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PIAZZA PITTI
CENTRO DI FIRENZE

RISERVATO4 4 168 mq

1



Nel cuore di Firenze, all’interno di un palazzo 
signorile con ascensore, lussuoso appartamento in 
vendita di 168 mq.

Gli interni, ben ristrutturati e finemente arredati, si 
sviluppano al piano secondo. L’ampia luminosità è 
data da 6 finestre che affacciano su Piazza Pitti.



COMPLESSO RESIDENZIALE
STRADA IN CHIANTI

RISERVATO6 2 160 mq

2





VIA SANTA MARTA
FIRENZE

€ 1.900.00010 9 495 mq

3



Villa costituita da n. 2 edifici principali con accesso 
da Via di Santa Marta, dalla quale si accede tramite 
cancello carrabile in un ampio resede pavimentato 
con funzione di parcheggio per le auto della proprietà

Il primo edificio è distribuito su tre livelli (piani S1, 
T e 1), in ottime condizioni di manutenzione, con 
finiture di pregio. Il secondo edificio, collegato al 
primo, si sviluppa ai piani terreno e seminterrato.

Completa la proprietà il resede esclusivo di circa 
mq. 700 dove risulta collocata la grande piscina che 
si presenta in ottime condizioni di manutenzione.



TENUTA
 CHIANTI CLASSICO (SI)

€ 3.800.0001080 mq

4



Bellissima tenuta panoramica nel Chianti, in prossimità di 
San Gimignano, comprensiva di una villa nobiliare e di 
due casali ristrutturati, situati al centro di un bellissimo 
parco, avente una superficie complessiva di ben 56 ettari.

La villa nobiliare ha una superficie di 400 mq, il casale 
più grande è di 300 mq ed il casale più piccolo 140 mq. 
Vi sono inoltre un capannone agricolo di 200 mq e un 
altro piccolo annesso di 40 mq. La villa risale al 1903 
mentre i casali ai primi decenni dell’800. Il terreno 
misura 56 ettari dei 7,5 di Chianti Classico Gallo Nero.



VIA VECCHIETTI
CENTRO DI FIRENZE

€ 2.100.0005 6 300 mq

5



Lussuoso immobile di 300 mq. sito al quarto piano del 
Palazzo del Re nel centro di Firenze. La proprietà si sviluppa 
su due livelli ed è composta da tre camere al piano inferiore, 
altre due al piano superiore, sei bagni. Attualmente 
l’immobile è ad uso ufficio, ma è possibile cambiare 
destinazione ad uso residenziale.



PODERE
ASCIANO (SI)

€ 875.0001067 mq

6



Sulle Crete Senesi, ad appena un km dal centro di 
Asciano, azienda agricola composta da un fabbricato 
principale posto su due livelli più fabbricati annessi, 
per un totale di 1.067 mq.

Il terreno circostante misura oltre 35 ettari e 
comprende una parte seminativa, un uliveto, un 
vigneto, un pascolo ed una tartufaia. Il podere si 
apre sulla suggestiva vista delle colline senesi, in 
una location di forte impatto scenografico.



VILLA RONDINELLI
FIESOLE

€ 1.900.0004 3 400 mq

7



Situata sulle splendide colline fiesolane in località 
San Domenico, porzione di Villa Rondinelli risalente 
al 1500.

L’immobile si sviluppa su due livelli ed è composto 
da 4 camere, 3 servizi igienici, loggia con vista su 
Firenze di 60 mq e resede a servizio dell’intera villa.



VILLA
BAGNO A RIPOLI

€ 1.800.00024 5 500 mq

8



In posizione panoramica, con spettacolare vista del paesaggio 
circostante, bellissima proprietà composta da n. 2 fabbricati, una ex 
casa colonica ed un fienile, inseriti in un ampio appezzamento di 
terreno agricolo destinato ad oliveto.

Completano la proprietà una splendida loggia esterna climatizzata, 
una piscina ed una serra. E’ presente un’autorimessa interrata ed 
una cisterna di raccolta per le acque meteoriche.



€ 1.100.0005 2 220 mq

PORTA ROMANA
FIRENZE

9



Appartamento a pochi passi dal Poggio Imperiale e da Via Romana, da ristrutturare, che si presta ad un 
frazionamento degli ambienti interni per la creazione di due o più unità immobiliari.



