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CaseDITRENTO.IT
Anno IV  -  n .  1 1   del   1 4 /03 /20 1 7 e PROVINCIA

VILLAMONTAGNA 
Proponiamo schiera indipendente di testa in ottime condizioni, 
in zona soleggiata e ben esposta, composta da salone, cucina 
abitabile, 3 stanze, studio nel soppalco, 2 bagni, 2 balconi, 
giardino privato, terrazza, ampio garage con cantina e posto 
auto esterno. Per info cell. 338 7668370

www.immobiliareoggi.it

 €
 38

3.0
00

Altre proposte 
in IV di copertina

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

Tel. 0461.981830

info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com

ROMAGNANO

PRezzO: € 272.000

TRICAMERE – In ESCLUSIVA 
vendiamo appartamento 
con grande giardino com-
posto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, tre 
camere da letto e bagno 
finestrato completo di n. 
2 cantine e garage – spa-
zi per parcheggi condomi-
niali – ottime condizioni –  
Classe energetica B - IPE 
59,33 kWh/mq – Rif. 8/3

Altre proposte a pag. VIII - 1

Le nostre 
migliori proposte 

a pag. 14 - 15

TRENTO - Via Gocciadoro 20/22  
0461.823004 

info@cedaimmobiliare.it

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

Largo Carducci, 21  -  38122 (TN)  
Tel. 0461.232413 / Cell. 345.4660604  

www.limmobiliarepuntocasa.it

Agenzia Immobiliare PuntOcasA 16 S.r.l. 

Le nostre 
migliori proposte 

a pag. 22 

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

www.studio55tn.it 
Le nostre migliori proposta a pag. 24

LAMBIASE IMMOBILIARE 

di SAVERIA LAMBIASE

Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento 

T. 0461 090570  Cell. 392 5522796   

 info@lambiaseimmobiliare.com

Le nostre migliori proposte a pag. 8

TRENTO - C.so 3 Novembre , 45

0461/390719

info@eurostudiotn.it

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

CASA INDIPENDENTE 
immersa nel verde con 1000 mq di 
terreno di proprietà. Completa-
mente ristrutturata.    Euro 348.000 

GRANDE APPARTAMENTO
ristrutturato con ingresso 

indipendente, 3 camere, soggior-
no, cucina e garage.      Euro 248.000

2 STANZE CON GIARDINO  
in nuova casa di due unità con 
ingresso indipendente e posto 
auto.                            Euro 220.000

le case dei tuoi sogni immerse nel verde

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

Altre proposte a pag. VI

Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5

 Tel. 0461 534339  ruiochimm@tin.it

ALDENO
vendiamo bella casa singola 
ristrutturata,  con giardino e 
piazzale. Contiene ampio appar-
tamento tricamere con salone, 
cucina abitabile, doppi servizi fi-
nestrati, terrazzo e balcone.  Ga-
rage mq 85 nell’interrato. Locali 
accessori indipendenti al p.terra. 
Mansarda con terrazza a vasca, 
predisposta per altra abitazione 
indipendente. Classe E Ipe 202,45  
       euro 680.000,00



  

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO: VIA MANCI: RIf TN194: 
in pieno centro storico di Trento, proponia-
mo ampio bilocale termoautonomo. Rifinitu-
re di pregio. Maggiori informazioni in ufficio. 
A.P.E. in fase di de definizione.

VIGO DI fASSA: RIf Vf01: 
adiacente alle piste da sci, maso totalmen-
te da ristrutturare ideale anche per impre-
se. Maggiori informazioni in ufficio.

TRENTO: VIA CA DEI GAI: RIf TN209: 
in zona tranquilla appartamento a secondo piano 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina separa-
ta, 3 camere da letto e doppi servizi. Completo di  
3 balconi, cantina e garage. Termoautonomo.  
A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: VIA fRATELLI fONTANA: 
RIf TN179: 

appartamento a primo piano composto da: 
soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno 
finestrato e ripostiglio. Completo di cantina.  
A.P.E. ND

TRENTO: CASTELLER: RIf TN091: 
splendido appartamento in vecchio maso 
completamente ristrutturato composto da: 
soggiorno-cucina, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e due balconi. Completi di 
cantina e posti auto. Da vedere!

VAL DI NON-CLES RIf CLES01: 
in posizione strategica in centro paese ven-
desi e/o affittasi locali di varie metrature in 
nuova costruzione con garage annessi. Idea-
le per uffici o studi professionali. 

RONCAfORT RIf TN058: 
a pochi minuti dal quartiere di Cristo 
Re, ultimi 4 appartamenti con due 
camere da letto in nuova realizza-
zione. Classe A. Prezzi  a partire da  
Euro 165.000,00. Da Vedere.

TRENTO: SARCHE: RIf TN208: 
in zona strategica per raggiungere 
sia il lago che la montagna, vedia-
mo importante albergo ben avviato. 
TRATTATIVA RISERVATA. MAGGIORI 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VIA S.PIETRO: RIf TN201: 
in pieno centro storico di Trento proponiamo 
grazioso appartamento al terzo piano con 
ascensore, composto da: soggiorno/cucina, 
due camere da letto e bagno. A.P.E. B.

TRENTO: VIA MEDICI: RIf TN188: 
luminoso appartamento a sesto piano con 
ascensore, composto da: soggiorno, cuci-
na separata, 3 camere da letto e doppi ser-
vizi. Completo di balcone, soffitta e box.  
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: MARTIGNANO RIf TN145: 
appartamento con splendida vista sulla città com-
posto da soggiorno/cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio. Completo di due balconi, cantina e box 
coperto. Termoautonomo, ristrutturato, arredato, 
subito disponibile. A.P.E. in fase di definizione.  
PREZZO INTERESSANTE 

TRENTO: PIAZZA SANTA MARIA 
MAGGIORE: RIf TN192: 

a pochi passi da Piazza Duomo proponiamo 
grazioso bilocale ad ultimo piano. Ottimo in-
vestimento. Prezzo interessante. A.P.E. in fase  
di definizione.

VAL DI NON-CAVARENO RIf CA40: 
ampio appartamento molto soleggiato e 
panoramico, in contesto tranquillo a due 
passi dal centro. 3 camere e doppi servizi.  
Da vedere. APE ND
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Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

TRENTO VIA PERINI
IN ESCLUSIVA vendiamo ATTICO CON TERRAZZO 
PANORAMICO, composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, corridoio, due bagni 
finestrati, ripostiglio/lavanderia, quattro balconi, 
cantina, garage doppio. Termoautonomo! Piccola 
palazzina, Ascensore con ingresso privato nell’ap-
partamento. Ape in fase di rilascio

  E 685.000

POVO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento finemente 
ristrutturato: ingresso, spaziosa zona soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno, tre stanze matrimoniali, 
due bagni, ripostiglio/lavanderia, tre poggioli, garage 
con annessa cantina, posti auto condominiali. Piccola 
palazzina. Termoautonomo. Grande giardino condo-
miniale. Classe Energetica D, Ipe 152,93 kWh/m² anno

  E 390.000

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

trento,  via  delle  ghiaie  n. 17   ( si   riceve   su   appuntamento)

tutte   le   nostre   offerte   e   i   nostri   servizi   sul   sito   internet:      www.rinnovaimmobiliare.com rinnova  immobiliare

TRENTO CITTA’ ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo edificio di 6 piani (5 fuo-
ri terra ed un interrato), composto da tre ampi 
appartamenti, un locale commerciale, soffitte, 
cantine, garage, giardino. Disponibile subito!   
Classe Energetica G

  E 890.000

POVO CENTRO
IN ESCLUSIVA vendiamo casa a schiera centrale te-
nuta in ottime condizioni: ingresso, ampio soggior-
no con uscita su terrazzo panoramico, cucina abi-
tabile, tre camere, due bagni finestrati, giardinetto 
piastrellato, balcone, spaziosa soffitta, cantina, gara-
ge singolo, spazio privato per seconda autovettura. 
Molto luminosa. Da vedere! APE in fase di rilascio

  E 430.000

POVO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo spaziosa casa a schiera: 
ingresso, soggiorno con uscita su giardino privato, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere, due balco-
ni, ampia soffitta/mansarda, cantina, garage. Po-
sti auto condominiali. Ottime condizioni interne!  
Classe Energetica D, Ipe 146,31 kWh/m² anno

  E 410.000

VIGOLO VATTARO
IN ESCLUSIVA vendiamo ampia porzione di bifami-
gliare con terreno privato di circa 1400 mq: ingres-
so, soggiorno-pranzo con uscita su terrazzo di circa 
44 mq, cucina abitabile, tre stanze, due bagni fine-
strati, tre balconi, taverna con bagno, locale calda-
ia, ampio portico/parcheggio. Vista sulla Vigolana. 
Classe Energetica C, IPE 118,38 Kwh/mq anno

  E 525.000

VILLAZZANO
in piccola e recente palazzina, vendiamo appar-
tamento con giardino privato: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due stanze, bagno finestrato, 
secondo bagno di servizio uso lavanderia, cantina 
e garage. Termoautonomo. Classe Energetica D   
Ipe 131,30kWh/m² anno

  E 268.000

VIGOLO VATTARO
in edificio di prossima ristrutturazione Classe Ener-
getica B,  nel centro del paese IN ESCLUSIVA ven-
diamo: appartamento su due livelli, composto da: 
spazioso soggiorno-cucina, due stanze, due bagni, 
balcone, ripostiglio, disbrigo, ampia cantina/stube, 
garage. Termoutonomo. Possibilità scelta finiture.  
Detrazione Irpef di circa €79.000!

  E 225.000

TRENTO SAN PIO X
in piccola palazzina, vendiamo appartamento ul-
timo piano composto da: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, stanza matrimoniale, stanza singola, 
bagno finestrato, ripostiglio, due poggioli, cantina e 
soffitta. Termoautonomo. Posto auto condominiale 
garantito. Ape in fase di rilascio.

  E 240.000

PERGINE VALSUGANA 
CENTRO STORICO, IN ESCLUSIVA vendiamo gra-
zioso miniappartamento in palazzo storico ri-
strutturato: ingresso, spazioso soggiorno-cottura, 
camera matrimoniale, disimpegno, bagno, canti-
na. Termoautonomo. Parzialmente arredato. Ide-
ale anche per investimento. Disponibile subito!  
APE in fase di rilascio

  E 108.000

BESENELLO
in piccola e recente palazzina vendiamo luminoso ap-
partamento su due livelli: soggiorno-cottura, tre stan-
ze, due bagni finestrati, spazioso poggiolo, cantina, 
garage. Termoautonomo. Riscaldamento a pavimen-
to. Posti auto condominiali. Parzialmente arredato.  
Classe energetica C, IPE 86,68 kWh/mq anno.

  E 248.000

CIVEZZANO
IN ESCLUSIVA  in piccola porzione del centro stori-
co, vendiamo appartamento ristrutturato: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due ampie stanze, ba-
gno, ripostiglio/lavanderia, studio, poggiolo, canti-
na. Termoautonomo. Riscaldamento a pavimen-
to. Parzialmente arredato! Classe Energetica C+,  
IPE 69,30 kWh/mq anno

  E 215.000
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Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

TRENTO VIA PERINI
IN ESCLUSIVA vendiamo ATTICO CON TERRAZZO 
PANORAMICO, composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, corridoio, due bagni 
finestrati, ripostiglio/lavanderia, quattro balconi, 
cantina, garage doppio. Termoautonomo! Piccola 
palazzina, Ascensore con ingresso privato nell’ap-
partamento. Ape in fase di rilascio

  E 685.000

POVO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento finemente 
ristrutturato: ingresso, spaziosa zona soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno, tre stanze matrimoniali, 
due bagni, ripostiglio/lavanderia, tre poggioli, garage 
con annessa cantina, posti auto condominiali. Piccola 
palazzina. Termoautonomo. Grande giardino condo-
miniale. Classe Energetica D, Ipe 152,93 kWh/m² anno

  E 390.000

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

trento,  via  delle  ghiaie  n. 17   ( si   riceve   su   appuntamento)

tutte   le   nostre   offerte   e   i   nostri   servizi   sul   sito   internet:      www.rinnovaimmobiliare.com rinnova  immobiliare

TRENTO CITTA’ ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo edificio di 6 piani (5 fuo-
ri terra ed un interrato), composto da tre ampi 
appartamenti, un locale commerciale, soffitte, 
cantine, garage, giardino. Disponibile subito!   
Classe Energetica G

  E 890.000

POVO CENTRO
IN ESCLUSIVA vendiamo casa a schiera centrale te-
nuta in ottime condizioni: ingresso, ampio soggior-
no con uscita su terrazzo panoramico, cucina abi-
tabile, tre camere, due bagni finestrati, giardinetto 
piastrellato, balcone, spaziosa soffitta, cantina, gara-
ge singolo, spazio privato per seconda autovettura. 
Molto luminosa. Da vedere! APE in fase di rilascio

  E 430.000

POVO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo spaziosa casa a schiera: 
ingresso, soggiorno con uscita su giardino privato, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere, due balco-
ni, ampia soffitta/mansarda, cantina, garage. Po-
sti auto condominiali. Ottime condizioni interne!  
Classe Energetica D, Ipe 146,31 kWh/m² anno

  E 410.000

VIGOLO VATTARO
IN ESCLUSIVA vendiamo ampia porzione di bifami-
gliare con terreno privato di circa 1400 mq: ingres-
so, soggiorno-pranzo con uscita su terrazzo di circa 
44 mq, cucina abitabile, tre stanze, due bagni fine-
strati, tre balconi, taverna con bagno, locale calda-
ia, ampio portico/parcheggio. Vista sulla Vigolana. 
Classe Energetica C, IPE 118,38 Kwh/mq anno

  E 525.000

VILLAZZANO
in piccola e recente palazzina, vendiamo appar-
tamento con giardino privato: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due stanze, bagno finestrato, 
secondo bagno di servizio uso lavanderia, cantina 
e garage. Termoautonomo. Classe Energetica D   
Ipe 131,30kWh/m² anno

  E 268.000

VIGOLO VATTARO
in edificio di prossima ristrutturazione Classe Ener-
getica B,  nel centro del paese IN ESCLUSIVA ven-
diamo: appartamento su due livelli, composto da: 
spazioso soggiorno-cucina, due stanze, due bagni, 
balcone, ripostiglio, disbrigo, ampia cantina/stube, 
garage. Termoutonomo. Possibilità scelta finiture.  
Detrazione Irpef di circa €79.000!

  E 225.000

TRENTO SAN PIO X
in piccola palazzina, vendiamo appartamento ul-
timo piano composto da: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, stanza matrimoniale, stanza singola, 
bagno finestrato, ripostiglio, due poggioli, cantina e 
soffitta. Termoautonomo. Posto auto condominiale 
garantito. Ape in fase di rilascio.

  E 240.000

PERGINE VALSUGANA 
CENTRO STORICO, IN ESCLUSIVA vendiamo gra-
zioso miniappartamento in palazzo storico ri-
strutturato: ingresso, spazioso soggiorno-cottura, 
camera matrimoniale, disimpegno, bagno, canti-
na. Termoautonomo. Parzialmente arredato. Ide-
ale anche per investimento. Disponibile subito!  
APE in fase di rilascio

  E 108.000

BESENELLO
in piccola e recente palazzina vendiamo luminoso ap-
partamento su due livelli: soggiorno-cottura, tre stan-
ze, due bagni finestrati, spazioso poggiolo, cantina, 
garage. Termoautonomo. Riscaldamento a pavimen-
to. Posti auto condominiali. Parzialmente arredato.  
Classe energetica C, IPE 86,68 kWh/mq anno.

  E 248.000

CIVEZZANO
IN ESCLUSIVA  in piccola porzione del centro stori-
co, vendiamo appartamento ristrutturato: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due ampie stanze, ba-
gno, ripostiglio/lavanderia, studio, poggiolo, canti-
na. Termoautonomo. Riscaldamento a pavimen-
to. Parzialmente arredato! Classe Energetica C+,  
IPE 69,30 kWh/mq anno

  E 215.000

Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

CENTRO STORICO
In prestigioso palazzo ampio appartamen-
to arredato. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, due stanze e cantina. Dispo-
nibilità immediata. Classe Energetica E 222,00 
kwh/mq anno

VIA SAN PIETRO
In prestigioso palazzo appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno-cottura, bagno 
finestrato e due stanze. Ottime finiture com-
pletamente arredato. Disponibilità immediata. 
A.P.E in fase di rilascio

LOCAZIONI

PIAZZA VENEZIA
Ad ultimo piano bilocale mansardato con ter-
razzino. Soggiorno con angolo cottura, bagno 
finestrato e camera. Arredato, termoautono-
mo.  A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CITTA’
Appartamento bicamere di ampia metratura 
con cucina abitabile, soggiorno con balcone, 
bagno finestrato, ripostiglio, garage e posto 
auto. Non arredato. Richieste referenze  A.P.E 
in fase di rilascio

TRENTO 
CITTA’

Ampio e luminoso 
appartamento libero 
su tre lati. Ingresso, 
cucina, soggiorno, 
tre stanze, bagno fi-
nestrato, ripostiglio, 
balcone e splendido 
terrazzo. Termoau-
tonomo completo 
di cantina e posti 
auto. Lavori di risa-
namento. A.P.E in 
fase di rilascio

MARTIGNANO  
Splendido apparta-
mento libero su tre 
lati con giardino. 
Ingresso, cucina, 
soggiorno, doppi 
servizi, tre stanze e 
ripostiglio. Comple-
to di garage doppio, 
possibilità scelta 
finiture. Classe  
Energetica B

VIA 
FERSINA

In recente palazzi-
na, luminoso ap-
partamento con 
ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
bagno finestrato, 
due stanze e ampio 
balcone. Completo 
di cantina, posto 
auto e garage. A.P.E 
in  fase di rilascio

BESENELLO
Appartamento con ingresso indipendente e ampio 
giardino. Soggiorno con angolo cottura, bagno fine-
strato, ripostiglio, due stanze posto auto e garage. 
Riscaldamento autonomo, spese condominiali con-
tenute. A.P.E in fase di rilascio

VIA LUIGI DE CAMPI
In signorile ristrutturazione, ampio appartamento 
con ingresso indipendente. Soggiorno con zona cot-
tura doppi servizi, due matrimoniali, hobby room, 
giardino. Completo di posto auto, no spese condo-
miniali. Classe Energetica B 59,37 kwh/mq anno

TRENTO CITTA’  
In piccola palazzina intero ultimo piano libero su 
quattro lati con SPLENDIDO TERRAZZO. Comple-
to di posto auto coperto e cantina. Info solo in 
ufficio. A.P.E in fase di rilascio

CENTRO STORICO
Luminoso ufficio con ingresso, due stanze e ba-
gno. Attualmente locato con buona resa. Possi-
bilità cambio destinazione d’uso. A.P.E in fase  
di rilascio

VILLAZZANO
In zona tranquilla e soleggiata, ampia schiera 
disposta su più livelli con giardino, posto auto 
e garage doppio. Splendida vista! Richieste  
referenze. A.P.E in fase di rilascio
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In contesto intimo, appartamento con 
grande terrazza, ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere matrimoniali e doppi 
servizi �nestrati. Cantina, so�tta, possibilità 
garage e posto auto.  I.P.E.: fr         Euro 325.000

In casa di 3 unità senza spese condominiali. 
Unico appartamento all'ultimo piano 
con vista aperta ingresso, ripostiglio, 
grande sala con angolo cottura e balcone di 
mq 40, 3 camere e bagno. I.P.f.        Euro 195.000

All’ultimo piano grande appartamento 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
sala da pranzo con terrazza esposta a 
SUD, 2 stanze da letto e bagno. Cantina 
garage e so�tta. I.P.E.: f.r.                         Euro 245.000

Miniappartamento esposto a sud-est. 
Ingresso, camera matrimoniale, soggiorno 
con angolo cottura e poggiolo con splendi-
da vista sulla valle. Possibilità garage. I.P.E.:f.r.                                                                                            

Euro 115.000

SAN MARTINO

ALDENO CIVEZZANO

SAN PIO X

Luminoso appartamento esposto a Sud - 
Ovest con cucina, balcone, disimpegno, 
camera matrimoniale e studiolo. Cantina 
e posti auto condominiali. Possibilità 
garage. I.P.E.:82                                   Euro 120.000 

TRENTO NORD

Grande e luminoso appartamento di 115 
mq calpestabili al GREZZO. In casa di due 
unità, ingresso indipendente, possibilità 

giardino.I.P.E.:fr

Euro 140.000 + spese di �niture

CALDONAZZO

Appartamento di 3 stanze, al 2° piano, 
con ingresso, soggiorno, cucina separata, 
bagno �nestrato e balcone. Esposto a 
Sud. Posto Auto. I.P.E.130

Euro  220.000

VIALE VERONA

Schiera con vista sulla città, con ingres-
so, soggiorno, grande cucina con terraz-
za esterna, 3 camere con doppio bagno. 
So�tta, garage doppio, orto. Caldaia 
nuova. I.P.E.: fr                                                  Euro 325.000

VILLAZZANO

MATTARELLO CENTRO -  Terreno edi�cabile 
pianeggiante. Possibile realizzo casa singo-
la o bifamiliare. 
Proposte progettuali e prezzi CHIAVI IN 
MANO in u�cio

TERRENO EDIFICABILE

Giardino di proprietà e vista aperta. 5 
stanze, due bagni, termoautonomo, 
ristrutturata nel 2010, riscaldamento a 
pavimento. Completo di cantina, posto 
auto e garage. I.P.E.: fr.                                                      Euro 450.000

SCHIERA DI TESTA

Elegante schiera con giardino, sviluppata 
su due livelli: 3 stanze, mansarda, stube, 
due cantine,  garage e posto auto. Piscina. 
Riscaldamento autonomo, condizionatori, 
impianto di allarme. I.P.E.: fr                Euro 470.000

MARTIGNANO

Splendida villetta con �niture di pregio: 
doppio cappotto, aria condizionata, giardi-
no con irrigazione automatica. Dependan-
ce indipendente, composta da monolocale 
con terrazzino. I.P.E. 59                            Euro 600.000

SAN GIUSEPPE

Casa singola a due passi dalla chiesa di 
Ravina con 2 appartamenti indipendneti e 
giardino privato. Finiture di pregio. I.P.E.:f.r. 

Euro 750.000                       

CASA con 2 unità INDIPENDENTI

Miniappartamento di grande metratura 
all'ultimo piano. Composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinino, disimpegno notte, 
camera matrimoniale, bagno e cantina con 
�nestra. Possibilità garage. I.P.E.:f.r. Euro 90.000

RONCAFORT

TRENTO CITTÀ - U�cio locato dal 2007 
sempre regolarmente pagato, eventuale 
rinnovo con scadenza nel 2019. Possibilità 
di trasformarlo in miniappartamento. I.P.E.:f.r. 

Euro 88.000

RENDITA ASSICURATA DEL 6%

Ultimo piano in contesto intimo bilocale 
con �niture di pregio. Ingresso, luminosa 
zona giorno, camera matrimoniale con 
cabina armadio, bagno �n. e ripostiglio. 
Garage a piano terra. I.P.E.:f.r.        Euro 145.000

PERGINE

Appartamento all’ultimo piano. Ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, due bagni �nestrati e studio. 
Il tutto si completa di due grandi balconi, 
cantina e garage. I.P.E.: f.r.                Euro 180.000

SAN MICHELE ALL’ADIGE

A due passi dal centro appartamento a 
piano terra libero su tre lati con ampio 
giardino. Ingresso, zona giorno, due 
stanze e bagno �nestrato. Posto auto di 
proprietà e garage. I.P.E.: 87            Euro 198.000

PERGINE

Apartamento al terzo piano esposto ad 
Ovest composto da soggiorno - cucina con 
balcone/veranda, bagno, due camere 
matrimoniali. Cantina. Possibilità garage. 
I.P.E.: fr                                                                            Euro 160.000

PIAZZA GENERAL CANTORE

BASELGA DEL BONDONE
A piano rialzato grande appartamento con giardino, ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere da letto, due bagni �nestrati. Garage. 
Possibilità realizzo due miniappartamenti I.P.E.:f.r.

Euro 270.000

NOVITÀ della
SETTIMANA

NOVITÀ della
SETTIMANA

Terreno edi�cabile con splendida vista 
aperta. Possibilità realizzo casa bifamiliare.                         

