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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI

ANGOLO T Porzione 
di casa terra cielo libera 
per 3 lati di oltre 200mq. 
Cantine a volta, giardino e 
possibilità di ricavare box 
auto. E. 35.000 Classe G; ipe 
307,78 kwh/ m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359
ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata.  Cl. 
En E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE appartamento 
mq 100 con sottotetto 
di proprietà, cantina e 
box. E. 70.000. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, ampio 
giardino, garage, cantina 
e locale caldaia. Cl. en. B 
E. 165.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE servita da 
ampio parcheggio locali 
destinati a ristorante mq 
250 + corte esclusiva 
mq 200 corte esclusiva 
da utilizzarsi soprattutto 
d’estate e portico, ingresso, 
2 locali di deposito, servizi 
igienici, 2 sale ristorante e 
cucina. I locali presentano 
un caratteristico soffitto a 
botte e pavimenti in cotto. 
E. 190.000 cl. G ipe136,63 
Imm. Boario 0364.529693
ARTOGNE ultimo piano 
travi a vista in legno in 
piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento 
ampia metratura al rustico 
da finire internamente. E. 
40.000 non soggetto obbligo 
della cert. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
ARTOGNE zona centrale 
In piccola corte casa terra 
cielo ristrutturata su + livelli: 
ingresso, ripostiglio, cucina 
a vista in muratura, sala da 
pranzo, ampio soggiorno 
e bagno di servizio; piano 
superiore, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone e 
terrazzo; piano terra box, 
locale caldaia e zona verde 
di 200 mq. E. 195.000 Cl. 
G ipe 280,86 Imm. Boario 
0364.529693
ARTOGNE: Ampia villa 
singola in zona residenziale. 

3 camere. Piscina interrata 
e terreno di proprietà.  E. 
650.000. Cl en F; IPE: 
151,13 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
ARTOGNE: In contesto 
di sole 2 unità abitative 
trilocale 2° ed ultimo piano 
con solaio e posto auto 
privato. Posizione centrale. 
E. 79.000 Cl. en. G; IPE: 
480,88 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
ARTOGNE: Nuovo 
quadrilocale 2° e ultimo 
piano con canna fumaria, 
predisposizione aria 
condizionata, soggiorno 
con cucina, 3 camere, 
lavanderia, bagno, balconi, 
cantina, e box. Cl. G ipe 
178,93 E. 135.000 Imm. 
Boario 0364.529693
ARTOGNE: Trilocale con 
cucina abitabile. 2 camere 
matrimoniali. Cantina, 
sottotetto e cortile di 
proprietà.  E. 85.000 Cl. en. 
G; IPE: 400,80 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
BERZO INF zona centrale 
appartamento con ampio 
terrazzo coperto e cantina. 
Senza spese condominiali. E. 
49.000 Opportunità formula 
affitto-riscatto. E. 5.000 
caparra ed E. 250 mensili 
.  Cl. en. G.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.         
BERZO INF zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Esente obbligo 
certif. en. E. 85.000 Imm. 
Eden 0364.361026
BIENNO nuova costruzione 
trilocale o soluzione 
indipendente in complesso 
soleggiato e panoramico. 
Cl. C – Imm. Boario 
0364.529693
BOARIO Alta ampio 
quadrilocale cucina 
abitabile, soggiorno con 
camino, 3 camere, servizio, 
lavanderia, box e cantina. 
E. 105.000 Cl. E ipe 120,08 
Imm. Boario 0364.529693
BOARIO appartamento al 
piano terra soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno, 
camera matrimoniale, 
bagno, giardino di proprietà, 
cantina e box auto. E. 75.000 
Cl. en. G ipe 226,80 Imm. 
Boario 0364.529693
BOARIO loc. Gorzone 
bilocale recente costruzione 

soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno, camera, 
bagno, giardino esclusivo 
e box doppio. Totalmente 
arredato. E. 85.000 Imm. 
Boario 0364.529693
BOARIO T appartamento 
travi a vista: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno , 2 
camere,  ripostiglio, bagno,  
ampio terrazzo e posto 
auto. appena ribassato  E. 
125.000. Possibilità garage 
e opzione affitto-riscatto. Cl. 
en. E. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
BORNO zona centrale casa 
libera su 3 lati, 2 bilocali 
arredati di cui 1 travi a vista 
con ampia cantina e servizio, 
locale caldaia e 2 stanze 
da riattare. E. 115.000 Cl. 
G ipe 514,30 Imm. Boario 
0364.529693
BOSSICO Vista lago casa 
singola con ampio giardino. 
Cl. en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CASTRO Bilocale al 2° 
piano. Terrazzo con vista 
lago, posizione centrale 
comoda a tutti i servizi. E. 
54.000 Cl. F; Ipe 118.56 
kwh/m2a Tecnocasa 
035.98.35.66
CASTRO Trilocale 
fronte lago recentemente 
ristrutturato. Veranda, 
sottotetto e cantina di 
proprietà. vista lago. 
E. 95.000  Cl. G; 
Ipe  201.56 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
CETO vendesi/affittasi 
trilocali con balcone. Cl En. 
E E. 89.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE C Quadrilocale 
con giardino fronte/retro. 
Soluzione al rustico e da 
personalizzare. Box auto 
doppio di proprietà.  E. 
129.000 Cl. G; ipe 192,02 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359
CIVIDATE C subito dopo 
Cogno in palazzina ampio 
trilocale termoautonomo al 
piano 2° ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 
camere, bagno, cantina 
e posto auto coperto al 
piano interrato. Necessita 
di ristrutturazione Cl. G 
IPE 190,93 E. 52.000 Imm. 
Boario 0364.529693
COSTA VOLPINO  Casa 
singola 3 appartamenti 
separati. Ogni piano dotato 
di pertinenza esterna. Ampio 

giardino privato e box auto 
di proprietà. E. 160.000 Cl. 
G; Ipe  220.15 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
COSTA VOLPINO 
appartamento ingresso, 
soggiorno con zona cottura, 
disimpegno,  2 camere, 
bagno, terrazzo e garage. Cl. 
en. G. E. 69.500 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Branico Casa indipendente 
con taverna, giardino e posto 
auto. Vista lago.  E 184.000  
Cl. G; Ipe 145.40  kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
COSTA VOLPINO 
Branico: in fase di 
realizzazione appartamenti 
con giardino al piano terra, 
appartamenti al piano 1° con 
ampi terrazzi e villa di testa. 
Cl. en. Valore di progetto 
A +. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
COSTA VOLPINO casa 
singola con giardino:  
soggiorno, cucina 
abitabile,  3 camere, 3 
bagni, ripostiglio, terrazzo 
, sottotetto praticabile e 
garage. E. 245.000 Cl. En. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
COSTA VOLPINO in 
palazzina di poche unità 
appartamento al piano terra 
ingresso indipendente, 
ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, ripostiglio 
uso lavanderia, camera 
matrimoniale, bagno, 2 
locali attualmente adibiti 
a camerette. Posto auto. 
Arredo compreso E. 89.000 
Imm. Boario 0364.529693
COSTA VOLPINO lotto 
di terreno edificabile mq 
1750 vista lago, volumetria 
sufficiente per costruire 
villa singola o bifamigliare. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
COSTA VOLPINO 
monolocale con box zona 
centrale appartamentino 
al piano 1° servito da 
ascensore ingresso, locale 
unico giorno/notte con 
cucina a vista, bagno, 
ampio terrazzo, cantina e 
box. Parzialmente arredato. 
Ideale uso investimento 
E. 59.000 Ace in fase di 
realizzazione Imm. Boario 
0364.529693
COSTA VOLPINO 
Qualino al piano rialzato 
bilocale arredato. E. 49.000. 

Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804
COSTA VOLPINO zona 
centrale appartamentino 
al piano 1° servito da 
ascensore ingresso, locale 
unico giorno/notte con 
cucina a vista, bagno, 
ampio terrazzo, cantina e 
box. Venduto parzialmente 
arredato. Ideale uso 
investimento E. 59.000 
Ace in fase di realizzazione 
Imm. Boario 0364.529693
COSTA VOLPINO: 
appartamento mq. 150 posto 
in palazzina singola, sole e 
vista, ampio terrazzo, box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E. 
139.000 - 035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 
palazzina singola su 3 piani, 
ottima vista, 2 app.ti di mq. 
150 e 1 altro mq. 55, ampi 
terrazzi, cantine e box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E. 
297.000 - 035.971707
COSTA VOLPINO: zona 
centrale, appartamento 
mq. 90 2 camere, bagno, 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile. Possibilità 
di realizzare 3 camere. 
Completo di soffitta, cantina 
e box. Balcone soleggiato. 
Posizione molto comoda 
e vicino a tutti i servizi, 
scuole comprese. Cl. En. 
G Eph 266,70. E. 70.000. 
035.971707
DARFO B.T. Bilocale 

al 4° piano interamente 
ristrutturato ed arredato 
moderno. Contesto con 
ascensore. Box e cantina di 
proprietà. E. 70.000 Classe 
F; ipe 207,45 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.19.46.359.
DARFO B.T. Bilocale di 
recente realizzazione al 
3° piano. Arredo moderno 
nel prezzo.Terrazzino 
accessibile da zona giorno 
e camera. Posto auto di 
proprietà. E. 79.000 Classe 
F; ipe 207,45 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.19.46.359.
DARFO B.T. Boario 
Trilocale su 2 livelli. 
Camere matrimoniali 
ciascuna con bagno privato. 
Terrazzo vivibile. Box 
doppio e spaziosa cantina.  
E. 64.000 Classe F; ipe 
293,15 kwh/ m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359
DARFO B.T. Corna : 
Quadrilocale al piano terra 
in contesto con giardino 
comune. 3 camere e doppi 
servizi. Box auto e cantina. 
E. 115.000 Classe F; ipe 
207,45 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Corna : 
Trilocale al 3° piano in 
contesto in centro.Cucina 
abitabile e lavanderia 
separata. Appartamento 
ristrutturato. E. 109.000 
Classe F; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Corna 
: Trilocale in ottime 
condizioni in contesto di 
sole 3 unità abitative. Cucina 
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abitabile con terrazzo 
25mq. Box di proprietà. 
E. 109.000 Classe F; ipe 
207,45 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Erbanno: 
Porzione di casa terra cielo 
libera per 3 lati. Bilocale 
abitabile e appartamento 
al 2° piano da ristrutturare. 
Cortile e cantina di 
proprietà. E. 49.000 Cl. 
G; ipe 397,83 kwh/ m2a 
Tecnocasa 0364.19.46.359
DARFO Bessimo zona 
comoda e ben servita 
appartamento Soggiorno 
con cucina a vista, camera 
matrimoniale, ampio 
disimpegno, bagno, 
cameretta/studio, balconi e 
box. Cucina arredata. ottimo 
rapporto qualità/prezzo E. 
78.000 cl. E ipe 189,13 
Imm. Boario 0364.529693
DARFO Boario trilocale 
mansardato soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno. 
Cl. En. F – IPE 214,32 kWh/
m2a  E. 58.000 Rif.AR023 
Imm. Boario 0364.529693
DARFO BT bilocale 
sopra il parco delle Terme, 
comodo per tutti i servizi, In 
palazzina del 2009 bilocale 
ottime condizioni soggiorno 
con cucina a vista, camera, 
bagno, terrazzo e box 
doppio. Cl. F E. 70.000 
Imm. Boario 0364.529693
DARFO BT Gorzone, 3° 
ed ultimo piano, spazioso 
appartamento disimpegno 
d’ingresso, ampia e 
soleggiata zona giorno, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, ampio bagno, 
doppio balcone e lavanderia. 
Subito abitabile. Porzione di 
sottotetto ad uso ripostiglio. 
E. 72 mila. Cl. En. G IPE 
203,82. Paolo Benaglio 
035.4340126 
DARFO BT loc. Gorzone, 
zona soleggiata nuova 
palazzina sole 4 unità 
senza spese condominiali 
Appartamenti al piano terra 
e 1° soggiorno con cucina, 
2 camere, ripostiglio, 
bagno, terrazza e ampio 
box doppio nell’interrato. 
Ampio giardino o portico al 
piano terra o di travi a vista 
con possibilità soppalco al 
piano 1°. Da E. 165.000 Cl. 
A+ da progetto Imm. Boario 
0364.529693
DARFO BT villa 
bifamigliare ampia metratura 
3 livelli con ampio giardino 
e portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Cl. A E. 
275.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
DARFO BT, zona di recente 
urbanizzazione, in contesto 
di Villette indipendenti, 
Villetta di testa locale open 
space con ampio soggiorno 
ed angolo cottura, bagno, 
portico e giardino al piano 
terra, camera matrimoniale, 
2 camere singole, bagno e 
doppi balconi al 1° piano, 
box ampie metrature e 
possibilità di ricavare 
lavanderia e taverna al piano 
seminterrato. Possibilità 
personalizzare gli interni. 
Cl. en. A. Imm. Eden Tel 
0364.361026

DARFO Corna pentalocale 
da ristrutturare E. 53.000 
in palazzina di 8 unità 
ampio appartamento 
all’ultimo piano ingresso, 
soggiorno con terrazzo, 
cucina abitabile con piccola 
veranda, 4 camere, bagno. 
Necessità di un intervento 
di ristrutturazione ma gode 
di grande metratura. Cl. G 
ipe 272,38 Imm. Boario 
0364.529693
DARFO Montecchio casa 
singola da ristrutturare 
2 appartamenti grande 
metratura (mq 120 cad.) 
con possibilità di creare 
mansarda. Corte esclusiva. 
Ideale per + famiglie. Esente 
ape. E. 175.000 Imm. Boario 
0364.529693
DARFO ottimo bilocale 
zona centrale comoda per 
tutti i servizi in palazzina 
di totale ristrutturazione nel 
2006 appartamento arredato 
soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, 
guardaroba, balcone, posto 
auto e terreno 50 mq E. 
78.000 cl. E ipe 128 Imm. 
Boario 0364.529693
DARFO posizione 
soleggiata vicina a tutti 
i servizi, trilocali varia 
metratura in nuova 
costruzione cl. en. B. da E. 
115.000 con riscaldamento 
a pavimento, cappotto, travi 
a vista, box. Imm. Boario 
0364.529693
DARFO zona centrale 
ampio bilocale di recente 
costruzione arredato mq 
80, ampia zona giorno, 
disimpegno, camera 
matrimoniale, doppi servizi 
di cui 1 uso lavanderia, 
balcone e posto auto. E. 
87.000 classe G ipe 182,92.  
Imm. Boario 0364.529693
DARFO zona centrale 
ampio bilocale recente 
costruzione arredato mq 80, 
zona giorno, disimpegno, 
camera matrimoniale, 
balcone e posto auto. E. 
77.000.  cl. G ipe 183,72 
Imm. Boario 0364.529693
ENDINE G. Monolocale 
mansardato con zona notte 
completa di cabina armadio, 
travi a vista e balcone. E. 
50.000 Cl. G; Ipe 195.23 
kwh/m2a Tecnocasa 
035.98.35.66
ERBANNO casa 
ristrutturata su 2 livelli, 
soggiorno con cucina, 3 
camere, doppi servizi. 
Predisposto per 1 bilocale 
e trilocale. Ampia taverna/
cantina 50 mq. Cl. F E. 
159.000 Imm. Boario 
0364.529693
ERBANNO centro storico, 
in casa terra cielo, senza 
spese, bilocale mq 60 
ristrutturato recentemente 
su 2 livelli arredato. E. 
49.000 Cl. G ipe 286,68 
Imm. Boario 0364.529693
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco e 
cantina. Cl. en. D. E. 89.000. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 

