
A077: MATTARELLO: RECENTE MINIAPPARTAMEN-
TO con GIARDINO, in zona servita e centrale, in-
gresso, soggiorno con zona cottura e uscita sul 
terrazzo/giardino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, bagno, 
T.A., Cl. En. C + garage 

€ 115.000

A031: CRISTO RE: OTTIMA SOLUZIONE PER IN-
VESTIMENTO! Adiacente al centro, comodis-
simo alla stazione, appartamento riammo-
dernato, totalmente arredato e ben esposto, 
ingresso, soggiorno con angolo cucina, stanza 
matrimoniale, bagno e ter-
razza da 50 mq., Cl. En. D € 139.000

A023: VIA PERINI: SPLENDIDO MINIAPPARTA-
MENTO ULTIMO PIANO, In piccola palazzina, com-
pletamente ristrutturato e ammobiliato a nuovo, 
zona soggiorno con cucina a vista, terrazza, am-
pia camera matrimoniale, di-
sbrigo, ampio bagno f., soffitta, 
Cl. En. C+ 

€ 195.000

A133: TRENTO NORD: vicino a tutti i servizi, gra-
zioso miniappartamento in recente palazzina. 
Ingresso arredabile, soggiorno/cucina, bagno, 
ampia matrimoniale, balcone, p. 
auto coperto privato, T.A., Cl. En. 
D + garage

€ 110.000

C022: L.go CARDUCCI: PRESTIGIOSO 160 mq. RI-
STUTTURATO in palazzo storico ristrutturato, am-
pio soggiorno di 45 mq., cucina, ripostiglio, ba-
gno, matrimoniale, camera doppia, a piano supe-
riore con ingresso indipendente, 
camera matrimoniale, bagno, 
T.A., comode cantine, Cl. En. C

€ 450.000

C074: VILLAMONTAGNA ATTICO PANORAMICO 
PARI AL NUOVO, IN PICCOLA RECENTE PALAZZI-
NA, completamente sbarrierata, ingresso, ampia 
zona giorno, balconi panoramici, cucina abitabi-
le, disbrigo notte, doppi servizi, 
tre stanze, garage doppio e can-
tina, T.A., Cl. En. B

€ 350.000

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

B001: S. PIO X: AMPIO 2 STANZE AD ULTIMO PIANO, 
ben esposto e luminoso, in piccola palazzina, recente-
mente ristrutturato, ingresso, soggiorno/cucina con 
balcone a ovest, disbrigo notte, ripostiglio, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, se-
condo balcone, bagno f., cantina, 
soffitta, p. auto cond., T.A., Cl. En E

€ 240.000

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

€ 290.000

B012: SOPRAMONTE: ABITABILISSIMO, in piccola e 
recente palazzina, ottimo appartamento composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, terrazzino ad ovest 
con vista libera, disbrigo, stanza matrimoniale, 
stanza singola, bagno. Garage 
doppio in lunghezza e p.auto 
cond., T.A., Cl. En E

€ 185.000

MINIAPPARTAMENTI:

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

A040: SOLTERI: MONOLOCALE AD ULTIMO PIANO, ARRE-
DATO, luminoso, esposto totalmente ad ovest, ingresso 
arredabile, ampia zona giorno/notte con angolo cottu-
ra, bagno. P.auto privato, T.A., Cl. En. D € 90.000 

A001: CIVEZZANO: RECENTE RISTRUTTURAZIONE CLASSA 
“A” in palazzina di 3 unità, zona giorno con angolo cot-
tura, ampio balcone ottimamente esposto, disbr. notte, 
matrimoniale, bagno f., cantina, p. auto privato. (risc. 
a pavimento, pannelli solari, come nuovo), T.A., Cl. En. 
A € 108.000 

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

A012: COGNOLA: AMPIO MINIAPPARTAMENTO ristruttu-
rato nel 2008, in piccola palazzina manutentata, in-
gresso, ampio soggiorno con balcone a ovest, cucinotto, 
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno f. con balconcino, 
ripostiglio finestrato, p.auto cond., Cl. En. C+ € 157.000

APPARTAMENTI 2 STANZE:

