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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO

IL MENSILE DEGLI ANNUNCI
ARTOGNE appartamento mq 100 con sottotetto di proprietà, cantina
e box. E. 60.000. Cl. en.
G. 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
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
BERZO INF, zona centrale porzione di casa da
ristrutturare su 3 piani ca
130mq. Cad + portico,
terrazzo, balcone, cantine e sottotetto. Possibilità di accedere ai benefici
fiscali per Ecobonus 110.
E. 85.000 Imm. Eden
0364.361026
BERZO INF: recupero
fiscale del 110%. prossimità centro paese, fronte
strada principale, intero
fabbricato disposto su 3
livelli fuori terra + piano seminterrato. un’unità
commerciale al piano terra fronte strada con parcheggio privato, piano 1°
e sottotetto la 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: 5° ed ultimo
piano di immobile servito
da ascensore, zona panoramica bilocale zona giorno con terrazzo con vista
sulle piste da sci, camera
matrimoniale e servizio
igienico. Scala a chiocciola interna porta ad 1
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 centro, grazioso e panoramico bilocale mansardato
arredato con cantina e
posto auto interno. L'unità, cucina e soggiorno
separati, ben si presta ad
essere trasformata in un
trilocale. Termoautonomo
e subito libero. Cl. en. G
IPE 239,67. E. 83 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 piano 2°, giardino.
Clas. En. F Cod. Prod.
550. E. 270.000. Imm.
Eden 0364.361026
COSTA VOLPINO vendesi box. Cl Energetica
G. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
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 ampio giardino
e possibilità di realizzare
casa singola o bifamiliare o 4 appartamenti. Cl.
en. G IPE 260,89 Kwh/
m²a Immobilcasa Pisogne
0364.881900
DARFO BT: villa bifamigliare di ampia metratura 3 livelli con ampio
giardino e portico di proprietà, finita esternamente
e da finire e personalizzare internamente. Valore di progetto classe A E.
275.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881900
DARFO Fucine monolocale Cl. en. G IPE Kwh/
m²a 182,07 E. 30.000
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
E. 87.000 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 vicinanze ospedale, in palazzina, prossima
ristrutturazione, appartamento in attico, libero su
3 lati, ca 100mq, ingresso,
ripostiglio, cucina abitabile con balcone, ampio
soggiorno con balcone,
disimpegno, bagno, camera matrimoniale e camera
doppia. piano seminterrato locale deposito e box.
Necessita di ristrutturazione generale. Cl. en. G.
Cod. Prod.311 E. 85.000
Imm. Eden 0364.361026
ESINE Vicinanze Ospedale, porzione di casa
cielo terra, entrata indipendente, appartamento
grandi metrature, al piano
1° composto da soggiorno, balcone coperto, angolo cottura, disimpegno,
bagno, 2 camere matrimoniali, camera singola +
sottotetto, cantina al piano
seminterrato, locale uso
box piano terra. ampio
giardino privato e locale
dependance formato da
locale soggiorno/cucina,
bagno e portico. Cl. en. E
Ep278 Codice. Prod.670
E. 280.000 Imm. Eden
0364.361026
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. Vi è inoltre 1
ampio solaio recuperabile e piccolo giardinetto.

TUTTO CIÓ DI CUI HAI BISOGNO
PER IL TUO ACQUARIO ED IL MEGLIO
PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE!

PIANCOGNO (Bs)
Via Cofere, 14
Tel. 0364.46504
gt.aquarium@libero.it
www.aquariumghiroldi.com
Aquarium-Piamborno

DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA
COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI
E. 115.000 Imm. Eden
0364.361026.
ESINE, zona centrale trilocale, termoautonomo,
1° piano, zona giorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta,
balcone e box. All'ingresso disimpegno che ci fa
da bussola d'accesso per
la zona giorno luminosa,
vetrate e porta finestra che
danno sul balcone, ampia camera matrimoniale
e cameretta. area verde
comune E. 85.000. Imm.
Eden 0364.361026
ESINE, zona centrale,
prospicente P.zza Garibaldi, in palazzina ristrutturata, appartamento termoautonomo, libero su 2 lati, si
accede direttamente nella
zona giorno, ampiamente
illuminata dalle due porte finestre posizionate 1
nell'angolo cucina e l'altra
nel soggiorno, che comunicano con i rispettivi balconi. zona notte, bagno e
2 ampie camere doppie.
Al piano interrato box.
Cl. en. E EPh 140. Cod.
Prod.335. E. 125.000.00
Imm. Eden 0364.361026
GIANICO terreno agricolo coltivato a uliveto
già produttivo. 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 via Bergamo
autorimesse. Cl. en. non
necessaria. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
LOVERE Vista lago:
villetta a schiera di am-

