 
prospettive i giorni più favorevoli sono dopo il giorno 09 
ottobre, in amore si mantengono le storie aperte

SAGITTARIO la magia delle vostre idee continua a coinvolgervi 
e farvi notare in vari settori, la voglia di provare nuove 
avventure, nuovi hobby vi coinvolge, il momento continua con la 
sua positività sia nel lavoro che nella vita privata

CAPRICORNO la situazione continua indisturbata, avrete 
assestamenti in famiglia dove sarà apprezzato il vostro consiglio 
nelle scelte più attente, sarete un po’ il salva tutti , per ogni 
situazione sarete chiamato, specialmente nei lavori vari di casa

ACQUARIO le novità come previsto ci sono state, ora avrete 
la via dei miglioramenti aperta e le cose prenderanno il filone 
giusto la vostra saggezza è ancora più forte e anche le vostre 
energie si alzano per darvi nuove prospettive

PESCI continua la scia della positività, sarà come una luce che 
vi illumina la strada del vostro percorso, quindi con questo 
vantaggio avrete la capacità di evitare le buche più dure e 
vedere meglio nel futuro.

http://bif.re/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://bif.re/
http://trif.re/
http://app.to/
http://www.calciomagia.it/
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BRIGHENTI ARREDAMENTI
via Pepoli, 23 - tel. 0534 91365

Castiglione dei PePoli (Bo) 

brighenti
arredamenti

la cucina più amata dagli italiani 
sarà vostra a interessi zero 
da brighenti arredamenti...

studio e 
progettazione 
architettura 

d’interni...
cucine componibili 

su misura...
librerie - soggiorni 

- salotti...
divani con e 

senza letto... 
arredobagno...

camere 
matrimoniali...  
e per ragazzi...

composizione base completa a 1950,00 h

la cucina più amata dagli italiani

centro

cucine

disponibili tante soluzioni per 
camere con cabine armadio

mailto:brighentiarredamenti@gmail.com
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mune di Gaggio Montano app.
to con vista panoramica, così 
composto ingresso su sog-
giorno con camino ed uscita 
su ampio terrazzo, cucinotto, 
2 camere matr., una cameret-
ta e bagno. Al p. seminterrato 
doppia cantina e corte priva-
ta. Risc. a legna. Rif. N°51 euro 
28.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

PASSO DELLO ZANCHETTO 
Casa in pietra panoramica e 
attorniata da oltre 15.000 mq 
di terreno, è disposta su 3 pia-
ni e composta da 12 vani e 4 
bagni. In buone condizioni di 
struttura e manutenzione. in-
teressante sia come abitazio-
ne sia come potenziale strut-
tura turistica. Rif. 784 euro 
115.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell. 333 8359882

PIAN DEL VOGLIO A 2 km 
dal casello autostradale, villa 
indip. composta da 2 app.ti 
di circa 150 mq ciascuno, di 
cui uno allo stato grezzo, al p. 
terra 2 cantine, autorimessa, 
locale caldaia metano e pel-
let, ampio portico, al p. primo 
ampio e luminoso ingresso, 
soggiorno con camino, cucina 
abit., salottino, camera matr. 
con bagno, oltre terrazzo di 
circa 50 mq, p. secondo app.
to allo stato grezzo. Finiture 
di pregio, parquet di cilie-
gio, tutti gli infi ssi interni ed 
esterni in castagno massello, 
cancello elettrico, ampio 
giardino con alberi da frutto. 
Prezzo tratt. Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

PIAN DEL VOGLIO 2 app.ti 
della stessa proprietà occu-
pano tutto il primo p. di un 
piccolo palazzo in centro al 
paese. Uno è costituito da cu-
cina abit., camera matr., bagno 
e ripostiglio al p. superiore, 
con accesso dal vano scale; 
l’altro ha un ampio ingresso, 
cucina, sala 2 camere e ba-
gno. Entrambi sono in buone 
condizioni, hanno posti auto 
in cortile e possono essere 
acquistati separatamente. 
Rif. 796-797 euro 40.000 e 
60.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell. 333 8359882

PIAN DEL VOGLIO All’uscita 
del casello autostradale, por-
zione terra tetto di edifi cio 
ristrutt. su 3 livelli composto 
al p. terra da sala, cucinotto 
e ripostiglio, p. primo una ca-
mera e bagno, p. secondo una 
camera e bagno, oltre ampia 
cantina e cortile di proprie-
tà esclusiva e appezzamento 
di terreno di circa 2000 mq. 
euro 55000 Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

PIAN DEL VOGLIO App.to al 
piano rialzato, composto da 
sala con camino, cucina, 2 ca-
mere, bagno ed autorimessa 
euro 65.000 Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

PIAN DEL VOGLIO A soli 3 
Km dal casello autostradale, 
podere di circa 10 ettari di 
terreno, in parte seminativo, 
in parte boschivo, con immo-
bile abit. su 2 livelli  compo-
sto da sala, cucina, taverna 

al p. terra, 2 camere, bagno, 
balcone panoramico al p, 
primo, autorimessa, e 2 ac-
cessori Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

PIAN DEL VOGLIO Cà di San-
toni a soli 3 Km dal casello 
di Pian del Voglio in piccolo 
borgo, terra tetta in sasso 
su 3 livelli, con tetto nuovo, 
composto al p. terra da auto-
rimessa, sala, cucina, 2 camere 
e bagno al p. primo e altri 2 
vani al p. secondo, completa 
la proprietà giardino privato 
di circa 1000mq. Ag. Immobi-
liare Faldini.338-8609763

PIAN DEL VOGLIO In piccola 
palazzina in centro al paese 
comoda ai servizi e a solo 
1,5km dal casello autostrada-
le A1 Pian del Voglio, app.to 
luminosissimo al p. rialzato 
composto da ingresso, ampio 
soggiorno con doppia fi nestra, 
cucina abit., bagno, 2 camere 
matr., risc. autonomo. Doppi 
infi ssi in vetro-alluminio euro 
95.000 trattabili Ag. Immobi-
liare Faldini.338-8609763

PIAN DEL VOGLIO Porzione 
di immobile terra-tetto su 2 
livelli, libero su 3 lati, compo-
sto da soggiorno con cucina 
abit. e camino/pellet, came-
ra matr., bagno con vasca/
doccia, cantina, autorimessa 
e giardinetto di circa 200mq 
di proprietà esclusiva. Risc. 
autonomo più stufa a pellet. 
euro 59.000 Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

PIAN DEL VOGLIO Porzione 

terra-tetto in sasso completa-
mente ristrutturata in piccolo 
borgo storico a solo 1 km dal 
casello autostradale A1 FI/BO 
di Pian del Voglio libero su 2 
lati composto da cucina, sala 
con camino, 2 camere, bagno, 
lavanderia, cantina e giardino 
di proprietà esclusiva. euro 
95.000 trattabili. Ag. Immobi-
liare Faldini.338-8609763

PIAN DEL VOGLIO Splendi-
do casale in sasso di ampie 
dimensioni con terreno cir-
costante. Trattativa riser-
vata Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

PIAN DI BALESTRA A soli 5 
Km dal casello autostradale di 
Pian del Voglio sulla Via degli 
Dei, immerso nel verde app.to 
in villetta a schiera su 2 livelli, 
in sasso a vista, composto al 
p. terra da taverna con cami-
no, cucinotto, camera matri., 
bagno e giardino recintato, 
al p. primo sala con camino, 
cucinotto camera matr. e ba-
gno, l’edifi cio è immerso nel 
verde e si trova a 1000 metri 
di altitudine. Ag. Immobiliare 
Faldini.338-8609763

PIAN DI SETTA In loc. Ca’ 
di Lucone, porzione di casa 
composta da 2 unità abitative, 
la prima al p. terra presenta 
ingresso su sala con cami-
no con angolo cott., bagno 
e camera matr., all’esterno 
presente anche la cantina; la 
seconda unità posta al p. su-
periore composta da ingresso 
su sala con camino, 2 camere, 

cucinotto e bagno, ed ester-
namente vi è la seconda can-
tina. E’ presente il giardino 
privato adiacente all’immo-
bile di circa 5000 mq, con 
forno a legna. Collocata in 
posizione strategica in quanto 
comoda ai servizi, soprattutto 
al casello autostradale di Rio-
veggio. Rif. N°31 euro 45.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

PIAN DI SETTA Vic.ze, ter-
ratetto libero su tre lati, con 
orto e campo accanto a casa 
per circa 2.300 mq nei quali 
si trovano due piccoli annessi 
indip. che contengono can-
tine, ripostigli e barbecue. La 
casa è composta da un vano 
e un bagno al livello della 
strada; un altro vano adibito 
a soggiorno con cucina a vista 
al piano terra rialzato, con in-
gresso indip. sul retro; came-
ra e bagno al primo e ultimo 
piano. Risc. con stufa e cl.en. 
non det.. Rif. 820 euro 49.000 
Agenzia Pepoli 0534 93281 
cell.3338359882

PIAN DI VENOLA In piccola 
palazzina, app.to al secondo 
piano composto da ingres-
so su soggiorno con angolo 
cott., 2 ampie camere matr. 
e spazioso bagno con doc-
cia. Completa la proprietà la 
cantina. Rif F158 euro 60.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
329-3618584

PIETRACOLORA Centro via 
Paolo Fabbri in piccola palaz-
zina app.to al secondo piano 

ed ultimo con ingresso indip. 
composto da ingresso, cuci-
na abit., soggiorno, 3 camere, 
bagno, terrazzo abit., piccola 
corte esclusiva e cantina al 
p. primo. Ape in redazione. 
Euro 54.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

PIETRACOLORA-GAGGIO 
MONTANO In piccola palaz-
zina, app.to indip. ben tenuto 
e panoramico, con soggiorno 
con camino, cucinotto, ca-
mera matr., cameretta, bagno, 
balcone coperto, garage dop-
pio. Risc. autonomo Cl.En. non 
deter. euro 33.000 Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

PIOPPE DI SALVARO Centro 
vic.ze Ferrovia, abitazione 
ristrutt. decorosamente con 
ingresso indip. e corte esclu-
siva, formata da un app.to 
composto da ingresso arreda-
bile, salone di 70 mq, cucina 
abit., 2 camere, bagno, risc. 
autonomo. Cl. G, Ipe 216,24 
kWh/m2/a Euro 145.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

PIOPPE DI SALVARO Dispo-
niamo di appezzamenti di 
terreno edifi cabile, dì varia 
metratura, ottimi prezzi. Ag. 
Centroimmobiliare di Giudit-
ta Uliani.340-1963507

PIOPPE DI SALVARO Sotto 
Comune di Grizzana Morandi, 
in piccola palazzina, app.to lu-
minoso in ottimo stato su 2 li-
velli costituito da: al p. primo 
ingresso su ampio soggiorno 

SASSO MARCONI 10 minuti.
VILLA INDIPENDENTE LOC.AL-
LOCCO.  Proponiamo in vendita am-
pia villa singola in posizione riservata 
con grande giardino curatissimo, ot-
timamente rifinita e dotata di comodi 
spazi. Piano terreno con porticati, 
sala con camino, zona cucina-pranzo open space e bagno. Primo 
piano con 3 camere e bagno oltre balcone. Ampia mansarda con 
lavanderia e accessori al piano terreno. Giardino illuminato, con 
pergolato e casetta attrezzi. Classe F, ep glnren 192,03 € 395.000,00

PORRETTA TERME vic.ze Vi-
gne. Proponiamo in vendita villa 
di testa disposta su 4 livelli con 
ampia area cortiliva esclusiva in 
parte a giardino, in parte a piaz-
zale ed in parte lastricata con ter-
razza panoramica. Altri 4 posti 
auto in altra corte sottostante. 
Ampio garage con accessori. Sala, cucina, 3 bagni e zona notte  
divisa su due piani.Ape in redazione 265.000,00

PORRETTA TERME Vic.ze 
Casa Bettini. Proponiamo in 
vendita porzione di antico 
casolare costituita da ampio 
appartamento che occupa 
l’intero ultimo piano, con in-
gresso autonomo dalla terrazza esclusiva. Ingresso, sala, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, studio e bagno. Completa-
no la proprietà la soffitta, la tavernetta esterna, il giardino con 
posti auto e la pineta retrostante oltre ad accessorio in pietra ex 
pollaio con forno . Classe G, Epgl nren 358,66. € 65.000

PORRETTA TERME vic.ze. A 
2,5 km dal centro di Porretta 
Terme, In zona residenziale 
servita da tranquilla strada 
chiusa, vendesi particolare 
appartamento con doppio in-
gresso autonomo, disposto su 
due livelli, con 3 camere da letto e doppi servizi. Giardino 
terrazzato e lastricato. Utenze autonome. Basse spese di con-
dominio.Ampia autorimessa. Ape in redazione € 140.000,00

SAMBUCA P.SE, Loc. Il 
Poggio di Torri 
In graziosa borgata dalla 
veduta sulla vallata del 
Limentra, fronte Fossato, 
proponiamo in vendita 
suggestivo rustico indi-
pendente in sasso con 
giardino esclusivo e otti-
mo stato conservativo. € 123.000 . Ape in redazione

CASTEL DI CASIO, 
loc.ROVINAIA. Propo-
niamo in vendita por-
zione di casa da terra a 
tetto in sasso e disposta 
su due livelli oltre can-
tina. Con due piccole 
corti e piccolo giardino. 
€ 40.000,00. Classe G, 
ep glnren 441,93

PORRETTA TERME in via comoda 
al centro della cittadina e alle scuo-
le si propone in vendita luminoso 
appartamento con triplo affaccio 
e ampio balcone a L. L’ampia zona 
soggiorno di 37 mq ben si presta 
ad accogliere anche la cucina in caso si voglia ricavare una terza 
camera da letto. Attualmente la composizione presenta ingresso, 
salone con balcone, cucina abitabile, disimpegno, 2 camere matri-
moniali e doppi servizi oltre ripostiglio. Di proprietà anche una 
grande cantina e il garage. Classe E, ep tot 163,91.140.000 €

CASTEL D’AIANO, loc.Amo-
re. Proponiamo in vendita 
affascinante casale in sasso di 
ampia metratura, con vista 
panoramica, disposto su tre 
livelli e adatto come abitazio-
ne principale o per attività 
ricettiva. Il casale dispone anche di appartamento bilocale 
autonomo, accessorio in pietra e giardino esclusivo. Ristrut-
turato, impianti a norma. Ape in redazione. € 239.000,00

CASTEL DI CASIO, loc.
Marzolara, Vendesi ca-
ratteristica porzione di 
casa nello storico borgo, 
recentemente ristruttu-
rata. Soggiorno angolo 
cottura con zona salotto 
con camino, due camere 
e bagno. Ape in redazione 
€ 55.000

DI ELEMENTI ELENA

ELEMENTI IMMOBILIARI DI ELEMENTI ELENA
Via Orti, 12 - loc. Porretta Terme - 40046 Alto Reno Terme Bo
E-mail: elena.elementi@gmail.com - Cell: 333.5958074                P.iva 02992531208 Rea n.: BO483328

Potrete trovare tutte le altre offerte immobiliari sui maggiori portali internet dedicati semplicemente 
digitando  ELENA ELEMENTI o ELEMENTI IMMOBILIARI. Seguitemi anche sulla pagina Fb!!
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con angolo cucina, antibagno 
e bagno; al secondo ed ultimo 
piano 2 camere, disimpegno, 
bagno, travi in legno a vista. 
Risc. autonomo. Oltre ad au-
torimessa. Basse spese con-
dominiali. Ape in redazione 
euro 120.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

PIOPPE DI SALVARO Villa in-
dip. in buono stato costituita 
da un app.to di ampia metra-
tura al p. piano composto da: 
salone, cucina abit., 3 ampie 
camere, 2 bagni fi nestrati, 
oltre a terrazzo; al p. terra 
tavernetta con camino, lavan-
deria, ripostiglio, magazzino 
e cantina. Oltre ad ampia 
autorimessa e giardino circo-
stante esclusivo. Cl. G, Ipe 210 
kWh/m2/a. euro 350.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

PONTE DELLA VENTURINA 
A 2 km Loc. Giardino (ma 
sotto il Comune di Sambuca 
Pistoiese) a 5 Km da Porretta 
Terme, immersa nel verde con 
vista panoramica, casa indip. 
su 2 livelli in ottimo stato, con 
giardino esclusivo ed accesso-
ri vari. Ape in redazione euro 
350.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

PONTE DELLA VENTURINA 
All’ultimo piano di condomi-
nio centrale con ascensore, si 
trova questo app.to con gran-
de terrazza panoramica esclu-
siva che lo circonda su 3 lati. E’ 

composto da sala, cucinotto, 
ripostiglio, 3 camere e bagno; 
al seminterrato, da ascensore, 
ha garage e cantina. Cl. en. G 
EPI 314,51. RIF. 759 euro 95.000 
Ag. PEPOLI Tel. 0534-93281 
cell. 333 8359882

PONTE DELLA VENTURINA 
A pochi chilometri da Porret-
ta Terme, villetta a schiera di 
testa tenuta in ottime condi-
zioni composta da: p. terra, 
garage, ingresso, cucina, sala; 
primo piano, 2 camere matr. 
una con balcone, bagno con 
doccia, giardino di proprie-
tà euro 180.000 Cl. En. G, EP 
248,87 Espande Network Im-
mobiliare.333-9387549

PONTE DELLA VENTURI-
NA App.to al piano alto con 
ascensore di edifi cio condo-
miniale.

Ampia metratura. Attualmen-
te composto da ingresso ar-
redabile, cucina con veranda, 
sala con balcone, disimpegno, 
3 camere, 2 bagni, cantina e 
garage euro 78.000 Classe 
G, ep glnren 156,52. Elementi 
Immobiliari di Elem enti Ele-
na.333-5958074

New-PONTE DELLA VENTU-
RINA Comodissimo, accanto 
al supermercato discount, 
app.to servito da ascensore, 
in ottimo stato, composto da 
ingresso, soggiorno, cucinot-
to, 2 ampie camere da letto, 
bagno, ripostiglio, veranda e 
con garage e cantina. Palazzo 
in ottime condizioni con iso-
lamento esterno a cappotto. 

Cert. En. In corso. Euro 55.000 
Ag. Casatua 0534-30718 
Cell.348-3302160

PONTE DELLA VENTURINA 
In zona residenziale, comoda 
ma silenziosa, proponiamo 
app.to con ingresso indip., 
totalmente ristrutt. con ot-
time fi niture. L’abitazione si 
sviluppa su 2 piani e troviamo 
un ampio soggiorno lumino-
so, terrazzo panoramico, cu-
cina abit., zona lavanderia e 
ampio bagno con doccia. La 
zona notte è al piano superio-
re e presenta due camere da 
letto, un bagno con vasca ed 
un ripostiglio/locale tecnico 
caldaia. In totale l’abitazione 
è circa 107mq. L’immobile è 
stato completamente ristrutt. 
nel 2013, pavimenti, impianti, 
porte ed infi ssi sono nuovi, 
ha il risc. autonomo a metano 
ed è integrato dalla stufa a 
pellet presente nel soggiorno 
che diffonde calore in tutto 
l’immobile. Esternamente, di 
fronte l’ingresso principale, vi 
è il box privato con a fi anco un 
posto auto e nella parte supe-
riore al box, vi è un lastrico 
privato con una piccola area 
verde utilizzabile come orto 
euro 139.000 Cl. G. Ag. Cen-
troimmobiliare di Giuditta 
Uliani.340-1963507

PONTE DELLA VENTURINA 
Posizione comodissima e pia-
no alto e luminoso. La casa si 
compone di ingresso arreda-
bile, sala con zona pranzo e 
balcone, cucinotto, disimpe-
gno, 2 ampie camere, bagno 

e ripostiglio. Di proprietà ed 
inclusi nel prezzo anche canti-
na e autorimessa. Ape in corso 
di redazione euro 53.000 Ele-
menti Immobiliari di Elementi 
Elena.333-5958074

PONTE DELLA VENTURINA 
Via della Fratta app.to in pic-
cola palazzina con bassi costi 
di gestione ed in zona verde e 
tranquilla. Ampia autorimes-
sa privata e giardino comu-
ne. Utenze autonome euro 
57.000 Classe G, ep glnren 
530,71. Elementi Immobiliari 
di Elementi E lena.333-5958074

PONTE DI VERZUNO App.
to con ingresso indip., sala, 
cucina abit., 3 camere, bagno, 
balcone, magazzino oltre a 
terreno di pertinenza. Ape in 
redazione. Euro 50.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

PONTE DI VERZUNO Direzio-
ne Lago di Suviana, casa indip. 
con 2 app.ti, circondata da 
giardino di proprietà recinta-
to. L’app.to al p. terra è com-
posto da cucina, sala con ca-
mino, una camera matr. ed un 
bagno. Al primo p. l’altra unità 
è composta da soggiorno/
pranzo, cucina abit., 2 ampie 
camere e bagno, completano 
la proprietà un locale tipo 
taverna ed un garage, tenuta 
bene. Rich. Eur 190.000 Ag. 
Centroimmobiliare di Giudit-
ta Uliani.340-1963507, cl. en: 
G;IPE

PONTE DI VERZUNO Fraz. 
del comune di Camugnano, 

in posizione comoda, app.to 
al p. terra composto da di-
simpegno, camera da letto, ti-
nello, cucina, cantina e bagno. 
Immobile in buono stato. Rif. 
42. Cl. en. “G” IPE 481,85 euro 
55.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

PORRETTA TERME A 2 Km 
dal centro del Paese in zona 
residenziale di recente realiz-
zazione proponiamo app.to in 
ottime condizioni. Realizzato 
nel 2009, in palazzina di sole 
sette unità, racchiude le più 
recenti tecniche costruttive 
per il risparmio energetico tra 
le quali il risc. a pavimento. 
La proprietà è composta da: 
ingresso su soggiorno, cuci-
notto, disimpegno notte, 3 
camere, bagno, balcone peri-
metrale ed ampio sottotetto 
fi nestrato; sono presenti la 
cantina e un’ampia autorimes-
sa. Cl En C Ep 67,00 rif. A727 
euro 158.000 Gabetti Ag. Sas-
so Marconi 051-846050 329-
3618584

PORRETTA TERME A 3 km 
Silla occasione. In zona co-
modissima e centrale app.to 
al quinto piano con como-
do ascensore, composto da 
ampio ingresso, cucina abit., 
soggiorno (terza camera) con 
balcone, ripostiglio, 2 camere 
matr., bagno. Al p. terra co-
modissimo e spazioso garage 
e comodissima cantina. Tutto 
raggiungibile con ascensore 
senza uscire. Palazzo recente-
mente risistemato con caldaia 
a metano nuova ed effi cien-

tamento energetico con con-
tabilizzazione consumi dei 
singoli app.ti. Cl.En.C IPE 90,34 
Euro 50.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

PORRETTA TERME Ad.ze 
centro, porzione di casa bif.
re a 200 metri dal centro di 
Porretta ma in posizione pa-
noramica. App.to al piano 1° 
di circa 180 mq oltre a 30 mq 
di terrazze. Zona seminterrata 
con accessori: cantina, taver-
netta, garage e ampio giar-
dino esclusivo oltre a corte 
comune euro 250.000 Ape in 
corso di redazione. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

PORRETTA TERME Ad.ze loc. 
Monzone a 3 km da Porretta 
terme, proponiamo porzio-
ne di casa indip. realizzata in 
BIO- EDILIZIA, composta da: 
P. Primo ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere matr., 
una camera singola, bagno ed 
ampia mansarda. Al p. terra 
troviamo la tavernetta con 
camino e angolo cott., una 
camera singola ed il secondo 
bagno. Completano l’immo-
bile l’autorimessa doppia e 
la cantina. La proprietà è cir-
condata da un ampio e cura-
tissimo parco di proprietà. rif 
V893W euro 168.000 Gabetti 
Ag. Sasso Marconi 051-846050 
329-3618584

PORRETTA TERME Ad.ze 
Casa indip. a soli 3km dal Pa-
ese. In posizione panoramica 
proponiamo casa indip. in 
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buone condizioni composta 
da ingresso, sala, cucina, 2 
camere matr. e bagno. Com-
pletetano la proprietà la 
mansarda, 2 camere al grezzo 
e un portico, zone nelle qua-
li è realizzabile una seconda 
unità abitativa. Sono presenti 
l’autorimessa doppia, l’orto 
ed una ampio terreno privato 
che circonda la proprietà. cl 
En G Ep. 299,56 Rif. V809W 
euro 103.000 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi per info.329-
3618584

PORRETTA TERME Ad.ze loc. 
Casellina casa indip. suddi-
visa in 2 ampie unità immo-
biliari con ingesso esclusivo, 
l’immobile è circondato da 
un’ampio terreno di proprietà, 
suddiviso in querceto e semi-
nativo, completa la proprietà 
un fabbricato a uso fi enile. Cl 
En. In fase di rilascio Rif.V883 
Gabetti Ag. Sasso Marconi per 
info.329-3618584

PORRETTA TERME Alto Reno 
Terme via I° Maggio Lotto di 
terreno artigianale edifi cabi-
le, mq. 6000 circa con ampia 
possibilità edifi catoria. Adia-
cente strada Porrettana e co-
modo accesso. Euro 160.000 
Volendo in abbinamento ed in 
confi ne con il lotto, fabbrica-
to indip. e disposto su 2 piani 
principali, composto da ma-
gazzino oltre a laboratorio/
offi cina, uffi ci e zona mansar-
data per un totale di mq. 1350 
circa oltre ad ampie corti per-
tinenziali. Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

PORRETTA TERME A pochi 
passi dal centro. Casa indip. 
libera su 4 lati con 2 app.ti e 
piazzale con cancello elettri-
co. Piano seminterrato (au-
torimessa/magazzino) con 
corte. P. terra: molto comodo 
pari livello strada, cucina, sog-
giorno, 2 camere matr. bagno, 
2 ripostigli, posto auto e ga-
rage. Ristrutt. recentemente. 
Ris. autonomo e impianto di 
condizionamento. Compreso 
arredi. Euro 130.000 P. primo: 
ingresso, cucina, soggiorno,4 
camere, bagno, loggia, posto 
auto e garage oltre a cantina 
mq.30 con entrata indip, fi ne-
strata e ben rifi nita. Risc. Aut. 
Euro 130.000 P. seminterrato 
autorimessa /magaz. mq.71 
doppio volume altezza 4,50 
m. Euro 48.000 Le unità pre-
sentano gli spazi di una volta 
in una struttura solida e ben 
tenuta. Adatti a soddisfare le 
esigenze di 2 nuclei familiari 
anche numerosi alla ricerca 
di ampi spazi vivibili e già 
frazionati in 2 unità abitative. 
Molto interessante. Possibilità 
dell’acquisto in blocco. Cl.en. 
“F” kwh/mq/anno 206,56. Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

PORRETTA TERME App.to in 
centro al paese, con caratteri-
stica vista del Rio, composto 
da ingresso, soggiorno angolo 
cott., 2 camere, bagno e bal-
cone. Risc. Autonomo. Cl en in 
fase di rilascio Rif A883 euro 
49.000 Gabetti Ag. Sasso Mar-
coni per info.329-3618584

PORRETTA TERME App.to 
libero su 4 lati in bif.re al pri-
mo piano con entrata indip. 
tramite scala esterna e bal-
cone coperti. Zona defi lata 
immersa nella tranquillità ma 
prossima al centro del paese.
Trattasi un app.to di buona 
fattura, fi niture interne datate 
ma ben tenute, dotato di ac-
cessori e comodità che lo ren-
dono veramente idoneo ad 
esigenze residenziali. Ottima 
posizione con esposizione a 
sud. Ingresso arredabile,ampia 
cucina abit., soggiorno, 2 ca-
mere letto matr., bagno e bal-
cone. Risc. autonomo. Corte 
esclusiva recintata con can-
cello mq.626 con posti auto, 
doppio garage con 2 portoni, 
magazzino, resedi e terreno 
per l’orto. Molto interessante. 
Cl.en. “F” Ipe 181,26 kwh/mq/
anno Euro 90.000 Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

 New-PORRETTA TERME 
Berzantina app.to ristrutt. a 
nuovo e completamente ben 
arredato, composto da ingres-
so, salone, ripostiglio, cucina 
abit., ampio balcone panora-
mico con tendone parasole, 
2 bagni, 2 camere da letto; 
terzo piano e al piano terra, 
comodo garage e cantina con 
serranda motorizzata e picco-
la area verde di uso esclusivo. 
Risc. a metano centralizzato 
con contabilizzatore dei con-
sumi. Serramenti nuovi taglio 
termico. App.to provvisto di 
pompa di calore, di ultima 
generazione, per produzione 

caldo e freddo e predisposi-
zione per camino/stufa pel-
let. Palazzina in ottimo stato 
contornata del verde.Cl.En. F 
Euro 89.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

PORRETTA TERME Centro 
app.to attico completamen-
te ristrutt. con disposizione 
interna unica. Su 2 livelli con 
soppalco a vista sulla zona 
soggiorno. Ingresso, sala dop-
pia con terrazza di 40 mq, cu-
cina abit., camera matr., lavan-
deria e bagno. Piano mansarda 
con terrazzino su soppalco, 
camera doppia (divisibile), 
bagno (predisposizione altro 
bagno) e rispostigli. Cantina, 
aria condizionata, fi lodiffu-
sione, pannello solare, stufa 
a pellet. euro 150.000 Classe 
E, Epgl nren 164,67. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

PORRETTA TERME Cen-
tro Piazza della Libertà app.
to al p. terzo ed ultimo con 
grande panoramico e fruibi-
le terrazzo di circa 80 mq al 
piano soprastante. Composto 
da ampio soggiorno pranzo 
con caminetto, cucina abit., 
2 ampie camere matr., ampio 
corridoio, spazioso bagno con 
vasca e doccia e ripostiglio. 
Soprastante grande terrazza 
con vano multiuso sottotetto. 
Risc. autonomo a gas metano. 
Ottimo stato. Palazzina di po-
che unità in ottimo stato di 
manutenzione. Cl. En. in cor-
so Euro 140.000 Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

