
S
E

D
E

: 
E

F
F

E
C

I E
D

IT
O

R
I S

.A
.S

.d
i F

e
d
e
ric

i V
ia

 F
a
n
ti,

 1
0
 P

a
d
e
rn

o
 D

.n
o
 (
M

I)
  c

o
m

u
n
ic

a
zi

o
n
i.c

a
se

d
itr

e
n
to

@
ca

se
d
itr

e
n
to

.it
 -
 D

IR
. R

E
S

P.
: 
 E

m
ili

a
 B

ito
ss

i -
  R

E
G

. T
R

IB
U

N
A

L
E

: 
 N

° 
is

cr
. R

O
C

: 2
4
1
3
2
 -
 S

TA
M

P
A

: 
 R

e
g
g
ia

n
i A

rt
i G

ra
fic

h
e
 S

.r.
l. 

- 
B

re
zz

o
 d

i B
e
d
e
ro

 (
V

A
) 
Te

l.0
3
3
2
.5

4
6
4
0
1

C
O

P
IA

 
O

M
A

G
G

IO

CaseDITRENTO.IT
Anno V -  n .  06  del   1 3 /02 /20 18

P E R I O D I C O  d i  a n n u n c i  E  I N F O R M A Z I O N I  I M M O B I L I A R I  D E L L A  T U A  C I T TA ’

LIMITROFO AL CENTRO
Completamente fuori dal traffico, a due passi dal centro, proponia-
mo bellissimo appartamento di 160 mq totalmente ristrutturato e 
curato in ogni dettaglio: ingresso, ampia zona giorno di oltre 40 mq, 
3 stanze, 2 bagni finestrati, splendido terrazzo di 50 mq rivolto a sud 
/ ovest. Possibilità di acquisto garage. Per info cell. 338 7668370
www.immobiliareoggi.it

  €
 38

5.0
00

Altre proposte 
in IV di copertina

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

392.3901411

Altre proposte a pag. 10-11

TRENTO - Via dei Paradisi, 15 

t. 0461.234526
TRENTO -Viale Rovereto, 5 

t. 0461.391764    

B056 BOLGHERA: PRIMISSIME VICINANZE OSPE-
DALE, in un contesto tranquillo, a secondo piano, 
ingresso, cucina, soggiorno, bel terrazzino abita-
bile, camera matrimoniale, camera doppia, ampio 
bagno, Cl. En. D + ev. garage 

€ 185.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                           

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tel. 0461.910723 
TRENTO,   via dei Muredei 66 

 
www.arcobalenosi.com    
info@arcobalenosi.com 

TRENTO  Muralta  –   Schiera signorile di ampie dimensioni 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

IN ESCLUSIVA: Contesto signorile, schiera di grandi dimensioni luminosissima con ampio zona living, 
cucina separata, 3 stanze matrimoniali, 2 bagni, giardino, solarium, box, posto auto.   APE richiesto.   
RIF. G1103  Euro 398.000,00 

 

MEZZOLOMBARDO

TEL. 335 7844476  

Zambana  
a pochi  km da TrenTo 
vendesi appartamento del 2010  
termoautonomo con  ampio terraz-
zo coperto, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, ampio disbri-
go,  due camere, bagno con fine-
stra. Garage motorizzato. Cantina.  
APE in lavorazione. 
€ 210.000  trattabili.

Le nostre 
migliori proposte 

a pag. 14 - 15

TRENTO - Via Gocciadoro 20/22  
0461.823004 

info@cedaimmobiliare.it

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

Le nostre migliori proposte a pag. 20

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

Nuovo Cantiere 
Roncafort CLASSE ENERGETICA

A
PANNELLI FOTOVOLTAICIRISCALDAMENTO A

PAVIMENTO
POMPA DI CALORE

ACQUA - ACQUA

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

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

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

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

Consegna Settembre 2015

1 CAMERA 2 CAMERE

€2
19

.00
0

€1
42

.00
0

€2
28

.00
0

€1
90

.00
0

€2
04

.00
0

3 CAMERE

€3
09

.00
0

€3
24

.00
0

170 m² di giardino

TRENTO - RONCAFORT

€1
47

.00
0

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

DA PRIVATO

€2
35

.00
0

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

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

T. 0461 390719TRENTO - Corso 3 Novembre, 45

CADINE In contesto bifamiliare appartamento di 150 mq commerciali unico a 

Euro 310.000



  

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO: VIA DELLA COLLINA: RIf TN242: 
splendida porzione di casa con ingresso 
indipendente e ampio giardino privato. Mag-
giori informazioni in ufficio. A.P.E. in fase di 
definizione.

TRENTO VIA BRENNERO:
IMMOBILE COMMERCIALE 

CON ALTISSIMA VISIBILITA’. 
40 POSTI AUTO A DISPOSIZIONE. 

TOTALMENTE SERVITO DA ASCENSORE. 
TRATTATIVA RISERVATA. 
A.P.E. in fase di rilascio. 

MAGGIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO O 
AL NUMERO 3479642836. 

TRENTO: CRISTO RE: RIf TN241: 
Appartamento a quarto piano con ascensore 
composto da: soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno e balcone. Completo di soffitta e 
posto auto esterno. A.P.E. in fase di definizione. 
Maggiori informazioni in ufficio.

TRENTO: VIA GABBIOLO: RIf TN252: 
Povo, Via Gabbiolo: proponiamo grazioso appar-
tamento mansardato composto da : soggiorno/
cottura, due camere da letto e bagno. Completo di 
terrazzo a vasca e posto auto privato esterno. Posti 
auto condominiali. A.P.E. in fase di definizione.

BOLGHERA: RIf TN220: 
IN NUOVA REALIZZAZIONE 

PRENOTIAMO APPARTAMENTI 
DI AMPIA METRATURA. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.

TRENTO: VIA BOLZANO: RIf TN260: 
nella zona nord di Trento, propo-
niamo appartamento bilocale di 
53mq con ampia terrazza/giardino. 
Completo di cantina e due garage.  
A.P.E. C+.

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

RAVINA: RIf TN249: 
Ravina in casa con due unità abitative. 
Proponiamo appartamento finemente ri-
strutturato con ampi balconi, garage e po-
sti auto. Maggiori informazioni in ufficio.  
A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO CENTRO: RIf TN019: 
ampio bilocale su due livelli, completo 
di terrazzini e posto auto assegnato. 
Ideale per investimento. APE in fase di 
definizione.

 TRENTO: ZONA SOLTERI: RIf TN258: 
Villetta indipendente, finemente ristruttura-
ta. Due unità abitative. Terreno di proprietà. 
Maggiori informazioni in ufficio. A.P.E. in 
fase di definizione.

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

di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

            Corso M. Buonarroti, 12 
 Trento  

info@trentoimmobiliare.net
centralino dalle 8.30 alle 19.00  0461 1636615

S.n.c

ZONA CERVARA
BICAMERE In via dei Cappuccini, con 
piccolo cortile privato, RISTRUTTURATO 
A NUOVO, appartamento mq 95. Mini-
me spese condominiali. Termoautonomo.  
APE in rilascio

CENTRO STORICO
MONOLOCALE In via San Pietro, graziosa 
mansarda open space in immobile di INTERES-
SE STORICO E ARTISTICO, finemente arredata. 
Termoautonomo.  Ape in rilascio. Temporanea-
mente locata. 

GARDOLO
BICAMERE OCCASIONE, DA SISTEMARE.  
Ultimo piano, luminosissimo di mq 70 servito di 
ascensore. Cantina e parcheggio condominiale.  
Ape in rilascio. Impianto elettrico nuovo. 

 E  85.000

ZONA SOLTERI
TRICAMERE In zona Top Center, ampio 
appartamento ben curato mq 115. Ter-
moautonomo, dotato di   climatizzatore.  
APE in rilascio. 

 E 250.000

CRISTO RE
BICAMERE  In Corso Alpini, in ottimo stato, 
soleggiato e panoramico appartamento mq 75 
ideale per giovane coppia. Cantina e ampio 
parcheggio. APE D 130,06

 E 187.000

VIA PALUDI
MINI In elegante palazzina, grazioso ap-

partamento arredato con balcone e cantina.  

Termoautonomo.  APE D 134,14 

 E 105.000

GARDOLO
TRICAMERE Soleggiato appartamento, a pia-
no alto, di 90 mq con 2 balconi panoramici. 
Completo di posto auto privato, cantina e sof-
fitta.  APE in rilascio 

 E 160.000

CANDRIAI
VILLETTA CON GIARDINO Stato pari 
al nuovo con cappotto termico graziosa 
abitazione singola su 2 piani. Zona gior-
no con terrazzo.  Zona notte con 2 stanze.  
APE C 87,77 

LUNGO FERSINA
TRICAMERE In signorile palazzina, ap-
partamento mq 140 con balcone a SUD. 
Zona tranquilla e lontana dal traffico.  
APE in rilascio  

 E 410.000

VIA UNTERVEGER
MINI Di recente costruzione, grazioso ap-

partamento già ARREDATO. Termoautonomo.  

Ape in rilascio. Rendita euro 6.000 annui. 

 E 124.000

GARDOLO
TRICAMERE In zona piscina, in CASA  
TRIFAMIGLIARE, intero piano mq 160. Giardino 
privato 80 mq, garage, posto auto e cantina. 
Termoautonomo.  Ape in rilascio 

 E 360.000

CLES
VILLETTA CON GIARDINO In via Trento 
composta da abitazione di 135 mq, piano terra 
con garage e zone servizi. Al piano superiore 
ampia soffitta mansardabile. Terreno di circa 
500 mq. APE in rilascio.

n u m e r o  0 6  d e l  1 3 / 0 2 / 2 0 1 8
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TRENTO
IMMOBILIARE   

di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

            Corso M. Buonarroti, 12 
 Trento  

info@trentoimmobiliare.net
centralino dalle 8.30 alle 19.00  0461 1636615

S.n.c

ZONA CERVARA
BICAMERE In via dei Cappuccini, con 
piccolo cortile privato, RISTRUTTURATO 
A NUOVO, appartamento mq 95. Mini-
me spese condominiali. Termoautonomo.  
APE in rilascio

CENTRO STORICO
MONOLOCALE In via San Pietro, graziosa 
mansarda open space in immobile di INTERES-
SE STORICO E ARTISTICO, finemente arredata. 
Termoautonomo.  Ape in rilascio. Temporanea-
mente locata. 

GARDOLO
BICAMERE OCCASIONE, DA SISTEMARE.  
Ultimo piano, luminosissimo di mq 70 servito di 
ascensore. Cantina e parcheggio condominiale.  
Ape in rilascio. Impianto elettrico nuovo. 

 E  85.000

ZONA SOLTERI
TRICAMERE In zona Top Center, ampio 
appartamento ben curato mq 115. Ter-
moautonomo, dotato di   climatizzatore.  
APE in rilascio. 

 E 250.000

CRISTO RE
BICAMERE  In Corso Alpini, in ottimo stato, 
soleggiato e panoramico appartamento mq 75 
ideale per giovane coppia. Cantina e ampio 
parcheggio. APE D 130,06

 E 187.000

VIA PALUDI
MINI In elegante palazzina, grazioso ap-

partamento arredato con balcone e cantina.  

Termoautonomo.  APE D 134,14 

 E 105.000

GARDOLO
TRICAMERE Soleggiato appartamento, a pia-
no alto, di 90 mq con 2 balconi panoramici. 
Completo di posto auto privato, cantina e sof-
fitta.  APE in rilascio 

 E 160.000

CANDRIAI
VILLETTA CON GIARDINO Stato pari 
al nuovo con cappotto termico graziosa 
abitazione singola su 2 piani. Zona gior-
no con terrazzo.  Zona notte con 2 stanze.  
APE C 87,77 

LUNGO FERSINA
TRICAMERE In signorile palazzina, ap-
partamento mq 140 con balcone a SUD. 
Zona tranquilla e lontana dal traffico.  
APE in rilascio  

 E 410.000

VIA UNTERVEGER
MINI Di recente costruzione, grazioso ap-

partamento già ARREDATO. Termoautonomo.  

Ape in rilascio. Rendita euro 6.000 annui. 

 E 124.000

GARDOLO
TRICAMERE In zona piscina, in CASA  
TRIFAMIGLIARE, intero piano mq 160. Giardino 
privato 80 mq, garage, posto auto e cantina. 
Termoautonomo.  Ape in rilascio 

 E 360.000

CLES
VILLETTA CON GIARDINO In via Trento 
composta da abitazione di 135 mq, piano terra 
con garage e zone servizi. Al piano superiore 
ampia soffitta mansardabile. Terreno di circa 
500 mq. APE in rilascio.

Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

VIA 

PIETRASTRETTA

D i s p o n i a -

mo di posto 

auto esterno 

e spazioso 

garage con 

comodo ac-

cesso. 

CENTRO STORICO 
In prestigioso palazzo, recentemente ristruttu-
rato, bilocali di varie metrature. Arredati diponi-
bilità immediata. A.P.E in fase di rilascio 

CENTRO STORICO
Ufficio di ampia metratura con due locali, archi-
vio e servizio. Riscaldamento autonomo, basse 
spese condominiali. Disponibilità immediata. 
A.P.E in fase di rilascio

MARTIGNANO
In bifamiliare in-
tero ultimo piano 
con ingresso indi-
pendente, parzial-
mente arredato. 
Ingresso, soggior-
no con angolo cot-
tura, ripostiglio, 
tre stanze, doppi 
servizi e due bal-
coni. Completo di 
posti auto. Tratta-
tiva riservata. A.PE 
in fase di rilasci

TRENTO 
CENTRO

In edificio 
storico com-
p l e t a m e n t e 
r i s t r u t t u r a t o 
appartament i 
con una e due 
stanze arredati. 
D i s p o n i b i l i t à 
immediata, pos-
sibilità garage. 
A.P.E in fase di 
rilascio. 

LOCAZIONI

RAVINA
A primo piano luminoso bilocale arredato.  
Soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, 
camera e due balconi. Termoautonomo comple-
to di spazioso garage e cantina. Libero dal 15 
aprile. A.P.E in fase di rilascio

SAN PIO X
Ad ultimo piano ampio e luminoso appartamento 
con splendido terrazzo. Ingresso, cucina, soggior-
no, tre stanze e bagno. A.P.E in fase di rilascio

VIA FERSINA
In recente palazzina, luminoso appartamento con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno fine-
strato, due stanze e ampio balcone. Completo di can-
tina, posto auto e garage. A.P.E in  fase di rilascio

MARTIGNANO 
Nuovo appartamento con giardino, ingresso, sog-
giorno con zona pranzo, doppi servizi, tre stan-
ze e garage doppio. Possibilità scelta finiture.  
Classe Energetica B 43,10 kmh/mq anno

RAVINA
In palazzina di recente costruzione, grazioso appar-
tamento arredato. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera e balcone. Termoautonomo, 
completo di garage. A.P. E in fase di rilascio

COGNOLA 
Ad ultimo piano ampio appartamento con ingresso, 
grande soggiorno con cucina a vista, doppi servi-
zi, ripostiglio, tre stanze e tre balconi. Completano 
l’immobile cantina, due garage e spaziosa soffitta.  
A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CITTA’
A secondo piano appartamento da ristrutturare 
composto da ingresso, angolo cottura soggiorno, 
due camere, bagno finestrato, balcone. Comple-
to di cantina, soffitta e posto auto condominiale.  
Classe Energetica G  282,37 Kwh/mq anno

RAVINA
In bifamiliare, 
splendido ultimo 
piano finemen-
te ristrutturato. 
Completo di ga-
rage e posti auto. 
Info in ufficio 
previo appunta-
mento. A.P.E in 
fase di rilascio

POVO
In zona tranquilla 
e soleggiata ampia 
schiera disposta su 
più livelli. Ingresso, 
cucina, soggiorno, 
doppi servizi, tre 
stanze, locale la-
vanderia, terrazzi, 
balcone e mansar-
da. Riscaldamento 
autonomo, garage 
doppio. Classe 
Energetica D

TRENTO 
CENTRO 

A piano alto, ele-
gante apparta-
mento con grande 
terrazzo e splendi-
da vista. Ingresso, 
cucina, soggiorno, 
tre stanze, lavan-
deria, bagno e due 
balconi. Completo 
di cantina. Info in 
ufficio previo ap-
puntamento. A.P.E 
in fase di rilascio.
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consulenza immobiliare
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consulenza immobiliare
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www.eurostudiotn.it

 

CENTRO STORICO    v105

Appartamento in zona centrale completa-
mente ristrutturato. Zona giorno, riposti-
glio, grande bagno, stanza matrimoniale e 
stanza studio. Cantina piastrellata. CL: f.r.

TUO A € 220.000

VIA MALFATTI    v244

Piano alto in edi�cio di 6 unità apparta-
mento composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 grandi stanze, bagno 
�nestrato e studiolo. So�tta e cantina. CL: f.r.                                              

TUO A € 240.000

RAVINA    v118

Grande bilocale in edi�cio di recente 
costruzione composto da: soggiorno, 
cucina separata, camera matrimoniale, 
bagno, doppio balcone. Garage.  CL: D                                     

TUO A € 135.000

CHIAMACI > 0461 390719 CHIAMACI > 0461 390719

CLARINA   v331

Grande appartamento ottimamente 
esposto con tre lati liberi composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, 
ripostiglio, 2 bagni e 3 balconi profondi. 
Cantia.                                       TUO A € 250.000

CASA SINGOLA    v640

Prestigiosa casa singola, dintorni di 
Pergine con vista aperta. Ottima esposizio-
ne solare sempre esposta al sole anche 
d’inverno. Stufa ollare, cappotto, ampio 
doppio garage. DA VEDERE  . CL: f.r.  

ROMAGNANO    v350

Appartamento con giardino privato, 
soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, 
doppi servizi �nestrati. Cantina e garage. 
Casa con cappotto. CL: C

TUO A € 265.000

VIA BARBACOVI    V340

In posizione centrale appartamento 
ottimamente esposto a piano alto con 
terrazzino. Atrio d’ingresso, cucina abitabi-
le, grande salone, rippostiglio, bagno �n., 3 
stanze. Cantina. CL: f.r.                           TUA A € 315.000

MELTA    v329

In casa di 2 unità, appartamento con 
soggiorno, cucina de�lata,  3 stanze, 
grande bagno e due balconi. Giardino/cor-
tile privato, garage doppio, grande so�tta 
e cantina. CL: f.r.                                              TUO A € 268.000

CIMIRLO    v275

In bel contesto immerso nel verde, lumino-
so appartamento con vista panoramica 
sulla città. Soggiorno, cucina abitabile, due 
stanze, bagno, due balconi e una terrazza. 
Cantina e garage. CL: f.r.                   TUO A € 200.000

PERGINE    v328

Grande e nuovo appartamento con giardi-
no privato. Ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 3 stanze, 2 bagni �n. Taverna, 
garage, cantina e lavanderia. CL: f.r 

TUO A € 395.000

www.eurostudiotn.it

VIA MILANO    v131

Grande bilocale completamente ristruttu-
rato con bagno �nestrato, luminosa zona 
giorno, disimpegno, ampia camera 
matrimoniale. So�tta e posti auto condo-
miniali. CL: f.r.                                                        TUO A € 168.000

TRENTO SUD    v390

Nuovo attico in edi�cio classe A +. Terrazze 
abitabili con vista aperta su tutta la città, 
soggiorno cucina abitabile, 3 stanze, due 
cabine armadio, due bagni, ripostigli 
lavanderia.  CL: A +                                       TUO A € 466.000

MONTE TERLAGO   v363

Grande appartamento composto da: zona 
giorno esposta a sud con balcone, due 
bagni, 3 stanze da letto e balcone con vista 
sulla Paganella.Garage e cantina. CL: f.r.         

TUO A € 220.000

VATTARO    V644

Casa singola con giardino di 430 mq svilup-
pata su 3 livelli. 3 appartamenti a piano di 
98 mq ciascuno. Possibilità di acquisto 
anche appartamenti separati. CL: f.r. 

TUA A € 325.000

PIAZZA GENERAL CANTORE    v300

Appartamento a piano alto con vista aperta 
composto da soggiorno con cucinino, 3 
camere, bagno �nestrato, ripostiglio e 3 
balconi. Cantina e posti auto condominiali. 
CL: f.r.                                                                                          TUO € 230.000

PERGINE   v237

Elegante appartamento completamente 
ristrutturato a nuovo composto da: 
ingresso, zona giorno, bagno �nestrato, 2 
stanze da letto e grande balcone. Cantina e 
posto auto.  CL: f.r.                                       TUO A € 218.000

VIALE VERONA   v303

Appartamento al secondo piano libero su 
tre lati con cucinino, soggiorno, bagno 
�nestrato, 2 stanze singole e una matrimo-
niale, grande balcone. Garage e posti auto 
condominiali.                          TUO A € 250.000

TRENTO CITTA’    v329

Ultimo piano esposto a Sud grande appar-
tamento con: ingresso, zona giorno, 
cucina, doppi servizi, camera doppia e 2 
camere singole. Ideale per studenti. CL: f.r.                                             

TUO A € 300.000

GARNIGA    v638

Casa terra-cielo con 3 stanze, soggiorno, 
sala da pranzo e due bagni. Vista aperta 
sulle montagne a due passi dal parco di 
Garniga Terme. Ampio garage. CL: f.r 

TUO A € 80.000

PIAZZA FIERA   

Esclusivo ATTICO con vista e terrazza 
panoramica. In residenza CLASSE A con 
garage a piano interrato e cantina. CL: A                                                

TRATTATIVA RISERVATA

VIA CERVARA    v330

Grande appartamento in contesto signorile 
a�acciatto sulla città. Salone con terrazza, 4 
stanza, cucina abitabile, doppi servizi. 
So�tta e possibilità garge. CL: f.r 

TUO A € 398.000

CIVEZZANO    v645

Villa su due livelli da completare, con 
possibilità di creare due appartamenti 
autonomi. Garage di oltre 120 mq. CL: f.r.

TUO A € 480.000

VILLAZZANO    t01

In posizione strategica terreno edi�cabile 
per casa singola o bifamiliare con 2.000 mq 
di parco esclusivo.  CL: A+

Soluzioni progettuali e prezzi chiavi in 
mano in u�cio

BESENELLO    v201

Elegante appartamento al secondo piano 
attico. Ingresso, zona giorno con angolo 
cottura e poggiolo esposto a Ovest, bagno 
�nestrato e due stanze da letto. Spazioso 
garage. CL: f.r.                                                     TUO A € 185.000
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CENTRO STORICO    v105

Appartamento in zona centrale completa-
mente ristrutturato. Zona giorno, riposti-
glio, grande bagno, stanza matrimoniale e 
stanza studio. Cantina piastrellata. CL: f.r.

TUO A € 220.000

VIA MALFATTI    v244

Piano alto in edi�cio di 6 unità apparta-
mento composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 grandi stanze, bagno 
�nestrato e studiolo. So�tta e cantina. CL: f.r.                                              

TUO A € 240.000

RAVINA    v118

Grande bilocale in edi�cio di recente 
costruzione composto da: soggiorno, 
cucina separata, camera matrimoniale, 
bagno, doppio balcone. Garage.  CL: D                                     

TUO A € 135.000

CHIAMACI > 0461 390719 CHIAMACI > 0461 390719

CLARINA   v331

Grande appartamento ottimamente 
esposto con tre lati liberi composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, 
ripostiglio, 2 bagni e 3 balconi profondi. 
Cantia.                                       TUO A € 250.000

CASA SINGOLA    v640

Prestigiosa casa singola, dintorni di 
Pergine con vista aperta. Ottima esposizio-
ne solare sempre esposta al sole anche 
d’inverno. Stufa ollare, cappotto, ampio 
doppio garage. DA VEDERE  . CL: f.r.  

