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TRENTO - C.so 3 Novembre , 45

0461/390719

info@eurostudiotn.it

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

TRENTO città - Ultimo piano apparta-
mento due stanze con cantina e posto 

auto. Euro 215.000

CADINE - Villino trifamiliare con ampio 
giardino. Possibilità di permuta con 

appartamento in città. 

Camera

Camera

Ingresso

Cucina

Disimpegno

Bagno

Soggiorno

Rip.

N

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

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

TRENTO, 
zONa 

BEllEvuE: 
luminoso appartamen-
to dotato di  terrazzo 
con vista meraviglio-
sa sulla città, molto 
ben tenuto e cura-
to. Cucina separata, 
salone, due stanze, 
doppi servizi, balco-
ne rivolto a est. Gara-
ge doppio e cantina.  
€. 345 mila

TavERNaRO:
in palazzina di po-
che unità abitative di 
recente costruzione, 
grazioso appartamento 
bicamere composto da 
soggiorno con ango-
lo cottura, una stan-
za matrimoniale, una 
stanza singola, bagno 
finestrato,  terrazzina 
con bellissima vista.  
Garage doppio e cantina. 
€. 225mila.

Le nostre migliori proposte a pag. 13

Trento, Viale Rovereto

Tel 0461 930887
Le nostre migliori proposte a pag 28

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

Emiliano Decarli 348.7482153
Marco Decarli 392.7126709

info@rinnovaimmobiliare.com

Le nostre migliori proposte a pag. 7

Via Perini, 177  TRENTO   
Tel 0461.1728892    Cell 348 4106109

www.artecasatrento.it

Le nostre migliorni proposte a pag. 18

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

www.studio55tn.it 
Le nostre migliori proposta a pag. 19

   www.soluzionecasa.tn.it Le nostre migliori proposte a pag.  VI - VII

Viale Rovereto, 5 

0461.391764    
Via dei Paradisi, 15 

0461.234526

A079: LUNGO FERSINA: AMPIO MINIAPPARTAMENTO 
CON BALCONE, 51 mq. utili, in 
condominio manutentato e 
dotato di giardino, ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile 
con balcone vista Fersina, di-
sbrigo, stanza matrimonia-
le, bagno f., cantina, Cl. En. F  
€ 130.000

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16
T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

Le nostre 
migliori 

proposte a 
pag. 

2/3/4/5

TRENTO
vendesi attività di piz-
za al taglio, vendita 
pasti veloci preconfe-
zionati.

ROVERETO
vendesi/af�ttasi palaz-
zina uf�ci 750 mq.

USCITA  
AUTOSTRADA  

ROVERETO NORD
vendesi  capannone 
1.100 mq + 450 mq 
uf�ci.

TRENTO
af�ttasi uf�ci locati 
a resa 7%.

ROVERETO
vendesi capannoni 
200 mq + 80 mq 
uf�cio. 

TRA ROVERETO  
E TRENTO

af�ttasi capannone di 
600 mq con carropon-
te.

VENDESI
LOCALE ADIBITO
A RISTORANTE.
Posizione centrale.

Info in uf�cio.

LIZZANA
vendesi capannone 
1.600 mq + palazzina 
uf�ci e appartamento e 
piazzale con propria 
cabina elettrica. 

ROVERETO,  
FRONTE  

MILLENIUM
palazzina Artigiani, 
af�ttasi uf�cio di 100 
mq. Rif. A000103

ROVERETO,  
FRONTE STRADA

vendesi fabbricato com-
merciale direzionale. 
Accettasi ritiro parziale 
permuta.

SANTA  
MARGHERITA

fronte strada. Vendesi/af-
�ttasi capannone 1.200 
mq + 80 piazzale.

ROVERETO
vendesi capannone di 
800 mq con servizi e 
220 mq di uf�ci. Info 
in uf�cio. Rif. V000294

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

ROVERETO
af�ttasi supermercato 
1030 mq con licenza.

RIVA DEL GARDA
piano alto vendesi grande ap-
partamento: cucina soggiorno 
con ampi balconi. Due camere 
matrimoniali, bagno ripper igloo, 
lavanderia ulteriore balcone, ga-
rage e cantina. Ottima esposizio-
ne sud/ovest. Garage a cantina. 
Rif. V000296 € 269.000

COMMERCIALE

ALDENO vendesi capannoni 350 
mq + uf�ci + 800 mq di piazzale.

PERGINE: affittasi negozio di 
650 mq + magazzino.

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

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

AFFITTASI NEGOZIO ALIMEN-
TARE 850 mq con licenza più 200 
mq celle e banconi frigo.

CAPANNONI

ROVERETO vendesi/affittasi 
uf�ci 50 - 70 - 100 - 200 - 300 
- 500 mq.

ROVERETO, VOLANO, CAL-
LIANO, ALA, MORI, LIZZA-
NA vendesi/af�ttasi vari capan-
noni da 200 mq a 1.000 mq.

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

OCCASIONE A SUD DI ROVE-
RETO af�ttasi/vendesi capanno-
ne 5.000 mq con 500 mq di uf�ci 
e piazzale circostante.

OCCASIONE vendesi capan-
none 500/1000/2000 mq con 
contributo provinciale a fondo 
perduto 20%.

IMMOBILI REDDITO

VENDESI IMMOBILE af�ttato a ban-

ca con divieto di recesso per 7 anni.

OCCASIONE FRONTE STRADA 
vendesi negozio 58 mq con due ac-
cessi, già locato a gelateria, solo 
€ 95.000,00.

ROVERETO vendesi negozi af�t-
tati 7/8%. Info in uf�cio.

VENDESI impianto fotovoltaico 
850.000 kwh resa 15%.

VENDESI capannone af�ttato a 
POSTE S.P.A.

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

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

ROVERETO
posizione centrale, vendesi mini 
appartamento arredato, con 16 
mq di terrazzo. Ingresso, sog-
giorno con cucina, disbrigo, 
bagno, ampia camera da letto. 
Cantina. Posti auto condominia-
li. € 139.000 - Rif. V000285

LIZZANA
ampio appartamento in palazzi-
na con irrisorie spese condomi-
niali. Ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con ampio balcone, 
tre camere da letto bagno. 
Cantina, posto auto e giardino 
in uso comune. Ape in corso. 
Rif. V000287

ROVERETO,  
ZONA SOLATRIX

vendesi bell'appartamento posto 
a primo piano. Ingresso, cuci-
na soggiorno, ripostiglio, due 
camere matrimoniali, bagno �-
nestrato. Due balconi. Cantina 
e garage. € 179.000 - Ape in 
corso. Rif. V000275

ROVERETO  
SANTA MARIA

in palazzina con irrisorie spese condomi-
niali, vendesi ampio mini appartamento 
60 mq. Ampio ingresso, stanza studio 
con ampio armadio, camera matrimo-
niale, bagno. Soggiorno con angolo 
cottura molto luminoso. Ampio locale 
cantina 16 mq completano la proprietà. 
€ 115.000,00. Rif. V000264

ISERA
in posizione panoramica vendesi lu-
minosa mansarda, libera su 4 lati, in 
casa di 3 unità. Ingresso, ampia zona 
giorno con terrazzo. Corridoio, grande 
bagno con vasca e doccia, tre camere 
da letto. Già predisposto del 2° bagno. 
Cantina, garage e 70 mq di giardino 
completano la proprietà. Pannelli solari.  
Ape in corso. Rif. V000266. € 280.000 

ARCO
classe a esposto Est/Sud vendesi 
bellissimo attico climatizzato. Stu-
penda zona giorno con cucina a 
vista, 3 camere da letto di cui due 
matrimoniali, due bagni. Arredato 
a nuovo con ampi terrazzi. Gran-
de garage e cantina più posti auto 
coperti. Rif. V000295

A 3 KM DAL CASELLO  
DI ROVERETO SUD

in bella bifamigliare, vendesi ap-
partamento di 170 mq più gara-
ge. 1.200 mq di vigneto ed orto 
circondano la proprietà. Accetta-
si ritiro parziale permuta ad Ala, 
Mori o Rovereto. Info in uf�cio.  
Rif. V000289

POMAROLO
appartamento 55 mq arre-
dato. Spaziosa zona giorno, 
disbrigo, bagno �nestrato 
con balcone. Camera da 
letto. Ideale investimento. 
Ape in corso. € 85.000 - 
RIF. V000190

ROVERETO,  
VIA LUNGO LENO

termoautonomo arredato 
a nuovo, grazioso miniap-
partamento con terrazzo, 
cantina e posto auto esterno 
con sbarra. Bello da vedere!  
€ 115.000,00. Rif. V00004

ROVERETO
vendesi casa singola con ap-
partamento nuovo di 120 mq 
calpestabili. 120 mq di labora-
torio con possibilità di amplia-
mento. 600 mq di piazzale. Ac-
cettasi ritiro parziale permuta.  
€ 359.000. Rif. V000293

ROVERETO,  
CENTRO STORICO

vendesi stupenda mansarda 
molto soleggiata. Possibilità di 
personalizzazione. Unica nel 
suo genere. Terrazzo e canti-
na. Consegna luglio 2017. Da  
€ 500.000 - APE B

PROPONIAMO A ROVERETO E 
DESTRA ADIGE varie soluzioni 2-3-4 
letto, varie schiere di testa dove i clien-
ti valutano la permuta del tuo usato. 
CHIAMA SENZA IMPEGNO.
MORI vendesi villa singola, compo-
sta da n. 2 appartamenti indipendenti 
da 140 mq. Completano la proprietà 
120 mq garage e stube ed ampio 
giardino su 4 lati della casa. Info in 
uf�cio. Rif. V000263
A 4 KM DA ROVERETO SUD in 
bifamigliare vendesi appartamento 
160 mq 1 o ultimo piano, ampio ga-
rage, 1.100 mq di vigneto.
ALTOPIANO DI BRENTONICO 
vendesi bellissima villa singola di 200 
mq. Classe energetica B +. 20.000 
mq di parco circondano la proprietà. 
Bellissima. Info in uf�cio.
A  2 KM DA MALCESINE, vendesi 
bellissima villetta in contesto bifami-
gliare con piscina e ampio garage. 
Info in uf�cio.

VENDITE RESIDENZIALI

VENDITE COMMERCIALI

TRENTO
vendesi attività di piz-
za al taglio, vendita 
pasti veloci preconfe-
zionati.

ROVERETO
vendesi/af�ttasi palaz-
zina uf�ci 750 mq.

USCITA  
AUTOSTRADA  

ROVERETO NORD
vendesi  capannone 
1.100 mq + 450 mq 
uf�ci.

TRENTO
af�ttasi uf�ci locati 
a resa 7%.

ROVERETO
vendesi capannoni 
200 mq + 80 mq 
uf�cio. 

TRA ROVERETO  
E TRENTO

af�ttasi capannone di 
600 mq con carropon-
te.

VENDESI
LOCALE ADIBITO
A RISTORANTE.
Posizione centrale.

Info in uf�cio.

LIZZANA
vendesi capannone 
1.600 mq + palazzina 
uf�ci e appartamento e 
piazzale con propria 
cabina elettrica. 

ROVERETO,  
FRONTE  

MILLENIUM
palazzina Artigiani, 
af�ttasi uf�cio di 100 
mq. Rif. A000103

ROVERETO,  
FRONTE STRADA

vendesi fabbricato com-
merciale direzionale. 
Accettasi ritiro parziale 
permuta.

SANTA  
MARGHERITA

fronte strada. Vendesi/af-
�ttasi capannone 1.200 
mq + 80 piazzale.

ROVERETO
vendesi capannone di 
800 mq con servizi e 
220 mq di uf�ci. Info 
in uf�cio. Rif. V000294

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

ROVERETO
af�ttasi supermercato 
1030 mq con licenza.

RIVA DEL GARDA
piano alto vendesi grande ap-
partamento: cucina soggiorno 
con ampi balconi. Due camere 
matrimoniali, bagno ripper igloo, 
lavanderia ulteriore balcone, ga-
rage e cantina. Ottima esposizio-
ne sud/ovest. Garage a cantina. 
Rif. V000296 € 269.000

COMMERCIALE

ALDENO vendesi capannoni 350 
mq + uf�ci + 800 mq di piazzale.

PERGINE: affittasi negozio di 
650 mq + magazzino.

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

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

AFFITTASI NEGOZIO ALIMEN-
TARE 850 mq con licenza più 200 
mq celle e banconi frigo.

CAPANNONI

ROVERETO vendesi/affittasi 
uf�ci 50 - 70 - 100 - 200 - 300 
- 500 mq.

ROVERETO, VOLANO, CAL-
LIANO, ALA, MORI, LIZZA-
NA vendesi/af�ttasi vari capan-
noni da 200 mq a 1.000 mq.

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

OCCASIONE A SUD DI ROVE-
RETO af�ttasi/vendesi capanno-
ne 5.000 mq con 500 mq di uf�ci 
e piazzale circostante.

OCCASIONE vendesi capan-
none 500/1000/2000 mq con 
contributo provinciale a fondo 
perduto 20%.

IMMOBILI REDDITO

VENDESI IMMOBILE af�ttato a ban-

ca con divieto di recesso per 7 anni.

OCCASIONE FRONTE STRADA 
vendesi negozio 58 mq con due ac-
cessi, già locato a gelateria, solo 
€ 95.000,00.

ROVERETO vendesi negozi af�t-
tati 7/8%. Info in uf�cio.

VENDESI impianto fotovoltaico 
850.000 kwh resa 15%.

VENDESI capannone af�ttato a 
POSTE S.P.A.

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

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

ROVERETO
posizione centrale, vendesi mini 
appartamento arredato, con 16 
mq di terrazzo. Ingresso, sog-
giorno con cucina, disbrigo, 
bagno, ampia camera da letto. 
Cantina. Posti auto condominia-
li. € 139.000 - Rif. V000285

LIZZANA
ampio appartamento in palazzi-
na con irrisorie spese condomi-
niali. Ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con ampio balcone, 
tre camere da letto bagno. 
Cantina, posto auto e giardino 
in uso comune. Ape in corso. 
Rif. V000287

ROVERETO,  
ZONA SOLATRIX

vendesi bell'appartamento posto 
a primo piano. Ingresso, cuci-
na soggiorno, ripostiglio, due 
camere matrimoniali, bagno �-
nestrato. Due balconi. Cantina 
e garage. € 179.000 - Ape in 
corso. Rif. V000275

ROVERETO  
SANTA MARIA

in palazzina con irrisorie spese condomi-
niali, vendesi ampio mini appartamento 
60 mq. Ampio ingresso, stanza studio 
con ampio armadio, camera matrimo-
niale, bagno. Soggiorno con angolo 
cottura molto luminoso. Ampio locale 
cantina 16 mq completano la proprietà. 
€ 115.000,00. Rif. V000264

ISERA
in posizione panoramica vendesi lu-
minosa mansarda, libera su 4 lati, in 
casa di 3 unità. Ingresso, ampia zona 
giorno con terrazzo. Corridoio, grande 
bagno con vasca e doccia, tre camere 
da letto. Già predisposto del 2° bagno. 
Cantina, garage e 70 mq di giardino 
completano la proprietà. Pannelli solari.  
Ape in corso. Rif. V000266. € 280.000 

ARCO
classe a esposto Est/Sud vendesi 
bellissimo attico climatizzato. Stu-
penda zona giorno con cucina a 
vista, 3 camere da letto di cui due 
matrimoniali, due bagni. Arredato 
a nuovo con ampi terrazzi. Gran-
de garage e cantina più posti auto 
coperti. Rif. V000295

A 3 KM DAL CASELLO  
DI ROVERETO SUD

in bella bifamigliare, vendesi ap-
partamento di 170 mq più gara-
ge. 1.200 mq di vigneto ed orto 
circondano la proprietà. Accetta-
si ritiro parziale permuta ad Ala, 
Mori o Rovereto. Info in uf�cio.  
Rif. V000289

POMAROLO
appartamento 55 mq arre-
dato. Spaziosa zona giorno, 
disbrigo, bagno �nestrato 
con balcone. Camera da 
letto. Ideale investimento. 
Ape in corso. € 85.000 - 
RIF. V000190

ROVERETO,  
VIA LUNGO LENO

termoautonomo arredato 
a nuovo, grazioso miniap-
partamento con terrazzo, 
cantina e posto auto esterno 
con sbarra. Bello da vedere!  
€ 115.000,00. Rif. V00004

ROVERETO
vendesi casa singola con ap-
partamento nuovo di 120 mq 
calpestabili. 120 mq di labora-
torio con possibilità di amplia-
mento. 600 mq di piazzale. Ac-
cettasi ritiro parziale permuta.  
€ 359.000. Rif. V000293

ROVERETO,  
CENTRO STORICO

vendesi stupenda mansarda 
molto soleggiata. Possibilità di 
personalizzazione. Unica nel 
suo genere. Terrazzo e canti-
na. Consegna luglio 2017. Da  
€ 500.000 - APE B

PROPONIAMO A ROVERETO E 
DESTRA ADIGE varie soluzioni 2-3-4 
letto, varie schiere di testa dove i clien-
ti valutano la permuta del tuo usato. 
CHIAMA SENZA IMPEGNO.
MORI vendesi villa singola, compo-
sta da n. 2 appartamenti indipendenti 
da 140 mq. Completano la proprietà 
120 mq garage e stube ed ampio 
giardino su 4 lati della casa. Info in 
uf�cio. Rif. V000263
A 4 KM DA ROVERETO SUD in 
bifamigliare vendesi appartamento 
160 mq 1 o ultimo piano, ampio ga-
rage, 1.100 mq di vigneto.
ALTOPIANO DI BRENTONICO 
vendesi bellissima villa singola di 200 
mq. Classe energetica B +. 20.000 
mq di parco circondano la proprietà. 
Bellissima. Info in uf�cio.
A  2 KM DA MALCESINE, vendesi 
bellissima villetta in contesto bifami-
gliare con piscina e ampio garage. 
Info in uf�cio.

VENDITE RESIDENZIALI

VENDITE COMMERCIALI

Le nostre migliori proposte a pag. 28



  
 

www.immobiliare-dolomiti.it

GARDOLO: VIA NOCE: RIf TN152: 
Appartamento a primo piano composto da 
soggiorno/cucina, atrio, disbrigo, due ca-
mere da letto e bagno finestrato. Completo 
di poggiolo posto auto esterno e soffitta.     
A.P.E. in fase di definizione

TRENTO: VIA DELLE CAVE: RIf TN166: 
in zona tranquilla e caratteristica proponia-
mo appartamento indipendente composto 
da: soggiorno, cucina, due camere da letto, 
doppi servizi e ampia terrazza. Completo di 
due cantine. A.P.E. in fase di definizione 

CRISTO RE: 
VIA VITTIME DELLE fOIBE RIf TN143: 
appartamento composto da soggiorno/cuci-
na, 2 stanze e bagno. Completo di due bal-
coni e garage. A.P.E. in fase di definizione.

POVO: VIA GABBIOLO: RIf TN162: 
in posizione tranquilla proponiamo ampio e luminoso duplex, 
a primo livello:  cucina abitabile con balcone, sala da pranzo, 
soggiorno con terrazza, due camere matrimoniali con bagno 
di cui una completa di balcone e sauna, ampio ripostiglio 
con acesso dalla terrazza. A secondo livello: zona living con 
angolo cottura, due camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
terrazza e balcone. L’appartamento è completo di due garage.  
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.

CASTELROTTO: RIf  VG039 
In piccolo condominio, vendesi ampio ap-
partamento in stupenda posizione panora-
mica e soleggiata, completo di 2 posti auto e 
2 cantine. APE: F. Info: 0471-793746

VAL DI NON – TRET RIf Cf05: 
casa rustica con ampio terreno privato, 
ristrutturata con tetto nuovo. Composta 
da due appartamenti subito abitabili, stu-
be in legno, cantine e fienile/magazzino.  
Soleggiata e molto panoramica. APE ND

TN128 TRENTO SUD: 
Immerso nel verde lotto di terreno 
edificabile. Ideale per casa singola o 
bifamiliare. Maggiori informazioni in 
ufficio. 

VIA SUffRAGIO: RIf TNL16: 
In pieno centro storico di Trento uf-
ficio a primo piano. Composto da 
ingresso tre locali e bagno. Termoau-
tonomo. A.P.E. in fase di definizione.  
Richiesta euro 900,00 + le spese

CRISTO RE: PIAZZA GENERAL 
CANTORE RIf TN144: 

A 6° ed ultimo piano, ampio appartamento di oltre 
200 mq molto luminoso. Soggiorno con camino, 
cucina abitabile, 5 camere e doppi servizi. Comple-
to di 3 balconi, soffitta e garage. A.P.E. in fase di 
definizione.

VAL DI NON – ROMENO RIf CD01: 
villette a schiera di nuova realizzazione, 
totalmente indipendenti ad alto risparmio 
energetico. Classe energetica A, con garage 
e giardino privato. Interni personalizzabili. 
Info in ufficio!

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

TRENTO: MONTE BONDONE RIf TN151: 
Villa singola con splendida vista.  
Trattativa riservata. Maggiori infor-
mazioni in ufficio. A.P.E. in fase di  
definizione.

MARTIGNANO RIf TN121: 
Splendido appartamento in piccolo contesto con in-
cantevole vista sulla città. Comodo ingresso, soggior-
no con terrazzo, cucina abitabile con piccolo balcone, 
3 stanze e doppi servizi. Piccolo giardino, garage, 
posto auto e cantina. Termoautonomo. Casa clima A+
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ZENARI IMMOBILIARE
TRENTO, Via Verdi 11/b - Tel. 0461.261081

e-mail:  segreteria@immobiliarezenari.com

TRENTO CENTRO
Vendiamo APPARTAMENTO con!

vista panoramica sulla città, libero su 
3 lati, ultimo piano, composto da:!
ingresso, cucina abitabile, ampio!
soggiorno, 4 stanze, 2 bagni, 2!

balconi e 2 cantine.
Riferimento AG158

TRENTO CENTRO
Vendiamo ampio e prestigioso !

APPARTAMENTO recentemente!
ristrutturato, libero su 3 lati, composto 
da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
4 stanze, 2 bagni, 3 balconi, soffitta 

ed a piano terra cantina e garage.
Riferimento AG157

TRENTO CENTRO
! 215.000,00

Vendiamo APPARTAMENTO composto 
da: ingresso, angolo cottura-soggiorno, 1 
stanza matrimoniale, bagno ed ampio 

balcone. Possibilità acquisto garage.
Riferimento AG156

TRENTO
Vicino al Castello del Buonconsiglio 
in palazzina di nuova realizzazione 
vendiamo APPARTAMENTO libero 
su 4 lati composto da: ampia zona 

giorno, 3 stanze, doppi servizi, terrazzo, 
balcone, cantina, garage e giardino.

Riferimento AG133

TRENTO
! 225.000,00

Vicino al Castello del Buonconsiglio 
vendiamo ampio APPARTAMENTO 
composto da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, 2 stanze matrimoniali, bagno, 
dispensa, 2 balconi, cantina e garage.

Riferimento AG115

TRENTO
Vendiamo VILLETTA di nuova!

costruzione, disposta su 2 livelli, 
composta da: ingresso, cucina,!
soggiorno, studio, 3 stanze con!

cabina armadio, 4 bagni, lavanderia, 
terrazzi, ampio giardino, cantina e garage.

Riferimento AG142

GARDOLO
! 130.000,00

In palazzina di recente costruzione 
vendiamo APPARTAMENTO composto 

da: zona giorno, 1 stanza, bagno 
finestrato, balcone e posto auto privato.
Ottimo anche come investimento!!

Riferimento AG141

MEANO
! 245.000,00

in piccola palazzina vendiamo!
APPARTAMENTO pari al nuovo,!

 composto da: zona giorno, dispensa, 
2 stanze, bagno finestrato, balcone e 
garage. Termoautonomo. Climatizzato

Riferimento AG135

CIVEZZANO
! 230.000,00

Vendiamo grazioso APPARTAMENTO 
pari al nuovo, ultimo piano, composto 

da: ingresso, ampia zona giorno, 
disbrigo, 2 stanze, bagno finestrato, 

due balconi, cantina e garage.
Riferimento AG123

ALDENO
! 169.000,00

Vendiamo APPARTAMENTO pari al 
nuovo, arredato, composto da: ingresso, 
zona giorno, 2 stanze, cabina armadio, 
bagno finestrato, dispensa, balcone ed 
ampio garage. No spese condominiali.

Riferimento AG110

MEZZOLOMBARDO
! 260.000,00

Vendiamo APPARTAMENTO!
ristrutturato a nuovo da: composto 

da: cucina abitabile, soggiorno,!
3 stanze, bagno finestrato, 2 balconi, 
cantina/taverna e garage.Climatizzato.

Riferimento AG161

MEZZOLOMBARDO
! 295.000,00

Vendiamo APPARTAMENTO pari al 
nuovo, a piano terra, composto da: 

cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze, 
2 bagni, ripostiglio, giardino,!

lavanderia, cantina e garage doppio.
Riferimento AG160

VICINANZE MEZZOLOMBARDO
In posizione tranquilla e soleggiata, 

vendiamo CASA SINGOLA interamente 
ristrutturata, composta da: ingresso, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, 3 stanze, 
studio, 2 bagni, 4 balconi, taverna con wc 
cantina, giardino e posti auto di proprietà.

Riferimento AG151

MATTARELLO
!/mese 750,00

AFFITTIAMO UFFICIO a piano terra 
di m2 130,00 con 2 bagni e 2 posti 

auto di pertinenza. Termoautonomo. 
No spese condominiali.

Solo persone referenziate!!
Riferimento AG153

COGNOLA
! 37.000,00

In palazzina di recente costruzione 
vendiamo GARAGE di m2 23,00.

Possibilità detrazione IRPEF del 50% 
sul costo di costruzione del garage 

pari ad ! 15.000,00!
Riferimento AG146

! 380.000,00
LIGNANO SABBIADORO

A 200 dal mare vendiamo nuovo 
APPARTAMENTO in palazzina con 

finiture di pregio, composto da: ingresso, 
zona giorno con terrazzo vista mare, 2 

stanze, 2 bagni finestrati, balcone, cantina 
e posto auto privato coperto e scoperto.

Riferimento AG155
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

RONCAFORT
Appartamento arredato di solo blocco cottura. In-
gresso, soggiorno con angolo cottura, bagno fine-
strato, due stanze e due balconi. Completo di gara-
ge, disponibilità immediata. A.P.E in fase di rilascio

VIA LORENZONI 
Ampio e luminoso appartamento arredato. Ingres-
so, cucina, soggiorno, due stanze, bagno finestrato 
e balcone. A.P.E in fase di rilascio

VIA DEGASPERI
Appartamento libero su tre lati composto da 
ingresso, cucinino, soggiorno, bagno, tre stanze, 
ripostiglio e cantina. Termoautonomo, con posto 
auto assegnato. A.P.E in fese di rilascio

VIALE VERONA
A pochi passi dall’ospedale, appartamento con in-
gresso, cucina, soggiorno, tre stanze, bagno fine-
strato, ripostiglio e balcone. Completo di garage. 
A.P.E in fase di rilascio.

CERVARA
In trifamigliare appartamento con giardino. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, ripostiglio, 
due camere e ampio locale hobby. Termoautonomo 
completo di posto auto privato. A.P.E in fase di rilascio

MARTIGNANO
Attico libero su tre lati, con splendido terrazzo. In-
gresso, ampio soggiorno con zona pranzo, doppi 
servizi, tre stanze, due balconi, cantina e garage. 
Possibilità personalizzazione interna. Classe B 
57,97 kwh/mq anno

SAN PIO X
Luminoso ultimo piano in fase di ristrutturazio-
ne. Ingresso, soggiorno con zona pranzo, due 
stanze, doppi servizi, ripostiglio, dispensa, bal-
cone e cantina. Possibilità personalizzazione.  
A.P.E in fase di rilascio

CENTRO STORICO
A pochi passi da Piazza Duomo, bilocale ristrut-
turato ed arredato. Ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, bagno e stanza. Termouatonomo, 
no spese condominiali. Disponibilità immediata.  
A.P.E in fase di rilascio.

SAN DONA’
Ampio e luminoso appartamento libero su tre 
lati. Ingresso, cucina, soggiorno, bagno finestra-
to, tre stanze e tre balconi. Completo di cantina 
e posto auto assegnato. A.P.E in fase di rilascio.

