
SE
D

E:
 E

F
F

E
C

I E
D

IT
O

R
I S

.A
.S

.d
i F

e
d
e
ric

i V
ia

 F
a
n
ti,

 1
0
 P

a
d
e
rn

o
 D

.n
o
 (
M

I)
  c

o
m

u
n
ic

a
zi

o
n
i.c

a
se

d
itr

e
n
to

@
ca

se
d
itr

e
n
to

.it
 - 

D
IR

. R
ES

P.
:  

E
m

ili
a
 B

ito
ss

i -
  R

EG
. T

R
IB

U
N

A
LE

:  
N

° 
is

cr
. R

O
C

: 2
4
1
3
2
 -
 S

TA
M

PA
:  

A
L
C

IO
N

E
 S

.r.
l. 

- 
V

ia
 G

. G
a
lil

e
i, 

4
7
-3

8
0
1
5
 L

a
vi

s 
T

N
 T

e
l.0

4
6
1
 1

7
3
 2

0
0
0

C
O

P
IA

 
C

O
P

IA
 

O
M

A
G

G
IO

O
M

A
G

G
IO

CaseCaseDIDITRENTOTRENTO.IT.IT
n. n.  0808    del   28 /02 /2023del  28 /02 /2023

R I V I S TA  e  P O R TA L E  I M M O B I L I A R ER I V I S TA  e  P O R TA L E  I M M O B I L I A R E

 www.engelvoelkers.com/trentino trentino@engelvoelkers.com

LAVIS Luminoso appartamento con 
ampio giardino, due camere da letto, 
due bagni e garage, in edificio di nuova 
realizzazione in classe A+.

Prezzo € 285.000

MEZZOLOMBARDO Esclusiva man-
sarda all’interno di un palazzo storico, 
completamente ristrutturato, disponibili 
soluzioni con diverse metrature.

Prezzo € 328.000

CAMPO CARLO MAGNO Ampio tri-
locale composto da due camere e due 
bagni, situato all’interno di un residen-
ce, a poca distanza dalle piste da sci. 

Prezzo Su richiesta

LAVIS Moderno appartamento con 
ampi balconi, tre camere da letto, due 
bagni e garage, in edificio di nuova re-
alizzazione in classe A+.

Prezzo € 335.000

MALÈ Confortevole e luminoso appar-
tamento in posizione centrale, in Piazza 
Regina Elena, a pochi passi da tutti i 
servizi principali.

Prezzo € 198.000

RIVA DEL GARDA Esclusiva ed elegan-
te Villa, situata nel cuore di Riva del Gar-
da, con ampie metrature, ideale come 
investimento.

Prezzo Su richiesta

TRENTO SUD Splendido attico in resi-
denza di nuova costruzione composto 
da due camere da letto, due bagni e 
spettacolare terrazzo.

Prezzo € 410.000

VAL DI PEIO Graziosa porzione di 
chalet completamente ristrutturata nel 
2019, situata nei pressi di Celentino, in 
posizione panoramica e tranquilla. 

Prezzo Su richiesta

CANAZEI Accogliente appartamento 
con due camere e un bagno, situato 
in ricercato condominio nel magnifico 
contesto di Alba di Canazei. 

Prezzo Su richiesta

TRENTO - Via Carlo Antonio Pilati, 11

Siamo presenti anche a Rovereto - Via Roma, 5 • Madonna di Campiglio, via Cima Tosa, 49/I

t. 0461 1788300 interno 1
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TRENTO - Via Carlo Antonio Pilati, 11

Siamo presenti anche a Rovereto - Via Roma, 5 • Madonna di Campiglio, via Cima Tosa, 49/I

t. 0461 1788300 interno 1

PREDAIA 
Prestigiosa villa sviluppata su 
tre livelli, dotata di sei camere 
da letto, nove bagni, giardino 
con piscina, mansarda, stube e 
palestra con sauna.  

1000 m² 
 6 camere da letto
 9 bagni

Prezzo su richiesta

CERCHIAMO PER LA NOSTRA CLIENTELA CASE, TERRENI, 
RUSTICI, APPARTAMENTI SIA IN AFFITTO CHE IN VENDITA

Agenzia Immobiliare
Levico Casa
Via Regia, 34   LEVICO TERME

cercate nel sito internet
www.levicocasa.it

e-mail info@levicocasa.it 
tel. 0461.706814   cell. 393.9618055

in splendida posizione panoramica pro-
poniamo grande villa con 5.000 mq di 
terreno; La villa è da sistemare, ha un 
enorme seminterrato sotto tutta la casa, 
appartamento con grandissima zona 
giorno, con le grandi finestre con vista 
lago, zona notte al p. rialzato, 3 bagni, 
terrazza, un sogno di casa. Mq utili 200 
ca. Prezzo impegnativo. Informazioni 
dettagliate in ufficio. Rif. 687

PERGINE VALSUGANA, FRAZ. CANALE

COMPRAVENDITE, LOCAZIONI, CONSULENZE 
E VALUTAZIONI IMMOBILIARI

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

PERGINE VALSUGANA (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339  agenziaruioch@gmail.com

TRENTINO

 www.agenziaimmobiliareruioch.it

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16
T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

LAMBIASE IMMOBILIARE 

di SAVERIA LAMBIASE

Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento 

T. 0461 090570  Cell. 392 5522796   

 info@lambiaseimmobiliare.com

WWW.OBIETTIVOCASATRENTO.IT

TRENTO - Via dei Mille, 51 
Tel.  0461.091076 
Cel. 392.9213272

info@obiettivocasatrento.it

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

www.abitare-oggi.it

TRENTO - Via Rosmini, 106/1

VALORIZZA 
IL TUO IMMOBILE 

CON LA NOSTRA 
PROFESSIONALITA’

353 3685904  
353 3685159

Consultateci direttamente sul nostro sito, troverete tutte le 
proposte sia in vendita che in locazione ed attività commerciali:

www.immobil3.it

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

Tel. 0461.985336  immobil3snc@tin.it

TRENTO 
Via Dordi, 4  



  

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO Corso degli Alpini, 28  Tel. 0461 830080 trento@immobiliare-dolomiti.it
LE ALBERE, via della Costituzione, 7  Tel. 0461 419161 lealbere@immobiliare-dolomiti.it 
CAVARENO VAL DI NON (TN) Via Roma, 35 Tel. 0463 832155 cavareno@immobiliare-dolomiti.it
BOLZANO Vicolo Parrocchia, 13 Tel. 0471 981178 bolzano@immobiliare-dolomiti.it
LA VILLA VAL BADIA (BZ) Via Colz, 1 Tel. 0471 847887 lavilla@immobiliare-dolomiti.it
ORTISEI VAL GARDENA (BZ) Via Rezia, 273/A Tel. 0471 786156 ortisei@immoliare-dolomiti.it

TRENTO: RIF. TN394: 
In primissima  collina est di Trento in 
posizione panoramica, proponiamo 
splendida villa di recente realizzazio-
ne con bellissimo parco. Trattativa 
riservata. Maggiori informazioni in  
ufficio

 TRENTO: CRISTO RE: RIF. TN423: 
Appartamento al settimo ed ultimo piano 
con ascensore appena rinnovato, così 
composto: zona giorno con cucinino con 
accesso al balcone, camera da letto ma-
trimoniale con secondo balcone, camera 
doppia. Di pertinenza box auto e cantina. 
APE in realizzazione.

TRENTO: VIA DI PIETRASTRETTA: RIF TN430: 
A pochi passi dal centro, nel quartiere San 
Martino proponiamo, in esclusiva, trilocale 
ristrutturato con giardino. L’appartamen-
to, raggiungibile da una sola rampa scale, 
è composto da un ampio atrio, una camera 
matrimoniale, seconda camera da letto, cu-
cina abitabile, soggiorno e bagno finestrato. 
Completano l’appartamento un giardino di 
60 mq circa ed una cantina. L’appartamento 
è completamente ristrutturato e termoauto-
nomo.

ZONA CAPPUCCIN ITRENTO: RIF TN424: 
splendido appartamento al terzo piano pari al nuovo, li-
bero su tre lati, con 3 balconi spaziosi, così composto: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, corridoio, 
tre camere, bagno finestrato, secondo bagno, riposti-
glio/lavanderia. Completa l’appartamento il garage di 
proprietà, posto auto coperto e 2 cantine. APE A

TRENTO: VIA DELLA 
SPALLIERA: RIF. TN343: 

proponiamo in esclusiva casa singola, da 
ristrutturare, su più livelli con giardinetto 
di pertinenza e garage. APE ND

TRENTO: TN406: 
ADIACENTE A PIAZZA DUOMO

appartamento su due livelli terzo e quarto piano 
con ascensore, cantina al piano -1, contesto com-
pletamente ristrutturato. Trattativa riservata, mag-
giori informazioni in ufficio. APE C+

TRENTO-MARTIGNANO: RIF. TN:418:
in esclusiva, elegante duplex di ampia metratura in piccolo 
contesto residenziale, ultimo piano, servito da ascensore. 
Completano la zona giorno un terrazzo ad ovest ed un balco-
ne ad est e ulteriore terrazzo abitabile con vista panoramica 
al piano superiore.  Garage doppio a piano terra, cantina e 
posto auto esterno. APE in fase di rilascio. Maggiori informa-
zioni in ufficio.

TRENTO: SOLTERI: RIF. TN 408: 
In edificio di recente realizzazione, proponiamo biloca-
le con ampio balcone. Composto da soggiorno-cucina, 
bagno, stanza da letto matrimoniale. Secondo piano 
con ascensore. Parcheggio esterno condominiale a 
piano terra. Comprensivo di box auto al piano interra-
to. Locato fino a luglio 2023. Ape B

TRENTO, VIA S. PIETRO: 
Nel cuore del centro storico, in zona di forte passag-
gio, in signorile palazzo d’epoca, affittasi ufficio di cir-
ca 200mq, ubicato al primo piano, con possibilità di 
doppio accesso. Affaccio diretto su via S. Pietro. Infor-
mazioni dettagliate in ufficio. Disponibilità da subito. 

TRENTO: RIF. TN427: 
In residence di recente costruzione, nelle vicinanze del centro 
di Andalo e delle piste da sci, ampio appartamento con ottima 
vista ed esposizione al primo piano con ascensore, cosi  com-
posto: soggiorno, cucina abitabile, terrazza panoramica, came-
ra padronale con bagno finestrato, due camere dal letto dop-
pie, due balconi, secondo bagno finestrato, ripostiglio esterno, 
cantina. Possibilità di posto auto esterno e garage privati.

TRENTO: CRISTO RE: TNL42: 
Affittasi a piano terra, fronte strada, locale 
commerciale di circa 70mq vetrinato con ot-
tima visibilità e affaccio diretto sulla piazza. 
APE ND

CANAZEI: LUXURY 
GREEN APARTMENTS Appartamenti nuovi 
di ampia metratura con consegna  
novembre 2022  • Diversi Piani • Diverse metra-
ture • Inizio lavori: Primavera 2021 M• Classe 
energetica A+ • Vis a` vis impianto di risalita

TRENTO-VIA PIETRASTRETTA: RIF 428
In posizione dominante rispetto al centro 
storico di Trento proponiamo, in esclusiva, 
appartamento composto da 2 camere, sog-
giorno, cucina, bagno finestrato. Comprensi-
vo di garage e posto auto condominiale

TRENTO:PIAZZA GEN CANTORE: RIF 431: 
Nel cuore del quartiere Cristo Re, nelle imme-
diate vicinanze della piazza e del parco, pro-
poniamo in esclusiva, grazioso appartamento 
posto al quinto piano di uno stabile con ascen-
sore. L’appartamento è composto da corridoio, 
bagno finestrato, cucina, soggiorno, due stanze 
e balcone. Di pertinenza dell’ appartamento, un 
garage di 13 mq ed una cantina. Per la distribu-
zione degli spazi, l‘immobile si presta a diverse 
soluzioni. Comoda l’ubicazione per l’immediata 
vicinanza a tutti i principali servizi. Ideale per 
uso investimento!

