
60 professionisti che collaborano per far comprare o vendere la tua casa.
Rivolgiti a uno di noi!

info@immobilitrieste.it

www.immobilitrieste.it
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Questa pubblicazione è la quinta edizione della selezione degli immobili 
che gli agenti immobiliari di Trieste sottoscrittori della Rete di imprese “im-
mobilitrieste.it” ha attualmente in vendita, resa possibile grazie al contribu-
to della Banca di Credito Cooperativo del Carso – ZKB.
Vorrei attirare l’attenzione dei lettori sulla novità che rappresenta la Rete di 
Imprese “immobilitrieste.it”.

 Nel corso del 2015, 52 agenzie immobiliari di Trieste hanno deciso di costi-
tuire uno strumento di aggregazione che permettesse di aumentare la col-
laborazione tra le stesse per offrire a chi cerca un immobile e a  chi lo vuole 
vendere o affittare una maggiore scelta.
Le potenzialità della Rete sono state ben presto comprese da altre agenzie, 
tanto che oggi la Rete è composta da 58 agenzie oltre che dalla impresa capo-
fila una società di servizi volutamente scelta al di fuori del settore immobiliare.

Oggi entrando in una qualsiasi delle agenzie aderenti alla Rete, potete farvi 
guidare dall’agente alla ricerca di un qualsiasi immobile esistente nel circuito 
immobiliare. Non solo, ma anche navigando sulle pagine del portale www.
immobilitrieste.it potrete trovare gli stessi immobili e prendere contatto con 
qualsiasi agenzia aderente alla Rete per visitarlo e formulare un’offerta.

Tutto il mercato immobiliare a vostra disposizione e non solo quello triesti-
no, ma tutti gli immobili che gli aderenti hanno in portafoglio.
Il motore di aggregazione della rete si basa sulla forte e continua interazione 
tra le agenzie che compongono la Rete, interazione basata su un software 
gestionale proprietario delle imprese partecipanti e che permette alle stesse 
di ricercare e selezionare per i propri clienti gli immobili in vendita nella rete: 
quasi mille immobili a vostra disposizione. 
Questa piattaforma è stata realizzata ed implementata sulla base delle esi-
genze e delle esperienze delle agenzie immobiliari e si sviluppa in una piat-
taforma aperta ai soli aderenti, dove poter confrontarsi attraverso servizi di 



Comitato di Gestione: Erica Drioli - Presidente, Stefano Coretti - Vice Presidente, 
Lara Berdon, Filippo Avanzini, Giovanni Pellegrini, Giancarlo Crevatin.

messaggistica e di alert e del portale web accessibile a tutti.
Il mio personale invito è quindi quello di visitare il portale dove troverete 
tutte le informazioni relative agli immobili che trovate pubblicati in queste 
pagine e tanti tanti altri immobili.

Giancarlo Crevatin
Manager della Rete “immobilitrieste.it”















VIA ALFIERI
€ 43.000 
Appartamento di 54 mq da ri-
strutturare, ubicato all’ultimo 
(quinto) piano senza  ascensore. 
Si compone di ingresso, bagno/
wc, cucina e due camere. Gli 

infi ssi sono in PVC doppio vetro. Il riscaldamento è a 
stufa a gas metano. Classe Energetica: in fase di certi-
fi cazione 

VIA ALFIERI
€ 44.000  
Ampio garage dotato di cancel-
lo automatico con telecomando. 
Il garage ha circa 80 mq si svilup-
pa in profondità ed è idoneo per 
macchine piccole. Si può utiliz-

zare anche come ampio magazzino o come deposito. 
Le spese condominiali sono contenute. E’ già dotato di 
passo carraio. 

VIA CAPODISTRIA 
€ 42.000  
Nuda proprietà:in una palazzina 
degli anni ‘60 proponiamo al se-
condo piano un appartamento 
composto da ingresso, salotto, 
cucinino, camera da letto, ba-
gno e terrazzo. L’appartamento 
è da rimodernare.

VIA  RITTMEYER
€ 55.000  
Locale commerciale con vetrina, 
di mq 40 composto da un unico 
vano con un piccolo soppalco/
ripostiglio, con antibagno e 
bagno. Il locale è dotato di aria 

condizionata e riscaldamento con pompa di calore. Le 
condizioni interne sono ottime. 

VIA ALFIERI 
€ 82.000  
Terzo piano, stabile d’epoca 
senza ascensore, appartamento 
composto da ingresso, bagno, 
cucina abitabile, soggiorno e 
due ampie camere. Ottime con-

dizioni, riscaldamento a stufa. Classe Energetica: G EPI 
209,30 kWh/ m2 anno

VIA VECELLIO
€ 63.000  
Negozio ad angolo con vetri-
ne ristrutturato. Si compone di 
un’ampia zona commerciale/ 
vendita, con un magazzino, 
ripostiglio e un altro ripostiglio 

dove si può ricavare il bagno. E’ dotato di riscaldamen-
to/raff reddamento.

SALITA DI GRETTA
€ 157.000  
Immobile a redditto:ristruttu-
rato, arredato, secondo piano, 
ascensore, aria condizionata, 
angolo cottura con salotto, due 
camere, bagno, terrazzo, cantina 
e un box auto. Classe Energeti-
ca: F EP gl, nren 238,63 kWh/ m2 
anno

VIA DELL’ACQUA
€ 137.000  
Piccola casetta con giardino ri-
strutturata e arredata, accostata 
da un lato su due livelli. Com-
posta da giardino, posto auto, 
salotto con angolo cottura, ba-

gno, camera, due verande, ripostiglio, soffi  tta. Mq 50 
più giardino di mq 80. Classe Energetica: G EP gl, nren 
298,11 kWh/ m2 anno 

PIAZZA BENCO
€ 1200 / mese 
Locale commerciale di 87 mq 
con vetrine in ottime condizioni. 
Il riscaldamento è centralizzato 
e le spese condominiali ammon-
tano a euro 80,00 mensili ca. Il 
locale dispone di aria condizio-
nata.

VIA GATTERI
€ 550 / meseLocale commer-
ciale ad angolo con 5 vetrine. Il 
locale si compone di due locali 
di complessiva metratura di 56 
mq con bagno e antibagno e un 
soppalco di circa di 20 mq con 
un altezza di 2,15

ALPHA IMMOBILIARE
Via Pozzo di Crosada 7/A - Trieste 34121

    348 41 40 398 
  info@alphaimmobiliaretrieste.it 
   www.alphaimmobiliaretrieste.it
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VIA COMMERCIALE/VIA OVIDIO 
€ 320.000  -  rif. 644
Villa indipendente su 3 livelli, vi-
sta panoramica/mare, giardino e 
2 box. P1: ingresso con veranda, 
soggiorno, salone/angolo cottu-
ra, bagno; P2: 3 camere, bagno, 

2 balconi. Ottime condizioni interne/esterne. Classe F 
EPgl 243,86

PIAZZALE ROSMINI ADIACENZE 
€ 112.000  -  rif. 636
NUDA PROPRIETA’. Soleggiato 
piano alto ascensore vista mare 
ingresso, ampio soggiorno con 
balconata, cucina abitabile, 2 
matrimoniali, bagno completo, 

ripostiglio. Interni in ottime condizioni. Usufruttuaria 
81enne. Classe F Ipe 123,70 

SALITA DI MUGGIA VECCHIA
€ 540.000  -  rif. 642
Vista dominante sul golfo ele-
gante villa indipendente giardi-
no alberato di 1800 mq. Tre livel-
li, 2 saloni panoramici, 2 cucine, 
3 matrimoniali, 3 bagni, taverna, 
cantina, accessori e ampia auto-
rimessa. Classe G EPgl 258,83

SAN GIACOMO  
€ 69.000  -  rif. 633
Soleggiato ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, matrimoniale, 
ripostiglio, bagno con wc. Ot-
timi gli interni, porta blindata, 
serramenti vetrocamera, termo-

autonomo caldaia nuova certifi cata. Comodo mezzi. 
Classe G EPgl 189,46

PIAZZALE ROSMINI ADIACENZE
€ 147.000  -  rif. 609
 Con balcone di 10 mt sul verde, 
soleggiato composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile 
con veranda, 3 camere, grande 
bagno completo con 2 fi nestre, 

ripostigli, cantina. Posizione comodissima a mezzi/ser-
vizi. Classe E EPgl 94,41

OSPEDALE MAGGIORE 
€ 75.000  -  rif. 603
  – rif. 
Ristrutturato e soleggiato ultimo 
piano. Ingresso, grande cucina, 
soggiorno, matrimoniale, bagno 
completo. Termoautonomo con 

ottimi interni arredati.  Ottimo anche uso investimento. 
Perfetto palazzo d’epoca Classe G EPgl 244,76

TORRI D’EUROPA ADIACENZE 
€ 75.000  -  rif. 643
Soleggiato ingresso, soggiorno, 
grande cucina abitabile, 2 came-
re, bagno e 2 balconi. Giardino 
condominiale, parti comuni per-
fette, interni buoni con caldaia 

recente, porta blindata, serramenti vetrocamera. Classe 
F EPgl 104,64

VIA CORDAROLI
€ 490.000  -  rif. 610
In prestigiosa villa ristrutturata 
in curato parco alberato, lus-
suoso appartamento, ampio in-
gresso, salone, cucina, 3 camere, 
2 bagni, lavanderia, terrazzo a 

loggia, giardino e 2 postauto. Ascensore diretto in ap-
partamento. Classe F Ipe 149,9

CAVANA AD. P.ZZA BARBACAN
€ 520.000  -  rif. 640
Vendiamo palazzina terra cielo 
di cinque piani di circa 500 mq 
catastali da ristrutturare con vi-
sta aperta panoramica dai piani 
alti. L’immobile può essere de-
stinato a vari usi (residenziale, 
turistico etc.).

VIA GIULIA/BOSCHETTO
€ 140.000  -  rif. 600
 In palazzo moderno soleggiato 
ultimo piano ascensore vista pa-
noramica monti/mare! Ingresso, 
salone, cucina abitabile, ampia 
matrimoniale, bagno, ripostiglio 

e grande terrazzo abitabile. Interni da rivedere. Classe 
G Ipe 307,06

    040 0643391
  info@gabettitrieste.it
   www.gabettitrieste.itlGABETTI TRIESTE 
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SALITA DI GRETTA 
€ 114.000  -  rif. 637
 Soleggiato composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, 
2 matrimoniali, cabina armadio, 
bagno fi nestrato e cantina. In-
terni perfetti, impianti certifi cati, 
condizionatore. Parcheggio con-
dominiale. Classe E Ipe 121,25

RIVE ADIACENZE  
€ 285.000  -  rif. 629
Elegante palazzo d’epoca ascen-
sore soleggiati 170 mq ingresso, 
soggiorno con terrazzo, cucina 
abitabile con veranda, 3 matri-
moniali, 2 bagni completi, ripo-

stiglio e cantina. Vista verde e scorcio mare, termoauto-
nomo. Classe F EPgl 146,79

AURISINA
€ 260.000  -  rif. 626
Terreno edifi cabile pianeggiante 
di circa 4.000 mq frazionabili per 
realizzazione residenziale, turi-
stico/ricettivo o commerciale. 
Comodo accesso dalla strada. 
Ubicato tra Aurisina Cave e Si-
stiana, dista 2 km dal mare. 

UNIVERSITÀ 
€ 64.000   -  rif. 638
In posizione soleggiata e si-
lenziosa appartamento locato 
a studenti fi no agosto 2020 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, 

ampia singola, bagno con servizio separato. Termoau-
tonomo. Classe F Ipe 106,09

 CARSO/RUPINPICCOLO
€ 750.000   -  rif. 624
Villa nel verde su 3 livelli, parco 
alberato 2.500mq e piscina. Sa-
lone, soggiorno/pranzo, cucina, 
10camere, 4servizi, lavanderia, 
taverna, spa con sauna e idro-

massaggio. Box per 4 auto. Possibilità sviluppo residen-
za polifunzionale, b&b.

VIA OVIDIO / VIA LUCREZIO 
€ 85.000  -  rif. 619
Ordinati 75mq con vista aperta 
su giardino condominiale e scor-
cio mare composti da veranda 
d’ingresso, ampio soggiorno/
cucina open space, 2 matrimo-

niali, bagno grande completo e ripostiglio/lavanderia. 
Termoautonomo. Classe G Epgl 292,83

VIALE XX SETTEMBRE PARTE ALTA
€ 97.000   -  rif. 628
 Soleggiato appartamento con 
doppio aff accio sul viale e sul 
boschetto. Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, matrimoniale, 
ampia singola, bagno, riposti-

glio. Termoautonomo basse spese condominiali. Classe 
F EPgl 109,05

OPICINA 
€ 540.000   -  rif. 615
Prestigiosa villa su 3 livelli, giar-
dino 1000mq ca e 2 box; PT in-
gresso, salone triplo/caminetto, 
cucina abitabile, studio e bagno; 
1P 4 camere, 2 bagni e terrazzo; 

taverna/caminetto, cucina, stanza attrezzata e bagno. 
Classe G EPgl 241,89

UNIVERSITÀ 
€ 94.000  -  rif. 627
Ultimo piano ascensore, locato 
3+2 (prima scad 09/2021), in-
gresso, ampio soggiorno/cuci-
notto, balcone, 2 matrimoniali, 
bagno fi nestrato, 2 ripostigli, 

balcone e soffi  tta. Possibilità acquisto posto auto (€ 
10.000). Classe G EPgl 128,13

MATTEOTTI / PICCARDI 
€ 128.000  -  rif. 611
Palazzo moderno ascensore, 
soleggiato piano alto, ingresso, 
ampio soggiorno, grande cucina 
abitabile, 2 matrimoniali, 2 ba-
gni, ripostiglio e balcone. Vista 

panoramica, buoni interni, porta blindata, condiziona-
tore. Classe E EPgl 127,83

    040 0643391
  info@gabettitrieste.it
   www.gabettitrieste.itlGABETTI TRIESTE 
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balcone e soffi  tta. Possibilità acquisto posto auto (€ 
10.000). Classe G EPgl 128,13

MATTEOTTI / PICCARDI 
€ 128.000  -  rif. 611
Palazzo moderno ascensore, 
soleggiato piano alto, ingresso, 
ampio soggiorno, grande cucina 
abitabile, 2 matrimoniali, 2 ba-
gni, ripostiglio e balcone. Vista 

panoramica, buoni interni, porta blindata, condiziona-
tore. Classe E EPgl 127,83

    040 0643391
  info@gabettitrieste.it
   www.gabettitrieste.itlGABETTI TRIESTE 

Via G. Carducci, 23 - 34122 Trieste 
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EREMO/ROSSETTI
€ 79.000  
Signorile Appartamento al pia-
no terra aff acciato sul verde. 
Ca. 54 mq, termoautonomo,  
caminetto, fi nestre con vetrate 
scorrevoli, volendo arredato. 

OTTIMO ANCHE COME INVESTIMENTO. Cl. F, EP gl,nren 
104,42 kWh/mq anno.

ROIANO
€ 270.000  
Vista mare, luminoso apparta-
mento pari a primo ingresso di 
ca. 150 mq con terrazzo veranda-
to. Completamente ristrutturato 
con fi niture signorili, climatizza-

tori, riscaldamento autonomo ed impianti certifi cati. 
Cl. C, EP gl, nren 84,83 kWh/mq anno. 

FERDINANDEO - VIA SEGRE’
€ 430.000  
In recente complesso residen-
ziale, luminosissimo apparta-
mento bi-livello di  ampia me-
tratura con giardino di proprietà 
pianeggiante di ca. 460 mq 
e  box auto di 70 mq. Cl. C, EPI 
99,45 kWh/mq anno. 

VIA CARNARO
Informazioni in uffi  cio  
Ottima posizione, vendesi am-
pio capannone disposto su tre 
livelli, per una metratura interna 
di ca. 2.000 mq ed un’ampia area 
esterna facilmente accessibile di 

ca. 2.000 mq. Da ristrutturare, adatto molteplici attività. 
Cl. F, EPgl, nren 120,36.

GRADO PINETA
€ 26.000   
Vicinanze spiaggia vendiamo un 
box auto ampia metratura ca. 24 
mq con bagno interno dotato di 
acqua fredda/calda con doccia. 

VIA DELLA TESA ALTA
Da € 17.500  
In autorimessa vendesi posti 
auto coperti da 14 a 17,50 mq. 
Ingresso automatizzato, colle-
gamento all'uscita esterna con 
ascensore, ampi spazi di mano-
vra. Non adatto a veicoli alimen-
tati a GPL. 

OPICINA VIA CARSIA 43/1
€ 6.000  
Vendesi posto auto scoperto 
all’interno di una zona chiusa da 
cancello.  

VIA DEI PORTA
€ 700 mensili  
Affi  ttasi luminoso attico con ter-
razzo ca. 50 mq con spettacolare 
vista citta’ e scorcio mare. Signo-
rilmente arredato con cucina a 
vista, salone con caminetto, 2 

stanze,  bagno con vasca idro/aria massaggio. Cl. F, EPI 
166,369 kWh/mq anno.

    040 3498845
  cristinarufolo@tiscali.itlCRISTINA RUFOLO AGENTEIMMOBILIARE

Via San Lazzaro 19 - Trieste

SAN DORLIGO
€ 350.000  -  rif. 80216
Villa di recentissima realizzazio-
ne, antisismica e a basso con-
sumo energetico con giardino 
di circa 500 mq. Sviluppata su 
2 livelli più ampia taverna con 
lavanderia.

OPICINA
€ 248.000  -  rif. 78563
Appartamento con giardino e 
box auto in trifamiliare. Ampia 
zona giorno con cucina, salone 
di 25 mq con poggiolo, 3 came-
re, doppi servizi + bagno + altro 
wc.

CENTRO
€ 218.000  -  rif. 81339
Appartamento bilivello: ingres-
so, soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, bagno e 
terrazzo di 15 mq, al piano sup. 
stanza mansardata, secondo ba-
gno e terrazzo di 25 mq. Posto 
auto e ascensore.

VIA DEL BOTRO
€ 198.000  -  rif. 80569
Appartamento con terrazzo. 
Atrio, soggiorno con cucina a 
vista, matrimoniale, cameretta, 
bagno, rip., veranda, magazzi-
no al piano terra e posto auto 
coperto.

MUGGIA – BIFAMILIARE
€ 179.000  -  rif. 80215
Porzione di bifamiliare con giar-
dino, posto auto e ampia canti-
na/taverna. Atrio, soggiorno con 
poggiolo, cucina con ripostiglio/
dispensa, 2 camere e bagno.

SCALA BONGHI 
€ 149.000  -  rif. 81341
In ottimo condominio, appar-
tamento con terrazzo di 30 mq. 
Atrio d’ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 matrimoniali, 2 
bagni, rip. e cantina.

ROZZOL
€ 129.000  -  rif. 80757
Appartamento con posto auto. 
Atrio, ampio soggiorno con 
poggiolo, cucina, camera ma-
trimoniale, singola spaziosa, 
bagno completo fi nestrato e ri-
postiglio e cantina.

MONFALCONE
€ 128.000  -  rif. 79780
Appartamento in casetta con 
giardino e box auto. Composto 
da: disimpegno, soggiorno con 
cucinino, due camere, e bagno 
fi nestrato. Giardino di 80 mq c.a. 
e box auto.

VIALE XX SETTEMBRE
€ 78.000  -  rif. 81342
Deliziosa mansarda arredata oc-
cupata con regolare contratto di 
locazione ad € 400/mensili. Sog-
giorno con zona cottura, camera 
matrimoniale e bagno. 

ROIANO – PIAZZA
€ 69.000  -  rif. 81340
Da ristrutturare. Ottima metra-
tura: atrio d’ingresso, soggior-
no di 20 mq, cucina abitabile, 
matrimoniale, bagno completo 
fi nestrato, ripostiglio. Termoau-
tonomo. Aff accio sulla nuova 
piazza di Roiano.

    040 662767
  info@immobiliarerossetti.it
   www.immobiliarerossetti.it

IMMOBILIARE ROSSETTI 
Via Rossetti, 23 - Trieste
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EREMO/ROSSETTI
€ 79.000  
Signorile Appartamento al pia-
no terra aff acciato sul verde. 
Ca. 54 mq, termoautonomo,  
caminetto, fi nestre con vetrate 
scorrevoli, volendo arredato. 

OTTIMO ANCHE COME INVESTIMENTO. Cl. F, EP gl,nren 
104,42 kWh/mq anno.

ROIANO
€ 270.000  
Vista mare, luminoso apparta-
mento pari a primo ingresso di 
ca. 150 mq con terrazzo veranda-
to. Completamente ristrutturato 
con fi niture signorili, climatizza-

tori, riscaldamento autonomo ed impianti certifi cati. 
Cl. C, EP gl, nren 84,83 kWh/mq anno. 

FERDINANDEO - VIA SEGRE’
€ 430.000  
In recente complesso residen-
ziale, luminosissimo apparta-
mento bi-livello di  ampia me-
tratura con giardino di proprietà 
pianeggiante di ca. 460 mq 
e  box auto di 70 mq. Cl. C, EPI 
99,45 kWh/mq anno. 

VIA CARNARO
Informazioni in uffi  cio  
Ottima posizione, vendesi am-
pio capannone disposto su tre 
livelli, per una metratura interna 
di ca. 2.000 mq ed un’ampia area 
esterna facilmente accessibile di 

ca. 2.000 mq. Da ristrutturare, adatto molteplici attività. 
Cl. F, EPgl, nren 120,36.

GRADO PINETA
€ 26.000   
Vicinanze spiaggia vendiamo un 
box auto ampia metratura ca. 24 
mq con bagno interno dotato di 
acqua fredda/calda con doccia. 

VIA DELLA TESA ALTA
Da € 17.500  
In autorimessa vendesi posti 
auto coperti da 14 a 17,50 mq. 
Ingresso automatizzato, colle-
gamento all'uscita esterna con 
ascensore, ampi spazi di mano-
vra. Non adatto a veicoli alimen-
tati a GPL. 

OPICINA VIA CARSIA 43/1
€ 6.000  
Vendesi posto auto scoperto 
all’interno di una zona chiusa da 
cancello.  

VIA DEI PORTA
€ 700 mensili  
Affi  ttasi luminoso attico con ter-
razzo ca. 50 mq con spettacolare 
vista citta’ e scorcio mare. Signo-
rilmente arredato con cucina a 
vista, salone con caminetto, 2 

stanze,  bagno con vasca idro/aria massaggio. Cl. F, EPI 
166,369 kWh/mq anno.

    040 3498845
  cristinarufolo@tiscali.itlCRISTINA RUFOLO AGENTEIMMOBILIARE

Via San Lazzaro 19 - Trieste

SAN DORLIGO
€ 350.000  -  rif. 80216
Villa di recentissima realizzazio-
ne, antisismica e a basso con-
sumo energetico con giardino 
di circa 500 mq. Sviluppata su 
2 livelli più ampia taverna con 
lavanderia.

OPICINA
€ 248.000  -  rif. 78563
Appartamento con giardino e 
box auto in trifamiliare. Ampia 
zona giorno con cucina, salone 
di 25 mq con poggiolo, 3 came-
re, doppi servizi + bagno + altro 
wc.

CENTRO
€ 218.000  -  rif. 81339
Appartamento bilivello: ingres-
so, soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, bagno e 
terrazzo di 15 mq, al piano sup. 
stanza mansardata, secondo ba-
gno e terrazzo di 25 mq. Posto 
auto e ascensore.

VIA DEL BOTRO
€ 198.000  -  rif. 80569
Appartamento con terrazzo. 
Atrio, soggiorno con cucina a 
vista, matrimoniale, cameretta, 
bagno, rip., veranda, magazzi-
no al piano terra e posto auto 
coperto.

MUGGIA – BIFAMILIARE
€ 179.000  -  rif. 80215
Porzione di bifamiliare con giar-
dino, posto auto e ampia canti-
na/taverna. Atrio, soggiorno con 
poggiolo, cucina con ripostiglio/
dispensa, 2 camere e bagno.

SCALA BONGHI 
€ 149.000  -  rif. 81341
In ottimo condominio, appar-
tamento con terrazzo di 30 mq. 
Atrio d’ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 matrimoniali, 2 
bagni, rip. e cantina.

ROZZOL
€ 129.000  -  rif. 80757
Appartamento con posto auto. 
Atrio, ampio soggiorno con 
poggiolo, cucina, camera ma-
trimoniale, singola spaziosa, 
bagno completo fi nestrato e ri-
postiglio e cantina.

MONFALCONE
€ 128.000  -  rif. 79780
Appartamento in casetta con 
giardino e box auto. Composto 
da: disimpegno, soggiorno con 
cucinino, due camere, e bagno 
fi nestrato. Giardino di 80 mq c.a. 
e box auto.

VIALE XX SETTEMBRE
€ 78.000  -  rif. 81342
Deliziosa mansarda arredata oc-
cupata con regolare contratto di 
locazione ad € 400/mensili. Sog-
giorno con zona cottura, camera 
matrimoniale e bagno. 

