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Via R.Guardini, 31 | Trento | 0461.827131 - 347.8104868 | studiotecnicorattini@gmail.com WWW.STUDIOTECNICORATTINI.IT

studio degli interni a 360°

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

Tel. 0461.981830

info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com

ROMAGNANO
CASA SINGOLA - Ven-
diamo in esclusiva ca-
setta singola disposta 
su tre livelli con terre-
no circostante - infor-
mazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 20/V

Altre proposte a pag. VIII - 1

IN ESCLUSIVA

Le nostre 
migliori proposte 
a pag. 10 e 11 

0461.823004 
340.4754331  333.9701273

TRENTO Via Gocciadoro 20/22  info@cedaimmobiliare.it

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

ROVERETO CENTRO STORICO 
Vendiamo a piano alto con ascensore ed ottima vi-
sta, ampio miniappartamento termoautonomo in 
ottimo stato, 55 mq netti composto da grande sog-
giorno/cottura, stanza, bagno, ripostiglio e cantina.  
Per info cell. 338 7668370
www.immobiliareoggi.it

 €
 14

5.0
00

 Altre proposte 
in IV di copertina

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. 19

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

Trento Piazza Mosna, 19    

0461.231232 - 339.6984806

Le nostre migl iori  proposte a pag. 24

Denali srl

Tel. 0461.935161

Tel. 0461.209508

Tel. 0461.917555

Le nostre migliori proposte a pag.14 -15

TRENTO - C so 3 Novembre , 45 0461/390719
...continua a pg. IV e V

EUROSTUDIO
Consulenza Immobiliare

Vendi la tua casa
con noi !



  
 

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.

VIA GUARDINI: RIf TN027: 
bilocale ristrutturato ad ultimo piano, composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, camera da letto e 
bagno. Complet0 di balcone e garage. Termoau-
tonomo. Ottima esposizione. Locato, ottimo per 
investimento. A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: VIA LUNGADIGE 
G.LEOPARDI: RIf TN190: 

in posizione tranquilla e soleggiata, ampia villa a schiera 
con giardino, composta da: soggiorno, cucina separata, 
4 camere da letto, 3 bagni, taverna, locale caldaia/lavan-
deria, ripostiglio e giardino dotato di ampia tettoia. Com-
pleta di due balconi. A.P.E. B. Possibilità di Garage.

TRENTO: VIA 25 APRILE: RIf TN199: 
a secondo piano proponiamo appartamento com-
posto da: soggiorno, cucina separata, due camere 
da letto, ripostiglio e bagno. Completo di balcone 
con splendida vista sul parco di Melta, cantina e 
due garage. A.P.E. in fase di definizione.

PREDAIA – SMARANO RIf CU02: 
ampio appartamento in posizione centrale, 
subito abitabile e disponibile. Soggiorno con 
angolo cottura, stanza matrimoniale, stanza, 
doppi servizi. Soleggiato e panoramico, com-
pleto di cantina e 2 p.auto. APE C Euro 90.000

VAL DI NON-CLES RIf CH08: 
ampio appartamento quadrilocale con terraz-
za panoramica. A pochi passi dal centro, su-
bito disponibile. Completo di garage e canti-
na. Occasione ottimo prezzo. APE D

TRENTO: VIA fRATELLI 
fONTANA: RIf TN007:

Zona di forte passaggio, negozio ve-
trinato con affaccio direttamente sul-
la strada. A.P.E. in fase di definizione. 
Maggiori informazioni in ufficio. 

CRISTO RE: VIA VITTIME DELLE 
fOIBE RIf TN143: 

appartamento composto da sog-
giorno/cucina, 2 stanze e bagno. 
Completo di due balconi e garage.  
A.P.E. in fase di definizione.  
Prezzo interessante 

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: CORSO ALPINI: SERPENTONE:  
RIf TN167: 

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



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
I

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  0 3  d e l  1 7 / 0 1 / 2 0 1 7
IIWWW.CaseDITRENTO.it II

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

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

Emiliano Decarli 348.7482153
Marco Decarli 392.7126709

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

VIGOLO VATTARO
IN ESCLUSIVA nel centro storico vendiamo spazioso appar-
tamento con TERRAZZO: ingresso, soggiorno-cucina, ca-
mera matrimoniale con zona studio, camera singola, bagno, 
disbrigo, lavanderia, spazioso avvolto. Termoautonomo. 
Possibilità acquisto ulteriore avvolto! APE in fase di rilascio 

E 150.000

TRENTO GIRO AL SASS
IN ESCLUSIVA vendiamo magazzino di 155 mqc posto 
al primo piano di un palzzo storico. Possibilità di cambio 
di destinazione d’uso in appartamento o ufficio oppure di 
realizzare più unità immobiliari. Dotato di tre ingressi e bal-
cone. Disponibile subito! 

E 345.000

POVO CENTRO
in palazzina vendiamo ampio appartamento di circa 94 mq 
utili, composto da: ingresso, soggiorno con caminetto, cucina 
abitabile con dispensa, due camere matrimoniali, bagno con 
vasca e doccia, balcone ad ovest, spazioso garage, posti 
auto condominiali. Termoautonomo. Possibilità realizzo terza 
camera! Classe Energetica D, Ipe 132,64 Kwh/mq anno

E 275.000

POVO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo in nuova palazzina a risparmio 
energetico classe A+ in fase di costruzione, luminoso ap-
partamento composto da: ingresso, soggiorno-cottura, ri-
postiglio, bagno finestrato, disbrigo, due camere, due spa-
ziosi balconi, cantina, ampio garage. Scelta finiture!

E 335.000

MATTARELLO
in recente palazzina a risparmio energetico, vendiamo ap-
partamento con ampio giardino privato: soggiorno-cottura, 
camera matrimoniale, disimpegno, bagno finestrato, posti 
auto condominiali. Possibilità acquisto garage. Termoauto-
nomo. Arredato. Finiture di qualità.  Classe Energetica B.

E 145.000

VILLAZZANO
IN ESCLUSIVA vendiamo signorile appartamento in bi-
famigliare di recente realizzazione: ingresso, ampio sog-
giorno-cucina, 3 camere, due bagni finestrati, balcone, 
terrazzo, giardini, cantina, garage doppio, due posti auto.  
Classe Energetica B, Ipe 71,3 Kwh/mq anno

E 520.000

POVO CENTRO
IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola palazzina, apparta-
mento di 160 mq commerciali, composto da: spazioso in-
gresso, salone con caminetto, cucina abitabile, ripostiglio, 
due bagni finestrati, due camere matrimoniali, quattro bal-
coni, cantina, posto auto coperto. Possibilità realizzo terza  
camera!  Classe Energetica D, IPE 145,33 Kwh/mq anno.

E 295.000

MONTEVACCINO
vendiamo  luminosa casa a schiera con spazioso giardino e 
terreno a frutteto: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre 
stanze matrimoniali, due bagni finestrati, quattro poggioli, 
cantina, garage doppio. Legnaia. Termoautonoma. Vista pa-
noramica! Classe Energetica D: IPE 152,17 kWh/mq anno

E 395.000

TRENTO INIZIO VIA BRENNERO
In contesto condominiale vendiamo miniappartamento 
composto da: ingresso, soggiorno-cottura, stanza matrimo-
niale, bagno, due poggioli. Posto auto privato. Termoauto-
nomo. Libero da subito! Ottimo anche come investimento! 
Classe Energetica C+, Ipe 66,90 kWh/m² anno

E 135.000

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

E 410.000

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

E 420.000

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

E 430.000

Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

ATTICO
In piccola palazzina intero ulti-

mo piano libero su quattro lati 

con SPLENDIDO TERRAZZO. 

Completo di posto auto coper-

to e cantina. Info solo in ufficio. 

A.P.E in fase di rilascio

TRENTO 
SUD

In recente palaz-
zina, luminoso 
appartamento 
con ingresso, 
soggiorno con 
angolo cottura, 
bagno finestra-
to, due stanze 
e ampio balco-
ne. Completo di 
cantina, posto 
auto e garage. 
A.P.E in  fase di 
rilascio

GARDOLO 
Ingresso, angolo cottura soggiorno, due stanze, 
bagno finestrato, balcone. Completo di garage. 
Abitabile da subito. Classe Energetica D 177,83 
kwh/mq anno

TRENTO CENTRO 
Monolocale recentemente ristrutturato ed arre-
dato. Completo di cantina. Ottimo come investi-
mento. A.P.E in fase di rilascio

VIA MANCI
In prestigioso palazzo recentemente ristruttu-
rato appartamenti di varie metrature arredati. 
Classe Energetica B

CRISTO RE
Ampio miniappartamento arredato composto 
da ingresso, cucina, soggiorno,  camera, bagno 
finestrato, ripostiglio e posto auto assegnato. 
Classe Energetica D

LOCAZIONI

VIA DEI GIARDINI
Ad ultimo piano appartamento libero su quat-
tro lati composto da, ingresso, cucina, soggior-
no, tre camere, doppi servizi finestrati, due bal-
coni e posti auto. A.P.E in fase di rilascio

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

MARTIGNANO
In residenza di prestigio, ampio e luminoso appar-
tamento. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
tre stanze, doppi servizi e tre balconi. Splendida 
vista. Classe Energetica B 49,00 Kwh/mq 

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

VIA VENETO
A piano alto ampio appartamento tricamere con 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, bagno fi-
nestrato, ripostiglio due balconi e posto auto di 
proprietà. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO SUD
Vicino ai principali servizi, miniappartamento 
con cantina e garage. Termoautonomo, dispo-
nibilità immediata. A.P.E in fase di rilascio

ROMAGNANO
Appartamento in palazzina recentemente ristrut-
turata,  composto da ingresso, cucina-soggiorno 
con balcone, due stanze  e bagno. Termoautono-
mo, con posto auto coperto. Classe Energetica C  
118,00 kwh/mq anno
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Via Fiume, 38 
TRENTO  

Tel.  0461.238375
Cell. 340.3705502  

severino.rigotti@ilpioppoimmobiliare.it 

www.ilpioppoimmobiliare.it

TRENTO località  
La Vela vendiamo 
splendido appartamento 
a piano rialzato, in ottime 
condizioni manutentive, 
termoautonomo, com-
posto da ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, 
doppi servizi, due stan-
ze matrimoniali, una 
stanza singola, quattro 
balconi. L’immobile è 
accessoriato di soffitta 
e garage. Posti auto 
condominiali. Richiesta 
350.000,00 €.

COGNOLA, in pic-
cola palazzina, si 
vende appartamento 
termoautonomo, in 
ottimo stato manu-
tentivo, composto da 
ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, tre 
stanze da letto ma-
trimoniali, due bagni, 
ripostiglio, poggiolo 
terrazzato, cantina, 
posto auto coperto 
e posto auto esterno 
di proprietà. Ottimo 
prezzo.

TRENTO via Vicen-
za vendiamo a piano ri-
alzato appartamento in 
fase di ristrutturazione 
(altà qualità)  composto 
da soggiorno, cucina 
abitabile, tre stanze 
da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, cantina. € 
320.000,00 trattabili 
con possibilità di re-
cupero fiscale sulla ri-
strutturazione. Possibi-
lità di personalizzazioni 
interne. Da vedere.  
Vera occasione.

ViLLAzzANO, in pic-
cola palazzina, molto 
soleggiata, a piano terra 
si vende appartamento, 
indipendente, composto 
da ampia zona giorno, con 
stufa ad olle, bagno fine-
strato, due stanze da letto 
matrimoniali, ampio giardi-
no privato di mq 180. L’ap-
partamento è accessoriato 
di cantina - stube, garage 
privato. A piano terra posto 
auto privato. Palazzina con 
riscaldamento autonomo. 
Accessoriato di ascensore 
per collegamento garage 
piano terra.

TRENTO località  
Melta, via Logetta si 
vende casa singola, con 
ampio giardino privato e 
parcheggio, costituita da 
grande deposito nell’inter-
rato di mq 180, 2 garage, 
e due ampie cantine. AL 
piano terra giardino privato 
di mq 400, al primo piano 
appartamento di mq 130, 
al secondo piano un appar-
tamento di mq 130. Al terzo 
piano vi è la possibilità di 
ricavare un ulteriore abita-
zione ove risultano essere 
già fatti i poggioli con un’al-
tezza minima laterale di mt 
1,85. Parcheggi oesterno 
per 3 auto. Ottimo prezzo 
da visionare.

TRENTO, zona Buon-
consiglio, adiacente 
centro città, si vende ele-
gante attico-mansardato, 
indipendente al 2° piano 
con ascensore privato e 
grande garage (magaz-
zino) a pian o terra con 
altezza mq 4,40 ideale 
per camper.  L’attico è di 
mq 289 ed è così com-
posto. Ingresso, disbrigo, 
grande salone, tre stanze 
da letto, grande cucina, 
studio, stanza hobby, 3 
bagni, grande terrazzo e 
balcone. € 1.000.000,00 
trattabili.

ViLLAzzANO San 
Rocco: si vende in 
piccola e signorile pa-
lazzina nuovissimo at-
tico di mq 150 compo-
sto da ingresso cucina, 
soggiorno, tre stanze 
da letto, ripostiglio, due 
bagni, terrazzo di mq 
139, balcone, terrazzo, 
cantina, garage doppio 
di mq 27.Finiture da 
completare secondo le 
proprie esigenze.

POVO, vendiamo 
splendida villa a schie-
ra di buona metratura 
in buono stato manu-
tentivo. L’immobile è 
così composto: gara-
ge cantina, soggior-
no, cucina abitabile, 
ripostiglio, tre stanze 
da letto, doppi servizi, 
due balconi, giardino 
privato, ampia man-
sarda con solarium. 
Da vedere. Richiesta 
€ 320.000,00
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TRENTO
IMMOBILIARE   

di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

            Corso Buonarroti, 12 
 Trento  

info@trentoimmobiliare.net
Cell. 335.8432105        Tel. 0461.825888

S.a.s.

