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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDII L  M E N S I L E  D E G L I  A N N U N C I

ARTOGNE  appartamento 
mq 100 con sottotetto 
di proprietà, cantina e 
box. E. 60.000. Cl.en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata.  Cl.en. 
E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE appartamento 
di recente realizzazione, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera, disimpegno 
bagno e terrazzo. Cl.en. B 
IPE   Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 0364.
881900                                
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, ampio 
giardino garage, cantina 
e locale caldaia. Cl.en. B 
E. 165.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE ultimo piano 
con travi a vista in legno in 
piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento 
ampia metratura al rustico 
da finire internamente. E. 
40.000 non soggetto obbligo 
certif. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. Cad. + portico, 
terrazzo, balcone, cantine, 
sottotetto. Possibilità 
accedere Ecobonus 110. 
E. 85.000. Imm. Eden 
0364.361026
BERZO INF: centro, in 
prossimità del municipio e 
della chiesa bilocale al piano 
2° di palazzina con poche 
unità abitative: ampia zona 
giorno con cucina separata 
a vista, bagno e camera 
matrimoniale. Libero da 
subito. Cl. en. G IPE 427,99. 
E. 45mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126.
BERZO INF: In prossimità 
del centro paese, fronte 
strada principale, intero 

fabbricato su 3 livelli fuori 
terra + piano seminterrato. 
L’edifico è composta da 
un’unità commerciale al 
piano terra fronte strada con 
parcheggio privato, piano 
1° e sottotetto possibilità 
di recuperare 3 o 4 unità 
residenziali. Possibilità 
di ristrutturazione con 
recupero fiscale e sconto 
in fattura. Cl. en. in fase di 
valutazione. E. 198 mila 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito da 
ascensore, zona panoramica 
tranquilla proponiamo in 
vendita bilocale costituito 
da zona giorno con terrazzo 
con vista sulle piste da sci, 
camera matrimoniale e 
servizio igienico. Una scala 
a chiocciola interna porta 
al sottotetto ben rifinito in 
cui è possibile attrezzare 
posti letto. Cl. en. in fase 
di valutazione. E. 90 mila 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: prossimità del 
centro, grazioso panoramico 
bilocale mansardato 
arredato con cantina e 
posto auto interno, cucina 
e soggiorno separati, ben si 
presta ad essere trasformata 
in trilocale. Termoautonomo 
e subito libero. Cl. en. G 
IPE 239,67. E. 88 mila 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BOSSICO Vista lago 
casa singola con ampio 
giardino esclusivo. Cl.en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
BRENO, monolocale, 
nuova ristrutturazione, 
arredato .Cl.en. G, IPE  
Kwh/ m²a  220.20 E. 20.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900       
CETO vendesi – affittasi 
trilocali con balcone . Cl 
En. E E. 89.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO vendesi 
box. Cl.en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti 

ESINE, casa con + livelli, 
piano terra, ca 110mq., 
cucina, soggiorno, salottino, 
ingresso, disimpegno, 2 
bagni + ampio terrazzo. 
Al seminterrato abbiamo 
4 locali, lavanderia, atrio 
e portico. Ampio solaio 
recuperabile ed un piccolo 
giardino. E. 115.000 Imm. 
Eden 0364.361026.
ESINE, fraz. Plemo, lotto 
di terreno edificabile a 
destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata,,Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori: If = 
0.43  mq/mq – Rc = 40% - 
H max m.9,50. Il terreno ha 
una superficie ca 600mq. 
E. 50.000. Imm. Eden 
0364.361026
GIANICO vendesi terreno 
agricolo coltivato a uliveto 
già produttivo.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina di nuova  
ristrutturazione, al piano 
1°, appartamento soggiorno 
con angolo cottura 2 camere 
bagno e terrazzo. ampio box-
taverna al piano terra. Cl.en.  
B  IPE 48,32  Kwh/ m²a  
E. 125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                         
LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, 
e cantina. Cl.en. G E.  
130.0000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE via Bergamo 
vendesi autorimesse. Cl.en. 
non necessaria.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia. Cl.en. 
D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE Vista lago: villetta 
a schiera ampia superficie. 
Cl.en. G. I.P.E. 241,34 kwh/

+ box e sottotetto. Cl.en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
DARFO BT vendesi 
villa bifamigliare di 
ampia metratura su 3 
livelli con ampio giardino 
e portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Valore di 
progetto cl. A E. 275.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco e 
cantina. Cl.en. D. E. 89.000. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, studio 
, doppi servizi, balconi, 
sottotetto, garage e cantine. 
Cl.en. F,  I.P.E.  145,25 kwh/
m2a. E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE zona centrale, 
prospicente P.zza Garibaldi, 
appartamento su + livelli. 
piano 1° zona giorno con 
angolo cottura, disimpegno 
e bagno, al 2° livello camera 
matrimoniale, 1 locale a 
disposizione, disimpegno e 
2° bagno, all’ultimo piano 
sottotetto con travi in legno a 
vista. venduto parzialmente 
ammobiliato. Cl. en. G EPH 
268,65. E. 50.000 Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE zona tranquilla 
a 2 passi dal centro, 
vicino ai servizi, posta, 
banche, farmacia, scuole, 
quadrilocale piano terra con 
portico, giardino privato, 
box doppio e cantina. Sala 
ampiamente illuminata dalla 
porta finestra e dalla finestra 
che danno sul portico e il 
giardino, cucina abitabile 
con finestra sul portico 
e giardino. zona notte 2 
camere singole, 2 bagni 
e la camera matrimoniale 
con balcone. box doppio 
e cantina. Cl. En. E EPh 
128,21 E. 405.000 Imm. 
Eden 0364.361026

