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Bazzano, in una delle più belle zone collinari del paese, vi proponiamo bella porzione  di villa in bifamiliare in 
stile anni 80, l’immobile è stato ristrutturato nel 1998 e si presenta in ottime condizioni. Si compone di un ingres-
so indipendente su sala da pranzo, ampio salone con camino, cucina abitabile, disimpegno notte, 3 camere matri-
moniali, 2 ampi bagni finestrati di cui uno con doccia idro, per accedere alla zona seminterrata/interrata si utilizza 
un montacarichi interno molto comodo e collegato con linea telefonica, nella parte sottostante troviamo un 
ampio garage di 130 mq , ampia taverna con camino e zona bar, lavanderia, cucina abitabile, camera da letto, 
ampio bagno con vasca incassata a terra e doccia in nicchia, varie cantine, completa la proprietà giardino su due 
lati e nel lato dietro alla villa area pavimentata con ampio gazebo da cui si gode una piacevole privacy. La villa ha 
marmi nella zona salone, parquet in ottime condizioni nella camere, presenta inferriate e zanzariere su tutte le 
finestre, impianto di allarme volumetrico e perimetrale, irrigazione automatica, rampa di accesso garage riscalda-
ta con basculanti automatizzati, riscaldamento autonomo. La villa è molto vicina al centro del paese e ai principali 
servizi alla persona. Classe energetica: G

VENDESI VILLA SULLE COLLINE DI BAZZANO 690.000 €

Doppi vetri
Infissi in legno
Riscaldamento autonomo
Zanzariere

Ascensore
Cantina
Impianto di allrme
Giardino

Giardino privato
Box auto
Scuri
Porta blindata

Pavimenti in parquet
Taverna
Camino
Inferriate



280.000 €

VENDESI APPARTAMENTO A MULINO DI SAVIGNANO 79.000 €

Savignano sul Panaro, in località Mulino, vi proponiamo appartamento in buone condizioni, all’interno di condomi-
no ante ‘67, posto al secondo piano senza ascensore, l’immobile si presenta con ingresso su soggiorno, cucina semi 
abitabile in nicchia, disimpegno notte, 2 camere matrimoniali, bagno, al piano terra cantina. Nel corso degli anni sono 
stati rifatti impianti e sostituito la caldaia, il riscaldamento è autonomo. L’immobile attualmente è affittato con contrat-
to di 4 anni con scadenza febbraio 2026 a 4800 € annui.

Cantina
Tapparelle
Doppi vetri
Pavimenti in ceramica
Infissi in legno
Riscaldamento
autonomo con elementi

Classe energetica: G



Classe energetica: G

Valsamoggia, in località Bazzano (BO), abbiamo il piacere di proporVi in esclusiva, grazioso bilocale dagli ampi spazi 
interni, l’immobile è all’interno di un piccolo condominio signorile di sole 5 unità, costituito da una villa di fine 800, 
ristrutturata poi a metà degli anni ‘70, dove sono stati ricavati gli attuali 5 appartamenti. Situato in una posizione domi-
nante, collinare e contornato da un bellissimo parco a disposizione del condominio è situato al secondo piano, senza 
ascensore, libero su due lati, quindi molto silenzioso, si presenta con un ampio soggiorno angolo cottura molto lumi-
noso grazie alla presenza di più finestre all’interno dell’ambiente, ripostiglio-lavanderia, disimpegno notte, bagno e 
camera matrimoniale, è servito da riscaldamento autonomo, ha doppi vetri in legno e porta-inferriata nella porta 
d’ingresso. Al piano interrato, presenza di un paio di ampie cantine ad uso comune, inoltre all’interno del parco è 
presente un area dove poter parcheggiare l’auto. Immobile è adatta ad una persona che stia cercando tranquillità pur 
rimanendo comunque molto comodo a tutti i servizi principali.

