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CAPALBIO ARGENTARIO - CASTELLARE IN GRANDE TENUTA CON VISTA MARE

Su una collina tra Caparbio e l’Argentario, non distante dal mare (solo 1,5km) proponiamo in vendita un raro esempio di Castellare
Fortificato costruito dagli Spagnoli nel 16 secolo all’epoca dello Stato dei Presidi.

Nel terreno circostante, sempre di proprietà, si trovano infatti rovine di grande importanza tra cui un maestoso criptoportico e mura di 
cinta fortificate, oggetto di numerosi libri, saggi e pubblicazioni. 

La dimora è Monumento Nazionale e fa parte dell'associazione Case Storiche Italiane.
L’immobile è attorniato da 1 ha di giardino fiorito, una grande pineta e da un terreno collinare di circa 10 ha con 1500 olivi secolari e 

un grande bosco ceduo di querce e lecci.
Il castellare è di 1000 metri quadrati su tre livelli. Si compone di 6 stanze da letto doppie, 2 singole ed 1 per la servitù. Ha 7 bagni di 

cui 6 padronali e 1 di servizio e ben 7 camini.
Tutte le stanze sono arredate con mobili di antiquariato, i pavimenti sono di cotto fatto a mano e la sala da pranzo ha un raro soffitto 

a volta in mattoni realizzato nel 1700 e perfettamente restaurato.
L’antica dimora offre naturalmente aree di grande rappresentanza: il salotto e la sala da pranzo misurano più di 150mq ciascuna.
Accanto al castellare troviamo un altro casale costruito nel 19° secolo, di circa 220 mq, composto da 2 appartamenti, uno al piano 

superiore con 3 stanze da letto, 2 bagni ed una grande cucina, ed uno al piano terra con 2 stanze da letto , 2 bagni e soggiorno con 
cucina all'americana. Ha un pergolato antistante e garage.

Nella proprietà troviamo annessi per circa 200mq.
Il complesso attualmente azienda agricola, ed è quindi completa di tutte le attrezzature e macchine per la cura degli olivi e del 

terreno.
Completa la proprietà una grande piscina con vista mare con spogliatoi e bagno. La trattativa è riservata ma va segnalato che il 
prezzo è particolarmente concorrenziale perché di poco superiore a tante ville che si trovano in area Ansedonia e Argentario. 
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CAPALBIO ARGENTARIO - CASTELLARE IN GRANDE TENUTA CON VISTA MARE
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CAPALBIO – PESCIA FIORENTINA - VILLA POGGIO al PERO

La Villa è situata su uno splendido poggio, circondata dal verde, con vista a 360° sul mare, la torre di Capalbio, l'uliveto e la 
campagna circostante. Dista dalla spiaggia 8 km, dall'Argentario 15 minuti d'auto, dall'areoporto di Roma Fiumicino 1 ora d'auto. 

Capalbio si trova nel cuore dell'etruria in una zona ricca di siti archeologici. In prossimità della villa il famoso "giardino dei tarocchi" di 
Niki de Saint Phalle. Nella zona vi sono numerosi maneggi con possibilità di splendide gite a cavallo. Luogo ideale per gli 

appassionati di caccia...
DESCRIZIONE 

CORPO PRINCIPALE:CORPO PRINCIPALE:CORPO PRINCIPALE:CORPO PRINCIPALE: PIANO TERRA:::: Ingresso, salone doppio con camino, cucina/pranzo, 3 camere da letto, 2 bagni. + 150mq di 
porticati + zona barbecue. PRIMO PIANO:::: Studio (con possibilità 2 letti) con terrazzo, camera grande con terrazzo, bagno, 

guardaroba.
DEPANDENCE:DEPANDENCE:DEPANDENCE:DEPANDENCE: 4 camere da letto con bagno e aria condizionata che affacciano su un ampio pergolato con vista mare.

APPARTAMENTOAPPARTAMENTOAPPARTAMENTOAPPARTAMENTO attualmente in uso al custode con salone , cucina, camera letto con bagno, cantina, spazi per zona fitness.
ANNESSO AGRICOLO:ANNESSO AGRICOLO:ANNESSO AGRICOLO:ANNESSO AGRICOLO: adibito in parte a rimessa attrezzi in parte ad appartamento (salone con camino, camera letto soppalcata, 

bagno e cucina). 
PISCINA:PISCINA:PISCINA:PISCINA: mt. 6 x 12,50 con locale tecnico, spogliatoio, bagno e locale predisposto per sauna.

6 ETTARI DI TERRENO.6 ETTARI DI TERRENO.6 ETTARI DI TERRENO.6 ETTARI DI TERRENO.
La villa La villa La villa La villa èèèè in vendita inclusi o meno 6 ettari di terreno. Possibilitin vendita inclusi o meno 6 ettari di terreno. Possibilitin vendita inclusi o meno 6 ettari di terreno. Possibilitin vendita inclusi o meno 6 ettari di terreno. Possibilitàààà di affitto settimanale.di affitto settimanale.di affitto settimanale.di affitto settimanale.

