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RIF.2162CARRARA-BONASCOLA
Recente villetta terra tetto di circa
160mq sviluppata su 2 livelli nobili
oltre mansarda ed ampia taverna attrezzata. Si compone di soggiorno, cucina,
3 camere di cui 2 mansardate, studio e
bagno. Piccolo giardino privato e
p.auto. Zona riservata.
Euro 270mila tratt
Classe en. E
Ipe 102kw/h mq anno

RIF.0933 CARRARA
A pochi passi da piazza Alberica, soleggiato appartamento di circa 110mq, 3°
ed ultimo piano, ristrutturato, composto
da ingresso, sala con camino, soggiorno, cucina abiatabile, 2 camere matrimoniali ed ampio bagno. Subito disponibile!
Euro 155 mila
Classe en. G
Ipe 175,1kw/h mq anno

RIF.2700 MARINA DI CARRARA
A pochi passi dal mare in palazzina
recentemente ristrutturata, appartamento di 65mq ubicato a piano terra rialzato composto da ingresso, soggiorno,
cucinotto, disimpegno, 2 camere, bagno e 2 terrazzi. Giardino privato angolare di 100mq. Cantina e p.auto
Euro 180mila
Classe en. G
Ipe 175,5kw/h mq anno

RIF.2677 CARRARA-AVENZA
A soli 2 km dalle spiagge, bell’ appartamento di recente costruzione di 78mq
con ampio giardino privato a girare di
300mq. Internamente si compone di
ampio soggiorno, cucinotto, terrazza
pranzabile, 2 camere e bagno. Cantina
privata ed ampia area parcheggio.
Euro 230mila tratt
Classe en. F
Ipe 111kw/h mq anno

RIF.2334 CARRARA CITTA’
In zona centralissima vic. Comune,
appartamento in palazzotta ristrutturata, circa 65mq 3°ed ultimo piano, composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, ripostiglio, bagno, matrimoniale e cameretta/studio. Buone condizioni generali.
Euro 135mila tratt
Classe en. G
Ipe 285,21kw/h mq anno

RIF.2621CARRARA-S.ANTONIO
Appartamento a pochi km dalle spiagge
in ottime condizioni di circa 75mq, 1°
piano servito da ascensore composto da
ingresso, soggiorno, cucina con accesso
alla terrazza pranzabile, 2 camere e
bagno. Cantina privata e posto auto
interno.
Euro 220mila
Classe en. F
Ipe 110kw/h mq anno

RIF.2598 CARRARA-S.ANTONIO
A 5 km dalle spiagge, in zona comoda a
tutti i servizi, appartamento ristrutturato, 4° ed ultimo piano di 85mq composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 2 camere ampie, terrazzo,
balcone verandato e bagno. Cantina e
parcheggio interno riservato.
Euro 160 mila
Classe en. G
Ipe 278,2kw/h mq anno

RIF.2829CARRARA-BONASCOLA
Nostra esclusiva! Appartamento di
recente costruzione, piano alto con
ascensore ed ottima esposizione, 70mq
composto da ingresso in soggiorno,
cucinotto, ampia terrazza, disimpegno,
2 camere, bagno, ripostiglio e balcone.
Box auto e parcheggio privato
Euro 170mila
Classe en.E
Ipe 68,14kw/h mq anno

RIF.2884 CARRARA CENTRO
Nel centro storico vic. Piazza d’Armi,
con comodo parcheggio riservato ai
residenti, bilocale ristrutturato di circa
60mq, 3° ed ultimo piano composto da
soggiorno con cottura, disimpegno,
camera matrimoniale e bagno con finestra. Arredato come da foto!
Euro 95mila tratt
Classe en.G
Ipe 240,47kw/h mq anno
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RIF.1857 CARRARA-NAZZANO
Appartamento di circa 100mq in ottime condizioni, piano terra munito di
ingresso indipendente composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, disimpegno, 2 matrimoniali, bagno ed ampio ripostiglio. Corte interna in comproprietà. No condominio!
Euro 200mila
Classe en. G
Ipe 161,3kw/h mq anno

RIF.2414 CARRARA-MELARA
Appartamento primo ed ultimo piano
con ingresso indipendente, internamente 65mq composto da ingresso,
soggiorno, cucinotto, 2 matrimoniali e
bagno. Balcone d’ingresso e soffitta
ad uso sgombero. Parzialmente arredato, possibile ampliamento.
Euro 140mila
Classe en. G
Ipe 303,4824kw/h mq anno

RIF.2764 CARRARA-RESIDENZ.
A pochi km dal mare, recentissimo
appartamento in piccolo compendio
residenziale di circa 75mq corredato
da ampio giardino angolare, internamente composto da soggiorno, cucina
abitabile con porticato, 2 camere e
bagno. Parcheggio privato
Euro 285mila tratt
Classe en. B
Ipe 51kw/h mq anno

RIF.2820 CARRARA CITTA’
Vero affare! Vicinanze Ospedale, soluzione semindipendente sviluppata su
2 livelli di circa 60mq complessivi,
composta da soggiorno, cucina e bagno di servizio al piano terra. 2 camere, ripostiglio ed altro servizio al piano
primo. No condominio!
Euro 100mila
Classe en. G
Ipe 215,66kw/h mq anno