VIA MURALTA
IN VILLETTA DI 4 APPARTAMENTI

In palazzina di recente costruzione di sole 4 unità vendesi 
ampio mini appartamento a primo e ultimo piano. Si com-
pone di soggiorno/cucina open space, camera e studio. 
Bagno finestrato e balcone. Garage nell’interrato. Termo-
autonomo. POSSIBILITA’ SECONDO GARAGE con pic-
colo supplemento  APE in rilascio EURO 185.000 

TRENTO NORD
CANOVA

In casa di 5 piani Miniappartamento finemente arredato 
termoautonomo in recente costruzione. Composto da 
ingresso, soggiorno angolo cottura, camera matrimo-
niale bagno finestrato ripostiglio e balcone.  EURO 
108.000 

VIA S. BERNARDINO
Proponiamo locale commerciale di 30mq con servi-
zio interno. Spese condominiali ridotte. APE D 37,56 
EURO 50.000

CANDRIAI
VILLETTA

Completamente ristrutturata con cappotto termico gra-
ziosa abitazione singola. Zona giorno a piano terra con 
cucina/soggiorno, servizio e terrazzo con barbecue. 
Comoda scala interna per il piano superiore con due 
ampie camere, bagno finestrato e balcone.Impianto di 
riscaldamento. APE C 87,77 EURO 290.000 

VILLA LAGARINA
LOC. CASTELLANO

Con INGRESSO INDIPENDENTE mansarda travi a 
vista in OTTIMO STATO in bifamiliare. 2 stanze, sog-
giorno/cucina, bagno, grande balcone. Stube al piano 
terra. Posto auto privato. Cantina. Riscaldamento auto-
nomo a metano. Integralmente ristrutturata (solai tetto 
impianti) nel 1990. EURO 98.000 

RONCAfORT
MINI CON GIARDINO 

Con giardino di circa 80mq, grazioso miniappartamen-
to termoautonomo in recente costruzione. Ingresso, 
soggiorno angolo cottura, 1 camera e bagno finestra-
to. Garage e parcheggio condominiale APE C 91,06. 
EURO 140.000

LOCALE COMMERCIALE

TRENTO - Via DORDi, 4 

TEl. 0461.985336
iNfO@immObil3.iT

ConsultateCi direttamente sul nostro 
sito, troverete tutte le proposte 

sia in vendita Che in loCazione ed attività 
CommerCiali:

www.immObil3.iTchiarezza, competenza e correttezza dal 1985

VIA GEROLA 
vende appartamento ultimo piano con 30 mq di 
terrazza, composto da soggiorno, angolo cucina, 
2 camere, bagno finestrato, ripostiglio e cantina 

ZONA CERVARA  
PRIMA COLLINA DI TRENTO, vende in piccola palazzina ri-
strutturata a nuovo appartamento al primo piano di mq 125 
posto su unico livello con giardino privato composto da ampio 
soggiorno cucina 2/3 stanze + ampia cabina armadio, doppi 
servizi ripostiglio cantina.  Euro 390.000 più ampio garage        

 MARTIGNANO 
villa a schiera di testa vende con doppio ingres-
so indipendente, pannelli fotovoltaici e per ac-
qua calda, stufa a olle, giardino privato e garage.  
Euro 420.000,00

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

GARDOLO 
vendesi appartamento posto al sesto piano ot-
tima esposizione e vista panoramica, composto 
da soggiorno con balcone cucina abitabile 3 stan-
ze doppio servizio ripostiglio cantina e garage   
Euro 185.000,00 più garage

UFFICIO IN VIA SIGhELE
Zona via Perini 

vende al primo piano di mq 90  
Euro 195.000,00
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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

GARDOLO
MINIAPPARTAMENTO – A secondo piano ser-
vito da ascensore grazioso miniappartamento 
con balcone – arredato con gusto  - cantina e 
garage – possibilità garage - IDEALE PER INVE-
STIMENTO – APE in fase di rilascio – Rif. 30/1 
Prezzo: 119.000!!!!!

CRISTO RE 
TRICAMERE – Vendiamo appartamento di 
ampia metratura recentemente ristruttura-
to con cucina abitabile, soggiorno, tre ca-
mere, doppi servizi e due balconi completo 
di cantina e posti auto di proprietà – esposto 
ad E/O – APE in fase di rilascio – Rif. 37/3 

ZONA S. PIO X
BICAMERE – A piano alto vendiamo am-
pio e luminoso bicamere con grande bal-
cone – completamente da ristrutturare – 
APE in fase di rilascio – Rif. 55/2 

MEANO
BICAMERE – In piccolo contesto di recente 
costruzione vendiamo grazioso bicamere in 
ottime condizioni con soggiorno e angolo 
cottura, due camere, bagno finestrato e bal-
cone completo di posto auto privato e gara-
ge – APE in fase di rilascio – Rif. 8/2

GARDOLO DI MEZZO
BICAMERE – Vendiamo appartamento 
con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, doppi servizi e due balconi 
completo di cantina e due garage – Classe 
C – IPE 67,19 kWh/mq – Rif. 28/2 

VILLAZZANO
MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo grazioso mi-

niappartamento con balcone - completamente 

arredato – posto auto privato e garage – ottime 

condizioni – APE in fase di rilascio – Rif. 38/1 

ZONA S. PIO X 
AMPIO TRICAMERE – Circondato dal verde in 
piccola palazzina vendiamo tricamere ad ulti-
mo piano servito da ascensore con cucina abi-
tabile, salone, tre camere matrimoniali, doppi 
servizi finestrati, ampio terrazzo e balcone – 
completano l’unità garage e grande soffitta –  
APE in fase di rilascio – Rif. 39/3 

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

ZONA PONTE S. GIORGIO
Vendiamo in esclusiva casa singola anni ‘60 con 
1000 mq di terreno circostante in zona agricola 
- piano terra con avvolti e garage - primo pia-
no abitativo - sottotetto attualmente adibito a 
soffitta - possibile ampliamento - informazioni 
dettagliate in ufficio - APE in fase di rilascio - 
Rif. 12/V 

affITTI

VIA MAZZINI
BICAMERE – A 2° piano affittiamo 
splendido appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, balcone, due camere, bagno 
cieco – completamente arredato – 
richieste referenze – APE in fase di 
rilascio. Prezzo:  900

ADIACENTE AL CENTRO…
MINIAPPARTAMENTO – AffITTIA-
MO a 2° piano grazioso miniap-
partamento completamente arre-
dato – richieste referenze – termo-
autonomo - APE in fase di rilascio 
– Rif. 10A/1 Prezzo: 560

RONCAFORT
MINIAPPARTAMENTO – In palazzina tran-
quilla AffITTIAMO miniappartamento 
mansardato con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno 
finestrato e balcone completo di cantina e 
garage – completamente arredato – dispo-
nibile dal 01.01.2017 -  APE in fase di rilascio  
Rif. 8A/1

SOPRAMONTE 
TRICAMERE – In piccola palazzina ven-
diamo appartamento con ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, tre camere, dop-
pi servizi finestrati, ripostiglio e balcone 
completo di soffitta, cantina, taverna, 
posto auto di proprietà e garage – libe-
ro su tre lati – APE in fase di rilascio –  
Rif. 23/3 Prezzo:  280.000 tratt. 

VIA VENETO 
BICAMERE - OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO!! Vendiamo ultimo piano con ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, stanza 
matrimoniale, stanza singola, studiolo 
e bagno finestrato completo di can-
tina e soffitta – parzialmente da risa-
nare – APE in fase di rilascio – Rif. 4/2  
Prezzo:  210.000!!!!

VILLAZZANO
SCHIERA – In posizione tranquilla 
vendiamo schiera disposta su più 
livelli – ampia metratura – piccolo 
giardino e garage – APE in fase di ri-
lascio – Rif. 15/VS 

VIA GHIAIE 
MINIAPPARTAMENTO - A piano 
terra AffITTIAMO miniapparta-
mento con giardino privato com-
pleto di garage – APE in fase di 
rilascio – Rif. 16A/1 

CRISTO RE
M I N I A P PA RTA M E N T O  -  Af- 
fITTIAMO luminoso miniapparta-
mento arredato a nuovo comple-
to di cantina e posto auto privato 
– APE in fase di rilascio – Rif. 9A/1 
Prezzo:  560

MATTARELLO
MINIAPPARTAMENTO – A secondo pia-
no servito da ascensore AffITTIAMO 
 miniappartamento di ampia metra-
tura con grande balcone – completa-
mente arredato – posto auto priva-
to e garage – Classe energetica C –  
richieste referenze – Rif. 17A/1

BOLGHERA

In palazzina di nuova realizzazione vendiamo appartamenti varie me-
trature con possibilità di personalizzazione – attico con terrazzo e pia-
no terra con giardino – disponibilità di cantine, garages e posti auto 
di proprietà – Rif. 24/3 

COGNOLA
BICAMERE – In palazzina di recente 
costruzione vendiamo appartamen-
to come nuovo con grande giardi-
no di proprietà completo di garage 
e cantina – APE in fase di rilascio –  
Rif. 15/2 

IN 
ESCLUSIVA

TRENTO NORD
UffICI - Vendiamo uffici  di 100 mq 
al grezzo  con finiture da persona-
lizzare a partire dai € 85.000 – pos-
sibilità varie metrature dai 100 ai 
500 mq – informazioni dettagliate 
in ufficio 

VIA GRAZIOLI 
UffICIO – In prestigioso palazzo 
AffITTIAMO ufficio di 350 mq a se-
condo piano con posti auto ad uso 
esclusivo – possibilità di ulteriori 350 
mq a terzo piano – palazzo servito da 
ascensore – informazioni dettagliate 
in ufficio – Rif. 7A/Uff e 29A/Uff

COMPLESSO TRIDENTE
NEGOZIO – Affittiamo negozio di 
380 mq a piano terra con ulteriori 
270 mq a piano interrato completo 
di posti auto coperti – informazioni 
dettagliate in ufficio – Rif. 7A/NEG

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

GARDOLO
MINIAPPARTAMENTO – A secondo piano ser-
vito da ascensore grazioso miniappartamento 
con balcone – arredato con gusto  - cantina e 
garage – possibilità garage - IDEALE PER INVE-
STIMENTO – APE in fase di rilascio – Rif. 30/1 
Prezzo: 119.000!!!!!

CRISTO RE 
TRICAMERE – Vendiamo appartamento di 
ampia metratura recentemente ristruttura-
to con cucina abitabile, soggiorno, tre ca-
mere, doppi servizi e due balconi completo 
di cantina e posti auto di proprietà – esposto 
ad E/O – APE in fase di rilascio – Rif. 37/3 

ZONA S. PIO X
BICAMERE – A piano alto vendiamo am-
pio e luminoso bicamere con grande bal-
cone – completamente da ristrutturare – 
APE in fase di rilascio – Rif. 55/2 

MEANO
BICAMERE – In piccolo contesto di recente 
costruzione vendiamo grazioso bicamere in 
ottime condizioni con soggiorno e angolo 
cottura, due camere, bagno finestrato e bal-
cone completo di posto auto privato e gara-
ge – APE in fase di rilascio – Rif. 8/2

GARDOLO DI MEZZO
BICAMERE – Vendiamo appartamento 
con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, doppi servizi e due balconi 
completo di cantina e due garage – Classe 
C – IPE 67,19 kWh/mq – Rif. 28/2 

VILLAZZANO
MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo grazioso mi-

niappartamento con balcone - completamente 

arredato – posto auto privato e garage – ottime 

condizioni – APE in fase di rilascio – Rif. 38/1 

ZONA S. PIO X 
AMPIO TRICAMERE – Circondato dal verde in 
piccola palazzina vendiamo tricamere ad ulti-
mo piano servito da ascensore con cucina abi-
tabile, salone, tre camere matrimoniali, doppi 
servizi finestrati, ampio terrazzo e balcone – 
completano l’unità garage e grande soffitta –  
APE in fase di rilascio – Rif. 39/3 

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

ZONA PONTE S. GIORGIO
Vendiamo in esclusiva casa singola anni ‘60 con 
1000 mq di terreno circostante in zona agricola 
- piano terra con avvolti e garage - primo pia-
no abitativo - sottotetto attualmente adibito a 
soffitta - possibile ampliamento - informazioni 
dettagliate in ufficio - APE in fase di rilascio - 
Rif. 12/V 

affITTI

VIA MAZZINI
BICAMERE – A 2° piano affittiamo 
splendido appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, balcone, due camere, bagno 
cieco – completamente arredato – 
richieste referenze – APE in fase di 
rilascio. Prezzo:  900

ADIACENTE AL CENTRO…
MINIAPPARTAMENTO – AffITTIA-
MO a 2° piano grazioso miniap-
partamento completamente arre-
dato – richieste referenze – termo-
autonomo - APE in fase di rilascio 
– Rif. 10A/1 Prezzo: 560

RONCAFORT
MINIAPPARTAMENTO – In palazzina tran-
quilla AffITTIAMO miniappartamento 
mansardato con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno 
finestrato e balcone completo di cantina e 
garage – completamente arredato – dispo-
nibile dal 01.01.2017 -  APE in fase di rilascio  
Rif. 8A/1

SOPRAMONTE 
TRICAMERE – In piccola palazzina ven-
diamo appartamento con ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, tre camere, dop-
pi servizi finestrati, ripostiglio e balcone 
completo di soffitta, cantina, taverna, 
posto auto di proprietà e garage – libe-
ro su tre lati – APE in fase di rilascio –  
Rif. 23/3 Prezzo:  280.000 tratt. 

VIA VENETO 
BICAMERE - OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO!! Vendiamo ultimo piano con ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, stanza 
matrimoniale, stanza singola, studiolo 
e bagno finestrato completo di can-
tina e soffitta – parzialmente da risa-
nare – APE in fase di rilascio – Rif. 4/2  
Prezzo:  210.000!!!!

VILLAZZANO
SCHIERA – In posizione tranquilla 
vendiamo schiera disposta su più 
livelli – ampia metratura – piccolo 
giardino e garage – APE in fase di ri-
lascio – Rif. 15/VS 

VIA GHIAIE 
MINIAPPARTAMENTO - A piano 
terra AffITTIAMO miniapparta-
mento con giardino privato com-
pleto di garage – APE in fase di 
rilascio – Rif. 16A/1 

CRISTO RE
M I N I A P PA RTA M E N T O  -  Af- 
fITTIAMO luminoso miniapparta-
mento arredato a nuovo comple-
to di cantina e posto auto privato 
– APE in fase di rilascio – Rif. 9A/1 
Prezzo:  560

MATTARELLO
MINIAPPARTAMENTO – A secondo pia-
no servito da ascensore AffITTIAMO 
 miniappartamento di ampia metra-
tura con grande balcone – completa-
mente arredato – posto auto priva-
to e garage – Classe energetica C –  
richieste referenze – Rif. 17A/1

BOLGHERA

In palazzina di nuova realizzazione vendiamo appartamenti varie me-
trature con possibilità di personalizzazione – attico con terrazzo e pia-
no terra con giardino – disponibilità di cantine, garages e posti auto 
di proprietà – Rif. 24/3 

COGNOLA
BICAMERE – In palazzina di recente 
costruzione vendiamo appartamen-
to come nuovo con grande giardi-
no di proprietà completo di garage 
e cantina – APE in fase di rilascio –  
Rif. 15/2 

IN 
ESCLUSIVA

TRENTO NORD
UffICI - Vendiamo uffici  di 100 mq 
al grezzo  con finiture da persona-
lizzare a partire dai € 85.000 – pos-
sibilità varie metrature dai 100 ai 
500 mq – informazioni dettagliate 
in ufficio 

VIA GRAZIOLI 
UffICIO – In prestigioso palazzo 
AffITTIAMO ufficio di 350 mq a se-
condo piano con posti auto ad uso 
esclusivo – possibilità di ulteriori 350 
mq a terzo piano – palazzo servito da 
ascensore – informazioni dettagliate 
in ufficio – Rif. 7A/Uff e 29A/Uff

COMPLESSO TRIDENTE
NEGOZIO – Affittiamo negozio di 
380 mq a piano terra con ulteriori 
270 mq a piano interrato completo 
di posti auto coperti – informazioni 
dettagliate in ufficio – Rif. 7A/NEG

COMMERCIaLI
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

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

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

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 0 - B O L G h E R A 
VIA GOCCIADORO Euro 
260.000,00 vende in piccola e 
tranquilla palazzina, luminoso 
appartamento composto da: 
ampio ingresso, soggiorno, 
cucina con veranda, corri-
doio, 2 stanze matrimoniali, 
ripostiglio e bagno finestrato. 
Cantina. Ampia disponibilità di 
posti auto condominiali. Cl: E;  
IPE: 98.87 kWh/mqa. 