MARIGNOLLE
FIRENZE

€ 1.100.0004 4 180 mq

10



La proprietà è disposta in prestigiosa villa, su 
più livelli. Al primo due vani con zona living, 
camera, servizio igienico e giardino privato; 
al secondo sala doppia con angolo cottura, n. 
2 camere con servizi e terrazza panoramica.

Completa la proprietà una mansarda con 
camera, studio, servizio igienico e terrazza a 
tasca. Nel parco condominiale sono riservati 
n. 4 posti auto.



LUNGARNO CELLINI
FIRENZE

€ 870.000open space 2 117 mq

11



Open space al secondo piano di edificio 
storico, con ampia zona living, cucina, 
due servizi igenici, camera, ripostiglio, 
terrazzo abitabile con splendida vista 
sull’Arno. L'appartamento è frutto di 
recente pregevole ristrutturazione.
 



MARIGNOLLE
FIRENZE

€ 780.0003 3 120 mq

12



La proprietà è posta al secondo piano di una villa 
medicea storica, risulta completamente ristrutturata. 
La villa è circondata da parco condominiale.

L’appartamento si compone di ingresso, ampio 
salone, cucina, n° 3 camere e n° 3 servizi igienici.



VIA SIRTORI
FIRENZE

€ 690.0003 2 160 mq

13



La proprietà è composta da una grande 
zona living, con cucina abitabile, tre 
camere da letto e due servizi igienici oltre 
piccolo ripostiglio. A completare la 
proprietà balcone a servizio della cucina 
ed una grande terrazza di circa 120 mq.
 

La zona è molto tranquilla, nelle 
immediate vicinanze è presente una 
scuola media oltre a tutti i servizi 
necessari.



SANTO SPIRITO
CENTRO DI FIRENZE

€ 520.0003 1 103 mq

14



Nel quartiere di Santo Spirito, esclusivo attico, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 
camere, camera/studio e servizio igienico. 

Oggetto di recente ristrutturazione, l’immobile si 
presenta in perfette condizioni ed arredato. Tutte le 
aperture affacciano su suggestivi scorci circostanti 
San Miniato, Bellosguardo e giardini storici.



PIAZZA INDIPENDENZA
FIRENZE

€ 440.0003 2 120 mq

15



Appartamento posizionato al secondo piano di 
un’elegante palazzina del 1954, dotata di ascensore.

La proprietà è costituita da ingresso finestrato, 
corridoio, cucina abitabile con lavanderia/dispensa, 
sala, n° 3 camere, di cui una soppalcata, n° 2 servizi 
igienici e n° 2 ripostigli.



VIA CHIANTIGIANA
PANZANO – GREVE IN CHIANTI (FI)

€ 550.0003 3 300 mq

16



Terratetto nella piazza principale di Panzano su 3 
livelli. Piano seminterrato ampi vani cantina;  
piano terreno vani accessori; piano primo cucina, 
soggiorno, n. 2 camere e n. 2 servizi igienici, oltre 
soppalco con camera e servizio igienico.

Completa la proprietà una terrazza panoramica di 
100 mq, con piccola veranda, oltre a terrazza al 
piano soppalco.



VIA BOSCONI
FIESOLE (FI)

€ 660.0005 220 mq

17

3



Porzione di villa situata a pochi chilometri da Piazza 
Mino, completamente immersa nel verde, con 
accesso da Via dei Bosconi tramite strada privata.

Il bene si sviluppa al piano primo, costituito da un 
grande salone, cucina abitabile, n. 5 camere, 3 
servizi igienici, grande terrazza, loggia, resede di 
circa mq. 1500 con limonaia.

L’accesso avviene dalla terrazza di  mq. 50, in parte 
loggiata ma è presente un secondo accesso, situato al 
piano terreno, dove si trovano i posti auto destinati 
all’immobile. Bellissimo affaccio panoramico su 
Fiesole dal resede.



VIA ITALIA
MARINA DI PIETRASANTA (LU)

€ 890.0004 3 290 mq
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Situato in zona di pregio a 500 mt dal mare, 
l’immobile si sviluppa su due livelli, oltre taverna al 
piano seminterrato con accesso dal giardino 
esclusivo di circa 290 mq.

