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BOLGHERA: CRISTO RE: 
B070: OCCASIONE RIAMMODERNA-
TO fuori dal traffico, vicino ai servizi, a 
piano rialzato, ben esposto, ampio in-
gresso, grande soggiorno – pranzo, co-
modo angolo cucina, ripostiglio, disim-
pegno notte, bagno f., 2 matrimoniali, 
cantina, p.auto cond. garantito, Cl. En E  
€ 169.000 

B056: PRIMISSIME VICINANZE OSPEDA-
LE, in un contesto tranquillo, a secondo 
piano, ingresso, cucina, soggiorno, bel 
terrazzino abitabile, camera matrimonia-
le, camera doppia, ampio bagno, Cl. En. D  
€ 195.000 + ev. garage 



A027: TRENTO NORD: BEL MINIAPPARTA-
MENTO fuori dal traffico, IN ESCLUSIVA, in-
gresso, soggiorno/cucina con uscita sull’am-
pio balcone, stanza matrimoniale, bagno f., 
cantina, Cl. En. D 

A025: ALTOPIANO DI PINE’: SPLENDIDO 
APPARTAMENTO MANSARDATO, luminoso, 
recentemente ristrutturato e perfettamen-
te rifinito, ingresso, zona giorno open spa-
ce, bagno, ripostiglio, stanza matrimoniale 
soppalcata, cantina. T.A. 
Cl. En. N.D. 
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€ 103.000
+ ev. garage
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B036: CLARINA: PIANO TERRA CON 135 MQ. 
GIARDINO, in recente contesto residenziale, 
zona giorno con ingresso arredabile, cottura 
a vista e zona living, grande disbrigo, 2 stan-
ze matrimoniali, bagno f, ripostiglio, cantina, 
ampio garage nell’inter-
rato e p. auto assegnato,  
Cl. En C 

€ 270.000

€   75.000

A061: LImITROfO CENTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, arredato, III piano 
con ascensore, ingr., soggiorno/cucina, ba-
gno f., st. matrimoniale, balcone. Immobile a 
reddito - buon investimen-
to! Cl. En. C € 129.000

A080: LImITROfO “ALBERE”: MINIAPPAR-
TAMENTO pari al NUOVO, zona servitissima, 
ingresso, soggiorno - cucina con uscita su 
balcone, bagno, camera matrimoniale con 
uscita su secondo balcone, 
cantina, Cl. En. C € 160.000

+ ev. p. auto

B031: BOLGHERA: PIANO RIALZATO – ABI-
TABILISSIMO, in palazzina tranquilla, a due 
passi dall’ospedale, ampio soggiorno con cu-
cinino separato, balcone, bagno f., ripostiglio, 
2 camere matrimoniali, 
ampia cantina, Cl. En N.D. € 250.000

B033: mATTARELLO: OTTIMO 2 STANZE 
CON AMPIO GIARDINO, in contesto residen-
ziale adiacente al centro di Mattarello, zona 
giorno con cottura a vista e sfogo sul giar-
dino, disbrigo notte arredabile, stanza ma-
trimoniale, stanza doppia, 
bagno f., cantina e garage, 
T.A., Cl. En N.D. 

€ 215.000

B014: CLARINA: RECENTEMENTE RISTRUT-
TURATO, vicino a tutti i servizi, ampio sog-
giorno/cucina, balcone, 2 ampie stanze, 2 
bagni, cantina e p. auto privato. (Clima, aspi-
razione polveri, taparelle 
e tende motorizzate). T.A., 
Cl. En D € 255.000

B016: PISCINE GARDOLO: RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATO, secondo piano, in piccola 
palazzina, ampio ingresso, cucina – soggior-
no, balcone, 2 ampie camere da letto, secon-
do balcone, bagno f., ripostiglio/lavanderia, 
garage, p.auto cond., T.A., 
Cl. En E € 235.000

B020: LUNGO fERSINA: AMPIO PIANO 
ALTO SUD-OVEST, in condominio tranquillo 
e ottimamente curato, ottimamente esposto, 
ingresso arredabile, soggiorno con ampio 
balcone, cucina abitabile separata, disimpe-
gno notte, 2 matrimoniali, 
bagno f., cantina e posto 
auto privato, Cl. En C € 250.000

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, soffit-
ta, p. auto privato, Cl. En D € 195.000

A077: mATTARELLO: RECENTE MINIAPPAR-
TAMENTO con GIARDINO, in zona servita e 
centrale, ingresso, soggiorno con zona cot-
tura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, ba-
gno, garage, T.A., Cl. En. C € 139.000
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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 pa-
noramici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, 
balcone, stanza singola, 
ripost., doppi servizi. Can-
tina e garage, T.A., Cl. En. E

 € 315.000

C034: CENTRO STORICO: LUNGO FERSINA Lu-
minoso appartamento di ampia metratura : oc-
casione rara per chi cerca la struttura e l’ampiez-
za degli ambienti di altri tempi in tale posizione 
ambita. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 
matrimoniali, doppi servizi, 
cantina e garage nell’inter-
rato. Cl. En. N.D. 