PORRETTA TERME Centro-
Via Terme, vendesi app.ti in 
piccola palazzina senza con-
dominio di 2 diverse tipolo-
gie con 1 o 2 camere da letto. 
Utenze autonome. L’app.to al 
secondo piano gode di area 
retrostante esclusiva a gra-
doni. Vista sul Riomaggiore. A 
partire da euro 25.000 APE in 
corso di redazione. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

PORRETTA TERME Corvella 
Posizione comoda in piccola 
elegante palazzina di otto 
unità, varie tipologie di app.ti 
con giardino privato, soffi tta, 
cantina, garage, risc. autono-
mo a pavimento. Edifi cio ad 
alto risparmio energetico. 
A partire da euro 180.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

PORRETTA TERME (Davanti 
al campo sportivo zona Ber-
zantina) in posizione como-
da per la stazione FS (300 
metri), app.to posto al piano 
rialzato composto da: ingres-
so, salone/soggiorno, cucina 
tipo americano, 2 camere, 
bagno, giardino con parte 
pavimentata di circa 30 mq 
(totale giardino 70 mq), ga-
rage, cantina e posto auto di 
proprietà. Trattative riserva-
te. Contattare il 389-1812018

PORRETTA TERME In centro, 
in posizione comodissima e 
tranquilla, app.to al primo 
piano, con risc. autonomo, 
composto da ingresso, 3 ca-

mera da letto, bagno ristrutt., 
ampia cucina abit. e soffi tta. 
Cert.En.in corso euro 62.000 
Ag. Casatua 0534-30718 
Cell.348-3302160

PORRETTA TERME In loc. 
Casoni, in ottima posizio-
ne lotto edifi cabile di circa 
900 mq comodo al centro, 
ottimo per costruire una bif.
re o monof.re euro 95.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

PORRETTA TERME In loc. 
Corvella, in posizione comoda 
e soleggiata porzione di trif.re 
del 2000 composta da: ingres-
so su sala, cucina abit., came-
ra matr., cameretta, bagno, 
camerina mansardata, bagno, 
cantina, garage di circa 20 
mq, posto auto e giardino di 
proprietà euro 180.000 Cl. En. 
G, EP 216,24 Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

PORRETTA TERME In loc. 
Monzone, in bella posizione a 
circa 4 km. da Porretta porzio-
ne di casa in sasso disposta su 
2 livelli composta da: ingresso 
ampia terrazza abit., sala con 
camino, cucinotto, bagno, 
ripostiglio, 3 camere matr., 
studio, garage, cantine e giar-
dino di proprietà euro 75.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

PORRETTA TERME In loc. 
Pian di Favale, in posizione 
comoda e soleggiata porzione 
di casa su 2 livelli composta 
da: p. terra; cucina, soggiorno, 
cantina e ripostiglio. P. piano; 

Vieni a trovarci nel nostro nuovo ufficio di 
Sasso Marconi in via Kennedy, 69 
oppure chiamaci al 051 4598785 
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3 camere matr., bagno, giardi-
no, terreno con alberi da frut-
to, garage e magazzino. Euro 
125.000 Cl. En. G, EP 249,41 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

PORRETTA TERME In palaz-
zina storica app.to comple-
tamente ristrutt. nella nuova 
piazza, composto da sala con 
terrazza, cucinotto, 2 camere, 
bagno con vasca euro 150.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

PORRETTA TERME In posi-
zione centralissima, app.to di 
ampia metratura composto 
da ingresso, soggiorno, cuci-
na, 3 camere, bagno, terrazzo, 
cantina e autorimessa. Infi ssi 
ed impianto elettrico rivisti 
recentemente, libero subi-
to, cl. en. in fase di rilascio 
Rif A945W euro 97.000 Ga-
betti Ag. Sasso Marconi per 
info.329-3618584

PORRETTA TERME In posizio-
ne comoda, app.to al p. terra 
di nuova costruz. composto 
da: sala con angolo cott., ca-
mera matr., cameretta, can-
tina, ampio giardino e posto 
auto. Euro 135.000 Cl. En. B, 
EP 41,97 Espande Network Im-
mobiliare.333-9387549

New-PORRETTA TERME In 
via comoda al centro della 
cittadina e alle scuole si pro-
pone luminoso app.to con tri-
plo affaccio e ampio balcone 
a L. L’ampia zona soggiorno di 
37 mq ben si presta ad acco-
gliere anche la cucina in caso 

si voglia ricavare una terza 
camera da letto. Attualmen-
te la composizione presenta 
ingresso, salone con balcone, 
cucina abit., disimpegno, 2 
camere matr. e doppi servizi 
oltre ripostiglio. Di proprietà 
anche una grande cantina e il 
garage. Cl. E, ep tot 163,91 euro 
140.000 Elementi Immobiliari 
di Elementi Elena.333-5958074

PORRETTA TERME In via Dal-
de e Matteucci, in posizione 
comoda e soleggiata porzione 
di bif.re in buone condizioni 
su 3 livelli, con garage e am-
pio giardino di proprietà euro 
215.000 Cl. En. G, EP 271,12 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

PORRETTA TERME In via 
Mazzini in zona centrale, sen-
za spese condominiali, app.
to al quarto piano completa-
mente ristrutt., impianti auto-
nomi, composto da: ingresso, 
cucina abit., sala, 2 camere, 
bagno, soffi tta euro 85.000 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

New-PORRETTA TERME Loc. 
Ca’ Mengarino app.to fi ne-
mente ristrutt. L’immobile 
è composto da ingresso su 
soggiorno e cucina con acces-
so al giardino, ripostiglio, ca-
mera matr. con portafi nestra 
sul primo giardino, camera 
singola con portafi nestra sul 
secondo giardino panoramico 
e bagno. Entrambi i giardini 
sono illuminati e dotati di im-
pianto di irrigazione. Comple-

ta la proprietà un garage. Cl En 
in fase di rilascio. Rif A1072W.1 
euro 85.000 Gabetti Ag. Sasso 
Marconi per info.329-3618584

PORRETTA TERME Nuova co-
struzione, villetta terra-tetto 
disposta su 3 piani libera su 3 
lati, in complesso immobiliare 
di solo quattro unità. Ingres-
so, ampio soggiorno, cucina 
e bagno al piano terra. Due 
camere matrimoniali, bagno, 
disimpegno e guardaroba al 
piano primo.Taverna , garage e 
corte esclusiva recintata con 
cancello carrabile. Impianto 
aspirapolvere canalizzato. Ri-
scaldamento a gas metano e 
solare termico. Coibentazio-
ne tetto e cappotto a parete. 
Antisismica. Ottime fi niture 
da capitolato. Costruzione 
in fase di completamento, 
classe energetica presunta 
a fi ne lavori. DCl. En. B (D.M. 
26/06/2015) (EPgl,nren): 
60,10 KWh/mq a (EPgl,ren): 
15.10 KWh/mq. Euro 190.000 
Ag. Casatua 0534-30718 
Cell.348-3302160

PORRETTA TERME Piaz-
za della Libertà app.to con 
giardino in centro, unico per 
posizione e tipologia. Nella 
suggestiva Piazza della Libertà 
si propone particolare app.to 
con affacci sul famoso Rufus 
Thomas Park. Posto al primo 
piano di storica palazzina 
edifi cata tra il 1535 e il 1800 si 
compone di sala, tinello, cuci-
notto, 2 camere, 2 ripostigli e 
terrazzina sul parco collegata 
direttamente al piano sotto-

stante che ospita altri 2 lo-
cali con bagno. Dal p. terreno 
l’accesso diretto al porticato 
e al giardinetto di proprie-
tà privata. Posizione ottima 
con tutti i servizi a portata di 
mano e l’incantevole sceno-
grafi a di piazza e parco a fare 
da cornice. Da riqualifi care in 
parte euro 155.000. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

PORRETTA TERME Piazza 
Garibaldi. Particolare app.to 
al piano alto di antica palaz-
zina con suggestivo scorcio 
sul Riomaggiore. Su 2 livelli: 
composto da ingresso arreda-
bile, salotto, cucina, bagno, 2 
camere e balcone. Buono sta-
to conservativo. Utenze au-
tonome, euro 66.000 Ape in 
corso di redazion e. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

PORRETTA TERME Pressi, Cà 
Mengarino app.to indip. con 
doppio giardino, con ingresso 
e risc. autonomo. Finemente 
ristrutturato e come nuovo. E’ 
composto da ingresso su sog-
giorno e cucina con accesso al 
giardino, ripostiglio, camera 
matr. con portafi nestra su al-
tro giardino, camera singola 
con portafi nestra sul giardino 
panoramico e bagno. Entram-
bi i giardini sono illuminati e 
dotati di impianto di irrigazio-
ne. Compreso comodo garage 
di proprietà. Arredato. Cert. 
En. In corso euro 85.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

PORRETTA TERME Via I° Mag-
gio app.to nuovo, mai abitato 
e completamente arredato . P. 
terra con entrata indip. in bif.
re. Soggiorno, angolo cott., 
camera matr. con soffi tto a 
botte con mattoni a vista, 
disimpegno, ripostiglio, auto-
rimessa con portone motoriz-
zato mq. 20,34, corte esclusiva 
interna mq.45,00 con accesso 
dalla camera, soggiorno e 
posto auto esclusivo esterno. 
Coibentazione tetto e cap-
potto a parete cm.10. Antisi-
smica. Ottime fi niture. Risc. 
autonomo a gas metano. Cl. 
en.”D” Ep/gl,ren 109,96 kwh/
mq/anno. Ep/gl,ren.1,81kwh/
mq/anno Euro 90.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

New-PORRETTA TERME Via 
Casoni ad.ze al centro, pro-
poniamo app.to composto 
da ingresso su soggiorno con 
angolo cott., disimpegno, 2 
camere, bagno, terrazzo abit. 
e balcone. La proprietà si 
completa con un ampia au-
torimessa. Situato al primo 
piano è servito da ascensore. 
Risc. autonomo. Cl. En. in fase 
di realizzazione Rif A1094W 
euro 83.000 Gabetti Ag. Sasso 
Marconi per info.329-3618584

PORRETTA TERME Via Mar-
coni, app.to al piano alto 
senza ascensore in ottimo 
stato conservativo. Compo-
sto da ingresso, sala, cucina, 
balcone, 2 camere matr. e 
bagno oltre a mansarda con 
cameretta, bagno e soffi tta. 

Cantina di proprietà. Utenze 
autonome. euro 120.000 Ape 
in corso di redazione. Elemen-
ti Immobiliari di Elementi  Ele-
na.333-5958074

PORRETTA TERME Via Ros-
selli app.to in piccola palazzi-
na senza condominio, con in-
gresso autonomo da scalinata 
esterna. Ingresso arredabile, 
sala con angolo cott., 2 came-
re ampie e bagno. Possibilità 
di parcheggio in area comune. 
Parzialmente ristrutt. euro 
89.000 Classe G, EPtot 342,24. 
Elementi Immobiliari di Ele-
menti E lena.333-5958074

PORRETTA TERME Viale Maz-
zini. Nella suggestiva via si 
propongono in vendita, nuovi 
da impresa, 4 app.ti di diversa 
tipologia con 2 camere e 1 o 
2 bagni, dotati alcuni di ampia 
terrazza (vera rarità nel centro 
storico) e altri con balcone. 
App.ti con terrazza da 120 e 
140 mq lordi proposti a euro 
210.000 e 220.000 App.to 
mansardato ad euro 170.000 
Ape in redazione. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

New-PORRETTA TERME Vic.
ze a 2,5 km dal centro in zona 
residenziale servita da tran-
quilla strada chiusa, vendesi 
particolare app.to con doppio 
ingresso autonomo, disposto 
su 2 livelli, con 3 camere da 
letto e doppi servizi. Giardino 
terrazzato e lastricato. Uten-
ze autonome. Basse spese di 
condominio.Ampia autori-
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messa. Ape in redazione euro 
140.000 Elementi Immobiliari 
di Elementi Elena.333-5958074

PORRETTA TERME Vic.ze a 
circa 2,5 km dal centro lun-
go la strada che conduce a 
Ponte della Venturina, vicino 
alla fermata dell’autobus, in 
posizione appena defi lata 
dalla viabilità principale app.
to tenuto in ottimo stato, in 
gradevole palazzina edifi cata 
a fi ne anni 90. L’app.to ubicato 
al secondo ed ultimo piano 
si compone di soggiorno con 
angolo cott. e balcone, 2 ca-
mere matr., bagno, ampio box 
auto. Spese di condominio 
bassissime, utenze autonome. 
Con canna fumaria. Volendo 
arredato di cucina. Ape in 
redazione euro 102.000 Ele-
menti Immobiliari di Elementi 
Elena.333-5958074

New-PORRETTA TERME Vic.
ze Casa Bettini. Proponiamo 
porzione di antico casolare 
costituita da ampio app.to 
che occupa l’intero ultimo 
piano, con ingresso autono-
mo dalla terrazza esclusiva. 
Ingresso, sala, cucina abit., 2 

camere matr., studio e bagno. 
Completano la proprietà la 
soffi tta, la tavernetta esterna, 
il giardino con posti auto e la 
pineta retrostante oltre ad 
accessorio in pietra ex polla-
io con forno . Cl. G, Epgl nren 
358,66 euro 65.000 Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

PORRETTA TERME Vic.ze loc. 
Salmaore vendesi ampia por-
zione di villa bif.re edifi cata 
nel 2009 e disposta su 3 livel-
li. Sala con camino, cucina, 2 
ampie camere di cui una con 
cabina, 2 bagni, lavanderia, ba-
gno di servizio, cantina, auto-
rimessa, giardino con terrazza, 
soffi tta. Possibilità di ricreare 
terza camera. Ottime fi niture 
fuori capitolato. Risc. a pavi-
mento. Ape in richiesta, euro 
295.000 Elementi Immobiliari 
di Elementi Elena.333-5958074

PORRETTA TERME Vic.ze, Via 
Vigne. In recente palazzina di 
sole 3 unità abitative, senza 
spese condominiali, propo-
niamo app.to al p. terreno, 
pari al nuovo con giardino 
privato e ampio box auto. 

L’app.to con vista panoramica 
dalla terrazza, sul centro di 
Porretta Terme, è composto 
da soggiorno angolo cott. 
con caminetto, 2 camere e 
doppi servizi. Il posto auto 
privato completa la proprietà. 
Risc. autonomo a pavimento, 
pannelli solari, caldaia a con-
densazione. Finiture di alto 
livello. Ape in redazione euro 
165.000 Elementi Immobiliari 
di Elementi Elena.333-5958074

PORRETTA TERME Vic.ze, 
Via Vigne. Proponiamo villa 
a schiera di testa in palaz-
zina edifi cata ad inizio anni 
2000. La casa disposta su 4 
piani gode di corte esclusiva, 
giardinetto, ampio spazio de-
dicato a posti auto, terrazza 
panoramica porticata. Al p. 
seminterrato l’autorimessa e 
gli accessori, al p. terreno la 
zona giorno, ai piani superio-
ri le camere e i servizi. Ape in 
redazione euro 265.000 Ele-
menti Immobiliari di Elementi 
Elena.333-5958074

PORRETTA TERME Vic.ze Via 
Vigne, app.to BILOCALE nel 
comune di Castel di Casio in 

graziosa palazzina di inizio 
anni 2000. Primo p. piano con 
ascensore. Ingresso arreda-
bile, soggiorno angolo cott. 
camera e bagno. Con piccolo 
balcone e cantina. Ottimo 
stato euro 55.000 Classe F, 
Epgl nren 162,42. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

PORRETTA TERME Zona cen-
trale, in palazzina di pregio 
app.to mansardato al terzo 
piano di circa 90 mq compo-
sto da: ingresso, sala, cucina 
abit., 2 camere matr., riposti-
glio, bagno con doccia euro 
140.000 Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

PORRETTA TERME Zona 
scuole superiori, app.to in 
buono stato, composto da 
ampio soggiorno con camino, 
balcone e zona pranzo, cuci-
notto, disimpegno, 3 camere, 
2 bagni, ampia terrazza abit. e 
garage doppio euro 105.000 
APE in redazione. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

QUERCIOLA Lizzano in Bel-
vedere vic.ze, in posizione 

straordinaria con panorama 
mozzafi ato, residenza di cam-
pagna completamente libera 
su 3 lati con comodi appez-
zamenti di terreno boschivo 
e coltivativo adiacenti. Abi-
tazione principale abit., con 
ampio soggiorno con camino, 
cucina, 4 camere e bagno, al-
tra abitazione indip. a fi anco 
più piccola in parte da risiste-
mare. Garage e altre ampie e 
comode pertinenze agricole. 
Terreno coltivativo adiacen-
te. Certif. ener. in corso. Euro 
170000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

RIOLA DI VERGATO Ad.ze 
porzione di fabbricato indip. 
composta da villetta con giar-
dino di circa 700mq, abitazio-
ne principale di circa 100mq, 
con soggiorno con camino, 
sala da pranzo, cucina abit., 2 
camere da letto e bagno; al p. 
interrato zona di servizio con 
tavernetta, cantina e bagno. 
Giardino completamente re-
cintato. Tenuta in buone con-
dizioni. Rich. euro 148.000 Cl. 
G. Ag. Centroimmobiliare di 
Giuditta Uliani.340-1963507

RIOLA DI VERGATO Ad.ze a 
soli 2 km dal paese in carat-
teristico contesto colonico, 
proponiamo porzione di casa 
con ingresso indipendente e 
giardino privato. La proprietà, 
in buono stato di manutenzio-
ne, si sviluppa con ingresso su 
un disimpegno al piano terra, 
tinello, cucinotto, ampia sala 
con camino, due camere, due 
bagni ed un solaio uso riposti-
glio. L’immobile è circondato 
da un ampio parco alberato 
al quale si accede tramite la 
strada vicinale. Cl En G Ep 
299,56 Rif V882W euro 62.000 
Gabetti Ag. Sasso Marco-
ni.051-846050 329-3618584

RIOLA DI VERGATO A pochi 
minuti dal paese porzione 
di casa con ingresso indip. in 
buone condizioni composta 
da sala, cucina, sala da pran-
zo,4 camere e bagno. Ideale 
come seconda casa. Cl. En 
esente RIf.A593 euro 39.000 
tratt. Gabetti Ag. Sasso Mar-
coni 051-846050 329-3618584

RIOLA DI VERGATO App.to 
con entrata indip. posto al p. 
piano con ingresso su soggior-
no con terrazzo, cucinotto, 
disimpegno zona notte con 2 
camere da letto di cui una con 
balcone, bagno con doccia e 
ripostiglio/lavanderia. Al p. 
terra è presente un’ampia au-
torimessa con cantina colle-
gata. L’immobile è in perfette 
condizioni ed ha il risc. auto-
nomo. Euro 85.000 tratt. Ag. 
Centroimmobiliare di Giudit-
ta Uliani.340-1963507 Cl. en. G

RIOLA DI VERGATO App.
to arredato composto da 2 
camere, tinello, cucinotto, 
bagno, balcone e garage. euro 
39.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

RIOLA DI VERGATO Fronta-
le alla stazione ferroviaria in 
zona comoda ai servizi che 
offre il paese, monolocale 
posto al p. piano così dispo-

sto entrata su sala/camera da 
letto con uscita su balcone, 
cucina abit. e bagno. All’ulti-
mo piano troviamo la cantina. 
Predisposizione impianto di 
condizionamento con pompa 
di calore. L’immobile è in buo-
ne condizioni. Rif. N°64. euro 
20.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

RIOLA DI VERGATO In picco-
la palazzina, app.to in buono 
stato al piano rialzato com-
posto da ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone, oltre a 
cantina ed autorimessa. Ape 
in redazione euro 70.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

RIOLA DI VERGATO Loc. Ar-
chetta in antica borgata app.
to al p. terra con ingresso 
indip. composto da cucina 
abit., camera, bagno, riposti-
glio, risc. autonomo. Ape in 
redazione. Euro 48.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

RIOLA DI VERGATO Loc. 
Lissano, vendesi app.ti con 
ingresso indip. e terreno di 
pertinenza formati da ingres-
so, 2/3 camere, cucina, bagno, 
balcone, cantina a partire da 
euro 30.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

RIOLA DI VERGATO Loc. Savi-
gnano porzione di fabbricato 
ad uso abitazione su 2 livelli 
con ingresso indip.: soggiorno 
pranzo con angolo cucina, 2 
camere, ripostiglio, servizio, 
balcone, cantina. Volendo 
appezzamento di terreno. 
CL. G, Ipe 312,67 kWh/m2/a. 
euro 35.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

RIOLA DI VERGATO Nel co-
mune di Grizzana Morandi, 
in posizione molto comoda 
ai servizi, casa indip. così 
composta da ingresso su ti-
nello, cucinotto e taverna 
con camino, bagno e 2 came-
re, una con uscita su ampio 
terrazzo, soffi tta adibita a 
mansarda. Risc. alimentato a 
legna. Rif. N°80 euro 70.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007 

RIOLA DI VERGATO Podere 
agricolo con vista sulla Roc-
chetta Mattei, formato da 
abitazione principale in sasso 
di metratura complessiva di 
oltre mq. 500, stalla con so-
vrastante fi enile per mq. 220, 
portico/ricvero attrezzi da 
ricostruire e circa 39 ettari di 
terreno, di cui 16,5 ettari di 
seminativo e restanti bosco. 
Il fondo si presta per qualsi-
asi tipo di attività sia agricola 
che di natura ricettiva. Rif. 58. 
Cl. en. non classifi cabile euro 
350.000 Espande Network 
Immobiliare.051.6740007

RIOLA DI VERGATO Sotto 
il Comune di Grizzana Mo-
randi vic.ze stazione F.S. app.
to al p. primo ristrutturato 
decorosamente composto da 
ingresso, soggiorno, cucinot-
to, 2 camere, bagno, ampio 
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terrazzo abit., balcone, oltre 
a cantina ed autorimessa. Ape 
in redazione euro 100.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

RIOLA DI VERGATO Via Bon-
tà app.to in buono stato al p. 
primo composto da ingresso, 
cucina, sala, 3 camere, bagno, 
balcone, risc. autonomo, oltre 
a cantina. Ape in redazione. 
Euro 75.000 Ag. NICOLETTI 
Tel.051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

RIOLA DI VERGATO Via della 
Quiete in piccola palazzina di 
sole 4 unità abitative app.to al 
p. primo ed ultimo composto 
da doppio ingresso, ampio 
soggiorno pranzo con angolo 
cott., 2 camere, 2 bagni, bal-
cone, risc. autonomo, oltre 
ad ampia autorimessa di circa 
mq. 24. Ape in redazione. Euro 
120.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

RIOLA DI VERGATO Vic.ze 
Castello Rocchetta porzione 
di bif.re da cielo a terra su 
2 livelli composta da: sog-
giorno, cucinotto, 2 camere, 
bagno, accessori e terreno 
esclusivo. Ape in redazione. 
Euro 58.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

RIOVEGGIO A 4 km dall’usci-
ta dell’autostrada…. per voi!! 
Un Paradiso Verde nascosto e 
segreto, con dolcissimo pano-
rama aperto, per chi desidera 
vivere nella più totale quiete 

e riservatezza , nello stesso 
tempo non isolato con alcune 
villette nel vicinato. SPLENDI-
DI CASALI meravigliosamente 
ristrutturati per complessivi 
500 mq, la proprietà si com-
pone di due ville indip. in 
stile rustico di indicativi 250 
mq l’una, ricavate dalla fi ne 
ristrutturazione di 2 fabbricati 
in sasso a vista dei primi nove-
cento immerse in parco verde 
alberato e 3ettari di terreno 
agricolo in lieve pendenza. 
Rich. Euro 730.000 Castelli 
Immobiliare 335-7045981 an-
che sms, ricevimento telefo-
nate dal lunedì al venerdì ore 
10-13 e 16-18.

RIOVEGGIO Ad.ze a 10 minuti 
dall’autostrada, porzione di 
casa ristrutt. composta da in-
gresso, sala, cucina abitabile, 
3 camere da letto, bagno ed 
ampia autorimessa. La pro-
prietà è accessibile da un in-
gresso carrabile indip. ed è cir-
condata dal giardino privato. 
cl En G Ep 299,56 Rif A932W 
euro 92.000 Gabetti Ag. Sas-
so Marconi.051-846050 329-
3618584

RIOVEGGIO A pochi passi 
dal casello autostradale e 
dal centro del paese, app.to 
posto in piccola palazzina di 
sole 6 unità, al p. primo, com-
posto da ingresso sulla sala 
con cucina, terrazza, ampio 
ripostiglio, 2 camere matr., 2 
bagni, di cui uno con doccia 
e vasca. Oltre a posto auto di 
proprietà. L’app.to è tenuto 
in ottime condizioni, il risc. è 

autonomo, pavimento nelle 
camere in rovere, infi ssi con 
doppi vetri. Basse spese con-
dominiali, servito da ascen-
sore. Rif. N°9 euro 80.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

RIOVEGGIO Comodissimo 
al casello autostradale, pro-
poniamo recente app.to con 
ingresso indip. composto da 
salone con cucina a vista, 2 
camere, bagno, terrazzo abit. 
e garage. Tetto in legno a vi-
sta. App.to dotato di sistemi 
per il risparmio energetico 
come cappotto termico e ri-
circolo dell’aria. Rif. A963 Cl 
En C Ipe 92,20, euro 102.000 
Gabetti Ag. Sasso Marco-
ni.051-846050 329-3618584

New-RIOVEGGIO Pressi ca-
sello autostradale A1 ai mar-
gini di un piccolo borgo, in 
palazzina di 3 piani, app.to 
al p. terra con entrata indip. 
composto da 2 locali, disim-
pegno, bagno, autorimessa e 
giardino di proprietà esclu-
siva. Risc. autonomo euro 
43.000 Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

RIOVEGGIO Via Cà del Sarto 
comodo al centro, in piccolo 
fabbricato di recente costru-
zione, app.to al p. terra anche 
con ingresso indip. e corte 
esclusiva composto da sog-
giorno, cucina, camera, bagno, 
ampia cantina/tavernetta, 
portico oltre ad autorimessa 
e posto auto esclusivo. Ape 
in redazione euro 108.000 Ag. 

Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

ROCCA DI ROFFENO Ad.ze 
impianti sportivi, palazzina 
con parco alberato formato 
da 4 app.ti ed autorimes-
sa. Ape in redazione. Euro 
150.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

ROCCA DI ROFFENO App.
to al p. rialzato composto 
da tinello, cucinotto, 2 ca-
mere, bagno, balcone, risc. 
autonomo. Ape in redazione. 
Euro 39.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040 

ROCCA DI ROFFENO Centro 
fabbricato indip. formato da 
2 unità abitative per locali 
ad uso magazzino, deposito, 
garage e corte di pertinenza. 
Vera Occasione euro 70.000 
Ag. Nicoletti 051-910167 
Tel.051-230069 Cell 338-
3955040

RONCOBILACCIO A pochi 
km dal casello autostradale in 
piccola villetta bif.re perfet-
tamente conservata, su strada 
chiusa molto silenziosa, app.
to al 2 piano composto da 
ampio ingresso, cucina, tinel-
lo, 3 camere, 2 bagni, terrazzo, 
autorimessa, taverna con for-
no a legna, cantina e giardino 
di proprietà esclusiva euro 
75000 Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

RONCOBILACCIO Vic.ze 
antica casa in pietra in zona 

comoda e tranquilla. Il p. terra 
è composto da cucina con ca-
mino e altri due grandi vani. Al 
1° piano si trovano ampia cuci-
na, bagno e 3 camere; al 2° pia-
no altre 4 camere. Il giardino 
è sul retro e di fi anco. Rif 747 
euro 45.000.Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

SALVARO Comune di Grizza-
na Morandi ai piedi del Monte 
Salvaro, casa indip. libera su 3 
lati, oltre a Depandance al p. 
terra composta da camera e 
bagno, cantina, pollaio, ter-
razze con vista panoramica, 
Autorimessa doppia di circa 
mq. 30, giardino, terreno (in 
buona parte boschivo) di ol-
tre 7 ettari. Ape in redazione. 
Euro 178.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

SAMBUCA P.SE In loc. Cà di 
Dano, comoda alla Venturi-
na villa indip. divisa in 3 app.
ti di circa 400 mq con garage 
doppio e parco/giardino di 
proprietà. Risc. Autonomo 
euro 250.000 Cl. G. Espan-
de Network Immobilia-
re.333-9387549

SAMBUCA P.SE In loc. Pavana, 
in posizione comoda e soleg-
giata, porzione di casa in sasso 
da ristrutt. di ampia metratura 
con splendida terrazza abita-
bile euro 28.000 Cl. En. G, EP 
436,00 Espande Network Im-
mobiliare.333-9387549

SAMBUCA P.SE In loc. San 
Pellegrino, porzione di casa su 
3 livelli composto da: ingres-

so su sala con angolo cott., 
bagno, 2 camere e corte di 
proprietà. Cl. En. G EP: 346,92 
euro 39.000 Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

SAMBUCA P.SE In loc. Tavia-
no, porzione di casa su 3 livelli 
composto da: ingresso su sala 
con camino, cucinotto, 2 ca-
mere, 2 bagni e cantina. Euro 
25.000 Cl. En. In fase di richie-
sta. Espande Network Immo-
biliare.333-9387549

SAMBUCA P.SE In loc. Trep-
pio, in posizione dominante 
antica porzione di casa in 
sasso mantenuta originale 
con affreschi nel soffi tto del 
salone con camino, tenuta in 
buone condizioni in posizione 
soleggiata e dominante, con 
ampia corte/giardino di pro-
prietà, forno a legna interno, 
cantine, garage. Euro 95.000 
Cl. En. In fase di richiesta. 
Espande Network Immobilia-
re.333-9387549

SAMBUCA P.SE Loc. Poggio 
di Torri. Suggestivo rustico in 
pietra, indip., disposto su 3 
livelli.

