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Da sempre l’immobiliare a 360° • Aperti 7 giorni su 7

800 07 33 28

I vantaggi & come

• PER CHI VENDE 
pubblicità gratuita, consulenza legale e tecnica, 
massima trasparenza sulla trattativa 
 

• PER CHI ACQUISTA 
di acquistare un immobile su incarico esclusivo 
di vendita, richiesta mutui e finanziamenti, 
assistenza tecnica, legale e notarile senza 
perdite di tempo prima e dopo l’acquisto 
 

• PER CHI AFFITTA 
è un settore molto delicato e i nostri tecnici ne 
hanno una cura particolare garantendo la 
massima attenzione sulla selezione del cliente 
controllandone la situazione generale nei 
minimi particolari, una completa assistenza 
tecnico legale per la stesura dei contratti 
 

• PER LE IMPRESE O LE SOCIETA’ IMMOBILIARI 
massima trasparenza nelle trattative, personale 
preparato nelle località di vendita, quando è 
necessario pubblicità mirata studiata da 
professionisti dell’immagine, consulenze per un 
rapido realizzo, assistenza tecnico legale. 
Operiamo mettendo a disposizione la nostra 
struttura 

• VENDITE DI 
immobili, stabili, ville, cascine, terreni, cantieri, 
villaggi turistici, locali commerciali e capannoni 
 

• AFFITTI DI 
abitazioni (arredate e non), urbane e turistiche, 
uffici, locali commerciali, capannoni, 
garantendo la massima tutela delle parti 
 

• TECNICO DI 
consulenza, progettazione, ristrutturazione, 
decorazione (interna ed esterna), costruzione e 
arredo di interni 
 

• MUTUI 
dove è possibile ottenere: 
mutui bancari con le più importanti banche 
italiane senza spese di commissioni, anzi con 
uno sconto da parte della banca sull’istruzione 
pratica e pratiche assicurative per il vostro 
immobile 
 

• LEGALE 
dove è possibile rivolgersi direttamente ad 
avvocati, notai, commercialisti specializzati nel 
settore immobiliare

Città Campagna Montagna Liguria



800 07 33 28

Impresa vende direttamente
TORINO • STRADA DEL VILLARETTO

Per informazioni telefonare
Tel. +39 011 43591 - Cell. +39 335 7222241 CLASSE ENERGETICA A

Consulenti Immobiliari
B u r e a u  I m m o b i l i a r e
Bimars.a.s

In piacevole Borgo, a pochi minuti dal centro di Torino, 
in Strada del Villaretto, Impresa vende nuovi appartamenti 
una due tre camere salone cucina e servizi 
con giardino privato di varie matrature 
e villette a schiera, libere su due o tre lati, composte da: 
al piano rialzato ingresso, soggiorno living, cucina, bagno; 
al primo piano due camere e bagno; 
più sottotetto 40 mq non abitabile. 
Al piano interrato tavernetta e cantina. 
A partire da 120.000,00 Euro 
Possibilità di box auto singolo Euro 15000, 
doppio Euro 20000. 
Possibilità di scelta dei rivestimenti interni 
con materiali di pregio. 
Mutuo Bancario anche per l'intero importo già approvato 

®



TORINO – Via Polonghera  
a pochi passi dal Politecnico e dal Nuovo 
Tribunale di Torino proponiamo un vendita 
appartamento in un casa di recente costruzione 
così composta: ingresso saloncino con angolo 
cottura, 2  camere, biservizi, due ampi balconi uno 
che affaccia sul giardino condominiale  ripostiglio  
cantina con riscaldamento autonomo volendo box 
doppio a parte    
APE D Cod. 1975

Bimars.a.s®

TORINO VENDITA

BIMAR® s.a.s Consulenti Immobiliari 
 Torino: C.so Ferrucci, 25 - Tel. 011 43591 - Fax 011 4344450 - FILIALI: Oulx - Cesana torinese 800 07 33 28

TORINO – Via Fossata 
Ottimo da reddito. Appartamento sito al 1° p. 
senza ascensore composto da camera 
cucina bagno cantina. Arredato. 
Termoautonomo. Prezzo trattabile. Libero 
subito.  
APE F Cod. 18132 

TORINO – Via Valprato 
In contesto industriale, loft open space, 
attualmente unico locale diviso con due 
pareti REI di cemento e doppi servizi. Tre 
saloni e tre stanze. Zona comoda al centro 
di Torino e all’autostrada Torino-Milano. 
Possibilità di parcheggio all’interno.  
APE G Cod. 19178 

