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CELLA Inaugurato in via all’Oldo

Defibrillatore
in memoria
dell’allenatrice
scomparsa

A

nche la frazione di Cella avrà ora il suo
defibrillatore. Ieri infatti è stata inaugurata in via all’Oldo la nuova attrezzatura che,
finanziata interamente dall’a ss o c i a z i o n e
sportiva “Le Libellule”, è stata dedicata in
memoria di Paola Gualdi, allenatrice dell’associazione prematuramente scomparsa lo
scorso 18 febbraio per un infarto.
La postazione, del tipo automatico da esterni con apposita colonnina “totem”, è stata
collocata all’incrocio con via Brindani, in un
punto accessibile ad elevata frequenza adiacente di servizi sociali e pubblici, scuole elementari e d’infanzia, la parrocchia e impianti sportivi e strutture per anziani. L’i-
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naugurazione ha preso il via alle 18, e ha visto
la partecipazione del capogruppo del Pd in
consiglio comunale Andrea Capelli e di un
rappresentante del dipartimento di Emergenza e Urgenza del Santa Maria Nuova. Erano presenti ovviamente anche i familiari
di Paola Gualdi.
La manifestazione si è poi conclusa alle 19
con un evento dimostrativo curato dalla Croce Rossa di Cavriago sull’impiego del defibrillatore in situazione di soccorso, al termine della quale i partecipanti si sono ritrovati
nella serata di San Giovanni organizzata da
Arci Cella e dalla parrocchia di fronte al luogo della inaugurazione.

UNIONE CIECHI Successo per il convegno finale

TEST E DIAGNOSI per la salute degli
occhi, fin dalla tenera età. L’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
di Reggio Emilia ha reso noti i risultati
di un importante progetto sanitario di
prevenzione dei disturbi della vista
che ha interessato diverse scuole primarie del territorio di Reggio Emilia e
provincia. Hanno partecipato alla
giornata la Presidente dell'UICI di
Reggio Emilia Chiara Tirelli, la Consigliera della Regione Emilia-Romagna e Presidente della Commissione
Parità Roberta Mori, il Presidente della Provincia di Reggio Emilia Giammaria Manghi, la Vicepresidente della
Provincia di Reggio Emilia Ilenia Malavasi, l’Assessora a Educazione e
Conoscenza del Comune di Reggio
Emilia Raffaella Curioni, la Presidente
del Lions Club Ferrante Gonzaga di
Guastalla Rosella De Lorenzi, il Presidente Regionale UICI Marco Trombini e diversi rappresentanti dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
“È importante la collaborazione tra le
istituzioni pubbliche e le iniziative associative del territorio – ha sottolineato Gianmaria Manghi, Presidente

Screening della vista, 120
le classi reggiane coinvolte

delle Provincia di Reggio Emilia –
perché anche grazie a questa sinergia è possibile garantire una maggiore qualità dei servizi ai cittadini, in
particolare in ambito educativo”. Per
Roberta Mori, Consigliera della Regione Emilia-Romagna e Presidente
della Commissione Parità, il progetto
di screening ha rappresentato “un
esempio di progettualità significativa
da un punto di vista sanitario ma

anche a livello educativo e di pari
opportunità”. “Lo ritengo un progetto
importante, per il metodo che è stato
utilizzato – ha spiegato Raffaella Curioni, Assessora a Educazione e Conoscenza del Comune di Reggio Emilia”. “Siete stati capaci di parlare
con i bambini, affrontando un tema
serio, come quello della vista, con un
linguaggio che ha saputo coinvolgere
senza spaventare”. Rosella De Lo-

garage doppio al pari. Al Primo piano da cui si ha accesso con una maestosa scala in marmo sono situate
4 camere matrimoniali e 1 mezza camera, 3 bagni di
cui 1 in camera. Al secondo piano ampia mansarda
con la possibilità di ricavarne un ampio appartamento
con 2 camere. C.E E Euro 630.000 PREZZO TRATTABILE.
VERO AFFARE
CENTRO STORICO Via Emilia San Pietro, all’interno di

