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CaseDITRENTO.IT
e PROVINCIAAnno I I I  -  n .  26  del   28 /06/20 16

TRENTO - C.so 3 Novembre , 45

0461/390719

info@eurostudiotn.it

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

SPECIALE TERRENI EDIFICABILI

mq 600 + mq 600 mq   900

mq 1.100 mq 1.500

TENNA
mq 1.400mq 1.000

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

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

COGNOLA
CeNtrO: 

RINNOVATA CASA A SCHIERA 
all’interno di un parco ben cu-
rato. Totali mq. 200 su tre livelli.  
Garage e grande spazio cantina.  
Assolutamente da vedere. 
€. 495 miLA.

Le nostre migliori proposte a pag. 10

Via Galileo Galilei, 12 - Trento Tel. e Fax: 0461 98 16 58 www.castleimmobiliare.it

CERVARA
In trifamigliare appartamento a piano 
terra  con giardino. Ingresso, soggior-
no con angolo cottura, doppi servizi, 
ripostiglio, due camere e ampio loca-
le hobby. Riscaldamento autonomo, 
completo di posto auto privato

Le nostre migliori proposte a pag.  III

via del Ponte 5/A 38070 
Padergnone (TN)

 Complesso “Le Fornaci”
via Brennero 114, 38121 

Trento

Le nostre migliori proposte a pag. 28

Tel 339-1389537

L e  n o s t r e  m i g l i o r i  p r o p o s t e  a  p a g .  2 4

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

www.studio55tn.it 
Le nostre migliori proposta a pag. 21

Tel. 0461.910723
TRENTO, via dei Muredei 66

www.arcobalenosi.com - arcobaleno.tn@alice.it

Le nostre migliori proposte a pag. 18

Trento Piazza Mosna, 19    
0461.231232 - 339.6984806
Abitare nel massimo del comfort

L e  n o s t r e  m i g l i o r i  p r o p o s t e  a  p a g .  2 4

Via Perini, 177  TRENTO   
Tel 0461.1728892    Cell 348 4106109

www.artecasatrento.it

Le nostre migliorni proposte a pag. 17

Le nostre 
migliori proposte 
in IV di copertina

0461.823004 
340.4754331  333.9701273

TRENTO Via Gocciadoro 20/22  info@cedaimmobiliare.it



  
 

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO CENTRO: RIF TN019: 
ampio bilocale su due livelli, completo di 
terrazzini e posto auto assegnato. Ideale per 
investimento.

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 

TRENTO: VIA DOSSO DOSSI:  
RIF TN172: 

proponiamo a piano rialzato ampio appartamento/
ufficio composto da: soggiorno, cucina, 3 camere 
da letto, bagno e ripostiglio. Completo di due can-
tine. 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: VIA ALDO SCHMID: 
RIF TN171: 

proponiamo apaprtamento a secondo piano com-
posto da: soggiorno, cucina separata, 3 camere da 
letto e bagno. Completi di due balconi, cantina e 
garage. A.P.E. in fase di definizione.

PREDAIA – SMARANO RIF CU02: 
nella piazza di Smarano, centralissimo, ampio 
appartamento trilocale molto panoramico, ben 
tenuto e già arredato. Completo di cantina e 
due posti auto privati. Termoautonomo. APE C.  
Euro 90.000 subito disponibile

ALTA VAL DI NON – FONDO RIF CF11:
per gli amanti della natura e della tranquillità, mu-
lino ristrutturato con terreno privato, in posizio-
ne riservata ai margini del bosco. Ampia metra-
tura, subito abitabile e disponibile. APE ND Euro 
280.000 trattabili 

TRENTO: VIA DEI SOLTERI: 
RIF TN170: 

proponiamo due garage di 
cui uno con cantina, scivolo  
di ingresso molto comodo.  
Prezzo interessante. 

TRENTO: TRIDENTE: RIF TN165: 
Proponiamo due uffici fronte stra-
da completi di 4 posti auto in ga-
rage presso il centro polifunzio-
nale “il Tridente”. A.P.E. in fase di  
definizione.

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.

ALTA VAL DI NON – CAVARENO RIF CA14: 
villetta unifamiliare con giardino di circa 1000mq in 
posizione tranquilla e soleggiata. Disposta su due 
livelli e completa di box auto. Terrazza panoramica 
e tetto nuovo. Prezzo interessante APE ND 

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.

TRENTO: VIA GOCCIADORO: RIF TN176:
a pochi minuti dal centro storico di Trento  proponia-
mo ampio appartamento a primo piano composto da: 
soggiorno, cucina separata, 3 camere da letto, veran-
da chiusa e doppi servizi. Completo di cantina, box 
auto coperto  e posto auto esterno. A.P.E. D.
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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
! 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
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

POVO
Vendiamo nuovo APPARTAMENTO 
ultimo piano, composto da: cucina 
abitabile, soggiorno, dispensa, 3 

stanze, 2 bagni, 5 balconi, garage 
doppio e cantina. CasaClima® Classe “B”
Possibilità scelta finiture interne!!.

Riferimento AG16

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

LAVIS primissima collina
! 230.000,00

In posizione tranquilla e soleggiata, 
vendiamo APPARTAMENTO a piano 
terra composto da: ingresso, cucina 

abitabile, soggiorno, 3 stanze, 2 
bagni, ampio giardino e garage.

Riferimento AG163

MEZZOLOMBARDO
! 140.000,00

In palazzina di recente costruzione 
vendiamo APPARTAMENTO!

composto da: zona giorno, 1 stanza "
matrimoniale, bagno finestrato,!

balcone, cantina e posto auto privato.
Riferimento AG30

MEZZOLOMBARDO
! 140.000,00

Vendiamo grazioso APPARTAMENTO 
pari al nuovo, composto da: zona 

giorno, 2 stanze, bagno finestrato, 
terrazzino, posto auto condominiale. 
Possibilità acquisto garage a parte.

Riferimento AG159

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

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

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



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
III

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.itIII

Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

VIA LORENZONI 
Ampio e luminoso appartamento arredato. In-
gresso, cucina, soggiorno, due stanze, bagno fi-
nestrato e balcone. A.P.E in fase di rilascio

MARTIGNANO 
In edificio ad elevato risparmio energetico ampio mi-
niappartamento con patio esterno. Soggiorno con an-
golo cottura, bagno, camEliminare Trento Centro e so-
stituire con:era, cantina e locale lavanderia. Completo 
di garage, possibilità scelta finiture. Classe B

PIAZZA CANTORE
Luminoso appartamento ad ultimo piano, ingres-
so, cucina, soggiorno, bagno finestrato, due stan-
ze, balcone. Completo di posto auto assegnato.  
Classe D 173,39 kmh/mq anno 

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

VIA MATTEOTTI 
Ad ultimo piano appartamento in fase di ristrut-
turazione. Ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, tre stanze, doppi servizi, ripostiglio, balcone e 
cantina. Possibilità di personalizzazione interna.  
A.P.E in fase di rilascio

RAVINA
Ampio e luminoso bilocale parzialmente arredato. 
Ingresso, cucinino, soggiorno, bagno finestrato, 
camera e garage. Completo di spazioso garage, 
disponibilità immediata. A.P.E in fase di rilascio

CENTRO STORICO
Luminoso appartamento con ottima vista composto 
soggiorno con angolo cottura, bagno e due stanze. 
Recentemente ristrutturato, termoautonomo con 
basse spese condominiali.

CRISTO RE
A piano alto luminoso appartamento abitabile 
da subito. Ingresso, soggiorno, cucina, tre ca-
mere, bagno finestrato, due balconi e cantina.  
Classe D 137,98 kwh/mq anno

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

VIA 
BELENZANI 
Ampio e lumino-
so appartamen-
to con ingresso, 
soggiorno con 
angolo cottura, 
bagno e camera. 
Arredato, riscalda-
mento autonomo.  
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

TRENTO 
CENTRO 

Luminoso apparta-
mento ultimo piano 
disposto su due li-
velli, composto da 
ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
doppi servizi e due 
stanze. Ideale anche 
come investimen-
to. A.P.E in fase di  
rilascio
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Porzione di casa   
r i s t r u t tu ra ta 
disposta su 3 
livelli. Zona 
giorno con 
balcone da 
dove si gode di 
una bellissima 
vista. I.P.E.:fr. 
Euro 185.000

Romagnano

Ampio appartamento a piano terra con 
giardino, soggiorno, cucina ab., disim-
pegno, 3 camere e doppi servizi 
finestrati. Cantina e garage. I.P.E.:fr. 
Euro 265.000

Eurostudio
Corso 3 Novembre, 45TRENTO

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

Eurostudio
WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

 

 

 

 

 

Lavis

 

Trento città

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

Zona Levico

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

-

 

Roncafort

In contesto decoroso con poche unità 
abitative appartamento composto da: 
soggiorno/cucina, disbrigo, bagno 
fin., 2 stanze e balcone. Posto auto. 
I.P.E.:f.r. Euro 168.000

Cadine

Villino trifamiliare con ampio giardino. 
Possibilità di permuta con apparta-
mento in città. I.P.E.:fr. 

Bellissima bifamiliare. Ottime finiture 
di qualità e cure del dettaglio. Zona 
giorno, 3 camere e mansarda. Stube 
finestrata, cantina, grande garage e 
posti auto. I.P.E.:fr. Euro 390.000

San Pio X

Appartamento al 3° piano con ascen-
sore. Composto da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, balcone, camera 
matrimoniale, bagno fin., ripostiglio e 
cantina. I.P.E.:f.r. Euro 155.000

Gardolo

Pergine centro

In bel contesto di sole 2 unità abitative 
appartamento ristrutturato a nuovo 
senza spese condominiali. Ingresso 
indipendente, zona giorno, 2 camere 
mat., 2 bagni. I.P.E.:f.r. Euro 220.000

 

Cristore

Appartamento in di 95 mq ristruttura-
to al 3° piano esposto completamente 
a SUD con balcone con vista. Si 
completa di cantina e soffitta. Posto 
auto. CL. C. Euro 178.000

Via Manci

Bellissimo appartamento con finiture di 
pregio al 3° e ultimo piano in antico e 
prestigioso palazzo del centro storico. 
Zona giorno, camera mat. e bagno. 
Termoautonomo. I.P.E.:f.r. Euro 168.000

Trento Nord

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

Ampio ultimo piano con ascensore 
composto da ingresso, cucina con 
balcone, soggiorno, bagno e camera 
matrimoniale con balcone. Posto auto 
privato. I.P.E.:fr. Euro 120.000

Civezzano

In piccolo contesto luminoso apparta-
mento composto da cucina - soggiorno 
con balcone, disimpegno notte e 
camera matrimoniale I.P.E.:fr. 
Euro 70.000

Trento

Bilocale come nuovo, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno 
e balcone e cantina. Termoautonomo. 
Possibilità garage. I.P.E.:fr. Euro 95.000

Pergine centro

Ultimo piano ingresso, cucina ab., 
soggiorno, 2 camere, ripostiglio e 
postoauto. I.P.E.:fr. Euro 180.000

S. Maria Maggiore

In stabile storico, appartamento 
ristrutturato con: ingresso, zona 
giorno con angolo cottura, 2 camere 
da letto e bagno. Termoautonomo. 
Soffitta. I.P.E.:fr. Euro 250.000

Mattarello

Appartamento termoautonomo 
composto da: zona giorno con spazio 
esterno, camera matrimoniale, dispim-
pegno notte e bagno fin. Grande 
Garage. I.P.E.:f.r. Euro 150.000

Camera

Camera

Ingresso

Cucina

Disimpegno

Bagno

Soggiorno

Rip.

N

Trento città

Appartamento con 2 camere da letto, 
grande balcone con splendida vista. 
Cantina e posti auto. CL.A Euro 220.000

Trento città

Nuovo appartamento CLASSE A con 
finiture personalizzabili. Ingresso, 
zona giorno, 2 camere da letto, balco-
ne, bagno finestrato. Cantina e posti 
auto. CL.A Euro 238.000

Centa San Nicolò

In mezzo alla natura casa indipenden-
te, in classe B, completamente ristrut-
turata con grande ricerca e attenzione 
alle finiture e ai particolari. Terreno di 
2000 mq. I.P.E.:53 Euro 390.000

Vigolo Vattaro
Bella
casa su 
q u a t t r o 
livelli di 
500 mq 
con
1500 mq 
di
terreno. 
I.P.E.:fr. 
Euro
310.000

Villazzano

Ampio appartamento su più livelli con 
ingresso, soggiorno, cucina ab., 
ripostiglio, 3 camere e doppi servizi 
finestrati. Balcone e giardino privato. 
Cantina e garage. I.P.E.:fr. Euro 360.000

Trento collina

In zona tranquilla e servita porzione 
terra-cielo di schiera recentemente 
ristrutturata con giradino. Garage 
soppalcato e posti auto esterni. Termo-
autonona. I.P.E.:fr. Euro 368.000
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Porzione di casa   
r i s t r u t tu ra ta 
disposta su 3 
livelli. Zona 
giorno con 
balcone da 
dove si gode di 
una bellissima 
vista. I.P.E.:fr. 
Euro 185.000

Romagnano

Ampio appartamento a piano terra con 
giardino, soggiorno, cucina ab., disim-
pegno, 3 camere e doppi servizi 
finestrati. Cantina e garage. I.P.E.:fr. 
Euro 265.000

Eurostudio
Corso 3 Novembre, 45TRENTO

WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

Eurostudio
WWW.EUROSTUDIOTN.IT 0461 . 390719

 

 

 

 

 

Lavis

 

Trento città

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

Zona Levico

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

-

 

Roncafort

In contesto decoroso con poche unità 
abitative appartamento composto da: 
soggiorno/cucina, disbrigo, bagno 
fin., 2 stanze e balcone. Posto auto. 
I.P.E.:f.r. Euro 168.000

Cadine

Villino trifamiliare con ampio giardino. 
Possibilità di permuta con apparta-
mento in città. I.P.E.:fr. 

