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       dalla redazione
     

caseditrento

Buone Vacanze!
Agosto 2016

e PROVINCIA da pag. 18

RIF. 
896/897/898/900 

 CAVALESE: 
In residenza di prestigio di 
11 unità abitative, costru-
ita secondo i più moderni 
criteri dell’edilizia soste-
nibile “Classe A”, ultimi 
4 appartamenti di grande 
metratura composti da in-
gresso, soggiorno, cucina, 
due o tre stanze, due bagni 
con doccia, balconi/giardi-
no. Riscaldamento a pa-
vimento. Disponibili ampi 
garages automatizzati con 
bascula elettrica e cantine.

CLASSE ENERG. A  
I.P.E. 32,46 kWh/m2 anno
DA EURO 295.000

0461.823004 
340.4754331    333.9701273

TRENTO Via Gocciadoro 20/22  info@cedaimmobiliare.it

nuova sede

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

S. MICHELE 
ALL’ADIGE

in pieno centro storico, in por-
zione di casa di sole 3 unità 
abitative, bellissimo apparta-
mento, ristrutturato con cura e 
rifiniture di pregio. Due livelli, 
ampia zona giorno, due came-
re, doppi servizi. Vista aperta.
Ideale per le giovani coppie.  
€ 220 MILA.

Le nostre migliori proposte a pag. VI

TRENTO 
C.so 3 Novembre 45
✆  0461/390719
www.eurostudiotn.it
info@eurostudiotn.it

Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

Tel. 0461.935161

Tel. 0461.209508

Tel. 0461.917555

Le nostre migliori proposte a pag. 12-13

Le nostre migliori proposte a pag. 22

Tel. 328.1729091 - 336.306234
www.ed i l rocca . i t

Loc. Sille, 28/1 38045 Civezzano (TN)

mail info@edilrocca.it 

S.a.s.

Corso Buonarroti, 12 -  Trento  
info@trentoimmobiliare.net

Le nostre migliori proposte a pag. 06

Cell. 335.8432105        Tel. 0461.825888

di Andrea Piovani & C.

TRENTO
IMMOBILIARE   

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

Le nostre migliori proposte a pag.  III

Le nostre migliori proposte a pag. 17

Tel. 340 7331577
info@starkedil.com

www.starkedil.com



  
 

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO: SARDAGNA: RIF TN177: 
in casa rustica appartamento composto da 
soggiorno, cucina, due camere da letto e 
bagno. Completi di balcone e ampio avvolto. 
A.P.E. in fase  di definizione.

 VIA GUARDINI: RIF TN027: 
bilocale ristrutturato ad ultimo piano, com-
posto da ingresso, soggiono-cucina, came-
ra da letto e bagno. Complet0 di balcone e 
garage. Termoautonomo. Ottima esposizio-
ne. A.P.E. in fase di definizione

TRENTO: CORSO ALPINI: 
SERPENTONE: RIF TN167: 

a quinto piano con ascensore proponiamo lumino-
so appartamento composto da: soggiorno, cucina 
separata, due camere da letto, ripostiglio e bagno. 
Completo di balcone, soffitta e posto auto coperto.  
A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: VIA FRATELLI FONTANA: 
RIF TN179: 

appartamento a primo piano composto da: soggior-
no, cucina, due camere da letto, bagno finestrato e 
ripostiglio. Completo di cantina. A.P.E. ND

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.

VAL DI NON – SANZENO RIF. CD26: 
in posizione tranquilla e soleggiata, vendiamo 
ampia villa unifamiliare con terreno privato di re-
centissima realizzazione. Composta da ampio sog-
giorno con cucina abit. e terrazza, 4 camere, tripli 
servizi, studio, garage con cantina. APE A

VAL  DI NON – CLES RIF. CH19:
ampio appartamento a ultimo piano in posizione 
centrale. Ottimamente esposto est-sud-ovest con vi-
sta panoramica sulle Dolomiti di Brenta. Ben ristrut-
turato e arredato, composto da soggiorno, cucina 
abit., 3 camere, 1 bagno, studio, completo di garage 
e cantina. Servito da ascensore. APE in rilascio.

TRENTO: VIA DEI SOLTERI: 
RIF TN170: 

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

VIALE VERONA
appartamento in ottime condizioni, 
composto da soggiorno, cucina, tre 
camere da letto e doppi servizi. Com-
pleto di due poggioli, cantina, soffitta 
e garage. A.P.E. in fase di definizione. 
Maggiori informazioni in ufficio.

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.

TRENTO: VIA DEI MUREDEI: RIF TN180: 
in zona tranquilla proponiamo bilocale a secon-
do piano con ascensore composto da: soggior-
no, cucina, camera da letto e bagno. Completo 
di balcone, soffitta e posto auto condominiale.  
A.P.E in fase di definizione.

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: 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.

TRENTO: VIA GOCCIADORO: RIF TN176:
a pochi minuti dal centro storico di Trento  propo-
niamo ampio appartamento a primo piano composto 
da: soggiorno, cucina separata, 3 camere da letto, 
veranda 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 
Vendiamo APPARTAMENTO 

finemente arredato, composto da: 
ingresso, angolo cottura-soggiorno, 

1 stanza matrimoniale, bagno ed 
ampio balcone. Termoautonomo. 

Possibilità acquisto garage. 
Riferimento AG156

TRENTO 
Vendiamo in zona Castello del 

Buonconsiglio APPARTAMENTO 
personalizzabile, libero su 4 lati 

composto da: ampia zona giorno, 3 
stanze, doppi servizi, terrazzo, balcone, 

cantina, garage ed ampio 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

TRENTO 
Affittiamo APPARTAMENTO luminoso, 

ristrutturato a nuovo, non arredato, 
composto da: ingresso, zona giorno, 2 

stanze, bagno finestrato, balcone e 
cantina. Termoautonomo.!

Solo persone referenziate!! 
Riferimento AG166

POVO 
Vendiamo nuovo APPARTAMENTO 
ultimo piano con vista panoramica, 

personalizzabile composto da: cucina 
abitabile, soggiorno, dispensa, 3 stanze, 

2 bagni, 5 balconi, garage doppio e 
cantina. CasaClima® Classe “B” 

Riferimento AG16

CIVEZZANO 
Vendiamo grazioso APPARTAMENTO 
pari al nuovo, ultimo piano, composto 

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

due balconi, cantina e garage. 
Temoautonomo e climatizzato. 

Riferimento AG123

CALLIANO 
Vendiamo APPARTAMENTO a piano 

terra, in palazzina di recente 
costruzione, composto da: ingresso, 

cucina abitabile, soggiorno, 3 
stanze, bagno, ampio giardino e 

garage. Termoautonomo. 
Riferimento AG169

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

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

Termoautonomo. 
Riferimento AG163

MEZZOCORONA 
In posizione soleggiata, vendiamo 

APPARTAMENTO ultimo piano 
composto da: cucina abitabile, 
soggiorno, 2 stanze, 2 bagni, 2 

poggioli, ampia soffitta, cantina 
garage singolo e garage doppio. 

Riferimento AG168

MEZZOLOMBARDO 
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 
Vendiamo grazioso APPARTAMENTO 
pari al nuovo, arredato, composto da: 
angolo cottura-soggiorno, 2 stanze, 

bagno finestrato, terrazzino, posto auto 
condominiale. Termoautonomo. 

Possibilità acquisto garage a parte. 
Riferimento AG159

MEZZOLOMBARDO 
Vendiamo APPARTAMENTO pari al 
nuovo da: composto da: ingresso, 

cucina abitabile, soggiorno, 3 
stanze, bagno finestrato, 2 balconi, 

cantina/taverna e garage. Possibilità 
di arredamento. Prezzo trattabile. 

Riferimento AG161

MATTARELLO 
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 

VICINANZE MEZZOLOMBARDO 
A soli 6 km da Mezzolombardo, in 

posizione soleggiata, vendiamo CASA 
SINGOLA ristrutturata, composta da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 stanze, 

studio, 2 bagni, 4 balconi, 
taverna ,cantina, giardino e posti auto. 

Riferimento AG151

SPINI DI GARDOLO 
VENDIAMO/AFFITTIAMO 

CAPANNONE ad uso commerciale/
artigianale di m2 500 con due bagni, 

deposito e parcheggi.!
Riscaldamento autonomo ed impianto 

di allarme. 
Riferimento AG167

!/mese 750,00! 380.000,00! 260.000,00

! 140.000,00! 220.000,00 ! 140.000,00

! 229.000,00

! 215.000,00

! 280.000,00
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

VIA MANCI
In prestigioso palazzo luminoso bilocale arredato. 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno e 
camera. Disponibilità immediata. Classe B

CERVARA
In prestigioso contesto, con vista sul Castello, apparta-
mento di ampia metratura a piano terra con giardino. 
Lavori di ristrutturazione, no spese condominiali. Com-
pleto di posti auto esterrni. A.P.E in fase di rilascio.

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
In residenza di prestigio, splendido appartamen-
to  di 165 mq con giardino. Ingresso, cucina, sog-
giorno, tre stanze, due bagni, ripostiglio, cantina e 
garage. Finiture personalizzabili con materiali di 
qualità. Classe Energetica B 49,00 Kwh/mq 

RAVINA
In palazzina di recente costruzione, bilocale ar-
redato. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagni finestrato, camera e due balconi. Completo 
di cantina e ampio garage. A.P.E in fase di rilascio

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

COLLINA EST
In zona soleggiata, casa indipendente con 1500 mq 
di terreno. Composta da due appartamenti di ampia 
metratura, vari locali accessori e garage. Possibilità 
aumento cubatura. 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.

P R I M A 
COLLINA
In trifamigliare di 
nuova realizza-
zione, ampio e lu-
minoso apparta-
mento. Ingresso, 
cucina, soggior-
no, studio, lavan-
deria, tre stanze, 
doppi servizi, ri-
postiglio e ampio 
terrazzo. Non ar-
redato, completo 
di garage

CENTRO 
STORICO

In prestigioso 
palazzo apparta-
mento arredato. 
Ingresso, soggior-
no con angolo cot-
tura, due stanze e 
bagno. Termoau-
tonomo, disponi-
bilità immediata. 
Classe E

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

PRIMA 
COLLINA 

Con splendida vista 
sulla città vendia-
mo appartamento 
pari al nuovo. Cu-
cina, soggiorno con 
accesso al terrazzo, 
due camere, due 
bagni, balcone, ga-
rage doppio e can-
tina. A.P.E in fase di 
rilascio

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

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

www.eurostudiotn.it www.eurostudiotn.it

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

MEANO In piccolo contesto residenziale, 
nuovo appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze da 
letto e bagno. Possibilità garage. I.P.E.: 33 

Euro 150.000

MATTARELLO Appartamento termoauto-
nomo composto da: zona giorno con 
spazio esterno, camera matrimoniale, 
dispimpegno notte e bagno �n. Grande 
Garage. I.P.E.: 138

Euro 150.000

TRENTO NORD In contesto decoroso con 
poche unità abitative appartamento 
composto da: soggiorno/cucina, disbrigo, 
bagno �n., 2 stanze e balcone. Posto auto.  
I.P.E.: 67

Euro 168.000

VIA MANCI Bellissimo appartamento con 
�niture 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.:fr. 

Euro 168.000

VIA PIETRASTRETTA Appartamento in 
immobile storico, con vita aperta sulla città. 
Ingresso, zona giorno con angolo cucina, 
due stanze e bagno �nestrato. Serramenti 
nuovi. Termoautonomo. I.P.E.: 168 

Euro 175.000

PERGINE CENTRO In contesto di sole 2 
unità abitativo ristrutturato a nuovo 
appartamento con ingresso indipendente 
con zona giorno, 2 camere matrimoniali, 2 
bagni �nestrati. I.P.E.: 230

Euro 220.000

TRENTO SUD Ultimo piano come nuovo e 
ben disposto con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio, 2 camere da 
letto. Grande terrazza su tutta la zona 
giorno. Cantina e posti auto.  I.P.E.: 141 

Euro 220.000

ZONA OSPEDALE Appartamento �nemen-
te ristrutturato con ingresso, zona giorno 
con terrazza, 2 camere matrimoniali, 
ripostiglio e bagno �nestrato. Garage. I.P.E.:fr. 

Euro 240.000

COGNOLA Grande appartamento su 
intero piano con ingresso, zona giorno, 
ripostiglio, doppi servizi �nestrati, tre 
camere e lavanderia. Giardino, posti auto e 
garage. I.P.E.:fr. 

Euro 250.000

VIA MILANO Appartamento in ottimo 
contesto condominiale con ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 3 camere da 
letto, disimpegno, bagno �nestrato, e 
balcone. Cantina. I.P.E.:fr. 

Euro 250.000

VIA ROSMINI In stabile storico, apparta-
mento ristrutturato con: ingresso, zona 
giorno con angolo cottura, 2 camere da 
letto e bagno. Termoautonomo. So�tta. 
I.P.E.:fr. 

Euro 250.000

CLARINA 3 stanze ristrutturato a nuovo 
all’ultimo piano con ingresso, zona giorno e 
cucina, 3 stanze di cui 2 matrimoniali e 
bagno. Cantina e posti auto. Possibilità 
garage. I.P.E.:fr. 

Euro 250.000

RAVINA Splendido ultimo piano con 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due 
stanze, bagno �nestrato e ampio terrazzo. 
Ascensore. Garage di 24 mq. I.P.E.:139

Euro 258.000

ROMAGNANO Appartamento a piano 
terra con giardino, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, 3 camere da letto e 
doppi servizi �n. Garage e cantina. I.P.E.: 108

Euro 265.000

VAL DI CEMBRA Porzione di casa su due 
livelli libera su 3 lati. Giardino lastricato. 
Centrale termica e grande garage (4 posti 
auto) con magazzino.  Possibilità di sopra-
elevare. I.P.E.: 248 

Euro 360.000

LAVIS Bellissima bifamiliare. Ottime �nitu-
re di qualità e cure del dettaglio. Zona 
giorno, 3 camere e mansarda. Stube 
�nestrata, cantina, grande garage e posti 
auto. I.P.E.:fr.

Euro 390.000

In mezzo alla natura casa indipendente, in 
classe B, completamente ristrutturata con 
grande ricerca e attenzione alle �niture e ai 
particolari. Terreno di 2000 mq. I.P.E.:53 

Euro 390.000

DESTRA ADIGE Splendida villa con giardi-
no e piscina privata. Grandi metrature sia 
enterne che esterne. I.P.E.:fr. 

