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CaseDITRENTO.IT
Anno I I I  -  n .  35  del   20 /09/20 16 e PROVINCIA da pag. 20

STARKEDIL 

Residenza Orizzonte 
Vendita diretta - classe energetica A+ - geotermia - VMC autonoma
serramenti e tapparelle antiintrusione - pannelli solari e fotovoltaici

RIF. 2084 VIA GALASSA: 
In prossima realizzazione di quattro unità abitative, in classe “A+”, appartamenti con tre stan-
ze, doppi servizi, cucina - soggiorno, terrazzi/giardino. Possibilità di garage doppi e posti auto.  
Vista a Sud.   CLASSE ENERG.   A+    I.P.E. in fase di definizione   EURO 500.000

0461.823004 
340.4754331    333.9701273

TRENTO Via Gocciadoro 20/22  info@cedaimmobiliare.it

nuova sede

TRenTo Casa s.r.l. via Torre verde 10

Tel. 0461.981830

info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com

SAN DONA’
aMPIo BICaMeRe - a ter-
zo piano – senza ascensore 
– vendiamo appartamento 
di ampia metratura da ri-
strutturare – composto da 
ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, due camere, 
bagno finestrato, riposti-
glio, due balconi completo 
di cantina – aPe in fase di  
rilascio – Rif. 16/2 

Le nostre migliori proposte a pag. VI - 1

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

Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

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

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

USCITA  
AUTOSTRADA  

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

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

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

TRA ROVERETO  
E TRENTO

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

VENDESI
LOCALE ADIBITO
A RISTORANTE.
Posizione centrale.

Info in uf�cio.

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

ROVERETO,  
FRONTE  

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

ROVERETO,  
FRONTE STRADA

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

SANTA  
MARGHERITA

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

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

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

ROVERETO
af�ttasi supermercato 
1030 mq con licenza.

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

COMMERCIALE

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

PERGINE: affittasi negozio di 
650 mq + magazzino.

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

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

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

CAPANNONI

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

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

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

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

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

IMMOBILI REDDITO

VENDESI IMMOBILE af�ttato a ban-

ca con divieto di recesso per 7 anni.

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

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

VENDESI impianto fotovoltaico 
850.000 kwh resa 15%.

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

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

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

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

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

ROVERETO,  
ZONA SOLATRIX

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

ROVERETO  
SANTA MARIA

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

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

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

A 3 KM DAL CASELLO  
DI ROVERETO SUD

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

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

ROVERETO,  
VIA LUNGO LENO

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

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

ROVERETO,  
CENTRO STORICO

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

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

VENDITE RESIDENZIALI

VENDITE COMMERCIALI

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

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

USCITA  
AUTOSTRADA  

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

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

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

TRA ROVERETO  
E TRENTO

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

VENDESI
LOCALE ADIBITO
A RISTORANTE.
Posizione centrale.

Info in uf�cio.

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

ROVERETO,  
FRONTE  

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

ROVERETO,  
FRONTE STRADA

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

SANTA  
MARGHERITA

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

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

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

ROVERETO
af�ttasi supermercato 
1030 mq con licenza.

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

COMMERCIALE

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

PERGINE: affittasi negozio di 
650 mq + magazzino.

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

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

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

CAPANNONI

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

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

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

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

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

IMMOBILI REDDITO

VENDESI IMMOBILE af�ttato a ban-

ca con divieto di recesso per 7 anni.

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

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

VENDESI impianto fotovoltaico 
850.000 kwh resa 15%.

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

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

IMMOBILIARE ZENI
di geom. Zeni Manrico

ROVERETO - Viale del lavoro, 18 
c/o Rovercenter

info@immobiliarezeni.it 
www.immobiliarezeni.it

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

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

ROVERETO,  
ZONA SOLATRIX

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

ROVERETO  
SANTA MARIA

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

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

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

A 3 KM DAL CASELLO  
DI ROVERETO SUD

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

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

ROVERETO,  
VIA LUNGO LENO

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

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

ROVERETO,  
CENTRO STORICO

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

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

VENDITE RESIDENZIALI

VENDITE COMMERCIALI

Le nostre migliori proposte in III di copertina

349/4332721  -  3341919783

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. 4

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

Nuovo Cantiere 
Roncafort CLASSE ENERGETICA

A
PANNELLI FOTOVOLTAICIRISCALDAMENTO A

PAVIMENTO
POMPA DI CALORE

ACQUA - ACQUA

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

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

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

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

Consegna Settembre 2015

1 CAMERA 2 CAMERE

€2
19

.00
0

€1
42

.00
0

€2
28

.00
0

€1
90

.00
0

€2
04

.00
0

3 CAMERE

€3
09

.00
0

€3
24

.00
0

170 m² di giardino

TRENTO - RONCAFORT

€1
47

.00
0

Appartamento di 115mq 
in perfette condizioni 
composto da ingresso, 
cucina, ampio soggiorno, 2 
camere matrimoniali (15mq 
e 17mq), bagno, ripostiglio, 
2 balconi. 
Garage e cantina.

DA PRIVATO

€2
35

.00
0

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

392.3901411

www.soluzionecasa.tn.it
Le nostre migliori proposte a pag. 12 - 13

Viale Rovereto, 5 

0461.391764    
Via dei Paradisi, 15 

0461.234526

le esclusive case  
nell‘inserto Prestige     

a pag. 18 e 19



  
 

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO: CORSO M.BUONARROTI: 
RIF TN187: 

appartamento a secondo piano con ascensore 
composto da: ingresso, soggiorno/cucina, due 
camere da letto e bagno. Completo di balcone.  
A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: VIA DELLE CAVE: RIF TN166: 
in zona tranquilla e caratteristica proponiamo 
appartamento indipendente composto da: sog-
giorno, cucina, due camere da letto, doppi ser-
vizi e ampia terrazza. Completo di due cantine.  
A.P.E. in fase di definizione 

VIA GUARDINI: RIF TN027: 
bilocale ristrutturato ad ultimo piano, composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, camera da letto 
e bagno. Complet0 di balcone e garage. Termo-
autonomo. Ottima esposizione. A.P.E. in fase di  
definizione.

GARDOLO: VIA NOCE: RIF TN152: 
Appartamento a primo piano composto da soggior-
no/cucina, atrio, disbrigo, due camere da letto e 
bagno finestrato. Completo di poggiolo posto auto 
esterno e soffitta.  A.P.E. in fase di definizione

TRENTO: VIA ALDO SCHMID: 
RIF TN171: 

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

VAL DI NON - SANZENO RIF CD26: 
villa unifamiliare di recentissima realizzazione 
con terreno privato, in posizione tranquilla e so-
leggiata. Ampio soggiorno con cucina abitabile e 
terrazza, 4 camere, tripli servizi, studio, garage con 
cantina. APE A

ALTA VAL DI NON-SALTER RIF CD22: 
porzione di casa indipendente composta da ampio 
appartamento giorno-notte: soggiorno con terraz-
zo, cucinino, soppalco, 2 camere, doppi servizi e 
lavanderia. Completa di ampio garage, centrale 
termica nuova a pellet e cantina. Da vedere.

TRENTO: VIA BRENNERO: 
RIF TNL21: 

AFFITTIAMO A TERZO PIANO ampio bilo-
cale completamente arredato composto 
da: soggiorno-cucina, camera da letto e 
bagno. Completo di due balconi, cantina 
e posto auto privato. Termoautonomo.  
A.P.E. in fase di definizione. 

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 CENTRO: RIF TNL15:
in pieno centro storico di Trento ed in posizione 
comoda affittiamo spazioso locale commerciale a 
piano terra con ampia vetrina, completo di bagno. 
A.P.E. E.

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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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.

VIA MURALTA
IN VILLETTA DI 4 APPARTAMENTI

In  palazzina di recente costruzione di sole 4 unità vendesi 
ampio mini appartamento a primo e ultimo piano. Si com-
pone di soggiorno/cucina open space,  camera e studio. 
Bagno finestrato e balcone. Garage nel seminterrato. Ter-
moautonomo. POSSIBILITA’ SECONDO GARAGE con 
piccolo supplemento. APE in rilascio euro 180.000  

TRENTO NORD
CANOVA

Miniappartamento finemente arredato termoau-
tonomo in recente costruzione. Composto da 
ingresso, soggiorno angolo cottura, camera ma-
trimoniale bagno finestrato ripostiglio e balcone. 
euro 108.000

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 190.000 

SOLTERI
2 STANZE 

Panoramico in palazzina 8 unità, grazioso e ben 
tenuto appartamento termoautonomo di recente 
costruzione. Ingresso, soggiorno cottura, 2 came-
re bagno balcone. Parcheggio privato e cantina. In 
attesa di  APE.  euro 189.000 

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

ROVERETO
LOC. CASTELLANO

IN OTTIMO STATO Casa singola composta di 2 ap-
partamenti  con INGRESSI INDIPENENTI.  Entrambi 
sono composti da soggiorno/cucina, 2 camere, bagno  
balcone e cantina. Possibilità di acquisto separato con 
cortile divisibile per parcheggio privato autovetture.

TRENTO - Via Dordi, 4 

Tel. 0461.985336
info@immobil3.it

Consultateci direttamente sul nostro 
sito, troverete tutte le proposte 

sia in vendita che in locazione ed 
attività commerciali:

www.immobil3.itchiarezza, competenza e correttezza dal 1985

VIA CAVOUR 

affitta negozio

 EURO 1.500,00 al mese

POVO 
vende VILLA  in splendida posizione panoramica, di 
recente costruzione con impianto pannelli fotovoltaici 
composta da 2/3 appartamenti per un totale di mq 450 
ed ampio garage di mq 830. Possibilità di acquisto di 
dependance - stalla di altri mq 830

VIA CAPPUCCINI 
vende in piccola palazzina ristrutturata a nuovo della pri-
ma collina appartamento di mq 125 posto su unico livello 
con giardino privato composto da ampio soggiorno cu-
cina, 2/3 stanze + ampia cabina armadio, doppi servizi 
ripostiglio cantina. Euro 390.000 più ampio garage

ATTICO VIA 
DEGASPERI 

vende, ottima 
e s p o s i z i o n e 
S U D - E S T -
OVEST, mq 140 
composto da sa-
lone, cucina abi-
tabile, 2/3 stan-
ze, doppi servizi, 
ripostiglio Euro 
280.000,00 + ga-
rage 

UFFICIO IN VIA SIGhELE
Zona via Perini 

vende al primo piano di mq 90  
Euro 220.000,00

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.

VIA MURALTA
IN VILLETTA DI 4 APPARTAMENTI

In  palazzina di recente costruzione di sole 4 unità vendesi 
ampio mini appartamento a primo e ultimo piano. Si com-
pone di soggiorno/cucina open space,  camera e studio. 
Bagno finestrato e balcone. Garage nel seminterrato. Ter-
moautonomo. POSSIBILITA’ SECONDO GARAGE con 
piccolo supplemento. APE in rilascio euro 180.000  

TRENTO NORD
CANOVA

Miniappartamento finemente arredato termoau-
tonomo in recente costruzione. Composto da 
ingresso, soggiorno angolo cottura, camera ma-
trimoniale bagno finestrato ripostiglio e balcone. 
euro 108.000

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 190.000 

SOLTERI
2 STANZE 

Panoramico in palazzina 8 unità, grazioso e ben 
tenuto appartamento termoautonomo di recente 
costruzione. Ingresso, soggiorno cottura, 2 came-
re bagno balcone. Parcheggio privato e cantina. In 
attesa di  APE.  euro 189.000 

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

ROVERETO
LOC. CASTELLANO

IN OTTIMO STATO Casa singola composta di 2 ap-
partamenti  con INGRESSI INDIPENENTI.  Entrambi 
sono composti da soggiorno/cucina, 2 camere, bagno  
balcone e cantina. Possibilità di acquisto separato con 
cortile divisibile per parcheggio privato autovetture.

Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

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.

TRENTO CENTRO 
Ampio e luminoso bilocale arredato con canti-
na. Termoutonomo, ideale anche come investi-
mento. A.P.E in fase di rilascio

VIA LUIGI DE CAMPI 
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

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

VIA ZARA
A piano alto ampio bilocale con ingresso, cucini-
no, soggiorno, bagno, camera e balcone. Arredato 
completo di cantina. A.P.E in fase di rilascio

GARDOLO 
Ad ultimo piano appartamento arredato. In-
gresso, cucinino, soggiorno, due stanze, bagno 
e balcone. Completo di garage. A.P.E in fase di 
rilascio

RONCAFORT
Appartamento arredato di solo blocco cottura. 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno 
finestrato, due stanze e due balconi. Completo 
di garage, disponibilità immediata. A.P.E in fase 
di rilascio

PRIMA COLLINA 
A pochi passi dal Centro Storico, luminoso bilo-
cale arredato. Soggiorno con angolo cottura, ba-
gno, camera e balcone. Termoautonomo, disponi-
bile dal 01 ottobre. A.P.E in fase di rilascio.

LOCAZIONI
In palazzina di recente 
costruzione luminoso 
bilocale pari al nuovo. 
Soggiorno con ango-
lo cottura, bagno, 
camera e due grandi 
balconi. Completo di 
ampio garage. Classe 
Energitica B  57,27  
kwh/mq anno

VIA CHINI

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

MEZZO-
LOMBARDO 

Appartamento di am-
pia metratura con in-
gresso indipendente, 
composto da ingres-
so, cucina, soggiorno, 
tre stanze bagno e 
balcone. Completo di 
ampia soffitta e corti-
le. Classe Energetica F  
258,23 Kwh/mq anno

CLARINA 
Ampio e luminoso 
appartamento ri-
strutturato. Ingresso, 
soggiorno con ango-
lo cottura, tre stanze, 
bagno e due balconi. 
Completo di cantina 
e posto auto priva-
to. A.P.E in fase di  
rilascio

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

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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PIO X Ampio mini con ascensore esposto a 
ovest con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, stanza matrimoniale e bagno 
�nestrato. Posto auto di proprietà. I.P.E.: 140

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

VIA CANEPPELE 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 DEI GIARDINI
Bellissimo appartamento del 2002 come 
nuovo, ben esposto e luminoso. Composto 
da zona giorno con cucina a vista,  3 stanze 
di cui due singole da 8 e 9 metri quadrati e 
una stanza matrimoniale di 13 mq, bagno 
�nestrato.
L’appartamento è libero su tre lati e ospita 
tre grandi balconi.
Completo di garage, caldaia autonoma e 
termo-zone.
I.P.E.:fr. 

