
settembre

Mandy Morgan
OR, United States





4   VENDONSI  |   mondo immobiliare.net    mondo immobiliare.net  |   VENDONSI   5

VENDITE
RESIDENZIALI
& COMMERCIALI

A.B.I.   0546 682434
BRISIGHELLA / LOC. CASTELLINA

Complesso immobiliare in pietra sviluppato al piano terra 
e primo e composto da bilo/trilocali al primo piano e 
depositi/garage al piano terra.
Cl. En. N/D.

Da Eur. 22.000,00  OFF G6

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / FILANDA NUOVA

Garage al piano interrato di mq. 16 con basculante 
predisposto per l’automatismo
Cl. En. Non determinabile.

Eur. 18.000,00

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / AD.ZE VIALE STRADONE

Nei pressi del parco Stacchini, vendesi garage in contesto 
condominiale con accesso da via Corelli. 
Spese comuni contenute e libero in tempi brevi.
C.E. non necessaria.

Eur. 18.000,00  OFF 04

A.B.I.   0546 682434
MODIGLIANA / CENTRO

Appartamento terra/cielo ristrutturato in piccola 
palazzina del centro: soggiorno con parete cucina,
c. matrimoniale e bagno oltre a doppio volume sulla 
camera con soppalco utilizzabile come seconda camera. 
Cantina al p. terra. Libero.
Cl. En. N/D.
Eur. 39.000,00 OFF G6B

RONDINE   0546 28406
FOGNANO / VIA DEL SUFFRAGIO

Casa abbinata di 146 mq. comm.li, da ristrutturare, 
composta al piano terra da ampio ingresso, cantina, 
ripostiglio, spazioso locale uso deposito; al 1° piano 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno. 
Ripostiglio in fabbricato diviso.
Cl. energ. non determinabile.
Eur. 38.000,00  OFF. 293

S. V. I.   0546 29379
BRISIGHELLA / CASTELLINA

Fabbricato di ampia metratura da risistemare, composto 
al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, bagno; 
al piano primo 2c. letto. Garage e posto auto. 

Eur. 32.000,00  OFF. CA

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / CENTRO STORICO

A 2 passi dalla piazza vendesi posto auto scoperto con 
comodo spazio di manovra.
C.E. non det.

Eur. 25.000,00 (OFF1)

A.B.I.   0546 682434
MARRADI

In piccola palazzina ristrutturata, app.to al p. rialzato, 
primo e seminterrato con ingresso indip.te da spazioso 
terrazzo: soggiorno, sala, cucina abitabile, rip., disimpegno, 
tre letto e due bagni. 
Due cantine, soffitta e orto prospicente il fiume.
Cl. en. F/547,83.
Eur. 52.000,00  OFF G7B

SARA’ CASA   0546 605577
BRISIGHELLA / FOGNANO
In piccola borgata con vista panoramica, casina 
indipendente con sviluppo su due piani in buone 
condizioni generali. Zona giorno open space con camino, 
piccolo bagno, ampia camera matrimoniale (possibilità di 
recuperare 2° camera) e ripostiglio. Servizio esterno con 
2° bagno/cantina. Possibilità di parcheggiare un’auto.
C.E. “G” EP tot 579,87 kWh/m2/anno.
Eur. 49.000,00  OFF 82

GABETTI   0546 22730
FOGNANO / CENTRO

In Immobile del centro storico con solo 4 unità, 
graziosissimo e panoramico appartamento 
completamente arredato al 2° ed ultimo piano, 
con cucina / soggiorno, disimpegno notte armadiabile, 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e ampia cantina. Libero.
Cl en G ep 272,50 KHW/MQ/ANNO.
Eur. 48.000,00 

GABETTI   0546 22730
CASTEL BOLOGNESE / CENTRO

Sotto i portici posizione comoda a parcheggio. In piccola 
palazzina di 4 unità appartamento al 2° ed ultimo piano 
Ingresso, zona giorno con camino, bagno e 2 letto. 
Aria condizionata e doppi vetri. 
Cantina al piano interrato. Da ristrutturare. 
Cl en G/660,72.
Eur. 45.000,00

GARONI   0546 634486
BRISIGHELLA / VIA ROMA

In palazzina di sole 4 unità appartamento al piano primo 
con ingresso su cucina, soggiorno, camera matrimoniale, 
ripostiglio, bagno, oltre a terrazzo di oltre 70 mq. 
Senza spese condominiali.
Cl. En. “G” - Ep tot 316,10 kWh/mq/anno.

Eur. 57.000,00 OFF 5

OBIETTIVO CASA   0546/21017
CAMPAGNA DIREZ. MODIGLIANA

Marzeno direz. Modigliana, villetta allo stato grezzo con 
giardino esclusivo: sala con angolo cottua, 1 c.letto con 
cabina armadi, bagno piu mansarda con possibilità di 
realizzare 2 c.letto. Possibilità di usufruire degli sgravi 
fiscali per le ristrutturazioni.
C.E. non det.
Eur. 55.000,00 (OFF2)

S. V. I.   0546 29379 
CASTELBOLOGNESE / CENTRO

Per investimento!!!
Grazioso monolocale ben tenuto posto al piano primo con 
cantina al piano interrato.

Eur. 55.000,00 OFF. 764

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / CAMPAGNA

Vicinanze via Emila direz. Castelbolognese vendesi 
appezzamenti di terreno impiantato e dotati di impianto 
di irrigazione.
C.E. non det.

Eur. 60.000,00 all’ettaro (OFF3)

GABETTI   0546 22730
BRISIGHELLA / LOCALITÀ FOGNANO

 In posizione centrale ampio appartamento (ca 150 mq) 
al 2° ed ultimo piano. Ingresso con balconcino, 
cucina con balcone, sala, 3 letto (una con caminetto) 
e 2 bagni. Riscaldamento con pompe di calore. 
Finestre con doppi vetri. Da sistemare.
Cl en in redazione.
Eur. 60.000,00 tratt.

S. V. I.   0546 29379
TREDOZIO / VIA CARDUCCI

Appartamento posto al piano rialzato di una piccola 
palazzina di sole sei unità recentemente ristrutturata, 
composto da soggiorno, cucina, balcone, 
due camere da letto, bagno finestrato. 
Cantina ed autorimessa al piano terra. 
Disponibilità immediata.
Eur. 59.000,00  OFF. GHI

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / CAMPAGNA DIREZ. LUGO

In posizione silenziosa con affaccio sulle colline, porzione 
di fabbricato colonico da ristrutturare con mq.750 di 
giardino privato.
C.E. non det.

Eur. 65.000,00 (OFF4)

A.B.I.   0546 682434
TREDOZIO / LOC. MONTE BUSCA
In complesso in ottimo stato, in posizione tranquilla ed 
immersa nel verde appartamento al primo e secondo 
piano: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camino e terrazzo, due camere, bagno, oltre al secondo 
livello mansardato con due camere e bagno. 
Garage e piccolo giardino esclusivo.
Cl. En. In richiesta.
Eur. 65.000,00  OFF G3D

S. V. I.   0546 29379 
SOLAROLO / CENTRO STORICO
In palazzo recentemente ristrutturato, grazioso 
appartamento posto al piano 1° con sovrastante 
sottotetto raggiungibile con comoda scala interna, 
composto da: ingresso da terrazzino di proprietà, 
soggiorno con angoloi cottura, camera e bagno. 
Completamente arredato. ATTUALMENTE LOCATO 
con contratto 4+4, AD EURO 400 MENSILI.
Eur. 65.000,00  OFF 953
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A.B.I.   0546 682434
BAGNACAVALLO
In palazzina da 4 unità in buono stato, appartamento al 
piano terra: ingresso indipendente dalla corte esclusiva, 
soggiorno, cucina semi-abitabile, 
due camere (matrimoniale e singola) e bagno con soppalco 
ad uso deposito. 
Completa la proprietà una cantina posta sul retro.
Cl. En. In richiesta.
Eur. 70.000,00 OFF G2F

AG. OSSANI   0546 29968
BRISIGHELLA / LOCALITÀ SAN CASSIANO

Fabbricato indipendente in buono stato, di ampia 
metratura, attualmente composto al piano terra da 
locale ad uso negozio e ampia cantina, al 1° e 2° piano da 
2 appartamenti. Possibilità di costituire un’unica unità 
immobiliare con garage.
Cl. En “G” - EP 239,83.
Eur. 69.000,00 tratt

GABETTI   0546 22730
SOLAROLO / POSIZIONE COMODISSIMA AL CENTRO
Si vende fabbricato da ristrutturare totalmente con 
possibilità di ricavare abitazione indipendente su lotto 
di mq 450 sviluppata a piano terra e 1° e proprio accesso 
dalla strada indipendente. Ipotesi di realizzo: ampia zona 
giorno con cucina grande separata, 2 bagni, 2 letto, cabina 
armadio, ampio disimpegno finestrato, portico e garage.
Cl en in redazione.
Eur. 68.000,00

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / PER INVESTIMENTO

Adiac.ze centro, appartamento affittato in palazzina 
rimessa a nuovo: ingresso, salottino con angolo cottura, 
1 c.letto, bagno, cantina. 
C.E. in fase di det.

Eur. 65.000,00 (OFF5)

SARA’ CASA   0546 605577
BAGNACAVALLO / CENTRALISSIMO

In posizione centralissima, ampio bilocale al piano terra in 
palazzina senza spese condominiali. Ampia sala con cucina 
a vista, disimpegno, camera da letto, bagno e comodo 
ripostiglio. Impianti a norma e completamente arredato. 
Ottimo investimento. Prezzo trattabile!!!
C.E. “D” EP tot = 108,05 kWh/m2/anno.
Eur. 79.000,00  OFF. 93

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / CENTRO STORICO

Appartamento al quinto piano con ascensore composto 
da: ingresso, cucina abitabile con balcone, soggiorno, 
camera matrimoniale, bagno finestrato, 
cantina all’interrato. Consegna immediata.
Cl. En. in fase di redazione.

Eur. 78.000,00

GABETTI   0546 22730
BRISIGHELLA / VICINANZE CENTRO
In zona circondata dal verde grazioso appartamento al 
piano rialzato con ingresso, cucina con balcone, sala con 
balcone, 1 matrimoniale, bagno finestrato oltre a comoda 
cantina finestrata di ca 16 mq a piano terra. L’appartamento 
si presenta in buone condizioni con portoncino blindato. 
Vano comune per deposito bici. Libero.
Cl en G ep 276,35.
Eur. 72.000,00

RONDINE   0546 28406
SAN MARTINO IN GATTARA

Nel cuore dell’Appennino tosco romagnolo, in posizione 
ideale per escursioni e passeggiate, appartamento ben 
tenuto, in piccola palazzina in sasso a vista. Al 1° piano 
soggiorno con camino e cucinotto diviso; al 2° piano 
2 spaziose camere da letto di cui una con bagno.
Cl. energ. in fase di redaz.
Eur. 70.000,00 trattabili  OFF. 269

AG. OSSANI   0546 29968
SOLAROLO

In zona centrale, casa completamente da ristrutturare con 
ingresso indipendente e cortile privato, 
disposta ai piani terra e primo.
Cl. En “in fase di redazione”.

Eur. 85.000,00 tratt

OBIETTIVO CASA   0546/21017
PER INVESTIMENTO

Centralissimo, in palazzina di sole 4 unità appartamento 
affittato al primo e ultimo piano: sala, cucina, 1 c.letto, 
studio bagno, balcone, cantina.
No amministratore.
C.E. in fase di det.

Eur. 85.000,00 (OFF7)

GARONI   0546 634486
TREDOZIO / ZONA PARCO
In Via Manzoni, con affaccio sul parco pubblico, appartamento 
posto al primo piano con ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due camere da letto, bagno finestrato con box doccia, due balconi, 
cantina ed autorimessa. Infissi nuovi in pvc, impianti a norma, 
utenze singole, spese condominiali irrisorie, riscaldamento 
autonomo. Libero da subito.
C.E. in redazione - Ep nd.
Eur. 84.000,00  OFF 4303

OBIETTIVO CASA   0546/21017
BRISIGHELLA / MARZENO

Villetta da sistemare sviluppata ai piani terra e primo: 
ingresso, sala, cucinotto, tinello 2 c.letto matrimoniali, 
bagno finestrato, cantina, ampio garage con cantina al 
piano terra con camino (ideale per realizzare tavernetta), 
giardino esclusivo.
C.E. in fase di det.
Eur. 82.000,00 (OFF.6)

OBIETTIVO CASA   0546/21017
ZONA VALLE

Campagna, a due km dal centro appartamento con 
ingresso indipendente composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 1 c.letto, bagno (possib. di realizzare 
seconda camera) cantina e giardino privato.
Consegna immediata
C.E. in fase di det.
Eur. 89.000,00  (OFF8)

RONDINE   0546 28406
FOGNANO / CENTRO

Appartamento ristrutturato, molto luminoso e in ottimo 
stato. Posto al 3° ed ultimo piano con soggiorno di 30 mq., 
cucina abitabile 25 mq., 2 camere di 17 mq. ciascuna, 
2 bagni, ripostiglio, disimp. e terrazzo. 
Spese condominiali minime, no amministratore.
Cl. energ. “G” - Ep tot. 232,66.
Eur. 85.000,00 trattabili  OFF. 182

BURINI   0546 668423
FAENZA / ZONA BORGO

Bilocale ristrutturato al P.4° ed ultimo con sala, angolo 
cottura, camera, ripostiglio, bagno finestrato e cantina. 
In palazzina con basse spese e molto verde. 
Ottime finiture, completo di aria condizionata e 
riscaldamento con stufa a pellet nella zona giorno. 
Affittato, ideale per investimento! 
Eur. 85.000,00  

OBIETTIVO CASA   0546/21017
CAMPAGNA DIREZ. MODIGLIANA

Marzeno direz. Modigliana, villetta allo stato grezzo con 
giardino esclusivo: sala, cucina, 3 c.letto, doppi servizi, 
mansarda e garage. Possibilità di usufruire degli sgravi 
fiscali per le ristrutturazioni.
C.E. non det.