ROIANO – PIAZZA
€ 69.000  -  rif. 81340
Da ristrutturare. Ottima metra-
tura: atrio d’ingresso, soggior-
no di 20 mq, cucina abitabile, 
matrimoniale, bagno completo 
fi nestrato, ripostiglio. Termoau-
tonomo. Aff accio sulla nuova 
piazza di Roiano.

    040 662767
  info@immobiliarerossetti.it
   www.immobiliarerossetti.it

IMMOBILIARE ROSSETTI 
Via Rossetti, 23 - Trieste
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    040 366811
  info@domuscasa.com
   www.domuscasa.coml     040 366811

  info@domuscasa.com
   www.domuscasa.comlDOMUS AGENZIA IMMOBILIARE

Corso Italia 11 - 1° P. -34122 Trieste

In posizione centrale vicino alla Piazza Oberdan e alla Stazione Centrale dei treni immobile 
disposto su cinque livelli con ascensore. Attualmente consta di cinque unità abitative di pre-
gio di oltre 200mq. ciascuna caratterizzate dalle signorili impostazioni relative all’epoca in 
cui è stato costruito: altezza interna di circa 3,00metri, ampie stanze comunicanti , spaziosa 
loggia  con vista sul verde. Ottimo investimento

TRIESTE PALAZZO CIELO TERRA ‘900
OTTIME CONDIZIONI COMPLETAMENTE LOCATO

OPICINA
€ 420.000  
Villa bifamiliare su unico livello, 
entrambe le unità sono com-
poste da due camere, soggiorno, 
cucina, bagno fi nestrato. Ampio 
giardino e spazio parcheggio.

SAN VITO
€ 450.000  
In uno storico palazzo costruito 
dall’architetto Berlam, ampio 
appartamento completamente 
ristrutturato. Fantastica vista su 
tutta la città, dal colle di san Gi-
usto al mare.

OPICINA 
€ 160.000  
Centralissima villetta indipen-
dente da ristrutturare. Grande 
metratura sviluppata su due pia-
ni e piccolo sfogo esterno.

SAN GIOVANNI
€ 85.000  
In zona servita luminoso ap-
partamento con vista verde e 
scorcio mare: zona giorno, due 
ampie stanze, bagno fi nestrato, 
due balconi.

SANZIO
€125.000  
Nelle vicinanze del campo 
sportivo, appartamento d’ango-
lo composto da soggiorno, due 
camere, cucina con poggiolo, 
bagno e wc.

OPICINA
Immobile su due livelli con am-
pio giardino, destinazione ricet-
tiva eventualmente convertibile.

CENTRALISSIMO
Bar prospicente pedonale, 
vendessi attività

UDINE
€ 115.000  
Nel centro storico di Udine, 
dentro le mura vecchie ampio 
appartamento da restaurare con 
gradevole aff accio sulla Piazza.

ROSSETTI
€ 750 / mese  
Appartamento in affi  tto al pen-
ultimo piano. Due camere matri-
moniali, soggiorno con aff accio 
su terrazzo di 20mq con vista 
apertissima, cucina, bagno fi ne-
strato. Scorcio mare.

CENTRO 
€ 500 / mese  
Affi  ttasi panoramicissimo ap-
partamento all’ultimo piano, 
composto da soggiorno con 
poggiolo, cucina, camera matri-
moniale, bagno e ripostiglio.

    040 366811
  info@domuscasa.com
   www.domuscasa.comlDOMUS AGENZIA IMMOBILIARE

Corso Italia 11 - 1° P. -34122 Trieste
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    040 366811
  info@domuscasa.com
   www.domuscasa.coml     040 366811

  info@domuscasa.com
   www.domuscasa.comlDOMUS AGENZIA IMMOBILIARE

Corso Italia 11 - 1° P. -34122 Trieste

In posizione centrale vicino alla Piazza Oberdan e alla Stazione Centrale dei treni immobile 
disposto su cinque livelli con ascensore. Attualmente consta di cinque unità abitative di pre-
gio di oltre 200mq. ciascuna caratterizzate dalle signorili impostazioni relative all’epoca in 
cui è stato costruito: altezza interna di circa 3,00metri, ampie stanze comunicanti , spaziosa 
loggia  con vista sul verde. Ottimo investimento

TRIESTE PALAZZO CIELO TERRA ‘900
OTTIME CONDIZIONI COMPLETAMENTE LOCATO

OPICINA
€ 420.000  
Villa bifamiliare su unico livello, 
entrambe le unità sono com-
poste da due camere, soggiorno, 
cucina, bagno fi nestrato. Ampio 
giardino e spazio parcheggio.

SAN VITO
€ 450.000  
In uno storico palazzo costruito 
dall’architetto Berlam, ampio 
appartamento completamente 
ristrutturato. Fantastica vista su 
tutta la città, dal colle di san Gi-
usto al mare.

OPICINA 
€ 160.000  
Centralissima villetta indipen-
dente da ristrutturare. Grande 
metratura sviluppata su due pia-
ni e piccolo sfogo esterno.

SAN GIOVANNI
€ 85.000  
In zona servita luminoso ap-
partamento con vista verde e 
scorcio mare: zona giorno, due 
ampie stanze, bagno fi nestrato, 
due balconi.

SANZIO
€125.000  
Nelle vicinanze del campo 
sportivo, appartamento d’ango-
lo composto da soggiorno, due 
camere, cucina con poggiolo, 
bagno e wc.

OPICINA
Immobile su due livelli con am-
pio giardino, destinazione ricet-
tiva eventualmente convertibile.

CENTRALISSIMO
Bar prospicente pedonale, 
vendessi attività

UDINE
€ 115.000  
Nel centro storico di Udine, 
dentro le mura vecchie ampio 
appartamento da restaurare con 
gradevole aff accio sulla Piazza.

ROSSETTI
€ 750 / mese  
Appartamento in affi  tto al pen-
ultimo piano. Due camere matri-
moniali, soggiorno con aff accio 
su terrazzo di 20mq con vista 
apertissima, cucina, bagno fi ne-
strato. Scorcio mare.

CENTRO 
€ 500 / mese  
Affi  ttasi panoramicissimo ap-
partamento all’ultimo piano, 
composto da soggiorno con 
poggiolo, cucina, camera matri-
moniale, bagno e ripostiglio.

    040 366811
  info@domuscasa.com
   www.domuscasa.comlDOMUS AGENZIA IMMOBILIARE

Corso Italia 11 - 1° P. -34122 Trieste
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GIARDINO PUBLICCO
€ 135.000  
Appartamento pari primingres-
so, parzialmente arredato di: 
atrio, cucina abitabile, sala da 
pranzo, ampia matrimoniale, 
stanza guardaroba, bagno, rip., 
cortile. 

MUGGIA, ZONA SCUOLE
€ 290.000  
Casa con giardino, ampia metra-
tura, possibilità di frazionarla in 
più alloggi. 

MUGGIA SUL MARE
€ 335.000  
Splendido attico di circa 115 
mq con terrazza di 80 mq e box 
auto: atrio, salone, cucina , 2-3 
stanze da letto, 2 bagni, rip. Risc 
autonomo. 

TRIESTE OSPEDALE MAGGIORE
€ 80.000  
Vendesi muri e licenza di avvia-
tissimo bar – caff etteria. 

VICOLO CASTAGNETO
€ 168.000  
Vista aperta, pari primingresso 
di: atrio, cucina arredata, sala, 2 
stanze, bagno con vasca  doccia 
e fi nestra, rip, 2 balconi, cantina, 
posto auto a rotazione. 

PIAZZA BARBACAN
da € 180.000
Adiacenze in palazzo d’epoca re-
staurato, appartamenti primin-
gresso con 1 o 2 stanze terrazze 
e cantina, e  locali commerciali 
con vetrine fronte strada. 

PIAZZA CAVANA
€ 530.000  
Adiacenze attico ampia metra-
tura di: atrio, cucina arredata, 
salone, sala da pranzo, 3 stanze, 
3 bagni, box auto e soffi  tta, otti-
mo stato. 

S. DORLIGO LACOTISCE
€ 140.000  
Terreno edifi cabile di mq 1517  
con indice di edifi cabilità 0,8; 
pianeggiante ed esposto a sud. 
Possibilità di frazionarlo in due 
lotti

OPICINA, VILLA
Con piscina e giardino, cucina 
abitabile verandata , ampio sa-
lone, 3 stanze con guardaroba, 3 
bagni, biblioteca , area spa. 

PALAZZO TERGESTEO
€ 260.000  
Pari primingresso, ottimamen-
te arredato di: salone con zona 
cucina, matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, possibilità acquisto 
posto auto in Park S. Giusto  

    040 766984
  info@atticoimmobiliare.com
   www.atticoimmobiliare.comlATTICO IMMOBILIARE

Via Canal Piccolo 2 - Trieste

LIVERPOOL UK RENDITA 11%
Eleganti appartamenti “Apar-
thotel” SOLO uso investimento 
rendita garantita affi  tto 11% 
annuo, rivendibili al 5° anno con 
contratto di riacquisto.

LONDRA UK RENDITA 14%
€ 100.000  
26 Appartamenti di Lusso uso 
investimento rendita garantita 
affi  tto 14% annuo, possibilità di 
rivendita dopo un anno.

BIRMINGHAM UK RENDITA 15%
€ 100.000 
Inghilterra, 72 miniappartamen-
ti turistici rendita affi  tto 15% 
annuo, possibilità di rivendita 
dopo un anno.

VIA BAIAMONTI, TRIESTE
€ 73.000  
Appartamento 70 mq., camera, 
cameretta, cucina, soggiorno, 
bagno/wc, balcone, secondo 
piano.

CERCHIAMO
Appartamenti in affi  tto a Trieste, 
i canoni di locazione sono ga-
rantiti da nostro partner fi nan-
ziario – AFFITTI NO PROBLEM

PER I PROPRIETARI
Volete affi  ttare il vostro immobile?
Zero spese per il proprietario e 
RENDICASA gratuito.

LIVERPOOL UK RENDITA 12%
Da € 50.000 
Monolocali di lusso in Hotel – 
ottimo investimento turistico/
alberghiero “Shankly Hotel” 
SOLO uso investimento rendita 
garantita affi  tto 12% annuo

AFFITTO - TRIESTE CENTRO
In Residence Vittoria affi  ttasi vari 
appartamenti completamente 
arredati in palazzina di nuova 
ristrutturazione, varie metrature.

SPECIALIZZATI
Negli investimenti immobiliari 
in Inghilterra, proponiamo va-
rie soluzioni con rendimenti da 
affi  tti fi no al 15% annuo. Possibi-
lità prova durata di un anno con 
eventuale conferma di acquisto 
successiva.

    351 6058703
  info@servicecasa3000.com
   www.servicecasa3000.comlSERVICE CASA 3000

Via C. Schmidl 16/1 • Via di Torrebianca, 37 
34100 Trieste
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GIARDINO PUBLICCO
€ 135.000  
Appartamento pari primingres-
so, parzialmente arredato di: 
atrio, cucina abitabile, sala da 
pranzo, ampia matrimoniale, 
stanza guardaroba, bagno, rip., 
cortile. 

MUGGIA, ZONA SCUOLE
€ 290.000  
Casa con giardino, ampia metra-
tura, possibilità di frazionarla in 
più alloggi. 

MUGGIA SUL MARE
€ 335.000  
Splendido attico di circa 115 
mq con terrazza di 80 mq e box 
auto: atrio, salone, cucina , 2-3 
stanze da letto, 2 bagni, rip. Risc 
autonomo. 

TRIESTE OSPEDALE MAGGIORE
€ 80.000  
Vendesi muri e licenza di avvia-
tissimo bar – caff etteria. 

VICOLO CASTAGNETO
€ 168.000  
Vista aperta, pari primingresso 
di: atrio, cucina arredata, sala, 2 
stanze, bagno con vasca  doccia 
e fi nestra, rip, 2 balconi, cantina, 
posto auto a rotazione. 

PIAZZA BARBACAN
da € 180.000
Adiacenze in palazzo d’epoca re-
staurato, appartamenti primin-
gresso con 1 o 2 stanze terrazze 
e cantina, e  locali commerciali 
con vetrine fronte strada. 

PIAZZA CAVANA
€ 530.000  
Adiacenze attico ampia metra-
tura di: atrio, cucina arredata, 
salone, sala da pranzo, 3 stanze, 
3 bagni, box auto e soffi  tta, otti-
mo stato. 

S. DORLIGO LACOTISCE
€ 140.000  
Terreno edifi cabile di mq 1517  
con indice di edifi cabilità 0,8; 
pianeggiante ed esposto a sud. 
Possibilità di frazionarlo in due 
lotti

OPICINA, VILLA
Con piscina e giardino, cucina 
abitabile verandata , ampio sa-
lone, 3 stanze con guardaroba, 3 
bagni, biblioteca , area spa. 

PALAZZO TERGESTEO
€ 260.000  
Pari primingresso, ottimamen-
te arredato di: salone con zona 
cucina, matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, possibilità acquisto 
posto auto in Park S. Giusto  

    040 766984
  info@atticoimmobiliare.com
   www.atticoimmobiliare.comlATTICO IMMOBILIARE

Via Canal Piccolo 2 - Trieste

LIVERPOOL UK RENDITA 11%
Eleganti appartamenti “Apar-
thotel” SOLO uso investimento 
rendita garantita affi  tto 11% 
annuo, rivendibili al 5° anno con 
contratto di riacquisto.

LONDRA UK RENDITA 14%
€ 100.000  
26 Appartamenti di Lusso uso 
investimento rendita garantita 
affi  tto 14% annuo, possibilità di 
rivendita dopo un anno.

BIRMINGHAM UK RENDITA 15%
€ 100.000 
Inghilterra, 72 miniappartamen-
ti turistici rendita affi  tto 15% 
annuo, possibilità di rivendita 
dopo un anno.

VIA BAIAMONTI, TRIESTE
€ 73.000  
Appartamento 70 mq., camera, 
cameretta, cucina, soggiorno, 
bagno/wc, balcone, secondo 
piano.

CERCHIAMO
Appartamenti in affi  tto a Trieste, 
i canoni di locazione sono ga-
rantiti da nostro partner fi nan-
ziario – AFFITTI NO PROBLEM

PER I PROPRIETARI
Volete affi  ttare il vostro immobile?
Zero spese per il proprietario e 
RENDICASA gratuito.

LIVERPOOL UK RENDITA 12%
Da € 50.000 
Monolocali di lusso in Hotel – 
ottimo investimento turistico/
alberghiero “Shankly Hotel” 
SOLO uso investimento rendita 
garantita affi  tto 12% annuo

AFFITTO - TRIESTE CENTRO
In Residence Vittoria affi  ttasi vari 
appartamenti completamente 
arredati in palazzina di nuova 
ristrutturazione, varie metrature.

SPECIALIZZATI
Negli investimenti immobiliari 
in Inghilterra, proponiamo va-
rie soluzioni con rendimenti da 
affi  tti fi no al 15% annuo. Possibi-
lità prova durata di un anno con 
eventuale conferma di acquisto 
successiva.

    351 6058703
  info@servicecasa3000.com
   www.servicecasa3000.comlSERVICE CASA 3000

Via C. Schmidl 16/1 • Via di Torrebianca, 37 
34100 Trieste
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ALTA BADIA
€ 248.000   
Nella splendida cornice delle 
Dolomiti a pochi minuti dal Plan 
de Corones vi proponiamo un 
caratteristico e ampio apparta-
mento di montagna sito all’ulti-

mo piano e dotato di due camere, un bagno, zona gior-
no, cucina a vista, terrazza, posto auto e cantina.

TREBICIANO
€ 295.000  
Villino accostato immerso nel 
verde di recente costruzione 
con giardino e due posti mac-
china. L’immobile si sviluppa su 
due livelli nei quali troviamo: 

ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere e due 
bagni. Pannelli solari. APE B

LIGNANO SABBIADORO
€ 295.000  
A pochi passi dalla spiaggia ap-
partamento bilivello composto 
da: ingresso, cucina a vista, sala 
da pranzo, soggiorno, terrazza, 
poggiolo, due camere e due ba-

gni. Box auto doppio di proprietà e giardino condomi-
niale con piscina.

PORTOPOCCOLO 
da € 350.000  
Complesso residenziale conce-
pito come un vero borgo mari-
naro, una destinazione unica ed 
esclusiva non solo dell’abitare. 
Diverse le possibilità di acquisto, 
dal curato monolocale alla lus-
suosa penthouse.

STRADA DI BASOVIZZA
€ 360.000   
Appartamento di ampie dimen-
sioni composto da: grande zona 
giorno open space, tre camere 
da letto, due bagni e grande 
terrazza abitabile (con predispo-

sizione per la piscina) dal quale godiamo di una bella 
vista mare. Box auto.

AURISINA
€ 380.000  
Villa con giardino sviluppata su 
due livelli composta da: atrio, 
salone, cucina abitabile, sala da 
pranzo due camere, bagno. Il 
primo piano mansardato restau-

rato ospita la zona living, poggiolo, ripostiglio, due ca-
mere e bagno. Cantina e box.

LIGNANO VILLA CON B&B
€ 680.000  
Villa dotata di ogni comfort con 
annesso b&b inserita in uno 
spettacolare parco con piscina. 
Per consentire ai proprietari e ai 
clienti la massima privacy la villa 

e il b&b sono posizionati in due fabbricati distinti ma 
comunicanti tra loro.

CAPANNONE INDUSTRIALE
€ 980.000   
Di recente costruzione.
Monfalcone: immobile nuovo 
ad uso direzionale in vendita, 
strutturato su quattro livelli nei 
quali troviamo al P.T.: sala riunio-

ni, video conferenze e call-center. Dal I al III piano tre 
piani indipendenti ed autonomi composti da vari uffi  ci.

OPICINA - VILLA
Prestigiosa villa dotata di ogni 
comfort, circondata da un cu-
ratissimo giardino con piscina. 
Internamente si sviluppa su 4 
livelli nei quali troviamo oltre 
alla zona giorno con cucina su-

per attrezzata, 5 camere, 4 bagni e l’area wellness e la 
taverna. Prezzo su richiesta

DUINO - CERNIZZA
Magnifi ca villa con aff accio sul 
mare e dotata di ogni comfort 
tra i quali due splendide piscine.
La villa si sviluppa su più livelli 
ed è caratterizzata da fi niture di 
altissima qualità. Attraverso una 

strada privata, si giunge alla scogliera ed al mare. Prez-
zo su richiesta

    040 3481360
  info@perlarealestate.it
   www.perlarealestate.itl     040 3481360

  info@perlarealestate.it
   www.perlarealestate.itlPERLA INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Via Mazzini 9/a - Trieste

PIANCAVALLO
€ 58.000  
A due passi dalle piste da sci in 
posizione tranquilla e defi lata 
dal traffi  co proponiamo in ven-
dita un grazioso bilocale com-
posto da un atrio d’ingresso, la 

zona giorno open space, la camera matrimoniale ed il 
bagno. Box auto

VIA COMMERCIALE
€ 63.000  
INVESTIMENTO: Silenzioso bi-
locale arredato LOCATO di circa 
45mq sito al piano terra com-
posto di: ingresso, bagno, zona 
giorno con angolo cottura e ca-

mera. Aria condizionata. Il riscaldamento è autonomo 
con caldaia. Basse spese condominiali. Cantina. 

VIA CALPURNIO
€ 120.000  
Vendesi terreno edifi cabile di 
c.ca 1000 mq. A seguito di uno 
studio di fattibilità si evince la 
possibilità di costruire una caset-
ta di c.ca 140 mq su due livelli.

VIALE D’ANNUNZIO
€ 119.000  
Luminoso appartamento sito al 
secondo piano recente ristrut-
turato e composto da: atrio d’in-
gresso, zona living con angolo 
cottura, camera matrimoniale 

con poggiolo, camera singola con poggiolo e due ba-
gni. Cantina, Climatizzato e termoautonomo

VIA MAZZINI - INVESTIMENTO
€ 134.400
Appartamento trilocale in otti-
mo stato sito al secondo piano 
con ascensore composto inter-
namente di un atrio d’ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, ca-

mera matrimoniale e bagno. Termoautonomo. L’appar-
tamento viene venduto LOCATO

VIALE XX SETTEMBRE
€ 135.000  
Appartamento in zona pedo-
nale sito al terzo piano sen-
za ascensore e composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, ampio ripostiglio, ter-

razzino, due camere da letto e un bagno fi nestrato. Ter-
moautonomo

CAMPO SACRO
€ 139.000  
Luminoso appartamento bili-
vello composto da: zona giorno 
open space con angolo cottura 
e il ripostiglio. Il piano superio-
re ospita la zona notte con due 

camere e un bagno. Piscina condominiale, giardino ad 
uso esclusivo e due posti auto

OPICINA
€ 198.000  
Appartamento bilivello
A pochi passi dal centro di Opici-
na appartamento bilivello com-
posto da: ingresso, soggiorno 
con uscita sul terrazzo, cucina 

ed un bagno. Il piano superiore ospita due camere, ter-
razza a vasca e il secondo bagno. Possibilità box auto

SAPPADA - BORGATA ECCHE
€ 199.000  
Appartamento mansardato 
composto da: atrio d’ingresso, 
zona giorno con angolo cottu-
ra e uscita sul terrazzo, camera 
matrimoniale, camera singola, 

ripostiglio ed un bagno. Cantina e un posto auto co-
perto in garage.

VIA COMMERCIALE 
€ 215.000  
VISTA MARE - Luminosissimo 
ultimo piano con ascensore 
composto da: ingresso, salone 
doppio, terrazza, cucina semi-a-
bitabile, tre camere, due bagni 

fi nestrati, ripostiglio e veranda. Magnifi ca vista mare. 
Posto auto condominiale assegnato.

    040 3481360
  info@perlarealestate.it
   www.perlarealestate.itlPERLA INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Via Mazzini 9/a - Trieste
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ALTA BADIA
€ 248.000   
Nella splendida cornice delle 
Dolomiti a pochi minuti dal Plan 
de Corones vi proponiamo un 
caratteristico e ampio apparta-
mento di montagna sito all’ulti-

mo piano e dotato di due camere, un bagno, zona gior-
no, cucina a vista, terrazza, posto auto e cantina.

TREBICIANO
€ 295.000  
Villino accostato immerso nel 
verde di recente costruzione 
con giardino e due posti mac-
china. L’immobile si sviluppa su 
due livelli nei quali troviamo: 

ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere e due 
bagni. Pannelli solari. APE B

LIGNANO SABBIADORO
€ 295.000  
A pochi passi dalla spiaggia ap-
partamento bilivello composto 
da: ingresso, cucina a vista, sala 
da pranzo, soggiorno, terrazza, 
poggiolo, due camere e due ba-

gni. Box auto doppio di proprietà e giardino condomi-
niale con piscina.

PORTOPOCCOLO 
da € 350.000  
Complesso residenziale conce-
pito come un vero borgo mari-
naro, una destinazione unica ed 
esclusiva non solo dell’abitare. 
Diverse le possibilità di acquisto, 
dal curato monolocale alla lus-
suosa penthouse.

STRADA DI BASOVIZZA
€ 360.000   
Appartamento di ampie dimen-
sioni composto da: grande zona 
giorno open space, tre camere 
da letto, due bagni e grande 
terrazza abitabile (con predispo-

sizione per la piscina) dal quale godiamo di una bella 
vista mare. Box auto.

AURISINA
€ 380.000  
Villa con giardino sviluppata su 
due livelli composta da: atrio, 
salone, cucina abitabile, sala da 
pranzo due camere, bagno. Il 
primo piano mansardato restau-

rato ospita la zona living, poggiolo, ripostiglio, due ca-
mere e bagno. Cantina e box.

LIGNANO VILLA CON B&B
€ 680.000  
Villa dotata di ogni comfort con 
annesso b&b inserita in uno 
spettacolare parco con piscina. 
Per consentire ai proprietari e ai 
clienti la massima privacy la villa 

e il b&b sono posizionati in due fabbricati distinti ma 
comunicanti tra loro.

CAPANNONE INDUSTRIALE
€ 980.000   
Di recente costruzione.
Monfalcone: immobile nuovo 
ad uso direzionale in vendita, 
strutturato su quattro livelli nei 
quali troviamo al P.T.: sala riunio-

ni, video conferenze e call-center. Dal I al III piano tre 
piani indipendenti ed autonomi composti da vari uffi  ci.

