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EUROSTUDIO
consulenza immobiliare 

prosegue a pagina IV e V

LEVICO TERME
Appartamento con giardino Rif.v663

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

di dott. Roberta Roseano

CIVEZZANO,  Penedallo
In nuovo edificio classe A poche unità, 
prenotiamo appartamenti  ampia metra-
tura, personalizzabili,  con garage e posto 
auto privato.   

·Piano terra con oltre 300 mq di giardino    
  Euro 260.000
·Piano mansarda con terrazzo e balcone 
  Euro 240.000

MEZZOLOMBARDO
via Frecce Tricolori 

Vendiamo casa singola con giardino 
recintato,  buone condizioni. All’inter-
no due ampi appartamenti da 100 mq 
disposti ciascuno su un intero piano.  
Piano soffitta grezzo. Piano terra con 
grande garage, cantine e locali labora-
torio/ ufficio. Euro 640.000,00  

Altre proposte a pag. 11

PADERGNONE 
In piccolo contesto abitativo senza spese condominia-
li vendiamo appartamento di 140 mq di recentissima 
ristrutturazione. Ampio soggiorno, cucina abitabile,  
2 bagni, 4 stanze. Ottimamente rifinito. Posto auto di 
proprietà. Per info cell. 338 7668370
www.immobiliareoggi.it

  €
 17

8.0
00

Altre proposte 
a pag. 18

info@soluzionecasa.tn.it      www.soluzionecasa.tn.it

392.3901411

Altre proposte a pag. 8-9

TRENTO - Via dei Paradisi, 15 

t. 0461.234526
TRENTO -Viale Rovereto, 5 

t. 0461.391764    

B099 CRISTO RE: IN POSIZIONE STRATEGICA – RI-
STRUTTURATO A NUOVO, splendido bicamere con in-
gresso, ampia zona cucina con angolo cottura, balcone, 
stanza matrimoniale, elegante bagno f., stanza singola, 
ripostiglio. POSSIBILITA’ di ARREDO – CHIAVI IN MANO, 
Cl. En. E

€ 209.000

A2C1670-MARCO DI ROVERETO
vende in recente palazzina lumi-
noso appartamento in perfette 
condizioni e ottimamente rifinito, 
composto da ingresso, ampio sog-
giorno con cucina a vista, disbri-
go, camera da letto matrimoniale, 
due grandi camere singole, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi. A 
piano interrato due garage, am-
pia cantina e posto auto esterno 
privato. Riscaldamento autonomo, 
impianto d’allarme, serramenti mo-
torizzati, aspirazione centralizzata, 
Appartamento in perfette condizio-
ni CL D. EPgl 158,40 kWh/mq.www.cestarisuardi.it

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16
T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

Altre proposte a pag. 4-5-6-7

TRENTO Via Grazioli, 106/1
Tel. 0461.263542
info@studiomigliorini.eu

Le nostre migliori proposte a pag. 16

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

www.immobiliare-dolomiti.it
Le nostre proposte in II di copertina



  

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO: CORSO BUONARROTI: RIf TN296: 
mini appartamento al terzo piano composto 
da soggiorno con angolo cottura con balco-
ne, camera matrimoniale, bagno. Completo 
di posto auto privato. Riscaldamento centra-
lizzato con contacalorie. A.P.E.C

TRENTO: CORSO BUONARROTI: RIf. TN283: 
luminoso bilocale ad ultimo piano 
composto da soggiorno-cottura con 
grande balcone, camera matrimonia-
le, bagno. Completo di posto auto 
privato. A.P.E. in fase di definizione.  
Già locato, ideale per investimento.

TRENTO:VIA SCOPOLI: RIf TN270: 
Appartamento in contesto di poche unità abi-
tative da poco ristrutturato sia internamente 
sia nelle parti comuni, composto da ingres-
so, due camere da letto, cucina abitabile con 
balcone, soggiorno, bagno finestrato e ripo-
stiglio. Ottimamente esposto. Con cantina e 
soffitta di pertinenza. Grande posto bici nel 
garage coperto. APE in rilascio.

TRENTO: VIA GABBIOLO: RIf TN228: 
Splendido appartamento su due livelli composto da: 
ingresso, ampia zona soggiorno, cucina separata 
con balcone, 4 camere da letto, zona living in soppal-
co, stanza playground/palestra, 3 bagni e lavanderia. 
Completo di garage, cantina, 3 balconi, locale caldaia e 
due posti auto esterni. 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

CALDONAZZO: CENTRO STORICO: RIf. TN281: 
Porzione di casa composta da due appartamenti fi-
nemente ristrutturati, rispettivamente al piano terra 
e primo piano, con ingressi indipendenti, ma facil-
mente collegabili. Possibilità di acquisto anche se-
paratamente. A.P.E. in fase di realizzazione. Maggiori  
informazioni in ufficio.

TRENTO: VIA S. BARTOLOMEO: RIf. TN295: 
proponiamo in esclusiva appartamento con giardino 
privato composto da: ingresso, soggiorno-cucina, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, grande bagno 
finestrato con vasca e doccia, secondo bagno cieco. 
Finemente arredato. Ottimamente esposto. APE A.

TRENTO: CENTRO STORICO: TN277: 
A pochi passi da piazza Duomo, proponiamo in 
esclusiva meraviglioso appartamento di ampia me-
tratura, finemente ristrutturato con restauro con-
servativo degli elementi storico-artistici. Maggiori 
informazioni in ufficio. A.P.E. in fase di rilascio

CRISTO RE: VIA SCOPOLI: RIf. TN293: 
Proponiamo in esclusiva ampio appartamento 
composto da: soggiorno, cucina, due stanze, 
grande antibagno e bagno finestrato. Completo di 
balcone, cantina, soffitta e garage. A.P.E. in fase di 
definizione.

TRENTO - CENTRO STORICO 
RIf. TN292: 

appartamento di ampia metratura, a piano alto, 
con affaccio su Piazza Duomo. Trattativa riser-
vata. Ape in rilascio. Info al n. 347 9642836.

TRENTO: PIANA ROTALIANA: RIf.TN239: 
In prima collina, proponiamo villa con 
parco di proprietà con piscina. Trattativa  
Riservata. APE ND. Maggiori informazioni  
cell. 347 9642836

TRENTO: CRISTO RE:RIf.TN265: 
In posizione strategica, proponiamo appartamen-
to a terzo piano con ascensore. L’appartamento, di 
131mq, si compone da ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina separata, 3 ampie camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio. Completo di soffitta e posto auto.  
A.P.E. in fase di definizione. 

TRENTO: VIA TRENER: RIf. TN263: 
Appartamento di 165mq con ascensore in palazzina 
appena rinnovata, composto da soggiorno, cucina, 
3 stanze, doppi servizi, ripostiglio, grande balcone/
veranda. Comprensivo di garage, posto auto coperto, 
cantina, soffitta e orto. A.P.E. in fase di definizione.
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Immobiliare Spinbau propone appartamento 3 stanze situato al primo piano nel Complesso

residenziale Cappuccini a Trento


Immobiliare Spinbau propone all'interno del Complesso 

Residenziale Cappuccini Garage e posti auto 

coperti,pertinenziali a partire da 16.000€ con 

DETRAZIONE IRPEF 50%

Visita il nostro sito ww.spinbau.it prevedere le piante dei 

garage e posti auto ancora disponibili oppure chiamaci 

al numero 0461/822552

 


Immobiliare Spinbau propone 20 appartamenti con relativa

cantina e box auto acquistabili in blocco nel Complesso

Residenziale Cappuccini a Trento, gli appartamenti sono

energeticamente autosufficenti grazie all 'energia Geotermica

la quale associata all'energia fotovoltaica offrono

riscaldamento invernale e raffrescamento estivo

Attualmente i 20 appartamenti sono affittati con regolare

contratto registrato, a canone convenzionato con il Comune

di Trento. Oltre all'affitto la proprietà riceve un contributo

provinciale con erogazione annuale.


Immobiliare Spinbau per conto terzi propone garage doppio di 30

mq in Via Inama 6 a due passi dal centro storico di Trento,

situato all'interno dell'immobile signorile di recente

ristrutturazione denominato "Casa Cestari".Il garage è posto al

secondo piano interrato dell'edificio ed è dotato di comoda rampa

di accesso ai piani interrati, basculante automatizzato ed ampio

spazio di manovra che agevola il posteggio dell'auto al suo

interno. L'ottima posizione lo rende comodo per la vicinanza al

centro storico di Trento raggiungibile in meno di due minuti a

piedi. - TRATTATIVA RISERVATA -

• Spese condominiali comprensive di

riscaldamento e raffrescamento estivo

Cantina comprese nel prezzo

• Possibilità di acquisto garage

• Assistenza postvendita

• Classe energetica A

• Superficie 135,00 mq comm.

• Ampio soggiorno,cucina,2 balconi,3 stanze,2

bagni.

• Magnifica vista panoramica sul centro storico

di Trento

• Energia geotermica ed energia fotovoltaica.
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ZENARI IMMOBILIARE
TRENTO Via Verdi 11/b - Tel. 0461.261081
www.immobiliarezenari.com -  segreteria@immobiliarezenari.com

GARDOLO VIA S. ANNA 
In casa recentemente ristrutturata affittiamo grazio-
so appartamento ultimo piano, composto da: angolo 
cottura/soggiorno, soppalco, stanza matrimoniale, 
bagno, terrazzino, cantina e posto auto. Disponibilità 
immediata 

 Riferimento AG238

TRENTO NORD 
Vendiamo capannone indipendente terra-cielo. 
Mq. 420 (senza pilastri interni), mq. 400 di terreno 
circostante e altezza 6,10 m. Prezzo interessante!!  
Info solo in ufficio previo appuntamento. 

Riferimento AG229

TRENTO PRIMA COLLINA 
In nuova residenza vendiamo ampio ap-
partamento ultimo piano, libero su quattro 
lati con terrazzo, balcone, garage doppio. 
CLASSE ENERGETICA  

Riferimento AG215a
A

POVO 
In nuova palazzina vendiamo ampio apparta-
mento ultimo piano corredato di cantina e ga-
rage doppio. Possibilità scelta finiture interne.  
CASA CLIMA® Bolzano Classe    

Riferimento AG138
B

VILLAZZANO 
In ottima posizione panoramica vendiamo in piccola pa-
lazzina appartamento pari al nuovo, libero su tre lati, com-
posto da: cucina, soggiorno, ripostiglio, due stanze, bagno 
fin., tre balconi, ampio garage, posto auto di proprietà e 
cantina. Da Vedere! Ulteriori Informazioni in ufficio.

Riferimento AG245

CIVEZZANO 
Vendiamo porzione di casa terra/cielo composta da: 
ingresso con avvolti, cantina, zona giorno, zona not-
te, soffitta e mansarda. Parzialmente da ristrutturare. 
Ottimo prezzo. 

Riferimento AG233

TRENTO 
Vendiamo lussuoso appartamento composto da: in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, tre stanze, dop-
pi servizi, terrazzo, balconi e locale hobby con ba-
gno, cantina e garage doppio. Prezzo Impegnativo.  
Classe Energetica  

Riferimento AGCS10
B

TRENTO 
Vendiamo SPLENDIDO apparta-
mento ultimo piano in fase di com-
pleta ristrutturazione composto da:  
ingresso, ampia zona giorno open 
space, tre stanze, corridoio con 
ampio armadio a muro, doppi ser-
vizi finestrati, due balconi ed ampio 
terrazzo di di 100 mq. Possibilità 
cantina e garage. Trattativa riserva-
ta. Informazioni in ufficio. 

Riferimento AG244.

A 5KM DA MEZZOLOMBARDO
In ottima posizione tranquilla e panoramica ampio 
appartamento tutto piano con giardino circostante e 
garage doppio. Da vedere! Classe energetica 
         

Riferimento AG212

B

MEZZOLOMBARDO 
In palazzo storico completamente ristrutturato ven-
diamo splendido appartamento ultimo piano compo-
sto da: ingresso, ampia zona giorno con soppalco, 
stanza, bagno, cantina e posto auto coperto di pro-
prietà. Ottime Finiture!  CLASSE ENERGETICA B 

Riferimento AG37

TRENTO CENTRO
In piccola residenza di sole 
sei unità abitative vendiamo 
ampio appartamento ultimo 
piano con terrazzo cantina e 
soffitta.L’appartamento ne-
cessita di qualche miglioria. 
Da Vedere!  Ape in fase di  
rilascio. 

Riferimento AG248

FAI DELLA PAGANELLA
Vendiamo nuove villette a 
schiera con garage dop-
pio ed ampio giardino, per-
sonalizzabili. Ideali anche 
per investimento o casa va-
canze. Prezzi Interessanti!  
Classe energetica 

Riferimento AG249

A
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

MATTARELLO 
In zona tranquilla 
e soleggiata, lu-
minoso apparta-
mento in ottimo 
stato. Ingresso, 
ampia zona gior-
no, bagno fine-
strato, due stan-
ze, ripostiglio e 
balconi. Garage 
e posti auto con-
dominiali. A.P.E in 
fase di rilascio

TRENTO SUD 
In recente palaz-
zina, luminoso 
a p p a r t a m e n t o 
con ingresso, sog-
giorno con ango-
lo cottura, bagno 
finestrato, due 
stanze e ampio 
balcone. Comple-
to di cantina, po-
sto auto e garage. 
A.P.E in  fase di 
rilascio

VIA MANCI
In prestigioso palazzo recentemente ristruttu-
rato bilocale arredato. Ingresso, spaziosa zona 
giorno, camera e bagno. Disponibile da settem-
bre. Classe Energetica B + 46,57 kwh/mq anno

LAVIS 
Ampio appartamento non arredato. Ingresso, cu-
cinino, soggiorno, bagno finestrato, due stanze, 
terrazzi, cantina e garage. Disponibilità imme-
diata. Classe Energetica C 83,24 kwh/mq anno

TRENTO 
CENTRO

Splendido bilo-
cale ristrutturato 
ed arredato a 
nuovo. Ingresso,  
soggiorno cottu-
ra,  bagno, ripo-
stiglio e balconi. 
Possibilità box 
auto. A.P.E in fase 
di rilascio

LOCAZIONI

VIA VITTORIO VENETO
In piccolo contesto di soli tre appartamenti pro-
poniamo a secondo ed ultimo piano grazioso  
2 stanze completamente arredato. Recentemen-
te ristrutturato. Libero su 4 lati. Termoautono-
mo. Richieste referenze. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CENTRO
Prestigioso attico con terrazzo panoramico 
completamente ristrutturato ed arredato a nuo-
vo. Maggiori informazioni in ufficio. A.P.E in fase 
di rilascio

COGNOLA
In trifamigliare ultimo piano libero su quattro lati, 
ingresso, soggiorno, cucina, due stanze, bagno, ripo-
stiglio, balcone e terrazzo. Completo di cantina, giar-
dino e posto auto coperto. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CENTRO
In posizione centrale, ampio appartamento otti-
mamente esposto. Ingresso, soggiorno co  cucina 
a vista, bagno finestrato, tre stanze matrimoniali, 
lavanderia e balcone. A.P.E in fase di rilascio

CENTRO STORICO
Vicinanze Piazza Duomo vendiamo luminoso ap-
partamento, totalmente esposto a sud, composto 
da angolo cottura/soggiorno, due camere, bagno. 
Riscaldamento autonomo con basse spese condo-
miniali. Classe energetica D 129,87 kwh/mq anno

VIGOLO VATTARO 
In palazzina di recente costruzione, appartamento 
ad ultimo piano con angolo cottura-soggiorno, ba-
gno finestrato, due stanze , due balconi e terrazzino. 
Termoautonomo, completo di cantina e due posti 
auto privati. A.P.E in fase di rilascio

GARDOLO 
A primo piano appartamento completamente ri-
strutturato composto da ingresso, angolo cottura/
soggiorno, due camere, bagno, due balconi e posto 
auto coperto di proprietà. A.P.E in fase di rilascio

ROMAGNANO 
In palazzina di recente 
costruzione,grazioso 
bilocale, composto 
da ingresso, soggior-
no con angolo cot-
tura, bagno, camera 
e spaziosa balcone. 
Completo di canti-
na e garage. Classe 
Energetica B+ 41,89 
kwh/mq anno

LEVICO TERME 
In palazzina di re-
cente costruzione 
luminoso ultimo pia-
no con ingresso, sog-
giorno con angolo 
cottura, bagno, due 
stanze e due spaziosi 
balconi. Completo di 
cantina, posto auto 
coperto e posto auto 
esterno. Classe Ener-
getica B 45 kwh/mq 
anno

VIA GUARDINI 
A piano alto lumi-

noso bilocale, in-

gresso, soggiorno 

con angolo cottura, 

camera, bagno e 

balcone. Termoau-

tonomo, completo 

di garage. A.P.E in 

fase di rilascio
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Euro 120.000

Grazioso bilocale a Piedicastello con a�accio 
sulla Piazza, ideale per investimento composto 
da ingresso, luminosa zona giorno, stanza 
matrimoniale e grande bagno. Termoautonomo.  
Classe FR

Via Malpensada Rif. v336

Euro 350.000

Recente costruzione, primo piano con ascensore. 
Ingresso, grande zona giorno e terrazza, tre 
grandi camere e spazioso bagno. Cantina e 
garage. Classe B

CIVEZZANO Rif. v645

Euro 480.000

Casa singola sviluppata su 2 livelli con possibilità 
di creare 2 appartamenti indipendenti. Ampio 
garage di oltre 120 mq. Grande giardino di 
proprietà. Classe E

SAN MARTINO

Ultimo piano grande appartamento libero su tre lati composto da: ingresso, 
cucinino, sala da pranzo, soggiorno, due stanze matrimoniali e una stanza 
doppia, bagno �nestrato e due balconi. Completo di grande cantina. Posti auto 
condominiali. Classe FR

Euro 228.000

VILLAZZANO Rif. v313

Residenza MELTA

A partire da 165.000 Euro

CLASSE A di sole 4 unità. Rimangono 2 appar-
tamenti personalizzabili in �niture e variazioni 
interne. Riscaldamento e ra�rescamento a 
pavimento termoautonomi.

Clarina Rif. v279

Euro 215.000

Appartamento ottimamente esposto di grande 
metratura, ingresso, cucina abitabilità salone, 
ripostiglio, bagno �nestrato, bagno di servizio, 2 
stanze, cantina e posto auto privato.
Classe FR

Via Santa Croce Rif. v347

Info in u�cio

In signorile e prestigioso edi�cio, ultimo piano 
con a�accio su Via Santa Croce. Ingresso, salone, 
cucina con dispensa, 3 grandi camere, balcone, 
due bagni �nestrati. Cantina e so�tta.
Classe FR

Via Chini Rif. v304

Euro 450.000

Splendido attico recentemente ristrutturato, 
disposto su due livelli in edi�cio di sole 4 unità 
abitative. Pannelli solari e fotovoltaici. Garage, 
cantina e posto auto privato.
Classe FR

MEANO Rif. v252

Euro 220.000

Splendida vista sulla città, ultimo piano con 
�niture di pregio. Zona giorno, cucina abitabile, 
bagno �nestrato, due stanze. Posto auto privato, 
cantina, disponibile garage. Classe FR

POVO Rif. v613

Euro 410.000

Besenello Rif. v204

Euro 185.000

In contesto di sole 4 unità abitative, grazioso 
appartamento all’ultimo piano, 2 grandi camere, 
bagno �nestrato. Completo di posto auto e 
garage. Classe FR

VATTARO

Euro 70.000

Ultimo piano in edi�cio di sole 3 unità, 67 mq 
calpestabili. Composto da ingresso, zona giorno, 
2 stanze, bagno �nestrato, DA RISTRUTTURARE 
con possibilità di ricavare terrazza a vasca. Classe G

TERLAGO Rif. v363

Euro 180.000

Appartamento composto da zona giorno con 
balcone a SUD e vista aperta.  Due bagni, 3 
stanze da letto. Super�cie calpestabile di 88 mq, 
possibilità garage. Classe FR

VIA DEI MEDICI Rif. GV12

A partire da 22.000 Euro

In condomino di recente costruzione vendiamo 
garage singoli di buona metratura a piano 
interrato.
Classe NR

PERGINE - Canezza Rif. v224

Euro 158.000

Recente appartamento con ottima esposizione 
solare. In edi�cio di poche unità e in zona 
riparata dal tra�co. Due stanze, zona giorno, 
bagno �nestrato, balcone e piazzale. Ascensore, 
cantina e posto auto. Classe FR

SOPRAMONTE Rif. v203

Euro 173.000

Terzo piano in edi�cio di poche unità, ristruttur-
ato di recente; composto da ingresso, zona 
giorno, 2 stanze, bagno. Termoautonomo, 
possibilità di acquisto arredo. Classe FR

PIEDICASTELLO Rif. v114

Bella e spaziosa schiera con vista emozionante 
sulle montagne, ingresso indipendente, 164 mq 
commerciali, 4 stanze, stube, garage. Impianto 
fotovoltaico da 4kW, tetto isolato. Da vedere!
Classe FR

Rif. v307

VIA GARBARI Rif. v231

Euro 195.000

Ultimo piano ottimamente esposto grande due 
stanze, ingresso, soggiorno, ampio balcone con 
vista, cucina, bagno �nestrato, 2 grandi stanze 
con balcone. So�tta di proprietà. Terrazza 
condominiale. Classe FR

Piazza Centa Rif. v110

Euro 140.000

A due passi dal centro grande miniappartamen-
to: ingresso, bagno, soggiorno con cucinino, 
veranda esposta a sud, studio, stanza matrimoni-
ale e bagno. Cantina, poche spese condominiali.
Classe FR

VILLAZZANO Rif. v310

Euro 348.000

Appartamento con grande terrazza e vista 
aperta, libero su tre lati esposto a Ovest, ingresso 
indipendente, soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, tre grandi stanze, due bagni �nestrati. 
Completo di garage. Classe FR

MELTA Rif. v221

Euro 175.000

Piano alto, luminoso appartamento composto 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno con 
grande balcone, due grandi stanze, bagno 
�nestrato. Completa di cantina e posti auto. 

NOVITA’

CLASSE A+

Ultimo piano con terrazze panoramiche, 
ascensore privato, zona giorno, 3 stanze, 2 bagni 
�nestrati. Ra�rescamento a pavimento, garage 
doppio, cantina e posto auto di proprietà.
Classe A+

Rif. v261

GARAGE



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
V

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

EUROSTUDIOEUROSTUDIO
consulenza immobiliare consulenza immobiliare 

.                    

www.eurostudiotn.itCHIAMACI > 0461 390719 Corso 3 Novembre, 45 - TRENTOScopri le altre o�erte sul sito o in studio!

 

 

Euro 120.000

Grazioso bilocale a Piedicastello con a�accio 
sulla Piazza, ideale per investimento composto 
da ingresso, luminosa zona giorno, stanza 
matrimoniale e grande bagno. Termoautonomo.  
Classe FR

Via Malpensada Rif. v336

Euro 350.000

Recente costruzione, primo piano con ascensore. 
Ingresso, grande zona giorno e terrazza, tre 
grandi camere e spazioso bagno. Cantina e 
garage. Classe B

CIVEZZANO Rif. v645

Euro 480.000

Casa singola sviluppata su 2 livelli con possibilità 
di creare 2 appartamenti indipendenti. Ampio 
garage di oltre 120 mq. Grande giardino di 
proprietà. Classe E

SAN MARTINO

Ultimo piano grande appartamento libero su tre lati composto da: ingresso, 
cucinino, sala da pranzo, soggiorno, due stanze matrimoniali e una stanza 
doppia, bagno �nestrato e due balconi. Completo di grande cantina. Posti auto 
condominiali. Classe FR

Euro 228.000

VILLAZZANO Rif. v313

Residenza MELTA

A partire da 165.000 Euro

CLASSE A di sole 4 unità. Rimangono 2 appar-
tamenti personalizzabili in �niture e variazioni 
interne. Riscaldamento e ra�rescamento a 
pavimento termoautonomi.