TRENTO: RIF. TN422: 
nella parte residenziale di via Maccani, con vista aperta 
sulle montagne circostanti, proponiamo in vendita nuda 
proprietà di una porzione di casa comprensiva di ap-
partamento all’ultimo piano con ampia terrazza, grande 
piazzale al piano terra, giardino, cantina e magazzino di 
111mq. Possibilità di aumento cubatura. Info in ufficio. 
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LAVIS Luminoso appartamento con 
ampio giardino, due camere da letto, 
due bagni e garage, in edificio di nuova 
realizzazione in classe A+.

Prezzo € 285.000

MEZZOLOMBARDO Esclusiva man-
sarda all’interno di un palazzo storico, 
completamente ristrutturato, disponibili 
soluzioni con diverse metrature.

Prezzo € 328.000

CAMPO CARLO MAGNO Ampio tri-
locale composto da due camere e due 
bagni, situato all’interno di un residen-
ce, a poca distanza dalle piste da sci. 

Prezzo Su richiesta

LAVIS Moderno appartamento con 
ampi balconi, tre camere da letto, due 
bagni e garage, in edificio di nuova re-
alizzazione in classe A+.

Prezzo € 335.000

MALÈ Confortevole e luminoso appar-
tamento in posizione centrale, in Piazza 
Regina Elena, a pochi passi da tutti i 
servizi principali.

Prezzo € 198.000

RIVA DEL GARDA Esclusiva ed elegan-
te Villa, situata nel cuore di Riva del Gar-
da, con ampie metrature, ideale come 
investimento.

Prezzo Su richiesta

TRENTO SUD Splendido attico in resi-
denza di nuova costruzione composto 
da due camere da letto, due bagni e 
spettacolare terrazzo.

Prezzo € 410.000

VAL DI PEIO Graziosa porzione di 
chalet completamente ristrutturata nel 
2019, situata nei pressi di Celentino, in 
posizione panoramica e tranquilla. 

Prezzo Su richiesta

CANAZEI Accogliente appartamento 
con due camere e un bagno, situato 
in ricercato condominio nel magnifico 
contesto di Alba di Canazei. 

Prezzo Su richiesta

TRENTO - Via Carlo Antonio Pilati, 11

Siamo presenti anche a Rovereto - Via Roma, 5 • Madonna di Campiglio, via Cima Tosa, 49/I

t. 0461 1788300 interno 1
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PERGINE VALSUGANA 
Elegante appartamento 
al primo piano, dotato di 
due stanze matrimoniali, 
un bagno, poggiolo, po-
sto auto condominiale e  
cantina.

Prezzo       SU RICHIESTA

TRENTO Appartamento di assoluto pre-
gio all’interno di un palazzo storico in 
piazza Duomo, al secondo piano, dotato 
di due camere da letto e un bagno. 
Prezzo                                     E  550.000

TIONE Appartamento panoramico svi-
luppato su due piani e all’interno di una 
palazzina, con spaziosa zona giorno, due 
camere da letto, due bagni e balcone. 
Prezzo                                     E  105.000

BOCENAGO Villa indipendente com-
posta da sei camere da letto, tre bagni, 
terrazza, balcone, giardino di 2000 mq, 
cantina e due box auto. 
Prezzo                           SU RICHIESTA

MORI Appartamenti nuovi all’interno 
di una palazzina con ascensore, do-
tati di balcone e/o terrazza, garage e  
cantina.
Prezzo                             SU RICHIESTA

SELVA DI LEVICO Villetta a schiera svi-
luppata su due livelli, con ampio soggior-
no e cucina separata, tre camere da let-
to, due bagni, doppio balcone e giardino. 
Prezzo                                     E  365.000

ALA Interessante investimento: incante-
vole terreno con superficie di 3.500 mq, 
posizione rivolta a sud e vista panorami-
ca sulla valle.
Prezzo                             SU RICHIESTA

AVIO Interessante investimento: villa si-
gnorile sviluppata su tre livelli e circon-
data da 3.400 mq di parco, composta da 
dieci camere da letto e quattro bagni. 
Prezzo                           SU RICHIESTA

SEDI:  Rovereto, Riva del Garda, Mori, Brentonico, 
           Folgaria, Ala, Avio

Tel.  0464811006 
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LAVIS (TN) - Via Rosmini 5
Tel. 340.3413415 - 340.7498633

i n f o@ i d e a c a s a t re n t o. c o m

MINIAPPARTAMENTO 
PIAZZA CENTA 

Vendiamo grande miniappartamento, posto al ter-
zo piano, senza ascensore.. composto da cucina/
soggiorno, bagno finestrato, soppalco con came-
ra matrimoniale arredato, riscaldamento autono-
mo, impianto di aria condizionata. arredato fine-
mente. Spese condominiali Euro 500 annuali.  
Euro 165.000

A LAVIS 
IN PROSSIMA REALIZZAZIONE  

PRENOTIAMO ULTIMI 3 APPARTA-
MENTI IN EDIFICIO IN “CLASSE A+” 
Appartamenti, con giardini di proprietà 
esclusiva e al primo piano appartamenti 
con  terrazzi favolosi, a completare le uni-
tà abitative garage, cantine e posti auto di  
proprietà!!  

CIVEZZANO DUE CAMERE CON GIARDINO!!
Bellissimo, luminosissimo e con giardino... Libero su tre lati, 
composto da ingresso, soggiorno/cucina con doppia uscita sul 
giardino, camera matrimoniale, camera doppia, bagno finestra-
to, giardino sui tre lati, vista aperta ed esposizione est/sud/ovest, 
cantina e possibilità di garage extra prezzo. Riscaldamento au-
tonomo, recentemente ristrutturato internamente e cappotto e 
serramenti ultimati pochi mesi fa’. Euro 235.000 (extra garage)

CEDESI 
AVVIATA ATTIVITÀ 

DI TABACCHI
Cedesi a Pergine Valsugana 
presso il centro commerciale 
Shop Center avviata attivi-
tà di tabacchi e annessi, da 
20 anni con ottimo fatturato. 
informazione in ufficio.
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SAN ROCCO DI VILLAZZANO vendiamo in nuova palazzina 
di sole 6 unità, in posizione  panoramica sulla città, appartamen-
to piano terra con giardino di 160 mq: soggiorno angolo cottura, 
disimpegno, tre stanze da letto e due bagni. Garage e cantina.  
La costruzione verrà eseguita in Classe A con le migliori tecnologie 
e materiali e l’impiego di fonti rinnovabili.                      € 475.000,00 

in esclusiva

VIA GOCCIADORO, in casa di 4 unità, vendiamo piano terra con 
ingresso indipendente e 70 mq di cortile privato libero su 3 lati. L’ap-
partamento è piccolo ma disposto molto bene, con molte finestre, 
esposto a sud-ovest-nord, è composto da soggiorno/angolo cottura, 
disbrigo, bagno finestrato, stanza matrimoniale e stanza singola.  
Termoautonomo. NO spese condominiali.                      € 300.000,00

in esclusiva

VATTARO, ultimo piano mansardato su 2 livelli. Ingresso indipen-
dente, soggiorno/cucina con terrazzo abitabile e panoramico,  di-
sbrigo, ripostiglio, bagno finestrato, stanza matrimoniale con ampio 
balcone e stanza singola. Due garage e cantina. Riscaldamento a 
pavimento autonomo, classe A.                                    Euro 250.000,00

in esclusiva

PIETRAMURATA, in casa bifamiliare nuovo appartamento libero su 4 lati 
mansardato alto con ingresso indipendente di 164 MQ allo stato GREZ-
ZO; infissi e scuri già montati, manca impianto elettrico-idraulico e tramez-
ze-finiture; recupero fiscale del 50 e 65% sui lavori di ultimazione. Pos-
sibilità di realizzare DUE appartamenti indipendenti. A piano terra, DUE 
garage e 700 mq di giardino privato.  Disponibile da subito € 295.000,00

in esclusiva

BOLGHERA, fuori dal traffico in casa di 4 unità con ingresso indipendente, appar-
tamento su due livelli, ultimo piano libero su 3 lati: soggiorno/cottura, balcone, disbrigo, 
stanza da letto matrimoniale, bagno finestrato e ripostiglio con lavatrice. Scala a vista dal 
soggiorno per accedere al piano mansardato: due stanze da letto, un bagno finestrato 
e un ampio ripostiglio nella parte più bassa. Posto auto privato. Costruzione del 2009, 
in perfette condizioni. Termoautonomo, A/C, NO spese condominiali.         € 450.000,00

in esclusiva

SOPRAMONTE nella parte più alta del paese, vendiamo soleggiata casa 
singola con giardino. Piano terra, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ba-
gno finestrato e ripostiglio; primo piano: 3 stanze, 3 balconi e bagno fine-
strato; mansarda: stanza, balcone, bagno e due soffitte. A piano interrato, 
stube, cantina, lavanderia, bagno e garage per 3 auto. Impianto d’allarme e 
videosorveglianza.      € 790.000,00

PIETRAMURATA, in casa bifamiliare appartamento a piano ter-
ra con 500 mq di giardino privato. Ingresso indipendente, lungo 
corridoio centrale su cui affacciano i vari locali: soggiorno-angolo 
cottura, 3 stanze da letto, ampio bagno finestrato con vasca e doc-
cia, lavanderia e ripostiglio finestrati. Termoautonomo. Disponibile  
da subito.                                                             € 265.000,00    

in esclusiva

FOLGARIA, spettacolare NUOVO attico panoramico su prati e mon-
tagne. A secondo piano con ascensore si compone di ingresso, sog-
giorno-angolo cottura, balcone, ampio disimpegno notte, bagno con 
bagno turco, due stanze da letto e secondo bagno. Cantina e ampio 
garage con soppalco. Termoautonomo. Compreso tutto l’arredamen-
to su misura. Consegna aprile 2023.                              € 385.000,00

in esclusiva

in esclusiva
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€ 340.000
SAN MARTINO

