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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

A R T O G N E  
appartamento mq 100 con 
sottotetto di proprietà, 
cantina e box. E. 60.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
A R T O G N E : 
appartamento di 
recente realizzazione, 
soggiorno con angolo 
c o t t u r a , c a m e r a , 
disimpegno bagno e 
terrazzo. Cl. en. B IPE   
Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Possibilità 
accedere ai benefici fiscali 
Ecobonus 110. E. 85.000 
Imm. Eden0364.361026
BERZO INF: prossimità 
del centro, fronte strada 
principale, proponiamo in 
vendita intero fabbricato 
su 3 livelli fuori terra 
+ piano seminterrato. 
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 prossimità 
centro, in vendita 
panoramico bilocale 
mansardato arredato 
con cantina e posto 

auto interno. L’unità, 
con cucina e soggiorno 
separati, ben si presta ad 
essere trasformata in 1 
trilocale. Termoautonomo 
e subito libero. Cl. 
en. G IPE 239,67. 
E. 88 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile 
servito da ascensore, 
zona panoramica e 
tranquilla proponiamo 
in vendita bilocale 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. 
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.
CIVIDATE, villetta 
di testa, box, cantina, 
lavanderia e taverna 
al piano interrato, 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 
bagno e camera al piano 
terra, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, 

ripostiglio e balcone 
al piano 1°, 3 camere,  
disimpegno, bagno e 
balcone al piano 2°. 
Inoltre la casa gode di 
giardino. Cl. en. F Cod. 
Prod. 550 E. 270.000. 
Imm. Eden 0364.361026
COSTA VOLPINO 
vendesi box. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO:  
zona centrale 
appartamento al piano 
terra con giardino 
e corte esclusiva, 
cucina abitabile ampio 
soggiorno 3 camere 2 
bagni disimpegno cantina 
e box doppio. Cl. en. G 
IPE 261,62 Kwh/ m²a 
E. 165.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.          
COSTA VOLPINO: 
immobile,casa singola al 
rustico con possibilita’ 
di realizzare casa 
singola o bifamiliare o 
4 appartamenti. Cl. en. 
G IPE 260,89 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
DARFO Fucine: 
monolocale Cl. en.  G 
IPE Kwh/ m²a  182,07 
E. 30.000 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 

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. terreno 
superficie ca 600mq. 
E. 50.000. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, vicinanze 
ospedale di 
V a l l e c a m o n i c a , 
vendesi casa singola 2 
appartamenti, ampio 
giardino, portico e 
locali accessori. Gli 
appartamenti sono così 
suddivisi: piano terra 
appartamento soggiorno, 
cucina, disimpegno, 
bagno, camera 
matrimoniale; piano 
1° appartamento con 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, bagno, 2 
camere matrimoniali, 
camera singola ed balcone 
coperto. ampio giardino 
privato con patio, locale 
dependance con cucina, 
bagno e portico. Cl. en. 
E EPH 278. E. 405.000 
Imm. Eden 0364.361026
ESINE, zona centrale 
trilocale, termoautonomo, 
al 1° piano, zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 
cameretta, balcone e 
box. All’ingresso un 
disimpegno, zona giorno 
luminosa grazie alle 
vetrate ed alla porta 
finestra che danno sul 
balcone, ampia camera 
matrimoniale e cameretta. 
area verde comune 
E. 85.000 Imm. Eden 

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 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 e piccolo 
giardinetto. E.115.000 
Imm. Eden0364.361026.
ESINE vicinanze 
ospedale, in palazzina, di 
prossima ristrutturazione, 
attico, libero su 3 lati, 
circa 100mq, ingresso, 
ripostiglio, cucina 
abitabile, balcone, ampio 
soggiorno con balcone, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale e 
camera doppia. piano 
seminterrato locale 
deposito e box. necessita 
di una ristrutturazione 
generale. Cl. En. G. Cod. 
Prod.311 E. 85.000. Imm. 
Eden0364.361026
ESINE zona tranquilla 
a 2 passi dal centro, 
vicino servizi, posta, 
banche, farmacia, scuole, 
attico, con travi in legno 
a vista, zona giorno, 
disimpegno, bagno, 2 
camere, balcone + box 
e cantina/lavanderia. 
venduto parzialmente 
ammobiliato, favolosa 
vista sull’abitato e 
sulla valle. Cl. en. G. 
E. 125.000 E. 405.000. 
Imm. Eden 0364.361026
ESINE, fraz. Plemo, lotto 
di terreno edificabile a 