Via Emilia Ospizio, 27/D - 42121 Reggio Emilia
Tel: 0522.45.55.55 - Fax: 0522.54.17.51
Email: info@immobiliaremirabello.it
Visita il sito www.immobiliaremirabello.it
BUCO DEL SIGNORE splendida villa libera indipenden-

te recente costruzione ingresso ampio salone cucina
abitabile 3 bagni, 3 camere, studio, cantina, garage
doppio giardino. C.E C
BOSCO DI SCANDIANO villa libera indipendente
recente ingresso, ampio salone, cucina abitabile, 3
bagni, 3 camere, studio, taverna, mansarda, cantina,
garage doppio, giardino mq 1.700 C.E B Prezzo Con-

veniente.
ALBINEA BELLAROSA splendida villa libera indipen-

dente nuova ingresso ampio salone, cucina abitabile,
3 bagni, 3 camere, studio, cantina, taverna, garage
doppio, giardino mq 6.000 con piscina C.E B
CANALI villa indipendente libera recente ottime finiture composta da due unità abitative di mq 80/200 con
ingressi indipendenti giardino privato mq 2.000 con
recinzione C.E D Inf.ns.uffici
ALBINEA Podere agricolo di ettari sette con sovrastante casa colonica libera indipendente di mq 600
da ristrutturare divisibile in tre unità abitative C.E Non
disponibile Inf.ns.uffici
ZONA OSPEDALE Villetta d’epoca in stile indipendente
libera ristruttura completamente composta da tre appartamenti di mq 110 cad 1 Cantine sei garage giardino privato mq 700 C.E G euro 480.000
OROLOGIO Attico libero panoramico come nuovo mq
140 ampio salone cucina abitabile, 2 bagni, 3 camere,
terrazzo, cantina, garage ris. aut C.E E euro 230.000
ZONA MIRABELLO Appartamento libero piano alto
mq 140 soggiorno, cucina abitabile ,2 bagni, 3 camere,
studio, cantina, garage C.E G euro 160.000
CENTRO STORICO Via Guido Da Castello Stupenda
mansarda libera in palazzo storico ristrutturato mq
170 ampio salone, cucina abitabile, 2 bagni, 3 camere,
terrazzo, cantina, garage ris aut C.E E. Inf ns uffici.
VILLA VERDE appartamento libero in palazzina ingresso indipendente mq 140 soggiorno, cucina abitabile,
2 bagni, 3 camere, cantina, doppio garage ris.aut C.E
F euro 340.000
CANALI Ampia villa indipendente libera recente
costruzione composta da tre unità abitative mq
200/180/100 giardino privato mq 10.000 C.E D Inf.
ns.uffici
CENTRO STOCIO Villetta libera indipendente ristrutturata composta da due appartamenti mq 150 cad. 1
cantina, garage, giardino privato con recinzione C.E F
Inf.ns.uffici
ZONA OSPEDALE Strada interna villetta indipendente

libera d’epoca con 2 unità abitative di circa mq 130
cad. 1 cantina, garage. Pronta consegna. OCCASIONE.
QUARTIERE MANENTI appartamento libero in palazzina recente e signorile ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, 3 camere letto, cantina, garage ris.aut.
C.E euro 320.000
ALBINEA ZONA NOCE Villetta indipendente libera da
rivedere composta da due appartamenti mq 90/130
doppio garage giardino privato con recinzione mq
2.000 C.E G euro 330.000
ZONA OSPEDALE villetta libera in buono stato interno
distribuita da tre unita abitative di mq 110 cad. cantina, 3 garage, giardino privato C.E G euro 500.000
CENTRO STORICO via Toschi appartamento libero mq
85 in palazzo storico ristrutturato di recente soggiorno
cucina, bagno, due camere letto, cantina ris aut. C.E E
euro 165.000
ZONA OSPEDALE villetta abbinata libera recente con

