
CASA VENDESI: 
 

C23) A Serramanna, proponiamo 
ottimo appartamento da terminare 
al piano primo e piano mansarda, 
86 mq di superficie utile, 47 mq di 
terrazze, 60 mq di mansarda, 
composta da: ampio soggiorno 
pranzo di mq 40 mq, disimpegno, 
due camere da letto, bagno, 
terrazza e balcone al piano primo; 
camera, studio, terrazzino e 
bagno al piano mansarda. cortile 
esclusivo con posto auto. 
C26) Serramanna: Bellissima 
occasione acquistabile in 2 lotti! 
locale commerciale di recente 
costruzione, perfette condizioni, 
angolo su due strade, 
direttamente su via Roma fronte 
piazza, 4 ampie vetrine, salone 
unico di 102 mq, bagno e 
antibagno, giardino passo carraio, 
deposito di 70 mq (sala unica), 
terrazza, appartamento da rifinire 
(bellissimo tetto in legno 
completamente finito) di 102 mq.  
C22) Serramanna: splendida 
villetta suddivisa in due 
appartamenti perfettamente rifiniti 
su lotto di mq 453. Giardinetto al 
piano terra con passo carraio, 
garage, 2 camere da letto, 
ingresso bagno e servizio, 
soggiorno pranzo, cucina, 
verande, ripostiglio, cucina 
rustica, lavanderia al piano terra; 
cantina, 3 camere da letto, 
disimpegno, 2 bagni, veranda, 
cucina, soggiorno pranzo, 
terrazza anteriore e balcone 
posteriore al piano primo; 
mansarda rifinita con terrazza. 
Tutto in perfette condizioni, ottima 
occasione anche per due 
famiglie. Zona Campu Sa Lua. 
C41) Serramanna: ottimo locale 
commerciale di 82 mq, sito sulla 
centrale via Rinascita, con tutte le 
certificazioni, ampie vetrine, 3 
bagni, disimpegni, ampia sala e 
magazzino. Attualmente locato 
vendesi ottima occasione di 
investimento, reddito sicuro! 
C30) Serramanna: appartamento 
arredato di recente costruzione, 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, 
camera da letto, due balconi, 
sulla centrale via Rinascita. 

C56 Serramanna: appartamento 
completamente ricostruito a 
nuovo, al piano terra, composto 
da cortile anteriore e posteriore di 
proprietà esclusiva, cucina, 
soggiorno, ingresso, cameretta, 
camera matrimoniale, bagno. 
Completo di: riscaldamento 
(caloriferi e caldaia), contattore 
elettrico, box doccia. Pronto uso 
abitativo! Vendesi euro 110.000! 
C20) Serramanna: villetta già 
divisa in due appartamenti. 
Giardino su 4 lati, garage, loggia, 
salone, disimpegno, 2 camere, 
deposito al piano terra, ingresso, 
disimpegno, 4 camere, bagno, 
due balconi al piano primo. 
Discrete condizioni generali, zona 
campo sportivo "Sa Lua".  
C24) Serramanna: al piano terra 
appartamento perfette condizioni, 
ristrutturato recentemente, cortile 
anteriore e cortile posteriore con 
posto auto coperto da ampio 
loggiato in legno, ingresso, 3 
camere, bagno, soggiorno pranzo 
angolo cottura. predisposizione 
riscaldamento, pozzo, pannello 
solare camino, climatizzatori. Sito 
in ottima zona (vicinanze Campu 
Sa Lua). Vendesi euro 130.000!!! 
C45) Serramanna, zona centrale, 
indipendente da ristrutturare 2 
livelli, ingresso, studio, garage, 
soggiorno, cucina, cottura, 
giardino al piano terra, 3 camere 
da letto, disimpegno, bagno al 
piano 1°. 80.000 €  
C6) Serramanna: vendesi locale 
deposito / commerciale / 
artigianale, vicinanze scuole e 
servizi vari, ottime condizioni 
generali, possibile scegliere la 
dimensione (60/100 mq)! 
C50) Serramanna, sulla via 
Serra, proponiamo in vendita ed 
in affitto, locale uso ufficio, situato 
tra il municipio e la piazza 
Matteotti, composto da due sale, 
disimpegno e bagno, il tutto 
ristrutturato recentemente, in 
ottime condizioni generali. € 
45.000 o affittasi euro 450. 
C47) Sulla via Rinascita, a 
Serramanna proponiamo in 
vendita locale uso ufficio, di mq 
26.42 oltre bagno ed antibagno, 
attualmente libero! 