Bellissima bifamiliare. Ottime finiture 
di qualità e cure del dettaglio. Zona 
giorno, 3 camere e mansarda. Stube 
finestrata, cantina, grande garage e 
posti auto. I.P.E.:fr. Euro 390.000

San Pio X

Appartamento al 3° piano con ascen-
sore. Composto da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, balcone, camera 
matrimoniale, bagno fin., ripostiglio e 
cantina. I.P.E.:f.r. Euro 155.000

Gardolo

Pergine centro

In bel contesto di sole 2 unità abitative 
appartamento ristrutturato a nuovo 
senza spese condominiali. Ingresso 
indipendente, zona giorno, 2 camere 
mat., 2 bagni. I.P.E.:f.r. Euro 220.000

 

Cristore

Appartamento in di 95 mq ristruttura-
to al 3° piano esposto completamente 
a SUD con balcone con vista. Si 
completa di cantina e soffitta. Posto 
auto. CL. C. Euro 178.000

Via Manci

Bellissimo appartamento con finiture di 
pregio al 3° e ultimo piano in antico e 
prestigioso palazzo del centro storico. 
Zona giorno, camera mat. e bagno. 
Termoautonomo. I.P.E.:f.r. Euro 168.000

Trento Nord

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

Ampio ultimo piano con ascensore 
composto da ingresso, cucina con 
balcone, soggiorno, bagno e camera 
matrimoniale con balcone. Posto auto 
privato. I.P.E.:fr. Euro 120.000

Civezzano

In piccolo contesto luminoso apparta-
mento composto da cucina - soggiorno 
con balcone, disimpegno notte e 
camera matrimoniale I.P.E.:fr. 
Euro 70.000

Trento

Bilocale come nuovo, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno 
e balcone e cantina. Termoautonomo. 
Possibilità garage. I.P.E.:fr. Euro 95.000

Pergine centro

Ultimo piano ingresso, cucina ab., 
soggiorno, 2 camere, ripostiglio e 
postoauto. I.P.E.:fr. Euro 180.000

S. Maria Maggiore

In stabile storico, appartamento 
ristrutturato con: ingresso, zona 
giorno con angolo cottura, 2 camere 
da letto e bagno. Termoautonomo. 
Soffitta. I.P.E.:fr. Euro 250.000

Mattarello

Appartamento termoautonomo 
composto da: zona giorno con spazio 
esterno, camera matrimoniale, dispim-
pegno notte e bagno fin. Grande 
Garage. I.P.E.:f.r. Euro 150.000

Camera

Camera

Ingresso

Cucina

Disimpegno

Bagno

Soggiorno

Rip.

N

Trento città

Appartamento con 2 camere da letto, 
grande balcone con splendida vista. 
Cantina e posti auto. CL.A Euro 220.000

Trento città

Nuovo appartamento CLASSE A con 
finiture personalizzabili. Ingresso, 
zona giorno, 2 camere da letto, balco-
ne, bagno finestrato. Cantina e posti 
auto. CL.A Euro 238.000

Centa San Nicolò

In mezzo alla natura casa indipenden-
te, in classe B, completamente ristrut-
turata con grande ricerca e attenzione 
alle finiture e ai particolari. Terreno di 
2000 mq. I.P.E.:53 Euro 390.000

Vigolo Vattaro
Bella
casa su 
q u a t t r o 
livelli di 
500 mq 
con
1500 mq 
di
terreno. 
I.P.E.:fr. 
Euro
310.000

Villazzano

Ampio appartamento su più livelli con 
ingresso, soggiorno, cucina ab., 
ripostiglio, 3 camere e doppi servizi 
finestrati. Balcone e giardino privato. 
Cantina e garage. I.P.E.:fr. Euro 360.000

Trento collina

In zona tranquilla e servita porzione 
terra-cielo di schiera recentemente 
ristrutturata con giradino. Garage 
soppalcato e posti auto esterni. Termo-
autonona. I.P.E.:fr. Euro 368.000
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V459-ZONA LUNGO FERSINA
VIA MARSALA MINIAPPARTAMEN-
TO NUOVO  finemente ARREDATO   
a piano alto in zona servita e mol-
to tranquilla  completo di cantina 
e posti auto condominiali. € 600 
tratt. Si richiedono referenze. 

NUOVO
V460 - RAVINA

Appartamento a 
2° piano in casa 
storica: soggior-
no,  cucina arreda-
ta, camera matri-
moniale arredata, 
bagno, garage.  
€ 550 mese. Spe-
se condominiali 
contenute. 

Immobiltrentino Servizi Immobiliari
Via Milano 104/1 - Trento - Tel. 0461/391673 - 348/8553401

www.immobiltrentino.it

...SOLO immOBiLi Di PreGiO in esclusiva!!!!

V 458 ZONA CLARINA - TRENTO
Appartamento tricamere (138mq) recen-
temente ristrutturato a nuovo in zona 
tranquilla: ingresso, soggiorno e cucina 
abitabile con accesso a balcone, vista 
aperta, tre ampie stanze letto, due bagni, 
ripostiglio. Garage di grande metratura. 
Riscaldamento autonomo. Ascensore  
fino al piano.  Ape classe “C +“ 78,25.  
Ottima trattativa.

PIANO 

ALTO

V461-VIALE VERONA-ZONA PISCINA
Elegante e panoramico   appartamento 
nuovo  TRICAMERE mqc 120 libero 
su tre lati: ampio soggiorno a ovest 
con balcone, cucina abitabile con 
balcone,tre stanze, due bagni fine-
strati. Garage, cantina e soffitta. 
APE in rilascio. Ottimo rapporto  
qualita/prezzo.

PIANO 

ALTO

V 439 – ZONA OSPEDALE

Panoramico, ben esposto e rifinito con 4 balconi libero su tre lati: 
appartamento di 120 mqcom. In piccola palazzina soggiorno/cottu-
ra, dispensa, tre stanze letto, due bagni finestrati. Garage doppio e 
cantina. APE classe”D” EP 141,14.  Dettagli in agenzia.

V462 VILLAZZANO

ULTIMO PIANO
V 439 – ZONA OSPEDALE

Bifamiliare di recente costruzione disposta su tre livelli con rifiniture moder-
ne: a p.terra garage, lavanderia, deposito, disbrigo e cantina con cortile antistan-
te; a 1°piano zona giorno con bagno e due balconi con ampio terrazzo (35mq);  
a 2°piano zona notte con bagno; Mansarda open-space. Garage 35 mq, deposito,  
lavanderia e cantina. Cortile riservato. € 395.000,00 trattabile Ape classe “ F” 247,4  

V456 POVO 

DA VEDERE

LOCAZiONi 

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

LAGOLO 
vende villetta di mq 120 con mq 800 di ter-
reno,  caldaia nuova a pallet, un vero ango-
lo di paradiso

POVO 
vende appartamento in recente palazzina 
Classe A composto da soggiorno con angolo 
cottura e ampio terrazzo,  2 camere, servizio 
finestrato, ripostiglio e cantina 

RUSTICO/BAITA 
vende a Villazzano con comodo accesso, vi-
cino al centro, con progetto per realizzare un 
edificio di mq 40, su lotto di mq 1000 

MEZZOCORONA 
vende  villa antica da ristrutturare in centro  con mq 
1.000 circa di terreno disposta su 3 piani ciascuno 
di mq 130 con entrare indipendenti + suggestiva 
dependance di mq 250 per un totale di  mq 640 

MARTIGNANO 
CENTRO 

vende immo-
bile disposto 
su 2 livelli 
composto da 
2 appartamenti 
uno di mq 90 e 
l’altro di mq 50 
con cantina e 
garage. EURO 
220.000,00 + 
20.000,00 DI 
GARAGE

POVO 
in villa bifamiliare vende appartamento composto da sog-
giorno - cucina con terrazza, giardino di mq 300, 3 camere, 
doppi servizi finestrati, ripostiglio, garage doppio, posto 
auto privato, cantina, legnaia e soffitta. EURO 390.000,00 
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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.

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 SOPRA MATTARELLO
In nuova palazzina vendiamo spazioso appartamento con 
TERRAZZA A SUD: ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni, ripostiglio, due spaziosi 
balconi, garage cantina e posto auto. Scelta finiture. Vista 
sulla città! Classe Energetica A, IPE 31,91 Kwh/mq anno

E 345.000

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

VILLAMONTAGNA
in caratteristica casa del centro storico vendiamo IN 
ESCLUSIVA, appartamento mansardato composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimoniale, bagno 
finestrato, balcone, cantina. Termoautonomo. Disponibile 
subito! Classe Energetica D, IPE 137,68 Kwh/mq anno

E 135.000

VILLAMONTAGNA
in caratteristica casa del centro storico vendiamo IN 
ESCLUSIVA, appartamento composto da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due stanze, studio, ripostiglio/lavan-
deria, ampio bagno, cantina. Termoautonomo. Disponibile 
subito! Classe Energetica E, IPE 186,97 Kwh/mq anno

E 220.000

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

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso appartamento ultimo piano con terrazzo: ingres-
so, soggiorno con angolo cucina, due stanze, studio/stanza, disimpegno, due bagni 
finestrati, ampio balcone, uteriore balcone, cantina, posti auto condominiali. Possi-
bilità acquisto ampio garage. Termoautonomo. Zona centrale e servita. Vista aperta!  
APE IN FASE DI RILASCIO

POVO

E 295.000

PARI AL NUOVO, in esclusiva vendiamo porzione di casa terra-tetto libera su tre lati, di-
sposta su quattro livelli: ingresso con armadi guardaroba, soggiorno-cottura, due bagni 
finestrati, ripostiglio/lavanderia finestrato, tre camere, balcone, terrazzo, ampio giardino, 
cantina, garage doppio soppalcato. Finiture accurate. Vista aperta. Costruzione recente!  
Classe Energetica B+, Ipe 48,65 Kwh/mq anno

VAttArO

E 358.000

IN ESCLUSIVA vendiamo in palazzina luminoso appartamento composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, due stanze, bagno con vasca, disimpegno, 
balcone, cantina e garage. Termautonomo. Parzialmente arredato. Ideale anche 
per investimento!

POVO CeNtrO

E 198.000

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

mArtiGNANO

E 468.000
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

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

340/6133262 - 340/2227487
348/8250248 -  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

GARDOLO – ADIACENTE PISCINA
MINIAPPARTAMENTO – In piccola palazzina ven-
diamo appartamento da ristrutturare esposto a 
sud e composto da ingresso, cucinotto finestra-
to, soggiorno con balcone, camera da letto e 
bagno finestrato. APE in fase di rilascio. Rif. 29/1 
Prezzo: 80.000

TRENTO SUD
MINIAPPARTAMENTO - In palazzina di re-
cente costruzione vendiamo grazioso mi-
niappartamento con spazio esterno privato 
– termoautonomo – APE in fase di rilascio 
– Rif. 6/1

TAVERNARO
BICAMERE - Vendiamo appartamento re-
centemente ristrutturato a piano terra 
con ampio giardino completo di cantina e 
garage – termoautonomo – APE in fase di 
rilascio - Rif. 6/2

VIA GRAZIOLI
TRE STANZE –  Proponiamo in palazzo esclusi-
vo e di pregio appartamento di ampia metra-
tura a piano alto con ascensore – composto da 
tre camere, due bagni, soggiorno, cucina abi-
tabile, balcone – ottimamente esposto – APE 
in fase di rilascio – Rif. 36/3. Prezzo:  379.000

PRIMA COLLINA
BICAMERE - Vendiamo appartamento di ampia me-
tratura con cucina abitabile, soggiorno, due came-
re, bagno finestrato, balcone con vista panoramica 
sulla città completo di cantina e posti auto privati 
– ottima esposizione. Informazioni dettagliate in 
ufficio. APE in fase di rilascio. Rif. 25/2

TRENTO – GARDOLO DI MEZZO
DUE STANZE - Proponiamo in piccolo e recen-
te complesso condominiale grazioso appar-
tamento composto da 2 camere da letto e 2 
bagni. 2 balconi. Condizioni pari al nuovo. 
Cantina. possibilità di garage doppio. APE in 
fase di rilascio. Rif. 28/2 Prezzo: 170.000

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 

TERLAGO
MINIAPPARTAMENTO – In centro in palazzo 
storico vendiamo miniappartamento par-
zialmente da sistemare con giardino per-
tinenziale – APE in fase di rilascio – Rif. 8/1 
Prezzo: 50.000 VERA OCCASIONE

affITTI
TRENTO – VIA PETRARCA

TRE STANZE – A quinto piano servito da 
ascensore, situato tra la stazione dei treni 
e il centro, AFFITTIAMO grande apparta-
mento ideale per studenti, composto da 
cucina abitabile, soggiorno con balcone, 
due camere doppie, una singola e due 
bagni finestrati. APE in fase di rilascio.  
Prezzo: posto in doppia €230 + posto in 
singola €320

TRENTO – VIA LA CLARINA
TRE STANZE – A sesto piano servito da 
ascensore AFFITTIAMO ampio e luminoso 
appartamento composto da ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, tre camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio e balcone. 
Completo di cantina, garage e posti auto 
condominiali. Richieste referenze. APE in 
fase di rilascio. Rif. 6A/3 Prezzo: 850

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 – SAN PIO x
BILOCALE – AFFITTIAMO a primo piano 
servito da ascensore ampio miniappar-
tamento composto da ingresso, sog-
giorno, cucinotto, stanza matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone e ripostiglio. 
Arredato di solo blocco cottura. APE in 
fase di rilascio. Rif. 10A/1 Prezzo: 500

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 – CLARINA
DUE STANZE – In palazzina di sole 4 unità abi-
tative, affittiamo ampio e luminoso apparta-
mento termoautonomo composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, due camere 
matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio e 
balcone. Completo di posto auto di proprie-
tà. Richieste referenze. APE in fase di rilascio.  
Rif. 10A/2 Prezzo: 620

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 – Adiacente polo sco-
lastico, in zona tranquilla, vendiamo 
schiera di ampia metratura composta da 
soggiorno – cucina, tre stanze da letto 
grandi, due bagni, mansarda openspace, 
con terrazzino, giardino, garage e canti-
na, parcheggio condominiale. APE in fase 
di rilascio. Rif. 16/V Prezzo: 370.000

TRENTO - GARDOLO CENTRO
ZONA S. ANNA 

TRE STANZE – Vendiamo in piccola palaz-
zina tre stanze letto, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno finestrato, ripostiglio 
con possibilità secondo bagno, completo 
di garage, cantina e posto auto. APE in 
fase rilascio. Rif. 3/3 Prezzo: 270.000 

VIA S. PIO x
MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo 
bilocale con balcone – esposto a 
sud – già affittato – ottimo per in-
vestimento. APE in fase di rilascio.  
Rif. 31/1

