
CO
PI

A 
O

M
A

GG
IO

SE
D

E:
 E

FF
EC

I E
D

IT
O

R
I S

.A
.S

.d
i F

ed
er

ic
i V

ia
 F

an
ti,

 1
0 

Pa
de

rn
o 

D
.n

o 
(M

I) 
 e

ffe
ci

.e
di

to
ri@

ca
se

di
tre

nt
o.

it 
- D

IR
. R

ES
P.

:  
Em

ilia
 B

ito
ss

i -
  R

EG
. T

R
IB

U
N

A
LE

:  
N

° i
sc

r. 
R

O
C

: 2
41

32
 - 

ST
A

M
PA

:  
R

eg
gi

an
i S

.p
.a

. B
re

zz
o 

di
 B

ed
er

o 
(V

A)
 T

el
.0

33
2.

54
95

33

  le esclusive case   Nell‘ iNserto PrestiGe     a PaG. 34 e 35

CaseDITRENTO.IT
e PROVINCIAAnno I I  -  n .  40  del  20/ 10 /20 15

TRENTO - C.so 3 Novembre , 45

0461/390719

info@eurostudiotn.it

EUROSTUDIO
Agenzia Immobiliare ...continuano a pg. IV e V

In bello e recente contesto in zona ben 
servita limitrofa al centro storico, 
vendiamo appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
bagni, 2 terrazze, cantina e posto auto. 
Possibilità garage.

Trento città - € 233.000

Via Brennero 114 c/o Le Fornaci - 
Tel. 0461 421824 - Cell. 335 5630624 - 347 8144811 
www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

Le Classificazioni Energetiche dei singoli immobili le potete trovare presso i nostri uffici

SOPRAMONTE
in zona tranquilla e ben servita, 
interessante casa a schiera di 
ampia metratura in perfetto stato 
d’uso, dotata di impianti e acces-
sori aggiornati alla tecnologia at-
tuale.  Disposta su tre  livelli, ampia 
zona garage con stube e cantina.  
Grande terrazza panoramica. 
Maggiori info in ufficio

Le nostre 
migliori proposte 
in IV di copertina

0461.823004 
340.4754331  333.9701273

Da pagina  36
Le agenzie TOP
della Provincia

tel. 0461/ 093270  - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120 

www.studio55tn.it 
Le nostre migliori proposta a pag. 31

Via Torre Vanga, 14 - Trento

Tel. 0461 980999 
Cel. 335 7601313

348 8553276

info@spaziocasatrento.it  www.spaziocasatrento.it
Le nostre migliori proposte a pag. 33

Via Ghiaie, 14 Trento
0461 392278

info@3emmeimmobiliare.it
www.3emmeimmobiliare.it

Le nostre migliori proposte a pag.   24 - 25

Via Perini, 177  TRENTO   
Tel 0461.1728892   Fax 0461.1728893   Cell 348 4106109

mail: cortiz@artecasatrento.it  www.artecasatrento.it

Le nostre migliorni proposte  a pag. 26



 
BOLZANO - Vicolo Parrocchia, 13 - Tel. 0471/981178 - Fax 0471/980221 bolzano@immobiliare-dolomiti.it
CAVARENO (Tn) - Via Roma, 35 - Tel. 0463/832155 - Fax 0463/839448 cavareno@immobiliare-dolomiti.it
LA VILLA VAL BADIA (Bz) - Via Colz, 34 – Tel e Fax 0471/847887 lavilla@immobiliare-dolomiti.it
TRENTO - Piazza G.Cantore, 7 - Tel. 0461/830080 - Fax 0461/830072 trento@immobiliare-dolomiti.it
SANTA CRISTINA (Val Gardena) - Via Dursan, 30 - Tel. 0471/793746 santacristina@immobiliare-dolomiti.it

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO CENTRO Rif TN120: 
Grazioso appartamento mansardato in posizione cen-
tralissima composto da 2 camere, bagno con velux, 
soggiorno e cucinotto separato. Completo di posto auto 
con accesso privato ed un piccolo ripostiglio nel giro 
scale. Termoautonomo. A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO NORD – ViA PRANZELORES 
in complesso residenziale di nuova costruzione, 
ben servito dai mezzi pubblici, disponiamo di ap-
partamenti due o tre stanze di nuova costruzione. 
Casa clima B+, finiture di pregio. Riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento. Classe energetica B.

MARTiGNANO Rif TN121: 
Splendido appartamento in piccolo contesto 
con incantevole vista sulla città. Comodo in-
gresso, soggiorno con terrazzo, cucina abitabi-
le con piccolo balcone, 3 stanze e doppi servizi. 
Piccolo giardino, garage, posto auto e cantina. 
Termoautonomo. Casa clima A+

VAL Di NON – CLES Rif CH08: 
in posizione centrale ma tranquilla, ampio appar-
tamento a quarto piano, servito da ascensore. 
Soggiorno, cucina, tre stanze, bagno fin. e riposti-
glio. Completo di garage e cantina. Subito dispo-
nibile e abitabile. APE D. Prezzo interessante

TRENTO: ZONA CRiSTO RE Rif TN130: 
Ampio appartamento a sesto piano 
con ascensore composto da: ingresso, 
2 stanze spaziose, soggiorno-cucina, 
bagno e ripostiglio. Molto luminoso. 
A.P.E. D. Posizione comoda ai servizi.

CRiSTO RE: 
ViA 

OBERZiNER 
Rif TN137: 

appartamento 
piano rialzato 
composto da 
piccolo soggior-
no/ cucina , due 
camere ampie  
e bagno, com-
pleto di cantina 
e soffitta,  co-
modo ai servizi 
e alla fermata 
de l l ’autobus. 
A.P.E. in fase di 
rilascio.

CENTRO STORiCO Rif TN115: 
zona centralissima proponiamo ampio 3 
camere con doppi servizi, cucina separata, 
soggiorno, ripostiglio, balcone e terrazzo 
abitabile. Unico nel suo genere, termoau-
tonomo, possibilità posto auto.

TRENTO Rif TN125: ViCOLO BELLESiNi: 
in zona centralissima appartamento due 
stanze con cucina e soggiorno separati , ba-
gno finestrato  completo  di poggiolo. Ter-
moautonomo con caldaia appena sostituita. 
Ristrutturato completamente nel 1995.

TRENTO Rif TN119:
finestra sull’Adige:a 3°piano splendido ap-
partamento composto da 2 stanze, doppi ser-
vizi, cucina abitabile e soggiorno, completo di 
balcone e Garage. finemente curato e arre-
dato. A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO NORD Rif TN100 
in posizione ben servita proponiamo ampio miniap-
partamento ben tenuto con balcone. Soggiorno, cuci-
na, stanza matrimoniale e bagno finestrato. Ben ar-
redato, subito disponibile e abitabile, senza lavori da 
fare. Aria condizionata. Possibilità di garage. Classe 
energetica E. Euro 130.000 N.B. possibilità di ripristi-
nare le due stanze come prima della ristrutturazione. 

ALTA VAL Di NON – CAVARENO Rif CA44: 
miniappartamento mansardato recente-
mente ristrutturato a nuovo, a pochi pas-
si dal centro paese. Molto panoramico e 
soleggiato, subito abitabile e disponibile. 
Completo di cantina. APE C. Euro 85.000

TN128 TRENTO SUD: 
immerso nel verde lotto di ter-

reno edificabile. ideale per casa 

singola o bifamiliare. Maggiori 

informazioni in ufficio. 

TRENTO Rif TN084: ViLLAZZANO 
casa singola totalmente ristruttu-
rata e dotata di ogni confort, due 
unità abitative, 1000 mq di terreno. 
Classe energetica C. 
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ZENARI IMMOBILIARE
TRENTO, Via Verdi 11/b - Tel. 0461.261081

e-mail:  info@immobiliarezenari.com

In prestigioso palazzo vista Duomo, vendiamo APPARTAMENTO ultimo 
piano, con ascensore, elegantemente arredato, composto da: ingresso, 
cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 stanze, cabine armadio, doppi 
servizi, dispensa e soffitta. Informazioni solo presso nostri uffici.

Riferimento AG111

TRENTO CENTRO

Vendiamo grazioso APPARTAMENTO composto da: ingresso,!
angolo cottura-soggiorno, una stanza e bagno. Termoautonomo 

con riscaldamento a pavimento.!
AGEVOLAZIONI FISCALI su IMU E TASSE.

Riferimento AG66

TRENTO CENTRO

! 329.000,00"
Vendiamo ULTIMO APPARTAMENTO composto da: ingresso, 
zona giorno, 2 stanze, doppi servizi, ampio balcone, cantina e 

garage a scelta tra singolo e doppio. CasaClima® “A” Bolzano.!
Riferimento AG1

COGNOLA “Residenza Al Parco”

Vendiamo APPARTAMENTO su due livelli, in ottimo stato. A piano 
1°: studio, disbrigo e bagno. A piano 2°: ampia zona giorno, stanza 
matrimoniale, bagno, terrazzo di circa mq. 80 e giardino. A piano 
interrato: garage doppio. Possibilità di realizzare la 2° stanza!!

Riferimento AG51

VILLAZZANO

! 195.000,00
Vendiamo APPARTAMENTO pari al nuovo, finemente arredato, 

composto da: ingresso, zona giorno, 2 stanze, cabina armadio, bagno 
finestrato, dispensa, balcone ed ampio garage. No spese condominiali.!

Riferimento AG110

ALDENO

AFFITTIAMO POSTO LETTO in grazioso appartamento composto 
da: ingresso, angolo cottura-soggiorno, una stanza matrimoniale, 
soppalco di mq. 20, bagno, balcone, cantina e posto auto coperto. 

Termoautonomo. ! 260,00
Riferimento AG112

TRENTO CENTRO

Ulteriori proposte presso nostri uffici.

VIGO DI TON

A POCHI km DA TRENTO

In ottima posizione vendiamo NUOVA VILLETTA con giardino ed 
ampio garage. Finiture di pregio. Particolarmente Interessante.

Per qualsiasi informazione SOLO presso nostro ufficio!!.

Riferimento AG94

In posizione soleggiata vendiamo CASA SINGOLA composta da: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze, 3 bagni, cabina 

armadio, 4 balconi e MINIAPPARTAMENTO con ingresso!
indipendente annesso. Garage, lavanderia, taverna, giardino ed orto.

Riferimento AG80
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

Tel. e Fax: 0461 98 16 58
www.castleimmobiliare.it

LOCAZIONI

TRENTO NORD
A piano alto ampio monolocale arredato con ter-
razzo. Completo di garage e posto auto. Disponibi-
lità immediata, ideale anche come investimento.  
A.P.E in fase di rilascio.

SOPRAMONTE 
In palazzina di recente costruzione, appartamento 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno, due camere e due balconi. Completo di garage 
con comodo accesso. A.P.E in fase di rilascio.

MARTIGNANO  
In residenza di prestigio caratterizzata da splendida 
vista, ampio appartamento con giardino. Ingresso, 
cucina, soggiorno, tre stanze, due bagni, ripostiglio, 
cantina e garage. Finiture personalizzabili con mate-
riali di qualità. Classe Energetica B 49,00 Kwh/mq 

TRENTO CENTRO
A pochi passi dal centro storico ap-
partamento da ristrutturare, ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due 
stanze e bagno finestrato. Completo 
di cantina, soffitta e posto auto pri-
vato. Possibilità di ricavare la terza 
stanza. Classe energetica G 405,37 
Kwh/mq anno.

TRENTO CITTA’ 
in piccola palazzina di sole quattro unità apparta-
mento disposto su due livelli. Ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, doppi servizi finestrati e due stanze. 
Completo di ampio garage e cantina. Attualmente 
locato con ottima resa. A.P.E in fase di rilascio.

GAZZADINA
In zona tranquilla e soleggiata bifamiliare disposta 
su tre livelli, recentemente ristrutturata. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, tre bagni, lavanderia, 
tre stanze, studio, terrazzo, balcone, giardino, orto e 
posti auto privati. A.P.E in fase di rilascio

LASINO 
In zona tranquilla e soleggiata vendiamo villa sin-
gola disposta su due livelli con ampia autorimes-
sa e giardino privato. Condizioni pari al nuovo.  
A.P.E in fase di rilascio.

 COLLINA EST
Vendiamo in esclusiva luminoso appartamento com-
pletamente e finemente arredato. Ingresso, soggior-
no zona pranzo, bagno finestrato, due stanze e am-
pio balcone con splendida vista. Cantina e garage.  
Classe B IPE 49.08 Kwh/mq anno

ROMAGNANO 
In porzione di casa recentemente ristrutturata, lumi-
noso appartamento composto da ingresso, soggiorno 
con zona pranzo, bagno, due camere, balcone, canti-
na e posto auto coperto. Riscaldamento autonomo, 
spese condominiali minime. A.P.E in fase di rilascio.

CRISTO RE 
vendiamo spa-

zioso garage e 

posto auto con 

comodo acces-

so. Disponibilità 

immediata otti-

mi anche come 

investimento.

CENTRO STORICO 
In prestigioso palazzo di recente ristrut-
turazione, bilocale arredato. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno 
e camera. Disponibilità immediata.  
Classe B

VIALE VERONA
Miniappartamento recentemente ri-
strutturato ed arredato. Soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera, bal-
cone, cantina e posto auto privato.  
A.P.E in fase di rilascio

POVO
Ad ultimo piano bilocale arredato, ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno finestra-
to, camera, due poggioli e posto auto privato. 
A.P.E in fase di rilascio

VILLAZZANO
Ampio e luminoso appartamento non arredato. 
Ingresso, soggiorno con balcone, cucina, tre stan-
ze, doppi servizi e veranda. Completo di cantina e 
posti auto coperti. A.P.E in fase di rilascio

CENTRO STORICO
In zona di forte passaggio pedonale, affittiamo 

negozi di varie metrature, vetrinati fronte stra-
da. Info in ufficio. A.P.E in fase di rilascio

VIA MANCI
nel cuore del Centro Storico, in prestigioso pa-
lazzo di recente ristrutturazione, ufficio affre-
scato opne space con locale archivio e servizio. 
Disponibilità immediata. Classe B
 

TRENTO SUD 
Ad ultimo piano, con ascensore, affittiamo 
ampio e luminoso miniappartamento arre-
dato. Ingresso, cucina, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno - completo di soffitta 
e posti auto condominiali. Libero da subito.  
A.P.E in fase di rilascio 
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Grazioso Mini con ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, abgolo 
cottura e bagno. Balcone 
Abitabile. Cantina a posto auto 
privato.

Ravina

€ 170.000

Appartamento ottimamente 
rifinito con ingresso, zona 
giorno, terrazzino abitabile. 
Posto auto. Possibilità garage.

Trento nord

€ 125.000
I.P.E.: f.r.

Nuovo appartamento classe A 
con terrazzina e cantina. 
Possibilità garage.

Trento sud

€ 128.000

Appartamento con atrio, 
cucinino soggiorno, balcone, 
bagno finestrato e cantina.

Cristo Re

€ 125.000
I.P.E.: f.r.

Appartamento composto da 
cucina abitabile con terrazzo, 
soggiorno, doppi servizi, 2 
camere con terrazzo e cantina. 
Possibilità garage.

Fornace

€ 195.000

In piccolo contesto senza 
spese condominiale, soggior-
no con angolo cottura, 2 
camere, bagno, ripostiglio e 
balcone. Posto auto.

€ 198.000I.P.E.: f.r.I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r.I.P.E.: 32

I.P.E.: f.r.

Martignano
Maso da ritrutturare con 
terreno di proprietà. Vista 
magnifica.

€ 495.000 I.P.E.: f.r.

del 2008 con grande zona 
giorno, 3 camere, 2 bagni e 
balconi. Posto auto e garage.

Bifamiliare disposta su due 
livellicon grandi spazi esterni. 
Possibilità realizzo secondo 
appartamento indipendente.

€ 330.000

Grande e luminoso apparta-
mento come nuovo, cucina 
abitabile, soggiorno, balconi, 3 
camere matrimoniali e doppi 
servizi. Possibilità garage.

Clarina

I.P.E.: f.r.

Trento città

Appartamento disposto su due 
livelli con grande e luminosa 
zona giorno. Balcone abitabile 
e grande cantina. Garage.

Pergine

€ 115.000

Sardagna

€ 198.000

In piccolo e recente contesto 
appartamento con cucina - 
soggiorno, 3 camere da letto, 2 
balconi, 2 bagni. Cantina.                                                                                 

Caldonazzo

€ 267.000 I.P.E.: f.r.

Vigolo Vattaro

I.P.E.: f.r. I.P.E.: 115

€ 330.000 I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r. I.P.E.: 59

I.P.E.: f.r.

€ 285.000

Martignano
Villetta a schiera con bellissima 
vista panoramica e giardino 
privato. Ottima posizione.

I.P.E.: f.r.

Piedicastello
Luminoso appartamento su 
due livelli con 2 bagni fin. 
Ampia zona giorno con terraz-
za, zona notte con poggiolo e 2 
camere. Garage e posto auto.

€ 225.000 I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r.

Albiano

€ 180.000

Spazioso apprtamento con 
cucina ab, soggiorno, 4 
camere, balcone, bagno fin, 2 
cantine e soffitta. Verde 
pertinenziale. Possibilità garge.

3 CAMERE - Ravina
€ 230.000

I.P.E.: f.r.

In posizione centrale 
NUOVI UFFICI con 
possibilità di scelta 
delle disposizioni 
interne e delle dimen-
sioni. 
Garage e posti auto 
interni. 
CLASSE A

Al terzo piano di 
importante edificio del 
centro storico di 
Trento, prestigioso 
ufficio completamente 
affacciato su Via 
Belenzani, composto 
da cinque locali di 
ampia metratura, 
disimpegni, corridoi e 
bagni. I.P.E.: f.r.

primo piano di un 
edificio storico situato 
in zona di passaggio e 
ben servita. Il piano è 
adibito ad uffici di varie 
dimensioni, possibilità 
di vendita separati. 
Posti auto privati. I.P.E.: f.r.

A 20 minuti da Trento, 
immerso nei prati e a 
ridosso dei boschi 
della Vigolana. 
Facilmente raggiungi-
bile in auto, a piedi o in 
bicicletta. Situato su 
un crocevia dei sentie-
ri e percorsi trekking è 
servito da una pratica 
strada asfaltata. I.P.E.: f.r.

CAPANNONE con piazzale di 3.000 mq 
con vari e comodi accessi. Altezza di 8 
metri e due piani di uffici.  

Viale 
Verona

Centro città

Centro città

Rifugio

Le nostre proposte commerciali

In zona soleggiata e ben 
servita porzione terra-cielo di 
casa a schiera recentemente 
ristrutturata con garage e 
giardino privato.

€ 410.000 I.P.E.: f.r.

Villazzano

TRENTO CENTRO 
VILLETTA SINGOLA

CASETTA INDIPENDENTE CON 
GIARDINO DI 2000 MQ

€ 300.000

SAN PIO X - 2 CAMERE
€ 194.000

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719
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Grazioso Mini con ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, abgolo 
cottura e bagno. Balcone 
Abitabile. Cantina a posto auto 
privato.

Ravina

€ 170.000

Appartamento ottimamente 
rifinito con ingresso, zona 
giorno, terrazzino abitabile. 
Posto auto. Possibilità garage.

Trento nord

€ 125.000
I.P.E.: f.r.

Nuovo appartamento classe A 
con terrazzina e cantina. 
Possibilità garage.

Trento sud

€ 128.000

Appartamento con atrio, 
cucinino soggiorno, balcone, 
bagno finestrato e cantina.

Cristo Re

€ 125.000
I.P.E.: f.r.

Appartamento composto da 
cucina abitabile con terrazzo, 
soggiorno, doppi servizi, 2 
camere con terrazzo e cantina. 
Possibilità garage.

Fornace

€ 195.000

In piccolo contesto senza 
spese condominiale, soggior-
no con angolo cottura, 2 
camere, bagno, ripostiglio e 
balcone. Posto auto.

€ 198.000I.P.E.: f.r.I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r.I.P.E.: 32

I.P.E.: f.r.

Martignano
Maso da ritrutturare con 
terreno di proprietà. Vista 
magnifica.

€ 495.000 I.P.E.: f.r.

del 2008 con grande zona 
giorno, 3 camere, 2 bagni e 
balconi. Posto auto e garage.

Bifamiliare disposta su due 
livellicon grandi spazi esterni. 
Possibilità realizzo secondo 
appartamento indipendente.

€ 330.000

Grande e luminoso apparta-
mento come nuovo, cucina 
abitabile, soggiorno, balconi, 3 
camere matrimoniali e doppi 
servizi. Possibilità garage.

Clarina

I.P.E.: f.r.

Trento città

Appartamento disposto su due 
livelli con grande e luminosa 
zona giorno. Balcone abitabile 
e grande cantina. Garage.

Pergine

€ 115.000

Sardagna

€ 198.000

In piccolo e recente contesto 
appartamento con cucina - 
soggiorno, 3 camere da letto, 2 
balconi, 2 bagni. Cantina.                                                                                 

Caldonazzo

€ 267.000 I.P.E.: f.r.

Vigolo Vattaro

I.P.E.: f.r. I.P.E.: 115

€ 330.000 I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r. I.P.E.: 59

I.P.E.: f.r.

€ 285.000

Martignano
Villetta a schiera con bellissima 
vista panoramica e giardino 
privato. Ottima posizione.

I.P.E.: f.r.

Piedicastello
Luminoso appartamento su 
due livelli con 2 bagni fin. 
Ampia zona giorno con terraz-
za, zona notte con poggiolo e 2 
camere. Garage e posto auto.

€ 225.000 I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r.

Albiano

€ 180.000

Spazioso apprtamento con 
cucina ab, soggiorno, 4 
camere, balcone, bagno fin, 2 
cantine e soffitta. Verde 
pertinenziale. Possibilità garge.

3 CAMERE - Ravina
€ 230.000

I.P.E.: f.r.

In posizione centrale 
NUOVI UFFICI con 
possibilità di scelta 
delle disposizioni 
interne e delle dimen-
sioni. 
Garage e posti auto 
interni. 
CLASSE A

Al terzo piano di 
importante edificio del 
centro storico di 
Trento, prestigioso 
ufficio completamente 
affacciato su Via 
Belenzani, composto 
da cinque locali di 
ampia metratura, 
disimpegni, corridoi e 
bagni. I.P.E.: f.r.

primo piano di un 
edificio storico situato 
in zona di passaggio e 
ben servita. Il piano è 
adibito ad uffici di varie 
dimensioni, possibilità 
di vendita separati. 
Posti auto privati. I.P.E.: f.r.

A 20 minuti da Trento, 
immerso nei prati e a 
ridosso dei boschi 
della Vigolana. 
Facilmente raggiungi-
bile in auto, a piedi o in 
bicicletta. Situato su 
un crocevia dei sentie-
ri e percorsi trekking è 
servito da una pratica 
strada asfaltata. I.P.E.: f.r.

CAPANNONE con piazzale di 3.000 mq 
con vari e comodi accessi. Altezza di 8 
metri e due piani di uffici.  

Viale 
Verona

Centro città

Centro città

Rifugio

Le nostre proposte commerciali

In zona soleggiata e ben 
servita porzione terra-cielo di 
casa a schiera recentemente 
ristrutturata con garage e 
giardino privato.

€ 410.000 I.P.E.: f.r.

Villazzano

TRENTO CENTRO 
VILLETTA SINGOLA

CASETTA INDIPENDENTE CON 
GIARDINO DI 2000 MQ

€ 300.000

SAN PIO X - 2 CAMERE
€ 194.000

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719
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250.000 € PERGINE
GRANDE APPARTAMENTO IN CASA STO-
RICA, ULTIMO PIANO, INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 4 STANZE, 
2 BAGNI, LAVANDERIA, RIP., BALCONE, 
GARAGE, CANTINA, GRANDE SOFFITTA 
SOPRASTANTE, RISC. AUT. CL. EN. IN 
CERTIFICAZIONE 

240.000 € A 15 MIN. DALLA CITTA’
VENDESI APPARTAMENTO CON TERRAZZO 
PANORAMICO, PARI AL NUOVO, INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE A VISTA, 2 
STANZE MATRIMONIALI, CABINA ARMADIO, 
BAGNO FIN., DISBRIGO/LAVANDERIA E 
BALCONE. RISC. A PAVIMENTO. GARAGE E 
CANTINA.  CL EN C 86,25 kWh/M2 A

AFFITTIAMO APPARTAMENTO ARREDATO
MODERNO, ZONA GIARDINI PIAZZA VENEZIA, 
INGRESSO, COMODO SOGGIORNO CON ZONA 
COTTURA, 2 BALCONI, STANZA MATRIMONIA-
LE, BAGNO FINESTRATO, DISBRIGO E POSTO 
AUTO PRIVATO. OTTIMA COLLOCAZIONE 
TRANQUILLA. ASCENSORE, SPESE CONDO-
MINIALI BASSE, AFFITTO 600 €/MESE. A.P.E. 
IN CERTIFICAZIONE. 

500€/MESE AFFITTASI MINI 
ARREDATO

CON TERRAZZO A TRENTO INGRESSO, 
SOGGIORNO COTTURA, STANZA MATRI-
MONIALE, BAGNO CON VASCA, DISBRI-
GO. GRANDE GARAGE. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. A.P.E. IN CERTIFICAZIONE.

CENTRO STORICO TRENTO
ULTIMO PIANO VENDESI GRANDE APPAR-
TAMENTO RISTRUTTURATO, INGRESSO, 
GRANDE SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
3 STANZE, CABINA ARMADIO, 2 BAGNI, 
LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, SOFFITTA SO-
PRASTANTE MANSARDABILE. RISC. AUT. 
CL. E 206,53 kWh/M2A

85.000 € TERRENO EDIFICABILE
VIGOMEANO VENDESI CON PROGETTO 
APPROVATO PER COSTRUZIONE DI UNA 
PICCOLA CASETTA INDIPENDENTE, LOT-
TO DI 400 MQ., CIRCA IN ADERENZA AD 
UN EDIFICIO NUOVO, POSIZIONE INCAN-
TEVOLE IMMERSA NEL VERDE.

TRENTO NORD AFFITTASI
A STUDENTI GRANDE E LUMINOSO APPAR-
TAMENTO RISTRUTTURATO, AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, UNA STANZA 
SINGOLA E DUE DOPPIE, BAGNO SPA-
ZIOSO FINESTRATO CON VASCA/DOCCIA,  
LAVATRICE. 320 € SINGOLA, 250 € PO-
STO LETTO IN DOPPIA, + 60 € DI SPESE 
DA CONGUAGLIARE A FINE ANNO 

RAVINA TRENTO
VENDESI VILLA SINGOLA RISTRUTTURATA 
CON 900 MQ. GIARDINO PRIVATO, 3 APPAR-
TAMENTI INDIPENDENTI, GARAGE, CANTI-
NE E DEPOSITO LABORATORIO, GRANDE 
SOTTOTETTO MANSARDABILE. CAPPOTTO, 
POSSIBILITA’ DOPPIO INGRESSO. OTTIMA 
POSIZIONE.CL. EN. D, 152,07 kWh/M2A 

VILLAZZANO VENDESI
CASA INDIPENDENTE INTERAMENTE IN 
BIOEDILIZIA, 500 MQ., DA ULTIMARE, CON 
TERRENO PRIVATO, 2 PIANI + ATTICO CON 
TERRAZZE E DOPPIO PIANO INTERRATO 
CON SPLENDIDE CANTINE A VOLTA, GRAN-
DE GARAGE, BELLA POSIZIONE SOLEGGIA-
TA, POSSIBILITA’ DIVISIONE IN 3 UNITA’.

149.000 € PERGINE VICINANZE
APPARTAMENTO PIANO TERRA CON GIAR-
DINO, VENDESI PARI AL NUOVO, SOGGIOR-
NO/COTTURA, STANZA MATRIMONIALE, 
BAGNO FINESTRATO, DISBRIGO, GRANDE 
GIARDINO, CANTINA E GARAGE. RISC AUT. 
A/C, OTTIME FINITURE, LIBERO DA SUBI-
TO CL. EN. C 103,69 kWh/MQ.ANNO

145.000 € APPARTAMENTO
CON GIARDINO

NUOVO VENDIAMO A CALLIANO, ARRE-
DATO, SOGGIORNO/COTTURA, STANZA 
MATRIMONIALE, BAGNO, DISBRIGO, VE-
RANDINA, CANTINA E GARAGE. OTTIME 
FINITURE. CL. EN. IN CERTIFICAZIONE

70.000€ VENDESI TERRENO
VENDESI 1 ETTARO CIRCA DI TERRENO  
AGRICOLO IN VALLE DEI LAGhI, ZONA 
PADERGNONE. PIANEGGIANTE, PARTE 
A VIGNETO E PARTE A PRATO E BOSCO. 
IMPIANTO IRRIGUO.BUON ACCESSO, 
OTTIMA ESPOSIZIONE. 

220.000€ VILLETTA SINGOLA NUOVA
VAL DEI MOChENI, CON TERRENO DI 
PROPRIETA’, SPLENDIDA POSIZIONE 
PANORAMICA E SOLEGGIATA, 2 PIANI, 
CON INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
3 STANZE, 2 BAGNI FINESTRATI, TER-
RAZZO-SOLARIUM. CL. EN. C 107,19 
kWh/MQ.ANNO

VENDESI CAPANNONE 
INDIPENDENTE

TRENTO NORD, 500 MQ, LIBERO SU TRE 
LATI CON 1.740 MQ DI PIAZZALE PRI-
VATO + 140 MQ DI UFFICI + 160 MQ DI 
APPARTAMENTO AL GREZZO

VEZZANO CENTRO
VENDIAMO LUMINOSA MANSARDA, IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON ZONA CUCINA, 
2 STANZE, BAGNO FINESTRATO, RIPOSTI-
GLIO, DISBRIGO, CAMINO, POSTO AUTO 
PRIVATO IN GARAGE. ASCENSORE. BELLA 
POSIZIONE PANORAMICA E SOLEGGIATA. 
CL. EN. F 240,82 kWh/MQ.ANNO

MANSARDA CON TERRAZZO CADINE
VENDESI, 3 LATI LIBERI, INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, SOGGIORNO, 3 STAN-
ZE, 2 BAGNI, DISBRIGO, 2 BALCONI, 
RISC. AUT., CAMINI USO LEGNA, CANTI-
NA, GARAGE E POSTO AUTO ESTERNO. 
CL. EN. E, 215,80 kWh/M2A 

TRENTINO CASA
geom. Fabrizio Calovi

Via S. Martino 69 TRENTO
www.trentinocasa.com
Tel. 348 30 55 956
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                     Largo Carducci, 21 - 38122 (TN) - Tel. 0461.232413 / Cell. 345.4660604 

Agenzia Immobiliare                      16 Srl 

LUNGO FERSINA: appartamento posto al 
secondo piano con vista aperta nel verde: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, ripostiglio, balcone, 
cantina. Ascensore. A.p.e. in fase di rilascio. 

A16C76174 - 2 STANZE - € 240.000 
COGNOLA: in posizione tranquilla e so-
leggiata, appartamento in piccola e recente 
palazzina con: ingresso, soggiorno-cucina, 
due camere, bagno, due balconi abitabi-
li. Posto auto e cantina. Termo autonomo.  
A.p.e. in fase di rilascio.

A16C75884 – 2 STANZE – € 275.000
MARTIGNANO: vendesi villa singola di 420 
mq. con 750 mq. di giardino, zona giorno 
con salone, cucina-pranzo, studio, tre bagni, 
zona notte con quattro camere, terrazzo, sof-
fitta. A piano interrato garage e locali tecnici. 
C.E. G, IPE 270,00 kWh/mq annui. 

A16C75688 – VILLA SINGOLA 
CEMBRA: in palazzina centrale: due apparta-
menti, uno al primo piano composto da ingresso:  
soggiorno-cucina, camera, ripostiglio, bagno. Al 
terzo piano ( ultimo ), altra unita’ composta da in-
gresso, soggiorno cottura, due camere, bagno. 
(semiabitabili). A.p.e. in fase di rilascio.

A16C76206 – 2 APPARTAMENTI DI 50 MQ . – € 60.000 

VIALE TRIESTE: soleggiatissimo apparta-
mento  in piccola palazzina, secondo piano 
coposto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno, balcone con affaccio sul 
Fersina, cantina. A.p.e in fase di rilascio.

A16C76192 – 2 CAMERE - € 248.000
BOLGHERA: signorile appartamento com-
pletamente rinnovato: ingresso, salone, 
cucina, due camere matrimoniali, riposti-
glio, due bagni, grande balcone e soffitta.  
A.p.e. in fase di rilascio.

A16C75543 – 2 STANZE – € 360.000
CENTRO STORICO: più appalto lavori: Ven-
desi, direttamente da impresa, in nuovissima 
ristrutturazione, negozio/ufficio di 105 mq con 
cantina/magazzino..Finiture e spazi interni a 
scelta.  A.p.e. in fase di definizione.

A16C76183 – NEGOZIO/UFFICIO – € 165.000
ZONA VIA G. GALILEI: vendesi nuovissimo 
ultimo piano mansardato: ingresso, soggior-
no-cucina, due camere, due bagni, cantina, 
ascensore. Termo autonomo e climatizzato.  
A.p.e in fase di rilascio. 

A16C75376  – 2 STANZE 

ZONA VIA VERDI: luminosissimo miniappar-
tamento composto da: ingresso, soggiorno-
cottura, camera matrimoniale, bagno, grande 
balcone, cantina, termo autonomo. Parcheg-
gio. A.p.e in fase di rilascio.

A16C75740 – 1 STANZA – € 198.000
C.SO BUONARROTTI: vendesi in casa stile liberty, 
splendido appartamento con terrazzino, completamen-
te ristrutturato: grande zona giorno con cucina, due 
camere, bagno, ripostiglio-lavanderia, cantina, giardino 
condominiale. Termo autonomo. Eventuale garage. 
(Possibilità realizzazione terza camera o secondo ba-
gno). A.p.e in fase di rilascio.

A16C76194 – 2/3  STANZE – € 390.000
COGNOLA: ultimo piano in piccola palaz-
zina: ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
balcone panoramico, tre camere, bagno fine-
strato, cantina. Orto in uso, parcheggio con-
dominiale. C.E. F, IPE 204,5 kWh/mq annui.

A16C75755 – 3 STANZE – € 215.000
SAN PIO X:  appartamento ristrutturato a nuovo 
ottime finiture: ingresso, soggiorno -cottura, due ca-
mere matrimoniali, due bagni di cui uno finestrato, 
balcone ad ovest, cantina e nel seminterrato e posto 
auto privato, tapparelle motorizzate, illuminazione a 
led, riscaldamento a pavimento, predisposizione per 
impianto dall’allarme. A.p.e in fase di rilascio.

A16C76199 – 2 STANZE – € 249.000

COGNOLA GRAZIOSA MANSARDA: in-
gresso, soggiorno con caminetto, cucina se-
parata, camera matrimoniale, studiolo, bagno 
finestrato, garage, posti auto condominiali, 
termoautonomo. A.p.e.in fase di rilascio. 

A16C76185 – 1 STANZA - € 175.000
TRENTO, ZONA RESIDENZIALE: in recente 
signorile palazzina, splendido appartamento con 
250 mq di giardino privato: ingresso, salone con 
caminetto, cucina abitabile, tre camere, due bagni 
con idromassaggio. Garage doppio. A piano terra 
signorile monolocale indipendente con garage. 
A.p.e. in fase di rilascio.

