Aggiornato al 12/12/22
Appartamento
Vendesi in zona centrale a Scalea, in palazzina signorile al piano primo
con ascensore a pochi passi da corso mediterraneo confortevole
appartamento residenziale di 108 mq. L’immobile è composto da
luminoso e ampio soggiorno, cucina, due ampie camere da letto, un
bagno, un ripostiglio e due balconi orientati uno a sud ed uno ad ovest.
Prezzo: € 90.000
Rif. A001
Appartamento
Vendesi a Scalea all’interno del Parco Iuliano, appartamento di circa 40
mq sito al quarto piano e completamente ristrutturato. L’immobile è
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, un
bagno, un terrazzo e un balconcino. E' altresì dotato di aria
condizionata, riscaldamento autonomo, infissi nuovi e impianti a
norma.
Prezzo: € 36.000
Rif. A002
Appartamento
Vendesi a Scalea – zona panoramica Petrosa – appartamento secondo
piano composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto
matrimoniale, cameretta, bagno e balcone.
Prezzo: € 48.000
Rif. A003
Villa
Vendesi nel centro di Santa Maria del cedro villa di circa 170 mq su due
livelli composta da ampio soggiorno, cucina, 2 camere da letto e bagno
al piano terra, ampio soggiorno, cucina, camera da letto e spazioso
bagno al piano mansarda. L’immobile possiede un patio coperto da
tenda da sole, doccia esterna, posto auto e terreno di 1000 mq con
frutteto antistante la villa. Si vende arredata.
Prezzo: € 175.000
Rif. A004
Appartamento
Vendesi a Scalea confortevole appartamento in zona centrale su corso
mediterraneo sito al 3° piano senza ascensore di una singola palazzina.
L’immobile di circa 60 mq è composto da un soggiorno luminoso, una
confortevole cucina, ampia camera matrimoniale, seconda camera,
bagno e balcone con affaccio a est. E’ dotato di infissi a norma, porta
blindata, riscaldamento autonomo ed aria condizionata.
Prezzo: € 75.000
Rif. A005
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Appartamento
Vendesi a Marcellina, frazione di S. Maria del Cedro, appartamento di
80 mq ubicato al secondo piano di una palazzina senza ascensore,
centralissima alla via principale e vicina a molte attività commerciali.
L'appartamento è composto da ampio soggiorno, cucina, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio e balcone con affaccio su strada.
Prezzo: € 49.000
Rif. A006
Appartamento
Vendesi nella splendida San Nicola Arcella villa di nuova costruzione su
singolo livello di 180 mq composta da ampio soggiorno, cucina, 3
camere da letto, 2 bagni e zona lavanderia. L’immobile è circondato da
1700 mq di terreno a cui si aggiunge la presenza di un rudere.
Prezzo: Tratt. Riservata
Rif. A007
Appartamento
Vendesi a Scalea – zona panoramica – appartamento a piano primo
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale,
cameretta, bagno e balcone 12 mq.
Prezzo: € 85.000
Rif. A008
Appartamento
Vendesi a Scalea in palazzo singolo non molto distante dalla stazione,
appartamento di circa 40 mq posto al secondo piano. L’immobile è
composto da ingresso, un luminoso soggiorno con angolo cottura e
balcone rivolto a sud e con affaccio all’interno del condominio, camera
matrimoniale, piccolo ripostiglio e un bagno. Si vende arredata come
da foto.
Prezzo: € 24.000
Rif. A009
Appartamento
Vendesi grazioso trilocale al piano primo nei pressi della stazione
ferroviaria. L'immobile di circa 45 mq è composto da un luminoso
soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale, una
cameretta, un bagno e un balcone con tende. Si vende arredata come
da foto.
Prezzo: € 35.000
Rif. A010
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Appartamento
Vendesi a Scalea appartamento sito al terzo piano con ascensore di
una singola palazzina ubicata in zona centrale non molto lontana dal
mare e a 100 m dalla stazione ferroviaria. L’appartamento è composto
da ampio soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni ed ampio
terrazzo. L’immobile di recente ristrutturazione anche negli impianti
elettrici e idrici, è dotato di aria condizionata, doppi infissi di cui interni
elettrici, zanzariere. Si vende non arredato.
Prezzo: € 18.000
Rif. A011
Appartamento
Vendesi a Scalea trilocale sito al primo piano di una singola palazzina
non molto distante dal mare e vicina a molte attività commerciali.
L’appartamento è composto da soggiorno con angolo cottura, 2 ampie
camere da letto, un bagno e 2 balconi con viste a sud e a ovest.