La proprietà si presenta in ottime condizioni sia con 
riferimento allo stato manutentivo, che agli impianti, 
e non richiede interventi di ristrutturazione.



VIA LEONARDO DA VINCI
MARINA DI PIETRASANTA (LU)

€ 850.0005 4 180 mq

19



Villetta unifamiliare indipendente in ottime 
condizioni di manutenzione, frutto di una recente 
ristrutturazione. La proprietà si compone di 5 camere 
e 4 servizi igienici, cucina abitabile, ampia zona 
living, giardino con dependance e posti auto.

L’immobile si trova a circa 800 metri a piedi dal 
mare, nel contesto urbano di Marina di Pietrasanta, 
e gode quindi di tutti i servizi stagionali del luogo.



VILLETTA
STRADA IN CHIANTI (FI)

€ 250.0002 1 80 mq

20



Villino indipendente in buono stato 
manutentivo, composto da zona living, 
cucinotto, servizio igienico e n. 2 
camere al piano terreno

Al primo piano mansarda e soffitta 
praticabile. Bel loggiato di ingresso 
con terrazza panoramica ed ampio 
parco circostante



VIA DEL RAMERINO
LASTRA A SIGNA (FI)

€ 365.0003 2 125 mq

21



Terratetto in ex colonica, l’immobile è composto da 
ampio salone, cucina, camera e servizio igienico al 
piano terreno, da n. 2 camere e servizio igienico al 
piano primo, terrazza con suggestiva vista panoramica

Completa la proprietà una zona adibita a parcheggio 
privato con accesso carrabile. Oggetto di recente 
ristrutturazione, l’immobile si presenta in ottime 
condizioni.



VIA TAGLIAFERRI
FIRENZE

€ 229.0002 1 80 mq

22



L’appartamento, di recente ristrutturazione, è situato al 
primo piano ed è composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, servizio igienico e 2 balconi

Vi è la possibilità di abbinare all’appartamento altro 
immobile sottostante, attualmente a destinazione 
commerciale (acquisto a parte)



VIA DANTI
FIRENZE

€ 239.0002 1 82 mq

23



Appartamento per civile abitazione composto 
da ingresso, soggiorno doppio, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, servizio 
igienico, ripostiglio, locale dispensa. 

L’immobile si presenta in buono stato di 
manutenzione, molto luminoso, a pochi passi 
dalla fermata della tranvia, in vicinanza dei 
servizi più importanti .



VIA FRACASSI
SIENA

€ 490.0003 2 140 mq

24



L’accesso all’immobile avviene tramite passaggio da 
proprietà condominiale per poi accedere al resede 
privato delimitato e protetto da un muretto con ringhiera

L’immobile si sviluppa su un unico piano ed è 
composto da 3 camere, 2 servizi igienici, 2 terrazze e 
garage al piano seminterrato



VIA TRAVERSI
LUCO DI MUGELLO (FI)

  € 59.0002 1 60 mq

25



L'immobile è composto da sala pranzo con angolo 
cottura e servizio igienico al piano primo, n. 2 
camere e ripostiglio al piano secondo, collegato da 
scala interna.
 

Al piano terreno è situato un ampio locale 
abitabile. L’immobile è in ottimo stato di 
manutenzione, recentemente ristrutturato



IMMOBILE ARTIGIANALE
CASCINE DEL RICCIO

FIRENZE

€ 330.0005 220 mq

26



Immobile artigianale, composto da 4 locali 
principali, ufficio, servizi igienici, dotato di n. 3 
ingressi con uno carrabile.

Completa la proprietà un ampio parcheggio esterno 
con spazio a verde.



IMMOBILE ARTIGIANALE
CASCINE DEL RICCIO

FIRENZE

€ 550.0006 550 mq

27



Immobile artigianale, composto da ampio locale 
laboratorio, servizi igienici, uffici al piano 
terreno; due ampi vani, servizi igienici, ripostiglio 
al piano primo. I piani sono collegati da 
montacarichi.

Completa la proprietà un ampio parcheggio interno 
ed altro esterno.



FONDO COMMERCIALE
VIA PISANA

FIRENZE

€ 79.0001 56 mq

28



Fondo commerciale in Zona Isolotto, in luogo ben 
servito dai servizi pubblici e mezzi di trasporto. 