Riscaldamento autonomo
Scuri in legno

Parco condominiale
Doppi vetri

Porta con inferriata
Cantina ad uso comune

VENDESI BILOCALE IN ZONA COLLINARE A BAZZANO 129.000 €

VENDESI CASA INDIPENDENTE A ROCCAMALATINA 80.000 €

Guiglia, località Roccamalatina, proponiamo casa indipendente ante ‘67, completamente da ristrutturare, attual-
mente accatastata con 2 unità, piu garage, cantine e area cortiliva circostante. L’immobile nel corso degli anni ha 
subito un ampliamento, attualmente non abitato, è suddiviso:
UNITÀ 1 p.t ingresso su stanza, cantina e bagno, area cortiliva e garage; al P. primo sala, cucina, 2 camere, bagno. 
UNITÀ 2 p.t ingresso su ampia sala, cantina, vari ripostigli e area cortiliva; al P. primo sala, 2 camere, bagno e ripostiglio.
Gli immobili sono internamente collegato da scala interna, le abitazioni presentano impianti di luce, acqua e gas  
e sistema fognario, ma necessitano di essere adeguati. Classe energetica: G



Box auto
Doppi vetri

Valsamoggia, in località Crespellano, vi proponiamo in vendita un bell’appartamento nel centro del paese, molto 
vicino ai campi sportivi e ad un paio di kilometri dall’entrata dell’autostrada, l’immobile fa parte di un comparto 
residenziale anni ‘80, appena ristrutturato con bonus 110, rifacendo tetto e cappotto, all’interno del comparto, 
bellissimo parco condominiale. L’appartamento posto alo 5°piano con ascensore è composto da un ingresso con 
armadio a muro, soggiorno con terrazzo di 11 mq con vista sui campi sportivi, disimpegno, cucina abitabile, 2 
ampie camere e un bagno predisposto anche per persone con handicap. All’interno dell’immobile sono stati sosti-
tuiti gli infissi che si presentano in pvc, sono state installate le zanzariere, aria condizionata, è stata sostituita di 
recente la caldaia ed è stato rivisto l’impianto elettrico. Al piano interrato completa la proprietà un ampio garage.

VENDESI APPARTAMENTO IN CENTRO A CRESPELLANO 210.000 €

Riscaldamento autonomo
Tapparelle

Ascensore
Posto auto cond.

Aria condizionata
Pavimenti in ceramica

Porta blindata
Zanzariere

Classe energetica: G

129.000 €



CASA PADRONALE 385.000 €

Classe energetica: G

Balcone
Infissi in legno
Mansarda

Scuri
Doppi vetri
Box auto

Giardino
Camino/caminetto
Riscaldamento con elementi

Cantina
Fienile
Area cortiliva

VENDESI PANORAMICO PODERE CON CASA PADRONALE
E FABBRICATI ANNESSI

metratura composto attualmente da due unità abitative, che potrebbero subire anche variazione di composizione inter-
na. Sempre nello stesso stabile abbiamo un ampia cantina che veniva utilizzata per imbottigliare il vino con a fianco, 
ricoveri attrezzi e ulteriori cantine, area cortiliva/corte pertinenziale di circa 2500 mq. Completano la proprietà vari 
fabbricati rurali come il fienile, un ampio capannone e 8 ettari circa di terreno agricolo attualmente coltivato. Per chi 
ama la pace, la tranquillità ma non vuole rinunciare alle comodità dei servizi.

Valsamoggia, località Bazzano, 
abbiamo il piacere di proporVi in 
vendita importante proprietà sulle 
prime colline di Bazzano , a un km 
dal centro del paese, in posizione 
dominante e panoramica con vista a 
360° sulle nostre belle colline. La 
proprietà ante 67, è nata come azien-
da agricola di produzione vino,  si 
compone di un fabbricato di ampia 
m

750.000 €

Ampio capannone attualmente ad uso agricolo e 8 
ettari circa di terreno agricolo attualmente coltivato, 
servito anche da pozzo per l’irrigazione.