ROMAGNANO    v350

Appartamento con giardino privato, 
soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, 
doppi servizi �nestrati. Cantina e garage. 
Casa con cappotto. CL: C

TUO A € 265.000

VIA BARBACOVI    V340

In posizione centrale appartamento 
ottimamente esposto a piano alto con 
terrazzino. Atrio d’ingresso, cucina abitabi-
le, grande salone, rippostiglio, bagno �n., 3 
stanze. Cantina. CL: f.r.                           TUA A € 315.000

MELTA    v329

In casa di 2 unità, appartamento con 
soggiorno, cucina de�lata,  3 stanze, 
grande bagno e due balconi. Giardino/cor-
tile privato, garage doppio, grande so�tta 
e cantina. CL: f.r.                                              TUO A € 268.000

CIMIRLO    v275

In bel contesto immerso nel verde, lumino-
so appartamento con vista panoramica 
sulla città. Soggiorno, cucina abitabile, due 
stanze, bagno, due balconi e una terrazza. 
Cantina e garage. CL: f.r.                   TUO A € 200.000

PERGINE    v328

Grande e nuovo appartamento con giardi-
no privato. Ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 3 stanze, 2 bagni �n. Taverna, 
garage, cantina e lavanderia. CL: f.r 

TUO A € 395.000

www.eurostudiotn.it

VIA MILANO    v131

Grande bilocale completamente ristruttu-
rato con bagno �nestrato, luminosa zona 
giorno, disimpegno, ampia camera 
matrimoniale. So�tta e posti auto condo-
miniali. CL: f.r.                                                        TUO A € 168.000

TRENTO SUD    v390

Nuovo attico in edi�cio classe A +. Terrazze 
abitabili con vista aperta su tutta la città, 
soggiorno cucina abitabile, 3 stanze, due 
cabine armadio, due bagni, ripostigli 
lavanderia.  CL: A +                                       TUO A € 466.000

MONTE TERLAGO   v363

Grande appartamento composto da: zona 
giorno esposta a sud con balcone, due 
bagni, 3 stanze da letto e balcone con vista 
sulla Paganella.Garage e cantina. CL: f.r.         

TUO A € 220.000

VATTARO    V644

Casa singola con giardino di 430 mq svilup-
pata su 3 livelli. 3 appartamenti a piano di 
98 mq ciascuno. Possibilità di acquisto 
anche appartamenti separati. CL: f.r. 

TUA A € 325.000

PIAZZA GENERAL CANTORE    v300

Appartamento a piano alto con vista aperta 
composto da soggiorno con cucinino, 3 
camere, bagno �nestrato, ripostiglio e 3 
balconi. Cantina e posti auto condominiali. 
CL: f.r.                                                                                          TUO € 230.000

PERGINE   v237

Elegante appartamento completamente 
ristrutturato a nuovo composto da: 
ingresso, zona giorno, bagno �nestrato, 2 
stanze da letto e grande balcone. Cantina e 
posto auto.  CL: f.r.                                       TUO A € 218.000

VIALE VERONA   v303

Appartamento al secondo piano libero su 
tre lati con cucinino, soggiorno, bagno 
�nestrato, 2 stanze singole e una matrimo-
niale, grande balcone. Garage e posti auto 
condominiali.                          TUO A € 250.000

TRENTO CITTA’    v329

Ultimo piano esposto a Sud grande appar-
tamento con: ingresso, zona giorno, 
cucina, doppi servizi, camera doppia e 2 
camere singole. Ideale per studenti. CL: f.r.                                             

TUO A € 300.000

GARNIGA    v638

Casa terra-cielo con 3 stanze, soggiorno, 
sala da pranzo e due bagni. Vista aperta 
sulle montagne a due passi dal parco di 
Garniga Terme. Ampio garage. CL: f.r 

TUO A € 80.000

PIAZZA FIERA   

Esclusivo ATTICO con vista e terrazza 
panoramica. In residenza CLASSE A con 
garage a piano interrato e cantina. CL: A                                                

TRATTATIVA RISERVATA

VIA CERVARA    v330

Grande appartamento in contesto signorile 
a�acciatto sulla città. Salone con terrazza, 4 
stanza, cucina abitabile, doppi servizi. 
So�tta e possibilità garge. CL: f.r 

TUO A € 398.000

CIVEZZANO    v645

Villa su due livelli da completare, con 
possibilità di creare due appartamenti 
autonomi. Garage di oltre 120 mq. CL: f.r.

TUO A € 480.000

VILLAZZANO    t01

In posizione strategica terreno edi�cabile 
per casa singola o bifamiliare con 2.000 mq 
di parco esclusivo.  CL: A+

Soluzioni progettuali e prezzi chiavi in 
mano in u�cio

BESENELLO    v201

Elegante appartamento al secondo piano 
attico. Ingresso, zona giorno con angolo 
cottura e poggiolo esposto a Ovest, bagno 
�nestrato e due stanze da letto. Spazioso 
garage. CL: f.r.                                                     TUO A € 185.000



n u m e r o  0 6  d e l  1 3 / 0 2 / 2 0 1 8
VIWWW.CaseDITRENTO.it

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

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

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

VENDITE

ADIACENZE PIAZZA VENEZIA
SCHIERA – In zona tranquilla e soleggiata 
circondata da parco condominiale vendiamo 
schiera centrale disposta su tre livelli comple-
to di garage doppio e giardino – informazioni 
dettagliate in ufficio – APE in fase di rilascio –  
€ 430.000. Rif. 10/V

MARTIGNANO
SCHIERA – In zona tranquilla vendiamo 
schiera centrale disposta su 4 livelli con 
terrazzo, giardino e garage doppio – ri-
strutturata – informazioni dettagliate in 
ufficio – APE in fase di rilascio - Rif. 37/V 

COGNOLA
Adiacente al centro civico e comoda a tutti i 
principali servizi prenotiamo varie tipologie 
di appartamenti sbarrierati in nuova realiz-
zazione di sole 5 unità abitative – possibilità 
giardino o terrazzo – eventuale garage, posto 
auto privato e cantina – Casa clima A. Rif. 2/V

TRENTO SUD 
ToRRI dI MAdonnA BIAnCA  – BICAMERE –  
A piano alto vendiamo ampio e luminoso 
bicamere con grande balcone – completo di 
cantina – ampi spazi di parcheggio condo-
miniale - € 168.000!! - APE in fase di rilascio 
– Rif. 41/2

ZONA OSPEDALE
BICAMERE – A piano rialzato ven-
diamo ampio bicamere con balcone 
completo di cantina – parzialmente 
da sistemare – Classe energetica G –  
Rif. 38/2 

CENTRO STORICO
TRICAMERE – A primo piano servito da 
ascensore vendiamo in esclusiva appar-
tamento di grande metratura con ot-
time finiture – informazioni dettaglia-
te in ufficio – APE in fase di rilascio –  
Rif. 1/3

CORSO BUONARROTI
BICAMERE - Vendiamo bicamere ri-
strutturato a nuovo - attualmente 
locato con ottima resa - APE in fase 
di rilascio - Rif. 36/2

POVO
ATTICo - In nuova realizzazione vendia-
mo splendido attico di grande metratura 
con ampio terrazzo, garage e posti auto 
di proprietà – informazioni riservate in 
ufficio previo appuntamento – Classe A 

MATTARELLO
CASA A SCHIERA – In piccolo contesto 
vendiamo schiera centrale disposta su 
tre livelli con ampi spazi di verde con-
dominiale – APE in fase di rilascio –  
Rif. 21/V

ZONA ALBERE
BICAMERE – Vendiamo appartamento 
con cucinino, soggiorno, due camere, 
bagno finestrato e veranda – ottimo 
per investimento – APE in fase di rila-
scio – Rif. 37/2

MARTIGNANO
TRICAMERE – In contesto di sole tre unità 
vendiamo appartamento con ingresso, cu-
cina, grande soggiorno, tre camere, bagno 
finestrato e balcone completo di giardino, 
ampio garage e cantina – splendida vista 
sulla città – APE in fase di rilascio – Rif. 13/3 

GARDOLO
BICAMERE – Inserito nel centro storico 
del paese  vendiamo grazioso bicamere 
disposto su due livelli con terrazzino a 
vasca completo di cantina e posto auto 
privato – ottime condizioni – APE in 
fase di rilascio – Rif. 34/2

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

CLARINA
IN ESCLUSIVA vendiamo a piano alto, lumi-
noso ed ampio appartamento composto da: 
grande ingresso, soggiorno con uscita su ter-
razzino, cucina abitabile, tre spaziose camere, 
due bagni, ripostiglio, corridoio, balcone, gara-
ge per auto e moto. Disponibile in tempi brevi.  
Classe Energetica D,  Ipe 150,45 Kwh/mq anno

  E 280.000

TRENTO SUD
IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola palazzina, 
luminoso appartamento: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, stanza matrimoniale, stan-
za singola, bagno finestrato con vasca e doccia, 
due ampi balconi, disbrigo arredabile, cantina 
e garage. Termoautonomo. Libero su tre lati.  
Classe Energetica C, Ipe 75,13 Kwh/mq anno.

  E 248.000

MATTARELLO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo in signorile palazzina 
di recente costruzione, luminoso miniapparta-
mento pari al nuovo: ingresso, soggiorno-cot-
tura, bagno finestrato, camera matrimoniale, 
ampio balcone a sud, cantina e grande garage. 
Completo di arredo. Posti auto condominiali.  
Classe Energetica A, IPE 42,22 Kwh/mq anno

  E 188.000

ZONA VIA ZANELLA
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento di ampia 
metratura sito all’ultimo piano: spazioso ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, corridoio, quattro 
camere, due bagni, ripostiglio, balcone, veranda, 
grande cantina, posto auto privato. Termoauto-
nomo! Ape in fase di rilascio.

  E 380.000

COGNOLA ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo ampio miniappartamen-
to con giardinetto e balcone, composto da: in-
gresso, soggiorno-cottura, camera, studio, bagno, 
ripostiglio, corridoio, cantina e garage. Posti auto 
condominiali. Termoautonomo. Disponibile subito! 
Classe Energetica D, Ipe 177,40 Kwh/mq anno

  E 165.000

MARTIGNANO CENTRO
In piccola e recente palazzina vendiamo apparta-
mento ultimo piano con giardinetto di proprietà: 
ingresso, soggiorno-cottura, tre stanze, due bagni 
finestrati, ampio poggiolo, cantina, locale caldaia, 
ampio garage di 42mq. APE in fase di rilascio.

  E 350.000

ZONA CORSO TRE NOVEMBRE
In palazzo ben tenuto vendiamo grande miniap-
partamento di oltre 50 mq calpestabili, composto 
da: ampio soggiorno- cottura, disimpegno con ar-
madio a muro, bagno, camera matrimoniale, spa-
zioso balcone. Esposto a sud. Possibilità acquisto 
garage. Disponibile subito! Ape in fase di rilascio

  E 200.000

VILLAMONTAGNA
In caratteristica casa del centro storico vendia-
mo IN ESCLUSIVA, appartamento composto da: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due stanze, 
studio, ripostiglio/lavanderia, ampio bagno, can-
tina. Termoautonomo. Disponibile subito! Classe 
Energetica E: IPE 186,97 Kwh/mq anno

  E 168.000

POVO CENTRO
IN ESCLUSIVA vendiamo luminosa casa a schie-
ra centrale, disposta su 4 livelli: ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due bagni finestra-
ti, tre camere, tre balconi, terrazzo a vasca, sof-
fitta ristrutturata, due giardini, cantina/taverna, 
garage doppio. Impianto fotovoltaico di 4 Kw.  
Classe Energetica D, Ipe 129,52 Kwh/mq anno

  E 410.000

ZONA SAN ROCCO DI VILLAZZANO 
Vendiamo grande casa a schiera centrale ristrut-
turata nel 2010: ingresso, cucina, zona pranzo, 
soggiorno, giardino, due bagni, tre stanze, terrazzo 
panoramico, due spaziosi balconi, stube, lavan-
deria, cantina, garage. Ampia soffitta al grezzo.  
Ape in fase di rilascio

  E 430.000

ZONA VIA DEGASPERI
vendiamo ampio e luminoso appartamento recen-
temente ristrutturato: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due ampie stanze, bagno finestrato, ri-
postiglio, due poggioli, ,cantina, garage, posto auto 
privato. Termoautonomo. Libero in tempi brevi! 
Zona servitissima. APE in fase di rilascio.

  E 265.000

ZONA CRISTO RE
vendiamo spazioso miniappartamento ultimo 
piano, composto da: ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno 
finestrato, disbrigo, balcone e garage. Termoau-
tonomo. Libero da subito! Classe Energetica D,  
Ipe 73,50 kwh/mq anno

  E 142.000
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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

CLARINA
IN ESCLUSIVA vendiamo a piano alto, lumi-
noso ed ampio appartamento composto da: 
grande ingresso, soggiorno con uscita su ter-
razzino, cucina abitabile, tre spaziose camere, 
due bagni, ripostiglio, corridoio, balcone, gara-
ge per auto e moto. Disponibile in tempi brevi.  
Classe Energetica D,  Ipe 150,45 Kwh/mq anno

  E 280.000

TRENTO SUD
IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola palazzina, 
luminoso appartamento: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, stanza matrimoniale, stan-
za singola, bagno finestrato con vasca e doccia, 
due ampi balconi, disbrigo arredabile, cantina 
e garage. Termoautonomo. Libero su tre lati.  
Classe Energetica C, Ipe 75,13 Kwh/mq anno.

  E 248.000

MATTARELLO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo in signorile palazzina 
di recente costruzione, luminoso miniapparta-
mento pari al nuovo: ingresso, soggiorno-cot-
tura, bagno finestrato, camera matrimoniale, 
ampio balcone a sud, cantina e grande garage. 
Completo di arredo. Posti auto condominiali.  
Classe Energetica A, IPE 42,22 Kwh/mq anno

  E 188.000

ZONA VIA ZANELLA
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento di ampia 
metratura sito all’ultimo piano: spazioso ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, corridoio, quattro 
camere, due bagni, ripostiglio, balcone, veranda, 
grande cantina, posto auto privato. Termoauto-
nomo! Ape in fase di rilascio.

  E 380.000

COGNOLA ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo ampio miniappartamen-
to con giardinetto e balcone, composto da: in-
gresso, soggiorno-cottura, camera, studio, bagno, 
ripostiglio, corridoio, cantina e garage. Posti auto 
condominiali. Termoautonomo. Disponibile subito! 
Classe Energetica D, Ipe 177,40 Kwh/mq anno

  E 165.000

MARTIGNANO CENTRO
In piccola e recente palazzina vendiamo apparta-
mento ultimo piano con giardinetto di proprietà: 
ingresso, soggiorno-cottura, tre stanze, due bagni 
finestrati, ampio poggiolo, cantina, locale caldaia, 
ampio garage di 42mq. APE in fase di rilascio.

  E 350.000

ZONA CORSO TRE NOVEMBRE
In palazzo ben tenuto vendiamo grande miniap-
partamento di oltre 50 mq calpestabili, composto 
da: ampio soggiorno- cottura, disimpegno con ar-
madio a muro, bagno, camera matrimoniale, spa-
zioso balcone. Esposto a sud. Possibilità acquisto 
garage. Disponibile subito! Ape in fase di rilascio

  E 200.000

VILLAMONTAGNA
In caratteristica casa del centro storico vendia-
mo IN ESCLUSIVA, appartamento composto da: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due stanze, 
studio, ripostiglio/lavanderia, ampio bagno, can-
tina. Termoautonomo. Disponibile subito! Classe 
Energetica E: IPE 186,97 Kwh/mq anno

  E 168.000

POVO CENTRO
IN ESCLUSIVA vendiamo luminosa casa a schie-
ra centrale, disposta su 4 livelli: ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due bagni finestra-
ti, tre camere, tre balconi, terrazzo a vasca, sof-
fitta ristrutturata, due giardini, cantina/taverna, 
garage doppio. Impianto fotovoltaico di 4 Kw.  
Classe Energetica D, Ipe 129,52 Kwh/mq anno

  E 410.000

ZONA SAN ROCCO DI VILLAZZANO 
Vendiamo grande casa a schiera centrale ristrut-
turata nel 2010: ingresso, cucina, zona pranzo, 
soggiorno, giardino, due bagni, tre stanze, terrazzo 
panoramico, due spaziosi balconi, stube, lavan-
deria, cantina, garage. Ampia soffitta al grezzo.  
Ape in fase di rilascio

  E 430.000

ZONA VIA DEGASPERI
vendiamo ampio e luminoso appartamento recen-
temente ristrutturato: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due ampie stanze, bagno finestrato, ri-
postiglio, due poggioli, ,cantina, garage, posto auto 
privato. Termoautonomo. Libero in tempi brevi! 
Zona servitissima. APE in fase di rilascio.

  E 265.000

ZONA CRISTO RE
vendiamo spazioso miniappartamento ultimo 
piano, composto da: ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno 
finestrato, disbrigo, balcone e garage. Termoau-
tonomo. Libero da subito! Classe Energetica D,  
Ipe 73,50 kwh/mq anno

  E 142.000
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Via Fiume, 38 
TRENTO  

Tel.  0461.238375
Cell. 340.3705502  

severino.rigotti@ilpioppoimmobiliare.it 

www.ilpioppoimmobiliare.it

TRENTO, BOLGHERA: 
Appartamento di 120 mq, com-
pletamente ristrutturato a nuovo 
nel 2016 con una splendida 
ed elegante pavimentazione in 
tutte le stanze. Posto nel centro 
della zona Bolghera di Trento, 
l’appartamento si trova al primo 
piano di una piccola palazzina 
ed è così composto: ampia 
zona giorno con bella cucina a 
vista e soggiorno, 3 camere da 
letto, bagno finestrato e lavan-
deria. L’immobile è accessoria-
to di due balconi, cantina di 15 
mq, garage e 2 posti auto priva-
ti di proprietà nel cortile interno 
del fabbricato. Termoautonomo. 
Euro 400.000,00

TRENTO, 

VIA GRAZIOLI: 
in prossima 

realizzazione A+ 

si prenotano 

appartamenti di 

varia metratura, 

tutti terrazzati 

e accessoriati 

di garage. 

LAVIS, VIA FURLI:   
Vendiamo appartamento disposto 
su 2 piani in porzione di casa con 
ingresso indipendente. Al primo 
piano grande salotto con stufa a 
legna, cucina abitabile, bagno con 
doccia e ripostiglio. Ogni stanza 
ha accesso a balconi in legno 
ampi e ben tenuti. Un’elegante 
scala in parquet porta alla zona 
notte, con travi a vista, collocata 
al piano superiore composta da 
3 ampie camere da letto, una con 
cabina armadio, e bagno fine-
strato con vasca idromassaggio.   
L’immobile dispone di impianto di 
allarme e impianto di aspirazione 
centralizzato ed è accessoriato di 
garage doppio e cantina. A dispo-
sizione, numerosi posti auto co-
perti e scoperti. Prezzo di vendita 
€ 340.000,00 trattabili

SOPRAMONTE: Vendiamo 
villetta a schiera disposta su 3 
piani a Sopramonte. Al piano 
terra garage doppio, stube e la-
vanderia, - al primo piano gran-
de cucina abitabile con stufa a 
legna, bagno di servizio, gran-
de zona soggiorno/salotto con 
accesso al primo balcone della 
casa. Dalla cucina si accede ad 
al giardino. Al secondo piano 3 
camere da letto, ampio bagno 
con vasca, doccia e 2 balconi.
- al terzo ed ultimo piano ampio 
studio/stanza hobby e grande 
solarium.
Balconi sono dotati di tende 
da sole per esterni elettriche. 
Ottimo stato conservativo.  
Euro 420.000,00

VALLELAGHI (VEZZANO): 
Elegante trilocale (129mq) 
con panoramico terrazzo, 
cantina e box auto. Dal gran-
de soggiorno con cucina e 
caminetto a legna è possi-
bile accedere all’ampio ter-
razzo con esposizione a sud 
che offre affaccio sul paese. 
Troviamo poi un bagno fine-
strato con doccia, un riposti-
glio, un disbrigo, anticamera, 
una camera doppia e una 
matrimoniale con bagno in 
camera. La proprietà è di re-
cente ristrutturazione. Condi-
zioni interne ottime, impianto 
di aspirazione centralizzato e 
spese condominiali contenu-
te. € 210.000,00.

MADRUZZO, TOBLINO:  
In una cornice veramente uni-
ca, con vista panoramica sul 
Lago di Toblino e sull’omonimo 
Castello, baita indipendente, 
con terreno di pertinenza (bo-
sco e prato 1900mq). Raggiun-
gibile tramite strada carrabile 
che sale dal castello lungo la 
valle per Ranzo, costeggian-
do il Rio val Busa, si giunge 
in località Paona. Disposta su 
due livelli (100mq), presenta 
ampio salone all’entrata con 
cucina e caminetto, 2 camere, 
un bagno, scendendo al livello 
inferiore ampia cantina/stube 
con annesso bagno/lavanderia.  
La posizione è molto soleg-
giata, panoramica e tranquilla.  
Richiesta € 250.000,00

CADINE: L’immobile è comple-
tamente ristrutturato a nuovo:
* APPARTAMENTO PRIMO 
PIANO (83mq): ampio soggior-
no, cucina, bagno con doccia, 
camera matrimoniale, camera 
doppia, n. 2 ampi poggioli
* ATTICO SU DUE LIVELLI 
(155mq): - al secondo pia-
no ampio soggiorno, sala 
da pranzo, cucina abitabile, 
disbrigo,lavanderia bagno con 
doccia, camera matrimoniale, 
n. 2 ampi poggioli
- al piano sottotetto possibilità 
di ricavare n. 2 stanze, bagno 
e ripostiglio o lasciare loca-
le unico, n. 2 ampie terrazze 
COMPRESE nel prezzo di ven-
dita ampie migliorie. Possibilità 
di personalizzare le finiture.  
Trattativa riservata

MADRUZZO, CASTEL 
MADRUZZO: a 15 minuti da 
Trento vendiamo appartamento 
di ampia metratura, all’ultimo 
piano, mansardato con travi a 
vista. Composto da ingresso, 
soggiorno con ampio balcone 
esposto a SUD/OVEST, cucina 
abitabile, stanza matrimoniale e 
n. 2 bagni con doccia, possibili-
tà di ricavare 2 ulteriori camere. 
La casa viene posta in vendita 
arredata e al centro del sog-
giorno campeggia una carat-
teristica stufa a olle. Di recente 
ristrutturazione. Soluzione 
indipendente circondata ed im-
mersa nel verde. Appartamento 
assolutamente da visionare.  
Prezzo 220.000,00
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Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

vendiamo miniappartamento da poco ri-
strutturato, finiture moderne, a secondo piano con 
ascensore. Ingresso, soggiorno-cottura, bagno 
finestrato con doccia, camera matrimoniale, due 
balconi.  Posti auto condominiali. Si vende semi-
arredato con blocco cucina e arredo bagno.  Otti-
mo anche per investimento. Classe D  Ipe  127,48 
euro  110.000,00

PERGINE

posizione comoda ma riservata, vendiamo si-
gnorile villa singola con splendido parco privato di 
circa 1400 mq, ottimamente rifinita, ristrutturata 
con cappotto e pannelli solari. Ampio appartamen-
to padronale,  locali dependance con possibile rica-
vo altro appartamento, cantina e comodo garage. 
Classe C Ipe 107,46 Kw. euro 720.000,00

PERGINE

zona centrale, con giardino Vendiamo accogliente ap-
partamento in posizione comoda e servita, modernamente e ac-
curatamente rifinito, corredato di giardino privato molto riservato 
e sfruttabile. Zona giorno ben studiata, due camere (matrimoniale 
e singola), grande bagno  inestrato con vasca e cabina doccia, 
ripostiglio attrezzato lavanderia. Con comodo garage e cantina. Si 
vende semiarredato con blocco cucina ed elettrodomestici,  ami-
netto, arredo bagno. Termoautonomo a metano, ulteriore impian-
to pompa calore, tende da sole, impianto irrigazione automatico.  
Ottimo rapporto qualità / prezzo.  Classe D   Ipe 157,10  Kw

CIVEZZANO

zona residenziale servita, vendiamo recen-
te appartamento molto soleggiato composto da:  
ampio soggiorno con grande vetrata scorrevole di 
accesso all’ ampio balcone, cucina separata, di-
simpegno, bagno finestrato, due comode camere.  
Garage. Semiarredato con moderno blocco cucina 
, disponibile da subito.  Riscaldamento a pavimen-
to, pannelli solari. Classe A  euro 225.000,00

PERGINE

loc. palua, Vendiamo porzione di casa libera 
tre lati, integralmente ristrutturata, contenente 
due appartamenti fra loro indipendenti. E’ possibi-
le la vendita in blocco o separatamente. Riscalda-
mento e pannelli solari indipendenti per ciascuna 
unità immobiliare. Impianto a pavimento, cappot-
to esterno.  Due piazzali di proprietà della casa.  
da vedere ! 