Clarina Rif. v279

Euro 215.000

Appartamento ottimamente esposto di grande 
metratura, ingresso, cucina abitabilità salone, 
ripostiglio, bagno �nestrato, bagno di servizio, 2 
stanze, cantina e posto auto privato.
Classe FR

Via Santa Croce Rif. v347

Info in u�cio

In signorile e prestigioso edi�cio, ultimo piano 
con a�accio su Via Santa Croce. Ingresso, salone, 
cucina con dispensa, 3 grandi camere, balcone, 
due bagni �nestrati. Cantina e so�tta.
Classe FR

Via Chini Rif. v304

Euro 450.000

Splendido attico recentemente ristrutturato, 
disposto su due livelli in edi�cio di sole 4 unità 
abitative. Pannelli solari e fotovoltaici. Garage, 
cantina e posto auto privato.
Classe FR

MEANO Rif. v252

Euro 220.000

Splendida vista sulla città, ultimo piano con 
�niture di pregio. Zona giorno, cucina abitabile, 
bagno �nestrato, due stanze. Posto auto privato, 
cantina, disponibile garage. Classe FR

POVO Rif. v613

Euro 410.000

Besenello Rif. v204

Euro 185.000

In contesto di sole 4 unità abitative, grazioso 
appartamento all’ultimo piano, 2 grandi camere, 
bagno �nestrato. Completo di posto auto e 
garage. Classe FR

VATTARO

Euro 70.000

Ultimo piano in edi�cio di sole 3 unità, 67 mq 
calpestabili. Composto da ingresso, zona giorno, 
2 stanze, bagno �nestrato, DA RISTRUTTURARE 
con possibilità di ricavare terrazza a vasca. Classe G

TERLAGO Rif. v363

Euro 180.000

Appartamento composto da zona giorno con 
balcone a SUD e vista aperta.  Due bagni, 3 
stanze da letto. Super�cie calpestabile di 88 mq, 
possibilità garage. Classe FR

VIA DEI MEDICI Rif. GV12

A partire da 22.000 Euro

In condomino di recente costruzione vendiamo 
garage singoli di buona metratura a piano 
interrato.
Classe NR

PERGINE - Canezza Rif. v224

Euro 158.000

Recente appartamento con ottima esposizione 
solare. In edi�cio di poche unità e in zona 
riparata dal tra�co. Due stanze, zona giorno, 
bagno �nestrato, balcone e piazzale. Ascensore, 
cantina e posto auto. Classe FR

SOPRAMONTE Rif. v203

Euro 173.000

Terzo piano in edi�cio di poche unità, ristruttur-
ato di recente; composto da ingresso, zona 
giorno, 2 stanze, bagno. Termoautonomo, 
possibilità di acquisto arredo. Classe FR

PIEDICASTELLO Rif. v114

Bella e spaziosa schiera con vista emozionante 
sulle montagne, ingresso indipendente, 164 mq 
commerciali, 4 stanze, stube, garage. Impianto 
fotovoltaico da 4kW, tetto isolato. Da vedere!
Classe FR

Rif. v307

VIA GARBARI Rif. v231

Euro 195.000

Ultimo piano ottimamente esposto grande due 
stanze, ingresso, soggiorno, ampio balcone con 
vista, cucina, bagno �nestrato, 2 grandi stanze 
con balcone. So�tta di proprietà. Terrazza 
condominiale. Classe FR

Piazza Centa Rif. v110

Euro 140.000

A due passi dal centro grande miniappartamen-
to: ingresso, bagno, soggiorno con cucinino, 
veranda esposta a sud, studio, stanza matrimoni-
ale e bagno. Cantina, poche spese condominiali.
Classe FR

VILLAZZANO Rif. v310

Euro 348.000

Appartamento con grande terrazza e vista 
aperta, libero su tre lati esposto a Ovest, ingresso 
indipendente, soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, tre grandi stanze, due bagni �nestrati. 
Completo di garage. Classe FR

MELTA Rif. v221

Euro 175.000

Piano alto, luminoso appartamento composto 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno con 
grande balcone, due grandi stanze, bagno 
�nestrato. Completa di cantina e posti auto. 

NOVITA’

CLASSE A+

Ultimo piano con terrazze panoramiche, 
ascensore privato, zona giorno, 3 stanze, 2 bagni 
�nestrati. Ra�rescamento a pavimento, garage 
doppio, cantina e posto auto di proprietà.
Classe A+

Rif. v261

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

affitti

COMMERCiaLi

ZONA S. MARTINO
BICAMERE – AffIttIAMo appar-
tamento con camera singola e 
doppia a soli studenti – comple-
tamente arredato (lavatrice com-
presa) – disponibile da luglio – 
APE in fase di rilascio – Rif. 14A/2

PRIMISSIMA COLLINA
BICAMERE – In piccola palazzina 
circondata da parco condominia-
le AffIttIAMo bicamere man-
sardato finemente rifinito e ben 
arredato – richieste referenze – 
APE in fase di rilascio – Rif. 4A/2

ZONA OSPEDALE
tRICAMERE – A primo piano Af-
fIttIAMo appartamento di gran-
de metratura con tre camere da 
letto, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere, bagno finestrato e due 
balconi completo di cantina e ga-
rage – non arredato – disponibilità 
immediata – richieste referenze –  
APE in fase di rilascio – Rif. 1A/3

MURALTA
BICAMERE – In piccola palazzina 
AffIttIAMo bicamere arredato 
completo di cantina, garage e po-
sto auto privato – disponibilità da 
settembre - APE in fase di rilascio 
– Rif. 7A/2

 LOC. S. DONA’
BICAMERE – AffIttIAMo a 
soli studenti bicamere arreda-
to – disponibilità dal 1° settem-
bre – APE in fase di rilascio –  
Rif. 3A/2

VIA PERINI
BICAMERE – A piano alto Af-
fIttIAMo luminoso ed ampio 
bicamere con balcone - non 
arredato – completo di can-
tina – APE in fase di rilascio –  
Rif. 12A/2

LOC. VELA
MINIAPPARtAMENto – AffIt-
tIAMo grazioso miniapparta-
mento con balcone e garage – 
completamente arredato con la-
vatrice – termoautonomo – APE 
in fase di rilascio – Rif. 11A/1

 TRENTO NORD
MoNoLoCALE – A secondo piano 
servito da ascensore AffIttIA-
Mo monolocale con balcone e 
posto auto – completamente ar-
redato – disponibilità immediata -  
€ 480/mese – APE in fase di rilascio –  
Rif. 2A/0

LAVIS
BICAMERE – Nel cuore del centro 
storico AffIttIAMo bicamere 
mansardato con soppalco ed am-
pie velux - finemente rifinito ed 
arredato con gusto – APE in fase 
di rilascio – Rif. 1A/2

VENDitE

MESA VERDE
UffICI – In zona centri commer-
ciali vendiamo uffici di ca. 800 mq 
con possibilità di frazionamento 
– ampi spazi di parcheggio – ot-
timo stato di manutenzione – in-
formazioni dettagliate in ufficio –  
APE in fase di rilascio – Rif. 23/Uff 

LAVIS
CAPANNoNE – Vendiamo ca-
pannone di 1500 mq totali con 
annessi uffici e cortile di perti-
nenza – ad uso artigianale/in-
dustriale - attualmente locato 
– informazioni dettagliate in 
ufficio – Rif. 8/CM 

VIA BELENZANI
MoNoLoCALE – In una delle più belle 
vie del centro storico vendiamo mono-
locale di ampia metratura – completa-
mente arredato e ottimamente rifinito 
– APE in fase di rilascio – Rif. 6/0 

SPINI – FRONSTE STRADA
tERRENo – In zona industriale/
artigianale trattiamo in esclusiva 
area di 20.000 mq con capannone 
parzialmente esistente – informa-
zioni dettagliate in ufficio – trat-
tativa riservata – Rif. 20/t.ED.

PIAZZA DUOMO
RIVENDItA – In una delle piazze 
più belle del capoluogo trattia-
mo in esclusiva cessione rivendita 
tabacchi in una zona delle piazze 
più belle della città - informazioni 
dettagliate in ufficio - Rif. 2/BAR

TRENTO NORD
MINIAPPARtAMENto – In zona centri 
commerciale vendiamo in esclusiva mi-
niappartamento in palazzina di recen-
te costruzione completo di garage –  
APE in fase di rilascio – Rif. 3/1

TRENTO SUD
(Torri di Madonna Bianca)

BICAMERE – A piano alto vendiamo panoramico 
bicamere di ampia metratura con grande balco-
ne – ampi spazi di parcheggio condominiale –  
€ 163.000!!! - APE in fase di rilascio – Rif. 41/2

LOC. MESIANO
NUoVA CoStRUZIoNE – In palazzina di 
nuova realizzazione prenotiamo solu-
zioni di varia metratura – casa clima – 
informazioni dettagliate in ufficio 

PIAZZA CENTA
BICAMERE – A secondo piano servito da 
ascensore vendiamo bicamere di gran-
de metratura con balcone – completa-
mente da ristrutturare – possibilità ga-
rage – APE in fase di rilascio – Rif. 28/2 

BESENELLO
MINIAPPARtAMENto - Adiacente il centro 
vendiamo grazioso miniappartamento con 
balcone in ottime condizioni - completa-
mente arredato - cantina di grande metratu-
ra e ampi spazi di parcheggio condominiale 
- Classe energetica C - Rif. 15/1 

LOC. VELA
MINIAPPARtAMENto – A piano terra 
con terrazzo vendiamo miniapparta-
mento di grande metratura comple-
to di cantina e posto auto privato –  
APE in fase di rilascio – Rif. 4/1 

COGNOLA
CASA A SCHIERA - In posizione panora-
mica vendiamo casa a schiera con ter-
razzo - disposta su quattro livelli - con 
giardino e garage - finiture anni ‘80 - 
APE in fase di rilascio - Rif. 16/V 

VIA CHINI 
BICAMERE – A piano alto con ascensore 
vendiamo in esclusiva ampio e lumino-
so bicamere parzialmente da risana-
re – completo di cantina e garage –  
APE in fase di rilascio – Rif. 21/2 

MARTIGNANO
SCHIERA - Vendiamo casa a schiera 
centrale disposta su quattro livelli con 
garage doppio - tenuta bene - informa-
zioni dettagliate in ufficio - APE in fase 
di rilascio Rif. 37/V

VIA VENETO
BICAMERE - A piano alto vendiamo in 
esclusiva bicamere di grande metratura 
- da ristrutturare - completo di cantina 
e piccolo garage - APE in fase di rilascio 
- Rif. 16/2 

VILLAMONTAGNA
CASA A SCHIERA - Vendiamo in esclusiva 
schiera centrale disposta su tre livelli (pia-
no terra locali tecnici e garage doppio, 
primo e secondo piano abitativo) - ottime 
condizioni - informazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 10/VS 

CORSO BUONARROTI
BICAMERE – In zona comoda a tutti servi-
zi vendiamo appartamento con zona cot-
tura/soggiorno, due camere, bagno fine-
strato, ripostiglio e due balconi completo 
di cantina – Classe energetica C+ - Rif. 7/2 

CENTOCHIAVI 
A piano alto servito da ascensore vendia-
mo luminoso appartamento di grande 
metratura con doppi servizi e due balconi 
- completo di garage - Classe energetica 
C - VERA oCCASIoNE - Rif. 24/3

S. PIO X
tRICAMERE – Vendiamo tricamere 
mansardato con terrazzo in palaz-
zina completamente ristrutturata 
– informazioni dettagliate in ufficio –  
APE in fase di rilascio – Rif. 26/3 
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COMMERCiaLi

ZONA S. MARTINO
BICAMERE – AffIttIAMo appar-
tamento con camera singola e 
doppia a soli studenti – comple-
tamente arredato (lavatrice com-
presa) – disponibile da luglio – 
APE in fase di rilascio – Rif. 14A/2

PRIMISSIMA COLLINA
BICAMERE – In piccola palazzina 
circondata da parco condominia-
le AffIttIAMo bicamere man-
sardato finemente rifinito e ben 
arredato – richieste referenze – 
APE in fase di rilascio – Rif. 4A/2

ZONA OSPEDALE
tRICAMERE – A primo piano Af-
fIttIAMo appartamento di gran-
de metratura con tre camere da 
letto, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere, bagno finestrato e due 
balconi completo di cantina e ga-
rage – non arredato – disponibilità 
immediata – richieste referenze –  
APE in fase di rilascio – Rif. 1A/3

MURALTA
BICAMERE – In piccola palazzina 
AffIttIAMo bicamere arredato 
completo di cantina, garage e po-
sto auto privato – disponibilità da 
settembre - APE in fase di rilascio 
– Rif. 7A/2

 LOC. S. DONA’
BICAMERE – AffIttIAMo a 
soli studenti bicamere arreda-
to – disponibilità dal 1° settem-
bre – APE in fase di rilascio –  
Rif. 3A/2

VIA PERINI
BICAMERE – A piano alto Af-
fIttIAMo luminoso ed ampio 
bicamere con balcone - non 
arredato – completo di can-
tina – APE in fase di rilascio –  
Rif. 12A/2

LOC. VELA
MINIAPPARtAMENto – AffIt-
tIAMo grazioso miniapparta-
mento con balcone e garage – 
completamente arredato con la-
vatrice – termoautonomo – APE 
in fase di rilascio – Rif. 11A/1

 TRENTO NORD
MoNoLoCALE – A secondo piano 
servito da ascensore AffIttIA-
Mo monolocale con balcone e 
posto auto – completamente ar-
redato – disponibilità immediata -  
€ 480/mese – APE in fase di rilascio –  
Rif. 2A/0

LAVIS
BICAMERE – Nel cuore del centro 
storico AffIttIAMo bicamere 
mansardato con soppalco ed am-
pie velux - finemente rifinito ed 
arredato con gusto – APE in fase 
di rilascio – Rif. 1A/2

VENDitE

MESA VERDE
UffICI – In zona centri commer-
ciali vendiamo uffici di ca. 800 mq 
con possibilità di frazionamento 
– ampi spazi di parcheggio – ot-
timo stato di manutenzione – in-
formazioni dettagliate in ufficio –  
APE in fase di rilascio – Rif. 23/Uff 

LAVIS
CAPANNoNE – Vendiamo ca-
pannone di 1500 mq totali con 
annessi uffici e cortile di perti-
nenza – ad uso artigianale/in-
dustriale - attualmente locato 
– informazioni dettagliate in 
ufficio – Rif. 8/CM 

VIA BELENZANI
MoNoLoCALE – In una delle più belle 
vie del centro storico vendiamo mono-
locale di ampia metratura – completa-
mente arredato e ottimamente rifinito 
– APE in fase di rilascio – Rif. 6/0 

SPINI – FRONSTE STRADA
tERRENo – In zona industriale/
artigianale trattiamo in esclusiva 
area di 20.000 mq con capannone 
parzialmente esistente – informa-
zioni dettagliate in ufficio – trat-
tativa riservata – Rif. 20/t.ED.

PIAZZA DUOMO
RIVENDItA – In una delle piazze 
più belle del capoluogo trattia-
mo in esclusiva cessione rivendita 
tabacchi in una zona delle piazze 
più belle della città - informazioni 
dettagliate in ufficio - Rif. 2/BAR

TRENTO NORD
MINIAPPARtAMENto – In zona centri 
commerciale vendiamo in esclusiva mi-
niappartamento in palazzina di recen-
te costruzione completo di garage –  
APE in fase di rilascio – Rif. 3/1

TRENTO SUD
(Torri di Madonna Bianca)

BICAMERE – A piano alto vendiamo panoramico 
bicamere di ampia metratura con grande balco-
ne – ampi spazi di parcheggio condominiale –  
€ 163.000!!! - APE in fase di rilascio – Rif. 41/2

LOC. MESIANO
NUoVA CoStRUZIoNE – In palazzina di 
nuova realizzazione prenotiamo solu-
zioni di varia metratura – casa clima – 
informazioni dettagliate in ufficio 

PIAZZA CENTA
BICAMERE – A secondo piano servito da 
ascensore vendiamo bicamere di gran-
de metratura con balcone – completa-
mente da ristrutturare – possibilità ga-
rage – APE in fase di rilascio – Rif. 28/2 

BESENELLO
MINIAPPARtAMENto - Adiacente il centro 
vendiamo grazioso miniappartamento con 
balcone in ottime condizioni - completa-
mente arredato - cantina di grande metratu-
ra e ampi spazi di parcheggio condominiale 
- Classe energetica C - Rif. 15/1 

LOC. VELA
MINIAPPARtAMENto – A piano terra 
con terrazzo vendiamo miniapparta-
mento di grande metratura comple-
to di cantina e posto auto privato –  
APE in fase di rilascio – Rif. 4/1 

COGNOLA
CASA A SCHIERA - In posizione panora-
mica vendiamo casa a schiera con ter-
razzo - disposta su quattro livelli - con 
giardino e garage - finiture anni ‘80 - 
APE in fase di rilascio - Rif. 16/V 

VIA CHINI 
BICAMERE – A piano alto con ascensore 
vendiamo in esclusiva ampio e lumino-
so bicamere parzialmente da risana-
re – completo di cantina e garage –  
APE in fase di rilascio – Rif. 21/2 

MARTIGNANO
SCHIERA - Vendiamo casa a schiera 
centrale disposta su quattro livelli con 
garage doppio - tenuta bene - informa-
zioni dettagliate in ufficio - APE in fase 
di rilascio Rif. 37/V

VIA VENETO
BICAMERE - A piano alto vendiamo in 
esclusiva bicamere di grande metratura 
- da ristrutturare - completo di cantina 
e piccolo garage - APE in fase di rilascio 
- Rif. 16/2 

VILLAMONTAGNA
CASA A SCHIERA - Vendiamo in esclusiva 
schiera centrale disposta su tre livelli (pia-
no terra locali tecnici e garage doppio, 
primo e secondo piano abitativo) - ottime 
condizioni - informazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 10/VS 

CORSO BUONARROTI
BICAMERE – In zona comoda a tutti servi-
zi vendiamo appartamento con zona cot-
tura/soggiorno, due camere, bagno fine-
strato, ripostiglio e due balconi completo 
di cantina – Classe energetica C+ - Rif. 7/2 

CENTOCHIAVI 
A piano alto servito da ascensore vendia-
mo luminoso appartamento di grande 
metratura con doppi servizi e due balconi 
- completo di garage - Classe energetica 
C - VERA oCCASIoNE - Rif. 24/3

S. PIO X
tRICAMERE – Vendiamo tricamere 
mansardato con terrazzo in palaz-
zina completamente ristrutturata 
– informazioni dettagliate in ufficio –  
APE in fase di rilascio – Rif. 26/3 
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TRENTO
IMMOBILIARE   

di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

Trento - Corso M. Buonarroti, 12 
info@trentoimmobiliare.net

centralino dalle 8.30 alle 18.30  0461 1636615S.n.c

VILLA LAGARINA
BICAMERE – LOC. CASTELLANO. In 
bifamiliare, mansarda INDIPENDENTE di 
88mq in OTTIMO STATO. Stube al piano 
terra. Posto auto privato. Termoautono-
mo. APE E 211,00

 E  90.000

CENTRO STORICO
MONOLOCALE – Scopo in-
vestimento. Mansarda open space 
in immobile di INTERESSE STORI-
CO E ARTISTICO.  Termoautonoma.  
Ape in rilascio. 

 E 125.000

CRISTO RE
BICAMERE – mq 75. In corso 
Alpini, lontano dal traffico, soleg-
giato, con ottime finiture. Cantina 
e ampio parcheggio. APE D 130,06

dA VEdERE

TRENTO NORd
TRICAMERE – In via Paludi, so-
leggiato piano alto mq 90. Come 
nuovo. Con posto auto privato, 
cantina e soffitta. APE in rilascio.

 E 150.000
LABORATORIO – Mq 40. zona Piedicastello.  
Euro 400/mese

NEGOZIO VETRINATO – Mq 150. In via Vene-
to. Euro 1.400/mese

CEdESI CHIOSCO con attività di bar, edico-
la e licenza tabacchi. INFO IN UFFICO SU  
APPUNTAMENTO

CLES
VILLETTA CON 
GIARdINO - In 
via Trento. Abitazione 
di 135 mq, piano ter-
ra con garage e zone 
servizi. Al piano su-
periore ampia soffitta 
mansardabile. Terre-
no di circa 500 mq. 
APE in rilascio

COMMERCIALE

 E 330.000

n u m e r o  2 9  d e l  2 4 / 0 7 / 2 0 1 8
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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 DEGLI ORBI
vendesi appartamento molto luminoso , con ottime fi-
niture in palazzo ristrutturato a nuovo con ascensore 
composto da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni e 
balcone  mq 160 completo di arredo cucina, bagni e 
armadi Euro 630.000.00

 VIA MONTE CORNO
laterale di Via Veneto, vendesi appartamen-
to in piccola casetta  composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e cantina  
mq 90 Euro 230.000,00

VIA FALZOLGHER 
vende villa a schiera con ottime finiture e vista composta da 
zona giorno con salone, cucina abitabile e bagno, zona notte con  
3 camere da letto e bagno, stanza in mansarda abitabile con ba-
gno e lavanderia, cantina , garage, balconi e giardino. Parcheggi 
privati e altro giardino di proprietà esclusiva. Euro 440.000,00

LASTE 
vendesi luminoso appartamento di mq 110  
composto da soggiorno, cucinotto, balcone, 3 
camere, 1 bagno, cantina, posto auto e orto. 
Euro 259.000,00

VIA MALTA 
vendesi spazioso mini appartamento composto da 
ingresso, soggiorno molto luminoso con angolo cot-
tura, bagno finestrato, camera con balcone, cantina 
e posto auto privato in garage. Riscaldamento auto-
nomo. mq 60 Euro 190.000,00

NUOVA REALIZZAZIONE A POVO
IN PICCOLA PALAzzINA VENDESI soluzioni di varie dimen-
sioni con tutte le caratteristiche di ultima generazione come im-
pianto fotovoltaico, pompa di calore, riscaldamento a pavimen-
to, aspirazione centralizzata,  tripli vetri… Classe energetica  A+  
Struttura antisismica. A partire da Euro 175.000,00

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

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

€450.000 CASA TERRA-TETTO MONOFAMIGLIARE SU DUE LIVELLI, composta da: ingresso, ampia zona soggiorno-cucina, tre 
camere, disbrigo, due bagni finestrati, balcone, giardino privato, grande cantina, garage doppio, spazio esterno per auto. 

€260.000 APPARTAMENTO PIANO TERRA CON AMPIO GIARDINO PRIVATO, composto da: ingresso, soggiorno-cucina, due ba-
gni finestrati, disbrigo, due stanze, cantina, garage, spazio esterno per auto.

€260.000 APPARTAMENTO ULTIMO PIANO CON TERRAZZO DI 47 MQ, composto da: ingresso, soggiorno-cucina, due bagni 
finestrati, disbrigo, due stanze, cantina, garage, spazio esterno per auto. Possibilità di giardino privato.

IngressI IndIPendentI. no sPese condomInIalI. rIscaldamento a PavImento. ventIlazIone meccanIca. PomPa dI 
calore. caPPotto e tetto ad alta IsolazIone termIca. serramentI trIPlo vetro. taPParelle motorIzzate.

Finiture di alta qualità e disposizione interna a scelta del cliente.
conseGna priMaVera 2019

In nUova realIzzazIone classe energetIca a+ vendIamo In esclUsIva  

Vattaro centro

trento zona uniVersita’ 
In esclUsIva vendiamo luminoso ed ampio ap-
partamento composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, sala da pranzo, quattro stanze, 
bagno con doccia, secondo bagno finestrato, 
ripostiglio, due balconi e cantina di proprietà. 
termoautonomo. ottima esposizione. libero da 
subito! ape in fase di rilascio.

  E 290.000

cadine
In esclUsIva vendiamo signorile porzione di bi-
famigliare: ingresso, luminoso soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, tre bagni fin., due balconi, 
ampio terrazzo, due ripostigli, due locali mansarda, 
terrazzino, stube, garage, spazio esterno per auto. 
ottime condizioni generali. Possibilità acquisto ar-
redo. classe energetica c, Ipe 88,9 Kwh/mq anno

  E 425.000

zona Via Grazioli 
vendiamo ufficio da ristrutturare con possibi-
lità di cambio destinazione d’uso in spazioso 
appartamento: ingresso, soggiorno-cottura, 
corridoio, 2 bagni, due stanze, cantina. In ag-
giunta, posto auto coperto di circa 20 mq con 
annessa cantina. Ideale anche per investimento!  
ape in fase di rilascio

  E 188.000

MonteVaccino
vendiamo ampio appartamento composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, due stanze, gran-
de bagno finestrato, poggiolo, cantina e gara-
ge. termoautonomo. Posti auto condominiali.  
libero in tempi brevi! aPe in fase di rilascio.