RIF.2807CARRARA-BONASCOLA
Recentissima porzione di bifamiliare
sviluppata su 3 livelli per complessivi
circa 180mq munita oltresì di 3 ingressi indipendenti, ideale anche per ospitare 3 nuclei familiari. Giardino privato
a girare di circa 300mq ed area parcheggio interna. Ottima esposizione
Euro 430mila
Classe en. B
Ipe 34,74kw/h mq anno

RIF. 2310 CARRARA CITTA’
A pochi passi da Piazza Alberica, elegante appartamento di oltre 100mq con
giardino privato, recentemente ristrutturato composto da ampio soggiorno,
cucina abitabile con dispensa, 3 stanze
di cui una con studio soppalcato e bagno privato, altro servizio e ripostiglio.
Euro 195mila
Classe en. G
Ipe 128,57kw/h mq anno

RIF.2595 MARINA DI CARRARA
Recentissima soluzione bipiano di
circa 100mq con giardino privato. Si
compone di soggiorno, cucina abitabile e bagno al pian terreno. 2 matrimoniali, 2 balconi ed altro comodo servizio al piano superiore. Impianto di
riscaldamento a pavimento + solare
Euro 270mila
Classe en. B
Ipe 49,3kw/h mq anno

RIF.2646 MARINA DI CARRARA
A soli 400 metri dalle spiagge, in piccolo condominio ristrutturato, appartamento con triplice esposizione, 1°piano
alto, composto da ingresso, soggiorno
con ampio balcone, cucina abitabile con
terrazzo, 2 matrimoniali, bagno e ripostiglio. Cantina e p.auto interno.
Euro 230mila
Classe en. F
Ipe 150kw/h mq anno

RIF.2637 CARRARA CITTA’
Carrara centro Storico, in palazzina
d'epoca completamente ristrutturata
appartamento di 75 mq al piano 1° con
affreschi a soffitto: ingresso, cucina
abitabile, sala, camera matrimoniale,
cameretta, bagno e terrazza di 20 mq.
Libero su tre lati. Disponibile da subito
Euro 150mila tratt
Classe en. G
Ipe 226,2kw/h mq anno

WWW.IMMOBILIARE-CASANOVA.IT

RIF.2096 CARRARA-AVENZA
Elegante ampio appartamento fresco di
ristrutturazione in zona centralissima.
Si compone di ampio ingressodisimpegno, sala con terrazza pranzabile, cucina con balcone, 2 ampie camere, doppi servizi e ripostiglio. Posto
auto coperto. Clima+allarme+arredo
Euro 270mila tratt
Classe en. E
Ipe 61,2867 kw/h mq anno

RIF.2147 CARRARA-BATTILANA
In campagna a 2km dalle spiagge, porzione di bifamiliare terra tetto di circa
100mq, completamente sviluppata a
pian terreno con circa 500 metri di
giardino privato con annesso garage in
muratura di 30mq. Impianto idraulico
rifatto ed infissi sostituiti. Già libera!
Euro 225mila
Classe en. G
Ipe 287,5kw/h mq anno

RIF.2261 CARRARA
A pochi km dal mare, in complesso di
nuova costruzione, eleganti villette
terra tetto con metrature comprese tra
80 e 100mq circa. Sviluppate su 2
livelli, saranno dotate di giardini e
posti auto. A risparmio energetico con
pannelli solari ed imp. a pavimento
Prezzi interessanti!
Classe en. A
Ipe a fine lavori

RIF.2804 MARINA DI CARRARA
Vicinissimo al mare, attico di circa 60
mq, sito al 2° piano così composto:
ingresso in corridoio, sala, cucinotto,
camera matrimoniale, bagno finestrato e
terrazza di mq 70 in fase di ristrutturazione . Parcheggio interno assegnato,
subito disponibile!
Euro 160mila

RIF.2561 CARRARA
In complesso residenziale di recente
costruzione, appartamento piano terra
sopra-strada munito di ingresso indipendente di circa 70mq composto da
corte privata d’ ingresso, soggiorno,
cucinotto, camera, cameretta/studio e
bagno. Cantina e 2 posti auto.
Euro 165mila

Classe en. F
Ipe 189,1 kw/h mq anno

RIF.2435 CARRARA-AVENZA
In zona centralissima a soli 2 km dal
mare, comodo bilocale di circa 50mq,
piano primo alto servito da ascensore
composto da ingresso in soggiorno
ampio con cottura, disimpegno, camera matrimoniale ampia con balcone e
bagno. Climatizzato, posto auto cond.
Euro 120mila
Classe en. G
Ipe 182kw/h mq anno

RIF.2803 CARRARA CITTA’
In pieno centro città, comodo trilocale
in palazzotta signorile, 1°piano alto
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camere matrimoniale con
balcone, bagno e ripostiglio. Ristrutturato, doppia esposizione! Ideale anche
come seconda casa.
Euro 115mila
Classe en. G
Ipe 135,4kw/h mq anno

RIF.2668 CARRARA-AVENZA
A soli 1,5km dalle spiagge, in piccolo
compendio quadrifamiliare di pregevole realizzazione, appartamento nuovo mai abitato, pian terreno con ingresso indipendente e annesso piano
interrato, complessivi 135mq oltre a
pertinenziale giardino di 120mq.
Euro 320mila
Classe en. A
Ipe 33,4884kw/h mq anno

