
A075: ZONA UNIVERSITA’: MINIAPPARTAMEN-
TO a piano ALTO, in ottima palazzina servita da 
ascensore, ampia metratura, ingresso, soggiorno 
con cucinino a vista, ampia camera matrimoniale, 
bagno ristrutturato finestrato, 
balcone, soffitta, p. auto cond.. 
Ottimo investimento! Cl. En. D

€ 160.000

A080: Limitrofo “Albere”: MINIAPPAR-
TAMENTO pari al NUOVO, zona servitis-
sima, ingresso, soggiorno - cucina con 
uscita su balcone, bagno, camera ma-
trimoniale con uscita su 
secondo balcone, cantina, 
Cl . En. C + ev. garage

€ 160.000

A025: ALTOPIANO di PINE’: SPLENDIDO AP-
PARTAMENTO MANSARDATO, luminoso, recen-
temente ristrutturato e perfettamente rif ini-
to, ingresso, zona giorno open space, bagno, 
ripostiglio, stanza matrimo-
niale soppalcata, cantina. 
T.A. Cl. En. N.D. 

€ 103.000

C015: COGNOLA: SECONDO E ULTIMO PIANO PA-
NORAMICO – RISTR. 2005, vicino a tutti i servizi, 
luminosissimo, ingr. arredabile, rara zona giorno 
da oltre 40 mq., balconi panoramici, scala di di-
slivello, 2 matrimoniali, balcone, stanza singola, 
ripost., doppi servizi. Cantina e 
garage, T.A., Cl. En. E € 315.000

H005: TERLAGO: PORZIONE TERRA-
CIELO, oltre 300 mq su tre livelli, da 
sistemare, parco verde esterno con via-
letto di accesso; ideale per ricavarne 
soluzione bi/tri-familia-
re, Cl. En. F € 280.000

B028: CRISTO RE: ULTIMO PIANO CON ASCEN-
SORE - RISTRUTTURATO, luminoso e panorami-
co, ingresso, cucinino e ampia zona soggiorno/
pranzo con ampio balcone a SUD, disbrigo notte 
arredabile, ripost., bagno, 2 
ampie matrimoniali, soffitta, p. 
auto privato, Cl. En D

MINIAPPARTAMENTI:
A008: PORT’AQUILA: MINIAPPARTAMENTO 54 mq. RI-
STRUTTURATO in palazzo storico totalmente ristruttu-
rato nel 2000, a piano alto, ampio soggiorno-pranzo, 
cucinotto, disbrigo, stanza, bagno, totalmente arredato, 
T.A., Cl. En. D € 155.000
A040: SOLTERI: MONOLOCALE AD ULTIMO PIANO, ARRE-
DATO, luminoso, esposto totalmente ad ovest, ingresso 
arredabile, ampia zona giorno/notte con angolo cottura, 
bagno. P.auto privato, T.A., Cl. En. D € 89.000
A064: SOPRAMONTE: MINIAPPARTAMENTO del 1996, in 
ottima palazzina, luminoso, ingresso, soggiorno/cucina, 
corridoio arredabile, ampio bagno f., camera matrimo-
niale, T.A., Cl. En. E € 79.000 + ev. garage

APPARTAMENTI 2 STANZE:
B029: CLARINA: PIANO ALTO CON ASCENSORE – RI-
STRUTTURATO nel 2016, molto luminoso, cucina/sog-
giorno, balcone, disbrigo zona notte, bagno, stanza 
matrimoniale, stanza studio, cantina e p.auto condomi-
niali, Cl. En N.D. € 230.000
B036: CLARINA: PIANO TERRA CON 135 MQ. GIARDINO, 
in recente contesto residenziale, zona giorno con in-
gresso arredabile, cottura a vista e zona living, grande 
disbrigo, 2 stanze matrimoniali, bagno f, ripostiglio, 
cantina, ampio garage nell’interrato e p. auto assegnato, 
Cl. En C € 270.000
B039 MATTARELLO: RECENTISSIMO E ARREDATO vicino 
a tutti i principali servizi, luminoso appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno/cottura con terrazza abi-
tabile, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola, 
bagno f., secondo balcone, p.auto cond., T.A., Cl. En N.D. 
€ 179.000 + ev. garage
B058 Laterale v. Perini: OTTIMO INVESTIMENTO AD UL-
TIMO PIANO, in contesto tranquillo e riservato, ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 stanze, cantina e p.auto cond., T.A., 
Cl. En E € 140.000