  E 169.000

Via MariGHetto
In esclUsIva vendiamo luminoso e spazioso ap-
partamento ultimo piano: ingresso, soggiorno-
cottura, due camere matrimoniali, bagno fine-
strato, ripostiglio, due poggioli, cantina e grande 
garage soppalcabile. Posti auto condominiali.  
ampio spazio verde condominiale. molto lumi-
noso. aPe in fase di rilascio

  E 210.000

poVo centro
In esclUsIva vendiamo in palazzina grazioso 
appartamento composto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere, due bagni, di-
simpegno, ripostiglio, due balconi, cantina e ga-
rage. termoautonomo. Posti auto condominiali.  
zona tranquilla! classe energetica c, IPe 99,45 
kWh/mq anno.

  E 268.000
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TRENTO
IMMOBILIARE   

di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

Trento - Corso M. Buonarroti, 12 
info@trentoimmobiliare.net

centralino dalle 8.30 alle 18.30  0461 1636615S.n.c

VILLA LAGARINA
BICAMERE – LOC. CASTELLANO. In 
bifamiliare, mansarda INDIPENDENTE di 
88mq in OTTIMO STATO. Stube al piano 
terra. Posto auto privato. Termoautono-
mo. APE E 211,00

 E  90.000

CENTRO STORICO
MONOLOCALE – Scopo in-
vestimento. Mansarda open space 
in immobile di INTERESSE STORI-
CO E ARTISTICO.  Termoautonoma.  
Ape in rilascio. 

 E 125.000

CRISTO RE
BICAMERE – mq 75. In corso 
Alpini, lontano dal traffico, soleg-
giato, con ottime finiture. Cantina 
e ampio parcheggio. APE D 130,06

dA VEdERE

TRENTO NORd
TRICAMERE – In via Paludi, so-
leggiato piano alto mq 90. Come 
nuovo. Con posto auto privato, 
cantina e soffitta. APE in rilascio.

 E 150.000
LABORATORIO – Mq 40. zona Piedicastello.  
Euro 400/mese

NEGOZIO VETRINATO – Mq 150. In via Vene-
to. Euro 1.400/mese

CEdESI CHIOSCO con attività di bar, edico-
la e licenza tabacchi. INFO IN UFFICO SU  
APPUNTAMENTO

CLES
VILLETTA CON 
GIARdINO - In 
via Trento. Abitazione 
di 135 mq, piano ter-
ra con garage e zone 
servizi. Al piano su-
periore ampia soffitta 
mansardabile. Terre-
no di circa 500 mq. 
APE in rilascio

COMMERCIALE

 E 330.000

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

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

€450.000 CASA TERRA-TETTO MONOFAMIGLIARE SU DUE LIVELLI, composta da: ingresso, ampia zona soggiorno-cucina, tre 
camere, disbrigo, due bagni finestrati, balcone, giardino privato, grande cantina, garage doppio, spazio esterno per auto. 

€260.000 APPARTAMENTO PIANO TERRA CON AMPIO GIARDINO PRIVATO, composto da: ingresso, soggiorno-cucina, due ba-
gni finestrati, disbrigo, due stanze, cantina, garage, spazio esterno per auto.

€260.000 APPARTAMENTO ULTIMO PIANO CON TERRAZZO DI 47 MQ, composto da: ingresso, soggiorno-cucina, due bagni 
finestrati, disbrigo, due stanze, cantina, garage, spazio esterno per auto. Possibilità di giardino privato.

IngressI IndIPendentI. no sPese condomInIalI. rIscaldamento a PavImento. ventIlazIone meccanIca. PomPa dI 
calore. caPPotto e tetto ad alta IsolazIone termIca. serramentI trIPlo vetro. taPParelle motorIzzate.

Finiture di alta qualità e disposizione interna a scelta del cliente.
conseGna priMaVera 2019

In nUova realIzzazIone classe energetIca a+ vendIamo In esclUsIva  

Vattaro centro

trento zona uniVersita’ 
In esclUsIva vendiamo luminoso ed ampio ap-
partamento composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, sala da pranzo, quattro stanze, 
bagno con doccia, secondo bagno finestrato, 
ripostiglio, due balconi e cantina di proprietà. 
termoautonomo. ottima esposizione. libero da 
subito! ape in fase di rilascio.

  E 290.000

cadine
In esclUsIva vendiamo signorile porzione di bi-
famigliare: ingresso, luminoso soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, tre bagni fin., due balconi, 
ampio terrazzo, due ripostigli, due locali mansarda, 
terrazzino, stube, garage, spazio esterno per auto. 
ottime condizioni generali. Possibilità acquisto ar-
redo. classe energetica c, Ipe 88,9 Kwh/mq anno

  E 425.000

zona Via Grazioli 
vendiamo ufficio da ristrutturare con possibi-
lità di cambio destinazione d’uso in spazioso 
appartamento: ingresso, soggiorno-cottura, 
corridoio, 2 bagni, due stanze, cantina. In ag-
giunta, posto auto coperto di circa 20 mq con 
annessa cantina. Ideale anche per investimento!  
ape in fase di rilascio

  E 188.000

MonteVaccino
vendiamo ampio appartamento composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, due stanze, gran-
de bagno finestrato, poggiolo, cantina e gara-
ge. termoautonomo. Posti auto condominiali.  
libero in tempi brevi! aPe in fase di rilascio.

  E 169.000

Via MariGHetto
In esclUsIva vendiamo luminoso e spazioso ap-
partamento ultimo piano: ingresso, soggiorno-
cottura, due camere matrimoniali, bagno fine-
strato, ripostiglio, due poggioli, cantina e grande 
garage soppalcabile. Posti auto condominiali.  
ampio spazio verde condominiale. molto lumi-
noso. aPe in fase di rilascio

  E 210.000

poVo centro
In esclUsIva vendiamo in palazzina grazioso 
appartamento composto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere, due bagni, di-
simpegno, ripostiglio, due balconi, cantina e ga-
rage. termoautonomo. Posti auto condominiali.  
zona tranquilla! classe energetica c, IPe 99,45 
kWh/mq anno.

  E 268.000
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1234-TRENTO CADINE  
€ 199.000,00 vendesi primo piano 
così composto: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale, camera sin-
gola, bagno finestrato, disbrigo, 
terrazzo, due balconi, posto auto 
e cantina. Possibilità acquisto 
garage con annessa cantina. Aria 
condizionata. Cappotto esterno, 
pannelli solari. Esposto a sud - 
est. Cl: B; IPE: 62,90 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 0 3 - R O M A G N A N O  
€ 199.000,00 in palazzina im-
mersa nel verde proponiamo ap-
partamento molto luminoso così 
composto: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale, due camere da 
letto singole, due bagni, giardino 
di 40 mq, cantina e posto auto 
di proprietà. Posti auto condomi-
niali. Riscaldamento autonomo. 
Cl: D; IPE: 165,73 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1281-ALDENO € 390.000,00 vendesi villetta a schiera di testa 
ristrutturata così composta: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
ripostiglio, disbrigo, bagno, giardino di 250 mq e posto auto; scala, 
bagno finestrato, tre camere da letto, balcone e terrazzo; scala, ampia 
stanza con bagno privato. A piano seminterrato: cantina, zona caldaia/
lavanderia e ampia stube. zona centrale comoda a tutti i servizi. Cl: D;  
IPE: 135,05 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1223-TRENTO ZONA CENTRO 
€ 358.000,00 vendesi appartamento 
terzo piano, servito da ascensore, 
completamente ristrutturato a nuovo: 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno 
finestrato, disbrigo, 2 camere da letto 
matrimoniali servite da bagno privato, 
2 balconi, soffitta e posto auto in ga-
rage. Esposto est-ovest. Cl: C; IPE: 
116,89 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1265-TRENTO ZONA FERSI-
NA € 400.000,00 vendesi, in zona vicina 
al centro, appartamento al secondo piano 
così composto: ingresso, disbrigo, cucina 
abitabile, luminoso soggiorno con poggio-
lo rivolto a sud/ovest, tre stanze matrimo-
niali, doppi servizi, balcone e ripostiglio. 
Possibilità acquisto garage. Serramenti 
doppio vetro PVC e bagno ristrutturato. 
Palazzina signorile. Posti auto condomi-
niali. Esposto ovest - est - nord. Cl: D; 
IPE: 144,30 kWh/mqa. Info 338 3964130 

A3C1283-TRENTO CADINE  
€ 160.000,00 In palazzina di recente 
costruzione proponiamo in vendi-
ta appartamento piano terra pronto 
d’abitare composto da: entrata, sog-
giorno cottura con uscita su cortile di 
proprietà, disbrigo, bagno finestrato e 
due camere. Possibilità acquisto ga-
rage doppio. Cappotto esterno e pan-
nelli solari. Cl: B; IPE: 50,80 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1275-PERGINE VALSUGANA 
€ 185.000,00 proponiamo in vendi-
ta spazioso appartamento, vicino al 
centro, composto da: ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due ca-
mere matrimoniali, camera singola, 
bagno finestrato, disbrigo, bagno con 
doccia e balcone. Interamente ristrut-
turato nel 2004. Possibilità acquisto 
a parte Garage. Posti auto condo-
miniali. Cl: C; IPE: 78,50 kWh/mqa.  
Info 335 5650620 

A3C1249-TRENTO COGNOLA  
€ 270.000,00 in contesto tranquillo, 
vendiamo schiera composta da: 
ingresso, ampio soggiorno con 
terrazza ad ovest, cucina abitabile, 
bagno finestrato e scala; primo pia-
no: tre stanze, poggiolo, bagno fi-
nestrato e terrazzo. Piano interrato: 
locale hobby/lavanderia, cantina e 
posto auto privato coperto. Termo-
autonoma. Posti auto condominiali. 
Possibilità arredi. Cl: E; IPE: 205,22 
kWh/mq. Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 7 9 - T R E N T O 
S A N  P I O  X  € 115.000,00 
vendesi a primo piano monolo-
cale così composto: ingresso/
disbrigo, ampia stanza (sog-
giorno/camera), bagno con 
doccia, posto auto e soffitta. 
Riscaldamento con termo-
convettori. Venduto arredato. 
Cl: E; IPE: 213,30 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1270-TRENTO COGNOLA 
€ 165.000,00 vendiamo apparta-
mento al primo piano, attualmente 
locato, così composto: ingresso, 
disbrigo, grande soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto matri-
moniale, seconda camera, bagno 
finestrato, veranda, cantina, orto e 
soffitta. Possibilità acquisto garage. 
Termo-autonomo. Basse spese di 
condominio. Ottima resa. Esposto 
est - sud - ovest. Cl: D; IPE: 144,28 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 4 6 - T R E N TO  C L A R I N A  
€ 357.000,00 in palazzina in fase di rea-
lizzazione vendesi appartamento al terzo 
piano composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disbrigo, camera da let-
to matrimoniale, camera doppia, camera 
singola, 2 bagni di cui uno finestrato, 
balcone a est ed ampio terrazzo a ovest. 
Possibilità acquisto cantina e garage. 
Cappotto esterno, pannelli solari e foto-
voltaici. Possibilità scelta finiture. Cl: A; 
IPE: 35,59 kWh/mqa.  Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 7 6 - R O M A G N A N O 
€ 175.000,00 In palazzina di co-
struzione 2007 vendiamo grazioso 
appartamento composto da entrata, 
soggiorno cucina due stanze ba-
gno due balconi finiture e arredo di 
pregio e soffitta. Possibilità a parte 
garage e cantina. Posti auto condo-
miniali. Cl: D; IPE: 173,76 kWh/mqa.  
Info 335 5650620 

T. 0461.932296
cell. 338 3964130 - 329 1946524

TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

A1C1370-TRENTO MARTI-
GNANO € 330.000,00 vende nuovo 
appartamento a piano terra con giar-
dino e vista sulla Città, composto da 
atrio, soggiorno-cottura, disimpegno, 
2 bagni, 2 stanze, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, deu-
midificatore, conta calorie, cappotto 
termico, pannelli solari, accumulo 
acqua calda sanitaria centralizzato, 
serramenti in legno con doppi vetri, 
tapparelle in alluminio, finiture di pre-
gio, cantina e garage, posti auto con-
dominiali. Cl: B IPE 51.32 KWh/mq. 

A1C1375-TRENTO NORD 
€ 270.000,00 vende casa 
singola indipendente attual-
mente con destinazione com-
merciale. Cl: D IPE: 132,56 
kWh/mqa 

A1C1393-TRENTO POVO  
€ 245.000,00 vende, in piccola 
palazzina con cappotto, appar-
tamento con ampio giardino so-
leggiato, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, ter-
razzo, disbrigo, ripostiglio, ba-
gno finestrato e due camere da 
letto. Ampia cantina/lavanderia 
e 2 posti auto in proprietà (1 co-
perto e 1 esterno). Termoautono-
mo. Cl: D; IPE: 83,18 kWh/mqa. 

A1C1367-TRENTO VILLAZ-
ZANO PIAZZA € 169.000,00 
vende appartamento recen-
temente ristrutturato ed in 
ottimo stato. Composizione: 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, ripostiglio, di-
simpegno, 2 stanze da letto 
e bagno. Piccola palazzina. 
CL: D; IPE: 121,47 kWh/mqa 

A1C1341-TRENTO INI-
ZIO VIA BRENNERO,  
€ 460.000,00 vende ampio 
appartamento ad ultimo pia-
no in contesto signorile con 
ingresso, grande soggior-
no, cucina abitabile, disbri-
go, 3 matrimoniali, 2 bagni,  
2 balconi e terrazza, ter-
moautonomo, posto auto 
esterno. Possibilità garage.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa.  

A1C1395-TRENTO PIEDICASTELLO € 265.000,00 ven-
de appartamento finemente ed accuratamente ristrutturato 
esposto a sud-ovest, composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 2 stanze matrimoniali, 2 bagni e 
2 balconi. Garage, posto auto e cantina di proprietà. Termo-
autonomo e climatizzato. Cl: C; IPE: 98,57 kWh/mqa 

A1C1385-TRENTO POVO € 320.000,00 vende in piccola 
palazzina, ampio e luminoso appartamento in ottimo stato. 
Composizione: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
3 stanze, 2 bagni e 4 balconi con vista aperta. Cantina, 
posto auto e garage di proprietà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 80,38 kWh/mqa 

A1C1353-TRENTO CLARI-
NA € 220.000,00 vende ap-
partamento esposto a sud/
ovest all’ultimo piano servito 
da ascensore e composto da 
ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina, corridoio, ripo-
stiglio, 2 stanze matrimoniali, 
bagno finestrato, soffitta, canti-
na, posto auto e garage. Cl: D; 
IPE: 148,90kWh/mqa

A1C1382-ROMAGNANO  
€ 240.000,00 vende in piccola pa-
lazzina con giardino condominia-
le, appartamento su 2 livelli, libero 
su 3 lati, recentemente ristruttura-
to così composto: ingresso, sog-
giorno con balcone, cucina abita-
bile, bagno, scala, disimpegno 2 
camere matrimoniali con poggiolo 
vista valle, bagno finestrato e 2 
posti auto in proprietà. Possibilità 
garage doppio. Termoautonomo. 
Cl: D; IPE: 114,50 kWh/mqa. 

A1C1362-TRENTO VILLAZZANO 
CENTRO € 525.000,00 vende in pic-
cola palazzina di sole 3 unità abitati-
ve, nuovo e intero ultimo piano libero 
su 4 lati e composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 2 bal-
coni con splendida vista aperta sulla 
valle, disimpegno, 3 stanze da letto 
e due bagni finestrati. A piano terra 
locale hobbies/studio e 3 posti auto. 
Termoautonomo e spese condomi-
niali minime. Cappotto, pannelli so-
lari e tapparelle elettriche. Finiture di 
pregio. CL: B; IPE: 38,80 kWh/mqa

A 1 C 1 1 7 4 - T R E N T O  
ADIACENZE BOLGHERA  
€ 580.000,00 vende casa sin-
gola e giardino con bella vista 
sulla città. Cl: F; IPE: 279.25 
kWh/mqa 

A1C1384-TRENTO COGNO-
LA € 680.000,00 vende, in 
zona tranquilla e soleggiata, 
nuova villa di testa terra-cielo 
libera su tre lati con giardino e 
piscina di proprietà, disposta 
su 2 livelli abitativi, mansarda 
e ampio interrato con stube e 
servizi. Scelta finiture di pregio. 
Massima efficienza energeti-
ca, innovazione tecnologica e  
domotica. Cl: A+. 

A1C1359-TRENTO CEN-
TRO STORICO € 99.000,00 
vende in zona pedonale e 
tranquilla, monolocale ri-
strutturato a nuovo nel 2017. 
Spese condominiali minime. 
Termoautonomo. Ideale 
per investimento. Cl: E;  
IPE: 179.25 kWh/mqa 

A1C1377-TRENTO zona SAN 
DONA’ PER INVESTIMENTO  
€ 155.000,00 vende, in posizione 
tranquilla a due passi dal centro, 
grazioso bilocale semi nuovo 
con ampio giardino. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
stanza matrimoniale, bagno fine-
strato e giardino. Ampio Garage 
e posti auto. Termoautonomo. 
Attualmente affittato con ottima 
resa fino a marzo 2020. Cl: D;  
IPE: 78,42 kWh/mqa 

A3C1282- TRENTO BOLGHERA € 295.000,00 In palazzi-
na completamente ristrutturata nel 2005 vendiamo grazioso 
appartamento composto da entrata, soggiorno cucina, tre 
stanze, bagno finestrato e balcone. Cantina soffitta e picco-
lo orto. Posti auto condominiali. Cl: F; IPE: 230,23 kWh/mqa.  
Info 335 5650620 

A 3 C 1 2 7 7 - T R E N T O  
€ 59.000,00 Incrocio Corso 
III Novembre e Via Perini 
vendiamo in esclusiva gara-
ge doppio con possibilità di 
soppalco ad uso deposito 
e basculante automatico. 
Doppio accesso da Corso III 
Novembre e da Via Perini.  
Info 335 5650620 
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1234-TRENTO CADINE  
€ 199.000,00 vendesi primo piano 
così composto: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale, camera sin-
gola, bagno finestrato, disbrigo, 
terrazzo, due balconi, posto auto 
e cantina. Possibilità acquisto 
garage con annessa cantina. Aria 
condizionata. Cappotto esterno, 
pannelli solari. Esposto a sud - 
est. Cl: B; IPE: 62,90 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 0 3 - R O M A G N A N O  
€ 199.000,00 in palazzina im-
mersa nel verde proponiamo ap-
partamento molto luminoso così 
composto: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale, due camere da 
letto singole, due bagni, giardino 
di 40 mq, cantina e posto auto 
di proprietà. Posti auto condomi-
niali. Riscaldamento autonomo. 
Cl: D; IPE: 165,73 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1281-ALDENO € 390.000,00 vendesi villetta a schiera di testa 
ristrutturata così composta: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
ripostiglio, disbrigo, bagno, giardino di 250 mq e posto auto; scala, 
bagno finestrato, tre camere da letto, balcone e terrazzo; scala, ampia 
stanza con bagno privato. A piano seminterrato: cantina, zona caldaia/
lavanderia e ampia stube. zona centrale comoda a tutti i servizi. Cl: D;  
IPE: 135,05 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1223-TRENTO ZONA CENTRO 
€ 358.000,00 vendesi appartamento 
terzo piano, servito da ascensore, 
completamente ristrutturato a nuovo: 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno 
finestrato, disbrigo, 2 camere da letto 
matrimoniali servite da bagno privato, 
2 balconi, soffitta e posto auto in ga-
rage. Esposto est-ovest. Cl: C; IPE: 
116,89 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1265-TRENTO ZONA FERSI-
NA € 400.000,00 vendesi, in zona vicina 
al centro, appartamento al secondo piano 
così composto: ingresso, disbrigo, cucina 
abitabile, luminoso soggiorno con poggio-
lo rivolto a sud/ovest, tre stanze matrimo-
niali, doppi servizi, balcone e ripostiglio. 
Possibilità acquisto garage. Serramenti 
doppio vetro PVC e bagno ristrutturato. 
Palazzina signorile. Posti auto condomi-
niali. Esposto ovest - est - nord. Cl: D; 
IPE: 144,30 kWh/mqa. Info 338 3964130 

A3C1283-TRENTO CADINE  
€ 160.000,00 In palazzina di recente 
costruzione proponiamo in vendi-
ta appartamento piano terra pronto 
d’abitare composto da: entrata, sog-
giorno cottura con uscita su cortile di 
proprietà, disbrigo, bagno finestrato e 
due camere. Possibilità acquisto ga-
rage doppio. Cappotto esterno e pan-
nelli solari. Cl: B; IPE: 50,80 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1275-PERGINE VALSUGANA 
€ 185.000,00 proponiamo in vendi-
ta spazioso appartamento, vicino al 
centro, composto da: ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due ca-
mere matrimoniali, camera singola, 
bagno finestrato, disbrigo, bagno con 
doccia e balcone. Interamente ristrut-
turato nel 2004. Possibilità acquisto 
a parte Garage. Posti auto condo-
miniali. Cl: C; IPE: 78,50 kWh/mqa.  
Info 335 5650620 

A3C1249-TRENTO COGNOLA  
€ 270.000,00 in contesto tranquillo, 
vendiamo schiera composta da: 
ingresso, ampio soggiorno con 
terrazza ad ovest, cucina abitabile, 
bagno finestrato e scala; primo pia-
no: tre stanze, poggiolo, bagno fi-
nestrato e terrazzo. Piano interrato: 
locale hobby/lavanderia, cantina e 
posto auto privato coperto. Termo-
autonoma. Posti auto condominiali. 
Possibilità arredi. Cl: E; IPE: 205,22 
kWh/mq. Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 7 9 - T R E N T O 
S A N  P I O  X  € 115.000,00 
vendesi a primo piano monolo-
cale così composto: ingresso/
disbrigo, ampia stanza (sog-
giorno/camera), bagno con 
doccia, posto auto e soffitta. 
Riscaldamento con termo-
convettori. Venduto arredato. 
Cl: E; IPE: 213,30 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1270-TRENTO COGNOLA 
€ 165.000,00 vendiamo apparta-
mento al primo piano, attualmente 
locato, così composto: ingresso, 
disbrigo, grande soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto matri-
moniale, seconda camera, bagno 
finestrato, veranda, cantina, orto e 
soffitta. Possibilità acquisto garage. 
Termo-autonomo. Basse spese di 
condominio. Ottima resa. Esposto 
est - sud - ovest. Cl: D; IPE: 144,28 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 4 6 - T R E N TO  C L A R I N A  
€ 357.000,00 in palazzina in fase di rea-
lizzazione vendesi appartamento al terzo 
piano composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disbrigo, camera da let-
to matrimoniale, camera doppia, camera 
singola, 2 bagni di cui uno finestrato, 
balcone a est ed ampio terrazzo a ovest. 
Possibilità acquisto cantina e garage. 
Cappotto esterno, pannelli solari e foto-
voltaici. Possibilità scelta finiture. Cl: A; 
IPE: 35,59 kWh/mqa.  Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 7 6 - R O M A G N A N O 
€ 175.000,00 In palazzina di co-
struzione 2007 vendiamo grazioso 
appartamento composto da entrata, 
soggiorno cucina due stanze ba-
gno due balconi finiture e arredo di 
pregio e soffitta. Possibilità a parte 
garage e cantina. Posti auto condo-
miniali. Cl: D; IPE: 173,76 kWh/mqa.  
Info 335 5650620 

T. 0461.932296
cell. 338 3964130 - 329 1946524

TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

A1C1370-TRENTO MARTI-
GNANO € 330.000,00 vende nuovo 
appartamento a piano terra con giar-
dino e vista sulla Città, composto da 
atrio, soggiorno-cottura, disimpegno, 
2 bagni, 2 stanze, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, deu-
midificatore, conta calorie, cappotto 
termico, pannelli solari, accumulo 
acqua calda sanitaria centralizzato, 
serramenti in legno con doppi vetri, 
tapparelle in alluminio, finiture di pre-
gio, cantina e garage, posti auto con-
dominiali. Cl: B IPE 51.32 KWh/mq. 