Composto da sala, cucinot-
to, salotto, 3 camere e bagno 
oltre cantina. Completa la 
proprietà il giardino ben cu-
rato con corte lastricata. Ri-
strutt. Ape in redazione euro 
123.000 Elementi Immobiliari 
di Elementi Elena.333-5958074

SAMBUCA P.SE Loc. Poggio 
di Torri. Piccola abitazione ex 
canniccio, trasformata rego-

STOP HOUSE Agenzia Immobiliare di Fernanda Formosa
MArzAbotto (bo) - Via Porrettana Nord, 29/A 

tel. 051 932615 - 348 6507725 - e-mail: stophouse@rdv.it - www.stophouse.it

VERGATO recente 
appartamento arre-
dato in palazzina 
con ascensore, 
primo piano, sog-
giorno con cucina, 
camera, bagno, 
balcone euro 
50.000,00

SAVIGNO (Vedegheto) porzione di bifamilia-
re, piano terreno con soggiorno cucina, due came-
re, bagno, garage, magazzino, giardino e terreno 
agricolo di 6000 mq. €euro 65.000,00

MONZUNO (frazione Vado) villa bifamiliare con due 
ettari di terreno agricolo. ogni porzione è composta da sog-
giorno di 35 mq., cucina 
, due camere, bagno al 
piano terra collegato con 
il piano mansarda. Piano 
seminterrato vari locali 
accessori con autorimes-
sa. euro 350.000,00 per 
l’intera villa

V E R G A T O 
appartamento 
posto al terzo 
ed ultimo piano 
con ascensore 
composto da 
soggiorno con 
cucina a vista, 
camera, bagno, 

terrazzo, autorimessa. euro 45.000,00

SAVIGNO 
(Vignola 
dei Conti) 
podere di 
6 ettari con 
all’interno 
lago e castagneto in produzione oltre casa bifami-
gliare di 280 mq  e vari fabbricati utili per azienda 
agricola. euro 230.000,00

VERGATO in co-
moda posizione 
appartamento posto 
al primo piano in 
buone condizioni 
con soggiorno, cu-
cinotto, due came-
re, bagno, balcone, 

cantina garage. risca. autonomo euro 80.000

PIOPPE DI SALVARO appartamento in perfette con-
dizioni, 1° piano  soggiorno, cucina, 2 camere, 2 ba-
gni, 2 balconi, cantina e garage. euro 105.000,00

MARZABOTTO 
Via Calzolari  in 
palazzina di 6 
proprietari app.
to al secondo ed 
ultimo piano con 
soggiorno, cu-
cina  abitabile, 
tre camere da 

letto, due bagni, due terrazzi, autorimessa di mq. 30. 
euro 170.000,00

MARZABOT-
TO (frazione 
Sibano) in 
posizione pa-
noramica villa 
in sasso antico 
di nuova costru-
zione in fase di 
comple tamen -

to disposta su un unico comodo livello con soppalco.  
Ampio giardino circostante. euro 350.000,00

http://www.appenninoaffari.it/
http://app.to/
http://app.to/
http://bif.re/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.ti/
http://bif.re/
http://p.se/
http://p.se/
http://p.se/
http://p.se/
http://p.se/
http://p.se/
http://p.se/
http://www.stophouse.it/
mailto:stophouse@rdv.it
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GAGGIO MONTANO
TEL. 0534.37066 - CELL. 346.0140000

SHOWROOM: VIA GIORDANI 5 - GAGGIO MONTANO
FALEGNAMERIA: VIA RONCOLE DI SOPRA 1032 - GAGGIO MONTANO

email: alexcirinei@hotmail.it

PRATICA PER RICHIESTA DETRAZIONI E PREVENTIVI GRATUITI

Dal 1981 facciamo della tua casa il posto più accogliente che ci sia!

Eleganza, sicurezza, risparmio energetico, isolamento 
termico e acustico... la Falegnameria Cirinei

realizza serramenti in legno di ogni tipo, infissi in 
pvc, alluminio e legno alluminio, con possibilità di 

interessanti detrazioni fiscali.

Portoni in legno e blindati, porte interne di pregio di 
nostra produzione o commerciali, zanzariere, tapparelle...

Arredamento su misura, realizzato nella nostra falegnameria 
artigianale e delle migliori marche... CUCINE, CUCINE IN fINTA 

MURATURA, CAMERE, CAMERETTE, 
LIVING, bAGNI E SCALE DI OGNI 
GENERE, tutto personalizzabile su 

richiesta del cliente!

NOVIT
à

Pro
pon

iam
o 

un
 n

uo
vo

 

pro
filo

 p
er

 fi
ne

st
re

 

in 
leg

no
-al

lum
ini

o 
e 

leg
no

-v
et

ro
 

di n
os

tra
 p

ro
duz

io
ne

!

Vi a
sp

et
tia

m
o 

ne
llo

 sh
ow

-ro
om

  

per
 m

os
tra

rv
i t

ut
ti 

i v
an

ta
ggi!

Dal 1981 facciamo della tua casa il posto più accogliente che ci sia!

Possibilità di rivestire con profili in alluminio di 
diversi colori e forme, ogni tipo di finestra 

in legno esistente, così da azzerare 
la manutenzione che gli infissi richiedono!

mailto:alexcirinei@hotmail.it
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larmente ideale come secon-
da casa per lasciarsi alla spalle 
gli stress della vita quotidiana. 
Muratura in pietra e tetto tra-
vi a vista. Soggiorno angolo 
cott. e bagno al P.T e camera 
al primo piano. Bosco di pro-
prietà e piccola resede euro 
43.000 Elementi Immobiliari 
di Elementi Elena.333-5958074

SAMBUCA P.SE Taviano rusti-
co in sasso a vista (in parte) 
con ruscello e bosco comple-
tamente indip. di 180 mq su 3 
livelli, da risistemare interna-
mente, con un ettaro di Bosco 
, giardino in piano situato al 
bordo di piccolo e fresco rio. 
La struttura si presenta solida 
e sanissima. Sono in dotazio-
ne tutti gli infi ssi nuovissimi in 
legno ed alluminio in esterno 
solo da montare. L’immobi-
le è composto al p. terra da 
ingresso su ampio salone, 
cucina abit., ripostiglio. Al p. 
primo da 3 spaziosissime ca-
mere da letto e bagno. Al p. 
mansardato ampio sottotet-
to. Lo spazio davanti a casa 
affaccia sulla statale Porretta-
na che va verso Pistoia, con un 
marciapiede privato di circa 
5 mt un garage ed un posto 
auto, notevole pregio per la 
zona. Molto fi abesco e ricco 
di vegetazione il bosco priva-
to e il bellissimo giardino in 
piano, adatto anche per fare 
l’orto in quanto si può attin-
gere l’acqua direttamente 
dal ruscelletto che scorre di 
fi anco alla casa.  Rich. euro 
130.000 CASTELLI Immobi-

liare.335-7045981 anche sms, 
ricevimento telefonate dal 
lunedì al venerdì ore 10-13 e 
16-18.

S. BENEDETTO V. DI SAMBRO 
A 10 minuti dalla stazione di 
San Benedetto Val di Sambro, 
app.to in piccola palazzina di 
2 piani recentemente ristrutt. 
composto da ingresso, sala, 
cucinotto, 2 camere e ba-
gno oltre autorimessa euro 
55000 Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

S. BENEDETTO V. DI SAMBRO 
A pochi km. dal casello auto-
stradale di Rioveggio, ampia 
casa indip. da sistemare, di-
sposta su 2 livelli e circondata 
da circa 4500 mq di giardino 
di proprietà. Rif. N°21 euro 
135.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO A soli 7 km dalla stazione 
ferroviaria, comodo ai servizi, 
app.to disposto su 2 livelli in 
ottimo stato di conservazio-
ne, composto da saletta con 
camino e cucinotto, portica-
to, al p. primo 2 piccole came-
re e bagno, oltre terrazzo euro 
16000 Prezzo leggermente 
tratt. Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Campiano a soli 7 Km 
dal casello autostradale di 
Rioveggio, splendida porzio-
ne in sasso di edifi cio libero 
su 3 lati composto da 10 vani, 
oltre ampia taverna con giar-
dino privato in posizione so-

leggiata euro 85000 prezzo 
tratt. Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Elegante villa in posi-
zione solare e dominante di-
sposta su 3 livelli con centrale 
termica, 2 cantine, attrezzeria 
ed autorimessa per 3 auto con 
accesso attraverso il portico, 
il tutto contornato da 4000 
mq di terreno esclusivo. Fi-
niture di alto livello, risc. a 
metano. Dotata di impianto 
di allarme e cancelli elet-
trici. Rif. N°28 euro 360.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Fraz. Madonna dei For-
nelli, casa padronale del 1667 
di circa 680 mq, di cui 360 
fi nemente ristrutt. Ha un bel 
rustico, libero su 4 lati, dispo-
sto su 2 piani, con progetto 
per ricavarne un’abitazione. 
Il terreno adiacente misura 
oltre 4500mq. Rif.431 euro 
350.000. Ag. Pepoli 0534-
93281 cell. 333 8359882

S. BENEDETTO V. DI SAMBRO 
Fraz. Monteacuto Vallese. 
Casa antica in buone condi-
zioni strutturali. Si articola in 
otto grandi vani dal p. terra al 
sottotetto, collegati dalla bel-
la scala in pietra. Fuori 2 giar-
dinetti esclusivi di circa 300 
mq sono disposti attorno alla 
corte, mentre a circa 600m 
di distanza la proprietà com-
prende anche 11.444 mq tra 
campi e bosco. Rif. 1132 euro 

60.000 Ag. PEPOLI Tel.0534-
93281 cell. 333 8359882

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Fraz. Montefredente tra-
dizionale terratetto in borgo, 
libero su 3 lati, con vari annes-
si in pietra, da ristrutturare. 
Ha 3.000 mq di terreno adia-
cente. Rif. 655 euro 40.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Fraz. Pian del Voglio in 
centro al paese, in palazzo 
ristrutt. nel 2007, bilocale al 2° 
piano dai vani ampi e lumino-
si, con balcone panoramico e 
cantina, in ottime condizioni 
e parzialmente arredato, ac-
corpabile con un altro app.to 
della stessa proprietà, sempre 
in vendita presso la nostra 
agenzia. Cl.en. G Ep gl;nren 
181,14. Rif. 1138 euro 50.000 
Ag. PEPOLI Tel.0534-93281 
cell. 333 8359882

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Fraz. Pian del Voglio in 
centro al paese, in palazzo ri-
strutt. nel 2007, quadrilocale 
al 2° piano con ampio ingres-
so, cucina, sala con balcone, 2 
camere, bagno e ripostiglio e 
cantina al seminterrato. Sullo 
stesso piano si trova un bilo-
cale accorpabile della stessa 
proprietà, sempre in vendi-
ta presso la nostra agenzia. 
Cl.en. E Ep gl,nren 152,22. Rif. 
1138bis euro 70.000 Ag. PE-
POLI Tel.0534-93281 cell. 333 
8359882

S. BENEDETTO V. DI SAM-

BRO Fraz. Ripoli bel terratet-
to in pietra a vista, in buone 
condizioni, articolato su 3 
piani, oltre alle cantine al se-
minterrato. E’ composto da 6 
vani, servizi e vari ripostigli, ha 
un piccolo pezzo di giardino. 
Cl. en. G EP 315. Rif. 691 euro 
55.000 Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

S. BENEDETTO V. DI SAMBRO 
Fraz. Sant’Andrea. Questa casa 
con giardino si trova in paese. 
E’ composta da un app.to al p. 
piano di 2 camere, bagno, sog-
giorno con angolo cot., ampio 
terrazzo abit.; un altro app.to 
al p. terra in continuità col 
giardino è composto da 3 vani 
e servizi e un ampio locale de-
posito a fi anco. Rif. 960 euro 
75.000. Ag. Pepoli 0534-93281 
cell.333 8359882

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Fraz. tradizionale ter-
ratetto in borgo, libero su 3 
lati, con vari annessi in pietra, 
da ristrutturare. Ha 3.000 mq 
di terreno adiacente. Rif. 655 
euro 60.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO In loc. Pian di Setta, a 
10 minuti dalla dal casello 
autostradale di Rioveggio, 
casa indip. di campagna così 
composta da cucina, salotto, 
ripostiglio, 4 camere matr. 
bagno e soppalco adibito a 
ripostiglio. Stalla e fi enile di 
circa 200 mq. cantina e gara-
ge di ampia metratura e corte 
privata di circa 6000 mq. Risc. 

a legna. Rif. N°1 euro 50.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Loc. Sant’Andrea app.to 
al 1° piano fi nemente ristrutt. 
con infi ssi nuovi. È composto 
da sala con camino, cucinot-
to, reparto notte, bagno, 2 
camere, terrazzo e cantina al 
seminterrato. Ha posto auto 
davanti a casa e terreno poco 
distante. Rif. 1106 euro 45.000 
Ag. Pepoli 0534-93281 cell.333 
8359882

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Lotti edifi cabili in posi-
zione panoramica e soleggia-
ta, vicino ai servizi, idonei a 
costruzioni di villette mono 
o bif.ri. Rif. 1100 A partire da 
euro 25.000 Ag. Pepoli 0534-
93281 cell.333 8359882

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Porzione di rustico in 
sasso nell’antico borgo Muso-
lesi su 3 livelli oltre a taverna, 
comporto da cucina, ampio 
salone, 5 camere da letto, 2 
bagni, taverna e piccolo giar-
dino di proprietà esclusiva 
euro 75000 Prezzo tratta-
bile. Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

S. BENEDETTO V. DI SAM-
BRO Villa signorile su 2 livelli 
immersa in splendido parco in 
ottime condizioni, di ampie 
dimensioni. Trattativa riser-
vata. Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

SASSO MARCONI A 2 passi 

di Faldini Stefania
Madonna dei Fornelli (Bo)
Tel. 338.8609763
stefaniafaldini@hotmail.it

San Benedetto Val di Sambro villa signorile su due livelli immersa in splendido parco in ottime 
condizioni, di ampie dimensioni. Trattativa riservata.

Castiglione dei 
Pepoli, in posi-
zione tranquilla e 
comodo ai servizi, 
appartamento in 

buono stato di conservazione al piano terra di palazzina composta da due appartamenti, ingresso 
indipendente su sala con angolo cottura, due camere e bagno, oltre tavernetta attigua con bagno, due 
cantine e piccolo giardino di proprietà esclusiva. euro 85000 Prezzo trattabile. 

Monghidoro rustico da ristrutturare
MONGHIDORO località Cà dei Rossetti libero su tre 
lati, terra tetto da ristrutturare di circa 200 mq, in 
splendida posizione, con circa 2000 mq di terreno 
circostante, a soli 30 minuti da Bologna. euro 
15000 Prezzo leggermente trattabile

M A D O N N A 
DEI FORNEL-
LI VILLA IN-
DIPENDENTE 
sulla “Via degli dei” in posizione tranquilla e riser-
vata, comoda al centro paese, villetta indipenden-
te su due livelli, al piano terra ingresso su ampio 
salone con camino, sala da pranzo, cucinotto e 
bagno, al piano primo tre camere con balcone e 
bagno. Completa la proprietà giardino ed autori-
messa di circa 22 mq ed accessorio uso rimessa. 
Prezzo trattabile.

MONGHIDORO Località “Villaggio Alpe” di Monghi-
doro BO a soli 40 minuti da Bologna e da Firenze: 
VENDESI splendida villa ex b&b ancora attrezzata, 
600 mt quadri circa su due piani più mansardato 
abitabile per eventuale custode con 3000 mt parco 
alberato, ottima per casa protetta o pensionato per 
anziani, prezzo non trattabile euro 350.000

In posizione strategica Appartamento con GIAR-
DINO ESCLUSIVO Pressi casello autostradale A1 
Rioveggio/BO ai margini di un piccolo borgo, in pa-
lazzina di 3 piano, APPATAMENTO al piano terra con 
entrata indipendente composto da 2 locali ,disim-
pegno, bagno ,autorimessa e giardino di proprietà 
esclusiva. Riscaldamento autonomo. Euro 43.000

http://p.se/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://bif.ri/
mailto:stefaniafaldini@hotmail.it
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dalla piazza proponiamo in 
quadrif.re app.to composto 
da salone, sala da pranzo, cu-
cinotto (possibilita’ di ricavare 
la terza camera), 2 camere da 
letto matr., bagno, ripostiglio, 
terrazzo abit., posto auto in 
garage di 21 metri. Al p. terra 
troviamo una taverna comu-
ne di 40 metri quadri. Ampio 
giardino in uso. Rif. A722 Cl. 
En. G Ep. 267,57 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi 051-846050 
329-2310502

SASSO MARCONI A 5 km 
Ad. Lagune, porzione di fab-
bricato con piccola corte di 
proprietà e disposta su 3 li-
velli; internamente composta 
da ingresso su ampio atrio e 
cucina abit. luminosa; al p. pri-

mo ampio salotto, 2 camere, 
studio ideale per smart wor-
king e bagno; collegato all’im-
mobile cantina e lavanderia 
con soffi tto a volte. A pochi 
passi dal fabbricato inoltre è 
presente un’area cortiliva di 
proprietà di 260 mq anche 
con possibilità di posteggiare 
2 auto. L’immobile si presenta 
in ottimo stato, risc. autono-
mo a Gpl supportato da una 
stufa a pellet ed una legna; 
impianto elettrico a norma, 
caldaia e impianto gas sosti-
tuiti nel 2003, infi ssi in legno 
con doppio vetro e travi in 
legno a vista al p. primo. Fab-
bricato edifi cato antecedente 
al ‘67 rivestito in sasso ed in-
tonaco, tetto coibentato e vi-
sta ad sud est panoramica. Rif. 

A1009R Cl. en. in fase di cal-
colo. Euro 179.000 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi.051-846050 
329-3618584

New-SASSO MARCONI A10 
minuti. Loc. Allocco ampia 
villa indip. singola in posizio-
ne riservata con grande giardi-
no curatissimo, ottimamente 
rifi nita e dotata di comodi 
spazi. P. terreno con porticati, 
sala con camino, zona cucina-
pranzo open space e bagno. P. 
piano con 3 camere e bagno 
oltre balcone. Ampia mansar-
da con lavanderia e accessori 
al p. terreno. Giardino illu-
minato, con pergolato e ca-
setta attrezzi. Cl. F, ep glnren 
192,03 euro 395.000 Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-

na.333-5958074

SASSO MARCONI Ad.ze, 
Lama di Reno, app.to al primo 
piano composto da sala, cuci-
na abit., 2 camere matr., 2 ba-
gni, 2 balconi e cantina. Volen-
do garage. Cl En. E ipe 104,83 
Rif. A709 euro 98.000 Gabetti 
Ag. Sasso Marconi 051-846050 
329-2310502 

SASSO MARCONI Alle porte 
del paese proponiamo casa 
indip. con terreno di proprie-
tà e fabbricato accessorio de-
stinato all’uso di autorimessa 
e magazzino. L’immobile è 
suddiviso in 4 piccoli app.ti 
da rivedere internamente. Si 
presta alla suddivisione in 2 
unità abitative di circa 90 mq 
cadauno con vani cantine e 

taverna in aggiunta. Soluzione 
ideale per genitori e fi gli. Cl. 
En. in fase di rilascio RIF. V637 
euro 365.000 Gabetti Ag. Sas-
so Marconi 051-846050 329-
2310502 

New-SASSO MARCONI 
All’interno di un importante 
parco residenziale, partico-
larmente comoda rispetto 
ai principali servizi pubblici 
e commerciali, proponiamo 
villetta a schiera di ampia 
metratura. E’ composta da 
ingresso su ampio soggior-
no, cucina abit. con accesso 
diretto al proprio giardino, 
camera da letto, bagno. Al p. 
primo troviamo la zona not-
te composta da 4 camere da 
letto, terrazzo abit., bagno. 
Al p. interrato completano 
la proprietà una tavernetta 
la cantina e l’autorimessa. 
Attualmente divisa in 2 unità 
euro 375.000 CI. En. in fase di 
rilascio. Rif: V1090MR Gabetti 
Ag. Sasso Marconi.051-846050 
329-3618584

SASSO MARCONI All’interno 
di bellissimo villaggio residen-
ziale proponiamo porzione di 
casa composta da ampio salo-
ne, cucina abit., 3 bagni, lavan-
deria, 3 camere, taverna e ga-
rage, dalla sala si può accede-
re al giardino dove troviamo 
una casetta di legno per gli at-
trezzi ed un piccolo laghetto. 
Cl. En in corso di defi nizione. 
Rif V733 euro 500.000 Gabetti 
Ag. Sasso Marconi 051-846050 
329-2310502

SASSO MARCONI Centrale in 
posizione dominante propo-
niamo porzione di bif.re ot-
timamente tenuta, composta 
al p. terra da ingresso, ampio 
salone, cucina abit., bagno e 
studio, al p. primo 3 camere e 
bagno. Completa la proprietà 
la tavernetta, la cantina e 2 
ampie autorimesse. Rif F89 
euro 398.000 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi 3468465501 – 
3477610690

New-SASSO MARCONI In 
contesto residenziale di re-
cente costruzione, proponia-
mo villetta a schiera di testa 
con ampio giardino privato. 
Attualmente l’immobile è 
suddiviso in 2 unità abitative, 
di cui una con ingresso al p. 
terra e composta da ingresso 
su spazioso salone con acces-
so al giardino, cucina separata 
e bagno al p. terra, camera da 
letto al p. piano. Il secondo 
app.to ha accesso da una scala 
interna e si sviluppa anch’esso 
su 2 livelli, è composto al p. 
piano da ingresso su soggior-
no con angolo cott. e accesso 
a terrazzo coperto e bagno, al 
secondo livello troviamo la 
zona notte con ulteriore ba-
gno. Completano la proprietà 
l’ampio giardino privato che 
gira su i 3 lati dell’immobile e 
l’autorimessa per 2 auto. RIF. 
V1088 Cl. En. in fase di rilascio 
euro 398.000 Gabetti Ag. Sas-
so Marconi.051-846050 329-
3618584

New-SASSO MARCONI In 
posizione verde e panoramica 
proponiamo 2 rustici attigui 

da ristrutturare totalmente 
circondati da ampia porzione 
di terreno. Rif. F183 in vendita 
ad euro 260.000 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi.051-846050 
329-3618584

New-SASSO MARCONI  In 
zona residenziale e silenziosa 
ma a 2 passi dal centro del pa-
ese e comoda a tutti i servizi, 
proponiamo villetta a schiera 
composta da ingresso su cor-
te privata, ampio soggiorno, 
cucina abit. con accesso diret-
to ad ulteriore corte pavimen-
tata, ed infi ne un bagno. Al p. 
primo troviamo la zona notte 
composta da 2 camere da let-
to, studio fi nestrato, terrazzo 
coperto, bagno e ripostiglio. 
Al p. interrato completano 
la proprietà una tavernetta, 
bagno lavanderia, un vano 
sottoscala ed un’autorimes-
sa doppia. Rif: V1081A euro 
360.000 CI. En. in fase di rila-
scio. Gabetti Ag. Sasso Marco-
ni.051-846050 329-3618584

SASSO MARCONI Loc. Fon-
tana in piccola palazzina 
proponiamo grazioso app.to 
composto da: ingresso, cuci-
na, sala da pranzo 2 camere, 
bagno, disimpegno, balcone 
e cantina. Situato al 1° piano 
senza ascensore. Risc. centra-
lizzato con contacalorie. Rif. 
F163 euro 89.000 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi.051-846050 
329-3618584

SASSO MARCONI Piccolo 
Paradiso porzione cielo terra 
di villa bif.re in ottimo sta-
to composta da: al p. terra 
salone con camino, cucina 
abit., camera/studio, bagno e 
portico; al p. primo 2 camere 
(possibilità di ricavare la ter-
za) e 2 bagni; al p. interrato 
tavernetta con camino oltre a 
cantina ed autorimessa. Vista 
panoramica. Ape in redazio-
ne. Euro 359.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

SASSO MARCONI Propo-
niamo app.to al primo piano 
con ascensore, composto da 
ingresso su ampia zona gior-
no con cucina abit. e sala da 
pranzo, 2 camere mat., bagno, 
lavanderia e terrazzo abit. 
Completano la proprietà la 
cantina ed una ampio garage. 
Risc. Autonomo. Cl. En. F Ep. 
255,89 rif A707 euro185.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
051-846050 329-2310502

SASSO MARCONI Vic.ze im-
mersa nel verde ma non iso-
lata, proponiamo villa unif.re 
ottimamente tenuta e dotata 
di fi niture di pregio disposta 
su 2 livelli oltre a dependance, 
piscina e palestra, il tutto in-
serito nella proprietà di circa 
6 ettari. Rif F146 euro 690.000 
Gabetti Ag. Sasso Marco-
ni.051-846050 329-3618584

SAVIGNO Loc. Vedegheto 
porzione di bif.re piano ter-
reno con soggiorno e camino, 
cucina, 2 camere, bagno, ga-
rage di 28 mq, corte esclusiva 
e terreno agricolo adiacente 
di 6000 mq. euro 65.000 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

TREE CLIMBER
ARBORICOLTORE
LAVORI IN QUOTA

Via della Roda 37
Granaglione

ALTO RENO TERME (BO)

per info: 347 45 45 963
mail: info@agotreeclimber.it

www.agotreeclimber.it

La ditta ago service si arricchisce di nuovi servizi!
UTiLiZZaNDo La TecNica Dei Lavori iN QUoTaTaT
esegUe iNTerveNTi Di MaNUTeNZioNe e
sosTiTUZioNe groNDaie seNZa UTiLiZZo
Di PoNTeggi. MoNTaggio DissUasori Per 
voLaTiLi, iNsTaLLaZioNi LiNee viTa, 
MoNTaggio caNNe FUMarie, iNTeveNTi Di 
TiNTeggiaTUra, PiccoLe oPere eDiLi, 
isPeZioNi iN QUoTa Di ogNi geNere.

La ditta AGO SERVICE si occupa di:
•	Potatura di piante

ornamentali e da frutto
•	Potatura castagni
•	Abbattimenti piante
•	Abbattimenti controllati

su piante situate in
posizione di criticità

•	Consolidamento alberi
•	Valutazione di stabilità degli alberi
•	Messa dimora di piante
•	Realizzazione e manutenzione

aree verdi
•	Rimozione nidi di processionaria

LA SEGHERIA MOBILE 
DELL’APPENNINO
REALIZZAZIONE DI TAVOLATO E 

TRAVATURE ANCHE A DOMICILIO

http://quadrif.re/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.ti/
http://bif.re/
http://app.to/
http://app.to/
http://bif.re/
http://app.to/
http://unif.re/
http://bif.re/
mailto:info@agotreeclimber.it
http://www.agotreeclimber.it/
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SILLA In centro, in palazzina 
in perfetto stato, splendido 
app.to fi nemente recente-
mente ristrutt. a nuovo, al 
terzo piano con comodissimo 
ascensore. Composto da in-
gresso, soggiorno pranzo con 
balcone, cucina abit. con altro 
balcone, ripostiglio, 2 camere 
da letto e bagno e ai piani sot-
tostanti, cantina e comodis-
simo garage. Cucina arredata 
con mobili nuovi. Basse spese 
condominiali. Per chi cerca un 
app.to comodissimo e come 
nuovo. Cl. En. in corso Euro 
138.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

SILLA In comodissima posi-
zione adiacente a tutti i ser-
vizi, piccolo app.to al secondo 
ed ultimo piano, in ottimo 
stato ed arredato a nuovo, 
con risc. autonomo a gas me-
tano, doppi vetri e sostanzial-
mente nessun condominio. 
Composto da soggiorno-
cucina, camera matr. e bagno 
e possibilità di parcheggio 
comune. Cert.En. in corso. 
Euro 55.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

SILLA In posizione centrale 
e comodissima in palazzo in 
perfetto stato, app.to ben te-
nuto al quinto ed ultimo pia-
no con comodissimo ascen-
sore, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abit. con 
balcone, camera matr., ba-
gno e con ampio sottotetto 
mansardato al p. soprastante 
e con cantina e autorimessa 
raggiungibili con ascensore. 

Panoramico e tranquillo con 
il massimo della comodità. Cl. 
En. in corso Euro 63.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160 

SILLA Lastra Rossa lotti edifi -
cabili già urbanizzati di varie 
metrature posizione comoda 
e tranquilla da euro 39.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

SILLA Occasione. In zona 
comodissima e centrale app.
to al quinto piano con como-
do ascensore, composto da 
ampio ingresso, cucina abit., 
soggiorno(terza camera) con 
balcone, ripostiglio, 2 camere 
matr., bagno. Al p. terra co-
modissimo e spazioso garage 
e comodissima cantina. Tutto 
raggiungibile con ascensore 
senza uscire. Palazzo recente-
mente risistemato con caldaia 
a metano nuova ed effi cien-
tamento energetico con con-
tabilizzazione consumi dei 
singoli app.ti. Cl.En.C IPE 90,34 
Euro 50.000 Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

STANCO DI SOTTO Nel 
comune di Grizzana Moran-
di inserita in antico borgo 
molto tranquillo, casa indip. 
disposta su più livelli, ingres-
so da ampio terrazzo pano-
ramico su cucina abit., sala, 
3 camere da letto e bagno; 
al p. superiore altra camera 
matr., mentre al p. terra vi è 
la cantina, un ripostiglio ed 
il forno. Dislocato rispetto 
all’abitazione altro fabbricato 

ad uso magazzino con pic-
cola corte esclusiva annessa. 
Risc. autonomo con caldaia a 
metano. Rif. N°61 euro 45.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

VADO Centralissimo comodo 
ai servizi, app.to composto da 
ingresso, soggiorno, cucinot-
to, 2 camere, 2 bagni cantina 
e possibilità di parcheggio 
su area condominiale. Risc. 
autonomo. rif A1019W cl. en 
in fase di realizzazione. euro 
65.000 Gabetti Ag. Sasso Mar-
coni.051-846050 329-3618584

VALSAMOGGIA Cà Borto-
lani vic.ze, via Vedegheto 
loc. “Casa Costa” complesso 
immobiliare formato da un 
fabbricato principale ad uso 
abitazione su 3 livelli di circa 
mq. 200, altra porzione ad 
uso abitativo di circa mq. 90, 
oltre a vecchio fabbricato ex 
stalla/fi enile più accessori e 
terreno agricolo adiacente di 
circa ettari 5. Ape in redazio-
ne. Euro 150.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell.338-3955040

VALSAMOGGIA Vedegheto 
immersa nel verde, propo-
niamo casa indip. da ristrutt. 
internamente e divisa in 2 
unità abitative, una al p. ter-
ra ed una al p. primo, ognuna 
con ingresso indip.; composte 
da sala, cucina, 2 ampie ca-
mere matr., bagno e cantina. 
Completano la proprietà il 
giardino privato di circa 600 
mq. Tetto appena ristruttu-

Luoghi tipici e speciaLi
anna castelli immobiliare
335.7045981- 333.9404690

se non rispondiamo lasciare un sms, grazie!

