
A036 COGNOLA: RISTRUTTURATO E CON TERRAZ-
ZINO, fuori dal traffico, in palazzina ben tenuta e con 
poche unità abitative e ottima esposizione, soggior-
no-cottura, terrazzino, stanza, 
bagno finestrato. P. auto cond.. 
Ideale anche per investimento !! 
T.A., Cl. En. D

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

€ 129.000€ 125.000

A043: PERGINE: MANSARDA CENTRALISSIMA, 
ARREDATA, splendida altezza con travi a vista, in-
gresso, ampia e luminosa zona living con spazioso 
soggiorno e angolo cottura, disbrigo notte, gran-
de matrimoniale e bagno. Pregia-
ti posti auto e giardino condomi-
niale. Cl. En. F

€ 139.000

H038: VILLAZZANO: ESCLUSIVA SCHIERA CEN-
TRALE ingr. da giardinetto di proprietà,, disbrigo, 
ampio soggiorno, balcone ad ovest, soleggiato giar-
dino, cucina abitabile, bagno f., a livello superiore 
zona notte con 3 stanze (2 matrimoniali e 1 singola), 
balcone, a ultimo piano mansarda 
con terrazzo a vasca. Garage e lo-
cale caldaia. T.A., Cl. En. N.D.

€ 359.000

G029: MEANO VILLA BIFAMILIARE con ampio 
giardino composta da 2 ampi appartamenti indip., 
bicamere e tricamere con doppi servizi, ampio ga-
rage. (Caldaie a condensazione, serramenti triplo 
vetro, tapparelle elettriche, risc. pavimento, cap-
potto, v.citofono, pred. allarme). 
Ideale per famiglia con 2 nuclei, 
T.A., Cl. En. C € 550.000

B124 MELTA: A DUE PASSI DALLA PISCINA – OT-
TIMAMENTE RISTRUTTURATO NEL 2014, lumino-
so appartamento, ingr., soggiorno/cucina con uscita 
sul balcone, camera matrimoniale, ampia singola e 
bagno, p. auto privato. (riscalda-
mento a pavimento, controsoffitto 
con faretti a led, tapparelle elettri-
che, cappotto), T.A., Cl. En. B

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 matri-
moniale, stanza media, bagno, 
ripostiglio. Cl. En N.D. + garage

MINIAPPARTAMENTI:
A030: NOGARE’: IN CONTESTO STORICO RISTUTTURATO, 
palazzina di sole 3 unità totalmente ammodernata, ampio 
miniappartamento, soggiorno/cucina, ampia matrimoniale, 
antibagno e bagno finestrato. Piazzale/p.auto e zona adibita a 
legnaia. ARREDATO. T.A., Cl. En. E € 90.000

A034: BOLGHERA: NUDA PROPRIETA’, in signorile 
condominio, a PIANO ALTO, ampio ingresso, ripostiglio, 
cucina abitabile, soggiorno, bagno finestrato e camera 
matrimoniale, soffitta e p.auto condominiale, Cl. En. D € 
150.000

A104: VIGOLO VATTARO: Splendido miniappartamento 
su due livelli, di recente ristrutturazione, luminoso, ingresso, 
ampio soggiorno cucina, antibagno, ampio bagno f., scala 
architettonica, matrimoniale mansardata alta, secondo bagno. 
T.A., Cl. En. E € 110.000

APPARTAMENTI 2 STANZE:
B009: S.Pio X – Vicinanza ALBERE: TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO CON TERRAZZA, in contesto tranquillo e 
riservato, cucina - soggiorno, ripostiglio ad uso lavanderia, bagno, 
camera matrimoniale, camera media, balconcino e terrazza da 40 
mq.. Cantina da 14mq., T.A., Cl. En C, € 260.000

B022: BOLGHERA: PIANO ALTO CON SPLENDIDA VISTA 
LIBERA, ottimamente esposto e luminosissimo, ingresso 
arredabile, ampio soggiorno, balcone a SUD, cucina 
abitabile separata, ripostiglio, matrimoniale da ca. 15 mq., 
camera doppia, bagno f.. Soffitta, box, p. auto cond., Cl. En 
E € 279.000

B025: S, Pio X: LUMINOSO ULTIMO PIANO PANORAMICO CON 
ASCENSORE, In zona servitissima, proponiamo appartamento con 
ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile, matrimoniale, 
stanza media, bagno f., ripostiglio. Garage, cantina e soffitta. 
SUBITO DISPONIBILE, Cl. En N.D. € 205.000

B117 MONTE TERLAGO: IN FABBRICATO STORICO 
RIAMMODERNATO, abitabile da subito, ingresso, cucina 
con balcone, 2 stanze e bagno f.. Possibilità di accorpare 
l’appartamento adiacente per ottenere un’unità dall’ottima 
metratura con 60.000 euro aggiuntivi. Disponibili cantina e 
ampio Box. Cl. En. D, € 80.000

B119 VILLAZZANO: OCCASIONE APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO, in posizione centrale con vista sulla 
città, in piccola palazzina, ingresso, soggiorno – cucina, 
balcone, camera singola, camera matrimoniale, secondo 
balcone, bagno f.. Cantina, orto, p. auto cond., T.A., Cl. En. 
D € 195.000

B125 VICINANZA Muse: OCCASIONE APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO, in palazzina manutentata, con cappotto, 
caldaie e ascensore nuovi. Ingresso, soggiorno/pranzo, 
cucinotto, balcone verandato, 2 stanze e bagno f.. P.auto 
cond.. Cl. En. D € 153.000