TRENTO – VIA MACCANI
DUE STANZE – A primo piano servito da 
ascensore vendiamo luminoso appartamen-
to con ottima esposizione, come nuovo, com-
posto da soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto, bagno finestrato, due bal-
coni. Termoautonomo. Completo di garage 
e posto auto di proprietà. Ottima esposizio-
ne. Classe energetica C; IPE 61,25 kWh/mq.  
Rif. 18/2 Prezzo: 220.000

TRENTO NORD
BILOCALE – Vendiamo grazioso miniappar-
tamento con balcone completamente arre-
dato – già affittato con ottima resa – can-
tina, posto auto e garage – APE in fase di 
rilascio - Rif. 30/1

LOC. VELA
DUE STANZE  - Vendiamo appartamento man-
sardato dotato di ascensore – altezza minima 
2,50 m – con terrazzino, balcone, ampio bal-
cone con zona cottura, disimpegno, matrimo-
niale e singola, bagno finestrato con vasca – 
termoautonomo – posti auto condominiali ed 
eventuale garage – esposto ad OVEST – spese 
condominiali contenute - APE in fase di rila-
scio – Rif. 5/2 Prezzo: 230.000 + garage
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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

GARDOLO – ADIACENTE PISCINA
MINIAPPARTAMENTO – In piccola palazzina ven-
diamo appartamento da ristrutturare esposto a 
sud e composto da ingresso, cucinotto finestra-
to, soggiorno con balcone, camera da letto e 
bagno finestrato. APE in fase di rilascio. Rif. 29/1 
Prezzo: 80.000

TRENTO SUD
MINIAPPARTAMENTO - In palazzina di re-
cente costruzione vendiamo grazioso mi-
niappartamento con spazio esterno privato 
– termoautonomo – APE in fase di rilascio 
– Rif. 6/1

TAVERNARO
BICAMERE - Vendiamo appartamento re-
centemente ristrutturato a piano terra 
con ampio giardino completo di cantina e 
garage – termoautonomo – APE in fase di 
rilascio - Rif. 6/2

VIA GRAZIOLI
TRE STANZE –  Proponiamo in palazzo esclusi-
vo e di pregio appartamento di ampia metra-
tura a piano alto con ascensore – composto da 
tre camere, due bagni, soggiorno, cucina abi-
tabile, balcone – ottimamente esposto – APE 
in fase di rilascio – Rif. 36/3. Prezzo:  379.000

PRIMA COLLINA
BICAMERE - Vendiamo appartamento di ampia me-
tratura con cucina abitabile, soggiorno, due came-
re, bagno finestrato, balcone con vista panoramica 
sulla città completo di cantina e posti auto privati 
– ottima esposizione. Informazioni dettagliate in 
ufficio. APE in fase di rilascio. Rif. 25/2

TRENTO – GARDOLO DI MEZZO
DUE STANZE - Proponiamo in piccolo e recen-
te complesso condominiale grazioso appar-
tamento composto da 2 camere da letto e 2 
bagni. 2 balconi. Condizioni pari al nuovo. 
Cantina. possibilità di garage doppio. APE in 
fase di rilascio. Rif. 28/2 Prezzo: 170.000

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 

TERLAGO
MINIAPPARTAMENTO – In centro in palazzo 
storico vendiamo miniappartamento par-
zialmente da sistemare con giardino per-
tinenziale – APE in fase di rilascio – Rif. 8/1 
Prezzo: 50.000 VERA OCCASIONE

affITTI
TRENTO – VIA PETRARCA

TRE STANZE – A quinto piano servito da 
ascensore, situato tra la stazione dei treni 
e il centro, AFFITTIAMO grande apparta-
mento ideale per studenti, composto da 
cucina abitabile, soggiorno con balcone, 
due camere doppie, una singola e due 
bagni finestrati. APE in fase di rilascio.  
Prezzo: posto in doppia €230 + posto in 
singola €320

TRENTO – VIA LA CLARINA
TRE STANZE – A sesto piano servito da 
ascensore AFFITTIAMO ampio e luminoso 
appartamento composto da ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, tre camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio e balcone. 
Completo di cantina, garage e posti auto 
condominiali. Richieste referenze. APE in 
fase di rilascio. Rif. 6A/3 Prezzo: 850

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 – SAN PIO x
BILOCALE – AFFITTIAMO a primo piano 
servito da ascensore ampio miniappar-
tamento composto da ingresso, sog-
giorno, cucinotto, stanza matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone e ripostiglio. 
Arredato di solo blocco cottura. APE in 
fase di rilascio. Rif. 10A/1 Prezzo: 500

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 – CLARINA
DUE STANZE – In palazzina di sole 4 unità 
abitative, AFFITTIAMO ampio e luminoso ap-
partamento termoautonomo composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, due came-
re matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio 
e balcone. Completo di posto auto di proprie-
tà. Richieste referenze. APE in fase di rilascio.  
Rif. 10A/2 Prezzo: 620

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 – Adiacente polo sco-
lastico, in zona tranquilla, vendiamo 
schiera di ampia metratura composta da 
soggiorno – cucina, tre stanze da letto 
grandi, due bagni, mansarda openspace, 
con terrazzino, giardino, garage e canti-
na, parcheggio condominiale. APE in fase 
di rilascio. Rif. 16/V Prezzo: 370.000

TRENTO - GARDOLO CENTRO
ZONA S. ANNA 

TRE STANZE – Vendiamo in piccola palaz-
zina tre stanze letto, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno finestrato, ripostiglio 
con possibilità secondo bagno, completo 
di garage, cantina e posto auto. APE in 
fase rilascio. Rif. 3/3 Prezzo: 270.000 

VIA S. PIO x
MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo 
bilocale con balcone – esposto a 
sud – già affittato – ottimo per in-
vestimento. APE in fase di rilascio.  
Rif. 31/1

TRENTO – VIA MACCANI
DUE STANZE – A primo piano servito da 
ascensore vendiamo luminoso appartamen-
to con ottima esposizione, come nuovo, com-
posto da soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto, bagno finestrato, due bal-
coni. Termoautonomo. Completo di garage 
e posto auto di proprietà. Ottima esposizio-
ne. Classe energetica C; IPE 61,25 kWh/mq.  
Rif. 18/2 Prezzo: 220.000

TRENTO NORD
BILOCALE – Vendiamo grazioso miniappar-
tamento con balcone completamente arre-
dato – già affittato con ottima resa – can-
tina, posto auto e garage – APE in fase di 
rilascio - Rif. 30/1

LOC. VELA
DUE STANZE  - Vendiamo appartamento man-
sardato dotato di ascensore – altezza minima 
2,50 m – con terrazzino, balcone, ampio bal-
cone con zona cottura, disimpegno, matrimo-
niale e singola, bagno finestrato con vasca – 
termoautonomo – posti auto condominiali ed 
eventuale garage – esposto ad OVEST – spese 
condominiali contenute - APE in fase di rila-
scio – Rif. 5/2 Prezzo: 230.000 + garage
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009
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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

A1C1261-TRENTO VIA GRAZIO-
LI vende signorile appartamento in 
ottime condizioni disposto su due 
livelli. In antica palazzina recente-
mente ristrutturata con ascensore 
grande appartamento con finiture 
di pregio. Composizione: a primo li-
vello ingresso, grande zona giorno, 
ampia cucina padronale, dispensa, 
lavanderia, bagno e ripostiglio; a 
secondo ed ultimo livello 3 stanze, 
studio e due bagni. Riscaldamento 
autonomo a pavimento. Garage 
e posto auto di proprietà. Cl: D;  
IPE: 128,40 kWh/mqa. 

A1C1266-TRENTO SAN PIO 
X Euro 135.000,00 vende ad 
ultimo piano con ascensore e 
con ottima vista spazioso ap-
partamento libero su tre lati con 
poggiolo così composto: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 
disbrigo, ampia stanza matrimo-
niale, cantina e posto auto. Pos-
sibilità realizzo seconda stanza 
ideale anche per investimento. 
Cl. D; IPE: 137,27 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 

A1C1237-TRENTO zona CLA-
RINA Euro 130.000,00 vende bi-
locale ad ultimo piano con balco-
ne esposto a sud-ovest. Compo-
sizione: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e balcone, disim-
pegno, stanza da letto matrimo-
niale e bagno. Cantina. Numero-
si posti auto condominiali. IDE-
ALE COME INVESTIMENTO!  
CL: E; IPE: 192,45 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 S. 
ROCCO Euro 420.000,00 im-
merso nel verde vende grande 
appartamento su due livelli  con 
finiture signorili composto da in-
gresso, salone, cucina abitabile, 
5 stanze, 3 bagni finestrati, 3 bal-
coni e caratteristica stube origi-
nale tirolese. Ampio garage. Ter-
moautonomo. Serramenti esterni 
nuovi. Cl: D; 124,37 kWh/mqa 

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

A3C1044-TRENTO ZONA 
CENTRO € 265.000 appar-
tamento con terrazza a due 
passi dal centro. Soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio, 
bagno finestrato, due camere 
matrimoniali. Grandi metratu-
re. Cantina e posti auto. Cl: D 
IPE: 132 kWh/mqa 

A3C1004-COME NUOVO! € 198.000 in piccola palazzina 
con cappotto termico, zona residenziale a Trento, appar-
tamento molto luminoso di 100 mq con 2 camere da letto. 
Terrazzino a Sud, possibilità acquisto garage a parte. Cl: C; 
IPE: 61,58 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.  

A3C1003-TRENTO CITTÀ MONO-
ATTICO € 85.000 ultimo piano in 
palazzina signorile, con ascensore, 
a due passi dal centro monolocale 
con terrazzino. Ottimo come investi-
mento! Cl: C; IPE: 71,04 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. 

A 3 C 1 0 4 6 - P E R G I N E  
3 STANZE € 198.000 am-
pio appartamento nella 
zona di Via Marconi. Cucina 
abitabile, grande soggior-
no con uscita sul balcone 
esposto ad ovest. Esterno 
completamente ristruttu-
rato con cappotto. 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.  

A3C1028- TRENTO SUD  
€ 139.000 in piccolo e tran-
quillo contesto, luminoso 
mini con bagno finestrato in 
ottimo stato esposto a Sud 
con splendido terrazzino.  
Cl: E; IPE: 154 kWh/mqa. 

A3C1008-TRENTO COLLI-
NA OVEST € 185.000 nel 
centro della piazza, metra-
ture di una volta, apparta-
mento in casa di sole 3 unità 
con cantina/stube di 40 mq.  
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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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

A1C1261-TRENTO VIA GRAZIO-
LI vende signorile appartamento in 
ottime condizioni disposto su due 
livelli. In antica palazzina recente-
mente ristrutturata con ascensore 
grande appartamento con finiture 
di pregio. Composizione: a primo li-
vello ingresso, grande zona giorno, 
ampia cucina padronale, dispensa, 
lavanderia, bagno e ripostiglio; a 
secondo ed ultimo livello 3 stanze, 
studio e due bagni. Riscaldamento 
autonomo a pavimento. Garage 
e posto auto di proprietà. Cl: D;  
IPE: 128,40 kWh/mqa. 

A1C1266-TRENTO SAN PIO 
X Euro 135.000,00 vende ad 
ultimo piano con ascensore e 
con ottima vista spazioso ap-
partamento libero su tre lati con 
poggiolo così composto: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 
disbrigo, ampia stanza matrimo-
niale, cantina e posto auto. Pos-
sibilità realizzo seconda stanza 
ideale anche per investimento. 
Cl. D; IPE: 137,27 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 

A1C1237-TRENTO zona CLA-
RINA Euro 130.000,00 vende bi-
locale ad ultimo piano con balco-
ne esposto a sud-ovest. Compo-
sizione: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e balcone, disim-
pegno, stanza da letto matrimo-
niale e bagno. Cantina. Numero-
si posti auto condominiali. IDE-
ALE COME INVESTIMENTO!  
CL: E; IPE: 192,45 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 S. 
ROCCO Euro 420.000,00 im-
merso nel verde vende grande 
appartamento su due livelli  con 
finiture signorili composto da in-
gresso, salone, cucina abitabile, 
5 stanze, 3 bagni finestrati, 3 bal-
coni e caratteristica stube origi-
nale tirolese. Ampio garage. Ter-
moautonomo. Serramenti esterni 
nuovi. Cl: D; 124,37 kWh/mqa 

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

A3C1044-TRENTO ZONA 
CENTRO € 265.000 appar-
tamento con terrazza a due 
passi dal centro. Soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio, 
bagno finestrato, due camere 
matrimoniali. Grandi metratu-
re. Cantina e posti auto. Cl: D 
IPE: 132 kWh/mqa 

A3C1004-COME NUOVO! € 198.000 in piccola palazzina 
con cappotto termico, zona residenziale a Trento, appar-
tamento molto luminoso di 100 mq con 2 camere da letto. 
Terrazzino a Sud, possibilità acquisto garage a parte. Cl: C; 
IPE: 61,58 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.  

A3C1003-TRENTO CITTÀ MONO-
ATTICO € 85.000 ultimo piano in 
palazzina signorile, con ascensore, 
a due passi dal centro monolocale 
con terrazzino. Ottimo come investi-
mento! Cl: C; IPE: 71,04 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. 

A 3 C 1 0 4 6 - P E R G I N E  
3 STANZE € 198.000 am-
pio appartamento nella 
zona di Via Marconi. Cucina 
abitabile, grande soggior-
no con uscita sul balcone 
esposto ad ovest. Esterno 
completamente ristruttu-
rato con cappotto. 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.  

A3C1028- TRENTO SUD  
€ 139.000 in piccolo e tran-
quillo contesto, luminoso 
mini con bagno finestrato in 
ottimo stato esposto a Sud 
con splendido terrazzino.  
Cl: E; IPE: 154 kWh/mqa. 

A3C1008-TRENTO COLLI-
NA OVEST € 185.000 nel 
centro della piazza, metra-
ture di una volta, apparta-
mento in casa di sole 3 unità 
con cantina/stube di 40 mq.  
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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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.  

A2C1205-ROVERETO ZONA 
INDUSTRIALE vende capan-
none con possibilità super-
ficie dai 300 ai 450 mq. con 
piazzale; altezza interna di 
4,7 metri. Struttura in ottime 
condizioni 

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. 

A1C1276-SPINI DI GAR-
DOLO affitta capannone 
di ca 2.300 mq alt. 9 m. 
dotato di bocche di cari-
co, ampio piazzale e ca. 
200 mq di uffici. Cl: C; 
IPE: 110,22 Kwh/mqa. 