ULTIMO PIANO
2 BAGNI
POSTO AUTO

3 STANZE
C. E. FV
Rif: v319

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

Quanto VALE la tua CASA? Scoprilo con noi è gratis! eurostudiotn.it

-

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

PERMUTA
VIA MILANO

147 MQ
POGGIOLO
P. AUTO

C.E. FV
Rif: v323

€ 220.000
COGNOLA

100 mq
2 stanze
2 balconi

posto auto
C.E. f.r.
Rif: v208

€ 320.000
VILLAZZANO

105 mq
3 stanze
balcone

Garage
C.E. FV
Rif: v314

€ 340.000
SAN MARTINO

ULTIMO PIANO
2 BAGNI
POSTO AUTO

3 STANZE
C. E. FV
Rif: v319

€ 320.000
INGRESSO INDIPENDENTE

148 mq
2 terrazze
giardino

3 stanze
C.E. E
Rif: v323

€ 220.000
VIA FALZOLGHER

72 MQ
cantina
posti auto

Giardino
I.P.E. D
Rif: v217

€ 195.000
C.SO 3 NOVEMBRE

NUDA
PROPRIETA’
110 MQ

TERRAZZA
C.E. FV
Rif: v205

€ 320.000
VIA VERDI

RIPOSTILIO
C.E. FV
Rif: v201

2 STANZE
2 LIVELLI
CANTINA

€ 330.000
CADINE

3 stanze
Giardino
Terrazza

2 livelli
posto auto
C.E. FV

€ 400.000
CIMIRLO

Casa indipenden-
te con 2 
appartamenti 

C.E. FV
Rif: v613

€ 200.000
CEI - BELLARIA

900 MQ 
 giardino

C. E. FV
Rif: v616

€ 410.000
TRIBUNALE

92 mq
2 STAZNE
CANTINA

POGGIOLI
C.E. C
Rif: v209

€ 85.000
BORGO VALSUGANA

80 MQ
INVESTI-
MENTO

3 STANZE
C.E. FV
Rif: v367

€ 270.000
GARDOLO DI MEZZO

2 BAGNI
2 STANZE
POSTO AUTO

No spese
I.P.E. C
Rif: v228

€ 265.000
PERGINE

110 mq
3 stanze
2 bagni

Giardino
C.E. f.r.
Rif: v312

€ 285.000
FERSINA

RIPOSTILIO
C.E. FV
Rif: v210

96 MQ
TERRAZZA
SUD - EST

€ 248.000
SOLTERI

RIPOSTILIO
C.E. FV
Rif: v220

2 STANZE
3 POGGIOLI
GARAGE

€ 188.000
CENTRO STORICO

INVESTIMENTO
48 MQ
2° piano

No spese
I.P.E. f.r.
Rif: v108

TRENTO SUD UFFICIO
ULTIMO PIANO
NUOVO

C. E. FV
Rif: CV10

€ 320.000
ROMAGNANO

163 MQ
3 STANZE
CANTINA

POSTI AUTO
C.E. FV
Rif. v361

ATTICO
BOLGHERA

160 MQ
TERRAZZA
GARAGE

2 CANTINE
I.P.E. f.r.
Rif: v301

€ 395.000
VIA MILANO

4° piano
2 bagni
2 poggioli

120 MQ
I.P.E. f.r.
Rif: v332

VIA BOLOGNINI 173 mq
5 stanze
cantina

garage
C.E. FV
Rif: v368

€ 148.000
SAN MARTINO

44 mq
ultimo 
piano

cantina
C.E. FV
Rif: v107
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Rif: v319

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare
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-
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consulenza immobiliare
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C.E. FV
Rif: v205
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VIA VERDI
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C.E. FV
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CANTINA

€ 330.000
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C.E. FV
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te con 2 
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Rif: v616

€ 410.000
TRIBUNALE
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Rif: v209
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80 MQ
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3 STANZE
C.E. FV
Rif: v367

€ 270.000
GARDOLO DI MEZZO

2 BAGNI
2 STANZE
POSTO AUTO
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I.P.E. C
Rif: v228

€ 265.000
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Giardino
C.E. f.r.
Rif: v312

€ 285.000
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C.E. FV
Rif: v210

96 MQ
TERRAZZA
SUD - EST

€ 248.000
SOLTERI

RIPOSTILIO
C.E. FV
Rif: v220
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3 POGGIOLI
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€ 188.000
CENTRO STORICO

INVESTIMENTO
48 MQ
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No spese
I.P.E. f.r.
Rif: v108
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ULTIMO PIANO
NUOVO

C. E. FV
Rif: CV10

€ 320.000
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163 MQ
3 STANZE
CANTINA

POSTI AUTO
C.E. FV
Rif. v361

ATTICO
BOLGHERA

160 MQ
TERRAZZA
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I.P.E. f.r.
Rif: v301

€ 395.000
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009
i n f o @ c e s t a r i s u a r d i . i t

A1C1519-TRENTO CITTA’ - SI-
GNORILE APPARTAMENTO 
A PIANO ALTO vende nuovo 
appartamento con grande ter-
razzo esposto a sud. L’ immobile 
è composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
stanze, tre bagni, lavanderia e 
ripostiglio. Riscaldamento e raffre-
scamento a pavimento, domotica, 
grande garage, prezzo impegna-
tivo. Cl: A; IPE: 19,88 kWh/mqa.   
Info 335 8173116 

A1C1605-TRENTO ZONA BOL-
GHERA € 450.000,00 vicinanze 
ospedale Santa Chiara, vende 
recente appartamento piano alto 
composto da ingresso, ampia 
zona giorno openspace con uscita 
su gradevole terrazzo coperto sul 
lato sud con vista aperta, disbrigo, 
stanza matrimoniale con uscita su 
ulteriore terrazzo, stanza singola e 
2 bagni. Cantina, garage di 23 mq. 
e un posto auto privato. Possibilità 
di acquisto di un secondo ampio 
garage. Cl: A. 

A 1 C 1 5 6 5 - B E S E N E L L O  
€ 630.000,00 vende GRAZIO-
SA VILLA SINGOLA di ampia 
metratura con giardino più 
studio professionale dotato di 
ingresso indipendente che vo-
lendo può essere trasformato 
in appartamento. Completano 
la proprietà un grande garage 
di circa 100 mq, locali tecnici 
e depositi.  Cl E; IPE: 175,78 
kWh/mqa.

A1C1602-TRENTO PRIMISSIMA 
COLLINA € 418.000,00 vende in 
nuovo complesso residenziale, a 
breve distanza dal centro città e 
dal centro di Villazzano, apparta-
mento a primo e ultimo piano 
con travi a vista e finiture di pre-
gio. Ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista dotato di ampie e lu-
minose vetrate, accesso alla ter-
razza abitabile esposta ad ovest, 
2 bagni, 2 stanze (di cui una con 
cabina armadio e poggiolo), gara-
ge doppio. Info 340 4500581

A 1 C 1 5 8 3 - T R E N T O 
NORD zona GARDOLO 
€ 18.500,00 vende garage in 
contesto condominiale ben 
tenuto. Ideale anche per inve-
stimento! Info 3404500581.

A1C1589-TRENTO VILLAZZA-
NO SAN ROCCO PREZZO IN-
TERESSANTE! vende all’ultimo 
piano appartamento con grande 
terrazza panoramica esclusiva. 
Ingresso, ampia zona living con 
soggiorno, cucina e poggiolo, 
zona notte con 3 stanze e 2 ba-
gni. Termoautonomo. Completa-
no la proprietà un locale lavan-
deria/cantina, garage doppio e 
posto auto esterno. Si vende al 
grezzo con scelta finiture. Cl: C;  
IPE: 117.76 kWh/mqa 

A1C1604-TRENTO CITTA’  
€ 248.000,00 vende in palazzina 
signorile in posizione tranquilla 
circondata da zone verdi, appar-
tamento in ottime condizioni con 
ingresso, soggiorno con ampio 
balcone abitabile, cucina separa-
ta, ripostiglio, corridoio, 2 stanze 
matrimoniali e bagno finestrato. 
Cantina. Posti auto condominiali. 
Edificio soggetto a riqualificazio-
ne energetica con superbonus. 
Cl: E; IPE: 217,00 KWh/mqa

A1C1563-TRENTO PIAZZA VE-
NEZIA € 595.000,00 vende in 
posizione incantevole immersa 
nel verde e nel silenzio a pochi 
passi dal centro storico, nuovo 
appartamento con grandi e lu-
minosi terrazzi per oltre 20 m/q. 
rivolti a sud. Ingresso, soggiorno 
angolo cottura, terrazzo, 3 stan-
ze, 2 bagni e cantina. Nuova 
realizzazione ad alta prestazio-
ne energetica. Extra garage.  
Info 3358173116. 

A1C1564-TRENTO CRISTO RE  
€ 400.000,00 vende a pochi passi 
dal centro nuovo appartamen-
to a quarto piano con grande e 
luminoso terrazzo di 20 m/q. in 
palazzina classe A+ dotata dei 
migliori materiali e delle tecnolo-
gie più recenti in modo da garan-
tire una casa, ad alta prestazione 
energetica. Ingresso, soggiorno 
angolo cottura con ampie vetrate 
con accesso diretto al terrazzo, 
due stanze doppie, due bagni. 
Possibilità garage da 25.000 €.  
Info 3358173116.

A1C1596-TRENTO VILLAZ-
ZANO € 550.000,00 vende in 
posizione dominante con vista 
sulla valle e a pochi passi dal 
centro del paese, nuovo appar-
tamento a piano terra con gran-
de giardino rivolto a sud-ovest 
in costruenda palazzina classe 
A+ costruita con i migliori ma-
teriali e tecnologie esistenti che 
garantiscono una casa ad alta 
prestazione energetica. Info e 
visite 3358173116.

A 1 C 1 5 8 0 - I N V E S T I R E  
A TRENTO € 240.000,00 ven-
de appartamento in buono stato 
a pochi passi dal centro storico 
e da tutti i servizi (università, 
mezzi pubblici, supermerca-
ti…). Tre spaziose camere da 
letto, cucina abitabile, bagno e 
ripostiglio. Attualmente locato 
a studenti. Info 340 4500581  
Cl: D; IPE: 98,48 kWh/mqa. 

A 1 C 1 4 2 3 - B O L G H E R A  
PREZZO IMPEGNATIVO.  
In nuova e prestigiosa palaz-
zina classe A+ di sole 8 unità 
vendesi nuovo appartamento 
ad ultimo piano con terrazzi e 
vista aperta. Garage doppio 
e cantina. Possibilità scelta fi-
niture interne. Info in ufficio.

A1C1588-TRENTO BOLGHERA PREZZO IMPEGNATIVO 
vende ATTICO CON TERRAZZA, ampia metratura in posi-
zione dominante che occupa per l’intero gli ultimi 2 piani di 
una prestigiosa residenza in classe A+, ascensore che arriva 
direttamente in casa con porte blindate, domotica, finiture di 
pregio, garage doppio, posto auto esterno e cantina.

A1C1601-TRENTO VIA MILANO TRATTATIVA RISERVATA vende splen-
dido appartamento in piccola e signorile palazzina ben abitata e molto tran-
quilla. Ristrutturato recentemente con materiali e finiture di alto livello, locali 
di ampie metrature e confort eccellente. Atrio d’ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 3 stanze da letto di cui una con cabina arma-
dio, 2 bagni finestrati e 2 balconi. Completano la proprietà la cantina e il 
comodo posto auto compresi nel prezzo. L’appartamento misura circa 160 
mq, è servito da ascensore, termoautonomo e l’ottima esposizione garanti-
sce molta luminosità durante tutta la giornata. Cl. D, IPE 151,39 KWh/mqa
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A3C1686-TRENTO GARDOLO 
€ 119.000,00 vendiamo in pa-
lazzina ben tenuta miniapparta-
mento al primo piano, così com-
posto: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, camera 
matrimoniale, bagno con vasca 
e balcone. Aria condizionata. 
Serramenti esterni recentemen-
te sostituiti. Possibilità arredi. 
Posti auto condominiali in ampio 
cortile. Cl: E; IPE: 222,59 kWh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1638-PERGINE CENTRO 
STORICO € 165.000,00 vendesi 
per investimento appartamento 
primo piano, attualmente locato, 
così disposto: balcone d’ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, di-
sbrigo, camera da letto matrimo-
niale, cameretta, bagno con doccia 
e cantina. Posto auto assegnato 
in cortile condominiale. Riscalda-
mento autonomo. Zona comoda a 
tutti i servizi. Attualmente locato a € 
580,00 mensili. Cl: C; IPE: 116,76 
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1676- TRENTO VICINANZE PIAZZA DUOMO  
€ 90.000,00 Proponiamo garage doppio al piano interrato con 
facile accesso e comoda area di manovra. Rampa chiusa da 
basculante automatico condominiale. lunghezza: 5,50 m; lar-
ghezza: 4,80 m; altezza 2,60 m. Importante recupero fiscale. 
Info 329 1946524

A 3 C 1 4 1 9 - P I E D I C A S T E L L O 
€275.000,00 in nuova palazzina ven-
desi ultimo appartamento al grezzo 
a piano terra composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disbri-
go, ripostiglio, camera da letto matri-
moniale, due camere doppie, bagno 
finestrato, posto auto e giardino di 60 
mq. Possibilità acquisto garage. Cl: B; 
IPE: 55,59 kWh/mqa. Info 3291946524

