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BOLGHERA:

POVO:
C071: AMPIO BI/TRICAMERE IMMERSO
NEL VERDE, in piccola palazzina anni
‘90, est-ovest, ampio soggiorno/pranzo, cucinotto, balcone, studio, disbr., ripost., 2 matrimoniali da 16 mq., secondo balcone, bagno, parz. arredato, T.A.,
Cl. En D. € 215.000 + garage

B104: RISTRUTTURATO ampio e luminoso appartamento, abitabilissimo, ingr.
arredabile, zona giorno esposta a sud
con grande soggiorno e cucina, balcone,
disbr. notte, ripostiglio, due ampie matrimoniali, bagno f., soitta, cantina comune, Cl. En D. € 279.000
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A012: COGNOLA: AMPIO MINIAPPARTAMENTO ristrutturato nel 2008, in piccola
palazzina manutentata, ingresso, ampio
soggiorno con balcone a ovest, cucinotto,
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno f.
con balconcino, ripostiglio
inestrato, p.auto cond., € 157.000
Cl. En. C+

A013: MATTARELLO: NUOVISSIMO MINIAPPARTAMENTO con GIARDINO, in zona
servita e centrale, ingresso, soggiorno con
zona cottura e uscita sul giardino di circa 100
mq, disbrigo, stanza matrimoniale, bagno f., T.A., € 165.000
+ garage
Cl. En. B

A021: ROMAGNANO: MINIAPPARTAMENTO
con GIARDINO del 2006, ingresso, soggiorno
con angolo cottura e uscita sul giardino,
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno, ripostiglio, ARREDATO, garage e p.auto cond., T.A., € 145.000
Cl. En. D

A023: ViA PERiNi: SPLENDIDO MINIAPPARTAMENTO ULTIMO PIANO, In piccola
palazzina, completamente ristrutturato
e ammobiliato a nuovo, zona soggiorno
con cucina a vista, terrazza, ampia camera
matrimoniale,
disbrigo,
ampio bagno f., soitta, € 195.000
Cl. En. C+

A056: LiMiTROfO CENTRO STORiCO: MINIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO,
in posizione strategica, secondo piano, ingresso, bagno con doccia, soggiorno/cucina
e camera matrimoniale.
Ottimo anche per investi- € 130.000
mento! Cl. En. C

A064: SOPRAMONTE: MINIAPPARTAMENTO del 1996, in ottima palazzina, luminoso,
ingresso, soggiorno/cucina, corridoio arredabile, ampio bagno f., camera matrimoniale,
T.A., Cl. En. E
€ 79.000
+ garage

B030 SOPRAMONTE: con GIARDINO, in piccola palazzina ampio bicamere così composto: ingresso, soggiorno con balcone, cucina
abitabile, disbrigo, bagno inestrato, ripostiglio, due matrimoniali.
Possibilità garage. T.A., € 189.000
Cl. En D

B041 POVO: IN RECENTE PICCOLA PALAZZINA, soleggiata e panoramica, ingresso,
soggiorno/cucina con grandi vetrate e uscita
sul balcone collegato alla zona terrazzata, rispost. (trasformabile in lavanderia), disbrigo
arredabile, stanza singola,
camera matrimoniale, ba- € 210.000
gno f., Cl. En. A

B052 ViLLAMONTAGNA: PORZIONCINA INDIPENDENTE, in centro storico, a piano terra
2 ampi avvolti ad uso deposito/cantina con
w.c., a primo piano, ballatoio, ingr., soggiorno
con angolo cucina, 1° stanza, ampio bagno,
disimpegno notte, 2 stanze
letto e guardaroba. Possibi- € 140.000
lità di garage, Cl. En. N.D.

B060 CRiSTO RE: ESPOSIZIONE SUD A PIANO ALTO, a 5 min. a piedi dal centro, ingresso, cucina, ampio soggiorno, balcone a sud,
bagno e due ampie camere matrimoniali
una con cabina armadio,
soitta e p. auto privato, € 215.000
Cl. En E

B099 ZONA V. GRAZiOLi: IMMOBILE DI
PREGIO - ESCLUSIVO, piano alto, FINEMENTE RISTRUTTURATO, ampio ingr., soggiorno
con cucina a vista, loggia panoramica, stanza/studio, doppi servizi, ripostiglio, camera
matrimoniale con cabina
armadio, soitta, elegante € 340.000
arredo, Cl. En E

C004: LUNGO fERSiNA: SPLENDIDO APPARTAMENTO RISTRUTTURATO in pregiato
condominio, 120 mq., ingr. arredabile, soggiorno, balcone a sud, cucina abitabile, disbrigo notte, ripostiglio, 2 matrimoniali, stanza armadi, doppi servizi;
cantina, initure di pregio, € 359.000
+ p.auto coperto
Cl. En. D.
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C006: PERGiNE: in BIFAMILIARE con SPLENDIDO GIARDINO DI 600 MQ BEN ESPOSTO,
ultimo piano appartamento di 140 mq., ingresso, ampio soggiorno, cucina, balcone, tre
grandi stanze, bagno f., ripost., soitta da 50
mq., p.auto in ampio cortile, cantina, stube, 2 ampi € 265.000
garages, T.A., Cl. En. E