A2C774-ROVERETO ZONA 
MILLENIUM affitta uffici di 
780 mq.  con pareti modula-
bili interne, tutto cablato,  tre 
bagni e 12 posti auto privati. 
Condizioni perfette, possibi-
lità anche in vendita. 

A2C1497-ROVERETO ZONA 
INDUSTRIALE vende capan-
none di 610 mq. + 130 mq. di 
soppalco. Altezza interna di 8 
metri predisposto per carro-
ponte. Piazzale esterno di 600 
mq. Struttura recente in perfette 
condizioni, dotato di uffici, tre 
bagni, impianto elettrico e di  
riscaldamento. 

A2C1536-ROVERETO COR-
SO ROSMINI-VIA PAOLI  
€ 130.000,00 a fianco del nuovo 
complesso ex stazione autocor-
riere, con ottima visibilità, vende 
negozio con ampie vetrine  di 35 
mq., Classe D 45,31 KWh/mq. 

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 

A2C1517-ROVERETO CENTRO 
STORICO € 330.000,00  nella bella 
è antica piazza con vista sulla fonta-
na del Nettuno vende luminoso ap-
partamento a piano alto, ristrutturato 
completamente in edificio d’epoca, 
composto da atrio, soggiorno, cuci-
na abitabile, disimpegno, 2 bagni, 2 
stanze matrimoniali, 1 stanza singo-
la, termoautonomo, ottime finiture, 
ascensore, 2 cantine. Disponibile 
adiacente posto auto coperto in affitto 
o garage pertinenziale a parte in ac-
quisto. Cl: D; IPE:  87,42 Kwh/mqa.  

A2C1473-BORGO SACCO, 
COME NUOVO! vende recente 
miniappartamento termoauto-
nomo completamente arredato 
composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, disbrigo, 
stanza da letto, bagno, ampio 
terrazzino. Cantina e garage 
a piano interrato. Appartamen-
to in ottime condizioni pronto 
ad abitare. Cl C; IPE: 116,04  
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. 

A2C1571-NOMI € 195.000,00 
ULTIMO PIANO in piccola e 
recente palazzina vende man-
sarda travi a vista ben esposto 
con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze letto, 
2 bagni, tre balconi. Garage, 
cantina, posto auto esterno 
e orto. APE Classe C 115,14 
KWh/mq. anno. 

A2C1566-DESTRA ADIGE 
NOMI € 175.000,00 vende in 
centro paese grande appar-
tamento di 150 mq. composto 
da ingresso, salone, cucina 
abitabile con dispensa, tre 
stanze da letto matrimoniali, 
doppi servizi finestrati, ter-
razzo di circa 20 mq.; a piano 
terra cantina di 15 mq. Termo-
autonomo con poche spese di 
gestione.  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.  

A2C1427-ROVERETO CENTRA-
LISSIMO € 149.000,00 vende in 
palazzo storico ufficio /apparta-
mento di 100 mq. composto da 
ingresso, salone, due grandissime 
stanze / uffici, balcone, bagno fi-
nestrato, tratto di soffitta. Termo-
autonomo, con poche spese di 
condominio. Necessita di migliorie 
interne. 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. 

A2C1551-ROVERETO LUNGO 
LENO  € 119.000,00 vende mi-
niappartamento ristrutturato di 
recente, semi-arredato, compo-
sto da atrio, soggiorno con cot-
tura, bagno finestrato, 1 camera 
matrimoniale, poggiolo a sud, 
dotato di soffitta, ampia cantina, 
posto auto condominiale, cortile 
condominiale, situato in prossi-
mità dei servizi principali. CL: E 
IPE: 124,3 Kw/ 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, soggior-
no, cucina abitabile, terrazzo, 
3 stanze da letto + locale open 
space mansardato di 50 mq., at-
tualmente studio con possibilità 
di ricavare altre 2 stanze matri-
moniali, tre bagni, lavanderia, 
garage, giardino di circa 100 mq.. 
Cl. C; IPE 118,30 Kwh/mqa.  
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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.  

A2C1205-ROVERETO ZONA 
INDUSTRIALE vende capan-
none con possibilità super-
ficie dai 300 ai 450 mq. con 
piazzale; altezza interna di 
4,7 metri. Struttura in ottime 
condizioni 

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. 

A1C1276-SPINI DI GAR-
DOLO affitta capannone 
di ca 2.300 mq alt. 9 m. 
dotato di bocche di cari-
co, ampio piazzale e ca. 
200 mq di uffici. Cl: C; 
IPE: 110,22 Kwh/mqa. 

A2C774-ROVERETO ZONA 
MILLENIUM affitta uffici di 
780 mq.  con pareti modula-
bili interne, tutto cablato,  tre 
bagni e 12 posti auto privati. 
Condizioni perfette, possibi-
lità anche in vendita. 

A2C1497-ROVERETO ZONA 
INDUSTRIALE vende capan-
none di 610 mq. + 130 mq. di 
soppalco. Altezza interna di 8 
metri predisposto per carro-
ponte. Piazzale esterno di 600 
mq. Struttura recente in perfette 
condizioni, dotato di uffici, tre 
bagni, impianto elettrico e di  
riscaldamento. 

A2C1536-ROVERETO COR-
SO ROSMINI-VIA PAOLI  
€ 130.000,00 a fianco del nuovo 
complesso ex stazione autocor-
riere, con ottima visibilità, vende 
negozio con ampie vetrine  di 35 
mq., Classe D 45,31 KWh/mq. 

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 

A2C1517-ROVERETO CENTRO 
STORICO € 330.000,00  nella bella 
è antica piazza con vista sulla fonta-
na del Nettuno vende luminoso ap-
partamento a piano alto, ristrutturato 
completamente in edificio d’epoca, 
composto da atrio, soggiorno, cuci-
na abitabile, disimpegno, 2 bagni, 2 
stanze matrimoniali, 1 stanza singo-
la, termoautonomo, ottime finiture, 
ascensore, 2 cantine. Disponibile 
adiacente posto auto coperto in affitto 
o garage pertinenziale a parte in ac-
quisto. Cl: D; IPE:  87,42 Kwh/mqa.  

A2C1473-BORGO SACCO, 
COME NUOVO! vende recente 
miniappartamento termoauto-
nomo completamente arredato 
composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, disbrigo, 
stanza da letto, bagno, ampio 
terrazzino. Cantina e garage 
a piano interrato. Appartamen-
to in ottime condizioni pronto 
ad abitare. Cl C; IPE: 116,04  
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. 

A2C1571-NOMI € 195.000,00 
ULTIMO PIANO in piccola e 
recente palazzina vende man-
sarda travi a vista ben esposto 
con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze letto, 
2 bagni, tre balconi. Garage, 
cantina, posto auto esterno 
e orto. APE Classe C 115,14 
KWh/mq. anno. 

A2C1566-DESTRA ADIGE 
NOMI € 175.000,00 vende in 
centro paese grande appar-
tamento di 150 mq. composto 
da ingresso, salone, cucina 
abitabile con dispensa, tre 
stanze da letto matrimoniali, 
doppi servizi finestrati, ter-
razzo di circa 20 mq.; a piano 
terra cantina di 15 mq. Termo-
autonomo con poche spese di 
gestione.  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.  

A2C1427-ROVERETO CENTRA-
LISSIMO € 149.000,00 vende in 
palazzo storico ufficio /apparta-
mento di 100 mq. composto da 
ingresso, salone, due grandissime 
stanze / uffici, balcone, bagno fi-
nestrato, tratto di soffitta. Termo-
autonomo, con poche spese di 
condominio. Necessita di migliorie 
interne. 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. 

A2C1551-ROVERETO LUNGO 
LENO  € 119.000,00 vende mi-
niappartamento ristrutturato di 
recente, semi-arredato, compo-
sto da atrio, soggiorno con cot-
tura, bagno finestrato, 1 camera 
matrimoniale, poggiolo a sud, 
dotato di soffitta, ampia cantina, 
posto auto condominiale, cortile 
condominiale, situato in prossi-
mità dei servizi principali. CL: E 
IPE: 124,3 Kw/ 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, soggior-
no, cucina abitabile, terrazzo, 
3 stanze da letto + locale open 
space mansardato di 50 mq., at-
tualmente studio con possibilità 
di ricavare altre 2 stanze matri-
moniali, tre bagni, lavanderia, 
garage, giardino di circa 100 mq.. 
Cl. C; IPE 118,30 Kwh/mqa.  
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CeNtrO StOriCO 
miNiAPPArtAmeNtO 

ampio e grazioso con
 balcone, lavanderia e grande 

servizio, riscaldamento  
autonomo, ottimo per 

investimento, vendiamo 
pronta consegna, 

c.e. in fase 
di valutazione.

MINIAPPARTAMENTO LUMINO-
SISSIMO, parzialmente arredato 
con posto macchina e soffitta via 
Medici, vendiamo c.e. in fase di  
realizzazione.

MINIAPPARTAMENTO PARZIAL-
MENTE ARREDATO zona Top 
Center in piccola palazzina di soli 
due piani vendiamo con bagno fine-
strato, balcone e garage

MANSARDE E APPARTAMENTI 
PRESTIGIOSI in villa centro sto-
rico varie misure da mq 90 a mq 
190, finiture di pregio personaliz-
zate, con garage vendiamo, c.e. 
in fase di realizzazione. Informa-
zioni solo in ufficio previo appun-
tamento.

APPARTAMENTO PRESTIGIOSO 
CON GIARDINO   in villa zona Bol-
ghera, mq 150 con locale hobby e 
doppio garage, vendiamo,  c.e. A. 
Informazioni in ufficio.

APPARTAMENTO MQ 160 SIGNO-
RILE MOLTO LUMINOSO zona via 
Marsala libero su tre lati con tre 
stanze, cucina, soggiorno, due ba-
gni, lavanderia, ampi balconi, can-
tina, garage, rifiniture di alta qualità, 
parzialmente arredato,  vendiamo 
c.e in fase di valutazione, informa-
zioni in ufficio.

APPARTAMENTO CON GIARDI-
NO centralissimo mq 180 in palaz-
zina completamente ristrutturata di 
poche unità, libero su quattro lati 
con garage, possibilità di rifiniture 
personalizzate vendiamo, c.e. in 
fase di valutazione, informazioni in 
ufficio.

APPARTAMENTI DA DUE STAN-
ZE in nuova piccola palazzina pa-
noramica città zona est con ampi 
balconi, giardino privato, possibilità 
di rifiniture personalizzate, c.e.  A.

MINIAPPARTAMENTO AMPIO 
SOLEGGIATO E PANORAMICO  
a Meano in piccolo contesto abitati-
vo di nuova realizzazione, con ampi 
balconi e garage vendiamo c.e in 
fase di valutazione, prezzo molto 
interessante.
APPARTAMENTI UNA - DUE STAN-
ZE zona Top Center a Trento in pic-
cola palazzina di soli due piani,con 
bagno finestrato garage, possibilità 
di rifiniture personalizzate vendiamo 
c.e. B, prezzo molto interessante.
SPAZIOSO MINIAPPARTAMENTO 
in villa prestigiosa adiacente centro 
storico vendiamo c.e. in fase di va-
lutazione, informazioni in ufficio.
CASA SCHIERA disposta su 
quattro piani zona centrale a Mar-
tignano vendiamo, c.e. in fase di  
realizzazione.
UFFICIO LUMINOSISSIMO centro 
città primo piano  Mq 2000 ven-
diamo/affittiamo  c.e.  in fase di  
valutazione.

NEGOZIO MQ 630 con ampie 
vetrine zona adiacente centro 
con parcheggio vendiamo, c.e. in 
fase di valutazione, informazioni 
in ufficio.
LOCALI  PRESTIGIOSI piano 
terra mq 140 con sottostante 
archivio e garage in piccola pa-
lazzina adiacente centro storico 
vendiamo/affittiamo c.e. in fase 
di valutazione.
UFFICIO mq 130 luminoso posto 
a piano terra libero su 4 lati con 
parcheggio di proprietà zona Cri-
sto Re adatto anche come labo-
ratorio o deposito vendiamo  c.e 
in fase di valutazione.
GARAGES  NUOVI da mq 25 a 
mq 27 nuovi vendiamo  a Marti-
gnano via della Formigheta. 
LOCALE COMMERCIALE USO 
U F F I C I O / L A B O R AT O R I O 
centro storico  primo piano mq 
110 affittiamo c.e. in fase di  
valutazione.
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A012: COGNOLA: AMPIO MINIAPPAR-
TAMENTO ristrutturato nel 2008, in piccola 
palazzina manutentata, ingresso, ampio sog-
giorno con balcone a ovest, cucinotto, disbri-
go, stanza matrimoniale, bagno f. con balcon-
cino, ripostiglio finestrato, 
p.auto cond., Cl. En. C+ 

A008: CRISTO RE: PIANO ALTO OTTI-
MA ESPOSIZIONE, fuori dal traffico, ingr., 
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, 
bagno f., ripostiglio, ampia matrimonia-
le. In perfette condizioni! 
Soffitta, p.auto cond.,  
Cl. En. D 

             

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

€ 160.000

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

C036: ZONA BELLEVUE: ELEGANTE AP-
PARTAMENTO RISTRUTTURATO, ingresso indip., 
atrio, soggiorno/cucina a ovest, disbrigo notte, 
due matrimoniali, stanza doppia con servizio 
dedicato, bagno principale, ripostiglio. Como-
dissima cantina con lavan-
deria e garage. T.A., Cl. En. E

C058: CLARINA: PIANO ALTO – FINEMENTE 
RISTUTTURATO, grande appartamento in ottimo 
condominio, ingresso arredabile, luminoso sog-
giorno, 2 grandi balconi, cucina abitabile, 2 riposti-
gli, disbrigo notte, grande matrimoniale con cabi-
na armadio, 2 ampie singole, 
doppi servizi, cantina, p.auto 
cond. assicurato, Cl. En. C+ 

H001: MARTIGNANO: DI TESTA su più livelli, 
tre lati liberi, in posizione tranquilla, con invidiabi-
le vista sulla città, soluzione con grandi metrature: 
ingresso, ampio soggiorno con terrazzo ad ovest, 
cucina separata, doppi servizi, due ampie matrimo-
niali con secondo terrazzo, piano mansardato, gran-
de locale lavanderia, cantina e 
garage. Cl. En. E 