TORINO – Via Sondrio 
Corso Svizzera adiacenze, Via Sondrio, in 
complesso residenziale signorile con parco 
condominiale, custode ed impianto di 
videosorveglianza, proponiamo in vendita, 
luminoso appartamento libero su tre lati, 
composto da: Ingresso living salone, camera, 
cucina abitabile, bagno, cabina armadi con 
finestra, ampio terrazzo su tre lati. Due box auto.  
APE E Cod. 26911

TORINO – Corso Dante  
in palazzo signorile d'epoca ,ristrutturato a 
nuovo, vendiamo comodo alla metropolitana, 
non lontano dagli Ospedali, in zona servitissima 
di negozi ecc.. Composto da: ingresso, saloncino, 
cucina abitabile,  due camere, biservizi,  tre 
balconi e cantina . Pavimenti: nella zona giorno 
in marmo, palchetto in legno di rovere nella zona 
notte. Serramenti esterni d'epoca con vetri anti 
rumore  
APE D Cod. 28694

TORINO – via Duino  
via Duino adiacenze via Onorato Vigliani 
pressi stazione lingotto Capannone 
industriale con UFFICI, sala Mensa, 
spogliatoi con servizi, ed ampia area di 
manovra. L'immobile è attualmente Locato 
il contratto scade nel mese di marzo 2026 
l'attuale reddito è di 62.640,00 € pari al  
9,6%  
APE in fase di definizione Cod. 18812 

TORINO – Centro Via dell'Arsenale  
pressi via Arcivescovado a pochi passi da 
Via Roma, negozio open space  di ampia 
metratura  con 3 vetrine fronte strada e 
servizio, adatto a varie attività, ottimo 
come showroom 
APE in fase di definizione Cod. 28112

Bimars.a.s®

TORINO COMMERCIALE

TORINO – Pressi svincolo Tang. Nord di Torino     
comodo ai Mezzi pubblici Linea 4 e al centro 
cittadino Affittiamo magazzino/capannone con 
ampio portone carraio dove possono entrare  
anche grossi mezzi h. massima 11,50 metri, al 
carro ponte 10 m.. MQ. 600 CON WC e 
spogliatoi . E'  possibile affittare nelle 
adiacenze anche locali uso ufficio all'interno 
del complesso industriale di 100 mq e 
autorimessa di circa 200 mq 
APE G Cod. 182494

TORINO – C.so francia 261 
vendesi elegante appartamento al 7° piano,  
complesso signorile, vicinissimo fermata metro 
"pozzo strada", adiacente residence "palazzo 
cristallo".  Appartamento molto luminoso con vista 
sulle alpi e superga, interamente ristrutturato con 
materiali di pregio, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 ampie camere 
con palchetto,  doppi servizi, serramenti e interni 
nuovi, doppia esposizione, doppi vetri, doppi 
balconi. Soffitta di pertinenza.  Riscaldamento 
centralizzato con termovalvole.            
APE da definire Cod. 120756



Bimars.a.s®

VENDITE FUORI TORINO

PROMOZIONE - Certificato di Qualità Immobiliare  
Prima di mettere in vendita o in Affitto un Immobile è indispensabile verificare la corretta conformita’ e corrispondenza catastale e comunale 

e far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica. Richiedici la visita gratuita di un nostro consulente. Ti saprà consigliare al meglio. 

PECETTO TORINESE  
In splendida posizione, Consorzio 
Bellavista, villa indipendente con giardino 
con alberi da frutta 1700 mq , vista 
panoramica, così composta: ingresso, 
salone, tre camere, cucina, servizi, 
cantina, box auto.  (autoclave con cisterna 
per acqua) volendo si può recuperare il 
sottotetto.  
APE F Cod. 19018

COSTIGLIOLE D'ASTI - via Canelli  
Appartamento panoramico luminoso 
composto da: ingresso, 3 camere, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio , cantina e box 
auto. Lo stabile è in perfette condizioni, 
ascensore e riscaldamento centralizzato 
con conta calorie.  
APE D Cod. 24933 

CHIUSANO D'ASTI - V. San Sebastiano Po  
Chiusano d'Asti. Casa indipendente su tre 
lati, a due piani fuori terra, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 4 camere, due 
bagni, cantina, ampio cortile, giardino, orto, 
oltre tettoia/fienile adiacente su tre piani 
con box o magazzino.t 
APE in fase di definizione Cod. 22943 