pia superficie. Cl. En. G.
I.P.E. 241,34 kwh/m2a.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
MONTE CAMPIONE
Vissone: fuori dalle spese
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 autorimesse varie metrature da
E. 9.000. Imm. Terme Pisogne 333.6890999.
PIAMBORNO: zona residenziale ben soleggiata,
in moderna palazzina, 6
appartamenti, 1° piano
appartamento da 82mq,
libero su 3 lati, angolo
cottura, soggiorno con
terrazzo coperto, disimpegno, bagno, ampia camera
matrimoniale con balcone, 2° camera doppia.
piano seminterrato box ca
32mq. Risc. termoautonomo ibrido (caldaia + pompa di calore) a pavimento
per riscaldamento, raffresc. estivo e prod. acqua
calda sanitaria. Finiture
di pregio. Cl. en. ipotizzata a progetto Aa Ep 0,35
E. 174.500. Imm. Eden
0364.361026
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.
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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 - ZONA CENTRALE - vendesi PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - in
appartamento composto da soggiorno, cucina,
camera, bagno, terrazzo. Euro 55.000,00. Classe
Energetica G.

piccola palazzina vendesi nuovi trilocali e quadrilocali. Classe Energetica A. Valore di Progetto.

COSTA VOLPINO

PISOGNE -LOCALITÀ NEZIOLE - in quadrifamiliare vendesi quadrilocale con terrazzi e
ampio box. Classe Energetica G. EP gl, nren
322,35 kwh/m2a.

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.

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

PIAN CAMUNO - FRAZ. BEATA - in trifamilia- BOSSICO - VISTA LAGO - vendesi casa singo-

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi villetta a schiera di testa con ampio giardino esclusivo. Classe Energetica G. EP gl, nren 342,23
Kwh/m2a.

re vendesi trilocale posto al piano 1° con
balcone. Euro 39.000,00. Classe Energetica
E. EP gl, nren 124,37 Kwh/m2a.

la con ampio giardino esclusivo. Classe
Energetica D.

PISOGNE - VISTA LAGO - vendesi appartamento e sottotetto per un tot. di 220 mq oltre a
cortile. Progetto approvato per la realizzazione
di 3 appartamenti. Classe Energetica G.

PISOGNE - FRAZ. GRATACASOLO - vendesi PISOGNE - ZONA CENTRALE - disponiamo in
porzione di fabbricato terra-cielo. Euro 52.000,00.
Classe Energetica E. EP gl, nren 126,35 Kwh/m2a.

vendita di nuove ville bifamiliari. Possibilità di
personalizzazione. Classe Energetica A. Valore di
Progetto.
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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
PIANCAMUNO Solato:
immobile arredato, recente ristrutturazione su
3 livelli + giardino, piano
terra cucina abitabile,soggiorno,lavanderia e giardino,piano 1° 2 camere
bagno e terrazzo,piano
2° camera . Cl. en. G IPE
328,61 E. 139.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881
900
PIANCAMUNO: piano
terra di una palazzina al
centro del paese, proponiamo in vendita magazzino/deposito costituito
da 1 unico locale con accesso carraio e servizio
igienico. Cl. En. non ap-

plicabile. E. 70 mila. Paolo Benaglio Immobiliare
035.4340126.
PIANCOGNO: loc. Annunciata, zona tranquilla,
indipendente bilocale su 2
livelli con doppio servizio
e spettacolare terrazzo panoramico. ingresso sulla
zona giorno con cucina a
vista, disimpegno, bagno
e sottoscala. Al piano 1°
troviamo locale pluriuso
con travi in legno a vista e
servizio. Termoautonomo
e libero da subito. Arredata Cl. en. in fase di valutazione. E. 65 mila. Paolo Benaglio Immobiliare
035.4340126.
PISOGNE centro a 50
metri lago - porzione di
casa terra cielo. Cl. en. G.
E. 62.000. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE Fraz. 1.000
mt: vendesi rustico indipendente libero su quattro 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. Agenzia Immobiliare Terme di
Pisogne 333.6890999.

PISOGNE Govine vista
lago appartamento e solaio per tot. di 220 mq +
cortile. Progetto approvato per la realizzazione di
3 appartamenti. Cl. En. G.
Immobiliare Terme Pisogne 333.6890999.
PISOGNE Gratacasolo
casa singola con giardino.
Cl. En. D. Imm. Terme Pisogne 333.6890999.
PISOGNE
Gratacasolo 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 trilocali e quadrilocali. Cl.
En. A. Valore di Progetto. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PISOGNE Località Neziole: in quadrifamiliare
quadrilocale con terrazzi
e ampio box. Cl. Energetica G. EP gl, nren
322,35 kwh/m2a. Immobiliare Terme Pisogne
393.5035804.
PISOGNE piccola ma
suggestiva frazione immobile al piano terra
cucina abitabile ampio
soggiorno camera bagno
e terrazzo, piano seminterrato ampia taverna
e ripostiglio. Cl. en. G
IPE Kwh/ m²a 256,95 E.