A1C1279-CIVEZZANO Euro 
115.000,00 vende grazioso 
appartamento in ottimo stato 
in piccola e tranquilla palazzi-
na. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cot-
tura e balcone ben esposto, 
stanza da letto matrimoniale 
e bagno. Possibilità gara-
ge. Termoautonomo. Cl: D;  
IPE: 121,91 kWh/mqa  

A1C1284-MARTIGNANO € 380.000,00 vende appartamento in 
ottimo stato all’ultimo piano di una piccola palazzina. Ingres-
so, soggiorno con angolo cottura e balcone panoramico sulla 
città, disimpegno, 3 stanze e 2 bagni finestrati. Cantina, giar-
dinetto e garage di 42 mq in proprietà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 87,85 kWh/mqa. 

A1C1129-TRENTO CITTA’ in zona tranquilla ATTICO CON 
TERRAZZA Euro 560.000,00 vende attico con ampia ter-
razza composto da ingresso, ampio soggiorno con balcone, 
cucina abitabile, disimpegno, camera matrimoniale con ba-
gno padronale, 2 camere, bagno comune, poggiolo, ottime 
finiture, nell’interrato garage, posto auto esterno di proprietà.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa. 

A1C1312-TRENTO VIA 
MARSALA Euro 163.000,00 
vende, a piano alto, ampio 
bilocale con vista aperta sul 
Fersina e sulle montagne cir-
costanti. Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, riposti-
glio, corridoio, bagno fine-
strato, stanza matrimoniale 
e due balconi. Termoautono-
mo. Grande garage. Cl: D;  
IPE: 91,50 kWh/mqa. 

A 1 C 1 2 4 6 - G A Z Z A D I N A  
Euro 230.000,00 vende in 
piccola e recente palazzina, 
appartamento molto luminoso 
e ottimamente esposto com-
posto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e terrazzi-
no panoramico, disimpegno, 
2 stanze, bagno finestrato, 
cantina e garage di proprie-
tà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 98,20 kWh/mqa

A1C1303-VILLAZZANO S. 
ROCCO € 145.000,00 vende 
appartamento a secondo piano 
(ultimo) con travi a vista com-
posto da ingresso, soggiorno-
cottura, stanza matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone e 
posto auto di proprietà. Termo-
autonomo. Ottimo stato. Cl: C; 
IPE: 82,42 kWh/mqa. 

A 1 C 1 2 3 6 - M A D R A N O  
Euro  170.000,00 vende in casa 
storica completamente ristruttu-
rata, appartamento in ottimo sta-
to e composto da: soggiorno, cu-
cina 3 stanze da letto, bagno fi-
nestrato, 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 Euro 210.000,00 
vende in piccola palazzina ri-
strutturata, spazioso e luminoso 
appartamento a secondo (pe-
nultimo) piano con vista aperta. 
Composizione: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 bal-
coni, disimpegno, 2 stanze ma-
trimoniali, bagno finestrato e co-
moda cantina. Posti auto comuni.  
Cl: E; IPE: 135,54 kWh/mqa 

A3C1053-TRENTO VICINANZE 
PIAZZA DUOMO vende presti-
gioso miniappartamento disposto 
su due livelli, in porzione di casa 
finemente ristrutturata, a terzo 
ed ultimo piano con ascensore, 
composto da: ingresso, luminoso 
soggiorno con cucina a vista, ca-
mera da letto matrimoniale e ba-
gno; al livello superiore un locale 
mansardato con terrazzo pano-
ramico. Termoautonomo e spese 
condominiali contenute. Cl: D;  
IPE: 162,85 kWh/mqa.   

A2C468-VOLANO € 269.000,00 !!! 
vende in piccola palazzina recente 
appartamento giorno-notte libero 
su tre lati composto a primo piano 
da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, bagno finestrato, tre balco-
ni; a secondo ed ultimo piano: tre 
stanze, bagno finestrato, tre balco-
ni. A piano interrato garage doppio 
con annessa cantina. Pochissime 
spese di condominio, termoauto-
nomo, praticissimo a tutti i servizi. 
Cl C; IPE: 108,75 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 

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

A2C1571-NOMI € 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.  

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

A2C1599-ROVERETOA VIA CI-
MAROSA € 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.    

A2C1229-ROVERETO SANTA 
MARIA € 288.000,00 IN PALAZ-
ZO STORICO Appartamento con 
splendida vista sul castello e sul 
Leno composto da ingresso, ampia 
zona a giorno con cucina a vista, 
disbrigo, tre stanze da letto, doppi 
servizi, terrazzo di 15 mq., can-
tina. Termoautonomo, servito da 
ascensore. Palazzo recentemente 
ristrutturato, appartamento in per-
fette condizioni pronto ad abitare. 
Cl. D; IPE 134,29 Kwh/mqa 

A2C1581-ROVERETO LIZZA-
NA € 215.000,00 seminuovo 
appartamento   ottimamente 
esposto con ingresso, soggior-
no con cottura arredata, disbri-
go, ripostiglio, bagno finestrato, 
3 balconi, 2 stanze da letto. A 
piano interrato cantina e grande 
garage. Appartamento perfetto 
pari al nuovo. APE Classe C 
118,55 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 canti-
na, posto auto condominiale, 
cortile condominiale, situato in 
prossimità dei servizi principali.  
CL: E IPE: 124,3 Kwh/ mqa. 

A2C1582-ROVERETO ZONA 
SOLATRIX vende in piccola pa-
lazzina grande appartamento 
giorno notte, ultimo piano con: 
ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 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. 

A2C1517-ROVERETO PIAZZA DELLE OChE € 299.000.00 
vende luminoso appartamento a piano alto, in edificio d’epoca 
completamente ristrutturato, composto da atrio, soggiorno, cu-
cina abitabile, disimpegno, 2 bagni, 3 stanze, termoautonomo, 
ottime finiture, ascensore, 2 cantine. Disponibile posto auto 
coperto in affitto o garage pertinenziale a parte in acquisto.  
Cl: D; IPE:  87,42 Kwh/mqa.  

A2C1562-ROVERETO CITTA’ in 
zona residenziale molto tranquilla 
e servita vendiamo appartamenti 
in nuova prestigiosa palazzina di 
sole otto unità abitative; dispo-
nibili soluzioni con 2 e 3 stanze 
da letto, giardino privato a piano 
terra, grandi terrazzi e due stu-
pendi attici, grandi garage e can-
tine. Possibilità scelta della sud-
divisione 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.  

A1C1309-TRENTO LUNGO 
FERSINA Euro 135.000,00 in 
zona tranquilla vende appar-
tamento composto da ampio 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, stanza matrimo-
niale, bagno e balcone. Cl: E;  
IPE: 123,15 kWh/mqa
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A1C1174-TRENTO ADIA-
CENZE BOLGhERA Euro 
580.000,00 vendesi casa 
singola con giardino e bel-
la vista sulla città. Cl: F;  
IPE: 279.25 kWh/mqa 

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

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 0 - B O L G h E R A 
VIA GOCCIADORO Euro 
260.000,00 vende in piccola e 
tranquilla palazzina, luminoso 
appartamento composto da: 
ampio ingresso, soggiorno, 
cucina con veranda, corri-
doio, 2 stanze matrimoniali, 
ripostiglio e bagno finestrato. 
Cantina. Ampia disponibilità di 
posti auto condominiali. Cl: E;  
IPE: 98.87 kWh/mqa. 

A1C1279-CIVEZZANO Euro 
115.000,00 vende grazioso 
appartamento in ottimo stato 
in piccola e tranquilla palazzi-
na. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cot-
tura e balcone ben esposto, 
stanza da letto matrimoniale 
e bagno. Possibilità gara-
ge. Termoautonomo. Cl: D;  
IPE: 121,91 kWh/mqa  

A1C1284-MARTIGNANO € 380.000,00 vende appartamento in 
ottimo stato all’ultimo piano di una piccola palazzina. Ingres-
so, soggiorno con angolo cottura e balcone panoramico sulla 
città, disimpegno, 3 stanze e 2 bagni finestrati. Cantina, giar-
dinetto e garage di 42 mq in proprietà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 87,85 kWh/mqa. 

A1C1129-TRENTO CITTA’ in zona tranquilla ATTICO CON 
TERRAZZA Euro 560.000,00 vende attico con ampia ter-
razza composto da ingresso, ampio soggiorno con balcone, 
cucina abitabile, disimpegno, camera matrimoniale con ba-
gno padronale, 2 camere, bagno comune, poggiolo, ottime 
finiture, nell’interrato garage, posto auto esterno di proprietà.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa. 

A1C1312-TRENTO VIA 
MARSALA Euro 163.000,00 
vende, a piano alto, ampio 
bilocale con vista aperta sul 
Fersina e sulle montagne cir-
costanti. Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, riposti-
glio, corridoio, bagno fine-
strato, stanza matrimoniale 
e due balconi. Termoautono-
mo. Grande garage. Cl: D;  
IPE: 91,50 kWh/mqa. 

A 1 C 1 2 4 6 - G A Z Z A D I N A  
Euro 230.000,00 vende in 
piccola e recente palazzina, 
appartamento molto luminoso 
e ottimamente esposto com-
posto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e terrazzi-
no panoramico, disimpegno, 
2 stanze, bagno finestrato, 
cantina e garage di proprie-
tà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 98,20 kWh/mqa

A1C1303-VILLAZZANO S. 
ROCCO € 145.000,00 vende 
appartamento a secondo piano 
(ultimo) con travi a vista com-
posto da ingresso, soggiorno-
cottura, stanza matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone e 
posto auto di proprietà. Termo-
autonomo. Ottimo stato. Cl: C; 
IPE: 82,42 kWh/mqa. 

A 1 C 1 2 3 6 - M A D R A N O  
Euro  170.000,00 vende in casa 
storica completamente ristruttu-
rata, appartamento in ottimo sta-
to e composto da: soggiorno, cu-
cina 3 stanze da letto, bagno fi-
nestrato, 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 Euro 210.000,00 
vende in piccola palazzina ri-
strutturata, spazioso e luminoso 
appartamento a secondo (pe-
nultimo) piano con vista aperta. 
Composizione: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 bal-
coni, disimpegno, 2 stanze ma-
trimoniali, bagno finestrato e co-
moda cantina. Posti auto comuni.  
Cl: E; IPE: 135,54 kWh/mqa 

A3C1053-TRENTO VICINANZE 
PIAZZA DUOMO vende presti-
gioso miniappartamento disposto 
su due livelli, in porzione di casa 
finemente ristrutturata, a terzo 
ed ultimo piano con ascensore, 
composto da: ingresso, luminoso 
soggiorno con cucina a vista, ca-
mera da letto matrimoniale e ba-
gno; al livello superiore un locale 
mansardato con terrazzo pano-
ramico. Termoautonomo e spese 
condominiali contenute. Cl: D;  
IPE: 162,85 kWh/mqa.   

A2C468-VOLANO € 269.000,00 !!! 
vende in piccola palazzina recente 
appartamento giorno-notte libero 
su tre lati composto a primo piano 
da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, bagno finestrato, tre balco-
ni; a secondo ed ultimo piano: tre 
stanze, bagno finestrato, tre balco-
ni. A piano interrato garage doppio 
con annessa cantina. Pochissime 
spese di condominio, termoauto-
nomo, praticissimo a tutti i servizi. 
Cl C; IPE: 108,75 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 

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

A2C1571-NOMI € 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.  

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

A2C1599-ROVERETOA VIA CI-
MAROSA € 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.    

A2C1229-ROVERETO SANTA 
MARIA € 288.000,00 IN PALAZ-
ZO STORICO Appartamento con 
splendida vista sul castello e sul 
Leno composto da ingresso, ampia 
zona a giorno con cucina a vista, 
disbrigo, tre stanze da letto, doppi 
servizi, terrazzo di 15 mq., can-
tina. Termoautonomo, servito da 
ascensore. Palazzo recentemente 
ristrutturato, appartamento in per-
fette condizioni pronto ad abitare. 
Cl. D; IPE 134,29 Kwh/mqa 

A2C1581-ROVERETO LIZZA-
NA € 215.000,00 seminuovo 
appartamento   ottimamente 
esposto con ingresso, soggior-
no con cottura arredata, disbri-
go, ripostiglio, bagno finestrato, 
3 balconi, 2 stanze da letto. A 
piano interrato cantina e grande 
garage. Appartamento perfetto 
pari al nuovo. APE Classe C 
118,55 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 canti-
na, posto auto condominiale, 
cortile condominiale, situato in 
prossimità dei servizi principali.  
CL: E IPE: 124,3 Kwh/ mqa. 

A2C1582-ROVERETO ZONA 
SOLATRIX vende in piccola pa-
lazzina grande appartamento 
giorno notte, ultimo piano con: 
ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 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. 

A2C1517-ROVERETO PIAZZA DELLE OChE € 299.000.00 
vende luminoso appartamento a piano alto, in edificio d’epoca 
completamente ristrutturato, composto da atrio, soggiorno, cu-
cina abitabile, disimpegno, 2 bagni, 3 stanze, termoautonomo, 
ottime finiture, ascensore, 2 cantine. Disponibile posto auto 
coperto in affitto o garage pertinenziale a parte in acquisto.  
Cl: D; IPE:  87,42 Kwh/mqa.  

A2C1562-ROVERETO CITTA’ in 
zona residenziale molto tranquilla 
e servita vendiamo appartamenti 
in nuova prestigiosa palazzina di 
sole otto unità abitative; dispo-
nibili soluzioni con 2 e 3 stanze 
da letto, giardino privato a piano 
terra, grandi terrazzi e due stu-
pendi attici, grandi garage e can-
tine. Possibilità scelta della sud-
divisione 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.  

A1C1309-TRENTO LUNGO 
FERSINA Euro 135.000,00 in 
zona tranquilla vende appar-
tamento composto da ampio 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, stanza matrimo-
niale, bagno e balcone. Cl: E;  
IPE: 123,15 kWh/mqa
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

Assizzi Vendiamo luminoso appartamento 
appena ultimato ben rifinito, a piano primo e 
secondo ultimo ciascuno con terrazzi abitabi-
li panoramici, ingresso indipendente.   Ampio 
soggiorno,  3  stanze +  1 studio, doppi servi-
zi finestrati, cucina separata,   spazi accessori.  
Garage. Classe A  Ipe 39,19 Euro 265.000,00   

PERGiNE

CostAsAvinA In recente piccola palazzina 
vendiamo appartamento S-O a piano man-
sarda:  zona giorno – comprensiva di blocco 
cucina - con affaccio su terrazza vivibile  e 
poggiolo, disimpegno, bagno finestrato, due 
camere, garage. Classe C  Ipe 117,71 Kw 
Euro 150.000,00

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 fini-
ture. Classe A  Ipe 40 Kw Euro 330.000,00   

PERGiNE

zonA  villA rosA, vicino a scuole,  vendiamo 
appartamento pari al nuovo in piccola curata pa-
lazzina. Ingresso, zona giorno con terrazzino S-O, 
disimpegno attrezzato ripostiglio, due stanze con 
affaccio su balcone, grande bagno finestrato. Con 
garage e cantina. Termoautonomo, spese condo-
miniali minime. Ben rifinito con gusto moderno.  
Classe C  Ipe 79,30 Kw Euro 210.000,00  tratt.