Prezzo richiesto Euro 2.900.000

.  
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CAPALBIO – PESCIA FIORENTINA - VILLA POGGIO al PERO
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CAPALBIO – ESCLUSIVA VILLA CON PISCINA

A 2km dalla medievale Capalbio, in una zona collinare tra le più esclusive proponiamo in vendita una prestigiosa villa 
immersa nella macchia mediterranea con straordinaria vista su Capalbio e fino a Monte Argentario. La villa è così
composta: sala da pranzo, salotto con terrazzo, ampia cucina, sette camere tutte con il proprio bagno (alcune con 

caminetto). Elegante giardino curatissimo con prato all’inglese arricchito dalla presenza di una spettacolare piscina. 
Completano la proprietà un elegante, quanto panoramico, patio attrezzato, lo spogliatoio con bagno al servizio della 

piscina e un ampio parcheggio. 
La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di 3.800.000di 3.800.000di 3.800.000di 3.800.000€€€€



TOSCANA 
CAPALBIO MARE



TOSCANA 
CAPALBIO - CASALE BARUCOLA

Nell'entroterra di Capalbio, a pochi km dal mare, proponiamo una tenuta di 7 ettari di uliveto e frutteto con un casale, al momento a 
rustico, da completare eventualmente in accordo con l'acquirente cosi composto P.T : zona giorno, cucina, zona pranzo, bagno, 

dispensa portico, magazzino, mq 330 P.I: adibito a reparto notte, tre camere, tre bagni, studio, mq. 100 Cantina interrata, pozzo. E' 
prevista inoltre sulla base del piano regolatore, la possibilità di ulteriori ampliamenti. Dal casale si gode di una piacevolissima vista su 

tutta la campagna e le colline circostanti fin sul paese di Capalbio. Possibilità di realizzare una piscina e un campo da tennis.
La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di 1.100.000di 1.100.000di 1.100.000di 1.100.000€€€€ nello stato attuale, 1.500.000nello stato attuale, 1.500.000nello stato attuale, 1.500.000nello stato attuale, 1.500.000€€€€ completato.completato.completato.completato.



.  

TOSCANA 

A pochi minuti dal centro medievale di Capalbio, nella stupenda campagna toscana, proponiamo una villa in pietra viva con 
eccezionale vista mare e grande giardino. La villa di 105mq si compone di un soggiorno, uno studio, due stanze da letto, due 
bagni e un grande patio di 35mq. Tutto completamente restaurato con materiali di pregio e ottimo gusto. Al momento sono 

state ottenute le concessioni per ampliare la superficie della villa di 25mq, la concessione per realizzare un interrato di minimo 
65mq, e la concessione per realizzare un portico aggiuntivo all’attuale di 20mq. Sussiste inoltre la possibilità già accertata di 

realizzare una grande piscina. 
La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di 930.000di 930.000di 930.000di 930.000€€€€. . . . 

CAPALBIO VILLA INDIPENDENTE IN PIETRA VISTA MARE
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CAPALBIO VILLA INDIPENDENTE IN PIETRA VISTA MARE
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TOSCANA 
CAPALBIO SCALO VILLINO PANORAMICO CON PISCINA

A Capalbio Scalo, in via Origlio, nella zona residenziale, in elegante comprensorio, proponiamo in vendita, un villino su 
due livelli, con giardino e grandissimo portico. L’immobile dalle rifiniture e materiali estremamente raffinati, è cosi 
composto: soggiorno, bagno di servizio due camere e cucina a vista completamente arredata. Al piano superiore, grande 
camera matrimoniale con armadi a muro, un bagno con doccia idromassaggio. Completano la proprietà, 2 balconi vivibili e 
panoramici. Nel giardino molto curato troviamo poi una piscina. Posto auto all’interno del comprensorio.. OSSERVAZIONI: 
L’estrema vicinanza a tutti i servizi e negozi, la possibilità di raggiungere il mare anche in bicicletta, la presenza di una 
piscina non piccola, tutti gli arredi di alto livello che fanno parte integrante della casa, rendono questo immobile di 
particolare interesse anche in relazione all’ottimo rapporto qualità prezzo.

La richiesta è di 640.000€. 



.  

TOSCANA 

Appena fuori da Capalbio scalo, all’interno di un parco di 12 ettari, proponiamo un villino con eccezionale vista mare e 
campagna. L’immobile di 120mq con giardino curatissimo e ricco di alberi e piante di pregio, si sviluppa su 2 livelli: all’interno 
abbiamo un ampio salone con camino, una grande cucina, un bagnetto e un ripostiglio. Una comoda scala conduce al piano 
superiore, che si caratterizza per gli alti soffitti, dove troviamo 3 stanze da letto tutte con uscita su balconi panoramici vista 
mare e due bagni. All’interno del giardino vi è un posto auto. L’immobile è termo-autonomo, dotato di aria condizionata e 

cucina arredata. Completa la proprietà una veranda al servizio sia del salone che delle cucina. Eccezionale rapporto qualità
prezzo.

Richiesta 565.000Richiesta 565.000Richiesta 565.000Richiesta 565.000€€€€....