camere matrimoniali, studio 
, doppi servizi, balconi, 
sottotetto, garage e cantine. 
Cl. en. F,  I.P.E.  145,25 kwh/
m2a. E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE Villetta 
indipendente, in fase di 
realizzazione, su 3 piani: 
piano interrato box ampie 
metrature con possibilità di 
ricavare lavanderia e cantina, 
ampio soggiorno e angolo 
cottura, bagno, portico e 
giardino privato al piano 
terra, camera matrimoniale, 
2 camere singole, bagno e 3 
balconcini al piano 1°. Imp. 
di risc. con pannelli radianti 
a pavimento, pannelli 
fotovoltaici per prod. En. el. 
e acqua calda, imp. di deum. 
estiva e pred. impianto di 
raffrescamento. Cl. en. 
ipotizzata A.  Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, 1° piano di nuova 
palazzina, in fase di 
realizzazione, appartamento 
85mq. con soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 
camera singola, ampio 
balcone e box da 33mq. al 
piano seminterrato. Finiture 
di qualità, risc. a pavimento 
con pompa di calore, pred. 
antifurto, ecc.. Cl. en. A2, 
IPE in corso di definizione. 
E. 165.000 Imm. Eden 
0364.361026
ESINE: casa,  
grande seminterrato, 4 
locali, lavanderia, atrio 
e portico. piano terra 
superficie ca 115mq., 
cucina, 2 camere, soggiorno, 
salottino, atrio, disimpegno, 
2 bagni e ampio terrazzo, 
grande solaio recuperabile 
e piccolo giardinetto. Non 
soggetta obbligo Certif. 
Imm. Eden 0364.361026.
GIANICO nuovo 
appartamento con balconi e 
garage. Cl. en. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO: Appartamento 
trilocale su 2 livelli con 
zona giorno open space e 
doppi servizi. Doppio box 
di proprietà. Arredamento 
di pregio.  E. 159000 Cl. en. 
G; IPE: 400,18 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
GIANICO: Bilocale piano 
rialzato. Zona giorno open 
space. Legnaia e cantina di 
proprietà. E. 65000 Cl. en. 
G; IPE: 487,44 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
GIANICO: zona centrale, 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina nuova  
ristrutturazione, piano 1°, 
appartamento  soggiorno 
con angolo cottura 2 camere 
bagno e terrazzo. ampio 
box-taverna al piano terra. 
Cl. en.  B  IPE 48,32  Kwh/ 
m²a E. 125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
ISEO Pilzone, in fase 
di realizzazione piccola 
palazzina 6 appartamenti, 
mono-bilo-trilocali, vista 
lago con box e giardino. 
Valore di progetto Classe 
A +. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, e 
cantina. Cl. en. G E. 130.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE centro storico 
posizione tranquilla e 
decentrata in casa di 4 
appartamenti, soluzione 
ristrutturata di recente 
soggiorno con cucina vista, 
bagno di servizio, 2 camere 
matrimoniali, 2° bagno. 
Arredata. E. 95.000 cl. G 
ipe 314,58 Imm. Boario 
0364.529693
LOVERE P.zza XIII 
Martiri appartamento 
ristrutturato cucina, 
soggiorno, camera, bagno e 
box. E. 130.000 Edificio Cl. 
en.  E,  I.P.E.  134,54 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
LOVERE Trilocale 1° piano 
completo di doppi servizi. 
Posizione centrale a 2 passi 
dal lungolago. E. 85.000 
Cl. G; Ipe 380.90 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
LOVERE Trilocale al 
1° piano in contesto con 
ascensore. Zona giorno 
open space, 2 camere 
matrimoniali e doppi servizi. 
vista lago. E. 195.000 Cl. 
E Ipe 117.23 kwh/m2a  
Tecnocasa 035.98.35.66
LOVERE Trilocale In 
piccola palazzina, sole 3 
unità trilocale al piano 2° 
ampia cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere 
matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Ottima 
posizione logistica, in 
quanto si trova pochi metri 
dalla passeggiata Lungo 
lago, ed è servita da negozi 
e supermercati.Arredata. 
E. 79.000 Esente ape Imm. 
Boario 0364.529693
LOVERE via Bergamo 
vendesi garage. Cl. en. non 
necessaria. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia.  Cl. 
en. D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE zona Mori: villa 
con finiture di pregio reparto 
giorno (ampio soggiorno 
con camino, scala a vista, 
cucina, studio, bagno; 
reparto notte: 5 camere con 
2 bagni e 2 terrazzi; taverna 
con camino, cottura, bagno 
cantina, lavanderia, locale 
caldaia. Terreno adiacente e 
cortile. Grande autorimessa 
Cl. En. E Eph 142,04. 
035.971707
LOVERE: P.zza XIII 
Martiri 2 bilocali abbinabili 
di mq. 50+50. E. 60.000 + 
E. 60.000 no condominio 
Cl. En. E Eph 124,01. 
035.971707
LOVERE: zona posta: 
appartamento mq. 80 
ristrutturato termoautonomo 
2 camere, bagno e antibagno, 
soggiorno-pranzo con 
cucina abitabile. Completo 
di soffitta. E. 140.000. Cl. 
En. G. 035.971707
LOVERE: zona soleggiata, 
strepitosa vista lago, 

villa singola su 2 livelli 
+ piano seminterrato. 
Soggiorno, studio, cucina 
abitabile e 2 terrazzi al 
piano rialzato. Piano 1° 4 
comode camere, bagno e 
spazioso terrazzo. Piano 
seminterrato cantina, doppio 
box auto, lavanderia, bagno, 
locale caldaia e sottoscala. 
Spazioso giardino privato. 
E. 500 mila. Cl. en. G IPE 
267,99. Paolo Benaglio 
035.4340126 
MARONE centro, spaziosa 
ed elegante villa singola con 
giardino 2 unità commerciali 
a piano terra, unità abitativa 
principale piano 1° e 
ampio spazio pluriuso nel 
sottotetto. box e locali 
accessori nel seminterrato. 
Cl. En. F IPE 149,89 Paolo 
Benaglio 035.4340126
M O N T E C A M P I O N E 
Vissone:  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, ampio box, 
recente costruzione ingresso 
indipendente, corte privata, 
soggiorno con angolo 
cottura camera bagno e 
terrazzo vista lago. Cl. en. 
G IPE Kwh/m2 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
M O N T E C A M P I O N E : 
appartamenti varie tipologie 
e ville. 035.971707
PIAMBORNO autorimesse 
varie metrature re da E. 
9.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO ottime 
ville classe A-B posizione 
soleggiata ottime 
bifamiliari/singola varie 
metrature caratterizzate da 
finiture e da impiantistica 
di gran pregio. Ampie 
metrature con possibilità di 
personalizzazione interna. 
Raffresc e risc con pompa di 
calore a pavimento, impianto 
di deumid. integrato, 
impianto fotovoltaico, 
pred. antifurto, isolamento 
termico a cappotto. Imm. 
Boario 0364.529693
PIAMBORNO Trilocale 
al 1° piano da ristrutturare. 
Contesto con servizi comodi 
sotto casa e comodamente 
raggiungibili in pochi 
istanti. E. 35.000 Cl. G; ipe 
207,45 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
PIAMBORNO zona 
centrale comoda per tutti 
i servizi al piano terra con 

ingresso indipendente 
appartamento soggiorno, 
cucina a vista, 2 camere, 
cabina armadio, bagno, 
giardinetto esterno, cantina 
e posto auto. E. 110.000 cl. 
G ipe 240,84 Imm. Boario 
0364.529693
PIAMBORNO, in 
nuova zona residenziale 
prossima edificazione 
Trilo - Quadrilocale grandi 
metrature, con spaziosi 
terrazzi, + box doppi. 
Immobili saranno dotati 
di: Imp. di climatiz inv. ed 
estiva con pannelli radianti 
a pavimento; Pannelli 
fotovoltaici per la prod di 
en. el.;Pannelli solari termici 
per la prod. acqua calda 
sanitaria; Cl. en. ipotizzata 
a progetto A, Eph valore di 
progetto da E. 170.000 Imm. 
Eden 0364.361026
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box 
da 52mq., piano terra 
98mq., con zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, + ampio 
terrazzo, giardino privato ed 
accessori. Il lotto presenta 
una superficie ca 450mq.. 
Imp. di risc., termoautonomo 
a pavimento con caldaia 
a gas, prod. acqua calda 
sanitaria con pannello 
solare termico e bollitore 
da 150 litri. Predisp. Imp. 
antifurto. Cl. en. in corso 
di definizione. E. 295.000 
Imm. Eden 0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento piano terra 
con porzione di solaio. E. 
39.900. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 40.000 
zona soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Beata: 
In contesto recente trilocale 
con riscaldamento a 
pavimento. Doppio balcone. 
Box e cantina di proprietà. 
E. 129.000 Cl. en. C; IPE: 
64,20 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PIAN CAMUNO 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Loc. 
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Via Angelo Canossi, n.24 - 25047 Darfo Boario Terme (Bs)
Via A. Gatti, 7 - 25030 Castrezzato (Bs)

email: valentinabianchiamministratore@gmail.com

www.condominioecosostenibile.it

Perdite d'acqua in appartamento: 
l’amministratore è responsabile?

Nel caso in cui nell'appartamento di un   condominio, vi fosse 
una perdita d'acqua in una tubatura, chi è responsabile dell'e-
ventuale danno cagionato? L'Amministratore oppure il singolo 
proprietario? 

Secondo una recente sentenza della Cassazione la responsabi-
lità  dell'amministratore  sussiste, ma solo in alcuni casi speci-
fici. Vediamo  quali: secondo la Corte le tubature verticali, in 
caso siano state danneggiate, comportano una responsabilità 
dell'amministratore che dovrà  provvedere in modo tempestivo 
all'intervento di risanamento, attraverso una ditta specializzata. 
Dal lavoro sul pavimento, alla tubatura, fino alla eventuale pit-
tura. Dove invece la responsabilità  è da addebitare al proprie-
tario dell'appartamento è  nel caso delle tubature orizzontali. 
In quel caso, infatti,  risponde solo il proprietario il quale non 
potrà  rivalersi neppure verso il vicino di sotto; e tanto meno 
potrà chiedere un contributo al condominio per il  risarcimento: 
ne risponde in prima persona. 