RIF.1683 CARRARA-FOSSOLA
Porzione di casa terra tetto di recente
ristrutturazione sviluppata su 2 livelli
oltre taverna e si compone di ingresso
in soggiorno e cucinotto al piano primo. Camera, cameretta, bagno e balcone al piano primo. Taverna a piano
terra attrezzata di comodo bagno.
Euro 165mila tratt
Classe en. G
Ipe 438,2kw/h mq anno
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RIF.2560 MARINA DI CARRARA
In bella posizione tranquilla e residenziale, complesso quadrifamiliare di
nuova costruzione con un’unica soluzione ancora disponibile. Abitazione di
130mq circa sviluppata su 2 piani oltre
mansarda alta e terrazze. Giardino privato con parcheggio. Ottime finiture
Euro 370mila tratt
Classe en. prevista ‘A’
Ipe a fine lavori

RIF.1805 CARRARA-FOSSOLA
Particolare semindipendente finemente ristrutturata di circa 140mq composta da ampio living con cucina abitabile, 2 camere entrambe con servizio
privato, ripostiglio e camera padronale
indipendente con altro servizio. Ampia
corte esterna e p.auto. Subito disp
Euro 250mila non tratt
Classe en. G
Ipe 191,48kw/h mq anno

RIF.2365 CARRARA-AVENZA
Appartamento in perfetto stato di
75mq, 1°piano servito da ascensore
composto da ingresso, soggiorno con
terrazza pranzabile, cucina abitabile
con balcone, disimpegno, 2 camere e
bagno. Cantina privata e 2 posti auto
assegnati. Da vedere!
Euro 170mila
Classe en. F
Ipe 115,4kw/h mq anno

RIF.2802 CARRARA-FOSSONE
In contesto residenziale soleggiata
porzione di bifamiliare a piano rialzato
con annessa taverna adibita ad appartamento per complessivi circa 180mq.
L’ abitazione si compone di ampia
sala, cucina abitabile, 3 camere, doppi
servizi e ripostiglio. Giardino privato
Euro 345mila
Classe en. G
Ipe 255,8kw/h mq anno

RIF.2849 MARINA DI CARRARA
Prossima realizzazione a pochi passi
dal mare di n.2 appartamenti indipendenti. Unità al pian terreno di circa
60mq con ingresso indipendente e piccola corte privata ed unità al piano
primo con soppalco e sottotetto per
complessivi circa 75mq+aia
Da Euro 160mila
Classe en. Non ancora
applicabile

RIF.1925 MARINA DI CARRARA
Vicinanza spiagge, attico ristrutturato
di circa 120mq,ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, disimpegno, 2 camere e doppi servizi al piano 5°. Locale
di 25mq con camino al piano attico.
Circa 160mq di terrazze con vista mare. Cantina e p.auto interno con sbarra
Euro 500mila
Classe en. F
Ipe 162kw/h mq anno

RIF.1936 CARRARA CENTRO
Recente appartamento di taglio tradizionale, 3°piano servito da ascensore
così composto: ingresso, soggiorno
con cucina a vista, ampia terrazza,
disimpegno, 2 camere, bagno ed altro
balcone. Subito disponibile, possibilità
box auto ad euro 180mila
Euro 165mila
Classe en. E
Ipe 75 kw/h mq anno

RIF.2746 CARRARA-AVENZA
Non distante dal centro commerciale,
porzione di casa terra tetto sviluppata
a pian terreno di circa 65mq composta
da soggiorno con cottura, camera,
cameretta e bagno. Corte retrostante
con cantina soppalcata e aia privata
per 2 posti auto. Ristrutturata nel 2005
Euro 185mila tratt
Classe en. G
Ipe 327,6 kw/h mq anno

RIF.2581 CARRARA-AVENZA
In posizione tranquilla, grazioso bilocale ubicato a pian terreno in piccolo
compendio immobiliare munito di
corte privata ed ingresso indipendente.
Si compone di soggiorno, cucina, camera e bagno con finestra. Cantina
privata, completamente ristrutturato”
Euro 125 mila
Classe en. F
Ipe 151,8Kw/mq anno
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RIF.2731 CARRARA-NAZZANO
Graziosa e particolare soluzione ubicata a piano primo di piccola palazzina composta da ingresso , cucinotto,
soggiorno, bagno, camera matrimoniale e piccolo balcone. Ristrutturata con
gusto. particolari in sasso,travi a vista
e mezzane, oggetto di sapore.
Euro 138mila
Classe en. G
Ipe 181kw/h mq anno

RIF.1679CARRARA-BONASCOLA
In piccolo contesto a 5km dal mare,
appartamento 1°piano con ottima esposizione, recentemente ristrutturato, di
circa 100mq composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere e
bagno. P.auto assegnato. Centro commerciale servitissimo a 500 metri
Euro 190mila
Classe en.G
Ipe 171kw/h mq anno

RIF.2168 MARINA DI CARRARA
A soli 400 metri dalle spiagge, porzione di terra tetto ristrutturata nel 2005
con ingresso indipendente da piccolo
ingresso privato, composta a pian terreno da salotto, cucina abitabile e bagno.
2 camere mansardate e bagno al piano
superiore. No condominio!
Euro 145mila
Classe en. G
Ipe 154,4kw/h mq anno