SCURELLE

loc. marter  vendiamo recente soleggiato appar-
tamento a piano terra con bel giardino molto cura-
to. Ingresso indipendente, piccola cucina separata 
arredata, ampio soggiorno-pranzo, disimpegno, tre 
stanze, bagno finestrato, wc cieco, ripostiglio lavan-
deria.  Garage, cantina e due posti auto privati ester-
ni. Termoautonomo, impianto a pavimento. Ottime 
finiture. Classe C  Ipe 94,47 Kw. euro 215.000,00

RONCEGNO 

madrano Vendiamo porzione di casa d’epoca 
terra-tetto  in buone condizioni,  da risanare e 
ammodernare. Solai e tetto sani. Dispone di ga-
rage e grande cantina a piano terra;  due pia-
ni abitativi e piano sottotetto già risistemato e 
sfruttabile. Posizione comoda e servita, prezzo 
interessante. euro 120.000,00 

PERGINE

BarBaniga vendiamo mansarda ben esposta,  
in piccolo edificio recentemente ristrutturato, con: 
soggiorno-cucina con vista panoramica, disimpe-
gno, bagno finestrato, una matrimoniale e una 
cameretta. Con garage Termoautonoma, abitabi-
le senza lavori. Semiarredata con blocco cucina. 
Classe C  Ipe 132,8 Kw. euro 135.000,00

CIVEZZANO

prenotiamo in prossimo realizzo apparta-
menti con 2-3 stanze letto e schiera di te-
sta, con giardino privato, garage e cantina, 
personalizzabili internamente. Edificio ad alto 
risparmio energetico e massimo comfort abi-
tativo. Classe A+

in edificio del centro ristrutturato di sole 
tre unità senza spese condominiali, vendiamo mini 
appartamento a piano terra con: bella zona giorno 
con blocco cucina, disimpegno, ripostiglio, una ma-
trimoniale e bagno finestrato. Ampia cantina a piano 
interrato. Termoautonomo, in ottime condizioni. Par-
cheggi adiacenti alla casa. Ideale anche per investi-
mento. Classe E  Ipe 184,84 Kw. euro 90.000,00

VIGOLO VATTARO

centro storico vendiamo in edificio integralmen-
te ristrutturato appartamento al grezzo, con finiture in-
terne da completare;  ingresso indipendente, disposto 
su due livelli.  A 1°piano: ingresso, soggiorno-cucina 
con balcone, ripostiglio, bagno. A piano mansarda: una 
stanza, un locale studio/guardaroba finestrato ma  non 
trasformabile in stanza, un bagno finestrato. Grande 
cantina a piano interrato. euro 130.000,00

PERGINE

viarago  vendiamo terreno edificabile con 
accesso diretto dalla strada comunale,  nel 
centro dell’abitato, comodo per tutti gli allac-
ci. Superficie 500 mq, forma regolare,  ben 
esposto. Adatto per ampia casa singola op-
pure bifamiliare. euro 125.000,00

PERGINECALDONAZZO
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1139-TRENTO ZONA 
LUNG’ADIGE € 90.000,00 
vendiamo luminoso monolo-
cale, ristrutturato ed arredato 
con ampio balcone con vista 
aperta, una comoda soffitta 
ed un posto auto condomi-
niale esterno. Riscaldamen-
to autonomo. Ape in atte-
sa. Locato con ottima resa.  
Info 338 3964130 

A3C1211-TRENTO ZONA 
BOLGHERA € 280.000,00 ven-
diamo luminoso appartamen-
to recentemente ristrutturato 
composto da: ampio soggiorno, 
cucina abitabile due camere da 
letto doppie, due bangi, un bal-
cone, un ampio ripostiglio, una 
grande soffitta. Riscaldamento 
con conta calorie. Ape in attesa. 
Info 3383964130 

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

A3C1217-COGNOLA € 129.000,00 in 
piccola palazzina, vendiamo lumino-
so miniappartamento recentemente 
ristrutturato composto da: soggiorno 
con angolo cottura, una stanza ma-
trimoniale, bagno finestrato, ampio 
balcone con vista sulla città. Posti 
auto condominiali. Riscaldamento 
autonomo. APE in fase d rilascio.  
Info 338 3964130 

A3C1157-TRENTO POVO  
€ 279.000,00 prezzo shock - appar-
tamento nuovo al piano terra, auto-
nomo e indipendente, così disposto: 
ampio soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, ripostiglio, bagno, 3 ampie 
stanze da letto e balcone. Recupero 
fiscale. Cl: B; IPE: 51,52 kWh/mqa. 
Info 3291946524 

A3C1106-TRENTO ZONA CLARI-
NA € 250.000,00 proponiamo lumi-
noso appartamento recentemente 
ristrutturato: ingresso, disbrigo, 
grande soggiorno con cucina a vi-
sta, due balconi, tre ampie stanze 
da letto, bagno con vasca e doccia, 
cantina e posto auto di proprietà. 
Esposto est- ovest. Cl: C; IPE: 83,50 
kWh/mqa. Info 338 3964130  

A 3 C 1 2 2 1 - T R E N T O  M A R -
T I G N A N O  € 158.000,00 vendia-
mo appartamento da ultimare così 
composto: ingresso, soggiorno, cu-
cinino, due camere, disbrigo, bagno 
finestrato, cabina armadio e poggiolo 
a est. Posto auto interrato assegna-
to. Termo-autonomo. Esposto est - 
ovest. Cl: D; IPE: 138,50 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A3C1133-PERGINE ADIA-
CENZE € 130.000,00 in palaz-
zina di poche unità di recente 
costruzione, vendiamo miniap-
partamento arredato, composto 
da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, una stanza 
matrimoniale, un bagno, un 
giardino privato di mq. 40 ed 
un posto privato esterno. Even-
tuale garage. Cl: D; IPE: 156,70  
kWh/mqa. Info 338 3964130 

A3C1210-TRENTO VELA  
€ 260.000,00 vendesi lumi-
noso appartamento lumino-
so così composto: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disbrigo, 2 bagni, 3 ampie ca-
mere da letto, 4 balconi e sof-
fitta. Posti auto condominiali. 
Cl: D; IPE: 163,44 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1209-TRENTO ZONA 
VIA MACCANI € 235.000,00 
in palazzina di recente costru-
zione proponiamo appartamento 
ultimo piano così composto: in-
gresso, soggiorno ampio, cucina 
abitabile, due camere da letto, 
antibagno, bagno finestrato, tre 
balconi, terrazzo di 20 mq a sud 
e garage. Possibilità realizzo 
terza camera. Cl: D; IPE: 165,73 
kWh/mqa.  Info 329 1946524 

A3C1224-TRENTO CLARINA  
€ 190.000,00 In zona residenziale in 
palazzina nuova classe A proponia-
mo in vendita appartamento a piano 
terra così composto: ingresso, am-
pio soggiorno con angolo cottura, 
giardino di 30 mq, bagno finestra-
to e camera da letto matrimoniale. 
Domotica. Possibilità acquisto ga-
rage. Cl: A; IPE: 34,40 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1222-TRENTO ZONA SAN 
PIO X € 300.000,00 Grande appar-
tamento tutto al sole così composto: 
ampio ingresso, cucina abitabile, 
ripostiglio, grande soggiorno con 
terrazzo a sud, bagno finestrato, 
3 ampie camere da letto, secondo 
bagno, disbrigo, balcone, cantina 
e soffitta. Cl: D; IPE: 170,80 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

T. 0461.932296
cell. 338 3964130 - 329 1946524

TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

NUOVO UFFICIO

A1C1337-TRENTO ZONA 
SOLTERI € 210.000,00 
vende appartamento in 
palazzina tranquilla e fuori 
dal traffico. Composizio-
ne: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, ampio 
terrazzino, disimpegno,  
2 stanze da letto, bagno 
e garage doppio. Cl: D;  
IPE: 86,41 kWh/mqa 

A 1 C 1 3 6 7 - V I L L A Z Z A N O 
CENTRO PAESE € 178.000,00 
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 

A 1 C 1 3 2 6 - M AT TA R E L L O 
PRIMISSIMA COLLINA 
€ 480.000,00 vende in nuova 
palazz ina c lasse A in po-
sizione soleggiata con splendi-
da vista, spazioso appartamen-
to di circa 175 mq, libero su 3 
lati e con ampio giardino  di 
370 mq. Soggiorno, cucina abi-
tabile, disbrigo, 3 stanze, 3 ba-
gni, ripostiglio, cantina e 2 posti 
auto. Possibilità scelta finiture. 

A1C1258-TRENTO PRIMA 
COLLINA vende prestigioso 
attico con ampia terrazza 
con stupenda vista sulla cit-
tà. Grande soggiorno, cucina 
abitabile, 4 stanze, 2 bagni, 
lavanderia, 2 balconi, 2 canti-
ne, 2 posti auto, 2 garage, ri-
scaldamento e raffrescamen-
to a pavimento. Finiture di pre-
gio. Cl: B IPE 51.32 KWh/mq. 

A1C1305-TRENTO VIA 
CAPPUCCINI € 195.000,00 
vende appartamento nuovo 
a primo piano con ingresso 
indipendente, soggiorno an-
golo cottura, 2 stanze, bagno, 
terrazza di 30 mq., posto auto 
esterno in proprietà’, termo-
autonomo. Cortile comune. 
Cl: B; IPE: 91,50 kWh/mqa. 

A1C1284-MARTIGNANO € 350.000,00 vende appartamen-
to in ottimo stato all’ultimo piano di una piccola palazzina con 
sole 6 unità abitative. Ingresso, soggiorno con angolo cottura 
e balcone panoramico con vista aperta sulla città, disimpegno,  
3 stanze e 2 bagni finestrati. Cantina, giardinetto e garage di 42 
mq in proprietà. Termoautonomo. Cl: C; IPE: 65,81 kWh/mqa 

A1C1362-VILLAZZANO CENTRO € 525.000,00 vende in piccola pa-
lazzina di sole 3 unità abitative, nuovo e intero ultimo piano libero su 
4 lati e composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 2 balconi 
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 condominiali minime. Cappotto, pannelli solari 
e tapparelle elettriche. Finiture di pregio. CL: B; IPE: 38,80 kWh/mqa. 

A1C1325-TRENTO CENTRO 
STORICO € 230.000,00 adia-
cente CHIESA SAN PIETRO 
vende, in casa storica, spa-
zioso appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 3 stanze, corri-
doio, bagno finestrato e canti-
na. Termoautonomo. OTTIMO 
PER INVESTIMENTO. Cl: E;  
IPE: 95,48 kWh/mqa 

A1C1353-TRENTO CLARI-
NA € 220.000,00 vende ap-
partamento all’ultimo piano 
con ascensore esposto a 
sud-ovest. Ingresso, cucina, 
soggiorno con balcone, cor-
ridoio, ripostiglio, 2 stanze 
da letto e bagno finestra-
to. Cantina, soffitta, posto 
auto e garage in proprietà.  
Cl: D; IPE: 148,90 kWh/mqa. 

A1C1188-MELTA DI GARDOLO 
€ 140.000,00 vende in nuova 
palazzina appartamento con in-
gresso indipendente e compo-
sto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, stanza 
matrimoniale e bagno. Cantina 
e 2 posti auto di proprietà. Ter-
moautonomo. Tapparelle elettri-
che, riscaldamento a pavimen-
to, pannelli solari e fotovoltaici. 
Cl: B+; IPE: 32,56 kWh/mqa 

A1C1363-TRENTO LUNGO 
FERSINA € 410.000,00 vende, 
in posizione tranquilla e soleg-
giata, ampio appartamento in 
buono stato e composto da: 
ingresso, ampio soggiorno con 
terrazzino, cucina abitabile, 
corridoio, 3 stanze da letto, 2 
bagni e locale lavanderia. Cl: D;  
IPE: 132,56 kWh/mqa 

A1C1359-TRENTO CENTRO 
STORICO € 99.000,00 vende 
in zona pedonale e tranquil-
la, monolocale ristrutturato 
a nuovo nel 2017. Spese 
condominiali minime. Termo-
autonomo. Ideale anche per 
investimento. Cl: E; IPE: 
179.25 kWh/mqa 

A1C1341-TRENTO ZONA 
SAN MARTINO UNICO,  
€ 460.000,00 vende ATTICO 
CON AMPIA TERRAZZA, 
ingresso, grande soggiorno, 
cucina abitabile, disbrigo, 3 
matrimoniali, 2 bagni, posto 
auto esterno, termoauto-
nomo. Possibilità garage. 
Centro storico raggiungibile 
a piedi in pochi minuti. Cl: D; 
IPE: 178,48 kWh/mqa.  

A1C1320-TRENTO VICI-
NANZE PIAZZA DUOMO  
€ 530.000,00 vende luminoso 
appartamento libero su tre lati 
con splendida vista sito all’ ultimo 
piano. Composizione: ampio in-
gresso, salone, cucina abitabile, 
4 stanze, 2 bagni, 2 balconi e  
2 cantine. Recentemente ristrut-
turato. Posti auto condominiali.  
Cl: D;IPE: 83,41 kWh/mqa.

A3C1051-LAVIS € 120.000,00 
vendiamo luminoso appar-
tamento posto a quarto ed 
ultimo piano con ascensore 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, una came-
ra matrimoniale, un bagno 
finestrato, soffitta e posto 
auto privato esterno. Riscal-
damento autonomo. APE  
Cl: E; IPE: 210,13 KWh/mqa.  
Info 338 3964130 

A3C1202-VEZZANO € 169.000,00 prezzo ribassato vendesi 
appartamento di 130 mq così composto: ampio soggiorno, cu-
cina a vista, due stanze doppie, due bagni finestrati, ripostiglio, 
balcone, posto auto coperto e ampia cantina. Riscaldamento 
autonomo. Cl: D; IPE: 144,46 kWh/mqa. Info 338 3964130
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1139-TRENTO ZONA 
LUNG’ADIGE € 90.000,00 
vendiamo luminoso monolo-
cale, ristrutturato ed arredato 
con ampio balcone con vista 
aperta, una comoda soffitta 
ed un posto auto condomi-
niale esterno. Riscaldamen-
to autonomo. Ape in atte-
sa. Locato con ottima resa.  
Info 338 3964130 

A3C1211-TRENTO ZONA 
BOLGHERA € 280.000,00 ven-
diamo luminoso appartamen-
to recentemente ristrutturato 
composto da: ampio soggiorno, 
cucina abitabile due camere da 
letto doppie, due bangi, un bal-
cone, un ampio ripostiglio, una 
grande soffitta. Riscaldamento 
con conta calorie. Ape in attesa. 
Info 3383964130 

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

A3C1217-COGNOLA € 129.000,00 in 
piccola palazzina, vendiamo lumino-
so miniappartamento recentemente 
ristrutturato composto da: soggiorno 
con angolo cottura, una stanza ma-
trimoniale, bagno finestrato, ampio 
balcone con vista sulla città. Posti 
auto condominiali. Riscaldamento 
autonomo. APE in fase d rilascio.  
Info 338 3964130 

A3C1157-TRENTO POVO  
€ 279.000,00 prezzo shock - appar-
tamento nuovo al piano terra, auto-
nomo e indipendente, così disposto: 
ampio soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, ripostiglio, bagno, 3 ampie 
stanze da letto e balcone. Recupero 
fiscale. Cl: B; IPE: 51,52 kWh/mqa. 
Info 3291946524 

A3C1106-TRENTO ZONA CLARI-
NA € 250.000,00 proponiamo lumi-
noso appartamento recentemente 
ristrutturato: ingresso, disbrigo, 
grande soggiorno con cucina a vi-
sta, due balconi, tre ampie stanze 
da letto, bagno con vasca e doccia, 
cantina e posto auto di proprietà. 
Esposto est- ovest. Cl: C; IPE: 83,50 
kWh/mqa. Info 338 3964130  

A 3 C 1 2 2 1 - T R E N T O  M A R -
T I G N A N O  € 158.000,00 vendia-
mo appartamento da ultimare così 
composto: ingresso, soggiorno, cu-
cinino, due camere, disbrigo, bagno 
finestrato, cabina armadio e poggiolo 
a est. Posto auto interrato assegna-
to. Termo-autonomo. Esposto est - 
ovest. Cl: D; IPE: 138,50 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A3C1133-PERGINE ADIA-
CENZE € 130.000,00 in palaz-
zina di poche unità di recente 
costruzione, vendiamo miniap-
partamento arredato, composto 
da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, una stanza 
matrimoniale, un bagno, un 
giardino privato di mq. 40 ed 
un posto privato esterno. Even-
tuale garage. Cl: D; IPE: 156,70  
kWh/mqa. Info 338 3964130 

A3C1210-TRENTO VELA  
€ 260.000,00 vendesi lumi-
noso appartamento lumino-
so così composto: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disbrigo, 2 bagni, 3 ampie ca-
mere da letto, 4 balconi e sof-
fitta. Posti auto condominiali. 
Cl: D; IPE: 163,44 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1209-TRENTO ZONA 
VIA MACCANI € 235.000,00 
in palazzina di recente costru-
zione proponiamo appartamento 
ultimo piano così composto: in-
gresso, soggiorno ampio, cucina 
abitabile, due camere da letto, 
antibagno, bagno finestrato, tre 
balconi, terrazzo di 20 mq a sud 
e garage. Possibilità realizzo 
terza camera. Cl: D; IPE: 165,73 
kWh/mqa.  Info 329 1946524 

A3C1224-TRENTO CLARINA  
€ 190.000,00 In zona residenziale in 
palazzina nuova classe A proponia-
mo in vendita appartamento a piano 
terra così composto: ingresso, am-
pio soggiorno con angolo cottura, 
giardino di 30 mq, bagno finestra-
to e camera da letto matrimoniale. 
Domotica. Possibilità acquisto ga-
rage. Cl: A; IPE: 34,40 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1222-TRENTO ZONA SAN 
PIO X € 300.000,00 Grande appar-
tamento tutto al sole così composto: 
ampio ingresso, cucina abitabile, 
ripostiglio, grande soggiorno con 
terrazzo a sud, bagno finestrato, 
3 ampie camere da letto, secondo 
bagno, disbrigo, balcone, cantina 
e soffitta. Cl: D; IPE: 170,80 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

T. 0461.932296
cell. 338 3964130 - 329 1946524

TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

NUOVO UFFICIO

A1C1337-TRENTO ZONA 
SOLTERI € 210.000,00 
vende appartamento in 
palazzina tranquilla e fuori 
dal traffico. Composizio-
ne: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, ampio 
terrazzino, disimpegno,  
2 stanze da letto, bagno 
e garage doppio. Cl: D;  
IPE: 86,41 kWh/mqa 

A 1 C 1 3 6 7 - V I L L A Z Z A N O 
CENTRO PAESE € 178.000,00 
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 

A 1 C 1 3 2 6 - M AT TA R E L L O 
PRIMISSIMA COLLINA 
€ 480.000,00 vende in nuova 
palazz ina c lasse A in po-
sizione soleggiata con splendi-
da vista, spazioso appartamen-
to di circa 175 mq, libero su 3 
lati e con ampio giardino  di 
370 mq. Soggiorno, cucina abi-
tabile, disbrigo, 3 stanze, 3 ba-
gni, ripostiglio, cantina e 2 posti 
auto. Possibilità scelta finiture. 

A1C1258-TRENTO PRIMA 
COLLINA vende prestigioso 
attico con ampia terrazza 
con stupenda vista sulla cit-
tà. Grande soggiorno, cucina 
abitabile, 4 stanze, 2 bagni, 
lavanderia, 2 balconi, 2 canti-
ne, 2 posti auto, 2 garage, ri-
scaldamento e raffrescamen-
to a pavimento. Finiture di pre-
gio. Cl: B IPE 51.32 KWh/mq. 

A1C1305-TRENTO VIA 
CAPPUCCINI € 195.000,00 
vende appartamento nuovo 
a primo piano con ingresso 
indipendente, soggiorno an-
golo cottura, 2 stanze, bagno, 
terrazza di 30 mq., posto auto 
esterno in proprietà’, termo-
autonomo. Cortile comune. 
Cl: B; IPE: 91,50 kWh/mqa. 

A1C1284-MARTIGNANO € 350.000,00 vende appartamen-
to in ottimo stato all’ultimo piano di una piccola palazzina con 
sole 6 unità abitative. Ingresso, soggiorno con angolo cottura 
e balcone panoramico con vista aperta sulla città, disimpegno,  
3 stanze e 2 bagni finestrati. Cantina, giardinetto e garage di 42 
mq in proprietà. Termoautonomo. Cl: C; IPE: 65,81 kWh/mqa 

A1C1362-VILLAZZANO CENTRO € 525.000,00 vende in piccola pa-
lazzina di sole 3 unità abitative, nuovo e intero ultimo piano libero su 
4 lati e composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 2 balconi 
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 condominiali minime. Cappotto, pannelli solari 
e tapparelle elettriche. Finiture di pregio. CL: B; IPE: 38,80 kWh/mqa. 

A1C1325-TRENTO CENTRO 
STORICO € 230.000,00 adia-
cente CHIESA SAN PIETRO 
vende, in casa storica, spa-
zioso appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 3 stanze, corri-
doio, bagno finestrato e canti-
na. Termoautonomo. OTTIMO 
PER INVESTIMENTO. Cl: E;  
IPE: 95,48 kWh/mqa 

A1C1353-TRENTO CLARI-
NA € 220.000,00 vende ap-
partamento all’ultimo piano 
con ascensore esposto a 
sud-ovest. Ingresso, cucina, 
soggiorno con balcone, cor-
ridoio, ripostiglio, 2 stanze 
da letto e bagno finestra-
to. Cantina, soffitta, posto 
auto e garage in proprietà.  
Cl: D; IPE: 148,90 kWh/mqa. 