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., balcone, stanza doppia, (ricavabile
terza stanza); box, cantina, € 315.000
orto e giardino, T.A., Cl. En. E

C022: L.GO CARDUCCi: PRESTIGIOSO 160
mq. RISTUTTURATO in palazzo storico ristrutturato, ampio soggiorno di 45 mq., cucina,
ripostiglio, bagno, matrimoniale, camera
doppia, a piano superiore con ingresso indipendente, camera matrimoniale, bagno, T.A., co- € 490.000
mode cantine, Cl. En. C

C040: S. PiO X – ZONA N.O.T.: AMPIO ULTIMO ED INTERO PIANO ampia soluzione,
ingresso arredabile, sala giorno con balcone,
sala pranzo con atro balcone, cucinino con dispensa, stanza bagno, 3 matrimoniali, p.auto
in cortile privato, cantina e
€ 160.000
garage., Cl. En. D

C043: PRiMA COLLiNA: VISTA SU TUTTA LA
CITTA’, luminoso appartamento da 130 mq.,
ampio ingresso, soggiorno, grande terrazza
panoramica, cucina abitabile, 3 stanze, doppi
servizi, p. auto cond., ampia
€ 290.000
soitta. Cl. En. E
+ ev. garage

C061: ZONA S. CAMiLLO: SIGNORILE 3
STANZE A PIANO ALTO a due passi dal centro,
ampia metratura, luminoso e ben esposto,
ingresso, soggiorno, balcone a sud, cucina
abitabile, disbrigo, tre stanze matrimoniali,
bagno f., ripostiglio, canti€ 350.000
na., Cl. En. E

C074: ViLLAMONTAGNA: ATTICO PANORAMICO PARI AL NUOVO, IN PICCOLA RECENTE
PALAZZINA, completamente sbarrierata, ingresso, ampia zona giorno, balconi panoramici, cucina abitabile, disbrigo notte, doppi
servizi, tre stanze, garage
doppio e cantina, T.A., € 370.000
Cl. En. B

C099: ViLLAZZANO: 105 mq. utili, in contesto riservato di sole 6 unità, ingresso arredabile, cucina abitabile, grande soggiorno,
balcone ad ovest, doppi servizi, tre stanze,
ampio garage e p.auto
cond., Cl. En. E
€ 278.000

C112: P.ZZA CENTA: Luminoso appartamento 105 mq. utili, in condominio signorile, a piano
alto, ingresso, soggiorno, balcone su due lati con
accesso da tutti i locali, cucina abitabile, ripostiglio, disbrigo arredabile, stanza matrimoniale,
stanza doppia, possibilità
ricavo terza stanza, bagno, € 300.000
garage, Cl. En. C+

G006: CERNiDOR/BELLEVUE: VILLA SINGOLA
IN POSIZIONE DOMINANTE, strutturata su 2 livelli fuori terra. Ingresso, cucina abitabile, enorme soggiorno,
terrazzo con vista panoramica, 2 stanze matrimoniali, stanza singola, bagno f., giardino, garage, cantina,
vano caldaia/lavanderia. A piano terra stanza/studio indipendente con bagno. Possibilità di € 890.000
sopralzo, T.A., Cl. En. E

G027: TENNA: VILLA SINGOLA con 1000 mq.
di giardino recintato, accesso da terrazza di
oltre 30 mq. a sud, ampio soggiorno, cucina, balcone, bagno f., 2 stanze; in mansarda:
bagno f., 2 stanze e ampia
zona living. Box e Stube, € 359.000
T.A., Cl. En. E

H020: COGNOLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA NEL
VERDE in contesto esclusivo ed appartato, dagli ampi
spazi interni, ottimamente mantenuta, cucina abitabile,
ampio soggiorno con camino, balcone abitabile, agevole
e ampia scala per l’accesso alla zona notte, tre stanze ed il
secondo bagno f., soitta. terrazza a vasca panoramica, box doppio, lavanderia. Pannelli solari,
cappotto, imp. allarme. Cl. En. D

H035: CADiNE: PORZIONE BIFAMILIARE CON
400 mq. GIARDINO in posizione dominante, ottimamente esposta, ampio soggiorno con terrazza a sud
con accesso al favoloso giardino, cucina abitabile,
doppi servizi, zona notte con ampia matrimoniale,
stanza doppia e ampia singola. Openspace mansardato
con w.c., cantina, lavanderia, € 439.000
garage, Cl. En. N.D.

H038: MARTiGNANO: SCHIERA IN POSIZIONE
DOMINANTE, per chi ama il sole da mattina a sera
e panorama da cartolina. Distribuita su tre comodi
livelli, recentemente aggiornata dal punto di vista
energetico. L’immobile gode di piacevoli e appartati spazi esterni per sentirsi in
vacanza tutto l’anno! Ottima € 345.000
soluzione, T.A., Cl. En. D

i027: V. GRAZiOLi: PRESTIGIOSO PIANO
ALTO, 180 mq, atrio ingr., soggiorno 50 mq,
cucina abitabile, 4 balconi, doppi servizi f.,
ripost., disimp., 4 ampie stanze, cantina. (attualmente locato a 920
€ 409.000
euro/mese). Cl. En. F

€ 390.000
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