
A043: MARTIGNANO: RECENTE MINIAP-
PARTAMENTO CON GIARDINO, in palazzina 
del 2016, ingresso, soggiorno/cucina con 
accesso al giardino, stanza matrimoniale 
e bagno f. Possibilità di ga-
rage con annessa cantina, 
T.A., Cl. En. A+

€ 179.000

A096: CERNIDOR: Raffinato MINIAPPARTA-
MENTO con grande giardino, 60 mq. netti, 
ingresso, ampia zona living da 30 mq., cucina 
abitabile, stanza matrimoniale, bagno, anti-
bagno ripostiglio/lavande-
ria, cantina, T.A., (mobili di 
design) Cl. En. N.D

€ 180.000

A027: TRENTO NORD: BEL MINIAPPARTA-
MENTO fuori dal traffico, IN ESCLUSIVA, 
ingresso, soggiorno/cucina con uscita 
sull’ampio balcone, stanza matrimonia-
le, bagno f., cantina, Cl. 
En. D + ev. garage € 129.000

H020: COGNOLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA NEL 
VERDE in contesto esclusivo ed appartato, dagli ampi 
spazi interni, ottimamente mantenuta, cucina abita-
bile, ampio soggiorno, balcone abitabile, ampia sca-
la, 3 stanze ed il secondo bagno f., soffitta, terrazza 
a vasca panoramica, box doppio, 
lavanderia. Pannelli solari, cap-
potto, imp. allarme. Cl. En. D

€ 365.000

H098: SAN ROCCO: SCHIERA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA 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, la-
vanderia, T.A., garage, Cl. En. D € 430.000

B070 CRISTO RE: OCCASIONE RIAMMODERNATO 
fuori dal traffico, vicino ai servizi, a piano rialza-
to, ben esposto, ampio ingresso, grande soggior-
no – pranzo, comodo angolo cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, bagno f., 2 
matrimoniali, cantina, p.auto 
cond. garantito, Cl. En E

MINIAPPARTAMENTI:
A025: ALTOPIANO di PINE’: SPLENDIDO APPARTAMENTO 
MANSARDATO, luminoso, recentemente ristrutturato e per-
fettamente rifinito, ingresso, zona giorno open space, ba-
gno, ripostiglio, stanza matrimoniale soppalcata, cantina. 
T.A. Cl. En. N.D. € 75.000
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
A080: Limitrofo “Albere”: MINIAPPARTAMENTO pari al 
NUOVO, zona servitissima, ingresso, soggiorno - cucina con 
uscita su balcone, bagno, camera matrimoniale con uscita su 
secondo balcone, cantina, Cl. En. C € 160.000 + ev. p. auto

APPARTAMENTI 2 STANZE:

B016: PISCINE GARDOLO: RECENTEMENTE RISTRUTTU-
RATO, secondo piano, in piccola palazzina, ampio in-
gresso, cucina – soggiorno, balcone, 2 ampie camere da 
letto, secondo balcone, bagno f., ripostiglio/lavanderia, 
garage, p.auto cond., T.A., Cl. En E € 235.000

B028: CRISTO RE: ULTIMO PIANO CON ASCENSORE - RI-
STRUTTURATO, luminoso e panoramico, ingresso, cuci-
nino e ampia zona soggiorno/pranzo con ampio balco-
ne a SUD, disbrigo notte arredabile, ripost., bagno, 2 
ampie matrimoniali, soffitta, p. auto privato, Cl. En D € 
195.000

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

B031: BOLGHERA: PIANO RIALZATO – ABITABILISSIMO, in 
palazzina tranquilla, a due passi dall’ospedale, ampio sog-
giorno con cucinino separato, balcone, bagno f., ripostiglio, 
2 camere matrimoniali, ampia cantina, Cl. En N.D. € 250.000

B046 CENTRO STORICO / UNIVERSITA’: QUARTO PIANO 
SUD-EST, APPARTAMENTO DA 85 MQ., a due passi dalle 
facoltà universitarie, in condominio ben tenuto, ingres-
so, cucina, soggiorno con uscita sul balcone, 2 camere 
matrimoniali, bagno f., cantina. Da ristrutturare. Ottimo 
anche per investimento !, Cl. En E € 260.000

A061: Limitrofo CENTRO STORICO: MINIAP-
PARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in po-
sizione strategica, arredato, III piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno 
f., st. matrimoniale, balcone. 
Immobile a reddito - buon in-
vestimento! Cl. En. C

