
A056: Limitrofo CENTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, secondo piano, in-
gresso, bagno con doccia, soggiorno/cuci-
na e camera matrimoniale. 
Ottimo anche per investi-
mento! Cl. En. C

€ 130.000

A013: MATTARELLO: NUOVISSIMO MINIAP-
PARTAMENTO con GIARDINO, in zona servi-
ta e centrale, ingresso, soggiorno con zona 
cottura e uscita sul giardino di circa 100 
mq, disbrigo, stanza matrimoniale, bagno 
f., T.A., Cl. En. B € 145.000 
+ garage € 145.000

A023: VIA PERINI: SPLENDIDO MINIAP-
PARTAMENTO ULTIMO PIANO, In piccola 
palazzina, completamente ristrutturato e 
ammobiliato a nuovo, zona soggiorno con 
cucina a vista, terrazza, ampia camera ma-
trimoniale, disbrigo, ampio 
bagno f., soffitta, Cl. En. C+

€ 195.000

A064: SOPRAMONTE: MINIAPPARTA-
MENTO del 1996, in ottima palazzina, 
luminoso, ingresso, soggiorno/cuci-
na, corridoio arredabile, ampio bagno 
f., camera matrimoniale, 
T.A., Cl. En. E + ev. garage € 79.000

H035: CADINE: PORZIONE BIFAMILIARE CON 
400 mq. GIARDINO in posizione dominante, 
ottimamente esposta, ampio soggiorno con 
terrazza a sud con accesso al favoloso giardino, 
cucina abitabile, doppi servizi, zona notte con 
ampia matrimoniale, stanza doppia e ampia 
singola. Openspace mansarda-
to con w.c., cantina, lavande-
ria, garage, Cl. En. N.D.

€ 439.000

C074: VILLAMONTAGNA ATTICO PANO-
RAMICO PARI AL NUOVO, IN PICCOLA 
RECENTE PALAZZINA, completamente 
sbarrierata, ingresso, ampia zona giorno, 
balconi panoramici, cucina abitabile, di-
sbrigo notte, doppi servizi, 
tre stanze, garage doppio e 
cantina, T.A., Cl. En. B

€ 370.000

L007: V. Garizoli/S.Camillo: Luminoso UFFICIO/
APPARTAMENTO 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 trasformabile 
in A/2), Cl. En. D € 320.000

C018: POVO: IN QUADRIFAMILIARE ottimo ap-
partamento 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., bal-
cone, stanza doppia, (ricavabile terza stanza); 
box, cantina, orto e giardino, 
T.A., Cl. En. E

G006: CERNIDOR/BELLEVUE: VILLA SINGOLA IN 
POSIZIONE DOMINANTE, strutturata su 2 livelli 
fuori terra. Ingresso, cucina abitabile, enorme 
soggiorno, terrazzo con vista panoramica, 2 stan-
ze matrimoniali, stanza singola, bagno f., giardi-
no, garage, cantina, vano caldaia/lavanderia. A 
piano terra stanza/studio indi-
pendente con bagno. Possibilità 
di sopralzo, T.A., Cl. En. E

€ 890.000

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

B038 BOLGHERA: LIMITROFO OSPEDALE, 
IN CONTESTO TRANQUILLO ingresso, sog-
giorno - cucina con uscita su un bel balco-
ne abitabile, 2 ampie camere, cabina arma-
dio, bagno f., ripostiglio, cantina, p. auto 
cond., Cl. En E + ev. garage

B104 BOLGHERA: RISTRUTTURATO ampio 
e luminoso appartamento, abitabilissimo, 
ingr. arredabile, zona giorno esposta a sud 
con grande soggiorno e cucina, balcone, 
disbr. notte, ripostiglio, due ampie matri-
moniali, bagno f., soffitta, 
cantina comune, Cl. En € 279.000

MINIAPPARTAMENTI:
A007: BESENELLO: MINIAPPARTAMENTO del 2002 con 
GIARDINO 60 mq. a SUD in piccola palazzina, ottime 
condizioni, ingr., soggiorno-cucina, disbrigo, stanza 
matrimoniale, bagno, balcone, ripostiglio, garage 18 
mq., imp. allarme, T.A., Cl. En. D € 120.000
A021: ROMAGNANO: MINIAPPARTAMENTO con GIAR-
DINO del 2006, ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura e uscita sul giardino, disbrigo, stanza matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, ARREDATO, garage e p.auto 
cond., T.A., Cl. En. D € 145.000
A012: COGNOLA: AMPIO MINIAPPARTAMENTO ristrut-
turato nel 2008, in piccola palazzina manutentata, 
ingresso, ampio soggiorno con balcone a ovest, cu-
cinotto, disbrigo, stanza matrimoniale, bagno f. con 
balconcino, ripostiglio finestrato, p.auto cond., Cl. En. 
C+ € 157.000 
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 arreda-
to, T.A., Cl. En. D € 160.000

APPARTAMENTI 2 STANZE:
B014: SUSA’: ABITABILISSIMO CON SPLENDIDA VISTA, 
a secondo piano, ben esposto, rara ampia zona sog-
giorno/cucina, balcone con vista lago, disbr., camera 
matrimoniale, camera singola, bagno, cantina, (par-
zialmente arredato), T.A., Cl. En F € 115.000

