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VENDESI A SAVIGNO BIFAMILIARE ECOLOGICA 345.000 €

Valsamoggia, in località Savigno, all’interno del comparto residenziale Cà di Ropa, ubicato in posizione panora-

mica e soleggiata, a pochi metri dal centro storico, proponiamo in vendita ultima porzione di bifamiliare ecologi-

ca, tra le prime ad essere edificate con i nuovi concetti per il risparmio energetico. L’immobile si compone di 

un porticato con vista verso la valle, ingresso su ampio soggiorno con cucina semi abitabile a vista e bagno. 

Tramite la scala interna in legno si raggiunge la zona notte al primo piano, composta da disimpegno, 3 ampie 

camere e bagno. Al piano interrato lavanderia, con cantina e ampio garage doppio. Completa la proprietà ampio 

giardino esterno con impianto di illuminazione. Classe energetica: A
Balcone

Pannelli solari

Video citofono

Pavimenti in parquet

Riscaldamento autonomo

Riscaldamento a pavimento

Box auto

Tapparelle

Doppi vetri

Porta blindata

Infissi in legno

Pannelli fotovoltaici

VENDESI VILLA BIFAMILIARE A CRESPELLANO

Zanzariere

Impianto di allarme

Pannelli solari e fotovoltaici

Riscaldamento con elementi

Camino

Doppi vetri

Infissi in PVC

Video citofono

Box auto

Tapparelle

Aria condizionata

Pavimenti in ceramica

Immersa nelle campagne tra Crespellano e Castelfranco Emilia, villa bifamiliare in ottime condizioni con ampio 

parco. L’immobile si compone di 2 unità già suddivise tra loro, attualmente comunicanti. Al piano terra appar-

tamento con ampio ingresso, cucina abitabile, sala con camino, 2 ampie camere e bagno con angolo lavanderia. 

Al piano primo, 2° unità con ampio ingresso, cucina abitabile, sala con balcone, 3 camere matrimoniali, 2 bagni 

finestrati. Completa la proprietà graziosa taverna finestrata al piano seminterrato con camino e cantina; al piano 

terra ampio garage di circa 40 mq e locale adibito a centrale termica. Classe energetica: G
Balcone

Porta blindata

Giardino privato

Cancello elettrico

475.000 €



VILLE MONOFAMIGLIARI INDIPENDENTI Da 339.000 €

Realizzazione di ville monofamigliari completamente indipendenti, certificazione energetica A4, massima possi-

bilità di personalizzazione. A soli 3 km dal casello autostradale di Valsamoggia.

Qualità e comfort abitativo la fanno da padrone. Le ville saranno realizzate con i criteri massimi del contenimento 

energetico, dotate d’impianto fotovoltaico a coadiuvare l’impianto di riscaldamento in pompa di calore e pannelli 

radianti a pavimento, il piano cottura ad induzione e altre tecnologie applicate, fanno sì che le ville siano quanto 

di meglio si possa ottenere in merito al risparmio energetico, riducendo notevolmente le emissioni di CO2. 

Saranno realizzate in muratura antisismica ed eventualmente su richiesta sarà possibile realizzarle in legno 

XLAM, tutte le unità immobiliari saranno dotate di doppi servizi, 3 camere, ampia zona living, gazebo-pergolato 

e garage, nel quale verrà realizzata anche la centrale termica, praticamente il cuore della villa.

Si precisa che le ville sono unifamiliari e possono essere tutte su un piano o su due piani e il prezzo è a partire da 

€ 339.000 - € 359.000. Classe energetica: A4

Box auto

Doppi vetri

Pannelli fotovoltaici

Riscaldamento a pavimento

Giardino privato

Aria condizionata

ESCLUSIVA



VENDESI BILOCALE A ZAPPOLINO 89.000 €

Valsamoggia, località Zappolino, sulle prime colline Bolognesi, ad 1 Km da Castello di Serravalle appartamento 

ben tenuto, di recente costruzione in pietravista, con ingresso indipendente, piccolo giardino di proprietà e 

garage. L’immobile si compone di un soggiorno con angolo cottura, disimpegno notte, bagno e camera matri-

moniale. Vicino alla scuola materna e alla chiesa.