ROSTA – Via I Maggio 
Villa indipendente su 4 lati con terreno 
circostante con piccolo magazzino e 
lavanderia. Piano interrato di 96 mq, 
cisterna, centrale termica e cantina. Piano 
terra mq 106, ingresso, salone, cucina, 
sala pranzo, bagno. Piano primo 131 mq, 
tre camere, doppi servizi, disimpegno. 
Piano sottotetto 77 mq abitabili, sala 
giochi, camera, bagno, il tutto collegato da 
scala interna.  
APE F Cod. 18626 

MONCALIERI BARAUDA  
Cascinale di 500 mq circa. Piano terra di 
100 mq. Con 4 vani e bagno. Magazzino di 
60 mq. Primo piano con 3 vani di altrettanti 
100 mq, deposito aperto di 75 mq.  
Al secondo piano locale sgombero  
di 23 mq. Oltre a una tettoia parzialmente 
aperta per un totale di 93 mq e un'altra 
tettoia chiusa di 68 mq. Locale sgombero 
di 15 mq.  Con terreno di fronte al rustico 
di 600 mq.  
Ape in fase di definizione Cod. 26990

COSTIGLIOLE D'ASTI - via Canelli  
Appartamento panoramico luminoso 
composto da: ingresso, 2 camere, 
soggiorno cucinino, bagno, ripostiglio , 
cantina . Lo stabile è in perfette condizioni, 
ascensore e riscaldamento centralizzato 
con conta calorie. 
APE D Cod. 24934 

SOLONGHELLO (AL) 
Casa indipendente su due piani al centro 
del Paese. Piano terreno: cucina, 
soggiorno, due locali di sgombero, tettoia, 
stalla. Al primo piano: tre camere, servizio, 
due disimpegni, ripostiglio, due ampi locali 
di sgombero (ex fienile), balcone. Ampia 
legnaia. Cortile e giardino privato.  
APE G Cod. 19223 
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FELETTO C.SE – Via del Campo Sportivo 
Casetta indipendente a forma di “L” una 
parte ad uso abitazione su due piani. Piano 
terra: 4 vani mq. 46; piano primo con accesso 
da scala esterna: 2 vani mq. 36 e la seconda 
uso deposito mq. 55 la manica uso deposito 
h. 6 mt. terreno mq. 2168 giardino cortile mq. 
315. Privo di impianti, da ristrutturare.  
APE G Cod. 17505 

VALDELLATORRE 
In zona semicentrale , vendesi appartamento 
al primo piano, in casa indipendente, 
composto da ingresso, 2 ampie camere, 
soggiorno, bagno, cucina abitabile, balcone 
terrazzato. Cantina di 10 mq. Posto auto di 
pertinenza. Ottimo prezzo 
APE in fase di definizione Cod. 120692

MONTALTO TORINESE  
Terreno Edificabile ottimamente Esposto in 
zona Residenziale si possono edificare 170 
mq di S.L.P. oltre a circa 90 mq di sottotetto e 
210 mq di interrati attualmente è stato fatto 
un progetto per la realizzazione di una villa 
unifamiliare , si può modificare anche in 
bifamiliare terreno 1000 mq  

Cod. 18714

Bimars.a.s®

MONTAGNA

SESTRIERE  
Comodo ai servizi e alle piste da sci, 
proponiamo in vendita alloggio così 
composto: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno living con ampio terrazzo, camera 
matrimoniale, cameretta, doppi servizi. Posto 
auto coperto e ski box 
APE D Cod. 25827

CESANA T.SE   
In zona centrale vendiamo trilocale così 
composto : ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, ampia camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio. Cantina e box auto. 
Ampio giardino condominiale.  
APE In fase di richiesta Cod. 23702

CHIOMONTE – Via Thonon 
Palazzina con tre appartamenti di cui uno 
mansardato, un locale uso 
magazzino/negozio e due locali uso 
cantina. Il tutto collegato da una scala 
interna completamente da ristrutturare. I 
due appartamenti sono composti da: 
camera, soggiorno, cucinino, bagno. Il 
monolocale è mansardato. Il magazzino è 
un locale unico con tre vetrine su strada.  
APE G Cod. 18863 

RICERCHIAMO IN ACQUISTO IMMOBILI PER SODDISFARE LE RICHIESTE DEI MOSTRI CLIENTI. 
VALUTAZIONE E CONSULENZE GRATUITE.  