43.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881900
PISOGNE prossima realizzazione in vendita di
bilo-trilocali e attici vista
lago. Cl. en. A.
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 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 centrale
servita da tutti i servizi
con vicino altre attività con forte passaggio di
persone locale commerciale 90 mq possibilità di
personalizzarlo. Cl. en. G
IPE 220,58
PISOGNE Zona centrale:
appartamento di recente
costruzione ampia corte
esclusiva e box doppio.
Cl. En. A. I.P.E. 21,27
kwh/m2a. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
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: prossima realizzazione a mt 50 dal
lago zona centrale, bilo-trilo-quadrilocali, box
e giardino piano terra con
ampio terrazzo al piano
1°. Cl. en. valore di progetto A+ Immobilcasa Pisogne 0364.881900
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: bilocale di recente ristrutturazione con
vista lago. Cl. En. C.
I.P.E. 70,80 kwh/m2a.
Imm. Terme Pisogne
393.5035804.
PISOGNE: zona comoda vicino a tutti i servizi,
pronta consegna, appartamenti trilo-quadrilocali
e attici Valore di progetto
Cl. A Immobilcasa Pisogne 0364.881900
SACCA, nuova zona residenziale recente urbanizzazione, Ville singole
di prossima realizzazione,
cucina chiusa, ampio sog-
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giorno, 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 0364.881
900
SOVERE zona tranquilla, ampio quadrilocale al
3° ed ultimo piano di 1
piccola palazzina di 4 unità. Ampio soggiorno con
caminetto e cucina a vista
abitabile con balcone, 3
camere di cui 2 matrimoniali e bagno. 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.
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CLUSONE:Nel centro storico del comune di Clusone a
pochi passi dalla piazza dell'orologio proponiamo in vendita
grazioso trilocale posto al secondo piano di un'edifico
storico ottimamente restaurato con piccolo ripostiglio/cantina al piano terra. Arredato con gusto! Possibilità di posto
auto coperto. Classe energetica E IPE 201,20.

€ 158mila

126

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.

ARTOGNE: Proponiamo appartamento dalle ampie
metrature costituito da zona giorno con zona cottura, 2
bagni, tre camere e locale pluriuso attualmente al rustico
di circa 30 mq. Completano la propriet un posto auto
esterno, un box e piccolo giardino.
Classe energetica B IPE 86,97.

€ 187mila

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.

€ 250mila

DARFO BOARIO TERME: Al centro di Darfo,
nella zona commerciale "La Cittadella" proponiamo in
vendita locale commerciale con zona di vendita, retro e
servizio igienico. LIBERO SUBITO. Classe Energetica in fase
di valutazione.

€ 120mila

€ 30mila

€ 90mila
ESINE: Nella frazione della Sacca proponiamo in vendita
bilocale posto al piano primo di palazzina di recente realizzazione costituito da soggiorno, disimpegno, camera matrimoniale, bagno e balcone. Completano la proprietà una cantina
ed un box singolo. Classe Energetica C IPE 74,04.

€ 89mila

€ 149mila
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.

borgo di Monti, a pochi kilometri da Boario Terme e dal
lago moro, proponiamo in vendita intera abitazione
disposta su tre livelli e composta da quattro locali oltre a
bagno, cantina, fienile e deposito oltre ad una porzione di
giardino privato. Libera da subito. Classe energetica in
fase di valutazione.

PISOGNE: Nel centro della frazione di Gratacasolo
proponiamo in vendita grazioso bilocale su due livelli. Al
piano terra troviamo la zona giorno con angolo cottura, al
piano primo camera matrimoniale, bagno e piccolo studio.
Completa la proprietà box singolo.
Classe energetica in fase di valutazione.

€ 390mila
PISOGNE: A Pisogne in zona semicentrale, proponia-

ROGNO: In zona tranquilla e panoramica, nel piccolo

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.

€ 227mila
DARFO BOARIO TERME:

In zona Boario
Alta-Gorzone proponiamo in vendita bilocale con
ingresso indipendente, porzione di giardino ed
ampio box. Completano la proprietà due ripostigli al piano interrato. Classe energetica B.

€ 110mila

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.

€ 69mila

LOVERE: A Lovere, nel Villaggio Colombera,
proponiamo in vendita ampio appartamento
costituito da atri d'ingresso, cucina abitabile con
balcone, soggiorno, disimpegno, camera doppia,
due camere singole e doppio servizio igienico.
Completano ala proprietà cantina e box. Classe
Energetica in fase di valutazione.

€ 105mila
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.

€ 139mila
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CERCASI autista italiano esperto patente C
e CQC per lavoro con
motrice giornaliero in
zona media Valle Camonica. INVIARE MESSAGGIO
WHATSAPP
324/5482746
AUTISTA MEZZI PESANTI sede lavoro: COSTA VOLPINO - autista
camion: bilico, motrice,
auto-articolato, mezzi d'opera come auto-spurgo. - Tipologia
contrattuale:
tempo
indeterminato. - Orario
di lavoro: full-time - Requisiti: patenti C-E-CQC, età preferibile 2155 anni, disponibile a
trasferte 035.387950
Azienda con sede in
Piancogno attiva nel
settore della costruzione e manutenzione
di linee elettriche alta
tensione CERCA Geometra per cantiere e
personale per lavoro
in cantiere lavoro prevalentemente in quota
Disponibilità a trasferte
036446316
CERCASI badante 24
ore su 24 - vaccinata Covid zona Pisogne
3476790040
CERCASI autista con patente C-CQC per lavoro
come magazziniere e
autista 335.7419945
Pasticceria a Esine CERCA ragazzo/a per lavoro
come aiuto pasticcere
anche alla prima esperienza 0364.368846
CERCASI autista italiano con patente CE
+ CQC preferibilmente
con esperienza e italiano, con rientro serale.
345.6201479
AUTISTA PER CAMION
GRU sede lavoro: COSTA VOLPINO - azienda settore edile, cerca
autista per camion gru.
per svolgere viaggi nel
nord Italia (deposito
camion presso Costa
Volpino la sera). - Ti-