OPICINA - VILLA
Prestigiosa villa dotata di ogni 
comfort, circondata da un cu-
ratissimo giardino con piscina. 
Internamente si sviluppa su 4 
livelli nei quali troviamo oltre 
alla zona giorno con cucina su-

per attrezzata, 5 camere, 4 bagni e l’area wellness e la 
taverna. Prezzo su richiesta

DUINO - CERNIZZA
Magnifi ca villa con aff accio sul 
mare e dotata di ogni comfort 
tra i quali due splendide piscine.
La villa si sviluppa su più livelli 
ed è caratterizzata da fi niture di 
altissima qualità. Attraverso una 

strada privata, si giunge alla scogliera ed al mare. Prez-
zo su richiesta

    040 3481360
  info@perlarealestate.it
   www.perlarealestate.itl     040 3481360

  info@perlarealestate.it
   www.perlarealestate.itlPERLA INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Via Mazzini 9/a - Trieste

PIANCAVALLO
€ 58.000  
A due passi dalle piste da sci in 
posizione tranquilla e defi lata 
dal traffi  co proponiamo in ven-
dita un grazioso bilocale com-
posto da un atrio d’ingresso, la 

zona giorno open space, la camera matrimoniale ed il 
bagno. Box auto

VIA COMMERCIALE
€ 63.000  
INVESTIMENTO: Silenzioso bi-
locale arredato LOCATO di circa 
45mq sito al piano terra com-
posto di: ingresso, bagno, zona 
giorno con angolo cottura e ca-

mera. Aria condizionata. Il riscaldamento è autonomo 
con caldaia. Basse spese condominiali. Cantina. 

VIA CALPURNIO
€ 120.000  
Vendesi terreno edifi cabile di 
c.ca 1000 mq. A seguito di uno 
studio di fattibilità si evince la 
possibilità di costruire una caset-
ta di c.ca 140 mq su due livelli.

VIALE D’ANNUNZIO
€ 119.000  
Luminoso appartamento sito al 
secondo piano recente ristrut-
turato e composto da: atrio d’in-
gresso, zona living con angolo 
cottura, camera matrimoniale 

con poggiolo, camera singola con poggiolo e due ba-
gni. Cantina, Climatizzato e termoautonomo

VIA MAZZINI - INVESTIMENTO
€ 134.400
Appartamento trilocale in otti-
mo stato sito al secondo piano 
con ascensore composto inter-
namente di un atrio d’ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, ca-

mera matrimoniale e bagno. Termoautonomo. L’appar-
tamento viene venduto LOCATO

VIALE XX SETTEMBRE
€ 135.000  
Appartamento in zona pedo-
nale sito al terzo piano sen-
za ascensore e composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, ampio ripostiglio, ter-

razzino, due camere da letto e un bagno fi nestrato. Ter-
moautonomo

CAMPO SACRO
€ 139.000  
Luminoso appartamento bili-
vello composto da: zona giorno 
open space con angolo cottura 
e il ripostiglio. Il piano superio-
re ospita la zona notte con due 

camere e un bagno. Piscina condominiale, giardino ad 
uso esclusivo e due posti auto

OPICINA
€ 198.000  
Appartamento bilivello
A pochi passi dal centro di Opici-
na appartamento bilivello com-
posto da: ingresso, soggiorno 
con uscita sul terrazzo, cucina 

ed un bagno. Il piano superiore ospita due camere, ter-
razza a vasca e il secondo bagno. Possibilità box auto

SAPPADA - BORGATA ECCHE
€ 199.000  
Appartamento mansardato 
composto da: atrio d’ingresso, 
zona giorno con angolo cottu-
ra e uscita sul terrazzo, camera 
matrimoniale, camera singola, 

ripostiglio ed un bagno. Cantina e un posto auto co-
perto in garage.

VIA COMMERCIALE 
€ 215.000  
VISTA MARE - Luminosissimo 
ultimo piano con ascensore 
composto da: ingresso, salone 
doppio, terrazza, cucina semi-a-
bitabile, tre camere, due bagni 

fi nestrati, ripostiglio e veranda. Magnifi ca vista mare. 
Posto auto condominiale assegnato.

    040 3481360
  info@perlarealestate.it
   www.perlarealestate.itlPERLA INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Via Mazzini 9/a - Trieste

21



NEL CENTRO DI MUGGIA
€ 320.000  
Casetta nel cuore del centro sto-
rico di Muggia, incastonato tra 
le calli e le mura del Castello di 
Muggia proponiamo bellissima 
casetta indipendente su più li-

velli in ottime condizioni con ampio e curato giardino 
di proprietà.

LOCALITÀ PESEK
€ 290.000  
A due passi dal confi ne di Pesek, 
immerso nel verde, proponiamo 
ampia casetta da ristrutturare 
con un grande giardino privato 
di circa 3000 mq pianeggiante e 

con la vista sulle vallate verdi del carso. Presente anche 
ampio capannone e fi enile. 

LOCALITÀ VIGNANO
€ 280.000  
Immerso nel verde e nella tran-
quillità proponiamo ampia villa 
indipendente distribuita prati-
camente su un piano con ampio 
giardino pianeggiante di circa 

1.500 mq. Possibilità di acquistare ampio terreno edi-
fi cabile ad € 110.000.

PADRICIANO
€ 275.000  
Attorniato dal verde e dalla na-
tura, a due passi dal Tennis club, 
proponiamo alloggio in com-
plesso di recente edifi cazione 
con ampio giardino privato, 

zona ricovero autovetture e internamente tre camere, 
soggiorno cucina e due bagni.

ULTIMO PIANO A SAN VITO
€ 295.000  
Nel cuore di San Vito, propo-
niamo bellissimo ultimo piano 
in perfette condizioni comple-
tamente ristrutturato nato con 
l’idea di vivere due alloggi di 

cui uno spazio completamente indipendente da poter 
usarlo come B&B.

TERRENO IN COSTIERA
€ 320.000  
Sulla strada costiera proponia-
mo bellissimo terreno come 
un’oasi a due passi dalla città, 
di ampia metratura con accesso 
carrabile dalla pubblica via ed 

esteso fi no al mare. Il terreno è curato in ogni dettaglio 
con alberi da frutto e uliveti.

VILLA A SCORCOLA
€ 480.000  
Sul colle di Scorcola proponia-
mo stupenda e signorile villa 
con una impareggiabile vista sul 
mare e sulla città. Disposta su tre 
livelli è composto da una zona 

taverna, zona giorno con cucina abitabile, zona notte 
con diverse camere e bagni.

VILLE IN VIA ROMAGNA
Diversi prezzi  
In Via Romagna proponiamo tre 
ville con diverse metrature e con 
giardino. Da tutte e tre le ville si 
gode di una bellissima vista sul 
mare e sulla città. Gli immobili, 
da ristrutturare, sono ideali per 
uno o più nuclei familiari.

AMPIO UFFICIO IN CENTRO
€ 350.000  
In Via San Lazzaro, a due passi 
dalla zona pedonale propo-
niamo bellissimo uffi  cio molto 
signorile con la possibilità di tra-
sformazione in residenza. L’im-

mobile viene venduto in nuda proprietà con scadenza 
temporale al 2024.

VILLA A SAN GIOVANNI
€ 398.000  
Nel cuore di San Giovanni, a un 
paio di minuti dal centro, propo-
niamo bellissima casa indipen-
dente attorniata dal giardino. 
L’immobile si sviluppa su due 

livelli con zona giorno, soggiorno e cucina e livello su-
periore con zona notte.

    040 634112
  info@tirabora.it
   www.tirabora.itlTIRABORA IMMOBILIARE 

Corso Italia 24 - Trieste

ATTICO IN CAVANA
€ 800.000  
Nel cuore del centro cittadino 
con ingresso da Piazza Cavana 
e aff acciato sulla Piazza Hortis, 
proponiamo alloggio sviluppa-
to su se stesso con una terrazza 

introvabile. L’alloggio completamente ristrutturato è in 
perfette condizioni

ATTICO SU P.ZZA PONTEROSSO
€ 740.000  
Dominante la Piazza Ponterosso 
e il Canale proponiamo super-
bo attico d’angolo di generosa 
metratura in uno delle location 
più suggestive ed esclusive di 

Trieste. Internamente salone d’angolo, ingresso, cucina 
e diverse stanze.

BILIVELLO ZONA RIVE
€ 600.000  
Bellissimo ultimo piano bilivello 
in perfette condizioni. L’immo-
bile di rara bellezza è curato in 
ogni suo dettaglio, dalle boise-
rie in legno al gusto raffi  nato 

delle fi niture interne. Internamente salone, cucina, tre 
camere e bagni.

VILLA CON VISTA
€ 410.000  
In posizione invidiabile, sulla 
strada nuova per Opicina, con 
una superba vista sul mare e 
sulla città proponiamo bellissi-
ma villa in ottime condizioni con 

diverse terrazze e con giardino. Ampio salone, cucina, 
tre camere e tre bagni.

ATTICO IN CENTRO
€ 650.000  
In Via Roma a due passi da Piaz-
za della Borsa e da Piazza Unità 
proponiamo stupendo e signo-
rile attico con terrazza di grande 
metratura composto da due ali 

con la possibilità di vivere un grande alloggio o due 
separati. 

ATTICO A SCORCOLA
€ 595.000  
Proponiamo spettacolare attico 
bilivello in perfette condizioni 
con strepitose terrazze. Lo sta-
bile, edifi cato una decina di anni 
è in perfette condizioni. Interna-

mente soggiorno, cucina, tre camere e bagni. Box auto 
doppio.

VILLA A MUGGIA
€ 575.000  
Spettacolare villa con ampio 
parco privato di circa 3.000 mq 
con bellissima vista sul mare 
immersa nella tranquillità e nel 
verde. La villa disposta su diver-

si livelli presenta diverse stanze, saloni e bagni. Ampia 
depandance con box auto.

VILLA AD OPICINA
€ 1.400.000  
Superba villa in ottime condi-
zioni con piscina interna, pale-
stra e cinema. Ampio terreno di 
circa 2.000 mq e internamente 
diverse camere, salone con am-

pie vetrate, cucina, diversi bagni e terrazzo. Veramente 
signorile e introvabile.

VILLA STORIA A GORIZIA
Trattativa riservata  
Villa storica sita nel pieno centro 
con un ampio giardino. L’immo-
bile si sviluppa su diversi livelli 
con svariati saloni e stanze, di-
versi bagni e zona taverna. Par-

ticolare menzione all’ampio parco con una costruzione 
per diversi usi.

VILLA ZONA UNIVERSITÀ
€ 950.000  
Bellissima villa storica completa-
mente ristrutturata in ogni sua 
parte, con un ampio e curato 
giardino e box auto. Sviluppato 
su due livelli è composto ampio 

salone con cucina e zona pranzo. Livello superiore con 
zona notte.

    040 634112
  info@tirabora.it
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NEL CENTRO DI MUGGIA
€ 320.000  
Casetta nel cuore del centro sto-
rico di Muggia, incastonato tra 
le calli e le mura del Castello di 
Muggia proponiamo bellissima 
casetta indipendente su più li-

velli in ottime condizioni con ampio e curato giardino 
di proprietà.

LOCALITÀ PESEK
€ 290.000  
A due passi dal confi ne di Pesek, 
immerso nel verde, proponiamo 
ampia casetta da ristrutturare 
con un grande giardino privato 
di circa 3000 mq pianeggiante e 

con la vista sulle vallate verdi del carso. Presente anche 
ampio capannone e fi enile. 

LOCALITÀ VIGNANO
€ 280.000  
Immerso nel verde e nella tran-
quillità proponiamo ampia villa 
indipendente distribuita prati-
camente su un piano con ampio 
giardino pianeggiante di circa 

1.500 mq. Possibilità di acquistare ampio terreno edi-
fi cabile ad € 110.000.

PADRICIANO
€ 275.000  
Attorniato dal verde e dalla na-
tura, a due passi dal Tennis club, 
proponiamo alloggio in com-
plesso di recente edifi cazione 
con ampio giardino privato, 

zona ricovero autovetture e internamente tre camere, 
soggiorno cucina e due bagni.

ULTIMO PIANO A SAN VITO
€ 295.000  
Nel cuore di San Vito, propo-
niamo bellissimo ultimo piano 
in perfette condizioni comple-
tamente ristrutturato nato con 
l’idea di vivere due alloggi di 

cui uno spazio completamente indipendente da poter 
usarlo come B&B.

TERRENO IN COSTIERA
€ 320.000  
Sulla strada costiera proponia-
mo bellissimo terreno come 
un’oasi a due passi dalla città, 
di ampia metratura con accesso 
carrabile dalla pubblica via ed 

esteso fi no al mare. Il terreno è curato in ogni dettaglio 
con alberi da frutto e uliveti.

VILLA A SCORCOLA
€ 480.000  
Sul colle di Scorcola proponia-
mo stupenda e signorile villa 
con una impareggiabile vista sul 
mare e sulla città. Disposta su tre 
livelli è composto da una zona 

taverna, zona giorno con cucina abitabile, zona notte 
con diverse camere e bagni.

VILLE IN VIA ROMAGNA
Diversi prezzi  
In Via Romagna proponiamo tre 
ville con diverse metrature e con 
giardino. Da tutte e tre le ville si 
gode di una bellissima vista sul 
mare e sulla città. Gli immobili, 
da ristrutturare, sono ideali per 
uno o più nuclei familiari.

AMPIO UFFICIO IN CENTRO
€ 350.000  
In Via San Lazzaro, a due passi 
dalla zona pedonale propo-
niamo bellissimo uffi  cio molto 
signorile con la possibilità di tra-
sformazione in residenza. L’im-

mobile viene venduto in nuda proprietà con scadenza 
temporale al 2024.

VILLA A SAN GIOVANNI
€ 398.000  
Nel cuore di San Giovanni, a un 
paio di minuti dal centro, propo-
niamo bellissima casa indipen-
dente attorniata dal giardino. 
L’immobile si sviluppa su due 

livelli con zona giorno, soggiorno e cucina e livello su-
periore con zona notte.
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ATTICO IN CAVANA
€ 800.000  
Nel cuore del centro cittadino 
con ingresso da Piazza Cavana 
e aff acciato sulla Piazza Hortis, 
proponiamo alloggio sviluppa-
to su se stesso con una terrazza 

introvabile. L’alloggio completamente ristrutturato è in 
perfette condizioni

ATTICO SU P.ZZA PONTEROSSO
€ 740.000  
Dominante la Piazza Ponterosso 
e il Canale proponiamo super-
bo attico d’angolo di generosa 
metratura in uno delle location 
più suggestive ed esclusive di 

Trieste. Internamente salone d’angolo, ingresso, cucina 
e diverse stanze.

BILIVELLO ZONA RIVE
€ 600.000  
Bellissimo ultimo piano bilivello 
in perfette condizioni. L’immo-
bile di rara bellezza è curato in 
ogni suo dettaglio, dalle boise-
rie in legno al gusto raffi  nato 

delle fi niture interne. Internamente salone, cucina, tre 
camere e bagni.

VILLA CON VISTA
€ 410.000  
In posizione invidiabile, sulla 
strada nuova per Opicina, con 
una superba vista sul mare e 
sulla città proponiamo bellissi-
ma villa in ottime condizioni con 

diverse terrazze e con giardino. Ampio salone, cucina, 
tre camere e tre bagni.

ATTICO IN CENTRO
€ 650.000  
In Via Roma a due passi da Piaz-
za della Borsa e da Piazza Unità 
proponiamo stupendo e signo-
rile attico con terrazza di grande 
metratura composto da due ali 

con la possibilità di vivere un grande alloggio o due 
separati. 

ATTICO A SCORCOLA
€ 595.000  
Proponiamo spettacolare attico 
bilivello in perfette condizioni 
con strepitose terrazze. Lo sta-
bile, edifi cato una decina di anni 
è in perfette condizioni. Interna-

mente soggiorno, cucina, tre camere e bagni. Box auto 
doppio.

VILLA A MUGGIA
€ 575.000  
Spettacolare villa con ampio 
parco privato di circa 3.000 mq 
con bellissima vista sul mare 
immersa nella tranquillità e nel 
verde. La villa disposta su diver-

si livelli presenta diverse stanze, saloni e bagni. Ampia 
depandance con box auto.

VILLA AD OPICINA
€ 1.400.000  
Superba villa in ottime condi-
zioni con piscina interna, pale-
stra e cinema. Ampio terreno di 
circa 2.000 mq e internamente 
diverse camere, salone con am-

pie vetrate, cucina, diversi bagni e terrazzo. Veramente 
signorile e introvabile.

VILLA STORIA A GORIZIA
Trattativa riservata  
Villa storica sita nel pieno centro 
con un ampio giardino. L’immo-
bile si sviluppa su diversi livelli 
con svariati saloni e stanze, di-
versi bagni e zona taverna. Par-

ticolare menzione all’ampio parco con una costruzione 
per diversi usi.

VILLA ZONA UNIVERSITÀ
€ 950.000  
Bellissima villa storica completa-
mente ristrutturata in ogni sua 
parte, con un ampio e curato 
giardino e box auto. Sviluppato 
su due livelli è composto ampio 

salone con cucina e zona pranzo. Livello superiore con 
zona notte.
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MONRUPINO COL.
€ 399.000  
Villa ampia metratura su 3 livel-
li recente costruzione con ca. 
4.500 mq terreno di proprietà, di 
cui 1.000 edifi cabili. APE in fase 
di rilascio

S. GIOVANNI DAMIANO CHIESA
€ 198.000  
Bell’appartamento 90 mq con 
ampia terrazza di 40 mq aff accio 
città fi no al mare e 2 posti auto. 
APE in fase di rilascio

ROIANO VIA UDINE
€ 180.000  
Appartamento 100 mq ottime 
condizioni, 2 camere, salone, 
terrazzo, cucina, 2 bagni. 
APE in fase di rilascio

ROIANO STAZIONE BOCCACCIO
€ 135.000  
In stabile d’epoca appartamento 
92 mq buone condizioni: cucina, 
soggiorno, 2 camere, 2 bagni e 
cantina. 
APE in fase di rilascio

VIA DEI GERANI 
€ 150.000
Appartamento 80 mq in ottime 
condizioni in contesto verde e 
tranquillo: 2 balconi, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio e cantina. APE in fase di 
rilascio 

BARCOLA SALITA CONTOVELLO  
€ 197.000   
Casetta accostata circa 70 mq 
bilivello con giardino splendida 
vista golfo. Da ristrutturare: zona 
giorno, veranda, una camera, 
stanzino, 2 bagni, terrazza. Clas-
se G - EPGL,nren 178,35  

SAN SERGIO VIA GREGO
€ 101.000  
Luminoso appartamento 60 mq 
in condizioni molto buone con 
box e soffi  tta, cucina, soggiorno 
con terrazzo, camera, bagno e 
ripostiglio. APE in fase di rilascio   

STRADA DI ROZZOL
€ 60.000  
Appartamento 55 mq da ristrut-
turare: cucinino, tinello, poggio-
lo, 2 stanze, bagno e cantina. 
Classe F - EPGL,nren 188,5

SCORCOLA COMMERCIALE
€ 89.000.  
Appartamento 60 mq ristruttu-
rato vista mare: cucina, soggior-
no, poggiolo, camera, bagno e 
cantina. APE in fase di rilascio

ZONA UNIVERSITÀ COLOGNA
€ 85.000  
In stabile senza barriere appar-
tamento ristrutturato 60 mq: 
cucina, balcone, soggiorno, ca-
mera, bagno e ripostiglio. 
APE in fase di rilascio
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OPICINA VIA DEL REFOSCO
€ 480.000  
Tipica casa colonica bifamiliare 
di circa 250 mq su due livelli con 
2.500 mq di terreno di proprietà. 
Classe G - EPGL,nren 170,5

STRADA DI FIUME
€ 370.000  
Porzione di bifamiliare circa 190 
mq su 3 livelli in ottime condi-
zioni con 500 mq di scoperto di 
proprietà, in parte giardino e in 
parte parcheggio. Classe D - EP-
GL,nren 88,73

PADRICIANO
€ 355.000  
Bella villa accostata di circa 180 
mq su 3 livelli di recente costru-
zione con giardino e posto auto.  
Classe F - EPGL, nren 156,49

BAGNOLI DELLA ROSANDRA
€ 168.000  
Nel centro del paese casa sin-
gola accostata di circa 185 mq 
su tre livelli da ristrutturare con 
magazzino di 57 mq. APE in fase 
di rilascio.

VICOLO SCAGLIONI
€ 125.000  
In contesto verde e tranquillo 
appartamento di 105 mq da 
rimodernare: atrio, cucina, sog-
giorno con terrazzo, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina. Posti 
auto. APE in fase di rilascio.

VIA BAIAMONTI
€ 120.000  
Bell’appartamento di 87 mq 
molto luminoso, con cucinotto, 
soggiorno, tre camere, bagno, 
ripostiglio, poggiolo, veranda e 
cantina. APE in fase di rilascio.

VIA DELLE MILIZIE
€ 165.000  
Al quinto ultimo piano, appar-
tamento bello e luminoso di 
95 mq: soggiorno doppio con 
balcone, cucina, camera matri-
moniale, cameretta e bagno.
Classe F - EPGL,nren 195,42

SAN LUIGI VIA DEL MESTRI
€ 139.000  
Appartamento di 70 mq mol-
to luminoso e con posto auto 
di proprietà. Cucina a vista, 
soggiorno, 2 balconi, bagno, 2 
camere, cantina. APE in fase di 
rilascio.

CHIARBOLA VIA LUSSINPICCOLO
€ 95.000  
Appartamento di 78 mq con 
soggiorno, poggiolo, cucina, 2 
camere, bagno, rispostiglio, sof-
fi tta, cantina e posto auto con-
dominiale assegnato. 
APE in fase di rilascio.

LONGERA VIA LEVIER
€ 69.000  
Appartamento di 77 mq da ri-
modernare contornato dal ver-
de e con vista aperta: cucina, 
soggiorno, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, cantina. 
Classe D - EPGL, nren 115,57
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MONRUPINO COL.
€ 399.000  
Villa ampia metratura su 3 livel-
li recente costruzione con ca. 
4.500 mq terreno di proprietà, di 
cui 1.000 edifi cabili. APE in fase 
di rilascio

S. GIOVANNI DAMIANO CHIESA
€ 198.000  
Bell’appartamento 90 mq con 
ampia terrazza di 40 mq aff accio 
città fi no al mare e 2 posti auto. 
APE in fase di rilascio

ROIANO VIA UDINE
€ 180.000  
Appartamento 100 mq ottime 
condizioni, 2 camere, salone, 
terrazzo, cucina, 2 bagni. 
APE in fase di rilascio

ROIANO STAZIONE BOCCACCIO
€ 135.000  
In stabile d’epoca appartamento 
92 mq buone condizioni: cucina, 
soggiorno, 2 camere, 2 bagni e 
cantina. 
APE in fase di rilascio

VIA DEI GERANI 
€ 150.000
Appartamento 80 mq in ottime 
condizioni in contesto verde e 
tranquillo: 2 balconi, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio e cantina. APE in fase di 
rilascio 

BARCOLA SALITA CONTOVELLO  
€ 197.000   
Casetta accostata circa 70 mq 
bilivello con giardino splendida 
vista golfo. Da ristrutturare: zona 
giorno, veranda, una camera, 
stanzino, 2 bagni, terrazza. Clas-
se G - EPGL,nren 178,35  

SAN SERGIO VIA GREGO
€ 101.000  
Luminoso appartamento 60 mq 
in condizioni molto buone con 
box e soffi  tta, cucina, soggiorno 
con terrazzo, camera, bagno e 
ripostiglio. APE in fase di rilascio   

STRADA DI ROZZOL
€ 60.000  
Appartamento 55 mq da ristrut-
turare: cucinino, tinello, poggio-
lo, 2 stanze, bagno e cantina. 
Classe F - EPGL,nren 188,5

SCORCOLA COMMERCIALE
€ 89.000.  
Appartamento 60 mq ristruttu-
rato vista mare: cucina, soggior-
no, poggiolo, camera, bagno e 
cantina. APE in fase di rilascio

ZONA UNIVERSITÀ COLOGNA
€ 85.000  
In stabile senza barriere appar-
tamento ristrutturato 60 mq: 
cucina, balcone, soggiorno, ca-
mera, bagno e ripostiglio. 
APE in fase di rilascio
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OPICINA VIA DEL REFOSCO
€ 480.000  
Tipica casa colonica bifamiliare 
di circa 250 mq su due livelli con 
2.500 mq di terreno di proprietà. 
Classe G - EPGL,nren 170,5

STRADA DI FIUME
€ 370.000  
Porzione di bifamiliare circa 190 
mq su 3 livelli in ottime condi-
zioni con 500 mq di scoperto di 
proprietà, in parte giardino e in 
parte parcheggio. Classe D - EP-
GL,nren 88,73

PADRICIANO
€ 355.000  
Bella villa accostata di circa 180 
mq su 3 livelli di recente costru-
zione con giardino e posto auto.  
Classe F - EPGL, nren 156,49

BAGNOLI DELLA ROSANDRA
€ 168.000  
Nel centro del paese casa sin-
gola accostata di circa 185 mq 
su tre livelli da ristrutturare con 
magazzino di 57 mq. APE in fase 
di rilascio.

VICOLO SCAGLIONI
€ 125.000  
In contesto verde e tranquillo 
appartamento di 105 mq da 
rimodernare: atrio, cucina, sog-
giorno con terrazzo, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina. Posti 
auto. APE in fase di rilascio.