RIF.2856 CARRARA-FOSSONE
In quartiere residenziale a soli 2,5 km
dalle spiagge, complesso residenziale
di nuova costruzione con diverse soluzioni e metrature disponibili. Appartamenti con giardino, villette terra tetto,
soluzioni con mansarda, 2 o 3 camere
da letto! Ottime rifiniture!
Da €.200mila
Classe en. prevista ‘A’
Ipe a fine lavori

RIF.2306CARRARA-BONASCOLA
A 5 km dalle spiagge, appartamento
bilocale di 45mq ristrutturato recentemente, 3° ed ultimo piano composto da
ingresso in soggiorno-cottura con comodo balcone, camera matrimoniale e
bagno finestrato. Cantina privata a pian
terreno. Ideale per giovane coppia!
Euro 130mila tratt
Classe en.G
Ipe 242,2kw/h mq anno

RIF.2210 CARRARA VIC. STADIO
In piccolo fabbricato, appartamento di
taglio tradizionale di circa 95 mq in
ottimo stato composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2
matrimoniali, bagno, ripostiglio e 2
comodi balconi. Parcheggio condominiale.
Euro 185mila tratt
Classe en. G
Ipe 148,378kw/h mq anno

RIF.2772 CARRARA-FOSSOLA
Ideale uso investimento piccola casetta indipendente di circa 40mq in zona
tranquilla ma ben servita a 5 km dal
mare internamente composta da ingresso, soggiorno-cottura, camera
semi-matrimoniale e bagno. Piccola
aia retrostante per parcheggio moto
Euro 95mila tratt
Classe en. G
Ipe 178,6kw/h mq anno

RIF.2878 CARRARA-AVENZA
Appartamento in zona centralissima e
ben servita, 2°piano servito da ascensore, ristrutturato composto da ingresso
in soggiorno, cucina, ampio balcone,
disimpegno notte, 2 camere, altro balcone e bagno. Cantina e posto auto,
subito disponibile!
Euro 200mila tratt
Classe en.F
Ipe 128,40kw/h mq anno

RIF.2508CARRARA-FOSSOLA
Alle porte del centro città, ampio e
luminoso appartamento in buone condizioni di circa 130mq, 3°piano servito
da ascensore composto da ingresso,
ampia sala, cucina con tinello, 3 matrimoniali, 2 comodi balconi, ripostiglio e
doppi servizi. P.auto
Euro 250mila
Classe en.G
Ipe 125,4kw/h mq anno
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RIF.2759 MARINA DI CARRARA
In zona residenziale a ridosso del centro, appartamento di 85mq recentemente ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, cucina semiabitabile con terrazzo, disimpegno, 2
camere di cui 1 con balcone, bagno e
ripostiglio. Climatizzato, imp.a pavim
Euro 240mila
Classe en. F
Ipe 86,6kw/h mq anno

RIF.2758 MARINA DI CARRARA
Porzione di bifamiliare terra tetto in
ottime condizioni con bel giardino
godibile, 2 livelli oltre taverna attrezzata, composta a pian terreno da ingresso, ampio soggiorno con cucina a
vista e bagno. 3 camere, bagno e terrazza al piano primo. Dependance
Euro 495mila
Classe en.G
Ipe 283kw/h mq anno

RIF.2835CARRARA-BONASCOLA
Appartamento in complesso a schiera
munito di ingresso indipendente e comoda terrazza pranzabile di circa
40mq. Internamente si compone di
ingresso in soggiorno, cucina semiabitabile, disimpegno, 2 camere, bagno
e ripostiglio. P.auto privato.
Euro 215mila
Classe en.F
Ipe 140kw/h mq anno

RIF.2562 CARRARA-AVENZA
In bel condominio anni ‘90, appartamento di circa 80mq in ottime condizioni, pian terreno composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera, cameretta e bagno. Completa la proprietà una cantina ed un
posto auto assegnato.
Euro 185mila
Classe en. F
Ipe 90kw/h mq anno

RIF.2744 CARRARA-S.ANTONIO
Luminoso appartamento 3°ed ultimo
piano di 85mq con parziale vista mare.
Internamente si compone di ingresso,
soggiorno con balcone, cucina abitabile
con altro balcone, 2 camere, bagno e
ripostiglio. Cantina privata e parcheggio condominiale. Subito disponibile
Euro 130mila
Classe en.G
Ipe 190,84kw/h mq anno

RIF.1300 CARRARA-AVENZA
In zona centrale e ben servita porzione
di casa a piano primo ed ultimo di
100mq con ampia terrazza pranzabile
di circa 40mq. Internamente si compone di ingresso/disimpegno, cucina
abitabile, salotto, 3 camere e bagno.
Necessita di lavori di riordino
Euro 160mila
Classe en.G
Ipe 251kw/h mq anno

RIF.2780 CARRARA
Soluzione semindipendente di circa 130mq
su un unico livello composta da ampio
soggiorno, cucina abitabile con camino, 3
camere, due bagni ed ampio disimpegno
con cabina armadi. Giardino/corte attrezzati di circa 150 mq con vista mare. ampio
garage di 24 mq, posto auto privato e terreno collinare di circa 1000 mq
Euro 430mila
Classe en. E
Ipe 107,5kw/h mq anno