€ 99.000

C018: POVO: IN QUADRIFAMILIARE ottimo apparta-
mento di ben 107 mq. utili, ottimamente esposto e 
con vista. Ingr., soggiorno di 30 mq., terrazza, cucina 
abitabile, ripost., doppi servizi, disimp. arredabile, 
matrimoniale 18 mq., balcone, stan-
za doppia, (ricavabile terza stanza); 
box, cantina, orto e giardino, T.A., 
Cl. En. E

€ 280.000

€ 169.000

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

B056 BOLGHERA: PRIMISSIME VICINANZE 
OSPEDALE, in un contesto tranquillo, a se-
condo piano, ingresso, cucina, soggiorno, 
bel terrazzino abitabile, camera matrimo-
niale, camera doppia, ampio 
bagno, Cl. En. D + ev. garage € 195.000

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

H018: CIMIRLO: SPLENDIDA BIFAMILIARE verti-
cale libera su tre lati con giardino di circa 300 mq. 
L’immobile è suddiviso in 2 appartamenti uno con 
ampia terrazza. Gli appartamenti sono collegabili 
in modo da creare un’unica unità 
giorno/notte di circa 150 mq. ol-
tre a stube e ampio garage, T.A., 
Cl. En. DE

€ 270.000
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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 stan-
ze, bagno f., 2 balconi. Cantina, lavanderia, stu-
be, Box doppio, 2 p.auto.* imp.
allarme, asp. polveri, irrigazio-
ne *. Cl. En. D

€ 349.000

C012: V. Ghiaie AMPIO APPARTAMENTO ULTIMO 
PIANO: in zona servita vicino al centro, in palaz-
zina di 2 unità, 130 mq., ingresso, atrio, ampia 
sala giorno, balcone, cucina abitabile, disbr. not-
te, 2 ampie matrimoniali, stanza media, ripost., 
bagno f., cantina e deposito/p.
auto coperto, T.A., Cl. En. E € 199.000

B102 Cognola: BICAMERE ULTIMO PIANO RISTRUT-
TURATO NEL 2007, vicino a tutti i servizi, in posi-
zione soleggiata e con vista, ingresso, ampia zona 
giorno con angolo cottura e confortevole zona sog-
giorno, balcone ad ovest, disbrigo notte, 2 ampie 
matrimoniali, bagno f., ampia 
soffitta f., garage, T.A., Cl. En D € 255.000

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, € 250.000

APPARTAMENTI 3 STANZE - OLTRE:
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, cucina abitabi-
le, disbrigo, tre stanze matrimoniali, bagno f., ripostiglio, 
cantina., Cl. En. E € 330.000
C112: P.zza Centa: Luminoso appartamento 105 mq. utili, in 
condominio signorile, a piano alto, ingresso, soggiorno, bal-
cone su due lati con accesso da tutti i locali, cucina abitabile, 
ripostiglio, disbrigo arredabile, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, possibilità ricavo terza stanza, bagno, garage, Cl. En. 
C+ € 289.000

SCHIERE, VILLE E GRANDI APPARTAMENTI:
G006: CERNIDOR/BELLEVUE: VILLA SINGOLA IN POSIZIONE 
DOMINANTE, strutturata su 2 livelli fuori terra. Ingresso, 
cucina abitabile, enorme soggiorno, terrazzo con vista pa-
noramica, 2 stanze matrimoniali, stanza singola, bagno f., 
giardino, garage, cantina, vano caldaia/lavanderia. A piano 
terra stanza/studio indipendente con bagno. Possibilità di 
sopralzo, T.A., Cl. En. E € 890.000

H002: M. BONDONE: VILLETTA BIFAMILIARE con AMPIO 
GIARDINO, vicino alle piste da sci, appartamento su 2 li-
velli, ingr., ampio soggiorno pranzo con caminetto e ter-
razzino con vista, cucina, disbr., 2 matrimoniali, bagno 
f., mansarda con ampia zona living, 3 stanze, bagno e bel 
terrazzo. Cantina. Cl. En. F € 290.000

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-
familiare, Cl. En. F € 280.000

N009: CADINE: TERRENO EDIFICABILE (c.a. 3500 mq.) 
splendido terreno pianeggiante e recintato, unico nel 
suo genere, soleggiatissimo con possibilità di edificare 
600 mc.. con progetto già approvato. Terreno già allac-
ciato alla rete idrica ed elettrica e servito da strada pub-
blica. INFO IN UFFICIO

B033: MATTARELLO: OTTIMO 2 STANZE CON AMPIO 
GIARDINO, in contesto residenziale adiacente al 
centro di Mattarello, zona giorno con cottura a vi-
sta e sfogo sul giardino, disbrigo notte arredabi-
le, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, bagno f., cantina e gara-
ge, T.A., Cl. En N.D.

€ 215.000


