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AGENZIA IMMOBILIARE ZENARI!
Cognola “Residenza Al Parco”

Tel. 0461.261081   e-mail: info@immobiliarezenari.com
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" 329.000,00!
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.

Le nostre 
migliori proposte 
in IV di copertina

0461.823004 
340.4754331  333.9701273

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

www.studio55tn.it 
Le nostre migliori proposta a pag. 27

via del Ponte 5/A 38070 
Padergnone (TN)

 Complesso “Le Fornaci”
via Brennero 114, 38121 

Trento

Le nostre migliori proposte a pag. 28

Tel 339-1389537

TRENTO - C.so 3 Novembre , 45

0461/390719

info@eurostudiotn.it

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

Splendida villetta in centro città 
con dependance indipendente e 
giardino privato.

Nuova villa indipendente con 300 
mq di giardino. Possibilità permuta 
con appartamento a TRENTO.

Le nostre migliori proposte in III copertina

ROVERETO
a pochi passi dal centro, vendesi 
bell'appartamento posto all'ultimo 
piano con vista stupenda sulla vallata. 
Soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere da letto, bagno. Posto auto. Ape 
in corso. € 190.000,00. Rif. V000227

ROVERETO CENTRALISSIMO
vendesi ampio appartamento compo-
sto da ingresso, tre camere da letto, 
soggiorno di 60 mq, due bagni, due 
balconi. Due posti auto coperti, can-
tina. € 425.000 - APE IN CORSO 
- Rif. V000224

POMAROLO
vendesi, n. 2 mini appartamenti, 
adiacenti, posti a piano a terra. 
Arredati, con ingresso indipenden-
te ed irrisorie spese condominiali.  
€ 69.000,00 l'uno. Ape in corso. 
Rif. V000237

AFFITTASI  
O VENDESI SALONE  
DI PARRUCCHIERA  

BEN AVVIATO.  
Info in uf�cio

Commerciali, industriali, a reddito geom. Zeni 349/4332721
Residenziale, locazioni Marianna 334/1919783

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

COMMERCIALE
CENTRO COMMERCIALE ROVER-
CENTER af�ttasi negozio/uf�cio 110 
mq piano terra. Due accessi.

ROVERETO CEDESI OFFICINA CAR-
ROZZERIA. Info in uf�cio.

ROVERETO fronte strada, vendesi bar 
ben arredato. Info in uf�cio.

VENDESI FRONTE STRADA due 
immobili commerciali 1.200 mq con 
licenza supermercato.

CENTRO COMMERCIALE RAVINA 
DI TRENTO, vendesi negozio 150-
300-450 mq. Ad € 1.250mq.

ROVERETO CENTRALE fronte strada 
con 4 vetrine, af�ttasi uf�cio termoau-
tonomo senza spese condominiali con 
2/4 posti auto
ROVERETO, vendesi muri 300 mq 
ed attività di ristorante ottimamente 
ri�nito con possibilità di subentro 
mutuo. Info in uf�cio.
ROVERETO cedesi attività di parruc-
chiera. Af�tto locali 650/mese.

CAPANNONI
LIZZANA fronte strada af�ttasi ca-
pannone di 400 mq + 70 mq + 560 
mq di piazzale recintato privato.
ROVERETO vendesi capannoni con 

carroponte. Varie metrature.

VENDESI AREE INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI 3.000 - 6.000 - 
9.000 - 12.000 MQ. 

ROVERETO, VOLANO, CALLIA-
NO, ALA, MORI, LIZZANA ven-
desi/af�ttasi vari capannoni da 200 
mq a 1.000 mq.

OCCASIONE A SUD DI ROVERE-
TO af�ttasi/vendesi capannone 5.000 
mq con 500 mq di uf�ci e piazzale 
circostante.

OCCASIONE vendesi capannone 
500/1000/2000 mq con contributo 
provinciale a fondo perduto 20%.

IMMOBILI REDDITO
ROVERETO vendesi vari mini appar-
tamento arredati e già locati.

ROVERETO vendesi negozi af�ttati 
7/8%. Info in uf�cio.

ROVERETO vendesi appartamenti 
già locati.

VENDESI vari sportelli bancari con 
contratti di locazione lunghi, in regime 
reverse charge.

VENDESI impianto fotovoltaico 
850.000 kwh resa 15%.

VENDESI capannone af�ttato a PO-
STE S.P.A.

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

ISERA
in posizione panoramica e soleggiata, vende-
si casa singola ideale per più nuclei famigliari. 
Internamente due appartamenti di 120 mq 
parzialmente da sistemare. Mini appartamen-
to a piano terra ristrutturato. Ampia mansarda 
completamente ristrutturata. Grande giardino 
di proprietà, cantina e garage completano la 
proprietà. Ape in corso. Rif. V000236

ROVERETO
adiacente al centro, vendesi ampio 
attico, con stupendo e soleggiato 
terrazzo. Internamente, ingresso, 
cucina, soggiorno con zona pran-
zo, tre camere da letto, due bagni. 
Garage doppio. Rif. V00201

S. MARGHERITA
fronte strada vendesi n. 2 capanno-
ni di 600 e 1.200 mq più 200 mq 
di uf�cio e 1.000 mq di piazzale. 
Possibilità contributo 20% fondo 
perduto.

ROVERETO
fronte strada, af�ttasi o vendesi 
negozio di 58 mq, piano terra, 
doppio accesso e posto auto. 
Locazione € 500 mese. Vendita  
€ 105.000

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, ulterio-
re camera. Bagno �nestrato. Cantina. 
Posti auto condominiali.  € 150.000. 
Ape in corso - Rif. V000125

VILLA LAGARINA, LOC. PIAZZO
vendesi casetta a schiera termo autono-
ma, esposta a sud. Cucina, 40 mq di 
soggiorno, due bagni di 8 e 12mq, 4 
camere matrimoniali, 50mq di terraz-
zo, 35mq di stube, 35mq di garage. 
150 mq di giardino. Ape in corso. Info 
in uf�cio. Rif. V000202

ROVERETO
a pochi passi dal centro, in palazzina di due sole 
unità, senza spese condominiali, vendesi appar-
tamento composto da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, due ripostigli, tre camere da 
letto di cui due matrimoniali, bagno �nestrato. 
Balcone e giardino privato. Posto auto, garage, 
cantina e stube. Sottotetto con possibilità di ricava-
re mini appartamento. Ape in corso. Rif. V000218

TERRENI
A 5 KM DA ROVERETO vende-
si Agriturismo con annessa, 
piccola azienda agricola. Si 
valuta in parziale pagamen-
to, ritiro di immobile in per-
muta.
NOGAREDO, TRAMBILENO, 
AVIO, MARCO, POMAROLO 
disponibili terreni edi�cabili.
ROVERETO, AVIO, PILCANTE, 
MARCO vendesi vigneti con poz-
zo. Disponibili varie metrature da 
30.000 mq a 40.000 mq.
ROVERETO vendesi terreni indu-
striali 6.000/12.000 mq.

IMMOBILI IN ESCLUSIVA

Via Vittorio Veneto, 22 - 38122 - Trento

Tel. 0461-1996992
agenzia@primopianoimmobiliare.it 
www.primopianoimmobiliare.it

Le nostre 
migliori 

proposte 
a pag. 17

Da pagina  31
Le agenzie TOP
della Provincia



 
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+

ALTA VAL Di NON - ROMENO Rif CD42: 
villetta a schiera come nuova con giar-
dino privato. Soggiorno, cucina ab., tre 
camere, tripli servizi, taverna, balconi, 
garage e due posti auto. Subito disponi-
bile e abitabile. APE in rilascio

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.

TRENTO Rif TN119:
finestra sull’Adige:a 3°piano splendido ap-
partamento composto da 2 stanze, doppi 
servizi, cucina abitabile e soggiorno, com-
pleto di balcone e Garage. finemente cura-
to e arredato. A.P.E. in fase di definizione.

ViA PiETRASTRETTA Rif TN013: 
in posizione dominante rispetto al centro stori-
co di Trento proponiamo ampio appartamento 
composto da tre stanze, doppi servizi, soggior-
no-cucina, due terrazze. Cantina e garage dop-
pio. Ricavato dalla ristrutturazione di una vec-
chia villa, poche unità abitative. A.P.E. A+ 

TRENTO Rif TN125: 
Vicolo Bellesini: in zona centralissima appar-
tamento due stanze con cucina e soggiorno 
separati , bagno finestrato  completo  di pog-
giolo. Termoautonomo con caldaia appena so-
stituita. Ristrutturato completamente nel 1995. 
A.P.E. in fase di definizione

COGNOLA Rif TN079:
in palazzina di recente costruzione 
ampio due stanze con bagno finestra-
to. Ottima vista. Posto auto e cantina.  
Classe energetica in fase di rilascio.

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 – SARNONiCO Rif CC14: 
ampio appartamento mansardato con soppal-
co. ingresso indipendente dal giardinetto priva-
to. Soggiorno-cucina, due camere, bagno fin. e 
balconi soleggiati. Completo di garage, deposito 
e posto auto. Termoautonomo. A.P.E. in rilascio

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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349.7334124 
0461.420406

R�idenza Galilea - SAN BARTOLOMEO

TRENTO Via Brennero 302/B

www.picoimmobiliaregroup.it

TRENTO - VIA SAN BARTOLAMEO nel centralissimo quartiere di San 
Bartolomeo, adiacente con l’abitato della Bolghera, è in corso la realizzazione 
di una nuova iniziativa residenziale composta da 11 unità abitative. 
Disponiamo di soluzioni con 2-3 camere da letto, ampi giardini privati, 
attico su due livelli con terrazza. Vendite diretta senza intermediazione.

IMPIANTO GEOTERMICO
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
IMPIANTO AREAZIONE FORZATA

RISCALDAMENTO
 E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

DOMOTICA

geom. Salvatore Di Dio

DETRAZIONI FISCALI 
ACQUISTO GARAGE

TrenTo - VIA SAn BArToLAMeo
nel centralissimo quartiere di San Bartolomeo, adiacente con l’abitato della Bolghera, è 
in corso la realizzazione di una nuova iniziativa residenziale composta da 11 unità abi-
tative. Disponiamo di soluzioni con 1-2-3 camere da letto, ampi giardini privati, attico 
su due livelli con terrazza. Vendite diretta senza intermediazione.

0461.420406
349.7334124 

TRENTO Via Brennero 302/ B

deTrAzIonI fIScALI 
AcquISTo gArAge

www.picoimmobiliaregroup.it

 Residenza Galilea - San Bartolomeo
geom. Salvatore Di Dio

2 stanze   € 331.000,00

1 stanza   € 205.000,00

2 stanze   € 289.000,00 3 stanze   € 479.000,00
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

LOCAZIONI

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.

PERGINE VALSUGANA 
A pochi passi dal centro, luminoso appartamen-
to di ampia metratura. Ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, bagno, due stanze, due balconi, canti-
na e garage. Possibilità di ricavare la terza stanza.  
Classe energetica D 133,92 Kwh / mq anno

MARTIGNANO  
In residenza di prestigio caratterizzata da splendida vi-
sta, ampio appartamento con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, tre stanze, due bagni, cantina e garage. 
Finiture personalizzabili con materiali di qualità. Classe 
Energetica B 49,00 Kwh/mq anno Euro 410.000,00

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 bifami-
liare disposta su tre 
livelli, recentemente 
ristrutturata. Ingres-
so, soggiorno con 
angolo cottura, tre 
bagni, lavanderia, tre 
stanze, studio, terraz-
zo, balcone, giardino, 
orto e posti auto pri-
vati. A.P.E in fase di 
rilascio

TRENTO SUD 
in zona di forte passaggio veicolare, ampio negozio 
fronte strada vetrinato. Composto da grandi locali e 
due servizi. Climatizzato, con sistema di allarme. Pos-
sibilità di frazionamento. Disponibilità immediata. 
A.P.E in fase di rilascio

GARDOLO VIA SANT’ANNA
In trifamigliare appartamento di ampia metratura libero 
su quattro lati. Ingresso, cucina, soggiorno,  doppi servi-
zi, ripostiglio, tre stanze, studio, balcone, terrazzoe giar-
dino. Termoautonomo, spese condominiali minime. Con 
cantine e posti auto privati  A.P.E in fase di rilascio

In palazzina di 
recente costru-
zione apparta-
mento compo-
sto da ingresso, 
soggiorno con 
angolo cottura, 
ripostiglio, due 
stanze e balco-
ne. Completo di 
ampio garage 
con comodo ac-
cesso. A.P.E in 
fase di rilascio  
Euro 160.000,00

ROMAGNANO 

SAN 
MARTINO 
A pochi passi dal 
Centro Storico pro-
poniamo accoglien-
te appartamento  
completamente ri-
strutturato. Ingresso, 
soggiorno cottura 
con terrazzo, doppi 
servizi e due stanze. 
Termoautonomo, 
raffrescato, spese 
condominiali mini-
me.Ottimo anche 
come investimento. 
Classe Energetica C.

PRIMA COLLINA

A pochi passi dal centro in trifamigliare ap-
partamento con splendida vista. Ingresso, 
cucinino, soggiorno, tre stanze, bagno fine-
strato e terrazzo. Non arredato completo di 
ampio garage. A.P.E in fase di rilascio

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

MARTIGNANO
palazzina di recente costruzione bilocale arre-
dato. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno finestrato, camera e balcone. Termoau-
tonomo con cantina e garage. Disponibilità im-
mediata. 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. € 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.

Gardolo centro

€ 190.000 I.P.E.: f.r.

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

I.P.E.: f.r.

Vigo Meano

€ 300.000 I.P.E.: 252

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

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

€ 330.000

Appartamento al 2°e ultimo 
piano ristrutturato completa-
mente, con ingresso, soggior-
no, angolo cottura, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 cantine, 2 posti 
auto coperti.

Ravina

I.P.E.: f.r.

Trento città

Appartamento composto da 
bagno fienstrato, soggiorno, 
cucina, terrazzino, balcone. 
Cantina, soffitta e garage.

San Pio X

€ 138.000

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.: 238

€ 230.000 I.P.E.: f.r.

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

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.

Trento città
In bel contesto appartamento 
come nuovo con cucina 
abitabile, soggiorno, 2 terraz-
ze, 2 bagni. Zona tranquilla e 
ben servita. Possibilità garage.

€ 233.000 I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r.

Aldeno

€ 270.000

Spazioso appartamento con 
cucina ab, soggiorno, 4 
camere, balcone, 2 bagno fin, 
2 posti auto. Giardino comune. 

€ 190.000
con POSTO AUTO

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 storico

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

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.

piano con zona giorno esposta 
a sud.Ingresso, soggiorno, 
cucina, balcone, ripostiglio e 
bagno fin. Posto auto e 
cantina.

VIALE VERONA

VILLA SINGOLA COLLINA DI TRENTO
€ 430.000

MARTIGNANO MASO CON VISTA SPLENDIDA

SAN PIO X - 2 CAMERE
€ 194.000

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

In bel contesto immerso nel 
verde casa a schiera di testa 
con garage doppio e giardino 
privato. Posti auto condomi-
niali.
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Eurostudio
TRENTO Corso 3 Novembre, 45

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

Grazioso Mini con ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, abgolo 
cottura e bagno. Balcone 
Abitabile. Cantina a posto auto 
privato. € 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.

Gardolo centro

€ 190.000 I.P.E.: f.r.

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

I.P.E.: f.r.

Vigo Meano

€ 300.000 I.P.E.: 252

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

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

€ 330.000

Appartamento al 2°e ultimo 
piano ristrutturato completa-
mente, con ingresso, soggior-
no, angolo cottura, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 cantine, 2 posti 
auto coperti.

Ravina

I.P.E.: f.r.

Trento città

Appartamento composto da 
bagno fienstrato, soggiorno, 
cucina, terrazzino, balcone. 
Cantina, soffitta e garage.

San Pio X

€ 138.000

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.: 238

€ 230.000 I.P.E.: f.r.

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

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.

Trento città
In bel contesto appartamento 
come nuovo con cucina 
abitabile, soggiorno, 2 terraz-
ze, 2 bagni. Zona tranquilla e 
ben servita. Possibilità garage.

€ 233.000 I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r.

Aldeno

€ 270.000

Spazioso appartamento con 
cucina ab, soggiorno, 4 
camere, balcone, 2 bagno fin, 
2 posti auto. Giardino comune. 

€ 190.000
con POSTO AUTO

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 storico

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

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.

piano con zona giorno esposta 
a sud.Ingresso, soggiorno, 
cucina, balcone, ripostiglio e 
bagno fin. Posto auto e 
cantina.

VIALE VERONA

VILLA SINGOLA COLLINA DI TRENTO
€ 430.000

MARTIGNANO MASO CON VISTA SPLENDIDA

SAN PIO X - 2 CAMERE
€ 194.000

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

In bel contesto immerso nel 
verde casa a schiera di testa 
con garage doppio e giardino 
privato. Posti auto condomi-
niali.
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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.
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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.
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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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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 – SAN PIO X
DUE STANZE – In condominio recentemente 
ristrutturato vendiamo ampio bicamere all’ul-
timo piano, cucina abitabile, soggiorno, doppi 
servizi, camera di servizio/studio. Termoautono-
mo e completo di garage e pasto auto privato.  
APE in fase di rilascio. Rif. 13/2 Prezzo: 270.000

TRENTO – C.SO 3 NOVEMBRE
TRE STANZE – A pochi passi dal Centro Storico (P.zza 
Fiera), in condominio ben tenuto, vendiamo apparta-
mento sito all’ultimo piano con buona esposizione e 
splendida vista a sud e poggiolo al sole. L’appartamen-
to è stato recentemente riammodernato ed è comple-
to di cantina e garage. Possibilità del secondo garage. 
APE in fase di rilascio. Rif. 9/3 Prezzo: 340.000

TRENTO – BOLGHERA
VILLA SINGOLA – In zona Ospe-

dale, ad amanti della tranquil-

lità, vendiamo ampia casa sin-

gola distribuita su tre piani con 

bella terrazza a sud. Possibilità 

di ricavare due unità abitative. 