Riscaldamento autonomo

Riscaldamento con elementi

Scuri

Box auto

Doppi vetri

Infissi in legno

VENDESI BILOCALE A CASTELFRANCO EMILIA 95.000 €

Castelfranco Emilia, a 1 Km dal centro del paese, in posizione molto comoda alla via Emilia, in bel condomi-

nio in pietravista, proponiamo in vendita, appartamento al primo piano, servito da ascensore con soggiorno 

angolo cottura, ampio loggiato, disimpegno notte, camera matrimoniale e bagno. 

Classe energetica: E
Pavimenti in parquet

Pavimenti in ceramica

Riscaldamento autonomo

Riscaldamento con elementi

Balcone

Tapparelle

Doppi vetri

Infissi in legno

ESCLUSIVA



Valsamoggia, località Bazzano, in zona collinare a due chilometri dal centro del paese, proponiamo villa 

immersa in 5000 mq di parco privato alberato. La villa, di recente costruzione, presenta tutti i comfort abitativi 

per il massimo risparmio energetico pur mantenendo uno stile rustico. Costituita da un viale d’ingresso caratte-

rizzato da posti auto ed un porticato all’ingresso. Al piano terra troviamo un disimpegno con guardaroba, scala 

a vista per accedere al primo piano, ampio studio/camera, antibagno, bagno, salone con camino, zona pranzo 

e cucina abitabile. Al primo piano 4 camere da letto, una delle quali completa di bagno in camera, 2° bagno, 

ampio terrazzo con vista vigneti. Al piano interrato ampio garage di 80 mq con basculante automatico e 2 canti-

ne pluriuso, centrale termica e lavanderia. Classe energetica: A

VENDESI VILLA SINGOLA A BAZZANO 690.000 €

Porta blindata

Infissi in legno

Video citofono

Impianto allarme

Riscaldamento autonomo

Riscaldamento a pavimento

Scuri

Box auto

Doppi vetri

Aria condizionata

Pannelli fotovoltaici

Cancello automatico

ESCLUSIVA



VENDESI AMPIO APPARTAMENTO VICINANZE BAZZANO 175.000 €

Proponiamo in vendita, appartamento inserito in condominio di sole 2 unità di recente costruzione, l’immobile 

posto al piano primo è privo di ascensore e si compone di un ingresso su ampio soggiorno, con angolo cottura 

in nicchia, disimpegno notte, 2 ampie camere matrimoniali, lavanderia e ampio bagno con doccia, dalla zona 

soggiorno si sviluppa una scala comoda a vista dove si può raggiungere il vano sottotetto, finito, e molto luminoso 

vista la presenza di ampie vetrate che affacciano sulla vicina collina, il vano può essere utilizzato per diversi usi. 

Completa la proprietà un posto auto scoperto esclusivo. La proprietà si trova a 1 Km dal centro di Bazzano e a 

2 Km dal centro di Monteveglio, apprezzabile le pochissime spese condominiali e l’ottima vista sulle colline. 

Classe energetica: D
Porta blindata

Infissi in legno

Allarme volumetrico

Pavimenti in ceramica

Pred. aria condizionata

Riscaldamento autonomo con elementi

Scuri

Doppi vetri

Zanzariere

VENDESI APPARTAMENTO VICINO A BAZZANO 195.000 €

Località Casale California (MO), a pochi chilomentri da Bazzano in una zona rurale, ma vicina all’entrata della 

nuova Pedemontana e dell’autostrada, proponiamo in vendita appartamento, in ottime condizioni, all’interno di 

un piccolo condominio in vcontesto residenziale di recente costruzione. Al primo piano troviamo l’ingresso su un 

ampio salone da cui si accede al loggiato abitabile con vista sulla campagna circostante, cucina abitabile a vista su 

zona soggiorno, bagno in semi muratura, camera matrimoniale e camera doppia. Al secondo piano, da cui si 

accede tramite scala interna a vista in legno, troviamo una graziosa soffitta finita, attualmente ad uso relax-soggior-

no, 2° bagno, lavanderia, ripostiglio, travi in legno a vista. Al piano terra completano la proprietà 2 autorimesse, 2 

posti auto privati e ampio giardino privato di circa 200 mq. Classe energetica: C
Balcone