Bimars.a.s®

MONTAGNA

PROMOZIONE - Certificato di Qualità Immobiliare  
Prima di mettere in vendita o in Affitto un Immobile è indispensabile verificare la corretta conformita’ e corrispondenza catastale e comunale 

e far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica. Richiedici la visita gratuita di un nostro consulente. Ti saprà consigliare al meglio. 

CESANA T.SE - Bousson 
Via dell’Albergo - in baita ristrutturata, 
monolocale al piano terra composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
servizio, cantina, riscaldamento autonomo 
a gas metano.  
APE D Cod. 18491

CHAMPLAS DU COL 
Proponiamo a € 97.000,00 alloggio in baita 
piano terra così composto: ingresso su 
soggiorno angolo cottura camera 
disimpegno e servizio vista sulla valle. 
Skybox ottima esposizione.   
BIMAR 01143591 -3351280836 
APE G Cod. 19339 

BARDONECCHIA - via Medail  
In stabile con ascensore appartamento 
luminoso composto da ingresso soggiorno 
cucinino due camere servizio e due 
balconi che affacciano sul torrente. 
Ottima esposizione serramenti nuovi.  
APE E Cod. 19141

BARDONECCHIA  
nella zona residenziale immerso nel verde 
vi proponiamo in vendita alloggio di ampia 
metratura così composto: ingresso su 
ampio soggiorno con balcone, cucina 
abitabile con balcone, disimpegno zona 
notte con camera matrimoniale 2° camera 
doppi servizi, box auto doppio cantina. 
Riscaldamento autonomo 
APE D Cod. 25606

OULX - SAVOULX 
Grazioso bilocale finemente arredato in stile 
montano con ampio terrazzo composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
servizio e camera matrimoniale. Box auto e 
cantina. Riscaldamento autonomo. 
APE F Cod. 25726 

SESTRIERE – Via III reg. Alpini 
Ingresso, soggiorno, camera, cucinotta 
bagno. Tutto in perfette condizioni. 
Cantina e posto auto.  
Panoramico fronte piste.  
APE G Cod. 18337

SAUZE D’OULX – Gran Villard 
In contesto tipico montano, immerso nel 
verde a pochi minuti dal centro e dagli 
impianti sciistici, alloggio trilocale così 
composto: ingresso su ampio soggiorno 
con camino, angolo cottura, camera, 
cameretta, bagno. Cantina e posto 
auto.Vista stupenda.  
APE F Cod. 17059

OULX – Via Roma 
Nella via centrale del paese comodo a 
tutti i servizi alloggio di nuova 
ristrutturazione così composto: ingresso 
soggiorno con angolo cottura scala 
interna camera servizio balcone. 
Riscaldamento autonomo.  
APE D Cod. 17873

CESANA T.se 
per chi ama la tranquillità della montagna 
proponiamo in una storica grangia nella 
tipica frazione di Bousson attico così 
composto ingresso su soggiorno living con 
caminetto, balcone  ampia vetrata da cui si 
gode una splendida vista , scala interna con 
ampio soppalco camera matrimoniale 
servvizio.Confinante soggiorno con angolo 
cottura camera matrimoniale e 
servizio.Ampio giardino condominiale con 
barbecue. Completa la proprietà cantina, box 
auto.  BIMAR 01143591 - 3351280836 
APE E Cod. 19440
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CESANA T.SE 
In zona centrale vi proponiamo ampio 
bilocale così composto : ingresso su 
soggiorno, cucinino, ampia camera con 
letto matrimoniale e letto a castello, 
servizio.  
APE D Cod. 23888

 

CESANA T.SE - BOUSSON 
Porzione di baita ristrutturata così 
composta: salone con blocco 
cucina,camera matrimoniale, cameretta e 
bagno, scala interna, piano seminterrato 
con locale tavernetta, bagno e 
disimpegno. Ampio giardino privato e due 
box auto. 
APE E Cod. 24464 
 

OULX 
Nella zona residenziale del Cotolivier 
immersa nel verde villa bifamiliare così 
composta, alloggio piano terra: ingresso 
su soggiorno, cucina, camera, servizio.  
Alloggio 1° piano: ingresso su ampio 
soggiorno con caminetto, cucina, 2 
camere, servizio. Box auto. Ampio 
giardino con ottima esposizione. 
APE C Cod. 18696

OULX – fraz. Signols 
A pochi chilometri da Bardonecchia 
alloggio in baita ristrutturata così 
composto: ingresso su soggiorno con 
caminetto angolo cottura camera servizio 
terrazzino.  
APE C Cod. 18652