Prezzo: € 55.000
Rif. A012
Appartamento
Vendesi a Scalea trilocale sito al primo piano di una singola palazzina
non molto distante dal mare e vicina a molte attività commerciali.
L’appartamento è composto da soggiorno con angolo cottura, una
camera matrimoniale, una cameretta, un bagno e 2 balconi con viste a
nord e a ovest.
Prezzo: € 55.000
Rif. A013
Appartamento
Vendesi a Scalea in zona panoramica appartamento di circa 38 mq sito
nel parco Cupido al piano primo. L’immobile, vuoto come da foto, è
composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno e
balcone.
Prezzo: € 25.000 Trattabili
Rif. A014
Villa
Vendesi all'interno del villaggio Baia del Carpino a Scalea, villetta su 3
livelli di circa 125 mq con patio e giardino di circa 300 mq. L'immobile è
composto da un piano seminterrato con 2 stanze, un piano terra
composto da soggiorno, cucina, bagno e un terrazzo a livello con
accesso su giardino, e un piano primo composto da 2 camere da letto e
un bagno con doppio ingresso. Si vende arredato come da foto.
Prezzo: € 110.000
Rif. A015
Appartamento
Vendesi a Marcellina, Frazione di Santa Maria del Cedro,
appartamento signorile al psrimo piano composto da soggiorno
ingresso con angolo cottura, salone con annesso studio, 2 camere da
letto matrimoniali, 2 bagni, balconi e soffitta abitabile di 40 mq.
Prezzo: Trattativa in sede
Rif. A016
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Terreno
Vendesi nel piccolo borgo di Orsomarso terreno agricolo pianeggiante
di 6000 mq servito da corsi d'acqua e con presenza di piante di ulivo e
locali deposito. Il terreno è parzialmente recintato con accesso da
cancello a ridosso della SS.18.
Prezzo: € 25.000 Trattabili
Rif. A017
Appartamento
vendesi a Santa Maria del cedro ampio trilocale sito al I° piano di una
palazzina all’interno di un piccolo parco custodito. L’appartamento è
composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto,
cameretta, bagno e 2 balconi.
Prezzo: € 48.000
Rif. A018
Appartamento
Vendesi confortevole appartamento residenziale di 60 mq al secondo
piano con ascensore di una palazzina signorile in zona centrale a
Marcellina. L’immobile è composto da soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, cameretta, bagno e balcone.
Prezzo: € 32.000
Rif. A019
Appartamento
Vendesi in una traversa di via lauro a Scalea, appartamento finemente
ristrutturato posto al 5° piano con ascensore di una singola palazzina.
L'immobile di circa 80 mq è composto da un grande soggiorno con
angolo cottura, una camera matrimoniale, una cameretta, 2 bagni e un
balcone che circonda tutto l'appartamento. Dotato di infissi nuovi e
aria condizionata.
Prezzo: € 70.000
Rif. A020
Appartamento
Vendesi a Scalea in località Monticello all’interno del parco Bisner,
appartamento di 50 mq posto al piano terra. L’immobile è composto
da luminoso soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale,
cameretta, un grande bagno e un terrazzino con vista mare.
L’immobile è dotato di aria condizionata e camino.
Prezzo: € 37.000
Rif. A021
Appartamento
Vendesi a Scalea all’interno del P.co Soeve a due passi dal mare
appartamento posto al 3° piano di circa 38 mq. L’immobile è composto
da un ingresso su soggiorno con angolo cottura e balcone con affaccio
a nord, una luminosa camera matrimoniale con balcone con affaccio
ad ovest e un bagno. Arredato come da foto.
Prezzo: € 35.000
Rif. A022
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Appartamento
Vendesi a Scalea confortevole appartamento al piano terra di circa 55
mq situato in un parco pulito e silenzioso. L’immobile è composto da
soggiorno con angolo cottura, 3 camere da letto, bagno e patio
pavimentato di 30 mq con doccia esterna e piccola area verde.
Prezzo: € 53.000
Rif. A023
Appartamento
Vendesi a Scalea in zona residenziale grazioso appartamento
ristrutturato di circa 38 mq sito al piano rialzato di un palazzo singolo.
L’immobile è composto da soggiorno con angolo cottura, camera da
letto e bagno. L’appartamento è dotato di aria condizionata e
riscaldamento.
Prezzo: € 45.000 Trattabili
Rif. A024
Appartamento
Vendesi a Scalea al piano secondo senza ascensore confortevole
appartamento all’interno del parco pantano di circa 38 mq e a circa
800 metri dal mare. L’immobile è composto da un luminoso soggiorno
con angolo cottura, una camera da letto, un bagno ed un balcone.