Euro 550.000

MARTIGNANO
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In contesto intimo, appartamento con 
grande terrazza, ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere matrimoniali e doppi 
servizi �nestrati. Cantina, so�tta, possibilità 
garage e posto auto.  I.P.E.: fr         Euro 325.000

In casa di 3 unità senza spese condominiali. 
Unico appartamento all'ultimo piano 
con vista aperta ingresso, ripostiglio, 
grande sala con angolo cottura e balcone di 
mq 40, 3 camere e bagno. I.P.f.        Euro 195.000

All’ultimo piano grande appartamento 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
sala da pranzo con terrazza esposta a 
SUD, 2 stanze da letto e bagno. Cantina 
garage e so�tta. I.P.E.: f.r.                         Euro 245.000

Miniappartamento esposto a sud-est. 
Ingresso, camera matrimoniale, soggiorno 
con angolo cottura e poggiolo con splendi-
da vista sulla valle. Possibilità garage. I.P.E.:f.r.                                                                                            

Euro 115.000

SAN MARTINO

ALDENO CIVEZZANO

SAN PIO X

Luminoso appartamento esposto a Sud - 
Ovest con cucina, balcone, disimpegno, 
camera matrimoniale e studiolo. Cantina 
e posti auto condominiali. Possibilità 
garage. I.P.E.:82                                   Euro 120.000 

TRENTO NORD

Grande e luminoso appartamento di 115 
mq calpestabili al GREZZO. In casa di due 
unità, ingresso indipendente, possibilità 

giardino.I.P.E.:fr

Euro 140.000 + spese di �niture

CALDONAZZO

Appartamento di 3 stanze, al 2° piano, 
con ingresso, soggiorno, cucina separata, 
bagno �nestrato e balcone. Esposto a 
Sud. Posto Auto. I.P.E.130

Euro  220.000

VIALE VERONA

Schiera con vista sulla città, con ingres-
so, soggiorno, grande cucina con terraz-
za esterna, 3 camere con doppio bagno. 
So�tta, garage doppio, orto. Caldaia 
nuova. I.P.E.: fr                                                  Euro 325.000

VILLAZZANO

MATTARELLO CENTRO -  Terreno edi�cabile 
pianeggiante. Possibile realizzo casa singo-
la o bifamiliare. 
Proposte progettuali e prezzi CHIAVI IN 
MANO in u�cio

TERRENO EDIFICABILE

Giardino di proprietà e vista aperta. 5 
stanze, due bagni, termoautonomo, 
ristrutturata nel 2010, riscaldamento a 
pavimento. Completo di cantina, posto 
auto e garage. I.P.E.: fr.                                                      Euro 450.000

SCHIERA DI TESTA

Elegante schiera con giardino, sviluppata 
su due livelli: 3 stanze, mansarda, stube, 
due cantine,  garage e posto auto. Piscina. 
Riscaldamento autonomo, condizionatori, 
impianto di allarme. I.P.E.: fr                Euro 470.000

MARTIGNANO

Splendida villetta con �niture di pregio: 
doppio cappotto, aria condizionata, giardi-
no con irrigazione automatica. Dependan-
ce indipendente, composta da monolocale 
con terrazzino. I.P.E. 59                            Euro 600.000

SAN GIUSEPPE

Casa singola a due passi dalla chiesa di 
Ravina con 2 appartamenti indipendneti e 
giardino privato. Finiture di pregio. I.P.E.:f.r. 

Euro 750.000                       

CASA con 2 unità INDIPENDENTI

Miniappartamento di grande metratura 
all'ultimo piano. Composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinino, disimpegno notte, 
camera matrimoniale, bagno e cantina con 
�nestra. Possibilità garage. I.P.E.:f.r. Euro 90.000

RONCAFORT

TRENTO CITTÀ - U�cio locato dal 2007 
sempre regolarmente pagato, eventuale 
rinnovo con scadenza nel 2019. Possibilità 
di trasformarlo in miniappartamento. I.P.E.:f.r. 

Euro 88.000

RENDITA ASSICURATA DEL 6%

Ultimo piano in contesto intimo bilocale 
con �niture di pregio. Ingresso, luminosa 
zona giorno, camera matrimoniale con 
cabina armadio, bagno �n. e ripostiglio. 
Garage a piano terra. I.P.E.:f.r.        Euro 145.000

PERGINE

Appartamento all’ultimo piano. Ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, due bagni �nestrati e studio. 
Il tutto si completa di due grandi balconi, 
cantina e garage. I.P.E.: f.r.                Euro 180.000

SAN MICHELE ALL’ADIGE

A due passi dal centro appartamento a 
piano terra libero su tre lati con ampio 
giardino. Ingresso, zona giorno, due 
stanze e bagno �nestrato. Posto auto di 
proprietà e garage. I.P.E.: 87            Euro 198.000

PERGINE

Apartamento al terzo piano esposto ad 
Ovest composto da soggiorno - cucina con 
balcone/veranda, bagno, due camere 
matrimoniali. Cantina. Possibilità garage. 
I.P.E.: fr                                                                            Euro 160.000

PIAZZA GENERAL CANTORE

BASELGA DEL BONDONE
A piano rialzato grande appartamento con giardino, ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere da letto, due bagni �nestrati. Garage. 
Possibilità realizzo due miniappartamenti I.P.E.:f.r.

Euro 270.000

NOVITÀ della
SETTIMANA

NOVITÀ della
SETTIMANA

Terreno edi�cabile con splendida vista 
aperta. Possibilità realizzo casa bifamiliare.                         

Euro 550.000

MARTIGNANO
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Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

barbaniga In edificio recentemente ristruttu-
rato, vendiamo  spazioso appartamento con vista 
sulla valle e ben esposto, elegantemente rifinito  in 
tono rustico, con pavimenti in listoni di legno mas-
siccio.  Ampia zona giorno  con soppalco uso stu-
dio,  tre camere, bagno finestrato, wc lavanderia, 
un poggiolo.  Cantina e posto auto privato.  Termo-
autonomo senza spese condominiali. Ape in corso  
euro 228.000,00 

CIVEZZANO

zona semicentrale tranquilla, vendia-
mo appartamento di 100 mq  netti, ben espo-
sto, con: ingresso, cucina abitabile, soggior-
no con balcone,  disimpegno con spazio per 
grande guardaroba, ripostiglio, tre stanze, ba-
gno finestrato, wc- lavanderia. Cantina.  Posti 
auto condominiali sempre disponibili. Classe D  
Ipe 144,74 Kw euro 170.000,00

PErgINE

in nuova residenza di poche unità, basso 
consumo energetico, prenotiamo ultimi apparta-
menti internamente così previsti: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni 
di cui uno finestrato, ripostiglio. Garage nell’in-
terrato. Personalizzazione interna e scelta finitu-
re. Classe A  Ipe 40 Kw euro 330.000,00   

PErgINE

rizzolaga, vendiamo porzione di casa conte-
nente un appartamento  ristrutturato in epoca re-
cente e immediatamente abitabile; ampio soggior-
no-cucina, due matrimoniali, bagno e antibagno. A 
piano terra due avvolti risanati, uno  uso stube e 
uno uso deposito; ampio garage.  Possibile ricavo 
altra spaziosa abitazione indipendente nel sotto-
tetto. Zona tranquilla vicina a lago e passeggiate. 
Ape in corso euro 220.000,00

PINE’

zona centro intermodale vendiamo 
nuovo attico con balcone e terrazzo. Soggior-
no con angolo cottura, due camere, bagno fi-
nestrato. Finito e disponibile subito. Termoau-
tonomo, impianto a pavimento. Classe A  euro 
216.000,00.  + Garage e cantina disponibili.

PErgINE

valcanover Vendiamo in bifamiliare ristrut-
turata a nuovo, appartamento  su due livelli con 
giardinetto e balcone vista lago. Soggiorno-cucina 
con affaccio sul giardino, bagno. Piano superiore : 
due ampie stanze con balcone, bagno, ripostiglio, 
lavanderia. Vano uso deposito, posto auto privato 
esterno. Termoautonomo, pannelli solari, cappotto 
termico. Classe  B  Ipe 58 Kw euro 210.000,00

PErgINE

vendiamo casa singola unifamiliare da 
poco realizzata, con giardino privato e piazza-
le pavimentato a porfido e recintato. Perfetta-
mente rifinita internamente ed esternamente 
con cappotto, pannelli solari,  impianto a pa-
vimento. Garage doppio e cantina. Da vedere. 
Classe C  Ipe 62,77 Kw  euro 300.000,00

S.OrSOLA

zona residenziale vendiamo apparta-
mento libero tre lati, soleggiato: soggiorno 
con balcone, cucina abitabile, disimpegno, ri-
postiglio con attacco lavatrice, bagno, tre ca-
mere.  Con cantina e posto auto privato. Ter-
moautonomo, ascensore. Classe C  Ipe 86,65 
Kw euro 155.000,00

PErgINE

periferia Vendiamo recente miniappartamen-
to a piano terra con terrazzina coperta e piccolo 
giardino privato.  Zona giorno  comprensiva di  
moderno blocco cucina a misura, disimpegno, 
bagno, stanza matrimoniale con cabina arma-
dio.  Posto auto coperto nel garage. Disponibile 
a breve. Ape in corso euro 120.000,00 

PErgINE

in nuova palazzina prenotiamo appartamen-
ti spaziosi, elevata dotazione impiantistica,  perso-
nalizzabili:  ingresso, zona soggiorno – cucina con 
terrazzo abitabile e balcone oppure giardino, ba-
gno finestrato e ripostiglio, due camere, balcone.  
Con cantina, garage e posto auto condominiale. 
Classe A +  Ipe 20 Kw euro 254.000,00

LEVICO 

2 Km loc. cogatti, vendiamo  soleggiata 
mansarda con: ingresso, soggiorno – cucina 
con affaccio su terrazzina abitabile, disimpegno, 
grande  bagno finestrato, stanza matrimoniale 
e cameretta entrambe con poggiolo.  Garage 
doppio e cantina.   Termoautonomo.   Pano-
ramico e tranquillo; vicino a scuole. Classe D   
Ipe 170,10  Kw euro 165.000,00

CIVEZZANO

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

CALDONAZZO 
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0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO

www.costruzioniangelini.it

Residenza AI FIORI BIANCHI
Trento RONCAFORT

^
^ ^

^

€ 165.000
€ 199.000

€ 209.000
€ 224.000

A

VENDUTO

0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO

www.costruzioniangelini.it

Residenza OLMI
Trento sud Viale degli Olmi

2 camere da  € 225.000
3 camere da  € 335.000

attico con terrazza
piani terra con giardino

pompa di calore
riscaldamento a
pavimento
pannelli fotovoltaici

A+
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com
340/2227487 - 349/7425562
348/8250248 - 347/7708433

www.trentocasa.com

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

VENDITE

ADIACENTE PIAZZA FIERA
MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo gra-
zioso miniappartamento completamente 
ristrutturato ed arredato – attualmente 
affittato – ottimo anche per investimento 
– APE in fase di rilascio – Rif. 37/1

VISTA DUOMO
BICAMERE - In palazzo d’epoca nel cuore 
del centro storico vendiamo attico con due 
terrazzi – informazioni dettagliate in uffi-
cio – Classe energetica F, IPE kWh/mq 245 –  
Rif. 18/2

POVO
SCHIERA DI TESTA – In posizione tranquil-
la e soleggiata vendiamo schiera di testa 
di ampia metratura disposta su tre livelli 
+ piano mansarda – ottime condizioni – 
APE in fase di rilascio - Rif. 5/VS

VILLAZZANO
BICAMERE – In piccola e soleggiata 
palazzina vendiamo bicamere come 
nuovo con giardino privato e gara-
ge doppio – APE in fase di rilascio –  
Rif. 10/2 

VILLAZZANO
SCHIERA – In posizione tranquilla e soleg-
giata vendiamo schiera centrale di ampia 
metratura - disposta su quattro livelli 
- finemente ristrutturata – garage dop-
pio e giardino – APE in fase di rilascio –  
Rif. 31/V 

LOC. VELA
BICAMERE – Vendiamo appartamento in otti-
me condizioni con ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, due camere, bagno cieco e due 
balconi completo di cantina, posto auto priva-
to e garage – libero su tre lati – APE in fase di 
rilascio – Rif. 5/2 Prezzo: 228.000

MARTIGNANO 
BICAMERE - In 

contesto tran-

quillo proponia-

mo grande bica-

mere completo 

di cantina e gara-

ge - libero su tre 

lati – Classe ener-

getica D – IPE 

180,26 kWh/mq -  

Rif. 50/2

CENTRO CITTA’
MONOLOCALE – A terzo piano servito da 
ascensore vendiamo monolocale comple-
tamente arredato con cantina – già affit-
tato – termoautonomo – ottimo per inve-
stimento – APE in fase di rilascio – Rif. 2/0   
Prezzo 150.000

affITTI

CRISTO RE 
BICAMERE – AFFITTIAMO luminoso 
appartamento a piano alto servito 
da ascensore con cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno fine-
strato, ripostiglio e balcone – arre-
dato – APE in fase di rilascio – richie-
ste referenze – Rif. 12A/2

PRIMISSIMA COLLINA
BICAMERE – In posizione tranquil-
la AFFITTIAMO bicamere mansar-
dato - finemente ristrutturato – 
circondato da parco condominiale 
– parzialmente arredato – APE in 
fase di rilascio – Rif. 3A/2 

CENTRO STORICO

UFFICIO – AFFITTIAMO uffi-

cio di 350 mq a secondo pia-

no in palazzo prestigioso –  

Rif. 10A/UFF

TRENTO CENTRO
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 
- Nel centro storico cedesi at-
tività ristorante/pizzeria con 
giardino esterno – informa-
zioni dettagliate in ufficio –  
Rif. 6/BAR

MATTARELLO
MINIAPPARTAMENTO – A secondo 
piano servito da ascensore AFFITTIA-
MO miniappartamento di ampia me-
tratura con grande balcone – com-
pletamente arredato – posto auto 
privato e garage – Classe energetica 
C – richieste referenze – Rif. 17A/1 

LOC. CIMIRLO
CASETTA SINGOLA - Vendiamo casetta 
singola con terreno circostante - comple-
tamente da ristrutturare - APE in fase di 
rilascio - Rif. 22/V 

RONCAFORT
TRICAMERE – Vendiamo appartamento 
composto da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, tre camere, doppi servizi, ripostiglio 
e due balconi completo di posto auto coper-
to e garage – termoautonomo – APE in fase 
di rilascio – Rif. 11/3  Prezzo: 225.000

CORSO TRE NOVEMBRE
MINIAPPARTAMENTO – A 4° piano servi-
to da ascensore vendiamo grazioso mi-
niappartamento con balcone – comple-
tamente arredato – ottimo per investi-
mento – APE in fase di rilascio – Rif. 7/1

CENTRALISSIMO
TRICAMERE - A piano alto servito da ascensore 
vendiamo prestigioso e luminoso appartamento 
di ampia metratura con ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno,  tre camere, doppi servizi finestrati, 
ripostiglio e due balconcini completo di cantina e 
soffitta – ristrutturato a nuovo – informazioni det-
tagliate in ufficio – APE in fase di rilascio – Rif. 3/3 

LOC. GABBIOLO
MINIAPPARTAMENTO – Ottimo per uso 
investimento… Vendiamo miniapparta-
mento di ampia metratura completamen-
te da ristrutturare – APE in fase di rilascio 
– Rif. 8/1

VIA VENETO
BICAMERE - OTTIMO PER INVESTIMENTO!! 
Vendiamo ultimo piano con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, stanza matrimoniale, 
stanza singola, studiolo e bagno finestrato 
completo di cantina e soffitta – parzialmente 
da risanare – APE in fase di rilascio – Rif. 4/2  
Prezzo:  200.000!!

LUNGOFERSINA
TRICAMERE – AFFITTIAMO apparta-
mento parzialmente arredato con in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere, doppi servizi finestrati, 
balcone e  due terrazzi completo di 
garage doppio – richieste referenze – 
APE in fase di rilascio – Rif. 4A/3

CRISTO RE
MINIAPPARTAMENTO – AFFIT-
TIAMO miniappartamento con 
balcone - arredato a nuovo – 
completo di soffitta e cantina – 
termoautonomo - APE in fase di 
rilascio – Rif. 12A/1 

LOC. VELA
MINIAPPARTAMENTO – AFFIT-
TIAMO miniappartamento man-
sardato con terrazzino – parzial-
mente arredato – completo di 
garage – APE in fase di rilascio 
– Rif. 4A/1 

SOLTERI
CASA SINGOLA – Immersa nel verde ven-
diamo casetta singola disposta su tre livel-
li con terreno circostante – recentemente 
ristrutturata – informazioni dettagliate in 
ufficio – Rif. 23/V 

ZONA S. MARTINO
NEGOZIO – AFFITTIAMO negozio 

vetrinato di 100 mq a piano terra 

– informazioni dettagliate in uf-

ficio – Rif. 21A/NEG 

RAVINA
CAPANNONE – Vendiamo capan-
none di 310 mq fronte strada con 
cortile di pertinenza – eventuale 
affitto – informazioni dettagliate 
in ufficio – Rif. 3/CM e 1A/CM 

COMMERCIaLI
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com
340/2227487 - 349/7425562
348/8250248 - 347/7708433

www.trentocasa.com

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

VENDITE

ADIACENTE PIAZZA FIERA
MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo gra-
zioso miniappartamento completamente 
ristrutturato ed arredato – attualmente 
affittato – ottimo anche per investimento 
– APE in fase di rilascio – Rif. 37/1

VISTA DUOMO
BICAMERE - In palazzo d’epoca nel cuore 
del centro storico vendiamo attico con due 
terrazzi – informazioni dettagliate in uffi-
cio – Classe energetica F, IPE kWh/mq 245 –  
Rif. 18/2

POVO
SCHIERA DI TESTA – In posizione tranquil-
la e soleggiata vendiamo schiera di testa 
di ampia metratura disposta su tre livelli 
+ piano mansarda – ottime condizioni – 
APE in fase di rilascio - Rif. 5/VS

VILLAZZANO
BICAMERE – In piccola e soleggiata 
palazzina vendiamo bicamere come 
nuovo con giardino privato e gara-
ge doppio – APE in fase di rilascio –  
Rif. 10/2 

VILLAZZANO
SCHIERA – In posizione tranquilla e soleg-
giata vendiamo schiera centrale di ampia 
metratura - disposta su quattro livelli 
- finemente ristrutturata – garage dop-
pio e giardino – APE in fase di rilascio –  
Rif. 31/V 

LOC. VELA
BICAMERE – Vendiamo appartamento in otti-
me condizioni con ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, due camere, bagno cieco e due 
balconi completo di cantina, posto auto priva-
to e garage – libero su tre lati – APE in fase di 
rilascio – Rif. 5/2 Prezzo: 228.000

MARTIGNANO 
BICAMERE - In 

contesto tran-

quillo proponia-

mo grande bica-

mere completo 

di cantina e gara-

ge - libero su tre 

lati – Classe ener-

getica D – IPE 

180,26 kWh/mq -  

Rif. 50/2

CENTRO CITTA’
MONOLOCALE – A terzo piano servito da 
ascensore vendiamo monolocale comple-
tamente arredato con cantina – già affit-
tato – termoautonomo – ottimo per inve-
stimento – APE in fase di rilascio – Rif. 2/0   
Prezzo 150.000

affITTI

CRISTO RE 
BICAMERE – AFFITTIAMO luminoso 
appartamento a piano alto servito 
da ascensore con cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno fine-
strato, ripostiglio e balcone – arre-
dato – APE in fase di rilascio – richie-
ste referenze – Rif. 12A/2

PRIMISSIMA COLLINA
BICAMERE – In posizione tranquil-
la AFFITTIAMO bicamere mansar-
dato - finemente ristrutturato – 
circondato da parco condominiale 
– parzialmente arredato – APE in 
fase di rilascio – Rif. 3A/2 

CENTRO STORICO

UFFICIO – AFFITTIAMO uffi-

cio di 350 mq a secondo pia-

no in palazzo prestigioso –  

Rif. 10A/UFF

TRENTO CENTRO
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 
- Nel centro storico cedesi at-
tività ristorante/pizzeria con 
giardino esterno – informa-
zioni dettagliate in ufficio –  
Rif. 6/BAR

MATTARELLO
MINIAPPARTAMENTO – A secondo 
piano servito da ascensore AFFITTIA-
MO miniappartamento di ampia me-
tratura con grande balcone – com-
pletamente arredato – posto auto 
privato e garage – Classe energetica 
C – richieste referenze – Rif. 17A/1 

LOC. CIMIRLO
CASETTA SINGOLA - Vendiamo casetta 
singola con terreno circostante - comple-
tamente da ristrutturare - APE in fase di 
rilascio - Rif. 22/V 

RONCAFORT
TRICAMERE – Vendiamo appartamento 
composto da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, tre camere, doppi servizi, ripostiglio 
e due balconi completo di posto auto coper-
to e garage – termoautonomo – APE in fase 
di rilascio – Rif. 11/3  Prezzo: 225.000

CORSO TRE NOVEMBRE
MINIAPPARTAMENTO – A 4° piano servi-
to da ascensore vendiamo grazioso mi-
niappartamento con balcone – comple-
tamente arredato – ottimo per investi-
mento – APE in fase di rilascio – Rif. 7/1

CENTRALISSIMO
TRICAMERE - A piano alto servito da ascensore 
vendiamo prestigioso e luminoso appartamento 
di ampia metratura con ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno,  tre camere, doppi servizi finestrati, 
ripostiglio e due balconcini completo di cantina e 
soffitta – ristrutturato a nuovo – informazioni det-
tagliate in ufficio – APE in fase di rilascio – Rif. 3/3 

LOC. GABBIOLO
MINIAPPARTAMENTO – Ottimo per uso 
investimento… Vendiamo miniapparta-
mento di ampia metratura completamen-
te da ristrutturare – APE in fase di rilascio 
– Rif. 8/1

VIA VENETO
BICAMERE - OTTIMO PER INVESTIMENTO!! 
Vendiamo ultimo piano con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, stanza matrimoniale, 
stanza singola, studiolo e bagno finestrato 
completo di cantina e soffitta – parzialmente 
da risanare – APE in fase di rilascio – Rif. 4/2  
Prezzo:  200.000!!

LUNGOFERSINA
TRICAMERE – AFFITTIAMO apparta-
mento parzialmente arredato con in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere, doppi servizi finestrati, 
balcone e  due terrazzi completo di 
garage doppio – richieste referenze – 
APE in fase di rilascio – Rif. 4A/3

CRISTO RE
MINIAPPARTAMENTO – AFFIT-
TIAMO miniappartamento con 
balcone - arredato a nuovo – 
completo di soffitta e cantina – 
termoautonomo - APE in fase di 
rilascio – Rif. 12A/1 

LOC. VELA
MINIAPPARTAMENTO – AFFIT-
TIAMO miniappartamento man-
sardato con terrazzino – parzial-
mente arredato – completo di 
garage – APE in fase di rilascio 
– Rif. 4A/1 

SOLTERI
CASA SINGOLA – Immersa nel verde ven-
diamo casetta singola disposta su tre livel-
li con terreno circostante – recentemente 
ristrutturata – informazioni dettagliate in 
ufficio – Rif. 23/V 

ZONA S. MARTINO
NEGOZIO – AFFITTIAMO negozio 

vetrinato di 100 mq a piano terra 

– informazioni dettagliate in uf-

ficio – Rif. 21A/NEG 

RAVINA
CAPANNONE – Vendiamo capan-
none di 310 mq fronte strada con 
cortile di pertinenza – eventuale 
affitto – informazioni dettagliate 
in ufficio – Rif. 3/CM e 1A/CM 

COMMERCIaLI
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A3C1101-TRENTO CLARI-
NA € 268.000,00 vende ap-
partamento al secondo piano 
composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
due ampie camere da letto, 
bagno con vasca, disbrigo, 
terrazzo a est, cantina e ga-
rage. Esposto a est. Cl: B; 
IPE: 51,73 kWh/mqa. 

A3C1059-TRENTO SOL-
TERI € 300.000,00 vende 
appartamento a piano alto 
di 140 mq: ampio e luminoso 
soggiorno, cucina abitabile, 
tre stanze, due bagni, ripo-
stiglio e due balconi. Garage 
doppio. Cl: D 147,51 KWh/
mqa.   

A3C1103-TRENTO ZONA BOLGHERA  € 490.000,00 propo-
niamo nuovo appartamento di ampia metratura: ingresso, corri-
doio, cucina abitabile, salone, bagno finestrato, 2 ampie camere, 
bagno con doccia, veranda e camera da letto matrimoniale con 
cabina armadio e cantina di 16mq. Riscaldamento a pavimento. 
Esposto sud - est - ovest. Cl: C; IPE: 114,18 kWh/mqa

A3C1073-TRENTO RONCAFORT 
€ 194.000,00  in palazzina di po-
che unità disponiamo di apparta-
mento al secondo ed ultimo piano, 
così strutturato: ampio ingresso, 
soggiorno con balcone tutto a sud, 
angolo cottura, disbrigo, ripostiglio, 
bagno finestrato, 2 ampie stanze da 
letto e balcone. Completano posto 
auto privato e garage. Esposto sud - 
nord. Cl: D; IPE: 137,46 kWh/mqa. 

A 3 C 1 0 6 5 - R O M A G N A N O  
€ 167.000,00 vende appartamento 
come nuovo: ingresso, ampio sog-
giorno con angolo cottura, balcone 
tutto ad est, disbrigo, bagno con 
doccia, camera da letto matrimo-
niale, camera singola ampia e posto 
auto coperto di proprietà. Esposto 
nord-est. Cl: D; IPE: 120.61 kWh/
mqa.

A3C1106-TRENTO CLARINA  
€ 250.000,00 adiacente parco citta-
dino, proponiamo luminoso appar-
tamento piano alto , recentemente 
ristrutturato: ingresso, disbrigo, 
grande soggiorno con cucina a vi-
sta, due balconi, tre ampie stanze 
da letto, bagno con vasca, cantina 
e posto auto. Esposto est- ovest. Cl: 
C; IPE: 83,50 kWh/mqa. 

A3C1096-TRENTO ZONA SOLTE-
RI  € 670.000,00  porzione di casa 
bifamiliare disposta su tre livelli, di 
ampia metratura, composta da: in-
gresso, ampio soggiorno con cucina 
abitabile, tre ampie camere da letto, 
tre bagni, una mansarda ampia, una 
stube, un garage doppio, cantina, 
ampio giardino privato e terrazza, 
un posto auto privato esterno. Cl: C; 
IPE: 74,02 Kwh/mqa.