A1C1375-TRENTO NORD 
€ 270.000,00 vende casa 
singola indipendente attual-
mente con destinazione com-
merciale. Cl: D IPE: 132,56 
kWh/mqa 

A1C1393-TRENTO POVO  
€ 245.000,00 vende, in piccola 
palazzina con cappotto, appar-
tamento con ampio giardino so-
leggiato, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, ter-
razzo, disbrigo, ripostiglio, ba-
gno finestrato e due camere da 
letto. Ampia cantina/lavanderia 
e 2 posti auto in proprietà (1 co-
perto e 1 esterno). Termoautono-
mo. Cl: D; IPE: 83,18 kWh/mqa. 

A1C1367-TRENTO VILLAZ-
ZANO PIAZZA € 169.000,00 
vende appartamento recen-
temente ristrutturato ed in 
ottimo stato. Composizione: 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, ripostiglio, di-
simpegno, 2 stanze da letto 
e bagno. Piccola palazzina. 
CL: D; IPE: 121,47 kWh/mqa 

A1C1341-TRENTO INI-
ZIO VIA BRENNERO,  
€ 460.000,00 vende ampio 
appartamento ad ultimo pia-
no in contesto signorile con 
ingresso, grande soggior-
no, cucina abitabile, disbri-
go, 3 matrimoniali, 2 bagni,  
2 balconi e terrazza, ter-
moautonomo, posto auto 
esterno. Possibilità garage.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa.  

A1C1395-TRENTO PIEDICASTELLO € 265.000,00 ven-
de appartamento finemente ed accuratamente ristrutturato 
esposto a sud-ovest, composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 2 stanze matrimoniali, 2 bagni e 
2 balconi. Garage, posto auto e cantina di proprietà. Termo-
autonomo e climatizzato. Cl: C; IPE: 98,57 kWh/mqa 

A1C1385-TRENTO POVO € 320.000,00 vende in piccola 
palazzina, ampio e luminoso appartamento in ottimo stato. 
Composizione: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
3 stanze, 2 bagni e 4 balconi con vista aperta. Cantina, 
posto auto e garage di proprietà. Termoautonomo. Cl: C;  
IPE: 80,38 kWh/mqa 

A1C1353-TRENTO CLARI-
NA € 220.000,00 vende ap-
partamento esposto a sud/
ovest all’ultimo piano servito 
da ascensore e composto da 
ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina, corridoio, ripo-
stiglio, 2 stanze matrimoniali, 
bagno finestrato, soffitta, canti-
na, posto auto e garage. Cl: D; 
IPE: 148,90kWh/mqa

A1C1382-ROMAGNANO  
€ 240.000,00 vende in piccola pa-
lazzina con giardino condominia-
le, appartamento su 2 livelli, libero 
su 3 lati, recentemente ristruttura-
to così composto: ingresso, sog-
giorno con balcone, cucina abita-
bile, bagno, scala, disimpegno 2 
camere matrimoniali con poggiolo 
vista valle, bagno finestrato e 2 
posti auto in proprietà. Possibilità 
garage doppio. Termoautonomo. 
Cl: D; IPE: 114,50 kWh/mqa. 

A1C1362-TRENTO VILLAZZANO 
CENTRO € 525.000,00 vende in pic-
cola palazzina di sole 3 unità abitati-
ve, nuovo e intero ultimo piano libero 
su 4 lati e composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 2 bal-
coni con splendida vista aperta sulla 
valle, disimpegno, 3 stanze da letto 
e due bagni finestrati. A piano terra 
locale hobbies/studio e 3 posti auto. 
Termoautonomo e spese condomi-
niali minime. Cappotto, pannelli so-
lari e tapparelle elettriche. Finiture di 
pregio. CL: B; IPE: 38,80 kWh/mqa

A 1 C 1 1 7 4 - T R E N T O  
ADIACENZE BOLGHERA  
€ 580.000,00 vende casa sin-
gola e giardino con bella vista 
sulla città. Cl: F; IPE: 279.25 
kWh/mqa 

A1C1384-TRENTO COGNO-
LA € 680.000,00 vende, in 
zona tranquilla e soleggiata, 
nuova villa di testa terra-cielo 
libera su tre lati con giardino e 
piscina di proprietà, disposta 
su 2 livelli abitativi, mansarda 
e ampio interrato con stube e 
servizi. Scelta finiture di pregio. 
Massima efficienza energeti-
ca, innovazione tecnologica e  
domotica. Cl: A+. 

A1C1359-TRENTO CEN-
TRO STORICO € 99.000,00 
vende in zona pedonale e 
tranquilla, monolocale ri-
strutturato a nuovo nel 2017. 
Spese condominiali minime. 
Termoautonomo. Ideale 
per investimento. Cl: E;  
IPE: 179.25 kWh/mqa 

A1C1377-TRENTO zona SAN 
DONA’ PER INVESTIMENTO  
€ 155.000,00 vende, in posizione 
tranquilla a due passi dal centro, 
grazioso bilocale semi nuovo 
con ampio giardino. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
stanza matrimoniale, bagno fine-
strato e giardino. Ampio Garage 
e posti auto. Termoautonomo. 
Attualmente affittato con ottima 
resa fino a marzo 2020. Cl: D;  
IPE: 78,42 kWh/mqa 

A3C1282- TRENTO BOLGHERA € 295.000,00 In palazzi-
na completamente ristrutturata nel 2005 vendiamo grazioso 
appartamento composto da entrata, soggiorno cucina, tre 
stanze, bagno finestrato e balcone. Cantina soffitta e picco-
lo orto. Posti auto condominiali. Cl: F; IPE: 230,23 kWh/mqa.  
Info 335 5650620 

A 3 C 1 2 7 7 - T R E N T O  
€ 59.000,00 Incrocio Corso 
III Novembre e Via Perini 
vendiamo in esclusiva gara-
ge doppio con possibilità di 
soppalco ad uso deposito 
e basculante automatico. 
Doppio accesso da Corso III 
Novembre e da Via Perini.  
Info 335 5650620 
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
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A2C1685-ROVERETO CEN-
TRALISSIMO € 269.000,00 in 
recente palazzina ottimamente 
rifinito e completamente arredato 
a nuovo, ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e penisola, disbrigo 
con armadio a muro/ripostiglio, 
bagno con ampia doccia, 2 stan-
ze da letto, giardino privato di 150 
mq. Nel piano interrato grande 
garage con apertura motorizza-
ta. Cl. C+ EPgl 72,37 KWh/mqa  
Info 335 6675161 

A2C1713-ROVERETO ZONA 
OSPEDALE unica nel suo genere 
prestigiosa porzione di villa indi-
pendente completamente ristruttu-
rata con finiture di altissimo pregio 
sia tecnologiche che di gusto este-
tico, ingresso, salone, cucina abita-
bile di 50 mq. con isola, disbrigo, 
ripostiglio, doppi servizi finestrati,  
3 grandi stanze, 2 con cabina ar-
madio. Cantina e garage doppio, 
giardino. APE classe C 100,50 
KWh/mq. anno. Info 335 6675161 

A2C1718-ROVERETO CORSO 
VERONA a 100 metri dall’ospe-
dale € 218.000,00 appartamento 
in piccola e prestigiosa palazzina, 
libero su tre lati composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, disbrigo, due camere da letto, 
balcone e gradevole terrazzino sul 
lato sud. A piano interrato; garage 
e cantina. Appartamento in perfette 
condizioni con riscaldamento auto-
nomo, cappotto, climatizzazione, 
ascensore. zona molto tranquilla e 
pratica. Cl. C; IPE 85,63 Kwh/mqa  
Info 335 5616956 

A2C1717-ROVERETO LIZZA-
NELLA FANTASTICA POSIZIO-
NE villa singola circondata da 
giardino di circa 600 mq., ingres-
so, salone, grande cucina abitabi-
le con dispensa, disbrigo, bagno 
finestrato, studio; a primo piano di-
sbrigo, bagno finestrato, 4 stanze 
letto, 2 balconi, 1 terrazzo; a piano 
interrato, stube, cantina, lavande-
ria, garage, 2 posti auto esterni.  
DA VEDERE. Cl. D; IPE 177,88 
KWh/mqa. Info 335 6675161 

A2C1628-ROVERETO CENTRO 
ATTICO CON GIARDINO PEN-
SILE, ingresso, ascensore diretto 
in casa, salone e cucina abitabile 
con vetrata su fantastico terrazzo 
di 160 mq., disbrigo, lavanderia, 
bagno finestrato, ripostiglio, 4 stan-
ze letto di cui la matrimoniale con 
cabina armadio e bagno finestrato, 
nel piano interrato 2 grandi gara-
ge. Finiture extra lusso, unico nel 
suo genere. APE Classe C+ 71,81 
KWh/mqa  Info 335 6675161  

A2C1728-ALA SANTA MAR-
GHERITA € 350.000,00 circon-
data da 1600 mq. di giardino 
vende villa bifamiliare composta 
a piano terra da appartamento di 
100 mq. ed a primo piano appar-
tamento di 170 mq.; garage, can-
tine e ampio sottotetto. Ogni uni-
tà ha il proprio ingresso indipen-
dente. Posizione dominante con 
splendida vista ed esposizione al 
sole. APE Classe D 147,28 KWh/
mq. anno  Info 335 5616956 

 

A2C1740-SERRAVALLE DI ALA 
OCCASIONE € 308.000,00 vende 
grande e recente casa a schiera 
con ingresso, soggiorno con stufa 
ad ole, ampia cucina, tre grandi 
stanze da letto, studio, doppi servizi, 
giardino. A piano interrato; garage 
doppio, cantina, stube. Prontamen-
te abitabile, in perfette condizioni, 
con impianto fotovoltaico, impianto 
d’allarme, aspirazione centraliz-
zata. Cl: C; IPE: 113,70 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 - 3356675161 

A 2 C 1 7 0 0 - P O M A R O L O  
€ 99.000,00 In bella e recente re-
sidenza con parco condominiale 
miniappartamento tutto rivolto ad 
ovest completamente arredato 
con ingresso, soggiorno con cottu-
ra, ampio balcone, disbrigo, bagno 
finestrato, 1 stanza matrimoniale. 
Cantina. Posti auto esterni comu-
ni, ottimo anche come investimen-
to. Cl: C; IPE: 102,15 Kwh/mqa.  
Info 335 6675161 

A2C1636-ROVERETO CENTRA-
LISSIMO € 299.000,00 LUMINO-
SISSIMO signorile appartamento ri-
strutturato in casa di sole 4 unità con 
pochissime spese di condominio, 
ingresso, doppio salone con gran-
de stufa ad ole, balcone tutto a sud 
con vista sulla città, cucina abitabile 
arredata, disbrigo, doppi servizi, ri-
postiglio, 3 stanze letto. Possibilità 
di posto auto coperto nelle vicinan-
ze. APE Classe D 178,56 KWh/mq. 
anno.  Info 335 6675161  

A2C1737-ROVERETO ZONA 
SOLATRIX VIA MASCAGNI  
€ 122.000,00 !! vende piano 
alto ben esposto e luminoso 
con ingresso, soggiorno con 
uscita su gradevole terrazzino, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
cucinotto. A piano terra ampia 
cantina privata e posti auto con-
dominiali. Ottimo anche come 
investimento. Cl: D; IPE: 172,80 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C1624-ROVERETO CITTA’ a 
prezzo ribassato!! in zona resi-
denziale molto tranquilla e servita 
vendiamo attico in nuova presti-
giosa palazzina di sole otto unità 
abitative; 3 stanze da letto, doppi 
servizi, ampia zona giorno con ter-
razzino, garage doppio e cantina. 
Disponibili anche soluzioni con 2 
stanze da letto, giardino privato a 
piano terra. Possibilità scelta della 
delle finiture.   Cl. A+; IPE 28,00 
Kwh/mqa.  Info 335 5616956

A2C1686-ROVERETO PRI-
MISSIMA COLLINA DI VIALE 
ZUGNA € 550.000,00 vende 
grande casa singola inserita in 
lotto di 550 mq; disposta su 2 li-
velli più garage, cortile, cantine e 
soffitta. L’immobile si compone di 
ingresso, salone, cucina abitabi-
le, cinque stanze, studio, tre ba-
gni. Posizione dominante a due 
minuti a piedi dal centro della cit-
tà!! Cl: D; IPE: 172,80 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956

A2C1641-ROVERETO BORGO 
SACCO € 180.000,00 vende re-
cente appartamento ultimo piano 
in perfette condizioni con ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo/ripostiglio, due camere da 
letto, bagno finestrato, gradevole 
terrazzino di 15 mq.; a piano inter-
rato ampio garage, cantina e posti 
auto condominiali. Termoautono-
mo con poche spese di gestio-
ne, Cl. C; IPE 143,309 Kwh/mqa  
Info 335 5616956

A2C1715-ROVERETO NORIGLIO 
in casale sasso a vista comple-
tamente ristrutturato di assoluto 
prestigio, appartamento piano terra 
con 100 mq. di giardino con ingresso 
indipendente, soggiorno con stufa ad 
ole e grande vetrata a sud, cucina 
abitabile in muratura, disbrigo, doppi 
servizi, 2 camere da letto, cantina/ 
lavanderia/cabina sauna. Due po-
sti auto esterni chiusi e possibilità 
di grande garage doppio di 46 mq.  
Cl D; IPE 160,15 Info 335 6675161 

A2C1716-ROVERETO LIZZANELLA 
€ 145.000,00 IN SVENDITA!! Appar-
tamento posto a terzo piano esposto 
a sud ed ovest con vista aperta com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disbrigo, grande stanza da 
letto matrimoniale, stanza singola, ba-
gno finestrato, balcone a sud e balco-
ne a ovest. A piano interrato cantina e 
posto auto coperto privato. Servita da 
ascensore con poche spese di con-
dominio. Pronto ad abitare Cl: D; IPE: 
145,53 kWh/mqa.  Info 335 5616956 

A2C1708-ROVERETO BORGO 
SACCO € 105.000,00 vende recen-
te miniappartamento posto a primo 
ed ultimo piano composto da in-
gresso, ampio soggiorno con ango-
lo cottura, disbrigo/ripostiglio, ampia 
stanza da letto, bagno finestrato, 
balcone. A piano terra garage. Ter-
moautonomo, venduto arredato con 
poche spese di condominio. Prez-
zo super scontato!!, ottimo come 
investimento!! Cl. D; IPE 135,80  
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

A1C1358-TRENTO ZONA VIA 
PIAVE affitta € 800,00 negozio 
di circa 70 mq a piano terra, ve-
trinato e sbarrierato, composto 
da 2 locali, ripostiglio, antiba-
gno e bagno. Possibilità garage 
con accesso diretto al negozio 
ad € 150,00. Termoautonomo. 
zona di forte passaggio auto-
mobilistico e pedonale. Cl: F; 
IPE: 220,61 kWh/mqa. 

A 2 C 1 7 3 8 - R O V E R E T O 
ZONA S. GIORGIO vende 
magazzino di circa 240 mq. 
comprensivi di ufficio e bagno 
con parcheggio privato; de-
stinazione artigianale /com-
merciale, altezza di 4 metri. 
Struttura in perfette condizio-
ni con standard di sicurezza 
elevati. Accesso pratico e 
vicino al centro di Rovereto.  
Info 335 5616956 

A1C1259-TRENTO VIA DEL COMMERCIO PREZZO RIBASSATO!!! ven-
de capannone FRAzIONABILE uso commerciale destinazione D8, di 1.482 
mqc. altezza 7 m. piazzale esterno di 1.860 mq, divisibile avendo acceso 
indipendente sud e nord come pure uffici, appartamenti per custode e riscal-
damento, pavimento industriale rivestito in resina, corpi illuminanti, termo-
strisce radianti, termoconvettori, impianto elettrico 220/380 Volt, 6 comodi 
portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE: 196,33 Kwh/mqa. Info 335 8076378 

A2C1735-ROVERETO ZONA INDU-
STRIALE, vende in recente struttura 
capannone composto a piano strada da 
laboratorio per circa 150 mq, con altezza 
interna di circa 6 metri; sala riunioni, uffici 
e servizi per circa 100 mq.; a primo piano 
altri uffici di rappresentanza, servizi ed 
archivio per circa 130 mq. A piano strada 
piazzale di esclusiva proprietà per circa 
105 mq. Struttura in perfette condizioni, lu-
minosissimo e con ottima visibilità. Adatto 
per attività artigianale/commerciale. Cl D; 
IPE: 48,35 Kwh/mqa Info 335 56169556 

A1C1369-TRENTO NORD  
Z O N A C O M M E R C I A L E  
€ 275.000,00 vende a piano terra 
con vetrine, locale uso negozio di 
circa 150 mq con annesso magaz-
zino di circa 150 mq. Ristrutturato 
e in ottimo stato. 3 Posti auto di 
proprietà. Cl: E; IPE: 131,44 kWh/
mqa. Info 340 4500581 

A2C1622-ROVERETO ZONA FOLLO-
NE affitta prestigioso ufficio di 170 mq. 
posto a primo piano, termoautonomo e 
servito da ascensore. Attualmente divi-
so con quattro uffici, reception e servizi. 
Possibilità di ridistribuire gli spazi interni, 
visto l’attuale divisione con pareti in car-
tongesso. Ampio parcheggio pubblico 
a circa 100 metri dall’ufficio. Soluzione 
prestigiosa, con pavimenti in legno, rete 
dati, impianto di climatizzazione. Cl D;  
IPE: 48,35 Kwh/mqa. Info 335 56169556

A2C1521-ROVERETO SUD  
vende terreno agricolo di cir-
ca 6.700 mq. piantato a trami-
ner; impianto nuovo a guyot 
con pozzo privato. Terreno 
completamente pianeggian-
te, praticissimo da lavora-
re, con due comodi accessi.  
Info 335 5616956 

A1C1378-TRENTO SPINI 
DI GARDOLO vende a 1 
km. uscita A22 Trento Nord 
nuovo capannone indu-
striale / artigianale in lotto 
di 10.000 mq, sup. coper-
ta 5.000 mq, alt. 12,50 ml, 
predisposizione carroponte, 
portoni industriali, possibili-
tà banchine di carico, ampio 
piazzale Info 335 8076378 

A1C1360-TRENTO SPINI DI 
GARDOLO affitta nuovo uffi-
cio direzionale con finiture di 
pregio, piano alto, servito da 
ascensore, riscaldamento e 
condizionamento contabiliz-
zato con contacalorie, 2 posti 
auto di proprietà, possibilità 
ulteriori posti auto. Cl: B;  
IPE: 15,30 kWh/mca;  
Info 335 8076378 

A1C1388-TRENTO SPINI DI GARDO-
LO IMMOBILE A REDDITO 6% vende 
capannone industriale / commerciale 
locato, seminuovo di 1300 mq alt. 6 m, 
di cui 200 mq di uffici con pavimento 
galleggiante e 30 di negozio vendita 
al dettaglio, cablati dotati di riscalda-
mento e raffrescamento indipendente 
a mezzo ventilconvettori, capannone 
riscaldato a mezzo aerotermi, pavi-
mento industriale rivestito in resina, 
impianto elettrico 220 V - 380 V, 1100 
mq di piazzale di proprietà esclusiva 
Cl. C+; IPE 18.75 Kwh/mca.  

A2C1612-ROVERETO, 
su strada di forte passag-
gio vende intero stabile 
da ristrutturare in lotto di 
630 mq. con possibilità 
di sviluppo commercia-
le, negozi, hotel, B&B, 
ristorante ecc. CL. G 
IPE: 263,70 Kwh/mqa  
Info 335 6675161 

A2C1414-ROVERETO VIA PA-
SQUI in zona di grande visibilità 
vende struttura commerciale con 
grandi vetrate composta da due 
piani di 1500 mq. l’uno, collegati 
tra di loro da vano scale, rampa 
carraia ed eventuale ascensore. 
Cortile esterno di circa 1500 mq. 
Struttura unica per visibilità e col-
legamenti alle arterie di traffico 
nazionale e allo svincolo auto-
stradale A22. Immobile recente 
in ottimo stato. Cl: D; IPE: 185,23 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A1C1392-TRENTO SPINI DI 
GARDOLO vende nuovo ca-
pannone industriale / artigia-
nale di 1.075 mq, altezza 7 
ml + 100 mq di soppalco per 
ufficio e ca. 1.700,00 mq di 
piazzale. Info 335 8076378 

A2C1609-MORI, PREZZO SU-
PER SCONTATO!! vende ca-
pannone di 360 mq. con altez-
za interna di 5 metri, piazzale 
esterno di 190 mq. A primo piano 
uffici di 230 mq e appartamento 
di 130 mq. Struttura recente in 
buone condizioni. Ottimo prezzo.  
Info 335 5616956

A2C1651-ROVERETO CENTRO  
€ 182.000,00 vende immobile affit-
tato ad uso investimento; luminosis-
simo negozio / ufficio a piano terra 
con a piano interrato collegato con 
scala interna, garage / magazzino di 
circa 35 mq. zona centrale estrema-
mente pratica e visibile con parcheg-
gi pubblici. Cl. C 28,97 KWh/mqa. 
Info 335 5616956
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C1685-ROVERETO CEN-
TRALISSIMO € 269.000,00 in 
recente palazzina ottimamente 
rifinito e completamente arredato 
a nuovo, ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e penisola, disbrigo 
con armadio a muro/ripostiglio, 
bagno con ampia doccia, 2 stan-
ze da letto, giardino privato di 150 
mq. Nel piano interrato grande 
garage con apertura motorizza-
ta. Cl. C+ EPgl 72,37 KWh/mqa  
Info 335 6675161 

A2C1713-ROVERETO ZONA 
OSPEDALE unica nel suo genere 
prestigiosa porzione di villa indi-
pendente completamente ristruttu-
rata con finiture di altissimo pregio 
sia tecnologiche che di gusto este-
tico, ingresso, salone, cucina abita-
bile di 50 mq. con isola, disbrigo, 
ripostiglio, doppi servizi finestrati,  
3 grandi stanze, 2 con cabina ar-
madio. Cantina e garage doppio, 
giardino. APE classe C 100,50 
KWh/mq. anno. Info 335 6675161 

A2C1718-ROVERETO CORSO 
VERONA a 100 metri dall’ospe-
dale € 218.000,00 appartamento 
in piccola e prestigiosa palazzina, 
libero su tre lati composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, disbrigo, due camere da letto, 
balcone e gradevole terrazzino sul 
lato sud. A piano interrato; garage 
e cantina. Appartamento in perfette 
condizioni con riscaldamento auto-
nomo, cappotto, climatizzazione, 
ascensore. zona molto tranquilla e 
pratica. Cl. C; IPE 85,63 Kwh/mqa  
Info 335 5616956 

A2C1717-ROVERETO LIZZA-
NELLA FANTASTICA POSIZIO-
NE villa singola circondata da 
giardino di circa 600 mq., ingres-
so, salone, grande cucina abitabi-
le con dispensa, disbrigo, bagno 
finestrato, studio; a primo piano di-
sbrigo, bagno finestrato, 4 stanze 
letto, 2 balconi, 1 terrazzo; a piano 
interrato, stube, cantina, lavande-
ria, garage, 2 posti auto esterni.  
DA VEDERE. Cl. D; IPE 177,88 
KWh/mqa. Info 335 6675161 

A2C1628-ROVERETO CENTRO 
ATTICO CON GIARDINO PEN-
SILE, ingresso, ascensore diretto 
in casa, salone e cucina abitabile 
con vetrata su fantastico terrazzo 
di 160 mq., disbrigo, lavanderia, 
bagno finestrato, ripostiglio, 4 stan-
ze letto di cui la matrimoniale con 
cabina armadio e bagno finestrato, 
nel piano interrato 2 grandi gara-
ge. Finiture extra lusso, unico nel 
suo genere. APE Classe C+ 71,81 
KWh/mqa  Info 335 6675161  

A2C1728-ALA SANTA MAR-
GHERITA € 350.000,00 circon-
data da 1600 mq. di giardino 
vende villa bifamiliare composta 
a piano terra da appartamento di 
100 mq. ed a primo piano appar-
tamento di 170 mq.; garage, can-
tine e ampio sottotetto. Ogni uni-
tà ha il proprio ingresso indipen-
dente. Posizione dominante con 
splendida vista ed esposizione al 
sole. APE Classe D 147,28 KWh/
mq. anno  Info 335 5616956 

 

