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seguici su

gruppo immobiliare

A003: LAvis: SPLenDIDA MAnSArDA – CoMe 
nUoVA, nel centro storico di Lavis, vicino ai servizi, 
grande miniappartamento con travi sbiancate a vista 
e arredamento moderno. recentemente ristrutturato, 
con ampia zona soggiorno - cucina, disbrigo arredabi-
le, camera matrimoniale e bagno f.. Cantina. Cl. en. C 

€ 140.000

A080: Limitrofo “ALbere”: ottIMo 
MInIAPPArtAMento pari al nUoVo, zona 
servitissima, ingresso, soggiorno - cucina 
con uscita su balcone, bagno, camera ma-
trimoniale con uscita su secondo balcone, 
cantina, Cl. en. C

€ 160.000 + ev. posto auto

b033: mAttAreLLo: ottIMo 2 StAnZe Con 
AMPIo GIArDIno, in contesto residenziale adia-
cente al centro di Mattarello, zona giorno con 
cottura a vista e sfogo sul giardino, disbrigo notte 
arredabile, stanza matrimoniale, stanza doppia, 
bagno f., cantina e garage, t.A., Cl. en n.D. 

€ 215.000

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 matrimoniali, balcone, stanza singola, ripost., 
doppi servizi. Cantina e garage, t.A., Cl. en. e

€ 315.000

H002: m. boNDoNe: VILLettA BIFAMILIAre con 
AMPIo GIArDIno, vicino alle piste da sci, apparta-
mento su 2 livelli, ingr., ampio soggiorno pranzo con 
caminetto e terrazzino con vista, cucina, disbr., 2 ma-
trimoniali, bagno f., mansarda con ampia zona living, 
3 stanze, bagno e bel terrazzo. Cantina. Cl. en. F

€ 290.000

A013: rAviNA: GrAnDe MInIAPPArtA-
Mento ristrutturato in centro storico, con 
vista panoramica sulla città e limitrofo a tutti 
i servizi, ingresso, soggiorno e cucina, ca-
mera matrimoniale e bagno. ottIMo Per 
InVeStIMento !!! t.A., Cl. en. n.D. 

€ 105.000

A096: CerNiDor: Raffinato MINIAPPAR-
tAMento con grande giardino, 60 mq. 
netti, ingresso, ampia zona living da 30 
mq., cucina abitabile, stanza matrimonia-
le, bagno, antibagno ripostiglio/lavanderia, 
cantina, t.A., (mobili di design) Cl. en. n.D.

€ 180.000

b056 boLGHerA: PrIMISSIMe VICInAn-
Ze oSPeDALe, in un contesto tranquillo, a 
secondo piano, ingresso, cucina, soggiorno, 
bel terrazzino abitabile, camera matrimonia-
le, camera doppia, ampio bagno, Cl. en. D

C018: Povo: In QUADrIFAMILIAre ottimo appar-
tamento di ben 107 mq. utili, ottimamente esposto 
e con vista. Ingr., soggiorno di 30 mq., terrazza, 
cucina abitabile, ripost., doppi servizi, disimp. ar-
redabile, matrimoniale 18 mq., balcone, stanza 
doppia, (ricavabile terza stanza); box, cantina, orto 
e giardino, t.A., Cl. en. e

€ 280.000

H005: terLAGo: PorZIone terrA-
CIeLo, oltre 300 mq su tre livelli, da 
sistemare, parco verde esterno con 
vialetto di accesso; ideale per ricavar-
ne soluzione bi/tri-familiare, Cl. en. F 

€ 280.000

A043: mArtiGNANo: reCente MInIAP-
PArtAMento Con GIArDIno, in palazzi-
na del 2016, ingresso, soggiorno/cucina con 
accesso al giardino, stanza matrimoniale e 
bagno f. Possibilità di garage con annessa 
cantina, t.A., Cl. en. A+

€ 170.000

b020: LUNGo fersiNA: AMPIo PIAno ALto 
SUD-oVeSt, in condominio tranquillo e ottima-
mente curato, ottimamente esposto, ingresso arre-
dabile, soggiorno con ampio balcone, cucina abi-
tabile separata, disimpegno notte, 2 matrimoniali, 
bagno f., cantina e posto auto privato, Cl. en C

€ 250.000

b070 Cristo re: oCCASIone rIAMMoDer-
NATO fuori dal traffico, vicino ai servizi, a piano 
rialzato, ben esposto, ampio ingresso, grande 
soggiorno – pranzo, comodo angolo cucina, 
ripostiglio, disimpegno notte, bagno f., 2 matri-
moniali, cantina, p.auto cond. garantito, Cl. en e

€ 169.000

C061: ZoNA s. CAmiLLo: SIGnorILe 3 
StAnZe A PIAno ALto a due passi dal cen-
tro, ampia metratura, luminoso e ben esposto, 
ingresso, soggiorno, balcone a sud, cucina abi-
tabile, disbrigo, tre stanze matrimoniali, bagno 
f., ripostiglio, cantina., Cl. en. e

€ 330.000

H018: CimirLo: SPLenDIDA BIFAMILIAre verti-
cale libera su tre lati con giardino di circa 300 mq. 
L’immobile è suddiviso in 2 appartamenti uno con 
ampia terrazza. Gli appartamenti sono collegabili in 
modo da creare un’unica unità giorno/notte di circa 
150 mq. oltre a stube e ampio garage, t.A., Cl. en. De 

€ 270.000

A061: Limitrofo CeNtro storiCo: MI-
nIAPPArtAMento 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

b028: Cristo re: ULtIMo PIAno Con 
ASCenSore - rIStrUttUrAto, luminoso e 
panoramico, ingresso, cucinino e ampia zona 
soggiorno/pranzo con ampio balcone a SUD, 
disbrigo notte arredabile, ripost., bagno, 2 ampie 
matrimoniali, soffitta, p. auto privato, Cl. En D

€ 195.000

b102 CoGNoLA: BICAMere ULtIMo PIAno rI-
StrUttUrAto neL 2007, vicino a tutti i servizi, in 
posizione soleggiata e con vista, ingresso, ampia 
zona giorno con angolo cottura e confortevole 
zona soggiorno, balcone ad ovest, disbrigo notte, 
2 ampie matrimoniali, bagno f., ampia soffitta f., 
garage, t.A., Cl. en D

€ 255.000

C141: v. miLANo: Appartamento ristrutturato 
da 97 mq., interno al traffico, ingresso, sog-
giorno, cucina, disbrigo notte arredabile, stan-
za matrimoniale, 2 ampie singole, bagno f., 
balcone. P. auto, cantina e soffitta. Cl. En. N.D.

€ 269.000

H021: moNte terLAGo: eSCLUSIVA SCHIe-
rA DI teStA come nuova, ottimamente esposta, 
cucina abitabile con dispensa, ampio soggiorno, 
bagno, splendido giardino su 3 lati, ampia scala, 
3 stanze, bagno f., 2 balconi. Cantina, lavanderia, 
stube, Box doppio, 2 p.auto.* imp.allarme, asp. 
polveri, irrigazione *. Cl. en. D

€ 349.000

€ 195.000 + ev. garage


