
A080: Limitrofo “Albere”: OTTIMO MINIAP-
PARTAMENTO pari al NUOVO, zona servitissima, 
ingresso, soggiorno - cucina con uscita su balcone, 
bagno, camera matrimoniale con 
uscita su secondo balcone, canti-
na, Cl. En. C + ev. p. auto

A099: ZONA STELLA di MAN: Ampio 
MINIAPPARTAMENTO con grande giardino 
CL”A”, in palazzina tranquilla del 2013, dotata di 
ogni comfort, accesso privato, giardino di circa 90 
mq., ampio openspace / zona living, bagno f. e 
camera matrimoniale, cantina, 
ampio garage, no spese cond., 
T.A., Cl. En. A + ev. p.auto

€ 205.000€ 160.000

B087 CRISTO RE: APPARTAMENTO 2 STANZE 
RISTRUTTURATO, in un contesto tranquillo e 
riservato, ingresso, cucina - soggiorno, camera 
matrimoniale, camera singola/studio, anti-bagno, 
bagno f., grande balcone. Como-
da cantina , p. auto condominiali, 
Cl. En. D, € 169.000

C019: CADINE: RECENTISSIMO ATTICO con 
terrazza di 30 mq. in palazzina di poche unità 
abitative. Libero su tre lati, luminosissimo, am-
pio soggiorno - cucina, disbrigo, ripostiglio, tre 
camere da letto, 2 bagni f., balcone, p. auto con-
dominiali. ** Ottime finiture **. 
T.A., Cl. En. B + garage da 30 mq. € 345.000

C065: ZONA V. MILANO: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingresso, 
cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno con 
balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 grandi ma-
trimoniali, balcone, stanza dop-
pia, doppi servizi, ripostiglio, Cl. 
En. E + garage € 400.000

C090: Zona ponte Cavalleggeri: RISTRUTTURA-
TO CON TERRAZZA DA 30 MQ.: in bella palazzi-
na ben abitata, luminoso, ingr. arredabile, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno f., 
ripostiglio, balcone e ampia terrazza attrezzata ad 
ovest, soffitta, cantina, p. auto 
cond., Cl. En. N.D € 340.000

B056 BOLGHERA: PRIMISSIME VICINANZE 
OSPEDALE, in un contesto tranquillo, a secon-
do piano, ingresso, cucina, soggiorno, bel ter-
razzino abitabile, camera matri-
moniale, camera doppia, ampio 
bagno, Cl. En. D + ev. garage

B099 CRISTO RE: IN POSIZIONE STRATEGICA 
– RISTRUTTURATO A NUOVO, splendido bica-
mere con ingresso, ampia zona cucina con angolo 
cottura, balcone, stanza matrimoniale, elegante 
bagno f., stanza singola, riposti-
glio. POSSIBILITA’ di ARREDO – 
CHIAVI IN MANO, Cl. En. E,

MINIAPPARTAMENTI:

A025: CENTRO STORICO: IN L.GO CARDUCCI, monolocale 
arredato, composto da cucina - soggiorno, camera 
matrimoniale separata da una comoda mobilia e bagno. 
Ottima soluzione sia abitativa che per investimento!, T.A., 
Cl. En. N.D. € 165.000

A077: MATTARELLO: RECENTE MINIAPPARTAMENTO con 
GIARDINO, in zona servita e centrale, ingresso, soggiorno con 
zona cottura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo, stanza 
matrimoniale, bagno, garage, T.A., Cl. En. C € 139.000
A086: MARTIGNANO: RECENTE MINIAPPARTAMENTO, in 
palazzina del 2016, a primo piano, ingresso, soggiorno/cucina 
con balcone, stanza matrimoniale e bagno f. Possibilità di garage 
con annessa cantina, T.A., Cl. En. A+ € 165.000