finiture di pregio composta da due appartamenti mq
70/130 mansarda doppio garage giardino privato C.E
F Prezzo conveniente.
ALBINEA /FOGLIANO villa libera indipendente recente finiture di pregio ampio salone cucina abitabile, 3
bagni, 3 camere, studio, mansarda, taverna, doppio
garage, giardino privato mq 2.000 C.E B
CORTE TEGGE Vendesi capannone libero indipendente pronta consegna mq 4.500 comprensivo di uffici e
cortile C.E G
FOGLIANO in bella posizione con vista sulla campagna
e sulle colline ampia casa colonica libera indipendente
di mq 500 da ristrutturare con abitazione su due piani
e al piano terra mq 300 di locali adibiti a portico stalla,
fienile, cortile privato mq 10.000. C.E non determinabile Euro 400.000
QUATTRO CASTELLA in posizione privilegiata di collina, comoda da raggiungere, si propone villa libera
di recente ristrutturata in ottime condizioni della
superficie di 800 mq circa. L’immobile è disposto su
2 livelli e piano interrato diviso in 2 appartamenti di
grandi dimensioni tra loro fruibili con saloni cucine 8
camere e bagni. La villa è immersa in un giardino di
7.000 mq circa.
COVIOLO/SAN RIGO Splendido Rustico di circa 600
mq con possibilità di 3 appartamenti completamente
ristrutturato da terra a tetto e con finiture di pregio
composto al piano terra da ampio soggiorno con
ampia cucina ab. in muratura che affaccia sul giardino
privato, bagno, studio, ampia lavanderia/stenditoio e

un prestigioso e storico palazzo completamente e
sostanzialmente ristrutturato nel rispetto della sua
progettazione architettonica originale bellissimo appartamento di lusso mq 250 Composto da grande
soggiorno cucina abitabile 3 stanze da letto 3 bagni
studio cantina posto auto Ris Aut. C.E G
BUCO DEL SIGNORE appartamento libero recente soggiorno cucina bagno due camere cantina garage risa
aut. C.E C euro 175.000
QUINZIO Appartamento libero recente costruzione
soggiorno angolo cottura bagno una camera e mezzo
cantina garage ris aut. C.E B euro 145.000 Affare.
ZONA PISCINA appartamento piano alto luminoso
ottime finiture ampio salone cucina ab. 2 bagni, 4 camere, cantina doppio garage ris.aut C.E F euro 370.000
SAN MAURIZIO Appartamento libero in piccola palazzina recente presenta spazi molto luminosi ed è composto da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno,
cantina e garage. C.E F euro 120.000
FOGLIANO splendida villa libera indipendente recente
costruzione ingresso ampio salone cucina abitabile 3
bagni 3 camere studio cantina garage doppio giardino. C.E B Prezzo Conveniente.
CANALI Villetta libera indipendente recente con finiture di pregio composta da due appartamenti di grande
metratura e ampio giardino privato con recinzione C.E
D Inf.ns.uffici
CANALI Zona Circolo splendida villetta indipendente
libera finiture di pregio divisa in due appartamenti mq
130/110 ampia taverna triplo garage giardino privato
C.E G Prezzo Conveniente.
ALBINEA Broletto in spettacolare posizione immersa
nel verde villetta indipendente libera tutta al piano
mq 300 divisa in due unità abitative giardino privato
con recinzione mq 18.000. C.E G Prezzo Conveniente.
Inizio modulo
ALBINEA Casetta libera indipendente da ristrutturare
divisa in due unità abitative mq 70/130 garage giardino privato .C.E G euro 310.000
QUATTRO CASTELLA zona montecavolo splendida villa singola recentemente ristrutturata in posizione panoramica unica ed irripetibile comp.Ta da: p.T. Ingresso, ampio soggiorno con camino, cucina abit., 2 Letto,
bagno, disimp., 2 Portici e balcone. P.1. 2 Letto, bagno
e disimp. P.Semint. Centrale termica / lavand., Bagno,
bagno turco, sauna e palestra. Garage, piscina e 23000
mq di terreno di proprieta’. C.E g Prezzo conveniente
QUATTRO CASTELLA Roncolo posizione panoramica
rustico indipendente diviso in due unità abitative mq
140 cad 1 ampio ricovero attrezzi recuperabile a uso
autorimessa ampio giardino privato mq 7.000 C.E G
inf.ns.uffici
ZONA OSPEDALE prestigiosa villa liberty libera situata
alle porte del centro storico di ampia metratura disposta su tre livelli. Attualmente sono presenti 5 camere
letto salone ampia cucina 3 bagni taverna mansarda
doppio garage parco privato con recinzione Prezzo Su
Richiesta C.E G
MANCASALE capannone libero indipendente mq

