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

€ 140.000

A077: MATTARELLO: reCente MInIAP-
PArtAMento con GIArDIno, in zona 
servita e centrale, ingresso, soggiorno con 
zona cottura e uscita sul terrazzo/giardino, 
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno, ga-
rage, t.A., Cl. en. C

€ 139.000

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 
adiacente al centro di Mattarello, zona giorno 
con cottura a vista e sfogo sul giardino, disbrigo 
notte arredabile, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, bagno f., cantina, t.A., Cl. en n.D.

€ 185.000 + ev. garage

b102 COgnOLA: BICAMere ULtIMo PIAno 
rIStrUttUrAto neL 2007, vicino a tutti i 
servizi, in posizione soleggiata e con vista, in-
gresso, 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

C041: v. gRAMsCi: trICAMere FIneMen-
te rIStrUttUrAto in contesto con parco 
condominiale. Ingr., zona living ben esposta, 
balcone, cucina abitabile con secondo balcone 
vista parco, zona notte con corridoio arredabile, 
stanza singola, 2 matrimoniali, bagno f., cantina 
e p.auto condominiale. Cl. en. D

€ 260.000

A096: CERniDOR: Raffinato MINIAPPARTA-
Mento con grande giardino, 60 mq. netti, 
ingresso, ampia zona living da 30 mq., cucina 
abitabile, stanza matrimoniale, bagno, antiba-
gno 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 

C012: v. gHiAiE AMPIo APPArtAMento UL-
tIMo PIAno: in zona servita vicino al centro, 
in palazzina di 2 unità, 130 mq., ingresso, atrio, 
ampia sala giorno, balcone, cucina abitabile, 
disbr. notte, 2 ampie matrimoniali, stanza me-
dia, ripost., bagno f., cantina e deposito/p.auto 
coperto, t.A., Cl. en. e

€ 199.000

A043: MARTignAnO: reCente MInIAPPAr-
tAMento Con GIArDIno, in palazzina del 
2016, ingresso, soggiorno/cucina con acces-
so 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 
arredabile, soggiorno con ampio balcone, cu-
cina abitabile separata, disimpegno notte, 2 
matrimoniali, bagno f., cantina e posto auto 
privato, Cl. en C.

€ 250.000

b070 CRisTO RE: oCCASIone rIAMMo-
DERNATO 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 matrimoniali, cantina, p.auto cond. ga-
rantito, Cl. en e

€ 169.000

C015: COgnOLA: SeConDo e ULtIMo PIA-
no PAnorAMICo – rIStr. 2005, vicino a tutti 
i servizi, luminosissimo, ingr. arredabile, rara 
zona giorno da oltre 40 mq., balconi panora-
mici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, balcone, 
stanza singola, ripost., doppi servizi. Cantina 
e garage, t.A., Cl. en. e 

€ 315.000

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

A075: sOLTERi: MonoLoCALe A PIAno 
ALto, ArreDAto, in zona servitissima, ingr., 
ampio unico locale con angolo cottura, zona 
pranzo, zona soggiorno con uscita su terraz-
zino, bagno, p.auto coperto in box doppio e 
p.auto cond., t.A., Cl. en. C+

€ 90.000

b083 s. PiO X: SPLenDIDA MAnSArDA da 
140 mq., a terzo piano con ascensore, in-
gresso, soggiorno/cucina, terrazza a vasca, 
ripostiglio, stanza singola, ampio bagno f., 
grande matrimoniale, cantina, (possibilità di 
posto auto), t.A., Cl. en. e,

€ 235.000

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

€ 280.000

H021: MOnTE TERLAgO: eSCLUSIVA 
SCHIerA 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. Can-
tina, lavanderia, stube, Box doppio, 2 p.auto.* 
imp.allarme, asp. polveri, irrigazione *. Cl. en. D

€ 349.000

i010: MiOLA: SPLenDIDo LoFt-oPenSPACe 
rISttUrAto neL 2012, unico nel suo genere, 
dotato di ogni comfort. Ingr., atrio arredabile, 
zona giorno con cucina da oltre 120 mq. con 
cucina a vista, zona notte soppalcata da circa 
80 mq., balcone, doppi servizi, sauna e riposti-
glio, arredato, t.A., garage, Cl. en. C

€ 285.000

€ 195.000 + ev. garage

C058: ZOnA s. PiO X: rAro 3 StAnZe da 154 
mq. con terrAZZA a sud-ovest In palazzina 
residenziale con bel giardino. Ingr. ampiamente 
arredabile, cucina abitabile con dispensa/ripo-
stiglio, ampio soggiorno, terrazza panoramica, 
3 st. matrimoniali, doppi servizi, balcone. Can-
tina, soffitta, Cl. En. N.D

€ 305.000 + ev. garage