VIA BAIAMONTI
€ 120.000  
Bell’appartamento di 87 mq 
molto luminoso, con cucinotto, 
soggiorno, tre camere, bagno, 
ripostiglio, poggiolo, veranda e 
cantina. APE in fase di rilascio.

VIA DELLE MILIZIE
€ 165.000  
Al quinto ultimo piano, appar-
tamento bello e luminoso di 
95 mq: soggiorno doppio con 
balcone, cucina, camera matri-
moniale, cameretta e bagno.
Classe F - EPGL,nren 195,42

SAN LUIGI VIA DEL MESTRI
€ 139.000  
Appartamento di 70 mq mol-
to luminoso e con posto auto 
di proprietà. Cucina a vista, 
soggiorno, 2 balconi, bagno, 2 
camere, cantina. APE in fase di 
rilascio.

CHIARBOLA VIA LUSSINPICCOLO
€ 95.000  
Appartamento di 78 mq con 
soggiorno, poggiolo, cucina, 2 
camere, bagno, rispostiglio, sof-
fi tta, cantina e posto auto con-
dominiale assegnato. 
APE in fase di rilascio.

LONGERA VIA LEVIER
€ 69.000  
Appartamento di 77 mq da ri-
modernare contornato dal ver-
de e con vista aperta: cucina, 
soggiorno, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, cantina. 
Classe D - EPGL, nren 115,57
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PRIMINGRESSI PANORAMICI
€ 279.000  
Strada per Basovizza vista spet-
tacolare, appartamento con ter-
razzone e giardinetto: ingresso, 
zona giorno con cucina, due 
stanze, bagno, due posti auto. 
Disponibilità metrature supe-
riori.

LIGNANO SABBIADORO
€ 450.000 
A pochi passi dal mare, villetta 
accostata di testa con giardino e 
doppio accesso auto.
Si compone di soggiorno, cuci-
na, tavernetta con camino, quat-
tro stanze, tre bagni e lavanderia

GRIGNANO “PARADISO” 
Trattative Riservate 
Adiacente al Castello di Mirama-
re, ingresso indipendente: sa-
lone, cucina, due matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, terrazzone, 
giardinetto vista mare, parcheg-
gio condominiale. Esente me-
diazione.

VIA ALBERTI 
€ 85.000  
Luminoso, da ristrutturare, Terzo 
piano senza ascensore. Appar-
tamento di circa 105mq, cucina, 
quattro stanze, bagno, servizio, 
ripostiglio, terrazzo, cantina. 
Doppia esposizione sul verde, 
riscaldamento autonomo.

VIA ROSSETTI – IN PALAZZO D’EPOCA
€ 90.000 
Alloggio al piano basso costitu-
ito da ampia zona giorno open 
space, camera, bagno, riposti-
glio. Riscaldamento autonomo. 
Stabile in corso di totale ristrut-
turazione con costi a carico del 
venditore.

RISTORANTE/WINE BAR
Trattative Riservate 
Ristorante bar enoteca centralis-
simo ottimamente avviato. Ce-
desi attività completa di attrez-
zature. Perfetto per conduzione 
familiare. Trattative riservate, 
informazioni previo appunta-
mento.

RIVENDITA TABACCHI
Trattative Riservate 
Cedesi attività ben avviata. Posi-
zione centrale su marciapiedi ad 
intenso passaggio pedonale. Ot-
timo reddito dimostrabile, tele-
camera di sorveglianza interna/
esterna, climatizzatore.

STARANZANO
€ 130.000  
Soleggiato, vista sul verde.
Appartamento al secondo pia-
no: atrio, soggiorno, cucina, ma-
trimoniale, singola, due bagni, 
ripostiglio, terrazzo, cantina e 

box auto. Termoautonomo, porta blindata, climatizza-
tore, zanzariere.

ALTURA - PANORAMICO
€ 98.000 
Vista mare. Appartamento da 
rimodernare composto da in-
gresso, soggiorno con terrazzo, 
cucina con balcone, due came-
re, bagno, ripostiglio, soffi  tta. Ri-

scaldamento centralizzato, porta blindata. Parcheggio 
condominiale.

SAN PASQUALE
€ 130.000
Vista mare e citta’. Quarto ed ulti-
mo piano senza ascensore, com-
posto da ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno fi nestrato, 

ripostiglio e cantina. Riscaldamento centralizzato.

IMMOBILIARE IL FARO
Via S. Francesco D'Assisi, 16 - 34133 Trieste
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VILLA OPICINA
€ 198000  
Splendido appartamento in pa-
lazzina immersa nel verde lumi-
noso e tranquillo composto da 
atrio cucina abitabile soggiorno 
due stanze studio verandato 

doppi servizi ripostiglio cantina e posto auto di pro-
prietà in garage condominiale. Superfi cie: 100 mq

LIGNANO SABBIADORO
€ 295.000  
Via Adige. Attico con terrazzo 
panoramico  e vista a 360° com-
posto da soggiorno cucinotto 
due stanze bagno. Posto auto 
di proprietà . Termoautonomo a 

metano e climatizzato . Completamente arredato. Ape 
in certifi cazione. Superfi cie: 120 mq

OPICINA - VIA ALPINI
€ 159.000  
Ottima opportunità prezzo ri-
bassato.Nel borgo di Opicina 
centro splendido e rifi nitissimo 
appartamento (come primo 
ingresso) in casetta su 2 livelli 

arredato . Box auto e cortile di proprietà . Caminetto 
Palazzetti e serramenti Panto. Termoautonomo. Ape in 
certifi cazione. Superfi cie: 70 mq

VIALE D’ANNUNZIO
€ 79.000  
Ottima occasione prezzo ribas-
sato.  Alloggio luminoso piano 
alto con ascensore composto da 
atrio soggiorno cucina abitabile 
due camere bagno + servizio se-

parato. Due balconi. Riscaldamento autonomo. Ape in 
certifi cazione. Superfi cie: 75 mq

VIA CAPODISTRIA
€ 63.000  
Appartamento all’ultimo piano 
con ascensore luminosissimo 
composto da atrio soggiorno con 
angolo cottura 2 camere bagno 
grande con doccia terrazzo ripo-
stiglio. Classe G. Superfi cie: 70 mq

ADIACENZE BAIAMONTI
€ 73.000  
Ottimo appartamento piano 
alto con ascensore luminoso 
composto da atrio soggiorno 
cucina abitabile camera bagno 
ripostiglio balcone
Superfi cie: 65 mq

ADIACENZE PIAZZA GOLDONI
€ 75.000  
Appartamento luminoso da ri-
strutturare completamente circa 
70 mq

VIA ZORUTTI
€ 85.000 
Ottimo appartamento luminoso 
con vista nel verde ottime fi nitu-
re interne composto da ingres-
so soggiorno con cucinino due 
stanze bagno ripostiglio. Due 

balconi. Cortile condominiale. Termoautonomo e cli-
matizzato. Ape in certifi cazione. Superfi cie: 60 mq

VIA VIGNETI
€ 75.000  
Prezzo ribassato.Piano alto lumi-
noso nel verde con vista aperta 
ottimo appartamento compo-
sto da atrio soggiorno cucina 
due matrimoniali bagno balco-

ne grande ripostiglio cantina posto auto condominiale 
termoautonomo . Superfi cie: 85 mq

VIA ROSSI
€ 259.000  
Ottima opportunità prezzo ri-
bassato .Bellissimo villino indi-
pendente con due appartamen-
ti di circa 70 mq ciascuno con 
giardino. Box auto. Vista aperta
Superfi cie 149 mq
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PRIMINGRESSI PANORAMICI
€ 279.000  
Strada per Basovizza vista spet-
tacolare, appartamento con ter-
razzone e giardinetto: ingresso, 
zona giorno con cucina, due 
stanze, bagno, due posti auto. 
Disponibilità metrature supe-
riori.

LIGNANO SABBIADORO
€ 450.000 
A pochi passi dal mare, villetta 
accostata di testa con giardino e 
doppio accesso auto.
Si compone di soggiorno, cuci-
na, tavernetta con camino, quat-
tro stanze, tre bagni e lavanderia

GRIGNANO “PARADISO” 
Trattative Riservate 
Adiacente al Castello di Mirama-
re, ingresso indipendente: sa-
lone, cucina, due matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, terrazzone, 
giardinetto vista mare, parcheg-
gio condominiale. Esente me-
diazione.

VIA ALBERTI 
€ 85.000  
Luminoso, da ristrutturare, Terzo 
piano senza ascensore. Appar-
tamento di circa 105mq, cucina, 
quattro stanze, bagno, servizio, 
ripostiglio, terrazzo, cantina. 
Doppia esposizione sul verde, 
riscaldamento autonomo.

VIA ROSSETTI – IN PALAZZO D’EPOCA
€ 90.000 
Alloggio al piano basso costitu-
ito da ampia zona giorno open 
space, camera, bagno, riposti-
glio. Riscaldamento autonomo. 
Stabile in corso di totale ristrut-
turazione con costi a carico del 
venditore.

RISTORANTE/WINE BAR
Trattative Riservate 
Ristorante bar enoteca centralis-
simo ottimamente avviato. Ce-
desi attività completa di attrez-
zature. Perfetto per conduzione 
familiare. Trattative riservate, 
informazioni previo appunta-
mento.

RIVENDITA TABACCHI
Trattative Riservate 
Cedesi attività ben avviata. Posi-
zione centrale su marciapiedi ad 
intenso passaggio pedonale. Ot-
timo reddito dimostrabile, tele-
camera di sorveglianza interna/
esterna, climatizzatore.

STARANZANO
€ 130.000  
Soleggiato, vista sul verde.
Appartamento al secondo pia-
no: atrio, soggiorno, cucina, ma-
trimoniale, singola, due bagni, 
ripostiglio, terrazzo, cantina e 

box auto. Termoautonomo, porta blindata, climatizza-
tore, zanzariere.

ALTURA - PANORAMICO
€ 98.000 
Vista mare. Appartamento da 
rimodernare composto da in-
gresso, soggiorno con terrazzo, 
cucina con balcone, due came-
re, bagno, ripostiglio, soffi  tta. Ri-

scaldamento centralizzato, porta blindata. Parcheggio 
condominiale.

SAN PASQUALE
€ 130.000
Vista mare e citta’. Quarto ed ulti-
mo piano senza ascensore, com-
posto da ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno fi nestrato, 

ripostiglio e cantina. Riscaldamento centralizzato.

IMMOBILIARE IL FARO
Via S. Francesco D'Assisi, 16 - 34133 Trieste

    040 639639
  info@immobiliareilfaro.it
   www.immobiliareilfaro.itl

VILLA OPICINA
€ 198000  
Splendido appartamento in pa-
lazzina immersa nel verde lumi-
noso e tranquillo composto da 
atrio cucina abitabile soggiorno 
due stanze studio verandato 

doppi servizi ripostiglio cantina e posto auto di pro-
prietà in garage condominiale. Superfi cie: 100 mq

LIGNANO SABBIADORO
€ 295.000  
Via Adige. Attico con terrazzo 
panoramico  e vista a 360° com-
posto da soggiorno cucinotto 
due stanze bagno. Posto auto 
di proprietà . Termoautonomo a 

metano e climatizzato . Completamente arredato. Ape 
in certifi cazione. Superfi cie: 120 mq

OPICINA - VIA ALPINI
€ 159.000  
Ottima opportunità prezzo ri-
bassato.Nel borgo di Opicina 
centro splendido e rifi nitissimo 
appartamento (come primo 
ingresso) in casetta su 2 livelli 

arredato . Box auto e cortile di proprietà . Caminetto 
Palazzetti e serramenti Panto. Termoautonomo. Ape in 
certifi cazione. Superfi cie: 70 mq

VIALE D’ANNUNZIO
€ 79.000  
Ottima occasione prezzo ribas-
sato.  Alloggio luminoso piano 
alto con ascensore composto da 
atrio soggiorno cucina abitabile 
due camere bagno + servizio se-

parato. Due balconi. Riscaldamento autonomo. Ape in 
certifi cazione. Superfi cie: 75 mq

VIA CAPODISTRIA
€ 63.000  
Appartamento all’ultimo piano 
con ascensore luminosissimo 
composto da atrio soggiorno con 
angolo cottura 2 camere bagno 
grande con doccia terrazzo ripo-
stiglio. Classe G. Superfi cie: 70 mq

ADIACENZE BAIAMONTI
€ 73.000  
Ottimo appartamento piano 
alto con ascensore luminoso 
composto da atrio soggiorno 
cucina abitabile camera bagno 
ripostiglio balcone
Superfi cie: 65 mq

ADIACENZE PIAZZA GOLDONI
€ 75.000  
Appartamento luminoso da ri-
strutturare completamente circa 
70 mq

VIA ZORUTTI
€ 85.000 
Ottimo appartamento luminoso 
con vista nel verde ottime fi nitu-
re interne composto da ingres-
so soggiorno con cucinino due 
stanze bagno ripostiglio. Due 

balconi. Cortile condominiale. Termoautonomo e cli-
matizzato. Ape in certifi cazione. Superfi cie: 60 mq

VIA VIGNETI
€ 75.000  
Prezzo ribassato.Piano alto lumi-
noso nel verde con vista aperta 
ottimo appartamento compo-
sto da atrio soggiorno cucina 
due matrimoniali bagno balco-

ne grande ripostiglio cantina posto auto condominiale 
termoautonomo . Superfi cie: 85 mq

VIA ROSSI
€ 259.000  
Ottima opportunità prezzo ri-
bassato .Bellissimo villino indi-
pendente con due appartamen-
ti di circa 70 mq ciascuno con 
giardino. Box auto. Vista aperta
Superfi cie 149 mq

    040 363333
  diodicibusimmobiliare@tin.it
   www.diodicibus.itlDIODICIBUS IMMOBILIARE  

Corso Italia 7 - Trieste
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VIA CORONEO
€ 500.000  
Appartamento bilivello mansar-
dato, ascensore e posto auto. In 
fase di ristrutturazione. Compo-
sto: piano inferiore salone, cuci-
na, due matrimoniali, cabina ar-

madio, due bagni. Al piano superiore: camera da letto, 
bagno e zona relax.

VIA MAZZINI 
€ 485.000  
Appartamento bilivello, primo 
ingresso, mq 170, ultimo piano, 
ascensore. Piano inferiore: am-
pio salone, cucina, matrimoniale 
con bagno padronale, bagno e 

lavanderia. Secondo livello: studio, bagno, camera da 
letto e terrazza vasca.

VIA FELICE VENEZIAN 
€ 215.000  
In palazzo d’epoca, ottimo stato, 
ascensore, a due passi da Piaz-
za Unità. Mansarda in fase di 
ristrutturazione, 75 mq. Cucina, 
soggiorno, bagno, camera ma-

trimoniale, guardaroba, soppalcato di 11 mq da adibire 
a seconda stanza o studio. 

PIAZZA GOLDONI 1
€ 295.000  
Palazzo Tonello. Appartamento 
ristrutturato, ultimo piano, travi 
a vista, ascensore. Composto: 
ampio salone, cucina arredata, 
tre camere, spogliatoio, doppi 

servizi, vari ripostigli. Possibile posto auto. Luminoso e 
silenzioso.

BORGO SAN CRISTOFORO
Muggia - Casetta a schiera, bili-
vello con area scoperta di 15 mq 
e cortiletto sul retro. Composta: 
piano terra: ingresso, salotto 
con cucina, bagno, ripostiglio, 
stanzino. Primo piano: tre came-
re, balcone e bagno. Sottotetto. 
Ristrutturata.

VIA ARIOSTO 
€ 595.000  
Appartamento ultimo piano, 
ampia terrazza panoramica. 
Strutturato: ingresso, veranda - 
studio, salone e cucina, due am-
pie camere da letto, due bagni, 

stanza guardaroba (terza camera da letto). Box auto di 
proprietà. Vista mare e città.  

VIC.ZA VIA IMBRIANI 
€ 380.000  
Appartamento ristrutturato 
con stile moderno, terzo piano, 
ascensore. Composto: ingresso, 
ripostiglio, ampio salone e cu-
cina arredata, matrimoniale con 

cabina e bagno, seconda camera e bagno completo. 
Altezze 3,25 m. Pietre a vista.

GINESTRE 
Prezzo riservato
Appartamento con accesso alla 
spiaggia privata, piano secondo. 
Composto: ingresso, salone con 
cucina a vista, matrimoniale con 
bagno privato, ulteriori due ca-

mera da letto e ampio bagno. Giardino e terrazza vista 
mare. Due posti auto.

VIA FRA PACE DA VEDANO
€ 350.000
Chiadino, attico bilivello con vista 
mare, 50 mq di terrazzi. Piano in-
feriore: ingresso, soggiorno, ma-
trimoniale, seconda camera, cuci-
na, ripostiglio e bagno. Al piano 

superiore: secondo salotto, cameretta e bagno. Box auto.

STRADA DEL FRIULI
Prezzo su richiesta 
Splendida villa totalmente ri-
strutturata con giardino, fi niture 
di lusso e ampie terrazze con 
suggestiva vista mare. Ampia 
metratura fra cui cinque camere, 

quattro bagni e possibilità di frazionamento. Box auto 
e numerosi parcheggi.

    040  660166
  mail@mazzini-immobiliare.it
   www.mazzini-immobiliare.itlMAZZINI IMMOBILIARE

Via Mazzini 44 - Trieste
    040 366544
  info@casaprogramma.com
   www.casaprogramma.comlIMMOBILIARE  CASAPROGRAMMA 

Via San Sebastiano 5 - 34121 Trieste

VIALE MIRAMARE
€ 245.000 - rif. V593
Finiture di pregio, ultimo piano, 
ascensore, termoautonomo, vi-
deocitofono, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
terrazza, possibilità posto auto.

VIA SAN MICHELE
€ 130.000 - rif. V1002
Graziosa mansarda, ottimo sta-
to, soggiorno e cucina all’ame-
ricana, 2 camere, wc, bagno, ca-
minetto, termoautonoma. 

SAN VITO
€ 200.000 - rif. V1214
Luminoso, accogliente, gran-
de open space con zona living, 
cucina e spazioso terrazzo, ma-
trimoniale, singola, bagno, ripo-
stiglio, cantina, posto macchina. 

RIVE
€ 242.000 - rif. V956
In stabile d’epoca signorile adia-
cente al mare, elegante apparta-
mento composto da ampio sog-
giorno, 3 grandi camere, cucina 
abitabile, bagno, posto auto in 
garage.

AD.ZE UNIVERSITÀ
€ 93.000 - rif. V1221
Zona tranquilla, nel verde, so-
leggiato, soggiorno con cucini-
no e balcone, matrimoniale con 
terrazzino, bagno, guardaroba, 
cantina, parcheggio condomi-
niale per moto.

VIALE D’ANNUNZIO,
€ 200.000 - rif. V1001
Panoramico, 6°piano, salone con 
terrazza, 4 camere, cucina abi-
tabile con balcone, veranda, 2 
bagni, ripostiglio, cantina, posto 
auto in garage in affi  tto. 

 

COMMERCIALE
€ 200.000 - rif. V1063
Vista mare, 2 posti auto in ga-
rage, ingresso, saloncino con 
ampia terrazza, cucina abitabile, 
bagno; al piano sottostante 3 
ambienti di cui 2 con bocche di 
lupo, bagno, cantina.

ZONA UNIVERSITÀ
€ 98.000  -  rif. V1217
Grazioso 2° piano con ascenso-
re, soggiorno, cucina abitabile, 
matrimoniale, bagno con doc-
cia, ripostiglio, terrazza.

VIA MARZIALE
€ 300.000  -  rif. V1218
Recente, vista mare, giardino di 
proprietà, ampio salone con ter-
razza e giardino, cucina abitabile, 
2 camere, 2 bagni, cantina, 3 posti 
auto di proprietà e posto moto.

CHIARBOLA
€ 55.000  -  rif. V1124
Grazioso bilocale, soggiorno, 
ampia cucina abitabile, ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, 
cantina. Grande giardino e posti 
auto condominiali. 
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VIA CORONEO
€ 500.000  
Appartamento bilivello mansar-
dato, ascensore e posto auto. In 
fase di ristrutturazione. Compo-
sto: piano inferiore salone, cuci-
na, due matrimoniali, cabina ar-

madio, due bagni. Al piano superiore: camera da letto, 
bagno e zona relax.

VIA MAZZINI 
€ 485.000  
Appartamento bilivello, primo 
ingresso, mq 170, ultimo piano, 
ascensore. Piano inferiore: am-
pio salone, cucina, matrimoniale 
con bagno padronale, bagno e 

lavanderia. Secondo livello: studio, bagno, camera da 
letto e terrazza vasca.

VIA FELICE VENEZIAN 
€ 215.000  
In palazzo d’epoca, ottimo stato, 
ascensore, a due passi da Piaz-
za Unità. Mansarda in fase di 
ristrutturazione, 75 mq. Cucina, 
soggiorno, bagno, camera ma-

trimoniale, guardaroba, soppalcato di 11 mq da adibire 
a seconda stanza o studio. 

PIAZZA GOLDONI 1
€ 295.000  
Palazzo Tonello. Appartamento 
ristrutturato, ultimo piano, travi 
a vista, ascensore. Composto: 
ampio salone, cucina arredata, 
tre camere, spogliatoio, doppi 

servizi, vari ripostigli. Possibile posto auto. Luminoso e 
silenzioso.

BORGO SAN CRISTOFORO
Muggia - Casetta a schiera, bili-
vello con area scoperta di 15 mq 
e cortiletto sul retro. Composta: 
piano terra: ingresso, salotto 
con cucina, bagno, ripostiglio, 
stanzino. Primo piano: tre came-
re, balcone e bagno. Sottotetto. 
Ristrutturata.

VIA ARIOSTO 
€ 595.000  
Appartamento ultimo piano, 
ampia terrazza panoramica. 
Strutturato: ingresso, veranda - 
studio, salone e cucina, due am-
pie camere da letto, due bagni, 

stanza guardaroba (terza camera da letto). Box auto di 
proprietà. Vista mare e città.  

VIC.ZA VIA IMBRIANI 
€ 380.000  
Appartamento ristrutturato 
con stile moderno, terzo piano, 
ascensore. Composto: ingresso, 
ripostiglio, ampio salone e cu-
cina arredata, matrimoniale con 

cabina e bagno, seconda camera e bagno completo. 
Altezze 3,25 m. Pietre a vista.

GINESTRE 
Prezzo riservato
Appartamento con accesso alla 
spiaggia privata, piano secondo. 
Composto: ingresso, salone con 
cucina a vista, matrimoniale con 
bagno privato, ulteriori due ca-

mera da letto e ampio bagno. Giardino e terrazza vista 
mare. Due posti auto.

VIA FRA PACE DA VEDANO
€ 350.000
Chiadino, attico bilivello con vista 
mare, 50 mq di terrazzi. Piano in-
feriore: ingresso, soggiorno, ma-
trimoniale, seconda camera, cuci-
na, ripostiglio e bagno. Al piano 

superiore: secondo salotto, cameretta e bagno. Box auto.

STRADA DEL FRIULI
Prezzo su richiesta 
Splendida villa totalmente ri-
strutturata con giardino, fi niture 
di lusso e ampie terrazze con 
suggestiva vista mare. Ampia 
metratura fra cui cinque camere, 

quattro bagni e possibilità di frazionamento. Box auto 
e numerosi parcheggi.

    040  660166
  mail@mazzini-immobiliare.it
   www.mazzini-immobiliare.itlMAZZINI IMMOBILIARE

Via Mazzini 44 - Trieste
    040 366544
  info@casaprogramma.com
   www.casaprogramma.comlIMMOBILIARE  CASAPROGRAMMA 

Via San Sebastiano 5 - 34121 Trieste

VIALE MIRAMARE
€ 245.000 - rif. V593
Finiture di pregio, ultimo piano, 
ascensore, termoautonomo, vi-
deocitofono, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
terrazza, possibilità posto auto.

VIA SAN MICHELE
€ 130.000 - rif. V1002
Graziosa mansarda, ottimo sta-
to, soggiorno e cucina all’ame-
ricana, 2 camere, wc, bagno, ca-
minetto, termoautonoma. 

SAN VITO
€ 200.000 - rif. V1214
Luminoso, accogliente, gran-
de open space con zona living, 
cucina e spazioso terrazzo, ma-
trimoniale, singola, bagno, ripo-
stiglio, cantina, posto macchina. 

RIVE
€ 242.000 - rif. V956
In stabile d’epoca signorile adia-
cente al mare, elegante apparta-
mento composto da ampio sog-
giorno, 3 grandi camere, cucina 
abitabile, bagno, posto auto in 
garage.

AD.ZE UNIVERSITÀ
€ 93.000 - rif. V1221
Zona tranquilla, nel verde, so-
leggiato, soggiorno con cucini-
no e balcone, matrimoniale con 
terrazzino, bagno, guardaroba, 
cantina, parcheggio condomi-
niale per moto.