TRENTO Immersa nel verde della città 
grande casale con dependance e parco 
privato. Unica nel suo genere. I.P.E.: 166

COLLINA OVEST Villino trifamiliare con 
ampio giardino. Possibilità di permuta con 
appartamento in città. I.P.E.: 119

BOLGHERA Elegante due stanze mansar-
dato all'ultimo piano di piccola casa. Ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, 
una matrimoniale doppi servizi �nestrati. 
Giardino privato, cantina e posto auto. 
Termoautonomo. I.P.E.:150

*la cucina è solo rappresentativa

SARDAGNA Appartamento con ingresso,
grande cucina/soggiorno, bagno zona 
giorno, 2 balconi, 3 camere, bagno zona 
notte. Possibilità garage . I.P.E.: fr.

Euro 195.000

VIGOLO VATTA-
RO Bella casa 
terra - cielo su 
quattro livelli di 
500 mq con 1500 
mq di terreno. 
I.P.E.:fr. 

Euro 310.000
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consulenza immobiliare
EUROSTUDIO

www.eurostudiotn.it www.eurostudiotn.it

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

MEANO In piccolo contesto residenziale, 
nuovo appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze da 
letto e bagno. Possibilità garage. I.P.E.: 33 

Euro 150.000

MATTARELLO Appartamento termoauto-
nomo composto da: zona giorno con 
spazio esterno, camera matrimoniale, 
dispimpegno notte e bagno �n. Grande 
Garage. I.P.E.: 138

Euro 150.000

TRENTO NORD In contesto decoroso con 
poche unità abitative appartamento 
composto da: soggiorno/cucina, disbrigo, 
bagno �n., 2 stanze e balcone. Posto auto.  
I.P.E.: 67

Euro 168.000

VIA MANCI Bellissimo appartamento con 
�niture 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.:fr. 

Euro 168.000

VIA PIETRASTRETTA Appartamento in 
immobile storico, con vita aperta sulla città. 
Ingresso, zona giorno con angolo cucina, 
due stanze e bagno �nestrato. Serramenti 
nuovi. Termoautonomo. I.P.E.: 168 

Euro 175.000

PERGINE CENTRO In contesto di sole 2 
unità abitativo ristrutturato a nuovo 
appartamento con ingresso indipendente 
con zona giorno, 2 camere matrimoniali, 2 
bagni �nestrati. I.P.E.: 230

Euro 220.000

TRENTO SUD Ultimo piano come nuovo e 
ben disposto con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio, 2 camere da 
letto. Grande terrazza su tutta la zona 
giorno. Cantina e posti auto.  I.P.E.: 141 

Euro 220.000

ZONA OSPEDALE Appartamento �nemen-
te ristrutturato con ingresso, zona giorno 
con terrazza, 2 camere matrimoniali, 
ripostiglio e bagno �nestrato. Garage. I.P.E.:fr. 

Euro 240.000

COGNOLA Grande appartamento su 
intero piano con ingresso, zona giorno, 
ripostiglio, doppi servizi �nestrati, tre 
camere e lavanderia. Giardino, posti auto e 
garage. I.P.E.:fr. 

Euro 250.000

VIA MILANO Appartamento in ottimo 
contesto condominiale con ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 3 camere da 
letto, disimpegno, bagno �nestrato, e 
balcone. Cantina. I.P.E.:fr. 

Euro 250.000

VIA ROSMINI In stabile storico, apparta-
mento ristrutturato con: ingresso, zona 
giorno con angolo cottura, 2 camere da 
letto e bagno. Termoautonomo. So�tta. 
I.P.E.:fr. 

Euro 250.000

CLARINA 3 stanze ristrutturato a nuovo 
all’ultimo piano con ingresso, zona giorno e 
cucina, 3 stanze di cui 2 matrimoniali e 
bagno. Cantina e posti auto. Possibilità 
garage. I.P.E.:fr. 

Euro 250.000

RAVINA Splendido ultimo piano con 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due 
stanze, bagno �nestrato e ampio terrazzo. 
Ascensore. Garage di 24 mq. I.P.E.:139

Euro 258.000

ROMAGNANO Appartamento a piano 
terra con giardino, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, 3 camere da letto e 
doppi servizi �n. Garage e cantina. I.P.E.: 108

Euro 265.000

VAL DI CEMBRA Porzione di casa su due 
livelli libera su 3 lati. Giardino lastricato. 
Centrale termica e grande garage (4 posti 
auto) con magazzino.  Possibilità di sopra-
elevare. I.P.E.: 248 

Euro 360.000

LAVIS Bellissima bifamiliare. Ottime �nitu-
re di qualità e cure del dettaglio. Zona 
giorno, 3 camere e mansarda. Stube 
�nestrata, cantina, grande garage e posti 
auto. I.P.E.:fr.

Euro 390.000

In mezzo alla natura casa indipendente, in 
classe B, completamente ristrutturata con 
grande ricerca e attenzione alle �niture e ai 
particolari. Terreno di 2000 mq. I.P.E.:53 

Euro 390.000

DESTRA ADIGE Splendida villa con giardi-
no e piscina privata. Grandi metrature sia 
enterne che esterne. I.P.E.:fr. 

TRENTO Immersa nel verde della città 
grande casale con dependance e parco 
privato. Unica nel suo genere. I.P.E.: 166

COLLINA OVEST Villino trifamiliare con 
ampio giardino. Possibilità di permuta con 
appartamento in città. I.P.E.: 119

BOLGHERA Elegante due stanze mansar-
dato all'ultimo piano di piccola casa. Ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, 
una matrimoniale doppi servizi �nestrati. 
Giardino privato, cantina e posto auto. 
Termoautonomo. I.P.E.:150

*la cucina è solo rappresentativa

SARDAGNA Appartamento con ingresso,
grande cucina/soggiorno, bagno zona 
giorno, 2 balconi, 3 camere, bagno zona 
notte. Possibilità garage . I.P.E.: fr.

Euro 195.000

VIGOLO VATTA-
RO Bella casa 
terra - cielo su 
quattro livelli di 
500 mq con 1500 
mq di terreno. 
I.P.E.:fr. 

Euro 310.000
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Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

in palazzo ben tenuto vendiamo spazioso appartamento composto da: in-
gresso, soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno, antibagno, ampio 
balcone. Termoautonomo. Luminoso. Arredato. Ideale per investimento!  
Ape in fase di rilascio.

ZONA TORRE VERDE

E 155.000

vendiamo spazioso appartamento composto da: ingresso, ampio soggior-
no-cottura, due stanze, disimpegno, bagno finestrato, balcone, cantina, 
posto auto condominiale. Ottime condizioni interne. Disponibile subito!  
Classe Energetica D

CRISTO RE VICINO AL PARCO

E 180.000

in caratteristica casa del centro storico vendiamo IN ESCLUSIVA, appar-
tamento composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due stanze, 
studio, ripostiglio/lavanderia, ampio bagno, cantina. Termoautonomo. Di-
sponibile subito! Classe Energetica E, IPE 186,97 Kwh/mq anno

VILLAMONTAGNA

E 220.000

in piccola e recente palazzina, vendiamo appartamento ultimo piano su 
due livelli: ingresso, soggiorno cottura, bagno finestrato, camera matrimo-
niale, ampio soppalco, spazioso poggiolo abitabile, cantina. Termoautono-
mo. Libero da subito. Posti auto condominiali. Possibilità acquisto garage. 
Classe Energetica in fase di rilascio

ZONA S. DONA’

E 162.000

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso e spazioso appartamento ultimo 
piano: ingresso, soggiorno-cottura, due camere matrimoniali, bagno 
finestrato, ripostiglio, due poggioli, cantina e grande garage soppal-
cabile. Posti auto condominiali. Ampio spazio verde condominiale.  
APE in fase di rilascio

 TRENTO SUD

E 228.000

vendiamo grande appartamento di circa 95 mq utili: spazioso ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due matrimoniali, bagno finestrato, riposti-
glio, balcone, spaziosa cantina, grande soffitta, posti auto condominiali.  
Possibilità acquisto garage. APE in fase di rilascio

INIZIO VIALE VERONA

E 229.000

IN ESCLUSIVA vendiamo recente miniappartamento composto da: ingres-
so, soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, balcone a 
piano terra, garage. Termaoutonomo. Arredato. Locato ad €540,00 mensi-
li. Palazzina signorile! Classe Energetica C, IPE 112,27 Kwh/mq anno

TRENTO, LOC. VELA

E 140.000

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

VILLAMONTAGNA

E 135.000

vendiamo in recente palazzina  ampio e luminoso appartamento: ingresso, 
spazioso soggiorno-cottura, due stanze, due bagni, ripostiglio, poggiolo, 
cantina, garage. Posti auto condominiali. Termoautonomo. Ottime condizio-
ni interne. Parzialmente arredato. Libero da subito! Classe Energetica D

VIGOLO VATTARO

E 230.000

vendiamo spazioso e luminoso appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina separata, tre camere matrimoniali, due bagni, terrazzo, 
ampio balcone, cantina, soffitta, posto auto privato. Più che buone condi-
zioni interne. Telefonare per ulteriori informazioni! APE in fase di rilascio

VIA MARIGHETTO

E 288.000

vendiamo appartamento ultimo piano con TERRAZZO di 60 mq: ingresso, 
grande soggiorno con cucina a vista, due stanze, due bagni finestrati, ripo-
stiglio/lavanderia, due cantine, ampio garage, posto auto esterno privato. 
Palazzina nuova e ben curata. Disponibile subito! Classe Energetica A

A 5 MINUTI DA TRENTO

E 360.000

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso appartamento ultimo piano con terraz-
zo: ingresso, soggiorno-cucina, due stanze, studio/stanza, disimpegno, due 
bagni finestrati, ampio balcone, ulteriore balcone, cantina, posti auto condo-
miniali. Possibilità acquisto ampio garage. Termoautonomo. Zona centrale.  
Ape in fase di rilascio.

POVO

E 295.000

IN ESCLUSIVA, vendiamo ampia e soleggiata villetta a schiera: ingresso, 
soggiorno, spaziosa cucina abitabile, tre camere, due bagni, mansarda, 
balconi, terrazzo a vasca, giardino privato, cantina/stube, garage doppio, 
posti auto condominiali. Contesto ben tenuto! APE in fase di rilascio

PRIMA COLLINA

E 470.000

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

MARTIGNANO 

E 468.000

in recente palazzina vendiamo signorile appartamento ULTIMO PIANO 
CON TERRAZZO: ingresso, soggiorno-cucina con stufa a olle, tre stan-
ze, due bagni finestrati, disimpegno, ampia cantina e grande garage 
soppalcabile. Termoautonomo. Finiture accurate! APE in fase di rilascio

VILLAZZANO

E 420.000

vendiamo spaziosa schiera centrale composta da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con uscita su giardinetto, tre stanze, due bagni finestrati, 
due balconi, soffitta, giardinetto roccioso, garage doppio. Termoautonoma. 
Vista panoramica! Classe Energetica E, Ipe 186,41 kwh/mq anno

VILLAZZANO

E 400.000

in esclusiva vendiamo porzione di casa terra-tetto libera su tre lati, dispo-
sta su quattro livelli: ingresso, soggiorno-cucina, due bagni finestrati, ripo-
stiglio/lavanderia finestrato, tre camere, balcone, terrazzo, ampio giardi-
no, cantina, garage doppio soppalcato. Finiture accurate. Vista aperta.  
Classe Energetica B+, Ipe 48,65 Kwh/mq anno

VATTARO, PARI AL NUOVO

E 358.000

in palazzina vendiamo ampio appartamento composto da: spazioso in-
gresso, grande soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, due bagni, disim-
pegno, balcone, garage. Zona tranquilla e soleggiata. Disponibile in tempi 
brevi! APE in fase di rilascio

VILLAZZANO

E 297.000



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
1

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

WWW.CaseDITRENTO.it

Emiliano Decarli 348.7482153
Marco Decarli 392.7126709

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

Se
gu

ic
i a

nc
he

 s
u 

   
   

   
 f

an
pa

ge

T
u

tt
e
 l
e
 n

o
s
tr

e
 o

ff
e
rt

e
 e

 i
 n

o
s
tr

i 
s
e
rv

iz
i 
s
u

l 
s
it

o
 i
n

te
rn

e
t:

w
w

w
.r

in
n

o
v
a

im
m

o
b

il
ia

re
.c

o
m

V
is

it
a
lo

 a
n

ch
e 

tu
!

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

in palazzo ben tenuto vendiamo spazioso appartamento composto da: in-
gresso, soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno, antibagno, ampio 
balcone. Termoautonomo. Luminoso. Arredato. Ideale per investimento!  
Ape in fase di rilascio.

ZONA TORRE VERDE

E 155.000

vendiamo spazioso appartamento composto da: ingresso, ampio soggior-
no-cottura, due stanze, disimpegno, bagno finestrato, balcone, cantina, 
posto auto condominiale. Ottime condizioni interne. Disponibile subito!  
Classe Energetica D

CRISTO RE VICINO AL PARCO

E 180.000

in caratteristica casa del centro storico vendiamo IN ESCLUSIVA, appar-
tamento composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due stanze, 
studio, ripostiglio/lavanderia, ampio bagno, cantina. Termoautonomo. Di-
sponibile subito! Classe Energetica E, IPE 186,97 Kwh/mq anno

VILLAMONTAGNA

E 220.000

in piccola e recente palazzina, vendiamo appartamento ultimo piano su 
due livelli: ingresso, soggiorno cottura, bagno finestrato, camera matrimo-
niale, ampio soppalco, spazioso poggiolo abitabile, cantina. Termoautono-
mo. Libero da subito. Posti auto condominiali. Possibilità acquisto garage. 
Classe Energetica in fase di rilascio

ZONA S. DONA’

E 162.000

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso e spazioso appartamento ultimo 
piano: ingresso, soggiorno-cottura, due camere matrimoniali, bagno 
finestrato, ripostiglio, due poggioli, cantina e grande garage soppal-
cabile. Posti auto condominiali. Ampio spazio verde condominiale.  
APE in fase di rilascio

 TRENTO SUD

E 228.000

vendiamo grande appartamento di circa 95 mq utili: spazioso ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due matrimoniali, bagno finestrato, riposti-
glio, balcone, spaziosa cantina, grande soffitta, posti auto condominiali.  
Possibilità acquisto garage. APE in fase di rilascio

INIZIO VIALE VERONA

E 229.000

IN ESCLUSIVA vendiamo recente miniappartamento composto da: ingres-
so, soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, balcone a 
piano terra, garage. Termaoutonomo. Arredato. Locato ad €540,00 mensi-
li. Palazzina signorile! Classe Energetica C, IPE 112,27 Kwh/mq anno

TRENTO, LOC. VELA

E 140.000

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

VILLAMONTAGNA

E 135.000

vendiamo in recente palazzina  ampio e luminoso appartamento: ingresso, 
spazioso soggiorno-cottura, due stanze, due bagni, ripostiglio, poggiolo, 
cantina, garage. Posti auto condominiali. Termoautonomo. Ottime condizio-
ni interne. Parzialmente arredato. Libero da subito! Classe Energetica D

VIGOLO VATTARO

E 230.000

vendiamo spazioso e luminoso appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina separata, tre camere matrimoniali, due bagni, terrazzo, 
ampio balcone, cantina, soffitta, posto auto privato. Più che buone condi-
zioni interne. Telefonare per ulteriori informazioni! APE in fase di rilascio

VIA MARIGHETTO

E 288.000

vendiamo appartamento ultimo piano con TERRAZZO di 60 mq: ingresso, 
grande soggiorno con cucina a vista, due stanze, due bagni finestrati, ripo-
stiglio/lavanderia, due cantine, ampio garage, posto auto esterno privato. 
Palazzina nuova e ben curata. Disponibile subito! Classe Energetica A

A 5 MINUTI DA TRENTO

E 360.000

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso appartamento ultimo piano con terraz-
zo: ingresso, soggiorno-cucina, due stanze, studio/stanza, disimpegno, due 
bagni finestrati, ampio balcone, ulteriore balcone, cantina, posti auto condo-
miniali. Possibilità acquisto ampio garage. Termoautonomo. Zona centrale.  
Ape in fase di rilascio.