A16C73904 –TRE STANZE+MONO LOCALE 
CENTRO STORICO: intero stabile terra-cie-
lo di circa 500mq, completamente da ristrut-
turare, libero subito. Ideale per bifamiliare, 
B&B o studentato. A.p.e. in fase di rilascio. 

A16C74793 – TERRA/TETTO
CRISTO RE: appartamento libero subito 
composto da:ingresso, soggiorno-cucina, 
due camere matrimoniali, bagno finestrato, 
ripostiglio, ampio balcone, eventuale gara-
ge,  cortile condominiale. C.E. D, IPE 135,76 
kWh/mq annui.

A16C75703 – 2 STANZE – € 195.000
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Via Brennero 114 c/o Le Fornaci - Cell. 335 5630624 - 347 8144811
Tel. 0461 421824  - www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

Le Classificazioni Energetiche dei singoli immobili le potete trovare presso i nostri uffici

VENDITE

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

TRENTO, Grotta di Villazza-
no: in casa di sole tre unità, appar-
tamento bicamere mansardato 
con doppi servizi e ampia zona gior-
no con terrazza. € 280 mila  

TRENTO, zona cristo re: in 
piccola palazzina, bicamere 
posto al terzo piano con orto, 
soffitta e garage. € 260 mila

TRENTO, loc. Vela: porzione di 
casa terra cielo di mq. 200 comm. 
circa da ristrutturare. E’ disposta 
su due piani fuori terra, con can-
tina, orto e posto auto esterno.  
€ 297 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

TRENTO, zona Degaspe-
ri: luminoso appartamento tre 
stanze completamente ristrut-
turato, piano terzo, doppi servi-
zi, due balconi, completo di ga-
rage e cantina € 365 mila

TRENTO, centro: in villa 
d’epoca grazioso appartamen-
to sottotetto con terrazza vasca, 
due stanze, cucina abitabile, 
ampio bagno con velux, posto 
auto esterno. € 385 mila 

TRENTO, collina: appar-
tamento di ampia metratura, 
tre stanze, vista spettacola-
re completo di soffitta e garage  
€. 450 mila compreso di  
ristrutturazione 

TRENTO, via Bellavista: 
attico NUOVO da personaliz-
zare, due stanze, doppi servizi, 
terrazzo di mq. 60. Completo di 
garage e cantina € 480 mila  

TRENTO, vicinanze centro: in 
palazzina ben curata appartamento 
bicamere ristrutturato a piano primo 
con balcone, doppi servizi, termoau-
tonomo e posto auto esterno privato  
€ 215 mila 

MIOLA DI PINE’: bicamere 
pari al nuovo in piccolo conte-
sto abitativo, completo di arre-
do. € 149 mila con possibilità 
di acquisto garage.

VIGOLO VATTARO:  in zona 
panoramica, tranquilla e silenziosa, 
villa bifamiliare disposta su due 
livelli, molto ben tenuta, tre stanze, 
doppi servizi, 1400 mq. di spazio 
esterno. Maggiori info in ufficio. 

POVO: casa singola ideale 
per  due nuclei familia-
ri con 500 mq di terreno pri-
vato DA RISTRUTTURARE:  
Maggiori info in ufficio

TRENTO, zona Bolghera: 
appartamento bicamere a 
piano primo con balcone e can-
tina e giardino condominiale, da 
ammodernare € 165 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

TRENTO, S. Vito: in palazzina 
ristrutturata, appartamento bica-
mere posto a piano terzo con dop-
pi balconi,  piccolo orto di proprietà. 
Posto auto esterno non assegnato. 
€ 205 mila

TRENTO, C.so Buonarroti: ap-
partamento da ammodernare a piano 
primo, con balconi, ampia zona gior-
no,  due camere, studiolo, bagno, ripo-
stiglio. Garage e cantina € 230 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.
TRENTO nord:  Residenza 
Al Parco  ampio mini apparta-
mento arredato a nuovo posto 
al 3° piano. € 175 mila com-
preso garage

ALDENO, zona centrale: 
in nuova palazzina classe A, bi-
camere posto a piano primo da 
completare nelle rifiniture, doppi 
balconi. Completo di garage e 
cantina. € 290 mila.
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com

340/2986742 
340/6133262

Servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione, come da nuovi obblighi di legge

VENDITE

TRENTO – VIA CERVARA
TRE STANZE – Vendiamo in edificio nuovo 
a primo piano con giardino, appartamento 
composto da tre stanze letto, soggiorno con 
cucina a vista, due bagni; completo di gara-
ge. Prezzo molto interessante. Rif. 21/3

ALDENO  –  IN zONA CENTRALE
vicina ai principali servizi vendiamo casa sin-
gola completa di giardino esclusivo, terrazza 
e di ampio garage a piano terra.  Lavori di ri-
strutturazione e possibilità di creare 2 unità 
abitative. Ideale anche per 2 nuclei familiari.  
APE in fase di rilascio. Rif. 4/V.

TRENTO – VIA MEDICI
BILOCALE – A piano terra, in palazzina di recente 
costruzione, vendiamo appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto, ba-
gno e ampio terrazzino esterno con ripostiglio/cal-
daia. Completo di cantina e garage. Classe energe-
tica C; IPE 77,14 kWh/mq. Rif. 4/1 Prezzo: 170.000

TRENTO – CITTA’
ATTICO – Vendiamo ad ultimo piano ap-
partamento in ottime condizioni con am-
pio terrazzo e composto da soggiorno 
– cucina, tre stanze letto, due bagni, tre 
balconi, terrazzo attrezzato e completo di 
due garage. Rif. 67/3

TRENTO – VIA MEDICI
TRE STANZE – Trento Sud, adiacente al Lungo Fersina, 
vendiamo appartamento recentemente ristrutturato, 
sito all’ultimo piano composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, tre camere da letto, doppi servizi 
e ripostiglio. Completo di poggiolo e garage. Ape in 
fase di rilascio. Rif. 25/3  Prezzo: 290.000

TRENTO – VIA FALzOLGHER
TRE STANZE – A primo piano ven-

diamo ampio appartamento come 

nuovo composto da ingresso, cucina 

abitabile, salone, tre camere da let-

to, doppi servizi, ripostiglio, balcone 

e terrazzo di circa 50 mq. Lavanderia 

e completo di garage doppio e po-

sto auto scoperto. Termoautonomo.  

APE in fase di rilascio. Rif. 4/3

Prezzo: 520.000

TRENTO – VIA DOGANA
TRE STANZE – A due passi dal centro storico in contesto 
di poche unità con bella vista aperta e ottima esposizio-
ne al sole, vendesi appartamento a piano alto di ampia 
metratura (250 mq), tre/quattro stanze, ampio salone 
con camino, cucina e doppi servizi finestrati, terrazza 
esposta a sud e cantina. Possibilità ampio garage a piano 
terra. APE in fase di rilascio. Rif. 9/4 Prezzo: 570.000

TRENTO – SAN PIO X
DUE STANZE – in palazzo recentemente ri-
strutturato servito da ascensore, vendiamo 
nuovo e ampio bicamere all’ultimo piano, 
composto da soggiorno con cucina a vista, 
bagno finestrato, due balconi e posto auto 
privato. Possibilità di scelta finiture. Casa  
Clima B. Rif. 20/2 Prezzo: 300.000

TRENTO – 
VIA DELLE ROBINIE
DUE STANZE – A secondo 
piano vendiamo appar-
tamento completamente 
da ristrutturare compo-
sto da ingresso, cucinino, 
soggiorno, due camere 
da letto, balcone, ba-
gno e completo di can-
tina. Termoautonomo. 
Classe energetica C; IPE 
99,19 kWh/mq. Rif. 28/2  
Prezzo: 150.000

GARDOLO – 
VIA SOPRASASSO
DUE STANZE – A quarto piano 
servito da ascensore vendiamo 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, 
balcone, bagno finestrato. Am-
pio parcheggio condominiale. 
Lavori di sistemazione interna. 
APE in fase di rilascio. Rif. 52/2 
Prezzo: 145.000

TRENTO – C.SO BUONARROTI
DUE STANZE – A due passi dal centro e vicino 
ai principali servizi, vendiamo grazioso bicamere 
all’ultimo piano, finemente rifinito, completo di 
bagno finestrato e ampio poggiolo con splen-
dida vista sulla collina di Trento. APE in fase di 
rilascio. Rif. 43/2 Prezzo: 280.000
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 GARDOLO – VIA PALUDI
BILOCALE – A primo piano 
AFFITTIAmO appartamen-
to composto da soggiorno 
con angolo cottura e bal-
cone, bagno finestrato e 
camera da letto. Comple-
to di posto auto privato. 
Arredato e termoauto-
nomo. classe energetica 
D; IPE 144,15 kwh/mq.   
Prezzo: 550

TRENTO – TAVERNARO
BILOCALE - In piccola 
palazzina AFFITTIAmO 
grazioso e luminoso ap-
partamento composto 
da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, stan-
za matrimoniale, bagno 
e balcone. Completo di 
due posti auto priva-
ti. Richieste referenze.  
Classe energetica D; IPE 
142,90 kWh/mq. Rif.14A/1 
Prezzo: 550

TRENTO – PIAzzETTA 
DEL SASS
BILOCALE – Ad ultimo pia-
no in palazzo di pregio, 
AFFITTIAmO appartamen-
to composto da soggiorno 
con cucina a vista, came-
ra da letto, bagno e ter-
razzo con splendida vista 
sulla città. Classe energe-
tica F; IPE 230,86kWh/mq.  
Prezzo: 750 

TRENTO – VIALE VERONA
BILOCALE – AFFITTIAmO 
appartamento compo-
sto da ingresso, sog-
giorno con angolo 
cottura, camera matri-
moniale, bagno. Arre-
dato e termoautono-
mo. Classe energetica 
D; IPE 161,51 kWh/mq.  
Prezzo: 550

TRENTO – VIA S.CROCE
BILOCALE –  A primo pia-
no servito da ascensore,  
AFFITTIAmO apparta-
mento composto da sog-
giorno con angolo cot-
tura, bagno finestrato, 
camera da letto e comple-
to di cantina. Termoauto-
nomo e arredato. Classe 
Energetica C; IPE 118,44 
kwh/mqa. Prezzo: 550

TRENTO – VIA MILANO
DUE STANZE – A piano ter-
ra in casa di sole 4 unità, 
affittiamo appartamento 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, bagno 
finestrato e due camere 
doppie. Ideale anche per 
studenti. Arredato a nuo-
vo e termoautonomo. APE 
in fase di rilascio. Rif. 5A/2 
Prezzo: 850

TRENTO - VILLAzzANO 
DUE STANZE - In palazzi-
na di recente costruzione, 
a primo piano servito da 
ascensore, AFFITTIAmO 
luminoso appartamento 
non arredato, composto 
da soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto, 
due bagni, due balconi e 
completo di garage dop-
pio a piano strada. Termo-
autonomo. Disponibile da 
ottobre. APE in fase di rila-
scio. Rif.1A/2 Prezzo: 850

TRENTO – VIA TRAVAI
BILOCALE – A primo piano 

AFFITTIAmO appartamen-

to ristrutturato ed arreda-

to a nuovo, composto da 

soggiorno con angolo cot-

tura, bagno e camera da 

letto, balcone. Disponibile 

da dicembre. APE in fase di 

rilascio. Rif. 8A/1

TRENTO – VIA 
PETRARCA
TRE STANZE – A 
quinto piano servito 
da ascensore, situa-
to tra la stazione 
dei treni e il centro, 
AFFITTIAmO grande 
appartamento idea-
le per studenti, com-
posto da cucina abi-
tabile, soggiorno con 
balcone, due camere 
doppie, una singola 
e due bagni finestra-
ti. APE in fase di rila-
scio.  Prezzo: posto 
in doppia 230 + po-
sto in singola 320

TRENTO – VIA 
TRAVAI
DUE STANZE -  Ad 
amanti del centro 
storico, adiacente 
P.zza Fiera in palaz-
zina di sole 6 unità 
AFFITTIAmO ampio 
e luminoso bicame-
re mansardato ed 
arredato a nuovo 
con buona esposi-
zione. Termoauto-
nomo e servito da 
ascensore. Libero da 
ottobre, APE in fase 
di rilascio. Rif. 3A/2 
Prezzo: 850

TRENTO - P.zzA 
DUOMO 
BILOCALE - In palaz-
zo storico di grande 
pregio, AFFITTIAmO 
a primo piano servito 
da ascensore, splen-
dido bilocale arreda-
to, composto da sog-
giorno con cucina a 
vista, camera da let-
to e bagno finestra-
to sul cavedio. Affac-
cio diretto su P.zza 
Duomo, vista unica! 
Classe energetica 
E; IPE 174 kwh/mq.  
Rif. 18A/1  
Prezzo: 850

TRENTO – VIA 
TORRE VERDE
DUE STANZE – A 
terzo piano ser-
vito da ascensore 
AFFITTIAmO ap-
partamento com-
posto da ingresso, 
ripostiglio, sog-
giorno con cucina 
a vista, due came-
re da letto, ba-
gno. Parzialmente 
arredato, Richie-
ste referenze. APE 
in fase di rilascio.  
Prezzo: 800

TRENTO – 
SOLTERI
BILOCALE – A pri-
mo piano servito da 
ascensore, affittia-
mo ampio appar-
tamento composto 
da soggiorno con 
cucina a vista, balco-
ne, bagno finestrato 
e camera da letto. 
Completo di canti-
na, arredato e ter-
moautonomo. Posto 
auto condominiale.  
APE in fase di ri-
lascio. Rif. 5A/1  
Prezzo: 580

TRENTO – 
VIA SOLTERI
VILLETTA – Affit-
tiamo casa singola 
con ottime finiture, 
in perfetto stato di 
manutenzione, com-
posta da cucina abi-
tabile, zona giorno, 
due camere da letto, 
doppi servizi, stanza 
ripostiglio, due bal-
coni e stufa a ole. A 
piano inferiore gran-
de taverna con cuci-
na a vista, due ampie 
camere e bagno. Ga-
rage doppio, legnaia 
e giardino. Richieste 
referenze. APE in fase 
di rilascio. Rif. 1A/V  
 Prezzo: 1.800

TAVERNARO
BIFAmILIARE - Col-
lina di Trento in 
località Tavernaro 
in mezzo al ver-
de AFFITTIAmO 
ad amanti della 
tranquillità due 
ampie bifamiliari 
disposte su due 
livelli complete di 
giardino e ampio 
garage. Termoau-
tonome e senza 
spese. APE in fase 
di rilascio. Libera 
da settembre. Rif. 
2A/3 Prezzo: 950 

TRENTO – 
VIA DOGANA
TRE STANZE – A 
settimo ed ultimo 
piano, affittiamo 
ampio apparta-
mento composto 
da ingresso, cucina 
abitabile con di-
spensa, ripostiglio, 
soggiorno con bal-
cone, tre camere 
da letto e doppi 
servizi finestrati. 
Completo di soffit-
ta. Arredato solo di 
cucina. APE in fase 
di rilascio. Rif. 8A/3 
Prezzo: 800 
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 GARDOLO – VIA PALUDI
BILOCALE – A primo piano 
AFFITTIAmO appartamen-
to composto da soggiorno 
con angolo cottura e bal-
cone, bagno finestrato e 
camera da letto. Comple-
to di posto auto privato. 
Arredato e termoauto-
nomo. classe energetica 
D; IPE 144,15 kwh/mq.   
Prezzo: 550

TRENTO – TAVERNARO
BILOCALE - In piccola 
palazzina AFFITTIAmO 
grazioso e luminoso ap-
partamento composto 
da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, stan-
za matrimoniale, bagno 
e balcone. Completo di 
due posti auto priva-
ti. Richieste referenze.  
Classe energetica D; IPE 
142,90 kWh/mq. Rif.14A/1 
Prezzo: 550

TRENTO – PIAzzETTA 
DEL SASS
BILOCALE – Ad ultimo pia-
no in palazzo di pregio, 
AFFITTIAmO appartamen-
to composto da soggiorno 
con cucina a vista, came-
ra da letto, bagno e ter-
razzo con splendida vista 
sulla città. Classe energe-
tica F; IPE 230,86kWh/mq.  
Prezzo: 750 

TRENTO – VIALE VERONA
BILOCALE – AFFITTIAmO 
appartamento compo-
sto da ingresso, sog-
giorno con angolo 
cottura, camera matri-
moniale, bagno. Arre-
dato e termoautono-
mo. Classe energetica 
D; IPE 161,51 kWh/mq.  
Prezzo: 550

TRENTO – VIA S.CROCE
BILOCALE –  A primo pia-
no servito da ascensore,  
AFFITTIAmO apparta-
mento composto da sog-
giorno con angolo cot-
tura, bagno finestrato, 
camera da letto e comple-
to di cantina. Termoauto-
nomo e arredato. Classe 
Energetica C; IPE 118,44 
kwh/mqa. Prezzo: 550

TRENTO – VIA MILANO
DUE STANZE – A piano ter-
ra in casa di sole 4 unità, 
affittiamo appartamento 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, bagno 
finestrato e due camere 
doppie. Ideale anche per 
studenti. Arredato a nuo-
vo e termoautonomo. APE 
in fase di rilascio. Rif. 5A/2 
Prezzo: 850

TRENTO - VILLAzzANO 
DUE STANZE - In palazzi-
na di recente costruzione, 
a primo piano servito da 
ascensore, AFFITTIAmO 
luminoso appartamento 
non arredato, composto 
da soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto, 
due bagni, due balconi e 
completo di garage dop-
pio a piano strada. Termo-
autonomo. Disponibile da 
ottobre. APE in fase di rila-
scio. Rif.1A/2 Prezzo: 850

TRENTO – VIA TRAVAI
BILOCALE – A primo piano 

AFFITTIAmO appartamen-

to ristrutturato ed arreda-

to a nuovo, composto da 

soggiorno con angolo cot-

tura, bagno e camera da 

letto, balcone. Disponibile 

da dicembre. APE in fase di 

rilascio. Rif. 8A/1

TRENTO – VIA 
PETRARCA
TRE STANZE – A 
quinto piano servito 
da ascensore, situa-
to tra la stazione 
dei treni e il centro, 
AFFITTIAmO grande 
appartamento idea-
le per studenti, com-
posto da cucina abi-
tabile, soggiorno con 
balcone, due camere 
doppie, una singola 
e due bagni finestra-
ti. APE in fase di rila-
scio.  Prezzo: posto 
in doppia 230 + po-
sto in singola 320

TRENTO – VIA 
TRAVAI
DUE STANZE -  Ad 
amanti del centro 
storico, adiacente 
P.zza Fiera in palaz-
zina di sole 6 unità 
AFFITTIAmO ampio 
e luminoso bicame-
re mansardato ed 
arredato a nuovo 
con buona esposi-
zione. Termoauto-
nomo e servito da 
ascensore. Libero da 
ottobre, APE in fase 
di rilascio. Rif. 3A/2 
Prezzo: 850

TRENTO - P.zzA 
DUOMO 
BILOCALE - In palaz-
zo storico di grande 
pregio, AFFITTIAmO 
a primo piano servito 
da ascensore, splen-
dido bilocale arreda-
to, composto da sog-
giorno con cucina a 
vista, camera da let-
to e bagno finestra-
to sul cavedio. Affac-
cio diretto su P.zza 
Duomo, vista unica! 
Classe energetica 
E; IPE 174 kwh/mq.  
Rif. 18A/1  
Prezzo: 850

TRENTO – VIA 
TORRE VERDE
DUE STANZE – A 
terzo piano ser-
vito da ascensore 
AFFITTIAmO ap-
partamento com-
posto da ingresso, 
ripostiglio, sog-
giorno con cucina 
a vista, due came-
re da letto, ba-
gno. Parzialmente 
arredato, Richie-
ste referenze. APE 
in fase di rilascio.  
Prezzo: 800

TRENTO – 
SOLTERI
BILOCALE – A pri-
mo piano servito da 
ascensore, affittia-
mo ampio appar-
tamento composto 
da soggiorno con 
cucina a vista, balco-
ne, bagno finestrato 
e camera da letto. 
Completo di canti-
na, arredato e ter-
moautonomo. Posto 
auto condominiale.  
APE in fase di ri-
lascio. Rif. 5A/1  
Prezzo: 580

TRENTO – 
VIA SOLTERI
VILLETTA – Affit-
tiamo casa singola 
con ottime finiture, 
in perfetto stato di 
manutenzione, com-
posta da cucina abi-
tabile, zona giorno, 
due camere da letto, 
doppi servizi, stanza 
ripostiglio, due bal-
coni e stufa a ole. A 
piano inferiore gran-
de taverna con cuci-
na a vista, due ampie 
camere e bagno. Ga-
rage doppio, legnaia 
e giardino. Richieste 
referenze. APE in fase 
di rilascio. Rif. 1A/V  
 Prezzo: 1.800

TAVERNARO
BIFAmILIARE - Col-
lina di Trento in 
località Tavernaro 
in mezzo al ver-
de AFFITTIAmO 
ad amanti della 
tranquillità due 
ampie bifamiliari 
disposte su due 
livelli complete di 
giardino e ampio 
garage. Termoau-
tonome e senza 
spese. APE in fase 
di rilascio. Libera 
da settembre. Rif. 
2A/3 Prezzo: 950 

TRENTO – 
VIA DOGANA
TRE STANZE – A 
settimo ed ultimo 
piano, affittiamo 
ampio apparta-
mento composto 
da ingresso, cucina 
abitabile con di-
spensa, ripostiglio, 
soggiorno con bal-
cone, tre camere 
da letto e doppi 
servizi finestrati. 
Completo di soffit-
ta. Arredato solo di 
cucina. APE in fase 
di rilascio. Rif. 8A/3 
Prezzo: 800 
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A1C1199-TRENTO VIA MU-
REDEI Euro 195.000,00 
vende a piano terra apparta-
mento con giardino in picco-
la palazzina. Composizione: 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, corridoio, 2 stanze 
matrimoniali, ripostiglio, bagno 
finestrato e luminosa veranda. 
Soffitta. Termoautonomo. Cl: E;  
IPE: 208.24 kWh/mqa 

A1C1192-GARDOLO Euro 
198.000,00 vende, in contesto 
tranquillo, luminoso apparta-
mento a piano alto di 140 mq 
con vista aperta a sud-est. 
Composizione: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, ripo-
stiglio, disimpegno, 3 stanze, 
2 bagni e 2 balconi. Posto auto 
coperto e cantina di proprietà. 
Cl: D; IPE: 125.36 kWh/mqa 

A1C1065-COGNOLA zona SAN 
DONA’ Euro 348.000,00 vende 
ampio e luminoso appartamen-
to su tre livelli, esposto sud-nord 
con vista sulla città. Soggiorno 
con terrazzino, cucina abitabile, 
ripostiglio, 3 stanze, 3 bagni, 
stube con caminetto, cantina, 
garage e parco condominiale. 
Cl. E; IPE: 192,19 

A1C1171-BOLGHERA vende 
in nuova ed elegante palazzina 
classe A+, appartamento con 
ampia terrazza a sud e compo-
sto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze, 2 ba-
gni e garage. Pronta consegna. 
Cl: A+ 

A1C1210-MATTARELLO ven-
de casa singola con giardino 
composta a piano terra da: locali 
cantine, stube, servizio, locale 
centrale termica; a piano primo: 
appartamento tricamere con 
soggiorno, cucina e accessori; 
a piano secondo: appartamento 
tricamere con soggiorno, cucina, 
e accessori. Cl: D; IPE: 122,52 
kWh/mqa. 

A1C963 - VILLAZZANO  
S. ROCCO Euro 152.000,00 
vende appartamento a secondo 
piano (ultimo) con travi a vista 
composto da ingresso, soggior-
no-cottura, stanza matrimonia-
le, bagno finestrato, balcone 
e posto auto di proprietà. Ter-
moautonomo. Ottimo stato.  
Cl: C; IPE: 82.42kWh/mqa 

A1C1174-TRENTO CASA SINGOLA ZONA OSPEDALE 
SANTA CHIARA Euro 580.000,00 vende casa singola.  
Cl: F; IPE: 279.25 kWh/mqa

A1C1184-TRENTO VIA MEDICI 
Euro 225.000,00 vende lumino-
so appartamento esposto sud/
ovest in buono stato e recente-
mente ristrutturato. Composizio-
ne: ingresso, cucinotto, soggior-
no con balcone, disimpegno, 2 
ampie stanze, ripostiglio e ba-
gno finestrato. Soffitta, cantina 
e posto auto. Cl: C+; IPE: 73,92 
kWh/mqa 

A1C1144-LAVIS Euro 
215.000,00 vende, in zona resi-
denziale molto tranquilla, ampio 
appartamento ristrutturato ad ul-
timo piano in graziosa palazzina. 
Composizione: ingresso, soggior-
no con balcone, cucina, disbrigo, 
2 stanze matrimoniali di cui una 
con poggiolo, bagno finestrato 
con vasca, cantina. Posti auto 
condominiali. Termoautonomo. 
Cl: D; IPE: 164.20 kWh/mqa 

A1C1132-COGNOLA vende 
soleggiata casa a schiera di 
testa ristrutturata con bel giardi-
no perimetrale e composta da 4 
livelli: seminterrato: stube e can-
tine; piano terra: zona giorno con 
cucina abitabile e bagno; primo 
piano: zona notte con 3 stanze, 
2 balconi e bagno finestrato; 
mansarda: locale open space 
con terrazzo panoramico. Gara-
ge doppio e ampio parco verde. 
Cl: C; IPE: 100.00 kWh/mqa 

A1C1182-TRENTO VIALE 
VERONA Euro 265.000,00 
vende in condominio ben abi-
tato, appartamento di 120 mq 
composto da: ingresso, sog-
giorno con balcone, cucina 
abitabile, ripostiglio, disimpe-
gno, bagno finestrato e 2 am-
pie stanze da letto. Cantina 
e garage di proprietà. Cl: D; 
IPE: 134,29 kWh/mqa 

A1C1152-TRENTO SAN PIO 
X Euro 295.000,00 vende a 
piano alto con ascensore ap-
partamento di 150 mq in ottimo 
stato libero su 3 lati e composto 
da: ingresso, luminoso soggior-
no con balcone rivolto a ovest, 
cucina abitabile, ripostiglio, 3 
stanze, 2 bagni finestrati, bal-
cone, lavanderia e cantina.  
Cl: D; IPE: 83.27 kWh/mqa 

A1C1159-CIVEZZANO Euro 
220.000,00 vende appartamen-
to come nuovo ad ultimo piano 
su due livelli e composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, balcone, 3 stanze e 2 ba-
gni. Termoautonomo. Cl: C; IPE: 
109.64 kWh/mqa

A1C1121-TRENTO VIA GRA-
ZIOLI vende a piano alto lumi-
noso appartamento con bella 
vista: ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile, corridoio, 3 
stanze matrimoniali, 2 bagni 
finestrati, 2 balconi, soffitta e 
cantina. Garage. Cl: C IPE: 
94.07 kWh/mqa 

A1C1205-TRENTO PRIMA COL-
LINA vende signorile apparta-
mento come nuovo con grande 
terrazzo panoramico composto 
da: ingresso indipendente, grande 
e luminoso salone, cucina abitabi-
le arredata, disbrigo, corridoio, 3 
stanze, 2 bagni finestrati, riposti-
glio e lavanderia. Finiture di pre-
gio. Box e posto auto in proprietà. 
Termoautonomo e climatizzato. 
C.L.: F; IPE: 239,19 kWh/mqa 

A2C1468-DESTRA ADIGE ZONA VILLA LAGARINA € 548.000,00 
in posizione dominante e soleggiata, vende splendido attico com-
posto da ingresso da vano scale e da ascensore con sbarco diretto 
nell’attico, grande zona giorno, possibilità di 3 o 4 stanze da letto, 
doppi servizi finestrati, terrazzo di 80 mq. Garage doppio con an-
nessa cantina a piano interrato. Possibilità di scelta della suddivi-
sione interna e delle finiture. Cl B; IPE: 86,80  Kwh/mqa. 

A21448-ROVERETO C.SO  
VERONA € 215.000,00 ULTI-
MO PIANO! Appartamento libe-
ro su 4 lati in piccola palazzina 
composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, disbrigo, 
tre stanze da letto, bagno fine-
strato, ripostiglio, due balconi. 
A piano interrato; due cantine 
e garage. Termoautonomo, 
soleggiato e tranquillo. Cl. E;  
IPE 119,41 Kwh/mqa 

A 2 C 1 3 2 0 - R O V E R E T O  
CENTRO VIA DELLA GORA  
€ 170.000,00  appartamento pia-
no alto di 110 mq. composto da in-
gresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due stanze da letto ma-
trimoniali, doppi servizi, terrazzo di 
12 mq., Cantina e posto auto co-
perto privato a piano interrato. Ap-
partamento internamente da siste-
mare, dotato di ascensore Cl: C;  
IPE: 128,69 Kwh/mqa.  

A2C1473-BORGO SACCO  
€ 129.000,00 COME NUOVO! 
vende recente miniappartamento 
termoautonomo completamente ar-
redato composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, disbrigo, 
stanza da letto, bagno, ampio ter-
razzino. Cantina e garage a piano 
interrato. Appartamento in ottime 
condizioni pronto ad abitare. Cl C;  
IPE: 116,04 Kwh/mqa. 

A2C1277 ROVERETO CEN-
TRALISSIMO PIANO ALTO  
€ 160.000,00!!! appartamento 
completamente ristrutturato con in-
gresso, ampio soggiorno con ango-
lo cottura, disbrigo, stanza matrimo-
niale, grande stanza singola, bagno 
finestrato, ripostiglio, balcone, can-
tina a piano interrato. Ottimamente 
esposto al sole, luminosissimo con 
splendida vista sulla città. Cl: D;  
IPE: 193,85 Kwh/mqa. 

A2C1403-VOLANO, UNICA!! 
VILLA A SCHIERA DI TESTA 
A SUD con grande giardino su 
tre lati, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
stanze da letto, due bagni. Ga-
rage doppio, stube. Immobile 
recente in perfette condizioni. 
Occasione irripetibile per chi 
ama l’indipendenza. Cl: C; IPE: 
112,48 Kwh/mqa.  

A2C1479-ROVERETO ZONA 
OSPEDALE vende appartamen-
to piano alto di grandi dimensioni 
con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bellissimo terrazzino, 
grande stanza da letto matrimo-
niale e ampia stanza singola, ba-
gno finestrato, ripostiglio. Cantina 
e posti auto condominiali. Servito 
da ascensore. Posto praticissimo 
a tutti i servizi. Cl. F; IPE 247.6 
Kwh/mqa.  

A2C1351-ROVERETO grandis-
simo attico con 90 di terrazzi!! 
vende in casa di sole 5 unità 
spettacolare unico attico di 240 
mq. commerciali composto da in-
gresso, salone, immensa cucina, 
4 stanze da letto, doppi servizi e 
90 mq. di terrazzi. Garage dop-
pio e cantina. Possibilità scelta 
finiture e sistemazione della sud-
divisione interna. Zona residen-
ziale pratica a tutti i servizi Cl: A;  
IPE: 42,10 Kwh/mqa. 

A2C1499-ROVERETO SAN 
GIORGIO € 249.000,00  vende 
stupenda mansarda travi a vista 
in piccolo contesto con ingresso, 
ampio soggiorno con angolo cot-
tura, disbrigo, due stanze, stu-
dio, bagno finestrato, 20 mq. di 
soppalco, terrazzino e balcone. 
Cantina e garage a piano interra-
to. Recente in perfette condizioni 
con poche spese condominiali. 
Ottime rifiniture interne. Cl: C; 
IPE: 97,25 Kwh/mqa

A2C1507-ROVERETO ZONA 
NORD VILLA A SCHIERA  
€ 292.000,00 sottocosto !! recente 
con ottima indipendenza compo-
sta da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, tre stanze da letto 
matrimoniali, due bagni finestrati, 
giardino. Lavanderia, cantina e 
garage doppio completano la pro-
prietà. Casa in perfette condizioni. 
Prezzo affare !! Cl. C; IPE 115,70 
Kwh/mqa. 

A2C1487-ROVERETO VIA MA-
SCAGNI € 160.000,00 apparta-
mento di grande metratura po-
sto a secondo piano servito da 
ascensore composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 
disbrigo/ripostiglio, due stanze 
da letto, bagno finestrato, ter-
razzino. A piano interrato: can-
tina e garage. Luminosissimo 
con ottima esposizione, posto 
pratico a tutti i servizi. Cl: D; 
IPE: 192,05 Kwh/mqa.  

A2C1450-BESENELLO vende 
recente appartamento giorno 
notte in piccola palazzina com-
posto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e due 
balconi a zona giorno; due ampie 
stanze da letto, bagno con velux, 
piccolo studiolo e due balconi al 
secondo ed ultimo piano. Canti-
na, garage e posto auto condo-
miniale. Termoautonomo Cl: C 
IPE 94,56 Kwh/mqa.  

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A 2 C 1 4 2 2 - R O V E R E T O  
LIZZANA € 130.000,00 splen-
dido miniappartamento con 
giardino completamente ar-
redato composto da ingresso, 
soggiorno con cottura, disbri-
go, bagno, 1 stanza da letto.  
Cantina e garage     Cl B; IPE: 
58,20 Kwh/mqa.  

A2C1489-SERRAVALLE DI ALA 
€ 209.000,00 porzione indipen-
dente terra tetto con 6 camere 
da letto !!  con garage di 60 mq. a 
piano terra, cantina e lavanderia; 
zona giorno a primo piano con 
terrazzino con splendida vista, sei 
camere e doppi servizi finestrati 
dislocati su due piani. Orto di circa 
50 mq. in proprietà. Prontamente 
abitabile, occasione unica!!. Cl: D; 
IPE:  143,71 Kwh/mqa.  

A2C650-ROVERETO VIALE 
DEI COLLI € 549.000,00 posi-
zione unica!! rustico in sasso 
completamente da ristrutturare 
inserito in lotto di 3.300 mq. di 
terreno. Possibilità di aumento 
della cubatura. Immobile unico 
per posizione e vista sulla città. 
Cl. G; IPE 188,30 Kwh/mqa.  
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A1C1199-TRENTO VIA MU-
REDEI Euro 195.000,00 
vende a piano terra apparta-
mento con giardino in picco-
la palazzina. Composizione: 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, corridoio, 2 stanze 
matrimoniali, ripostiglio, bagno 
finestrato e luminosa veranda. 
Soffitta. Termoautonomo. Cl: E;  
IPE: 208.24 kWh/mqa 

A1C1192-GARDOLO Euro 
198.000,00 vende, in contesto 
tranquillo, luminoso apparta-
mento a piano alto di 140 mq 
con vista aperta a sud-est. 
Composizione: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, ripo-
stiglio, disimpegno, 3 stanze, 
2 bagni e 2 balconi. Posto auto 
coperto e cantina di proprietà. 
Cl: D; IPE: 125.36 kWh/mqa 

A1C1065-COGNOLA zona SAN 
DONA’ Euro 348.000,00 vende 
ampio e luminoso appartamen-
to su tre livelli, esposto sud-nord 
con vista sulla città. Soggiorno 
con terrazzino, cucina abitabile, 
ripostiglio, 3 stanze, 3 bagni, 
stube con caminetto, cantina, 
garage e parco condominiale. 
Cl. E; IPE: 192,19 

A1C1171-BOLGHERA vende 
in nuova ed elegante palazzina 
classe A+, appartamento con 
ampia terrazza a sud e compo-
sto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze, 2 ba-
gni e garage. Pronta consegna. 
Cl: A+ 

A1C1210-MATTARELLO ven-
de casa singola con giardino 
composta a piano terra da: locali 
cantine, stube, servizio, locale 
centrale termica; a piano primo: 
appartamento tricamere con 
soggiorno, cucina e accessori; 
a piano secondo: appartamento 
tricamere con soggiorno, cucina, 
e accessori. Cl: D; IPE: 122,52 
kWh/mqa. 