A3C1673-TRENTO VICINANZE 
CENTRO in palazzina in fase di rea-
lizzazione vendesi appartamenti 1-2-
3 camere con scelta finiture in base 
alle esigenze del cliente. POSSIBI-
LITA’ RITIRO PERMUTA. Possibilità 
acquisto cantina e garage. Cappotto 
esterno, pannelli solari e fotovoltaici. 
Posti auto condominiali. Cl: A; IPE: 
35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1668-TRENTO CLARINA  
€ 250.000,00 Proponiamo ampio 
magazzino al primo piano inter-
rato di 350 mq. Comoda rampa. 
Altezza 3 m. Disponibile da subito. 
Basculante. Possibilità di essere 
frazionato. Acquisto da privato.  
Info 329 1946524

A3C1682-TRENTO RONCAFORT  
€ 330.000,00 proponiamo in vendita lu-
minoso appartamento al terzo piano così 
disposto: ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, disbrigo, due camere matrimoniali, 
camera singola, bagno finestrato, bagno 
con doccia, balcone e terrazzo. Disponibi-
le garage a parte a € 18.000,00. Possibili-
tà scelta finiture. Pannelli solari e fotovol-
taici, cappotto e caldaia centralizzata con 
contacalorie. Consegna fine 2023. Cl: A; 
IPE: 35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1691-TELVE € 130.000,00 in 
casa storica vendesi appartamento 
duplex pronto abitare, così composto: 
piano secondo: balcone d’ingresso 
comune, ampio soggiorno con an-
golo cottura, camera doppia, bagno 
finestrato e scala; piano sottotetto: 
disbrigo, camera da letto matrimonia-
le bagno e ripostiglio/locale caldaia. 
Completano la proprietà l’ampio ga-
rage e un piccolo cortile. Riscalda-
mento autonomo. Aria condizionata. 
Possibilità arredi. Cl: C; IPE: 89,81 
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1685-TRENTO VELA PREZ-
ZO RIBASSATO € 148.000,00 in 
palazzina di recente costruzione 
vendesi miniappartamento man-
sardato, attualmente locato, così 
composto: soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, camera matri-
moniale, bagno finestrato, balco-
ne e posto auto di proprietà. Ri-
scaldamento autonomo. Venduto 
arredato. Posti auto condominiali. 
Cl: D; IPE: 162,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

A3C1660-TRENTO € 900.000,00 
all’interno della ristrutturazione di 
un palazzo prestigioso vendiamo 
appartamento piano terra così com-
posto: ingresso, ampio soggiorno 
con cucina a vista, scala per il primo 
piano, disbrigo, camera da letto ma-
trimoniale bagno privato, due came-
re doppie, studio, bagno finestrato 
e lavanderia. Possibilità acquisto 
garage. Possibilità scelta finiture. 
Possibilità di detrazioni fiscali. Con-
segna fine 2023. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524

A 3 C 1 6 8 3 - R O M A G N A N O  
a partire da € 298.000,00, in 
palazzina in fase di realizzazio-
ne vendesi appartamenti 2-3 
camere con possibilità scelta 
finiture. Possibilità acquisto 
cantina e garage. Cappotto 
esterno, pannelli solari e foto-
voltaici. Posti auto condominia-
li. Consegna primavera 2024. 
Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa. 
Info 329 1946524

A3C1672-TRENTO VILLAZZANO  
€ 475.000,00 in nuova ristrutturazione, 
di sole due unità abitative, vendiamo 
appartamento duplex ultimo piano così 
composto: ampio soggiorno con cucina 
a vista, quattro stanze, due bagni fine-
strati, disbrigo, due balconi e lavande-
ria. A piano terra posto auto e cantina/
stube di 25 mq. Possibilità scelta finitu-
re. Possibilità di detrazioni fiscali. Con-
segna fine 2023. Cl: B; IPE: 53,59 kWh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1689-TRENTO VELA € 168.000,00 
in palazzina di recente costruzione ven-
desi al secondo ed ultimo piano ap-
partamento così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disbri-
go, camera matrimoniale, cameretta, 
bagno finestrato, balcone e posto auto 
di proprietà. Riscaldamento autonomo. 
Venduto arredato. Posti auto condo-
miniali. Cl: D; IPE: 162,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

www.cestarisuardi.it

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1694-TRENTO ZONA VIALE VERONA € 175.000,00 proponiamo 
in vendita luminoso appartamento, ultimo piano, così disposto: ingres-
so, soggiorno-angolo cottura, disbrigo, camera da letto matrimoniale, 
bagno finestrato e balcone ad ovest. Completano la proprietà il garage 
e la cantina. Venduto arredato. Cappotto e caldaia appena installati. 
Verde condominiale. Posti auto condominiali. Cl: C; IPE: 95,52 kWh/
mqa. Info 329 1946524
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C2136-ROVERETO CENTRO 
€ 780.000,00; con vista pazzesca! 
Attico giorno notte con oltre 160 
mq. di terrazzi!!. Composto da sa-
lone, cucina a vista, tre stanze da 
letto, doppi servizi. Due Garages e 
cantina. Riscaldamento autonomo 
a pavimento, ascensore; è dotato 
di tutti i comfort ed è stato comple-
tamente ristrutturato con materiali 
e finiture di primissima fascia. In-
trovabile!!. CL: D; IPE: 173,82 kW/
mqa. Info 335 5616956

A2C2142-ROVERETO CENTRO ZONA PI-
SCINA € 235.000,00 vende in piccola palaz-
zina di sole sei unità abitative, appartamento 
pieno di luce posto al primo piano libero su 
tre lati. Composto da ingresso, soggiorno con 
uscita su balcone ad est, cucina separata 
abitabile con uscita su piccolo balcone a sud, 
disbrigo/ripostiglio, due ampie camere da 
letto matrimoniali, bagno finestrato. A piano 
interrato comoda cantina. Ideale per chi ama 
vivere il centro città in contesto assolutamen-
te tranquillo ma al contempo praticissimo 
a tutti i servizi. Palazzina dotata di cappotto 
esterno con poche spese di gestione!!! IDEA-
LE ANCHE COME INVESTIMENTO!! Cl. D; 
IPE: 164,30 kWh/mqa.  Info 335 5616956

A2C2106 ROVERETO VIALE DEI COLLI 
€ 850.000,00 in lotto di circa 1000 mq. cir-
condata dal verde e con una buona priva-
cy, villa indipendente affacciata sulla città 
così composta: Nella zona giorno, ingres-
so, salone con caminetto, ampie vetrate 
con uscita su incantevole terrazzo coperto 
con vista su tutta la città, cucina separata 
abitabile, bagno, lavanderia stanza/studio 
e ampio locale dispensa/ripostiglio; a pri-
mo piano tre stanze da letto, due bagni. A 
piano interrato, stube, due grandi cantine 
bagno finestrato. Un garage doppio ed un 
posto auto esterno privato completano la 
proprietà. La villa edificata negli anni 60 
gode della possibilità di poter ampliare 
la cubatura esistente. Cl. D; IPE: 172,20 
KWh/mqa. Info 335 5616956

A2C2154-CALLIANO, € 116.000,00 
appartamento in piccola casa di sole 6 
unità posto all’ultimo piano con un’otti-
ma esposizione e luminosità e vista sul 
castello di Besenello, immobile interna-
mente da risanare ma volendo anche 
da poter abitare immediatamente com-
posto da ingresso, sala con cucinino e 
grande balcone verandato dove trova 
posto la caldaia del riscaldamento che 
è termoautonomo, camera ad uso sa-
lotto, bagno finestrato con balcone ed 
altre 2 stanze da letto. Grande cantina 
di proprietà, piccolo giardino comune, 
poche spese di gestione. Cl: G; IPE: 
253,89 kWh/mqa. Info 335 6675161

A2C2079-NEL CUORE DI ROVERE-
TO L’APPARTAMENTO IN CENTRO 
CHE CERCAVI € 285.000,00, in pic-
cola casa di poche unità con conte-
nute spese di gestione, elegante e 
grande appartamento con pregiati 
pavimenti in marmo e tutto esposto 
al sole con bellissima vista, piano alto 
con ingresso, doppio soggiorno con 
caminetto e stufa ad ole, balcone a 
sud, cucina abitabile, doppi servizi fi-
nestrati, disbrigo, ripostiglio, 3 stanze 
da letto di cui una matrimoniale, una 
doppia ed una singola.  Cl: D; IPE: 
151,83 Kwh/mqa. Info 335 6675161

A2C2064-ROVERETO VIA PA-
OLI TRICAMERE € 332.000,00    
completamente ristrutturato con 
la formula sconto in fattura; 
atrio, salone e luminosa cucina 
a vista, lavanderia con riposti-
glio, doppi servizi scelti da te, 3 
stanze da letto, 3 balconi, can-
tina. Cl. D; IPE: 178,69 KWh/
mqa.  Info 335 6675161

 

A2C2145-ROVERETO CENTRO - ATTICO 
con la possibilità di scelta della suddivisione 
degli spazi e delle finiture interne in base alle 
proprie esigenze e gusti. Proponiamo esclu-
sivo attico in nuova palazzina in fase di co-
struzione con i più elevati standard qualitativi 
di finiture e di risparmio energetico. L’attico si 
compone di una grande zona giorno caratte-
rizzata da ampie vetrate che danno accesso 
ad un terrazzo di oltre 100 mq., zona notte 
che può essere suddivisa con 3/4 stanze da 
letto e tre bagni. Nell’interrato a disposizione 
cantine, garage singoli e doppi. La costru-
zione gode di eventuali bonus fiscali quali 
sisma bonus e detrazioni sull’acquisto dei 
garage. Consegna dicembre 2024 Cl. A+; 
IPE 28,65 Kwh/mqa. Info 335 5616956

A2C2153-ROVERETO CENTRALIS-
SIMO € 250.000,00 in casa di sole 
6 unità con poche spese di gestione 
appartamento posto a primo piano 
elegantemente ristrutturato con in-
gresso, soggiorno con cucina a vista 
arredata, ripostigli/lavanderia, disbri-
go, 2 ampie stanze letto, grande ba-
gno con doccia, balcone. Di proprietà 
esclusiva cantina e grande soffitta. 
Riscaldamento autonomo a pavimen-
to. Minime spese di condominio, 
possibilità di posto auto in locazione 
sotto casa. APE Classe C  Cl: C; IPE: 
100,39 Kwh/mqa. Info 335 6675161

A2C2093-ROVERETO CENTRO PIAZ-
ZA CHIESA € 580.000,00; in storico pa-
lazzo che è stato oggetto di una recente 
ristrutturazione nelle parti comuni, intero 
secondo piano libero su quattro lati dalle 
dimensioni a dir poco generose… L’im-
mobile, con tre accessi da prestigioso 
vano scale, si compone di atrio, enorme 
salone, sette stanze, due bagni, balco-
ne. Sussiste la possibilità di ricavare altri 
bagni e suddividere in due unità abitative 
l’attuale superficie. La proprietà si com-
pleta con due posti auto privati situati 
nel parco condominiale del palazzo, una 
cantina a piano terra e circa 100 mq. di af-
fascinanti cantine al primo piano interrato. 
L’appartamento gode di ottima luminosità 
data dall’altezza interna dei soffitti di ol-
tre tre metri e dalle ampie finestre. Cl. E;  
IPE: 221,69 KWh/mqa.  Info 335 5616956