PERGiNE

vEndiAmo rECEntE miniAppArtA-
mEnto, soleggiato, con balcone panorami-
co.  Ingresso, zona giorno comprensiva di 
cucina in muratura, stanza matrimoniale, 
bagno.  Garage e cantina nell’interrato. Ter-
moautonomo, in perfette condizioni. Classe C 
Ipe 89,90 Euro 115.000,00

CiVEzzANO

vEndiAmo CAsA singolA unifamiliare da 
poco realizzata, con giardino privato e piazzale 
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, 
ripostiglio con attacco lavatrice, bagno, tre 
camere. Con cantina e posto auto priva-
to. Termoautonomo, ascensore. Classe C   
Ipe 86,65 Kw Euro 155.000,00

PERGiNE

AdiACEntE Al pArCo, vendiamo apparta-
mento a piano secondo e mansarda, affaccio tran-
quillo.   Soggiorno con terrazzino abitabile e zona 
cucina-pranzo, disimpegno, una matrimoniale con 
altro terrazzino, bagno; a p. mansarda : stanza 
matrimoniale con poggiolo verandato, ripostiglio e 
bagno finestrato. Semiarredato. Con ampio gara-
ge. Posti auto comuni esterni. Euro 195.000,00

CALDONAzzO

CEntro storiCo in edificio ristrutturato 
servito di ascensore, vendiamo ampio mono-
locale accessoriato di ripostiglio, bagno, e di-
simpegno. Arredato, ideale per investimento. 
Vicinanza a tutti i servizi. Classe C Ipe 85 Kw 
Euro 85.000,00 

PERGiNE

CEntro Vendiamo mansarda su due livelli 
con cucina abitabile, soggiorno, doppi ser-
vizi, due camere e ripostiglio, ottimamente 
rifinita, termoautonoma.  Ripostiglio a pia-
no terra. Ottima anche come investimento.  
Classe C Ipe 55,80 Kw Euro 170.000,00

CiVEzzANO

susà in contesto di ristrutturazione inte-
grale con poche unità, prenotiamo appar-
tamenti personalizzabili di varia metratu-
ra, con ampie cantine, poggioli, mansarde.  
Recupero fiscale  per acquisto in  immobile 
ristrutturato. Disponibili garages. Classe B  
Euro 2.100,00 /mq

PERGiNE

zonA CEntro intErmodAlE vendiamo 
nuovo spazioso attico con balcone e terraz-
zo che circonda. Ampia zona giorno separa-
bile, due camere, bagno finestrato. Finito e 
disponibile subito. Termoautonomo, impianto 
a pavimento. Classe A  Euro 242.000,00. 
Garage e cantina disponibili.

PERGiNE
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CENTRO LIBERTY LAVIS
VENDIAMO SPAZI COMMERCIALI E UFFICI DI VARIE METRATURE, 
AL PIANO TERRA O AL PRIMO PIANO, CON POSSIBILITÀ 
DI PERSONALIZZARE GLI SPAZI A PIACIMENTO.
La sua ottima posizione lungo la strada statale e la vicinanza al centro storico lo rendono 
un punto strategico, ideale per aprire la tua prossima attività commerciale (bar, ristorante, 
negozio, ufficio). La struttura è comodamente servita da  posti auto esterni e da parcheggi 
pubblici liberi nelle immediate vicinanze. Inoltre è facilmente raggiungibile a piedi dalla vicina 
stazione della Trento-Malè e dalla fermata degli autobus che si trova di fronte all’immobile.

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

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

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

ACQUISTA QUI IL TUO 
NUOVO GRANDE 

SPAZIO COMMERCIALE

VISIBILITÀ 
IMPERDIBILE

SPAZI 
COMMERCIALI

FINO A 

800 MQ

30
POSTI AUTO

 posizione strategica

 grande visibilità 

 comodità parcheggio 

 spazi personalizzabili 
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A3674 -INFO IN UFFICIO





         
       

A3675 -135.000,00 EURO



     
     




      
     
       

B3614  - 170.000,00 EURO



        
      
      

B3405  - INFO IN UFFICIO

Label1



    
      
       
     

C3677 - 388.000,00 EURO



   
     
   
    

A3472 - 145.000,00 EURO



    
    
    
    

B3665  - INFO IN UFFICIO

   
      
   
   

B3663 - 240.000,00 EURO

 

     
     
   
  

A3673- INFO IN UFFICIO 






B1266 - INFO IN UFFICIO

GESTIONI AFFITTI:
- SOLTERI  mini con terrazzo enorme.  Ingresso, zona giorno con 
angolo cottura, bagno e camera da letto. Cantina e posti auto 
condominiale Z3618  INFO IN UFFICIO
- SPINI DI GARDOLO miniappartamenti arredati composti da 
ingresso, bagno finestrato con doccia, zona giorno con cottura, 
camera da letto matrimoniale, cantina e posto auto condominiale. 
Z3596  EURO 480,00

-STELLA DI MAN  miniappartamento a piano terra con ingresso 
indipendente. Composto da zona giorno/cottura, camera matrimoniale,  
bagno cieco. Posizione vicina ai servizi e bus!! Z3661 EURO 550,00 
-SPINI DI GARDOLO capannone luminosissimo di 160 mq. con bagno 
EURO 800,00
-DISPONIAMO di appartamenti e negozi in centro storico, varie 
metrature. INFO IN UFFICIO

-CLARINA VIA MEDICI   laboratorio o negozio di 30 mq. con bagno e 
antibagno. Piano strada  in zona ricca di condominii e  servizi. 
IDEALE per  sartoria-lavanderia 
EURO 600,00
-VIA MUREDEI  bellissimo negozio con ampie vetrate, 100 mq. 
suddivisi in due locali e bagno. Due ingressi indipendenti!! Posti 
auto condominiali! Possibilità anche di acquistarlo! EURO 1200,00
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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

NUOVI PREZZI

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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Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  Tren-
To (Tn) Tel. 0461.234526

A021: roMAGnAno: MINIAPPARTAMENTO 
con GIARDINO del 2006, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e uscita sul giardino, 
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, ARREDATO, ga-
rage e p.auto cond., T.A.,  
Cl. En. D 

€ 145.000

A013: MATTAreLLo: NUOVISSIMO MI-
NIAPPARTAMENTO con GIARDINO, in zona 
servita e centrale, ingresso, soggiorno con 
zona cottura e uscita sul giardino di circa 100 
mq, disbrigo, stanza ma-
trimoniale, bagno f., T.A.,  
Cl. En. B 

€ 145.000
+ garage

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+ € 195.000

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

+ ev. garage

B052 VILLAMonTAGnA: PORZIONCINA IN-
DIPENDENTE, in centro storico, a piano terra 2 
ampi avvolti ad uso deposito/cantina con w.c., 
a primo piano, ballatoio, ingr., soggiorno con 
angolo cucina, 1° stanza, ampio bagno, disim-
pegno notte, 2 stanze letto 
e guardaroba. Possibilità 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 

€ 215.000

B099 ZonA V. GrAZIoLI: IMMOBILE DI 
PREGIO - ESCLUSIVO, piano alto, FINEMEN-
TE RISTRUTTURATO, ampio ingr., soggiorno 
con cucina a vista, loggia panoramica, stan-
za/studio, doppi servizi, ripostiglio, camera 
matrimoniale con cabina 
armadio, soffitta, elegante 
arredo, Cl. En E € 340.000

B028 MATTAreLLo: IN PICCOLA PALAZZI-
NA DEL 2103 - CLASSA “A”, splendido primo 
piano, ottimamente esposto, ingresso, am-
pio soggiorno/cucina, bellissima terrazza 
abitabile a SUD, disbrigo notte, camera sin-
gola, ampia matrimoniale, 
bagno f., cantina e garage, 
T.A., Cl. En A

€ 235.000

B030 SoPrAMonTe: con GIARDINO, in pic-
cola palazzina ampio bicamere così compo-
sto: ingresso, soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, disbrigo, bagno finestrato, ripo-
stiglio, due matrimoniali, 
T.A., Cl. En D 

€ 179.000
+ ev. garage

B038 BoLGHerA: LIMITROFO OSPEDALE, 
IN CONTESTO TRANQUILLO ingresso, sog-
giorno - cucina con uscita su un bel balcone 
abitabile, 2 ampie camere, cabina armadio, 
bagno f., ripostiglio, canti-
na, p. auto cond., Cl. En E 

€ 230.000
+ ev. garage

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
+ box doppio

A056: LIMITrofo CenTro STorICo: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, secondo piano, in-
gresso, bagno con doccia, soggiorno/cucina 
e camera matrimoniale. 
Ottimo anche per investi-
mento! Cl. En. C 

€ 130.000

C004: LUnGo ferSInA: SPLENDIDO AP-
PARTAMENTO RISTRUTTURATO in pregia-
to condominio, 120 mq., ingr. arredabile, 
soggiorno, balcone a sud, cucina abitabile, 
disbrigo notte, ripostiglio, 2 matrimoniali, 
stanza armadi, doppi ser-
vizi; cantina, finiture di 
pregio, Cl. En. D 

€ 359.000
+ p.auto coperto

C035: rAVInA: AMPIO ULTIMO PIANO a 
SUD – SPLENDIDA VISTA, centralissimo, in 
contesto tranquillo e riservato, ingr., cucina 
abitabile, soggiorno, due balconi, disbr. not-
te, 3 ampie stanze, doppi 
servizi, comodo garage e 
cantina, T.A., Cl. En. E 

€ 290.000

C040: S. PIo X – ZonA n.o.T.: AMPIO UL-
TIMO ED INTERO PIANO ampia soluzione, 
ingresso arredabile, sala giorno con balco-
ne, sala pranzo con atro balcone, cucinino 
con dispensa, 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, 
ingresso, soggiorno, balcone a sud, cucina 
abitabile, disbrigo, tre stanze matrimoniali, 
bagno f., ripostiglio, canti-
na., Cl. En. E € 350.000

C043: PrIMA CoLLInA: VISTA SU TUTTA LA 
CITTA’, luminoso appartamento da 130 mq., 
ampio ingresso, soggiorno, grande terrazza 
panoramica, cucina abitabile, 3 stanze, dop-
pi servizi, p. auto cond., 
ampia soffitta. Cl. En. E 

€ 290.000
+ ev. garage

L007: V. GArIZoLI/S.CAMILLo: Luminoso 
UFFICIO/APPARTAMENTO 130 mq., in zona servitis-
sima, a due passi dal centro e dal tribunale, a 1mo 
piano, ampio ingr. arredabile, soggiorno con ampio 
balcone, cucina, stanza doppia, stanza matrimo-
niale, stanza media, bagno f., 
cantina. (Attualmente A/10 
trasformabile in A/2), Cl. En. D 

€ 320.000

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

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 

€ 370.000

G027: TennA: VILLA SINGOLA con 1000 mq. 
di giardino recintato, accesso da terrazza di 
oltre 30 mq. a sud, ampio soggiorno, cuci-
na, balcone, bagno f., 2 stanze; in mansarda: 
bagno f., 2 stanze e ampia 
zona living. Box e Stube, 
T.A., Cl. En. E € 359.000

H010: VATTAro: BELLA PORZIONE LIBERA SU 
3 LATI, in centro paese, da sistemare con pos-
sibilità di sopraelevazione e trasformazione in 
splendido DUPLEX con soggiorno, cucina abi-
tabile, balcone a sud, bagno f., stanza, riposti-
glio e sottotetto trasforma-
bile in zona notte, avvolti, 
garage, T.A., Cl. En. G

€  79.000

H020: CoGnoLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA 
NEL VERDE in contesto esclusivo ed appartato, 
dagli ampi spazi interni, ottimamente mantenuta, 
cucina abitabile, ampio soggiorno, balcone abita-
bile, ampia scala, 3 stanze ed il secondo bagno f., 
soffitta, terrazza a vasca pa-
noramica, box doppio, lavan-
deria. Pannelli solari, cappot-
to, imp. allarme. Cl. En. D

€ 390.000

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, balco-
ne, stanza singola, ripost., 
doppi servizi. Cantina e 
garage, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

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, (ricavabi-
le terza stanza); box, cantina, 
orto e giardino, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

C006: PerGIne: in BIFAMILIARE con SPLEN-
DIDO GIARDINO DI 600 MQ BEN ESPOSTO, 
ultimo piano appartamento di 140 mq., in-
gresso, ampio soggiorno, cucina, balcone, tre 
grandi stanze, bagno f., ripost., soffitta da 50 
mq., p.auto in ampio cor-
tile, cantina, stube, 2 ampi 
garages, T.A., Cl. En. E 

€ 265.000

B104 BoLGHerA: RISTRUTTURATO ampio e 
luminoso appartamento, abitabilissimo, ingr. 
arredabile, zona giorno esposta a sud con 
grande soggiorno e cucina, balcone, disbr. 
notte, ripostiglio, due ampie matrimoniali, 
bagno f., soffitta, cantina 
comune, Cl. En D € 279.000

             0461.234526  ✆  0461.391764 www.soluzionecasa.tn.it

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 

VILLA SINGOLA IN POSIZIONE DO-
MINANTE, strutturata su 2 livelli 
fuori terra. Ingresso, cucina abita-
bile, enorme soggiorno, terrazzo 
con vista panoramica, 2 stanze 
matrimoniali, stanza singola, ba-
gno f., giardino, garage, cantina, 
vano caldaia/lavanderia. A piano 
terra stanza/studio indipendente 
con bagno. Possibilità di sopralzo, 
T.A., Cl. En. E 

G006: CernIDor/BeLLeVUe: 

€ 890.000

PORZIONE BIFAMILIARE CON 400 
mq. GIARDINO in posizione do-
minante, ottimamente esposta, 
ampio soggiorno con terrazza a 
sud con accesso al favoloso giardi-
no, cucina abitabile, doppi servizi, 
zona notte con ampia matrimo-
niale, stanza doppia e ampia sin-
gola. Openspace mansardato con 
w.c., cantina, lavanderia, garage, 
Cl. En. N.D. 