POVO

E 295.000

IN ESCLUSIVA, vendiamo ampia e soleggiata villetta a schiera: ingresso, 
soggiorno, spaziosa cucina abitabile, tre camere, due bagni, mansarda, 
balconi, terrazzo a vasca, giardino privato, cantina/stube, garage doppio, 
posti auto condominiali. Contesto ben tenuto! APE in fase di rilascio

PRIMA COLLINA

E 470.000

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

MARTIGNANO 

E 468.000

in recente palazzina vendiamo signorile appartamento ULTIMO PIANO 
CON TERRAZZO: ingresso, soggiorno-cucina con stufa a olle, tre stan-
ze, due bagni finestrati, disimpegno, ampia cantina e grande garage 
soppalcabile. Termoautonomo. Finiture accurate! APE in fase di rilascio

VILLAZZANO

E 420.000

vendiamo spaziosa schiera centrale composta da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con uscita su giardinetto, tre stanze, due bagni finestrati, 
due balconi, soffitta, giardinetto roccioso, garage doppio. Termoautonoma. 
Vista panoramica! Classe Energetica E, Ipe 186,41 kwh/mq anno

VILLAZZANO

E 400.000

in esclusiva vendiamo porzione di casa terra-tetto libera su tre lati, dispo-
sta su quattro livelli: ingresso, soggiorno-cucina, due bagni finestrati, ripo-
stiglio/lavanderia finestrato, tre camere, balcone, terrazzo, ampio giardi-
no, cantina, garage doppio soppalcato. Finiture accurate. Vista aperta.  
Classe Energetica B+, Ipe 48,65 Kwh/mq anno

VATTARO, PARI AL NUOVO

E 358.000

in palazzina vendiamo ampio appartamento composto da: spazioso in-
gresso, grande soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, due bagni, disim-
pegno, balcone, garage. Zona tranquilla e soleggiata. Disponibile in tempi 
brevi! APE in fase di rilascio

VILLAZZANO

E 297.000
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A012: COGNOLA: AMPIO MINIAPPARTA-
MENTO ristrutturato nel 2008, in piccola 
palazzina manutentata, ingresso, ampio 
soggiorno con balcone a ovest, cucinotto, 
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno f. con 
balconcino, ripostiglio 
finestrato, p.auto cond.,  
Cl. En. C+ 

A001: CIVEZZANO: RECENTE RISTRUTTU-
RAZIONE CLASSA “A” in palazzina di 3 unità, 
zona giorno con angolo cottura, ampio 
balcone ottimamente esposto, disbr. not-
te, matrimoniale, bagno f., cantina, p. auto 
privato. (risc. a pavimento, 
pannelli solari, come nuo-
vo), T.A., Cl. En. A 

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 

www.soluzionecasa.tn.it

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, sog-
giorno da 37 mq., matrimoniale da 17 mq., 2 camere 
doppie da 14 mq., balcone, 
doppi servizi f., ripostiglio, can-
tina, BOX, p. auto, T.A., Cl. En. E 

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 

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 

C019: ZONA OSPEdALE: ULTIMO PIANO 
in piccola palazzina, ingresso arredabile, 
soggiorno-cucina con balcone a ovest, dop-
pi servizi, stanza matrimoniale, due singole, 
cantina, ascensore ad uso 
esclusivo, T.A., Cl. En. D € 460.000

€ 290.000

€ 220.000 € 258.000

B031 VILLAMONTAGNA: OTTIMO QUADRI-
LOCALE con GIARDINO – TERRAZZA in recen-
te PALAZZINA, panoramico, ingresso, cucina 
abitabile e soggiorno,  balcone a sud con vista 
libera, disbrigo notte, stanza matrimoniale, 
giardino lastricato, stanza 
doppia e bagno f., p. auto e 
cantina, T.A., Cl. En N.D. 

€ 198.000

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

€ 115.000

A020: LIMITrOFO CENTrO STOrICO: 
OTTIMO INVESTIMENTO MINI RISTRUTTURATO 
con AMPIO BALCONE, vicino a tutti i servizi, lu-
minoso e ben arredato; ampia cucina-soggior-
no, stanza matrimoniale, antibagno, bagno 
con doccia, videocitofono, 
tapparelle elettriche, basse 
spese cond., T.A., Cl. En. E 

€ 155.000

A055: LAVIS: MINIAPPARTAMENTO UL-
TIMO PIANO, in zona centrale, ingresso, 
soggiorno/cucina con balcone, ripostiglio, 
bagno f., stanza matrimoniale, soffitta so-
pra all’appartamento, p.auto esclusivo ol-
tre ai condominiali, T.A. + 
Clima Cl. En. E € 128.000

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

€ 220.000

B030 SOPrAMONTE: con GIARDINO, in 
piccola palazzina ampio bicamere così 
composto: ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile, disbrigo, bagno fi-
nestrato, ripostiglio, due 
matrimoniali. Possibilità 
garage. T.A., Cl. En D

€ 199.000

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

€ 245.000
+ ev. stube 

B014: SUSA’: ABITABILISSIMO CON SPLEN-
DIDA VISTA, a secondo piano, ben esposto, 
rara ampia zona soggiorno/cucina, bal-
cone con vista lago, disbr., camera matri-
moniale, camera singola, bagno, cantina, 
(parzialmente arredato), 
T.A., Cl. En F € 115.000

B133: LIMITrOFO SOPrAMONTE: ampio 
e luminoso appartamento, secondo piano, 
ampio soggiorno, grande balcone con vista, 
cucina abitabile, balcone, disbrigo, ripost./
lavanderia, camera doppia, bagno f., ampia 
matrimoniale, garage dop-
pio, T.A., Cl. En D € 179.000

C057: rAVINA: Palazzina di 2 piani, ampia so-
luzione: ingresso, cucina abitabile e soggiorno 
separato, balcone, ripostiglio, bagno finestra-
to, due matrimoniali e una doppia. Cantina e 
garage compresi nel prezzo! Possibilità di ul-
teriore cantina, posto auto e 
soffitta. T.A., Cl. En. E € 198.000

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 

€ 169.000

C058: CLArINA: vicina al verde pubblico ed 
a tutti i servizi, ampio appartamento ristrut-
turato: ingresso arredabile, soggiorno, cucina 
abitabile, grande balcone con depositi, ma-
trimoniale con cabina armadio, due medie, 
secondo balcone, doppi 
servizi. Cantina, posto auto. 
Possibilità garage. Cl. En. C 

€ 320.000

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

€ 218.000
+ garage

H001: MArTIGNANO: SCHIERA DI TESTA, in tran-
quilla posizione PANORAMICA, con invidiabile vista 
sulla città, soluzione con grandi metrature: ingresso, 
ampio soggiorno con terrazzo ad ovest, cucina sepa-
rata, doppi servizi, due ampie matrimoniali con secon-
do terrazzo, piano mansardato, 
grande locale lavanderia; tre lati 
liberi, compreso garage. Cl. En. E 

€ 280.000

I001: MATTArELLO: 4 STANZE da 178 mq., 
in tranquilla palazzina del 2006, ingr., ampio 
soggiorno, cucina abitabile, terrazzo esterno 
di circa 30 mq., balcone, disbrigo, ripost./
lavanderia, 2 bagni f., 4 
stanze matrimoniali, T.A, 
DOMOTICO, Cl. En. D 

€ 339.000
+ garage 30 mq. 

B024: MELTA: IN PALAZZINA CON AMPIO COR-
TILE E GIARDINO, appartamento da 85 mq. a piano 
alto, ristrutturato nel 2005, luminosissimo con ottima 
vista, ingr. arredabile, ampia zona soggiorno/pranzo, 
balcone a sud, cucinotto, ripostiglio, disbr. notte, 
stanza matrimoniale, ampia 
stanza doppia, bagno, garage e 
p. auto condominiali. Cl. En E 

€ 179.000

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 

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

€ 259.000
+ garage 

B082 V.LE VErONA: AFFARE piano terra, 
ottimamente esposto, ingr. indipendente, 
soggiorno/cucina, disimpegno notte, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, ampio bagno 
f., cantina, ampio giardino 
condominiale e cortile re-
cintato, T.A., Cl. En E 

€ 140.000
+ garage 

B089 TrENTO SUd: COMPLETAMENTE 
ESPOSTO A SUD CON TERRAZZE in NUOVA 
palazzina, ingresso, soggiorno-cucina, ter-
razzo, disbr. notte arredabile, due stanze, 
secondo terrazzo, bagno 
f., T.A., (poss. scelta finitu-
re), Cl. En A

€ 238.000
+ garage 

A049: S.PIO X: MINIAPPARTAMENTO A 
PENULTIMO PIANO, luminoso e ammobi-
liato, piano alto senza ascensore, ingres-
so, cucina con penisola, salottino, camera 
matrimoniale, balcone, 
bagno f.. ** Ottimo per 
investimento ** Cl. En. F € 115.000

             0461.234526   ✆   0461.391764
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A012: COGNOLA: AMPIO MINIAPPARTA-
MENTO ristrutturato nel 2008, in piccola 
palazzina manutentata, ingresso, ampio 
soggiorno con balcone a ovest, cucinotto, 
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno f. con 
balconcino, ripostiglio 
finestrato, p.auto cond.,  
Cl. En. C+ 

A001: CIVEZZANO: RECENTE RISTRUTTU-
RAZIONE CLASSA “A” in palazzina di 3 unità, 
zona giorno con angolo cottura, ampio 
balcone ottimamente esposto, disbr. not-
te, matrimoniale, bagno f., cantina, p. auto 
privato. (risc. a pavimento, 
pannelli solari, come nuo-
vo), T.A., Cl. En. A 

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 

www.soluzionecasa.tn.it

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, sog-
giorno da 37 mq., matrimoniale da 17 mq., 2 camere 
doppie da 14 mq., balcone, 
doppi servizi f., ripostiglio, can-
tina, BOX, p. auto, T.A., Cl. En. E 

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 

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 

C019: ZONA OSPEdALE: ULTIMO PIANO 
in piccola palazzina, ingresso arredabile, 
soggiorno-cucina con balcone a ovest, dop-
pi servizi, stanza matrimoniale, due singole, 
cantina, ascensore ad uso 
esclusivo, T.A., Cl. En. D € 460.000

€ 290.000

€ 220.000 € 258.000

B031 VILLAMONTAGNA: OTTIMO QUADRI-
LOCALE con GIARDINO – TERRAZZA in recen-
te PALAZZINA, panoramico, ingresso, cucina 
abitabile e soggiorno,  balcone a sud con vista 
libera, disbrigo notte, stanza matrimoniale, 
giardino lastricato, stanza 
doppia e bagno f., p. auto e 
cantina, T.A., Cl. En N.D. 

€ 198.000

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

€ 115.000

A020: LIMITrOFO CENTrO STOrICO: 
OTTIMO INVESTIMENTO MINI RISTRUTTURATO 
con AMPIO BALCONE, vicino a tutti i servizi, lu-
minoso e ben arredato; ampia cucina-soggior-
no, stanza matrimoniale, antibagno, bagno 
con doccia, videocitofono, 
tapparelle elettriche, basse 
spese cond., T.A., Cl. En. E 

€ 155.000

A055: LAVIS: MINIAPPARTAMENTO UL-
TIMO PIANO, in zona centrale, ingresso, 
soggiorno/cucina con balcone, ripostiglio, 
bagno f., stanza matrimoniale, soffitta so-
pra all’appartamento, p.auto esclusivo ol-
tre ai condominiali, T.A. + 
Clima Cl. En. E € 128.000

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

€ 220.000

B030 SOPrAMONTE: con GIARDINO, in 
piccola palazzina ampio bicamere così 
composto: ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile, disbrigo, bagno fi-
nestrato, ripostiglio, due 
matrimoniali. Possibilità 
garage. T.A., Cl. En D

€ 199.000

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

€ 245.000
+ ev. stube 

B014: SUSA’: ABITABILISSIMO CON SPLEN-
DIDA VISTA, a secondo piano, ben esposto, 
rara ampia zona soggiorno/cucina, bal-
cone con vista lago, disbr., camera matri-
moniale, camera singola, bagno, cantina, 
(parzialmente arredato), 
T.A., Cl. En F € 115.000

B133: LIMITrOFO SOPrAMONTE: ampio 
e luminoso appartamento, secondo piano, 
ampio soggiorno, grande balcone con vista, 
cucina abitabile, balcone, disbrigo, ripost./
lavanderia, camera doppia, bagno f., ampia 
matrimoniale, garage dop-
pio, T.A., Cl. En D € 179.000

C057: rAVINA: Palazzina di 2 piani, ampia so-
luzione: ingresso, cucina abitabile e soggiorno 
separato, balcone, ripostiglio, bagno finestra-
to, due matrimoniali e una doppia. Cantina e 
garage compresi nel prezzo! Possibilità di ul-
teriore cantina, posto auto e 
soffitta. T.A., Cl. En. E € 198.000

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 

€ 169.000

C058: CLArINA: vicina al verde pubblico ed 
a tutti i servizi, ampio appartamento ristrut-
turato: ingresso arredabile, soggiorno, cucina 
abitabile, grande balcone con depositi, ma-
trimoniale con cabina armadio, due medie, 
secondo balcone, doppi 
servizi. Cantina, posto auto. 
Possibilità garage. Cl. En. C 

€ 320.000

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

€ 218.000
+ garage

H001: MArTIGNANO: SCHIERA DI TESTA, in tran-
quilla posizione PANORAMICA, con invidiabile vista 
sulla città, soluzione con grandi metrature: ingresso, 
ampio soggiorno con terrazzo ad ovest, cucina sepa-
rata, doppi servizi, due ampie matrimoniali con secon-
do terrazzo, piano mansardato, 
grande locale lavanderia; tre lati 
liberi, compreso garage. Cl. En. E 

€ 280.000

I001: MATTArELLO: 4 STANZE da 178 mq., 
in tranquilla palazzina del 2006, ingr., ampio 
soggiorno, cucina abitabile, terrazzo esterno 
di circa 30 mq., balcone, disbrigo, ripost./
lavanderia, 2 bagni f., 4 
stanze matrimoniali, T.A, 
DOMOTICO, Cl. En. D 

€ 339.000
+ garage 30 mq. 