Trattativa riservata. APE in fase 

di rilascio. Rif. 15/V

GARDOLO – VIA ANDREATTA
TRE STANZE – A piano rialzato in palazzina di 
poche unità vendiamo appartamento composto 
da cucina abitabile, soggiorno, tre camere da let-
to, bagno finestrato, ripostiglio con possibilità di 
trasformazione in secondo bagno. Completo di 
cantina, garage e posto auto. Termoautonomo.  
APE in fase di rilascio. Rif. 3/3 Prezzo: 270.000

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

TAVERNARO
DUE STANZE – In casa di 
poche unità, vendiamo 
appartamento a piano 
terra, ristrutturato e 
composto da ingresso, 
soggiorno con cucina 
a vista, due camere da 
letto, ripostiglio, bagno 
finestrato e giardino. 
Completo di cantina, 
garage e posto auto 
condominiale. APE in 
fase di rilascio. Rif. 6/2  
Prezzo: 290.000

TRENTO – MURALTA
PORZIONE DI CASA – In posi-
zione soleggiata, vendiamo 
casa disposta su tre livelli. A 
piano terra garage, cantina e 
piccolo giardino, a primo pia-
no ampia zona giorno con cu-
cina aperta, terrazzo, camera 
da letto, bagno e grande ripo-
stiglio. A secondo piano spa-
ziosa stanza matrimoniale con 
ripostiglio, bagno e balcone. 
APE in fase di rilascio. Rif. 19/V  
Prezzo: 460.000

TRENTO – VIA 
DELLA COLLINA
TRE STANZE – Zona 
ex ospedalino, in pa-
lazzina di sole 5 unità 
vendiamo grazioso 
tricamere su 2 livelli 
recentemente ristrut-
turato. Termoautono-
mo e garage doppio. 
Da vedere! APE in fase 
di rilascio. Rif. 33/3  
Prezzo: 345.000

TRENTO – VIA DOGANA
TRE STANZE – A due passi dal 
centro storico in contesto di po-
che unità con bella vista aperta 
e ottima esposizione 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. Possibi-
lità ampio garage a piano terra. 
APE in fase di rilascio. Rif. 9/4  
Prezzo: 570.000
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com

340/6133262 - 340/2227487
348/8250248 - 340/2986742

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

 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 MUREDEI
TRE STANZE – In casa 
storica di sole 4 unità, 
AFFITTIAmO apparta-
mento di tre camere, 
soggiorno e cucina, 
poggiolo, arredato e 
termoautonomo. Spese 
condominiali ridotte. 
APE in fase di rilascio. 
Richieste referenze.  
Rif. 1A/3 Prezzo: 800

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: 800

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 
grande taverna con 
cucina a vista, due 
ampie camere e ba-
gno. Garage doppio, 
legnaia e giardino. 
Richieste referen-
ze. 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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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com

340/6133262 - 340/2227487
348/8250248 - 340/2986742

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

 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 MUREDEI
TRE STANZE – In casa 
storica di sole 4 unità, 
AFFITTIAmO apparta-
mento di tre camere, 
soggiorno e cucina, 
poggiolo, arredato e 
termoautonomo. Spese 
condominiali ridotte. 
APE in fase di rilascio. 
Richieste referenze.  
Rif. 1A/3 Prezzo: 800

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: 800

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 
grande taverna con 
cucina a vista, due 
ampie camere e ba-
gno. Garage doppio, 
legnaia e giardino. 
Richieste referen-
ze. 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 

A1C1213-VILLAZZANO vende 
in posizione tranquilla e nel ver-
de, ampio appartamento com-
posto da: ingresso indipenden-
te, cucina abitabile, soggiorno, 
disbrigo, 3 stanze da letto, 2 ba-
gni e balcone. Garage e posto 
auto. Cl: E; IPE: 192,39 

A1C1065-COGNOLA/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 

A1C1207-TRENTO LUNG’ADI-
GE LEOPARDI Euro 260.000,00 
vende appartamento accura-
tamente ristrutturato in piccola 
palazzina d’epoca composto 
da: atrio, soggiorno con angolo 
cottura e balcone, ripostiglio, 2 
stanze matrimoniali e bagno fi-
nestrato. Cantina. Ottime finiture 
e accessori. Possibilità garage.  
Cl: F; IPE: 127,10 kWh/mqa 

A1C1132-COGNOLA vende so-
leggiata casa a schiera di testa 
ristrutturata con ampio giardino 
perimetrale e composta da 4 li-
velli: seminterrato: stube e canti-
ne; piano terra: zona giorno con 
cucina abitabile e bagno; primo 
piano: zona notte con 3 stanze, 2 
balconi e bagno finestrato; man-
sarda: locale open space con ter-
razzo panoramico. Garage dop-
pio 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. 

A21229-ROVERETO SANTA 
MARIA € 288.000,00 IN PALAZ-
ZO STORICO Appartamento con 
splendida vista sul castello e sul 
Leno composto da ingresso, ampia 
zona a giorno con cucina a vista, 
disbrigo, tre stanze da letto, doppi 
servizi, terrazzo di 15 mq., can-
tina. Termoautonomo, servito da 
ascensore. Palazzo recentemente 
ristrutturato, appartamento in per-
fette condizioni pronto ad abitare. 
Cl. D; IPE 134,29 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 !! recen-
te con ottima indipendenza com-
posta 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. 

A2C1434-ROVERETO SAN 
GIORGIO € 388.000,00 IMMEN-
SA !! con possibilità di ricavare 
5 stanze da letto; recente casa 
a schiera con ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, terrazzo, 
3 stanze da letto + locale open 
space mansardato di 50 mq., at-
tualmente studio con possibilità 
di ricavare altre 2 stanze matri-
moniali, tre bagni, lavanderia, 
garage, giardino di circa 100 mq.. 
Cl. C; IPE 118,30 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 

A1C1213-VILLAZZANO vende 
in posizione tranquilla e nel ver-
de, ampio appartamento com-
posto da: ingresso indipenden-
te, cucina abitabile, soggiorno, 
disbrigo, 3 stanze da letto, 2 ba-
gni e balcone. Garage e posto 
auto. Cl: E; IPE: 192,39 

A1C1065-COGNOLA/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 

A1C1207-TRENTO LUNG’ADI-
GE LEOPARDI Euro 260.000,00 
vende appartamento accura-
tamente ristrutturato in piccola 
palazzina d’epoca composto 
da: atrio, soggiorno con angolo 
cottura e balcone, ripostiglio, 2 
stanze matrimoniali e bagno fi-
nestrato. Cantina. Ottime finiture 
e accessori. Possibilità garage.  
Cl: F; IPE: 127,10 kWh/mqa 

A1C1132-COGNOLA vende so-
leggiata casa a schiera di testa 
ristrutturata con ampio giardino 
perimetrale e composta da 4 li-
velli: seminterrato: stube e canti-
ne; piano terra: zona giorno con 
cucina abitabile e bagno; primo 
piano: zona notte con 3 stanze, 2 
balconi e bagno finestrato; man-
sarda: locale open space con ter-
razzo panoramico. Garage dop-
pio 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. 

A21229-ROVERETO SANTA 
MARIA € 288.000,00 IN PALAZ-
ZO STORICO Appartamento con 
splendida vista sul castello e sul 
Leno composto da ingresso, ampia 
zona a giorno con cucina a vista, 
disbrigo, tre stanze da letto, doppi 
servizi, terrazzo di 15 mq., can-
tina. Termoautonomo, servito da 
ascensore. Palazzo recentemente 
ristrutturato, appartamento in per-
fette condizioni pronto ad abitare. 
Cl. D; IPE 134,29 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 !! recen-
te con ottima indipendenza com-
posta 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. 

A2C1434-ROVERETO SAN 
GIORGIO € 388.000,00 IMMEN-
SA !! con possibilità di ricavare 
5 stanze da letto; recente casa 
a schiera con ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, terrazzo, 
3 stanze da letto + locale open 
space mansardato di 50 mq., at-
tualmente studio con possibilità 
di ricavare altre 2 stanze matri-
moniali, tre bagni, lavanderia, 
garage, giardino di circa 100 mq.. 
Cl. C; IPE 118,30 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

BESENELLO 
vende appartamento classe energetica A com-
posto da soggiorno con cucina, ampio balco-
ne, 2 camere, servizio finestrato, posto auto 
coperto privato e cantina EURO 215.000,00

CORSO 3 NOVEMBRE 
vende appartamento ristrutturato a nuovo 
composto da soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, 3 camere, servizio finestrato, riposti-
glio e soffitta EURO 290.000,00

VILLA A POVO 
vende ad EURO 750.000,00 da risistemare 
con terreno di mq 1000, con possibilità d ac-
quisto di altri 1000 mq terreno edificabile

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

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

POVO/GABBIOLO  

MINI APPARTAMENTO 

vende ad EURO 139.000,00

 

TRENTO
IMMOBILIARE S.a.s.

Corso Buonarroti, 12 - Trento

Cell. 335.8432105 
Tel. 0461.825888

info@trentoimmobiliare.netdi Andrea Piovani & C.

Euro 480.000

Euro 450
AFFITTASI LAVIS
Elegante mansarda arredata. Ingresso 
soggiorno, cucinino, 1 camera con cabina 
armadio e bagno finestrato. Cantina nel 
seminterrato. APE C 113,18 

TRENTO SUD
In piccola casa si vende secondo intero 
piano esposto su 4 lati con 2 camere, bi-
servizi, soggiorno angolo cottura 2 posti 
auto privati. APE C 77,2  

VICOLO DELL’ADIGE
NEGOZIO MQ 85

Vendesi luminosissimo negozio di mq 85 
angolo galleria con ampie vetrine fronte 
strada. APE E 62,75

VIA AOSTA
NEGOZIO 105 MQ

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

COMMERCIALE

Euro 250.000
Euro 150.000

Euro 157.000

In casa d’epoca appar-
tamento di circa 100 mq 
ristrutturato ed in ottime 
condizioni. A secondo 
piano, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 2 ca-
mere (di cui 1 con balco-
ne), bagno con anti bagno.  
APE in rilascio 

CRISTO RE
Secondo piano con soggiorno di circa 
30mq, ampio ingresso, cucina abitabile, 3 
camere, bagno finestrato, 1 balcone e ri-
postiglio. Possibilità realizzo secondo ser-
vizio. Soffitta e parcheggio condominiale.  
APE in rilascio. 

BOLGHERA
Ampio appartamento composto da 
grande ingresso, soggiorno angolo cot-
tura con balcone, 3 camere e bagno fin.  
cantina e  parcheggio condominiale. 
APE F 136,50 

Euro 230.000
Euro 250.000

VIA DEGLI 
ORBI

Euro 320.000
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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.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)

s.a.s.

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

ZONA VILLAZZANO
in palazzina vendiamo appartamento mansarda-
to: ingresso, ampio soggiorno con cucina a vista, 
due camere, disimpegno, bagno finestrato con 
vasca e doccia, ripostigli, due balconi, due gran-
di cantine, posto auto privato. Termoautonomo. 
Ottime condizioni interne. Classe Energetica D, 
IPE 158 Kwh/mq anno 

E 260.000

ZONA VIA PALERMO
in condominio ben tenuto vendiamo grande e 
luminoso appartamento recentemente ristruttu-
rato, composto da: ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, studio, due bagni 
finestrati, corridoio, cinque balconi, cantina, 
soffitta. Garage. Finiture accurate. 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
Vendiamo grande appartamento di circa 95 
mq utili: spazioso ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due matrimoniali, bagno finestrato 
con doccia e vasca, ripostiglio, balcone, spa-
ziosa cantina, grande soffitta, posti auto con-
dominiali. Possibilità acquisto garage singolo.  
APE in fase di rilascio

E 265.000

PRIMA COLLINA DI TRENTO
NEL VERDE, CON VISTA SULLA CITTA’, in 
palazzina vendiamo appartamento piano terra 
con piccolo spazio esterno piastrellato di pro-
prietà: ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
tre camere, due bagni, ripostiglio, cantina e 
garage. Finiture accurate. Termoautonomo.   
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

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

CIVEZZANO
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ultimo 
piano: ingresso, soggiorno-cottura, due stanze, 
ampio bagno finestrato con doccia e vasca, 
antibagno con lavatrice, balcone con vista pa-
noramica, cantina, grande garage, posti auto 
condominiali. Termoautonomo. Arredato! Classe 
Energetica C IPE 114,00 Kwh/mq anno

E 239.000

PRIMA COLLINA DI TRENTO
vendiamo in recente palazzina luminoso apparta-
mento con grande terrazzo panoramico: ingresso, 
salone con ampie vetrate, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, camera singola, due bagni 
finestrati, guardaroba, locale ripostiglio/lavanderia, 
garage doppio e posto auto privato. Finiture accu-
rate. Contesto signorile. APE in fase di rilascio

E 520.000

ZONA PONTE CAVALLEGGERI 
IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola palazzina ap-
partamento finemente ristrutturato: ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio/lavanderia, 
tre camere, corridoio, due bagni finestrati, terrazzi-
no abitabile, balcone, cantina, soffitta, garage, posti 
auto condominiali in cortile chiuso. Riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento. APE in fase di rilascio

E 480.000

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

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

 VILLAZZANO
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ri-
strutturato composto da: ingresso, soggiorno-
cottura, due stanze, bagno finestrato, due 
poggioli, cantina. Posti auto condominiali. 
Termoautonomo. Riscaldamento a pavimento. 
Parzialmente arredato. Vista panoramica! 

E 210.000

 ALDENO
IN ESCLUSIVA vendiamo in palazzina mi-
niappartamento con spazioso giardino privato: 
soggiorno-cottura, camera, disimpegno, ba-
gno finestrato, ampia cantina e grande gara-
ge per auto e moto, posti auto condominiali.  
Arredato. Termoautonomo. Buona esposizione.  
Classe Energetica C, IPE 107,16 Kwh/mq anno

E 145.000
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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

CLASSE ENERGETICA
A

PANNELLI FOTOVOLTAICIRISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

POMPA DI CALORE
ACQUA - ACQUA

In Condominio di sole 9 unità, si vendono appartamenti in 
Classe Energetica A. 

- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione per raffrescamento a pavimento e 

-Tapparelle elettriche 
- Pannelli fotovoltaici 
- Geotermia per bassissimi costi di riscaldamento 
- Finiture di altissimo livello
- Detrazione 50% su acquisto box e posti auto
 

1 CAMERA

€1
35

.00
0

3 CAMERE

TRENTO - RONCAFORT

€1
40

.00
0

€3
24

.00
0

COSTRUISCE E VENDE 
DIRETTAMENTE

2 CAMERE

€2
04

.00
0

€2
28

.00
0

€1
85

.00
0

€2
19

.00
0

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

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

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

camera. Cantina e box auto. Necessari interventi di ristrutturazione. Esposizione S - E.  

Cl.E. C                                             € 380.000

VIA CERVARA: all’inizio di Via Cervara, in piccola prestigiosa nuova realiz-

zazione, vendesi a piano intermedio appartamento soggiorno, 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

Cl.E. D                                            € 540.000

AFFITTO NEGOZIO 
Semicentro, negozio di ca. 750mq, libe-

ro su quattro lati, interamente vetrinato. 

Cl.E. E                                            € 6.700/mese 

AFFITTO NEGOZIO 

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

zionata, autonomo. Spese €500/anno.     

Cl.E. D                                            € 1.000/mese 

AFFITTO UFFICIO

-

nata. Termoautonomo. Spese €500/anno.     

Cl.E. D                                            € 750/mese

VIA ASILO PEDROTTI: -

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

-

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

Cl.E. A                                                                  € 230.000

AFFITTO

VIA S. PIETRO: strepitoso appartamento ul-

timo piano di ca. 120mq, ampia zona giorno, cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, ripostiglio e cantina. Aria condizionata. .    
Cl.E. E                                           € 1.300/mese
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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

CLASSE ENERGETICA
A

PANNELLI FOTOVOLTAICIRISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

POMPA DI CALORE
ACQUA - ACQUA

In Condominio di sole 9 unità, si vendono appartamenti in 
Classe Energetica A. 

- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione per raffrescamento a pavimento e 

-Tapparelle elettriche 
- Pannelli fotovoltaici 
- Geotermia per bassissimi costi di riscaldamento 
- Finiture di altissimo livello
- Detrazione 50% su acquisto box e posti auto
 

1 CAMERA

€1
35

.00
0

3 CAMERE

TRENTO - RONCAFORT

€1
40

.00
0

€3
24

.00
0

COSTRUISCE E VENDE 
DIRETTAMENTE

2 CAMERE

€2
04

.00
0

€2
28

.00
0

€1
85

.00
0

€2
19

.00
0

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

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

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

camera. Cantina e box auto. Necessari interventi di ristrutturazione. Esposizione S - E.  

Cl.E. C                                             € 380.000

VIA CERVARA: all’inizio di Via Cervara, in piccola prestigiosa nuova realiz-

zazione, vendesi a piano intermedio appartamento soggiorno, 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

Cl.E. D                                            € 540.000

AFFITTO NEGOZIO 
Semicentro, negozio di ca. 750mq, libe-

ro su quattro lati, interamente vetrinato. 

Cl.E. E                                            € 6.700/mese 

AFFITTO NEGOZIO 

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

zionata, autonomo. Spese €500/anno.     

Cl.E. D                                            € 1.000/mese 

AFFITTO UFFICIO

-

nata. Termoautonomo. Spese €500/anno.     

