
H035: CADINE: PORZIONE BIFAMILIARE CON 
400 mq. GIARDINO in posizione dominante, 
ottimamente esposta, ampio soggiorno con ter-
razza a sud con accesso al favoloso giardino, 
cucina abitabile, doppi servizi, zona notte con 
ampia matrimoniale, stanza doppia e ampia 
singola. Openspace mansar-
dato con w.c., cantina, lavan-
deria, garage, Cl. En. N.D. € 439.000

C074: VILLAMONTAGNA ATTICO PANORA-
MICO PARI AL NUOVO, IN PICCOLA RECENTE 
PALAZZINA, completamente sbarrierata, ingres-
so, ampia zona giorno, balconi panoramici, 
cucina abitabile, disbrigo notte, 
doppi servizi, tre stanze, garage 
doppio e cantina, T.A., Cl. En. b

€ 370.000

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

G006: CERNIDOR/BELLEVUE: VILLA SINGOLA IN 
POSIZIONE DOMINANTE, strutturata su 2 livelli 
fuori terra. Ingresso, cucina abitabile, enorme sog-
giorno, terrazzo con vista panoramica, 2 stanze 
matrimoniali, stanza singola, bagno f., giardino, 
garage, cantina, vano caldaia/lavanderia. A pia-
no terra stanza/studio indipen-
dente con bagno. Possibilità di 
sopralzo, T.A., Cl. En. E

€ 890.000

B104 BOLGHERA: RISTRUTTURATO ampio e lumi-
noso appartamento, abitabilissimo, ingr. arredabi-
le, zona giorno esposta a sud con grande soggior-
no e cucina, balcone, disbr. notte, ripostiglio, due 
ampie matrimoniali, bagno f., 
soffitta, cantina comune, Cl. En D € 279.000

A023: VIA PERINI: SPLENDIDO MINIAPPAR-
TAMENTO ULTIMO PIANO, In piccola palaz-
zina, completamente ristrutturato e ammobilia-
to a nuovo, zona soggiorno con cucina a vista, 
terrazza, ampia camera matrimoniale, disbri-
go, ampio bagno f., soffitta, 
Cl. En. C+ € 195.000

A013: MATTARELLO: NUOVISSIMO MINIAPPAR-
TAMENTO con GIARDINO, in zona servita e cen-
trale, ingresso, soggiorno con zona cottura e uscita 
sul giardino di circa 100 mq, 
disbrigo, stanza matrimoniale, 
bagno f., T.A., Cl. En. B + garage € 145.000

A056: Limitrofo CENTRO STORICO: MINIAP-
PARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in 
posizione strategica, secondo piano, ingresso, 
bagno con doccia, soggiorno/cucina e came-
ra matrimoniale. Ottimo an-
che per investimento! Cl. En. C € 130.000

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- € 160.000

A064: SOPRAMONTE: MINIAPPARTAMEN-
TO del 1996, in ottima palazzina, luminoso, 
ingresso, soggiorno/cucina, corridoio arreda-
bile, ampio bagno f., camera 
matrimoniale, T.A., Cl. En. E + 
ev. garage € 79.000

B038 BOLGHERA: LIMITROFO OSPEDALE, IN 
CONTESTO TRANQUILLO ingresso, soggiorno 
- cucina con uscita su un bel balcone abitabi-
le, 2 ampie camere, cabina armadio, bagno 
f., ripostiglio, cantina, p. auto 
cond., Cl. En E + ev. garage € 230.000

L007: V. Garizoli/S.Camillo: Luminoso UFFI-
CIO/APPARTAMENTO 130 mq., in zona servi-
tissima, a due passi dal centro e dal tribunale, 
a 1mo piano, ampio ingr. arredabile, soggior-
no 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

G7011709

Esclusiva porzione indipendente strutturata su 3 livelli fuori terra per un totale di 550 mq. oltre a locali 
accessori, ampio piazzale e parcheggio coperto per 4 auto. Curato e soleggiato terreno pianeggiante di 
oltre 500 mq. Soluzione versatile dall’ottimo potenziale, con possibilità di realizzo 
di più unità abitative e/o di investimento in storica e redditizia attività ricettiva.

P O V O
CENTRO € 1.100.000