0364.361026
ESINE, zona 
centrale, prospicente 
p.zza Garibaldi, in 
palazzina ristrutturata, 
a p p a r t a m e n t o 
termoautonomo, libero 
su 2 lati, zona giorno 
illuminata dalle 2 porte 
finestre, angolo cucina 
soggiorno con i rispettivi 
balconi. zona notte, 
bagno e 2 ampie camere 
doppie. piano interrato 
box. Cl. en. E EPh 140. 
Cod.Prod.335. E. 125.000 
Imm. Eden 0364.361026
GIANICO terreno 
agricolo coltivato a 
uliveto già produttivo.  
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOSINE: villetta 
a schiera di nuova  
realizzazione, ampia 
metratura  3 livelli con 
giardino privato. Cl. en. A 
E. 206.000 nzeb near zero 
energy buildigs edifici 
a energia quasi zero 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
LOVERE  vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000,00. Possibilità 
garage e lavanderia. 
Cl. en. D,  I.P.E.107,64 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE via Bergamo 
vendesi autorimesse. 
Cl. en.  non necessaria. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE Vista lago: 
villetta a schiera ampia 
superficie. Cl. en.  G. 
I.P.E. 241,34 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
MONTE CAMPIONE 
Vissone:  fuori dalle spese 
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

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

PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - in 
piccola palazzina vendesi nuovo e quadrilocale di 
mq 123 con ampio balcone di mq 63 e autorimessa. 
Classe Energetica A. Valore di Progetto.

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi 
fabbricato di ampia metratura da ristruttu-
rare. Possibilità di realizzare due unità abita-
tive. Euro 95.000,00. Classe Energetica G.

COSTA VOLPINO - vendesi casa singola compo-
sta da due unità abitative indipendenti, box e 
sottotetto. Classe Energetica G.

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.

GIANICO - vendesi trilocale con cortile 
esclusivo. Euro 85.000,00. 
Classe Energetica G.

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi bilocale 
di recente ristrutturazione con vista lago. Classe 
Energetica C. I.P.E. 70,80 kwh/m2a.

COSTA VOLPINO - vendesi trilocale di recente 
costruzione con balcone, box e cantina. Euro 
109.000,00. Classe Energetica C. I.P.E. 78,29 
kwh/m2a.

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi 
porzione di casa terra cielo disposta su più 
livelli. Euro 66.000,00. 
Classe Energetica G.

PIAN CAMUNO - ZONA CENTRALE -  vendesi 
porzione di fabbricato terra cielo disposta su tre 
livelli con portico e corte esclusiva. Euro 
49.000,00. Classe Energetica G.

LOVERE- VISTA LAGO - vendesi nuovo trilocale 
posto al piano terra con mq 147 di giardino. 
Classe Energetica D.  I.P.E. 111,90 kwh/m2a.

PISOGNE - ZONA CENTRALE  - vendesi 
villetta a schiera di testa con ampio giardino 
esclusivo. Classe Energetica G. EP gl, nren 
342,23 Kwh/m2a. 
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consortili, appartamento 
arredato, ampio box,  
di 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 vendita 
di autorimesse varie 
metrature da E. 9.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO: zona 
residenziale, tranquilla 
soleggiata, moderno 
complesso residenziale, 
6 appartamenti, trilocale 
82mq, 1° piano, libero su 
3 lati, soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, 
bagno, ampia camera 
matrimoniale con balcone 
e 2° camera doppia. Il 
soggiorno comunica 
direttamente su terrazzo 
coperto, fruibile durante 
le giornate estive. Al 
piano seminterrato box 
ca 32mq. Riscaldamento 
termoautonomo ibrido 
(caldaia + pompa di 
calore) a pavimento, 
utilizzabile per risc, il raffr 
estivo e la prod. acqua 
calda sanitaria. Finiture 
di pregio, predisp. Imp. 
antintrusione. Cl. en. 
ipotizzata a progetto A3 

10.000 ca ,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 box. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PISOGNE centro a 50 mt 
dal lago porzione di casa 
terra cielo. Cl. en.  G. 
E. 62.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Fraz. 
1.000 mt: rustico 
indipendente libero su 
4 lati raggiungibile con 
automobile servito di 
acqua e luce con 30.000 
mq di prato vista lago. 
non soggetto obbligo 
certif. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE Fraz. 
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 Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. en.  D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 

PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE Vista lago: 
in trifamiliare fabbricato 
2 appartamenti con 
corte esclusiva. Cl. 
en.  G. Imm. Terme 
Pisogne393-5035804.
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 
Pisogne333.6890999. 
PISOGNE Zona 
centrale: appartamento 
recente costruzione con 
ampia corte esclusiva 
e box doppio. Cl. en.  
A. I.P.E. 21,27 kwh/
m2a. Imm. Terme 
Pisogne333.6890999.
PISOGNE: prossima  
realizzazione a mt 50 
dal lago zona centrale, 
appartamenti bilo-trilo-
quadrilocali, box  e di 
giardino al piano terra con  
ampio terrazzo al piano 
primo. Cl. en. valore di 
progetto A+ Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli 
con doppi servizi, cantina 
e posto auto coperto. 

