
ASTI (AT)
VILLA INDIPENDENTE situata in cima alla prestigiosa collina di 
CASTIGLIONE - Residence La Giardina - con incantevole VISTA 

PANORAMICA su tutto l’arco alpino - AMPIO GIARDINO e terreno 
circostante di 2.250 mq.

Euro 398.000

A 25 KM CIRCA DA ASTI (AT) - MURISENGO
Casa tipica piemontese su due livelli

con splendida terrazza e con ampi spazi interni,
con vista aperta su ampio giardino e terreno di proprieta’ 

Euro 132.000

VILLAFRANCA D’ASTI (AT)
In zona residenziale comoda ai servizi villa di recente
edi� cazione - pari al nuovo - sviluppata su due livelli

con giardino, ampio garage, porticato 
Euro 265.000

REFRANCORE (AT) DIREZIONE MONTEMAGNO
Casa libera su tre lati ampia metratura

sviluppata su 2 livelli con cortile
Euro 50.000

CALLIANO (AT)
Situata all’ingresso del borgo di Calliano in zona residenziale 

lungo la strada panoramica dei vini - villa signorile indipendente in 
posizione panoramica di nuova costruzione classe energetica a1 - 

riscaldamento a pavimento - con ampio giardino circostante.
Euro 330.000 trattabili

MOMBERCELLI (AT)
Graziosa casa libera su tre lati

sviluppata su due piani
con ampio giardino circostante

e terreno pianeggiante di proprieta’ 
Euro 65.000

Via Gerbi 23/b, Asti
Tel. 0141.419.411

Cell. 347.414.54.18
garelloimmobiliare@libero.it 

PER ALTRE PROPOSTE IMMOBILIARI VISITA I NOSTRI SITI WEB:
www.garelloimmobiliare.it - www.italyhouseforsale.co.uk

ASTI (AT) ZONA CORSO ALBA
Alloggio 3° ed ultimo piano con garage

5 vani con vista aperta sul parco
riscaldamento autonomo

Euro 89.000

CALLIANETTO (CASTELL’ALFERO)
Splendido alloggio 2° piano comunicante con scala interna

alla mansarda, ristrutturato nel 2014, luminoso e ben esposto
con 6 locali, 2 bagni, balconi, cantina, garage, posto auto

e giardinetto di 300 mq
Euro 115.000

ASTI DIREZIONE CASTELL’ALFERO
Villa indip. con vista panoramica, ristrutturata internamente 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 250.000

CASTELLO DI ANNONE (AT)
Luminoso alloggio ristrutturato
al piano secondo di 105 mq

posizione centrale
con garage

Euro 55.000

ASTI - REFRANCORE
Elegante casa indipendente ristrutturata nel 2010 sviluppata 

su due piani con ampia terrazza e porticato esterno, splendido 
giardino pianeggiante e piantumato di 1.000 mq.

Euro 249.000

SCURZOLENGO (AT)
Nel centro del borgo di Scurzolengo
proprieta’ sviluppata su due livelli

di generosa metratura con cortile interno privato,
giardino, terreni e orto

Euro 90.000

CRESCENTINO (VC)
Villa indipendente di recente edi� cazione, sviluppata
su tre livelli con autorimessa, porticato e giardino,

riscaldamento a pavimento e climatizzata .
Euro 290.000

ASTI DIREZIONE BARCARA REFRANCORE (AT)
Casa tipica piemontese libera su 3 lati

con giardino, sviluppata su 2 piani di mq. 197,
composta di cucina, salone, tre camere letto,

2 bagni, sgombero e ampio garage
porticato  allegato 

VILLAFRANCA D’ASTI DIRETTRICE CANTARANA (AT)
Immobile dominate situato in posizione con vista panoramica, 

giardino e terreni circostanti con nocciole.
Euro 550.000 trattabili

ASTI (AT) DIRETTRICE MONTEMARZO
Porzione di casa ristrutturata nel 2014 con cortile e orto adiacente 

- composta da zona giorno con cucina a vista e soggiorno - 
salotto, due camere, bagno con doccia,

balcone e posto auto coperto
Euro 90.000

CANTARANA (AT)
Bifamiliare con due unita’ abitative ciascuna libera su tre lati, con 

salone doppio con caminetto, cucina abitabile, bagno al piano 
terra, 3 camere bagno e terrazzo al piano primo. Completano la 
proprieta’ basso fabbricato autorimessa, terreno di proprietà.

Euro 275.000 per unità

BALDICHIERI (AT)
Casa libera su tre lati con cortile, composta da due alloggi. 

al piano terra di ingresso su lungo corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, camera e due bagni, al piano primo cucina,

soggiorno, camera, ripostiglio e bagno
Euro 85.000

ROBELLA (AT)
Villa indipendente con vista panoramica e aperta sulla valle

con giardino e parco circostante sviluppata su tre livelli
con ampio salone, cucina abitabile, disimpegno, 3 camere da letto 

con balcone, taverna, 2 autorimesse.
Euro 210.000

COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)
Casa indip. in paramano con vista panoramica, giardino, ampia 

autorimessa al p.t. (ideale per piccolo artigiano),  p.  1° -  alloggio di 
ingresso, cucina abit., salone doppio, due camere da letto e bagno - p. 
2° mansardato alloggio di ingresso, cucinotta, soggiorno con terrazzo 

coperto, camera da letto e bagno con doccia. Euro 158.000

CASTELL’ALFERO DIRETTRICE FRINCO (AT)
Casa tipica piemontese libera su tre lati con giardino circostante e 

terreno di proprieta’, Ristrutturata � nemente al piano terra,
vista aperta e soleggiata.

Euro 128.000

CALLIANO (AT)
Casa indipendente con vista panoramica,

situata in paese comoda ai servizi, sviluppata su due livelli, 
predisposta con due ingressi indipendenti,

con due unita’ abitative e laboratorio artigianale
Euro 69.000

VICINANZE BALDICHIERI (AT)
Casa indipendente su 3 lati con ampio giardino e terreno

di 3.500 mq. Ottima posizione con vista aperta, composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, 4 camere, 3 bagni, 

balcone, portico aperto e garage.
Euro 125.000

ROCCHETTA TANARO (AT)
Bella casa indipendente

nel parco in posizione soleggiata e collinare
con ampio giardino, garage e terreno.

Euro 124.000

MONALE (AT)
Casa indipendente su tre lati in centro paese sviluppata

su due livelli con due appartamenti, magazzino - negozio, 
autorimessa di 54 mq. Soluzione ideale per piccola attività

con negozio - terreni nelle vicinanze.
Euro 148.000

CASALVOLONE (NO)
Porzione di casa comoda al centro paese sviluppata su due livelli, 

composta di ingresso, cucina, tinello, due camere da letto
con balcone e bagno, oltre a cortile, giardino e frutteto,

fabbricato di pertinenza ad uso garage, ripostiglio.
Euro 63.000

MONTEGROSSO D’ASTI (AT)
Casa libera su tre lati sviluppata su 2 piani

con ampio garage,  con cortile,
giardino, orto e terreno circostante .

Euro 150.000

ASTI (AT)
Alloggio al secondo piano con ascensore

composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno con balcone, 
due camere da letto, disimpegno, bagno,

due balconi, cantina e box auto
Euro 99.000
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