A2C2162-MARCO DI ROVERETO, € 465.000,00 grande porzione di casa 
libera su tre lati con circa 200 mq. di giardino; composta a piano terra 
da ingresso, salone, ampia cucina abitabile, studio e bagno finestrato; a 
primo piano due camere matrimoniali, due camere singole, studio e bagno 
finestrato; a piano interrato garage di 26 mq. stube, bagno e tre posti 
macchina esterni. La casa si presenta in perfette condizioni, prontamen-
te abitabile con pannelli fotovoltaici e impianto di climatizzazione. Ottima 
soluzione per chi cerca le dimensioni generose, l’indipendenza ed il giar-
dino!!. APE Classe D; IPE 147,14 Kwh/mqa.  Info 335 5616956 

A2C2104-ROVERETO CORSO BETTINI € 295.000,00 a 100 
metri dal Mart, in palazzo recentemente ristrutturato, ultimo piano 
mansardato travi a vista; ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
disbrigo, ampia stanza da letto matrimoniale, comoda stanza sin-
gola, bagno finestrato, balcone a sud. A piano interrato cantina e 
garage. Servito da ascensore con riscaldamento autonomo. In per-
fette condizioni essendo stato abitato molto poco. APE Classe D:  
IPE: 128,37 Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C2080-ROVERETO VIALE DEI COLLI porzione di villa bifamiliare indipendente 
in tutto, di recente costruzione con un alto livello di finiture interne e giardino: Ingres-
so, salone con ampie vetrate scorrevoli, zona pranzo con cucina a vista con isola, 
lavanderia, dispensa e bagno di servizio, stupenda scala di collegamento interno al 
primo piano con un grande guardaroba, stanza matrimoniale con terrazzo, bagno 
privato, cabina armadio e studio su soppalco, seconda grande stanza anch’essa 
con bagno privato e cabina armadio ed uscita su giardino, mansarda travi a vista 
con studio e grande stanza con bagno. Predisposta per un collegamento interno 
per un possibile ascensore. A piano interrato garage per tre macchine con altezza 
ideale anche per camper, cantina e spazio accessorio, due posti auto coperti ed uno 
scoperto. APE Classe B; IPE 54,70 Kwh/mqa. Info 335 6675161

A2C2151-SASSO DI NOGAREDO POR-
ZIONE DI CASA INDIPENDENTE TERRA 
TETTO € 180.000,00 la casa è composta a 
piano terra da un cortile con accesso da por-
tone che permette di parcheggiare 3 mac-
chine, portico coperto e cantine ad uso della 
casa per circa 70 mq. utili. A primo piano ap-
partamento da ristrutturare di circa 120 mq. 
con terrazzo di 20 mq., Al secondo piano sof-
fitta della stessa superficie dell’appartamen-
to sottostante.  Con la ristrutturazione si può 
pensare di trasformare l’attuale sottotetto in 
appartamento. Ideale per chi cerca l’indipen-
denza e che necessità di spazi importanti 
per ricavare un grandissimo appartamento 
giorno - notte oppure due unità abitative. 
Immobile che necessità di una ristrutturazio-
ne completa. Classe energetica. Cl. E; IPE 
229,92 Kwh/mqa.  Info 335 5616956
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www.studio55.tn.it  tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

 
 

www.studio55.it  tel.  0461/329384 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

€ 295.000 Val di Fiemme Baita 
composta da accogliente zona giorno con ca-
minetto e bagno al piano terra, due stanze con 
bagno al livello superiore e accogliente stube 
con stufa nell’interrato; immersa nella natura con 
pratica strada di accesso. APE G 434.40 kWh/m².

€ 790.000 Trento Piazza Mostra 
spettacolare appartamento con meravigliosa vi-
sta sul castello del Buonconsiglio, con ingresso, 
salone, cucina abitabile con caminetto, tre stan-
ze, cabina armadio, due bagni e cantina. Classe C 
104.09 kWh/m².

€ 450.000 Valsugana 
Prestigiosa villa di grande metratura disposta su due livelli 
con ampio salone, cucina abitabile, sala da pranzo, salot-
to, studio e un comodo bagno. Al livello superiore stanza 
padronale con cabina armadio e bagno esclusivo, ulteriori 
3 camere da letto, bagno e locale hobbies. Al piano ter-
ra sono collocati gli ambienti di servizio quali lavanderia,  
deposito e box auto. APE in corso.

€ 275.000 Trento zona Fersina 
accogliente appartamento al secondo piano 
composto da atrio d’ingresso, living open-spa-
ce, due stanze, bagno finestrato e pratico ripo-
stiglio. Cantina e soffitta. APE in corso.

€ 139.000 Romagnano 
luminoso appartamento in piccolo contesto con-
dominiale dotato di ampio balcone con vista spet-
tacolare composto da atrio d’ingresso, living open 
space, stanza matrimoniale e bagno; comple-
tano l’immobile soffitta e posto auto assegnato.  
APE Classe E 205.38 kWh/m².

€ 495.000 Trento san Pio X 
strepitoso attico di nuova realizzazione con ingresso, 
soggiorno con cucina a vista affacciati su ampio ter-
razzo con meravigliosa vista, disbrigo, tre stanze, due 
bagni, ripostiglio, ampio soppalco di 30 mq e cantina. 
Possibilità acquisto box auto doppio. Classe A+.

Nuova realizzazione 
Residenziale con struttura dal design moderno.  Costruzione in classe “A+” architettonicamente innovativa, 
con caratteristiche tecniche costruttive che seguono i più elevati standard di innovazione in tema energetico.  
Soluzioni di varie metrature: tutte le unità godono di ampi terrazzi, appartamenti al piano terra affacciati su giardino 
privato e attico con grande terrazzo.

Residenza giardini Dosso Dossi
Prossima realizzazione soluzioni abitative di varie metrature con giardini, terrazze e giardini pensili. Classe A+. 

Info e prenotazioni in agenzia.
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VENDITE E LOCAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI • CONSULENZA IMMOBILIARE • RICERCA MIRATA IMMOBILI 
STIME • CONTRATTUALISTICA TRA PRIVATI 

TRENTO Via Fogazzaro 27/29 - Tel. 0461 823004
info@cedaimmobiliare.it - www.cedaimmobiliare.it

SEGUICI ANCHE SU:
 Ceda Immobiliare

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO

PER CONOSCERE TUTTE 
LE PROPOSTE VISITATE 

 IL NOSTRO SITO

VUOI VENDERE CASA? 
VIENI A TROVARCI 

IN UFFICIO

340 1824955

Seguici anche su    . Ceda Immobiliaref

ATTICI

BILOCALI  - 2 STANZE 3 STANZE

RONCAFORT: MINIAPPARTAMENTO sito 
al secondo piano di edificio storico ristrut-
turato di sole 6 unità. L’appartamento è 
così composto: soggiorno e cucina, ampia 
stanza matrimoniale, bagno con doccia. 
Completa la proprietà un posto auto. Termo-
autonomo con entrata indipendente. Idea-
le anche come investimento. Classe En. E 
I.P.E. 180,80 KWh/m2anno
RIF. 3890      € 135.000

OCCASIONE

POVO: Proponiamo in vendita CASA SIN-
GOLA circondata da 41.000 mq di terreni di 
proprietà. L’immobile è così composto: a piano 
terra: cortile, stalle, portico, zona deposito a 
primo piano: terrazza con ingresso, corridoio, 
cucina, 6 stanze, 1 bagno, 2 depositi, legnaia, 
ripostiglio. a piano sottotetto: fienile e deposito 
Ideale per ristrutturazione completa o demoli-
zione con ricostruzione. APE in fase di rilascio
RIF. 3914     TRATT. RIS.

NOVITA’ 
VILLE

VIA MAZZINI: ATTICO CON TERRAZZA VISTA 
DUOMO con ascensore completamente ristruttura-
to. Si sviluppa su 2 livelli: al primo livello: ingresso, 
camera matrimoniale, camera singola, 2 bagni 
finestrati, zona cucina soggiorno in open space di 
circa 50 mq. Al livello superiore: ulteriore camera 
o zona living (a seconda delle esigenze) e accesso 
alla terrazza privata sopra a tutti i tetti della città. 
FINITURE DI PREGIO. Cantina di Pertinenza. Classe 
En. D I.P.E. 175 KWh/m2anno
RIF. 3933

IMMOBILE DI PRESTIGIO

 € 650.000

ZONA BOLGHERA - TRENTO VIA 
NICOLODI QUADRILOCALE RISTRUTTURA-
TO A NUOVOpalazzina di poche unità apparta-
mento al secondo piano. Ingresso, cucina con 
balcone, soggiorno con ulteriore balcone a sud, 
3 STANZE di cui 2 matrimoniali e una doppia, 2 
BAGNI FINESTRATI con doccia. Cantina, soffitta e 
ampio GARAGE. Classe En. C, I.P.E.119,64 KWh/
m2anno
RIF. 3825 

RISTRUTTURATO

 € 495.000

RECENTE COSTRUZIONE - QUADRILOCA-
LE CON TERRAZZO, CANTINA, DUE GARA-
GE, POSTO AUTO PRIVATO L’appartamento, 
sito al primo piano, è composto da: ingresso, 
soggiorno con ampio TERRAZZO coperto a 
sud, cucina semi separata, disbrigo, comodo 
ripostiglio, 3 CAMERE di cui una matrimoniale 
e due doppie e 2 BAGNI FINESTRATI (uno con 
poggiolo). Ape in fase di rilascio
RIF. 3917  € 430.000

 € 690.000

VIA DELLA COLLINA: APPARTAMENTO 
all’ultimo piano composto da ingresso su cucina 
soggiorno in openspace di oltre 30 mq, 2 terrazzi 
con esposizione sud-ovest, est, 3 camere (1 matri-
moniale e 2 singole), 2 bagni, garage doppio e can-
tina. L’iniziativa prevede la realizzazione di 9 unità 
abitative in Classe energetica A+ con consegna 
ad aprile del 2023. Consegna ad aprile del 2023 
possibilità di richiesta bonus sismici. Classe A+  
IPE in fase di definizione.
RIF. 3913 

NUOVA COSTRUZIONE

CADINE: APPARTAMENTO 3 STANZE 
al secondo piano di palazzina di recente 
costruzione composto da: ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, TERRAZZO 
esposto a sud/est, studio, disbrigo, due 
stanze e bagno finestrato. al piano inter-
rato, cantina e DUE GARAGE SINGOLI. 
Classe En. B I.P.E. 44,9 kWh/m2anno
RIF. 3925    € 315.000

COSTRUZIONE RECENTE

ATTICO CON PISCINA – ZONA TRIBUNA-
LE: PRESTIGIOSO APPARTAMENTO sviluppato 
su due livelli: ingresso, 2 camere da letto, disbrigo, 
2 bagni, balcone di servizio e soggiorno; terrazza 
panoramica vivibile dotata di ampia zona relax con 
living esterno, cucina e piscina di ultima genera-
zione. L’ ascensore collega direttamente il piano 
interrato all’ingresso dell’attico. Finiture di alto li-
vello. Garage doppio, posto auto coperto e cantina.  
APE in fase di definizione. 
RIF. 3851 

IMMOBILE DI PRESTIGIO

 TRATT. RIS.

