Garello Immobiliare
347.4145418 - 0141.419411 Mail:

Via Gerbi 23/B Asti

garelloimmobiliare@libero.it

VENDI LA TUA CASA AI CLIENTI ESTERI, SIAMO ANCHE PRESENTI SU GATE-AWAY.COM

SITO Estero: www.italyhouseforsale.co.uk - sito Italia: www.garelloimmobiliare.it
ALLOGGI

ASTI - ZONA SEMICENTRO - Stupendo
alloggio recente edificazione - RISC. AUTO
- con ingresso living in soggiorno, cucina
NIZZA M.TO – Alloggio ristrutturato con riscaldamento
autonomo di ingresso living in salotto, cucina abitabile, ASTI -VIALE ALLA VITTORIA locali uso UFFICIO ex abitabile con terrazzo, due camere, 2 bagni,
FIGURELLA
mq.
130
4
locali,
studio,
doppi
servizi,
camera letto, bagno, due balconi e cantina - Euro 35.000*
ripostiglio, cantina. Euro 78.000 possibilità balconi, garage e posto auto Euro 150.000
Asti – C.SO VOLTA Bilocale con ingresso, cucinino
con ampio tinello con balcone, bagno, camera letto,
ripostiglio e cantina. Euro 35.000*

ASTI C. CASALE alloggio 3° ed ultimo piano con
ascensore, palazzo in paramano, ingresso, cucina
abit., soggiorno, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio,
balconi e cantina Euro 88.000 box auto a disposizione.
VENDITA A RISCATTO
ASTI - VIA CORRIDONI Alloggio completamente ristrut.
nel 2011, ottime rifiniture, di ingr. in soggiorno living con
cucina a vista, ampia camera matrimoniale, bagno,
balcone A.P.E. Classe E Euro 77.000 TRATTABILI

AGLIANO TERME (AT) Alloggio ristrutturato di cucina
abitabile con balcone e vista panoramica sulle colline,
2 camere letto, bagno, cantina e ampia terrazza con
angolo salotto. Box auto di 19 mq. Euro 77.000*

RENT TO BUY

ASTI SEMICENTRO - SPLENDIDO ALLOGGIO ULTIMO
PIANO con mansarda volendo indipendente, in elegante palazzo
in paramano di recente edificazione, cucina abitabile, salotto soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 3 terrazzi, cantina, riscaldamento
a pavimento. Euro 177.000 volendo a disposizione 2 box auto
Asti - Portacomaro stazione. SPLENDIDO ALLOGGIO PORZIONE DI CASA di 152
mq. su due livelli con mansarda,
completamente ristrutturato, con
riscaldamento autonomo, salone
living doppio, cucina, 3 camere, 2
bagni, garage e posto auto in cortile.
Euro 155.000

ASTI - ZONA CENTRALE alloggio 2° piano ristrutturato recentemente con ingresso, cucina abitabile,
salotto, 2 ampie camere letto, bagno, ripostiglio, 2
balconi, cantina, climatizzato, infissi nuovi, tende
parasole Euro 99.000

GARAGES/POSTI AUTO
ASTI - FORTINO box singolo Euro 5.800 OCCASIONE

GARAGE-MAGAZZINO 31 mq ad. corso Torino
Euro 18.000

NUOVa EDIFICAZIONE

ASTI - SEMICENTRO Adiacenze parco
c.so Volta - Alloggio ristrutturato nel
2008 4° piano con ascensore, ingresso
soggiorno living, cucinino, bagno con
vasca, 2 camere matrimoniali, 2 balconi,
cantina Euro 78.000

ASTI - DIR. CASTIGLIONE
NUOVA EDIFICAZIONE
STRUTTURA DI VILLA in
POSIZIONE COLLINARE
panoramica con cortile, giardino
e garage Euro 110.000

VILLA D’EPOCA

ASTI - CORSO ALBA alloggio recente
edificazione ingresso salotto, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, balconi,
cantina e box auto. Euro 160.000

Asti (AT) - Stupenda villa
d’epoca stile liberty (470 mq.)
con parco secolare, piscina
e campo play ground, vista
panoramica - Vero affare
Euro 450.000

VILLE - VILLE A SCHIERA - CASE - RUSTICI -CASALI
ASTI – SAN FEDELE
Villino ristrutturato con giardino
circostante, cucina, salone, 2
camere, bagno, 2 bagni, tavernetta con cucina e box auto doppio.
Euro 199.000*

ASTI - NUOVA EDIFICAZIONE Villetta a schiera di
testa (libera su 3 lati) nuova
edificazione, ingresso, tavernetta attrezzata con locale cucina
estiva, soggiorno-salotto con
caminetto, 3 camere da letto, 2
bagni, balcone e terrazzo coperto,
giardino e garage. Euro 239.000

Refrancore (AT)
Splendida residenza country
indipendente immersa nel verde
con viale di ingresso e piante
ad alto fusto, porticato dehors
estivo e terreno di 2.500 mq.
Euro 250.000