m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
MONTE CAMPIONE 
Vissone:  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, ampio box, 
recente costruzione ingresso 
indipendente, corte privata, 
soggiorno con angolo 
cottura camera bagno e 
terrazzo vista lago. Cl. en. 
G IPE Kwh/ m²a 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PIAMBORNO nuova 
zona residenziale in fase 
di costruzione Trilo-
Quadrilocali di grandi 
metrature, spaziosi terrazzi 
+ box doppi. Dotati di: Imp. 
Climat. Inv. ed est.; Pannelli 
fotovoltaici per prod. En. el.; 
Pannelli solari termici per la 
prod. acqua calda sanitaria; 
Cl. en. ipotizzata a progetto 
A, Eph valore di progetto. 
da E. 170.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAMBORNO vendita di 
autorimesse varie metrature 
da E. 9.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box da 
52mq., piano terra 98mq., 
zona giorno, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, 
2 camere singole + ampio 
terrazzo, giardino privato 
ed accessori. Superficie 
ca 450mq. Impianto di 
riscaldamento, termo 
autonomo, a pavimento con 
caldaia a gas, prod. acqua 
calda sanitaria con pannello 
solare termico e bollitore 
da 150 lt. Pred. Imp. 
antifurto. Cl. en. in corso 
di definizione. E. 295.000 
Imm. Eden 0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano terra 
con porzione di solaio. 
E. 39.900. Edificio Cl.en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 40.000 
zona soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO 

bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl.en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
giardino esclusivo, da 
ultimare internamente. 
Possibilità di realizzare 2 
unità abitative. Cl.en. G. 
E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo su 3 
livelli con portico e corte 
esclusiva. E. 49.000. Cl.en. 
G. Imm Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Cl.en. D. I.P.E. 
108,05 kwh/m2a. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999
PIAN CAMUNO: piano 
terra di una palazzina 
situata al centro del paese, 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
costituito da 1 unico locale 
con accesso carraio e 
servizio igienico. Cl. En. 
non applicabile. E. 70 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE appartamento 
al piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura,3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . 
Cl.en.  C IPE 80,57 Kwh/ 
m²a E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne  0364.881900
PISOGNE centro a 50 
metri dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl.en. G. 
E. 72.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Fraine vicino 
alle piste da sci della Val 
Palot, casa singola su 2 
piani con giardino. Piano 
terra ampio soggiorno con 
camino,angolo cottura e 
bagno,e ripostiglio. Piano 1° 
3 camere bagno e balcone 
,Piano interrato cantina. 
Cl.en. G IPE  258.56 Kwh/ 
m²a E. 78.000  Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                 
PISOGNE Fraz. 
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

CASTRO - LOC. POLTRAGNO - vendesi ampio 
fabbricato con deposito, u�cio, abitazione, 
sottotetto e corte esclusiva. Classe Energetica F. 
I.P.E. 64,03 kwh/m2a.

PIAN CAMUNO - ZONA CENTRALE - vendesi 
porzione di villa bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Classe Energetica D. I.P.E. 108,05 
kwh/m2a.

PISOGNE - ZONA CENTRALE - disponiamo 
in vendita di nuove ville bifamiliari. Possibi-
lità di personalizzazione. Classe Energetica 
A. Valore di Progetto.

PISOGNE - VISTA LAGO - in trifamiliare vendesi 
fabbricato composto da due appartamenti con 
corte esclusiva. Classe Energetica G.  

ARTOGNE -  vendesi appartamento con travi a 
vista posto all’ultimo piano con box. Classe 
Energetica A. Casa Clima.

BOARIO TERME - vendesi bilocale con 
ampia terrazza e autorimessa. Euro 
95.000,00. Classe Energetica D. I.P.E. 115,08 
kwh/m2a.

PISOGNE - VISTA LAGO - vendesi fabbricato da 
ristrutturare composto da appartamento di mq 110 
con sottotetto di mq 110 e corte esclusiva. Possibili-
tà di realizzare 3 unità abitative. Classe Energetica G. 

LOVERE - VISTA LAGO - vendesi villetta a schie-
ra di ampia super�cie. Classe Energetica G. EP gl, 
nren 241,34 kwh/m2a.

PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - 
vendesi nuovi trilocali, quadrilocali e attici. 
Classe Energetica A. Valore di Progetto.

PIAN CAMUNO - IN FASE DI REALIZZAZIONE - 
vendesi nuovi trilocali e quadrilocali con possibili-
tà di giardino esclusivo. Classe Energetica B. 
Valore di Progetto.

PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - in 
piccola palazzina vendesi nuovi trilocali e 
quadrilocali. Classe Energetica A. Valore di 
Progetto.

COSTA VOLPINO  - vendesi immobile con 
giardino, composto da tre unità abitative 
indipendenti, box e sottotetto. Classe Ener-
getica G.
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Gratacasolo: porzione di 
fabbricato terra-cielo. E. 
52.000. Cl.en. E. EP gl, 
nren 126,35 Kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE fraz: vendesi 
bosco di mq 10.000 
circa ,possibilità di 
frazionamento. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e 
solaio per tot. 220 mq + 
cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl.en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl.en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl.en. G. E. 69.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE In fase di 
realizzazione: in piccola 
palazzina nuovi trilo-
quadrilocali. Cl.en. A. Valore 
di Progetto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE prossima 
realizzazione a mt 50 dal lago 
zona centrale, appartamenti 
bilo-trilo- quadrilocali, box  
e giardino al piano terra con  
ampio terrazzo al piano 1°. 
Cl.en. valore di progetto 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione disponiamo 
bilo-trilocali e attici vista 
lago. Cl.en. A. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     

PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl.en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE Val Palot: villa 
singola ampia metratura con 
terreno. Cl.en. G IPE KWH/ 
m²a 220.59 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE vendesi box. 
Cl.en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.  
PISOGNE vista lago, villa 
singola ampia metratura  di 
recente costruzione. Cl.en.  
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Vista lago: 
in trifamiliare fabbricato 
2 appartamenti con 
corte esclusiva. Cl.en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE zona centrale 
appartamento cucina  
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo mq 90. Cl.en.  
E IPE 128,88 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl.en. 
B. I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
appartamenti attici, ilo-
trilo-quadrilocali. Valore 
di progetto Classe A 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli con 

doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 145.000 
Cl.en. G.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ROGNO Rondinera: in casa 
singola ampio quadrilocale 
con cantina, box e porzione 
di sottotetto. Cl.en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno e 
balconi al 1° piano, Cl. en. 
ipotizzata A. da E. 290.000 
Imm. Eden 0364.361026
SALE MARASINO 
vista lago spettacolare, 
appartamento con entrata  
indipendente,ampio terrazzo 
vista lago e giardino, 
soggiorno con angolo 
cottura ,camera bagno 
disimpegno, sottotetto 
mansardato con travi a vista 
in legno con accesso dalla 
zona giorno tramite scala in 
legno,taverna e lavanderia 
al piano interrato,box e 
posto auto privato.  Cl.en.  
E  IPE  Kwh/ m²a 121,49 
E. 280.000 Immobilcasa  
Pisogne 0364.881900 
SOVERE: zona tranquilla, 
ampio quadrilocale al 
3° ed ultimo piano di 
piccola palazzina di sole 
4 unità: ampio soggiorno 
con caminetto e cucina 
a vista abitabile con 
balcone, 3 camere di cui 
2 matrimoniali e bagno. 
Completa la proprietà 

unità. Ideale per studi medici 
o paramedici. Disponibilità 
di parcheggio privato. Imm. 
Eden 0364.36102
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  CIVIDATE affittasi 

in Piazza locale d uso 
commerciale con vetrine. 
Cl.en. D. I.P.E. 41.67 kwh/
m2a.   Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
CIVIDATE C: in Piazza - 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine . Cl.en. D I.P.E. 
41.67 kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Zona di forte passaggio- 
vendesi ufficio di mq 250. 
Cl.en.  G. I.P.E.  368,85 
kwh/m2a. Imm. Terme 
di Pisogne 393.5035804.  
ESINE, rotonda Ospedale 
di Vallecamonica, affittasi 
locali ad uso commerciale, 
superficie disponibile circa 
530mq. frazionabile in + 

CETO Badetto solo a 
persone con regolare posto 
di lavoro, appartamenti con 
2 camere, ampi balconi e 
posto auto. Cl.en.  F. E. 
400 mensili. Possibilità 
affitto-riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIANCAMUNO trilocale 
termoautonomo ben 
arredato E. 420 al mese. 
388.8660400
PISOGNE solo a persone 
referenziate appartamenti 
con ottime finiture. Cl.en. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: zona centrale 
affittasi box auto. non 

VENDESI attrezzature 
agricole: falciatrice 
BCS - girello e rastrello 
con macchina in ottime 
condizioni 0364.330288
VENDESI tappetino 
idromassaggio E. 180 tratt. - 
ore pasti 346.5111887
CERCASI 6 sedie stile 
vintage in formica rossa 
348.2539814
VENDESI divano Ikea 
come nuovo lunghezza 
190cm e tavolo rotondo in 
legno per 6 persone E. 200. 
366.3097915
VENDESI tavolo per 
falegname dell’800 E. 500 

ampio box con lavanderia e 
cantina + porzione di cortile 
privato. Termoautonomo e 
pronto da abitare. Cl. En. 
G IPE 334,26. E. 137 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 

soggetto all’obbligo della 
certif. En. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
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PISOGNE: Nel centro storico di Pisogne propo-
niamo in vendita grazioso monolocale ad involto 
posto al piano terra, con doppio ingresso indipen-
dente. L'appartamento è dotato di bagno con 
doccia, angolo letto e zona cottura. Completamente 
arredato. Classe Energetica in fase di valutazione.