ViLLa D’aiaNo in RiVa aL Ru-
sceLLo, una casetta  di 45 mq per fug-
gire in riva al ruscello, un angolo verde 
poetico e tranquillo per gli amanti dei 
corsi d’acqua dell’ Appennino. La caset-
ta sviluppa su piano terra e primo, con  
di soli due vani,  al piano terra ingresso 
su soggiorno con angolo cottura sepa-
rato, ed al piano primo da scaletta in 
legno un po’ ripida un la stanza da letto 
con bagno.  Giardinetto  ben riservato.  
Euro 49.000

RUSTICO IN SASSO INDIPENDEN-
TE sul  RUSCELLO  e con BOSCO
TAVIANO BORGO TIPICO dell’Ap-
pennino Pistoiese a pochi km da Por-
retta Terme. RUSTICO completamente 
indipendente in MERAVIGLIOSO 
sasso a vista ,180 mq su tre livelli,  da 
risistemare internamente, oltre man-
sarda , due  cantine garage e posto auto, 
con mezzo ettaro di Bosco.   
Rich. euro 125.000

VENDO E CERCO CASE 
RUSTICHE IN APPENNINO

http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.ti/
http://app.to/
http://vic.ze/
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ARTICOLI IDRAULICI, SANITARI, RISCALDAMENTO, STUFE E CAMINI

Via Rio Canè, 24 -  40038 Tabina di Vergato (BO)
Tel. 051.910989 - Fax 051.6740979 - www.gruppoeurogros.it

NEL 2021 FATTI UN REGALO SPECIALE! 
ACQUISTA ORA LA TUA CALDAIA A PELLET

RICHIEDI UN 
PREVENTIVO GRATUITO 

SENZA IMPEGNO!!!

VIENI A CONOSCERE LE NUOVE CALDAIE A 
PELLET 5 STELLE, CON PULIZIA AUTOMATICA E 

COMPATTATORE DELLE CENERI. 
UTILIZZA GLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 
(FINO A 7.630,00 EURO RICEVIBILI ENTRO POCHI 

MESI DALL’APPROVAZIONE DELLA PRATICA 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO)

Ulteriori promozioni su tutte le 
stufe e i camini legna/pellet sono 
presenti nella nostra sala mostra.

Ti aspettiamo!

ZVB-GOLD 
CALDAIA AUTOMATICA A PELLET

http://www.gruppoeurogros.it/
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rato. Rif. V1012A cl En in fase 
di realizzazione, in vendita 
ad euro 100.000 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi.051-846050 
329-3618584

VALSAMOGGIA Vignola dei 
Conti podere di sei ettari sud-
diviso in seminativo, boschivo 
e frutteto (castagneto ciliege-
to), bellissimo laghetto, con 
villa bif.re oltre ampi spazi ac-
cessori tra cui ampi magazzini, 
locali per attrezzi agricoli, fi e-
nile ed altro. Posto adatto per 
proseguire l’azienda agricola 
o agriturismo euro 230.000 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

VALSERENA App.to autono-
mo in zona residenziale, di 
fronte a Ristorante con pisci-
na, immerso nel verde in pic-
cola palazzina app.to al 1 pia-
no rialzato con entrata indip. 
composto da cucina, camera 
matr., bagno, terrazzo, cantina 
e giardino comune. Risc. au-
tonomo a gas. Arredato euro 
27000 Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

VALSERENA, A soli 5 km dal 
casello di Pian del Voglio, 
villetta unif.re immersa nel 
verde, disposta su 2 livelli al p. 
terra salone con camino, cuci-
na, 2 camere, bagno ed ampio 
balcone al p. seminterrato 
autorimessa ed ampia can-
tina oltre giardino privato di 
circa 2500 mq. euro 109.000 
tratt. Ag. Immobiliare Faldi-
ni.338-8609763

VERGATO A 2 km, villetta a 
schiera di testa a pochi minuti 
dal centro, tenuta in ottime 
condizioni; cucina abit. uni-
ta al soggiorno con camino, 
uscita su terrazzo e giardino, 
bagno con doccia e riposti-
glio lavanderia oltre a studio, 
zona notte con 3 camere di 
cui la camera padronale ha 
un bagno privato ed un ter-
razzo, le altre 2 camere sono 
entrambe matr., è presente un 
ampio bagno con vasca oltre 
a ripostiglio, garage doppio 
con cantina e ampio giardino 
in parte lastricato in parte 
utilizzato come orto. Caratte-
ristiche: cappotto, infi ssi in al-
luminio a taglio termico, scuri 
in alluminio con veneziana, 
zanzariere, risc. autonomo a 
metano, no condominio. Rich. 
euro 250.000 Ag. Centroim-
mobiliare di Giuditta Ulia-
ni.340-1963507, cl. en: G;IPE 

VERGATO A 2 km fabbricato 
indip. ad uso abitazione for-
mato da un app.to composto 
da soggiorno, cucinotto, 2 
camere, bagno, terrazzo ga-
rage e corte esclusiva. Ape in 
redazione. Euro 60.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO A due passi dal 
centro commerciale “Galle-
ria 1° maggio” e dai principali 
servizi che offre il comune 
come l’ospedale, le scuole, la 
stazione ferroviaria; l’app.to è 
posto al p. piano con ingres-
so su soggiorno con angolo 
cott. ed uscita su balcone, 
disimpegno, camera matr. con 
cabina armadio e bagno. Al p. 

seminterrato ampia cantina 
di proprietà. Infi ssi in legno 
con doppi vetri e zanzariere. 
Risc. autonomo a metano e 
spese condominiali di circa 
250 euro/annui. Rif. N°5. euro 
68.000 Espande Network Im-
mobiliare.051.6740007

VERGATO A 2 passi dal cen-
tro commerciale 1°Maggio e 
comodo a tutti i servizi che 
offre il comune, app.to posto 
al terzo piano sviluppato su 2 
livelli: ingresso su disimpegno, 
cucina abit. in muratura, am-
pio soggiorno, camera matr. 
con uscita su balcone, anti-
bagno e bagno, al p. superiore 
sottotetto rifi nito con pos-
sibilità di ricavare altre 2 ca-
mere da letto, bagno già esi-
stente e lavanderia. L’app.to si 
presenta in buone condizioni 
con ottime fi niture, pavimenti 
in parquet nelle camere, mar-
mo nei restanti spazi, infi ssi 
in legno con doppi vetri, in 
alcuni ambienti vi è il condi-
zionatore, risc. autonomo a 
radiatori alimentati a metano. 
Completa la proprietà l’auto-
rimessa. Rif. N°37 euro 145.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

VERGATO A 3,5 Km (Loc. Li-
serna) casa indip. ad uso abita-
zione, ristrutturata decorosa-
mente, su 2 livelli: al p. primo 
soggiorno, cucina abit. con 
camino, 2 camere e bagno; al 
p. terra tavernetta con cami-
no, bagno, cantina e legnaia. 
Oltre a corte esclusiva e ter-
reno adiacente di circa un et-
taro. Vista suggestiva. Ape in 
redazione. Euro 250.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO A 4 km per Griz-
zana Morandi, porzione di 
fabbricato formato da un 
app.to con ingresso indip. e 
giardino esclusivo, soggiorno, 
cucina abit., 2 camere, studio, 
bagno, risc. autonomo. Ape 
in redazione. Euro 45.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO A 4 km per Griz-
zana, porzione di villetta a 
schiera, 2 camere, sala, cuci-
na abit., bagno, risc. autono-
mo, giardino esclusivo euro 
49.000 Ottimo Affare. Cl. 
En. G, Ipe 289,88 kWh/m2/
anno Ag. Nicoletti 051-910167 
Tel.051-230069 Cell 338-
3955040

VERGATO A 4 km per Griz-
zana Morandi in palazzina 
quadrif.re app.to con ingres-
so indip. Ristrutt. soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, risc. 
autonomo, corte esclusiva 
prezzo interessante. Cl. En 
G, Ipe 312,56 kWh/m2/a Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO A 6 km loc. Susano 
podere di circa 30 ettari con 
sovrastanti fabbricato ad uso 
abitazione formato da 2 app.
ti più stalla, fi enile, legnaia 
e accessori vari. Servito da 
utenze. Ape in redazione. 
Euro 290.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO Ad.ze centro a 2 
passi dal centro in zona ver-
de e tranquilla, proponiamo 
app.to in ottime condizio-
ni, composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abit., di-
simpegno, bagno e 2 camere. 
completano la proprietà il 
terrazzo e l’autorimessa dop-
pia. Risc. autonomo. cl En. G 
EPtot 257,90. Rif A1020W euro 
69.000 Gabetti Ag. Sasso Mar-
coni.051-846050 329-3618584

VERGATO Ad.ze loc. Riola 
a pochi Km dal centro del 
paese di Vergato proponia-
mo casa indip. suddivisa da 
2 unità abitative. App.to al p. 
terra composto da: ingresso 
su soggiorno, cucina abit., 
bagno, ripostiglio; al p. primo 

si sviluppa la zona notte con 
2 camere da letto, ripostiglio. 
Il secondo app.to si sviluppa 
su un unico livello ed è com-
posto da ingresso su doppio 
salone, 2 camere da letto, cu-
cina abit., bagno. Concludono 
le proprietà ampio terreno 
che circonda l’immobile, 3 
cantine, 2 autorimesse. Posi-
zione ottimale per chi cerca 
la natura e la tranquillità. Ape 
in fase di rilascio euro 115.000 
Rif V991M Gabetti Ag. Sasso 
Marconi 051-846050 329-
3618584

VERGATO Ad.ze, Loc. Tabina 
in palazzina di recente realiz-
zazione, proponiamo app.to 
all’ultimo piano, sviluppato 
su un unico livello e con tetto 

in legno a vista. La proprietà 
ottimamente tenuta è com-
posta da ingresso, soggiorno 
open space con cucina a vista, 
disimpegno con ripostiglio, 2 
camere, bagno, balcone abit., 
posto auto ed autorimes-
sa. Risc. Autonomo. Cl. En C 
ep. 74,04 rif A1002W euro 
104.000 Gabetti Ag. Sasso 
Marconi.051-846050 329-
3618584

VERGATO A pochi passi dal 
centro del paese e comodo 
a tutti i servizi, proponiamo 
grazioso app.to composto 
da ingresso su cucina a vista, 
2 camere da letto e 2 bagni. 
Completano la proprietà 
un ampio giardino privato e 
l’autorimessa. Rif F164 euro 

139.000 Gabetti Ag. Sasso 
Marconi.051-846050 329-
3618584

New-VERGATO App.to al ter-
zo piano senza ascensore in 
posizione panoramica. L’im-
mobile è composto da ingres-
so su ampio soggiorno, cucina 
semi-abit., balcone, 2 ampie 
camere matr. e un bagno. Al 
piano superiore troviamo una 
soffi tta abitabile e un bagno. 
Completano la proprietà una 
cantina e un garage al piano 
terra. Rif. A1092 Ape in fase di 
rilascio euro 92.000 Gabetti 
Ag. Sasso Marconi.051-846050 
329-3618584

VERGATO App.to semiarre-
dato posto al terzo ed ultimo 
piano con ascensore compo-

CENTROIMMOBILIARE
di Giuditta Uliani
Via Cavour 31 - 40038 Vergato (BO)
tel. 051-911.582 - cell. 340-1963507
e-mail: centroimmobiliare@hotmail.it
P.IVA 03748881202 - REA BO-544240

MONTE DI BADI, porzione di rustico in sasso con corte pertinenziale e bosco. La casa è su più livelli ed è 
composta da: PT cucina con camino, salotto, piano primo, due camere, piano secondo mansardato, altre 
due camere, bagno esterno, legnaia. Rich euro 43.000,00. Riscaldamento non presente.

PONTE DELLA VENTURI-
NA: in zona residenziale, 
appartamento con ingresso 
indipendente, totalmente ri-
strutturato con ottime finitu-
re. L’abitazione si sviluppa 
su due piani con un ampio 
soggiorno luminoso, terraz-
zo panoramico, cucina abi-
tabile, zona lavanderia e ampio bagno con doccia. La zona notte è al 1°piano con due camere da letto, un bagno 
ed un ripostiglio/locale tecnico caldaia. L’abitazione è circa 107mq. L’immobile è stato completamente ristrutturato 
nel 2013, pavimenti, impianti, porte ed infissi sono nuovi. Il riscaldamento è autonomo a metano ed è integrato 
dalla stufa a pellet presente nel soggiorno che diffonde calore in tutto l’immobile. Box privato e un posto auto oltre 
a lastrico privato con una piccola area verd. Euro 139.000,00 Classe G.

VERGATO Tra Vergato e Grizzana, 3 km dal Paese, proponiamo una splendida porzione di rustico posizionato 
in un piccolo borgo di poche case. La particolarità di questa casa è sicuramente la posizione panoramica e la 
grandezza, poiché la metratura totale è di circa 330mq commerciali, distribuiti su 3 piani. Sono compresi nella 
vendita circa 1300mq di terreno privato, che rimane attigua alla casa. La rich. è di 270.000 Cl. G.

Home Staging per vendere il tuo 
immobile più in fretta, contattami! 

http://bif.re/
http://app.to/
http://unif.re/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://quadrif.re/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
http://app.to/
mailto:centroimmobiliare@hotmail.it
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Castiglione dei Pepoli (BO)    Tel.: 335 5922501
www.lattoneriafabbri.it - info@lattoneriafabbri.it

adeguamenTi sismiCi indusTriali

sOlO COPerTure!
srl

smalTimenTi amianTO • COPERTURE CIVILI
COPERTURE INDUSTRIALI • LATTONERIA • LINEE VITA

COPERTURE CIVILI

BONIFICHE AMIANTO COPERTURE INDUSTRIALI

COPERTURE ALLUMINIO GARANTITE 40 ANNI
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sto da soggiorno con cucina a 
vista, camera, bagno, terrazzo 
ed spaziosa autorimessa. Pos-
sibilità di soppalcare il sog-
giorno Risc. autonomo euro 
45.000 Ag. Stop House 051-
932615 cell.348-6507725

VERGATO App.to ben tenuto 
con giardino esclusivo com-
posto da soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, terrazzo, risc. 
autonomo, garage cantina 
euro 160.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO Centro Via Di Vit-
torio casa indip. formata da 2 
app.ti con ingressi autonomi 
così composti: al p. terra in-
gresso, soggiorno, cucinotto, 
2 camere e bagno; al p. primo 
ingresso, soggiorno, cucinot-
to, 3 camere, bagno, balcone. 
Oltre a negozio/laboratorio 
e garage al p. terra, cantine al 
p. seminterrato e corte circo-
stante. Ape in redazione. Euro 
270.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO Centro storico, 
app.to posto al secondo pia-
no con ascensore, composto 
da ingresso arredabile, cucina 
abit., ampio e luminoso sog-
giorno, camera da letto amtr. 
con balcone, cabina armadio, 
cameretta, bagno e locale 
rip/lavanderia. Cantina al p. 
seminterrato. Risc. autono-
mo. Finiture da rivedere ma 
ottimo investimento. Cl. G. 
Rich. euro 85.000 Ag. Cen-

troimmobiliare di Giuditta 
Uliani.340-1963507

VERGATO Centro app.to al p. 
primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, camera, 
bagno, balcone, risc. con con-
ta calorie. Ape in redazione. 
Euro 55.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO Centro. Spazioso 
app.to disposto su un unico 
livello, composto da: ingres-
so, sala, cucina abit., 2 camere 
matrim., 2 bagni, ripostiglio, 
cantina al piano interrato e 
posto auto privato. Possi-
bilità di realizzare la terza 
camera. Libero subito. Cl en 
D ep 111,62. RIF. A978W euro 
119.000 Gabetti Ag. Sasso 
Marconi 051-846050 329-
3618584

VERGATO Centro porzione 
di fabbricato cielo terra ad 
uso abitazione su 2 livelli, da 
ristrutt., oltre ad autorimessa 
di circa 25 mq e corte esclusi-
va. Cl. En ND. Euro 85.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO Centro app.to in 
zona centrale posto al terzo 
piano con ascensore, compo-
sto da ingresso, tinello-cuci-
notto con balcone, soggiorno 
con terrazzo, 2 ampie camere 
da letto e bagno. Al p. terre-
no è presente un’autorimessa 
privata ed una cantina. Classe 
F. Richiesta euro 65.000 Ag. 
Centroimmobiliare di Giudit-
ta Uliani.340-1963507

VERGATO Centro, Via della 
Costituzione, app.to al secon-
do ed ultimo piano (no ascen-
sore) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, 
antibagno, bagno, ripostiglio, 
risc. autonomo. Infi ssi in legno 
e doppio vetro, termosifoni 
in acciaio. Ape in redazione. 
Euro 59.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO Centro porzione di 
fabbricato formato da un app.
to con ingresso indip. e giar-
dino esclusivo composto da 
soggiorno, cucinotto, 2 came-
re, bagno, veranda, balcone, 
risc. autonomo e cantina euro 
110.000 tratt. Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO Centro app.to 
all’ultimo piano con ascen-
sore di mq 100 composto da 
sala, cucina abit., 2 bagni, 2 
camere, ripostigli, 2 balconi, 
cantina, posto auto coper-
to euro 90.000 Cl. en. G Ipe 
292,88 kWh/m2/anno Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO Centro nuovo inse-
diamento residenziale app.ti 
di varie tipologie anche per-
sonalizzate (moderne soluzio-
ni per il risparmio energetico 
pannelli solari…classe “A”e”B”) 
Mutuo prima casa si valutano 
eventuali permute Ag. Nico-
letti 051/910167- 051/230069 
Cell.338-3955040

VERGATO Centro zona pa-

noramica (Via Ravenna) app.
to ben tenuto composto da 
soggiorno pranzo con angolo 
cott., 2 camere, bagno, ter-
razzo, risc. autonomo, oltre 
a locale autorimessa. CL. En. 
F, Epglnren207,68 kWh/m2/
anno. Euro 98.000 Volendo 
arredamento nuovo a par-
te. Ag. Nicoletti 051-910167 
Tel.051-230069 Cell 338-
3955040

VERGATO Fraz. Riola in pic-
colo condominio, senza spese 
condominiali, proponiamo 
mansarda sita al 2° ed ulti-
mo piano senza ascensore. 
Ingresso su cucina, camera 
matr., bagno ed ampio locale 
ad uso ripostiglio. Completa 
la proprietà l’autorimessa al 
p. terra. Rif F170 euro 32.000 
Gabetti Ag. Sasso Marco-
ni.051-846050 329-3618584

VERGATO Fraz. Riola in pa-
lazzina del 2005 app.to in 
ottime condizioni al secondo 
ed ultimo piano composto da 
soggiorno con cucina a vista, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
terrazzo, sottotetto, autori-
messa euro 105.000 Ag. Stop 
House 051-932615 cell.348-
6507725

VERGATO In bella posizione 
panoramica, ad un km. dal 
centro, ultimo app.to di nuova 
costruzione e senza spese di 
condominio. Ingresso su sala 
con angolo cott., 2 camere da 
letto, bagno e garage. Tetto 
in legno con travi a vista con 
predisposizione per soppal-

co, risc. a pavimento, pannelli 
solari e fotovoltaici, muratura 
con isolamento termico. Ot-
time fi niture. Rif. N°27. Cl. en. 
“C” IPE 74,45 euro 100.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

VERGATO In comoda posizio-
ne app.to ristrutt. posto al pri-
mo piano con ampio ingresso, 
cucina abit., soggiorno, 2 ca-
mere matr., 2 bagni, terrazzo, 
cantina, autorimessa doppia 
euro 135.000 Ag. Stop House 
051-932615 cell.348-6507725

VERGATO In direzione di 
Grizzana Morandi, a 1 km dal 
paese, proponiamo una pro-
prietà con circa sei ettari di 
terreno, 3 app.ti, cantine e 
magazzino. La casa principale 
è composta da 2 app.ti con 
ingressi indip., ognuno con 
soggiorno, cucina, camera 
matr. e bagno; le unità sono 
dotate di risc. autonomo, ca-
minetto, doppi vetri con in-
fi ssi in alluminio e sono tenuti 
in buone condizioni. La terza 
unità è in parte da terminare 
ma già con intonaco, impianti 
e infi ssi, sono necessarie solo 
opere di ripristino e collaudo 
degli impianti. Vi sono 2 can-
tine, un deposito attrezzi ed 
un ambiente al grezzo adat-
to ad una tavernetta. Rich. 
euro 220.000 Ag. Centroim-
mobiliare di Giuditta Ulia-
ni.340-1963507, cl. en: G;IPE 

VERGATO In loc. Monte Ra-
dicchio fondo composto da 
20 ettari di terreno in posi-

zione panoramica e molto ri-
servata, abitazione principale 
con accesso attraverso il por-
tico al soggiorno con camino, 
cucina abit. e 2 camere da let-
to; al p. seminterrato bagno, 
ripostiglio e 2 cantine; adia-
cente all’abitazione magazzi-
no di 32 mq ed autorimessa di 
36 mq, stalla con sovrastante 
fi enile di circa 110 mq e serba-
toio d’acqua. Risc. con caldaia 
alimentata a legna o pellets e 
predisposizione per pannelli 
solari. Rif. N°63. euro 145.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

VERGATO In palazzina como-
da ai servizi proponiamo app.
to sito al 3° piano con ascen-
sore, su 2 livelli. Ingresso su 
soggiorno con angolo cott., 
camera matr, bagno e balcone, 
al piano superiore ampio sot-
totetto con bagno. Completa 
la proprietà la cantina. Rif 
F155 euro 69000 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi.051-846050 
329-3618584

VERGATO In piccola palazzina 
app.to al p. piano composto 
da soggiorno pranzo con an-
golo cott., 2 camere, bagno, 
balcone, risc. autonomo, can-
tina, garage. Ape in redazione. 
Euro 110.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO In piccola palaz-
zina app.to ristrutt. molto 
bene composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, 2 ca-
mere, bagno, risc. autonomo, 

Chiamaci per informazioni e prenotazioni! 
Via Canova, 123L - Zona Artigianale Riola di Vergato (Bo)

346.0231204
info@zuppirolimichele.com

NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE 
PER ESEGUIRE I VOSTRI LAVORI IN QUOTA: 
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MONTAGGIO GRONDAIE • RIPRISTINO CORNICIONI 

PULIZIA GRONDAIE • ILLUMINAZIONI

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON OPERATORE
CONSEGNA E RITIRO 
DIRETTAMENTE IN CANTIERE 

FORMAZIONE  • AUTOCARRATE
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giardino esclusivo e cantina 
euro 130.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO In piccola palazzi-
na app.to al primo ed ultimo 
piano composto da cucina 
abit., 2 camere, bagno, risc. 
autonomo, cantina e garage 
euro 120.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO In piccola palazzina 
di recente costruzione app.to 
composto da soggiorno, cuci-
na abit., 2 camere, bagno, la-
vanderia, risc. autonomo, giar-
dino esclusivo, con entrata 
indip., garage euro 165.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO In pieno centro, 
a pochi passi dalla stazio-
ne dei treni, comodo app.
to completamente ristrutt. 
e posto al p. piano. Ingresso, 
sala con angolo cott., camera 
matr., altra camera da letto e 
bagno. Al p.seminterrato can-
tina. Risc. autonomo; bassis-
sime spese condominiali. Rif. 
N°16. cl. en.: G, euro 68.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

VERGATO In posizione como-
da ai servizi che offre il paese, 
app.to in villetta a schiera di 
testa con ingresso indip. al p. 
terra con accesso da terrazza 
di proprietà, al p. piano sog-
giorno, cucina abit. con uscita 
su balcone, veranda, 2 camere 
da letto e bagno. Completano 

la proprietà l’autorimessa, la 
cantina, seconda autorimessa 
in fabbricato indip. e piccola 
area verde. Risc. autonomo 
a metano. Rif. N°50 euro 
100.000 Espande network im-
mobiliare.051.6740007

VERGATO In posizione co-
moda e tranquilla, app.to al 
p. terra così composto: in-
gresso, sala, cucina, 2 camere 
da letto, 2 balconi, ripostiglio, 
e bagno. Completano la pro-
prietà la cantina e il garage. 
Risc. autonomo e spese con-
dominiali pari circa euro 800 
annui. Rif. N°56 euro 100.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

VERGATO In zona comoda 
per i servizi, app.to posto al 
p. piano in buone condizioni 
composto da ingresso, sog-
giorno, cucinotto, 2 camere, 
bagno, terrazzo, autorimessa 
di 20 mq. euro 80.000 tratt. 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

VERGATO Loc. America, app.
to al p. primo composto da 2 
camere, cucina abit., bagno, 
risc. autonomo, cantina e ga-
rage euro 70.000 Ag. Nicolet-
ti 051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO Loc. Calvenzano 
casa indip. ristrutturata su 
3 livelli di mq abitativi 231 
e locali accessori di mq.113 
corte esclusiva euro 250.000 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

VERGATO Loc. Carbona, 
splendida proprietà rustica 
di ampia metratura e circon-
data da area verde privata 
con accesso ad una spiaggia 
sul fi ume Reno. La proprietà 
è composta da 3 unità abi-
tative, 2 al p. terra ed una, la 
più grande, che occupa il p. 
piano ed il p. mansardato. Lo 
stabile è immerso nel parco 
privato, alberato e con illumi-
nazione esterna, accessibile 
con le auto e completamente 
pianeggiante; vi è inoltre un 
fabbricato accessorio ad uso 
garage di circa 40mq. L’abita-
zione al p. terra è composta 
da un doppio ingresso, cuci-
na abit., soggiorno, camera 
da letto e bagno con doccia. 
A fi anco a questa abitazione 
è presente un altro app.to 
con cucina abit., camera da 
letto e ampio bagno. L’unità 
principale al p. piano è quella 
più grande ed è composta da 
cucina abit., un soggiorno, 3 
camere da letto ed un bagno; 
la mansarda è raggiungibile 
da una comoda scala interna 
e qui, oltre a vari ripostigli, vi 
sono altre 3 camere da letto. 
La casa è completamente in 
sasso, è presente l’impianto 
di risc. in gran parte dell’abi-
tazione. Rich. euro 360.000 
Cl. En. G -IPE: Ag. Centroim-
mobiliare di Giuditta Ulia-
ni.340-1963507

VERGATO Loc. Castelnuovo 
porzione di fabbricato con 
ingresso indip. completamen-
te ristrutt., cucina abit., 3 ca-

mere da letto, bagno, 2 locali 
accessori in uno dei quali c’è 
una stufa a pellet collegata 
con i radiatori, ampio giardi-
no in comune euro 110.000 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

VERGATO Loc. Quaderna, in 
zona verde e silenziosa, cir-
condata da terreno esclusivo 
di circa mq. 1.500, ampia casa 
singola di nuova costruzione, 
parzialmente da completare, 
disposta su 3 livelli con ampia 
taverna, 2 cantine e garage 
per mq. 35 e doppio volu-
me. Rif. N°81. euro 225.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

VERGATO Loc. Serini app.
to al p. primo composto da 
soggiorno pranzo con ango-
lo cucina, 2 camere, bagno, 
cantina e garage con piccola 
corte. Cl. G, Ipe 312,67 kWh/
m2/a. Prezzo richiesto euro 
49.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO Loc. Tabina in sta-
bile di poche unità abitative 
proponiamo app.to al p. terra 
con ingresso su sala con cu-
cina a vista, 2 camere, bagno, 
cantina e giardino privato. 
Risc. autonomo. In vendita 
ad euro 55.000 Gabetti Ag. 
Sasso Marconi.051-846050 
329-3618584

VERGATO Lotto di Terreno 
edifi cabile di circa mq. 1.100 
già urbanizzato. Vendesi Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-

230069 Cell 338-3955040

VERGATO Prima periferia, 
app.to ben tenuto al p. pia-
no composto da sala, cucina 
abit., 2 camere, bagno, risc. 
autonomo, ampio terrazzo, 
oltre a cantina e garage. Euro 
85.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO Riola spazioso app.
to posto al secondo piano in 
discrete condizioni composto 
da ingresso soggiorno, cucina 
abit., 3 camere, bagno, ter-
razzo, autorimessa di 21 mq., 
oltre terreno con forno, euro 
65.000 Ag. Stop House 051-
932615 cell.348-6507725

VERGATO Tra Vergato e Griz-
zana, 3 km dal Paese, propo-
niamo una splendida porzio-
ne di rustico posizionato in un 
piccolo borgo di poche case. 
La particolarità di questa casa 
è sicuramente la posizione 
panoramica e la grandezza, 
poiché la metratura totale è 
di circa 330mq commerciali, 
distribuiti su 3 piani. Sono 
compresi nella vendita circa 
1300mq di terreno privato, 
che rimane attigua alla casa. 
La rich. è di 270.000 Cl. G. Ag. 
Centroimmobiliare di Giudit-
ta Uliani.340-1963507