Eur. 90.000,00 (OFF9)

GARONI   0546 634486
BRISIGHELLA / MONTE ROMANO
A 700 metri di altitudine, sulla bellissima collina di Monte Romano, 
servizio in ottimo stato trasformato in seconda casa per passare 
giorni indimenticabili. Il fabbricato è disposto su due livelli con zona 
giorno e 1 o 2 letto, bagno, servito da acqua potabile e luce. 
Il tutto circondato da 3.000 Mq di giardino privato 
con circa 140 alberi da frutto e conifere.
C.E. non necessaria.
Eur. 90.000,00  OFF 4334

GABETTI   0546 22730
BRISIGHELLA / NEL CUORE DEL CENTRO STORICO
In palazzina con sole 3 unità ampio appartamento al 1° 
piano. Ingresso, cucina abitabile con vista sulla Rocca, 
sala, 2 ampie letto di cui una con zona guardaroba / studio, 
ampio ripostiglio / dispensa e 2 bagni. 
Possibilità di ricavare 2 unità abitative. Libero da subito.
Ottimo investimento.
Cl en in redazione.
Eur. 90.000,00

SARA’ CASA   0546 605577
RUSSI / SEMICENTRALE

Luminoso appartamento posto al 2° ed ultimo piano 
di complesso condominiale ben tenuto, con basse 
spese comuni. Sala, angolo cottura, balcone, camera da 
letto, bagno e garage. Termo autonomo e impianto aria 
condizionata. Ottimo anche per investimento.
C.E. “E” EP tot = 210.83 kWh/m2/anno.
Eur. 95.000,00  OFF. 102

BURINI   0546 668423
FAENZA / CENTRO STORICO

Appartamento monolocale al piano primo, in piccola 
palazzina senza spese condominiali. Contesto di 
recentissima ed integrale ristrutturazione. Cantina 
privata e deposito bici al piano terra. Impianti autonomi. 
Arredamento completo incluso nel prezzo. Libero.
Cl. En. D. 
Eur. 95.000,00

OBIETTIVO CASA   0546/21017
PIAZZA BOLOGNA

Appartamento al quarto e ultimo piano senza ascensore: 
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 c.letto, bagno, 2 balconi, 
cantina e garage.
C.E. non det.

Eur. 93.000,00 (OFF10)
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S. V. I.   0546 29379 
BRISIGHELLA / CENTRO STORICO

Su strada di passaggio, vendesi laboratorio posto al piano 
terra con corte esclusiva e servizi al piano interrato. 
Ideale per realizzare un ampio appartamento o attività di 
ristorazione/bar.

Eur. 100.000,00 OFF. 957

A.B.I.   0546 682434
LUGO / CENTRALISSIMO
In palazzina completamente ristrutturata comodo 
appartamento al piano terra composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura collegato alla corte privata 
dove è presente una lavanderia/ripostiglio, 
bagno con doccia e camera matrimoniale. 
Aria condizionata e porta blindata.
Cl en In richiesta.
Eur. 98.000,00  OFF G0

GARONI   0546 634486
FAENZA / PRIME COLLINE ZONA S. LUCIA
Sulle colline tra Faenza e Brisighella, casa colonica di oltre 200mq 
con giardino privato, garage di 50mq e servizi. Il fabbricato necessita 
di un’importante ristrutturazione, ma la posizione, la dimensione 
contenuta ed il paesaggio rendono la casa interessante ed unica. 
Libera da subito, è già accatastata come abitazione e pertanto si 
possono usufruire i bonus fiscali legati alla ristrutturazione.
C.E. in redazione ep n.d.
Eur. 98.000,00  OFF 4355

S. V. I.   0546 29379 
CASTROCARO TERME 

In piccolo e grazioso contesto del centro storico, 
bilocale completamente ristrutturato, posto al piano 
terra. Ideale per investimento locativo data la vicinanza al 
complesso Pierantoni.

Eur. 98.000,00  OFF. 915

RONDINE   0546 28406
BRISIGHELLA / VIA ROMA 

Appartamento in ottimo stato, con affaccio su Parco 
Ugonia e vista della fontana. Al 2° piano ampio soggiorno 
con angolo cottura arredato, antibagno, bagno; al 3° piano 
sottotetto camera matrimoniale con travi in legno a vista. 
Cantina al p. interrato.
Cl. energ. in fase di redaz.
Eur. 105.000,00 tratt. OFF. 105

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ADIACENTE AL CENTRO

In prossimità del centro, appartamento con ingresso 
indipendente e sviluppo al piano primo: disimpegno, 
cucina abitabile, soggiorno, camera da letto matrimoniale, 
bagno. Consegna immediata.
Soluzione interessante anche per investimento.
Cl. En. G - EP tot 272,11.
Eur. 105.000,00

S. V. I.   0546 29379 
FAENZA / VIA EMILIA PONENTE

Casa completamente indipendente con giardino di 
proprietà libera su quattro lati. ideale per chi cerca 
la tranquillità e la completa indipendenza. Giardino 
di proprietà di oltre 400 mq. Completamente 
da ristrutturare. Disponiamo già del progetto di 
ristrutturazione con possibilità di detrazioni fiscali.
Eur. 105.000,00 OFF. 938

GABETTI   0546 22730
TREDOZIO / VILLAGGIO MONTE BUSCA
Graziosissima villetta indipendente su 4 lati con corte di proprietà. 
Sviluppata ai piani terra e 1°. PT: ingresso spazioso, ampissima zona giorno 
con camino, bagno finestrato e deposito / ripostiglio esterno; 
1° P: 2 letto, balcone, bagno e 2 ampi vani sottotetto (utilizzati come letto). 
Posizione molto tranquilla e panoramica. Proposta molto interessante. 
Ideale sia come casa vacanze che 1° casa. Libera a brevissimo.
Cl en in redazione.
Eur. 103.000,00

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / REDA
Appartamento di recente costruzione posto al piano 
terra con ingresso indipendente composto da: soggiorno, 
angolo cottura separato con finestra, disimpegno 
armadiabile, camera matrimoniale, bagno finestrato, 
giardino esclusivo di mq. 70, posto auto. 
Parzialmente arredato. Consegna immediata.
Cl. En. D – EP tot 111.13.
Eur. 110.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / PRIMA PERIFERIA

Lotto di terreno artigianale residenziale di mq 624 su cui si 
può edificare attività con relativa residenza.
C.E. non necessaria.

Eur. 108.000,00  OFF 4206

RONDINE   0546 28406
BRISIGHELLA / PIAZZA MARCONI 

Appartamento in ottimo stato, ristrutturato nel 2000, 
posto al 2° piano. Composto da spazioso soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio. Cantina. Attualmente affittato, arredamento 
compreso nel prezzo.
Cl. energ. “C” - Ep tot. 85,15.
Eur. 108.000,00  OFF. 31

OBIETTIVO CASA   0546/21017
PER INVESTIMENTO

Appartamento completamente arredato in piccola 
palazzina senza amminstratore: sala angolo cottura, 
1 c.letto, bagno finestrato, 2 balconi, posto auto scoperto. 
Consegna immediata
C.E. in fase di det.

Eur. 105.000,00 (OFF11)

GABETTI   0546 22730
BRISIGHELLA / AD.ZE CENTRO
 Ampia porzione di casa indipendente terra / cielo. PT: ingresso 
e ampio deposito; 1° P: disimpegno con bel terrazzo abitabile, 
2 ampi vani, studio (o cucina) con balconcino e bagno; 2° P: 
disimpegno, sala, cucinotto, matrimoniale, studio, ripostiglio / 
lavanderia, bagno. Ampia cantina e garage di 30 mq. Soluzione 
ideale anche per genitori e figli. Occasione prezzo ribassato!
Cl en G/ 296,63.
Eur. 112.000,00

IL LABIRINTO   0546 26805
MARZENO / ZONA CEPARANO

Casa completamente indipendente disposta su due piani 
composta da: soggiorno, cucina, due camere, bagno, 
ampia zona di servizio al piano terra e parco recintato di 
mq. 7.000 circa. Da Ristrutturare. Posizione panoramica
Cl. En. in fase di redazione.

Eur. 110.000,00

S. V. I.   0546 29379 
FAENZA /ZONA BORGO

In contesto di recente costruzione, a due passi dal parco 
pubblico e dal centro storico, comodo monolocale al piano 
terra con giardino di proprietà e portico.
Ampio box auto al piano interrato.

Eur. 114.000,00 OFF. 944

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / CENTRO STORICO

All’interno di palazzo di recente ristrutturazione, 
appartamento al piano terra completamente arredato, 
composto da: soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno finestrato, cantina al piano 
interrato. Affittato. Ideale come investimento.
Cl. En. G - EP tot 298,28.
Eur. 112.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / CAMPAGNA FORMELLINO - RONCO

Casa indipendente da ristrutturare, raggiungibile da strada 
asfaltata, con ampio garage in corpo distaccato.
Possibilità di ricavare ampio soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra e 3 letto e bagno al piano primo.
Il tutto su di un lotto di 1500 Mq di giardino.
C.E. in redazione (Ep n.d.).
Eur. 115.000,00  OFF 4298

S. V. I.    0546 29379 
CASTELBOLOGNESE / CENTRO

In piccolo condominio appartamento recentemente 
ristrutturato, posto al secondo piano è composto 
da soggiorno con cucina a vista, camera da letto 
matrimoniale, stanza ad uso camera da letto singola, 
bagno finestrato, ampia mansarda ad uso ripostiglio e 
lavanderia. Ottimo investimento.
Eur. 115.000,00  OFF. 939
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MASTER CLIMA Corso Mazzini 144/A • FAENZA 
0546 663595 • masterclima@iol.it

Bianco Argento Blackwood

4+2 ESTENSIONE DELLA GARANZIA GRATUITA CON KIZUNA

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / ZONA OSPEDALE

In palazzina ben mantenuta, luminoso appartamento 
in buono stato posto al piano secondo composto da 
corridoio d’ingresso, cucina con balcone, sala/seconda 
camera, camera da letto con balcone e bagno finestrato.
Cl. En. In richiesta.

Eur. 118.000,00  OFF A0C

OBIETTIVO CASA   0546/21017
ADIAC.ZE CENTRO

Appartamento in piccola palazzina senza amminstratore: 
ingresso, sala con balcone, cucina abitabile, 1 c.letto 
matrimoniale, 1 c.letto doppia, bagno finestrato, 
antina e garage 
C.E. in fase di det.

Eur. 118.000,00 (OFF 12)

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / C.SO MAZZINI

In palazzina storica del centro, immobile al primo piano 
servito da ascensore composto da ingresso, due ampie 
sale e bagno, trasformabile in app.to con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno.
Cl. En. In richiesta.

Eur. 115.000,00 OFF. A1C

RONDINE   0546 28406
BRISIGHELLA / CENTRO

Luminoso appartamento al 3° ed ultimo piano, spazioso 
e in ottimo stato. Vano ingresso uso salotto/studio, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 ampie camere da letto, 
2 bagni con finestra. Soffitta uso cantina. Attualmente 
affittato, perfetto anche per investimento.
Cl. energ. “G” - Ep tot. 289,60.
Eur. 120.000,00 tratt.  OFF. 76

S. V. I.   0546 29379 
CASTELBOLOGNESE / CENTRO 

Appartamento al piano terra in condominio di 5 unità 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2c. letto 
matrimoniali, bagno, lavanderia tavernetta all’interrato. 
Attualmente locato ad euro 450,00 mensili. 
Condominio e appartamento recentemente ristrutturati.

Eur. 120.000,00  OFF. 34AVFC

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / BORGO TULIERO

Lotto di terreno edificabile di tipo residenziale di mq 477 
in zona verde e silenziosa con vista sulle colline. Ideale per 
chi vuole realizzare una villa monofamiliare godendo della 
tranquillità della campagna ma a soli 3 km dal centro città.
C.E. non necessaria.

Eur. 119.000,00  OFF. 38

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / ZONA MONTEBRULLO

In zona tranquilla, ampio appartamento da ristrutturare 
completamente al piano terra con ingresso indipendente 
e giardino privato composto da. soggiorno, cucina, 
tre camere da letto e due bagni, oltre a portico 
e tettoia per deposito auto.
Cl. En. “in fase di redazione”.
Eur. 125.000,00

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / BORGO TULIERO

Posizionato sui primi pendii in bella posizione panoramica, 
su un lotto di circa 500 mq, fienile nuovo in cemento 
armato e pietra faccia a vista, sviluppato su due livelli fuori 
terra di circa 160 mq cadauno in cui è possibile realizzare 
una soluzione mono o plurifamiliare.
Cl. En. N/D.
Eur. 120.000,00  OFF. E0A

AG. OSSANI   0546 29968
GRANAROLO FAENTINO / CAMPAGNA
Casa abbina ta con ingresso indipendente con oltre 
2000 mq di giardino esclusivo. Composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale 
e bagno; al primo piano due camere (matrimoniale e 
singola). Completano la proprietà ampio garage, 
cantina e servizi vari di circa 100 mq.
Cl. En. “in fase di redazione”.
Eur. 120.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / FOSSOLO

Fienile su terreno di 3.500 mq. Possibilità di ricavare 
abitazione di oltre 140 mq utilizzando il bonus sismico, 
bonus facciate e detrazione fiscale per ristrutturazione. 
Fognature già stese.

Eur. 130.000,00

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / DIREZ. LUGO

Ex fabbricato colonico completamente da ristrutturare di 
ampia metratura con mq. 1400 di terreno. 
Possibilità di usufruire del superbonus 110%
C.E. non det.

Eur. 130.000,00  OFF. 13

SARA’ CASA   0546 605577
MASSA LOMBARDA / CENTRALE
Porzione di casa bifamiliare con ingresso indipendente e sviluppo 
al piano terra. L’immobile, ristrutturato nel 1998, è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, bagno e 2 camere 
da letto. Capiente cantina con camino in corpo staccato e giardino 
esclusivo di circa 170 mq. Eccellente la posizione in zona tranquilla 
ma comoda a tutti i principali servizi.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 129.000,00  OFF 106

S. V. I.   0546 29379 
FAENZA / ZONA BORGO

 Appartamento posto al piano terzo senza ascensore, 
composto da soggiorno, cucina abitabile, due bagni, 
due camere da letto matrimoniali, 
cantina ed autorimessa al piano interrato. 
Attualmente locato con ottima rendita mensile.