A3C1118-TRENTO SUD  
€ 114.000,00 vende miniap-
partamento con ingresso 
indipendente, composto da 
ingresso, cucinino, soggior-
no, ampio balcone con vista 
a ovest, bagno finestrato, 
ripostiglio, disbrigo e came-
ra matrimoniale; cappotto 
esterno. Esposto est-ovest. 
Cl: D; IPE: 143,47  

A3C1077-TRENTO POVO 
€ 217.000,00 in palazzina 
di poche unità disponiamo 
di appartamento al grezzo 
al piano terra, autonomo e 
indipendente, così disposto: 
soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, ripostiglio, 3 bagni, 3 
ampie stanze da letto, balco-
ne e cortile con 2 posti auto di 
proprietà. Esposto est - nord. 
Cl: G; IPE: 463,87 kWh/mqa. 

A 3 C 1 0 6 6 - T R E N T O  
€ 480.000,00 in zona pano-
ramica disponiamo di villetta 
a schiera, pronta abitare con 
giardino di 150mq, garage, 
stube con cucina, cantina. 
Esposta est - ovest. Cl: C; 
IPE: 87.82 kWh/mqa. 

A 3 C 111 9 - C I V E Z Z A N O 
frazione € 178.000,00 in 
posizione soleggiatissima, 
in contesto residenziale già 
formato, proponiamo lotto 
per residenza ordinaria di 
circa 550 mq, con poten-
zialità di edificare all’incirca 
200 metri quadrati commer-
ciali su due livelli.

A3C1076-TRENTO zona 
SAN BARTOLOMEO   
€ 217.000,00 vende ampio 3 
camere con cappotto ester-
no. Completo di cantina di 
14 mq. Esposto ovest - est 
- nord. Cl: C; IPE: 114,18 
kWh/mqa. 

A 3 C 1 1 0 8 - P E R G I N E   
€ 195.000,00 vende grande 
appartamento ristrutturato: 
ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, disimpegno, 2 
camere doppie, ripostiglio, 
bagno finestrato, balcone 
ad ovest, cantina, gara-
ge e orto. Esposta ovest 
- nord. Cl: D; IPE: 138.76  
kWh/mqa. 

A3C1085-TRENTO € 135.000,00  
vicinanze centro storico apparta-
mento completamente ristrutturato 
a nuovo così composto: ingresso, 
soggiorno, cucinino, stanze da let-
to matrimoniale e bagno con doc-
cia. Possibilità arredi. Esposto est.  
Cl: C; IPE: 67,9 kWh/mqa. 

A 3 C 1 0 8 4 - M A R T I G N A N O  
€ 380.000,00 in posizione soleggia-
ta disponiamo di casa terra cielo su 
tre livelli con al piano terra garage, 
cantine e terreno di 800 mq. Pos-
sibilità ampliamento e realizzo 2/3 
appartamenti. Cl: G; IPE: 453,77 
kWh/mqa

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

w w w . c e s t a r i s u a r d i . i t

NUOVO UFFICIO

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

A1C1303-VILLAZZANO  
S. ROCCO € 145.000,00 ven-
de appartamento a secondo 
piano (ultimo) con travi a vista 
composto da ingresso, sog-
giorno-cottura, stanza matri-
moniale, bagno finestrato, bal-
cone e posto auto di proprietà. 
Termoautonomo. Ottimo stato.  
Cl: C; IPE: 82,42 kWh/mqa. 

A1C1306-TRENTO CENTRO 
STORICO a pochi passi da 
Piazza Duomo vende pre-
stigioso appartamento con 
terrazzo completamente ri-
strutturato a nuovo. Compo-
sizione: ingresso, soggiorno 
con terrazzo e ampio soppal-
co abitabile, cucina, 2 stanze 
da letto, 2 bagni e cantina.  
Cl: A; IPE: 28,41 kWh/mqa 

A 1 C 1 3 1 7 - V I L L A Z Z A N O 
SAN ROCCO vende casa 
singola con grande terreno 
in posizione dominante con 
bella vista sulla valle. Cl: G;  
IPE: 463,87 kWh/mqa

A1C1305-VIA CAPUCCINI 
€ 250.000,00 vende apparta-
mento nuovo a primo piano 
con ingresso indipendente, 
soggiorno angolo cottura,  
2 stanze, bagno, terrazza di 
30 mq., posto auto esterno 
in proprietà’, termoautono-
mo. Cortile comune. Cl: C;  
IPE: 91,50 kWh/mqa

A1C1268-COGNOLA vende splendido e NUOVO ULTIMO PIA-
NO con travi a vista e terrazzo panoramico. Atrio, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone, 2 bagni fin., 3 stanze, riscaldamento 
a pavimento, cappotto termico, tapparelle elettriche, tripli vetri 
con anti sfondamento, fotovoltaico e pannelli solari. Cantina e 
possibilità di garage. Cl: A; IPE: 39,22 kWh/mqa.

A1C1129-TRENTO CITTA’ in zona tranquilla ATTICO CON 
TERRAZZA € 550.000,00 vende attico con ampia terrazza 
composto da ingresso, ampio soggiorno con balcone, cuci-
na abitabile, disimpegno, camera matrimoniale con bagno 
padronale, 2 camere, bagno comune, poggiolo, ottime fini-
ture, nell’interrato garage, posto auto esterno di proprietà.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa. 

A1C1284-MARTIGNANO  
€ 380.000,00 vende apparta-
mento in ottimo stato all’ulti-
mo piano di una piccola pa-
lazzina. Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e balcone 
panoramico sulla città, disim-
pegno, 3 stanze e 2 bagni 
finestrati. Cantina, giardinet-
to e garage di 42 mq in pro-
prietà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 87,85 kWh/mqa

A 1 C 1 2 4 6 - G A Z Z A D I N A  
€ 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. 

A 1 C 1 3 1 8 - C A L L I A N O  
€ 230.000,00 vende appar-
tamento in ottime condizioni 
con giardino ottimamente 
esposto in piccola palazzi-
na. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, disimpegno, 2 stanze da 
letto, bagno finestrato, can-
tina e garage doppio. Come 
nuovo! Cl: A; IPE: 26,46 

A 1 C 1 2 3 6 - M A D R A N O  
€  170.000,00 vende in casa sto-
rica 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 

A1C1291-SAN DONA’ DI  
COGNOLA € 210.000,00 vende 
in piccola palazzina ristrutturata, 
spazioso e luminoso apparta-
mento a secondo (penultimo) 
piano con vista aperta. Com-
posizione: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 balconi, di-
simpegno, 2 stanze matrimo-
niali, bagno finestrato e como-
da cantina. Posti auto comuni.  
Cl: E; IPE: 135,54 kWh/mqa 

A1C1320-TRENTO CENTRO 
vicinanze PIAZZA DUOMO 
vende, luminoso appartamen-
to libero su tre lati sito all’ ul-
timo piano con vista aperta. 
Composizione ampio ingres-
so, salone, cucina abitabile, 4 
stanze, 2 bagni, 2 balconi e 2 
cantine. Recentemente ristrut-
turato. Posti auto condominiali. 
Cl: E; IPE: 124,62 kWh/mqa. 

A1C1309-TRENTO LUNGO 
FERSINA € 135.000,00 in 
zona tranquilla vende appar-
tamento composto da ampio 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, stanza matri-
moniale, bagno e balcone. 
Cl: E; IPE: 123,15 kWh/mqa. 
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009
i n f o @ c e s t a r i s u a r d i . i t

A3C1101-TRENTO CLARI-
NA € 268.000,00 vende ap-
partamento al secondo piano 
composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
due ampie camere da letto, 
bagno con vasca, disbrigo, 
terrazzo a est, cantina e ga-
rage. Esposto a est. Cl: B; 
IPE: 51,73 kWh/mqa. 

A3C1059-TRENTO SOL-
TERI € 300.000,00 vende 
appartamento a piano alto 
di 140 mq: ampio e luminoso 
soggiorno, cucina abitabile, 
tre stanze, due bagni, ripo-
stiglio e due balconi. Garage 
doppio. Cl: D 147,51 KWh/
mqa.   

A3C1103-TRENTO ZONA BOLGHERA  € 490.000,00 propo-
niamo nuovo appartamento di ampia metratura: ingresso, corri-
doio, cucina abitabile, salone, bagno finestrato, 2 ampie camere, 
bagno con doccia, veranda e camera da letto matrimoniale con 
cabina armadio e cantina di 16mq. Riscaldamento a pavimento. 
Esposto sud - est - ovest. Cl: C; IPE: 114,18 kWh/mqa

A3C1073-TRENTO RONCAFORT 
€ 194.000,00  in palazzina di po-
che unità disponiamo di apparta-
mento al secondo ed ultimo piano, 
così strutturato: ampio ingresso, 
soggiorno con balcone tutto a sud, 
angolo cottura, disbrigo, ripostiglio, 
bagno finestrato, 2 ampie stanze da 
letto e balcone. Completano posto 
auto privato e garage. Esposto sud - 
nord. Cl: D; IPE: 137,46 kWh/mqa. 

A 3 C 1 0 6 5 - R O M A G N A N O  
€ 167.000,00 vende appartamento 
come nuovo: ingresso, ampio sog-
giorno con angolo cottura, balcone 
tutto ad est, disbrigo, bagno con 
doccia, camera da letto matrimo-
niale, camera singola ampia e posto 
auto coperto di proprietà. Esposto 
nord-est. Cl: D; IPE: 120.61 kWh/
mqa.

A3C1106-TRENTO CLARINA  
€ 250.000,00 adiacente parco citta-
dino, proponiamo luminoso appar-
tamento piano alto , recentemente 
ristrutturato: ingresso, disbrigo, 
grande soggiorno con cucina a vi-
sta, due balconi, tre ampie stanze 
da letto, bagno con vasca, cantina 
e posto auto. Esposto est- ovest. Cl: 
C; IPE: 83,50 kWh/mqa. 

A3C1096-TRENTO ZONA SOLTE-
RI  € 670.000,00  porzione di casa 
bifamiliare disposta su tre livelli, di 
ampia metratura, composta da: in-
gresso, ampio soggiorno con cucina 
abitabile, tre ampie camere da letto, 
tre bagni, una mansarda ampia, una 
stube, un garage doppio, cantina, 
ampio giardino privato e terrazza, 
un posto auto privato esterno. Cl: C; 
IPE: 74,02 Kwh/mqa.

A3C1118-TRENTO SUD  
€ 114.000,00 vende miniap-
partamento con ingresso 
indipendente, composto da 
ingresso, cucinino, soggior-
no, ampio balcone con vista 
a ovest, bagno finestrato, 
ripostiglio, disbrigo e came-
ra matrimoniale; cappotto 
esterno. Esposto est-ovest. 
Cl: D; IPE: 143,47  

A3C1077-TRENTO POVO 
€ 217.000,00 in palazzina 
di poche unità disponiamo 
di appartamento al grezzo 
al piano terra, autonomo e 
indipendente, così disposto: 
soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, ripostiglio, 3 bagni, 3 
ampie stanze da letto, balco-
ne e cortile con 2 posti auto di 
proprietà. Esposto est - nord. 
Cl: G; IPE: 463,87 kWh/mqa. 

A 3 C 1 0 6 6 - T R E N T O  
€ 480.000,00 in zona pano-
ramica disponiamo di villetta 
a schiera, pronta abitare con 
giardino di 150mq, garage, 
stube con cucina, cantina. 
Esposta est - ovest. Cl: C; 
IPE: 87.82 kWh/mqa. 

A 3 C 111 9 - C I V E Z Z A N O 
frazione € 178.000,00 in 
posizione soleggiatissima, 
in contesto residenziale già 
formato, proponiamo lotto 
per residenza ordinaria di 
circa 550 mq, con poten-
zialità di edificare all’incirca 
200 metri quadrati commer-
ciali su due livelli.

A3C1076-TRENTO zona 
SAN BARTOLOMEO   
€ 217.000,00 vende ampio 3 
camere con cappotto ester-
no. Completo di cantina di 
14 mq. Esposto ovest - est 
- nord. Cl: C; IPE: 114,18 
kWh/mqa. 

A 3 C 1 1 0 8 - P E R G I N E   
€ 195.000,00 vende grande 
appartamento ristrutturato: 
ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, disimpegno, 2 
camere doppie, ripostiglio, 
bagno finestrato, balcone 
ad ovest, cantina, gara-
ge e orto. Esposta ovest 
- nord. Cl: D; IPE: 138.76  
kWh/mqa. 

A3C1085-TRENTO € 135.000,00  
vicinanze centro storico apparta-
mento completamente ristrutturato 
a nuovo così composto: ingresso, 
soggiorno, cucinino, stanze da let-
to matrimoniale e bagno con doc-
cia. Possibilità arredi. Esposto est.  
Cl: C; IPE: 67,9 kWh/mqa. 

A 3 C 1 0 8 4 - M A R T I G N A N O  
€ 380.000,00 in posizione soleggia-
ta disponiamo di casa terra cielo su 
tre livelli con al piano terra garage, 
cantine e terreno di 800 mq. Pos-
sibilità ampliamento e realizzo 2/3 
appartamenti. Cl: G; IPE: 453,77 
kWh/mqa

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

w w w . c e s t a r i s u a r d i . i t

NUOVO UFFICIO

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

A1C1303-VILLAZZANO  
S. ROCCO € 145.000,00 ven-
de appartamento a secondo 
piano (ultimo) con travi a vista 
composto da ingresso, sog-
giorno-cottura, stanza matri-
moniale, bagno finestrato, bal-
cone e posto auto di proprietà. 
Termoautonomo. Ottimo stato.  
Cl: C; IPE: 82,42 kWh/mqa. 

A1C1306-TRENTO CENTRO 
STORICO a pochi passi da 
Piazza Duomo vende pre-
stigioso appartamento con 
terrazzo completamente ri-
strutturato a nuovo. Compo-
sizione: ingresso, soggiorno 
con terrazzo e ampio soppal-
co abitabile, cucina, 2 stanze 
da letto, 2 bagni e cantina.  
Cl: A; IPE: 28,41 kWh/mqa 

A 1 C 1 3 1 7 - V I L L A Z Z A N O 
SAN ROCCO vende casa 
singola con grande terreno 
in posizione dominante con 
bella vista sulla valle. Cl: G;  
IPE: 463,87 kWh/mqa

A1C1305-VIA CAPUCCINI 
€ 250.000,00 vende apparta-
mento nuovo a primo piano 
con ingresso indipendente, 
soggiorno angolo cottura,  
2 stanze, bagno, terrazza di 
30 mq., posto auto esterno 
in proprietà’, termoautono-
mo. Cortile comune. Cl: C;  
IPE: 91,50 kWh/mqa

A1C1268-COGNOLA vende splendido e NUOVO ULTIMO PIA-
NO con travi a vista e terrazzo panoramico. Atrio, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone, 2 bagni fin., 3 stanze, riscaldamento 
a pavimento, cappotto termico, tapparelle elettriche, tripli vetri 
con anti sfondamento, fotovoltaico e pannelli solari. Cantina e 
possibilità di garage. Cl: A; IPE: 39,22 kWh/mqa.

A1C1129-TRENTO CITTA’ in zona tranquilla ATTICO CON 
TERRAZZA € 550.000,00 vende attico con ampia terrazza 
composto da ingresso, ampio soggiorno con balcone, cuci-
na abitabile, disimpegno, camera matrimoniale con bagno 
padronale, 2 camere, bagno comune, poggiolo, ottime fini-
ture, nell’interrato garage, posto auto esterno di proprietà.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa. 

A1C1284-MARTIGNANO  
€ 380.000,00 vende apparta-
mento in ottimo stato all’ulti-
mo piano di una piccola pa-
lazzina. Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e balcone 
panoramico sulla città, disim-
pegno, 3 stanze e 2 bagni 
finestrati. Cantina, giardinet-
to e garage di 42 mq in pro-
prietà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 87,85 kWh/mqa

A 1 C 1 2 4 6 - G A Z Z A D I N A  
€ 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. 

A 1 C 1 3 1 8 - C A L L I A N O  
€ 230.000,00 vende appar-
tamento in ottime condizioni 
con giardino ottimamente 
esposto in piccola palazzi-
na. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, disimpegno, 2 stanze da 
letto, bagno finestrato, can-
tina e garage doppio. Come 
nuovo! Cl: A; IPE: 26,46 

A 1 C 1 2 3 6 - M A D R A N O  
€  170.000,00 vende in casa sto-
rica 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 

A1C1291-SAN DONA’ DI  
COGNOLA € 210.000,00 vende 
in piccola palazzina ristrutturata, 
spazioso e luminoso apparta-
mento a secondo (penultimo) 
piano con vista aperta. Com-
posizione: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 balconi, di-
simpegno, 2 stanze matrimo-
niali, bagno finestrato e como-
da cantina. Posti auto comuni.  
Cl: E; IPE: 135,54 kWh/mqa 

A1C1320-TRENTO CENTRO 
vicinanze PIAZZA DUOMO 
vende, luminoso appartamen-
to libero su tre lati sito all’ ul-
timo piano con vista aperta. 
Composizione ampio ingres-
so, salone, cucina abitabile, 4 
stanze, 2 bagni, 2 balconi e 2 
cantine. Recentemente ristrut-
turato. Posti auto condominiali. 
Cl: E; IPE: 124,62 kWh/mqa. 

A1C1309-TRENTO LUNGO 
FERSINA € 135.000,00 in 
zona tranquilla vende appar-
tamento composto da ampio 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, stanza matri-
moniale, bagno e balcone. 
Cl: E; IPE: 123,15 kWh/mqa. 
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www.cestarisuardi.it

A2C1617-ROVERETO VIA DANTE € 270.000,00 vende ap-
partamento interamente ristrutturato in stabile signorile, compo-
sto da atrio, soggiorno, cucina abitabile, ampio balcone, bagno 
finestrato, ripostiglio-lavanderia, corridoio, 2 camere, teleriscal-
damento, nell’interrato garage. Cl: D; IPE: 178,66 kWh/mqa. 

A2C1562-ROVERETO CITTA’ in 
zona residenziale molto tranquilla 
e servita vendiamo appartamenti 
in nuova prestigiosa palazzina di 
sole otto unità abitative; disponi-
bili soluzioni con 2 e 3 stanze da 
letto, giardino privato a piano ter-
ra, grandi terrazzi e due stupendi 
attici, grandi garage e cantine. 
Possibilità scelta della suddivisio-
ne interna e delle finiture. Cl. A+;  
IPE 28,00 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, 
locale caldaia / bagno, cantina, por-
tico 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.

A2C1603-ROVERETO VIA CIT-
TADELLA, SOLO € 130.000,00!!! 
vende in casa di sole 4 unità ap-
partamento posto a primo ed ulti-
mo piano esposto a est-sud-ovest, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, disbrigo, tre stanze da 
letto, due bagni finestrati, balcone. 
A piano interrato cantina e dotato di 
posto auto condominiale. Termoau-
tonomo con pochissime spese. Ne-
cessita di alcuni lavori di miglioria. 
Cl: D; IPE: 138,85 Kwh/mqa

A2C1599-ROVERETO A VIA 
CIMAROSA € 248.000,00 porzio-
ne di villetta a schiera composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, doppi servizi, riposti-
glio, 3 stanze matrimoniali, sot-
totetto, cantina e garage doppio. 
Giardino di circa 50 mq. Senza 
nessuna spesa di condominio.  
APE Classe D 147,51 KWh/mqa.    

A2C1517-ROVERETO CENTRO 
STORICO  € 285.000,00 nella bella 
ed antica piazza con vista sulla fon-
tana 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 
posto auto coperto in affitto o gara-
ge pertinenziale a parte in acquisto. 
Cl: D; IPE:  87,42 Kwh/mqa.  

A2C1550-VILLA LAGARINA 
LOC. PEDERSANO OTTIMO 
PREZZO € 159.000,00 !!! oltre 
70 mq. utili vende in piccola 
palazzina recente appartamento 
con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due stanze da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, balcone 
con splendida vista sulla valle. 
Completo di cantina e garage. 
Termoautonomo con pochis-
sime spese di gestione. Cl C;  
IPE: 108,75 Kwh/mqa

A2C1551-ROVERETO LUNGO 
LENO  € 105.000,00 vende mi-
niappartamento ristrutturato di 
recente, semi-arredato, compo-
sto da atrio, soggiorno con cot-
tura, bagno finestrato, 1 camera 
matrimoniale, poggiolo a sud, 
dotato di soffitta, ampia cantina, 
posto auto condominiale, cortile 
condominiale, situato in prossi-
mità dei servizi principali. CL: E 
IPE: 124,3 Kwh/ mqa

A2C1582-ROVERETO ZONA 
SOLATRIX € 250.000,00 vende 
in piccola palazzina grande appar-
tamento giorno notte, ultimo piano 
con: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre stanze da letto, doppi 
servizi finestrati, balcone, ripostigli 
e terrazzo di 50 mq. Cantina e po-
sto auto coperto in proprietà. Zona 
di assoluta comodità e tranquillità. 
Cl: D; IPE: 175,25 Kwh/mqa. 

A2C1616-ROVERETO laterale 
via Dante € 255.000,00 appar-
tamento  di oltre 100 mq. utili !! 
composto da ingresso, grande 
soggiorno, cucina abitabile, di-
sbrigo, tre stanze da letto, dop-
pi servizi finestrati, due balconi. 
Completo di posto auto coperto 
privato, cantina, soffitta. Termo-
autonomo, servito da ascen-
sore.  Appartamento in buone 
condizioni pronto ad abitare.  
Cl. D; IPE 134,29 Kwh/mqa 

A2C1585-ROVERETO PIAZ-
ZA CHIESA vende in palazzo 
dell’ottocento appartamento 
con 25 mq. di terrazzo compo-
sto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, tre stanze, bagno, terraz-
zo. Cantina a piano interrato. 
Contesto unico, molto luminoso 
e soleggiato Cl D IPE 97,67 
Kwh/mqa 

A2C1583-BORGO SACCO, ven-
de in recente palazzina splendido 
attico ottimamente esposto al sole 
composto da ingresso, zona giorno 
con cucina a vista, disbrigo, stanza 
da letto matrimoniale, ampia stanza 
singola, bagno finestrato, ripostiglio, 
grande terrazzo con vista aperta. 
Scala interna per accesso al pia-
no superiore con ulteriore stanza/
studio, terrazzo e locale caldaia/
lavanderia. Grande garage a piano 
terra e due posti auto esterni privati.  
Cl: C; IPE: 74,02 Kwh/mqa. 

A2C1571-NOMI € 188.000,00 
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

A2C1592-ROVERETO COLLINA 
ZONA PORTE, € 250.000,00 ven-
de in casa di 3 unità appartamento 
di 165 mq. con ingresso, grande 
salone, cucina abitabile, due stan-
ze matrimoniali, ampia stanza sin-
gola, doppi servizi, terrazzo, balco-
ne. Tettoia di 40 mq. per parcheg-
gio macchine, 30 mq. di cantina e 
circa 200 mq. di cortile/giardino. 
Termoautonomo, luminosissimo 
e pieno di sole; no condominio.  
Cl: D; IPE:  145,42 Kwh/mqa.  
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TRENTO
IMMOBILIARE   

di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

            Corso M. Buonarroti, 12 
 Trento  

info@trentoimmobiliare.net
Cell. 335.8432105  -  340.3230493

S.n.c

CRISTO RE
2 CAMERE

In via Schmidt proponiamo appartamento a pia-
no alto con ascensore. Ingresso, soggiorno con 
ampio terrazzo, cucina abitabile, 2 camere, ba-
gno finestrato e 2 ripostigli. Parcheggio condo-
miniale. APE C+ 64,13

CADINE
3 CAMERE

In piccola palazzina a 2 piano ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, 3 camere, 2 bagni 
finestrati, 3 balconi. Termoautonomo. Il prez-
zo comprende cantina e garage per 2 vetture. 
APE in rilascio

EuRO 235.000

EuRO 145.000

VILLA LAGARINA
LOC. CASTELLANO

Con INGRESSO INDIPENDENTE mansarda travi 
a vista in OTTIMO STATO in bifamiliare. 2 stanze, 
soggiorno/cucina, bagno, grande balcone. Stube al 
piano terra. Posto auto privato. Cantina. Riscalda-
mento autonomo a metano. Integralmente ristruttu-
rata (solai tetto impianti) nel 1990. APE  in attesa

EuRO  98.000

GARDOLO
2 CAMERE

Panoramico piano alto esposto SUD OVEST 
grazioso appartamento con ingresso, sog-
giorno angolo cottura, 2 camere, bagno fine-
strato rispostiglio e 2 balconi. Garage cantina 
e ampio parcheggio condominiale con stan-
ga. APE C 109,81  

EuRO 125.000

VIA MuRALTA
IN VILLETTA DI 4 APPARTAMENTI

Di recente costruzione vendesi grazioso ap-
partamento a primo e ultimo piano. Si compo-
ne di soggiorno/cucina open space, camera 
e studio. Bagno finestrato e balcone. Garage 
nell’interrato. Termoautonomo. POSSIBILITA’  
SECONDO GARAGE. APE C 105,62 

EuRO 185.000

CANDRIAI
VILLETTA

Completamente ristrutturata con cappotto termico 
graziosa abitazione singola. Zona giorno a piano ter-
ra con cucina/soggiorno, servizio e terrazzo con bar-
becue. Comoda scala interna per il piano superiore 
con due ampie camere, bagno finestrato e balcone.
Impianto di riscaldamento. APE C 87,77

EuRO 290.000

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

CRISTO RE 
vendesi luminoso appartamento con ascenso-
re composto da atrio, soggiorno con balcone, 
cucina, 3 camere, balcone, bagno finestrato, 
ripostiglio, cantina e posti condominiali

ZONA PIAZZA DUOMO 
vendesi appartamento ristrutturato a nuovo, 
parzialmente arredato di mq 70  composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, ampia camera 
matrimoniale, bagno Categoria A+

TERRENO EDIFICABILE A POVO 
vende - lotti di varie dimensioni per un tota-
le di mq 1.500 di edificabili più mq 1.500 di 
agricolo

SARDAGNA 
vende in palazzo ristrutturato appartamento 
mansardato con ottime finiture composto da 
soggiorno-cucina, camera, bagno, poggiolo, 
ampio soppalco cantina e posto auto privato  

VILLA A SCHIERA IN VIA FALZOLGHER 
con splendida vista e ottime finiture composta da 
salone con giardino, cucina abitabile, 3 bagni, 3 
camere + mansarda, lavanderia, garage e posti 
auto EURO 445.000,00

NUOVA REALIZZAZIONE A POVO
ville singole o bifamiliari e appartamenti di varie di-
mensioni con tutte le caratteristiche di ultima gene-
razione  ad esempio: pannelli fotovoltaici -  pompa 
di calore -  riscaldamento  a pavimento aspirazione 
centralizzata - tripli vetri …
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TRENTO Via Grazioli, 106/1 -  Tel. 0461.263542
info@studiomigliorini.eu

COGNOLA: 
in complesso residenziale inserito in una esclusiva proprietà 
con ampio parco condominiale VENDESI ad €uro 350.000 
casa a schiera di testa mantenuta in eccellenti condizioni.  
Posizione molto tranquilla e riservata. Ape in fase di rilascio  

€URO 249.000: 
in recente edificio sito a Trento nord  
VENDESI appartamento ubicato all’ultimo 
piano, mantenuto in perfette condizioni e 
composto di ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 3 stanze letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina.  Possibilità 
acquisto garage. Vista panoramica,  
molto luminoso. Ipe 101,34 kwh/m2a

VAL DEI MOCHENI:
In località Sant’Orsola VENDESI 
caratteristico fienile trasformabile 
in abitazione sviluppata  su due 
livelli + piano soppalco. Terreno 
di proprietà di  circa mq 1.000 
PROGETTO APPROVATO!