CAPALBIO SCALO – VILLA PANORAMICA NEL PARCO
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CAPALBIO MARINA – APPARTAMENTO PANORAMICO NEL PARCO- Tra Capalbio scalo e Capalbio Marina all’interno di 
un parco di 12 ettari, proponiamo in villino a schiera un appartamento indipendente posto al primo piano con vista mare e 
campagna. L’immobile di circa 65mq si compone di soggiorno con balcone con vista sul parco e fino al mare, cucina con altro 
balcone vivibile e panorama sulla campagna fino a Capalbio, 2 camere entrambe per due letti e un bagno con finestra. 
Completa la proprietà un piccolo appezzamento di terreno a cui si accede attraverso una servitù di passaggio dotato di acqua 
e luce . Ideale per installare un gazebo anche molto grande ed un barbecue. L’immobile è termoautonomo. Cucina arredata. 
Completa la proprietà un posto auto scoperto. spese condominiali per 60 euro mese. Eccezionale rapporto qualità prezzo. 
Osservazioni : posizione strategica perchè da un lato siamo vicinissimi a Capalbio Scalo con tutti i suoi negozi ,servizi e la 
stazione ferroviaria, dall'altro si possono raggiungere le spiagge anche in bicicletta. 

ECCEZIONALE RAPPORTO QUALITECCEZIONALE RAPPORTO QUALITECCEZIONALE RAPPORTO QUALITECCEZIONALE RAPPORTO QUALITÀÀÀÀ PREZZO. RICHIESTA 230.000PREZZO. RICHIESTA 230.000PREZZO. RICHIESTA 230.000PREZZO. RICHIESTA 230.000€€€€. . . . 

CAPALBIO SCALO – APPARTAMENTO PANORAMICO NEL PARCO



.  

TOSCANA 

Vicinissimo al centro di Caparbio scalo, proponiamo una villa in pietra indipendente con grande portico e un giardino curato di 
circa 2000 mq. La villa, in perfette condizioni, con alti soffiti e travi in legno si compone di: grande salone con cucina, 3 
camere da letto, 2 bagni e locali di servizio. Al piano interrato grande taverna. Completano la proprietà 2 posti auto coperti, 
pozzo per irrigazione. 

Richiesta 975.000Richiesta 975.000Richiesta 975.000Richiesta 975.000€€€€ trattabilitrattabilitrattabilitrattabili

CAPALBIO SCALO – VILLA INDIPENDENTE CON GIARDINO
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TOSCANA 

A 10km da Capalbio, in località Chiarone, a soli 3km dal mare proponiamo una elegante villa unifamiliare circondata da un 
curatissimo giardino con vista fino a Capalbio. 

La proprietà in perfette condizioni e caratterizzata da alti soffitti  c  risulta così composta: ingresso, grande salone con 
camino, cucinotto, tre camere, tre bagni,. Al servizio del salone un comodo  gradevolissimo pergolato  . Nel giardino insiste un

annesso da ristrutturare per ricavare una dependance. Possibilità di realizzare la piscina.
Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta €€€€.1.200.000.1.200.000.1.200.000.1.200.000

LOC. CHIARONE – CAPALBIO - VILLA UNIFAMILIARE CON GIARDINO



.  

TOSCANA 

Nel Borgo di Capalbio, proponiamo in un residence esclusivo con piscina un appartamento con eccezionale vista sulla 
campagna e fino al mare, composto da soggiorno con angolo cottura defilato, terrazzo vivibile, due grandi camere con 

terrazzo, due bagni, posto auto privato. La richiesta è di molto bello  
Richiesta 520.000Richiesta 520.000Richiesta 520.000Richiesta 520.000€€€€

CAPALBIO VILLA INDIPENDENTE IN PIETRA VISTA MARE



A 3 km dall’Aurelia e  vicinissimo a Capalbio mare, Casale  composto da un appartamento, al primo piano, di circa 110 mq: salone  2 
letto, 2 bagni , cucina  e ampio patio con stupenda vista.

Al piano terra altro  ampio patio e magazzini e locali  vari che possono essere ristrutturati e collegati al primo piano o per ricavare 
appartamentini indipendenti. Dependance (piccolo villino) gradevolissima, giardino curatissimo. Completa l’offerta  un uliveto di circa 

2 ettari. Eccezionale rapporto qualità prezzo.
Trattativa in sedeTrattativa in sedeTrattativa in sedeTrattativa in sede

.  

TOSCANA 
CAPALBIO MARINA CASALE CON GIARDINO E OLIVETO A 5 KM DALLE 

SPIAGGE



Al 120mo chilometro dell'Aurelia, in località Cacciata Grande, nella stupenda campagna Toscana, proponiamo in posizione 
dominante (90m s.l.m), una delle due porzioni che compongono uno stupendo casale di nuova costruzione. L'immobile si articola su 

3 livelli ed è così composto: piano terra: grande soggiorno con annessa cucina che funge da sala pranzo e un bagno di servizio. I 
due locali hanno tutti grandi vetrate da cui si accede al circostante giardino. Al piano superiore troviamo due comode camere da letto 

ciascuna con bagno annesso. Al secondo piano altra camera da letto con bagno e un ripostiglio. Tutti i materiali e le finiture usate 
risultano essere di pregio quale cotto fatto a mano al piano terra, parquet nel piano primo e secondo, infissi con taglio termico, 

predisposizione aria condizionata, bagni molto raffinati in pietra ed elegante scala elicoidale in ferro battuto che unisce il piano terra 
con il primo piano. Completa la proprietà un terreno di pertinenza di 1,5 h adibito a parco con alberi di alto fusto (quercie e ulivi). 