VIALE D’ANNUNZIO,
€ 200.000 - rif. V1001
Panoramico, 6°piano, salone con 
terrazza, 4 camere, cucina abi-
tabile con balcone, veranda, 2 
bagni, ripostiglio, cantina, posto 
auto in garage in affi  tto. 

 

COMMERCIALE
€ 200.000 - rif. V1063
Vista mare, 2 posti auto in ga-
rage, ingresso, saloncino con 
ampia terrazza, cucina abitabile, 
bagno; al piano sottostante 3 
ambienti di cui 2 con bocche di 
lupo, bagno, cantina.

ZONA UNIVERSITÀ
€ 98.000  -  rif. V1217
Grazioso 2° piano con ascenso-
re, soggiorno, cucina abitabile, 
matrimoniale, bagno con doc-
cia, ripostiglio, terrazza.

VIA MARZIALE
€ 300.000  -  rif. V1218
Recente, vista mare, giardino di 
proprietà, ampio salone con ter-
razza e giardino, cucina abitabile, 
2 camere, 2 bagni, cantina, 3 posti 
auto di proprietà e posto moto.

CHIARBOLA
€ 55.000  -  rif. V1124
Grazioso bilocale, soggiorno, 
ampia cucina abitabile, ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, 
cantina. Grande giardino e posti 
auto condominiali. 
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MUGGIA PUNTA OLMI
Locale libero con lavori da ese-
guire. Tripla entrata e vetrate 
con vista mare terreno a monte 
ampio, con forno a legna, ban-
cone cucina sala con caminetto 
(270mq)  posti 110 più 50 esterni 

stabilimento balneare 730 mq Vendita o locazione

MOLINO VENTO
€ 30.000 l’uno 
Centro pedonale in casa d’epoca 
storica Via Pescheria proponia-
mo due locali di 14 mq caduno 
piano terreno liberi da subito

OPICINA
€ 148.000 
Porzione di bifamiliare con ac-
cesso indipendente e composto 
attualmente da un unico vano 
da dividere internamente a se-
conda delle necessità 120 mq 

con taverna, giardino proprio da recintare di circa 1000 mq. 
Le predisposizioni per impianti sono esistenti. 

MOLINO A VENTO
€ 140.000 
Cielo/terra  su tre livelli fuori 
terra e due seminterrati con bal-
concino, ampia terrazza a vasca, 
cortile di proprietà:  mq 180 cir-
ca. Da ristrutturare, tetto rifatto, 
vista città. 

GRETTA
€ 125.000 
Via Baseggio 16  facilità di po-
steggio  ascensore e riscalda-
mento centralizzato ingresso/
disimpegno si può accedere a 
due ampie camere alla cucina 

abitabile con balcone e  al bagno soggiorno con ango-
lo bar, cantina Classe.

ZONA LARGO BARRIERA
€ 800 mensili 
Esattamente in Via Madonnina 
locazione un locale commercia-
le adibito ad ex pub notturno at 
doppio ingresso su strada con 
4 vetrine/fi nestre  bagno con 
antibagno, magazzino e cucina 
parzialmente attrezzata. 

OPICINA
€ 38.000 
Centro storico casa indipendente 
con doppio ingresso accatastata 
al momento come magazzino 
con possibile cambio di destina-
zione di uso per abitazione. 

    348 3909462
  agenzia.casacoral@gmail.com
   casacoral.comlCASA CORAL IMMOBILIARE 

Via del Pesce, 4 - 34144 Trieste

VIA CAPODISTRIA
€ 108.000 
Piano amezzato centralizzato 
tre camere cucina abitabile sog-
giorno bagno completo riposti-
glio e cantina libero da subito.

VIA DELL’INDUSTRIA 63
€39.000 
Al secondo piano senza ascen-
sore proponiamo ingresso, corri-
doio, cucina, bagno, due camere 
matrimoniali, vista aperta, libero 
da subito e vuoto.

CAPANNONE
€ 198.000  
Con doppio ingresso pedonale e 
veicolare composto al primo pia-
no da 100 mq di uffi  cio e al piano 
terra 100 di magazzino con giardi-
no proprio  e 2 posti auto. 

LOCALE D’AFFARI
€ 75.000 
Piano terra ampio  locale d’aff ari 
con  doppio ingresso e ampie 
vetrine sia su Via D’azeglio che 
Via Vasari libero da subito da 
ristrutturare ottima posizione 
adatto a qualsiasi attività.

NEGOZIO IN VIA FLAVIA
€ 2.500 
Di ampissima metratura con cli-
matizzazione composto da una 
zona predisposta per la vendita 
ed una attualmente a magaz-
zino, uffi  ci, ripostiglio , servizi 
igienici. posto auto Accesso car-
rabile. Ottima posizione.

ROIANO VIA DEI GIACINTI
€ 64.000 
Ascensore primo piano ingresso 
cucina abitabile terrazzo di 10 
mq camera matrimoniale gran-
de ripostiglio bagno fi nestrato 
con vasca completamente ar-
redato riscaldamento centrale. 
Arredato.

VIA REVOLTELLA  
€ 69.000 
Piccolo  giardino condominiale 
appartamento ristrutturato pari 
primo ingresso composto da 49 
mq dove troviamo ingresso ba-
gno fi nestrato con doccia, zona 
giorno con cottura, ampia matri-
moniale. Arredato.

ROIANO
€ 97.000 
60 mq, quarto piano con ter-
razza abitabile  ingresso, ampia 
zona giorno  cucina arredata, 
ampia  matrimoniale  bagno 
arredato e cantina i. Porta blin-
data, autonomo e climatizzato.  

    348 3909462
  agenzia.casacoral@gmail.com
   casacoral.comlCASA CORAL IMMOBILIARE 

Via del Pesce, 4 - 34144 Trieste
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MUGGIA PUNTA OLMI
Locale libero con lavori da ese-
guire. Tripla entrata e vetrate 
con vista mare terreno a monte 
ampio, con forno a legna, ban-
cone cucina sala con caminetto 
(270mq)  posti 110 più 50 esterni 

stabilimento balneare 730 mq Vendita o locazione

MOLINO VENTO
€ 30.000 l’uno 
Centro pedonale in casa d’epoca 
storica Via Pescheria proponia-
mo due locali di 14 mq caduno 
piano terreno liberi da subito

OPICINA
€ 148.000 
Porzione di bifamiliare con ac-
cesso indipendente e composto 
attualmente da un unico vano 
da dividere internamente a se-
conda delle necessità 120 mq 

con taverna, giardino proprio da recintare di circa 1000 mq. 
Le predisposizioni per impianti sono esistenti. 

MOLINO A VENTO
€ 140.000 
Cielo/terra  su tre livelli fuori 
terra e due seminterrati con bal-
concino, ampia terrazza a vasca, 
cortile di proprietà:  mq 180 cir-
ca. Da ristrutturare, tetto rifatto, 
vista città. 

GRETTA
€ 125.000 
Via Baseggio 16  facilità di po-
steggio  ascensore e riscalda-
mento centralizzato ingresso/
disimpegno si può accedere a 
due ampie camere alla cucina 

abitabile con balcone e  al bagno soggiorno con ango-
lo bar, cantina Classe.

ZONA LARGO BARRIERA
€ 800 mensili 
Esattamente in Via Madonnina 
locazione un locale commercia-
le adibito ad ex pub notturno at 
doppio ingresso su strada con 
4 vetrine/fi nestre  bagno con 
antibagno, magazzino e cucina 
parzialmente attrezzata. 

OPICINA
€ 38.000 
Centro storico casa indipendente 
con doppio ingresso accatastata 
al momento come magazzino 
con possibile cambio di destina-
zione di uso per abitazione. 

    348 3909462
  agenzia.casacoral@gmail.com
   casacoral.comlCASA CORAL IMMOBILIARE 

Via del Pesce, 4 - 34144 Trieste

VIA CAPODISTRIA
€ 108.000 
Piano amezzato centralizzato 
tre camere cucina abitabile sog-
giorno bagno completo riposti-
glio e cantina libero da subito.

VIA DELL’INDUSTRIA 63
€39.000 
Al secondo piano senza ascen-
sore proponiamo ingresso, corri-
doio, cucina, bagno, due camere 
matrimoniali, vista aperta, libero 
da subito e vuoto.

CAPANNONE
€ 198.000  
Con doppio ingresso pedonale e 
veicolare composto al primo pia-
no da 100 mq di uffi  cio e al piano 
terra 100 di magazzino con giardi-
no proprio  e 2 posti auto. 

LOCALE D’AFFARI
€ 75.000 
Piano terra ampio  locale d’aff ari 
con  doppio ingresso e ampie 
vetrine sia su Via D’azeglio che 
Via Vasari libero da subito da 
ristrutturare ottima posizione 
adatto a qualsiasi attività.

NEGOZIO IN VIA FLAVIA
€ 2.500 
Di ampissima metratura con cli-
matizzazione composto da una 
zona predisposta per la vendita 
ed una attualmente a magaz-
zino, uffi  ci, ripostiglio , servizi 
igienici. posto auto Accesso car-
rabile. Ottima posizione.

ROIANO VIA DEI GIACINTI
€ 64.000 
Ascensore primo piano ingresso 
cucina abitabile terrazzo di 10 
mq camera matrimoniale gran-
de ripostiglio bagno fi nestrato 
con vasca completamente ar-
redato riscaldamento centrale. 
Arredato.

VIA REVOLTELLA  
€ 69.000 
Piccolo  giardino condominiale 
appartamento ristrutturato pari 
primo ingresso composto da 49 
mq dove troviamo ingresso ba-
gno fi nestrato con doccia, zona 
giorno con cottura, ampia matri-
moniale. Arredato.

ROIANO
€ 97.000 
60 mq, quarto piano con ter-
razza abitabile  ingresso, ampia 
zona giorno  cucina arredata, 
ampia  matrimoniale  bagno 
arredato e cantina i. Porta blin-
data, autonomo e climatizzato.  

    348 3909462
  agenzia.casacoral@gmail.com
   casacoral.comlCASA CORAL IMMOBILIARE 

Via del Pesce, 4 - 34144 Trieste
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RARITÀ
€ 170.000   
Terreno edifi cabile pianeggian-
te a Opicina. Via del Ricreatorio 
terreno edifi cabile pianeggiante 
di circa 750 mq con immobile 
parzialmente da demolire che 

permette la realizzazione di una casa di circa 200 mq. 
Rara opportunità nella zona più elegante di Opicina

VIA ZORUTTI 
€ 98.000  
Primoingresso con vista aperta - 
Luminoso ultimo piano di ampia 
metratura ristrutturato a primo 
ingresso, con vista aperta in ori-
ginale palazzo della metà degli 

anni 20 senza ascensore con spazi verdi condominiali, 
in zona con una discreta facilità di posteggio. Cl F

LUMINOSO APPARTAMENTO
€ 135.000  
Luminoso appartamento con 
ampia terrazza al primo piano 
di una palazzina con curato giar-
dino condominiale tra Servola 
e Valmaura. Atrio soggiorno cu-

cina abitabile arredata due camere bagno ripostiglio 
verande e posto auto coperto. Cl F

VIA BAIAMONTI 
€ 95.000   
Ultimo piano primoingresso in 
palazzo senza ascensore ma con 
posteggio condominiale (6-8 
macchine). Di grande luminosi-
tà, zona giorno con lato cottura 

arredato nuovissimo, due camere e bagno. Termoauto-
nomo e condizionamento; impianti certifi cati. Cl F

VIA COMMERCIALE ALTA
€ 465.000  
Panoramico appartamento su 
due livelli. Incantevolmente 
aff acciato sul mare e sulla città 
impreziosito da grandi vetrate a 
tutta altezza, terrazza e giardino 

di proprietà a prato inglese. In un contesto residenziale 
di nuova realizzazione con piscina. Cl A

 VIA FOSCOLO
€ 50.000  
Via Foscolo ampio magazzino 
d’angolo, perfetto anche come 
uffi  cio o locale commerciale. Si 
compone di tre ambienti oltre 
a soppalco e servizio, per una 

metratura complessiva di 77 mq. Adatto a molteplici 
attività

CENTRALISSIMO
€ 385.000  
Uffi  cio/appartamento di gran-
de metratura. Completamente 
ristrutturato. Facilmente trasfor-
mabile in abitazione. Attual-
mente composto da atrio gran-

de sala con poggiolo quattro stanze e bagno. Quarto 
piano con ascensore. Riscaldamento centralizzato con 
termovalvole e contacalorie

ADIACENZE LARGO BARRIERA
€ 95.000  
Ampio locale d’aff ari dalle altez-
ze importanti con soppalco, ma-
gazzino e bagno. Dotato di dop-
pio ingresso; con riscaldamento 
autonomo. Una buonissima op-

portunità per prezzo, metratura e posizione 

SPECIALE MONTAGNA!
€ 56.000  
Sella Nevea: nel cuore delle Alpi 
Giulie. Graziosissimo apparta-
mento in buonissime condizioni 
con due belle terrazze e box 
auto. Ingresso zona giorno con 

lato cottura due matrimoniali originalissimo vano/
nicchia arredato su misura con letto a castello bagno e 
due terrazze abitabili

BASOVIZZA
€ 630/mese  
Graziosissimo e arredato. In 
piccolo contesto residenziale 
tranquillissimo appartamento 
su due livelli: zona giorno con 
lato cottura al piano d’ingresso, 

al piano mansardato le due stanze e il bagno. Termoau-
tonomo; cl D. Posto auto promiscuo nella corte

   040 661777
  info@igloorealestate.it
   www.igloorealestate.itl    040 661777

  info@igloorealestate.it
   www.igloorealestate.itlL’IGLOO IMMOBILIARE 

Via Giustiniano, 9 - 34133 Trieste

 ZONA RIVE 
€ 590.000 
Appartamento dal sapore mit-
teleuropeo. Raffi  nato appar-
tamento da rappresentanza al 
piano nobile di un prestigioso 
palazzo d’epoca ristrutturato 

con ascensore. Dalla grande metratura e dall’indubbio 
fascino!! Sapientemente restaurato; cl F

CENTRALISSIMO LOFT
€ 290.000 
Mansardato con terrazzetta. Nel 
cuore della città ultimo piano 
in palazzo d’epoca ristrutturato 
senza ascensore aff ascinante 
loft mansardato con origina-

lissima terrazza dalla quale, tra i tetti, si scorge Piazza 
dell’Unità

TRA LE RIVE E S. VITO
€ 155.000  
(Androna Santa Tecla). Tran-
quillissimo appartamento Zona 
silenziosissima secondo pia-
no ristrutturato (epoca senza 
ascensore). Ingresso diretto su 

zona living con cucina a vista soggiorno matrimoniale 
stanzino ampio bagno ripostiglio soffi  tta. Termoauto-
nomo condizionam porta blindata cl C

PALAZZINA COMMERCIALE
€ 2.500 mensili 
Opicina. Recentissima palazzina 
commerciale in zona di forte vi-
sibilità, distribuita su due livelli 
con grandi vetrine e ampio piaz-
zale recintato. Riscaldamento e 

raff rescamento; cl F. Certifi cazioni di conformità. Adatta 
a molteplici attività.

SANTA CROCE 
€ 135.000 
Ampia casa carsica in pietra con 
cortile. Nella quiete del borgo 
storico ricca di fascino del passato 
aspetta che un amatore-investito-
re la riporti a nuovi sfarzi, magari 

approfi ttando di tecnologie e detrazioni sulle ristruttura-
zioni oggi concesse. Terreno di proprietà nelle vicinanze

VIA CIMAROSA
€ 75.000  
Tranquilllissimo e termoautono-
mo. Nel verde comodo pianter-
reno adatto a chi non desidera 
fare molte scale, abitabilissimo 
da subito. Zona giorno con lato 

cottura due stanze bagno fi nestrato armadi a muro e 
ampia cantina fi nestrata. Cl F.

DOMIO NUOVA COSTRUZIONE  
€ 360.000  
Esente mediazione. Villa singo-
la di 150 mq (su due piani) con 
porticato e giardino di 450 mq e 
ampia zona parcheggio. Finiture 
di estremo livello prevedono in-

stallazione pannelli fotovoltaici e solari, riscaldamento 
a pavimento. Cl A

S.VITO
€ 190.000 trattabili 
Locale d’aff ari per investitori, 
nella zona commerciale di S.Vito 
con contratto di locazione già in 
essere ad un canone di € 1.500 
mensili ed inquilini referenziati e 

puntuali. Suddiviso in zona negozio illuminata da ve-
trate e ampia zona produttiva retrostante

TRIESTE TURISTICA
€ 242.000 - per investitori 
Nel cuore della Trieste turistica,  
Ampio immobile al pianoterra 
con doppio ingresso e impianti 
parzialmente realizzati. Ubicato in 
uno dei più bei palazzi ristruttura-

ti, l’immobile si presenta allo stato grezzo ma può dive-
nire un bellissimo appartamento, se non addirittura due.

VIA DONADONI 
€ 100.000 cad. 
paraggi Piccardi tre locali d’aff ari 
ad € 100.000. PREZZO FAVOLO-
SO!! Via Donadoni paraggi Pic-
cardi tre locali d’aff ari/magazzini 
attigui adatti a molteplici attivi-

tà. Sono dotati di bagno wc ed è presente una storica 
canna fumaria! 

   040 661777
  info@igloorealestate.it
   www.igloorealestate.itlL’IGLOO IMMOBILIARE 

Via Giustiniano, 9 - 34133 Trieste
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RARITÀ
€ 170.000   
Terreno edifi cabile pianeggian-
te a Opicina. Via del Ricreatorio 
terreno edifi cabile pianeggiante 
di circa 750 mq con immobile 
parzialmente da demolire che 

permette la realizzazione di una casa di circa 200 mq. 
Rara opportunità nella zona più elegante di Opicina

VIA ZORUTTI 
€ 98.000  
Primoingresso con vista aperta - 
Luminoso ultimo piano di ampia 
metratura ristrutturato a primo 
ingresso, con vista aperta in ori-
ginale palazzo della metà degli 

anni 20 senza ascensore con spazi verdi condominiali, 
in zona con una discreta facilità di posteggio. Cl F

LUMINOSO APPARTAMENTO
€ 135.000  
Luminoso appartamento con 
ampia terrazza al primo piano 
di una palazzina con curato giar-
dino condominiale tra Servola 
e Valmaura. Atrio soggiorno cu-

cina abitabile arredata due camere bagno ripostiglio 
verande e posto auto coperto. Cl F

VIA BAIAMONTI 
€ 95.000   
Ultimo piano primoingresso in 
palazzo senza ascensore ma con 
posteggio condominiale (6-8 
macchine). Di grande luminosi-
tà, zona giorno con lato cottura 

arredato nuovissimo, due camere e bagno. Termoauto-
nomo e condizionamento; impianti certifi cati. Cl F

VIA COMMERCIALE ALTA
€ 465.000  
Panoramico appartamento su 
due livelli. Incantevolmente 
aff acciato sul mare e sulla città 
impreziosito da grandi vetrate a 
tutta altezza, terrazza e giardino 

di proprietà a prato inglese. In un contesto residenziale 
di nuova realizzazione con piscina. Cl A

 VIA FOSCOLO
€ 50.000  
Via Foscolo ampio magazzino 
d’angolo, perfetto anche come 
uffi  cio o locale commerciale. Si 
compone di tre ambienti oltre 
a soppalco e servizio, per una 

metratura complessiva di 77 mq. Adatto a molteplici 
attività

CENTRALISSIMO
€ 385.000  
Uffi  cio/appartamento di gran-
de metratura. Completamente 
ristrutturato. Facilmente trasfor-
mabile in abitazione. Attual-
mente composto da atrio gran-

de sala con poggiolo quattro stanze e bagno. Quarto 
piano con ascensore. Riscaldamento centralizzato con 
termovalvole e contacalorie

ADIACENZE LARGO BARRIERA
€ 95.000  
Ampio locale d’aff ari dalle altez-
ze importanti con soppalco, ma-
gazzino e bagno. Dotato di dop-
pio ingresso; con riscaldamento 
autonomo. Una buonissima op-

portunità per prezzo, metratura e posizione 

SPECIALE MONTAGNA!
€ 56.000  
Sella Nevea: nel cuore delle Alpi 
Giulie. Graziosissimo apparta-
mento in buonissime condizioni 
con due belle terrazze e box 
auto. Ingresso zona giorno con 

lato cottura due matrimoniali originalissimo vano/
nicchia arredato su misura con letto a castello bagno e 
due terrazze abitabili

BASOVIZZA
€ 630/mese  
Graziosissimo e arredato. In 
piccolo contesto residenziale 
tranquillissimo appartamento 
su due livelli: zona giorno con 
lato cottura al piano d’ingresso, 

al piano mansardato le due stanze e il bagno. Termoau-
tonomo; cl D. Posto auto promiscuo nella corte

   040 661777
  info@igloorealestate.it
   www.igloorealestate.itl    040 661777

  info@igloorealestate.it
   www.igloorealestate.itlL’IGLOO IMMOBILIARE 

Via Giustiniano, 9 - 34133 Trieste

 ZONA RIVE 
€ 590.000 
Appartamento dal sapore mit-
teleuropeo. Raffi  nato appar-
tamento da rappresentanza al 
piano nobile di un prestigioso 
palazzo d’epoca ristrutturato 

con ascensore. Dalla grande metratura e dall’indubbio 
fascino!! Sapientemente restaurato; cl F

CENTRALISSIMO LOFT
€ 290.000 
Mansardato con terrazzetta. Nel 
cuore della città ultimo piano 
in palazzo d’epoca ristrutturato 
senza ascensore aff ascinante 
loft mansardato con origina-

lissima terrazza dalla quale, tra i tetti, si scorge Piazza 
dell’Unità

TRA LE RIVE E S. VITO
€ 155.000  
(Androna Santa Tecla). Tran-
quillissimo appartamento Zona 
silenziosissima secondo pia-
no ristrutturato (epoca senza 
ascensore). Ingresso diretto su 

zona living con cucina a vista soggiorno matrimoniale 
stanzino ampio bagno ripostiglio soffi  tta. Termoauto-
nomo condizionam porta blindata cl C

PALAZZINA COMMERCIALE
€ 2.500 mensili 
Opicina. Recentissima palazzina 
commerciale in zona di forte vi-
sibilità, distribuita su due livelli 
con grandi vetrine e ampio piaz-
zale recintato. Riscaldamento e 

raff rescamento; cl F. Certifi cazioni di conformità. Adatta 
a molteplici attività.

SANTA CROCE 
€ 135.000 
Ampia casa carsica in pietra con 
cortile. Nella quiete del borgo 
storico ricca di fascino del passato 
aspetta che un amatore-investito-
re la riporti a nuovi sfarzi, magari 

approfi ttando di tecnologie e detrazioni sulle ristruttura-
zioni oggi concesse. Terreno di proprietà nelle vicinanze

VIA CIMAROSA
€ 75.000  
Tranquilllissimo e termoautono-
mo. Nel verde comodo pianter-
reno adatto a chi non desidera 
fare molte scale, abitabilissimo 
da subito. Zona giorno con lato 

cottura due stanze bagno fi nestrato armadi a muro e 
ampia cantina fi nestrata. Cl F.

DOMIO NUOVA COSTRUZIONE  
€ 360.000  
Esente mediazione. Villa singo-
la di 150 mq (su due piani) con 
porticato e giardino di 450 mq e 
ampia zona parcheggio. Finiture 
di estremo livello prevedono in-

stallazione pannelli fotovoltaici e solari, riscaldamento 
a pavimento. Cl A

S.VITO
€ 190.000 trattabili 
Locale d’aff ari per investitori, 
nella zona commerciale di S.Vito 
con contratto di locazione già in 
essere ad un canone di € 1.500 
mensili ed inquilini referenziati e 

puntuali. Suddiviso in zona negozio illuminata da ve-
trate e ampia zona produttiva retrostante

TRIESTE TURISTICA
€ 242.000 - per investitori 
Nel cuore della Trieste turistica,  
Ampio immobile al pianoterra 
con doppio ingresso e impianti 
parzialmente realizzati. Ubicato in 
uno dei più bei palazzi ristruttura-

ti, l’immobile si presenta allo stato grezzo ma può dive-
nire un bellissimo appartamento, se non addirittura due.

VIA DONADONI 
€ 100.000 cad. 
paraggi Piccardi tre locali d’aff ari 
ad € 100.000. PREZZO FAVOLO-
SO!! Via Donadoni paraggi Pic-
cardi tre locali d’aff ari/magazzini 
attigui adatti a molteplici attivi-

tà. Sono dotati di bagno wc ed è presente una storica 
canna fumaria! 

   040 661777
  info@igloorealestate.it
   www.igloorealestate.itlL’IGLOO IMMOBILIARE 

Via Giustiniano, 9 - 34133 Trieste
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SISTIANA CENTRO
€ 280.000 
A un passo da un bellissimo bo-
sco, bella ampia villa bipiano, 
immersa in un gradevolissimo 
giardino di proprietà, predispo-
sta per essere trasformata in bi-
familiare. Comodissimo accesso. 
Da rimodernare. 