CAPANNONE
SPINI DI GARDOLO: 

VENDESI capannone di 
mq 650 con altezza mt 
7,00 e portone di accesso 
di larghezza mt 6,00. Parte 
adibita ad uffici con struttura 
soppalcata. Accesso carraio 
privato con 5 posti auto. 
Completo di impianto di 
riscaldamento. Perfette  
condizioni.

LAMAR DI GARDOLO  
VENDESI capannone sviluppato 
su due livelli. A piano terra mq 
470 con altezza mt. 4,00 + 
a piano superiore mq 470 di 
uffici/laboratorio/magazzino. 
Montacarichi, piazzale esclusivo 
di circa mq 300, posti auto 
privati. Completo di impianto 
di riscaldamento. Ottime 
condizioni.

TRENTO MONTE BONDONE: 
in località Candriai - Prà 
della Fava VENDESI ampia 
casa singola di oltre 200 mq 
recentemente ristrutturata e 
completa di ampio garage. 
Terreno privato di circa   
Mq 1000. Ape in fase di rilascio 

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

€URO 139.000: 
in località Lasino in piccola 
palazzina vendesi appartamento 
libero su tre lati e composto 
di ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, 3 stanze letto, 2 bagni 
finestrati, balcone, cantina e 
posto auto. Termoautonomo. 
Molto luminoso. OCCASIONE! 
Ipe 132,25 kwh/m2a

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



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
7

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



n u m e r o  1 1  d e l  1 4 / 0 3 / 2 0 1 7
8WWW.CaseDITRENTO.it

LAMBIASE IMMOBILIARE di SAVERIA LAMBIASE
                  Via G. Matteotti, 33  -  38122 Trento 
T. 0461 090570     Cell. 392 5522796    info@lambiaseimmobiliare.com

GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com

 € 330.000

 

 
TRENTO NORD

Zona Tridente, vendo ampio appartamento 
servito da ascensore: atrio d’ingresso, am-
pia zona giorno, stanza matrimoniale, stanza 
singola, bagno e ripostiglio. Poggiolo e posto 
auto coperto. Esposto a Ovest, centralizzato. 
Ideale anche come investimento! 

 € 145.000

con vista su verde, in 
palazzina di recente 
costruzione, ven-
do in esclusiva mi-
niappartamento con 
giardino. L’immobile 
ha ingresso indipen-
dente sia da porti-
cato privato sia dal 
giardino di proprietà. 
Ingresso, zona gior-
no, disimpegno uso 
lavanderia, bagno 
finestrato e camera 
con cabina armadio 
con ante in cristallo. 
A piano seminterrato 
garage. Termoauto-
nomo. Rifinito molto 
bene, dettagli curati 
e particolari. Da ve-
dere, ottimo prezzo

A CINquE MINuTI 
DA TRENTO

in zona servita ed immersa 
nel verde, vendo in esclusi-
va attico ultimo piano! L’im-
mobile si sviluppa su 120mq 
di unita’ oltre a terrazzo di 
45mq. Rifiniture di alto livello, 
termoautonomo. Ingresso, 
cucina con penisola centrale 
con vista su ampio salone 
(volendo la cucina è sepa-
rabile), due camere grandi 
matrimoniali di cui una con 
cabina armadio, bagno fine-
strato, ripostiglio. Dalla zona 
giorno si accede all’ampio 
terrazzo panoramico. Com-
pletano l’immobile un garage 
doppio. Ape in rilascio.

 € 120.000 € 330.000

 

 
 TRENTO CITTA’

vicino al centro storico, in zona residenziale e 
tranquilla, vendo miniappartamento in fase di 
ultimazione, classe prevista A composto da: 
ingresso, zona giorno con poggiolo, stanza 
matrimoniale, bagno. Completo di posto auto 
privato e cantina. Possibilità scelta finiture, 
recupero fiscale sui lavori. 

 € 220.000

 SAN DONA’ – COGNOLA 
in palazzina recente, vendo luminoso appar-
tamento a piano terra con bel giardino così 
composto: ingresso, cucina separata, sog-
giorno, due camere, bagno e wc di servizio. 
Termoautonomo, completo di garage, posto 
auto privato, cantina. 

 COGNOLA
ZONA SOLEGGIATA E SERVITA, vendo 
casa a schiera in ottime condizioni di re-
cente ristrutturazione. L’immobile si svilup-
pa su tre livelli ed è composta da: ampio 
soggiorno, cucina separata, doppi servizi, 
tre camere ampie, due terrazzini, due am-
pie cantine, locale caldaia e garage doppio!  
Ottimo prezzo, informazioni in agenzia!

 € 245.000

PERGINE

TRENTO VIA SAN PIO X 
vendo ampio appartamento ultimo piano 
in piccola palazzina: ingresso, angolo 
cottura con zona pranzo, soggiorno, due 
camere matrimoniali, bagno finestrato, 
ripostiglio. Completo di garage, cantina 
e soffitta! 

 € 245.000

TRENTO VIA SAN PIO X 
vendo miniappartamento recentemente 
ristrutturato: ingresso, cucina-soggiorno, 
poggiolo, stanza matrimoniale, bagno. 
Completo di cantina e soffitta. Parcheg-
gio condominiale, termoautonomo poche 
spese condominiali. Ape in rilascio. 

 € 140.000

VILLAZZANO 
in elegante palazzina e con poche unità abitative 
vendo appartamento ultimo piano unico nel suo 
genere! Ampia zona giorno con affaccio su ter-
razzo, tre camere da letto, doppi servizi. Finiture 
di alto livello, riscaldamento a pavimento, ottima 
esposizione. Completano l’immobile un ampio 
garage e una cantina. Ulteriori informazioni in 
agenzia. 

OCCASIONE DA NON PERDERE!
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LivingSmart –Trento, 
rendita sicura a un prezzo contenuto

UN INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI QUALITÀ

Con un’esperienza trentennale nel settore im-
mobiliare, Pohl Immobilien si propone come un 
partner ideale per coloro che riconoscono la sicu-
rezza offerta dall’investimento immobiliare anche 
in tempi di grande incertezza economica del mer-
cato finanziario.
Il “mattone” è sempre una garanzia, in particolare 
quando gli edifici sono costruiti a regola d’arte, in 
quanto il loro valore si rinnova nel tempo. Living-
Smart-Trento è la nuova iniziativa immobiliare di 
Pohl immobilien, costituita da appartamenti di varie 
tipologie pensati, in particolar modo, per chi vuole 
investire in un immobile di qualità e alta funziona-
lità con un prezzo contenuto e una rendita sicura. 
L’edificio sorgerà in un quartiere dalle grandi poten-
zialità di sviluppo data la presenza dello studenta-
to Nest (200 posti letto circa), dal McDonald’s e da 
vari centri commerciali ed è situato a pochi minuti 
in bicicletta o in bus (la fermata è davanti all’edifi-
cio) dal centro della città e dalle principali facoltà 
universitarie. 
Acquistare un appartamento in questo contesto 
significa investire in un edificio realizzato seguen-
do i più avanzati criteri di risparmio energetico con 
Certificazione A, estremamente confortevole per 
la scelta dei materiali impiegati, luminoso grazie a 
ampie vetrate, logge e balconi e dall’architettura a 
misura d’uomo. 

Gli appartamenti possono essere arredati e forniti 
chiavi in mano lasciando all’investitore un prodotto 
finito pronto per essere proposto sul mercato de-
gli affitti. Inoltre, la possibilità di aderire al servizio 
di gestione, solleva il proprietario da qualsiasi im-
pegno imposto dal turn over degli inquilini e dalle 
pratiche burocratiche rendendo l’investimento una 
rendita passiva. La vendita viene effettuata diret-
tamente dal costruttore, sono perciò escluse spe-
se aggiuntive e gli acconti sono garantiti. Il prezzo 
dell’appartamento è particolarmente contenuto e il 
mercato degli affitti in zona è alquanto vivace, ciò 
garantisce un rapido rientro dal costo dell’investi-
mento e una rendita molto competitiva. 

Bi- e trilocali a partire da 
119.000 Euro+Iva - esauriti
139.000 Euro+Iva - disponibilità in esaurimento

Pohl Immobilien
www.pohl-immobilien.it | Tel. 0473 622 196
www.livingsmart-trento.it

2017
Consegna
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A023: VIA PERINI: SPLENDIDO MINIAPPAR-
TAMENTO ULTIMO PIANO, In piccola palazzi-
na, completamente ristrutturato e ammobi-
liato a nuovo, zona soggiorno con cucina a 
vista, terrazza, ampia camera matrimoniale, 
disbrigo, ampio bagno f., 
soffitta, Cl. En. C+ 

A007: BESENELLO: MINIAPPARTAMENTO 
del 2002 con GIARDINO 60 mq. a SUD in 
piccola palazzina, ottime condizioni, ingr., 
soggiorno-cucina, disbrigo, stanza matri-
moniale, bagno, balcone, ripostiglio, ga-
rage 18 mq., imp. allarme, 
T.A., Cl. En. D

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

€ 195.000

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 

B040: OSPEDALE S. CHIARA: ULTIMO PIA-
NO PANORAMICO ristrutturato nel 1999, in-
gresso, ampio soggiorno, balcone abitabile a 
sud, zona pranzo/cucinino, ampio bagno f., 2 
ampie matrimoniali, cantina e p. auto cond. 
a rotazione. ** SPLENDIDA 
VISTA **, Cl. En E € 210.000

€ 120.000

A031: CRISTO RE: OTTIMA SOLUZIONE 
PER INVESTIMENTO! Adiacente al centro, 
comodissimo alla stazione, appartamento 
riammodernato, totalmente arredato e ben 
esposto, ingresso, soggiorno con angolo cu-
cina, stanza matrimoniale, 
bagno e terrazza da 50 
mq., Cl. En. D €  139.000

A061: VILLAMONTAGNA: MINIAPPARTA-
MENTO con Terrazzo, in piccola e recente pa-
lazzina, luminosissimo, ingresso, soggiorno/
cucina, terrazza, corridoio, bagno, camera 
matrimoniale, giardinetto 
e cantina, T.A., Cl. En. D € 120.000

+ ev. p.auto 

B015: MEANO: RECENTISSIMO E CON OGNI 
COMFORT, In graziosa palazzina, soluzione 
bicamere praticamente pari al nuovo: sog-
giorno/cucina, balcone, disimpegno notte 
arredabile, stanza doppia, stanza matrimo-
niale e bagno f., p. auto di 
proprietà, T.A., Cl. En B

€ 220.000
+ ev. garage

B039: MATTARELLO: RECENTISSIMO E 
ARREDATO vicino a tutti i principali servizi, 
luminoso appartamento composto da in-
gresso, soggiorno/cottura con terrazza abi-
tabile, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza 
singola, bagno f., secondo 
balcone, p.auto cond., T.A.,  
Cl. En N.D.  

€ 179.000
+ ev. garage

A064: SOPRAMONTE: MINIAPPARTAMEN-
TO del 1996, in ottima palazzina, luminoso, 
ingresso, soggiorno/cucina, corridoio arre-
dabile, ampio bagno f., camera matrimoniale, 
T.A., Cl. En. E € 79.000

+ ev. garage

A077: MATTARELLO: RECENTE MINIAPPAR-
TAMENTO con GIARDINO, in zona servita e 
centrale, ingresso, soggiorno con zona cot-
tura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, ba-
gno, garage, T.A., Cl. En. C € 145.000

B001: S. PIO X: AMPIO 2 STANZE AD ULTIMO 
PIANO, ben esposto e luminoso, in piccola pa-
lazzina, recentemente ristrutturato, ingresso, 
soggiorno/cucina con balcone a ovest, disbrigo 
notte, ripostiglio, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, secondo balcone, 
bagno f., cantina, soffitta, p. 
auto cond., T.A., Cl. En E € 240.000

B012: SOPRAMONTE: ABITABILISSIMO, in 
piccola e recente palazzina, ottimo apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno-cu-
cina, terrazzino ad ovest con vista libera, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola, 
bagno. Garage doppio in 
lunghezza e p.auto cond., 
T.A., Cl. En E 

€ 185.000

A044: CERVARA: ULTIMO PIANO PANORA-
MICO, ristrutturato, miniappartamento da 
60 mq., ingresso con atrio arredabile, cucina 
– soggiorno, grande balcone con vista, came-
ra matrimoniale, bagno f., 
ripostiglio. Garage e canti-
na, Cl. En. N.D. € 237.000

             0461.234526   ✆   0461.391764 www.soluzionecasa.tn.it

C018: POVO: IN QUADRIFAMILIARE ottimo ap-
partamento di ben 107 mq. utili, ottimamente 
esposto e con vista. Ingr., soggiorno di 30 mq., 
terrazza, cucina abitabile, ripost., doppi servizi, 
disimp. arredabile, matrimoniale 18 mq., balco-
ne, stanza doppia, (ricavabile 
terza stanza); box, cantina, 
orto e giardino, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

C065: ZONA V. MILANO: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento 
in condominio interamente manutentato, in-
gresso, cucina abitabile, ampio e luminoso sog-
giorno con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 
2 grandi matrimoniali, bal-
cone, stanza doppia, doppi 
servizi, ripostiglio, Cl. En. E

€ 430.000
+ garage

C043: PRIMA COLLINA: VISTA SU TUTTA LA 
CITTA’, luminoso appartamento da 130 mq., 
ampio ingresso, soggiorno, grande terrazza 
panoramica, cucina abitabile, 3 stanze, doppi 
servizi, p. auto cond., am-
pia soffitta. Cl. En. E € 280.000

+ ev. garage

C040: S. PIO X – ZONA N.O.T.: AMPIO UL-
TIMO ED INTERO PIANO ampia soluzione, 
ingresso arredabile, sala giorno con balcone, 
sala pranzo con atro balcone, cucinino con di-
spensa, stanza bagno, 3 matrimoniali, p.auto 
in cortile privato, cantina e 
garage., Cl. En. D € 160.000

C061: ZONA S. CAMILLO: SIGNORILE 3 
STANZE A PIANO ALTO a due passi dal centro, 
ampia metratura, luminoso e ben esposto, in-
gresso, soggiorno, balcone a sud, cucina abi-
tabile, disbrigo, tre stanze 
matrimoniali, bagno f., ri-
postiglio, cantina., Cl. En. E € 350.000

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

€ 550.000

C057: RAVINA: AMPIO 3 STANZE in palaz-
zina di 2 piani, ampia soluzione: ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, balcone, ripo-
stiglio, bagno finestrato, due matrimoniali e 
una doppia. Cantina e garage compresi nel 
prezzo! Possibilità di ulte-
riore cantina, posto auto e 
soffitta. T.A., Cl. En. E 

€ 198.000

C074: VILLAMONTAGNA: ATTICO PANORA-
MICO PARI AL NUOVO, IN PICCOLA RECENTE 
PALAZZINA, completamente sbarrierata, in-
gresso, ampia zona giorno, balconi panora-
mici, cucina abitabile, disbrigo notte, doppi 
servizi, tre stanze, garage 
doppio e cantina, T.A.,  
Cl. En. B  

 € 350.000

H020: COGNOLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA 
NEL VERDE in contesto esclusivo ed appartato, 
dagli ampi spazi interni, ottimamente mantenu-
ta, cucina abitabile, ampio soggiorno, balcone 
abitabile, ampia scala, 3 stanze ed il secondo ba-
gno f., soffitta, terrazza a vasca panoramica, box 
doppio, lavanderia. Pannelli 
solari, cappotto, imp. allar-
me. Cl. En. D 

€ 390.000

H038: MARTIGNANO: SCHIERA IN POSIZIONE 
DOMINANTE, per chi ama il sole da mattina a sera 
e panorama da cartolina. Distribuita su tre comodi 
livelli, recentemente aggiornata dal punto di vista 
energetico. L’immobile gode di piacevoli e appar-
tati spazi esterni per sentirsi in 
vacanza tutto l’anno! Ottima 
soluzione, T.A., Cl. En. D 

€ 345.000

B052: VILLAMONTAGNA: PORZIONCINA 
INDIPENDENTE, in centro storico, a piano ter-
ra 2 ampi avvolti ad uso deposito/cantina con 
w.c., a primo piano, ballatoio, ingr., soggiorno 
con angolo cucina, 1° stanza, ampio bagno, 
disimpegno notte, 2 stanze 
letto e guardaroba. Possibi-
lità di garage, Cl. En. N.D. 

€ 140.000

B060: CRISTO RE: ESPOSIZIONE SUD A PIA-
NO ALTO, a 5 min. a piedi dal centro, ingres-
so, cucina, ampio soggiorno, balcone a sud, 
bagno e due ampie camere matrimoniali 
una con cabina armadio, 
soffitta e p. auto privato, 
Cl. En E 

€ 215.000

C015: COGNOLA: SECONDO E ULTIMO PIA-
NO PANORAMICO – RISTR. 2005, vicino a tutti 
i servizi, luminosissimo, ingr. arredabile, rara 
zona giorno da oltre 40 mq., balconi panora-
mici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, balcone, 
stanza singola, ripost., doppi 
servizi. Cantina e garage, T.A., 
Cl. En. E 

€ 315.000

B056: VILLAZZANO: AMPIO DUE STANZE 
CON GIARDINO in piccolo contesto, ottime 
condizioni, ingresso nella zona giorno con cu-
cina abitabile, bagno di servizio, disbrigo not-
te, bagno f., due stanze. Da tutti i locali si acce-
de alla zona verde in parte 
piastrellata. Garage con an-
nessa cantina. Cl. En. D 

€ 260.000

B043: V. VATTARO: IN RECENTE PICCOLA 
PALAZZINA, appartamento panoramico, bal-
latoio/balcone privato, ingresso, soggiorno/
pranzo con balcone dalla splendida vista 
libera, cucinotto, disbrigo, 2 stanze da letto, 
secondo balcone, bagno f., 
cantina f., Cl. En. B

€ 145.000
+ garage doppio
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A023: VIA PERINI: SPLENDIDO MINIAPPAR-
TAMENTO ULTIMO PIANO, In piccola palazzi-
na, completamente ristrutturato e ammobi-
liato a nuovo, zona soggiorno con cucina a 
vista, terrazza, ampia camera matrimoniale, 
disbrigo, ampio bagno f., 
soffitta, Cl. En. C+ 

A007: BESENELLO: MINIAPPARTAMENTO 
del 2002 con GIARDINO 60 mq. a SUD in 
piccola palazzina, ottime condizioni, ingr., 
soggiorno-cucina, disbrigo, stanza matri-
moniale, bagno, balcone, ripostiglio, ga-
rage 18 mq., imp. allarme, 
T.A., Cl. En. D

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

€ 195.000

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 

B040: OSPEDALE S. CHIARA: ULTIMO PIA-
NO PANORAMICO ristrutturato nel 1999, in-
gresso, ampio soggiorno, balcone abitabile a 
sud, zona pranzo/cucinino, ampio bagno f., 2 
ampie matrimoniali, cantina e p. auto cond. 
a rotazione. ** SPLENDIDA 
VISTA **, Cl. En E € 210.000

€ 120.000

A031: CRISTO RE: OTTIMA SOLUZIONE 
PER INVESTIMENTO! Adiacente al centro, 
comodissimo alla stazione, appartamento 
riammodernato, totalmente arredato e ben 
esposto, ingresso, soggiorno con angolo cu-
cina, stanza matrimoniale, 
bagno e terrazza da 50 
mq., Cl. En. D €  139.000

A061: VILLAMONTAGNA: MINIAPPARTA-
MENTO con Terrazzo, in piccola e recente pa-
lazzina, luminosissimo, ingresso, soggiorno/
cucina, terrazza, corridoio, bagno, camera 
matrimoniale, giardinetto 
e cantina, T.A., Cl. En. D € 120.000

+ ev. p.auto 

B015: MEANO: RECENTISSIMO E CON OGNI 
COMFORT, In graziosa palazzina, soluzione 
bicamere praticamente pari al nuovo: sog-
giorno/cucina, balcone, disimpegno notte 
arredabile, stanza doppia, stanza matrimo-
niale e bagno f., p. auto di 
proprietà, T.A., Cl. En B

€ 220.000
+ ev. garage

B039: MATTARELLO: RECENTISSIMO E 
ARREDATO vicino a tutti i principali servizi, 
luminoso appartamento composto da in-
gresso, soggiorno/cottura con terrazza abi-
tabile, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza 
singola, bagno f., secondo 
balcone, p.auto cond., T.A.,  
Cl. En N.D.  

€ 179.000
+ ev. garage

A064: SOPRAMONTE: MINIAPPARTAMEN-
TO del 1996, in ottima palazzina, luminoso, 
ingresso, soggiorno/cucina, corridoio arre-
dabile, ampio bagno f., camera matrimoniale, 
T.A., Cl. En. E € 79.000

+ ev. garage

A077: MATTARELLO: RECENTE MINIAPPAR-
TAMENTO con GIARDINO, in zona servita e 
centrale, ingresso, soggiorno con zona cot-
tura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, ba-
gno, garage, T.A., Cl. En. C € 145.000

B001: S. PIO X: AMPIO 2 STANZE AD ULTIMO 
PIANO, ben esposto e luminoso, in piccola pa-
lazzina, recentemente ristrutturato, ingresso, 
soggiorno/cucina con balcone a ovest, disbrigo 
notte, ripostiglio, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, secondo balcone, 
bagno f., cantina, soffitta, p. 
auto cond., T.A., Cl. En E € 240.000

B012: SOPRAMONTE: ABITABILISSIMO, in 
piccola e recente palazzina, ottimo apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno-cu-
cina, terrazzino ad ovest con vista libera, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola, 
bagno. Garage doppio in 
lunghezza e p.auto cond., 
T.A., Cl. En E 

€ 185.000

A044: CERVARA: ULTIMO PIANO PANORA-
MICO, ristrutturato, miniappartamento da 
60 mq., ingresso con atrio arredabile, cucina 
– soggiorno, grande balcone con vista, came-
ra matrimoniale, bagno f., 
ripostiglio. Garage e canti-
na, Cl. En. N.D. € 237.000

             0461.234526   ✆   0461.391764 www.soluzionecasa.tn.it

C018: POVO: IN QUADRIFAMILIARE ottimo ap-
partamento di ben 107 mq. utili, ottimamente 
esposto e con vista. Ingr., soggiorno di 30 mq., 
terrazza, cucina abitabile, ripost., doppi servizi, 
disimp. arredabile, matrimoniale 18 mq., balco-
ne, stanza doppia, (ricavabile 
terza stanza); box, cantina, 
orto e giardino, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

C065: ZONA V. MILANO: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento 
in condominio interamente manutentato, in-
gresso, cucina abitabile, ampio e luminoso sog-
giorno con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 
2 grandi matrimoniali, bal-
cone, stanza doppia, doppi 
servizi, ripostiglio, Cl. En. E

€ 430.000
+ garage

C043: PRIMA COLLINA: VISTA SU TUTTA LA 
CITTA’, luminoso appartamento da 130 mq., 
ampio ingresso, soggiorno, grande terrazza 
panoramica, cucina abitabile, 3 stanze, doppi 
servizi, p. auto cond., am-
pia soffitta. Cl. En. E € 280.000

+ ev. garage

C040: S. PIO X – ZONA N.O.T.: AMPIO UL-
TIMO ED INTERO PIANO ampia soluzione, 
ingresso arredabile, sala giorno con balcone, 
sala pranzo con atro balcone, cucinino con di-
spensa, stanza bagno, 3 matrimoniali, p.auto 
in cortile privato, cantina e 
garage., Cl. En. D € 160.000

C061: ZONA S. CAMILLO: SIGNORILE 3 
STANZE A PIANO ALTO a due passi dal centro, 
ampia metratura, luminoso e ben esposto, in-
gresso, soggiorno, balcone a sud, cucina abi-
tabile, disbrigo, tre stanze 
matrimoniali, bagno f., ri-
postiglio, cantina., Cl. En. E € 350.000

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

€ 550.000

C057: RAVINA: AMPIO 3 STANZE in palaz-
zina di 2 piani, ampia soluzione: ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, balcone, ripo-
stiglio, bagno finestrato, due matrimoniali e 
una doppia. Cantina e garage compresi nel 
prezzo! Possibilità di ulte-
riore cantina, posto auto e 
soffitta. T.A., Cl. En. E 

€ 198.000

C074: VILLAMONTAGNA: ATTICO PANORA-
MICO PARI AL NUOVO, IN PICCOLA RECENTE 
PALAZZINA, completamente sbarrierata, in-
gresso, ampia zona giorno, balconi panora-
mici, cucina abitabile, disbrigo notte, doppi 
servizi, tre stanze, garage 
doppio e cantina, T.A.,  
Cl. En. B  

 € 350.000

H020: COGNOLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA 
NEL VERDE in contesto esclusivo ed appartato, 
dagli ampi spazi interni, ottimamente mantenu-
ta, cucina abitabile, ampio soggiorno, balcone 
abitabile, ampia scala, 3 stanze ed il secondo ba-
gno f., soffitta, terrazza a vasca panoramica, box 
doppio, lavanderia. Pannelli 
solari, cappotto, imp. allar-
me. Cl. En. D 

€ 390.000

H038: MARTIGNANO: SCHIERA IN POSIZIONE 
DOMINANTE, per chi ama il sole da mattina a sera 
e panorama da cartolina. Distribuita su tre comodi 
livelli, recentemente aggiornata dal punto di vista 
energetico. L’immobile gode di piacevoli e appar-
tati spazi esterni per sentirsi in 
vacanza tutto l’anno! Ottima 
soluzione, T.A., Cl. En. D 

€ 345.000

B052: VILLAMONTAGNA: PORZIONCINA 
INDIPENDENTE, in centro storico, a piano ter-
ra 2 ampi avvolti ad uso deposito/cantina con 
w.c., a primo piano, ballatoio, ingr., soggiorno 
con angolo cucina, 1° stanza, ampio bagno, 
disimpegno notte, 2 stanze 
letto e guardaroba. Possibi-
lità di garage, Cl. En. N.D. 

