
A065: Zona PISCINE di Melta: SPLENDIDO MINIAP-
PARTAMENTO INDIPENDENTE, ingr. indipendente, 
scoperto lastricato di proprietà esclusiva, soggior-
no cucina con uscita sul terrazzino a sud, disbrigo 
con pratico armadio a muro/ripostiglio, camera 
matrimoniale, bagno. Ottimamente arredato con 
mobili di design e di qualità. 
Cantina. Cl. En. B + garage € 155.000

A086: S. PIO X: MINIAPPARTAMENTO A PIANO ALTO, 
a pochi minuti dal centro, ingresso, soggiorno - 
cucinino con uscita sul balcone, bagno f. e camera 
matrimoniale. Cantina. P.auto condominiali 
protetti da stanga. OTTIMO PER 
INVESTIMENTO!!!., T.A., Cl. En. C € 135.000

A043: PERGINE: MANSARDA CENTRALISSIMA, 
ARREDATA, splendida altezza con travi a vista, 
ingresso, ampia e luminosa zona living con spa-
zioso soggiorno e angolo cottura, disbrigo not-
te, grande matrimoniale e ba-
gno. Pregiati posti auto e giar-
dino condominiale. Cl. En. F € 119.000

H014: VILLAZZANO: SCHIERA CENTRALE PERFET-
TE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, 
ingresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina 
abitabile, ampia sala con balcone e giardino la-
stricato, bagno f., livello notte con 3 stanze, am-
pio bagno, 2 balconi. Al piano mansardato alto, 
locale hobbies/studio, lavanderia, terrazzo a va-
sca. P.auto privato, box doppio, 
cantinotto. T.A., Cl. En. N.D.  € 349.000

B099 CRISTO RE: IN POSIZIONE STRATEGICA – RI-
STRUTTURATO A NUOVO, splendido bicamere con 
ingresso, ampia zona cucina con angolo cottura, 
balcone, stanza matrimoniale, elegante bagno f., 
stanza singola, ripostiglio. POS-
SIBILITA’ di ARREDO – CHIAVI IN 
MANO, Cl. En. E € 209.000

I004: BOLGHERA/TRIBUNALE: AMPIO 4 STANZE DA 
190 MQ. in zona pregiata e servitissima, ingresso 
arredabile, ampio soggiorno, veranda a SUD, cu-
cina abitabile, bagno/lavanderia, bagno f., 2 am-
pie matrimoniali, stanza singola e stanza doppia, 
balcone. Grande cantina e depo-
sito bici condominiale. Possibili-
tà di p.auto coperto. Cl. En. N.D. 

€ 345.000

C065: ZONA V. MILANO: CENTRALISSIMO e SI-
GNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingres-
so, cucina abitabile, ampio e luminoso soggior-
no con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 
grandi matrimoniali, balcone, 
stanza doppia, doppi servizi, 
ripostiglio, Cl. En. E + garage 

€ 400.000

B006: TRIBUNALE: IN BEL CONDOMINIO TUTTO 
MANUTENTATO, vicino al centro, ampia soluzione 
a piano terzo: atrio d’ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disbrigo, ripostiglio, ampia matri-
moniale e stanza doppia, bagno 
finestrato, 3 balconi. Ampia 
cantina!! Ottimo anche per in-
vestimento!!, Cl. En E

C001: VILLAZZANO: OTTIMA SOLUZIONE 3 STANZE 
in elegante palazzina dotata di zona verde, po-
sizione unica e dominante, ingr., soggiorno con 
balcone e cucina a vista servita da altro balcone, 
3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella ter-
razza, doppi servizi. Cantina/
deposito 22 mq., p.auto, gara-
ge. T.A., Cl. En. N.D. € 335.000

€ 335.000

C004: BOLGHERA: OTTIMA METRATURA, a pochi mi-
nuti dall’ospedale, in piccolo contesto, ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno con balcone, bagno f., 
secondo balcone, 2 matrimoniali 
e camera singola. Soffitta e pos-
sibilità garage. T.A., Cl. En. N.D. € 270.000

B002: TRENTO SUD: LUMINOSISSIMO ULTIMO 
PIANO CON PERTINENZE In palazzina recente-
mente manutentata, ingr., soggiorno cottura, 
bel balcone/terrazzo a ovest con vista, disbri-
go, stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno 
f.. Ampio BOX soppalcabile, 
orto con irrigazione e p.auto 
assegnato. Cl. En E

€ 189.000

A020: VILLAZZANO: AMPIO 40 mq. RISTRUTTURA-
TO, vicino a tutti i servizi, soggiorno con zona 
cottura, disbrigo, stanza matrimoniale servita 
da ampio balcone e bagno. Esposizone a SUD - 
OVEST. Completo di cantina e 2 
p.auto. ** Ottimo anche per inve-
stimento ** T.A., Cl. En. E

€ 155.000

B121 CLARINA: DUPLEX RISTRUTTURATO NEL 
2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, vici-
no al centro. Ingr., soggiorno, cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio, al piano superiore mansarda-
to alto con travi a vista zona notte con 2 ma-
trimoniali, bagno, ripostiglio. Avvolto di circa 
25 mq. ad uso cantina/stube. P. 
auto. Cl. En. D + ev. garage € 270.000

€ 230.000

B036: S. PIO X: PIANO RIALZATO TOTALMENTE E 
FINEMENTE RISTRUTTURATO, in palazzina di poche 
unità, ingresso arredabile, ampio e luminoso sog-
giorno/cucina da 30 mq., disbrigo notte, grande 
matrimoniale, stanza doppia, bagno f. con finiture 
di design, ripostiglio/loc. caldaia. Cantina attrez-
zata da 10 mq., p.auto cond.. To-
talmente arredato. * Anche per 
investimento ! *. T.A., Cl. En D € 215.000

C006: SOLTERI: OCCASIONE 3 STANZE, ampia metra-
tura, ottima vicinanza a tutti i servizi, raro atrio di 
ingresso, grande soggiorno, cucina abitabile con 
poggiolo, doppi servizi, disbrigo notte, 2 matri-
moniali servite da balcone, ampia stanza singola, 
secondo poggiolo, ripostiglio. 
Grande BOX incluso nel prezzo e 
p.auto cond.. T.A., Cl. En. E € 226.000

C034: V. MARIGHETTO: GRANDE APPARTAMENTO 
A 2nd E ULTIMO PIANO in palazzina di 6 unità, 
atrio di ingresso, cucina abitabile, luminoso 
ampio soggiorno, terrazzo abitabile a sud, 2 
ampie matrimoniali, stanza singola, doppi ser-
vizi. Cantina, soffitta e p.auto 
cond., Cl. En. E + garage € 250.000

I007: CERVARA/BUONCONSIGLIO: PREGIATO ATTICO IN PORZIONE 
STORICA, con vista unica sul Castello del Buonconsiglio. L’appar-
tamento si compone di ampio ingresso attrezzato con libreria, 
enorme sala, balcone, stanza studio, stanza/stireria con bagno, 
lavanderia, cucina abitabile servita da terrazzino con splendida 
vista panoramica. Una ampia scala porta alla zona notte con 2 
stanze doppie, grande stanza matrimoniale con cabina armadio 
e bagno privato, zona relax, grande terrazzo a vasca, bagno e 
loc. guardaroba. A piano terra raro e riservato giardino da 50 
mq., splendida taverna con caminetto, cucinino e bagno. Box da 
41 mq., cantina e p. auto. Cl. En. N.D. € 730.000