Anche in caso d'infiltrazioni d'acqua provocate dall'allagamen-
to, la responsabilità  in tal caso permane in capo al proprietario. 
La ratio dell'intervento normativo è determinato dal fatto che le 
tubature  verticali sono condominiali mentre quelle orizzontali 
di pertinenza del singolo proprietario.

Nel caso in cui il proprietario avesse avvisato l'amministrato-
re della possibile potenziale perdita, trattandosi magari di un 
appartamento destinato ad un affitto estivo, l'amministratore 
deve risponderne? 

Secondo la Cassazione neppure in questo caso vi sarebbe re-
sponsabilità  dell'amministratore allorquando il danno si fosse 
prodotto in una tubatura orizzontale  riconoscibile quindi come 
di proprietà del locatore. 

A prevalere insomma è ancora il principio per cui chi rompe, 
paga. E la ratio di quest'intervento è sempre lo stesso: l'onere 
è a carico di coloro che hanno prodotto un danno per colpa ne-
gligenza o imperizia laddove il danno causato sia su una parte 
definita e dimostrata essere non comune. Di qui dunque la ne-
cessità  che la ditta accerti con accortezza se il danno è avvenuto 
su tubatura orizzontale o verticale. In questo ultimo caso a pa-
gare sarebbe il condominio ciascuno per quota parte, mentre 
nel primo caso, cioè per la tubatura orizzontale, non vi sarebbe 
la possibilità  di un addebito verso i condomini ma solo verso il 
proprietario dell'appartamento.

Valentina Bianchi - Condominio Ecosostenibile

Informazioni commerciali
Solato casa singola con 
giardino, da ultimare 
internamente. Possibilità di 
realizzare 2 unità abitative. 
Cl. en. G. E. 179.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIAN CAMUNO Minolfa 
immobile con ampio terreno 
edificabile. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.          
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo su 3 
livelli con portico e corte 
esclusiva. E. 49.000. Cl. 
en. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIANCAMUNO Beata 
appartamento piano 1° 
cucina soggiorno 2 camere 
bagno balcone terrazzo 
box e cantina. Cl. B Kwh/ 
m²a 51.20 E. 160.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PIANCAMUNO Beata: 
Appartamento trilocale al 2° 
ed ultimo piano con cucina 
abitabile. zona centrale al 
paese e comodo ai servizi. 
E. 84.000 Cl. en. G; IPE: 
288,36 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PIANCAMUNO Fane 
rustico con mq. 3400 di 
giardino e terreno. La 
palazzina, zona giorno con 
camino, zona notte al piano 
superiore con 2 camere, 
e vano-ripostiglio. Altro 
appartamento rustico al 
piano superiore con accesso 
indipendente. Superficie 
totale mq. 125 + mq. 40 di 
sottotetto.  Cl. En. G solo E. 
90.000 - 035.971707
PIANCAMUNO Recente 
trilocale 110 mq. Box 
e cantina di proprietà. 
Riscaldamento a pavimento 
ed aria condizionata. E. 
179.000 Cl. en. B; IPE: 
45,43 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PIANCAMUNO Solato 
appartamento arredato su 2 
livelli. Posizione soleggiata 
e panoramica. Piano 
principale con zona giorno, 
camera, bagno; piano 
superiore con 3 camere. 
Completo di cantina.  Cl. 
En. G solo E. 90.000- 
035.971707
PIANCAMUNO: In casa 
di sole 2 unità abitative 
quadrilocale con sottotetto, 
box, cantina ed ampio 

giardino di proprietà. E. 
159000 Cl. en. G; IPE: 
450,8 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PISOGNE : Porzione di 
casa terra cielo loc Pieve. 
3 camere, completamente 
ristrutturata con impianto 
elettr. ed idr. E. 74.000 Cl. 
en. G; IPE: 240,50 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
PISOGNE appartamento 
abitabile: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale con 
bagno privato, cameretta, 
studio, bagno, balconi e 
garage. Cl. en. B. E. 212.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE appartamento 
al piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura,3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . Cl. 
en. C IPE 80,57 Kwh/ m²a 
E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne  0364.881900
PISOGNE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, 4 camere, 2 bagni, 
balconi, garage e giardino. 
Cl. En. G E. 169.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE casa singola 
ampia metratura con piscina 
e 750 mt giardino. Cl. en. 
F. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE centro a 50 
metri dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. G. E. 
72.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Fraz. 1.000 mt: 
rustico indipendente libero 
su 4 lati raggiungibile con 
automobile servito di acqua 
e luce, 30.000 mq prato vista 
lago. non soggetto obbligo 
della cert. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE frazione 
immobile al piano 
terra  cucina abitabile 
ampio soggiorno camera 
bagno e terrazzo, piano 
seminterrato ampia taverna 
e ripostiglio. Cl. en.G IPE 
Kwh/ m²a 256,95 E. 43.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE frazione, 
immobile parzialmente 
abitabile piano terra 2 ampie 
cantine piano 1° soggiorno 

con angolo cottura bagno 
camera e terrazzo vista 
lago piano 2° 2 camere 
e terrazzo. Cl. en. G IPE 
Kwh/ m²a 245,85 E. 55.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e 
solaio per tot. 220 mq + 
cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl. en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
2 case singole con ampio 
giardino-piscina. Cl. en. 
D-E Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo in 
casa di sole 2 unità abitative, 
piano terra ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 
camere matrimoniali, 
ripostiglio, bagno, cantina , 2 
posti auto e giardino. Cl. en. 
G. E. 109.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
nuova villetta a schiera di 
testa, ottime finiture. Cl. 
en. A. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino. Cl. en. G. E. 
69.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE Gratacasolo 
zona centrale casa singola 
con 2 unità abitative 
indipendenti. 2 box auto, 
cantina e solaio. E. 335.000 
Cl. en. G; IPE: 250,18 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PISOGNE Grignaghe: 
appartamento recente 
realizzazione vista lago, 
arredato a nuovo: giardino 
privato, soggiorno con 
angolo cottura 2 camere 
bagno terrazzo e ampio box. 
Cl. en. G IPE 267,24 Kwh/ 
m²a E. 85.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE In fase di 
realizzazione bifamiliare 
con giardino. Possibilità di 
personalizzare le finiture. 
Cl. en. A. Valore di Progetto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE prossima 
realizzazione a mt 50 dal 
lago zona centrale, bilo-
trilocali e quadrilocali,con 

EDOLO
casa singola
AFFARE!!

MEDIA VALLE CAMONICA
Ampia villa singola

€ 270.000
NEMMENO ALLE ASTE!!

PONTE DI LEGNO
esclusivi chalet 

TRATTATIVA RISERVATA
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carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

contabile 0364.208775
Ufficio fiscale CERCA 
personale a tempo de-
terminato per periodo 
della compilazione di-
chiarazione dei redditi, 
richiesto diploma scuola 
superiore esperienza la-
voro d'ufficio e pratiche 
fiscali - ottimo utlizzo PC 
- INVIARE CURRICULUM 
campagnafiscale@liber
Società di Ingegneria in 
bassa Valle Camonica 
CERCA progettisti e dise-
gnatori diplomati o lau-
reati per progettazione di 
macchine e componenti 
industriali 035.967608
CERCASI operaio elettri-
cista 0364.896015
CERCASI muratore capa-
ce per lavori sia su fab-
bricati che su strade per 
cantieri in Valle Camoni-
ca e provincia di Brescia e 
Bergamo 0364.531340
CERCASI autista autobus 
pat. D + CQC persone in 
Val Cavallina - bassa Valle 
Camonica - Val di Scalve 
340.6659119
AGENZIA di pubblici-
tà, operante nel settore 
dell’editoria, comunica-
zione commerciale, og-
gettistica, web, nel qua-
dro di un potenziamento 
della propria struttura 
commerciale ricerca – per 
la zona dell’Alta Valle Ca-
monica, da Breno verso 
nord –  venditore di spazi 
e servizi pubblicitari. Gra-
dita, ma non essenziale 
precedente esperienza 
nel settore della vendita 
Chiamare 392.9354243