L’immobile si compone di due ampi vani, 
disimpegno e servizio igienico ed ha accesso dalla 
pubblica via oltre che dal vano scale condominiale.



FONDO COMMERCIALE
VIA TAGLIAFERRI

FIRENZE

€ 109.0001 70 mq

29



Fondo commerciale nei pressi della Regione Toscana, 
zona Novoli, a pochi passi dalla tramvia T2. 

L’immobile si compone di un ampio vano, servizio 
igienico, corte tergale, con sporto su strada.



VIA DEL PINO
FIRENZE

€ 420.0003 2 105 mq

30



Appartamento in contesto di prestigio, all’interno di 
giardino esclusivo di pertinenza di villa costituita da più 
unità immobiliari. Il bene è situato in un’oasi di pace 
pur se nel contesto urbano di Coverciano. 

La proprietà è composta da n° 5 vani, n° 2 servizi 
igienici, accessori, resede esclusivo e n° 2 posti auto 
accessibili tramite passaggio dal resede condominiale

Oggetto di grande interesse, dotato di pannello solare 
per la produzione di acqua calda.
Possibilità di frazionamento in n° 2 unità immobiliari 
vendibili singolarmente.



IMMOBILE COMMERCIALE
PIAZZA D’AZEGLIO

FIRENZE

€ 1.200.0001300 mq

31



Proprietà costituita da un fondo commerciale al 
piano terreno di circa 500 mq. con magazzino al 
piano seminterrato di circa 800 mq., situato in zona 
centrale nei pressi di Piazza D’Azeglio. 

L’immobile risulta locato con reddito molto 
interessante ad azienda di grande prestigio.



SETTIGNANO
FIRENZE

€ 900.0004 2 175 mq

32



Appartamento situato all’ingresso del Parco del 
Mensola alle pendici della collina di Settignano. 
L’immobile si sviluppa su due piani, oltre n° 2 giardini 
di pertinenza con ripostiglio.

La proprietà è composta da zona giorno, n° 2 camere 
matrimoniali con guardaroba, camera, n° 2 servizi 
igienici e lavanderia al piano secondo; una camera, n° 2 
ripostiglio, disimpegno e terrazza a tasca al piano terzo.



VIA ALAMANNI
FIRENZE

€ 590.0003 2 140 mq
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Appartamento situato nelle immediate vicinanza della 
Stazione Santa Maria Novella, in palazzo riservato e 
discreto, dotato di servizio di portineria, posto al 4 
piano con ascensore. Possibilità di frazionamento.

La proprietà è composta da doppio ingresso, doppio 
salone che da accesso alla terrazza panoramica con 
vista Duomo, cucina con ulteriore terrazza, n. 3 
camere, n. 2 servizi igienici, n. 2 ripostigli, cantina al 
piano seminterrato e posto auto in area condominiale.



LOTTIZZAZIONE
MONTESPERTOLI (FI)

RISERVATO18 appartamenti

34



Realizzazione di n. 18 nuovi appartamenti in legno, 
classe energetica A3, di superfici variabili da 50 a 70 
mq. La volumetria complessiva dell’intervento è di 
4.500,00 mc.

L’intervento è attuabile tramite lotti edificatori e sono 
previste opere di urbanizzazione per la realizzazione di 
una nuova viabilità pubblica oltre ad una nuova piazza, 
aree a verde attrezzato ed un nuovo depuratore.



APPARTAMENTO IN VILLA
SIENA

€ 750.0004 2 298 mq

35



Appartamento in villa dell’800 a Siena, molto 
ben curato e dotato di vista scenografica sul 
Duomo e la Torre del Mangia. Un giardino 
esclusivo ampio e con piante secolari rifinisce la 
storica abitazione; posto auto privato coperto, 
recinzione e cancello automatico.

L’appartamento ha superficie di circa 300 
mq. con n. 3 ampie sale in stile, 4 camere, 
salone, cucina e n. 2 ampi servizi igienici. Il 
salone di circa 80 mq. Merita una 
menzione per il fascino che sprigiona grazie 
alla ricchezza dei particolari e delle 
decorazioni che lo contraddistinguono.