RIF.2868 MARINA DI CARRARA
Recente appartamento residenziale di
circa 70 mq, 1°piano servito da ascensore così composto: ingresso in soggiorno-cottura, disimpegno, camera,
cameretta, bagno ed ampia terrazza a
girare su 2 lati. Cantina privata e posto
auto privato.
Euro 230mila tratt
Classe en.E
Ipe 84,1kw/h mq anno

RIF.2689 CARRARA-AVENZA
In zona centralissima, ampio appartamento di circa 140mq, piano alto servito da ascensore composto da ingresso, doppia sala, cucina abitabile, ampio disimpegno, 3 camere, doppi servizi, ripostiglio e 3 balconi. Garage in
comproprietà. Subito disponibile
Euro 255mila tratt
Classe en. G
Ipe 72,507kw/h mq anno
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RIF.2695 MARINA DI CARRARA
Trilocale in centro, 1°piano servito da
ascensore, 65mq composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, ampio balcone, camera e bagno. Necessita di lavori interni di riordino, ma potrebbe anche essere venduto ristrutturato. Parcheggio condominiale.
Euro 130mila
Classe en. G
Ipe 184kw/h mq anno

RIF.2675CARRARA-FOSSONE
Porzione di casa libera su 3 lati sviluppata su 2 livelli abitabili oltre taverna seminterrata. La superficie complessiva di circa 180mq offre 3 camere
da letto, un ampio soggiorno, cucina
abitabile, doppi servizi ed una taverna
da adibire. Giardino privato
Euro 385mila tratt
Classe en. F
Ipe 154kw/h mq anno

RIF.2461 MARINA DI CARRARA
Appartamento ristrutturato nel 2005,
2°piano con ascensore composto da
ingresso in ampio soggiorno, cucinotto, 2 balconi, disimpegno, 2 belle camere e doppi servizi. Cantina e parcheggio condominiale. Condominio
recentemente ristrutturato
Euro 195mila
Classe en. G
Ipe 140,3kw/h mq anno

RIF.2787 MARINA DI CARRARA
Appartamento di taglio tradizionale, 1°
piano di circa 90mq in buone condizioni generali composto da ingresso, soggiorno, cucinotto con tinello, balcone,
2 matrimoniali, bagno e ripostiglio.
Cantina privata e posto auto coperto.
Ristrutturato nel 1997.
Euro 220mila tratt
Classe en. F
Ipe 145,6kw/h mq anno

RIF.1819 CARRARA-RESIDENZ.
In quartiere residenziale a pochi km
dalle spiagge, attico 4°piano servito da
ascensore di circa 80mq attualmente
composto da 3 comodi vani oltre servizio e terrazza pranzabile con ottima
esposizione. Necessita di lavori di
riordino, poss. Box auto, p.auto cond
Euro 190mila
Classe en. G
Ipe 287,2kw/h mq anno

RIF.2783 CARRARA CITTA’
Appartamento residenziale di circa 140
mq in pieno centro munito di parcheggio privato, 1°piano alto servito da
ascensore, internamente da ristrutturare
corredato da ampia terrazza a girare su
2 lati di oltre 100mq. Soluzione ideale
anche per studio/uffici.
Euro 200mila tratt
Classe en. G
Ipe 251,1kw/h mq anno

RIF.2883 CARRARA-S.ANTONIO
A pochi km dal mare, appartamento di
90mq in ottimo stato, 1°piano servito da
ascensore composto da ingresso, ampio
soggiorno con terrazza pranzabile, cucina abitabile con balcone, disimpegno,
camera, cameretta e doppi servizi. Climatizzato, cantina e p.auto
Euro 200mila tratt
Classe en.E
Ipe 113,1kw/h mq anno

RIF.2114CARRARA-AVENZA
Villetta libera su 3 lati con bel giardino a girare di circa 300mq. L’ abitazione di complessivi 180mq si sviluppa su 2 livelli abitabili oltre taverna
attrezzata. Si compone di soggiorno,
ampia cucina, 3 camere, 3 bagni, ed
altre 2 camere in taverna. Soffitta
Euro 420mila tratt
Classe en. F
Ipe 145,6kw/h mq anno

RIF.1280 MARINA DI CARRARA
Attico di 110mq a circa 400 metri dalle
spiagge, ristrutturato nel 2002 corredato da ampia terrazza di 160mq con
vista mare. Internamente ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile con
comodo balcone attrezzato, disimpegno, 2 matrimoniali e 2 servizi. P.auto
Euro 550mila
Classe en. G
Ipe 200kw/h mq anno
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RIF.2394 CASTELNUOVO MAGRA
Casa indipendente con giardino di proprietà di circa 220 mq. L' immobile, da
ristrutturare, si compone a piano terra da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
bagno e piccolo ripostiglio sottoscala. Al piano superiore da disimpegno con
balcone, 2 camere matrimoniali e bagno a piano ammezzato. Sul retro vi sono
due ampie cantine annesse alla casa.
Euro 180 mila tratt
Classe en. G
Ipe 364,27kw/h mq anno