B024: MELTA: IN PALAZZINA CON AMPIO COR-
TILE E GIARDINO, appartamento da 85 mq. a piano 
alto, ristrutturato nel 2005, luminosissimo con ottima 
vista, ingr. arredabile, ampia zona soggiorno/pranzo, 
balcone a sud, cucinotto, ripostiglio, disbr. notte, 
stanza matrimoniale, ampia 
stanza doppia, bagno, garage e 
p. auto condominiali. Cl. En E 

€ 179.000

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 

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

€ 259.000
+ garage 

B082 V.LE VErONA: AFFARE piano terra, 
ottimamente esposto, ingr. indipendente, 
soggiorno/cucina, disimpegno notte, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, ampio bagno 
f., cantina, ampio giardino 
condominiale e cortile re-
cintato, T.A., Cl. En E 

€ 140.000
+ garage 

B089 TrENTO SUd: COMPLETAMENTE 
ESPOSTO A SUD CON TERRAZZE in NUOVA 
palazzina, ingresso, soggiorno-cucina, ter-
razzo, disbr. notte arredabile, due stanze, 
secondo terrazzo, bagno 
f., T.A., (poss. scelta finitu-
re), Cl. En A

€ 238.000
+ garage 

A049: S.PIO X: MINIAPPARTAMENTO A 
PENULTIMO PIANO, luminoso e ammobi-
liato, piano alto senza ascensore, ingres-
so, cucina con penisola, salottino, camera 
matrimoniale, balcone, 
bagno f.. ** Ottimo per 
investimento ** Cl. En. F € 115.000

             0461.234526   ✆   0461.391764
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

Assizzi Vendiamo luminoso appartamento 
appena ultimato ben rifinito, a piano primo e 
secondo ultimo ciascuno con terrazzi abitabi-
li panoramici, ingresso indipendente.   Ampio 
soggiorno,  3  stanze +  1 studio, doppi servi-
zi finestrati, cucina separata,   spazi accessori. 
Garage. Classe A  Ipe 39,19 Euro 280.000,00   

PERGINE

sErso Vera occasione . Vendiamo apparta-
mento ben rifinito e accessoriato, a piano ter-
ra: ampio soggiorno-cucina con terrazzo , ba-
gno finestrato, due matrimoniali con accesso 
a terrazza in parte coperta e in parte adibita 
a posti auto privati. Garage e cantina. Casa 
Clima  B  Ipe 45 Kw Euro 198.000,00

PERGINE

frAzionE limitrofA Vendiamo porzio-
ne di casa terra-cielo indipendente recente-
mente ristrutturata. Ampia zona giorno con 
balcone e bagno a p.primo;  a p. mansarda 
due stanze,  bagno e balcone; soppalco uso 
studio-ripostiglio. A p. terra stube, grande 
cantina, wc  e piazzale privato. Ottima dota-
zione impiantistica. Euro 190.000,00 

CIVEZZANO

A primo piAno mAnsArdAto vendiamo 
appartamento indipendente senza spese con-
dominiali,  con zona giorno, 2 matrimoniali, 
soppalco uso studio, bagno fin. e ripostiglio, 
balcone, garage con grande cantina. Even-
tuale altro deposito/sala hobby  da 26mq. 
Classe A  Ipe 35 Kw Euro 200.000,00 

CALDONAZZO

zonA rEsidEnziAlE vendiamo apparta-
mento libero tre lati, soleggiato: soggiorno 
con balcone, cucina abitabile, disimpegno, 
ripostiglio con attacco lavatrice, bagno, tre 
camere.  Con cantina e posto auto priva-
to.  Termoautonomo, ascensore. Classe C   
Ipe 86,65 Kw Euro 155.000,00

PERGINE

VEndiAmo cAsA unifAmiliArE da 
poco realizzata, ben rifinita. Giardino pri-
vato, cancello elettrico, pavimentazioni 
esterne a porfido. Da vedere! Classe C  
Ipe 62,77 Kw  Euro 300.000,00

S.ORSOLA 

VAlcAnoVEr Vendiamo nuovo appar-
tamento a piano terra con bel giardino 
privato:  soggiorno – cottura, una ma-
trimoniale, bagno finestrato con vasca, 
ampio locale cieco uso dispensa- stireria, 
posto auto privato. Classe A  Ipe 30 Kw  
Euro 145.000,00  

PERGINE

susà in contesto di ristrutturazione inte-
grale con poche unità, prenotiamo appar-
tamenti personalizzabili di varia metratura, 
con ampie cantine, poggioli, mansarde.  
Recupero fiscale  per acquisto immobile 
ristrutturato. Disponibili garages. Classe B 
Euro 2.100/mq

PERGINE

AdiAcEntE Al pArco e ad ogni servizio, 
vendiamo recente duplex piano secondo e 
mansarda; zona giorno, doppi servizi, due 
matrimoniali, ripostiglio, comodi balco-
ni abitabili,  ampio garage.  Ape in corso  
Euro 195.000,00

CALDONAZZO

in Edificio dEl cEntro ristrutturato ven-
diamo appartamento a piano secondo e terzo 
mansardato alto,  con: soggiorno, grande 
cucina, due camere, doppi servizi, ripostiglio. 
Spazio cantina a piano terra. Termoautonomo, 
ottima impiantistica, elementi di domotica. 
Classe C  Ipe 55,80 Kw Euro 170.000,00

CIVEZZANO

cEntro storico vendiamo apparta-
mento con: ampia zona giorno, bagno, 
ripostiglio, poggiolo; a piano mansar-
da una stanza, uno studiolo e bagno fin. 
Grande cantina.  Scelta finiture. Dispo-
nibilità posto auto privato. Ape in corso  
Euro 180.000,00

PERGINE

ziVignAgo vendiamo nuovo appartamen-
to in tranquilla residenza, ottime finiture, 
ascensore. Ingresso, zona giorno con angolo 
cucina, disimpegno, grande bagno finestrato, 
ripostiglio, due camere, ampi balconi.  Posti 
auto condominiali.  Possibilità acquisto gara-
ge. Classe A   Ipe 30  Kw Euro 195.000,00

PERGINE
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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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TRENTO
IMMOBILIARE   

di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

            Corso Buonarroti, 12 
 Trento  

info@trentoimmobiliare.net
Cell. 335.8432105        Tel. 0461.825888

S.a.s.

CANDRIAI
VILLETTA

Completamente ristrutturata con cappotto termico 
graziosa abitazione singola. Zona giorno a piano terra 
con cucina/soggiorno, servizio e terrazzo con barbe-
cue. Comoda scala interna per il piano superiore con 
due ampie camere, bagno finestrato e balcone.Im-
pianto di riscaldamento. APE C 87,77 euro 295.000 

CRISTO RE
3 CAMERE

Con vista panoramica spazioso appartamento con 
atrio, soggiorno di 30mq, cucina abitabile, 3 camere  
matrimoniali bagno finestrato, 1 balcone e ripostiglio/
lavanderia. Soffitta e parcheggio condominiale. Subi-
to abitabile. Ape D 134,48.  euro 195.000 

RONCAFORT
MINI CON GIARDINO 

Con giardino di circa 80mq, grazioso miniapparta-
mento termoautonomo in recente costruzione. Ingres-
so, soggiorno angolo cottura, 1 camera e bagno fine-
strato. Parcheggio condominiale. Garage con piccolo 
sovrapprezzo APE C 91,06. euro 118.000 

TRENTO NORD
DUE CAMERE CON GIARDINO

Appartamento termoautonomo in recente costruzione. 
Compsoto da ingresso, soggiorno angolo cottura, 2 
camere e bagno finestrato. Completa l’abitazione giar-
dino privato di ca 100mq. Garage nel seminterrato e 
parcheggio condominiale.APE C 99,43 euro 185.000 

VIA MURALTA
IN VILLETTA DI 4 APPARTAMENTI

In  palazzina di recente costruzione di sole 4 unità ven-
desi ampio mini appartamento a primo e ultimo piano. 
Si compone di soggiorno/cucina open space,  camera 
e studio. Bagno finestrato e balcone. Garage nel semin-
terrato. Termoautonomo.  APE in rilascio euro 180.000

AFFITTI
GARDOLO mini appartamento non  
arredato con garage e orto euro 400.

MARTIGNANO mini con giardino,  
AUTONOMO ARREDATO con garage. 
euro 500.

SOLTERI panoramico mini AUTONO-
MO ARREDATO con garage euro 480.

SAN MICHELE A/A mini ARREDATO 
con garage euro 400. 

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

MARTIGNANO 
affitta negozio di mq 45 con bagno e par-
cheggio privato senza spese condominiali  
EURO 800,00 mensili

BAR in centro storico 
vende con buon avviamento ed arredo semi-
nuovo, EURO 100.000,00,  affitto mensile 
di EURO 900,00 

BOLGHERA
vende mansarda ristrutturata con ottime finiture, com-
posta da soggiorno, cucina abitabile, 2 o 3 camere, 2 
bagni, riscaldamento autonomo EURO 300.000,00 + 
eventuali posti auto, giardino e casetta deposito 

BASELGA DI PINE’
vende appartamento in piccola casa con poche uni-
tà in zona tranquilla vicino al centro, molto luminoso 
composto da ingresso, cucina-soggiorno con balco-
ne, 3 camere con balcone, bagno   EURO 80.000,00 

VIA CAPPUCCINI 
vende in piccola palazzina ristrutturata a nuovo appartamen-
to di mq 125 posto a piano terra con giardino privato. com-
posto da ampio soggiorno cucina 2/3 stanze doppi servizi 
ripostiglio cantina. EURO 390.000,00 più ampio garage

MONTE BONDONE - VANEZE 
vende appartamento termoautonomo arre-
dato composto da soggiorno - cucina, ba-
gno,  1 camera e balcone  EURO 60.000,00 
trattabili
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TRENTO
IMMOBILIARE   

di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

            Corso Buonarroti, 12 
 Trento  

info@trentoimmobiliare.net
Cell. 335.8432105        Tel. 0461.825888

S.a.s.

CANDRIAI
VILLETTA

Completamente ristrutturata con cappotto termico 
graziosa abitazione singola. Zona giorno a piano terra 
con cucina/soggiorno, servizio e terrazzo con barbe-
cue. Comoda scala interna per il piano superiore con 
due ampie camere, bagno finestrato e balcone.Im-
pianto di riscaldamento. APE C 87,77 euro 295.000 

CRISTO RE
3 CAMERE

Con vista panoramica spazioso appartamento con 
atrio, soggiorno di 30mq, cucina abitabile, 3 camere  
matrimoniali bagno finestrato, 1 balcone e ripostiglio/
lavanderia. Soffitta e parcheggio condominiale. Subi-
to abitabile. Ape D 134,48.  euro 195.000 

RONCAFORT
MINI CON GIARDINO 

Con giardino di circa 80mq, grazioso miniapparta-
mento termoautonomo in recente costruzione. Ingres-
so, soggiorno angolo cottura, 1 camera e bagno fine-
strato. Parcheggio condominiale. Garage con piccolo 
sovrapprezzo APE C 91,06. euro 118.000 

TRENTO NORD
DUE CAMERE CON GIARDINO

Appartamento termoautonomo in recente costruzione. 
Compsoto da ingresso, soggiorno angolo cottura, 2 
camere e bagno finestrato. Completa l’abitazione giar-
dino privato di ca 100mq. Garage nel seminterrato e 
parcheggio condominiale.APE C 99,43 euro 185.000 

VIA MURALTA
IN VILLETTA DI 4 APPARTAMENTI

In  palazzina di recente costruzione di sole 4 unità ven-
desi ampio mini appartamento a primo e ultimo piano. 
Si compone di soggiorno/cucina open space,  camera 
e studio. Bagno finestrato e balcone. Garage nel semin-
terrato. Termoautonomo.  APE in rilascio euro 180.000

AFFITTI
GARDOLO mini appartamento non  
arredato con garage e orto euro 400.

MARTIGNANO mini con giardino,  
AUTONOMO ARREDATO con garage. 
euro 500.

SOLTERI panoramico mini AUTONO-
MO ARREDATO con garage euro 480.

SAN MICHELE A/A mini ARREDATO 
con garage euro 400. 

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

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

VENDITE

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

TRENTO, centro zona Tribunale: 
ottimo come investimento. Bicameresituato 
a piano secondo e terzo di palazzo storico. 
Zona giorno con cucina a vista, bagno e ripo-
stiglio, zona notte al piano superiore con due 
stanze, grande bagno con velux. Di pertinen-
za soffitta. €. 368 mila

TRENTO, Via del Forte:  immerso nel 
verde, grazioso bicamere a piano terra con 
mq. 150 di giardino. Luminosa e accogliente 
zona giorno affacciata sul verde, stanza ma-
trimoniale, stanza singola, doppi servizi. Di 
pertinenza garage e cantina. €. 330 mila

TRENTO, bolghera: appartamento di 
pregio in casa signorile, completamente 
ristrutturato, di mq. 120 comm. Tre stan-
ze, doppi servizi, cucina separata, sog-
giorno, piccola veranda vetrata. Posto 
auto coperto, cantina, posto auto esterno.  
Maggiori info in ufficio

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

VASON DEL BONDONE: una vera 
chicca! mini ristrutturato, completa-
mente arredato con finiture di alto li-
vello, gusto e design, 2 e ultimo piano. 
Doppi balconi, cantina e posto auto 
coperto. Classe B €. 200 mila

POVO, Gabbiolo: interessante 

mini pari al nuovo, ben arredato, 

posto a piano primo, con balcone. 

€. 147 mila

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

TAVERNARO: grazioso bicamere 
esposto a sud/ovest  in recente pic-
cola palazzina, semi arredato, con 
terrazzo con vista stupenda. Doppio 
garage e cantina. €. 225 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 palazzi-
na, delizioso appartamento tricame-
re con travi a vista posto al secondo 
ed ultimo piano con ampio soggior-
no, doppi servizi e ampio terrazzo. 
Garage. €. 410 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, Cristo Re: in condo-
minio tranquillo e appartatoapparta-
mento di 90 mq. netti parzialmente 
ristrutturato con possibilità di creare 
la terza stanza, cantina e posti auto 
condominiali. €. 270 mila

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, 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

MIOLA DI PINE: interessante 

schiera di testa con bellissima vi-

sta, giardino di 700 mq. assoluta-

mente da vedere. €. 400 mila.