E. 174.500. Imm. Eden 
0364.361026
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
P I A N C A M U N O 
appartamento al piano 
terra con porzione di 
solaio. E. 39.900. Edificio 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne333.6890999.     
PIANCAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 
40.000 zona soleggiata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
P I A N C A M U N O 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO 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.    
PIANCAMUNO 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.   
PISOGNE  fraz.
ne: vendesi bosco mq 

ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl. en.  G. E. 69.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE Gratacasolo: 
zona centrale, 
appartamento recente 
costruzione, 1° piano 
soggiorno con angolo 
cottura, camera 
disimpegno e bagno 
con ampio box al piano 
interrato. Cl. en. E IPE 
101,03 Kwh/ m²a E. 
75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE Grignaghe: 
appartamento di recente 
realizzazione vista lago 
mozzafiato, arredato a 
nuovo: giardino privato, 
soggiorno con angolo 
cottura 2 camere bagno 
terrazzo e ampio box. 
Cl. en.  G  IPE 267,24 
Kwh/ m²a E. 90.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
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 bilo-
trilocali e attici vista lago. 
Cl. en.  A.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999

E. 145.000 Cl. en.  G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: zona 
centrale,in fase di 
realizzazione vendesi 
attico e quadrilocale al 
piano terra con giardino.  
Possibilita’ recupero 
fiscale  sisma bonus 
acquisti. Cl. en.: valore 
di progetto Classe A 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Zona 
centrale: bilocale di 
recente ristrutturazione 
con vista lago. Cl. en.  C. 
I.P.E. 70,80 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ROGNO Fraz. 
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 
1° piano, Cl. en. ipotizzata 
A. da E. 290.000 Imm. 
Eden 0364.361026
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BIENNO: A pochi passi dal centro, proponiamo gigante-
sco appartamento con cucina abitabile con balcone, soggiorno 
con balcone e camino, grande terrazzo con arrivo ascensore 
privato, due ampie camere, studio, un servizio ed una sala da 
bagno con balcone. Completa la proprietà un comodo box auto 
triplo, la cantina e una porzione di giardino privato. Termoau-
tonomo con serramenti nuovi. LIBERO DA SUBITO. Classe 
Energetica F IPE 387,44.

ROGNO:Nella frazione panoramica di San Vigilio, 
proponiamo porzione di casa composta da due unità 
abitative con ingresso autonomo e composte entrambe da
soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, bagno e due 
camere. Il fabbricato dispone di una porzione di giardino 
privato. Le unità sono termoautonome. Classe energetica
in fase di valutazione. 

ROGNO: In zona tranquilla e soleggiata, in località 
rondinera di Rogno, proponiamo in vendita appartamento 
trilocale in villa bifamigliare. L'unità, completamente
indipendente con ampio giardino e due terrazze. Comple-
ta l'unità box interrato per tre auto e il locale caldaia. NO 
SPESE COMUNI e possibilità di ristrutturazione con ecobo-
nus 110%. Classe energetica in fase di valutazione.

ROGNO: RECUPERO FISCALE DEL 110%. In prossimità 
del centro del paese, fronte strada principale, proponiamo in 
vendita intero fabbricato disposto su tre livelli fuori terra con 
circostante terreno di circa 600 mq. L'immobile da ristruttu-
rare, oltre ai vani abitabili è dotato di box con ripostiglio, 
lavanderia e locale caldaia al piano terra e legna al piano 
rialzato. Possibilità di ristrutturazione con recupero fiscale e 
sconto in fattura. Classe energetica in fase di valutazione.

SOVERE: A Sovere proponiamo in vendita in palazzina con 
sole due unità abitative, ampio appartamento con accesso 
indipendente sviluppato su due piani. Al piano primo troviamo 
la zona giorno, un bagno e due camere nella zona notte con 
tetto in legno a vista troviamo tre camere doppie, un bagno ed 
il guardaroba .Completano la proprietà due box ed uno spazioso 
giardino esclusivo. Classe energetica in fase di valutazione.

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: A Pisogne in zona semicentrale, proponia-
mo appartamento di ampie metrature situato al piano 
primo di palazzo di tre piani costituito da atrio d'ingresso,
soggiorno cucina con balcone, vano a disposizione per 
studio o salottino, due camere doppie, una camera singola 
e due servizi igienici. Completa la proprietà un box
singolo. Classe energetica in fase di valutazione.

