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Appartamento in Vendita a Cavareno
Codice: 25
Appartamento in vendita in alta Val di Non, nel Comune di Cavareno, posto in uno stabile di recente
ristrutturazione esterna, posto al secondo piano con ascensore, composto da soggiorno con cucina a vista,...

€ 70.000
Totale mq: 67 mq | Locali: 3 | Camere: 2 | Bagni: 1

Appartamento in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 42
Vendesi appartamento nel Centro Storico di Bolzano, precisamente in via De Lai, ubicato in un condominio
piccolo e riservato, posto al secondo piano con ascensore, suddiviso in zona giorno con ampio ingresso,...

€ 580.000
Totale mq: 128 mq | Locali: 4 | Camere: 2 | Bagni: 2

Box / Posto auto in Vendita a Laives - Leifers
Codice: 81
Proponiamo un garage in vendita a Laives in buone condizioni precisamente in via Kennedy : adatto per un
auto di medie dimensioni . L'immobìle è di di 15 mq. Per maggiori informazioni e per fissare...

€ 19.000
Totale mq: 15 mq | Locali: 1

Villa singola in Vendita a Arco
Codice: 108
Vendesi casa indipendente situata vicino al Lago di Garda in un bellissimo e strategico luogo, precisamente
ad Arco. La soluzione indipendente è composta da un abitazione di circa 40 mq. ca. oltre ad...

€ 255.000
Totale mq: 40 mq | Locali: 2 | Camere: 1 | Bagni: 1

Box / Posto auto in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 114
Vendesi garage ubicato in viale Europa vicino alla via Sorrento all'interno della strada in ottime condizioni,
solo per moto, biciclette oppure uso magazzino adatto come deposito per artigiani ,...

€ 17.000
Totale mq: 15 mq | Locali: 1
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Villa a schiera in Vendita a Salorno - Salurn
Codice: 149
Villetta a schiera vendesi in zona tranquilla immersa nel verde a Pochi di Salorno in provincia di Bolzano un
immobile su tre livelli con giardino. L'immobile è composto da un cucinotto , un soggiorno...

€ 299.000 tratt.
Totale mq: 119 mq | Locali: 3 | Camere: 3 | Bagni: 1

Capannone Industriale in Vendita a Appiano sulla strada del vino - Eppan an der
Weinstrasse
Codice: 153
Vendesi capannone ad Appiano zona artigianale composto da un magazzino al piano terra di 450 mq , al
primo piano un locale uso ufficio /negozio con ingresso, esposizione, balcone di 450 mq, al secondo...

€ 2.500.000
Totale mq: 1.500 mq

Ufficio in Affitto a Bolzano - Bozen
Codice: 154
Proponiamo in affitto singole stanze d'ufficio in via Giotto nei pressi della Fiera di Bolzano e stazione
ferroviaria Bolzano Sud. L'immobile ubicato al primo piano con ascensore, è composto da un grande...

€ 500
Totale mq: 16 mq | Locali: 5 | Bagni: 2

Appartamento in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 171
Quadrilocale di ampia metratura in vendita a Bolzano, via del Ronco, interno strada, ubicato al primo piano
con ascensore, composto da ingresso, grande soggiorno, cucina abitabile, tre camere , due bagni...

€ 460.000
Totale mq: 136 mq | Locali: 4 | Camere: 3 | Bagni: 2

Box / Posto auto in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 175
Garage in vendita a Bolzano, via del Ronco, quartiere Europa Novacella. Il Box Auto, ubicato al secondo
livello interrato, è adatto per auto di medie dimensioni, deposito materiale etc..., inoltre,...

€ 20.000
Totale mq: 13 mq | Locali: 1
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Appartamento in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 179
Vendesi trilocale a Bolzano viale Europa, ubicato al tredicesimo piano con ascensore in una strada interna
immersa nel verde. L' appartamento in discreto stato di manuntenzione da ristrutturare è così...

€ 270.000
Totale mq: 70 mq | Locali: 3 | Camere: 2 | Bagni: 1

Appartamento in Vendita a Laives - Leifers
Codice: 192
Appartamento con giardino in vendita in via S.Giacomo, composto da entrata indipendente, ingresso, cucina
ampiamente abitabile, due camere da letto, un bagno cieco con vasca. Completano le caratteristiche...