A2C1740-SERRAVALLE DI ALA 
OCCASIONE € 308.000,00 vende 
grande e recente casa a schiera 
con ingresso, soggiorno con stufa 
ad ole, ampia cucina, tre grandi 
stanze da letto, studio, doppi servizi, 
giardino. A piano interrato; garage 
doppio, cantina, stube. Prontamen-
te abitabile, in perfette condizioni, 
con impianto fotovoltaico, impianto 
d’allarme, aspirazione centraliz-
zata. Cl: C; IPE: 113,70 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 - 3356675161 

A 2 C 1 7 0 0 - P O M A R O L O  
€ 99.000,00 In bella e recente re-
sidenza con parco condominiale 
miniappartamento tutto rivolto ad 
ovest completamente arredato 
con ingresso, soggiorno con cottu-
ra, ampio balcone, disbrigo, bagno 
finestrato, 1 stanza matrimoniale. 
Cantina. Posti auto esterni comu-
ni, ottimo anche come investimen-
to. Cl: C; IPE: 102,15 Kwh/mqa.  
Info 335 6675161 

A2C1636-ROVERETO CENTRA-
LISSIMO € 299.000,00 LUMINO-
SISSIMO signorile appartamento ri-
strutturato in casa di sole 4 unità con 
pochissime spese di condominio, 
ingresso, doppio salone con gran-
de stufa ad ole, balcone tutto a sud 
con vista sulla città, cucina abitabile 
arredata, disbrigo, doppi servizi, ri-
postiglio, 3 stanze letto. Possibilità 
di posto auto coperto nelle vicinan-
ze. APE Classe D 178,56 KWh/mq. 
anno.  Info 335 6675161  

A2C1737-ROVERETO ZONA 
SOLATRIX VIA MASCAGNI  
€ 122.000,00 !! vende piano 
alto ben esposto e luminoso 
con ingresso, soggiorno con 
uscita su gradevole terrazzino, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
cucinotto. A piano terra ampia 
cantina privata e posti auto con-
dominiali. Ottimo anche come 
investimento. Cl: D; IPE: 172,80 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C1624-ROVERETO CITTA’ a 
prezzo ribassato!! in zona resi-
denziale molto tranquilla e servita 
vendiamo attico in nuova presti-
giosa palazzina di sole otto unità 
abitative; 3 stanze da letto, doppi 
servizi, ampia zona giorno con ter-
razzino, garage doppio e cantina. 
Disponibili anche soluzioni con 2 
stanze da letto, giardino privato a 
piano terra. Possibilità scelta della 
delle finiture.   Cl. A+; IPE 28,00 
Kwh/mqa.  Info 335 5616956

A2C1686-ROVERETO PRI-
MISSIMA COLLINA DI VIALE 
ZUGNA € 550.000,00 vende 
grande casa singola inserita in 
lotto di 550 mq; disposta su 2 li-
velli più garage, cortile, cantine e 
soffitta. L’immobile si compone di 
ingresso, salone, cucina abitabi-
le, cinque stanze, studio, tre ba-
gni. Posizione dominante a due 
minuti a piedi dal centro della cit-
tà!! Cl: D; IPE: 172,80 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956

A2C1641-ROVERETO BORGO 
SACCO € 180.000,00 vende re-
cente appartamento ultimo piano 
in perfette condizioni con ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo/ripostiglio, due camere da 
letto, bagno finestrato, gradevole 
terrazzino di 15 mq.; a piano inter-
rato ampio garage, cantina e posti 
auto condominiali. Termoautono-
mo con poche spese di gestio-
ne, Cl. C; IPE 143,309 Kwh/mqa  
Info 335 5616956

A2C1715-ROVERETO NORIGLIO 
in casale sasso a vista comple-
tamente ristrutturato di assoluto 
prestigio, appartamento piano terra 
con 100 mq. di giardino con ingresso 
indipendente, soggiorno con stufa ad 
ole e grande vetrata a sud, cucina 
abitabile in muratura, disbrigo, doppi 
servizi, 2 camere da letto, cantina/ 
lavanderia/cabina sauna. Due po-
sti auto esterni chiusi e possibilità 
di grande garage doppio di 46 mq.  
Cl D; IPE 160,15 Info 335 6675161 

A2C1716-ROVERETO LIZZANELLA 
€ 145.000,00 IN SVENDITA!! Appar-
tamento posto a terzo piano esposto 
a sud ed ovest con vista aperta com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disbrigo, grande stanza da 
letto matrimoniale, stanza singola, ba-
gno finestrato, balcone a sud e balco-
ne a ovest. A piano interrato cantina e 
posto auto coperto privato. Servita da 
ascensore con poche spese di con-
dominio. Pronto ad abitare Cl: D; IPE: 
145,53 kWh/mqa.  Info 335 5616956 

A2C1708-ROVERETO BORGO 
SACCO € 105.000,00 vende recen-
te miniappartamento posto a primo 
ed ultimo piano composto da in-
gresso, ampio soggiorno con ango-
lo cottura, disbrigo/ripostiglio, ampia 
stanza da letto, bagno finestrato, 
balcone. A piano terra garage. Ter-
moautonomo, venduto arredato con 
poche spese di condominio. Prez-
zo super scontato!!, ottimo come 
investimento!! Cl. D; IPE 135,80  
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

A1C1358-TRENTO ZONA VIA 
PIAVE affitta € 800,00 negozio 
di circa 70 mq a piano terra, ve-
trinato e sbarrierato, composto 
da 2 locali, ripostiglio, antiba-
gno e bagno. Possibilità garage 
con accesso diretto al negozio 
ad € 150,00. Termoautonomo. 
zona di forte passaggio auto-
mobilistico e pedonale. Cl: F; 
IPE: 220,61 kWh/mqa. 

A 2 C 1 7 3 8 - R O V E R E T O 
ZONA S. GIORGIO vende 
magazzino di circa 240 mq. 
comprensivi di ufficio e bagno 
con parcheggio privato; de-
stinazione artigianale /com-
merciale, altezza di 4 metri. 
Struttura in perfette condizio-
ni con standard di sicurezza 
elevati. Accesso pratico e 
vicino al centro di Rovereto.  
Info 335 5616956 

A1C1259-TRENTO VIA DEL COMMERCIO PREZZO RIBASSATO!!! ven-
de capannone FRAzIONABILE uso commerciale destinazione D8, di 1.482 
mqc. altezza 7 m. piazzale esterno di 1.860 mq, divisibile avendo acceso 
indipendente sud e nord come pure uffici, appartamenti per custode e riscal-
damento, pavimento industriale rivestito in resina, corpi illuminanti, termo-
strisce radianti, termoconvettori, impianto elettrico 220/380 Volt, 6 comodi 
portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE: 196,33 Kwh/mqa. Info 335 8076378 

A2C1735-ROVERETO ZONA INDU-
STRIALE, vende in recente struttura 
capannone composto a piano strada da 
laboratorio per circa 150 mq, con altezza 
interna di circa 6 metri; sala riunioni, uffici 
e servizi per circa 100 mq.; a primo piano 
altri uffici di rappresentanza, servizi ed 
archivio per circa 130 mq. A piano strada 
piazzale di esclusiva proprietà per circa 
105 mq. Struttura in perfette condizioni, lu-
minosissimo e con ottima visibilità. Adatto 
per attività artigianale/commerciale. Cl D; 
IPE: 48,35 Kwh/mqa Info 335 56169556 

A1C1369-TRENTO NORD  
Z O N A C O M M E R C I A L E  
€ 275.000,00 vende a piano terra 
con vetrine, locale uso negozio di 
circa 150 mq con annesso magaz-
zino di circa 150 mq. Ristrutturato 
e in ottimo stato. 3 Posti auto di 
proprietà. Cl: E; IPE: 131,44 kWh/
mqa. Info 340 4500581 

A2C1622-ROVERETO ZONA FOLLO-
NE affitta prestigioso ufficio di 170 mq. 
posto a primo piano, termoautonomo e 
servito da ascensore. Attualmente divi-
so con quattro uffici, reception e servizi. 
Possibilità di ridistribuire gli spazi interni, 
visto l’attuale divisione con pareti in car-
tongesso. Ampio parcheggio pubblico 
a circa 100 metri dall’ufficio. Soluzione 
prestigiosa, con pavimenti in legno, rete 
dati, impianto di climatizzazione. Cl D;  
IPE: 48,35 Kwh/mqa. Info 335 56169556

A2C1521-ROVERETO SUD  
vende terreno agricolo di cir-
ca 6.700 mq. piantato a trami-
ner; impianto nuovo a guyot 
con pozzo privato. Terreno 
completamente pianeggian-
te, praticissimo da lavora-
re, con due comodi accessi.  
Info 335 5616956 

A1C1378-TRENTO SPINI 
DI GARDOLO vende a 1 
km. uscita A22 Trento Nord 
nuovo capannone indu-
striale / artigianale in lotto 
di 10.000 mq, sup. coper-
ta 5.000 mq, alt. 12,50 ml, 
predisposizione carroponte, 
portoni industriali, possibili-
tà banchine di carico, ampio 
piazzale Info 335 8076378 

A1C1360-TRENTO SPINI DI 
GARDOLO affitta nuovo uffi-
cio direzionale con finiture di 
pregio, piano alto, servito da 
ascensore, riscaldamento e 
condizionamento contabiliz-
zato con contacalorie, 2 posti 
auto di proprietà, possibilità 
ulteriori posti auto. Cl: B;  
IPE: 15,30 kWh/mca;  
Info 335 8076378 

A1C1388-TRENTO SPINI DI GARDO-
LO IMMOBILE A REDDITO 6% vende 
capannone industriale / commerciale 
locato, seminuovo di 1300 mq alt. 6 m, 
di cui 200 mq di uffici con pavimento 
galleggiante e 30 di negozio vendita 
al dettaglio, cablati dotati di riscalda-
mento e raffrescamento indipendente 
a mezzo ventilconvettori, capannone 
riscaldato a mezzo aerotermi, pavi-
mento industriale rivestito in resina, 
impianto elettrico 220 V - 380 V, 1100 
mq di piazzale di proprietà esclusiva 
Cl. C+; IPE 18.75 Kwh/mca.  

A2C1612-ROVERETO, 
su strada di forte passag-
gio vende intero stabile 
da ristrutturare in lotto di 
630 mq. con possibilità 
di sviluppo commercia-
le, negozi, hotel, B&B, 
ristorante ecc. CL. G 
IPE: 263,70 Kwh/mqa  
Info 335 6675161 

A2C1414-ROVERETO VIA PA-
SQUI in zona di grande visibilità 
vende struttura commerciale con 
grandi vetrate composta da due 
piani di 1500 mq. l’uno, collegati 
tra di loro da vano scale, rampa 
carraia ed eventuale ascensore. 
Cortile esterno di circa 1500 mq. 
Struttura unica per visibilità e col-
legamenti alle arterie di traffico 
nazionale e allo svincolo auto-
stradale A22. Immobile recente 
in ottimo stato. Cl: D; IPE: 185,23 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A1C1392-TRENTO SPINI DI 
GARDOLO vende nuovo ca-
pannone industriale / artigia-
nale di 1.075 mq, altezza 7 
ml + 100 mq di soppalco per 
ufficio e ca. 1.700,00 mq di 
piazzale. Info 335 8076378 

A2C1609-MORI, PREZZO SU-
PER SCONTATO!! vende ca-
pannone di 360 mq. con altez-
za interna di 5 metri, piazzale 
esterno di 190 mq. A primo piano 
uffici di 230 mq e appartamento 
di 130 mq. Struttura recente in 
buone condizioni. Ottimo prezzo.  
Info 335 5616956

A2C1651-ROVERETO CENTRO  
€ 182.000,00 vende immobile affit-
tato ad uso investimento; luminosis-
simo negozio / ufficio a piano terra 
con a piano interrato collegato con 
scala interna, garage / magazzino di 
circa 35 mq. zona centrale estrema-
mente pratica e visibile con parcheg-
gi pubblici. Cl. C 28,97 KWh/mqa. 
Info 335 5616956
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A014: S. DOnà: MINIAPPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO E ARREDATO A NUOVO, vicino 
ai servizi, miniappartamento finemente ristrut-
turato e arredato in palazzina di sole 6 unità. 
Ingresso, grande luminosa zona giorno con 
angolo cottura, disbrigo, 
ripostiglio, bagno, camera 
matrimoniale. T.A., Cl. En. E. 

€ 135.000
+ ev. 2 p. auto

A008: PORT’AQUILA: MINIAPPARTAMENTO 
54 mq. RISTRUTTURATO in palazzo storico 
totalmente ristrutturato nel 2000, a piano 
alto, ampio soggiorno-pranzo, cucinotto, di-
sbrigo, stanza, bagno, totalmente arredato, 
T.A., Cl. En. D € 155.000

A021: S. PIO X: MONOLOCALE CON P. AUTO 
PRIVATO, a pochi minuti dal centro in posi-
zione servita e riservata, luminoso apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno/
cottura con divano letto, bagno, soffitta e 
p.auto privato. ARREDATO. 
OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO!!! T.A., Cl. En. N.D. € 115.000

A061: LImITROfO CEnTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, arredato, 2nd piano 
con ascensore, ingr., soggiorno/cucina, ba-
gno f., st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile 
a reddito - buon investi-
mento! Cl. En. C € 129.000

B009: S.PIO X – VICInAnzA ALBERE: TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZZA, 
in contesto tranquillo e riservato, cucina 
- soggiorno, ripostiglio ad uso lavanderia, 
bagno, camera matrimoniale, camera media, 
balconcino e terrazza da 
40 mq.. Cantina da 14mq., 
T.A., Cl. En C

€ 260.000

B048: BASELgA DI PInE / POggIO DEI 
PInI: APPARTAMENTO 2 STANZE IN TRIFA-
MILIARE, luminosissimo, ampio soggiorno-
cucina con grande ripostiglio/dispensa, di-
sbrigo notte, 2 stanze matrimoniali, bagno 
f.. Soffitta, ampio giardino 
e p. auto. T.A., Cl. En E € 168.000

B052: S. PIO X: INTERESSANTE APPARTA-
MENTO A II PIANO ALTO, buon condominio, 
zona servitissima, tranquilla e a due passi dal 
centro. Accogliente ingresso, zona giorno, 
cucinotto finestrato, poggiolo, 2 stanze ma-
trimoniali, bagno ristrut-
turato. Cantina. Possibilità 
garage. Cl. En. E 

€ 160.000

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

€   69.000
+ ev. garage

A079: S. PIO X: MINIAPPARTAMENTO A PIA-
NO INTERMEDIO, ARREDATO, fuori dal traffico, 
a pochi minuti a piedi dal centro con vista 
aperta, composto da ingresso arredabile, zona 
giorno con cucinotto, ampia stanza matrimo-
niale, bagno ristrutturato. 
Cantina. ** OTTIMO PER IN-
VESTIMENTO!!!**, Cl. En. D € 115.000

B002: TREnTO SUD: LUMINOSISSIMO ULTI-
MO PIANO CON PERTINENZE In palazzina recen-
temente manutentata, ingr., soggiorno cottura, 
bel balcone/terrazzo a ovest con vista, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno f.. 
Ampio BOX soppalcabile, 
orto con irrigazione e p.auto 
assegnato. Cl. En E 

€ 195.000

B004: zOnA CAPPUCCInI: In primissima col-
lina di Trento, in palazzina signorile proponiamo 
grande bicamere con vista sulla città. Costituito da 
atrio arredabile, cucina abitabile, sala giorno con 
terrazzo panoramico, disbrigo notte, due matrimo-
niali e bagno. Completano l’im-
mobile comoda soffitta e posti 
auto condominiali. Cl. En E € 249.000

A036: COgnOLA: RISTRUTTURATO E CON 
TERRAZZINO, fuori dal traffico, in palazzina 
ben tenuta e con poche unità abitative e ot-
tima esposizione, soggiorno-cottura, terraz-
zino, stanza, bagno finestrato. P. auto cond.. 
Ideale anche per investi-
mento !! T.A., Cl. En. D € 125.000

B117: mOnTE TERLAgO: IN FABBRICATO 
STORICO RIAMMODERNATO, abitabile da su-
bito, ingresso, cucina con balcone, 2 stanze e 
bagno f.. Possibilità di accorpare l’appartamen-
to adiacente per ottenere un’unità dall’ottima 
metratura con 60.000 euro 
aggiuntivi. Disponibili canti-
na e ampio Box. Cl. En. D

€   80.000

C001: VILLAzzAnO: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr., soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Canti-
na/deposito 22 mq., p.auto, 
garage. T.A., Cl. En. N.D.

€ 335.000

C012: S. BARTOLOmEO: AMPIO APPARTA-
MENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile, 
luminoso soggiorno con uscita su comodo 
balcone, cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze 
(2 matrimoniali e 1 singo-
la) e bagno f. Ampia canti-
na f., T.A., Cl. En. E 

€ 215.000

C034: V. mARIgHETTO: GRANDE APPAR-
TAMENTO A 2nd E ULTIMO PIANO in palaz-
zina di 6 unità, atrio di ingresso, cucina abi-
tabile, luminoso ampio soggiorno, terrazzo 
abitabile a sud, 2 ampie matrimoniali, stan-
za singola, doppi servizi. 
Cantina, soffitta e p.auto 
cond., Cl. En. E 

€ 250.000
+ garage

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 am-
pia. T.A., Cl. En. E 

€ 290.000
+ garage

g029: COLLInA mEAnO: CASA SINGOLA con 
ampio giardino composta da 2 ampi appartamenti 
indip., bicamere e tricamere con doppi servizi, am-
pio garage. (Caldaie a condensazione, serramenti 
triplo vetro, tapparelle elettriche, risc. pavimento, 
cappotto, v.citofono, pred. 
allarme). Ideale per famiglia 
con 2 nuclei, T.A., Cl. En. C 

€ 550.000

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

€   69.000

C042: BOLgHERA: IN UNA DELLE ZONE 
PIÙ ESCLUSIVE, appartamento in un piccolo 
contesto, manutentato e riservato. Ingresso 
arredabile, soggiorno con angolo cottura e 
balcone, studio/3za stanza, 2 ampie camere 
e bagno f.. Cantina, soffit-
ta e p.auto condominiali. 
T.A., Cl. En. F 

€ 295.000

H002: m. BOnDOnE: VILLETTA BIFAMILIARE 
con AMPIO GIARDINO, vicino alle piste da sci, 
appartamento su 2 livelli, ingr., ampio soggior-
no pranzo con caminetto e terrazzino con vista, 
cucina, disbr., 2 matrimoniali, bagno f., mansar-
da con ampia zona living, 3 
stanze, bagno e bel terrazzo. 
Cantina. Cl. En. F 

€ 260.000

H011: ALDEnO: PORZIONE DI CASA IN CEN-
TRO STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente 
ristrutturato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 
60 mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., 
cantina/avvolti, box auto, 
T.A., Cl. En. F (Ideale come 
soluzione plurifamiliare) 

€ 175.000
+ ev. p. auto

H014: VILLAzzAnO: SCHIERA CENTRALE PER-
FETTE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, 
ingresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abi-
tabile, ampia sala con balcone e giardino lastricato, 
bagno f., livello notte con 3 stanze, ampio bagno, 2 
balconi. Al piano mansardato alto, locale hobbies/
studio, lavanderia, terrazzo a 
vasca. P.auto privato, box dop-
pio, cantinotto. T.A., Cl. En. N.D. 

B126: VILLAmOnTAgnA: APPARTAMENTO 
2 STANZE CON TERRAZZA/GIARDINO 50 mq., 
grazioso e recentemente ristrutturato, ingresso, 
soggiorno-cucina, ripostiglio, disbrigo, primo 
bagno, camera doppia, camera matrimoniale 
con secondo bagno annes-
so. Cantina e p. auto coper-
to in box, T.A., Cl. En. E 

€ 225.000

B132: CLARInA - V. gRAmSCI: APPARTA-
MENTO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, 87 mq. 
netti, contesto tranquillo e fuori dal traffico, ingres-
so arredabile, grande soggiorno e una cucina abita-
bile, terrazzo ad ovest, disbrigo notte, ripostiglio, 2 
ampie matrimoniali, balcone e 
bagno f.. P. auto cond., possibi-
lità garage doppio Cl. En. N.D.

€ 245.000

B119: VILLAzzAnO: OCCASIONE APPAR-
TAMENTO RISTRUTTURATO, in posizione 
centrale con vista sulla città, in piccola pa-
lazzina, ingresso, soggiorno – cucina, balco-
ne, camera singola, camera matrimoniale, 
secondo balcone, bagno 
f.. Cantina, orto, p. auto 
cond., T.A., Cl. En. D 

€ 190.000

B101: BOLgHERA: LUMINOSO BICAMERE CON 
TERRAZZA DA 90 mq., in condominio signorile, 
RISTRUTTURATO e parzialmente arredato, ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, splendido ter-
razzo, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza sin-
gola, bagno. Cantina, ampio 
garage e p.auto di proprietà 
compresi nel prezzo, Cl. En C 

€  290.000

             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 

A DUE PASSI DALLA PISCINA – 
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO 
NEL 2014, luminoso apparta-
mento, ingr., soggiorno/cucina 
con uscita sul balcone, camera 
matrimoniale, ampia singola e 
bagno, p. auto privato. (riscalda-
mento a pavimento, controsof-
fitto con faretti a led, tapparelle 
elettriche, cappot-
to), T.A., Cl. En. B 

B124: mELTA: 

€ 179.000

IN PALAZZINA STORICA RISTRUT-
TURATA DI SOLI 2 UNITA’, ampio 
appartamento da 161 mq. a pri-
mo piano. Ampio ingresso, ripo-
stiglio, cucina/soggiorno, balco-
ne a sud, 3 ampie matrimoniali, 
studio, 2 bagni, altro ripostiglio. 
35 mq di cantine, 2 soffitte, gara-
ge da 20 e 35 mq., piccolo orto, 
T.A., Cl. En. C+

C040: mATTARELLO: 

€ 288.000

€ 349.000
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A014: S. DOnà: MINIAPPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO E ARREDATO A NUOVO, vicino 
ai servizi, miniappartamento finemente ristrut-
turato e arredato in palazzina di sole 6 unità. 
Ingresso, grande luminosa zona giorno con 
angolo cottura, disbrigo, 
ripostiglio, bagno, camera 
matrimoniale. T.A., Cl. En. E. 