RIF.2652 SARZANA LOC. NAVE
Semindipendente di ca 80mq con giardino privato e patio per complessivi 450mq
ca, internamente composta da soggiorno, cucina a vista, 2 camere e 2 bagni.
Taverna di circa 40mq, cantina di 25mq e garage doppio. Parcheggio interno
privato+condominiale. Da vedere!
Euro 245 mila tratt
Classe en. E
Ipe 145kw/h mq anno

RIF.2620 DOGANA D’ORTONOVO
A pochi minuti dalle vicine spiagge di Marina di Carrara, villetta terra tetto in
buone condizioni di 90mq ca sviluppata su 2 livelli fuori terra, composta da
soggiorno, cucina abitabile e bagno al piano rialzato. 3 camere e bagno al piano
primo. Cantina già pred. per taverna e sottotetto da adibire. Giardino privato
Euro 245 mila tratt
Classe en. G
Ipe 122,81kw/h mq anno

RIF.2660-A DOGANA D’ORTONOVO
A soli 3km dalle spiagge, in complesso trifamiliare di nuova e pregevole realizzazione ultime 2 villette terra tetto d’angolo della superficie complessiva di circa
135mq disposte su 2 livelli abitabili. A corredo ampi giardini e posti auto. Pannelli solari, imp.d’allarme, riscald a pavimento
Euro 350 mila tratt
Classe energetica A
Ipe a fine lavori

Consulenti del credito:
-Giampiero Marcenaro
Collaboratore Relationship Manager
M. +39 338 4170597
Giampiero.marcenaro@auxiliafinance.it

-Francesca Cristina Marcenaro
Collaboratrice Relationship Manager
M. +39 339 3414691
Francesca.marcenaro@auxiliafinance.it
54036 Marina di Carrara (MS)
P.zza G.Menconi, 4/C
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RIF.2530 FOSDINOVO
A 10 minuti dalle spiagge a metà collina con vista aperta, rustico indipendente di 90mq ca con ampio terreno in
parte pianeggiante ad uliveto e vigneto
per complessivi 4000mq ca. Si compone di 4 comodi vani oltre accessori.
Poss. di cambio in civile abitazione.
Euro 230mila
Edificio esente da classe
energetica

RIF.2176 CANIPAROLA
Recente appartamento bipiano, molto
luminoso, composto da ingresso, soggiorno-cottura, camera, bagno e terrazzo a piano primo. Ampia camera
con servizio e ripostiglio al piano superiore mansardato. Parcheggio privato. Disponibilità immediata
Euro 140mila
Classe en. E
Ipe 140,7kw/h mq anno

RIF.2444 CASTELNUOVO M.
Appartamento con ingresso indipendente in posizione tranquilla e comoda. Si compone di cucina con ampio
soggiorno luminoso, camera da letto
spaziosa e cameretta. Posto auto interno in corte di proprietà, sul retro corte
pavimentata di esclusiva proprietà
Euro 180mila
Classe en.G
Ipe 175kw/h mq anno

RIF.2654DOGANA D’ORTONOVO
In trifamiliare porzione di casa ubicata
al 1° ed ultimo piano di 70mq ca composta da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera matrimoniale, bagno,
veranda pranzabile e studio soppalcato.
Al piano terra ripostiglio nel sottoscala;
buone condizioni generali.
Euro 135mila
Classe en. G
Ipe 278kw/h mq anno

RIF.2549 FOSDINOVO
Collinare con bella vista, indipendente con giardino di oltre 200 mq. Primo
piano (50 mq) con due camere da letto, cucina, bagno e soggiorno con camino. Piano seminterrato (38 mq) con
possibilità garage oppure taverna +
cantina. Tetto nuovo. Terrazza
Euro 150mila
Classe en. G
Ipe 300kw/h mq anno

RIF.1216DOGANA D’ORTONOVO
Terratetto con corte privata, disposta
su 2 livelli per 120 mq circa: ampio
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
bagno di servizio/ripostiglio al piano
terra rialzato; corridoio, 2 camere ampie, bagno finestrato e balcone al piano
1°; Cantina, lavanderia e 2 posti auto
Euro 165mila
Classe en. G
Ipe 144,1kw/h mq anno

RIF.2655 DOGANA D’ORTONOVO
Interessante casa indipendente di comoda metratura, sviluppata su un unico
livello, recentemente ristrutturata
(2011),circondata da 800 mq ca di giardino. Interamente ad oggi composta da
ampio soggiorno, cucina abitabile, sala
da pranzo, 2 matrimoniali e 2 bagni.
Euro 365mila tratt
Classe en. G
Ipe 272kw/h mq anno

RIF.2125CASANO D’ORTONOVO
Interessante porzione di casa a pian
terreno in bifamiliare, ristrutturata
recentemente composta da 3 locali per
circa 55mq composta da terrazza
d’ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno ed
ampio ripostiglio!
Euro 125mila
Classe en. G
Ipe 135,85kw/h mq anno

RIF.2291 SARZANA
In piccola palazzina recentemente ristrutturata a pochi passi dal centro,
appartamento con ampio giardino privato, internamente composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 2
camere di cui una mansardata e bagno.
Posto auto privato.
Euro 160mila
Classe en. G
Ipe 300,19kw/h mq anno
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RIF.2281 SARZANA
Grazioso appartamento con ingresso
autonomo, ampio giardino privato,
ampio e soleggiato porticato e posto
auto. L'appartamento è così composto:
zona giorno con rifiniture in pietra,
angolo cottura-soggiorno, bagno, camera, cameretta, ampio ripostiglio.
Euro 190mila
Classe en. B
Ipe 50,811kw/h mq anno