MARTIGNANO: VIA BELLAVISTA: ATTI-
CO 3 STANZE CON TERRAZZA E VISTA PANORAMI-
CA, in palazzina di recente costruzione. Ingresso, 
ampia zona giorno con angolo cottura e accesso 
alla terrazza coperta, 3 camere da letto di cui una 
matrimoniale e due singole, 2 bagni finestrati e 
scala interna che porta al livello superiore dove 
troviamo la terrazza privata. L’immobile è dotato di 
impianto fotovoltaico privato, ampia cantina e gara-
ge doppio. Classe En. B, I.P.E. 57,92 KWh/m2anno
RIF. 3896 

IMMOBILE DI PRESTIGIO

 € 695.000

VIA DELLA COLLINA: APPARTAMENTO 
all’ultimo piano composto da ingresso su cucina 
soggiorno in openspace ampia e luminosa, 2 ter-
razzi coperti, 2 camere (1 matrimoniale e 1 singola), 
bagno finestrato, posto auto e cantina. L’iniziativa 
prevede la realizzazione di 9 unità abitative in Clas-
se energetica A+ con consegna ad aprile del 2023. 
Consegna ad aprile del 2023 possibilità di richiesta 
bonus sismici. Classe A+ IPE in fase di definizione

RIF. 3912     € 370.000

NUOVA COSTRUZIONE

VILLAZZANO: ATTICO DI PREGIO casa klima 
con vista sulla citta’ di recente costruzione con 
ingresso indipendente, garage con 5 posti auto. 
A P1 zona giorno: cucina abitabile, soggior-
no, studio o camera per gli ospiti, bagno fin e 
terrazzo di 100 MQ con vasca idromassaggio.  
A P2 zona notte: 3 camere da letto di cui 2 sin-
gole ed una matrimoniale con bagno privato, 
ulteriore bagno e 2 poggioli. Classe En A4
RIF. 3780  

IMMOBILE DI PRESTIGIO

 TRATT. RIS.

CRISTORE: APPARTAMENTO 3 STANZE sito al 
terzo piano con ascensore in ottimo stato composto 
da: ingresso attrezzata con armadi fatti su misura, 
soggiorno ampio e luminoso con balcone esposto a 
sud/ovest, cucina abitabile con due finestre, ingresso 
zona notte, 3 camere da letto di cui una singola, una 
doppia ed una matrimoniale e 2 bagni di cui uno fi-
nestrato. Possibilità acquisto garage singolo a piano 
interrato. Riscaldamento centralizzato con contaca-
lorie. Classe En. D, I.P.E. 133,08 KWh/m2anno

RIF. 3894  € 395.000

VILLAZZANO: 3 APPARTAMENTI così 
suddivisi: soggiorno e cucina separata, 
doppi balconi, 3 stanze e doppi servizi. 
Al piano superiore 2 mini appartamen-
ti ideali anche per investimento così 
composti: soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, stanza e bagno. APE in fase di  
rilascio

RIF. 3907    € 545.000

NOVITA’ 

TRENTO CITTA: QUADRILOCALE CON 
GARAGE DOPPIO: in zona molto richiesta 
vicina al centro proponiamo appartamento 
a TERZO PIANO  con ascensore  in palazzi-
na in fase di realizzazione. Consegna 2024. 
Cucina-Soggiorno, 3 STANZE, 2 BAGNI, 
ampio terrazzo. Garage doppio. Sismabo-
nus acquisto, possibilità recupero fiscale. 
Classe En. A4, I.P.E. In fase di definizione
RIF. 3814

NUOVA COSTRUZIONE

 € 550.000

BOLGHERA: VILLA D’EPOCA IN STILE LIBERTY 
con finiture di pregio e in stato impeccabile così composta: 
a piano rialzato: ingresso, disbrigo, salone, cucina abitabi-
le, studio e bagno finestrato. a primo piano: soggiorno, 3 
stanze, 2 bagni finestrati a piano mansarda: studio singolo, 
bagno, ripostiglio e openspace con ulteriore studio, zona 
relax e zona notte. a piano interrato: stanza stiro, lavande-
ria, deposito, cantina e sala della musica. viale lastricato 
con due posti auto e giardino su tutto il perimetro con tet-
toria ideale per zona pranzo esterna o con possibilità di 
realizzazione box auto doppio chiuso. Classe En. C I.P.E. 
69,75 kWh/m2anno.
RIF. 3911   TRATT. RIS.

NOVITA’ 

MATTARELLO: APPARTAMENTO in zona 
servita e vicina a tutti i servizi, all’ultimo piano con 
ascensore: ingresso, studio (o terza camera picco-
la), cucina abitabile con balcone ad est, soggiorno 
con ulteriore balcone a ovest, 2 camere da letto di 
cui una singola e una matrimoniale con balcone, 
bagno finestrato. Riscaldamento centralizzato con 
conta calorie, aria condizionata e predisposizione 
aspirazione centralizzata. Possibilità acquisto gara-
ge doppio. Classe en A4, I.P.E. in fase di definizione.

RIF. 3935  € 365.000

NOVITA’ 

 € 690.000

COSTRUZIONE RECENTE
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 C008 - 3 stanze

TRIBUNALE: Splendido appartamento con 
2 stanze (con possibilità di ripristinare la  
3^ stanza), doppio balcone; cantina, soffitta, 
posto auto e garage.  

 H044 - terra-tetto

BOLGHERA: Terra/Tetto con certificazione 
energetica A con ascensore, a disposizione due 
appartamenti, con 3 stanze e 1 stanza completi 
di balconi; cortile/giardino, garage, posto auto. 

 C044 - 3 stanze

SEMICENTRO: In piccola palazzina recen-
temente ristrutturata, a ultimo piano servito 
da ascensore, attico ristrutturato con 3 stan-
ze doppi servizi, cantina e doppio box auto. 

 C045 - 3 stanze

CIVEZZANO: In zona semicentrale in pic-
colo contesto abitativo, proponiamo a ultimo 
piano, appartamento con 3 stanze, balcone, 
cantina e posto auto coperto. 

€ 395.000
€ 170.000

€ 385.000

 B107 - 2 stanze

CIVEZZANO: Proponiamo in piccola palaz-
zina ristrutturata, luminoso appartamento con 
due stanze da letto, balcone; posto auto di 
proprietà e posti condominiali. 

€ 240.000 B083 - 2 stanze

PERGINE: In zona semicentrale di Pergine, 
in piccolo contesto bel due stanze con giardi-
no, a completamento una cantina e un gara-
ge doppio con doppio basculante.

€ 269.000 B001 - 2 stanze

SAN DONÀ: In palazzina completamen-
te ristrutturata, grande appartamento con  
2 stanze da letto matrimoniali, zona living con 
cucina separata; cantina e posto auto. 

€ 280.000 B155 - 2 stanze

CRISTO RE’: A piano intermedio proponia-
mo luminoso due stanze con ampio balcone a 
sud, ampio parco condominiali, soffitta, posto 
auto di proprietà. 

 G002 - casa singola

SAN MICHELE: Casa indipendente con due 
unità abitative con ampi balconi, giardino di 
proprietà di circa 180 mq, 2 garage, posti 
auto, stube, cantina. 

€ 459.000

€ 359.000

 G115 - casa singola

BOSENTINO: A Bosentino con vista sulla val-
le e sul lago di Caldonazzo, proponiamo interes-
sante casa singola con circa 800 mq di verde 
edificabile, possibilità di fare 2 unità abitative. 

 H192 - casa schiera

ZONA MEANO: Casa a schiera indipen-
dente di ottima metratura con giardinetto,  
2 balconi, doppi servizi, stube, cantina, gara-
ge e posto auto di proprietà.

 C114 - 3 stanze

RAVINA: In piccolo contesto abitativo, tran-
quillo e riservato, grande tre stanze con terrazzo 
di 40 mq; cucina separata, doppi servizi, zona 
ufficio, cantina, garage, posti condominiali. 

NEW € 520.000
Info in
ufficio

NEW € 210.000
NEW € 445.000

VENDITE E LOCAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI • CONSULENZA IMMOBILIARE • RICERCA MIRATA IMMOBILI
STIME • CONTRATTUALISTICA TRA PRIVATI

TRENTO Via Fogazzaro 27/29 - Tel. 0461 823004
info@cedaimmobiliare.it - www.cedaimmobiliare.it

SEGUICI ANCHE SU:
Ceda Immobiliare

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO
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TRENTO - Via DORDi, 4 

TEl. 0461.985336
iNfO@immObil3.iT

ConsultateCi direttamente sul nostro 
sito, troverete tutte le proposte 

sia in vendita Che in loCazione ed attività
CommerCiali:

www.immObil3.iTchiarezza, competenza e correttezza dal 1985

VIA CERVARA
vendesi in via cervara prestigioso appartamento di 
mq 140 in recente palazzina composto da salone con 
angolo cottura ampia terrazza di circa 30 mq con vi-
sta panoramica sul centro storico. Euro 700.000,00 

VIA LUNELLI 
vendesi luminoso appartamento al quinto piano 
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, bagno, camera e grande balcone. Garage.  
Euro 150.000,00.  Attualmente affittato

MATTARELLO
in piccola palazzina appartamento disposto su due pia-
ni per un totale di 96 mq zona giorno composta da sog-
giorno-cucina balcone servizio ZONA NOTTE 2 stanze 
secondo servizio studio 1 posto auto coperto 1 posto 
auto esterno cantina e soffitta. Euro 310.000,00

CADINE
vendesi villa a schiera di testa composta da soggiorno 
con winter garden cucina abitabile arredata 3 camere 
doppi servizi mansarda ampio garage di circa 100 mq 
e giardino +  posti  auto privati con cancello automatico 
per un totale di circa 500 mq. Euro 450.000,00

VIA GOCCCIADORO
 vendesi negozio con vetrine 55 mq 

1 bagno. 
Euro 130.000,00

VIA SAN BERNARDINO
vendesi appartamento attualmente affittato po-
sto al piano rialzato. composto da: ingresso, sa-
lotto, cucina, bagno, 2 camere, poggiolo, cortile 
e deposito. Euro 250.000,00

AFFITTA 
IN CENTRO STORICO A TRENTO 

   TRATTATIVA DIRETTA CON LA PROPRIETA’ 
Tel: 0461 972447 - 348 8841775  Fax: 0461 972572  Mail: contact@toxonspa.it 

Via del Ponte di Ravina, 15 - 38123 TRENTO 

AMPIO BAR  IN VIA  S.M.MADDALENA
A FIANCO DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA 

Ampio bar con magazzino. Plateatico privato. 
Climatizzato. 

NEGOZIO CON GRANDE VETRINA 
CENTRO STORICO—VIA DEL SIMONINO 

In via di forte passaggio. Ampio magazzino.  
Climatizzato.  
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Proponiamo a Trento in posizioni panoramiche e con 
esposizioni ottimali, appartamenti e ville costruite in 
bioedilizia. 

Struttura in legno X-Lam, isolamenti termici in fibra di 
legno, tecnologie costruttive e prodotti all'avanguardia 
assieme alle finiture di pregio proposte, sono indice di 
alta qualità e di massimo confort abitativo. 

I nostri edifici sono inoltre certificati ARCA, CasaClima
e CasaClima Nature. 

Disponibili diverse metrature e soluzioni. 

Q 
<S> 

� 

� 

� 

www.trenthome.it 
info@trenthome.it T. 329 925 3578

Assistenza a 360 gradi 
dalla progettazioni alla consegna 

Uso di materiali di ottima qualità 
e finiture di pregio 

Personalizzazione degli interni 
in base alle tue esigenze 

Assistenza post vendita 

Servizio di consulenza fiscale 
in materia immobiliare 

111111 111111 
Als_ç� 

EOIFICIO IN FASE 
DI CERTIFICAZIONE 

,;;;-=-=-: m• • KlimaHaus 

•• 
KlimaHaus 

CasaClima• 
in fase di certificazione 
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visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com
GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

TRENTO NEL  CUORE  DELLA BOLGHERA
vendiamo porzione di casa bifamiliare da ristrut-
turare! Possibilità di ampliamento e realizzazione 
due unità abitative! Info e dettagli in agenzia.