OSSERVAZIONI: La porzione di casale in questione può anche essere venduta in blocco con l'altra metà del casale consentendo in 
tal modo di acquistare un immobile di grande prestigio completamente indipendente e dotato di una piscina. La proprietà è a 3km in 

linea d’aria dal mare a 8km da Capalbio e a 6k
m da Pescia Romana.

La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di 790.000di 790.000di 790.000di 790.000€€€€

TOSCANA 
CAPALBIO - CACCIATA GRANDE - PORZIONE DI STUPENDO CASALE



Tra Selva Nera e Capalbio Scalo, in antico piccolo borgo con giardini, parcheggio e piscina, proponiamo in vendita villa La Torre, 
indipendente con curatissimo giardino.La villa è composta da un piano terra con grande cucina abitabile fatta su misura che si 

affaccia sulla sala da pranzo con vista sul giardino, la cucina è fornita di lavastoviglie, ampio frigorifero, forno e un tavolo estraibile. 
Salotto con camino e un divano a isola che diventa un letto matrimoniale. Un bagno con doccia e un patio esterno di circa 40 mq 
coperto. Si aggiunga un ampio ripostiglio dove la lavatrice. La zona salotto è protetta da zanzariere. Al primo piano troviamo due 

grandi camere da letto, una matrimoniale con un bagno con vasca. Un’altra con una struttura di legno disegnata appositamente con 
un letto a castello, la stanza è abbastanza grande da contenere 4 letti. Soffitti con travi a vista, doccia esterna,antennaSKY. 

Completa la proprietàun giardino di 500 mq che circonda la casa,con prato curato ed alberi da frutto . Ricordiamo che all'interno 
sussiste una grandissima disponibilità di parcheggi, di aree verdi e di una grande piscina condominiale. 

La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di 650.000di 650.000di 650.000di 650.000€€€€

TOSCANA 
CAPALBIO – SELVA NERA – VILLA LA TORRE



CAPALBIO - SELVA NERA - CASA INDIPENDENTE IN BORGO CON PISCINA - Tra Selva Nera e Capalbio Scalo, in antico piccolo 
borgo con giardini parcheggio e piscina, proponiamo in vendita IL FIENILE piccolo ma raffinato appartamento su due livelli: 

L'appartamento, cielo terra, è una porzione di un vecchio fienile ristrutturato. Molto tranquillo, il Borgo della Selva Nera, è un elegante 
insieme di 18 ville ed appartamenti, un comprensorio ben curato e sicuro, con cancello automatico di accesso. E' la soluzione ideale 
per una famiglia con bambini, che possono giocare in sicurezza e tranquillità anche nel giardino comune. La piscina è sorvegliata da 

un bagnino e nel borgo è presente anche un giardiniere. Piano terra con doppio affaccio, salotto, angolo cottura e camera 
matrimoniale, con bagno. Sul soppalco, camera doppia molto luminosa, con bagno e salottino. Ad un passo dall'Oasi Naturale del 

Lago di Burano e da una delle più belle spiagge della maremma meridionale. 

La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di 330.000di 330.000di 330.000di 330.000€€€€

TOSCANA 
CAPALBIO – SELVA NERA – IL FIENILE 



A Borgo Carige, nella zona residenziale, proponiamo in vendita un villino di 150mq ca. bifamiliare, ma in realtà completamente 
indipendente disposta su 4 livelli con un curatissimo giardino. L’immobile è cosi composto: Piano terra (40mq): ampio soggiorno con 

camino che prosegue nella zona tinello/cucina (tutta in muratura). Un bagno con doccia. Al servizio del piano terra troviamo due
portici vivibili a servizio l’uno del soggiorno e l’altro della cucina/tinello. Primo piano (40mq): attraverso una comoda scala in marmo si 

accede al primo piano dove troviamo 2 camere matrimoniali, un bagno con doccia e 2 ampi terrazzi ciascuno a servizio di una 
camera con vista su Caparbio e su tutta la campagna circostante. Piano sottotetto (27mq): ampia mansarda adibita a camera con 
finestra, lucernario, parquet e armadi a muro. Piano interrato (42mq): adibito a sala hobby con camera e bagno (in questo caso sia 

con doccia che con vasca) e ripostiglio. Si aggiunga lo scannafosso, locale tecnico-lavanderia con serbatoio autoclavato da 1000 litri 
per assicurare la massima disponibilità di acqua. Completa la proprietà un giardino di 200mq dotato di impianto irrigazione 

automatico che circonda la proprietà su tre lati. Il villino si caratterizza per una edilizia di notevole livello come del resto testimoniato 
da tutta l’intercapedine che circonda il piano interrato, garantendo il masismo isolamento termico, gli infissi il legno e doppio vetro con 

zanzariere, le sbarre alle finestre.