Cl.E. D                                            € 750/mese

VIA ASILO PEDROTTI: -

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

-

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

Cl.E. A                                                                  € 230.000

AFFITTO

VIA S. PIETRO: strepitoso appartamento ul-

timo piano di ca. 120mq, ampia zona giorno, cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, ripostiglio e cantina. Aria condizionata. .    
Cl.E. E                                           € 1.300/mese
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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.
ZONA CRISTO RE in piccola 
palazzina ben curata appartamen-
to di mq.100, affacciato sul parco.  
Ideale anche per investimento, 
assolutamente da vedere.

TRENTO, sud: appartamento 
bicamere totalmente ristruttura-
to a piano primo con balconcino, 
grande cantina, piccolo orto, giardi-
no condominiale, €. 215 mila

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

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

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

TRENTO, collina: apparta-
mento di ampia metratura ri-
strutturato, tre stanze, vista 
spettacolare completo di soffitta 
e garage. € 450 mila 

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

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.

TRENTO, C.so Buonarroti: ap-
partamento da ammodernare a pia-
no primo, con balconi, ampia zona 
giorno,  due camere, studiolo, 
bagno, ripostiglio. Garage e cantina 
€ 210 mila

POVO: casa singola ideale 
per  due nuclei familiari 
con 500 mq di terreno priva-
to DA RISTRUTTURARE. 
Maggiori info in ufficio

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

VIGOLO VATTARO:  in zona pa-
noramica, splendida villa bifami-
liare di ampia metratura, completa 
di zona garage e stube, 1400 mq. 
di spazio esterno. Maggiori info 
in ufficio. 

TRENTO nord:  Residenza 
Al Parco  ampio mini appar-
tamento arredato a nuovo po-
sto al 3° piano    € 175 mila 
compreso garage

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, vicinanze centro: in 
palazzina ben curata appartamento bi-
camere ristrutturato a piano primo con 
balcone, doppi servizi, termoautonomo e 
posto auto esterno privato € 215 mila 

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

TRENTO, loc. Melta:  mini apparta-
mento a piano secondo con ampio bal-
cone lato ovest, composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, stanza ma-
trimoniale, bagno finestrato con doccia, 
ripostiglio. Cantina e posto auto esterno. 
€. 120 mila

MIOLA DI PINE’: bicamere 
pari al nuovo in piccolo contesto 
abitativo, completo di arredo.  
€. 149 mila con possibili-
tà di acquisto garage.
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Largo Carducci, 21  -  38122 (TN)  -  Tel. 0461.232413 / Cell. 345.4660604 -  www.limmobiliarepuntocasa.it
PuntOcasAAgenzia Immobiliare                                16 S.r.l. 

INDIRIZZATE LA VOSTRA RICERCA A: info@limmobiliarepuntocasa.it indicando i requisiti della vostra ricerca. Verrete contattati con nuove proposte

CENTRO STORICO, vendesi intero fabbrica-
to libero subito, a piano strada locali vetrinati 
ad uso commerciale, piani 1°, 2° e mansarda 
ad uso abitativo, cantine, area esterna. Qua-
dratura totale di circa 500mq. A.p.e. In fase di 
rilascio. A16C74793

INTERO STABILE TERRA-CIELO
CITTA’, ZONA RESIDENZIALE, vendesi splendido 
appartamento con ampio giardino: ingresso, salone 
con caminetto, cucina abitabile, tre camere, due ba-
gni, cantina e tre garage. La proprietà comprende a 
piano terra signorile dependance indipendente con 
salone-cottura, studio e bagno. Finiture extra lusso. 
A.p.e. in fase di rilascio. A16C73904 

TRE CAMERE CON GIARDINO E DEPENDANCE
ZONA CORSO TRE NOVEMBRE, bellissimo ap-
partamento completamente ristrutturato, 2° piano 
con ascensore, composto da: ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere matrimo-
niali, bagno finestrato, ripostiglio, balcone panora-
mico, soffitta. A.p.e in fase di rilascio. A16C76201

APPARTAMENTO -  TRE STANZE – € 328.000
C.SO BUONARROTTI, vendesi in piccola casa sto-
rica, splendido appartamento con terrazzino, com-
pletamente ristrutturato: grande zona giorno con cu-
cina, due/tre camere, bagno, ripostiglio-lavanderia, 
cantina, giardino condominiale. Termo autonomo. 
(Possibilità realizzazione terza camera o secondo 
bagno). A.p.e in fase di rilascio. A16C76194

APPARTAMENTO – TRE STANZE - € 390.000

COGNOLA, in caratteristico palazzo del cen-
tro storico, grande appartamento: ingresso, 
salone-cucina, tre camere, bagno finestrato, 
ripostiglio, soffitta, cantina. Garage doppio.  
A.p.e. in fase di rilascio. A16C74577

APPARTAMENTO – TRE STANZE - € 280.000
ZONA S. CROCE, vendesi appartamento soleg-
giatissimo,  ultimo piano, completamente  ristruttu-
rato con: ingresso, soggiorno, cucina,  tre camere, 
bagno finestrato, ripostiglio, ampio poggiolo, canti-
na, parcheggio condominiale. Eventuale garage a 
parte. A.p.e in fase di rilascio. A16C75988

APPARTAMENTO – TRE STANZE – € 290.000
MARTER DI RONCEGNO, Casa singola 
con giardino di circa 650 mq: ampio ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 
bagno, due terrazzi, ampia soffitta. Garage 
di circa 30 mq. C.E. F, IPE 266,55 kWh/mq 
annui. A16C75540

CASA INDIPENDENTE - € 260.000 
ZONA VIA ADAMELLO, appartamento lu-
minoso, libero su tre lati con vista aperta nel 
verde: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, ripostiglio, balcone, 
cantina. Ascensore. A.p.e. in fase di rilascio. 
A16C76174

APPARTAMENTO – DUE STANZE - € 240.000 

CRISTO RE, appartamento libero subito con: 
ingresso, soggiorno-cucina, due camere ma-
trimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, ampio 
balcone, eventuale garage,  cortile condo-
miniale. C.E. D, IPE 135,76 kWh/mq annui. 
A16C75703

APPARTAMENTO – DUE STANZE – € 195.000 
CENTRO STORICO, luminoso appartamento 
mansardato con finestre e velux elettriche, in-
gresso, ampia zona giorno con cucinotto, due 
stanze, disbrigo, bagno finestrato.  Climatizza-
to e termo autonomo. Posto auto di proprietà. 
A.p.e in fase di rilascio. A16C76162 

APPARTAMENTO – DUE STANZE - € 345.000
A POCHI PASSI DALLE “ALBERE”,  nuovissimo 
appartamento con ottime finiture: ingresso, soggior-
no-cottura, due camere matrimoniali, due bagni, 
balcone ad ovest, cantina e posto auto privato. Tap-
parelle motorizzate, illuminazione a led, riscalda-
mento a pavimento, predisposizione per impianto 
dall’allarme. A.p.e in fase di rilascio. A16C76199

APPARTAMENTO – DUE STANZE – € 249.000
ZONA FACOLTA DI LETTERE’,  luminosissimo 
miniappartamento con: ingresso, soggiorno-
cottura, camera matrimoniale, bagno, grande 
balcone, cantina, termo autonomo. Parcheg-
gio. A.p.e in fase di rilascio. A16C75740

MINIAPPARTAMENTO 

CENTRO STORICO, A DUE PASSI DA VIA 
MANCI, ultimo piano in palazzo ristrutturato, 
appartamento completamente arredato con: 
ingresso, soggiorno-cucina, camera matrimo-
niale, bagno. Ascensore. Termo autonomo.  
A.p.e. in fase di rilascio. A16C75789

MINIAPPARTAMENTO 
TRENTO CITTA’, spazioso miniappartamento 
con ingresso, ampia zona giorno, terrazzi-
no, camera matrimoniale, bagno finestrato, 
ripostiglio, lavanderia finestrata, cantina.  
A.p.e. in fase di rilascio. A16C75847 

MINIAPPARTAMENTO – € 185.000
CEMBRA, in posizione centrale vendesi due appar-
tamenti, uno al primo piano composto da ingresso:  
soggiorno-cucina, camera, ripostiglio, bagno. Al ter-
zo piano ( ultimo), altra unita’ composta da ingres-
so: soggiorno cottura, due camere, bagno. (semia-
bitabili). A.p.e. in fase di rilascio. A16C76206

APPARTAMENTO – € 30.000 
COGNOLA LUMINOSISSIMA MANSARDA, 
ingresso, soggiorno con caminetto, cucina 
separata, camera matrimoniale, studiolo, ba-
gno finestrato, garage, posti auto condomi-
niali, termoautonomo. A.p.e.in fase di rilascio. 
A16C76185

MANSARDA –  € 175.000
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A020: LIMITROFO CENTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO MANSARDATO RISTRUT-
TURATO, in casa storica di sole 5 unità, ingr. 
arredabile, soggiorno/pranzo, cucinino, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, bagno f., soppal-
co ad uso ripostiglio, T.A., 
arredato, Cl. En. D 

A132: VILLAZZANO: PORZIONE DI CASA STORICA 
(2 Livelli) - RESTAURO 2015, 100 mq., ingr. indipen-
dente, soggiorno, cucina abitabile, bagno f., ripost., 
scala architettonica in legno, ampia matrimoniale 
con cabina armadio e/o w.c., stanza singola, TER-
RAZZA PANORAMICA da 12 
mq., bagno, T.A., p.auto, (NO 
SPESE COND.), Cl. En. B 

A089: CIVEZZANO: IN PRESTIGIOSO 
MASO recentemente restaurato ingresso 
da cortiletto privato, cucina abitabile, sog-
giorno, ampia matrimoniale, antibagno e 
bagno, cantina e posto 
auto privato. Cl. En. C

A008: CRISTO RE: MINIAPPARTAMEN-
TO “2014” SUD-OVEST, fuori dal traffico, 
piano alto con ascensore, ingr., soggior-
no con angolo cottura, disbr., bagno f., 
ripostiglio, ampia matri-
moniale, soffitta, p.auto 
cond., Cl. En. D 

             

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TRENTO (TN) 
Tel. 0461.234526

 NUOVA

  SEDE

€ 115.000

€ 235.000€ 145.000

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

B046 ZONA S. CAMILLO: RISTRUTTURA-
TO in contesto signorile: ingresso, ampio 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, 
disbrigo, matrimoniale, stanza doppia, bal-
cone, 2 bagni f., cantina, 
Cl. En D 

B080 VIGOLO VATTARO: TOTALMENTE 
RESTAURATO NEL 2011, 105 mq., posizione 
centrale, ingr., ampia zona cucina/pranzo di 
36 mq., ampio balcone con vista, zona sog-
giorno, ripostiglio/lavanderia, camera matri-
moniale, cabina armadio, 
stanza media, bagno. (NO 
SPESE COND.), Cl. En D 

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

C085: BOLGHERA: IN PALAZZINA DI 6 
UNITA’, soleggiato 109 mq.,: ingr., soggior-
no/pranzo, cucinotto, balcone, ripost., 3 
camere matrimoniali, bagno f., cantina, 
soffitta, giardino cond., 
(pannelli solari). Cl. En. D 

C201: BOSENTINO: recentissimo 81 mq, 
ingr., sogg./cucina con balcone, stanza ma-
trimoniale, seconda stanza, studio, secondo 
balcone con accesso da tutte le stanze, ba-
gno, ampia cantina, p.auto 
priv. (parz. arredato). T.A. 
Cl. En. D 

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, ba-
gno, T.A., Cl. En D 

B082 V.LE VERONA: AFFARE IN PALAZZI-
NA CON AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE, 
piano terra luminoso e ben esposto, ingr. 
indipendente, soggiorno/cucina, disim-
pegno notte, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, ampio bagno f., 
cantina e comodo gara-
ge, T.A., Cl. En D 

C067: PRIMISSIMA COLLINA EST: MERAVI-
GLIOSO E LUSSUOSO 200 mq, splendida vista, 
ingr., enorme soggiorno con vetrate, terrazza da 
40 mq., cucina abitabile, ripost., disbr. notte, 2 am-
pie matrimoniali, cabina armadio, camere doppia, 
doppi servizi finestrati, lavan-
deria, garage 30 mq., p.auto 
priv., T.A. Cl. En. F 

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-
quilla, ben esposta con splendida vista, ingr. indip. con 
giardino, soggiorno da 40 mq., cucina abitabile, ba-
gno, giardino terrazzato, studiolo, stanza matrimoniale 
da 30 mq., 2 stanze medie, 2 balconi, ulteriori 2 bagni, 
sottotetto, lavanderia, cantina, 
box doppio, p.auto, Cl. En. D  
(possibilità sopraelevazione) 

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

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, secondo ampio balcone panoramico, 
bagno f. con doccia e va-
sca, 2 cantine, posto auto 
priv., T.A., Cl. En. D 

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 

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

€ 265.000

€ 179.000

€ 249.000

€ 265.000
+ ev. garage

€ 171.000

€ 205.000
+ garage doppio 

€ 173.000

€ 520.000

€ 209.000

€ 430.000

€ 212.000

€ 260.000

€ 215.000

€ 370.000
+  garage

€ 590.000

€ 160.000

A063: ZONA BRENCENTER: MINIAP-
PARTAMENTO PARI AL NUOVO, ingr., 
soggiorno/cucina con terrazza, bagno f, 
disbr. arredabile, ampia 
matrimoniale, T.A., (ar-
redato) Cl. En. C 

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

B033: ALDENO: con 220 mq. GIARDI-
NO, anno 2002, atrio, cucina, soggior-
no, doppi servizi, due ampie matrimo-
niali, cantina, T.A., 
Cl. En D 

€ 120.000
+ ev. garage

€ 109.000
+ ev. garage

€ 239.000
+ garage

A155: CENTRO STORICO – V. MAZZINI: 
ESCLUSIVO 85 mq.,, luminosissimo, esposto 
su 4 lati, recentemente ristrutturato con fini-
ture di alto livello. Ingresso arredabile, ampio 
soggiorno con balcone, cucina, disbrigo, ba-
gno f. e camera matrimo-
niale, cantina e soffitta, 
T.A., Cl. En. D 

B213: MARTIGNANO: come nuovo, 
2003, ingr., soggiorno/cucina, terrazza 
da 20 mq, stanza matrimoniale, stanza 
singola, bagno f., canti-
na, garage, T.A., Cl. En. C

B023: LUNG’ADIGE LEOPARDI: PRESTIGIOSO 130 mq. 
in QUADRIFAMILIARE, in piccolo contesto residenziale 
circondato da giardino condominiale, finemente ristrut-
turato a nuovo, ingresso, ampissima zona giorno con 
caminetto, disbrigo notte, stanza matrimoniale, stanza 
doppia con balcone, ripost., ba-
gno f., (possibilità del secondo 
servizio), cantina, T.A., Cl. En D 

€ 250.000

€ 195.000€ 390.000
+ garage

B007: VILLAZZANO: IN PICCOLA E RECEN-
TE PALAZZINA, ingresso, ampio soggiorno 
con uscita su terrazzo a sud, disbrigo, stan-
za matrimoniale, stanza doppia, doppi 
servizi, cantina e p.auto 
priv., T.A., Cl. En C € 247.000

A182: MARTIGNANO: ESLUSIVO ULTIMO 
PIANO con SOPPALCO miniappartamento 
con ampia zona soggiorno/cucina, bagno 
f., ampia matrimoniale con balcone PANO-
RAMICO, stanzetta soppalcata, cantina.  
Cl. En. D € 159.000

+ ev. garage
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A020: LIMITROFO CENTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO MANSARDATO RISTRUT-
TURATO, in casa storica di sole 5 unità, ingr. 
arredabile, soggiorno/pranzo, cucinino, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, bagno f., soppal-
co ad uso ripostiglio, T.A., 
arredato, Cl. En. D 

A132: VILLAZZANO: PORZIONE DI CASA STORICA 
(2 Livelli) - RESTAURO 2015, 100 mq., ingr. indipen-
dente, soggiorno, cucina abitabile, bagno f., ripost., 
scala architettonica in legno, ampia matrimoniale 
con cabina armadio e/o w.c., stanza singola, TER-
RAZZA PANORAMICA da 12 
mq., bagno, T.A., p.auto, (NO 
SPESE COND.), Cl. En. B 

A089: CIVEZZANO: IN PRESTIGIOSO 
MASO recentemente restaurato ingresso 
da cortiletto privato, cucina abitabile, sog-
giorno, ampia matrimoniale, antibagno e 
bagno, cantina e posto 
auto privato. Cl. En. C

A008: CRISTO RE: MINIAPPARTAMEN-
TO “2014” SUD-OVEST, fuori dal traffico, 
piano alto con ascensore, ingr., soggior-
no con angolo cottura, disbr., bagno f., 
ripostiglio, ampia matri-
moniale, soffitta, p.auto 
cond., Cl. En. D 

             

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TRENTO (TN) 
Tel. 0461.234526

 NUOVA

  SEDE

€ 115.000

€ 235.000€ 145.000

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

B046 ZONA S. CAMILLO: RISTRUTTURA-
TO in contesto signorile: ingresso, ampio 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, 
disbrigo, matrimoniale, stanza doppia, bal-
cone, 2 bagni f., cantina, 
Cl. En D 

B080 VIGOLO VATTARO: TOTALMENTE 
RESTAURATO NEL 2011, 105 mq., posizione 
centrale, ingr., ampia zona cucina/pranzo di 
36 mq., ampio balcone con vista, zona sog-
giorno, ripostiglio/lavanderia, camera matri-
moniale, cabina armadio, 
stanza media, bagno. (NO 
SPESE COND.), Cl. En D 