Eur. 135.000,00  OFF 954

RONDINE   0546 28406
FAENZA / ZONA PORTA IMOLESE

Appartamento al 1° piano, ristrutturato nel 2004 e 
parzialmente arredato. Composto da ingresso, soggiorno 
di 20 mq. con balcone, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno. Ampio garage al piano terra. 
Cantina di 27 mq. al p. interrato.
Cl. energ. “F” - Ep tot. 174,70.
Eur. 132.000,00  OFF. 123

S. V. I.   0546 29379 
FAENZA / PER INVESTIMENTO

Nel centro storico, in prestigioso contesto condominiale 
composto da poche unità e totalmente ristrutturato, 
grazioso bilocale al piano secondo composto da soggiorno 
con cucina a vista, bagno e camera da letto. 
Ideale per investimento. Attualmente locato con ottima 
rendita mensile. Completamente arredato.
Eur. 132.000,00  OFF. 941

SARA’ CASA   0546 605577
MASSA LOMBARDA / CENTRALE

Porzione di casa bifamiliare con ampio giardino su 3 lati, 
in posizione servita. L’immobile si sviluppa su 3 piani oltre 
a cantina e n° 2 garages. Ingresso, soggiorno con camino, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, balcone e 2 bagni. 
L’immobile si presenta in buone condizioni generali.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 138.000,00  OFF. 95

AG. OSSANI   0546 29968
MARRADI / LOCALITÀ CRESPINO
CASA INDIPENDENTE con giardino di circa 430 mq. sviluppato 
sul retro dell’edificio ed in confine con il fiume Lamone. 
Composta da ampio soggiorno, cucina abitabile, studio al 
p.terra; wc e terrazzo al piano ammezzato; 
4 camere da letto e bagno al 1° piano. Garage. Soffitta. 
Cantine e loggia sul giardino. Impianto riscaldamento con gpl.
Cl En. “G”.
Eur. 138.000,00

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / VIA LUGO

In piccola palazzina composta da sole tre unità, 
appartamento al piano terra con ingresso indipendente 
composto da ingresso, sala, cucina, due camere 
matrimoniali, antibagno e bagno oltre a garage e cantina. 
Porzione di corte in uso attrezzata con gazebo.
Cl. En. In richiesta.
Eur. 138.000,00 OFF. A0C
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A.B.I.   0546 682434
MARRADI

Rustico in sasso completamente ristrutturato con sei 
ettari di terreno circostante a due passi dal centro: 
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, tre letto, 
due bagni e due cantine. Ampio patio panoramico con 
vista sull’antico borgo. Libero.
Cl. En. In richiesta.
Eur. 149.000,00  OFF H4

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / ZONA MONTEBRULLO

Appartamento al primo piano ed ultimo piano con 
ingresso indipendente ed ampio giardino privato 
composto da soggiorno con camino, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale e bagno finestrato.
Cl. En. “In fase di redazione”.

Eur. 145.000,000

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / AD.ZE PARCO BUCCI

Spazioso appartamento in buone condizioni generali al 
primo piano di piccola palazzina, completo di garage e 
cantina. Ingresso, sala, cucina, 2 balconi, bagno finestrato, 
ripostiglio e 2 camere matrimoniali. Ottima posizione.
C.E. “F” Ep tot = 192,69 kWh/m2/anno.

Eur. 145.000,00  OFF. 61

S. V. I.   0546 29379 
FAENZA / BORGO

A due passi dal ponte delle grazie, comodo appartamento 
posto al piano secondo di una piccola palazzina. Composto 
da: ingresso, Soggiorno, cucina, due camere da letto 
matrimoniali, bagno, due balconi. ampia cantina al piano 
interrato. Cortile con giardino condominiale.

Eur. 139.000,00  OFF. 952

RONDINE   0546 28406
BRISIGHELLA / STRADA CASALE

In zona panoramica, casa in sasso di 172 mq. da 
ristrutturare con annesso fienile di 100 mq. e proservizi. 
Compreso nella vendita terreno agricolo di 12.50 Ha.
con bosco e seminativo. Ideale per realizzare agriturismo.
Cl. energ. non determinab.

Eur. 150.000,00 trattab.  OFF. 450

RONDINE   0546 28406
FOGNANO
Splendido appartamento al 2° ed ultimo piano. 
Soggiorno con ang. cottura attualmente usato come 
ampia cucina abitabile, 2 balconi, bagno, ripostiglio, 
camera matrimoniale più soffitta con 2 spaziosi vani rifiniti 
di 22 mq. ciascuno uso soggiorno e 2° camera. 
Garage 20 mq. al p. terra.
Cl. energ. “D” - Ep tot. 110,84.
Eur. 150.000,00 trattab.  OFF. 305

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / PIEVE CESATO

Appartamento in buono stato posto al 1° piano e 
composto da soggiorno co balcone, cucinotto separato, 
2 camere da letto r bagno oltre a camera in mansarda con 
ampio terrazzo. Garage al piano seminterrato.
Cl. En. “G” EP 264,02.

Eur. 150.000,00

A.B.I.   0546 682434 
FAENZA / ZONA CINEDREAM
In complesso di recente costruzione appartamento 
al primo piano con ascensore, adibito ad ufficio con la 
possibilità di cambio d’uso in abitativo composto da ampio 
e luminosissimo open-space ottimamente rifinito con 
terrazzo abitabile, divisibile in soggiorno con angolo cottura, 
due ampie camere da letto e bagno finestrato con doccia.
Cl. En. In richiesta
Eur. 150.000,00  OFF B0C

SARA’ CASA   0546 605577
MASSA LOMBARDA / CENTRALE
In complesso residenziale di recente costruzione, 
luminoso appartamento al 3° ed ultimo piano, servito di 
ascensore, con caratteristico terrazzo con vista sui tetti 
e balcone. Soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
2 camere da letto, bagno con zona lavanderia, ripostiglio 
e garage. Interessante la posizione, comoda a tutti i servizi.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 158.000,00  FF 121

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / LATO PARCO BUCCI
Per chi cerca una soluzione casa/lavoro vicina ai primari 
servizi, complesso immobiliare misto composto da app.
to al piano primo con sala, cucina abitabile con camino, 
camera e bagno oltre ad ampio laboratorio con doppi 
servizi, depositi e spaziosissimo garage al piano terra e 
sottostrada. Area esterna sul retro.
Cl. En. In richiesta.
Eur. 158.000,00  OFF B00

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA BORGO
In zona tranquilla e verdeggiante all’interno di un complesso 
residenziale degli anni ‘80, appartamento al primo piano rialzato 
con ampio soggiorno e cucina a vista che affaccia su balcone 
abitabile, comodo disimpegno con armadio, 2 camere da letto 
(matrimoniale e singola), bagno finestrato; garage e cantina di 
proprietà con possibilità di parcheggiare nelle aree condominiali. 
Cl. En. in fase di redazione.
Eur. 155.000,00

RONDINE   0546 28406
BRISIGHELLA / VIA RIO CHIE’

Immobile indip. da ristrutturare di 120 mq. con possib. di 
cambio d’uso in abitazione più corte esclusiva di 925 mq. 
con dep. attrezzi. Compreso ulteriore deposito di 150 mq. 
da ristrutturare con corte di 640 mq. e terreno di 20,5 Ha. 
a seminativo, pascolo e incolto.
Cl. energ. non determinab.
Eur. 150.000,00 trattab.  OFF. 503

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / CENTRO STORICO

Appartamento di ampia metratura composto da: ampio 
ingresso, salone, cucina abitabile, due matrimoniali, 
1 singola, 2 bagni, 2 balconi, cantina, garage al piano terra 
di mq. 26. Consegna immediata.
Cl. En. in fase di redazione.

Eur. 160.000,00

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA/ DIREZ. LUGO

Ex fabbricato colonico da ristrutturare con ampi servzi e 
fienile, ideali per ricavare più unità immobiliari. mq. 5.000 
di terreno. Possibilità di usufruire degli sgravi fiscali.
C.E. non det.

Eur. 160.000,00  OFF. 14

GARONI   0546 634486
FAENZA / ZONA BORGO
In zona Borgo, vicino alle scuole ed ai servizi, vendesi appartamento al 
primo piano in palazzina servita da ascensore. L’appartamento è composto 
da ingresso su soggiorno, angolo cottura a vista, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno con doccia, ripostiglio predisposto per realizzare 
il secondo bagno, ampio terrazzo su cui si affaccia tutto l’appartamento, 
oltre a garage. Appartamento parzialmente arredato ed attualmente 
affittato con ottima rendita.
C.E. “C” - Ep tot 72,45 Kwh/mq/anno.
Eur. 162.000,00  OFF 4323

RONDINE   0546 28406
FOGNANO

Villetta con ingresso indipendente, in ottimo stato, 
composta al piano terra da soggiorno, cucina abitabile, 
antibagno, bagno; al 1° piano 2 camere da letto, studio, 
bagno. Giardino esclusivo sia sul fronte che sul retro con 
casetta in legno porta attrezzi.
Cl. energ. “D” - Ep tot. 105,48.
Eur. 160.000,00 tratt.  OFF. 428

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / CORSO MATTEOTTI
In palazzo storico con ampia corte condominiale 
luminosissimo “loft” recentemente ristrutturato con 
pregevoli rifiniture posto all’ultimo piano mansardato con 
solaio in legno e travi a vista. All’interno i particolari ‘archi’ 
in muratura si prestano per dividere gli ambienti. Cantina al 
piano interrato e posto auto ad uso esclusivo al piano terra.
Cl. En. “in fase di redazione”.
Eur. 165.000,00

OBIETTIVO CASA   0546/21017
CENTRO STORICO
In bel contesto signorile appartamento in ottimo stato 
e arredato con affaccio su corte interna, secondo piano 
servito di ascensore: ampia zona giorno con cucina 
a vista 1 c.letto matrimoniale, bagno, piu soppalco e 
seconda camera in mansarda, rip ecantina. Ideale come 
investimento/Affittato con ottima rendita mensile.
C.E. in fase di det.
Eur. 165.000,00 (OFF15)
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OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / VIA XX SETTEMBRE

Ufficio al piano terra ben rifinito composto da un vano con 
soppalco, bagno e ampia taverna. 
Possibilità di cambio d’uso ad abitazione. 
Possibilità di affitto a riscatto / consegna immedita.
C.E.in fase di det.

Eur. 170.000,00 (OFF 16)

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / ZONA MONTE

Appartamento in piccola palazzina posto al 1° piano 
rialzato e composto da ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina, 3 camere da letto, bagno finestrato oltre a garage 
al piano seminterrato.
Cl. En. “F” - EP 184,60.

Eur. 169.000,00

A.B.I.   0546 682434 
GRANAROLO 

Sita nel centro in posizione comoda ai primari servizi, 
casa indipendente in buono stato e di ampia metratura 
abbinata ai lati dotata di corte interna attrezzata con 
proservizi: ingresso, soggiorno, cucina, tinello, vano 
multifunzione, due bagni e cinque camere oltre a garage.
Cl. EN. In richiesta.
Eur. 168.000,00  OFF E0

RONDINE   0546 28406
FAENZA / ORIOLO DEI FICHI

Affacciata sulle colline, casa abbinata disposta al piano 
terra e primo, composta da soggiorno, cucina, 
4 ampie stanze più 2 spaziosi locali con possibilità di 
realizzare ulteriori vani abitativi. 
Corte esclusiva con pozzo e ripostiglio uso garage.
Cl. energ. in fase di redaz.
Eur. 167.000,00  OFF. 174

BURINI   0546 668423
SOLAROLO / LATO CASTEL BOLOGNESE

Ampia casa indipendente con al P.T. ingresso, cucina con 
camino, sala, cantina, bagno, camera, al P.1° disimpegno, 
cucina abitabile, bagno, 3 camere ed al P.2° mansardato 
4 vani allo stato grezzo. Servizi in corpo separato: 
fienile a 2 occhi e bassocomodi. Da ristrutturare.
 Caldaia a gas metano, acqua dell’acquedotto + pozzo.
Eur. 175.000,00

AG. OSSANI   0546 29968
GRANAROLO FAENTINO
Appartamento con ingresso indipendente e giardino privato, 
disposto ai piani primo con cucina/pranzo e bagno e secondo piano 
con salotto, 2 camere da letto, bagno e 3 balconi oltre a garage in 
piccola palazzina posto al 1° piano rialzato e composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina, 3 camere da letto, bagno finestrato 
oltre ad ampio garage al piano seminterrato.
Cl. En. “F” - EP 184,60.
Eur. 175.000,00

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / CENTRO

Nella splendida cornice della Loggia degli Infantini 
oggetto di totale ristrutturazione app.to al piano terra con 
affaccio sull’ampia corte interna composto da soggiorno 
con parete cucina, due camere di cui una con cabina 
armadio e bagno con doccia. Cantina nell’interrato.
Cl. En. In richista.
Eur. 175.000,00  OFF B0

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / ZONA AUTOSTRADA

In prossimità del casello autostradale e su strada di 
grande passaggio, vendesi area edificabile a destinazione 
commerciale / artigianale. Superfice di circa 2.750 mq. 
Disponibilità immediata.
C.E. non necessaria.

Eur. 170.000,00  OFF. 83

AG. OSSANI   0546 29968
MODIGLIANA

In zona artigianale Liverano, casa in sasso di ampia 
metratura da ristrutturare completamente disposta ai 
piani terra e primo con annesso fienile a ricovero attrezzi, 
oltre a terreno agricolo di circa 11 ettari.
Cl. En. “In fase di redazione”.