TRENTO CENTRO
Bilocale recentemente ristrutturato ed arredato. In-
gresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, stan-
za e cantina. Termoautonomo, spese condominiali 
minime. Ottimo anche come investimento. A.P.E in 
fase di rilascio

VICINANZE SANTA CHIARA 
In palazzina ben tenuta, ampio e luminoso apparta-
mento ad ultimo piano. Ingresso, cucina, soggiorno, 
tre stanze, doppi servizi finestrati, ripostiglio e tre 
balconi. Termoautonomo, completo di ampio gara-
ge. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CITTA’
A pochi passi dal centro storico appartamento da ri-
strutturare, ingresso, soggiorno con angolo cottura, due 
stanze e bagno finestrato. Completo di cantina, soffitta 
e posto auto privato. Possibilità di ricavare la terza stan-
za. Classe energetica G 405,37 Kwh/mq anno.

VILLAZZANO
In piccola palazzi-
na ampio e lumi-
noso appartamen-
to non arredato. 
Ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, 
ripostiglio, tre 
stanze, balcone e 
spazioso terrazzo. 
Completo di due 
posti auto privati. 
Termoautonomo, 
no spese condo-
miniali. A.P.E in 
fase di rilascio

CRISTO RE 
In palazzina di 
sole quattro unità, 
appartamento con 
soggiorno angolo 
cottura, bagno fi-
nestrato, camera, 
balcone, cantina e 
garage. Arredato, 
termoautonomo, 
spese condomi-
niali minime. A.P.E 
in fase di rilascio.

LOCAZIONICORSO  
BUONARROTI 
Appartamento di 
ampia metratura 
con ingresso, cuci-
na, soggiorno, due 
stanze, bagno fine-
strato, ripostiglio, 
balcone e cantina.  
A.P.E in fase di rila-
scio
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Pergine

Come nuovo termoautonomo all'ulti-
mo piano con ascensore. Ingresso, 
soggiorno-cucina, balcone, camera 
mat. e bagno fin. Cantina e posti auto. 
Possibilità garage. I.P.E.:fr. Euro 95.000

Eurostudio
Corso 3 Novembre, 45TRENTO

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

Eurostudio
WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

  

 

Ravina

 

 

Ultimo piano

Zona Top Center

Ultimo piano con ascensore. Ingresso,-
zona giorno, terrazza,2 camere, 
bagno, grande garage. Euro 259.000

 

Zona San Martino

ultimo piano con 
ascensore, soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno finestrato, 2 stanze da letto 
e 2 balconi. Cantina e posto auto 
privato. I.P.E.:fr. Euro 200.000

Romagnano
Unico nel suo 
genere grande e 

-
nto. Libero su 4 
lati in piccolissimo 
contesto. Zona 
giorno, 3 camere 
da letto con possi-
bilità di ricavo 
della 4^. Posti 
auto e cantina. 
I.P.E.:fr. 
Euro 320.000

Torre Verde

Bellissimo appartamento con finiture di 
pregio al 3° ed ultimo piano in antico 
e prestigioso palazzo del centro. Zona 
giorno, camera matrimoniale e bagno. 
Termoautonomo. I.P.E.:f.r. Euro 170.000

Via Pietrastretta

In immobile storico appartamento con 
splendida vista. Composto da ingres-
so, zona giorno con angolo cottura, 2 
stanze e bagno finestrato. Termoauto-
nomo. I.P.E.:fr. Euro 175.000

Luminoso appartamento composto da 
cucina - soggiorno, balcone, disimpe-
gno, 2 spaziose camere da letto. 
Esposto a S - O. Cantina e posti auto. 
I.P.E.:fr. Euro 120.000

Centa San Nicolò
Soluzione di testa 
con 3 camere da 
letto, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 
bagni fin., stube, 
soffitta abitabile, 
2 balconi e 
grande terrazza. 
Cantina, garage. 
I.P.E.:fr. 
Euro 330.000

A trenta minuti da Trento città casa 
inidipendente con finiture di pregio. 
I.P.E.:fr. Euro 495.000

Via Travai

Splendido appartamento 
piano di 170 mq. I.P.E.:fr. Euro 550.000

Via Fersina

A 5 minuti dal centro miniappartamen-
to con giardino privato, soggiorno, 
angolo cottura, antibagno, bagno 
finestrato e camera matrimoniale. 
Cantina e garage.I.P.E.:118 Euro 153.000

 

Trento città

Nuovo 2 stanze con finiture persona-
lizzabili. Ingresso,zona giorno, balco-
ne, bagno. Cantina. CL.A Euro 238.000

Cristorè

piano con vista. Ristrutturato (95 mq): 
2 ampie stanze, cucina, bagno fin., 
balcone, ripostiglio, posto auto condo-
miniale. Classe C I.P.E.:135 Euro 198.000

LavisCentro storico

 

In stabile storico appartamento ristrut-
turato con: ingresso, zona giorno, 
angolo cucina, 2 stanze da letto e 
bagno. Termoautonomo. Soffitta. 
I.P.E.:f.r. Euro 250.000

Romagnano

Splendida villa immersa nel verde con 
vista aperta sulla valle e sulla Cima 
Marzola. 
Superficie abitabile di 380 mq su due 
livelli. A coronamento della villa 
rigoglioso parco privato di 3.000 mq.

Villa moderna di 300 mq con vista 
aperta sulla valle, contornata da 
giardino privato di 140 mq, disposta 
su due livelli. Stile elegante e rustico 
con finiture signorili.

 v. 635  v. 601

Perginese Collina di Trento

VILLE DI PRESTIGIO

Besenello

Libero su tre lati appartamento su 2 
livelli con 3 camere da letto e 3 balco-
ni.Garage doppio.I.P.E.:f.r.Euro 235.000

Pergine centro appartamento con 
ingresso, zona giorno con cucina 
separata, soggiorno con balcone, 2 
camere, ripostiglio. Garage e posti 
auto. I.P.E.:fr. Euro 195.000

Appartamento duplex al secondo e 
ultimo piano. Ingresso, soggiorno, 
angolo cucina, 3 camere, 2 bagni, 
soffitta. Garage. Nessuna spesa 
condominiale. I.P.E.:f.r. Euro 190.000

Ravina

Bellissimo attico con luminoso soggior-
no, cucina abitabile, 2 grandi terraz-
ze, 2 bagni, 2 camere da letto. 
Garage e posto auto privato. I.P.E.:fr. 
Euro 259.000

In posizione soleggiatissima ampio 
appartamento a piano terra con 
giardino, soggiorno, cucina ab., disim-
pegno, 3 camere e doppi servizi fin. 
Garage e cantina. I.P.E.:fr. Euro 265.000

In mezzo alla natura casa indipenden-
te completamente ristrutturata con 
grande ricerca e attenzione alle 
finiture e ai particolari. Terreno di 
2000 mq. I.P.E.:13,55 Euro 390.000

Trento città

Immersa nel verde della città grande 
casale con dependance e parco priva-
to. I.P.E.:fr. 

-

San Rocco di Villazzano

Vendiamo casa a schiera ottimamente 
esposta ad Est-Ovest. Giardino privato 
con ottima privacy. I.P.E.:fr. Euro 398.000
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Pergine

Come nuovo termoautonomo all'ulti-
mo piano con ascensore. Ingresso, 
soggiorno-cucina, balcone, camera 
mat. e bagno fin. Cantina e posti auto. 
Possibilità garage. I.P.E.:fr. Euro 95.000

Eurostudio
Corso 3 Novembre, 45TRENTO

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

Eurostudio
WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

  

 

Ravina

 

 

Ultimo piano

Zona Top Center

Ultimo piano con ascensore. Ingresso,-
zona giorno, terrazza,2 camere, 
bagno, grande garage. Euro 259.000

 

Zona San Martino

ultimo piano con 
ascensore, soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno finestrato, 2 stanze da letto 
e 2 balconi. Cantina e posto auto 
privato. I.P.E.:fr. Euro 200.000

Romagnano
Unico nel suo 
genere grande e 

-
nto. Libero su 4 
lati in piccolissimo 
contesto. Zona 
giorno, 3 camere 
da letto con possi-
bilità di ricavo 
della 4^. Posti 
auto e cantina. 
I.P.E.:fr. 
Euro 320.000

Torre Verde

Bellissimo appartamento con finiture di 
pregio al 3° ed ultimo piano in antico 
e prestigioso palazzo del centro. Zona 
giorno, camera matrimoniale e bagno. 
Termoautonomo. I.P.E.:f.r. Euro 170.000

Via Pietrastretta

In immobile storico appartamento con 
splendida vista. Composto da ingres-
so, zona giorno con angolo cottura, 2 
stanze e bagno finestrato. Termoauto-
nomo. I.P.E.:fr. Euro 175.000

Luminoso appartamento composto da 
cucina - soggiorno, balcone, disimpe-
gno, 2 spaziose camere da letto. 
Esposto a S - O. Cantina e posti auto. 
I.P.E.:fr. Euro 120.000

Centa San Nicolò
Soluzione di testa 
con 3 camere da 
letto, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 
bagni fin., stube, 
soffitta abitabile, 
2 balconi e 
grande terrazza. 
Cantina, garage. 
I.P.E.:fr. 
Euro 330.000

A trenta minuti da Trento città casa 
inidipendente con finiture di pregio. 
I.P.E.:fr. Euro 495.000

Via Travai

Splendido appartamento 
piano di 170 mq. I.P.E.:fr. Euro 550.000

Via Fersina

A 5 minuti dal centro miniappartamen-
to con giardino privato, soggiorno, 
angolo cottura, antibagno, bagno 
finestrato e camera matrimoniale. 
Cantina e garage.I.P.E.:118 Euro 153.000

 

Trento città

Nuovo 2 stanze con finiture persona-
lizzabili. Ingresso,zona giorno, balco-
ne, bagno. Cantina. CL.A Euro 238.000

Cristorè

piano con vista. Ristrutturato (95 mq): 
2 ampie stanze, cucina, bagno fin., 
balcone, ripostiglio, posto auto condo-
miniale. Classe C I.P.E.:135 Euro 198.000

LavisCentro storico

 

In stabile storico appartamento ristrut-
turato con: ingresso, zona giorno, 
angolo cucina, 2 stanze da letto e 
bagno. Termoautonomo. Soffitta. 
I.P.E.:f.r. Euro 250.000

Romagnano

Splendida villa immersa nel verde con 
vista aperta sulla valle e sulla Cima 
Marzola. 
Superficie abitabile di 380 mq su due 
livelli. A coronamento della villa 
rigoglioso parco privato di 3.000 mq.

Villa moderna di 300 mq con vista 
aperta sulla valle, contornata da 
giardino privato di 140 mq, disposta 
su due livelli. Stile elegante e rustico 
con finiture signorili.

 v. 635  v. 601

Perginese Collina di Trento

VILLE DI PRESTIGIO

Besenello

Libero su tre lati appartamento su 2 
livelli con 3 camere da letto e 3 balco-
ni.Garage doppio.I.P.E.:f.r.Euro 235.000

Pergine centro appartamento con 
ingresso, zona giorno con cucina 
separata, soggiorno con balcone, 2 
camere, ripostiglio. Garage e posti 
auto. I.P.E.:fr. Euro 195.000

Appartamento duplex al secondo e 
ultimo piano. Ingresso, soggiorno, 
angolo cucina, 3 camere, 2 bagni, 
soffitta. Garage. Nessuna spesa 
condominiale. I.P.E.:f.r. Euro 190.000

Ravina

Bellissimo attico con luminoso soggior-
no, cucina abitabile, 2 grandi terraz-
ze, 2 bagni, 2 camere da letto. 
Garage e posto auto privato. I.P.E.:fr. 
Euro 259.000

In posizione soleggiatissima ampio 
appartamento a piano terra con 
giardino, soggiorno, cucina ab., disim-
pegno, 3 camere e doppi servizi fin. 
Garage e cantina. I.P.E.:fr. Euro 265.000

In mezzo alla natura casa indipenden-
te completamente ristrutturata con 
grande ricerca e attenzione alle 
finiture e ai particolari. Terreno di 
2000 mq. I.P.E.:13,55 Euro 390.000

Trento città

Immersa nel verde della città grande 
casale con dependance e parco priva-
to. I.P.E.:fr. 

-

San Rocco di Villazzano

Vendiamo casa a schiera ottimamente 
esposta ad Est-Ovest. Giardino privato 
con ottima privacy. I.P.E.:fr. Euro 398.000
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A020: LImItROFO CENtRO StORICO: OTTI-
MO INVESTIMENTO MINI RISTRUTTURATO con 
AMPIO BALCONE, vicino a tutti i servizi, lumi-
noso e ben arredato; ampia cucina-soggior-
no, stanza matrimoniale, antibagno, bagno 
con doccia, videocitofono, 
tapparelle elettriche, basse 
spese cond., T.A., Cl. En. E 

A055: LAVIS: MINIAPPARTAMENTO ULTIMO 
PIANO, in zona centrale, ingresso, soggior-
no/cucina con balcone, ripostiglio, bagno f., 
stanza matrimoniale, soffitta sopra all’appar-
tamento, p.auto esclusivo 
oltre ai condominiali, T.A. 
+ Clima Cl. En. E 

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

€ 155.000

€ 129.000

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

C024: LImItROFO CIVEZZANO: NUOVA SOLU-
ZIONE IN BIFAMILIARE “CLASSE A+”, ingresso, ampia 
zona giorno con cucina (separabile), disbr. notte, tre 
ampie stanze, doppi servizi finestrati, terrazzo sui 
tre lati, inverter autonomo, pannelli solari termici/
voltaici, camino, T.A., Cl. En. A+  
+ ev. garage singolo/doppio 

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

H001: mARtIGNANO: AFFARE UNICO SCHIE-
RA LUMINOSISSIMA in posizione tranquilla, do-
minante la città: ingresso, ampio soggiorno con 
terrazzo ad ovest, cucina, doppi servizi, due am-
pie matrimoniali con secondo terrazzo, mansar-
da di 40 mq., cantina, grande 
locale lavanderia, ampio  
garage. Cl. En. E

C001: POVO: in BIFAMILIARE con SPLENDIDO 
GIARDINO DI 170 MQ a OVEST ultimo piano, 127 
mq. utili + 127 mq. soffitta: ingr., ampia cucina 
abitabile, dispensa, ampio terrazzo a ovest con 
vista libera, soggiorno da 37 mq., 2 matrimo-
niali, camera singola, doppi 
servizi f., ripostiglio, cantina, 
BOX, p. auto, T.A., Cl. En. E 

C061: V. mILANO: PIANO ALTO – PARZ. 
RISTUTTURATO, grande appartamento in 
ottimo condominio, ingr., cucina abitabile, 
ampio soggiorno, disbr. notte, tre stanze, 
doppi servizi, ripostiglio, 
3 balconi, cantina, soffitta, 
Cl. En. E 

C019: ZONA OSPEdALE: ULTIMO PIANO RI-
STRUTTURATO A NUOVO, in piccola palazzina, 
ampio ingresso arredabile, soggiorno-cucina 
con balcone a ovest, doppi servizi, stanza ma-
trimoniale, due singole, 
cantina, ascensore ad uso 
esclusivo, T.A., Cl. En. D

C068: SOLtERI: SOLEGGIATO E FINE-
MENTE RESTAURATO, 110 mq., ingr., 
soggiorno, cucina abitabile, 2 ampi 
balconi, disbr., 3 stanze, 2 bagni f., T.A.,  
Cl. En. D 

C099: VILLAZZANO: ESPOSTO SU 3 LATI, 
105 mq. utili in contesto riservato di sole 6 
unità, ingresso arredabile, cucina abitabile, 
grande soggiorno, balcone ad ovest, doppi 
servizi, tre stanze, ampio 
garage e p.auto cond.,  
Cl. En. E 

G061 PERGINE: VILLA SIGNORILE IN ZONA DI 
PREGIO ottimamente esposta con splendida vi-
sta libera, 500 mq. di giardino, 3 livelli fuori terra, 
possibilità di 2 ampi appartamenti indipendenti 
con ampi spazi accessori, abitabile da subito, 
sempre manutentata, pan-
nelli solari e voltaici, garage 
doppio, T.A., Cl. En. D 

da € 260.000 

€ 178.000

€ 299.000

€ 460.000

€ 330.000

€ 259.000

€ 220.000
+ ev. garage

€ 297.000

€ 579.000

B050 POVO: AMPIO BICAMERE IMMERSO 
NEL VERDE, in piccola palazzina anni ‘90, 
est-ovest, ampio soggiorno/cucina con bal-
cone, disbr., ripost., 2 matrimoniali da 16 
mq., secondo balcone, 
bagno, parz. arredato, T.A.,  
Cl. En D 

€ 269.000
+ garage

B412: LAtERALE VIA mACCANI: APPARTAMEN-
TO 75 mq. comm. NUOVO IN PORZIONE BIFAMILIARE, 
ingr. da giardino privato recintato, soggiorno/cucina 
con terrazzo, camera matrimoniale, poggiolo, stan-
za media, bagno f., ripot., soffitta, T.A., p. auto pri-
vato (possibilità di modificare 
distribuzione degli ambienti)  
Cl. En. B

  € 147.000

€ 156.000

A023: LImItROFO COGNOLA: MINIAP-
PARTAMENTO ULTIMO PIANORECENTE, 
luminoso appartamento mansardato alto, 
abitabile da subito, cucina e zona giorno, 
balcone a sud, matrimo-
niale e bagno f., cantina, 
p.auto cond., T.A., Cl. En. B 

€ 149.000
+ ev. garage

A088: V. LAmPI: AMPIO MINIAPPARTAMEN-
TO - DA INVESTIMETO, in piccola palazzina, 
limitrofa al centro e alla stazione, luminoso 
esposto a sud, ingresso, soggiorno/cucina 
con balcone, ripostiglio, stanza matrimonia-
le con secondo balcone, 
bagno f., arredato, p.auto 
coperto, T.A, Cl. En. D 

€ 158.000

B028: COGNOLA: AFFARE VICINO AL CENTRO 
CIVICO, recentemente ristrutturato, in piccolo e 
manutentato contesto con giardino condomi-
niale, ingr., soggiorno a ovest con cottura a vi-
sta, disbr. notte arredabile, stanza matrimoniale, 
stanza doppia con balcone, 
bagno, soffitta, p.auto, arre-
dato, T.A., Cl. En D 

€ 195.000

B045 CRIStO RE: AMPIO 2 STANZE IN 
ZONA SERVITISSIMA ingresso, cucinino, 
soggiorno/pranzo con poggiolo, riposti-
glio, loc. caldaia, ampia matrimoniale e 
stanza doppia, bagno f., 
cantina e soffita, Cl. En E € 220.000

B003: tENNA: INTROVABILE DUPLEX - VI-
STA LAGO, 130 mq., ingr. indip., soggiorno/
cucina, balcone vista lago, stufa ad olle, 
ripostiglio, bagno f., 2 matrimoniali (poss. 
terza stanza), secondo 
bagno f., terrazzo a vasca 
vista lago, T.A., Cl. En C

€ 245.000
+ ev. stube 

B014: SUSA’: ABITABILISSIMO CON SPLEN-
DIDA VISTA, a secondo piano, ben esposto, 
rara ampia zona soggiorno/cucina, balcone 
con vista lago, disbr., camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, 
cantina, (parzialmente ar-
redato), T.A., Cl. En F € 129.000

C091: CERVARA: IN CASA STORICA LUMI-
NOSO AMPIO APPARTAMENTO finemente 
ristutturato, ingresso, ampio soggiorno/
cucina da 40 mq. (ex 3 stanze) con giardino 
terrazzato a SUD, disbr., ripost., doppi servizi, 
2 camere matrimoniali, ca-
bina armadio, cantina, T.A.,  
Cl. En. N.D. 

€ 395.000
+ garage

B022: CERNIdOR/BELLEVUE: IN PICCO-
LA PALAZZINA - CON GIARDINO, fuori dal 
traffico, ingr., soggiorno con accesso al 
giardino a ovest, cucina, disbr., ripostiglio, 
lavanderia, bagno f., stanza matrimoniale 
con balcone, stanza dop-
pia, cantina, T.A., Cl. En C 

€ 218.000
+ garage

H022: CENtA: SCHIERA DI TESTA CON IN-
CANTEVOLE VISTA  recentissima con ottime 
finiture, enorme cucina, terrazzo e giardino, 
dispensa, soggiorno, balconi, doppi servizi f., 
1 matrimoniale con bagno, 1 stanza doppia, 
2 stanze singole, cantina e 
box doppio Cl. En. C € 319.000

B027: RAVINA: IN PALAZZINA RECENTE CON 
GIARDINO, ingresso, soggiorno/cucina con 
grande balcone con vista panoramica, stanza 
matrimoniale con accesso al balcone, camera 
singola con un giardino di 
30 mq., bagno f., garage e 
cantina, T.A., Cl. En C+

€ 228.000

B058 LAtERALE V. PERINI: OTTIMO 
INVESTIMENTO AD ULTIMO PIANO, in 
contesto tranquillo e riservato, ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 stanze, canti-
na e p.auto cond., T.A.,  
Cl. En E € 150.000

B074 S. PIO X: PIANO ALTO RISTUTTURATO 
con ASCENSORE, 75 mq., in palazzina total-
mente riammodernata,  ingr., soggiorno/cu-
cina, ripostiglio, corridoio arredabile, stanza 
doppia, bagno f., stanza 
matrimoniale, 2 balconi, 
cantina, garage, Cl. En C+ 

€ 235.000
+ garage

B104 BOLGHERA: RISTRUTTURATO ampio e 
luminoso appartamento, abitabilissimo, ingr. 
arredabile, zona giorno esposta a sud con 
grande soggiorno e cucina, balcone, disbr. 
notte, ripostiglio, due ampie matrimoniali, 
bagno f., soffitta, cantina 
comune, Cl. En D € 290.000
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A020: LImItROFO CENtRO StORICO: OTTI-
MO INVESTIMENTO MINI RISTRUTTURATO con 
AMPIO BALCONE, vicino a tutti i servizi, lumi-
noso e ben arredato; ampia cucina-soggior-
no, stanza matrimoniale, antibagno, bagno 
con doccia, videocitofono, 
tapparelle elettriche, basse 
spese cond., T.A., Cl. En. E 

A055: LAVIS: MINIAPPARTAMENTO ULTIMO 
PIANO, in zona centrale, ingresso, soggior-
no/cucina con balcone, ripostiglio, bagno f., 
stanza matrimoniale, soffitta sopra all’appar-
tamento, p.auto esclusivo 
oltre ai condominiali, T.A. 
+ Clima Cl. En. E 

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

€ 155.000

€ 129.000

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

C024: LImItROFO CIVEZZANO: NUOVA SOLU-
ZIONE IN BIFAMILIARE “CLASSE A+”, ingresso, ampia 
zona giorno con cucina (separabile), disbr. notte, tre 
ampie stanze, doppi servizi finestrati, terrazzo sui 
tre lati, inverter autonomo, pannelli solari termici/
voltaici, camino, T.A., Cl. En. A+  
+ ev. garage singolo/doppio 

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

H001: mARtIGNANO: AFFARE UNICO SCHIE-
RA LUMINOSISSIMA in posizione tranquilla, do-
minante la città: ingresso, ampio soggiorno con 
terrazzo ad ovest, cucina, doppi servizi, due am-
pie matrimoniali con secondo terrazzo, mansar-
da di 40 mq., cantina, grande 
locale lavanderia, ampio  
garage. Cl. En. E

C001: POVO: in BIFAMILIARE con SPLENDIDO 
GIARDINO DI 170 MQ a OVEST ultimo piano, 127 
mq. utili + 127 mq. soffitta: ingr., ampia cucina 
abitabile, dispensa, ampio terrazzo a ovest con 
vista libera, soggiorno da 37 mq., 2 matrimo-
niali, camera singola, doppi 
servizi f., ripostiglio, cantina, 
BOX, p. auto, T.A., Cl. En. E 

C061: V. mILANO: PIANO ALTO – PARZ. 
RISTUTTURATO, grande appartamento in 
ottimo condominio, ingr., cucina abitabile, 
ampio soggiorno, disbr. notte, tre stanze, 
doppi servizi, ripostiglio, 
3 balconi, cantina, soffitta, 
Cl. En. E 

C019: ZONA OSPEdALE: ULTIMO PIANO RI-
STRUTTURATO A NUOVO, in piccola palazzina, 
ampio ingresso arredabile, soggiorno-cucina 
con balcone a ovest, doppi servizi, stanza ma-
trimoniale, due singole, 
cantina, ascensore ad uso 
esclusivo, T.A., Cl. En. D

C068: SOLtERI: SOLEGGIATO E FINE-
MENTE RESTAURATO, 110 mq., ingr., 
soggiorno, cucina abitabile, 2 ampi 
balconi, disbr., 3 stanze, 2 bagni f., T.A.,  
Cl. En. D 

C099: VILLAZZANO: ESPOSTO SU 3 LATI, 
105 mq. utili in contesto riservato di sole 6 
unità, ingresso arredabile, cucina abitabile, 
grande soggiorno, balcone ad ovest, doppi 
servizi, tre stanze, ampio 
garage e p.auto cond.,  
Cl. En. E 

G061 PERGINE: VILLA SIGNORILE IN ZONA DI 
PREGIO ottimamente esposta con splendida vi-
sta libera, 500 mq. di giardino, 3 livelli fuori terra, 
possibilità di 2 ampi appartamenti indipendenti 
con ampi spazi accessori, abitabile da subito, 
sempre manutentata, pan-
nelli solari e voltaici, garage 
doppio, T.A., Cl. En. D 

da € 260.000 

€ 178.000

€ 299.000

€ 460.000

€ 330.000

€ 259.000

€ 220.000
+ ev. garage

€ 297.000

€ 579.000

B050 POVO: AMPIO BICAMERE IMMERSO 
NEL VERDE, in piccola palazzina anni ‘90, 
est-ovest, ampio soggiorno/cucina con bal-
cone, disbr., ripost., 2 matrimoniali da 16 
mq., secondo balcone, 
bagno, parz. arredato, T.A.,  
Cl. En D 

€ 269.000
+ garage

B412: LAtERALE VIA mACCANI: APPARTAMEN-
TO 75 mq. comm. NUOVO IN PORZIONE BIFAMILIARE, 
ingr. da giardino privato recintato, soggiorno/cucina 
con terrazzo, camera matrimoniale, poggiolo, stan-
za media, bagno f., ripot., soffitta, T.A., p. auto pri-
vato (possibilità di modificare 
distribuzione degli ambienti)  
Cl. En. B

  € 147.000

€ 156.000

A023: LImItROFO COGNOLA: MINIAP-
PARTAMENTO ULTIMO PIANORECENTE, 
luminoso appartamento mansardato alto, 
abitabile da subito, cucina e zona giorno, 
balcone a sud, matrimo-
niale e bagno f., cantina, 
p.auto cond., T.A., Cl. En. B 

€ 149.000
+ ev. garage

A088: V. LAmPI: AMPIO MINIAPPARTAMEN-
TO - DA INVESTIMETO, in piccola palazzina, 
limitrofa al centro e alla stazione, luminoso 
esposto a sud, ingresso, soggiorno/cucina 
con balcone, ripostiglio, stanza matrimonia-
le con secondo balcone, 
bagno f., arredato, p.auto 
coperto, T.A, Cl. En. D 

€ 158.000

B028: COGNOLA: AFFARE VICINO AL CENTRO 
CIVICO, recentemente ristrutturato, in piccolo e 
manutentato contesto con giardino condomi-
niale, ingr., soggiorno a ovest con cottura a vi-
sta, disbr. notte arredabile, stanza matrimoniale, 
stanza doppia con balcone, 
bagno, soffitta, p.auto, arre-
dato, T.A., Cl. En D 

€ 195.000

B045 CRIStO RE: AMPIO 2 STANZE IN 
ZONA SERVITISSIMA ingresso, cucinino, 
soggiorno/pranzo con poggiolo, riposti-
glio, loc. caldaia, ampia matrimoniale e 
stanza doppia, bagno f., 
cantina e soffita, Cl. En E € 220.000

B003: tENNA: INTROVABILE DUPLEX - VI-
STA LAGO, 130 mq., ingr. indip., soggiorno/
cucina, balcone vista lago, stufa ad olle, 
ripostiglio, bagno f., 2 matrimoniali (poss. 
terza stanza), secondo 
bagno f., terrazzo a vasca 
vista lago, T.A., Cl. En C

€ 245.000
+ ev. stube 

B014: SUSA’: ABITABILISSIMO CON SPLEN-
DIDA VISTA, a secondo piano, ben esposto, 
rara ampia zona soggiorno/cucina, balcone 
con vista lago, disbr., camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, 
cantina, (parzialmente ar-
redato), T.A., Cl. En F € 129.000

C091: CERVARA: IN CASA STORICA LUMI-
NOSO AMPIO APPARTAMENTO finemente 
ristutturato, ingresso, ampio soggiorno/
cucina da 40 mq. (ex 3 stanze) con giardino 
terrazzato a SUD, disbr., ripost., doppi servizi, 
2 camere matrimoniali, ca-
bina armadio, cantina, T.A.,  
Cl. En. N.D. 