ESINE: Nella piazza principale del paese, proponiamo 
in vendita unità adibita ad ufficio, termoautonomo. Libero 
da subito e con la possibilità di trasformarlo a residenziale 
con pochissimi interventi.
Classe energetica in fase di valutazione.
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PIANCOGNO: In località Annunciata, In zona 
panoramica e soleggiatissima, proponiamo in 
vendita bilocale indipendente disposto su due 
livelli con doppio servizio e spettacolare terraz-
zo panoramico. Termoautonomo e libero da 
subito. Arredata! Classe energetica in fase di 
valutazione

ESINE: Nella frazione della Sacca di Esine proponiamo in 
vendita villetta a schiera ottimamente rifinita costituita da 
zona giorno al piano terra con bagno e tre camere e bagno al 
piano primo. Completano la proprietà un box doppio, un 
balcone ed un portico a piano ed il box doppio. 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.

DARFO B.T.: A due passi dal parco delle Terme, 
proponiamo elegante appartamento al piano terra dell’edificio 
"villa delle Rose” con zona giorno, camera matrimoniale e 
bagno, ampio terrazzo, giardino, cantina e posto auto esclusivo. 
Possibilità di arredo. Classe energetica in fase di valutazione.

DARFO BOARIO TERME: A Boario alta, 
immerso nel verde, proponiamo appartamento al piano 
secondo con  grandissima zona living, cucina abitabile tre 
camere, due bagni, cabina armadio e ripostiglio. Completa-
no la proprietà box e cantina. L'unità è stata completamen-
te ristrutturata nel 2007, rapporto qualità prezzo ottimo. 
DA VEDERE! Classe energetica in fase di valutazione.

PIANCOGNO: Nel centro dell’abitato di Pianborno, 
proponiamo in vendita ampio e signorile attico antisismico collocato al 
terzo piano con ascensore, composto da grande salone con terrazzo, 
cucina abitabile con accesso ad un altro terrazzo panoramico, 
disimpegno, due comode camere singole, bagno, veranda con copertura a 
vetro, camera matrimoniale con bagno padronale. Completa la proprietà 
doppio box auto. Davvero unico. Classe energetica in fase di valutazione.

VENDUTO

€ 99mila

€ 180mila

€ 390mila

€ 45mila

€ 149mila

€ 99mila

€ 235mila

€ 167mila

€ 69mila

€ 250mila € 65mila

€ 159mila € 139mila
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SOLO ATTREZZATURE FATTE PER DURARE
E ASSISTENZA QUALIFICATA

LOVERE: privato 
vende in zona di forte 
passaggio locale ad 
uso ufficio/negozio 
ca 70 mq con ampia 
vetrata e parcheggio. 
Cl. en. G.I.P.E. 
385,14 kWh / m2 
anno. 035.972874

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale ad 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 
.  ottima visibilità Cl. en.  
D I.P.E. 41.67 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Zona di forte passaggio 
vendesi ufficio mq 250. 
Cl. en.   G. I.P.E. 368,85 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804
PIANCAMUNO piano 
terra di palazzina al 
centro del paese, in 
vendita magazzino/
deposito costituito 
da 1 unico locale 
con accesso carraio e 
servizio igienico. Cl. 
En. non applicabile. 
E. 70mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE centro 
dell’abitato, in 
vendita comodo 
laboratorio completo 
di ufficio, impianto 
di climatizzazione 
invernale e bagni. 
ampio accesso carrale, 
c o m p l e t a m e n t e 
pavimentato e con altezza 
interna di 3,85 ml. Libero 
da aprile 2021. Cl. en. 
in fase di valutazione. 
E. 215 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126.

VENDESI MOBILE SALA. EURO 250. 
348.7420874

BRENO zona INAIL 3 
loc. + serv, completamente 
ristrutturato e mai 
abitato, 80 mq ideale per 
insegnanti o famiglia max 
4 pers. Molto tranquillo 
328.5431931
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.    
PISOGNE solo a persone 
referenziate appartamenti 
con ottime finiture. Cl. en.  
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: zona centrale 
trilocale arredato. Cl. 
en.: E IPE 121 Kwh/m2 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
SESTO S. GIOVANNI 
ideale per studenti, max 
4 persone, quartiere dei 
Parchi Cascina Gatti 
Parpagliona affittasi 3 

SALE MARASINO:  
vista lago, 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, in vendita 
ampio quadrilocale 
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 
ampio box con lavanderia 
e cantina +  una porzione 
di cortile privato. 
Termoautonomo e pronto 
da abitare. Cl. En. G IPE 
334,26. E. 137 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126.

loc. + serv. E cucina 
abitabile, telerisc. Centr. 
Con termovalv., molto 
caldo, 2° piano, doppia 
espo, cantina, posto 
auto, zona tranquilla ben 
servita, vicino tang., a 
15 min. M1 S. Marelli, 
328.5431931

