
M
A

G
G

IO
  

20
20

 

R
U

S
T
IC

I 
  

  

TRAVO Loc. Pastori  rif 1916 

Meraviglioso 
 RUSTICO in sasso,  

con giardino privato piantumato.  
Completamente ristrutturato con 
finiture di qualità e composto da 

porticato, soggiorno con camino, cucina, due camere da 
letto e bagno. Bellissima vista.  

Completamente arredato. Classe G  € 149.000 

Vic. PERINO rif.700 

In posizione panoramica RUSTICI parzialmente 
da ristrutturare con 13 ettari circa di terreno agri-

colo. € 120.000   Edificio privo di impianto termico   

Vic. PERINO - rif. 1949 

Immerso nelle colline , caratteristico  
RUSTICO IN SASSO di 196mq,  

completamente ristrutturato e composto da: 
soggiorno con camino, cucina, tre camere da letto, due 
bagni , due cantine, cortile esterno con forno, terreno di 

TRAVO Loc. Quadrelli     rif 1884 
CASA IN SASSO  

di 300 mq immersa in 3500 mq di area 
verde, con  soggiorno con camino,  

cucina, quattro camere da letto, bagno,  
cantina,  

V.ze  PERINO  rif.1993    

CASA con ottima vista panoramica, con due 
 APPARTAMENTI con ingresso indipendenti di 
tre vani piu' servizi e porticato al piano terreno.  

Due box e ulteriore   CASETTA INDIPENDENTE di due 
vani più servizi . Giardino. Subito abitabile. Classe G   € 135.000 

TRAVO  loc. Bobbiano rif.1900 
RUSTICO in fase di ristrutturazione di 205 mq con porticato 
e terrazza. Possibilità di utilizzo residenziale o per attività 

di agriturismo. Circondato da 2200 mq di terreno. 
 Edificio privo di impianto termico.  € 70.000 

VAL TREBBIA   loc. FABIANO rif.2016 
CASA IN SASSO ristrutturata esternamente e 
composta da due APPARTAMENTI ciascuno 

con soggiorno con camino, cucina, tre camere 
da letto e due bagni. Box e cantina.  

 Edificio privo di impianto termico.  € 100.000 
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Vic. TRAVO  rif 880 
CASA di ampia metratura composta da soggiorno, cucina, 

bagno, due camere al piano terra. Mansarda con servizi. Box 
triplo, cantina e giardino circostante.  € 140.000   

VAL TREBBIA - v.ze RIVERGARO rif .1454 
APPARTAMENTO in piccolo condominio e 
composto da soggiorno, angolo cottura, 

una camera da letto, un bagno e due  
balconi, cantina, quota di comproprietà sulla piscina 

condominiale. Subito abitabile. Classe F  € 45.000  

BOBBIO  rif 1864 
 Tra il centro e il Ponte Gobbo 

in CASA PADRONALE 
ristrutturata troviamo tre   BILOCALI  

di cui uno con ingresso indipendente subito abitabile e due 
da ristrutturare con ottima vista panoramica dal  

balcone. Due cantine a volta e giardino di oltre 350 mq.  
Classe G  da € 60.000 

TRAVO - Loc. Coni - rif 830 

VILLA con ottima vista, salone con  
camino, cucina, 3 camere, bagno e  
taverna oltre a bilocale con ingresso  

indipendente, soggiorno, cucina, camera 
e bagno. Box, legnaia e completamente   

circondata da giardino. Classe F € 240.000 

V.ze RIVERGARO - rif. 1968 
Stupenda VILLA INDIPENDENTE   
di ampie dimensioni, composta da 

 soggiorno ampio con parquet e camino, 
cucina, 4 camere , doppi servizi oltre a cantina, lavanderia 

e box ampio. Terrazza di 40 mq e veranda della stessa 
metratura dalle quali si gode una splendida vista .  

Giardino. Finiture di pregio . Classe F    € 290.000 

BOBBIO - loc. Mezzano Scotti - rif.  1875 

In comoda e panoramica posizione VILLA  

con soggiorno, cucina con affaccio sul  

giardino e su terrazza coperta di 30 mq con 

ottima vista sul Trebbia, due camere da letto, bagno, taverna, 

cantina e box doppio.  Ampio giardino con possibilità di 

piscina. Bellissima posizione e ottime finiture  

Classe E   € 140.000   
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BOBBIO  rif.1921 
ATTICO  

molto ampio, 300mq, con ottima vista 
sulle colline e sul paese e a 100 mt dal 
centro.  Ascensore e terrazza di 80 mq, 

due cantine molto ampie. Box doppio. Da ristrutturare con 
possibilità di ricavare due unità abitative indipendenti con 

terrazze. Classe G € 280.000 

BOBBIO    rif .1882 
 APPARTAMENTO  

composto da soggiorno con balcone 
 panoramico, cucina, una camera da letto, 

cantina e box. Ben tenuto. Arredato. € 69.000 

VAL TREBBIA - Loc. Cernusca - rif.1671a       

In zona residenziale VILLA NUOVA  da 

edificarsi, con  soggiorno, cucina, tre  

camere , doppi servizi, cantina, taverna, box per 4 auto, 

ampio porticato e terrazza. Circondato da giardino. 