pologia contrattuale: a
discrezione dell'azienda ( tempo determinato con possibiltà di
trasformazione tempo
indeterminato). - Orario di lavoro: full time
- Requisiti: patente C,
disponibilità nel caso
dovesse capitare (3-4
volte al mese), di pernottare in prossimità
dei cantieri dell'azienda. 035.387950
MECCANICO SPECIALIZZATO sede lavoro: COSTA VOLPINO
- azienda settore trasporti-logistica, cerca
risorsa per manutenzione meccanica: veicoli, camion, rimorchi, mezzi d'opera
(auto-spurgo). - Tipologia contrattuale:
tempo indeterminato. - Orario di lavoro:
full time (08:00-12:00/
13:00-17:00). - Requisiti: patente B automunito (gradita patente C),
età preferibile 25-55
anni, apprezzata flessibilità oraria e disponibilità a sraordinari.
035.387950
CERCASI socio collaboratore per produzione
articoli da regalo - non
è richiesto investimento 3779446238
CERCASI macellaio capace per lavoro a tempo indeterminato per
macello, disosso, legatura salumi e preparazioni varie di macelleria
- no apprendisti - CHIAMARE DOPO LE 19 347.7356285
CERCASI
donna
per pulizie a Edolo
348.6093608
AZIENDA elettromeccanica di Costa Volpino CERCA ragazzo
anche alla prima esperienza - INVIARE MESSAGGIO
WHATSAPP
329.2065196
Azienda con sede in
Edolo CERCA appren-

dista/operaio generico
0364770427
AZIENDA specializzata
in Impianti Industriali
cerca: Carpentieri meccanici assemblatori/saldatori presso officine di
Darfo Boario Terme e
Ceto e saldatori/Tubisti
e montatori meccanici
per lavori in trasferta
massimo di 2 o 3 settimane. 0364.529080
Azienda di trasporti
CERCA autista patente
C + CQC lavoro con rientro serale 348.6067113
AZIENDA di Bienno
specializzata in costruzione impianti industriali e carpenterie
meccaniche
medio
leggere CERCA carpentiere/assemblatore,
richiesta capacità lettura disegno meccanico
0364.406168
RISTORANTE in media
Valle Camonica CERCA urg. un/a lavapiatti e un/a cameriere/a
per lavoro annuale
347.9189319
Azienda settore metalmeccanico con sede
in media Valle Camonica CERCA fresatore
con esperienza per
reparto di lavorazioni
meccaniche di finitura
0364.434020
AZIENDA in Valle Camonica nel settore
termoidraulico, CERCA ragazzo 25/30 anni
come magazziniere.
0364.535626
Ditta specializzata nelle opere di metanodotti e acquedotti in
media Valle Camonica
CERCA: escavatorista,
operaio con patente
C e idraulico stradale
0364.339313
CUOCO sede lavoro: LOVERE gestione
cucina, somministrazione cibo Tipologia
contrattuale:
tempo
determinato Orario di
lavoro: tempo pieno

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti
via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

035.387950
CAMERIERE DI SALA
sede lavoro: RIVA DI
SOLTO gestione della
sala e del servizio, preparazione della sala,
pulizia. - Tipologia contrattuale: tempo determinato. - Orario di lavoro: turni. - Requisiti:
automunito, conoscenza lingua inglese, età
preferibile: 16-50 anni.
035.387950
ELETTRCISTA sede lavoro: ENDINE GAIANO
-impianto elettrico a
favore di impianti fotovoltaici residenziali e pompe di calore.
Accensioni e collaudi.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. - Orario di lavoro: full time.
- Richieste: età preferibile 25-55 anni, patente B automunito.
035.387950
RECEPTIONIST
sede
lavoro: RIVA DI SOLTO - Descrizione della
mansione: azienda nel
settore alberghiero-ristorazione cerca receptionist per accogliere e
dare il benvenuto agli
ospiti offrendo informazioni e suggerimenti riguardo il luogo di
soggiorno.Sul
piano
organizzativo, verifica

le disponibilità ricettive mediante la registrazione delle prenotazioni e il controllo
del flusso in arrivo e
in uscita dei clienti, offrendo
informazioni
riguardo l’impianto e
assegna le stanze. - Ti-
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pologia contrattuale:
tempo determinato. Orario di lavoro: turni
- Richieste: conoscenza della lingua inglese,
capacità informatiche:
email, excel, word, età
preferibile: 18-50 anni.
035.387950