Eur. 180.000,00

SARA’ CASA   0546 605577
CASOLA VALSENIO

In posizione panoramica, villetta indipendente terra/cielo 
di nuova costruzione, con corte esclusiva. Soggiorno, 
cucina abitabile, 2 bagni, 2 camere da letto, gradevole 
terrazzo con vista sulle colline e mansarda con ulteriori 
3 vani completamente abitabili. Consegna in tempi brevi.
C.E. non disponibile.
Eur. 180.000,00  OFF 123

A.B.I.   0546 682434
TREDOZIO
Ampia casa indipendente in buono stato circondata da una 
lussureggiante corte privata sviluppata su due piani divisi in zona 
giorno e vani di servizio al piano terra e zona notte con numerose 
camere al piano primo. Un bagno finestrato per piano. Attualmente 
suddivisa verticalmente in due unità speculari. Ideale per amanti 
della collina e della natura. Possibile vendita frazionata.
Cl. En. In richiesta.
Eur. 180.000,00  OFF H5

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / VIA XX SETTEMBRE

Appartamento signorile al piano terra ben rifinito e 
ottimamente arredato: ampia zona giorno, 
1 c.letto piu studio e taverna al piano interrato. 
Consegna immediata. Possibilità di affitto a riscatto
C.E.in fase di det.

Eur. 179.000,00 (OFF 17)

GABETTI   0546 22730
FAENZA / ZONA BORGO VIC.ZE CORSO EUROPA
Bell’appartamento ristrutturato di recente con ingresso 
indipendente posto al 1° ed ultimo piano. Ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 ampie letto, cameretta / studio, 
bagno ed ampio terrazzo. Posto auto nella corte interna. 
Proposta molto interessante. Senza spese condominiali. 
Consegna 12 mesi dal preliminare.
Cl en in redazione.
Eur. 188.000,00

SARA’ CASA   0546 605577
CASTEL BOLOGNESE / CENTRALE
Porzione di casa indipendente terra/cielo, con portico, 
piccola corte esclusiva e sviluppo su più piani. Ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, 2 ampie camere da 
letto, ulteriore sala con camino, cortile e tavernetta. 
Eccellente la posizione, comoda a tutti i principali servizi e 
con affaccio su parco pubblico.
C.E. “E” EP tot = 160,56 kWh/m2/anno.
Eur. 185.000,00  FF. 119

SARA’ CASA   0546 605577
SANTA MARIA IN FABRIAGO
Casa bifamiliare con corte esclusiva servita di camino e 
pozzo, garage doppio e ampi vani uso cantina; composta 
da 2 appartamenti distinti e con ingresso indipendente 
entrambi con soggiorno, cucina abitabile, bagno 
finestrato, ripostiglio, 1 o 2 camere da letto. Buonissimo lo 
stato di conservazione. Arredi inclusi nel prezzo.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 180.000,00  OFF. 115

AG. OSSANI   0546 29968
PIEVE PONTE

Casa completamente indipendente con giardino esclusivo 
composta da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
cantina e garage a piano terra oltre a due camere da letto 
e bagno al primo piano.
Cl. En. “in fase di redazione”.

Eur. 190.000,00

GABETTI   0546 22730
FAENZA / PRIMA PERIFERIA / LATO CASTEL BOLOGNESE
Casa indipendente con corte di proprietà di ca 150 mq. PT: ingresso, 
cucina abitabile con caminetto, bella sala, comodo sgombero con 
camino e zona lavanderia, garage con piccolo bagno di servizio, 
tettoia. 1° P: disimpegno con armadio a muro, 2 ampie letto, bagno 
finestrato. Buono stato di manutenzione. Cappotto esterno e tetto 
rifatto. Inferriate e zanzariere in tutte le finestre.
Cl en in redazione.
Eur. 190.000,00

RONDINE   0546 28406
BRISIGHELLA / VIA PARINI

Appartamento con ingresso indipendente e giardino 
esclusivo. Al p. terra ampio soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, balcone e bagno; collegamento interno al 
p. interrato con taverna di 24 mq., bagno e garage. 
Ottime finiture, aria condizionata, allarme. 
Cl. energ. “F” - Ep tot. 245,51.
Eur. 188.000,00  OFF. 6B

BURINI   0546 668423
FAENZA / CELLE

Villetta d’angolo composta da sala, cucina abitabile, 
2 bagni, 2 camere e mansarda/studio.
Costruzione recente, ampio giardino, posto auto interno, 
videocitofono e pred. A/C.

Eur. 195.000,00

GABETTI   0546 22730
FAENZA / ZONA CENTRO COMMERCIALE IL BORGO
Appartamento con ingresso indipendente e piccolo giardino / 
corte di proprietà, posto al 1° ed ultimo piano e così composto: 
terrazzo di ca 17 mq, sala con angolo cottura in nicchia, 
disimpegno armadiabile, bagno finestrato, 2 LETTO ed ampio 
garage. Parzialmente arredato. Costruzione recente. Attualmente 
locato con ottima rendita, volendo libero autunno 2023.
Cl en C / 128,50.
Eur. 195.000,00

RONDINE   0546 28406
BRISIGHELLA / CENTRO

Appartamento al piano terra con ingresso indipendente. 
Ampio vano di ingresso, soggiorno con camino, cucina, 
2 camere di cui la matrimon. con cabina armadio, bagno; 
cantina più spazioso ripostiglio. Giardino comune. 
Possib. di parcheggio davanti all’abitazione.
Cl. energ. “E” - Ep tot. 179,99.
Eur. 190.000,00 tratt.  OFF. 529
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GABETTI   0546 22730
FAENZA / SU CORSO PRINCIPALE 
in posizione molto comoda. Ampio appartamento al 1° 
piano così composto: ampissima zona giorno con angolo 
cottura, 2 bagni e 3 letto. Deposito bici in corte comune. 
Ottime finiture con predisposizione aria condizionata. 
In fase di totale ristrutturazione. Consegna autunno 2022. 
Prezzo promozionale fino a settembre 2022.
Cl en in redazione.
Eur. 199.000,00

GABETTI   0546 22730
BRISIGHELLA / LOCALITÀ FOGNANO

In bella posizione panoramica, ampia porzione di 
casa in sasso composta da 3 unità abitative per una 
superficie commerciale di oltre 400 mq. Discreto stato di 
manutenzione. Completa la proprietà una corte privata di 
circa 2.000 mq.
Cl en in redazione.
Eur. 198.000,00

GARONI   0546 634486
RAVENNA / FRAZ. GLORIE

Complesso immobiliare costituito da una casa indipen-
dente di circa 195 mq, una casa abbinata di circa 132 mq, un 
capannone di oltre 500 mq, 2 garage, una corte esclusiva 
di circa 1500 mq. Gli immobili sono da ristrutturare e pos-
sono essere adattati alle esigenze della clientela.
C.E. in redazione - Ep n.d.
Eur. 195.000,00  OFF 4330

GARONI   0546 634486
FAENZA / ZONA SAN ROCCO
In zona molto comoda e di passaggio, nello stabile un tempo 
adibito a forno e rivendita, immobile terra cielo con corte esclusiva 
completamente da ristrutturare di circa 320 mq composto da 
negozio e laboratorio al piano terra; appartamento con balcone 
al piano primo; corte esclusiva. Zona ideale per attività, oppure è 
possibile effettuare il cambio d’uso a civile abitazione.
C.E. in fase di redazione - Ep n.d.
Eur. 195.000,00  OFF. 4290

GABETTI   0546 22730
FAENZA / ZONA PORTA IMOLESE

Ampio e luminoso appartamento ben ristrutturato, piano 
alto con ascensore. Ingresso, salone con zona pranzo, 
cucina, 3 letto, 1 bagno, cantina e posto auto coperto. 
Proposta molto interessante. 
Cl en in redazione.

Eur. 205.000,00

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / CORSO MAZZINI
In cotesto di pregio completamente ristrutturato in affaccio sul 
corso raffinato appartamento al secondo ed ultimo piano con 
soppalco servito da ascensore: ingresso, ampia e luminosa zona 
giorno con cucina a vista e camino, bagno con bagno turco oltre al 
soppalco a vista sulla zona giorno composto da c.matrimoniale e 
secondo bagno. Posto auto esclusivo. 
Cl. En. In richiesta.
Eur. 200.000,00  OFF C3B

OBIETTIVO CASA   0546/21017
GRANAROLO

Granarolo ex fabbricato colonico in buono stato 
strutturale, di ampie dimensioni, sede dell’antica bottega 
Altini, con ampia area cortilizia. Possibilità di ricavare 
più unità abitative. Ampi locali al piano terra a servizi e 
laboratori. Consegna immediata.
C.E.in fase di det.
Eur. 200.000,00 (OFF.18)

SARA’ CASA   0546 605577
BRISIGHELLA / FOGNANO
Ubicata su strada chiusa, casa indipendente con corte su 
4 lati, composta da 2 unità immobiliari distinte di grandi 
dimensioni e con ingresso indipendente. 
La proprietà comprende anche ampio garage, 
3 terrazzi e comoda cantina. Finiture originarie. 
Ideale come soluzione genitori / figli.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 199.000,00  OFF. 109

SARA’ CASA   0546 605577
CASTEL BOLOGNESE / CENTRALISSIMO
In contesto di sole 4 unità, appartamento rimodernato 
con ingresso indipendente e sviluppo al primo ed ultimo 
piano con ampio giardino esclusivo di circa 200 mq. 
Sala, cucina, 2 camere da letto e bagno. 
Al piano terra cantina e pergolato coperto per un’auto. 
Impianto fotovoltaico di nuova installazione.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 225.000,00  OFF. 127

AG. OSSANI   0546 29968
GRANAROLO / VIA DAL PANE
Appartamento di recente costruzione con ingresso 
indipendente e corte privata posto al 1° piano con 
2 ampi terrazzi abitabili di cui uno coperto e uno scoperto, 
soggiorno, cucina con balcone, 2 letto, bagno oltre a 
mansarda al 2° piano con terrazzo in falda. 
Cantina e posto auto al piano terra.
Cl. En. “in fase di redazione”.
Eur. 220.000,00

IL LABIRINTO   0546 26805 
BRISIGHELLA / NUOVA ZONA RESIDENZIALE

Villetta d’angolo di recente costruzione composta da: 
P.T.: soggiorno, cucina con affaccio su terrazzo, bagno 
finestrato, giardino esclusivo, posto auto; P.1: camera 
matrimoniale, camera singola, terrazzo, bagno finestrato; 
P. seminterrato: taverna e garage. 
Cl. En. in fase di redazione.
Eur. 220.000,00

GABETTI   0546 22730
TREDOZIO / CENTRO
In palazzo storico si vende appartamento (terra /cielo) sviluppato su 
3 livelli con ingresso indipendente da corte comune. 
Ingresso, cucina abitabile, ampia sala con balcone, 2 letto, 
2 bagni e piccolo soppalco. A piano terra: 2 garages, cantina, 
ampio ripostiglio ed ampissima veranda (chiudibile) con affaccio 
su giardino di proprietà di 150 mq. Condizioni ottime e posizione 
particolarmente tranquilla e silenziosa.
Cl en in fase di redazione.
Eur. 209.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / FILANDA VECCHIA

DUPLEX. In piccola palazzina, si vendono 2 appartamenti 
collegati da una scala interna, ognuno composto da 
ingresso, sala, cucinotto, 2 camere, bagno finestrato, 
balcone, 2 cantine. 
Garage al piano terra. Impianti tutti autonomi. 

Eur. 230.000,00

RONDINE   0546 28406
RAVENNA / VIA ARNO
Appartamento al 1° piano con ascensore, ristrutturato 
con rifiniture di pregio. Ingresso, luminoso salone, 
cucina abitab. con veranda, camera matrimoniale più 
altre 2 spaziose camere da letto, bagno con doccia 
idromassaggio, terrazzo di 70 mq. con gazebo in legno. 
Cantina e garage.
Cl. energ. “E” - Ep tot. 139,30.
Eur. 230.000,00.  OFF. 481

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / LOC. SAN MAMANTE
In favolosa posizione panoramica, rustico di ampia 
metratura sviluppato su più livelli con servizi annessi 
ed in corpo separato per un totale di oltre 300 mq in cui 
è possibile realizzare una soluzione sia unifamiliare che 
bifamiliare. Il tutto è circondato da circa 1500 di corte 
esclusiva.
Cl. En. N/D.
Eur. 230.000,00  OFF E1A

GARONI   0546 634486
FAENZA / PRIMISSIMA CAMPAGNA LATO A MONTE

In posizione unica servita da pista ciclabile, a 1.300 metri 
da Porta Montanara villa angolare allo stato grezzo con 
giardino privato di oltre 800 mq con servizio in corpo 
distaccato ideale per ottenere una piccola dependance ad 
uso ricreativo.
Classe en. non richiesta.
Eur. 250.000,00  OFF 33

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO 
Appartamento in corso di costruzione posto al p.1° ed 
ultimo in palazzina con ingresso da sole 2 unità. 
Con ampia zona giorno open space, due camere, bagno, 
ripostiglio, loggiato, ampio terrazzo, cantina e posto auto. 
Completamente personalizzabile sia negli spazi interni che 
nelle finiture. 
Cl. en. prevista A3/A4. 
Eur. 239.000,00

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / ZONA MONTEBRULLO
In zona tranquilla con vista panoramica appartamento con ingresso 
indipendente da ristrutturare posto al piano terra di una casa 
bifamiliare con ampio giardino; oltre ad appartamento con ingresso 
indipendente e giardino al primo piano di un fabbricato distaccato, 
ristrutturato, composto da soggiorno con camino, cucina abitabile, 
una camera da letto e bagno.
Cl. En. “in fase di redazione”.
Eur. 235.000,00

RONDINE   0546 28406
ZONA MONTE

In zona panoramica tra Faenza e Brisighella, n. 2 fabbricati 
con terreno di proprietà. Primo immobile da ristrutturare 
con terreno di 6.000 mq.; secondo immobile composto da 
locali uso ristorante al p. terra più abitazione al 1° piano e 
terreno di c.a. 1 Ha.. Informaz. in agenzia.
Cl. energ. “G” - Ep tot. 831,87.
Eur. 250.000,00 - Eur. 420.000,00  OFF. 194

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA MONTE

Faenza, zona monte, adiacente alla città e a tutti i 
principali servizi, vendesi lotto di terreno edificabile di 
mq. 1.146 con possibilità di edificare fino a mq. 419,50. 
Informazioni in agenzia.