€ 395.000
+ garage

B022: CERNIdOR/BELLEVUE: IN PICCO-
LA PALAZZINA - CON GIARDINO, fuori dal 
traffico, ingr., soggiorno con accesso al 
giardino a ovest, cucina, disbr., ripostiglio, 
lavanderia, bagno f., stanza matrimoniale 
con balcone, stanza dop-
pia, cantina, T.A., Cl. En C 

€ 218.000
+ garage

H022: CENtA: SCHIERA DI TESTA CON IN-
CANTEVOLE VISTA  recentissima con ottime 
finiture, enorme cucina, terrazzo e giardino, 
dispensa, soggiorno, balconi, doppi servizi f., 
1 matrimoniale con bagno, 1 stanza doppia, 
2 stanze singole, cantina e 
box doppio Cl. En. C € 319.000

B027: RAVINA: IN PALAZZINA RECENTE CON 
GIARDINO, ingresso, soggiorno/cucina con 
grande balcone con vista panoramica, stanza 
matrimoniale con accesso al balcone, camera 
singola con un giardino di 
30 mq., bagno f., garage e 
cantina, T.A., Cl. En C+

€ 228.000

B058 LAtERALE V. PERINI: OTTIMO 
INVESTIMENTO AD ULTIMO PIANO, in 
contesto tranquillo e riservato, ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 stanze, canti-
na e p.auto cond., T.A.,  
Cl. En E € 150.000

B074 S. PIO X: PIANO ALTO RISTUTTURATO 
con ASCENSORE, 75 mq., in palazzina total-
mente riammodernata,  ingr., soggiorno/cu-
cina, ripostiglio, corridoio arredabile, stanza 
doppia, bagno f., stanza 
matrimoniale, 2 balconi, 
cantina, garage, Cl. En C+ 

€ 235.000
+ garage

B104 BOLGHERA: RISTRUTTURATO ampio e 
luminoso appartamento, abitabilissimo, ingr. 
arredabile, zona giorno esposta a sud con 
grande soggiorno e cucina, balcone, disbr. 
notte, ripostiglio, due ampie matrimoniali, 
bagno f., soffitta, cantina 
comune, Cl. En D € 290.000

VII
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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 -  347.7708433

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

VENDITE

 TRENTO CITTA’ 
BILOCALE – Vendiamo miniappartamento 
sito ad ultimo piano, di am-
pia metratura, esposto ad ovest. 
APE in fase di rilascio.  Rif. 25/1.  
Prezzo: 150.000 tratt.

TRENTO – VIA VITTORIO VENETO
TRE CAMERE - Nel quartiere di San Giuseppe pro-
poniamo a piano alto appartamento 3 stanze e 
2 bagni. Finemente ristrutturato pochi anni fa. 
Esposizione a sud/ovest. Climatizzatore. Soffit-
ta. A piano strada garage doppio in lunghezza.  
APE in fase di rilascio. Prezzo: 369.000

TRENTO – GARDOLO
DUE STANZE – In elegante condominio con 
ampi spazi verdi e parcheggi vendiamo bicame-
re posto a secondo piano completo di poggio-
lo, cantina e garage a paino terra. Ideale come 
investimento. APE in fase di rilascio. Rif. 22/2   
Prezzo: 120.000 + garage

TRENTO – MURALTA
PORZIONE DI CASA – In posizione soleggiata, vendia-
mo casa disposta su tre livelli. A piano terra garage, 
cantina e piccolo giardino, a primo piano ampia zona 
giorno con cucina aperta, terrazzo, camera da letto, 
bagno e grande ripostiglio. A secondo piano spaziosa 
stanza matrimoniale con ripostiglio, bagno e balco-
ne. Classe Energetica C; IPE 89,94 kWh/mq. Rif. 19/V

CIVEZZANO - ATTICO
DUE STANZE – Vendiamo attico 3° ed ultimo 
piano con ascensore, terrazzo, due stanze 
letto, soggiorno/cottura, bagno finestra-
to, completo di garage, posto auto privato 
e cantina . APE in fase di rilascio. Rif. 26/2 
Prezzo: 300.000

TRENTO – TRENTO SUD
TRE STANZE – In elegante condominio proponia-
mo appartamento tre stanze, due bagni, condizio-
ni pari al nuovo. Primo piano di due. Completo di 
cantina e grande garage. Ampi spazi condominiali. 
Classe energetica C; IPE 88,59 kWh/mq. Rif. 33/3  
Prezzo: 330.000

TRENTO – VIA MARIGHETTO
QUATTRO STANZE – In contesto di soli 4 appartamenti, 
vendiamo appartamento 4 stanze su due livelli, ampia 
zona giorno – cucina con terrazzo a sud, 3 stanze + 1 
al livello superiore con ulteriore terrazzo di 50/60mq. 
Doppi servizi e poggiolo. Completano l’unità cantina e 
garage doppio. Recentemente e finemente ristruttu-
rato. Classe energetica E; IPE 221,13 kWh/mq. Rif. 34/

TRENTO – GARDOLO DI MEZZO
DUE STANZE - Proponiamo in piccolo e recen-
te complesso condominiale grazioso apparta-
mento composto da 2 camere da letto e 2 ba-
gni. 2 balconi. Condizioni pari al nuovo. Com-
presi nel prezzo cantina e garage doppio. APE 
in fase di rilascio. Rif. 28/2  Prezzo: 205.000

TRENTO – ZONA UNIVERSITA’
TRE STANZE – A piano alto vendia-
mo ampio tre stanze letto, salone, 
cucina, due bagni, completo di can-
tina e garage. APE in fase di rilascio.  
Rif. 23/3

TRENTO – MARTIGNANO
TRE STANZE – Martignano centro vendesi apparta-
mento con giardino, piccola palazzina; composto da 
cucina, soggiorno, due stanze, bagno finestrato, bal-
coni. Soprastante miniappartamento comunicante 
con balcone, bagno finestrato. Parzialmente da siste-
mare. APE in fase di rilascio. Rif. 6/4 Prezzo: 230.000 

TRENTO – MATTARELLO
PORZIONE DI CASA – Adiacente al centro ed al 
parco sportivo vendiamo porzione di casa terra/
cielo con ampio garage, locale taverna e stube, 
giardino privato. La casa è stata completamente 
e finemente ristrutturata. Termoautonoma. APE 
in fase di rilascio. Rif. 1/BALD Prezzo: 480.000

affITTI
TRENTO – VIA DELLA ROGGIAGRANDE
MINIPPARTAMENTO – In palazzina di sole 
due unità abitative AFFITTIAMO a primo 
piano appartamento composto da in-
gresso, soggiorno con cucina a vista, ter-
razzo, bagno finestrato e camera da let-
to matrimoniale. Disponibile da agosto. 
Classe energetica D; IPE 172,30 kWh/mq.  
Prezzo: 600

TRENTO – PIAZZETTA DEL SASS
BILOCALE – Ad ultimo piano in palazzo 
di pregio, AFFITTIAMO appartamen-
to composto da soggiorno con cucina 
a vista, camera da letto, bagno e ter-
razzo con splendida vista sulla città. 
Classe energetica F; IPE 230,86kWh/mq.  
Prezzo: 700 

TRENTO – VIA ZARA
DUE STANZE – A primo piano servito da 
ascensore AFFITTIAMO appartamento ar-
redato, composto da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, angolo cottura separato, due 
camere da letto, bagno finestrato e com-
pleto di cantina. APE in fase di rilascio.  
Rif. 4A/2 Prezzo: 700

TRENTO – VIA TORRE VERDE
DUE STANZE – AFFITTIAMO a terzo pia-
no servito da ascensore appartamento 
arredato e composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due camere da 
letto, bagno e ripostiglio. Classe ener-
getica D; IPE 140,80 kWh/mq. Rif. 8A/2 
Prezzo: 850

TRENTO – SAN PIO x
DUE STANZE -  A sesto ed ultimo piano 
servito da ascensore, AFFITTIAMO appar-
tamento ristrutturato e arredato di cuci-
na, due camere da letto con bagno fine-
strato, cucina e soggiorno separati, libero 
su tre lati, balcone panoramico. Com-
pleto di cantina. APE in fase di rilascio.  
Rif. 1A/2 Prezzo: 650

TRENTO – VIA ZAMBRA
BILOCALE – A secondo piano servito da 
ascensore AFFITTIAMO ampio miniap-
partamento completamente arredato e 
corredato, completo di balcone, cantina 
e posti auto condominiali. Richieste re-
ferenze. APE in fase di rilascio. Rif. 11A/1  
Prezzo: 600

TRENTO – VIA DORDI
BILOCALE – Alle spalle del Duomo 
in piccolo contesto AFFITTIAMO gra-
zioso bilocale arredato. Termoauto-
nomo. Spese condominiali minime.  
Libero da aprile. APE in fase di rilascio.  
Rif. 16A/1. Prezzo: 550

TRENTO – VIA TORRE D’AUGUSTO
BILOCALE – Nelle vicinanze del Castello 
del Buonconsiglio AFFITTIAMO a primo 
piano grazioso e luminoso appartamen-
to composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto e bagno 
finestrato. Arredato e Termoautonomo. 
Classe energetica F; IPE 246,98 kWh/mq. 
Rif. 15A/1

TRENTO – P.ZZA DUOMO
BILOCALE - In palazzo storico di grande 
pregio, AFFITTIAMO a terzo piano servi-
to da ascensore, splendido appartamento 
arredato, composto da cucina abitabile, 
ampio soggiorno/stanza e bagno con va-
sca. Affaccio diretto su P.zza Duomo, vista 
unica! Classe energetica D; IPE 134,39 kwh/
mq. Rif. 4A/1 Prezzo: 700

BOLGHERA 
VILLA SINGOLA – Nel cuore della Bolghe-
ra AFFITTIAMO villetta singola arredata 
di cucina, sviluppata su tre livelli. A pia-
no terra zona giorno, a primo piano zona 
notte e ad ultimo piano soffitta/stanza 
hobby. Disponibile da giugno. APE in fase 
di rilascio. Rif. 2A/V. Prezzo: 1.500 

TRENTO – POVO
DUE STANZE – In contesto storico di sole 
tre unità abitative AFFITTIAMO grazioso 
appartamento ad ultimo piano con travi 
a vista e composto da soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi ser-
vizi e ampio soppalco. No spese condo-
miniali. Termoautonomo. APE in fase di 
rilascio. Rif. 6A/2 Prezzo: 1.000

TRENTO – VIA S. PIETRO
MONOLOCALE - AFFITTIAMO in pa-
lazzo storico grazioso e spazioso 
monolocale completamente arreda-
to. Terzo piano. Termoautonomo. 
Completo. Libero da subito. Classe 
energetica D; IPE 174,37 kWh/mq.  
Rif. 1A/0.

TRENTO – COGNOLA
DUE STANZE – In piccola palazzina 
come nuovo vendiamo due stanze let-
to, soggiorno/cottura, bagno finestra-
to, due balconi, posto auto privato.  
APE in fase di rilascio. Rif. 3/2  
Prezzo: 245.000

TRENTO – COGNOLA
CASA A SCHIERA – Vendiamo schiera 
di ampia metratura composta da sog-
giorno – cucina, tre stanze da letto, 
due bagni, mansarda openspace, bal-
cone, terreno, giardino, garage e can-
tina. APE in fase di rilascio. Rif. 16/V  
Prezzo: 370.000

TRENTO – CORSO 3 NOVEMBRE
DUE STANZE – Vendiamo in ottime 
condizioni due stanze letto, soggior-
no, cucinino, bagno, balcone e cantina.  
APE in fase di rilascio. Rif. 8/2  
Prezzo: 235.000

TRENTO - GARDOLO CENTRO
TRE STANZE – Vendiamo in piccola pa-
lazzina tre stanze letto, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno finestrato, ri-
postiglio con possibilità secondo ba-
gno, completo di garage, cantina e 
posto auto. APE in fase rilascio. Rif. 3/3  
Prezzo: 270.000 

TRENTO – VILLAZZANO
DUE STANZE – Vendiamo in piccola palaz-
zina come nuovo due stanze letto, sog-
giorno, cucina abitabile, bagno finestra-
to, lavanderia, completo di ampio garage 
e cantina. APE in fase di rilascio. Rif. 47/2 
Prezzo: 300.000

TRENTO - 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 CITTA’
ATTICO – Vendiamo attico con terrazzo com-
posto da tre stanze, tre bagni, salone cucina 
separata, taverna, garage doppio e posto 
auto privato. APE in fase di rilascio. Rif. 15/3  
Prezzo: Info riservate in ufficio.
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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 -  347.7708433

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

VENDITE

 TRENTO CITTA’ 
BILOCALE – Vendiamo miniappartamento 
sito ad ultimo piano, di am-
pia metratura, esposto ad ovest. 
APE in fase di rilascio.  Rif. 25/1.  
Prezzo: 150.000 tratt.

TRENTO – VIA VITTORIO VENETO
TRE CAMERE - Nel quartiere di San Giuseppe pro-
poniamo a piano alto appartamento 3 stanze e 
2 bagni. Finemente ristrutturato pochi anni fa. 
Esposizione a sud/ovest. Climatizzatore. Soffit-
ta. A piano strada garage doppio in lunghezza.  
APE in fase di rilascio. Prezzo: 369.000

TRENTO – GARDOLO
DUE STANZE – In elegante condominio con 
ampi spazi verdi e parcheggi vendiamo bicame-
re posto a secondo piano completo di poggio-
lo, cantina e garage a paino terra. Ideale come 
investimento. APE in fase di rilascio. Rif. 22/2   
Prezzo: 120.000 + garage

TRENTO – MURALTA
PORZIONE DI CASA – In posizione soleggiata, vendia-
mo casa disposta su tre livelli. A piano terra garage, 
cantina e piccolo giardino, a primo piano ampia zona 
giorno con cucina aperta, terrazzo, camera da letto, 
bagno e grande ripostiglio. A secondo piano spaziosa 
stanza matrimoniale con ripostiglio, bagno e balco-
ne. Classe Energetica C; IPE 89,94 kWh/mq. Rif. 19/V

CIVEZZANO - ATTICO
DUE STANZE – Vendiamo attico 3° ed ultimo 
piano con ascensore, terrazzo, due stanze 
letto, soggiorno/cottura, bagno finestra-
to, completo di garage, posto auto privato 
e cantina . APE in fase di rilascio. Rif. 26/2 
Prezzo: 300.000

TRENTO – TRENTO SUD
TRE STANZE – In elegante condominio proponia-
mo appartamento tre stanze, due bagni, condizio-
ni pari al nuovo. Primo piano di due. Completo di 
cantina e grande garage. Ampi spazi condominiali. 
Classe energetica C; IPE 88,59 kWh/mq. Rif. 33/3  
Prezzo: 330.000

TRENTO – VIA MARIGHETTO
QUATTRO STANZE – In contesto di soli 4 appartamenti, 
vendiamo appartamento 4 stanze su due livelli, ampia 
zona giorno – cucina con terrazzo a sud, 3 stanze + 1 
al livello superiore con ulteriore terrazzo di 50/60mq. 
Doppi servizi e poggiolo. Completano l’unità cantina e 
garage doppio. Recentemente e finemente ristruttu-
rato. Classe energetica E; IPE 221,13 kWh/mq. Rif. 34/

TRENTO – GARDOLO DI MEZZO
DUE STANZE - Proponiamo in piccolo e recen-
te complesso condominiale grazioso apparta-
mento composto da 2 camere da letto e 2 ba-
gni. 2 balconi. Condizioni pari al nuovo. Com-
presi nel prezzo cantina e garage doppio. APE 
in fase di rilascio. Rif. 28/2  Prezzo: 205.000

TRENTO – ZONA UNIVERSITA’
TRE STANZE – A piano alto vendia-
mo ampio tre stanze letto, salone, 
cucina, due bagni, completo di can-
tina e garage. APE in fase di rilascio.  
Rif. 23/3

TRENTO – MARTIGNANO
TRE STANZE – Martignano centro vendesi apparta-
mento con giardino, piccola palazzina; composto da 
cucina, soggiorno, due stanze, bagno finestrato, bal-
coni. Soprastante miniappartamento comunicante 
con balcone, bagno finestrato. Parzialmente da siste-
mare. APE in fase di rilascio. Rif. 6/4 Prezzo: 230.000 

TRENTO – MATTARELLO
PORZIONE DI CASA – Adiacente al centro ed al 
parco sportivo vendiamo porzione di casa terra/
cielo con ampio garage, locale taverna e stube, 
giardino privato. La casa è stata completamente 
e finemente ristrutturata. Termoautonoma. APE 
in fase di rilascio. Rif. 1/BALD Prezzo: 480.000

affITTI
TRENTO – VIA DELLA ROGGIAGRANDE
MINIPPARTAMENTO – In palazzina di sole 
due unità abitative AFFITTIAMO a primo 
piano appartamento composto da in-
gresso, soggiorno con cucina a vista, ter-
razzo, bagno finestrato e camera da let-
to matrimoniale. Disponibile da agosto. 
Classe energetica D; IPE 172,30 kWh/mq.  
Prezzo: 600

TRENTO – PIAZZETTA DEL SASS
BILOCALE – Ad ultimo piano in palazzo 
di pregio, AFFITTIAMO appartamen-
to composto da soggiorno con cucina 
a vista, camera da letto, bagno e ter-
razzo con splendida vista sulla città. 
Classe energetica F; IPE 230,86kWh/mq.  
Prezzo: 700 

TRENTO – VIA ZARA
DUE STANZE – A primo piano servito da 
ascensore AFFITTIAMO appartamento ar-
redato, composto da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, angolo cottura separato, due 
camere da letto, bagno finestrato e com-
pleto di cantina. APE in fase di rilascio.  
Rif. 4A/2 Prezzo: 700

TRENTO – VIA TORRE VERDE
DUE STANZE – AFFITTIAMO a terzo pia-
no servito da ascensore appartamento 
arredato e composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due camere da 
letto, bagno e ripostiglio. Classe ener-
getica D; IPE 140,80 kWh/mq. Rif. 8A/2 
Prezzo: 850

TRENTO – SAN PIO x
DUE STANZE -  A sesto ed ultimo piano 
servito da ascensore, AFFITTIAMO appar-
tamento ristrutturato e arredato di cuci-
na, due camere da letto con bagno fine-
strato, cucina e soggiorno separati, libero 
su tre lati, balcone panoramico. Com-
pleto di cantina. APE in fase di rilascio.  
Rif. 1A/2 Prezzo: 650

TRENTO – VIA ZAMBRA
BILOCALE – A secondo piano servito da 
ascensore AFFITTIAMO ampio miniap-
partamento completamente arredato e 
corredato, completo di balcone, cantina 
e posti auto condominiali. Richieste re-
ferenze. APE in fase di rilascio. Rif. 11A/1  
Prezzo: 600

TRENTO – VIA DORDI
BILOCALE – Alle spalle del Duomo 
in piccolo contesto AFFITTIAMO gra-
zioso bilocale arredato. Termoauto-
nomo. Spese condominiali minime.  
Libero da aprile. APE in fase di rilascio.  
Rif. 16A/1. Prezzo: 550

TRENTO – VIA TORRE D’AUGUSTO
BILOCALE – Nelle vicinanze del Castello 
del Buonconsiglio AFFITTIAMO a primo 
piano grazioso e luminoso appartamen-
to composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto e bagno 
finestrato. Arredato e Termoautonomo. 
Classe energetica F; IPE 246,98 kWh/mq. 
Rif. 15A/1

TRENTO – P.ZZA DUOMO
BILOCALE - In palazzo storico di grande 
pregio, AFFITTIAMO a terzo piano servi-
to da ascensore, splendido appartamento 
arredato, composto da cucina abitabile, 
ampio soggiorno/stanza e bagno con va-
sca. Affaccio diretto su P.zza Duomo, vista 
unica! Classe energetica D; IPE 134,39 kwh/
mq. Rif. 4A/1 Prezzo: 700

BOLGHERA 
VILLA SINGOLA – Nel cuore della Bolghe-
ra AFFITTIAMO villetta singola arredata 
di cucina, sviluppata su tre livelli. A pia-
no terra zona giorno, a primo piano zona 
notte e ad ultimo piano soffitta/stanza 
hobby. Disponibile da giugno. APE in fase 
di rilascio. Rif. 2A/V. Prezzo: 1.500 

TRENTO – POVO
DUE STANZE – In contesto storico di sole 
tre unità abitative AFFITTIAMO grazioso 
appartamento ad ultimo piano con travi 
a vista e composto da soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi ser-
vizi e ampio soppalco. No spese condo-
miniali. Termoautonomo. APE in fase di 
rilascio. Rif. 6A/2 Prezzo: 1.000

TRENTO – VIA S. PIETRO
MONOLOCALE - AFFITTIAMO in pa-
lazzo storico grazioso e spazioso 
monolocale completamente arreda-
to. Terzo piano. Termoautonomo. 
Completo. Libero da subito. Classe 
energetica D; IPE 174,37 kWh/mq.  
Rif. 1A/0.

TRENTO – COGNOLA
DUE STANZE – In piccola palazzina 
come nuovo vendiamo due stanze let-
to, soggiorno/cottura, bagno finestra-
to, due balconi, posto auto privato.  
APE in fase di rilascio. Rif. 3/2  
Prezzo: 245.000

TRENTO – COGNOLA
CASA A SCHIERA – Vendiamo schiera 
di ampia metratura composta da sog-
giorno – cucina, tre stanze da letto, 
due bagni, mansarda openspace, bal-
cone, terreno, giardino, garage e can-
tina. APE in fase di rilascio. Rif. 16/V  
Prezzo: 370.000

TRENTO – CORSO 3 NOVEMBRE
DUE STANZE – Vendiamo in ottime 
condizioni due stanze letto, soggior-
no, cucinino, bagno, balcone e cantina.  
APE in fase di rilascio. Rif. 8/2  
Prezzo: 235.000

TRENTO - GARDOLO CENTRO
TRE STANZE – Vendiamo in piccola pa-
lazzina tre stanze letto, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno finestrato, ri-
postiglio con possibilità secondo ba-
gno, completo di garage, cantina e 
posto auto. APE in fase rilascio. Rif. 3/3  
Prezzo: 270.000 

TRENTO – VILLAZZANO
DUE STANZE – Vendiamo in piccola palaz-
zina come nuovo due stanze letto, sog-
giorno, cucina abitabile, bagno finestra-
to, lavanderia, completo di ampio garage 
e cantina. APE in fase di rilascio. Rif. 47/2 
Prezzo: 300.000

TRENTO - 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 CITTA’
ATTICO – Vendiamo attico con terrazzo com-
posto da tre stanze, tre bagni, salone cucina 
separata, taverna, garage doppio e posto 
auto privato. APE in fase di rilascio. Rif. 15/3  
Prezzo: Info riservate in ufficio.
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A1C1227-VILLAZZANO in 
contesto molto tranquillo, 
vende ampia casa a schiera 
ristrutturata con giardino e 
composta da 3 livelli abitati-
vi, terrazzo, garage e locali 
accessori. Cl: D; IPE: 141,50 
kWh/mqa. 

A1C1248-TRENTO BOL-
GHERA Euro 138.000,00 
vende appartamento a piano 
terra in piccola e tranquilla 
palazzina composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina, 
2 ampie stanze, bagno fi-
nestrato e cantina di 17 mq.  
Cl: F; IPE: 194,53 kWh/mqa. 

A1C1228-ROMAGNANO 
Euro 340.000,00 vende am-
pio appartamento su due li-
velli con cantina, posto auto 
e garage di proprietà. Com-
posizione: ingresso, grande 
soggiorno con cucina a vista, 
balconi, 3 stanze e 2 ba-
gni. Termoautonomo. Cl: D;  
IPE: 124,62 kWh/mqa. 

A1C1129-TRENTO ADIA-
CENTE SAN MARTINO Euro 
580.000,00 vende attico con 
ampia terrazza composto da 
ingresso, ampio soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, disim-
pegno, camera matrimoniale 
con bagno padronale, 2 camere, 
bagno comune, poggiolo, ottime 
finiture, nell’interrato garage, 
posto auto esterno di proprietà.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa

A1C1174-TRENTO ADIA-
CENZE BOLGHERA Euro 
580.000,00 vendesi casa sin-
gola e giardino con bella vista 
sulla città. Cl: F; IPE: 279.25 
kWh/mqa 

A1C1251-VILLAZZANO ven-
de grande appartamento in 
ottime condizioni su due livelli 
con ingresso, salone, cucina 
abitabile, 5 stanze, 3 bagni fine-
strati, 3 balconi e caratteristica 
stube originale tirolese. Am-
pio garage. Termoautonomo.  
Serramenti esterni nuovi.  
Cl: D; 124,37 kWh/mqa. 

A1C1218-MADRANO Euro 475.000,00 vende casa libe-
ra su tre lati in splendida posizione composta da tre piani 
da 100 mq cadauno, giardino privato di 500 mq e ampio 
garage. Finiture di alto livello. Cl: B; IPE: 46,47 kWh/mqa. 

A1C1258-TRENTO PRIMA COLLINA vende prestigioso attico con 
ampia terrazza con stupenda vista sulla città, composto da grande 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 4 stanze, 2 bagni, lavanderia, 
2 balconi, 2 cantine, 2 posti auto coperti, 2 garage, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento abbinati a deumidificatore, antifurto, tap-
parelle elettriche, pavimenti in listoni di frassino, tetto ventilato, cap-
potto termico. PREZZO IMPEGNATIVO. Cl: B; IPE: 48,25  kWh/mqa.  

A1C1132-zona LASTE vende 
soleggiata casa a schiera di 
testa ristrutturata con ampio 
giardino perimetrale e composta 
da 4 livelli: seminterrato: stube e 
cantine; piano terra: zona giorno 
con cucina abitabile e bagno; pri-
mo piano: zona notte con 3 stan-
ze, 2 balconi e bagno finestrato; 
mansarda: locale open space 
con terrazzo panoramico. Gara-
ge doppio e ampio parco verde.  
Cl: C; IPE: 100.00 kWh/mqa 

A1C1246-GAZZADINA Euro 
230.000,00 vende in piccola 
e recente palazzina, apparta-
mento molto luminoso e otti-
mamente esposto composto 
da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e terrazzino 
panoramico, disimpegno, 
2 stanze, bagno finestrato, 
cantina e garage di proprie-
tà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 98,20 kWh/mqa. 

A1C1221-TRENTO PIAZZA 
CENTA Euro 230.000,00 ven-
de appartamento a secondo 
(ultimo) piano ampio completa-
mente ristrutturato, e composto 
da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, bagno finestrato 
(con vasca e doccia), disimpe-
gno, 2 stanze matrimoniali, sof-
fitta e cantina. Termoautonomo, 
minime spese condominiali.  
Cl: F; IPE: 222,55 kWh/mqa 

A 1 C 1 2 5 3 - M A R T I G N A N O 
Euro 168.000,00 vende ap-
partamento in ottimo stato e 
con splendida vista sulla cit-
tà. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura,  
2 balconi, bagno finestrato, can-
tina e posto auto coperto in pro-
prietà. Termoautonomo. Cl: D;  
IPE: 121,58 kWh/mqa 

A1C1224-TRENTO VIA di 
PIETRASTRETTA Euro 
160.000,00 vende appartamen-
to ad ultimo piano con splen-
dida vista panoramica sulla 
città. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, ripostiglio, 2 stan-
ze, bagno finestrato e cantina.  
Cl: F; IPE: 235,87 kWh/mqa.

A1C1251-VILLAZZANO zona 
S. ROCCO vende grande ap-
partamento in ottime condizioni 
su due livelli con ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 5 stanze, 
3 bagni finestrati, 3 balconi e 
caratteristica stube originale 
tirolese. Ampio garage. Termo-
autonomo. Serramenti esterni 
nuovi. Cl: D; 124,37 kWh/mqa 

A3C1029-TRENTO CITTÀ  
€ 560.000 casa a schiera di te-
sta, molto luminosa con giar-
dino privato riservato. Finitu-
re di pregio. Grandi metratu-
re, zona tranquilla e signorile.  
Cl: B IPE: 59 kWh/mqa. 

A3C1003-TRENTO CITTÀ 
MONO-ATTICO € 85.000 
ultimo piano in palazzina 
signorile, con ascensore, a 
due passi dal centro mono-
locale con terrazzino. Ottimo 
come investimento! Cl: C;  
IPE: 71,04 kWh/mqa. 

A3C1028-TRENTO SUD € 139.000 in piccolo e tranquil-
lo contesto, luminoso mini appartamento in ottimo stato 
esposto a Sud con splendido terrazzino e bagno fine-
strato. Posti auto condominiali, possibile garage. Cl: E;  
IPE: 154 kWh/mqa. 