VERGATO Vic.ze a 2 Km (ma 
sotto il Comune di Grizzana) 
porzione di fabbricato for-
mata da un app.to composto 
da soggiorno, cucinotto, 2 
camere, bagno, terrazzo, risc. 
autonomo oltre ad ampio 

garage sottostante e corte 
esclusiva. Ape in redazione. 
Euro 60.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO Vic.ze Loc. Serrini 
appa.to con ingresso indip. 
composto da cucina abit. con 
caminetto, 2 camere, bagno, 
risc. autonomo, cantina e cor-
te adiacente. Ape in redazio-
ne. Euro 65.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO Vic.ze Loc. Caset-
ta fabbricato indip. ex fi enile 
(ora deposito/garage) con 
possibilità di cambio d’uso 
in abitazione oltre a terreno 
agricolo di circa mq. 4.800 
mq. Euro 38.000 Volendo app.
to adiacente in altro fabbrica-
to al piano primo composto 
da camera, cucina e bagno. 
Prezzo Euro 25.000 Volendo 
autorimessa. Comprando in 
blocco prezzo interessan-
te. Ag. Nicoletti 051-910167 
Tel.051-230069 Cell 338-
3955040

VERGATO Vic.ze lungo la 
vecchia strada Porrettana 
Vergato-Carbona, fabbricato 
cielo terra formato da 3 unità 
abitative più ex fi enile e ter-
reno agricolo di pertinenza di 
circa 11 ettari. Ape in redazio-
ne .Euro 170.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO Vic.ze loc. Car-
bona, app.to composto da 
ampio soggiorno con angolo 
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MARANO DI GAGGIO MONTANO
Fabbricato di vecchia costruzione ad uso abi-
tazione con sottostante ex Molino risalente ai 
primi del Novecento con macine originale scol-
pite a mano più altre unità abitative e accessori 
vari con terreno. Ape in redazione. Euro 95.000

L A B A N T E
Fabbricato 
indipenden-
te formato 
da due 
a p p a r t a -
menti con 
accessori e 
terreno di 
pertinenza. 
Info in uffi-
cio. Ape in 
redazione. Euro 35.000

R I O L A 
( V i c . z e 
Chiesa Al-
var Aalto)
Villa im-
mersa nel 
verde con parco circostante di circa mq 3.500 
ben tenuta, formata da un’abitazione su due 
livelli, ampio salone con caminetto, cucina 
abitabile, taverna, bagno, al piano terra quat-
tro camere, due bagni, guardaroba, terrazza, 
balcone, oltre a mansarda e autorimessa. CL. 
G, Ipe 339,11 kWh/m2/anno.  Euro 165.000

ROCCA PITIGLIANA
Fabbricato indipendente formato da due 
appartamenti con ingressi indipendenti 
oltre a locali cantine, taverna, garage e  
terreno di pertinenza. Vista Panoramica. 
Ape in redazione. Euro 160.000

RIOLA DI VERGATO VIC.ZE 
Fabbricato indipendente formato da due 
abitazioni, una in buono stato, l’altra da 
ristrutturare con autorimessa, cantina e 
terreno per la maggior parte boschivo di 
pertinenza. Ape in redazione. Euro 135.000

VERGATO a 3,5 
Km (Località 
Liserna)
Casa indipen-
dente ad uso 
a b i t a z i o n e , 
ristrutturata de-
corosamente, su due livelli: al piano primo 
soggiorno, cucina abitabile con camino, 
due camere e bagno; al piano terra taver-
netta con camino, bagno, cantina e legnaia. 
Oltre a corte esclusiva e terreno adiacente 
di circa un ettaro. Vista suggestiva.  Ape in 
redazione Euro 250.000

VERGATO CENTRO 
Fabbricato indipen-
dente decoroso 
formato da due ap-
partamenti al piano 
terra e primo com-
posti cadauno da: 
QUATTRO CAMERE, 
soggiorno, cucina, 

doppi servizi. Oltre a sottotetto per un totale di circa 
mq. 350. Autorimessa doppia per più auto di circa mq. 
65 e giardino circostante esclusivo. Ape in redazione.  
VENDESI Trattative riservate in ufficio

GRIZZANA 
MORANDI
In posizione 
soleggiata e pa-
noramica Casa 
Indipendente con 
due ingressi indipendenti su due livelli for-
mata da: al piano terra salone con camino, 
cucinotto, bagno e porticato; al piano primo 
tre camere, due bagni, terrazzi e balcone. 
Oltre a grande deposito/magazzino, autori-
messa, cantine e giardino di circa 830 mq. 
Adatta anche per due nuclei familiari. Ape in 
redazione. Euro 175.000

GRIZZANA 
MORANDI 
Loc. Carviano 
Casigno 
In Antico con-
testo Fabbri-
cato in sasso 
fine anni 1.300 
r i s t r u t t u r a t o 
molto bene, su 
più livelli, oltre 

ad accessori e terreno di pertinenza.  Cl. 
En. G, Ipe 320,10 kWh/m2/a Richiesta 
Euro 149.000

PONTE DI VERZUNO Fabbricato indi-
pendente formato da due appartamenti 
con ingressi indipendenti oltre a locali 
cantina/magazzino e terreno di pertinen-
za. Ape in redazione. Euro 110.000

CASIGNO (a 5 Km da Vergato) Casa indipen-
dente formata da due appartamenti composti 
cadauno da: ingresso, tinello, cucinotto, sala, 
due camere, bagno, balcone/terrazzo; Oltre a 
deposito/magazzino, due garage di circa 20 mq 
cadauno, cantina e giardino esclusivo di circa mq 
700/800. Ape in redazione. Euro 165.000

VERGATO VIC.ZE Loc. Razola Fabbricato 
indipendente ad uso abitazione, immerso nel 
verde, formato da un appartamento compo-
sto da ampio soggiorno pranzo con angolo 
cucina, TRE camere, bagno, terrazzo, oltre 
a magazzino, garage e terreno e castagneto 
circostante. Ape in redazione.  Euro 78.000

RIOLA DI VERGATO (VIC.ZE CASTELLO 
ROCCHETTA) Porzione di bifamiliare da 
cielo a terra su due livelli composta da: 
soggiorno, cucinotto, due camere, bagno, 
accessori e terreno esclusivo. Ape in re-
dazione. Euro 58.000

GRIZZANA 
MORANDI 
Loc. Vimi-
gnano 
Villa bifa-
miliare composta da due appartamenti 
con ingressi indipendenti composti 
cadauno da: sala, cucina, due camere 
matrimoniali e bagno. Al piano terra 
taverna con forno a legna e camino e 
garage di circa mq. 40. Oltre 500 mq di 
giardino e terreno attiguo di circa mq. 
250. Ape in redazione. Euro 90.000

VERGATO - Via Garibaldi, 31 
Tel. 051 910167 - Fax 051 6746308
Cell. 338 3955040
BOLOGNA - Via De’ Carbonesi, 10 
Tel. 051 230069 - Martedì - Venerdì

LABANTE Centro A 6 Km da Vergato
FABBRICATO IN SASSO, attualmente into-
nacato, formato da una abitazione su più 
livelli composto da 8 vani più servizi oltre 
a grande autorimessa e corte circostante. 
Ape in fase di redazione Euro 95.000

RIOLA DI VERGATO Podere con sovra-
stanti fabbricati ad uso abitazione, stalla 
e fienile oltre a terreno agricolo e bo-
schivo. Posizione comoda e suggestiva. 
Classe energetica non determinabile. 
VENDESI Trattative in Ufficio

VERGATO a 10 Minuti
Casa indipendente in buono stato su 
due livelli, oltre ad accessori e terre-
no di pertinenza. Ape in redazione. 
Euro 225.000

ROCCA PITIGLIANA In posizione comoda 
Casa Indipendente formata da TRE appar-
tamenti con ingressi indipendenti, oltre a 
cantine, ampio garage e terreno di perti-
nenza di circa 5.000 mq. Ape in redazione 
Prezzo richiesto Euro 175.000

VERGATO a 2 Km per Bologna - Porzione 
di fabbricato formato da un appartamen-
to composto da soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno, terrazzo, riscalda-
mento autonomo, garage sottostante e 
corte. Ape in redazione Euro 60.000

VERGATO CENTRO  Di fronte alla Sta-
zione FS, in posizione di grande passag-
gio Ampio locale ad uso commerciale 
di circa mq 450 più accessori con più 
vetrine. Ape in redazione VENDESI Trat-
tative riservate in ufficio.

C A S T E L 
D ’ A I A N O 
L o c a l i t à 
Famaticcia 
In bifamilia-
re Appar-
tamento al 
piano terra 

con ingresso indipendente composto 
da tinello, cucinotto, vano di passag-
gio, camera, salone con camino, ba-
gno, portico e terrazzo abitabile. Oltre 
a giardino esclusivo ed autorimessa. 
Ape in redazione. Euro 85.000

VERGATO 
C E N T R O
Casa indi-
pendente 
formata da due appartamenti con ingressi 
autonomi così composti: al piano terra in-
gresso, soggiorno, cucinotto, due camere e 
bagno; al piano primo ingresso, soggiorno, 
cucinotto, tre camere, bagno, balcone. Ol-
tre a negozio/laboratorio e garage al piano 
terra, cantine al piano seminterrato e corte 
circostante. Ape in redazione Euro 270.000

GAGGIO MONTANO Sottostante il Faro RE-
SIDENZA/DIMORA STORICA di ampia me-
tratura con fabbricati accessori e magnifico 
parco di oltre un ettaro con alberi secolari. 
Adatta per più soluzioni. Ape in redazione. 
VENDESI Trattative riservate in ufficio.

MARZABOTTO 
(PICCOLO 
PARADISO)
Porzione cielo terra 
di Villa bifamiliare in 
ottimo stato com-
posta da: al piano 
terra salone con 

camino, cucina abitabile, camera/studio, bagno e portico; 
al piano primo due camere (possibilità di ricavare la terza) 
e due bagni; al piano interrato tavernetta con camino oltre 
a cantina ed autorimessa. Vista panoramica. Ape in reda-
zione. Euro 359.000

Cà Bortolani Vic.ze, Via Vedegheto Loca-
lità “Casa Costa” Complesso immobiliare 
formato da un fabbricato principale ad uso 
abitazione su tre livelli di circa mq. 200, altra 
porzione ad uso abitativo di circa mq. 90, ol-
tre a vecchio fabbricato ex stalla/fienile più 
accessori e terreno agricolo adiacente di 
circa ettari 5. Ape in redazione. Euro 150.000

VERGATO VIC.ZE
Lungo la vecchia strada Porrettana Ver-
gato-Carbona, Fabbricato cielo terra for-
mato da tre unità abitative più ex fienile 
e terreno agricolo di pertinenza di circa 
11 ettari. Ape in redazione. Euro 170.000

GAGGIO MONTANO (Località Molinaccio)
Appartamento con ingresso indipendente 
composto da soggiorno pranzo con angolo 
cottura, due camere, bagno, balcone, auto-
rimessa, oltre a parco alberato adiacente di 
proprietà esclusiva. Classe Energetica G, 
Ipe 279,73 kWh/m2/a. Euro 69.900

RIOLA DI VERGATO VIC.ZE (LOC. LISSANO)
FABBRICATO INDIPENDENTE formato da DUE 
appartamenti composti da: uno da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, sala, due camere, bagno 
e terrazzo; l’altro da soggiorno, cucinotto, due 
camere e bagno. Oltre ad accessori e TERRE-
NO AGRICOLO di pertinenza di circa DUE ET-NO AGRICOLO di pertinenza di circa DUE ET-NO AGRICOLO di pertinenza di circa DUE ET
TARI.  Ape in redazione. Euro 170.000

http://vic.ze/
http://vic.ze/
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AgenziA di VergAto
Via della repubblica, 709
tel. 051/6740007  Fax 051/6740054
vergato@espandeimmobiliare.it - www.espandeimmobiliare.it

CerCHiAMo rUStiCi e CASe indiPendenti in tUtto iL territorio

Cerchiamo casa o bifamigliare in Porretta terme e zone limitrofe

VetrinA iMMobiLiAre di SiLLA 
Via giovanni XXiii, 18 
Cell. 333.9387549 referente di zona
silla@espandeimmobiliare.it - www.espandeimmobiliare.it

grizzAnA MorAndi, in località Stanco di 
Sopra, porzione di casa su tre livelli con in-
gresso autonomo, cantina, centrale termica, 
autorimessa e piccola corte privata. rif. 35. 
eUro 27.000/00  

Lizzano in belvedere in ottima posizione ver-
de e panoramica, casa indipendente divisa in 
due appartamenti composta da: ingresso, sa-
lone, cucina abitabile con camino, due bagni 
con doccia, due camere matrimoniali, cantina, 
piscina fuori terra. euro 130.000 

Alto reno 
terme in 
via Vigne 
c o m o d o 
P o r r e t t a 
Terme, in 
palazzina 
elegante appartamento al piano rialzato 
tenuto in ottimi condizioni composto da: 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, disimpegno, 
terrazzo abitabile, cantina. Completamente 
arredato. Riscaldamento autonomo. Classe 
energetica G. euro 60.000,00 Cl. en. g

Castel di Casio in 
ottima posizione 
verde e panora-
mica, casa indi-
pendente libera su 
quattro lati compo-
sta da: Ingresso 
su tavernetta, tavernetta con camino, bagno, 
cantina adibita a camera, locale caldaia, e au-
torimessa al piano terra; Ingresso su corridoio, 
sala da pranzo, cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno al piano primo e al piano superiore man-
sarda con bagno. Completa la proprietà ampia 
corte esclusiva. Inoltre la proprietà è completa-
mente recintata con cancello automatico. L’abi-
tazione è tenuta in buone condizioni. C.L.E. in 
fase.  euro 160.000 Cl. en. in fase di richiesta

Alto reno ter-
me borgo Ca-
panne, casa 
singola libera 
su quattro lati 
divisa in due 
appartamen-
ti entrambi 
composti da: 
portico, ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, ripostiglio, bagno, lavanderia, 
cantine, piccolo fabbricato indipendente adibito a ta-
verna con terrazza. la proprietà è completamente re-
cintata con cancello automatico. L’abitazione è tenu-
ta in buonissime condizioni, il riscaldamento è a GPL  
e Pallet.  euro 185.000 Cl. en. in fase di richiesta

Castel di Casio vicinanze Lago di Suvia-
na, in bella posizio con vista sul lago di Su-
viana, porzione di casa di ampia metratura 
composta da: ingresso sala con camino, cu-
cina abitabile, 5 camere, bagno, cantine, ter-
reno/giardino di circa 2.500 mq. euro 50.000 
Cl. en. g. eP 366,71

gaggio Montano Silla, in posizione comoda al 
centro appartamento al primo piano di circa 131 
mq composto da: ingresso su salone con ango-
lo cottura e terrazza abitabile, tre camere matri-
moniali di cui una con bagno, ripostigli, cantina 
e garage. Ape G euro 92.000 Cl. en. g.

gaggio Montano Silla, in posizione cen-
trale ufficio al primo piano tenuto in buono 
stato di circa 100 mq composto da: ingresso 
ampio ufficio, studio, soppalco, bagno e an-
tibagno con doccia, posto auto privato. euro 
85.000 Cl. en. in fase di richiesta. 

Alto reno terme 
Porretta terme Ca-
pugnano, porzione 
di casa in sasso te-
nuta in buone con-
dizioni l’abitazione 
è stata ristrutturata 
circa 10 anni fa, 
composta da: in-
gresso su sala con 
camino e balcone, 
cucina, tre camere, bagno, ampia taverna 
con angolo cottura e camino in sasso, posto 
auto privato. euro 68.000 Cl. en. in fase 
di richiesta

CAMUgnAno, in località Tramonte casa in-
dipendente composta da due unità immobiliari 
con accesso autonomo, autorimessa attual-
mente adibita a tavernetta, centrale termica/
ripostiglio e piccola corte privata. Dislocata 
rispetto all’abitazione vi è un’ampia cantina ed 
il terreno. rif. n°53. eUro 135.000/00 

grizzAnA MorAndi, in località Stanco di 
Sotto, inserita in antico borgo molto tranquil-
lo, casa indipendente disposta su più livelli, 
più fabbricato accessorio con piccola corte 
esclusiva. Riscaldamento aut. caldaia a me-
tano. rif. n°61. eUro 45.000/00 

bUrzAneLLA, nel comune di Camugnano 
inserita in antico borgo, porzione di casa in 
sasso su due livelli con giardino privato di 
circa 90 mq. rif. n°11. eUro 35.000/00 

CAMUgnAno, loc. San damiano a 10 minuti 
dal casello autostradale della Badia, porzione di 
bifamiliare con cantina e terrazzo panoramico. 
Riscaldamento a legna ed area cortiliva in co-
mune con barbecue. rif. n°14. eUro 75.000/00 

Montorio, frazione del comune di Monzuno, 
a pochi km dal casello autostradale di Rioveg-
gio, metà di Bifamiliare disposta su due livelli, 
portico esterno con accesso al giardino esclusi-
vo ben curato che contorna l’abitazione. Riscal-
damento autonomo, buone finiture ed infissi 
con doppi vetri. riF. n°41. eUro 130.000/00 

VergAto, appartamento al primo piano con sog-
giorno con uscita su balcone, angolo cottura, disim-
pegno, camera matrimoniale, cabina armadio e ba-
gno. Cantina di proprietà. Infissi doppi vetri/legno e 
zanzariere. Riscaldamento autonomo, spese con-
dominiali 250 €/annui. rif. n°5. eUro 68.000/00

VergAto, appartamento in villetta a schiera di 
testa con ingresso indipendente, autorimessa, 
cantina, seconda autorimessa in fabbricato indi-
pendente e piccola area verde. Riscaldamento 
autonomo a metano. rif. n°50. eUro 100.000/00 

http://www.espandeimmobiliare.it/
mailto:vergato@espandeimmobiliare.it
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mailto:silla@espandeimmobiliare.it
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cott., cucina, camera, bagno, 
risc. autonomo, posto auto 
esclusivo. Cl. G, Ipe 315,00 
kWh/m2/a Euro 40.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO Vic.ze ospedale 
app.to composto da soggior-
no, cucina abit., 2 camere, ba-
gno, balcone, risc. autonomo, 
cantina e garage euro 135.000 
Cl. G, Ipe 305,68 kWh/m2/
aAg. Nicoletti 051-910167 
Tel.051-230069 Cell 338-
3955040

VERGATO Vic.ze loc. Ca-
stelnuovo app.to con ingresso 
indip. e corte esclusiva com-
posto da cucina abit. 2 camere 
bagno rip. Balcone risc. auto-
nomo + accessori rich. 40.000 
euro Ag. Nicoletti 051-910167 
martedi’ venerdi’ Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO Zona America, 
app.to posto al primo p. con 
ingresso su soggiorno con an-
golo cott., disimpegno zona 
notte con angolo lavanderia, 
bagno con vasca in nicchia, 
camera matr. con cabina ar-
madio, terrazzo. L’app.to è 
tenuto bene, ha il risc. auto-
nomo a metano, doppi vetri 
e basse spese di condominio 
(circa 400 euro l’anno). A 
parte è possibile acquistare 
un’autorimessa nello stesso 
stabile. Rich. euro 40.000 Ag. 
Centroimmobiliare di Giudit-
ta Uliani.340-1963507 cl. en: 
F;IPE: 187.42 KWh/m2a

VERGATO Zona Fornaci, app.
to posto al secondo piano, 
composto da ingresso su sala 
con camino e terrazza veran-
data, cucina abit., 2 ampie 
camere da letto e bagno con 
vasca; cantina e garage; risc. 
autonomo. Classe E. Richiesta 
euro 90.000 Ag. Centroimmo-
biliare di Giuditta Uliani & C. 
Tel 340-1963507

VERGATO Zona Fornaci, gara-
ge di circa 16mq, dotato di al-
lacciamento acqua e luce au-
tonomi, apertura automatica, 
allarme volumetrico con te-
lecomando. Spese annuali di 
condominio 50 euro (totali).

Richiesta euro 13.000 Ag. Cen-
troimmobiliare di Giuditta 
Uliani.340-1963507

VERGATO Zona ospedale 
app-to ben tenuto al secondo 
piano con ascensore compo-
sto da soggiorno con angolo 
cott., camera, bagno, balcone, 
risc. autonomo oltre ad au-
torimessa. Ape in redazione. 
Euro 39.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO Zona ospedale 
app.to in piccola palazzina, p. 
piano ed ultimo ben tenuto: 
soggiorno con angolo cucina, 
2 camere, bagno, balcone, 
terrazzo, risc. autonomo, can-
tina e garage euro 125.000 Ag. 
Nicoletti 051-910167 Tel.051-
230069 Cell 338-3955040

VERGATO Zona panoramica 
app.to di recente costruzione 
ben tenuto: soggiorno pranzo 
con angolo cott., due camere, 

2 servizi, 2 balconi, risc. auto-
nomo, cantina, garage euro 
170.000 Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VIDICIATICO Centrale app.
to in villa al p. terra libero 
su 3 lati con entrata indip. 
direttamente dal giardino 
condominiale e tutto ristrutt. 
a nuovo. Comodissimo al cen-
tro del paese. 2 camere con 
letti matr. con sei posti letto. 
Soggiorno-cottura, disimpe-
gno e bagno. Risc. autonomo. 
Perfetto per la famiglia, ma 
anche come investimento e 
reddito. Molto interessante.
Cl.en.“G” EPgl,nren 306,76 
kwh/mq/anno. Euro 69.000 
Ag. Casatua 0534-30718 
Cell.348-3302160

VIDICIATICO Loc. La Ca’, fra-
zione Cà Gabrielli, a 10 minuti 
dalle piste del Corno alle Sca-
le, immersa nel verde, villetta 
cielo terra in ottimo stato 
su 2 livelli: al p. terra ampio 
soggiorno-pranzo con angolo 
cott. e camino, disimpegno, 
bagno; al p. primo 2 camere, 
bagno, balcone. Travi in legno 
a vista. Oltre a giardino esclu-
sivo con possibilità di posto 
macchina. Ape in redazione 
euro 120.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VIDICIATICO Poggiolforato in 
piccola palazzina ben tenuta, 
app.to come nuovo, ingresso, 
soggiorno, cucinotto, 2 ca-
mere matr., bagno, balcone, 
cantina e 2 posto auto di pro-
prietà. Doppio sistema di risc. 
autonomo elettrico con ac-
censione da remoto e pellet. 
Arredato perfettamente. Fini-
ture molto belle euro 52.000 
Cl.En. “G” IPE 500,24 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

VIDICIATICO Via dei Sassoni 
Corno alle Scale vic.ze, loc.Vi-
diciatico. A poca distanza dal 
centro, in zona molto verde 
e tranquilla si vende questa 
chicca di piccole dimensioni 
ma davvero completa di ogni 
confort. Il classico nido dove 
rifugiarsi per rilassare mente 
e corpo senza le complica-
zioni della grande casa da 
gestire. La casetta semi indip. 
presenta un piccole corti-
letto privato e riservato che 
accompagna al soggiorno con 
angolo cott. la porta in legno 
ci introduce nel locale mul-
tiuso camera o salotto e al 
bagno euro 34.000. Elementi 
Immobiliari di Elementi Ele-
na.333-5958074

VIDICIATICO Vicino al centro 
del paese, zona defi lata, do-
minante e panoramica. Villa 
indip. composta da 2 app.ti. P. 
terra, ingresso, cucinotto, sog-
giorno, camera matr., bagno, 
garage e cantina oltre al por-
ticato. P. primo e secondo , in-
gresso, cucinotto, soggiorno, 
2 camere matr., 2 bagni, bal-
cone, lastrico solare e 3 stan-
ze mansardate con fi nestre a 
parete.Contesto da ristrutt. 
Cl.en.“G” EPgl,nren 437,08 
kwh/mq/anno EPgl,ren 15,70 

kwh/mq/anno. Euro 97.000 
Ag. Casatua 0534-30718 
Cell.348-3302160

VILLA D’AIANO In riva al ru-
scello, una casetta di 45 mq 
, un angolo verde poetico e 
tranquillo per gli amanti dei 
corsi d’acqua dell’ Appennino. 
La casetta sviluppa su p. terra 
e primo, con soli 2 vani, al p. 
terra ingresso su soggiorno 
con angolo cott. separato, 
ed al p. primo da scaletta 
in legno un po’ ripida con la 
stanza da letto con bagno. 
Giardinetto ben riservato. 
Euro 49.000 CASTELLI Im-
mobiliare.335-7045981 anche 
sms, ricevimento telefonate 
dal lunedì al venerdì ore 10-13 
e 16-18

VIMIGNANO LA SCOLA A 
pochi Km da Riola e con vista 
mozzafi ato sulle meraviglio-
se montagne dell’Appennino 
bolognese, sorge questa casa 
indipendente circondata da 
terreno di proprietà di circa 
2500mq. L’abitazione è tenu-
ta in ottime condizioni e si 
sviluppa su 2 livelli: al p. terra 
è presente una zona giorno 
di 120mq, sviluppata in un 
unico ambiente, con zona 
cucina, sala da pranzo, zona 
lettura, salotto, un bagno ed 
una lavanderia; collegato con 
l’abitazione vi è una stanza ad 
uso laboratorio/magazzino 
che ha anche una sua entra-
ta autonoma dall’esterno; al 
p. primo la casa presenta 4 
camere da letto di medie/
ampie dimensioni, un bagno 
ed una zona salotto. Da qui è 
possibile uscire in un portico 
di circa 40mq, che affaccia di-
rettamente sul giardino. Rich. 
euro 249.000 Cl. En. G -IPE: 
Ag. Centroimmobiliare di Giu-
ditta Uliani.340-1963507

071 DOMANDE

IMMOBILI
CASTEL DI CASIO Cerco in 
zona rustici in sasso indip. e 
semindip. e app.ti in centro, 
per i miei clienti già pronti ad 
acquistare. Castelli Immobi-
liare.335-7045981 anche sms, 
ricevimento telefonate dal 
lunedì al venerdì ore 10-13 e 
16-18

PORRETTA TERME Cerco in 
zona case in sasso con ingesso 
indip. e giardino. Cerco anche 
app.ti in centro. Castelli Im-
mobiliare.335-7045981 anche 
sms, ricevimento telefonate 
dal lunedì al venerdì ore 10-13 
e 16-18.

080 offerte

AFFITTI
GAGGIO MONTANO Affi t-
tiamo in centro comodissimo 
ristrutt. arredato e in ottimo 
stato, con risc. autonomo a 
gas metano e utenze indip., 
piccolo app.to composto da 
ingresso, cucina abit.con bal-
cone, ampia camera matr., 
bagno soffi tta e cantina , 
nessuna spesa condominiale, 
solo luce scale .Persone refe-
renziate. Euro 300 mensili Ag. 

Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

GAGGIO MONTANO app.ti 
varie dimensioni a partire da 
300 euro mese Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

GAGGIO MONTANO In zona 
centrale e riservata affi ttiamo 
grande garage/magazzino di 
45 mq alto 3,5 mt. Euro 100 
mensili Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

GRIZZANA MORANDI Loc. 
Monteacuto Ragazza app.to 
in borgata al p. terreno con 
soggiorno e cucina a vista, 2 
camere matr., bagno euro 300 
Poche spese condominiali 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

MARZABOTTO App.to in 
piccola palazzina parzialmen-
te arredato posto al p. piano 
composto da soggiorno, cu-
cina abit., 3 camere, 2 bagni, 2 
balconi, cantina ed autorimes-
sa. No spese cond. Euro 600 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

New-MARZABOTTO Fraz. 
Sibano, a 3 km dal capoluogo 
app.to arredato al p. terreno 
con ingresso indip. con sog-
giorno, cucinotto, 2 camere, 
bagno e cantina. Ristrutturato 
di recente euro 430 Ag. Stop 
House 051-932615 cell.348-
6507725

MARZABOTTO Sibano app.to 
posto al p. terreno con ingres-
so indip. e piccolo giardino 

privato composto da soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, 
cantina. No spese cond. euro 
430 mensili Ag. Stop House 
051-932615 cell.348-6507725

MARZABOTTO Vic.ze: como-
do ai servizi, proponiamo am-
pio app.to in stabile in sasso 
completamente e fi nemente 
ristrutt.: ingresso su salone, 
cucina abit. e bagno al p. terra, 
2 ampie camere matr., studio 
e bagno al piano primo. Sof-
fi tti con travi a vista e parquet 
nella zona notte, ceramica 
nella zona giorno. Completa 
la proprietà un’autorimessa 
doppia. Cl. En. E ipe  126,60 in 
affi tto ad euro 700 mensili. 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
051-846050 329-2310502
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S. BENEDETTO VAL DI SAM-
BRO App.to al terzo ed ultimo 
piano con annesso lastrico 
solare sovrastante, arredato, 
soggiorno con cucina a vista, 
camera, bagno euro 300 men-
sili Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

SASSO MARCONI Affi ttasi 
autorimesse di varia grandez-
za Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

New-SASSO MARCONI Co-
modo a tutti i servizi pro-
poniamo app.to in affi tto 
sito al primo p. in palazzina 
senza ascensore composto 
da: ingresso, salone, cucina 
abit. (arredata) 3 camere da 
letto matr., 2 bagni, riposti-
glio e 2 balconi. Completano 

la proprietà la cantina e l’au-
torimessa. Risc. autonomo. 
Cl. En “G” Ipe 205,27 Rif F185 
euro 750 al mese Gabetti Ag. 
Sasso Marconi 051-846050 
329-2310502

VERGATO Affi ttasi app.ti 
una-due camere solo refe-
renziati Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-23006 Cell 338-
3955040

081 DOMANDE

AFFITTI
CERCO  RUSTICO In affi t-
to con della terra intorno, 
assolato, strada praticabile 
in campagna o in appenni-
no zona provincia di Bolo-
gna.345-5675026

TERRENO Intorno ad una 
abitazione isolata comple-
tamente indip. libera dai 4 
lati zona assolata facile da 
raggiungere possibilmente 
con locali capienti da abitarci 
cerco esclusivamente in affi t-
to.370-3652414

090 offerte

ATTIVITA
IMMOBILI COMMERCIALI

VENDITA

ALTO RENO TERME (BO) 
Vendesi attività di PANI-
FICAZIONE e produzione 
dolciaria. Ottima clientela. 
Attrezzatura completa in ot-
timo stato.347-3235473

ALTO RENO TERME Ponte 
della Venturina piccolo ca-
pannone di circa 180 mq, in 
ottimo stato di manutenzio-
ne, con area esterna, in po-
sizione comodissima, indip. 
e centrale, con uffi cio e ser-
vizio. Struttura in c.a. tetto 
con tegole cemento in ottime 
condizioni e grandi fi nestra-
ture. Attualmente affi ttato 
con ottimo rendimento. Cert. 
En. in corso. Euro 70.000 Ag. 
Casatua 0534-30718 Cell.348-
3302160

CAMPOLO Centro intero 
fabbricato ad uso commer-
ciale e abitativo (Ex storica 
Trattoria Anna). Vendesi Info 
in uffi cio Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 

338-3955040

CAMPOLO Nel comune di 
Grizzana Morandi locale ad 
uso commerciale con annesso 
app.to e negozio. Il complesso 
immobiliare è situato in una 
zona panoramica e dominan-
te alle pendici del Monto-
volo, loc. turistica grazie alla 
vicinanza della Rocchetta 
Mattei e dei molteplici sen-
tieri Cai. L’immobile neces-
sita di ristrutt. Completa la 
proprietà la corte esclusiva 
totalmente recintata. Il tet-
to dell’intero stabile è stato 
completamente ristrutt. nel 
2019. Rif. N°10/3 euro 120.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.674.00.07

CAMUGNANO Cedesi atti-
vità commerciale di macel-
leria/alimentari in centro a 
Camugnano posizionato sul-
la strada principale di forte 
passaggio con area esterna 
esclusiva. Il locale è in otti-
me condizioni presenta am-
pie vetrate, ottime fi niture, 
impianti a norma ed è com-
pleto di arredo ad uso ma-
celleria/alimentari. Rif. N°47 
Espande Network Immobilia-
re.051.6740007

GAGGIO MONTANO Silla, in 
posizione comoda e centrale 
vendesi offi cina/magazzino 
di circa 340 mq, oltre a 2 uffi ci 
di circa uno mq 95 e 112 mq 
con ascensore. Prezzi a partire 
da euro 50.000 Cl. En. In fase 
di richiesta. Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

GAGGIO MONTANO Silla, in 
posizione centrale uffi cio al p. 
piano tenuto in buono stato 
di circa 100 mq composto da: 
ingresso ampio uffi cio, studio, 
soppalco, bagno e antibagno 
con doccia, posto auto priva-
to euro 85.000 Cl. En. In fase 
di richiesta. Espande Network 
Immobiliare.333-9387549

MARZABOTTO Comodo alla 
viabilità recente capannone di 
550 mq circa con area cortiliva 
di proprietà, l’immobile è do-
tato di uffi cio con servizi al p. 
terra e di un app.to al p. primo 
di circa 70 metri. Il complesso 
è dotato di un impianto foto-
voltaico che garantisce una 
rendita annua di oltre 20.000 
euro. ottimo come investi-
mento. L’immobile è gestito 

in esclusiva in collaborazione 
con La palafi tta Lavoro. RIF. C 
120 Cl. en.D euro 475.000 Ga-
betti Ag. Sasso Marconi 051-
846050 329-2310502

MARZABOTTO Lama di 
Reno vendesi uffi cio attual-
mente composto da 2 locali 
con servizi con la possibili-
tà di trasformarlo in app.to 
con soggiorno con angolo 
cott., 2 camere , bagno euro 
70.000 volendo autorimessa. 
Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

MONTESE Cedesi avviatis-
sima attività di ristorante 
bottega e possibilità di bar 
con ampio spazio all’aperto, 
cedesi avviamento, arreda-
mento e attrezzature. Spese 
fi sse bassissime per info.392-
2199077 no perditempo.