A1C963 - VILLAZZANO  
S. ROCCO Euro 152.000,00 
vende appartamento a secondo 
piano (ultimo) con travi a vista 
composto da ingresso, soggior-
no-cottura, stanza matrimonia-
le, bagno finestrato, balcone 
e posto auto di proprietà. Ter-
moautonomo. Ottimo stato.  
Cl: C; IPE: 82.42kWh/mqa 

A1C1174-TRENTO CASA SINGOLA ZONA OSPEDALE 
SANTA CHIARA Euro 580.000,00 vende casa singola.  
Cl: F; IPE: 279.25 kWh/mqa

A1C1184-TRENTO VIA MEDICI 
Euro 225.000,00 vende lumino-
so appartamento esposto sud/
ovest in buono stato e recente-
mente ristrutturato. Composizio-
ne: ingresso, cucinotto, soggior-
no con balcone, disimpegno, 2 
ampie stanze, ripostiglio e ba-
gno finestrato. Soffitta, cantina 
e posto auto. Cl: C+; IPE: 73,92 
kWh/mqa 

A1C1144-LAVIS Euro 
215.000,00 vende, in zona resi-
denziale molto tranquilla, ampio 
appartamento ristrutturato ad ul-
timo piano in graziosa palazzina. 
Composizione: ingresso, soggior-
no con balcone, cucina, disbrigo, 
2 stanze matrimoniali di cui una 
con poggiolo, bagno finestrato 
con vasca, cantina. Posti auto 
condominiali. Termoautonomo. 
Cl: D; IPE: 164.20 kWh/mqa 

A1C1132-COGNOLA vende 
soleggiata casa a schiera di 
testa ristrutturata con bel giardi-
no perimetrale e composta da 4 
livelli: seminterrato: stube e can-
tine; piano terra: zona giorno con 
cucina abitabile e bagno; primo 
piano: zona notte con 3 stanze, 
2 balconi e bagno finestrato; 
mansarda: locale open space 
con terrazzo panoramico. Gara-
ge doppio e ampio parco verde. 
Cl: C; IPE: 100.00 kWh/mqa 

A1C1182-TRENTO VIALE 
VERONA Euro 265.000,00 
vende in condominio ben abi-
tato, appartamento di 120 mq 
composto da: ingresso, sog-
giorno con balcone, cucina 
abitabile, ripostiglio, disimpe-
gno, bagno finestrato e 2 am-
pie stanze da letto. Cantina 
e garage di proprietà. Cl: D; 
IPE: 134,29 kWh/mqa 

A1C1152-TRENTO SAN PIO 
X Euro 295.000,00 vende a 
piano alto con ascensore ap-
partamento di 150 mq in ottimo 
stato libero su 3 lati e composto 
da: ingresso, luminoso soggior-
no con balcone rivolto a ovest, 
cucina abitabile, ripostiglio, 3 
stanze, 2 bagni finestrati, bal-
cone, lavanderia e cantina.  
Cl: D; IPE: 83.27 kWh/mqa 

A1C1159-CIVEZZANO Euro 
220.000,00 vende appartamen-
to come nuovo ad ultimo piano 
su due livelli e composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, balcone, 3 stanze e 2 ba-
gni. Termoautonomo. Cl: C; IPE: 
109.64 kWh/mqa

A1C1121-TRENTO VIA GRA-
ZIOLI vende a piano alto lumi-
noso appartamento con bella 
vista: ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile, corridoio, 3 
stanze matrimoniali, 2 bagni 
finestrati, 2 balconi, soffitta e 
cantina. Garage. Cl: C IPE: 
94.07 kWh/mqa 

A1C1205-TRENTO PRIMA COL-
LINA vende signorile apparta-
mento come nuovo con grande 
terrazzo panoramico composto 
da: ingresso indipendente, grande 
e luminoso salone, cucina abitabi-
le arredata, disbrigo, corridoio, 3 
stanze, 2 bagni finestrati, riposti-
glio e lavanderia. Finiture di pre-
gio. Box e posto auto in proprietà. 
Termoautonomo e climatizzato. 
C.L.: F; IPE: 239,19 kWh/mqa 

A2C1468-DESTRA ADIGE ZONA VILLA LAGARINA € 548.000,00 
in posizione dominante e soleggiata, vende splendido attico com-
posto da ingresso da vano scale e da ascensore con sbarco diretto 
nell’attico, grande zona giorno, possibilità di 3 o 4 stanze da letto, 
doppi servizi finestrati, terrazzo di 80 mq. Garage doppio con an-
nessa cantina a piano interrato. Possibilità di scelta della suddivi-
sione interna e delle finiture. Cl B; IPE: 86,80  Kwh/mqa. 

A21448-ROVERETO C.SO  
VERONA € 215.000,00 ULTI-
MO PIANO! Appartamento libe-
ro su 4 lati in piccola palazzina 
composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, disbrigo, 
tre stanze da letto, bagno fine-
strato, ripostiglio, due balconi. 
A piano interrato; due cantine 
e garage. Termoautonomo, 
soleggiato e tranquillo. Cl. E;  
IPE 119,41 Kwh/mqa 

A 2 C 1 3 2 0 - R O V E R E T O  
CENTRO VIA DELLA GORA  
€ 170.000,00  appartamento pia-
no alto di 110 mq. composto da in-
gresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due stanze da letto ma-
trimoniali, doppi servizi, terrazzo di 
12 mq., Cantina e posto auto co-
perto privato a piano interrato. Ap-
partamento internamente da siste-
mare, dotato di ascensore Cl: C;  
IPE: 128,69 Kwh/mqa.  

A2C1473-BORGO SACCO  
€ 129.000,00 COME NUOVO! 
vende recente miniappartamento 
termoautonomo completamente ar-
redato composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, disbrigo, 
stanza da letto, bagno, ampio ter-
razzino. Cantina e garage a piano 
interrato. Appartamento in ottime 
condizioni pronto ad abitare. Cl C;  
IPE: 116,04 Kwh/mqa. 

A2C1277 ROVERETO CEN-
TRALISSIMO PIANO ALTO  
€ 160.000,00!!! appartamento 
completamente ristrutturato con in-
gresso, ampio soggiorno con ango-
lo cottura, disbrigo, stanza matrimo-
niale, grande stanza singola, bagno 
finestrato, ripostiglio, balcone, can-
tina a piano interrato. Ottimamente 
esposto al sole, luminosissimo con 
splendida vista sulla città. Cl: D;  
IPE: 193,85 Kwh/mqa. 

A2C1403-VOLANO, UNICA!! 
VILLA A SCHIERA DI TESTA 
A SUD con grande giardino su 
tre lati, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
stanze da letto, due bagni. Ga-
rage doppio, stube. Immobile 
recente in perfette condizioni. 
Occasione irripetibile per chi 
ama l’indipendenza. Cl: C; IPE: 
112,48 Kwh/mqa.  

A2C1479-ROVERETO ZONA 
OSPEDALE vende appartamen-
to piano alto di grandi dimensioni 
con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bellissimo terrazzino, 
grande stanza da letto matrimo-
niale e ampia stanza singola, ba-
gno finestrato, ripostiglio. Cantina 
e posti auto condominiali. Servito 
da ascensore. Posto praticissimo 
a tutti i servizi. Cl. F; IPE 247.6 
Kwh/mqa.  

A2C1351-ROVERETO grandis-
simo attico con 90 di terrazzi!! 
vende in casa di sole 5 unità 
spettacolare unico attico di 240 
mq. commerciali composto da in-
gresso, salone, immensa cucina, 
4 stanze da letto, doppi servizi e 
90 mq. di terrazzi. Garage dop-
pio e cantina. Possibilità scelta 
finiture e sistemazione della sud-
divisione interna. Zona residen-
ziale pratica a tutti i servizi Cl: A;  
IPE: 42,10 Kwh/mqa. 

A2C1499-ROVERETO SAN 
GIORGIO € 249.000,00  vende 
stupenda mansarda travi a vista 
in piccolo contesto con ingresso, 
ampio soggiorno con angolo cot-
tura, disbrigo, due stanze, stu-
dio, bagno finestrato, 20 mq. di 
soppalco, terrazzino e balcone. 
Cantina e garage a piano interra-
to. Recente in perfette condizioni 
con poche spese condominiali. 
Ottime rifiniture interne. Cl: C; 
IPE: 97,25 Kwh/mqa

A2C1507-ROVERETO ZONA 
NORD VILLA A SCHIERA  
€ 292.000,00 sottocosto !! recente 
con ottima indipendenza compo-
sta da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, tre stanze da letto 
matrimoniali, due bagni finestrati, 
giardino. Lavanderia, cantina e 
garage doppio completano la pro-
prietà. Casa in perfette condizioni. 
Prezzo affare !! Cl. C; IPE 115,70 
Kwh/mqa. 

A2C1487-ROVERETO VIA MA-
SCAGNI € 160.000,00 apparta-
mento di grande metratura po-
sto a secondo piano servito da 
ascensore composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 
disbrigo/ripostiglio, due stanze 
da letto, bagno finestrato, ter-
razzino. A piano interrato: can-
tina e garage. Luminosissimo 
con ottima esposizione, posto 
pratico a tutti i servizi. Cl: D; 
IPE: 192,05 Kwh/mqa.  

A2C1450-BESENELLO vende 
recente appartamento giorno 
notte in piccola palazzina com-
posto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e due 
balconi a zona giorno; due ampie 
stanze da letto, bagno con velux, 
piccolo studiolo e due balconi al 
secondo ed ultimo piano. Canti-
na, garage e posto auto condo-
miniale. Termoautonomo Cl: C 
IPE 94,56 Kwh/mqa.  

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A 2 C 1 4 2 2 - R O V E R E T O  
LIZZANA € 130.000,00 splen-
dido miniappartamento con 
giardino completamente ar-
redato composto da ingresso, 
soggiorno con cottura, disbri-
go, bagno, 1 stanza da letto.  
Cantina e garage     Cl B; IPE: 
58,20 Kwh/mqa.  

A2C1489-SERRAVALLE DI ALA 
€ 209.000,00 porzione indipen-
dente terra tetto con 6 camere 
da letto !!  con garage di 60 mq. a 
piano terra, cantina e lavanderia; 
zona giorno a primo piano con 
terrazzino con splendida vista, sei 
camere e doppi servizi finestrati 
dislocati su due piani. Orto di circa 
50 mq. in proprietà. Prontamente 
abitabile, occasione unica!!. Cl: D; 
IPE:  143,71 Kwh/mqa.  

A2C650-ROVERETO VIALE 
DEI COLLI € 549.000,00 posi-
zione unica!! rustico in sasso 
completamente da ristrutturare 
inserito in lotto di 3.300 mq. di 
terreno. Possibilità di aumento 
della cubatura. Immobile unico 
per posizione e vista sulla città. 
Cl. G; IPE 188,30 Kwh/mqa.  
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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 S.PIETRO 

vende monolocale arredato con balcone 

e splendida vista EURO 150.000,00

BOLGHERA 
vende mansarda ben rifinita, ristrutturata, con 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 ba-
gni, 2 posti auto, giardino e casetta deposito 
attrezzi, termoautonomo 

VIA PALERMO 
vende prestigioso appartamento di mq 225 con ter-
razzo di mq 60, composto da salone, sala da pranzo, 
cucina abitabile, 5 stanze, 3 bagni, garage doppio 
EURO 565.000,00 + eventuale appartamento attiguo 
di mq 80 EURO 210.000,00

VIA ZARA
vende appartamento completamente ristruttu-
rato con 3 camere, 2 bagni, zona giorno e can-
tina in contesto primi ‘900 EURO 300.000,00

RIVA DEL GARDA 
vende appartamento in casa bifamiliare, ul-
timo piano mq 150 con terrazzo più ampio 
spazio verde privato EURO 199.000,00

TERLAGO  VILLA DI TESTA 
vende in recente bifamiliare mq 200 + am-
pio doppio garage, posto auto e giardino 
di mq 200 circa. EURO 420.000,00

 

TRENTO
IMMOBILIARE S.a.s.

Corso Buonarroti, 12 - Trento

Cell. 335.8432105 
Tel. 0461.825888

info@trentoimmobiliare.netdi Andrea Piovani & C.

Euro 480.000

CRISTO RE
Secondo piano con soggiorno di circa 
30mq, cucina abitabile, 3 camere, bagno 
finestrato, 1 balcone e ripostiglio. Possi-
bilità realizzo secondo servizio. Soffitta e 
parcheggio condominiale. Ape in rilascio. 

Euro 250.000

Euro 450 Euro 650 Euro 600

BOLGHERA
Ampio appartamento composto da gran-
de ingresso, soggiorno angolo cottura con 
balcone, 3 camere e bagno fin. Comodo 
garage piano strada, cantina e  parcheg-
gio condominiale. APE F 136,50

AFFITTASI CRISTO RE
RistRuttuRato a nuovo
Panoramico ultimo piano con due camere 
(una con balcone), soggiorno con terrazza, 
cucinotto e bagno finestrato. Eventuale  
garage. Non arredato. APE in rilascio

TRENTO SUD
In piccola casa si vende secondo inte-
ro piano esposto su 4 lati con 2 came-
re, biservizi, soggiorno angolo cottura 
2 posti auto privati. APE C 77,2 

VIA AOSTA
nEGoZio 105 MQ

Vendesi negozio non su strada di pas-
saggio, adatto uso laboratorio/ufficio. 
Possibilità di frazionarlo in due unità.  
APE in rilascio

AFFITTASI TRENTO SUD
RistRuttuRato a nuovo
In via Marighetto luminosissimo secondo ultimo pia-
no. Ingresso, soggiorno con balcone, cucinino, 2 ca-
mere (1 con balcone), bagno fin e rip. Garage, cantina 
e parch condominiale. Non arredato. APE E 205,73

AFFITTASI LAVIS
Elegante mansarda arredata. Ingresso 
soggiorno, cucinino, 1 camera con ca-
bina armadio e bagno finestrato. Can-
tina nel seminterrato. APE C 113,18

Euro 260.000
Euro 250.000

Euro 157.000

AFFITTASI VIALE VERONA
Zona piscina Fogazzaro. Secondo pia-
no, spazioso appartamento con ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina abitabi-
le, 2 camere (1 con balcone), bagno fi-
nestrato e ripostiglio. Cantina e garage.  
NON ARREDATO. APE in rilascio

Euro 650
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Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

Tutte le nostre offerte e i nostri servizi sul sito internet:
www.rinnovaimmobiliare.com

                              Visitalo anche tu!Seguici anche su            fanpage

Emiliano Decarli 348.7482153
Marco Decarli 392.7126709

Trento, Via delle Ghiaie n°17
(si riceve solo su appuntamento)

Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

s.a.s.

ZONA PONTE CAVALLEGGERI 
IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola palazzina appartamento fi-
nemente ristrutturato composto da: ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio/lavanderia, tre camere, corridoio, 
due bagni finestrati, terrazzino abitabile, balcone, cantina, sof-
fitta, garage, posti auto condominiali in cortile chiuso da cancel-
lo. Contesto ben tenuto di soli proprietari. Impianto di allarme, 
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento, Impianto di deu-
midificazione dell’aria, tapparelle motorizzate, tenda da sole.  
APE in fase di rilascio

E 480.000

ZONA VIA MATTIOLI
IN ESCLUSIVA vendiamo in zona servita, ampio e 
luminoso appartamento, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due stanze, bagno, 
ripostiglio, veranda, poggiolo, cantina.Possibilità 
acquisto eventuale spazioso garage. Contesto 
tranquillo e ben tenuto! APE in fase di rilascio

E 260.000

NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DI TRENTO
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ultimo 
piano finemente ristrutturato: ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina separata, camera matrimoniale con 
cabina armadio, camera singola, due bagni, disim-
pegno, ripostiglio, soffitta. Ascensore. Termoauto-
nomo con impianto di raffrescamento. Completo di 
arredo su misura. APE in fase di rilascio

E 450.000

ZONA VILLAZZANO
in palazzina vendiamo appartamento mansardato 
composto da: ingresso, ampio soggiorno con cucina 
a vista, due camere, disimpegno, bagno finestrato con 
vasca e doccia, ripostigli, due balconi, due grandi can-
tine, posto auto privato. Termoautonomo. Ottime con-
dizioni interne. A 50 metri è disponibile un parcheggio 
pubblico. Classe Energetica D, IPE 158 Kwh/mq anno 

E 260.000

ZONA VIA PALERMO
in condominio ben tenuto vendiamo grande appar-
tamento recentemente ristrutturato, composto da: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere, studio, due bagni finestrati, corridoio, cinque 
balconi, cantina, soffitta. Garage. Finiture accurate. 
Impianto di condizionamento e impianto d’allarme. 
Molto luminoso! APE in fase di rilascio

E 390.000

ZONA CRISTO RE
in piccola e curata palazzina, vendesi apparta-
mento completamente ristrutturato composto 
da: soggiorno-cottura, camera matrimoniale, 
bagno finestrato. Arredato. Zona tranquilla e 
ben servita. Ottimo anche come investimento. 
Classe Energetica C  IPE 117,20 Kwh/mq anno

E 135.000

INIZIO VIALE VERONA
IN ESCLUSIVA vendiamo in condominio ben tenuto 
grande appartamento di circa 95 mq utili, composto 
da: spazioso ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
matrimoniali, bagno finestrato con doccia e vasca, ripo-
stiglio, balcone, spaziosa cantina, grande soffitta, posti 
auto condominiali. Possibilità acquisto garage singolo. 
Disponibile subito! APE in fase di rilascio

E 265.000

PRIMA COLLINA DI TRENTO
NEL VERDE, CON VISTA SULLA CITTA’, in palazzina 
ben tenuta vendiamo appartamento piano terra con pic-
colo spazio esterno piastrellato di proprietà: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, tre camere, due bagni, 
ripostiglio, cantina e garage. Ristrutturato con finiture 
accurate. Termoautonomo. Disponibile in tempi brevi! 
APE in fase di rilascio

E 335.000

VILLAZZANO
in esclusiva vendiamo casetta singola 
con giardino privato: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due stanze, due 
bagni finestrati, due balconi, veranda, 
soffitta, taverna, cantina, cortile, garage. 
Vista sulla città. Telefonare per informazioni!  
APE in fase di rilascio

E 355.000

CRISTO RE
in esclusiva vendiamo VICINO AL PARCO 
spazioso appartamento composto da: in-
gresso, ampio soggiorno-cottura, due stan-
ze, disimpegno, bagno finestrato, balcone, 
cantina, posto auto condominiale. Ottime 
condizioni interne. Disponibile subito! Classe 
Energetica D

E 215.000

ZONA CLARINA
vendesi in recente palazzina, appartamento 
piano terra con spazioso giardino privato: sog-
giorno con angolo cottura, due camere, bagno 
finestrato, cantina e garage. Termoautonomo. 
Disponibile in tempi brevi! Classe Energetica 
C, IPE 83,45 Kwh/mq anno 

E 250.000

ZONA VIA MARIGHETTO
IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso e spa-
zioso appartamento ultimo piano: ingresso, 
soggiorno-cottura, due camere matrimoniali, 
bagno finestrato, ripostiglio, due poggioli, 
cantina e grande garage soppalcabile. Posti 
auto condominiali. Ampio spazio verde con-
dominiale. APE in fase di rilascio

E 245.000

VIA MARIGHETTO
in signorile palazzina vendiamo miniapparta-
mento completo di arredo, composto da: sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, ampio balcone abitabile, cantina, posti 
auto condominiali. Arredato. Termoautonomo. 
Disponibile in tempi brevi! Classe Energetica D, 
IPE 82,69 Kwh/mq anno

E 158.000

POVO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo in palazzina appartamento 
di circa 50 mq utili, sito al piano terra con giardino 
privato: ingresso, ampio soggiorno con cucina a vi-
sta, camera matrimoniale, bagno, corridoio, cantina, 
posti auto condominiali. Possibilità acquisto spazio-
so garage. Termoautonomo. Esposto Sud-Ovest.  
Classe Energetica D, Ipe 173,04 Kwh/mq anno

E 198.000

CIVEZZANO
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ultimo piano, 
composto da: ingresso, soggiorno-cottura, due stanze, 
ampio bagno finestrato con doccia e vasca, antibagno 
con lavatrice, balcone con vista panoramica, cantina, 
grande garage, posti auto condominiali. Termoauto-
nomo. Stufa a legna. Possibilità acquisto arredato! 
Classe Energetica C IPE 114,00 Kwh/mq anno

E 239.000

 PERGINE VALSUGANA
 CON VISTA SUL CASTELLO, in zona centrale ven-
diamo in esclusiva terreno edificabile di circa 500 
mq con possibilità di realizzare edificio residenziale 
di circa 250 mq. Disponibile studio progettuale per 
ampia villa. Possibilità di acquisto “pacchetto com-
pleto” comprensivo di terreno, progetto e impresa 
per costruire l’edificio “chiavi in mano”. 

E 248.000
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0461 91 61 94
Via Piave 8 - Trento
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Nuovo Cantiere 
Roncafort CLASSE ENERGETICA

A
PANNELLI FOTOVOLTAICIRISCALDAMENTO A

PAVIMENTO
POMPA DI CALORE

ACQUA - ACQUA

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

In Condominio di sole 8 unità, si vendono appartamenti in 
Classe Energetica A. 

- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione per raffrescamento a pavimento e deu-

-Tapparelle elettriche 
- Pannelli fotovoltaici 
- Geotermia per bassissimi costi di riscaldamento 
- Finiture di altissimo livello 

1 CAMERA

2 CAMERE

€1
35

.00
0

€1
85

.00
0

€2
04

.00
0

3 CAMERE

TRENTO - RONCAFORT

€1
40

.00
0

€3
24

.00
0

€2
19

.00
0

€2
28

.00
0

NUOVI PREZZI!!!!
CONSEGNA SETTEMBRE 2015

IMMOBILI COMMERCIALI

0461 91 61 94
Via Piave 8 - Trento

w w w . a n g e l i n i s t u d i o i m m o b i l i a r e . i t

RONCAFORT: grande appartamento libero su tre lati compo-

sto da ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere matrimonia-

-

ge. Ampio giarino condominiale con posti auto. Perfetto stato di manutenzione. 

Cl.E. E                                                                  € 235.000

VIA ZARA: in condominio molto curato bell’appartamento di 105mq netti a 

piano terzo composto da ampio ingresso, cucina abitabile, grande soggiorno, 2 camere 

Cl.E. C                                             € 380.000

VIA CERVARA: -

zazione, vendesi a piano intermedio appartamento soggiono, cucina, sala da pranzo, 4 

camere, 3 bagni. Ampi terrazzi e giardino privato di 560mq. Occasione unica per chi cerca 

Cl.E. A                                             € 950.000

VIA GRAZIOLI: -

-

do di diversa ampia metratura (da 175mq a 330mq). Ampie zone vetra-

Cl.E. E                                            da € 470.000

ZONA VIA MURALTA: splendida villa di ca. 400mq immersa in 

parco di 1.500mq. Ingresso a doppia altezza, soggiorno, cucina, sala, 8 camere, 

-

Cl.E. G                                           Trattativa riservata

C E R T I F I C A Z I O N I  E N E R G E T I C H E 
A PA R T I R E  D A 1 8 0  €  +  I VA

VENDITA UFFICIO
all’inizio di via Brennero, ufficio di ca. 300mq, 

Cl.E. D                                            € 540.000

AFFITTO NEGOZIO 
-

ro su quattro lati, interamente vetrinato. 

Cl.E. E                                            € 6.700/mese 

AFFITTO NEGOZIO 

ca. 125mq con 3 posti auto. Aria condi-

Cl.E. D                                            € 1.000/mese 

AFFITTO UFFICIO
Via Guardini, ufficio di ca. 90mq suddiviso 

in 3 stanze. Predisposizione aria condizio-

Cl.E. D                                            € 750/mese

VIA ASILO PEDROTTI: in signorile complesso del 2009, ap-

partamento a piano terra di circa 100mq commerciali composto da ampio in-

gresso, zona giorno di 30mq, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Giar-

dino privato. Finiture di altissimo livello. Ottimo anche come investimento.   

Cl.E. A                                                                  € 230.000
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0461 91 61 94
Via Piave 8 - Trento
w w w . c o s t r u z i o n i a n g e l i n i . i t

Nuovo Cantiere 
Roncafort CLASSE ENERGETICA

A
PANNELLI FOTOVOLTAICIRISCALDAMENTO A

PAVIMENTO
POMPA DI CALORE

ACQUA - ACQUA

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

In Condominio di sole 8 unità, si vendono appartamenti in 
Classe Energetica A. 

- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione per raffrescamento a pavimento e deu-

-Tapparelle elettriche 
- Pannelli fotovoltaici 
- Geotermia per bassissimi costi di riscaldamento 
- Finiture di altissimo livello 

1 CAMERA

2 CAMERE

€1
35

.00
0

€1
85

.00
0

€2
04

.00
0

3 CAMERE

TRENTO - RONCAFORT

€1
40

.00
0

€3
24

.00
0

€2
19

.00
0

€2
28

.00
0

NUOVI PREZZI!!!!
CONSEGNA SETTEMBRE 2015

IMMOBILI COMMERCIALI

0461 91 61 94
Via Piave 8 - Trento

w w w . a n g e l i n i s t u d i o i m m o b i l i a r e . i t

RONCAFORT: grande appartamento libero su tre lati compo-

sto da ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere matrimonia-

-

ge. Ampio giarino condominiale con posti auto. Perfetto stato di manutenzione. 

Cl.E. E                                                                  € 235.000

VIA ZARA: in condominio molto curato bell’appartamento di 105mq netti a 

piano terzo composto da ampio ingresso, cucina abitabile, grande soggiorno, 2 camere 

Cl.E. C                                             € 380.000

VIA CERVARA: -

zazione, vendesi a piano intermedio appartamento soggiono, cucina, sala da pranzo, 4 

camere, 3 bagni. Ampi terrazzi e giardino privato di 560mq. Occasione unica per chi cerca 

Cl.E. A                                             € 950.000

VIA GRAZIOLI: -

-

do di diversa ampia metratura (da 175mq a 330mq). Ampie zone vetra-

Cl.E. E                                            da € 470.000

ZONA VIA MURALTA: splendida villa di ca. 400mq immersa in 

parco di 1.500mq. Ingresso a doppia altezza, soggiorno, cucina, sala, 8 camere, 

-

Cl.E. G                                           Trattativa riservata

C E R T I F I C A Z I O N I  E N E R G E T I C H E 
A PA R T I R E  D A 1 8 0  €  +  I VA

VENDITA UFFICIO
all’inizio di via Brennero, ufficio di ca. 300mq, 

Cl.E. D                                            € 540.000

AFFITTO NEGOZIO 
-

ro su quattro lati, interamente vetrinato. 

Cl.E. E                                            € 6.700/mese 

AFFITTO NEGOZIO 

ca. 125mq con 3 posti auto. Aria condi-

Cl.E. D                                            € 1.000/mese 

AFFITTO UFFICIO
Via Guardini, ufficio di ca. 90mq suddiviso 

in 3 stanze. Predisposizione aria condizio-

Cl.E. D                                            € 750/mese

VIA ASILO PEDROTTI: in signorile complesso del 2009, ap-

partamento a piano terra di circa 100mq commerciali composto da ampio in-

gresso, zona giorno di 30mq, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Giar-

dino privato. Finiture di altissimo livello. Ottimo anche come investimento.   

Cl.E. A                                                                  € 230.000



n u m e r o  4 0  d e l  2 0 / 1 0 / 2 0 1 5
8WWW.CaseDITRENTO.it

Trento Piazza Mosna, 19    0461.231232 - 339.6984806

RESTAURO 
CONSEVATIVO 
CASA CESTARI
Interventi con la tutela della 
Soprintendenza Beni Architettonici  
Provincia di Trento

VENDESI: 
APPARTAMENTI - UFFICI - GARAGE

TRENTO Via Piave 
Vendesi grande mini appartamento, 
soggiorno, cucina, stanza matrimo-
niale, bagno fin., ripostiglio. Possibi-
lità garage. Ottimo investimento.

TRENTO loc. Vela 
Vendesi mini appartamento,  
soggiorno-cottura, bagno finestra-
to, balcone. Possibilità posto auto. 
Già locato. Ottimo investimento.

VENDESI lUMINOSO 
mini appartamento completamente arredato in via 
guardini di 55 mq commerciali, composto da ampia 
zona giorno con balcone, stanza matrimoniale con bal-
cone, ampio bagno, rivolto tutto ad ovest. due garage 
di pertinenza. Termoautonomo. Ottimo prezzo!!!!!

Proponiamo in vendita appartamen-
ti con finiture di pregio, impianti in-
novativi a basso consumo energetico, 
pannelli solari, riscaldamento pavi-
mento bilocali - trilocali con balconi o 
giardini, dotati di box auto, cantine.  
Classe energetica B

Meano via Cà Rossa

Denali costruzioni srl

Denali costruzioni srl

       Trento via Verdi
a pochi passi da Piazza Duomo       Trento via Verdi
a pochi passi da Piazza Duomo

In splendida palazzina 
con vista panoramica 
vendesi appartamenti con 
varie metrature finiture di pregio 
a scelta del cliente. 
Massima personalizzazione 
degli spazi interni. 
Planimetrie visionabili presso 
i nostri uffici. Disponibilità 
di garage, cantine e posti auto. 
Classe energentica A

    Abitare
  nel massimo del comfort    Abitare
  nel massimo del comfort

Residenza Ginevra
VILLAZZANO Loc. Cernidor
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WWW.CaseDITRENTO.it

www.immobiliareoggi.it

TRENTO - Via Rosmini, 106/1
info@immobiliareoggi.it

€ 90.000
SAN PIO X

In zona San Pio X vendiamo bilocale a pia-
no alto con bellissima vista. L’appartamen-
to è composto da atrio, piccola zona giorno/
cottura con ampia vetrata, camera, bagno 
e cantina. Riscaldamento a pavimento.  
Per info cell. 349 7197259

€ 170.000
VEZZANO 

Nel centro storico di Vezzano vendiamo 
porzione di casa sviluppata su 4 piani con la 
possibilità di realizzare 3 appartamenti con 
cantine, ampio garage e orto. Da vedere.  
Per info cell. 349 7197259

€ 130.000
MATTARELLO

In piccola recente palazzina proponiamo 
in vendita grazioso bilocale termoauto-
nomo composto da zona giorno-cottura, 
stanza, bagno finestrato, balcone e canti-
na. Possibilità acquisto posto auto privato.  
Per info cell. 338 7668370

€ 168.000
MONTEVACCINO

In piccola palazzina vendiamo apparta-
mento in ottime condizioni a piano terra 
con giardino di proprietà. E’ composto 
da ampia cucina, soggiorno, 2 stanze, 
bagno fin., ripostiglio, terrazza, cantina e 
posto auto privato. Possibilità di garage.  
Per info cell. 338 7668370

€ 390.000

VATTARO  
In zona soleggiata bifamiliare altamente 
rifinita composta da salone, grande cu-
cina, sala da pranzo, studio, 3 matrimo-
niali, 4 bagni, ampia mansarda vetrata, 
stube di 80 mq con forno a legna, giar-
dino su tre lati, cantina e garage doppio.  
Per info cell. 338 7668370

€ 295.000
TRENTO COLLINA 

In bellissimo contesto nella collina di 
Trento in mezzo ai vigneti, proponiamo 
appartamento di recente costruzione pari 
a nuovo. Composto da salone/cottura con 
terrazza ben esposta, 2 bagni, 2 stanze 
e possibilità di acquisto grande garage.  
Per info cell. 338 7668370

€ 295.000

CADINE CENTRO  
In casa di nuovissima realizzazione di 
sole 4 unità vendiamo appartamento ul-
timo piano composto da ampio soggior-
no-cottura, 2 bagni, 3 stanze, balcone e 
cantina. Possibilità di acquisto di gran-
de garage. Rifiniture di ottimo livello!  
Per info cell. 338 7668370 

€ 295.000

VILLAMONTAGNA 
Proponiamo luminoso appartamento in 
casa di 3 unità, ultimo piano, libero su 
quattro lati e con ingresso indipendente. 
Composto da atrio, salone, cucina abi-
tabile, disimpegno, 3 stanze, 2 bagni, 
3 balconi. Possibilità acquisto garage.   
Per info cell. 349 7197259

€ 415.000

MATTARELLO 
In zona centrale di Mattarello proponia-
mo casa singola composta da cantine 
finestrate, box, appartamento con 3 
stanze e con la possibilità di realizza-
re un appartamento a piano sottotetto.  
Per info cell. 349 7197259 

COGNOLA 
Vendiamo casa singola con ampio giardino pri-
vato composta da 2 appartamenti, il primo di 200 
mq ristrutturato a nuovo composto da salone con 
caminetto e accesso sula terrazza di 50 mq, cu-
cina, 4 camere e 2 bagni fin; il secondo apparta-
mento di 100 mq composto da salotto, cucina, 2 
stanze e bagno. Completo di garage, posti auto, 
stube e cantina. Per info cell. 338 7668370

€ 880.000

€ 240.000
TRENTO ZONA VIALE VERONA 

In condominio con ampio parcheggio pri-
vato proponiamo appartamento di 115 mq 
esposto a sud, molto luminoso, composto 
da cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 
ampie stanze, balcone, bagno finestrato 
e ripostiglio. Possibilità di acquisto garage 
con cantina. Per info cell. 338 7668370

 
SAN DONA’ € 390.000 

Proponiamo casa a schiera in con-
testo di sole 4 unità in buono stato. 
Immobile composto da ingresso, 
ampia zona giorno con accesso 

alla terrazza, cucina abitabile, due 
bagni finestrati, 3 stanze, ripostiglio, 

lavanderia, 3 balconi, ampia soffitta al 
grezzo con predisposizione impianti, 
stube, posto auto privato e garage.