La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di di di di €€€€ 495.000495.000495.000495.000.   .   .   .   

TOSCANA 
CAPALBIO MARINA CASALE CON GIARDINO E OLIVETO A 5 KM DALLE 

SPIAGGE



Complesso di unità immobiliari indipendenti  con prezzi a partire da 260.000€
per 76mq nella frazione di Borgo Carige. Disponibili numerose 

tipologie. Al piano terra tutti gli appartamenti godono di giardino. Al piano primo 
hanno tutti terrazze di notevoli dimensioni. Vicinissimo al centro del borgo, agli 

esercizi commerciali, alla chiesa e al cinema dove si tengono le rassegne 
cinematografiche.

TOSCANA 
CAPALBIO – BORGO CARIGE – VILLINI WEEK-END

Appartamento 1         € 375.000 
Appartamento 2         € 370.000 
Appartamento 3         € 455.000
Appartamento 8         € 295.000
Appartamento 10       € 270.000
Appartamento 11       € 260.000
Appartamento 12       € 270.000
Appartamento 13       € 280.000
Appartamento 15       € 280.000
Appartamento 16       € 280.000



CAPALBIO - Nell'entroterra di Capalbio ma vicinissimi al Mare proponiamo una azienda di Agriturismo di ha 9 composta da :casale in 
pietra di mq 260,fine '800 composto da 9 camere e 9 bagni, lo stemma del casato è incastonato sulla porta principale. Casale in 
pietra composto da ampio salone-pranzo con camino in peperino rosa,due porte toscane dell'800 due ante del '600 e una testa 

d'angelo incastonata nel muro del '200,grande cucina,2 camere e 1 guardaroba,3 bagni,locale dispensa esterno,tutto restaurato nel 
1998 rispettando le strutture originali. giardino di mq 5000 con olivi secolari e querce con impianto d'irrigazione automatica. casaletto

in tufo mq 60 con 2 stanze e 1 bagno. gazebo mq 50 su 2 livelli,nell'interrato locale tecnico della piscina. ripostiglio in legno mq 
15.box per 7 cavalli con portico mq 200. parcheggio coperto per 15 auto. piscina 20x9 realizzata con rocce naturali,profonda m. 
3,60.oliveto ha 4,vigneto ha 2,5,seminativo ha 2. magazzino mq 180 e appartamento per il custode mq 45 ampliabile di mq 35.la 

proprietà dista dal mare km 12
Osservazioni . per la posizione ,l'avviamento, per la eccezzionalità degli immobilidi antico fascino,l'azienda rappresenta una ottima 

quanto rara opportunità di investimento 
Richiesta 3.500.000Richiesta 3.500.000Richiesta 3.500.000Richiesta 3.500.000€€€€

TOSCANA 
CAPALBIO - AGRITURISMO ALTO LIVELLO



ANTICHE CASE IN PIETRA TRA SCANSANO E MONTEMERANO Complesso costruito negli anni 1895 - 1900 su di un poggio che 
domina il fiume Albegna, con panorama a 360 gradi da Montemerano a Manciano allo sperone di Saturnia a Scansano. Costituito da 
due case in pietra con portici, collegate tra loro da una loggia, con inoltre una piccola dependance.Terreno HA 6. Prima casa, piano 

terra: Grande salone con camino, cucina abitabile, uno studio stanza ospiti, un bagno Prima casa, primo piano: Quattro grandi 
stanze letto, due bagni Seconda casa, piano terra: Due grandi saloni e un bagno Seconda casa, primo piano: Soggiorno cucina, tre

grandi stanze letto, due bagni Nella seconda casa possibilita’ di una scala interna, progetto approvato Dependance, casetta con 
portico antistante, unico ambiente con zona notte, zona giorno, cucina e bagno COMPLESSIVAMENTE, tre grandi aree comuni, tre 
cucine, nove stanze letto e sette bagni per un totale abitativo di circa 500 metri quadri. Restaurato nel rispetto dell’antica struttura 
con materiali di ottima qualita’: cotto artigianale del viterbese, tavole di castagno dell’Amiata, travertino locale, ecc. Riscaldamento 

autonomo: impianto gasolio e legna, tre camini, telefono, ADSL.
Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta €€€€ 3.900.000 trattabili3.900.000 trattabili3.900.000 trattabili3.900.000 trattabili

TOSCANA 
VICINANZE MANCIANO SATURNIA ANTICO CASALE IN PIETRA



TOSCANA 
VICINANZE MANCIANO SATURNIA ANTICO CASALE IN PIETRA



Nel Borgo medievale di Montemerano, a km 6 dalle terme di Saturnia e dal campo di golf, a km 35 dal mare proponiamo un elegante 
casale in pietra di mq 200 ristrutturato recentemente,in stile maremmano e rifinito con materiali naturali. Completamente arredato con 
mobili d'epoca, risulta cosi composto: P.T.:Ampio soggiorno con angolo cottura,camera ,bagno,lavanderia e locale tecnico (caldaia e 
motore aspirapolvere centralizzato). 1°Piano:1 camera,1 cameretta,1 bagno. Piano seminterrato :grande taverna con predisposizione 
cucina bagno e termosifoni. Completano la propietà una piscina,zona relax con cucina e barbeque, 1 ettaro di terreno con prato, olivi 

secolari e bosco attraversato da un ruscello e da un sentiero pedonale.
RichietsaRichietsaRichietsaRichietsa €€€€ 950.000 950.000 950.000 950.000 tratttratttratttratt....

