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GARELLO IMMOBILIARE Via Gerbi 23/B Asti
 347.4145418 - 0141.419411 Mail: garelloimmobiliare@libero.it 

VENDI LA TUA CASA AI CLIENTI ESTERI
SITO Estero: www.italyhouseforsale.co.uk - SITO Italia: www.garelloimmobiliare.it

ALLOGGI

VILLAFRANCA D’ASTI (AT)
VILLA LIBERA SU 3 LATI 

Edificata nel 2000 con ingresso 
living su salone con caminetto, 
ampia cucina in muratura abita-
bile, 4 camere, 4 bagni, ampia 
taverna con cucinain muratura, 
forno a legna, garage doppio, 
cortile, giardino e orto.

Euro 265.000*

VINCHIO (AT)
Casa indipendente ristrutturata 
con terreno di proprietà situata 
in posizione collinare e soleg-
giata con bella vista panoramica 
sui vigneti del monferrato - com-
posta di 2 appartamenti - box 
auto doppio.

Euro 187.000*

CASE INDIPENDENTI

ISOLA D’ASTI
DIREZIONE COSTIGLIOLE

CASA INDIPENDENTE IN 
PARAMANO CON VISTA PANO-
RAMICA, GIARDINO, AMPIA 
AUTORIMESSA al piano terra 
(ideale per piccolo artigiano).

Euro 158.000*

ROBELLA (AT)
CASA INDIPENDENTE

su 2 piani ingresso living in salo-
ne con 2 balconi, cucina, 3 came-
re, 2 servizi - lavand., taverna, 
garage, cantina, locale centrale 
termica, giardino e terreno.

Euro 210.000 trattabili*

CALLIANO (AT)
Casa indipendente su tre lati 
con vista panoramica, situata 
in paese comoda ai servizi, svi-
luppata su due livelli, volendo 
predisposta con due ingressi 
indipendenti. 

Euro 69.000*

VIC.ZE BALDICHIERI
Casa indip. su 3 lati in centro 
paese sviluppata su 2 livelli con 
2 appartamenti, magazzino - 
negozio, autorimessa di 54 mq. 
soluzione ideale per piccola 
attività con negozio e ufficio.

Euro 148.000 trattabili*

OCCASIONI ABITABILI SUBITO - SOTTO 100.000 EURO

SCURZOLENGO (AT)
NEL CENTRO DEL PAESE 

Proprietà sviluppata su due 
livelli di generosa metratura con 
cortile interno privato, giardino, 
terreni e orto. 

Euro 90.000*

ASTI DIRETTRICE
VALENZANI BARCARA

Casa tipica piemontese libera 
su 3 lati con giardino, su 2 piani 
di mq. 197, composta di cucina, 
salone, 3 camere letto, 2 bagni, 
sgombero e ampio garage.

Euro 98.000*

ASTI, DIR. MONTEMARZO
Porz. di casa ristrutturata nel 
2014 con cortile e giardino ad 
uso esclusivo. Zona giorno con 
cucina a vista e soggiorno - salot-
to, 2 camere, bagno, balcone e 
basso fabbricato con 3 p. auto.

Euro 90.000*

CASTELL’ALFERO
porzione di casa libera su 2 
lati sviluppata su 3 piani con 
cortile e terreno di c.a 1.500 mq. 
composta da cucina, soggior-
no, 6 camere, 2 bagni, cantina. 
complessivi 279 mq.

Euro 88.000,00*

VILLAFRANCA D’ASTI DIREZIONE CANTARANA (AT) 
PRESTIGIOSA TENUTA “BELVEDERE” SITUATA IN

POSIZIONE DOMINANTE CON VISTA PANORAMICA, 
GIARDINO E TERRENI CIRCOSTANTI CON NOCCIOLE

INFO IN AGENZIA

MONTEGROSSO D’ASTI (AT)
IN  OTTIMA POSIZ IONE 
SOLEGGIATA CON VISTA 
APERTA CASA LIBERA SU 
TRE LATI CON CORTILE, 
GIARDINO E TERRENO DI 
PROPRIETÀ.

Euro 150.000*

ROCCHETTA TANARO (AT)
Bella casa indipendente nel 
parco in posizione soleggiata 
e collinare con ampio giardino, 
garage e terreno.

Euro 125.000*

VILLE INDIPENDENTI 

ASTI - DIR CASTELL’ALFERO
Villa indip. luxory, ristrutturata stile 
british - moderno, con ampio salo-
ne con scala a vista, cucina abit., 
sala pranzo, 3 camere, 3 bagni 
uno con vasca jacuzzi, zona dehor 
estivo con gazebo e basamento 
piscina, giardino, terrazzo.

Euro 250.000*

ASTI - V.ZE REFRANCORE
Elegante villa indipendente 
ristrutturata nel 2010 svilup-
pata su due piani con ampia 
terrazza e porticato esterno, 
splendido giardino cirostante 
di 1.000 mq. pianeggiante e 
piantumato. 

