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Zona BOBBIO - rif. 3000 

A 2,5 km dal paese di Bobbio, a 
lato di un piccolo borgo, 

RUSTICO-CASALE  
                           COMPLETAMENTE INDIPENDENTE  

disposto su due livelli con adiacente porticato e altro 
locale. Circondato da terreno agricolo, corpo unico 

di 60PP ( mq 46.156 - 4,6HA). In zona super 
 panoramica con vista sul fiume Trebbia.  

Da ristrutturare. Edificio privo d'impianto 

€ 249.000 

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, deposito sottotetto e terrazza coperta.   € 125.000 

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 

V.ze RIVERGARO - rif.197 
Inserito in piccolo e caratteristico borgo, 

RUSTICO IN SASSO completamente 
 ristrutturato,  con ottime finiture e  

composto da ingresso, soggiorno con camino, cucina, 
studio, una camera da letto e bagno al piano terreno;  
al piano superiore due camere da letto e due bagni. 

Cantina, taverna, lavanderia, ampio porticato con forno, 
ampio cortile e giardino.  Classe G.  € 450.000 

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 

TRAVO  - V.ze Perino rif.308 
Caratteristico RUSTICO  composto da  

antica fornace da ristrutturare ubicata in 
zona tranquilla e circondata da  

terreno di proprietà esclusiva.    € 75.000 
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RIVERGARO - Zona Castellaccio -  rif 2064 

In contesto tranquillo e residenziale,  
VILLA INDIPENDENTE 

con soggiorno, ampia cucina,  
15 mq di porticato e loggia chiusa di 47 mq; 
piano primo con tre camere da letto, cabina 

armadi e due bagni. Due box e cantina.  
Giardino. Ottime finiture.  

Quota di proprietà della piscina.  € 265.000 

BOBBIO  rif 2085 
APPARTAMENTO  

in bella zona centrale posto al terzo piano con ascensore, 
composto da ambienti di ampie dimensioni, soggiorno, 
cucina abitabile, una camera da letto e bagno oltre a  

terrazza con ottima vista panoramica. Dotato di ascensore 
e riscaldamento centralizzato con contatore. 

Classe G  da € 110.000 

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   € 155.000   
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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 ristruttura-

re con possibilità di ricavare due unità abitative indipen-

denti con terrazze. Classe G € 280.000 

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 - Zona STATTO --  rif 2095 
VILLINO A SCHIERA disposto su due livelli e 
composto da cucina abitabile con porticato e 
bagno al piano terra e piano primo con due 

camere da letto e balcone.  
Posto auto di proprietà. 

 Giardino condominiale ad uso 
 esclusivo e quota di terreno adiacente al residence €41.000 

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 - Perino - rif 1348 
APPARTAMENTO al piano rialzato  

composto da soggiorno, angolo cottura, 
due camere, un bagno, ampia terrazza 

panoramica. Box e cantina. Piccolo orto 
di proprietà. Subito abitabile.  

Arredato. Classe G  € 58.000 

vic. RIVERGARO  rif 576   
CASA  

NUOVA con ingresso indipendente  

composta da soggiorno con angolo  

cottura, camera, bagno, soppalco e  

piccolo giardino.  
Classe G   € 89.000 

VALTREBBIA - Loc. Cisiano - rif. 1965 

VILLA INDIPENDENTE   

composta da  primo piano con  

soggiorno, cucina, due camere, 

bagno e  ampia   veranda coperta; 

piano terra con taverna, lavanderia e box doppio con la  

possibilità di ricavare appartamento con ingresso  

indipendente di tre vani e servizio; Circondata da 1200 

mq di giardino. Classe F € 250.000 

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. € 95.000 

VAL TREBBIA– Zona Perino - rif. 2021 

CASA composta da cucina, soggiorno con 
camino, due camere da letto, bagno.  

Grande terrazza panoramica all'ultimo  
piano. Riscaldamento autonomo.  

Classe G   € 35.000 

TRAVO- rif.  2010 

VILLA INDIPENDENTE ben tenuta e  

composta da piano terreno con ingresso, 

ampio soggiorno con camino, cucina 

abitabile, tre camere da letto, ampio bagno  e tre porticati 

ai quali si accede da ogni stanza, piano seminterrato con 

box, cantina, lavanderia con doccia, vano caldaia.  

Giardino su 4 lati piantumato e con irrigazione  

automatica. Buone finiture. Classe G € 220.000 

VALTREBBIA -  Zona BOBBIO  
Mezzano Scotti  -  rif. 2088 

In centro paese, 
IMMOBILE RESIDENZIALE E  

COMMERCIALE  
composto da:  

NEGOZIO di 109 mq composto da 3 
locali con servizio e cucina adatto 

anche ad uso bar;  
TRE APPARTAMENTI composto da 3 vani e servizio; 

 Al piano interrato cantina e nel cortile retrostante di 
proprietà, locali di deposito. Subito abitabile e agibile. 

Riscaldamento autonomo. 
 Il piano terzo è stato recentemente ristrutturato.   

Classe D € 115.000 

VALTREBBIA - TRAVO paese - rif 2044 
APPARTAMENTO  

in palazzina di poche unità  
posto al piano rialzato composto da 

 soggiorno, cucina, due camere da letto,  
bagno, balcone, cantina e box.  
Ben tenuto e subito abitabile.  

Classe G  € 90.000 


