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A025: CRISTO RE: PER INVESTIMENTO - ALTO 
RENDIMENTO !! Limitrofo al centro, in posizio-
ne servita e vicina ai servizi, RISTRUTTURATO 
e ARREDATO. Ingresso, cucina, soggiorno o 
seconda stanza, camera matrimoniale e bagno 
f.. Cantina. IMMOBILE A RED-
DITO. Cl. En. N.D.   € 155.000

A036: CERVARA - LASTE: AMPIO MINI CON 
CANTINA limitrofo a SAN MARTINO, in picco-
la palazzina ben manutentata, primo piano 
esposto a ovest. Ingresso, soggiorno/cucina, 
ampia camera matrimoniale e bagno f.. Ampia 
cantina accessibile con bici. 
* OTTIMO ANCHE PER INVE-
STIMENTO * Cl. En. F 

€ 112.000

A047: SOLTERI: MINI IN PICCOLA PALAZZINA, 
nella più bella zona dei Solteri, molto luminoso 
ed esposto a OVEST. Ingresso, ampio soggior-
no/pranzo con cucinotto, balcone, disbrigo 
notte, ampia stanza matrimoniale con secon-
do balcone, bagno. Garage 
singolo, p.auto condominiali 
e cantina., T.A., Cl. En. N.D.   € 145.000

A037: S. MARTINO: AMPIO MINI A ULTIMO 
PIANO PANORAMICO in piccola palazzina ben 
manutentata, con cappotto e tetto rifatti. In-
gresso, cucinino, soggiorno con uscita sul 
balcone a sud, ampia camera matrimoniale 
servita da balcone e bagno f.. 
Cantina. ** T.A., Cl. En. E € 135.000

A061: LIMITROfO CENTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in 
posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 
st. matrimoniale, 2 balconi. 
Immobile a reddito - buon 
investimento! Cl. En. C 

  € 125.000

A099: ZONA STELLA dI MAN: Ampio MI-
NIAPPARTAMENTO con grande giardino CL”A”, 
in palazzina tranquilla del 2013, dotata di ogni 
comfort, accesso privato, giardino di circa 90 
mq., ampio openspace/zona living, bagno f. e 
camera matrimoniale, can-
tina, ampio garage, p. auto 
privato. T.A., Cl. En. A  € 205.000

A066: PERGINE: DELIZIOSA MANSARDA IN-
TIMA E ACCOGLIENTE molto luminosa, inserita 
in palazzina residenziale dotata di ascensore 
e a pochi passi dal centro del paese. Ingresso, 
open-space per zona cottura-pranzo e relax, 
disbrigo, stanza matrimoniale, studio/guarda-
roba e bagno f.. P. auto co-
perto. Amabile! Cl. En. D   € 106.000

B031: SOPRAMONTE: AMPIO 2 STANZE PANO-
RAMICO, in recente palazzina di 6 unità, esposto 
su 3 lati, ingresso, ampio soggiorno balcone a 
ovest, cucina abitabile con balcone, w.c./lavan-
deria, disbrigo notte, ampia matrimoniale con 
balcone, bagno finestrato idro, stanza singola. 
Garage da 43 mq. con zona 
cantina. (Finiture extracapito-
lato). T.A., Cl. En. C

  € 259.000

B036: SOPRAMONTE: ULTIMO PIANO in 
piccola palazzina fuori dal traffico, grazioso ap-
partamento mansardato. Ingresso, soggiorno 
cucina con vista panoramica, stanza matrimo-
niale, stanza media, bagno, 
parti basse ad uso riposti-
glio. T.A., Cl. En N.D. 

  € 169.000

B032: PERGINE: SPLENDIDO DUPLEX A ULTIMO 
PIANO VICINO AL CENTRO, servito da ascensore, 
in recente contesto di 6 unità. Atrio d’ingresso, 
zona living con zona cottura-pranzo e soggiorno, 
terrazzo abitabile, stanza singola, disbrigo, am-
pia matrimoniale, bagno f., ripostiglio. Al piano 
mansardato ampio e lumino-
so open-space,e bagno. Box e 
p.auto. T.A., Cl. En B 

  € 335.000
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NUOVO in centro storico. Ingresso arredabile, 
soggiorno servito da poggiolo, ampia cucina abi-
tabile, camera matrimoniale con cabina armadio, 
stanza singola, bagno. Cantina. Venduto parzial-
mente arredato.**Ottime fini-
ture** Cl. En E   € 119.000

B072: V. MARIGHETTO: GRAZIOSO TRILOCALE 
CON AMPIO GIARDINO in recente palazzina residen-
ziale. Ottima esposizione su tre lati. Ampia zona sog-
giorno/cucina con accesso al giardino, zona notte, 
composta da camera matrimoniale, camera singola, 
bagno e ripostiglio/lavanderia. 
Comodo garage e cantina. * 
TUTTE LE FINITURE EXTACAPI-
TOLATO * T.A., Cl. En N.D. 