Euro 245.000

FORNACE In contesto ristrutturato di sole 
due unità appartamento composto da zona 
giorno e cucina a vista con stufa, 2 camere, 
ripostiglio e bagno. Posto auto,  termoauto-
nomo, senza spese condominiali. I.P.E.: f.r.

Euro 125.000

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, posti auto e garage.  I.P.E.: 141 

Euro 235.000

BOLGHERA Appartamento �nemente 
ristrutturato con ingresso, zona giorno con 
terrazza, cucina, 2 camere da letto, riposti-
glio e bagno �nestrato. Termovalvole. 
Garage. I.P.E.:fr.

Euro 215.000

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 tratt. 245.000

POVO Appartamento ultimo piano, con 
terrazzo, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, disim-
pegno, bagno �nestrato. Doppio garage. 
I.P.E.:fr. 

Euro 315.000

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 3 stanze 
con giardino, soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, doppi servizi �nestrati.
Garage e cantina. I.P.E.: 108

Euro 280.000

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

VALLE DELL’ADIGE Splendida villa con 
giardino e piscina privata. Grandi metrature 
sia enterne che esterne. I.P.E.:fr.

Informazioni solo in u�cio.

TRENTO Casa indipendente di pregio con 
giardino di proprietà, vicino al centro 
storico. Unica nel suo genere. I.P.E.: 166

Informazioni solo in u�cio.

Casa singola indipendente con ampio 
terreno di proprietà. Bassissimi consumi. 
Classe energetica B. I.P.E.: 135

Euro 390.000

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

PERGINE Appartamento a piano terra con 
giardino. Zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, bagno �nestrato, 
camera matrimoniale, camera singola. 
Grande garage interrato. I.P.E.: fr.

Euro 200.000

VIGOLO VATTARO Casale immerso nel 
verde, vista Vigolana. Terra - cielo, più di 500 
mq di piano e 1500 mq di terreno. I.P.E.:fr. 

      Euro 298.000

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

NOVITA’
DELLA

SETTIMANA

VISTA SULLA CITTA’
Due stanze composto da ingresso, zona 
giorno con cucina e bagno �nestrato. 
Completo di cantina, so�tta e termoauto-
nomo. I.P.E.:fr. 

Euro 175.000
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ovest con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, stanza matrimoniale e bagno 
�nestrato. Posto auto di proprietà. I.P.E.: 140

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

VIA CANEPPELE 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 DEI GIARDINI
Bellissimo appartamento del 2002 come 
nuovo, ben esposto e luminoso. Composto 
da zona giorno con cucina a vista,  3 stanze 
di cui due singole da 8 e 9 metri quadrati e 
una stanza matrimoniale di 13 mq, bagno 
�nestrato.
L’appartamento è libero su tre lati e ospita 
tre grandi balconi.
Completo di garage, caldaia autonoma e 
termo-zone.
I.P.E.:fr. 

Euro 245.000

FORNACE In contesto ristrutturato di sole 
due unità appartamento composto da zona 
giorno e cucina a vista con stufa, 2 camere, 
ripostiglio e bagno. Posto auto,  termoauto-
nomo, senza spese condominiali. I.P.E.: f.r.

Euro 125.000

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, posti auto e garage.  I.P.E.: 141 

Euro 235.000

BOLGHERA Appartamento �nemente 
ristrutturato con ingresso, zona giorno con 
terrazza, cucina, 2 camere da letto, riposti-
glio e bagno �nestrato. Termovalvole. 
Garage. I.P.E.:fr.

Euro 215.000

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 tratt. 245.000

POVO Appartamento ultimo piano, con 
terrazzo, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, disim-
pegno, bagno �nestrato. Doppio garage. 
I.P.E.:fr. 

Euro 315.000

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 3 stanze 
con giardino, soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, doppi servizi �nestrati.
Garage e cantina. I.P.E.: 108

Euro 280.000

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

VALLE DELL’ADIGE Splendida villa con 
giardino e piscina privata. Grandi metrature 
sia enterne che esterne. I.P.E.:fr.

Informazioni solo in u�cio.

TRENTO Casa indipendente di pregio con 
giardino di proprietà, vicino al centro 
storico. Unica nel suo genere. I.P.E.: 166

Informazioni solo in u�cio.

Casa singola indipendente con ampio 
terreno di proprietà. Bassissimi consumi. 
Classe energetica B. I.P.E.: 135

Euro 390.000

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

PERGINE Appartamento a piano terra con 
giardino. Zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, bagno �nestrato, 
camera matrimoniale, camera singola. 
Grande garage interrato. I.P.E.: fr.

Euro 200.000

VIGOLO VATTARO Casale immerso nel 
verde, vista Vigolana. Terra - cielo, più di 500 
mq di piano e 1500 mq di terreno. I.P.E.:fr. 

      Euro 298.000

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

NOVITA’
DELLA

SETTIMANA

VISTA SULLA CITTA’
Due stanze composto da ingresso, zona 
giorno con cucina e bagno �nestrato. 
Completo di cantina, so�tta e termoauto-
nomo. I.P.E.:fr. 

Euro 175.000
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VENDITE

vIa GRaZIoLI
BICAMERE - Vendiamo in esclusiva bicame-
re di ampia metratura a piano alto servito 
da ascensore – cucina e soggiorno separati, 
doppi servizi e balconi – completo di soffitta 
e garage – APE in fase di rilascio – Rif. 33/2

MaRTIGnano
CASA SINGOLA – Vendiamo in posizione 
tranquilla e soleggiata casa singola di 
recente costruzione - ampia metratura - 
giardino circostante – informazioni detta-
gliate in ufficio – APE in fase di rilascio. 
Rif. 11/V

Zona RoTaLIana 
s. MICHeLe a/a

TeRRenI edIFICaBILI 

vendIaMo TeRRenI edIFICaBILI 
GIà uRBanIZZaTI e PRonTo 
PeR edIFICaZIone – IdeaLe PeR 
vILLeTTe sInGoLe – InFoRMa-
ZIonI deTTaGLIaTe In uFFICIo –  
RIF. 12/T.ed.

BoLGHeRa
ULTIMO PIANO - Proponiamo nel cuore del-
la Bolghera grande appartamento a terzo 
ed ultimo piano – casa di sole tre unità abi-
tative - libero su 4 lati - completo di piccolo 
garage, grande cantina e soffitta - Lavori di 
ristrutturazione – IPE in fase di rilascio – ter-
moautonomo – Rif. 9/4

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

san dona’
AMPIO BICAMERE - A terzo piano – senza ascen-
sore – vendiamo appartamento di ampia me-
tratura da ristrutturare – composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere, bagno 
finestrato, ripostiglio, due balconi completo di 
cantina – APE in fase di rilascio – Rif. 16/2

vILLaZZano
TRICAMERE – In zona molto tranquilla ed in pic-
colo contesto vendiamo tricamere a piano terra 
con giardino circostante composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, tre camere da letto 
e due bagni finestrati – completano l’unità due 
garage – termoautonomo – APE in fase di rila-
scio – Rif. 38/3 Prezzo: 390.000

PIaZZa veneZIa
BICAMERE – In prestigioso palazzo del 
centro vendiamo appartamento ristruttu-
rato ed arredato a nuovo – già affittato 
con ottima resa – ideale per investimen-
to!! – APE in fase di rilascio – Rif. 35/2

TRenTo noRd
MINIAPPARTAMENTO – Ideale per investimen-
to - Vendiamo miniappartamento arredato 
composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto,  bagno e balcone 
– completo di cantina, posto auto e garage – 
già affittato con ottima resa – termoautonomo 
– APE in fase di rilascio – Rif. 30/1

CenTRo sToRICo
BICAMERE - In palazzo d’epoca nel cuo-
re del centro storico vendiamo attico 
con due terrazzi – informazioni detta-
gliate in ufficio – Classe energetica F,  
IPE kWh/mq 245 – Rif. 18/2

MaRTIGnano
BICAMERE - In palazzina recentemente ul-
timata vendiamo appartamento di ampia 
metratura con giardino privato completo 
di cantina – eventuale garage – possibilità 
1° e 2° piano con terrazzo – Classe ener-
getica A – Rif. 30/2 Prezzo: 320.000

affITTI
CenTRo sToRICo

MONOLOCALE – In contesto stori-
co AFFITTIAMO ampio monolocale 
completamente arredato – termo-
autonomo – APE in fase di rilascio -  
Rif. 1A/0

CenTRo sToRICo
DUE STANZE – AFFITTIAMO a secondo piano 
servito da ascensore signorile e luminoso ap-
partamento completamente ristrutturato a 
nuovo – non arredato – composto da ampio 
soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio/
lavanderia, un balcone. Completo di posto 
auto – richieste referenze – disponibile da ot-
tobre - APE in fase di rilascio – Rif. 2A/2

vIa BeLenZanI
AMPIO MONOLOCALE - A primo 
piano AFFITTIAMO monolocale 
completamente arredato – fine-
mente rifinito – libero da subito 
– termoautonomo – APE in fase di 
rilascio - Rif. 19A/1

CoRso BuonaRRoTI
MINIAPPARTAMENTO – A piano 
alto AFFITTIAMO miniappartamen-
to arredato con balcone – comple-
to di garage – APE in fase di rila-
scio – Rif. 16A/1 Prezzo: 620

vIa CHInI
MINIAPPARTAMENTO – AFFITTIAMO 
miniappartamento arredato di sola 
cucina – ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera da letto, bagno 
finestrato, ripostiglio e balcone com-
pleto di cantina – APE in fase di rila-
scio – Rif. 2A/1

TaveRnaRo
MINIAPPARTAMENTO – AFFITTIAMO 
miniappartamento arredato con 
balcone completo di due posti auto 
privati – termoautonomo – APE in 
fase di rilascio – richieste referenze -  
Rif. 14A/1 Prezzo: 550

vIa suFFRaGIo
MINIAPPARTAMENTO – AFFITTIAMO 
miniappartamento completamente 
arredato – canone compreso di spese 
condominiali - APE in fase di rilascio 
– Rif. 7A/1 Prezzo:  580

TRenTo sud
DUE STANZE – AFFITTIAMO a pia-
no alto appartamento con cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno cieco e due balconi – non 
arredato – APE in fase di rilascio – 
Rif. 1A/2 Prezzo: 650

CRIsTo Re
BICAMERE – A piano alto ampio e lu-
minoso bicamere con cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno fine-
strato, ripostiglio e balcone – com-
pletamente arredato – libero dal 1° 
settembre – APE in fase di rilascio –  
Rif. 12A/2 Prezzo: 700

PIaZZa LodRon
BICAMERE – A piano alto servito 
da ascensore AFFITTIAMO bica-
mere completamente arredato – 
centralizzato – richieste referenze 
– APE in fase di rilascio – Rif. 16A/2 
Prezzo: 900

vIa suFFRaGIo
BICAMERE – Ottimo per studenti 
– AFFITTIAMO bicamere completa-
mente arredato con lavatrice com-
presa – termoautonomo – APE in 
fase di rilascio – Rif. 8A/2 

PRIMa CoLLIna
Ideale per studenti!! – Affittiamo 
appartamento con cucinino, sog-
giorno, tre camere, bagno e balcone 
- completamente arredato – libero 
da subito – IPE in fase di rilascio - 
Rif. 6A/3

vIa deLLa CeRvaRa
TRICAMERE – Vendiamo appartamen-

to con cucina abitabile, soggiorno, tre 

camere, bagno finestrato, ripostiglio, 

due balconi completo di cantina e ga-

rage – libero su tre lati – Rif. 16/3

TRenTo – vIa MaRIGHeTTo
QUATTRO STANZE – In contesto di soli 4 ap-
partamenti, vendiamo appartamento 4 stan-
ze su due livelli, ampia zona giorno – cucina 
con terrazzo a sud, 3 stanze + 1 al livello su-
periore con ulteriore terrazzo di 50/60mq. 
Doppi servizi e poggiolo - completano l’uni-
tà cantina e garage doppio - recentemente e 
finemente ristrutturato - Classe energetica E;  
IPE 221,13 kWh/mq - Rif. 3/4

GaRdoLo dI MeZZo
DUE STANZE – Proponiamo in piccolo e 
recente complesso condominiale grazioso 
appartamento composto da cucina abita-
bile, soggiorno, due camere da letto, due 
bagni e due balconi completo di cantina 
e garage doppio – condizioni pari al nuo-
vo – APE in fase di rilascio – Rif. 28/2

ad aManTI deL CenTRo sToRICo
ATTICO – In palazzo d’epoca del 
centro prestigioso appartamento ad 
ultimo piano con terrazzo – ottima-
mente rifinito – termoautonomo – 
IPE in fase di rilascio – informazioni 
riservate in ufficio – Rif. 31/2

MaRTIGnano
CASA SINGOLA – Vendiamo in po-
sizione tranquilla e soleggiata casa 
singola di recente costruzione - am-
pia metratura - giardino circostante 
– informazioni dettagliate in ufficio 
– APE in fase di rilascio – Rif. 11/V

MaTTaReLLo
PORZIONE DI CASA – Vendiamo 
porzione di casa disposta su tre li-
velli – completamente ristrutturata 
– con garage e giardino di proprietà 
– informazioni dettagliate in ufficio 
– APE in fase di rilascio – Rif. 10/V 
Prezzo: 480.000

Povo
SCHIERA DI TESTA – Vendiamo schiera di 
testa di ampia metratura disposta su tre 
livelli + piano soffitta con garage doppio 
e giardino – informazioni dettagliate in 
ufficio – APE in fase di rilascio – Rif. 5/VS

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



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

TRenTo Casa s.r.l. via Torre verde 10

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

340/6133262 - 340/2227487
348/8250248 - 347/7708433

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

VENDITE

vIa GRaZIoLI
BICAMERE - Vendiamo in esclusiva bicame-
re di ampia metratura a piano alto servito 
da ascensore – cucina e soggiorno separati, 
doppi servizi e balconi – completo di soffitta 
e garage – APE in fase di rilascio – Rif. 33/2

MaRTIGnano
CASA SINGOLA – Vendiamo in posizione 
tranquilla e soleggiata casa singola di 
recente costruzione - ampia metratura - 
giardino circostante – informazioni detta-
gliate in ufficio – APE in fase di rilascio. 
Rif. 11/V

Zona RoTaLIana 
s. MICHeLe a/a

TeRRenI edIFICaBILI 

vendIaMo TeRRenI edIFICaBILI 
GIà uRBanIZZaTI e PRonTo 
PeR edIFICaZIone – IdeaLe PeR 
vILLeTTe sInGoLe – InFoRMa-
ZIonI deTTaGLIaTe In uFFICIo –  
RIF. 12/T.ed.