LAMBIASE IMMOBILIARE 
di SAVERIA LAMBIASE

Via G. Matteotti, 33  -  38122 Trento 
T. 0461 090570

Cell. 392 5522796  342 8423123  
info@lambiaseimmobiliare.com

ALDENO 
in posizione cen-
tralissima, vendo 
casa indipenden-
te da ristrutturare. 
L’immobile si svi-
luppa su 3 livelli 
fuori terra, oltre 
alla soffitta che si 
presta ad essere 
resa a sua volta 
abitabile con un 
ampiamento, ed 
il seminterrato. 
Completano l’uni-
tà immobiliare un 
garage singolo ed 
un giardino di pro-
prietà.  OCCASIONE

LEVICO
vendo in esclusiva, bell’appartamento ultimo piano con 
vista lago! Ingresso, ampia zona giorno, due stanze, ba-
gno, terrazza. Completo di posto auto e cantina e porti-
co privato. Piscina condominiale. 

€ 175.000

VICINO A ROVERETO
in contesto di casa ristruttu-
rata di sole due unità, vendo 
elegante appartamento lumi-
nosissimo a primo piano. Si 
compone di: ingresso, ampia 
zona giorno con stufa a legna 
e terrazzino praticabile, disim-
pegno, due camere da letto. 
Rifinito ottimamente, nessun 
lavoro da fare! Completano 
l’immobile piazzale con 3 po-
sti auto di proprietà, giardi-
no di circa 350 mq., grande 
cantina e anditi privati. E’ da  
vedere!€ 300.000
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POVO nel verde ed esposto al Sole, terre-
no edificabile piu’unico che raro, lotto totale 
pari a 1.600 mq, ottimo per creare meravi-
gliosa Villa singola o 2 Bifamiliari, con ampio 
giardino privato. 

€ 495.000

C.SO 3 NOVEMBRE ampio miniappar-
tamento in palazzina, 45mq utili, ristrutturato:
ingr., zona giorno, stanza da letto di 20mq con 
balcone, w.c con doccia e attacco lavatrice, rip. 
Cantina. Climatizzatore. Risc.aut. IPE D 

€ 210.000

ATTICO Nuova costruzione classe A+, in 
primissima Collina di Trento, ATTICO libero sui 
4 lati con MERAVIGLIOSA vista su tutta la Cit-
tà, 115,00mq utili interni con ampia di terrazza! 

€ 980.000 + garage

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
info@obiettivocasatrento.it  

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

WWW.OBIETTIVOCASATRENTO.IT

COGNOLA 
miniappartamento in porzione di casa,piano terra: 3 cantine, 1 stube fin, primo piano: appartamento 
50mq utili: ingr su balcone, zona giorno, stanza da letto e w.c. fin. Risc. aut. No sp.cond! IPE E 

€ 139.000

LUNGO ADIGE 
A poche centinaia di metri dal Centro, in palazzina, recente miniappartamento, 
40mq ad ultimo piano, arredato: ingr, zona giorno, stanza matrimoniale e w.c. 
Cantina. IPE D

€ 169.000

CIVEZZANO 
in palazzina, su 2livelli libero su 3lati: piano terra: ingr, zona giorno con ter-
razza, 2 stanze, w.c fin; piano inferiore: 80mq locale open-space da adibire a: 
stanze, locale hobby..., Risc.aut. No sp.cond. 4posti auto privati! 

€ 257.000

VIA MILANO
in palazzina, ristrutturato, 120mq utili: ingr, 40mq soggiorno con balcone, cuci-
na abitabile, 3 stanze, 2 w.c fin. Posto auto privato e cantina. IPE D 

INFO IN UFFICIO
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LEVICO TERME Viale Dante, 78
BORGO VALSUGANA C.so Ausugum, 2 
Tel. 0461/753777
Cel. 366/7219961 Borgo

Cel. 366/7219805 Levico

info@immobiliarebattisti.it

AGENZIA IMMOBILIARE

LEVICO TERME
A pochi passi dal Parco Asburgico in centro stori-
co di Levico, porzione di casa libera su tre lati 
con 2 unità abitative completa di giardino. La pro-
prietà si divide in due parti autonome, l’una legata 
alla abitazione principale (secondo e ultimo piano) 
mentre l’altra è studiata scopo B&B (attualmente in 
funzione – con diverse prenotazioni) a piano terra 
e piano primo. Rif. 019

BORGO VALSUGANA 
€ 189.000,00 – In suggestiva posizione del cen-
tro storico di Borgo, in una zona a pochi passi dai 
parcheggi comunali e da tutti i servizi del paese, 
proponiamo nuovo appartamento di 120 mq 
completamente ristrutturato e arredato a nuovo po-
sto al terzo piano con vista sui tetti caratteristici del 
centro storico. Rif. 030

www.immobiliarebattisti.it

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)
Tel. 0461 601776 - 340/2541053

info@agenziaimmobiliarevalentini.it
visitate il sito www.agenziaimmobiliarevalentini.it 

per trovare altre proposte!

MEZZOCORONA nuova realizzazione in clas-

se A+, ultimo appartamento con 3 stanze da letto.  

Maggiori informazioni in ufficio.

MEZZOCORONA vendesi magazzino di circa 190 

mq, con servizi igienici e 2 posti auto esterni. Altezza 

utile interna 4,40 m, piano terra. € 190.000.

MEZZOCORONA vendesi appartamento sito a 
primo piano in casa di 2 unità, con 3 stanze da let-
to, doppi servizi, soffitta e garage. No condominio,  
€ 300.000.

MEZZOCORONA vendesi ampio spazio al grezzo 
di circa 330 mq, a primo piano, luminoso, ideale per 
uffici. Vicinanze alla stazione del treno e Trento – 
Malè. € 160.000.

MEZZOCORONA vendesi appartamento da ristrutturare, 
con progetto approvato, piano terra, per la realizzazione 
di: ingresso, soggiorno-cottura, due stanze da letto, ampio 
bagno finestrato. Adiacente all’appartamento rustico com-
posto da cantina, autorimessa ed ampia soffitta. € 150.000.

MEZZOCORONA nel nucleo antico del paese, ai piedi 
del monte, in zona soleggiata con ottima vista sulla Valle 
dell’Adige vendesi casa storica di ampia metratura, con cor-
tile privato, rustico già parzialmente ristrutturato, giardino 
di 500 mq ed eventuale terreno agricolo coltivato a vigneto.  
Informazioni in ufficio.
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LEVICO TERME 

vendesi attività commerciale,  
€ 35.000 trattabili, con i muri in affit-
to, con tutta la attrezzatura, informa-
zioni dettagliate in ufficio. Rif. 683

PERGINE VALS.
Porzione di casa libera su 2 lati 
completamente da ristrutturare, 
con ingresso, cantina a p.terra; al 
1° piano ingr., cucina, saletta, 2 
camere; al 2° p. corridoio, cucina, 
salotto, 2 camere e soffitta; Ide-
ale per gli incentivi 110; APE “G”.  
Rif. 537. € 120.000 (€ 65.000 +  
€ 55.000)

LEVICO TERME 
LOC. SELVA 

vendiamo ex falegnameria con la 
possibilità di ricavare più appar-
tamenti con il giardino. Superficie 
mq 340 più il giardino. Informazio-
ni dettagliate in ufficio o sul posto.  
Rif. 672/a

LEVICO TERME 
Porzione di casa su 4 livelli da ri-
strutturare, libera su 2 lati, con 
2 appartamenti; Così composta: 
2 cucine, 8 stanze, 2 poggioli, 2 
bagni, sottotetto con poggiolo, 3 
cantine, deposito, orto e cortile. 
Possibile realizzare il parcheggio 
per 2 machine. APE G. Rif. 619  
€ 140.000

NOVALEDO 
In posizione panoramica e soleg-
giata porzione di casa da ristrut-
turare su 2 piani., libera su 3 lati.  
P.t. 3 avvolti, cantina, deposito.
P. 1°:  terrazza, poggiolo, cucina,
stanza, corridoio, bagno con vasca
e doccia e ripostiglio; soffitta, orto
e bosco. APE in corso. Rif. 503 
€ 99.000

PERGINE VALSUGANA 
Appartamento al 2° ed ultimo p. 
senza ascensore, parzialmen-
te da ristrutturare, libero su 3 lati, 
composta da ingresso, 2 camere, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno. 
A p.seminterrato cantina, p. auto. 
Vista panoramica, giardino condo-
miniale. Rif. 681 € 245.000

 LEVICO TERME
Appartamento mansardato al 2° 
ed ultimo p.,  rifiniture datate, con:: 
corridoio, ripostiglio, cucina abitabi-
le, tre stanze comunicanti, bagno.  
APE G, Rif. 452 € 85.000

 LEVICO TERME  
Porz. di casa, in posizione panora-
mica, su 4 piani, libera su 2 lati, da 
ristrutturare. A p. terra  varie canti-
ne e locali con possibilità di ricava-
re garage. Al 1°p. due appartamen-
ti, con 2 camere e  un bel terrazzo 
ciascuno. Al 2° p. unico apparta-
mento con un altra terrazza, 4 ca-
mere da letto, zona giorno, cucina, 
altra cucina, bagno. Al 3° p. soffitta 
con la possibilità di ricavare un’altra 
unità abitativa. Il prezzo è trattabile.  
Rif. 606 € 290.000

PERGINE VALS. 
Si cede per motivi privati un’attività 
di bar, molto redditizia, per informa-
zioni solo su appuntamento.

LEVICO,  SELVA
porz.di casa con 2 appart.  A p.terra 
ingresso, cucina, salotto, camera 
matrim, altra stanza, bagno, al 1°p. 
appartamento su 2 piani con sog-
giorno, cucina, poggiolo, bagno e 
mansarda con camera matrim.e 
zona relax.  APE “D” Rif. 582.  
€ 165.000

PERGINE VALSUGANA 

appartamento mai abitato di re-
cente costruzione con ingresso, 
soggiorno-cottura, camera sul 
soppalco, bagno, terrazza, p. 
auto coperto; Rif. 686. APE in 
corso. € 105.000.

LEVICO TERME, LOC. SELVA
casa singola disposta su 2 piani fuori 
terra e piano seminterrato, con: corrido-
io, soggiorno-angolo cottura, 3 camere 
da letto, bagno, ripostiglio e poggiolo a 
p. rialzato; Al 1° piano soffitta molto alta 
con delle finestre, scarichi già predispo-
sti per un eventuale seconda unità abi-
tativa. Informazioni dettagliate sul posto. 
€ 285.000 (per avere un bel giardino 
bisognerebbe comprare altri 400 mq di
terreno). APE in corso. Rif. 672

LEVICO TERME

ZONA CENTRALE 
recente (2009) porz. di casa 
disposta su 3 piani con due ap-
partamenti, pannelli solari, giar-
dino, € 410.000 + € 30.000 per 
2 p.auto. Rif. 680

PERGINE VALSUGANA
fraz. Canale, in splendida posizione pa-
noramica proponiamo grande villa con 
5.000 mq di terreno; La villa è da siste-
mare, ha un enorme seminterrato sotto 
tutta la casa, appartamento con grandis-
sima zona giorno, con le grandi finestre 
con vista lago, zona notte al p. rialzato, 
3 bagni, terrazza, un sogno di casa. Mq 
utili 200 ca. Prezzo impegnativo. Infor-
mazioni dettagliate in ufficio. Rif. 687

NOVALEDO
appartamento di recentissima 
costruzione al piano rialzato, 
con accesso indipendente, li-
bero su 3 lati, con: soggiorno, 
cucina (con la stufa a legna),  
3 camere, bagno, riscaldamen-
to autonomo, cappotto termico, 
giardino e orto, garage a p. ter-
ra. Rif. 674. € 268.000

LEVICO FRAZ.
In zona tranquilla, panoramica, a 
pochi minuti dai meravigliosi laghi di 
Caldonazzo e Levico, appartamen-
to abitabile, con delle rifiniture anni 
80’, composto da soggiorno-cottura, 
corridoio, bagno, ripostiglio (adibita 
alla seconda camera), camera ma-
trimoniale; Di fronte un monolocale 
(taverna) con angolo cottura e ba-
gno; Rif. 497. € 159.000

RONCEGNO TERME
Casa con giardino e garage. Su 
3 piani: p. sottoterra: cantine; 
p.terra: corridoio, soggiorno con
camino, cucina, bagno; 1°p.: cor-
ridoio, 4 stanze, ripost, bagno,
ampia terrazza; sottotetto. Abita-
bile da subito, parzialm. da ristrut-
turare. Il tetto è isolato e nuovo. 
APE in corso. Rif. 638 € 180.000

LEVICO TERME, FRAZ. 
recente casa bifamiliare con 
1000 mq ca di giardino priva-
to, con ingresso, soggiorno, 
cucina (con caminetto), 3 ca-
mere, doppi servizi, terrazza, 
patio. APE in corso. Rif. 665. 
€ 360.000

LEVICO TERME 

OCCASIONE UNICA

A PREZZO AFFARE!!! 
Proponiamo albergo con 34 
camere, con tutta la attrezzatu-
ra, possibilità di ampliamento.  
Particolari in ufficio!