H035: CADIne: 

€ 439.000
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Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  Tren-
To (Tn) Tel. 0461.234526

A021: roMAGnAno: MINIAPPARTAMENTO 
con GIARDINO del 2006, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e uscita sul giardino, 
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, ARREDATO, ga-
rage e p.auto cond., T.A.,  
Cl. En. D 

€ 145.000

A013: MATTAreLLo: NUOVISSIMO MI-
NIAPPARTAMENTO con GIARDINO, in zona 
servita e centrale, ingresso, soggiorno con 
zona cottura e uscita sul giardino di circa 100 
mq, disbrigo, stanza ma-
trimoniale, bagno f., T.A.,  
Cl. En. B 

€ 145.000
+ garage

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+ € 195.000

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

+ ev. garage

B052 VILLAMonTAGnA: PORZIONCINA IN-
DIPENDENTE, in centro storico, a piano terra 2 
ampi avvolti ad uso deposito/cantina con w.c., 
a primo piano, ballatoio, ingr., soggiorno con 
angolo cucina, 1° stanza, ampio bagno, disim-
pegno notte, 2 stanze letto 
e guardaroba. Possibilità 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 

€ 215.000

B099 ZonA V. GrAZIoLI: IMMOBILE DI 
PREGIO - ESCLUSIVO, piano alto, FINEMEN-
TE RISTRUTTURATO, ampio ingr., soggiorno 
con cucina a vista, loggia panoramica, stan-
za/studio, doppi servizi, ripostiglio, camera 
matrimoniale con cabina 
armadio, soffitta, elegante 
arredo, Cl. En E € 340.000

B028 MATTAreLLo: IN PICCOLA PALAZZI-
NA DEL 2103 - CLASSA “A”, splendido primo 
piano, ottimamente esposto, ingresso, am-
pio soggiorno/cucina, bellissima terrazza 
abitabile a SUD, disbrigo notte, camera sin-
gola, ampia matrimoniale, 
bagno f., cantina e garage, 
T.A., Cl. En A

€ 235.000

B030 SoPrAMonTe: con GIARDINO, in pic-
cola palazzina ampio bicamere così compo-
sto: ingresso, soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, disbrigo, bagno finestrato, ripo-
stiglio, due matrimoniali, 
T.A., Cl. En D 

€ 179.000
+ ev. garage

B038 BoLGHerA: LIMITROFO OSPEDALE, 
IN CONTESTO TRANQUILLO ingresso, sog-
giorno - cucina con uscita su un bel balcone 
abitabile, 2 ampie camere, cabina armadio, 
bagno f., ripostiglio, canti-
na, p. auto cond., Cl. En E 

€ 230.000
+ ev. garage

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
+ box doppio

A056: LIMITrofo CenTro STorICo: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, secondo piano, in-
gresso, bagno con doccia, soggiorno/cucina 
e camera matrimoniale. 
Ottimo anche per investi-
mento! Cl. En. C 

€ 130.000

C004: LUnGo ferSInA: SPLENDIDO AP-
PARTAMENTO RISTRUTTURATO in pregia-
to condominio, 120 mq., ingr. arredabile, 
soggiorno, balcone a sud, cucina abitabile, 
disbrigo notte, ripostiglio, 2 matrimoniali, 
stanza armadi, doppi ser-
vizi; cantina, finiture di 
pregio, Cl. En. D 

€ 359.000
+ p.auto coperto

C035: rAVInA: AMPIO ULTIMO PIANO a 
SUD – SPLENDIDA VISTA, centralissimo, in 
contesto tranquillo e riservato, ingr., cucina 
abitabile, soggiorno, due balconi, disbr. not-
te, 3 ampie stanze, doppi 
servizi, comodo garage e 
cantina, T.A., Cl. En. E 

€ 290.000

C040: S. PIo X – ZonA n.o.T.: AMPIO UL-
TIMO ED INTERO PIANO ampia soluzione, 
ingresso arredabile, sala giorno con balco-
ne, sala pranzo con atro balcone, cucinino 
con dispensa, 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, 
ingresso, soggiorno, balcone a sud, cucina 
abitabile, disbrigo, tre stanze matrimoniali, 
bagno f., ripostiglio, canti-
na., Cl. En. E € 350.000

C043: PrIMA CoLLInA: VISTA SU TUTTA LA 
CITTA’, luminoso appartamento da 130 mq., 
ampio ingresso, soggiorno, grande terrazza 
panoramica, cucina abitabile, 3 stanze, dop-
pi servizi, p. auto cond., 
ampia soffitta. Cl. En. E 

€ 290.000
+ ev. garage

L007: V. GArIZoLI/S.CAMILLo: Luminoso 
UFFICIO/APPARTAMENTO 130 mq., in zona servitis-
sima, a due passi dal centro e dal tribunale, a 1mo 
piano, ampio ingr. arredabile, soggiorno con ampio 
balcone, cucina, stanza doppia, stanza matrimo-
niale, stanza media, bagno f., 
cantina. (Attualmente A/10 
trasformabile in A/2), Cl. En. D 

€ 320.000

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

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 

€ 370.000

G027: TennA: VILLA SINGOLA con 1000 mq. 
di giardino recintato, accesso da terrazza di 
oltre 30 mq. a sud, ampio soggiorno, cuci-
na, balcone, bagno f., 2 stanze; in mansarda: 
bagno f., 2 stanze e ampia 
zona living. Box e Stube, 
T.A., Cl. En. E € 359.000

H010: VATTAro: BELLA PORZIONE LIBERA SU 
3 LATI, in centro paese, da sistemare con pos-
sibilità di sopraelevazione e trasformazione in 
splendido DUPLEX con soggiorno, cucina abi-
tabile, balcone a sud, bagno f., stanza, riposti-
glio e sottotetto trasforma-
bile in zona notte, avvolti, 
garage, T.A., Cl. En. G

€  79.000

H020: CoGnoLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA 
NEL VERDE in contesto esclusivo ed appartato, 
dagli ampi spazi interni, ottimamente mantenuta, 
cucina abitabile, ampio soggiorno, balcone abita-
bile, ampia scala, 3 stanze ed il secondo bagno f., 
soffitta, terrazza a vasca pa-
noramica, box doppio, lavan-
deria. Pannelli solari, cappot-
to, imp. allarme. Cl. En. D

€ 390.000

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, balco-
ne, stanza singola, ripost., 
doppi servizi. Cantina e 
garage, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

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, (ricavabi-
le terza stanza); box, cantina, 
orto e giardino, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

C006: PerGIne: in BIFAMILIARE con SPLEN-
DIDO GIARDINO DI 600 MQ BEN ESPOSTO, 
ultimo piano appartamento di 140 mq., in-
gresso, ampio soggiorno, cucina, balcone, tre 
grandi stanze, bagno f., ripost., soffitta da 50 
mq., p.auto in ampio cor-
tile, cantina, stube, 2 ampi 
garages, T.A., Cl. En. E 

€ 265.000

B104 BoLGHerA: RISTRUTTURATO ampio e 
luminoso appartamento, abitabilissimo, ingr. 
arredabile, zona giorno esposta a sud con 
grande soggiorno e cucina, balcone, disbr. 
notte, ripostiglio, due ampie matrimoniali, 
bagno f., soffitta, cantina 
comune, Cl. En D € 279.000

             0461.234526  ✆  0461.391764 www.soluzionecasa.tn.it

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 

VILLA SINGOLA IN POSIZIONE DO-
MINANTE, strutturata su 2 livelli 
fuori terra. Ingresso, cucina abita-
bile, enorme soggiorno, terrazzo 
con vista panoramica, 2 stanze 
matrimoniali, stanza singola, ba-
gno f., giardino, garage, cantina, 
vano caldaia/lavanderia. A piano 
terra stanza/studio indipendente 
con bagno. Possibilità di sopralzo, 
T.A., Cl. En. E 

G006: CernIDor/BeLLeVUe: 

€ 890.000

PORZIONE BIFAMILIARE CON 400 
mq. GIARDINO in posizione do-
minante, ottimamente esposta, 
ampio soggiorno con terrazza a 
sud con accesso al favoloso giardi-
no, cucina abitabile, doppi servizi, 
zona notte con ampia matrimo-
niale, stanza doppia e ampia sin-
gola. Openspace mansardato con 
w.c., cantina, lavanderia, garage, 
Cl. En. N.D. 

H035: CADIne: 

€ 439.000
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www.cedaimmobiliare.it SEGUICI ANCHE SU:
 Ceda Immobiliare

PROPOSTE RESIDENZIALI

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

VIA FALZOLGHER: Appartamento 
con ingresso, soggiorno, cucina, tre stan-
ze, doppi servizi f. e ripostiglio. Terrazza 
di 45 mq. Garage, posto auto e cantina. 
No spese condominiali. 
Classe En. C - I.P.E. 62,54 kWh/m2 anno.

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

VIA DELLE FOIBE: Miniappartamento ter-
moautonomo arredato composto da atrio, 
soggiorno con angolo cottura e poggiolo, 
disbrigo, bagno, grande stanza matrimonia-
le con poggiolo. Garage e posto auto con-
dominiale. Spese condominiali € 50/mese. 
Classe En. D - I.P.E. 132,67   kWh/m2 anno.

VILLAMONTAGNA: In contesto del 2013 di 
sette unità, appartamento su tre livelli con 
ascensore interno composto da soggiorno 
con angolo cottura, matrimoniale, due singo-
le e tre bagni. Cantina e posto auto esterno. 
Classe En. A - I.PE. in fase di definizione.

VIA NICOLODI: Appartamento con atrio, 
cucina abitabile arredata, soggiorno, due 
camere matrimoniali, una singola e bagno f., 
riscaldamento centralizzato. Cantina e posto 
auto condominiale. A.P.E. in fase di rilascio.

SOLTERI: In contesto tranquillo di soli tre 
piani affittiamo al primo piano miniappar-
tamento completamente arredato composto 
da soggiorno con angolo cottura e balcone, 
disbrigo, bagno f. e camera matrimoniale. 
A.P.E. in fase di rilascio.

BOLGHERA: In via Sant’Antonio ap-
partamento da ristrutturare a secondo 
piano con ascensore con ingresso, sog-
giorno, cucina, due stanze e bagno fine-
strato. Due balconi. Soffitta di pertinenza. 
A.P.E. in fase di rilascio.

RAVINA: Miniappartamento ad ultimo 
piano arredato con travi a vista, composto 
da soggiorno con angolo cottura e balcone, 
stanza matrimoniale con balcone e bagno f. 
Ascensore, cantina e ampio garage singolo 
a parte a 26.000 €.
Classe En. C -  I.P.E. 107,96 kWh/m2 anno.

ZONA PIAZZA CENTA: Miniappar-
tamento al secondo e ultimo piano ristrut-
turato nel 2008 con soggiorno con angolo 
cottura, stanza e bagno finestrato. Can-
tina finestrata. Predisposizione per l’aria 
condizionata. A.P.E. in fase di rilascio.

SAN ROCCO DI VILLAZZANO: 
RESIDENZA CAMILLA: In via Bassetti, in 
prossima realizzazione di 4 unità abitative, 
appartamenti con tre stanze, doppi servizi, 
cucina - soggiorno, terrazzi/giardino. Pos-
sibilità di garage doppi e posti auto. 
Classe En. A+ I.P.E. in fase di definizione.

VEZZANO: Appartamento all’ultimo 
piano con travi a vista con soggiorno, cu-
cina, tre stanze matrimoniali, doppi servi-
zi f. e ripostiglio. Cinque balconi abitabili. 
No spese condominiali. Garage doppio e 
cantina. A.P.E. in fase di rilascio.

VIA GHIAIE: Appartamento a primo pia-
no con ascensore con ingresso, soggiorno 
con veranda, cucina separata, due stanze e 
bagno finestrato. Termoautonomo. Possibi-
lità di acquisto garage a 30.000 €. 
A.P.E. in fase di rilascio.

BOLGHERA: Trilocale ristrutturato 
al primo piano con ascensore con cuci-
na-soggiorno, due stanze, bagno fine-
strato, ripostiglio e balcone. Riscalda-
mento centralizzato con contacalorie. 
Cantina, posti auto condominiali e ga-
rage in affitto. A.P.E. in fase di rilascio.

MARTIGNANO: Appartamento con 
giardino composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due stanze + studio, due bagni, 
guardaroba, ripostiglio, locale caldaia, bal-
cone e terrazzo. Garage doppio e cantina. 
Classe En. E - I.P.E. 198,02 kWh/m2 anno.

VILLAMONTAGNA: Mansarda pano-
ramica con tre stanze, due bagni f., sog-
giorno e cucina abitabile. Riscaldamento 
termoautonomo a pavimento. Garage 
doppio e cantina, possibilità di acquisto 
secondo garage. 
Classe En. B    IP.E. 46,80 kWh/m2 anno.   

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

da € 180.000 € 480.000

€ 440.000

€ 600 € 850

€ 950
€ 600

€ 198.000

€ 139.000

€ 115.000

€ 500.000

€ 445.000

€ 175.000 € 230.000 € 399.000

€ 370.000

 da € 290.000

RIF. P 2165 RIF. 2161

RIF. P 2138

RIF. 2153 RIF. 2156

RIF. 2160
RIF. 2144

RIF. 2136

RIF. 2121

RIF. 2170

RIF. P 2084

RIF. 2163

RIF. 2137 RIF. 2175 RIF. 2152

RIF. 2103

RIF. 896/898/900 

ULTIMI APPARTAMENTI!

IN ESCLUSIVA!!

AFFITTI Per info 339.7707545

PROPOSTE COMMERCIALI

RAVINA NEGOZI: Nel centro com-
merciale negozi di mq 162 e 264 con 
numerosi posti auto coperti e scoperti. 
Possibilità acquisto in Reverse Charge. 
Classe En. in fase di rilascio.

CENTRO STORICO: In palazzo d’e-
poca a secondo piano, affittasi presti-
gioso ufficio di 550 mq circa, ideale per 
studi associati, avvocati, commercialisti. 
Termoautonomo, impianto di raffresca-
mento, ascensore. 
Classe En. in fase di rilascio.

VIA BRENNERO:  In zona commer-
ciale 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.

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. Ter-
moautonomo e sistema d’allarme. 
Classe En. in fase di rilascio.

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.

TRENTO NORD: Inizio Trento Nord 
in posizione di forte passaggio luminoso 
spazio commerciale di 290 mq, vetrinato, 
al primo piano di piccola palazzina, divisi-
bile in più locali. Destinazione da definire 
in base alle esigenze del cliente. Possibi-
lità posti auto. Classe En. B 9,28 kWh/mc.

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.

C.SO BUONARROTI: Negozio ve-
trinato di 205 mq netti più magazzino. 
Zona di forte passaggio. Termoautonomo 
con poche spese condominiali. In fase di 
ristrutturazione. Disponibile da primavera 
2017. Classe En. in fase di rilascio.

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.

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

CALLIANO: Spazio commerciale vetri-
nato (show room) completamente ristrut-
turato. Due posti auto. Termoautonomo 
con riscaldamento a pavimento. Aria 
condizionata e ricircolo dell’aria. Immo-
bile locato a €/mese 2.300 (possibilità di 
averlo libero). Classe En. B 11,19 kWh/mc.

TRENTO NORD 270 MQ: Grande 
ufficio libero su due lati con 11 locali, 2 
bagni, ripostiglio, 2 archivi, 5 posti auto. 
Piano alto, molto luminoso. Possibilità di 
acquisto in Reverse Charge. 
Classe En. in fase di rilascio.

VIA VENETO: In contesto condominia-
le in zona centrale, a piano rialzato ufficio 
di 250 mq composto da reception, grande 
sala riunioni frazionabile in due locali più 
quattro uffici, doppi servizi. 
Classe En. E 55,00 kWh/mc.

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.

da € 275.000

da € 129.000 o € 600

€ 4.300

€ 2.700

€ 220.000

€ 230.000

€ 3.800

€ 1.850 - € 2.500

€ 2.500

€ 1.250

€ 2.300

€ 495.000

€ 550.000

€ 1.500

€ 1.100

RIF. 2148 e 2149

RIF. 2070 e 2126

RIF. 2039

RIF. 916 RIF. 2089

RIF. 2069

RIF. 2055

BOLGHERA: In vendita o in affitto negozi di circa 60/65 mq in zona di passaggio pedo-
nale e veicolare composti da un locale principale, antibagno e bagno. 
Classe En. G 79 kWh/mc.

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

RIF. 2169 e 2166

RIF. 2164
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www.cedaimmobiliare.it SEGUICI ANCHE SU:
 Ceda Immobiliare

PROPOSTE RESIDENZIALI

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

VIA FALZOLGHER: Appartamento 
con ingresso, soggiorno, cucina, tre stan-
ze, doppi servizi f. e ripostiglio. Terrazza 
di 45 mq. Garage, posto auto e cantina. 
No spese condominiali. 
Classe En. C - I.P.E. 62,54 kWh/m2 anno.

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

VIA DELLE FOIBE: Miniappartamento ter-
moautonomo arredato composto da atrio, 
soggiorno con angolo cottura e poggiolo, 
disbrigo, bagno, grande stanza matrimonia-
le con poggiolo. Garage e posto auto con-
dominiale. Spese condominiali € 50/mese. 
Classe En. D - I.P.E. 132,67   kWh/m2 anno.

VILLAMONTAGNA: In contesto del 2013 di 
sette unità, appartamento su tre livelli con 
ascensore interno composto da soggiorno 
con angolo cottura, matrimoniale, due singo-
le e tre bagni. Cantina e posto auto esterno. 
Classe En. A - I.PE. in fase di definizione.