C019: ZONA OSPEdALE: ULTIMO PIA-
NO in piccola palazzina, ingresso arredabi-
le, soggiorno-cucina con balcone a ovest, 
doppi servizi, stanza matrimoniale, due 
singole, cantina, ascenso-
re ad uso esclusivo, T.A.,  
Cl. En. D 

C033: LUNGO FERSINA: Ristrutturazione 
recente con impianto domotico, piano alto 
ottimamente esposto: ingresso, ampia zona 
giorno di 40 mq con uscita su balcone, tre 
stanze, bagno finestrato, 
soffitta. T.A., Cl. En. E

C022: L.GO CARdUCCI: PRESTIGIOSO in 
palazzo storico ristrutturato, ampio soggior-
no di 45 mq., cucina, ripostiglio, bagno, ma-
trimoniale, camera doppia, a piano superiore 
con ingresso indipendente, camera matrimo-
niale, bagno, T.A., comode 
cantine, 160 mq, Cl. En. C 

C057: RAVINA: AMPIO ULTIMO PIANO da 126 mq 
Palazzina di 2 piani, ampia unità composta da: ingresso, 
cucina abitabile e soggiorno separato, entrambi con ac-
cesso al balcone, ripostiglio, bagno finestrato con doccia, 
2 stanze matrimoniali e una doppia. Cantina e garage 
compresi nel prezzo! Possibilità 
acquisto di ulteriore cantina, po-
sto auto e soffitta. T.A., Cl. En. E

C099: VILLAZZANO: 105 mq. utili in con-
testo riservato di sole 6 unità, ingresso arre-
dabile, 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 

€ 335.000

€ 320.000
+ ev. garage

€ 280.000

€ 259.000

€ 290.000

€ 490.000

€ 198.000

€ 297.000

€ 579.000

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

C015: VILLAMONTAGNA: APPARTAMENTO 
PARI AL NUOVO CON GIARDINO OTTIMAMENTE 
ESPOSTO, in piccola palazzina di recente costru-
zione, completamente sbarrierata, ingresso, 
ampia zona giorno, cucina abitabile, giardino, 
disbrigo notte, doppi servizi, 
tre stanze, cantina e garage, 
g.a.., Cl. En. B 

€ 330.000

€ 155.000

A020: LIMITROFO CENTRO STORICO: OTTI-
MO INVESTIMENTO MINI RISTRUTTURATO con 
AMPIO BALCONE, vicino a tutti i servizi, lumi-
noso e ben arredato; ampia cucina-soggiorno, 
stanza matrimoniale, antibagno, bagno con 
doccia, videocitofono, tap-
parelle elettriche, basse spe-
se cond., T.A., Cl. En. E € 155.000

A088: V. LAMPI: AMPIO MINIAPPARTAMEN-
TO - DA INVESTIMENTO, 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

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

B082 V.LE VERONA: piano terra, ottima-
mente esposto, ingr. indipendente, sog-
giorno/cucina, disimpegno notte, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, ampio bagno 
f., cantina e comodo garage, ampio giardino 
condominiale e cortile re-
cintato, T.A., Cl. En E € 169.000

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 € 115.000

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

€ 218.000
+ garage

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 

€ 178.000

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

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

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

€ 269.000
+ garage

B133: SOPRAMONTE: limitrofo: ampio 
e luminoso appartamento, secondo piano, 
ampio soggiorno, grande balcone con vista, 
cucina abitabile, balcone, disbrigo, ripost./la-
vanderia, camera doppia, 
bagno f., ampia matrimo-
niale, T.A., Cl. En D 

€ 160.000
+ garage doppio

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 

€ 460.000

C008: CRISTO RE: AMPIO APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO: Nelle immediate vicinan-
ze del centro, ingr., ampia zona giorno con 
angolo cottura a vista, terrazza con priva-
cy, disbrigo, due stanze matrimoniali, una 
stanza doppia, doppi ser-
vizi, grande cantina, T.A.,  
Cl. En. D 

  € 220.000

A056: CRISTO RE: MINIAPPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO Ultimo piano, in decoroso 
condominio con grande giardino, soggior-
no con angolo cucina, bagno, stanza matri-
moniale, cantina, soffitta. Ideale per giovani 
coppie o per investimento! 
T.A., Cl. En. E € 100.000
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A012: COGNOLA: AMPIO MINIAPPAR-
TAMENTO ristrutturato nel 2008, in piccola 
palazzina manutentata, ingresso, ampio sog-
giorno con balcone a ovest, cucinotto, disbri-
go, stanza matrimoniale, bagno f. con balcon-
cino, ripostiglio finestrato, 
p.auto cond., Cl. En. C+ 

A008: CRISTO RE: PIANO ALTO OTTI-
MA ESPOSIZIONE, fuori dal traffico, ingr., 
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, 
bagno f., ripostiglio, ampia matrimonia-
le. In perfette condizioni! 
Soffitta, p.auto cond.,  
Cl. En. D 

             

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

€ 160.000

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

C036: ZONA BELLEVUE: ELEGANTE AP-
PARTAMENTO RISTRUTTURATO, ingresso indip., 
atrio, soggiorno/cucina a ovest, disbrigo notte, 
due matrimoniali, stanza doppia con servizio 
dedicato, bagno principale, ripostiglio. Como-
dissima cantina con lavan-
deria e garage. T.A., Cl. En. E

C058: CLARINA: PIANO ALTO – FINEMENTE 
RISTUTTURATO, grande appartamento in ottimo 
condominio, ingresso arredabile, luminoso sog-
giorno, 2 grandi balconi, cucina abitabile, 2 riposti-
gli, disbrigo notte, grande matrimoniale con cabi-
na armadio, 2 ampie singole, 
doppi servizi, cantina, p.auto 
cond. assicurato, Cl. En. C+ 

H001: MARTIGNANO: DI TESTA su più livelli, 
tre lati liberi, in posizione tranquilla, con invidiabi-
le vista sulla città, soluzione con grandi metrature: 
ingresso, ampio soggiorno con terrazzo ad ovest, 
cucina separata, doppi servizi, due ampie matrimo-
niali con secondo terrazzo, piano mansardato, gran-
de locale lavanderia, cantina e 
garage. Cl. En. E 

C019: ZONA OSPEdALE: ULTIMO PIA-
NO in piccola palazzina, ingresso arredabi-
le, soggiorno-cucina con balcone a ovest, 
doppi servizi, stanza matrimoniale, due 
singole, cantina, ascenso-
re ad uso esclusivo, T.A.,  
Cl. En. D 

C033: LUNGO FERSINA: Ristrutturazione 
recente con impianto domotico, piano alto 
ottimamente esposto: ingresso, ampia zona 
giorno di 40 mq con uscita su balcone, tre 
stanze, bagno finestrato, 
soffitta. T.A., Cl. En. E

C022: L.GO CARdUCCI: PRESTIGIOSO in 
palazzo storico ristrutturato, ampio soggior-
no di 45 mq., cucina, ripostiglio, bagno, ma-
trimoniale, camera doppia, a piano superiore 
con ingresso indipendente, camera matrimo-
niale, bagno, T.A., comode 
cantine, 160 mq, Cl. En. C 

C057: RAVINA: AMPIO ULTIMO PIANO da 126 mq 
Palazzina di 2 piani, ampia unità composta da: ingresso, 
cucina abitabile e soggiorno separato, entrambi con ac-
cesso al balcone, ripostiglio, bagno finestrato con doccia, 
2 stanze matrimoniali e una doppia. Cantina e garage 
compresi nel prezzo! Possibilità 
acquisto di ulteriore cantina, po-
sto auto e soffitta. T.A., Cl. En. E

C099: VILLAZZANO: 105 mq. utili in con-
testo riservato di sole 6 unità, ingresso arre-
dabile, 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 

€ 335.000

€ 320.000
+ ev. garage

€ 280.000

€ 259.000

€ 290.000

€ 490.000

€ 198.000

€ 297.000

€ 579.000

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

C015: VILLAMONTAGNA: APPARTAMENTO 
PARI AL NUOVO CON GIARDINO OTTIMAMENTE 
ESPOSTO, in piccola palazzina di recente costru-
zione, completamente sbarrierata, ingresso, 
ampia zona giorno, cucina abitabile, giardino, 
disbrigo notte, doppi servizi, 
tre stanze, cantina e garage, 
g.a.., Cl. En. B 

€ 330.000

€ 155.000

A020: LIMITROFO CENTRO STORICO: OTTI-
MO INVESTIMENTO MINI RISTRUTTURATO con 
AMPIO BALCONE, vicino a tutti i servizi, lumi-
noso e ben arredato; ampia cucina-soggiorno, 
stanza matrimoniale, antibagno, bagno con 
doccia, videocitofono, tap-
parelle elettriche, basse spe-
se cond., T.A., Cl. En. E € 155.000

A088: V. LAMPI: AMPIO MINIAPPARTAMEN-
TO - DA INVESTIMENTO, 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

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

B082 V.LE VERONA: piano terra, ottima-
mente esposto, ingr. indipendente, sog-
giorno/cucina, disimpegno notte, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, ampio bagno 
f., cantina e comodo garage, ampio giardino 
condominiale e cortile re-
cintato, T.A., Cl. En E € 169.000

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 € 115.000

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

€ 218.000
+ garage

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 

€ 178.000

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

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

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

€ 269.000
+ garage

B133: SOPRAMONTE: limitrofo: ampio 
e luminoso appartamento, secondo piano, 
ampio soggiorno, grande balcone con vista, 
cucina abitabile, balcone, disbrigo, ripost./la-
vanderia, camera doppia, 
bagno f., ampia matrimo-
niale, T.A., Cl. En D 

€ 160.000
+ garage doppio

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 

€ 460.000

C008: CRISTO RE: AMPIO APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO: Nelle immediate vicinan-
ze del centro, ingr., ampia zona giorno con 
angolo cottura a vista, terrazza con priva-
cy, disbrigo, due stanze matrimoniali, una 
stanza doppia, doppi ser-
vizi, grande cantina, T.A.,  
Cl. En. D 

  € 220.000

A056: CRISTO RE: MINIAPPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO Ultimo piano, in decoroso 
condominio con grande giardino, soggior-
no con angolo cucina, bagno, stanza matri-
moniale, cantina, soffitta. Ideale per giovani 
coppie o per investimento! 
T.A., Cl. En. E € 100.000
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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, zona Degasperi: lumi-
noso appartamento tre stanze com-
pletamente ristrutturato, piano terzo, 
doppi servizi, due balconi. Classe C+   
€.320 mila.  Garage €. 35 mila

treNtO, zona Bellevue: luminoso 
appartamento dotato di  terrazzo con vista 
meravigliosa sulla città, molto ben tenuto 
e curato. Cucina separata, salone, due 
stanze, doppi servizi, balcone rivolto a est.
Garage doppio e cantina. €. 345 mila

treNtO, Via del Forte:  immerso 
nel verde, grazioso bicamere a piano terra 
con mq. 150 di giardino. Luminosa e ac-
cogliente zona giorno affacciata sul verde, 
stanza matrimoniale, stanza singola, doppi 
servizi. Di pertinenza cantina e un garage.  
€. 350 mila

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

treNtO, centro zona tri-

bunale: grazioso ampio bica-

mere su due livelli, semi arredato,  

posto a piano secondo, soffitta.  

€. 368 mila

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

POVO, Spre:  singola da ri-
strutturare con giardino di 500 
mq.Possibilità di ampliamento. Ide-
ale anche  per due nuclei familiari. 
€ 560 mila.

miOLA Di PiNe: interessante 

schiera di testa con bellissima vista, 

giardino di 700 mq. assolutamente 

da vedere. €. 400 mila.

treNtO, Cristo re: in condo-
minio tranquillo e appartato bica-
mere 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, mq. 150 su due li-
velli, tripli servizi, tre ampi terrazzini, 
vista spettacolare sul lago. Ampio 
garage. €. 250mila.

ViLLAZZANO: in recente palaz-
zina, delizioso appartamento  tri-
camere con travi a vista posto al 
secondo ed ultimo piano con ampio 
soggiorno, doppi servizi, terrazzo 
abitabile. Garage.€. 410 mila

S. miCHeLe ALL’ADiGe: in pie-
no centro storico in porzione di casa di sole 
3 unità abitative  interessante appartamen-
to ben ristrutturato e curato nei minimi par-
ticolari, parzialmente arredato, posto su 
due livelli con doppi servizi. Vista aperta. 
€ 220 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 bicame-
re pari al nuovo inserito in un conte-
sto tranquillo e immerso nel verde 
con ampi spazi esterni. Garage e 
cantina. €. 290 mila

treNtO, centro: in prestigiosa 
residenza, grazioso appartamento 
sottotetto con terrazza vasca, due 
stanze, cucina abitabile, ampio ba-
gno con velux, posto auto esterno.  
€. 320 mila 

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

treNtO, complesso le For-
naci: a due passi dal centro ap-
partamento bicamere pari al nuovo 
arredato con cura, posto  a  piano 
primo con terrazzino e posto auto di 
proprietà.€. 225 mila

mONteVACCiNO: in piccola 
palazzina di poche unità, grazio-
so bicamere a piano terra, ele-
gantemente arredato. Giardino 
di mq. 90. Eventuale garage.  
PAri AL NUOVO € 210 mila
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0461 91 61 94
Via Piave 8 - Trento
w w w . c o s t r u z i o n i a n g e l i n i . i t

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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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

Bolghera o 1° p., ovest, soggior-

no-cucina- stanza, bagno, terrazzo, 

p.auto. c.e. D

A015 - 1 stanza - € 105.000

Fraz. Civezzano nuovo con giar-
dino, ingresso, soggiorno cottura, 
matrimoniale, camera media, bagno 
fin., ripostiglio, cantina e posto auto 
+ garage. c.e. c

B028 -  2 stanze - € 175.000

Pergine come nuovo con giardino, 
ingr., cucina, soggiorno, 1 bagno 
f., 2 matrimoniali, cantina, p.auto 
scoperto e garage doppio. TA.  
c.e. in Definizione

B126 -  2 stanze - € 250.000

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

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

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

Madrano nuova casa del 2008, 2 
appartamenti, 1° piano: mini, al 2° 
p., 150 mq.: ingr., cucina, soggiorno, 
2 bagni f., 4 stanze, cantina, stube, 
ripost., lavanderia/guardaroba, gara-
ge c.e. D

H14 - casa - € 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

via veneto 3°ultimo piano, ingr., 
cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno f., 
cantina, p.auto T.A. locato studentes-
se resa 5,5% 

B22 - 2 stanze - € 150.000

Pio X a nuovo, 3° ultimo p. con 
ascensore, est e ovest, ingr., soggior-
no, cucina, bagno f., 2 matrimoniali, 
p.auto. c.e. D 

B131 - 2 stanze - € 249.000

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 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

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

villazzano ottime condizioni, sud-
ovest, ultimo piano con ascensore, 
ingr., soggiorno, cucina, 2 stanze, 
bagno f., cantina, p.auto + garage 

B631 - 2 stanze - € 250.000

BaSelga Bondone ottime condi-
zioni, soggiorno, cucina, tre stanze, 
cantina, posto auto e Garage doppio. 
T.A. 