MONTEVACCINO: in piccola 
palazzina di poche unità, grazioso 
bicamere a piano terra, elegante-
mente arredato. Giardino di mq. 90. 
Eventuale garage. PARI AL NUO-
VO €. 210 mila

POVO, Spre: singola da ristrut-
turare con giardino di 500 mq. 
Possibilità di ampliamento. Ideale 
anche  per due nuclei familiari.  
€ 560 mila.
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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  balcone a 
sud. OTTIMO PER INVESTIMENTO. I.P.E. C+ 

€ 89.000
VIA BRENNERO 
in nuova palazzina: ingr., soggiorno-cucina, 
stanza da letto, w.c. con doccia. Risc.aut. Canti-
na. I.P.E. C. posto auto privato a parte.

€ 134.000 € 149.000

€ 165.000

S.PIO X 
completamente ristrutturato e arredato: soggior-
no-cucina con balcone, 2 stanze da letto, bagno 
con doccia e lavatrice. Posto auto. Soffitta. T. 
Aut. I.P.E. D 

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-cu-
cina con balcone, stanza da letto con secondo 
balcone, bagno finestrato con doccia. Soffitta. 
Posti auto. I.P.E. E 

TRENTO CENTRO 
Licenza di bar, tabacchi, ricevitoria, giornali, lotto, 
cartoleria, ecc, in zona di fortissimo passaggio, 
immobile storico della città, bassissimo affitto! 

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

SOLTERI
piano alto,115 mq utili, ottime condizioni, atrio, 
spazioso soggiorno con balcone, cucina abita-
bile con balcone, 3 stanze, 2 bagni. Risc. Aut.  
+ box doppio a parte. 

€ 155.000

€ 207.000

€ 154.000

€ 279.000

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

€ 200.000

 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. 

VELA
recente 2 stanze da letto, soggiorno con 
cucina, doppi servizi, terrazzino, balcone.  
Garage e posti auto. T.A. 

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

CALDONAZZO 
Nuovo duplex con 150 mq di giardino: ingr, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze da letto, 2 
bagni, 2 ampi balconi. Risc. Aut.+ Ampio box a 
parte, con cantina. I.P.E. A 

€ 249.000 € 260.000

VALCANOVER 
nuovo, 105 mq, ottima vista Lago Caldonazzo: ampio 
soggiorno con 30 mq 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 € 379.000  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  balcone a 
sud. OTTIMO PER INVESTIMENTO. I.P.E. C+ 

€ 89.000
VIA BRENNERO 
in nuova palazzina: ingr., soggiorno-cucina, 
stanza da letto, w.c. con doccia. Risc.aut. Canti-
na. I.P.E. C. posto auto privato a parte.

€ 134.000 € 149.000

€ 165.000

S.PIO X 
completamente ristrutturato e arredato: soggior-
no-cucina con balcone, 2 stanze da letto, bagno 
con doccia e lavatrice. Posto auto. Soffitta. T. 
Aut. I.P.E. D 

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-cu-
cina con balcone, stanza da letto con secondo 
balcone, bagno finestrato con doccia. Soffitta. 
Posti auto. I.P.E. E 

TRENTO CENTRO 
Licenza di bar, tabacchi, ricevitoria, giornali, lotto, 
cartoleria, ecc, in zona di fortissimo passaggio, 
immobile storico della città, bassissimo affitto! 

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

SOLTERI
piano alto,115 mq utili, ottime condizioni, atrio, 
spazioso soggiorno con balcone, cucina abita-
bile con balcone, 3 stanze, 2 bagni. Risc. Aut.  
+ box doppio a parte. 

€ 155.000

€ 207.000

€ 154.000

€ 279.000

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

€ 200.000

 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. 

VELA
recente 2 stanze da letto, soggiorno con 
cucina, doppi servizi, terrazzino, balcone.  
Garage e posti auto. T.A. 

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

CALDONAZZO 
Nuovo duplex con 150 mq di giardino: ingr, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze da letto, 2 
bagni, 2 ampi balconi. Risc. Aut.+ Ampio box a 
parte, con cantina. I.P.E. A 

€ 249.000 € 260.000

VALCANOVER 
nuovo, 105 mq, ottima vista Lago Caldonazzo: ampio 
soggiorno con 30 mq 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 € 379.000  Tratt. Riservata
 Tratt. Riservata
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B102 – LAVIS
fuori dal traffico, 3° ultimo piano, ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 balconi, ampio 
bagno finestrato, 2 matrimoniali. Cantina. 
Parcheggio. Termoautonomo. A.p.e. in  
fase di rilascio.

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

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

C133 –  FRAZIONE PERGINE
nuovo ultimo piano su 2 livelli, 3 
stanze, 2 bagni. Ampia cantina. Po-
sti auto privati. Termoautonomo. 

€ 199.000

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

A115 – PIAZZA CANTORE
soleggiato, ingresso, soggiorno-cucina,  
disimpegno, bagno finestrato con box 
doccia, stanza 18 mq.  Completamente ar-
redato. Classe D  E.P.= 174,43  kWh/m2a

A113 – PIEDICASTELLO
pari al nuovo, ampio miniappartamen-
to con giardino e ingesso indipenden-
te, p.auto privato. Arredato. Termoau-
tonomo. A.p.e. in fase di rilascio.

B134 –  ZONA MEANO 
come nuovo, a sud-ovest, 2 matrimo-
niali, bagno finestrato, terrazzo. Can-
tina. Posto auto privato. Garage 40 
mq.  Termoautonomo.  Classe B.

B097 – S.ANNA
in piccola palazzina, splendido apparta-
mento con 2 ampi matrimoniali. Cantina 
15 mq. Garage. Orto 50 mq. Posto auto 
privato. Termoautonomo. A.p.e. in fase  
di rilascio.

B042 – VIA BOLZANO
soleggiato  con ingresso, soggiorno, 
zona cucina, terrazzo, bagno, 2 matri-
moniali. Cantina. Parcheggio Termoau-
tonomo. Possibilita’ garage. Classe D   

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

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

€ 230.000

C029 – VIA BRENNERO
soleggiato, piano alto, con ingresso, 
soggiorno, cucina, balcone, bagno, 
ripostiglio, 3 stanze. Parcheggio. 
A.p.e. in fase di rilascio.

B123 – TRENTO SUD
2°ultimo piano, ingresso, soggiorno-
cottura, 2 balconi, bagno, 2 stanze. 
Soffitta. Posto auto coperto. 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 . 

 € 165.000
 € 160.000

 € 215.000
 € 160.000

 € 210.000
 € 129.000

 € 225.000
 € 128.000

 € 159.000
 € 148.000

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

€ 298.000

 € 595.000
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B102 – LAVIS
fuori dal traffico, 3° ultimo piano, ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 balconi, ampio 
bagno finestrato, 2 matrimoniali. Cantina. 
Parcheggio. Termoautonomo. A.p.e. in  
fase di rilascio.

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

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

C133 –  FRAZIONE PERGINE
nuovo ultimo piano su 2 livelli, 3 
stanze, 2 bagni. Ampia cantina. Po-
sti auto privati. Termoautonomo. 

€ 199.000

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

A115 – PIAZZA CANTORE
soleggiato, ingresso, soggiorno-cucina,  
disimpegno, bagno finestrato con box 
doccia, stanza 18 mq.  Completamente ar-
redato. Classe D  E.P.= 174,43  kWh/m2a

A113 – PIEDICASTELLO
pari al nuovo, ampio miniappartamen-
to con giardino e ingesso indipenden-
te, p.auto privato. Arredato. Termoau-
tonomo. A.p.e. in fase di rilascio.

B134 –  ZONA MEANO 
come nuovo, a sud-ovest, 2 matrimo-
niali, bagno finestrato, terrazzo. Can-
tina. Posto auto privato. Garage 40 
mq.  Termoautonomo.  Classe B.

B097 – S.ANNA
in piccola palazzina, splendido apparta-
mento con 2 ampi matrimoniali. Cantina 
15 mq. Garage. Orto 50 mq. Posto auto 
privato. Termoautonomo. A.p.e. in fase  
di rilascio.

B042 – VIA BOLZANO
soleggiato  con ingresso, soggiorno, 
zona cucina, terrazzo, bagno, 2 matri-
moniali. Cantina. Parcheggio Termoau-
tonomo. Possibilita’ garage. Classe D   

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

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

€ 230.000

C029 – VIA BRENNERO
soleggiato, piano alto, con ingresso, 
soggiorno, cucina, balcone, bagno, 
ripostiglio, 3 stanze. Parcheggio. 
A.p.e. in fase di rilascio.

B123 – TRENTO SUD
2°ultimo piano, ingresso, soggiorno-
cottura, 2 balconi, bagno, 2 stanze. 
Soffitta. Posto auto coperto. 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 . 

 € 165.000
 € 160.000

 € 215.000
 € 160.000

 € 210.000
 € 129.000

 € 225.000
 € 128.000

 € 159.000
 € 148.000

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

€ 298.000

 € 595.000

 

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

archè 
immobiliare

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

Piana Rotaliana, al 
confine con l’Alto-Adige, 
vende splendida villa con 
giardino, molto curata, di 
grande metratura. !
SUPER OCCASIONE!
Info in u"cio

ESCLUSIVA - COGNOLA di Trento, NUOVA 
COSTRUZIONE, classe A, Soluzioni 1, 2 o 3 stanze 
con balcone o giardino, cantina, garage; da ! 170.000

#house&design
Residenza SILVIA

Trento, Muralta,  attico in 
villa bifamiliare, grande 
soggiorno con cucina a 
vista, terrazza, 2 stanze, 3 
bagni, grande garage, in 
perfette condizioni. 
Panorama strepitoso.!
# 560.000

Trento nord, piano alto, 
vende appartamento in 
perfette condizioni, 2 stanze, 
bagno, soggiorno- cucina, 
balcone, Garage grande.!
Ottima occasione !

 

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

Trento -ATTICO 180 mq. 
netti, Via Grazioli  
grande soggiorno, 
cucina abitabile, 4 
camere,doppi servizi, 
balcone, so!tta. 
680.000"

Trento Lung’Adige, 
vende casa singola su 3 
livelli con grande 
giardino. Prezzo 
interessante. 
Info in u!cio

Trento a 2 passi dal centro, 
in casa storica ristrutturata 
di poche unità abitative, 
ultimo piano su due livelli. 
Termoautonomo, cantina. 
" 300.000

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

Trento, Bolghera, Via 
Gorizia, appartamento, 
soggiorno, cucina con 
balcone a sud, 2 
stanze matrimoniali, 
bagno fin., ripostiglio, 
so!tta.

Cadine - grazioso 
miniappartamento con 
terrazzo, sogg. cottura, 
bagno fin. 
termoautonomo con 
garage. 
" 120.000
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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

Cristo rè  2° piano di 3, ovest, 

ingr., cucinino, soggiorno, balcone, 

bagno f., 1 matrimoniale, soffitta, 

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

A325 -  1 stanza - € 108.000

san Martino 3° piano, sud, pa-

noramico, ingr., cucina, soggiorno, 

balcone, ripost., 2 stanze, bagno f., 

T.A. no spese. c.e. e 

B030  - 2 stanze - € 175.000

Bolghera 4° p., ovest, gran-

de ingr., cucina, soggiorno, bal-

cone, 2 matrimoniali, bagno f., 

ripost.,cantina. c.e. e 

B226  -  2 stanze - € 240.000

Centro storiCo Trento ultimo pia-

no mansardato a nuovo, soggiorno 

cucina con terrazzo, tre camere da 

letto, tre bagni T.A.  

C028 - 3 stanze - € 520.000

Bolghera nuovo, ingresso, sog-

giorno con veranda, cucina, tre ca-

mere, due bagni, cantina, posto auto 

e garage T.A. 

C408 - 3 stanze - € 580.000

Cristo re ultimo piano ristruttu-

rato, ingresso, soggiorno, cucina, 

3 stanze, bagno f., cantina, soffitta 

T.A.  + eventuale garage c.e. D 

C067 - 3 stanze - € 245.000

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

H014 - casa - € 258.000

lavis  in centro, villa singola 

in lotto di 700 mq., pos-

sibilità 2-3 appartamenti.  

c.e. F  

G16 - villa singola - € 550.000

MontevaCino nuovo, mansardato, 
ingr., cucina, soggiorno, terrazzo,  
2 bagni f., 2 matrimoniali, cantina,  
2 p.auto. TA. c.e.D 

B079 - 2 stanze - € 198.000

Bolghera 5° p.ultimo, a nuovo, 
ingr., soggiorno/cucina, balcone, ba-
gno f., 2 matrimoniali, cantina, p.auto 
c.e. D 

B490 - 2 stanze - € 210.000

Cristo rè nuovo, 2° p., ingr., 
soggiorno/cucina, balcone, 2 ca-
mere, bagno f., cantina, p.auto. 
c.e. D 

B171 - 2 stanze - € 178.000

Pergine palazzina 6 unità del 2005, 
ingr., soggiorno/cucina, balcone, 
2 matrimoniali, bagno f., p.auto  
c.e. D 

B047 - 2 stanze - € 155.000

Martignano a nuovo, 2° ultimo p., 
ovest, ingr., soggiorno/cucina, terraz-
zo, bagno f., 2 matrimoniali, p.auto, 
garage. c.e. c+ 

B708 - 2 stanze - € 198.000

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

villazzano T. del 2006, classe A, 2° 
ultimo p., mansardato alto, ingr., sog-
giorno e cucina 35 mq., terrazzo 20 mq., 
3 stanze, 2 bagni f., cantina, garage T.A. 

C009 - 3 stanze - € 420.000

Bolghera 2° p., sud- ovest, ingr., 
cucina, soggiorno, 2 balconi, ba-
gno f., 2 stanze, soffitta, p.auto. 
c.e. e 

B141 - 2 stanze - € 200.000

tavernaro con giardino 100 mq 
pari al nuovo, ing., soggiorno-cucina, 
3 camere, 2 bagni finestrati, cantina, 
garage e posto auto, T.A. c.e. c 

C060 - 3 stanze - € 310.000

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

C004 - 3 stanze - € 190.000

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

H192 - schiera - € 440.000

soPraMonte a nuovo, con giardi-
ni/terrazza, ingr., soggiorno/cucina,  
3 stanze, bagno f., ripost. (2° bagno) 
cantina, T.A.  + garage. c.e. D 

C112 - 3 stanze - € 195.000
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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.

A019 - Una Stanza - € 80.000

CLARINA. In palazzina di viale Verona, ad 
ovest, miniappartamento composto da in-
gresso , bagno con doccia e lavatrice, cuci-
notto con finestra e zona giorno/stanza con 
balcone. Cantina e p. auto esterno. Classe 
Energetica da definire.