B126 VILLAMONTAGNA: APPARTAMENTO 2 STANZE CON 
TERRAZZA/GIARDINO 50 mq., grazioso e recentemente 
ristrutturato, ingresso, soggiorno-cucina, ripostiglio, disbrigo, 
primo bagno, camera doppia, camera matrimoniale con 
secondo bagno annesso. Cantina e p. auto coperto in box, T.A., 
Cl. En. E € 225.000

APPARTAMENTI 3 STANZE - OLTRE:

C001: VILLAZZANO: OTTIMA SOLUZIONE 3 STANZE in 
elegante palazzina dotata di zona verde, posizione unica 
e dominante, ingr., soggiorno con balcone e cucina a vista 
servita da altro balcone, 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

C042: Ravina: SPLENDIDO ULTIMO PIANO 140 mq. del 
2002, posizione tranquilla e nel verde, luminoso, libero 
su 3 lati, atrio, ampio soggiorno, cucina abitabile, disbrigo 
arredabile, 3 ampie camere, doppi servizi f., ripostiglio, ampi 
balconi. Garage, cantina e p.auto. T.A., Cl. En. D € 340.000

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 

I010: GARNIGA: AMPIO OPENSPACE DUPLEX del 2011, per 
gli amanti della tranquillità, in splendido terra-cielo con vista 
incantevole. Accesso indipendente, ingr. arredabile, studio, 
rara zona giorno di oltre 50 mq. con cucina a vista, disbrigo, 
matrimoniale big size, bagno, balcone alla trentina, splendida 
stube, 200 mq. giardino, cantine, bagno, grande box. T.A., Cl. 
En. B € 290.000

B052 S. Pio X: INTERESSANTE APPARTA-
MENTO A II PIANO ALTO, buon condominio, 
zona servitissima, tranquilla e a due passi dal 
centro. Accogliente ingresso, zona giorno, cu-
cinotto finestrato, poggiolo, 2 
stanze matrimoniali, bagno ri-
strutturato. Cantina. Possibilità 
garage. Cl. En. E

€ 160.000

A064: SOPRAMONTE: MINIAPPARTA-
MENTO del 1996, in ottima palazzina, lumi-
noso, ingresso, soggiorno/cucina, corridoio 
arredabile, ampio bagno f., ca-
mera matrimoniale, T.A., Cl. En. 
E + ev. garage

€ 69.000

B132 CLARINA - V. Gramsci: APPARTAMENTO 
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, 87 mq. net-
ti, contesto tranquillo e fuori dal traffico, ingres-
so arredabile, grande soggiorno e una cucina 
abitabile, terrazzo ad ovest, disbrigo notte, ri-
postiglio, 2 ampie matrimoniali, 
balcone e bagno f.. P.auto cond. 
e BOX DOPPIO. Cl. En. N.D.

€ 285.000

€ 180.000

B056 BOLGHERA: PRIMISSIME VICINANZE 
OSPEDALE, in un contesto tranquillo, a secondo 
piano, ingresso, cucina, soggiorno, bel terrazzi-
no abitabile, camera matrimo-
niale, camera doppia, ampio 
bagno, Cl. En. D + ev. garage

€ 175.000

€ 175.000
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€ 185.000

C007: COGNOLA: PANORAMICO ULTIMO PIA-
NO IN TRIFAMILIARE, soleggiato con accesso 
indip., ingr. arredabile, stanza doppia, grande ma-
trimoniale, ampio balcone a sud, doppi servizi f., 
3za stanza doppia, grande zona giorno con cot-
tura a vista, ampio TERRAZZO a 
sud-ovest, 3 p.auto priv., soffitta, 
T.A., Cl. En. N.D.

C040: Mattarello: IN PALAZZINA STORICA RI-
STRUTTURATA DI SOLI 2 UNITA’, ampio apparta-
mento da 161 mq. a primo piano. Ampio ingresso, 
ripostiglio, cucina/soggiorno, balcone a sud, 3 am-
pie matrimoniali, studio, 2 bagni, altro ripostiglio. 
35 mq di cantine, 2 soffitte, gara-
ge da 20 e 35 mq., piccolo orto, 
T.A., Cl. En. C+

€ 320.000€ 288.000

H011: ALDENO: PORZIONE DI CASA IN CENTRO 
STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente ristrut-
turato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, bagno f., 
stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 60 mq. da 
risanare, soffitta alta di circa 50 mq., cantina/av-
volti, box auto, T.A., Cl. En. F (Ide-
ale come soluzione plurifamiliare)  
+ ev. p.auto

€ 270.000

B099 CRISTO RE: IN POSIZIONE STRATEGICA – 
RISTRUTTURATO A NUOVO, splendido bicamere 
con ingresso, ampia zona cucina con angolo cottu-
ra, balcone, stanza matrimoniale, elegante bagno f., 
stanza singola, ripostiglio. POS-
SIBILITA’ di ARREDO – CHIAVI IN 
MANO, Cl. En. E

€ 210.000

H004: MATTARELLO: DUPLEX IN PORZIONE STO-
RICA RISTRUTTURATA, accoglie il living room con 
cottura a vista, balcone, piacevole studio/zona relax 
soppalcata con bella vista sul Bondone, bagno, a se-
condo livello: 3 stanze, balcone e 
bagno. Box doppio, cantina. (Tetto 
ed esterni nuovi). T.A., Cl. En. D


