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A014: S. Donà: MInIAPPARTAMEnTo 
RISTRUTTURATo E ARREDATo A nUoVo, 
vicino ai servizi, miniappartamento finemente 
ristrutturato e arredato in palazzina di sole 6 
unità. Ingresso, grande luminosa zona giorno 
con angolo cottura, disbrigo, ripostiglio, bagno, 
camera matrimoniale. T.A., Cl. En. E. 

€ 147.000 + ev. 2 p.a. € 175.000 € 150.000

€ 279.000 € 180.000 € 215.000 € 153.000

€ 225.000 € 335.000 € 320.000 € 298.000 € 340.000

A019: ZonA SolTERI: MInIAPPARTAMEnTo 
DEl 2008 AD UlTIMo PIAno, con ascensore, 
luminoso e con vista libera, ingresso, soggior-
no/cucina, ampio balcone, corridoio arredabile, 
bagno f., ampia stanza matrimoniale. Posti auto 
condominiali (possibilità di eventuale arredo). 
T.A., Cl. En. C

A098: lUnGo FERSInA/BolGHERA: 
GRAnDE MInI APPARTAMEnTo, a 2nd 
piano, ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura e balcone abitabile, corridoio, stanza 
matrimoniale, ripostiglio, bagno f.. Cantina. 
* OTTIMO INVESTIMENTO *.Cl. En. E

A 1 0 3 :  C R I S T o  R E :  A m p i o 
MInIAPPARTAMEnTo, in posizione tran-
quilla e fuori dal traffico, a secondo piano, 
soggiorno e cucina, ripostiglio, bagno f. e 
camera matrimoniale. Cantina e p. auto con-
dominiali protetti da stanga., Cl. En. E

B012: SoPRAMonTE: ABITABIlISSIMo, 
in piccola e recente palazzina, ottimo appar-
tamento composto da ingresso, soggiorno-
cucina, terrazzino ad ovest con vista libera, 
disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola, 
bagno, p.auto cond., T.A., Cl. En E

B022: BolGHERA: PIAno AlTo Con 
SPlEnDIDA VISTA lIBERA, ottimamente 
esposto e luminosissimo, ingresso arredabile, 
ampio soggiorno, balcone a SUD, cucina abi-
tabile separata, ripostiglio, matrimoniale da ca. 
15 mq., camera doppia, bagno f.. Soffitta, box, 
p. auto cond., Cl. En E

B033: MATTAREllo: oTTIMo 2 STAnZE Con 
AMPIo GIARDIno, in contesto residenziale 
adiacente al centro di Mattarello, zona giorno con 
cottura a vista e sfogo sul giardino, disbrigo notte 
arredabile, stanza matrimoniale, stanza doppia, ba-
gno f., cantina, garage soppalcato, T.A., Cl. En N.D.

B056  BolGHERA:  PRIMISS IME 
VICInAnZE oSPEDAlE, in un contesto 
tranquillo, a secondo piano, ingresso, cucina, 
soggiorno, bel terrazzino abitabile, camera 
matrimoniale, camera doppia, ampio bagno, 
Cl. En. D 

B099 CRISTo RE: In PoSIZIonE STRATEGICA 
– RISTRUTTURATo A nUoVo, splendido bi-
camere con ingresso, ampia zona cucina con 
angolo cottura, balcone, stanza matrimoniale, 
elegante bagno f., stanza singola, ripostiglio. 
POSSIBILITA’ di ARREDO – CHIAVI IN MANO, 
Cl. En. E

B125 VICInAnZA MUSE: oCCASIonE 
APPARTAMEnTo RISTRUTTURATo, in 
palazzina manutentata, con cappotto, caldaie 
e ascensore nuovi. Ingresso, soggiorno/pran-
zo, cucinotto, balcone verandato, 2 stanze e 
bagno f.. P.auto cond.. Cl. En. D

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

C001: VIllAZZAno: oTTIMA SolUZIonE 3 
STAnZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr. soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Cantina/deposito 22 mq., 
p.auto, garage. T.A., Cl. En. N.D.

C032: lAVIS: AMPIo 3 STAnZE Con 200 
mq. di GIARDIno nella prima collina, in pic-
cola e recente palazzina, ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disbrigo, doppi servizi, 3 
ampie stanze, 2 p. auto e comodo garage. 
T.A., Cl. En. D 

C040: MATTAREllo: In PAlAZZInA SToRICA 
RISTRUTTURATA DI SolI 2 UnITA’, ampio ap-
partamento da 161 mq. a primo piano. Ampio 
ingresso, ripostiglio, cucina/soggiorno, balcone 
a sud, 3 ampie matrimoniali, studio, 2 bagni, altro 
ripostiglio. 35 mq di cantine, 2 soffitte, garage 
da 20 e 35 mq., piccolo orto, T.A., Cl. En. C+

C042: RAVInA: SPlEnDIDo UlTIMo PIAno 
140 mq. del 2002, posizione tranquilla e nel ver-
de, luminoso, libero su 3 lati, atrio, ampio sog-
giorno, cucina abitabile, disbrigo arredabile, 3 
ampie camere, doppi servizi f., ripostiglio, ampi 
balconi. Garage, cantina e p.auto. T.A., Cl. En. D 

€ 130.000 + ev. garage

€ 185.000 + ev. garage

€ 145.000 + ev. garage