B052 VILLAMONTAGNA: PORZIONCINA INDIPENDEN-
TE, in centro storico, a piano terra 2 ampi avvolti ad 
uso deposito/cantina con w.c., a primo piano, balla-
toio, ingr., soggiorno con angolo cucina, 1° stanza, 
ampio bagno, disimpegno notte, 2 stanze letto e guar-
daroba. Possibilità di garage, Cl. En. N.D. € 140.000
B043 V. VATTARO: IN RECENTE PICCOLA PALAZZINA, ap-
partamento panoramico, ballatoio/balcone privato, 
ingresso, soggiorno/pranzo con balcone dalla splen-
dida vista libera, cucinotto, disbrigo, 2 stanze da let-
to, secondo balcone, bagno f., cantina f., Cl. En. B € 
145.000 + garage doppio

B030 SOPRAMONTE: con GIARDINO, in piccola palazzi-
na ampio bicamere così composto: ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina abitabile, disbrigo, bagno fine-
strato, ripostiglio, due matrimoniali, T.A., Cl. En D € 
179.000 + ev. garage

APPARTAMENTI 3 STANZE:
C006: PERGINE: in BIFAMILIARE con SPLENDIDO GIAR-
DINO DI 600 MQ BEN ESPOSTO, ultimo piano apparta-
mento di 140 mq., ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
balcone, tre grandi stanze, bagno f., ripost., soffitta 
da 50 mq., p.auto in ampio cortile, cantina, stube, 2 
ampi garages, T.A., Cl. En. E € 265.000
C035: RAVINA: AMPIO ULTIMO PIANO a SUD – SPLENDI-
DA VISTA, centralissimo, in contesto tranquillo e riser-
vato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, due balconi, 
disbr. notte, 3 ampie stanze, doppi servizi, comodo 
garage e cantina, T.A., Cl. En. E € 290.000
SCHIERE, VILLE E GRANDI APPARTAMENTI:
H010: VATTARO: BELLA PORZIONE LIBERA SU 3 LATI, in 
centro paese, da sistemare con possibilità di soprae-
levazione e trasformazione in splendido DUPLEX con 
soggiorno, cucina abitabile, balcone a sud, bagno f., 
stanza, ripostiglio e sottotetto trasformabile in zona 
notte, avvolti, garage, T.A., Cl. En. G € 79.000
G027: TENNA VILLA SINGOLA con 1000 mq. di giardino 
recintato, accesso da terrazza di oltre 30 mq. a sud, 
ampio soggiorno, cucina, balcone, bagno f., 2 stanze; 
in mansarda: bagno f., 2 stanze e ampia zona living. 
Box e Stube, T.A., Cl. En. E € 359.000
H038: MARTIGNANO: SCHIERA IN POSIZIONE DOMINAN-
TE, per chi ama il sole da mattina a sera e panorama 
da cartolina. Distribuita su tre comodi livelli, recen-
temente aggiornata dal punto di vista energetico. 
L’immobile gode di piacevoli e appartati spazi esterni 
per sentirsi in vacanza tutto l’anno! Ottima soluzione, 
T.A., Cl. En. D € 345.000
I027: V. GRAZIOLI: PRESTIGIOSO PIANO ALTO, 180 mq, atrio 
ingr., soggiorno 50 mq, cucina abitabile, 4 balconi, doppi 
servizi f., ripost., disimp., 4 ampie stanze, cantina. (attual-
mente locato a 920 euro/mese). Cl. En. F € 409.000

dio, bagno f., ripostiglio, cantina, p. auto 

C043: PRIMA COLLINA: VISTA SU TUTTA 
LA CITTA’, luminoso appartamento da 
130 mq., ampio ingresso, soggiorno, 
grande terrazza panoramica, cucina 
abitabile, 3 stanze, doppi servizi, p. 
auto cond., ampia soffit-
ta. Cl. En. E + ev. garage € 290.000

B060 CRISTO RE: ESPOSIZIONE SUD A 
PIANO ALTO, a 5 min. a piedi dal centro, 
ingresso, cucina, ampio soggiorno, balco-
ne a sud, bagno e due ampie camere ma-
trimoniali una con cabina 
armadio, soffitta e p. auto 
privato, Cl. En E

€ 215.000

C040: S. Pio X – Zona N.O.T.: AMPIO ULTIMO 
ED INTERO PIANO ampia soluzione, ingresso 
arredabile, sala giorno con balcone, sala pran-
zo con atro balcone, cucinino con dispensa, 
stanza bagno, 3 matrimoniali, 
p.auto in cortile privato, canti-
na e garage., Cl. En. D

€ 160.000

€ 230.000

B028 MATTARELLO: IN PICCOLA PALAZZI-
NA DEL 2103 - CLASSA “A”, splendido pri-
mo piano, ottimamente esposto, ingresso, 
ampio soggiorno/cucina, bellissima ter-
razza abitabile a SUD, disbrigo notte, ca-
mera singola, ampia matri-
moniale, bagno f., cantina e 
garage, T.A., Cl. En A

€ 235.000

€ 315.000