A1C1188-MELTA DI GARDOLO 
€ 140.000,00 vende in nuova 
palazzina appartamento con in-
gresso indipendente e compo-
sto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, stanza 
matrimoniale e bagno. Cantina 
e 2 posti auto di proprietà. Ter-
moautonomo. Tapparelle elettri-
che, riscaldamento a pavimen-
to, pannelli solari e fotovoltaici. 
Cl: B+; IPE: 32,56 kWh/mqa 

A1C1363-TRENTO LUNGO 
FERSINA € 410.000,00 vende, 
in posizione tranquilla e soleg-
giata, ampio appartamento in 
buono stato e composto da: 
ingresso, ampio soggiorno con 
terrazzino, cucina abitabile, 
corridoio, 3 stanze da letto, 2 
bagni e locale lavanderia. Cl: D;  
IPE: 132,56 kWh/mqa 

A1C1359-TRENTO CENTRO 
STORICO € 99.000,00 vende 
in zona pedonale e tranquil-
la, monolocale ristrutturato 
a nuovo nel 2017. Spese 
condominiali minime. Termo-
autonomo. Ideale anche per 
investimento. Cl: E; IPE: 
179.25 kWh/mqa 

A1C1341-TRENTO ZONA 
SAN MARTINO UNICO,  
€ 460.000,00 vende ATTICO 
CON AMPIA TERRAZZA, 
ingresso, grande soggiorno, 
cucina abitabile, disbrigo, 3 
matrimoniali, 2 bagni, posto 
auto esterno, termoauto-
nomo. Possibilità garage. 
Centro storico raggiungibile 
a piedi in pochi minuti. Cl: D; 
IPE: 178,48 kWh/mqa.  

A1C1320-TRENTO VICI-
NANZE PIAZZA DUOMO  
€ 530.000,00 vende luminoso 
appartamento libero su tre lati 
con splendida vista sito all’ ultimo 
piano. Composizione: ampio in-
gresso, salone, cucina abitabile, 
4 stanze, 2 bagni, 2 balconi e  
2 cantine. Recentemente ristrut-
turato. Posti auto condominiali.  
Cl: D;IPE: 83,41 kWh/mqa.

A3C1051-LAVIS € 120.000,00 
vendiamo luminoso appar-
tamento posto a quarto ed 
ultimo piano con ascensore 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, una came-
ra matrimoniale, un bagno 
finestrato, soffitta e posto 
auto privato esterno. Riscal-
damento autonomo. APE  
Cl: E; IPE: 210,13 KWh/mqa.  
Info 338 3964130 

A3C1202-VEZZANO € 169.000,00 prezzo ribassato vendesi 
appartamento di 130 mq così composto: ampio soggiorno, cu-
cina a vista, due stanze doppie, due bagni finestrati, ripostiglio, 
balcone, posto auto coperto e ampia cantina. Riscaldamento 
autonomo. Cl: D; IPE: 144,46 kWh/mqa. Info 338 3964130
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C1685-ROVERETO CEN-
TRALISSIMO € 280.000,00 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 stanze 
da letto, giardino privato di di 150 
mq. Nel piano interrato grande 
garage con apertura motorizza-
ta. Cl. C+ EPgl 72,37 KWh/mqa.  
Info 335 6675161 

A2C1675-SERRAVALLE DI ALA 
€ 159.000,00 vende in casa di 
sole tre unità ultimo piano com-
posto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disbrigo, due 
camere matrimoniali, stanza 
singola, bagno finestrato, ripo-
stiglio/lavanderia, due balconi. 
Completo di cantina, garage e 
cortile/orto di circa 90 mq. Riscal-
damento autonomo, no condomi-
nio! Cl: D; IPE: 175,25 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 

A2C1662-ROVERETO ZONA VIA 
DRIOPOZZO € 210.000,00 PREZ-
ZO RIBASSATO!! appartamento 
piano alto luminosissimo compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile con ripostiglio/dispensa, 
disbrigo, camera matrimoniale, 
ampia camera singola, studio, ba-
gno finestrato recentemente rifatto, 
gradevole terrazzino di circa 10 mq., 
balcone. A piano interrato, garage e 
cantina. Posti auto condominiali.  
Appartamento prontamente abita-
bile con splendida vista. Cl. D; IPE 
135,80 Kwh/mqa Info 335 5616956 

A2C1666-ROVERETO NORD 
€ 145.000,00 appartamento 
pronto da abitare con ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, disbrigo, bagno fine-
strato, ripostiglio finestrato, 3 
stanze da letto. Cantina e ga-
rage, posti auto condominiali 
chiusi da sbarra. Possibilità di 
garage. APE Classe D 177,88 
KWh/mqa. Info 335 6675161  

A2C1628-ROVERETO CENTRO 
UNICO SUPER ATTICO con ingres-
so, ascensore diretto in casa, salone 
e cucina abitabile con vetrata su 
fantastico terrazzo di 160 mq., giar-
dino pensile di 200 mq attrezzato 
con zona cucina esterna, disbrigo, 
lavanderia, bagno finestrato, riposti-
glio, 4 stanze letto di cui la matrimo-
niale con cabina armadio e bagno 
finestrato, nel piano interrato 2 gran-
di garage. Finiture extra lusso, uni-
co nel suo genere. APE Classe C+ 
71,81 KWh/mqa Info 335 6675161  

A2C1667-ROVERETO CEN-
TRALISSIMO € 240.000,00  
appartamento come da rivista 
di design, ingresso, soggiorno 
con cucina a vista con peni-
sola, ripostiglio/lavanderia, 
disbrigo, bagno, 2 camere, 
balcone. Cantina e soffitta di 
proprietà. Possibilità di posto 
auto in locazione. APE Clas-
se C 109,57 KWh/mq. anno.  
Info 335 6675161   

 

A2C1631-SERRAVALLE DI ALA 
€ 189.000,00 IN SVENDITA!! 
Grande porzione di casa indipen-
dente terra-tetto di 200 mq. con 
zona giorno con gradevole terraz-
zo e caminetto, 5 stanze da letto, 
doppi servizi, garage di 60 mq. e 
50 mq. di orto /giardino. Pronta-
mente abitabile, no condominio. 
Occasione unica per amanti dei 
grandi spazi e dell’indipenden-
za Cl: D; IPE: 178,66 kWh/mqa.  
Info 335 5616956

A2C1538-DESTRA ADIGE - NOGARE-
DO, € 570.000,00 vicino a tutti i servizi 
vende palazzetto storico composto da 
due grandi appartamenti; uno posto a pia-
no terra di circa 165 mq. il secondo posto 
a primo piano di circa 200 mq. Sovrastan-
te soffitta di 200 mq. con tetto rifatto. A 
piano interrato 200 mq. di cantine/avvolti 
e garage. Completa la proprietà garage di 
25 mq. e stube con bagno. Cortile privato 
e giardino di circa 500 mq. Immobile dal 
fascino unico, ideale per due nuclei fami-
gliari o per chi necessita di grandi spazi. 
L’immobile gode di una sorgente d’acqua 
privata.  Cl: C; IPE:  146,30 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956  

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  

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

A2C1624-ROVERETO CITTA’ in zona residenziale molto tran-
quilla e servita vendiamo attico in nuova prestigiosa palazzina di 
sole otto unità abitative; 3 stanze da letto, doppi servizi, ampia 
zona giorno con terrazzino, garage doppio e cantina. Disponibili 
anche soluzioni con 2 e 3 stanze da letto, giardino privato a piano 
terra. Possibilità scelta della suddivisione interna e delle finiture.   
Cl. A+; IPE 28,00 Kwh/mqa. Info 335 5616956

A2C1641-ROVERETO BORGO 
SACCO € 185.000,00 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 gestione,  
Cl. C; IPE 143,309 Kwh/mqa  
Info 335 5616956

A2C1693-ROVERETO CENTRO 
NORD, VIA TIELLA ULTIMO PIANO 
€ 238.000,00 in zona residenziale 
molto tranquilla, servita e immersa nel 
verde, vendiamo ultimo piano in posi-
zione dominante ottimamente espo-
sto con ingresso, soggiorno a sud con 
uscita su gradevole terrazzino con 
splendida vista sulla città, cucina abi-
tabile, tre stanze da letto, doppi servi-
zi, ripostiglio. A piano interrato garage 
di 30 mq. con altezza di 4 metri in gran 
parte soppalcato e posti auto e giar-
dino condominiali. Cl. D; IPE 163,40 
Kwh/mqa.  Info 335 5616956 

A2C1637-ROVERETO – B.GO 
SACCO CENTRO STORICO  
€ 151.000,00 luminoso e con ter-
razzo di 8 mq. appartamento fine-
mente ristrutturato con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
arredato, disbrigo, due camere 
da letto, bagno finestrato, posto 
auto privato. Casa di sole 5 unità 
con pochissime spese di gestione   
Cl: C; IPE: 117,12 kWh/mqa. 
Info 335 6675161 

A 2 C 1 6 1 4 - V O L A N O  
€ 192.000,00 In piccola e 
recente palazzina apparta-
mento con giardino privato, 
ingresso, soggiorno con cu-
cina separata abitabile ed 
arredata, disbrigo, bagno 
finestrato, 2 stanze letto. Ga-
rage con annessa cantina. 
APE Classe D EPgl 161,35 
KWh/mqa Info 335 6675161  
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Mattarello Via Nazionale, 86 - tel. 0461.944801
 AFFITTIAMO APPARTAMENTI  

UNA, DUE, TRE STANZE, 

ARREDATI E NON, NELLA ZONA 

DI TRENTO E LIMITROFI.

Festeggiamo

25 anni di attività 

insieme a Voi

IMMOBILI IN VENDITA A REDDITO
IDEALI PER INVESTIMENTO

 
 TRENTO NORD, UFFICI di mq. 920 locati alla Provincia  

di Trento. Resa 6%

 TRENTO NORD, NEGOZIO di mq. 500 in ottima posizione 
locato a grande catena. Resa 6%

 TRENTO NORD BREN CENTER, NEGOZIO di mq. 200  
con parcheggi di proprietà. Resa 6%

 TRENTO NORD VIA GUARDINI, NEGOZIO di mq. 260  
con parcheggi di proprietà. Resa 6%

MATTARELLO
in elegante palazzina, vendiamo appartamento 

di grande metratura con �niture di pregio  
con soggiorno, cucina, 3 stanze, 3 balconi,  

2 bagni, taverna, cantina, garage, posto auto 
privato e giardino condominiale. 

 A.P.E in corso.

ROMAGNANO
vendiamo VILLA SINGOLA  

di 200 mq. su 2 livelli, garage  
di mq.50 e ampio giardino. 

A.P.E. in corso.

ARCO
vendiamo UFFICIO

al 1° piano di mq. 160.
 A.P.E. in corso.

TRENTO NORD, LOC. SPINI
in nuova palazzina vendiamo 

uf�cio di mq. 180 con posti auto  
di proprietà. Possibile consegna  

al grezzo o �nito.

COMMERCIALE

UFFICI TRENTO
 TRENTO NORD, COMPLESSO LEO-
NARDO, vendiamo nuovo ufficio di mq. 
300. A.P.E. in corso

 VIA VERDI, affittiamo ufficio di mq. 1.600. 
A.P.E. in corso 

 TOP CENTER vendiamo/affittiamo ufficio di 
mq. 250 con posti auto privati. A.P.E. in corso

 CENTRO € 1.300/MESE affittiamo uffi-
cio/negozio di mq. 120. A.P.E. in corso

 VIA DEL COMMERCIO € 600/MESE 
affittiamo ufficio di mq. 80. A.P.E. in corso

 VIA CHINI, € 390/MESE affittiamo uf-
ficio di mq. 40. A.P.E. in corso

NEGOZI TRENTO
 TRENTO TOP CENTER affittiamo nego-
zio di mq. 90. ape in corso

 VIA MARSALA, € 450/mese, affittiamo 
negozio di mq. 30. A.P.E. in corso

 TRENTO CENTRO VIA MAZZINI, ven-
diamo BAR.

 TRENTO Affittiamo € 1200/mese NEGO-
ZIO/UFFICIO di mq. 120. A.P.E. in corso.

 MATTARELLO affittiamo negozio di mq. 
200. A.P.E. in corso

CAPANNONI

 TRENTO NORD
 LOC. SPINI affittiamo/vendiamo lotti di 
capannoni artigianale industriale produttivo 
di varie metrature.

 VIA MACCANI, vendiamo capannone 
COMMERCIALE di mq. 1.500 comprensivo 
di uffici. A.P.E. in corso

 INTERPORTO, affittiamo capannone di 
mq. 2.300 IDEALE PER LOGISTICA. A.P.E. 
in corso.

 TRENTO NORD, affittiamo capannone ar-
tigianale industriale produttivo con banchina 
di carico/scarico di mq.600. A.P.E. in corso

 INTERPORTO DOGANALE € 1.800/
MESE affittiamo capannone di mq. 600. 
A.P.E. in corso

TRENTO SUD
 ALDENO, affittiamo magazzino/depo-
sito di mq. 200.

 MATTARELLO, vendiamo nuovo capanno-
ne di mq. 450 con posti auto privati. A.P.E. 
in corso

 ROVERETO, vendiamo magazzino di mq. 
400. € 118.000.

 MATTARELLO affittiamo capannone ART. 
IND. di mq. 560. A.P.E. in corso.

 MATTARELLO af�ttiamo capannone arti-
gianale industriale produttivo di mq. 1.800 
alt. Mt. 6 con pertinenze esterne esclusive. 
A.P.E. in corso.

TERRENI
 LAGOLO, vendiamo lotto terreno edi�ca-
bile di mq. 900, oneri di urbanizzazione 
pagati.

 TRENTO NORD, vendiamo TERRENO argia-
nale industriale produttivo di mq. 3000.

 LAVIS, in ottima posizione, vendiamo terreno 
edi�cabile art. ind. prod. di mq. 4.000.

 GARNIGA vendiamo lotto di terreno edi�ca-
bile di mq. 500. Prezzo interessante.

 VALSUGANA LOC. SPERA vendiamo lotto 
di terreno edi�cabile di mq. 800. Occasione.

VENDITA APPARTAMENTI
 MARTIGNANO in nuovo e signorile con-
testo con splendido panorama, vendiamo 
appartamenti 2/3 stanze con terrazzo e 
garage. Possibilità scelta finiture. A.P.E. A+

 MATTARELLO, vendiamo appartamento ter-
moautonomo, arredato a nuovo, al 2°piano 
con soggiorno/cottura, disbrigo, ampio balco-
ne, 2 stanze, bagno e garage. A.P.E. in corso.

 MATTARELLO, LOC. NOVALINE. Casa 
Clima A+, in bellissima posizione, zona im-
mersa nel verde con splendida vista, vendiamo 
varie soluzioni di appartamenti con 3 stanze, 
garage e cantina, possibilità scelta �niture.

 MEZZOCORONA € 140.000, In zona 
centrale  vendiamo appartamento ristruttura-
to,  termoautonomo, posto all’ultimo piano, 
composto da ampia zona giorno con angolo 
cottura,  2 stanze letto, bagno, ripostiglio e 
grande garage. Classe energetica D.

 CALLIANO vendiamo in zona centrale, ap-
partamento termoautonomo di 80 mq. posto al 
piano 2° con cantina e garage. A.P.E. in corso.

 MATTARELLO, vendiamo varie soluzioni 
di GARAGE.

 CASE E VILLE SINGOLE
 CIMONE € 85.000 vendiamo casa tera 
cielo ristrutturata a nuovo, termoautonoma, 
disposta su due livelli + sof�tta: soggiorno/
angolo cottura, 2 stanze letto,  bagno �ne-
strato, cantine e ampia sof�tta. A.P.E. in corso.

 ALDENO vendiamo casa terra cielo di am-
pia metratura, parzialmente da ristrutturare, 
con terrazzo, balconi e garage. Possibilità 
realizzo più appartamenti. A.P.E. in corso.

 CADINE vendiamo casa singola di ampia 
metratura con grande giardino, possibilità 
realizzo  due appartamenti indipendenti. 
Prezzo interessante

 LAVIS vendiamo esclusiva VILLA SIN-
GOLA di grande metratura e �niture di 
lusso, ampie stanze letto ciascuna con ca-
bina armadio e bagno privato, giardino con 
piscina coperta, zona relax con sauna e 
taverna. A.P.E. in corso.

 BONDONE, LOC. VASON, vendiamo villa 
singola con splendida vista posta su due livelli. 
Al 1° piano appartamento con ampio salone/an-
golo cottura, grande terrazzo, 3 stanze, bagno. 
Al piano terra appartamento bilocale. Grandi 
cantine e giardino privato. A.P.E. in corso.

 VASON € 220.000 direttamente sulle 
piste da sci vendiamo in bifamiliare appar-
tamento di grande metratura posto su due 
livelli con terrazzo e giardino privato di 
mq. 700. A.P.E. in corso.

 MATTARELLO, vendiamo casa singola 
di grande metratura, libera su 3 lati, posta 
su 3 livelli. Possibilità realizzo 2 unità in-
dipendenti. PREZZO INTERESSANTE. 
A.P.E. in corso.

ROMAGNANO
vendiamo appartamento  

al primo piano con ingresso, soggiorno/
cottura, 2 balconi, 2 stanze, 

bagno e grande garage. 
A.P.E. in corso.

€ 185.000

CIMONE, LOC. COVELO
vendiamo casa terra cielo di grande 

metratura, su 3 livelli, con rustico 
adiacente e orto di 180 mq. 

A.P.E. in corso

€ 85.000

TRENTO NORD  
VIA PRANZELORES

vendiamo bilocale arredato,  
con terrazzo, cantina 
e garage. A.P.E. B.

€ 115.000

€ 240.000 € 210.000
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349.7334124 
0461.420406
TRENTO Via Brennero 302/B

geom. Salvatore Di Dio

www.picoimmobiliaregroup.it

RESIDENZA NANGHEL – VEZZANO (TN)

RESIDENZA CERNIDOR

CASA CLIMA A+
IMPIANTO GEOTERMICO
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
IMPI I

CA

LOCALITÀ CERNIDOR –  In fa-
se progettuale proponiamo im-
mobile di pregio composto da 
7 unità abitative con 1/2/3/4 
camere da letto. Zona molto so-
leggiata, ottima visuale panora-
mica sulla città, ampie superfi-
ci vetrate e terrazze. Attico con 
terrazzo. Garage e cantine al 
piano interrato. Inizio lavori 
estate 2017.

CASA CLIMA A+
IMPIANTO GEOTERMICO
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
IMPIANTO DI AREAZIONE MECCANICA
DEUMIDIFICATORE

CA
CA
CA
CA

Nella zona collinare, a pochi passi dal centro del paese, proponiamo varie soluzioni 
abitative con 2/3 camere da letto. Piano terra con giardino privato. Locali accessori e 
garage al piano interrato. Posto auto esterno di proprietà. Consegna giugno2018.

Nuova realizzazione immobiliare di pregio sulla collina di Cernidor, proponia-
mo unità immobiliari con 1-2-3 camere letto, ampie terrazze o giardini, grande 
superfici vetrate. Immobile con vista dominante sulla città. Garage e cantina al 
piano interrato. Disponibili 4 unità su 8. Inizio lavori marzo 2018

 Recupero fiscale IVA e garage

CASA CLIMA A+
IMPIANTO GEOTERMICO CON POMPA DI CALORE
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIF.
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

CASA CLIMA A+
IMPIANTO GEOTERMICO CON POMPA DI CALORE
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIF.
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

info@picoimmobiliare.it

0461.420406
349.7334124 
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Società affitta ufficio di mq 25 sito al piano ter-
ra con ingresso indipendente. Posto auto esterno. 
Prezzo € - mese 300,00.                  

 Recupero fiscale IVA e garage

Privato vende due uni-
tà immobiliari oggetto di 
completa ristrutturazione, 
ottima esposizione, con 
possibilità di scelta finitu-
re. Posto auto e garage . 

APPARTAMENTO 1: 
1° piano composto da sog-
giorno/cucina con balco-
ne, disbrigo, bagno fine-
strato e 2 CAMERE da letto 
con balcone; mq 60 netti;  
€ 230.000 inclusi garage e 
posto auto esterno privato

CADINE

VIA BRENNERO LE FORNACI 

VIA BRENNERO - TOP CENTER

CERNIDOR

VEZZANO

APPARTAMENTO 2:  2° e 3° piano (unità su due livel-
li) con travi a vista composto da ampio soggiorno/cucina 
con balcone, disbrigo, lavanderia, ripostiglio, 2 bagni, 
3 camere da letto con terrazza/balcone; mq 115 netti,  
€ 380.000 inclusi garage e posto auto.

Immobile completamente ristrutturato sito al piano terra 
con accesso diretto dal piazzale, attualmente adibito ad 
uso UFFICIO di mq. 75 comm., possibilità di cambio de-
stinazione d’uso a negozio/punto vendita/centro esteti-
co. Nr. 3 posti auto esterni privati adiacenti all’immobile.  
Vende privato  € 180.000,00.
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349.7334124 
0461.420406
TRENTO Via Brennero 302/B

geom. Salvatore Di Dio

www.picoimmobiliaregroup.it

RESIDENZA NANGHEL – VEZZANO (TN)

RESIDENZA CERNIDOR

CASA CLIMA A+
IMPIANTO GEOTERMICO
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
IMPI I

CA

LOCALITÀ CERNIDOR –  In fa-
se progettuale proponiamo im-
mobile di pregio composto da 
7 unità abitative con 1/2/3/4 
camere da letto. Zona molto so-
leggiata, ottima visuale panora-
mica sulla città, ampie superfi-
ci vetrate e terrazze. Attico con 
terrazzo. Garage e cantine al 
piano interrato. Inizio lavori 
estate 2017.

CASA CLIMA A+
IMPIANTO GEOTERMICO
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
IMPIANTO DI AREAZIONE MECCANICA
DEUMIDIFICATORE

CA
CA
CA
CA

Nella zona collinare, a pochi passi dal centro del paese, proponiamo varie soluzioni 
abitative con 2/3 camere da letto. Piano terra con giardino privato. Locali accessori e 
garage al piano interrato. Posto auto esterno di proprietà. Consegna giugno2018.

Nuova realizzazione immobiliare di pregio sulla collina di Cernidor, proponia-
mo unità immobiliari con 1-2-3 camere letto, ampie terrazze o giardini, grande 
superfici vetrate. Immobile con vista dominante sulla città. Garage e cantina al 
piano interrato. Disponibili 4 unità su 8. Inizio lavori marzo 2018

 Recupero fiscale IVA e garage

CASA CLIMA A+
IMPIANTO GEOTERMICO CON POMPA DI CALORE
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIF.
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

CASA CLIMA A+
IMPIANTO GEOTERMICO CON POMPA DI CALORE
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIF.
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

info@picoimmobiliare.it

0461.420406
349.7334124 

C
A
N
T
i
E
R
i

A
P
P
A
R
T
A
M
E
N
T
i

C
o 
M
M
E
R
C
i
A
l
E
A
F
F
i
T
T
o

Società affitta ufficio di mq 25 sito al piano ter-
ra con ingresso indipendente. Posto auto esterno. 
Prezzo € - mese 300,00.                  

 Recupero fiscale IVA e garage

Privato vende due uni-
tà immobiliari oggetto di 
completa ristrutturazione, 
ottima esposizione, con 
possibilità di scelta finitu-
re. Posto auto e garage . 