B061 CENTRO STORICO / STAZIONE: SECONDO PIANO 
EST-OVEST, APPARTAMENTO DA 105 MQ., a due passi 
dalle facoltà universitarie, in condominio ben tenu-
to, ingresso, soggiorno, cucinino, 2 camere matrimo-
niali, bagno f., ripostiglio, due balconi e cantina. Da 
ristrutturare. Ottimo anche per investimento !, Cl. 
En E € 210.000

A027: TRENTO NORD: BEL MINIAPPARTA-
MENTO A fuori dal traffico, IN ESCLUSIVA, 
ingresso, soggiorno/cucina con uscita 
sull’ampio balcone, stanza matrimonia-
le, bagno f., cantina, Cl. 
En. D + ev. garage€ 75.000

B100 C.so III Novembre: ESCLUSIVO PIANO ALTO RI-
STRUTTURATO, ottime finiture e massimo comfort, led 
in ogni ambiente, ingr., luminosa zona giorno con cot-
tura a vista e balcone panoramico, disbrigo arredabile, 
stanza matrimoniale, ampia singola, 
bagno f., ripostiglio/lavanderia. 
Soffitta. (Locato per 1 anno con ot-
tima resa). Cl. En D

€ 255.000

€ 195.000

B020: LUNGO FERSINA: AMPIO PIANO ALTO SUD-
OVEST, in condominio tranquillo e ottimamente 
curato, ottimamente esposto, ingresso arredabi-
le, soggiorno con ampio balcone, cucina abitabile 
separata, disimpegno notte, 2 
matrimoniali, bagno f., cantina 
e posto auto privato, Cl. En C € 250.000

B033: MATTARELLO: OTTIMO 2 STANZE CON AM-
PIO GIARDINO, in contesto residenziale adiacen-
te al centro di Mattarello, zona giorno con cottura 
a vista e sfogo sul giardino, disbrigo notte arre-
dabile, stanza matrimoniale, 
stanza doppia, bagno f., cantina 
e garage, T.A., Cl. En N.D.

€ 215.000

C034: CENTRO STORICO: LUNGO FERSINA Lumino-
so appartamento di ampia metratura : occasione 
rara per chi cerca la struttura e l’ampiezza degli 
ambienti di altri tempi in tale posizione ambita. 
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 matri-
moniali, doppi servizi, cantina 
e garage nell’interrato. Cl. En. 
N.D.

€ 265.000

C033: CENTRO STORICO: CON SPLENDIDO AF-
FACCIO, IN ESCLUSIVA, bell’appartamento di 
ampia metratura, ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, balcone, disbrigo, stanza 
matrimoniale, 2 stanze singo-
le, bagno. Ottimo investimen-
to! Cl. En. N.D

€ 268.000
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C097: V. Grazioli: Luminoso APPARTAMENTO/UF-
FICIO 130 mq., in zona servitissima, a due passi 
dal centro e dal tribunale, a 1mo piano, ampio 
ingr. arredabile, soggiorno con ampio balcone, 
cucina, stanza doppia, stanza matrimoniale, 
stanza media, bagno f., cantina. 
(Attualmente A/10 trasformabi-
le in A/2), Cl. En. D