SOLA STALLA CON
TERRENI AGRICOLI 365.000 €

Possibilità di vendita frazionata della parte agricola composta
da capannone e terreni da casa padronale:



VENDESI VILLA SINGOLA A SAVIGNANO SUL PANARO

Savignano sul panaro, in bella zona residenziale, a pochi km da Vignola, proponiamo in vendita, villa signorile, recen-
temente ristrutturata. L’abitazione è di ampia metratura si presenta con bellissimo portico che circonda in gran parte 
la proprietà, ingresso su ampia cucina a vista, salone, disimpegno notte con 3 camere, cabina armadio, ampia stanza 
da bagno, attraverso scala interna si raggiunge il piano 1° dove troviamo ripostiglio e soffitta; al piano interrato ampi 
locali pluriuso come legnaia, cantine, deposito, 2° bagno e ampio garage, completa la proprietà terreno circostante di 
circa 1000mq. L’immobile ha subito recentemente un’importante ristrutturazione, è stato installato cappotto esterno, 
cancello automatico, irrigazione, internamente parquet, allarme, aria condizionata, inferriate, zanzariere, infissi nuovi, 
predisposizione fotovoltaico, pannelli solari per riscaldamento acqua sanitaria, rifacimento completo dei bagni.
Il terreno circostante la villa è edificabile.

Inferriate
Aria condizionata
Box auto

Cantina
Pavimenti in parquet
Video citofono

Doppi vetri
Infissi in legno
Riscaldamento con elementi

Giardino
Taverna
Camino

Classe energetica: D

VENDESI VILLE IN BIFAMILIARE DI NUOVA 
COSTRUZIONE A SAVIGNO, VALSAMOGGIA

Valsamoggia, nella località collinare di Savigno, nuovo intervento residenziale lotti edificabili dove sarà possibile 
realizzare ville unifamiliari o bifamiliari, a scelta del cliente. Il complesso si trova a 1500 metri dal centro di 
Savigno, in posizione dominante e soleggiata , con vista panoramiche sulle belle colline circostanti.
Vi proponiamo un “progetto tipo” in cui possiamo ricavare, una bella villa bifamiliare, libera su 3 alti, ma confi-
nanti solo dal muro garage, composte da portico, ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, 3 camere 
da letto (1 camera matrimoniale, 1 doppia, 1 singola); P.T cantina e garage, ampi giardino dai 390 mq ai 450 mq.
Le abitazioni saranno edificata in classe A con impianto pompa di calore, riscaldamento a pavimento, pannelli 
fotovoltaici 1KW, predisposizione pannelli solari, sanitari sospesi, infissi in PVC, predisposizione raffrescamen-
to a parete, travi a vista al piano primo.

VILLA 1: 425.000 €
VILLA 2: 415.000 €

Possibilità di avere progetti personaliz-
zati su altri lotti disponibili di varie 
metrature, con preventivi di prezzo a 
seconda delle richieste del cliente.

Riscaldamento autonomo
Riscaldamento a pavimento

Box auto
Infissi in PVC

Pannelli fotovoltaici
Porta blindata



VENDESI BILOCALE A MONTE SAN PIETRO 75.000 €

Vi proponiamo in vendita in frazione colombara nel comune di Monte san Pietro, a pochi chilometri da Calderino, 
appartamento inserito in condominio ante ’67, ristrutturato esternamente e in ottime condizioni, l’immobile è posto 
al piano primo, senza ascensore, ha subito negli anni una ristrutturazione interna completa e si presenta in ottime 
condizioni, è composto da ingresso su soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale, bagno. E’ servito da riscaldamen-
to autonomo con impianti certificati e caldaia sostituita nel 2010. L’appartamento può essere adatto anche come 
investimento. Classe energetica: G

Classe energetica: D

Valsamoggia, in località Bazzano (zona carrefour), vi proponiamo appartamento di ampie dimensioni in ottime 
condizioni, l’immobile è inserito in condominio formato da 16 unità, è posto al 1°piano , servito da ascensore, 
l’immobile è composto da ingresso su ampio soggiorno con balcone, cucina abitabile, disimpegno notte, 1 camera 
matrimoniale e 1 camera di 12 mq, 2 bagni di cui uno con porta finestra e piccolo balcone , al piano terra cantina e 
garage di pertinenza. L’immobile è servito da riscaldamento autonomo, aria condizionata, inferriate, doppi vetri e 
viene venduto completamente arredato. In questo momento l’immobile è a reddito con una fine locazione a dicem-
bre 2025. L’ape citato è in corso di redazione in quanto scaduto, le spese condominiali comprendono anche il consu-
mo dell’acqua e prossimamente verranno installati pannelli fotovoltaici condominiali.