Euro 249.000 trattabili*

ASTI - VICINANZE
STUPENDA VILLA INDIPEN-
DENTE DI NUOVA EDIFICA-
ZIONE CON FINITURE RICER-
CATE E AMBIENTI RAFFINATI 
RISCALDAMENTO A PAVI-
MENTO - Cl. energ. A1 - pan-
nelli solari.

Euro 340.000*

ASTI - CASTIGLIONE
Residence la Giardina - PRESTI-
GIOSA VILLA INDIPENDENTE 
CON GIARDINO IN POSIZIONE 
PANORAMICA E DOMINANTE. 
Ampi spazi esterni con vista aper-
ta e interni signorili e ricercati.

Prezzo interessante
Info in agenzia

BALDICHIERI (AT)
casa libera su tre lati con cortile, 
composta da due alloggi. al 
piano terra ingresso su lun-
go corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, camera e 2 bagni, al 
primo piano cucina, soggiorno, 
camera, ripostiglio e bagno.

Euro 85.000*

REFRANCORE (AT)
DIREZIONE MONTEMAGNO
CASA LIBERA SU TRE LATI 
AMPIA METRATURA SVI-
LUPPATA SU 2 LIVELLI CON 
CORTILE. 

Euro 50.000*

MURISENGO (AL)
Casa tipica piemontese (di 228 
mq.) con giardino 3.000 mq., 
con cucina abit. con terrazzo 
e ampio salone con camino 
e balcone, 3 camere, bagno, 
cantina, legnaia, sgomberi e 
garage 38 mq.

Euro 132.000*

MOMBERCELLI (AT)
Graziosa casa libera su tre lati 
sviluppata su due piani con 
ampio giardino circostante e 
terreno di proprietà.

Euro 65.000*

CASTELLO DI ANNONE (AT) luminoso 
alloggio ristrutturato al piano secondo di 
105 mq - posizione centrale - con garage. 
EURO 55.000*

ASTI TRAVERSA C.SO CASALE In 
stabile decoroso, alloggio al 2°P con 
ascensore con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con balcone, due camere da 
letto matrim., bagno con vasca, 2 balconi, 
cantina e garage. Euro 99.000*

MONCALVO zona STAZIONE in piccola 
palazzina di 4 unità con giardino, ALLOG-
GIO di 136 mq. con ingresso, cucina abi-
tabile, ampio soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, ripostiglio e bagno. PREZ-
ZO AFFARE - VERA OCCASIONE!*

ASTI (AT) ZONA CORSO ALBA - allog-
gio 3° ed ultimo piano con garage - lumi-
noso 5 vani con vista aperta sul parco 
- risc. autonomo. EURO 89.000*

ASTI (AT) TRAVERSA VIALE PARTI-
GIANI Alloggio luminoso 3°P con asc. 
ristrutturato finemente, con ingresso, 
ampio soggiorno con cucina a vista e 
balcone, 2 camere, ripost., bagno con 
vasca. Euro 115.000*

ASTI - VIALE ALLA VITTORIA locali 
uso ufficio ex FIGURELLA  MQ. 130 (NO 
ABITAZIONE) EURO 68.000*

 

 GARAGE-MAGAZZINO 31 mq ad. 
corso Torino  Euro 18.000

FUORI PROVINCIA

CRESCENTINO (VC)
SPLENDIDA VILLA INDIPEN-
DENTE IN ZONA RESIDEN-
ZIALE con giardino, garage 
triplo e porticato. Volendo 
predisposta per due abita-
zioni.

Euro 290.000 *

CASALVOLONE (NO)
Porzione di casa comoda al 
centro paese, su 2 livelli, con 
ingresso, cucina, tinello, 2 
camere da letto con balcone 
e bagno, oltre a cortile, giardino 
e frutteto, fabbricato di pertinen-
za ad uso garage, ripostiglio.

Euro 63.000*

CASTELL’ALFERO
DIRETTRICE FRINCO (AT)

CASCINA TIPICA PIEMON-
TESE LIBERA SU 3 LATI 
RISTRUTTURATA ELEGAN-
TEMENTE  AL PIANO TERRA 
CON GIARDINO, PORTICO E 
TERRENO.

Euro 128.000*

VICINANZE BALDICHIERI
VILLAFRANCA

Casa indipendente su 3 lati 
con vista aperta e panoramica, 
ampio giardino e terreno di pro-
prietà di 3.500 mq. Composta 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
4 camere letto, 3 bagni, locale di 
sgombero, cantina e porticato.

Euro 125.000*

CASTELL’ALFERO - FRAZ. CALLIANET-
TO - ALLOGGIO 2° ed ultimo PIANO CON 
MANSARDA ABITABILE COLLEGATA, 
PANORAMICO con ampi balconi, RIFI-
NITURE DI QUALITÀ, con ingresso, sog-
giorno con ang. cottura, ampio salotto con 
scala di accesso alla mansarda, 3 camere, 
2 bagni, terrazzino, balconi, cantina, box 
auto, p. auto, piccolo orto. Euro 115.000*

f Auguri di Buone Feste f