ENNEBI
di Nadia Barbon
R I V E N D I T O R E S P E C I A L I Z Z AT O

Solo attrezzature
fatte per durare
e assistenza
qualiﬁcata
Via C. Battisti, 29 - Costa Volpino (BG) - Tel. 035 972207 - Cell. 338 8657027 - Email: barbon.nadia@tiscali.it
Da martedì a venerdì 8:00 - 14:00 | Sabato 8:00 - 13:00 | Lunedì chiuso
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Tokyo 2020: concluso il ritiro della
Nazionale Paraciclismo a Rovere

Terminato l’ultimo
raduno dei tredici
azzurri di paraciclismo. Francesca
Porcellato,
Luca
Mazzone, Giorgio
Farroni, Eleonora
Mele, Michele Pittacolo, Ana Maria
Vitelaru,
Andrea
Tarlao,
Pierpaolo Addesi, Fabio
Anobile, Federico
Mestroni,
Diego
Colombari, Katia
Aere: un gruppo
eterogeneo
ma
molto unito, composto sia da atleti
con un ricco palmares alle spalle,
sia da corridori alla
prima esperienza a
cinque cerchi.
Per tutti la partecipazione ai giochi
è un sogno che si
realizza, in grado
di gratificare i tanti sacrifici compiuti

Claudia Cretti premiata in Regione dal Presidente A. Fermi, i vari assessori tra cui Lara Magoni e Dario Violi

per arrivare fin qui.
A Rovere, in Abruzzo, il gruppo ha rifinito la condizione
atletica, simulando le condizioni
di gara su un percorso che ricalcava

ciò che li aspetterà
in terra nipponica ad agosto. Programmazione,
concentrazione,
determinazione e
amicizia sono gli
ingredienti del ritiro dei ragazzi di
Mario Valentini e il
suo staff sulle strade di Rovere. Una
splendida
cornice che garantisce
ai ragazzi strade
poco trafficate, aria
buona e una buona tradizione: “Ve-

niamo qui da tanti
anni, anni in cui ci
siamo presi le nostre soddisfazioni”
spiega il CT Valentini mentre segue
gli allenamenti dei
suoi, accompagnato dai collaboratori
Fabrizio Di Somma
e Gianni Fratarcangeli. E aggiunge:
“Girano pochissime auto e tutto il
gruppo qui si sente a suo agio. Ci
permette di concentrarci a pieno

sui nostri obiettivi
e di affinare le ultime cose in vista
di Tokyo, con l’aiuto dei meccanici Roberto Pistilli
e Roberto Loreti,
e quello dei massaggiatori Simone
Sanclimenti e Mario Castello. Uno
staff sempre all’altezza della situazione”.
Oltre ai dodici di
cui sopra, vanno
aggiunti alla lista
dei convocati an-

che Paolo Cecchetto e Fabrizio Cornegliani, in ritiro a
Livigno. Il tredicesimo componente
del gruppo azzurro
presente a Rovere
è, invece, Claudia
Cretti, che sebbene non faccia parte
dei convocati per
Tokyo 2020 viene
considerata all'unanimità una grande promessa per
questo settore. “Ha
ancora tanto da limare, ma ha anche
una potenza non
indifferente, difficile da vedere nella categoria femminile. Ha bisogno
di crescere e proprio per questo la
portiamo con noi".
Queste le parole
con cui Di Somma,
braccio destro del
CT Valentini, ha
voluto spiegare la
presenza di Claudia nel gruppo. Un
chiaro messaggio
di fiducia in lei e
nel suo futuro nel
mondo Paralimpico, ancora tutto da
scrivere.

Mercato delle Pulci

www.montagneepaesi.com

CETO Badetto solo a
persone con regolare posto
di lavoro, appartamenti
con 2 camere, ampi
balconi e posto auto. Cl
en F. E. 400,00 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

Piancogno,
zona
scuole, affittasi da
settembre
ampio
bilocale di recente
ristrutturazione, riscaldamento a pavimento, vuoto o con
mobile cucina, senza
spese condominiali.
tel. dalle 17.00 alle
20.00, 349.7309741

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 di
Pisogne 393.5035804.
PISOGNE: zona centrale
spazio direzionale,uffici
da mq 200,con possibilita’
d’acquisto frazionato e
scelta finiture e tramezzi
interni.
Cl.en.:valore
di progetto Classe B
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
PISOGNE: zona comoda
con ampio parcheggio,
servita da tutti i servizi,
locale
commerciale
ampia metratura con uso
esclusivo del portico
condominiale. Cl. en. F
IPE 190.58 E. 99.000
Immobilcasa Pisogne 03
64.881900
PISOGNE:
centro
abitato,
comodo
laboratorio
completo
di ufficio, impianto di
climatizzazione invernale
e bagni. ampio accesso
carraio, completamente
pavimentato e con altezza
interna di 3,85 ml. Cl. en.
in fase di valutazione.
E. 215 mila. Paolo
Benaglio
Immobiliare
035.4340126.
VENDESI sedia a rotelle
per invalidi elettrica,
Usata solo per prova,
ancora
parzialmente
imballata.
Marca
Quirumed,
joystick,
pedalini
rimovibili,
spondine ribaltabili E.
600 351.8670038
VENDESI
10