Prezzo: € 15.000
Rif. A025
Appartamento
Vendesi a Scalea in palazzo singolo appartamento di circa 50 mq posto
al secondo piano e non molto distante dalla stazione ferroviaria.
L’immobile è composto da ampio soggiorno con angolo cottura e
balcone, camera matrimoniale con balcone, cameretta e bagno.
L’immobile è dotato di aria condizionata e un balcone che si estende in
terrazzino. Si vende arredato.
Prezzo: € 48.000
Rif. A026
Appartamento
Vendesi a Scalea all’interno del Parco Mimose appartamento di circa
35 mq posto al quarto piano con ascensore ad 800 m dal mare.
L’immobile, dotato di aria climatizzata, è composto da luminoso
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e balcone.
Prezzo: € 32.000
Rif. A027
Appartamento
Vendesi a Scalea in palazzo singolo vicino la stazione FS appartamento
di circa 35 mq sito al secondo piano. L’immobile è composto da un
grazioso soggiorno con angolo cottura ristrutturato, disimpegno, una
camera da letto, un bagno nuovo e balcone. Si vende arredata come
da foto.
Prezzo: € 27.000
Rif. A028
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Appartamento
Vendesi a Scalea all’interno del signorile Parco Fausta appartamento di
circa 40 mq sito al secondo piano. L’immobile è composto da
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera da letto, un
bagno e un balcone. L’immobile è dotato di zanzariere e portone
blindato.
Prezzo: € 48.000
Rif. A029
Appartamento
Vendesi a Scalea in palazzo signorile e vicino stazione FS,
appartamento sito al terzo piano con ascensore di circa 75mq.
L’immobile è composto da soggiorno con angolo cottura, ripostiglio,
una camera matrimoniale, una cameretta, un bagno ed una terrazza
ed è servito da impianti di riscaldamento e portone blindato.
Prezzo: € 98.000 Trattabili
Rif. A030
Appartamento
Vendesi a Santa Maria del cedro, Parco Nocito a 200 m dal mare,
appartamento al secondo piano di circa 50 mq. L’immobile è composto
da ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura, camera da letto,
cameretta, bagno e balcone.
Prezzo: € 48.000
Rif. A031
Appartamento
Vendesi in zona centrale a Scalea, all’interno del parco relax, a circa
300 m dal mare e a 400 m dalla fs, confortevole appartamento di 65
mq sito al piano terra. L’immobile è composto da luminosa cucina con
zona pranzo, un grande soggiorno, due camere matrimoniali, una
cameretta, un bagno, un balcone con tende e un ripostiglio. Annesso
all’immobile garage di 17 mq al piano seminterrato. L’immobile si
vende arredato.
Prezzo: € 58.000
Rif. A032
Appartamento
Vendesi a Orsomarso, nel cuore del Parco del Pollino, bellissimo
appartamento indipendente, in bel contesto, composto da ampio
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni e terrazzi. Si vende
completamente arredata e con impianti di riscaldamento autonomi.
Prezzo: € 85.000
Rif. A033
Appartamento
Vendesi a Scalea in palazzo unico appartamento residenziale al
secondo piano di circa 100 mq, ottimo come prima casa. L’immobile è
composto da soggiorno, cucina con caminetto, due ampie camere
matrimoniali, un bagno e 3 balconi che circondano l’appartamento.
Prezzo: € 93.000
Rif. A034
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Terreno
Vendesi a San Nicola Arcella in via dello stadio, adiacente a zona
commerciale, terreno di 700 mq edificabili con indice di fabbricabilità
1,00 con la possibilità di costruire una villa privata composta da
seminterrato e garage, piano terra e primo di circa 150 mq a piano.
Prezzo: € 25.000
Rif. A035
Appartamento
Vendesi a Scalea, Parco San Domenico, confortevole appartamento
sito al secondo piano di circa 50 mq. L’immobile è composto da un
grande soggiorno con angolo cottura, camera da letto, cameretta,
bagno e due balconi con vista mare e corredati di tende. L’immobile è
stato ristrutturato e si vende arredato.
Prezzo: € 38.000
Rif. A036
Appartamento
Vendesi a Scalea vicino la stazione fs, locale commerciale di circa 55
mq posto al piano terra fronte strada diviso in 3 vani con bagno e
antibagno. il locale è dotato di ampio terrazzo e balcone ed è idoneo
(categoria c1) ad attività quali: negozi, uffici, centri estetici, centri
benessere, studi commerciali/legali/medici.
Prezzo: € 75.000
Rif. A037
Villa
Vendesi a Scalea villa di circa 150mq su 3 livelli e a circa 150 metri dal
mare. L’immobile è composto da luminoso e ampio soggiorno con
angolo cottura al piano terra, 2 camere e bagno nei due livelli superiori
e solarium. La villa comprende un giardino e doccia esterna.
