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SCOPRI DI PIù su www.terrenisicilia.it

RAGUSA
Ispica: terreno agricolo 
pianeggiante con fabbricato

CATANIA
Mascali: appezzamento 
agricolo per seminativo

CATANIA
Mascali: azienda agricola

TRAPANI
Salemi: sette frustoli 
di terreno agricolo

Prima Classe propone in vendita terreno agricolo pianeggiate 
con fabbricato abitativo, in muratura portante, ante ’67. Situa-
to in c/da Bufali/Margio, a 4 km da Ispica, in zona prettamente 
agricola, vista la fertilità del suolo, ricca di aziende agricole, 
allevamenti e agriturismi. Il terreno pianeggiante e libero da 
alberi si estende per 20.500 mq circa con accesso da strada 
privata di 150 m lineari su strada provinciale. Presente pozzo 
artesiano incamiciato e cisterna interrata...

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Vendesi terreno sito a Melilli (SR), contrada Dominici-
Molinello. Il contesto è di aperta campagna. La zona 
è collinare, ben collegata al centro del paese ove si 
trovano i principali servizi, e alla autostrada Catania-
Siracusa. Trattasi di appezzamento agricolo di natura 
vulcanica di sufficiente fertilità, con accesso consen-
tito da percorso interpoderale collegato alla Strada 
Statale 114. L’area è per la maggior parte adibita a se-
minativo ma attualmente incolta...
Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Proponiamo in vendita azienda agricola nel Comune di Ma-
scali, in provincia di Catania, in contrada Pedata Sant’Agata 
a 150 metri dall’orma della santa sul calco di pietra lavica, 
per una superficie complessiva di ettari 3.6 oltre la corte e le 
case, l’intera estensione è interamente coltivata ad oliveto. La 
coltivazione è costituita da oliveto giovane di 1700 piante cir-
ca della varietà “Nocellara etnea” per il 50% della superficie, 
mentre la restante parte, dalle varietà “Belice”, “Biancolilla” e 
“Sant’Agatese”...
Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Vendesi frustoli di terreno siti a Salemi (TP). Il conte-
sto è di aperta campagna, ben collegato al centro del 
paese ove si trovano i principali servizi, oltre che alla 
costa, spostandosi in direzione di Trapani e Marsala. 
Trattasi di sette distinti appezzamenti sparsi nell’en-
troterra, tra contrada Sinagia, contrada San Ciro e 
contrada Ciardazzi, oltre ad un frustolo adibito a ver-
de pubblico sito più vicino al centro del paese...

Per maggiori informazioni CLICCA QUI
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