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

C085: BOLGHERA: IN PALAZZINA DI 6 
UNITA’, soleggiato 109 mq.,: ingr., soggior-
no/pranzo, cucinotto, balcone, ripost., 3 
camere matrimoniali, bagno f., cantina, 
soffitta, giardino cond., 
(pannelli solari). Cl. En. D 

C201: BOSENTINO: recentissimo 81 mq, 
ingr., sogg./cucina con balcone, stanza ma-
trimoniale, seconda stanza, studio, secondo 
balcone con accesso da tutte le stanze, ba-
gno, ampia cantina, p.auto 
priv. (parz. arredato). T.A. 
Cl. En. D 

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, ba-
gno, T.A., Cl. En D 

B082 V.LE VERONA: AFFARE IN PALAZZI-
NA CON AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE, 
piano terra luminoso e ben esposto, ingr. 
indipendente, soggiorno/cucina, disim-
pegno notte, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, ampio bagno f., 
cantina e comodo gara-
ge, T.A., Cl. En D 

C067: PRIMISSIMA COLLINA EST: MERAVI-
GLIOSO E LUSSUOSO 200 mq, splendida vista, 
ingr., enorme soggiorno con vetrate, terrazza da 
40 mq., cucina abitabile, ripost., disbr. notte, 2 am-
pie matrimoniali, cabina armadio, camere doppia, 
doppi servizi finestrati, lavan-
deria, garage 30 mq., p.auto 
priv., T.A. Cl. En. F 

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-
quilla, ben esposta con splendida vista, ingr. indip. con 
giardino, soggiorno da 40 mq., cucina abitabile, ba-
gno, giardino terrazzato, studiolo, stanza matrimoniale 
da 30 mq., 2 stanze medie, 2 balconi, ulteriori 2 bagni, 
sottotetto, lavanderia, cantina, 
box doppio, p.auto, Cl. En. D  
(possibilità sopraelevazione) 

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

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, secondo ampio balcone panoramico, 
bagno f. con doccia e va-
sca, 2 cantine, posto auto 
priv., T.A., Cl. En. D 

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 

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

€ 265.000

€ 179.000

€ 249.000

€ 265.000
+ ev. garage

€ 171.000

€ 205.000
+ garage doppio 

€ 173.000

€ 520.000

€ 209.000

€ 430.000

€ 212.000

€ 260.000

€ 215.000

€ 370.000
+  garage

€ 590.000

€ 160.000

A063: ZONA BRENCENTER: MINIAP-
PARTAMENTO PARI AL NUOVO, ingr., 
soggiorno/cucina con terrazza, bagno f, 
disbr. arredabile, ampia 
matrimoniale, T.A., (ar-
redato) Cl. En. C 

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

B033: ALDENO: con 220 mq. GIARDI-
NO, anno 2002, atrio, cucina, soggior-
no, doppi servizi, due ampie matrimo-
niali, cantina, T.A., 
Cl. En D 

€ 120.000
+ ev. garage

€ 109.000
+ ev. garage

€ 239.000
+ garage

A155: CENTRO STORICO – V. MAZZINI: 
ESCLUSIVO 85 mq.,, luminosissimo, esposto 
su 4 lati, recentemente ristrutturato con fini-
ture di alto livello. Ingresso arredabile, ampio 
soggiorno con balcone, cucina, disbrigo, ba-
gno f. e camera matrimo-
niale, cantina e soffitta, 
T.A., Cl. En. D 

B213: MARTIGNANO: come nuovo, 
2003, ingr., soggiorno/cucina, terrazza 
da 20 mq, stanza matrimoniale, stanza 
singola, bagno f., canti-
na, garage, T.A., Cl. En. C

B023: LUNG’ADIGE LEOPARDI: PRESTIGIOSO 130 mq. 
in QUADRIFAMILIARE, in piccolo contesto residenziale 
circondato da giardino condominiale, finemente ristrut-
turato a nuovo, ingresso, ampissima zona giorno con 
caminetto, disbrigo notte, stanza matrimoniale, stanza 
doppia con balcone, ripost., ba-
gno f., (possibilità del secondo 
servizio), cantina, T.A., Cl. En D 

€ 250.000

€ 195.000€ 390.000
+ garage

B007: VILLAZZANO: IN PICCOLA E RECEN-
TE PALAZZINA, ingresso, ampio soggiorno 
con uscita su terrazzo a sud, disbrigo, stan-
za matrimoniale, stanza doppia, doppi 
servizi, cantina e p.auto 
priv., T.A., Cl. En C € 247.000

A182: MARTIGNANO: ESLUSIVO ULTIMO 
PIANO con SOPPALCO miniappartamento 
con ampia zona soggiorno/cucina, bagno 
f., ampia matrimoniale con balcone PANO-
RAMICO, stanzetta soppalcata, cantina.  
Cl. En. D € 159.000

+ ev. garage
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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
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IMMOBILIARE

                    Classe E-IPE 161 mq kWh mq.

Euro 230.000

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  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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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

prezzo ribassato

prezzo ribassato

Euro  280.000

Novaledo in porzione di casa 
bifamiliare, appartamento con 

travi a vista composto da ingresso, soggiorno, cottura, 2 stanze, 
bagno finestrato e panoramica terrazza. Possibilità di scelta delle 
finiture interne. Completo di posto auto privato con detrazioni 
fiscali. Eventuale acquisto garage  ad Euro 20.000,00 con ulteriori 
detrazioni f i s c a l i .

Euro  166.000

Trento in zona servita bell'ap-
partamento di mq. 140 con atrio, 
grande salone, cucina abitabile, 
t r e  c a m e r e  d o p p i  s e r v i z i ,  
ripostiglio/ lavanderia e due 
balconi sui lati est ed ovest. 
L'appartamento si presenta 
perfetto e ben rifinito con interni 
in stucco veneziano e pavimenti in 
raro legno di olivo senza nodi. 
Spazi verdi condominial i  e 
parcheggio con accesso privato. 
Possibilità di garage per due auto 
ad Euro 20.000,00.  

Classe B

Classe C Ipe 101,88  kWh  mq

Euro 290.000

BASELGA DI PINÈ, località MIOLA Originale loft di 240 
mq., distribuiti  su due livelli con ampi spazi aperti.  
Accurate finiture di design per un ambiente esclusivo, 
adatto a chi ama la modernità e lo stile essenziale. 
Possibile acquisto garage sotto casa.

Classe C- Ipe 89 kWh/mq
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Euro 330.000

Euro 285.000
Casalino di Pergine in edificio ristrutturato, 
originale appartamento travi a vista con 
accesso diretto tramite ascensore interno. 
Composto da soggiorno zona cucina, balcone 
panoramico, camera matrimoniale con bagno 
finestrato e guardaroba, camera singola, terza 
camera soppalcata, secondo servizio 
finestrato e ripostiglio. Completo di comodo 
garage automatizzato.             

Euro  175.000
Trento-Lavis, in zona servita, rifinito appartamento, 
di 96 mq., bicamere più servizi e balcone. Completo di 
cantina finestrata a piano terra con possibilità di 
acquisto garage ad Euro 20.000. L'ampia metratura 
dell'appartamento consente di realizzare la terza 
stanza da letto con un intervento di poca entità.                        Classe E-IPE 132,72 kWh mq

Euro 360.000
Trento Via Venezia, intero piano di casa di 190 mq., quattro lati liberi, con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile con ripostiglio, quattro ampie camere, locale 
guardaroba/lavanderia, bagno finestrato con doccia e vasca, secondo bagno con 
doccia, e grande balcone. Dotato di riscaldamento autonomo a metano e di impianto 
di aspirazione centralizzata. Interni recentemente ristrutturati. Completo di cantina 
di 45 mq e posto auto privato esterno. Consegna immediata.

Classe E-Ipe 221,22 kWh mq. 

Euro  260.000 San Michele all'Adige in nuova residenza nel 

verde appartamento ultimo piano, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, doppi 
servizi, di cui uno finestrato con vasca e l'altro 
con doccia, un balcone e cantina. Possibilità di 
scelta delle ultime finiture. Eventuale garage 
pertinenziale ad Euro 25.000,00 con detrazione 
fiscale.                                                                   Classe B+

                    Classe B-IPE 74,5 mq kWh 
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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
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IMMOBILIARE

                    Classe E-IPE 161 mq kWh mq.

Euro 230.000

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  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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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 

E
u

ro
 1

80
.0

0
0

Classe C Ipe 112,41  kWh  mq

prezzo ribassato

prezzo ribassato

Euro  280.000

Novaledo in porzione di casa 
bifamiliare, appartamento con 

travi a vista composto da ingresso, soggiorno, cottura, 2 stanze, 
bagno finestrato e panoramica terrazza. Possibilità di scelta delle 
finiture interne. Completo di posto auto privato con detrazioni 
fiscali. Eventuale acquisto garage  ad Euro 20.000,00 con ulteriori 
detrazioni f i s c a l i .

Euro  166.000

Trento in zona servita bell'ap-
partamento di mq. 140 con atrio, 
grande salone, cucina abitabile, 
t r e  c a m e r e  d o p p i  s e r v i z i ,  
ripostiglio/ lavanderia e due 
balconi sui lati est ed ovest. 
L'appartamento si presenta 
perfetto e ben rifinito con interni 
in stucco veneziano e pavimenti in 
raro legno di olivo senza nodi. 
Spazi verdi condominial i  e 
parcheggio con accesso privato. 
Possibilità di garage per due auto 
ad Euro 20.000,00.  

Classe B

Classe C Ipe 101,88  kWh  mq

Euro 290.000

BASELGA DI PINÈ, località MIOLA Originale loft di 240 
mq., distribuiti  su due livelli con ampi spazi aperti.  
Accurate finiture di design per un ambiente esclusivo, 
adatto a chi ama la modernità e lo stile essenziale. 
Possibile acquisto garage sotto casa.

Classe C- Ipe 89 kWh/mq
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Euro 330.000

Euro 285.000
Casalino di Pergine in edificio ristrutturato, 
originale appartamento travi a vista con 
accesso diretto tramite ascensore interno. 
Composto da soggiorno zona cucina, balcone 
panoramico, camera matrimoniale con bagno 
finestrato e guardaroba, camera singola, terza 
camera soppalcata, secondo servizio 
finestrato e ripostiglio. Completo di comodo 
garage automatizzato.             

Euro  175.000
Trento-Lavis, in zona servita, rifinito appartamento, 
di 96 mq., bicamere più servizi e balcone. Completo di 
cantina finestrata a piano terra con possibilità di 
acquisto garage ad Euro 20.000. L'ampia metratura 
dell'appartamento consente di realizzare la terza 
stanza da letto con un intervento di poca entità.                        Classe E-IPE 132,72 kWh mq

Euro 360.000
Trento Via Venezia, intero piano di casa di 190 mq., quattro lati liberi, con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile con ripostiglio, quattro ampie camere, locale 
guardaroba/lavanderia, bagno finestrato con doccia e vasca, secondo bagno con 
doccia, e grande balcone. Dotato di riscaldamento autonomo a metano e di impianto 
di aspirazione centralizzata. Interni recentemente ristrutturati. Completo di cantina 
di 45 mq e posto auto privato esterno. Consegna immediata.

Classe E-Ipe 221,22 kWh mq. 

Euro  260.000 San Michele all'Adige in nuova residenza nel 

verde appartamento ultimo piano, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, doppi 
servizi, di cui uno finestrato con vasca e l'altro 
con doccia, un balcone e cantina. Possibilità di 
scelta delle ultime finiture. Eventuale garage 
pertinenziale ad Euro 25.000,00 con detrazione 
fiscale.                                                                   Classe B+

                    Classe B-IPE 74,5 mq kWh 
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Trento - Via dei Mille, 51 
Andrea  392.9213272

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

garage 15,00 mq con picco-
la 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). 28.000 € 

VIA ZARA
ultimo piano, in palazzina con 
ascensore, 45,00 mq utili, arredato: 
ingr., soggiorno-cucina con lumino-
so balcone a sud, disbrigo, ampia 
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 e luminoso mini 50 mq, 
piano alto, ristrutturato: ingr, 
soggiorno-cucina con balcone, di-
sbrigo notte, stanza matrimoniale 
con secondo balcone, bagno fine-
strato con doccia e lavatrice. Sof-
fitta e posti auto condominiali. 
I.P.E. E 159.000 € 

PIAZZA CANTORE
Ultimo piano in palazzina: ingr, 
soggiorno-cucina con 10 mq di 
terrazza a sud, disbrigo, 2 stanze 
da letto (1 matrimoniale, 1 sin-
gola), bagno. Risc. Aut. Spaziosa 
cantina e posti auto condomi-
niali. I.P.E. C 180.000 € + garage 

PERGINE 

recente, 74 mq: ingr, soggiorno 
con balcone a sud, cucina abitabi-
le, ampio disbrigo, 2 stanze matri-
moniali (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 
ultimo piano in piccola palazzina 
con solo 4 unità, molto luminoso: 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina con balcone, disbrigo,  2 
stanze da letto (1 matrimoniale 
con balcone, 1 media), bagno fi-
nestrato con vasca. Ampia canti-
na. I.P.E. E 225.000 € + garage 

MARTIGNANO 

A

STUPENDO ultimo piano su 2 li-
velli, 120 mq utili, in palazzina Clas-
se B: ingr, 40 mq di zona giorno con 
terrazzo ad ovest, 30 mq di soppalco 
con velux, disbrigo notte, 3 stanze 
da letto con balcone (2 matrimoniali 
e 1 media), 2 spaziosi bagni fin. Can-
tina. 320.000 € + garage doppio 

CALLIANO 
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. 
Spaziosa cantina finestrata. I.P.E. E 
338.000 € + posto auto privato 

LUNGO FERSINA 

recente ristruttura-
zione, in palazzina 
servita da ascenso-
re, luminosissimo, 
elegante 110 mq 
utili: atrio, 30 mq 
di soggiorno con 
grande balcone, 
cucina abitabile, di-
sbrigo, 3 stanze da 
letto matrimoniali 
e 2 bagni finestra-
ti. Ampia cantina. 
I.P.E. C 495.000 € + 
2 posti auto privati 

VIA DEI MILLE 
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. Pisci-
na privata di 12x5 
metri e giardino 
circostante di 150 
mq. Cantina e garage. 
Impianto domotico, 
tapparelle elettri-
che, pannelli solari.
TRATTATIVA RISERVATA. 

VIA GRAZIOLI 

Immersa nel verde e ottima-
mente esposta sui 4 lati, nuo-
va casa singola in lotto totale 
di 5.000 mq, su 4 livelli interni, 
480 mq utili, dotata di pannelli 
solari e fotovoltaico, composta 
da: ingresso, doppio soggiorno, 
cucina, 5 stanze da letto, 4 bagni, 
lavarina, 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 ulteriori 1.600 mq di zona 
bosco 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, 
ristrutturato a nuovo, ingresso, 
soggiorno, cucinino, zona pran-
zo, 2 stanze da letto, bagno fine-
strato, balcone a sud, ripostiglio. 
Cantina e posti auto condominia-
li. Termoautonomo.  198.000 E

VIALE VERONA 
zona servitissima. Ampio ap-
partamento in fase di ristrut-
turazione, 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

a pochi passi dal lago, miniappar-
tamento in buono stato, composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, stanza da letto, bagno fine-
strato, balcone. Cantina. Posti auto. 
Termoautonomo con spese condomi-
niali ridotte al minimo. Attualmente 
locato ma anche libero.  90.000 E

CALCERANICA AL LAGO

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 
sciistici, appartamento su 2 li-
velli con ingresso indipendente. 
Zona giorno, bagno, 3 stanze 
da letto, balcone panorami-
co. Garage. Termoautonomo.  
85.000 E

GARNIGA VECChIA

in recente palazzina, mansar-
da  come nuova con finiture di 
pregio. Soggiorno con soppal-
co, cucina abitabile, 2 stanze da 
letto, 2 bagni, 3 terrazzi. Can-
tina e posti auto condominiali. 
Possibilità garage.  240.000 E

MEANO

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

VEZZANO

splendido appartamento 
su 2 livelli ristrutturato, com-
posto da ingresso, soggiorno, 
zona pranzo-cucina, 2 stanze, 
doppi servizi, terrazzino. Posto 
auto privato. Termoautonomo.  
135.000 E

CALCERANICA AL LAGO

rustico immerso nel verde con 
oltre 5.000 mq di terreno. 400 mq 
attualmente disposti su 2 livelli ad 
uso stalla e deposito. Per maggio-
ri infromazioni e visite si prega di 
telefonare in ufficio. 