BoLGHeRa
ULTIMO PIANO - Proponiamo nel cuore del-
la Bolghera grande appartamento a terzo 
ed ultimo piano – casa di sole tre unità abi-
tative - libero su 4 lati - completo di piccolo 
garage, grande cantina e soffitta - Lavori di 
ristrutturazione – IPE in fase di rilascio – ter-
moautonomo – Rif. 9/4

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

san dona’
AMPIO BICAMERE - A terzo piano – senza ascen-
sore – vendiamo appartamento di ampia me-
tratura da ristrutturare – composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere, bagno 
finestrato, ripostiglio, due balconi completo di 
cantina – APE in fase di rilascio – Rif. 16/2

vILLaZZano
TRICAMERE – In zona molto tranquilla ed in pic-
colo contesto vendiamo tricamere a piano terra 
con giardino circostante composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, tre camere da letto 
e due bagni finestrati – completano l’unità due 
garage – termoautonomo – APE in fase di rila-
scio – Rif. 38/3 Prezzo: 390.000

PIaZZa veneZIa
BICAMERE – In prestigioso palazzo del 
centro vendiamo appartamento ristruttu-
rato ed arredato a nuovo – già affittato 
con ottima resa – ideale per investimen-
to!! – APE in fase di rilascio – Rif. 35/2

TRenTo noRd
MINIAPPARTAMENTO – Ideale per investimen-
to - Vendiamo miniappartamento arredato 
composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto,  bagno e balcone 
– completo di cantina, posto auto e garage – 
già affittato con ottima resa – termoautonomo 
– APE in fase di rilascio – Rif. 30/1

CenTRo sToRICo
BICAMERE - In palazzo d’epoca nel cuo-
re del centro storico vendiamo attico 
con due terrazzi – informazioni detta-
gliate in ufficio – Classe energetica F,  
IPE kWh/mq 245 – Rif. 18/2

MaRTIGnano
BICAMERE - In palazzina recentemente ul-
timata vendiamo appartamento di ampia 
metratura con giardino privato completo 
di cantina – eventuale garage – possibilità 
1° e 2° piano con terrazzo – Classe ener-
getica A – Rif. 30/2 Prezzo: 320.000

affITTI
CenTRo sToRICo

MONOLOCALE – In contesto stori-
co AFFITTIAMO ampio monolocale 
completamente arredato – termo-
autonomo – APE in fase di rilascio -  
Rif. 1A/0

CenTRo sToRICo
DUE STANZE – AFFITTIAMO a secondo piano 
servito da ascensore signorile e luminoso ap-
partamento completamente ristrutturato a 
nuovo – non arredato – composto da ampio 
soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio/
lavanderia, un balcone. Completo di posto 
auto – richieste referenze – disponibile da ot-
tobre - APE in fase di rilascio – Rif. 2A/2

vIa BeLenZanI
AMPIO MONOLOCALE - A primo 
piano AFFITTIAMO monolocale 
completamente arredato – fine-
mente rifinito – libero da subito 
– termoautonomo – APE in fase di 
rilascio - Rif. 19A/1

CoRso BuonaRRoTI
MINIAPPARTAMENTO – A piano 
alto AFFITTIAMO miniappartamen-
to arredato con balcone – comple-
to di garage – APE in fase di rila-
scio – Rif. 16A/1 Prezzo: 620

vIa CHInI
MINIAPPARTAMENTO – AFFITTIAMO 
miniappartamento arredato di sola 
cucina – ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera da letto, bagno 
finestrato, ripostiglio e balcone com-
pleto di cantina – APE in fase di rila-
scio – Rif. 2A/1

TaveRnaRo
MINIAPPARTAMENTO – AFFITTIAMO 
miniappartamento arredato con 
balcone completo di due posti auto 
privati – termoautonomo – APE in 
fase di rilascio – richieste referenze -  
Rif. 14A/1 Prezzo: 550

vIa suFFRaGIo
MINIAPPARTAMENTO – AFFITTIAMO 
miniappartamento completamente 
arredato – canone compreso di spese 
condominiali - APE in fase di rilascio 
– Rif. 7A/1 Prezzo:  580

TRenTo sud
DUE STANZE – AFFITTIAMO a pia-
no alto appartamento con cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno cieco e due balconi – non 
arredato – APE in fase di rilascio – 
Rif. 1A/2 Prezzo: 650

CRIsTo Re
BICAMERE – A piano alto ampio e lu-
minoso bicamere con cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno fine-
strato, ripostiglio e balcone – com-
pletamente arredato – libero dal 1° 
settembre – APE in fase di rilascio –  
Rif. 12A/2 Prezzo: 700

PIaZZa LodRon
BICAMERE – A piano alto servito 
da ascensore AFFITTIAMO bica-
mere completamente arredato – 
centralizzato – richieste referenze 
– APE in fase di rilascio – Rif. 16A/2 
Prezzo: 900

vIa suFFRaGIo
BICAMERE – Ottimo per studenti 
– AFFITTIAMO bicamere completa-
mente arredato con lavatrice com-
presa – termoautonomo – APE in 
fase di rilascio – Rif. 8A/2 

PRIMa CoLLIna
Ideale per studenti!! – Affittiamo 
appartamento con cucinino, sog-
giorno, tre camere, bagno e balcone 
- completamente arredato – libero 
da subito – IPE in fase di rilascio - 
Rif. 6A/3

vIa deLLa CeRvaRa
TRICAMERE – Vendiamo appartamen-

to con cucina abitabile, soggiorno, tre 

camere, bagno finestrato, ripostiglio, 

due balconi completo di cantina e ga-

rage – libero su tre lati – Rif. 16/3

TRenTo – vIa MaRIGHeTTo
QUATTRO STANZE – In contesto di soli 4 ap-
partamenti, vendiamo appartamento 4 stan-
ze su due livelli, ampia zona giorno – cucina 
con terrazzo a sud, 3 stanze + 1 al livello su-
periore con ulteriore terrazzo di 50/60mq. 
Doppi servizi e poggiolo - completano l’uni-
tà cantina e garage doppio - recentemente e 
finemente ristrutturato - Classe energetica E;  
IPE 221,13 kWh/mq - Rif. 3/4

GaRdoLo dI MeZZo
DUE STANZE – Proponiamo in piccolo e 
recente complesso condominiale grazioso 
appartamento composto da cucina abita-
bile, soggiorno, due camere da letto, due 
bagni e due balconi completo di cantina 
e garage doppio – condizioni pari al nuo-
vo – APE in fase di rilascio – Rif. 28/2

ad aManTI deL CenTRo sToRICo
ATTICO – In palazzo d’epoca del 
centro prestigioso appartamento ad 
ultimo piano con terrazzo – ottima-
mente rifinito – termoautonomo – 
IPE in fase di rilascio – informazioni 
riservate in ufficio – Rif. 31/2

MaRTIGnano
CASA SINGOLA – Vendiamo in po-
sizione tranquilla e soleggiata casa 
singola di recente costruzione - am-
pia metratura - giardino circostante 
– informazioni dettagliate in ufficio 
– APE in fase di rilascio – Rif. 11/V

MaTTaReLLo
PORZIONE DI CASA – Vendiamo 
porzione di casa disposta su tre li-
velli – completamente ristrutturata 
– con garage e giardino di proprietà 
– informazioni dettagliate in ufficio 
– APE in fase di rilascio – Rif. 10/V 
Prezzo: 480.000

Povo
SCHIERA DI TESTA – Vendiamo schiera di 
testa di ampia metratura disposta su tre 
livelli + piano soffitta con garage doppio 
e giardino – informazioni dettagliate in 
ufficio – APE in fase di rilascio – Rif. 5/VS

LoC. veLa
DUE STANZE  - Vendiamo appartamento man-
sardato dotato di ascensore – altezza minima 
2,50 m – con terrazzino, balcone, ampio bal-
cone con zona cottura, disimpegno, matrimo-
niale e singola, bagno finestrato con vasca – 
termoautonomo – posti auto condominiali ed 
eventuale garage – esposto ad OVEST – spese 
condominiali contenute - APE in fase di rila-
scio – Rif. 5/2 Prezzo: 230.000 + garage
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A1C1227-VILLAZZANO in 
contesto molto tranquillo, 
vende ampia casa a schiera 
ristrutturata con giardino e 
composta da 3 livelli abitati-
vi, terrazzo, garage e locali 
accessori. Cl: D; IPE: 141,50 
kWh/mqa. 

A1C1174-TRENTO ADIA-
CENZE BOLGhERA Euro 
580.000,00 vendesi casa 
singola con giardino e bel-
la vista sulla città. Cl: F;  
IPE: 279.25 kWh/mqa 

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

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

A1C1287-TRENTO VIA VENEZIA 
Euro 178.000,00 vende in piccola 
e tranquilla palazzina di sole 4 uni-
tà, appartamento in buono stato 
e composto da: atrio d’ingresso, 
ampio soggiorno con balcone, cu-
cina abitabile, disbrigo, 2 stanze 
matrimoniali e bagno finestrato. 
Soffitta e posto auto. Termoauto-
nomo senza spese condominiali. 
Ideale anche per investimento.  
Cl: F; IPE: 128,40 kWh/mqa. 

A1C1279-CIVEZZANO Euro 
135.000,00 vende grazioso 
appartamento in ottimo stato 
in piccola e tranquilla palazzi-
na. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cot-
tura e balcone ben esposto, 
stanza da letto matrimonia-
le, bagno finestrato e gara-
ge. Termoautonomo. Cl: D;  
IPE: 121,91 kWh/mqa  

A1C1284-MARTIGNANO Euro 380.000,00 vende appar-
tamento in ottimo stato all’ultimo piano di una piccola pa-
lazzina. Ingresso, soggiorno con angolo cottura e balcone 
panoramico sulla città, disimpegno, 3 stanze e 2 bagni 
finestrati. Cantina, giardinetto e garage di 42 mq in pro-
prietà. Termoautonomo. Cl: C; IPE: 87,85 kWh/mqa. 

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

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

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

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

A1C1236-MADRANO Euro 
195.000,00 vende in casa stori-
ca completamente ristrutturata, 
appartamento in ottimo stato e 
composto da: soggiorno, cucina 
3 stanze da letto, bagno fine-
strato, poggiolo, locale studio/
hobbies, cantina e 2 posti auto 
coperti. Termoautonomo e spe-
se condominiali minime. CL: D;  
IPE: 180,00 kWh/mqa  

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

A1C1257-TRENTO RONCA-
FORT Euro 198.000,00 vende 
appartamento abitabile da su-
bito in piccolo e tranquillo con-
testo. Composizione: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
ripostiglio, 3 stanze da letto,  
2 bagni e 3 balconi. A piano ter-
ra comodo garage con cantina.  
Cl: D; 182,14 kWh/mqa 

A2C1543-ROVERETO VIA 
DANTE € 133.000,00!!! vende 
appartamento composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, disbrigo, ampia stanza 
da letto matrimoniale. Stanza 
singola, bagno, ripostiglio, ter-
razzino di circa 16 mq. Cantina 
a piano interrato. Appartamen-
to praticissimo a tutti i servizi.  
Cl C; IPE: 108,75 Kwh/mqa. 

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

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

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

A2C1550-VILLA LAGARINA 
PEDERZANO posizione uni-
ca!! Ampio due camere; vende 
recente appartamento termo-
autonomo in piccola palazzina 
composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
balcone. A piano terra: cantina, 
garage e posti auto condominia-
li. Poche spese di condominio 
Cl. D; IPE 148,30 Kwh/mqa.  

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

A2C1529-ROVERETO ZONA C.SO 
BETTINI € 270.000,00 in casa di 
sole tre unità  appartamento di 160 
mq. commerciali posto a piano terra 
con giardino di circa 120 mq. com-
posto da ingresso, ampio soggiorno 
con cucina, disbrigo, 2 stanze ma-
trimoniali, stanza singola, doppi ser-
vizi, ripostiglio. Posto auto esterno 
privato. Appartamento internamente 
da riattare. Contesto unico per zona, 
tranquillità e praticità a tutti i servizi 
Cl: D; IPE: 185,20 Kwh/mqa.  

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

A2C1427-ROVERETO CEN-
TRALISSIMO € 149.000,00 
vende in palazzo storico uffi-
cio /appartamento di 100 mq. 
composto da ingresso, salone, 
due grandissime stanze / uffici, 
balcone, bagno finestrato, tratto 
di soffitta. Termoautonomo, con 
poche spese di condominio. 
Necessita di migliorie interne. 
Praticissimo a tutti i servizi.  
Cl D; IPE: 145,04 Kwh/mqa. 