Eur. 250.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / BORGO

Zona Borgo, v.ze Via Silvio Pellico.
In storica palazzina di sole 3 unità in fase di completa 
ristrutturazione appartamento al piano 1° servito da 
ascensore: soggiorno/cottura con affaccio su balcone, 
3 camere, bagno finestrato, cantina e ampio garage.
Classe energetica di progetto D.
Eur. 250.000,00  OFF 4244
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S. V. I.   0546 29379 
MARRADI / POPOLANO 
Casa in sasso completamente ristrutturata suddivisa in 
due appartamenti ognuno con proprio ingresso, posta a 
poche centinaia di metri dall’abitato. Ottime rifiniture, 
infissi in legno con vetri camera, soffitti con travi in legno 
e tavelle, riscald. a gas, zanzariere. Loggiato e servizio 
esterno con forno a legna. Accessibile in ogni tempo 
attraverso breve strada privata.
Eur. 260.000,00  OFF. 922

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / PERIFERIA
Casa bifamiliare abbinata su ampio lotto di oltre 2.000 mq con 
garage e cantina, in corpo staccato. L’immobile di circa 270 mq, 
si sviluppa su 2 piani ed è suddiviso in due unità immobiliari 
indipendenti. L’unità principale è totalmente da ristrutturare 
mentre la seconda unità immobiliare è stata ristrutturata. 
Possibilità di usufruire degli sgravi fiscali per la ristrutturazione.
C.E. “G” Ep tot = 249,23 kWh/m2/anno.
Eur. 259.000,00  OFF. 84

RONDINE   0546 28406
MARZENO

Villetta di nuova costruzione con ingresso indipendente e 
giardino esclusivo d’angolo con posto auto. 
Al piano terra portico, ampio soggiorno, angolo cottura 
divisibile, bagno, disimpegno; al 1° piano 2 camere da letto, 
bagno, terrazzo coperto.
Cl. energ. di progetto “A”.
Eur. 255.000,00  OFF. 322

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO

Appartamento in palazzina con ingresso da sole 2 unità 
di prossima realizzazione. Al P.1° ed ultimo, composto 
da ampia zona giorno open-space, 2 camere, bagno 
finestrato, terrazzo oltre a garage e posto auto. 
Potrai personalizzare le finiture in base ai tuoi gusti! 
Cl. En.”A/3-A/4”. 
Eur. 252.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO 

Appartamento in corso di costruzione posto al p.1° 
ed ultimo in palazzina con ingresso da sole 2 unità. 
Con ampia zona giorno open space, 3 camere, 2 bagni, 
loggiato coperto, garage e posto auto. Completamente 
personalizzabile sia negli spazi interni che nelle finiture. 
Cl. en. prevista A3/A4. 
Eur. 268.000,00

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA VIA LAPI 
Soluzione indipendente su 4 lati dentro al cuore della città, 
conservata con cura, il cui sviluppo su due piani permette di utilizzarla 
potenzialmente come bifamiliare. P.1: sala con balcone, cucina 
abitabile, 2 letto, bagno finestrato; P.T: ampio ingresso e grazioso 
appartamento con una camera da letto, cucina e bagno. Comodo 
ripostiglio, bagno ed ampio garage con accesso da corte esclusiva. 
Cl.En. “G” - Ep tot 355,67.
Eur. 265.000,00

GARONI   0546 634486
BRISIGHELLA / FRAZ. FOGNANO
Nel centro storico di Fognano, ampio palazzo storico del 1400 composto 
da 6 appartamenti disposti al piano terra, primo e secondo con cantine al 
piano interrato, due negozi al piano terra con accesso dal caratteristico 
loggiato posto sul fronte strada e un garage di 55 mq. Area esterna 
di proprietà di 1000 mq. Il fabbricato si presenta con caratteristiche 
tipiche del periodo di costruzione, necessita di interventi per valorizzare 
e ridistribuire gli spazi interni. Ottimo investimento come direzionale, 
ricettivo o residenziale.
C. E. in fase di redazione- Ep nd.
Eur. 265.000,00  OFF 4291

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO

Appartamento in palazzina con ingresso da sole 2 unità 
di prossima realizzazione. Al P.1° ed ultimo, composto da 
ampia zona giorno open-space, 3 camere, bagno, 
terrazzo oltre a garage e posto auto. 
Potrai personalizzare le finiture in base ai tuoi gusti! 
Cl. En.”A/3-A/4”. 
Eur. 263.000,00

IL LABIRINTO   0546 26805
BRISIGHELLA / ZONA TERME 

Villetta abbinata di recente costruzione con giardino di 
mq. 300 composta al P.T. da ingresso attraverso portico, 
cucina abitabile, sala, bagno finestrato, scala per P. 1° 
con 2 matrimoniali (una con bagno e cabina armadio) 
e una singola, bagno finestrato e terrazzo coperto. 
Cl. En. G – EP tot 218.51.
Eur. 295.000,00

GABETTI   0546 22730
BRISIGHELLA / A POCHI MINUTI DAL PAESE
Bella ed ampia casa (oltre 200 mq) di recente costruzione 
indipendente su 4 lati. Ingresso, ampia sala, cucina grande arredata, 
2 ampie matrimoniali, 1 doppia, 1 singola, 1 studio, ampio guardaroba 
finestrato, 2 ripostigli, 1 lavanderia, 3 bagni grandi finestrati, balcone 
e cantinetta. Allarme, aria condizionata e tapparelle elettriche. 
Possibile anche divisione per 2 nuclei familiari. 
Corte giardino su 4 lati. Finiture e condizioni ottime.
Cl en E/340,46.
Eur. 290.000,00

SARA’ CASA   0546 605577
COTIGNOLA / CAMPAGNA
Ampia casa rurale da ristrutturare, immersa nel verde di 
ampio lotto esclusivo di circa 10.000 mq con numerosi 
servizi esterni. L’immobile è composto da due unità 
abitative completamente indipendenti e con sviluppo 
su 2 piani. 
Possibilità di usufruire di importanti detrazioni fiscali.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 288.000,00  OFF 50

S. V. I.   0546 29379
FAENZA / CENTRO STORICO
Appartamento di recente costruzione posto in elegante 
palazzina e sviluppato su piano 1° e sottotetto, composto 
da ampio soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, sovrastante ampio sottotetto accessibile con 
comoda scala interna, con altezza abitabile ove si trovano 
un ampio vano e un bagno finestrato. Garage per due auto. 
Rifiniture di alto livello. 
Eur. 275.000,00  OFF. 932

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / ZONA MONTE

In posizione di prestigio vendesi lotti di terreno edificabile 
con metrature a partire da mq,636, ideali per la 
costruzione di ville indipendenti o bifanmigliari.
C.E. non det.

Prezzi a partire da Eur. 300.000,00 (OFF.19)

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA VALLE 

Villetta in fase di realizzazione disposta su due piani fuori 
terra, composta da: P.T: ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, garage, giardino; P.1: 3 camere da letto, bagno. 
Possibilità di scelta delle rifiniture 
Cl. En. di progetto A4.

Eur. 298.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / FOSSOLO 

Casa indipendente su 2 piani di nuova costruzione con 
parco di mq 1125, con soggiorno, cucina, 3 camere, studio 
(o 4° camera), cabina armadio e 2 bagni. Spaziosa sala 
anche al P.1° oltre a comodi ripostigli. Al P.T. sono previsti 
anche 2 posti auto coperti da pergolato.
Classe A.
Eur. 298.000,00

RONDINE   0546 28406
FAENZA / ADIAC. CENTRO 
Abitazione signorile di 240 mq., progettata 
dall’Arch. Monti, con ingresso indipendente e corte 
esclusiva. Disposta su 2 piani, con soggiorno 55 mq. 
con camino, tinello, cucina, 2 terrazzi di cui 1 verandato, 
4 camere, 2 bagni, rip.. Al p. terra ambulat./ufficio 
con bagno. Cantina 84 mq.. 
Cl. energ. “F” - Ep tot. 257,57.
Eur. 315.000,00  OFF. 9

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO

Appartamento con ingresso indipendente e giardino 
privato in palazzina di prossima realizzazione. Sviluppato 
tutto al P.T. e composto da ampia zona giorno open space, 
2 bagni, 3 camere, giardino, garage e posto auto. 
Potrai personalizzare le finiture in base ai tuoi gusti! 
Classe energetica “A”.
Eur. 309.000,00

A.B.I.   0546 682434
MARRADI / CENTRO
In posizione centralissima ma al contempo riservata e con oltre 700 
mq verde privato, ampia casa indip.te abbinata ai lati disposta al 
piano seminterrato, rialzato, primo e secondo: strutturalmente già 
suddivisa in due unità abitative con 2/3 camere ciascuna e cantine 
comuni nell’interrato, è stata completamente ristrutturata negli 
anni’90 e dispone altresì di una dependance in corpo separato. 
Cl. En. In richiesta.
Eur. 300.000,00  OFF H1

RONDINE   0546 28406
RUSSI / ZONA RESIDENZIALE

In Via Spadolini, lotto di terreno edificabile di 954mq. 
urbanizzato e con oneri già pagati, con Indice 
Fabbricabilità 1,5 mc./mq..
Cl. energ. non determinab.

Eur. 320.000,00  OFF. 425

GARONI   0546 634486
FAENZA / PARCO STACCHINI
In posizione unica ultimo app.to ingr. indip. Allo stato grezzo posto in 
palazzina di sole 4 unità, al p.2° ed ultimo servito da elevatore privato, 
libero su 4 lati e dotato di 4 terrazzi privati. L’immobile può essere 
personalizzato anche nella configurazione interna dei vani che da 
progetto presenta una ampia zona giorno, 2 letto e 3 bagni, (ottenibile 
terza camera). Al p.int. ampio garage, lavanderia e cantina.
C.E. elevata di progetto ep nd. 
Eur. 320.000,00  OFF 4257

S. V. I.   0546 29379
RIOLO TERME / CUFFIANO
Prossima costruzione di complesso immobiliare composto 
da 5 ville ognuna con ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 3c. letto, doppi servizi, autorimessa, 
ampio giardino esclusivo. Ottime rifiniture con possibilità 
di personalizzazione da parte del cliente. 
ecnologià gas-free. 
Classe energ. A/4.
Prezzi a partire da Eur. 320.000,00  OFF. VR01
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SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / PRIMA CAMPAGNA
Villetta centrale di prossima realizzazione, indipendente 
terra/cielo con corte esclusiva fronte/retro. 
Ampio ingresso, soggiorno e cucina open- space entrambi 
con ampia vetrata sul giardino e pergola di 20 mq, 
2 bagni, 3 camere e garage. 
Finiture di pregio e completamente personalizzabili.
C. E di progetto A4.
Eur. 339.000,00  OFF 137

GABETTI   0546 22730
FAENZA

In zona residenziale periferica ben servita e tranquilla 
villetta centrale in prossima costruzione di sole 3 unità con 
giardino fronte/retro. PT: ingresso, sala, cucina abitabile, 
bagno, garage collegato all’unità e pergolato. 1° P: 3 letto 
e bagno. Finiture di altissimo livello personalizzabili.
Cl en A4.
Eur. 339.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO PIEVE PONTE

Intera palazzina composta da 3 appartamenti (2 bilocali ed 
ampio appartamento 3 letto) oltre a cortili, ampio terrazzo 
e cantine. Tutte le unità sono già locate con rendita 
annuale oltre il 6%.
Ottimo stato d’uso, costruzione recente. 

Eur. 325.000,00

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / PROSSIMA COSTRUZIONE

Faenza, Villette di prossima costruzione composta da 
ampia zona giorno al piano terra, 3 c.letto, tripli servizi, 
garage, logge e giardino privato. 
Info e progetti in agenzia
C.E. in fase di det.

Eur. 325.000,00 (OFF.20)

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / ZONA MONTE
In posizione pedecollinare, villa abbinata di nuova 
costruzione disposta su 2 piani e con giardino su 3 lati do 
oltre 210 mq. Portico d’ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 2 bagni, 3 camere da letto e loggia. 
Capiente sottotetto accessibile mediante scala retrattile. 
Ottime finiture con possibilità di personalizzazione.
C.E. di progetto “A”.
Eur. 350.000,00  OFF. 60

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO

Villetta di prossima realizzazione con al P.T. giardino 
fronte/retro, portico, ampia zona giorno con cucina open 
space, bagno e garage, al P.1° 3 comode camere, bagno e 
terrazzo. Impianti di ultima generazione, VMC incluso nel 
prezzo. Possibilità di personalizzare finiture e spazi interni!
Cl. En. A3/A4.
Eur. 349.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO
Villetta di prossima realizzazione con al P.T. giardino 
fronte/retro, portico, ingresso, ampia zona giorno open 
space, bagno e garage, al P.1° 3 comode camere, bagno, 
ripostiglio e terrazzo. Impianti di ultima generazione,
 VMC incluso nel prezzo. Possibilità di personalizzare 
finiture spazi interni!
Cl. En. A3/A4. 
Eur. 349.000,00

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / CASTEL RANIERO
In villa bifamiliare immersa nel verde a 3 km dal centro, 
appartamento al piano terra con ingresso indipendente 
con circa 1000 mq di giardino esclusivo, composto da 
soggiorno, cucina abitabile con camino, tre camere da 
letto, bagno oltre a cantina ed ampio garage. 
Possibilità di acquistare ulteriore metratura di terreno.
Cl. En. “In fase di redazione”.
Eur. 345.000,00

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / BORGO TULIERO 
In residence in fase di realizzazione, villetta abbinata 
disposta ai piani terra e primo composta da: P.T: soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, portico, ampio garage, giardino di 
mq. 256; P.1: 3 camere da letto (matrimoniale con cabina 
armadio), bagno, balcone; ampio sottotetto accessibile 
tramite scala retrattile, 
Cl. En. A.
Eur. 365.000,00

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / ZONA MONTE

Immersa nel verde e con vista sulle colline, casa colonica 
da ristrutturare con fienile e basso comodo, il tutto su 
lotto di circa 4.000 mq servito di tutte le utenze oltre a 
2 pozzi funzionanti. Possibilità di accedere al super bonus 
ùe sisma bonus, con verifiche e progetto già in corso.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 360.000,00  OFF. 32