C57) Serramanna appartamento 
nuovo al piano 1°: posto auto 
privato, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale e cameretta, bagno 
completo con box doccia e scalda 
salviette, terrazza esclusiva, 
riscaldamento, contattori, antenna 
ecc Vendesi euro 100.000! 
C25) Ottimo appartamento al 
piano primo a Serramanna, 
composto da: cortile con passo 
carraio, ripostiglio al piano terra, 
terrazza coperta, ampio e 
luminoso soggiorno pranzo con 
angolo cottura e caminetto, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto, balcone. Climatizzata, 
pannello solare, pozzo. Vendesi 
euro 120.000!!! Perfette 
condizioni, abitabile da subito!!! 
C68) Serramanna, appartamento 
al 2° piano, discrete condizioni 
generali, attualmente locato, 
composto da ingresso sul 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto, 3 balconi, ripostiglio. 
Vendesi euro 65.000! 
C34) A Serramanna, villetta su 
tre livelli, 80 mq a piano, 
seminterrato con piccolo angolo 
cottura e rampa di accesso per 
auto; piano rialzato con loggia 
anteriore, salotto d'ingresso, 
bagno, soggiorno con angolo 
cottura, loggia posteriore, cortile 
anteriore e posteriore di 
complessivi 160 mq; piano 1° 4 
camere, bagno, disimpegno, due 
balconi. pronta uso abitativo. 
C61) Sulla centrale via Roma in 
Serramanna, luminoso 
appartamento al primo piano in 
discrete condizioni generali, 
ottimo sia uso ufficio che uso 
appartamento. Ingresso, 
disimpegno, balcone, bagno, 
soggiorno/pranzo, angolo cottura, 
camera da letto, ampia terrazza. 
Vendesi SOLO euro 65.000. 
C13) Serramanna, indipendente, 
locale commerciale artigianale su 
2 livelli, passo carraio, garage, 
cortile, 2 bagni, locale (salone 
unico) con 2 vetrine al piano 
terra, locale bagno, spogliatoio e 
2 vani al piano primo. Completo 
di arredi e attrezzatura 140.000 €. 

C14) Serramanna: indipendente 
tutta al piano terra, 140 mq di 
coperto, ampio cortile anteriore 
con vari posto auto, giardino 
posteriore piantumato, 2 terrazze, 
3 camere da letto, bagno 
disimpegno, ingresso, cucina e 
salotto. Grande lotto di terreno 
(500 mq circa), stufa a legna, 
caminetto, climatizz., barbecue, 
sottotetto. € 168.000_Zona 
centralissima. Perfette condizioni! 
C60) Serramanna, casa agricola 
di 50 mq circa, su terreno agricolo 
di 7.000 mq, piantumato a frutta e 
ulivi, recintato, irrigazione del 
consorzio, 2 pozzi, allaccio ENEL, 
vendesi euro 35.000!  
C64) Serramanna: “Pronta Uso 
Abitativo”, indipendente, 2 livelli, 
cortile, bagno, cottura, cucina, 
soggiorno camera, al piano terra, 
camera, bagno, studio, terrazza 
piano 1°. € 60.000 
C44) Serramanna vendesi ufficio 
di mq 22,44 più antibagno e 
bagno, in ottime condizioni 
generali, attualmente locato, 
ottimo come investimento! 
C8) Serramanna: indipendente di 
grandi dimensioni, da ristrutturare 
o demolire, superficie coperta al 
piano terra: 180 mq, superficie 
piano primo:120 mq, su grande 
lotto di terreno della superficie di 
oltre 1.000 mq. Ottima occasione 
anche per investimento, ampia 
cubatura sfruttabile per costruire 
varie abitazioni. Zona centrale ma 
fuori dal centro storico. 
C49) Serramanna, centrale via 
Serra, proponiamo ottimo 
appartamento al 2° piano, 
composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno due ampie camere da letto 
doppie, 2 balconi. Pronto uso 
abitativo, possibile abbinare la 
vendita con box garage coperto di 
proprietà. euro 60.000!!! c.e. G.  
C4) Serramanna: Bellissima 
casa campidanese da 
ristrutturare, sulla centralissima 
via Serra ad angolo con altra 
strada, ampio lotto di terreno 450 
mq circa, superficie coperta oltre i 
250 mq, realizzabile locale 
commerciale (dall’abitazione 
ingressi differenti). € 65.000!!! 