APPARTAMENTO 1: 
1° piano composto da sog-
giorno/cucina con balco-
ne, disbrigo, bagno fine-
strato e 2 CAMERE da letto 
con balcone; mq 60 netti;  
€ 230.000 inclusi garage e 
posto auto esterno privato

CADINE

VIA BRENNERO LE FORNACI 

VIA BRENNERO - TOP CENTER

CERNIDOR

VEZZANO

APPARTAMENTO 2:  2° e 3° piano (unità su due livel-
li) con travi a vista composto da ampio soggiorno/cucina 
con balcone, disbrigo, lavanderia, ripostiglio, 2 bagni, 
3 camere da letto con terrazza/balcone; mq 115 netti,  
€ 380.000 inclusi garage e posto auto.

Immobile completamente ristrutturato sito al piano terra 
con accesso diretto dal piazzale, attualmente adibito ad 
uso UFFICIO di mq. 75 comm., possibilità di cambio de-
stinazione d’uso a negozio/punto vendita/centro esteti-
co. Nr. 3 posti auto esterni privati adiacenti all’immobile.  
Vende privato  € 180.000,00.



n u m e r o  0 6  d e l  1 3 / 0 2 / 2 0 1 8
10WWW.CaseDITRENTO.it

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TREn-
TO (Tn) Tel. 0461.234526

A025: CEnTRO STORICO: IN L.GO CAR-
DUCCI, monolocale arredato, composto da 
cucina - soggiorno, camera matrimoniale se-
parata da una comoda mobilia e bagno. Otti-
ma soluzione sia abitativa 
che per investimento!, T.A.,  
Cl. En. N.D. 

€ 165.000

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

€ 155.000

A077: MATTARELLO: RECENTE MINIAPPAR-
TAMENTO con GIARDINO, in zona servita e 
centrale, ingresso, soggiorno con zona cot-
tura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, ba-
gno, garage, T.A., Cl. En. C € 139.000

B016: PISCInE GARDOLO: RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATO, secondo piano, in piccola 
palazzina, ampio ingresso, cucina – soggior-
no, balcone, 2 ampie camere da letto, secon-
do balcone, bagno f., ripo-
stiglio/lavanderia, p.auto 
cond., T.A., Cl. En E 

€ 220.000
+ ev.  p. auto 

B087: CRISTO RE: APPARTAMENTO 2 STAN-
ZE RISTRUTTURATO, in un contesto tranquil-
lo e riservato, ingresso, cucina - soggiorno, 
camera matrimoniale, camera singola/stu-
dio, anti-bagno, bagno f., grande balcone. 
Comoda cantina , p. auto 
condominiali, Cl. En. D € 169.000

B090: V. DEGASPERI: AMPIO E RISTRUTTU-
RATO, contesto tranquillo e riservato, ampio 
soggiorno - cucina con balcone, stanza ma-
trimoniale, stanza doppia, secondo balcone, 
bagno f., ripostiglio. Canti-
na, T.A., Cl. En. D

€ 232.000
+ ev. p. auto e/o box 

B099: CRISTO RE: IN POSIZIONE STRATEGI-
CA – RISTRUTTURATO A NUOVO, splendido 
bicamere con ingresso, ampia zona cucina 
con angolo cottura, balcone, stanza matri-
moniale, elegante bagno f., stanza singola, 
ripostiglio. POSSIBILITA’ 
di ARREDO – CHIAVI IN 
MANO, Cl. En. E

€ 215.000

B028: V. MARIGHETTO – MAn: RISTRUTTU-
RATO A NUOVO, in piccola e tranquilla palaz-
zina fuori dal traffico, grazioso appartamento 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
balconcino, disbrigo, stanza matrimoniale, 
stanza media, bagno, ripo-
stiglio. Cl. En N.D. 

€ 175.000
+ garage

B031: BOLGHERA: PIANO RIALZATO – ABI-
TABILISSIMO, in palazzina tranquilla, a due 
passi dall’ospedale, ampio soggiorno con 
cucinino separato, balcone, bagno f., ripo-
stiglio, 2 camere matri-
moniali, ampia cantina,  
Cl. En N.D. 

€ 230.000

B033: MATTARELLO: OTTIMO 2 STANZE 
CON AMPIO GIARDINO, in contesto resi-
denziale adiacente al centro di Mattarello, 
zona giorno con cottura a vista e sfogo sul 
giardino, disbrigo notte arredabile, stanza 
matrimoniale, stanza dop-
pia, bagno f., cantina, T.A.,  
Cl. En N.D. 

€ 185.000
+ garage

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

A080: LIMITROfO “ALBERE”: OTTIMO 
MINIAPPARTAMENTO pari al NUOVO, zona 
servitissima, ingresso, soggiorno - cucina 
con uscita su balcone, bagno, camera ma-
trimoniale con uscita su 
secondo balcone, cantina, 
Cl. En. C 

€ 160.000
+ ev.  p. auto 

B119: VILLAZZAnO: OCCASIONE APPARTA-
MENTO RISTRUTTURATO, in posizione cen-
trale con vista sulla città, in piccola palazzina, 
ingresso, soggiorno – cucina, balcone, came-
ra singola, camera matrimoniale, secondo 
balcone, bagno f.. Vantina, 
orto, p. auto cond., T.A.,  
Cl. En. D 

€ 200.000

C065: ZOnA V. MILAnO: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingres-
so, cucina abitabile, ampio e luminoso soggior-
no con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 
grandi matrimoniali, bal-
cone, stanza doppia, doppi 
servizi, ripostiglio, Cl. En. E 

€  400.000
+ garage

C090: ZOnA POnTE CAVALLEGGERI: RI-
STRUTTURATO CON TERRAZZA DA 30 MQ.: in 
bella palazzina ben abitata, luminoso, ingr. 
arredabile, ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, 3 camere, bagno f., ripostiglio, balcone e 
ampia terrazza attrezzata 
ad ovest, soffitta, cantina, 
p. auto cond., Cl. En. N.D. 

€ 580.000

G027: COLLInA PRESSAnO: CASA INDIPEN-
DENTE interessante singola composta, al primo 
piano open-space di 50 mq., 2 bagni f., camera ma-
trimoniale, singola/studio, a piano superiore 2 ma-
trimoniali, studiolo, 3zo bagno. Garage da 50 mq., 2 
cantine, bel giardino. ** Si vende al grezzo – in fase 
di realizzo – possibilità di im-
mobile finito chiavi in mano 
** T.A., Cl. En. N.D. 

€ 400.000

G014: VILLAZZAnO: VILLA SINGOLA CON 2 
UNITA’ ABITATIVE, a due passi dal centro, in splendi-
da posizione, zona servitissima e con bella vista sulla 
campagna. Completamente ristrutturata, composta 
da 2 appartamenti indipendenti di 2 stanze ciascuno 
(di una unità si vende la NUDA PROPRIETA’). Garage 
doppio, p.auto, giardino di cir-
ca 1000 mq., deposito da 50 
mq., T.A., Cl. En. D 

€ 635.000

H005: TERLAGO: PORZIONE TERRA-CIELO, 
oltre 300 mq su tre livelli, da sistemare, parco 
verde esterno con vialetto di accesso; idea-
le per ricavarne soluzione bi/tri-familiare,  
Cl. En. F € 280.000

H018: CIMIRLO: SPLENDIDA BIFAMILIARE ver-
ticale libera su tre lati con giardino di circa 300 
mq. L’immobile è suddiviso in 2 appartamenti 
uno con ampia terrazza. Gli appartamenti sono 
collegabili in modo da creare un’unica unità 
giorno/notte di circa 150 
mq. oltre a stube e ampio 
garage, T.A., Cl. En. N.D. 

€ 270.000

G029: MEAnO: VILLA BIFAMILIARE con ampio 
giardino composta da 2 ampi appartamenti in-
dip., 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 

€ 580.000

H013: VILLAZZAnO: OTTIMA SCHIERA CEN-
TRALE, in contesto tranquillo e dominante, con 
splendida vista; ingr. indip., ampio soggiorno, 
cucina abitabile, giardino terrazzato, zona notte 
con stanza singola, stanza doppia, matrimonia-
le con cabina armadio, 2 
balconi, doppi servizi, soffit-
ta, box doppio, T.A., Cl. En. E

€ 349.000

H021: MOnTE TERLAGO: ESCLUSIVA SCHIE-
RA DI TESTA come nuova, ottimamente esposta, 
cucina abitabile con dispensa, ampio soggiorno, 
bagno, splendido giardino su 3 lati, ampia scala, 
3 stanze, bagno f., 2 balconi. Cantina, lavanderia, 
stube, Box doppio, 2 p.auto.* 
imp.allarme, asp. polveri, irri-
gazione *. Cl. En. D 

€ 349.000

H098: SAn ROCCO: SCHIERA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA NEL 2010, ingr., cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, bagno, terrazzo con vista, 
giardino, disimp., bagno f., 2 matrimoniali, 
1 stanza media, 2 terrazze, mansarda open-
space, cantina, stube, loc. 
caldaia, lavanderia, T.A., 
garage, Cl. En. D 

C039: ZOnA V. GRAZIOLI: PRESTIGIOSO 150 
mq. in palazzo di pregio, zona ricercatissima, ampio, 
esposto a SUD, composto da ampio ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno di 42 mq con uscita su ampia 
TERRAZZA, disimpegno arredabile, doppi servizi, 
locale lavanderia, ampia matri-
moniale, 2 stanze medie. ** IM-
MOBILE DI PREGIO **Cl. En. E 

€ 410.000

C058: ZOnA S. PIO X: RARO 3 STANZE da 154 
mq. con TERRAZZA a sud-ovest In palazzina re-
sidenziale con bel giardino. Ingr. ampiamente 
arredabile, cucina abitabile con dispensa/ripo-
stiglio, ampio soggiorno, terrazza panoramica, 
3 st. matrimoniali, doppi 
servizi, balcone. Cantina, 
soffitta, Cl. En. N.D. 

€  305.000
+ 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 e 
garage, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

B101: BOLGHERA: LUMINOSO BICAMERE CON 
TERRAZZA DA 90 mq., in condominio signorile, RI-
STRUTTURATO e parzialmente arredato, ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, splendido terraz-
zo, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola, 
bagno. Cantina, ampio gara-
ge e p.auto di proprietà com-
presi 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 

Ampio MINIAPPARTAMENTO con 
grande giardino CL”A”, in palazzi-
na tranquilla del 2013, dotata di 
ogni comfort, accesso privato, 
giardino di circa 90 mq., ampio 
openspace / zona living, bagno f. 
e camera matrimoniale, cantina, 
ampio garage, no spese cond., 
T.A., Cl. En. A 

A099: ZOnA STELLA DI MAn: 

€ 205.000
+ ev. p. auto

OTTIMA SOLUZIONE 3 STANZE 
in elegante palazzina dotata di 
zona verde, posizione unica e 
dominante, ingr. soggiorno con 
balcone e cucina a vista servita 
da altro balcone, 3 stanze (ma-
trim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Cantina/
deposito 22 mq., p.auto, garage. 
T.A., Cl. En. N.D. 

C001: VILLAZZAnO: 

€ 335.000

€ 430.000
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Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TREn-
TO (Tn) Tel. 0461.234526

A025: CEnTRO STORICO: IN L.GO CAR-
DUCCI, monolocale arredato, composto da 
cucina - soggiorno, camera matrimoniale se-
parata da una comoda mobilia e bagno. Otti-
ma soluzione sia abitativa 
che per investimento!, T.A.,  
Cl. En. N.D. 

€ 165.000

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

€ 155.000

A077: MATTARELLO: RECENTE MINIAPPAR-
TAMENTO con GIARDINO, in zona servita e 
centrale, ingresso, soggiorno con zona cot-
tura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, ba-
gno, garage, T.A., Cl. En. C € 139.000

B016: PISCInE GARDOLO: RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATO, secondo piano, in piccola 
palazzina, ampio ingresso, cucina – soggior-
no, balcone, 2 ampie camere da letto, secon-
do balcone, bagno f., ripo-
stiglio/lavanderia, p.auto 
cond., T.A., Cl. En E 

€ 220.000
+ ev.  p. auto 

B087: CRISTO RE: APPARTAMENTO 2 STAN-
ZE RISTRUTTURATO, in un contesto tranquil-
lo e riservato, ingresso, cucina - soggiorno, 
camera matrimoniale, camera singola/stu-
dio, anti-bagno, bagno f., grande balcone. 
Comoda cantina , p. auto 
condominiali, Cl. En. D € 169.000

B090: V. DEGASPERI: AMPIO E RISTRUTTU-
RATO, contesto tranquillo e riservato, ampio 
soggiorno - cucina con balcone, stanza ma-
trimoniale, stanza doppia, secondo balcone, 
bagno f., ripostiglio. Canti-
na, T.A., Cl. En. D

€ 232.000
+ ev. p. auto e/o box 

B099: CRISTO RE: IN POSIZIONE STRATEGI-
CA – RISTRUTTURATO A NUOVO, splendido 
bicamere con ingresso, ampia zona cucina 
con angolo cottura, balcone, stanza matri-
moniale, elegante bagno f., stanza singola, 
ripostiglio. POSSIBILITA’ 
di ARREDO – CHIAVI IN 
MANO, Cl. En. E

€ 215.000

B028: V. MARIGHETTO – MAn: RISTRUTTU-
RATO A NUOVO, in piccola e tranquilla palaz-
zina fuori dal traffico, grazioso appartamento 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
balconcino, disbrigo, stanza matrimoniale, 
stanza media, bagno, ripo-
stiglio. Cl. En N.D. 

€ 175.000
+ garage

B031: BOLGHERA: PIANO RIALZATO – ABI-
TABILISSIMO, in palazzina tranquilla, a due 
passi dall’ospedale, ampio soggiorno con 
cucinino separato, balcone, bagno f., ripo-
stiglio, 2 camere matri-
moniali, ampia cantina,  
Cl. En N.D. 

€ 230.000

B033: MATTARELLO: OTTIMO 2 STANZE 
CON AMPIO GIARDINO, in contesto resi-
denziale adiacente al centro di Mattarello, 
zona giorno con cottura a vista e sfogo sul 
giardino, disbrigo notte arredabile, stanza 
matrimoniale, stanza dop-
pia, bagno f., cantina, T.A.,  
Cl. En N.D. 

€ 185.000
+ garage

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

A080: LIMITROfO “ALBERE”: OTTIMO 
MINIAPPARTAMENTO pari al NUOVO, zona 
servitissima, ingresso, soggiorno - cucina 
con uscita su balcone, bagno, camera ma-
trimoniale con uscita su 
secondo balcone, cantina, 
Cl. En. C 

€ 160.000
+ ev.  p. auto 

B119: VILLAZZAnO: OCCASIONE APPARTA-
MENTO RISTRUTTURATO, in posizione cen-
trale con vista sulla città, in piccola palazzina, 
ingresso, soggiorno – cucina, balcone, came-
ra singola, camera matrimoniale, secondo 
balcone, bagno f.. Vantina, 
orto, p. auto cond., T.A.,  
Cl. En. D 

€ 200.000

C065: ZOnA V. MILAnO: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingres-
so, cucina abitabile, ampio e luminoso soggior-
no con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 
grandi matrimoniali, bal-
cone, stanza doppia, doppi 
servizi, ripostiglio, Cl. En. E 

€  400.000
+ garage

C090: ZOnA POnTE CAVALLEGGERI: RI-
STRUTTURATO CON TERRAZZA DA 30 MQ.: in 
bella palazzina ben abitata, luminoso, ingr. 
arredabile, ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, 3 camere, bagno f., ripostiglio, balcone e 
ampia terrazza attrezzata 
ad ovest, soffitta, cantina, 
p. auto cond., Cl. En. N.D. 

€ 580.000

G027: COLLInA PRESSAnO: CASA INDIPEN-
DENTE interessante singola composta, al primo 
piano open-space di 50 mq., 2 bagni f., camera ma-
trimoniale, singola/studio, a piano superiore 2 ma-
trimoniali, studiolo, 3zo bagno. Garage da 50 mq., 2 
cantine, bel giardino. ** Si vende al grezzo – in fase 
di realizzo – possibilità di im-
mobile finito chiavi in mano 
** T.A., Cl. En. N.D. 

€ 400.000

G014: VILLAZZAnO: VILLA SINGOLA CON 2 
UNITA’ ABITATIVE, a due passi dal centro, in splendi-
da posizione, zona servitissima e con bella vista sulla 
campagna. Completamente ristrutturata, composta 
da 2 appartamenti indipendenti di 2 stanze ciascuno 
(di una unità si vende la NUDA PROPRIETA’). Garage 
doppio, p.auto, giardino di cir-
ca 1000 mq., deposito da 50 
mq., T.A., Cl. En. D 

€ 635.000

H005: TERLAGO: PORZIONE TERRA-CIELO, 
oltre 300 mq su tre livelli, da sistemare, parco 
verde esterno con vialetto di accesso; idea-
le per ricavarne soluzione bi/tri-familiare,  
Cl. En. F € 280.000

H018: CIMIRLO: SPLENDIDA BIFAMILIARE ver-
ticale libera su tre lati con giardino di circa 300 
mq. L’immobile è suddiviso in 2 appartamenti 
uno con ampia terrazza. Gli appartamenti sono 
collegabili in modo da creare un’unica unità 
giorno/notte di circa 150 
mq. oltre a stube e ampio 
garage, T.A., Cl. En. N.D. 

€ 270.000

G029: MEAnO: VILLA BIFAMILIARE con ampio 
giardino composta da 2 ampi appartamenti in-
dip., 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 

€ 580.000

H013: VILLAZZAnO: OTTIMA SCHIERA CEN-
TRALE, in contesto tranquillo e dominante, con 
splendida vista; ingr. indip., ampio soggiorno, 
cucina abitabile, giardino terrazzato, zona notte 
con stanza singola, stanza doppia, matrimonia-
le con cabina armadio, 2 
balconi, doppi servizi, soffit-
ta, box doppio, T.A., Cl. En. E

€ 349.000

H021: MOnTE TERLAGO: ESCLUSIVA SCHIE-
RA DI TESTA come nuova, ottimamente esposta, 
cucina abitabile con dispensa, ampio soggiorno, 
bagno, splendido giardino su 3 lati, ampia scala, 
3 stanze, bagno f., 2 balconi. Cantina, lavanderia, 
stube, Box doppio, 2 p.auto.* 
imp.allarme, asp. polveri, irri-
gazione *. Cl. En. D 

€ 349.000

H098: SAn ROCCO: SCHIERA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA NEL 2010, ingr., cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, bagno, terrazzo con vista, 
giardino, disimp., bagno f., 2 matrimoniali, 
1 stanza media, 2 terrazze, mansarda open-
space, cantina, stube, loc. 
caldaia, lavanderia, T.A., 
garage, Cl. En. D 

C039: ZOnA V. GRAZIOLI: PRESTIGIOSO 150 
mq. in palazzo di pregio, zona ricercatissima, ampio, 
esposto a SUD, composto da ampio ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno di 42 mq con uscita su ampia 
TERRAZZA, disimpegno arredabile, doppi servizi, 
locale lavanderia, ampia matri-
moniale, 2 stanze medie. ** IM-
MOBILE DI PREGIO **Cl. En. E 

€ 410.000

C058: ZOnA S. PIO X: RARO 3 STANZE da 154 
mq. con TERRAZZA a sud-ovest In palazzina re-
sidenziale con bel giardino. Ingr. ampiamente 
arredabile, cucina abitabile con dispensa/ripo-
stiglio, ampio soggiorno, terrazza panoramica, 
3 st. matrimoniali, doppi 
servizi, balcone. Cantina, 
soffitta, Cl. En. N.D. 

€  305.000
+ 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 e 
garage, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

B101: BOLGHERA: LUMINOSO BICAMERE CON 
TERRAZZA DA 90 mq., in condominio signorile, RI-
STRUTTURATO e parzialmente arredato, ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, splendido terraz-
zo, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola, 
bagno. Cantina, ampio gara-
ge e p.auto di proprietà com-
presi 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 

Ampio MINIAPPARTAMENTO con 
grande giardino CL”A”, in palazzi-
na tranquilla del 2013, dotata di 
ogni comfort, accesso privato, 
giardino di circa 90 mq., ampio 
openspace / zona living, bagno f. 
e camera matrimoniale, cantina, 
ampio garage, no spese cond., 
T.A., Cl. En. A 

A099: ZOnA STELLA DI MAn: 

€ 205.000
+ ev. p. auto

OTTIMA SOLUZIONE 3 STANZE 
in elegante palazzina dotata di 
zona verde, posizione unica e 
dominante, ingr. soggiorno con 
balcone e cucina a vista servita 
da altro balcone, 3 stanze (ma-
trim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Cantina/
deposito 22 mq., p.auto, garage. 
T.A., Cl. En. N.D. 

C001: VILLAZZAnO: 

€ 335.000

€ 430.000
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

COGNOLA 1° p. di 3, terrazzo, 

ingr., soggiorno/cucina,  bagno 

f., 1 matrimoniale, p.auto T.A.  
c.e. c

  A32 - 1 stanza 

GARDOLO piccola palazzina sud, 

ingr., soggiorno/cucina, bagno, 

terrazzo 10 mq., 1 matrimoniale, 

p.auto. c.e. e 

  A51 - 1 stanza 

VIA PIETRASTRETTA in prestigio-
sa trifamigliare, giardino/cortile, 
ingr., cucina, soggiorno, 2 balconi,  
2 matrimoniali, ripost., bagno f., 
cantina + p. auto. c.e. c 

SAN PIO X c. nuovo, a sud, ingr., 
cucina, soggiorno, 2 terrazzini, 
bagno f., 1 lavanderia/ripostiglio, 
2 stanze, cantina, p.auto coperto 
T.A. c.e e 

  B93 - 2 stanze   B050 - 2 stanze

BOLGhERA nuovo prestigioso,  
sud- ovest, ingr., cucina, soggior-
no, 2 terrazzi, dimp., 2 bagni f.,  
3 matrimoniali, domotica, T.A. + 2 
garage e 60 mq. di stube. c.e. B 

   C262 -  3 stanze

VIALE TRIESTE  150 mq., ingr., 

cucina, salone 43 mq., terrazzo, 

3 stanze, armadi a muro, 2 bagni, 

giardino c. 