A2C1551-ROVERETO LUNGO 
LENO  “OCCASIONE” vende 
miniappartamento ristrutturato di 
recente, semi-arredato, compo-
sto da atrio, soggiorno con cot-
tura, bagno finestrato, 1 camera 
matrimoniale, poggiolo a sud, 
dotato di soffitta, ampia cantina, 
posto auto condominiale, cortile 
condominiale, situato in prossi-
mità dei servizi principali. CL: E 
IPE: 124,3 Kwh/ mqa. 

A2C1030-ROVERETO CENTRA-
LE € 190.000,00 IN SVENDITA 
140 mq. !! vende appartamento 
internamente da sistemare com-
posto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, disbrigo, tre grandi 
stanze da letto, bagno finestrato, 
due balconi, ripostiglio, dispensa. 
Cantina. Possibilità di acquisto ga-
rage oltre il prezzo. Cl D IPE 90,67 
Kwh/mqa 

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

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

A2C1539-NOGAREDO COLLINA 
con stupenda vista sulla Vallagarina 
vende villetta monofamiliare di recen-
te costruzione ottimamente rifinita con 
400 mq. di esclusivo giardino, ingres-
so, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
disbrigo, ripostiglio/lavanderia, bagno 
finestrato, 1° livello mansardato travi 
a vista con disbrigo, ampio bagno 
finestrato, 3 stanze matrimoniali, 2 
balconi, a piano interrato, stube, lo-
cale caldaia / bagno, cantina, portico 
con posto auto e garage triplo. APE  
Classe C 110,10 KWh/mq. anno. 

A2C1434-ROVERETO SAN GIOR-
GIO € 388.000,00 IMMENSA !! 
con possibilità di ricavare 5 stan-
ze da letto; recente casa a schiera 
con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, terrazzo, 3 stanze da letto 
+ locale open space mansardato 
di 50 mq., attualmente studio con 
possibilità di ricavare altre 2 stanze 
matrimoniali, tre bagni, lavanderia, 
garage, giardino di circa 100 mq.. 
Cl. C; IPE 118,30 Kwh/mqa.  
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A1C1227-VILLAZZANO in 
contesto molto tranquillo, 
vende ampia casa a schiera 
ristrutturata con giardino e 
composta da 3 livelli abitati-
vi, terrazzo, garage e locali 
accessori. Cl: D; IPE: 141,50 
kWh/mqa. 

A1C1174-TRENTO ADIA-
CENZE BOLGhERA Euro 
580.000,00 vendesi casa 
singola con giardino e bel-
la vista sulla città. Cl: F;  
IPE: 279.25 kWh/mqa 

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

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

A1C1287-TRENTO VIA VENEZIA 
Euro 178.000,00 vende in piccola 
e tranquilla palazzina di sole 4 uni-
tà, appartamento in buono stato 
e composto da: atrio d’ingresso, 
ampio soggiorno con balcone, cu-
cina abitabile, disbrigo, 2 stanze 
matrimoniali e bagno finestrato. 
Soffitta e posto auto. Termoauto-
nomo senza spese condominiali. 
Ideale anche per investimento.  
Cl: F; IPE: 128,40 kWh/mqa. 

A1C1279-CIVEZZANO Euro 
135.000,00 vende grazioso 
appartamento in ottimo stato 
in piccola e tranquilla palazzi-
na. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cot-
tura e balcone ben esposto, 
stanza da letto matrimonia-
le, bagno finestrato e gara-
ge. Termoautonomo. Cl: D;  
IPE: 121,91 kWh/mqa  

A1C1284-MARTIGNANO Euro 380.000,00 vende appar-
tamento in ottimo stato all’ultimo piano di una piccola pa-
lazzina. Ingresso, soggiorno con angolo cottura e balcone 
panoramico sulla città, disimpegno, 3 stanze e 2 bagni 
finestrati. Cantina, giardinetto e garage di 42 mq in pro-
prietà. Termoautonomo. Cl: C; IPE: 87,85 kWh/mqa. 

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

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

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

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

A1C1236-MADRANO Euro 
195.000,00 vende in casa stori-
ca completamente ristrutturata, 
appartamento in ottimo stato e 
composto da: soggiorno, cucina 
3 stanze da letto, bagno fine-
strato, poggiolo, locale studio/
hobbies, cantina e 2 posti auto 
coperti. Termoautonomo e spe-
se condominiali minime. CL: D;  
IPE: 180,00 kWh/mqa  

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

A1C1257-TRENTO RONCA-
FORT Euro 198.000,00 vende 
appartamento abitabile da su-
bito in piccolo e tranquillo con-
testo. Composizione: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
ripostiglio, 3 stanze da letto,  
2 bagni e 3 balconi. A piano ter-
ra comodo garage con cantina.  
Cl: D; 182,14 kWh/mqa 

A2C1543-ROVERETO VIA 
DANTE € 133.000,00!!! vende 
appartamento composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, disbrigo, ampia stanza 
da letto matrimoniale. Stanza 
singola, bagno, ripostiglio, ter-
razzino di circa 16 mq. Cantina 
a piano interrato. Appartamen-
to praticissimo a tutti i servizi.  
Cl C; IPE: 108,75 Kwh/mqa. 

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

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

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

A2C1550-VILLA LAGARINA 
PEDERZANO posizione uni-
ca!! Ampio due camere; vende 
recente appartamento termo-
autonomo in piccola palazzina 
composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
balcone. A piano terra: cantina, 
garage e posti auto condominia-
li. Poche spese di condominio 
Cl. D; IPE 148,30 Kwh/mqa.  

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

A2C1529-ROVERETO ZONA C.SO 
BETTINI € 270.000,00 in casa di 
sole tre unità  appartamento di 160 
mq. commerciali posto a piano terra 
con giardino di circa 120 mq. com-
posto da ingresso, ampio soggiorno 
con cucina, disbrigo, 2 stanze ma-
trimoniali, stanza singola, doppi ser-
vizi, ripostiglio. Posto auto esterno 
privato. Appartamento internamente 
da riattare. Contesto unico per zona, 
tranquillità e praticità a tutti i servizi 
Cl: D; IPE: 185,20 Kwh/mqa.  

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

A2C1427-ROVERETO CEN-
TRALISSIMO € 149.000,00 
vende in palazzo storico uffi-
cio /appartamento di 100 mq. 
composto da ingresso, salone, 
due grandissime stanze / uffici, 
balcone, bagno finestrato, tratto 
di soffitta. Termoautonomo, con 
poche spese di condominio. 
Necessita di migliorie interne. 
Praticissimo a tutti i servizi.  
Cl D; IPE: 145,04 Kwh/mqa. 

A2C1551-ROVERETO LUNGO 
LENO  “OCCASIONE” vende 
miniappartamento ristrutturato di 
recente, semi-arredato, compo-
sto da atrio, soggiorno con cot-
tura, bagno finestrato, 1 camera 
matrimoniale, poggiolo a sud, 
dotato di soffitta, ampia cantina, 
posto auto condominiale, cortile 
condominiale, situato in prossi-
mità dei servizi principali. CL: E 
IPE: 124,3 Kwh/ mqa. 

A2C1030-ROVERETO CENTRA-
LE € 190.000,00 IN SVENDITA 
140 mq. !! vende appartamento 
internamente da sistemare com-
posto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, disbrigo, tre grandi 
stanze da letto, bagno finestrato, 
due balconi, ripostiglio, dispensa. 
Cantina. Possibilità di acquisto ga-
rage oltre il prezzo. Cl D IPE 90,67 
Kwh/mqa 

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

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

A2C1539-NOGAREDO COLLINA 
con stupenda vista sulla Vallagarina 
vende villetta monofamiliare di recen-
te costruzione ottimamente rifinita con 
400 mq. di esclusivo giardino, ingres-
so, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
disbrigo, ripostiglio/lavanderia, bagno 
finestrato, 1° livello mansardato travi 
a vista con disbrigo, ampio bagno 
finestrato, 3 stanze matrimoniali, 2 
balconi, a piano interrato, stube, lo-
cale caldaia / bagno, cantina, portico 
con posto auto e garage triplo. APE  
Classe C 110,10 KWh/mq. anno. 

A2C1434-ROVERETO SAN GIOR-
GIO € 388.000,00 IMMENSA !! 
con possibilità di ricavare 5 stan-
ze da letto; recente casa a schiera 
con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, terrazzo, 3 stanze da letto 
+ locale open space mansardato 
di 50 mq., attualmente studio con 
possibilità di ricavare altre 2 stanze 
matrimoniali, tre bagni, lavanderia, 
garage, giardino di circa 100 mq.. 
Cl. C; IPE 118,30 Kwh/mqa.  
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0461 91 61 94
Via Piave 8 - Trento
w w w . c o s t r u z i o n i a n g e l i n i . i t

CLASSE ENERGETICA
A

PANNELLI FOTOVOLTAICIRISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

POMPA DI CALORE
ACQUA - ACQUA

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

- Riscaldamento a pavimento

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

TRENTO - RONCAFORT

COSTRUISCE E VENDE 
DIRETTAMENTE

€1
99

.00
0

€1
79

.00
0

€2
35

.00
0

€2
15

.00
0

NUOVI P
REZZI

      DETRAZIONE 50% 
IVA e Acquisto pertinenze 
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Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

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

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

Emiliano Decarli 348.7482153
Marco Decarli 392.7126709

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

CIVEZZANO
IN ESCLUSIVA vendiamo elegante porzione di bifamiglia-
re: ingresso, soggiorno con stufa a Olle, cucina a vista, 
ampia terrazza, tre camere, due bagni finestrati, due balco-
ni, stube con bagno/lavanderia, giardino privato, garage e 
posto auto. Classe Energetica C, Ipe 118,84 Kwh/mq anno

E 355.000

VATTARO, PARI AL NUOVO
IN ESCLUSIVA vendiamo porzione di casa terra-tetto libera 
su tre lati: ingresso, soggiorno-cucina, due bagni finestrati, 
ripostiglio/lavanderia finestrato, tre camere, balcone, ter-
razzo, ampio giardino, cantina, garage doppio soppalcato. 
Finiture accurate. C.E. B+, Ipe 48,65 Kwh/mq anno

E 338.000

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

E 420.000

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

E 468.000

ZONA PISCINA FOGAZZARO
in condominio ben tenuto vendiamo spazioso appartamento 
ristrutturato a nuovo: ingresso arredabile, ampio soggiorno 
con uscita su balcone ad ovest, cucina abitabile con uscita su 
balcone ad est, corridoio, tre camere, due bagni finestrati, can-
tina, soffitta e garage. Libero su tre lati! Ape in fase di rilascio

E 415.000

VIGOLO VATTARO
vendiamo in recente palazzina  ampio appartamento: in-
gresso, spazioso soggiorno-cottura, due stanze, due bagni, 
ripostiglio, poggiolo, cantina, garage. Posti auto condomi-
niali. Termoautonomo. Ottime condizioni interne. Parzial-
mente arredato. Libero da subito! Classe Energetica D

E 215.000

CRISTO RE VICINO AL PARCO
vendiamo spazioso appartamento composto da: ingres-
so, ampio soggiorno-cottura, due stanze, disimpegno, 
bagno finestrato, balcone, cantina, posto auto condo-
miniale. Ottime condizioni interne. Disponibile subito!  
Classe Energetica D

E 180.000

CIVEZZANO
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento piano terra con
GIARDINO di circa 150 mq: ingresso, soggiorno con cuci-
na a vista, due stanze, bagno finestrato, ripostiglio, disim-
pegno, ampio garage, posti auto condominiali. Termoauto-
nomo. Libero su quattro lati! APE in fase di rilascio

E 245.000

POVO
IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso appartamento ulti-
mo piano con terrazzo: ingresso, soggiorno-cucina, due 
stanze, studio/stanza, disimpegno, due bagni finestrati, 
due  balconi, cantina, posti auto condominiali. Possibilità 
acquisto garage. Termoautonomo.  Ape in fase di rilascio

E 295.000

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

E 118.000

BESENELLO 
vendiamo IN ESCLUSIVA appartamento ultimo piano, 
composto da: ingresso, ampio soggiorno con angolo stu-
dio, cucina a vista, due balconi, camera, soppalco/camera, 
bagno finestrato,cortiletto privato, garage doppio. Termo-
autonomo. Ingresso indipendente! APE in fase di rilascio

E 205.000

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

E 155.000
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AFFITTA 
IN CENTRO STORICO A TRENTO 

TRATTATIVA DIRETTA CON LA PROPRIETA’ 
Tel: 0461 972447 - 348 8841775  Fax: 0461 972572  Mail: contact@toxonspa.it 

Via del Ponte di Ravina, 15 - 38123 TRENTO 
www.toxonspa.it 

Appartamenti 
Via Manci 

Splendide unità con 
2 camere. Finemen-
te arredati.  Ascen-
sore. Termoautono-

mi e climatizzati. 

Negozio 
Vicolo del Vò 

Negozio di Mq 70, 
Recentemente    
ristrutturato.  

Magazzino. Ter-
moautonomo.  
Climatizzato.  

 Per studen� 
Camere singole  

Nuove. Arredate.  
Centro storico. 

Cucina. Bagno.Vicino 
alle facoltà e alla      

stazione.  Wi-Fi gratis. 

Appartamenti 
Via Malpaga 

Diverse metrature. 
Ascensore. Arredati. 
Soggiorno, cucina. 

Bagno. 1 o 2 camere 
da letto. Climatizzati. 

Per studenti 
Camere doppie  

Nuove. Arredate.  
Centro storico. 

Cucina. Bagno. Vicino 
alle facoltà e alla 

stazione. Wi-Fi gratis. 

Ufficio 
Via S.Pietro 

Prestigioso ufficio. 
Primo piano.  

6 vani. Doppia  
entrata. Servizi.  