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / PRIMA CAMPAGNA

Villa d’angolo di prossima realizzazione con giardino 
esclusivo su 3 lati di 135 mq e pergola 20 mq. 
Soggiorno e cucina abitabile entrambe servite di vetrata, 
2 bagni finestrati, 3 camere da letto e comodo garage. 
Finiture di alto livello con possibilità di personalizzazioni.
C.E. di progetto A4.
Eur. 356.000,00  OFF 136

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / BORGO TULIERO 
In residence in fase di realizzazione, villetta abbinata 
disposta ai piani terra e primo composta da: P.T: soggiorno 
di mq. 39, cucina abitabile, bagno, portico, giardino di 
mq. 213; P.1: 3 camere da letto (matrimoniale con cabina 
armadio), bagno, balcone; ampio sottotetto accessibile 
tramite scala retrattile, 
Cl. En. A.
Eur. 350.000,00

GARONI   0546 634486
ZONA BORGO / V.ZE VIA SILVIO PELLICO
In storica palazzina di sole 3 unità in fase di completa 
ristrutturazione, prestigioso appartamento al piano 2° 
e ultimo servito da ascensore: ingresso, soggiorno con 
soppalco a vista, ampia cucina  con affaccio su balcone, 
3 camere, 2 bagni finestrati, cantina e ampio garage. Travi 
in legno a vista con tavelle, riscaldamento a pavimento.
Classe energetica di progetto D.
Eur. 375.000,00  OFF 4241

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO

Villa centrale di prossima realizzazione composta al P.T. 
da portico, giardino privato, salone con angolo cottura di 
oltre 40 mq, bagno finestrato, garage ed al P.1° 
da 3 camere, bagno finestrato e terrazzo. 
Completamente personalizzabile.
Cl. en. prevista A3/A4. 
Eur. 368.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO
Bellissima villetta di prossima realizzazione con al P.T. 
giardino, portico, ampia sala con cucina open space, 
bagno finestrato e garage, al P.1° tre comode camere 
da letto, bagno finestrato e terrazzo. Impianti di ultima 
generazione, VMC incluso nel prezzo.
Possibilità di personalizzare finiture e spazi interni!
Cl. En. A3/A4. 
Eur. 368.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO

Appartamento con ingresso indipendente di prossima 
realizzazione. Composto al P.T. da ingresso/corte e garage 
oltre a posto auto, ed al P.1° ed ultimo salone, cucina, 
3 ampie camere, 2 bagni finestrati ed ampio terrazzo. 
Potrai personalizzare le finiture in base ai tuoi gusti! 
Cl. En.”A/3-A/4”.
Eur. 367.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / ZONA A MONTE
Residence Abitare con Stile - Soluzioni indipendenti in 
zona a monte. Villetta a schiera di prossima costruzione 
con giardino privato, ampia zona living, 3 camere da 
letto, doppi servizi, C.T./lavanderia e garage. Immobile 
di ultima generazione realizzato da un team esperto di 
professionisti ed artigiani romagnoli.
Classe energetica di progetto A4.
Eur. 385.000,00  OFF 15

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA BORGO 

In complesso di prossima realizzazione, villetta disposta su 
due piani fuori terra, composta da: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, 3 ampie camere, 2 bagni, balcone, garage, 
giardino fronte-retro. Rifiniture personalizzabili.
Cl. En. da determinare.

Eur. 380.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / CENTRALISSIMO
Porzione terra cielo di piccolo stabile composta da ingresso, 
salone, cucina abitabile, bagno, lavanderia e ampio garage al 
piano terra; 2 camere matrimoniali (ottenibile la terza camera), 
bagno e ripostiglio al piano primo; cantina, bagno di servizio ed 
ampia taverna attrezzata al piano interrato. 
Completo restyling del 2000, rifiniture di pregio.
C.E. “G” - Ep tot 258.59 kwh/mq/anno. 
Eur. 380.000,00  OFF 46G

BURINI   0546 668423
FAENZA / VIA VITTORI 

Lotto di terreno edificabile a destinazione artigianale/
direzionale/residenziale, con ampio fronte strada. 
Sup. circa mq 3024. 

Eur. 375.000,00

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO
In edificio di prossima realizzazione, VILLA D’ANGOLO 
FRONTALE, ampio giardino privato di oltre 150 mq, sala, 
cucina abitabile, 3 bagni finestrati, garage, 3 camere, 
2 ripostigli e ampio terrazzo coperto. Impianti di ultima 
generazione, VMC incluso nel prezzo. 
Possibilità di personalizzare finiture e spazi interni! 
Cl. En. A3/A4. 
Eur. 399.000,00

A.B.I.   0546 682434
LUGO CENTRO
Sulla via Mentana che collega il centro cittadino alla prov.
le, villa in stile neoclassico di ampia metratura sviluppata 
al piano seminterrato, rialzato e primo circondata di circa 
1000 mq di corte esclusiva. Ideale per la realizzazione sia 
di una favolosa unità sia unifamiliare che plurifamiliare, 
dispone altresì di un ampio deposito separato sul retro.
Cl. En. In richiesta.
Eur. 395.000,00  OFF H4A

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA MONTE
In piccola palazzina costituita da 4 unità, appartamento 
disposto su due livelli; P.1: ingresso, soggiorno con camino 
e tinello di complessivi mq. 35, ampia cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno, 2 balconi su cui affacciano 
tutti gli ambienti; piano mansardato suddiviso in tre ampie 
stanze, lastrico solare di mq. 28. Ampio garage di mq. 40.
Cl. En. in fase di redazione.
Eur. 390.000,00

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / BORGO

A 2 passi dal centro villetta d’angolo libera a breve: 
ingresso, sala, cucina, tinello, 3 c.letto, doppi servizi, 
tavernetta, cantina, ampio garage e ampio giardino. 
C.E. in fase di det.

Eur. 390.000,00 (OFF.21)
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BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO
In casa bifamiliare di prossima realizzazione, VILLA 
D’ANGOLO con ampio giardino privato, portico, sala, 
cucina abitabile, 2 bagni finestrati, garage, 
3 comode camere (2  matrimoniali e 1 singola) e terrazzo. 
Impianti di ultima generazione, VMC incluso nel prezzo. 
Possibilità di personalizzare finiture e spazi interni! 
Cl. En. A3/A4.
Eur. 445.000,00

A.B.I.   0546 682434
BORGO TULIERO
In bella posizione panoramica ampia casa indip.te 
ristrutturata libera su tre lati con corte esclusiva disposta 
al p. terra e primo composta da ingresso con camino e 
salottino, ampia sala con camino, cucina abitabile con 
dispensa, 3 camere, studio/4° camera, lavanderia e due 
bagni. Ampio pergolato con garage. 
Cl. En. In richiesta.
Eur. 420.000,00  OFF F0A

S. V. I.   0546 29379
FAENZA / BORGO
Tra le zone più esclusive della città, splendida villa immersa nel verde 
composta da due unità distinte, una al piano terra ed una al piano 
primo. Entrambi gli appartamenti hanno l’ingresso indipendente 
dal parco di proprietà di circa 670 mq. Unità al piano terra composto 
da: ingresso, sala, cucina, bagno, ripostiglio, due camere da letto. 
Appartamento al primo piano: sala, cucina, tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio. All’interno del parco vi sono due comodi box auto 
in muratura.
Eur. 420.000,00  OFF. 949

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO
In edificio di prossima realizzazione, VILLA D’ANGOLO con 
massima privacy, ampio giardino privato di oltre 200 mq, 
sala, cucina abitabile, 3 bagni finestrati, garage, 3 camere, 
2 ripostigli e ampio terrazzo coperto. 
Impianti di ultima generazione, VMC incluso nel prezzo. 
Possibilità di personalizzare finiture e spazi interni! 
Cl. En. A3/A4. 
Eur. 410.000,00

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA VIA LAPI
Soluzione indipendente libera su 4 lati con ampia corte 
esclusiva, così composta; piano terra: ampie zone di 
ingresso, camera, bagno, locale di q. 63; piano primo: 
disimpegno, salone. cucina abitabile, tre camere da letto, 
bagno, 3 balconi; piano interrato: taverna, garage, 
ampia cantina. Possibilità di ricavare due unità abitative.
Cl. En. in fase di redazione.
Eur. 460.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / ZONA PORTA MONTANARA

In zona residenziale molto esclusiva ed a due passi dal 
centro, nelle vicinanze di Via Lapi, casa completamente 
indipendente con ampia corte privata, disposta sui piani 
terra, primo, interrato.
Possibilità di ottenere casa bifamiliare.
C.E. in fase di redazione ep n.d.
Eur. 460.000,00  OFF 4356

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / PORTA MONTANARA - VIALE MARCONI
Villetta d’angolo con ingresso indipendente e giardino esclusivo, 
composta al piano terra da 3 vani e bagno (ideale come piccolo 
appartamento); al 1° piano ampio soggiorno, cucina, bagno, balcone 
e terrazzo; al 2° piano 3 letto, bagno, 2 balconi; al piano interrato 
tavernetta con camino, angolo ucina e bagno, oltre a cantina e garage 
doppio. Completa la proprietà area esterna privata con 4 posti auto.
Cl. En. “E” - EP 210,51.
Eur. 450.000,00

GABETTI   0546 22730
FORLÌ / ZONA VILLAFRANCA
Ampissima e bella casa indipendente (ca 400 mq comm) immersa nella 
campagna (Ex casa colonica totalmente ristrutturata negli anni ‘90) con 
giardino di mq 4.000. PT: ampissimo ingresso, studio grande, salone di 
50 mq, cucina, ampio e bel portico, tavernetta (ca 41 mq), lavanderia, 
bagno grande, cantina e garage di 30 mq. 1° P: 3 letto grandissime 
(ciascuna divisibile in 2 camere), bagno di 14 mq. Fienile ed edificio uso 
deposito. Possibilità di ricavare appartamentino indipendente.
Cl en G/267,34.
Eur. 450.000,00

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / VIA FIRENZE
In una delle posizioni più esclusive di Faenza, villa di ampia 
metratura, unica nel suo genere per il valore storico e 
architettonico che ne concerne con parco privato di circa 
5.000 mq e servizi in corpo separato. 
Oggetto unico e possibilità di usufruire delle detrazioni 
fiscali per la ristrutturazione.
Cl. En. N/D.
Eur. 490.000,00 OFF F2

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / VIA CORLETO
Splendida villa su un lotto di circa 4.300 mq recintato, 
già predisposta per ottenere 2 appartamenti. 
Dotata di ampio portico, garage, tavernetta, proservizio 
con forno e camino. Finiture di pregio: impianto 
fotovoltaico, cappotto interno, riscaldamento 
a pavimento, piano cottura ad induzione.
Cl. En. “A4”.
Eur. 480.000,00 tratt

S. V. I.   0546 29379 
FAENZA /CAMPAGNA MONTE
a pochi km dal centro, villa indipendente con ampio 
parco di mq 1000 circa, composta da ingresso con 
ampio porticato su grande soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno notte, 3c. letto, doppi servizi; al piano 
sottostante tavernetta con cucina separata, studio, 
ripostiglio e bagno. Ampio garage di mq. 60 circa.
Ben rifinita - Consegna da convenire.
Eur. 470.000,00  OFF. 925

BURINI   0546 668423
FAENZA / BORGO
In casa bifamiliare di prossima realizzazione, VILLA 
D’ANGOLO con ampio giardino di oltre mq 200, portico, 
salone, cucina abitabile, 2 bagni finestrati, garage, 
3 comode camere (2  matrimoniali e 1 singola) e terrazzo. 
Impianti di ultima generazione, VMC incluso nel prezzo. 
Possibilità di personalizzare finiture e spazi interni! 
Cl. En. A3/A4.
Eur. 460.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / CENTRO
Nell’esclusivo affaccio di “Casa Valenti”, casa abbinata di recente 
edificazione realizzata dalla nota impresa faentina “Bassi 
Costruzioni”: al p.t. corte privata carrabile di 60 mq, zona living con 
splendida vetrata in affaccio sulla corte, cucina a vista, ampio bagno 
con antibagno, dispensa; al p.1° due ampie letto matrimoniali, bagno 
con doppio accesso; al p.2° ampia zona studio/relax o terza camera. 
C.E. “C” - Ep tot 73.72 kWh/mq/anno. 
Eur. 530.000,00  OFF 4313

SARA’ CASA   0546 605577
FAENZA / PRIMISSIMA COLLINA
Ubicata in posizione tranquilla ma a pochi minuti da tutti 
i principali servizi, villa rifinitissima con impiantistica di 
alto livello e giardino esclusivo su 4 lati. Soggiorno con 
camino, zona pranzo, cucina abitabile, 3 bagni, lavanderia, 
5 camere, ripostiglio e 2 posti auto coperti.
Ottima come soluzione genitori/ figli.
C.E. “C” EP tot = 87,61 kWh/m2/anno.
Eur. 489.000,00  OFF. 111

RONDINE   0546 28406
FAENZA / CORSO MAZZINI

In palazzo storico, splendido appartamento con rifiniture 
di pregio al 2° piano con ascensore. Ingresso, ampio 
soggiorno, cucina a vista arredata, 2 c. matrimoniali di 
30 mq. e 16 mq., 2 bagni; al 3° ed ultimo piano ulteriori 
2 vani e bagno. N. 2 posti auto coperti più 2 cantine. 
Cl. energ. “D” - Ep tot. 110,15.
Eur. 495.000,00  OFF. 95

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / ADIACENZE PIAZZA
In bel contesto di recente ristrutturazione, ampia porzione 
di fabbricato ben rifinito con ingresso indipendente dalla 
corte interna, composta da salone, cucina, bagno al piano 
terra; 3 camere, studio, loggiato 2 bagni al 1° piano; bellissima 
tavernetta con camino e cucina, bagno e lavanderia al piano 
interrato. Posto auto nella corte comune.
Cl. En. “in fase di redazione”.
Eur. 490.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / PRIME COLLINE ZONA ORIOLO

In posizione panoramica, splendido recupero di rustico 
composto da due unità immobiliari oltre a fienile, 
vari servizi, il tutto immerso in parco recintato di oltre 
4.200 mq. Un angolo di Toscana in Romagna.
Cl. En. in fase di determinazione.