damigiane + torchio regalasi
schiacciauva
339.2411586
VENDESI
materasso
ortopedico singolo nuovo
E. 180 338.7138356
VENDESI 4 montoni
da donna tg. 48/50 - e 3
pellicce sintetiche taglia
48/50 una verde smeraldo
- una bianca - e una nera
tutto E. 700 vendesi
tavolo in legno massiccio
con 6 sedie 339.4841306
VENDESI piatto doccia
e box doccia in cristallo 70x170 cm 348.5683750
VENDESI paiolo in
rame diametro cm 58 vendesi inoltre macchina
per bagnare orti in rame
0342.380135
VENDESI
macchina
per
schiacciare
uva
- 3 mastelli e pompa
per
travasare
vino
346.5773234
VENDESI
inoltre
autoradio
Pioneer
funzionante
con
4
altoparlanti 339.4372045
VENDESI CB president
George 240 canali omologato - AM-FM
SSB 10 - 21 vatt - con
alimentatore 30 ampere
333.4211466
VENDESI fisarmonica a
piano da 180 bassi e 41
voci 0364.46480
VENDESI scala retrattile
da soffitto di mt. 3
331.3172283
CERCASI registratore
DVD 0364.536381
VENDESI
fumetti
Diabolik e riviste auto e
moto 338.7077302
VENDESI
2
stufe

mangiatutto e forno a
incasso con piano cottura
347.8304561
VENDESI
cellulare
Redmi 9 T ancora
imballato – pagato E.
200 vendesi E. 150
333.3160226
VENDESI carrello non
omologato per trasportare
botte acqua da 1000 lt.
348.2445000
CERCASI in regalo
libri per patente auto
347.9242714
VENDESI
Seggiolino
motofalciatrice
BCS
338.4728470

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
ROBERTA
è
una
gradevole Signora di
61 anni della zona di
Breno. Vedova con figli
indipendenti. Trascorre il
suo tempo curando la casa
e il giardino. Sola da molto
sente che è arrivata l’ora
di uscire dal suo guscio
e conoscere un uomo
con il quale confrontarsi

e magari innamorarsi.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
GIANCARLO 43enne,
magazziniere. E’ uomo
di sani principi, gran
lavoratore. Trovando la
donna giusta amerebbe
uscire a cena, fare qualche
vacanza e stare bene
in compagnia. Ti cerca
seria e dolce, volentieri
di
origine
straniera.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
STEFANIA
37enne
della zona di Breno, è
assistente sanitaria. E’
cresciuta con i valori della
Valle Camonica; onestà
e lavoro. Ama fare cose
semplici. Vorrebbe trovare
la persona giusta con la
quale costruire la propria
famiglia. Ti cerca max 50
anni, serio e lavoratore.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
RENATO
47
anni,
operaio. Uomo posato,
sincero e con idee
sicure. E’ divorziato.
Ama la montagna e il
fai da te. Incontrerebbe
una brava ragazza della
Vallecamonica per seria
relazione. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
CHIARA ha 37 anni
abita in un piccolo paese
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della
Vallecamonica.
Fa l’impiegata. E’ mora
con occhi azzurri, bella
ragazza. Il tempo libero lo
dedica col volontariato in
parrocchia. Ragazza dolce
che ama i bambini. Il suo
desiderio è realizzarsi
nella famiglia. Desidera
conoscere persona meglio
cattolico praticante come
lei. Incontri del Cuore
TEL 035.4284575 – SMS
e Whatsapp 377.2089377.
ENNIO 59enne, bancario,
vicino alla pensione.
Desidera
conoscere
una donna dinamica e
frizzante che come lui
abbia voglia di viaggiare,
che ami il teatro e il
cinema, motivata a seria
e complice conoscenza.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
ALDA 57enne, divorziata
senza figli. E’ impiegata
part time. Signora curata
nell’aspetto, fine e dolce,
amante della tranquillità,
crede nel confronto e
nel rapporto di coppia.
Conoscerebbe uomo con
il quale condividere la
quotidianità. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
FABRIZIO ha 34 anni.
Abita in zona Costa
Volpino. Vive solo da
parecchi anni ma ha un
ottimo rapporto con la
famiglia che costituisce
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Immobiliare Abitare B.F. srl

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

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

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

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
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