ROGNO:Al piano terra di una nuova palazzina, 
proponiamo ULTIMO ampio trilocale con zona giorno con 
cucina semiabitabile due bagni e due camere. Dal soggiorno 
è possibile accedere ad un giardino esclusivo di circa centro 
metri quadri. Possibilità di box singoli o doppi. Classe 
Energetica A1 IPE 71,21. 

PISOGNE: In zona Gratacasolo, proponiamo in 
vendita intero edificio composto da due appartamenti 
entrambe con accesso indipendente e, al piano terra, una 
superficie commerciale da poter adibire a negozio, 
ristorante, bar o trasformata in box e taverna a servizio 
delle abitazioni. POSSIBILITA' DI RECUPERO FISCALE AL 
110%. Classe energetica in fase di valutazione.

PISOGNE: In zona panoramica, proponiamo nuovo 
quadrilocale al piano terra. L'unità è composta da zona 
living con cucina a vista abitabile con accesso al lascito 
solare ed al giardino, doppio servizio tre camere tutte 
con accesso al giardino. Possibilità di personalizzare gli 
interni. Possibilità box. Classe A

BORNO: In zona panoramica e molto soleggiata, 
proponiamo ampio appartamento arredato composto da 
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, tre 
ampie camere e bagno. Completano la proprietà ampio 
terrazzo con giardino comune, box auto, cantina e 
deposito. Termoautonomo con caldaia nuova. Classe 
Energetica G IPE 239,32.

ROGNO: In zona Rondinera, proponiamo in vendita 
grazioso bilocale composto da ingresso, zona giorno con 
cucinotto separato, camera matrimoniale e bagno. Il 
balcone è accessibile sia dalla zona giorno che dalla 
camere. Completamente arredato e con box auto. Libero 
subito. Classe Energetica IPE G 363,24.

PISOGNE: Nel centro dell'abitato di Pisogne 
proponiamo appartamento appena ristrutturato al 
secondo piano coN due spaziose camere, ripostiglio, ampia 
e luminosa zona giorno, balcone, cucinotto, e grande 
bagno. L'appartamento dispone poi di una porzione di 
sottotetto e possibilità di creare una terza camera.
Classe Energetica G 634,58.

ROGNO: Al piano primo di una nuova palazzina, 
proponiamo ampio trilocale con zona giorno con cucina 
semiabitabile due bagni e due camere. Dal soggiorno è 
possibile accedere al balcone. Compreso box di circa 32 
mq. Classe Energetica A1 IPE 37,76.
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ESINE: Nel centro storico di Esine, in un contesto cinque-
centesco, proponiamo in vendita porzione di fabbricato 
sapientemente restaurato con una suggestiva e immensa 
zona giorno con il soffitto a volte e zona notte raggiungibile 
tramite l'ascensore, con tre ampie camere, una zona palestra 
ed un bagno lavanderia. Completano la proprietà un portica-
to per il parcheggio auto ed un'ampia cantina a volta.  Classe 
Energetica G IPE 242,65

LOVERE: in zona panoramica proponiamo in vendita 
trilocale al piano primo con affaccio su grazioso parco 
comunale, costituito da ingresso, cucina semiabitabile con 
balcone, soggiorno con balcone, disimpegno, due camere, 
servizio e ripostiglio. Completano la proprietà un box singolo 
e una cantina. Classe Energetica in fase di valutazione.

ROGNO: Nella frazione di Castelfranco proponia-
mo in vendita trilocale con soggiorno, cucina abitabi-
le, due ampie camere, bagno e box auto. 
Classe Energetica in fase di valutazione.

€ 119mila

DARFO BOARIO TERME: Nel centro dell'abitato di Darfo, 
al secondo piano di una piccola palazzina di sole tre unità, proponiamo in 
vendita ampio quadrilocale composta da ingresso, tre ampie camere, 
soggiorno, cucina abitabile con balcone panoramico e bagno. Completano la 
proprietà doppia cantina, porzione di sottotetto e di orto, posto auto coperto 
nel cortile comune. Termoautonomo e senza l'amministrazione di condomi-
nio. LIBERO DA SUBITO. Classe energetica in fase di valutazione.

€ 247mila

€ 118mila

DARFO BOARIO TERME: In prossimità dell’abi-
tato di Boario, proponiamo in vendita spazioso quadrilocale ben 
mantenuto e composto da ingresso nel soggiorno, cucina abitabile, tre 
ampie camere, doppio servizio, ampio balcone e ballatoio d’ingresso.
Completa la proprietà il box auto. L’unità è posta al secondo piano, 
dotata di ascensore e termoautonoma. LIBERA DA SUBITO. Classe 
energetica in fase di valutazione.

