Santa Fiora (Bagnolo)
Rif.1461 € 85000
In un bellissimo contesto, nel verde dei castagni, proponiamo in
vendita villino posto al piano terreno con soggiorno angolo cottura
con camino, camera, cameretta e bagno, corredano la proprieta' un
giardino privato ed un terrazzo al quale si accese dalla camera
matrimoniale oltre ad un garage di 20 mq, l'immobile si vende
completamente arredato;

Santa Fiora (Bagnore) Rif.1450 € 170000
In zona comoda e centrale, proponiamo in vendita appartamento
cosi' composto:
veranda, sala, cucina , bagno camerae cameretta al piano primo, al
piano secondo una camera con bagno, correda la proprieta' un
garage molto comodo ed un giardino, l'immobile e' allacciato al
teleriscaldamento;

Arcidosso (Loc. Serra) Rif.1459 € 120000
A circa 2 km dal centro di Arcidosso, proponiamo in vendita terra /
tetto in bifamiliare, taverna, doppi saloni con camino, cucina in
muratura e bagno al piano primo, al piano secondo due camere
grandi con secondo bagno,correda la proprieta' un giardino / terreno
con piante da frutto ed un vano pluriuso, ingresso all'abitazione da
un viale privato con cancello, ottimo rapporto qualita'/prezzo.

Santa Fiora Rif.1449 € 78000
In zona comoda, di fronte al bellissimo parco, proponiamo in vendita
appartamento posto al piano secondo, salone, cucina, camera,
cameretta, bagno e ripostiglio,balcone panoramico, termo autonomo,
si vende arredato,euro 78.000

Santa Fiora (Loc Bagnore) Rif.1458 € 65000
Casa Terra / tetto libera su tre lati, al piano terreno cucina, salotto e
bagno, al piano primo tre cameredi cui una con il caminetto, bagno e
due balconi panoramici,vano ad uso lavanderia, la casa e' pronta per
essere abitata,allacciata al teleriscaldamento, vero affare!
Santa Fiora (Selva) Rif.1457 € 12000
Vicinanze Santa Fiora vendesi castagneto con 60 piante di castagni
ben curati
Santa Fiora Rif.1456 € 130000
proponiamo in vendita villino con ingresso autonomo con giardino
privato,ingresso, cucina, salone, tre grandi camere, bagno, ripostiglio
e cantina, possibilita' di fare un secondo bagno,l'immobile si trova a
due passi dal centro, molto luminoso, doppio
riscaldamento,teleriscaldamento e gasolio;ottimo rapporto qualita'/
prezzo euro 130.000
Castel del Piano (Leccio) Rif.1455 € 35000
A meta' strada tra Seggiano e Castel Del Piano proponiamo casa
terra tetto, cosi' composta: al piano terra salotto con camino, cucina
e bagno, al primo piano camera e cameretta/ studio,, al piano
secondo camera e cameretta.Tre cantine sottostanti. Bellissimo
panorama dal grande terrazzo,piccolo terreno antistante alla casa
vicino al fiume, ottimo investimento.

Santa Fiora (Bagnolo) Rif.1448 € 68000
Casa terra/tetto in pietra, al piano terreno soggiorno angolo cottura
con camino e ripostiglio, al piano primo due camere con bagno, al
piano secondo due camere con bagno,correda la proprieta' un bel
giardino di pertinenza esclusiva, ottimo investimento;
Santa Fiora Rif.1447 € 55000
Vicinissimo al centro di Santa Fiora proponiamo in vendita
caratteristico seccatoio ristrutturato, circondato da un ettaro e mezzo
di castagneto/parco completamente recintato.Acqua in loco.
Santa Fiora Rif.1446 € 125000
Proponiamo in vendita bellissimo appartamento molto curato e ben
rifinito, ubicato a due passi dal centro di Santa Fiora,
posto al piano primo, grande salone con camino ed angolo cottura,
tre camere, doppi servizi;
corredano la proprieta' due balconi panoramici ed una mansarda;
L'appartamento e' allacciato al teleriscaldamento e viene venduto
parzialmente arredato; Ottimo investimento euro. Possibilita' di
acquistare un garage sottostante.
Santa Fiora Rif.1445 € 85000
Nel centralissimo Viale Marconi,proponiamo in vendita appartamento
nuovo, luminoso, allacciato al teleriscaldamento cosi' composto:
salone con camino e balcone, cucina , due camere di cui una con
balcone e bagno co vasca idromasagio, ottimo investimento.

Arcidosso Rif.1454 € 95000
Nel centro di Arcidosso, vicinissimo a tutti i servizi proponiamo in
vendita appartamento cosi' composto salone con cucinotto e
balcone, 2 camere, bagno ripostiglio e posto auto coperto.