TORCEGNO

Ufficio prestigioso in centro 
storico. 150 mq al primo piano in 
palazzina storica vicinanza Piaz-
za Fiera.  Ampio ingresso, zona 
reception, archivio, ripostiglio, 
bagno, 3 grandi locali. Aria con-
dizionata. Ideale per studio asso-
ciato.  1.600 E

LOCAZIONE 

in complesso resi-
denziale con grandi 
spazi verdi comuni, 
proponiamo nuovi ap-
partamenti con 1, 2 o 
3 stanze da letto, ot-
time esposizioni, con 
terrazzo o giardino. 
Cantina e possibilità 
di garage. Splendi-
da vista! A partire da  
130.000 E

A 10 MINUTI DA TRENTO SUD
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Trento - Via dei Mille, 51 
Andrea  392.9213272

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

garage 15,00 mq con picco-
la 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). 28.000 € 

VIA ZARA
ultimo piano, in palazzina con 
ascensore, 45,00 mq utili, arredato: 
ingr., soggiorno-cucina con lumino-
so balcone a sud, disbrigo, ampia 
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 e luminoso mini 50 mq, 
piano alto, ristrutturato: ingr, 
soggiorno-cucina con balcone, di-
sbrigo notte, stanza matrimoniale 
con secondo balcone, bagno fine-
strato con doccia e lavatrice. Sof-
fitta e posti auto condominiali. 
I.P.E. E 159.000 € 

PIAZZA CANTORE
Ultimo piano in palazzina: ingr, 
soggiorno-cucina con 10 mq di 
terrazza a sud, disbrigo, 2 stanze 
da letto (1 matrimoniale, 1 sin-
gola), bagno. Risc. Aut. Spaziosa 
cantina e posti auto condomi-
niali. I.P.E. C 180.000 € + garage 

PERGINE 

recente, 74 mq: ingr, soggiorno 
con balcone a sud, cucina abitabi-
le, ampio disbrigo, 2 stanze matri-
moniali (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 
ultimo piano in piccola palazzina 
con solo 4 unità, molto luminoso: 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina con balcone, disbrigo,  2 
stanze da letto (1 matrimoniale 
con balcone, 1 media), bagno fi-
nestrato con vasca. Ampia canti-
na. I.P.E. E 225.000 € + garage 

MARTIGNANO 

A

STUPENDO ultimo piano su 2 li-
velli, 120 mq utili, in palazzina Clas-
se B: ingr, 40 mq di zona giorno con 
terrazzo ad ovest, 30 mq di soppalco 
con velux, disbrigo notte, 3 stanze 
da letto con balcone (2 matrimoniali 
e 1 media), 2 spaziosi bagni fin. Can-
tina. 320.000 € + garage doppio 

CALLIANO 
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. 
Spaziosa cantina finestrata. I.P.E. E 
338.000 € + posto auto privato 

LUNGO FERSINA 

recente ristruttura-
zione, in palazzina 
servita da ascenso-
re, luminosissimo, 
elegante 110 mq 
utili: atrio, 30 mq 
di soggiorno con 
grande balcone, 
cucina abitabile, di-
sbrigo, 3 stanze da 
letto matrimoniali 
e 2 bagni finestra-
ti. Ampia cantina. 
I.P.E. C 495.000 € + 
2 posti auto privati 

VIA DEI MILLE 
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. Pisci-
na privata di 12x5 
metri e giardino 
circostante di 150 
mq. Cantina e garage. 
Impianto domotico, 
tapparelle elettri-
che, pannelli solari.
TRATTATIVA RISERVATA. 

VIA GRAZIOLI 

Immersa nel verde e ottima-
mente esposta sui 4 lati, nuo-
va casa singola in lotto totale 
di 5.000 mq, su 4 livelli interni, 
480 mq utili, dotata di pannelli 
solari e fotovoltaico, composta 
da: ingresso, doppio soggiorno, 
cucina, 5 stanze da letto, 4 bagni, 
lavarina, 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 ulteriori 1.600 mq di zona 
bosco 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, 
ristrutturato a nuovo, ingresso, 
soggiorno, cucinino, zona pran-
zo, 2 stanze da letto, bagno fine-
strato, balcone a sud, ripostiglio. 
Cantina e posti auto condominia-
li. Termoautonomo.  198.000 E

VIALE VERONA 
zona servitissima. Ampio ap-
partamento in fase di ristrut-
turazione, 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

a pochi passi dal lago, miniappar-
tamento in buono stato, composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, stanza da letto, bagno fine-
strato, balcone. Cantina. Posti auto. 
Termoautonomo con spese condomi-
niali ridotte al minimo. Attualmente 
locato ma anche libero.  90.000 E

CALCERANICA AL LAGO

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 
sciistici, appartamento su 2 li-
velli con ingresso indipendente. 
Zona giorno, bagno, 3 stanze 
da letto, balcone panorami-
co. Garage. Termoautonomo.  
85.000 E

GARNIGA VECChIA

in recente palazzina, mansar-
da  come nuova con finiture di 
pregio. Soggiorno con soppal-
co, cucina abitabile, 2 stanze da 
letto, 2 bagni, 3 terrazzi. Can-
tina e posti auto condominiali. 
Possibilità garage.  240.000 E

MEANO

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

VEZZANO

splendido appartamento 
su 2 livelli ristrutturato, com-
posto da ingresso, soggiorno, 
zona pranzo-cucina, 2 stanze, 
doppi servizi, terrazzino. Posto 
auto privato. Termoautonomo.  
135.000 E

CALCERANICA AL LAGO

rustico immerso nel verde con 
oltre 5.000 mq di terreno. 400 mq 
attualmente disposti su 2 livelli ad 
uso stalla e deposito. Per maggio-
ri infromazioni e visite si prega di 
telefonare in ufficio. 

TORCEGNO

Ufficio prestigioso in centro 
storico. 150 mq al primo piano in 
palazzina storica vicinanza Piaz-
za Fiera.  Ampio ingresso, zona 
reception, archivio, ripostiglio, 
bagno, 3 grandi locali. Aria con-
dizionata. Ideale per studio asso-
ciato.  1.600 E

LOCAZIONE 

in complesso resi-
denziale con grandi 
spazi verdi comuni, 
proponiamo nuovi ap-
partamenti con 1, 2 o 
3 stanze da letto, ot-
time esposizioni, con 
terrazzo o giardino. 
Cantina e possibilità 
di garage. Splendi-
da vista! A partire da  
130.000 E

A 10 MINUTI DA TRENTO SUD
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348.5645030
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Luca 
Roberto 

in porzione di casa con  poche uni-
tà abitative, a nuovo,   con ingres-
so, soggiorno-cucina, stanza, ba-
gno, 2 piccoli balconi, ripostiglio; 
cantina. Arredato. Termoautono-
mo. 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   

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 piccola palazzina,  soleggia-
to, con ingresso, soggiorno, cuci-
nino, balcone, bagno, 2 matrimo-
niali. Garage. Orto. Parcheggio.  
Termoautonomo. 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 piccolo condominio,fuori dal 
traffico, ampio parcheggio, a 
nuovo, con ingresso, soggiorno, 
ripostiglio, balcone, cucina, ba-
gno fin., 2 matrimoniali. Cantina.  
Posto auto privato. Completamen-
te arredato.  225.000 €  A.p.e. in 
fase di rilascio.

B001  CRISTO RE’

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

schiera di testa, fuori dal 
traffico, nel verde, giardi-
no 100 mq, garage dop-
pio, 2 posti auto privati. 
365.000 €  A.p.e. in fase di 
rilascio.

h004  PERGINE CENTRALE

In casa storica ristrutturata,  mi-
niappartamento completamen-
te ammobiliato, pari al nuovo, 
con  ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, balcone a sud, 
stanza da letto, bagno. Termo-
autonomo. 98.000 €  A.p.e. in 
fase di rilascio.

A036  GARDOLO CENTRO 

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 

Splendida unifamiliare libera su 
tre lati, indipendente, nel ver-
de, terrazza coperta di 60 mq, 
550 mq di giardino, 4 stanze, 3 
bagni, posto auto, garage dop-
pio, parcheggio camper.  Possi-
bilità ampliamento.  680.000 €  
Classe D E.P.= 176,10 kWh/m2a

G007  VILLAZZANO SAN ROCCO 

Unifamiliare con orto/giardi-
no, su due piani con  ampio 
garage;  2 posti auto privati. 
350.000 €  A.p.e. in fase di 
rilascio.

G008  GAZZADINA

come nuova, unifamiliare 
con 200 mq di giardino,  
libera su tre lati, ingres-
so, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, 4 stanze, 2 ba-
gni finestrati, 4 balconi, 
centrale termica, 2 can-
tine, posto auto, garage 
doppio. Pannelli solari. 
400.000 €  A.p.e. in fase 
di rilascio.

G001  VEZZANO  CENTRO 

Splendido maso sul-
le colline di Pergine, 
ristrutturazione totale 
e accuratissima con con-
servazione delle caratte-
ristiche architettoniche 
dell’impianto origina-
rio. Con 40.000 mq di 
terreno. Completamen-
te  arredato  in stile.   
Prezzo impegnativo.

G100  PERGINE 
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WWW.CaseDITRENTO.it

Via Vittorio Veneto, 22 - 38122 - Trento

Tel. 0461-1996992
agenzia@primopianoimmobiliare.it 

www.primopianoimmobiliare.it

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:

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

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’ Bolghera
TIPOLOGIA Villa
SUPERFICIE  Mq 400
VARIE  Giardino privato e
             Terrazza di 85 mq
RICHIESTA     Info in ufficio

LOCALITA’  San Michele all’Adige
TIPOLOGIA  Appartamento
SUPERFICIE   MQ 100
CAMERE     2
VARIE      Cantina e posto auto
RICHIESTA   € 240.000,00

LOCALITA’  San Michele all’Adige
TIPOLOGIA  Appartamento
SUPERFICIE   Mq 140
CAMERE  3
VARIE    Cantina e posto auto
RICHIESTA    € 299.000,00

LOCALITA’ Vezzano
TIPOLOGIA Bifamiliare
SUPERFICIE MQ 240
CAMERE  4
VARIE     Giardino 200 mq
RICHIESTA    € 400.000,00
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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. 

TRICAMERE PRIMA COLLINA: 
nuovo tricamere in costruzione 
a risparmio energetico,luminoso 
e panoramico completo di 
garage e cantina. Classe A  
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.  

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.  

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 
finestrato, ripostiglio; termoautonomo; 
completo di posto auto coperto. ACE in 
fase di rilascio. Euro 179.000

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

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. 

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

TRENTO SUD  nuovo bicamere con dop-
pio terrazzo, al grezzo con la possibilità di 
scegliere le finiture, occasione. L’apparta-
mento con riscaldamento a pavimento e 
rifiniture ad alto livello è elegante e abitato 
bene; il terrazzo è grande abitabile e co-
perto con ripostiglio. Prezzo completo di 
garage Euro 200.000. ACE in corso.

MINI ZONA UNIVERSITA: 
Mansarda con ingresso indipen-
dente come nuova: Euro 180.000 
Mini nuovo con terrazzo e recu-
pero fiscale:  Euro 170.000

Trento - Via Verdi, 33

email: info@gmcase.it

Tel. 0461/1590052

MEANO, in palazzina nuova e con vista 
panoramica, appartamento al grezzo con 
possibilità di scelta finiture, luminoso, 
composto da ingresso, zona giorno con 
angolo cottura, terrazzo, stanza matri-
moniale e stanza singola. Riscaldamen-
to a pavimento. Possibilità di garage.  
ACE IN CORSO Euro 180.000,00

INVESTIMENTO: PER STUDENTI
Centro storico proponiamo due grandi appartamenti da 4/5 camere l’uno, attigui 

ideali per affitto a studenti o per frazionamento in tre unita,resa superiore all’ 8%: 
Ace in corso.  Euro 250.000 e 240.000

www.gmcase.it
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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

€ 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 

€ 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

€ 390.000

ZONA TRIBUNALE 
In condominio signorile recentemente 
ristrutturato proponiamo a piano alto ap-
partamento di 175 mq composto da ingres-
so, ampio salone con balcone abitabile, 
cucina, 4 stanze, 2 bagni fin., ripostiglio. 
Cantina. Ampio parcheggio condominiale.  
Per info cell. 338 7668370

€ 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 privato 
composta da 2 appartamenti, il primo di 200 mq 
ristrutturato a nuovo composto da salone con ca-
minetto e accesso sula terrazza di 50 mq, cucina, 
4 camere e 2 bagni fin; il secondo appartamento 
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 com-
posto da grande cucina, soggiorno, terrazza, 4 
camere, 2 bagni, giardino e posto auto doppio. 
Possibilità di acquisto secondo appartamento 
bilocale posto a piano terra con ingresso indi-
pendente. 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

€ 195.000

VILLAZZANO
In condominio senza spese condominia-
li vendiamo appartamento ristrutturato, 
termoautonomo, composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 stanze, bagno, ri-
postiglio, balcone, cantina. Possibilità di 
garage. Per info cell. 338 7668370

€ 215.000
TRENTO SEMICENTRO 

In palazzina di recentissima realizzazione 
vendiamo appartamento come nuovo a pia-
no secondo con vista aperta sul verde: in-
gresso, bagno, soggiorno con angolo cottura 
ed ampio balcone abitabile, 2 stanze, posto 
auto privato. Possibilità di acquisto garage a 
parte. 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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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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C203 - Quattro stanze - € 590.000

BOLGHERA TRIBUNALE. Splendido apparta-
mento di 180mq al piano rialzato con giar-
dino, cucina, soggiorno, tre matrimoniali, 
due bagni, stube collegata all’appartamento, 
cantina, soffitta. Internamente ristrutturato 
nel 2000. Classe E. D.

CRISTO RE. In zona tranquilla al primo pia-
no appartamento in ottime condizioni,  con 
ingresso, zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno con finestra e stanza ma-
trimoniale.  All’esterno cortiletto chiuso per 
deposito bici e motocicli. C. E. da definire.

B026 - Due stanze - € 198.000 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. 

H001 - Casa a Schiera - € 380.000A317 - Una Stanza - € 145.000

A304 - Una Stanza - € 135.000

MARTIGNANO. Al secondo piano con ascen-
sore, ottimo miniappartamento del 2003, 
composto da ingresso, zona giorno con 
balcone e terrazzo, disimpegno, bagno fi-
nestrato e stanza matrimoniale. Box doppio e 
cantina ad € 25.000. C. E. da definire.

CLARINA. In piccola palazzina, disponibile 
appartamento al secondo piano con ingres-
so, zona giorno con angolo cottura e balco-
ne, stanza media con letto matrimoniale e 
balcone,stanza matrimoniale e bagno. Sof-
fitta e posto auto coperto.C.E. da definire.

B102 - Due Stanze - € 150.000

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.

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.

MARTIGNANO. In zona centrale, casa a 
schiera su tre livelli: interrato con box doppio 
e lavanderia, piano terra con cucina, soggior-
no, bagno e giardino lastricato, 1° piano con 
2 matrimoniali, 1 singola e bagno, 2° piano 
ampio locale con terrazzo. 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.

B300 - Due stanze - € 210.000

CRISTO RE. Appartamento all’ultimo piano 
con ascensore, completamente ristrutturato 
a nuovo, ottima vista, con ingresso, zona 
giorno, angolo cottura, balcone, rispostiglio, 
loc. lavanderia, bagno, stanza matrimoniale 
e stanza media. Cantina. C. E. da definire.

C509 - Tre stanze - € 320.000

VILLAMONTAGNA. A piano terra con giardi-
no terrazzato di 140 mq. e  orto, apparta-
mento con ingresso, ampio soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, tre stanze, doppi 
servizi, stube e cantina. Box e 2° cantina a 
€ 30.000. C. E. da definire.

A036 - Una Stanza - € 150.000

MATTARELLO. Secondo e ultimo piano con 
ascensore, palazzina e appartamento pari 
al nuovo, con ampia zona giorno e balcone, 
angolo cottura, disimpegno, bagno con bal-
cone, stanza matrimoniale. Termo autonomo. 
Box di 22mq ad € 25.000 C. E. da definire.

Pio X, atrio, cucina, soggiorno, 3 

stanze, 2 bagni f., poggiolo, posto 

auto, cantina,  T.A. c.e. D 

C231 -  3 stanze - €200.000

CalCeraniCa con terrazza, sogg/

cucina, disbrigo, bagno, 1 matrimo-

niale, T.A. c.e. c 

A228 -  1 stanza - €120.000

Martignano, ottima esposizione,  

Sogg/cucina, 2 stanze, 3 balconi, 

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

garage c.e. c 

B405 -  2 stanze - €169.000

Solteri, atrio, soggiorno/cucina, 

ampio balcone, disimp., 2 stanze 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, 

cantina + garage c.e. c  

B435 - 2 stanze - €175.000

V.le Verona in prestigiosa palazzi-

na, ingr., soggiorno/cucina, balcone, 

bagno, 1 matrimoniale, cantina, 

p.auto c.e. D 

A016  -  1 stanza - €129.000

Matteotti 5° p., ingresso, sog-

giorno/cucina, balcone, ampio 

bagno, 1 matrimoniale, cantina. + 

p.auto. c.e. e

A027  - 1 stanza - €120.000

Meano nuovo, 2° ultimo,p., ingr., 

cucina, soggiorno, 2 terrazze, di-

sbrigo, 2 matrimoniali, 2 bagni f., 

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

B173 - 2 stanze - €239.000

gardolo 2° p., ovest, ingr., soggior-

no/cucina, 2 balconi, 2 matrimoniali, 

bagno f., p.auto + garage c.e.e 

B169 - 2 stanze - €129.000

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

Cognola 1° p., sud-est, ingr., cu-

cina, soggiorno, 2 terrazze, ripost., 3 

stanze, bagno f., giardino/orto, can-

tina, p.auto + garage c.e. D 

C06 - 3 stanze - €209.000

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

Meano  recente villa, fuori dal traffi-
co, di 160 mq. per piano, composta 
da piano interrato, piano rialzato e 
piano mansardato, possibilità 2 ap-
partamenti. c.e. c 

G7  -  villa - €690.000

Centro, ultimo p., atrio, cucina, 

soggiorno, 3 stanze, bagno f., pog-

giolo, garage. c.e. D 

C103 -  3 stanze - €355.000

Solteri come nuovo, arredato, sogg/
cucina, balcone, bagno, ripostiglio.  
1 matrimoniale, garage. + garage 
c.e. c 

A037 - 1 stanza - €110.000

Centro StoriCo, soggiorno/
cucina, bagno, 1 matrimonia-
le, ripostiglio, T.A., ristrutturato.  
c.e. D 

A141  - 1 stanza - €143.000

trento nord, piano alto, ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 stanze, ri-
postiglio, bagno, 2 balconi, p.auto.  
c.e. D 

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 - €230.000B279 - 2 stanze - €149.000

V.le Verona interna, panoramico nel 
verde, 4°p., ovest, ingr., cucina, sog-
giorno, ampio balcone, ripost., bagno f., 
2 matrimoniali, p.auto +garage. c.e. e

B164 -  2 stanze - €205.000

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

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

Via Marighetto ingr, soggiorno/
cucina, 2 balconi, bagno, 1 matrimo-
niale, cantina.  + 2 garage c.e. D 

A161 -  1 stanza - €98.000

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

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

P.duoMo con ascensore, a nuovo, 
ingr., cucina, soggiorno, balcone, 2 
matrimoniali, bagno f., soffitta, ter-
razzo 70 mq.  cond. c.e. e 

B315 - 2 stanze - €325.000

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 - €248.000

Villazzano grande schiera panoramica 
di testa, sud-ovest-est, giardino 100 mq., 
cucina, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni f., 
stube, cantina, garage, lavanderia, soffitta 
T.A. c.e. B 

H016 - schiera - €335.000

CiVezzano sobborgo, nuova grande 
schiera di 180 mq., con giardino sui 
3 lati di 180 mq., no spese cond., 
c.e. B1  

H124 -  schiera - €369.000

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

laViS schiera di 200 mq., ristrut-

turata a nuovo, vista favolosa, T.A.   

c.e. e 

H33 -  schiera - €340.000

A261 - 1 stanza - €145.000

B586 -  2 stanze - €198.000

Meano come nuovo, sogg/cucina, 

bagno f., 1 matrimoniale, giardino 

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

raVina nuovo,  ingr., soggiorno/

cucina, balcone, 2 stanze, bagno f., 

giardino,  T.A.  + garage c.e. c 
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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.