VIA NICOLODI: Appartamento con atrio, 
cucina abitabile arredata, soggiorno, due 
camere matrimoniali, una singola e bagno f., 
riscaldamento centralizzato. Cantina e posto 
auto condominiale. A.P.E. in fase di rilascio.

SOLTERI: In contesto tranquillo di soli tre 
piani affittiamo al primo piano miniappar-
tamento completamente arredato composto 
da soggiorno con angolo cottura e balcone, 
disbrigo, bagno f. e camera matrimoniale. 
A.P.E. in fase di rilascio.

BOLGHERA: In via Sant’Antonio ap-
partamento da ristrutturare a secondo 
piano con ascensore con ingresso, sog-
giorno, cucina, due stanze e bagno fine-
strato. Due balconi. Soffitta di pertinenza. 
A.P.E. in fase di rilascio.

RAVINA: Miniappartamento ad ultimo 
piano arredato con travi a vista, composto 
da soggiorno con angolo cottura e balcone, 
stanza matrimoniale con balcone e bagno f. 
Ascensore, cantina e ampio garage singolo 
a parte a 26.000 €.
Classe En. C -  I.P.E. 107,96 kWh/m2 anno.

ZONA PIAZZA CENTA: Miniappar-
tamento al secondo e ultimo piano ristrut-
turato nel 2008 con soggiorno con angolo 
cottura, stanza e bagno finestrato. Can-
tina finestrata. Predisposizione per l’aria 
condizionata. A.P.E. in fase di rilascio.

SAN ROCCO DI VILLAZZANO: 
RESIDENZA CAMILLA: In via Bassetti, in 
prossima realizzazione di 4 unità abitative, 
appartamenti con tre stanze, doppi servizi, 
cucina - soggiorno, terrazzi/giardino. Pos-
sibilità di garage doppi e posti auto. 
Classe En. A+ I.P.E. in fase di definizione.

VEZZANO: Appartamento all’ultimo 
piano con travi a vista con soggiorno, cu-
cina, tre stanze matrimoniali, doppi servi-
zi f. e ripostiglio. Cinque balconi abitabili. 
No spese condominiali. Garage doppio e 
cantina. A.P.E. in fase di rilascio.

VIA GHIAIE: Appartamento a primo pia-
no con ascensore con ingresso, soggiorno 
con veranda, cucina separata, due stanze e 
bagno finestrato. Termoautonomo. Possibi-
lità di acquisto garage a 30.000 €. 
A.P.E. in fase di rilascio.

BOLGHERA: Trilocale ristrutturato 
al primo piano con ascensore con cuci-
na-soggiorno, due stanze, bagno fine-
strato, ripostiglio e balcone. Riscalda-
mento centralizzato con contacalorie. 
Cantina, posti auto condominiali e ga-
rage in affitto. A.P.E. in fase di rilascio.

MARTIGNANO: Appartamento con 
giardino composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due stanze + studio, due bagni, 
guardaroba, ripostiglio, locale caldaia, bal-
cone e terrazzo. Garage doppio e cantina. 
Classe En. E - I.P.E. 198,02 kWh/m2 anno.

VILLAMONTAGNA: Mansarda pano-
ramica con tre stanze, due bagni f., sog-
giorno e cucina abitabile. Riscaldamento 
termoautonomo a pavimento. Garage 
doppio e cantina, possibilità di acquisto 
secondo garage. 
Classe En. B    IP.E. 46,80 kWh/m2 anno.   

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

da € 180.000 € 480.000

€ 440.000

€ 600 € 850

€ 950
€ 600

€ 198.000

€ 139.000

€ 115.000

€ 500.000

€ 445.000

€ 175.000 € 230.000 € 399.000

€ 370.000

 da € 290.000

RIF. P 2165 RIF. 2161

RIF. P 2138

RIF. 2153 RIF. 2156

RIF. 2160
RIF. 2144

RIF. 2136

RIF. 2121

RIF. 2170

RIF. P 2084

RIF. 2163

RIF. 2137 RIF. 2175 RIF. 2152

RIF. 2103

RIF. 896/898/900 

ULTIMI APPARTAMENTI!

IN ESCLUSIVA!!

AFFITTI Per info 339.7707545

PROPOSTE COMMERCIALI

RAVINA NEGOZI: Nel centro com-
merciale negozi di mq 162 e 264 con 
numerosi posti auto coperti e scoperti. 
Possibilità acquisto in Reverse Charge. 
Classe En. in fase di rilascio.

CENTRO STORICO: In palazzo d’e-
poca a secondo piano, affittasi presti-
gioso ufficio di 550 mq circa, ideale per 
studi associati, avvocati, commercialisti. 
Termoautonomo, impianto di raffresca-
mento, ascensore. 
Classe En. in fase di rilascio.

VIA BRENNERO:  In zona commer-
ciale 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.

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. Ter-
moautonomo e sistema d’allarme. 
Classe En. in fase di rilascio.

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.

TRENTO NORD: Inizio Trento Nord 
in posizione di forte passaggio luminoso 
spazio commerciale di 290 mq, vetrinato, 
al primo piano di piccola palazzina, divisi-
bile in più locali. Destinazione da definire 
in base alle esigenze del cliente. Possibi-
lità posti auto. Classe En. B 9,28 kWh/mc.

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.

C.SO BUONARROTI: Negozio ve-
trinato di 205 mq netti più magazzino. 
Zona di forte passaggio. Termoautonomo 
con poche spese condominiali. In fase di 
ristrutturazione. Disponibile da primavera 
2017. Classe En. in fase di rilascio.

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.

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

CALLIANO: Spazio commerciale vetri-
nato (show room) completamente ristrut-
turato. Due posti auto. Termoautonomo 
con riscaldamento a pavimento. Aria 
condizionata e ricircolo dell’aria. Immo-
bile locato a €/mese 2.300 (possibilità di 
averlo libero). Classe En. B 11,19 kWh/mc.

TRENTO NORD 270 MQ: Grande 
ufficio libero su due lati con 11 locali, 2 
bagni, ripostiglio, 2 archivi, 5 posti auto. 
Piano alto, molto luminoso. Possibilità di 
acquisto in Reverse Charge. 
Classe En. in fase di rilascio.

VIA VENETO: In contesto condominia-
le in zona centrale, a piano rialzato ufficio 
di 250 mq composto da reception, grande 
sala riunioni frazionabile in due locali più 
quattro uffici, doppi servizi. 
Classe En. E 55,00 kWh/mc.

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.

da € 275.000

da € 129.000 o € 600

€ 4.300

€ 2.700

€ 220.000

€ 230.000

€ 3.800

€ 1.850 - € 2.500

€ 2.500

€ 1.250

€ 2.300

€ 495.000

€ 550.000

€ 1.500

€ 1.100

RIF. 2148 e 2149

RIF. 2070 e 2126

RIF. 2039

RIF. 916 RIF. 2089

RIF. 2069

RIF. 2055

BOLGHERA: In vendita o in affitto negozi di circa 60/65 mq in zona di passaggio pedo-
nale e veicolare composti da un locale principale, antibagno e bagno. 
Classe En. G 79 kWh/mc.

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

AFFITTO

RIF. 2169 e 2166

RIF. 2164
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Molte altre proposte in vendita e affitto su :  www.arcobalenosi.com 

                                                                          

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tel. 0461.910723 
TRENTO, via dei Muredei 66 

 
www.arcobalenosi.com    
info@arcobalenosi.com 

BASELGA del  BONDONE   – Appartamento 2 stanze    
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Appartamento 85 mq. degli  anni ’90 al 2° piano con ascensore, atrio, ampio 

soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno fin., ripostiglio, 3 balconi. Possibilità garage 

doppio a parte.  Classe En. D . OCCASIONE!  RIF. B1066  Euro 140.000,00 
 

TRENTO  Cervara  -  Grande miniappartamento + garage  
 
 
 
 
 

  
 
 

Ampio miniappartamento ultimo piano con ascensore con vista mozzafiato! 

Atrio, soggiorno-cottura con balcone, stanza matr., bagno fin., ripostiglio, 
cantina, garage. Ottime finiture!  APE rich.. RIF. A1051. Euro 237.000,00 

 
TRENTO Pietrastretta -  Appartamento 2 stanze  rinnovato 
 

     
 
 
 

Appartamento con splendida vista sulla città  al 3° piano con atrio, soggiorno 

con balcone, cucina, 2 stanze, bagno fin., ripostiglio, cantina. Rinnovato con 

pavimenti e serramenti nuovi.  Classe En. D . RIF. B1055  Euro 230.000,00 

CADINE –   Miniappartamento con terrazzo e garage        
 
 
 

 

Miniappartamento recente al piano terra, ingresso indipendente con 
soggiorno/cottura, antibagno, bagno, stanza matrimoniale e grande terrazzo, 

cantina, garage!. Classe En. D IPE 138,47     RIF. A1064  Euro 140.000,00 
 

TRENTO  S.Rocco  -  Miniappartamento con garage  
 

     
 
 
 

IN ESCLUSIVA: Miniappartamento in palazzina tranquilla e curata con ingresso 

indip, soggiorno-cottura, stanza matr., disbrigo, bagno finestrato, balcone, 
garage, posto auto.   Ottimo stato. APE rich.  RIF. A1030  Euro 165.000,00 

 TRENTO –    Intera casa singola con 3 grandi appartamenti  
     

 
 
 
 
IN ESCLUSIVA: Intero edificio con 3 grandi appartamenti da 150 mq., piccola 
dependance, garage, cantine, piazzale e bel parco privato.  Ideale per 

imprese o famiglie.  RIF. G564 Prezzo su richiesta.     
 

SOPRAMONTE –  Villa singola con giardino   
 
     

 
 

Villa singola in posizione panoramica in ottime condizioni con appartamento 

di 95 mq con salone, cucina, 2 stanze , bagno, terrazzo, giardino, garage 
doppio, stube, sottotetto. Classe En.  D.  RIF. G1046   Euro 500.000,00 

 

VEZZANO Frazione-Villa signorile con 2 appartamenti       
 
 
 

 

Splendida villa con 2 grandi appartamenti di 130 mq (uno finito e uno al 

grezzo) con ampio giardino, 3 garage,  finiture di pregio.  Ideale per 2 
famiglie. Classe D - IPE 132,05.  RIF. G558  Info in ufficio. 
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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

€ 138.000 Trento San Pio X 
ultimo piano, appartamento con spazioso ingres-
so, salotto con angolo cottura e balcone, cara, 
studio, bagno, ripostiglio, cantina. Classe energe-
tica F 253,72 kWh/m².  

€ 198.000 Cognola 
appartamento con meravigliosa vista, ottima 
esposizione, ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, due stanze, bagno, balcone, cantina e garage.  
Certificazione energetica D 127.00 kWh/m².

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

€ 248.000 Meano 
spazioso appartamento con soggiorno e cuci-
na abitabile, bagno finestrato, ripostiglio, due 
camere, poggiolo, giardino privato, cantina, ga-
rage, posto auto scoperto. Classe energetica E  
200 kWh/m².

€ 290.000 San Donà 
in piccola palazzina attico con soggiorno cot-
tura, due stanze, cabina armadio, due bagni, 
soppalco, cantina e garage. APE in corso

Povo Oltrecastello 
In fase di realizzazione moderna villa su due livelli con 
ampio giardino e grande terrazza. Finiture a scelta 
dell’acquirente. Disponibile anche soluzione con ampio 
interrato dove trovano posto la cantina, i vani tecnici e 
due-tre posti auto. Classe energetica A+ 30 kWh/m². 

A partire da € 520.000 Via Montecorno 
in contesto di assoluto valore a due passi dal centro, in palazzina 
di nuova realizzazione, appartamenti con luminosa zona living, tre 
stanze, due bagni, terrazza, possibilità di giardino, garage singolo o 
doppio. Classe energetica A. 

€ 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.

€ 167.000 Vigolo Vattaro 
secondo piano, appartamento ampia metratura con 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due stanze, 
bagno finestrato. Molto suggestivo perché ristrut-
turato mantenendo le caratteristiche tradizionali 
dell’edificio. Classe energetica E 211.65 Kwh/ m².

€ 680.000 Povo 
spettacolare attico di grande metratu-
ra con meraviglioso terrazzo, ampia zona 
giorno, 4 stanze, due bagni, garage triplo.  
Soluzione esclusiva!

€ 220.000 Mattarello 
in palazzina recente spazioso appartamento con 
ingresso, zona giorno, due stanze, bagno, terraz-
zo, cantina e possibilità di garage. Certificazione 
energetica B 56,13 kWh/m².  
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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

P.zza Gardolo ingr. indip., sog-

giorno/cucina, disimp., bagno,  

1 matrimoniale, cantina T.A.  

no spese cond. c.e. e

A83 - 1 stanza - € 78.000

MartiGnano come nuovo, soggior-

no-cucina con terrazza, camera ma-

trimoniale con primo bagno, studio, 

bagno, ripostiglio. + Garage. c.e. D

B150 - 2 stanze - € 219.000

Solteri del 2000, 3° penultimo p., 

ovest, panoramico, ingr., soggiorno/

cucina, balcone, disimp., 2 stanze, 

bagno, p.auto T.A.  + garage    

MartiGnano a nuovo, 2° ultimo 

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

terrazzo, bagno f., 2 matrimoniali, 

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

B133 - 2 stanze - € 129.000 B708 - 2 stanze - € 195.000

Clarina nuovo, 3° p., ovest, ingr., 

cucina, soggiorno, 2 balcone, ri-

post., 2 bagni f., 3 matrimoniali, 

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

C184 - 3 stanze - € 309.000

Pio X ingresso, soggiorno con usci-

ta su terrazzo, cucina, due camere 

matrimoniali, una camera media, 

bagno cieco, bagno fin. c.e. D

C129 - 3 stanze - € 260.000

C.So Buonarotti 4°p. ovest, 

ingr., cucina, soggiorno 3 bal-

coni, 2 bagni, 3 stanze. Cantina. 

c.e. e 

C60 - 3 stanze - € 205.000

via veneto 2° p., di 3, sud, 
ingr.,soggiorno/c ovest., ingr., cuci-
na, soggiorno, 2 cucinini, 2 balconi, 
3 stanze, bagno f.,  soffitta, cantina. 
c.e.e  

C155 - 3 stanze - € 196.000

Clarina a nuovo, 1 p., ingr., cucina, 
soggiorno, 2 balconi, dismp., bagno 
f., 2 matrimoniali, soffitta, p.auto,  
+ garage. c.e. e  

B124 - 2 stanze - € 155.000

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 - € 65.000

BaSelGa di Pinè come nuovo, 3°p., 
sud-est, ingr., sogg/cucina di 30mq 
con balcone, bagno f., disimp., 2 ma-
trimoniali, cantina, p.auto  T.A.+ garage  
c.e. B 

B037 - 2 stanze - € 95.000

Stazione 2° p., ingr., soggiorno-
cucina, dismp., 2 matrimoniali, ba-
gno fin., soffitta, cantina, p.auto.  
c.e. D 

B024 - 2 stanze - € 133.000

CoGnola del 2000, c.nuovo, giar-
dino 100 mq., cucicna, soggiorno, 
disimp., 2 stanze, 2 bagni f., cantina, 
T.A. + 2 garage. c.e. D 

B199 -  2 stanze - € 240.000

via Milano 1°p., ovest-est, ingr., cu-
cina, soggiorno, 2 balconi, 2 stanze, 
bagno f., ripost., soffitta.  + 2 garage. 
c.e. F 

B134 - 2 stanze - € 200.000

via PalerMo, ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con balcone, bagno 
fin., camera matrimoniale con balco-
ne, camera media, soffitta. c.e. D 

B141 - 2 stanze - € 183.000

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

B10 - 2 stanze - € 235.000

C. Buonarotti ultimo piano ristrut-
turato, ingresso, soggiorno, cucina,  
3 stanze, bagno f., cantina, soffitta 
T.A. + eventuale garage. c.e. D 

C067 - 3 stanze - € 228.000

Mattarello ingresso, soggiorno con bal-
cone Ovest, cucina, disimpiego, 2 camere 
matrimoniali con poggiolo ad est, al piano 
superiore due stanze, bagno, terrazza a 
vasca. + Garage. c.e. D  

C047 - 4 stanze - € 255.000

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

I15 - 4 stanze - € 448.000

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 - € 195.000

www.intermedia-tn.it
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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.