C020 - 3 stanze - € 235.000

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

Centro StoriCo trento ultimo 
piano mansardato a nuovo, soggior-
no cucina con terrazzo, tre camere 
da letto, tre bagni T.A.  

C028 - 3 stanze - € 520.000

laSte schiera di testa a sud, come nuo-
va, con giardino 150 mq., garage, canti-
na/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

San Pio X 4° ultimo p., ingr., cuci-
nino, soggiorno, 2 balconi, bagno 
f., 3 stanze, cantina, soffitta, p.auto 
c.e. f 

C705 - 3 stanze - € 185.000

www.intermedia-tn.it
TRENTO - Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it
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C523 - Porzione di casa - € 195.000

TERLAGO. Porzione di casa, parzialmente 
abitabile, con la possibilità ristrutturando di 
ricavare 3 unità immobiliari di 90mq cad. 
Ottima soluzione, completamente libera su 
due lati, a piano terra cantine, locale caldaia 
e piccolo orto di proprietà. C. E. da definire.

B116 - Due Stanze - € 168.000

CANOVA. Fuori dal traffico a piano alto con 
ascensore, disponibile appartamento ristrut-
tutrato nel 2006, con ingresso, zona giorno 
ampia, due terrazzini, due stanze matrimo-
niali, armadio gaurdaroba e bagno, cantina 
e soffitta. P. auto ad €8.000. Classe E.  C+

A037 - Una Stanza - € 155.000

STAZIONE. Primo piano con ascensore, lu-
minoso miniappartamento di recente costru-
zione, composto da ingresso, zona giorno 
con balcone e angolo cottura, bagno con 
antibagno e stanza matrimoniale. Ottime fini-
ture. Termoautonomo C. E. da definire

B707 - Due Stanze - € 235.000

PIO X.  Al primo piano sopra al rialzato a 
sud-ovest, pari al nuovo completamente ri-
strutturato, appartamento con ingresso, cu-
cina, soggiorno, stanza matrimoniale, stanza 
media, bagno con finestra, vasca e doccia, 
guardaroba. Cantina e orto. C. E. da definire.

C525 - Tre Stanze - € 380.000

TRIBUNALE. Al 1° piano alto con ascensore 
e terrazza, appartamento pari al nuovo, con 
cucina, zona giorno, ripostiglio, stanza matri-
moniale con bagno, ampia stanza matrimo-
niale con stanza uso cabina armadio, secon-
do bagno. P.auto e cantina. C. E. da definire.

B004 - Due Stanze - € 228.000

CLARINA. In nuova costruzione, disponibile 
al piano alto con ascensore, stupendo trilo-
cale composto da ingresso nella zona giorno, 
disbrigo, stanza media, bagno con finestra e 
stanza matrimoniale. Possibilità di acquisto 
box nell’interrato ad € 27.000.Classe E.  A+

B174 - Due Stanze - € 118.000

CALCERANICA. Al terzo e ultimo piano, di-
sponibile appartamento mansardato com-
posto da zona giorno con angolo cottura,  
disimpegno, stanza matrimoniale, stanza 
media e bagno con finestra. Arredato. Canti-
na. Termoautonomo. C. E. da definire

C524 - Tre stanze - € 245.000

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. Posto auto esterno e 
cantina. Box ad € 25.000. C. E. da definire.

villazzano, schiera su 4 livelli con 
ampi spazi, garage, stube, cucina, 
soggiorno,giardino, 3 camere, 2 ba-
gni, poggioli, terrazzo., mansarda 
openspace. c.e. c . 

H024 - schiera - € 470.000

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 

B118 - 2 stanze - € 285.000

ravina ultimo piano del 2006, atrio, 

soggiorno, angolo cucina, 3 stanze,  

2 bagni, ripost., ampio balcone, 2 can-

tine, soffitta, 2 p. auto, T.A. c.e. D 

C030 - 3 stanze - € 209.000

trento Sud, ottima esposizione, 

nuovo, accesso privato,  Sogg/cuci-

na, 2 stanze matrimoniali, terrazza, 

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

B159 - 2 stanze  - € 182.000

SoPraMonte recente costruzione, 

ampio sogg./cucina, 3 camere, 2 

bagni f., 2 balconi, cantina, p. auto 

T.A. + garage c.e. c.

C082 - 3 stanze - € 250.000

Centro StoriCo mansarda a 
nuovo, opensapace di 40 mq, sog-
giorno/cucina e camera, bagno f., 
terrazza, T.A. 

A042 - 1 stanza - € 150.000

villazzano ultimo piano, ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno f., 2 came-
re, 2 balconi, cantina, garage, posto 
auto e giardino cond. T.A. c.e. D. 

B107 - 2 stanze - € 225.000

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

Cognola 135 mq, appartamento in 
trifamiliare, ingresso, soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni f., cantina e 
garage, giardino. c.e. c 

C091 - 3 stanze - € 295.000B020 - 2 stanze - € 220.000

B301 - 2 stanze - € 199.000

B054 - 2 stanze  - € 145.000

Solteri, atrio, soggiorno/cuci-

na, 2 stanze, bagno ,rip., terraz-

zo, cantina e posto auto coperto.  

c.e. B

CriStore super investimento, 

ovest, ingresso, soggiorno, cucinino, 

balcone, bagno f., 2 camere, cantina, 

soffitta e posti auto T.A. c.e. D
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

Bolghera o 1° p., ovest, soggior-

no-cucina- stanza, bagno, terrazzo, 

p.auto. c.e. D

A015 - 1 stanza - € 105.000

Fraz. Civezzano nuovo con giar-
dino, ingresso, soggiorno cottura, 
matrimoniale, camera media, bagno 
fin., ripostiglio, cantina e posto auto 
+ garage. c.e. c

B028 -  2 stanze - € 175.000

Pergine come nuovo con giardino, 
ingr., cucina, soggiorno, 1 bagno 
f., 2 matrimoniali, cantina, p.auto 
scoperto e garage doppio. TA.  
c.e. in Definizione

B126 -  2 stanze - € 250.000

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

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

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

Madrano nuova casa del 2008, 2 
appartamenti, 1° piano: mini, al 2° 
p., 150 mq.: ingr., cucina, soggiorno, 
2 bagni f., 4 stanze, cantina, stube, 
ripost., lavanderia/guardaroba, gara-
ge c.e. D

H14 - casa - € 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

via veneto 3°ultimo piano, ingr., 
cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno f., 
cantina, p.auto T.A. locato studentes-
se resa 5,5% 

B22 - 2 stanze - € 150.000

Pio X a nuovo, 3° ultimo p. con 
ascensore, est e ovest, ingr., soggior-
no, cucina, bagno f., 2 matrimoniali, 
p.auto. c.e. D 

B131 - 2 stanze - € 249.000

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 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

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

villazzano ottime condizioni, sud-
ovest, ultimo piano con ascensore, 
ingr., soggiorno, cucina, 2 stanze, 
bagno f., cantina, p.auto + garage 

B631 - 2 stanze - € 250.000

BaSelga Bondone ottime condi-
zioni, soggiorno, cucina, tre stanze, 
cantina, posto auto e Garage doppio. 
T.A. 

C020 - 3 stanze - € 235.000

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

Centro StoriCo trento ultimo 
piano mansardato a nuovo, soggior-
no cucina con terrazzo, tre camere 
da letto, tre bagni T.A.  

C028 - 3 stanze - € 520.000

laSte schiera di testa a sud, come nuo-
va, con giardino 150 mq., garage, canti-
na/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

San Pio X 4° ultimo p., ingr., cuci-
nino, soggiorno, 2 balconi, bagno 
f., 3 stanze, cantina, soffitta, p.auto 
c.e. f 

C705 - 3 stanze - € 185.000
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C523 - Porzione di casa - € 195.000

TERLAGO. Porzione di casa, parzialmente 
abitabile, con la possibilità ristrutturando di 
ricavare 3 unità immobiliari di 90mq cad. 
Ottima soluzione, completamente libera su 
due lati, a piano terra cantine, locale caldaia 
e piccolo orto di proprietà. C. E. da definire.

B116 - Due Stanze - € 168.000

CANOVA. Fuori dal traffico a piano alto con 
ascensore, disponibile appartamento ristrut-
tutrato nel 2006, con ingresso, zona giorno 
ampia, due terrazzini, due stanze matrimo-
niali, armadio gaurdaroba e bagno, cantina 
e soffitta. P. auto ad €8.000. Classe E.  C+

A037 - Una Stanza - € 155.000

STAZIONE. Primo piano con ascensore, lu-
minoso miniappartamento di recente costru-
zione, composto da ingresso, zona giorno 
con balcone e angolo cottura, bagno con 
antibagno e stanza matrimoniale. Ottime fini-
ture. Termoautonomo C. E. da definire

B707 - Due Stanze - € 235.000

PIO X.  Al primo piano sopra al rialzato a 
sud-ovest, pari al nuovo completamente ri-
strutturato, appartamento con ingresso, cu-
cina, soggiorno, stanza matrimoniale, stanza 
media, bagno con finestra, vasca e doccia, 
guardaroba. Cantina e orto. C. E. da definire.

C525 - Tre Stanze - € 380.000

TRIBUNALE. Al 1° piano alto con ascensore 
e terrazza, appartamento pari al nuovo, con 
cucina, zona giorno, ripostiglio, stanza matri-
moniale con bagno, ampia stanza matrimo-
niale con stanza uso cabina armadio, secon-
do bagno. P.auto e cantina. C. E. da definire.

B004 - Due Stanze - € 228.000

CLARINA. In nuova costruzione, disponibile 
al piano alto con ascensore, stupendo trilo-
cale composto da ingresso nella zona giorno, 
disbrigo, stanza media, bagno con finestra e 
stanza matrimoniale. Possibilità di acquisto 
box nell’interrato ad € 27.000.Classe E.  A+

B174 - Due Stanze - € 118.000

CALCERANICA. Al terzo e ultimo piano, di-
sponibile appartamento mansardato com-
posto da zona giorno con angolo cottura,  
disimpegno, stanza matrimoniale, stanza 
media e bagno con finestra. Arredato. Canti-
na. Termoautonomo. C. E. da definire

C524 - Tre stanze - € 245.000

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. Posto auto esterno e 
cantina. Box ad € 25.000. C. E. da definire.

villazzano, schiera su 4 livelli con 
ampi spazi, garage, stube, cucina, 
soggiorno,giardino, 3 camere, 2 ba-
gni, poggioli, terrazzo., mansarda 
openspace. c.e. c . 

H024 - schiera - € 470.000

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 

B118 - 2 stanze - € 285.000

ravina ultimo piano del 2006, atrio, 

soggiorno, angolo cucina, 3 stanze,  

2 bagni, ripost., ampio balcone, 2 can-

tine, soffitta, 2 p. auto, T.A. c.e. D 

C030 - 3 stanze - € 209.000

trento Sud, ottima esposizione, 

nuovo, accesso privato,  Sogg/cuci-

na, 2 stanze matrimoniali, terrazza, 

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

B159 - 2 stanze  - € 182.000

SoPraMonte recente costruzione, 

ampio sogg./cucina, 3 camere, 2 

bagni f., 2 balconi, cantina, p. auto 

T.A. + garage c.e. c.

C082 - 3 stanze - € 250.000

Centro StoriCo mansarda a 
nuovo, opensapace di 40 mq, sog-
giorno/cucina e camera, bagno f., 
terrazza, T.A. 

A042 - 1 stanza - € 150.000

villazzano ultimo piano, ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno f., 2 came-
re, 2 balconi, cantina, garage, posto 
auto e giardino cond. T.A. c.e. D. 

B107 - 2 stanze - € 225.000

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

Cognola 135 mq, appartamento in 
trifamiliare, ingresso, soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni f., cantina e 
garage, giardino. c.e. c 

C091 - 3 stanze - € 295.000B020 - 2 stanze - € 220.000

B301 - 2 stanze - € 199.000

B054 - 2 stanze  - € 145.000

Solteri, atrio, soggiorno/cuci-

na, 2 stanze, bagno ,rip., terraz-

zo, cantina e posto auto coperto.  

c.e. B

CriStore super investimento, 

ovest, ingresso, soggiorno, cucinino, 

balcone, bagno f., 2 camere, cantina, 

soffitta e posti auto T.A. c.e. D
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OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

info@obiettivocasatrento.it

 Via dei Mille, 51 - Trento
Tel. 0461.091076

Andrea  392.9213272

CORSO BUONARROTI       
piano alto, monolocale arredato: atrio, bagno 
con doccia, locale giorno-notte con  balco-
ne a sud. OTTIMO PER INVESTIMENTO.  
I.P.E. C+ 

€ 89.000
VIGOLO BASELGA
in palazzina ristrutturata, 70 mq: ampio sog-
giorno-cucina e dispensa-ripostiglio con zona 
lavarina, 3 stanze da letto, w.c. con doccia. 
Risc.aut. Cantina. I.P.E. E!! 