Porta blindata
Balcone

Aria condizionata
Inferriate

Riscaldamento con elementi
Scuri

VENDESI AMPIO APPARTAMENTO A BAZZANO 218.000 €

Infissi in legno
Ascensore

Riscaldamento autonomo con elementi         Infissi in legno          Pavimenti in ceramicaDoppi vetri



Savignano sul Panaro, vi proponiamo villetta di testa di recente costruzione, in bella zona tranquilla e residenzia-
le, l’immobile ha ingresso pedonale indipendente, ampio giardino di circa 120 mq su due lati, si compone al 
piano terra di ampio soggiorno con angolo cottura a vista, antibagno lavanderia/bagno, al piano primo 2 camere, 
balcone, bagno e piccolo soppalco con vista soggiorno (doppio volume), al 2°piano camera matrimoniale, bagno 
e terrazzo, al piano interrato taverna, cantina e garage doppio. La villetta è servita da riscaldamento autonomo a 
pavimento, infissi doppi con zanzariere, pred irrigazione automatica in giardino, basculante garage automatizza-
to, pannelli solari per il riscaldamento acqua sanitaria. E’ compreso nel prezzo arredo cucina completo di elettro-
domestici e mobili bagno.

VENDESI VILLETTA A SCHIERA DI TESTA A SAVIGNANO 310.000 €

VENDESI BILOCALE A BAZZANO 153.000 €

Bazzano (zona carrefour),Vi proponiamo in esclusiva appartamento in buone condizioni, posto al 3°piano con ascen-
sore, l’immobile è inserito in bel condominio signorile dove è appena stato terminato il 110 con cappotto esterno, 
fotovoltaico condominiale e a disposizione bellissimo parco. L’appartamento si presenta con ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno con balcone, disimpegno notte, camera matrimoniale, bagno, al piano terra, cantina e garage. All’interno 
doppi vetri, predisposizione aria condizionata, zanzariere, riscaldamento autonomo. Si precisa che il prezzo è 
comprensivo dell’arredamento cucina.

Balcone
Box auto
Tapparelle

Porta blindata
Riscaldamento con elementi
Pannelli fotovoltaici

Doppi vetri
Pavimenti in ceramica
Ascensore
Cantina

Classe energetica: B

Doppi vetri
Riscaldamento a pavimento
Riscaldamento autonomo

Pannelli solari
Porta blindata
Giardino privato

Box auto
Zanzariere
Cantina

Infissi in legno
Pavimenti in ceramica
tapparelle



Valsamoggia, in località Castello di serravalle, a pochi metri dal centro del paese, vi proponiamo in nuovo intervento 
2 porzioni di bifamiliare in corso di costruzione, le unità sono attualmente si presentano a Piano terra giardino perti-
nenziale di proprietà di circa 400 mq su due livelli, le unità sono composte a Piano terra da portico, ampio soggiorno 
-pranzo con cucina eventualmente abitabile, disimpegno, centrale termica, bagno, al piano primo camera padronale 
con cabina armadio e bagno, disimpegno notte, 2 camere, 2°bagno al pano, al piano secondo ampio garage con ingres-
so  e terrazza vista collina e panoramica a 360 °. Si precisa che il 2°piano coincide con il piano stradale della via princi-
pale, dove ufficialmente ci sarebbe la zona ingresso abitazione, mentre il piano terra coincide con la strada sottostante. 
l’immobile ha la predisposizione per il vano ascensore. Per maggiori info siamo a disposizione per poter far visionare 
i progetti. Le due unità, saranno consegnate finite, chiavi in mano e saranno in classe A”. Riscaldamento a Pavimento, 
pannelli solari, fotovoltaici, infissi in triplo vetro. Gli immobili godono di un ottima posizione e di vista panoramica.