B707 - Due Stanze - € 225.000

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.

B208 - Due Stanze - € 180.000

CRISTO RE. A piano alto, disponibile un ap-
partamento luminoso, composto da ingresso, 
cucinotto, zona giorno con balcone, riposti-
glio, camera matrimoniale, bagno con fine-
stra e seconda stanza. Posto auto nel cortile 
assegnato. C. E. da definire

H001 - Casa a Schiera - € 440.000

CERVARA. Disponibile casa a schiera immer-
sa nel verde, disposta su 3 livelli, con ampio 
interrato con box, locale lavanderia, stube, a 
piano terra, giardino, cucina, soggiorno, ba-
gno al 1° piano 3 camere e 2 bagni, terrazzo 
in mansarda.  C. E. da definire.

I004 - Attico 4 stanze - Trat. riservata 

BOLGHERA. Nuovo prestigioso attico su 
due livelli, con ascensore diretto nella zona 
giorno di 50mq, terrazza e bagno, al piano 
inferiore, 4 stanze matrimoniali, 2 bagni, 
terrazzo, balconi. A Piano interrato garage 
doppio e cantina. C.Energetica A+.

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

A313 - Una Stanza - € 130.000

B174 - Due Stanze - € 118.000

PIO X. Al primo piano con ascensore, vendia-
mo mini appartamento, composto da ingres-
so, zona giorno con balcone e angolo cottura, 
disimpegno, bagno e stanza matrimoniale. 
All’ultimo piano ampia soffitta e posto auto 
privato esterno. Classe E.  D.

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.

B703 - Due Stanze - € 185.000

C524 - Tre stanze - € 245.000

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

San MARTINO. A piano alto con ascensore, 
disponibile appartamento di ampia metratura 
con ingresso, cucina abitabile, zona giorno, 
due grandi stanze matrimoniali, bagno e ri-
postiglio. Cantina e posto auto assegnato nel 
cortile interno. C. E. da definire

B220 - Due Stanze - € 180.000

B189 - Due Stanze - € 195.000

CRISTO RE. Disponibile al piano alto, trilo-
cale ristrutturato nel 2007, composto da in-
gresso nella zona giorno con angolo cottura, 
disbrigo, due stanze matrimoniali con balco-
ne, bagno con finestra. Cantina ed soffitta. 
P.auto esterno assegnato. 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

solteri, atrio, soggiorno/cucina,  

2 stanze, bagno, rip., terraz-

zo, cantina e posto auto coperto.  

c.e. B

B301 - 2 stanze - € 190.000

garniga, villa singola nuova, autori-

messa, lavanderia, stube, soggiorno, 

cucina, 2 bagni f., 5 camere, giardi-

no, terrazzo, balconi c.e. c 

G050 - villa singola - € 350.000

Cristore, ristrutturato, ottima 
esposizione, ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 stanze matrimoniali, ba-
gno, ampio balcone, soffitta e p.auto.  
c.e. D

B020 - 2 stanze - € 220.000

soPraMonte recente costruzio-

ne, 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

vela, del 2006, ottima esposi-
zione, ingr., soggiorno, terraz-
za, 2 stanze, 2 bagni, balcone. 
+ garage c.e. B .

B076 - 2 stanze - € 190.000

Melta di gardolo, ingr., cuci-
na, soggiorno, disbrigo, 2 stan-
ze, bagno f., 2 balconi, cantina. 
+ garage c.e. e 

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 - € 295.000B129 -  2 stanze - € 125.000

B127 - 2 stanze - € 225.000

B054 - 2 stanze  - € 145.000

roMagnano soggiorno, cuci-

na, 2 bagni, 2 camere, 2 balconi, 

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

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

Cristo rè  2° piano di 3, ovest, 

ingr., cucinino, soggiorno, balcone, 

bagno f., 1 matrimoniale, soffitta, 

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

A325 -  1 stanza - € 108.000

san Martino 3° piano, sud, pa-

noramico, ingr., cucina, soggiorno, 

balcone, ripost., 2 stanze, bagno f., 

T.A. no spese. c.e. e 

B030  - 2 stanze - € 175.000

Bolghera 4° p., ovest, gran-

de ingr., cucina, soggiorno, bal-

cone, 2 matrimoniali, bagno f., 

ripost.,cantina. c.e. e 

B226  -  2 stanze - € 240.000

Centro storiCo Trento ultimo pia-

no mansardato a nuovo, soggiorno 

cucina con terrazzo, tre camere da 

letto, tre bagni T.A.  

C028 - 3 stanze - € 520.000

Bolghera nuovo, ingresso, sog-

giorno con veranda, cucina, tre ca-

mere, due bagni, cantina, posto auto 

e garage T.A. 

C408 - 3 stanze - € 580.000

Cristo re ultimo piano ristruttu-

rato, ingresso, soggiorno, cucina, 

3 stanze, bagno f., cantina, soffitta 

T.A.  + eventuale garage c.e. D 

C067 - 3 stanze - € 245.000

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

H014 - casa - € 258.000

lavis  in centro, villa singola 

in lotto di 700 mq., pos-

sibilità 2-3 appartamenti.  

c.e. F  

G16 - villa singola - € 550.000

MontevaCino nuovo, mansardato, 
ingr., cucina, soggiorno, terrazzo,  
2 bagni f., 2 matrimoniali, cantina,  
2 p.auto. TA. c.e.D 

B079 - 2 stanze - € 198.000

Bolghera 5° p.ultimo, a nuovo, 
ingr., soggiorno/cucina, balcone, ba-
gno f., 2 matrimoniali, cantina, p.auto 
c.e. D 

B490 - 2 stanze - € 210.000

Cristo rè nuovo, 2° p., ingr., 
soggiorno/cucina, balcone, 2 ca-
mere, bagno f., cantina, p.auto. 
c.e. D 

B171 - 2 stanze - € 178.000

Pergine palazzina 6 unità del 2005, 
ingr., soggiorno/cucina, balcone, 
2 matrimoniali, bagno f., p.auto  
c.e. D 

B047 - 2 stanze - € 155.000

Martignano a nuovo, 2° ultimo p., 
ovest, ingr., soggiorno/cucina, terraz-
zo, bagno f., 2 matrimoniali, p.auto, 
garage. c.e. c+ 

B708 - 2 stanze - € 198.000

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

villazzano T. del 2006, classe A, 2° 
ultimo p., mansardato alto, ingr., sog-
giorno e cucina 35 mq., terrazzo 20 mq., 
3 stanze, 2 bagni f., cantina, garage T.A. 

C009 - 3 stanze - € 420.000

Bolghera 2° p., sud- ovest, ingr., 
cucina, soggiorno, 2 balconi, ba-
gno f., 2 stanze, soffitta, p.auto. 
c.e. e 

B141 - 2 stanze - € 200.000

tavernaro con giardino 100 mq 
pari al nuovo, ing., soggiorno-cucina, 
3 camere, 2 bagni finestrati, cantina, 
garage e posto auto, T.A. c.e. c 

C060 - 3 stanze - € 310.000

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

C004 - 3 stanze - € 190.000

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

H192 - schiera - € 440.000

soPraMonte a nuovo, con giardi-
ni/terrazza, ingr., soggiorno/cucina,  
3 stanze, bagno f., ripost. (2° bagno) 
cantina, T.A.  + garage. c.e. D 

C112 - 3 stanze - € 195.000
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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.

A019 - Una Stanza - € 80.000

CLARINA. In palazzina di viale Verona, ad 
ovest, miniappartamento composto da in-
gresso , bagno con doccia e lavatrice, cuci-
notto con finestra e zona giorno/stanza con 
balcone. Cantina e p. auto esterno. Classe 
Energetica da definire.

B707 - Due Stanze - € 225.000

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.

B208 - Due Stanze - € 180.000

CRISTO RE. A piano alto, disponibile un ap-
partamento luminoso, composto da ingresso, 
cucinotto, zona giorno con balcone, riposti-
glio, camera matrimoniale, bagno con fine-
stra e seconda stanza. Posto auto nel cortile 
assegnato. C. E. da definire

H001 - Casa a Schiera - € 440.000

CERVARA. Disponibile casa a schiera immer-
sa nel verde, disposta su 3 livelli, con ampio 
interrato con box, locale lavanderia, stube, a 
piano terra, giardino, cucina, soggiorno, ba-
gno al 1° piano 3 camere e 2 bagni, terrazzo 
in mansarda.  C. E. da definire.

I004 - Attico 4 stanze - Trat. riservata 

BOLGHERA. Nuovo prestigioso attico su 
due livelli, con ascensore diretto nella zona 
giorno di 50mq, terrazza e bagno, al piano 
inferiore, 4 stanze matrimoniali, 2 bagni, 
terrazzo, balconi. A Piano interrato garage 
doppio e cantina. C.Energetica A+.

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

A313 - Una Stanza - € 130.000

B174 - Due Stanze - € 118.000

PIO X. Al primo piano con ascensore, vendia-
mo mini appartamento, composto da ingres-
so, zona giorno con balcone e angolo cottura, 
disimpegno, bagno e stanza matrimoniale. 
All’ultimo piano ampia soffitta e posto auto 
privato esterno. Classe E.  D.

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.

B703 - Due Stanze - € 185.000

C524 - Tre stanze - € 245.000

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

San MARTINO. A piano alto con ascensore, 
disponibile appartamento di ampia metratura 
con ingresso, cucina abitabile, zona giorno, 
due grandi stanze matrimoniali, bagno e ri-
postiglio. Cantina e posto auto assegnato nel 
cortile interno. C. E. da definire

B220 - Due Stanze - € 180.000

B189 - Due Stanze - € 195.000

CRISTO RE. Disponibile al piano alto, trilo-
cale ristrutturato nel 2007, composto da in-
gresso nella zona giorno con angolo cottura, 
disbrigo, due stanze matrimoniali con balco-
ne, bagno con finestra. Cantina ed soffitta. 
P.auto esterno assegnato. 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

solteri, atrio, soggiorno/cucina,  

2 stanze, bagno, rip., terraz-

zo, cantina e posto auto coperto.  

c.e. B

B301 - 2 stanze - € 190.000

garniga, villa singola nuova, autori-

messa, lavanderia, stube, soggiorno, 

cucina, 2 bagni f., 5 camere, giardi-

no, terrazzo, balconi c.e. c 

G050 - villa singola - € 350.000

Cristore, ristrutturato, ottima 
esposizione, ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 stanze matrimoniali, ba-
gno, ampio balcone, soffitta e p.auto.  
c.e. D

B020 - 2 stanze - € 220.000

soPraMonte recente costruzio-

ne, 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

vela, del 2006, ottima esposi-
zione, ingr., soggiorno, terraz-
za, 2 stanze, 2 bagni, balcone. 
+ garage c.e. B .

B076 - 2 stanze - € 190.000

Melta di gardolo, ingr., cuci-
na, soggiorno, disbrigo, 2 stan-
ze, bagno f., 2 balconi, cantina. 
+ garage c.e. e 

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 - € 295.000B129 -  2 stanze - € 125.000

B127 - 2 stanze - € 225.000

B054 - 2 stanze  - € 145.000

roMagnano soggiorno, cuci-

na, 2 bagni, 2 camere, 2 balconi, 

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

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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Studio Casa 
Trento 

Via V. Veneto, 140 

tel. 0461-391742

€ 157.000 MATTARELLO Non fartela 
scappare!!! Mansarda 2 camere, soggiorno-
cottura e bagno finestrato. Palazzina con cap-
potto esterno. Ape in attesa. 414599

Parti dalla terra… CIVEZZANO LOC. 
MAZZANIGO Terreno edificabile di 1163mq di 
cui 866mq edificabili! Possibilità realizzo casa 
indipendente su 2 livelli o bifamiliare di 100mq 
per porzione. € 198.000 431034

Senza parole…BOLGHERA Appartamento 
di oltre 130mq con: soggiorno, veranda, cuci-
na, 2 bagni e 3 camere. Posto auto coperto, 
posto auto esterno e cantina. Ape in attesa. 
INFO IN UFF. 430661

Inserito nel nostro menu! VELA  
€ 210.000 Soggiorno con angolo cottura,  
2 camere, 2 bagni, 2 balconi e garage di pro-
prietà. Ape in attesa. 428453

PERGINE €150.000  Ultimo piano A ruba!!! 
Camera da letto matrimoniale, soggiorno- cot-
tura, bagno finestrato, terrazzo di 15mq! Possi-
bilità scelta finiture. C.E.: A+ 430813

€ 139.000 MADRANO DI PERGINE No city 
no stess! Ampio soggiorno con cottura, ba-
gno, 2 camere da letto e cantina. Bassissime 
spese condominiali. Ape in attesa. 431251

CALDONAZZO €260.000 Bello e garan-
tito! Piano terra con ingresso indipendente: 
giardino, soggiorno con cucina a vista, 3 ca-
mere, bagno finestrato e poggiolo. Cantina e 
stube. C.E.: B+

Saltimbocca alla romana! GARDOLO 
€140.000 Cucinino, soggiorno, balcone, 2 
camere, ripostiglio e bagno fin. Orto e soffitta. 
Garage a parte. Ape in attesa. 424977

Di prossima realizzazione! SOLTERI 3 came-
re, soggiorno, cucina, 2 bagni, balcone, ter-
razzone e giardino. Fallo come ti piace! 
€415.000 C.E.: A+

A tutta vista!!! CALCERANICA AL LAGO 
€ 127.000 soggiorno-cottura, terrazzo vista 
lago, bagno, camera da letto matrimoniale, 
giardinetto e posto auto esterno. Ape in attesa. 
431248

CADINE € 345.000 STRE-PI-TO-SO! 3 
camere come nuovo! Cucina, soggiorno, con 
uscita sul terrazzo, due bagni fin. e riposti-
glio sul secondo balcone. Possibilità garage.  
C.E.: B 430348

Martignano € 329.000 Duplex: cucina abita-
bile, soggiorno, 2 balconi, 2 camere, bagno e 
ripostiglio. A ultimo piano: mansarda. Il resto 
vieni a vederlo con noi!  Ape in attesa. 
405466

www.studiocasa.it trento@studiocasa.it
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Trento Piazza Mosna, 19    0461.231232 - 339.6984806

TRENTO loc. Vela 
Vendesi mini appartamento, soggiorno-cottu-
ra, bagno finestrato, balcone. Possibilità posto 
auto. Già locato. 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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CASE TRENTINE D.O.C  IN UN CLICK

torrE VErdE
Agenzia immobiliare

Affitti

trEnto, Via A. manzoni, 47 tel./fax 0461.238548 - cell. 335.7601311 - 340.1444795
atv@agenziatorreverde.it - www.agenziatorreverde.it

€ 170.000 trEnto corso BuonArroti 
vendiamo appartamento bicamere in buone 
condizioni con ingresso, soggiorno-angolo 
cottura, bagno, due stanze, ampio balcone, 
soffitta. Luminoso. Abitabile subito. Ottimo 
anche per investimento    A.P.E. “D”

€ 155.000  TrEnto zonA torrE VErdE 
vendiamo  in piccolo complesso recente ri-
strutturazione grazioso miniappartamento 
accuratamente arredato, con ampio balco-
ne ad ovest. Luminoso. Termoautonomo. 
A.P.E.”D”

€ 160.000  trEnto zonA BolgHErA  
in piccola palazzina vendiamo appartamen-
to, piano rialzato, composto da soggiorno, 
cucina, due stanze matrimoniali, bagno 
finestrato, ripostiglio, accessoriato di canti-
na, soffitta, piccolo orto – finiture dell’epo-
ca .A.P.E. in corso di realizzo.