C53) Serramanna, in via Cagliari 
proponiamo in vendita locale 
commerciale di 120 mq pronto 
con pochi lavori, salone unico con 
bagno e anti bagno, 3 ampie 
vetrine, cortile con passo carraio 
con ingresso da altra strada, con 
appartamento da terminare al 
piano primo, composto (su 
progetto) da: ingresso, bagno, 
ripostiglio, 3 camere da letto, 
cucina e soggiorno. Superficie 
lotto 260 mq. € 150.000!!! 
C65) Serramanna: Appartamento 
attualmente locato. La zona è 
adiacente la circonvallazione 
raggiungibile facilmente da 
qualsiasi punto del paese. 100 
mq di coperto, composto da: 
ampio soggiorno pranzo, camera 
matrimoniale, camera da letto, 
bagno, cucina abitabile, bagno, 
posto auto. Euro 65.000!!! 
C48) Serramanna: indipendente 
da ristrutturare o demolire, su 
terreno di oltre 300 mq, composto 
da cortile anteriore con passo 
carraio, fabbricato costituito da 8 
vani tutti al piano terra, cortile 
posteriore. € 45.000 
C35) Serramanna, sulla centrale 
via Rinascita appartamento al 
piano 1°, 90 mq circa di superficie 
utile: posto auto sul cortile, 
terrazza, soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere da letto, 2 
balconi, due bagni. Climatizzato, 
ottime rifiniture, tetto in legno. Per 
immediato trasferimento!!!! 
C31) Serramanna: centralissima 
villa ottime rifiniture, 130 mq di 
superficie utile, composta da: 
cucina, soggiorno, camera 
matrimoniale con bagno, servizio, 
loggiati, cortile con passo carraio 
al piano terra, disimpegno, 2 
camere matrimoniali con due 
bagni, 2 terrazze al piano primo. 
Vendesi immediato trasferimento! 
C59) Serramanna, al piano 
primo, proponiamo appartamento 
nuovo, con riscaldamento 
(caloriferi e caldaia a gas), posto 
auto esclusivo, terrazza e 
balcone posteriore, ingresso, 
soggiorno, cottura, disimpegno, 
bagno completo di box doccia, 2 
camere da letto. Pronto uso 
abitativo! Vendesi 100.000 euro. 

C40) Serramanna: indipendente, 
recentemente ristrutturata: cortile 
anteriore. piccolo passo carraio, 
salotto, cucina, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale e 
cortiletto posteriore al piano terra; 
camera da letto e ripostiglio al 
piano primo. Il tetto è nuovo come 
il bagno e relativi impianti) i 
pavimenti e parte dell’impianto 
elettrico. Euro 90.000!!! 
C5) A Serramanna casa tipica 
campidanese su ampio lotto di 
terreno: ampio giardino anteriore, 
magazzino, ampio loggiato, 
cucina, bagno, 2 camere 
ingresso, ripostigli e cortiletto 
posteriore. Tutta al piano terra.  
C58) Serramanna: appartamento 
al piano terra, con parcheggio 
privato, cortiletto anteriore e 
giardino posteriore, riscaldamento 
autonomo, tutto in perfette 
condizioni, mai abitato, composto 
da loggia, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno e 2 camere. Euro 100.000. 
C46) Serramanna: Centrale 
appartamento, cortile, passo 
carraio, cucina rustica, giardinetto 
bagno, camera, salone € 60.000. 
C32) Serramanna: appartamento 
su casa tipica campidanese, in 
buone condizioni generali, cortile 
privato con posto auto, ingresso, 
bagno (nuovo), soggiorno, 
salotto, cucina, disimpegno, due 
ampie camere da letto, giardino e 
magazzino di proprietà. Zona 
Centralissima! 75.000 € tr.. 
C42) Serramanna: locale 
commerciale direttamente su 
strada principale centralissima 
con alta densità di traffico e 
passaggio pedonale, con vetrine, 
50 mq circa, tutto in perfette 
condizioni, con magazzino, 
disimpegno e bagno Vendesi! 
C19) Serramanna, casetta 
ricostruita, centralissima piazza 
del popolo: soggiorno cucina, 
cortiletto, camera, disimpegno, 
bagno, ripostiglio. Da terminare 
con pochi lavori per renderla 
abitabile. euro 55.000 trattabili! 
C7) Serramanna 2 appartamenti 
da ristrutturare di 120 mq 
indipendenti, lotto regolare di 500 
mq, centrale, giardino, magazzini, 