New-PIANORO Capannone 
industriale composto: al p. 
terra da area produttiva, labo-
ratorio, 2 locali deposito ad 
uso stoccaggio dei materiali, 
bagno, tettoia e corte esterna; 
al p. terra rialzato si torva la 
zona uffi ci composta da di-
simpegno, 3 locali ad uso uffi -
cio e bagno; al p. piano si tro-
va un disimpegno, refettorio, 
locali ad uso uffi cio; al p. se-
minterrato si trovano i locali 
spogliatoio, disimpegno, loca-
li w.c., archivio e tettoia ester-
na. Tutti i piani sono collegati 
tra loro da vano scala interno. 
RIF C170 euro 552.000 Gabetti 
Ag. Sasso Marconi 051-846050 
329-2310502

PORRETTA TERME Pucciga in 
ottima palazzina con attività 
commerciali, affi ttiamo al pri-
mo piano, 2 splendidi uffi ci//
studio in perfette condizioni 
e pronti all’uso, il primo di cir-
ca 80 mq a 500 euro mensili e 
altro di più piccolo di 30 mq 
a 300 euro mensili (con pos-
sibilità di unirli) Luminosi e 
silenziosi, con risc. autonomo, 
impianti a norma, ascensore. 
Ottime fi niture. Ag. Casatua 
0534-30718 Cell.348-3302160

SASSO MARCONI Comodis-
simo allo svincolo della nuova 
Porrettana, capannone/labo-
ratorio su 2 livelli, già adibito a 
mensa aziendale, con piazzale 
di proprietà. Volendo possi-
bilità anche di locazione ad 
euro 1200. Cl. En. D Rif. V383 

Elmetti Uniformi
BerrettiCaschi coloniali 

     Cimeli vari militari no al 1945

COLLEZIONISTA AUTORIZZATO 

ACQUISTA 

Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul posto

Cell. 337.502010

VERGATO 
Adiacenze, cedesi 
avviata attività 

di rivendita 
pneumatici con 
tutte le tabelle, 

tranne carrozzeria
per maggiori 
informazioni 

348-2913493
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euro 300.000 Gabetti Ag. Sas-
so Marconi 051-846050 329-
2310502

SASSO MARCONI Su strada 
di grande passaggio cedesi 
avviata attività di ristorante 
con 60 posti a sedere interni 
più 50 esterni. Locali comple-
tamente ristrutturati e ottimo 
contratto di affi tto. Grande 
parcheggio adiacente al loca-
le. euro 60.000 più dilazioni. 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
051-846050 329-2310502

VADO A pochi passi dal cen-
tro esposto su strada di forte 
passaggio, negozio/uffi cio di 
recentissima costruzione con 
2 vetrine, bagno e posti auto 
pubblici euro 55.000. Locato 
con rendita del 7% annua. Ga-
betti Ag. Sasso Marconi 051-
846050 329-2310502

VERGATO Adiacenze, cedesi 
avviata attività di rivendita 
pneumatici con tutte le ta-
belle, tranne carrozzeria, per 
maggiori info.348-2913493

VERGATO Al piano terra lo-
cale ad uso commerciale con 
doppia vetrina fronte strada 
composto da 2 ampi locali, 
2 antibagni e doppio servizio 
igienico. Predisposizione per 
impianto scarico fumi. Im-
pianto di aria condizionata e 
riscald. Rif. N°23 euro 70.000 
Espande Network Immobilia-
re.051.674.00.07

VERGATO Centralissimo 
fabbricato cielo terra ad uso 
albergo composto da: P. Ter-

ra: locale Ristorante (per 70 
persone circa) cucina, bar, 
dispensa, antibagno, bagni e 
centrale termica P. Primo: 3 
camere ciascuna con bagno 
privato P. Secondo: 3 camere 
ciascuna con bagno privato P. 
Terzo: 3 camere ciascuna con 
bagno privato oltre ad ampio 
terrazzo. I locali sono tutti cli-
matizzati ed il risc. è a gas me-
tano. Ape in redazione. Prezzo 
Euro 295.000 Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO Centro uffi ci nego-
zi varie tipologie Ag. Nicoletti 
051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

VERGATO Centro Uffi cio al p. 
piano di recente costruzione, 
di circa 68 mq commerciali 
con servizio, risc. autonomo, 
basse spese condominiali. 
Posizione ottima e con am-
pia disponibilità di parcheggi. 
Euro 85.000 Ape in fase di 
redazione. Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO Centro Di fronte 
alla Stazione FS, Ampio locale 
ad uso commerciale di cir-
ca mq 450 più accessori con 
più vetrine. Cl. G, Ipe 190,00 
kWh/m3/a Trattative riserva-
te in uffi cio. Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO In pieno centro 
nella piazza del mercato, lo-
cale commerciale di circa 250 
mq posto in condominio al p. 

piano, dotato di ampie vetra-
te che rendono molto lumino-
so l’ambiente. l’immobile è da 
ultimare adatto sia ad attività 
direzionali/uffi ci o palestra. 
Si valuta anche un’eventua-
le locazione. Rif. N°43. euro 
130.000 Espande network im-
mobiliare Espande Network 
Immobiliare.051.6740007

VERGATO Via della Repub-
blica, vendesi in blocco Ca-
pannone industriale di mq. 
2.500, fabbricato residenziale, 
mostra ed uffi ci di mq. 1.000 
su terreno di circa mq. 8.000. 
(Ex Diamanti Casa). Trattative 
riservate in uffi cio. Cl. G, Ipe 
88,90 kWh/m2/a Ag. Nicolet-
ti 051-910167 Tel.051-230069 
Cell 338-3955040

AFFITTI

GAGGIO MONTANO In zona 
centrale e riservata affi ttiamo 
grande garage/magazzino di 
45 mq alto 3,5 mt. Euro 100 
mensili Ag. Casatua 0534-
30718 Cell.348-3302160

PORRETTA TERME Pucciga in 
ottima palazzina con attività 
commerciali, affi ttiamo al p. 
piano, splendido uffi cio//
studio in perfette condizioni 
e pronto all’uso di circa 80 mq 
e altro di più piccolo di 30 mq 
(con possibilità di unirli) Lu-
minoso e silenzioso, con risc. 
autonomo, impianti a norma, 
ascensore. Ottime fi nitu-
re. Ag. Casatua 0534-30718 
Cell.348-3302160

SASSO MARCONI Comodis-

Nilo srl - Via Stazione 1  - Sasso Marconi (BO) - Tel. 051.846050 
per info chiamare Cell. 329.3618584 - e-mail: sassomarconi@gabetti.it

Castel D’Aiano 
Nella frazione di 
Razola, a soli 6 
km di distanza da 
Vergato, propo-
niamo soluzione 
cielo-terra libera su tre lati all’interno di uno stupendo 
borgo restaurato, interamente pavimentato e realizza-
to in sasso e gode di uno splendido panorama su tutta 
la vallata. L’immobile in questione è una antica casa di 
corte che si sviluppa su tre livelli e dispone di due en-
trate indipendenti Completano la proprietà la cantina, 
una piccola corte esclusiva ed infine un ettaro di bosco 
nelle vicinanze. RIF V1057W in vendita ad € 78.000.

P o r r e t t a 
Terme In po-
sizione cen-
t r a l i s s i m a , 
appartamen-
to di ampia 
m e t r a t u r a 
composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, 
terrazzo, cantina e Autorimessa. Infissi ed im-
pianto elettrico rivisti recentemente. LIBERO 
SUBITO. cl. En. in fase di rilascio Rif A945W € 
85.000,00

VERGATO
Proponiamo in 
vendita appar-
tamento al terzo 
piano senza 
ascensore in po-
sizione panora-
mica. L’immobile 

è composto da ingresso su ampio soggiorno, cucina 
semi-abitabile, balcone, due ampie camere matri-
moniali e un bagno. Al piano superiore troviamo una 
soffitta abitabile e un bagno. Completano la proprie-
tà una cantina e un garage al piano terra. Rif. A1092 
Ape in fase di rilascio Euro 92.000

Porretta Terme, 
Via Casoni
Ad.ze al centro, 
proponiamo ap-
partamento com-
posto da ingresso 
su soggiorno con 
angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno, terrazzo abitabile 
e balcone. La proprietà si completa con un ampia 
autorimessa. Situato al primo piano è servito da 
ascensore. Riscaldamento autonomo. Cl. En. in fase 
di realizzazione Rif A1094W € 83.000,00

Loc. Monzone a 
3 km da Porretta 
Terme, proponiamo 
porzione di casa in-
dipendente realiz-
zata in BIO-EDILI-
ZIA, composta da: 
Piano Primo ingres-
so su soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, una 
camera singola, bagno ed ampia mansarda. Al piano 
terra troviamo la tavernetta con camino e angolo cottu-
ra, una camera singola ed il secondo bagno. Comple-
tano l’immobile l’autorimessa doppia e la cantina. La 
proprietà è circondata da un ampio e curatissimo parco 
di proprietà. rif V893W € 168.000,00

Vergato Ad.ze, 
Loc. Tabina In 
palazzina di recen-
te realizzazione, 
proponiamo appar-
tamento all’ultimo 
piano, sviluppato 
su un unico livello 
e con tetto in legno a vista. La proprietà ottima-
mente tenuta è composta da ingresso, soggiorno 
open space con cucina a vista, disimpegno con 
ripostiglio, due camere, bagno, balcone abitabi-
le, posto auto ed autorimessa. Riscaldamento 
Autonomo. Cl. En C ep. 74,04 rif A1002W € 
95.000,00

Cà Mengarino a 
Porretta Terme 
proponiamo appar-
tamento finemente 
ristrutturato. L’im-
mobile è composto 
da ingresso su sog-
giorno e cucina con 
accesso al giardino, ripostiglio, camera matrimoniale 
con portafinestra sul primo giardino, camera singola 
con portafinestra sul secondo giardino panoramico e 
bagno. Entrambi i giardini sono illuminati e dotati di 
impianto di irrigazione. Completa la proprietà un gara-
ge. Cl En in fase di rilascio. Rif A1072W.1 €85.000,00

Rocchetta Mat-
tei Ad.ze
Ponte di Verzu-
no, loc. Faldo. 
P r o p o n i a m o 
casolare indipen-
dente in ottime 
condizioni, con fabbricato accessorio ed ex grana-
io. La proprietà si inserisce nella splendida vallata 
del bacino di Suviana, sede della famosa Rocchet-
ta Mattei. Il colonico è ottimamente mantenuto an-
che se rispecchia le finiture della sua realizzazione. 
Completano il fondo c.a. 3 ettari di terreno. Cl En 
in fase di realizzazione Rif.V2001W € 85.000,00

Porretta 
T e r m e 
Apparta-
mento in 
centro al 
p a e s e , 
con carat-
te r i s t i ca 
vista del 
Rio, com-
posto da ingresso, soggiorno angolo cottura, 
due camere, bagno e balcone. Riscaldamento 
Autonomo. Cl en in fase di rilascio Rif A883 
€49.000,00

VADO CENTRALISSIMO Comodo ai servizi, 
appartamento composto da ingresso, soggior-
no, cucinotto, due camere, due bagni cantina e 
possibilità di parcheggio su area condominiale. 
Riscaldamento autonomo. rif A1019W cl. en in 
fase di realizzazione. € 65.000,00

V e r g a t o 
Centro. Spa-
zioso appar-
tamento di-
sposto su un 
unico livello, 
c o m p o s t o 
da: ingresso, 
sala, cucina 

abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina al piano interrato e posto auto privato. Possi-
bilità di realizzare la terza camera. Libero subito. Cl 
en D ep 111,62. RIF. A978W € 119.000,00 

LUSTROLA 
In caratteri-
stico borgo 
settecente-
sco, immer-
sa nell’ap-
p e n n i n o 
Tosco-emi-
liano, casa 
indipendente 
con cortile privato e due unità abitative. Svilup-
pata su tre  livelli, ogni unità è fornita di ingresso 
indipendente e servizi. La proprietà è stata re-
centemente oggetto di ristrutturazione nel coper-
to. cl. en. G ep. 359,59 rif. V584 € 52.000,00

via canapa, 10 - pioppe di salvaro_bo
tel. 051.917408 - 339.3885916
info@agvstudio.com - www.agvstudio.com
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simo allo svincolo della nuo-
va Porrettana, capannone/
laboratorio su 2 livelli, già 
adibito a mensa aziendale, 
con piazzale di proprietà. 
Volendo possibilità anche di 
locazione ad euro 1400. Cl. 
En. D Rif. V383 euro 350.000 
Gabetti Ag. Sasso Marconi 
051-846050 329-2310502

VERGATO Affi ttasi locali ad 
uso commerciale di varie 
superfi ci. Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

VERGATO In posizione cen-
tralissima e di passaggio 
locale commerciale ad uso 
negozio-ambulatorio compo-

sta da 3 ambienti con servizio. 
Posto al piano terreno con 
ingresso autonomo e 2 posti 
auto esclusivi euro 500 men-
sili Ag. Stop House 051-932615 
cell.348-6507725

VERGATO Via Costituzione, 
affi ttasi immobile cielo terra 
con ingresso indip. di circa 
mq 140 ad uso uffi cio su due 
livelli oltre a seminterrato di 
circa mq 60 con posti auto 
esclusivi. Cl. en. in fase di ela-
borazione. Ag. Nicoletti 051-
910167 Tel.051-230069 Cell 
338-3955040

100 offerte

ELETTRODOMESTICI
TELEFONIA

ELETTRONICA
CASALINGHI

ASPIRAPOLVERE Bosh verde 
W 1200, vendo a 30 euro.335-
6162777

BARBECUE (2) Come nuovi, 
1 vendo a 10 euro e 1 a 20 
euro.335-6162777

BORSE Porta computer 

(3), vendo una a 8 euro 3 a 
20 euro.335-6162777

ESTRATTORE Panasonic nuo-
vo in confezione originale, 
vendo a 50 euro.335-6162777

FLUT Spumante (6) vendo a 
10 euro.335-6162777

JUKE BOX Wurlitzer Ameri-
cana III con dentro l’80 % dei 
dischi, restaurato in perfette 
condizioni, vendo a 1800 euro 
tratt.335-7868772

LCD 15 pollici Samsung senza 
digitale terrestre incorporato 
occasione.347-5923546

MACCHINA Per sottovuoto, 
vendo a 10 euro.335-6162777

MINI REGISTRATORE Olym-
pus in confezione originale, 
vendo a 5 euro.335-6162777

PADELLE E casseruole bis o 
tris ‘’ made in Italy vendo a 
metà prezzo!051-6777486

PADELLE Antiaderente as-
sortimento ‘’ made in Italy ‘’ 
sconto 30 % tel.051-6777486

PIASTRA Sony Kenwood per 
le musicassette, occasio-
ne.347-5923546

PULITORE A vapore igieniz-
zante sconto 30% tel.051-
6777486

SCOPA ROTANTE Batteria 
rossa, vendo a 10 euro.335-
6162777

SERVIZI PIATTI (3) uno da 10 
euro, uno da 20 euro e uno 
da 30 euro vendo.335-6162777

SERVIZO Macedonia base 
peltro in cristallo, 6 cop-
pe + una grande, vendo a 
20 euro.335-6162777

STENDI BIANCHERIA A mol-
la vendo a 5 euro.335-6162777

TELEVISORE 14 pollici a 
tubo catodico con videore-
gistratore incorporato Hita-
chi e con la possibilità per il 
digitale terrestre, occasio-
ne.347-5923546

TELEVISORI Vari pollici a 
tubo catodico con digitale 
terrestre; eventuale conse-
gna a domicilio, occasio-
ne.347-5923546

New-TV (2) Vintage portatili 
piccoli vendo, posso inviare 
foto.338-3902522

TV Vecchio tipo e piu’ recenti 
regalo tel o sms 348-8327519

101 DOMANDE

ELETTRODOMESTICI
TELEFONIA

ELETTRONICA
CASALINGHI

CUCINA 4 fuochi anche con 
forno a gas bombole cerco 
.370-3652414

FRIGORIFERO Portatile  volt 
12 od anche volt 12/220 
funzionante anche di grande 
volume usato o d’occasione 
cerco.345-5675026

110 offerte

AUDIO- VIDEO
VIDEOGIOCHI

STRUMENTI MUSICALI
CD (350) Musica classica/liri-
ca, 820 dischi 33 giri classica/
lirica, 107 cofanetti classica/
lirica, 556 dischi 45 giri EP 
classica/lirica, tutto a 900 
euro.392-3748783

CD Stranieri (300) Rock, Pop, 
Alan Parsons Bryan Adams 
Christina Aquilera Anastacia, 
James Brown, Barrett, Jackson 
Browne 4 euro a scelta un 
euro in blocco 33 cell.392-
3748783

CD Italiani (180) Alexia, Anto-
nacci, Area Articolo 31, Bat-
tiato, Bersani, Battisti, Conte, 
Consoli, P. Daniele, ecc. 4 
euro a scelta un euro in bloc-
co 33 cell.392-3748783

DISCHI (90) 33 giri canti di 
montagna, degli alpini, liscio, 
folk vendo 90 euro cell.392-
3748783

DISCHI (100) 33 giri classica, 
rock, italiana anche stranieri 
vendo a prezzo da concorda-
re.333-6699800 

DISCHI (300) Mix anni 80/90 
vendo 100 euro, 1000 di-
schi Mix anni 80/90 vendo 
300 euro, 400 dischi 45 giri 
juke-box e non con buste in 
polipropilene vendo a 100 
euro.392-3748783

DISCHI (50) 45 Celentano, 
Mina, Morandi, New Trolls 
100 euro cell.392-3748783

DISCHI (305) In vinile 78 giri 
(grammofono) più 30 album 
originali dell’epoca con varie 
copertine sempre dell’epoca 
originali, tutto in blocco a 
300 euro.339-2773810

DISCHI ( 4000) 45 giri senza 
copertina, + 4000 buste in 
polipropilene tutto a 980 tel. 
339-2773810

FILMS IN VHS Più di 150 e 
musicassette molti generi 
tutti originali. 339-2773810

MOBILETTI (12) X –CD-DVD-
libri ecc. (2,02 x 2,40 x 0,17) 
componibili, vendo a 100 
euro.392-3748783

New-PIANOLA Technics 
usata ma funzionante ven-
do, posso inviare foto.338-
3902522

TOUR BOOK Vasco Rossi (Gli 
spari sopra) 1993, 2 cartoline 
anni 90, una foto autografata 
1997, cartoline varie vendo. 
392-3748783

VIDEOCASSETTE Vari generi 
vendo in ottime condizioni. 
392-3748783

VIDEOCASSETTE Originali 
(35) genere vario tutto euro 
35 cell. 339-2773810

VIDEOREGISTRATORE LG, 
vendo a 40 euro.335-6162777

111 DOMANDE

AUDIO- VIDEO
VIDEOGIOCHI

STRUMENTI MUSICALI
BASSO E chitarra elettrica 
cerco.329-2310363 

DISCHI Vinile 33/45 qualsi-
asi genere esclusi classica/
lirica/alpini/zecchino d’oro. 
Periodo prima degli anni 90 
(anni 40,50,60,70,80). Cer-
co.329-2310363 

DICHI 33-45 giri anni 60 can-
tanti e gruppi italiani e stra-
nieri musica rock, beat pro-
gressive cerco.345-2374915

INSEGNE Pubblicitarie vec-
chie e videogiochi Play Sta-
tion cerco.334-1846864

120 offerte

ATTREZZATURA
DA LAVORO

MATERIALI PER EDILIZIA
CESOIA RUSSA da m.16 utile 
di taglio 3250 anno 1981 euro 
30.200 Cell.335-5353103

COMACA da 270x270x6 anno 
1981 euro 4.500 Cell.335-
5353103

IMBALLATRICE Per fi eno 
(ballini) in buone condizioni 
vendo a euro 950 tel o sms al 
348-8327519

MASCHIATRICE IM. Euro 
1.500 Cell.335-5353103

MOLA Con piedistallo euro 
78 Cell.335-5353103

PALA Compatta Hitachi 
SL40BN usata in ottimo stato 
vendo.342-7086544

PIEGATRICE SGHIAVI RG-75-
25 da 2500 anno 1978 euro 
19.300Cell.335-5353103

SALDATRICI N2 a fi lo 250 
amper , Fiorentini, euro 950 
Cell.335-5353103

SIEV FILICOR N2 verde cad. 
euro 600Cell.335-5353103

SIEV FILICORD 450 S.C.R. 
elettronico a diodi controllati 
euro 1.000 Cell.335-5353103

TORNIO EKS 155 euro 3500 
Cell.335-5353103

TRAPANO Famup rag.40 TR 
euro 1450 Cell.335-5353103

New-TRITACARNE Con grat-
tugia semi nuovo vendo a 100 
euro tratt.347-4585117

121 DOMANDE

ATTREZZATURA
DA LAVORO

MATERIALI PER EDILIZIA
New-MANICHINI Nuovi, 
mezzo busto in polistirolo 
compresso, uomo, donna e 
bambino, 5/6 pezzi vendo in 
blocco a euro 18 (foto su ri-
chiesta).338-3758675

New-SEGA Circolare con ban-
co, usata, funzionante, anche 
a motore cerco.370-3652414

New-SEGA Elettrica o a mo-

VITALI ALESSANDROVITALI ALESSANDROFalegnameria

Via Porrettana, 305 - Loc. Iola - Montese (Mo)
Tel./Fax 059-982362 - Cell. 333-7369430

www.vitalifalegnameria.it
e-mail: falegnameriavitali@tiscali.it

RIPRISTINO SCURI
PRODUZIONE DI PORTE, FINESTRE, 

SCURI E MOBILI SU MISURA
DETRAIBILITÀ 50% 

di Gabriele Sceusa
Impianti elettrici civili e industriali

Domotica - Impianti di sicurezza
Materiale elettrico civile e industriale

Sistemi d’allarme - Apparecchiature TV-SAT - 
Sistemi di videosorveglianza

Via Giovanni XXIII, 83 - Gaggio Montano
Tel. 0534 30236

www.efar.biz - info@efar.it

http://www.appenninoaffari.it/
http://www.vitalifalegnameria.it/
mailto:falegnameriavitali@tiscali.it
http://www.efar.biz/
mailto:info@efar.it
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tore per taglio legna piccola 
cerco.370-3652414

130 offerte

ABBIGLIAMENTO
ATTREZZATURE SPORTIVE

New-ABBIGLIAMENTO Ra-
gazzo (10-12-14 anni) grandi 
marche (Armani-Napapijri-
Diesel-Guess-Timberland-
Nike-ecc-) in ottime condi-
zioni vendo a ottimi prez-
zi.339-1060972

CARABINA Browning 30.6 con 
cannocchiale Swarovski pari al 
nuovo vendo a 500 euro, rega-
lo fucile aut. Fabarm e cassa-
forte viro a solo autorizzati vi-
sibile a Pianoro tel.347-4585117

GIUBBINI (3) maglie ML (17) 
camicie (2) giacche a vento (3) 
corpetti (2) tg.48/52 plaid (3) 
una trapunta 2 coperte, roba 
nuova e un po’ usata poco, 
vendo in blocco a euro 40. 
Tel.0534-92381 ore pasti

PELLICCIA Autentico visone 
certifi cato vendo x inutilizzo 
a prezzo regalo.347-8865547

PORTA ABITI Lunghi, vendo a 
10 euro cad.335-6162777

New-PORTAFUCILI Appendi-
bile legno vendo, posso invia-
re foto.338-3902522

SCARPE Hogan da donna nu-
mero 40 in ottime condizioni 
e tronchetto prima donna nu-
mero 39 nuovo mai indossato 
vendo.347-8865547

New-TENDA Canadese ven-
do. Per 1 persona, mono telo 
impermeabile. Mai usata. 
L’ho solo montata 1 volte per 
controllo. L’oggetto si trova a 
Lagaro. Sono disposto a spo-
starmi per la consegna per 10-
15 Km.348-4106552

VESTIARIO Nuove e usa-
to come nuovo, maschile 
tg.48/52 più coperte e plaid 
vendo a euro 1,50 al pez-
zo..0534-92381 ore pasti

131 DOMANDE

ABBIGLIAMENTO
ATTREZZATURE SPORTIVE

CERCO SCARPE da uomo 
e abbigliamento gra-
tis.338-5658951

MATERIALE Sportivo, maglie 
da calcio, basket squadre na-
zionali e locali, gagliardetti 
ecc cerco.334-1846864

140 offerte

FOTO - CINE
OTTICA - LIBRI

FUMETTI - GIOCATTOLI
ALMANACCHI Del calcio 
1962-2009 Guerrin Sportivo 
1963-2004 Hurra Juventus 
1963-2009, Forza Milan 1969-
2010 riviste calcio illustrato 
e sport illustrato 1945-1967 
vendo.347-2303761

ATLANTE Touring edizione 
1997 Italia 3 volumi N.C.S. ven-
do a 10 euro.335-6162777

AUTOSPRINT 1968-2010, 
Motosprint 1976-2009, Moto-
ciclismo 1968-2010, Auto Ita-
liana 1957-1969 Quattroruote 
1956-2009 vendo.347-2303761

BICICLETTA Per bimbo dai 5 ai 
9 anni occasione.347-5923546

BICICLETTA Per bimba dai 2 ai 
6 anni occasione.347-5923546

CANNOCCHIALE Professio-
nale Crown, 10x50 con custo-
dia in pelle, euro 100 cell.328-
3760673

CAVALLUCCIO A dondolo  
per bambini occasione ven-
do.347-5923546

FOTOCAMERA Samsung ES65 
Fotocamera compatta con 
sensore da 10,2 megapixel, 
zoom digitale 5X e display 
LCD da 2,5 pollici, completa 
di custodia e accessori, vendo 
a 60 euro, eventuali spese di 
spedizione in Italia da consi-
derare a parte.339-4381264

LIBRI Genere poliziesco gialli 
thriller dei più famosi scrittori 
tutti recenti come nuovi ven-
do a euro 2 cad. x info.349-
5421753 

LIBRI Narrativa, saggistica, 
letteratura ecc. e videocasset-
te varie vendo in blocco a 15 
euro a scatolone.392-3748783

MACCHINA Fotografi ca Zeiss 
Ikonta antica con custodia 
originale vendo euro 150 
tel.335-5878134

MOTORINO A batteria per 
bambini vendo a occasio-
ne.347-5923546

NUETER Vendo alcuni nume-
ri, tra cui il 2 e il 3 x info.347-
8865547

RIVISTE Auto moto vendo 
a partire da 1 euro cad.051-
6814640

ROMANZI Urania e Segretissi-
mo vendo a 70 cent cad.051-
6814640

VOLUMI Fiat e Lancia Quat-
troruote vendo.334-8216800

141 DOMANDE

FOTO - CINE
OTTICA - LIBRI

FUMETTI - GIOCATTOLI
ALMANACCHI del calcio ita-
liano acquisto dagli anni 40 
agli anni 80.cell 328-7685922

ALBUM DI FIGURINE com-
pleti e non anche fi gurine 
sciolte antecedenti 1980 
compro.339-8337553

BAMBOLE Vecchie e vecchi 
giocattoli come auto moto 
robot treni soldatini ecc. com-
pro cell.339-8337553

FUMETTI Datati max 1970 
compro pagamento in con-
tanti.348-4204322

FUMETTI e album di fi guri-
ne, offro migliaia di euro per 
collezioni (anche incomplete) 
pubblicate dal 1930 al 1980 
cell.320-1124106

FUMETTI Vecchi di Topoli-
no anni 50, oppure cartoli-
ne vecchie di paesi, vecchie 

banconote o vecchi manifesti 
in carta di pubblicità varia o 
fi lm solo se di inizio novecen-
to347-4679291

FUMETTI Acquisto di ogni ge-
nere dagli anni 40 agli anni 90 
recandomi al domicilio. mas-
sime valutazioni.328-7685922

HARMONY Diabolik, Dilan 
Dog, Tex, Topolino, Krimi-
nal, Satanik, Alan Ford, Pic-
colo Ranger, compro cell.339-
8337553

LIBRI Vecchi oppure lettere 
con dediche o fi rmate da per-
sone illustri del passato tipo. 
Gabriele D’Annunzio, Maria 
Callas, Mussolini, Badoglio, 
attori del cinema, sportivi, 
ecc solamente da unico pro-
prietario tel 347-4679291

MACCHININE Vecchie in sca-
la di marca Mercury, oppure 
Corgy, Spoton, Brosol, Dinchy, 
ecc solamente di anni 50 con 
la scatola d’imballo originale 
cell.347-4679291

MACCHININE di tutte le mar-
che acquisto dagli anni 40 agli 
anni 70 recandomi a domici-
lio.328-7685922

QUATTRORUOTE Vecchie e 
nuove compro.334-8216800

RIVISTE Motocross e Moto-
sprint cerco massimo anni 80 
cell.347-5960021

SOLDATINI di ogni marca 
acquisto dagli anni 40 agli 
anni 70 recandomi a domici-
lio.328-7685922 

lo spazzacamino

dal 1997
20 anni 

al vostro servizio

Via Lavandaia, 270 - TREPPIO (PT)
www.spazzacaminoporrettaterme.it

e-mail: spazzacaminoporrettaterme@gmail.com

tel. 0573.891238 • 333.8191977 

tecnico specializzato in pulitura di 
caminetti e canne fumarie di ogni tipo

videoispezioni con registrazione 
e controllo del tiraggio

lavoro eseguito 
senza dispersione di polveri

Tutti i piccoli lavori per la tua casa
Via Riola Ponte 13 - Grizzana M.