Prezzo: € 140.000
Rif. A038
Appartamento
Vendesi a Scalea in palazzo unico, appartamento residenziale al primo
piano di circa 90 mq, ottimo come prima casa. L’immobile è composto
da soggiorno, cucina con balcone, due ampie camere matrimoniali, un
bagno, un ripostiglio e 2 balconi. Possibilità di acquisire separatamente
anche un box/garage.
Prezzo: € 65.000
Rif. A040
Casa sing ola
Vendesi in via Santa Caterina a Scalea casa singola su due livelli con
ingresso indipendente e vista mare. L'immobile è composto da ampia
cucina, soggiorno, due camere da letto e un ampio bagno con
antibagno. Al primo piano è possibile rifinire e ricavare altri 100 mq di
piano abitativo. La casa è circondata da un lotto di terreno di 2500 mq
con alberi da frutto.
Prezzo: € 110.000
Rif. A041
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Casale
Vendesi a Scalea, Loc. La Bruca, casale su 3 piani immerso nel verde.
Composto da ampi magazzini a piano terra, 9 vani con possibilità
divisoria a primo piano e secondo piano con ampio salone con angolo
cottura, 2 camere da letto, bagno e grandissimo terrazzo con vista
mare, camino e forno a legno. Tutta la struttura è circondata da
giardino e terreno attiguo.
Prezzo: Trattativa riservata
Rif. A072
Terreno
Vendesi a scalea - Loc. Piano Grande, lotto di terreno di mq 1200 in via
santa Catrina, zona collinare raggiungibile dal centro storico, con
progetto approvato di n.3 villette monofamiliari, vero affare anche per
i costruttori. possibilità di permuta. trattativa in sede.
Prezzo: Trattativa riservata
Rif. A102
Appartamento
Vendesi a Scalea, appartamento al secondo piano, arredato ed a 500m
dal mare, composto da ingresso su soggiorno con accesso diretto alla
cucina, 2 camere di cui una matrimoniale, bagno e balcone.
Prezzo: € 33.000
Rif. A113
Terreno
Vendesi a scalea terreno edificabile di circa 2000 mq a fronte strada
localizzato in via impresa. Trattasi di terreno pianeggiante pressoché
rettangolare ed idoneo alla edificazione. il terreno è recintato e
contiene un fabbricato adibito a porcilaia.
Prezzo: € 48.000
Rif. A126
Villa a sc hiera
Vendesi a San Nicola Arcella, a 400 m. dal mare con magnifica vista
panoramica sull'isola di Dino, splendida villetta a schiera composta
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, servizi e
balconi. Si vende arredato e con annesso garage.
Prezzo: € 38.000
Rif. A129
Appartamento
Vendesi a Tortora, centro storico - via Marconi, appartamento su 2
livelli composto da cucina, camera da letto, cameretta, bagno,
mansarda, magazzino e doppia entrata.
Prezzo: € 28.000
Rif. A139
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Appartamento
Vendesi ampio appartamento climatizzato e termoautonomo al primo
piano di una piccola palazzina di due piani di nuova costruzione.
L’appartamento è composto da 2 camere da letto, cucina, bagno,
terrazza di 55mq, balcone perimetrale e cantina di 18mq.
Prezzo: € 135.000
Rif. A147
Appartamento
Vendesi a Scalea, in zona centrale e via tranquilla ma adiacente a
molte attività commerciali, non molto distante dal mare, ampio
appartamento di 90 mq composto da ingresso, 3 camere, bagno con
antibagno e ripostiglio.
Prezzo: € 65.000
Rif. A148
Appartamento
Vendesi a scalea in strada secondaria e silenziosa a due passi dal mare,
appartamento posto al piano terra di circa 100 mq oltre terrazzo di 40
mq e corte coperta di 22 mq fornita di cucina esterna. l’immobile è
composto da luminosa zona giorno, cucina, ampia camera da letto ed
un bagno. recentemente ristrutturato e con ottime finiture. si vende
arredato.
Prezzo: € 120.000
Rif. A168
Appartamento
Vendesi a scalea, in zona centrale, adiacente alla stazione ferroviaria e
non molto distante dal mare appartamento al piano primo di circa 35
mq composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno
e terrazzo. Si vende arredato.
Prezzo: € 35.000
Rif. A175
Appartamento
Vendesi a scalea, in palazzina singola, vicino alle f.s. al piano rialzato,
appartamento di circa 40 mq composto da ampio soggiorno con
angolo cottura, camera da letto e un bagno.
Prezzo: € 23.000 Trattabili
Rif. A184
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