A3C1047-MONTAGNA DI TRENTO 
€ 59.000 appartamento vacanza in 
montagna a due passi dalle piste e 
dai prati per splendide passeggiate! 
Cl: E; IPE: 158 kWh/mc. 

A3C1040-MONTETERLAGO VILLA 
INDIPENDENTE posizione panora-
mica e soleggiata, casetta indipen-
dente di oltre 200 mq pari al nuovo 
con 400 di giardino. Finiture di pre-
gio, riscaldamento a pavimento con 
caldaia a condensazione, pannelli 
solari caminetto, stufa economica, 
domotica, allarme con telecamere.  
Cl: B; IPE: 59,2 kWh/mqa.  

A3C1044-TRENTO ZONA CEN-
TRO € 265.000 appartamento 
con terrazza a due passi dal cen-
tro. Soggiorno, cucina abitabi-
le, ripostiglio, bagno finestrato, 
due camere matrimoniali. Grandi 
metrature. Cantina e posti auto.  
Cl: D IPE: 132 kWh/mqa 

A3C1033-TRENTO, 140 MQ  
€ 235.000 zona Cappuccini, in con-
testo signorile appartamento con lu-
minoso soggiorno, cucina abitabile, 
3 grandi stanze, bagno finestrato 
(possibilità ricavo secondo), due 
balconi, cantina garage. Cl: C IPE: 
114 kWh/mqa. 

A 3 C 1 0 1 4 - T E R L A G O , 
VILLA INDIPENDENTE  
€ 340.000 a soli 10 km da 
Trento villa con grande 
giardino di 450 mq in posi-
zione panoramica e soleg-
giata con vista sulla valle.  
Cl: E IPE: 215 kWh/mqa. 

A3C1046-PERGINE 3 
STANZE € 198.000 ampio 
appartamento ben esposto 
con riscaldamento auto-
nomo. Composto da, sog-
giorno, cucina abitabile, 3 
camere da letto, ripostiglio, 
due bagni, balcone, canti-
na e due posti auto. Cl: C;  
IPE: 78,83 kWh/mqa. 

A3C1012 -  MATTAREL-
LO SPAZIOSO TRICA-
MERE € 390.000  piccola 
casa, appartamento con 
grande giardino, cucina con 
forno a legna e in soggiorno 
stufa a pallet, 2 posti auto. 
Cl: D; IPE: 142,7 kWh/mqa. 

A3C1027 MONTE TERLA-
GO in posizione dominante, 
con stupenda vista sulla val-
le, grande villa unifamiliare 
a pochi minuti da Trento.  
Cl: E IPE: 212 kWh/mqa.  

A3C1004-TRENTO € 238.000 
in piccola palazzina, zona 
residenziale, appartamen-
to luminoso di 100 mq, 2 
camere da letto. Terrazzi-
no a Sud, garage. Cl: C;  
IPE: 61,58 kWh/mqa. 

A3C1008-TRENTO COLLI-
NA OVEST € 185.000 nel 
centro della piazza, metratu-
re di una volta, appartamen-
to di 122 mq in casa di sole 
3 unità con cantina/stube 
di 40 mq, posto auto. Cl: F; 
IPE: 192,3 kWh/mqa. 

A3C1045-ZONA TRENTO SUD  
€ 198.000 grande appartamento 
con travi a vista, a 5 minuti dalla cit-
tà. 3 camere da letto, open space 
nella zona giorno, bagno finestrato, 
no spese condominiali! Cl: E IPE: 
219 kWh/mqa.

A3C1039-LAGO DI CALDONAZZO 
CON GIARDINO € 189.000 splen-
dido appartamento duplex con vista 
sul lago; 2 grandi camere da letto,  
2 bagni, 2 balconi e giardino. Gran-
di metrature. Cantina e garage.  
Cl: C IPE: 74 kWh/mqa

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it
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A1C1227-VILLAZZANO in 
contesto molto tranquillo, 
vende ampia casa a schiera 
ristrutturata con giardino e 
composta da 3 livelli abitati-
vi, terrazzo, garage e locali 
accessori. Cl: D; IPE: 141,50 
kWh/mqa. 

A1C1248-TRENTO BOL-
GHERA Euro 138.000,00 
vende appartamento a piano 
terra in piccola e tranquilla 
palazzina composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina, 
2 ampie stanze, bagno fi-
nestrato e cantina di 17 mq.  
Cl: F; IPE: 194,53 kWh/mqa. 

A1C1228-ROMAGNANO 
Euro 340.000,00 vende am-
pio appartamento su due li-
velli con cantina, posto auto 
e garage di proprietà. Com-
posizione: ingresso, grande 
soggiorno con cucina a vista, 
balconi, 3 stanze e 2 ba-
gni. Termoautonomo. Cl: D;  
IPE: 124,62 kWh/mqa. 

A1C1129-TRENTO ADIA-
CENTE SAN MARTINO Euro 
580.000,00 vende attico con 
ampia terrazza composto da 
ingresso, ampio soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, disim-
pegno, camera matrimoniale 
con bagno padronale, 2 camere, 
bagno comune, poggiolo, ottime 
finiture, nell’interrato garage, 
posto auto esterno di proprietà.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa

A1C1174-TRENTO ADIA-
CENZE BOLGHERA Euro 
580.000,00 vendesi casa sin-
gola e giardino con bella vista 
sulla città. Cl: F; IPE: 279.25 
kWh/mqa 

A1C1251-VILLAZZANO ven-
de grande appartamento in 
ottime condizioni su due livelli 
con ingresso, salone, cucina 
abitabile, 5 stanze, 3 bagni fine-
strati, 3 balconi e caratteristica 
stube originale tirolese. Am-
pio garage. Termoautonomo.  
Serramenti esterni nuovi.  
Cl: D; 124,37 kWh/mqa. 

A1C1218-MADRANO Euro 475.000,00 vende casa libe-
ra su tre lati in splendida posizione composta da tre piani 
da 100 mq cadauno, giardino privato di 500 mq e ampio 
garage. Finiture di alto livello. Cl: B; IPE: 46,47 kWh/mqa. 

A1C1258-TRENTO PRIMA COLLINA vende prestigioso attico con 
ampia terrazza con stupenda vista sulla città, composto da grande 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 4 stanze, 2 bagni, lavanderia, 
2 balconi, 2 cantine, 2 posti auto coperti, 2 garage, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento abbinati a deumidificatore, antifurto, tap-
parelle elettriche, pavimenti in listoni di frassino, tetto ventilato, cap-
potto termico. PREZZO IMPEGNATIVO. Cl: B; IPE: 48,25  kWh/mqa.  

A1C1132-zona LASTE vende 
soleggiata casa a schiera di 
testa ristrutturata con ampio 
giardino perimetrale e composta 
da 4 livelli: seminterrato: stube e 
cantine; piano terra: zona giorno 
con cucina abitabile e bagno; pri-
mo piano: zona notte con 3 stan-
ze, 2 balconi e bagno finestrato; 
mansarda: locale open space 
con terrazzo panoramico. Gara-
ge doppio e ampio parco verde.  
Cl: C; IPE: 100.00 kWh/mqa 

A1C1246-GAZZADINA Euro 
230.000,00 vende in piccola 
e recente palazzina, apparta-
mento molto luminoso e otti-
mamente esposto composto 
da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e terrazzino 
panoramico, disimpegno, 
2 stanze, bagno finestrato, 
cantina e garage di proprie-
tà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 98,20 kWh/mqa. 

A1C1221-TRENTO PIAZZA 
CENTA Euro 230.000,00 ven-
de appartamento a secondo 
(ultimo) piano ampio completa-
mente ristrutturato, e composto 
da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, bagno finestrato 
(con vasca e doccia), disimpe-
gno, 2 stanze matrimoniali, sof-
fitta e cantina. Termoautonomo, 
minime spese condominiali.  
Cl: F; IPE: 222,55 kWh/mqa 

A 1 C 1 2 5 3 - M A R T I G N A N O 
Euro 168.000,00 vende ap-
partamento in ottimo stato e 
con splendida vista sulla cit-
tà. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura,  
2 balconi, bagno finestrato, can-
tina e posto auto coperto in pro-
prietà. Termoautonomo. Cl: D;  
IPE: 121,58 kWh/mqa 

A1C1224-TRENTO VIA di 
PIETRASTRETTA Euro 
160.000,00 vende appartamen-
to ad ultimo piano con splen-
dida vista panoramica sulla 
città. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, ripostiglio, 2 stan-
ze, bagno finestrato e cantina.  
Cl: F; IPE: 235,87 kWh/mqa.

A1C1251-VILLAZZANO zona 
S. ROCCO vende grande ap-
partamento in ottime condizioni 
su due livelli con ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 5 stanze, 
3 bagni finestrati, 3 balconi e 
caratteristica stube originale 
tirolese. Ampio garage. Termo-
autonomo. Serramenti esterni 
nuovi. Cl: D; 124,37 kWh/mqa 

A3C1029-TRENTO CITTÀ  
€ 560.000 casa a schiera di te-
sta, molto luminosa con giar-
dino privato riservato. Finitu-
re di pregio. Grandi metratu-
re, zona tranquilla e signorile.  
Cl: B IPE: 59 kWh/mqa. 

A3C1003-TRENTO CITTÀ 
MONO-ATTICO € 85.000 
ultimo piano in palazzina 
signorile, con ascensore, a 
due passi dal centro mono-
locale con terrazzino. Ottimo 
come investimento! Cl: C;  
IPE: 71,04 kWh/mqa. 

A3C1028-TRENTO SUD € 139.000 in piccolo e tranquil-
lo contesto, luminoso mini appartamento in ottimo stato 
esposto a Sud con splendido terrazzino e bagno fine-
strato. Posti auto condominiali, possibile garage. Cl: E;  
IPE: 154 kWh/mqa. 

A3C1047-MONTAGNA DI TRENTO 
€ 59.000 appartamento vacanza in 
montagna a due passi dalle piste e 
dai prati per splendide passeggiate! 
Cl: E; IPE: 158 kWh/mc. 

A3C1040-MONTETERLAGO VILLA 
INDIPENDENTE posizione panora-
mica e soleggiata, casetta indipen-
dente di oltre 200 mq pari al nuovo 
con 400 di giardino. Finiture di pre-
gio, riscaldamento a pavimento con 
caldaia a condensazione, pannelli 
solari caminetto, stufa economica, 
domotica, allarme con telecamere.  
Cl: B; IPE: 59,2 kWh/mqa.  

A3C1044-TRENTO ZONA CEN-
TRO € 265.000 appartamento 
con terrazza a due passi dal cen-
tro. Soggiorno, cucina abitabi-
le, ripostiglio, bagno finestrato, 
due camere matrimoniali. Grandi 
metrature. Cantina e posti auto.  
Cl: D IPE: 132 kWh/mqa 

A3C1033-TRENTO, 140 MQ  
€ 235.000 zona Cappuccini, in con-
testo signorile appartamento con lu-
minoso soggiorno, cucina abitabile, 
3 grandi stanze, bagno finestrato 
(possibilità ricavo secondo), due 
balconi, cantina garage. Cl: C IPE: 
114 kWh/mqa. 

A 3 C 1 0 1 4 - T E R L A G O , 
VILLA INDIPENDENTE  
€ 340.000 a soli 10 km da 
Trento villa con grande 
giardino di 450 mq in posi-
zione panoramica e soleg-
giata con vista sulla valle.  
Cl: E IPE: 215 kWh/mqa. 

A3C1046-PERGINE 3 
STANZE € 198.000 ampio 
appartamento ben esposto 
con riscaldamento auto-
nomo. Composto da, sog-
giorno, cucina abitabile, 3 
camere da letto, ripostiglio, 
due bagni, balcone, canti-
na e due posti auto. Cl: C;  
IPE: 78,83 kWh/mqa. 

A3C1012 -  MATTAREL-
LO SPAZIOSO TRICA-
MERE € 390.000  piccola 
casa, appartamento con 
grande giardino, cucina con 
forno a legna e in soggiorno 
stufa a pallet, 2 posti auto. 
Cl: D; IPE: 142,7 kWh/mqa. 

A3C1027 MONTE TERLA-
GO in posizione dominante, 
con stupenda vista sulla val-
le, grande villa unifamiliare 
a pochi minuti da Trento.  
Cl: E IPE: 212 kWh/mqa.  

A3C1004-TRENTO € 238.000 
in piccola palazzina, zona 
residenziale, appartamen-
to luminoso di 100 mq, 2 
camere da letto. Terrazzi-
no a Sud, garage. Cl: C;  
IPE: 61,58 kWh/mqa. 

A3C1008-TRENTO COLLI-
NA OVEST € 185.000 nel 
centro della piazza, metratu-
re di una volta, appartamen-
to di 122 mq in casa di sole 
3 unità con cantina/stube 
di 40 mq, posto auto. Cl: F; 
IPE: 192,3 kWh/mqa. 

A3C1045-ZONA TRENTO SUD  
€ 198.000 grande appartamento 
con travi a vista, a 5 minuti dalla cit-
tà. 3 camere da letto, open space 
nella zona giorno, bagno finestrato, 
no spese condominiali! Cl: E IPE: 
219 kWh/mqa.

A3C1039-LAGO DI CALDONAZZO 
CON GIARDINO € 189.000 splen-
dido appartamento duplex con vista 
sul lago; 2 grandi camere da letto,  
2 bagni, 2 balconi e giardino. Gran-
di metrature. Cantina e garage.  
Cl: C IPE: 74 kWh/mqa

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

A1C1175-GARDOLO VIA 
CROSARE affitta capanno-
ne di 970 mq disposto su due 
livelli dotato di riscaldamento 
con termostrisce, ascenso-
re, corpi illuminanti, argano, 
soppalco oltre a uffici per 
486 mq dotati di ventilcon-
vettori caldo/freddo e piaz-
zale di proprietà di 1200 mq.   
Cl: B; IPE: 12,33 Kwh/mqa.  

A1C1198-TRENTO RA-
VINA vende capannone 
industriale artigianale di 
2300 mq più 986 di sop-
palco h. 5,30 m e 4100 
mq di piazzale FRONTE  
AUTOSTRADA

A2C1414-ROVERETO VIA PASQUI  in zona di grande visibilità vende 
struttura commerciale con grandi vetrate composta da due piani di 1500 
mq. l’uno, collegati tra di loro da vano scale, rampa carraia ed eventuale 
ascensore. Cortile esterno di circa 1500 mq. Struttura unica per visibilità 
e collegamenti alle arterie di traffico nazionale e allo svincolo autostradale 
A22. Immobile recente in ottimo stato. Cl: D; IPE: 185,23 Kwh/mqa.  

A1C1259-TRENTO CAMPOTRENTINO vende capannone uso 
commerciale destinazione D8, di 1.482 mqc. altezza 7 m. piazzale 
esterno di 1.860 mq, divisibile avendo acceso indipendente sud e 
nord come pure uffici, appartamenti per custode e riscaldamento, 
pavimento industriale rivestito in resina, corpi illuminanti, termo-
strisce radianti, termoconvettori, impianto elettrico 220/380 Volt, 6 
comodi portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE: 196,33 Kwh/mqa.  

A1C1169-SPINI DI GAR-
DOLO fronte strada di for-
te passaggio vende terre-
no edificabile industriale 
artigianale di 5.500 mq.  
Prezzo interessante

A1C1212-TRENTO CENTRO 
STORICO vende negozio vetri-
nato completamente ristrutturato, 
attualmente affittato, con 25 mq. 
a piano terra e tramite comoda 
ed elegante scala che accede 
al piano interrato altri 65 mq.   
Cl: E; 

A2C1500-ALTOPIANO DI 
BRENTONICO vende fondo 
agricolo di circa 8,5 ettari in un 
unico appezzamento. L’altitudi-
ne, di circa 500 metri e la zona 
particolarmente soleggiata ren-
dono il fondo particolarmente 
adatto alla coltivazione di uve 
per base spumante. Trattativa 
riservata. 

A2C1508-ROVERETO CORSO RO-
SMINI € 265.000,00 vende ufficio 
di 130 mq. completamente arredato 
pronto all’uso composto da ingresso, 
reception, quattro uffici, bagno fine-
strato, terrazzo di 30 mq. archivio a 
piano interrato. Possibilità di acquisto 
di grande garage/magazzino. L’im-
mobile può essere venduto anche 
come appartamento. Luminosissimo.   
Cl D; IPE: 45,75 Kwh/mqa 

A1C1265-TRENTO SPINI 
DI GARDOLO OCCASIO-
NE UNICA € 240.000,00 
vende capannone produt-
tivo a primo piano nuovo 
di 265 mqc.  con 4 posti 
auto. 

A1C1229-TRENTO VIA 
MACCANI vende / affitta 
locale commerciale posto 
a primo piano, fronte stra-
da, ad uso negozio / ufficio 
di 930 mq. commerciali, 
luminoso, termoautonomo, 
posti auto, attualmente al 
grezzo con possibilità di 
personalizzare. 

A2C1494 ROVERETO 
zona industriale vende 
capannone di 700 mq. + 
200 di soppalco e 300 
mq. di prestigiosi uffici 
con ottime finiture. Am-
pio spazio di manovra 
esterno e praticissimo 
alle principali arterie 
stradali 

A2C1521-ROVERETO SUD  
vende terreno agricolo di 
circa 33.000 mq. piantato 
a pinot grigio, chardonnay, 
merlot e marzemino. Ter-
reno completamente pia-
neggiante, praticissimo da 
lavorare, dotato di impianto 
di irrigazione. Resa ottima !! 
Possibilità di acquisto anche 
frazionato 

A2C1492-MORI ZONA INDU-
STRIALE vende capannone 
di 227 mq. e h. 4,90 m a piano 
terra con uffici a 1° piano di 
mq. 342 e h. 3,0 m. di recen-
te costruzione con piazzale.  
Cl: C; IPE: 186,32 Kwh/mqa. 

A2C1497-ROVERETO ZONA 
INDUSTRIALE vende capanno-
ne di 610 mq. + 130 mq. di sop-
palco. Altezza interna di 8 metri 
predisposto per carroponte. Piaz-
zale esterno di 600 mq. Struttura 
recente in perfette condizioni, do-
tato di uffici, tre bagni, impianto 
elettrico e di riscaldamento. 

A2C1562-ROVERETO CITTA’ in zona residenziale molto tranquilla 
e servita vendiamo appartamenti in nuova prestigiosa palazzina di 
sole otto unità abitative; disponibili soluzioni con 2 e 3 stanze da 
letto, giardino privato a piano terra, grandi terrazzi e due stupendi 
attici, grandi garages e cantine. Possibilità scelta della suddivisione 
interna e delle finiture.   Cl. A+; IPE 28,00 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.  

A2C1515-NORIGLIO  SALTARIA 
€ 229.000,00 vende grande 
porzione di casa indipendente 
terra tetto di 180 mq. commer-
ciali composta da ingresso, gran-
de zona giorno open space, tre 
ampie stanze da letto + sottotet-
to dove poter ricavare ulteriore 
stanza o studio. Stube, cantina e 
posto auto coperto a piano inter-
rato. Immobile in ottime condizio-
ni.  Cl. C; IPE 83,37 Kwh/mqa. 

A2C1507-ROVERETO S. ILARIO 
OCCASIONE !! € 292.000,00 ven-
de recente casa a schiera in con-
testo soleggiato ed estremamente 
tranquillo composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
stanze da letto matrimoniali, doppi 
servizi finestrati, giardino, terrazzo, 
balcone, ampio garage e lavande-
ria/cantina a piano interrato. Cap-
potto esterno, posti auto condo-
miniali, zero spese di condominio.  
Cl. C; IPE 108.6 Kwh/mqa.  

A2C1554-ROVERETO VIA GRA-
SER vende in piccola palazzina 
grande appartamento comple-
tamente ristrutturato di 105 mq. 
utili; ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre stanze da letto ma-
trimoniali, doppi servizi finestrati, 
balcone, ripostiglio. Cantina e ga-
rage di 30 mq. Termoautonomo, 
con posti auto condominiali. Zona 
di assoluta comodità e tranquillità. 
Cl: C; IPE: 125,25 Kwh/mqa. 

A2C1516-ROVERETO ZONA 
SOLATRIX € 165.000,00 in 
piccola palazzina appartamen-
to completo di arredamento, 
posto a secondo piano ben 
esposto con ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 3 balconi, 
disbrigo con armadio a muro, 
bagno finestrato, 2 stanze 
matrimoniali. APE Classe C+ 
74,14 KWh/mq. anno

A2C1538-DESTRA ADIGE 
NOGAREDO vende palazzot-
to storico composto da 2 gran-
di appartamenti; uno a piano 
terra di 160 mq. uno al primo 
piano di 200 mq. Completano 
la proprietà cantine e garage 
a piano interrato, cortile, stube 
e giardino.  Cl. D; IPE  157,40 
Kwh/mqa.

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C1541-ROVERETO CENTRA-
LISSIMO !!! vende esclusivo appar-
tamento di 160 mq. completamente 
e finemente ristrutturato composto 
da ingresso, salone/pranzo, am-
pia cucina, disbrigo, due stanze da 
letto matrimoniali, stanza singola, 
doppi servizi, ripostiglio/lavande-
ria, due balconi. A piano interrato 
ampia cantina e posto auto coper-
to. Ottimamente esposto, servito 
da ascensore, ristrutturato con 
finiture di assoluto prestigio. Cl: C;  
IPE: 120,85 Kwh/mqa.  

A2C1543-ROVERETO VIA DAN-
TE € 135.000,00 vende appar-
tamento composto da ingresso, 
soggiorno, piccola cucina separa-
ta, disbrigo, due stanze da letto, 
ripostiglio e terrazzo di circa 15 
mq. Cantina a piano interrato. Ap-
partamento servito da ascensore, 
praticissimo a tutti i servizi. Cl D; 
IPE: 145,04 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 5 4 0 - N O G A R E D O  
€ 150.000,00 in casa di 2 unità 
grande appartamento di 130 
mq. da riattare con ingresso, 
soggiorno, balcone, cucina, 
bagno finestrato, disbrigo, 3 
stanze da letto matrimoniali. 
Grande sottotetto di 50 mq., 3 
ampie cantine, garage e cortile 
di proprietà. APE Classe G. 

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. Prontamen-
te abitabile, occasione unica!!.  
Cl: D; IPE:  143,71 Kwh/mqa.  

A2C1550- VILLA LAGARINA 
PEDERZANO € 189.000,00 posi-
zione unica!! Ampio due camere; 
vende recente appartamento ter-
moautonomo in piccola palazzina 
composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
balcone. A piano terra: cantina, 
garage e posti auto condominiali. 
Poche spese di condominio Cl. D; 
IPE 148,30 Kwh/mqa.  

A2C1539-NOGAREDO COLLINA 
con stupenda vista sulla Vallagari-
na vende villetta monofamiliare di 
recente costruzione ottimamente 
rifinita con 400 mq. di esclusivo 
giardino, ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, disbrigo, ripo-
stiglio/lavanderia, bagno finestrato, 
1° livello mansardato travi a vista 
con disbrigo, ampio bagno finestra-
to, 3 stanze matrimoniali, 2 balconi, 
a piano interrato, stube, locale cal-
daia / bagno, cantina, portico con 
posto auto e garage triplo. APE 
Classe C 110,10 KWh/mq. anno. 

A2C1434-ROVERETO SAN 
GIORGIO € 388.000,00 IMMEN-
SA !! con possibilità di ricavare 5 
stanze da letto; recente casa a 
schiera con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, terrazzo, 3 stan-
ze da letto + locale open space 
mansardato di 50 mq., attualmen-
te studio con possibilità di ricavare 
altre 2 stanze matrimoniali, tre ba-
gni, lavanderia, garage, giardino 
di circa 100 mq.. Cl. C; IPE 118,30 
Kwh/mqa.  
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

A1C1175-GARDOLO VIA 
CROSARE affitta capanno-
ne di 970 mq disposto su due 
livelli dotato di riscaldamento 
con termostrisce, ascenso-
re, corpi illuminanti, argano, 
soppalco oltre a uffici per 
486 mq dotati di ventilcon-
vettori caldo/freddo e piaz-
zale di proprietà di 1200 mq.   
Cl: B; IPE: 12,33 Kwh/mqa.  

A1C1198-TRENTO RA-
VINA vende capannone 
industriale artigianale di 
2300 mq più 986 di sop-
palco h. 5,30 m e 4100 
mq di piazzale FRONTE  
AUTOSTRADA

A2C1414-ROVERETO VIA PASQUI  in zona di grande visibilità vende 
struttura commerciale con grandi vetrate composta da due piani di 1500 
mq. l’uno, collegati tra di loro da vano scale, rampa carraia ed eventuale 
ascensore. Cortile esterno di circa 1500 mq. Struttura unica per visibilità 
e collegamenti alle arterie di traffico nazionale e allo svincolo autostradale 
A22. Immobile recente in ottimo stato. Cl: D; IPE: 185,23 Kwh/mqa.  

A1C1259-TRENTO CAMPOTRENTINO vende capannone uso 
commerciale destinazione D8, di 1.482 mqc. altezza 7 m. piazzale 
esterno di 1.860 mq, divisibile avendo acceso indipendente sud e 
nord come pure uffici, appartamenti per custode e riscaldamento, 
pavimento industriale rivestito in resina, corpi illuminanti, termo-
strisce radianti, termoconvettori, impianto elettrico 220/380 Volt, 6 
comodi portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE: 196,33 Kwh/mqa.  

A1C1169-SPINI DI GAR-
DOLO fronte strada di for-
te passaggio vende terre-
no edificabile industriale 
artigianale di 5.500 mq.  
Prezzo interessante

A1C1212-TRENTO CENTRO 
STORICO vende negozio vetri-
nato completamente ristrutturato, 
attualmente affittato, con 25 mq. 
a piano terra e tramite comoda 
ed elegante scala che accede 
al piano interrato altri 65 mq.   
Cl: E; 

A2C1500-ALTOPIANO DI 
BRENTONICO vende fondo 
agricolo di circa 8,5 ettari in un 
unico appezzamento. L’altitudi-
ne, di circa 500 metri e la zona 
particolarmente soleggiata ren-
dono il fondo particolarmente 
adatto alla coltivazione di uve 
per base spumante. Trattativa 
riservata. 

A2C1508-ROVERETO CORSO RO-
SMINI € 265.000,00 vende ufficio 
di 130 mq. completamente arredato 
pronto all’uso composto da ingresso, 
reception, quattro uffici, bagno fine-
strato, terrazzo di 30 mq. archivio a 
piano interrato. Possibilità di acquisto 
di grande garage/magazzino. L’im-
mobile può essere venduto anche 
come appartamento. Luminosissimo.   
Cl D; IPE: 45,75 Kwh/mqa 

A1C1265-TRENTO SPINI 
DI GARDOLO OCCASIO-
NE UNICA € 240.000,00 
vende capannone produt-
tivo a primo piano nuovo 
di 265 mqc.  con 4 posti 
auto. 

A1C1229-TRENTO VIA 
MACCANI vende / affitta 
locale commerciale posto 
a primo piano, fronte stra-
da, ad uso negozio / ufficio 
di 930 mq. commerciali, 
luminoso, termoautonomo, 
posti auto, attualmente al 
grezzo con possibilità di 
personalizzare. 

A2C1494 ROVERETO 
zona industriale vende 
capannone di 700 mq. + 
200 di soppalco e 300 
mq. di prestigiosi uffici 
con ottime finiture. Am-
pio spazio di manovra 
esterno e praticissimo 
alle principali arterie 
stradali 

A2C1521-ROVERETO SUD  
vende terreno agricolo di 
circa 33.000 mq. piantato 
a pinot grigio, chardonnay, 
merlot e marzemino. Ter-
reno completamente pia-
neggiante, praticissimo da 
lavorare, dotato di impianto 
di irrigazione. Resa ottima !! 
Possibilità di acquisto anche 
frazionato 

A2C1492-MORI ZONA INDU-
STRIALE vende capannone 
di 227 mq. e h. 4,90 m a piano 
terra con uffici a 1° piano di 
mq. 342 e h. 3,0 m. di recen-
te costruzione con piazzale.  
Cl: C; IPE: 186,32 Kwh/mqa. 

A2C1497-ROVERETO ZONA 
INDUSTRIALE vende capanno-
ne di 610 mq. + 130 mq. di sop-
palco. Altezza interna di 8 metri 
predisposto per carroponte. Piaz-
zale esterno di 600 mq. Struttura 
recente in perfette condizioni, do-
tato di uffici, tre bagni, impianto 
elettrico e di riscaldamento. 