Cell. 349 7104750

Carrozzeria soccorso stradale 24h
Servizio Ecoexpress Carrozzeria Veloce 

- Auto sostitutiva
Ricarica clima - Sostituzione cristalli

Via Nazionale, 76
Ponte della Venturina (Bo)

Tel. 0534 60320 - Cell. 334 6826558

Via Artigianato, 149/153 - Montese
e-mail: luber747@libero.it

 Tel./fax 059.981223
Cell. 339.3079486

Via G. Mazzini, 204/1
Porretta Terme (Bo) Tel. 0534.21368

Via N. Notari, 6
Montese (Mo) Tel. 059.982151

Servizio 24 ore su 24 cell. 328.6073924
www.onoranzeferroni.it
info@onoranzeferroni.it

http://www.appenninoaffari.it/
http://www.spazzacaminoporrettaterme.it/
mailto:spazzacaminoporrettaterme@gmail.com
mailto:luber747@libero.it
http://www.onoranzeferroni.it/
mailto:info@onoranzeferroni.it
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150 offerte

OGGETTI VARI
CALCIOBALILLA bigliardino 
da bar nuovo ancora imbal-
lato vendo euro 420 Cell.340 
3627516

New-CAROZZINA + Passeggi-
no in tela fantasia colori pa-
stello + box, buono stato (foto 
su richiesta) vendo a euro 169 
con in regalo vasino a elefan-
te, seggiolina, dondolo Chic-
co.338-3758675

CONCHIGLIA Cammeo 
splendidamente lavorata agli 
inizi del 1900. Oggetto da ve-
trina esposto dagli orefi ci che 
producevano cammei. Vendo 
a 90 euro, eventuali spese di 
spedizione in Italia da concor-
dare a parte.339-4381264

New-CULLA Vimini anni 60 
vendo, posso inviare foto.338-
3902522

DAMIGIANE (7) In vetro, com-
plete di cesto, vendo in bloc-
co a 50 euro.335-7675765

JUKE BOX Wurlitzer Ameri-
cana III con dentro l’80 % dei 
dischi, restaurato in perfette 
condizioni, vendo a 1800 euro 
tratt.335-7868772

MACCHINE (2) Da cucire 
Singer e Necchi inizi ‘900 
struttura in ghisa e mobiletto 
in legno. numerate in otti-
me  condizioni anche separa-
tamente vendo euro 200 cad.
tel.335-5878134

New-MANICHINI Nuovi, 
mezzo busto in polistirolo 
compresso, uomo, donna e 
bambino, 5/6 pezzi vendo in 
blocco a euro 18 (foto su ri-
chiesta).338-3758675

New-MOBILETTO-Fasciatoio 
bianco con ruote e vasca a 
scomparsa, 3 cassetti e scom-
parto laterale con 2 mensole, 
ottimo stato, foto su richiesta 
vendo a 25 euro.338-3758675

MOBILETTO Laccato bianco 
con ruote, lar.60, h. 50, pr. 32, 
vendo a 15 euro.335-6162777

New-PENNE A scatto, oltre 
400 da tutto il mondo vendo 
a 40 euro solo se interessa-
ti.345-2359675

New-PORTAFUCILI Appendi-
bile legno vendo, posso invia-

re foto.338-3902522

New-PORTONE Basculante 
con porta di accesso centrale 
di lamiera zincata per autori-
messa, h.2,05 larg. 2,90 vendo 
a 450 euro.051-842263

New-PRETI 2 (scalda letto) 
vintage vendo, posso inviare 
foto.338-3902522

QUADRI (3) Grecia incisioni 
acquaforte Atene , tempio, 
eroi greci, quadro serigrafi a 
romana (gurrieri in battaglia) 
10 vedute romane, dipinti di 
Gianpaolo Vannini(1964) ven-
do.392-3748783

SEGGIOLONE E Cavalluc-
cio a dondolo e sponda 
letto per bambini occasio-
ne.347-5923546

New-STUFA A LEGNA Ca-
stelmonte, potenza termica 
6,5 kw, in buonissime condi-
zioni vendo, viene sostituita 
con stufa a pellet per esigen-
za.347-1870177

TAPPETI Persiani antichi e au-
tentici, privato vende subito, 
prezzi ottimi da concordare, 
massima serietà, solo interes-
sati no perditempo. Ore sera-
li.338-8989225

New-TENDA Canadese ven-
do. Per 1 persona, mono telo 
impermeabile. Mai usata. 
L’ho solo montata 1 volte per 
controllo. L’oggetto si trova a 
Lagaro. Sono disposto a spo-
starmi per la consegna per 10-
15 Km.348-4106552

VALIGIA In tessuto scozzese 
anni. ‘60 con fodera vendo 
euro 30 tel.335-5878134 

151 DOMANDE

OGGETTI VARI
GAZEBO Smontabile 
in alluminio usato cer-
co.345-5675026

IL CIRCOLO I Cavalieri Dello 
Stappo ritira gratuitamente li-
bri e vecchie bottiglie di vino 
e liquore, se possiedi queste 
cose e vuoi liberartene con-
tattaci grazie.347-8865547

POMPA Aspirazione acqua 
elettrica od anche a motore, 
funzionante  usata o d’occa-
sione  cerco.345-5675026

QUADRI Vecchi abbandonati 

in soffi tta da molti anni, cerco 
solamente da unico proprie-
tario anziano.347-4679291

TELI Plastica robusti cer-
co.345-5675026

160 offerte

COLLEZIONI
ALBUM CARTOLINE Bologna 
città, provincia, montagne, 
cartoline Emilia Romagna, To-
scana, Veneto,+ 150 foto Irlan-
da, vendo. 392-3748783

ALBUM Figurine Mira Lanza, 
Magic, Konami ecc. Promo-
card, Smpson.392-3748783

ALMANACCHI Del calcio 
1962-2009, Guerin Sportivo 
1975-2009, Hurrà Juventus 
1963-2009, Forza Milan 1969-
2010, riviste calcio illustrato 
e sport illustrato 1945-1967 
vendo.347-2303761

ARCHIVIO Di circa 3000 let-
tere commerciali fatture con 
en tete pubblicitarie + appli-
cate oltre 3000 marche da 
bollo varie, periodo regno re-
pubblica (anni 1920/50) ven-
do causa trasloco al 1 richie-
dente a solo 249 euro, trattasi 
di 2 scatoloni di lettere, prefe-
ribile sms.388-3669538

ARCHIVIO Di circa 3200 buste 
viaggiate periodo regno re-
pubblica, affrancature ordina-
rie e non solo, corredate quasi 
tutte con lettere, autografi  
non verifi cati, materiale con-
tenuto in 3 scatoloni, vendo 
al 1 richiedente causa trasloco 
urgente, in blocco a solo 0,25 
euro cad. preferibilmente 
sms.388-3669538

BIGLIETTI Lotterie Nazionali 
e varie buoni/grattini precur-
sori. 750 pezzi + CIRCA 1000 
cartoline per tagliandi, vendo 
in blocco a solo 199 euro, pre-
feribile sms 388-3669538

BOCCALI Uffi ciali da colle-
zione Oktoberfest anni 1985 
e 1990  vendo a vero affa-
re.347-8865547 serale

BOTTIGLIE (2) Champagne 
Veuve Clicquot  9litri e Moet 
Chandon 9litri denominate 
Salamanazar splendidamente 
conservate stese a temperatu-
ra ambiente e al buio...il Veu-
ve Clicquot e la rara bottiglia 
emessa x il bicentenario....vere 
chicche x collezionisti....valuto 
offerte x saperne di più.347-
8865547 ore serali

CARTOLINE Pubblicitarie, 
promozionali e celebrative 
anni 70-80-90 vendo Lotto di 
2200 circa.320-0388421

CARTOLINE Illustrate da tut-
to il mondo nuove e/o viag-
giate, vari soggetti, in ottimo 
stato, privato vende 300 pezzi 
a 19 euro + omaggio collezio-
nistico.327-3863631 ore 14-17 
feriali.

CESTELLO Portabottiglie in 
Sheffi eld anni ‘30 con cate-
nella vendo euro 30 tel.335-
5878134 

COLLEZIONE MONETE La 
storia della lira tra le due 

guerre, argento. La lira siamo 
noi, argento, vendo a prez-
zo da concordare, eventuali 
spese di spedizione in Italia 
da considerare a parte. 370-
3278791

COLLEZIONE MONETE La 
storia della lira I^ II^ III^ IVì V^ 
serie, argento, vendo a prez-
zo da concordare, eventuali 
spese di spedizione in Italia 
da considerare a parte. 370-
3278791

COLLEZIONE MONETE Cofa-
netto Lira Vittorio Emanuele 
III, vendo a prezzo da concor-
dare, eventuali spese di spedi-
zione in Italia da considerare a 
parte. 370-3278791

COLLEZIONE MONETE Gran-
ducato di Toscana Ruspone 
da 3 zec., vendo a prezzo da 
concordare, eventuali spese 
di spedizione in Italia da con-
siderare a parte. 370-3278791

COLLEZIONE MONETE Vit-
torio Emanuele III, collezione 
argento, 60 anni Costituzione 
Italiana medaglia d’argento, 
60 anni Costit. It. 5 manif. 
Facsimile, vendo a prezzo da 

concordare, eventuali spese 
di spedizione in Italia da con-
siderare a parte.370-3278791

CRONOGRAFO Breil formato 
grande meccanico perfet-
tamente funzionante vendo 
155 euro, eventuali spese di 
spedizione da concordare a 
parte.339-4381264

CRONOGRAFO Lenar perfet-
tamente funzionante con cin-
turino in lucertola, vendo 165 
euro, eventuali spese di spedi-
zione in Italia da considerare a 
parte.339-4381264

FOTO (36) Macchine Ferrari 
Maranello anni 90 con custo-
dia vendo.392-3748783

CARFORA 
VINCENZO Snc
Lavori Edili e Ristrutturazioni

Azienda Attestata Soa
Bonifi ca e smaltimento amianto

Cerchiature certifi cate. Noleggio e posa 
parapetti per il rifacimento di tetti. 

Preventivi gratuiti.
Tel./fax. 0534/24514

cell. 388.7440267 - 388.8828068

http://www.appenninoaffari.it/
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FRANCOBOLLI Di tutto il 
mondo vendo a 2 cent. cadau-
no.320-7430817

FRANCOBOLLI Commemo-
rativi (500) banconote mone-
te vendo in blocco a soli 15 
euro.393-4873961

FRANCOBOLLI Commemora-
tivi e misti su frammento da 
tutto il mondo, privato vende 
300 pezzi a 19 euro + omaggio 
collezionistico.327-3863631 
ore 14-17 feriali.

FRANCOBOLLI Collezione 
500 usati differenti regno, 
colonie e repubblica italia-
na, compreso regno antico, 
commemorativi, alti valori 
ecc..., ottimo valore cata-
logo, eccellente rapporto 

qualità prezzo, collezionista 
privato vende solo euro 35 
contrassegno. info e foto 
whatsapp.338-4125401

FRANCOBOLLI Città del 
Vaticano (1959 - 1990) colle-
zione 300 differenti nuovi in 
serie complete Pontifi cato 
Giovanni XXIII, Paolo VI e 
Giovanni Paolo II, eccellente 
rapporto qualità prezzo, col-
lezionista privato vende euro 
55 contrassegno. Info e foto 
Whatsapp.338-4125401

FRUTTIERE (2) Limonges, ven-
do a 10 e 15 euro.335-6162777

REPUBBLICA Italiana, raro 
valore da lire 800 nuovo 
gomma integra del 2° cente-
nario della morte di Mozart 

del 1991 con varietà stampa 
del colore bruno evane-
scente, certifi cato dal perito 
Raybaudi, eccellente rappor-
to qualità prezzo, collezioni-
sta privato vende solo euro 
70 contrassegno. info e foto 
whatsapp.338-4125401 

FRANCOBOLLI Commemo-
rativi, banconote, cartoline, 
monete, schede telefoniche 
cedo ovunque, si richiede 
solo 15 euro in blocco di tut-
to.393-4873961

FRANCOBOLLI Vasta serie, 
pregiati del regno d’Italia dal 
1862-al 1941 vendo a collezio-
nista privato.333-4695274 

FRANCOBOLLI Italiani viag-
giati, Democratica, Italia al 

lavoro ruota, Siracusa ruo-
ta, Stelle i, Stelle II Stelle IV 
fl uorescente, più francobolli 
stranieri (molti sono dop-
pi) tutto 80 euro con al-
bum.339-2773810

FUMETTI Vari Tex, Zagor, 
Nathan Even, Dilan dog, Mi-
ster no e tanti altri vendo 
a 80 cent cad. possibilità di 
fsre un blocco molto sconta-
to.051-6814640

FUMETTI (53) Totem, Bianca-
neve n.1 (1988) nuovo, più fu-
metti vari.392-3748783

GAGLIARDETTO Squadra Bo-
logna scudetto 1964, disco 45 
giri Forza Bologna vendo tut-
to a 25 euro.392-3748783 

GIOCATTOLO Vintage in lat-

ta della Ares Mechanik pro-
dotto nella vecchia Repub-
blica Democratica Tedesca 
negli anni ‘50, perfettamente 
funzionante e completo della 
sua scatola originale vendo 
a 25 euro, eventuali spese di 
spedizione da concordare a 
parte.339-4381264

New-LIQUORI MIGNON 
Collezione 180 pezzi alcuni 
rari, vendo in blocco a prezzo 
su richiesta.333-9161170

MACCHINA Fotografi ca Zeiss 
Ikonta antica con custodia 
originale vendo euro 150 
tel.335-5878134

MEDAGLIA D’ORO “Toscana” 
emissione uffi ciale dedicata 
all’Unità d’Italia in cofanetto 
in velluto, vendo a prezzo da 
concordare, eventuali spese 
di spedizione in Italia da con-
siderare a parte. 370-3278791

MOBILETTI (12) Grigi per CD, 
DVD, ecc. (2,02x2,40x0,17) 
componibili vendo tutto a 120 
euro. 392-3748783

MOBILETTI (5) In legno a pa-
rete per CD/videocassette 
formato medio/grande vendo 
a 50 euro. 392-3748783

OROLOGIO Da tasca in ar-
gento da revisionare, comple-
to della sua chiavetta di cari-
ca originale, vendo a 80 euro, 
eventuali spese di spedizione 
in Italia da considerare a par-
te.339-4381264

OROLOGIO Da tavolo in ce-
ramica di marca Mercedes 
perfettamente funzionante, 
raffi gurante un famoso gio-
catore di calcio degli anni 
40/50 vendo a 150 euro, 
eventuali spese di spedizione 
in Italia da considerare a par-
te.339-4381264

OROLOGIO Guess Slinky ori-
ginale e perfettamente fun-
zionante con cassa in acciaio 
lucido e quadrante in argento, 
doppio bracciale in acciaio 
lucido e pelle bianca, vendo 
70 euro, eventuali spese di 
spedizione da considerare a 
parte.339-4381264

OROLOGIO Haurex originale 
e perfettamente funzionante, 
cassa con strass in cristallo e 
cinturino in pelle vendo 50 
euro, eventuali spese di spedi-
zione in Italia da considerare a 
parte.339-4381264

New-PENNE A scatto, oltre 
400 da tutto il mondo vendo 
a 40 euro solo se interessa-
ti.345-2359675

PIATTI Da appendere molto 
vecchi, vendo a 20 euro.335-
6162777

SANTINI Assortiti da colle-
zione anche pregevoli e anti-
chi, privato vende 100 pezzi 
a 19 euro + omaggio da col-
lezione.327-3863631 ore 14-17 
feriali.

STILOGRAFICA Montegrappa 
Cervinia perfettamente con-
servata vendo 50 euro, spese 
di spedizione in Italia da con-
siderare a parte.339-4381264

STILOGRAFICA Montegrappa 

extra introvabile con splen-
dida colorazione vendo a 70 
euro, spese di spedizione in 
Italia da considerare a par-
te.339-4381264

STILOGRAFICA Waterman 
Tomb Rider splendida penna 
vintage introvabile con la sua 
scatola originale, vendo 75 
euro, eventuali spese di spedi-
zione in Italia da considerare a 
parte.339-4381264

SANTINI Da chiesa molto bel-
li privato vende.051-6755590 
Cell.339-2227934

161 DOMANDE

COLLEZIONI
AFFETTATRICE Vecchia a 
volano rossa di marca Berkel 
cerco anche ferma da tanti 
anni anche tenuta male so-
lamente da unico proprieta-
rio.347-4679291

ALBUM DI FIGURINE com-
pleti e non compero, anche 
fi gurine sciolte antecedenti 
1980 cell.339-8337553

ALBUM di fi gurine di ogni 
tipo acquisto dagli anni 40 
agli anni 90.massime valuta-
zioni.328-7685922

BARATTOLI Di birra vec-
chi prima del 1970 compro 
Gigi.348-4204322

BICICLETTE Da corsa vecchie 
compro sono un appassionato 
di ciclismo.338-4284285

BURATTINI Vecchi in legno 
Bolognesi o Modenesi, anche 
da restaurare, anche mute 
complete Balanzone, Sga-
napino, Fagiolino, Sandrone 
ecc. compro.335-5230431 max 
serietà

CANNE DA PESCA Vecchie 
complete di mulinello aven-
ti minimo 50anni anche non 
funzionanti oppure attrez-
zatura vecchia da pesca cer-
co.347-4679291

COLLEZIONISTA Compra su-
bito dipinti e sculture vecchie 
max serietà.335-5230431

COLLEZIONISTA Cerca moto 
fuoristrada anche non fun-
zionanti o incomplete o solo 
ricambi (precedenti 1982).347-
5960021

COLLEZIONISTA acquista 
500 lire d’argento circolate e 
altre vecchie monete in buo-
no stato, d’argento, di tutto il 
mondo, anche grossi quanti-
tativi, pagamento in contan-
ti.333-4695274

CORALLI, Giade, vasi cinesi, 
acquerelli orientali, antichi 
dipinti, sculture in marmo 
bronzo legno, bronzi cinesi e 
orientali, importanti dipinti 
contemporanei, Antiquaria-
to orientale, arte Sacra, ecc. 
compro.335-5230431 max se-
rietà

New-DIPINTI Antichi vecchi e 
sculture sacre ex voto, statue 
da presepio, marmi, reliquie 
reliquiari, certifi cati accom-
pagnatori, ostensori calici, 
oggettistica curiosa privato 
compra.335-5230431 serietà e 
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riservatezza

ELMETTI, Uniformi, berret-
ti, caschi coloniali, elmi ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. 
Cell.337-502010

FOTOGRAFIE Vecchie di pa-
esi della valle del Reno e del 
Setta da Casalecchio a Riola 
di Vergato acquisto, pagamen-
to in contanti.329-8275477

FRANCOBOLLI, Monete car-
toline, privato acquista per le 
sue collezioni.339-4495075

FRANCOBOLLI Privato ac-
quista francobolli italiani, 
Regno, Colonie, Repbbli-
ca.329-2114793

FRANCOBOLLI Privato ac-
quista nuovi e usati italiani 
e esteri +buste viaggiate 
Cell.333-9076186

FUMETTI Vecchi di topolino 
anni 50, oppure cartoline vec-
chie di paesi e vecchie banco-
note in carta di inizio secolo 
cerco.347-4679291

GIOCATTOLI Vecchi rimasti 
invenduti nelle botteghe anni 
70 tipo robot con batterie, 
macchinette in scatole, navi-
celle spaziali, big Jim, camion, 
trattori, Ruspe, aerei, navi, 
solamente grosse quantità 
cerco.347-4679291

INSEGNE Pubblicitarie vec-
chie e videogiochi Play Sta-
tion cerco.334-1846864

INSEGNE Pubblicitarie lu-
minose cerco anni 50 anche 
non funzionanti o vecchi oro-
logi della ditta Solari di Udi-
ne.347-4679291

LETTERE Vecchie fi rmate da 
persone illustri del passato 
tipo. Gabriele D’Annunzio, 
Maria Callas, Mussolini, Ba-
doglio, attori del cinema, ecc 
cerco solamente da unico 
proprietario.347-4679291

MACCHINA Vecchia da Selz 
di osteria cerco tutta acciaio 
a forma rotonda anche ferma 
da tanti anni, anche non fun-
zionante tel 3474679291

MACCHINA Da caffe da bar 
anni 50 tutta in acciaio che 
funzionava anche a gas, di 
qualsiasi marca, anche rotta 
o abbandonata da tanti anni 
cerco.347-4679291

MACCHINETTA Da caffe da 
casa di nome faemina anni 50 
tutta in acciaio possibilmente 
completa anche non funzio-
nante cerco.3474679291

MACININO Vecchio da caffè 
di osteria tutto acciaio con 
sopra la campana di vetro 
oppure vecchio spremiagrumi 
tritaghiaccio anche non fun-
zionanti cerco.347-4679291

MANIFESTI Pubblicitari vec-
chi e grandi anni 30 di cinema, 
località turistiche montagne 
oppure mare, gare nautiche 
o automobilistiche, olimpiadi 
invernali, alberghi, ecc cer-
co.347-4679291

MATERIALE Sportivo, maglie 
da calcio, basket squadre na-
zionali e locali, gagliardetti 
ecc cerco.334-1846864

MATERIALE Riguardante auto 
e moto d’epoca di ogni tipo 
ricerco: libri, giornali, ogget-
tistica, pubblicità, fotografi e, 
annuari Ferrari, modellini, 
tute, caschi ecc. ante e dopo 
guerra (anche interi archivi, 
anche straniere)340-7378452

MODELLINI AUTO Politoys, 
Dinky Corcy, Mercury, Me-
betoys, Ediltoys cerco anche 
una collezione intera Cell.333-
8970295 

MODELLINI Vecchi di barche 
grandi inseriti nelle bacheche 
solamente di primo nove-
cento, anche tenuti male cer-
co.347-4679291

MOTORINO Vecchio da cross 
50 di marca Ancilotti oppu-
re Aspess, Ktm, Puch, Swm, 
Caballero ecc con colore ori-
ginale anche fermo da tanti 
anni solamente da unico pro-
prietario, cerco.347-4679291

OGGETTI Vecchi di osteria 
anni 50 telefoni a gettoni, 
ghiacciaie coca cola, insegne 
luminose, listini prezzi neri, 
ecc.347-4679291    

OROLOGI Pubblicitari vecchi 
anni 50 cerco di caffè o bibi-
te, birra, tipo caffe Mattioni 
, Recoaro , caffe  Paulista  
ecc anche non funzionan-
ti.347-4679291 

OROLOGIO Vecchio da polso 
anni 50 di marca Longines, Ze-
nith, Universal, Omega ecc... 
solamente da unico proprie-
tario cerco.347-4679291

PENNE Vecchie Stilografi che 
di qualsiasi tipo aventi mini-
mo di 60anni anche non fun-
zionanti cerco.347-4679291

QUADRI Vecchi abbandonati 
in soffi tta da molti anni, cerco 
solamente da unico proprie-
tario anziano.347-4679291

RADIO Vecchia in legno con 
il coperchio sopra tutto ro-
tondo come una cupola di 
qualsiasi marca possibilmente 
italiana, anche non funzionan-
te cerco.347-4679291

RELIQUIE, Reliquiari, calici, 
certifi cati accompagnatori di 
reliquie, ostensori, oggettisti-
ca curiosa varia, dipinti Sacri, 
presepi, statue religiose anti-
che anche in blocco o colle-
zioni, Compro alle migliori va-
lutazioni.335-5230431 serietà

SERRATURE Vecchie cerco in 
ferro battuto anche non fun-
zionanti.333-58207271

SOLDATINI di ogni marca 
acquisto dagli anni 40 agli 
anni 70 recandomi a domici-
lio.328-7685922

SPREMIARANCE Tritaghiac-
cio multiuso in acciaio vec-
chi da bar anni 50 oppure 
vecchi macinini da caffe con 
sopra la campana di vetro 
anche non funzionanti cer-
co.347-4679291

TRENINI ELETTRICI Cerco 
Rivarossi Conti Roco, loco-

motori, locomotive carrozze 
stazioni personaggi ecc.333-
8970295

VESPA 50 vecchia con 3 marce 
anni 60 con colore originale 
oppure un altro modello an-
che ferma da tanti anni sola-
mente da unico proprietario 
cerco.347-4679291

VESPA  Vecchia 125 et3 prima-
vera con colore originale op-
pure altro modello 150 o 200  
anche ferma da tanti anni so-
lamente da unico proprietario 
anziano cerco.347-4679291 

VESPE E LAMBRETTE Vecchie 
in ogni condizione  collezio-
nista acquista con la massima 
valutazione,  paga in contanti 
al ritiro.340-4614745

170 offerte

ANIMALI E ACCESSORI
GATTINI Regalo a Porretta 
Terme.342-0236115

171 DOMANDE

ANIMALI E ACCESSORI
CUCCIOLA Di pincer nera cer-
co tel. o sms 348-8327519

CUCCIOLO Di lupo o me-
ticcio cerco tel. o sms 348-
8327519

180 offerte

GRATIS PERSO TROVATO
SALUTE BELLEZZA

New-COPERTA Grossa da 
letto matrimoniale rega-
lo.0534-92381

CUSCINO Ergonomico per 
gam be in lastra di memory 
‘’visto in TV ‘’ 14 euro.051-
6777486

DAMIGIANE (7) da. 50L, Re-
galo in zona Montetortore 
Zocca, via Porrettana 6610 
cell.334-8016058 

FRANCOBOLLI Cartoline, 
monete, santini, dischi 45 giri 
regalo ovunque.393-4873961

GATTINI Regalo a Porretta 
Terme.342-0236115

New-MOUNTAIN BIKE 
Uomo/ragazzo, scambio con 
una mb donna.370-3652414

SCARPE e abbigliamen-
to da uomo gratis cer-
co.338-5658951

190
MATRIMONIALI

ABBANDONATE SOLITU-
DINE INCONTRANDO PER-
SONE IDEALI, NOMINATIVI 
DISPONIBILI OVUNQUE, 
RICHIEDETECI RICCHISSIMI 
FOTOCATALOGHI A COLO-
RI, GUIDAINCONTRI, IN-
VIAMO OPUSCOLI INFOR-
MATIVI SENZA IMPEGNI. 
Tel.3273863631 ore 14/17 
Feriali

New-MEDICO Specialista, 
simpatico, premuroso, vive 

Solo da noi puoi provare l’evoluzione del 
materasso POLARBASCULANTE con questi sconti!