  C107 - 3 stanze 

SOLTERI palazzina del 2008, 2° 
penultimo p., a sud, ingr., cuci-
na, soggiorno, terrazzo, 3 stanze, 
2 bagno f., ripost., cantina T.A.  
+ garage. c.e. B+ 

   C95 -  3 stanze 

CADINE in luogo favoloso casa 

singola per un totale di 500 mq., 

possibilità 3 appartamenti,  con 

giardino, orto. c.e. G 

 G028 -  casa singola

LAVIS 4° p., ingr., cucina, soggior-
no, 2 balconi, bagno f., disimp., 
2 matrimoniali, cantina, p.auto.  
c.e. e 

  B175 - 2 stanze

RONCAFORT   1° piano di 3, ingr., 

soggiorno/cucina, 2 balconi, 2 ma-

trimoniali, bagno f.,    c.e. F 

 B135 - 2 stanze

SAN PIO X 4°ultimo p., sud-ovets, 
ingr., cucina, soggiorno, balcone, 
disimp., bagno f., , 2 matrimoniali, 
cantina, p.auto. c.e. D 

  B80 - 2 stanze

SAN. PIO X  4° p., ovest, cucina, 

soggiorno, 2 balconi, 2 stanze, ba-

gno f., soffitta, p.auto. c.e. e 

 B42 - 2 stanze

CRISTO Rè nuovo, palazzina di  
3 piani, ingr., soggiorno/cucina,  
2 stanze, bagno f., cantina, soffitta, 
p.auto T.A. c.e. D 

   B273 - 2 stanze

GARDOLO palazzina 2003, 1° pia-
no,  soggiorno, /cucina, 2 balconi, 
bagno, 2 camere, ripost., p. auto 
T.A. + garage. c.e. D 

   B113 - 2 stanze

VIA NICOLODI signorile palazzina  
3 piani, giardino/cortile, ingr., cucina, 
soggiorno, 2 balconi,  2 matrimonia-
li, ripost., bagno f., cantina, p.auto  
+ garage. c.e. e 

   B69 -  2 stanze 

POVO nuovo, ovest, ingr., sog-
giorno/cucina, terrazza, 2 stan-
ze bagno, cantina, p.auto T.A.  
+  2° p.auto.  c.e. c 

   B168 - 2 stanze

ZAMBANA nuova, casa indipendente 
con giardino, 3 appartamenti di 110 
mq. uno per piano, con interrato. c.e e 
singolo appartamento € 158.000 

   G44 - casa 

PERGINE  FRAZ., del 2007, ingr., 
soggiorno/cucina, 2 terrazze, 2 
matrimoniali, 1 studio, 2 bagni f., 
ripost., cantina + garage. c.e. c 

   B67 - 2 stanze

OSPEDALE favolosa villa anni 

2000, fuori dal traffico 200 mq., 

con giardino

   G09 -  villa

GARDOLO., 5° piano,  ingr. , cu-

cina/soggiorno, bagno, 3 stanze, 

cantina + P.auto.  c.e. e 

   C127 - 3 stanze 

  € 102.000 € 175.000 € 177.000  € 230.000

 €  98.000  € 198.000  € 165.000  € 219.000

 € 155.000  € 132.000  € 432.000  € 850.000

 € 129.000  €  99.000  € 340.000   € 250.000

Tratt. Ris  € 410.000  € 320.000   € 340.000
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

PIO X, RISTRUTTURATO A NUOVO 

ingr., soggiorno-cucina, came-

ra matrimoniale, bagno, cantina.  

c.e. in DeFinizione 

  A060 -  1 stanza

PERGINE CENTRO STORICO, 

soggiorno-cottura, disbrigo, ca-

mera matrimoniale e bagno T.A.  

c.e. c 

  A073 - 1 stanza

MATTARELLO, ingr., soggiorno-cot-

tura, bagno fin., camera matrimo-

niale, 1 terrazzo, 1 poggiolo, canti-

na, posto auto coperto T. A. c.e. D 

CRISTO RE, ingr., bagno fin., sog-

giorno cucina, 2 camere, soffitta, 

cantina e posti auto condominiali.  

c.e. D 

  A078 - 1 stanza   B195 - 2 stanze 

TAVERNARO, ingr., soggiorno-cuci-

na con giardino, disbrigo, 2 camere, 

2 bagni, garage T.A. c.e. D 

  B244 - 2 stanze 
BOLGhERA, a nuovo, ingr, soggior-

no, cucina, bagno fin., 2 camere 

matrimoniali, garage e cantina.  

c.e. in Fase Di DeFinizione

  B113 - 2 stanze 
BESENELLO, a nuovo, ingr., cucina, 

soggiorno con terrazzo, 2 bagni,  

3 camere, garage, cantina, posto 

auto esterno. c.e. c 

 C041 - 3 stanze
TRIBUNALE, grande schiera da ri-

strutturare disposta su 3 livelli con 

giardino. c.e. in DeFinizione 

  H200 - schiera

GARDOLO, ingr., soggiorno-cucina, 
bagno, camera matrimoniale, garage, 
soffitta collegabile all’appartamento 
di 60mq. c.e. D  

 A330 - 1 stanza

POVO INVESTIMENTO, monoloca-
le a nuovo in pieno centro storico, 
ingr., bagno, grande stanza, cantina  
c.e. D 

  A016 - monolocale

PIO X, ultimo piano, ristrutturato, 
ingr., cucina, soggiorno con terrazzo 
a sud, 2 camere, bagno fin., cantina 
c.e. in Fase Di DeFinizione 

   B051 - 2 stanze 

VIALE VERONA, (investimento già lo-
cato) ingr, cucina, camera matrimo-
niale con balcone, bagno e cantina 
c.e. D + posto auto 

  A103 - 1 stanza
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C065 - Tre stanze - € 230.000

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

C. E. da definire.

B294 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B238 - Due stanze - € 250.000

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

C. E. da definire.

B211 - Due Stanze - € 240.000

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

Classe Energetica  C

B178 - Due stanze - € 260.000

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

Classe Energetica C.

B189 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B018 - Due Stanze - € 260.000

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

Classe Energetica  C

B401 - Due Stanze - € 195.000

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

Classe Energetica  C

  € 137.000   €  95.000   €  95.000  € 240.000

MARTIGNANO, ingr, cucina, soggiorno 
con terrazzo a sud-ovest, camera matri-
moniale con poggiolo, seconda matrimo-
niale con poggiolo, cantina. + garage 
c.e. in Fase Di DeFinizione 

   B136 - 2 stanze 

BOLGhERA, ultimo piano con ascen-
sore, ingresso, soggiorno-cucina,  
2 camere, bagno, soffitta, posto auto 
c.e. D 

   B104 - 2 stanze 

ALDENO, ingr., soggiorno-cucina 
con terrazzo a sud, 2 stanze, bagno 
fin., cantina, posto auto coperto T.A.  
c.e. D  

   B112 - 2 stanze 

PIO X, ingr., cucina, soggiorno con 

poggiolo, 2 stanze, bagno f., cantina, 

c.e. D 

   B285 - 2 stanze 
 € 210.000  € 179.000  € 240.000  € 180.000

CENTRO STORICO ultimo piano con 
ascensore, ingr., soggiorno, cucina 
abitabile, 2 bagni, 2 stanze, cantina 
c.e. in DeFinizione 

   B637 - 2 stanze 

COGNOLA, ingr, soggiorno, cucina, 
bagno finestrato, 2 camere, cantina, 
soffitta T.A. no spese condominiali 
c.e. e 

   B704 - 2 stanze 

CENTRO STORICO, con ascensore, 
ingr., soggiorno con balcone, cucina, 
disbrigo, 3 camere, 3 bagni, ulteriori 
2 poggioli c.e. D 

 C092 - 3 stanze 

CRISTO RE, ingr., soggiorno con 
balcone, cucina, 2 camere, bagno 
fin., posti auto condominiali, cantina  
+ posto auto coperto c.e. D 

   B712 - 2 stanze 
 € 165.000  € 190.000  € 400.000  € 420.000

 € 115.000  € 105.000  € 164.000  € 130.000

 € 230.000  € 310.000  € 250.000  € 365.000
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

COGNOLA 1° p. di 3, terrazzo, 

ingr., soggiorno/cucina,  bagno 

f., 1 matrimoniale, p.auto T.A.  
c.e. c

  A32 - 1 stanza 

GARDOLO piccola palazzina sud, 

ingr., soggiorno/cucina, bagno, 

terrazzo 10 mq., 1 matrimoniale, 

p.auto. c.e. e 

  A51 - 1 stanza 

VIA PIETRASTRETTA in prestigio-
sa trifamigliare, giardino/cortile, 
ingr., cucina, soggiorno, 2 balconi,  
2 matrimoniali, ripost., bagno f., 
cantina + p. auto. c.e. c 

SAN PIO X c. nuovo, a sud, ingr., 
cucina, soggiorno, 2 terrazzini, 
bagno f., 1 lavanderia/ripostiglio, 
2 stanze, cantina, p.auto coperto 
T.A. c.e e 

  B93 - 2 stanze   B050 - 2 stanze

BOLGhERA nuovo prestigioso,  
sud- ovest, ingr., cucina, soggior-
no, 2 terrazzi, dimp., 2 bagni f.,  
3 matrimoniali, domotica, T.A. + 2 
garage e 60 mq. di stube. c.e. B 

   C262 -  3 stanze

VIALE TRIESTE  150 mq., ingr., 

cucina, salone 43 mq., terrazzo, 

3 stanze, armadi a muro, 2 bagni, 

giardino c. 

  C107 - 3 stanze 

SOLTERI palazzina del 2008, 2° 
penultimo p., a sud, ingr., cuci-
na, soggiorno, terrazzo, 3 stanze, 
2 bagno f., ripost., cantina T.A.  
+ garage. c.e. B+ 

   C95 -  3 stanze 

CADINE in luogo favoloso casa 

singola per un totale di 500 mq., 

possibilità 3 appartamenti,  con 

giardino, orto. c.e. G 

 G028 -  casa singola

LAVIS 4° p., ingr., cucina, soggior-
no, 2 balconi, bagno f., disimp., 
2 matrimoniali, cantina, p.auto.  
c.e. e 

  B175 - 2 stanze

RONCAFORT   1° piano di 3, ingr., 

soggiorno/cucina, 2 balconi, 2 ma-

trimoniali, bagno f.,    c.e. F 

 B135 - 2 stanze

SAN PIO X 4°ultimo p., sud-ovets, 
ingr., cucina, soggiorno, balcone, 
disimp., bagno f., , 2 matrimoniali, 
cantina, p.auto. c.e. D 

  B80 - 2 stanze

SAN. PIO X  4° p., ovest, cucina, 

soggiorno, 2 balconi, 2 stanze, ba-

gno f., soffitta, p.auto. c.e. e 

 B42 - 2 stanze

CRISTO Rè nuovo, palazzina di  
3 piani, ingr., soggiorno/cucina,  
2 stanze, bagno f., cantina, soffitta, 
p.auto T.A. c.e. D 

   B273 - 2 stanze

GARDOLO palazzina 2003, 1° pia-
no,  soggiorno, /cucina, 2 balconi, 
bagno, 2 camere, ripost., p. auto 
T.A. + garage. c.e. D 

   B113 - 2 stanze

VIA NICOLODI signorile palazzina  
3 piani, giardino/cortile, ingr., cucina, 
soggiorno, 2 balconi,  2 matrimonia-
li, ripost., bagno f., cantina, p.auto  
+ garage. c.e. e 

   B69 -  2 stanze 

POVO nuovo, ovest, ingr., sog-
giorno/cucina, terrazza, 2 stan-
ze bagno, cantina, p.auto T.A.  
+  2° p.auto.  c.e. c 

   B168 - 2 stanze

ZAMBANA nuova, casa indipendente 
con giardino, 3 appartamenti di 110 
mq. uno per piano, con interrato. c.e e 
singolo appartamento € 158.000 

   G44 - casa 

PERGINE  FRAZ., del 2007, ingr., 
soggiorno/cucina, 2 terrazze, 2 
matrimoniali, 1 studio, 2 bagni f., 
ripost., cantina + garage. c.e. c 

   B67 - 2 stanze

OSPEDALE favolosa villa anni 

2000, fuori dal traffico 200 mq., 

con giardino

   G09 -  villa

GARDOLO., 5° piano,  ingr. , cu-

cina/soggiorno, bagno, 3 stanze, 

cantina + P.auto.  c.e. e 

   C127 - 3 stanze 

  € 102.000 € 175.000 € 177.000  € 230.000

 €  98.000  € 198.000  € 165.000  € 219.000

 € 155.000  € 132.000  € 432.000  € 850.000

 € 129.000  €  99.000  € 340.000   € 250.000

Tratt. Ris  € 410.000  € 320.000   € 340.000
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

PIO X, RISTRUTTURATO A NUOVO 

ingr., soggiorno-cucina, came-

ra matrimoniale, bagno, cantina.  

c.e. in DeFinizione 

  A060 -  1 stanza

PERGINE CENTRO STORICO, 

soggiorno-cottura, disbrigo, ca-

mera matrimoniale e bagno T.A.  

c.e. c 

  A073 - 1 stanza

MATTARELLO, ingr., soggiorno-cot-

tura, bagno fin., camera matrimo-

niale, 1 terrazzo, 1 poggiolo, canti-

na, posto auto coperto T. A. c.e. D 

CRISTO RE, ingr., bagno fin., sog-

giorno cucina, 2 camere, soffitta, 

cantina e posti auto condominiali.  

c.e. D 

  A078 - 1 stanza   B195 - 2 stanze 

TAVERNARO, ingr., soggiorno-cuci-

na con giardino, disbrigo, 2 camere, 

2 bagni, garage T.A. c.e. D 

  B244 - 2 stanze 
BOLGhERA, a nuovo, ingr, soggior-

no, cucina, bagno fin., 2 camere 

matrimoniali, garage e cantina.  

c.e. in Fase Di DeFinizione

  B113 - 2 stanze 
BESENELLO, a nuovo, ingr., cucina, 

soggiorno con terrazzo, 2 bagni,  

3 camere, garage, cantina, posto 

auto esterno. c.e. c 

 C041 - 3 stanze
TRIBUNALE, grande schiera da ri-

strutturare disposta su 3 livelli con 

giardino. c.e. in DeFinizione 

  H200 - schiera

GARDOLO, ingr., soggiorno-cucina, 
bagno, camera matrimoniale, garage, 
soffitta collegabile all’appartamento 
di 60mq. c.e. D  

 A330 - 1 stanza

POVO INVESTIMENTO, monoloca-
le a nuovo in pieno centro storico, 
ingr., bagno, grande stanza, cantina  
c.e. D 

  A016 - monolocale

PIO X, ultimo piano, ristrutturato, 
ingr., cucina, soggiorno con terrazzo 
a sud, 2 camere, bagno fin., cantina 
c.e. in Fase Di DeFinizione 

   B051 - 2 stanze 

VIALE VERONA, (investimento già lo-
cato) ingr, cucina, camera matrimo-
niale con balcone, bagno e cantina 
c.e. D + posto auto 

  A103 - 1 stanza

www.intermedia-tn.it
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C065 - Tre stanze - € 230.000

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

C. E. da definire.

B294 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B238 - Due stanze - € 250.000

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

C. E. da definire.

B211 - Due Stanze - € 240.000

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

Classe Energetica  C

B178 - Due stanze - € 260.000

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

Classe Energetica C.

B189 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B018 - Due Stanze - € 260.000

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

Classe Energetica  C

B401 - Due Stanze - € 195.000

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

Classe Energetica  C

  € 137.000   €  95.000   €  95.000  € 240.000

MARTIGNANO, ingr, cucina, soggiorno 
con terrazzo a sud-ovest, camera matri-
moniale con poggiolo, seconda matrimo-
niale con poggiolo, cantina. + garage 
c.e. in Fase Di DeFinizione 

   B136 - 2 stanze 

BOLGhERA, ultimo piano con ascen-
sore, ingresso, soggiorno-cucina,  
2 camere, bagno, soffitta, posto auto 
c.e. D 

   B104 - 2 stanze 

ALDENO, ingr., soggiorno-cucina 
con terrazzo a sud, 2 stanze, bagno 
fin., cantina, posto auto coperto T.A.  
c.e. D  

   B112 - 2 stanze 

PIO X, ingr., cucina, soggiorno con 

poggiolo, 2 stanze, bagno f., cantina, 

c.e. D 

   B285 - 2 stanze 
 € 210.000  € 179.000  € 240.000  € 180.000

CENTRO STORICO ultimo piano con 
ascensore, ingr., soggiorno, cucina 
abitabile, 2 bagni, 2 stanze, cantina 
c.e. in DeFinizione 

   B637 - 2 stanze 

COGNOLA, ingr, soggiorno, cucina, 
bagno finestrato, 2 camere, cantina, 
soffitta T.A. no spese condominiali 
c.e. e 

   B704 - 2 stanze 

CENTRO STORICO, con ascensore, 
ingr., soggiorno con balcone, cucina, 
disbrigo, 3 camere, 3 bagni, ulteriori 
2 poggioli c.e. D 

 C092 - 3 stanze 

CRISTO RE, ingr., soggiorno con 
balcone, cucina, 2 camere, bagno 
fin., posti auto condominiali, cantina  
+ posto auto coperto c.e. D 

   B712 - 2 stanze 
 € 165.000  € 190.000  € 400.000  € 420.000

 € 115.000  € 105.000  € 164.000  € 130.000

 € 230.000  € 310.000  € 250.000  € 365.000
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VIA NICOLÓ D’ARCO: Appartamento 
al 1° piano in piccola palazzina, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 STAN-
ZE + STUDIO/GUARDAROBA, bagno 
finestrato, cantina, soffitta e piccolo orto. 
Termoautonomo. Esposizione Sud-Ovest.  
Classe En. F – I.P.E. 230,23 kWh/m2 anno
RIF. 2295                            € 310.000

CRISTO RE: Appartamento al 3° piano 
senza ascensore composto da ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile separata, en-
trambi con accesso sul terrazzo esposto a 
Sud, 2 STANZE, bagno f., ripostiglio. Can-
tina, soffitta e posto auto condominiale. 
A.P.E. in fase di rilascio.
Rif. 2296                           € 210.000

LUNGO FERSINA: Appartamento al 1° 
piano, esposizione Est-Ovest, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, terrazzi-
no, GRANDE STANZA MATRIMONIALE, 
bagno finestrato, ripostiglio e cantina.  
A.P.E. in fase di rilascio. 

RIF. 2293                            € 138.000

VIA SUFFRAGIO: In palazzo storico 
di pregio a terzo e ultimo piano splendi-
do attico di 180 mq con ampio soggior-
no (40mq), cucina separata, 3 STANZE, 
doppi servizi, disbrigo, ripostiglio e soffitta 
di 20 mq. Termoautonomo. Classe En. E – 
I.P.E. 206,53 kWh/m2 anno.
RIF. 1030                           € 480.000

MATTARELLO CON GIARDINO: In 
palazzina di 4 piani, appartamento a piano 
terra con giardino composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 STANZE (singola + 
matrimoniale) e bagno. Cantina. Posti auto 
cond. Possibilità acquisto ampio garage di 
18 mq. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2257                           € 185.000

LAVIS: In piccola palazzina, apparta-
mento al 3° e ultimo piano composto da 
soggiorno con angolo cottura, 3 STANZE, 
due bagni finestrati e due poggioli. No 
ascensore. Cantina, soffitta, locale bici-
clette, orto di proprietà, posto auto con-
dominiale. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2273                         € 230.000

MEZZOLOMBARDO: Appartamento al 2° 
piano di 3 senza ascensore, composto da 
cucina abitabile, 3 CAMERE, ripostiglio, due 
bagni f. e stube. Ampia cantina. Necessari 
alcuni lavori di manutenzione. No spese 
condominiali. Possibilità acquisto garage a 
20.000 euro. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2283                           € 168.000

ISCHIA DI PERGINE: Casa bifami-
liare su tre livelli di 195 mq, composta 
da soggiorno, cucina separata e sala da 
pranzo, 3 STANZE, zona relax, 3 bagni 
(di cui 2 finestrati), balcone e spazio 
esterno. Garage doppio e 3 posti auto. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2276 €                   €  525.000 

VILLAZZANO: Ampia porzione di casa su 
tre livelli, composta da: a piano terra ampio 
atrio, stube, cantina, garage di 22 mq e due 
posti auto; a primo piano pranzo, cucina, 
soggiorno, STANZA e bagno finestrato; a 
secondo piano 3 STANZE, doppi servizi e 
ripostiglio.   A.P.E. in fase di rilascio    
RIF. P 2207                      € 840.000                                                                             

VILLAZZANO: Nuda proprietà (l’usu-
frutto è a favore di due persone di anni 90 
e 91) di una villa con terreno di 1000 mq, 
così composta: al 1° piano cucina, tinello, 
soggiorno, 4 STANZE, 2 bagni e 2 balconi; 
al piano terra garage, lavanderia, deposito 
e 4 cantine. A.P.E. in fase di rilascio.
Rif. 2238                         € 700.000

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE IL TUO IMMOBILE? 
I NOSTRI PROFESSIONISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE 

PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA. 
CONTATTACI SENZA IMPEGNO!

TRENTO CENTRO: Miniappartamen-
to spazioso con travi a vista, ristrutturato 
e arredato. Ingresso, soggiorno/cottura, 
disbrigo, ripostiglio, STANZA MATRIMO-
NIALE, bagno. Cantina. Termoautono-
mo. Locato fino a marzo 2018 a € 600.  
Classe En. C – I.PE. in fase di definizione.
RIF. 2186                           €  220.000 

C.SO BUONARROTI: Appartamento 
ristrutturato nel 2012 posto al 2° piano 
composto da ingresso, soggiorno con 
poggiolo, cucina separata, 2 STANZE e 
bagno finestrato. Cantina di pertinenza. 
A.P.E. in fase di rilascio. 

RIF. 2231                           €  283.000 

VIA FALZOLGHER: ATTICO di 170 mq 
libero su tre lati con soggiorno, cucina,  
3 STANZE MATRIMONIALI, doppi servizi 
finestrati, ripostiglio e terrazza sui tre lati. 
Cantina e garage. Posti auto cond. Pos-
sibilità acquisto 2° garage. A.P.E. in fase  
di rilascio.
RIF. 2275                            € 570.000

MATTARELLO: Appartamento a piano 
rialzato, ristr. nel 2006, con soggiorno con 
angolo cottura, DUE STANZE (MATR. + 
SINGOLA), bagno f. e 15 mq di terreno 
(senza accesso diretto dall’appartamen-
to) uso orto. Posto auto, cantina e soffit-
ta. Classe En. G – I.P.E. 286,00 kWh/m2 
anno.   
RIF. 2265                          € 168.000

GAZZADINA: In piccola palazzina del 
2009 ULTIMO PIANO con travi a vista con 
terrazzo a Ovest, composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 STANZE, bagno 
finestrato e ripostiglio. Cantina. Possibi-
lità acquisto garage a parte. Termoau-
tonomo con riscaldamento a pavimento.  
Classe En. C - I.P.E. in fase di definizione.
RIF. 2220                            €198.000

PERGINE: Appartamento di mq 195 
com. con possibilità di creare 2 unità com-
posto da entrata, salotto, cucina abitabile, 
studio, ripostiglio e bagno di servizio,  
3 STANZE, una delle quali con accesso 
alla terrazza e doppi servizi. Cantina e box 
auto doppio. Classe En. E – I.P.E. 161,40 
kWh/m2 anno.  
RIF. 2289                            € 350.000

VILLAZZANO: In prossima realizzazio-
ne di 4 unità abitative, appartamento con 
3 STANZE, doppi servizi, cucina – sog-
giorno, balcone e grande terrazzo. Garage 
doppio, posto auto e cantina compresi nel 
prezzo.   Classe En. A+     I.P.E. in fase di 
definizione. 
RIF. P 2084                         € 530.000 

ULTIMO APPARTAMENTO! 