ESINE: Nel centro abitato della frazione di Plemo proponia-
mo in vendita bilocale al piano secondo di palazzina con 8 unità. 
L'appartamento è costituito da piccolo ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, bagno e camera matrimoniale dalla quale si
accede al balcone. Classe Energetica in fase di valutazione.

€ 45mila

€ 59mila

€ 480mila

€ 114mila

€ 99mila

€ 64mila

€ 39.5mila

€ 153mila € 162mila

€ 295mila

€ 110mila
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PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È
Tel. 035.42.84.575 - whatsapp 377.20.89.377

Ti garantiamo

www.agenziaincontridelcuore.it
Uffi cio: Bergamo e Darfo

035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

Single
della 
Valle Camonica

Anno Nuovo...
trova

l’Amore!

www.agenziaincontrodelcuore.it
Costa Volpino via Nazionale, 75

035 42 84 575 - WHATSAPP 377 20 89 377

una donna seria e dolce. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
AUGUSTO 53enne, 
begli occhi azzurri, di 
ottimo dialogo, simpatico 
e romantico. E’ divorziato 
da molti anni, i figli sono 
indipendenti e vive solo. 
Ti cerca carina e dolce, 
motivata ad una sincera e 
concreta relazione meglio 
se abitante in zona Boario-
Lovere. Per conoscerlo, 
contatta Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
GIULIANA 44enne 
operaia. E’ una donna 
semplice, sempre 
sorridente e molto delicata. 
Nel tempo libero ama 
dedicarsi alla casa ed è 
appassionata di piante. 
Vorrebbe incontrare una 
brava persona, seria e 
motivata ad intraprendere 
una relazione stabile. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
335.8710670.
CHAT E SITI DI 
INCONTRI NON 
FANNO PER TE? 
Conosci la persona giusta 
con Incontri del Cuore. 
Con noi gli Incontri sono 
reali e non virtuali. Tutte 
le persone sono libere, 
serie e motivate a reale 
incontro. Vallecamonica 
per conoscere la persona 
nella tua zona di residenza. 
Chiama per info: tel 
0354284575 - sms e wa 
3772089377
OPERAIA 29enne 
Barbara è una ragazza dalla 
corporatura longilinea con 
capelli lunghi e chiari. 
Lavora su turni e ciò le 
permette di avere del 
tempo libero che dedica 
al volontariato. Desidera 
incontrare un ragazzo 
buono d’animo, legato 
alla famiglia per un serio 
e duraturo rapporto. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
GIORGIA 26enne 
della zona di Gianico. E’ 
una ragazza affettuosa, 
estroversa e romantica, 
amante degli animali e 
della musica. Nonostante la 
giovane età sa esattamente 
ciò che vuole dalla vita e 
sta cercando un uomo con 
il quale avere un rapporto 
di coppia serio e duraturo. 

interessi. Cercherebbe una 
compagna a Lui affine: 
semplice, carina, gentile e 
con tante voglia di vivere. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
63ENNE Giusy vedova 
senza figli, dolcissima e 
in forma, indipendente 
economicamente ed 
automunita disposta 
eventuale trasferimento, 
amante casa, ballo e 
viaggi conoscerebbe 
signore educato e affabile 
motivato serio rapporto di 
coppia. Obiettivo Incontro 
TEL 035.235503 - SMS 
335.8710670.
ELISABETTA 48 
anni, capelli lunghi e 
neri, carattere riflessivo 
ma anche ottimista e 
socievole, appassionata 
della montagna sia d’estate 
che d’inverno, vorrebbe 
incontrare un compagno 
maturo ed estroverso, 
motivato ad un serio e 
sincero rapporto affettivo. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MASSIMO 65 anni della 
zona di Esine. E’ una 
bellissima persona oltre 
che uomo affascinante e 
gradevole esteticamente. 
Caratterialmente gentile, 
allegro, solare. Ha un 
enorme bagaglio di vita 
e il confronto con lui è 
estremamente piacevole. 
Ottimo incontro. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
58ENNE Carla è casalinga, 
aspetto curato e dolce. 
Ha numerosi interessi 
ma ama la semplicità. 
Vorrebbe incontrare un 
signore gentile e di buon 
dialogo per stringere un 
vero rapporto affettivo. 
Disposta a trasferirsi. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MARIO 63enne, 
vedovo senza figli, di lui 
colpiscono la gentilezza e 
la cordialità. E’ simpatico 
e positivo, determinato nei 
suoi principi e protettivo. 
Vorrebbe conoscere una 
donna semplice e di 
sani valori con la quale 
instaurare un serio rapporto. 
Lui è disposto a prendersi 
cura completamente 
della signora purchè sia 