OULX – fraz. Savoulx   
Ampio bilocale di 65 mq ca. con doppio 
giardino ad uso esclusivo di 90 mq ca. 
Appartamento composto da i disimpegno, 
spazioso soggiorno, angolo cottura , camera 
matrimoniale, bagno con doccia, scala 
interna sotto tavernetta con finestre dove si 
può ricavare una seconda camera e servizio. 
In più completa la proprietà il box auto  
a € 15.000. Riscaldamento semiautonomo. 
APE D Cod. 26559

CESANA T.SE - Sansicario 
In casetta costruita in stile montano, 
immersa nel verde appartamento 
composto da: soggiorno con caminetto, 
ampio angolo cottura, una camera, 
servizio e terrazzo, scala interna sopra 
due camere e servizio. Box auto e cantina.  
APE D Cod. 4778

BARDONECCHIA – Viale Roma 
Comodo ai servizi e agli impianti sciistici 
alloggio di ampia metratura così 
composto: ingresso su salone, cucinotto, 
bagno, due camere matrimoniali, balcone. 
Volendo divisibile in due bilocali. Ottimo 
per residenti  Box per 2 auto.  
APE D Cod. 18331

SESTRIERE 
OTTIMO DA INVESTIMENTO: In zona 
comoda al centro e fronte piste da sci Vi 
proponiamo monolocale arredato con 
skybox 
APE In fase di richiesta Cod. 24264 

CESANA T.SE - Sansicario 
Comodo agli impianti sciistici ed ai servizi, 
alloggio in condominio signorile così 
composto: ingresso su soggiorno cucinino 
servizio scala interna camera cameretta 
servizio ampio terrazzo con ottima 
esposizione posto auto e cantina.  
APE C Cod. 17877
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MONTAGNA

PROMOZIONE - Certificato di Qualità Immobiliare  
Prima di mettere in vendita o in Affitto un Immobile è indispensabile verificare la corretta conformita’ e corrispondenza catastale e comunale 

e far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica. Richiedici la visita gratuita di un nostro consulente. Ti saprà consigliare al meglio. 

OULX 
Vendesi nella tranquilla zona residenziale 
del cotolivier alloggio al piano rialzato così 
composto: ingresso su soggiorno angolo 
cottura servizio ampio terrazzo  con ottima 
esposizione.€80.000,00. BIMAR 011/43591 
-3351280836 
APE D Cod. 19374

CESANA T.SE – Via IV Novembre 
In condominio di recente costruzione, a 
poca distanza dalla partenza delle 
seggiovie, appartamento ultimo piano con 
balcone soleggiato e panoramico 
composto da: ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, camera, servizio, cameretta 
soppalcata, cantina, ski box. (Possibilità di 
posto auto).  
APE D Cod. 17011

OULX – fraz. Savoulx   
A pochi Km da Bardonecchia Vi proponiamo 
interessante appartamento in baita di ampia 
metratura, ottimo da residenti: soggiorno con 
angolo cottura e caminetto nella zona 
salotto, una camera matrimoniale, sevizio 
con finestra , scala interna a chiocciola sotto 
2 vani 1 servizio. Aurorimessa di mq. 100 
circa, terrazzo con ottima esposizione. 
VOLENDO a € 60.000,00 una seconda 
autorimessa esterna situata a 20 mt. dalla 
baita con ampio  terreno circostante. 
APE F Cod. 25060

CESANA T.SE   
In palazzina centrale a pochi passi dalla 
centrale via Roma appartamento al 
secondo piano con due balconi angolari 
soleggiati e panoramici composto da:  
ingresso, ampio soggiorno, cucinino, due 
camere, servizio, ripostiglio e cantina. 
Giardino condominiale. 
APE C Cod. 26664

CESANA T.SE - BOUSSON 
Alloggio in baita ristrutturata così 
composto: al piano terreno ingresso 
direttamente dal giardino ampio soggiorno 
con camino, disimpegno 2 camere 
biservizi, scala interna che collega al 
piano seminterrato la cucina e la sala da 
pranzo (tavernetta) 
APE E Cod. 25482 

SESTRIERE 
Proponiamo in vendita ampio 
appartamento volendo divisibile in due,   
Biingressi Salone doppio con camino e 
con terrazzo vista Impianti, zona notte 
padronale con tre camere una con 
servizio privato e salottino, due camere 
con due letti singoli, bagno; zona di 
servizio con camera con letti a castello, 
cucina, bagno lavanderia. Arredato con 
mobilio d'epoca e soffitti a cassettone. 
Volendo due box auto. 
APE in fase di definizione  Cod. 18463