MARTIGNANO: In condominio con 
grandi aree verdi, vendesi appartamento 
composto da cucina, sala pranzo, soggior-
no, 3 STANZE, 2 bagni, grande balcone, 
box auto e cantina doppia. Terzo piano 
senza ascensore. Classe En. D – I.P.E. 
94,39 kWh/m2 anno
RIF. 2292                          € 297.000

PROPOSTE RESIDENZIALI

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

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

0461 823004
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LOCALITÀ CERNIDOR: Villa su lotto 
di 2000 mq disposta su un unico livello di 
circa 300 mq composta da cucina, salone 
di 58 mq, 6 STANZE, 3 bagni, una lavan-
deria e nel piano interrato ulteriori 250 
mq tra garage, ripostigli, cantine e locali 
tecnici. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2208 Info in ufficio

VILLAZZANO: NUDA PROPRIETÀ 
(l’usufrutto è a favore di due persone di anni 
90 e 91) di una villa con terreno di 1000 mq, 
così composta: al 1° piano cucina, tinello, 
soggiorno, 4 STANZE, 2 bagni e 2 balconi; 
al piano terra garage, lavanderia, deposito e 
4 cantine. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2238 € 700.000

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

RONCAFORT: UFFICIO IN ZONA AR-
TIGIANALE di 525 mq, frazionabile in più 
unità, sviluppato su un unico livello al 1° 
piano di uno stabile con ascensore/mon-
tacarichi. 5 posti auto di proprietà. 
A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2286 € 575.000

VIA SUFFRAGIO: NEGOZIO di 125 
mq netti con doppia entrata, più 70 mq di 
depositi e giardino di 50 mq. 
A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2225 € 1.950

VIA SUFFRAGIO: Luminoso UFFICIO 
al 1° piano con ingresso/atrio di attesa da 
cui si accede a un primo ufficio, corridoio, 
una sala riunioni, un secondo ufficio con 
due finestre, bagno. Classe Energ. E – 
I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno. 

RIF. 2291 € 700

INIZIO VIA BRENNERO: Presso il 
complesso “Le Fornaci”, affittasi UFFICIO 
di 300 mq circa. Riscaldamento autono-
mo, impianto di condizionamento, ascen-
sore e 4 posti auto.

A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 916 € 2.700

VILLAZZANO: Ampia porzione di casa 
su tre livelli, composta da: a piano terra am-
pio atrio, stube, cantina, garage di 22 mq e 
due posti auto; a primo piano pranzo, cuci-
na, soggiorno, STANZA e bagno finestrato; 
a secondo piano 3 STANZE, doppi servizi e 
ripostiglio. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2207 € 840.000

PROPOSTE COMMERCIALI

VILLE E SCHIERE

GAZZADINA: In piccola palazzina del 
2009 ULTIMO PIANO con travi a vista con 
terrazzo a Ovest, composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 STANZE, bagno fin. e ripo-
stiglio. Cantina. Possibilità acquisto garage a 
parte. Termoautonomo con risc. a pavimento. 
Calsse En. C - I.P.E. in fase di definizione.
RIF. 2220 € 198.000

TRENTO CENTRO: Miniappartamento 
spazioso con travi a vista, ristrutturato e ar-
redato. Ingresso, soggiorno/cottura, disbrigo, 
ripostiglio, STANZA MATRIMONIALE, ba-
gno. Cantina. Termoautonomo. Locato fino a 
marzo 2018 a € 600. Classe En. C – I.PE. in 
fase di definizione.
RIF. 2186 € 220.000

SOPRAMONTE: Porzione di casa ri-
strutturata nel 2006 su quattro livelli da 55 
mq per piano, composta da soggiorno con 
balcone, cucina, 3 STANZE (di cui una con 
cabina armadio), due studi, lavanderia e due 
bagni. A piano terra due posti auto e cantina. 
Classe En. F – I.P.E. 208,20 kWh/m2 anno.
RIF. 913 € 410.000

MONTE BONDONE LOC. PRA’ 
DELLA FAVA: In casa singola di 4 unità, 
2 APPARTAMENTI al 1° e 2° piano di 75 mq 
com. l’uno (possibilità di creare un’unica uni-
tà). Giardino privato di 250 mq e giardino di 
460 mq in comune, garage doppio con canti-
na di 60 mq. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2280 € 280.000

MEZZOLOMBARDO: Appartamento 
al 2° piano di 3 senza ascensore, com-
posto da cucina abitabile, 3 CAMERE, ri-
postiglio, due bagni f. e stube. Ampia cantina. 
Necessari alcuni lavori di manutenzione. No 
spese condominiali. Possibilità acquisto ga-
rage a 20.000 euro. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2283 € 168.000

TRENTO ZONA CRISTORE: Vendiamo o 
affittiamo UFFICIO vetrinato a piano terra 
di 120 mq con 2 ingressi, 4 locali, recep-
tion, archivio e bagno. Cantina di 40 mq. 
No IVA. A.P.E. in fase di rilascio.

MATTARELLO: Affittiamo CAPANNONE con 
uffici di 3.000 mq, altezza 6 m, anche frazio-
nabile, con piazzale esterno di 1.500 mq. Libe-
ro da ottobre. A.P.E. in fase di rilascio. 

RIF. 2193

RIF. 2236

€ 190.000 / 950

€ 4,5/mq / mese

ROMAGNANO: CAPANNONE di 890 mq 
con spogliatoio, bagno e spazio esterno 
di 200 mq. Altezza sotto trave 7 m. Por-
tellone di accesso di m 4,80 H x 4,50 L. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2269 € 2.700

VIA GRAZIOLI: UFFICIO al 1° piano di 220 
mq con 2 posti auto. Ingresso, 2 bagni, 7 
uffici e 2 archivi, 2 terrazzini. Libero su tre 
lati. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                    
RIF. 2254 € 2.500

RAVINA: C/o il centro commerciale  ven-
desi NEGOZIO di 162 mq com. Possibilità di 
acquistare negozio adiacente di 264 mq com. 
Anche con formula Reverse Charge. Numero-
si posti auto. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2149 € 275.000

CENTRO STORICO:  NEGOZIO sviluppato 
su due livelli di 250 mq circa con possibilità 
di doppio ingresso. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2089 € 2.300

VIA GRAZIOLI: Al primo piano AMPIO UF-
FICIO di 280 mq con 2 posti auto.
A.P.E. in fase di rilascio.                                                                                                                   
RIF. 2166 € 2.500

VIA GRAZIOLI: Terzo ultimo piano ufficio 
MANSARDATO ristrutturato con ingresso, 2 
locali, sala riunioni 35 mq, bagno f. Aria cond. 
Possibilità posti auto. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                               
RIF. 2164 € 1.250

ZONA VIA MILANO: NEGOZIO/CENTRO 
ESTETICO di 70 mq completamente ristrut-
turato. Possibilità acquisto mobili e attrezza-
tura. CL. EN. D – I.P.E. 47,43 kWh/m3 anno
RIF. 2232 € 150.000

MARTIGNANO: Appartamento di mq 
156 com., libero su tre lati ed esposto a 
Est–Sud–Ovest, al 3° e ultimo piano sen-
za ascensore. Entrando all’appartamento, 
vi è un corridoio che divide la zona giorno 
dalla zona notte. La zona giorno è com-
posta da cucina, sala da pranzo e salotto 
con affaccio al balcone. Nella zona notte, 
un corridoio collega le 3 STANZE con i due 
bagni, entrambi finestrati, uno con doccia 
e l’altro con vasca. Due delle tre stanze 
matrimoniali, hanno accesso al balcone 
orientato a ovest. Garage e cantina.

Classe En. D – I.P.E. 94,39 kWh/m2 anno.

RIF. 2292 € 297.000

PERGINE: Appartamento di mq 195 
com. con possibilità di creare 2 unità. 
L’immobile è composto da una spaziosa 
entrata con accesso a zona giorno e zona 
notte. Nella zona giorno, si trova l’accesso 
al salotto, ambiente ampiamente finestra-
to esposto a sud e un disbrigo che collega 
la cucina abitabile, uno studio, il riposti-
glio e un bagno per gli ospiti. Nella zona 
notte, un corridoio collega le 3 STANZE, 
una delle quali con accesso alla terrazza, 
e i due sevizi, uno finestrato con vasca e 
l’altro con doccia. Cantina e garage dop-
pio. Classe en. E – I.P.E. 161,40 kWh/m2 
anno

RIF. 2289 € 350.000

MEZZOLOMBARDO: Sottotetto trasfor-
mabile in mansarda completamente da ristrut-
turare, in contesto di soli 3 piani senza ascenso-
re composto da due soffitte, ripostiglio, terrazza 
e SOTTOTETTO. Cantina. Possibilità acquisto 
locale caldaia da trasformare in garage. No spe-
se condominiali. A.P.E in fase di rilascio.
RIF. 2284 € 98.000

VILLAZZANO: In prossima realizza-
zione di 4 unità abitative, appartamento 
con 3 STANZE, doppi servizi, cucina – 
soggiorno, balcone e grande terrazzo. 
Garage doppio, posto auto e cantina com-
presi nel prezzo.   Classe En. A+     I.P.E. in 
fase di definizione. 
RIF. P 2084 € 530.000

ULTIMO APPARTAMENTO!

C.SO BUONARROTI: Appartamento 
ristrutturato nel 2012 posto al 2° piano 
composto da ingresso, soggiorno con 
poggiolo, cucina separata, 2 STANZE e 
bagno finestrato. Cantina di pertinenza. 
A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2231 € 283.000

LUNGO FERSINA: Appartamento al 
1° piano, esposizione Est-Ovest, com-
posto da ingresso, cucina, soggiorno, 
terrazzino, GRANDE STANZA MATRI-
MONIALE, bagno finestrato, ripostiglio e 
cantina. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2293 € 138.000

CRISTO RE: Appartamento al 3° piano 
senza ascensore composto da ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile separata, en-
trambi con accesso sul terrazzo esposto a 
Sud; 2 STANZE, bagno f., ripostiglio. Can-
tina, soffitta e posto auto condominiale. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2296 € 210.000

VIA FALZOLGHER: In condominio 
di poche unità, al 2° E ULTIMO PIANO 
appartamento su due livelli composto da 
soggiorno, cucina, 4 STANZE, due bagni, 
ripostiglio, due terrazzi, un poggiolo, garage 
con cantina. Esposizione Sud-Est-Ovest. 
Classe en. E - I.P.E. 153,60 kWh/m2 anno
RIF. 2282 €380.000

VIA FALZOLGHER: ATTICO di 170 
mq libero su tre lati con soggiorno, cu-
cina, 3 STANZE MATRIMONIALI, doppi 
servizi finestrati, ripostiglio e terrazza sui 
tre lati. Cantina e garage. Posti auto cond. 
Possibilità acquisto 2° garage. A.P.E. in 
fase di rilascio.
RIF. 2275 € 570.000

ISCHIA DI PERGINE: Casa bifamiliare 
sviluppata su tre livelli di 195 mq com, com-
posta da soggiorno, cucina separata e sala 
da pranzo, 3 STANZE (2 MATRIMONIALI 
+ 1 SINGOLA), zona relax, 3 bagni (di cui 2 
finestrati), balcone e spazio esterno. Garage 
doppio e 3 posti auto. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2276 € 525.000

VIA NICOLO D’ARCO: Appartamen-
to al 1° piano in piccola palazzina, com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 
STANZE + STUDIO/GUARDAROBA, ba-
gno finestrato, cantina, soffitta e piccolo orto. 
Termoautonomo. Esposizione Sud – Ovest. 
Classe En. F – I.P.E. 230,23 kWh/m2 anno.

€ 310.000RIF. 2295

VIA SUFFRAGIO: In palazzo storico 
di pregio a terzo e ultimo piano splendi-
do attico di 180 mq con ampio soggiorno 
(40mq), cucina separata, 3 STANZE, dop-
pi servizi, disbrigo, ripostiglio e soffitta di 
20 mq. Termoautonomo. Classe En. E – 
I.P.E. 206,53 kWh/m2 anno

€ 480.000RIF. 1030

MATTARELLO CON GIARDINO: 
In palazzina di 4 piani, appartamento a 
piano terra con giardino composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 STANZE 
(singola + matrimoniale) e bagno. Cantina. 
Posti auto cond. Possibilità acquisto ampio 
garage di 18 mq. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2257 € 185.000

MATTARELLO: Appartamento a piano 
rialzato, ristr. nel 2006, con soggiorno 
con angolo cottura, DUE STANZE (MATR. 
+ SINGOLA), bagno f. e 15 mq di terreno 
(senza accesso diretto dall’appartamento) 
uso orto. Posto auto, cantina e soffitta. 
Classe En. G – I.P.E. 286,00 kWh/m2 anno.   
RIF. 2265 € 168.000

VIA FALZOLGHER: In condominio di 
poche unità, al 2° e ultimo piano ap-
partamento su due livelli composto da 
soggiorno, cucina, 4 STANZE, due bagni, 
ripostiglio, due terrazzi, un poggiolo, gara-
ge con cantina. Esposizione Sud-Est-Ovest. 
Classe en. E - I.P.E. 153,60 kWh/m2 anno
RIF. 2282                            € 380.000
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VIA NICOLÓ D’ARCO: Appartamento 
al 1° piano in piccola palazzina, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 STAN-
ZE + STUDIO/GUARDAROBA, bagno 
finestrato, cantina, soffitta e piccolo orto. 
Termoautonomo. Esposizione Sud-Ovest.  
Classe En. F – I.P.E. 230,23 kWh/m2 anno
RIF. 2295                            € 310.000

CRISTO RE: Appartamento al 3° piano 
senza ascensore composto da ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile separata, en-
trambi con accesso sul terrazzo esposto a 
Sud, 2 STANZE, bagno f., ripostiglio. Can-
tina, soffitta e posto auto condominiale. 
A.P.E. in fase di rilascio.
Rif. 2296                           € 210.000

LUNGO FERSINA: Appartamento al 1° 
piano, esposizione Est-Ovest, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, terrazzi-
no, GRANDE STANZA MATRIMONIALE, 
bagno finestrato, ripostiglio e cantina.  
A.P.E. in fase di rilascio. 

RIF. 2293                            € 138.000

VIA SUFFRAGIO: In palazzo storico 
di pregio a terzo e ultimo piano splendi-
do attico di 180 mq con ampio soggior-
no (40mq), cucina separata, 3 STANZE, 
doppi servizi, disbrigo, ripostiglio e soffitta 
di 20 mq. Termoautonomo. Classe En. E – 
I.P.E. 206,53 kWh/m2 anno.
RIF. 1030                           € 480.000

MATTARELLO CON GIARDINO: In 
palazzina di 4 piani, appartamento a piano 
terra con giardino composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 STANZE (singola + 
matrimoniale) e bagno. Cantina. Posti auto 
cond. Possibilità acquisto ampio garage di 
18 mq. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2257                           € 185.000

LAVIS: In piccola palazzina, apparta-
mento al 3° e ultimo piano composto da 
soggiorno con angolo cottura, 3 STANZE, 
due bagni finestrati e due poggioli. No 
ascensore. Cantina, soffitta, locale bici-
clette, orto di proprietà, posto auto con-
dominiale. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2273                         € 230.000

MEZZOLOMBARDO: Appartamento al 2° 
piano di 3 senza ascensore, composto da 
cucina abitabile, 3 CAMERE, ripostiglio, due 
bagni f. e stube. Ampia cantina. Necessari 
alcuni lavori di manutenzione. No spese 
condominiali. Possibilità acquisto garage a 
20.000 euro. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2283                           € 168.000

ISCHIA DI PERGINE: Casa bifami-
liare su tre livelli di 195 mq, composta 
da soggiorno, cucina separata e sala da 
pranzo, 3 STANZE, zona relax, 3 bagni 
(di cui 2 finestrati), balcone e spazio 
esterno. Garage doppio e 3 posti auto. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2276 €                   €  525.000 

VILLAZZANO: Ampia porzione di casa su 
tre livelli, composta da: a piano terra ampio 
atrio, stube, cantina, garage di 22 mq e due 
posti auto; a primo piano pranzo, cucina, 
soggiorno, STANZA e bagno finestrato; a 
secondo piano 3 STANZE, doppi servizi e 
ripostiglio.   A.P.E. in fase di rilascio    
RIF. P 2207                      € 840.000                                                                             

VILLAZZANO: Nuda proprietà (l’usu-
frutto è a favore di due persone di anni 90 
e 91) di una villa con terreno di 1000 mq, 
così composta: al 1° piano cucina, tinello, 
soggiorno, 4 STANZE, 2 bagni e 2 balconi; 
al piano terra garage, lavanderia, deposito 
e 4 cantine. A.P.E. in fase di rilascio.
Rif. 2238                         € 700.000

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE IL TUO IMMOBILE? 
I NOSTRI PROFESSIONISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE 

PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA. 
CONTATTACI SENZA IMPEGNO!

TRENTO CENTRO: Miniappartamen-
to spazioso con travi a vista, ristrutturato 
e arredato. Ingresso, soggiorno/cottura, 
disbrigo, ripostiglio, STANZA MATRIMO-
NIALE, bagno. Cantina. Termoautono-
mo. Locato fino a marzo 2018 a € 600.  
Classe En. C – I.PE. in fase di definizione.
RIF. 2186                           €  220.000 

C.SO BUONARROTI: Appartamento 
ristrutturato nel 2012 posto al 2° piano 
composto da ingresso, soggiorno con 
poggiolo, cucina separata, 2 STANZE e 
bagno finestrato. Cantina di pertinenza. 
A.P.E. in fase di rilascio. 

RIF. 2231                           €  283.000 

VIA FALZOLGHER: ATTICO di 170 mq 
libero su tre lati con soggiorno, cucina,  
3 STANZE MATRIMONIALI, doppi servizi 
finestrati, ripostiglio e terrazza sui tre lati. 
Cantina e garage. Posti auto cond. Pos-
sibilità acquisto 2° garage. A.P.E. in fase  
di rilascio.
RIF. 2275                            € 570.000

MATTARELLO: Appartamento a piano 
rialzato, ristr. nel 2006, con soggiorno con 
angolo cottura, DUE STANZE (MATR. + 
SINGOLA), bagno f. e 15 mq di terreno 
(senza accesso diretto dall’appartamen-
to) uso orto. Posto auto, cantina e soffit-
ta. Classe En. G – I.P.E. 286,00 kWh/m2 
anno.   
RIF. 2265                          € 168.000

GAZZADINA: In piccola palazzina del 
2009 ULTIMO PIANO con travi a vista con 
terrazzo a Ovest, composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 STANZE, bagno 
finestrato e ripostiglio. Cantina. Possibi-
lità acquisto garage a parte. Termoau-
tonomo con riscaldamento a pavimento.  
Classe En. C - I.P.E. in fase di definizione.
RIF. 2220                            €198.000

PERGINE: Appartamento di mq 195 
com. con possibilità di creare 2 unità com-
posto da entrata, salotto, cucina abitabile, 
studio, ripostiglio e bagno di servizio,  
3 STANZE, una delle quali con accesso 
alla terrazza e doppi servizi. Cantina e box 
auto doppio. Classe En. E – I.P.E. 161,40 
kWh/m2 anno.  
RIF. 2289                            € 350.000

VILLAZZANO: In prossima realizzazio-
ne di 4 unità abitative, appartamento con 
3 STANZE, doppi servizi, cucina – sog-
giorno, balcone e grande terrazzo. Garage 
doppio, posto auto e cantina compresi nel 
prezzo.   Classe En. A+     I.P.E. in fase di 
definizione. 
RIF. P 2084                         € 530.000 

ULTIMO APPARTAMENTO! 

MARTIGNANO: In condominio con 
grandi aree verdi, vendesi appartamento 
composto da cucina, sala pranzo, soggior-
no, 3 STANZE, 2 bagni, grande balcone, 
box auto e cantina doppia. Terzo piano 
senza ascensore. Classe En. D – I.P.E. 
94,39 kWh/m2 anno
RIF. 2292                          € 297.000

PROPOSTE RESIDENZIALI

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

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

0461 823004
cedaimmobiliare.it

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

VILLAZZANO: NUDA PROPRIETÀ 
(l’usufrutto è a favore di due persone di anni 
90 e 91) di una villa con terreno di 1000 mq, 
così composta: al 1° piano cucina, tinello, 
soggiorno, 4 STANZE, 2 bagni e 2 balconi; 
al piano terra garage, lavanderia, deposito e 
4 cantine. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2238 € 700.000

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

RONCAFORT: UFFICIO IN ZONA AR-
TIGIANALE di 525 mq, frazionabile in più 
unità, sviluppato su un unico livello al 1° 
piano di uno stabile con ascensore/mon-
tacarichi. 5 posti auto di proprietà. 
A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2286 € 575.000

VIA SUFFRAGIO: NEGOZIO di 125 
mq netti con doppia entrata, più 70 mq di 
depositi e giardino di 50 mq. 
A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2225 € 1.950

VIA SUFFRAGIO: Luminoso UFFICIO 
al 1° piano con ingresso/atrio di attesa da 
cui si accede a un primo ufficio, corridoio, 
una sala riunioni, un secondo ufficio con 
due finestre, bagno. Classe Energ. E – 
I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno. 

RIF. 2291 € 700

INIZIO VIA BRENNERO: Presso il 
complesso “Le Fornaci”, affittasi UFFICIO 
di 300 mq circa. Riscaldamento autono-
mo, impianto di condizionamento, ascen-
sore e 4 posti auto.

A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 916 € 2.700

VILLAZZANO: Ampia porzione di casa 
su tre livelli, composta da: a piano terra am-
pio atrio, stube, cantina, garage di 22 mq e 
due posti auto; a primo piano pranzo, cuci-
na, soggiorno, STANZA e bagno finestrato; 
a secondo piano 3 STANZE, doppi servizi e 
ripostiglio. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. P 2207 € 840.000

PROPOSTE COMMERCIALI

VILLE E SCHIERE

GAZZADINA: In piccola palazzina del 
2009 ULTIMO PIANO con travi a vista con 
terrazzo a Ovest, composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 STANZE, bagno fin. e ripo-
stiglio. Cantina. Possibilità acquisto garage a 
parte. Termoautonomo con risc. a pavimento. 
Calsse En. C - I.P.E. in fase di definizione.
RIF. 2220 € 198.000

TRENTO CENTRO: Miniappartamento 
spazioso con travi a vista, ristrutturato e ar-
redato. Ingresso, soggiorno/cottura, disbrigo, 
ripostiglio, STANZA MATRIMONIALE, ba-
gno. Cantina. Termoautonomo. Locato fino a 
marzo 2018 a € 600. Classe En. C – I.PE. in 
fase di definizione.
RIF. 2186 € 220.000

SOPRAMONTE: Porzione di casa ri-
strutturata nel 2006 su quattro livelli da 55 
mq per piano, composta da soggiorno con 
balcone, cucina, 3 STANZE (di cui una con 
cabina armadio), due studi, lavanderia e due 
bagni. A piano terra due posti auto e cantina. 
Classe En. F – I.P.E. 208,20 kWh/m2 anno.
RIF. 913 € 410.000

MONTE BONDONE LOC. PRA’ 
DELLA FAVA: In casa singola di 4 unità, 
2 APPARTAMENTI al 1° e 2° piano di 75 mq 
com. l’uno (possibilità di creare un’unica uni-
tà). Giardino privato di 250 mq e giardino di 
460 mq in comune, garage doppio con canti-
na di 60 mq. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2280 € 280.000

MEZZOLOMBARDO: Appartamento 
al 2° piano di 3 senza ascensore, com-
posto da cucina abitabile, 3 CAMERE, ri-
postiglio, due bagni f. e stube. Ampia cantina. 
Necessari alcuni lavori di manutenzione. No 
spese condominiali. Possibilità acquisto ga-
rage a 20.000 euro. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2283 € 168.000

TRENTO ZONA CRISTORE: Vendiamo o 
affittiamo UFFICIO vetrinato a piano terra 
di 120 mq con 2 ingressi, 4 locali, recep-
tion, archivio e bagno. Cantina di 40 mq. 
No IVA. A.P.E. in fase di rilascio.