VENDESI stufa a metano 
0364.406271
VENDESI paiolo in 
rame diametro cm 58 - 
macchina per annaffiare 
in rame per ornamento 
e dischi 45 giri dal 1970 
al 2000 - ORE PASTI 
0342380135
CERCASI banco da 
lavoro possibilmente con 
morsa - AL MATTINO 
0364.590667
VENDESI divano letto a 
E. 100 trattabili e armadio 
a E. 150 0364.536108
CERCASI patate 
da semina da privato 
0364.76246
VENDESI raccolta di 
Texas Ranger e 100 
mignon e bottiglie di 
grappe cognac e vini di 
alta qualità 0364.21294
VENDESI bilancia con 
piatto kg 25 a E. 50 - 
lampadario con applique 
a E. 30 e frullatore con 
accessori a E. 40 - tutto 
trattabile 338.8951460
VENDESI tagliasiepe 
elettrico Bosh e barre 
portatutto con chiave di 
sicurezza 339.1490763
VENDESI lettino 
Foppapedretti con 
materassino a E. 80 - 
0364.532983
VENDESI seggiolini per 
neonato - seggiolini alza 
sedia e box a E. 10 cad. - 
ORE PASTI 0364.535470
CERCASI compressore 
25 lt in buono stato 
a prezzo modico 
338.8951460
VENDESI gazebo in 
legno di mt. 3x4 da 
smontare 340.3878929
VENDESI banco 
refrigerante grande - 
utilizzato un anno - a E. 
3000 trattabili - DOPO 
LE 20 347.8261794
VENDESI atomizzatore 
Efco 2062 - a E. 260 
348.8104516
VENDESI fornello a 
gas 4 fuochi con forno 
333.6964786
CERCASI compressore 
di 25 o 50 lt. a modico 
prezzo 347.9242714
VENDESI stereo con 
casse - 2 comodini antichi 
e materasso per lettino cm 
121x50 349.6686281
CERCASI persona 

disponibile svuotare 
appartamento da mobili e 
cianfrusaglie a Malonno 
334.9958251
VENDESI fieno 
imballato - ORE SERALI 
0364.310872
VENDESI tavolo e 
mobile sala 340.4601903
VENDESI seggiolino 
per neonato - 2 alza sedia 
- box e vari accessori per 
neonato 0364.535470
VENDESI sala moderna - 
nera - anni 80 - lunghezza 
cm 270x240 a E. 250 
348.7420874
VENDESI gabbie 
metalliche per conigli 
328.4676940
VENDESI cyclette a E. 
80 0364.433419

INGEGNERE di 48 
anni, separato della 
Vallecamonica. Mi 
chiamo Luca sono una 
persona estroversa e 
ottimista, sono dedito al 
lavoro ma amo trovare il 
tempo per prendermi cura 
di me andando a correre, 
leggendo un libro o 
passando una serata con 
gli amici. Vivo solo in 
un bell’appartamento 
e  vorrei incontrare una 
ragazza che come me ami 
viaggiare, uscire, che sia 
dolce e con la quale sia 
possibile conversare 
di ogni argomento. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
BRUNO 53enne, 
vedovo. Alto e moro. 
Impiegato tecnico. 
E’propositivo nonostante 
le prove della vita e 
di carattere sincero e 
profondo. Quando è 
libero ama leggere e 
passeggiare nella natura. 
Conoscerebbe lei della 
Vallecamonica per seria 
amicizia improntata a 
diventare qualcosa di più. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MICHELA 29 anni, 
alta e carina, molto 
sorridente ed alla mano. 
E’ una ragazza con la 
testa sulle spalle. Fa 

l’educatrice. Stanca di 
incontri superficiali, 
vorrebbe incontrare 
un ragazzo affidabile, 
gentile e romantico ma 
deciso nelle sue idee. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
BRUNA ha 59 anni. E’ 
una donna curata e di 
ottimo aspetto, pacata, 
educata e intelligente. 
Ama la lettura, il 
bricolage, i film romantici 
e i viaggi. Vorrebbe al 
proprio fianco un uomo 
che metta la coppia al 
primo posto. Disposta 
eventuale trasferimento. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
STEFANO 40enne, 
diplomato. Ha un’attività 
commerciale ed è della 
zona di Edolo. E’ un 
tipo deciso, intelligente, 
ambizioso. Vorrebbe 
conoscere una ragazza 
motivata a progetto 
di vita importante: la 
famiglia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CLAUDIA ha 55 anni 
ed è veramente una 
bellissima persona: 
intelligente, altruista e 
solare. Inoltre fisicamente 
molto carina…anche 
l’occhio vuole la sua 
parte. Caratterialmente 
è apparentemente 
malleabile ma in realtà 
determinata e forte. 
Bellissimo incontro. 
Incontri del Cuore TEL 