 Possibilita’ di personalizzare le finiture e la disposizione 

interna . Ottima vista panoramica. Classe A da € 240.000 

V.ze BOBBIO - rif. 698 

In posizione panoramica con splendida vista 
Trebbia e Pietra Parcellara RUSTICO da 

ristrutturare con terreno di proprietà  
esclusiva. Edificio privo di impianto termico €130.000 

VAL TREBBIA - PERINO -  rif 1546 
VILLA INDIPENDENTE in posizione  

panoramica composta da appartamento al  
piano terra con cucina, soggiorno, due  

camere da letto, bagno e al piano seminterrato ampia taverna 
con cucina/soggiorno/letto e lavanderia, cantina e box doppio.  

 Giardino di ampia metratura. Subito abitabile.    €160.000 

VALTREBBIA - V.ze Travo  
 Zona Scrivellano rif 1990 

 APPARTAMENTO in zona panoramica 
posto al primo piano composto da 
ampio soggiorno, cucina, camera 

matrimoniale, bagno, riscaldamento 
autonomo con caldaia nuova, infissi recenti, terrazza, 

balcone e box. Subito abitabile. € 60.000 

VALTREBBIA - Loc. Mezzano Scotti  rif 1902 
APPARTAMENTO in ottima palazzina con affaccio sulle 
colline circostanti e sul giardino-cortile. Situato al piano 
terreno e composto da soggiorno, cucina, due camere da 

letto, bagno, due balconi, cantina e box. Comodo ai servizi. 
Classe F € 98.000 

VAL TREBBIA - TRAVO  rif .1857 
APPARTAMENTO composto da soggiorno, cucina, due 

camere da letto, bagno, due balconi panoramici. Buone 
finiture. Cantina. Box. Orto. Comodissimo per  

parcheggio e per vicinanza al centro del paese.  
Classe G   € 80.000 

VALTREBBIA - Loc. Cisiano - rif. 1965 

VILLA INDIPENDENTE  
 composta da  piano terra con taverna,  

lavanderia e box doppio da ristrutturare con la possibilità 
di ricavare appartamento con ingresso indipendente di tre 
vani e servizio; primo piano con soggiorno, cucina, due 

camere, bagno e  ampia   veranda coperta. Circondata da 
1200 mq di giardino. Classe F € 250.000 

VAL TREBBIA - V.ze BOBBIO - rif.1514 
CASA INDIPENDENTE  

in posizione comoda con bella vista panoramica, composta 
da soggiorno, cucina, 3 camere d letto, un bagno e cantina. 

Cortile. Subito abitabile. Ideale come seconda casa.  
Riscaldamento con stufe a legna.  € 49.000   

Zona BOBBIO - rif.1151 
In piccolo borgo a 5 km dal passo del 
Penice, in posizione tranquilla e molto 

panoramica, CASA composta da  
soggiorno, salone, cucina con camino,  

tre camere da letto matrimoniali, due bagni, verande,  
giardino piantumato con barbeque in muratura, gazebo, orto 

con ricovero attrezzi e legnaia, cantina. Completano la 
 proprietà area cortilizia e cantina. Classe  G  € 110.000   

VAL TREBBIA - vic.ze PERINO - rif. 1559 
 CASA recente di circa 70 mq composta  
da soggiorno, cucina, due bagni, una  

camera matrimoniale, terrazza  
coperta oltre a posto auto e giardino. Bella vista  

panoramica. Arredata. Subito abitabile. € 105.000 

PIGAZZANO -  rif.  2030 

In zona panoramica ,  

splendida VILLA INDIPENDENTE   

con taverna, studio, cantina, lavanderia e 

box al piano terra; soggiorno con camino, sala da pranzo, 

cucina, bagno e una camera da letto, porticato e terrazza 

panoramica al piano primo; due camere da letto e bagno al 

piano secondo mansardato. Subito abitale e arredata.  

Circondata da giardino piantumato e ben curato con la  

possibilità di realizzare una piscina. Classe C € 205.000 