VIA GUGLIELMI
MARTINA FRANCA (TA)

€ 375.0003 2 150 mq

36



La proprietà è composta al piano primo da ampio 
soggiorno con cucina a vista, n° 3 camere, servizio igienico 
con vasca idromassaggio, veranda e terrazza, ed al piano 
inferiore da taverna con cucina e servizio igienico. 

L’immobile è dotato di arredi creati su misura. 
Completa la proprietà giardino esclusivo e garage.



TENUTA
MONTERONI D’ARBIA (SI)

€ 2.200.0001500mq

37



La proprietà è composta da un appartamento in villa 
storica del 1660, oggetto di recente e pregevole 
ristrutturazione, per una superficie di circa 190 mq..

L’immobile, disposto al piano terra, è composto da un 
ampio ingresso, zona living molto ampia, n. 3 camere da 
letto, vano adibito a studio con accesso a resede privato, 
n. 2 servizi igienici. Completano la proprietà ampia 
cantina e posto auto esterno.



APPARTAMENTO IN VILLA
SIENA

€ 395.0003 2 190 mq

38



Appartamento in villa storica recentemente ristrutturata, 
del 1600 dal gusto neoclassico, superficie di circa 190 mq, 
al piano terreno, composto da un ampio ingresso con 
salotto-zona pranzo-cucina, tre camere da letto e uno 
studio con accesso a un resede privato, due bagni, ampia 
cantina-ripostiglio. 

Inoltre è dotato di un posto auto assegnato e aree 
condominiali esterne



VILLETTA A SCHIERA
TORRE DELL’ORSO (LE)

€ 93.0002 1 70 mq

39



In residence con servizi (piscina, spazi comuni, parco 
giochi), nella rinomata località balneare di Torre dell’Orso 
a 1 km dal mare, si propone villetta a schiera di 70 mq 
oltre 100 mq di giardino esclusivo, disposta interamente 
al piano terreno.

La proprietà è composta da ingresso, zona living, 
saloncino con angolo cottura, camera da letto 
matrimoniale, cameretta, bagno e giardino pertinenziale 
attrezzato.



ABITAZIONE CON TRULLI
CASTELLANA GROTTE (BA)

€ 570.0003 3 140 mq

40



Splendida proprietà formata da 4 trulli di fine ‘800 ed una 
parte di più recente costruzione, nella verdeggiante 
campagna di Castellana Grotte a pochi passi dal centro 
abitato. L’immobile comprende piscina privata e area 
living open air con forno a legna e barbecue, all’interno di 
terreno di circa 3.000 mq. con alberi da frutta e ulivi. 

Il bene è composto da un’ampia zona living con camino 
ed ampie vetrate con affaccio sul giardino, zona pranzo, 
piccola cucina in muratura, 3 camere da letto (di cui una 
con bagno), 2 bagni. All’esterno insiste la piscina 6 x 12 
m circondata da prato inglese e zona solarium adiacente. 



BELLOSGUARDO
FIRENZE

RISERVATO4 5 600 mq

41



Prestigiosa villa di lusso, in posizione panoramica 
dominante con eccezionale vista sulla città di Firenze.
La proprietà è  disposta su quattro livelli, con n° 2 
terrazze, zona fitness e piscina. 

La villa è stata arredata con materiali di extra lusso. 
Completa la proprietà giardino esclusivo di 6.000 mq.



PIAZZA DELLA SIGNORIA
CENTRO DI FIRENZE

€ 890.0002 1 110 mq

42



Attico nei pressi di Piazza della Signoria in splendido 
palazzo con ascensore, composto da salotto, sala pranzo e 
angolo cottura, soggiorno, n° 2 camere e servizio igienico. 

Completa la proprietà un’altana che può essere 
adibita a camera da letto o zona giorno e soffitta.



VIA DEL SOLE
CENTRO DI FIRENZE

€ 1.100.0003 2 240 mq

43



Appartamento situato in Via del Sole, nei pressi di 
Piazza Santa Maria Novella, in palazzo signorile dotato di 
ascensore, al terzo e quarto piano dell’edificio. 

La proprietà è composta da n° 3 al piano terzo vani 
che possono essere utilizzati come soggiorno, sala da 
pranzo e studio, cucina, servizio igienico e terrazza. Al 
quarto piano troviamo n° 3 camere e servizio igienico.