MARINA DI PORTO SAN ROCCO 
Grazioso appartamento con 
loggia e spazio esterno proprio, 
accesso completamente indipen-
dente completamente arredato: 
ampio soggiorno con cottura, 
matrimoniale con poggiolo, ba-
gno. Posto macchina 

ROMAGNA VILLA STORICA
All’interno di un parco secolare 
di proprietà di 6350 mq. La pro-
prietà può essere una prestigio-
sa sede diplomatica o di rappre-
sentanza ma anche trasformata 
in residenza esclusiva. Informa-
zioni su appuntamento

ATTIVITÀ FOOD & DRINK
Zona pedonale: attività food & 
drink, posizione strategica in 
prestigioso particolare palazzo 
d’epoca, con godibile ed ampio 
dehor esterno. Grande vano uni-
co con altezza importante, zona 
servizi e magazzino. Ottima red-
ditività. 

GORIZIA
A partire da € 65.000  
Nel cuore del centro pedonale in 
signorile ed imponente palazzo 
d’angolo vendiamo bellissimi 
appartamenti ed uffi  ci di varia 
metratura da rimodernare e 
non, con posto auto di proprietà 
ed ascensore.

LOCALE ARTIGIANALE
A due passi da piazza Unità d’I-
talia in locazione solo referen-
ziando locale artigianale con 
servizio, che può essere trasfor-
mato poiché dotato di canna 
fumaria, possibilità di caratteri-

stico dehor esterno. Info su appuntamento

SAN LUIGI
€ 138.000  
Nel verde, soleggiato penultimo 
piano, ottime condizioni inter-
ne, doppio aff accio. Atrio, cucina 
abitabile e ampio soggiorno con 
grande balcone, due stanze, ba-
gno, ripostiglio, cantina, park e 
giardino cond. 

PALAZZO EXCELSIOR
Zona pedonale, meraviglioso ul-
timo piano da rimodernare con 
vista aperta sui tetti: dieci vani 
più servizi con particolarissimo 
balcone che abbraccia l’immo-
bile. Possibilità posti auto in 
garage.

MANSARDA FRONTE MARE
Nello splendido complesso resi-
denziale di Porto San Rocco per-
fetta mansarda fronte mare con 
ottima altezza interna, travi a 
vista, terrazzone: ingresso, living 
open space, due stanze doppi 

servizi. Ampio posto auto in garage.

LOCALE D’AFFARI
Affi  ttasi zona Politeama Ros-
setti locale d’aff ari con 4 grandi 
vetrine, adatto a molteplici usi. 
100mq: ampio vano vendita, 
spazio con lavabo, due magazzi-
ni, due servizi, spogliatoio. Posi-

zione di grande passaggio. No canna fumaria.

    040 3229321
  info@andreaoliva.eu
   www.andreaoliva.eulANDREA OLIVA & PARTNERS

Via di Cavana, 15 - 2° piano - 34121 Trieste
    040 765646
  agenzia@brainichimmobiliare.it
   www.brainichimmobiliare.itlBRAINICH IMMOBILIARE 

Via G. Carducci, 10 - 34133 Trieste

VIA LA MARMORA
€ 128.000 
Luminoso piano alto ascensore 
soggiorno matrimoniale came-
retta cucina abitabile servizi se-
parati poggiolo e veranda. Can-
tina. Riscaldamento autonomo. 
IPE 135,16 Kwh/mq
 

STRADA VECCHIA ISTRIA
€ 74.000 
Nel verde piano secondo cucina 
soggiorno matrimoniale stanza 
doppia bagno poggiolo veranda 
cantina. P.A. condominiale. Adat-
to uso investimento, occupato 
sino 02/21. IPE186,96 Kwh/mq

VIA PALESTRINA
€ 1.700/mese 
Locale commerciale mq 130 con 
entrata eventualmente carrabile 
e due ampie fi nestre su strada. 
Ampia zona soppalcata ad uso 
uffi  cio di 70 mq. Ipe in fase di 
valutazione.

ZONA VALMAURA
€ 98.000
Locale Commerciale. Ampio 
locale 100mq oltre magazzino 
e servizi. Disponibile anche in 
affi  tto ad € 700/mese. IPE 41,25 
Kwh/mc

 

VIA VERGERIO
€ 200/mese 
Magazzino di 50 mq adatto de-
posito, altezza interna 1,80m

CARDUCCI
€ 980/mese
Uffi  cio di 140 mq riscaldamento 
autonomo condizionamento ed 
impianti a norma, perfette con-
dizioni.

CATTINARA
€ 500/mese
Appartamento soggiorno cuci-
na matrimoniale stanza singola 
ripostiglio e bagno. 
Posto auto coperto. 

CASETTA DI 80/100 MQ
Con giardino o cortile e acces-
so auto. Qualsiasi zona. Prezzo 
massimo € 140.000 se in buone 
condizioni. Ricerca per nostri 
clienti

APPARTAMENTO 70/80 MQ
Sia centro che periferia. Massimo 
secondo piano se senza ascen-
sore. Prezzo massimo € 100.000. 
Ricerca per nostri clienti.

APPARTAMENTO 50/60 MQ. 
Centro o semicentro o zona San 
Luigi Rozzol. Prezzo massimo e 
80.000. Ricerca per nostri clienti.
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SISTIANA CENTRO
€ 280.000 
A un passo da un bellissimo bo-
sco, bella ampia villa bipiano, 
immersa in un gradevolissimo 
giardino di proprietà, predispo-
sta per essere trasformata in bi-
familiare. Comodissimo accesso. 
Da rimodernare. 

MARINA DI PORTO SAN ROCCO 
Grazioso appartamento con 
loggia e spazio esterno proprio, 
accesso completamente indipen-
dente completamente arredato: 
ampio soggiorno con cottura, 
matrimoniale con poggiolo, ba-
gno. Posto macchina 

ROMAGNA VILLA STORICA
All’interno di un parco secolare 
di proprietà di 6350 mq. La pro-
prietà può essere una prestigio-
sa sede diplomatica o di rappre-
sentanza ma anche trasformata 
in residenza esclusiva. Informa-
zioni su appuntamento

ATTIVITÀ FOOD & DRINK
Zona pedonale: attività food & 
drink, posizione strategica in 
prestigioso particolare palazzo 
d’epoca, con godibile ed ampio 
dehor esterno. Grande vano uni-
co con altezza importante, zona 
servizi e magazzino. Ottima red-
ditività. 

GORIZIA
A partire da € 65.000  
Nel cuore del centro pedonale in 
signorile ed imponente palazzo 
d’angolo vendiamo bellissimi 
appartamenti ed uffi  ci di varia 
metratura da rimodernare e 
non, con posto auto di proprietà 
ed ascensore.

LOCALE ARTIGIANALE
A due passi da piazza Unità d’I-
talia in locazione solo referen-
ziando locale artigianale con 
servizio, che può essere trasfor-
mato poiché dotato di canna 
fumaria, possibilità di caratteri-

stico dehor esterno. Info su appuntamento

SAN LUIGI
€ 138.000  
Nel verde, soleggiato penultimo 
piano, ottime condizioni inter-
ne, doppio aff accio. Atrio, cucina 
abitabile e ampio soggiorno con 
grande balcone, due stanze, ba-
gno, ripostiglio, cantina, park e 
giardino cond. 

PALAZZO EXCELSIOR
Zona pedonale, meraviglioso ul-
timo piano da rimodernare con 
vista aperta sui tetti: dieci vani 
più servizi con particolarissimo 
balcone che abbraccia l’immo-
bile. Possibilità posti auto in 
garage.

MANSARDA FRONTE MARE
Nello splendido complesso resi-
denziale di Porto San Rocco per-
fetta mansarda fronte mare con 
ottima altezza interna, travi a 
vista, terrazzone: ingresso, living 
open space, due stanze doppi 

servizi. Ampio posto auto in garage.

LOCALE D’AFFARI
Affi  ttasi zona Politeama Ros-
setti locale d’aff ari con 4 grandi 
vetrine, adatto a molteplici usi. 
100mq: ampio vano vendita, 
spazio con lavabo, due magazzi-
ni, due servizi, spogliatoio. Posi-

zione di grande passaggio. No canna fumaria.

    040 3229321
  info@andreaoliva.eu
   www.andreaoliva.eulANDREA OLIVA & PARTNERS

Via di Cavana, 15 - 2° piano - 34121 Trieste
    040 765646
  agenzia@brainichimmobiliare.it
   www.brainichimmobiliare.itlBRAINICH IMMOBILIARE 

Via G. Carducci, 10 - 34133 Trieste

VIA LA MARMORA
€ 128.000 
Luminoso piano alto ascensore 
soggiorno matrimoniale came-
retta cucina abitabile servizi se-
parati poggiolo e veranda. Can-
tina. Riscaldamento autonomo. 
IPE 135,16 Kwh/mq
 

STRADA VECCHIA ISTRIA
€ 74.000 
Nel verde piano secondo cucina 
soggiorno matrimoniale stanza 
doppia bagno poggiolo veranda 
cantina. P.A. condominiale. Adat-
to uso investimento, occupato 
sino 02/21. IPE186,96 Kwh/mq

VIA PALESTRINA
€ 1.700/mese 
Locale commerciale mq 130 con 
entrata eventualmente carrabile 
e due ampie fi nestre su strada. 
Ampia zona soppalcata ad uso 
uffi  cio di 70 mq. Ipe in fase di 
valutazione.

ZONA VALMAURA
€ 98.000
Locale Commerciale. Ampio 
locale 100mq oltre magazzino 
e servizi. Disponibile anche in 
affi  tto ad € 700/mese. IPE 41,25 
Kwh/mc

 

VIA VERGERIO
€ 200/mese 
Magazzino di 50 mq adatto de-
posito, altezza interna 1,80m

CARDUCCI
€ 980/mese
Uffi  cio di 140 mq riscaldamento 
autonomo condizionamento ed 
impianti a norma, perfette con-
dizioni.

CATTINARA
€ 500/mese
Appartamento soggiorno cuci-
na matrimoniale stanza singola 
ripostiglio e bagno. 
Posto auto coperto. 

CASETTA DI 80/100 MQ
Con giardino o cortile e acces-
so auto. Qualsiasi zona. Prezzo 
massimo € 140.000 se in buone 
condizioni. Ricerca per nostri 
clienti

APPARTAMENTO 70/80 MQ
Sia centro che periferia. Massimo 
secondo piano se senza ascen-
sore. Prezzo massimo € 100.000. 
Ricerca per nostri clienti.

APPARTAMENTO 50/60 MQ. 
Centro o semicentro o zona San 
Luigi Rozzol. Prezzo massimo e 
80.000. Ricerca per nostri clienti.
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    040 761383
  info@studio-urban.it
   www.studio-urban.itlURBAN REAL ESTATE

Via Mazzini 40/a  - Trieste

CARATTERISTICHE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO E LA VIVIBILITÀ DELLA CASA
Fotovoltaico
Pannelli solari
Riscaldamento a pavimento
con caldaia a Gas
Stufa a Pellet in dotazione
Muratura tipo Poroton
Isolazione con cappotto traspirante
Isolazione acustica
Tetto in legno
Serramenti in legno
Giardini privati
Posti auto coperti
Parcheggio ospiti

PREDISPOSIZIONI
Impianto di condizionamento
freddo/caldo
Sistema di ricambio d’aria automatico
Presa auto elettriche
Impianto d’allarme
Domotica
Antenna satellitare (mysky)
e/o tradizionale

Impresa esecutrice
INNOCENTE & STIPANOVICH
Consegna estate 2019

OPICINA - VILLINI  BIFAMILIARI    I    CLASSE A
Web code 1733 - 1736 - 1863                                                      da € 325.000

    040 761383
  info@studio-urban.it
   www.studio-urban.itl

CENTRO STORICO
€ 680.000  -  rif. 1925
Palazzetto indipendente com-
posto da un’unica unità abitati-
va completamente ristrutturata 
per totali mq. 280 circa. Giardino 
di 400 mq con accesso auto. 

TRIBUNALE
€ 495.000  -  rif. 1815
All’ultimo piano di un palazzo 
anni ‘30, luminosissimo apparta-
mento su due livelli con ampio 
terrazzo di circa 70 mq. Possibi-
lità acquisto posto auto. 

SCORCOLA
€ 495.000  -  rif. 1828
Villa d’epoca ristrutturata ed 
elegantemente rifi nita con am-
pio salone, cucina abitabile, tre 
stanze matrimoniali, due bagni 
completi, wc, terrazzo e giardi-
no di circa mq. 300. 

CENTRO IN OTTIME CONDIZIONI
rif. 1972
In zona centrale ma defi lata dal 
traffi  co, in palazzo signorile con 
ascensore, appartamento in otti-
me condizioni e molto ben rifi ni-
to, composto da ingresso, cucina 

abitabile, grande soggiorno, camera matrimoniale con 
ampia cabina guardaroba, due bagni fi nestrati e grande 
ripostiglio.

VIA CASTELMONTE
€ 130.000  -  rif. 1956
In palazzina anni ‘70, appartamen-
to molto luminoso con ingresso, 
soggiorno con ampio poggiolo 
verandato con vista mare/città, 
cucina, stanza matrimoniale, dop-
pi servizi, ripostiglio, cantina e po-
sto auto coperto.

OPICINA
€ 420.000  -  rif. 1926
A due passi dal centro, villa singo-
la su un unico livello con giardino 
pianeggiante di  circa  mq. 800 e 
comodo accesso auto. La superfi -
cie interna è di circa mq.140.

UFFICIO
€ 360.000  -  rif. 1893
In posizione strategica per rag-
giungere il centro e la superstrada, 
uffi  cio in ottime condizioni al pia-
no strada di mq. 350 con accesso 
indipendente, 5 posti auto. 

VIA ROMAGNA
€ 375.000  -  rif. 1911
In complesso residenziale molto 
signorile con parco condominia-
le, luminoso appartamento con 
doppio ingresso di 190 mq, can-
tina e due posti auto. 

SCORCOLA
€ 348.000  -  rif. 1846 
In contesto molto signorile, ap-
partamento pari primingresso 
ben rifi nito e terrazzo di mq. 60, 
oltre a zona giorno con cucina a 
vista, due camere e bagno. 

VIA REVOLTELLA BASSA
€ 265.000  -  rif. 1945
In villetta bifamiliare con acces-
so auto, appartamento in ottime 
condizioni e molto luminoso 
con ingresso indipendente, to-
tali 140 mq.  Esternamente pic-
colo giardino di proprietà. 

    040 761383
  info@studio-urban.it
   www.studio-urban.itlURBAN REAL ESTATE

Via Mazzini 40/a  - Trieste
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    040 761383
  info@studio-urban.it
   www.studio-urban.itlURBAN REAL ESTATE

Via Mazzini 40/a  - Trieste
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   www.studio-urban.itl
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va completamente ristrutturata 
per totali mq. 280 circa. Giardino 
di 400 mq con accesso auto. 
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€ 495.000  -  rif. 1815
All’ultimo piano di un palazzo 
anni ‘30, luminosissimo apparta-
mento su due livelli con ampio 
terrazzo di circa 70 mq. Possibi-
lità acquisto posto auto. 
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€ 495.000  -  rif. 1828
Villa d’epoca ristrutturata ed 
elegantemente rifi nita con am-
pio salone, cucina abitabile, tre 
stanze matrimoniali, due bagni 
completi, wc, terrazzo e giardi-
no di circa mq. 300. 

CENTRO IN OTTIME CONDIZIONI
rif. 1972
In zona centrale ma defi lata dal 
traffi  co, in palazzo signorile con 
ascensore, appartamento in otti-
me condizioni e molto ben rifi ni-
to, composto da ingresso, cucina 

abitabile, grande soggiorno, camera matrimoniale con 
ampia cabina guardaroba, due bagni fi nestrati e grande 
ripostiglio.

VIA CASTELMONTE
€ 130.000  -  rif. 1956
In palazzina anni ‘70, appartamen-
to molto luminoso con ingresso, 
soggiorno con ampio poggiolo 
verandato con vista mare/città, 
cucina, stanza matrimoniale, dop-
pi servizi, ripostiglio, cantina e po-
sto auto coperto.

OPICINA
€ 420.000  -  rif. 1926
A due passi dal centro, villa singo-
la su un unico livello con giardino 
pianeggiante di  circa  mq. 800 e 
comodo accesso auto. La superfi -
cie interna è di circa mq.140.

UFFICIO
€ 360.000  -  rif. 1893
In posizione strategica per rag-
giungere il centro e la superstrada, 
uffi  cio in ottime condizioni al pia-
no strada di mq. 350 con accesso 
indipendente, 5 posti auto. 

VIA ROMAGNA
€ 375.000  -  rif. 1911
In complesso residenziale molto 
signorile con parco condominia-
le, luminoso appartamento con 
doppio ingresso di 190 mq, can-
tina e due posti auto. 

SCORCOLA
€ 348.000  -  rif. 1846 
In contesto molto signorile, ap-
partamento pari primingresso 
ben rifi nito e terrazzo di mq. 60, 
oltre a zona giorno con cucina a 
vista, due camere e bagno. 

VIA REVOLTELLA BASSA
€ 265.000  -  rif. 1945
In villetta bifamiliare con acces-
so auto, appartamento in ottime 
condizioni e molto luminoso 
con ingresso indipendente, to-
tali 140 mq.  Esternamente pic-
colo giardino di proprietà. 

    040 761383
  info@studio-urban.it
   www.studio-urban.itlURBAN REAL ESTATE

Via Mazzini 40/a  - Trieste
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 RODIK E TUBLJE
€ 60.000  
Rodik e Tublje – vicinanze con-
fi ne – 2 terreni edifi cabili di c.ca 
1.000 m2 a 60.000 cadauno.

ZONA OSPEDALE MAGGIORE
€ 85.000  
Centrale FRONTE STRADA ven-
desi ampio locale d’aff ari con 
vetrine, wc - possibilità affi  tto. 
Classe energetica: F.

 

SMARJE – VICINO A SEZANA  
PORZIONE DI BIFAMIGLIARE 
€ 149.000 progetti visionabili 
chiavi in mano (esclusa la pompa di calore/ caldaia)
In posizione tranquilla e soleggiata nel verde, porzione 
di bifamigliare di nuova realizzazione disposta su due 
livelli di complessivi 90 mq circa più giardino di circa 
300 mq. Consegna prevista autunno/inverno 2020.

 

 

SMARJE - VICINO A SEZANA  
 CASA SINGOLA 
€ 208.000 progetti visionabili da luglio
chiavi in mano (esclusa la pompa di calore/ caldaia )
In posizione tranquilla e soleggiata nel verde, CASA 
SINGOLA, di nuova realizzazione disposta su due livelli 
di complessivi 140 mq circa più giardino di circa 800 
mq. Consegna prevista autunno/inverno 2020.

    340 2311464
  erica.drioli@gmail.com
   www.arcoimm.itl     340 2311464

  erica.drioli@gmail.com
   www.arcoimm.itlARCO IMMOBILIARE

Via San Silvestro, 3 - Trieste

CANTIERI

LOCALI D’AFFARI

CERCO
Per cliente referenziato 1.500 
mq in acquisto da adibire 
a destinazione didattica / scuola.

CERCO
Uso investimento 
appartamentini 
dai 30.000 ai 45.000 €

SLOVENIA TERRENI EDIFICABILI

RICERCHE PER NOSTRI CLIENTI

    340 2311464
  erica.drioli@gmail.com
   www.arcoimm.itlARCO IMMOBILIARE

Via San Silvestro, 3 - Trieste

OPICINA
€ 44.500 
Opicina centro -uso investimen-
to, zona Brdina, in zona servita 
appartamento al primo ed ulti-
mo piano composto da ingres-
so, 2 camere cucina abitabile e 

wc. Completamente da ristrutturare. APE cl. G.

PROSECCO
€ 32.000   
Casetta carsica accostata su en-
trambi i lati, in centro paese di-
sposta su due livelli, totalmente 
da ristrutturare. APE cl. G

VENDITA APPARTAMENTI E CASE

CERCO
Per cliente referenziato in zona 
tranquilla casa /appartamento 
con terrazzo. 
Budget 220.000 / 240.000 €

CERCO
Per cliente referenziato apparta-
mento/i in centro per uso inve-
stimento. Budget circa 250.000 / 
350.000 €. Stabili decorosi.

RICERCHE PER NOSTRI CLIENTI

LOKEV - VILLA INDIPENDENTE
€ 395.000  
A 5 minuti dal confi ne di Baso-
vizza villa singola di ampia me-
tratura composta da 2 apparta-
menti indipendenti con ampio 
giardino e vista sul verde. 

SICCIOLE - UNICO!
€ 700.000  
Vista mare, casa in pietra di circa 
150 m2 con terreno agricolo di 
complessivi 9.000 m2: 40 alberi di 
ulivo e un vitigno di 500 piante.

SLOVENIA VILLE

CAMPOROSSO – TARVISIO –
€ 89.000  
Vista aperta. Appartamento con 
vista sul verde composto da in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura, doppio terrazzo, matri-
moniale, bagno completo, zona 

con letto a castello, cantina e facilità di posteggio.

CAMPOROSSO – TARVISIO
€ 62.000  
Proponiamo un delizioso appar-
tamento in stile rustico sito al 1° 
piano di uno stabile a Campo-
rosso (Tarvisio). Internamente 
l’appartamento si compone di 

ingresso nella zona giorno con angolo cottura, bagno 
completo fi nestrato e camera matrimoniale.

CASA VACANZE
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   www.arcoimm.itlARCO IMMOBILIARE

Via San Silvestro, 3 - Trieste
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to, zona Brdina, in zona servita 
appartamento al primo ed ulti-
mo piano composto da ingres-
so, 2 camere cucina abitabile e 

wc. Completamente da ristrutturare. APE cl. G.

PROSECCO
€ 32.000   
Casetta carsica accostata su en-
trambi i lati, in centro paese di-
sposta su due livelli, totalmente 
da ristrutturare. APE cl. G
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Per cliente referenziato apparta-
mento/i in centro per uso inve-
stimento. Budget circa 250.000 / 
350.000 €. Stabili decorosi.

RICERCHE PER NOSTRI CLIENTI

LOKEV - VILLA INDIPENDENTE
€ 395.000  
A 5 minuti dal confi ne di Baso-
vizza villa singola di ampia me-
tratura composta da 2 apparta-
menti indipendenti con ampio 
giardino e vista sul verde. 

SICCIOLE - UNICO!
€ 700.000  
Vista mare, casa in pietra di circa 
150 m2 con terreno agricolo di 
complessivi 9.000 m2: 40 alberi di 
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Vista aperta. Appartamento con 
vista sul verde composto da in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura, doppio terrazzo, matri-
moniale, bagno completo, zona 
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Proponiamo un delizioso appar-
tamento in stile rustico sito al 1° 
piano di uno stabile a Campo-
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completo fi nestrato e camera matrimoniale.

CASA VACANZE
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VIALE XX SETTEMBRE
da € 86.000  
Disponibili 6 appartamenti pri-
mingresso all’inizio del Viale XX 
Settembre in stabile d’epoca 
con parti comuni deliberate ed 
ascensore. Ideale ad uso investi-
mento. Ape in fase di rilascio.

ZONA PEDONALE
€ 163.000  
All’inizio del Viale XX Settem-
bre, mansarda primo ingresso, 
all’interno di un palazzo d’epoca 
in fase di restauro e dotato d’a-
scensore, ingresso, salotto con 

zona cucina, disimpegno, bagno e camera. Ape in fase 
di rilascio.

ROSSETTI
da € 195.000  
All’inizio della via Rossetti, di-
sponibili 3 alloggi primo ingres-
so al piano alto con ascensore in 
un palazzo d’epoca in fase di to-
tale restauro. Termoautonomo. 
Ape in fase di rilascio.

SANTA CROCE
€ 265.000  
Villa d’epoca con 7000 mq parco. 
210 mq su unico livello, richiede 
un restauro totale con possibili-
tà di ampliamento e la creazione 
di una depandance dal garage, 

con progetti paesaggistici approvati. Da vedere! Ape in 
fase di rilascio.

SCALA SANTA
€ 279.000  
Villa dal sapore bohémienne di 
140 mq con 1.200 mq di giardi-
no, immersa nel verde composta 
da ingresso, salone a doppia al-
tezza, sala da pranzo, cucina, ca-
mera, bagno, terrazze e cantine. 
Ape in fase di rilascio. 

ALTIPIANO
da € 350.000  
Ville singole su due livelli di 
nuova edifi cazione in centro ad 
Aurisina con giardino privato e 
zona parcheggio di circa 20 mq. 
Riscaldamento autonomo a pa-
vimento e pannelli fotovoltaici. 
Classifi cazione energetica A.

PROSECCO
€ 360.000  
Villa in prossimità dell’ingresso 
della Napoleonica, di circa 250 
mq commerciali su due livelli 
più mansarda, con ampio giar-
dino e accesso carrabile. La pro-

prietà è attualmente composta da due unità abitative. 
Ape in fase di rilascio. 