COLLINA EST 
In casa trifamiliare del 2012 nella primissima 
collina, vendiamo appartamento di 170 mq 
composto da grande cucina, soggiorno, terraz-
za, 4 camere, 2 bagni, giardino e posto auto 
doppio. Possibilità di acquisto secondo appar-
tamento bilocale posto a piano terra con ingres-
so indipendente. Per info cell. 338 7668370

€ 445.000

€ 268.000
BESENELLO

In posizione panoramica e seminuova 
palazzina, appartamento di 130 mq con 
ingresso indipendente e senza spese con-
dominiali: cucina, soggiorno, 3 stanze, 2 
bagni, 3 balconi, dotato di pannelli solari 
e fotovoltaici. Completo di cantina e ampio 
garage. Per info cell. 338 7668370

€ 170.000

VILLAZZANO € 170.000 
In palazzina “casa clima certificata” ven-
diamo miniappartamento costruito nel 
2008 in ottime condizioni. Composto da 
soggiorno/cottura, stanza, bagno fine-
strato, ripostiglio, giardino di proprietà e 
cantina. Ottimamente rifinito. Possibilità di 
garage. Per info cell. 338 7668370

€ 185.000
TRENTO SUD

In palazzina recentemente ristruttura-
ta proponiamo appartamento con vista 
panoramica completamente ristrutturato 
composto da soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 stanze, bagno, ripostiglio e balcone. 
Possibilità di posto auto coperto privato.  
Per info cell. 338 7668370

€ 285.000
 RIVA DEL GARDA

In bellissima posizione centrale di Riva 
del Garda, proponiamo grande appar-
tamento composto da ingresso, ampio 
salone, cucina abitabile, 2 terrazzini, 
disimpegno, 3 camere matrimoniali, 2 
bagni, ripostiglio e cantina. Da vedere!  
Per info cell. 349 7197259
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A101: Lungo FersinA: ULTIMO PIA-
NO – OTTIMA VISTA ben esposto, ingres-
so arredabile, sogg./pranzo, terrazzo, cu-
cinino, disbrigo, camera matrimoniale, 
bagno, cantina, p.auto 
priv., (arredato) Cl. En. D 

A155: CenTro sToriCo – V. MAZZini: 
ESCLUSIVO 85 mq.,, luminosissimo, esposto su 
4 lati, recentemente ristrutturato con finiture di 
alto livello. Ingresso arredabile, ampio soggior-
no con balcone, cucina, disbrigo, bagno f. e ca-
mera matrimoniale, cantina 
e soffitta, T.A., Cl. En. D 

A139: soLTeri: OCCASIONE MINI 
2007 ARREDATO, ingr., soggiorno/cu-
cina con terrazza, bagno, disbr., ripost., 
ampia matrimoniale, 
T.A., cantina, Cl. En. C 

A063: ZonA BrenCenTer: MINIAP-
PARTAMENTO PARI AL NUOVO, ingr., 
soggiorno/cucina con terrazza, bagno 
f, disbr. arredabile, am-
pia matrimoniale, T.A., 
(arredato) Cl. En. C 

             

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TrenTo (Tn) 
Tel. 0461.234526

 NUOVA

  SEDE

€ 165.000

€ 250.000€ 109.000
+ ev. garage

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TrenTo (Tn) 
Tel. 0461.234526
Viale rovereto, n. 5 - 38122 TrenTo (Tn)
Tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it 

0461.234526   ✆   0461.391764 www.soluzionecasa.tn.it

B080 VigoLo VATTAro: TOTALMENTE RESTAU-
RATO NEL 2011, 105 mq., posizione centrale, ingr., 
ampia zona cucina/pranzo di 36 mq., ampio balco-
ne con vista, zona soggiorno, ripostiglio/lavande-
ria, camera matrimoniale, cabina armadio, stanza 
media, bagno. (NO SPESE 
COND.), Cl. En D 

B187: ViLLAZZAno: ULTIMO PIANO COME 
NUOVO; 104 mq., ingr., soggiorno-pranzo da 45 
mq. con ampio balcone, zona cottura, disbrigo 
notte, stanza matrimoniale, stanza media, se-
condo ampio balcone panoramico, bagno f. con 
doccia e vasca, 2 cantine, po-
sto auto priv., T.A., Cl. En. D 

C006: Pergine: in BIFAMILIARE con SPLENDI-
DO GIARDINO DI 600 MQ BEN ESPOSTO, ultimo 
piano appartamento di 140 mq., ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, balcone, tre grandi stanze, ba-
gno f., ripost., soffitta da 50 mq., p.auto in ampio 
cortile, cantina e stube, T.A.,  
Cl. En. E 

C072: s.Pio X: PIANO ALTO CON ASCENSO-
RE - RISTRUTTURATO, ben esposto e luminoso, 
ingresso, ampio soggiorno/pranzo servito da 
balcone, cucinino separato, ampio corridoio 
arredabile con armadio ripostiglio, stanza matri-
moniale, due stanze singole, 
bagno f., cantina, posto auto 
privato, Cl. En. E 

C201: BosenTino: recentissimo 81 mq, 
ingr., sogg./cucina con balcone, stanza ma-
trimoniale, seconda stanza, studio, secon-
do balcone con accesso da tutte le stanze, 
bagno, ampia cantina, 
p.auto priv. (parz. arreda-
to). T.A. Cl. En. D 

B082 V.Le VeronA: AFFARE IN PALAZZINA CON 
AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE, piano terra 
luminoso e ben esposto, ingr. indipendente, sog-
giorno/cucina, disimpegno notte, stanza matrimo-
niale, stanza doppia, ampio 
bagno f., cantina e comodo 
garage, T.A., Cl. En D 

B213: MArTignAno: come nuovo, 
2003, ingr., soggiorno/cucina, terrazza 
da 20 mq, stanza matrimoniale, stan-
za singola, bagno f., 
cantina, garage, T.A.,  
Cl. En. C 

C042: soPrAMonTe resTAurATo: 60 mq. di 
TERRAZZA, in palazzina di 6 appartamenti, 130 mq, 
ingr., ampia zona soggiorno/cucina ad ovest con 
balcone, ampia terrazza, giardinetto da 30 mq., di-
sbr. notte arredabile, 3 ampie camere matrimoniali, 
ampio bagno finestrato, secon-
do bagno, T.A., p.auto privato.   
+ ev. deposito 40 mq. Cl. En. D 

C088: Pergine CenTro: SPLENDIDO ULTI-
MO PIANO A NUOVO, ingresso ampio, grande 
soggiorno/cucina con splendida vista, stanza 
matrimoniale, due stanze doppie, bagno f., 
tutti i locali sono serviti da 
balconcino, p. auto esterno 
e cantina, Cl. En. D 

H009: ViLLAZZAno: AMPIA SCHIERA, in zona tran-
quillità, ben esposta con splendida vista, ingr. indip. con 
giardino, soggiorno da 40 mq., cucina abitabile, bagno, 
giardino terrazzato, studiolo, stanza matrimoniale da 30 
mq., 2 stanze medie, 2 balconi, ulteriori 2 bagni, sotto-
tetto, lavanderia, cantina, box 
doppio, p.auto, Cl. En. D (possibi-
lità sopraelevazione) 

B144: MeZZoLoMBArDo: SOLUZIONE INDI-
PENDENTE IN CENTRO STORICO 80 mq., ingres-
so, soggiorno/cucina, ripost./loc.caldaia, grande 
bagno f., stanza studio, stanza matrimoniale, 
stanza media. T.A., (restauro 
anno 2000 – NO SPESE CON-
DOMINIALI) Cl. En. E 

B412: LATerALe V. MACCAni: NUOVO 
APPARTAMENTO IN VILLETTA, ingr. indipen-
dente, soggiorno/cucina, giardino recintato, 
2 stanze, balconi, bagno f., ripostiglio, posto 
auto privato, soffitta, T.A. 
(Possibilità acquisto dell’in-
tera villetta) Cl. En. B 

C049: BoLgHerA: AMPIA METRATURA, 
fuori dal traffico, ingr., ampio soggiorno 
e cucina abitabile con grande balcone a 
sud-ovest, ampio locale ripost./lavanderia, 
tre stanze matrimoniali, 
bagno finestrato, posto 
auto privato, Cl. En. E

C151: ZonA V. FogAZZAro: A PIANO ALTO 
CON VISTA PANORAMICA A SUD, ampio 160 
mq., ingr. arredabile, soggiorno ampio, terraz-
zo a sud, cucina abitabile, stanza doppia, di-
sbrigo notte, 2 stanze ma-
trimoniali, 2 bagni f., ampia 
soffitta, cantina, Cl. En. E 

H031: MAn-BeLLeVue: AMPIA LUSSUOSA 
SCHIERA RISTRUTTURATA, OTTIME FINITURE, 
ingr., cucina, pranzo, salone, terrazzo, giardino, 
3 bagni f., 3 stanze, 2 balconi, all’ultimo piano 
MINIAPPARTAMENTO INDI-
PENDENTE. Stube, lavande-
ria, garage. Cl. En. C. 

€ 179.000

€ 260.000

€ 290.000

€ 215.000

€ 171.000

€ 173.000

€ 195.000

€ 249.000

€ 209.000

€ 430.000

€ 135.000 
(poss. garage) 

€ 175.000

€ 280.000

€ 370.000
+  garage

€ 590.000

€ 120.000
+ ev. garage

A132: ViLLAZZAno: PORZIONE DI CASA STORI-
CA (2 Livelli) - RESTAURO 2015, 100 mq., ingr. in-
dipendente, soggiorno, cucina abitabile, bagno f., 
ripost., scala architettonica in legno, ampia matri-
moniale con cabina armadio e/o w.c., stanza singo-
la, TERRAZZA PANORAMICA 
da 12 mq., bagno, T.A., p.auto,  
(NO SPESE COND.), Cl. En. B 

A182: MArTignAno: ESLUSIVO ULTIMO 
PIANO con SOPPALCO miniappartamento 
con ampia zona soggiorno/cucina, bagno 
f., ampia matrimoniale con balcone PANO-
RAMICO, stanzetta sop-
palcata, cantina. Cl. En. D 

B052 CADine: PIANO TERRA con 160 mq. 
GIARDINO, costruzione del 2009, ingr., sog-
giorno/cucina con uscita su splendido am-
pio giardino, disbrigo notte attrezzato, stan-
za matrimoniale, stanza singola, bagno f. con 
doccia e vasca, garage da 
24 mq., T.A., Cl. En B 

€ 235.000

€ 159.000
+ ev. garage

€ 212.000

A143: soPrAMonTe: MINIAPPARTA-
MENTO DUPLEX in palazzina recente, 
ingresso, ampia cucina abitabile con pog-
giolo ad OVEST, soggiorno, bagno, stanza 
matrimoniale mansarda-
ta con cabina armadio, 
T.A. Cl. En. C

B049 soLTeri: CON AMPIA TERRAZZA 
da 30 mq., in piccola palazzina, luminoso 
ed esposto ad ovest, soggiorno/cucina, 
disbrigo notte arredabile, stanza media, 
stanza matrimoniale, 
bagno, T.A., Cl. En D 

B046 ZonA s. CAMiLLo: RISTRUTTU-
RATO in contesto signorile: ingresso, 
ampio soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, disbrigo, matrimoniale, stanza 
doppia, balcone, 2 ba-
gni f., cantina, Cl. En D 

€ 155.000
+ ev. garage

€ 205.000
+ garage doppio € 265.000

B032: ZonA osPeDALe: ULTIMO PIA-
NO CON ASCENSORE– RICAVABILE APP. 3 
STANZE, 90 mq., da sistemare, ingr., cucina 
abitabile, soggiorno, 2 balconi, bagno f., 
ripost., stanza matrimo-
niale e stanza doppia, 
cantina, T.A., Cl. En E 

B027: CALDonAZZo: con 120 mq. di 
GIARDINO, NUOVA piccola palazzina in 
“Casa Clima”: ingresso, zona giorno con 
cucina, matrimoniale, singola, bagno 
con doccia, con cantina 
e garage Cl. En A 

€ 205.000 
(poss. garage) € 165.000
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A101: Lungo FersinA: ULTIMO PIA-
NO – OTTIMA VISTA ben esposto, ingres-
so arredabile, sogg./pranzo, terrazzo, cu-
cinino, disbrigo, camera matrimoniale, 
bagno, cantina, p.auto 
priv., (arredato) Cl. En. D 

A155: CenTro sToriCo – V. MAZZini: 
ESCLUSIVO 85 mq.,, luminosissimo, esposto su 
4 lati, recentemente ristrutturato con finiture di 
alto livello. Ingresso arredabile, ampio soggior-
no con balcone, cucina, disbrigo, bagno f. e ca-
mera matrimoniale, cantina 
e soffitta, T.A., Cl. En. D 

A139: soLTeri: OCCASIONE MINI 
2007 ARREDATO, ingr., soggiorno/cu-
cina con terrazza, bagno, disbr., ripost., 
ampia matrimoniale, 
T.A., cantina, Cl. En. C 

A063: ZonA BrenCenTer: MINIAP-
PARTAMENTO PARI AL NUOVO, ingr., 
soggiorno/cucina con terrazza, bagno 
f, disbr. arredabile, am-
pia matrimoniale, T.A., 
(arredato) Cl. En. C 

             

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TrenTo (Tn) 
Tel. 0461.234526

 NUOVA

  SEDE

€ 165.000

€ 250.000€ 109.000
+ ev. garage

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TrenTo (Tn) 
Tel. 0461.234526
Viale rovereto, n. 5 - 38122 TrenTo (Tn)
Tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it 

0461.234526   ✆   0461.391764 www.soluzionecasa.tn.it

B080 VigoLo VATTAro: TOTALMENTE RESTAU-
RATO NEL 2011, 105 mq., posizione centrale, ingr., 
ampia zona cucina/pranzo di 36 mq., ampio balco-
ne con vista, zona soggiorno, ripostiglio/lavande-
ria, camera matrimoniale, cabina armadio, stanza 
media, bagno. (NO SPESE 
COND.), Cl. En D 

B187: ViLLAZZAno: ULTIMO PIANO COME 
NUOVO; 104 mq., ingr., soggiorno-pranzo da 45 
mq. con ampio balcone, zona cottura, disbrigo 
notte, stanza matrimoniale, stanza media, se-
condo ampio balcone panoramico, bagno f. con 
doccia e vasca, 2 cantine, po-
sto auto priv., T.A., Cl. En. D 

C006: Pergine: in BIFAMILIARE con SPLENDI-
DO GIARDINO DI 600 MQ BEN ESPOSTO, ultimo 
piano appartamento di 140 mq., ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, balcone, tre grandi stanze, ba-
gno f., ripost., soffitta da 50 mq., p.auto in ampio 
cortile, cantina e stube, T.A.,  
Cl. En. E 

C072: s.Pio X: PIANO ALTO CON ASCENSO-
RE - RISTRUTTURATO, ben esposto e luminoso, 
ingresso, ampio soggiorno/pranzo servito da 
balcone, cucinino separato, ampio corridoio 
arredabile con armadio ripostiglio, stanza matri-
moniale, due stanze singole, 
bagno f., cantina, posto auto 
privato, Cl. En. E 

C201: BosenTino: recentissimo 81 mq, 
ingr., sogg./cucina con balcone, stanza ma-
trimoniale, seconda stanza, studio, secon-
do balcone con accesso da tutte le stanze, 
bagno, ampia cantina, 
p.auto priv. (parz. arreda-
to). T.A. Cl. En. D 

B082 V.Le VeronA: AFFARE IN PALAZZINA CON 
AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE, piano terra 
luminoso e ben esposto, ingr. indipendente, sog-
giorno/cucina, disimpegno notte, stanza matrimo-
niale, stanza doppia, ampio 
bagno f., cantina e comodo 
garage, T.A., Cl. En D 

B213: MArTignAno: come nuovo, 
2003, ingr., soggiorno/cucina, terrazza 
da 20 mq, stanza matrimoniale, stan-
za singola, bagno f., 
cantina, garage, T.A.,  
Cl. En. C 

C042: soPrAMonTe resTAurATo: 60 mq. di 
TERRAZZA, in palazzina di 6 appartamenti, 130 mq, 
ingr., ampia zona soggiorno/cucina ad ovest con 
balcone, ampia terrazza, giardinetto da 30 mq., di-
sbr. notte arredabile, 3 ampie camere matrimoniali, 
ampio bagno finestrato, secon-
do bagno, T.A., p.auto privato.   
+ ev. deposito 40 mq. Cl. En. D 

C088: Pergine CenTro: SPLENDIDO ULTI-
MO PIANO A NUOVO, ingresso ampio, grande 
soggiorno/cucina con splendida vista, stanza 
matrimoniale, due stanze doppie, bagno f., 
tutti i locali sono serviti da 
balconcino, p. auto esterno 
e cantina, Cl. En. D 

H009: ViLLAZZAno: AMPIA SCHIERA, in zona tran-
quillità, ben esposta con splendida vista, ingr. indip. con 
giardino, soggiorno da 40 mq., cucina abitabile, bagno, 
giardino terrazzato, studiolo, stanza matrimoniale da 30 
mq., 2 stanze medie, 2 balconi, ulteriori 2 bagni, sotto-
tetto, lavanderia, cantina, box 
doppio, p.auto, Cl. En. D (possibi-
lità sopraelevazione) 

B144: MeZZoLoMBArDo: SOLUZIONE INDI-
PENDENTE IN CENTRO STORICO 80 mq., ingres-
so, soggiorno/cucina, ripost./loc.caldaia, grande 
bagno f., stanza studio, stanza matrimoniale, 
stanza media. T.A., (restauro 
anno 2000 – NO SPESE CON-
DOMINIALI) Cl. En. E 

B412: LATerALe V. MACCAni: NUOVO 
APPARTAMENTO IN VILLETTA, ingr. indipen-
dente, soggiorno/cucina, giardino recintato, 
2 stanze, balconi, bagno f., ripostiglio, posto 
auto privato, soffitta, T.A. 
(Possibilità acquisto dell’in-
tera villetta) Cl. En. B 

C049: BoLgHerA: AMPIA METRATURA, 
fuori dal traffico, ingr., ampio soggiorno 
e cucina abitabile con grande balcone a 
sud-ovest, ampio locale ripost./lavanderia, 
tre stanze matrimoniali, 
bagno finestrato, posto 
auto privato, Cl. En. E

C151: ZonA V. FogAZZAro: A PIANO ALTO 
CON VISTA PANORAMICA A SUD, ampio 160 
mq., ingr. arredabile, soggiorno ampio, terraz-
zo a sud, cucina abitabile, stanza doppia, di-
sbrigo notte, 2 stanze ma-
trimoniali, 2 bagni f., ampia 
soffitta, cantina, Cl. En. E 

H031: MAn-BeLLeVue: AMPIA LUSSUOSA 
SCHIERA RISTRUTTURATA, OTTIME FINITURE, 
ingr., cucina, pranzo, salone, terrazzo, giardino, 
3 bagni f., 3 stanze, 2 balconi, all’ultimo piano 
MINIAPPARTAMENTO INDI-
PENDENTE. Stube, lavande-
ria, garage. Cl. En. C. 

€ 179.000

€ 260.000

€ 290.000

€ 215.000

€ 171.000

€ 173.000

€ 195.000

€ 249.000

€ 209.000

€ 430.000

€ 135.000 
(poss. garage) 

€ 175.000

€ 280.000

€ 370.000
+  garage

€ 590.000

€ 120.000
+ ev. garage

A132: ViLLAZZAno: PORZIONE DI CASA STORI-
CA (2 Livelli) - RESTAURO 2015, 100 mq., ingr. in-
dipendente, soggiorno, cucina abitabile, bagno f., 
ripost., scala architettonica in legno, ampia matri-
moniale con cabina armadio e/o w.c., stanza singo-
la, TERRAZZA PANORAMICA 
da 12 mq., bagno, T.A., p.auto,  
(NO SPESE COND.), Cl. En. B 

A182: MArTignAno: ESLUSIVO ULTIMO 
PIANO con SOPPALCO miniappartamento 
con ampia zona soggiorno/cucina, bagno 
f., ampia matrimoniale con balcone PANO-
RAMICO, stanzetta sop-
palcata, cantina. Cl. En. D 

B052 CADine: PIANO TERRA con 160 mq. 
GIARDINO, costruzione del 2009, ingr., sog-
giorno/cucina con uscita su splendido am-
pio giardino, disbrigo notte attrezzato, stan-
za matrimoniale, stanza singola, bagno f. con 
doccia e vasca, garage da 
24 mq., T.A., Cl. En B 

€ 235.000

€ 159.000
+ ev. garage

€ 212.000

A143: soPrAMonTe: MINIAPPARTA-
MENTO DUPLEX in palazzina recente, 
ingresso, ampia cucina abitabile con pog-
giolo ad OVEST, soggiorno, bagno, stanza 
matrimoniale mansarda-
ta con cabina armadio, 
T.A. Cl. En. C

B049 soLTeri: CON AMPIA TERRAZZA 
da 30 mq., in piccola palazzina, luminoso 
ed esposto ad ovest, soggiorno/cucina, 
disbrigo notte arredabile, stanza media, 
stanza matrimoniale, 
bagno, T.A., Cl. En D 

B046 ZonA s. CAMiLLo: RISTRUTTU-
RATO in contesto signorile: ingresso, 
ampio soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, disbrigo, matrimoniale, stanza 
doppia, balcone, 2 ba-
gni f., cantina, Cl. En D 

€ 155.000
+ ev. garage

€ 205.000
+ garage doppio € 265.000

B032: ZonA osPeDALe: ULTIMO PIA-
NO CON ASCENSORE– RICAVABILE APP. 3 
STANZE, 90 mq., da sistemare, ingr., cucina 
abitabile, soggiorno, 2 balconi, bagno f., 
ripost., stanza matrimo-
niale e stanza doppia, 
cantina, T.A., Cl. En E 

B027: CALDonAZZo: con 120 mq. di 
GIARDINO, NUOVA piccola palazzina in 
“Casa Clima”: ingresso, zona giorno con 
cucina, matrimoniale, singola, bagno 
con doccia, con cantina 
e garage Cl. En A 

€ 205.000 
(poss. garage) € 165.000
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In zona immersa nella tranquillità e nel verde, proponiamo
nuova mansarda con travi a vista, composta da 3 stanze da
letto più zona studio, 2 bagni, cucina abitabile di 15mq,
soggiorno di circa 50mq con zona soppalco di circa 40mq.
Possibile personalizzazione e scelta finiture. Cantina e
garage doppio.
PROGETTAZIONE D’INTERNI STUDIATA PER TUTTE LE ESIGENZE

TRENTO - Residenza Maso Casteller

TEL. 0461-849305
www.edilcasacostruzioni.it

TRENTO – SPINI DI GARDOLO
Via al Pont dei Vodi, 11A 

Sponsor

COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI e VENDITA DIRETTA dal 1980

Proponiamo ultimo appartamento al secondo piano composto da cucina 
e soggiorno di circa 30mq. , camera matrimoniale, camera doppio, 
disbrigo, bagno finestrato e amplio balcone. 
POSSIBILE GARAGE n°10 e CANTINA n° 10

ULTIMO APPARTAMENTO 2 STANZE  
con possibilità di GARAGE e CANTINA

TRENTO loc. CERNIDOR – Residenza Ginevra

LA TUA CASA IN BUONE MANI!

…eseguiamo anche lavori conto terzi…
RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO!

La Residenza Castel Beseno è progettata per accogliere famiglie che cercano
la tranquillità e la sicurezza per far crescere i loro figli, infatti il complesso
abitativo si caratterizza da una bellissima area verde attrezzata con giochi
specifici per i più piccoli. Particolare attenzione alla costruzioni di nuovi
edifici a risparmio energetico e la realizzazione di appartamenti di varie
metrature, con giardino, garage, cantine e posti auto, grandi terrazzi,
soppalchi abitabili.

CALLIANO - Residenza Castel Beseno

…a soli 10 MINUTI 
DA TRENTO 

La residenza Ginevra prevede la realizzazione di un nuovo edificio nella località Cernidor di Villazzano che si sviluppa
con la costruzione di tre piani fuori terra e un piano interrato adibito a garage e cantina. L’edificio offre diverse
soluzioni di appartamenti con varie metrature lasciando la massima personalizzazione degli spazi interni. Le finiture di
pregio saranno a completa scelta del cliente, che troverà il massimo confort, grazie al raggiungimento della «classe A»
nel risparmio energetico. Inoltre il fabbricato si affaccia sulla città di Trento, offrendo una splendida vista panoramica.
COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE MODERNA OFFRONO IL MASSIMO CONFORT CON FINITURE DI PREGIO.



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
13

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

WWW.CaseDITRENTO.it

In zona immersa nella tranquillità e nel verde, proponiamo
nuova mansarda con travi a vista, composta da 3 stanze da
letto più zona studio, 2 bagni, cucina abitabile di 15mq,
soggiorno di circa 50mq con zona soppalco di circa 40mq.
Possibile personalizzazione e scelta finiture. Cantina e
garage doppio.
PROGETTAZIONE D’INTERNI STUDIATA PER TUTTE LE ESIGENZE

TRENTO - Residenza Maso Casteller

TEL. 0461-849305
www.edilcasacostruzioni.it

TRENTO – SPINI DI GARDOLO
Via al Pont dei Vodi, 11A 

Sponsor

COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI e VENDITA DIRETTA dal 1980

Proponiamo ultimo appartamento al secondo piano composto da cucina 
e soggiorno di circa 30mq. , camera matrimoniale, camera doppio, 
disbrigo, bagno finestrato e amplio balcone. 
POSSIBILE GARAGE n°10 e CANTINA n° 10

ULTIMO APPARTAMENTO 2 STANZE  
con possibilità di GARAGE e CANTINA

TRENTO loc. CERNIDOR – Residenza Ginevra

LA TUA CASA IN BUONE MANI!

…eseguiamo anche lavori conto terzi…
RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO!

La Residenza Castel Beseno è progettata per accogliere famiglie che cercano
la tranquillità e la sicurezza per far crescere i loro figli, infatti il complesso
abitativo si caratterizza da una bellissima area verde attrezzata con giochi
specifici per i più piccoli. Particolare attenzione alla costruzioni di nuovi
edifici a risparmio energetico e la realizzazione di appartamenti di varie
metrature, con giardino, garage, cantine e posti auto, grandi terrazzi,
soppalchi abitabili.

CALLIANO - Residenza Castel Beseno

…a soli 10 MINUTI 
DA TRENTO 

La residenza Ginevra prevede la realizzazione di un nuovo edificio nella località Cernidor di Villazzano che si sviluppa
con la costruzione di tre piani fuori terra e un piano interrato adibito a garage e cantina. L’edificio offre diverse
soluzioni di appartamenti con varie metrature lasciando la massima personalizzazione degli spazi interni. Le finiture di
pregio saranno a completa scelta del cliente, che troverà il massimo confort, grazie al raggiungimento della «classe A»
nel risparmio energetico. Inoltre il fabbricato si affaccia sulla città di Trento, offrendo una splendida vista panoramica.
COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE MODERNA OFFRONO IL MASSIMO CONFORT CON FINITURE DI PREGIO.
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Ultimo piano.
Trento collina/Povo-Borino 

luminoso appartamento 
con ingresso indipendente 

composto da atrio, 
soggiorno, cottura, due 
stanze, bagno finestrato

 e terrazzo. 
Completo di garage e 
giardino fronte casa.
Detrazioni fiscali sulle 

pertinenze. 

Euro  280.000

E
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2
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0
.0

0
0

Trento città a pochi minuti a piedi dal centro storico 
appartamento di 98 mq., terzo ed ultimo piano, 
termoautonomo, con atrio, soggiorno, cucina, due 
grandi camere, bagno finestrato e due comodi ripostigli. 
Dotato di balcone con vista panoramica sulla città. 

Trento in prestigioso palazzo del centro storico, con affaccio su Piazza S.Maria Maggiore e 

su Via della Prepositura, luminoso appartamento di 183 mq. composto da ampio atrio, 

salone di 90 mq completamente insonorizzato, tre camere, cucina abitabile, doppi servizi 

finestrati, ripostiglio e quattro balconi.  Gli ampi spazi permettono un cambio dell'attuale 

disposizione interna ricavando ulteriori due stanze. Completo di soffitta. Disponibilità 

immediata. 

Euro  530.000 Trento Piazza S.Maria

Classe B Ipe 50,6  kWh  mq
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Classe C Ipe 88,13 kWh  mq

Euro 7 0.000 v eto 5  Ro er

Vezzano in casa del centro storico, attico di oltre 130 mq.. Servito da ascensore 
diretto, l'appartamento si compone di ampia zona giorno, con atrio, soggiorno, 

cucina, due camere matrimoniali e bagno finestrato. Possibilità di ripristino della terza stanza come da progetto originale.  
Completo di piccolo terrazzo coperto. Parcheggio auto nel cortile comune recintato e nel vicino parcheggio pubblico.

Euro  240.000

Rovereto centro, Via Orefici con affaccio su Piazza 

delle Oche, in palazzo del 1600 intero primo piano di 

390 mq., adatto a dimora di prestigio. Ideale anche 

per sede di rappresentanza o studio professionale.

Classe E-IPE 196 kWh m2  F
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IMMOBILIARE

                    Classe E-IPE 161 mq kWh mq.

Euro 365.000

Euro 260.000
pari ad Euro 1.083,00 al mq. 

Pergine Valsugana frazione Nogarè, con accesso 
indipendente, porzione di casa su tre livelli di oltre 130 mq. 
di abitazione  suddivisi fra zona giorno e zona notte con 
quattro stanze da letto,  bagno con vasca ripostiglio.  
Completa di giardino privato di 80 mq., due posti auto 
coperti, un garage per 2 auto ed una cantina uso lavanderia.
                                                  

TERLAGO CENTRO STORICO STABILE 
TERRA CIELO, termoautonomo. Possibilità 

parcheggio auto gratuito a pochi metri. 
Disponibilità in tempi brevi.

POSSIBILE ACQUISTO
CON AFFITTO A RISCATTO.

Euro  310.000
Trento fraz. Vigo Meano in residenza nel verde, casa 
a schiera libera su tre lati con giardino di proprietà che 
circonda. Composta da ingresso, salotto, zona pranzo, 
cucina abitabile, tre camere, bagno, balcone e 
panoramico terrazzo. Garage privato a piano interrato. 
Ampia possibilità di parcheggio auto condominiale. 
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Euro  190.000
San Michele all'Adige zona centro apparta-
mento, termoautonomo, al secondo ed ultimo 
piano composto da ingresso, soggiorno con zona 
cucina, tre camere, bagno, ripostiglio/lavanderia 
e balcone. Completo di cantina di 13 mq e di posto 
auto scoperto privato in cortile recintato.     

E
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6
0

.0
0

0

Pergine Valsugana, loc. Valcanover, panoramico 

appartamento composto da ingresso, soggiorno, zona cucina 

due camere, bagno. Completo di giardino privato di oltre 100 

mq. e favoloso terrazzo di 15 mq. con vista unica ed esclusiva sul 

lago di Caldonazzo. Possibilità di acquisto garage ad Euro 20.000.     
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Euro  420.000

Attuali tre panoramici appartamenti e possibilità di realizzare il quarto. A 
piano terra locale caldaia, due garages di totali 77 mq. oltre a locale 
avvolto ed ampio ingresso. Giardino privato di 60 mq. Fronte casa terreni 
di proprietà per 2200 mq.. 

Centa San Nicolò, 
località Maso Doss, ideale 

per famiglie numerose o 

insediamento di gruppi 

familiari, intero stabile 

recentemente 

ristrutturato!!

Certificazione In fase di rilascio

Euro  145.000
Centa loc. Tiecheri casa singola con 
1100 mq. di terreni. Su tre piani, per 
totali 320 mq., oltre a grande 
terrazza, locali accessori e cortile. Da 
ristrutturare. 

Trento, frazione Gardolo, appartamento libero su tre lati, 
termoautonomo, u composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, bagno e due balconi. Completo di 
soffitta, cantina e garage di 37 mq..
 Libero inizio 2016. 

ltimo piano 
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Classe C Ipe 112,41  kWh  mq
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Ultimo piano.
Trento collina/Povo-Borino 

luminoso appartamento 
con ingresso indipendente 

composto da atrio, 
soggiorno, cottura, due 
stanze, bagno finestrato

 e terrazzo. 
Completo di garage e 
giardino fronte casa.
Detrazioni fiscali sulle 

pertinenze. 

Euro  280.000
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0

Trento città a pochi minuti a piedi dal centro storico 
appartamento di 98 mq., terzo ed ultimo piano, 
termoautonomo, con atrio, soggiorno, cucina, due 
grandi camere, bagno finestrato e due comodi ripostigli. 
Dotato di balcone con vista panoramica sulla città. 

Trento in prestigioso palazzo del centro storico, con affaccio su Piazza S.Maria Maggiore e 

su Via della Prepositura, luminoso appartamento di 183 mq. composto da ampio atrio, 

salone di 90 mq completamente insonorizzato, tre camere, cucina abitabile, doppi servizi 

finestrati, ripostiglio e quattro balconi.  Gli ampi spazi permettono un cambio dell'attuale 

disposizione interna ricavando ulteriori due stanze. Completo di soffitta. Disponibilità 

immediata. 

Euro  530.000 Trento Piazza S.Maria

Classe B Ipe 50,6  kWh  mq

C
la

ss
e

 E
 Ip

e
 1

6
4

,7
2 

kW
h

  m
q

C
la

ss
e

 F
 Ip

e
 2

24
,8

  k
W

h
  m

q

Classe C Ipe 88,13 kWh  mq

Euro 7 0.000 v eto 5  Ro er

Vezzano in casa del centro storico, attico di oltre 130 mq.. Servito da ascensore 
diretto, l'appartamento si compone di ampia zona giorno, con atrio, soggiorno, 

cucina, due camere matrimoniali e bagno finestrato. Possibilità di ripristino della terza stanza come da progetto originale.  
Completo di piccolo terrazzo coperto. Parcheggio auto nel cortile comune recintato e nel vicino parcheggio pubblico.

Euro  240.000

Rovereto centro, Via Orefici con affaccio su Piazza 

delle Oche, in palazzo del 1600 intero primo piano di 

390 mq., adatto a dimora di prestigio. Ideale anche 

per sede di rappresentanza o studio professionale.
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IMMOBILIARE

                    Classe E-IPE 161 mq kWh mq.

Euro 365.000

Euro 260.000
pari ad Euro 1.083,00 al mq. 

Pergine Valsugana frazione Nogarè, con accesso 
indipendente, porzione di casa su tre livelli di oltre 130 mq. 
di abitazione  suddivisi fra zona giorno e zona notte con 
quattro stanze da letto,  bagno con vasca ripostiglio.  
Completa di giardino privato di 80 mq., due posti auto 
coperti, un garage per 2 auto ed una cantina uso lavanderia.
                                                  

TERLAGO CENTRO STORICO STABILE 
TERRA CIELO, termoautonomo. Possibilità 

parcheggio auto gratuito a pochi metri. 
Disponibilità in tempi brevi.

POSSIBILE ACQUISTO
CON AFFITTO A RISCATTO.

Euro  310.000
Trento fraz. Vigo Meano in residenza nel verde, casa 
a schiera libera su tre lati con giardino di proprietà che 
circonda. Composta da ingresso, salotto, zona pranzo, 
cucina abitabile, tre camere, bagno, balcone e 
panoramico terrazzo. Garage privato a piano interrato. 
Ampia possibilità di parcheggio auto condominiale. 
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Euro  190.000
San Michele all'Adige zona centro apparta-
mento, termoautonomo, al secondo ed ultimo 
piano composto da ingresso, soggiorno con zona 
cucina, tre camere, bagno, ripostiglio/lavanderia 
e balcone. Completo di cantina di 13 mq e di posto 
auto scoperto privato in cortile recintato.     
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Pergine Valsugana, loc. Valcanover, panoramico 

appartamento composto da ingresso, soggiorno, zona cucina 

due camere, bagno. Completo di giardino privato di oltre 100 

mq. e favoloso terrazzo di 15 mq. con vista unica ed esclusiva sul 

lago di Caldonazzo. Possibilità di acquisto garage ad Euro 20.000.     
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Euro  420.000

Attuali tre panoramici appartamenti e possibilità di realizzare il quarto. A 
piano terra locale caldaia, due garages di totali 77 mq. oltre a locale 
avvolto ed ampio ingresso. Giardino privato di 60 mq. Fronte casa terreni 
di proprietà per 2200 mq.. 

