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S.Angelo affittasi appartamento posto al piano primo in condominio di 4 unità, arredato solo di cucina
mq. 65, si compone di ingresso soggiorno con zona cotture, due camere, un piccolo studio, un bagno,
ottime condizioni. termosingolo metano. A corredo vano ampio ad uso soffitta posto al piano terzo- 2
posti auto nella resede comune. € 550 mensili. Non sono ammessi animali. Solo con redditi adeguati
dimostrabili.

S.Anna un km dalle mura affittasi mini appartamento di nuova costruzione posto al piano terreno di mq.
55 arredato solo di cucina, si compone di ingresso-ampio soggiorno con zona cottura a vista, due ampi
balconi, una camera doppia, un bagno, un piccolo ripostiglio. Termosingolo metano. E' corredato da una
cantinetta ed un posto auto esclusivo. € 550 mensili + € 25 di spese condominiali.

S. Anna in edificio di recente ristrutturazione in posizione ottimale vicino a tutti i servizi della città affittasi
con contratto transitorio annuale per non residenti appartamento posto al piano terreno rialzato. Si
compone d' ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura, 1 camera matrimoniale e bagno. Dotato di un
posto auto esclusivo. € 500. mensili, Rif. 4223 Solo con redditi dimostrabili.

S. Anna appartamento con ingresso indipendente e ampio giardino privato così composto: ampio
ingresso, doppia sala, cucina-tinello, 2 camere matrimoniali, bagno. Corredato da garage e zona
caldaia. € 700 trattabili rif. 4280

S.Anna Via del tiro a segno affittasi appartamento completamente ristrutturato di mq. 120 posto al 3°
piano con ascensore, è composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina, più zona pranzo, 3 ampie
camere, due bagni, termo centralizzato a metano. E' corredato da garage e posto auto nel giardino
condominiale. € . 600 mensili piu € 180 di spese condominiali compreso il riscaldamento. Necessitano
redditi adeguati Dimostrabili. Rif. 3158

S. Anna zona mercatone Appartamento con ingresso indipendente di recentissima costruzione, disposto
su due livelli posto al piano primo, si compone di ingresso con zona cottura e pranzo, disimpegno una
camera doppia, una camera singola, ed un bagno, ampio balcone che scorre su tutto l'appartamento, al
piano secondo con scala interna un ampio piano mansardato a spiovente composto da 3 vani praticabili
con altezza in colmo di 2,60 ed un bagno. corredato da due posti auto e piccola resede con ripostiglio,
termosingolo metano, buone finiture. Adatto per nucleo di 2-3 persone. € 650 mensili Rif. 3161-1
Necessitano redditi adeguati dimostrabili.

Zona Ovest a 2 km dalle mura affittasi villa in perfetto stato arredata di sola cucina, disposta su 2 livelli
più mansarda per mq 300 circa e corredata da ampio giardino. L'abitazione è composta da ampio
ingresso con ampio soggiorno dotato di camino e zona pranzo, cucina completa di elettrodomestici e tre
ampi vani, bagno con doccia al piano terra; si compone di ampio salone con zona pranzo e caminetto,
cucina completa di elettrodomestici, due camere matrimoniali, 1 camera singola, due bagni al piano
primo; mansarda composta da un unico vano e bagno con doccia. E' corredata da ampia cantina, con
stanza lavanderia, balconi, terrazza abitabile di circa 150 mq, oltre ampio giardino. € 1500 mensili. rif
4254

4254

5,3 km dal Centro di Lucca affittasi villa singola completamente arredata elevata a due piani di cui il
piano terreno con h.2,50 e piano primo con h.3,00. Si compone al piano terreno di ampio soggiorno con
cucina, disimpegno, corridoio tre camere matrimoniali, 2 bagni di cui in camera. Al piano primo con
ingresso autonomo ma collegato al piano terreno da vano scale interno, ingresso ampio disimpegno,
sala, cucina, 3 camere da letto e bagno. Corredata da terrazza di mq 20, portico veranda di mq 30
destinato a parcheggio e zona leaving, giardino di mq 2000 con piscina. Ottime condizioni. Possibilità di
utilizzo per due nuclei familiari. Termosingolo a metano. €.1.800 mensili rif. 4170-2

San Macario - Affittasi Terra tetto dotato di cucina nuova e completamente ristrutturato di mq 80 elevato a
2 piani compreso il terrestre. Si compone di ingresso-soggiorno, cucina abitabile e zona lavanderia al
piano terra. Al piano primo 2 camere matrimoniali e bagno, ampia soffitta praticabile con accesso da
piccola scala retrattile ad uso ripostiglio. Corredata da mq 80 di resede frontale. € 600 mensili rif 4239

S.Anna vicinanze mura appartamento posto al piano secondo con ascensore in condominio di sole 8
unità, appartamento posto al piano secondo di mq. 95 stile anni 70 in condominio ristrutturato
recentemente, si compone di ingresso, disimpegno, cucina abitabile, un soggiorno piccolo ripostiglio, 3
camere e due bagni, due balconi. termosingolo metano. E' corredato da garage ed un posto auto
esterno. Contratto 3+2 con cedolare. rif. 4238. Necessita di imbiancatura interna. € 560 mensili Non
trattabili + € 85 mensili di spese condominiali. Necessitano redditi adeguati dimostrabili.