€ 280.000

B102 Cognola: BICAMERE ULTIMO PIANO RI-
STRUTTURATO NEL 2007, vicino a tutti i servizi, 
in posizione soleggiata e con vista, ingresso, am-
pia zona giorno con angolo cottura e confortevole 
zona soggiorno, balcone ad ovest, disbrigo notte, 
2 ampie matrimoniali, bagno f., 
ampia soffitta f., garage, T.A., Cl. 
En D

€ 255.000

B031: BOLGHERA: PIANO RIALZATO – ABI-
TABILISSIMO, in palazzina tranquilla, a 
due passi dall’ospedale, ampio soggiorno 
con cucinino separato, balcone, bagno f., 
r ipostiglio, 2 camere matri-
moniali, ampia cantina, Cl . 
En N.D

€ 250.000

B070 CRISTO RE: OCCASIONE RIAMMODERNATO fuori 
dal traffico, vicino ai servizi, a piano rialzato, ben 
esposto, ampio ingresso, grande soggiorno – pranzo, 
comodo angolo cucina, ripostiglio, disimpegno not-
te, bagno f., 2 matrimoniali, cantina, p.auto cond. 
garantito, Cl. En E € 179.000

B088 V.le Verona: A PIANO ALTO, GRANDE E ABITABI-
LISSIMO, appartamento in contesto residenziale vicino a 
tutti i servizi. Ingresso, cucina e soggiorno separati con 
uscita sul terrazzo (abitabile), ripostiglio, disbrigo, 2 
matrimoniali con balcone, bagno f., p.auto condominiali, 
possibilità garage, Cl. En. E, € 255.000
B392: ZONA CASTELLER: AMPIO APPARTAMENTO DUE 
STANZE CON TERRAZZE, ingr., soggiorno con terrazza 12 
mq., cucina abitabile, disbrigo, 2 bagni, camera media, 
camera matrimoniale terrazzo da 14 mq., ampia cantina, 
garage, T.A., Cl. En. C € 239.000

APPARTAMENTI 3 STANZE - OLTRE:
C018: POVO: IN QUADRIFAMILIARE ottimo appartamen-
to di ben 107 mq. utili, ottimamente esposto e con vista. 
Ingr., soggiorno di 30 mq., terrazza, cucina abitabile, ri-
post., doppi servizi, disimp. arredabile, matrimoniale 18 
mq., balcone, stanza doppia, (ricavabile terza stanza); 
box, cantina, orto e giardino, T.A., Cl. En. E € 290.000

C022: L.go CARDUCCI: PRESTIGIOSO 160 mq. RI-
STUTTURATO in palazzo storico ristrutturato, ampio 
soggiorno di 45 mq., cucina, ripostiglio, bagno, ma-
trimoniale, camera doppia, a piano superiore con in-
gresso indipendente, camera matrimoniale, bagno, 
T.A., comode cantine. Cl. En. C € 450.000

C061: ZONA S. CAMILLO: SIGNORILE 3 STANZE A PIANO 
ALTO a due passi dal centro, ampia metratura, luminoso 
e ben esposto, ingresso, soggiorno, balcone a sud, cuci-
na abitabile, disbrigo, tre stanze matrimoniali, bagno f., 
ripostiglio, cantina., Cl. En. E € 330.000

SCHIERE, VILLE E GRANDI APPARTAMENTI:
H020: COGNOLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA NEL VER-
DE in contesto esclusivo ed appartato, dagli ampi spazi 
interni, ottimamente mantenuta, cucina abitabile, am-
pio soggiorno, balcone abitabile, ampia scala, 3 stanze 
ed il secondo bagno f., soffitta, terrazza a vasca panora-
mica, box doppio, lavanderia. Pannelli solari, cappotto, 
imp. allarme. Cl. En. D € 365.000

B086 RONCAFORT: RECENTISSIMO CASACLIMA 
“A”, ampio bicamere con giardino/lastricato a 
circondare i tre lati; ingr., soggiorno con zona 
pranzo e cucina, ampio disimpegno arredabile, 
doppi servizi, stanza matrimo-
niale, stanza doppia, garage, 
Cl. En. A,

€ 235.000


