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SCOPRI DI PIù su www.terrenisicilia.it

PALERMO
Ficuzza: vendesi agriturismo 
con azienda agricola

RAGUSA
Vittoria: azienda agricola con serre 
orticoltura, acqua e terreno pianeggiante

TRAPANI
Alcamo: casetta in campagna 
abitabile con giardino recintato

PALERMO
Valledolmo: azienda agricola con 
terreno seminativo e agriturismo

Agriturismo con piccola azienda agricola vendesi a 
Ficuzza (provincia di Palermo ), con 10 posti letto, tut-
to arredato, suddiviso in tre camere, reception, sop-
palco colazione, ampio salone, impianto fotovoltaico, 
annessa azienda agricola di 7,5 ettari con 2 pozzi di-
chiarati. La proprietà è limitrofa alla Riserva naturale. 
L’ubicazione esatta è Contrada Case Parrino. Il prezzo 
d’acquisto è 245.000 euro
Per maggiori informazioni e visite chiamare al 
339/2396155

Vendesi azienda agricola con 5.400 metri di serre in ferro con 
impianto elettrico all’interno, sistema d’irrigazione, antigelo e 
nebulizzazione computerizzato con elettrovalvole, strumenti di 
controllo conducibilità ph e pompa acido, sondina temperatu-
ra ambientale, energia elettrica monofase e trifase, pozzo con 
quantitativo d’acqua illimitato, casolari rurali da 35 metri qua-
drati e garage da 40 metri quadrati. Inoltre vi sono 1000 metri 
di serre di legno (da ripristinare) e 9000 metri di terreno già 
livellato e pronto per una prossima costruzione di altre serre.
Per info:  TERRENISICILIA.IT

Casetta in campagna sulla strada Alcamo-Camporeale. 12 
km dal mare. facilissima da raggiungere sempre su stra-
da asfaltata. 1200 metri di terreno recintato e con alberi di 
frutta e olivi per la produzione casalinga di olio biologico. 
un’oasi di pace. perfetta come punto di partenza per visi-
tare tutto il trapanese. impianti elettrici e idrici nuovi e a 
norma. cisterna per acqua e zona barbecue e doccia ester-
na. terrazza da trasformare in un eventuale soprelevazione 
per realizzare struttura di turismo rurale e grande camino 
interno, casa pronta da vivere già dal giorno dell’atto!

Azienda agricola di 52 ettari, seminativo con porzione 
di casale ristrutturato di 1200mq circa. 
10 camere, sala da pranzo con 150 posti 
Baglio uso esclusivo, piscina da istallare. 

Per informazioni chiamare il 392/1574358
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