2 camere, soggiorno, cucina, 
bagno, al piano terra, 2 camere, 
balcone, cucina, veranda, 
soggiorno, bagno, al p. 1°. 
C61) Centrale via Roma in 
Serramanna, appartamento al 1° 
piano discrete condizioni generali, 
uso ufficio o uso residenziale. 
Ingresso, soggiorno, cottura, 
balcone bagno, camera da letto, 
terrazza. € 65.000.  
C52) Frutti D’oro (Capoterra): 
vendesi Locale sottotetto, di mq 
50 circa, organizzato come 
appartamento al mare, ottima 
zona, compreso nella vendita: 
posto auto scoperto più cantinola 
di mq 6, adiacente Strada statale 
195. Vendesi euro 60.000!!! 
C51) Villacidro: splendida zona 
alberata, villetta 3 livelli: piano 
seminterrato con camino, bagno 
e ripostiglio, p. rialzato: ingresso, 
2 camere letto, bagno, veranda, 
soggiorno pranzo, cucinino, 
terrazza, mansarda: disimpegno, 
camera, bagno e balcone. 
C16) Bugerru, casa su 2 livelli, 
tutto in buone condizioni, pronta 
uso abitativo, 80 mq di coperto: 
ingresso, ampio soggiorno 
pranzo, disimpegno e bagno al 
piano terra, al piano primo, 2 
camere, bagno, e veranda. 
Climatizzata, camino. 90.000 €. 
C28) Samassi: su ampio lotto di 
terreno 1.000 mq, 2 appartamenti 
acquistabili separatamente. Al p. 
terra loggiato, ampio soggiorno 
pranzo con angolo cottura, 
ingresso, salotto, due camere da 
letto, ripostigli, bagno il tutto su 
150 mq di coperto abitabile. Al 
piano primo,2 terrazze, balcone, 
soggiorno con angolo cottura, 
salotto, disimpegno, 3 camere da 
letto, bagno. 150 mq di coperto 
da terminare. Sul cortile tettoie e 
magazzini. Ottima x più famiglie! 
C29) Samassi, casa 
indipendente centrale su lotto di 
320 mq, ampio passo carraio, 
garage, veranda, cucina, 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
due camere da letto, giardino e 
magazzino al piano terra, 
terrazza coperta, bagno, 
disimpegno, tre camere al piano 
primo. Vendesi 135.000 euro 

trattabile, abitabile con pochi 
lavori. Acquistabile con altro lotto 
adiacente di mq 320. 
C15) Samassi: appartamento al 
piano terra, indipendente, pronto 
uso, 130 mq di coperto, cortile e 
passo carraio: ampia zona giorno, 
3 camere, ingresso, bagno e p. 
carraio. € 110.000. 
C27) Samassi: indipendente su 
due livelli, 166 mq utili di coperto, 
lotto di 380 mq di terreno, 
parzialmente ristrutturata al piano 
terra: impianto idrico ed elettrico, 
pavimenti, intonaci, infissi, 
riscaldamento con caldaia a gas, 
predisposizione camino caldaia. 
Da ristrutturare parte del piano 
terra ed il 1° piano. Ampio cortile 
posteriore con la possibilità di 
aprire ingresso carraio. Vendesi 
€100.000!!! Abitabile da subito! 
C9) Samassi: casa in ottime 
condizioni generali, cortile con 
passo carraio, magazzino con 
lavanderia, cucina rustica, pozzo, 
cucina, terrazza, bagno e camera 
da letto, 2 camerette con bagno 
nella zona notte. Zona centrale, 
recente costruzione, doppi infissi. 
euro 125.000 trattabili! 
C18) Samassi, villetta, ottima 
zona residenziale, confinante 
verde pubblico: giardino anteriore 
con passo carraio, giardino 
posteriore con passo pedonale. 3 
livelli: seminterrato con garage, 2 
vani e bagno, piano rialzato 
loggia, ingresso, 2 camere da 
letto, soggiorno, cucinino, 
veranda; piano 2°: 2 camere, 
salone, veranda, terrazza. (ampi 
spazi e tutte le predisposizioni per 
viverci 2 nuclei familiari.) 
C37) Samassi: villa con giardino 
su 4 lati, lotto di 960 mq: ampio 
soggiorno, due bagni, cucina, tre 
camere da letto, altro vano di 
grandi dimensioni, ampia tettoia, 
al piano terra perfette condizioni. 