renzi, Presidente del Lions Club Ferrante Gonzaga di Guastalla, ha auspicato “un maggiore coinvolgimento
degli altri Lions Club del territorio,
perché solo con la collaborazione è
possibile sostenere le future iniziative
dell’Unione Ciechi di Reggio Emilia”,
mentre Ilenia Malavasi, Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia e
Sindaco di Correggio ha evidenziato
quanto sia necessario proseguire in
questa direzione “perché tutti gli
strumenti che possono essere messi
a disposizione dei ragazzi per supportarli nella loro crescita fanno parte
di un dovere non solo degli amministratori, ma di tutti coloro che
con diverse responsabilità partecipano allo sviluppo del Paese”. A termine della giornata, Chiara Tirelli,
Presidente dell'UICI di Reggio Emilia
ha ringraziato tutti i componenti del
gruppo di lavoro, gli enti che hanno

4.600 comprensivo di uffici cortile privato mq 9.000
possibilità edificatoria ulteriore C.E G
VILLA VERDE villa abbinata libera in ottime condizioni
composta da ampio salone cucina abitabile 2 bagni tre
camere taverna al piano terra con ingresso indipendente doppio garage giardino privato con recinzione.
Euro 350.000 C.E G
CANALI villetta indipendente libera finiture di pregio
divisa in tre unità abitative di mq 200/100/100 cantina
garage giardino privato mq 6.000 con recinzione C.E C
ALBINEA casa colonica libera indipendente da ristrutturare mq 600 divisibile in tre unità abitative terreno
agricolo adiacente mq 20.000 Occasione C.E non determinabile
MONTECAVOLO vendesi ampia casa colonica libera
da ristrutturare mq 500 divisibile in più unità abitative
terreno agricolo adiacente mq 70.000.C.E non determinabile
FOGLIANO tutto fronte via Terreno agricolo comodo e
pianeggiante coltivato di biolche reggiane 20 possibilità di divisione in due lotti.
CAMPO DI MARTE App libero ultimo piano mq 125
sogg cucina ab 2 bagni 3 camere cantina garage ris.
aut euro 130.000 C.E G
PORTA CASTELLO app libero in palazzina di solo sei
unita mq 135 ampio salone cucina ab 2 bagni 3 camere cantina doppio garage ris .aut C.E E euro 300.000
ZONA MIRABELLO app libero in parte ristrutturato
sogg cucina ab bagno 2 camere cantina garage C.E G
euro 145.000 G
CENTRO STORICO Zona Piazza Fontanesi palazzo terra
tetto libero ben tenuto composto da tre unita abitative di mq 130 cad 1 cantine garage euro 650.000 C.E G
ALBINEA BOTTEGHE app libero in palazzina signorile
finiture ottime soggiorno cucina abitabile 2 bagni 2
camere cantina garage ris aut C.E C euro 190.000
PARCO DEL QUINZIO villetta a schiera libera recente
soggiorno cucina ab 2 bagni 3 camere taverna garage
giardino privato euro 330.000 C.E C
CENTRO STORICO app libero in elegante palazzo storico ristrutturato ultimo piano finiture di pregio mq
185 ampio ingresso salone cucina ab 2 bagni 3 camere
letto cantina garage ris aut C.E G
ZONA PISCINA app libero in palazzina sogg. cucina ab
bagno 2 camere cantina garage C.E G euro 100.000
ROSTA villetta a schiera libera ristrutturata di recente
ampio salone cucina ab 3 bagni 3 camere taverna doppio garage giardino privato euro 330.000 C.E G
QUINZIO app libero in palazzina recente sogg cucina ab 2 bagni 3 camere cantina garage ris aut euro
230.000 C.E D
VILLA VERDE app libero in piccola palazzina ingresso
indipendente mq 130 sogg. cucina ab 2 bagni 3 camere cantina doppio garage ris aut euro 340.000 C.E F
PORTA CASTELLO app libero in palazzina signorile
recente mq 125 sogg. cucina ab 2 bagni 3 camere cantina garage ris aut C.E B
BUCO DEL SIGNORE app libero sogg cucina ab. 2 bagni
3 camere cantina garage ris aut euro 200.000 C.E F
ALBINEA app libero in palazzina di solo 5 unità sogg.
cucina 2 bagni 2 camere cantina garage ris aut euro
160.000 C.E D
CENTRO STORICO porzione di palazzo libero terra tetto in ottime condizioni diviso in due unità abitative di

