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PROMOZIONE

COLDIRETTI

Al via progetto
“BioshopSicilia”

Etna: calamità per
danni da cenere

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

PSR SICILIA

BANDO

Misura 8.3, finanziamenti
per la tutela dei boschi

Fse Sicilia: 3 mln
in più per i progetti

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

TECNOLOGIA

NOMINA

Digitale: 10 aziende
puntano sulla Blockchain

Irvo, Gaetano Aprile
è il nuovo direttore

LEGGI TUTTO

segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato

LEGGI TUTTO

www.mensileagrisicilia.it

TerreniSicilia.it
MESSINA

IN VENDITA

Santa Lucia Del Mela:
terreno agricolo

AGRIGENTO

IN VENDITA

Licata: terreno con alberi da
frutta e ulivi

Vendo terreno di mq 3000 circa, esteso su tre terrazze,
con possibilità’ d’ingresso coi mezzi e di costruzione secondo i vigenti indici agricoli di edificabilità. L’immobile
ricade in località Passo Cattafi del comune di Santa Lucia
del Mela, in posizione soprelevata all’adiacente strada
provinciale 66, alla quale si possono allacciare le varie
forniture pubbliche (luce, acqua ecc.), e panoramica sul
golfo di Milazzo. Il prezzo è di € 30.000,00 trattabili...

Vendo terreno alberato, con alberi da frutta ed ulivo.
Di due tumuli e mezzo: prezzo € 42.000 trattabili.
Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

CATANIA

IN VENDITA

Mascali: uliveto 17.000 mq
con casetta di 50 mq

Ad Aci Sant’Antonio, in via Scalazza Grande, proponiamo in vendita un terreno di oltre 17.000 mq (diciassettemila metri quadrati). Il terreno è coltivato,
per la maggior parte, ad Uliveto e conta 250 alberi
tutti curati e produttivi, ed una piccola parte divisa tra
agrumeto e svariati alberi da frutto (arance, mandarini, limoni, ciliegie, fichi, prugne etc.)....
Per maggiori informazioni CLICCA QUI

CATANIA

IN VENDITA

Linguaglossa: terreno agricolo
1000mq con vigneto

295 TERRENO AGRICOLO 1000 MQ VIGNETO E ULIVETO A LINGUAGLOSSA La Diamond Immobiliare
propone in vendita a Linguaglossa un terreno di ca
1.000 mq , recintato , prospiciente la strada e coltivato in buona parte a vigneto , tenuto ottimamente
e nella restante parte a uliveto ; ideale per coloro che
vorrebbero un terreno da coltivare , gestibile e di piccola metratura. La richiesta è di € 9.500...
Per maggiori informazioni CLICCA QUI

SCOPRI DI PIù su www.terrenisicilia.it