€ 135.000
+ ev. 2 p. auto

A008: PORT’AQUILA: MINIAPPARTAMENTO 
54 mq. RISTRUTTURATO in palazzo storico 
totalmente ristrutturato nel 2000, a piano 
alto, ampio soggiorno-pranzo, cucinotto, di-
sbrigo, stanza, bagno, totalmente arredato, 
T.A., Cl. En. D € 155.000

A021: S. PIO X: MONOLOCALE CON P. AUTO 
PRIVATO, a pochi minuti dal centro in posi-
zione servita e riservata, luminoso apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno/
cottura con divano letto, bagno, soffitta e 
p.auto privato. ARREDATO. 
OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO!!! T.A., Cl. En. N.D. € 115.000

A061: LImITROfO CEnTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, arredato, 2nd piano 
con ascensore, ingr., soggiorno/cucina, ba-
gno f., st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile 
a reddito - buon investi-
mento! Cl. En. C € 129.000

B009: S.PIO X – VICInAnzA ALBERE: TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZZA, 
in contesto tranquillo e riservato, cucina 
- soggiorno, ripostiglio ad uso lavanderia, 
bagno, camera matrimoniale, camera media, 
balconcino e terrazza da 
40 mq.. Cantina da 14mq., 
T.A., Cl. En C

€ 260.000

B048: BASELgA DI PInE / POggIO DEI 
PInI: APPARTAMENTO 2 STANZE IN TRIFA-
MILIARE, luminosissimo, ampio soggiorno-
cucina con grande ripostiglio/dispensa, di-
sbrigo notte, 2 stanze matrimoniali, bagno 
f.. Soffitta, ampio giardino 
e p. auto. T.A., Cl. En E € 168.000

B052: S. PIO X: INTERESSANTE APPARTA-
MENTO A II PIANO ALTO, buon condominio, 
zona servitissima, tranquilla e a due passi dal 
centro. Accogliente ingresso, zona giorno, 
cucinotto finestrato, poggiolo, 2 stanze ma-
trimoniali, bagno ristrut-
turato. Cantina. Possibilità 
garage. Cl. En. E 

€ 160.000

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

€   69.000
+ ev. garage

A079: S. PIO X: MINIAPPARTAMENTO A PIA-
NO INTERMEDIO, ARREDATO, fuori dal traffico, 
a pochi minuti a piedi dal centro con vista 
aperta, composto da ingresso arredabile, zona 
giorno con cucinotto, ampia stanza matrimo-
niale, bagno ristrutturato. 
Cantina. ** OTTIMO PER IN-
VESTIMENTO!!!**, Cl. En. D € 115.000

B002: TREnTO SUD: LUMINOSISSIMO ULTI-
MO PIANO CON PERTINENZE In palazzina recen-
temente manutentata, ingr., soggiorno cottura, 
bel balcone/terrazzo a ovest con vista, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno f.. 
Ampio BOX soppalcabile, 
orto con irrigazione e p.auto 
assegnato. Cl. En E 

€ 195.000

B004: zOnA CAPPUCCInI: In primissima col-
lina di Trento, in palazzina signorile proponiamo 
grande bicamere con vista sulla città. Costituito da 
atrio arredabile, cucina abitabile, sala giorno con 
terrazzo panoramico, disbrigo notte, due matrimo-
niali e bagno. Completano l’im-
mobile comoda soffitta e posti 
auto condominiali. Cl. En E € 249.000

A036: COgnOLA: RISTRUTTURATO E CON 
TERRAZZINO, fuori dal traffico, in palazzina 
ben tenuta e con poche unità abitative e ot-
tima esposizione, soggiorno-cottura, terraz-
zino, stanza, bagno finestrato. P. auto cond.. 
Ideale anche per investi-
mento !! T.A., Cl. En. D € 125.000

B117: mOnTE TERLAgO: IN FABBRICATO 
STORICO RIAMMODERNATO, abitabile da su-
bito, ingresso, cucina con balcone, 2 stanze e 
bagno f.. Possibilità di accorpare l’appartamen-
to adiacente per ottenere un’unità dall’ottima 
metratura con 60.000 euro 
aggiuntivi. Disponibili canti-
na e ampio Box. Cl. En. D

€   80.000

C001: VILLAzzAnO: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr., soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Canti-
na/deposito 22 mq., p.auto, 
garage. T.A., Cl. En. N.D.

€ 335.000

C012: S. BARTOLOmEO: AMPIO APPARTA-
MENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile, 
luminoso soggiorno con uscita su comodo 
balcone, cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze 
(2 matrimoniali e 1 singo-
la) e bagno f. Ampia canti-
na f., T.A., Cl. En. E 

€ 215.000

C034: V. mARIgHETTO: GRANDE APPAR-
TAMENTO A 2nd E ULTIMO PIANO in palaz-
zina di 6 unità, atrio di ingresso, cucina abi-
tabile, luminoso ampio soggiorno, terrazzo 
abitabile a sud, 2 ampie matrimoniali, stan-
za singola, doppi servizi. 
Cantina, soffitta e p.auto 
cond., Cl. En. E 

€ 250.000
+ garage

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 am-
pia. T.A., Cl. En. E 

€ 290.000
+ garage

g029: COLLInA mEAnO: CASA SINGOLA con 
ampio giardino composta da 2 ampi appartamenti 
indip., bicamere e tricamere con doppi servizi, am-
pio garage. (Caldaie a condensazione, serramenti 
triplo vetro, tapparelle elettriche, risc. pavimento, 
cappotto, v.citofono, pred. 
allarme). Ideale per famiglia 
con 2 nuclei, T.A., Cl. En. C 

€ 550.000

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

€   69.000

C042: BOLgHERA: IN UNA DELLE ZONE 
PIÙ ESCLUSIVE, appartamento in un piccolo 
contesto, manutentato e riservato. Ingresso 
arredabile, soggiorno con angolo cottura e 
balcone, studio/3za stanza, 2 ampie camere 
e bagno f.. Cantina, soffit-
ta e p.auto condominiali. 
T.A., Cl. En. F 

€ 295.000

H002: m. BOnDOnE: VILLETTA BIFAMILIARE 
con AMPIO GIARDINO, vicino alle piste da sci, 
appartamento su 2 livelli, ingr., ampio soggior-
no pranzo con caminetto e terrazzino con vista, 
cucina, disbr., 2 matrimoniali, bagno f., mansar-
da con ampia zona living, 3 
stanze, bagno e bel terrazzo. 
Cantina. Cl. En. F 

€ 260.000

H011: ALDEnO: PORZIONE DI CASA IN CEN-
TRO STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente 
ristrutturato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 
60 mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., 
cantina/avvolti, box auto, 
T.A., Cl. En. F (Ideale come 
soluzione plurifamiliare) 

€ 175.000
+ ev. p. auto

H014: VILLAzzAnO: SCHIERA CENTRALE PER-
FETTE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, 
ingresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abi-
tabile, ampia sala con balcone e giardino lastricato, 
bagno f., livello notte con 3 stanze, ampio bagno, 2 
balconi. Al piano mansardato alto, locale hobbies/
studio, lavanderia, terrazzo a 
vasca. P.auto privato, box dop-
pio, cantinotto. T.A., Cl. En. N.D. 

B126: VILLAmOnTAgnA: APPARTAMENTO 
2 STANZE CON TERRAZZA/GIARDINO 50 mq., 
grazioso e recentemente ristrutturato, ingresso, 
soggiorno-cucina, ripostiglio, disbrigo, primo 
bagno, camera doppia, camera matrimoniale 
con secondo bagno annes-
so. Cantina e p. auto coper-
to in box, T.A., Cl. En. E 

€ 225.000

B132: CLARInA - V. gRAmSCI: APPARTA-
MENTO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, 87 mq. 
netti, contesto tranquillo e fuori dal traffico, ingres-
so arredabile, grande soggiorno e una cucina abita-
bile, terrazzo ad ovest, disbrigo notte, ripostiglio, 2 
ampie matrimoniali, balcone e 
bagno f.. P. auto cond., possibi-
lità garage doppio Cl. En. N.D.

€ 245.000

B119: VILLAzzAnO: OCCASIONE APPAR-
TAMENTO RISTRUTTURATO, in posizione 
centrale con vista sulla città, in piccola pa-
lazzina, ingresso, soggiorno – cucina, balco-
ne, camera singola, camera matrimoniale, 
secondo balcone, bagno 
f.. Cantina, orto, p. auto 
cond., T.A., Cl. En. D 

€ 190.000

B101: BOLgHERA: LUMINOSO BICAMERE CON 
TERRAZZA DA 90 mq., in condominio signorile, 
RISTRUTTURATO e parzialmente arredato, ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, splendido ter-
razzo, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza sin-
gola, bagno. Cantina, ampio 
garage e p.auto di proprietà 
compresi nel prezzo, Cl. En C 

€  290.000

             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 

A DUE PASSI DALLA PISCINA – 
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO 
NEL 2014, luminoso apparta-
mento, ingr., soggiorno/cucina 
con uscita sul balcone, camera 
matrimoniale, ampia singola e 
bagno, p. auto privato. (riscalda-
mento a pavimento, controsof-
fitto con faretti a led, tapparelle 
elettriche, cappot-
to), T.A., Cl. En. B 

B124: mELTA: 

€ 179.000

IN PALAZZINA STORICA RISTRUT-
TURATA DI SOLI 2 UNITA’, ampio 
appartamento da 161 mq. a pri-
mo piano. Ampio ingresso, ripo-
stiglio, cucina/soggiorno, balco-
ne a sud, 3 ampie matrimoniali, 
studio, 2 bagni, altro ripostiglio. 
35 mq di cantine, 2 soffitte, gara-
ge da 20 e 35 mq., piccolo orto, 
T.A., Cl. En. C+

C040: mATTARELLO: 

€ 288.000

€ 349.000
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E3947 -INFO IN UFFICIO





    
    
   
     

B3971 - INFO IN UFFICIO



    
 
   
  

C3911 - INFO IN UFFICIO







   
     
  
   

B3369 - 200.000,00 EURO





















   
    
   
   

A3973115.000,00 EURO

 



    
   

    

B3694 - INFO IN UFFICIO

      
    
    
 

A3984  - 105.000,00 EURO

    
      
      
    

C3970 - 270.000,00 EURO

Label1

    
   
   
   

- INFO IN UFFICIO



    
     
     
  

C3771 - 265.000,00 EURO



    
    
  
  

A3576 - 150.000,00 EURO



   
  
  
   

B3965  - 205.000,00 EURO

   
  
   
     

B3663 - 240.000,00 EURO

 

    
     
     
     

C3821 - INFO IN UFFICIO

      
     
  
    

B3946 - INFO IN UFFICIO






M3569 - INFO IN UFFICIO

AFFITTI:
-V. MATTEOTTI ampio biIocale per 2 /3 studenti con cucina, 

soggiorno, balcone, camera con letto singolo e letto matrim., 

cantina e p. auto cond. Z3994 EURO 600,00

-V. MILANO bilo da agosto ideale per coppie, spaziosissimo! 

Ingresso., zona giorno con balcone, cucinino, 2 ripostigli, bagno 

finestrato con lavatrice, camera matrimoniale con balcone, cantina 

Z3991 EURO 650,00

-CANOVA  zona parco bicamere da agosto al 2° piano con ascensore. 

Zona giorno/cottura e terrazzo a est, 2 camere, bagno. Cantina, 

garage, posti auto condominiali.  Z3988 EURO 620,00

-VICOLO DEL VO' bicamere ideale per 4 studenti con 2 camere 

doppie, zona giorno/angolo cottura, bagno, 

lavatrice!Centralissimo,modernissimo,bellissimo!!Spese condom. 

circa 600€ all'anno comprensive di riscaldamento. Z3989 EURO 

950,00

-ZONA CENTOCHIAVI bel monolocale termoautonomo ingresso, 

zona giorno/ zona notte, bagno cieco, balcone e posti auto 

condominiali. Z3990 EURO 400,00

-POVO ampio bilocale con cantina e garage. Zona giorno/cottura e 

balcone a ovest, ripost, stanza, bagno.  Z3986 EURO 580,00 

-AFFITTO STUDENTI : disponiamo di vari 

appartamenti con 2/3/4 stanze
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Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

IschIA Vendiamo accogliente appartamento piano ter-
ra con terrazzina privata prospiciente il lago e giardi-
no privato in pieno sole, con deposito attrezzi.  Vista 
panoramica e tranquillità. Internamente comoda zona 
soggiorno-cucina, disimpegno, ampia matrimoniale, una 
stanza di medie dimensioni, bagno con vasca,  wc  con 
lavanderia e  ripostiglio. Posti auto comuni.  Possibili-
tà di reperire garage in zona. Classe D  Ipe 130,91 Kw  
Euro 180.000,00

PERgINE

AssIzzI vendiamo in recente palazzina di poche unità, 
appartamento duplex  mansardato  mq 80 netti. Ingres-
so, ripostiglio, bagno finestrato, zona giorno con affaccio 
su gradevole terrazzina panoramica, stanza matrimonia-
le. A p. mansarda  ulteriore soggiorno di 30 mq, adatto 
anche come ampia matrimoniale, ripostiglio. Possibile 
ricavo con poco lavoro di altro bagno finestrato. Con 
cantina, garage e posto auto.  Ben rifinito e in perfette 
condizioni, basse spese condominiali. Posizione tranquil-
la. Classe C  Ipe 117,05 Euro 188.000,00

PERgINE

cEntro,  piazza S.Rocco vendiamo in palazzo re-
centemente restaurato,  grande appartamento con 
disposizione interna di casa d’epoca, abitabile da 
subito  con ammodernamenti, a secondo piano con 
ampia vista. Possibile ricavo di un locale studio col-
legato ma con ingresso autonomo dal giroscale. Con 
cantina. Termoautonomo. Euro 135.000,00

PERgINE

VEndIAmo bella casetta unifamiliare di recen-
te realizzo, con cappotto esterno e pannelli solari. 
Valorizzata da un giardino privato di forma rego-
lare, piazzale con porfido, cancello elettrico. Gara-
ge doppio e grande cantina-lavanderia. Classe C+  
Ipe 62,77  Kw  Euro 310.000,00

S.ORSOLA  

cEntrAlIssImo  e servito. Vendiamo ampio appar-
tamento terzo ultimo piano con ascensore, ben esposto 
e con bella vista, integralmente ristrutturato, in edificio 
ben manutentato e in perfette condizioni. Ingresso con 
ripostiglio, ampio soggiorno, cucina abitabile, corridoio, 
tre camere, due bagni finestrati, due balconi. Soffitta 
uso deposito pavimentata. Posto auto condominiale 
sempre disponibile. Termoautonomo. Spese condomi-
niali contenute. Euro 255.000,00  + possibile acquisto 
garage con annessa cantina

PERgINE

cAnAlE  duplex con giardino vendiamo in contesto 
tranquillo con ingresso indipendente  e ampio interrato 
di oltre 50 mq comunicante. A piano terra ingresso, sog-
giorno con affaccio al giardino, cucina abitabile, bagno 
finestrato, una stanza. A piano primo due stanze, bagno 
finestrato e balcone.  Disponibile da subito, semiarreda-
to. Spese condominiali minime. Posto auto esterno pri-
vato. Classe E  Ipe 188,71 Kw Euro 275.000,00

PERgINE

posIzIonE domInAntE, ampia vista sulla valle:  
vendiamo porzione di casa di campagna di testa  risanata 
e ampliata anni ’90, con panoramica terrazza ,  giardino 
in parte pavimentato e garage ampliabile.  Internamente 
ampi spazi disposti su più livelli. E’ divisibile in due unità, 
permette di  predisporre la propria abitazione e un B&B. 
Disponibile terreno agricolo di 1.000 mq  a fianco della 
casa. Zona verdeggiante e immersa nella natura, pur 
servita da strada comunale. Euro 195.000,00

MARTER di Roncegno

IschIA vendiamo ampio appartamento a piano terra, 
vista lago. Formato dall’unione di due autonomi miniap-
partamenti (zona giorno, matrimoniale, bagno finestrato) 
comunicanti con porta interna e utilizzabili  separatamen-
te oppure come grande unica unità. Piccolo andito esterno 
privato e giardino comune. Posti auto  esterni. Ubicato in 
gradevole residence con piscina. Disponibilità immediata. 
Classe E Ipe  201,96 Kw Euro  74.000,00 + 74.000,00 
in blocco;  affittabili ciascuno con resa 5% annuo.

PERgINE

loc. pAluA vendiamo curato appartamento su due li-
velli mansardati,  indipendente: ingresso, ampia cucina, 
soggiorno, balcone, bagno e  antibagno –ripostiglio; a p. 
sottotetto una grande stanza e bagno finestrato. Can-
tina, posti auto. Si vende con blocco cucina e arredo 
bagni. Termoautonomo, impianto a pavimento, pannelli 
solari, cappotto. L’ampiezza dei locali consente il ricavo 
di una seconda stanza. Possibile acquisto  intera porzio-
ne di casa ristrutturata composta di due unità Classe B  
Ipe 57,49 Kw  Euro 125.000,00

SCURELLE

zonA cEntro intermodale vendiamo soleggiato mi-
niappartamento servito di ascensore, con : ingresso,  
zona giorno con balcone, ampia matrimoniale con altro 
balcone, ripostiglio, moderno bagno con doccia. Posto 
auto condominiale sempre disponibile. Si vende com-
prensivo degli arredi esistenti. Cappotto esterno, riscal-
damento a pavimento, tapparelle elettriche. Classe B 
Euro 130.000,00

PERgINE

VEndIAmo in casa di sole tre unità senza spese 
condominiali, appartamento a comodo piano rialzato, 
con bel balcone su due lati e orto privato. Interna-
mente ampio soggiorno e cucina abitabile, 3 stanze, 
bagno finestrato e wc. Posto auto nel garage e cantina.  
Zona verdeggiante e tranquilla, vicina ai laghi Serraia 
e Piazze. Classe C  Ipe 110,59 Euro 155.000,00

BRUSAgO

cIrè In recente palazzina vendiamo appartamento a 
piano terra 100 mq netti, con grande giardino privato su 
tre lati, affaccio tranquillo sul verde. Propone cucina abi-
tabile e bel soggiorno, con affaccio su terrazzo coperto 
e giardino, tre camere, doppi servizi e ripostiglio/cabina 
armadio. Garage doppio e cantina. Ottime condizioni, 
abitabile da subito. Possibile acquisto arredato. Edificio 
con cappotto esterno, riscaldamento con contacalorie. 
Euro 260.000,00

PERgINE
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 A168 - 1 stanza

TRENTO CENTRO STORICO arre-
dato, ottime finiture: zona giorno con 
terrazzino, zona notte, bagno, cantina.  
C.E. da dEfinirE

 C188 - 3 stanze 

BOLGHERA: cucina abitabile, soggiorno, 
3 camere, bagno, ripostiglio, terrazzo, 
cantina. C.E. da dEfinirE

 A199 - 1 stanza

SAN PIO X piano alto: zona giorno,  
camera matrimniale, bagno cantina. 

 € 140.000  € 115.000  € 240.000

 B088 - 2 stanze 

CALLIANO CON TERRAZZO: ampia zona 
giorno, 2 camere, bagno, cantina, posti 
auto, pari al nuovo. C.E. da dEfinirE

 B191 - 2 stanze 

MARTIGNANO panoramico: cucina abi-
tabile, salone, due matrimoniali, bagno, 
terrazzi, garage. C.E. da dEfinirE

 B103 - 2 stanze 

ADIACENZE PIAZZA CANTORE finemen-
te ristrutturato: ampio ingresso, zona giorno 
di mq 35, 2 camere,bagno, balconi a sud, 
soffitta, posti auto cond. C.E. da dEfinirE 

 € 185.000  € 215.000  € 245.000

 B300 - 2 stanze 

COGNOLA A NUOVO: ampia zona gior-
no, 2 matrimoniali, 2 bagni, balconi, 
finiture di pregio. + eventuale garage  
C.E. da dEfinirE

 I003 - 4 stanze 

BOLGHERA: 190 mq, soleggiato appar-
tamento di grandi dimensioni con cucina, 
soggiorno, 4 camere, 2 bagni, ampi balco-
ni, cantina. + garage C.E. da dEfinirE 

 B400 - 2 stanze 

MONTEVACCINO pari al nuovo: sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere ma-
trimoniali, ampio bagno, balconi, garage.  
C.E. da dEfinirE

 € 260.000  € 169.000  € 345.000

 B001 - 2 stanze 

LEVICO NUOVO: ingresso indipenden-
te, zona giorno, 2 stanze, bagno fine-
strato, ampi balconi, garage grande.  
C.E. da dEfinirE

 L25 - negozio/ufficio
BOLGHERA PROPONIAMO nella zona 
della Bolghera a 100 metri dalla chiesa 
di San Antonio un negozio/ufficio con ben 
5 vetrine sul lato strada, per un totale di 
160 mq., disposto su 2 livelli,80 mq + 
80 mq., al piano strada vari locali di 80 
mq. utili con 2 bagni, al piano interrato 
con comoda e grande scala interna 80 
mq. dove troviamo 3 locali archivi, e una 
enorme sala per riunioni con 60 posti a 
sedere, tutti i locali sono riscaldati, e do-
tati di aria condizionata.

 B185 - 2 stanze 

PIEDICASTELLO: ingresso, cucina abi-
tabile, 2 camere, bagno, balcone, 2 posti 
auto, garage. C.E. da dEfinirE

 € 150.000  € 223.000 € 148.000



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
13

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

WWW.CaseDITRENTO.it

0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO

www.costruzioniangelini.it

RESIDENZA AL PARCO
 Mattarello

Ampi appartamenti con terrazzi e giardini

PER VEDERE TUTTE LE SOLUZIONI VISITA WWW.COSTRUZIONIANGELINI.IT 
RESIDENZA MATTARELLO.

Tutti gli appartamenti ricadono in classe A+
e sono dotati di pompa di calore, riscaldamento a pavimento e pannelli fotovoltaici.

€ 230.000

APPARTAMENTO 2 camere

APPARTAMENTO 3 camere
€ 370.000
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info@pianetaimmobiliare.tn.it    www.PIAnETAImmOBILIARE.Tn.IT

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

    Roberto 392.1390844PIANETA IMMOBILIARE

A018 – ZONA MEANO 
come nuovo con giardino, ingresso, sog-
giorno/cucina, ripostiglio, bagno, stanza 
matrimoniale. Posto auto privato. Garage. 
Termoautonomo. Arredato. Classe B  

€ 149.000
C002 – GAZZADINA
nuovo, indipendente,  su 2 livelli, terraz-
zo  panoramico, 3 stanze e due bagni fin. 
Ampio garage. Classe A+

H004 – S. MICHELE
a nuovo,  unifamiliare, 180 mq., salone, cuci-
na abitabile, terrazzino, 3 stanze, lavanderia,  
2 bagni finestrati, ripostiglio.  Cantina. Gara-
ge. Termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio. 

C059 – ZONA REGIONE
Ristrutturato,  ultimo piano con ascenso-
re, ingresso, soggiorno, cucina, dispensa,  
2 bagni, 3 stanze. Possibilità ampio Gara-
ge con cantina.  A.p.e. in fase di rilascio.

B006 – PERGINE CENTRALE
nuovo con  giardino,  ingresso, ripostiglio, 
soggiorno-cucina, 2 stanze,  bagno fine-
strato.  Cantina.   Classe A +.  Possibilità 
Garage

H006 – VIA DEI fERROVIERI 
ingresso indipendente, porzione di casa,  
3 stanze, con piccolo giardino. Termoau-
tonomo.  A.p.e. in fase di rilascio.

€ 305.000

€ 215.000
€ 248.000

€ 258.000

w w w. O B I E T T I V O C A S AT R E n T O . I T

ALTOPIANO DI PINE’ 
nuovo duplex con possibilità scelta finiture interne: ing. sogg-cucina con balcone, 
stanza da letto con terrazza, 2 w.c. Cantina. P.auto privato. I.P.E. B

€ 109.000

SOLTERI 
nel verde, intero piano 140mq utili, palazzina 1900, ristrutturata, ora 2unità attigue (possibilità unir-
le) con ingr. indip., prima 100mq: terrazza 30mq, sala pranzo, cucina, soggiorno, 2 stanze, 3 w.c;  
seconda: monolocale con w.c.100mq giardino privato e 30 mq cantina. Posto auto privato. I.P.E. D

€ 375.000
€ 194.000

POVO 
in palazzina mansarda 75mq utili, arredata e lu-
minosa: ingr., zona pranzo con cucina e accesso 
a terrazza a vasca, soggiorno, 2 stanze da letto e 
ampio w.c. fin. Risc. aut + p.auto a parte. I.P.E. E 

TAVERNARO 
recente mini appartamento, 45mq: ingr, soggiorno-cucina con balcone, disbrigo, 
w.c. fin, stanza da letto con balcone. Cantina. + box a parte. I.P.E. E 

€ 120.000
€ 176.000

GABBIOLO 
nel verde: ingr., soggiorno con balcone, 
cucina, 2 stanze, bagno finestrato e rip. 
Posto auto privato. + box a parte. I.P.E. E

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

info@obiettivocasatrento.it

 Via dei Mille, 51 - Trento
Tel. 0461.091076

Andrea  392.9213272

VIA ASIAGO 
ampia schiera su 4livelli, 70mq a piano, ristrutturata: giardino 120mq, soggiorno con camino, cucina abitabile, rip, balcone, 
4 stanze da letto, 4 w.c. Stube e garage doppio. I.P.E. D 

€ 475.000

PARAfARMACIA 
Centro di Trento, attività di Parafarmacia 
completamente arredata a nuovo, 60 mq 
utili, anti w.c. e w.c. Cantina. I.P.E. D 

€    68.000

BOLGHERA
adiacente S. Chiara, bilocale di recen-
te ristrutturazione, soggiorno con cot-
tura, camera, bagno finestrato, soffitta.  
A.P.E. In rilascio. 

€ 170.000
MATTARELLO
2 camere in recente palazzina, a piano terra 
con giardino privato, soggiorno con cucina 
a vista, bagno. Posti auto condominiali.  
Possibilità comodo garage. A.P.E. C. 

 € 245.000
PIEDICASTELLO
elegante appartamento ristrutturato, 2 camere, sog-
giorno con cucina a vista, 2 terrazzi, bagno finestrato, 
bagno/lavanderia. Termoautonomo. Cantina e posto 
auto privato. Possibilità di garage. A.P.E. In rilascio. 