TOSCANA 
MONTEMERANO - STUPENDO CASALE MEDIEVALE CON PISCINA



TOSCANA 
MONTEMERANO - STUPENDO CASALE MEDIEVALE CON PISCINA



A soli a km 4 da Porto Santo Stefano (circa 7 minuti di auto) e a 10 minuti dal mare,con vista sulla laguna di Orbetello e sul mare 
della Giannella proponiamo una villa indipendente di mq 140 e sottotetto mq 100, con una vista eccezionale sul verde delle colline 
antistanti da un lato e fino al mare dall'altro, così composta: piano terra :salone con camino,sala pranzo,cucina con camino, grande 

camera matrimoniale,bagno,cameretta,studio con bagno ;il sottotetto con lucernari è adibito a camera con ampio bagno e nella parte 
bassa a ripostiglio.La villa dispone di grandi terrazze e di un giardino di circa mq 1800 impreziosito da macchia mediterranea e alberi 

ad alto fusto , con 3 posti auto coperti,serra,forno a legna,un annesso in legno, un locale tecnico,pozzo autoclavato. Prevista la 
possibilità di costruire la piscina. 
Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta €€€€ 1.600.000 trattabile1.600.000 trattabile1.600.000 trattabile1.600.000 trattabile

TOSCANA 
SANTO STEFANO - VILLA INDIPENDENTE PANORAMICA



TOSCANA 
SANTO STEFANO - VILLA INDIPENDENTE PANORAMICA



TOSCANA 
ARGENTARIO – LOCALITÀ “POZZARELLO” - P.S. STEFANO VILLA VISTA MARE

Villa in bifamiliare (ma completamente autonoma) di 170 mq. con ingresso indipendente e sviluppata su due livelli; piano 
terra: grande soggiorno con camino, cucina abitabile e bagno. Al secondo piano:4 camere, doppi servizi e 2 terrazzi. 

Esternamente al fabbricato (nel retro) altra camera con bagno uso foresteria o per il personale di servizio con accesso 
indipendente. Il tutto è corredato da un giardino di 1.000 mq. La proprietà viene completata da due garage coperti per un 

totale di 40 mq. Il tutto con splendida vista mare delle 2 baie sottostanti. Dista 50 mt. dalla spiaggia. 
Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta €€€€ 1.250.0001.250.0001.250.0001.250.000 trattabilitrattabilitrattabilitrattabili



TOSCANA 
SANTO STEFANO - ATTICO ECCEZIONALE VISTA MARE

All'inizio di Porto Santo Stefano, in condominio con ascensore, proponiamo uno stupendo attico panoramico di 140 mq, con 
80 mq di terrazzo e 250 mq di giardino terrazzato. L'appartamento è composto da un ampio e luminoso soggiorno con 

camino, che prosegue sulla terrazza con vista sul porto .Cucina abitabile, due camere matrimoniali, due camerette e doppi 
servizi. Completa l’offerta un garage doppio. Riscaldamento autonomo, pavimenti in marmo, infissi nuovi in legno doppio 
vetro. La richiesta è di 1.000.000,00 di euro trattabile. Osservazioni: la eccezionale location, il panorama sul mare fino a 

Talamone, la disponibilità di posti auto e le perfette condizioni dell’immobile, ne fanno una rara occasione per investimento 
oltre che per residenza 

Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta €€€€ 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000 trattabili trattabili trattabili trattabili 



Sulla Strada del Sole, superato l’Hotel Vittoria, proponiamo in condominio un appartamento indipendente con stupenda vista mare. 
L’appartamento di 150mq su due livelli, risulta così composto: piano rialzato due camere e bagno con due terrazze panoramiche e 
vivibili; piano terra doppio soggiorno, cucinotto cameretta e bagno. Zona lavanderia. Giardino di 50mq con portico attrezzato con 

barbecue. Posto auto. 
Richiesta  780.000Richiesta  780.000Richiesta  780.000Richiesta  780.000€€€€ trattabili.trattabili.trattabili.trattabili.

TOSCANA 
PORTO SANTO STEFANO - APPARTAMENTO BILIVELLO VISTA MARE



SANTO STEFANO – VILLINO INDIPENDENTE VISTA MARE - In località Carrubo, proponiamo in vendita un villino in perfette 
condizioni di 120mq, immerso nel verde, con eccezionale vista mare e sulla baia sottostante. L’immobile è così composto: cucina, 

soggiorno con camino, 2 camere matrimoniali, 1 camera singola, 2 bagni. Termoautonomo. Completano la proprietà un solarium, un 
giardino di 400 mq con alberi da frutto, un seminterrato di 50 mq e un rimessaggio attrezzi. 