Santa Fiora (Selva) Rif.1444 € 260000
A a soli 5 Km da Santa Fiora, in Loc. Selva, vendesi casale
completamente ristrutturato di circa 110 mq con porticato e 6000 mq
di terreno adibito ad oliveto e frutteto, bellissimo panorama ed
esposizione, pronto per essere abitato.

Arcidosso Rif.1453 € 270000
Vicinissima al centro di Arcidosso, proponiamo in vendita villa
indipendente con viale di accesso privato, grande salone con camino,
cucina una camera e bagno al piano terreno, al piano primo tre
camere di cui una con bagno interno ed un altro bagno,stupendo
panorama, corredano la proprieta' un bel giardino ed una tettoia con
cucina forno e barbecue.

Santa Fiora Rif.1443 € 145000
A due passi dalla piazza centrale di Santa Fiora, proponiamo in
vendita caratteristico terra / tetto
completamente ristrutturato lasciando inalterato il gusto per l'antico,
al piano primo cucina abitabile e salotto, al piano superiore due
camere matrimoniali e bagno, riscaldamento con termo stufa a
pellet, parzialmente arredato.

Santa Fiora (Bagnolo) Rif.1452 € 145000
In zona centrale, di recente costruzione, proponiamo in vendita
villetta a schiera posizione d'angolo, grande garage, lavanderia e
bagno al piano terreno,collegato da una scala interna troviamo
salone/cucina con balcone molto panoramico, due camere e bagno,
l'immobile e' allacciato al teleriscaldamento, ottimo rapporto qualita'
/ prezzo.

Santa Fiora (BAGNOLO) Rif.1442 € 60000
Appartamento molto luminoso, posto al piano primo, soggiorno
angolo cottura con camino, due camere con balcone e bagno;
Completa la proprieta' un garage sottostante, ottimo investimento.

Santa Fiora Rif.1451 € 115000
In un angolo molto suggestivo nel centro storico di Santa Fiora, con
affaccio e panorama bellissimo, vendiamo casa in pietra terra/ tetto
completamente ristrutturata,, al piano terreno cucina abitabile e
soggiorno con bellissimo camino del 400,l piano primo una camera
con bagno,al piano secondo un' altra camera con balcone,termo
singolo a gasolio,si vende completamente arredata;

Santa Fiora (Marroneto) Rif.1441 € 55000
Santa Fiora, Localita' Marroneto, proponiamo in vendita casa terra
tetto suddivisa in due unità abitative, vendibile a 120.000 Euro ,
oppure : appartamento al primo piano salone con camino, cucinotto
con balcone, camera matrimoniale , cameretta con terrazzo
panoramico, bagno e giardino, allacciato al teleriscaldamento euro
80.000.
Appartamento posto al piano terreno soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale , cameretta, ripostiglio , bagno , garage e
giardino allacciata al teleriscaldamento euro 55.000. L'immobile è
completamente ristrutturato ed arredato.
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Santa Fiora (Bagnolo) Rif.1440 € 160000
A soli 5 Km da Santa Fiora, in Loc. Bagnolo,Proponiamo in vendita
appartamento posto al piano secondo facente parte di una villa
composta da due unita' abitative, salone, cucina abitabile, tre grandi
camere con balcone e bagno, garage sottostante di c.a mq 25 con
bellissimo spazio sul davanti e giardino, l'immobile completamente
ristrutturato viene venduto arredato, ottimo investimento;

Santa Fiora Rif.1430 € 45000
A soli 5 km da Santa Fiora in Localita' Selva, vendiamo tre rustici da
poter accorpare con 1500 mq di terreno.

Santa Fiora Rif.1417 € 16000
A due passi dalla piazza centrale vendiamo garage di circa 35 mq
,molto caratteristico, con travi in castagno originali, pareti in pietra.

Cinigiano (Monticello Amiata) Rif.1429 € 25000
Casa terra tetto , al piano terreno piccola taverna, al piano primo
soggiorno con angolo cottura con camino, al piano secondo camera
con bagno; euro 25000

Santa Fiora Rif.1438 € 90000
A 2 passi dal centro , proponiamo in vendita appartamento molto
luminoso, ben esposto e panoramico , all'ultimo piano di una
graziosa palazzina così composto: Grande salone con accesso ad un
balcone , cucina abitabile con accesso ad un altro balcone che si
affaccia sul centro storico di Santa Fiora, due camere matrimoniali e
bagno, piccolo ripostiglio .Termo singolo, ottimo rapporto qualita'/
prezzo.