CERCO LAVORO

Pizzaiolo cerca lavoro 
fisso o fine settimana 

Monasterolo del Ca-
stello (BG) -  Figura 
ricercata: Educatore Pro-
fessionale/Insegnante di 
lingua italiana in struttu-
ra di accoglienza per mi-
granti - Laurea in Scienze 
dell'Educazione - età 25-
55 anni - Possibilità di 
vitto e alloggio in benefit 
- Contratto: DETERMINA-
TO FULL TIME - chi avesse 
i requisiti può inviare cv 
via mail al seguente indi-
rizzo: ufficiopersonale@
cooperativarinnovamen-
to.it 
Trescore Balneario Si 
ricerca campionarista - 
sarta che sappia confezio-
nare capi d'abbigliamen-
to, che sappia effettuare 
i diversi tagli dei diversi 
tessuti e che sappia uti-
lizzare le diverse mac-
china per confezionare 
Tipologia di contratto: 
part time - determinato 
Tel. 035.387952
CERCASI un elettricista 
con esperienza per la 
posa di canaline, della 
tiratura cavi e della ma-
nutenzione di impianti 
elettrici. Luogo di lavoro: 
Cantieri vari con rientro 
serale. Inviare la propria 
candidatura per fax al 
numero 0364.1912035 
o telefonare allo 
0364.46323 per fissare 
un colloquio conoscitivo.
CERCASI apprendisti 
elettricisti 0364.896015
Ditta di posa strutture 
in legno CERCA operaio 
possibilmente con espe-
rienza anche nel campo 
edile 345.3801731
Società in media Valle 
Camonica CERCA  un'im-
piegata amministrativa 
generica e un'impiegata 

esperienza di 14 anni, 
388.5679650
43enne esperienza di 7 
anni come badante CER-
CA lavoro 24 ore su 24 da 
Pisogne a Capodiponte 
388.8969077
Impiegata CERCA lavoro 
d'ufficio; esperienza nel-
la mansione amministra-
tiva, commerciale e di 
sicurezza. 335.7581948
40enne pat.C con plu-
riennale esperienza in 
magazzino e consegne 
e come operaio vari 
settori CERCA qualsiasi 
lavoro,valutasi trasferta 
0364.590227
54enne referenziata 
con 15 anni di esperien-
za CERCA lavoro 24 ore 
su 24 - diurno o a ore per 
assistenza anziani o disa-
bili - stirare - pulizie case 
o uffici 347.2410989
Signora 40enne CERCA 
lavoro come badante a 
ore non 24 ore su 24 o 
per pulizie 328.0628953
Posatore italiano di 
porfido - ciottoli - cubetti 
- beole - cordoni - binderi 
- rivestimento scale - di-
segni - lastricato CERCA 
lavoro 349.5241418
55enne con esperienza 
di 10 anni CERCA lavoro 
come badante in Valle 
Camonica 329.3347819
Autista con patente C-E 
+ CQC CERCA lavoro 
334.9226014
Laureata in Culture e 
Tecniche della moda CER-
CA lavoro, anche in altri 
settori 333.5232736
52enne cuoco CER-
CA qualsiasi lavoro 
328.7392220
Signora italiana CER-
CA lavoro per assisten-
za anziani al pomerig-

gio a Esine e dintorni 
0364.406343
50enne con esperienza 
di 10 anni come badan-
te CERCA lavoro come 
badante 24 ore su 24 
353.3386764
Signora CERCA lavoro 
come badante 24 ore su 
24 a Clusone o limitrofi 
324.6831358
automunita SI OFFRE 
per accompagnare an-
ziani e persone non au-
tosufficenti a fare la spe-
sa o altre incombenze 
334.9958251
Ragazzo volenteroso e 
automunito cerca lavoro, 
esperienza pluriennale 
in magazzino e come 
operaio. 
342.3886050
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SERVIZI PER LA CASA
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l bonus sisma, prorogato fino a dicembre 2021, è una detrazione 
introdotta dal governo per gli interventi antisismici: 
a chi spetta l'agevolazione e come funziona il bonus?

La Legge di Bilancio 
per il 2017 ha intro-
dotto un'agevola-
zione per l'adozione 
di misure antisismi-
che. Per la prima 
volta possiamo be-
neficiare di uno stru-
mento importante, 
volto alla sicurezza e 
alla prevenzione del 
rischio che agisce in 
via preventiva.
Il cosiddetto sisma 
bonus consente di 
usufruire di detra-
zioni fiscali per in-
terventi antisismici 
e contro il rischio 
sismico sugli edifi-
ci.  Gli interventi de-
vono essere eseguiti 
su case private, sia 
di residenza (prima 
casa) che seconde 
case, o su immobili 
ad attività produtti-
va e condomini.

Il sisma bonus è le-
gato alle linee guida 
che presentano la 
classificazione del 
rischio sismico delle 
costruzioni esistenti. 
In particolare, i con-
tribuenti che ese-
guono interventi 
per l’adozione di 
misure antisismiche 
sugli edifici entro il 
31 dicembre 2021, 
possono detrarre 
una parte delle spe-
se sostenute dalle 
imposte sui redditi. 
Le linee guida sulla 
classificazione del 
rischio sismico pre-
vedono 8 classi di 
rischio: si parte dal-
la classe A+ (meno 
rischio) fino alla 
classe G (rischio più 
elevato).
Con le classi di ri-
schio sismico si at-

tribuisce all'edificio 
un parametro che 
tiene conto sia del-
la sicurezza sia degli 
aspetti economici.
Nel caso in cui l'in-
tervento comporti 
una riduzione del 
rischio sismico è 
prevista una mag-
giorazione della de-
trazione.
La percentuale della 
detrazione aumenta 
in base al passaggio 
ad una classe di ri-
schio inferiore, arri-
vando:

• al  70%, in 
caso di passaggio 
a  una  classe di ri-
schio inferiore;
• all’80%, in 
caso di passaggio 
a  due  classi di ri-
schio inferiori.
La percentuale di 

detrazione e le re-
gole per poter otte-
nere il Sisma Bonus 
sono diverse e va-
riano  a seconda di 
diversi parametri.
Si tratta di uno scon-
to Irpef che può pas-
sare dal 50% al 70 e 
80% per le abitazio-
ni e dal 75 all'85% 
per i condomini o 
per l'acquisto di 
un immobile sito in 
zone a rischio sismi-
co.
In generale, le de-
trazioni  sono più 
elevate nei casi in 
cui alla realizzazione 
degli interventi con-
segua una riduzione 
del rischio sismico.
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box ,possibilità giardino al 
piano terra e ampio terrazzo 
al piano 1°. Cl. en. valore di 
progetto A+ Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-trilocali 
e attici vista lago. Cl. en. 
A. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Sonvico: 
appartamento piano 1° 
vista lago, arredato, recente 
realizzazione soggiorno 
con angolo cottura camera 
disimpegno e bagno, ampio 
box e cantina al piano terra. 
Cl. en.  E   IPE  110.56   
KWH/  m²a E. 83.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Val Palot: casa 
singola con ampio terreno. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
PISOGNE Val Palot: villa 
singola ampia metratura con 
terreno. Cl. en. G IPE KWH/ 
m²a 220.59 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE vicinanze 
appartamento, 1° e ultimo 
piano,  ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali , bagno, 
garage e cantina. Cl. en. 
G E. 89.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999
PISOGNE zona centrale 
appartamento cucina  
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo mq 90.Cl. en. 
E IPE 128,88 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale 
lotto di terreno fabbricabile, 
volumetria per realizzare 
villa singola e palazzina di 8 
appartamenti. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: 1° piano in 
contesto di sole 2 unità 
abitative, appartamento di 
recente realizzazione, con 
zona giorno open space.
Terrazzo vivibile, Box e 

giardino di proprietà. E. 
115.000 Cl. en. F; IPE 
257,40 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PISOGNE: Porzione di casa 
terra cielo con 4 camere. 
Posizione centrale a pochi 
passi dalla piazza principale 
del paese. E. 99.000 Cl. en. 
G; IPE 450,80 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli 
con doppi servizi, cantina e 
posto auto coperto. Cl. en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: Zona Centrale 
trilocale ristrutturato con 
balcone e posto auto. 
E. 157.000. Cl. en. F. 
. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE-Gratacasolo 
Casa indipendente su 2 
livelli, ampio giardino di 
proprietà. 3 camere. In zona 
residenziale lontano dal 
traffico. E. 175.000 Cl. en. 
G; IPE: 200,30 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
RIVA DI SOLTO Bilocale 
in residence con piscina ed 
area relax. Balcone fronte 
lago e panoramica vista. Cl. 
En.: G E. 88.000 Tecnocasa 
035.98.35.66
ROGNO Fraz. Rondinera: 
in casa singola ampio 
quadrilocale con cantina, 
box e porzione di sottotetto. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ROGNO Rondinera ampio 
bilocale mq 65 ca E. 45.000 
Cl. En. G Eph 150,73. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
APE in corso. E. 77.000. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, 
ripostiglio. Ampio balcone 
soleggiato e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46 035.971707
CETO Badetto solo a 
persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi balconi 
e posto auto. Cl. en.  F. E. 
400 mensili. Possibilità 
affitto-riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
COPPIA di persone serie, 
con regolare posto di lavoro 
cerca appartamento bilocale 
arredato e non, zona da 
Breno a Costa Volpino. 
333.9393376
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, terrazza 
soleggiata. Termoautonomo. 
mensile E. 400 Cl. En. E 