La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di 850.000di 850.000di 850.000di 850.000€€€€....

TOSCANA 
SANTO STEFANO - VILLINO INDIPENDENTE VISTA MARE



A Porto Santo Stefano, in località Poggio Dell'Argentiera proponiamo in vendita una villa indipendente panoramica situata in strada 
privata con sbarra. L'immobile, su tre livelli, è così suddiviso: Piano terra 100mq adibito a garage e magazzini, piano primo composto 

da soggiorno con angolo cottura e camino, con accesso diretto su terrazze molto ampie con splendida vista mare e porto, camera 
matrimoniale e bagno con vasca tonda idromassaggio. Piano superiore con accesso da scala in legno e ferro, composto da una 
cameretta un bagno e due terrazzi, uno dei quali adibito a living. Completa la proprietà un'area di circa 500mq destinata parte a 

giardino e parte a corte pavimentata.
Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta €€€€1111.500.000,00.500.000,00.500.000,00.500.000,00 trattabili trattabili trattabili trattabili 

TOSCANA 
PORTO S. STEFANO - VILLA INDIPENDENTE PANORAMICA



Sulla collina di Ansedonia proponiamo nell’esclusivo Residence Kaletra, meravigliosamente inserito nel verde della macchia 
mediterranea, una stupenda villa di 115mq con giardino ed eccezionale vista sul mare e su tutta la Feniglia. La villa si compone di un 
soggiorno con camino al cui servizio abbiamo un grande patio e a seguire il giardino, quattro camere da letto di cui tre doppie e una 
di servizio, 3 bagni, una cucina, un altro terrazzo pavimento coperto sempre con giardino a seguire. La superficie totale della villa è
112mq, le terrazze misurano complessivamente 40mq e il giardino è di circa 200mq. Completano la proprietà 2 posti auto. 
Riscaldamento con caldaia automatica, servizio di gas pubblico. Servizio di custodia permanente. Il Residence Kaletra dispone di 
una grande piscina condominiale, di una portineria e di sufficienti parcheggi per le auto. Distanza dalla spiaggia 1.000 metri; distanza 
dal centro commerciale 800 metri;

La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di di di di €€€€ 1.250.0001.250.0001.250.0001.250.000. 

TOSCANA 
ANSEDONIA – RESIDENCE KALETRA – STUPENDA VILLA PANORAMICA



Ad Ansedonia, a poche decine di metri dalla spiaggia della Tagliata, raggiungibile a piedi, proponiamo un gradevolissimo villino 
bifamiliare ma completamente indipendente di circa 80mq con ampio giardino attrezzato con forno, barbeque e doccia, ampio 
serbatoio, locale tecnico. Si aggiunga una dependance con bagno di circa 30mq. Completano la proprietà 2 posti auto. Il villino, con 
eccezionale vista mare, è composto da ampio pergolato che accede ad un grande salone con camino posto quasi al centro della 
stanza e al cucinotto, disimpegno, bagno, camera, altra camera con bagno annesso, ripostiglio, terrazzino di servizio. L'immobile è
molto luminoso, con ampi finestroni e di particolare architettura per la sua forma semi circolare.

Richiesta di Richiesta di Richiesta di Richiesta di €€€€ 870.000 870.000 870.000 870.000 

TOSCANA 
ANSEDONIA – VILLA VISTA MARE 



Sulla collina di di Ansedonia – lato Feniglia, quasi sul mare - villa indipendente i pietra su due livelli composta da una grande sala e 
una zona pranzo con accesso su una terrazza panoranica di 70 mq, cucina 5 camere matrinoniali, una cameretta, 5 bagni. 

Completano la proprietà una taverna un garage di 70 mq ed un giardino terrazzato di 700mq. In comproprietà si può usufruire di 2 
discese al mare. Al momento troviamo anche un piccolo molo parzialmente distrutto. 

La richiesta La richiesta La richiesta La richiesta èèèè di 3.900.000di 3.900.000di 3.900.000di 3.900.000€€€€ trattabilitrattabilitrattabilitrattabili

TOSCANA 
ANSEDONIA – VILLA GIGLI - VILLA INDIPENDENTE IN PIETRA 



Proponiamo insieme o separatamente due villini panoramici con giardino , siti agli inizi della Collina di Ansedonia , partendo dal lato 
della spiaggia della Feniglia che pertanto si raggiunge,anche a piedi, in pochi minuti . I due villini volendo sono abbinabili Ciascuno 

dei villini è dotato, di un patio , di un grande locale tecnico ,( quasi una dependance anche se non in senso tecnico) e di giardino con 
proprio ingresso. Ciascuno dei due villini consiste in: Soggiorno con camino, angolo di cottura, camera da letto matrimoniale , camera 

da letto, bagno, doccia esterna con acqua calda. Completamente arredati. Rifiniture e materiali di pregio Travature a vista in 
castagno. Classe termica elevata per muratura in laterizio espanso da 25cm, finestre con vetro termoisolante, coibentazione a tetto 

di qualità ed efficacia, pavimento isolato da terra Casa Est 52mq +patio +giardino +annesso. Casa Sud 52mq +patio +giardino
La richiesta 425.000La richiesta 425.000La richiesta 425.000La richiesta 425.000€€€€