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

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

www.immobiliareabitarebf.it
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per lui un esempio. E’
un ragazzo simpatico
e coinvolgente. Ama
i cani ed anche i gatti.
Conoscerebbe
ragazza
della zona di seri principi,
per il resto sarà la
conoscenza. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
LAURA ha 53 anni.
E’ una donna semplice
ma curata nell’aspetto.
Di carattere è allegra e
simpatica. Lavora part
time in un negozio di
alimentari. Al suo fianco
vede un uomo serio ed
onesto che voglia credere
ancora nell’amore. La
Signora è disposta a
trasferirsi oppure ospitare.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
NICOLA 42 anni, uomo
alto e massiccio, ex
sportivo agonista. E’ un
uomo tanto determinato
quanto buono e paziente.
Lavora in proprio. Non
è mai stato sposato
pur avendo avuto una
relazione di lunga durata.
Desidera conoscere “non
una super donna” ma una
donna. Incontri del Cuore
TEL 035.4284575 – SMS
e Whatsapp 377.2089377.
ELENA
39enne
impiegata, alta e mora,
vive sola. Ha vissuto
per un periodo a Milano
e da poco è tornata in
Vallecamonica
della
quale è originaria. Ama
la vita tranquilla, no il

caos, no vita superficiale.
Stanca della singletudine
conoscerebbe uomo con i
piedi per terra, razionale
e lavoratore. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
DOLCE, riservata e
delicata sono tre aggettivi
che descrivono Michela
ragazza 34enne della zona
di Boario. E’ assistente
sanitaria, ama il suo lavoro
che la porta ad aiutare
il prossimo. Mai stata
sposata, conoscerebbe un
bravo ragazzo motivato
a
seria
conoscenza
per
progetto
futuro
importante. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
CINZIA 41enne. E’ della
zona di Darfo. Commessa,
vive sola. Aspetto da
ragazza forse grazie al
fisico minuto e al viso
dolce. La sua passione
è la montagna. Ama
camminare nei boschi,
raccogliere i funghi e
le erbe. Ama cucinare e
curare l’orto e i fiori. Si
definisce sensibile ma
sveglia e con i piedi per
terra. Vorrebbe conoscere
un uomo positivo, di
iniziativa meglio amante
della montagna come lei.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
STEFANO
36enne,
alto,
magro,
occhi
azzurri. Ragazzo maturo,
realizzato nel lavoro.

E’ agente di commercio un uomo che lavori
da parecchi anni. Ama i nell’agricoltura motivato a
viaggi ed ha già viaggiato serio e complice rapporto.
parecchio, è sempre in Incontri del Cuore TEL
movimento ed ama pure 035.4284575 – SMS e
cantare. Ha un obbiettivo Whatsapp 377.2089377.
47enne
chiaro: trovare la ragazza MATTEO
giusta. Ti cerca sensibile, della zona di Breno,
romantica ma anche imprenditore nel settore
pazzerella. Incontri del dei trasporti, Divorziato
Cuore TEL 035.4284575 da parecchi anni. Si
– SMS e Whatsapp è dedicato troppo al
lavoro
e
vorrebbe
377.2089377.
ROBERTA 45enne della riappropriarsi della sua
zona di Esine, ha un vita. Conoscerebbe una
figlio già grande e vive Lei volentieri con figli
sola. Segretaria presso per seria e coinvolgente
Marta considerando
la prima
provadel
relazione.
Incontri
uno studioCiao
professionale,
La
coppia
giovane
in
alto,
so
che
il
lui è
trascorre il suo tempo Cuore TEL 035.4284575
libero in casa e curando – SMS e Whatsapp
vede piùtornare
occhio, tu377.2089377.
riesci a metterlo tutto?
l’orto. Desidera
Inoltre
come
coppia
adulta potrestiarchitetto
usare la
ad amare. Vorrebbe al RICCARDO
della
zona
suo fianco un uomo max 32enne
la
coppia
speculare
ossia
lui
ora
è
sinistra
55 anni che sia affidabile Vallecamonica. E’ un
dinamico,
e fedele desideroso di ragazzo
al giovaneambizioso.
sopra
positivo,
amare edmagari
essere tagliarlo
amato. simile
Incontri del Cuore TEL Soddisfatto del suo lavoro,
035.4284575 – SMS e ha vari interessi sociali ma
Whatsapp 377.2089377.
solo sentimentalmente.
MIRELLA 64enne della Stanco di questo, desidera
zona di Pisogne. Signora conoscere una ragazza
minuta,
longilinea, semplice, dolce per serio
sorridente. Abita sola da e coinvolgente confronto.
molti anni. E’ pensionata. Incontri del Cuore TEL
Conoscerebbe
Signore 035.4284575 – SMS e
per iniziale amicizia. Whatsapp 377.2089377.
Incontri del Cuore TEL RENATO
47
anni,
035.4284575 – SMS e operaio. Uomo posato,
Whatsapp 377.2089377.
sincero e con idee
PAOLA 46enne, donna sicure. E’ divorziato.
cordiale e simpatica. Sente Ama la montagna e il
la solitudine interiore, fai da te. Incontrerebbe
quella che ti prende la una brava ragazza della
sera quando sei sola. E’ Vallecamonica per seria
una donna semplice, è relazione. Incontri del
cresciuta tra i boschi, le Cuore TEL 035.4284575
bestie e il tanto lavorare. – SMS e Whatsapp
Conoscerebbe volentieri 377.2089377.

