
MASI ALBERTAZZI:
Vendesi in villa anni '30, 

di sole due unità, appartamento 
di ampia metratura con ingresso
indipendente e giardino privato. 

Posto al primo piano con abbinata
mansarda, completano la proprietà

garage cantina e posto auto esterno. 
€ 710.000,00
RIF. SIM017

PIAZZA TRENTO E TRIESTE(LATERALE):
In contesto di pregio vendesi immobile recentemente ristrutturato,
luminoso e silenzioso di ampia metratura, composto da doppio

ingresso, sala con accesso al piccolo cortile privato, cucina
abitabile con balcone, tre camere matrimoniali e grande cantina

volendo collegabile all'appartamento. Risc. aut., posti moto interni. 
€ 390.000. rif. SIM028.

MURRI (L.BASSI AD.ZE):
Vendesi con terrazzo abitabile (16 mq.), splendida mansarda
luminosa e con splendida vista, completamente ristrutturata ed
arredata, ultimo piano con ascensore, composta da ingresso,

ampio soggiorno con zona cucina, camera matrimoniale, bagno,
ripostigli. Risc. aut. aria condizionata € 238.000. rif. SIM034

ANDREA COSTA:
vendesi in palazzo signorile, piano alto con ascensore e ampio

parco, appartamento di mq.170, luminoso e panoramico
composto da ingresso arredabile, cucina abitabile con balcone in
parte godibile, ampio salone, tre camere, doppi servizi entrambi

finestrati,  balcone. Volendo cantina e comodo garage 
€ 430.000 rif. SIM001

LAME:
A due passi dal centro Lame, vendesi  appartamento (90 mq.)

completamente ristrutturato, panoramico e luminoso, composto da ampio
soggiorno con zona cucina, due camere da letto, bagno finestrato con zona
lavanderia, aria condizionata e zanzariere risc con contacalorie, posto auto

e cantina. €.230.000,00. rif. SIM 022. Classe energetica F. Volendo
abbinabile ad altro appartamento di 120 mq, nello stesso stabile.

FOSSOLO (AD.ZE):
Vendesi in piccola palazzina 

immersa nel verde, 
appartamento ottimamente tenuto, 

con ampio giardino privato 
con casetta in legno e posto auto,
composto da soggiorno/cucina, 

due camere da letto, bagno, ampio
ripostiglio con predisposizione 
del secondo bagno. Risc.aut.
€ 260.000. rif. SIM011.

Foto e planimetrie su
www.statusimmobiliare.it

MONTEVEGLIO (LOC. MERCATELLO) 
Vendesi, Immerse nel verde e nella quiete della campagna 

circostante, a breve distanza dai principali servizi cittadini, comoda 
per la prossima uscita che verrà realizzata nell’autostrada 

Bologna - Milano, proponiamo villa biifamiliare progettata nel 
rispetto dell’ambiente ed il risparmio energetico. 

Costruita con materiali di pregio, idonea a soddisfare 
una clientela esigente.

La villa Etruria si compone da un ampia zona giorno ed una cucina 
abitabile, da un disimpegno di accesso a reparto  notte suddiviso
in tre camere matrimoniali e due bagni dotati di doccia e vasca.

Completano la proprietà un reparto lavanderia/ripostiglio 
ed una grande autorimessa.

Info www.residenzemercatello.com   051/39.22.99.

MURRI (L. BASSI AD.ZE):
Vendesi con terrazzo abitabile (16 mq.), splendida mansarda

luminosa e con splen-
dida vista, completa-

mente ristrutturata 
ed arredata, ultimo 
piano con ascen-

sore, composta da 
ingresso,

ampio soggiorno con 
zona cucina, camera 
matrimoniale, bagno,
ripostigli. Risc. aut. 
aria condizionata.

€ 215.000. 
Rif. SIM034

MASI ALBERTAZZI:
Vendesi in villa anni ‘30, di sole due unità, appartamento

di ampia metratura 
con ingresso

indipendente e 
giardino privato.

Posto al primo piano 
con abbinata

mansarda, completano 
la proprietà garage 
cantina e posto auto 

esterno.
€  710.000,00

Rif. SIM017

CROARA: 
(NON DISTANTE DA 

VIA BELLARIA) VENDESI
in piccolo borgo, villa di 

recente costruzione,
con ampio giardino
privato. Completano
la proprietà garage

per due auto e due posti
auto esterni.

L’immobile attualmente
locato a multinazionale
con reddito interessante.

€ 820.000,00. 
Rif. SIM446

GIARDINI MARGHERITA 
(AD.ZE VIA GANDINO):

In contesto d’epoca vendesi, primo piano senza ascensore, 
appartamento da rivedere composto da: doppio ingresso, cucina 

abitabile, ampio salone con veneziana, 4 camere, 2 balconi, ampio 
bagno con antibagno e cantina. risc. aut. € 495.000 Rif. SIM031

SARAGOZZA (A. COSTA):
Vendesi in palazzo signorile, piano alto con ascensore e ampio 

parco, appartamento di mq.170, luminoso e panoramico composto 
da ingresso ar-
redabile, cucina 

abitabile con 
balcone in parte 
godibile, ampio 
salone, tre came-
re, doppi servizi 

entrambi
finestrati, balco-
ne. Volendo can-
tina e comodo 

garage.
€ 430.000 
Rif. SIM001

ZANARDI LAME:
A due passi dal centro Lame comodo a tutti i servizi, vendesi libero al 

rogito appartamento completamente ristrutturato con ottime finiture, pano-
ramico e luminosissimo, composto da ingresso su ampio soggiorno con 

zona cucina, due camere da letto, ampio bagno finestrato 
con zona lavanderia, 

aria condizionata 
e zanzariere risc. 

con contacalorie già 
presente, posto auto 
esclusivo ed ampia 

cantina. 
€ 230.000,00.
 Rif. SIM 022. 

Classe energetica F. 
Volendo abbinabile 

ad altro app.to di 120 
mq, nello stesso stabile.