APPARTAMENTI 2 STANZE:
B016: PISCINE GARDOLO: RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, 
secondo piano, in piccola palazzina, ampio ingresso, cucina – 
soggiorno, balcone, 2 ampie camere da letto, secondo balcone, 
bagno f., ripostiglio/lavanderia, p.auto cond., T.A., Cl. En E € 
220.000 + ev. p. auto
B031: BOLGHERA: PIANO RIALZATO – ABITABILISSIMO, in 
palazzina tranquilla, a due passi dall’ospedale, ampio soggiorno 
con cucinino separato, balcone, bagno f., ripostiglio, 2 camere 
matrimoniali, ampia cantina, Cl. En N.D. € 230.000

B033: MATTARELLO: OTTIMO 2 STANZE CON AMPIO 
GIARDINO, in contesto residenziale adiacente al centro 
di Mattarello, zona giorno con cottura a vista e sfogo sul 
giardino, disbrigo notte arredabile, stanza matrimoniale, 
stanza doppia, bagno f., cantina, T.A., Cl. En N.D. € 185.000 
+ garage 

B048 Baselga di Pine / Poggio dei Pini: APPARTAMENTO 
2 STANZE IN TRIFAMILIARE, luminosissimo, ampio 
soggiorno-cucina con grande ripostiglio/dispensa, disbrigo 
notte, 2 stanze matrimoniali, bagno f.. Soffitta, ampio 
giardino e p. auto. T.A., Cl. En E, € 168.000 

B110 COGNOLA: OCCASIONE APPARTAMENTO 
MANSARDATO, in zona tranquilla e servita, terzo e 
ultimo piano, ingresso, cucinino, soggiorno, stanza media, 
stanza matrimoniale, bagno f. Cantina e p.auto e giardino 
condominiale. ** OTTIMO ANCHE PER INVESTIMENTO **, 
Cl. En. E, € 99.000

APPARTAMENTI 3 STANZE - OLTRE:
C022: L.go CARDUCCI: PRESTIGIOSO 160 mq. RISTUTTURATO 
in palazzo storico ristrutturato, ampio soggiorno di 45 mq., 
cucina, ripostiglio, bagno, matrimoniale, camera doppia, a piano 
superiore con ingresso indipendente, camera matrimoniale, 
bagno, T.A., comode cantine. Cl. En. C € 450.000
C032: Zona V. Malfatti: PRESTIGIOSO 145 mq. per chi ama 
spostarsi a piedi e vivere la città, atrio arredabile, cucina abitabile, 
bel soggiorno con balcone, disbrigo arredabile, 2 matrimoniali, 
ampia singola, altro balcone, doppi servizi finestrati. Cantina, 
ampio piazzale cond.. Cl. En. D € 370.000

SCHIERE, VILLE E GRANDI APPARTAMENTI:

H009: CENTRO STORICO: PRESTIGIOSO PALAZZO 
D’EPOCA RINASCIMENTALE ESTERNAMENTE 
RESTAURATO, proponiamo IN ESCLUSIVA, porzione di 
fabbricato, denominato “Palazzo Salvadori - Casa Monauni”, 
riconosciuto e dichiarato di importante interesse storico 
e artistico. La vendita riguarda i locali al piano nobile del 
Palazzo Salvadori e Casa Monauni e i piani II e III di Casa 
Monauni. Ampio locale deposito/magazzino a piano 
seminterrato e zona autorimessa (3 p.auto coperti/box), Cl. 
En. N.D. INFO IN UFFICIO

H011: ALDENO: PORZIONE DI CASA IN CENTRO STORICO, 
abitazioen 60 mq. parzialmente ristrutturato, ingr., cucina 
abitabile, soggiorno, bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale 
da 60 mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., cantina/
avvolti, p.auto, box auto, T.A., Cl. En. F (Ideale come soluzione 
plurifamiliare) € 195.000
H013: VILLAZZANO: OTTIMA SCHIERA CENTRALE, in 
contesto tranquillo e dominante, con splendida vista; ingr. 
indip., ampio soggiorno, cucina abitabile, giardino terrazzato, 
zona notte con stanza singola, stanza doppia, matrimoniale con 
cabina armadio, 2 balconi, doppi servizi, soffitta, box doppio, 
T.A., Cl. En. E € 349.000