€ 140.000

B060: CRISTO RE: ESPOSIZIONE SUD A PIA-
NO ALTO, a 5 min. a piedi dal centro, ingres-
so, cucina, ampio soggiorno, balcone a sud, 
bagno e due ampie camere matrimoniali 
una con cabina armadio, 
soffitta e p. auto privato, 
Cl. En E 

€ 215.000

C015: COGNOLA: SECONDO E ULTIMO PIA-
NO PANORAMICO – RISTR. 2005, vicino a tutti 
i servizi, luminosissimo, ingr. arredabile, rara 
zona giorno da oltre 40 mq., balconi panora-
mici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, balcone, 
stanza singola, ripost., doppi 
servizi. Cantina e garage, T.A., 
Cl. En. E 

€ 315.000

B056: VILLAZZANO: AMPIO DUE STANZE 
CON GIARDINO in piccolo contesto, ottime 
condizioni, ingresso nella zona giorno con cu-
cina abitabile, bagno di servizio, disbrigo not-
te, bagno f., due stanze. Da tutti i locali si acce-
de alla zona verde in parte 
piastrellata. Garage con an-
nessa cantina. Cl. En. D 

€ 260.000

B043: V. VATTARO: IN RECENTE PICCOLA 
PALAZZINA, appartamento panoramico, bal-
latoio/balcone privato, ingresso, soggiorno/
pranzo con balcone dalla splendida vista 
libera, cucinotto, disbrigo, 2 stanze da letto, 
secondo balcone, bagno f., 
cantina f., Cl. En. B

€ 145.000
+ garage doppio

11
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C3670 - 150.000,00 EURO





   
    
     
    

J3683 - INFO IN UFFICIO





   
  
   
    

B3718 - INFO IN UFFICIO



    
   
   
    

B3470 - 225.000,00 EURO

  
   
     
    

B3720 - INFO IN UFFICIO







  
    
     
    

C3715 - 280.000,00 EURO

   
   
      
    

B3713INFO IN UFFICIO



     
       
      
   

B3684  - 230.000,00 EURO



  
     
   
       

M3568INFO IN UFFICIO

 



    
     
     
    

F3493 - INFO IN UFFICIO



     
   
     
   

G3723  - INFO IN UFFICIO

     
    
  
     

B3688 - 160.000,00 EURO

Label1

   
    
   

- 210.000,00 EURO



       
    
  
     

B3694 - INFO IN UFFICIO



     
    
     
    

M3706 - INFO IN UFFICIO



     
   
    
     

E3643  - 370.000,00 EURO

     
    
    
     

B3441 - 142.000,00 EURO

 

   
   
   
     

B3090 - INFO IN UFFICIO

    
      
    
    

E2753  - INFO IN UFFICIO






C3719 - 210.000,00 EURO

GESTIONI AFFITTI:
-VIA GHIAIE   bicamere arredato con giardino e garage .  Ingresso, 
zona giorno/cottura e giardino terrazzato, singola, matrim., bagno 
con vasca!! Z3710 EURO 800,00
-VIA GHIAIE  mini ristrutturato con terrazzo. Ingresso, zona giorno/ 
cottura, terrazzo, bagno cieco, camera matrimoniale, garage!! Z3705 
EURO 600,00
-GAZZADINA miniappart. arredato  Z3722 EURO 450,00

-OLTRECASTELLO miniapp. spazioso. Ingresso, soggiorno con 
balcone, cucinino, bagno cieco e stanza matrimoniale ampia! Zero 
spese cond.!! Z3687 EURO 500,00
-SPINI DI GARDOLO miniappart. arredati ingresso, bagno finestrato, 
zona giorno /cottura, camera  matrim., cantina e posti auto 
condominiali Z3596 EURO 480,00
-VIA GHIAIE monolocale arred. con balcone.  Spese utenze e 
condom. comprese nel canone locazione.  Z3633 EURO 450,00

-VIA MEDICI NEGOZIO/LABORATORIO in zona popolare e vicino a 
moltissimi servizi e al Fersina! Ideale per sartoria, lavanderia o altre 
attività! Q3680 EURO 600,00
-VIA MUREDEI bellissimo negozio con ampie vetrate. 100 mq. 
suddivisi in 2 locali e bagno. 2 ingressi indipendenti!! Posti auto 
condominiali! Q3662 EURO 1200,00
-DISPONIAMO DI CAPANNONI E UFFICI IN ZONA NORD CON 
METRATURA VARIABILE  INFO  IN UFFICIO
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13

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

testo

B3693 POVO:   in posizione tranquilla appartamento bicamere, 
luminosissimo, ultimo piano. Ingresso, ripostiglio,  zona giorno con cottura e 
terrazzo , bagno, camera matrimoniale ,camera singola spaziosa . Garage!  
APE f.r. PREZZO INTERESSANTE

C3677 VILLAZZANO:   signorile e ampio tricamere composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, giardino a ovest e 
a est! Garage doppio e taverna! IDEALE PER FAMIGLIE! CL.D
EURO 388.000,00

B3704 VIA DELLE GHIAIE:  appartamento  curato e ben tenuto composto da :  
soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, disbrigo,  2 stanze, bagno finestrato, 
terrazzo, 2 balconi, posto auto coperto, cantina. Il condominio recentemente 
è stato dotato di cappotto esterno e di nuova copertura.  APE f.r. EURO 
240.000,00

B3405 POVO: Nuovo adiacente centro e servizi. Finiture di pregio. 
Appartamento 2 stanze con ampio giardino privato, soggiorno/cottura, 
bagno finestrato, ripostiglio, garage. 
Possibilità cantine e posto auto. CL.A
INFO IN UFFICIO

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

B3717LOCALITA' MAN: appartamento piano terzo ed ultimo con stupendo 
terrazzo abitabile. La palazzina costruita nel 2009 è in classe energetica "B+", 
dotata di cappotto esterno, riscaldamento a pavimento con caldaia centralizzata 
e contatore di calorie, ascensore a basso consumo. L'appartamento, mai usato, 
si compone di: ingresso, soggiorno con angolo cucina ed affaccio diretto su 
bellissima terrazza a Sud, disbrigo, bagno, stanza matrimoniale, stanza singola 
con accesso a balcone ad est. Possibilità di acquisto ampio garage. 
Pronta consegna
INFO IN UFFICIO 
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PROPOSTE RESIDENZIALI

RIF. P 2165

BOLGHERA: Appartamento composto da 
atrio, due matrimoniali, soggiorno, cucina 
separata, doppi servizi. Poggiolo. Cantina. 
Secondo piano con ascensore. Locato fino 
ad agosto a € 700. A.P.E. in fase di rilascio.

C.SO BUONARROTI: Miniappartamento 
arredato al secondo piano di tre con ascenso-
re con soggiorno/cottura, stanza matrimonia-
le, bagno, balcone. Termoautonomo. Esposto 
a Ovest. Possibilità di acquisto posto auto 
coperto. Classe En. D - I.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2179

RIF. 2200

CENTRO STORICO: Miniappartamen-
to con travi a vista, ristrutturato e arredato. 
Ingresso, soggiorno/cottura, disbrigo, ripo-
stiglio, stanza matrimoniale, bagno. Cantina. 
Termoautonomo. Locato fino a giugno a € 
600. Classe En. E - I.P.E. in fase di definizione.

RIF. 2186

GARDOLO: In piccola palazzina di soli 
due piani vendiamo al primo piano due mi-
niappartamenti e un monolocale. A.P.E. in 
fase di rilascio.

RIF. 2196

VIA SPALLIERA: Nuova residenza di 
pregio in classe energ. A con sole 4 unità 
abitative. Possibilità di acquisto di appar-
tamenti da una, due, tre stanze con gara-
ge adattabili in base alle esigenze. 
Classe En. A - I.P.E. in fase di rilascio.

NUOVA COSTRUZIONE

da € 180.000

€ 220.000

€ 235.000

€ 158.000

CEDA IMMOBILIARE • TRENTO
Via Gocciadoro 20/22 • info@cedaimmobiliare.it 
SEGUICI ANCHE SU  Ceda Immobiliare

RICERCA MIRATA IMMOBILI • STIME • CONTRATTUALISTICA TRA PRIVATI • CONSULENZA ACQUISTO IMMOBILI ALL’ESTEROVENDITE E LOCAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI • CONSULENZA IMMOBILIARE

0461 823004
cedaimmobiliare.it

CENTRO STORICO
VIA MANCI: In totale ristrut-
turazione negozio di 120 mq 
e ultimo appartamento di 4 
posto al primo piano, 125 
mq, composto da ingresso, 
ampio soggiorno con angolo 
cucina, 2 stanze matrimonia-
li, 2 bagni finestrati, balcone, 
cantina e ascensore. 
Classe En. C+ I.P.E. 63,72 
kWh/m2 anno. 
NO IVA.

Detrazioni fiscali

VILLAZZANO: RESIDENZA CAMILLA
In prossima realizzazione di 4 unità abita-
tive, appartamento con tre stanze, doppi 
servizi, cucina - soggiorno, terrazzi/giardi-
no. Possibilità di garage doppio e posti auto. 
Classe En. A+ I.P.E. in fase di definizione.

RIF. P 2084 € 480.000

VILLAMONTAGNA: Grande casa sin-
gola con 2.200 mq di terreno di pertinenza, 
composta da zona giorno di 150 mq che 
comprende la cucina, il soggiorno e una 
veranda, 4 stanze, doppi servizi, garage 
da 135 mq, cantine e vari locali accessori. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2205 Info in ufficio

VIA MACCANI: Ufficio piano terra con 
ingresso, segreteria, locale archivio, tre 
uffici, sala riunioni, magazzino, bagno, 4 
posti auto. Arredato e cablato. Impianto di 
raffrescamento e ricambio d’aria. Termo-
autonomo e sistema d’allarme. 
Classe En. in fase di rilascio.
RIF. 2191 € 220.000

LOC. CERNIDOR: Villa su lotto di 2000 
mq disposta su un unico livello di circa 300 
mq composta da cucina, salone di 58 mq, 
6 stanze, 3 bagni, una lavanderia e nel 
piano interrato ulteriori 250 mq tra garage, 
ripostigli, cantine e locali tecnici. A.P.E. in 
fase di rilascio.
RIF. P 2208 Info in ufficio

TRENTO ZONA SEMICENTRALE: 
Ufficio vetrinato piano terra di 120 mq con 
due ingressi, 4 locali, locale reception, ar-
chivio e bagno. Cantina di 40 mq utilizza-
bile come magazzino. No Iva. Classe En. 
in fase di rilascio.

RIF. 2193 € 210.000

GABBIOLO: In posizione panoramica 
con splendida vista sulla città ed immer-
sa nel verde, villa con finiture di lusso di 
472 mq con giardino disposta su tre livelli. 
Riscaldamento a pavimento. Garage triplo 
di 100 mq con basculanti automatizzate. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2029 Info in ufficio

LAVIS CAPANNONE: In zona com-
merciale capannone di 760 mq con h. 
max 9 m, più 260 mq di uffici, divisibile 
anche a metà. 
Classe En. F - I.P.E. 71,07 kWh/mc.

RIF. 2195 € 4.000

VILLAZZANO: Ampia porzione di casa 
su tre livelli, composta da: a piano terra 
ampio atrio, stube, cantina, garage di 22 mq 
e due posti auto; a primo piano pranzo, cu-
cina, soggiorno, stanza e bagno finestrato; 
a secondo piano tre stanze, doppi servizi e 
ripostiglio. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2207 Info in ufficio

PROPOSTE COMMERCIALI

VILLE

CAVALESE: In nuova palazzina ultimi 
appartamenti 2/3 stanze su 11 unità con 
soggiorno, cucina, doppi servizi, balconi/
giardino. Riscaldamento a pavimento. 
Disponibili ampi garage automatizzati e 
cantine. 
Classe En. A - I.P.E. 32,46 kWh/m2 anno.
RIF. 896/898/900  da € 290.000

ULTIMI APPARTAMENTI!

AFFITTO

VIA BRENNERO: A pochi minuti dal 
centro storico ufficio di 240 mq con doppi 
servizi e possibilità di frazionamento in 
due unità. Termoautonomo. 
Classe En. in fase di rilascio.

RIF. 2055 € 1.100

AFFITTO

VIA GRAZIOLI: Al primo e al secondo 
piano due ampi uffici di mq 206 e 280, en-
trambi con ampio ingresso, 5 uffici, bagno 
fin. e balcone. Compresi 1 o 2 posti auto.  
Classe En. in fase di rilascio.

RIF. 2169 e 2166 € 1.850 - 2.500

AFFITTO

VIA BRENNERO: In zona commercia-
le di forte passaggio, a pochi minuti dal 
centro, ampio ufficio molto luminoso di 
300 mq composto da ingresso e 7 locali 
uso ufficio. Termoautonomo. Impianto di 
condizionamento. Possibilità posti auto e 
garage. Classe En. in fase di rilascio.
RIF. 916 € 2.700

AFFITTO

VIA GRAZIOLI: Terzo ultimo piano 
ufficio mansardato travi a vista completa-
mente ristrutturato, composto da ingres-
so, 2 locali, sala riunioni di 35 mq, bagno 
fin. Terrazzo. Termoautonomo e cablato. 
Aria condizionata. Possibilità posti auto. 
Classe En. in fase di rilascio.
RIF. 2164 € 1.250

AFFITTO AFFITTO

CENTRO STORICO:  Ufficio in palazzo 
d’epoca di 375 mq, cablato, frazionabile 
in due unità.

RIF. 2171 € 4.000

BOLGHERA: In vendita o in affitto negozio di 
circa 60 mq in zona di passaggio pedonale 
e veicolare composto da locale principale, 
locale secondario di deposito, antibagno e 
bagno. Buono stato di manutenzione.
RIF. 217O € 600 / 129.000

C.SO BUONARROTI:  Negozio piano terra
di 80 mq con due vetrine. No spese.
RIF. 2202 € 800

Negozio: Info in ufficio

Appartamento: € 475.000
Detrazioni fiscali

RIF. 2201

Fronte via Manci Fronte interno

ULTIMO APPARTAMENTO E NEGOZIO ULTIMO APPARTAMENTO DI 4

VILLAZZANO: Appartamento in palaz-
zina di 6 unità, al 1° piano di 2, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere 
(2 matrimoniali e 1 singola), due bagni e 
tre balconi. Garage con soppalco, cantina e 
posto auto. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2204 € 335.000

CRISTO RE: Quarto e ultimo piano 
termoautonomo di circa 120 mq con in-
gresso, soggiorno, zona pranzo (possibilità 
di ricavare uno studio), cucina, ripostiglio, 
bagno f., due stanze. Sud-Ovest. Soffit-
ta, cantina e deposito bici. No ascensore.  
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2182 € 255.000

SOLTERI: In palazzina del 2009, miniap-
partamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, stanza matrimo-
niale, bagno finestrato, terrazzino, cantina 
e posto auto. 
Classe En. B - I.P.E. 45,3 kWh/m2 anno.

RIF. 2199 € 155.000

MARTIGNANO: Appartamento con giar-
dino composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, due stanze + studio, due bagni, guar-
daroba, ripostiglio, locale caldaia, balcone, 
terrazzo e cantina. Garage doppio a parte. 
Classe En. E - I.P.E. 198,02 kWh/m2 anno.

RIF. 2152 € 359.000

POVO: Casa a schiera con terrazzo e 
giardino composta da: soggiorno, cucina, 
tre stanze, doppi servizi f., ripostiglio, 
ampio locale openspace ad ultimo piano. 
Garage doppio con cantina e posto auto 
coperto. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. P 2138 € 440.000

MURALTA: Splendido appartamento al 
2° piano con ingresso, cucina, soggiorno 
di 70 mq, due stanze con possibilità di 
realizzare la terza stanza, doppi servizi, 
lavanderia, guardaroba e cabina armadio. 
Giardino, terrazza, garage e cantina. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2203 Info in ufficio

VILLAMONTAGNA: Appartamento allo 
stato grezzo con scelta finiture: soggiorno 
con angolo cottura, due stanze, doppi servi-
zi e ripostiglio. Due poggioli. Cantina e posto 
auto coperto. Primo piano con ascensore. 
Classe En. A -  I.P.E. in fase di definizione.

RIF. 2159 € 210.000

BOLGHERA VIA VICENZA: In prestigiosa 
residenza di 5 unità abitative, appartamento a pri-
mo piano di 195 mq com. composto da 3 stanze 
matrimoniali, 3 bagni, soggiorno e cucina sepa-
rata. Aree esterne pavimentate di 130 mq, verde 
privato e aiuole di 200 mq. Cantina e garage 
doppio. Classe En. A - I.P.E. in fase di definizione.
RIF. 2004 Info in ufficio

ULTIMO APPARTAMENTO!

VIA GHIAIE: Quarto ultimo piano con 
ascensore con ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 matrimoniali e 1 singola grande, 
bagno f, ripostiglio e tre balconi. Sud-Est. 
Soffitta e due garage. Posti auto condo-
miniali. 
Classe En. D - I.P.E. 166,43 kWh/m2 anno.
RIF. 2184  € 295.000 Monolocale: € 70.000

Miniappartamento: € 90.000

CALLIANO: Spazio commerciale vetrina-
to (show room) completamente ristrutturato. 
Due posti auto. Termoautonomo con riscal-
damento a pavimento. Aria condizionata e 
ricircolo dell’aria. Immobile locato a €/mese 
2.300 (possibilità di averlo libero). 
Classe En. B - 11,19 kWh/mc.
RIF. 2190 € 495.000

TRENTO SUD: in prestigioso contesto 
uffici di 190 o 300 mq con posti auto per 
dipendenti e clienti. Canone comprensivo 
di spese condominiali e riscaldamento.

RIF. 1066/2206 € 1.800 - 3.000

AFFITTO

INIZIO TRENTO NORD: In posizione di 
forte passaggio luminoso spazio commer-
ciale di 290 mq, vetrinato, al primo piano di 
piccola palazzina, divisibile in più locali. De-
stinazione da definire in base alle esigenze 
del cliente. Possibilità posti auto. 
Classe En. B - 9,28 kWh/mc.

AFFITTO

RIF. 2194 € 3.800

CENTRO STORICO: Negozio svilup-
pato su due livelli di 250 mq circa con 
possibilità di doppio ingresso. Classe En. 
in fase di rilascio.

RIF. 2089 € 2.300

AFFITTO
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PROPOSTE RESIDENZIALI

RIF. P 2165

BOLGHERA: Appartamento composto da 
atrio, due matrimoniali, soggiorno, cucina 
separata, doppi servizi. Poggiolo. Cantina. 
Secondo piano con ascensore. Locato fino 
ad agosto a € 700. A.P.E. in fase di rilascio.

C.SO BUONARROTI: Miniappartamento 
arredato al secondo piano di tre con ascenso-
re con soggiorno/cottura, stanza matrimonia-
le, bagno, balcone. Termoautonomo. Esposto 
a Ovest. Possibilità di acquisto posto auto 
coperto. Classe En. D - I.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2179

RIF. 2200

CENTRO STORICO: Miniappartamen-
to con travi a vista, ristrutturato e arredato. 
Ingresso, soggiorno/cottura, disbrigo, ripo-
stiglio, stanza matrimoniale, bagno. Cantina. 
Termoautonomo. Locato fino a giugno a € 
600. Classe En. E - I.P.E. in fase di definizione.

RIF. 2186

GARDOLO: In piccola palazzina di soli 
due piani vendiamo al primo piano due mi-
niappartamenti e un monolocale. A.P.E. in 
fase di rilascio.

RIF. 2196

VIA SPALLIERA: Nuova residenza di 
pregio in classe energ. A con sole 4 unità 
abitative. Possibilità di acquisto di appar-
tamenti da una, due, tre stanze con gara-
ge adattabili in base alle esigenze. 
Classe En. A - I.P.E. in fase di rilascio.

NUOVA COSTRUZIONE

da € 180.000

€ 220.000

€ 235.000

€ 158.000

CEDA IMMOBILIARE • TRENTO
Via Gocciadoro 20/22 • info@cedaimmobiliare.it 
SEGUICI ANCHE SU  Ceda Immobiliare

RICERCA MIRATA IMMOBILI • STIME • CONTRATTUALISTICA TRA PRIVATI • CONSULENZA ACQUISTO IMMOBILI ALL’ESTEROVENDITE E LOCAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI • CONSULENZA IMMOBILIARE

0461 823004
cedaimmobiliare.it

CENTRO STORICO
VIA MANCI: In totale ristrut-
turazione negozio di 120 mq 
e ultimo appartamento di 4 
posto al primo piano, 125 
mq, composto da ingresso, 
ampio soggiorno con angolo 
cucina, 2 stanze matrimonia-
li, 2 bagni finestrati, balcone, 
cantina e ascensore. 
Classe En. C+ I.P.E. 63,72 
kWh/m2 anno. 
NO IVA.

Detrazioni fiscali

VILLAZZANO: RESIDENZA CAMILLA
In prossima realizzazione di 4 unità abita-
tive, appartamento con tre stanze, doppi 
servizi, cucina - soggiorno, terrazzi/giardi-
no. Possibilità di garage doppio e posti auto. 
Classe En. A+ I.P.E. in fase di definizione.

RIF. P 2084 € 480.000

VILLAMONTAGNA: Grande casa sin-
gola con 2.200 mq di terreno di pertinenza, 
composta da zona giorno di 150 mq che 
comprende la cucina, il soggiorno e una 
veranda, 4 stanze, doppi servizi, garage 
da 135 mq, cantine e vari locali accessori. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2205 Info in ufficio

VIA MACCANI: Ufficio piano terra con 
ingresso, segreteria, locale archivio, tre 
uffici, sala riunioni, magazzino, bagno, 4 
posti auto. Arredato e cablato. Impianto di 
raffrescamento e ricambio d’aria. Termo-
autonomo e sistema d’allarme. 
Classe En. in fase di rilascio.
RIF. 2191 € 220.000

LOC. CERNIDOR: Villa su lotto di 2000 
mq disposta su un unico livello di circa 300 
mq composta da cucina, salone di 58 mq, 
6 stanze, 3 bagni, una lavanderia e nel 
piano interrato ulteriori 250 mq tra garage, 
ripostigli, cantine e locali tecnici. A.P.E. in 
fase di rilascio.
RIF. P 2208 Info in ufficio

TRENTO ZONA SEMICENTRALE: 
Ufficio vetrinato piano terra di 120 mq con 
due ingressi, 4 locali, locale reception, ar-
chivio e bagno. Cantina di 40 mq utilizza-
bile come magazzino. No Iva. Classe En. 
in fase di rilascio.

RIF. 2193 € 210.000

GABBIOLO: In posizione panoramica 
con splendida vista sulla città ed immer-
sa nel verde, villa con finiture di lusso di 
472 mq con giardino disposta su tre livelli. 
Riscaldamento a pavimento. Garage triplo 
di 100 mq con basculanti automatizzate. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2029 Info in ufficio

LAVIS CAPANNONE: In zona com-
merciale capannone di 760 mq con h. 
max 9 m, più 260 mq di uffici, divisibile 
anche a metà. 
Classe En. F - I.P.E. 71,07 kWh/mc.

