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A 0 6 4 :  S O L T E R I :  A M P I O 
MINIAPPARTAMENTO DEL 2006, vicino a 
tutti i servizi, ottimamente esposto a piano in-
termedio. Ingresso in ampio soggiorno/cucina 
servito da terrazzino, disimpegno notte arreda-
bile, camera matrimoniale e bagno f.. Cantina 
e p. auto coperto privato. T.A., Cl. En. C

B031: P.zzA DELLA MOSTRA: ELEGANTE 
2 STANzE, in palazzina storica completamen-
te riammodernata con finiture di livello, a se-
condo piano con ascensore. Ingresso, ampia 
zona living da 35 mq. con cottura e soggiorno, 
disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola 
e bagno. Cantina. T.A., Cl. En N.D. 

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 matrimo-
niali, stanza singola, doppi servizi. Cantina, 
soffitta e p.auto cond., Cl. En. E

A010: VILLAMONTAGNA: AMPIO MINI da 
59 mq. con BALCONE In contesto tranquillo 
e ben manutentato, a primo piano, soggiorno 
con angolo cottura, balcone, ampia stanza ma-
trimoniale servita da balcone, disbrigo arreda-
bile e bagno. Totalmente arredato. Possibilità 
di Cantina ed eventuale Box. T.A., Cl. En. E

B009: S.PIO X – VICINANzA ALBERE: 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO CON 
TERRAzzA, in contesto tranquillo e riser-
vato, cucina - soggiorno, ripostiglio ad uso 
lavanderia, bagno, camera matrimoniale, 
camera media, balconcino e terrazza da 
40 mq.. Cantina da 14mq., T.A., Cl. En C, 

B099 CRISTO RE: IN POSIzIONE 
STRATEGICA – RISTRUTTURATO A 
NUOVO, splendido bicamere con ingresso, 
ampia zona cucina con angolo cottura, bal-
cone, stanza matrimoniale, elegante bagno 
f., stanza singola, ripostiglio. POSSIBILITA’ 
di ARREDO – CHIAVI IN MANO, Cl. En. E.

C038: S. ROCCO - VILLAzzANO: su 2 
livelli. INDIPENDENzA, PANORAMA, 
TERRAzzE, esposizione ottimale, finiture 
di alto livello. Cucina abitabile, grande e 
luminosissimo soggiorno con terrazza ad 
ovest, stanza matrimoniale con terrazza, 2 
singole, 3 ampi balconi, 2 bagni f., rip., loc. 
caldaia, box doppio e cantina. T.A., Cl. En. E

A021: S. PIO X: MONOLOCALE CON 
P.AUTO PRIVATO, a pochi minuti dal cen-
tro in posizione servita e riservata, luminoso 
appartamento composto da ingresso, sog-
giorno/cottura con divano letto, bagno, sof-
fitta e p.auto privato. ARREDATO. OTTIMO 
PER INVESTIMENTO!!! T.A., Cl. En. N.D.

B025: SOPRAMONTE: ABITABILISSIMO 
2 STANzE, in piccola palazzina del 1996. 
Ingresso, soggiorno-cucina, terrazzino ad 
ovest con vista libera, disbrigo, stanza ma-
trimoniale, stanza singola, bagno, comodo 
garage e p.auto cond., T.A., Cl. En E 

C011: VILLAMONTAGNA: SPLENDIDO 3 
STANzE MANSARDATO ALTO, con splen-
dida vista sulla Valle dell’Adige. Ingresso in 
spaziosa zona living con zona soggiorno e 
cucina abitabile, ampio terrazzo, disbrigo, 
doppi servizi; 2 matrimoniali, balcone, stan-
za singola. Possibilità di realizzo soppalco. 
Cantina, p.auto e garage. Cl. En. D

C045: LIMITROfO P.zzA DUOMO: IN 
UNA DELLE zONE PIÙ ESCLUSIVE, pro-
poniamo meraviglioso appartamento di ben 
174 mq., a piano intermedio, con scorcio 
sul Duomo. Immobile dotato di ricercati 
elementi storico-artistici. Da ristrutturare. 
Unico nel suo genere. T.A., Cl. En. G

A033: LUNGO fERSINA: IN BEL 
CONTESTO CONDOMINIALE, adiacente alle 
passeggiate del del Fersina, ampio mini con 
balcone abitabile a piano intermedio. Ingresso 
arredabile, soggiorno con angolo cottura e 
uscita sul terrazzino, disbrigo, stanza matri-
moniale, bagno con doccia. Cantina. Cl. En. E

B029: COGNOLA: SPLENDIDO 2 STANzE 
RISTRUTTURATO, In posizione tranquilla 
fuori dal traffico, ingresso, ampia zona giorno 
con cucina a vista, ampio balcone a ovest, 
disbrigo, stanza doppia, stanza matrimoniale, 
secondo balcone a est, doppi servizi. Cantina 
e spazioso garage. T.A., Cl. En D

C016: BOLGHERA: APPARTAMENTO 
DA 170 MQ. A PIANO ALTO CON 
SPLENDIDA VISTA. In palazzo signorile, 
ampio ingresso, luminoso soggiorno/sa-
lone, balcone a sud, secondo balcone a 
ovest, cucina abitabile, bagno f., 2 stanze 
matrimoniali e terza stanza doppia. P. auto 
coperto e comoda cantina. Cl. En. E

H014: VILLAzzANO: SCHIERA CENTRALE 
PERfETTE CONDIzIONI, in zona tranquilla e so-
leggiata, ingresso da cortiletto esterno, disbrigo, 
cucina abitabile, ampia sala con balcone e giardino 
lastricato, bagno f., livello notte con 3 stanze, ampio 
bagno, 2 balconi. Al piano mansardato alto, locale 
hobbies/studio, lavanderia, terrazzo a vasca. P.auto 
privato, box doppio, cantinotto. T.A., Cl. En. N.D.

I006: V. GRAzIOLI: PREGIATO ATTICO da 190 
mq. netti con TERRAZZA da 50 mq., adiacente 
al centro, luminosissimo, RISTRUTTURATO nel 
2008. Ingresso, atrio attrezzato, zona living da 60 
mq. con caminetto, cucina abitabile, lavanderia, 
2 bagni, ripostiglio, matrimoniale con bagno pri-
vato, 2 doppie, stanza/studio, TERRAZZA con 
vista mozzafiato. Garage e cantina. Cl. En. N.D.