perimetrale con vista e sole, 
box cl. En. G Eph 150,73. E. 
105.000 035.971707
ROGNO S. Vigilio: 
fabbricato rustico mq. 130 su 
3 piani, Terreno adiacente. 
E. 25.000. 035.971707  
SACCA, in nuova 
zona residenziale di 
recente edificazione, 
bilocale, termoautonomo, 
soggiorno, cottura, camera, 
bagno, balcone e box. 
L’appartamento ben curato.
Ideale per investimento a 
fine locativo. Cl. en: C IPE: 
64,62 KWh/mqa E. 78.000. 
Imm. Eden 0364.361026
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere, bagno e balconi 
al 1° piano, Cl. en. A. da 
E. 290.000 Imm. Eden 
0364.361026
SACCA, zona residenziale 
di recente edificazione, 
2 Villette indipendenti, 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, bagno, portico, 
box e giardino al piano 
terra. Camera Matrimoniale, 
camera singola, un locale, 
disimpegno, bagno, balcone, 
al piano 1°. Possibilità 
di piano interrato ed 
ampliamento del giardino. 
Cl. En. a progetto “A2” 
da E. 220.000. Imm. Eden 
0364.361026
SALE MARASINO: vista 
lago,in fase di realizzazione 
piano terra, appartamenti 
trilocali con giardino e 
attico di ampia metratura, 
terrazzo ampio box nel 
piano interrato. Cl. en. 
valore di progetto Classe 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
SOLTO COLLINA in 
casa antica ristrutturata 

appartamento al 2° e ultimo 
piano ingresso, soggiorno 
con camino ventilato e 
cucina a vista, corridoio, 
camera matrimoniale e 
bagno; scala che porta ad 
un soppalco adatto come 2° 
camera o studio. Travi a vista 
con inserti in pietra, imp. aria 
cond. , ampio terrazzo vista 
lago, ascensore che porta 
direttamente all’interno. 
Arredato. E. 111.000 Cl. 
G ipe 270,89 Imm. Boario 
0364.529693
SOLTO COLLINA in 
palazzina ristrutturata ampio 
bilocale ampia zona giorno, 
cucina abitabile arredata, 
camera matrimoniale 
arredata, bagno e terrazzo. 
Possibilità taverna e piccola 
zona verde. E. 65.000 Cl. 
G ipe  227,49 Imm. Boario 
0364.529693
SOVERE All’interno del 
borgo del filatoio, unità 
abitative varie metrature. 
Soluzioni interamente 
ristrutturate. Prezzi appena 
ribassati. Cl. C Tecnocasa 
035.98.35.66
SOVERE in posizione 
riservata e soleggiata 

fabbricato terra cielo con 
corte e giardino di mq. 400 
Il mq. 78 scantinato, mq. 
123 zona giorno piano R, 
mq. 123 zona notte piano I, 
mq. 60 sottotetto praticabile 
e accessibile, mq. 60 box-
ripostiglio pertinenziale. 
Possibilità di ulteriore 
edificazione di mq. 950.  
Cl. En. G Eph 440,25. 
035.971707
SOVERE Luminoso 
trilocale in posizione 
centrale. Doppio terrazzo 
e box auto di proprietà.  E. 
139.000 Cl. En.: esente 
Tecnocasa 035.98.35.66
SOVERE: quadrilocale di 
recente costruzione, con 
doppi servizi, ampi balconi 
e box. Cl. en. C. I.P.E. 79.00 
kwh/m2a.  Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
SOVERE: Sellere 
zona soleggiata bilocale 
piano terra in palazzina 
ristrutturata con poche 
unità abitative costituito da 
zona giorno, disimpegno, 
servizio e camera. Ampio 
terrazzo panoramico e posto 
auto scoperto. E. 59 mila. 
Cl. en. G IPE 499,70. Paolo 

Benaglio 035.4340126 
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DARFO BOARIO TERME

0364 529254 Consegna a domicilio

lovere (BG)

PIZZE A DOMICILIO
TUTTE LE SERE DELLA SETTIMANA

PIZZE A DOMICILIO
TUTTE LE SERE DELLA SETTIMANA

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

€  10,00

Pollo alla diavola
con birra alla spina

SEGUITECI SUI SOCIAL

Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

SEGUITECI SUI SOCIAL

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

SEGUITECI SUI SOCIAL amici fast food

Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

€  10,00€  10,00€  10,00

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

amici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast food

Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

€  10,00€  10,00€  10,00€  10,00

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

€  10,00€  10,00€  10,00€  10,00€  10,00€  10,00

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

amici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast food AMICI FAST FOOD

PIZZA • KEBAB • HAMBURGER • INSALATONE 

Piazza Vescovo Corna Pellegrini
Pisogne (BS)

Via Romolo Galassi, 18 - Darfo Boario Terme (BS)

RISTORANTE GIAPPONESE
(cucina cinese - sushi)

Tel: 338 8345811 / 0364 204801
menù all you can eat

"Central Park, il locale che non 
dorme mai"

"Non c'è mai nulla di 
interessante da fare 
qui". "Dopo le 2 di 
notte è impossibile 
trovare ancora qual-
cosa aperto". Solita-
mente sono questi i 
pensieri che naviga-
no nella mente de-
gli adolescenti che 
sono sempre in vena 
di fare baldoria du-
rante i weekend.
Non tutti i baldi gio-
vani sanno però che 
a Darfo Boario Ter-
me in Corso Italia, 
3 c'è il locale che fa 
proprio al caso loro: 
il "Central Park". 
Rinomato per esse-
re la prima pizzeria 
e piadineria della 
provincia di Brescia 
a restare aperta fino 
alle 5 del mattino, il 
locale, che utilizza 
solo ingredienti di 
alta qualità, fornisce 
anche il servizio d'a-
sporto e rispetta le 
esigenze ed i gusti 
dei propri clienti.
Il posto perfetto per 
concludere una se-
rata di divertimen-
to e per riempire lo 
stomaco quando 
ad una certa ora del 

te gustarvi il vostro 
piatto seduti como-
damente sui diva-
netti o ai tavoli posti 
al centro della sala, 
impreziosita dall'im-
magine di Central 
Park su una delle 
pareti laterali. Oltre 
a richiamare il nome 
stesso del locale, il 
dipinto ha lo scopo 
di creare l'atmosfe-
ra perfetta, dando 
clienti la sensazione 
di essere proprio 
nelle vicinanze del 
famoso parco ame-
ricano. Non solo 
posti al chiuso, ma 
anche all'esterno nel 
plateatico posto di 
fronte che prende 
vita solitamente d'e-
state. Central Park è 
rinomato anche per 

mattino
inizia a farsi sentire 
la fame. C'è un ul-
teriore mito da sfa-
tare, perché se un 
tempo la consuma-
zione all'interno del 
locale era possibi-
le solo fino alle 2 di 
notte - poi scattava 
l'opzione d'asporto 
-, ora invece è pos-
sibile mangiare nella 
sala fino all'orario di 
chiusura! Dunque, 
fino alle 5 del matti-
no. 
Non solo pizze e pia-
dine, ma anche fo-
cacce, calzoni di vari 
gusti, fritti di ogni 
genere, bibite, dol-
ci e stuzzichini per 
soddisfare il palato 
di tutti.
All'interno potre-

essere stato il primo 
locale ad offrire il 
servizio di consegna 
a domicilio ed anco-
ra oggi è un locale 
che non smette mai
di rinnovarsi e di 
crescere, con nuove 
proposte culinarie, 
strumentazioni di cu-
cina all'avanguardia, 
ed incrementando 
sempre di più il ser-
vizio di trasporto per 
portare nelle case 
tutti i piatti in menù 
come se fossero ap-
pena stati sfornati. 
Potrete fare un salto
da "Central Park" dal 
lunedì al giovedì dal-
le 11 alle 14 e dalle 
17 alle 2. Il venerdì 
dalle 11 alle 14 e 
dalle 17 alle 5. Il sa-
bato dalle 17 alle 5 e 
la domenica dalle 17 
alle 2. 

Per ulteriori informa-
zioni potete contat-
tare direttamente il 
locale scrivendo a
info@centralparkbo-
ario.it o telefonando 
lo 0364/529254 per 
prenotazioni.