A2C1562-ROVERETO CITTA’ in zona residenziale molto tranquilla 
e servita vendiamo appartamenti in nuova prestigiosa palazzina di 
sole otto unità abitative; disponibili soluzioni con 2 e 3 stanze da 
letto, giardino privato a piano terra, grandi terrazzi e due stupendi 
attici, grandi garages e cantine. Possibilità scelta della suddivisione 
interna e delle finiture.   Cl. A+; IPE 28,00 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.  

A2C1515-NORIGLIO  SALTARIA 
€ 229.000,00 vende grande 
porzione di casa indipendente 
terra tetto di 180 mq. commer-
ciali composta da ingresso, gran-
de zona giorno open space, tre 
ampie stanze da letto + sottotet-
to dove poter ricavare ulteriore 
stanza o studio. Stube, cantina e 
posto auto coperto a piano inter-
rato. Immobile in ottime condizio-
ni.  Cl. C; IPE 83,37 Kwh/mqa. 

A2C1507-ROVERETO S. ILARIO 
OCCASIONE !! € 292.000,00 ven-
de recente casa a schiera in con-
testo soleggiato ed estremamente 
tranquillo composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
stanze da letto matrimoniali, doppi 
servizi finestrati, giardino, terrazzo, 
balcone, ampio garage e lavande-
ria/cantina a piano interrato. Cap-
potto esterno, posti auto condo-
miniali, zero spese di condominio.  
Cl. C; IPE 108.6 Kwh/mqa.  

A2C1554-ROVERETO VIA GRA-
SER vende in piccola palazzina 
grande appartamento comple-
tamente ristrutturato di 105 mq. 
utili; ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre stanze da letto ma-
trimoniali, doppi servizi finestrati, 
balcone, ripostiglio. Cantina e ga-
rage di 30 mq. Termoautonomo, 
con posti auto condominiali. Zona 
di assoluta comodità e tranquillità. 
Cl: C; IPE: 125,25 Kwh/mqa. 

A2C1516-ROVERETO ZONA 
SOLATRIX € 165.000,00 in 
piccola palazzina appartamen-
to completo di arredamento, 
posto a secondo piano ben 
esposto con ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 3 balconi, 
disbrigo con armadio a muro, 
bagno finestrato, 2 stanze 
matrimoniali. APE Classe C+ 
74,14 KWh/mq. anno

A2C1538-DESTRA ADIGE 
NOGAREDO vende palazzot-
to storico composto da 2 gran-
di appartamenti; uno a piano 
terra di 160 mq. uno al primo 
piano di 200 mq. Completano 
la proprietà cantine e garage 
a piano interrato, cortile, stube 
e giardino.  Cl. D; IPE  157,40 
Kwh/mqa.

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C1541-ROVERETO CENTRA-
LISSIMO !!! vende esclusivo appar-
tamento di 160 mq. completamente 
e finemente ristrutturato composto 
da ingresso, salone/pranzo, am-
pia cucina, disbrigo, due stanze da 
letto matrimoniali, stanza singola, 
doppi servizi, ripostiglio/lavande-
ria, due balconi. A piano interrato 
ampia cantina e posto auto coper-
to. Ottimamente esposto, servito 
da ascensore, ristrutturato con 
finiture di assoluto prestigio. Cl: C;  
IPE: 120,85 Kwh/mqa.  

A2C1543-ROVERETO VIA DAN-
TE € 135.000,00 vende appar-
tamento composto da ingresso, 
soggiorno, piccola cucina separa-
ta, disbrigo, due stanze da letto, 
ripostiglio e terrazzo di circa 15 
mq. Cantina a piano interrato. Ap-
partamento servito da ascensore, 
praticissimo a tutti i servizi. Cl D; 
IPE: 145,04 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 5 4 0 - N O G A R E D O  
€ 150.000,00 in casa di 2 unità 
grande appartamento di 130 
mq. da riattare con ingresso, 
soggiorno, balcone, cucina, 
bagno finestrato, disbrigo, 3 
stanze da letto matrimoniali. 
Grande sottotetto di 50 mq., 3 
ampie cantine, garage e cortile 
di proprietà. APE Classe G. 

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. Prontamen-
te abitabile, occasione unica!!.  
Cl: D; IPE:  143,71 Kwh/mqa.  

A2C1550- VILLA LAGARINA 
PEDERZANO € 189.000,00 posi-
zione unica!! Ampio due camere; 
vende recente appartamento ter-
moautonomo in piccola palazzina 
composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
balcone. A piano terra: cantina, 
garage e posti auto condominiali. 
Poche spese di condominio Cl. D; 
IPE 148,30 Kwh/mqa.  

A2C1539-NOGAREDO COLLINA 
con stupenda vista sulla Vallagari-
na vende villetta monofamiliare di 
recente costruzione ottimamente 
rifinita con 400 mq. di esclusivo 
giardino, ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, disbrigo, ripo-
stiglio/lavanderia, bagno finestrato, 
1° livello mansardato travi a vista 
con disbrigo, ampio bagno finestra-
to, 3 stanze matrimoniali, 2 balconi, 
a piano interrato, stube, locale cal-
daia / bagno, cantina, portico con 
posto auto e garage triplo. APE 
Classe C 110,10 KWh/mq. anno. 

A2C1434-ROVERETO SAN 
GIORGIO € 388.000,00 IMMEN-
SA !! con possibilità di ricavare 5 
stanze da letto; recente casa a 
schiera con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, terrazzo, 3 stan-
ze da letto + locale open space 
mansardato di 50 mq., attualmen-
te studio con possibilità di ricavare 
altre 2 stanze matrimoniali, tre ba-
gni, lavanderia, garage, giardino 
di circa 100 mq.. Cl. C; IPE 118,30 
Kwh/mqa.  



n u m e r o  2 2  d e l  3 1 / 0 5 / 2 0 1 6
6WWW.CaseDITRENTO.it

IMMOBILIARE

www.sferaimmobiliare.it

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

 info@sferaimmobiliare.it

Mattarello Via Nazionale, 86 - tel. 0461.944801
 AFFITTIAMO APPARTAMENTI  

UNA, DUE, TRE STANZE, 

ARREDATI E NON, NELLA ZONA 

DI TRENTO E LIMITROFI.

VENDITE COMMERCIALI
 LAVIS, in ottima posizione, vendiamo terreno 

edi�cabile art. ind. prod. Di mq. 4.000.
 GARDOLO vendiamo/af�ttiamo negozio/

uf�cio di mq. 550 con posti auto privati. A.P.E. 
in corso.

 TRENTO NORD, vendiamo TERRENO ar-
tigianale industriale produttivo di mq. 3000.

 TRENTO NORD, LOC. SPINI, vendiamo 
capannone artigianale di mq. 350 ideale per 
carrozzeria. A.P.E. in corso

 TRENTO NORD, LOC. SPINI, in nuova 
costruzione vendiamo capannoni artigianale 
industriale commerciale di varie metrature. 
A.P.E. in corso

 TRENTO CENTRO VIA TORRE VERDE, 
vendiamo 2 garages. 

 ALDENO, vendiamo capannone art. ind. 
Produttivo, di mq. 480 + mq. 180 di uf�ci. 
A.P.E. in fase di rilascio. 

 TRENTO NORD, RONCAFORT, vendiamo 
MAGAZZINO/LABORATORIO di mq. 
300. A.P.E. in fase di rilascio.

 TRENTO NORD ZONA SPINI, in nuo-
va palazzina, vendiamo uf�cio/laborato-
rio di mq. 180 con posti auto di proprie-
tà, possibile consegna al grezzo o finito.  
€ 280.000

 TRENTO NORD TOP CENTER, vendiamo/
af�ttiamo UFFICIO di mq. 250 con posti auto 
privati. APE in fase di rilascio.

 ROVERETO, in zona centrale di forte pas-
saggio cediamo attività di Bar, pasti veloci 
, Gelateria con laboratorio e grande plate-
atico esterno, informazioni in uf�cio

 MATTARELLO LOC. NOVALINE vendia-
mo casa singola con mq. 2000 di terreno, 
composta da tre unità abitative più ampia 
cantina e garage. A.P.E. in corso.

 MATTARELLO, VENDIAMO LOTTO DI TER-
RENO AGRICOLO DI MQ. 6.000.

LOCAZIONI COMMERCIALI
 VIA CHINI af�ttiamo uf�cio di mq. 40. A.P.E. 

in corso
 LAVIS, af�ttiamo uf�cio di mq. 120 Euro 

750/mese A.P.E. in corso.
 LAVIS, af�ttiamo magazzino art. ind. di mq. 

70. A.P.E. in corso
 TRENTO NORD, affittiamo capannone 

COMMERCIALE su due livelli di mq. 350+ mq. 
350, servito con montacarichi. Euro 2.000/
mese. A.P.E. in corso

 MATTARELLO af�ttiamo capannone art. 
ind. di mq. 1300. A.P.E. in corso

 MATTARELLO, af�ttiamo capannone arti-
gianale industriale di mq. 210 ad Euro 800/
mese A.P.E. in corso

 MATTARELLO af�ttiamo uf�cio di mq. 60. 
€ 400/mese

 TRENTO NORD, LOC. LAMAR af�ttiamo 
magazzini seminterrati di mq. 400 e mq. 300. 
A partire da Euro 700/mese.

 TRENTO NORD FRONTE STRADA, ven-
diamo o af�ttiamo capannone di 260 mq arti-
gianale/ produttivo. A.P.E.: in fase di rilascio.

 TRENTO P.ZZA G. CANTORE, af�ttiamo 
uf�cio di mq. 130 dotato di cablaggio infor-
matico e condizionamento. Euro 1200/mese. 
A.P.E. in corso

 TRENTO, TOP CENTER, af�ttiamo uf�cio 
di mq. 250. A.P.E. in corso

 TRENTO CENTRO, af�ttiamo uf�cio/nego-
zio posto al piano terra di mq. 120. € 1.300/
mese. A.P.E.: in fase di rilascio.

 TRENTO CENTRO STORICO, af�ttiamo 
uf�ci in palazzo di pregio di mq.250. 
A.P.E.: in fase di rilascio.

 TRENTO CITTÀ, € 2000/mese, af�ttiamo 
uf�cio climatizzato, posto al primo piano di 
mq. 320. A.P.E in fase di rilascio.

 TRENTO VIA MILANO, af�ttiamo uf�cio 
di mq. 160. A.P.E.: in fase di rilascio.

 TRENTO V.LE VERONA, af�ttiamo nego-
zio di mq. 80. A.P.E. in corso.

 MATTARELLO, af�ttiamo capannone di mq. 
230, € 900/mese.

 MATTARELLO, af�ttiamo nuovi UFFICI di 
mq. 290 con posti auto privati. € 2.000/
mese A.P.E.: in fase di rilascio.

 TRENTO NORD, TRIDENTE, af�ttiamo 
negozio di mq. 150 A.P.E.: in fase di rilascio.

 TRENTO VIA DEL COMMERCIO,  
€ 600/mese af�ttiamo uf�cio di mq. 80. 
APE in fase di rilascio.

 TRENTO NORD, LOC. SPINI,  
€ 1.100/mese af�ttiamo uf�cio di mq. 150. 
APE in fase di rilascio.

 TRENTO NORD, Via Bolzano fronte strada 
af�ttiamo uf�cio al primo piano di mq 340. 
A.P..E.: in fase di rilascio.

 MATTARELLO € 800/MESE, affittiamo 
uf�cio di mq. 150. A.P.E. in corso

VENDITA APPARTAMENTI
 VICINANZE LEVICO vendiamo villa Clas-

se A+, bioedilizia austriaca ad altissimo ri-
sparmio energetico, di mq. 350 con giardino  
di mq. 2.500. Finiture di altissimo pregio.

 MATTARELLO,  € 220.000  ven-
diamo appartamento posto al 5° ed 
ultimo piano, composto da ingresso 
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, 
bagno finestrato, due balconi, cantina  
e sof�tta. Possibilità garage. 

 MATTARELLO, LOC. NOVALINE. Ca-
sa Clima A+, in bellissima posizione, zona 
immersa nel verde con splendida vista, ven-
diamo varie soluzioni di appartamenti con 
3 stanze, garage e cantina, possibilità scelta 
�niture.

 MATTARELLO, € 150.000 vendiamo mini 
appartamento, termo autonomo, di gran-
de metratura, al 1° piano, ingresso, ampio 
soggiorno, cucinotto, balcone, una stanza, 
bagno, ripostiglio, garage. A.P.E. in corso

 CALLIANO, in zona centrale, vendiamo ap-
partamento termoautonomo di 79 mq posto 
al piano 2° , composto da Ingresso, Soggior-
no, cucina separata, 2 stanze letto, bagno , 
possibilità garage. Ape in fase di rilascio.

 MEZZOLOMBARDO € 145.000 Ven-
diamo in zona centrale, appartamento ter-
moautonomo, posto al 3° ed ultimo piano. 
Composto da: ampia zona giorno con angolo 
cottura, 2 stanze letto, bagno, disbrigo e pos-
sibilità ampio garage.

 GARNIGA vendiamo lotto di terreno edi�-
cabile di mq. 500. Prezzo interessante.

 TERLAGO € 195.000 in piccola pa-
lazzina vendiamo luminoso appar ta -
mento posto al secondo ed ultimo piano 
composto da ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, 3 stanze let to,  
doppi servizi, 2 balconi, grande cantina e 
giardino condominiale. A.P.E. in fase di rilascio

 ROMAGNANO, vendiamo casa a schiera 
di testa di grande metratura disposta su 
più livelli con grande terrazzo e garage 
doppio. A.P.E. D

 LAVIS vendiamo esclusiva VILLA SINGO-
LA di grande metratura e �niture di lusso, 
ampie stanze letto ciascuna con cabina ar-
madio e bagno privato, giardino con piscina 
coperta, zona relax con sauna e taverna. 
A.P.E. in corso.

 BOLGHERA vendiamo prestigiosa VILLA 
SINGOLA di ampia metratura con giardi-
no, terrazzo di mq. 85, garage di mq. 90, 
taverna e cantina. A.P.E. in fase di rilascio. 
Info solo in uf�cio.

 LAGOLO vendiamo casa singola in perfet-
te condizioni posta su 2 livelli con giardino  
di proprietà. A.P.E. E.

TRENO SUD, LOCALITÀ 
MADONNA BIANCA 

vendiamo miniappartamento 
termoautonomo, arredato posto 

primo piano con 3 balconi, 
possibilità garage doppio,  
cantina/taverna. A.P.E. C.    

CIMONE, LOC. GAZI 
vendiamo casa terra cielo  

di ampia metratura con posti 
auto privati, ampio garage  
e avvolti. A.P.E. in corso.

CADINE
vendiamo casa singola  

di ampia metratura  
con grande giardino, 

possibilità realizzo due 
appartamenti indipendenti. 

Prezzo interessante

TRENTO NORD, af�ttiamo 
capannone artigianale industriale 

produttivo  
con banchina di carico e scarico  

di mq. 600. A.P.E A in corso. 

TRENTO NORD LOC. SPINI, 
in nuova palazzina vendiamo 

uf�cio/laboratorio 
di mq. 120 con posti auto 

di proprietà. Possibile consegna 
al grezzo o �nito. 

€ 190.000

TRENTO NORD  
LOC. SPINI,  

vendiamo/af�ttiamo,  
varie metrature  

di capannoni artigianali 
industriali produttivi.  

A.P.E. in corso

RAVINA vendiamo attico 
di grande metratura, in 

palazzina di 2 unità, con 
possibilità realizzo ulteriore 

appartamento nel piano 
superiore mansardato. A.P.E. D.

VILLAZZANO 
in palazzina di sole  

3 unità, vendiamo luminoso 
appartamento di mq. 70 posto 

all’ultimo piano con ampio 
garage e cantina. A.P.E. D.

RAVINA
af�ttiamo 

capannone 
artigianale industriale  

di mq. 270  
€ 1.000/mese. 

APE in corso
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Tutte le nostre offerte e i nostri servizi sul sito internet:

www.rinnovaimmobiliare.com
                              Visitalo anche tu!Seguici anche su            fanpage

Emiliano Decarli 348.7482153
Marco Decarli 392.7126709

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

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

 PRIMA COLLINA
IN ESCLUSIVA, vendiamo ampia villetta a schiera: 
ingresso, soggiorno, spaziosa cucina abitabile, tre ca-
mere, due bagni, mansarda, balconi, terrazzo a vasca, 
giardino privato, locale cantina/stube, garage doppio.  
Contesto ben tenuto! APE in fase di rilascio

E 470.000

MARTIGNANO
PARI AL NUOVO, in recente palazzina luminoso apparta-
mento: ingresso, soggiorno con uscita su terrazzo, cucina 
separata, tre camere, due bagni, due balconi, giardino, 
cantina, garage e posto auto privato. Ottime finiture. Vista 
sulla città! Classe Energetica A+, Ipe 18,26 Kwh/mq anno

E 468.000

POVO ZONA CIMIRLO
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ultimo piano 
VISTA PANORAMICA:ampio ingresso, soggiorno con 
angolo cucina, due spaziose camere, bagno finestrato, 
due ampi balconi ad angolo, cantina/lavanderia, grande 
garage doppio.Termoautonomo! APE in fase di rilascio

E 238.000

RAVINA
In palazzina vendiamo spazioso e luminoso appartamento 
composto da: ingresso, soggiorno-cottura,  ampio balco-
ne, due stanze, bagno finestrato, disimpegno con armadio 
a muro, ripostiglio, giardino, cantina piastrellata e garage.  
Termoautonomo. Parzialmente arredato. Disponibile subito!

E 228.000

ROMAGNANO
vendiamo spazioso appartamento disposto su due livelli: 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, due bagni, ripo-
stiglio, tre poggioli, due posti auto privati. Termoautonomo. 
Possibilità acquisto grande garage doppio. Parzialmente 
arredato. Classe Energetica D, IPE 136,55 kWh/mq anno.

E 240.000

VILLAZZANO
vendiamo spaziosa schiera centrale composta da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile con uscita su giardinetto, 
tre stanze, due bagni finestrati, due balconi, soffitta, giardi-
netto roccioso, garage doppio. Termoautonoma. Vista pa-
noramica! Classe Energetica E, Ipe 186,41 kwh/mq anno

E 400.000

ZONA OSPEDALE SAN CAMILLO
IN ESCLUSIVA vendiamo monolocale completamente  
arredato, composto da: ingresso con blocco cottura, sog-
giorno/letto/pranzo, bagno finestrato. Possibilità acquisto 
garage singolo ad €30.000. Termoautonomo. Disponibile 
subito! Classe Energetica C, IPE 88,98 Kwh/mq anno

E 98.000

ZONA SAN MARTINO
In palazzo ben tenuto vendiamo spazioso appartamento 
composto da: ingresso, soggiorno-cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, antibagno, ampio balcone. Termoau-
tonomo. Luminoso. Arredato. Ideale per investimento!  
Ape in fase di rilascio

E 155.000

 CRISTO RE VICINO AL PARCO
Vendiamo IN ESCLUSIVA spazioso appartamento 
composto da: ingresso, ampio soggiorno-cottura, due 
stanze, disimpegno, bagno finestrato, balcone, canti-
na, posto auto condominiale. Ottime condizioni interne.  
Disponibile subito! Classe Energetica D

E 199.000

 TRENTO SUD
IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso e spazioso ap-
partamento ultimo piano: ingresso, soggiorno-cottura, 
due camere matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, 
due poggioli, cantina e grande garage soppalcabile.  
Posti auto condominiali. APE in fase di rilascio

E 228.000

VILLAZZANO
In palazzina vendiamo ampio appartamento composto 
da: spazioso ingresso, grande soggiorno, cucina abita-
bile, tre stanze, due bagni, disimpegno, balcone, garage. 
Zona tranquilla e soleggiata. Disponibile in tempi brevi! 
APE in fase di rilascio

E 297.000

TERLAGO
IN ESCLUSIVA vendiamo spaziosa bifamigliare: ingres-
so, soggiorno, cucina, tre stanze, due bagni finestrati, 
ampio giardino, cantina, ripostiglio, lavanderia, balconi, 
spazioso garage, posto auto privato. Classe Energetica B  
Ipe 60,70 Kwh/mq anno

E 365.000
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TRENTO
IMMOBILIARE   

Corso Buonarroti, 12 
Trento  

info@trentoimmobiliare.net
di Andrea Piovani & C.

Cell. 335.8432105        Tel. 0461.825888
S.a.s.

CANDRIAI
VILLETTA INTEGRALMENTE RISTRUTTURATA

A due passi dalla città a 900 metri di altitudine graziosa 
abitazione singola integralmente ristrutturata. Zona giorno 
a piano terra con cucina/soggiorno, servizio e terrazzo con 
barbecue. Comoda scala interna per il piano superiore con 
due ampie camere, bagno finestrato e balcone.Impianto di 
riscaldamento.  APE C 87,77 euro 290.000 

PIAZZA CANTORE
PER INVESTIMENTO

In Corso Alpini in prossimità della piazza e di tut-
ti i servizi si vende ampio monolocale luminosis-
simo esposto a sud con balcone. E’ composto di 
grande atrio con guardaroba e bagno ristrutturtato.  
euro 88.000 

VIA 
DEGLI 
ORBI

2 CAMERE
In palazzo storico 
tutelato elegante ap-
partamento di circa 
100 mq con balcone 
al secondo piano. 
Ingresso, soggiorno/
cucina open space, 2 
camere matrimoniali, 
bagno finestrato con 
anti bagno. Termo-
autonomo. APE G  
euro 300.000 

BOLGHERA
AMPIO 

2 STANZE 
CON GARAGE

Via Gocciadoro Ap-
partamento a secon-
do piano composto 
da grande ingresso, 
soggiorno con balco-
ne, cucina abitabile,2 
camere matrimo-
niali e bagno fin. 
Cantina e  parcheg-
gio condominiale.  
APE F 136,50 
230.000 euro

CRISTO RE
3 STANZE

Secondo piano ingresso, soggiorno di 30mq, cucina 
abitabile, 3 camere  matrimoniali bagno finestrato, 1 
balcone e ripostiglio/lavanderia con possibilità realizzo 
secondo servizio. Soffitta e parcheggio condominiale.  
Ape D 134,48. euro 200.000

TRENTO NORD
DUE CAMERE CON GIARDINO E GARAGE

Ampio appartamento termoautonomo in recente costru-
zione. Compsoto da ingresso, soggiorno angolo cottura, 
2 camere e bagno finestrato. Completa l’abitazione giar-
dino privato di ca 100mq. Garage nel seminterrato e par-
cheggio condominiale. APE in rilascio  euro 185.000 

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

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

TRENTO - RONCAFORT

€2
39

.00
0

€2
22

.00
0

€1
89

.00
0

CLASSE ENERGETICA
A

PANNELLI FOTOVOLTAICI RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

POMPA DI CALORE
ACQUA - ACQUA

CLASSE ENERGETICA
A +

PANNELLI FOTOVOLTAICI POMPA DI CALORE
ARIA - ACQUA

RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

In Condominio 11 unità, si vendono appartamenti in 
  
                Classe Energetica A + 

- 2 o 3 camere
- piano terra con giardino
- attico con terrazzo                  Consegna Fine 2017

TRENTO - VIALE VERONA

€5
90

.00
0

ATTICO 4 CAMERE
TERRAZZO 50m²

€2
30

.00
0

€3
50

.00
0
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WWW.CaseDITRENTO.it

TRENTO
IMMOBILIARE   

Corso Buonarroti, 12 
Trento  

info@trentoimmobiliare.net
di Andrea Piovani & C.

Cell. 335.8432105        Tel. 0461.825888
S.a.s.

CANDRIAI
VILLETTA INTEGRALMENTE RISTRUTTURATA

A due passi dalla città a 900 metri di altitudine graziosa 
abitazione singola integralmente ristrutturata. Zona giorno 
a piano terra con cucina/soggiorno, servizio e terrazzo con 
barbecue. Comoda scala interna per il piano superiore con 
due ampie camere, bagno finestrato e balcone.Impianto di 
riscaldamento.  APE C 87,77 euro 290.000 

PIAZZA CANTORE
PER INVESTIMENTO

In Corso Alpini in prossimità della piazza e di tut-
ti i servizi si vende ampio monolocale luminosis-
simo esposto a sud con balcone. E’ composto di 
grande atrio con guardaroba e bagno ristrutturtato.  
euro 88.000 

VIA 
DEGLI 
ORBI

2 CAMERE
In palazzo storico 
tutelato elegante ap-
partamento di circa 
100 mq con balcone 
al secondo piano. 
Ingresso, soggiorno/
cucina open space, 2 
camere matrimoniali, 
bagno finestrato con 
anti bagno. Termo-
autonomo. APE G  
euro 300.000 

BOLGHERA
AMPIO 

2 STANZE 
CON GARAGE

Via Gocciadoro Ap-
partamento a secon-
do piano composto 
da grande ingresso, 
soggiorno con balco-
ne, cucina abitabile,2 
camere matrimo-
niali e bagno fin. 
Cantina e  parcheg-
gio condominiale.  
APE F 136,50 
230.000 euro

CRISTO RE
3 STANZE

Secondo piano ingresso, soggiorno di 30mq, cucina 
abitabile, 3 camere  matrimoniali bagno finestrato, 1 
balcone e ripostiglio/lavanderia con possibilità realizzo 
secondo servizio. Soffitta e parcheggio condominiale.  
Ape D 134,48. euro 200.000

TRENTO NORD
DUE CAMERE CON GIARDINO E GARAGE

Ampio appartamento termoautonomo in recente costru-
zione. Compsoto da ingresso, soggiorno angolo cottura, 
2 camere e bagno finestrato. Completa l’abitazione giar-
dino privato di ca 100mq. Garage nel seminterrato e par-
cheggio condominiale. APE in rilascio  euro 185.000 

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

 ZONA OSPEDALE S. CHIARA 
vende appartamento ultimo piano con 30 mq di 
terrazza con soggiorno, angolo cucina, 2 came-
re, bagno finestrato, ripostiglio e cantina

BESENELLO 
in recente palazzina classe A comoda ai servizi vende splen-
dido appartamento a piano terra con giardino mq 240, com-
posto da ingresso indipendente, soggiorno, cucina abitabile, 
2/3 camere, servizi, cantina Euro 290.000,00 + garage 

VIA MANCI 
IN PALAZZO D’EPOCA DI PREGIO vende ap-
partamento di mq 100 composto da soggiorno 
cucina, terrazza /veranda, 2 camere, servizio 
e balcone Euro 350.000,00

SARDAGNA 
vende porzione di casa con 200 mq di terre-
no, composta da 2 appartamenti ciascuno di 
mq 75 + ampia soffitta di mq 75 e garage di 
mq di mq 75 Euro 225.000,00

NEGOZIO CENTRO STORICO

via S. Maria Maddalena mq 130 affittasi 

ad Euro 2.000,00 al mese

ATTICO VIA 

DEGASPERI 
vende, ottima 
e s p o s i z i o n e 
S U D - E S T -
OVEST, compo-
sto da salone, 
cucina abitabile, 
2/3 stanze, doppi 
servizi, ripostiglio 
Euro 280.000,00 
+ garage 
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www.intermedia-tn.it
TRENTO - Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

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

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

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

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

A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

Clarina 2° piano di 4, ovest, ingr, 

grande cucina, soggiorno, terrazzo, 

bagno f., 2 stanze, ripost., cantina, 

p.auto T.A. + garage c.e. D 

B100 - 2 stanze - € 235.000

via veneto 3°ultimo piano, ingr., 

cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno 

f., cantina, p.auto T.A. locato stu-

dentesse resa 5,5% 

B22 - 2 stanze - € 150.000

Martignano a nuovo, 2° ultimo 

p., ovest, ingr., soggiorno/cucina, 

terrazzo, bagno f., 2 matrimoniali, 

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

B708 -  2 stanze - € 210.000

MontevaCino nuovo, mansardato, 

ingr., cucina, soggiorno, terrazzo,  

2 bagni f., 2 matrimoniali, cantina,  

2 p.auto. TA. c.e.D 

B79 - 2 stanze - € 220.000

Cristo rè nuovo, 2° p., ingr., 

soggiorno/cucina, balcone, 2 ca-

mere, bagno f., cantina, p.auto.  

c.e. D   

B171 - 2 stanze - € 195.000

Bolghera 4°p., sud-ovest, 

cucina, soggiorno, balcone,  

3 stanze, bagno f., ripost., p.auto. 