BARCOLA
da € 500.000  
Intervento di riqualifi cazione di 
3 ville antiche con vista mare, 
varie tipologie d’immobili, ap-
partamenti con terrazza o giar-
dino, posti macchina e box auto, 
fi niture di alto livello.  Ape in 
fase di rilascio.

VIA FILZI 
€ 630.000  
Nel cuore della città, in stabile 
signorile, splendido attico in 
ottimo stato con ampia terraz-
za panoramica, salone doppio, 
cucina abitabile con poggiolo, 3 

camere, 2 bagni, lavanderia, ripostiglio e cantina. Ape 
in fase di rilascio.

MONRUPINO
€ 750.000  
Stupenda casa carsica del 1700, 
restaurata. 3 livelli, 250 mq, giar-
dino 1500 mq. Ingresso, cucina, 
sala, salotto con camino, matri-
moniale, bagno, salone, 2 matri-
moniali, studio, bagno, mansar-
da, cantina e posteggio. Ape cl F. 

    040 7600867
  info@labimmobiliare.it
   www.labimmobiliare.itlLABORATORIO IMMOBILIARE 

 Via Santa Caterina da Siena, 5 - 34122 Trieste

VIA MONTE VALERIO
€ 175.000  
Vendiamo ampio appartamento 
ultimo piano con vista: soggior-
no, tre camere, cucina, bagno, 
due poggioli, cantina, riscalda-
mento centralizzato, posti auto 
a rotazione

CROCIATA DI PREBENICO
€ 27.000  
Vendiamo terreno agricolo di 
circa 3.300 mq sulla strada pro-
vinciale. È possibile costruire un 
piccolo deposito agricolo.

VIA UDINE
€ 65.000  
Vendiamo un locale d’aff ari al 
pianoterra con forte visibilità, 
anche uso uffi  cio; due vani e ser-
vizio, possibilità di due bache-
che esterne, ristrutturato primo 
ingresso. APE F

OPICINA, VIA CARSIA
€ 90.000  
Vendiamo un appartamento 
al piano terra con ampio spa-
zio verde di fronte: soggiorno, 
matrimoniale, cucina e bagno, 
riscaldamento autonomo, facile 
parcheggio

VIA DEI PORTA
€ 90.000  
Vendiamo un appartamento in 
buone condizioni e ben arreda-
to: camera, soggiorno con cuci-
notto, atrio, bagno, riscaldamen-
to centralizzato, terzo piano con 
ascensore

VIALE SANZIO
€ 11.000  
Vendiamo posto macchina in 
garage di comode dimensioni, 
accesso con telecomando

AURISINA STAZIONE
€ 180.000  
Vendiamo appartamento lumi-
noso al secondo e ultimo piano: 
soggiorno, cucina, tre camere, 
studio, ampio bagno, tre can-
tine, termoautonomo, cortile 
condominiale

VIA DIAZ
€ 585/mese + 25 spese  
In palazzo storico restaurato af-
fi ttiamo monolocale con ango-
lo cottura arredato, bagno con 
doccia, termoautonomo, per-
fette condizioni, secondo piano 
con ascensore.

VIA MOLINO A VAPORE
canone € 350 + 20 spese  
Affi  ttiamo un uffi  cio ristrutturato 
al primo piano senza ascensore, 
composto da due camere comu-
nicanti, ulteriore vano con fi ne-
stra, bagno, termoautonomo; 

VIA CARDUCCI 
Canone € 1.200 + 51 spese  
Angolo Crispi, affi  ttiamo in stabi-
le di pregio un uffi  cio di 170 mq 
al secondo piano con ascensore: 
sei stanze, atrio, bagno, balcone, 
termoautonomo, Ape D. 

    040 634952
  namer@casadolcecasa.at
   www.casadolcecasa.atlCASA DOLCE CASA 
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VIALE XX SETTEMBRE
da € 86.000  
Disponibili 6 appartamenti pri-
mingresso all’inizio del Viale XX 
Settembre in stabile d’epoca 
con parti comuni deliberate ed 
ascensore. Ideale ad uso investi-
mento. Ape in fase di rilascio.

ZONA PEDONALE
€ 163.000  
All’inizio del Viale XX Settem-
bre, mansarda primo ingresso, 
all’interno di un palazzo d’epoca 
in fase di restauro e dotato d’a-
scensore, ingresso, salotto con 

zona cucina, disimpegno, bagno e camera. Ape in fase 
di rilascio.

ROSSETTI
da € 195.000  
All’inizio della via Rossetti, di-
sponibili 3 alloggi primo ingres-
so al piano alto con ascensore in 
un palazzo d’epoca in fase di to-
tale restauro. Termoautonomo. 
Ape in fase di rilascio.

SANTA CROCE
€ 265.000  
Villa d’epoca con 7000 mq parco. 
210 mq su unico livello, richiede 
un restauro totale con possibili-
tà di ampliamento e la creazione 
di una depandance dal garage, 

con progetti paesaggistici approvati. Da vedere! Ape in 
fase di rilascio.

SCALA SANTA
€ 279.000  
Villa dal sapore bohémienne di 
140 mq con 1.200 mq di giardi-
no, immersa nel verde composta 
da ingresso, salone a doppia al-
tezza, sala da pranzo, cucina, ca-
mera, bagno, terrazze e cantine. 
Ape in fase di rilascio. 

ALTIPIANO
da € 350.000  
Ville singole su due livelli di 
nuova edifi cazione in centro ad 
Aurisina con giardino privato e 
zona parcheggio di circa 20 mq. 
Riscaldamento autonomo a pa-
vimento e pannelli fotovoltaici. 
Classifi cazione energetica A.

PROSECCO
€ 360.000  
Villa in prossimità dell’ingresso 
della Napoleonica, di circa 250 
mq commerciali su due livelli 
più mansarda, con ampio giar-
dino e accesso carrabile. La pro-

prietà è attualmente composta da due unità abitative. 
Ape in fase di rilascio. 

BARCOLA
da € 500.000  
Intervento di riqualifi cazione di 
3 ville antiche con vista mare, 
varie tipologie d’immobili, ap-
partamenti con terrazza o giar-
dino, posti macchina e box auto, 
fi niture di alto livello.  Ape in 
fase di rilascio.

VIA FILZI 
€ 630.000  
Nel cuore della città, in stabile 
signorile, splendido attico in 
ottimo stato con ampia terraz-
za panoramica, salone doppio, 
cucina abitabile con poggiolo, 3 

camere, 2 bagni, lavanderia, ripostiglio e cantina. Ape 
in fase di rilascio.

MONRUPINO
€ 750.000  
Stupenda casa carsica del 1700, 
restaurata. 3 livelli, 250 mq, giar-
dino 1500 mq. Ingresso, cucina, 
sala, salotto con camino, matri-
moniale, bagno, salone, 2 matri-
moniali, studio, bagno, mansar-
da, cantina e posteggio. Ape cl F. 
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VIA MONTE VALERIO
€ 175.000  
Vendiamo ampio appartamento 
ultimo piano con vista: soggior-
no, tre camere, cucina, bagno, 
due poggioli, cantina, riscalda-
mento centralizzato, posti auto 
a rotazione

CROCIATA DI PREBENICO
€ 27.000  
Vendiamo terreno agricolo di 
circa 3.300 mq sulla strada pro-
vinciale. È possibile costruire un 
piccolo deposito agricolo.

VIA UDINE
€ 65.000  
Vendiamo un locale d’aff ari al 
pianoterra con forte visibilità, 
anche uso uffi  cio; due vani e ser-
vizio, possibilità di due bache-
che esterne, ristrutturato primo 
ingresso. APE F

OPICINA, VIA CARSIA
€ 90.000  
Vendiamo un appartamento 
al piano terra con ampio spa-
zio verde di fronte: soggiorno, 
matrimoniale, cucina e bagno, 
riscaldamento autonomo, facile 
parcheggio

VIA DEI PORTA
€ 90.000  
Vendiamo un appartamento in 
buone condizioni e ben arreda-
to: camera, soggiorno con cuci-
notto, atrio, bagno, riscaldamen-
to centralizzato, terzo piano con 
ascensore

VIALE SANZIO
€ 11.000  
Vendiamo posto macchina in 
garage di comode dimensioni, 
accesso con telecomando

AURISINA STAZIONE
€ 180.000  
Vendiamo appartamento lumi-
noso al secondo e ultimo piano: 
soggiorno, cucina, tre camere, 
studio, ampio bagno, tre can-
tine, termoautonomo, cortile 
condominiale

VIA DIAZ
€ 585/mese + 25 spese  
In palazzo storico restaurato af-
fi ttiamo monolocale con ango-
lo cottura arredato, bagno con 
doccia, termoautonomo, per-
fette condizioni, secondo piano 
con ascensore.

VIA MOLINO A VAPORE
canone € 350 + 20 spese  
Affi  ttiamo un uffi  cio ristrutturato 
al primo piano senza ascensore, 
composto da due camere comu-
nicanti, ulteriore vano con fi ne-
stra, bagno, termoautonomo; 

VIA CARDUCCI 
Canone € 1.200 + 51 spese  
Angolo Crispi, affi  ttiamo in stabi-
le di pregio un uffi  cio di 170 mq 
al secondo piano con ascensore: 
sei stanze, atrio, bagno, balcone, 
termoautonomo, Ape D. 
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  namer@casadolcecasa.at
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MARINA JULIA
€ 65.000  
Appartamento al mare: ristrut-
turato e immerso nel verde, 
con terrazza abitabile e scorcio 
mare. Ideale per le vacanze o per 
vivere nel relax tutto l’anno. APE 
in fase di certifi cazione

ATTICO IN PIAZZA PERUGINO
€ 207.200  
Bilivello primo ingresso con 
terrazzo e poggiolo! In stabile 
recente. Soggiorno con cucina 
open, 2 camere e 2 bagni. Ascen-
sore. Possibilità posto auto. APE 
in fase di certifi cazione

COSTIERA 
€ 218.000  
Pied-à-terre sul mare: elegan-
temente arredato e molto fun-
zionale, con terrazzo vista moz-
zafi ato e impagabile spiaggia 
privata... Climatizzato. Cl. B EPgl 
41,88

ZONTA PONTEROSSO
€ 314.000  
In prestigioso palazzo restaurato 
in centro storico con ascensore: 
primo ingresso con bella zona 
living su terrazza di 17 mq, 2 ca-
mere e 2 bagni. Classe A.

PORTO SAN ROCCO
€ 340.000  
Prestigioso appartamento in 
prima fi la sulla Marina, elegan-
temente arredato:  soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere,  2 
bagni e splendida terrazza. Cl.  F 
Peg 138,57 Epi 36,617

PIAZZA OBERDAN 
€ 369.000  
Splendido immobile di rappre-
sentanza pari primo ingresso, 
elegantemente rifi nito: piano 
alto di circa 200 mq, ascensore, 
cantina. Climatizzato, cablato. 
APE in fase di certifi cazione.

 VILLA IN SARA DAVIS
€  485.000  
Signorile villa indipendente dai 
generosi spazi interni, immersa 
nel suo meraviglioso giardino in 
posizione dominante sulla città.  
Box auto incluso. APE in fase di 
certifi cazione.

VILLA AD OPICINA
€ 590.000  
Nel verde di via del Ricreatorio, 
villa con comodi spazi interni e 
splendido giardino di proprietà 
di circa 700 mq. Composta da 
2 unità abitative. Cl. F EPgl,nren 
132,86

ELEGANTE VISTA MARINA
€ 600.000  
Primo ingresso a Porto San Roc-
co: living doppio con cucina 
all’americana, 4 matrimoniali, 
4 bagni + ripostiglio. Riscalda-
mento autonomo ed aria con-
dizionata. APE in fase di certifi -
cazione.

PRESTIGIOSO
€  643.000  
In Centro Storico. Favoloso atti-
co composto da: ingresso, zona 
giorno e cucina con accesso di-
retto ad una terrazza di 14 mq, 
3 camere da letto, 2 bagni e 1 
wc di servizio Possibilità posto 
auto. Cl. A
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ZONA BURLO
€ 50.500  
Zona comoda e servita da ne-
gozi e mezzi pubblici: in palazzo 
appena restaurato nelle parti 
esterne e comuni, luminoso ap-
partamento di 57 mq da ristrut-
turare e personalizzare. APE in 
fase di certifi cazione

STRADA VECCHIA DELL’ISTRIA
€ 64.000  
7° piano luminoso con poggiolo, 
71 mq da rimodernare: cucina, 
soggiorno doppio, matrimonia-
le, bagno e ripostiglio. Possibili-
tà seconda camera. Cl. F Epgl,n-
ren111,53.

PIAZZA PERUGINO
€ 80.800  
In stabile recente con ascenso-
re, grazioso primo ingresso al 1° 
piano con prezioso spazio ester-
no: ingresso, zona giorno/notte 
e bagno. Possibilità posto auto 
e cantina. APE in fase di certifi -
cazione

CASA IN BORGO STORICO
€ 85.000  
Nel borgo Piscianzi-Sottomonte, 
due casette completamente da 
ristrutturare su unico terreno 
con giardino/cortile e possibilità 
prezioso posto auto. APE in fase 
di certifi cazione.

CASETTA MAX FABIANI
€ 89.000  
Casetta con cortile di 30 mq 
composta da cucina con tinello, 
soggiorno, 2 stanze,ampia canti-
na, bagno, soffi  tta + ripostiglio 
esterno con tetto terrazzato. 
APE in fase di certifi cazione.

SAN LUIGI
€ 115.000  
In elegante stabile, luminoso ap-
partamento pari primo ingresso, 
arredato: living con angolo cot-
tura, veranda, terrazzo, matri-
moniale e bagno. Scorcio mare. 
APE in fase di certifi cazione.

CASTELLIERE VISTA MARE
€ 109.000  
Nuda proprietà: appartamento 
in bifamiliare con giardino di 
proprietà. 128 mq  composti da 
soggiorno, cucina, 4 camere, 2 
bagni + taverna e cantina. APE 
in fase di rilascio.

SAN PASQUALE 
€ 119.000  
Appartamento al 3° piano vista 
aperta e scorcio mare con otti-
ma disposizione interna: sog-
giorno e cucina con terrazzo, 2 
camere, bagno e rip. + cantina. 
Cl. G Peg 199,36  

ZONA FIERA
€129.000  
In ottimo condominio con 
ascensore, appartamento di 122 
mq composto da soggiorno con 
terrazzo, cucina con poggiolo, 2 
matrimoniali, bagno e rip. APE in 
fase di certifi cazione.

VICOLO DELLE ROSE
€ 160.000  
Appartamento immerso nella 
tranquillità del verde con bella 
terrazza e vista mare! Soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno e 
ripostiglio. Possibilità box. APE 
in fase di certifi cazione.
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MARINA JULIA
€ 65.000  
Appartamento al mare: ristrut-
turato e immerso nel verde, 
con terrazza abitabile e scorcio 
mare. Ideale per le vacanze o per 
vivere nel relax tutto l’anno. APE 
in fase di certifi cazione

ATTICO IN PIAZZA PERUGINO
€ 207.200  
Bilivello primo ingresso con 
terrazzo e poggiolo! In stabile 
recente. Soggiorno con cucina 
open, 2 camere e 2 bagni. Ascen-
sore. Possibilità posto auto. APE 
in fase di certifi cazione

COSTIERA 
€ 218.000  
Pied-à-terre sul mare: elegan-
temente arredato e molto fun-
zionale, con terrazzo vista moz-
zafi ato e impagabile spiaggia 
privata... Climatizzato. Cl. B EPgl 
41,88

ZONTA PONTEROSSO
€ 314.000  
In prestigioso palazzo restaurato 
in centro storico con ascensore: 
primo ingresso con bella zona 
living su terrazza di 17 mq, 2 ca-
mere e 2 bagni. Classe A.

PORTO SAN ROCCO
€ 340.000  
Prestigioso appartamento in 
prima fi la sulla Marina, elegan-
temente arredato:  soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere,  2 
bagni e splendida terrazza. Cl.  F 
Peg 138,57 Epi 36,617

PIAZZA OBERDAN 
€ 369.000  
Splendido immobile di rappre-
sentanza pari primo ingresso, 
elegantemente rifi nito: piano 
alto di circa 200 mq, ascensore, 
cantina. Climatizzato, cablato. 
APE in fase di certifi cazione.

 VILLA IN SARA DAVIS
€  485.000  
Signorile villa indipendente dai 
generosi spazi interni, immersa 
nel suo meraviglioso giardino in 
posizione dominante sulla città.  
Box auto incluso. APE in fase di 
certifi cazione.

VILLA AD OPICINA
€ 590.000  
Nel verde di via del Ricreatorio, 
villa con comodi spazi interni e 
splendido giardino di proprietà 
di circa 700 mq. Composta da 
2 unità abitative. Cl. F EPgl,nren 
132,86

ELEGANTE VISTA MARINA
€ 600.000  
Primo ingresso a Porto San Roc-
co: living doppio con cucina 
all’americana, 4 matrimoniali, 
4 bagni + ripostiglio. Riscalda-
mento autonomo ed aria con-
dizionata. APE in fase di certifi -
cazione.

PRESTIGIOSO
€  643.000  
In Centro Storico. Favoloso atti-
co composto da: ingresso, zona 
giorno e cucina con accesso di-
retto ad una terrazza di 14 mq, 
3 camere da letto, 2 bagni e 1 
wc di servizio Possibilità posto 
auto. Cl. A
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ZONA BURLO
€ 50.500  
Zona comoda e servita da ne-
gozi e mezzi pubblici: in palazzo 
appena restaurato nelle parti 
esterne e comuni, luminoso ap-
partamento di 57 mq da ristrut-
turare e personalizzare. APE in 
fase di certifi cazione

STRADA VECCHIA DELL’ISTRIA
€ 64.000  
7° piano luminoso con poggiolo, 
71 mq da rimodernare: cucina, 
soggiorno doppio, matrimonia-
le, bagno e ripostiglio. Possibili-
tà seconda camera. Cl. F Epgl,n-
ren111,53.

PIAZZA PERUGINO
€ 80.800  
In stabile recente con ascenso-
re, grazioso primo ingresso al 1° 
piano con prezioso spazio ester-
no: ingresso, zona giorno/notte 
e bagno. Possibilità posto auto 
e cantina. APE in fase di certifi -
cazione

CASA IN BORGO STORICO
€ 85.000  
Nel borgo Piscianzi-Sottomonte, 
due casette completamente da 
ristrutturare su unico terreno 
con giardino/cortile e possibilità 
prezioso posto auto. APE in fase 
di certifi cazione.

CASETTA MAX FABIANI
€ 89.000  
Casetta con cortile di 30 mq 
composta da cucina con tinello, 
soggiorno, 2 stanze,ampia canti-
na, bagno, soffi  tta + ripostiglio 
esterno con tetto terrazzato. 
APE in fase di certifi cazione.

SAN LUIGI
€ 115.000  
In elegante stabile, luminoso ap-
partamento pari primo ingresso, 
arredato: living con angolo cot-
tura, veranda, terrazzo, matri-
moniale e bagno. Scorcio mare. 
APE in fase di certifi cazione.

CASTELLIERE VISTA MARE
€ 109.000  
Nuda proprietà: appartamento 
in bifamiliare con giardino di 
proprietà. 128 mq  composti da 
soggiorno, cucina, 4 camere, 2 
bagni + taverna e cantina. APE 
in fase di rilascio.

SAN PASQUALE 
€ 119.000  
Appartamento al 3° piano vista 
aperta e scorcio mare con otti-
ma disposizione interna: sog-
giorno e cucina con terrazzo, 2 
camere, bagno e rip. + cantina. 
Cl. G Peg 199,36  

ZONA FIERA
€129.000  
In ottimo condominio con 
ascensore, appartamento di 122 
mq composto da soggiorno con 
terrazzo, cucina con poggiolo, 2 
matrimoniali, bagno e rip. APE in 
fase di certifi cazione.

VICOLO DELLE ROSE
€ 160.000  
Appartamento immerso nella 
tranquillità del verde con bella 
terrazza e vista mare! Soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno e 
ripostiglio. Possibilità box. APE 
in fase di certifi cazione.
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SAN VITO
€ 245.000  
Salone, cucina, due stanze due 
bagni, terrazzo, ripostigli, canti-
na. Cl. in stesura. Posti auto. 

DRAGA SANT’ELIA
€ 430.000  
Antico casale in pietra ubicato  
sull’altipiano carsico triestino, 
prossimo al paese di San Loren-
zo, e nelle immediate vicinanze 
del confi ne Sloveno.

TORREBIANCA (PEDONALE)
Da 220.000 €  
In stabile epoca con ascensore 
senza barriere 2 attici primin-
gresso (120mq - 130mq) con 
vista aperta. 

BARCOLA (ZONA FARO)
Appartamento pari primingres-
so con vista mare e giardino di 
proprietà e due posti auto co-
perti. 

RIVE VIA CADORNA
€ 600.000  
Palazzo Savoia. AMPIO SALONE 
TRIPLO CON LOGGIA ABITABILE, 
- CUCINA, due STANZE MATRI-
MONIALI - due bagni, Termoau-
tonomo. Possibilità box auto a 
55.000 euro. CLASSE F

COMMERCIALE
€ 340.000  
c/o Le Rocce, appartamento bi-
livello con box auto e terrazzi. 
Circa 140mq interni: soggiorno 
angolo cottura, tre stanze, doppi 
servizi. Cantina. Vista mare. 

    040 368036
  immobiliarenorbedo@gmail.comlNORBEDO IMMOBILIARE

P.zza San Giovanni, 2 - 34122 Trieste

STRADA PER LONGERA
€ 77.000  
In signorile stabile con ascenso-
re: bilocale con terrazzino abita-
bile nel verde con posto auto di 
proprietà e cantina. Zona giorno 
con terrazzino, cucinotto, matri-
moniale, bagno. Cantina e posto 
auto

FRESCOBALDI
€ 67.000  
Ascensore, soggiorno, cucinot-
to, terrazzo, bagno, matrimo-
niale. Posto auto e soffi  tta. Da 
ristrutturare. Cl.G. 

ORSERA, ULTIMO PIANO
€ 78.000  
Senza ascensore, saloncino, cu-
cina, due matrimoniali, bagno, 
due verande, parcheggio, canti-
na. Cl.F. 

ROIANO
€ 128.000  
Stabile signorile con ascensore, 
soggiorno con angolo cottura, 
due matrimoniali, veranda, ba-
gno, ripostiglio. Cl.in stesura. 

SAN GIUSTO
€ 195.000  
Stabile recente con ascensore, 
soggiorno angolo cottura e ter-
razzo, matrimoniale, bagno. Po-
sto auto. Cl.B. 

PAULIANA
€ 200.000  
Salone doppio d’angolo con 
terrazzino - Cucina abitabile con 
terrazzino - Ampia stanza matri-
moniale - Stanza singola - Bagno 
completo fi nestrato - Servizio 
ospiti con wc e lavamani - Can-
tina. Cl.in stesura. 
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SAN VITO
€ 245.000  
Salone, cucina, due stanze due 
bagni, terrazzo, ripostigli, canti-
na. Cl. in stesura. Posti auto. 

DRAGA SANT’ELIA
€ 430.000  
Antico casale in pietra ubicato  
sull’altipiano carsico triestino, 
prossimo al paese di San Loren-
zo, e nelle immediate vicinanze 
del confi ne Sloveno.

TORREBIANCA (PEDONALE)
Da 220.000 €  
In stabile epoca con ascensore 
senza barriere 2 attici primin-
gresso (120mq - 130mq) con 
vista aperta. 

BARCOLA (ZONA FARO)
Appartamento pari primingres-
so con vista mare e giardino di 
proprietà e due posti auto co-
perti. 

RIVE VIA CADORNA
€ 600.000  
Palazzo Savoia. AMPIO SALONE 
TRIPLO CON LOGGIA ABITABILE, 
- CUCINA, due STANZE MATRI-
MONIALI - due bagni, Termoau-
tonomo. Possibilità box auto a 
55.000 euro. CLASSE F

COMMERCIALE
€ 340.000  
c/o Le Rocce, appartamento bi-
livello con box auto e terrazzi. 
Circa 140mq interni: soggiorno 
angolo cottura, tre stanze, doppi 
servizi. Cantina. Vista mare. 

    040 368036
  immobiliarenorbedo@gmail.comlNORBEDO IMMOBILIARE

P.zza San Giovanni, 2 - 34122 Trieste

STRADA PER LONGERA
€ 77.000  
In signorile stabile con ascenso-
re: bilocale con terrazzino abita-
bile nel verde con posto auto di 
proprietà e cantina. Zona giorno 
con terrazzino, cucinotto, matri-
moniale, bagno. Cantina e posto 
auto

FRESCOBALDI
€ 67.000  
Ascensore, soggiorno, cucinot-
to, terrazzo, bagno, matrimo-
niale. Posto auto e soffi  tta. Da 
ristrutturare. Cl.G. 