finanziato il progetto e le autorità
presenti. “La grande partecipazione
di oggi – ha aggiunto Tirelli - ci
lascia ben sperare per le future attività che potremmo svolgere nei
prossimi anni”.
I risultati del progetto sono stati presentati dal gruppo di lavoro composto dalla Dott.ssa Paola Pantaleoni,
la Dott.ssa Veronica Bottazzi, il Dott.
Silvio Chierici, la Dott.ssa Cinzia Marastoni e la Dott.ssa Mariolina Rinaldini. Dell’equipe hanno fatto parte
anche la Dott.ssa Cristina Barilli, la
Dott.ssa Giulia Carretti, la Dott.ssa
Pierisa Gatti e la Dott.ssa Luisa Montebruni.

mq 200 cad 1 cantina garage solaio C.E G
SCANDIANO casa ind.te libera ristrutturata divisa in

2 app.ti mq 150 cad 1 + servizi giardino privato mq
5.000 C.E G
CANALI splendida villetta libera ind.te mattoni a vista
divisa in due unità mq 70/120 doppio garage giardino
privato C.E C
CAMPO DI MARTE app libero mq 105 ristrutturato salone cucina ab 2 bagni 2 camere cantina garage ris aut
euro 170.000 C.E G
BUCO DEL SIGNORE villetta a schiera libera di testa
sogg cucina ab 3 bagni 3 camere taverna doppio garage giardino privato euro 365.000 C.E G
CIRCONVALAZIONE affittasi negozio tutto fronte via
mq 200 C.E G
BUCO DEL SIGNORE affittasi capannone ad angolo
mq 600 CE.G
BUCO DEL SIGNORE villetta libera abbinata divisa in
due unità mq 70/120 mansarda doppio garage giardino privato euro 450.000 C.E G
ZONA OSPEDALE villetta indipendente libera ampio
salone cucina ab 4 camere studio tre bagni taverna
doppio garage possibilità del secondo appartamento
C.E G
CENTRO STORICO a due passi da piazza San Prospero
app mansardato libero ristrutturato ascensore mq 150
ampio salone cucina ab 2 bagni 2 camere studio terrazzo cantina ris aut C.E E
ZONA OSPEDALE via Passo Buole app libero in palazzina sogg cucina ab bagno 2 camere cantina garage ris
aut euro 175.000 C.E G
MANCASALE affittasi/vendesi capannone libero ind.
te mq 9.000 comprensivo di uffici cortile privato con
recinzione mq 30.000
GARDENIA Zona Via Fogliani app libero in palazzina recente e signorile 80 sogg cucina ab bagno due camere
cantina garage ris aut C.E E euro 195.000
BUCO DEL SIGNORE affittasi capannone libero ind.te
recente mq 1.500 ampio cortile privato C.E G
ZONA AUTOSTRADA capannone libero mq 9.600 cortile privato con recinzione mq 17.0000 C.E G
CENTRO STORICO via Emilia San Pietro Zona Coin affittasi negozio mq 80 ris aut C.E G
MANCASALE capannone libero recente ind.ente mq
4.575 comprensivo di uffici cortile privato mq 10.000
C.E D
QUINZIO affittasi capannone libero ind.ente mq 700
ampio cortile privato C.E G
BUCO DEL SIGNORE affittasi capannone libero mq
1.200 divisibile cortile privato con recinzione C.E G
CIRCONVALLAZIONE affittasi negozio mq 300 C.E G
PORTA SAN PIETRO Viale Monte Grappa affittasi negozio tutto fronte via mq 180 ris aut C.E
CENTRO STORICO splendida villa ind.ente ristrutturata
di recente MQ 500 divisa in tre appartamenti garage
cortile privato con recinzione C.E F
ALBINEA/BELLAROSA Villa Indipendente libera disposta su due piani, recente costruzione e finiture di
pregio. La Villetta è composta al piano terra da ampio
soggiorno, cucina abitabile e bagno, studio. Al primo
piano 3 camere da letto matrimoniali e 2 bagni. Garage doppio al pari e taverna con ampio giardino privato
mq 2.000. C.E B IMMOBILE PRATICAMENTE UNICO

Esito dello screening:
120 classi coinvolte negli incontri informativi per un totale di 2500 bambini. 1910 visite effettuate con un
77,4% di bambini che non hanno
manifestato sintomi legati alla riduzione della capacità visiva, un 20,5%
che ha rilevato una capacità visiva
compresa tra i 5 e i 9 decimi e un
2,1% sotto i 5 decimi. Tra i visitati,
468 bambini sono risultati positivi ad
almeno uno dei test ed è stata suggerita loro la visita oculistica completa, mentre a 212 bambini già portatori di occhiali è stato indicato di
proseguire i controlli oculistici annuali.