Centa San Nicolò, 
località Maso Doss, ideale 

per famiglie numerose o 

insediamento di gruppi 

familiari, intero stabile 

recentemente 

ristrutturato!!

Certificazione In fase di rilascio

Euro  145.000
Centa loc. Tiecheri casa singola con 
1100 mq. di terreni. Su tre piani, per 
totali 320 mq., oltre a grande 
terrazza, locali accessori e cortile. Da 
ristrutturare. 

Trento, frazione Gardolo, appartamento libero su tre lati, 
termoautonomo, u composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, bagno e due balconi. Completo di 
soffitta, cantina e garage di 37 mq..
 Libero inizio 2016. 
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Classe C Ipe 112,41  kWh  mq
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Viale Verona, 27 Trento  -  Tel. 0461.1720532 
Cell. 339.1389548 - 339.1389549  

e-mail: info@resimmobiliare.eu - www.resimmobiliare.eu

Le nostre migliori proposte a pag. 13

WWW.OBIETTIVOCASATRENTO.IT

info@obiettivocasatrento.it 0461.091076 

Trento - Via dei Mille, 51 
Andrea  392.9213272

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

garage 15,00 mq con piccola 
risega interna, (dimensioni 
interne min. 2.20 e massimo 
2.70 metri di larghezza e mi-
nimo 5.50 e massimo 6.20 in 
lunghezza). 30.000 € 

VIA ZARA
nuova palazzina ClimaB, man-
sarda al grezzo, 60 mq utili travi 
a vista: ingr, ampio soggiorno-cu-
cina con balcone a sud, disbrigo, 
stanza matrimoniale con secondo 
balcone, stanza doppia, bagno 
finestrato con terzo balcone.  
116.000 € + garage doppio 

OCCASIONE TERLAGO
ultimo piano, in palazzina con 
ascensore, 45,00 mq utili, arredato: 
ingr., soggiorno-cucina con lumi-
noso balcone a sud, disbrigo, am-
pia matrimoniale, bagno finestrato 
con doccia e attacco lavatrice. Risc.
aut. Posti auto cond. I.P.E. 158,47 
kwh/mqa 149.000 € + garage 

MATTARELLO 
ampio mini 50 mq, piano alto, 
ristrutturato: ingr, soggiorno-
cucina con luminoso balcone, di-
sbrigo notte, stanza matrimonia-
le con secondo balcone, bagno 
finestrato con doccia e lavatrice. 
Soffitta e posti auto condominia-
li. I.P.E. E 159.000 € 

PIAZZA CANTORE

recente, 74 mq: ingr, soggiorno con 
balcone a sud, cucina abitabile, am-
pio disbrigo, 2 stanze matrimoniali 
(la più piccola con secondo balcone 
a est) e bagno. Spaziosa cantina. 
Posto auto privato.T.A. I.P.E. C 
195.000 € + garage 

RAVINA 
nel verde, recente palazzina, otti-
mo e molto luminoso: ingresso, 
30 mq di zona soggiorno-cucina 
con terrazzo, disbrigo,  2 stanze 
da letto (1 matrimoniale, 1 singo-
la), bagno finestrato con vasca e 
ripostiglio. Ampia cantina. I.P.E. C 
205.000 € + posto auto privato 

RONCAFORT 

A

piano alto e molto luminoso, 
100 mq utili: atrio, soggiorno con 
balcone a sud, cucina abitabile con 
dispensa, corridoio, 3 stanze da 
letto matrimoniali e 2 bagni. Spa-
ziosa cantina finestrata. I.P.E. E 
338.000 € + posto auto privato 

LUNGO FERSINA 
casa storica ristrutturata, ottime finitu-
re: ingresso, ampia zona giorno 40 mq con 
accesso a terrazza-giardino nel verde di 20 
mq, disbrigo, 2 stanze matrimoniali (1 delle 
quali con cabina armadio), 2 bagni finestrati 
e ripostiglio. Cantina. ORIGINARIAMENTE 
ERA APPARTAMENTO CON 3 STANZE DA 
lETTO. 400 mq di giardino condominiale. 
I.P.E. C 425.000 € + posto auto privato 

PRIMA COLLINA 

recente ristrutturazione, in palazzina 
servita da ascensore, luminosissimo, 
elegante 115 mq utili: atrio di ingres-
so, 30 mq di soggiorno con grande 
balcone, cucina abitabile, disbrigo, 3 
stanze da letto matrimoniali e 2 ba-
gni finestrati. Ampia cantina. I.P.E. C 
560.000 € + 2 posti auto privati 

VIA DEI MILLE 

Nel cuore della Val 
di Non, a Toss, me-
ravigliosa vista 
su CASTEl THUN, 
nuova porzione di 
casa su 3 livelli: 90 
mq giardino, 40 mq 
bellissima stube, 
cucina abitabile, 
soggiorno con scala 
a vista, 3 stanze da 
letto e 3 bagni fin. 
Risc. a pavimento e 
pannelli solari. Posti 
auto. DA VEDERE. 
415.000 € 

SPECIALE VALLI DEL TRENTINO
S T U P E N D O attico 
su 2 livelli in casa li-
berty, completamen-
te ristrutturato lusso, 
meravigliosa vista pa-
noramica sulla Città: 
120 mq zona giorno 
con terrazza di 15 mq, 
4 ampie stanze da let-
to, 3 bagni fin. Piscina 
privata di 12x5 metri 
e giardino circostan-
te di 150 mq. Cantina 
e garage. Impianto 
domotico, tapparel-
le elettriche, pannel-
li solari. TRATTATIVA 
RISERVATA. 

VIA GRAZIOLI 

VIGOLO VATTARO Immersa 
nel verde e ottimamente 
esposta sui 4 lati, nuova 
casa singola in lotto totale 
di 5.000 mq, su 4 livelli in-
terni, 480 mq utili, dotata di 
pannelli solari e fotovoltai-
co, composta da: ingresso, 
doppio soggiorno, cucina, 5 
stanze da letto, 4 bagni, la-
varina, 65 mq di stube. Risc. 
a pavimento.Tutt’intorno 
verde privato di 4.500 mq 
comprensivi anche di 1.000 
mq. di maneggio in ottimo 
stato e pronto all’uso, e ul-
teriori 1.600 mq di zona bo-
sco con noccioli e tartufaia. 
I.P.E. B. INFO IN UFFICIO. 

VIGOLO VATTARO

Trento - Viale Verona, 27 
Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549

 WWW.RESIMMOBIlIARE.EU

info@resimmobiliare.eu 0461.1720532

appartamento a piano alto, ri-
strutturato a nuovo, ingresso, sog-
giorno, cucinino, zona pranzo, 2 
stanze da letto, bagno finestrato, 
balcone a sud, ripostiglio. Cantina 
e posti auto condominiali. Termo-
autonomo. 198.000 E

VIALE VERONA 
zona servitissima. Ampio ap-
partamento in fase di ristruttura-
zione, 110 mq. 3 stanze da letto, 
ampia zona giorno, 2 balconi, 
doppi servizi, garage, cantina. 
260.000 E

ZONA PONTE CAVALLEGGERI
bilocale composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
stanza da letto, bagno, balco-
ne. Soffitta e posto auto priva-
to. Riscaldamento autonomo. 
130.000 E 

SAN PIO X
splendido appartamento al 
quinto ed ultimo piano, comple-
tamente e finemente ristruttura-
to, ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, 2 stanze da letto, bagno 
finestrato, lavanderia, ripostiglio, 
terrazzino panoramico. Posti auto 
e cantina. 210.000 E 

CRISTORè

Via lavisotto, ampio miniap-
partamento a ultimo piano, par-
zialmente ristrutturato, atrio di 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
stanza da letto, bagno finestrato, 
ripostiglio, balcone. Cantina e po-
sto auto privato. 135.000 E 

ADIACENTE AL CENTRO
in nuova palazzina casa clima, 
appartamento su 2 livelli immer-
so nel verde. Al primo piano: sog-
giorno, cucina, bagno, terrazzo, 
giardino. Al secondo piano: 2 
stanze da letto, bagno, terrazzo. 
Garage e cantina. Finiture di pre-
gio. 380.000 E 

COGNOLA
a pochi km dagli impianti sci-
istici, appartamento su 2 livelli 
con ingresso indipendente. Zona 
giorno, bagno, 3 stanze da letto, 
balcone panoramico. Garage. Ter-
moautonomo. 85.000 E 

GARNIGA VECChIA
intera casa terra-cielo (400 mq) 
nel centro storico, da ristruttura-
re. 2 piani più cantine e soffitta. 
Centralissima in zona pregiata 
adiacente alla chiesa del paese. 
198.000 E 

VEZZANO

Ufficio prestigioso in centro 
storico. 150 mq al primo piano 
in palazzina storica vicinanza 
Piazza Fiera.  Ampio ingresso, 
zona reception, archivio, riposti-
glio, bagno, 3 grandi locali. Aria 
condizionata. Ideale per studio 
associato. 1.600 E 

LOCAZIONE 

Piccolo negozio vetrinato 

in centro storico, adiacente 

via Belenzani. Locale unico con 

serranda elettrica e piccolo sop-

palco ad uso deposito. 800 E 

LOCAZIONE 

in complesso resi-
denziale con grandi 
spazi verdi comuni, 
proponiamo nuovi ap-
partamenti con 1, 2 o 3 
stanze da letto, ottime 
esposizioni, con terraz-
zo o giardino. Cantina 
e possibilità di gara-
ge. Splendida vista!  
A partire da 130.000 E 

A 10 MINUTI DA TRENTO SUD

in piccola palaz-
zina, al secondo ed 
ultimo piano, ac-
cogliente apparta-
mento ristrutturato, 
ingresso, ampio sog-
giorno con cucinino 
abitabile, 2 stanze 
da letto, bagno, ter-
razzino. Cantina e 
posti auto. L’immo-
bile viene venduto 
arredato. 147.000 E 

MELTA
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Viale Verona, 27 Trento  -  Tel. 0461.1720532 
Cell. 339.1389548 - 339.1389549  

e-mail: info@resimmobiliare.eu - www.resimmobiliare.eu

Le nostre migliori proposte a pag. 13

WWW.OBIETTIVOCASATRENTO.IT

info@obiettivocasatrento.it 0461.091076 

Trento - Via dei Mille, 51 
Andrea  392.9213272

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

garage 15,00 mq con piccola 
risega interna, (dimensioni 
interne min. 2.20 e massimo 
2.70 metri di larghezza e mi-
nimo 5.50 e massimo 6.20 in 
lunghezza). 30.000 € 

VIA ZARA
nuova palazzina ClimaB, man-
sarda al grezzo, 60 mq utili travi 
a vista: ingr, ampio soggiorno-cu-
cina con balcone a sud, disbrigo, 
stanza matrimoniale con secondo 
balcone, stanza doppia, bagno 
finestrato con terzo balcone.  
116.000 € + garage doppio 

OCCASIONE TERLAGO
ultimo piano, in palazzina con 
ascensore, 45,00 mq utili, arredato: 
ingr., soggiorno-cucina con lumi-
noso balcone a sud, disbrigo, am-
pia matrimoniale, bagno finestrato 
con doccia e attacco lavatrice. Risc.
aut. Posti auto cond. I.P.E. 158,47 
kwh/mqa 149.000 € + garage 

MATTARELLO 
ampio mini 50 mq, piano alto, 
ristrutturato: ingr, soggiorno-
cucina con luminoso balcone, di-
sbrigo notte, stanza matrimonia-
le con secondo balcone, bagno 
finestrato con doccia e lavatrice. 
Soffitta e posti auto condominia-
li. I.P.E. E 159.000 € 

PIAZZA CANTORE

recente, 74 mq: ingr, soggiorno con 
balcone a sud, cucina abitabile, am-
pio disbrigo, 2 stanze matrimoniali 
(la più piccola con secondo balcone 
a est) e bagno. Spaziosa cantina. 
Posto auto privato.T.A. I.P.E. C 
195.000 € + garage 

RAVINA 
nel verde, recente palazzina, otti-
mo e molto luminoso: ingresso, 
30 mq di zona soggiorno-cucina 
con terrazzo, disbrigo,  2 stanze 
da letto (1 matrimoniale, 1 singo-
la), bagno finestrato con vasca e 
ripostiglio. Ampia cantina. I.P.E. C 
205.000 € + posto auto privato 

RONCAFORT 

A

piano alto e molto luminoso, 
100 mq utili: atrio, soggiorno con 
balcone a sud, cucina abitabile con 
dispensa, corridoio, 3 stanze da 
letto matrimoniali e 2 bagni. Spa-
ziosa cantina finestrata. I.P.E. E 
338.000 € + posto auto privato 

LUNGO FERSINA 
casa storica ristrutturata, ottime finitu-
re: ingresso, ampia zona giorno 40 mq con 
accesso a terrazza-giardino nel verde di 20 
mq, disbrigo, 2 stanze matrimoniali (1 delle 
quali con cabina armadio), 2 bagni finestrati 
e ripostiglio. Cantina. ORIGINARIAMENTE 
ERA APPARTAMENTO CON 3 STANZE DA 
lETTO. 400 mq di giardino condominiale. 
I.P.E. C 425.000 € + posto auto privato 

PRIMA COLLINA 

recente ristrutturazione, in palazzina 
servita da ascensore, luminosissimo, 
elegante 115 mq utili: atrio di ingres-
so, 30 mq di soggiorno con grande 
balcone, cucina abitabile, disbrigo, 3 
stanze da letto matrimoniali e 2 ba-
gni finestrati. Ampia cantina. I.P.E. C 
560.000 € + 2 posti auto privati 

VIA DEI MILLE 

Nel cuore della Val 
di Non, a Toss, me-
ravigliosa vista 
su CASTEl THUN, 
nuova porzione di 
casa su 3 livelli: 90 
mq giardino, 40 mq 
bellissima stube, 
cucina abitabile, 
soggiorno con scala 
a vista, 3 stanze da 
letto e 3 bagni fin. 
Risc. a pavimento e 
pannelli solari. Posti 
auto. DA VEDERE. 
415.000 € 

SPECIALE VALLI DEL TRENTINO
S T U P E N D O attico 
su 2 livelli in casa li-
berty, completamen-
te ristrutturato lusso, 
meravigliosa vista pa-
noramica sulla Città: 
120 mq zona giorno 
con terrazza di 15 mq, 
4 ampie stanze da let-
to, 3 bagni fin. Piscina 
privata di 12x5 metri 
e giardino circostan-
te di 150 mq. Cantina 
e garage. Impianto 
domotico, tapparel-
le elettriche, pannel-
li solari. TRATTATIVA 
RISERVATA. 

VIA GRAZIOLI 

VIGOLO VATTARO Immersa 
nel verde e ottimamente 
esposta sui 4 lati, nuova 
casa singola in lotto totale 
di 5.000 mq, su 4 livelli in-
terni, 480 mq utili, dotata di 
pannelli solari e fotovoltai-
co, composta da: ingresso, 
doppio soggiorno, cucina, 5 
stanze da letto, 4 bagni, la-
varina, 65 mq di stube. Risc. 
a pavimento.Tutt’intorno 
verde privato di 4.500 mq 
comprensivi anche di 1.000 
mq. di maneggio in ottimo 
stato e pronto all’uso, e ul-
teriori 1.600 mq di zona bo-
sco con noccioli e tartufaia. 
I.P.E. B. INFO IN UFFICIO. 

VIGOLO VATTARO

Trento - Viale Verona, 27 
Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549
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appartamento a piano alto, ri-
strutturato a nuovo, ingresso, sog-
giorno, cucinino, zona pranzo, 2 
stanze da letto, bagno finestrato, 
balcone a sud, ripostiglio. Cantina 
e posti auto condominiali. Termo-
autonomo. 198.000 E

VIALE VERONA 
zona servitissima. Ampio ap-
partamento in fase di ristruttura-
zione, 110 mq. 3 stanze da letto, 
ampia zona giorno, 2 balconi, 
doppi servizi, garage, cantina. 
260.000 E

ZONA PONTE CAVALLEGGERI
bilocale composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
stanza da letto, bagno, balco-
ne. Soffitta e posto auto priva-
to. Riscaldamento autonomo. 
130.000 E 

SAN PIO X
splendido appartamento al 
quinto ed ultimo piano, comple-
tamente e finemente ristruttura-
to, ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, 2 stanze da letto, bagno 
finestrato, lavanderia, ripostiglio, 
terrazzino panoramico. Posti auto 
e cantina. 210.000 E 

CRISTORè

Via lavisotto, ampio miniap-
partamento a ultimo piano, par-
zialmente ristrutturato, atrio di 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
stanza da letto, bagno finestrato, 
ripostiglio, balcone. Cantina e po-
sto auto privato. 135.000 E 

ADIACENTE AL CENTRO
in nuova palazzina casa clima, 
appartamento su 2 livelli immer-
so nel verde. Al primo piano: sog-
giorno, cucina, bagno, terrazzo, 
giardino. Al secondo piano: 2 
stanze da letto, bagno, terrazzo. 
Garage e cantina. Finiture di pre-
gio. 380.000 E 

COGNOLA
a pochi km dagli impianti sci-
istici, appartamento su 2 livelli 
con ingresso indipendente. Zona 
giorno, bagno, 3 stanze da letto, 
balcone panoramico. Garage. Ter-
moautonomo. 85.000 E 

GARNIGA VECChIA
intera casa terra-cielo (400 mq) 
nel centro storico, da ristruttura-
re. 2 piani più cantine e soffitta. 
Centralissima in zona pregiata 
adiacente alla chiesa del paese. 
198.000 E 

VEZZANO

Ufficio prestigioso in centro 
storico. 150 mq al primo piano 
in palazzina storica vicinanza 
Piazza Fiera.  Ampio ingresso, 
zona reception, archivio, riposti-
glio, bagno, 3 grandi locali. Aria 
condizionata. Ideale per studio 
associato. 1.600 E 

LOCAZIONE 

Piccolo negozio vetrinato 

in centro storico, adiacente 

via Belenzani. Locale unico con 

serranda elettrica e piccolo sop-

palco ad uso deposito. 800 E 

LOCAZIONE 

in complesso resi-
denziale con grandi 
spazi verdi comuni, 
proponiamo nuovi ap-
partamenti con 1, 2 o 3 
stanze da letto, ottime 
esposizioni, con terraz-
zo o giardino. Cantina 
e possibilità di gara-
ge. Splendida vista!  
A partire da 130.000 E 

A 10 MINUTI DA TRENTO SUD

in piccola palaz-
zina, al secondo ed 
ultimo piano, ac-
cogliente apparta-
mento ristrutturato, 
ingresso, ampio sog-
giorno con cucinino 
abitabile, 2 stanze 
da letto, bagno, ter-
razzino. Cantina e 
posti auto. L’immo-
bile viene venduto 
arredato. 147.000 E 

MELTA



n u m e r o  4 0  d e l  2 0 / 1 0 / 2 0 1 5
18WWW.CaseDITRENTO.it

WWW.PIANETAIMMOBIlIARE.TN.IT

info@pianetaimmobiliare.tn.it 0461.950174

Gardolo - Piazzetta P. Moravia, 9  
348.5645030
392.1390844PIANETA IMMOBILIARE

Luca 
Roberto 

in porzione di casa con  poche 
unità abitative, a nuovo,   con in-
gresso, soggiorno-cucina, stanza, 
bagno, 2 piccoli balconi, riposti-
glio; cantina. Arredato. Termoauto-
nomo. Libero da subito. 79.000 € 

E.P.= 231,14   kWh/m2 annuo

A006  CADINE CENTRO 
Ampio mini al 4° ultimo pia-
no con ascensore,   abitabile da 
subito,  con ingresso,  soggiorno, 
cucinotto, ampio balcone, bagno, 
stanza matrimoniale con balcone,  
studiolo.  Soffitta.  Orto. Ampio 
parcheggio. 115.000 €. Classe D    
E.P.= 147,38  kWh/m2 annuo.

A051  MELTA   
In piccola palazzina,  soleg-
giato, con ingresso, soggiorno, 
cucinino, balcone, bagno, 2 
matrimoniali. Garage. Orto. 
Parcheggio. Termoautono-
mo. 125.000 €.  Classe C  E:P= 
111,97 kWh/m2 annuo

B077  GARDOLO 

Appartamento recentemente ri-
strutturato, con ingresso, soggior-
no/cucina,  corridoio, bagno fine-
strato,  2 stanze.  Veranda  7 mq., 
terrazza di 33 mq.,  giardino di  85 
mq.  Deposito 30 mq. Cortile 50 
mq. Termoautonomo. 169.000 €      
A.p.e. in fase di rilascio.

B053   ZONA MEANO 
In piccola palazzina, nel verde, 
2°ultimo piano, 80 mq utili, so-
leggiato e luminoso, con ingresso, 
ampio soggiorno, 2 balconi, cuci-
na, ripostiglio, ampio bagno con 
vasca, 2 matrimoniali. Garage. 
189.000 € Classe C E.P. = 85,50 
kWh/m2 annuo

B069  MELTA  

Ristrutturazione totale, in 
consegna, ottima soluzione con 
ingresso, zona cucina, soggiorno, 
balcone, ripostiglio, ampio bagno, 
2 stanze, cabina armadio. Termo-
autonomo. 210.000 €,  recupero 
fiscale.  Possibilita’ garage.

B126  GARDOLO CENTRO

In piccolo contesto residenziale, 
recente ristrutturazione, ultimo 
piano su 2 livelli, con ingresso, sog-
giorno, zona cucina, cottura,  balcone, 
ripostiglio, 3 stanze, 2 bagni finestrati, 
lavanderia. Posto auto privato, ampio 
garage. Termoautonomo. 238.000 €.  
A.p.e. in fase di rilascio

C025  PIEDICASTELLO

In casa storica ristrutturata,  mi-
niappartamento completamente 
ammobiliato, pari a nuovo, con  
ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, balcone a sud, stanza da letto, 
bagno. Termoautonomo. 98.000 €   
A.p.e. in fase di rilascio.

A036  GARDOLO CENTRO 

schiera di testa, fuori dal 

traffico, nel verde, giardino 

100 mq, garage doppio, 2 

posti auto privati. 365.000 € 

A.p.e. in fase di rilascio.

h004  PERGINE CENTRALE

nuovo, in Classe A, con ingres-

so, soggiorno,  zona cucina, giar-

dino, 2 matrimoniali, 2 bagni fin., 

parcheggio, garage. 270.000 €

B027  ZONA MEANO 

come nuova, unifamiliare con 200 mq di giardino,  libera su tre 
lati, ingresso, cucina, ripostiglio, soggiorno, 4 stanze, 2 bagni fi-
nestrati, 4 balconi, centrale termica, 2 cantine, posto auto, garage 
doppio. Pannelli solari. 400.000 € A.p.e. in fase di rilascio.

G001  VEZZANO  CENTRO 

Unifamiliare con orto/giardino, su due piani con  am-

pio garage;  2 posti auto privati. 350.000 €  A.p.e. in fase di  

rilascio.

G008   GAZZADINA

Splendida unifamiliare libera su tre lati, indipendente, nel verde, ter-
razza coperta di 60 mq, 550 mq di giardino, 4 stanze, 3 bagni, 
posto auto, garage doppio, parcheggio camper.  Possibilità amplia-
mento.  680.000 €  Classe D  E.P.= 176,10 kWh/m2a

G007  VILLAZZANO SAN ROCCO 
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STARKEDIL di Stefano Pisoni COSTRUISCE E VENDE

Via San Bartolomeo, Trento a due passi dalla Bolghera Villetta di 4 unità abitative
NO amministratore

Edilclass Srl
TrenTo, Piazza Silvio Pellico 5

Per informazioni  e aPPunTamenTi

Tel . 0461/232375 -  348/4961491

Trento a pochi pas-
si dal centro  in nuo-
va costruzione vendesi  
con ottima esposizione 
a sud-est-ovest alloggio 
indipendente a piano 
terra composto da sog-
giorno angolo cottura 
due stanze matrimoniali 
bagno finestrato e am-
pio giardino accessibile 
da cancello carrabile. 
Dotato di posto auto 
ed eventuale garage. 
Termoautonomo. Pos-
sibilità scelta finiture.  
APE in fase di rilascio.

Sopramonte  dispo-
niamo di alloggi di 
nuova costruzione 
di due o tre stanze 
con bagni finestra-
ti, giardino o ampi 
terrazzi. Splendi-
da vista e ottima 
esposizione. Allog-
gi dotati di garage. 
Possibilità scelta 
finiture. Classe 
 energetica “A”. 

immerso nel verde con 
possibilità scelta fini-
ture in piccola palaz-
zina alloggio ingresso 
soggiorno angolo cot-
tura due stanze bagno 
finestrato tre poggioli 
garage cantina e po-
sto auto. Nello stesso 
intervento disponibile 
anche graziosa man-
sarda con travi a vista 
e alloggio a piano terra 
con giardino. Possibili-
tà scelta finiture Classe 
energetica “b”

Vattaro nuova costruzione  Meano a secondo ed ulti-
mo piano disponiamo di 
appartamento termoauto-
nomo composto da ingres-
so soggiorno, cucina abita-
bile, due stanze due bagni 
tre poggioli. Finiture ele-
ganti. Completo di garage e  
cantina. APE in fase  
di rilascio

Meano in piccola palazzina grazioso appartamento termoautonomo a piano terra con terrazza di mq. 55 
esposto ad ovest, composto da soggiorno angolo cottura disbrigo, ripostiglio, stanza e bagno finestrato.  
Completo di garage e cantina. APE in fase di rilascio



n u m e r o  4 0  d e l  2 0 / 1 0 / 2 0 1 5
20WWW.CaseDITRENTO.it

www.intermedia-tn.it
TRENTO - Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
TRENTO - Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
U�cio BOLGHERA - Via Bolghera, 31 -tel. 0461.917555 - email: bolghera@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
U�cio CENTRO - Vicolo del Vò, 23 -tel. 0461.209508 - email: vicolodelvo@intermedia-tn.it

A307 - Una Stanza - € 120.000

CRISTO RE. Appartamento in palazzina del 
1995, ottime condizioni interne, composto 
da ingresso, zona giorno, angolo cottura con 
balcone, stanza matrimoniale, bagno con 
doccia. Disponibile garage e posti auto con-
domoniniali esterni. C.E. da definire.

A242 - Una Stanza - € 125.000

MARTIGNANO. Al secondo piano, luminosis-
simo e completamente rinnovato nel 2013, 
appartamento con ingresso, zona giorno, 
angolo cottura, armadio guardaroba, stanza 
matrimoniale, bagno finestrato. Cantina. Po-
sti auto condominiali. C.E. da definire.

A220 - Una Stanza - € 130.000

CLARINA. Disponibile appartamento di am-
pia metratura composto da ingresso, zona 
giorno con angolo cottura e accesso al bal-
cone, stanza matrimoniale e bagno finestra-
to. A piano interrato cantina. Parzialmente 
arredato. C.E. da definire.

A299 - Una stanza - € 140.000

CLARINA. Appartamento al primo piano 
composto da ampio ingresso/guardaroba, 
zona giorno con angolo cottura e accesso 
al balcone, stanza matrimoniale e bagno. A 
piano interrato cantina. Posto auto esterno 
privato. Arredato. C.E. classe E.

B026 - Due Stanze - € 185.000

CLARINA. Appartamento al terzo piano con 
ascensore, composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno con balconcino, bagno 
finestrato, due stanze matrimoniali e riposti-
glio. Ampia cantina nell’interrato e posto auto 
privato esterno. C.E. da definire.

C007 - Tre Stanze - € 200.000

MONTEVACCINO. Appartamento a piano ter-
ra, composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
due stanze matrimoniali di cui una con ca-
bina armadio, stanza singola, ripostiglio, due 
bagni e giardino privato di 130mq. Eventuale  
box acquistabile a parte. C.E. da definire.

B023 - Due Stanze - € 206.000

CLARINA. Appartamento a piano alto, com-
posto da ingresso con armadio guardaroba,    
zona giorno con agolo cottura, ripostiglio, 
stanza matrimoniale , stanza media, bagno 
finestrato con vasca. Termoautonomo. Posto 
auto esterno e cantina. C.E. da definire.

C273 - Tre Stanze - € 290.000

BOLGHERA. Appartamento in piccola palaz-
zina, composto da ingresso, cucina, soggior-
no, ampio balcone, due stanze matrimoniali, 
una stanza media ,bagno finestrato con 
vasca. A piano terra cantina e giardino/orto. 
C.E. da definire.

   Da 25 anni al vostro servizio
   www.intermedia-tn.it

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera
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H191 - Tre stanze - € 380.000

MARTIGNANO. Casa a schiera di 150mq con 
vista stupenda, l’immobile si sviluppa su 3 
livelli con 3 stanze matrimoniali, 3 bagni, ter-
razzo, giardino, soggiorno e cucina indipen-
dente a piano terra garage. Termoautonomo.  
Condizioni interne ottime. C.E. da definire.

ROMAGNANO. A piano terra in costruzio-
ne del 2006, appartamento composto da 
ingresso, zona giorno con angolo cottura, 
bagno, stanza matrimoniale e giardino pri-
vato attrezzato, soffitta. Disponibile Box a 
parte ad € 20.000.C. E.  da definire.

B204 - Due Stanze - € 225.000 C057 - Tre stanze - € 260.000

RAVINA. Splendido appartamento di 125mq 
all’ultimo piano composto da ingresso, am-
pia zona giorno con terrazzo, cucina, secon-
do terrazzo, due matrimoniali, due bagni,  
terza stanza doppia. Cantina e posto auto 
esterno. C. E. da definire.

C013 - Tre Stanze - € 215.000A313 - Una Stanza - € 130.000

A107 - Una Stanza - € 145.000

PIO X. Al primo piano con ascensore, ven-
diamo luminoso miniappartamento, compo-
sto da ingresso, zona giorno con balcone e 
angolo cottura, disimpegno, bagno e stanza 
matrimoniale. All’ultimo piano ampia soffitta 
e all’esterno posto auto privato. Classe E.  D.

BOLGHERA. In piccola palazzina, immedia-
te vicinanze Ospedale S. Chiara disponibile 
appartamento al primo piano con ingresso, 
ripostiglio, zona giorno con balcone, cucina, 
bagno, due stanze matrimoniali. Cantina e 
posti auto condominiali.C.E. da definire.

B328 - Due Stanze - € 145.000

RAVINA. In palazzina del 2002, apparta-
mento al primo piano molto luminoso, con 
ingresso zona giorno, angolo cottura, balco-
ne-terrazzo a sud, disbrigo, due ampie stan-
ze, bagno finestrato e ripostiglio. Posti auto 
condominiali e Box ad € 20.000 Classe. E. C.

C154 - Tre stanze - € 290.000

CRISTO RE. Ampio appartamento di circa 
120mq al secondo piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina indipendente, 
soggiorno con balcone, tre stanze, ripostiglio, 
bagno con finestra. Cantina. C.E.  da defi-
nire.

BESENELLO. In zona residenziale, apparta-
mento del 2003 su due livelli al 1° e 2° piano 
mansardato, composto da cucina abitabile, 
soggiorno con balcone, bagno al 2° piano tre 
stanze con balcone e bagno. Cantina e Ga-
rage a parte ad € 50.000. C.E. da definire.

C501 - Tre stanze - € 380.000

CLARINA-S.BARTOLOMEO. Pari al nuovo, 
con giardino e patio, composto da ingres-
so, cucina separata dal soggiorno, due bagni, 
tre stanze matrimoniali. Completano l’immo-
bile il box e la cantina nell’interrato, oltre al 
posto auto privato esterno. C.E. da definire.

B026 - Due stanze - € 198.000

CLARINA. In Viale verona, al terzo piano con 
ascensore, disponibile appartamento di am-
pia metratura composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due stanze matrimoniali, 
bagno con finestra e ripostiglio. Posto auto 
esterno e ampia cantina.  C. E. da definire.

C237 - Tre stanze - € 390.000

COGNOLA. CASA CLIMA A appartamento 
a piano terra con giardino di 130 mq. con 
ingresso, cucina, soggiorno, disbrigo, tre 
stanze, doppi servizi. Pannelli solare, fotovol-
taico, riscaldamento a pavimento, cappotto 
esterno. Cantina e box a € 35.000. 

A307 - Una Stanza - € 120.000

CRISTO RE. Al secondo piano con ascen-
sore, appartamento in recente costruzione,  
composto da ingresso, zona giorno con bal-
cone e angolo cottura, disimpegno, bagno e 
stanza matrimoniale.  Nell’interrato garage 
ad € 20.000 Classe E.  C.

Lavis ultimo piano come nuovo, su 
2 livelli, ampio soggiorno/cucina, 2 
camere, 2 bagni, T.A.. ottime finiture 
+ possibilità arredo  c.e. c. 

