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A008: PORT’AQUILA: MInIAPPArtA-
Mento 54 mq. rIStrUttUrAto in 
palazzo storico totalmente ristrutturato 
nel 2000, a piano alto, ampio soggiorno-
pranzo, cucinotto, disbrigo, stanza, ba-
gno, totalmente arredato, t.A., Cl. en. D

€ 155.000

B033: MATTARELLO: ottIMo 2 StAnZe 
Con AMPIo GIArDIno, in contesto resi-
denziale adiacente al centro di Mattarello, 
zona giorno con cottura a vista e sfogo sul 
giardino, disbrigo notte arredabile, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, bagno f., can-
tina, t.A., Cl. en n.D.

€ 185.000 + garage

B090 V. Degasperi: AMPIo e rI-
StrUttUrAto, contesto tranquillo e 
riservato, ampio soggiorno - cucina con 
balcone, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, secondo balcone, bagno f., 
ripostiglio. Cantina, t.A., Cl. en. D.

B056 BOLGHERA: PrIMISSIMe VI-
CInAnZe oSPeDALe, in un contesto 
tranquillo, a secondo piano, ingresso, 
cucina, soggiorno, bel terrazzino abi-
tabile, camera matrimoniale, camera 
doppia, ampio bagno, Cl. en. D 

B099 CRISTO RE: In PoSIZIone StrA-
teGICA – rIStrUttUrAto A nUoVo, 
splendido bicamere con ingresso, ampia 
zona cucina con angolo cottura, balcone, 
stanza matrimoniale, elegante bagno f., 
stanza singola, ripostiglio. ArreDAto – 
CHIAVI In MAno, Cl. en. e,

€ 215.000

B101 BOLGHERA: LUMInoSo BICAMere Con 
terrAZZA DA 90 mq., in condominio signorile, 
rIStrUttUrAto e parzialmente arredato, in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, splendido 
terrazzo, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza 
singola, bagno. Cantina, ampio garage e p.auto 
di proprietà compresi nel prezzo, Cl. en C

€ 290.000

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

C015: COGNOLA: SeConDo e ULtIMo 
PIAno PAnorAMICo – rIStr. 2005, vicino 
a tutti i servizi, luminosissimo, ingr. arredabi-
le, rara zona giorno da oltre 40 mq., balconi 
panoramici, scala di dislivello, 2 matrimo-
niali, balcone, stanza singola, ripost., doppi 
servizi. Cantina e garage, t.A., Cl. en. e 

€ 315.000

C001: VILLAZZANO: ottIMA SoLUZIone 3 
StAnZe in elegante palazzina dotata di zona 
verde, posizione unica e dominante, ingr. sog-
giorno con balcone e cucina a vista servita da 
altro balcone, 3 stanze (matrim., doppia e sin-
gola) e bella terrazza, doppi servizi. Cantina/de-
posito 22 mq., p.auto, garage. t.A., Cl. en. n.D.

€ 335.000

C019: CADINE: reCentISSIMo AttI-
Co con terrazza di 30 mq. in palazzina 
di poche unità abitative. Libero su tre lati, 
luminosissimo, ampio soggiorno - cucina, 
disbrigo, ripostiglio, tre camere da letto, 2 
bagni f., balcone, p. auto condominiali. ** 
Ottime finiture **. T.A., Cl. En. B.

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/ripostiglio, ampio soggiorno, ter-
razza panoramica, 3 st. matrimoniali, doppi 
servizi, balcone. Cantina, soffitta, Cl. En. N.D.

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

H011: ALDENO: PorZIone DI CASA In Cen-
tro StorICo, abitazioen 60 mq. parzialmente 
ristrutturato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 
60 mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., 
cantina/avvolti, p.auto, box auto, t.A., Cl. en. F 
(Ideale come soluzione plurifamiliare).

€ 195.000

€ 129.000 € 160.000 + ev. posto auto € 180.000

A061: LIMITROfO CENTRO STORI-
CO: MInIAPPArtAMento A nUoVo 
e ArreDAto, in posizione strategica, 
arredato, III piano con ascensore, ingr., 
soggiorno/cucina, bagno f., st. matri-
moniale, balcone. Immobile a reddito 
- buon investimento! Cl. en. C

A080: LIMITROfO “ALBERE”: ottIMo 
MInIAPPArtAMento pari al nUoVo, 
zona servitissima, ingresso, soggiorno 
- cucina con uscita su balcone, bagno, 
camera matrimoniale con uscita su se-
condo balcone, cantina, Cl. en. C.

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

€ 195.000 + ev. garage € 232.000 + ev. p. a. e/o box

€ 345.000 + garage da mq. 30 € 305.000 + garage