Mansarda

Doppi vetri

Pavimenti in parquet

Riscaldamento autonomo

Riscaldamento con elementi

Scuri

Infissi in legno

Pavimenti in ceramica

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA



VENDESI ULTIME DUE VILLE A BAZZANO a partire da 438.000 €

Bazzano, in zona collinare e dominante, vendesi ultime due soluzioni di villetta a schiera in quadrifamiliare e 

bifamiliare, le unità immobiliari denominate “DIMORE BADIANUM” dispongono di ingresso indipendente 

su giardino di proprietà (di varie dimensioni), ingresso su soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, ripostiglio, 

nell’interrato garage doppi e in alcune soluzioni taverne e lavanderia. Le Unità sono tutte servite da pompe di 

calore, riscaldamento a pavimento autonomo, pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, pannelli 

fotovoltaici, ventilazione forzata all’interno, zanzariere, inferriate, rampa di accesso carraio riscaldata, le unità 

immobiliare sono finite all’esterno ma al grezzo internamente, per permettere agli acquirenti una maggiore 

personalizzazione degli spazi interni e delle finiture, prezzi a partire da 438.000,00€ (prezzo chiavi in mano) 

di seguito alcune foto di interni di villette abitate. Classe energetica: A4 - CASA CLIMA

Pannelli fotovoltaici

Riscaldamento autonomo

Riscaldamento a pavimento

Scuri

Inferriate

Doppi vetri

Zanzariere

Infissi in legno

Aria condizionata

ESCLUSIVA



VENDESI VILLE IN ZONA COLLINARE A BAZZANO

Realizzazione di due villette monofamigliari completamente indipendenti su due piani con certificazione energe-

tica A4 e massima possibilità di personalizzazione. Poste a Bazzano, a pochi passi dal centro del paese saranno 

caratterizzate da qualità e comfort abitativo. Le villette saranno realizzate con i criteri massimi del contenimento 

energetico. Classe energetica: A4

Box auto

Doppi vetri

Pannelli fotovoltaici

Riscaldamento a pavimento

Giardino privato

Aria condizionata

Villetta n°1

Villetta n°2

Da 430.000 €

ESCLUSIVA



VENDESI VILLA CON UFFICI A SAVIGNANO SUL PANARO 320.000 €

Savignano sul Panaro, frazione Mulino, a pochi metri dall’accesso della pedemontana, vendesi ampia villa con 

finiture signorili degli anni 70, attualmente suddivisa con ingresso privato. Piano primo adibito ad abitazione con 

ampio salone, tinello, cucinotto, 4 camere, 2 bagni, 2 ampi balconi che circondano l’unità abitativa.

Al piano terra vari vani ad uso cantina e 2 vani adibiti ad ufficio o show-room con bellissima vetrata e vista parco. 

Completa tutta la proprietà ampio parco pianeggiante in parte pavimentato e in parte a giardino.

Per la sua ubicazione l’immobile sarebbe adatto ad azienda, imprese edili o show room. 

Classe energetica: G

Riscaldamento autonomo

Riscaldamento con elementi

Infissi in legno

Giardino privato

Balcone

Posto auto privato

VENDESI BILOCALE A SAVIGNANO SUL PANARO 108.000 €

Savignano sul panaro, a 1 km da Vignola, in bel condominio di recente costruzione con poche unità abitative, 

appartamento come nuovo, con ingresso indipendente su area cortiliva di proprietà completamente pavimenta-

ta con accesso diretto all’abitazione. Composto da ingresso su soggiorno angolo cottura, ripostiglio, disimpegno 

notte, bagno e camera matrimoniale. Completa la proprietà posto auto esclusivo e garage al quale si può accede-