VILLE INDIPENDENTI

ASTI - DIR. CORSO
ALESSANDRIA
Splendida proprietà villa indipendente su un unico piano
con vista panoramica, cortile,
ampio giardino e terreno.
Euro 238.000*

MOMBERCELLI (AT)
VILLA INDIPENDENTE
RECENTE EDIFICAZIONE
in posizione soleggiata, tutta
su unico piano con ampio
giardino e autorimessa.
Euro 195.000*

DIR. VILLANOVA - SPENDIDA
VILLA UNIFAMILIARE RECENTE
EDIFICAZIONE con rifiniture di
pregio, giardino circostante, salone
doppio con camino, sala pranzo,
cucina abitabile, 3 camere, studio,
3 bagni, tavernetta, cantina, autorimessa. Euro 295.000*

castell’alfero dir. asti
Villa indipendente con vista panoramica, sapientemente ristrutturata in
stile british - moderno con ambienti di
atmosfera, ampio salone con scala a
vista, cucina abitabile e sala pranzo,
tre camere da letto, tripli servizi, zona
dehor estivo, locale uso palestra e
box auto, porticato esterno, giardino
e terreno circostante. Euro 295.000*

mongardino (at)
Villa nuova edificazione classe A++ con piscina e vista
panoramica sulle colline e
vigneti. info in agenzia
CASTAGNOLE M.TO casa indipendente con corte, ben tenuta
e abitabile subito con ampio terrazzo e vista panoramica oltre
giardino e orto. Euro 69.000*

CASE INDIPENDENTI - OCCASIONI abitabili subito
Asti - Dir. Valenzani
Splendido casale piemontese
ristrutturato con ambienti di atmosfera, voltine e soffitto in legno,
rustico e giardino. Euro 255.000

CASTELL’ALFERO (AT)
CALLIANETTO
Splendida casa tipica piemontese
indipendente su 4 lati sviluppata
su 2 livelli con finiture caratteristiche, patio esterno, orto, giardino
e garage. Euro 240.000*
DIREZIONE ASTI
MONTEGROSSO VINCHIO
Casa indipendente con terreno.
Abitabile subito. Euro 69.000*

ROCCA D’ARAZZO (AT)
Casa indipendente in paramano
con vista spettacolare sulle montagne, abitabile subito con giardino
circostante e terrazza panoramica.
Euro 119.000*

SCURZOLENGO (AT) CASA RISTRUTTURATA nel 2011 (tetto
rifatto) con salone - soggiorno con cucina a vista, 2 camere
da letto, 2 bagni, ampia cantina, cortile privato con posto auto
coperto Euro 66.000

MONTEMAGNO (AT)

MONTEGROSSO (AT)
CASA INDIPENDENTE centro con vista panoramica di
cucina, salotto, due camere,
bagno, piccolo cortile esterno
sul retro.
Euro 33.000

ASTI (AT) FRAZIONE PALUCCO
Casa tipica piemontese in posizione collinare con porticati e
sgomberi, giardino e frutteto con
pozzo e terreno adiacente di
21.820 mq. Euro 119.000 (disponibili a parte altri 20.000 mq.)
ASTI QUARTO - OCCASIONE CASA RISTRUTTURATA
salone living con cucina a vista,
2 camere, bagni, balcone, 2
posti auto Euro 64.000*
MONTAFIA (AT) OCCASIONE!
CASA indipendente 3 lati in
centro paese con cucina, sala
pranzo-tinello, 2 camere letto,
2 bagni, sgombero, cantina e
box auto. Euro 25.000

MONTEGROSSO D’ASTI
Villa in paramano indipendente,
stato originale ben tenuta, salone,
cucina, 3 camere, 2 bagni, cantina,
garage, giardino, area piscina e
terreno pianeggiante adiacente
Euro 139.000*

ASTI DIREZIONE FRINCO (AT)
Bella casa indipendente, abitabile
subito, tetto rifatto, cucina, salone
con camino, 3 camere, 2 bagni, 3
garage, locale adibito tavernetta,
cantina, oltre ampio giardino piantumato e terreno. Euro 149.000*

MOMBERCELLI (AT) Intera palazzina di recente edificazione,
già adibita a B&B, in posizione collinare con vista panoramica
aperta, composta da 4 unità immobiliari arredate. Euro 60.000
cadauna unità. Possibilità di trattativa per l’intero blocco.
ASTI - DIR. QUARTO
CASA TIPICA PIEMONTESE
parz. ristrutturata infissi nuovi
salone con camino, 2 cucine, 4
camere, 2 bagni, tavernetta con
camino, balcone, box doppio e
giardino. Euro 135.000*