H021: MONTE TERLAGO: ESCLUSIVA SCHIERA DI TESTA 
come nuova, ottimamente esposta, cucina abitabile con 
dispensa, ampio soggiorno, bagno, splendido giardino su 
3 lati, ampia scala, 3 stanze, bagno f., 2 balconi. Cantina, 
lavanderia, stube, Box doppio, 2 p.auto.* imp.allarme, asp. 
polveri, irrigazione *. Cl. En. D € 349.000

H098: SAN ROCCO: SCHIERA FINEMENTE RISTRUTTURATA 
NEL 2010, ingr., cucina, sala da pranzo, soggiorno, bagno, 
terrazzo con vista, giardino, disimp., bagno f., 2 matrimoniali, 1 
stanza media, 2 terrazze, mansarda openspace, cantina, stube, 
loc. caldaia, lavanderia, T.A., garage, Cl. En. D € 430.000

B028: V. MARIGHETTO – MAN: RISTRUTTU-
RATO A NUOVO, in piccola e tranquilla palazzi-
na fuori dal traffico, grazioso appartamento con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, balcon-
cino, disbrigo, stanza matrimo-
niale, stanza media, bagno, ripo-
stiglio. Cl. En N.D. + garage € 175.000

A008: PORT’AQUILA: MINIAPPARTAMENTO 54 
mq. RISTRUTTURATO in palazzo storico totalmen-
te ristrutturato nel 2000, a piano alto, ampio sog-
giorno-pranzo, cucinotto, disbrigo, 
stanza, bagno, totalmente arredato, 
T.A., Cl. En. D

€ 155.000

B090 V. Degasperi: AMPIO E RISTRUTTU-
RATO, contesto tranquillo e riservato, ampio 
soggiorno - cucina con balcone, stanza matri-
moniale, stanza doppia, secondo balcone, ba-
gno f., ripostiglio. Cantina, T.A., 
Cl. En. D, + ev. p. auto e/o box € 232.000

€ 185.000

B119 VILLAZZANO: OCCASIONE APPARTA-
MENTO RISTRUTTURATO, in posizione centrale 
con vista sulla città, in piccola palazzina, ingres-
so, soggiorno – cucina, balcone, camera singola, 
camera matrimoniale, secondo 
balcone, bagno f.. Vantina, orto, 
p. auto cond., T.A., Cl. En. D

€ 200.000

C058: ZONA S. Pio X: RARO 3 STANZE da 154 mq. 
con TERRAZZA a sud-ovest In palazzina residenziale 
con bel giardino. Ingr. ampiamente arredabile, cucina 
abitabile con dispensa/ripostiglio, ampio soggiorno, 
terrazza panoramica, 3 st. matrimo-
niali, doppi servizi, balcone. Canti-
na, soffitta, Cl. En. N.D. + garage € 305.000

C015: COGNOLA: SECONDO E ULTIMO PIA-
NO PANORAMICO – RISTR. 2005, vicino a tutti 
i servizi, luminosissimo, ingr. arredabile, rara zona 
giorno da oltre 40 mq., balconi panoramici, scala 
di dislivello, 2 matrimoniali, balcone, stanza singo-
la, ripost., doppi servizi. Cantina e 
garage, T.A., Cl. En. E € 315.000
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€ 215.000

B101 Bolghera: LUMINOSO BICAMERE CON 
TERRAZZA DA 90 mq., in condominio signorile, 
RISTRUTTURATO e parzialmente arredato, ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, splendido ter-
razzo, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singo-
la, bagno. Cantina, ampio garage 
e p.auto di proprietà compresi 
nel prezzo, Cl. En C

€ 290.000

C001: VILLAZZANO: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr. soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Cantina/
deposito 22 mq., p.auto, garage. 
T.A., Cl. En. N.D.

€ 335.000