+ garage 

C25 - 3 stanze - € 230.000

san Pio X 4° ultimo p., ingr., cu-

cinino, soggiorno, 2 balconi, bagno 

f., 3 stanze, cantina, soffitta, p.auto. 

c.e. F 

C705 - 3 stanze- € 185.000

Madrano nuova casa del 2008,  
2 appartamenti, 1° piano: mini,  
al 2° p., 150 mq.: ingr., cucina, sog-
giorno, 2 bagni f., 4 stanze, cantina, 
stube, ripost., lavanderia/guardaro-
ba, garage. c.e. D 

H14 - 4 stanze- € 258.000

san Martino 3° piano, sud, pano-
ramico, ingr., cucina, soggiorno, bal-
cone, ripost., 2 stanze, bagno f., T.A. 
no spese. c.e. e 

B030 - 2 stanze - € 175.000

Bolghera o 1° p., ovest, soggior-

no-cucina- stanza, bagno, terrazzo, 

p.auto.c.e. D 

A015 - 1 stanza - € 105.000

Clarina a nuovo, sud., 2° p., ingr., 
cucina, soggiorno, 2 stanze, ripost., 
bagno f., cantina, soffitta, p.auto,  
c.e. c 

B437 - 2 stanze - € 209.000

Bolghera 4° p., ovest, grande ingr., 
cucina, soggiorno, balcone, 2 matri-
moniali, bagno f., ripost.,cantina. 
c.e. e 

B226 - 2 stanze - € 245.000

Clarina 2° p. di 4, ovest, ingr., cu-
cinone, soggiorno, balcone, disimp., 
3 stanze, bagno f., ripost., p. auto.  
+ garage c.e. e  

C4 - 3 stanze - € 190.000

Clarina nuovo, giardino 70 mq., 
ingr., cucina, soggiorno, 3 stanze,  
1 studiolo, 2 bagni f., cantina, p.auto, 
garage T.A. c.e. B 

C31 - 3 stanze - € 340.000

Corso 3 noveMBre nuovo 2013, 
ingr., soggiorno/cucina, balcone,  
3 stanze, bagno f., ripost., cantina, 
soffitta.  T.A.  +garage c.e.e 

C068 - 3 stanze - € 270.000

Clarina 4° p., ovest-est, a nuovo, 
ingr., cucina, soggiorno, 4 balconi, 
3 stanze, bagno f., cantina, p.auto 
c.e. c 

C49 - 3 stanze - € 298.000

lavis porzione di casa: ampio sog-
giorno, cucina abit., 2 balconi, 2 ba-
gni fin., 2 matrimoniali, rip., soffitta, 
garage.  vista favolosa, T.A. c.e. F 

H5 - porzione casa - € 177.000

Pergine fraz., nuovo del 2006, con 
giardino 70 mq., ingr., soggiorno/cu-
cina 30 mq., 3 matrimoniali, guarda-
roba, 2 bagni, garage T.A. c.e. c  

C34 - 3 stanze - € 185.000

laste schiera di testa a sud, come 
nuova, con giardino 150 mq., garage, 
cantina/stube, loc. caldaia/lavanderia, 
cucina, soggiorno, 2 bagni f., 4 stanze, 
con parco cond. 2000 mq. T.A. c.e. D 

H192 - schiera di testa - € 480.000

P.zza fiera in favolosa palazzina 8 
appartamenti, ingr., cucina, dispen-
sa, soggiorno, 2 terrazzini, bagno f.,  
4 matrimoniali, cantina, soffitta, 
p.auto. c.e. e 

I019 - 4 stanze - € 355.000
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C174 - Tre Stanze - € 230.000

SAN DONA’. Al 2° piano, disponibile ap-
partamento composto da ingresso, ampia 
zona giorno con angolo cottura e balcone, 
tre stanze matrimoniali, bagno con finestra, 
corridoio/guardaroba, locale lavanderia con  
balcone e cantina.  C. E. da definire.

B703 - Due Stanze - € 185.000

SOLTERI. In località Piazzina, al primo piano 
ristrutturato, disponibile appartamento com-
posto da ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, due stanze una matrimoniale, bagno con 
finestra, corridoio/guardaroba e ripostiglio. 
P.to auto interno e cantina.  C. E. da definire.

A322 - Una Stanza - € 140.000

STAZIONE. Al secondo piano con ascensore, 
luminoso miniappartamento pari al nuovo 
composto da ingresso con armadio guarda-
roba, zona giorno divisa con stanza matrimo-
niale con accesso alla terrazza di 40mq, 
cucinotto e bagno. Arredato. Classe E. D.

B232 - Due stanze - € 230.000

POVO. In palazzina del 2013, appartamen-
to al piano rialzato, con ingresso nella zona 
giorno con angolo cottura e terrazza, due 
stanze, una matrimoniale, una media, bagno 
con finestra e ripostiglio. Posti auto esterni 
condominiali, cantina. Casa Clima A.

H191 - Casa a Schiera - € 365.000

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

B401 - Due Stanze - € 225.000

CLARINA. Del 2006 in palazzina di 4 unità, 
composto da ingresso, angolo cottura, zona 
giorno con 2 balconi, due stanze matrimonia-
li con balcone, bagno con finestra e secondo 
bagno-lavanderia. Termo autonomo, due p. 
auto esterni ad € 20.000. C.E. da definire.

A110 - Una Stanza - € 173.000

POVO. Appartamento a piano terra con due 
terrazzi, composto da ingresso, zona giorno 
con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e stanza matrimoniale. Ottime finiture. 
Termoautonomo. Posti auto condominiali. C. 
E. da definire

C524 - Tre stanze - € 240.000

CLARINA. Al 2°piano, appartamento con cu-
cina, zona giorno/stanza ora divisa da parete 
in cartongesso, balcone con ripostiglio, due 
bagni, terza stanza molto grande divisibile 
con doppio affaccio. Box ad € 25.000, p.auto 
e cantina a € 15.000 C. E. da definire.

ravina ultimo piano del 2006, atrio, 
soggiorno, angolo cucina, 3 stanze,  
2 bagni, ripost., ampio balcone, 2 
cantine, soffitta, 2 p. auto, T.A. c.e. D 

C030 - 3 stanze - € 209.000

Cristore utimo piano a nuo-

vo, soggiorno/cucina, stanza, 

bagno, cantina, soffitta, p. auto 

cond. T.A. 

A032 - 1 stanza - € 100.000

Cervara  250 mq, attico, atrio, cu-

cina, soggiorno, veranda, terrazzo 70 

mq, 5 camere, 2 bagni f., ampi bal-

coni, garage doppio. c.e. e 

C299 - 5 stanze - € 650.000

Bolghera 5° piano a nuovo,  

ingr., cucina/soggiorno, disbrigo,  

2 stanze, bagno f., balcone, cantina, 

p.auto. c.e. c 

B092 - 2 stanze - € 200.000

Centro storiCo 4° piano a nuo-

vo, atrio, cucina/soggiorno, 3 stanze, 

2 bagni, 2 poggioli,cantina, soffitta, 

T.A. c.e. D 

C518 - 3 stanze - € info in uffico

solteri, atrio, soggiorno/cucina,  

2 stanze, bagno, rip., terrazzo, canti-

na e posto auto coperto. c.e. B 

B301 - 2 stanze - € 199.000

Cristore, ristrutturato, ottima espo-
sizione, ingresso, soggiorno, cucina, 
2 stanze matrimoniali, bagno, ampio 
balcone, soffitta e p.auto. c.e. D 

B020 - 2 stanze - € 220.000

san Pio X ristrutturato (ex 3 came-
re), est-sud-ovest, cucina, soggiorno, 
disbrigo, 2 stanze, bagno f., 2 balco-
ni, cantina, p.auto coperto. c.e. c 

Cristore super investimento, ovest, 
ingresso, soggiorno, cucinino, balco-
ne, bagno f., 2 camere, cantina, sof-
fitta e posti auto T.A. c.e. D. 

B054 -  2 stanze - € 145.000B118 - 2 stanze - € 285.000

A042 - 1 stanza - € 150.000

B159 -  2 stanze - € 222.000

Centro storiCo mansarda a 

nuovo, opensapace di 40 mq, sog-

giorno/cucina e camera, bagno f.,  

terrazza, T.A. 

trento sud, ottima esposizione, 

nuovo, accesso privato,  Sogg/cuci-

na, 2 stanze matrimoniali, terrazza, 2 

bagni T.A.  + p. auto  c.e. A+ 
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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

Clarina 2° piano di 4, ovest, ingr, 

grande cucina, soggiorno, terrazzo, 

bagno f., 2 stanze, ripost., cantina, 

p.auto T.A. + garage c.e. D 

B100 - 2 stanze - € 235.000

via veneto 3°ultimo piano, ingr., 

cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno 

f., cantina, p.auto T.A. locato stu-

dentesse resa 5,5% 

B22 - 2 stanze - € 150.000

Martignano a nuovo, 2° ultimo 

p., ovest, ingr., soggiorno/cucina, 

terrazzo, bagno f., 2 matrimoniali, 

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

B708 -  2 stanze - € 210.000

MontevaCino nuovo, mansardato, 

ingr., cucina, soggiorno, terrazzo,  

2 bagni f., 2 matrimoniali, cantina,  

2 p.auto. TA. c.e.D 

B79 - 2 stanze - € 220.000

Cristo rè nuovo, 2° p., ingr., 

soggiorno/cucina, balcone, 2 ca-

mere, bagno f., cantina, p.auto.  

c.e. D   

B171 - 2 stanze - € 195.000

Bolghera 4°p., sud-ovest, 

cucina, soggiorno, balcone,  

3 stanze, bagno f., ripost., p.auto. 

+ garage 

C25 - 3 stanze - € 230.000

san Pio X 4° ultimo p., ingr., cu-

cinino, soggiorno, 2 balconi, bagno 

f., 3 stanze, cantina, soffitta, p.auto. 

c.e. F 

C705 - 3 stanze- € 185.000

Madrano nuova casa del 2008,  
2 appartamenti, 1° piano: mini,  
al 2° p., 150 mq.: ingr., cucina, sog-
giorno, 2 bagni f., 4 stanze, cantina, 
stube, ripost., lavanderia/guardaro-
ba, garage. c.e. D 

H14 - 4 stanze- € 258.000

san Martino 3° piano, sud, pano-
ramico, ingr., cucina, soggiorno, bal-
cone, ripost., 2 stanze, bagno f., T.A. 
no spese. c.e. e 

B030 - 2 stanze - € 175.000

Bolghera o 1° p., ovest, soggior-

no-cucina- stanza, bagno, terrazzo, 

p.auto.c.e. D 

A015 - 1 stanza - € 105.000

Clarina a nuovo, sud., 2° p., ingr., 
cucina, soggiorno, 2 stanze, ripost., 
bagno f., cantina, soffitta, p.auto,  
c.e. c 

B437 - 2 stanze - € 209.000

Bolghera 4° p., ovest, grande ingr., 
cucina, soggiorno, balcone, 2 matri-
moniali, bagno f., ripost.,cantina. 
c.e. e 

B226 - 2 stanze - € 245.000

Clarina 2° p. di 4, ovest, ingr., cu-
cinone, soggiorno, balcone, disimp., 
3 stanze, bagno f., ripost., p. auto.  
+ garage c.e. e  

C4 - 3 stanze - € 190.000

Clarina nuovo, giardino 70 mq., 
ingr., cucina, soggiorno, 3 stanze,  
1 studiolo, 2 bagni f., cantina, p.auto, 
garage T.A. c.e. B 

C31 - 3 stanze - € 340.000

Corso 3 noveMBre nuovo 2013, 
ingr., soggiorno/cucina, balcone,  
3 stanze, bagno f., ripost., cantina, 
soffitta.  T.A.  +garage c.e.e 

C068 - 3 stanze - € 270.000

Clarina 4° p., ovest-est, a nuovo, 
ingr., cucina, soggiorno, 4 balconi, 
3 stanze, bagno f., cantina, p.auto 
c.e. c 

C49 - 3 stanze - € 298.000

lavis porzione di casa: ampio sog-
giorno, cucina abit., 2 balconi, 2 ba-
gni fin., 2 matrimoniali, rip., soffitta, 
garage.  vista favolosa, T.A. c.e. F 

H5 - porzione casa - € 177.000

Pergine fraz., nuovo del 2006, con 
giardino 70 mq., ingr., soggiorno/cu-
cina 30 mq., 3 matrimoniali, guarda-
roba, 2 bagni, garage T.A. c.e. c  

C34 - 3 stanze - € 185.000

laste schiera di testa a sud, come 
nuova, con giardino 150 mq., garage, 
cantina/stube, loc. caldaia/lavanderia, 
cucina, soggiorno, 2 bagni f., 4 stanze, 
con parco cond. 2000 mq. T.A. c.e. D 

H192 - schiera di testa - € 480.000

P.zza fiera in favolosa palazzina 8 
appartamenti, ingr., cucina, dispen-
sa, soggiorno, 2 terrazzini, bagno f.,  
4 matrimoniali, cantina, soffitta, 
p.auto. c.e. e 

I019 - 4 stanze - € 355.000
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C174 - Tre Stanze - € 230.000

SAN DONA’. Al 2° piano, disponibile ap-
partamento composto da ingresso, ampia 
zona giorno con angolo cottura e balcone, 
tre stanze matrimoniali, bagno con finestra, 
corridoio/guardaroba, locale lavanderia con  
balcone e cantina.  C. E. da definire.

B703 - Due Stanze - € 185.000

SOLTERI. In località Piazzina, al primo piano 
ristrutturato, disponibile appartamento com-
posto da ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, due stanze una matrimoniale, bagno con 
finestra, corridoio/guardaroba e ripostiglio. 
P.to auto interno e cantina.  C. E. da definire.

A322 - Una Stanza - € 140.000

STAZIONE. Al secondo piano con ascensore, 
luminoso miniappartamento pari al nuovo 
composto da ingresso con armadio guarda-
roba, zona giorno divisa con stanza matrimo-
niale con accesso alla terrazza di 40mq, 
cucinotto e bagno. Arredato. Classe E. D.

B232 - Due stanze - € 230.000

POVO. In palazzina del 2013, appartamen-
to al piano rialzato, con ingresso nella zona 
giorno con angolo cottura e terrazza, due 
stanze, una matrimoniale, una media, bagno 
con finestra e ripostiglio. Posti auto esterni 
condominiali, cantina. Casa Clima A.

H191 - Casa a Schiera - € 365.000

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

B401 - Due Stanze - € 225.000

CLARINA. Del 2006 in palazzina di 4 unità, 
composto da ingresso, angolo cottura, zona 
giorno con 2 balconi, due stanze matrimonia-
li con balcone, bagno con finestra e secondo 
bagno-lavanderia. Termo autonomo, due p. 
auto esterni ad € 20.000. C.E. da definire.

A110 - Una Stanza - € 173.000

POVO. Appartamento a piano terra con due 
terrazzi, composto da ingresso, zona giorno 
con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e stanza matrimoniale. Ottime finiture. 
Termoautonomo. Posti auto condominiali. C. 
E. da definire

C524 - Tre stanze - € 240.000

CLARINA. Al 2°piano, appartamento con cu-
cina, zona giorno/stanza ora divisa da parete 
in cartongesso, balcone con ripostiglio, due 
bagni, terza stanza molto grande divisibile 
con doppio affaccio. Box ad € 25.000, p.auto 
e cantina a € 15.000 C. E. da definire.

ravina ultimo piano del 2006, atrio, 
soggiorno, angolo cucina, 3 stanze,  
2 bagni, ripost., ampio balcone, 2 
cantine, soffitta, 2 p. auto, T.A. c.e. D 

C030 - 3 stanze - € 209.000

Cristore utimo piano a nuo-

vo, soggiorno/cucina, stanza, 

bagno, cantina, soffitta, p. auto 

cond. T.A. 

A032 - 1 stanza - € 100.000

Cervara  250 mq, attico, atrio, cu-

cina, soggiorno, veranda, terrazzo 70 

mq, 5 camere, 2 bagni f., ampi bal-

coni, garage doppio. c.e. e 

C299 - 5 stanze - € 650.000

Bolghera 5° piano a nuovo,  

ingr., cucina/soggiorno, disbrigo,  

2 stanze, bagno f., balcone, cantina, 

p.auto. c.e. c 

B092 - 2 stanze - € 200.000

Centro storiCo 4° piano a nuo-

vo, atrio, cucina/soggiorno, 3 stanze, 

2 bagni, 2 poggioli,cantina, soffitta, 

T.A. c.e. D 

C518 - 3 stanze - € info in uffico

solteri, atrio, soggiorno/cucina,  

2 stanze, bagno, rip., terrazzo, canti-

na e posto auto coperto. c.e. B 

B301 - 2 stanze - € 199.000

Cristore, ristrutturato, ottima espo-
sizione, ingresso, soggiorno, cucina, 
2 stanze matrimoniali, bagno, ampio 
balcone, soffitta e p.auto. c.e. D 

B020 - 2 stanze - € 220.000

san Pio X ristrutturato (ex 3 came-
re), est-sud-ovest, cucina, soggiorno, 
disbrigo, 2 stanze, bagno f., 2 balco-
ni, cantina, p.auto coperto. c.e. c 

Cristore super investimento, ovest, 
ingresso, soggiorno, cucinino, balco-
ne, bagno f., 2 camere, cantina, sof-
fitta e posti auto T.A. c.e. D. 

B054 -  2 stanze - € 145.000B118 - 2 stanze - € 285.000

A042 - 1 stanza - € 150.000

B159 -  2 stanze - € 222.000

Centro storiCo mansarda a 

nuovo, opensapace di 40 mq, sog-

giorno/cucina e camera, bagno f.,  

terrazza, T.A. 

trento sud, ottima esposizione, 

nuovo, accesso privato,  Sogg/cuci-

na, 2 stanze matrimoniali, terrazza, 2 

bagni T.A.  + p. auto  c.e. A+ 
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Tenna - vista lago, 
appartamento su 2 livelli 
ultimo piano, grande 
zona giorno, 2 stanze 
matrim. doppi servizi fin, 
terrazzo. P. auto 
! 245.000

Trento - Corso 3 
Novembre, 3 stanze, 
soggiorno, cucina, 
balcone, doppi servizi, 
lavanderia. Poss. 
garage. ! 360.000

Cadine, grazioso mini 
appartamento con 
terrazzo, zona soggiorno 
cottura, bagno fin., 
termoautonomo, 
completo di garage.  
120.000!

immobiliare 2B

Trento, prima collina, 
vende importante villa 
indipendente con parco, 
su 2 piani, divisibile. 
Trattativa riservata.

Trento, casa storica 
ristrutturata, 
appartamento ultimo 
piano, soggiorno, 
cucina separata, 2 
stanze, 2 bagni ! 
300.000

Villazzano - 3 stanze, 
ampio salone, cucina, 
2 bagni, ripostiglio, 
lavanderia, perfette 
condizioni, garage 
doppio.

#house&design 

ESCLUSIVA - COGNOLA di Trento, NUOVA 
COSTRUZIONE, classe A, Soluzioni 1, 2 o 3 stanze 
con balcone o giardino, doppi servizi, posto auto, 
cantina. Prezzi da 170.000!

Trento, centro 
storico, esclusivo 
Attico in Palazzo del 
‘500 restaurato, atrio, 
salone 40 mq, 
cucina, 4 stanze 2 
bagni, guardaroba, 2 
ripostigli, 1 posto 
auto privato. 230 mq.

Muralta prestigioso 
attico in villa bifamiliare, 
vista panoramica, 
bellissime finiture, 
salone con cucina,  2 
grandi stanze con 
bagno privato, terrazza, 
garage.  ! 560.000"

Piana Rotaliana, 
vende splendida villa 
con giardino, molto 
curata, di grande 
metratura. Cucina, 
soggiorno con camino, 
4 stanze, 3 bagni, 
garage doppio. Super 
occasione

archè 
immobiliare

immobiliare 2B di Marzia Cont 
Centro Storico | Via delle Orne, 28 | 38122 TRENTO 
348.7267568  |  immobiliare2b@libero.it

Calliano TN, Villetta a 
schiera di testa con 
giardino, perfetta, 
salone con cucina,  3 
stanze 2 bagni, cortile, 
garage doppio. 201 
mq, ! 350.000"
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Via Brennero 114 c/o Le Fornaci - Cell. 335 5630624 - 347 8144811
Tel. 0461 421824  - www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

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

vENDiTE

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

TRENTO, via del Forte:  immerso nel 
verde, grazioso bicamere a piano terra con 
mq. 150 di giardino. Luminosa e accogliente 
zona giorno affacciata sul verde, stanza matri-
moniale, stanza singola, doppi servizi. Di per-
tinenza cantina e un garage. €. 350 mila

TRENTO, nord: in palazzina ben tenuta 
grazioso appartamento molto luminoso, 
posto a piano secondo con esposizione est 
sud ovest. Cucina abitabile, salotto, stanza 
matrimoniale, due stanze medie, doppi ser-
vizi, due grandi balconi con affaccio sul par-
co. Di pertinenza garage. €. 330 mila

TRENTO, centro zona Tri-
bunale: grazioso ampio bica-
mere su due livelli, semi arredato,  
posto a piano secondo, soffitta.  
€. 368 mila

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

TRENTO, via l. De Campi: apparta-
mento di grande metratura, un intero primo 
piano di palazzina signorile. Zona giorno 
con vetrata a tutta larghezza con splendi-
do affaccio sulla città. Quattro stanze dop-
pi servizi, ripostiglio, balcone e terrazzino. 
Garage e soffitta. Possibilità di ricavare 
due unità indipendenti. €. 470 mila

alDENO, zona centrale: in 
nuova palazzina classe A, bicame-
re posto a piano primo da comple-
tare nelle rifiniture, doppi balconi. 
Completo di garage e cantina.  
€. 290 mila.

COGNOla, centro: RINNO-
VATA CASA A SCHIERA all’inter-
no di un parco ben curato. Totali  
mq. 200 su tre livelli. Garage e 
grande spazio cantina. Assoluta-
mente da vedere €. 495 mila.

miOla Di PiNE: interes-
sante schiera di testa con bel-
lissima vista, giardino di 700 
mq. assolutamente da vedere.  
€. 400 mila.

TRENTO, Cristo Re: apparta-
mento di 90 mq. netti parzialmente 
ristrutturato con possibilità di creare 
la terza stanza, cantina e posti auto 
condominiali. €. 290 mila

valCaNOvER: in piccolo conte-
sto abitativo appartamento ristruttu-
rato e arredato, su due livelli di totali  
mq. 150. con tripli servizi, tre ampi 
terrazzini vista spettacolare sul 
lago. Ampio garage €. 250mila.

villazzaNO: in casa di sole 4 uni-
tà abitative luminoso appartamento a 
piano secondo; ampia zona giorno, 
cucina separata, ripostiglio, due stan-
ze da letto, doppi balconi. Garage con 
cantina a piano terra, zona cortile e 
piccolo giardinetto. €. 225 mila

villazzaNO, località S. Roc-
co: interessante casa a schiera di 
grande metratura, molto curata dispo-
sta su 4 livelli, con balconi con vista 
sulla città e giardino esterno. Ampio 
garage e zona lavanderia. Parzial-
mente arredato  € 450 mila.

TRENTO, via Degasperi: grazioso 
bicamere termoautonomo, semi arreda-
to, due balconi, posto a piano secondo 
ed ultimo, posizione tranquilla e riserva-
ta.  Garage, cantina e posti auto esterni 
condominiali con accesso da una stanga. 
€. 250 mila + eventuale garage

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

TRENTO, sud: grazioso bicamere 
pari al nuovo inserito in un contesto 
tranquillo e immerso nel verde con 
ampi spazi esterni. Garage e canti-
na. €. 290 mila

TRENTO, centro: in prestigiosa re-
sidenza, grazioso appartamento sotto-
tetto con terrazza vasca, due stanze, 
cucina abitabile, ampio bagno con ve-
lux, posto auto esterno. €. 320 mila 

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

TRENTO, sud: appartamento bi-
camere totalmente ristrutturato a 
piano primo con balconcino, grande 
cantina, piccolo orto,giardino con-
dominiale, €. 215 mila

mONTEvaCCiNO: in piccola 
palazzina di poche unità, grazioso 
bicamere a piano terra, elegante-
mente arredato. Giardino di mq. 
90. Eventuale garage. PaRi al  
NuOvO € 210 mila
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OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

info@obiettivocasatrento.it

 Via dei Mille, 51 - Trento
Tel. 0461.091076

Andrea  392.9213272

MARTIGNANO 
Via Formigheta proponiamo IN ESCLU-
SIVA, nuovi garage o posti auto. 

  Da € 15.000
PERGINE 
IN ESCLUSIVA Ultimo piano: soggiorno-cucina 
con balcone a sud, disbrigo, 2 stanze, bagno fi-
nestrato.Risc.aut. Giardino condominiale. Posti 
auto e box. I.P.E. D 

€ 154.000
€ 155.000

PIAZZA CANTORE 
50 mq, ristrutturato, a piano alto, soggiorno-cu-
cina con balcone, disbrigo, stanza da letto con 
secondo balcone, w.c. finestrato con doccia. Sof-
fitta. Posti auto. I.P.E. E 

COLLINA EST
recente con giardino, luminoso, a sud: soggiorno 
- cucina con giardino 60 mq, 2 stanze e ampio 
bagno. Risc. Aut. Cantina. Posti auto. I.P.E. C 

SOPRAMONTE 
recente palazzina solo 6 unità, ben esposto, am-
pio 100 mq utili: 40 mq zona giorno con 2 balco-
ni, disbrigo, 3 stanze, 2 w.c. finestrati. Cantina + 
box a parte I.P.E. C 

SOLTERI
piano alto, ampio 115 mq utili, ottime condizio-
ni, atrio, spazioso soggiorno con balcone, cu-
cina abitabile con balcone, 3 stanze, 2 bagni.  
Risc. Aut. + box doppio a parte. 

VELA 
porzione di casa, 3 livelli: cantina avvolti 30 mq, 
soggiorno, cucina con balcone, 2 stanze, bagno, 
rip., 60 mq mansarda al grezzo, possibilità renderla 
abitabile.Orto, tettoia coperta per n.2 auto. 

VALCANOVER 
nuovo, 105 mq, ottima vista Lago di Caldonazzo: 
ampio soggiorno con 30 mq di terrazza vista Lago, 
cucina, 3 stanze, 2 w.c. finestrati e lavarina. Spa-
ziosa cantina. Posto privato per 4 auto. Risc. Aut.  
Panneli solari.+ box a parte. 

VIA 24 MAGGIO 
IN ESCLUSIVA, 90 mq, ristrutturato: atrio, sog-
giorno con terrazza, cucina abitabile con terrazza, 
disbrigo+cab.armadio, 2 stanze con balcone, w.c.fin. 
e rip. Soffitta di 20 mq e cantina.+ box a parte. 

LUNGO fERSINA
IN ESCLUSIVA, 105 mq, ristrutturato,luminoso: 
atrio, soggiorno con balcone, cucina abitabile, 
disbrigo, 2 ampie stanze, cabina armadio,  
2 w.c.fin. Cantina. Posto auto privato. 

 INfO IN UffICIO
€ 249.000

€ 279.000

€ 289.000

€ 349.000

€ 324.000 € 345.000

Viale Verona, 27 - Trento  
Tel. 0461.1720532

Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549info@resimmobiliare.eu 

GARAGE
Vendesi in via Chini, vicinanze ospedale S. Chia-
ra, comodo e spazioso garage singolo in nuova 
realizzazione a piano interrato. I.P.E. Esente

   € 39.000
€ 103.000

ROMAGNANO
ampio e grazioso bilocale arredato in centro 
paese. Soggiorno-cucina, stanza matrimoniale, 
bagno. Cantina. T.A. I.P.E. In rilascio  

ALDENO
centro storico in recente ristrutturazione, mansar-
da con balcone d’ingresso, 2 stanze, soggiorno-
cottura, bagno finestrato. T.A. I.P.E. In rilascio. 

€ 145.000

VILLAZZANO
grazioso bilocale, composto da soggior-
no con cottura, stanza, bagno, balcone.  
Cantina e posto auto privato. T.A. I.P.E. E  

€ 145.000

€ 300.000

 Tratt. Riservata

GABBIOLO
luminoso 3 stanze da letto su 2 livelli. Ingresso 
indipendente. Grande soggiorno, cucina abita-
bile, doppi servizi, ripostiglio, giardino, terrazzo. 
Garage. T.A. I.P.E. in rilascio  

€ 295.000
CRISTO Rè
ultimo piano ristrutturato. 2 stanze, soggiorno cot-
tura, bagno finestrato, ripostiglio, balcone. Canti-
na, soffitta e posto auto. T.A. I.P.E. In rilascio 

€ 185.000

CENTRO STORICO
locale commerciale adibito a bar (65mq), fronte 
strada vetrinato con laboratorio e magazzino sot-
tostante (85mq). Attualmente locato con ottima 
resa superiore al 6% 

 Tratt. Riservata
VIA MILANO
appartamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 grandi stanze, doppi servizi. 
Cantina, soffitta, orto. Posti auto codominiali. 
T.A. I.P.E. In rilascio

€ 308.000

IDEALE PER AGENZIA BANCARIA
AFFITTASI in zona centrale di pregio, ampio lo-
cale frontestrada predisposto per agenzia banca-
ria/assicurativa. 250 mq. Immobile di prestigio. 