Mombercelli
dir. VINCHIO (AT)
bella casa indipendente su 3 lati
panoramica e ristrutturata, soggiono con caminetto e cucina a
vista, salotto, 3 camere letto, 2
bagni, lavanderia, cortile, giardino,
orto e box auto. Euro 84.000*
In centro paese con vista sulla
storica Chiesa di San Martino, bella
porzione di casa tutta ristrutturata
di cucina abitabile, salotto, 2 camere letto, 2 bagni, ripostiglio e locale
caldaia. POSSIBILE RENT TO
BUY Euro 49.000 OCCASIONE

MONTALDO SCARAMPI (AT)
Villa indipendente composta da 2
appartamenti volendo unificabili,
abitabile subito, con vista panoramica, fabbricato di pertinenza,
ampi garage, giardino e terreni.
Euro 120.000

ASTI - SESSANT
elegante casa di campagna finemente ristrutturata con salone
con camino, cucina, sala da
pranzo, 3 camere da letto, 2
bagni, ampio terrazzo, giardino
circostante, porticato con forno a
legna e box auto. Euro 240.000*

ASTI (AT) CASA TIPICA PIEMONTESE INDIPENDENTE
CON GIARDINO E ORTO, ben
tenuta abitabile subito, comoda
ai servizi, salone doppio, cucina,
3 camere, 2 bagni, sgombero e
posto auto Euro 129.000
VINCHIO (AT)
CASA INDIPENDENTE CON
SPETTACOLARE VISTA SULLE COLLINE E VIGNETI DEL
MONFERRATO ristrutturata con
terreno di proprietà – composta
di 2 appartamenti con box auto
doppio. Euro 187.000*

ROCCHETTA TANARO (AT)
Bella casa indipendente nel parco
naturale, panoramica e soleggiata con giardino, box e orto.
Euro 125.000

BELVEGLIO
MOMBERCELLI (AT)
Splendido casale piemontese ristrutturato con ambienti
di atmosfera, voltine a vista
e solaio in legno, materiali di
pregio volendo con arredo,
situata sul poggio e con vista
panoramica sulle colline e sul
Monviso, mq. 314, giardino e
terreni. Euro 230.000*

MONTECHIARO - SOGLIO (AT)
Cascina tipica piemontese in posizione collinare, di recente edificazione, sviluppata su 2 livelli con
ampi spazi interni, zona dehors
esterno verandata, giardino e terreno circostante Euro 150.000

ALFIANO NATTA (AT)
Casa indipendente in centro
paese con cortile, porticato e
garage Euro 70.000

CASTELL’ALFERO
DIR. FRINCO
Bella casa tipica piemontese
completamente ristrutturata
finemente, ampia metratura,
orto e garage. Euro 119.000*
MONTEGROSSO D’ASTI
STUPENDA VILLA GLAMOUR
CON PISCINA con finiture interne spettacolari, in posizione
dominante con 3 appartementi,
ampio giardino circostante. Euro
430.000*

VILLA SAN SECONDO
CASA TIPICA PIEMONTESE
con cortile e terreno 1.200 mq.
c.a. ingresso, ampia cucina
con volte a vela, salone con
camino, 4 camere da letto, 2
bagni, balconi.
Euro 95.000*
MONTEGROSSO (AT)
porzione di casa tipica piemontese
stato originale, generosa metratura
e in centro paese. Ingresso indipendente senza servitù, cortile e
garage. Euro 49.000

* ove non indicato per dettaglio classe energetica consultare il sito www. garelloimmobiliare.it

MONTECHIARO D’ASTI - CASA
TIPICA PIEMONTESE IN CENTRO PAESE di ampia metratura,
in parte ristrutturata con cortile e
giardino Euro 99.900
ANTIGNANO (AT)
CASA INDIPENDENTE
CON VISTA PANORAMICA
RISTRUTTURATA predisposta
bifamiliare con cortile, giardino
e terreni. Euro 229.000*

ASTI – DIR. SESSANT
SPLENDIDA casa di campagna libera 3 lati immersa
nel verde, strada di accesso
privata. Cucina abilitabile,
salone, 3 camere letto, doppi
servizi, balcone e terrazzo,
ampio garage e magazzino.
Euro 209.000*
CASTELL’ALFERO
CALLIANETTO
Splendido casale piemontese
ristrutturato finemente nel 2011
con giardino. Euro 235.000*
COSSOMBRATO (AT)
bella casa parz. ristrutturata
centro paese, cucina, 4 camere letto, bagno, balcone,
terrazzo, giardino - cortile e
box auto Euro 109.000

BALDICHIERI D’ASTI
Bella casa tipica piemontese parzialmente ristrutturata, in posizione panoramica composta da 2
abitazioni indipendenti con cortile,
giardino e orto. Euro 95.000*
DIRETTRICE ANTIGNANO /
SAN MARTINO ALFIERI
a 15 km da Alba e Asti intera
palazzina di 2 alloggi da 120 mq.
cad con 2 ampi garage e cantina
di circa 80 mq. seminterrata e
piastrellata utilizzabile per piccole lavorazioni e magazzino.
Euro 139.000*

