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€ 229.000
B009: CIVEZZANO: SPLENDIDO UL-
TIMO PIANO IN CENTRO, con lumi-
noso living con zona soggiorno e zona 
cottura, balcone, disbrigo arredabile, 
generosa stanza matrimoniale, gran-
de camera doppia e bagno finestrato. 
Grande garage. T.A., Cl. En. N.D. 

€ 329.000
C047: POVO: IN QUADRIFAMILIARE otti-
mo appartamento da 100 mq. commerciali 
a piano rialzato ottimamente esposto. In-
gresso indipendente, atrio, soggiorno cot-
tura con uscita sul balcone a sud, riposti-
glio dispensa, disbrigo, 3 stanze (M+D+S), 
balcone e doppi servizi. P.auto in box e 
cantina/lavanderia. T.A., Cl. En. D

€ 145.000
A028: CENTRO STORICO: IN PIENO 
CENTRO STORICO, comodo miniap-
partamento sbarrierato: ingresso su 
soggiorno-cottura, disbrigo, stanza 
matrimoniale e bagno. Spese condo-
miniali irrisorie. COMPLETAMENTE 
ARREDATO. T.A., Cl. En. F

A013: PERGINE: IN PIENO CENTRO 
STORICO, grande mini appartamento 
al terzo piano in palazzo con ascenso-
re. Soggiorno - cucina, camera matri-
moniale e bagno. Posto bici coperto!!! 
OTTIMO PER INVESTIMENTO!!! . T.A.. 
Cl. En. D 

C048: S. PIO X: LIMITROFO AL LICEO DA VINCI, 
splendido appartamento 3 stanze d’epoca in palazzina 
di 4 unità. I generosi spazi, gli ampi volumi e l’eccellen-
te luminosità sono le caratteristiche principali dell’ap-
partamento di ben 130 mq. netti. Giardino da 30 mq., 
garage e cantina. Ulteriori 60 mq. di locali sottostanti 
l’appartamento. Possibilità di un box doppio con de-
posito/stube a 50000 euro aggiuntivi. T.A., Cl. En. N.D.

INFO IN UFFICIO
A030: ZONA VIA PIAVE: IN PRIMA CINTU-
RA DEL CENTRO STORICO, ELEGANTE 
miniappartamento a nuovo ad terzo e ULTIMO 
PIANO. Ingresso su ampio soggiorno-cottura, 
stanza matrimoniale e ampio bagno. Cantina/
lavanderia. Possibilità p.auto in affitto. Spese 
condominiali irrisorie. PARZIALMENTE AR-
REDATO. T.A., Cl. En. N.D. 

C005: VIGOLO VATTARO: IN CENTRALISSI-
MA PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE, am-
pia soluzione su due livelli con cucinino, living/
pranzo, soggiorno, studio, bagno, poggiolo, 
scala a chiocciola per il piano mansardato, tre 
stanze (M + D+ S), ripostiglio, bagno e secon-
do poggiolo. Cortine, garage, stube, legnaia, 
giardinetto e due cantine. T.A., Cl. En. N.D. 

€ 108.000
A031: SOLTERI: ACCOGLIENTE BILO-
CALE POSTO AL SECONDO ED ULTIMO 
PIANO situato nella zona più servita della 
città. Pratico ingresso, zona giorno con in-
timo living, l’area cottura a vista e lo sfogo 
sul grande balcone, spaziosa stanza ma-
trimoniale, bagno. Ottima soluzione anche 
per investimento.. Cl. En. N.D.

H012: VIGOLO VATTARO: PORZIONE di 
edificio LIBERA SU TRE LATI e composta 
da DUE APPARTAMENTI da ca. 55 mq. netti 
cadauno. Tutto DA RISTRUTTURARE, molto 
interessante in questa particolare annata di 
SUPERBONUS !! Ampia soffitta. Due avvolti 
e una cantina oltra a 150 mq. di terreno adi-
bito ad orto. T.A., Cl. En. G. 

C011: PERGINE CENTRO: IN PALAZZO STO-
RICO, luminoso attico mansardato. Ampia zona 
giorno con stufa del 700 e soppalco abitabi-
le, cucina, dispensa e lavanderia, corridoio, 
ripostiglio/c.t., 2 stanze doppie e una matrimo-
niale con cabina armadio (possibilità di rica-
vare la quarta stanza), doppi servizi. Giardino 
esclusivo con p.auto privati. T.A., Cl. En. N.D.

H014: VILLAZZANO: AMPIA SCHIERA DI 
TESTA OTTIMAMENTE ESPOSTA in buone 
condizioni. Ingresso, stanza o studio, ampio 
soggiorno con zona pranzo, splendido ter-
razzo, cucina abitabile a vista sul soggiorno, 
antibagno/ripostiglio, bagno finestrato. Zona 
notte con 2 stanze, giardino e bagno fine-
strato. Ampio box, e cantina. T.A., Cl. En. E.

B052 ZONA UNIVERSITÀ: A POCHI 
PASSI DAL DUOMO, IN CONDOMINIO 
SIGNORILE, proponiamo appartamento 
RISTRUTTURATO così composto: ingres-
so, ampia e luminosa zona giorno con cu-
cina a vista e balcone, due ampie stanze, 
doppi servizi e un ripostiglio/studio. Cantina 
di proprietà. Cl. En N.D. 

B035: CRISTO RE: APPARTAMENTO IN 
PICCOLA PALAZZINA, ampio soggiorno 
- cucina con uscita sul primo balcone, ripo-
stiglio, disbrigo, due camere, una matrimo-
niale, stanza doppia con uscita sul secondo 
balcone, bagno finestrato. Cantina. Garage 
venduto a 20.000€ aggiuntivi. Cl. En N.D.

€ 250.000

D020 VILLAMONTAGNA: NUOVA Re-
sidenza “MIA”, in palazzina di 6 unità, 
posizione panoramica e soleggiata, 
proponiamo appartamenti 2 stanze con 
doppi servizi e terrazze/giardino. Elevato 
comfort abitativo, architettura moderna 
e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 
Consegna fine 2021. Cl. En. A+.

B060 POVO: IN ZONA CENTRALE E IN 
PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE, 
appartamento a piano intermedio soleggiato e 
con splendida vista. Ingresso arredabile, ampio 
soggiorno con uscita sul balcone a sud-ovest, 
cucina, secondo disbrigo, due stanze matrimo-
niali con uscita sul proprio balcone, doppi servizi. 
Cantina, BOX e numerosi p.auto cond.. Cl. En. D.

€ 355.000 € 314.000

€ 435.000
I004: BOLGHERA: RARO APPARTAMENTO DA 180 
MQ. NETTI in PREGIATO contesto storico composto 
di sole 4 unità abitative. Ampio ingresso, cucina abita-
bile, ampia zona living con sala da pranzo e salotto, 2 
camere matrimoniali, balconi, 2 stanze doppie, doppi 
servizi finestrati, lavanderia, ripostiglio. Raro garage di 
30 mq., 2 p. auto privati e ampia cantina. ** Immobile 
unico nel suo genere **. Cl. En. N.D.

da € 285.000 + garage p./auto € 339.000€ 249.000

€ 430.000 € 598.000€ 165.000

€ 105.000