RIF. 2195 € 4.000

VILLAZZANO: Ampia porzione di casa 
su tre livelli, composta da: a piano terra 
ampio atrio, stube, cantina, garage di 22 mq 
e due posti auto; a primo piano pranzo, cu-
cina, soggiorno, stanza e bagno finestrato; 
a secondo piano tre stanze, doppi servizi e 
ripostiglio. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2207 Info in ufficio

PROPOSTE COMMERCIALI

VILLE

CAVALESE: In nuova palazzina ultimi 
appartamenti 2/3 stanze su 11 unità con 
soggiorno, cucina, doppi servizi, balconi/
giardino. Riscaldamento a pavimento. 
Disponibili ampi garage automatizzati e 
cantine. 
Classe En. A - I.P.E. 32,46 kWh/m2 anno.
RIF. 896/898/900  da € 290.000

ULTIMI APPARTAMENTI!

AFFITTO

VIA BRENNERO: A pochi minuti dal 
centro storico ufficio di 240 mq con doppi 
servizi e possibilità di frazionamento in 
due unità. Termoautonomo. 
Classe En. in fase di rilascio.

RIF. 2055 € 1.100

AFFITTO

VIA GRAZIOLI: Al primo e al secondo 
piano due ampi uffici di mq 206 e 280, en-
trambi con ampio ingresso, 5 uffici, bagno 
fin. e balcone. Compresi 1 o 2 posti auto.  
Classe En. in fase di rilascio.

RIF. 2169 e 2166 € 1.850 - 2.500

AFFITTO

VIA BRENNERO: In zona commercia-
le di forte passaggio, a pochi minuti dal 
centro, ampio ufficio molto luminoso di 
300 mq composto da ingresso e 7 locali 
uso ufficio. Termoautonomo. Impianto di 
condizionamento. Possibilità posti auto e 
garage. Classe En. in fase di rilascio.
RIF. 916 € 2.700

AFFITTO

VIA GRAZIOLI: Terzo ultimo piano 
ufficio mansardato travi a vista completa-
mente ristrutturato, composto da ingres-
so, 2 locali, sala riunioni di 35 mq, bagno 
fin. Terrazzo. Termoautonomo e cablato. 
Aria condizionata. Possibilità posti auto. 
Classe En. in fase di rilascio.
RIF. 2164 € 1.250

AFFITTO AFFITTO

CENTRO STORICO:  Ufficio in palazzo 
d’epoca di 375 mq, cablato, frazionabile 
in due unità.

RIF. 2171 € 4.000

BOLGHERA: In vendita o in affitto negozio di 
circa 60 mq in zona di passaggio pedonale 
e veicolare composto da locale principale, 
locale secondario di deposito, antibagno e 
bagno. Buono stato di manutenzione.
RIF. 217O € 600 / 129.000

C.SO BUONARROTI:  Negozio piano terra
di 80 mq con due vetrine. No spese.
RIF. 2202 € 800

Negozio: Info in ufficio

Appartamento: € 475.000
Detrazioni fiscali

RIF. 2201

Fronte via Manci Fronte interno

ULTIMO APPARTAMENTO E NEGOZIO ULTIMO APPARTAMENTO DI 4

VILLAZZANO: Appartamento in palaz-
zina di 6 unità, al 1° piano di 2, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere 
(2 matrimoniali e 1 singola), due bagni e 
tre balconi. Garage con soppalco, cantina e 
posto auto. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2204 € 335.000

CRISTO RE: Quarto e ultimo piano 
termoautonomo di circa 120 mq con in-
gresso, soggiorno, zona pranzo (possibilità 
di ricavare uno studio), cucina, ripostiglio, 
bagno f., due stanze. Sud-Ovest. Soffit-
ta, cantina e deposito bici. No ascensore.  
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2182 € 255.000

SOLTERI: In palazzina del 2009, miniap-
partamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, stanza matrimo-
niale, bagno finestrato, terrazzino, cantina 
e posto auto. 
Classe En. B - I.P.E. 45,3 kWh/m2 anno.

RIF. 2199 € 155.000

MARTIGNANO: Appartamento con giar-
dino composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, due stanze + studio, due bagni, guar-
daroba, ripostiglio, locale caldaia, balcone, 
terrazzo e cantina. Garage doppio a parte. 
Classe En. E - I.P.E. 198,02 kWh/m2 anno.

RIF. 2152 € 359.000

POVO: Casa a schiera con terrazzo e 
giardino composta da: soggiorno, cucina, 
tre stanze, doppi servizi f., ripostiglio, 
ampio locale openspace ad ultimo piano. 
Garage doppio con cantina e posto auto 
coperto. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. P 2138 € 440.000

MURALTA: Splendido appartamento al 
2° piano con ingresso, cucina, soggiorno 
di 70 mq, due stanze con possibilità di 
realizzare la terza stanza, doppi servizi, 
lavanderia, guardaroba e cabina armadio. 
Giardino, terrazza, garage e cantina. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2203 Info in ufficio

VILLAMONTAGNA: Appartamento allo 
stato grezzo con scelta finiture: soggiorno 
con angolo cottura, due stanze, doppi servi-
zi e ripostiglio. Due poggioli. Cantina e posto 
auto coperto. Primo piano con ascensore. 
Classe En. A -  I.P.E. in fase di definizione.

RIF. 2159 € 210.000

BOLGHERA VIA VICENZA: In prestigiosa 
residenza di 5 unità abitative, appartamento a pri-
mo piano di 195 mq com. composto da 3 stanze 
matrimoniali, 3 bagni, soggiorno e cucina sepa-
rata. Aree esterne pavimentate di 130 mq, verde 
privato e aiuole di 200 mq. Cantina e garage 
doppio. Classe En. A - I.P.E. in fase di definizione.
RIF. 2004 Info in ufficio

ULTIMO APPARTAMENTO!

VIA GHIAIE: Quarto ultimo piano con 
ascensore con ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 matrimoniali e 1 singola grande, 
bagno f, ripostiglio e tre balconi. Sud-Est. 
Soffitta e due garage. Posti auto condo-
miniali. 
Classe En. D - I.P.E. 166,43 kWh/m2 anno.
RIF. 2184  € 295.000 Monolocale: € 70.000

Miniappartamento: € 90.000

CALLIANO: Spazio commerciale vetrina-
to (show room) completamente ristrutturato. 
Due posti auto. Termoautonomo con riscal-
damento a pavimento. Aria condizionata e 
ricircolo dell’aria. Immobile locato a €/mese 
2.300 (possibilità di averlo libero). 
Classe En. B - 11,19 kWh/mc.
RIF. 2190 € 495.000

TRENTO SUD: in prestigioso contesto 
uffici di 190 o 300 mq con posti auto per 
dipendenti e clienti. Canone comprensivo 
di spese condominiali e riscaldamento.

RIF. 1066/2206 € 1.800 - 3.000

AFFITTO

INIZIO TRENTO NORD: In posizione di 
forte passaggio luminoso spazio commer-
ciale di 290 mq, vetrinato, al primo piano di 
piccola palazzina, divisibile in più locali. De-
stinazione da definire in base alle esigenze 
del cliente. Possibilità posti auto. 
Classe En. B - 9,28 kWh/mc.

AFFITTO

RIF. 2194 € 3.800

CENTRO STORICO: Negozio svilup-
pato su due livelli di 250 mq circa con 
possibilità di doppio ingresso. Classe En. 
in fase di rilascio.

RIF. 2089 € 2.300

AFFITTO
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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

Sopramonte nuovo, ovest, ingr., 
soggiorno/cucina, 2 balconi, di-
smp., 2 bagni f., 2 matrimoniali, 
p.auto T.A. +  garage c.e. B 

   B111 - 2 stanze 

via matteotti a sud, ingr., cuci-
na, soggiorno,  balcone, bagno f., 
ripost./lavanderia, 2 stanze, canti-
na, locato a €800. c.e. e 

   B285 - 2 stanze 

Clarina a nuovo, 1 p., ingr., cuci-
na, soggiorno, 2 balconi, disimp., 
bagno f., 2 matrimoniali, soffitta, 
p.auto + garage c.e. e  

Bolghera 3° p., est-ovest, in-
gresso, cucina, 2 bagni, soggiorno 
balcone, 2 matrimoniali, cantina 
c.e. c  

   B124 - 2 stanze    B10 - 2 stanze 

Cognola del 2000, c.nuovo, 
giardino 100 mq., cucicna, sog-
giorno, disimp., 2 stanze, 2 bagni 
f., cantina, T.A. + 2 garage c.e. D 

  B199 - 2 stanze 

trento Sud ingr., cucina, sog-
giorno, 2 balconi, 3 stanze,  bagno 
f. , ripost., p.auto, orto. + garage 
c.e. e 

   C10 - 3 stanze 

p.duomo in trifamigliare, intero 
piano, 200 mq., ingr., cucinone, 
soggiorno, 2 balconi, disimp., ri-
post., 2 bagni f., 4 matrimoniali, 
cantina 40 mq., p.auto T.A. c.e. e 

   I15 - 4 stanze 

romagnano grande schiera di te-
sta,  giardino, 2 garage, lavanderia, 
stube, cucina 15 mq., terrazzo 30 
mq.,  soggiorno, 2 balconi, 2 bagni, 
4 stanze, mansarda. T.A. c.e. D 

  H30 - schiera

meano 3° ultimo p., ingr., soggior-
no/cucina, disimp., 1 matrimoniale, 
1 bagno f., soffitta, orto, 2 p.auto 
T.A. c.e. e 

  A127 -  1 stanza

p. gardolo nuovo, 1° p., ingr., 
autonomo, soggiorno/cucina, 1 
matrimoniale, bagno, cantina.  
c.e. e 

   A81 - 1 stanza

gardolo a ovest, ingr., soggiorno/
cucina, balcone, ripost., disimp., 
bagno, 2 stanze, p.auto  

  B1 - 2 stanze 

ronCafort a nuovo, 2° p. di 3, 
ovest, ingr., soggiorno/cucina 30 
mq., 2 balconi, 1 matrimoniale, ba-
gno f., T.A. +garage c.e. c 

   A97 - 1 stanza

via Cervara  ingr., ultimo p.,  sud, 
panoramicissimo, cucina, soggior-
no, 2 terrazzi, 3 stanze, bagno f., 
cantina + 2 garage + cantine 

   C90 -  3 stanze 

oSpedale giardino/terrazzo, 
ingr., soggiorno/cucina, bagno, 
2 stanze, cantina. T.A.  + garage  
c.e.D 

   B158 - 2 stanze 

mattarello ingresso, soggiorno con 
balcone Ovest, cucina, disimpiego, 2 ca-
mere matrimoniali con poggiolo ad est, al 
piano superiore due stanze, bagno, ter-
razza a vasca + Garage c.e. D 

  C047 - 2 stanze 

pietraStretta 2° p., ingr., sog-
giorno-cucina, disimp., 2 matrimo-
niali, bagno fin., soffitta, cantina, 
p.auto  c.e. D 

   B024 - 2 stanze 

v.le Bolognini in piccola palazzi-
na, 160 mq., ingr., cucina/pranzo, 
soggiorno, 3 matrimoniali, 2 bagni 
f., cantina, soffitta, p.auto  c.e. e 

  C31 - 3 stanze 

Cognola intero piano, di 3, ingr., 
cucina 15 mq., soggiornone, terraz-
za 30 mq., 2 bagni f., lavanderia 12 
mq., 3 matrimoniali, cantina 20 mq., 
garage. T.A. 

   C169 - 3 stanze 

meano ampia casa a schiera, cu-
cina, soggiorno, 3 stanze, bagni, 
cantina/lavanderia, garage, e giar-
dino. T.A. c.e. D    

   H48 -  casa schiera 

C.So Buonarotti 4°p. ovest, 
ingr., cucina, soggiorno 3 bal-
coni, 2 bagni, 3 stanze. Cantina  
c.e. e 

   C60 - 3 stanze 

€ 84.000 € 110.000 €  65.000 €  83.000

€ 165.000 € 133.000 € 299.000  € 248.000

 € 195.000  € 205.000  € 338.000 € 268.000

 € 215.000  € 179.000  € 155.000  € 225.000

 € 225.000  € 152.000  € 398.000  € 315.000

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

TRENTO SUD. Pari al nuovo, 2° piano, 
ascensore, ingresso, zona giorno ango-
lo cottura, due matrimoniali, 2 bagni, 3 
balconi. 2 posti auto esterni a € 25.000. 

Classe Energetica  C

CRISTO RE. Ottima posizione, primo 
piano, ingresso, zona giorno, cucinotto 
con balcone, bagno, ripostiglio, stanza 
matrimoniale e stanza singola. 

Classe Energetica da definire.

SAN DONA’. Ampio appartamento con 
cucina, balcone, soggiorno, due bagni, 
quattro stanze, ripostiglio, cantina/stube 
di 38mq. Posto auto esterno. 

C. E. da definire.

CLARINA. Ampio appartamento, ristrut-
turato, zona giorno con balcone, cucina 
abitabile,  due matrimoniali, singola, ba-
gno. Garage soppalcato. 

C. E. da definire

TERLAGO. Ottima posizione, piano ter-
ra, ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, bagno, due stanze, giardino su 
due lati. Disponibile eventuale garage. 

Classe Energetica da definire.

BOLGHERA. Ristrutturato, zona giorno, 
cucina con dispensa, bagno con fine-
stra, tre stanze, lavanderia, balcone su 
uscita sul giardino condominiale.  

Classe Energetica  da definire

S. MARTINO. Ampia metratura, ultimo 
piano con ascensore, due stanze, cu-
cina, soggiorno, bagno, ripostiglio, due 
balconi, cantina. Posto auto esterno.

C. E. da definire.

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

PIO X. Ristrutturato 2017, zona giorno, 
cucina, due camere, bagno con finestra, 
ripsotiglio e ripostiglio/lavanderia. Can-
tina. P.auto condominiali.

Classe Energetica da definire

B002 - Due Stanze

MEANO. Ristrutturato 2011, zona gior-
no, angolo cottura, bagno con doccia, 
stanza e stanza matrimoniale nel sop-
palco. Cantina. Termo autonomo 

Classe Energetica C

PERGINE. Secondo piano, ristruttura-
to 2010, tre stanze, ripostiglio, bagno, 
cucina, soggiorno, due balconi. Garage, 
cantina, posto auto est. ad € 30.000 

C. E. da definire.

SAN DONA’. Zona giorno con possibilità 
di angolo cottura e balcone, bagno, tre 
matrimoniali o cucina separa al posto 
della stanza con balcone. Cantina. 

Classe Energetica da definire.

VILLAZZANO. piano terra con giardino, 
ingresso, zona giorno, cucina, due stan-
ze, bagno con finestra, bagno/lavande-
ria. Possibile acquisto garage. 

Classe Energetica  C

TRIBUNALE. Soluzione esclusiva, 
schiera di 185mq con ampio giardino 
di 300mq, da ristrutturare su tre livelli.  

C.E. da definire.

CIMIRLO. Soluzione indipendente, libera 
su 4 lati, sedime di 54mq su due livelli 
con possibilità di aumento volumetria, 
700mq terreno. Box.   

Classe Energetica da verificare

MONTE TERLAGO. Stupenda soluzione 
indipendente con 1200mq di terreno 
edificabile, su tre livelli con sedime di 
75mq a piano.   

C.E. da definire.

CERVARA. Schiera di testa, giardino, 
grande cucina, soggiorno, bagno, al 1° 
piano 3 camere e bagno, 2° piano man-
sardato open space. Ampio interrato.

C. E. da definire.

€ 145.000 € 175.000
B305 - Due Stanze

€ 175.000
B294 - Due Stanze

€ 178.000
B286 - Due Stanze

€ 175.000
B189 - Due Stanze

€ 195.000
B401 - Due Stanze

€ 200.000
C065 - Tre Stanze

€ 210.000
C112 - Tre Stanze

€ 220.000
B211 - Due Stanze

€ 235.000
C173 - Tre Stanze

€ 245.000
I026 - Tre Stanze

€ 260.000
C137 - Tre Stanze

€ 290.000
G027 - Casa Singola

€ 330.000
G024 - Casa Singola

€ 410.000
H013 - Casa a Schiera

€ 440.000
H038 - Casa a Schiera
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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

Sopramonte nuovo, ovest, ingr., 
soggiorno/cucina, 2 balconi, di-
smp., 2 bagni f., 2 matrimoniali, 
p.auto T.A. +  garage c.e. B 

   B111 - 2 stanze 

via matteotti a sud, ingr., cuci-
na, soggiorno,  balcone, bagno f., 
ripost./lavanderia, 2 stanze, canti-
na, locato a €800. c.e. e 

   B285 - 2 stanze 

Clarina a nuovo, 1 p., ingr., cuci-
na, soggiorno, 2 balconi, disimp., 
bagno f., 2 matrimoniali, soffitta, 
p.auto + garage c.e. e  

Bolghera 3° p., est-ovest, in-
gresso, cucina, 2 bagni, soggiorno 
balcone, 2 matrimoniali, cantina 
c.e. c  

   B124 - 2 stanze    B10 - 2 stanze 

Cognola del 2000, c.nuovo, 
giardino 100 mq., cucicna, sog-
giorno, disimp., 2 stanze, 2 bagni 
f., cantina, T.A. + 2 garage c.e. D 

  B199 - 2 stanze 

trento Sud ingr., cucina, sog-
giorno, 2 balconi, 3 stanze,  bagno 
f. , ripost., p.auto, orto. + garage 
c.e. e 

   C10 - 3 stanze 

p.duomo in trifamigliare, intero 
piano, 200 mq., ingr., cucinone, 
soggiorno, 2 balconi, disimp., ri-
post., 2 bagni f., 4 matrimoniali, 
cantina 40 mq., p.auto T.A. c.e. e 

   I15 - 4 stanze 

romagnano grande schiera di te-
sta,  giardino, 2 garage, lavanderia, 
stube, cucina 15 mq., terrazzo 30 
mq.,  soggiorno, 2 balconi, 2 bagni, 
4 stanze, mansarda. T.A. c.e. D 

  H30 - schiera

meano 3° ultimo p., ingr., soggior-
no/cucina, disimp., 1 matrimoniale, 
1 bagno f., soffitta, orto, 2 p.auto 
T.A. c.e. e 

  A127 -  1 stanza

p. gardolo nuovo, 1° p., ingr., 
autonomo, soggiorno/cucina, 1 
matrimoniale, bagno, cantina.  
c.e. e 

   A81 - 1 stanza

gardolo a ovest, ingr., soggiorno/
cucina, balcone, ripost., disimp., 
bagno, 2 stanze, p.auto  

  B1 - 2 stanze 

ronCafort a nuovo, 2° p. di 3, 
ovest, ingr., soggiorno/cucina 30 
mq., 2 balconi, 1 matrimoniale, ba-
gno f., T.A. +garage c.e. c 

   A97 - 1 stanza

via Cervara  ingr., ultimo p.,  sud, 
panoramicissimo, cucina, soggior-
no, 2 terrazzi, 3 stanze, bagno f., 
cantina + 2 garage + cantine 

   C90 -  3 stanze 

oSpedale giardino/terrazzo, 
ingr., soggiorno/cucina, bagno, 
2 stanze, cantina. T.A.  + garage  
c.e.D 

   B158 - 2 stanze 

mattarello ingresso, soggiorno con 
balcone Ovest, cucina, disimpiego, 2 ca-
mere matrimoniali con poggiolo ad est, al 
piano superiore due stanze, bagno, ter-
razza a vasca + Garage c.e. D 

  C047 - 2 stanze 

pietraStretta 2° p., ingr., sog-
giorno-cucina, disimp., 2 matrimo-
niali, bagno fin., soffitta, cantina, 
p.auto  c.e. D 

   B024 - 2 stanze 

v.le Bolognini in piccola palazzi-
na, 160 mq., ingr., cucina/pranzo, 
soggiorno, 3 matrimoniali, 2 bagni 
f., cantina, soffitta, p.auto  c.e. e 

  C31 - 3 stanze 

Cognola intero piano, di 3, ingr., 
cucina 15 mq., soggiornone, terraz-
za 30 mq., 2 bagni f., lavanderia 12 
mq., 3 matrimoniali, cantina 20 mq., 
garage. T.A. 

   C169 - 3 stanze 

meano ampia casa a schiera, cu-
cina, soggiorno, 3 stanze, bagni, 
cantina/lavanderia, garage, e giar-
dino. T.A. c.e. D    

   H48 -  casa schiera 

C.So Buonarotti 4°p. ovest, 
ingr., cucina, soggiorno 3 bal-
coni, 2 bagni, 3 stanze. Cantina  
c.e. e 

   C60 - 3 stanze 

€ 84.000 € 110.000 €  65.000 €  83.000

€ 165.000 € 133.000 € 299.000  € 248.000

 € 195.000  € 205.000  € 338.000 € 268.000

 € 215.000  € 179.000  € 155.000  € 225.000

 € 225.000  € 152.000  € 398.000  € 315.000

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

TRENTO SUD. Pari al nuovo, 2° piano, 
ascensore, ingresso, zona giorno ango-
lo cottura, due matrimoniali, 2 bagni, 3 
balconi. 2 posti auto esterni a € 25.000. 

Classe Energetica  C

CRISTO RE. Ottima posizione, primo 
piano, ingresso, zona giorno, cucinotto 
con balcone, bagno, ripostiglio, stanza 
matrimoniale e stanza singola. 

Classe Energetica da definire.

SAN DONA’. Ampio appartamento con 
cucina, balcone, soggiorno, due bagni, 
quattro stanze, ripostiglio, cantina/stube 
di 38mq. Posto auto esterno. 

C. E. da definire.

CLARINA. Ampio appartamento, ristrut-
turato, zona giorno con balcone, cucina 
abitabile,  due matrimoniali, singola, ba-
gno. Garage soppalcato. 

C. E. da definire

TERLAGO. Ottima posizione, piano ter-
ra, ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, bagno, due stanze, giardino su 
due lati. Disponibile eventuale garage. 

Classe Energetica da definire.

BOLGHERA. Ristrutturato, zona giorno, 
cucina con dispensa, bagno con fine-
stra, tre stanze, lavanderia, balcone su 
uscita sul giardino condominiale.  

Classe Energetica  da definire

S. MARTINO. Ampia metratura, ultimo 
piano con ascensore, due stanze, cu-
cina, soggiorno, bagno, ripostiglio, due 
balconi, cantina. Posto auto esterno.

C. E. da definire.

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

PIO X. Ristrutturato 2017, zona giorno, 
cucina, due camere, bagno con finestra, 
ripsotiglio e ripostiglio/lavanderia. Can-
tina. P.auto condominiali.

Classe Energetica da definire

B002 - Due Stanze

MEANO. Ristrutturato 2011, zona gior-
no, angolo cottura, bagno con doccia, 
stanza e stanza matrimoniale nel sop-
palco. Cantina. Termo autonomo 

Classe Energetica C

PERGINE. Secondo piano, ristruttura-
to 2010, tre stanze, ripostiglio, bagno, 
cucina, soggiorno, due balconi. Garage, 
cantina, posto auto est. ad € 30.000 

C. E. da definire.

SAN DONA’. Zona giorno con possibilità 
di angolo cottura e balcone, bagno, tre 
matrimoniali o cucina separa al posto 
della stanza con balcone. Cantina. 

Classe Energetica da definire.

VILLAZZANO. piano terra con giardino, 
ingresso, zona giorno, cucina, due stan-
ze, bagno con finestra, bagno/lavande-
ria. Possibile acquisto garage. 

Classe Energetica  C

TRIBUNALE. Soluzione esclusiva, 
schiera di 185mq con ampio giardino 
di 300mq, da ristrutturare su tre livelli.  

C.E. da definire.

CIMIRLO. Soluzione indipendente, libera 
su 4 lati, sedime di 54mq su due livelli 
con possibilità di aumento volumetria, 
700mq terreno. Box.   

Classe Energetica da verificare

MONTE TERLAGO. Stupenda soluzione 
indipendente con 1200mq di terreno 
edificabile, su tre livelli con sedime di 
75mq a piano.   

C.E. da definire.

CERVARA. Schiera di testa, giardino, 
grande cucina, soggiorno, bagno, al 1° 
piano 3 camere e bagno, 2° piano man-
sardato open space. Ampio interrato.

C. E. da definire.

€ 145.000 € 175.000
B305 - Due Stanze

€ 175.000
B294 - Due Stanze

€ 178.000
B286 - Due Stanze

€ 175.000
B189 - Due Stanze

€ 195.000
B401 - Due Stanze

€ 200.000
C065 - Tre Stanze

€ 210.000
C112 - Tre Stanze

€ 220.000
B211 - Due Stanze

€ 235.000
C173 - Tre Stanze

€ 245.000
I026 - Tre Stanze

€ 260.000
C137 - Tre Stanze

€ 290.000
G027 - Casa Singola

€ 330.000
G024 - Casa Singola

€ 410.000
H013 - Casa a Schiera

€ 440.000
H038 - Casa a Schiera
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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

vattaro del 2000, ingr., ampio 

soggiorno/cucina,terrazzo, bagno f., 

2 stanze, 100 mq di giardino, p.auto, 

T.A.  + 40 mq di garage. c.e. B 

   B302 - 2 stanze 

San martino a nuovo, Panorami-
co, atrio, cucina, soggiorno, ampio 
balcone ad ovest, bagno f., came-
ra matrimoniale e camera doppia,  
cantina. c.e. D 

   B253 - 2 stanze 

Solteri, a piano alto a nuovo., cu-

cina, soggiorno, disbrigo, 2 stanze 

matrimoniali, bagno, terrazzo, p. 

auto cond.e garage T.A.  c.e. c

viCinanze Centro ampio 3 came-
re sud ovest, ingr., cucina, grande 
soggiorno, 2 balconi, 3 stanze ma-
trimoniali, 2 bagni, soffitta, p.auto 
cond.