SESTRIERE 
In condominio centrale,  fronte piste da 
sci, vi proponiamo in vendita Panoramico 
alloggio arredato con gusto, 
Completamente ristrutturato con materiali 
di pregio così composto:  ingresso , 
soggiorno con divano e tavolo da pranzo, 
ampio angolo cottura  arredato, balcone 
panoramico. camera con 2 letti a castello 
4 posti letto, camera matrimoniale, 
servizio e cantina. Ristrutturato a nuovo 
pavimenti a listoni di rovere naturale. Il 
tutto arredato con mobili di pregio. Doppia 
esposizione.  
APE da definire Cod. 120321 

OULX 
In borgata Amazas, vendiamo rustico su 
più livelli di circa 360 mq con magnifica 
vista completamente da ristrutturare. 
APE  Cod. 25255 

BARDONECCHIA 
Comodo al centro e alla stazione 
ferroviaria vi proponiamo in vendita in 
condominio signorile alloggio trilocale 
così composto ingresso ampio soggiorno 
con angolo cottura 2 camere servizio. Box 
auto 
APE D  Cod. 246 
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Vendiamo ultimi appartamenti signorili 
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OULX 
Affittasi alloggio al piano rialzato così 
composto: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura servizio terrazzo con ottima 
esposizione. 
APE D Cod. 19187

CESANA T.SE – MOLLIERES 
In antica casa completamente 
ristrutturata sita nella soleggiata borgata 
di Mollieres, ampio monolocale nuovo, al 
piano terreno con giardino lastricato, box 
auto e cantina. 3 posti letto.  
APE C Cod. 18688

BARDONECCHIA 
Comodo agli impianti sciistici alloggio in 
villa con parco. Affittiamo stagione o 
annualmente alloggio di ampia metratura 
così composto: ingresso soggiorno 
cucinotta due camere servizio balconi.  
APE D Cod. 19044

SAUZE D’OULX 
Nella tipica frazione di Jovenceaux 
comodo agli impianti sciistici alloggio così 
composto: ingresso soggiorno cucinino 
servizio con lavatrice camera balcone con 
ottima esposizione. Contratto stagione 
estiva o annuale. 
APE D Cod. 19065

SAUZE D’OULX 
In piccolo condominio alloggio con ottima 
esposizione così composto: ingresso 
soggiorno con angolo cottura camera 
servizio terrazzo con ottima esposizione 
cantina posto auto esterno.Comodo agli 
impianti sciistici.  
APE C Cod. 963

OULX 
Comodo a tutti i servizi nella zona centrale 
del paese in casa ristrutturata alloggio 
con travi a vista su due livelli finemente 
arredato così composto: ingresso 
soggiorno con angolo cottura servizio 
scala interna studio e camera. Balcone 
con ottima esposizione e due posti auto. 
Riscaldamento autonomo. Spese 
condominiali minime.  
APE D Cod. 19209

BARDONECCHIA 
Affittasi ampio alloggio così composto: 
ingresso su salone, cucinotto, bagno, due 
camere, balcone, box per due auto.  
APE D Cod. 18405

CESANA T.SE - Sansicario 
Sansicario: a pochi km. dagli impianti 
sciistici alloggio trilocale così composto: 
Ingresso su soggiorno con caminetto 2 
camere servizio giardino box auto. 
Stagione invernale.  
APE C Cod. 19049 

SESTRIERE  
In condominio centrale vi proponiamo in 
affitto alloggio così composto Ingresso con 
letto a castello soggiorno con divano letto 
matrimoniale e angolo cottura, servizio. 4 
posti letto. Stagione invernale € 4.500,00 
APE in fase di definizione Cod. 26127
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CESANA T.SE  - Via IV Novembre 
In condominio vicino agli impianti di 
risalita e non lontano dal centro, ampio 
monolocale composto da: ingresso (con 
letto a castello), soggiorno con angolo 
cottura, servizio ski box.Tutto arredato.  
APE F Cod. 17526

SANSICARIO ALTO 
affittiamo alloggio bilocale finemente 
arredato così composto: ingresso su 
soggiorno angolo cottura camera servizio 
ampio terrazzo posto auto cantina skybox. 
Affitto annuale 4200,00.  
BIMAR 01143591 - 0122831778 