 € 265.000

C065: ZONA V. mILANO: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingres-
so, cucina abitabile, ampio e luminoso soggior-
no con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 
grandi matrimoniali, balco-
ne, stanza doppia, doppi ser-
vizi, ripostiglio, Cl. En. E

€ 400.000
+ garage

C061: ZONA S. CAmILLO: SIGNORILE 3 
STANZE A PIANO ALTO a due passi dal centro, 
ampia metratura, luminoso e ben esposto, in-
gresso, soggiorno, balcone a sud, cucina abi-
tabile, disbrigo, tre stanze 
matrimoniali, bagno f., ri-
postiglio, cantina., Cl. En. E 

 € 330.000

H005: TERLAGO: PORZIONE TERRA-CIELO, 
oltre 300 mq su tre livelli, da sistemare, parco 
verde esterno con vialetto di accesso; ide-
ale per ricavarne soluzione bi/tri-familiare,  
Cl. En. F  € 280.000

H020: COGNOLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA 
NEL VERDE in contesto esclusivo ed appartato, dagli 
ampi spazi interni, ottimamente mantenuta, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, balcone abitabile, ampia 
scala, 3 stanze ed il secondo bagno f., soffitta, terrazza 
a vasca panoramica, box dop-
pio, lavanderia. Pannelli solari, 
cappotto, imp. allarme. Cl. En. D 

 € 365.000

G029: mEANO: VILLA BIFAMILIARE con ampio 
giardino composta da 2 ampi appartamenti indip., 
bicamere e tricamere con doppi servizi, ampio ga-
rage. (Caldaie a condensazione, serramenti triplo 
vetro, tapparelle elettriche, risc. pavimento, cap-
potto, v.citofono, pred. allar-
me). Ideale per famiglia con 2 
nuclei, T.A., Cl. En. C 

 € 580.000

H018: CImIRLO: SPLENDIDA BIFAMILIARE ver-
ticale 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. D

 € 270.000

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, irri-
gazione *. Cl. En. D 

€ 349.000

N009: CADINE: TERRENO EDIFICABILE (c.a. 
3500 mq.) splendido terreno pianeggiante 
e recintato, unico nel suo genere, soleggia-
tissimo con possibilità di edificare 600 mc.. 
con progetto già approvato. Terreno già al-
lacciato alla rete idrica ed 
elettrica e servito da strada 
pubblica. 

INfO 
IN UffICIO 

B088: V.LE VERONA: A PIANO ALTO, GRANDE 
E ABITABILISSIMO, appartamento in contesto re-
sidenziale vicino a tutti i servizi. Ingresso, cucina 
e soggiorno separati con uscita sul terrazzo (abi-
tabile), ripostiglio, disbrigo, 2 matrimoniali con 
balcone, bagno f., p.auto con-
dominiali, possibilità garage, 
Cl. En. E

€ 250.000

B102: COGNOLA: BICAMERE ULTIMO PIANO 
RISTRUTTURATO NEL 2007, vicino a tutti i servizi, 
in posizione soleggiata e con vista, ingresso, am-
pia zona giorno con angolo cottura e conforte-
vole zona soggiorno, balcone ad ovest, disbrigo 
notte, 2 ampie matrimoniali, 
bagno f., ampia soffitta f., ga-
rage, T.A., Cl. En D 

 € 255.000

C012: V. GHIAIE: AMPIO APPARTAMENTO 
ULTIMO 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

B100: C.SO III NOVEmBRE: ESCLUSIVO PIANO 
ALTO RISTRUTTURATO, ottime finiture e massimo 
comfort, led in ogni ambiente, ingr., luminosa zona 
giorno con cottura a vista e balcone panoramico, di-
sbrigo arredabile, stanza matrimoniale, ampia singo-
la, bagno f., ripostiglio/lavan-
deria. Soffitta. (Locato per 1 
anno con ottima resa). Cl. En D 

 € 255.000

B075: ISCHIA: VISTA LAGO, SPLENDIDO RISTRUT-
TURATO duplex con ottime finiture, ingr. indip., 
atrio arredabile, stanza medio/singola, stanza ma-
trimoniale con ripostiglio/cabina armadio, bagno 
f., al piano mansardato alto zona giorno openspace 
con cucina a vista, secondo 
bagno f., garage. Possibilità di 
arredo, T.A., Cl. En C 

 € 259.500