S. Anna appartamento ristrutturato posto al piano quarto con ascensore di mq. 120 così composto :
ingresso, sala, cucina, bagno, 3 camere matrimoniali, 2 terrazzi. Corredato da cantina e posto auto. €
650. Spese condominiali di circa € 150 rif 4136

5,3 km dal Centro di Lucca affittasi piano terreno di villa singola completamente arredata elevata a due
piani di cui il piano terreno con h.2,50 . Si compone di ampio soggiorno con cucina, disimpegno,
corridoio, tre camere matrimoniali, 2 bagni di cui 1 in camera. Corredata da portico veranda di mq 30
destinato a parcheggio e zona leaving, giardino di mq 1000 in comune con altra unità immobiliare.
Ottime condizioni. Termosingolo a metano. €. 800 mensili rif. 4170-1

San Marco - zona ospedale, appartamento di mq 70 situato al piano primo di un edificio condominiale, si
compone di ingresso, corridoio, cucina, ampio soggiorno, e camera matrimoniale. Arredato di cucina.
Riscaldamento autonomo. Finiture anni 50. Corredato da posto auto. Canone di locazione 550€ mensili.

S. Anna in piccolo edificio ristrutturato senza spese condominiali appartamento arredato posto al piano
primo di mq 45 composto da ingresso, soggiorno, angolo cottura, 1 camera matrimoniale, bagno e
balcone con zona lavanderia, Subito disponibile. € 500 rif. 4189

S.Anna zona poste appartamento posto al piano 4° con ascensore, mq. 100 circa stille anni 70 , molto
luminoso, si compone di ingresso ampio soggiorno con balcone, una piccola cucina con balcone, 2
camere doppie, due bagni, una camera singola. termocentralizzato a metano. € 550 mensili + € 150 di
spese condominiali compreso il riscaldamento. Necessitano redditi adeguati dimostrabili rif. 4185

S. Angelo appartamento posto al piano primo di mq. 70 arredato composto da ingresso, sala, cucina, 1
camera matrimoniale 1 camera singola, 1 bagno. Corredato da terreno di mq. 100 poco distaccato, e 2
posti auto € 680. Solo contratto transitorio max 18 mesi. Non sono ammessi animali. rif. 4164

Nozzano - Terratetto d'angolo elevato a 2 piani per mq 80. Si compone di ingresso, vano scale con
disimpegno, cucina con camino, tinello e soggiorno anch'esso dotato di camino al piano terreno. Al
piano primo disimpegno, 2 camere matrimoniali, e una camera singola. Corredato da cortile, e giardino
con annessi in muratura. Buone condizioni. Termosingolo a metano. € 650 mensili

Zona ovest 2 km da Lucca - appartamento arredato di mq 60 completamente ristrutturato, situato al piano
terreno con ingresso indipendente. Si compone di ingresso, soggiorno con cucina, camera matrimoniale,
bagno con doccia, studio o camera singola. Corredato da resede privata recintata. Affitto transitorio con
durata massima un anno, solo per non residenti. Canone di locazione € 500 mensili.

S.Anna, 800 metri dalle mura di Lucca - affittasi grazioso appartamento completamente arredato situato
al piano secondo, composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno e 2 camere matrimoniali per un
totale di 4 posti letto. Corredato da posto auto esclusivo ed ampio terrazzo.Contratto di locazione
annuale o mensile. €.750.

S.Alessio locazione transitoria settimanale o mensile per non residenti affittasi caratteristico terra-tetto
elevata a tre pian mq. 100,i composta da ampio soggiorno con angolo cottura al piano terreno, 1 camera
matrimoniale per 2 posti letto e bagno al piano primo; ampia camera con 2 posti letto, bagno al piano
secondo. Corredato da giardino esclusivo antistante con 2 posti auto in residenza privata. Ottimi arredi.
€.650 durata massima contratto 2 -3 mesi

Nave appartamento arredato con mobilia nuova mq. 40 posto al piano terreno rialzato con ingresso
indipendente, si compone di ingresso soggiorno con angolo cottura, disimpegno, un bagno, una ampia
camera doppia, è corredato da un posto auto ed un piccolo garage ripostiglio. € 550 mensili prezzo fisso.
Necessitano redditi adeguati dimostrabili, libero da maggio

S.Anna zona Conad affitasi appartamento completamente arredato con contratto annuale transitorio,
posto al piano primo di mq. 95 si compone di ingresso. soggiorno, cucina con balcone, una camera
doppia con balcone, due camere singole, due bagni, termosingolo metano. € 650 mensili + spese
condominiali € 50 mensili.

Zona Nord 1 km dalle mura di Lucca - in lussuoso e comfortevole residence, grazioso appartamento di
mq 50, composto da soggiorno cucinotto, una camera e bagno, eleganti finiture, dotato di divano letto,
camino, condizionatore, piscina, e giardino. Contratto di locazione transitorio, disponibile da subito, €
650 mensili, utense incluse nel prezzo, (gas luce e acqua).Solo mesi invernali

Zona Nave affittasi mini appartamento di mq. 40 posto al piano terreno completamente arredato si
compone di ingresso con zona cottura, disimpegno, 1 camera doppia, un bagno, termosingolo metano,
E' corredato da giardino di mq. 65 circa recintato con posto auto interno. € 500 mensili, si animali di
piccola taglia.