B263 -  2 stanze - €230.000

soLteri, atrio, soggiorno/cucina, 

ampio balcone, disimp., 2 stanze 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, can-

tina + garage c.e. c  

B435 - 2 stanze - €175.000

signoriLe viLLa vicino aL cen-
tro storico di trento con 
giardino, 2 appartamenti di 150 mq 
e possibilità realizzo terzo apparta-
mento. c.e. e 

G025 -  villa - trattativa riservata

cLarina ottima esposizione, come 

nuovo, ingr., sogg/cucina, 2 balco-

ni, bagno, 2 matrimoniali, cantina, 

p.auto. c.e. c

B269 - 2 stanze - €205.000

via Marighetto ingr, soggiorno/

cucina, 2 balconi, bagno, 1 ma-

trimoniale, cantina. + 2 garage  

c.e. D 

A161  -  1 stanza - €98.000

a027 Matteotti 5° p., ingresso, 

soggiorno/cucina, balcone, ampio 

bagno, 1 matrimoniale, cantina. + 

p.auto. c.e. e  

A027 - 1 stanza - €120.000

gardoLo 2° p., ovest, ingr., sog-

giorno/cucina, 2 balconi, 2 matri-

moniali, bagno f., p.auto + garage 

c.e.e 

B169  - 2 stanze - €129.000

san Pio X  a est, 2°piano, ingr., 

soggiorno/cucina, 2 stanze, bagno, 

cantina c.e. e   

B94 - 2 stanze - €133.000

v.vattaro nuovo classe A, 1°piano 
a sud, ingr., soggiorno/cucina, 2 
terrazzi, disimp., 3 stanze, bagno f., 
ripost., p.auto, T.A.  + garage 

C98 - 3 stanze - €228.000

P.duoMo con ascensore, a nuovo, 

ingr., cucina, soggiorno, balcone,  

2 matrimoniali, bagno f., soffitta, 

terrazzo 70 mq.  cond. c.e. e 

B315 - 2 stanze - €325.000

aLdeno 1° p. di 2, luminosissimo, 

sud- ovest, cucina, soggiorno, 2 bal-

coni, 2 bagni f., disimp., 3 matrimo-

niali, soffitta, garage, orto. c.e. e 

C17  - 3 stanze - €188.000

civezzano sobborgo, nuova gran-

de schiera di 180 mq., con giardino 

sui 3 lati di 180 mq., no spese cond., 

c.e. B1  

H124  - schiera - €369.000

centro storico di trento ne-

gozio 60 mq 2 sale, cucinino, anti-

bagno e bagno T.A.  c.e. e 

L003 - negozio - €100.000

soLteri come nuovo, arredato, 
sogg/cucina, balcone, bagno, ripo-
stiglio. 1 matrimoniale, garage. + 
garage c.e. c 

A037 - 1 stanza - €110.000

centro storico , soggiorno/cuci-

na, bagno, 1 matrimoniale, ripostiglio, 

T.A., ristrutturato.  c.e. D 

A141 - 1 stanza - €143.000

caLceranica con terrazza, sogg/

cucina, disbrigo, bagno, 1 matrimo-

niale, T.A. c.e. c 

trento nord, piano alto, ingresso, 

soggiorno, cucina, 2 stanze, riposti-

glio, bagno, 2 balconi, p.auto. c.e. D 

B279 - 2 stanze - €149.000A228 -  1 stanza - €120.000

san Pio X 4° p. ultimo, sud, pano-
ramico, ingr., cucina, soggiorno, 2 
g. balconi, bagno f., 2 matrimoniali, 
ripost., p.auto c.e. e 

B625 -  2 stanze - €185.000

v.Le verona in prestigiosa palaz-
zina, ingr., soggiorno/cucina, balco-
ne, bagno, 1 matrimoniale, cantina, 
p.auto c.e. D 

A016 -  1 stanza - €129.000

BoLghera nuovo, panoramicissimo 5° 
piano, a sud, ingresso, cucina, soggiorno, 
ampio terrazzo, bagno f., ripost., 2 matri-
moniali, 2° balcone, cantina. c.e. c 

B339 -  2 stanze - €285.000

osPedaLe recente palazzina, 2° 
piano su 4, ingr., cucina, soggiorno, 
terrazza, ripost., bagno f., 1 matrimo-
niale, p.auto, T.A. + garage c.e. e 

A18 -  1 stanza - €178.000

Povo 2° penultimo p., 90 mq. utili, ingr., 
cucina, soggiorno 30 mq., 2 terrazze, ri-
postiglio 7 mq., bagno f., 2 matrimoniali, 
2° balcone,  ampia cantina, p.auto T.A. 
+2 garage e 2° cantina. c.e. c+ 

B280  -  2 stanze - €250.000

Povo c. nuovo, con giardino 50 mq., 
ingr., cucina, soggiorno, 2 stanze,  
2 bagni, cantina T.A. +garage c.e. D 

B613  -  2 stanze - €257.000

v.Le verona interna, mq.140, 4° ul-
timo p., ovest, ingr., cucina, soggiorno, 
2 g. balconi, bagno f., 3 stanze, ripost./
bagno, soffitta, p.auto + garage c.e. e  

C62 - 3 stanze - €260.000

Meano  nuovo attico, 2° piano, ingr., 
cucina, soggiorno, soppalco/studio, 
2 matrimoniali, 2 bagni f., cantina, 
p.auto T.A. + garage c.e. c 

B612 -  2 stanze - €240.000

Lavis schiera di 200 mq., ristrut-

turata a nuovo, vista favolosa, T.A.   

c.e. e 

H33 - schiera €340.000

via degasPeri 3° p., sud-ovest, 
ingr., cucina, soggiorno, 2 balconi, 
3 matrimoniali, bagno f., cantina, 
p.auto + garage c.e. G 

C148 - 3 stanze - €177.000

BoLghera villa singola esposizione e vi-
sta favolosa, circondata da giardino, pos-
sibilità 2 appartamenti 150 mq. cadauno 
e  piano mansardato + piano terra. c.e. F 

G165 - villa - €699.000

cognoLa 1° p., sud-est, ingr., cu-
cina, soggiorno, 2 terrazze, ripost., 3 
stanze, bagno f., giardino/orto, canti-
na, p.auto + garage c.e. D 

C06  - 3 stanze - €209.000

A261 - 1 stanza - €145.000

B061 -  2 stanze - €270.000

Meano come nuovo, sogg/cucina, 

bagno f., 1 matrimoniale, giardino 

privato, T.A. + garage c.e. B 

cognoLa , ingresso, soggiorno, 

cucina, giardino, 2 stanze, terrazzo, 

bagno fin., 2 cantine, p.auto, T.A.   + 

garage c.e. D 
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A307 - Una Stanza - € 120.000

CRISTO RE. Appartamento in palazzina del 
1995, ottime condizioni interne, composto 
da ingresso, zona giorno, angolo cottura con 
balcone, stanza matrimoniale, bagno con 
doccia. Disponibile garage e posti auto con-
domoniniali esterni. C.E. da definire.

A242 - Una Stanza - € 125.000

MARTIGNANO. Al secondo piano, luminosis-
simo e completamente rinnovato nel 2013, 
appartamento con ingresso, zona giorno, 
angolo cottura, armadio guardaroba, stanza 
matrimoniale, bagno finestrato. Cantina. Po-
sti auto condominiali. C.E. da definire.

A220 - Una Stanza - € 130.000

CLARINA. Disponibile appartamento di am-
pia metratura composto da ingresso, zona 
giorno con angolo cottura e accesso al bal-
cone, stanza matrimoniale e bagno finestra-
to. A piano interrato cantina. Parzialmente 
arredato. C.E. da definire.

A299 - Una stanza - € 140.000

CLARINA. Appartamento al primo piano 
composto da ampio ingresso/guardaroba, 
zona giorno con angolo cottura e accesso 
al balcone, stanza matrimoniale e bagno. A 
piano interrato cantina. Posto auto esterno 
privato. Arredato. C.E. classe E.

B026 - Due Stanze - € 185.000

CLARINA. Appartamento al terzo piano con 
ascensore, composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno con balconcino, bagno 
finestrato, due stanze matrimoniali e riposti-
glio. Ampia cantina nell’interrato e posto auto 
privato esterno. C.E. da definire.

C007 - Tre Stanze - € 200.000

MONTEVACCINO. Appartamento a piano ter-
ra, composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
due stanze matrimoniali di cui una con ca-
bina armadio, stanza singola, ripostiglio, due 
bagni e giardino privato di 130mq. Eventuale  
box acquistabile a parte. C.E. da definire.

B023 - Due Stanze - € 206.000

CLARINA. Appartamento a piano alto, com-
posto da ingresso con armadio guardaroba,    
zona giorno con agolo cottura, ripostiglio, 
stanza matrimoniale , stanza media, bagno 
finestrato con vasca. Termoautonomo. Posto 
auto esterno e cantina. C.E. da definire.

C273 - Tre Stanze - € 290.000

BOLGHERA. Appartamento in piccola palaz-
zina, composto da ingresso, cucina, soggior-
no, ampio balcone, due stanze matrimoniali, 
una stanza media ,bagno finestrato con 
vasca. A piano terra cantina e giardino/orto. 
C.E. da definire.
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H191 - Tre stanze - € 380.000

MARTIGNANO. Casa a schiera di 150mq con 
vista stupenda, l’immobile si sviluppa su 3 
livelli con 3 stanze matrimoniali, 3 bagni, ter-
razzo, giardino, soggiorno e cucina indipen-
dente a piano terra garage. Termoautonomo.  
Condizioni interne ottime. C.E. da definire.

ROMAGNANO. A piano terra in costruzio-
ne del 2006, appartamento composto da 
ingresso, zona giorno con angolo cottura, 
bagno, stanza matrimoniale e giardino pri-
vato attrezzato, soffitta. Disponibile Box a 
parte ad € 20.000.C. E.  da definire.

B204 - Due Stanze - € 225.000 C057 - Tre stanze - € 260.000

RAVINA. Splendido appartamento di 125mq 
all’ultimo piano composto da ingresso, am-
pia zona giorno con terrazzo, cucina, secon-
do terrazzo, due matrimoniali, due bagni,  
terza stanza doppia. Cantina e posto auto 
esterno. C. E. da definire.

C013 - Tre Stanze - € 215.000A313 - Una Stanza - € 130.000

A107 - Una Stanza - € 145.000

PIO X. Al primo piano con ascensore, ven-
diamo luminoso miniappartamento, compo-
sto da ingresso, zona giorno con balcone e 
angolo cottura, disimpegno, bagno e stanza 
matrimoniale. All’ultimo piano ampia soffitta 
e all’esterno posto auto privato. Classe E.  D.

BOLGHERA. In piccola palazzina, immedia-
te vicinanze Ospedale S. Chiara disponibile 
appartamento al primo piano con ingresso, 
ripostiglio, zona giorno con balcone, cucina, 
bagno, due stanze matrimoniali. Cantina e 
posti auto condominiali.C.E. da definire.

B328 - Due Stanze - € 145.000

RAVINA. In palazzina del 2002, apparta-
mento al primo piano molto luminoso, con 
ingresso zona giorno, angolo cottura, balco-
ne-terrazzo a sud, disbrigo, due ampie stan-
ze, bagno finestrato e ripostiglio. Posti auto 
condominiali e Box ad € 20.000 Classe. E. C.

C154 - Tre stanze - € 290.000

CRISTO RE. Ampio appartamento di circa 
120mq al secondo piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina indipendente, 
soggiorno con balcone, tre stanze, ripostiglio, 
bagno con finestra. Cantina. C.E.  da defi-
nire.

BESENELLO. In zona residenziale, apparta-
mento del 2003 su due livelli al 1° e 2° piano 
mansardato, composto da cucina abitabile, 
soggiorno con balcone, bagno al 2° piano tre 
stanze con balcone e bagno. Cantina e Ga-
rage a parte ad € 50.000. C.E. da definire.

C501 - Tre stanze - € 380.000

CLARINA-S.BARTOLOMEO. Pari al nuovo, 
con giardino e patio, composto da ingres-
so, cucina separata dal soggiorno, due bagni, 
tre stanze matrimoniali. Completano l’immo-
bile il box e la cantina nell’interrato, oltre al 
posto auto privato esterno. C.E. da definire.

B026 - Due stanze - € 198.000

CLARINA. In Viale verona, al terzo piano con 
ascensore, disponibile appartamento di am-
pia metratura composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due stanze matrimoniali, 
bagno con finestra e ripostiglio. Posto auto 
esterno e ampia cantina.  C. E. da definire.

C237 - Tre stanze - € 390.000

COGNOLA. CASA CLIMA A appartamento 
a piano terra con giardino di 130 mq. con 
ingresso, cucina, soggiorno, disbrigo, tre 
stanze, doppi servizi. Pannelli solare, fotovol-
taico, riscaldamento a pavimento, cappotto 
esterno. Cantina e box a € 35.000. 

A307 - Una Stanza - € 120.000

CRISTO RE. Al secondo piano con ascen-
sore, appartamento in recente costruzione,  
composto da ingresso, zona giorno con bal-
cone e angolo cottura, disimpegno, bagno e 
stanza matrimoniale.  Nell’interrato garage 
ad € 20.000 Classe E.  C.

Lavis ultimo piano come nuovo, su 
2 livelli, ampio soggiorno/cucina, 2 
camere, 2 bagni, T.A.. ottime finiture 
+ possibilità arredo  c.e. c. 

B263 -  2 stanze - €230.000

soLteri, atrio, soggiorno/cucina, 

ampio balcone, disimp., 2 stanze 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, can-

tina + garage c.e. c  

B435 - 2 stanze - €175.000

signoriLe viLLa vicino aL cen-
tro storico di trento con 
giardino, 2 appartamenti di 150 mq 
e possibilità realizzo terzo apparta-
mento. c.e. e 

G025 -  villa - trattativa riservata

cLarina ottima esposizione, come 

nuovo, ingr., sogg/cucina, 2 balco-

ni, bagno, 2 matrimoniali, cantina, 

p.auto. c.e. c

B269 - 2 stanze - €205.000

via Marighetto ingr, soggiorno/

cucina, 2 balconi, bagno, 1 ma-

trimoniale, cantina. + 2 garage  

c.e. D 

A161  -  1 stanza - €98.000

a027 Matteotti 5° p., ingresso, 

soggiorno/cucina, balcone, ampio 

bagno, 1 matrimoniale, cantina. + 

p.auto. c.e. e  

A027 - 1 stanza - €120.000

gardoLo 2° p., ovest, ingr., sog-

giorno/cucina, 2 balconi, 2 matri-

moniali, bagno f., p.auto + garage 

c.e.e 

B169  - 2 stanze - €129.000

san Pio X  a est, 2°piano, ingr., 

soggiorno/cucina, 2 stanze, bagno, 

cantina c.e. e   

B94 - 2 stanze - €133.000

v.vattaro nuovo classe A, 1°piano 
a sud, ingr., soggiorno/cucina, 2 
terrazzi, disimp., 3 stanze, bagno f., 
ripost., p.auto, T.A.  + garage 

C98 - 3 stanze - €228.000

P.duoMo con ascensore, a nuovo, 

ingr., cucina, soggiorno, balcone,  

2 matrimoniali, bagno f., soffitta, 

terrazzo 70 mq.  cond. c.e. e 

B315 - 2 stanze - €325.000

aLdeno 1° p. di 2, luminosissimo, 

sud- ovest, cucina, soggiorno, 2 bal-

coni, 2 bagni f., disimp., 3 matrimo-

niali, soffitta, garage, orto. c.e. e 

C17  - 3 stanze - €188.000

civezzano sobborgo, nuova gran-

de schiera di 180 mq., con giardino 

sui 3 lati di 180 mq., no spese cond., 

c.e. B1  

H124  - schiera - €369.000

centro storico di trento ne-

gozio 60 mq 2 sale, cucinino, anti-

bagno e bagno T.A.  c.e. e 

L003 - negozio - €100.000

soLteri come nuovo, arredato, 
sogg/cucina, balcone, bagno, ripo-
stiglio. 1 matrimoniale, garage. + 
garage c.e. c 

A037 - 1 stanza - €110.000

centro storico , soggiorno/cuci-

na, bagno, 1 matrimoniale, ripostiglio, 

T.A., ristrutturato.  c.e. D 

A141 - 1 stanza - €143.000

caLceranica con terrazza, sogg/

cucina, disbrigo, bagno, 1 matrimo-

niale, T.A. c.e. c 

trento nord, piano alto, ingresso, 

soggiorno, cucina, 2 stanze, riposti-

glio, bagno, 2 balconi, p.auto. c.e. D 

B279 - 2 stanze - €149.000A228 -  1 stanza - €120.000

san Pio X 4° p. ultimo, sud, pano-
ramico, ingr., cucina, soggiorno, 2 
g. balconi, bagno f., 2 matrimoniali, 
ripost., p.auto c.e. e 

B625 -  2 stanze - €185.000

v.Le verona in prestigiosa palaz-
zina, ingr., soggiorno/cucina, balco-
ne, bagno, 1 matrimoniale, cantina, 
p.auto c.e. D 

A016 -  1 stanza - €129.000

BoLghera nuovo, panoramicissimo 5° 
piano, a sud, ingresso, cucina, soggiorno, 
ampio terrazzo, bagno f., ripost., 2 matri-
moniali, 2° balcone, cantina. c.e. c 

B339 -  2 stanze - €285.000

osPedaLe recente palazzina, 2° 
piano su 4, ingr., cucina, soggiorno, 
terrazza, ripost., bagno f., 1 matrimo-
niale, p.auto, T.A. + garage c.e. e 

A18 -  1 stanza - €178.000

Povo 2° penultimo p., 90 mq. utili, ingr., 
cucina, soggiorno 30 mq., 2 terrazze, ri-
postiglio 7 mq., bagno f., 2 matrimoniali, 
2° balcone,  ampia cantina, p.auto T.A. 
+2 garage e 2° cantina. c.e. c+ 

B280  -  2 stanze - €250.000

Povo c. nuovo, con giardino 50 mq., 
ingr., cucina, soggiorno, 2 stanze,  
2 bagni, cantina T.A. +garage c.e. D 

B613  -  2 stanze - €257.000

v.Le verona interna, mq.140, 4° ul-
timo p., ovest, ingr., cucina, soggiorno, 
2 g. balconi, bagno f., 3 stanze, ripost./
bagno, soffitta, p.auto + garage c.e. e  

C62 - 3 stanze - €260.000

Meano  nuovo attico, 2° piano, ingr., 
cucina, soggiorno, soppalco/studio, 
2 matrimoniali, 2 bagni f., cantina, 
p.auto T.A. + garage c.e. c 

B612 -  2 stanze - €240.000

Lavis schiera di 200 mq., ristrut-

turata a nuovo, vista favolosa, T.A.   

c.e. e 

H33 - schiera €340.000

via degasPeri 3° p., sud-ovest, 
ingr., cucina, soggiorno, 2 balconi, 
3 matrimoniali, bagno f., cantina, 
p.auto + garage c.e. G 

C148 - 3 stanze - €177.000

BoLghera villa singola esposizione e vi-
sta favolosa, circondata da giardino, pos-
sibilità 2 appartamenti 150 mq. cadauno 
e  piano mansardato + piano terra. c.e. F 

G165 - villa - €699.000

cognoLa 1° p., sud-est, ingr., cu-
cina, soggiorno, 2 terrazze, ripost., 3 
stanze, bagno f., giardino/orto, canti-
na, p.auto + garage c.e. D 

C06  - 3 stanze - €209.000

A261 - 1 stanza - €145.000

B061 -  2 stanze - €270.000

Meano come nuovo, sogg/cucina, 

bagno f., 1 matrimoniale, giardino 

privato, T.A. + garage c.e. B 

cognoLa , ingresso, soggiorno, 

cucina, giardino, 2 stanze, terrazzo, 

bagno fin., 2 cantine, p.auto, T.A.   + 

garage c.e. D 
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APPARTAMENTO CON GIARDINO

APPARTAMENTO PRIMO PIANO

AFFITTO

AFFITTO UFFICI

VILLAZZANO - Residenza Bellevue
LOC. CERNIDOR - In posizione panoramica 
con vista sulla città, vendiamo splendido nuo-
vo appartamento al piano terra con giardino, 
composto da cucina, soggiorno, due stanze, 
due bagni. Finiture di pregio classe energetica 
B, zona tranquilla e a pochi passi dal centro di 
Trento, pronta consegna. 

TRENTO - Casteller
LOC. CASTELLER - In bellissima posizione so-
leggiata, immersa nel verde, vendiamo ultimo 
appartamento al primo piano composto da 
cucina abitabile, dispensa, soggiorno, due 
camere, due bagni, grande guardaroba, am-
pio terrazzo. Possibilità di personalizzare gli 
spazi a proprio piacimento. Finiture di pregio. 
Classe energetica A. 

PROPOSTE 
IMPERDIBILI 

TRENTO
PIAZZA VENEZIA - In posizione con ottima 
visibilità affittiamo nuovi uffici rispettivamen-
te due e tre locali più archivio e bagno.
• DUE LOCALI: 50 mq. > € 700
• TRE LOCALI: 80 mq. > € 990

POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON RISCATTO

INFO e VENDITE 
0461 984100 / 348 2513941 
richieste@dallenogare.it 
www.dallenogare.it

SEDE 
Via Giovanelli, 23 
38122 Trento 
(adiacente ospedale S. Camillo)

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

TRENTO E DINTORNI
Ulteriori proposte 

per immobili a reddito 
su www.dallenogare.it

LAVIS - OPEN CENTER
VIA ALTO ADIGE - Affittiamo vari spazi, fino a 
mq 1.200, con destinazione d’uso negozio, 
commerciale all’ingrosso, magazzino, labo-
ratorio, ottima accessibilità e spazi pertinen-
ziali.

• 100 mq. h. 3,50 mt > € 490
• 200 mq. h. 5,60 mt > € 990

INFO e VENDITE 
0461 984100 / 348 2513941 
richieste@dallenogare.it 
www.dallenogare.it

SEDE 
Via Giovanelli, 23 
38122 Trento 
(adiacente ospedale S. Camillo)

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

RESIDENZE DEL SOLE

MEZZOLOMBARDO

AMPI SPAZI VERDI COMUNI
PARCO GIOCHI PER BAMBINI

AREA COMPLETAMENTE RECINTATA E PROTETTA
LIBERTÀ DI MOVIMENTO E SICUREZZA DEI BAMBINI

BASSI CONSUMI ENERGETICI
FINITURE DI PREGIO

VARIE TIPOLOGIE DI APPARTAMENTO
PERSONALIZZABILI A PIACIMENTO

RESIDENZE DEL SOLE 
a Mezzolombardo è espressione della filosofia 

Liberi nel Verde e rappresenta una vera e propria 
“isola verde”, con aree pedonali protette, a pochi 
passi dal centro del paese e dai principali servizi 

e negozi. Soluzione perfetta per le famiglie che 
cercano la tranquillità, la sicurezza ed il contatto 

con la natura senza rinunciare alle comodità...il 
tutto a prezzi davvero vantaggiosi!

LIBERI
NEL
VERDE
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APPARTAMENTO PRIMO PIANO

AFFITTO

AFFITTO UFFICI

VILLAZZANO - Residenza Bellevue
LOC. CERNIDOR - In posizione panoramica 
con vista sulla città, vendiamo splendido nuo-
vo appartamento al piano terra con giardino, 
composto da cucina, soggiorno, due stanze, 
due bagni. Finiture di pregio classe energetica 
B, zona tranquilla e a pochi passi dal centro di 
Trento, pronta consegna. 

TRENTO - Casteller
LOC. CASTELLER - In bellissima posizione so-
leggiata, immersa nel verde, vendiamo ultimo 
appartamento al primo piano composto da 
cucina abitabile, dispensa, soggiorno, due 
camere, due bagni, grande guardaroba, am-
pio terrazzo. Possibilità di personalizzare gli 
spazi a proprio piacimento. Finiture di pregio. 
Classe energetica A. 

PROPOSTE 
IMPERDIBILI 

TRENTO
PIAZZA VENEZIA - In posizione con ottima 
visibilità affittiamo nuovi uffici rispettivamen-
te due e tre locali più archivio e bagno.
• DUE LOCALI: 50 mq. > € 700
• TRE LOCALI: 80 mq. > € 990

POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON RISCATTO

INFO e VENDITE 
0461 984100 / 348 2513941 
richieste@dallenogare.it 
www.dallenogare.it

SEDE 
Via Giovanelli, 23 
38122 Trento 
(adiacente ospedale S. Camillo)

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

TRENTO E DINTORNI
Ulteriori proposte 

per immobili a reddito 
su www.dallenogare.it

LAVIS - OPEN CENTER
VIA ALTO ADIGE - Affittiamo vari spazi, fino a 
mq 1.200, con destinazione d’uso negozio, 
commerciale all’ingrosso, magazzino, labo-
ratorio, ottima accessibilità e spazi pertinen-
ziali.

• 100 mq. h. 3,50 mt > € 490
• 200 mq. h. 5,60 mt > € 990

INFO e VENDITE 
0461 984100 / 348 2513941 
richieste@dallenogare.it 
www.dallenogare.it

SEDE 
Via Giovanelli, 23 
38122 Trento 
(adiacente ospedale S. Camillo)

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

RESIDENZE DEL SOLE

MEZZOLOMBARDO

AMPI SPAZI VERDI COMUNI
PARCO GIOCHI PER BAMBINI

AREA COMPLETAMENTE RECINTATA E PROTETTA
LIBERTÀ DI MOVIMENTO E SICUREZZA DEI BAMBINI

BASSI CONSUMI ENERGETICI
FINITURE DI PREGIO

VARIE TIPOLOGIE DI APPARTAMENTO
PERSONALIZZABILI A PIACIMENTO

RESIDENZE DEL SOLE 
a Mezzolombardo è espressione della filosofia 

Liberi nel Verde e rappresenta una vera e propria 
“isola verde”, con aree pedonali protette, a pochi 
passi dal centro del paese e dai principali servizi 

e negozi. Soluzione perfetta per le famiglie che 
cercano la tranquillità, la sicurezza ed il contatto 

con la natura senza rinunciare alle comodità...il 
tutto a prezzi davvero vantaggiosi!

LIBERI
NEL
VERDE
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B3487 - 210.000,00 EURO





     
    
  
   

A3525 -150.000,00 EURO





   
    
    


C3093 - INFO IN UFFICIO



    
  
     
      

B3458 - 212.000,00 EURO

     
      
    
   

C3309 - INFO IN UFFICIO







    
   
  
   

F3514 - INFO IN UFFICIO

    
   
   
     

C3419INFO IN UFFICIO



   
  
   
   

B2969  - 210.000,00 EURO



   
     
    
   

D3504INFO IN UFFICIO

 



     
     
  
  

B3411 - INFO IN UFFICIO



    
      
  
  
    

B3406  - INFO IN UFFICIO

    
  
    
    

B3526-INFO IN UFFICIO

Label1

  
   
     
     

C3486 - 190.000,00 EURO



    
    
     
       

M3523 - 205.000,00 EURO



    
  
     
     

C3476 - 255.000,00 EURO



    
     
   
    

B3488  - 260.000,00 EURO

   
     
   
    

M3468 - INFO IN UFFICIO

 

     
     
   
   

B3505 - 195.000,00 EURO

  
    
    
   

B3338  - 145.000,00 EURO






C3495 - INFO IN UFFICIO

GESTIONI AFFITTI:
-TRENTO CITTA'  varie tipologie di appartamenti per studenti. INFO 
IN   UFFICIO
-RAVINA  App. arred. p. terra:  ang/ cottura, sogg.camera, bagno, 
ripost. terrazzo  P. auto cond. Z3515 535,00 EURO
-POVO zona centrale, appartamenti prestigiosi in nuova palazzina, 
completi di garage e cantina.
INFO IN UFFICIO

-TRENTO CITTA'  bellissimo apppartamento mansardato in un 
contesto di un palazzo d'epoca, dotato di riscaldamento 
termoautonomo, le spese condominiali sono contenute. Z3524 INFO 
IN UFFICIO
-LOC MAN  varie tipologie di appartamenti  in nuova costruzione. 
INFO IN UFFICIO
-CENTRO STORICO  grazioso miniappartamento arredato al primo 
piano. Z3531 550,00 EURO incluse spese condominiali

-OLTRECASTELLO  appartamento sogg. ang/cottura, 2 camere, 
bagno. Posto auto. No spese condomin. Z3483
INFO IN UFFICIO
-MATTARELLO app. semi arredato: soggiorno/cottura, camera 
matrimoniale, bagno, garage. Z3390 600,00 EURO
-TOP CENTER affittiamo negozio vetrinato di circa 75 mq. netti 
interni. Pronta consegna. Predisposto all'interno con 3 cabine 
spogliatoi. INFO IN UFFICIO
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testo

PRESTIGIOSA PALAZZINA A POVO

Prestigiosa piccola palazzina adiacente al centro di Povo ed ai principali servizi. Finiture 
di alto livello con possibilità di personalizzazione. Sono ancora disponibili appartamenti 
1-2-3 stanze. Gli appartamenti sono completi di giardini, terrazzi, poggioli. Sono 
disponibili ampi garages, cantine di grande dimensione e posti auto privati all'interno del 
cortile. L'accesso a tutti gli appartamenti è indipendente. Consegna entro fine 2015. 
Classe Energ. "A"

1 stanza

Appartamento con ingresso 
indipendente al 1° piano con ampio 

terrazzo e balcone. Bagno 
finestrato, disbrigo, stanza da letto, 

zona giorno con cottura, piccolo 
giardino di pertinenza.

2 stanze

appartamento  piano terra con giardino di 
circa 200 mq. Accesso indipendente, 

ingresso, ripostiglio, ampia zona giorno con 
cucina, disbrigo, bagno finest., 2 stanze da 

letto. Esposizione Est-Sud-Ovest. Poss. 
acquisto garage, cantina e posto auto. 

Classe Energ. "A"

attico
app. mansardato di 134 mq calp. con 3 

terrazzi e 3 balconi.  Ascensore con 
accesso diretto privato nell'appartamento, 

ampia zona giorno (oltre 60 mq), zona 
notte con 3 ampie stanze da letto, 2 bagni 

finestrati. Possibilità acquisto ampi 
garages, cantine e posti auto.  Classe 

Ener. "A"

B3492 CLARINA: Appartamento  composto da  ingresso, cucina 
abitabile con sfogo su un ampio balcone,  soggiorno, disbrigo notte 
con ripostiglio, 2 stanze  e bagno finestrato.
Garage e posto auto
210.000,00 EURO

A3532 CLARINA: miniappartamento posto al piano primo e 
composto da: ingresso, soggiorno angolo cottura con affaccio su 
poggiolo esposto ad est, bagno, stanza matrimoniale.  Posto auto 
di proprietà e cantina
123.000,00 EURO

B3496 CLARINA: In zona Clarina  appartamento di ampia metratura 
con ottima esposizione e vista panoramica. L'appartamento è dotato 
di garage doppio.
La disponibilità è immediata. A.P.E in f.r.
255.000,00 EURO

B3489 VIGOLO VATTARO: Posizione soleggiata e panoramica, 
appartamento piano terra anno 2004. Composto da: sogg/cucina, 2 
stanze , giardino di mq. 160, ampio bagno, garage doppio, cantina 
di mq 21. CL.C
230.000,00 EURO
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Via Perini, 177  TRENTO   Tel 0461.1728892   Fax 0461.1728893   Cell 348 4106109
mail: cortiz@artecasatrento.it                                        www.artecasatrento.it

Affitti: Disponiamo in zone centrali e dintorni mini appartamenti, 2 stanze, tre stanze arredati e non,  con finiture di pregio. Richieste REFERENZE!      

seguici anche su

Trento – Bolghera: In ottima palazzina con 
ascensore, proponiamo in vendita simultanea 
due stupendi appartamenti sovrastanti così di-
sposti: ampio ingresso, soggiorno con terraz-
zino, cucina abitabile, disimpegno alla zona 
notte con due stanze matrimoniali, ripostiglio, 
bagno finestrato. Completi di garage, posto auto 
coperto e cantine. Riscaldamento centralizzato.  
Esposti a sud est, meravigliosa vista sul parco. 
Posti auto condominiali. C.e. in fase di rilascio. 

Trento Centochiavi:  Proponiamo, in-
teressante appartamento al sesto ed ulti-
mo piano così disposto: ingresso, ampia 
zona giorno con cucina semi separata, 
corridoio, due stanze matrimoniali, una 
singola, doppi servizi finestrati, due bal-
coni. Completo di garage, vari posti auto 
condominiali, riscaldamento autonomo. 
C.e. in fase di rilascio. 

Gabbiolo di Povo: Appartamento all’ul-
timo piano molto luminoso, esposto a 
sud-ovest-est così composto: entrata, cu-
cina abitabile, salotto con ampio soppalco 
(potenzialità di realizzo altre stanze), tre 
stanze da letto, bagno finestrato, due ter-
razzini, garage, posti auto condominiali. 
Riscaldamento autonomo. C.e. in fase di 
rilascio. 

Pergine: In complesso recente proponia-
mo luminoso appartamento libero su tre 
lati ( sud/est/ovest ) con atrio, soggiorno-
cucina-pranzo, disimpegno, due stanze da 
letto, bagno finestrato, due terrazzini. Ri-
scaldamento autonomo, cantina,  garage 
e posto auto privato. Possibilità acquisto 
secondo garage. Classe energetica C - 
107,12 kWh/m²a.

DUE STANZE TRE STANZE

€ 230.000 € 195.000

Fai della Paganella: Unica nello stile, con grandi terrazze co-
perte che donano confort con una strepitosa vista; l’immobile 
è distribuita armoniosamente su più livelli e spaziosi locali; 
a piano terra: atrio, accogliente salone con stufa ad Ole della 
“Thun” , cucina abitabile, sala da pranzo, bagno finestrato, 
disbrigo, vano scala che porta al primo piano: disbrigo, tre 
stanze matrimoniali, un bagno finestrato, vano scala che porta 
al piano mansarda: ampio locale “Open Space”, ripostiglio e 
bagnetto; per ultimo il piano seminterrato: disbrigo, lavande-
ria, locale tecnico, sube e garage doppio. Il tutto circondato 
da un curato giardino, con cancello ad apertura elettrica; ac-
cessoriato con pannelli solari, fotovoltaici. Riscaldamento a 
pavimento. Finiture di alta qualità.  C.E in fase di rilascio. 

Terreno edificabile a Calavino: A 15 
minuti dalla città, nel suggestivo borgo 
di Calavino, proponiamo in ottima po-
sizione centrale terreno pianeggiante, 
soleggiato e urbanizzato, con bosco 
adiacente. Ideale per casa singola o bi-
familiare. Indice di edificabilità 1.8.

Vigo Cavedine: Per chi ama la natura, in po-
sizione soleggiata e con vista sulla valle di Ca-
vedine, bifamiliare completamente autonome: 
a piano terra cantina, stube e lavanderia; ampia 
zona giorno con caminetto e area pranzo-cuci-
na, stanza, bagno finestrato, grande terrazzo; a 
secondo piano sala lettura-tv, disimpegno due 
stanze e bagno finestrata, grande soppalco e bal-
cone due stanze da letto, disbrigo, bagno, ter-
razzo. Bosco, prato e giardino di circa 1000mq. 
C.E. in fase di rilascio. 

 BIFAMILIARE

DUE STANZE

CASA

Trento: In complesso di poche unità 
proponiamo ampio e luminoso apparta-
mento al secondo piano con ascensore, 
completamente ristrutturato così com-
posto: atrio-corridoio, soggiorno, cucina 
abitabile, tre grandi stanze, due bagni 
fin., due balconi e cantina. C.E in fase 
di rilascio. 

TRE STANZE

€ 410.000

Villazzano: In posizione centrale pro-
poniamo in complesso residenziale con 
grande parco condominiale bellissimo 
appartamento a secondo piano, con in-
gresso indipendente, così composto: am-
pia entrata, cucina abitabile, salone, tre 
stanze da letto, bagno, lavanderia, riposti-
glio e balcone con ottima  vista sulla città. 
Garage. C.E in fase di rilascio. 

TRE STANZE

€ 360.000

Mattarello:  Nel centro storico di Mat-
tarello proponiamo splendida e luminosa 
porzione di casa pari a nuovo, di 160 mq 
distribuiti armoniosamente su due livelli 
con garage di 40 mq e due posti auto pri-
vati coperti. Riscaldamento a pavimento, 
classe energetica B + 47,22 kWh/m²a.  
Da vedere! 

PORZIONE DI CASA

€ 425.000 € 280.000

€ 160.000

TERRENO 

Civezzano: A Civezzano in zona panoramica e soleggiata immersa nel verde, pro-
poniamo splendida bifamiliare con due unità abitative (predisposizione per una sola 
unità), circondata da un bellissimo giardino a prato inglese,disposta su tre livelli : a 
piano a piano strada garage doppio cantina adiacente, stube, bagno-lavanderia e centra-
le termica; a piano rialzato appartamento con cucina pranzo, salotto, 2 stanze da letto, 
bagno, disbrigo e balcone; a primo piano: appartamento con cucina-pranzo-soggiorno, 
3 stanze da letto, bagno,disbrigo, due balconi abitabili. Il tutto accessoriato con stu-
fe ad Ole, impianto allarme e impianto aspirazione  centralizzata. Arredati di cucina.  
Classe Energetica D 150,47  kWh/m²a. .

PREzzO IN UffICIO

BIFAMILIARE

DUE APPARTAMENTI

€ 250.000€ 290.000
€ 310.000

PREzzO IN UffICIO
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TRENTO CENTRO CASA SINGOLA: da ristrutturare  
ideale per realizzare una villa singola o bifamiliare!!!

TERRENO EDIFICABILE: primissima collina est attiguo al centro città superficie 
ideale per la realizzazione di una/due ville singole, info in ufficio su appuntamento.

PER AMANTI DEL VERDE VIL-
LAZZANO: in posizione panora-
mica ed in mezzo al verde pro-
poniamo bellissima casa singola 
con grande giardino, soleggiata e 
con una vista sulla città da carto-
lina!!! Ideale per chi cerca tran-
quillità e natura. ACE in corso.