B014: SUSA’: ABITABILISSIMO CON SPLENDIDA VISTA, a 
secondo piano, ben esposto, rara ampia zona soggior-
no/cucina, balcone con vista lago, disbr., camera matri-
moniale, camera singola, bagno, cantina, (parzialmente 
arredato), T.A., Cl. En F € 115.000

B052 VILLAMONTAGNA: PORZIONCINA INDIPENDENTE, in 
centro storico, a piano terra 2 ampi avvolti ad uso de-
posito/cantina con w.c., a primo piano, ballatoio, ingr., 
soggiorno con angolo cucina, 1° stanza, ampio bagno, 
disimpegno notte, 2 stanze letto e guardaroba. Possibi-
lità di garage, Cl. En. N.D. € 140.000

B043 V. VATTARO: IN RECENTE PICCOLA PALAZZINA, ap-
partamento panoramico, ballatoio/balcone privato, in-

gresso, soggiorno/pranzo con balcone dalla splendida 
vista libera, cucinotto, disbrigo, 2 stanze da letto, se-
condo balcone, bagno f., cantina f., Cl. En. B € 145.000 
+ garage doppio

L005: Zona P.zza Duomo: Ufficio / Negozio a piano stra-
da vetrinato, totalmente ristrutturato nel 2002, acces-
so da cortiletto all’interno di una corte condominiale, 
ampio openspace per la zona ufficio, antibagno e ba-
gno, cantina. (cablato, non esposto direttamente sulla 
pubblica via), T.A., Cl. En. D € 170.000 

C035: RAVINA: AMPIO ULTIMO PIANO a SUD – SPLENDIDA 
VISTA, centralissimo, in contesto tranquillo e riservato, 
ingr., cucina abitabile, soggiorno, due balconi, disbr. 
notte, 3 ampie stanze, doppi servizi, comodo garage e 
cantina, T.A., Cl. En. E € 290.000

B099 Zona V. Grazioli: IMMOBILE DI PREGIO - ESCLUSI-
VO, piano alto, FINEMENTE RISTRUTTURATO, ampio ingr., 
soggiorno con cucina a vista, loggia panoramica, stan-
za/studio, doppi servizi, ripostiglio, camera matrimo-
niale con cabina armadio, soffitta, elegante arredo, Cl. 
En E € 340.000

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, cu-
cina abitabile, disbrigo, tre stanze matrimoniali, bagno 
f., ripostiglio, cantina., Cl. En. E € 350.000 

SCHIERE, VILLE E GRANDI APPARTAMENTI:

G023: SOPRAMONTE: CASA SINGOLA, ottime condizioni, po-
sizione dominante, 3 livelli di 90 mq. utili ciascuno: ingr., 
zona soggiorno/pranzo openspace, angolo cucina, giardino 
terrazzato con bella vista, 2 matrimoniali, bagno f., soffitta 
al grezzo (sopraelevabile), lavanderia, stube, cantine, box 
doppio, p.auto, legnaia, T.A., Cl. En. E € 480.000

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

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 scala, 
3 stanze ed il secondo bagno f., soffitta, terrazza a 
vasca panoramica, box doppio, la-
vanderia. Pannelli solari, cappotto, 
imp. allarme. Cl. En. D

€ 390.000

B039 MATTARELLO: RECENTISSIMO E ARREDATO vi-
cino a tutti i principali servizi, luminoso apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno/cottura 
con terrazza abitabile, disbrigo, stanza matrimo-
niale, stanza singola, bagno f., 
secondo balcone, p.auto cond., 
T.A., Cl. En N.D. + ev. garage

€ 179.000

B056 VILLAZZANO: AMPIO DUE STANZE CON 
GIARDINO in piccolo contesto, ottime condizio-
ni, ingresso nella zona giorno con cucina abita-
bile, bagno di servizio, disbrigo notte, bagno 
f., due stanze. Da tutti i locali si accede alla 
zona verde in parte piastrella-
ta. Garage con annessa canti-
na. Cl. En. D

€ 260.000

B015: MEANO: RECENTISSIMO E CON OGNI 
COMFORT, In graziosa palazzina, soluzione bica-
mere praticamente pari al nuovo: soggiorno/cu-
cina, balcone, disimpegno notte arredabile, stan-
za doppia, stanza matrimoniale 
e bagno f., p. auto di proprietà, 
T.A., Cl. En B + ev. garage

€ 220.000

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

€ 230.000

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
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