Santo Stefano di Magra (SP)
Via Cisa sud, 234 -236
Tel. 0187.631256 • Cell. 392.9478471 • ssm@bmcasa.it
Castelnuovo Magra (SP)
Via Della Pace • Centro comm.le La Miniera

Tel. 0187.693047 Cell. 348.2689848 • castelnuovomagra@bmcasa.it
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FIUMARETTA

PONZANO MAGRA

A poche centinaia di metri
dal mare, in palazzina quadrifamiliare,
semindipendenti disposte su due livelli
con soggiorno pranzo, cucinotto, due camere, doppi
servizi oltre a giardini e posti auto privati.
capitolato di lusso.

In posizione comoda e ben esposte, ultime 3 porzioni di semindipendenti di nuova costruzione disposte su 2 livelli tutte con ingresso
indipendente, giardini e posti auto
privati. Capitolato di lusso.

CONSEGNA 2010

ta
Fiumaret

INFORMAZIONI
IN AGENZIA

CONSEGNA ESTATE 2009
ULTIME 3 UNITA’!!

INFORMAZIONI IN AGENZIA

SARZANA
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PROSSIMA REALIZZAZIONE
In zona aperta e soleggiata, a
meno di 5 Km dal mare, appartamenti con ingresso indipendente, di varie metrature e tipologie,
giardini e spazi verdi, posti auto,
rifiniture di pregio.

PONZANO MAGRA - CONSEGNA 2010 Villette a schiera di nuova costruzione. Ottima posizione e
capitolato, zona soleggiata, diverse tipologie, giardini e posti auto privati. PREZZI A PARTIRE DA € 145.000,00
SARZANA
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CONSEGNA ESTATE
2009. ULTIME 3 UNITà!!
Villette semindipendenti di
nuova costruzione. Zona tranquilla a pochi minuti dal centro.
Ottimo capitolato, zona soleggiata, diverse soluzioni, giardini e posti auto privati.

PREZZI A PARTIRE
DA € 290.000,00
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ADIACENZE
S. STEFANO MAGRA
PRONTA CONSEGNA
ULTIME DISPONIBILITà

In zona tranquilla e ben esposta,
app.ti di nuova costruzione su 2 livelli con 2 camere da letto e doppi
servizi, metrature da 80 a 110 mq
con ingresso indipend., giardino,
posti auto di proprietà e possibilità
di garage.

PREZZI DA € 149.000,00

INFORMAZIONI IN AGENZIA

SARZANA

CONSEGNA ESTATE 2009
In palazzina di pregio adiacente al
centro, appartamenti di varie metrature e tipologie. Posti auto coperti e
giardini. capitolato di lusso.
INFORMAZIONI IN AGENZIA
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S. STEFANO MAGRA

PROSSIMA REALIZZAZIONE
Appartamenti e semindipendenti di
varie metrature e tipologie anche
con giardini privati e posti auto.
INFORMAZIONI IN AGENZIA

in
a
l
esc usiv

in
a
l
esc usiv

S. STEFANO MAGRA

SANTO STEFANO MAGRA

ALBIANO MAGRA

PREZZI DA € 260.000,00

PREZZI A PARTIRE DA € 290.000,00

PREZZI A PARTIRE DA € 116.500,00

CONSEGNA 2010
In zona tranquilla e servitissima, Bifamiliari di nuova costruzione 4/5 vani con giardini e posti auto
di proprietà. Possibilità di personalizzazione.

www.bmcasa.it

CONSEGNA 2010
In Zona privilegiata nuove costruzioni di villette INDIPENDENTI monofamiliari e bifamiliari con ampi
giardini e rifiniture di pregio. Possibilità di piscina.

CONSEGNA 2010
Si prendono prenotazioni per appartamenti di nuova costruzione. Varie tipologie e metrature. PANNELLI SOLARI E CLASSE ENERGETICA “A”