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

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

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

www.intermedia-tn.it
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C203 - Quattro stanze - € 590.000

BOLGHERA TRIBUNALE. Splendido apparta-
mento di 180mq al piano rialzato con giar-
dino, cucina, soggiorno, tre matrimoniali, 
due bagni, stube collegata all’appartamento, 
cantina, soffitta. Internamente ristrutturato 
nel 2000. Classe E. D.

CRISTO RE. In zona tranquilla al primo pia-
no appartamento in ottime condizioni,  con 
ingresso, zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno con finestra e stanza ma-
trimoniale.  All’esterno cortiletto chiuso per 
deposito bici e motocicli. C. E. da definire.

B026 - Due stanze - € 198.000 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. 

H001 - Casa a Schiera - € 380.000A317 - Una Stanza - € 145.000

A304 - Una Stanza - € 135.000

MARTIGNANO. Al secondo piano con ascen-
sore, ottimo miniappartamento del 2003, 
composto da ingresso, zona giorno con 
balcone e terrazzo, disimpegno, bagno fi-
nestrato e stanza matrimoniale. Box doppio e 
cantina ad € 25.000. C. E. da definire.

CLARINA. In piccola palazzina, disponibile 
appartamento al secondo piano con ingres-
so, zona giorno con angolo cottura e balco-
ne, stanza media con letto matrimoniale e 
balcone,stanza matrimoniale e bagno. Sof-
fitta e posto auto coperto.C.E. da definire.

B102 - Due Stanze - € 150.000

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.

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.

MARTIGNANO. In zona centrale, casa a 
schiera su tre livelli: interrato con box doppio 
e lavanderia, piano terra con cucina, soggior-
no, bagno e giardino lastricato, 1° piano con 
2 matrimoniali, 1 singola e bagno, 2° piano 
ampio locale con terrazzo. 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.

B300 - Due stanze - € 210.000

CRISTO RE. Appartamento all’ultimo piano 
con ascensore, completamente ristrutturato 
a nuovo, ottima vista, con ingresso, zona 
giorno, angolo cottura, balcone, rispostiglio, 
loc. lavanderia, bagno, stanza matrimoniale 
e stanza media. Cantina. C. E. da definire.

C509 - Tre stanze - € 320.000

VILLAMONTAGNA. A piano terra con giardi-
no terrazzato di 140 mq. e  orto, apparta-
mento con ingresso, ampio soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, tre stanze, doppi 
servizi, stube e cantina. Box e 2° cantina a 
€ 30.000. C. E. da definire.

A036 - Una Stanza - € 150.000

MATTARELLO. Secondo e ultimo piano con 
ascensore, palazzina e appartamento pari 
al nuovo, con ampia zona giorno e balcone, 
angolo cottura, disimpegno, bagno con bal-
cone, stanza matrimoniale. Termo autonomo. 
Box di 22mq ad € 25.000 C. E. da definire.

Pio X, atrio, cucina, soggiorno, 3 

stanze, 2 bagni f., poggiolo, posto 

auto, cantina,  T.A. c.e. D 

C231 -  3 stanze - €200.000

CalCeraniCa con terrazza, sogg/

cucina, disbrigo, bagno, 1 matrimo-

niale, T.A. c.e. c 

A228 -  1 stanza - €120.000

Martignano, ottima esposizione,  

Sogg/cucina, 2 stanze, 3 balconi, 

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

garage c.e. c 

B405 -  2 stanze - €169.000

Solteri, atrio, soggiorno/cucina, 

ampio balcone, disimp., 2 stanze 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, 

cantina + garage c.e. c  

B435 - 2 stanze - €175.000

V.le Verona in prestigiosa palazzi-

na, ingr., soggiorno/cucina, balcone, 

bagno, 1 matrimoniale, cantina, 

p.auto c.e. D 

A016  -  1 stanza - €129.000

Matteotti 5° p., ingresso, sog-

giorno/cucina, balcone, ampio 

bagno, 1 matrimoniale, cantina. + 

p.auto. c.e. e

A027  - 1 stanza - €120.000

Meano nuovo, 2° ultimo,p., ingr., 

cucina, soggiorno, 2 terrazze, di-

sbrigo, 2 matrimoniali, 2 bagni f., 

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

B173 - 2 stanze - €239.000

gardolo 2° p., ovest, ingr., soggior-

no/cucina, 2 balconi, 2 matrimoniali, 

bagno f., p.auto + garage c.e.e 

B169 - 2 stanze - €129.000

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

Cognola 1° p., sud-est, ingr., cu-

cina, soggiorno, 2 terrazze, ripost., 3 

stanze, bagno f., giardino/orto, can-

tina, p.auto + garage c.e. D 

C06 - 3 stanze - €209.000

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

Meano  recente villa, fuori dal traffi-
co, di 160 mq. per piano, composta 
da piano interrato, piano rialzato e 
piano mansardato, possibilità 2 ap-
partamenti. c.e. c 

G7  -  villa - €690.000

Centro, ultimo p., atrio, cucina, 

soggiorno, 3 stanze, bagno f., pog-

giolo, garage. c.e. D 

C103 -  3 stanze - €355.000

Solteri come nuovo, arredato, sogg/
cucina, balcone, bagno, ripostiglio.  
1 matrimoniale, garage. + garage 
c.e. c 

A037 - 1 stanza - €110.000

Centro StoriCo, soggiorno/
cucina, bagno, 1 matrimonia-
le, ripostiglio, T.A., ristrutturato.  
c.e. D 

A141  - 1 stanza - €143.000

trento nord, piano alto, ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 stanze, ri-
postiglio, bagno, 2 balconi, p.auto.  
c.e. D 

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 - €230.000B279 - 2 stanze - €149.000

V.le Verona interna, panoramico nel 
verde, 4°p., ovest, ingr., cucina, sog-
giorno, ampio balcone, ripost., bagno f., 
2 matrimoniali, p.auto +garage. c.e. e

B164 -  2 stanze - €205.000

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

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

Via Marighetto ingr, soggiorno/
cucina, 2 balconi, bagno, 1 matrimo-
niale, cantina.  + 2 garage c.e. D 

A161 -  1 stanza - €98.000

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

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

P.duoMo con ascensore, a nuovo, 
ingr., cucina, soggiorno, balcone, 2 
matrimoniali, bagno f., soffitta, ter-
razzo 70 mq.  cond. c.e. e 

B315 - 2 stanze - €325.000

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 - €248.000

Villazzano grande schiera panoramica 
di testa, sud-ovest-est, giardino 100 mq., 
cucina, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni f., 
stube, cantina, garage, lavanderia, soffitta 
T.A. c.e. B 

H016 - schiera - €335.000

CiVezzano sobborgo, nuova grande 
schiera di 180 mq., con giardino sui 
3 lati di 180 mq., no spese cond., 
c.e. B1  

H124 -  schiera - €369.000

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

laViS schiera di 200 mq., ristrut-

turata a nuovo, vista favolosa, T.A.   

c.e. e 

H33 -  schiera - €340.000

A261 - 1 stanza - €145.000

B586 -  2 stanze - €198.000

Meano come nuovo, sogg/cucina, 

bagno f., 1 matrimoniale, giardino 

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

raVina nuovo,  ingr., soggiorno/

cucina, balcone, 2 stanze, bagno f., 

giardino,  T.A.  + garage c.e. c 
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ATTICO

VILLAZZANO - Residenza Bellevue
LOC. CERNIDOR - In splendida posizione con eccezio-
nale vista panoramica vendiamo: nuovo attico libero 
su tre lati, composto da cucina abitabile con dispen-
sa, ampio soggiorno con zona pranzo, 3 camere, 2 
bagni. Inoltre due ampi terrazzi, cantina e garage. Fino 
a Classe A. 

SCHIERA DI TESTA

ATTICO

VILLA SEMI-INDIPENDENTE

TRENTO - Casteller
LOC. CASTELLER -  In zona tranquilla, panoramica 
e soleggiata vendiamo: Ultima schiera di testa di-
sposta su due piani, composta da cucina abitabile, 
ampio soggiorno, studio, 4 stanze, 3 bagni. Piano 
interrato con ampia stube, bagno, garage doppio. 
Inoltre 500mq di giardino e possibilità di aggiun-
gere ulteriore terreno fino a 2.500mq! Possibilità di 
personalizzare gli spazi a proprio piacimento. Finitu-
re di pregio. Classe energetica A. 

PROPOSTE 
PRESTIGIOSE 

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 
su www.dallenogare.it

VILLAZZANO - Villa Magnolia
LOC. CERNIDOR - In posizione soleggiata con 
splendida vista sulla città vendiamo villa semi-
indipendente, parzialmente ristrutturata, libera su 3 lati, 
disposta su 2 livelli e composta da cucina abitabile, 
zona pranzo, grande soggiorno, studio, 3 camere da 
letto, 3 bagni. Al piano interrato stube, locale lavanderia, 
bagno e garage doppio. Inoltre giardino di 600mq 
e posti auto. Possibilità di acquisto allo stato attuale 
o completamente ristrutturata e personalizzabile a 
piacimento. Fino a Classe A.

TAVERNARO - Attico Girasole
In posizione soleggiata e panoramica vendiamo 
splendida mansarda con travi a vista, libera su 
tre lati, composta da cucina abitabile, ampio 
soggiorno con zona pranzo, 3 camere, 2 bagni e 
con due ampi terrazzi abitabili e ulteriore balcone. 
Cantina e garage doppio. Fino a Classe A.

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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ATTICO

VILLAZZANO - Residenza Bellevue
LOC. CERNIDOR - In splendida posizione con eccezio-
nale vista panoramica vendiamo: nuovo attico libero 
su tre lati, composto da cucina abitabile con dispen-
sa, ampio soggiorno con zona pranzo, 3 camere, 2 
bagni. Inoltre due ampi terrazzi, cantina e garage. Fino 
a Classe A. 

SCHIERA DI TESTA

ATTICO

VILLA SEMI-INDIPENDENTE

TRENTO - Casteller
LOC. CASTELLER -  In zona tranquilla, panoramica 
e soleggiata vendiamo: Ultima schiera di testa di-
sposta su due piani, composta da cucina abitabile, 
ampio soggiorno, studio, 4 stanze, 3 bagni. Piano 
interrato con ampia stube, bagno, garage doppio. 
Inoltre 500mq di giardino e possibilità di aggiun-
gere ulteriore terreno fino a 2.500mq! Possibilità di 
personalizzare gli spazi a proprio piacimento. Finitu-
re di pregio. Classe energetica A. 

PROPOSTE 
PRESTIGIOSE 

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 
su www.dallenogare.it

VILLAZZANO - Villa Magnolia
LOC. CERNIDOR - In posizione soleggiata con 
splendida vista sulla città vendiamo villa semi-
indipendente, parzialmente ristrutturata, libera su 3 lati, 
disposta su 2 livelli e composta da cucina abitabile, 
zona pranzo, grande soggiorno, studio, 3 camere da 
letto, 3 bagni. Al piano interrato stube, locale lavanderia, 
bagno e garage doppio. Inoltre giardino di 600mq 
e posti auto. Possibilità di acquisto allo stato attuale 
o completamente ristrutturata e personalizzabile a 
piacimento. Fino a Classe A.

TAVERNARO - Attico Girasole
In posizione soleggiata e panoramica vendiamo 
splendida mansarda con travi a vista, libera su 
tre lati, composta da cucina abitabile, ampio 
soggiorno con zona pranzo, 3 camere, 2 bagni e 
con due ampi terrazzi abitabili e ulteriore balcone. 
Cantina e garage doppio. Fino a Classe A.

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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Trento, Viale Rovereto

Tel 0461 930887

  

TRENTO. VICINANZE CRI-
STO Rè.  Vendesi luminoso ap-
partamento su 2 livelli in perfette 
condizioni. Ampia zona giorno, 
2 stanze letto, bagno finestrato, 
lavanderia, 2 ripostigli e 2 gran-
di balconi. Spese condominiali 
minime. Posto auto e garage.  
€ 250.000.- Cl. En in fase di  
rilascio.

TRENTO CITTA’. Vendesi lumi-
noso e prestigioso appartamento 
in perfette condizioni di ampie di-
mensioni composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 bagni, 
4 stanze, studio, cabina armadio, 
2 balconi e 2 cantine. Cl. En. in 
fase di rilascio. Prezzo impegnati-
vo. Info solo in agenzia.

TRENTO BOLGHERA. In 
zona tranquilla nel verde e vicina 
ai servizi vendesi luminoso appar-
tamento ristrutturato composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, doppi sevizi, 2 ampie stanze 
matrimoniali, ripostiglio e spazioso 
balcone. Completo di soffitta e 
garage in affitto. Cl. En. in fase di 
rilascio. € 370.000.

TRENTO Via Stoppani. 
Vendesi appartamento ultimo 
piano termoautonomo in casa 
di sole 2 unità. Si compone di 
in ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 stanze da letto, ba-
gno finestrato, ampio poggiolo 
e piccola soffitta. Cl. En. in fase 
di rilascio. € 235.000.

PERGINE. Vendesi casa a 
schiera di testa in zona resi-
denziale vicina ai servizi. Si 
compone di ingresso, sog-
giorno, cucina, doppi servizi, 
tre stanze, balconi e giardino 
privato. Completa di gara-
ge. Cl. En in fase di rilascio.  
€ 350.000

TRENTO LUNGO FERSI-
NA.  Vendesi ampio soleg-
giato appartamento a piano 
3° composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 matrimo-
niali, doppi servizi, terrazzino, 
cantina e posto auto coperto.  
Cl. En.  F Kwh/m2 250,04

PERGINE CENTRO. Ven-
desi in palazzina di poche unità 
miniappartamento arredato 
composto da soggiorno/cot-
tura, stanza da letto, disbrigo, 
bagno, ripostiglio e cantina. 
Ottimo anche per investimen-
to. Cl. En.in fase di rilascio.  
€ 130.000.

CALCERANICA. Ven-
desi ampia soleggiata 
casa singola con giardino 
privato. Piccolo deposito 
esterno ampliabile. Dotata 
di impianto fotovoltaico ed 
impianto allarme. Info in 
agenzia. Cl. En. in fase di 
rilascio. 

TRENTO - S. PIO X. Ven-
desi panoramico e soleggiato 
appartamento  composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abita-
bile, bagno fin., 2 ampie stanze, 
ripostiglio e balcone. Completo 
di cantina, garage e posti auto 
condominiali. Cl. En. in fase di 
rilascio. € 255.000.-

LEVICO CENTRO. 
Vendesi ampio e luminoso 
monolocale ultimo piano 
con ascensore comple-
tamente arredato. Attual-
mente affittato ottimo per 
investimento. Cl. En. in 
fase di rilascio. € 89.000.

www.gruppoprofessionistimmobiliari.it

348-3062008 
adigeimmobiliare@virgilio.it

MANSARDE 
e APPARTAMENTI 

PRESTIGIOSI 
in villa centro storico varie 

misure da mq 90 a mq 190, 
finiture di pregio persona-
lizzate, con garage vendia-
mo, c.e. in fase di realizza-

zione. Informazioni solo 
in ufficio previo 
appuntamento.

APPARTAMENTO PRESTIGIO-
SO CON GIARDINO vendiamo  
in villa zona Bolghera , mq150 
con locale hobby e doppio gara-
ge, c.e. A. Informazioni in ufficio.
APPARTAMENTO SIGNORILE 
MOLTO LUMINOSO zona via 
Marsala libero su tre lati con tre 
stanze, cucina, soggiorno, due 
bagni, lavanderia, ampi balconi, 
cantina, garage, rifiniture di alta 
qualità vendiamo c.e in fase di 
realizzazione, informazioni in  
ufficio.
APPARTAMENTO CON GIAR-
DINO centralissimo mq 180 in 
palazzina completamente ristrut-
turata di poche unità, libero su 
quattro lati con garage, possi-
bilità di rifiniture personalizzate 
vendiamo, c.e. in fase di realiz-
zazione, informazioni in ufficio.