RIF.1951 ORTONOVO DOGANA
Casa indipendente da rammodernare a
pochi km dal mare, sviluppata su un
unico livello di circa 130mq composta
da ingresso, sala, cucina abitabile,
vernada di 20mq, 2 matrimoniali e
bagno. La circonda un ampio giardino
di circa 4500mq
Euro 520mila tratt
Classe en. G
Ipe 399,79kw/h mq anno

RIF.1943 ISOLA D’ORTONOVO
In complesso residenziale di recente
costruzione, appartamento al piano
secondo ed ultimo con ascensore,
composto da ingresso, soggiorno con
terrazzo, cucinotto, disimpegno, bagno, camera matrimoniale con terrazzo e cameretta . Cantina e p.auto
Euro 170mila
Classe en. F
Ipe 117,77kw/h mq anno

RIF.2420 SARZANA-NAVE
A 2 minuti dal centro, in zona richiesta
e residenziale, terreno edificabile con
progetto già approvato per la realizzazione di villa bifamiliare di 170 mq ca
a porzione. Giardino esterno di
1000mq ca, possibilità di creare
un’unica soluzione
Euro 170 mila
Esente da classe energetica

RIF.1926DOGANA D’ORTONOVO
Casetta indipendente di recente ristrutturazione interna composta da piccola
corte d’ingresso privata, soggiorno con
cucina a vista, camera, cameretta e
bagno. Locale esterno ad uso sgombero e lavanderia. Sottotetto ad uso ripostiglio.
Euro 195mila
Classe en. G
Ipe 202kw/h mq anno

RIF.1872 SARZANA
Porzione di quadrifamiliare al piano
terra, recentemente ristrutturata, composto da una bella zona giorno con
angolo cottura, camera matrimoniale,
studio e bagno. All'esterno troviamo
una corte comune e un posto auto di
proprieta'. Poss. Arredamento
Euro 130mila tratt
Classe en. F
Ipe 148,12kw/h mq anno

RIF.1897-T SARZANA - S.LAZZARO

In quadrifamiliare di nuova costruzione, 2 soluzioni site al piano terra con
ingresso indipendente composte da
ingresso in soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta,
bagno finestrato e ripostiglio, oltre a
portico e giardino privato . 2 p.auto
da Euro 180 mila
Classe energetica
non ancora applicabile

RIF.2393 DOGANA-LUNI
In bella posizione, villetta terra tetto
libera su 3 lati con giardino angolare,
internamente sviluppata su 2 livelli
utili oltre taverna e mansarda. Si compone di soggiorno, cucina abitabile, 4
camere, due bagni, 2 comodi balconi e
parcheggio privato. Soleggiata
Euro 320mila
Classe en. G
Ipe 175,4kw/h mq anno

RIF.1612 MOLICCIARA
In palazzina ristrutturata, luminoso
appartamento di circa 95mq con terrazza pranzabile sito al 1° piano composto da ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, bagno e
ripostiglio. Poss. 3° camera, cantina e
posto auto privato.
Euro 165mila
Classe en. G
Ipe 159,58kw/h mq anno
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RIF. 1539 SAN LAZZARO
Pari al nuovo grazioso appartamento
posto a piano terra con giardinetto
privato così composto: ingresso in
ampio soggiorno, cucinotto, ampio
disimpegno, 2 camere da letto e bagno. Posto auto coperto e cantina privata.
Euro 185mila tratt
Classe en. E
Ipe 126kw/h mq anno

RIF.1550 MOLICCIARA
In condominio luminoso appartamento
ultimo piano servito da ascensore,
internamente 85mq così composto:
ingresso, ampio soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, 2 matrimoniali,
bagno, ripostiglio e terrazzo. Posto
auto
Euro 160mila
Classe en. D
Ipe 104,84kw/h mq anno

RIF.2639 COLOMBIERA
In piccolo edificio appartamento al 1°
piano, con ottima esposizione, composto da soggiorno con camino, cucinotto, ampia camera matrimoniale e bagno. L'appartamento è stato completamente ristrutturato. Ideale per giovane
coppia o ad uso investimento
Euro 110 mila
Classe en. G
Ipe 149,84kw/h mq anno

RIF.2615 FIUMARETTA
In complesso quadrifamiliare a poca
distanza dalle vicine spiagge di Fiumaretta ed a pochi km da Lerici, n.2
villette terra tetto di nuova costruzione
sviluppate su 3 livelli fuori terra oltre
giardini e posti auto privati. Ottime
rifiniture, basso consumo energetico
Euro 390mila cad.
Classe en. prevista ‘C’
Ipe a fine lavori

RIF.2845 SARZANA-NAVE
Recente e signorile appartamento in
piccola palazzina di poche unità, circa
100mq al 1° ed ultimo piano composto
da ampia sala, cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio e terrazza. Ampio
locale ad uso sgombero al piano superiore, cantina, parcheggio e garage.
Euro 260mila
Classe en. F
Ipe 115,5kw/h mq anno