Santa Fiora Rif.1428 € 90000
Vicinissima al centro di Santa Fiora proponiamo in vendita
appartamento posto al piano terreno con ingresso autonomo,
soggiorno angolo cottura, due camere e bagno; correda la proprietà
un bellissimo giardino panoramico euro 90000. Attestato prestazione
energetica Classe G EP 471.536 kWh/mq anno

Santa Fiora Rif.1416 € 98000
Proponiamo in vendita appartamento luminoso, ben esposto e
panoramico posto all'ultimo piano di una graziosa palazzina a 2 passi
dal centro e davanti al parco, così composto: sala, cucina abitabile,
camera matrimoniale e bagno, piccolo ripostiglio , correda la
proprietà una grande terrazza che si affaccia sul paese di Santa
Fiora ed un comodissimo garage di fronte all'appartamento;
Attestato prestazione energetica Classe G EP 309.574 kWh/mq anno

Castell'Azzara (Selvena) Rif.1437 € 60000
Casa completamente ristrutturata terra/tetto, su tre livelli, ampia
cucina al piano terreno,salottino con bagno al piano primo,camera
matrimoniale e cameretta al secondo piano;La casa e' corredata da
un bel giardino con pergola, ottimo investimento!
Santa Fiora Rif.1436 € 145000
Vicinissima a Santa Fiora, in zona residenziale denominata
S.Bastiano, proponiamo in vendita villetta terra / tetto con ampio
giardino circostante di proprieta' esclusiva, cosi' composta: al piano
terreno salotto, cucina con camino, camera cameretta e bagno,
riscaldamento con termoconvettori, al piano primo salone con
camino, cucinotto, camera bagno e ripostiglio, dal salone si accede
ad una mansarda con due camere e bagno, la parte superiore e'
allacciata al teleriscaldamento; Zona molto comoda e tranquilla, vero
affare!
Santa Fiora (Marroneto) Rif.1435 € 90000
In Localita' Marroneto, vicinissimo al centro di Santa Fiora,
proponiamo in vendita appartamento facente parte di una palazzina
di 4 unita'abitative, posto al piano primo e' cosi' composto; soggiorno
con camino ,angolo cottura e balcone panoramicissimo, due camere
con balcone e bagno, correda la proprieta' un piccolo giardino
antistante
Santa Fiora (Bagnolo) Rif.1434 € 55000
Santa Fiora, località Bagnolo,a ridosso di un bellissimo bosco,
appartamento al piano terra così composto: soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno e cantina sottostante.
Arcidosso (Capannelle) Rif.1432 € 90000
Arcidosso, Loc Capannelle, proponiamo in vendita casa terra /tetto
così composta: piano terra camera con bagno , grande spazio con
forno e grotta; al piano primo cucina, soggiorno con camino e
bagno, al piano secondo camera con piccolo bagno, l'immobile si
vende arredato . Correda la proprietà un piccolo appezzamento di
terreno con castagni.
Arcidosso (Le Macchie) Rif.1431 € 100000
Arcidosso, in Località le Macchie, proponiamo in vendita bifamiliare
terra tetto, piano terra garage di circa 40 mq, due camere con
finestre e bagno, al piano primo soggiorno con camino , cucina , due
camere e bagno; Riscaldamento a gasolio. Correda la proprietà un
giardino di circa 1000 metri.
attestato di prestazione energetica classe "G" Ep 200.5 kWh/mq
anno

Arcidosso (Le Macchie) Rif.1427 € 90000
Arcidosso in Località le Macchie, vendiamo casa terra/tetto, al piano
terreno garage di circa 25 mq con vano attiguo di mq 20, bellissima
corte esterna sul davanti. Al piano primo, con scala di accesso
esterna, grande soggiorno angolo cottura con balcone
panoramicissimo, al piano superiore due camere da letto molto
luminose con bagno. L'immobile necessita di una manutenzione,
nella vendita del suddetto immobile è compreso un terreno attiguo di
circa 1500 mq con castagni ed alberi da frutto. Euro 90.000
Santa Fiora Rif.1426 € 85000
Villetta a schiera con ingresso autonomo, piano terra, soggiorno
angolo cottura con camino con un affaccio sulla vallata , due camere
e bagno, correda la proprieta' un garage di 40 mq ed un giardino,
ottimo investimento. Attestato Prestazione Energetica classe F EP
207.4990 kWh/mq anno
Santa Fiora (BAGNOLO) Rif.1424 € 200000
Santa Fiora , nella Frazione di Bagnolo, circondata da un bosco di
faggi, a circa 5 minuti di macchina dal centro del paese, proponiamo
in vendita villa unifamiliare, così composta: piano primo grande sala
con camino, cucina abitabile, 3 camere da letto e bagno , al piano
secondo mansardato due camere e bagno , correda la proprietà un
grande garage con cantina e un bellissimo giardino/parco. Attestato
Prestazione Energetica Classe G EP 294.4890 kWh/mq anno