Climatizzato 
Termoautonomo.  

WWW.CaseDITRENTO.it

1000, 2000,3000... CASE TRENTINE IN UN CLICK
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STARKEDIL di Stefano Pisoni COSTRUISCE E VENDE

Vattaro

Residenza Orizzonte 
Vendita diretta senza intermediazione - Detrazioni fiscali garage

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

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

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

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

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

A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

Gardolo piscina 2° p. di 3, ingr., 

soggiorno, cucinino, balcone, 1 

matrimoniale, bagno f., cantina.  

c.e. e 

A061 - 1 stanza - € 80.000

Mattarello nuovo, classe A, sud/

ovest, ingr., soggiorno/cucina, ter-

razzo 25 mq., 2 bagni f., 2 matrimo-

niali, ripost., p.auto TA. + 2 garage 

B16 - 2 stanze - € 295.000

Montevacino mansardato, ingr., 

cucina, soggiorno, terrazzo, 2 bagni 

f., 2 matrimoniali, cantina, 2 p.auto. 

TA. c.e.D 

B079 - 2 stanze - € 189.000

MartiGnano come nuovo, 3° p. di 

3, soggiorno, cucina, bagno, camera 

matrimoniale, seconda camera, can-

tina. + Garage c.e. D

B246 - 2 stanze - € 225.000

via veneto 2° p., di 3, sud, ingr., 
soggiorno/c ovest., ingr., cucina, 
soggiorno, cucinino, 2 balconi,  
3 stanze, bagno f.,  soffitta, cantina 
c.e. e 

C155 - 3 stanze - € 196.000

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 - € 239.000

via verdi in trifamigliare, intero pia-
no, 200 mq., ingr., cucinone, sog-
giorno, 2 balconi, disimp., ripost., 2 
bagni f., 4 matrimoniali, cantina 40 
mq., p.auto T.A. c.e. e

I15 - trifamigliare - € 499.000

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 - € 439.000

cristo rè ingr., soggiorno/
cucina, dismp., bagno f., 1 ma-
trimoniale, p.auto. +  garage.  
c.e. e

A046 - 1 stanza  - € 80.000

via Zanella 3° ultimo p., sud., 
ingr., cucina, soggiorno., balcone,  
1 matrimoniale, bagno f., ripost., T.A.   
+ Stube c.e. D

A14 - 1 stanza - € 170.000

via PalerMo 6 appartamenti, sud- 
ovest, ingr., cucinone, soggiorno, 
balcone, bagno f., 2 matrimoniali,  
2 ripost., cantina, orto, p.auto. c.e. B+

B167 - 2 stanze - € 218.000

clarina c.nuovo, a sud, ingr., 
soggiorno/cucina, terrazzo, bagno,  
1 matrimoniale, ripost., p.auto T.A. 
c.e. D

A15 - 1 stanza - € 139.000

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

B226 - 2 stanze - € 240.000

solteri  c.nuovo, ingr., cucina, 
soggiorno, terrazzo, 2 matrimo-
niali, 2 bagni, cantina, p.auto. T.A.  
+ garage

B462 - 2 stanze - € 250.000

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

BolGhera 5° p.ultimo, a nuovo, 
ingr., soggiorno/cucina, balcone, 
bagno f., 2 matrimoniali, cantina, 
p.auto.c.e. D

B490 - 2 stanze - € 209.000

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 - € 308.000

Mattarello palazzina di 3 p., 6 ap-
partamenti, ovest, ingr., cucina, sog-
giorno, 2 terrazzi, 2 bagni f, 3 stanze 
T.A. p.auto. T.A. + garage c.e. e

C52 - 3 stanze - € 245.000

lavis  in centro, villa singola in lotto 

di 700 mq., possibilità 2-3 apparta-

menti. c.e. F

G16 - villa singola - € 549.000

villaZZano t. del 2006, classe A, 
2° ultimo p., mansardato alto, ingr., 
soggiorno e cucina 35 mq., terrazzo 
20 mq., 3 stanze, 2 bagni f., cantina, 
garage T.A. 

C009 - 3 stanze - € 409.000

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

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

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

H191 - Casa a Schiera - € 365.000

MARTIGNANO. Schiera di 150mq con 
vista stupenda, 3 stanze mat., 3 bagni, 
terrazzo, giardino, soggiorno e cucina . 
Garage. Termoautonomo. 

C.E. da definire.

A167 - Una Stanza - € 150.000

VILLAZZANO. Luminoso, zona giorno, 
angolo cottura, antibagno, bagno con 
doccia, stanza matrimoniale, balcone. 
Garage e giardino condominiale.

Classe Energetica da definire.

B208 - Due stanze - € 180.000

CRISTO RE. Piano alto con ascensore, 
corridoio, ripostiglio, zona giorno con  
balcone, cucinotto,  2 stanze, bagno. 
Posto auto esterno assegnato. 

C. E. da definire.

B002 - Due Stanze - € 215.000

BOLGHERA. 1° piano, ristrutturato, 
zona giorno, angolo cottura, 2 mat., 
bagno con finestra, balcone. Cantina, 
soffitta. Ascensore, posti auto cond.

C. E. da definire

H001 - Casa a Schiera - € 440.000

CERVARA. Schiera, interrato con box, 
lavanderia, stube, terra con giardino, 
cucina, soggiorno, bagno al 1° piano, 3 
camere, 2 bagni, terrazzo in mansarda.

C. E. da definire.

A096 - Una Stanza - € 73.000

VIGOLO BASELGA. Pari al nuovo, ri-
strutturato, zona giorno con angolo 
cottura, bagno e stanza matrimoniale. 
Ottime finiture. Termoautonomo

C. E. da definire.

C525 - Tre Stanze - € 380.000

TRIBUNALE. Pari al nuovo, cucina, zona 
giorno, ripostiglio, stanza matrimoniale 
con bagno, stanza matrimoniale e cabi-
na armadio, 2° bagno. P.auto e cantina.

C. E. da definire.

B201 - Due Stanze - € 185.000

POVO.  Pari al nuovo, ingresso, zona 
giorno, balcone, cucinotto con giardino, 
stanza mat., stanza sing., bagno con fi-
nestra. Garage con cantina a € 30.000.

C. E. da definire.

Zona osPedale cucina, sog-
giorno, 2 camere matrimoniali, 
2 bagni, ampio balcone, cantina.  
+ garage c.e. e

B120 - 2 stanze - € 240.000

collina est, nuovo., cucina/sog-

giorno, disbrigo, 2 stanze, bagno 

f., 130 mq di giardino, cantina e 

garage. c.e. A+

B198 - 2 stanze - € 335.000

collina est recente costruzio-

ne, ampio sogg./cucina, 3 ca-

mere, 2 bagni f., 3 balconi, T.A.  

+ 2 garage c.e. c

C045 - 3 stanze - € 260.000

Pio x ingr., soggiorno/cuci-

na, balcone, 2 stanze, bagno 

fin., cantina, soffitta, p.auto,T.A. 

c.e. D 

B086 - 2 stanze - € 199.000

villaZZano, schiera su 4 livelli 
con ampi spazi, garage, stube, cu-
cina, soggiorno, giardino, 3 camere,  
2 bagni, poggioli, terrazzo, mansar-
da openspace. c.e. c 

H024 - schiera- € 470.000

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

A042 - 1 stanza - € 150.000

roMaGnano panoramico come 
nuovo, soggiorno, cucina, 2 bagni, 2 
camere, 2 balconi, posti auto, giardi-
no T.A. + garage c.e. c.

B127 - 2 stanze - € 220.000

solteri, atrio, soggiorno/cuci-
na, 2 stanze, bagno, rip., terraz-
zo, cantina e posto auto coperto.  
c.e. B

lunG’adiGe, ampio duplex, ingr., 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, 
disbrigo, 5 stanze, 3 bagni f., ampio 
balcone, Terrazzo, cantina, 2 p. auto + 
garage c.e. D

I022 - 5 stanze - € 420.000B301 -  2 stanze - € 190.000

B020 - 2 stanze - € 220.000

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

GarniGa, villa singola nuova, autori-

messa, lavanderia, stube, soggiorno, 

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

no, terrazzo, balconi. c.e. c 
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

Gardolo piscina 2° p. di 3, ingr., 

soggiorno, cucinino, balcone, 1 

matrimoniale, bagno f., cantina.  

c.e. e 

A061 - 1 stanza - € 80.000

Mattarello nuovo, classe A, sud/

ovest, ingr., soggiorno/cucina, ter-

razzo 25 mq., 2 bagni f., 2 matrimo-

niali, ripost., p.auto TA. + 2 garage 

B16 - 2 stanze - € 295.000

Montevacino mansardato, ingr., 

cucina, soggiorno, terrazzo, 2 bagni 

f., 2 matrimoniali, cantina, 2 p.auto. 

TA. c.e.D 

B079 - 2 stanze - € 189.000

MartiGnano come nuovo, 3° p. di 

3, soggiorno, cucina, bagno, camera 

matrimoniale, seconda camera, can-

tina. + Garage c.e. D

B246 - 2 stanze - € 225.000

via veneto 2° p., di 3, sud, ingr., 
soggiorno/c ovest., ingr., cucina, 
soggiorno, cucinino, 2 balconi,  
3 stanze, bagno f.,  soffitta, cantina 
c.e. e 

C155 - 3 stanze - € 196.000

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 - € 239.000

via verdi in trifamigliare, intero pia-
no, 200 mq., ingr., cucinone, sog-
giorno, 2 balconi, disimp., ripost., 2 
bagni f., 4 matrimoniali, cantina 40 
mq., p.auto T.A. c.e. e

I15 - trifamigliare - € 499.000

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 - € 439.000

cristo rè ingr., soggiorno/
cucina, dismp., bagno f., 1 ma-
trimoniale, p.auto. +  garage.  
c.e. e

A046 - 1 stanza  - € 80.000

via Zanella 3° ultimo p., sud., 
ingr., cucina, soggiorno., balcone,  
1 matrimoniale, bagno f., ripost., T.A.   
+ Stube c.e. D

A14 - 1 stanza - € 170.000

via PalerMo 6 appartamenti, sud- 
ovest, ingr., cucinone, soggiorno, 
balcone, bagno f., 2 matrimoniali,  
2 ripost., cantina, orto, p.auto. c.e. B+

B167 - 2 stanze - € 218.000

clarina c.nuovo, a sud, ingr., 
soggiorno/cucina, terrazzo, bagno,  
1 matrimoniale, ripost., p.auto T.A. 
c.e. D

A15 - 1 stanza - € 139.000

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

B226 - 2 stanze - € 240.000

solteri  c.nuovo, ingr., cucina, 
soggiorno, terrazzo, 2 matrimo-
niali, 2 bagni, cantina, p.auto. T.A.  
+ garage

B462 - 2 stanze - € 250.000

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

BolGhera 5° p.ultimo, a nuovo, 
ingr., soggiorno/cucina, balcone, 
bagno f., 2 matrimoniali, cantina, 
p.auto.c.e. D

B490 - 2 stanze - € 209.000

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 - € 308.000

Mattarello palazzina di 3 p., 6 ap-
partamenti, ovest, ingr., cucina, sog-
giorno, 2 terrazzi, 2 bagni f, 3 stanze 
T.A. p.auto. T.A. + garage c.e. e

C52 - 3 stanze - € 245.000

lavis  in centro, villa singola in lotto 

di 700 mq., possibilità 2-3 apparta-

menti. c.e. F

G16 - villa singola - € 549.000

villaZZano t. del 2006, classe A, 
2° ultimo p., mansardato alto, ingr., 
soggiorno e cucina 35 mq., terrazzo 
20 mq., 3 stanze, 2 bagni f., cantina, 
garage T.A. 

C009 - 3 stanze - € 409.000

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

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

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

H191 - Casa a Schiera - € 365.000

MARTIGNANO. Schiera di 150mq con 
vista stupenda, 3 stanze mat., 3 bagni, 
terrazzo, giardino, soggiorno e cucina . 
Garage. Termoautonomo. 

C.E. da definire.

A167 - Una Stanza - € 150.000

VILLAZZANO. Luminoso, zona giorno, 
angolo cottura, antibagno, bagno con 
doccia, stanza matrimoniale, balcone. 
Garage e giardino condominiale.

Classe Energetica da definire.

B208 - Due stanze - € 180.000

CRISTO RE. Piano alto con ascensore, 
corridoio, ripostiglio, zona giorno con  
balcone, cucinotto,  2 stanze, bagno. 
Posto auto esterno assegnato. 

C. E. da definire.

B002 - Due Stanze - € 215.000

BOLGHERA. 1° piano, ristrutturato, 
zona giorno, angolo cottura, 2 mat., 
bagno con finestra, balcone. Cantina, 
soffitta. Ascensore, posti auto cond.

C. E. da definire

H001 - Casa a Schiera - € 440.000

CERVARA. Schiera, interrato con box, 
lavanderia, stube, terra con giardino, 
cucina, soggiorno, bagno al 1° piano, 3 
camere, 2 bagni, terrazzo in mansarda.

C. E. da definire.

A096 - Una Stanza - € 73.000

VIGOLO BASELGA. Pari al nuovo, ri-
strutturato, zona giorno con angolo 
cottura, bagno e stanza matrimoniale. 
Ottime finiture. Termoautonomo

C. E. da definire.

C525 - Tre Stanze - € 380.000

TRIBUNALE. Pari al nuovo, cucina, zona 
giorno, ripostiglio, stanza matrimoniale 
con bagno, stanza matrimoniale e cabi-
na armadio, 2° bagno. P.auto e cantina.

C. E. da definire.

B201 - Due Stanze - € 185.000

POVO.  Pari al nuovo, ingresso, zona 
giorno, balcone, cucinotto con giardino, 
stanza mat., stanza sing., bagno con fi-
nestra. Garage con cantina a € 30.000.