VIA VERDI: in elegante e 
curata palazzina proponia-
mo stupendo bicamere di 
ampia metratura con doppi 
servizi e garage,luminoso 
ben esposto ed in condizioni 
pari al nuovo.ACE  in corso.
Euro 330.000 piu garage.

COLLINA DI POVO in nuo-
va realizzazione in posizione 
panoramica ed in mezzo al 
verde proponiamo nuova villa 
singola con grande giardino, 
possibilità di edificazione se-
condo richiesta. Classe A+ 

CALDONAZZO: terra cielo con in-
gresso indipendente, su più livelli 
composta da ampia zona giorno, 
bagno finestrato, ripostiglio, balco-
ne; al piano superiore, tre stanze 
da letto, bagno finestrato e parte 
di sottotetto. Al piano terra canti-
ne e taverna, cortile e giardino di 
proprietà. Possibilità di due garage. 
ACE in corso.

ATTICO COLLINA EST: in nuova ed 
elegante palazzina a risparmio  ener-
getico in classe A+ proponiamo intero 
ultimo piano con magnifica vista e grande 
terrazzo.Soluzione di particolare pregio 
con possibilità di personalizzare finiture 
e ripartizione interna.

TRENTO CENTRO: appartamento di grande metratura in parte ristrut-
turato con ampio salotto con due balconi, cucina abitabile, due stanze 
matrimoniali e una stanza singola, bagno finestrato e bagno lavanderia. 
Completo di cantina; possibilità di garage di 22 mq. Termoautonomo. Ace 
in fase di rilascio.

PRIMA COLLINA: in piccola recente pa-
lazzina di sole 5 unita,elegante e tricamere 
di 180 mq. con grande terrazzo e bellissi-
ma vista, ampie  e luminose vetrate, doppi 
servizi, garage e posto auto. Immobile di 
pregio.Ace in corso. Euro 520.000.

 POVO MANSARDA: in piccola ed 
elegante palazzina di circa 10 anni 
ampia mansarda in ottimo stato su 
due livelli con doppi servizi, garage 
e posto auto, libera su tre lati con tre 
balconi, molto luminosa e con vista 
aperta. Ace in corso. Euro 430.000

 MINI VICINANZE UNIVERSITÀ: 
proponiamo miniappartamento 
nuovo in pronta consegna con 
grande terrazzo. ACE in corso.  
Euro 165.000.

 BOLGHERA: porzione di casa in-
dipendente  200mq in ottimo stato 
con terrazzi.

 BOLGHERA: secondo ed ultimo 
piano tricamere da ristrutturare con 
soprastante soffitta collegabile di 45 
mq. ACE in corso. Euro 350.000

 LASTE CON GIARDINO: proponia-
mo particolare appartamento su due 
livelli con grande giardino perimetrale 
composto da tre camere due bagni, 
zona giorno con cottura,cantina e po-
sto auto. Piccola palazzina in classe 
A+ e possibilità di scelta delle finiture. 
Ace in corso. Euro 375.000 + garage.

 PIAZZA CENTA: recente miniap-
partamento ideale per investimento, 
ACE in corso. Euro 125.000

ZONA OSPEDALE con giardino: 
in nuova realizzazione proponiamo 
tre stanze con doppi servizi, ampia 
zona giorno e grande giardino peri-
metrale di circa 250 mq. Classe A+. 
Euro 468.000

PRIMA COLLINA NUOVO appartamento 
in pronta consegna con riscaldamento 
a pavimento, salotto, cucina separata, 
bagno finestrato, stanza matrimoniale, 
stanza singola, giardino a ovest e est, 
cantina, possibilità di garage. ACE in 
corso. Euro 270.000

BOLGHERA in piccola e recente 
palazzina di sole 4 unita proponia-
mo tricamere su due livelli con in-
gresso indipendente,  doppi servizi 
e posto auto. ACE in corso. Euro 
300.000

VIA SANTA CROCE: proponiamo 
ampio bicamere a piano alto,luminoso 
con doppia esposizioni composto da in-
gresso, salotto, cucina separata, bagno 
finestrato ripostiglio e due matrimoniali, 
completo di posto auto coperto. Classe 
C. IPE 90.

VIA VENETO ULTIMO PIANO proponia-
mo grande bicamere di 100 mq calpe-
stabili ristrutturato a nuovo con cucina, 
grande soggiorno di 30 mq con caminet-
to, bagno finestrato, posto auto, cantina e 
soffitta. Ideale anche come investimento. 
ACE in corso. Euro 245.000.

ATTICO ADIACENZE BUONCON-
SIGLIO: proponiamo grande e re-
cente mansarda di circa 200 mq con 
soppalco e zona giorno di 70 mq, 
completa di garage. Molto bella e 
particolare. ACE in corso.

Proponiamo nel rione di Cristo Re vicino al parco due interessanti soluzioni poste al quarto ed ULTIMO PIANO adatte sia per 
l'affitto a studenti con resa superiore all'8%, sia come abitazione per l'ottima esposizione e il piano. Si tratta di un bicamere ed 
un tricamere entrambe con cucina e soggiorno separati balcone e bagno finestrato, internamente abitabili ma da rimodernare. 
Ottima occasione per INVESTITORI o giovani coppie, acquistabili anche in blocco con margine... Ace in corso. Richiesti Euro 
160.000 per il bicamere e Euro 180.000 per il tricamere.

INVESTIMENTO

ATTICO CON TERRAZZO: in zona di pregio 
proponiamo grande attico di nuova realizza-
zione in classe A+ con bellissimo terrazzo di 
45mq a sud/est/ovest, panoramico, luminoso 
ed in piccolo contesto. Possibilità di scegliere 
finiture e distribuzione interna degli spazi. Prez-
zo interessante e possibilità di parziale permuta 
nell’acquisto!!!!!! 

VILLA SINGOLA CALDONAZZO: 
In posizione straordinaria, vista lago 
di Caldonazzo, vendiamo villa singo-
la con ampio giardino.Recentemen-
te ristrutturata è composta di: grande 
zona giorno open space affacciata su 
grande superficie terrazzata esterna, 
quattro stanze, 2 bagni. Particolare 
zona relax comprensiva di grande 
sauna.Garage e posti auto esterni. 
ACE in corso. TEL: 335/6894575

TRICAMERE PRIMA COLLINA: 
nuovo tricamere in costruzione 
a risparmio energetico,luminoso 
e panoramico completo di 
garage e cantina. Classe A  
TEL:335/6894575 Euro 440.000

PRIMA COLLINA EST: bifa-
miliare di grande metratura 
con parti comuni ideale per 
due nuclei famigliari. Dispo-
ste giorno-notte con splendida 
vista sulla città con spazi hob-
bies, riscaldamento a pavimen-
to indipendente con pannelli 
solari. ACE in fase di rilascio.  
TEL. : 349/8752259

BOLGHERA: soluzione uni-
ca in casa bifamiliare com-
posta da ingresso tre stanze 
da letto, bagno finestrato e 
lavanderia, cucina separata 
e abitabile. Cantina e locale 
stube. Possibilità di acquistare 
l’intera CASA. ACE in corso.  
TEL. : 349/8752259

VIA VENETO ULTIMO PIANO proponia-
mo grande bicamere di 100 mq calpe-sta-
bili ristrutturato a nuovo con cucina, grande 
soggiorno di 30 mq con caminet-to, bagno 
finestrato, posto auto, cantina e soffitta. 
Ideale anche come investimento. ACE in 
corso. Euro 245.000.

MARTIGNANO   in piccolo contesto 
senza spese condominiali grazioso due 
stanze da letto, zona giorno ampia, con 
terrazzino rivolto a ovest bagno finestra-
to, ripostiglio; termoautonomo; comple-
to di posto auto coperto.ACE in fase di 
rilascio. TEL. : 349/8752259   €165000

ATTICO CON TERRAZZO E VISTA: 
ampio mini all’ ultimo piano mansar-
dato libero su tre lati,con due balconi 
perimetrali ed una stupenda terrazza a 
Sud,riservata,panoramica e con un bellis-
simo affaccio sul verde e la citta.Le grandi 
superfici vetrate e l’ottima esposizione ren-
dono luminosissimo ogni locale.Classe A.

LASTE BICAMERE CON TERRAZZO: In 
piccola palazzina in classe A+ con scelta 
delle finiture bicamere composto da : am-
pia zona giorno con cottura e uscita sul 
terrazzo,matrimoniale , singola con uscita 
anche questa sul terrazzo, ripostiglio e 
grande bagno,completo di cantina, possibi-
lità di posto auto e garage. Euro 279.000

BOLGHERA: in elegante palazzina classe A 
+ ad alto risparmio energetico composta da 
10 unità, particolarmente curata nelle finiture 
degli interni proponiamo grande apparta-
mento libero su tre lati con giardino di circa 
200 metri,doppi servizi e grandi superfici ve-
trate, possibilità di garage di varie metrature 
e di scelta delle finiture. Euro 590.000

LAVIS: appartamento termoautonomo 
da ristrutturare con ottima esposizione 
posto al 4° piano di un condominio con 
ascensore e così composto:ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 stanze matrimo-
niali, bagno finestrato. Cantina e po-
sto auto condominiale. ACE in corso   
Euro 168.000 TEL. : 335/6894575

PRIMA COLLINA EST: a pochi minuti dalla cit-
tà, appartamento ben rifinito e curato composto 
da ingresso, ampia zona giorno con apertura 
all’esterno in terrazza ben esposta e tranquil-
la, stanza matrimoniale e due stanze singole, 
due bagni finestrati, ripostiglio e lavanderia con 
caldaia, libera su tre lati e giardino di proprietà. 
Ampio parco comune con piscina. Ape in fase 
di rilascio. TEL.: 349/8752259

TEL. : 349/8752259

TRE CAMERE PRIMA COLLINAIn zona 
tranquilla e fuori dal traffico a 5 minuti 
a piedi dal centro storico, proponiamo 
luminoso e panoramico appartamento 
in costruzione a risparmio energetico, 
completo di cantina e garage. Classe A. 
TEL . : 335/6894575  EURO 440.000

MINI ZONA UNIVERSITA: 
Mansarda con ingresso indipen-
dente come nuova: Euro 180.000 
Mini nuovo con terrazzo e recu-
pero fiscale:  Euro 170.000
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LAMBIASE IMMOBILIARE di SAVERIA LAMBIASE
                  Via G. Matteotti, 33  -  38122 Trento 
T. 0461 090570     Cell. 392 5522796    info@lambiaseimmobiliare.com

GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com

TREnTO VIA MALfATTI affitto appartamento tre came-
re, doppi servizi, completo di cantina. arredato di sola cu-
cina. €800/mese
TREnTO VIA MALfATTI affitto appartamento due came-
re doppie, bagno, wc, cucina, soggiorno. €700/mese
TREnTO CRISTORE’ affitto miniappartamento arredato 
sito a terzo piano servito da ascensore, termoautonomo, 
poche spese condominiali. €490/mese
MATTARELLO in piazza affitto appartamento ultimo 
piano, ristrutturato a nuovo così composto: ingresso, 
zona giorno, due camere, due bagni, terrazzino. arre-
dato, termoautonomo e con poche spese condominiali.  
€600/mese.

SpECIALE STudEnTI A TREnTO:

VIA GRAzIOLI in appartamento ben refinito: stanza 
singola a €275 e doppia a €225 a persona compre-
so spese condominiali, riscaldamento e acqua!
VIA VERdI in appartamento ristrutturato: stanza sin-
gola (2) a €300 e doppia €200 a persona, spese 
escluse (circa 30/mese). incluso internet.
VIA AMBROSI affitto mini arredato a €550/mese incluse 
condominiali e riscaldamento.

AFFITTI

ALdEnO
In zona comoda a tutti i servizi, ven-
do in esclusiva elegante e luminoso 
appartamento ultimo piano di picco-
la palazzina residenziale: ingresso, 
ampia zona giorno, tre camere da 
letto, bagno padronale, bagno di 
servizio, due poggioli.  Completo di 
garage. Termoautonomo, climatizza-
to. Ipe 124,29 kwh/m2a. Abitabile da 
subito. E’ da vedere! 

ELEGAnTE AppARTAMEnTO 
TRE STAnzE

€285.000

pOVO
Vendo luminoso appartamento pia-
no alto: ingresso, cucina soggiorno 
con terrazzo grande e abitabile, due 
camere, bagno. Termoautonomo. 
Recente costruzione, completo di 
grande cantina, posto auto scoperto 
e posto auto coperto in autorimessa!  
Ipe 130,83kwh/m2a. Da vedere! 

richiesta €250.000

TREnTO CITTà
In ristrutturazione totale ven-
do ampio appartamento: in-
gresso, cucina-soggiorno, due 
camere doppie, doppi servizi, 
poggiolo. Completo di garage 
e cantina. Classe prevista: A.  
Riscaldamento e raffrescamen-
to a pavimento.

TREnTO CITTà 
In ristrutturazione totale ven-
do miniappartamento con 
giardino. Completo di p.auto 
e cantina. Classe prevista: A.  
Riscaldamento e raffrescamen-
to a pavimento.

MInIAppARTAMEnTO 

CRISTORE’ 
In zOnA SERVITA

Vendo appartamento in ottime 
condizioni composto da: ingres-
so, cucina-soggiorno, poggiolo, 
due camere matrimoniali, bagno 
finestrato. Completo di grandi sof-
fitta e cantina. Posti auto condo-
miniali, termoautonomo e spese 
condominiali irrisorie.

 AppARTAMEnTO GRAndE

€170.000

TREnTO 
RESIdEnzA LE fORnACI 
vendo luminoso appartamen-
to: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
bagno, poggiolo, ripostiglio.  
Completo di posto auto e garage  
E’ da vedere!

LuMInOSO AppARTAMEnTO

€220.000

COGnOLA CEnTRO 
Vendo porzione di casa ristrutturata 
indipendente: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, doppi servizi, tre stanze, 
ripostiglio. Accessoriata di parcheggio 
privato, giardino terrazzato, garage di 
50mq., lavanderia, cantina esterna. Ot-
tima soluzione per famiglie! Termoauto-
noma senza spese condominiali! E’ da 
vedere! Ape in rilascio.

richiesta €398.000

pERGInE
In piccola frazione, in zona servita e cen-
trale, vendo recente e grande schiera di 
testa! La casa si presenta su tre livelli 
cosi composta: ingresso, ampia zona 
giorno openspace, con wc di servizio, 2 
ampi poggioli con vista, tre camere gran-
di, bagno padronale con vasca e doccia, 
grande stube con wc, cantina, locale 
centrale termica, garage, piazzale pri-
vato, giardino privato! Termoautonomo, 
riscaldamento a pavimento, aspirazione  
centralizzata. 

 richiesta €340.000

pORzIOnE dI CASA LuMInOSO AppARTAMEnTO 

GRAndE SChIERA dI TESTA AMpIO AppARTAMEnTO
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mioriimmobiliare@gmail.com      www.mioriimmobiliare.it

via del Ponte 5/A 38070 Padergnone (TN)
 Complesso “Le Fornaci” via Brennero 114, 38121 Trento

Tel 339-1389537

CAVEDINE vendesi in esclusiva accogliente mi-
niappartamento mansardato, soggiorno/cottura, 
stanza da letto, bagno, balcone, cantina, posto 
auto. Classe B, Ipe 61,55 Kwh/mqa. Euro 130.000

LASINO grazioso e ampio appartamento anno 
2003, atrio, soggiorno/cottura, tre stanze, bagno 
fin, balcone, cantina, posto auto, eventuale garage. 
Termoautonomo. Ape in rilascio. Euro 159.000

VEZZANO 
CENTRO STORICO
 casa indipenden-
te ristrutturata su 
2 livelli, ingresso, 
zona giorno con 
lavanderia, zona 
notte con due 
stanze e bagno. 
Termoautonoma. 
Classe D. Euro 
165.000

PIETRAMURATA accogliente mansarda in recente 
palazzina, soggiorno/cottura, due stanze, bagno, 
tre balconi, cantina, garage doppio. Termoautono-
ma. Classe D, Ipe 158,63 Kwh/mqa. Euro 180.000

VIGO CAVEDINE vendesi nuova casa a schiera, 
disposta su 3 livelli, con giardino privato, attualmen-
te allo stato grezzo con scelta finiture, in posizione 
tranquilla e soleggiata. Euro 199.000

CALAVINO centro, recente appartamento mansar-
dato su 2 livelli, atrio, soggiorno/cottura, tre stanze, 
doppi servizi, balcone, cantina. Termoautonomo. 
Ape in rilascio. Euro 180.000

PADERGNONE splendida e recente mansarda alta 
in piccola palazzina, soggiorno, cucina, tre stanze, 
doppi servizi, tre balconi, cantina, garage. Termo-
autonoma. Ape in rilascio. Euro 260.000

VALLE DEI LAGHI vendesi villa singola disposta 
su 4 livelli, soluzione unica e prestigiosa, divisa su 
due appartamenti, due giardini. Ascensore interno. 
120 mq netti per piano. Trattativa riservata.

TERLAGO frazione, splendida casa indipendente 
con giardino, in palazzina anno 2006, disposta su 
2 livelli. Completa di garage, cantina, posto auto. 
Ape in rilascio. Euro 365.000

VALLE DEI LAGHI vendesi 2 miniappartamenti 
adiacenti, con possibilità realizzazione di unico ap-
partamento 2-3 stanze, a piano terra con giardino, 
cantina, posti auto. A partire da Euro 110.000

MARGONE DI VEZZANO vendesi in tranquillo 
abitato isolato, luminoso e con splendida vista sul-
la valle, appartamento con soggiorno/cottura, due 
stanze, bagno, balcone, garage. Euro 120.000

CALAVINO vendesi 2 miniappartamenti a piano 
terra con giardino e garage in recente palazzina, 
con possibilità di accorpare i 2 immobili. Termoau-
tonomi. A partire da Euro 127.000

LAGO DI CAVEDINE vendesi appartamento man-
sardato vista lago! Soggiorno/cottura, due stanze 
doppie, bagno, balcone, cantina. Terreno di proprie-
tà e giardino. Ape in rilascio. Euro 165.000

PADERGNONE appartamento in palazzina con 
ampio parco, soggiorno, cucina, due stanze, doppi 
servizi finestrati, due balconi, cantina, posto auto, 
orto. Eventuale garage. Classe C. Euro 169.000

CAVEDINE in nuova palazzina costruita in bio-
edilizia vendesi appartamenti con 1-2-3 stanze da 
letto, ampi terrazzi, giardini, garage, cantine, posti 
auto. Classe A. Trattativa in ufficio.
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Via Vittorio Veneto, 22 - 38122 - Trento

Tel. 0461-1996992
agenzia@primopianoimmobiliare.it 

www.primopianoimmobiliare.it

ESCLUSIVA ESCLUSIVA ESCLUSIVA ESCLUSIVA

LOCALITA’    Gabbiolo
TIPOLOGIA   Villa di prestigio
SUPERFICIE  Mq 427
VARIE              Giardino mq 900
RICHIESTA    Trattativa riservata

LOCALITA’ Riva del Garda
TIPOLOGIA  Appartamento
SUPERFICIE  Mq 86
CAMERE 1
VARIE  Garage e giardino privato
RICHIESTA € 245.000,00

LOCALITA’               Tavernaro 
TIPOLOGIA              Attico
SUPERFICIE            Mq 122
CAMERE                   4
VARIE                        Terrazzo
STATO                        Nuovo
RISCALDAMENTO Centr. a contatori
RICHIESTA               € 550.000,00

LOCALITA’ Cristore 
TIPOLOGIA Casa terra-cielo
SUPERFICIE Mq 240
CAMERE 4 matrimoniali
STATO Ristrutturato
VARIE   Giardino e garage doppio
RICHIESTA € 650.000,00

LOCALITA’   Bosentino
TIPOLOGIA   Appartamento
SUPERFICIE   Mq 65
CAMERE          2
VARIE      Garage e posto auto
RICHIESTA       € 160.000,00

LOCALITA’  Cristo Re
TIPOLOGIA  Appartamento
SUPERFICIE Mq 80
CAMERE       2
VARIE   Ristrutturato a nuovo
RICHIESTA   € 210.000,00

LOCALITA’       Cristore
TIPOLOGIA     Appartamento
SUPERFICIE    Mq 130
CAMERE         2/3
VARIE              ristrutturato
RICHIESTA  € 390.000,00

VENDITE:

AFFITTI:

LOCALITA’ Trento
TIPOLOGIA  Appartamento
SUPERFICIE Mq 200
CAMERE 3
RICHIESTA € 250.000,00

LOCALITA’  San Pio X
TIPOLOGIA Appartamento
SUPERFICIE MQ 110
CAMERE  3
RICHIESTA   € 800,00

LOCALITA’    Gardolo di Mezzo
TIPOLOGIA      Appartamento
SUPERFICIE   Mq 85
CAMERE      2
VARIE        Giardino privato
RICHIESTA      € 225.000,00

LOCALITA’ Cristore
TIPOLOGIA    Appartamento
SUPERFICIE    Mq 110
CAMERE      3
VARIE      Ristrutturato
RICHIESTA      € 250.000,00

LOCALITA’  Trento
TIPOLOGIA Appartamento
SUPERFICIE  Mq 106
CAMERE  2
VARIE  Giardino privato 200 mq
RICHIESTA  € 310.000,00

LOCALITA’  Via Milano
TIPOLOGIA   Villa a schiera
SUPERFICIE     Mq 320
VARIE       Giardino
RICHIESTA      € 550.000,00

LOCALITA’          Centro storico
TIPOLOGIA              Miniappartamento
SUPERFICIE MQ 50
RISCALDAMENTO Autonomo
RICHIESTA € 580,00

LOCALITA’ Centro storico
TIPOLOGIA Appartamento
SUPERFICIE MQ 180
CAMERE   3
RICHIESTA   € 1.600,00

LOCALITA’   Centro storico
TIPOLOGIA     Miniappartamento
SUPERFICIE    MQ 45
RISCALDAMENTO Autonomo
RICHIESTA  € 550,00



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
31

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

WWW.CaseDITRENTO.it

www.studio55.tn.it  tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

€128.000 Man di Sant’Antonio 
miniappartamento con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, affacciati sul terrazzo con mera-
vigliosa vista sulla città, stanza matrimoniale, ba-
gno finestrato, cantina, posti auto condominiali.  
Classe energetica E IPE 197.55 Kwh mqa.

€ 158.000 Trento sud 
appartamento di grande metratura lumino-
so, con ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno, ripostiglio, due grandi stanze, due 
balconi. Certificazione energetica in corso. 

€ 138.000 Ischia di Pergine 
appartamento con ingresso, soggiorno cot-
tura affacciato sul terrazzo, ripostiglio, ba-
gno, stanza matrimoniale. Cantina e garage. 
Classe energetica C+.

€ 255.000 Trento collina 
n contesto soleggiato e tranquillo nuovo appar-
tamento con spaziosa zona giorno affacciata sul 
balcone, due stanze matrimoniali, bagno finestra-
to, con cantina, posti auto e possibilità di garage. 
Classe energetica C+ IPE 69.14 KWh mq.

€ 98.000 Trento via Pezcoller 
appartamento con zona giorno affacciata sul 
balcone, disbrigo, bagno finestrato, stanza 
matrimoniale. Classe energetica C 106.10 
Kwh mq a.

€ 270.000 Trento via Fersina 
in piccola palazzina appartamento con gran-
de terrazzo. Pannelli solari e fotovoltaici. 
Classe energetica B+.

€ 295.000 Calceranica 
strepitoso attico con luminosa zona giorno 
affacciata su terrazzo di 40mq, 3stanze, due 
bagni e soppalco. Classe energetica A.

€ 190.000 Marter 
appartamento molto bello e luminoso, ampia zona 
living con terrazza, due camere da letto, due bagni 
finestrati, disbrigo e soppalco. Garage e posto auto. 
Certificazione energetica C.

€ 138.000 Trento centro 
in palazzo storico ristrutturato spazioso 
open-space completamente arredato, cople-
to di ascensore e cantina.

www.studio55.tn.it  tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

€ 248.000 Trento San PioX 
in piccola e recente palazzina, appartamento con ingresso, zona 
giorno, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza/studio, bagno fine-
strato, grande giardino terrazzato, cantina e posti auto di proprietà. 
Riscaldamento a pavimento. Classe energetica D IPE 95 Kwh mqa.

Caldonazzo 

Da €175.000 appartamento con ingresso, spazioso soggior-
no con cottura, due stanze doppie, bagno finestrato, giardino, 
cantina e garage. Riscaldamento a pavimento.
€398.000 bifamigliare con ingresso, soggiorno cucina, due 
bagni, tre stanze, stube, lavanderia, garage doppio e giardino. 

palazzina in fase di ultimazione 
Classe energetica B+ 
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Via Gocciadoro 10
0461/1920775 
348/9315473

segreteria@programmaimmobiliare.it

www.programmaimmobiliare.it

MONTE TERLAGO
In palazzina di recente costruzione disponia-
mo di luminoso bilocale cosi composto: in-
gresso, zona giorno con angolo cottura, una 
camera da letto matrimoniale, bagno finestra-
to e balcone.Esposizione SUD-OVEST. Com-
pletano l’appartamento il garage e la cantina. 
Classe energetica B+. Rif M103 

TRENTO, VIA CHINI
In zona molto servita ed adiacente al centro inserita in 
una nuova realizzazione di lusso con sole dieci unità 
abitative vendita miniappartamento composto da am-
pio soggiorno con angolo cottura, bagno con disbrigo, 
spaziosa camera da letto. Completa l’immobile l’am-
pio giardino.Al piano interrato sono disponibili garage 
singoli e doppi, oltre alle cantine. Rif M072

CALDONAZZO
In recente ed elegante palazzina disponia-
mo di luminoso appartamento composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura due 
stanze e un bagno finestrato. Completano 
l’appartamento il posto auto di priprietà, e un 
ampio garage. Rif B100 

TRENTO
Trento, Via delle Cave, vendita appartamento 
di 170 mq composto da tre camere da letto, 
doppi servizi finestrati, cucina abitabile, sog-
giorno e balcone. Completano l’appartamento 
la doppia cantina di proprietà e il posto auto 
condominiale. Rif T093

VIA CHINI TRENTO
In zona molto servita ed adiacente al centro 
inserita in una nuova realizzazione di lusso 
con sole dieci unità abitative disponiamo di 
ampia soluzione a piano terra con spazioso e 
riservato giardino che serve tutte le stanze. L’ap-
partamento, libero su tre lati, è composto da 
ingresso, luminoso soggiorno, cucina abitabile 
ed indipendente e ripostiglio nella zona gior-
no; tre stanze e doppi servizi nella zona not-
te.  Al primo piano interrato c’é la disponibili-
tà di garage sia singoli che doppi e di cantine.  
Rif T020 

E 115.000 E 190.000 E 190.000

TRENTO CENTRO
Poco distante dal centro vendiamo mini ap-
partamento ristrutturato. L’immobile è compo-
sto da piccolo atrio d’ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto matrimoniale, 
bagno e cantina. Buona esposizione, vista 
aperta. Rif M090 

CALDONAZZO CENTRO
In una palazzina di sole sei unità si trova un 
bellissimo appartamento mansardato compo-
sto da atrio di ingresso, due camere da letto, 
un bagno grande un’ampia zona soggiorno-
cucina e due balconi. Completano l’apparta-
mento il garage di proprietà e il posto auto 
condominiale. B092

CIVEZZANO
Bellissimo attico nei pressi di Civezzano com-
posto da atrio di ingresso, camera matrimo-
niale con bagno, camera singola, bagno fine-
strato, cucina abitabile, soggiorno, cantina e 
locale lavanderia con soppalco. Rif B095 

E 165.000 E 220.000 E 250.000

TRENTO CENTRO
Nel centro storico a Trento, in palazzo di pre-
stigio ristrutturato nel 2005, proponiamo in 
vendita appartamento arredato e con ottime 
finiture composto da ingresso, stanza, ba-
gno finestrato, soggiorno e cucina abitabile. 
Completo di doccia sauna e climatizzatore.  
Rif M056 

SOPRAMONTE CENTRO

Vendita nuovo appartamento(2012) 
al terzo e ultimo piano mansarda-
to composto da ingresso soggiorno 
con angolo cottura due stanze un 
bagno e un ripostiglio.Due ampi 
balconi esposizione SUD-OVEST. 
Mq 90 Possibilità di cantina  
Rif B101

SAN DONA’
ATTICO MANSARDATO di ampia metratura 
LIBERO SU 4 LATI composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, TRE STANZE + UNO 
STUDIO, due bagni finestrati, ampia TERRAZ-
ZA, due balconi.Al piano interrato sono presenti 
il GARAGE DOPPIO e la cantina, entrambi di 
proprietà esclusiva. 

E 265.000

E 200.000

E 395.000

E 520.000

Visita il nostro nuovo sito! www.caseatrento.it e seguici su

Trattativa riservata
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TRENTO CENTRALE
vendiamo appartamento recentemente 
ristrutturato, termoautonomo, ingres-
so, cottura con soggiorno, terrazzo, due 
bagni, disbrigo, due stanze. A.p.e.-C.  
 Euro 220.000,00. 

MARTIGNANO 
vendiamo schiera di testa, con vista sulla città, 
composta da: al piano terra, ingresso, cucina abi-
tabile, bagno, soggiorno con terrazzo a ovest e 
ampio giardino; al primo piano, tre stanze da letto 
e bagno. Al Piano interrato cantina e posto mac-
china coperto. A.P.E. – F.  Euro 245.000,00.

VATTARO (TN)
vendiamo appartamento NUOVO con pos-
sibilità di scelta finiture, piano terra con 
giardino, ingresso, cottura con soggiorno, 
ripostiglio, bagno finestrato, due camere.   
Al piano interrato cantina e garage, al piano 
terra posto auto. Euro 210.000,00. A.p.e. - B.

TRENTO, VIA PIETRASTRETTA
ultimo piano con vista panoramica ven-
diamo  appartamento: ingresso, soggior-
no, cucinino, balcone, ripostiglio,  bagno 
con finestra, tre stanze.  Garage e canti-
na. A.p.e.-D. Euro 180.000,00.

TRENTO, VIA MUREDEI
vendiamo mini appartamento arredato, 
termoautonomo, con posto auto, sof-
fitta, ingresso, soggiorno con balcone, 
cucinino, antibagno, bagno,  una stan-
za. Euro 130.000,00. A.p.e.-D. 

TRENTO SUD 
in palazzina casa clima B  vendiamo appar-
tamento, termoautonomo con contatermie, 
così composto: soggiorno con cottura, ter-
razzo, ripostiglio, due camere, ampio disbri-
go, bagno con finestra. Garage.  A.p.e.- B. 
Euro 195.000,00.

TRENTO CENTOCHIAVI 
vendiamo appartamento, termoautonomo, 
secondo ultimo piano, ingresso,  cucinino, 
soggiorno con balcone, disbrigo notte,  due 
camere, bagno finestrato. Al piano terra 
ampio garage. A.p.e. C. Euro  195.000,00.

Via Torre Vanga, 14 - Trento

Tel. 0461 980999 
Cel. 335 7601313 - 348 8553276

TRENTO, VIA GUARDINI 
vendiamo appartamento composto di: ingresso, soggiorno con cot-
tura, ampio balcone, disbrigo, due bagni, tre stanze, cantina e garage.  
Euro 225.000,00. A.p.e. C.

TRENTO
casa con quattro appartamenti, vendiamo appartamento: ingresso, soggiorno 
con cottura, terrazzo, due  bagni, due stanze. Al piano terra cantina, garage e 
due posti auto.  Euro 255.000,00. A.p.e. A+. 

info@spaziocasatrento.it - www.spaziocasatrento.it

TRENTO MURALTA, affittiamo mini appartamen-
to arredato, composto da  soggiorno con cottu-
ra, giardino terrazzato  disbrigo notte, una stan-
za, bagno.  Garage e cantina. Euro mese 500,00. 
A.p.e. C. 
TRENTO, CRISTO RE, affittiamo  mini apparta-
mento: ingresso, cucina, bagno finestrato, stan-
za con terrazzo. Al piano terra cantina e posto 
auto condominiale. Canone mensile Euro 450.00. 
A.p.e. D. foto…
GARDOLO VIA AVISIO   affittiamo appartamento, 
arredato, termoautonomo, composto da ingres-
so, soggiorno con cottura, giardino, disbrigo not-
te, una stanze, bagno. Garage. Canone mensile  
Euro 525,00. A.p.e.- C. 
TRENTO VIA VALSUGANA, affittiamo, apparta-
mento completamente arredato; composto da 
ingresso, soggiorno con cottura, disbrigo, ba-
gno stanza da letto con balconcino. Spese con-
dominiali annue euro 100,00. A.P.E. – D. Canone 
mensile Euro 480,00.

AFFITTI RESIDENZIALI 
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LA FENICE

SNC
Via Brennero 114 

c/o Le Fornaci 

✆  0461 421824 
     335 5630624 
     347 8144811
z  lafenicetrento@gmail.com
r www.lafenicetrento.it 

PESCHIERA 
DEL GARDA:

villa d’epoca in posizione  
strategica, di ampie dimen-
sioni, a due passi dal lago, 
restaurata mantenendo le ca-
ratteristiche originali sia nelle 
pitture che nei suoi bellissimi 
pavimenti d’epoca. 
Si sviluppa su 4 piani fuori ter-
ra ed uno seminterrato. Gioiello 
prezioso per chi ama vivere in 
un contesto che sa di antico.
 

Trattativa riservata

ISTITUTO 

IMMOBIL IARE 
TRENTINO

Via Brennero, 322

✆    0461.824257

      338.4187896

z istitutoimmobiliare@tin.it

 TRENTO 
COLLINA EST

ADIACENTE 
ZONA GOCCIADORO 

VENDIAMO PRESTIGIOSA  
VILLA CON MQ2200 DI GIAR-
DINO PRIVATO CON APPARTA-
MENTO DI OLTRE MQ400, IN 
ZONA PANORAMICA 
APE IN FASE DI RILASCIO 
INFO SOLO IN UFFICIO  
E SU APPUNTAMENTO
TRATTATIVA RISERVATA
RIF. SINGOLA 10 AL

IMMOBIL 3 

Via Dordi, 4

✆    0461.985336

z info@immobil3.it
r www.immobil3.it

ZONA PESCHIERA 
DEL GARDA 
VENDE CASALE 

in lotto  di 4000 mq con 
viale centrale che conduce 
alla villa antica di mq 450. 
la proprieta’ si compone 
anche di una stalla di mq 
310 che puo’ essere tra-
sformata in villa oltre a fie-
nile, tettoie, depositi attrezzi 
e pollaio per altri 220 mq. 

Possibilita’ di acquisto 
frazionato

CEDA

IMMOBILIARE 

Via Brennero, 120

✆    0461.823004

z info@cedaimmobiliare.it
r www.cedaimmobiliare.it

RIF.1077 
TRENTO - VIALE VERONA:  
In contesto di poche unità abitative 
a secondo ed ultimo piano splen-
dido attico di 190 mq su due livelli 
con finiture di pregio ristrutturato nel 
2008 e così composto: ingresso, 
soggiorno, cucina, tre stanze, doppi 
servizi, lavanderia, due guardaro-
ba. Due balconi. Impianto di raffre-
scamento e pannelli solari. Termo-
autonomo. Due garage e due posti 
auto di pertinenza.