Castel del Piano Rif.1414 € 115000
Appartamento molto caratteristico,finemente ristrutturato, posto al
piano secondo in un antico palazzo di tre unita' abitative, soggiorno
angolo cottura,salotto, due camere e bagno, correda la proprieta'
una piccola cantina, l'immobile viene venduto parzialmente arredato.
Castel del Piano Rif.1411 € 90000
Nella centralissima piazza Garibaldi, proponiamo in vendita
appartamento posto al piano secondo, luminosissimo, cucina in
muratura, salotto, studio, due camere, doppi servizi, riscaldamento
autonomo a metano, correda la proprieta' una cantina con volte e
pareti in pietra.Pronto per essere abitato.
Santa Fiora (BAGNORE) Rif.1410 € 50000
Santa Fiora, località Bagnore, proponiamo in vendita grazioso
appartamento posto al primo piano con ingresso indipendente, molto
luminoso, facente parte di una palazzina di 4 appartamenti così
composto :cucina, bagno, camerina e camera matrimoniale,
allacciato al teleriscaldamento. L'immobile non necessita di nessuna
ristrutturazione .Ottimo investimento!
Attestato Prestazione Energetica Classe "A3" 29.1937 Wh/mq anno
Santa Fiora (BAGNOLO) Rif.1409 € 135000
Nella frazione di Bagnolo, proponiamo villetta indipendente così
composta: Piano terra grande soggiorno con camino in pietra ed
angolo cottura, al primo piano camera matrimoniale , cameretta e
bagno, al piano superiore una mansarda adibita a camera e
bagno; L'immobile è ben curato e pronto per essere abitato; La
proprietà dispone di due ingressi e di un grande giardino.
Riscaldamento con teleriscaldamento Attestato prestazione
energetica classe "A" ep 42.4 kWh/mq anno

Santa Fiora Rif.1423 € 50000
Santa Fiora in posizione comoda vicino al centro e davanti al parco,
vendiamo appartamento posto al terzo ed ultimo piano di una
palazzina di nove unità abitative così composta; soggiorno con
angolo cottura con porta finestra dove si accede al terrazzo molto
panoramico, due camere ed un bagno ; l'immobile ha bisogno di una
ristrutturazione . Attestato Prestazione Energetica Classe G EP
38.5020 kWh/mq anno

Castel del Piano Rif.1408 € 145000
A due passi dalla piazza centrale di Castel Del Piano, proponiamo in
vendita appartamento posto al piano secondo facente parte di una
casa antica formata da soltanto tre unita' abitative. L'immobile di
circa 150 mq e' cosi' composto: grande salone con camino, cucina,
tre camere e bagno. L'immobile e' esposto a sud-ovest ed ha
un'ampia vista panoramica; si vende parzialmente arredato.
Attestato prestazione energetica classe "C" EP 80.4620 kWh/mq
anno

Santa Fiora Rif.1422 € 65000
nel centro storico di Santa Fiora a due passi dalla Peschiera,
proponiamo in vendita casa terra/tetto così composta : al piano terra
soggiorno con angolo cottura e bagno, al piano primo due camere, al
piano secondo due camere, l'immobile si vende arredato. Attestato
Prestazione energetica Classe G EP 616.2420 kWh/mq anno

Santa Fiora Rif.1407 € 90000
A due passi dal centro, in posizione dominante, proponiamo in
vendita casa indipendente con circa un ettaro di terreno circostante,
al piano sottostrada due grandi vani con pareti in pietra faccia /
vista, al piano terreno grande cucina e salone con bagno, al piano
superiore tre vani con bagno, per una superficie totale di c.a 200
mq, l'immobile necessita di piccola ristrutturazione, vero affare.
Attestato Prestazione Energetica Classe "G" Ep 548.9550 kWh/ma
anno

Santa Fiora (Bagnolo) Rif.1420 € 45000
A due passi dal centro e da tutti i servizi, proponiamo in vendita
grazioso appartamento completamente arredato,soggiorno angolo
cottura, camera matrimoniale, ripostiglio e bagno,corredato da un
grande spazio esterno di proprieta' esclusiva con forno e barbecue
oltre ad un posto auto privato, Ottimo investimento.

Santa Fiora (Bagnore) Rif.1406 € 32000
In un angolo suggestivo proponiamo casa in pietra terra/tetto, da
rifinire internamente, molto caratteristica, con travi ed infissi nuovi,
ottimo affare.