C. E. da definire.

Zona osPedale cucina, sog-
giorno, 2 camere matrimoniali, 
2 bagni, ampio balcone, cantina.  
+ garage c.e. e

B120 - 2 stanze - € 240.000

collina est, nuovo., cucina/sog-

giorno, disbrigo, 2 stanze, bagno 

f., 130 mq di giardino, cantina e 

garage. c.e. A+

B198 - 2 stanze - € 335.000

collina est recente costruzio-

ne, ampio sogg./cucina, 3 ca-

mere, 2 bagni f., 3 balconi, T.A.  

+ 2 garage c.e. c

C045 - 3 stanze - € 260.000

Pio x ingr., soggiorno/cuci-

na, balcone, 2 stanze, bagno 

fin., cantina, soffitta, p.auto,T.A. 

c.e. D 

B086 - 2 stanze - € 199.000

villaZZano, schiera su 4 livelli 
con ampi spazi, garage, stube, cu-
cina, soggiorno, giardino, 3 camere,  
2 bagni, poggioli, terrazzo, mansar-
da openspace. c.e. c 

H024 - schiera- € 470.000

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

A042 - 1 stanza - € 150.000

roMaGnano panoramico come 
nuovo, soggiorno, cucina, 2 bagni, 2 
camere, 2 balconi, posti auto, giardi-
no T.A. + garage c.e. c.

B127 - 2 stanze - € 220.000

solteri, atrio, soggiorno/cuci-
na, 2 stanze, bagno, rip., terraz-
zo, cantina e posto auto coperto.  
c.e. B

lunG’adiGe, ampio duplex, ingr., 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, 
disbrigo, 5 stanze, 3 bagni f., ampio 
balcone, Terrazzo, cantina, 2 p. auto + 
garage c.e. D

I022 - 5 stanze - € 420.000B301 -  2 stanze - € 190.000

B020 - 2 stanze - € 220.000

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

GarniGa, villa singola nuova, autori-

messa, lavanderia, stube, soggiorno, 

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

no, terrazzo, balconi. c.e. c 
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B3604 - 130.000,00 EURO





     
    
    
   

M3611 - 400.000,00 EURO





    
    
     
    

C3615 - INFO IN UFFICIO



    
   
   
    

B3470 - 225.000,00 EURO

    
    
     
    

BC3619 - INFO IN UFFICIO







    
  
    
    

B3614 - 170.000,00 EURO

    
   
   
    

C3419INFO IN UFFICIO



     
     
    


A3641  - 128.000,00 EURO



  
     
   
       

M3568INFO IN UFFICIO

 



    
     
     
    

F3493 - INFO IN UFFICIO



     
     
    
     

A3642  - 330.000,00 EURO

     
    
   

B3534 - 155.000,00 EURO

Label1

    
    
     
       

 - 135.000,00 EURO



   
  
     
    

B3310 - INFO IN UFFICIO



    
      
    
    

B3559 - 240.000,00 EURO



   
   
    
      

C3574  - 270.000,00 EURO

    
    
     
    

B1266 - INFO IN UFFICIO

 

   
   
   
     

B3090 - INFO IN UFFICIO

    
      
    
    

E2753  - INFO IN UFFICIO






M2001 - INFO IN UFFICIO

GESTIONI AFFITTI:
-VILLAMONTAGNA  ampio trilocale in villa trifamiliare con vista sulla 
valle. Zona giorno con cottura, ripostiglio, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno finestrato. Posto auto esterno Z3583 EURO 
600,00
-SOLTERI splendido mini con terrazzo. Ingresso, zona 
giorno/cottura, bagno e camera da letto, cantina e posti auto 
condominiali Z3618 EURO 700,00

-SPINI DI GARDOLO miniappartamento moderno e accogliente. Zona 
giorno con angolo cottura e balcone, bagno con doccia, camera 
matrimoniale. Cantina, posto auto. Spese condominiali incluse Z3606 
EURO 530,00
-PERGINE  miniappartamento arredato di recente costruzione in 
piccola palazzina composto da  ingresso, soggiorno/cottura, 
poggiolo, bagno fin., stanza matrim. Posto auto esclusivo e cantina.
Z3646 EURO 530,00

-CLARINA appartamento piano 2°, termoautonomo: ingresso, zona 
giorno con cucina arredata, bagno cieco, stanza con balcone. 
Cantina e posto auto esterno. Z3645 EURO 550,00
-DISPONIAMO DI CAPANNONI IN ZONA NORD CON METRATURA 
VARIABILE DA 150 A 200 MQ. INFO  IN UFFICIO
-DISPONIBILITA' DI APPARTAMENTI E STANZE PER STUDENTI 
VARIE SOLUZIONI INFO IN UFFICIO
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testo

E3643 POVO:  schiera di testa con vista incantevole sulla valle.Disposta su 
tre livelli dispone di ingresso,soggiorno, cucina,  tre bagni, quattro camere, 
terrazzi, balconi, giardino e garage! APE f.r
EURO 358.000,00

B3547 POVO:  appartamento di ampia metratura in piccola palazzina, 
primo piano,  dotato di ascensore, composto da: ingresso, cucina 
abitabile,  soggiorno, due stanze,  due bagni finestrati,  tre poggioli e 
garage. A.P.E. f.r. INFO IN UFFICIO

E2185 ROMAGNANO:  ampia schiera di testa in ottime condizioni, posizìone 
soleggiata, composta da cucina abitabile, soggiorno, terrazzo, tre stanze, 
due bagni, mansarda open space, due balconi, garage doppio, cantina, 
taverna, loc.caldaia, ampio cortile.  CL.E  
EURO 330.000,00  

M3523 LAGO CEI:  zona soleggiata e panoramica vicino al lago 
proponiamo  bifamiliare ampia e con giardino privato di 500 mq., 
composta da garage, stube, tre stanze, cucina , soggiorno, due bagni, 
due poggioli.  Finiture personalizzabili. CL.B
EURO 230.000,00 

G3637 CADINE: in posizione soleggiata e servita proponiamo casa singola con 
giardino privato di circa 700 mq. La costruzione unifamiliare è della  metà degli 
anni '60 e  necessita di alcune migliorie a seconda dell'uso e del gusto del 
compratore.  Il piano terra è adibito a garage, cantina, stube.  Al primo piano 
l'appartamento è  composto da: ingresso, disbrigo, cucina, soggiorno con 
balcone, due bagni, tre stanze da letto. Da una  scala retrattile si accede al 
sottotetto che con opportuni interventi potrebbe essere recuperato ad uso 
abitativo. 
La consegna può essere fatta in tempi relativamente brevi, 3/4 mesi dal 
compromesso. INFO IN UFFICIO

POVO: in piccola e prestigiosa palazzina di sole 6 unità, posizione bellissima adiacente 
al centro ed ai principali servizi proponiamo appartamenti 1-2-3 stanze completi di 
terrazze panoramiche e giardini. 
Finiture di altissimo livello personalizzabili, riscaldamento a pavimento, caldaia a 
condensazione centralizzata con contacalorie, cappotto esterno, pannelli solari e 
impianto fotovoltaico. 
Possibilità di ampi garages, cantine di grandi dimensioni e posti auto privati all'interno 
del cortile. Ogni appartamento ha ingresso indipendente.
CL.A 
INFO IN UFFICIO 
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A007: BESENELLO: MINIAPPARTAMENTO 
del 2002 con GIARDINO 60 mq. a SUD in pic-
cola palazzina, ottime condizioni, ingr., sog-
giorno-cucina, disbrigo, stanza matrimoniale, 
bagno, balcone, ripostiglio, 
garage 18 mq., imp. allar-
me, T.A., Cl. En. D

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

€ 120.000

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

B050 COSTASAVINA: IN RECENTE PALAZZINA 
DI 5 UNITA’, splendido appartamento ultimo pia-
no mansardato soleggiato e con vista panorami-
ca. Ingresso, zona giorno di 40 mq. con soggior-
no, pranzo e cucina a vista, 2 balconi, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza 
doppia, ripostiglio, bagno f., 
garage, Cl. En. D 

€ 220.000

B133: LIMITROFO SOPRAMONTE: ampio 
e luminoso appartamento, secondo piano, 
ampio soggiorno, grande balcone con vista, 
cucina abitabile, balcone, disbrigo, ripost./la-
vanderia, camera doppia, bagno f., ampia ma-
trimoniale, garage doppio, 
T.A., Cl. En. D € 179.000

€ 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 

€ 148.000

A086: MATTARELLO: MINIAPPARTAMEN-
TO in CASACLIMA CON GIARDINO, splen-
dido e recentissimo, pari al nuovo, ingr. 
indip., soggiorno/cottura con uscita sul 
terrazzo/giardino, disbr., 
matrimoniale, bagno, 
cantina, T.A., Cl. En. A 

€ 145.000
+ garage

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

B033 V.LE VERONA: OCCASIONE VICINO A 
TUTTI I SERVIZI PRINCIPALI, soleggiato, am-
pio ingr. arredabile, cucina abitabile, grande 
balcone, disbrigo notte, grande stanza (at-
tualmente ad uso soggiorno) con balcone, 
seconda matrimoniale, 
bagno f., soffitta. ** ottimo 
investimento **, Cl. En. F

€ 158.000

A087 VIA SUFFRAGIO: Nel cuore del 
centro storico, openspace di 55 mq. utili 
al primo piano, facilmente trasformabile in 
un ampio miniappartamento / Ufficio, T.A., 
Cl. En. C € 148.000

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

€ 115.000

C001: POVO: in BIFAMILIARE con SPLENDIDO 
GIARDINO DI 170 mq. ultimo piano, 127 mq. utili 
+ 127 mq. soffitta: ingr., cucina abitabile, dispensa, 
ampio terrazzo a ovest con bella vista, soggiorno 
da 37 mq., matrimoniale da 17 mq., 2 camere dop-
pie da 14 mq., balcone, doppi 
servizi f., ripostiglio, cantina, 
BOX, p. auto, T.A., Cl. En. E 

€ 429.000

C057: RAVINA: Palazzina di 2 piani, ampia 
soluzione: ingresso, cucina abitabile e sog-
giorno separato, balcone, ripostiglio, bagno 
finestrato, due matrimoniali e una doppia. 
Cantina e garage compresi nel prezzo! Pos-
sibilità di ulteriore cantina, 
posto auto e soffitta. T.A., 
Cl. En. E 

€ 198.000

C033: V.LE BOLOGNINI: 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 € 290.000

C071 POVO: AMPIO TRICAMERE IMMERSO 
NEL VERDE, in piccola palazzina anni ‘90, est-
ovest, ampio soggiorno/pranzo, cucinotto, 
balcone, studio, disbr., ripost., 2 matrimoniali 
da 16 mq., secondo balco-
ne, bagno, parz. arredato, 
T.A., Cl. En D

€ 249.000
+ garage

G023: SOPRAMONTE: CASA SINGOLA, ottime 
condizioni, posizione dominante, 3 livelli di 90 mq. 
utili ciascuno. Ingresso, zona soggiorno/pranzo 
openspace di 45 mq., angolo cucina, giardino ter-
razzato con bella vista, disbr. notte, 2 matrimoniali, 
bagno f., piano soffitta al grezzo (potenzialmente 
sopraelevabile), lavanderia, 
stube, cantine, garage doppio, 
p.auto, legnaia, T.A., Cl. En. E 

€ 530.000

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. Posto auto, possibi-
lità garage. Cl. En. C 

€ 320.000

G005: GARDOLO DI MEZZO: SOLUZIONE 
TERRA-CIELO da 470 mq., buone condizioni, 
posizione dominante, 3 livelli fuori terra da 
156 mq., possibilità di ricavare 3 ampie unità 
indipendenti, piazzale e 
giardino privato, pannelli 
solari termici, T.A., Cl. En. G 

€ 580.000

B024: MELTA: IN PALAZZINA CON AMPIO 
CORTILE E GIARDINO, appartamento da 85 mq. 
a piano alto, ristrutturato nel 2001, luminosissi-
mo con ottima vista, ingr. arredabile, ampia zona 
soggiorno/pranzo, balcone a sud, cucinotto, ri-
postiglio, disbr. notte, stanza 
matrimoniale, ampia stanza 
doppia, bagno, garage e p. 
auto condominiali. Cl. En E 

€ 179.000

G027: TENNA: VILLA SINGOLA con 1000 
mq. di giardino recintato, accesso da terrazza 
di oltre 30 mq. a sud, ampio soggiorno con 
caminetto, cucina, balcone, bagno f., 2 ampie 
stanze; in mansarda: bagno f., 2 stanze e am-
pia zona living. Garage e 
Stube, T.A., Cl. En. E € 359.000

H010: VATTARO: BELLA PORZIONE LIBERA SU 
3 LATI, in centro paese, da sistemare con pos-
sibilità di sopraelevazione e trasformazione in 
splendido DUPLEX con soggiorno, cucina abita-
bile, balcone a sud, bagno f., stanza studio, ripo-
stiglio e sottotetto trasfor-
mabile in ampia zona notte, 
avvolti, garage, T.A., Cl. En. G

€ 85.000

B030 SOPRAMONTE: con GIARDINO, 
in piccola palazzina ampio bicamere così 
composto: ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina abitabile, disbrigo, bagno finestrato, 
ripostiglio, due matrimo-
niali. Possibilità garage. 
T.A., Cl. En D 

€ 199.000

B067 TRENTO SUD: RECENTE BICAMERE 
da 110 mq. posizione tranquilla e riservata, 
perfette condizioni, ingr., soggiorno/cucina, 
2 stanze da letto, doppi servizi, 2 poggioli ve-
randati, posto auto privato, 
giardino condominiale, T.A., 
Cl. En A+ 

€ 190.000

B099 ZONA V. GRAZIOLI: IMMOBILE DI 
PREGIO - ESCLUSIVO, piano alto, FINEMENTE 
RISTRUTTURATO, ampio ingr., soggiorno/cu-
cina, loggia panoramica, stanza/studio, doppi 
servizi, ripostiglio, camera matrimoniale con 
cabina armadio, soffitta, 
elegante arredo, Cl. En E € 340.000