Anche in agosto l’AMORE non va in
vacanza! Non farti rattristare dalla solitudine….noi ci siamo sempre per garantirti incontri mirati e adeguati alle tue
richieste. Trova la tua anima gemella! Tu
ci metti il tuo sogno e noi la possibilità di
realizzarlo. Incontri del Cuore propone
incontri mirati, selezionati, reali e seri
per trovare la persona giusta nella tua
zona. tu cosa aspetti? Chiama per info:
tel 0354284575 - sms e wa 3772089377
PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È

Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377
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gratuiti
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Tel. 035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377
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tel. 035 4346350

anche per
professionisti
Via Nazionale, 107 - Costa Volpino
DI FRONTE AL CINEMA IRIDE
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Siamo
ESINE (BS) - Via Mazzini, 28 www.montagneepaesi.com

32 Mercato delle Pulci

anche su

www.immobiliareeden.com
info@immobiliareeden.com

Tel. 0364.361026 - 388.6144139
Da 25 anni lavoriamo per voi con passione e professionalità
BERZO INFERIORE

ESINE
-

In zona centrale vendesi trilocale, termoautonomo, posto al primo piano, composto da zona
giorno, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, 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

Prezzo € 55.000,00

ESINE

€ 85.000,00

PIAMBORNO
In zona residenziale, tranquilla e ben soleggiata, in moderna palazzina, in
fase di ultimazione e composta da 6 appartamenti, al primo piano vendesi
appartamento da 82mq, libero su tre lati, formato con angolo cottura,
soggiorno che comunica direttamente su un terrazzo coperto, fruibile
durante le giornate estive. disimpegno, bagno, ampia camera matrimoniale con balcone, seconda camera doppia. Al piano seminterrato troviamo il
box di circa 32mq. Riscaldamento termoautonomo ibrido (caldaia +
pompa di calore) a pavimento, utilizzabile per il riscaldamento, il raffrescamento estivo e la
produzione di acqua
calda
sanitaria.
Finiture di pregio,
serramenti
triplo
vetro,
tapparelle
elettriche,
sanitari
sospesi, videocitofono e predisposizione
impianto antintrusione.
Classe
energetica
ipotizzata a progetto
A4 Ep 0.35

Prezzo € 174.500,00

Prezzo

CIVIDATE C.
Vendesi villetta di testa, composta da 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 primo, tre camere,
disimpegno, bagno e balcone
al piano secondo. Inoltre la
casa gode di giardino. Classificazione energetica F
Cod. Prod. 550.

Prezzo € 270.000,00

ESINE

Vicinanze ospedale di Valle Camonica, in
palazzina, di prossima ristrutturazione, appartamento, in attico, libero su tre lati. L'appartamento di circa 100mq, è composto da ingresso,
ripostiglio, cucina abitabile, con balcone,
ampio soggiorno, anch'esso con spazioso
balcone, disimpegno, un bagno, camera matrimoniale e camera doppia. Al piano seminterrato locale deposito e box. L'appartamento necessita di una ristrutturazione generale. Classe
Energetica G. Cod. Prod.311

Nella campagna di
Berzo Inferiore, in
località Guali, vendesi appezzamento
di terreno agricolo
Il lotto, che presenta
una superficie di
circa 4000mq., è
completamente
cintato ed al suo
interno vi è un deposito attrezzi di circa 18mq. Sul terreno è possibile realizzare strutture collegate all'attività agricola, purché si sia
in possesso dei requisiti di legge. Cod. Prod. 701.

Prezzo
€ 85.000,00

Vicinanze dell'Ospedale di Vallecamonica,
vendesi porzione di casa cielo terra, con
entrata indipendente, formata da, appartamento di grandi metrature, posto al piano
primo composto da soggiorno, con balcone
coperto, angolo cottura, disimpegno, bagno,
due camere matrimoniali, una camera singola oltre a sottotetto, cantina al piano seminterrato, locale uso box al piano terra. Inoltre
la casa gode di un ampio giardino privato e
di un locale dependance formato da locale
soggiorno/cucina, bagno e portico. Classe
energetica E Ep278 - Codice. Prod.670

Prezzo € 280.000,00

ESINE
In zona centralissima, prospicente piazza Garibaldi, in palazzina completamente 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
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 € 125.000,00

BORNO
Altopiano del Sole, a circa 5 minuiti dalla centralissima piazza Giovanni Paolo II di Borno, in posizione soleggiata, proponiamo villa
singola immersa in 800 mq ca. di giardino privato e recintato e così
composta: ampia zona giorno, in caratteristico stile alpino, con
veranda chiusa, dalla quale si gode una stupenda veduta sul paesaggio circostante, cucinotto, un locale, disimpegno, due camere,
bagno e balcone, al piano rialzato. Tre ampi locali ripostiglio e portico al piano terra.
La proprietà è disponibile anche a frazionare l’area esterna al fine di
effettuare due vendite
separate:
- la villa con una porzione dei giardino;
- la parte rimanente del
giardino, ove realizzare
una seconda villetta.
Classificazione energetica G Cod. Prod. 620

Prezzo € 240.000,00