€ 114.000
€ 154.000

€ 208.000

PERGINE 
ultimo piano: soggiorno-cucina con balcone a 
sud, 2 stanze da letto, bagno finestrato.Risc.
aut. Giardino condominiale. Posti auto e box. 
I.P.E. D 

PIAZZA CANTORE 
50 mq, ristrutturato, a piano alto, soggiorno-
cucina con balcone, stanza da letto con se-
condo balcone, bagno finestrato con doccia. 
Soffitta. Posti auto. I.P.E. E

S.PIO X 
complet amente ristrutturato e arredato: sog-
giorno-cucina con balcone, 2 stanze da letto, 
bagno con doccia e lavatrice. Posto auto. Sof-
fitta. T. Aut. I.P.E. D 

MATTARELLO 
60 mq, recente con giardino: soggiorno - cuci-
na con giardino 80 mq, 2 stanze, bagno. Risc. 
Aut. Posti auto cond. + box a parte . I.P.E. C 

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

VIA BORSIERI
a 100 metri del Centro finemente ristrutturato 
a nuovo, nel verde: ingr, soggiorno - cucina, 
2 stanze da letto, bagno fin. Ampia cantina.  
I.P.E. D 

€ 156.000

€ 249.000

€ 155.000

€ 295.000

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
   € 99.000

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

MADRANO DI PERGINE
centro storico, appartamento ristrutturato, 2 
stanze, soggiorno-cottura, bagno. Cantina. 
T.A. I.P.E. In rilascio. 

€ 139.000
VILLAZZANO
grazioso bilocale, composto da soggiorno con 
cottura, stanza, bagno, balcone. Cantina e po-
sto auto privato. T.A. I.P.E. E  

€ 145.000

€ 280.000

 Tratt. Riservata

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

CALLIANO
in recente palazzina, bilocale con atrio di in-
gresso, soggiorno con cucina, stanza matrimo-
niale, ripostiglio. Posti auto condominiali T.A. 

€ 104.000

VIA MILANO
appartamento composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 grandi stanze, doppi 
servizi. Cantina, soffitta, orto. Posti auto codo-
miniali. T.A. I.P.E. In rilascio  

€ 308.000
GABBIOLO
luminoso 3 stanze da letto su 2 livelli. Ingresso 
indipendente. Grande soggiorno, cucina abita-
bile, doppi servizi, ripostiglio, giardino, terraz-
zo. Garage. T.A. I.P.E. in rilascio

€ 295.000

LOCAZIONE COMMERCIALE
ideale per agenzia bancaria, in zona centrale di 
pregio, ampio locale frontestrada già predispo-
sto per agenzia bancaria/assicurativa. 250 mq. 
Immobile di prestigio. 

BUONCONSIGLIO
attico prestigioso di ampia metratura su due 
livelli, terrazzi panoramici, vista incantevo-
le, giardino a piano terra, stube, cantina, po-
sto auto privato coperto. Ascensore privato.  
I.P.E. in rilascio.

LAVIS
appartamento di ampia metratura, ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 3 stanze da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 2 balconi, terrazzo di 200 mq. 
Eventuale garage doppio. Posti auto.  T.A. 

CENTRO STORICO
locale commerciale adibito a bar (65mq), fron-
te strada vetrinato con laboratorio e magazzino 
sottostante (85mq). Attualmente locato con ot-
tima resa superiore al 6% 

SOLTERI, 
piano alto,115 mq utili, ottime condizioni, atrio, 
spazioso soggiorno con balcone, cucina abitabi-
le 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 ren-
derla abitabile.Orto, tettoia coperta per n.2 auto. 

€ 279.000 € 289.000

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

MARTIGNANO 
schiera 200 mq, 3 livelli piu piano garage: soggiorno 
con giardino, cucina, 3 stanze da letto con balcone, 
2 w.c.fin, soffitta abitabile. Spaziosa zona garage con 
cantina.10.000 mq giardino condominiale. 

€ 320.000 € 380.000  Tratt. Riservata
 Tratt. Riservata
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OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

info@obiettivocasatrento.it

 Via dei Mille, 51 - Trento
Tel. 0461.091076

Andrea  392.9213272

CORSO BUONARROTI       
piano alto, monolocale arredato: atrio, bagno 
con doccia, locale giorno-notte con  balco-
ne a sud. OTTIMO PER INVESTIMENTO.  
I.P.E. C+ 

€ 89.000
VIGOLO BASELGA
in palazzina ristrutturata, 70 mq: ampio sog-
giorno-cucina e dispensa-ripostiglio con zona 
lavarina, 3 stanze da letto, w.c. con doccia. 
Risc.aut. Cantina. I.P.E. E!! 

€ 114.000
€ 154.000

€ 208.000

PERGINE 
ultimo piano: soggiorno-cucina con balcone a 
sud, 2 stanze da letto, bagno finestrato.Risc.
aut. Giardino condominiale. Posti auto e box. 
I.P.E. D 

PIAZZA CANTORE 
50 mq, ristrutturato, a piano alto, soggiorno-
cucina con balcone, stanza da letto con se-
condo balcone, bagno finestrato con doccia. 
Soffitta. Posti auto. I.P.E. E

S.PIO X 
complet amente ristrutturato e arredato: sog-
giorno-cucina con balcone, 2 stanze da letto, 
bagno con doccia e lavatrice. Posto auto. Sof-
fitta. T. Aut. I.P.E. D 

MATTARELLO 
60 mq, recente con giardino: soggiorno - cuci-
na con giardino 80 mq, 2 stanze, bagno. Risc. 
Aut. Posti auto cond. + box a parte . I.P.E. C 

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

VIA BORSIERI
a 100 metri del Centro finemente ristrutturato 
a nuovo, nel verde: ingr, soggiorno - cucina, 
2 stanze da letto, bagno fin. Ampia cantina.  
I.P.E. D 

€ 156.000

€ 249.000

€ 155.000

€ 295.000

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
   € 99.000

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

MADRANO DI PERGINE
centro storico, appartamento ristrutturato, 2 
stanze, soggiorno-cottura, bagno. Cantina. 
T.A. I.P.E. In rilascio. 

€ 139.000
VILLAZZANO
grazioso bilocale, composto da soggiorno con 
cottura, stanza, bagno, balcone. Cantina e po-
sto auto privato. T.A. I.P.E. E  

€ 145.000

€ 280.000

 Tratt. Riservata

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

CALLIANO
in recente palazzina, bilocale con atrio di in-
gresso, soggiorno con cucina, stanza matrimo-
niale, ripostiglio. Posti auto condominiali T.A. 

€ 104.000

VIA MILANO
appartamento composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 grandi stanze, doppi 
servizi. Cantina, soffitta, orto. Posti auto codo-
miniali. T.A. I.P.E. In rilascio  

€ 308.000
GABBIOLO
luminoso 3 stanze da letto su 2 livelli. Ingresso 
indipendente. Grande soggiorno, cucina abita-
bile, doppi servizi, ripostiglio, giardino, terraz-
zo. Garage. T.A. I.P.E. in rilascio

€ 295.000

LOCAZIONE COMMERCIALE
ideale per agenzia bancaria, in zona centrale di 
pregio, ampio locale frontestrada già predispo-
sto per agenzia bancaria/assicurativa. 250 mq. 
Immobile di prestigio. 

BUONCONSIGLIO
attico prestigioso di ampia metratura su due 
livelli, terrazzi panoramici, vista incantevo-
le, giardino a piano terra, stube, cantina, po-
sto auto privato coperto. Ascensore privato.  
I.P.E. in rilascio.

LAVIS
appartamento di ampia metratura, ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 3 stanze da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 2 balconi, terrazzo di 200 mq. 
Eventuale garage doppio. Posti auto.  T.A. 

CENTRO STORICO
locale commerciale adibito a bar (65mq), fron-
te strada vetrinato con laboratorio e magazzino 
sottostante (85mq). Attualmente locato con ot-
tima resa superiore al 6% 

SOLTERI, 
piano alto,115 mq utili, ottime condizioni, atrio, 
spazioso soggiorno con balcone, cucina abitabi-
le 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 ren-
derla abitabile.Orto, tettoia coperta per n.2 auto. 

€ 279.000 € 289.000

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

MARTIGNANO 
schiera 200 mq, 3 livelli piu piano garage: soggiorno 
con giardino, cucina, 3 stanze da letto con balcone, 
2 w.c.fin, soffitta abitabile. Spaziosa zona garage con 
cantina.10.000 mq giardino condominiale. 

€ 320.000 € 380.000  Tratt. Riservata
 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

B042 – VIA BOLZANO
soleggiato  con ingresso, soggiorno, zona  
cucina, terrazzo, bagno, 2 matrimoniali. Cantina. 
Parcheggio. Termoautonomo. Possibilita’ gara-
ge. Classe D  I.p.e. 126,17

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

B097 – S.ANNA
in piccola palazzina, splendido appartamento 
con 2 ampie matrimoniali. Cantina 15 mq. Ga-
rage. Orto 50 mq. Parcheggio.  Termoautono-
mo. A.p.e. in fase di rilascio.

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

B009 – LAVIS
In piccola palazzina, soggiorno, cucina,  
2 stanze,  bagno, 2 balconi, cantina, soffitta, 
parcheggio. Termoautonomo. A.p.e. in fase  
di rilascio.

H044 – MONTE TERLAGO
unifamiliare    con giardino,  ampia metratura, 
con  cappotto,  nuova copertura  e  impianti 
rifatti. Classe B

  € 159.000

€ 160.000  € 330.000

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

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

C088 – MELTA
a nuovo, ultimo piano in piccola palazzina,  
3 matrimoniali, 2 bagni fin., cantina,  posti auto. 
Termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio.

€  595.000
 € 165.000

€ 230.000

B102 – LAVIS 
fuori dal traffico, 3° ultimo piano, ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 balconi, ampio bagno finestra-
to, 2 matrimoniali. Cantina. Parcheggio. Termo-
autonomo.  A.p.e. in fase di rilascio.

A115 – PIAZZA CANTORE 
soleggiato, ingresso, soggiorno-cucina,  disim-
pegno, bagno finestrato con box doccia, stan-
za 18 mq. Arredato. Completamente arredato. 
A.p.e. in fase di rilascio.

A018 – MEANO
come nuovo con giardino, ingresso, soggiorno-
cucina, ripostiglio, bagno con box doccia, 1 
stanza. Deposito. Posto auto privato. Arredato. 
Termoautonomo. Classe B +.

€  215.000 € 135.000
€ 155.000

  € 160.000
  € 218.000

€ 225.000
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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

In zone Muse, luminoso appartamento a quarto ed 
ultimo piano in palazzina residenziale di poche uni-
tà abitative, con ascensore, così composto: entrata, 
salotto-cucina, camera matrimoniale, camera dop-
pia, disbrigo con armadio, ripostiglio, zona lavatrice, 
bagno finestrato, circondato da balconi. Possibilità 
acquisto garage. C.E. in fase di rilascio.

TRENTO - 2  STANzE - € 220.000

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

In contesto residenziale ed immersa nel verde, pro-
poniamo splendida schiera di testa, distribuita su due 
livelli con ampia mansarda e locali nel piano interrato 
adibiti a lavanderia, centrale termica, stanza guarda-
roba e garage doppio. L’abitazione è circondata su tre 
lati da un grande giardino piantumato privato accesso-
riato con gazebo. C.E. in fase di rilascio. 

CADINE - SCHIERA - € 410.000

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.  C.E. in fase di rilascio. 

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. 

WWW.PIANETAIMMOBILIARE.TN.IT

info@pianetaimmobiliare.tn.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo  
Tel. 0461.992305

Luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PiANetA immOBiLiAre

B042 – VIA BOLZANO
soleggiato  con ingresso, soggiorno, zona  
cucina, terrazzo, bagno, 2 matrimoniali. Cantina. 
Parcheggio. Termoautonomo. Possibilita’ gara-
ge. Classe D  I.p.e. 126,17

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

B097 – S.ANNA
in piccola palazzina, splendido appartamento 
con 2 ampie matrimoniali. Cantina 15 mq. Ga-
rage. Orto 50 mq. Parcheggio.  Termoautono-
mo. A.p.e. in fase di rilascio.

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

B009 – LAVIS
In piccola palazzina, soggiorno, cucina,  
2 stanze,  bagno, 2 balconi, cantina, soffitta, 
parcheggio. Termoautonomo. A.p.e. in fase  
di rilascio.

H044 – MONTE TERLAGO
unifamiliare    con giardino,  ampia metratura, 
con  cappotto,  nuova copertura  e  impianti 
rifatti. Classe B

  € 159.000

€ 160.000  € 330.000

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

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

C088 – MELTA
a nuovo, ultimo piano in piccola palazzina,  
3 matrimoniali, 2 bagni fin., cantina,  posti auto. 
Termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio.

€  595.000
 € 165.000

€ 230.000

B102 – LAVIS 
fuori dal traffico, 3° ultimo piano, ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 balconi, ampio bagno finestra-
to, 2 matrimoniali. Cantina. Parcheggio. Termo-
autonomo.  A.p.e. in fase di rilascio.

A115 – PIAZZA CANTORE 
soleggiato, ingresso, soggiorno-cucina,  disim-
pegno, bagno finestrato con box doccia, stan-
za 18 mq. Arredato. Completamente arredato. 
A.p.e. in fase di rilascio.

A018 – MEANO
come nuovo con giardino, ingresso, soggiorno-
cucina, ripostiglio, bagno con box doccia, 1 
stanza. Deposito. Posto auto privato. Arredato. 
Termoautonomo. Classe B +.

€  215.000 € 135.000
€ 155.000

  € 160.000
  € 218.000

€ 225.000
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Centro Storico | Via delle Orne, 28 | 38122 TRENTO  
0461.232907 |  335.6947682  |  info@immobiliarearche.it 
www.immobiliarearche.it

Residenza SILVIA

 

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"

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.

treNtO - ViA VeNetO 
ALtA. Vendesi al 3 piano con 
ottima esposizione sud fuori 
dal traffico appartamento bica-
mere di ampia metratura. Cuci-
na ab., soggiorno con balcone, 
bagno fin., ripostiglio e soffitta. 
Possibilità garage. € 280.000.- 
Cl. C Ipe 108,9

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

€ 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.

€ 165.000 Levico Terme
ultimo piano, appartamento su due livelli con ingres-
so, soggiorno-cucina, due bagni, disbrigo, due stanze, 
balcone, posto auto di proprietà. Classe energetica F 
143.2 Kwh/mqa

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

€ 240.000 Mattarello 
in palazzina recente spazioso appartamento 
con ingresso, zona giorno, due stanze, bagno, 
terrazzo, cantina e garage. APE in corso.

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

€ 198.000 Levico Terme 
appartamento di metratura generosa, molto lumino-
so, grande zona living, tre camere da letto, due bagni, 
due balconi. Riscaldamento autonomo. Certificazione 
energetica in corso. 

€ 190.000 Montevaccino 
casetta singola in legno e muratura, disposta 
su due livelli, con salotto/cucina, due camere, 
bagno, terrazzo, garage. Classe energetica D 
169,54 kWh/m².  