APPARTAMENTI DA DUE 
STANZE in nuova piccola palaz-
zina panoramica città zona est 
on ampi balconi , giardino priva-
to, possibilità di rifiniture perso-
nalizzate, c.e.  A.
APPARTAMENTI PANORAMICI 
UNA-DUE STANZE a Meano in 
piccolo contesto abitativo di nuo-
va realizzazione, con ampi bal-
coni e garage vendiamo c.e. B.
APPARTAMENTI UNA-DUE 
STANZE zona Top Center a 
Trento in piccola palazzina di soli 
due piani,con bagno finestrato 
garage, possibilità di rifiniture 
personalizzate vendiamo c.e. B, 
prezzo molto interessante.

SPAZIOSO MINIAPPARTA-
MENTO in villa prestigiosa adia-
cente centro storico vendiamo 
c.e. in fase di realizzazione, in-
formazioni in ufficio.
M I N I A P P A R T A M E N T O  
LUMINOSO centralissimo, zona 
universitaria Trento con ampio 
balcone e garage, ideale anche 
per investimento , vendiamo c.e. 
in fase di realizzazione, informa-
zioni in ufficio.
CASA SCHIERA disposta su 
quattro piani zona centrale a 
Martignano vendiamo, c.e. in 
fase di realizzazione.
UFFICIO LUMINOSISSIMO cen-
tro città primo piano  Mq 2000 
vendiamo/affittiamo  c.e.  in fase 
direalizzazione.

NEGOZIO MQ 630 con ampie 
vetrine zona adiacente centro 
con parcheggio vendiamo, 
c.e. in fase di realizzazione, 
informazioni in ufficio.
LOCALI  PRESTIGIOSI piano 
terra mq 140 con sottostante 
archivio e garage in piccola 
palazzina adiacente centro 
storico vendiamo/affittiamo 
c.e. in fase di realizzazione.
GARAGE  a Martignano  zona 
centrale vendiamo. 
LOCALE COMMERCIALE 
USO UFFICIO/LABORATO-
RIO centro storico  primo pia-
no mq 110 affittiamo c.e. in 
fase di realizzazione.
MINIAPPARTAMENTI arre-
dati con garage e cantina a 
Meano affittiamo. c.e. in fase 
di realizzione.
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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

Roncafort

STARKEDIL di Stefano Pisoni COSTRUISCE E VENDE

Residenza Orizzonte
Villetta di 4 appartamenti

NO amministratore

Residenza a Roncafort

Vattaro
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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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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 ingres-
so, zona giorno, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza/
studio, bagno finestrato, grande giardino terrazzato, can-
tina e posti auto di proprietà. Riscaldamento a pavimen-
to. Classe energetica D IPE 95 Kwh mqa.

€ 255.000 Trento collina 
in 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.

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

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

€ 450.000 Calceranica al lago 
splendida villa di 350 mq con giardino e me-
raviglioso patio. Possibilità realizzo di più 
unità abitative. APE in corso.

€ 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.

€ 158.000 Trento sud 
appartamento di grande metratura luminoso, 
con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ba-
gno, ripostiglio, due grandi stanze, due balco-
ni. Certificazione energetica in corso. 

€ 118.000 Man di Sant’Antonio 
miniappartamento con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, affacciati sul terrazzo con meravi-
gliosa vista sulla città, stanza matrimoniale, bagno 
finestrato, cantina, posti auto condominiali. Classe 
energetica E IPE 197.55 Kwh mqa.

€ 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+.

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

TrenTo CITTà 
nuova realizzazione immobiliare possibilità vil-
la singola o bifamiliare. Prezzo impegnativo.  
Info in ufficio.

Caldonazzo 

Da 206.000€ appartamento con giardino di totali circa 100mq, in-
gresso, spazioso soggiorno con cottura, due stanze doppie, bagno 
finestrato, giardino, cantina e garage. Riscaldamento a pavimento.
398.000€ bifamigliare con ingresso, soggiorno cucina, due ba-
gni, tre stanze, stube, lavanderia, garage doppio e giardino. 

Palazzina in fase di ultimazione 
Classe energetica B+ 
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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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Pergine Valsugana (Tn) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it

AGenZIA IMMoBILIAre
di dott. Roberta Roseano

ZONA LIMITROFA AL CENTRO, vendiamo grande attico 
mansardato con finiture di pregio e ascensore con chiave di ac-
cesso privato all’appartamento; ottimamente esposto, di ampia 
metratura e libero tre lati, predisposto per divisione in due appar-
tamenti autonomi. si compone di : ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucinotto modernamente arredato a misura, tre ampie camere, 
due bagni finestrati, due ripostigli, due balconi profondi e vivibili. 
Completo di posto auto esterno e garage. Edificio con cappotto, 
pannelli solari, impianto fotovoltaico. Casa Clima B

PERGINE

ZONA CENTRALE vicino a servizi di ogni genere e centro 
intermodale, vendiamo in tranquilla posizione appartamento 
a secondo ultimo piano così composto: ingresso e soggior-
no, cucina, disimpegno, ripostiglio, due stanze , bagno, bal-
cone sulla zona giorno. Con cantina e posto auto coperto 
privato nel garage. In ottime condizioni, ammodernato in 
epoca recente, serramenti pvc, caldaia nuova con contaca-
lorie.  Classe C Ipe 117,27 Kw Euro 175.000,00

PERGINE

COSTASAVINA, vendiamo in recente contesto residen-
ziale, miniappartamento con ingresso, soggiorno-cottura, 
camera matrimoniale e bagno, in ottime condizioni, ubi-
cato a piano terra con giardino, e completo di cantina e 
garage. Si vende arredato modernamente. Per investi-
mento è possibile l’acquisto dell’ appartamento locato ad 
Euro 450,00 mensili. Altrimenti libero a breve.Ape in corso 
Euro 110.000,00 

PERGINE

ZONA RESIDENZIALE TRANqUILLA, vendiamo appar-
tamento di 100 mq netti, da ammodernare, a primo piano con 
ascensore, così composto: ingresso, cucina abitabile, salotto 
con balcone, tre camere, disimpegno con ampia zona guardaro-
ba, ripostiglio, un bagno finestrato e un wc cieco. Attualmente la 
terza camera è stata unita al salotto con possibilità di ridividere 
gli ambienti. Compreso cantina al piano terra e posto auto ester-
no nel piazzale condominiale. Ottima esposizione e vicinanza 
aree verdi. Classe D  Ipe 144,74 Euro 185.000,00

PERGINE

VENDIAMO CASA INDIPENDENTE da poco realizzata, 
ottimamente rifinita. E’ composta di un bell’appartamento con 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno con spazio per arma-
dio guardaroba, grande bagno finestrato, due comode stanze. 
Soprastante la zona giorno ampio soppalco utile come studio o 
salotto e locale lavanderia. L’appartamento si affaccia su balconi 
e giardino privato, presenta un piazzale di ingresso pavimentato 
a porfido. Nell’interrato garage e centrale termica. Edificio con 
pannelli solari, impianto di riscaldamento a pavimento, cappotto 
esterno. Classe C  Ipe 62,77 Kw Euro 300.000,00

S.ORSOLA

ADIACENTE AL CENTRO, zona tranquilla, vendiamo casa 
singola con circa 600 mq giardino privato circostante recintato.  Il 
piano terra presenta un garage doppio,centrale termica, cucinotto, 
stube, un bagno e due locali camera e studio. Il piano primo è oc-
cupato dall’abitazione padronale costituita da una zona di ingresso, 
cucina abitabile, grande salone luminosissimo con terrazzo su due 
lati di casa; nella zona notte due ampi bagni finestrati e tre comode 
stanze di cui una con cabina armadio finestrata. Piano sottotetto al 
grezzo predisposto per eventuale altro alloggio. Edificio dotato di 
impianto solare e fotovoltaico. Classe D  Ipe 150,67 Kw

PERGINE

CENTRO STORICO, vendiamo in edificio integralmen-
te ristrutturato appartamento con ingresso indipendente, 
disposto su due livelli. A primo piano ingresso, soggiorno-
cucina con balcone, ripostiglio, bagno. A piano mansarda 
una stanza, un locale studio/guardaroba, un bagno fine-
strato. Con cantina  mq 18 e posto auto. Scelta finiture. 
Euro 175.000,00  

PERGINE

ZONA CENTRALE, vicino al centro intermodale e 
comodo per ogni servizio, vendiamo miniappartamento 
ultimo piano servito di ascensore, recentemente ristruttu-
rato, così composto: ingresso, ripostiglio, soggiorno, cu-
cina, una matrimoniale, una cameretta, bagno finestrato. 
Compreso posto auto assegnato in modo permanente nel 
piazzale recintato. Ottima soluzione anche per investi-
mento. Classe F  Ipe 267,76 Euro 118.000,00

PERGINE

ZONA MOLTO CENTRALE vicino a scuole e servizi di 
ogni genere, vendiamo con consegna a breve termine appar-
tamento secondo ultimo piano libero tre lati,  ristrutturato in 
epoca  recente con pochi lavori residui da effettuare .  Ingres-
so, soggiorno-cucina, disimpegno, tre camere di cui due ampie 
matrimoniali e una singola, grande bagno finestrato, riposti-
glio-lavanderia,  quattro balconi, cantina.  Posti auto comuni 
nel piazzale condominiale, deposito motocicli nell’interrato.  
Ape in corso Euro 195.000,00 

PERGINE

CENTRO STORICO vendiamo caratteristica porzione di casa 
libera da terra a tetto, con: grande cantina adatta per locale hobby 
e altra cantina/ garage, posto auto antistante, al piano terra. Con 
scala interna accesso all’abitazione distribuita su due livelli con 
due stanze, studio, bagno finestrato e terrazzo al piano primo; 
al piano mansarda ampia zona giorno panoramica parzialmente 
soppalcata, bagno finestrato, terrazzo. Ottima soluzione abitativa 
indipendente senza oneri di condominio.  Ape di progetto classe 
B Euro 280.000,00.  Detrazioni fiscali – 30.000,00 Euro 
circa per acquisto immobile ristrutturato 

LEVICO

IN PICCOLA PALAZZINA a risparmio energetico senza 
spese condominiali, vendiamo appartamento a primo piano 
mansardato con ingresso indipendente, composto da lumi-
noso soggiorno cucina con balcone, disimpegno, bagno 
finestrato, ripostiglio con lavanderia, due comode stanze e 
soppalco. Con garage e grande cantina. Disponibile even-
tuale ulteriore locale interrato uso cantina/locale hobby di 
26 mq. Classe A  Ipe 35 Kw Euro 220.000,00

CALDONAZZO

PERGINE, NOGARè in piccolo recente contesto residenziale di 
poche unità, vendiamo nuovo appartamento, a primo piano man-
sardato, libero tre lati E-S-O, così composto: soggiorno-cucina 
con ampio soppalco ad integrazione della zona giorno utilizzabi-
le come studio, ulteriore soffitta uso ripostiglio, disimpegno, due 
camere, bagno finestrato, due balconi. Comodo garage nell’inter-
rato. Posto auto esterno. Termoautonomo a metano, predisposi-
zione pannelli solari. Molto soleggiato Classe D   Ipe 148,87 Kw  
Euro 175.000,00 Oppure possibilità di locazione contratto 4+4 
cedolare secca Euro 500,00 mensili, da arredare su richiesta.

PERGINE
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TORRE VERDE
Agenzia immobiliare

AFFITTI

TRENTO, Via A. Manzoni, 47 Tel./Fax 0461.238548 - Cell. 335.7601311 - 340.1444795
atv@agenziatorreverde.it - www.agenziatorreverde.it

€ 150.00 !  CANOVA GARDOLO   
vendiamo appartamento piano alto, ben 
esposto, ottime condizioni composto da 
cucina, soggiorno,  due stanze, bagno, 
ripostiglio, due balconi, cantina e posto 
auto privato. -  A.P.E.”D” 

TRENTO VIA A. MANZONI vendiamo  
in piccolo complesso recente ristruttura-
zione grazioso miniappartamento accu-
ratamente arredato, con ampio balcone 
ad ovest. Luminoso. Termoautonomo. 
A.P.E.”D”

€ 155.000 LAVIS COLLINA PRESSANO 
posizione soleggiata  vendiamo in palazzina 
recente costruzione,  graziosa mansarda con 
ampi balconi, composta da cucinotto arreda-
to/soggiorno, stanza matrimoniale, stanza 
guardaroba, bagno finestrato, garage. Riscal-
damento autonomo.  A.P.E. in fase di realizzo. 

€ 315.000 – PARTICOLARE!    
TRENTO CENTRO STORICO – vendiamo in pic-
cola porzione di casa ristrutturata,appartamento 
ultimo piano con travi a vista, circa 100 mq 
comm.li, ampia zona giorno, balcone, stanza 
matrimoniale in soppalco, terrazzo  40 mq. c.a. 
(possibilità realizzo seconda stanza). No spese 
condominiali.  – A.P.E in fase di realizzo

€ 270.000 TRENTO VIA GOCCIADORO 
vendiamo appartamento abitabile da 
subito,   piano alto composto da ripo-
stiglio, cucinotto, soggiorno, tre stan-
ze da letto, balcone, bagno finestrato, 
soffitta e comodo garage al piano terra.  
A.P.E.  in fase di realizzo

€ 650/mese – TRENTO CORSO  
BUONARROTI – affittiamo appartamento ar-
redato con angolo cottura/soggiorno,  stanza 
singola, stanza matrimoniale, bagno, balcone, 
locale deposito biciclette. A.P.E.  “D”
  €520/mese – TRENTO NORD  zona centri 
commerciali  -  affittiamo ampio  miniapparta-
mento ben arredato,  recente costruzione, con 
angolo cottura/soggiorno, una stanza matrimo-
niale, bagno finestrato,  balcone. Termoautono-
mo.   A.P.E. “C”. 
€ 430/ mese  – GARDOLO  affittiamo miniap-
partamento arredato composto da soggiorno/
angolo cottura, stanza matrimoniale, balcon-
cino, bagno, posto auto condominiale. Termo-
autonomo. Spese condominiali. € 50/mese.  
A.P.E. “D”
€ 550/mese – GARDOLO località MELTA 
affittiamo appartamento non arredato compo-
sto da soggiorno, cucina, due stanze, bagno, 
balcone , garage. Riscaldamento centralizzato. 
A.P.E. in corso di realizzo.
€ 540/mese – TRENTO  NORD VIA  
GUARDINI  affittiamo miniappartamento mo-
dernamente arredato con angolo cottura/sog-
giorno, una stanza matrimoniale, bagno, ambio 
balcone, garage.  A.P.E. “C”   
500/ mese  – RONCAFORT affittiamo mi-
niappartamento arredato composto di angolo 
cottura/soggiorno, balcone, una stanza matri-
moniale, posto auto privato. Termoautonomo. 
AP.E. “D” .

€ 340.000 PIEDICASTELLO TRENTO 
in casa storica di sole 3 unità, vendiamo 
ampio appartamento bicamere, ultimo 
piano con soppalco, doppi servizi, bal-
cone, cantina.Termoautonomo. Ottime 
condizioni. Senza spese condominiali.   
A.P.E. in fase di realizzo.

Costruiamo e vendiamo Casa singola 
a Canezza di Pergine valsugana  

nelle vicinanze del parco in zona tranquilla

a leviCo terme 

ComPosta da 
a Piano terra con giardino privato di 173 mq, piazzale ester-
no, ingresso, garage doppio, locale caldaia e cantina. 
Primo piano con soggiorno, cucina, bagno e terrazzo di 22 
mq. 
secondo piano con tre ampie stanze, bagno e ripostiglio.

le finiture saranno a scelta del cliente.
Classe energetica B/B+  e. 465.000

ComPosta da:
Piano terra con soggiorno-cucina, ripostiglio e bagno.
Primo piano con tre stanze, bagno e sala hobby.

garage con cantina e taverna, posto macchina esterno priva-
to, accesso indipendente, terrazzo ed area verde di propriet‡ 
di 140 mq. 

Classe energetica B  e. 430.000

loc . s i l l e , 28 /1
38045 Civezzano  

trento  (tn)
mail info@edi l rocca . i t 

tel. +39  328.1729091 +39  336.306234
www.ed i l rocca . i t

ultima unita’ in vendita: vendiamo direttamente bifami-
liare di nuova costruzione a circa 200 metri dal parco in zona 
tranquilla e circondata dal verde. 
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Miniappartamento al primo piano nuovo con 
cottura soggiorno, bagno finestrato, stanza, 
balcone, con riscaldamento a pavimento, 
predisposizione condizionatore, con canti-
na e posto auto di proprieta’.  Da privato.  
Classe: B                                       e 125.000

MINI

MEzzOlOMBARDO (TN)

          VIA C. DEVIGILI 4/B Mezzolombardo
           Tel./Fax 0461.606244 Cell. 335.437775

              info@depodaimmobiliare.it

VISITA IL SITO  www.depodaimmobiliare.it

Porzione di casa libera su tre lati con ampio 
terrazzo su piu’ piani con bellissIma vista 
sulla valle da ristrutturare . Ideale anche per 
due famiglie. In centro storico. Ape in fase di 
rilascio.                                     e 148.000

 DENNO (TN)

PORzIONE DI 

CASA

Porzione di casa libera su due lati su piu livelli 
di ampia metratura abitabile parzialmente ri-
strutturata  con andito. Appartamento giorno 
e notte con possibilita’ di sviluppare secondo 
appartamento con sua entrata. Da vedere!  
Classe E                                        e 185.000

PORzIONE DI 

CASA

MEzzOlOMBARDO

 TAIO (TN)

Villetta libera su quattro lati con ampio giardino pri-
vato di circa 340 mq ristrutturata internamente da 
10 anni singola con giorno e notte piu soffitta am-
pliabile in zona soleggiata e tranquilla con tre posti 
auto di proprietà. Due piani fuori terra + soffitta. 70 
mq per piano in zona centralissima e soleggiata.  
Da vedere!!                 e 188.000

VIllETTA

MEzzOlOMBARDO
CAPANNONE IN 
ZONA RUPE DI 
MQ 300 - hA 7 M. 
VENDESI CON PIC-
COLO PIAZZALE  
A R T I G . / I N D U S T.  
A EURO 245.000

Appartamento grazioso con tre stanze, cucina 
abitabile, soggiorno, ampio bagno finestrato, 
con due balconi , al primo piano, ristrutturato, 
termoautonomo, con cantina, soffitta e posto 
auto. Classe: C                            e 198.000

3 STANzE

Appartamento ultimo piano con terrazzo en-
trata autonoma ristrutturato finemente con 
tre stanze ampio salone con cucina, zona 
lavanderia, balcone, doppi servizi, finestra-
ti, termoautonomo. No spese condominiali.   
Ape in fase di rilascio                   e 279.000

MEzzOlOMBARDO (TN)

3 STANzE

+ RUSTICO ATTIGUO

MEzzOlOMBARDO (TN)

Appartamento di 200 mq. su due livelli ulti-

mo piano con terrazzino in palazzina di tre 

unita’ ristrutturato.  Garage. Termoautonomo.  