Giovanna Zanardini
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Agenzia Autorizzata
Darfo Boario Terme 
via Marconi 19/b tel 

0364.53.61.58

Ti ricordiamo che la richiesta dei prodotti Agos è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario.  Per ulteriori  informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia  
Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La presente agenzia è autorizzata alla promozione e al 
collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Iscrizione all’elenco degli Agenti in attività finanziaria n° A624

1, 2, 3, AGOS HA IL PRESTITO PER TE.

VIENI A TROVARCI

PRESTITI PERSONALI • CARTE DI CREDITO
 CESSIONE DEL QUINTO

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364344596
Tel: 0364340213

Diesel addio?
Novità sul blocco delle auto diesel dal 2020
Le sempre più strin-
genti normative in 
tema di emissioni 
stanno minando il 
futuro del diesel. 
Se, da un lato, que-
sto tipo di alimenta-
zione consente no-
tevoli risparmi agli 
automobilisti che 
percorrono migliaia 
di chilometri l’anno, 
dall’altro il motore 
diesel non è più vi-
sto di buon occhio 
dai legislatori euro-
pei che ritengono 
questa motorizzazio-
ne particolarmente 
inquinante.
La guerra allo smog 
nella Pianura Pada-
na entra in una nuo-
va fase. Sono infatti 
di recente scattate 
le prime limitazioni 
permanenti al traf-
fico in Piemonte, 
Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna. 
Si tratta di misure 
più severe rispetto a 
quelle dello scorso 
inverno: da quest’an-
no, infatti, il divieto di 
circolazione nei gior-

ni feriali vale anche 
per i veicoli diesel 
Euro 3 (oltre che per 
i mezzi benzina Euro 
0, diesel Euro 0, die-
sel Euro 1 e diesel 
Euro 2) indipenden-
temente dai livelli 
d’inquinamento.
Dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 7,30 alle 
ore 19,30, salve le 
eccezioni indispen-
sabili, il blocco vale 
per le autovetture e 
i veicoli commerciali 
di categoria N1, N2 
ed N3 ad alimenta-
zione diesel, di ca-
tegoria inferiore o 
uguale ad Euro 3. 

Il blocco della auto 
diesel varrà anche 
per i prossimi anni. 
La limitazione è 
estesa alla catego-
ria diesel Euro 4 dal 
1 ottobre 2020 e 
alla categoria diesel 
Euro 5 dal 1 ottobre 
2022.
Dopo tutte queste 
considerazioni, ci si 
deve quindi chiede-
re quale sarà il futuro 
dei motori diesel. Si 
può senza dubbio 
affermare come que-
sta tipologia di mo-
tori sembra ormai 
orientata verso un 
inesorabile tramon-

to. I costruttori, infat-
ti, stanno puntando 
molto sullo sviluppo 
sempre più affinato 
ed ecologicamente 
compatibile dei mo-
tori a benzina.
I vari costruttori, inol-
tre, stanno progres-
sivamente abban-
donando i motori 
diesel puntando tut-
to sullo sviluppo di 
auto ibride ed auto 
elettriche visti anche 
i costi decisamente 
elevati per far rag-
giungere ai motori a 
gasolio i livelli richie-
sti dalle varie norma-
tive.
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PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È
Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377

Ti garantiamo

www.agenziaincontridelcuore.it
Uffi cio: Bergamo e Darfo

035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

Single
della 
Valle Camonica

Anno Nuovo...
trova

l’Amore!

www.agenziaincontrodelcuore.it
Costa Volpino via Nazionale, 75

035 42 84 575 - SMS 377 20 89 377

AZIENDA AGRICOLA
ANDREOLI ITALO

Via Capo di casa - Località Albere
 Piazze (BS)

Tel. 333 3292991

PRODUZIONE BURRO
E FORMAGGI

BETTY è della zona 
di Darfo. Ha 45 anni 
compiuti da poco, di 
bell’aspetto, dolce 
e solare, impiegata. 
Ama le cose semplici 
della vita. Vorrebbe 
conoscere un uomo 
max 55 anni simpatico, 
seriamente interessato 
ad intraprendere un 
vero rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
335.8710670. 

Eph 98,65 035.971707
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
con cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. mensile E. 
380 Cl. En. G Eph 185,72 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non arredato 
con cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio. 
Ampia terrazza. box. 
Termoautonomo. Canone 
mensile E. 550 Cl. En. G 
Eph 222,24. 035.971707
LOVERE a persone 
referenziate bilocali arredati 
da E. 450 mensili. Cl. en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
LOVERE: (libero da 
novembre) quadrilocale 
non arredato. Doppi servizi. 
Box. Terrazza 35 mq. 
soleggiata con vista lago. 
Termoautonomo. Canone 
mensile E. 700 no spese 
condominiali. Cl. En. C 
80,56 035.971707
PIANCAMUNO Solato: 
ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Cl.En.G-215,63. 
E. 350/mese. No spese 
condominiali. 035.971707
PISOGNE Gratacasolo 
persone referenziate bilocali 
arredati da E. 450 mensili. 
Cl. en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE zona centrale 
affittasi box auto. non 
soggetto obbligo della cert. 
en. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia 
metratura con vetrine. Cl. 
en. D IPE 128,59 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 

  

1200 mensile. Cl. En. G Eph 
79,34. 035.971707
DARFO vicino Piazza 
Mercato, in palazzina 
con attività commerciali,  
affittasi ufficio su 2 livelli. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
LOVERE: affittasi 
autorimesse e posti auto con 
videosorveglianza. Zona 
Piazzale Marconi IPERAL, 
Piazza XIII Martiri 
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
ben rifiniti mq. 90/105 
in palazzina signorile. 
Ideali per negozio 
abbigliamento o similari. 
Ottima posizione fronte 
lago. Termoautonomo. da 
E. 12.000/anno cad. Cl. 
En. E Eph 51,73. No spese 
condominiali 035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ristorante mq. 150 Sala 
pranzo, mq. 100 Terrazza 
(coperta) vista lago e 
soleggiata, mq. 60 locali 
tecnici, mq. 30 magazzini. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No 
spese condominiali. Nuovi 
impianti tecnologici 
(elettrico, climatizzazione, 
evacuazione fumi). Cl. En. 
D Eph 114,09. 035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ufficio mq. 105+120 
abbinabili. Posto auto 
riservato. Parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. En. 
D Eph 38,63. No spese 
condominiali   035.971707
PIANCAMUNO zona 
industriale affittasi 
capannone mq 600 con 2 
carri ponte, bagni e uffici. 
non soggetto obbligo della 
cert. en. E. 2.200 mensili. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE piazza centrale 
affittasi locale commerciale 
piano terra. Cl. en. G 
IPE Kwh/m2 260.25 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

CIVIDATE C: in piazza 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine .  ottima 
visibilità Cl. en. D I.P.E. 
41.67. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Zona 
forte passaggio- vendesi 
ufficio mq 250. Cl. en.  
G. I.P.E. 368,85 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.  
COSTA VOLPINO: locali 
commerciali al 1° piano 
m. 420 già predisposto 
con condizionamento, 
riscaldamento e doppi 
bagni. Ideale per palestra o 
attività ludico ricreative. E. 

COPPIA di persone 
serie, con regolare 
posto di lavoro 
cerca appartamento 
bilocale arredato e 
non, zona da Breno 
a Costa Volpino. 
333.9393376