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

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

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

€ 550.000 Trento via del Forte 
appartamento su 3 livelli in contesto di case a schiera. Bella 
zona living con terrazzo, tre stanze mansardate, tre bagni, la-
vanderia, locali tecnici. Garage doppio e stube. Splendida vi-
sta sulla Valle dell’Adige, piscina condominiale e grande parco.  
Certificazione energetica in corso.

€ 520.000 Trento via Montecorno
in contesto di assoluto valore a due passi dal centro, in palazzina 
di nuova realizzazione, appartamento con luminosa zona living, tre 
stanze, due bagni, ampio giardino privato, possibilità garage singo-
lo o doppio. Classe energetica A. 

ULTiMa UniTà
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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
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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
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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.

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

www.immobiliareoggi.it

TRENTO SUD In contesto piccolo e recente a 
Trento sud proponiamo in vendita luminoso appar-
tamento composto da giardino e vialetto privati, 
soggiorno-cottura, disimpegno, bagno fin.,stanza, 
terrazzino e cantina. Possibilità acquisto posto 
auto privato. Per info cell. 349 7197259

PADERGNONE In contesto di recente costruzione 
a Padergnone proponiamo appartamento in vendita 
a primo ed ultimo piano mansardato, libero su 3 lati. 
Composto da soggiorno con zona pranzo, cucina 
abitabile, disimpegno, ripostiglio, 3 stanze, 2 bagni, 3 
balconi e grande cantina. Garage acquistabile a parte.  
Per info cell. 349 7197259

MEzzOLOMBARDO In bella zona di Mez-
zolombardo proponiamo appartamento a terzo 
ed ultimo piano senza ascensore composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, disimpegno, 
grande bagno finestrato, 3 stanze, 2 balconi e can-
tina. Termoautonomo. Possibilità acquisto garage.  
Per info cell. 349 7197259

zONA PONTE CAVALLEGGERI Vendiamo in 
condominio situato in zona tranquilla e centrale am-
pio appartamento di 115 mq esposto a sud, molto 
luminoso e composto di ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, balcone, 2 ampie stanze, bagno fine-
strato, ripostiglio, cantina. Possibilità di garage.  
Per info cell. 338 7668370

VIALE VERONA In palazzina recentemente 
rinnovata proponiamo appartamento libero 
su 3 lati composto da ingresso, salone con 
terrazzino, cucina separata, disimpegno, 2 
ampie stanze, bagno finestrato e balcone. 
Per info cell. 349 7197259

TRENTO VIA PERINI Vendiamo appar-
tamento di 100 mq ristrutturato a nuovo 
composto da soggiorno con ampia terraz-
za, cucina abitabile, 2 stanze matrimonia-
li, bagno finestrato e cantina. Da vedere!  
Per info cell. 338 7668370

zONA VIA GRAzIOLI In zona molto centrale 
vendiamo appartamento a piano alto con bella vi-
sta e recentemente ristrutturato. Ampio soggiorno 
con angolo cottura, balcone, stanza matrimonia-
le, 2 bagni, stanza singola, ripostiglio e cantina.  
Per info cell. 338 7668370

MONTE TERLAGO In posizione molto pano-
ramica vendiamo bellissima casa bifamiliare 
dotata di ampio giardino privato. Apparta-
mento di 170 mq completo di garage doppio, 
locale stube, cantina e posti auto. Da vedere!  
Per info cell. 338 7668370

 € 195.000 € 195.000

LATERALE V.LE VERONA In palazzina di 6 uni-
tà fuori dal traffico vendiamo appartamento con 
ottima esposizione composto di soggiorno/cot-
tura, 2 stanze, bagno finestrato, balcone. Com-
pleto di cantina. Possibilità di posto auto privato.  
Per info cell. 338 7668370

TRENTO LOC. CENTOCHIAVI In contesto 
condominiale ampio appartamento termoauto-
nomo in ottimo stato: piano alto con splendida 
vista composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 
bagni, 3 stanze, 2 balconi. Possibilità di grande 
garage. Per info cell. 338 7668370

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

zONA PIAzzA FIERA In contesto condominiale 
tranquillo e dotato di cappotto termico vendiamo 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

 € 238.000 € 238.000

 € 190.000 € 190.000

 € 389.000 € 389.000

 € 229.000 € 229.000

 € 259.000 € 259.000

 € 160.000 € 160.000 € 138.000 € 138.000

 € 215.000 € 215.000

 € 245.000 € 245.000

 € 389.000 € 389.000 € 340.000 € 340.000
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LIBERI
NEL
VERDE

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

D4
D5

RESIDENZE DEL SOLE
loc. Braide    -     Mezzolombardo (Trento)

D

Edificio D - Piano Primo - Unità D5

D1
5

SCALA: 

- VIA DEVIGILI

PIANO 

1:50

MEZZOLOMBARDO

RESIDENZE DEL SOLE TERZO

PIANTE APPARTAMENTI
EDIFICIO D - PIANO TERZO - UNITÀ D15

MEZZOLOMBARDO
RESIDENZE DEL SOLE
UNA FILOSOFIA COSTRUTTIVA 
CHE METTE AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

AMPI SPAZI VERDI COMUNI

LIBERTA’ DI MOVIMENTO 
E PARCO GIOCHI PER BAMBINI

AREA COMPLETAMENTE RECINTATA E SICURA

ELIMINAZIONE DEL TRAFFICO 
NEI PERCORSI INTERNI

COMFORT ABITATIVO E FINITURE DI PREGIO

BASSI CONSUMI ENERGETICI

UN INVESTIMENTO ACCESSIBILE

In ottima posizione a breve distanza dal 
centro e dai servizi di Mezzolombardo, 

un contesto unico costruito come un 
villaggio a sé, dove garantiamo la privacy, 

la sicurezza…il tutto a prezzi 
davvero vantaggiosi!

 

 Disponibili appartamenti in pronta consegna 
e nuove soluzioni personalizzabili a piacimento.

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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LIBERI
NEL
VERDE

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

D4
D5

RESIDENZE DEL SOLE
loc. Braide    -     Mezzolombardo (Trento)

D

Edificio D - Piano Primo - Unità D5

D1
5

SCALA: 

- VIA DEVIGILI

PIANO 

1:50

MEZZOLOMBARDO

RESIDENZE DEL SOLE TERZO

PIANTE APPARTAMENTI
EDIFICIO D - PIANO TERZO - UNITÀ D15

MEZZOLOMBARDO
RESIDENZE DEL SOLE
UNA FILOSOFIA COSTRUTTIVA 
CHE METTE AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

AMPI SPAZI VERDI COMUNI

LIBERTA’ DI MOVIMENTO 
E PARCO GIOCHI PER BAMBINI

AREA COMPLETAMENTE RECINTATA E SICURA

ELIMINAZIONE DEL TRAFFICO 
NEI PERCORSI INTERNI

COMFORT ABITATIVO E FINITURE DI PREGIO

BASSI CONSUMI ENERGETICI

UN INVESTIMENTO ACCESSIBILE

In ottima posizione a breve distanza dal 
centro e dai servizi di Mezzolombardo, 

un contesto unico costruito come un 
villaggio a sé, dove garantiamo la privacy, 

la sicurezza…il tutto a prezzi 
davvero vantaggiosi!

 

 Disponibili appartamenti in pronta consegna 
e nuove soluzioni personalizzabili a piacimento.

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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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

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

VEzzANO caratteristico appartamento di 85 mq in 
centro paese, ampio soggiorno/cottura con avvol-
ti, stanza da letto, stanza/studio, bagno, balcone,  
ampia cantina di 28 mq. Euro 140.000

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

PADERGNONE Montagnola, vendesi recente 
appartamento composto da soggiorno/cottura, 
due stanze da letto, bagno, ripostiglio/lavanderia.  
Autonomo e indipendente. Euro 115.000

TERRENI EDIFICABILI vendesi terreni edificabili 
per case singole nelle zone di Calavino, Lasino, 
Cavedine, Terlago, Monte Terlago, in lotti da 450 
mq a 1.200 mq. A partire da Euro 140.000

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 e recente casa 
a schiera di testa con vista libera, terrazzo e giar-
dino, disposta su due livelli abitativi e due livelli 
seminterrati, due balconi. Euro 299.000

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 105.000

CAVEDINE vendesi accogliente miniappartamento 
mansardato, soggiorno con angolo cottura, stan-
za 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

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

VEzzANO centro storico, recente appartamento 
su 2 livelli, ingresso, ampia zona giorno con bagno 
e lavanderia, zona notte con due stanze e bagno. 
Cantina. Termoautonomo. Euro 190.000

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

PIETRAMURATA vendesi casa da ristrutturare in 
centro storico, disposta su 4 livelli per totali 350 mq, 
con possibilità di acquisto di altra abitazione conti-
gua. OCCASIONE!

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



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

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

A  2 KM  
DA MALCESINE

vendesi bellissima villetta in 
contesto bifamigliare con pi-
scina e ampio garage. Info 
in uf�cio. Ape in corso. Rif. 
V000297

VENDITE RESIDENZIALI

VENDITE COMMERCIALI

MORI 
vendesi casa singola  

con 200 mq di laboratorio 
e 150 mq uf�ci e servizi.  
170 mq di appartamento 
+ 650 terreno. Possibilità 

ampliamento accettasi 
parziale permuta  

con appartamento a Mori.

ROVERETO   
vendesi casa singola  

da ristrutturare  
con progetto per ricavare 

8 appartamenti  
o B&B con 15 stanze. 

Vera Occasione.

ZONA SOLATRIX: af�ttasi bellissimo 
appartamento, esposto a sud ovest 
con ampio terrazzo. Ingresso, bagno, 
soggiorno, cucina abitabile, ampio 
corridoio con armadio, due camere 
matrimoniali, bagno �nestrato. Garage. 
Ape in corso. Libero da metà giugno.  
€ 750,00. Rif. A0000102
ROVERETO, A DUE PASSI DALLA 
STAZIONE DEI TRENI, af�ttasi bell'ap-
partamento completamente arredato a 
nuovo, posto a primo piano. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 
camera da letto con cabina armadio, 
ampio garage. € 500. Rif. A000099
LUNGO LENO: af�ttasi appartamen-
to posto a piano terra, completamente 
arredato, composto da soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, bagno con 
lavatrice, camera da letto matrimo-
niale, cantina. APE C - ipe 99,78 -  
€ 480,00  - Rif. A000063



Scopri tutte le 
nostre proposte su: 
www.cedaimmobiliare.it

TRENTO Via Gocciadoro 20/22 - info@cedaimmobiliare.it
0461.823004 -  340.4754331 -  333.9701273

CAVALESE: In residenza di prestigio costruita secondo 
i più moderni criteri dell’edilizia sostenibile “Classe A”, ap-
partamento di grande metratura a primo piano così com-
posto: ingresso, soggiorno, cucina, due stanze, due bagni 
con doccia, tre balconi. Riscaldamento a pavimento. Di-
sponibili ampi garage automatizzati con bascula elettrica 
e cantine. CL.ENERG. A - I.P.E. in fase di definizione

€ 295.000RIF. 897

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.

€ 420.000RIF. 2021

BOLGHERA: Via Gocciadoro - In palazzina in fase 
di ultimazione, ultimo appartamento a primo piano così 
composto: ingresso, soggiorno più cucina, due camere e 
doppi servizi. Possibilità garage nell’interrato. Scelta fi-
niture, pannelli solari e fotovoltaici. Consegna settembre 
2016. CL.ENERG. A+ - I.P.E. in fase di definizione

€ 480.000RIF. 962

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.    

VIA PRANZELORES: In complesso residenziale di 
nuova costruzione adiacente i principali centri commer-
ciali e ben servito da tutti i mezzi pubblici, appartamento 
di nuova costruzione al primo piano di quattro con rifini-
ture di pregio e così composto: ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 stanze, 1 bagno, un balcone. A parte disponibili 
garage. CL.ENERG. B - I.P.E. in fase di definizione

BOLGHERA: Via Vicenza - In prestigiosa residenza 
di 5 unità abitative, appartamento a primo piano di 195 
mq (commerciali) composto da 3 stanze matrimoniali, 3 
bagni, soggiorno, cucina separata più 330 mq di giar-
dino e aree esterne con garage e cantine.

CERNIDOR: In primissima collina, a pochi minuti dalla 
città, villa composta da tre ampi appartamenti indipendenti 
con giardino di circa 700 mq e vista panoramica. A piano 
terra garage doppio, ampio locale finestrato, cantine fine-
strate, portico. A primo piano appartamento da sistemare 
di mq com. 257 con ingresso, soggiorno, cucina, quattro 
stanze, due bagni, ripostiglio, poggiolo e terrazzo. A se-
condo piano appartamento ristrutturato di mq com. 235 
con ingresso, soggiorno, cucina, tre stanze di cui una con 
cabina armadio, due bagni, lavanderia, ripostiglio, terraz-
za e due poggioli. Appartamento ristrutturato su due livelli 
di mq com. 214 così composto: a primo piano ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, lavanderia, poggiolo; a secon-
do piano quattro stanze, bagno, ripostiglio, due poggioli. 
Possibilità di vendite separate con divisione del piano terra 
(garage, posti auto, giardini, cantine e locali accessori) in 
base alle esigenze. A.P.E. in fase di rilascio.

VIA MALPAGA: In centro storico, in palazzo d’e-
poca a quarto ed ultimo piano senza ascensore appar-
tamento ristrutturato nel 2010 e così composto: ingresso, 
ampia zona giorno con cucina a vista, due stanze ma-
trimoniali, bagno finestrato con vasca, secondo bagno 
di servizio con doccia. Soffitta di pertinenza. Termoau-
tonomo. A.P.E. in fase di rilascio.                                     

Trattativa riservata

€ 230.000

Trattativa riservata

Trattativa riservata

€ 260.000

RIF. 2029

RIF. 930

RIF. 2004

RIF. 2068

RIF. 2071

VIA SUFFRAGIO: In palazzo storico, affittasi am-
pio miniappartamento arredato di 65 mq calpestabili a 
terzo ed ultimo piano composto da ampia zona giorno, 
cucina, stanza matrimoniale, bagno e ripostiglio. Canti-
na e soffitta di pertinenza. 
CL. ENERG. F - I.P.E. 229,55 kWh/m2 anno

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. 
A.P.E. in fase di rilascio.

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