CENTRO STORICO ZONA PIAZZA DEL MONTE Appar-

tamento libero in palazzo d’epoca signorile perfettamente tenuto. Proponiamo appartamento di pregio
completamente e finemente ristrutturato mq 500
composto da ingresso arredabile, sala da pranzo, salone cucina separata, 4 camere, 2 bagni (possibilità terzo
bagno) zona ripostiglio e cantina doppio garage ris.
aut Ottime rifiniture. C.E G Inf,ns.uffici

REGGIO EMILIA ZONA CENTRO STORICO VIA EMILIA
SAN PIETRO Affascinante e luminoso appartamento di

mq 250 completamente ristrutturato con una perfetta
armonia tra il vecchio e il contemporaneo. Si trova al
piano nobile di un Palazzo storico. Composto da un
grandissimo salone di mq 60 circa con soffitti a cassettoni, cucina, 3 bagni, 3 camere da letto, studio, cantina,
doppio garage ris.aut C.E G
REGGIO EMILIA ZONA OSPEDALE Villetta libera indipendente composta da due appartamenti mq 130
cad. cantina, garage, giardino C.E G EURO 450.000
C.E G
FOGLIANO Villa unica nel suo genere con ampio giardino all’inglese e piscina illuminata. Nuova e situata
a soli quattro chilometri dal centro di Reggio Emilia.
Rifinitissima: ampio salone con camino cucina ab. 4 camere, 3 bagni e mansarda con travi a vista. Lavanderia.
Riscaldamento a pavimento, pannelli f.v e antifurto.
C.E C Prezzo Conveniente
MARMIROLO splendida villa indipendente recente
costruzione finiture di pregio composta da due appartamenti mq 60/250 taverna doppio garage giardino
privato mq 1.800 con piscina C.E F
CENTRO STORICO zona C. Garibaldi porzione di palazzo libero terra tetto mq 240 in ottime condizioni composto da ampio sogg. cucina ab. studio, 3 camere letto,
cantina, garage, giardino privato euro 220.000 C.E G
QUINZIO app libero in palazzina recente e signorile
mq 115 sogg. cucina ab. 2 bagni, 3 camere, cantina,
garage ris,aut C.E D euro 230.000
ZONA MIRABELLO app libero in palazzina recente mq
80 sogg. cucina, bagno, 2 camere, cantina, garage ris.
aut C.E D euro 145.000
ZONA SAN MAURIZIO app libero in palazzina recente
sogg. cucina ab. bagno, 2 camere, cantina, garage ris.
aut euro 120.000 C.E D
CENTRO STORICO PORTA CASTELLO app libero panoramico in parte ristrutturato mq 138 ampio sogg. cucina ab. 2 bagni, 3 camere, cantina euro 190.000 C.E E
CENTRO STORICO VIA ANTIGNOLI app libero ingresso
indipendente mq 80 sogg. cucina, bagno, 2 camere,
cantina, garage ris.aut euro 90.000 C.E G
MANCASALE capannone libero nuovo pronta consegna mq 3.600 comprensivo di uffici cortile privato mq
6.000 C.E D
QUINZIO affittasi capannone indipendente mq
1.500+mq 400 uffici Cortile privato con recinzione.
ALBINEA casa colonica indipendente libera da ristrutturare cortile privato mq 3.000 euro 300.000 C.E G
CENTRO STORICO ZONA VIA GIORGIONE attico libero
ristrutturato mq 250 cantina, doppio garage ris.aut C.E
F euro 650.000
ALBINEA app libero in palazzina recente mq 130 sogg.
cucina ab. 2 bagni, 3 camere, mansarda, doppio garage ris.aut C.E F
VILLA VERDE app libero come nuovo ultimo piano mq
100 sogg. cucina ab. 2 bagni, 2 camere, cantina, garage
euro 160.000 C.E G