Ape in fase di rilascio.                    e 172.000

TUENNO 

2 lIVEllI

Porzione di casa con terreno privato e orto li-
bera su tre lati parzialamente da ristruttutura-
re con rustico attiguo da sistemare vendesi , in 
zona soleggiata e luminosa. Prezzo veramente 
interessante!! Ape in fase di rilascio. 
           e 115.000

 SPORMINORE (TN)

PORzIONE DI 

CASA

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 compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, ampio soggior-
no, 2 stanze grandi, bagno finestrato, balcone, 
ampia soffitta, cantina e garage. € 220.000.

IN TRANqUILLA PALAZZINA degli anni ‘80 si vende 
ampio appartamento sito al secondo e ultimo piano com-
posto da ingresso, cucina, soggiorno, corridoio, 2 stanze 
matrimoniali, stanza singola, ripostiglio, bagno finestrato, 
balcone, ampia cantina e posto macchina esterno. L’ap-
partamento ha un’esposizione est/ovest e gode di uno 
spazio verde condominiale esterno. € 200.000 trattabili.

SAN MICHELE ALL’ADIGE FRAZ. GRUMO, 
centro storico, vendesi miniappartamento in 
casa privata senza spese condominiali con am-
pio balcone. Ben esposto, con riscaldamento 
autonomo a metano. € 85.000!!

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

VENDESI appartamento come nuovo, sito 
in elegante palazzina con riscaldamento 
a pavimento, cappotto e pannelli solari. 
L’appartamento è molto luminoso, esposto 
su due lati, ed è così composto: ingresso, 
ampio soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, 2 stanze da letto, bagno finestrato 
con doccia, ripostiglio, 3 balconi e garage. 
€ 240.000.

visitate il sito www.agenziaimmobiliarevalentini.it 
per trovare altre proposte!
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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 ROVERETO 
CORSO ROSMINI, 76

TEL. 0464.430404 - CELL. 346.7295547
E-MAIL equipe2immobiliare@virgilio.it

“OFFRESI CONSULENZA 
PER STIME  

E PROBLEMATICHE 
CONDOMINIALI.”

AMMINISTRAZIONI 
CONDOMINIALI

INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI

LOCAZIONI 
E VENDITE

Equipe 2 sas
di GEOM. ZENATTI FULVIO

AFFITTI  RESIDENZIALI VENDITE RESIDENZIALI

ROVERETO: in via Paoli, affittasi miniap-
partamento composto da: ingresso, cucina, ca-
mera da letto e bagno, il tutto completamente 
arredato. APE: in fase di realizzazione - Rif. 
AA107 PREZZO: €.450/mese  (COMPRE-
SE SPESE CONDOMINIALI) 
ROVERETO: in via Carducci, affittasi ap-
partamento in palazzo signorile, composto 
da: ingresso, cucina, ampio soggiorno, due 
camere da letto, un bagno, poggiolo e ter-
razzo.  APE: in fase di realizzazione - Rif. 
AA100 PREZZO: 800 mese (€. 3300 SPE-
SE CONDOMINIALI)

ROVERETO: in via Parteli, affittasi lumi-
noso bilocale composto da: cucina abitabile 
con divano, camera matrimonionale, bagno, 
balcone e cantina. Completamente arredato 
e stovigliato. APE: in fase di realizzazione - 
Rif. AA104 PREZZO: €.550/mese 
ROVERETO: in via Tartarotti, affittasi spa-
zioso appartamento completamente arre-
dato. L’immobile è composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, disbrigo, bagno e due ca-
mere da letto. APE: in fase di realizzazione - 
Rif. AA101 PREZZO: €.550/mese (€.1000/
anno SPESE CONDOMINIALI)
ROVERETO: in via Stroperi, affittasi gra-
zioso bilocale arredato, composto da: ingres-
so, ampio soggiorno con cucina a vista, due 
poggioli, disbrigo, bagno, camera matrimo-
niale e cantina. Possibilità box auto coperto. 
APE: in fase di realizzazione - Rif. AA102 
PREZZO: €.600/mese
ROVERETO: in via Dante, affittasi lumi-
noso e spazioso trilocale nel centro città, 
composto da: ingresso, disbrigo, cucina abi-
tabile, ampia camera matrimoniale, secon-
da camera o soggiorno, bagno e terrazzo. 
APE: in fase di realizzazione - Rif. AA107  
PREZZO: €.400/mese

ROVERETO: in via Stroperi, vendesi bi-
locale parzialmente arredato, composto da: 
ingresso, ampio soggiorno con cucina a vi-
sta, due poggioli, disbrigo, bagno, camera 
matrimoniale e cantina. Possibilità acquisto 
garage coperto. APE: in fase di realizza-
zione - Rif. VA201 PREZZO: €.120.000  
(€.870/ANNO) 
ROVERETO: in via S.Giorgio, vendesi 
trilocale mai abitato, composto da: ingres-
so, soggiorno con cucina a vista, terrazzo 
coperto abitabile, due camere da letto, ba-
gno, cantina e garage doppio.  APE: in fase 
di realizzazione - Rif. VA202 PREZZO: 
€.170.000  (€.1071/ANNO) 
ROVERETO: in palazzo signorile di via 
Dante, vendesi ufficio/ appartamento di 
oltre 200 mq. composto da: nove locali, 
bagno e terrazzo. Possibilità posto auto nel 
cortile interno.  APE: in fase di realizza-
zione - Rif. VA206  PREZZO: €.380.000 
TRATTABILI!!!
LAGO DI CEI: vendesi casa indipendente, 
in posizione privilegiata fronte lago, l’im-
mobile disposto du tre piani è composto da 
cinque camere da letto, tre bagni, due terra-
azzi, due cucine e due soggiorni. Ideale per 
famiglie numerose o come B&B. APE: in 
fase di realizzazione - Rif. VA210 PREZ-
ZO: €.350.000 trattabili

ROVERETO: in via Carducci, in centro a 
Rovereto, affittasi negozio composto da: 
due locali di cui uno fronte strada e uno sul 
retro, corridoio, serivizio igienico. Possibi-
lità affitto posto auto nel cortile adiacente 
l’immmobile. APE: in fase di realizzazione 
- Rif. AN302 PREZZO: €.900/mese

ROVERETO: in Via Fornaci, affittasi lumi-
noso ufficio openspace di 130 mq. L’immobi-
le è inserito in un buon contesto commerciale 
ed è facilmente raggiungibile sia da Rovereto 
centro e dintorni, sia dall’autostrada. L’immo-
bile è composto da: ampio spazio facilmen-
te divisibile in due/tre uffici con delle pareti 
di cartongesso, 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 ve-
trinato molto spazioso e luminoso. L’immobi-
le, situato in strada di forte passaggio e adia-
cente ad un grande parcheggio, è composto 
da: ingresso vetrinato, tre ampi locali vetrinati 
lateralmente, magazzino, servizio igienico e 
locale caldaia.  APE: in fase di realizzazione - 
Rif. AN307 PREZZO: €.1500/mese
ROVERETO: Affittasi luminoso ed ampio stu-
dio di 340 mq, non arredato, sito al primo piano 
in palazzina di prestigio nel centro di Rovereto. 
L’immobile è composto da: 9 uffici tutti colle-
gati internamente tra loro, un bagno e due porte 
d’entrata distinte. L’immobile, facilmente rag-
giungibile 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 realizzazio-
ne - Rif. AU306 PREZZO: €.1800/mese

AFFITTI COMMERCIALI
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ROVERETO
a pochi passi dal centro, vendesi 
bell'appartamento posto all'ultimo 
piano con vista stupenda sulla vallata. 
Soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere da letto, bagno. Posto auto. Ape 
in corso. € 190.000,00. Rif. V000227

ROVERETO CENTRALISSIMO
vendesi ampio appartamento compo-
sto da ingresso, tre camere da letto, 
soggiorno di 60 mq, due bagni, due 
balconi. Due posti auto coperti, can-
tina. € 425.000 - APE IN CORSO 
- Rif. V000224

POMAROLO
vendesi, n. 2 mini appartamenti, 
adiacenti, posti a piano a terra. 
Arredati, con ingresso indipenden-
te ed irrisorie spese condominiali.  
€ 69.000,00 l'uno. Ape in corso. 
Rif. V000237

AFFITTASI  
O VENDESI SALONE  
DI PARRUCCHIERA  

BEN AVVIATO.  
Info in uf�cio

Commerciali, industriali, a reddito geom. Zeni 349/4332721
Residenziale, locazioni Marianna 334/1919783

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

COMMERCIALE
CENTRO COMMERCIALE ROVER-
CENTER af�ttasi negozio/uf�cio 110 
mq piano terra. Due accessi.

ROVERETO CEDESI OFFICINA CAR-
ROZZERIA. Info in uf�cio.

ROVERETO fronte strada, vendesi bar 
ben arredato. Info in uf�cio.

VENDESI FRONTE STRADA due 
immobili commerciali 1.200 mq con 
licenza supermercato.

CENTRO COMMERCIALE RAVINA 
DI TRENTO, vendesi negozio 150-
300-450 mq. Ad € 1.250mq.

ROVERETO CENTRALE fronte strada 
con 4 vetrine, af�ttasi uf�cio termoau-
tonomo senza spese condominiali con 
2/4 posti auto
ROVERETO, vendesi muri 300 mq 
ed attività di ristorante ottimamente 
ri�nito con possibilità di subentro 
mutuo. Info in uf�cio.
ROVERETO cedesi attività di parruc-
chiera. Af�tto locali 650/mese.

CAPANNONI
LIZZANA fronte strada af�ttasi ca-
pannone di 400 mq + 70 mq + 560 
mq di piazzale recintato privato.
ROVERETO vendesi capannoni con 

carroponte. Varie metrature.

VENDESI AREE INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI 3.000 - 6.000 - 
9.000 - 12.000 MQ. 

ROVERETO, VOLANO, CALLIA-
NO, ALA, MORI, LIZZANA ven-
desi/af�ttasi vari capannoni da 200 
mq a 1.000 mq.

OCCASIONE A SUD DI ROVERE-
TO af�ttasi/vendesi capannone 5.000 
mq con 500 mq di uf�ci e piazzale 
circostante.

OCCASIONE vendesi capannone 
500/1000/2000 mq con contributo 
provinciale a fondo perduto 20%.

IMMOBILI REDDITO
ROVERETO vendesi vari mini appar-
tamento arredati e già locati.

ROVERETO vendesi negozi af�ttati 
7/8%. Info in uf�cio.

ROVERETO vendesi appartamenti 
già locati.

VENDESI vari sportelli bancari con 
contratti di locazione lunghi, in regime 
reverse charge.

VENDESI impianto fotovoltaico 
850.000 kwh resa 15%.

VENDESI capannone af�ttato a PO-
STE S.P.A.

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

ISERA
in posizione panoramica e soleggiata, vende-
si casa singola ideale per più nuclei famigliari. 
Internamente due appartamenti di 120 mq 
parzialmente da sistemare. Mini appartamen-
to a piano terra ristrutturato. Ampia mansarda 
completamente ristrutturata. Grande giardino 
di proprietà, cantina e garage completano la 
proprietà. Ape in corso. Rif. V000236

ROVERETO
adiacente al centro, vendesi ampio 
attico, con stupendo e soleggiato 
terrazzo. Internamente, ingresso, 
cucina, soggiorno con zona pran-
zo, tre camere da letto, due bagni. 
Garage doppio. Rif. V00201

S. MARGHERITA
fronte strada vendesi n. 2 capanno-
ni di 600 e 1.200 mq più 200 mq 
di uf�cio e 1.000 mq di piazzale. 
Possibilità contributo 20% fondo 
perduto.

ROVERETO
fronte strada, af�ttasi o vendesi 
negozio di 58 mq, piano terra, 
doppio accesso e posto auto. 
Locazione € 500 mese. Vendita  
€ 105.000

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, ulterio-
re camera. Bagno �nestrato. Cantina. 
Posti auto condominiali.  € 150.000. 
Ape in corso - Rif. V000125

VILLA LAGARINA, LOC. PIAZZO
vendesi casetta a schiera termo autono-
ma, esposta a sud. Cucina, 40 mq di 
soggiorno, due bagni di 8 e 12mq, 4 
camere matrimoniali, 50mq di terraz-
zo, 35mq di stube, 35mq di garage. 
150 mq di giardino. Ape in corso. Info 
in uf�cio. Rif. V000202

ROVERETO
a pochi passi dal centro, in palazzina di due sole 
unità, senza spese condominiali, vendesi appar-
tamento composto da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, due ripostigli, tre camere da 
letto di cui due matrimoniali, bagno �nestrato. 
Balcone e giardino privato. Posto auto, garage, 
cantina e stube. Sottotetto con possibilità di ricava-
re mini appartamento. Ape in corso. Rif. V000218

TERRENI
A 5 KM DA ROVERETO vende-
si Agriturismo con annessa, 
piccola azienda agricola. Si 
valuta in parziale pagamen-
to, ritiro di immobile in per-
muta.
NOGAREDO, TRAMBILENO, 
AVIO, MARCO, POMAROLO 
disponibili terreni edi�cabili.
ROVERETO, AVIO, PILCANTE, 
MARCO vendesi vigneti con poz-
zo. Disponibili varie metrature da 
30.000 mq a 40.000 mq.
ROVERETO vendesi terreni indu-
striali 6.000/12.000 mq.

IMMOBILI IN ESCLUSIVA



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.

VIA BOLGHERA: luminoso appartamento a terzo 
piano senza ascensore composto da ingresso, soggiorno, 
tre stanze (di cui due matrimoniali), cucinino, bagno fine-
strato e balcone. Riscaldamento autonomo. Basse spese 
condominiali. Cantina e possibilità di acquisto garage.                                                            
A.P.E. in fase di rilascio.

VIA MILANO: a secondo piano con ascensore, 
appartamento composto da tre stanze matrimoniali, 
soggiorno, cucina, corridoio, due bagni e due poggioli. 
Serramenti sostituiti nel 2010. Ottima esposizione e spazi 
ampi. Possibilità di acquisto di ampio garage nello stesso 
condominio. CL. ENERG. D    I.P.E. 161,40 kWh/m2 anno

VILLAZZANO: in recente palazzina di poche unità 
abitative appartamento a primo piano di due così compo-
sto: ingresso, ampio soggiorno, cucina separata, camera 
matrimoniale, camera singola, bagno finestrato con doc-
cia, ripostiglio, tre balconi. Garage e cantina di proprietà. 
Ascensore. CL. ENERG. D    I.P.E. 125,40 kWh/m2 anno

VIA GRAZIOLI: in zona di forte passaggio, af-
fittasi locale uso magazzino di 200 mq a piano terra 
fronte strada, ideale anche per attività tipo bar, risto-
rante, negozio, ufficio, palestra, studio, parrucchiere… 
Doppio accesso. Impianto di raffrescamento. Termoau-
tonomo. Disponibili posti auto in piazzale interno ad 
accesso riservato. A.P.E. in fase di rilascio.

UFFICI VIA PRANZELORES: a Trento, in com-
plesso residenziale e commerciale di nuova costruzione 
adiacente principali centri commerciali e ben servito da 
tutti i mezzi pubblici, affittasi uffici di varie metrature da 
50 mq a 60 mq calpestabili progettati secondo standard 
energetici Casa Clima Classe B con rifiniture di pregio. 
CL. ENERG.  B   I.P.E. 44,00 kWh/m2 anno

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

CLARINA: in palazzina di sole 6 unità abitative, ap-
partamento a terzo ed ultimo piano con ottima esposi-
zione e rifiniture di pregio così composto: ingresso, sog-
giorno, cucina separata, due stanze, bagno finestrato 
con doccia, secondo bagno di servizio, ripostiglio, tre 
balconi; Cantina. Termoautonomo. Disponibile garage 
a parte.  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.
CL. ENERG.  G   I.P.E. 310,27 kWh/m2 anno

RIF. 1027 RIF. 982RIF. 1079 

RIF. 1062 RIF. 1083 € 290.000  € 143.000

Trattativa Riservata

 € 280.000 € 430.000€ 310.000

RIF. 1065

RIF. 1088 RIF. 1090 RIF. 1089

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

VIALE VERONA: in contesto di poche unità abitati-
ve a secondo ed ultimo piano splendido 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 guardaroba. Due balconi. 
Termoautonomo. A.P.E. in fase di rilascio.

Trattativa RiservataRIF. 1077

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 partire da 500 €/mese + IVA AFFITTASI a 2.000 €/mese

Per info 3496969756Per info 3496969756