Eur. 650.000,00  OFF 4359

GABETTI   0546 22730
FAENZA / PRIMA PERIFERIA LATO FORLÌ
A ca 2 km da Corso Europa bella ed ampissima villa in 
buono stato sviluppata su 2 livelli con ampi spazi, portico 
molto spazioso ed ampio balcone su 3 lati (per un totale 
di ca 320 mq). Ulteriore edificio sul retro con ampissimo 
garage e servizi vari che si presta per vari usi per un totale 
di ca 350 mq. Il tutto immerso in parco di oltre 3.000 mq.
Cl en G/351,73.
Eur. 635.000,00

RONDINE   0546 28406
SAN CRISTOFORO

In posiz. panoramica con vista sui calanchi delle colline 
faentine, complesso di pregio storico e culturale unico 
nel suo genere composto da ex ristorante, abitazione, 
fabbricato adiacente e terreno. Ideale per ricav. struttura 
ricettiva approfittando del pregio naturalistico.
Cl. energ. “F” - Ep tot. 248,00.
Eur. 625.000,00  OFF. 194

IL LABIRINTO   0546 26805
COTIGNOLA / DIREZIONE BARBIANO 
Villa prestigiosa di ampia metratura con depandance collegata tramite 
ambiente verandato e parco di mq. 8.000 circa, così composta: villa al 
piano terra: ampio salone con affaccio su portico, cucina abitabile, camera, 
bagno, garage; veranda di collegamento con la depandance di mq. 40 
circa; depandance di mq. 105; Villa al primo piano: tre camere da letto, 
bagno. Soluzione completamente ristrutturata. 
Cl. En. F – EP tot 194.20 
Eur. 580.000,00

S. V. I.   0546 29379
FAENZA / CASTELRANIERO

Dall’idea progettuale di uno studio di architettura di 
importanza internazionale, con una esposizione unica e 
con una vista irripetibile, ampia e signorile villa allo stato 
grezzo di grande superficie immersa in un parco di mq. 
3800. Possibile ricavare più unità immobiliari. Eventuale 
assistenza progettuale con imprese certificate.
Info in agenzia  OFF. 899

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / PORTA MONTANARA

Nel cuore della città, splendida villa architettonica, di circa 
430 mq composta da 2 appartamenti, circondata da un 
bellissimo parco di 3.000 mq, confinante con le vecchie 
mura manfrediane, con ampia terrazza con vista sul 
suggestivo campanile della Chiesa di Santa Maria ad Nives.
Cl. En. In fase di redazione.
Eur. 930.000,00

RONDINE   0546 28406
FAENZA / VIA G. DA MAIANO
Villa indipendente circondata da 1.430 mq. di giardino 
esclusivo. Al p. rialzato portico, soggiorno 37 mq., 
sala da pranzo, cucina, 4 camere matrimoniali, 
studio 22 mq., camera ospiti, 2 bagni, 4 balconi. 
Al p. seminterrato taverna 35 mq. con camino, bagno, 
lavanderia, 3 ampie cantine e 3 garage.
Cl. energ. “G” - Ep tot. 306,69.
Eur. 870.000,00 tratt.  OFF. 2

GARONI   0546 634486
RUSSI / LOC. BORGO MILZETTA

Storica dimora padronale di circa 800 mq in parco di oltre 
secolare 5.500 mq, composta da ristorante al p. terra, 
oltre ad un B&B con 3 camere complete e un 
appartamento al p. 1°.
C. E. in fase di redazione - EP non disp.

Eur. 745.000,00  OFF. 4273
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S. V. I.   0546 29379
ZONA BRISIGHELLA

In zona panoramica, immersa nel verde del parco naturale 
della vena del gesso, casa storica in sasso ristrutturata con 
torre del ‘200. Fanno parte della proprietà circa Ha 15 di 
terreno in parte coltivato a vite. ideale per realizzare anche 
una struttura ricettiva di pregio.

Info in agenzia  OFF. 908

A.B.I.   0546 682434
FAENZA / C.SO MAZZINI
Appartamento di pregio e di ampia metratura, ottima-
mente rifinito, posto al primo ed ultimo piano nella Loggia 
degli Infantini in affaccio sul corso e sulla corte interna: in-
gresso, ampio salone, cucina abitabile, due c.matrimoniali, 
camera singola, tre bagni oltre a guardaroba con lavande-
ria, cantina e posto auto nella corte interna. 
Cl. En. In richiesta.
Eur. Info in agenzia OFF D1B

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / CENTRO STORICO 
Immobile di pregio di ampia metratura posto al secondo piano con 
ascensore, elegantemente arricchito da interni affrescati alternati a travi 
a vista in legno; zona living luminosa di circa mq. 70, camera con balcone in 
affaccio su silenziosa corte interna, studio con soffitto a cupola decorata 
con adiacente ripostiglio-lavanderia, due camere da letto, doppi servizi 
finestrati. Completano la proprietà due posti auto scoperti e un’ampia 
cantina all’interrato. 
Cl. En. G - EP tot 350,54.
Informazioni in agenzia

A.B.I.   0546 682434
RUSSI
Villa indipendente di recentissima costruzione con garage 
doppio e due ampi porticati circondata da corte esclusiva 
composta da soggiorno, salotto, sala da pranzo, cucina 
abitabile, lavanderia e bagno al p. terra. C. matrimoniale 
con bagno privato e c. armadio, due camere doppie ed 
ulteriore bagno. Ottime finiture e dotazioni.
Cl. En. In richiesta.
Eur. Info in Agenzia OFF H5A

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / ZONA BORGO

Laboratorio artigianale di circa 60 mq, in ottimo stato, 
posto al piano terra, con ampia vetrina, ripostiglio e bagno, 
oltre a cantina al piano interrato. Ottima posizione con 
ampio parcheggio. Possibilità di acquistare garage.
Cl. En. “in fase di redazione”.

Eur. 58.000,00

GABETTI   0546 22730
FAENZA / ZONA PORTA IMOLESE

Vendesi garage al piano interrato in palazzina di recente 
costruzione. Consegna immediata. 
Comodo anche per il centro storico. 
Da Vedere.

Eur. 23.000,00 (FOTO GAB 23000)

S. V. I.   0546 29379
FAENZA / SEMICENTRALE

In zona di pregio adiacente al centro, sta per sorgere un 
nuovo ed esclusivo complesso immobiliare composto da 
solo n. 5 ville completamente indipendenti, sviluppate 
su due piani, con ampi giardini esclusivi e rifiniture di alta 
qualità personalizzabili.

Ulteriori info solo in agenzia  OFF. 936

S. V. I.   0546 29379
FAENZA / ZONA MONTE

In zona panoramica, splendida villa allo stato grezzo con 
ampia area esterna di proprietà. Disposta su tre piani, 
composta da: salone, cucina, tre camere da letto, tre 
bagni, ripostiglio ed ampia tavernetta.

Ulteriori info solo in ufficio  OFF. CP

SARA’ CASA   0546 605577
CASTEL BOLOGNESE / CENTRALISSIMO
Cedesi attività di edicola ben avviata, in posizione centrale con 
grande passaggio pedonale e comodi parcheggi. Il locale, di oltre 
80 mq, è stato ristrutturato nel 2018 ed è servito di 2 vetrine. 
Canone di affitto mensile basso e ottima clientela. Interessante 
prospettiva di incrementare le vendite con servizi supplementari. 
Ideale per 1/2 persone. Contattare per maggiori informazioni
C.E. N.D.
Eur. 89.000,00  OFF. 117

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / VIA TOLOSANO

Centralissimo, in zona di forte passaggio ed ottima 
visibilità, negozio di circa 70 mq con due ampie vetrine 
posto al piano terra con bagno e collegamento interno a 
vano sottonegozio ad uso deposito.
Cl. En. “In fase di redazione”.

Eur. 85.000,00

RONDINE   0546 28406
TREDOZIO 

Laboratorio artigiano di 290 mq., posto al piano terra, 
dotato di 2 servizi igienici più ufficio al piano rialzato. 
Buono stato, consegna immediata.
Cl. energ. in fase di redaz.

Eur. 80.000,00  OFF. 403

GABETTI   0546 22730
FAENZA / C.SO MAZZINI / AD.ZE OSPEDALE

Ottima posizione molto ben visibile con intenso traffico 
veicolare e pedonale. Negozio in ottimo stato con 1 vano 
con vetrina fronte strada ed 1 piccolo vano sul retro. 
Libero da subito. Ideale anche da investimento.
Cl en in redazione.

Eur. 72.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / ZONA BORGO

In zona comoda, v.ze scuole, ampio locale ad uso 
laboratorio posto al piano terra con accesso indipendente, 
oltre a deposito al piano interrato.
C. E. “D” - Ep tot 87.46 Kwh/mq/anno.

Eur. 185.000,00  OFF 4252

S. V. I.   0546 29379 
FAENZA / EX MODERNISSIMO

Luminosissimo ufficio open space di ampia metratura 
(mq. 100 circa) posto al piano primo con ascensore. 
Riscald. Indip. Disponibilità immediata. 
Prezzo trattabile.

Eur. 155.000,00  OFF. 893

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA ARTIGIANALE 

Faenza zona artigianale vendesi capannone a schiera con 
soppalco, uffici e area esterna; composizione: capannone 
con uffici mq. 292, soppalco mq.44, area esterna mq. 282.
Consegna immediata.
Cl. En. in fase di redazione.

Eur. 150.000,00

GARONI   0546 634486
FAENZA / VIA MAMELI

In palazzina di recente costruzione, ufficio open space di 
oltre 100mq posto al piano terra con bagno finestrato, 
ripostiglio e balcone. Ottime finiture, presenza di 
riscaldamento e raffrescamento, libero da subito.
Cl. En. “D”- Ep tot 221,15 kWh/mq/anno.

Eur. 110.000,00  OFF 4357

GABETTI   0546 22730
FAENZA / POSIZIONE CENTRALE AD.ZE COMODO PARCHEGGIO

In recentissima ristrutturazione ampio ufficio a piano 
terra fronte strada composto da 5 vani, 2 bagni ed ampia 
cantina. 
Vari ingressi. 
Cl en A.

Eur. 240.000,00

OBIETTIVO CASA   0546/21017
FAENZA / CENTRO STORICO

In posizione di prestigio vendesi ufficio al secondo piano 
affittato con ottima rendita mensile, composto da 5 vani 
e doppi servizi. Possibilità di cambio d’uso ad abitazione.
Inofrmazioni in agenzia.
C.E. in fase di det.

Eur. 200.000,00 (OFF.22)

GARONI   0546 634486
FAENZA / ZONA ARTIGIANALE

Vendesi capannone artigianale di 200 Mq con soppalco di 
110 Mq bagni ed ufficio.
Possibilità di creare 50 Mq di abitazione.
C. E. in fase di redazione.

Eur. 195.000,00  OFF. 4302

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / VIA GALVANI 

Vendesi capannone di circa mq. 360 avente destinazione 
artigianale e deposito.
Consegna immediata.
Cl. En. in fase di redazione.

Eur. 190.000,00

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA ARTIGIANALE 
Vendesi capannone industriale insistente su un lotto di terreno di mq. 
4.300; capannone di due campate alto mt.6,8 (sottotrave mt.5,8) con tre 
bagni, due portoni industriali, uffici al piano terra e primo, così composto: 
magazzino di mq. 1.554, uffici e servizi mq. 284, locali termici mq. 44, 
soppalco mq. 320, area esterna mq. 2420. Impianto di riscaldamento e 
condizionamento con canalizzazioni; impianto anti-incendio e impianto di 
allarme. Consegna da concordare.
Cl. En. in fase di redazione.
Informazioni in agenzia

IL LABIRINTO   0546 26805
FAENZA / ZONA ARTIGIANALE 

Vendesi capannone libero su quattro lati di mq. 1250 
circa avente destinazione in parte produttiva e in parte 
commerciale, con annessa corte esclusiva di mq. 2290. 
Possibilità di ampliamento. Consegna immediata.
Cl. En. in fase di redazione.

Informazioni in agenzia

AG. OSSANI   0546 29968
FAENZA / VIA MURRI

Capannone di 1.580 mq. di cui 1000 mq. adibiti ad area 
di lavorazione oltre ad uffici + abitazione con terrazzo al 
primo piano.
Cl. En. “in fase di redazione”.

Eur. 550.000,00

GABETTI   0546 22730
FAENZA / VIC.ZE CENTRO / STAZIONE / VIA LAGHI
Ottimo investimento. Ampissimi locali (ca 240 mq) in ottime 
condizioni a piano terra affittati ad ambulatorio medico dentistico 
con 2 vetrine fronte strada con uso esclusivo dell’area prospiciente 
le vetrine come parcheggio. Completa la proprietà ampissimo 
deposito al piano sottostrada composto da 5 locali co accesso da 
rampa esterna. Locato con rendita molto alta.
Cl en in redazione.
Eur. 350.000,00
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BURINI 0546 668423
FAENZA / PORTA IMOLESE

Affittasi garage singolo al piano 1 
sottostrada. 

Eur. 80,00 mensili

IL LABIRINTO 0546 26805
FAENZA / ZONA ARTIGIANALE 

Faenza zona artigianale affittasi 
capannone a schiera con soppalco, uffici 
e area esterna; composizione: capannone 
con uffici mq. 292, soppalco mq.44, 
area esterna mq. 282
Consegna immediata
Cl. En. in fase di redazione.

Eur. 1.000,00 mensili

OBIETTIVO CASA 0546/21017
FAENZA / CENTRO STORICO

Via XX Settembre affittasi ufficio al piano 
primo in palazzo storico composto da due 
ampia vani (divisibili) con bagno e cantina. 
Ottimo stato. 
C.E.in fase di det.

Eur. 550,00 mensili

AG. OSSANI 0546 29968
FAENZA / CORSO MAZZINI

In ottima posizione di forte passaggio, 
negozio in ottime condizioni, sviluppato al 
piano terra, composto da 2 ampi vani con 
bagno, oltre a cantina/deposito al piano 
interrato.
Cl. En. “in fase di redazione”.