Cod. 19380

OULX – Via Roma   
In zona centrale comoda a tutti i servizi 
affittiamo ampio trilocale così composto: 
ingresso, camera matrimoniale, 
cameretta, soggiorno con angolo cottura 
e stufa, disimpegno e bagno. 
Riscaldamento autonomo. 
APE in fase di definizione Cod. 25487

CESANA T.SE - Sansicario 
Strada Italsider - In casetta immersa nel 
verde, appartamento con ingresso 
indipendente, su due livelli composto da: 
soggiorno con caminetto angolo cottura 
una camera servizio e terrazzo, scala 
interna sopra due camere e servizio. Box 
auto e cantina. Stagione invernale.  
APE D Cod. 17908

SESTRIERE – Via Cesana 
In condominio comodo ai servizi ed agli 
impianti di risalita: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, cameretta con letto a 
castello, servizio, balcone ski box. Quattro 
posti letto. Comprensivo di spese.  
APE D Cod. 19288

OULX 
in zona residenziale a pochi minuti dal 
centro appartamento luminoso così 
composto: ingresso, soggiorno con 
camino, cucinotto, camera, cameretta, 
servizio e giardino. Box auto. 
Riscaldamento autonomo. Affitto Stag. 
invernale € 3.250,00 comprensivo di spese 

Cod. 19370

OULX  
nella zona residenziale a pochi minuti dal 
centro affittiamo anche per brevi periodi 
alloggio così composto:ingresso su 
soggiorno cucinotto camera servizio con 
doccia ampio balcone con vista sulla valle 
cantina. ARREDATO.   
BIMAR 01143591 - cell 3351280836 
APE in fase di richiesta Cod. 19402

OULX 
In zona centrale comoda ai servizi e alla 
stazione proponiamo in affitto per la 
stagione estiva grazioso bilocale così 
composto: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, stufa a pellet e divano 
letto matrimoniale, camera soppalcata 
con tre letti singoli, bagno e balconcino 
con splendida vista. Ampio giardino 
condominiale. 5 posti letto  
APE D Cod. 26918

BARDONECCHIA 
Comodo a tutti i servizi in piccolo 
condominio con ascensore, vi proponiamo 
in affitto annualmente o per la stagione 
estiva, alloggio al primo piano così 
composto: ampio ingresso soggiorno con 
caminetto angolo cottura camera 
matrimoniale servizio con doccia posto 
auto interno e cantina.4 posti letto. 
APE D Cod. 26910
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CESANA T.SE 
Ampio bilocale così composto : ingresso 
su soggiorno con divano letto, cucinino, 
ampia camera con letto matrimoniale e 
letto a castello, servizio. 6 posti letto. 
Balcone e ski box. 
APE In fase di richiesta Cod.  23889 

BARDONECCHIA 
Alloggio trilocale finemente arredato così 
composto ingresso ampio soggiorno con 
angolo cottura 2 camere matrimoniali 
servizio con doccia. Box auto. Affitto 
annuale. 
APE D Cod. 25443 
 

BARDONECCHIA  
comodo al centro e alla stazione 
ferroviaria affittiamo anche brevi periodi 
alloggio bilocale così composto: ingresso 
su ampio soggiorno con stufa angolo 
cottura camera servizio terrazzo.   
BIMAR 01143591 - 3351280836 
APE in fase di richiesta Cod. 19410

SANSICARIO  
Affittasi In piccolo condominio, a due 
chilometri dagli impianti di risalita, 
appartamento su due livelli, panoramico e 
soleggiato composto da: soggiorno con 
caminetto, angolo cottura, scala interna 
sopra due camere e servizio, balcone, box 
auto. BIMAR 01143591 cesana 0122831778 

Cod. 19430

BARDONECCHIA 
Per chi ama la tranquillità nella tipica 
frazione di melezet alloggio così 
composto: ingresso ampio soggiorno con 
angolo cottura camera matrimoniale 
servizio riscaldamento autonomo. 
Giardino privato. stagionalmente affittasi. 
BIMAR 01143591 - 3351280836 
APE in fase di richiesta Cod. 19409

OULX 
In zona comoda alla stazione affittiamo 
bilocale in condominio con ascensore così 
composto: ingresso, ampio soggiorno, 
cucinotta, camera matrimoniale e servizio. 
Due balconi e box auto. 4 POSTI LETTO 
APE In fase di richiesta Cod. 25895 

CESANA TORINESE  
bilocale in zona tranquilla, comodo al centro 
con ottima esposizione , così composto: 
ingresso, soggiorno , cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, servizio, 
balcone . Di pertinenza posto auto in garage 
e cantina, 4 posti letto. 
Disponibile per stagione invernale , richiesta 
€ 2.500,00 più spese. 
Due balconi e box auto. 4 POSTI LETTO 
APE D Cod. 28572 