lunghi e occhi intensi 
che illuminano un viso 
dolcissimo. Divorziata 
da molti anni non ha figli 
né animali. Stanca di 
incontrare uomini frivoli, è 
alla ricerca di un uomo serio 
e concreto che abbia voglia 
di una relazione profonda. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
ALBERTO 58 anni della 
zona di Breno, è un uomo 
semplice e gentile, onesto 
e leale, professionalmente 
appagato e soddisfatto. 
Oggi però è stanco di 
essere solo, ha voglia di 
trovare una persona con 
la quale stare bene, con la 
quale poter pensare ad un 
cammino di vita insieme. 
Non gli interessa la bellezza 
esteriore, ma ama quella 
interiore, la bontà d’animo, 
la lealtà. E’ cattolico quindi 
crede in determinati valori. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SILVIA vive in 
Vallecamonica e ha 58 
anni. E’ una donna concreta 
e determinata. Lavora 
come sarta, ama la casa e 
ha la passione della cucina. 
Inizialmente appare un po’ 
timida ma se si sente a suo 
agio è una donna solare 
e divertente. Vorrebbe 
incontrare una persona 
vera con la quale poter 
pensare ad un percorso di 
vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
FABIO è un ragazzo di 30 
anni veramente simpatico. 
Ha un carattere semplice, 
ma allo stesso tempo molto 
determinato. Persona 
trasparente e leale. Finito 
gli studi ha intrapreso 
un’attività in proprio che 
lo soddisfa. Ha buoni 
amici. Gli piace praticare 
sport, soprattutto sci e 
passeggiate in montagna. 
Per essere totalmente felice 
gli manca solo trovare la 
persona giusta! Ti desidera: 
carina, solare e positiva. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
ALESSANDRO separato 
45enne, senza figli: un 
vero gentleman nei modi 
e nel comportamento. 
Si definisce un uomo 
romantico, molto 
affettuoso e con tanti 

Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
FABRIZIO 48enne, 
meccanico in proprio, 
vedovo. E’ una persona 
pacata, dai modi gentili. 
Vorrebbe ricominiciare 
ad uscire dall’isolamento 
che si è creato. Vorrebbe 
conoscere una lei delicata, 
dolce con la quale 
ricominciare a credere alla 
vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
AGOSTINO 63enne, 
uomo posato, in pensione, 
ex dipendente comunale. 
Ama leggere, guardare 
i documentari e tenersi 
aggiornato. Vorrebbe 
conoscere una Signora, 
meglio se libera da impegni 
familiari, con la quale 
vivere il tempo, disposta 
a fare qualche viaggetto. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 

Whatsapp 377.2089377
57ENNE Lia è bionda 
con profondi occhi 
celesti, è una compagnia 
davvero piacevole. Con 
la sua solarità, la sua ricca 
parlantina, la perspicacia 
e la sua intelligenza viva, 
rende unico il tempo 
passato in sua compagnia. 
Vorrebbe incontrare un 
uomo vitale, socievole, 
sincero con cui condividere 
grandi emozioni! Obiettivo 
Incontro TEL 035.235503 
- SMS 335.8710670.
ENRICO della zona 
di Lovere, ha 38 anni, 
celibe e senza figli. E’ un 
ragazzo curioso della vita, 
determinato e con le idee 
chiare. Lavora nel campo 
dell’architettura. E’ alla 
ricerca di una donna dolce, 
leale, femminile e un po’ 
pazzarella. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377

e 2 armature altezza mt. 2 
adatte a esposizione E. 1200 
cad. 333.3453415
VENDESI pentola in rame 
da 150 lt 347.8304561
VENDESI bicicletta bimbo 
7/8 anni E. 40 - 340.3878929
VENDESI congelatore 
a cassetti a 60 lt E. 400. 
340.8247239
VENDESI banco da 
falegname completo e 
restaurato con Piano in 
mogano e gambe in olmo 
misure cm 200x80x84 E. 
1000. 328.0689002
VENDESI cucina di mt. 
3,20 con base e pensili 
in laminato liscio color 
legno con lavastoviglie, 
forno, frigo, congelatore 
333.3453415
VENDESI stufa economica 
in ghisa - forno elettrico 
a incasso e piano cottura 
4 fuochi valvolato 
333.6964786
VENDESI sala in noce 
nazionale ad angolo con 
tavolo allungabile e sedie. 
335.6859690
VENDESI presa turbina per 
neve 338.2155101
VENDESI catene da neve 
nuove per Suv tipo Rapid 
Matic v5 a € 40 338.1052062
VENDESI scaffali in legno 
371.4134469
CERCASI macina carne 
professionale per norcino 
347.3923949
VENDESI turbina per spala-
neve di media dimensione 
- con ruote e catene - mod. 
Ariels  333.3453415
VENDESI motoretta a 
batteria Ducati per bambino 
e seggiolino auto per bimbo 
3-7 anni 366.1887076

GRAZIA ha 33 anni ed è 
della zona di Esine. Classica 
ragazza mediterranea: 
lunghi capelli neri ed occhi 
castani. Ama il suo lavoro 
all’ospedale e le piace 
aiutare gli altri, ma ora 
desidera mettere il cuore 
al primo posto! Desidera 
incontrare un ragazzo di 
sani principi, solare e con 
tanta voglia di iniziare una 
storia d’amore romantica e 
duratura. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
ROBERTA 53enne della 
zona di Edolo. E’ una 
donna affascinante e molto 
femminile. Capelli mori  