   B269 - 2 stanze   C109 - 3 stanze 

via veneto Grande Duplex ultimo 

piano, ingresso, ampio cucina/sog-

giorno, balcone, 2 bagni, 3 camere, 

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

   C160 - 3 stanze 
Collina est recente costruzione, 

ampio sogg./cucina, 3 camere,  

2 bagni f., 3 balconi, T.A. + 2 garage 

c.e. c.

   C045 - 3 stanze  
villazzano, grande schiera, 
soggiorno 30 mq, cucina, 3 bagni,  
3 camere, soffitta 60 mq, giardino, 
terrazza, stube, garage, posto auto, 
T.A. c.e. D

   H024 - schiera 
BuonConSiglio, Splendido atti-

co, atrio, cucina, salone, 4 stanze,  

3 bagni f., 2 terrazze, garage doppio 

c.e. c

   I006 - attico

Clarina ristrutturato a nuovo, 4° 
piano, ampio soggiorno con angolo 
cottura, 1 matrimoniale, uno studio, 
terrazzo, bagno, cantina e posti auto 
cond. c.e. c 

   B270 - 2 stanze 

San pio X ampio miniappartamento, 
soggiorno con angolo cottura, bagno 
f., camera matrimoniale + p.auto. 
c.e. c 

   A109 - 1 stanza 

Bolghera, ottima esposizione, in-
gresso, soggiorno/cucina, camera 
matrimoniale, camera doppia, ba-
gno, 2 balconi, soffitta e p.auto cond.  
c.e. e 

   B251 - 2 stanze 

vela, ristrutturato nel 2006, 
atrio, cucina/soggiorno con 
balcone, 2 camere, bagno  
c.e. c. 

   B234 - 2 stanze 

lung’adige, ampio duplex, ingr., 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, di-
sbrigo, 5 stanze, 3 bagni f., ampio bal-
cone, Terrazzo, cantina, 2 p. auto  T.A.  
+ garage c.e. D 

   I022 - 5 stanze 

trento nord, ultimo piano sud-
ovest., atrio, cucina, ampio soggiorno, 
disbrigo, 3 stanze, 2 bagni, ripost.,  
2 balconi + garage c.e. c 

C079 - 3 stanze 

tenna, Splendida villa con vista lago, im-
mersa in 1500 mq di giardino/terreno dispo-
sta su 3 livelli, cucina, soggiorno, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni f., balconi, terrazza, 
zona relax, stube, 4 posti auto, cantina c.e. F 

   G109 - villa

villazzano, grande schiera, ristrut-
turata 2007, ampio soggiorno, cucina, 
3 bagni, 5 camere, giardino, terrazza, 
stube, garage, posto auto, T.A. c.e. c 

   H101 -  schiera 

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

C065 - Tre stanze - € 230.000

PERGINE. Centro storico, secondo pia-
no, ristrutturato 2010, tre stanze, ripo-
stiglio, bagno, cucina, soggiorno, due 
balconi. Garage, cantina, posto auto est. 

C. E. da definire.

B294 - Due Stanze - € 175.000

CRISTO RE. Ottima posizione, primo 
piano, composto da ingresso, zona gior-
no, cucinotto con balcone, bagno, stan-
za matrimoniale e stanza singola. 

Classe Energetica da definire.

B238 - Due stanze - € 250.000

POVO. Primo piano, ampio apparamen-
to, cucina, soggiorno con balcone, due 
stanze, bagno, ripostiglio. A piano inter-
rato box con cantina ad € 25.000 

C. E. da definire.

B211 - Due Stanze - € 240.000

VILLAZZANO. Pari al nuovo piano ter-
ra con giardino, ingresso, zona giorno, 
cucina, due stanze, bagno con finestra, 
bagno/lavanderia. Box a € 35.000 

Classe Energetica  C

B178 - Due stanze - € 260.000

CLARINA. piano terra con patio e giar-
dino a sud; zona giorno, angolo cottura, 
due matrimoniali e ripostiglio. Posto 
auto est. box e cantina a € 20.000. 

Classe Energetica C.

B189 - Due Stanze - € 175.000

S. MARTINO. Piano alto con ascensore, 
ingresso, cucina, zona giorno, bagno, 
due balconi, due stanze matrimoniali, 
ripostiglio. Cantina e postoi auto est. 

Classe Energetica da definire.

B018 - Due Stanze - € 260.000

VILLAZZANO. Pari al nuovo ultimo pia-
no, ascensore, zona giorno, cucina abi-
tabile, bagno, due stanze, lavanderia, 3 
balconi. Box a € 25.000 

Classe Energetica  C

B401 - Due Stanze - € 195.000

TRENTO SUD. Pari al nuovo, 2° piano, 
ascensore, ingresso, zona giorno con o 
cottura, due matrimoniali, due bagni, 3 
balconi. Due posti auto ad € 25.000. 

Classe Energetica  C

trento Sud grande e panoramico 
miniappartamento 60 mq, cucina, 
soggiorno, ampio balcone, bagno, 
camera matrimoniale, cantina   
c.e. D 

   A024 - 1 stanza 
San pio X ovest, grande miniap-
partamento, soggiorno con angolo 
cottura, balcone, bagno finestrato, 
ampia camera matrimoniale con 
cabina armadio, cantina, posto auto, 
arredato. c.e. c 

   A101 - 1 stanza
San martino ottimo investimento 

a nuovo, soggiorno con angolo cot-

tura, bagno, camera matrimoniale 

c.e. c 

trento nord a nuovo in piccola 
palazzina, ingresso, ampio sogg/
cucina, bagno finestrato, stan-
za matrimoniale, cantina, p.auto.   
+ garage c.e. D

   A159 - 1 stanza     A098 -  1 stanza

2 mini in Centro StoriCo a nuo-

vo, ingresso, soggiorno con angolo 

cottura, camera matrimoniale, ba-

gno f., ripost.,T.A. c.e. c. 

CriStore, ottima esposizione, 

Soggiorno/cucina, stanza matri-

moniale, bagno, balcone, cantina. 

c.e. D 

trento Sud piccola palazzina del 
2009, soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno 
finestrato, 2 terrazze, posti auto + 
stube e garage c.e. c 

CriStore ingr., cucina/soggiorno, 
disbrigo, 1 stanza matrimoniale, 
1 stanza media, bagno f., balco-
ne, soffitta, cantina, p.a. cond. T.A.  
c.e. D

 € 130.000  € 110.000  € 230.000  € 200.000

 € 230.000  € 480.000  € 420.000  € 385.000

 € 115.000  € 142.000   € 130.000  €  98.000

 € 189.000  €  95.000  € 135.000  € 148.000

 € 149.000  € 230.000  € 237.000  € 260.000

 € 320.000  € 260.000  € 470.000 info in ufficio

   A071 -  1 stanza    A131 -  1 stanza    A133 -  1 stanza    B104 - 2 stanze
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info@spaziocasatrento.it - www.spaziocasatrento.it

Via Torre Vanga, 14 - Trento

Tel. 0461 980999 
Cel. 335 7601313 - 348 8553276

TRENTO in palazzina del 2000 secon-
do ultimo piano, vendiamo mini apparta-
mento arredato, termoautonomo, così 
composto: ingresso, cucinino, soggior-
no, balcone, bagno , una stanza da letto. 
al pianop terra posto auto privato. A.p.e.- 
C  Euro 120.000,00.

TRENTO via dEllE CavE piano terra 
sud-ovest, con accesso indipendente, po-
sto auto nel cortile privato recintanto,  mini 
appartamento come nuovo, arredato, con 
basse spese di condominio; soggiorno con 
cottura, disbrigo, bagno e ampia stanza ma-
trimoniale.   A.p.e.- B.   Euro 145.000,00.

viGO MEaNO  schiera di tetsa con 
giardino e terrazzo, disposta su più livel-
li, piano interrato, garage e stube, piano 
terra cucina, soggiorno, giardino, ter-
razzo, piano primo bagno e tre stanze. 
A.p.e.- E.  Euro 275.000,00

MaRTiGNaNO  appartamento tipo 
casa a schiera, composto da: al piano 
terra, ingresso, cucina abitabile, bagno, 
soggiorno con terrazzo a ovest, al primo 
piano, tre stanze da letto e bagno. Al 
Piano interrato cantina e posto macchina 
coperto. A.P.E. – E. Euro 235.000,00. 

TRENTO SUd, ultimo piano,  apparta-
mento, casa clima B, ingresso, soggior-
no con cottura, balcone a sud, bagno con 
doccia, disbrigo notte, bagno con vasca 
finestrato, tre stanze di cui una con bal-
cone. Al piano terra posto auto privato. 
Prezzo richiesto  Euro 370.000,00 

TRENTO CENTOChiavi In palazzina di 
due piani, riscaldamento autonomo,  varie 
soluzioni di appartamenti al grezzo con 
due stanze da letto, zona cottura, sog-
giorno, balcone, disbrigo notte e bagno. 
Al piano terra garage di mq. 18. A.p.e.- C.  
Prezzi da 180.000,00 a 195.000,00 com-
preso il garage.

TRENTO CENTOChiavi,  apparta-
mento allo stato grezzo, quinto piano, 
ingresso, cottura, soggiorno con gran-
de balcone, disbrigo notte, tre camere, 
due  bagni. Al piano terra  ampio garage 
e cantina.  A.p.e. C. Euro 230.000,00.

TRENTO CORSO III novembre, affit-
tiamo bilocale arredato in condominio 
anni 80, ben tenuto. Ingresso, soggiorno 
con cottura, balcone, bagno con finestra, 
stanza da letto e soffitta. A.p.e.- D. Ca-
none mensile euro 500,00. 

TRENTO, affittiamo monolocale ar-
redato, termoautonomo, composto 
da ingresso, soggiorno / cottura/ letto 
e  bagno. A.P.E. – D.  Disponibile con 
aprile. Canone mensile euro 480,00. 

TRENTO via BElENzaNi  In palaz-
zo di recente ristrutturazione affitiamo 
grazioso mini appartamento arredato, 
disponibile con aprile 2017, ingresso, 
soggiorno con cottura, bagno, stanza.  
A.p.e.-D. Canone mensile euro 550,00. 

TRENTO MEaNO  affittiamo appar-
tamento arredato solo di blocco cuci-
na, composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio, bagno,  
una stanza da letto, balcone, can-
tina e posto macchina. A.P.E. - D.  
Canone mensile euro 500,00. 

PERGiNE valSUGaNa lOC. Ca-
SaliNO affiTTiaMO appartamento 
arradato solo zona cucina, composto 
da soggiorno con angolo cottura, disbri-
go notte, due stanze, bagno, cortile di 
proprietà e garage.  A.p.e.- D. Canone 
mensile euro 550,00

TRENTO, CENTRO affiTTiaMO  
appartamento arredato, composto 
da: ingresso, soggiorno con cottura, 
disbrigo notte, bagno e due stanze da 
letto. A.p.e.-D. Disponibile con aprile.  
Canone mensile euro 650,00.   

 affiTTi RESidENziali

COMMERCialE

TRENTO via ROMa, affittiamo Ne-
gozio-Ufficio-Laboratorio posto al piano 
terra, vetrinato, termoautonomo, locale 
unico di 60 mq con servizio. A.p.e.- D. 
Canone richiesto euro/mese 700,00. 

MaTTaREllO VENDIAMO NEGOZIO 
per investimento, (locato a 4.800 
euro) mq. 45 circa, posto al piano 
terra, così composto: due locali e ba-
gno. Due posti  auto privati. A.p.e.- D.  
Prezzo richiesto euro 110.000,00. 

MaTTaREllO affittiamo picco-
lo ufficio 35 mq attualmente diviso in 
due locali piu ingresso, bagno, ter-
moautonomo. Disponibile con 01 
marzo. A.p.e.- C. Dispone di posto 
auto privato.  Canone richiesto euro/ 
mese 400,00. 
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C011 – NuOVO PARCO DI MELTA 
ultimo piano al sole, ingresso, soggiorno, cu-
cina, balcone, bagno finestrato, 3 matrimonia-
li. Soffitta. Cantina. Posto auto privato. Termo-
autonomo. 

€ 195.000
B016 – GARDOLO 
nuovo con giardino, nessuna spesa condomi-
niale, ingresso, cucina abitabile, soggiorno,  
2 matrimoniali, ripostiglio, bagno fin.,  2 p.auto pri-
vati.  Termoautonomo.  A.p.e. in fase di rilascio.

€ 219.000
B022 – CRISTO RE’ 
fuori dal traffico, a sud,  ingresso, soggiorno, 
cottura, balcone, bagno fin., 2 matrimoniali, 
cantina, soffitta. Termoautonomo.  A.p.e. in 
fase di rilascio.

B038 – MARTIGNANO CENTRO
come nuovo, ingresso indipendente, soggior-
no, zona cucina, cortile, bagno fin., 2 stanze. 
Posto auto privato.  Termoautonomo.  A.p.e. in 
fase di rilascio.

€ 229.000
A018 – ZONA MEANO 
nuovo con giardino, ingresso, soggiorno/cu-
cina, ripostiglio, bagno, stanza. Posto auto 
privato. Garage. Termoautonomo. Arredato.   
Classe B

A115 – CRISTO RE’ 
soleggiato, ingresso, soggiorno-cucina,  disim-
pegno, bagno finestrato con box doccia, stan-
za 18 mq.  Ampia cantina.  Completamente 
arredato. Classe D  E.P.= 174,43  kWh/m2a

€ 174.000

€ 115.000

BOSENTINO 
recente: ingr., soggiorno-cucina con balco-
ne, disbrigo, 2 stanze da letto, ampio ba-
gno. Cantina. Posto auto privato + box a 
parte. I.P.E. D 

   € 125.000
€ 248.000

CALDONAZZO 
Nuovo duplex con 110 mq di giardino: ingr, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze da 
letto, 2 bagni, 2 ampi balconi. Risc. Aut. 
+ Ampio box a parte, con cantina. I.P.E. A

VIA GRAZIOLI 
STUPENDO attico su 2 livelli in casa Liberty, 220 mq, ri-
strutturato finiture  lusso e meravigliosa vista: ampia zona 
giorno con cucina a vista con 15 mq terrazza vista città, 3 
stanze da letto, 3 bagni fin.Pannelli solari.Piscina e giar-
dino circostante 150 mq. Cantina e garage. 

INfO IN uffICIO
CLARINA 
ristrutturato, luminoso: ingresso, soggiorno-
cucina con balcone, 3 stanze da letto, spa-
zioso bagno. Cantina. + posto auto. 

€ 249.000
VIA DEI MILLE 
105 mq utili e luminoso, ristrutturato: atrio, lavanderia 
finestrata, cucina, spazioso soggiorno con terrazza, 
corridoio, 3 stanze da letto matrimoniali, ampio bagno 
finestrato. Soffitta e cantina. Posti auto condominiali. 

€ 395.000

SOLTERI 
A piano alto, ampio 115 mq utili, in ottime con-
dizioni: atrio, spazioso soggiorno con balcone, 
cucina abitabile con balcone, disbrigo, 3 stanze 
da letto e 2 ampi bagno finestrati.+ box doppio. 

€ 234.000

info@obiettivocasatrento.it    www.OBIETTIVOCASATRENTO.IT

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

www.RESIMMOBILIARE.IT 

ROMAGNANO
bilocale arredato, spaziosa zona giorno con 
cucina a vista, camera da letto matrimoniale, 
antibagno, bagno, cantina. 

   € 90.000
€ 125.000

TRENTO NORD
2 camere da letto, soggiorno con cottura, 
bagno, ripostiglio, terrazzo. Possibilità di 
garage. 

S.SEVERINO
2 stanze all ultimo piano. Ampio soggiorno, 
cucina abitabile, bagno finestrato, ripostiglio, 
balcone. Cantina, parcheggio condominiale. 

€ 162.000

MATTARELLO
porzione di casa nel centro storico, parzial-
mente ristrutturata (mancano le finiture). Pos-
sibilità di realizzare 2 unità abitative distinte. 

€ 220.000

MATTARELLO
recente bilocale arredato, zona giorno con an-
golo cottura, camera matrimoniale, antibagno, 
bagno, giardino. Compreso comodo garage 
doppio. 

€ 145.000

Viale Verona, 27 - Trento  
Tel. 0461.1720532

Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549 info@resimmobiliare.it

GARDOLO
centro storico, 3 stanze su 2 livelli, completa-
mente ristrutturato a nuovo, grande soggior-
no-cucina, doppi servizi finestrati, balcone.  
Cantina e garage. 

€ 240.000
CADINE
splendido appartamento con due stanze da 
letto, esposto completamente a sud, ingresso, 
spaziosa zona giorno con cucina a vista, bagno 
finestrato con balcone, terrazza. Garage. 

VIA TARAMELLI
centrale, 2 camere da letto, zona giorno con 
angolo cottura, bagno, ripostiglio, balcone. 
Cantina e posto auto privato. Attualmente 
locato. 

€ 160.000

VIA MILANO
quadrilocale con doppi servizi, 2 camere ma-
trimoniali, soggiorno, cucina, cantina e soffit-
ta. Giardino privato a piano terra. Parcheggio 
condominiale. 

€ 300.000
VILLAZZANO
schiera di testa di ampia metratura con giardi-
no privato. 4 camere, 3 bagni, soggiorno, sa-
lotto, cucina. Garage e cantina. Taverna. 

ROMAGNANO
nuovo splendido duplex indipendente: 3 stanze 
da letto, ampio soggiorno con cucina a vista,  
2 bagni finestrati, 4 balconi. Cantina, garage, 
giardino privato. Vista panoramica. 

TRENTO SuD
trilocale indipendente, ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera matrimoniale, bagno fine-
strato, ripostiglio. Terrazzino. Parcheggio  
condominiale. 

€ 107.000

€ 259.000

€ 595.000
€ 400.000
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info@pianetaimmobiliare.tn.it    www.PIANETAIMMOBILIARE.TN.IT

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo   Tel. 0461.992305
Luca 348.5645030

    Roberto 392.1390844PIANETA IMMOBILIArE

C011 – NuOVO PARCO DI MELTA 
ultimo piano al sole, ingresso, soggiorno, cu-
cina, balcone, bagno finestrato, 3 matrimonia-
li. Soffitta. Cantina. Posto auto privato. Termo-
autonomo. 

€ 195.000
B016 – GARDOLO 
nuovo con giardino, nessuna spesa condomi-
niale, ingresso, cucina abitabile, soggiorno,  
2 matrimoniali, ripostiglio, bagno fin.,  2 p.auto pri-
vati.  Termoautonomo.  A.p.e. in fase di rilascio.

€ 219.000
B022 – CRISTO RE’ 
fuori dal traffico, a sud,  ingresso, soggiorno, 
cottura, balcone, bagno fin., 2 matrimoniali, 
cantina, soffitta. Termoautonomo.  A.p.e. in 
fase di rilascio.

B038 – MARTIGNANO CENTRO
come nuovo, ingresso indipendente, soggior-
no, zona cucina, cortile, bagno fin., 2 stanze. 
Posto auto privato.  Termoautonomo.  A.p.e. in 
fase di rilascio.

€ 229.000
A018 – ZONA MEANO 
nuovo con giardino, ingresso, soggiorno/cu-
cina, ripostiglio, bagno, stanza. Posto auto 
privato. Garage. Termoautonomo. Arredato.   
Classe B

A115 – CRISTO RE’ 
soleggiato, ingresso, soggiorno-cucina,  disim-
pegno, bagno finestrato con box doccia, stan-
za 18 mq.  Ampia cantina.  Completamente 
arredato. Classe D  E.P.= 174,43  kWh/m2a

€ 174.000

€ 115.000

BOSENTINO 
recente: ingr., soggiorno-cucina con balco-
ne, disbrigo, 2 stanze da letto, ampio ba-
gno. Cantina. Posto auto privato + box a 
parte. I.P.E. D 

   € 125.000
€ 248.000

CALDONAZZO 
Nuovo duplex con 110 mq di giardino: ingr, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze da 
letto, 2 bagni, 2 ampi balconi. Risc. Aut. 
+ Ampio box a parte, con cantina. I.P.E. A

VIA GRAZIOLI 
STUPENDO attico su 2 livelli in casa Liberty, 220 mq, ri-
strutturato finiture  lusso e meravigliosa vista: ampia zona 
giorno con cucina a vista con 15 mq terrazza vista città, 3 
stanze da letto, 3 bagni fin.Pannelli solari.Piscina e giar-
dino circostante 150 mq. Cantina e garage. 

INfO IN uffICIO
CLARINA 
ristrutturato, luminoso: ingresso, soggiorno-
cucina con balcone, 3 stanze da letto, spa-
zioso bagno. Cantina. + posto auto. 

€ 249.000
VIA DEI MILLE 
105 mq utili e luminoso, ristrutturato: atrio, lavanderia 
finestrata, cucina, spazioso soggiorno con terrazza, 
corridoio, 3 stanze da letto matrimoniali, ampio bagno 
finestrato. Soffitta e cantina. Posti auto condominiali. 

€ 395.000

SOLTERI 
A piano alto, ampio 115 mq utili, in ottime con-
dizioni: atrio, spazioso soggiorno con balcone, 
cucina abitabile con balcone, disbrigo, 3 stanze 
da letto e 2 ampi bagno finestrati.+ box doppio. 

€ 234.000

info@obiettivocasatrento.it    www.OBIETTIVOCASATRENTO.IT

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

www.RESIMMOBILIARE.IT 

ROMAGNANO
bilocale arredato, spaziosa zona giorno con 
cucina a vista, camera da letto matrimoniale, 
antibagno, bagno, cantina. 

   € 90.000
€ 125.000

TRENTO NORD
2 camere da letto, soggiorno con cottura, 
bagno, ripostiglio, terrazzo. Possibilità di 
garage. 

S.SEVERINO
2 stanze all ultimo piano. Ampio soggiorno, 
cucina abitabile, bagno finestrato, ripostiglio, 
balcone. Cantina, parcheggio condominiale. 

€ 162.000

MATTARELLO
porzione di casa nel centro storico, parzial-
mente ristrutturata (mancano le finiture). Pos-
sibilità di realizzare 2 unità abitative distinte. 

€ 220.000

MATTARELLO
recente bilocale arredato, zona giorno con an-
golo cottura, camera matrimoniale, antibagno, 
bagno, giardino. Compreso comodo garage 
doppio. 

€ 145.000

Viale Verona, 27 - Trento  
Tel. 0461.1720532

Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549 info@resimmobiliare.it

GARDOLO
centro storico, 3 stanze su 2 livelli, completa-
mente ristrutturato a nuovo, grande soggior-
no-cucina, doppi servizi finestrati, balcone.  
Cantina e garage. 

€ 240.000
CADINE
splendido appartamento con due stanze da 
letto, esposto completamente a sud, ingresso, 
spaziosa zona giorno con cucina a vista, bagno 
finestrato con balcone, terrazza. Garage. 

VIA TARAMELLI
centrale, 2 camere da letto, zona giorno con 
angolo cottura, bagno, ripostiglio, balcone. 
Cantina e posto auto privato. Attualmente 
locato. 

€ 160.000

VIA MILANO
quadrilocale con doppi servizi, 2 camere ma-
trimoniali, soggiorno, cucina, cantina e soffit-
ta. Giardino privato a piano terra. Parcheggio 
condominiale. 

€ 300.000
VILLAZZANO
schiera di testa di ampia metratura con giardi-
no privato. 4 camere, 3 bagni, soggiorno, sa-
lotto, cucina. Garage e cantina. Taverna. 

ROMAGNANO
nuovo splendido duplex indipendente: 3 stanze 
da letto, ampio soggiorno con cucina a vista,  
2 bagni finestrati, 4 balconi. Cantina, garage, 
giardino privato. Vista panoramica. 

TRENTO SuD
trilocale indipendente, ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera matrimoniale, bagno fine-
strato, ripostiglio. Terrazzino. Parcheggio  
condominiale. 

€ 107.000

€ 259.000

€ 595.000
€ 400.000
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Largo Carducci, 21  -  38122 (TN)  -  Tel. 0461.232413 / Cell. 345.4660604 -  www.limmobiliarepuntocasa.it
PuntOcasAAgenzia Immobiliare                                16 S.r.l. 