€ 120.000   trEnto zonA  
s. pio X – vendiamo piccolo  
BICAMERE  da sistemare, piano 
alto,  con cantina.   A.P.E. “E”  

€ 240.000 roncAfort trEnto in zona 
tranquilla nel verde, vendiamo apparta-
mento in ottime condizioni con cucina, 
soggiorno, tre stanze, ampi balconi, doppi 
bagni finestrati, soffitta, posto auto priva-
to e garage. A.P.E. in fase di realizzo

€ 550/mese trEnto zonA VElA  affittiamo in 
recente palazzina grazioso miniappartamento ar-
redato  con ampio balcone, cantina e garage. Ter-
moautonomo. Libero 1 maggio 2016. A.P.E. “C”.  
€ 500/ mese  trEnto nord ViA  
prAnzElorEs  affittiamo grazioso miniappar-
tamento arredato con soggiorno-angolo cottura, 
una stanza, bagno, balcone, cantina e posto auto 
esterno privato. Termoautonomo.  A.P.E.” B “- 
€ 530/mese trEnto nord via Brunner,  
in palazzina recente costruzione, affittiamo gra-
zioso miniappartamento arredato, composto da 
ingresso, soggiorno/angolo cottura, una stanza 
matrimoniale, bagno, balcone, cantina e garage. 
Giardino condominiale molto curato. A.P.E “B”.
€  570 /mese  cAnoVA di gArdolo  
affittiamo ampio appartamento non arredato, 3 
piano (no ascensore) con cucina abitabile, sog-
giorno, ripostiglio, due stanze da letto, ampi bal-
coni, soffitta, garage. Riscaldamento centralizza-
to – Libero fine luglio 2016 - A.P.E. “D”. 

pEr studEnti
€ 530/mese trEnto  vicinanze università 
affittiamo mansarda arredata composta da 
soggiorno/angolo cottura, una stanza doppia 
molto ampia, bagno. Riscaldamento autono-
mo. Spese condominiali basse. Ideale per 2  
studenti.  A.P.E.  in corso di realizzo.
€ 750/mese trEnto centro storico 
affittiamo appartamento arredato ristruttura-
to recentemente composto da angolo cottura/
soggiorno, stanza doppia, stanza singola, ba-
gno finestrato.Termoautonomo. Ideale per 3 
studenti.  A.P.E. “D”

€ 180.000  cognolA zona lAstE  
vendiamo in piccola palazzina appartamen-
to più che in buono stato, parzialmente ri-
strutturato, con ingresso, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, tre stanze, bagno, balcone, posto 
auto, cantina, orto. Termoautonomo (non ci 
sono spese di condominio). A.P.E. “C”
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LIBERI
NEL
VERDE

CASE VACANZA PROPOSTE 
IMPERDIBILI

OCCASIONE 
UNICA!
ULTIME 
3 UNITÀ

1 - SERRADA - FOLGARIA
MASI BELLAVISTA - Il complesso Masi Bellavista è 
composto da 3 piccoli e caratteristici chalet in stile 
alpino, ai margini delle principali piste da sci e a due 
passi dal centro. Vendiamo appartamenti con splendida 
vista panoramica, finiture di pregio, garage, ampi spazi 
verdi e parco giochi per i bambini. Classe energetica A+.

2 - CARANO - CAVALESE
VERONZA - Presso il Resort VERONZA vendiamo 
appartamenti trilocali arredati con balcone, da cui 
godere di uno splendido panorama sulle Dolomiti. 

3 - FOLGARIA 
BALCONATE SUL GOLF - Ai piedi delle principali piste 
da sci e adiacenti ai campi da golf, il complesso si trova 
in posizione panoramica e soleggiata; sono disponibili 
le ultime 3 unità in classe energetica B realizzate con 
finiture di pregio.

4 - SAN MARTINO DI CASTROZZA 
RELAIS In un contesto naturalistico mozzafiato, 
immerso nel verde ma a due passi dal centro, vendiamo 
appartamenti di varie dimensioni, arredati e con 
incantevole vista panoramica sule Pale di San Martino.

5 - LAGO DI GARDA - ASSENZA DI BRENZONE  
RESIDENZA I GIARDINI DEL GARDA - Un’oasi di 
tranquillità nel verde, costruiti come un piccolo borgo 
caratteristico, vendiamo appartamenti trilocali con 
splendida vista lago, garage e piscina comune.

6 - LAGO DI GARDA - ASSENZA DI BRENZONE 
RESIDENZA GARDABLU - In un area curata con grande 
e variegato giardino a cui è consentito l’accesso solo a 
piedi e dotato di piscina, la residenza è composta da soli 
20 appartamenti tutti con splendida vista lago e serviti 
con ascensore. Vendiamo bilocali con balcone o terrazzo 
per una casa vacanza a prezzo contenuto, una vera 
occasione!

2

1

3

5

4

6

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

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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le ultime 3 unità in classe energetica B realizzate con 
finiture di pregio.

4 - SAN MARTINO DI CASTROZZA 
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immerso nel verde ma a due passi dal centro, vendiamo 
appartamenti di varie dimensioni, arredati e con 
incantevole vista panoramica sule Pale di San Martino.
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caratteristico, vendiamo appartamenti trilocali con 
splendida vista lago, garage e piscina comune.
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RESIDENZA GARDABLU - In un area curata con grande 
e variegato giardino a cui è consentito l’accesso solo a 
piedi e dotato di piscina, la residenza è composta da soli 
20 appartamenti tutti con splendida vista lago e serviti 
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per una casa vacanza a prezzo contenuto, una vera 
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 LEVICO TERME Viale Dante, 78
BORGO VALSUGANA
Corso Ausugum, 2 - TN
Tel. 0461/753777
Cel. 366/7219961 Borgo

Cel. 366/7219805 Levico

info@immobiliarebattisti.it

AFFITTI E ALTRE SOLUZIONI ANCHE SU www.immobiliarebattisti.it

AGENZIA IMMOBILIARE

 

A TRE MINUTI DA STRIGNO
€ 260.000,00 In piccolo e grazioso paese a 800 
m slm, vendiamo villa unifamiliare, di recente co-
struzione, con bellissimo giardino privato. Ipe 100,50 
kwh/mq anno, Cl. C. Rif. 022

RONCEGNO
€ 152.000,00 Bellissimo appartamento di testa, 
con tetto travi a vista, con due poggioli, cantina, ga-
rage, zona giorno arredata, due ampie stanze e 
bagno. Ipe 82,50 kwh/mq anno, Cl. C. Rif. 090

BORGO PERIFERIA
€ 140.000,00 In zona verde vendiamo grande 
appartamento, sito al piano mansardato, di 140 
mq. Con cantina e posto auto esterno. Subito dispo-
nibile. Ipe 178,50 kwh/mq anno, Cl. D. Rif. 299

LEVICO
€ 165.000,00 Zona terme, appartamento a pri-
mo piano con zona giorno, due ampie stanze, 
tre poggioli e bagno + altra stanza nel sottotetto uso 
studio/sala hobby. Con garage e cantina. Buone fini-
ture. Ipe 138 kwh/mq anno, Cl. D. Rif. 239

CALDONAZZO 
€ 248.000,00 Su palazzina di recente costruzio-
ne, appartamento duplex con tre camere, doppi 
servizi, tre poggioli, garage, cantina e posto auto. 
Risparmio energetico. Ipe 59,17 kwh/mq anno, Cl. B.  
Rif. 036

BORGO
€ 490.000,00 In tranquilla posizione, in zona resi-
denziale, proponiamo villa unifamiliare con  pos-
sibilità di ricavare due alloggi. Bel giardino privato 
e ampio garage al piano interrato. Ipe 58,80 kwh/mq 
anno, Cl. B. Rif. 028

LEVICO
€ 125.000,00 A pochi passi dal Municipio,  
luminoso appartamento a primo piano con due 
camere matrimoniali e cantina. Pochissime spese. 
Ottimo anche per investimento. Ipe 126,24 kwh/mq anno, 
Cl. D. Rif. 110

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 
€ 210.000,00 Ampio appartamento a piano ter-
ra con tre camere e giardino di 300 mq. Con 
soffitta. Zona vicina al centro ma in contesto verde.  
Ipe 358,01 kwh/mq anno, Cl. G. Rif. 202

TENNA  
€ 330.000,00 
Villa indipendente 
vista lago sita 
in zona tranquilla 
e soleggiata. Con 
due  appartamen-
ti di 70 mq cia-
scuno. Necessari 
lavori di rimoder-
namento. Ipe 300 

kwh/mq anno, Cl. G.  
Rif. 248

BORGO  
€ 150.000,00 in 
posizione centra-
le ma appartata, 
vendiamo attico 
in mansarda di 
90 mq. Con 36 mq 
di terrazzo privato. 
Bella vista sul Ca-
stello e sul fiume. 
Rara Opportunità. 
Ipe 143,89 kwh/mq anno, 

Cl. D. Rif. 173

RONCEGNO 
€ 50.000,00 

Centro storico, su 

elegante palaz-

zina, apparta-

mento a secondo 

piano con  due ca-

mere, cantina, sof-

fitta e vari annessi. 

Da rimodernare.  
Ipe 405,34 kwh/mq 

anno, Cl. G. Rif. 145
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INTERMEDIAZIONI, CONSULENZE, LOCAZIONI E STIME

Borgo Valsugana - Via Fratelli 31, (TN)

Cell. 335/5240575 Fax 0461/1918443
e-mail: global_immobiliare@hotmail.it

TERRENI EDIFICABILI A BORGO V., CASTELNUOVO, CARZANO, VILLA AGNEDO, IVANO FRACENA, GRIGNO, SELVA DI LEVICO E ISChIA

TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE SU: www.globalimmobiliareborgo.it

€ 340.000 Roncegno TeRme, schiera di 
testa mq 250, libera su 3 lati, finiture di pregio, 
3 piani: p. interrato: garage, con 3 posti auto, 
c.t.; piano terra: cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno, giardino mq 110, piazzale/parcheggio 
(3 auto) di 60 mq di ; p. primo: 3 stanze, bagno, 
2 poggioli, riscaldamento a pavimento, pannelli 
solari C.e. B ipe 55 Kwh/m2 a. Rif. 136

calceRanica complesso formato da quat-
tro villette a schiera (due vendute), vendia-
mo schiera di testa personalizzabile mq 280, 4 
piani: a piano interrato doppio garage; a piano 
terra: cucina-soggiorno, bagno, giardino; a 
primo piano: 3 stanze, bagno e terrazzo a se-
condo piano: stanza, bagno, cabina armadio e 
terrazzo.Cl. a ipe 32,34 Kwh/mq a. Rif. 31

BoRgo V. capannone di 590 mq  con 
terreno artigianale di circa 2000 mq: p. 
terra metri 470 con sala esposizione, 
ufficio, c. t., bagno, garage e labora-
torio , p. primo: deposito di mq 120 e 
terrazza di mq 63, tettoia di 60 mq con 
terreno artigianale di circa 2000 mq.  
Cl: B+ 11,96 Kwh mq a. Rif. 51

€ 300.000 BoRgo V. centro storico, in edifi-
cio antisismico con struttura in legno, appar-
tamento/aTTico al primo piano, servito da 
ascensore (a basso consumo) , arredato, ottima 
esposizione al sole, libero su 4 lati composto da: 
cucina-soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, 2 box 
auto (rampa d’accesso ai garages riscaldata), 
predisposto per essere diviso in due mini ap-
partamenti Cl. a+ ipe 9,96 Kwh/mq a. Rif. 71

€ 109.000 calceRanica a 100 metri 
dal lago, appartamento  (4 posti letto), 
a ii piano mansardato: cucina-soggior-
no, bagno con velux, stanza, 2 terrazza,  
climatizzatore, posto auto condominia-
le, spese circa euro 200,00 annuali.  
Cl. F - ipe 249 Kwh/mq a. Rif. 83

€ 115.000 BoRgo V. a ii° piano,   
appartamento arredato coposto da 
cucina-soggiorno con poggiolo, ba-
gno con lucernario, 2 stanze matri-
moniali, posto auto coperto, cantina 
e posto auto esterno di proprietà C.e. 
C - ipe 107 Kwh/mq a. Rif. 48

caldonazzo ( locheRe), porzione di casa (2 appartamenti) si vendono anche separatamente (rif. 57 e rif. 77): a 
p. primo appartamento di 140 mq: entrata, ripostiglio, cucina-soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, poggiolo; a p. ii°  appartamento 
mansardato di mq 140: entrata, ripostiglio, cucina-soggiorno, 2 stanze, cabina armadio (eventuale terza stanza), bagno, 
ripostiglio, 2 poggioli; ogni appartamento a piano terra ha di proprietà esclusiva: 2 cantine e 900 mq di terreno; Rif. 98 

€ 295.000 BoRgo V. ,  porzione di casa terra/
tetto di mq 240 calpestabiil: p. rialzato: entrata, 
lavanderia, poggiolo, garage, 2 avvolti e giardino 
di mq 128; piano primo: cucina-soggiorno con 
poggiolo, bagno; secondo piano: 3 camere e un 
bagno. riscaldamento gpl, imhoff da 12 perso-
ne, riscaldamento a pavimento, predisposizione 
aspirapolvere centralizzato, predisposizione 
pannelli solari. C.e. - C ipe 115 Rif. 613

BoRgo V. Via peR TelVe, zona residenziale 
vicina ai servizi, schiera centrale su 4 piani con 
giardino privato di circa 100 mq: interrato: c.t., 
garage e cantina; p. rialzato: ingresso, cucina-
soggiorno, wc con vasca; piano primo: 3 stanze 
e bagno con doccia; piano secondo: soffitta dalla 
quale si può ricavare la quarta stanza, ampie ter-
razze comuni. C.e. de ipe 125,23 Rif. 327