035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
MARCO 31enne, alto, 
occhi verdi e capelli 
biondi. Ragazzo dolce e 
vivace. Ha una bambina 
avuta da relazione. Crede 
nell’amore vero e nella 
famiglia. Per questo 
desidera incontrare 
una ragazza seria e che 
non scappi alle prime 
difficoltà. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
OPERAIA 37 anni, 
Anna 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. 
FRANCO 73enne, 
vedovo. Ha svariati 
interessi: camminare, 
il ballo, la lettura, i 
viaggi al mare. E’ uomo 
educato, fine ed attento. 
Pensa che la vita abbia 
ancora molto da offrire 
e per questo desidera 
conoscere una Signora 
della Vallecamonica 
con la quale instaurare 
una seria conoscenza. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.
GLORIA 53enne è 
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Immobiliare Abitare B.F. srl

CONTATTACI SUBITO - 035.988264 - 327.0546009
Costa Volpino (Bg) - Via Nazionale, 169 - E-mail: abitarebf@gmail.com

ASSISTENZA ASTE/IMMOBILIARI - FALLIMENTARI - PRATICHE SALDO STRALCIO
MUTUI/LEASING - INVESTIMENTI - COMPRAVENDITE

www.immobiliareabitarebf.it

ROGNO. CAPANNONE INDIPENDENTE 
ARTIGIANALE DI MQ 1780, AREA 
PRODUTTIVA MQ. 1200, ALTEZZA UTILE 
10,75 MT. CON CARRI PONTE, UFFICI, 
MAGAZZINO, LOCALI DI SERVIZIO E 
BAGNI DI MQ 360, PIAZZALE ESCLUSIVO. 
EURO 440.000

COSTA VOLPINO. IN ZONA CENTRALE 
TRILOCALE DI MQ 90, COMPOSTO DA 
CUCINA-SOGGIORNO, BAGNO, DUE 
CAMERE, BALCONE DI MQ 13, CANTINA 
MQ. 8, AUTORIMESSA DI MQ 22, CON 
ASCENSORE, TERMOAUTONOMO. 
EURO 79.000

COSTA VOLPINO. IN ZONA CENTRALE E 
SERVITA, VILLA SINGOLA DISPOSTA SU 3 
LIVELLI DI MQ. 300 TOTALI CON TERRENO 
ESCLUSIVO CIRCOSTANTE, FINITURE DA 
PERSONALIZZARE.
DA EURO 185.000

SOVERE. MT. 100 DALLA PIAZZA,TRILOCALE 
RISTRUTTURATO AL PIANO TERRA,LIBERO SU TRE 
LATI, INGRESSO AUTONOMO, PORTICO 
ESCLUSIVO MQ. 20, AREA ESTERNA 
ESCLUSIVA,TERMOAUTONOMO, NO SPESE 
CONDOMINIALI. GIARDINO COMUNE,OTTIMA 
VISTA ED ESPOSIZIONE. EURO 69.000, 
POSSIBILITÀ AFFITTO A RISCATTO

LOVERE VISTA LAGO. QUADRILOCALE 
DI MQ 100 AL 1° PIANO RISTRUTTURATO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONE, CANTINA, BOX 
SINGOLO E POSTO 
AUTO,TERMOAUTONOMO. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

PISOGNE VISTA LAGO. IN ZONA RESIDENZIALE LOTTI EDIFICABILI DA 700 A 1400 
MQ., URBANIZZATI, IDEALE PER VILLA SINGOLA, BIFAMILIARE O PALAZZINA.. STUDI 
PROGETTUALI ED INFORMAZIONI IN UFFICIO

Appartamenti di varie metrature

a partire da euro 110.000
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Valle Camonica

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

SCANSIONI PICCOLO
E GRANDE FORMATO

FOTOCOPIE A COLORI 
E IN BIANCO E NERO

STAMPE
GRANDE FORMATO

RILEGATURE E
PLASTIFICAZIONI

BIGLIETTI DA VISITA
IN 24 H

NUOVI
SERVIZI

COSTA
VOLPINO

COSTA
VOLPINO

WWW.MPPARTNERS.IT

SCANSIONA

IL QR CODE

una donna piacevole, 
amante della casa e 
della tranquillità, libera 
da impegni familiari 
ed indipendente 
e c o n o m i c a m e n t e . 
Incontrerebbe volentieri 
un Signore anche più 
grande di lei, distinto 
e pacato, per stabile 
relazione di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
BRUNO 53enne, 
vedovo. Alto e moro. 
Impiegato tecnico. 
E’propositivo nonostante 
le prove della vita e 
di carattere sincero e 
profondo. Quando è 
libero ama leggere e 
passeggiare nella natura. 
Conoscerebbe lei della 
Vallecamonica per seria 
amicizia improntata a 
diventare qualcosa di più. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
PAOLO 42 anni 
della zona di Pian 
Camuno. Si è realizzato 
professionalmente ed 
è alla ricerca della 
sua metà! E’ un uomo 
sensibile, generoso e 
trasparente. Vorrebbe 
conoscere una donna 
semplice, sincera e 
motivata a costruire 
qualcosa di importante. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
CHAT E SITI DI 
INCONTRI NON 
FANNO PER TE? 
Conosci la persona giusta 