TOSCANA 
LE VILLETTE DI ANSEDONIA : CASA SUD, CASA EST



Proponiamo vicinissimi al centro di Orbetello, una splendida villa di ca. 180mq su due livelli completamente ristrutturata in modo 
curato e elegante. L'immobile risulta così composto: ampio soggiorno con camino, che prosegue su una terrazza attrezzata con vista 
suggestiva. Cucina abitabile, tre camere con tre bagni. Seminterrato composto da salone con bagno e lavanderia. Completano la 
proprietà un giardino perfettamente curato di 7000 mq con olivi e prato e 2 posti auto coperti. Termoautonomo. L'immobile risulta 
vicinissimo alla pista ciclabile che collega la spiaggia di Ansedonia e la Feniglia. OSSERVAZIONI: La ristrutturazione eseguita con 
materiali di pregio in linea con le nuove tendenze di arredamento, la raffinatezza del mobilio, la cura nei particolari insieme ad una 
splendida location rendono l''immobile un oggetto raro e con un rapporto qualità prezzo molto interessante. 

TOSCANA 
ORBETELLO – SPLENDIDA VILLA FINEMENTE RISTRUTTURATA

Richiesta 2.100.000Richiesta 2.100.000Richiesta 2.100.000Richiesta 2.100.000€€€€



RARA OCCASIONE DI VILLA ALL'INIZIO DI ORBETELLO 
All'inizio di Orbetello ,altezza Caserma Carabinieri , ma lato e vista Laguna proponiamo una bellissima villa di circa mq 174 con 

porticato di mq 95 composta da ampio soggiorno - cucina abitabile - 4 camere - 2 bagni – studio - ripostiglio giardino di circa mq 750 
con pozzo.Ristrutturata nel 2009(Tetto ventilato,scannafosso,porticato) Per la vicinanza al paese e per la posizione tranquilla è un 

oggetto veramente raro. 
La richiesta 820.000La richiesta 820.000La richiesta 820.000La richiesta 820.000€€€€ trattabilitrattabilitrattabilitrattabili

TOSCANA 
VILLA AD ORBETELLO



Nel comprensorio Cala di Forno vendesi villa mq 135,completamente ristrutturata nel 2009,dotata di riscaldamento a 
pavimento,impianto di climatizzazione e parte del solarium è coperta da pannelli fotovoltaici. Ingresso indipendente,composta da 
salone con camino,cucina,2 camere,1 cameretta,3 bagni,cabina armadio,terrazzo mq.100 semicoperto e stupenda vista mare,ampio 
solarium di mq.115 al piano superiore,giardino mq.400 e 2 posti auto.
Discesa a mare m. 300 circa,distanza dal paese km 1. Osservazioni :la location eccezionale, la vista panoramica, la discesa al mare 
e nello stesso tempo la vicinanza al paese fanno di questa villa una rara occasione di investimento

TOSCANA 
VILLA A TALAMONE

Richiesta 1.400.000Richiesta 1.400.000Richiesta 1.400.000Richiesta 1.400.000€€€€



TOSCANA 

Nel incantevole zona di Sant’Antimo a 
Montalcino, antica residenza di campagna 
finemente ristrutturata in 5 appartamenti dotati 
di tutti i comfort per un totale di ca. 900 mq. 
Completano la proprità un incantevole parco 
con una grande piscina e vigneti coltivati a 
Brunello. La proprietà, attualmente nota come 
agriturismo, può ovviamente essere 
trasformata in una splendida dimora padronale
Richiesta 3.500.000Richiesta 3.500.000Richiesta 3.500.000Richiesta 3.500.000€€€€

MONTALCINO SANT'ANTIMO - TENUTA PRESTIGIOSA IMMERSA NEL VERDE



Tratta la compravendita o la locazione di qualsiasi tipologia immobiliare : Ville e  appartamenti, anche di elevato 

pregio, negozi, studi , così come edifici cielo-terra, alberghi, centri direzionali, terreni. 

I nostri immobili vengono pubblicizzati in modo mirato con : inserzioni su Periodici specializzati di settore, Siti 

Internet, contatti con Associazioni e  Enti e  Ambasciate che  ci garantiscono un significativo Portafoglio Clienti.

Per facilitare le compravendite come associato FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti posso 

offrire collaborazione con Auxilia Finance la società di mediazione del credito della FIAIP per garantire  Mutui dai 

principali Istituti Finanziatori  a condizioni personalizzate.

.

In virtù della collaborazione  con Partners qualificati, può assicurare  una qualificata assistenza  in particolare nel 

campo delle  successioni, donazioni, nude proprietà, usufrutto e del  Diritto Societario Italiano ed Estero.

Associata alla FIAIP : Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti .

Assicurata, a tutela dei Clienti

PER INFORMAZIONI Rag. CARLO DI GENNARO CELL. 3296416813

E-mail info@feniceimmobiliare.it

Fenice Immobiliare           Fenice Immobiliare           

di Carlo Di Gennarodi Carlo Di Gennaro

Intermediazione Immobiliare