SANTA MARIA NOVELLA
CENTRO DI FIRENZE

€ 1.200.0002 3 120 mq
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Attico a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Novella e 
da quella di San Lorenzo, all’interno di elegante palazzo 
del ‘600, con i suoi 60 mq di terrazze offre un panorama 
unico su tutti i monumenti del centro storico di Firenze.

La proprietà è stata ristrutturata di 
recente ed è in ottime condizioni e con 
rifiniture di lusso. Si sviluppa su due livelli

Al quarto piano troviamo un’ampia zona living, una 
camera, una camera/studio, n° 2 servizi igienici e n° 2 
terrazze. Al piano superiore è ubicata una cameretta con 
cabina armadio, un servizio igienico ed una terrazza.



SANTA MARIA NOVELLA
CENTRO DI FIRENZE

€ 490.0003 3 100 mq
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Attico di recente ed elegante ristrutturazione, nelle 
vicinanze della stazione di Santa Maria Novella, posto in 
palazzo Novecentesco al terzo ed ultimo piano.

L’immobile risulta ottimo come abitazione o 
per essere inserito nel circuito degli affari 
turistici, in quanto la mansarda costituisce 
un miniappartamento indipendente.

La proprietà si compone al piano terzo di cucina con 
balcone, n° 3 camere di cui una con balcone e n° 2 
servizi igienici. Al piano superiore troviamo la 
mansarda, con accesso indipendente dal vano scale.



PONTE ALLE GRAZIE
CENTRO DI FIRENZE

€ 380.0002 2 75 mq
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Bilocale con soppalco all’interno di palazzo storico 
del 1400, in affaccio sul Ponte alle Grazie. 
L’immobile risulta essere perfetto per essere messo 
a reddito, vista la sua ubicazione e tipologia.

La proprietà si dispone su due livelli ed è composta da 
doppio soggiorno, cucinotto camera matrimoniale con 
ripostiglio/guardaroba e servizio igienico. Un 
ulteriore servizio igienico si trova nell’ampio 
soppalco, adibito a seconda camera.



APPARTAMENTO IN TRULLI
MARTINA FRANCA (BA)

€ 240.0003 2 100 mq
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Appartamento in trulli finemente ristrutturati per una 
superficie di 100 mq con terreno panoramico di 9.000 mq  
coltivato con alberi da frutto. 

Gli interni sono molto luminosi e ben rifiniti 
con una zona giorno con camino, ampia 
cucina abitabile, 3 camere da letto, due bagni 
ed un ripostiglio.

La proprietà sorge a 4  km dal centro di Martina Franca 
in posizione dominante che consente di godere della 
massima privacy. Possibilità per realizzare una piscina e 
l’ampliamento dell’abitazione.



APPARTAMENTO IN TRULLI
VALLE D’ITRIA (BR)

€ 550.0003 3 130 mq
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Appartamento in trulli finemente ristrutturati per una 
superficie di 130 mq con terreno panoramico di 20.000 
mq  coltivato con alberi da frutto. 

Il complesso  è composto da  3 unità abitative 
indipendenti ciascuna con camera da letto e 
bagno e 2 portici attrezzati con cucina 
esterna e tavolo pranzo.

All’esterno troviamo una meravigliosa piscina 12x5 mt 
circondata da un ampio solarium rifinito in pietra 
locale. Il giardino è un tripudio di colori e profumi 
grazie alle numerose piante mediterranee autoctone.



TRULLI CON TERRENO
MARTINA FRANCA (BA)

€ 69.0001 120 mq
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Trulli abitabili e fabbricato con veranda per un totale di 
120 mq, a pochi chilometri da centro di Martina Franca. 
La proprietà sorge su un terreno di circa 3.600 mq.

All’esterno vi è un comodo locale deposito e locale forno. 
La proprietà deve essere oggetto di ristrutturazione.



STUDIO FRANCESCO GIANNELLI
Via Masaccio n. 153, FIRENZE – 055.475723

Foro Buonaparte n. 20, MILANO – 335.6786798
info@francescogiannelli.it – www.francescogiannelli.it

I NOSTRI PARTNERS

GRUPPO IMMOBILIARE

PANTONE
7500 C

PANTONE
419 C

FONT LETTERING
Balham

FONT PAYOFF
Montserrat
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