RIF.2295CASTELNUOVO MAGRA
In bifamiliare, appartamento di circa
100mq al piano primo con ingresso
indipendente composto da soggiorno
con camino, cucina abitabile, ampia
camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone. cantina, ricovero attrezzi
accatastato e giardino di 100 mq
Euro 185mila
Classe en. G
Ipe 175,4kw/h mq anno

RIF.1523 SARZANA
Casetta terra tetto disposta su 2 livelli
a 2 passi dal centro composta a piano
terra da soggiorno con cottura e ripostiglio. Camera, cameretta e bagno a
piano primo. Necessita di lavori di
ristrutturazione, no condominio! Corte
esterna di circa 20mq.
Euro 85mila tratt
Classe en. G
Ipe 229,74kw/h mq anno

RIF.1396 ISOLA D’ORTONOVO
Recente bell’ appartamento di 70mq,
primo piano con ascensore composto
da ingresso, soggiorno-cottura, 2 camere, bagno e cabina armadi. Terrazza
pranzabile di circa 20mq + soffitta ad
uso sgombero e posto auto privato.
Subito disponibile
Euro 190mila tratt
Classe en. D
Ipe 62,14kw/h mq anno

RIF.2493 DOGANA D’ORTONOVO
In zona comoda a tutti i servizi, soleggiata porzione di trifamiliare terra tetto
con 200 mq di giardino ca. L'immobile
libero su 3 lati e' suddiviso in cucina
abitabile, sala, due camere matrimoniali
e bagno. Corte esterna sul retro e parcheggio privato! Subito disponibile
Euro 180mila tratt
Classe en. G
Ipe 194,74kw/h mq anno
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RIF.2736 CASTELNUOVO MAGRA

RIF.2656 COLOMBIERA

Indipendente a Palvotrisia di 200 mq circa, attualmente divisa in 3 unità abitative così composte: 1) Bilocale terratetto di 50 mq con soggiorno-angolo cottura
e bagno al piano terra, camera grande al piano 1°; 2) Trilocale al piano terra
con ingresso indipendente da splendido portico internamente così diviso: ampio salone con splendido camino, cucina a vista, disimpegno, camera matrimoniale e bagno; 3) Appartamento di circa 75 mq al 1° ed ultimo piano con ingresso indipendente e così composto: ingresso in soggiorno con angolo cottura,
2 camere e bagno. Giardino privato di circa 400 mq.

In bellissima zona soleggiata e tranquilla ma comunque
comoda a tutti i servizi, a soli 2 km da Sarzana e 6 km
dalle spiagge di Marinella, casolare praticamente indipendente da ristrutturare, sviluppato su 2 livelli fuori terra di circa 80mq cad. Di pertinenza ampio giardino privato di 900mq ca oltre a terreno di ulteriori 890mq.
Euro 240mila

Info in agenzia
Classe en. G
Ipe 211kw/h mq anno

RIF. 2421 PONZANO MAGRA
Grazioso appartamento di circa 50mq
recentemente ristrutturato, 3° ed ultimo piano composto da ingresso, soggiorno-cottura, camera matrimoniale,
bagno e balcone. Cantina privata e
parcheggio condominiale. Viene venduto arredato
Euro 135mila
Classe en.G
Ipe 356,8kw/h mq anno

RIF.2010 AMEGLIA RESID.
Porzione di terra tetto mai abitata sviluppata su 2 piani utili oltre taverna e
mansarda. Si compone di ampio soggiorno-cottura, 2 camere, locale da
adibire in mansarda, 3 bagni, taverna
con lavanderia e garage di 20mq.
Giardino privato e parcheggio
Euro 325mila tratt
Classe en. F
Ipe 119,14kw/h mq anno

Classe en. G
Ipe 200kw/h mq anno

RIF.2715 MOLICCIARA
Bella e soleggiata villetta di testa, libera su 3 lati per complessivi circa
170mq sviluppata su 2 piani oltre ampia taverna attrezzata. Si compone di
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2
matrimoniali e 3 bagni. Lavanderia,
ripostiglio, ampia veranda e giardino
Euro 350mila
Classe en. E
Ipe 150,5kw/h mq anno

RIF.2251 FIUMARETTA
A 50 metri dalle spiagge attrezzate, in
piccolo complesso, appartamento bilocale di 35 mq in ordine composto da
ingresso, soggiorno con cottura, camera, ripostiglio e bagno.
Ideale come casa vacanza o ad uso
investimento.
Euro 125mila tratt
Classe en. G
Ipe 303,41kw/h mq anno

RIF.2790 SARZANA-NAVE
In quartiere residenziale a soli 2 minuti
dal centro, soleggiata porzione di bifamiliare di circa 120mq sviluppata su 2
livelli composta da ampio soggiorno,
cucina abitabile e bagno al pian terreno. 3 camere ed altro servizio al piano
superiore. Giardino privato di 200mq
Euro 280mila
Classe en. G
Ipe 307,62kw/h mq anno

RIF.2601 MOLICCIARA
Porzione di bifamiliare terra tetto di
circa complessivi 110mq sviluppata su
2 piani composta da soggiorno con
tinello, cucina abitabile e bagno a piano terra. 3 camere ed altro servizio a
piano primo. 1300mq di giardino ed
ulteriori 1500mq di terreno. Garage
Euro 400mila
Classe en. G
Ipe 184 kw/h mq anno