attività di volontariato, 
amante della casa e 
della buona cucina. 
Conoscerebbe Signore 
vedovo, cattolico, 
onesto, simpatico, 
semplice e alla mano. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
GIULIO imprenditore di 
62 anni, brizzolato, alto, 
dalla voce profonda. E’ 
un uomo con la testa 
sulle spalle, in gamba nel 
suo lavoro, molto attivo 
e attento alle esigenze 
altrui. Conoscerebbe 
Signora semplice, 
gradevole e ottimista. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
LUIGI ha 63 anni. E’ 
in pensione ma si tiene 
impegnato con mille 
interessi: il volontariato, 
lo sport, ama l’arte 
e fa spesso viaggi al 
caldo. E’ stanco però di 
essere solo. Vorrebbe 
condividere il suo tempo 
con una Signora gioiosa, 
fine, meglio se libera 
da impegni familiari. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
Mi chiamo SABRINA, 
ho 50 anni e vorrei 
conoscere l’uomo 
della mia vita! Sono 
una donna piacevole e 
di compagnia, ho una 
vita che mi soddisfa 
ma, forse sarà l’età, mi 
piacerebbe condividere 
la quotidianità non più 
solo con amicizie ma con 

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
PIETRO 48 anni 
divorziato senza 
figli, responsabile del 
personale. Ama il suo 
lavoro ma nella sua vita 
ha sempre dato la priorità 
al personale. Ha tanti 
interessi, ama lo sport, i 
viaggi, ha un bel gruppo 
di volontariato. E’ libero 
da molto tempo, troppo. 
Ora sente il desiderio 
di conoscere la donna 
giusta: carina, dolce 
e soprattutto fedele. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
NORA 62enne, 
casalinga, curata 
nell’aspetto, ottima 
cuoca, amante del 
giardinaggio, delle 
passeggiate e della 
tranquillità domestica. 
Incontrerebbe Signore  
con il quale condividere 
le piccole cose della 
vita e per instaurare un 
serio rapporto affettivo. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
VEDOVA 73enne, 
casalinga, Maria abita in 
media Valle Camonica, 
pensionata dai saldi 
valori morali, si dedica ad 

un compagno! Lo vorrei 
alto, bello, intelligente, 
simpatico...ma so che 
non esiste, quindi mi 
accontento che sia un 
uomo serio e piacevole 
come me! Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
GIORGIA ha 37 anni 
ed è della zona di Darfo. 
Lunghi capelli  castani 
e occhi dolcissimi. 
Ama i bambini e fa la 
maestra. E’ alla ricerca 
della sua metà e con la 
quale esaudire il sogno 
di una bellissima storia 
d’amore. Vorrebbe 
incontrare un ragazzo 
di sani principi e che 
desideri come lei avere 
una famiglia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
INGEGNERE di 48 
anni, separato della 
Vallecamonica. Mi 
chiamo Luca sono una 
persona estroversa e 
ottimista, sono dedito al 
lavoro ma amo trovare il 
tempo per prendermi cura 
di me andando a correre, 
leggendo un libro o 
passando una serata con 
gli amici. Vivo solo in 
un bell’appartamento 
e  vorrei incontrare una 
ragazza che come me ami 
viaggiare, uscire, che sia 
dolce e con la quale sia 
possibile conversare 
di ogni argomento. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

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. 

Incontri del Cuore è molto 
attenta al benessere dei propri 
clienti. Sappiamo che questo è 
un periodo complesso ma siamo 
altresì convinti della necessità 
di andare avanti e rimanere al 
vostro fianco per raggiungere 
la felicità di una vita di coppia. 
Tante persone ricorderanno 
questo anno non per il dolore, ma 
per aver avuto un nuovo inizio! 
Tu cosa aspetti? IMMAGINA 
IL TUO PARTNER IDEALE, 
PENSA A TUTTO CIO’ CHE 
TI PIACE, SOGNA TUTTI 
I DETTAGLI. AL RESTO, 
PENSIAMO NOI! Incontri 
del Cuore ti dà la possibilità di 
incontri mirati, selezionati, reali 
e seri per trovare la persona 
giusta nella tua zona. Chiama per 
info: tel 0354284575 - sms e wa 
3772089377
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ESINE (BS) - Via Mazzini, 28
www.immobiliareeden.com
info@immobiliareeden.com
Tel. 0364.361026 - 388.6144139 