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

A049: S.PIO X: MINIAPPARTAMENTO A PE-
NULTIMO PIANO, luminoso e ammobiliato, 
piano alto senza ascensore, ingresso, cucina 
con penisola, salottino, camera matrimoniale, 
balcone, bagno f.. ** Ot-
timo per investimento ** 
Cl. En. F € 115.000

             0461.234526   ✆   0461.391764

B084 CRISTO RE: A DUE PASSI DAL CENTRO 
E DALLA STAZIONE, a secondo piano con 
ascensore, ingresso, soggiorno-cucina, stanza 
matrimoniale, stanza singola, bagno, tutti i 
locali serviti da grande bal-
cone, cantina, Cl. En. E € 175.000

A008: PORT’AQUILA: MINIAPPARTAMEN-
TO 54 mq. RISTRUTTURATO in palazzo storico 
totalmente ristrutturato nel 2000, a piano alto, 
ampio soggiorno-pranzo, cucinotto, disbrigo, 
stanza, bagno, totalmente 
arredato, T.A., Cl. En. D € 160.000
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A007: BESENELLO: MINIAPPARTAMENTO 
del 2002 con GIARDINO 60 mq. a SUD in pic-
cola palazzina, ottime condizioni, ingr., sog-
giorno-cucina, disbrigo, stanza matrimoniale, 
bagno, balcone, ripostiglio, 
garage 18 mq., imp. allar-
me, T.A., Cl. En. D

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

€ 120.000

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

B050 COSTASAVINA: IN RECENTE PALAZZINA 
DI 5 UNITA’, splendido appartamento ultimo pia-
no mansardato soleggiato e con vista panorami-
ca. Ingresso, zona giorno di 40 mq. con soggior-
no, pranzo e cucina a vista, 2 balconi, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza 
doppia, ripostiglio, bagno f., 
garage, Cl. En. D 

€ 220.000

B133: LIMITROFO SOPRAMONTE: ampio 
e luminoso appartamento, secondo piano, 
ampio soggiorno, grande balcone con vista, 
cucina abitabile, balcone, disbrigo, ripost./la-
vanderia, camera doppia, bagno f., ampia ma-
trimoniale, garage doppio, 
T.A., Cl. En. D € 179.000

€ 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 

€ 148.000

A086: MATTARELLO: MINIAPPARTAMEN-
TO in CASACLIMA CON GIARDINO, splen-
dido e recentissimo, pari al nuovo, ingr. 
indip., soggiorno/cottura con uscita sul 
terrazzo/giardino, disbr., 
matrimoniale, bagno, 
cantina, T.A., Cl. En. A 

€ 145.000
+ garage

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

B033 V.LE VERONA: OCCASIONE VICINO A 
TUTTI I SERVIZI PRINCIPALI, soleggiato, am-
pio ingr. arredabile, cucina abitabile, grande 
balcone, disbrigo notte, grande stanza (at-
tualmente ad uso soggiorno) con balcone, 
seconda matrimoniale, 
bagno f., soffitta. ** ottimo 
investimento **, Cl. En. F

€ 158.000

A087 VIA SUFFRAGIO: Nel cuore del 
centro storico, openspace di 55 mq. utili 
al primo piano, facilmente trasformabile in 
un ampio miniappartamento / Ufficio, T.A., 
Cl. En. C € 148.000

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

€ 115.000

C001: POVO: in BIFAMILIARE con SPLENDIDO 
GIARDINO DI 170 mq. ultimo piano, 127 mq. utili 
+ 127 mq. soffitta: ingr., cucina abitabile, dispensa, 
ampio terrazzo a ovest con bella vista, soggiorno 
da 37 mq., matrimoniale da 17 mq., 2 camere dop-
pie da 14 mq., balcone, doppi 
servizi f., ripostiglio, cantina, 
BOX, p. auto, T.A., Cl. En. E 

€ 429.000

C057: RAVINA: Palazzina di 2 piani, ampia 
soluzione: ingresso, cucina abitabile e sog-
giorno separato, balcone, ripostiglio, bagno 
finestrato, due matrimoniali e una doppia. 
Cantina e garage compresi nel prezzo! Pos-
sibilità di ulteriore cantina, 
posto auto e soffitta. T.A., 
Cl. En. E 

€ 198.000

C033: V.LE BOLOGNINI: 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 € 290.000

C071 POVO: AMPIO TRICAMERE IMMERSO 
NEL VERDE, in piccola palazzina anni ‘90, est-
ovest, ampio soggiorno/pranzo, cucinotto, 
balcone, studio, disbr., ripost., 2 matrimoniali 
da 16 mq., secondo balco-
ne, bagno, parz. arredato, 
T.A., Cl. En D

€ 249.000
+ garage

G023: SOPRAMONTE: CASA SINGOLA, ottime 
condizioni, posizione dominante, 3 livelli di 90 mq. 
utili ciascuno. Ingresso, zona soggiorno/pranzo 
openspace di 45 mq., angolo cucina, giardino ter-
razzato con bella vista, disbr. notte, 2 matrimoniali, 
bagno f., piano soffitta al grezzo (potenzialmente 
sopraelevabile), lavanderia, 
stube, cantine, garage doppio, 
p.auto, legnaia, T.A., Cl. En. E 

€ 530.000

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. Posto auto, possibi-
lità garage. Cl. En. C 

€ 320.000

G005: GARDOLO DI MEZZO: SOLUZIONE 
TERRA-CIELO da 470 mq., buone condizioni, 
posizione dominante, 3 livelli fuori terra da 
156 mq., possibilità di ricavare 3 ampie unità 
indipendenti, piazzale e 
giardino privato, pannelli 
solari termici, T.A., Cl. En. G 

€ 580.000

B024: MELTA: IN PALAZZINA CON AMPIO 
CORTILE E GIARDINO, appartamento da 85 mq. 
a piano alto, ristrutturato nel 2001, luminosissi-
mo con ottima vista, ingr. arredabile, ampia zona 
soggiorno/pranzo, balcone a sud, cucinotto, ri-
postiglio, disbr. notte, stanza 
matrimoniale, ampia stanza 
doppia, bagno, garage e p. 
auto condominiali. Cl. En E 

€ 179.000

G027: TENNA: VILLA SINGOLA con 1000 
mq. di giardino recintato, accesso da terrazza 
di oltre 30 mq. a sud, ampio soggiorno con 
caminetto, cucina, balcone, bagno f., 2 ampie 
stanze; in mansarda: bagno f., 2 stanze e am-
pia zona living. Garage e 
Stube, T.A., Cl. En. E € 359.000

H010: VATTARO: BELLA PORZIONE LIBERA SU 
3 LATI, in centro paese, da sistemare con pos-
sibilità di sopraelevazione e trasformazione in 
splendido DUPLEX con soggiorno, cucina abita-
bile, balcone a sud, bagno f., stanza studio, ripo-
stiglio e sottotetto trasfor-
mabile in ampia zona notte, 
avvolti, garage, T.A., Cl. En. G

€ 85.000

B030 SOPRAMONTE: con GIARDINO, 
in piccola palazzina ampio bicamere così 
composto: ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina abitabile, disbrigo, bagno finestrato, 
ripostiglio, due matrimo-
niali. Possibilità garage. 
T.A., Cl. En D 

€ 199.000

B067 TRENTO SUD: RECENTE BICAMERE 
da 110 mq. posizione tranquilla e riservata, 
perfette condizioni, ingr., soggiorno/cucina, 
2 stanze da letto, doppi servizi, 2 poggioli ve-
randati, posto auto privato, 
giardino condominiale, T.A., 
Cl. En A+ 

€ 190.000

B099 ZONA V. GRAZIOLI: IMMOBILE DI 
PREGIO - ESCLUSIVO, piano alto, FINEMENTE 
RISTRUTTURATO, ampio ingr., soggiorno/cu-
cina, loggia panoramica, stanza/studio, doppi 
servizi, ripostiglio, camera matrimoniale con 
cabina armadio, soffitta, 
elegante arredo, Cl. En E € 340.000

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

A049: S.PIO X: MINIAPPARTAMENTO A PE-
NULTIMO PIANO, luminoso e ammobiliato, 
piano alto senza ascensore, ingresso, cucina 
con penisola, salottino, camera matrimoniale, 
balcone, bagno f.. ** Ot-
timo per investimento ** 
Cl. En. F € 115.000

             0461.234526   ✆   0461.391764

B084 CRISTO RE: A DUE PASSI DAL CENTRO 
E DALLA STAZIONE, a secondo piano con 
ascensore, ingresso, soggiorno-cucina, stanza 
matrimoniale, stanza singola, bagno, tutti i 
locali serviti da grande bal-
cone, cantina, Cl. En. E € 175.000

A008: PORT’AQUILA: MINIAPPARTAMEN-
TO 54 mq. RISTRUTTURATO in palazzo storico 
totalmente ristrutturato nel 2000, a piano alto, 
ampio soggiorno-pranzo, cucinotto, disbrigo, 
stanza, bagno, totalmente 
arredato, T.A., Cl. En. D € 160.000
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immobiliare 2B immobiliare 2B di Marzia Cont 
Centro Storico | Via delle Orne, 28 | 38122 TRENTO 
348.7267568  |  immobiliare2b@libero.it

Trento - san Pio X, 
ultimo piano, 
ristrutturato nuovo: 
soggiorno-cottura, 
doppi servizi, 3 stanze, 
ripost., balcone, cantina. 
! 310.000

Trento Cristo Re, vende 
casa di 4 unità abitative, 
su 3 livelli con giardino. 
Possibilità recupero 
sottotetto.  
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, Villazzano centro 
in maso ristrutturato, 
appartamento di 180 mq 
netti, 3 stanze, grande 
zona giorno, balcone, 
completo di garage e 
cantina.

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

 

Trento, centro storico, 
esclusivo Attico in Palazzo 
del ‘500 restaurato, atrio, 
salone, cucina, 4 stanze 2 
bagni, guardaroba, 2 
ripostigli, 1 posto auto 
privato. 235mq.

archè 
immobiliare

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

Piana Rotaliana, Grumo, 
zona tranquilla, vende 
appartamento ultimo piano, 
soggiorno, cucina  abitabile, 
2 balconi, 2 bagni, 2 stanze +  
studio, garage doppio, orto 
privato. !

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.!
149.000" !
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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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La Residenza Castel Beseno è progettata per accogliere famiglie 
che cercano la tranquillità e la sicurezza per far crescere i loro figli, infatti  
il complesso abitativo si caratterizza da una bellissima area verde  
attrezzata con giochi specifici per i più piccoli. Particolare attenzione 
alla costruzioni di nuovi edifici a risparmio energetico e la realizzazione 
di appartamenti di varie metrature, con giardino, garage, cantine e  
posti auto, grandi terrazzi.
NUOVO EDIFICIO IN “CLASSE A” CON CONSEGNA A MAGGIO 2016 

www.edilcasacostruzioni.it

TRENTO LOC. CERNIDOR – RESIDENZA GINEVRACALLIANO - RESIDENZA CASTEL BESENO

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

TEL. 0461-849305

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

2 STANZE

3 STANZE

LA TUA CASA IN BUONE MANI!

1 STANZA

2  STANZE

3  STANZE
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La Residenza Castel Beseno è progettata per accogliere famiglie 
che cercano la tranquillità e la sicurezza per far crescere i loro figli, infatti  
il complesso abitativo si caratterizza da una bellissima area verde  
attrezzata con giochi specifici per i più piccoli. Particolare attenzione 
alla costruzioni di nuovi edifici a risparmio energetico e la realizzazione 
di appartamenti di varie metrature, con giardino, garage, cantine e  
posti auto, grandi terrazzi.
NUOVO EDIFICIO IN “CLASSE A” CON CONSEGNA A MAGGIO 2016 

www.edilcasacostruzioni.it

TRENTO LOC. CERNIDOR – RESIDENZA GINEVRACALLIANO - RESIDENZA CASTEL BESENO

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

TEL. 0461-849305

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

2 STANZE

3 STANZE

LA TUA CASA IN BUONE MANI!

1 STANZA

2  STANZE

3  STANZE
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CaseDI  TRENTOPrestige Prestige

seTTIMo CIeLo 

IMMoBILIaRe

villaggio Pian del Gac’, 26

38040 Fornace - Trento

 ✆    331.3394141

z  lorenzafurlani@gmail.com 
r www.lorenzafurlani.agenzie.casa.it

Pergine
centro

Vendo 
splendida mansarda 

di 100 mq netti 
libera su quattro lati

ottime rifiniture
 luminosa

zero spese 
condominiali.

seTTIMo CIeLo 

IMMoBILIaRe

villaggio Pian del Gac’, 26

38040 Fornace - Trento

 ✆    331.3394141

z  lorenzafurlani@gmail.com 
r www.lorenzafurlani.agenzie.casa.it

Baselga di Pinè 
fraz: 

bellissima 
schiera di testa 

su un lotto 
di 700 mq.

Vista Brenta e lago.

IMMoBIL 3 

via dordi, 4

✆    0461.985336

z info@immobil3.it
r www.immobil3.it

zell 
di cognola 

vende casa da ristrut-
turare composta da 
tre appartamenti con  
2800 mq di  terreno. 

eUro 750.000,00

soLuZIoneCasa

via dei Paradisi, 15 

✆    0461.234526

viale Rovereto, 5 

✆    0461.234526

r www.soluzionecasa.tn.it

trento centro 
giro al sass 

G024: POVO CENTRO Esclusiva 
porzione indipendente struttu-
rata su 3 livelli, 550 mq., ampio 
piazzale, parcheggio coperto 
per 4 auto. Curato e soleggia-
to terreno piano di 500 mq.. 
Ottima potenziale, possibilità di 
realizzo di più unità abitative 
e/o di investimento in redditizia 
attività ricettiva, T.A.,Cl. En. G 

info in Ufficio
rif.tric.20 

aRCoBaLeno

IMMoBILIaRe 
 
via dei Muredei 66

✆   0461.910723

     348.7780154

z info@arcobalenosi.com
r www.arcobalenosi.com

trento
Grande villa libera su 
4 lati con 3 apparta-
menti da 150 mq., am-
pio parcheggio, cantine, 
garage, parco privato,  
dependance.  

trattativa riservata. 
info in Ufficio. 