Eur. 750,00 + IVA

SARA’ CASA 0546 605577
MASSA LOMBARDA / CENTRO

In posizione servita e di passaggio, negozio 
completamente ristrutturato nel 2021 
composto da ampio vano open - space 
servito di vetrina, bagno finestrato 
e ripostiglio. No spese condominiali. 
Consegna immediata. Contratto 6+6 con 
deposito cauzionale di 6 mensilità.
C.E. “A2” EP tot = 108,95 kWh/m2/anno.
Eur. 380,00 mensili

IL LABIRINTO 0546 26805
FAENZA / CENTRO STORICO
Su corso principale, all’interno di palazzo 
storico, affittasi locali di prestigio uso ufficio/
negozio con due ingressi indipendenti, uno sul 
corso ed uno sulla corte interna, composto da 
due ampie stanze al piano terra, due soppalchi, 
due bagni oltre a vano interrato adatto come 
sala riunioni. Riscaldamento autonomo. 
Contratto di locazione commerciale soggetto 
ad IVA. Disponibilità immediata.
Cl. En. in fase di redazione.
Eur. 1.650,00 mensili

BURINI 0546 668423
FAENZA / ZONA CORSO GARIBALDI

Affittasi negozio al P.T. con vetrina di circa 
mq 100, suddivisi in 3 vani, retro, bagno e 
ripostiglio. 

Eur. 500,00 mensili

SARA’ CASA 0546 605577
FAENZA / AD.ZE VIALE MARCONI
In ottima posizione con possibilità di 
facile parcheggio, laboratorio artigianale 
al piano terra con vetrina e bagno. 
L’immobile è attualmente adibito a centro 
estetico con all’interno macchinari e 
attrezzature. Ottimo per chi volesse 
avviare un’attività nel settore dell’estetica. 
Richiesta fideiussione bancaria.
C.E “F” EP tot= 72,62 kWh/m2/anno.
Eur. 650,00 mensili OFF. 16

BURINI 0546 668423
FAENZA / ZONA AUTOSTRADA

Affittasi capannone/magazzino con 
possibilità di punto vendita di complessivi 
mq 200 con 3 vani ad uso deposito, 
antibagno e bagno. 

Eur. 1.000,00 mensili

AG. OSSANI 0546 29968
FAENZA / CORSO MAZZINI

Negozio posto al piano terra con vetrina e 
bagno, per un totale di circa mq 80, oltre a 
soppalchi ad uso archivio/ripostiglio.
Cl. En. “in fase di redazione”.

Eur. 700,00 mensili

SARA’ CASA 0546 605577
FAENZA / VIALE MARCONI
In posizione comoda e con facilità di 
parcheggio, affittasi ampio negozio in 
ottime condizioni, servito di 2 ingressi e 
2 vetrine. L’immobile è caratterizzato da 
vano open space facilmente divisibile, 
antibagno e bagno e capiente cantina al 
piano interrato. Consegna immediata. 
Richiesta fideiussione bancaria.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 1.800,00 mensili

OBIETTIVO CASA 0546/21017
FAENZA / CENTRO STORICO

C.so Matteotti affittasi laboratorio 
artigianale con vetrina sul corso. Consegna 
immediata/ chiavi in agenzia 
C.E.in fase di det.

Eur. 500,00 mensili

IL LABIRINTO 0546 26805
FAENZA / CENTRO STORICO

Affittasi locale posto al piano terra 
con vetrina, zona ripostiglio e servizi di 
complessivi mq. 90 da adibire a negozio o 
ufficio. Consegna immediata.
Cl. En. in fase di redazione. 

Eur. 700,00 mensili

A.B.I. 0546 682434
FAENZA / C.SO MAZZINI

In angolo tra C.so Mazzini e C.so Baccarini 
in posizione di fortissimo passaggio sia 
pedonale che carrabile, ampio negozio 
angolare con quattro vetrine (due per 
lato) sviluppato al piano terra per quanto 
riguarda l’area vendita/espositiva oltre 
all’ampia cantina con bagno al piano 
interrato che funge da magazzino.
Eur. 1.000,00 mensili

IL LABIRINTO 0546 26805
FAENZA / ZONA AUTOSTRADA 

In complesso di recente costruzione, 
affittasi locali ad uso ufficio posti al 
secondo piano con ascensore, di mq. 
complessivi 290 con due terrazzi di mq. 
120 ciascuno. 
Possibilità di locazione frazionata. 
Consegna immediata.
Cl. En. in fase di redazione .
Eur. 3.500,00 mensili

A.B.I. 0546 682434
FAENZA / C.SO MAZZINI

Laboratorio artigianale di oltre 70 mq 
composto da ampio vano con bagno oltre 
ad una piccola corte esclusiva ed una 
cantina nell’interrato.

Eur. 500,00 mensili

A.B.I. 0546 682434
FAENZA / C.SO MAZZINI

In palazzo di interesso storico/artistico 
con soffitti affrescati, locali a destinazione 
ufficio per oltre 200 mq oltre a soffitta e 
cantina.

Eur. 700,00 mensili

A.B.I. 0546 682434
LUGO / CENTRALISSIMO

In posizione comoda a tutti i servizi, 
vicino a banche, ufficio postale, studi 
professionali ecc… ufficio di ampia 
metratura posto al piano terra con 
ingresso indipendente e tre vetrine fronte 
strada composto da ampio open space 
divisibile e bagno finestrato. 
Spese condominiali bassissime.
Eur. 500,00 mensili

IL LABIRINTO 0546 26805
FAENZA / ZONA AUTOSTRADA

Faenza, zona autostrada, in complesso di 
recente costruzione affittasi ufficio molto 
luminoso di mq. 110 circa posto al primo 
piano con ascensore. 
Consegna immediata.
Cl. En. in fase di redazione. 

Eur. 900,00 mensili

AG. OSSANI 0546 29968
FAENZA / VIA RISORGIMENTO

Ampio locale condizionato di mq 150 per 
uso commerciale (negozio/ufficio) situato 
al piano terra, con ampie vetrate su Viale 
Risorgimento. Spazio esterno di circa mq 
200 ad uso esclusivo, protetto da sbarra 
automatica, ad utilizzo anche parcheggio 
privato.
Cl. En. “D” - EP 102,12.
Eur. 1.100,00 + IVA

RONDINE 0546 28406
FAENZA

Affittasi uffici, negozi e capannoni di varie 
dimensioni. Solo referenziati. Informazioni 
dettagliate esclusivamente in agenzia.

Trattative riservate

GABETTI 0546 22730
FAENZA / VIC.ZE STRADONE
affittasi in zona residenziale porzione di 
casa indipendente terra cielo con piccola 
corte di proprietà. PT: garage, ingresso, 
bagno/lavanderia e studio; 1° P: sala, 
cucina abitabile, studio e balcone; 2°P: 2 
ampie letto, bagno finestrato e balcone. 
Solo referenziatissimi con fideiussione 
bancaria.
Cl en in redazione.
Eur. 700,00 mensili

GARONI 0546 634486
FAENZA / PRIMA PERIFERIA

In grazioso contesto, con ingresso a 4 
unità, appartamento in ottimo stato, al 
piano secondo composto da soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, balcone. Garage 
al piano interrato. Immobile arredato. 
Libero da ottobre 2022. Solo referenziati, 
richiesta fideiussione bancaria semestrale.
C.E. in redazione - Ep n.d.
Eur. 570,00 mensili

GABETTI 0546 22730
FAENZA / ZONA V.LE STRADONE
In piccola palazzina affittasi ampio e 
luminoso appartamento al 2° ed ultimo 
piano ben arredato. Ingresso, ampia sala 
con zona cucina in nicchia, 3 letto, 2 bagni 
e balcone. Cantina e 2 posti auto (di cui 
1 coperto). Ben rifinito con ottimi arredi. 
Solo referenziati.
Contratto transitorio annuale.
Cl en G.
Eur. 700,00 mensili 

GABETTI 0546 22730
BRISIGHELLA / CENTRO

 In piccola palazzina affittasi grazioso 
bilocale completamente arredato al 2° 
piano. Buone finiture. Solo referenziati. 
Senza spese condominiali 
Libero novembre 2022.
Cl en G/468,27.

Eur. 350,00 mensili

A.B.I. 0546 682434
FAENZA / CENTRO

In palazzina di recente ristrutturazione 
appartamento in buonissimo stato posto 
al primo piano e composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto separato, camera 
matrimoniale e bagno. Garage al piano 
terra nella corte interna.
Solo referenziati:

Eur. 480,00 mensili

GABETTI 0546 22730
FAENZA / CENTRO
In piccola palazzina affittasi graziosissimo 
appartamento ristrutturato e completamente ben 
arredato al 2° ed ultimo piano. Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e balcone con bell’affaccio sui 
tetti, vano uso sgombero / studiolo, bagno finestrato 
oltre ad ampia zona notte con cabina armadio al piano 
soppalcato. Comoda cantina a piano terra. Soffitti con 
belle travi a vista.
 Aria condizionata. Libero ottobre 2022. 
Solo persone referenziatissime.
Cl en in redazione.
Eur. 600,00 mensili

S. V. I. 0546 29379 
BRISIGHELLA / LOC. VILLA VEZZANO

Nelle vicinanze della storica Torre del 
Marino, ampia casa in stile ottimamente 
rifinita, completamente indipendente e 
circondata da splendido verde. Ulteriori 
info in agenzia.
SOLO REFERENZIATISSIMI - RICHIESTA 
FIDEIUSSIONE BANCARIA SEMESTRALE.

Eur. 800,00 mensili OFF. VV

S. V. I. 0546 29379 
FAENZA / NON ARREDATO

In centro storico, a due passi dalla piazza 
principale, ufficio posto al piano primo con 
ascensore, composto da ingresso, saletta 
di attesa, bagno, due stanze separate. 
Parcheggio antistante.
SOLO REFERENZIATISSIMI - RICHIESTA 
FIDEIUSSIONE BANCARIA SEMESTRALE.

Eur. 400,00 mensili OFF. SF

S. V. I. 0546 29379 
FAENZA / ZONA AUTOSTRADA

In posizione di forte passaggio, affittasi 
locali ad uso commerciale e deposito, tre 
ampie vetrine, due posti auto di proprietà. 
Ingresso secondario per carico e scarico 
merci.

Euro 1500,00 mensili OFF. VG

GABETTI 0546 22730
FAENZA / CENTRO STORICO

Affittasi appartamento completamente 
arredato composto da sala, cucinotto, 
balcone, matrimoniale e bagno. Ampia 
cantina e deposito biciclette coperto. 
Solo referenziati. cl en in redazione. 
Libero settembre 2022.
Cl En E/153,28.

Eur. 420,00 mensili

OBIETTIVO CASA 0546/21017
FAENZA / ADIAC.ZE CENTRO

Appartamento completamente 
ristrutturato al piano rialzato: ingresso, 
sala, cucina, 2 c.letto, bagno, balcone, 
cantina e garage.
Consegna immediata.
C.E.in fase di det.

Eur. 500,00 mensili

RONDINE 0546 28406
FAENZA / CENTRO

In palazzo di pregio, monolocale 
completamente ristrutturato, con 
ingresso indipendente e totalmente 
arredato. Composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera da letto in 
soppalco. Cantina. Informazioni in agenzia.
Cl. energ. in fase di redazione.

Eur. 600,00 mensili 

S. V. I. 0546 29379 
FAENZA / NEGOZIO

Affittasi ampio negozio di oltre 280 mq, 
con nove vetrine. 
Disponibilità immediata.

Eur. 2.000,00 mensili  OFF. BE

S. V. I. 0546 29379 
FAENZA / NEGOZIO

Affittasi ampio negozio in posizione 
centralissima e di passaggio. Disponibilità 
immediata.

Eur. 600,00 mensili OFF. FE

S. V. I. 0546 29379 
FAENZA /AFFITTO D’AZIENDA

Attività ristorativa in zona di passaggio, 
con ampi spazi esterni e completa di sala 
e cucina.

Eur. 2.500,00 mensili  OFF. CE

GARONI 0546 634486
FAENZA / ZONA BORGO
In piccola palazzina priva di 
amministratore appartamento al piano 
terra di recente ristrutturazione composto 
da ingresso, cucina, salottino, camera 
matrimoniale e bagno finestrato.
L’appartamento viene consegnato non 
arredato ed è disponibile da agosto; 
solo persone referenziate.
C.E. E - Ep tot 172,40 Kwh/mq/anno. 
Eur. 450,00 mensili

GARONI 0546 634486
FAENZA / CENTRO

Appartamento al terzo piano servito 
da ascensore con ingresso, soggiorno, 
cucina separata, 2 letto, bagno, balcone. 
Completamente arredato e di recente 
ristrutturazione. 
C.E. E - Ep tot 143,86 Kwh/mq/anno. 

Eur. 520,00 mensili

AG. OSSANI 0546 29968
FAENZA / CORSO GARIBALDI

Appartamento arredato, posto al 2° piano 
composto da soggiorno, cucina, camera da 
letto e bagno finestrato, oltre a stanza ad 
uso ripostiglio/studio in mansarda.
Contratto agevolato. 
Richiesta fideiussione.
Cl. En. “F” - EP 114,81.

Eur. 480,00 mensili

GABETTI 0546 22730
FAENZA / AD.ZE DUOMO

In piccola palazzina grazioso 
appartamento su più livelli 
completamente ben arredato. Sala con 
angolo cottura, salottino, zona notte, 
studio, bagno oltre a BELLA ALTANA. 
CANTINA. Libero novembre 2022. 
Solo referenziatissimi. Ottime finiture.
Cl en G ep 220,27.
Eur. 580,00 mensili

RONDINE 0546 28406
FAENZA / CENTRO

Appartamento al piano terra, parzialmente 
arredato, composto da soggiorno di 
28 mq., cucina abitabile, disimpegno, 
3 spaziose camere da letto, 2 bagni. 
Ampia cantina al piano interrato. 
Posto auto nel cortile interno.
Cl. energ. “F” - Ep tot. 226,29.

Eur. 700,00 mensili 

BURINI 0546 668423
FAENZA / CORSO MAZZINI

Affittasi stanza in ufficio condiviso con un 
altro professionista (studio legale). 
Pronta consegna! 

Eur. 300,00 mensili

AFFITTI
RESIDENZIALI
& COMMERCIALI