CERCO modellini auto 
politoys mebetoys mercury 
dinky e trenini elettrici rivadossi 
roco conti pocher locomotori 
locomotiva carri carrozze 
stazioni 333.8970295
VENDO 2 comodini h 
78x52x34 e un divano 160cm E. 
100. 340.2680297
VENDO zappatrice  tratt privato 
340.2680297
VENDESI chitarra acustica 
nuova con fodero 351.9903522
VENDESI caminetto a muro 
bioetanolo a E. 100 389.0961809
VENDESI lampadario antico 
a 4 luci in ottone - 2 applique 
in ottone lucidato tutto a E. 50 
334.1855727
CERCASI culla Next to me 
Brevi 348.2539814
VENDESI trio Peg Perego color 
navy con materassino e alza cesta 
a E. 300 trattabili. 349.2307043
VENDESI apparecchio per 
pulizia vetri e grandi vetrate 
- Marca Imetec a E. 150. 
Valore commerciale E. 350. 
347.4185148
VENDESI urgentemente in 

blocco divano - poltrona - tavolo 
con 6 sedie e 2 credenze - tutto a 
E. 150. 0364.406271
VENDESI cucina componibile 
lineare nuova - di mt. 2,50 
colore bianco -compresa di 
elettrodomestici - 340.3878929
VENDESI pianoforte digitale 
Roland HP 305 in legno di 
palissandro nero leggio e 
sgabello imbottito - E. 750 - ORE 
POMERIDIANE 327.2128343
VENDESI raccolta di Texas 
Ranger e 100 mignon e bottiglie 
di grappe cognac vini di alta 
qualità 0364.21294
REGALASI circa 50 mq di 
tegole tipo cementegola - testa di 
moro 347.0835459
REGALASI 2 lampadari da 
cucina 334.1855727
VENDESI 2 comodini e 
un divano - tutto a E. 100 - 
340.2680297
VENDESI 2 mobili in legno di 
noce - lunghezza mt. 2 - altezza 
cm 60 e larghezza cm 110 + 4 
sedie in noce con piano in pelle a 
E. 650 trattabili 333.3453415
VENDESI sorprese Kinder anni 
90 338.4955028
REGALASI casco integrale tg. 
M 0364536381
VENDESI 8 sedie da 
cucina impagliate a E. 15 cad 
329.0059160
VENDESI inserto per 
camino a legna getto aria calda 
331.9155144
REGALASI divano 
matrimoniale usato e un mobile 
letto singolo 347.2895082
VENDESI prototipo di 
macchina da falegname in ghisa 
e alluminio con spessore e piatta 
per modellismo - funzionante a 
220 volt 333.3453415
VENDESI poltrona chaise 
longue modello Sleeper 
bianca marca stones a E. 110 
0364.881998

GIULIO ha 61 anni, 
simpaticissimo, originario di 
Bologna ha preso casa parecchi 
anni fa in Valle Camonica, 
divorziato, ex venditore da 
poco in pensione. Persona 
gentile e buona, ama la lettura 
e i viaggi. Conoscerebbe 
signora della Valle, meglio 
se libera da impegni familiari 
per serio e duraturo rapporto 
di coppia. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
MARIANNA 58enne, 
divorziata. Donna alta, curata, 
di stile e molto affabile con 
le persone. Ha un modo di 
fare brillante e generoso, 
riesce a mettere a proprio agio 
chiunque. Vorrebbe incontrare 
un uomo di buon carattere, 
alla mano, fedele, per creare 
insieme un bel rapporto di 
coppia. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
FABRIZIO 53 anni, 
impiegato comunale. E’ un 
uomo alto, vigoroso, amante 
degli animali, in particolare 
modo dei cavalli. E’ libero 
sentimentalmente e quindi 
vorrebbe avere l’opportunità 
di conoscere una Lei affine 
alla sua personalità, per 
vivere insieme una storia 
importante. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 

Whatsapp 377.2089377.
NADIA 34 anni alta e bionda 
molto carina ma assolutamente 
semplice. Lavora come 
commessa. Abita in zona 
Darfo. Si definisce all’antica 
e crede fermamente ai valori 
della famiglia. Vorrebbe 
conoscere un ragazzo celibe, 
di sani principi e motivato a 
costruire un rapporto davvero 
duraturo. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ENNIO 59enne, bancario, 
vicino alla pensione. Desidera 
conoscere una donna dinamica 
e frizzante che come lui abbia 
voglia di viaggiare, che ami il 
teatro e il cinema, motivata a 
seria e complice conoscenza. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
CLAUDIO 39enne, tecnico 
programmatore, alto e 
moro, simpatico e dinamico, 
appassionato di sport e amante 
della compagnia, della vita 
all’aria aperta. Vorrebbe 
instaurare una profonda 
amicizia con una Lei allegra, 
complice, volentieri straniera 
purchè semplice e di sani 
principi. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ALDINA ha 60 anni, esile, 
piccola e con un meraviglioso 
sorriso. E’ una donna molto 
riservata, dal cuore d’oro 
e dalle ottime maniere. 
Gradirebbe l’incontro con 
un signore per bene e serio, 
per approfondito rapporto 
sentimentale. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ALBERTO ha 69 anni ma 
non li dimostra, è vedovo 
da parecchi anni, giovanile, 
attivo e dinamico, estroverso, 
stabile posizione economica, 
ama i valori tradizionali, la 
semplicità, le gite, lo sport, la 
vita all’aria aperta ed anche il 
ballo. Conoscerebbe Signora 
positiva che creda ancora 
nell’amore. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
PAOLO 63enne, uomo 
cordiale e sicuro di sé. Abita 
nell’Alta Vallecamonica. 
Ha lavorato una vita. E’ in 
pensione ma lavora ancora 
unicamente per tenersi 
impegnato. E’ solo da tempo. 
Desidera incontrare una 
donna con la quale poter 
progettare… magari qualche 
viaggio, magari una casa 
nuova. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
GRAZIA 32 anni della zona 
di Borno. E’ è una ragazza 
alta e veramente molto carina.  
Un lavoro sicuro e tanta 
voglia di crearsi una famiglia. 
Valuterebbe la conoscenza 
con un ragazzo ironico, 
intelligente e che abbia i suoi 
stessi valori. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
PERCHE’ rivolgersi ad 
Incontri del Cuore? Perché ti 
dai la possibilità di conoscere 
persone della tua zona, libere 
sentimentalmente, serie e 
motivate alla tua conoscenza. 

Trovi così la persona adatta a 
te. Contattaci per informazioni 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
CRISTINA è della zona di 
Breno. Ha 38 anni, maestra 
d’asilo, molto sorridente, 
riccia, slanciata, sensibile e 
dolcissima, contatterebbe 
per stabile unione compagno 
sincero, deciso, protettivo 
seriamente intenzionato a 
costruire un’unione solida 
e vivace. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ENRICO 39enne insegnante 
alle medie. E’ una persona 
semplice, alla mano e gran 
trascinatore. Allena i bambini 
a calcio, fa sport ed ha la moto. 
Sempre in movimento. Pur 
conoscendo tante persone, non 
ha ancora incontrato la ragazza 
giusta. Ti cerca sveglia, 
dinamica per un rapporto a 
due improntato sulla fiducia...
ed anche sull’allegria. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
DAVIDE 47enne, impiegato 
commerciale in una grande 
azienda, separato senza figli. 
Ama i piaceri della vita 
come viaggiare, mantenersi 
in forma, cucinare e ricevere 
ospiti nella sua bella casa. 
Vorrebbe conoscere una Lei 
carismatica, coscienziosa e 
fine, per solido rapporto di 
coppia. Abita nella zona di 
Esine. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
BRUNA ha 59 anni. E’ una 
donna curata e di ottimo 
aspetto, pacata, educata e 
intelligente. Ama la lettura, 
il bricolage, i film romantici 
e i viaggi. Vorrebbe al 
proprio fianco un uomo che 
metta la coppia al primo 
posto. Disposta eventuale 
trasferimento. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ETICA E 
PROFESSIONALITA’ sono 
le basi del nostro lavoro. 
Negli anni tante persone si 
sono incontrate. Oggi ci si 
incontra così. Fai il primo 
passo!! Chiama Incontri del 
Cuore. Ti daremo volentieri 
tutte le informazioni. TEL 
035.4284575.

LISA 59enne dal carattere 
aperto e disponibile, gradevole 
d’aspetto, amante piccoli 
viaggi e passeggiate. Pensa 
che la vita abbia ancora molto 
da offrirle e desidera dunque 
incontrare un uomo solare e 
vivace che voglia costruire 
una stabile relazione di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – Whatsapp 
377.2089377.
PATRIZIA è della zona 
di Pisogne. Ha 39 anni, 
un matrimonio alle spalle, 
un figlio e tanta voglia di 
ricominciare. Lei è mora, 
corporatura magra e fa 
l’operaia. Da un uomo 
pretende la fedeltà…il resto 
bisogna conoscersi. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
MASSIMO 29 anni della 
zona di Costa Volpino. Bel 
ragazzo, alto, corporatura 
sportiva. Lavora nelle forze 
dell’ordine e ne è orgoglioso. 
Si riconosce nei valori 
tradizionali della famiglia 
e per questo conoscerebbe 
ragazza max 30 anni motivata 
a seria conoscenza improntata 
a diventare qualcosa di 
importante. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
GIOVANNI ha 66 anni, è 
della zona di Pisogne, mai 
stato sposato. Uomo sveglio, 
intelligente, in pensione già 
da alcuni anni, occupa il 
tempo facendo volontariato 
con gli Alpini. Ama stare 
con gli amici, fare qualche 
gita in compagnia ma sente il 
desiderio di avere al suo fianco 
una donna. Conoscerebbe 
Signora seria, dolce, riservata. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

Resta sempre 
aggiornato sulle notizie 

delle nostre valli

www.montagneepaesi.com

e segui la nostra pagina 
Facebook
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