OFFERTE LAVORO
Gli annunci presenti in 
questa rubrica sono rivolti 
ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03

Contributi alle aziende per il 
mantenimento dei lavoratori 
con disabilità
E’ stato approvato l’avviso 
per la realizzazione di misure 
a sostegno del mantenimento 
socio-lavorativo delle persone 
con disabilità a seguito 
dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19.
Le domande potranno essere 
presentate fino al 31 dicembre 
2021, salvo esaurimento 
risorse.
Per informazioni e 
approfondimenti è possibile 
scrivere all’indirizzo
segreteria.pianodisabili@

provincia.bergamo.it
Ricerca IMPIEGATO 
UFFICIO TECNICO 
candidato volenteroso, 
dinamico con conoscenza 
sulla termotecnica, uso dei 
principali programmi (Office 
ed Autocad). Mansioni di 
gestione preventivi, magazzino 
e bollettazione. Sede vicinanze 
Bergamo. Inviare curriculum: 
cdlgbg@gmail.com
AZIENDA SETTORE EDILE 
ricerca operatore con patente C/
CE con abilità escavatorista per 
mansioni di operatore macchine 
movimento terra, possibile 
membro di squadra asfalti, 
autista ed assistenza a lavori 
nell’ambito stradale ed edile. 
Licenza Media. Età preferibile 
: 25-60 anni. Automunito Full 
Time _T.DET./INDET.  Sede di 
lavoro: DALMINE (BG)  Tel. 
035.387770
La M.P. & Partners, Agenzia 

di grafica e stampa, servizi 
pubblicitari cerca GRAFICO/A 
per ampliamento propria 
Struttura operativa. Contattare 
392.9354243
AZIENDA SETTORE 
IDRAULICO ricerca 
apprendista idraulico per 
mansioni di installazioni, 
manutenzioni, riparazioni 
di impianti idrico-
sanitari, condizionamento, 
riscaldamento, geotermico, 
raffrescamento. Pat. B. Se 
senza esperienza verrà proposto 
inizialmente tirocinio di 6 mesi 
con possibile proroga di altri 6 
MESI. Sede di lavoro: GORLE 
(BG) Tel. 035.387770
Studio d’ingegneria ricerca 
TECNICI per collaborazione. 
Telefonare al 346-6134379
Azienda Settore Edilizia e 
Impiantistica elettrica ricerca n. 
1 MURATORE AUTONOMO 
nella gestione di lavori edili in 
genere e n. 1 APPRENDISTA 
MURATORE . Si richiede 
disponibilità all’esecuzione 
di lavori principalmente nelle 
province di Bergamo, Brescia, 

Monza e Brianza, Milano e 
Varese. Automunito. F/T_T.
DET. /APPRENDISTATO, 
Se senza esperienza potrò 
essere proposto inizialmente 
TIROCINIO 6 mesi Sede di 
lavoro: BERGAMO (BG) Tel. 
035.387770
Azienda settore manutenzione 
impianti industriali, ricerca 
M A N U T E N T O R E 
MECCANICO per lavori di 
montaggio e manutenzione 
di impianti industriali. Si 
richiedono: capacità di lettura 
disegno tecnico, patente B, 
disponibilità ad eventuali 
trasferte. Età preferibile 
25-55 anni. TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: full time 
tempo determinato Sede di 
lavoro: SOLTO COLLINA 
(BG) Tel. 035.387950 
Azienda settore manutenzione 
impianti industriali, ricerca 
P E R I TO / I N G E G N E R E /
IMPIEGATO TECNICO per 
rilievi tecnici e progettazione. 
Si richiedono: capacità di 
utilizzo dei programmi di 
disegno come AUTOCAD, 

programmi di disegno 2D e 
3D, pacchetto Office, Outlook, 
patente B (automunito), 
buona conoscenza della 
lingua inglese. Età preferibile 
25-55 anni. TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: full 
time tempo determinato Tel. 
035.387950 
INDUSTRIA EDILE ricerca 
AUTISTA PATENTE CE + 
CQC. Requisiti: esperienza 
guida rimorchio - fascia d’età: 
20-50 anni. Automunito. 
Autista Offerta: 17305 Sede 
di lavoro: BERGAMO 
(BG) IMPIEGATA/O 
CONTABILE addetta/o alla 
fatturazione, movimenti cassa 
e banca, predisposizione 
contabile infrannuale/annuale, 
mod.770, dichiarazioni 
IVA. Conoscenza del 
programma TEAMSYSTEM 
LYNFASTUDIO. Contratto 
a TEMPO DETERMINATO 
Add. contabilità Sede di 
lavoro: BERGAMO (BG) Tel. 
035.387770
AZIENDA SETTORE 
FORNITURE GAS ED 