Riscaldamento a pavimento
Porta blindata

Doppi vetri
Riscaldamento autonomo

Ascensore
Pannelli fotovoltaici

VENDESI BIFAMILIARE A CASTELLO DI SERRAVALLE 495.000 €

VENDESI AMPIO APPARTAMENTO A BAZZANO 260.000 €

Bazzano, vi proponiamo appartamento in corso di ristrutturazione; situato in pieno centro storico, a pochi passi dalla 
piazza del paese e molto comodo a tutti i principali servizi, l’appartamento è posto al secondo piano senza ascensore, 
in edificio di 4 unità, sarà consegnato a rogito, completamente ristrutturato internamente anche negli impianti e sarà 
cosi suddiviso, ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura in nicchia, disimpegno notte, camera singola, matri-
moniale e camera doppia di 13 mq, 2 bagni (di cui 1 cieco con aereazione forzata), completa la proprietà garage al 
piano terra con adiacente vano ad uso ripostiglio. Finestre nuove in pvc, porte interne nuove e porta blindata, 
pavimenti, rivestimenti, impianti idrico sanitario e gas nuovi autonomi, pred aria condizionata. Acquisto da privato.

Doppi vetri
Box auto

Riscaldamento autonomo
Pavimenti in ceramica

Scuri
Infissi in PVC

Porta blindata
Risc. con elementi

RENDERING:

A PORZIONE



Classe energetica: D

VENDESI O AFFITTASI NEGOZIO IN CENTRO A BAZZANO 205.000 €
1.300 €/mese

Valsamoggia, in località Bazzano, nel pieno centro del paese, all’interno di comparto residenziale di recente 
costruzione, proponiamo negozio al piano terra in ottime condizioni, l’immobile gode di 5 ampie vetrine, zone 
in open space (volendo divisibili in vani)  antibagno e bagno all’interno finiture tutte extra capitolato. L’immobile 
attualmente è ad uso attività commerciale, ma potrebbe essere adatto anche per ufficio o ambulatorio medico. 
Le utenze sono indipendenti ma gestite da super condominio, pertanto con contabilizzatori, sia per il riscalda-
mento che per il condizionamento.

VENDESI VILLA SULLE COLLINE DI CRESPELLANO 290.000 €

Valsamoggia, vi proponiamo in posizione dominante sulle colline tra Crespellano e Monteveglio, ampia villa in stile 
anni ‘80 a 10 minuti di macchina dalla Bazzanese e a 5 di kilometri dall’ingresso dello stradone che collega Bologna. 
La villa si compone al piano terra da un portico con ingresso su zona taverna con camino, bagno/lavanderia, camera 
e 2 cantine con centrale termica; al 1°Piano ampia terrazza con vista colline, ingresso, cucina abitabile, salone con 
camino, 3 camere e bagno, completano la proprietà 2 locali ad uso deposito e terreno agricolo in gran parte pianeg-
giante di circa 1 ettaro. La villa ha riscaldamento con cisterna diesel. Immobile adatto anche a due nuclei familiari.

Balcone
Infissi in legno
Riscaldamento con elem.

Cantina
Doppi vetri
Box auto

Riscaldamento autonomo
Taverna
Giardino privato

Classe energetica: G

Scuri
Posto auto privato
Camino/caminetto



Casalecchio di reno, in zona San Biagio, all’interno di piccolo centro commerciale, inserito in zona residenziale, 
vi proponiamo negozio con vetrine su più lati all’interno della galleria del centro commerciale, l’immobile è già 
vuoto e disponibile, ha un antibagno e bagno con ventilazione forzata. Le utenze sono autonome, adatto per 
studio medico o ufficio commerciale, all’esterno vari parcheggi liberi.

VENDESI NEGOZIO CON VETRINE A CASALECCHIO DI RENO 69.000 €

Classe energetica: F

VENDESI UFFICIO A BAZZANO 115.000 €

Valsamoggia, in località Bazzano, Vi proponiamo ufficio al piano terra con vetrina fronte strada, l’immobile attualmente è 
a reddito, è stato dagli attuali inquilini ristrutturato ma alla scadenza contrattuale verrà consegnato da ristrutturare, attual-
mente è suddiviso in 3 vani da pareti mobili e un ampio bagno finestrato. Possibilità di un posto macchina condominiale 
davanti all’entrata dell’ufficio. Possibilità di cambio d’uso a residenziale. Riscaldamento autonomo, impianti risalenti l’epo-
ca di costruzione. Poche spese condominiali solo il consumo dell’acqua. Classe energetica: G


