
www.iltamtam.it14
tamtam

Giugno 19

Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza      Giosuè Carducci

Codice 67984 Todi-Vasciano: Bellissimo e co-
modo appartamento posto al piano terra con
ampia terrazza e composto da soggiorno, cu-
cina, tre camere, due bagni e garage. Euro
95.000

Codice 55069 Todi-Pian di Porto: Proprietà
nella campagna di Todi, da ristrutturare, compo-
sta da ingresso, cucina, due camere e
bagno.Completano la proprietà 2000 mq di ter-
reno con annesso. Euro 18.000

Codice 67870 San Te-
renziano: cielo-terra,
all'interno del caratteri-
stico centro storico,
composto da cucina
con camino, sala,
ampia camera matri-
moniale, bagno e
grande fondo. Euro
29.000

Codice 68205 Madonna del piano: carinissimo
appartamento in classe B composto da sog-
giorno-cucina, due camere, un bagno e due
ampi balconi. Zona centrale e vicina ai servizi.
Euro 67.000

Codice 62871 Todi-
Rosceto: In piccola
frazione di Todi, vi-
cina a tutti i servizi,
bellissimo apparta-
mento, completa-
mente ristrutturato,
molto caratteristico
e luminoso. Euro
35.000

Codice 62694 Todi-
Vasciano: semindi-
pendente, con
bellissima vista su
Todi, composta da
soggiorno con angolo
cottura e camino, due
camere, due bagni, ri-
postiglio e fondo. Euro
39.000

Codice 67201 Todi - Torresquadrata: Ampio e
luminoso appartamento situato in una zona tran-
quilla e ben servita e composto da: soggiorno, cu-
cina, tre camere e bagno. Euro 59.000

Codice 62914 Todi-
Centro Storico: a 20
mt dalla piazza con ga-
rage e terrazza privata.
Euro 98.000

Codice 35297 Todi via
Carocci: bellissimo at-
tico molto panoramico
composto da: ingresso,
cucina con camino, sala,
3 camere, bagno, man-
sarda abitabile fondo
grande e garage. Euro
115.000

VILLE E CASALI

Codice 67150 San Terenziano: Casale in pietra
di nuova costruzione, al grezzo, in zona molto pa-
noramica, corte esclusiva di terreno di ca 3000
mq. Euro 85.000

Codice 67774 Todi - Torregentile: bellissima
casa semindipendente con corte esterna esclu-
siva e composta da: cucina, salone, due ca-
mere, due bagni, ripostiglio. Euro 69.000

Codice 67656
Massa Martana:
Bellissimo casale
in pietra, in posi-
zione dominante,
con vista panora-
mica, composto al
primo piano da
portico, ampio sa-
lone con camino,
angolo cottura e
bagno; al piano
superiore, tre ca-
mere, disimpegno
ed un altro
bagno.Completa la propriet, terreno di circa
1000 mq. Euro 175.000

Codice 66947
Todi -Pantal la:
Semindipendente
in zona servitis-
sima su tre livelli
con ampio giar-
dino, fondi e se-
minterrato. Euro
79.000

Codice 65825 Todi-Collevalenza: Bellissima
casa indipendente, molto luminosa, con vista
dominante la vallata umbra; composta da tre li-
velli abitabili contornati da giardino e uliveto. Vi-
cina a tutti i servizi. Euro 157.000
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