SESTRIERE 
Comodo ai servizi e alle piste da sci alloggio 
di ampia metratura così composto: ingresso 
cucina abitabile soggiorno living con ampio 
terrazzo camera matrimoniale 2° camera con 
letto a castello doppi servizi 5 posti letto. 
Posto auto e sky box. 
APE D Cod. 25827 

OULX – BEAULARD 
Vi proponiamo in affitto ampio bilocale 
non arredato così composto: ingresso, 
ampio soggiorno con angolo cottura, 
balcone con ottima esposizione, camera 
matrimoniale, servizio e box auto. 
APE D                           Cod. 24942 

CESANA TORINESE  
Nella rinomata stazione sciistica di Cesana 
Torinese, proponiamo in affitto per la 
stagione invernale, bilocale su due livelli, 
comodo agli impianti di risalita, a tutti i 
servizi, soleggiato, ampio parcheggio 
esterno, così composto: ingresso- soggiorno 
con angolo cottura, scala interna che 
accede al piano sottostante dove troviamo 
camera e bagno, cieco, ripostiglio. stagione 
invernale € 2.500,00 più spese 
APE In fase di richiesta Cod. 120829
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ALASSIO 
lungo Mare Cadorna Alassio Borgo Coscia 
vista mare,  sul mare, in stabile Signorile 
Arredato, 8 posti letto comodi. Biingressi 
Salone doppio,  zona notte padronale:  3 
Camere biservizi, zona di servizio: camera 
di servizio bagno  cucina  terrazzo affitto 
giugno , luglio, agosto,anche stagionale 
più spese luce gas  
APE in fase di definizione Cod.  18448 

SANTO STEFANO AL MARE - via Aurelia 
di Levante 
Santo Stefano al Mare in complesso 
vicino al mare Ingresso camera Tinello 
cucinino bagno volendo si può ricavare 
una seconda camera 
APE G Cod.  23605

SAN LORENZO AL MARE 
FRONTE NUOVO PORTO  
Vendiamo appartamento completamente 
ristrutturato, ingresso, camera, soggiorno, 
angolo cottura e bagno con finestra, 
ripostiglio, balcone verandato e altro 
balcone lato ponente. Arredato con sei 
posti letto,  divano letto, angolo cottura 
con elettrodomestici, arredo soggiorno,  
camera con letto matrimoniale e letto a 
castello.  500 metri a piedi alla spiaggia e 
100 metri in linea d'aria dal mare.  
Palazzina molto curata.  
APE in fase di definizione Cod.  27414

ALASSIO 
salita del cardellino Ingresso dal giardino 
privato in uso esclusivo. Ingresso privato, 
salone cucina abitabile, zona notte con 
quattro camere, biservizi. Box auto. 
Arredato con otto posti letto. 
APE in fase di definizione Cod.  18543 

SANREMO – via privata scoglio 
Sanremo in complesso signorile fornito di  
piscina con acqua di mare, a pochi passi 
dalla  spiaggia vendiamo appartamento 
con vista mare cosi composto: ingresso 
soggiorno, angolo cottura,bagno, balcone 
e box auto in complesso residenziale 
immerso nel verde. 
APE E Cod. 24935

CESANA T.SE 
nel centro del paese  comodo a tutti i 
servizi vi proponiamo  alloggio monolocale 
con servizio ristrutturato 4 posti letto. 
Affittasi annualmente o per previ periodi. 
APE D Cod. 24395 
 

CESANA TORINESE  
affittiamo in piccolo condominio immerso nel 
verde, comodo al centro e a tutti i servizi . 
Caratteristica mansarda con camino così 
composta: ingresso, soggiorno con zona 
notte, cucina abitabile, bagno, due balconi, 5 
posti letto. Box auto 
Affitto stagione estiva €2.400.00 più spese  
APE In fase di richiesta Cod. 28268

CESANA T.SE 
In complesso residenziale vi proponiamo in 
affitto bilocale mansardato con posto auto 
coperto, cantina, riscaldamento 
centralizzato, gestione autonoma. 
L'appartamento è così composto: ingresso, 
cucinino , soggiorno, camera, servizio, 
balcone, 5 posti letto, affitto annuale € 400,00 
mensili più spese. 
Due balconi e box auto. 4 POSTI LETTO 
APE In fase di richiesta Cod. 28339
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