€ 185.000, peRgine Vals. Via peTRaRca, 
terzo piano con ascensore, appartamento 
libero su 3 lati, ristrutturato: cucina, soggior-
no, due stanze, bagno, ripostiglio/servizio, 2 
poggioli, posto auto coperto, cantina e posto 
auto esterno, risc.condominiale (spese con-
dominiali complessive circa 1.400,00 annue) 
C.e. - d ipe 165 Kwh/m2 a. Rif. 152

€ 150.000 pieVe Tesino, a 5 km dalle piste 
da sci del Passo Brocon, porzione di rustico 
di mq 120,  ristrutturato con 10.000 di terreno, 
2 piani più soffitta: p. terra mq 50: cucina-sog-
giorno, ripostiglio; p. primo  mq 70: 3 stanze, 
bagno; soffitta di 70 mq , acqua privata, ener-
gia elettrica C.e. e ipe 220 Kwh/m2 a. Rif. 138

€ 140.000 Roncegno, in edificio di 3 uni-
tà, due appartamenti mq 90 cadauno: 
a piano terra appartamento abitabile con 
cucina, due stanze matrimoniali, bagno, 
c.t.; a ii piano, appartamento: cucina-sog-
giorno, 2 stanze, bagno, poggiolo; a piano 
terra posto macchina, cortile, orto e legnaia.  
Cl. d ipe 180 Rif. 59

€ 290.000 leVico TeRme, vista panoramica sul 
lago, nuovo appartamento: a piano seminterrrato, con 
accesso diretto, garage di 25 mq (due posti auto) cantina 
15 mq e bagno con riscaldamento a pavimento; a primo 
piano: ingresso, ampio salone con cucina a vista (40 mq), 
corridoio due grandi camere doppie due bagni e 2 ampi 
terrazzi, riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici, 
caldaia a metano autonoma. Botola interna con scala 
retrattile che si sviluppa sull’intera superfiecie dell’ap-
partamento. C.e. a - ipe 25,20 Kwh/m2 a. Rif. 191

€ 139.000 BoRgo V., appartamento  
Borgo v. centrale, piano terra, am-
pio negozio/ufficio dotato di servizi 
igienici, marciapiede di proprietà 
e cantina a piano interrato, attual-
mente locato, resa annuale 7% lordo  
C.e. e ipe 94,98 Rif. 186
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A LEVICO TERME 
VENdESI MANSARdA 

in palazzina di 6 appartamenti.  
Posta al secondo ed ultimo piano, 
parzialmente arredata.
E’ composta da soggiorno, cucina, 
tre stanze,  due bagni finestrati,  due 
disbrighi,  due balconi, garage  e  
posto auto esterno di proprietà. 

Classe energetica d. 
Prezzo E. 225.000

COSTRuIAMO E VENdIAMO CASA SINgOLA 
A CANEzzA dI PERgINE VALSugANA  
nelle vicinanze del parco in zona tranquilla

COMPOSTA dA:
Piano terra con giardino privato di 168 mq, piazzale ester-
no, ingresso, garage doppio, locale caldaia e cantina.
Primo piano con soggiorno, cucina,  bagno e terrazzo  
di 22 mq. 
Secondo piano con tre stanze, bagno e ripostiglio.
Le finiture saranno a scelta del cliente.

Classe energetica B/B+      E. 465.000

 uLTIMA uNITà IN VENdITA 

Loc . S i l l e , 28 /1
38045 Civezzano  

Trento  (TN)

mail info@edi l rocca . i t 
Tel. +39  328.1729091 +39  336.306234
www.ed i l rocca . i t

Via Romana, 16/A - 38016 Mezzocorona (Tn)

Tel. 340/2541053
info@valentiniimmobiliare.191.it

NAVE S. ROCCO vendesi splendido apparta-
mento disposto su 2 livelli, indipendente, senza 
spese condominiali, con zona giorno di 50 mq, 2 
ampie stanze, doppi servizi, ripostiglio, lavande-
ria, balcone, garage, taverna e bagno. Molto ben 
rifinito e curato, di recente costruzione.

MEZZOCORONA: in centro di Mezzocorona 
vendesi prestigioso attico libero su 4 lati. L’im-
mobile si distingue per l’ampiezza degli spazi e 
la loro luminosità, misura oltre 180 mq calpestabili 
ed è già predisposto per creare 2 unità abitative. 
Dotato di garage ed ampia cantina divisibile.

MEZZOCORONA vendesi recente appar-
tamento sito al secondo piano, composto da 
cucina-soggiorno, 2 stanze da letto, ripostiglio, 
bagno finestrato, 2 balconi, cantina e gara-
ge. Parzialmente arredato, subito disponibile.  
€ 189.000.

CAMPODENNO vendesi splendida casa singo-
la di recente costruzione di circa 200 mq per pia-
no, disposta su 3 livelli, con ampi locali da adibire 
a garage e magazzino, splendido appartamento 
sviluppato su 2 piani, terrazza coperta e 900 mq di 
verde esterno. Posizione soleggiata e tranquilla.

MEZZOCORONA vendesi in palazzo storico 
con affaccio sulla piazza principale del paese 
splendido appartamento sito al terzo e ultimo 
piano, di oltre 140 mq calpestabili, con entrata al 
secondo piano e proprio giroscale. Dotato di stufa 
a olle e splendida cucina in muratura. € 320.000.

MEZZOCORONA vendesi attività avviata di 
bar-tabacchi-giochi, in pieno centro paese. Zona 
interna con area bar, angolo giochi, servizi igieni-
ci, e 3 locali interni da adibire a deposito o ufficio. 
All’esterno nuova terrazza di 80 mq con affaccio 
sulla piazza principale.

MEZZOLOMBARDO vendesi grazioso appar-
tamento mansardato composto da soggiorno con 
angolo cottura, ampia stanza matrimoniale, stan-
za singola, ripostiglio, 2 bagni, terrazzino, 2 balco-
ni ed ampio garage. Termoautonomo, di recente 
costruzione, prezzo interessante!

visitate il sito www.agenziaimmobiliarevalentini.it 
per trovare altre proposte!

SAN MICHELE ALL’ADIGE vendesi in nuo-
va costruzione, consegna dicembre 2017, varie 
soluzioni abitative, quali appartamenti con 2, 3 
stanze da letto o casa bifamigliare. Costruzio-
ni a risparmio energetico, con pompa di calore.  
Zona tranquilla e soleggiata.
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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
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.

ROVERETO
af�ttasi supermercato 
1030 mq con licenza.

COMMERCIALE

PERGINE: af�ttasi nego-
zio di 650 mq + magaz-
zino.

VENDESI FRONTE 
STRADA due immobili 
commerciali 1.200 mq 
con licenza supermerca-
to.

CENTRO COMMER-

CIALE RAVINA DI 
TRENTO, vendesi nego-
zio 150-300-450 mq. Ad 
€ 1.250 mq.

AFFITTASI NEGOZIO 
ALIMENTARE 850 mq 
con licenza più 200 mq 
celle e banconi frigo.

CAPANNONI

ROVERETO vendesi/af-

�ttasi uf�ci 50 - 70 - 100 
- 200 - 300 - 500 mq.
ROVERETO, VOLA-
NO, CALLIANO, ALA, 
MORI, LIZZANA vende-
si/af�ttasi vari capannoni 
da 200 mq a 1.000 mq.
VENDESI AREE INDU-
STRIALI E COMMER-
CIALI 3.000 - 6.000 
- 9.000 - 12.000 MQ. 

OCCASIONE A SUD DI 
ROVERETO af�ttasi/ven-
desi capannone 5.000 
mq con 500 mq di uf�ci 
e piazzale circostante.

OCCASIONE  ven -
d e s i  c a p a n n o n e 
500/1000/2000 mq 
con contributo provincia-
le a fondo perduto 20%.

IMMOBILI REDDITO

VENDESI IMMOBILE 
affittato a banca con 
divieto di recesso per 7 
anni.

OCCASIONE FRON-
TE STRADA vendesi 
negozio 58 mq con 
due accessi, già loca-
to a gelateria, solo 

€ 89.000,00.

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

VENDESI impianto fo-
tovoltaico 850.000 kwh 
resa 15%.

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

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

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

VILLA LAGARINA,  
LOC. PIAZZO

vendesi casetta a schiera termo 
autonoma, esposta a sud. Cu-
cina, 40 mq di soggiorno, due 
bagni di 8 e 12 mq, 4 camere 
matrimoniali, 50mq di terrazzo, 
35mq di stube, 35mq di garage. 
150 mq di giardino. Info in uf�-
cio. Ape in corso. Rif. V000202

A 2 KM DAL CENTRO  
DI ROVERETO

vendesi bifamiliare, circondata da 
2.000 mq di terreno. Appartamen-
to a piano terra di 100 mq con 
ampio porticato. Al piano primo 
ulteriore appartamento di 150 mq. 
Completo di grandi cantine garage 
e sof�tta. Info solo in uf�cio. APE  
in corso - Rif. V000135

ROVERETO
vendesi casa singola con 
appartamento nuovo di 120 
mq calpestabili. 120 mq 
di laboratorio con possibi-
lità di ampliamento. 600 
mq di piazzale. Accetta-
si ritiro parziale permuta.  
€ 359.000. Rif. V000293

A  2 KM  
DA MALCESINE

vendesi bellissima villetta 
in contesto bifamigliare 
con piscina e ampio ga-
rage. Info in uf�cio. Ape 
in corso. Rif. V000297

ROVERETO
per amanti del centro sto-
rico, ottimo anche come 
investimenti, vendesi par-
ticolare open space con 
cantina. € 135.000 - Rif. 
V000300

VENDITE RESIDENZIALI - Marianna 334/1919783

VENDITE COMMERCIALI - geom. Zeni 349/4332721

ROVERETO
posizione centrale, vendesi 
mini appartamento arredato, 
con 16 mq di terrazzo. Ingres-
so, soggiorno con cucina, di-
sbrigo, bagno, ampia camera 
da letto. Cantina. Posti auto 
condominiali. € 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

MARCO
in posizione tranquilla e soleg-
giata, vendesi appartamento ben 
tenuto, posto a piano terra con 
giardino. Zona giorno open space, 
disbrigo, due camere matrimoniali, 
due bagni. Garage e posto auto 
privato. Irrisorie spese condomi-
niali. € 199.000 - Rif. V000298

ROVERETO
centralissimo, vendesi ampio 
e luminoso appartamento da 
ristrutturare. Ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, tre ca-
mere da letto, due bagni, ter-
razzo e cantina. € 170.000 - 
Ape in corso  - Rif. V000299

CROSANO DI BREN-
TONICO: vendesi n. 2 
case complete di posti 
auto e cantina.
ROVERETO – LIZ-
Z A N E L L A :  v e n -
desi casa di cor te,  
con ampie cantine/gara-
ge. Possibilità di ricavare  
n. 2/3 appartamenti 
SAN GIORGIO: vende-
si casa con ampio terre-
no e possibilità di rica-
vare n. 2 appartamenti  
di 150 mq.

MORI vendesi casa singola  
con 200 mq di laboratorio 
e 150 mq uf�ci e servizi.  
170 mq di appartamento 
+ 650 terreno. Possibi-
lità ampliamento accet-
tasi parziale permuta  
con appartamento a Mori.

ROVERETO vendesi casa 
singola da ristrutturare  
con progetto per rica-
vare 8 appartamenti  
o B&B con 15 stanze. Vera 
Occasione.

IMMOBILI DA RISTRUTTURARE:



TRENTO - Via Rosmini, 106/1
in fo@ immob i l i a reogg i . i t
www.immobiliareoggi.it

MONTAGNAGA In palazzina di recente costru-
zione proponiamo in vendita appartamento ad 
ultimo piano mansardato composto da ingresso, 
soggiorno/cottura, balcone, bagno finestrato, 2 
stanze, soppalco. Completo di garage e cantina. 
Per info cell. 338 7668370

 €
  9

9.0
00

PERGINE VALSUGANA In piccola palazzina cen-
trale ma fuori dal traffico proponiamo luminosissimo 
appartamento posto all’ultimo piano e composto da 
ingresso, soggiorno-cottura con vetrata su ampio 
balcone, bagno finestrato e camera matrimoniale. 
Possibilità acquisto garage grande con cantina an-
nessa. Per info cell. 349 7197259

 €
 11

5.0
00

TERLAGO LOC.MASO ARIOL Ven-
diamo splendido terreno edificabi-
le pianeggiante e con ottima visuale 
ed esposizione. Lotto di circa 900 mq.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 11

5.0
00

PERGINE VALSUGANA In piccolo contesto propo-
niamo in vendita appartamento libero su 4 lati a se-
condo ed ultimo piano mansardato e composto da in-
gresso, salone con cucina a vista, due stanze, bagno 
finestrato, lavanderia, balcone e parcheggio privato. 
Possibilità di garage. Per info cell. 347 1822977

 €
 14

5.0
00

MEZZOLOMBARDO In bella zona di Mezzolombar-
do proponiamo appartamento a terzo ed ultimo piano 
senza ascensore composto da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, disimpegno, grande bagno finestrato, 
3 stanze, 2 balconi e cantina. Termoautonomo. Possi-
bilità acquisto garage. Per info cell. 349 7197259

 €
 19

5.0
00

PADERGNONE In contesto di recente costruzione pro-
poniamo appartamento in vendita a primo ed ultimo pia-
no mansardato, libero su 3 lati. Composto da soggiorno 
con zona pranzo, cucina abitabile, disimpegno, riposti-
glio, 3 stanze, 2 bagni, 3 balconi e grande cantina. Gara-
ge acquistabile a parte. Per info cell. 349 7197259

 €
 19

0.0
00

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

 €
 21

5.0
00

VIA PERINI Vendiamo appartamento di 100 
mq ristrutturato a nuovo composto da sog-
giorno con ampia terrazza, cucina abitabile,  
2 stanze matrimoniali, bagno finestrato e can-
tina. Da vedere! Per info cell. 338 7668370

 €
 25

9.0
00

ZONA PONTE CAVALLEGGERI Vendiamo in condo-
minio situato in zona tranquilla e centrale ampio appar-
tamento di 115 mq esposto a sud, molto luminoso e 
composto di ingresso, cucina abitabile, soggiorno, bal-
cone, 2 ampie stanze, bagno finestrato, ripostiglio, can-
tina. Possibilità di garage.  Per info cell. 338 7668370

 €
 22

9.0
00

ZONA VIA GRAZIOLI In zona molto centrale 
vendiamo appartamento a piano alto con bella 
vista e recentemente ristrutturato. Ampio sog-
giorno con angolo cottura, balcone, stanza ma-
trimoniale, 2 bagni, stanza singola, ripostiglio e 
cantina. Per info cell. 338 7668370

 €
 34

0.0
00

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

 €
 38

9.0
00

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, am-
pio salone, cucina abitabile, 3 grandi stanze, 2 ba-
gni, ampio balcone e cantina. Zona molto centrale.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 38

9.0
00