Euro  750.000 – ROMAGNANO | Vendesi 
favolosa villa moderna con ampio giardi-
no: ingresso, salone, cucina-pranzo, tre 
camere, guardaroba, due bagni, balco-
ni panoramici. A piano terra indipenden-
te salone, cucina-pranzo, bagno, sau-
na, due garage. A.p.e in fase di rilascio.  
Cod. A16C76384

Euro 790.000 - MATTARELLO | Vendesi bellissima 
villa singola, con ampio giardino:  ingresso, salone, 
cucina abitabile, bagno, lavanderia, tre camere, due 
bagni, balconi e terrazzi; Mansarda; Seminterrato con 
doppio garage, stanza, cantina. Finiture di altissima 
qualità. A.p.e in fase di rilascio. Cod. A16C74706

POVO | Vendesi favolosa villa in casa clima A+ con 
ampio giardino: ingresso, salone, sala da pranzo con 
cucina a vista, quattro camere, tre bagni; Apparta-
mento indipendente per ospiti. Garage di circa 90 mq. 
Giardino con veranda e piscina idromassaggio. Finitu-
re di altissima tecnologia, geotermia, luci a led, raffre-
scamento, impianto di allarme. Cod. A16C76329

Euro 198.000 - ZONA ASILO PERDROTTI | Vende-
si in posizione tranquilla, appartamento ristrutturato 
a  piano alto, servito da ascensore: ingresso, sog-
giorno-zona cottura, due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone. Soffitta. Posti auto in cortile. A.p.e in fase di 
rilascio. Rif. A16C76412

Euro 398.000 – BESENELLO | Vendesi favolosa vil-
la a schiera in casa clima  con finiture extra: ingresso, 
salone-pranzo, cucina abitabile, tre camere, due bagni 
, due balconi, studio, lavanderia. Giardino e doppio ga-
rage. Domotica,  pannelli solari/fotovoltaici,  aspirazione 
centralizzata,  video sorveglianza. Cod.A16C76344

VILLAZZANO | Vendesi in piccola palazzina servita da 
ascensore, appartamento con giardino: ingresso, salone, 
cucina abitabile, tre camere matrimoniali,  due bagni fine-
strati. Giardino con cucina esterna, area relax, irrigazione 
automatica, casetta per gli attrezzi. Depandance totalmen-
te indipendente. Cantina e tre garage. Impiantistica di alta 
tecnologia. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. A16C73904

EURO 245.000 - VIA VENEZIA | Vendesi in piccola 
palazzina, ultimo piano di 115 mq. con due spaziosi 
terrazzi: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo,  
camera matrimoniale, cameretta, due bagni finestrati, 
ripostiglio. Posto auto. Termo autonomo. Giardino con-
dominiale. A.p.e in fase di rilascio. Rif. A16C76348

Euro 590.000 – VILLAZZANO | Vendesi villa ad ango-
lo in trifamiliare con giardino di circa 550 mq. e terrazzo 
di circa 60 mq. coperto: ingresso, salone con caminetto,  
sala da pranzo con cucina a vista, 3 camere,  due bagni 
, mansarda abitabile con due camere, bagno finestrato, 
terrazzo; Taverna,  cantina, lavanderia, garage doppio e 
due posti auto. A.pe, in fase di rilascio. Cod. A16C76402

Euro 115.000 - CLARINA | Vendesi luminosissimo 
bilocale ristrutturato a nuovo al quarto piano servito 
da ascensore: ingresso, soggiorno-cucina-camera, 
bagno, balcone. Cantina. Comodo parcheggio.  
Ottima esposizione.  A.p.e. in fase di rilascio.  
Rif. A16C76419

Euro 260.000 - ZONA CORSO III NOVEMBRE | 
Vendesi  appartamento a piano alto servito da ascen-
sore: ingresso, soggiorno, zona cucina separata, 
due camere, bagno, balcone. Disponibile eventuale 
garage doppio. Posizione tranquilla e soleggiata.  
A.p.e in fase di rilascio. Rif. A16C76338



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
23

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

In prestigioso condominio, disponiamo di grande 
appartamento mq utili 113,00 al secondo piano 
servito da ascensore. L’appartamento ha bisogno di 
essere sistemato, ma la dimensione, l’esposizione 
a sud, la presenza di cantina e garage (con prez-
zo a parte) lo rendono interessante per coloro che 
cercano in città una soluzione con 3 STANZE da 
personalizzare. APE in corso di definizione. 

€ 295.000

TRENTO VIA VENETO

€ 295.000

TRENTO VIA VENETO

€ 398.000

TRENTO SUD 

ATTICO al 3° e ultimo piano finito con materiali di pregio, grande zona live, 2 balconi, 2 stanze 
più soppalco, terrazzo e grandi vetrate dove potrete godere di una vista panoramica a sud. 
Nella zona giorno i pavimenti sono di marmo e nella zona notte sono di legno, è compreso anche 
l’arredo cucina, è termoautonomo a pavimento, dispone di doppi servizi e zona lavatrice. Finiture 
di pregio. Possibilità anche di garage doppio. APE in corso di definizione. COME NUOVO. 

€ 360.000

In nuova Residenza di solo 7 unità abitative. APPARTA-
MENTO 3 STANZE E DOPPI SERVIZI TERRAZZO 
riscaldamento con caldaia autonoma e pannelli sola-
ri, fotovoltaico per le parti comuni. Disponibile garage 
adatti per il parcheggio anche di camper e numerosi 
posti auto coperti.  Possibilità di personalizzare l’interno 
con la scelta delle finiture con materiali di ottima qualità. 
Classe energetica B+ <60 kw/mq.a  

€ 235.000

 MEZZOLOMBARDO GRUMO SAN MICHELE NUOVO CENTRO RESIDENZIALE 
sono disponibili appartamenti di varie ti-
pologie con 1 -2 -3 stanze, con giardino o 
terrazzi. Spazio verde attrezzato di oltre 
150 mq comune e posti auto. Caldaia a 
condensazione e 16 pannelli solari, im-
pianto fotovoltaico di 7 KW a servizio del-
le parti comuni, rampa garage antiscivolo 
riscaldata. Ogni appartamento ha com-
preso nel prezzo una cantina, disporrà 
di impianto satellitare, videocitofono, 
tapparelle elettriche, predisposizione di 
impianto di raffrescamento per la posa di 
2 split, predisposizione di allarme. Avvol-
gibili dei garage di tipo motorizzato. Pos-
sibilità di scelta delle finiture interne. SU 
TUTTI GLI APPARTAMENTI CONVEN-
ZIONE CON LA CASSA RURALE PER 
IL FINANZIAMENTO. Disponibili gara-
ge ad €18.000 e posti auto ad €6.000. 
Classe energetica B+ <60 kw/mq.a….  
CHIAMA SUBITO E PRENOTA.

PREZZI MOLTO INTERESSANTI …. 

€ 198.000
In edificio ristrutturato completamente, disponiamo di ap-
partamenti co 1, 2 e 3 stanze. Possibilità di personalizzare 
l’interno. Possibilità di acquisto al grezzo con DETRAZIO-
NE FISCALE al 50% dell’importo dei lavori di ristrutturazio-
ne. Classe –IPE:B<60 kw/mq.a 
APPARTAMENTO 3 STANZE di mq utili 84 €235.000
APPARTAMENTO 2 STANZE di mq utili 78 €168.500
APPARTAMENTO 1 STANZA di mq utili 44 €131.000

APPARTAMENTO 3 STANZE CON GIARDINO E 
TERRAZZI in completo affaccio sul lago, grandi vetra-
te con vista panoramica. L’immobile è ad alto rispar-
mio energetico, ha una architettura moderna studiata 
per un’ottima vivibilità degli spazi. Possibilità di per-
sonalizzare l’interno. Compreso garage e cantina. 
Consegna aprile 2017. Classe –IPE:A+<35 kw/mq.a .

€ 280.000

ISCHIA DI PERGINE

Mini appartamento con terrazzo con vista panorami-
ca sulla valle, zona giorno con canna fumaria. Scel-
ta delle finiture interne. La zona è fornita di tutti i ser-
vizi e dista pochi chilometri da Pergine Valsugana. 
Minime spese condominiali. Compreso nel prezzo 
garage e posto auto. Classe –IPE:B<60 kw/mq.a

€ 99.000

SANT’ORSOLA a pochi km da Pergine

€ 198.000

In edificio completamente e finemente ristrut-
turato di solo 6 unità abitative, disponiamo di 
appartamento BISTANZA, con riscaldamento a 
pavimento centralizzato con contacalorie, ascen-
sore, possibilità di scelta delle finiture. Cantina 
di proprietà e disponibilità di posti auto esterni e 
garage.  Classe –IPE:A+<40 kw/mq.a.  

€ 198.000

In centro città disponiamo di grande appar-
tamento mq 140, al 4 piano esposto a sud/
ovest con cucina abitabile, soggiorno, 3 stan-
ze doppie, bagno finestrato, ripostiglio, pog-
giolo sulla zona giorno. Compreso cantina e 
garage. 

€ 280.000

TRENTO CORSO 3 NOVEMBRE
VIALE VENEZIA miniappartamento con 
giardino arredato e termoautonomo, com-
preso di posto auto. Contratto tipo “cedo-
lare secca” €/mese 550,00.

POVO nelle vicinanze del polo universita-
rio, miniappartamento con poggiolo, arre-
dato, termoautonomo. Senza spese con-
dominiali. Contratto tipo “cedolare secca” 
€/mese 480,00.

VELA miniappartamento con cortile arre-
dato e termoautonomo, compreso di po-
sto auto. Contratto tipo “cedolare secca” 
€/mese 480,00.

 AFFITTI TRENTO

   T. 348.4138358

info@abitatrento.it
www.abitatrento.it

Trento -  Viale Rovereto,65 

VILLAMONTAGNA

SUSA’ DI PERGINE VALSUGANA
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www.studio55.tn.it  tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

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

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

Trattativa riservata Trento Sud 
Esclusiva soluzione immobiliare in spettacolare posizione soleg-
giata e panoramica. Grande terreno pertinenziale, possibilità di 
realizzazione di più unità abitative. Ideale anche per attività di 
ristorazione. Info in ufficio.

€ 3000/mq Trento via Dosso Dossi  
In piccola palazzina appartamento di grande metratura (200 mq) 
libero su 4 lati. Possibilità di scegliere la disposizione interna e le 
rifiniture. Riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Ampia 
cantina e disponibilità di uno o più garage. Classe energetica A.

€ 490.000 San Pio X  
Moderno appartamento in duplex con cucina abitabile, 
soggiorno, lavanderia, tre stanze, due bagni, meraviglioso 
terrazzo da 50 mq e garage doppio. Fotovoltaico solare.  
Certificazione energetica A.

€ 145.000 Lavis centro 
Miniappartamento nuovo di grandi dimen-
sioni (80 mq commerciali) con cucina a vista 
e zona giorno, ingresso, ripostiglio bagno e 
camera. Ottimamente rifinito. Possibilità di 
cantina. Classe energetica B 51,95 kWh/m².

€ 119.000  Caldonazzo 
Appartamento con soggiorno e angolo 
cottura, bagno-lavanderia, stanza sin-
gola, stanza matrimoniale con bagno e 
posto auto. Certificazione energetica in 
corso.

€ 115.000 Miola di Pinè 
In costruzione molto recente apparta-
mento con ingresso, soggiorno-cottura 
e due stanze tutte affacciate sul balcone, 
bagno, cantina e posto auto. Certificazio-
ne energetica in corso.

A partire da € 520.000 
Via Montecorno 

In contesto di assoluto valore a due passi dal centro, in pa-
lazzina di nuova realizzazione, appartamenti con luminosa 
zona living, tre stanze, due bagni, terrazza, possibilità di 
giardino, garage singolo o doppio. Classe energetica A. 

€ 175.000 San Pio X 
Piano rialzato appartamento con ingres-
so, soggiorno/cottura, due stanze, bagno 
finestrato, cantina. Classe energetica

€ 218.000 Tenna 
Appartamento soleggiato con vista spettacolare sul lago 
di Caldonazzo, con ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, disbrigo, stanza matrimoniale con bagno interno, 
stanza singola, bagno e ampi balconi, possibilità di po-
sto auto coperto. Certificazione energetica in corso. 



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
25

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 Piazza Mosna, 19    0461.231232 - 339.6984806

Trento via Verdi a pochi passi da Piazza Duomo
RESTaURO CONSEVaTIVO CaSa CESTaRI

VeNDeSI: 
APPARTAMeNTI - UFFICI - GARAGe

Interventi con la tutela della Soprintendenza 
Beni Architettonici  Provincia di Trento

Denali srl

 

Trento, centro storico, 
esclusivo Attico di grande 
metratura in Palazzo del 
‘500 restaurato, con posto 
auto privato.

archè 
immobiliare

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

Trento, Via Milano,  
vende appartamento 
soggiorno, cucina, 2 
balconi, 3 stanze, 2 
bagni, rip., cantina.!
" 340.000

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

#house&design

Residenza SILVIA

Trento nord, piano alto, 
vende appartamento 2 
stanze, bagno, 
soggiorno- cucina, 
balcone, Garage grande.!
149.000" !

Civezzano, 
Seregnano,  vende 
appartamento con 
giardino, sogg.-cottura,
2 stanze. Garage 
grande. " 195.000

Pergine, Roncogno,  in 
edificio settecentesco 
ristrutturato in bio-
edilizia, vende trilocale 
con parcheggio.!
" 182.000

Roveré d/Luna,  vende 
casa contadina, con 3 
unità abitative, giardino, 
cortile, autorimessa, 
deposito attrezzi.!
Tutto a 350.000"

#INFO#BACHECA: 

AFFITTO UFFICI A 
TRENTO SUD  
“PALAZZO STELLA” 

AFFITTO LOFT IN 
CENTRO STORICO 
A TRENTO 
ARREDATO  

VENDITA GRANDE 
GARAGE IN CORSO 
BUONARROTI A 
TRENTO.  

TERRENO 
EDIFICABILE A 
MEZZOCORONA 
PER PALAZZINA 

TERRENO 
EDIFICABILE A 
ROVERE’ D/LUNA 

VILLETTA SINGOLA 
CON GIARDINO DA 
RISTRUTTURARE A 
MEZZOCORONA 

Pergine Vals. - Cirè 
vende capannone 
500mq con piazzale e 
u#cio.!
Info in u#cio



n u m e r o  1 1  d e l  1 4 / 0 3 / 2 0 1 7
26WWW.CaseDITRENTO.it



 






 



              
               





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

38122 - Trento Via Gorizia, 76 

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 
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349.7334124 
0461.420406
TRENTO Via Brennero 302/B

geom. Salvatore Di Dio

www.picoimmobiliaregroup.it

RESIDENZA NANGHEL – VEZZANO (TN)

IMPIANTO GEOTERMICO
PANNELLI SOLARI E    
FOTOVOLTAICI
IMPIANTO DI AREAZIONE 
MECCANICA
DEUMIDIFICATORE

COLLINA DI VEZZANO – NANGHEL. Ampia visuale sulla Valle dei 
Laghi, società immobiliare costruisce e vende direttamente nr. 9 unità 
immobiliari, collocate all’interno di nr. 2 palazzine rispettivamente 
composte da nr. 3 e nr. 6 unità. Proponiamo varie soluzioni abitative 
con 2 o 3 camere da letto, ampi giardini privati e terrazze panoramiche. 
Possibilità di locali hobby, sia direttamente accessibili dalle unità 
collocate al piano terra che indipendenti. Garages e cantine al piano 
interrato. Consegna primavera 2018
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Vezzano VIa nanghel. 

LOCALITA’ CERNIDOR –  In fase progettua-
le proponiamo immobile di pregio compo-
sto da 6 unità abitative di medie/ampie me-
trature. Zona collinare molto soleggiata che 
gode di un ottima visuale panoramica sulla 
città. Zone giorno con ampie superfici vetra-
te e terrazze. Casa clima A+ con impianto 
geotermico, riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, pannelli solari e fotovoltaici, 
impianto di areazione meccanica,  deumidi-
ficatore. Garage e cantine al piano interrato.  
Inizio lavori giugno 2017.

VEZZANO - Nella zona collinare, a pochi passi dal centro del paese, 
società immobiliare progetta, costruisce e vende direttamente varie 
soluzioni abitative con 2/3 camere da letto. Piani terra con giardi-
ni privati e locali accessori aventi collegamento diretto dall’appar-
tamento. Casa clima A+ con impianto geotermico, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, pannelli solari e fotovoltaici, impianto 
di areazione meccanica, deumidificatore. Posto auto esterno privato, 
garage e cantina al piano interrato. Consegna fine 2018.
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 Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo  
gimaimmobiliaresnc@gmail.com

tel. 0461/603474 
Cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729

MEZZOCORONA: Vendiamo grazioso appartamento ottimamente esposto, libe-
ro su tre lati, ultimo piano composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disbri-
go, 3 stanze, doppi servizi, ripostiglio e 2 terrazze. Completo di grande cantina ed  
ampio garage. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona soleggiata e tranquilla schiera composta 
da cucina abitabile, soggiorno, 4 stanze, doppi servizi finestrati, lavanderia, gara-
ge, cantina  e giardino di proprietà. Info e disegni in ufficio.
MEZZOCORONA: Siamo incaricati a vendere appartamento, ultimo piano 
composto da soggiorno, cucina, disbrigo, 2 stanze, studio, ripostiglio/lavanderia, 
bagno finestrato e 2 balconi. Completo di cantina e posto auto. Solo € 170.000,00. 
Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo casa singola di ampia metra-
tura completamente ristrutturata a nuovo. Completa di cortile ed ampio giardino.  
Annessa attività turistica ben avviata. Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, sog-
giorno, bagno, 2 stanze e balcone. Termoautonomo, no spese condominiali.  
€ 135.000,00 trattabili.

MEZZOCOLOMBARDO: Vendiamo appartamento ultimo piano, recentemen-
te ristrutturato, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestra-
to, ripostiglio/lavanderia e balcone. Completo i cantina e garage. Info e disegni in  
ufficio. € 210.000,00 trattabili!!!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da ingresso, cuci-
na/soggiorno, 2 stanze, bagno e balcone. Completo di cantina e garage. Dispo-
nibile da subito. € 125.000,00!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo mansarda di ampia metratura completamen-
te al grezzo, tetto nuovo e posto auto privato. Possibilità parziale permuta con  
appartamento.
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo appartamento di ampia me-
tratura, completamente ristrutturato a nuovo, composto da ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, bagno finestrato, 3 stanze, balcone. Completo di cantina e garage.  
Da vedere!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata ampio appartamento ul-
timo piano, libero su 3 lati con grande terrazzo. Prezzo super scontato.
GRUMO: In posizione centrale e ben servita vendiamo casa singola da risanare, 
tetto recentemente rifatto in lamellare, completa di 330 mq di giardino. Possibi-
lità di realizzare più unità abitative. Ulteriori informazioni in ufficio.  

GRUMO: 
In zona centrale 
e ben servita vendiamo 
casa singola libera su 4 
lati, di ampia metratura con 
possibilità di ricavare più 
unità abitative. 
Completa di 330 mq 
di giardino. 
Da vedere!!

GRUMO: 
In zona tranquilla vendiamo 
appartamento, libero su tre 
lati, di ampia metratura, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 
3 stanze, bagno finestrato, 
ripostiglio/lavanderia e 
2 balconi. Termoautonomo 
con cantina e garage. 
Occasione!!

BURLON COSTRUZIONI        
tel. 0461 236046

A Susà di Pergine 
vendiamo nuovi appartamenti composti da 
zona giorno, disbrigo, due stanze, bagno finestrato, 
ripostiglio, poggiolo e giardino privato. 
Compresa soffitta, garage e posto auto di proprietà!
Classe energetica in fase di rilascio.
disponibilità immediata, 
possibilità di scelta delle finiture. 
da vedere!!!

appartamenti 2 Stanze 



pompa di calore
riscaldamento a
pavimento
pannelli fotovoltaici

SAN MICHELE ALL’ ADIGE
VENDESI 

IN NUOVA COSTRUZIONE 
appartamenti 2 o 3 stanze 

e case bifamiliari.

ZONA TRANQUILLA 
E SOLEGGIATA.

A

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

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

MEZZOCOrONA vvendesi appartamento come 
nuovo, sito in elegante palazzina con riscaldamento 
a pavimento, cappotto e pannelli solari. Luminoso, 
esposto su due lati, così composto: ingresso, ampio 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 2 stanze 
da letto, bagno finestrato con doccia, ripostiglio, 3 
balconi e garage

CAMPODENNO in frazione limitrofa vendesi 
splendida casa singola di recente costruzione di 
circa 200 mq per piano, disposta su 3 livelli, con 
ampi locali da adibire a garage e magazzino, 
splendido appartamento sviluppato su 2 piani, ter-
razza coperta e 900 mq di verde esterno. Posizio-
ne soleggiata e tranquilla.

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

MEZZOCOrONA in elegante palazzina vendesi 
appartamento composto da ingresso, ampia zona 
giorno con angolo cottura (con possibilità di sepa-
rarli) bagno finestrato, 2 stanze, 2 ampi balconi, 
cantina, garage e posti auto condominiali. L’appar-
tamento viene venduto completamente arredato. 
€ 216.000.

MEZZOCOrONA vendesi soleggiato bilo-

cale composto da ingresso, angolo cottura, 

soggiorno, stanza matrimoniale, bagno, ampio 

balcone, cantina e garage. € 120.000.

MEZZOCOrONA vendesi appartamento re-
centemente ristrutturato composto da ingresso, 
cucina-soggiorno, 3 ampie stanze, doppi servi-
zi, ripostiglio/lavanderia, 2 balconi, cantina, ga-
rage e posto auto esterno. Zona centrale.

rOVErè DELLA LuNA vendesi casa a schiera costru-
ita nel 2008, centrale, con riscaldamento a pavimento e 
cappotto. A piano interrato ampio garage, locale caldaia, 
lavanderia e ampia cantina; a piano terra zona giorno con 
accesso su giardino privato rivolto a sud, a piano primo 
zona notte con 3 stanze da letto più un comodissimo sop-
palco vivibile. Zona tranquilla e ben soleggiata. € 350.000.

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

MEZZOCOrONA vendesi in nuova realizza-
zione schiera di testa di ampie metrature, dotata 
di ampio interrato, zona giorno a piano terra con 
accesso sul giardino, zona notte al primo piano 
e secondo piano con ampia terrazza. Dotata di 
ogni comfort, classe energetica A+.

CI SIAMO 

TrASfErITI IN



 

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

VIA MACCANI In condominio rinnovato pro-
poniamo appartamento con infissi esterni nuo-
vi composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 stanze, bagno, 2 balconi e can-
tina. Possibilità acquisto posto auto privato.   
Per info cell. 349 7197259

 €
 16

8.0
00

ROVERETO CENTRO STORICO In zona centrale 
di Rovereto proponiamo bilocale di 55 mq netti a 
piano alto con bellissima vista composto da in-
gresso su ampia zona giorno/cottura, stanza da 
letto, bagno e ripostiglio. Completo di cantina.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 12

8.0
00

PADERGNONE Proponiamo casa indipenden-
te composta da salone, zona pranzo/cucina, 3 
stanze, 2 bagni, ampia stube, cantina, garage 
doppio, diversi posti auto e giardino privato. Ad 
ultimo piano ampia e luminosa mansarda già pre-
disposta per trasformazione in appartamento.  
Per info cell. 349 7197259

 €
 39

0.0
00

MATTARELLO In palazzina in classe en. “B” 
vendiamo appartamento di 100 mq in ottime 
condizioni composto da grande soggiorno con 
angolo cottura, ampio balcone, 2 stanze matri-
moniali, bagno e cantina. Possibilità di garage.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 19

5.0
00

PRIMISSIMA COLLINA A due passi dalla città 
vendiamo meraviglioso attico con vista eccezionale 
e grande terrazza. Palazzina di sole 5 unità semi-
nuova. Appartamento ultimo piano in ottimo stato 
composto da ampio salone, grande cucina abitabi-
le, 3 stanze, 2 bagni, lavanderia. Possibilità di gara-
ge singolo o doppio. Per info cell. 338 7668370

MATTARELLO Appartamento su due livelli, ri-
strutturato a nuovo con soggiorno-cottura, due 
camere matrimoniali di cui una con cabina ar-
madio, stanza singola, bagno, lavanderia e can-
tina. Termoautonomo, aria condizionata, no spe-
se condominiali. Possibilità posto auto privato.  
Per info cell. 349 7197259

 €
 22

9.0
00

ZONA OSPEDALE In via Gocciadoro proponia-
mo luminoso appartamento ristrutturato a nuovo 
composto da ingresso, ampia zona giorno/cottu-
ra con accesso al balcone esposto a sud, stanza 
matrimoniale, bagno finestrato, piccolo ripostiglio 
e cantina. Per info cell. 349 7197259

 €
 16

8.0
00

ZONA TOP CENTER Proponiamo grazioso bi-
locale libero su due lati composto da ingresso, 
zona giorno cottura con ampio balcone, camera 
e bagno. Possibilità acquisto di ampio garage.  
Per info cell. 349 7197259

 €
 11

5.0
00

BOLGHERA In condominio recentemente ristrut-
turato vediamo a piano alto e molto luminoso ap-
partamento in buone condizioni composto da in-
gresso, soggiorno con balcone, cucina, 3 stanze, 
studio, 2 bagni, cantina a piano interrato. Possibi-
lità di acquisto garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 28

4.0
00

VILLAMONTAGNA  Proponiamo schiera indi-
pendente di testa in ottime condizioni, in zona 
soleggiata e ben esposta, composta da salone, 
cucina abitabile, 3 stanze, studio nel soppalco, 
2 bagni, 2 balconi, giardino privato, terrazza, 
ampio garage con cantina e posto auto esterno.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 38

3.0
00

LIMITROFA AL CENTRO In zona servita e panora-
mica a 800 metri da P.zza Venezia vendiamo signorile 
villa singola ristrutturata completamente a nuovo con 
finiture di pregio composta da abitazione di 170 mq, 
ampio cortile e giardino di 800 mq complessivi. Piano 
sottotetto di 150 mq agibili con possibilità di ricavare 
ulteriore appartamento. Per info cell. 338 7668370

 €
 84

5.0
00

CENTRO STORICO In zona tranquilla del centro 
storico di Trento proponiamo porzione di casa indi-
pendente in ottime condizioni realizzata con mate-
riali di pregio e composta da: ingresso, salone, zona 
pranzo, cucina, 2 matrimoniali, 1 singola, 1 studio, 
3 bagni, ripostiglio, stube e locale caldaia per com-
plessivi 195 mq comm. Per info cell. 349 7197259

 €
 54

5.0
00

 €
 57

9.0
00