  € 250.000

B054: S. PIO X: APPARTAMENTO 2 STANZE 
in palazzina ben tenuta composto da ampio 
ingresso arredabile, ripostiglio, soggiorno con 
uscita su balcone, cucina abitabile, stanza 
matrimoniale, stanza dop-
pia, bagno f.. P. auto cond.  
Cl. En E

  € 199.000  
+  ev. garage

B1106: BASELGA dI PINE’: FRONTE LAGO 
con TERRAZZA interessante appartamento con 
ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura 
dalla spettacolare vista lago, stanza matrimonia-
le, stanza media e bagno. Terrazza panoramica di 
35 metri. Possibilità di p. auto 
coperto. Cl. En. B   € 154.000

B121: CLARINA: DUPLEX RISTRUTTURATO NEL 
2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, vicino 
al centro. Ingr., soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio, al piano superiore mansardato alto 
con travi a vista zona notte con 2 matrimoniali, 
bagno, ripostiglio. Avvolto di 
circa 25 mq. ad uso cantina/
stube. P. auto. Cl. En. D 

  € 255.000  
+  ev. garage

B086: BOLGHERA: PRIME VICINANZE OSPE-
DALE, in palazzina manutentata, proponiamo 
appartamento con ingresso, corridoio arredabi-
le, due stanze, due balconi, cucina e bagno fine-
strato. Cantina di proprietà e p.auto condominia-
le. OTTIMA SOLUZIONE PER 
INVESTIMENTO!!! Cl. En. N.D.   € 225.000

C025: MARTIGNANO: AMPIO APPARTAMEN-
TO IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel 
centro storico, in posizione comoda e vicina ai 
servizi. Ingresso, generoso soggiorno con zona 
cucina separata, disimpegno, stanza matrimo-
niale, bagno f., disbrigo arredabile, stanza singo-
la, bagno/lavanderia f., ampia 
stireria/hobby room. Canti-
netta. T.A., Cl. En. A 

  € 285.000

C019: CAdINE: RECENTISSIMO ATTICO con 
terrazza di 30 mq. in palazzina di poche unità 
abitative. Libero su tre lati, luminosissimo, ampio 
soggiorno - cucina, disbrigo, ripostiglio, tre ca-
mere da letto, 2 bagni f., balcone, ampio BOX da 
30 mq., p. auto cond.. ** Otti-
me finiture **. T.A., Cl. En. B   € 345.000

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. Canti-
na/deposito 22 mq., p.auto, 
garage. T.A., Cl. En. N.D.   € 320.000

C068: MARTIGNANO: CENTRALISSIMO IN CONDOMIO-
NIO RINNOVATO DUPLEX totalmente riammodernato con 
accesso indipendente, atrio, ampia zona living con soggior-
no e zona pranzo ben definiti, cucina abitabile, bagno f., ri-
postiglio, balcone. Scala ben armonizzata per accedere alla 
zona notte, matrimoniale con bagno privato, cabina arma-
dio, bagno f., stanza doppia, balco-
ne e stanza singola. Cantina, p.auto 
cond.. OTTIME FINITURE. Cl. En. D 

 € 350.000  
+  garage

C065: ZONA V. MILANO: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingres-
so, cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno 
con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 grandi 
matrimoniali, balcone, stanza 
doppia, doppi servizi, riposti-
glio, Cl. En. E 

 € 390.000  
+  garage

C032: ZAMBANA: AMPIO TRICAMERE CON VI-
STA, esposto su tre lati, totalmente ristrutturato. 
Ingresso, soggiorno - cucina con uscita sul primo 
balcone, due matrimoniali con uscita sul secon-
do balcone bagno di servizio, singola, secondo 
bagno finestrato. Condizionatore e possibilità 
arredo. Cantina e posti auto 
assegnati. Cl. En. n.d.   € 233.000

G050: MONTE BONdONE: VILLETTA SIN-
GOLA CON PARCO DI 1500 mq., a pochi minuti 
dalla città e dalle piste da sci. Al piano terra lo-
cale garage, stube e locale caldaia, al 1mo piano 
ingresso, soggiorno con caminetto, cucinotto, 
disbrigo, tre stanze, bagno 
f., ampio balcone sui due lati 
sud e ovest. T.A., Cl. En. G   € 270.000

G013: CERVARA: CASA INDIPENDENTE CON 
CORTILE E GIARDINO indipendenza e tranquillità 
nelle immediate vicinanze del centro città. Immobile 
su 2 livelli abitabili oltre a cantine per totali 229 mq., 
ampio e soleggiato giardino da 190 mq. a circonda-
re, cortile per il posteggio auto. 
Necessita di interventi di mi-
glioria. (Possibile creare 2 unità) 
* DA VEDERE * T.A., Cl. En. G 

  € 415.000

C090: ZONA PONTE CAVALLEGGERI: 
RISTRUTTURATO CON TERRAZZA DA 30 MQ.: in 
bella palazzina ben abitata, luminoso, ingr. ar-
redabile, ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 
camere, bagno f., ripostiglio, balcone e ampia 
terrazza attrezzata ad ovest, 
soffitta, cantina, p. auto 
cond., Cl. En. N.D.   € 310.000

ADIACENTE a P.zza OVENO, in 
casa storica totalmente restau-
rata nel 2010. Ingresso arreda-
bile, zona soggiorno/cucina di 
25 mq, disbrigo notte, camera 
matrimoniale, camera singola 
e bagno f.. Comoda cantina. 
Nessun lavoro da fare, abitabi-
le da subito. * UNICA NEL SUO 
GENERE * Cl. En E € 168.000

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

H014: VILLAZZANO: 

B048: SOPRAMONTE: 

€ 335.000

COMPLETO

A003: ZONA CENTRI COMMERCIALI: MI-
NIAPPARTAMENTO DEL 2008 A PIANO ALTO 
CON BOX, ingresso, ampio soggiorno-cucina, 
terrazza, corridooio arredabile, bagno finestra-
to e ampia camera matrimoniale. Completano 
cantina e ampio box auto. 
Ottime le finiture. Cl. En. B   € 155.000

MODERNO

A010: PERGINE: MINIAPPARTAMENTO CON 
GIARDINO E P.AUTO in contesto residenziale 
curato e silenzioso, luminoso e con giardino. 
Ingresso arredabile, ampia zona giorno con 
cucina a vista, stanza matrimoniale e bagno 
f.. P.auto di proprietà. Basse 
spese cond.., T.A., Cl. En. D.   € 119.000

GIARDINO

RARITA’

VISTA LAGO
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