Siamo
anche su

Da 25 anni lavoriamo per voi con passione e professionalità

-
-

ESINE

ESINE

BERZO INFERIOREESINE

 

PIAMBORNO

ESINE

ESINE

Nella campagna di 
Berzo Inferiore, in 
località Guali, ven-
desi appezzamento 
di terreno agricolo
Il lotto, che presenta 
una superficie di 
circa 4000mq., è 
c o m p l e t a m e n t e 
cintato ed al suo 

In zona centralissima, prospicente piazza Garibaldi, in palazzina comple-
tamente ristrutturata, vendesi appartamento termoautonomo, libero su 2 
lati, si accede direttamente nella zona giorno, ampiamente illuminata 
dalle due porte finestre, rispettivamente posizionate, una nell'angolo 

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 

interno vi è un deposito attrezzi di circa 18mq. Sul terreno è possi-
bile realizzare strutture collegate all'attività agricola, purché si sia 
in possesso dei requisiti di legge. Cod. Prod. 701.

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

cucina e l'altra nel 
soggiorno, che 
comunicano con i 
rispettivi balconi. 
Dalla zona giorno, 
andiamo alla zona 
notte, dove  troviamo 
il bagno e due ampie 
camere doppie, 
anch'esse luminose. 
Al piano interrato, 
abbiamo il box. 
Classe energetica E 
EPh 140. 
Cod.Prod.335 

Prezzo
€ 405.000,00 

Prezzo € 125.000,00 

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 centrale vendesi trilocale, termoautono-
mo, posto al primo piano, composto da zona 
giorno, disimpegno, bagno, camera matrimo-
niale, cameretta, balcone e box. All’ingresso 
troviamo un disimpegno che ci fa da bussola 
d’accesso all’appartamento e ci permette di 
entrare nella zona giorno, molto luminosa, 
grazie alle vetrate ed alla porta finestra che 
danno sul balcone, il quale si sviluppa su tutta la 
lunghezza dell’appartamento, dando luminosità 
anche all’ampia camera matrimoniale ed alla 
cameretta. La palazzina gode anche di un’area 
verde comune, dove poter trascorrere le calde 
serate estive. Classe Energetica G. Cod. Prod. 
360

In zona residenziale, tranquilla e ben soleggiata, in moderno comples-
so residenziale, in costruzione, composto da 6 appartamenti, vendesi 
trilocale da 82mq, posto al primo piano, libero su tre lati. Composto da 
soggiorno, con angolo cottura, disimpegno, bagno, un’ampia camera 
matrimoniale con balcone ed una seconda camera doppia. Il soggior-
no comunica direttamente su un terrazzo coperto, fruibile durante le 
giornate estive. Al piano 
seminterrato troviamo il 
box di circa 32mq. Riscalda-
mento termoautonomo 
ibrido (caldaia + pompa di 
calore) a pavimento, utiliz-
zabile per il riscaldamento, 
il ra�rescamento estivo e la 
produzione di acqua calda 
sanitaria. Finiture di pregio, 
serramenti triplo vetro, 
tapparelle elettriche, sanita-
ri sospesi, videocitofono e 
predisposizione impianto 
antintrusione. 
Classe energetica ipotizzata 
a progetto A3

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

Vendesi villetta di testa, composta da box, 
cantina, lavanderia e taverna al piano inter-
rato, soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, bagno e camera al piano terra, 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e balcone al piano primo, tre 
camere,  disimpegno, bagno e balcone al 
piano secondo. Inoltre la casa gode di 
giardino. Classificazione energetica F
Cod. Prod. 550.

CIVIDATE C.

€ 85.000,00 

Prezzo
€ 174.500,00

Prezzo € 125.000,00 Nella frazione 
di Plemo, ven-
desi lotto di 
terreno edifica-
bile a destina-
zione residen-
ziale, classifica-
to nel P.G.T. 

Vicinanze ospedale di Valle Camonica, in 
palazzina, di prossima ristrutturazione, appar-
tamento, in attico, libero su tre lati. L'apparta-
mento di circa 100mq, è composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina abitabile, con balcone, 
ampio soggiorno, anch'esso con spazioso 
balcone, disimpegno, un bagno, camera matri-
moniale e camera doppia. Al piano seminterra-
to locale deposito e box. L'appartamento neces-
sita di una ristrutturazione generale. Classe 
Energetica G. Cod. Prod.311

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

ESINE

Prezzo
€ 85.000,00

Prezzo € 55.000,00 

Prezzo € 270.000,00 