ORSERA, ULTIMO PIANO
€ 78.000  
Senza ascensore, saloncino, cu-
cina, due matrimoniali, bagno, 
due verande, parcheggio, canti-
na. Cl.F. 

ROIANO
€ 128.000  
Stabile signorile con ascensore, 
soggiorno con angolo cottura, 
due matrimoniali, veranda, ba-
gno, ripostiglio. Cl.in stesura. 

SAN GIUSTO
€ 195.000  
Stabile recente con ascensore, 
soggiorno angolo cottura e ter-
razzo, matrimoniale, bagno. Po-
sto auto. Cl.B. 

PAULIANA
€ 200.000  
Salone doppio d’angolo con 
terrazzino - Cucina abitabile con 
terrazzino - Ampia stanza matri-
moniale - Stanza singola - Bagno 
completo fi nestrato - Servizio 
ospiti con wc e lavamani - Can-
tina. Cl.in stesura. 
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ROIANO - VIA TOR SAN PIERO 
€ 85.000  
Appartamento da rimodernare 
in stabile inizi ‘900, posto auto e 
cantina: soggiorno, cucina, pog-
giolo, due stanze, bagno, gabi-
netto, terzo piano. Centralizzato. 
Infi ssi recenti. C.E. “F”

ZONA RONCHETO
€ 240.000 + box auto € 40.000   
Attico quadrivano in ottimo 
stato con ascensore e ampia 
terrazza: cucina, soggiorno con 
caminetto e zona pranzo, tre 
stanze, servizi, veranda, cantina. 
Centralizzato con contacalorie

PARK SAN GIACOMO
€ 17.600  
Posti auto in autorimessa multi-
livello con servizio di controllo h 
24. In caso di acquisto come per-
tinenza prima casa o seconda 
casa detrazioni fi scali per euro 
10.550,00 in dieci anni.

VIA BAIAMONTI
€ 590/mese + spese  
Affi  ttasi attico arredato, cucinot-
to, soggiorno, terrazza, stanza 
matrimoniale, stanzetta, bagno, 
lavatrice, cantina. Ascensore. 
Adatto ricercatori, specializzan-
di, persone in trasferta lavorati-
va. Contratto annuale o 3 + 2

VIA GIULIA 
€ 500/mese + 100 spese  
Arredato uso ricercatori e spe-
cializzandi, cucina, matrimo-
niale,  altra stanza uso salotto o 
stanza singola, bagno, terrazza. 
Zona servita da autobs e servizi.

VIA PICCARDI 
€ 600/mese + 80 spese  
Ben arredato uso ricercatori /
specializzandi medicina, sog-
giorno, cucinotto, matrimoniale, 
stanza singola, altra stanza uso 
studio, servizi. Ascensore. 
Contratto annuale rinnovabile

RICERCA ZONE CENTRALI 
Alloggi  da mq. 50 a 150 
per nostri clienti.

RICERCA ALLOGGI IN AFFITTO
Arredati o vuoti 
per nostra clientela.

RICERCA IN ZONA TRANQUILLA
Appartamento in buno stato 
di circa mq.110 con box auto 
per nostro cliente.

RICERCA ZONA SAN VITO
Piazza Carlo Alberto - Rosmini 
alloggi di varie metrature, 
pronta defi nizione.

    040 636234
  info@vestaimmobiliare.it
   www.vestaimmobiliare.itlIMMOBILIARE VESTA

Via Fabio Filzi, 4 - 34132 Trieste

SAN VITO
Via Carpaccio palazzina nel ver-
de appartamento da ristruttu-
rare composto da: salone con 
terrazza tre camere cucina abita-
bile con poggiolo doppi servizi 
ripostiglio. Cantina. Posto auto 

condominiale.  Ape in corso.

P.ZZA UNITA’
Adiacenze zona pedonale ampia 
mansarda con terrazzino com-
posta da salone doppio 2 came-
re cucina doppi servizi completi. 
Ape in corso.

ZONA TRIBUNALE
In stabile signorile, appartamen-
to di ampia metratura: doppio 
salone con terrazza di 15 mq tre 
matrimoniali cucina abitabile 
con poggiolo doppi servizi ca-
merino 2 ripostigli. Ottimo an-
che uso uffi  cio e/o ambulatorio. 
ape in corso.

VIA DANTE – MUGGIA
€ 88.000  
Ottima mansarda ristrutturata 
composta da cucina abitabile 
con poggiolo stanza giorno/
notte bagno/wc completo con 
doccia/vasca ed abbaino. Auto-
metano. Clima. Cl f.

MUGGIA 
In palazzina recente appartamen-
to composto da saloncino con ter-
razzo 25 mq cucina abitabile con 
accesso al giardino di 62 mq 2 ma-
trimoniali bagno fi nestrato. Piano 
inferiore terza ampia camera con 

bagno e 2 ripostigli, accesso diretto al box auto di proprie-
ta’. Giardino condominiale. Autometano. Ape in corso.

VIA PAISIELLO
€ 78.000  
Ottimo ultimo piano soggiorno 
con terrazza 20 mq cucina arre-
data con veranda matrimoniale  
bagno/ wc. Autometano. Posto 
auto di proprieta’ in garage. Cl f

VIA ALEARDI
€ 125.000  
Commerciale bassa saloncino 
2 camere cucina abitabile con 
poggiolo ripostiglio servizi se-
parati. cantina. Autometano. 
Ape in corso. 

VIA VIRGILIO
In villa d’epoca vendesi apparta-
mento di ampia metratura circa 
230 mq con giardino di 60 mq 
e 2 posti auto. Prezzo adeguato.

VIA PETRONIO
€ 85.000   
mq. 90: due ampie camere gran-
de cucina con tinello camerino 
bagno wc separato. Adatto an-
che come uffi  cio. Ape in corso. 

CHIADINO – ROSSETTI
€ 16.000  
Vendesi ultimi posti auto sco-
perti di nuova costruzione con 
recupero fi scale. 

    040 767021
  info@chenituttaimmobiliare.it
   www.chenituttaimmobiliare.itlCHENI & TUTTA IMMOBILIARE

Via Gatteri, 30 - 34125 Trieste
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ROIANO - VIA TOR SAN PIERO 
€ 85.000  
Appartamento da rimodernare 
in stabile inizi ‘900, posto auto e 
cantina: soggiorno, cucina, pog-
giolo, due stanze, bagno, gabi-
netto, terzo piano. Centralizzato. 
Infi ssi recenti. C.E. “F”
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€ 240.000 + box auto € 40.000   
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stato con ascensore e ampia 
terrazza: cucina, soggiorno con 
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stanze, servizi, veranda, cantina. 
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Affi  ttasi attico arredato, cucinot-
to, soggiorno, terrazza, stanza 
matrimoniale, stanzetta, bagno, 
lavatrice, cantina. Ascensore. 
Adatto ricercatori, specializzan-
di, persone in trasferta lavorati-
va. Contratto annuale o 3 + 2

VIA GIULIA 
€ 500/mese + 100 spese  
Arredato uso ricercatori e spe-
cializzandi, cucina, matrimo-
niale,  altra stanza uso salotto o 
stanza singola, bagno, terrazza. 
Zona servita da autobs e servizi.

VIA PICCARDI 
€ 600/mese + 80 spese  
Ben arredato uso ricercatori /
specializzandi medicina, sog-
giorno, cucinotto, matrimoniale, 
stanza singola, altra stanza uso 
studio, servizi. Ascensore. 
Contratto annuale rinnovabile
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Alloggi  da mq. 50 a 150 
per nostri clienti.

RICERCA ALLOGGI IN AFFITTO
Arredati o vuoti 
per nostra clientela.

RICERCA IN ZONA TRANQUILLA
Appartamento in buno stato 
di circa mq.110 con box auto 
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RICERCA ZONA SAN VITO
Piazza Carlo Alberto - Rosmini 
alloggi di varie metrature, 
pronta defi nizione.
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   www.vestaimmobiliare.itlIMMOBILIARE VESTA
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mansarda con terrazzino com-
posta da salone doppio 2 came-
re cucina doppi servizi completi. 
Ape in corso.
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to di ampia metratura: doppio 
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metano. Clima. Cl f.
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bagno e 2 ripostigli, accesso diretto al box auto di proprie-
ta’. Giardino condominiale. Autometano. Ape in corso.
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Ottimo ultimo piano soggiorno 
con terrazza 20 mq cucina arre-
data con veranda matrimoniale  
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de cucina con tinello camerino 
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   www.chenituttaimmobiliare.itlCHENI & TUTTA IMMOBILIARE

Via Gatteri, 30 - 34125 Trieste

47



OSPEDALE MAGGIORE
 € 177.000 
Appartamento bicamere, 110 
mq. in ottimo stato, luminoso, 
facilmente trasformabile in loft. 
Basse spese di gestione. Posto 
auto in garage. Ape richiesta.

GRETTA
€ 45.000 
Bilocale molto luminoso, 50 mq., 
casa d’epoca, vista sul verde, ter-
moautonomo, adatto anche uso 
investimento. Classe E 154,34 
kwh/mq. 

SAN GIUSTO
€ 285.000  
In palazzetto d’epoca di soli 3 enti, 
bicamera con giardino privato. 
Buone condizioni interne, molto 
silenzioso e con grazioso giardino 
privato. Inoltre collegato all’ap-
partamento ampio locale deposi-
to fronte strada.

GIARIZZOLE
€ 140.000 
In casa di soli 4 enti, apparta-
mento bicamere di ca. 80 mq. 
con terrazza in buone condizio-
ni interne. Ampia taverna e giar-
dino in comune. 

    040 638440
  alessandro@eurocasa-trieste.it
   www.eurocasa-trieste.itlEUROCASA  

Piazza Dalmazia, 1/d - Trieste

VIA CARLO BANELLI
€ 125.000  -  rif. MLS 81373
90 mq. Ultimo piano con  ascen-
sore. Zona giorno open space 
con cucina a vista, ampia camera 
matrimoniale con cabina arma-
dio e il bagno completo. Terrazza 
a vasca. Possibilità di acquisto 
posto auto e cantina.

VIA AULO MANLIO - MONFALCONE
€ 89.000  -  rif. MLS 79347
81 mq. Appartamento al se-
condo piano in zona tranquilla. 
Ingresso, ampio soggiorno con 
un poggiolo con vista aperta, 
cucina abitabile con una piccola 

veranda di servizio, una camera matrimoniale, seconda 
cameretta, bagno e ripostiglio.

SCALA SANTA 
€ 116.000  -  rif. MLS 79278 
Piano terra, appartamento 
nuovo completamente ammo-
biliato. Ingresso, zona giorno 
con cucina a vista, una camera 
matrimoniale, una cameretta e 
un grande bagno con doccia. 
Termoautonomo.

PIAZZA  GOLDONI 
€ 295.000  -  rif. MLS 81371
171 mq. Mansarda primo in-
gresso composta da ingresso sul 
salone di 50 mq, una cucina abi-
tabile, ripostiglio, matrimoniale 
con cabina armadio, un bagno 

completo fi nestrato. Studio trasformabile in camera da 
letto, la stanza matrimoniale e bagno padronale.

SCALA DELL’ERICA
€ 230.000  -  rif. MLS 79420
130 mq. Nuda proprietà. Appar-
tamento bilivello con vista sul 
golfo. Ingresso, grande salone con 
terrazzo abitabile, cucina, camera 
matrimoniale, bagno completo, 

al piano mansardato, zona living con caminetto, camera 
matrimoniale, ripostiglio con wc chimico e terrazza a vasca.

VIA S.POLO - MONFALCONE
€ 238.000  -  rif. MLS 80688
220 mq. Casa bifamiliare recente-
mente ristrutturata internamente, 
composta da due unità abitative 
disposte sui due piani dell’immo-
bile con ingresso indipendente, 
da un giardino e da un autorimes-
sa di proprietà.

MUGGIA
€ 390.000  -  rif. MLS 37116
Via Darsella di S. Bartolomeo.
150 mq. Villetta indipendente 
di nuova costruzione in classe A 
con 500 mq di terreno. Ingresso, 
grande salone zona pranzo, cu-

cina e bagno fi nestrato. Al secondo piano, due matri-
moniali, cameretta e secondo bagno completo e fi ne-
strato. Due posti auto.

VISOGLIANO
€ 395.000  -  rif. MLS 80690
200 mq. Villetta accostata da un 
lato e sviluppata su tre livelli. 
Soggiorno con cucina abitabile, 
tre camere, due bagni, terrazza 
abitabile e taverna. Giardino di 
400 mq. e due posti auto. Ter-
moautonomo.

VIA DELL’INDUSTRIA
€ 58.000  -  rif. MLS 81370
52 mq. Appartamento in vendi-
ta in ottime condizioni interne 
ed è composto da un’ampia 
zona giorno open space con cu-
cina a vista, una comoda camera 

matrimoniale, un bagno fi nestrato completo ed un ri-
postiglio. Termoautonomo e climatizzato.

VIA VESPUCCI 
€ 85.000  -  rif. MLS 78815
80 mq. San Giacomo, osteria/
trattoria avviata in vendita per 
cessata attività. Sala, cucina, ba-
gno, un piccolo magazzino ed 
un’ulteriore ripostiglio/legnaia. 

Viene venduto con  cucina completa di attrezzature 
professionali. Prezzo Trattabile.

    040 7600986
  mail@athouse.it
   www.athouse.itlATHOUSE IMMOBILIARE

Via XXX Ottobre, 4 - 34132 Trieste
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OSPEDALE MAGGIORE
 € 177.000 
Appartamento bicamere, 110 
mq. in ottimo stato, luminoso, 
facilmente trasformabile in loft. 
Basse spese di gestione. Posto 
auto in garage. Ape richiesta.

GRETTA
€ 45.000 
Bilocale molto luminoso, 50 mq., 
casa d’epoca, vista sul verde, ter-
moautonomo, adatto anche uso 
investimento. Classe E 154,34 
kwh/mq. 

SAN GIUSTO
€ 285.000  
In palazzetto d’epoca di soli 3 enti, 
bicamera con giardino privato. 
Buone condizioni interne, molto 
silenzioso e con grazioso giardino 
privato. Inoltre collegato all’ap-
partamento ampio locale deposi-
to fronte strada.

GIARIZZOLE
€ 140.000 
In casa di soli 4 enti, apparta-
mento bicamere di ca. 80 mq. 
con terrazza in buone condizio-
ni interne. Ampia taverna e giar-
dino in comune. 

    040 638440
  alessandro@eurocasa-trieste.it
   www.eurocasa-trieste.itlEUROCASA  

Piazza Dalmazia, 1/d - Trieste

VIA CARLO BANELLI
€ 125.000  -  rif. MLS 81373
90 mq. Ultimo piano con  ascen-
sore. Zona giorno open space 
con cucina a vista, ampia camera 
matrimoniale con cabina arma-
dio e il bagno completo. Terrazza 
a vasca. Possibilità di acquisto 
posto auto e cantina.

VIA AULO MANLIO - MONFALCONE
€ 89.000  -  rif. MLS 79347
81 mq. Appartamento al se-
condo piano in zona tranquilla. 
Ingresso, ampio soggiorno con 
un poggiolo con vista aperta, 
cucina abitabile con una piccola 

veranda di servizio, una camera matrimoniale, seconda 
cameretta, bagno e ripostiglio.

SCALA SANTA 
€ 116.000  -  rif. MLS 79278 
Piano terra, appartamento 
nuovo completamente ammo-
biliato. Ingresso, zona giorno 
con cucina a vista, una camera 
matrimoniale, una cameretta e 
un grande bagno con doccia. 
Termoautonomo.

PIAZZA  GOLDONI 
€ 295.000  -  rif. MLS 81371
171 mq. Mansarda primo in-
gresso composta da ingresso sul 
salone di 50 mq, una cucina abi-
tabile, ripostiglio, matrimoniale 
con cabina armadio, un bagno 

completo fi nestrato. Studio trasformabile in camera da 
letto, la stanza matrimoniale e bagno padronale.

SCALA DELL’ERICA
€ 230.000  -  rif. MLS 79420
130 mq. Nuda proprietà. Appar-
tamento bilivello con vista sul 
golfo. Ingresso, grande salone con 
terrazzo abitabile, cucina, camera 
matrimoniale, bagno completo, 

al piano mansardato, zona living con caminetto, camera 
matrimoniale, ripostiglio con wc chimico e terrazza a vasca.

VIA S.POLO - MONFALCONE
€ 238.000  -  rif. MLS 80688
220 mq. Casa bifamiliare recente-
mente ristrutturata internamente, 
composta da due unità abitative 
disposte sui due piani dell’immo-
bile con ingresso indipendente, 
da un giardino e da un autorimes-
sa di proprietà.

MUGGIA
€ 390.000  -  rif. MLS 37116
Via Darsella di S. Bartolomeo.
150 mq. Villetta indipendente 
di nuova costruzione in classe A 
con 500 mq di terreno. Ingresso, 
grande salone zona pranzo, cu-

cina e bagno fi nestrato. Al secondo piano, due matri-
moniali, cameretta e secondo bagno completo e fi ne-
strato. Due posti auto.

VISOGLIANO
€ 395.000  -  rif. MLS 80690
200 mq. Villetta accostata da un 
lato e sviluppata su tre livelli. 
Soggiorno con cucina abitabile, 
tre camere, due bagni, terrazza 
abitabile e taverna. Giardino di 
400 mq. e due posti auto. Ter-
moautonomo.

VIA DELL’INDUSTRIA
€ 58.000  -  rif. MLS 81370
52 mq. Appartamento in vendi-
ta in ottime condizioni interne 
ed è composto da un’ampia 
zona giorno open space con cu-
cina a vista, una comoda camera 

matrimoniale, un bagno fi nestrato completo ed un ri-
postiglio. Termoautonomo e climatizzato.

VIA VESPUCCI 
€ 85.000  -  rif. MLS 78815
80 mq. San Giacomo, osteria/
trattoria avviata in vendita per 
cessata attività. Sala, cucina, ba-
gno, un piccolo magazzino ed 
un’ulteriore ripostiglio/legnaia. 

Viene venduto con  cucina completa di attrezzature 
professionali. Prezzo Trattabile.

    040 7600986
  mail@athouse.it
   www.athouse.itlATHOUSE IMMOBILIARE

Via XXX Ottobre, 4 - 34132 Trieste
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    335 401290
  studiogortan@gmail.com
   www. studiogortan.itlSTUDIO GORTAN

Piazza Carlo Goldoni, 5 - 34122 Trieste

FABIO SEVERO
€ 108.000  
Via Fabio Severo, adiacenze Co-
roneo, alloggio adibito a uffi  cio, 
segreteria due stanze accessori. 

MONFALCONE 
€ 74.000
VIALE SAN MARCO, Monfalcone 
Soggiorno, cucinino, due ma-
trimoniali balcone, bagno, w.c. 
separato, cantina. 

MONFALCONE 
€ 130.000  
VIA FONTANELLE
Monfalcone, soggiorno, cucina 
abitabile, matrimoniale singo-
la, camerino/studio, due bagni 
giardino condominiale. 

VIA BRUNELLESCHI
€ 118.000  
Soggiorno, cucina abitabile ter-
razza, matrimoniale, cameretta,, 
posto auto. 

VIA RISANO
€ 90.000  
Terreno edifi cabile panoramico, 
ben collegato. 1414 mq. per un 
fabbricato bifamiliare. 

DUINO 
€ 360.000  
Tranquilla villetta ventennale 
distribuita su tre livelli con giar-
dino e porticato. 

VIA GHIBERTI
€ 55.000
Via Ghiberti adiacenze stazione, 
quinto piano senza ascensore, 
soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno, rispostiglio. Classe 
energetica “g “. 

VIA MANZONI
€ 195.000  
Via Manzoni ristrutturato, salon-
cino, cucina abitabile due bagni, 
due matrimoniali 

SLOVENIA DIVACIA
€ 78.000  
Slovenia, Divacia, a pochi chilo-
metri dal confi ne proponiamo 
una casa rustica su due piani, da 
ristrutturare. 60 mq. per piano 
con 200 mq. di giardino.

VIA D’AZEGLIO
€ 29.000  
D’Azeglio mansardina di’ampia 
cucina e una grande stanza da 
letto. 
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ALPHA IMMOBILIARE
Via Pozzo di Crosada 7/A - Trieste 34121
    348 41 40 398 
  info@alphaimmobiliaretrieste.it 
   www.alphaimmobiliaretrieste.it

GABETTI TRIESTE 
Via G. Carducci, 23 - 34122 Trieste 
    040 0643391
  info@gabettitrieste.it
   www.gabettitrieste.it

IMMOBILIARE ROSSETTI 
Via Rossetti, 23 - Trieste
    040 662767
  info@immobiliarerossetti.it
   www.immobiliarerossetti.it

DOMUS AGENZIA IMMOBILIARE
Corso Italia 11 - 1° P. -34122 Trieste
    040 366811
  info@domuscasa.com
   www.domuscasa.com

CRISTINA RUFOLO 
AGENTEIMMOBILIARE
Via San Lazzaro 19 - Trieste
    040 3498845
  cristinarufolo@tiscali.it

SERVICE CASA 3000
Via C. Schmidl 16/1 • Via di Torrebianca, 37 
34100 Trieste
    351 6058703
  info@servicecasa3000.com
   www.servicecasa3000.com

PERLA INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Via Mazzini 9/a - Trieste
    040 3481360
  info@perlarealestate.it
   www.perlarealestate.it

TIRABORA IMMOBILIARE 
Corso Italia 24 - Trieste
    040 634112
  info@tirabora.it
   www.tirabora.it

ATTICO IMMOBILIARE
Via Canal Piccolo 2 - Trieste
    040 766984
  info@atticoimmobiliare.com
   www.atticoimmobiliare.com

TAM IMMOBILIARE 
Via P. da Palestrina 5 - 34133 Trieste
    040 3498398
  info@tamre.it
   www.tamimmobiliare.it

DIODICIBUS IMMOBILIARE  
Corso Italia 7 - Trieste
    040 363333
  diodicibusimmobiliare@tin.it
   www.diodicibus.it

IMMOBILIARE  CASAPROGRAMMA 
Via San Sebastiano 5 - 34121 Trieste
    040 366544
  info@casaprogramma.com
   www.casaprogramma.com

CASA CORAL IMMOBILIARE 
Via del Pesce, 4 - 34144 Trieste
    348 3909462
  agenzia.casacoral@gmail.com
   casacoral.com

IMMOBILIARE IL FARO
Via S. Francesco D’Assisi, 16 - 34133 Trieste
    040 639639
  info@immobiliareilfaro.it
   www.immobiliareilfaro.it

L’IGLOO IMMOBILIARE 
Via Giustiniano, 9 - 34133 Trieste
   040 661777
  info@igloorealestate.it
   www.igloorealestate.it

BRAINICH IMMOBILIARE 
Via G. Carducci, 10 - 34133 Trieste
    040 765646
  agenzia@brainichimmobiliare.it
   www.brainichimmobiliare.it

ANDREA OLIVA & PARTNERS
Via di Cavana, 15 - 2° piano - 34121 Trieste
    040 3229321
  info@andreaoliva.eu
   www.andreaoliva.eu

EUROCASA  
Piazza Dalmazia, 1/d - Trieste
    040 638440
  alessandro@eurocasa-trieste.it
   www.eurocasa-trieste.it

ARCO IMMOBILIARE
Via San Silvestro, 3 - Trieste
    340 2311464
  erica.drioli@gmail.com
   www.arcoimm.it

URBAN REAL ESTATE
Via Mazzini 40/a  - Trieste
    040 761383
  info@studio-urban.it
   www.studio-urban.it

CASA DOLCE CASA 
Via Carlo Ghega, 6 (1° piano) - 34132  Trieste
    040 634952
  namer@casadolcecasa.at
   www.casadolcecasa.at

EQUIPE IMMOBILIARE
Via Slataper 22 - 34125 Trieste
    040 6600811
  info@equipe-immobiliare.it
   www.equipe-immobiliare.it

NORBEDO IMMOBILIARE
P.zza San Giovanni, 2 - 34122 Trieste
    040 368036
  immobiliarenorbedo@gmail.com

LABORATORIO IMMOBILIARE 
Via Santa Caterina da Siena, 5 - 34122 Trieste
    040 7600867
  info@labimmobiliare.it
   www.labimmobiliare.it

CHENI & TUTTA IMMOBILIARE
Via Gatteri, 30 - 34125 Trieste
    040 767021
  info@chenituttaimmobiliare.it
   www.chenituttaimmobiliare.it

IMMOBILIARE VESTA
Via Fabio Filzi, 4 - 34132 Trieste
    040 636234
  info@vestaimmobiliare.it
   www.vestaimmobiliare.it

MAZZINI IMMOBILIARE
Via Mazzini 44 - Trieste
    040  660166
  mail@mazzini-immobiliare.it
   www.mazzini-immobiliare.it

ATHOUSE IMMOBILIARE
Via XXX Ottobre, 4 - 34132 Trieste
    040 7600986
  mail@athouse.it
   www.athouse.it