CENTRO STORICO
appartamento a secondo ed ultimo piano 
con unico terrazzo di 50 mq e balcone. Ter-
moautonomo. Informazioni dettagliate in uf-
ficio. A.P.E. In rilascio.

€ 270.000
POVO
ampio appartamento su due livelli, ultimo pia-
no: ingresso, cucina, grande soggiorno, doppi 
servizi, 4 camere, ripostiglio, balcone con vista 
panoramica. Garage a parte. A.P.E. In rilascio. 

S.BARTOLAMEO
ampia metratura, 4 camere: atrio di ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, doppi servi-
zi, 2 balconi. Cantina e parcheggio condo-
miniale. A.P.E. In rilascio. 

€ 348.000

 info@resimmobiliare.it       www.RESImmOBILIARE.IT 

Viale Verona, 27 - Trento  Tel. 0461.1720532
Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549

           € 175.000

€ 350.000
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info@pianetaimmobiliare.tn.it    www.PIAnETAImmOBILIARE.Tn.IT

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

    Roberto 392.1390844PIANETA IMMOBILIARE

A018 – ZONA MEANO 
come nuovo con giardino, ingresso, sog-
giorno/cucina, ripostiglio, bagno, stanza 
matrimoniale. Posto auto privato. Garage. 
Termoautonomo. Arredato. Classe B  

€ 149.000
C002 – GAZZADINA
nuovo, indipendente,  su 2 livelli, terraz-
zo  panoramico, 3 stanze e due bagni fin. 
Ampio garage. Classe A+

H004 – S. MICHELE
a nuovo,  unifamiliare, 180 mq., salone, cuci-
na abitabile, terrazzino, 3 stanze, lavanderia,  
2 bagni finestrati, ripostiglio.  Cantina. Gara-
ge. Termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio. 

C059 – ZONA REGIONE
Ristrutturato,  ultimo piano con ascenso-
re, ingresso, soggiorno, cucina, dispensa,  
2 bagni, 3 stanze. Possibilità ampio Gara-
ge con cantina.  A.p.e. in fase di rilascio.

B006 – PERGINE CENTRALE
nuovo con  giardino,  ingresso, ripostiglio, 
soggiorno-cucina, 2 stanze,  bagno fine-
strato.  Cantina.   Classe A +.  Possibilità 
Garage

H006 – VIA DEI fERROVIERI 
ingresso indipendente, porzione di casa,  
3 stanze, con piccolo giardino. Termoau-
tonomo.  A.p.e. in fase di rilascio.

€ 305.000

€ 215.000
€ 248.000

€ 258.000

w w w. O B I E T T I V O C A S AT R E n T O . I T

ALTOPIANO DI PINE’ 
nuovo duplex con possibilità scelta finiture interne: ing. sogg-cucina con balcone, 
stanza da letto con terrazza, 2 w.c. Cantina. P.auto privato. I.P.E. B

€ 109.000

SOLTERI 
nel verde, intero piano 140mq utili, palazzina 1900, ristrutturata, ora 2unità attigue (possibilità unir-
le) con ingr. indip., prima 100mq: terrazza 30mq, sala pranzo, cucina, soggiorno, 2 stanze, 3 w.c;  
seconda: monolocale con w.c.100mq giardino privato e 30 mq cantina. Posto auto privato. I.P.E. D

€ 375.000
€ 194.000

POVO 
in palazzina mansarda 75mq utili, arredata e lu-
minosa: ingr., zona pranzo con cucina e accesso 
a terrazza a vasca, soggiorno, 2 stanze da letto e 
ampio w.c. fin. Risc. aut + p.auto a parte. I.P.E. E 

TAVERNARO 
recente mini appartamento, 45mq: ingr, soggiorno-cucina con balcone, disbrigo, 
w.c. fin, stanza da letto con balcone. Cantina. + box a parte. I.P.E. E 

€ 120.000
€ 176.000

GABBIOLO 
nel verde: ingr., soggiorno con balcone, 
cucina, 2 stanze, bagno finestrato e rip. 
Posto auto privato. + box a parte. I.P.E. E

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

info@obiettivocasatrento.it

 Via dei Mille, 51 - Trento
Tel. 0461.091076

Andrea  392.9213272

VIA ASIAGO 
ampia schiera su 4livelli, 70mq a piano, ristrutturata: giardino 120mq, soggiorno con camino, cucina abitabile, rip, balcone, 
4 stanze da letto, 4 w.c. Stube e garage doppio. I.P.E. D 

€ 475.000

PARAfARMACIA 
Centro di Trento, attività di Parafarmacia 
completamente arredata a nuovo, 60 mq 
utili, anti w.c. e w.c. Cantina. I.P.E. D 

€    68.000

BOLGHERA
adiacente S. Chiara, bilocale di recen-
te ristrutturazione, soggiorno con cot-
tura, camera, bagno finestrato, soffitta.  
A.P.E. In rilascio. 

€ 170.000
MATTARELLO
2 camere in recente palazzina, a piano terra 
con giardino privato, soggiorno con cucina 
a vista, bagno. Posti auto condominiali.  
Possibilità comodo garage. A.P.E. C. 

 € 245.000
PIEDICASTELLO
elegante appartamento ristrutturato, 2 camere, sog-
giorno con cucina a vista, 2 terrazzi, bagno finestrato, 
bagno/lavanderia. Termoautonomo. Cantina e posto 
auto privato. Possibilità di garage. A.P.E. In rilascio. 

CENTRO STORICO
appartamento a secondo ed ultimo piano 
con unico terrazzo di 50 mq e balcone. Ter-
moautonomo. Informazioni dettagliate in uf-
ficio. A.P.E. In rilascio.

€ 270.000
POVO
ampio appartamento su due livelli, ultimo pia-
no: ingresso, cucina, grande soggiorno, doppi 
servizi, 4 camere, ripostiglio, balcone con vista 
panoramica. Garage a parte. A.P.E. In rilascio. 

S.BARTOLAMEO
ampia metratura, 4 camere: atrio di ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, doppi servi-
zi, 2 balconi. Cantina e parcheggio condo-
miniale. A.P.E. In rilascio. 

€ 348.000

 info@resimmobiliare.it       www.RESImmOBILIARE.IT 

Viale Verona, 27 - Trento  Tel. 0461.1720532
Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549

           € 175.000

€ 350.000
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TRENTO Via Grazioli, 106/1 -  Tel. 0461.263542
info@studiomigliorini.eu

TRENTO VIA SEGANTINI: 
a poca distanza dal centro storico, 
in palazzina di sole 4 unità abitative  
VENDESI  a soli  €uro 168.000 
appartamento da r iammodernare 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucinino, 3 stanze letto, bagno, cantina. 
Esposizione est-ovest. IDEALE PER 
LOCAZIONE A STUDENTI

TRENTO VIA SAN PIETRO: 
nel centro storico della città, VENDESI a piano alto splendido e caratteristico appartamento mantenuto in 
condizioni eccellenti e pari al nuovo. Composto di ingresso, soggiorno, cucinino separato, disimpegno, 
2 stanze letto, bagno finestrato. Completa la proprietà una cantina al piano. Termoautonomo. Molto 
bello! Ipe 153.28kWh/m2a

TRENTO ZONA RONCAFORT: 
in tranquilla posizione e curato edificio VENDESI ad €uro 205.000 appartamento ottimamente rifinito 
e mantenuto in condizioni pari al nuovo. Composto di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
stanze letto di cui una con cabina armadio, 2 balconi ed AMPIA TERRAZZA. Bagno con vasca idro + 
doccia, filodiffusione, aspirazione centralizzata, cassaforte. Ape in fase di rilascio 

TRENTO CRISTO Rè:
in ottima posizione adiacente i servizi primari, VENDESI ad  
€uro 105.000 luminoso miniappartamento composto di ingresso, 
ampio bagno finestrato, soggiorno con angolo cottura, stanza da letto 
matrimoniale, balcone con piccolo locale caldaia. Completo di cantina 
e soffitta. Esposizione ovest. Ape in fase di rilascio
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POVO proponiamo stupenda villa 
singola di recente costruzione, in 
classe A+ con finiture e dettagli 
di altissima qualità, con giardi-
no, stube. Ubicata in posizione 
riservata e panoramica, molto 
bella!!!!! Ace in corso. Informazio-
ni in ufficio previo appuntamento.

VILLA SINGOLA BOLGHE-
RA in zona di particolare 
pregio ampia villa singola, di 
recente ristrutturazione, con 
TERRAZZO e giardino, mol-
to bella ed elegante. Ace in 
corso.Informazioni in ufficio.

PIAZZA BATTISTI in zona di 
pregio del centro storico grande 
superficie ad uso commerciale/
ufficio di circa 400 mq., ideale 
per studi associati, notai, avvo-
cati. Possibilità di locazione o ac-
quisto.Ace in corso. Informazioni 
solo in ufficio su appuntamento.

VILLA SINGOLA CENTRO 
CITTÀ: in una delle zone più 
belle di Trento, attigua al 
centro storico, proponiamo 
la possibilità di edificare una 
villa singola nuova, con ter-
razzi, garages, locale hobby.

AFFITTASI UFFICIO:
Via Verdi, 70 mq. tre lo-
cali, no condominio ter-
moautonomo. Euro 600 
mensili.

AFFITTASI MINI:
Via Rosmini, 70 mq., tre 
locali, arredato, termoau-
tonomo. Euro 600 mensili.

ATTICO TRENTO SUD: In nuova realizza-
zione classe A+ proponiamo intero ultimo 
piano libero su 4 lati con grande terrazzo, 
possibilità scelta finiture, distribuzione in-
terna, palazzina di poche unità con affaccio 
sul verde. Ace in corso. Terrazzo, possibilità 
distribuzione Ace in corso. Euro 600.000

BOLGHERA: in piccola palaz-
zina proponiamo intero piano 
di casa di ampia metratura, con 
ascensore padronale, garage e 
posti auto privati. ACE in corso.

ATTICO COLLINA EST: nuovo stu-
pendo attico libero su 4 lati con 80 mq 
di terrazzo in classe A+!!! In piccola 
palazzina curata ed elegante con 
possibilità scelta finiture e ripartizio-
ne interna degli spazi. Ace in corso.

TRENTO SUD: in recente realiz-
zazione in mezzo al verde ampio 
bicamere in ottimo stato completo 
di garage, doppi servizi e cucina 
separata, termoautonomo. Ace in 
corso. Euro 260.000

MEANO in piccola palazzina di recente 
costruzione vendiamo appartamento 
così composto: soggiorno con angolo 
cottura, due stanze, bagno finestrato, 
ampio balcone, garage e posto auto di 
proprietà, classe energetica B. A.P.E. in 
corso. Euro 240.000

AFFITTATO A 1300 EURO Pio X in casa 
di sole tre unita senza spese condomi-
niali proponiamo ampio appartamento 
con cucina e soggiorno separati,in ottimo 
stato con stufa ad holle e balcone,gia af-
fittato  a 1300 euro mensili. ACE in corso.
Euro 210.000!!!!

• UNIVERSITÀ: quattro camere, termoautonomo, basse spese condominiali, resa sopra il 6%, 138 mq. Ace in corso. Euro 220.000.
• PIO X: bicamere per investimento come nuovo, 70 mq. ACE in corso Euro: 160.000; tricamere nuovo gia affittato a studenti, 90 mq. ACE in corso

• Euro 210.000; mini grande, potenziale di 4 posti letto, 67 mq. ACE in corso Euro: 105.000
• FINESTRA SULL’ADIGE: ampio e curato miniappartamento in ottime condizione già ottimamente affittato. Ace in corso. Euro 215.000

• PIAZZA CENTA tre camere ristrutturato già affitatto a studenti. Ace in corso. Euro 210.000

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITÀ

ADIACENZE PIAZZA DUOMO nuovo apparta-
mento in fase di realizzazione,100m calpestabili 
: tricamere con doppi servizi (di cui uno padro-
nale nella matrimoniale) oppure bicamere con 
grande soggiorno e cucina separata e doppi 
servizi,posto auto e stube... al momento è pos-
sibile effettuare una prenotazione con la scelta 
delle finiture e detrazioni fiscali. ACE in corso. 
Euro 380.000

ADIACENZE PIAZZA DUOMO bicamere, 
libero su tre lati con balcone e bagno fine-
strato, nuovo in fase di realizzazione con 
possibilità di scelta delle finiture, ripartizione 
interna degli spazi e detrazioni fiscali sui 
lavori. ACE in corso. Ideale per Investimento, 
possibilità acquisto ad imposta di registro. 

PIO X INVESTIMENTO in casa di sole 
tre unita senza spese condominiali pro-
poniamo ampio appartamento con cuci-
na e soggiorno separati,in ottimo stato 
con stufa ad holle e balcone,gia affittato 
a 1300 Euro mensili. ACE in corso. Euro 
210.000!!!!

VIA VENETO enorme bicamere da 140 
mq, ultimo piano come nuovo, da poco 
ristrutturato, con cucina, soggiorno da 
25 mq, matrimoniale, seconda camere 
da oltre 20 mq, cantina, soffitta e posto 
auto. ACE in corso. Euro 245.000

TERRENO EDIFICABILE COLLINA EST: cubatura per grande bifamiliare o piccola palazzina da 5/6 appartamenti,  
ideale sia per imprese che per privati. OCCASIONE!!!!! Info in ufficio su appuntamento.

Trento - Via Verdi, 33
info@gmcase.it • t. 0461.1590052

www.gmcase.it

ADIACENZE PIAZZA DUOMO: in pa-
lazzina storica ristrutturata, grazioso e 
luminoso duplex mansardato termoauto-
nomo con ampia zona giorno con disbri-
go, stanza matrimoniale, stanza studio 
e TERRAZZO con bellissima vista. Ace 
in corso.

CRISTO  RE PRENOTIAMO MINI DA 70MQ NUOVO
in piccola palazzina proponiamo mini di nuova imminente 
ristrutturazione di 47 metri interni con scelta delle finiture

NUOVE VILLE 
COLLINA EST: 

in nuova realizzazione pro-
poniamo la possibilità di 
prenotare ville su misura 
in classe A+, con terrazzi e  
giardino.

CRISTO RE: grande bicamere di 
oltre 100mq in ottimo stato,con 
bagno finestrato, cantina e po-
sto auto in cortile, attualmente 
affittato con scadenza nel 2020.  
Vera occasione. Euro 169.000

SChIERA DI TESTA NEI PRESSI 
DEL PARCO DI GOCCIADORO. 
Completamente ristrutturata riscal-
damento a pavimento, cappotto, 
pannelli termici e impianto fotovol-
taico. Vista mozzafiato. Ace in corso. 
Euro 550.000.

DUE STANZE ZONA UNIVERSI-
TÀ: a due passi da tutte le facoltà, 
in ricercato contesto vendesi po-
tenziale bicamere ottimo per inve-
stimento o come soluzione abitati-
va! ACE in corso. Euro 185.000  

CASA 
DA RISTRUTTURARE

CENTRO CITTÀ
ADIACENZE CENTRO 

STORICO
in lotto di circa mille metri 
casa singola composta da 
due grandi tricamere con 
la possibilità di realizzare il 
terzo. Ideale per piu nuclei 
famigliari. Ace in corso.

  Trento - Via San Giovanni 36 NUOVA 

SEDE

NUOVO ATTICO CON TERRAZ-
ZO: in bella zona vicina al Parco 
del Fersina nuovo attico libero su 4 
lati con scelta finiture e ripartizione 
interna degli spazi, costruzione a 
risparmio energetico , luminoso ed 
in contesto completamente rinno-
vato.Ottima proposta per chi cerca 
un attico di pregio. Ace in corso. 
Euro 610.000.

ADIACENTI Al CENTRO STORICO
vendiamo nuovi garage con basculante motorizzata a partire da 50.000 euro con detrazioni fiscali sui lavori eseguiti.

COllINA EST  TERRENO EDIFICABIlE 
ADATTO ALLA COSTRUZIONE DI UNA PICCOLA PALAZZINA O VILLA BIFAMILIARE, 

PREZZO INTERESSANTE, INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VILLAZZANO. Proponiamo 
schiera su 4 livelli composta da: 
cucina, soggiorno, 4 stanze, 3 ba-
gni, lavanderia, giardino 600mq, 
terrazzo, cantina, stube, garage 
e posti auto. ACE in corso.

IN ZONA BOLGhERA, vendiamo 
appartamento in piccola palazzi-
na sito al  primo piano, composto 
da:soggiorno-cucina,due stanze più  
studio/guardaroba, bagno finestrato, 
bel balcone, cantina,soffitta, piccolo 
orto di proprietà. Termoautonomo. 
Ace in corso. Euro 295.000

MARTIGNANO: vista panoramica 
sulla città, recentissima ristrutturazio-
ne: Enorme zona giorno con uscita sul 
terrazzo, rifinita con gusto con sasso 
a vista, due camere da letto, bagno 
finestrato, terrazzo abitabile, cantina e 
garage. ACE in corso. Euro 295.000.

POVO: in stupenda posizione caset-
ta singola di 80mq comm. composta 
da: cucina/soggiorno, grande camera 
da letto matrimoniale, bagno, terraz-
zino, grande stube e posto auto. Pos-
sibilità di ricavare nel sottotetto altro 
piano di circa 40mq. Ace in corso. 
Euro 150.000

B&B CITTA IN ZONA DI PREGIO 
con stupendo panorama a ridosso del 
centro storico , interessante soluzione 
costituita da piu unita, in ottimo stato 
per chi vuole unire abitazione propria 
ed attività di B&B o per chi cerca un 
investimento con resa del 9/12%.  
Ace in corso. Informazioni in ufficio.

MARTIGNANO:  In nuova picco-
la realizzazione di sole tre unita 
proponiamo stupenda mansarda 
libera su 4 lati,costruita in legno a 
risparmio energetico. Infomazioni 
in Ufficio previo appuntamento.

CRISTO RE: in nuova piccola pa-
lazzina di prossima realizzazione di 
poche unita ed in classe A+ preno-
tiamo appartamenti con giardino o 
terrazzo e scelta delle finiture. ACE 
in corso.

TAVERNARO: 
p r o p o n i a m o 
nuova bifamilia-
re in classe A+ 
con possibilità 
di scelta delle 
finiture e ripar-
tizione interna 
degli spazi, ga-
rage, stube e 
giardino

BOLGhERA: Bell’appartamento di 
oltre 100 mq con possibilità di rea-
lizzo enorme bicamere con doppi 
servizi o bel tricamere. Possibilità 
di acquisto ristrutturato o anche 
da ristrutturare. Vera Occasione!  
ACE in corso. Euro 220.000
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ROMAGNANO In palazzina di recente costruzione 
vendiamo appartamento ultimo piano con splendida 
vista composto da soggiorno/angolo cottura, stanza 
matrimoniale, stanza singola, bagno finestrato, bal-
cone. Completo di cantina e posto auto privato con 
piccolo giardinetto annesso. Possibilità di acquisto 
garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 16

8.0
00

TRILOCALE

ROMAGNANO In bella e tranquilla posizione propo-
niamo moderna villa singola di 340 mq. Composta 
da ampio salone con caminetto, cucina con vetrata 
verso il gazebo, tre camere grandi, uno studio, tre ba-
gni, sauna, locale pluriuso di 40 mq con vetrata verso 
il giardino di 400 mq, cantina/stube, lavanderia e due 
garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 57

5.0
00

VIGOLO VATTARO In zona soleggiata e panoramica 
vendiamo casa singola con splendido giardino di-
sposta su due livelli: a piano terra salone, cucina, 2 
stanze, bagno e a piano primo due stanze, secondo 
bagno. Bellissimo gazebo in legno. Completa di can-
tina e posti auto.  Per info cell. 338 7668370

 €
 34

5.0
00

TRENTO VIA VENETO Completamente fuori dal 
traffico vendiamo appartamento di ampia metratura 
esposto a sud, composto da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno con terrazzino, zona pranzo con cucinino, 
2 stanze, bagno finestrato. Ottime condizioni, com-
pleto di cantina. Per info cell. 347 1822977

 €
 20

9.0
00

TRILOCALE

BOLGHERA In via Nicolodi vendiamo, in picco-
la palazzina recentemente ristrutturata, apparta-
mento ad ultimo piano esposto a sud/ovest, molto 
luminoso con ampio terrazzino abitabile: grande 
soggiorno, cucina abitabile, 2 stanze matrimo-
niali, ripostiglio, bagno finestrato, cantina e orto.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 23

5.0
00

TRILOCALE

TRENTO CLARINA In condominio che si affaccia sul 
parco vendiamo appartamento completamente rimes-
so a nuovo composto di soggiorno con zona cottura/
pranzo, balcone con vista aperta, 2 stanze matrimo-
niali, terza stanza singola, bagno con vasca e doccia. 
Molto luminoso, completo di cantina e possibilità di 
posto auto privato. Per info cell. 338 7668370

 €
 24

0.0
00

QUADRILOCALE

LIMITROFA AL CENTRO In zona servita e panoramica 
a 800 metri da P.zza Venezia,signorile villa singola circonda-
ta da c.a. 800 mq di giardino privato ed ampio cortile re-
cintato.Recentemente ristrutturata a nuovo con finiture di 
pregio,disposta su 3 livelli: p.seminterrato: taverna, cantina, 
deposito e locale caldaia; p.rialzato: appartamento di 170 
mq; p.sottotetto di 150 mq agibili con possibilità di ricavare 
un ulteriore appartamento. Per info cell. 338 7668370

 €
 74

5.0
00

CASA SINGOLACASA SINGOLACASA SINGOLA

COGNOLA In zona servita vendiamo apparta-
mento ultimo piano con splendida vista, molto lu-
minoso: cucina abitabile, ampio soggiorno con 
balcone, 3 stanze, 2 bagni finestrati, cantina e 
orto. Parcheggio condominiale. Ottima occasione.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 17

8.0
00

QUADRILOCALE

COLLINA EST In primissima collina vendiamo, in 
casa trifamiliare del 2012 cl. B+, appartamento di 170 
mq: grande soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, 4 
camere, 2 bagni. Giardino privato e posto auto dop-
pio. Possibilità di acquisto secondo appartamento bi-
locale posto a piano terra con ingresso indipendente. 
Per info cell. 338 7668370

 €
 42

0.0
00

PERGINE VALSUGANA In zona residenziale, limitro-
fa al centro, vendiamo in nuova palazzina classe A, 
appartamento ad ultimo piano con vista sul Brenta. 
Grande zona giorno con balcone, 3 stanze, 2 bagni 
finestrati, 100 mq netti. Finiture di grande pregio. 
Ampio sottotetto, possibilità di grande box doppio.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 33

0.0
00

4 STANZE

BOLGHERA Limitrofo all’ospedale vendiamo 
appartamento di 100 mq completamente ristrut-
turato a nuovo, splendida vista, composto da 
soggiorno, grande cucina, 2 stanze matrimoniali, 
2 bagni, balcone, cantina. Possibilità di garage. 
Per info cell. 338 7668370

 €
 19

9.0
00

TRILOCALE

MARTIGNANO In zona molto tranquilla vendiamo stu-
pendo appartamento di 200 mq ad ultimo piano con vista 
mozzafiato, ottimo stato, in piccola palazzina: salone di 
50 mq con terrazza, grande cucina, 3 stanze, secondo 
soggiorno di 30 mq, lavanderia, 3 terrazze, 2 bagni. Com-
pleto di 2 cantine, possibilità di garage doppio e di realiz-
zazione 2 unità abitative. Per info cell. 338 7668370

 €
 43

8.0
00

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

ROMAGNANO In palazzina di recente costruzione 
vendiamo appartamento ultimo piano con splendida 
vista composto da soggiorno/angolo cottura, stanza 
matrimoniale, stanza singola, bagno finestrato, bal-
cone. Completo di cantina e posto auto privato con 
piccolo giardinetto annesso. Possibilità di acquisto 
garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 16

8.0
00

TRILOCALE

ROMAGNANO In bella e tranquilla posizione propo-
niamo moderna villa singola di 340 mq. Composta 
da ampio salone con caminetto, cucina con vetrata 
verso il gazebo, tre camere grandi, uno studio, tre ba-
gni, sauna, locale pluriuso di 40 mq con vetrata verso 
il giardino di 400 mq, cantina/stube, lavanderia e due 
garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 57