LEVICO TERME  
Appartamento al 3°p. con stu-
penda vista panoramica, ser-
vito dall’ascensore, ingresso, 
corridoio, cucina abitabile, sog-
giorno, 3 camere, 2 bagni, 2 
poggioli, ripostiglio, p.t. cantina 
e 2 garage, p.auto esterno.Ter-
moautonomo. APE D. Rif. 586. 
€ 235.000

CERCHIAMO PER LA NOSTRA CLIENTELA CASE, TERRENI, 
RUSTICI, APPARTAMENTI SIA IN AFFITTO CHE IN VENDITA

Agenzia Immobiliare
Levico Casa
Via Regia, 34   LEVICO TERME

cercate nel sito internet
www.levicocasa.it

e-mail info@levicocasa.it
tel. 0461.706814   cell. 393.9618055
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SEDE DI:
Via Paradisi, 15 I TRENTO
0461.23 45 26

SEDE DI:
V.le Rovereto, 5 I TRENTO
0461.39 17 64

SEDE DI:
C.so Roma, 42 I Baselga di Piné (TN)
0461.14 86 816

STORICO

B002: CADINE: IN CONTESTO STORICO, 
CENTRALISSIMO 2 grandi bicamere con giar-
dino e cortile, posizionati uno al piano terra e 
l’altro al piano primo di un fabbricato trifami-
liare. Metrature “di una volta”. Da ristrutturare 
(prezzo per singolo appartamento) Cl. En. G 

160.000  109 m22 STANZE

CENTRALE

B020: GROTTA VILLAZZANO: RECEN-
TISSIMO trilocale con doppi servizi e terrazza 
panoramica in ottima soluzione trifamiliare. 
Ogni dettaglio è stato studiato nel dettaglio, 
ottime le finiture. Cortile con 2 posti auto di 
proprietà esclusiva. * Cappotto esterno, pan-
nelli solari e fotovoltaici. * Cl. En. N.D. 

320.000  90 m22 STANZE

C008: V. PETRARCA: APPARTA-
MENTO 2/3 STANZE A PIANO ALTO, 
in zona CENTRALISSIMA, adiacente 
al centro storico. Ingresso, ampio sog-
giorno, cucina abitabile, balcone con 
vista libera; ampia matrimoniale, stan-
za media, stanzetta/studio, ripostiglio e 
bagno finestrato. Soffitta. Cl. En. C 

300.000 93 m22/3 STANZE

CENTRALISSIMO

B018: SAN PIO X: 
IN COMODO CONTESTO VICINO A 
TUTTI I SERVIZI soluzione abitativa 
2 stanze ben esposta, a piano alto 
con ascensore. Ampio ingresso, di-
sbrigo giorno-notte, cucina-giorno e 
due stanze. Parzialmente arredato. 
Cantina. * OTTIMO investimento! *  
Cl. En. E. 

179.000  67 m22 STANZE

CENTRALE

AMPIO MINI

A004: BOLGHERA: VICINO ALL’OSPE-
DALE, vendiamo grande mini-appartamento 
in palazzina oggetto di intervento di RIQUA-
LIFICAZIONE ENERGETICA già avviato. 
Ingresso, cucinino, soggiorno, 2 balconi, 
camera matrimoniale e bagno finestrato. 
Cantina. OTTIMA SOLUZIONE! Cl. En. N.D. 

225.000 65 m21 STANZA

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER VENDERE O COMPRARE CASA

A017: RONCAFORT: OTTIME 
CONDIZIONI - PARI AL NUOVO. 
Bilocale a III piano con disbrigo, 
soggiorno/cucina molto grande con 
affaccio sul primo balcone; camera 
matrimoniale e ampio bagno fine-
strato con secondo balcone. Gara-
ge e cantina. Bonus 110% in esecu-
zione. Cl. En. D->B 

175.000  57 m21 STANZA

BONUS 110%

A010: SOPRAMONTE: IN PALAZZI-
NA RECENTE, a primo piano con in-
gresso, soggiorno/cucina con ampio 
balcone, bagno e matrimoniale. P. 
auto privato, BOX auto e cantina. Cl. 
En. N.D.

150.000  48 m21 STANZA

RECENTE
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VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET PER VEDERE TUTTE LE OFFERTE

www.soluzionecasa.tn.it

C052: TAVERNARO: ATTICO CON
TERRAZZA, LIBERO SUI TRE LATI, IN PALAZ-
ZINA DI RECENTE COSTRUZIONE CON RI-
FINITURE DI PREGIO. INGRESSO, GUARDA-
ROBA/STUDIO, LAVANDERIA-RIPOSTIGLIO, 
SALOTTO, TERRAZZO PANORAMICO DA 35 
MQ., CUCINA CON BALCONE, MATRIMONIA-
LE E BAGNO FINESTRATO; AL PIANO SUPE-
RIORE STANZA OPEN SPACE CON BALCONE 
DALLA MERAVIGLIOSA VISTA E SECONDO 
BAGNO. BOX TRIPLO. T.A., CL. EN. A 

440.000 158 m2ATTICO

TERRAZZA
35 MQ.

H006: BEDOLLO:  AMPIA BIFAMILIARE 
CON TERRENO DI 900 mq. con vista. Im-
mobile di ampia metratura con 3 stanze e 
ampie pertinenze. Giardino privato bacia-
to dal sole. Possibilità di realizzo di ulte-
riore unità nel sottotetto. T.A., Cl. En. N.D. 

265.000 216 m23/4 STANZE

BIFAMILIARE

AMPIO

C025: COGNOLA: RICERCATO TRE 
STANZE MANSARDATO, con panoramica 
vista libera sulla Valle dell’Adige. Ampio 
corridoio d’ingresso, 3 stanze, cucina, 
spazioso soggiorno con zona pranzo e re-
lax. Balcone a sud. P.auto cond.. Cl. En. C  

250.000 125 m23 STANZE

H010: SOPRAMONTE: TERRA-CIELO  
IN CENTRO STORICO,. su 4 livelli. 
L’immobile si compone di 1 bilocale, 1 
appartamento da 225 mq. e 1 negozio. 
Giardino e cantine. T.A., Cl. En. G

329.000 350 m2TERRACIELO

ALTO

POTENZIALE

H034: MONTAGNAGA: PER AAMANTI 
DELLA TRANQUILLITÀ E DI GRANDI SPAZI. Ter-
ra-cielo esposta su 3 lati con giardino. Immobile 
disposto su due livelli di 125 mq. ciascuno con 
possibilità di realizzo di due unità abitative con 
ingressi indipendenti. A completare due ampi ga-
rages, cantine e giardino. T.A., Cl. En. N.D. 

380.000 250 m26 STANZE

GRANDE

PORZIONE

ULTIMO
PIANO

TERRAZZA

C003: LASTE: SPLENDIDA MANSAR-
DA CON TERRAZZA da 30 MQ. in 
palazzina del 2000. Ingresso, sogg./
cucina, terrazza, ripostiglio, bagno, 
3 stanze, balcone. Possibilità BOX.  
Cl. En. N.D. 

350.000  90 m23 STANZE

AMPIO

C012: S. PIO X: A PIANO ALTO in 
tranquillo contesto residenziale. Am-
pio ingresso, cucina, 2 balconi, sog-
giorno, 3 stanze (M+D+S), 2 bagni e 
ripostiglio. Ampio BOX a 30.000 euro e 
p.auto cond., Cl. En. N.D.

320.000 110 m23 STANZE

RISTRUTTURATO

C020: ZONA CENTRO: RISTUTTU-
RATO-PIANO ALTO in bel contesto. 
Ingr., cucina, soggiorno, ripostiglio, 
disbrigo, 3 stanze (M+S+S), 2 bagni. 
Cantina. ARREDATO. T.A., Cl. En. B+ 

420.000 125 m23 STANZE

CENTRO

STORICO

B031: S. MICHELE ALL’ADIGE: CEN-
TRO STORICO appartamento duplex con 
ingresso, soggiorno/cottura, bagno, scala 
per il piano superiore, 1 matrimoniale pano-
ramica, camera singola, e 2nd bagno. A pia-
no inferiore locale adibito a studio/camera. 
Garage e cantina. T.A., Cl. En. N.D.. 

169.000 102 m22 STANZE

C044: V. PERINI: APPARTAMEN-
TO 3 STANZE A ULTIMO PIANO, in 
posizione strategica. Ingresso, sog-
giorno-pranzo con cucinino, ampia 
matrimoniale, stanza media, stanza 
singola, ripostiglio e bagno finestra-
to. Soffitta. Possibilità di posto auto 
coperto. Cl. En. N.D. 

309.000 125 m23 STANZE

ULTIMA 

OCCASIONE

H030: BOLGHERA: ESCLUSIVA 
BIFAMIGLIARE, ESPOSTA SU 3 LATI, 
SVILUPPATA SU 4 PIANI DA 60 MQ. 
CIASCUNO CON GIARDINO DI 250 
MQ.. VARIE SONO LE SOLUZIONI DI 
RIAMMODERNAMENTO E OTTIMIZZA-
ZIONE DELL’IMMOBILE. SOLUZIONE 
RARA E RICERCATA. ULTIMA OCCA-
SIONE BIFAMIGLIARE IN ZONA. T.A., 
CL. EN. G. 

TRAT.RIS 260 m23 STANZE



SIAMO A TRENTO IN VIA VITTORIO VENETO 132

NO
VIT
A’

MEANO: ESCLUSIVA 
TERRENO EDIFICABILE CON OTTIMA 
ESPOSIZIONE E VISTA SULL’OVEST. 
PROGETTO GIA’ AUTORIZZATO PER LA 
REALIZZAZIONE DI CINQUE UNITA’. 
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE AMPIA 
CASA S INGOLA O B IFAMILARE ! 
ALESSANDRO 349-2260224

SOLO 
IMMOBILI IN 
ESCLUSIVA

SE DEVI VENDERE O 
COMPRARE CASA ABBIAMO LA MIGLIORE 

SOLUZIONE PER TE !!!

Vendite

NOVITA’

VIA MONTE CALISIO: ESCLUSIVA 
APPARTAMENTO IN CONDOMINIO CON 
CAPPOTTO E NUMEROSI POSTI AUTO 
PRIVATI. BAGNO FINESTRATO, STANZA 
MATRIMONIALE E AMPIA DOPPIA.  
CUCINA SEPARATA E SOGGIORNO 
LUMINOSI E BEN ESPOSTI! FABIANO 
335-7419542

SEGUICI SU FACEBOOK

330.000 € 235.000 €