A.P.E. IN FASE DI RILASCIO                                                                                         

TRATTATIVA RISERVATA

EDILCASA

COSTRUzIONI srl
Via al Pont dei Vodi, 11°

✆    0461/849305

z  info@edilcasacostruzioni.it  
r www.edilcasacostruzioni.it

TRENTO SUD 
CASTELLER

In zona immersa nella tranquillità 
e nelverde, adiacente alla città, 
proponiamo nuova mansarda 
con travi a vista, compostada 3 
stanze da letto più zona stu-
dio, 2 bagni, cucina abitabile di 
15mq, soggiorno di circa 50 mq 
con zona soppalco di 40mq.
Possibile personalizzazione e 
scelta finiture. Scelta di cantinae 
garage anche doppio.

NUOVA PROGETTAZIONE 
D’INTERNI.

ARCOBALENO

IMMOBILIARE 
 
Via dei Muredei 66

✆   0461.910723

     348.7780154

z arcobaleno.tn@alice.it
r www.arcobalenosi.com

TRENTO
 VIA FIUME

Signorile appartamento in 
contesto elegante, 2° pia-
no con ascensore , lumi-
noso , esposto su  3 lati, 
composto da atrio, cuci-
na, soggiorno, 2 stanze, 2 
bagni, 2 balconi, garage, 
cantina, posto auto.  

CLASSE C  IPE 99,44
INFO IN UFFICIO. 

ANGELINI

STUDIO

IMMOBILIARE 
 
Via Piave 8

✆   0461. 916194

z nicola.angelini@gmail.com

VIA DELLA CERVARA
Adiacente Port’aquila, in-
trovabile appartamento 
composto da soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, 4 
camere e 3 bagni. Ampi 
terrazzi, giardino privato di 
560mq, 3 garage e po-
sto auto. Possibilità scelta 
finiture.

A.P.E. IN FASE DI RILASCIO
€ 950.000

LAMBIASE

IMMOBILIARE

Via G. Matteotti, 33  

✆   0461.090570 

     392.5522796 

z  info@lambiaseimmobiliare.com
r www.lambiaseimmobiliare.com

ELEGANTE 
E LUMINOSO 

APPARTAMENTO 
ultimo piano di piccola pa-
lazzina residenziale ad 
aldeno in zona servita: in-
gresso, ampia zona giorno, 
tre camere da letto, bagno 
padronale, bagno di servi-
zio, due poggioli.  completo 
di garage. termoautonomo, 
climatizzato. 

€285.000
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LA FENICE

SNC
Via Brennero 114 

c/o Le Fornaci 

✆  0461 421824 
     335 5630624 
     347 8144811
z  lafenicetrento@gmail.com
r www.lafenicetrento.it 

PESCHIERA 
DEL GARDA:

villa d’epoca in posizione  
strategica, di ampie dimen-
sioni, a due passi dal lago, 
restaurata mantenendo le ca-
ratteristiche originali sia nelle 
pitture che nei suoi bellissimi 
pavimenti d’epoca. 
Si sviluppa su 4 piani fuori ter-
ra ed uno seminterrato. Gioiello 
prezioso per chi ama vivere in 
un contesto che sa di antico.
 

Trattativa riservata

ISTITUTO 

IMMOBIL IARE 
TRENTINO

Via Brennero, 322

✆    0461.824257

      338.4187896

z istitutoimmobiliare@tin.it

 TRENTO 
COLLINA EST

ADIACENTE 
ZONA GOCCIADORO 

VENDIAMO PRESTIGIOSA  
VILLA CON MQ2200 DI GIAR-
DINO PRIVATO CON APPARTA-
MENTO DI OLTRE MQ400, IN 
ZONA PANORAMICA 
APE IN FASE DI RILASCIO 
INFO SOLO IN UFFICIO  
E SU APPUNTAMENTO
TRATTATIVA RISERVATA
RIF. SINGOLA 10 AL

IMMOBIL 3 

Via Dordi, 4

✆    0461.985336

z info@immobil3.it
r www.immobil3.it

ZONA PESCHIERA 
DEL GARDA 
VENDE CASALE 

in lotto  di 4000 mq con 
viale centrale che conduce 
alla villa antica di mq 450. 
la proprieta’ si compone 
anche di una stalla di mq 
310 che puo’ essere tra-
sformata in villa oltre a fie-
nile, tettoie, depositi attrezzi 
e pollaio per altri 220 mq. 

Possibilita’ di acquisto 
frazionato

CEDA

IMMOBILIARE 

Via Brennero, 120

✆    0461.823004

z info@cedaimmobiliare.it
r www.cedaimmobiliare.it

RIF.1077 
TRENTO - VIALE VERONA:  
In contesto di poche unità abitative 
a secondo ed ultimo piano splen-
dido attico di 190 mq su due livelli 
con finiture di pregio ristrutturato nel 
2008 e così composto: ingresso, 
soggiorno, cucina, tre stanze, doppi 
servizi, lavanderia, due guardaro-
ba. Due balconi. Impianto di raffre-
scamento e pannelli solari. Termo-
autonomo. Due garage e due posti 
auto di pertinenza.

A.P.E. IN FASE DI RILASCIO                                                                                         

TRATTATIVA RISERVATA

EDILCASA

COSTRUzIONI srl
Via al Pont dei Vodi, 11°

✆    0461/849305

z  info@edilcasacostruzioni.it  
r www.edilcasacostruzioni.it

TRENTO SUD 
CASTELLER

In zona immersa nella tranquillità 
e nelverde, adiacente alla città, 
proponiamo nuova mansarda 
con travi a vista, compostada 3 
stanze da letto più zona stu-
dio, 2 bagni, cucina abitabile di 
15mq, soggiorno di circa 50 mq 
con zona soppalco di 40mq.
Possibile personalizzazione e 
scelta finiture. Scelta di cantinae 
garage anche doppio.

NUOVA PROGETTAZIONE 
D’INTERNI.

ARCOBALENO

IMMOBILIARE 
 
Via dei Muredei 66

✆   0461.910723

     348.7780154

z arcobaleno.tn@alice.it
r www.arcobalenosi.com

TRENTO
 VIA FIUME

Signorile appartamento in 
contesto elegante, 2° pia-
no con ascensore , lumi-
noso , esposto su  3 lati, 
composto da atrio, cuci-
na, soggiorno, 2 stanze, 2 
bagni, 2 balconi, garage, 
cantina, posto auto.  

CLASSE C  IPE 99,44
INFO IN UFFICIO. 

ANGELINI

STUDIO

IMMOBILIARE 
 
Via Piave 8

✆   0461. 916194

z nicola.angelini@gmail.com

VIA DELLA CERVARA
Adiacente Port’aquila, in-
trovabile appartamento 
composto da soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, 4 
camere e 3 bagni. Ampi 
terrazzi, giardino privato di 
560mq, 3 garage e po-
sto auto. Possibilità scelta 
finiture.

A.P.E. IN FASE DI RILASCIO
€ 950.000

LAMBIASE

IMMOBILIARE

Via G. Matteotti, 33  

✆   0461.090570 

     392.5522796 

z  info@lambiaseimmobiliare.com
r www.lambiaseimmobiliare.com

ELEGANTE 
E LUMINOSO 

APPARTAMENTO 
ultimo piano di piccola pa-
lazzina residenziale ad 
aldeno in zona servita: in-
gresso, ampia zona giorno, 
tre camere da letto, bagno 
padronale, bagno di servi-
zio, due poggioli.  completo 
di garage. termoautonomo, 
climatizzato. 

€285.000
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Tante altre proposte sul sito www.sipalimmobiliare.it

CLES, V. Diaz, vendesi in com-
plesso residenziale appartamen-
to di c.a. 120 mq. composto da 
atrio d’ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, due 
stanze più una piccola, doppi 
servizi, ripostiglio, cantina e  
garage. All’esterno, spazio verde e  
parcheggi condominiali.  
APE in corso

CLES, vendesi in prestigiosa palazzina 
nei pressi dell’Ospedale di Cles, lumino-
so e signorile appartamento a due passi 
dal centro, composto da atrio d’ingresso, 
ampia sala soggiorno con uscita sul giardi-
no/terrazzo privato di circa 18 mq., zona 
cucina,due stanze, doppi servizi igienici, 
ampio garage, posti macchina esterni indi-
visi, termo autonomo. Ideale anche come 
UFFICIO.  APE B

VAL di SOLE CALDES: vendesi casetta sin-
gola con giardino, completamente ristruttu-
rata a regola d’arte nel 2008 su tre piani 
ciascuno di mq. 37: al piano terra andi-
to e giardino esterno, locali adibiti a uso 
abitativo, al primo piano cucina abitabile 
e bagno finestrato, al secondo piano man-
sardato zona notte con 2 poggioli. Finiture 
di pregio.Impianto di riscaldamento, con 
bombolone a gpl, già predisposto man-
cante di caldaia e radiatori. Ideale anche 
per seconda casa vacanze. Prezzo molto 
interessante. APE in corso

MEZZOLOMBARDO, a due passi dal 
centro,vendiamo bell’appartamento di c.a. 
90 mq., in casa a schiera di testa al primo 
piano composto da ampio soggiorno/cu-
cina a vista, due camere,bagno finestrato, 
poggiolo, ascensore,garage, cantina e 
posto macchina interno al chiuso. L’appar-
tamento è ubicato in posizione soleggiata, 
fuori dal traffico e, si trova in ottimo stato 
con finiture di buona qualità, termo auto-
nomo. Info in Agenzia. APE in corso

AFFITTI COMMERCIALI CLES: 
AffiTTiAMO negozi e uffici centro Cles e zona commerciale sud
CLES, vendesi centro storico miniappartamento recentemente ristrutturato e 
mini/monolocali complesso “Punto Verde”
CLES, vendiamo appartamenti in condominio zona centrale  con 2--3 stanze. 
Prezzi da 150.000 a 200.000

CLES (TN) Via Madruzzo, 2 - Trento - Mezzolombardo
Cell. 335.5219170 
sipal.immobiliare@yahoo.it

di Simoncelli Dott. Paolo

CAMPODENNO fraz Quetta: vendesi porzione 
di casa indipendente cielo-terra ristrutturata anni 
1990,da subito abitabile cosi composta: a pia-
no terra andito per posti macchina,garage  e 
locali abitabili, al primo piano appartamento di 
circa 130 mq. con ampio atrio d’ingresso,cucina 
abitabile, 3 stanze,bagno finestrato; al secon-
do piano soffitta alta con tetto in ottimo stato, 
mq. 140 con possibilità di ricavare un futuro 
appartamento. Termo-autonomo, nessuna spe-
sa condominiale. Prezzo di sicuro interesse  
APE in corso

TUENNO: vendiamo semi-centro casa indipendente  da ristrutturare con annesso pra-
to di c.a. 700 mq. Al piano terra mq. 120 di locale uso deposito e magazzino, al 
primo piano appartamento al grezzo con terrazzo e poggioli, al secondo piano sof-
fitta con possibilità di ricavare altro luminoso appartamento. Possibilità di ampliare la 
cubatura della casa del 20% e alzare il tetto di 50 cm. Info in ufficio. APE in corso
CLES semicentrale. Casa a schiera con giardino: vendiamo luminoso appartamen-
to in casa a schiera di recente costruzione fuori dal traffico, a 15 minuti a pie-
di dal centro,esposizione est, ovest, composto da atrio d’ingresso, ampio sog-
giorno/cucina, due stanze da letto, giardino, grande garage e cantina, posto 
macchina esterno,termo autonomo, riscaldamento a pavimento, finiture pregiate.  
Info in Agenzia. APE B
CLES centro: vendesi GARAGE nuovo in complesso residenziale adiacente la Chie-
sa di mq. 19  (3,20 x 6,00) provvisto di basculante automatica e finestra. Prezzo 
28.000,00 tratt.

Piazza Vittoria,1/B  Mezzolombardo  
gimaimmobiliaresnc@gmail.com

tel. 0461/603474 
cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729

ANDALO:
 Vendiamo in zona 
centrale appartamento 
composto da ampia  
zona giorno, disbrigo,  
2 stanze, bagno 
finestrato, ripostiglio e 2 
balconi. Termoautonomo 
con cantina  e posto auto. 
No spese condominiali.   

MEZZOCORONA: Vendiamo in zona soleggiata  e tranquilla schiera composta da 
cucina abitabile, soggiorno, 4 stanze, doppi servizi finestrati, lavanderia, garage, 
cantina e giardino di proprietà. Info e disegni in ufficio!
MEZZOCORONA: In zona soleggiata e tranquilla vendiamo  appartamento otti-
mamente esposto, libero su 2 lati, composto da ingresso, cucina/soggiorno molto 
luminosa, disbrigo, 2 stanze, bagno finestrato e terrazzino. Termoautonomo con 
cantina e garage. Casa clima A+. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo In zona semicentrale vendiamo appartamento di 
ampia metratura, libero su 3 lati, ultimo piano, composto da ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, ripostiglio e terrazzo. Completo di cantina 
e garage. Da vedere!!
MEZZOCORONA: In zona centrale vendiamo grande appartamento (circa di 135 
mq netti) disposto su due livelli, con lavori di ristrutturazione avanzati. Termoauto-
nomo con cantina e posto auto. €160.000,00.
MEZZOLOMBARDO: Siamo incaricati a vendere miniappartamento compo-
sto da ingresso, cucina, soggiorno, una stanza, bagno finestrato e giardino di 
proprietà. Termoautonomo con cantina e garage. Minime spese condominiali.  
Prezzo interessante!

MEZZOLOMBARDO: In zona soleggiata vendiamo piccola schiera di testa da ri-
sanare. Completa di orto, cortile e giardino. Disponibile da subito. € 175.000,00.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo miniappartamento di ampia metratura in palaz-
zina nuova, composto da ingresso, cucina/soggiorno, disbrigo, 1 stanza, bagno 
finestrato e balcone. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento e pannelli 
solari. Occasione!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo attico ottimamente esposto, libero su tre lati, 
composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, balconi e terraz-
zo di 100 mq. Completo di garage. Possibilità di scegliere le finiture. Da vedere!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata appartamento a piano terra, 
composto da cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze, doppi servizi ed ampio giardi-
no di proprietà. Con cantina e garage. Prezzo trattabile.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo negozio con vetrina fronte strada, posizione 
strategica. Info in ufficio.
SAN MICHELE a/ADIGE: Vendiamo in palazzina di nuova costruzione ap-
partamento composto da ingresso, cucina/soggiorno, disbrigo, 2 stanze, ba-
gno finestrato e 2 balconi. Completo di cantina e posto auto di proprietà.  
Prezzo interessante!!

GRUMO: 
Vendiamo appartamento 
di recente costruzione, 
composto da ingresso, 
cucina/soggiorno,  
2 stanze, bagno e 
balcone. Completo di 
cantina e garage.  
Completamente arredato.  
€ 178.000,00!!
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Borgo Valsugana- Via Scala Telvana 2 
 tel. 0461.757.023 - Matteo 328.19.19.651 

info@sbettaenovello.it 
 www.sbettaenovello.it

BORGO VALSUGANA BORGO VALSUGANA

BORGO VALSUGANA

NUOVE VILLETTE 
SINGOLE

Nuova realizzazione di villette 
singole e bifamiliari in ottima 
posizione vicino al centro paese 
e ai principali servizi. Villette di-
sposte su due piani e garage al 
piano interrato. Classificazione 
energetica importante A/A+, fini-
ture di qualità a scelta. Giardino 
di proprietà esclusiva posti auto. 
Inserita in piccola lottizzazione. 
Possibilità di personalizzare il pro-
getto. LOTTO PER BIFAMILIARE  
A PARTIRE DA € 105.000.

TERRENO 
EDIFICABILE

Vendiamo terreno 
edificabile di 800 mq 
per la realizzazione di 
casa singola o bifami-
liare. Dimensioni 20 x 
40 m.

VILLA SINGOLA
Vendiamo villa singola con 
2.300 mq di proprietà ester-
na esclusiva. Disposta su 
tre piani di cui uno interrato. 
Piano terra di 153mq. Piano 
sottotetto di 100mq. Piano 
interrato di 153mq. Casa 
signorile con finiture di qua-
lità. 4 stanze da letto, doppi 
servizi, garage doppio, ta-
verna. Maggiori informazio-
ni esclusivamente in ufficio.

RONCHI VALSUGANA
CASETTA 

DI MONTAGNA
Una casetta di monta-
gna ristrutturata e mol-
to carina, in posizione 
soleggiata e comoda-
mente accessibile. Zona 
giorno, bagno, cantina, 
due stanze matrimonia-
li, soffitta e terrazzo con 
barbecue. Servita da 
energia elettrica, acqua, 
fossa biologica.
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Equipe 2
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
LOCAZIONI E VENDITE

ROVERETO - CORSO ROSMINI, 76
TEL. 0464.430404 - CELL. 346.7295547
E-MAIL equipe2immobiliare@virgilio.it

“OFFRESI CONSULENZA PER STIME  
E PROBLEMATICHE CONDOMINIALI.”

Equipe 2 sas
di GEOM. ZENATTI FULVIO

RovEREto: in via Carducci, affittasi appartamento in 
palazzo signorile, composto da: ingresso, cucina, ampio 
soggiorno, due camere da letto, un bagno, poggiolo e 
terrazzo.  APE: in fase di realizzazione - Rif. AA100 
PREZZO: 800 mese (€. 3300 SPESE CONDOMI-
NIALI)

RovEREto: in 
via Parteli, affittasi 
luminoso bilocale 
composto da: cuci-
na abitabile con di-
vano, camera matri-
monionale, bagno, 
balcone e cantina. Completamente arredato e stovigliato. 
APE: in fase di realizzazione - Rif. AA104 PREZZO: 
€.550/mese (€.500/anno SPESE CONDOMINIALI)

RovEREto: in via Tartarotti, affittasi spazioso appar-
tamento completamente arredato. L’immobile è compo-
sto da: ingresso, cucina, soggiorno, disbrigo, bagno e 
due camere da letto. APE: in fase di realizzazione - Rif. 
AA101 PREZZO: €.550/mese (€.1000/anno SPESE 
CONDOMINIALI)

RovEREto: in via Stroperi, affittasi grazioso bilo-
cale arredato, composto da: ingresso, ampio soggior-
no con cucina a vista, due poggioli, disbrigo, bagno, 
camera matrimoniale e cantina. Possibilità box auto 
coperto. APE: in fase di realizzazione - Rif. VA201  
PREZZO: €.600/mese

AFFITTI  RESIDENZIALI VENDITE  RESIDENZIALI
RovEREto: in via Stroperi, vendesi bilocale parzial-
mente arredato, composto da: ingresso, ampio soggiorno 
con cucina a vista, due poggioli, disbrigo, bagno, camera 
matrimoniale e cantina. Possibilità acquisto garage co-
perto. APE: in fase di realizzazione - Rif. VA201 PREZ-
ZO: €.120.000  (€.870/ANNO) 

RovEREto: in via S.Giorgio, vendesi trilocale mai abi-
tato, composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
terrazzo coperto abitabile, due camere da letto, bagno, 
cantina e garage doppio.  APE: in fase di realizzazione - 
Rif. VA202 PREZZO: €.170.000  (€.1071/ANNO) 

RovEREto: in palazzo signorile di via Dante, ven-
desi ufficio/ appartamento di oltre 200 mq. composto 
da: nove locali, bagno e terrazzo. Possibilità posto auto 
nel cortile interno.  APE: in fase di realizzazione - Rif. 
VA206  PREZZO: €.380.000 TRATTABILI!!!

LaGo Di CEi: vendesi casa indipendente, in posizione 
privilegiata fronte lago, l’immobile disposto du tre pia-
ni è composto da cinque camere da letto, tre bagni, due 
terraazzi, due cucine e due soggiorni. Ideale per famiglie 
numerose o come B&B. APE: in fase di realizzazione - 
Rif. VA210 PREZZO: €.350.000 TRATTABILI

RovEREto: in via Carducci, in cen-
tro a Rovereto, affittasi negozio com-
posto da: due locali di cui uno fronte 
strada e uno sul retro, corridoio, seri-
vizio igienico. Possibilità affitto posto 
auto nel cortile adiacente l’immmobile.  
APE: in fase di realizzazione - Rif. AN302  
PREZZO: €.900/mese

RovEREto: in Via Fornaci, af-
fittasi luminoso ufficio openspace 
di 130 mq. L’immobile è inserito 
in un buon contesto commerciale 
ed è facilmente raggiungibile sia 
da Rovereto centro e dintorni, 
sia dall’autostrada. L’immobi-
le è composto da: ampio spazio 
facilmente divisibile in due/tre 
uffici con delle pareti di carton-
gesso, antibagno e bagno, inoltre 
è provvisto di ampio parcheggio 
sottostante l’ufficio.. APE: in fase 
di realizzazione - Rif. AU303 
PREZZO: €.800/mese

RovEREto: in Piazza Damiano 
Chiesa, nel centro città di Rovereto, 
affittasi negozio vetrinato molto spa-
zioso e luminoso. L’immobile, situato 
in strada di forte passaggio e adiacente 
ad un grande parcheggio, è composto 
da: ingresso vetrinato, tre ampi locali 
vetrinati lateralmente, magazzino, ser-
vizio igienico e locale caldaia.  APE: 
in fase di realizzazione - Rif. AN307 
PREZZO: €.1500/mese

RovEREto: Affittasi luminoso ed ampio studio di 
340 mq, non arredato, sito al primo piano in palazzina 
di prestigio nel centro di Rovereto. L’immobile è com-
posto da: 9 uffici tutti collegati internamente tra loro, 
un bagno e due porte d’entrata distinte. L’immobile, 
facilmente raggiungibile sia a piedi che in macchina, 
si trova nel centro di Rovereto in palazzina di prestigio 
adiacente a tutti i principali servizi, antistante ampio 
parcheggio. APE: in fase di realizzazione - Rif. AU306 
PREZZO: €.1800/mese

AFFITTI COMMERCIALI

Via Romana, 16/A - 38016 Mezzocorona (Tn)
Tel. 340/2541053

info@valentiniimmobiliare.191.it

fAEDO a soli 5 km dal casello autostradale 
di San Michele all’Adige, in zona panorami-
ca e luminosa con meravigliosa vista sulle 
Dolomiti dell’Adamello-Brenta, vendesi nuo-
va casa singola libera su 4 lati.

MEzzOCORONA vendesi casa a schiera 
centrale, di ampie metrature, con ampio ga-
rage con servizio, giardino privato, cantine e 
piazzale. L’intero immobile è stato da poco 
completamente ristrutturato.

MEzzOCORONA in palazzina di sole 4 
unità vendesi appartamento termoautonomo 
composto da ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno, 2 stanze grandi, bagno finestrato, 
balcone, ampia soffitta, cantina e garage.

MEzzOCORONA In elegante palazzina 
anni ‘90 vendesi appartamento, con 3 stan-
ze da letto, doppi servizi, cantina, garage e 
posti auto condominiali Termoautonomo, li-
bero su 3 lati, molto luminoso. € 260.000.

SAN MIChELE ALL’ADIGE fRAz. GRU-
MO, centro storico, vendesi miniappartamen-
to in casa privata senza spese condominiali 
con ampio balcone. Ben esposto, con riscal-
damento autonomo a metano. € 90.000!!

MEzzOCORONA vendesi appartamento 
come nuovo sito al secondo e ultimo piano, 
mansardato alto, con 3 stanze da letto, dop-
pi servizi, garage. Dotato di impianto fotovol-
taico, solare termico e aria condizionata

MEzzOCORONA vendesi recente appar-
tamento ben esposto con entrata indipen-
dente composto da soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, 2 stanze, 2 bagni, grande 
giardino privato e garage doppio. € 250.000

MEzzOCORONA vendesi in curata palazzina 
anni ‘90 con isolazione a cappotto appartamen-
to termoautonomo sito a piano terra composto 
da ingresso, zona giorno con angolo cottura, ri-
postiglio, ampia stanza da letto, bagno, giardino 
privato, cantina e posto auto esterno.

visitate il sito www.agenziaimmobiliarevalentini.it 
per trovare altre proposte!



VEndESI VARIE VILLE SInGOLE, SChIERE E TERREnI

STATALE TRENTO-S.MICHELE  fronte stra-
da vendesi area mista di 8000 mq con 1000 
mq capannone uffici e abitazione  

CON BENEFICIO A FONDO PERDUTO 
20/30 % vendesi vari capannoni da 300 a 
3400 mq inf.in ufficio 

LIZZANA vendesi/affittasi con due ingressi 
600 mq + 120 mq soppalco+800 mq terreno 

ROVERETO affittasi capannone 2000 mq a 
tre euro/mq 

OCCASIONE ROVERETO vendesi 2200 mq 
capannone + 300 mq uffici + 2 miniapparta-
menti + 1500 mq piazzale a 600 euro /mq 

ROVERETO, VOLANO, CALLIANO, ALA, 
MORI,  LIZZANA  vendesi affittasi vari capan-
noni 200/300/400/800/1000 /2000mq

TRENTO NORD vendesi  3 capannoni da 
1000 mq adiacenti con carriponte 14-16 T inf 
in ufficio

FRONTE STRADA  vendesi bellissimo ca-
pannone 1050 mq + 500 mq uffici + piazzale 
con cabina elettrica 250 KW

S.GIORGIO affittasi capannone indipendente 
con ampio piazzale, ufficio e appartamento

ROVERETO-RIVA-TRENTO vendesi vari bar 
inf.in ufficio 

NOMI FRONTE STRADA  affittasi negozio 
450 mq con grande piazzale privato .

VENDESI AREE COMMERCIALI 6000-9000 
mq adatte per realizzare supermercati

ROVERETO fronte strada affittasi negozio/
ufficio 50 mq con due accessi distinti e posto 
auto euro 550,00/mese

ROVERETO centro affittasi negozi 110-180 
mq inf.in ufficio

ZONA MILLENNIUM affittasi negozio fronte 
strada 290 mq

ROVERETO fronte strada vendesi immobile 
commerciale 1200 mq + 1500 mq magazzino 
+ 7000 mq piazzale con licenza alimentare

STATALE ROVERETO-TN vendesi immobile 
commerciale 1000 mq + 1000 mq magazzino 
+ piazzale con licenza alimentare 

ROVERETO E PERIFERIA affittasi uffici  50-
70-90-110-150-200-380-700 MQ

TRENTO, ROVEREO, RIVA vendesi/affittasi 
uffici termoautonomi cablati100/ 250/400/600 
mq con ampi parcheggi  

ROVERETO cedesi attività di parrucchiera. 
Affitto locali 650/mese.

ROVERETO cedesi officina carrozzeria.  
Info in ufficio

ROVERETO CENTRO vendesi negozio 125 mq 
locato co resa 6.5%
ROVERETO vendesi appartamenti   arredati e 
già locati 
ROVERETO vendesi negozi affittati 7- 8% inf. In 
ufficio
VENDESI VARI SPORTELLI BANCARI con 
contratti locazione lunghi in regime di reverge 
ciare resa 7%
VENDESI CENTRALE IDROELETTRICA
VENDESI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
1050.000 KWH resa 14 %
VENDESI NEGOZIO affittato alle poste italiane  
resa 7.5%.
C.C.MILLENNIUM vendesi negozio locato con 
subentro leasing 
ROVERETO cedesi piccolo negozio locato resa 6.5%

VICINANZE  ROVERETO vendesi agritur con 
azienda agricola
ROVERETO E D.ADIGE vendesi vari terreni edi-
ficabili per schiere e piccole palazzina  
FOLGARIA vendesi terreno edificabile con pro-
getto e oneri pagati x casa singola due apparta-
menti con ampio parco.

VENDESI A ROVERETO terreni industriali 
6000/12000 mq

VENDESI VIGNETI 3000/10000/40000 con 
pozzo acqua
VENDESI  AZIENDE AGRICOLE Valpolicella, 
Valeggio sul Mincio, Bardolino, Trento 

TERRENI

INDUSTRIALE COMMERCIALE  IMMOBILI a  REDDITO

ROVERETO, ADIACENTE AL CENTRO, 
vendesi ampio attico, con stupendo e so-
leggiato terrazzo. Internamente, ingres-
so, cucina, soggiorno con zona pranzo, 
tre camere da letto, due bagni. Garage  
doppio. RIF. V00201 Info in ufficio

ISERA: in posizione panoramica e soleggiata, 
vendesi casa singola ideale per più nuclei fa-
migliari. Internamente due appartamenti di 120 
mq parzialmente da sistemare. Mini apparta-
mento a piano terra ristrutturato. Ampia man-
sarda completamente ristrutturata. Grande 
giardino di proprietà, cantina e garage comple-
tano la proprietà. Ape in corso. RIF. V000236

POMAROLO vendesi, n. 2 mini ap-
partamenti, adiacenti, posti a piano 
a terra. Arredati, con ingresso indi-
pendente ed irrisorie spese condomi-
niali. € 69.000,00 l’uno. Ape in corso.  
RIF. V000237

TIERNO: vendesi appartamento posto a 
primo piano con ampio balcone soleggia-
to. Internamente, soggiorno, cucina abita-
bile, disbrigo, due camere da letto spazio-
se, bagno finestrato, ulteriore bagno/wc/
lavanderia finestrato. Cantina e garage.  
€ 159.000 - Ape D - rif. V000235

ROVERETO a pochi passi dal centro, in pa-
lazzina di due sole unità, senza spese con-
dominiali, vendesi appartamento composto 
da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, ba-
gno, due ripostigli, tre camere da letto di cui 
due matrimoniali, bagno finestrato. Balcone e 
giardino privato. Posto auto, garage, cantina e 
stube. Sottotetto con possibilità di ricavare mini 
appartamento. Ape in corso. RIF. V000218

ROVERETO LUNGO LENO: vendesi 
bel mini appartamento con ampio bal-
cone. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, bagno e camera da 
letto. Posto auto e cantina. Ape in corso.  
Rif. V000229 € 110.000 RIF. V000229

ROVERETO CENTRALISSIMO, vende-
si ampio appartamento composto da 
ingresso, tre camere da letto, soggiorno 
di 60 mq, due bagni, due balconi. Due 
posti auto coperti, cantina. € 425.000 - 
APE IN CORSO - RIF. V000224

ROVERETO, LUNGO LENO, vendesi 
appartamento  ben soleggiato, con due 
camere da letto. Zona giorno con cucina 
a vista, due ampi terrazzi, camera da letto 
matrimoniale, ulteriore camera. Bagno fi-
nestrato. Cantina. Posti auto condominiali.  
€ 150.000 Ape in corso - RIF. V000125

Viale del Lavoro n. 18 c/o Commerciale Rovercenter
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Scopri tutte le 
nostre proposte su: 
www.cedaimmobiliare.it

TRENTO Via Brennero, 120 - info@cedaimmobiliare.it
0461.823004 - 340.4754331 - 333.9701273

VILLAZZANO: graziosa villetta di 200 mq in buo-
no stato con giardino di grande metratura con ricovero 
attrezzi e terrazza con splendida vista sulla città dispo-
sta su due livelli. Garage e posti auto in ampio piazzale 
esterno di proprietà. Terreno circostante di proprietà di 
circa 8000 mq. A.P.E. in fase di rilascio

TRENTO COLLINA: esclusiva proprietà composta 
da villa storica ristrutturata a nuovo di circa 1000mq con 
parco di 4000 mq e cascina ricovero attrezzi agricoli tra-
sformabile in una bellissima abitazione. La villa si svilup-
pa su quattro livelli con predisposizione ascensore, ampi 
saloni, cucine, stube, stanze, bagni e terrazzi. 
CLASSE ENERGETICA C   I.P.E. 142,09 Kwh/m2

VIA SUFFRAGIO: in palazzo storico di pre-
gio nel centro storico di Trento, a terzo e ultimo pia-
no splendido attico di 180 mq con ampio soggiorno 
(40mq), cucina separata, tre stanze, doppi servizi, di-
sbrigo, ripostiglio e soffitta di 20 mq. Termoautonomo.                                                                       
CLASSE ENERGETICA E   I.P.E. 206,53 kWh/m2 anno

VIA FALZOLGHER: in primissima collina di Trento 
a pochi minuti dalla città prestigiosa villa con vista pa-
noramica e ampio giardino comprensiva di tre apparta-
menti indipendenti. Possibilità di vendite separate.  
A.P.E. in fase di rilascio.

VIA GRAZIOLI: in zona di forte passaggio, affittasi 
locale uso magazzino di 200 mq a piano terra fronte 
strada, ideale anche per attività tipo bar, ristorante, ne-
gozio, ufficio, palestra, studio, parrucchiere… Doppio 
accesso. Impianto di raffrescamento. Termoautonomo. 
Disponibili posti auto in piazzale interno ad accesso ri-
servato. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 1005

TRENTO: inizio via Brennero, in complesso residen-
ziale vicino a tutti i servizi, appartamento ristrutturato 
nel 2008 a primo piano di quattro e così composto: 
ingresso, ampio soggiorno con cucinino, due stanze 
più studio, due bagni, balcone. Arredato. Termoauto-
nomo. Posto auto di pertinenza. 
CLASSE ENERGETICA C   I.P.E. 89,86 kWh/m2 anno

€ 215.000

VIA DEI MOLINI/VIA GRAZIOLI: in zona 
centrale e di facile accesso, affittasi magazzino di 230 
mq a piano terra con ampio piazzale interno. 

VIA MANCI: nel cuore del centro storico di Trento 
in palazzo d’epoca, affittasi all’ultimo piano prestigioso 
ufficio di grande metratura (200 mq). Ideale per avvo-
cati, commercialisti e studi associati. Impianto di raffre-
scamento. Termoautonomo. Ascensore. A.P.E. in fase di 
rilascio.

GARDOLO: in palazzina di solo 9 appartamenti, zona 
centrale e vicina a tutti i servizi, appartamento a terzo ed 
ultimo piano esposto a sud-est e così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura arredata, due stanze, bagno 
finestrato, balcone. Soffitta, orto e garage di pertinenza.   
CLASSE ENERGETICA  G   I.P.E. 310,27 kWh/m2 anno

RIF. 1027 RIF. 1087 RIF. 1079 

RIF. 1083  € 143.000

Trattativa Riservata

Trattativa Riservata € 585.000Trattativa Riservata

RIF. 1065

RIF. 952 RIF. 1030 RIF. 1040

VIA AI SOLTERI: miniappartamento al terzo pia-
no composto da soggiorno con angolo cottura e acces-
so al balcone abitabile, disbrigo, stanza matrimoniale e 
bagno finestrato. Aria condizionata, ascensore, tappa-
relle motorizzate. Ottimo stato di manutenzione. Posti 
auto condominiali e possibilità di acquisto di un posto 
auto coperto. A.P.E. in fase di rilascio.

€ 155.000RIF. 1071

POVO: in palazzina di poche unità abitative, ap-
partamento a primo piano allo stato grezzo con scelta 
rifiniture e cosi composto: ampio soggiorno con angolo 
cottura, tre stanze, doppi servizi, tre balconi. Garage e 
posti auto condominiali.   
CLASSE ENERGETICA C   I.P.E. 61,38 kWh/m2 anno

€ 400.000RIF. 1085

NEL CUORE DEL
CENTRO STORICO

A due passi dal Duomo 
prestigioso appartamento di 230 mq 

con giardino di 300 mq. 
Due box doppi. UNICO.

Informazioni solo in ufficio su appuntamento.

RIF. 1084

 AFFITTASI a 2.200 €/mese  AFFITTASI a 1.300 €/mese  AFFITTASI a 2.000 €/mese

Per info 3496969756Per info 3496969756