160 x 190 
prezzo h 900,00
- 50% h 450,00
- 12% h 399,00

120 x 190 
prezzo h 675,00
- 50% h 335,00
- 12% h 300,00

80 x 190 
prezzo h 450,00
- 50% h 225,00
- 12% h 200,00

Materiale bio in polar 
grafite dissipa il calore 
mantenendo la propria 

temperatura costante sia 
in estate che inverno

Ammortizzatori 
basculanti in waterlily a 10 zone 
portanti indipendenti permette 

un sostegno ergonomico 
modellandosi alla colonna 

scheletrica

cm. 24
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solo, vedovo, snello, ama il 
mare, romantico, slanciato, 
bella presenza, ricerca donna 
sincera, 50/70enne per seria 
amicizia, eventuale futuro 
matrimonio, scrivetemi in-
dicando un recapito postale 
e una foto a Casella Posta-
le n.447-APA 48121 Ravenna 
Centro

New-SONO UNA DONNA 
Italiana libera, onesta, di buo-
na salute, diplomata che de-
sidera conoscere un signore 
pari requisiti, distinto, di anni 
60/75 circa, per costruire una 
vera e sana amicizia, fi naliz-
zata ad eventuali sviluppi in 
futuro, gradita una foto, se in-
teressati scrivere a Carta Iden-

tità n.AS8933259 Fermo Posta 
Cup. Bologna 22 Via A. Costa 
154 -40134 Bologna

New-UOMO 60 enne cer-
ca amicizia femminile  per 
camminate nella natura dia-
logo e compagnia saltuaria 
sono ex giardiniere.. no se-
condi fi ni.. abito in valle del 
Reno.339-5603286

UOMO 63Enne, robusto, 
capelli brizzolati, cerca don-
na max 60enne per amici-
zia.334-3596379

60ENNE Bella presenza, atleti-
co, cerca ragazza onesta, sco-
po relazione seria.338-6161692 
dopo le 17

CERCO SIGNORA Per amici-
zia.051-6755590

HÒ CINQUATTAQUATTRO 
Anni, abito in appennino, cer-
co compagna amante della na-
tura per camminate a piedi e 
possibile unione.348-2458108

SIGNORA Libera di cultu-
ra, seria, di buona presenza, 
conoscerebbe signore pari 
requisiti, automunito, sano, 
educato, distinto e in pensio-
ne o con tempo disponibile 
per una conoscenza, amicizia 
e compagnia con possibilità di 
eventuali sviluppi in futuro, è 
necessario essere soli e liberi, 
non prendo in considerazio-
ne incontri saltuari, persone 
sposate o sentimentalmente 
impegnate o mercenari, non 
cerco aiuti economici, aste-
nersi non interessati e non di-
sponibili. Chiamare ore serali 
al.338-8989225

RAGAZZA Degli anni settan-
ta, solare, simpatica, altruista 
amante delle cose semplici 
e della natura, conoscerebbe 
ragazzo anni  50/70, per com-
pagnia ed eventuale Unione 
duratura. Si richiede lealtà, in-
dipendenza economica e pari 
requisiti. Per info Mandare sms 
a questo numero.393-0966347 

Lory

HO 66 ANNI, Aspetto molto 
giovanile, vorrei conoscere 
una donna non fumatrice, di-
namica, appassionata di mu-
sica, cinema, libri e arte.348-
2424351 

50ENNE Della Sardegna, af-
fettuoso e sensibile desidera 
conoscere e innamorarsi di 
ragazza o signora/ina, carina 
e amorevole, ché sappia do-
nare il sentimento più bello: 
un amore sincero e profondo, 
adori essere amata per unione 
ed eventuale conttato Gian-
ni.342-0591047 

HO 45 ANNI, Ragazzo carino 
inizierebbe relazione seria, se 
interessata manda sms.375-
6139205

CELIBE 44enne single da sem-
pre, h.1,70 x 80 kg, capelli e 
occhi scuri, cerca fi danzata/
compagna di vita, età 18/35 al 
max, bella presenza, colta, ca-
sta, single/vedova/divorziata, 
soprattutto magra, max 65-70 
kg, amante della mia famiglia 
e desiderosa di crearsene 1 no-
stra, affettuosa, buona, carina, 
dolce, desiderabile, educata, 
gentile, premurosa, rispetto-
sa, romantica, sensibile, sim-
patica, che condivida tutte 
le mie stesse passioni ! Se vi 
identifi cate/riconoscete nella 
persona ideale che sto cercan-
do mandatemi 1 vostra foto x 
mms+sms al 334-2200956 se 
no non rispondo!

SENTIMENTAL Women to 
seek, For mariage. Mauro 

58years seeker.327-8106860

CERCO RAGAZZA 18/35 anni, 
bella presenza, h.1,70 colore 
di occhi e capelli non im-
porta, originaria di Bologna 
o provincia ma pur se 6 di 
Forli, Cesena, Milano, Firenze, 
Genova o provincie é ok, pur 
con fi gli piccoli (divorziata/
vedova) allegra, cordiale, 
estroversa, gentile, simpatica, 
sportiva, che condividi le mie 
stesse passioni. Sia amante 
della casa, degli animali, del 
mare adriatico o ligure, del-
lo sport all’aria aperta, delle 
auto e moto di qualsiasi tipo: 
italiane, americane, sportive, 
tuning, d’epoca e dei tattoo 
(pochi pochi),che sia patenta-
ta e formosetta con 1 bella 4ta 
piena, x amicizia, convivenza 
e se saran rose fi oriran...solo 
sms/mms al.340-5212256  

49ENNE Divorziato da 11 anni 
molto giovanile e di bella 
presenza sincero e onesto 
vorrebbe conoscere signora 
o signorina libera per relazio-
ne sentimentale e una futura 
convivenza 350-0256190

HO 71 ANNI Ex vigile del 
fuoco cerco donna 50/70 
anni per serio rapporto even-
tuale convivenza in casa 
singola di proprietà situata 
in zona montana prov. Mode-
na.328-3547335

SONO UNA DONNA 50enne, 
seria, cerco un compagno max 
55enne per storia seria e fu-
turo matrimonio, no sposati, 
no problematici no maniaci e 
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poco seri. gradita foto. Scri-
vere a Casella Postale n.318 
cap.51100 Pistoia Centrale

BEL RAGAZZO di 27 anni 
cerca ragazza bella per amici-
zia.327-3345897

46ENNE Libero, onesto, sin-
cero, sensibile vorrebbe cono-
scere signora o signorina libera 
per amicizia eventuale convi-
venza dai 44 ai 48 anni.320-
1405817

46ENNE Libero di Bologna, 
bell’aspetto, cerca ragazza 
libera senza fi gli, max 45enne 
che ami la vita di coppia. 
Dopo le 19,30 cell.339-7788118

HO 40 ANNI Abito nel co-
mune di Monzuno sono serio, 
educato, gentile ed elegante 
cerco una ragazza o donna 
dai 30 ai 55 anni seria, brava, 
perbene per serate in piz-
zeria ristoranti, passeggiate 
girate al mare no perditem-
po.338-3943272

51ENNE Vedovo da 7anni con 
tanta voglia di vivere, cerca 
ragazza o donna matura x ma-
trimonio.327-8649461

SONO BELLA SIGNORA 
47anni solare e molto femmi-
nile di buona cultura e pas-
sione per arte e musica. Se sei 
educato, fedele, rispetti valori 
veri e hai voglia di costruire 
famiglia chiamami o mandami 
SMS.351-0996188

47ENNE Divorziato cerca si-
gnora per amicizia ed even-
tuali sviluppi.389-5341640

SIGNORA Toscana sessanten-
ne giovanile divorziata cerca 
uomo Bologna e dintorni 
stessa età per relazione seria 
ti cerco affettuoso romanti-
co e con tanta voglia di vive-
re.388-8449579

DONNA Sola cerca uomo 
comprensibile, amante del 
ballo liscio, per instaurare un 
rapporto sereno e costrutti-
vo.348-4957264

ADA 57enne, dolce, seria, 
amante vita tranquilla, cerca 
signore perbene, per futuro 
insieme. C.I n. AK 9761101 Fer-
mo Posta 40033 Casalecchio 
di Reno BO

RAGAZZA 38enne cerca 
35-40enne serio con buona 
cultura per relazione senti-
mentale seria, allegare foto, 
affrancare 3 euro scrivere a 
C.I. n. AS8873394 Fermo Posta 
Crespellano BO

CERCO COMPAGNA sincera 
per seria relazione fi nalizzata 
alla famiglia e condividere i 
momenti felici della vita zona 
Bologna Pistoia.331-3583542 

SIGNORA Libera cerco un 
uomo simpatico, sincero se 
possibile non fumatore tra i 
50 e i 60 anni.328-2707237 ri-
spondo solo ore serali a sms

BEL 40ENNE Moro carino e 

simpatico cerca ragazza max 
coetanea per seria relazio-
ne.331-2163164 

CERCO UOMO Simpatico, tra 
i 48-60 anni disposto a trasfe-
rirsi per una futura convivenza 
C.I n.AS9127938 F.P. MARZA-
BOTTO

200 MESSAGGI

PERSONALI
IL CIRCOLO I Cavalieri Dello 
Stappo ritira gratuitamente 
libri e vecchie bottiglie di vino 
e liquore, se possiedi queste 
cose e vuoi liberartene con-
tattaci grazie.347-8865547

HAI BISOGNO Di aiuto nella 
gestione di persone sole, an-
ziane, con handicap? Chiedi 
consiglio, chiama il nume-
ro.329-4482152

MI CHIAMO MARIO Se sei 
interessata a una sana amicizia 
chiamami.051-6755590

AMANTE Delle escursioni 
camminate o trekking, cono-
scerebbe signora amante del 
verde con stessi interessi e 
buon carattere, come com-
pagnia ed eventuale amicizia 
senza secondi fi ni, in Valle del 
Reno o Bologna abito a Ver-
gato sono 66 enne in pensio-
ne.339-5603296 Massimo

CARROZZIERE Cerco a costi 
di favore, qualcuno in grado 
di sistemare un vecchio fur-
gone, anche un non professio-
nista o un fai da te’, afferrato 
nell’essenziale per riverniciare 
(bianco) ed effettuare piccoli 
interventi da svolgere c/o la 
proprietà dove sosta attual-
mente il furgone.370-3652414

SE NON PUOI USCIRE DI 
CASA, la spesa te la consegno 
io. Prezzi onesti per tantissime 
famiglie sole e impossibilitate 
a muoversi.347-0880475

SONO UN UOMO di 44 anni 
Single vivo a Bologna ma sono 
di Salerno. Scrivo questo mes-
saggio perchè credo che ora-
mai i social network è fatto di 
sole donne esibizioniste ipo-
crite  che dicono di non cer-
care avventure e invece sono lì 
per quello. Posso anche accet-
tare le avventure ma non l’i-
pocrisa. Per questo scrivo qui . 
Per trovare una donna che vo-
glia uscire da quel mondo ipo-
crita dei social network dove 
come me non si riconosce e 
trovare davvero una persona 
sincera anche nel solo essere 
amico e senza nessun scopo se 
non quello di vincere la solitu-
dine e vivere un amicizia senza 
ipocrisia.346.3055826

SIGNORA Sola separata di 74 
anni cerca uomo di circa la 
stessa età serio e amorevo-
le allegro e simpatico come 
me!! non cerco avventure ma 
solo serietà e che sia genero-
so.348-4921589

SEPARATA 74 enne sola cer-
ca signora sola come me per 
compagnia, passare qualche 
pomeriggio assieme a fare 
shopping e fare passeggia-
te.348-4921589

VEDOVA 69 Anni sola cer-

ca signora sola come me x 
compagnia: passare qualche 
pomeriggio assieme, andare a 
mangiare una pizza, andare a 
una tombola ecc. la solitudine 
è brutta, abito a Sasso Marco-
ni.333-3000595

CERCO UOMO solo, 70-75 
anni per amicizia.371-1421736

55ENNE Libero cerca donna 
anche non libera per amici-
zia.334-2472380.

DESIDERO Conoscere donna 
seria max 65 anni per sincera 
amicizia per viaggi e soggiorni 
marini.349-4950447

SIGNORA 48enne cerca a Bo-
logna anziano amico che abbia 
bisogno di aiuto nel suo nego-
zio, no perditempo rispondo 
solo a sms!.340-1665173

BELLA 30Enne cerca amicizie 
femminili per uscite e diverti-
mento.333-2588522

SE CI SEI prendi carta e penna; 
bella presenza cerco signora 
bella, benestante, che ha vo-
glia di andare a vivere in nord 
Africa, solo persone serie. 
Scrivere a C.I. n.AX0983716 
Fermo Posta Riola 40038 Ver-
gato BO

CERCO UOMO simpatico in-
telligente età 70-75 anni per 
amicizia.388-1740524

RAGAZZO 28enne, cerco ra-
gazza per amicizia.329-1379335

RAGAZZO 38enne cerca ra-
gazze o signore per amicizia 
particolare, divertimento o 
formare coppia affi atata ve-
diamo un pò.333-2671923

36ENNE cerca singola coppia 
x instaurare bella amicizia, 
sono alto1.80, atletico capel-
li corti, multo discreto, non 
libero, molto serio e cari-
no.327-8655061

201 INCONTRI

PERSONALI
A TE DONNA! 6 tornata dal-
le ferie e il tuo lui, marito o 
compagno, ti è apparso più 
distaccato? Non ti apprezza 
più come un tempo e tu non ti 
senti più corteggiata e cocco-
lata come anni fa? Contattami 
per una bella storia, sincera. 
Io uomo cerco le stesse cose 
vivendo una situazione simile. 
Ciao...349 1867970

BOY Cerca conoscerebbe 
donne, donne mature per 
nuova bella seria relazione 
duratura e avvolgente, max 
serietà, solo serie, decise, 
calde, passionali, dolci e disi-
nibite no fredde e problemati-
che.347-3020343

ANZIANO Pensionato cerca 
signora libera da impegni fa-
migliari, da 55/65 anni, per 
compagnia, convivenza o in-
contri saltuari. No perditem-
po.353-3800116

DONNA 50enne cerca uomo 
sui 55-60 anni per una lunga 
convivenza, astenersi sposati, 
avventurieri, indecisi e proble-
matici, gradita foto. Scrivere a 
Casella Postale n.318 – 51100 
Pistoia
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Radio RdM Silla (Bo) Seleziona 
agenti puBBlicitaRi 

a coMMiSSione

zona attività valle del Reno, 
Setta e panaro 

per info e contatti 0534.31116 
rdm@radiordm.it

FM 
88.5 
100.8 
103.1

Via Kennedy, 73  - Silla di Gaggio Montano (BO)
tel. 0534 - 31116       www.radiordm.it

scarica la nostra APP e ascoltaci!!!

la tua pubblicità in Appennino

http://www.appenninoaffari.it/
mailto:rdm@radiordm.it
http://www.radiordm.it/
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ESPOSIZIONE
1600 MQ
PARCHEGGIO
500 MQ

NUOVO
SHOW-ROOM
CUCINE

LABORATORIO
FALEGNAMERIA

TRASPORTO
E  MONTAGGIO

PROGETTAZIONE E
VISUALIZZAZIONE
IN RENDERING

ASSISTENZA
POST-VENDITA

RIOLA DI VERGATO (BO)
via Nazionale 8/P - tel. 051 916552 - raimondiarredamenti.it

RAIMONDI:
ARREDI
CON VALORE
AGGIUNTO.

RAIMONDI:
ARREDI
CON VALORE
AGGIUNTO.C
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C’è chi vende mobili e c’è chi lavora bene. 

Raimondi fa entrambe le cose. Seleziona 

design e arredi in ogni gamma di stile e prezzo, 

ma solo dalla sostanza in su. Poi ascolta le 

esigenze, studia ambienti e misure, progetta 

soluzioni, ve le mostra. Quindi trasporta e fa 

tutto il necessario perché possiate godervi 

davvero la vostra scelta, subito e a lungo.

ORARI
DAL MARTEDÌ AL SABATO

9,00 - 12,30
15,00 - 19,00

info@raimondiarredamenti.it
PER APPUNTAMENTI:

http://www.appenninoaffari.it/
http://raimondiarredamenti.it/
http://sergiolelli.it/
mailto:info@raimondiarredamenti.it
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UOMO Quarantenne, fi sico 
atletico, cerca donne ricche 
da soddisfare.327-9449190 po-
meriggio sera.

RAGAZZO Cerca conoscereb-
be donna per rifarsi una vita, 
solo decise amorevoli passio-
nali, solo serietà.347-3020343

CIAO Mi chiamo Cristina, 
piacente e simpatica. Voglio 
conoscere donne di ogni età 
per amicizia e/o giochi erotici. 
(Anche proposte bisex.) Non 
rispondo a uomini. Ti aspet-
to... Cris.327-0959980

SONO GIOVANNI cerco don-
na per amicizia e altro. 348-
0149326

DONNA Lesbica cerca donna 
da eta 18 a 32 anni lesbo ho 
bisex per conoscenza in pro-
vincia di Bologna Sasso Marza-
botto Casalecchio Borgonuo-
vo Porretta etc..380-7698973

BELLA PRESENZA Educato e 
tutto il resto, cerco una lei, 
seria con casa propria, solo 
persone serie.338-5658951

53ENNE Cerca ragazza longili-
nea.328-0471074

SINGOLO 49 enne, esperto, 
italiano, impiegato, educatis-
simo, non invadente, carino, 
magro, 175 cm, non calvo, 
ospitale cerca coppia matura  
max 62 enne, per storia du-
ratura non occasionale, nelle 
vicinanze di Bologna, non 
chiamatemi dalla toscana e 
dalla provincia, posso ospi-
tare in Bologna fi era, ok sms 
whatsapp: numero sempre va-

lido! no uomini soli, mercenari 
e anonimi, grazie.371-3022038 
(non rispondo dopo le 22)

55ENNE Cerca donna per ami-
cizia, tel o sms al.334-2472380

NON LIBERO Italiano di buo-
na presenza 49 enne cerca 
donna non mercenaria max 60 
enne per amicizia e lunga rela-
zione duratura zona Bologna, 
posso anche ospitare libero 
spesso anche di mattina e po-
meriggio.345-0821921 No gay, 
ok Whatsapp e numeri visibili, 
no telefonate anonime

CERCO SIGNORA Signorina 
benestante per compagnia, 
viaggi, per trascorrere ore 
all’insegna del piacere, cultura 
medio alta. donne anche non 
libere.3420-591047 

43 ANNI Si presta a compa-
gnie quotidiane con ragazze 
esclusivo bella presenza Mas-
simo.324-6941462

BEL DOTTORE non libero, cer-
ca a Bologna e dintorni dolce 
“paziente” da “ curare “ appas-
sionatissimamente!?! No lucro 
no gay estrema riservatezza!! 
Cell.328-0865145

50ENNE Libero cerca donna 
o ragazza, non importa età e 
aspetto fi sico, disinibita per 
amicizia, compagnia, incon-
tri e tanto altro. sms al.334-
2472380

CERCO DONNE 40/55 per di-
vertimento.329-1154214

ACCOMPAGNATORE 40 enne 
fi sico atletico cerca signore 

facoltose per incontri pome-
ridiani o serate.329-5380065

RAGAZZA di 25 anni, alta, ma-
gra, elegante cerca ragazza o 
donna, molto femminile, pas-
sionale e decisa, per momenti 
di travolgente amore. No uo-
mini. Viaggi, ospito in Versilia 
anche per un breve periodo di 
ferie. Scrivere con telefono e 
foto a: Fermo Posta Centrale. 
55100 VIAREGGIO ( LU ) pass 
573925L

COPPIA Bella presenza cerca 
donna 35-45 anni, per piacevo-
li incontri, no mascolina, solo 
SMS.349-2119088

UOMO 45ENNE alto, magro, 
elegante, serio, cerca donne 
per amicizia ed eventuali svi-
luppi F.P.C. Montecatini Terme 
( PT ) C.I. AM5863038

CERCO DONNA che gli piac-
ciono giochi particolari sono 
un uomo di 42 anni non libe-
ro molto riservato chiama o 
manda sms al 339-6967864

COPPIA 45enne cerca coppia 
o donna single lesbica per du-
ratura relazione solo al fem-
minile Passaporto 481878Z FP. 
59026 Montepiano (PO) 

RAGAZZO 40enne di aspetto 
gradevole cerca donna tra-
scurata x momenti sereni sms 
366-5419543

DONNA SOLA, se il tuo cuore 
ha ancora bisogno di coccole 
e la tua mente cerca un rap-
porto sicuro e sereno, scrivimi 
ho 55 anni Casella Postale n.1 
40050 Monte San Pietro (BO)
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Belgio Mario

MACCHINE DA GIARDINO - AGRICOLE - FORESTALI
ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO E DA LAVORO

TUBI OLEODINAMICI

VIA GRAMSCI, 2/1 - Monghidoro (BO) - Tel. 051/655.56.18 - www.agriforestalverde.it

OFFERTE HUSQVARNA AUTUNNO 2021

MOTOSEGHE 
SERIE 500
Tecnologia ed innovazione per  
prestazioni professionali

1.019 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

562 XP®

1.059 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

572 XP®

759 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

365 X-Torq®

879 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

372 XP® X-Torq

799 €

prezzo listino
1.007 €Potenza

3,0 kW
Lungh. barra

40 cm
Passo catena

.325”
Peso

5,3 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 50,1 cm³CILINDRATA 50,1 cm³

550 XP® Mark II

989 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

560 XP®

ASCE E ACETTE

ACCETTA 0,6 KG

 32 €
ASCIA UNIVERSALE 1,25 KG

 52 €
ASCIA DA SPACCO 2,5 KG

85 €
ACCETTA H900

49 €
ACCETTA UNIVERSALE A1400

79 €
ASCIA DA SPACCO S2800

94 €

669 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

545 Mark II

KIT WEDGE

159 €

SCARPONI ANTITAGLIO

289 €

SCARPONE IN PELLE, FUNCTIONAL

EN ISO 20345:2011 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 47

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

SCARPONI ANTITAGLIO

379 €

SCARPONE IN PELLE, TECHNICAL

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 48

CINTURA FLEXI PORTA ATTREZZI

MOTOSEGHE PROFESSIONALI

MOTOSEGHE 
SERIE 500
Tecnologia ed innovazione per  
prestazioni professionali

1.019 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

562 XP®

1.059 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

572 XP®

759 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

365 X-Torq®

879 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

372 XP® X-Torq

799 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

550 XP® Mark II

989 €

prezzo listino
1.232 €Potenza

3,5 kW
Lungh. barra

45 cm
Passo catena

.325”
Peso

5,9 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 59,8 cm³

560 XP®

ASCE E ACETTE

ACCETTA 0,6 KG

 32 €
ASCIA UNIVERSALE 1,25 KG

 52 €
ASCIA DA SPACCO 2,5 KG

85 €
ACCETTA H900

49 €
ACCETTA UNIVERSALE A1400

79 €
ASCIA DA SPACCO S2800

94 €

669 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

545 Mark II

KIT WEDGE

159 €

SCARPONI ANTITAGLIO

289 €

SCARPONE IN PELLE, FUNCTIONAL

EN ISO 20345:2011 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 47

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

SCARPONI ANTITAGLIO

379 €

SCARPONE IN PELLE, TECHNICAL

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 48

CINTURA FLEXI PORTA ATTREZZI

MOTOSEGHE PROFESSIONALI

MOTOSEGHE 
SERIE 500
Tecnologia ed innovazione per  
prestazioni professionali

1.019 €

prezzo listino
1.252 €Potenza

3,5 kW
Lungh. barra

45 cm
Passo catena

3/8”
Peso

6,1 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 59,8 cm³

562 XP®

1.059 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

572 XP®

759 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

365 X-Torq®

879 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

372 XP® X-Torq

799 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

550 XP® Mark II

989 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

560 XP®

ASCE E ACETTE

ACCETTA 0,6 KG

 32 €
ASCIA UNIVERSALE 1,25 KG

 52 €
ASCIA DA SPACCO 2,5 KG

85 €
ACCETTA H900

49 €
ACCETTA UNIVERSALE A1400

79 €
ASCIA DA SPACCO S2800

94 €

669 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

545 Mark II

KIT WEDGE

159 €

SCARPONI ANTITAGLIO

289 €

SCARPONE IN PELLE, FUNCTIONAL

EN ISO 20345:2011 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 47

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

SCARPONI ANTITAGLIO

379 €

SCARPONE IN PELLE, TECHNICAL

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 48

CINTURA FLEXI PORTA ATTREZZI

MOTOSEGHE PROFESSIONALI

MOTOSEGHE 
SERIE 500
Tecnologia ed innovazione per  
prestazioni professionali

1.019 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

562 XP®

1.059 €

prezzo listino
1.371 €Potenza

4,3 kW
Lungh. barra

 45 cm
Passo catena

3/8”
Peso

6,6 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 70,6 cm³

572 XP®

759 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

365 X-Torq®

879 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

372 XP® X-Torq

799 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

550 XP® Mark II

989 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

560 XP®

ASCE E ACETTE

ACCETTA 0,6 KG

 32 €
ASCIA UNIVERSALE 1,25 KG

 52 €
ASCIA DA SPACCO 2,5 KG

85 €
ACCETTA H900

49 €
ACCETTA UNIVERSALE A1400

79 €
ASCIA DA SPACCO S2800

94 €

669 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

545 Mark II

KIT WEDGE

159 €

SCARPONI ANTITAGLIO

289 €

SCARPONE IN PELLE, FUNCTIONAL

EN ISO 20345:2011 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 47

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

SCARPONI ANTITAGLIO

379 €

SCARPONE IN PELLE, TECHNICAL

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 48

CINTURA FLEXI PORTA ATTREZZI

MOTOSEGHE PROFESSIONALI

MOTOSEGHE 
SERIE 500
Tecnologia ed innovazione per  
prestazioni professionali

1.019 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

562 XP®

1.059 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

572 XP®

759 €

prezzo listino
1.063 €Potenza

3,6 kW
Lungh. barra

 45 cm
Passo catena

3/8”
Peso

6,4 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 70,7 cm³

365 X-Torq®

879 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

372 XP® X-Torq

799 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

550 XP® Mark II

989 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

560 XP®

ASCE E ACETTE

ACCETTA 0,6 KG

 32 €
ASCIA UNIVERSALE 1,25 KG

 52 €
ASCIA DA SPACCO 2,5 KG

85 €
ACCETTA H900

49 €
ACCETTA UNIVERSALE A1400

79 €
ASCIA DA SPACCO S2800

94 €

669 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

545 Mark II

KIT WEDGE

159 €

SCARPONI ANTITAGLIO

289 €

SCARPONE IN PELLE, FUNCTIONAL

EN ISO 20345:2011 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 47

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

SCARPONI ANTITAGLIO

379 €

SCARPONE IN PELLE, TECHNICAL

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 48

CINTURA FLEXI PORTA ATTREZZI

MOTOSEGHE PROFESSIONALI

MOTOSEGHE 
SERIE 500
Tecnologia ed innovazione per  
prestazioni professionali

1.019 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

562 XP®

1.059 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

572 XP®

759 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

365 X-Torq®

879 €

prezzo listino
1.252 €Potenza

4,1 kW
Lungh. barra

 45 cm
Passo catena

3/8”
Peso

6,6 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 70,7 cm³

372 XP® X-Torq

799 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

550 XP® Mark II

989 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

560 XP®

ASCE E ACETTE

ACCETTA 0,6 KG

 32 €
ASCIA UNIVERSALE 1,25 KG

 52 €
ASCIA DA SPACCO 2,5 KG

85 €
ACCETTA H900

49 €
ACCETTA UNIVERSALE A1400

79 €
ASCIA DA SPACCO S2800

94 €

669 €

Motosega

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

545 Mark II

KIT WEDGE

159 €

SCARPONI ANTITAGLIO

289 €

SCARPONE IN PELLE, FUNCTIONAL

EN ISO 20345:2011 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 47

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

SCARPONI ANTITAGLIO

379 €

SCARPONE IN PELLE, TECHNICAL

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

NOVITÀ

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 48

CINTURA FLEXI PORTA ATTREZZI

MOTOSEGHE PROFESSIONALI

VALIDE DAL 
01/10/2021 
AL 20/12/2021

Pellet certificatoPellet cerrtificatortPellet cerrtificato

 

  

 

 

FINO AL 30.06.2021
PRESTAGIONALE PELLET

nonsolocartasas@libero.it
Via Toscana 119 Castiglione dei Pepoli (BO) tel. 0534570182 cell. 3355847118

MISTO
FAGGIO/ABETE 

100%
CONIFERA

 

100%
ABETE BIANCO

 

100%
ABETE BIANCO

MISTO
 FAGGIO/ABETE

 

ROTOLONI 
800 STRAPPI

CONFEZIOI 2 PEZZI

Minimo d’acquisto
10 confezioni

€ 5,99

PREZZI
IMBATTIBILI

€ 3,90
A partire da

FINO AL 31.10.2021

http://www.appenninoaffari.it/
http://www.agriforestalverde.it/
mailto:nonsolocartasas@libero.it


75

www.appenninoaffari.it

75

Siamo a Pian di Venola (Marzabotto) 
in via Sperticano (angolo Via Porrettana)

Tel. 051 932260

APERTI ORARIO CONTINUATO 
TUTTI I GIORNI  7.00-22.00

Trovate anche vendita di elettrodomestici e pellet

MARZABOTTO

SS 64 Porrettana

Strada per Tolè

Marzabotto

Lama di Reno

Pian di Venola

Monte Sole

Pioppe  
di Salvaro

Vergato
Sasso 

Marconi

Vendita tutto l’anno 
Pellet Firestixx 
Vieni a informarti 

in negozio

http://www.appenninoaffari.it/


www.appenninoaffari.it

Casa Editrice Futura 2002

LA MULTISERVIZI A 360°

Castiglione dei Pepoli
Piazza della Libertà, 8 - tel. 0534 92469

Lun. - Ven. 08:00-13:00 / 14:00-18:00
Sab. 09:00-12:00

Sasso Marconi
Via Kennedy, 69 - tel. 331 6767736
Lun. - Ven. 09:00-13:00 / 13:30 - 17:30

Edilizia
Manutenzione e creazione aree verdi
Pulizie civili - condominiali - commerciali
Pulizia camini a legna e grondaie
Pulizia neve
Impianti elettrici
Imbiancature
Sgomberi
Movimento terra

Preventivi e sopralluoghi GRATUITI

mail: info@energymultiservizi.it

sito:  www.energymultiservizi.it

         Energy Multiservizi

Contatti:
0534 92469

Ivan 339 3016670
Lisa 339 8794829

 

Ricerchiamo personale nei seguenti settori:
EDILE - AGRICOLO -  AUTISTA con patente C

invia il tuo CV a info@energymultiservizi.it

Le nostre sedi

http://www.appenninoaffari.it/
mailto:info@energymultiservizi.it
http://www.energymultiservizi.it/
mailto:info@energymultiservizi.it