A106 - Una Stanza - € 135.000

VELA. Piano terra con giardino del 
2006, zona giorno con angolo cottura, 
bagno, stanza matrimoniale. Cantina e 
posti auto condominiali. 

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

C173 - Tre stanze - € 235.000

CLARINA. A piano intermedio, ristrut-
turato 2010, due matrimoniali, stanza 
singola, bagno, cucina, soggiorno e due 
balconi. Posto auto e cantina. 

C. E. da definire.

A151 - Una Stanza - € 165.000

BOLGHERA. Ingresso, cucina, balcone, 
zona giorno, bagno con finestra, stanza 
matrimoniale, ripostiglio. Cantina e posti 
auto condominiali. 

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

CriStore, ristrutturato, ottima 
esposizione, ingresso, soggior-
no, cucina, 2 stanze matrimoniali, 
bagno, ampio balcone, soffitta e 
p.auto. c.e. D

B020 - 2 stanze - € 220.000

vela, ristrutturato nel 2006, 

atrio, cucina/soggiorno con 

balcone, 2 camere, bagno. 

c.e. c. 

B234 - 2 stanze - € 119.000

Collina eSt, nuovo., cucina/sog-

giorno, disbrigo, 2 stanze, bagno 

f., 130 mq di giardino, cantina e  

garage. c.e. A+

B198 - 2 stanze - € 335.000

villazzano, schiera su 4 livel-
li con ampi spazi, garage, stu-
be, cucina, soggiorno,giardino,  
3 camere, 2 bagni, poggioli, terraz-
zo. mansarda openspace. c.e. c .

H024 - schiera - € 470.000

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

A042 - 1 stanza - € 145.000

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

B301 -  2 stanze - € 160.000

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

I022 -  5 stanze - € 420.000

San Pio X, 140 mq, piccola palaz-
zina, atrio, cucina, soggiorno, ampio 
balcone, 2 matrimoniali, 1 media, 
ampio bagno f. ripost., soffitta,  
cantina, giardino cond. c.e. e 

C145 - 2 stanze - € 240.000

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

B120 - 2 stanze - € 240.000

B192 - 2 stanze - € 89.000

A107 - 1 stanza - € 130.000

CriStore come nuovo, ampio 

soggiorno con cucinino, camera 

matrimoniale, bagno, terrazzino, 

posto auto, T.A. + Garage c.e. D.

Gardolo, soggiorno con an-

golo cottura, 2 stanze, bagno, 

ripost., balcone, + posto auto  

c.e. D
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

P.zza Gardolo ingr. indip., sog-

giorno/cucina, disimp., bagno,  

1 matrimoniale, cantina T.A.  

no spese cond. c.e. e

A83 - 1 stanza - € 78.000

MartiGnano come nuovo, soggior-

no-cucina con terrazza, camera ma-

trimoniale con primo bagno, studio, 

bagno, ripostiglio. + Garage. c.e. D

B150 - 2 stanze - € 219.000

Solteri del 2000, 3° penultimo p., 

ovest, panoramico, ingr., soggiorno/

cucina, balcone, disimp., 2 stanze, 

bagno, p.auto T.A.  + garage    

MartiGnano a nuovo, 2° ultimo 

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

terrazzo, bagno f., 2 matrimoniali, 

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

B133 - 2 stanze - € 129.000 B708 - 2 stanze - € 195.000

Clarina nuovo, 3° p., ovest, ingr., 

cucina, soggiorno, 2 balcone, ri-

post., 2 bagni f., 3 matrimoniali, 

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

C184 - 3 stanze - € 309.000

Pio X ingresso, soggiorno con usci-

ta su terrazzo, cucina, due camere 

matrimoniali, una camera media, 

bagno cieco, bagno fin. c.e. D

C129 - 3 stanze - € 260.000

C.So Buonarotti 4°p. ovest, 

ingr., cucina, soggiorno 3 bal-

coni, 2 bagni, 3 stanze. Cantina. 

c.e. e 

C60 - 3 stanze - € 205.000

via veneto 2° p., di 3, sud, 
ingr.,soggiorno/c ovest., ingr., cuci-
na, soggiorno, 2 cucinini, 2 balconi, 
3 stanze, bagno f.,  soffitta, cantina. 
c.e.e  

C155 - 3 stanze - € 196.000

Clarina a nuovo, 1 p., ingr., cucina, 
soggiorno, 2 balconi, dismp., bagno 
f., 2 matrimoniali, soffitta, p.auto,  
+ garage. c.e. e  

B124 - 2 stanze - € 155.000

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 - € 65.000

BaSelGa di Pinè come nuovo, 3°p., 
sud-est, ingr., sogg/cucina di 30mq 
con balcone, bagno f., disimp., 2 ma-
trimoniali, cantina, p.auto  T.A.+ garage  
c.e. B 

B037 - 2 stanze - € 95.000

Stazione 2° p., ingr., soggiorno-
cucina, dismp., 2 matrimoniali, ba-
gno fin., soffitta, cantina, p.auto.  
c.e. D 

B024 - 2 stanze - € 133.000

CoGnola del 2000, c.nuovo, giar-
dino 100 mq., cucicna, soggiorno, 
disimp., 2 stanze, 2 bagni f., cantina, 
T.A. + 2 garage. c.e. D 

B199 -  2 stanze - € 240.000

via Milano 1°p., ovest-est, ingr., cu-
cina, soggiorno, 2 balconi, 2 stanze, 
bagno f., ripost., soffitta.  + 2 garage. 
c.e. F 

B134 - 2 stanze - € 200.000

via PalerMo, ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con balcone, bagno 
fin., camera matrimoniale con balco-
ne, camera media, soffitta. c.e. D 

B141 - 2 stanze - € 183.000

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

B10 - 2 stanze - € 235.000

C. Buonarotti ultimo piano ristrut-
turato, ingresso, soggiorno, cucina,  
3 stanze, bagno f., cantina, soffitta 
T.A. + eventuale garage. c.e. D 

C067 - 3 stanze - € 228.000

Mattarello ingresso, soggiorno con bal-
cone Ovest, cucina, disimpiego, 2 camere 
matrimoniali con poggiolo ad est, al piano 
superiore due stanze, bagno, terrazza a 
vasca. + Garage. c.e. D  

C047 - 4 stanze - € 255.000

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

I15 - 4 stanze - € 448.000

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 - € 195.000

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

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

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

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.

A106 - Una Stanza - € 135.000

VELA. Piano terra con giardino del 
2006, zona giorno con angolo cottura, 
bagno, stanza matrimoniale. Cantina e 
posti auto condominiali. 

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

C173 - Tre stanze - € 235.000

CLARINA. A piano intermedio, ristrut-
turato 2010, due matrimoniali, stanza 
singola, bagno, cucina, soggiorno e due 
balconi. Posto auto e cantina. 

C. E. da definire.

A151 - Una Stanza - € 165.000

BOLGHERA. Ingresso, cucina, balcone, 
zona giorno, bagno con finestra, stanza 
matrimoniale, ripostiglio. Cantina e posti 
auto condominiali. 

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

CriStore, ristrutturato, ottima 
esposizione, ingresso, soggior-
no, cucina, 2 stanze matrimoniali, 
bagno, ampio balcone, soffitta e 
p.auto. c.e. D

B020 - 2 stanze - € 220.000

vela, ristrutturato nel 2006, 

atrio, cucina/soggiorno con 

balcone, 2 camere, bagno. 

c.e. c. 

B234 - 2 stanze - € 119.000

Collina eSt, nuovo., cucina/sog-

giorno, disbrigo, 2 stanze, bagno 

f., 130 mq di giardino, cantina e  

garage. c.e. A+

B198 - 2 stanze - € 335.000

villazzano, schiera su 4 livel-
li con ampi spazi, garage, stu-
be, cucina, soggiorno,giardino,  
3 camere, 2 bagni, poggioli, terraz-
zo. mansarda openspace. c.e. c .

H024 - schiera - € 470.000

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

A042 - 1 stanza - € 145.000

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

B301 -  2 stanze - € 160.000

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

I022 -  5 stanze - € 420.000

San Pio X, 140 mq, piccola palaz-
zina, atrio, cucina, soggiorno, ampio 
balcone, 2 matrimoniali, 1 media, 
ampio bagno f. ripost., soffitta,  
cantina, giardino cond. c.e. e 

C145 - 2 stanze - € 240.000

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

B120 - 2 stanze - € 240.000

B192 - 2 stanze - € 89.000

A107 - 1 stanza - € 130.000

CriStore come nuovo, ampio 

soggiorno con cucinino, camera 

matrimoniale, bagno, terrazzino, 

posto auto, T.A. + Garage c.e. D.

Gardolo, soggiorno con an-

golo cottura, 2 stanze, bagno, 

ripost., balcone, + posto auto  

c.e. D
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Via Torre Vanga, 14 - Trento

Tel. 0461 980999 
Cel. 335 7601313 - 348 8553276

TRENTO CENTOChiavi,  apparta-
mento, termoautonomo, secondo piano, 
ingresso, cottura, soggiorno con grande 
balcone, disbrigo notte, tre camere, due  
bagni. Al piano terra  garage e cantina.  
A.p.e. C. Euro 235.000,00.

TRENTO, ClaRiNa  spazioso mini 
appartamento arredato, composto da: 
ingresso, cucina con balcone, disbri-
go notte, soggiorno, ripostiglio, bagno 
e una stanza da letto. Soffitta, cantina 
e posto auto condominiale. A.p.e.-D.  
Euro 110.000,00.

TRENTO lOC. RONCafORT , terzo 
e ultimo piano, appartamento compo-
sto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura,balcone a sud, disbrigo notte, 
ripostiglio, bagno con balcone, due  
stanze. Al piano terra  posto macchina  
e garage. A.p.e.-D. Euro 194.000,00

MaRTiGNaNO  appartamento tipo casa 
a schiera, composto da: al piano terra, 
ingresso, cucina abitabile, bagno, sog-
giorno con terrazzo a ovest, al primo pia-
no, tre stanze da letto e bagno. Al Piano 
interrato cantina e posto macchina coper-
to. A.P.E. – E. Euro 235.000,00. 

villaMONTaGNa,  porzione di casa rustica, 
composta da: al piano terra due ampi avvolti, orto 
di proprietà, posti auto privati, al secondo e ultimo 
piano, con accesso da scala esterna, ampio ap-
partamento termoautonomo composto da quattro 
stanze, doppi servizi, cucina, soggiorno con cami-
netto, balconi con vista e ampio locale sottotetto. 
A.p.e in corso di definizione. Euro 177.000,00.

viGO MEaNO  schiera di testa 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

POvO, in palazzina con accesso indi-
pendente, termoautonomo ultimo piano, 
ingresso, soggiorno con cottura, balcone, 
disbrigo, bagno finestrato, due stanze di 
cui una con terrazzo. Posto auto, canti-
na, Garage doppio di 40 mq.  A.p.e. B.  
Euro 295.000,00

TRENTO CENTOChiavi In palazzina di due 
piani,riscaldamento autonomo,  varie soluzio-
ni di appartamenti al grezzo con due stanze 
da letto, zona cottura, soggiorno, 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 compreso il garage.

TRENTO, CENTRO affittiamo  appar-
tamento arredato, composto da: ingres-
so, soggiorno con cottura, disbrigo notte, 
bagno e due stanze da letto. A.p.e.-D. 
Disponibile con marzo. Canone mensi-
le Euro 650,00.

vaTTaRO (TN) affittiamo, appartamento 
NON arredato termoautonomo, in por-
zione di casa nel nucleo storico, no con-
dominio, così composto: ingresso, sog-
giorno, cucina, balcone, due bagni, due 
stanze e sottotetto. Al piano terra garage. 
A.p.e. E. Canone mensile Euro 550,00. 

CaNOva di GaRdOlO, affittiamo 
appartamento arredato, termoautono-
mo, composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno e una stanza 
da letto. A.P.E. – D. Canone mensile  
Euro 420,00. 

TRENTO CENTOChiavi, affittiamo 
spazioso mini appartamento, 40 mq 
utili, non arredato, termoautonomo com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucinino, 
balcone, bagno con finestra e una stan-
za. Al piano interrato garage. A.p.e.-D. 
Canone mensile Euro 480,00. 

TRENTO via ROMa, affittiamo Nego-
zio-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. 

TRENTO CORsO TRE NOvEM-
bRE, primo piano affittiamo ufficio li-
bero subito, quattro locali più servizio. 
Dispone di soffitta. A.p.e.- D. Canone 
richiesto Euro/mese 750,00. 

MaTTaREllO VENDIAMO NEGO-
ZIO  di mq. 45 circa, posto al piano ter-
ra, così composto: due locali e bagno. 
Due posti  auto privati. A.p.e.- D. Prezzo  
richiesto 110.000,00 Euro. 