re direttamente dall’area cortiliva. Classe energetica: F
Posto auto privato

Riscaldamente autonomo

Riscaldamento con elementi

Scuri

Box auto

Doppi vetri

Porta blindata

Infissi in legno

Pavimenti in ceramica



VENDESI BILOCALE A MONTEVEGLIO 115.000 €

Valsamoggia, località Monteveglio, posto in zona tranquilla centralissima a Monteveglio comodo ai negozi 

bellissimo e luminosissimo appartamento su due livelli di una palazzina costruita nel 2002. L’immobile è costi-

tuito da: ingresso su soggiorno, angolo cottura a nicchia, balcone, disimpegno zona notte, ripostiglio sottoscala, 

camera matrimoniale, ampio bagno. Al piano secondo collegato con comoda scala in marmo, ampio sottotetto 

finito di circa 60 mq con lucernai, impianto elettrico e predisposizione per creare un secondo bagno. Pavimenti 

in ceramica in tutti i locali tranne in camera dotata di un elegante parquet. Vano scala di 10 unità abitative. Basse 

spese condominiali. Possibilità di acquistarlo completamente arredato con € 5.000 in più. Posto auto o parcheg-

gio adiacente. Classe energetica: F
TapparelleRiscaldamento autonomoPosto auto condominialeBalcone

Infissi in legnoPavimenti in ceramicaPavimenti in legnoDoppi vetri

VENDESI AMPIO APPARTAMENTO IN PIAZZA A BAZZANO 175.000 €

Proponiamo in vendita sulla piazza di Bazzano, ampio appartamento dal gusto signorile ed antico, l’immobile è 

posto al piano secondo, senza ascensore, si compone di un ampio ingresso, salone con affaccio direttamente 

sulla piazza e con vista della Rocca, 2 bagni, cucina abitabile, 3 ampie camere e uno studio, 2 balconi, al piano 

interrato cantina. L’immobile proposto ha poche spese condominiali e volendo può essere suddiviso in 2 unità. 

E’ servito da riscaldamento autonomo. Classe energetica: G

Riscaldamento con elementi

TapparelleInfissi in legno

Pavimenti in marmo

ESCLUSIVA



VENDESI ULTIMO LOTTO EDIFICABILE A BAZZANO 210.000 €
A pochi passi dalla fermata della Suburbana, vicino al centro del paese 

e a tutti i servizi, in posizione tranquilla, VENDESI ULTIMO LOTTO 

DI CIRCA 800 MQ di superificie fondiaria. Il lotto sarà venduto urba-

nizzato, adatto alla costruzione di villa singola, bifamiliare o trifamiliare. 

Massima possibilità di personalizzazione del progetto e delle finiture. 

VENDESI INTERO FABBRICATO A BAZZANO 210.000 €
Bazzano, adiacente a Piazza Garibaldi, vendesi intero fabbricato da ristrut-

turare, composto da: negozio con vetrina al piano terra, ampio appartamen-

to attualmente accatastato ad ufficio con 3 vani, zona archivio e bagno al 

primo piano; l’appartamento è di ampia metratura con ingresso, cucina, 

salone, 2 matrimoniali, bagno e sottotetto al secondo piano. Cantine e 

garage al piano interrato. In fase di ristrutturazione sarà possibile ricavare 

diverse unità abitative, collegate anche da ascensore. Classe energetica: G

TapparelleRiscaldamento con elementiRiscaldamento autonomoBox auto

VENDESI BILOCALE VICINO A MONTEVEGLIO 53.000 €

Valsamoggia, frazione Stiore di Monteveglio, appartamento adatto per essere messo a reddito, parzialmente 

ristrutturato, posto all’interno di piccolo condominio di 4 unità risalente agli anni ‘50, l’immobile si trova al 

secondo piano, senza ascensore, pochissime spese condominiali, composto all’interno da soggiorno, angolo 

cottura, bagno e camera matrimoniale, al piano terra cantina. Riscaldamento autonomo.

Classe energetica: G

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA



Via Termanini, 13 - 40053 Valsamoggia, loc. Bazzano (BO)
Tel: +39 051 830450 • Isabella Rossi +39 339 5649767 •  +39 338 3795860

info@laroccacase.it • www.laroccacase.it                         
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