ENERGIA ELETTRICA 
ricerca addetta/o attivita’ 
commerciali che si farà carico 
del proprio pacchetto clienti, 
facendo scouting dei nuovi 
prospect. Requisiti: buona 
predisposizione ai contatti 
interpersonali, spiccate doti 
comunicative, dinamismo, 
problem solving. Diploma. 
Automuniti. Periodo di 
affiancamento e formazione sul 
campo. F/T_T.DET/T.INDET. 
Tel. 035.387770 
DISEGNATORE IMPIANTI 
ELETTRICI, mansione: 
stesura schemi elettricidei 
quadri e degli impianti bordo 
macchina, distinta componenti, 
verifica e controllo con 
la produzione e collaudo 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; eta’: dai 19 ai 
35; titolo di studio: diploma 
tecnico elettrico- elettronico. 
Automunito Tel. 035.387955
CERCASI urg. Gessista 
392.4572240
Azienda con sede in Edolo 
CERCA muratore con 
esperienza 0364.770427
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PIAMBORNO

ESINE
Nella frazione di Plemo, vendesi lotto di terreno edificabile 
a destinazione residenziale, classificato nel P.G.T. vigente 
come zona residenziale a concessione diretta denominata: 
Zona “B Classe 3” Residenziale di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti parametri edificatori: If = 0.43  
mq/mq – Rc = 40% - H max m.9,50. Il terreno ha una 
superficie di circa 600mq. Cod.Prod.820

PIAMBORNO

Prezzi a partire da
€ 295.000,00

Possibilità di accedere ai benefici
fiscali per Ecobonus 110.

In zona centralissima, 
prospicente piazza 
Garibaldi, vendesi 
appartamento su più 
livelli. Al piano primo 
zona giorno con 
angolo cottura, disim-
pegno e bagno, al 
secondo livello camera 

In nuova palazzina, di piccole dimensioni, vendiamo quadrilo-
cale di 90mq. circa, con doppi balconi oltre a box da 31mq. 
Impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, con 

In zona residenziale, 
adiacente al centro, 

Vicinanze dell'Ospedale di Vallecamonica, 
vendesi casa singola composta da due 
appartamenti, oltre ad ampio giardino, 
portico e locali accessori. Gli appartamenti 
sono così suddivisi: - Al piano terra apparta-
mento composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera matrimoniale; 
-Sempre al piano terra troviamo anche il 
box ed uno spazioso locale lavanderia; -Al 
piano primo appartamento con soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, bagno, due 
camere matrimoniali, una camera singola 

Prezzo € 50.000,00 

Prezzo € 50.000,00 

matrimoniale, un locale a disposizione, disimpegno e secondo 
bagno, all’ultimo piano troviamo il sottotetto con travi in legno 
a vista. L’appartamento viene venduto parzialmente ammobi-
liato. Classe energetica G EPh 268.65. Cod.Prod.300

ed un balcone coperto; Inoltre la casa gode 
di un ampio giardino privato con patio, un 
locale dependance con cucina, bagno e 
portico. Classe energetica E Ep278 Codice. 
Prod.670

pompa di calore e 
produzione di 
acqua calda 
sanitaria. Predi-
sposizione impian-
to antifurto. Predi-
sposizione per 
impianto di deu-
midificazione. 
Classe energetica 
ipotizzata a pro-
getto A3. 
Cod.Prod.457

Prezzo
€ 405.000,00 

Prezzo € 178.500,00 

Prezzo € 130.000,00 

vendesi attico, con travi 
in legno a vista, compo-
sto da zona giorno, 
disimpegno, bagno, due 
camere, balcone oltre a 
box e cantina. L’apparta-
mento viene venduto 
parzialmente ammobilia-

In zona tranquilla a due passi dal centro, vicinis-
simo ai servizi, posta, banche, farmacia, scuole 
ecc., vendesi spazioso quadrilocale al piano 
terra con portico, giardino privato, box doppio e 
cantina. Si accede direttamente nella sala, 
ampiamente illuminata dalla porta finestra e 
dalla finestra che danno sul portico ed il giardi-
no, dalla sala si passa alla cucina abitabile, 
anch'essa con finestra sul portico e giardino. 
Nella zona notte troviamo due camere singole, 
due bagni e la camera matrimoniale che gode 
di balcone. Nell'interrato abbiamo un box 
doppio e la cantina. Classe Energetica E EPh 
128,21 Cod. Prod.360

Villetta indipendente, di prossima ristrutturazione, composta da 
piano interrato con ampio box da 52mq., piano terra con zona 
giorno, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, due camere 
singole, ampio terrazzo, giardino privato ed accessori. Il lotto 
presenta una super�cie di circa 450mq.. Impianto di riscaldamento 
a pavimento, con 
caldaia a gas, 
produzione di 
acqua calda sani-
taria con pannello 
solare termico e 
bollitore da 150 
litri. Predisposizio-
ne impianto anti-
intrusione. Classe 
energetica in 
corso di de�nizio-
ne. Cod. Prod.631

to e gode di una favolosa vista sull’abitato e sulla valle. Classe 
Energetica G. Cod. Prod. 330

Prospiciente rotonda Ospedale di Vallecamonica, affittasi locali ad uso commerciale, 
superficie disponibile circa 530 mq. frazionabile in più unità. Ideale per studi medici o 
paramedici. Disponibilità di parcheggio privato.

ESINE

€ 160.000,00 