TRENTO saN PiO X affittiamo 
negozio, ufficio laboratorio di 30 
mq circa con servizio, A.p.e.- D.-  
Canone richiesto 350,00 Euro/mese. 

 affiTTi REsidENziali

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

MATTARELLO | Vendesi in splendida palazzina di recente costruzione, mini appartamento con ampio giardino: ingresso, soggiorno-cucina, camera matrimoniale, bagno 
finestrato. Cantina. Posti auto condominiali. Rif. A16C76372

EURO 145.000

CRISTORE | Vendesi appartamento di 90 mq. in palazzina servita da ascensore : ingresso, ampio soggiorno-cucina, due camere, bagno finestrato, ripostiglio, balcone 
abitabile con vista aperta. Posti auto in spazioso cortile condominiale. Disponibile eventuale garage. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. A16C75703

EURO 165.000

ZONA SOLTERI | Vendesi appartamento completamente ristrutturato e servito da ascensore: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, due bagni, ripostiglio, due 
balconi abitabili. Cantina. Posto auto privato coperto. Posti auto in cortile. A.p.e in fase di rilascio. Rif. A16C76379

EURO 210.000

ZONA ARGENTARIO | Vendesi in piccola palazzina, luminoso appartamento con ottima esposizione, ultimo piano con terrazzi: ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimo-
niale, cameretta/studio/guardaroba, due bagni. Terrazzi. Posto auto in cortile e piccolo giardino condominiale. Termo autonomo. A.p.e in fase di rilascio.  Rif. A16C76348

EURO 245.000

BESENELLO | Vendesi in zona residenziale, nuova casa a schiera B+ con doppio giardino ed eleganti finiture interne: ingresso, salone, cucina abitabile, disbrigo, tre camere, due bagni, studio, lavanderia, due 
balconi. Ottima esposizione. Riscaldamento autonomo a pavimento. Pannelli solari, impianto fotovoltaico, geotermia, sistema d’allarme con video-sorveglianza. Predisposizione raffrescamento. Rif. A16C76344

EURO 398.000

TRENTO SUD - PREZZO NOTE-
VOLMENTE INFERIORE AL VALO-
RE DI MERCATO | Vendesi moderna 
villa singola con finiture di pregio, cir-
condata da ampio giardino: ingresso, 
salone di 65 mq., cucina-pranzo di 25 
mq. , tre camere, studio, tre bagni, bal-
coni, taverna, grande disbrigo, zona 
relax con sauna, centrale termica e 
due garage. A.p.e in fase di rilascio.  
Rif. A16C76384

EURO 750.000

VILLAZZANO CENTRO | Vendesi in 
piccola palazzina, luminoso appar-
tamento all’ultimo piano con ottima 
esposizione: ingresso, soggiorno-
cottura, camera matrimoniale, ripo-
stiglio, bagno. Zona giorno/notte con 
grande balcone abitabile e tende 
da sole. Finiture interne moderne. 
Termo autonomo. Posto auto in cor-
tile privato. A.p.e. in fase di rilascio.  
Rif. A16C76351

EURO 165.000

BOLGHERA – ZONA OSPEDALE  
S. CHIARA| Vendesi luminoso appar-
tamento di ampia metratura servito da 
ascensore, completamente ristruttu-
rato recentemente: ingresso, grande 
soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, 
due camere matrimoniali, due bagni, 
ripostiglio. Balcone abitabile. Spazio-
sa soffitta. A.p.e. in fase di rilascio. 
Rif. A16C75543

EURO 330.000
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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

€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

€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 75.000: 
in Val dei Mocheni, loc. 
Sant’Orsola, VENDESI 
caratteristico fienile 
trasformabile in  abitazione 
sviluppata su due livelli. 
Completa la proprietà un 
terreno adiacente di circa  
mq 1.000.  

TRENTO 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 179.000: 
nel complesso residenziale “palazzo 
Onda” VENDESI a piano alto 
appartamento mantenuto in eccellenti 
condizioni composto di ingresso, 
soggiorno-zona cucina, 2 stanze 
letto, bagno, 2 ampi balconi, cantina 
e garage di mq 43 . Termoautonomo. 
Molto luminoso e con vista panoramica.  
OCCASIONE!!!! Ipe 112, 29 kwh/m2a
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La Residenza Castel Beseno è progettata per accogliere famiglie 
che cercano la tranquillità e la sicurezza per far crescere i loro figli, infatti  
il complesso abitativo si caratterizza da una bellissima area verde  
attrezzata con giochi specifici per i più piccoli. Particolare attenzione 
alla costruzioni di nuovi edifici a risparmio energetico e la realizzazione 
di appartamenti di varie metrature, con giardino, garage, cantine e  
posti auto, grandi terrazzi.
NUOVO EDIFICIO IN “CLASSE A” CON ULTIME SOLUZIONI DISPONIBILI

www.edilcasacostruzioni.it

CALLIANO - RESIDENzA CASTEL BESENO

LA TUA CASA IN BUONE MANI!

TEL. 0461-849305

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

 

 

MATTARELLO
in palazzina di recente 
costruzione, vendo lu-
minoso appartamento 
ultimo piano mansar-
dato così composto: 
ingresso, cucina-sog-
giorno, due camere, 
bagno, ripostiglio, tre 
terrazzini. Termoauto-
nomo, possibilità gara-
ge, attualmente locato.  
€200.000

A CINqUE MINUTI DA TRENTO
in zona servita ed immersa nel verde, vendo in esclusiva attico ultimo pia-
no! L’immobile 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 separabile), due 
camere grandi matrimoniali di cui una con cabina armadio, bagno finestra-
to, ripostiglio. Dalla zona giorno si accede all’ampio terrazzo panoramico. 
Completano l’immobile un garage doppio. Ape in rilascio. €330.000

PERGINE
con vista su verde, in palazzina di recente costruzione, vendo in esclu-
siva miniappartamento con giardino. L’immobile ha ingresso indipen-
dente sia da porticato privato sia dal giardino di proprietà. Ingresso, 
zona giorno, disimpegno uso lavanderia, bagno finestrato e camera 
con cabina armadio con ante in cristallo. A piano seminterrato gara-
ge. Termoautonomo. Rifinito molto bene, dettagli curati e particolari.  
Da vedere, ottimo prezzo €120.000!

 TRENTO CITTA’ 
vicino al centro storico in zona residenziale e tranquilla 
vendo miniappartamento in fase di ultimazione, classe 
prevista alla consegna: A, composto da: ingresso, cu-
cina-soggiorno, stanza matrimoniale, bagno e poggio-
lo. Completo di posto auto e cantina. Possibilità scelta 
finiture e recupero fiscale sui lavori! €220.000

LEVICO
zona tranquilla e centrale al paese, vendo schiera di testa/bi-
familiare nuova: l’immobile si sviluppa su tre piani totali, dove 
all’interrato vi è un locale garage (frazionabile con cantina e la-
vanderia) di 75mq, a piano terra oltre al giardino si trova cucina, 
soggiorno e bagno (e possibile studio/stanza); a piano secondo 
(sottotetto) ci sono tre camere da letto e un bagno. L’immobile e’ 
al grezzo, quindi sia le finiture che gli spazi si possono persona-
lizzare secondo le tue esigenze! prezzo competitivo.

ROMAGNANO 
centro storico, in casa completamente 
ristrutturata di recente, vendo apparta-
mento duplex così composto: ingresso, 
cucina-soggiorno, doppi servizi, due 
camere! Termoautonomo, pochissime 
spese condominiali. Possibilità garage.  
€140.000

TRENTO NORD
ZONA TRIDENTE vendo ampio apparta-
mento servito da ascensore: atrio d’ingres-
so, ampia zona giorno, stanza matrimo-
niale, stanza singola, bagno e ripostiglio. 
Poggiolo e posto auto privato coperto. 
Esposizione Ovest, centralizzato. Ideale 
anche come investimento €150.000

TRENTO VIA SAN PIO X
vendo miniappartamento recentemen-
te ristrutturato: ingresso, cucina-sog-
giorno, poggiolo, stanza matrimoniale, 
bagno. Completo di cantina e soffitta. 
Parcheggio condominiale, termoau-
tonomo poche spese condominiali.  
Ape in rilascio. €140.000
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In ottima posizione, a due passi 
dal centro di Lavis, VENDIAMO 
DIRETTAMENTE  gli ultimi appartamenti
di 1 o 2 stanze. Contattaci per trovare 
e personalizzare insieme la soluzione 
giusta per la tua casa!

CONSEGNA PREVISTA ESTATE 2017

LAVIS 
CENTRO LIBERTY

AFFRETTATI!
ULTIMI 

APPARTAMENTI
DISPONIBILI 

2 STANZE A PARTIRE DA 189.000 EURO 
COMPRESO ARREDO

POSSIBILITÀ DI BENEFICIARE 
DI IMPORTANTI SGRAVI FISCALI 

Scopri i dettagli su www.dallenogare.it 

INFO e VENDITE: 0461 984100 / 348 2513941 / richieste@dallenogare.it / www.dallenogare.it
SEDE: Via Giovanelli, 23 - 38122 Trento (adiacente ospedale S. Camillo)

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

Caparra 30.000 €
Rata da 750,00 €/mese

Recupero fiscale 
da 200,00 €/mese

Costo effettivo 
550,00€/mese

Esempio basato sull’acquisto 
di un appartamento 

due stanza del costo 
di € 189.000
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Via Romana, 16/A - 38016 Mezzocorona (Tn)

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

MEzzOCORONA in nuova realizzazione 
trifamiliare vendesi prestigiosi appartamenti 
di ampie metrature, liberi su 4 lati, con garage 
doppio, cantina e posto auto privato.  Classe 
energetica A+.

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

MEzzOCORONA 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 casa a schiera centrale, di 
ampie metrature, così composta: a piano terra ampio 
garage con servizio, giardino privato, piazzale antistante 
di generose dimensioni; a piano interrato cantina; il pia-
no primo e secondo sono adibiti ad abitazione, al terzo 
piano vi è la soffitta, ben vivibile come altezza. L’intero 
immobile è stato da poco completamente ristrutturato.

MEzzOCORONA vendesi spazioso apparta-
mento composto da ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 ampie stanze da letto, ri-
postiglio, ampio bagno, 2 balconi, cantina, gara-
ge e posto auto esterno. Possibilità di realizzare 
la terza stanza da letto. € 190.000.

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

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+.

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



INTERMEDIAZIONI, CONSULENZE, LOCAZIONI E STIME

Borgo Valsugana - Via Fratelli 31, (TN)

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

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

TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE SU: www.globalimmobiliareborgo.it

Borgo V. capannone industriale/ 
artigianale di complessivi mq 900 
(h 8 metri),ed adiacente casa singola 
di comlessivi 444 mq e terreno/ cor-
tile di mq 2793   ampliamento  875 
mq,  impianto fotovoltaico di 20 Kw   
C.e. F - ipe 76 Kwh/m3 a. rif. 187

€ 350.000 CalCeraniCa al 
lago, vendiamo ultima schiera 
mq 183, centrale: 3 stanze, doppi 
servizi, pannelli solari e fotovoltai-
ci. C.e a - ipe 32,36 Kwh/ m2a. 
rif. 29

€ 109.000 CalCeraniCa, ap-
partamento, a ii piano con 
stanza, 2 terrazze e posto auto. 
Cl. F - ipe 249 Kwh/mq a.  
rif. 83

€105.000 TelVe in edificio di sole 5 
unità, a primo piano, appartamento 
ristrutturato nel 2001 2 stanze, cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio, 2 disbri-
ghi, poggiolo, grande cantina, giardino 
di mq 50 e posto auto esterno, caldaia 
nuova, no spese condominiali C.e. - d 
ipe 138,44 Kwh/m2 a. rif. 224

€ 235.000 trattabili, Borgo Vals. Villetta bifamiliare mq 270 lordi: 4 stanze, 2 

bagni, stube, garage, cantine, giardino. C.e. e - ipe 186,20 Kwh/m2 a. rif. 677

€ 65.000 grigno  CenTro,  
porzione di casa mq 130 con  
2 stanze, doppi servizi, cantine, 
riscaldamento a metano. C.e. F  
ipe 263 Kwh/m2 a. rif. 221

€ 175.000, Pergine Vals. via 
Petrarca, appartamento iii pia-
no, ascensore, due stanze, 2 
poggioli, posto auto coperto, can-
tina e posto auto esterno  C.e. d  
ipe 165 Kwh/m2 a. rif. 152

€ 150.000 PieVe Tesino, porzio-
ne di rustico mq 120 e 10.000 
di terreno, 3 stanze, bagno , ac-
qua privata, energia elettrica  
C.e. e - ipe 220 Kwh/m2 a.  
rif. 138

€ 250.000 PieVe Tesino,  ru-
stico, 1500 metri di terreno di 
proprietà, acqua, luce e riscalda-
mento: 3 stanze, doppi servizi, can-
tina e posto auto coperto.  C.e. d  
ipe 270 Kwh/m2 a. rif. 204

€ 290.000 leViCo Terme, vista 
lago, nuovo appartamento mq 
105, garage di 25 mq, cantina 15 
mq e bagno 2 camere doppie,  2 
bagni e 2 terrazzi, pannelli foto-
voltaici,  C.e. B - ipe 41,40 Kwh/
m2 a. rif. 191

€ 145.000 Borgo V. appartamen-
to  ii piano  con 2 stanze matri-
moniali, bagno, doppio posto, due 
cantine, posto auto esterno C.e. d 
ipe 170 Kwh/m2 a. rif. 209

roCegno Terme Collina, 
villetta mq 210: 3 stanze, doppi 
servizi, cantine, garage, giardino. 
C.e. C - ipe 96 Kwh/m2a. rif. 
172

€ 295.000 Borgo V. , porzione 
di casa  di mq 240 calpestabi-
li, giardino di mq 128: 3 stanze, 
doppi servizi, cantine e garage. 
C.e. C - ipe 115. rif. 613

€ 115.000 ronCegno Terme a p. 
rialzato appartamento mq 72 con 
ascensore, 2 stanze, ampio terraz-
zo, giardino, garage, cantina, C.e. C 
ipe110Kwh/m2 a. rif. 206



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

MATTARELLO In piccola e recente palazzina vendia-
mo appartamento composto da ingresso, soggiorno/
cottura ed ampio balcone, disbrigo, 2 stanze, bagno 
finestrato, secondo balcone. Posti auto condominiali 
e possibilità acquisto garage. Zona tranquilla e servi-
ta, da vedere! Per info cell. 338 7668370

 €
 18

4.0
00

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

 €
 14

5.0
00

COLLINA EST In casa trifamiliare del 2012 nel-
la primissima collina, vendiamo appartamento di 
170 mq composto da grande cucina, soggiorno, 
terrazza, 4 camere, 2 bagni, giardino e posto auto 
doppio. Possibilità acquisto garage con locale 
stube e cantina. Per info cell. 338 7668370

 €
 44

5.0
00

V.LE VERONA In zona centrale e servita ven-
diamo appartamento di 100 mq composto 
da ingresso, ampio soggiorno con terrazzino, 
cucina abitabile, 2 stanze matrimoniali, ba-
gno finestrato, cantina. Possibilità di garage.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 19

5.0
00

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

 €
 57

9.0
00

ZONA SAN CAMILLO Vendiamo ufficio – la-
boratorio di 100 mq dotato di cortile privato 
uso parcheggio e locato a società con attività 
referenziata ed affermata da oltre 20 anni al 
canone mensile di Euro 1.000,00. Ideale per 
investimento. Per info cell. 338 7668370

 €
 24

5.0
00

MEZZOLOMBARDO In bella zona di Mezzolom-
bardo proponiamo appartamento a terzo ed ulti-
mo piano senza ascensore composto da ingres-
so, salone, cucina abitabile, disimpegno, grande 
bagno finestrato, 3 stanze, 2 balconi e cantina. 
Termoautonomo. Possibilità acquisto garage.  
Per info cell. 349 7197259

 €
 18

5.0
00

RIVA DEL GARDA In zona centralissima di 
Riva del Garda proponiamo in vendita appar-
tamento composto da ampio ingresso, salone 
con terrazzino, cucina abitabile con dispen-
sa, disimpegno, 2 bagni, 3 stanze e cantina.  
Per info cell. 349 7197259

 €
 26

5.0
00

MONTE TERLAGO In splendida posizione ven-
diamo bifamiliare con ampio giardino privato 
completa di garage doppio, stube, cantina e posti 
auto privati. Panoramica e soleggiata, da vedere! 
Per info cell. 338 7668370

 €
 32

8.0
00

ZONA VIA GRAZIOLI In zona molto centrale ven-
diamo appartamento a piano alto con bella vista 
e recentemente ristrutturato. Ampio soggiorno 
con angolo cottura, balcone, stanza matrimonia-
le, 2 bagni, stanza singola, ripostiglio e cantina.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 34

0.0
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

PIAZZA VENEZIA A due passi dal centro sto-
rico vendiamo attico in palazzo di pregio re-
centemente ristrutturato e composto da am-
pia zona giorno con cucina, terrazzo con vista 
aperta, 3 stanze, 3 bagni, lavanderia e cantina.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 53

5.0
00