GRuPPo 

PRoFessIonIsTI 
IMMoBILIaRI

viale Rovereto

✆     0461.930887
 
www.gruppoprofessionistimmobiliari.it

trento 
villazzano

Vendesi in posizione so-
leggiata e tranquilla ampia 
porzione di bifamiliare con 
grande  giardino privato e 
terrazze. Si articola su 2 li-
velli più grande mansarda 
ed è completa di lavande-
ria, cantina e garage. 
cl. en. in fase di rilascio. 

€ 470.000

IMMoBILIaRe

ZenaRI

via verdi, 11/B 

✆     0461.261081 

z  info@immobiliarezenari.com

villazzano
In posizione centrale e 
panoramica vendiamo 
villetta singola com-
posta da: ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno,  
5 stanze, cabina ar-
madio, 3 bagni, 2 balco-
ni, terrazzo, hobby room, 
lavanderia, cantina, ga-
rage doppio e giardino.  
trattativa riservata!!

riferimento ag132

Ceda

IMMoBILIaRe 

 via Gocciadoro, 20/22

✆    0461.823004

z info@cedaimmobiliare.it
r www.cedaimmobiliare.it

rif. 2004 
BolgHera - via vicenza:
In prestigiosa residenza di 5 
unità abitative, appartamento 
a primo piano di 195 mq (com-
merciali) composto da 3 stanze 
matrimoniali, 3 bagni, soggiorno, 
cucina separata più 330 mq di 
giardino e aree esterne con 
garage e cantine.

classe energ. a      
i.P.e. in fase di definizione                                                           
trattativa riservata

nuova sede

RuIoCH

IMMoBILIaRe

via Pennella,5 

Pergine valsugana (Tn)

✆    0461. 534339

z ruiochimm@tin.it

aldeno
vendiamo bella casa sin-
gola ristrutturata,  con 
giardino e piazzale. Con-
tiene ampio appartamento 
padronale con terrazzo e 
balcone.  Garage mq 85. 
Locali accessori indipen-
denti al p.terra. Mansar-
da con terrazza a vasca, 
predisposta per altra abi-
tazione indipendente. 

classe e  iPe 202,45
eUro 680.000,00
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LIBERI
NEL
VERDE

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

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

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

MEZZOLOMBARDO
RESIDENZE DEL SOLE

AMPI SPAZI VERDI COMUNI

LIBERTA’ DI MOVIMENTO 
E PARCO GIOCHI PER BAMBINI

AREA COMPLETAMENTE RECINTATA E SICURA

ELIMINAZIONE DEL TRAFFICO 
NEI PERCORSI INTERNI

COMFORT ABITATIVO E FINITURE DI PREGIO

BASSI CONSUMI ENERGETICI

UN INVESTIMENTO ACCESSIBILE

UNA FILOSOFIA COSTRUTTIVA 
CHE METTE AL CENTRO 

LA PERSONA E LA FAMIGLIA 
In ottima posizione a breve distanza 

dal centro e dai servizi di Mezzolombardo, 
un contesto unico costruito come 
un villaggio a sé, dove garantiamo 

la privacy, la sicurezza…il tutto a prezzi 
davvero vantaggiosi!

 

CONSEGNA 

AUTUNNO 2016

 DISPONIBILI 
APPARTAMENTI IN 

PRONTA CONSEGNA 
E NUOVE SOLUZIONI 
PERSONALIZZABILI 

A PIACIMENTO.

RESA NETTA

DORMI SERENO! 
INVESTI ORA 

IN UNO DEI NOSTRI 
APPARTAMENTI

A REDDITO

Il Gruppo dalle Nogare 
si occuperà di tutto:
ricerca inquilino, imu, spese condominiali, 
spese di gestione. A te solo il piacere di una

RESA ANNUALE GARANTITA 
SENZA PENSIERI
Scopri i dettagli della nostra proposta su www.dallenogare.it

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 SAN MARTINO DI CASTROZZA CAVALESE LAGO DI GARDA
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LEVICO TERME Viale Dante, 78
BORGO VALSUGANA C.so Ausugum, 2 
Tel. 0461/753777
Cel. 366/7219961 Borgo

Cel. 366/7219805 Levico

info@immobiliarebattisti.it
www.immobiliarebattisti.it

AGENZIA IMMOBILIARE

BORGO CENTRO 
€ 135.000,00 trattabili. Piccola porzione di 
casa di testa, con tre lati liberi, disposta su tre piani 
+ soffitta. Giardino privato di 250 mq. SUBITO ABI-
TABILE. Ipe 255,15 kwh/mq anno, Cl. F. Rif. 208

PERGINE 
FRAZIONE

€ 295.000,00 
Casa a schiera, 
subito abitabile, 
disposta su tre 
piani. Con giar-
dino terrazzato, 
ampio interrato 
e tre camere. Ot-
tima occasione. 
Ipe 167,60 kwh/
mq anno, Cl. D.  
Rif. 172

LEVICO FRAZIONE
€ 350.000,00 Ampio edificio diposto su tre 
piani, con giardino di 200 mq + terreno edifi-
cabile di 2.000 mq ideale per due case indipen-
denti. Ipe 345,76 kwh/mq anno, Cl. G. Rif. 220

VALLE DI SELLA 
A cinque minuti dal centro di Borgo, in posizione 
panoramica a 750 m slm, villa indipendente 
con 20.000 mq di terreno privato. Ipe 201,99 kwh/mq 
anno, Cl. E. Rif. 107

BORGO ZONA “CASTELLO”
In splendida posizione panoramica, in mezzo al verde, su casa 
bifamiliare, grande appartamento di 135 mq al piano 
mansardato. Con garage e grande cantina. Possibilità acquisto 
8.800 mq di terreno. Ipe 164,12 kwh/mq anno, Cl. D. Rif. 149

BOSENTINO
€ 150.000,00 Bella posizione vicina al centro ma 
nel verde, appartamento a secondo piano con due 
camere, poggiolo, garage, cantina. Ipe 135,77 kwh/
mq anno, Cl. D. Rif. 234
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VIA C. DEVIGILI 4/B  Mezzolombardo
Tel./Fax 0461.606244 Cell. 335.437775
info@depodaimmobiliare.it
visita il sito  www.DEPODAIMMOBILIARE.IT

MEZZOLOMBARDO
CAPANNONE IN ZONA RUPE 
DI MQ 300 - HA 7 M. VENDESI 

CON PICCOLO PIAZZALE  
ARTIG./INDUST.  

A EURO 245.000

MEZZOLOMBARDO ultimo pia-
no con terrazzo entrata autonoma ri-
strutturato con tre stanze ampio salone 
con cucina, zona lavanderia, balcone, 
doppi servizi. No spese condominiali.   
Ape in fase di rilascio 

3 STANZE + RUSTICO ATTIGUO
E 279.000

SPORMINORE porzione di 
casa con terreno privato e 
orto libera su tre lati con ru-
stico attiguo da sistemare.  
Classe E     

PORZIONE DI CASA
E  99.000

SAN MICHELE ALL’ADIGE/GRUMO 
appartamento grazioso al piano terra con 
ampio terrazzo composto da cucina abi-
tabile, soggiorno, tre stanze, bagno fine-
strato, ripostiglio, cantina, garage e posto 
auto privato. Ristrutturato. Termoautono-
mo. Ape in fase di rilascio

3 STANZE

E 248.000

FAI DELLA PAGANELLA vil-
letta a schiera in buone condizioni, 
ristruttarata, disposta su due piani 
giorno e notte, garage, con vista 
sul parco. Ape in fase di rilascio.      

VILLETTA A SCHIERA 
E 235.000

MEZZOLOMBARDO in ottimo 
stato con cucina abitabile, soggior-
no, due stanze, ripostiglio, due bal-
coni, doppi servizi, termoautono-
mo, incluso di cantina e posto auto.  
Classe C                            

2 STANZE

E 218.000

DENNO Bassa val di non casa 
indipendente con 750 mq di terre-
no privato libera su quattro lati con 
tre appartamenti abitabili piu rela-
tivo garage al piano terra e canti-
na al piano interrato e sottotetto.  
Classe C/D. 

CASA SINGOLA
E 465.000

MEZZOLOMBARDO al pia-
no terra con giardino composto da 
cottura soggiorno, 1 stanza, 1 stan-
zetta, bagno finestrato, ripostiglio, 
termoautonomo, con entrata indi-
pendente. Arredato accuratamente.  
Ape in fase di rilascio.

MINI

E 128.000

LAVIS DINTORNI casa a schiera 
con giardino su due livelli ampia zona 
giorno, bagno, studio, e notte, con 
tre stanze e bagno, con ampio gara-
ge collegato di mq 122. ideale per gli 
amanti della tranquillita’. Classe C  

CASA A SCHIERA

E 338.000
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A 2 KM  
DA ROVERETO

vendesi capannone 
con 2 carriponte 

possibile contributo 
provinciale.

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.

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

CORTEMAGGIORE 
PIACENZA

vendesi capannoni
di diversa metratura

da 3.500 a 10.000 mq.
Vendita ad € 495/mq. 
piazzale. Rif. V000302

ROVERETO
CENTRO vendesi

garage/magazzino 
140 mq.

Rif. V000303

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 supermercato.

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 af-
�ttato 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 ne-
gozi 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

AVIO
in casa con irrisorie spese condomi-
niali, vendesi duplex pari al nuovo. 
Ingresso, bagno, soggiorno con 
angolo cottura balcone. Al piano 
mansarda, due belle camere da 
letto, e bagno �nestrato. Due posti 
auto e cantina. Parzialmente arre-
dato. Libero da subito. € 165.000. 
Ape in corso - Rif. V000304

BORGO SACCO
vendesi stupendo appartamento 
posto a piano terra con giardino 
di 150 mq esposto al sole. Ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile con 
dispensa. Disbrigo, ampio bagno �-
nestrato. Due belle camere da letto, 
ripostiglio, più stanza matrimoniale 
con bagno privato. Possibilità gara-
ge e scelta �niture. Rif. V000290

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

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

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 INDUSTRIALI - 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.  
€ 185.000 - 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
vendesi miniappartamento 
completamente arredato. Sog-
giorno con angolo cottura, di-
sbrigo, camera da letto, bagno 
con lavatrice. Completano la 
proprietà cantina e garage e 
giardinetto privato. € 129.000 
- Rif. V000301

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 

BORGO SACCO: ven-
desi casa di due appar-
tamenti. Info in ufficio.  
€ 600.000

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

CENTRO STORICO Vendiamo negozio com-
pletamente ristrutturato a nuovo posto a piano 
terra di 85 mq, locato a persona referenziata 
ad euro 700 mensili. Ottimo per investimento.  
Per info cell. 338 7668370

 €
  1

59
.00

0

TERLAGO LOC.MASO ARIOL  Vendiamo 
splendido terreno edificabile pianeggiante e 
con ottima visuale ed esposizione. Lotto di 
circa 900 mq. Per info cell. 338 7668370

 €
 11

5.0
00

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

 €
  1

09
.00

0

ROVERETO CENTRO STORICO Vendiamo a 
piano alto con ascensore ed ottima vista, am-
pio miniappartamento termoautonomo in ottimo 
stato, 55 mq netti composto da grande soggior-
no/cottura, stanza, bagno, ripostiglio e cantina.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 14

5.0
00

VIA MATTEOTTI In condominio dotato di am-
pio parcheggio condominiale vendiamo a piano 
alto grande appartamento di 150 mq compo-
sto di cucina abitabile, salone, 3 stanze, 2 ba-
gni, balcone e cantina. Possibilità di garage.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 23

5.0
00

GARDOLO In condominio in buone condizioni 
vendiamo a terzo ed ultimo piano appartamen-
to in ottimo stato composto di cucina abitabile, 
soggiorno con balcone, 3 stanze e 2 bagni, sof-
fitto mansardata di grande metratura. Possibilità 
di garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 20

7.0
00

VIA PERINI Vendiamo appartamento di 100 mq 
ristrutturato a nuovo composto da soggiorno con 
ampia terrazza, cucina abitabile, 2 stanze matri-
moniali, bagno finestrato e cantina. Da vedere! 
Per info cell. 338 7668370

 €
 25

9.0
00

ZONA PIAZZA FIERA In contesto condominiale tran-
quillo e dotato di cappotto termico vendiamo a piano 
alto appartamento da sistemare di 165 mq con ottima 
esposizione e composto da atrio, ampio salone, cucina 
abitabile, 3 grandi stanze, 2 bagni, ampio balcone e can-
tina. Zona molto centrale. Per info cell. 338 7668370

 €
 38

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

PRIMA COLLINA In zona servita e limitrofe al 
centro città vendiamo  casa singola ristruttura-
ta completamente a nuovo con finiture di pregio 
composta da abitazione di 170 mq dotata di can-
tina, locale caldaia, ampio cortile e giardino di 
800 mq complessivi. Per info cell. 338 7668370

 €
 84

5.0
00

LUNGO FERSINA In condominio recentemente ri-
strutturato e dotato di ampio parcheggio condominia-
le, vendiamo appartamento completamente rimesso a 
nuovo di 150 mq composto da cucina abitabile, salo-
ne, locale lavanderia, 2 grandi stanze, 2 bagni, possi-
bilità di creare la terza camera, ampio balcone abitabi-
le. Completo di cantina. Per info cell. 338 7668370

 €
 41

0.0
00