€ 215.000
Totale mq: 75 mq | Locali: 3 | Camere: 2 | Bagni: 1

Ufficio in Affitto a Bolzano - Bozen
Codice: 195
Proponiamo in affitto singole stanze d'ufficio in via Sebastian Altmann, nelle immediate vicinanze della
Fiera di Bolzano e stazione ferroviaria Bolzano Sud. L'immobile ubicato al primo piano con ascensore,...

€ 500
Totale mq: 15 mq | Locali: 3 | Bagni: 1

Box / Posto auto in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 198
Vendesi garage in zona Druso precisamente presso condominio Le Terrazze. Il box si trova al 2° piano
interrato ed ha le seguenti misure H 250 larghezza 2,95 lunghezza 5,15 , portone 2,50 larghezza...

€ 25.000
Totale mq: 15 mq | Locali: 1

Magazzino in Affitto a Bolzano - Bozen
Codice: 219
Affittasi ampio magazzino con annesso ufficio e garage doppio,posto auto situato a Bolzano in via Verona,
L'immobile è posto al piano seminterrato accessibile da un ampia rampa, composto dal tre grandi...

€ 1.500
Totale mq: 144 mq | Locali: 3 | Bagni: 1
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Attività Commerciale in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 225
Vendesi attività commerciale/BAR trentennale, nel ìquartiere Gries, in buona posizione residenziale,
proponiamo attività di bar tavola fredda di 40 mq ca. il locale si presenta in buono stato interno...

€ 65.000
Totale mq: 40 mq | Locali: 2 | Bagni: 1

Appartamento in Vendita a San Michele all'Adige
Codice: 238
Appartamento in vendita a S.Michele all'Adige, precisamente in zona Grumo a pochi centinaia di metri da
Ponte Adige, dallo svincolo dell' A22 e dalla SS 12. L' immobile è situato in una posizione...

€ 198.000
Totale mq: 117 mq | Locali: 5 | Camere: 3 | Bagni: 2

Negozio in Affitto/Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 239
Vendesi /affittasi negozio non arredato nel quartiere Europa Novacella fronte strada , proponibile come
centro estestica e benessere, adatto anche per studio medico, ufficio e per varie attività commerciali...

€ 155.000
Totale mq: 50 mq | Locali: 2 | Bagni: 1

Appartamento in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 247
Appartamento in in vendita a Bolzano, ubicato precisamente in via Gaismair, la zona è servita da mezzi
pubblici di trasporto, complessi sportivi, scuole elementari, medie e superiori, oltre strutture...

€ 258.000
Totale mq: 58 mq | Locali: 2 | Camere: 2 | Bagni: 1

Box / Posto auto in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 250
Vendesi garage in zona Don Bosco precisamente in via Resia. Il box si trova al 1° piano interrato ed ha le
seguenti misure H 3,20 larghezza 2,55 . Per maggiori informazioni e per visionarlo prego...

€ 27.000
Totale mq: 14 mq | Locali: 1
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Appartamento in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 252
Appartamento in vendita in via Crispi, nel pieno centro di Bolzano. L'immobile è situato in uno stabile
d'epoca in ottimo stato di conservazione, è ubicato al primo piano rialzato con ascensore, composto...

€ 338.000
Totale mq: 102 mq | Locali: 4 | Camere: 2 | Bagni: 1

Magazzino in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 254
Deposito - Magazzino in zona Oltrisarco, precisamente in via Maso della Pieve disponibile da subito ed
adatto per vari usi. L' immobile è composto da due ambienti uniti che formano una L. Il punto più...

€ 78.000
Totale mq: 90 mq | Locali: 1

Box / Posto auto in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 255
Proponiamo un garage in vendita a Bolzano precisamente in viale Europa : adatto per un auto di
medie/piccole dimensioni . Larghezza 2,80 Lunghezza 5,50 Per maggiori informazioni e per fissare un
appuntamento...

€ 30.000
Totale mq: 15 mq | Locali: 1

Negozio in Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 256
Bolzano, via Maso della Pieve, proponiamo in vendita ampio negozio con tre grandi vetrine, composto da:
ingresso, due spaziosi ambienti uniti oltre ad un soppalco con un angolo studio. Completano le
caratteristiche...

€ 398.000
Totale mq: 250 mq | Locali: 4 | Bagni: 2

Ufficio in Affitto/Vendita a Bolzano - Bozen
Codice: 257
Vendesi/affittasi ufficio di ampie dimensioni in zona industriale vicino alla Fiera di Bolzano situato al terzo
piano in buone condizioni. L'immobile è composto da un unico ambiente di circa 230 mq ,...

€ 298.000
Totale mq: 230 mq | Locali: 1 | Bagni: 2
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