AFFITTASI 
L2) Serramanna, loc. commerciale 
in ottime condizioni generali, 90 mq 
salone unico con grandi vetrine, 
due bagni, ampio magazzino, su 
piazza principale centrale via Roma  
L1) Serramanna, locale uso 
UFFICIO, perfette condizioni, sala 
d’ingresso/attesa, disimpegno, 
bagno, ufficio. Sulla centralissima 

via Serra, ad un passo dal 
municipio e dalla piazza Matteotti.  
L13) Serramanna: Locale 
commerciale centralissimo di 100 
mq oltre magazzini e cortile, salone 

Terreni Edificabili: 
E11) Samassi: lotto edificabile 
centralissimo di mq 320 ca. Forma 
regolare, circa 15 metri di fronte 
strada, vendesi euro 35.000! 
E14) Decimomannu: terreno 

edificabile di mq 500 ca., direttamente 
su strada principale ingresso da 
Strada per Villasor, sito in zona “B” € 
90.000 
E13) Serramanna: centralissimo lotto 
edificabile di grandi dimensioni, 1.186 
mq, con progetto approvato per la 
costruzione di una bellissima villa in 
stile campidanese, composta da al 
piano terra: giardino, ampi posti auto 
coperti, soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia e bagno, al 
piano 1° 3 camere da letto, 2 bagni, 
ballatoio con vista sul soggiorno. 
E4) Samassi: strada per Serrenti, lotto 
edificabile di mq 369, ampio fronte 
strada, ottimo anche uso commerciale 
o per più abitazioni! € 125 mq! 
E5) Nuraminis: lotto edificabile di mq 
845, bellissima zona, vicinanze 
impianti sportivi, uscita per la SS 131, 
attività commerciali. ottimo per 
costruire villetta indipendente con 
giardino su tre lati. € 100 a mq! 
C43) Serramanna: lotto edificabile mq 
600, all'interno grande casa 
campidanese distrutta, zona centrale 
anche per costruire 4 appartamenti. o 
per costruire 2 campidanesi. 
E9) Samassi: lotto edificabile di 500 
mq, ottima zona residenziale, forma 
regolare (25X20 mt), con progetto (da 
rinnovare) oneri pagati, competo di 
allacci enel, gas, fogna, recinzione, 
scavo seminterrato. 110 euro a mq. 
E8) Villagreca (Nuraminis), lotto 
edificabile di mq 810 mq sito in ottima 
zona, sulla SS131. euro 50.000!!! 

Terreni Agricoli: 
T4) Serramanna: terreno agricolo 
di 5215 mq, adiacente abitato 
(confinante), ingresso su 2 strade, 
forma regolare, piantumato a 
frutteto, agrumi, Ulivi, recinzione, 
pozzo. Posizione invidiabile!  
T3) Serramanna: agrumeto 2 HA, 
500 eucaliptus, recinzione, 2 pozzi 
(circa 90 mt), fabbricato agricolo 
(circa 50 mq), + 2 HA seminativi, 
90.000 euro. (il tutto ampliabile a 
circa una quindicina di ettari). 
T10) Serramanna Terreno agricolo 
piantumato con 20 piante d’ulivo, 
irrigato, recinzione, € 3.000 trattab  
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        IN EVIDENZA:      
A Serramanna avviata Edicola Cartolibreria con servizio “Gratta e 
Vinci” e LIS (Lottomatica e pagamento servizi finanziari, ricariche 
telefoniche e pagamento bollettini) sita in zona residenziale su strada 
principale con elevato transito sia pedonale che automobilistico, 
adiacente a poliambulatorio ASL, chiesa parrocchiale, bar e attività 
varie. Parco con ampio parcheggio, zona residenziale di prossima 
espansione, locale di proprietà di 26 mq, climatizzato con servizio 
igienico e magazzino regolarmente accatastato. € 38.000 trattabili!!!  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricerchiamo per conto clienti case indipendenti 
abitabili con cortile e posto auto, euro 80/120.000 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cerco terreno piantumato 

adiacente abitato. 10.000 €! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Clienti ricercano casa indipendente di 

nuova o recente costruzione,  

prezzo 150.000 euro!!!! 