UffICIO PRESTIGIOSO
AFFITTASI in centro, zona Piazza Fiera, 
ufficio di 150 mq, al primo piano, ideale per 
studio associato di professionisti. 

€ 1.500/mensili 
BUONCONSIGLIO
attico prestigioso di ampia metratura su due livel-
li, terrazzi panoramici, vista incantevole, giardino 
a piano terra, stube, cantina, posto auto privato 
coperto. Ascensore privato. I.P.E. in rilascio 

ZONA OSPEDALE
luminoso ultimo piano, 3 stanze, soggior-
no, cucina, 2 bagni finestrati, 3 balconi, 
garage. T.A.

ROVERETO 
nuova costruzione IN ESCLUSIVA meraviglioso super attico libero sui 4 lati con stupenda vista 
su tutta Rovereto, 420 mq interni con terrazza panoramica di 600 mq. Ascensore con accesso 
diretto all’appartamento, impianto domotico.Garage e posti auto. 

 INfO IN UffICIO  Tratt. Riservata
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OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

info@obiettivocasatrento.it

 Via dei Mille, 51 - Trento
Tel. 0461.091076

Andrea  392.9213272

MARTIGNANO 
Via Formigheta proponiamo IN ESCLU-
SIVA, nuovi garage o posti auto. 

  Da € 15.000
PERGINE 
IN ESCLUSIVA Ultimo piano: soggiorno-cucina 
con balcone a sud, disbrigo, 2 stanze, bagno fi-
nestrato.Risc.aut. Giardino condominiale. Posti 
auto e box. I.P.E. D 

€ 154.000
€ 155.000

PIAZZA CANTORE 
50 mq, ristrutturato, a piano alto, soggiorno-cu-
cina con balcone, disbrigo, stanza da letto con 
secondo balcone, w.c. finestrato con doccia. Sof-
fitta. Posti auto. I.P.E. E 

COLLINA EST
recente con giardino, luminoso, a sud: soggiorno 
- cucina con giardino 60 mq, 2 stanze e ampio 
bagno. Risc. Aut. Cantina. Posti auto. I.P.E. C 

SOPRAMONTE 
recente palazzina solo 6 unità, ben esposto, am-
pio 100 mq utili: 40 mq zona giorno con 2 balco-
ni, disbrigo, 3 stanze, 2 w.c. finestrati. Cantina + 
box a parte I.P.E. C 

SOLTERI
piano alto, ampio 115 mq utili, ottime condizio-
ni, atrio, spazioso soggiorno con balcone, cu-
cina abitabile con balcone, 3 stanze, 2 bagni.  
Risc. Aut. + box doppio a parte. 

VELA 
porzione di casa, 3 livelli: cantina avvolti 30 mq, 
soggiorno, cucina con balcone, 2 stanze, bagno, 
rip., 60 mq mansarda al grezzo, possibilità renderla 
abitabile.Orto, tettoia coperta per n.2 auto. 

VALCANOVER 
nuovo, 105 mq, ottima vista Lago di Caldonazzo: 
ampio soggiorno con 30 mq di terrazza vista Lago, 
cucina, 3 stanze, 2 w.c. finestrati e lavarina. Spa-
ziosa cantina. Posto privato per 4 auto. Risc. Aut.  
Panneli solari.+ box a parte. 

VIA 24 MAGGIO 
IN ESCLUSIVA, 90 mq, ristrutturato: atrio, sog-
giorno con terrazza, cucina abitabile con terrazza, 
disbrigo+cab.armadio, 2 stanze con balcone, w.c.fin. 
e rip. Soffitta di 20 mq e cantina.+ box a parte. 

LUNGO fERSINA
IN ESCLUSIVA, 105 mq, ristrutturato,luminoso: 
atrio, soggiorno con balcone, cucina abitabile, 
disbrigo, 2 ampie stanze, cabina armadio,  
2 w.c.fin. Cantina. Posto auto privato. 

 INfO IN UffICIO
€ 249.000

€ 279.000

€ 289.000

€ 349.000

€ 324.000 € 345.000

Viale Verona, 27 - Trento  
Tel. 0461.1720532

Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549info@resimmobiliare.eu 

GARAGE
Vendesi in via Chini, vicinanze ospedale S. Chia-
ra, comodo e spazioso garage singolo in nuova 
realizzazione a piano interrato. I.P.E. Esente

   € 39.000
€ 103.000

ROMAGNANO
ampio e grazioso bilocale arredato in centro 
paese. Soggiorno-cucina, stanza matrimoniale, 
bagno. Cantina. T.A. I.P.E. In rilascio  

ALDENO
centro storico in recente ristrutturazione, mansar-
da con balcone d’ingresso, 2 stanze, soggiorno-
cottura, bagno finestrato. T.A. I.P.E. In rilascio. 

€ 145.000

VILLAZZANO
grazioso bilocale, composto da soggior-
no con cottura, stanza, bagno, balcone.  
Cantina e posto auto privato. T.A. I.P.E. E  

€ 145.000

€ 300.000

 Tratt. Riservata

GABBIOLO
luminoso 3 stanze da letto su 2 livelli. Ingresso 
indipendente. Grande soggiorno, cucina abita-
bile, doppi servizi, ripostiglio, giardino, terrazzo. 
Garage. T.A. I.P.E. in rilascio  

€ 295.000
CRISTO Rè
ultimo piano ristrutturato. 2 stanze, soggiorno cot-
tura, bagno finestrato, ripostiglio, balcone. Canti-
na, soffitta e posto auto. T.A. I.P.E. In rilascio 

€ 185.000

CENTRO STORICO
locale commerciale adibito a bar (65mq), fronte 
strada vetrinato con laboratorio e magazzino sot-
tostante (85mq). Attualmente locato con ottima 
resa superiore al 6% 

 Tratt. Riservata
VIA MILANO
appartamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 grandi stanze, doppi servizi. 
Cantina, soffitta, orto. Posti auto codominiali. 
T.A. I.P.E. In rilascio

€ 308.000

IDEALE PER AGENZIA BANCARIA
AFFITTASI in zona centrale di pregio, ampio lo-
cale frontestrada predisposto per agenzia banca-
ria/assicurativa. 250 mq. Immobile di prestigio. 

UffICIO PRESTIGIOSO
AFFITTASI in centro, zona Piazza Fiera, 
ufficio di 150 mq, al primo piano, ideale per 
studio associato di professionisti. 

€ 1.500/mensili 
BUONCONSIGLIO
attico prestigioso di ampia metratura su due livel-
li, terrazzi panoramici, vista incantevole, giardino 
a piano terra, stube, cantina, posto auto privato 
coperto. Ascensore privato. I.P.E. in rilascio 

ZONA OSPEDALE
luminoso ultimo piano, 3 stanze, soggior-
no, cucina, 2 bagni finestrati, 3 balconi, 
garage. T.A.

ROVERETO 
nuova costruzione IN ESCLUSIVA meraviglioso super attico libero sui 4 lati con stupenda vista 
su tutta Rovereto, 420 mq interni con terrazza panoramica di 600 mq. Ascensore con accesso 
diretto all’appartamento, impianto domotico.Garage e posti auto. 

 INfO IN UffICIO  Tratt. Riservata
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info@pianetaimmobiliare.tn.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo  
Tel. 0461.992305

Luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PiaNETa immOBiliaRE

C021 – CANOVA
piano alto, 3 stanze, 2 bagni, ampio bal-
cone. Posto auto privato. Termoautonomo. 
Classe C  E.P.= 63,56  kWh/m2a

C029 – TRENTO NORD 
Luminoso  in piccolo condominio, ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 balconi, ripostiglio, bagno, 
3 stanze. Parcheggio. A.p.e. in fase di rilascio.

C088 – MELTA 
a nuovo, ultimo piano in piccola palazzi-
na, 3 matrimoniali, 2 bagni fin., cantina, 
deposito, posto auto. Termoautonomo.  
A.p.e. in fase di rilascio.

B114 – MEANO 
nuovo, ingresso, zona cucina, soggiorno con 
terrazzo, ampio bagno fin., 2 matrimoniali, 
p.auto privato. Termoautonomo. Possibilita’ 
garage.  Classe B

B089 – ZONA PERGINE
nuovo con giardino, soggiorno, cuci-
na, pranzo, 2 stanze, bagno, guardaro-
ba, lavanderia. Garage. Termoautonomo.  
Classe C.  E.P.= 96,18 kWh/m2a 

B009  – LAVIS
In piccola palazzina, soggiorno, cuci-
na, 2 stanze,  bagno, 2 balconi, canti-
na, soffitta, parcheggio. Termoautonomo.   
A.p.e. in fase di rilascio.

  € 160.000

€ 185.000  € 169.000

A114 – PIAZZA G. CANTORE 
fuori dal traffico, ingr., cucina,  soggiorno,  
terrazzo,  1 stanza, bagno fin., cantina.  
A.p.e. in fase di rilascio.

B097 – S.ANNA
in piccola palazzina, splendido appartamento 
con 2 matrimoniali. Cantina 15 mq. Garage. 
Orto 50 mq. Parcheggio. Termoautonomo. 
A.p.e. in fase di rilascio.

B019 – GARDOLO CENTRALE
nuovo, fuori dal traffico, 2 stanze, 2 balconi,  
bagno finestrato. Cantina. Posto auto priva-
to. Termoautonomo. Classe  B +

€  130.000
 € 218.000

€ 225.000

A113 – PIEDICASTELLO 
pari al nuovo, ampio miniappartamen-
to con giardino e ingresso indipendente, 
p.auto privato. Arredato. Termoautonomo.  
A.p.e. in fase di rilascio.

C048 –  VILLAZZANO 
in piccolo contesto, nel verde, 3 stanze,  
2 bagni fin., terrazzo, garage, parcheggio. 
A.p.e. in fase di rilascio.

G007 -  VILLAZZANO
Unifamiliare libera su tre lati, indipendente, 
terrazza  60 mq, giardino 550 mq,  garage 
doppio, parcheggio camper.  Possibilità am-
pliamento. Classe D E.P.= 176,10 kWh/m2a

€  165.000 €  298.000
€ 595.000

  € 139.000
  € 240.000

€ 220.000
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WWW.PIANEtAImmOBILIARE.tN.It

info@pianetaimmobiliare.tn.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo  
Tel. 0461.992305

Luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PiaNETa immOBiliaRE

C021 – CANOVA
piano alto, 3 stanze, 2 bagni, ampio bal-
cone. Posto auto privato. Termoautonomo. 
Classe C  E.P.= 63,56  kWh/m2a

C029 – TRENTO NORD 
Luminoso  in piccolo condominio, ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 balconi, ripostiglio, bagno, 
3 stanze. Parcheggio. A.p.e. in fase di rilascio.

C088 – MELTA 
a nuovo, ultimo piano in piccola palazzi-
na, 3 matrimoniali, 2 bagni fin., cantina, 
deposito, posto auto. Termoautonomo.  
A.p.e. in fase di rilascio.

B114 – MEANO 
nuovo, ingresso, zona cucina, soggiorno con 
terrazzo, ampio bagno fin., 2 matrimoniali, 
p.auto privato. Termoautonomo. Possibilita’ 
garage.  Classe B

B089 – ZONA PERGINE
nuovo con giardino, soggiorno, cuci-
na, pranzo, 2 stanze, bagno, guardaro-
ba, lavanderia. Garage. Termoautonomo.  
Classe C.  E.P.= 96,18 kWh/m2a 

B009  – LAVIS
In piccola palazzina, soggiorno, cuci-
na, 2 stanze,  bagno, 2 balconi, canti-
na, soffitta, parcheggio. Termoautonomo.   
A.p.e. in fase di rilascio.

  € 160.000

€ 185.000  € 169.000

A114 – PIAZZA G. CANTORE 
fuori dal traffico, ingr., cucina,  soggiorno,  
terrazzo,  1 stanza, bagno fin., cantina.  
A.p.e. in fase di rilascio.

B097 – S.ANNA
in piccola palazzina, splendido appartamento 
con 2 matrimoniali. Cantina 15 mq. Garage. 
Orto 50 mq. Parcheggio. Termoautonomo. 
A.p.e. in fase di rilascio.

B019 – GARDOLO CENTRALE
nuovo, fuori dal traffico, 2 stanze, 2 balconi,  
bagno finestrato. Cantina. Posto auto priva-
to. Termoautonomo. Classe  B +

€  130.000
 € 218.000

€ 225.000

A113 – PIEDICASTELLO 
pari al nuovo, ampio miniappartamen-
to con giardino e ingresso indipendente, 
p.auto privato. Arredato. Termoautonomo.  
A.p.e. in fase di rilascio.

C048 –  VILLAZZANO 
in piccolo contesto, nel verde, 3 stanze,  
2 bagni fin., terrazzo, garage, parcheggio. 
A.p.e. in fase di rilascio.

G007 -  VILLAZZANO
Unifamiliare libera su tre lati, indipendente, 
terrazza  60 mq, giardino 550 mq,  garage 
doppio, parcheggio camper.  Possibilità am-
pliamento. Classe D E.P.= 176,10 kWh/m2a

€  165.000 €  298.000
€ 595.000

  € 139.000
  € 240.000

€ 220.000

TRENTO Via Grazioli, 106/1 -  Tel. 0461.263542
info@studiomigliorini.eu

€uRo 125.000: 
oPPoRTuNITA’. In recente signorile edificio adiacente il centro 
civico di Cognola VENDESI rifinito miniappartamento completo di 
curatissimo giardino di circa mq 70. Termoautonomo. Ottimo anche 
come investimento a resa garantita. Ipe 120,79 kwh/m2a

PERGINE VALSuGANA:
in piccola recente palazzina in fraz. Susà, VENDESI ad €uro 205.000 
luminoso appartamento composto di soggionro/zona cucina, 2 
stanze letto, bagno finestrato, balcone e splendida terrazza di mq 25. 
Termoautonomo e completo di cantina e posto auto. Ipe 98,60 kwh/m2a

VAL DEI MoCHENI : 
in loc. Sant’Orsola VENDESI 
caratteristico fienile trasformabile in  
abitazione sviluppata su due livelli. 
Completa la proprietà un terreno 
adiacente di circa mq 1.000.  

TRENTo NoRD: 
a piano alto VENDESI ad €uro 199.000 
appartamento mantenuto in eccellenti 
condizioni composto di ingresso, 
soggiorno-zona cucina, 2 stanze 
letto, bagno, 2 ampi balconi, cantina 
e garage di mq 43 . Termoautonomo.  
Molto luminoso e con vista panoramica.  
Ipe 112, 29 kwh/m2a

TRENTo VIA GHIAIE: 
AFFITTASI superficie commerciale per 
totali mq 500 sviluppata su due livelli. 
A piano terra ufficio di mq 300 recent 
emente ristrutturato e completo di posti 
auto privati e collegato un piano interrato 
di mq 200 con altezza mt 3 accessibile 
con furgoni. Ipe 32,29 kwh/m2a

€uRo 140.000: 
in palazzo storico del centro di Pergine 
Valsugana VENDESI  appartamento 
di circa mq 100 composto di ingresso, 
soggiorno/zona cottura, 2 stanze 
letto, bagno, ripostiglio, cantina. 
Termoautonomo! Ottimo anche come 
investimento a resa. Ipe 63,40 kWh/m2a

€uRo 119.000 !!: 
per acquistare miniappartamento 
T o T A L M E N T E 
RISTRuTTuRATo A NuoVo.  
L’immobile è ubicato 
in loc. Mattarello. Ipe 90,36  
kWh/m2a

TRENTo VIA GRAzIoLI: 
in pregiato edificio VENDESI/ 
AFFITTASI ufficio di grande 
metratura per circa totali  
mq 280.  Possibilità parcheggio 
coperto.  Ape in fase di  
rilascio
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TRENTo  Via Perini, 177    

 0461.1728892     348. 4106109
CI PoTETE  TRoVARE ANCHE Su

  www.artecasatrento.it

Al terzo piano con entrata, angolo cottura-
balcone, disbrigo con armadio a muro,stanza 
matrimoniale, bagno finestrato. Finemen-
te arredato, riscaldamento autonomo, 
ampio garage e posti auto condominiali.   
Classe Energetica E 180,30 Kwh/mqa. 

TRENTo - MINI - € 160.000

In zona Melta appartamento composto da 
entrata, angolo cottura-salotto, balcone, 
ripostiglio,disbrigo, bagno, camera matrimo-
niale. Cantina. Riscaldamento autonomo. 
C.E. in fase di rilascio. 

GARDoLo - MINI - € 135.000

In piccolo complesso residenziale, a piano 
terra appartamento, con atrio, soggiorno, cu-
cina abitabile, stanza da letto, stanza multiu-
so, ripostiglio e bagno. Parzialmente arredato.  
Ottimo investimento! C.E. in fase di rilascio. 

VILLAzzANo - SAN RoCCo - MINI - € 110.000

In piccolo complesso residenziale, luminosissimo 
e panoramico appartamento, al primo piano, con 
atrio, salotto, cucina abitabile, due stanze da let-
to, bagno finestrato, balcone e terrazzo. Comple-
to di cantina, ampio garage, posto auto coperto e 
posto auto esterno. C.E. in fase di rilascio. 

VILLAzzANo - SAN RoCCo - 2  STANzE  - € 240.000

Appartamento ristrutturato con atrio, soggior-
no con terrazzino, cucina abitabile, disimpegno 
alla zona notte con due stanze matrimoniali, 
ripostiglio, bagno finestrato.  Garage e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con conta calorie.  
C.E. in fase di rilascio. 

TRENTo - BoLGHERA  - 2  STANzE - € 290.000

Stupendo appartamento con giardino, atrio, sog-
giorno cucina-pranzo, grande vetrate sul giardi-
no, dis., due stanze, bagno, completo di cantina, 
garage e posti auto cond. Classe A. Riscalda-
mento a pavimento, video citofono, tapparelle 
elettriche, domotica. Classe Energetica A. 

CoGNoLA - 2  STANzE - € 335.000

Originale appartamento di recente ristruttu-
razione  al primo piano di un edificio in zona 
centrale e molto servita così composto: en-
trata, cucina-salotto, antibagno-bagno, disbri-
go, tre camere, balcone. Cantina e soffitta.  
C.E. in fase di rilascio. 

TRENTo - 3  STANzE - € 295.000

Splendido ultimo piano, mansarda con vetrate che si 
affacciano su un ampio terrazzino con vista mozzafia-
to sulla valle. L’appartamento è composto da entrata, 
grande soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, due 
bagni finestrati. Pannelli solari e fotovoltaici, box auto, 
cantina. Classe Energetica A+ 31,30 Kwh/mqa. 

MATTARELLo - 3 STANzE - PREzzo INTERESSANTE TRENTo - BoLGHERA  - 4 STANzE - € 460.000

Mansarda recentemente ristrutturata, così composta: 
atrio soggiorno-pranzo con stufa, cucina, disimpegno, 
tre ampi stanze matrimoniali, bagno finestrato, comple-
ta di cantina, seconda grande cantina assegnata,  due 
posti auto di proprietà. Riscaldamento autonomo. Ver-
de condominiale. Classe Energetica C 95,28 Kwh/mqa

CIVEzzANo - 3 STANzE - 

Schiera di testa, con a primo livello: atrio, cucina abitabile, 
anti bagno-bagno, salotto con grande vetrate sul balcone 
abitabile affacciato su parco; secondo livello: vano sca-
le, disimpegno, tre stanze da letto e una bagno fin; terzo 
livello:ampio studio con terrazzino a vasca e ripostiglio; livel-
lo interrato: vano scale, locale tecnico-lavanderia, cantina e 
garage doppio.  Classe Energetica D 110,57 Kwh/mqa. 

CoGNoLA - SCHIERA - € 400.000 TRATTABILE

Proponiamo  stabile  recente con due abitazioni, am-
pio magazzino e uffici.  A piano terra, magazzino e 
uffici di 353mq, a primo piano: abitazione di 224 mq 
con finiture di pregio e terrazzo/balconi, a secondo 
piano: attico di 224 mq al grezzo con terrazzo/balconi. 
Ideale per due nuclei familiari con attività artigianale/
imprenditoriale. 

TRENTo – CADINE - STABILE - € 1.200.000

Proponiamo stupendo e luminoso apparta-
mento, libero su tre lati, completamente ri-
strutturato con atrio, salone, cucina abitabile-
area pranzo, disimpegno, quattro stanze da 
letto, due bagni finestrati, cantina, posti auto.  
Aria condizionata. C.E. in fase di rilascio. 
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www.studio55.tn.it  tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

€ 368.000 Caldonazzo 
casa a schiera di nuova costruzione, costruita in le-
gno. Possibilità di definire la disposizione degli spazi 
e con finiture di pregio. Giardino ed accesso privato. 
Riscaldamento autonomo a pavimento. Garage doppio 
e posto auto di proprietà. Classe energetica B+.

€ 158.000 Trento San Pio X
ultimo piano, appartamento con spazioso in-
gresso, salotto con angolo cottura e balcone, 
camera, studio, bagno, ripostiglio, cantina.  
Classe energetica F 253.72 Kwh/mqa.

€ 150.000 Lavis centro 
miniappartamento nuovo, di grandi dimensioni (80 
mq commerciali), con e grande zona giorno, in-
gresso di generose dimensioni, ripostiglio bagno 
e camera. Classe energetica B 45.76 Kwh/mqa.  
Disponibile anche 2 stanze, 2 bagni a € 175.000

€ 248.000 Romagnano  
appartamento al piano primo con ampio terrazzo,  
cucina abitabile e spaziosa zona pranzo, soggiorno, 
due camere, bagno finestrato, ripostiglio.  Riscalda-
mento autonomo, cantina, 2 posti auto. Possibilità 
di garage, orto e giardino. Parzialmente ristruttruato. 
Certificazione energetica E .

Trento via Lorenzoni 
in ottimo contesto, palazzina su due pia-
ni fuori terra con interrato e sottotetto.  
INFO IN UFFICIO

€ 240.000 Mattarello 
in palazzina recente spazioso apparta-
mento con ingresso, zona giorno, due 
stanze, bagno, terrazzo, cantina e garage.  
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

€ 348.000 Villazzano 
bellissimo appartamento di metratura generosa, con tre 
stanze, due bagni, cucina abitabile con dispensa, sog-
giorno di 25 mq, due poggioli, affaccio su splendido par-
co condominiale. Sottotetto di 40 mq utilizzabile come 
studio o sala hobbies. Certificazione energetica in corso.

€ 125.000 Levico Terme 
centro storico, appartamento nuovo, soggior-
no-cucina, due bagni, disbrigo, due stanze, 
balcone, cantina. Riscaldamento a pavimento.  
Classe energetica in via di definizione 

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

€ 550.000 Vigolo Vattaro 
immobile libero su tre lati di concezione moderna con 
giardino di proprietà, tecniche costruttive avanzate, ga-
rage interrato 140 mq, pannelli solari Classe energetica B  
51 kWh/mqa. 

Da €480.000 Trento  via Montecorno
in contesto di assoluto valore a due passi dal centro, in 
palazzina di nuova realizzazione, appartamento con ingres-
so, salotto, cucina abitabile, tre stanze, due bagni, garage  
doppio.Classe energetica A. 

PoSSibiLiTà Di PeRMuTauLTiMa uniTà
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mioriimmobiliare@gmail.com      www.mioriimmobiliare.it

 Via del Ponte 5/B Padergnone 38070 Vallelaghi
 Complesso “Le Fornaci” via Brennero 114, 38121 Trento

Tel 339-1389537

VEzzANo caratteristico appartamento di 85 mq, 
ampio soggiorno/cottura con avvolti, stanza da let-
to, stanza/studio, bagno, balcone, ampia cantina di 
28 mq. Euro 140.000

SARCHE ampio e recente miniappartamento man-
sardato con balcone e grande terrazzo, soggiorno/
cottura, stanza da letto, bagno, cantina, garage, 
posto auto. Euro 145.000

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 169.000

PIETRAMuRATA vendesi in palazzina di 12 unità 
recente miniappartamento di 45 mq con ampio giar-
dino di 90 mq!! Completo di cantina e posto auto, 
termoautonomo. Euro 125.000

CALAVINo vendesi in esclusiva recente casa in-
dipendente con giardino, su 2 livelli, zona giorno, 
zona notte, balcone, grande terrazza, cantina, ga-
rage e posto auto. Termoautonoma. Euro 265.000

PADERGNoNE vendesi luminosa casa a schie-
ra di testa con vista libera, terrazzo e giardino di 
68mq, disposta su due livelli abitabili e due livelli 
seminterrati, due balconi. Euro 299.000

MoNTE TERLAGo casa singola con 1300 mq di 
terreno!! Acquistabile come abitazione con 650 mq 
di terreno, o con restante parte di 650 mq di terre-
no edificabile. A partire da Euro 300.000

CIAGo nel centro paese vendesi intero piano di 
100 mq da risanare in casa di 2 unità, soggiorno 
con angolo cottura, tre stanze, bagno. Soffitta e tre 
cantine. Euro 115.000

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 120.000

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 centro, recente appartamento mansar-
dato su 2 livelli, atrio, soggiorno/cottura, tre stanze, 
doppi servizi, balcone, cantina. Termoautonomo. 
Ape in rilascio. Euro 160.000

VEzzANo vendesi appartamento di 130 mq con 
250 mq di terreno, in casa di sole 2 unità, con atrio, 
soggiorno, cucina, tre stanze, bagno, balcone. Can-
tina e locali tecnici. Euro 180.000

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

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

MADRuzzo in abitato caratteristico vendesi in 
esclusiva casa singola indipendente con giardinetto 
d’accesso, recentemente ristrutturata, composta da 
2 appartamenti di 80 mq ognuno!! Euro 199.000
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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

CASA CON GIARDINO

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 casa con giardino, 
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.

LAVIS 
CENTRO LIBERTY

I LAVORI 
SONO

INIZIATI!
ORA, CON NOI, COMPRARE CASA 

COSTA MENO DI UN AFFITTO!
Possibilità di beneficiare di importanti sgravi fiscali.

Scopri i dettagli su www.dallenogare.it

 Caparra di 20.000 € al preliminare 
e rata da 500,00 € al mese! 

Recupero fiscale circa 170€ al mese.

Esempio basato sull’acquisto di un miniappartamento del costo di 120.000 €.

In ottima posizione, a due passi 
dal centro di Lavis, VENDIAMO DIRETTAMENTE 

appartamenti di varie tipologie: mini, 1, 2 o 3 stanze.

Contattaci per trovare e personalizzare 
insieme la soluzione giusta per la tua casa!

ARREDAMENTO IN REGALO!

CONSEGNA PREVISTA PRIMAVERA 2017

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
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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

CASA CON GIARDINO

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 casa con giardino, 
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.

LAVIS 
CENTRO LIBERTY

I LAVORI 
SONO

INIZIATI!
ORA, CON NOI, COMPRARE CASA 

COSTA MENO DI UN AFFITTO!
Possibilità di beneficiare di importanti sgravi fiscali.

Scopri i dettagli su www.dallenogare.it

 Caparra di 20.000 € al preliminare 
e rata da 500,00 € al mese! 

Recupero fiscale circa 170€ al mese.

Esempio basato sull’acquisto di un miniappartamento del costo di 120.000 €.

In ottima posizione, a due passi 
dal centro di Lavis, VENDIAMO DIRETTAMENTE 

appartamenti di varie tipologie: mini, 1, 2 o 3 stanze.

Contattaci per trovare e personalizzare 
insieme la soluzione giusta per la tua casa!

ARREDAMENTO IN REGALO!

CONSEGNA PREVISTA PRIMAVERA 2017

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
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COS.MO. S.p.a. 
 Costruzioni Edili Residenziali 

38122 - Trento Via Gorizia 76 

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 
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Trento Piazza Mosna, 19    0461.231232 - 339.6984806

TRENTO Via Piave 
Vendesi grande mini appartamento, soggiorno, 
cucina, stanza matrimoniale, bagno fin., riposti-
glio. Possibilità garage. Ottimo investimento.

Denali costruzioni srl

       Trento via Verdi
a pochi passi da Piazza Duomo

    Abitare
  nel massimo del comfort

In splendida palazzina con vista pano-
ramica 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 energetica A

REsIDENza GINEVRa VILLazzaNO Loc. Cernidor

REsTaURO 
CONsEVaTIVO 
Casa CEsTaRI
Interventi con la tutela della Soprintendenza 
Beni Architettonici  Provincia di Trento

VENDESI: 
APPARTAMENTI - UFFICI - GARAGE
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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.
NuoVo EDIFICIo IN “CLASSE A” CoN CoNSEGNA A MAGGIo 2016 

www.edilcasacostruzioni.it

TRENTO LOC. CERNIDOR – RESIDENZA GINEVRACALLIANO - RESIDENZA CASTEL BESENO

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 appartamen-
ti 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.