5.0
00

VIGOLO VATTARO In zona soleggiata e panoramica 
vendiamo casa singola con splendido giardino di-
sposta su due livelli: a piano terra salone, cucina, 2 
stanze, bagno e a piano primo due stanze, secondo 
bagno. Bellissimo gazebo in legno. Completa di can-
tina e posti auto.  Per info cell. 338 7668370

 €
 34

5.0
00

TRENTO VIA VENETO Completamente fuori dal 
traffico vendiamo appartamento di ampia metratura 
esposto a sud, composto da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno con terrazzino, zona pranzo con cucinino, 
2 stanze, bagno finestrato. Ottime condizioni, com-
pleto di cantina. Per info cell. 347 1822977

 €
 20

9.0
00

TRILOCALE

BOLGHERA In via Nicolodi vendiamo, in picco-
la palazzina recentemente ristrutturata, apparta-
mento ad ultimo piano esposto a sud/ovest, molto 
luminoso con ampio terrazzino abitabile: grande 
soggiorno, cucina abitabile, 2 stanze matrimo-
niali, ripostiglio, bagno finestrato, cantina e orto.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 23

5.0
00

TRILOCALE

TRENTO CLARINA In condominio che si affaccia sul 
parco vendiamo appartamento completamente rimes-
so a nuovo composto di soggiorno con zona cottura/
pranzo, balcone con vista aperta, 2 stanze matrimo-
niali, terza stanza singola, bagno con vasca e doccia. 
Molto luminoso, completo di cantina e possibilità di 
posto auto privato. Per info cell. 338 7668370

 €
 24

0.0
00

QUADRILOCALE

LIMITROFA AL CENTRO In zona servita e panoramica 
a 800 metri da P.zza Venezia,signorile villa singola circonda-
ta da c.a. 800 mq di giardino privato ed ampio cortile re-
cintato.Recentemente ristrutturata a nuovo con finiture di 
pregio,disposta su 3 livelli: p.seminterrato: taverna, cantina, 
deposito e locale caldaia; p.rialzato: appartamento di 170 
mq; p.sottotetto di 150 mq agibili con possibilità di ricavare 
un ulteriore appartamento. Per info cell. 338 7668370

 €
 74

5.0
00

CASA SINGOLACASA SINGOLACASA SINGOLA

COGNOLA In zona servita vendiamo apparta-
mento ultimo piano con splendida vista, molto lu-
minoso: cucina abitabile, ampio soggiorno con 
balcone, 3 stanze, 2 bagni finestrati, cantina e 
orto. Parcheggio condominiale. Ottima occasione.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 17

8.0
00

QUADRILOCALE

COLLINA EST In primissima collina vendiamo, in 
casa trifamiliare del 2012 cl. B+, appartamento di 170 
mq: grande soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, 4 
camere, 2 bagni. Giardino privato e posto auto dop-
pio. Possibilità di acquisto secondo appartamento bi-
locale posto a piano terra con ingresso indipendente. 
Per info cell. 338 7668370

 €
 42

0.0
00

PERGINE VALSUGANA In zona residenziale, limitro-
fa al centro, vendiamo in nuova palazzina classe A, 
appartamento ad ultimo piano con vista sul Brenta. 
Grande zona giorno con balcone, 3 stanze, 2 bagni 
finestrati, 100 mq netti. Finiture di grande pregio. 
Ampio sottotetto, possibilità di grande box doppio.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 33

0.0
00

4 STANZE

BOLGHERA Limitrofo all’ospedale vendiamo 
appartamento di 100 mq completamente ristrut-
turato a nuovo, splendida vista, composto da 
soggiorno, grande cucina, 2 stanze matrimoniali, 
2 bagni, balcone, cantina. Possibilità di garage. 
Per info cell. 338 7668370

 €
 19

9.0
00

TRILOCALE

MARTIGNANO In zona molto tranquilla vendiamo stu-
pendo appartamento di 200 mq ad ultimo piano con vista 
mozzafiato, ottimo stato, in piccola palazzina: salone di 
50 mq con terrazza, grande cucina, 3 stanze, secondo 
soggiorno di 30 mq, lavanderia, 3 terrazze, 2 bagni. Com-
pleto di 2 cantine, possibilità di garage doppio e di realiz-
zazione 2 unità abitative. Per info cell. 338 7668370

 €
 43

8.0
00

MERAVIGLIOSO ULTIMO PIANOQUADRILOCALE

 info@spaziocasatrento.it                  www.spaziocasatrento.it

Via Torre Vanga, 14  - Trento

Tel. 0461 980999 
Cell. 335 7601313 - 348 8553276

VENDITE RESIDENZIAlI

RESIDENZIAlE AFFITTI  

TRENTO, in zona tranquilla e servita, ven-
diamo utlimo piano mansardato di recente 
ristrutturazione totale, con riscaldamento a 
pavimento, composto da: ingresso, soggiorno 
con cucina, terrazo a sud, due bagni, disbrigo 
notte, tre stanze e balconi, due posti auto priva-
ti. Maggiori informazioni solo su appuntamento 
in ufficio. A.P.E. in fase di rilascio.

TRENTO, ospedale S. Chiara, vendiamo appar-
tamento a piano terra, con 75 mq giardino su due 
lati, in palazzina di poce unità abitative e di recen-
te costruzione, finiture interne molto moderne; Si 
compone di ingresso, salone con cucina a vista, su 
misura e con isola cottura, uscite sul giardino, came-
ra matrimoniale, bagno di servizio, disbrigo, bagno 
con porta-finestra, camera singola. A piano interrato 
possibilità di Garage. A.P.E. in fase di rilascio. 

€ 260.000

TRENTO, località Sardagna, vendiamo 
ampio appartamento al primo piano, 4 lati li-
beri, posizione panoramica, così composto, 
ingresso, soggiorno, cucina, due balconi, ba-
gno finestrato, ripostiglio e due ampie stanze 
da letto. Dispone di cantina e al piano terra di 
posto auto riservato, giardinetto di proprietà. 
A.P.E.- in fase di rilascio. 

TRENTO via Chiocchetti, in palazzina 
del 2001, vendiamo mini appartamento, se-
condo ultimo piano ovest, termoautonomo, 
composto da ingresso, soggiorno con cuci-
nino, balcone, bagno, una stanza da letto. 
Al piano terra garage privato. A.P.E. - C - 
119,69 Kwh/m2a. 

€ 200.000€ 125.000
TRENTO, via Matteotti, vendiamo appar-
tamento: ingresso, soggiorno con cucina, 
disbrigo notte, stanza matrimoniale e ba-
gno finestrato. Dispone di cantina e a piano 
terra numerosi posti auto condominiali con 
accesso privato. Ottimo come investimento. 
A.P.E. -C – 85,10,69 Kwh/m2a. 

TRENTO, Canova  vendiamo apparta-
mento ultimo piano abitabile; ingresso, sog-
giorno, cucina, balcone su tutto il  lato ovest, 
due bagni, disbrigo notte, due stanze matri-
moniali e una singola con balcone, soffita. 
Possibilita di garage al piano terra. Escluso 
garage. 

€ 135.000€ 165.000

TRENTO Bolghera, vendiamo appartamento 
piano terra con giardino, termoautonomo: in-
gresso, soggiorno con cottura, bagno finestrato, 
stanza da letto, giardino a sud ovest e nord. Dal 
soggiorno si accede  alla stube, grande stanza 
con riscaldamento e finestre a bocca di lupo, 
disbrigo e secondo bagno, portone d’ acces-
so al garage singolo. Ottime rifiniture interne,   
A.P.E. B. kwh/m2a. 86,30. 

TRENTO via Maccani, vendiamo per in-
vestimento  negozio di 40 mq, due locali 
più servizio, attualmente locato con contrat-
to commerciale sei più sei con decorrenza 
01 aprile 2018. Trermo autonomo, fronte 
strada vetrinato con possibilità di posti auto 
condominiali. A.p.e. - D - 42,07 kwh/m3a. P

€ 240.000€ 85.000
TRENTO Piedicastello piano terra con giardino, 
attualmente allo stato grezzo, vendiamo apparta-
mento, in casa di nuova costruzione con possibilità 
di scelta finiture interne. Riscaldamento a pavimen-
to, pannelli fotovoltaici. Prezzo allo stato grez-
zo euro 260.000,00. Prezzo Finito 295.000,00 
euro. Sui lavori di finitura possibile recupero 
fiscale del 50%. A.P.E. - B - 90,69 Kwh/m2a.  

COGNOlA, ottima esposizione, vendiamo 
appartamento termoautonomo, bilocale al 
primo piano con giardino di 50mq, del 2005 , 
composto da: ingresso, luminoso soggiorno 
con cottura, disbrigo con ripostiglio, bagno e 
ampia stanza matrimoniale. Al piano inter-
rato cantina e un posto macchina coperto. 
A.P.E. - D – 82,883 kwh/mq2a. 

€ 295.000€ 160.000

TRENTO,  Centochiavi, appartamento a 
sud-est, allo stato grezzo (mancano solo i ri-
vestimenti e i pavimenti e il montaggio delle 
porte interne) con ampio garage e cantina. 
composto da: ingresso, grande  soggiorno 
con cottura, terrazzo a sud-est, disbrigo notte, 
due bagni, tre camere di cui una con balcone.  
A.P.E. C. kwh/m2a. 116,25.  

POVO, vendiamo interessante soluzione di casa 
a schiera, cosi composta: a piano seminterrato, 
ingresso, deposito, stanza, bagno con adiacente 
cantina, scala di accesso al piano primo, cuci-
na con uscita sul giardino, soggiorno,  bagno, 
scala di accesso al II piano, tre stanze da letto, 
due balconi, bagno. E piano mansarda open 
space, con vasca a tetto panoramica. Garage.   
A.P.E.- F – 168,66 Kwh/m2a. 

€ 340.000 € 340.000 € 228.000

TRENTO, Via Cervara disponibile 
con 01 settembre 2018 affittiamo ap-
partamento arredato a studenti/e, am-
pio ingresso, soggiorno con cottura, 
bagno finestrato, due camere (quattro 
posti letto) A.p.e. C. 

TRENTO San Pio X  affittiamo stanza 
doppia in appartamento composto da in-
gresso, bagno con finestra, soggiorno con 
cottura, balcone a sud,due stanze di cui una 
singola e una doppia. Disponibile la stanza 
doppia a 200,00 euro a posto letto da con-
dividere con altra ragazza già nella stanza 
singola. 

TRENTO centro  affittiamo mini 
appartamento arredato composto da 
ingresso, soggiorno con cottura, una 
stanza, bagno con finestra. A.P.E.-C- 
Kwh/m2a 87,90.  Disponibile con  
settembre. 

TRENTO via Milano affittiamo solo a refe-
renziati,  ampio appartamento al sesto piano, 
molto luminoso, composto da: Ingresso, sog-
giorno, cucinino con balcone, disbrigo notte, 
due ripostigli, bagno finestrato e camera ma-
trimoniale con balconcino. Cantina a piano in-
terrato. A.P.E. in fase di rilascio. Per maggiori 
informazioni e visite cell 3273217590 

€ 550/mese € 800/mese€ 450/mese € 650/mese
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COS.MO. S.p.a. - Trento Via Gorizia, 76 

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 
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Trento Piazza Mosna, 19    
0461.231232 - 339.6984806

Trento Via Buccella
Prossimo ampliamento e ristrutturazione 

AppArtAmenti con  
2 – 3 stAnze, gArAge, cAntine 

Classe energetica A
Attico LiBero sU 4 LAti con  
terrAzzo Di mQ 100.

Besenello in zona collina 

APPARTAMENTO PIANO TERRA APPARTAMENTO 3 STANZE

Via Grebeni, 15
38060 - Besenello (TN)

Tel. 0464 820220 
info@nuovaedilsrl.it  www.nuovaedilsrl.it

Casa Clima Classe A+



Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

Tel. 0461 601776 - 340/2541053
info@agenziaimmobiliarevalentini.it

MEZZOCORONA vendesi recente apparta-
mento sito a piano terra, termoautonomo, con 
entrata indipendente, ampio giardino di oltre 
200 mq, composto da zona giorno, disbrigo, 3 
stanze da letto, ampio bagno finestrato, cantina 
e garage. € 290.000.

MEZZOCORONA in splendida zona con otti-
ma vista vendesi appartamento all’ultimo piano 
composto da ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, bagno finestrato, 2 stanze, ripostiglio, 
cantina, soffitta sopra all’appartamento, garage 
e posto auto privato. € 195.000.

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.  
€ 175.000.

MEZZOCORONA vendesi in zona tranquilla e 
soleggiata appartamento all’ultimo piano com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno 
finestrato, stanza matrimoniale, stanza singola, 
ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina e garage.  
€ 165.000.

MEZZOCORONA vendesi ampio appartamen-
to totalmente ristrutturato nel 2011, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 ampie stanze da 
letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina, 
posto auto e giardino condominiale. Ben soleg-
giato, si distingue per gli ampi spazi interni.

MEZZOCORONA in nuova realizzazione 

di sole 4 unità abitative vendesi appartamen-

ti di varie tipologie, con possibilità di entrata 

indipendente. zona centrale e tranquilla.

MEZZOCORONA vendesi casa indipen-

dente con cortile, composta da due apparta-

menti, di cui uno da ristrutturare. Informazio-

ni in ufficio. € 415.000.

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

MEZZOCORONA vendesi in esclusiva so-
leggiato bilocale composto da ingresso, an-
golo cottura, soggiorno, stanza matrimonia-
le, bagno, ampio balcone, cantina e garage. 
Ideale anche come investimento.

CI SIAMO 

TRASFERITI IN

 Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo  
gimaimmobiliaresnc@gmail.com

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

MEZZOCORONA: Siamo incaricati a vendere porzione di casa ottimamente 
esposta, composta da un appartamento con terrazzo ed una soffitta entrambi liberi 
su 4 lati. A piano terra piccolo giardino di proprietà. Completo di garage e cantina.  
Info e disegni in ufficio.

MEZZOCORONA: In zona semicentrale vendiamo porzione di casa, libera su 3 lati, 
composta da 2 appartamenti di ampia metratura. Completa di cantine e 2 garage. 
Dispinibile da subito.
MEZZOCORONA: In zona tranquilla ed ottimamente esposto vendiamo apparta-
mento ristrutturato a nuovo, composto da ingresso, cucina/soggiorno, disbrigo, 3 stan-
ze, doppi servizi, ripostiglio e 2 balconi. Completo di garage e posto auto di proprietà. 
Disponibile da subito. Prezzo conveniente da vedere!!
MEZZOLOMBARDO: In zona soleggiata vendiamo bifamiliare completamen-
te ristrutturata a nuovo con finiture di alto livello, completa di giardino e cortile  
privato. Da vedere!!!!
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo miniappartamento già arre-
dato. Completo di cantina e posto auto condominiale. Ideale come investimento.  
€ 110.000,00.

MEZZOLOMBARDO: In zona tranquilla vendiamo appartamento di ampia 
metratura, libero su 3 lati, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
3 stanze, doppi servizi e 3 balconi. Termoautonomo con cantina e doppio garage.  
Prezzo trattabile!!!!
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo appartamento composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 2 stanze grandi, disbrigo, bagno, ripostiglio e 2 balconi. 
Completo di cantina e posto auto coperto. Disponibile da subito. Prezzo trattabile.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento da ristrutturare di ampia 
metratura, libero su 4 lati. Completo di cantina e garage. Disponibile da subito.  
Prezzo interessante!
FAI DELLA PAGANELLA: In zona panoramica vendiamo appartamenti di va-
rie metrature, completamenti ristrutturati, con terrazzo o giardino di proprietà.  
Possibilità detrazione IRPEF. 
SAN MICHELE a/ADIGE: Vendiamo in zona centrale appartamento composto da 
ingresso, cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno e balcone. Termoautonomo con cantina. 
No spese condominiali. Disponibile da subito. Solo € 120.000,00.
SAN MICHELE a/ADIGE: In zona centrale e soleggiata vendiamo casa disposta su 
2 livelli con terrazzo. Termoautonoma con  2 ampi magazzini. Da vedere!

MEZZOCORONA: 
In palazzina di recente 
costruzione vendiamo nuovo 
appartamento al grezzo, 
a piano terra composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
3 stanze, doppi servizi e 
ripostiglio. Termoautonomo 
con 2 posti auto coperti ed 
ampia cantina. € 129.000,00.

MEZZOCORONA: 
In zona centrale vendiamo 
miniappartamento nuovo 
a piano terra composto da 
cucina/soggiorno,
 bagno e ripostiglio. 
Termoautonomo con cantina 
e posto auto coperto. 
Ideale come investimento. 
Solo € 108.000,00
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 TRENTO ZONA CRISTORE: Vendia-
mo o affittiamo UFFICIO vetrinato a piano 
terra di 120 mq con 2 ingressi, 4 locali, 
reception, archivio e bagno. Cantina di 40 
mq. No IVA.  A.P.E. in fase di rilascio  
RIF. 2193                 € 190.000/950
VICOLO DEL VO: NEGOZIO in vendita 
di 145 mq suddivisibile in due unità indi-
pendenti. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                  
RIF. 2091                         € 310.000
RAVINA: Al centro com. NEGOZIO di 
162 mq com. Possibilità di acquistare il 
negozio adiacente di 264 mq com. Anche 
con formula reverse charge. Posti auto.  
A.P.E. in fase di rilascio. 
RIF. 2149         € 275.000                                                                                                                                          

TOP CENTER: NEGOZIO di circa 35 
mq al piano terra. Ottimo anche come 
investimento con resa del 8% garantita. 
Vendita soggetta a imposta di registro. 
A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                              
RIF. 2304                          € 125.000
INIZIO VIA BRENNERO: Affittiamo o 
vendiamo UFFICIO di 300 mq circa. Ri-
scaldamento autonomo, impianto di con-
dizionamento e ascensore. 4 posti auto e 
3 garage di cui uno doppio con magazzi-
no. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 916             € 620.000/€ 2.700
ZONA SOLTERI: NEGOZIO O UFFICIO 
VETRINATO su due lati di 130 mq in nuo-
vo complesso residenziale, attualmente 
open space. Un garage compreso. Canone 
soggetto a IVA. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2308                              € 1.100 

VIA SUFFRAGIO: Luminoso UFFICIO al 
1° piano con ingresso da cui si accede a 
un primo ufficio, corridoio, sala riunioni, se-
condo ufficio con 2 finestre, bagno. Classe 
Energ. E – I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.   
RIF. 2291                                 € 700
ROMAGNANO: CAPANNONE di 890 
mq con spogliatoio, bagno e spazio ester-
no di 200 mq. Altezza sotto trave 7 m. 
Portellone di accesso di m 4,80 H x 4,50 
L. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2269                                 € 2.700 
CRISTORE: MAGAZZINO/LABORATO-
RIO a piano terra di 180 mq con cortile 
privato di altri 180 mq circa. Ristruttura-
to nel 2008. Classe En. D – I.P.E. 116,20 
kWh/m3 anno.
RIF. 2309                          € 1.200 

VILLAZZANO: In nuova costruzione di 
4 unità, appartamento in pronta conse-
gna con 3 STANZE, doppi servizi, cucina 
– soggiorno, balcone e grande terraz-
zo. Garage doppio e cantina. Posto auto 
a parte. Classe En. A+    I.P.E. in fase di 
definizione. 
RIF. P 2084                         € 490.000 

ULTIMO APPARTAMENTO! 

TRENTO NORD: Presso complesso 
Leonardo, al 4° ed ultimo piano con 
ascensore, MINI E 2 STANZE com-
posti da soggiorno con angolo cottura 
con affaccio sul balcone e bagno cieco. 
Di pertinenza cantina e garage.  
Classe En. D – I.P.E. 139,92 kWh/m2 anno

RIF. 2094 e 2095             DA € 115.000

PREZZO INTERESSANTE!

CENTRO STORICO: Ultimo pia-
no ristrutturato elegantemente nel 
2008 con ascensore composto da  
2 STANZE, soggiorno con angolo 
cottura e 2 bagni. T.A. con aria condi-
zionata. Ampia cantina. Classe En. D –  
I.P.E. 129,00 kWh/m2 anno.
RIF. 815                            € 370.000

MARTIGNANO: In condominio con 
grandi aree verdi, vendesi appartamento 
composto da cucina, sala pranzo, sog-
giorno, 3 STANZE, 2 bagni, grande bal-
cone, box auto e cantina doppia. Terzo 
piano senza ascensore. Classe En. E –  
I.P.E. 190,94 kWh/m2 anno
RIF. 2292                        €  260.000

RAVINA: Appartamento pari al nuovo 
al 3° piano di 4 con ascensore in pa-
lazzina del 2016, composto da ampia 
zona cucina/soggiorno con terrazzo, 
doppi servizi, 3 STANZE e 2 balconi. 
Garage con cantina. Classe En. A+    
- I.P.E. in fase di definizione.
RIF. 2319                            € 415.000

NOVITA’

LE ALBERE:  Appartamento di pre-
stigio al secondo piano in Casaclima 
composto da  2 AMPIE STANZE MA-
TRIMONIALI, doppi servizi, cucina 
e soggiorno con balcone esposto ad 
ovest. Disponibili garage e cantine. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2324                         Info in uff.

NOVITA’

LUNGO FERSINA: Miniappartamen-
to arredato e ristrutturato al 5° piano 
con ascensore composto da ingres-
so, cucina-soggiorno con balcone,  
STANZA e bagno. Ovest. Cantina e 
posto auto esterno. Classe En C+ I.P.E. 
71,48 kWh/m2 anno.
RIF. 2316                          € 193.000 

VIA PALERMO: Appartamento al 
3° piano con ascensore composto da 
soggiorno, cucina, bagno con vasca,  
2 STANZE, ripostiglio e ampio balcone.  
Est-Ovest. Cantina. Posti auto cond. 
Possibilità acquisto garage.  A.P.E. in 
fase di rilascio.

RIF. 2310                           € 278.000

VIA FALZOLGHER: Al 2° e ultimo 
piano appartamento su due livelli com-
posto da soggiorno, cucina, 4 STANZE, 
due bagni, ripostiglio, due terrazzi, un 
poggiolo, garage con cantina. Sud-
Est-Ovest. Classe En. E - I.P.E. 153,60  
kWh/m2 anno.
RIF. 2282                            € 358.000

TRENTO CENTRO: Miniappartamen-
to spazioso con travi a vista, ristruttu-
rato e arredato. Ingresso, soggiorno/
cottura, disbrigo, ripostiglio, STANZA, 
bagno. Cantina. Termoautonomo. Loca-
to fino ad agosto 2018 a € 600. Classe 
En. C –  I.PE. in fase di definizione.
RIF.  2186                       € 220.000

MATTARELLO: Appartamento a 
piano rialzato, affittato a € 520, ri-
str. nel 2006, con soggiorno-cottura,  
2 STANZE (MATR. + SINGOLA),  
bagno f. e 15 mq di terreno uso orto. Po-
sto auto, cantina e soffitta. Classe En. G  
I.P.E. 286,00 kWh/m2 anno.  

RIF. 2265                            € 168.000

LAVIS: Mansarda ristrutturata e ar-
redata, al 3° piano con ascensore con 
soggiorno/cucina, soppalco, 2 STANZE, 
rip, 2 bagni e balcone. T.A, antifurto e aria 
condizionata. A parte garage, posto auto 
e cantina. Classe En. D – I.P.E. 144,64 
kWh/m2 anno
RIF. 336                             € 250.000

PERGINE VALSUGANA: CAPANNO-
NE come nuovo di mq 480 con altezza 8 
m, con 47 mq di uffici e spazio esterno di 
280 mq. Libero da novembre 2018. A.P.E. 
in fase di rilascio.
RIF. 2320                               € 2.200
VIA GRAZIOLI: UFFICIO al 1° piano 
di 220 mq con 2 posti auto. Ingresso, 2 
bagni, 7 uffici e 2 archivi, 2 ter-razzini. 
Libero su tre lati. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                     
RIF. 2254                              € 2.500
ZONA VIA PIAVE:In edificio storico ri-
strutturato nel 2006, proponiamo in affitto 
ampio  UFFICIO termoautonomo al piano ter-
ra di 150 mq con doppi servizi e 2 posti auto 
esterni di pertinenza. A.P.E. in fase di rilascio.    
RIF. 2297                               € 1.000 