TEL. 0461-849305

TRENTo – SPINI DI GARDoLo 
Via al Pont dei Vodi, 11A

2 STANzE

3 STANzE

LA TUA CASA IN BUONE MANI!

1 STANzA

2  STANzE

3  STANzE



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
27

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

WWW.CaseDITRENTO.it

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.
NuoVo EDIFICIo IN “CLASSE A” CoN CoNSEGNA A MAGGIo 2016 

www.edilcasacostruzioni.it

TRENTO LOC. CERNIDOR – RESIDENZA GINEVRACALLIANO - RESIDENZA CASTEL BESENO

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 appartamen-
ti 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.

TEL. 0461-849305

TRENTo – SPINI DI GARDoLo 
Via al Pont dei Vodi, 11A

2 STANzE

3 STANzE

LA TUA CASA IN BUONE MANI!

1 STANzA

2  STANzE

3  STANzE
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Trento, Viale Rovereto

Tel 0461 930887

  

TRENTO - RONCaFORT.  
Vendesi in piccola recente 
palazzina elegante miniap-
partamento arredato con 
ampio balcone ovest. Com-
pleto di cantina e garage. Ot-
timo anche per investimento.  
Cl. En. B € 160.000

TRENTO - SOlTERi. Vende-
si in zona tranquilla e soleggiata 
ampia ed elegante porzione di 
bifamiliare in perfette condizioni. 
Si sviluppa su 2 livelli più ampio 
garage e mansarda abitabile e 
finestrata. Giardino privato su 3 
lati e 2 posti auto esterni. Cl. En 
in fase di rilascio. € 640.000.

CalCERaNiCa. Vende-
si nuovo appartamento su 
2 livelli con stupenda vista. 
Soggiorno-cottura, 2 stan-
ze, 2 bagni, stube e cantina. 
Cl. En. in fase di rilascio.  
€ 260.000.

PERGiNE. Vendesi recen-
te appartamento piano terra 
con grande giardino privato. 
Si compone di ingresso, sog-
giorno-cottura, 2 stanze letto, 
bagno finestrato, ripostiglio. 
Completo di cantina e gara-
ge. € 235.000.- Cl. En. in fase  
di rilascio. 

PRima COlliNa laviS. 
Vendesi in esclusiva panora-
mica e soleggiata villa sin-
gola con 2 ampie unità abi-
tative, grande zona garage 
taverna e cantine, terrazza, 
giardino e bosco. Trattati-
va riservata info in agenzia.  
Cl. En. in fase di rilascio.

TRENTO - via marighet-
to. Vendesi ampio appar-
tamento in piccola palazzi-
na composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 stanze, 
doppi servizi, ripostiglio, bal-
cone, posto auto coperto e 
orto. Cl. En. in fase di rilascio.  
€ 290.000.

PERGiNE  zONa RESi-
DENzialE. Vendesi miniap-
partamento arredato in recen-
te costruzione composto da 
soggiorno-cottura, stanza da 
letto, bagno ed ampio balco-
ne. Completo di grande gara-
ge. Cl. En. in fase di rilascio.  
€ 157.000.

lEviCO. Vendesi antico 
maso completamente ristrut-
turato disposto su 3 livelli con 
stube e cantine, soggiorno, 
cucina, 5 stanze letto e 3 ba-
gni. Giardino privato di ca. 
1000 mq. Ideale per realizzare 
B&B. € 430.000.- Cl. En in fase  
di rilascio. 

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

GaRDOlO - via iv NO-
vEmBRE. Vendesi apparta-
mento di ampia metratura in 
piccola palazzina. Ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 matri-
moniali (possibilità realizzare 
3° stanza) , bagno e ampio 
balcone. Soffitta e posto auto 
assegnato. Cl. En. in fase di 
rilascio. € 210.000

www.gruppoprofessionistimmobiliari.it

TRENTO
vendesi attività di piz-
za al taglio, vendita 
pasti veloci preconfe-
zionati.

ROVERETO
vendesi/af�ttasi palaz-
zina uf�ci 750 mq.

USCITA  
AUTOSTRADA  

ROVERETO NORD
vendesi  capannone 
1.100 mq + 450 mq 
uf�ci.

TRENTO
af�ttasi uf�ci locati 
a resa 7%.

ROVERETO
vendesi capannoni 
200 mq + 80 mq 
uf�cio. 

TRA ROVERETO  
E TRENTO

af�ttasi capannone di 
600 mq con carropon-
te.

VENDESI
LOCALE ADIBITO
A RISTORANTE.
Posizione centrale.

Info in uf�cio.

LIZZANA
vendesi capannone 
1.600 mq + palazzina 
uf�ci e appartamento e 
piazzale con propria 
cabina elettrica. 

ROVERETO,  
FRONTE  

MILLENIUM
palazzina Artigiani, 
af�ttasi uf�cio di 100 
mq. Rif. A000103

ROVERETO,  
FRONTE STRADA

vendesi fabbricato com-
merciale direzionale. 
Accettasi ritiro parziale 
permuta.

SANTA  
MARGHERITA

fronte strada. Vendesi/af-
�ttasi capannone 1.200 
mq + 80 piazzale.

ROVERETO
vendesi capannone di 
800 mq con servizi e 
220 mq di uf�ci. Info 
in uf�cio. Rif. V000294

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

ROVERETO
af�ttasi supermercato 
1030 mq con licenza.

RIVA DEL GARDA
piano alto vendesi grande ap-
partamento: cucina soggiorno 
con ampi balconi. Due camere 
matrimoniali, bagno ripper igloo, 
lavanderia ulteriore balcone, ga-
rage e cantina. Ottima esposizio-
ne sud/ovest. Garage a cantina. 
Rif. V000296 € 269.000

COMMERCIALE

ALDENO vendesi capannoni 350 
mq + uf�ci + 800 mq di piazzale.

PERGINE: affittasi negozio di 
650 mq + magazzino.

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

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

AFFITTASI NEGOZIO ALIMEN-
TARE 850 mq con licenza più 200 
mq celle e banconi frigo.

CAPANNONI

ROVERETO vendesi/affittasi 
uf�ci 50 - 70 - 100 - 200 - 300 
- 500 mq.

ROVERETO, VOLANO, CAL-
LIANO, ALA, MORI, LIZZA-
NA vendesi/af�ttasi vari capan-
noni da 200 mq a 1.000 mq.

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

OCCASIONE A SUD DI ROVE-
RETO af�ttasi/vendesi capanno-
ne 5.000 mq con 500 mq di uf�ci 
e piazzale circostante.

OCCASIONE vendesi capan-
none 500/1000/2000 mq con 
contributo provinciale a fondo 
perduto 20%.

IMMOBILI REDDITO

VENDESI IMMOBILE af�ttato a ban-

ca con divieto di recesso per 7 anni.

OCCASIONE FRONTE STRADA 
vendesi negozio 58 mq con due ac-
cessi, già locato a gelateria, solo 
€ 95.000,00.

ROVERETO vendesi negozi af�t-
tati 7/8%. Info in uf�cio.

VENDESI impianto fotovoltaico 
850.000 kwh resa 15%.

VENDESI capannone af�ttato a 
POSTE S.P.A.

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

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

ROVERETO
posizione centrale, vendesi mini 
appartamento arredato, con 16 
mq di terrazzo. Ingresso, sog-
giorno con cucina, disbrigo, 
bagno, ampia camera da letto. 
Cantina. Posti auto condominia-
li. € 139.000 - Rif. V000285

LIZZANA
ampio appartamento in palazzi-
na con irrisorie spese condomi-
niali. Ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con ampio balcone, 
tre camere da letto bagno. 
Cantina, posto auto e giardino 
in uso comune. Ape in corso. 
Rif. V000287

ROVERETO,  
ZONA SOLATRIX

vendesi bell'appartamento posto 
a primo piano. Ingresso, cuci-
na soggiorno, ripostiglio, due 
camere matrimoniali, bagno �-
nestrato. Due balconi. Cantina 
e garage. € 179.000 - Ape in 
corso. Rif. V000275

ROVERETO  
SANTA MARIA

in palazzina con irrisorie spese condomi-
niali, vendesi ampio mini appartamento 
60 mq. Ampio ingresso, stanza studio 
con ampio armadio, camera matrimo-
niale, bagno. Soggiorno con angolo 
cottura molto luminoso. Ampio locale 
cantina 16 mq completano la proprietà. 
€ 115.000,00. Rif. V000264

ISERA
in posizione panoramica vendesi lu-
minosa mansarda, libera su 4 lati, in 
casa di 3 unità. Ingresso, ampia zona 
giorno con terrazzo. Corridoio, grande 
bagno con vasca e doccia, tre camere 
da letto. Già predisposto del 2° bagno. 
Cantina, garage e 70 mq di giardino 
completano la proprietà. Pannelli solari.  
Ape in corso. Rif. V000266. € 280.000 

ARCO
classe a esposto Est/Sud vendesi 
bellissimo attico climatizzato. Stu-
penda zona giorno con cucina a 
vista, 3 camere da letto di cui due 
matrimoniali, due bagni. Arredato 
a nuovo con ampi terrazzi. Gran-
de garage e cantina più posti auto 
coperti. Rif. V000295

A 3 KM DAL CASELLO  
DI ROVERETO SUD

in bella bifamigliare, vendesi ap-
partamento di 170 mq più gara-
ge. 1.200 mq di vigneto ed orto 
circondano la proprietà. Accetta-
si ritiro parziale permuta ad Ala, 
Mori o Rovereto. Info in uf�cio.  
Rif. V000289

POMAROLO
appartamento 55 mq arre-
dato. Spaziosa zona giorno, 
disbrigo, bagno �nestrato 
con balcone. Camera da 
letto. Ideale investimento. 
Ape in corso. € 85.000 - 
RIF. V000190

ROVERETO,  
VIA LUNGO LENO

termoautonomo arredato 
a nuovo, grazioso miniap-
partamento con terrazzo, 
cantina e posto auto esterno 
con sbarra. Bello da vedere!  
€ 115.000,00. Rif. V00004

ROVERETO
vendesi casa singola con ap-
partamento nuovo di 120 mq 
calpestabili. 120 mq di labora-
torio con possibilità di amplia-
mento. 600 mq di piazzale. Ac-
cettasi ritiro parziale permuta.  
€ 359.000. Rif. V000293

ROVERETO,  
CENTRO STORICO

vendesi stupenda mansarda 
molto soleggiata. Possibilità di 
personalizzazione. Unica nel 
suo genere. Terrazzo e canti-
na. Consegna luglio 2017. Da  
€ 500.000 - APE B

PROPONIAMO A ROVERETO E 
DESTRA ADIGE varie soluzioni 2-3-4 
letto, varie schiere di testa dove i clien-
ti valutano la permuta del tuo usato. 
CHIAMA SENZA IMPEGNO.
MORI vendesi villa singola, compo-
sta da n. 2 appartamenti indipendenti 
da 140 mq. Completano la proprietà 
120 mq garage e stube ed ampio 
giardino su 4 lati della casa. Info in 
uf�cio. Rif. V000263
A 4 KM DA ROVERETO SUD in 
bifamigliare vendesi appartamento 
160 mq 1 o ultimo piano, ampio ga-
rage, 1.100 mq di vigneto.
ALTOPIANO DI BRENTONICO 
vendesi bellissima villa singola di 200 
mq. Classe energetica B +. 20.000 
mq di parco circondano la proprietà. 
Bellissima. Info in uf�cio.
A  2 KM DA MALCESINE, vendesi 
bellissima villetta in contesto bifami-
gliare con piscina e ampio garage. 
Info in uf�cio.

VENDITE RESIDENZIALI

VENDITE COMMERCIALI

TRENTO
vendesi attività di piz-
za al taglio, vendita 
pasti veloci preconfe-
zionati.

ROVERETO
vendesi/af�ttasi palaz-
zina uf�ci 750 mq.

USCITA  
AUTOSTRADA  

ROVERETO NORD
vendesi  capannone 
1.100 mq + 450 mq 
uf�ci.

TRENTO
af�ttasi uf�ci locati 
a resa 7%.

ROVERETO
vendesi capannoni 
200 mq + 80 mq 
uf�cio. 

TRA ROVERETO  
E TRENTO

af�ttasi capannone di 
600 mq con carropon-
te.

VENDESI
LOCALE ADIBITO
A RISTORANTE.
Posizione centrale.

Info in uf�cio.

LIZZANA
vendesi capannone 
1.600 mq + palazzina 
uf�ci e appartamento e 
piazzale con propria 
cabina elettrica. 

ROVERETO,  
FRONTE  

MILLENIUM
palazzina Artigiani, 
af�ttasi uf�cio di 100 
mq. Rif. A000103

ROVERETO,  
FRONTE STRADA

vendesi fabbricato com-
merciale direzionale. 
Accettasi ritiro parziale 
permuta.

SANTA  
MARGHERITA

fronte strada. Vendesi/af-
�ttasi capannone 1.200 
mq + 80 piazzale.

ROVERETO
vendesi capannone di 
800 mq con servizi e 
220 mq di uf�ci. Info 
in uf�cio. Rif. V000294

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

ROVERETO
af�ttasi supermercato 
1030 mq con licenza.

RIVA DEL GARDA
piano alto vendesi grande ap-
partamento: cucina soggiorno 
con ampi balconi. Due camere 
matrimoniali, bagno ripper igloo, 
lavanderia ulteriore balcone, ga-
rage e cantina. Ottima esposizio-
ne sud/ovest. Garage a cantina. 
Rif. V000296 € 269.000

COMMERCIALE

ALDENO vendesi capannoni 350 
mq + uf�ci + 800 mq di piazzale.

PERGINE: affittasi negozio di 
650 mq + magazzino.

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

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

AFFITTASI NEGOZIO ALIMEN-
TARE 850 mq con licenza più 200 
mq celle e banconi frigo.

CAPANNONI

ROVERETO vendesi/affittasi 
uf�ci 50 - 70 - 100 - 200 - 300 
- 500 mq.

ROVERETO, VOLANO, CAL-
LIANO, ALA, MORI, LIZZA-
NA vendesi/af�ttasi vari capan-
noni da 200 mq a 1.000 mq.

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

OCCASIONE A SUD DI ROVE-
RETO af�ttasi/vendesi capanno-
ne 5.000 mq con 500 mq di uf�ci 
e piazzale circostante.

OCCASIONE vendesi capan-
none 500/1000/2000 mq con 
contributo provinciale a fondo 
perduto 20%.

IMMOBILI REDDITO

VENDESI IMMOBILE af�ttato a ban-

ca con divieto di recesso per 7 anni.

OCCASIONE FRONTE STRADA 
vendesi negozio 58 mq con due ac-
cessi, già locato a gelateria, solo 
€ 95.000,00.

ROVERETO vendesi negozi af�t-
tati 7/8%. Info in uf�cio.

VENDESI impianto fotovoltaico 
850.000 kwh resa 15%.

VENDESI capannone af�ttato a 
POSTE S.P.A.

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

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

ROVERETO
posizione centrale, vendesi mini 
appartamento arredato, con 16 
mq di terrazzo. Ingresso, sog-
giorno con cucina, disbrigo, 
bagno, ampia camera da letto. 
Cantina. Posti auto condominia-
li. € 139.000 - Rif. V000285

LIZZANA
ampio appartamento in palazzi-
na con irrisorie spese condomi-
niali. Ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con ampio balcone, 
tre camere da letto bagno. 
Cantina, posto auto e giardino 
in uso comune. Ape in corso. 
Rif. V000287

ROVERETO,  
ZONA SOLATRIX

vendesi bell'appartamento posto 
a primo piano. Ingresso, cuci-
na soggiorno, ripostiglio, due 
camere matrimoniali, bagno �-
nestrato. Due balconi. Cantina 
e garage. € 179.000 - Ape in 
corso. Rif. V000275

ROVERETO  
SANTA MARIA

in palazzina con irrisorie spese condomi-
niali, vendesi ampio mini appartamento 
60 mq. Ampio ingresso, stanza studio 
con ampio armadio, camera matrimo-
niale, bagno. Soggiorno con angolo 
cottura molto luminoso. Ampio locale 
cantina 16 mq completano la proprietà. 
€ 115.000,00. Rif. V000264

ISERA
in posizione panoramica vendesi lu-
minosa mansarda, libera su 4 lati, in 
casa di 3 unità. Ingresso, ampia zona 
giorno con terrazzo. Corridoio, grande 
bagno con vasca e doccia, tre camere 
da letto. Già predisposto del 2° bagno. 
Cantina, garage e 70 mq di giardino 
completano la proprietà. Pannelli solari.  
Ape in corso. Rif. V000266. € 280.000 

ARCO
classe a esposto Est/Sud vendesi 
bellissimo attico climatizzato. Stu-
penda zona giorno con cucina a 
vista, 3 camere da letto di cui due 
matrimoniali, due bagni. Arredato 
a nuovo con ampi terrazzi. Gran-
de garage e cantina più posti auto 
coperti. Rif. V000295

A 3 KM DAL CASELLO  
DI ROVERETO SUD

in bella bifamigliare, vendesi ap-
partamento di 170 mq più gara-
ge. 1.200 mq di vigneto ed orto 
circondano la proprietà. Accetta-
si ritiro parziale permuta ad Ala, 
Mori o Rovereto. Info in uf�cio.  
Rif. V000289

POMAROLO
appartamento 55 mq arre-
dato. Spaziosa zona giorno, 
disbrigo, bagno �nestrato 
con balcone. Camera da 
letto. Ideale investimento. 
Ape in corso. € 85.000 - 
RIF. V000190

ROVERETO,  
VIA LUNGO LENO

termoautonomo arredato 
a nuovo, grazioso miniap-
partamento con terrazzo, 
cantina e posto auto esterno 
con sbarra. Bello da vedere!  
€ 115.000,00. Rif. V00004

ROVERETO
vendesi casa singola con ap-
partamento nuovo di 120 mq 
calpestabili. 120 mq di labora-
torio con possibilità di amplia-
mento. 600 mq di piazzale. Ac-
cettasi ritiro parziale permuta.  
€ 359.000. Rif. V000293

ROVERETO,  
CENTRO STORICO

vendesi stupenda mansarda 
molto soleggiata. Possibilità di 
personalizzazione. Unica nel 
suo genere. Terrazzo e canti-
na. Consegna luglio 2017. Da  
€ 500.000 - APE B

PROPONIAMO A ROVERETO E 
DESTRA ADIGE varie soluzioni 2-3-4 
letto, varie schiere di testa dove i clien-
ti valutano la permuta del tuo usato. 
CHIAMA SENZA IMPEGNO.
MORI vendesi villa singola, compo-
sta da n. 2 appartamenti indipendenti 
da 140 mq. Completano la proprietà 
120 mq garage e stube ed ampio 
giardino su 4 lati della casa. Info in 
uf�cio. Rif. V000263
A 4 KM DA ROVERETO SUD in 
bifamigliare vendesi appartamento 
160 mq 1 o ultimo piano, ampio ga-
rage, 1.100 mq di vigneto.
ALTOPIANO DI BRENTONICO 
vendesi bellissima villa singola di 200 
mq. Classe energetica B +. 20.000 
mq di parco circondano la proprietà. 
Bellissima. Info in uf�cio.
A  2 KM DA MALCESINE, vendesi 
bellissima villetta in contesto bifami-
gliare con piscina e ampio garage. 
Info in uf�cio.

VENDITE RESIDENZIALI

VENDITE COMMERCIALI



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

www.immobiliareoggi.it

TRENTo NoRD Proponiamo in vendita luminoso 
appartamento a primo piano in contesto condominia-
le composto da ingresso, ampio salone con balcone 
rivolto a sud, cucina abitabile con dispensa, disimpe-
gno, 3 stanze e 2 bagni. Aria condizionata, termoau-
tonomo, ampio parcheggio condominiale e possibilità 
acquistop garage a parte. Per info cell. 349 7197259

LATERALE V.LE VERoNA In palazzina di 6 
unità fuori dal traffico vendiamo appartamento 
con ottima esposizione composto di soggiorno/
cottura, 2 stanze, bagno finestrato, balcone. 
Completo di cantina. Possibilità di posto auto 
privato. Per info cell. 338 7668370

 € 160.000
 € 190.000

MEzzoLoMBARDo In bella zona di Mezzo-
lombardo proponiamo appartamento a terzo 
ed ultimo piano senza ascensore composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, disimpegno, 
grande bagno finestrato, 3 stanze, 2 balconi e 
cantina. Termoautonomo. Possibilità acquisto 
garage. Per info cell. 349 7197259

 € 195.000

zoNA PoNTE CAVALLEGGERI Vendiamo in 
condominio situato in zona tranquilla e centrale 
ampio appartamento di 115 mq esposto a sud, 
molto luminoso e composto di ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, balcone, 2 ampie stanze, 
bagno finestrato, ripostiglio, cantina. Possibilità 
di garage.  Per info cell. 338 7668370

VIALE VERoNA In palazzina recentemen-
te rinnovata proponiamo appartamento li-
bero su 3 lati composto da ingresso, salone 
con terrazzino, cucina separata, disimpegno,  
2 ampie stanze, bagno finestrato e balcone.  
Per info cell. 349 7197259

 € 238.000
 € 240.000

zoNA FERSINA In zona molto servita, a 
due passi dal centro, vendiamo apparta-
mento composto da ingresso, cucina abita-
bile, ampio soggiorno, due stanze di 20 mq, 
2 bagni. Completo di cantina. Da vedere!  
Per info cell. 347 1822977

 € 245.000

GARDoLo In condominio in buone con-
dizioni vendiamo a terzo ed ultimo pia-
no appartamento in ottimo stato com-
posto di cucina abitabile, soggiorno con 
balcone, 3 stanze e 2 bagni, soffitto mansar-
data di grande metratura. Possibilità di garage.  
Per info cell. 338 7668370

MATTARELLo  In zona tranquilla, in palaz-
zina seminuova, vendiamo appartamento 
termoautonomo in ottimo stato abitativo com-
posto da soggiorno/cottura, 2 balconi, disbri-
go, bagno finestrato, 2 stanze. Parcheggio 
condominiale. Possibilità acquisto garage.  
Per info cell. 338 7668370

 € 199.000
 € 207.000

TRENTo NoRD (LoC. CENToCHIAVI)  
In contesto condominiale ampio apparta-
mento termoautonomo in ottimo stato: piano 
alto con splendida vista composto da cu-
cina abitabile, soggiorno, 2 bagni, 3 stan-
ze, 2 balconi. Possibilità di grande garage.  
Per info cell. 338 7668370

 € 215.000

MoNTE TERLAGo In posizione molto pano-
ramica vendiamo bellissima casa bifamiliare 
dotata di ampio giardino privato. Appartamen-
to di 170 mq completo di garage doppio, lo-
cale stube, cantina e posti auto. Da vedere!  
Per info cell. 338 7668370

zoNA PIAzzA FIERA In contesto condominia-
le tranquillo e dotato di cappotto termico vendia-
mo a piano alto appartamento da sistemare di 
165 mq con ottima esposizione e composto da 
atrio, ampio salone, cucina abitabile, 3 grandi 
stanze, 2 bagni, ampio balcone e cantina. Zona 
molto centrale. Per info cell. 338 7668370

 € 389.000
 € 389.000

zoNA SAN CAMILLo In contesto signorile pro-
poniamo bellissimo appartamento a piano alto 
molto luminoso, recentemente ristrutturato. Com-
posto da ingresso, soggiorno, terrazzo, cucina 
abitabile, disbrigo, 3 camere matrimoniali, 2 bagni 
finestrati, aria condizionata e cantina. Possibilità 
acquisto garage. Per info cell. 338 7668370

 € 545.000
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Scopri tutte le 
nostre proposte su: 
www.cedaimmobiliare.it

TRENTO Via Brennero, 120 - info@cedaimmobiliare.it
0461.823004 - 340.4754331 - 333.9701273

VIA ENDRICI: Zona Arcivescovile, appartamento 
a secondo piano così composto: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere matrimoniali, bagno finestrato e ri-
postiglio finestrato trasformabile in secondo bagno. Due 
poggioli, cantina a piano terra e posto auto condominiale 
libero. A.P.E. in fase di rilascio.

€ 250.000RIF. 2067

VIA CHINI: Da ristrutturare, appartamento di 78 mq 
(commerciali) a primo piano cosi composto: ingresso, 
bagno finestrato, tre stanze, soggiorno, cucina separata, 
due poggioli. Cantina. A parte ampio garage/magazzi-
no di 80 mq. A.P.E. in fase di rilascio.

€ 160.000RIF. 2045

VIA STOPPANI: Appartamento luminoso a quar-
to piano con ascensore composto da: atrio d’ingresso, 
spazioso soggiorno, cucina abitabile, due stanze matri-
moniali, bagno finestrato e corridoio. Due poggioli. Da 
ristrutturare. Ottimo anche come investimento.
CL. ENERG. C - I.P.E. 95,78 kWh/m2 anno.

€ 166.000RIF. 2063

CADINE: In zona tranquilla immersa nel verde villa 
di 387 mq in buono stato, sviluppata su tre livelli, con 
splendida vista panoramica e terreno di 9000 mq circa 
con ricovero attrezzi. A.P.E. in fase di rilascio.    

VIA 24 MAGGIO: Appartamento a settimo ed 
ultimo piano, ristrutturato nel 2010, con ottima esposi-
zione e vista aperta di 174 mq commerciali così com-
posto: atrio d’ingresso, tre stanze, studio, doppi servizi, 
ampio soggiorno, cucina abitabile separata e due pog-
gioli. Due cantine pertinenziali. Parcheggio condomi-
niale. A.P.E. in fase di rilascio.

CANALE DI PERGINE: In contesto di sole quat-
tro unità abitative, immerso nel verde e con vista lago, 
appartamento disposto su due livelli e così composto: 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, doppi 
servizi, terrazzi e balconi. Riscaldamento a pavimento. 
Garage doppio. No spese condominiali.
CL. ENERG. C - I.P.E. 98,58 kWh/m2 anno.

LOC. GABBIOLO: In primissima collina di Trento, 
in posizione panoramica con splendida vista sulla città 
ed immersa nel verde, villa con finiture di lusso di 472 
mq con giardino e disposta su tre livelli: Riscaldamento 
a pavimento. Garage triplo di 100 mq con basculanti 
automatizzate. A.P.E. in fase di rilascio.                                      

TRENTO COLLINA: Esclusiva proprietà composta 
da villa storica ristrutturata a nuovo di circa 1000 mq con 
parco di 4000 mq. La villa si sviluppa su quattro livelli 
con predisposizione ascensore, ampi saloni, cucine, stu-
be, stanze, bagni e terrazzi.
CL. ENERG. C - I.P.E. 142,09 kWh/m2 anno.

VIA CANESTRINI: A due passi dal centro stori-
co, appartamento di grande metratura, ristrutturato nel 
2008, con finiture d’epoca a piano terzo di quattro con 
ascensore e così composto: ingresso, soggiorno, cucina 
separata, tre stanze + studio, doppi servizi, tre balconi. 
Termoautonomo, soffitta, cantina. A parte disponibile ga-
rage. A.P.E. in fase di rilascio.                                     

Trattativa riservata

 € 550.000

 € 275.000

Trattativa riservata Trattativa riservata

€ 420.000

RIF. 2008

RIF. 2061

RIF. 2053

RIF. 2029 RIF. 952

RIF. 2021

VIA SUFFRAGIO: In palazzo storico, affittasi am-
pio miniappartamento di 65 mq calpestabili a terzo ed 
ultimo piano composto da ampia zona giorno, cucina, 
stanza matrimoniale, bagno e ripostiglio. Cantina e sof-
fitta di pertinenza. A.P.E. in fase di rilascio.

MELTA DI GARDOLO: In contesto condominiale a 
terzo piano di quattro affittasi miniappartamento di 60 mq. 
ristrutturato a nuovo così composto: ingresso, soggiorno, 
cucina, stanza matrimoniale, bagno e balcone. Garage. 
Posti auto condominiali.
CL. ENERG. C - I.P.E. 118,20 kWh/m2 anno

TRENTO CENTRO STORICO: In palazzo d’epo-
ca a secondo piano, affittasi prestigioso ufficio di 550 mq 
circa, ideale per studi associati, avvocati, commercialisti, 
Termoautonomo, impianto di raffrescamento, ascensore.

RIF. 2060RIF. 2064 RIF. 2039

 AFFITTASI a 700 €/mese

Per info 349.6969756 Per info 349.6969756Per info 349.6969756

 AFFITTASI a 600 €/mese  AFFITTASI a 4.300 €/mese