MATTARELLO: Affittiamo CAPANNONE con 
uffici di 3.000 mq, altezza 6 m, anche frazio-
nabile, con piazzale esterno di 1.500 mq. Libe-
ro da ottobre. A.P.E. in fase di rilascio. 

RIF. 2193

RIF. 2236

€ 190.000 / 950

€ 4,5/mq / mese

ROMAGNANO: CAPANNONE di 890 mq 
con spogliatoio, bagno e spazio esterno 
di 200 mq. Altezza sotto trave 7 m. Por-
tellone di accesso di m 4,80 H x 4,50 L. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2269 € 2.700

VIA GRAZIOLI: UFFICIO al 1° piano di 220 
mq con 2 posti auto. Ingresso, 2 bagni, 7 
uffici e 2 archivi, 2 terrazzini. Libero su tre 
lati. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                    
RIF. 2254 € 2.500

RAVINA: C/o il centro commerciale  ven-
desi NEGOZIO di 162 mq com. Possibilità di 
acquistare negozio adiacente di 264 mq com. 
Anche con formula Reverse Charge. Numero-
si posti auto. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2149 € 275.000

CENTRO STORICO:  NEGOZIO sviluppato 
su due livelli di 250 mq circa con possibilità 
di doppio ingresso. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2089 € 2.300

VIA GRAZIOLI: Al primo piano AMPIO UF-
FICIO di 280 mq con 2 posti auto.
A.P.E. in fase di rilascio.                                                                                                                   
RIF. 2166 € 2.500

VIA GRAZIOLI: Terzo ultimo piano ufficio 
MANSARDATO ristrutturato con ingresso, 2 
locali, sala riunioni 35 mq, bagno f. Aria cond. 
Possibilità posti auto. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                               
RIF. 2164 € 1.250

ZONA VIA MILANO: NEGOZIO/CENTRO 
ESTETICO di 70 mq completamente ristrut-
turato. Possibilità acquisto mobili e attrezza-
tura. CL. EN. D – I.P.E. 47,43 kWh/m3 anno
RIF. 2232 € 150.000

MARTIGNANO: Appartamento di mq 
156 com., libero su tre lati ed esposto a 
Est–Sud–Ovest, al 3° e ultimo piano sen-
za ascensore. Entrando all’appartamento, 
vi è un corridoio che divide la zona giorno 
dalla zona notte. La zona giorno è com-
posta da cucina, sala da pranzo e salotto 
con affaccio al balcone. Nella zona notte, 
un corridoio collega le 3 STANZE con i due 
bagni, entrambi finestrati, uno con doccia 
e l’altro con vasca. Due delle tre stanze 
matrimoniali, hanno accesso al balcone 
orientato a ovest. Garage e cantina.

Classe En. D – I.P.E. 94,39 kWh/m2 anno.

RIF. 2292 € 297.000

PERGINE: Appartamento di mq 195 
com. con possibilità di creare 2 unità. 
L’immobile è composto da una spaziosa 
entrata con accesso a zona giorno e zona 
notte. Nella zona giorno, si trova l’accesso 
al salotto, ambiente ampiamente finestra-
to esposto a sud e un disbrigo che collega 
la cucina abitabile, uno studio, il riposti-
glio e un bagno per gli ospiti. Nella zona 
notte, un corridoio collega le 3 STANZE, 
una delle quali con accesso alla terrazza, 
e i due sevizi, uno finestrato con vasca e 
l’altro con doccia. Cantina e garage dop-
pio. Classe en. E – I.P.E. 161,40 kWh/m2 
anno

RIF. 2289 € 350.000

MEZZOLOMBARDO: Sottotetto trasfor-
mabile in mansarda completamente da ristrut-
turare, in contesto di soli 3 piani senza ascenso-
re composto da due soffitte, ripostiglio, terrazza 
e SOTTOTETTO. Cantina. Possibilità acquisto 
locale caldaia da trasformare in garage. No spe-
se condominiali. A.P.E in fase di rilascio.
RIF. 2284 € 98.000

VILLAZZANO: In prossima realizza-
zione di 4 unità abitative, appartamento 
con 3 STANZE, doppi servizi, cucina – 
soggiorno, balcone e grande terrazzo. 
Garage doppio, posto auto e cantina com-
presi nel prezzo.   Classe En. A+     I.P.E. in 
fase di definizione. 
RIF. P 2084 € 530.000

ULTIMO APPARTAMENTO!

C.SO BUONARROTI: Appartamento 
ristrutturato nel 2012 posto al 2° piano 
composto da ingresso, soggiorno con 
poggiolo, cucina separata, 2 STANZE e 
bagno finestrato. Cantina di pertinenza. 
A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2231 € 283.000

LUNGO FERSINA: Appartamento al 
1° piano, esposizione Est-Ovest, com-
posto da ingresso, cucina, soggiorno, 
terrazzino, GRANDE STANZA MATRI-
MONIALE, bagno finestrato, ripostiglio e 
cantina. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2293 € 138.000

CRISTO RE: Appartamento al 3° piano 
senza ascensore composto da ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile separata, en-
trambi con accesso sul terrazzo esposto a 
Sud; 2 STANZE, bagno f., ripostiglio. Can-
tina, soffitta e posto auto condominiale. 
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2296 € 210.000

VIA FALZOLGHER: In condominio 
di poche unità, al 2° E ULTIMO PIANO 
appartamento su due livelli composto da 
soggiorno, cucina, 4 STANZE, due bagni, 
ripostiglio, due terrazzi, un poggiolo, garage 
con cantina. Esposizione Sud-Est-Ovest. 
Classe en. E - I.P.E. 153,60 kWh/m2 anno
RIF. 2282 €380.000

VIA FALZOLGHER: ATTICO di 170 
mq libero su tre lati con soggiorno, cu-
cina, 3 STANZE MATRIMONIALI, doppi 
servizi finestrati, ripostiglio e terrazza sui 
tre lati. Cantina e garage. Posti auto cond. 
Possibilità acquisto 2° garage. A.P.E. in 
fase di rilascio.
RIF. 2275 € 570.000

ISCHIA DI PERGINE: Casa bifamiliare 
sviluppata su tre livelli di 195 mq com, com-
posta da soggiorno, cucina separata e sala 
da pranzo, 3 STANZE (2 MATRIMONIALI 
+ 1 SINGOLA), zona relax, 3 bagni (di cui 2 
finestrati), balcone e spazio esterno. Garage 
doppio e 3 posti auto. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2276 € 525.000

VIA NICOLO D’ARCO: Appartamen-
to al 1° piano in piccola palazzina, com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 
STANZE + STUDIO/GUARDAROBA, ba-
gno finestrato, cantina, soffitta e piccolo orto. 
Termoautonomo. Esposizione Sud – Ovest. 
Classe En. F – I.P.E. 230,23 kWh/m2 anno.

€ 310.000RIF. 2295

VIA SUFFRAGIO: In palazzo storico 
di pregio a terzo e ultimo piano splendi-
do attico di 180 mq con ampio soggiorno 
(40mq), cucina separata, 3 STANZE, dop-
pi servizi, disbrigo, ripostiglio e soffitta di 
20 mq. Termoautonomo. Classe En. E – 
I.P.E. 206,53 kWh/m2 anno

€ 480.000RIF. 1030

MATTARELLO CON GIARDINO: 
In palazzina di 4 piani, appartamento a 
piano terra con giardino composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 STANZE 
(singola + matrimoniale) e bagno. Cantina. 
Posti auto cond. Possibilità acquisto ampio 
garage di 18 mq. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2257 € 185.000

MATTARELLO: Appartamento a piano 
rialzato, ristr. nel 2006, con soggiorno 
con angolo cottura, DUE STANZE (MATR. 
+ SINGOLA), bagno f. e 15 mq di terreno 
(senza accesso diretto dall’appartamento) 
uso orto. Posto auto, cantina e soffitta. 
Classe En. G – I.P.E. 286,00 kWh/m2 anno.   
RIF. 2265 € 168.000

VIA FALZOLGHER: In condominio di 
poche unità, al 2° e ultimo piano ap-
partamento su due livelli composto da 
soggiorno, cucina, 4 STANZE, due bagni, 
ripostiglio, due terrazzi, un poggiolo, gara-
ge con cantina. Esposizione Sud-Est-Ovest. 
Classe en. E - I.P.E. 153,60 kWh/m2 anno
RIF. 2282                            € 380.000
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H123 – MATTARELLO CENTRO
porzione  di casa con ingresso indipendente,  
soggiorno, cucina, 2 balconi, 2 bagni, 2 ma-
trimoniali soppalco 20 mq. Cantina. Garage. 
Termoautonomo. Classe D

€ 310.000
H004 – S.MICHELE
a nuovo,  unifamiliare, 180 mq., salone, cu-
cina abitabile, terrazzino, 3 stanze, 2 bagni 
finestrati, ripostiglio, cantina, garage. Termo-
autonomo.   A.p.e. in fase di rilascio.

€ 349.000
C002 – GAZZADINA
nuovo, su 2 livelli. Terrazzo,   3 stanze, 2 ba-
gni finestrati.  Termoautonomo con pompa di 
calore.  garage a parte. Classe A +

B005 – GARDOLO S.ANNA
pari al nuovo, con ingresso, soggiorno, cot-
tura, bagno finestrato, 2 stanze, 2 balconi.  
Parcheggio. Termoautonomo. Possibilità ga-
rage a parte. Classe C

€ 160.000
B009 – LAVIS
fuori dal traffico, piccola palazzina, ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 balconi, bagno,  
2 stanze. Termoautonomo. Soffitta. Cantina.  
Parcheggio. A.p.e. in fase di rilascio

B045 – VIA VENETO
ultimo piano con ascensore, ingresso, cuci-
na, soggiorno, terrazzino, 2 stanze, bagno 
finestrato.  Termoautonomo. A.p.e. in fase  
di rilascio.

  € 335.000

   € 145.000
    € 235.000

SPINI DI GARDOLO 
ultimo piano: ingr, cucina con balcone, soggior-
no con balcone, stanza, rip. e w.c. fin. Possibilità 
creare seconda stanza.T.A. Soffitta 30 mq. + box 
a parte. I.P.E. E 

€   94.000 

VIA VENETO 
In elegante palazzo, 65 mq utili, ristrutturato: 
ingr, soggiorno-cucina con balcone, disbrigo,  
2 stanze, w.c.+ box a parte.I.P.E.D 

€ 253.000

A partire da € 199.000
MADRANO 
Nuova palazzina Classe A, proponiamo n.2 ap-
partamenti entrambi a piano terra, possibilità di 
scegliere le finiture interne. Entrambi con garage 
e cantina. 

TAVERNARO 
recente mini appartamento, 40 mq: ingr, soggior-
no-cucina con balcone, disbrigo, w.c. fin, stan-
za da letto con balcone. Cantina. + box a parte. 
I.P.E. E 

€ 135.000

€ 570.000
CORTESANO 
Recente casa singola su 2 livelli, 350 mq giardino: piano 
terra con appartamento 2 stanze e giardino, rip., altro 
appartamento 120 mq: 30 mq soggiorno con poggiolo, 
cucina, 4 stanze, 2 w.c., balcone.120 mq soffitta con 
possibilità altra unità.Garage I.P.E. B 

BOLGHERA 
Attico 100 mq utili con 35 mq terrazza: ingr., 50 
mq zona giorno con accesso alla terrazza, 2 o 3 
stanze da letto con balcone, 2 bagni. + posti auto 
e box a parte I.P.E. B 

€ 399.000

info@obiettivocasatrento.it    www.OBIETTIVOCASATREnTO.IT

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

VATTARO
spazioso bilocale in centro storico: ingresso, 
zona giorno con cucina, camera matrimoniale, 
antibagno, bagno, balcone.  A.P.E. In rilascio. 

    €  99.000
€ 130.000

SAN PIO X
miniappartamento arredato in condominio: in-
gresso, soggiorno, cucinino, camera matrimo-
niale, bagno. Cantina. A.P.E. In rilascio. 

VIA MRIGHETTO
2 camere, soggiorno con cottura, balcone, ba-
gno finestrato. Ampio garage, orto, parcheggio 
condominiale. A.P.E. In rilascio.

€ 185.000

TRENTO SuD
ultimo piano da risanare, 2 o 3 camere da letto, 
soggiorno con cottura, bagno finestrato, riposti-
glio, balcone. Garage.  A.P.E. In rilascio. 

€ 224.000

SAN PIO X
2 camere a piano alto con ascensore, ristruttu-
rato a nuovo, soggiorno con cucina, bagno fine-
strato, rpostiglio. Cantina. A.P.E. In rilascio. 

€ 176.000

Viale Verona, 27 - Trento  
Tel. 0461.1720532

stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549 info@resimmobiliare.it

BOLGHERA
2 camere matrimoniali, soggiorno, cucina abita-
bie, bagno finestrato, balcone, ripostiglio. Canti-
na e parcheggio condominiale.  A.P.E. In rilascio. 

€ 230.000
POVO
Gabbiolo, 2 camere, ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, balcone, bagno finestrato, ripstiglio. Gara-
ge e parcheggio condominiale. A.P.E. In rilascio.

CRISTORE
2 camere ristrutturato a nuovo, soggiorno con 
cottura, bagno finestrato, balcone, ripostiglio. 
Cantina. Parcheggio condominiale. A.P.E. C. 

€ 179.000

COGNOLA
nuovi 3 camere, in posizione incantevole con 
vista panoramica. Soggiorno, cucina, 2 bagni,  
3 terrazzi. Possibilità garage. Scelta delle finiture.  
A.P.E. A. 

€ 390.000
COMMERCIALE
Vigolo Vattaro, nuovo capannone su 3 livelli di 
complessivi 3.000 mq con ampio parcheggio. In-
formazioni dettagliate in ufficio.  A.P.E. In rilascio. 

CIVEZZANO
splendida casa singola immersa nel verde con 
giardino e terreno. Ampia metratura, su 2 livelli 
con terrazzo,. Piano seminterrato e garage dop-
pio. Vista panoramica. A.P.E. In rilascio. 

MARTIGNANO
bilocale con ingresso indipendente: soggiorno-
cucina, camera matrimoniale, bagno, balco-
ne. Posto auto privato. Attualmente locato.   
A.P.E. In rilascio. 

€ 100.000

€ 280.000

Tratt. Riservata
€ 667.000

www.RESIMMOBILIARE.IT 
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H123 – MATTARELLO CENTRO
porzione  di casa con ingresso indipendente,  
soggiorno, cucina, 2 balconi, 2 bagni, 2 ma-
trimoniali soppalco 20 mq. Cantina. Garage. 
Termoautonomo. Classe D

€ 310.000
H004 – S.MICHELE
a nuovo,  unifamiliare, 180 mq., salone, cu-
cina abitabile, terrazzino, 3 stanze, 2 bagni 
finestrati, ripostiglio, cantina, garage. Termo-
autonomo.   A.p.e. in fase di rilascio.

€ 349.000
C002 – GAZZADINA
nuovo, su 2 livelli. Terrazzo,   3 stanze, 2 ba-
gni finestrati.  Termoautonomo con pompa di 
calore.  garage a parte. Classe A +

B005 – GARDOLO S.ANNA
pari al nuovo, con ingresso, soggiorno, cot-
tura, bagno finestrato, 2 stanze, 2 balconi.  
Parcheggio. Termoautonomo. Possibilità ga-
rage a parte. Classe C

€ 160.000
B009 – LAVIS
fuori dal traffico, piccola palazzina, ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 balconi, bagno,  
2 stanze. Termoautonomo. Soffitta. Cantina.  
Parcheggio. A.p.e. in fase di rilascio

B045 – VIA VENETO
ultimo piano con ascensore, ingresso, cuci-
na, soggiorno, terrazzino, 2 stanze, bagno 
finestrato.  Termoautonomo. A.p.e. in fase  
di rilascio.

  € 335.000

   € 145.000
    € 235.000

SPINI DI GARDOLO 
ultimo piano: ingr, cucina con balcone, soggior-
no con balcone, stanza, rip. e w.c. fin. Possibilità 
creare seconda stanza.T.A. Soffitta 30 mq. + box 
a parte. I.P.E. E 

€   94.000 

VIA VENETO 
In elegante palazzo, 65 mq utili, ristrutturato: 
ingr, soggiorno-cucina con balcone, disbrigo,  
2 stanze, w.c.+ box a parte.I.P.E.D 

€ 253.000

A partire da € 199.000
MADRANO 
Nuova palazzina Classe A, proponiamo n.2 ap-
partamenti entrambi a piano terra, possibilità di 
scegliere le finiture interne. Entrambi con garage 
e cantina. 

TAVERNARO 
recente mini appartamento, 40 mq: ingr, soggior-
no-cucina con balcone, disbrigo, w.c. fin, stan-
za da letto con balcone. Cantina. + box a parte. 
I.P.E. E 

€ 135.000

€ 570.000
CORTESANO 
Recente casa singola su 2 livelli, 350 mq giardino: piano 
terra con appartamento 2 stanze e giardino, rip., altro 
appartamento 120 mq: 30 mq soggiorno con poggiolo, 
cucina, 4 stanze, 2 w.c., balcone.120 mq soffitta con 
possibilità altra unità.Garage I.P.E. B 

BOLGHERA 
Attico 100 mq utili con 35 mq terrazza: ingr., 50 
mq zona giorno con accesso alla terrazza, 2 o 3 
stanze da letto con balcone, 2 bagni. + posti auto 
e box a parte I.P.E. B 

€ 399.000

info@obiettivocasatrento.it    www.OBIETTIVOCASATREnTO.IT

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

VATTARO
spazioso bilocale in centro storico: ingresso, 
zona giorno con cucina, camera matrimoniale, 
antibagno, bagno, balcone.  A.P.E. In rilascio. 

    €  99.000
€ 130.000

SAN PIO X
miniappartamento arredato in condominio: in-
gresso, soggiorno, cucinino, camera matrimo-
niale, bagno. Cantina. A.P.E. In rilascio. 

VIA MRIGHETTO
2 camere, soggiorno con cottura, balcone, ba-
gno finestrato. Ampio garage, orto, parcheggio 
condominiale. A.P.E. In rilascio.

€ 185.000

TRENTO SuD
ultimo piano da risanare, 2 o 3 camere da letto, 
soggiorno con cottura, bagno finestrato, riposti-
glio, balcone. Garage.  A.P.E. In rilascio. 

€ 224.000

SAN PIO X
2 camere a piano alto con ascensore, ristruttu-
rato a nuovo, soggiorno con cucina, bagno fine-
strato, rpostiglio. Cantina. A.P.E. In rilascio. 

€ 176.000

Viale Verona, 27 - Trento  
Tel. 0461.1720532

stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549 info@resimmobiliare.it

BOLGHERA
2 camere matrimoniali, soggiorno, cucina abita-
bie, bagno finestrato, balcone, ripostiglio. Canti-
na e parcheggio condominiale.  A.P.E. In rilascio. 

€ 230.000
POVO
Gabbiolo, 2 camere, ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, balcone, bagno finestrato, ripstiglio. Gara-
ge e parcheggio condominiale. A.P.E. In rilascio.

CRISTORE
2 camere ristrutturato a nuovo, soggiorno con 
cottura, bagno finestrato, balcone, ripostiglio. 
Cantina. Parcheggio condominiale. A.P.E. C. 

€ 179.000

COGNOLA
nuovi 3 camere, in posizione incantevole con 
vista panoramica. Soggiorno, cucina, 2 bagni,  
3 terrazzi. Possibilità garage. Scelta delle finiture.  
A.P.E. A. 

€ 390.000
COMMERCIALE
Vigolo Vattaro, nuovo capannone su 3 livelli di 
complessivi 3.000 mq con ampio parcheggio. In-
formazioni dettagliate in ufficio.  A.P.E. In rilascio. 

CIVEZZANO
splendida casa singola immersa nel verde con 
giardino e terreno. Ampia metratura, su 2 livelli 
con terrazzo,. Piano seminterrato e garage dop-
pio. Vista panoramica. A.P.E. In rilascio. 

MARTIGNANO
bilocale con ingresso indipendente: soggiorno-
cucina, camera matrimoniale, bagno, balco-
ne. Posto auto privato. Attualmente locato.   
A.P.E. In rilascio. 

€ 100.000

€ 280.000

Tratt. Riservata
€ 667.000

www.RESIMMOBILIARE.IT 
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MONTE TERLAGO recente appartamento con 
giardino sui 3 lati! Soggiorno/cottura, due stanze 
da letto, studio, bagno, ripostiglio, garage, posti 
auto. Ape in rilascio. Euro 198.000

SANTA MASSENZA grande casa in centro abi-
tato, circa 200mq per piano! Ampie cantine e ga-
rage, 2 appartamenti a piano primo e secondo, 
cortile, sottotetto. Informazioni in ufficio

PADERGNONE ampia mansarda a terzo e ultimo 
piano, ingresso, soggiorno/cottura, tre stanze, 
due bagni, soppalco, balcone, cantina, garage e 
posto auto. Ape in rilascio. Euro 195.000

DRENA splendide ville a schiera con giardino, 
disposte su 3, nuova costruzione in tranquillo 
contesto e con ottima esposizione al sole! Ultime 
disponibilità. Classe A. Da Euro 330.000

CASTEL MADRUZZO in abitato isolato vendesi 
eccezionale e ampio attico duplex, finiture partico-
lari per amanti del genere, con terrazze e verde. 
Ape in rilascio. Info in ufficio

MASO ARIOL  recente casa bifamiliare in splen-
dida pozione panoramica! Giardino di 150 mq, 
ampia zona giorno, zona notte con 3 stanze, ga-
rage triplo. Classe A. Euro 399.000

VEZZANO porzione terra-cielo, appartamento di 
130 mq con 500 mq di terreno, soffitta 100 mq 
come possibile ulteriore unità abitativa, 80 mq di 
locali tecnici. Ape in rilascio. Euro 180.000

FRAVEGGIO centro abitato, grande casa indi-
pendente, in parte abitabile in parte da risanare 
o ristrutturare, possibile vendita frazionata. Ape in 
rilascio. Euro 175.000

CAVEDINE recente appartamento in casa di 3 
unità,  quadrilocale di 100 mq con doppi servizi, 
terrazza, ampio garage, posto auto. Si valutano 
permute. Classe B Euro 190.000

CAVEDINE in piazza centrale, elegante casa indi-
pendente di grande metratura su 4 piani, abitabile 
da subito, con negozi e garage a piano strada. 
Euro 250.000

CALAVINO casa a schiera bifamiliare con giardi-
no! ampia zona giorno, zona notte con due stanze, 
terrazzo 30 mq, balcone, cantina, garage, posto 
auto. Ape in rilascio. Euro 225.000

PADERGNONE grande appartamento indipen-
dente su 2 livelli, cucina, soggiorno, quattro stan-
ze, ripostiglio, doppi servizi, posto auto. Ape in 
rilascio. Euro 199.000

DRENA casa a schiera in splendido contesto resi-
denziale, esposta a sud, vista sul castello! Dispo-
sta su 3 piani di 65 mq ognuno, giardino e garage. 
Ape in rilascio. Euro 270.000

LASINO centro paese, appartamento di grande 
metratura su 2 piani, divisibile in 2 appartamenti! 
80 mq per piano, balconi, piazzale con parcheggio 
e cantina. Ape in rilascio. Euro 250.000

VIGO CAVEDINE casa singola con 1500 mq di 
giardino, con appartamento abitabile, piano se-
minterrato, piano terra con cantine e garage, sot-
totetto. Classe D. Euro 330.000

PADERGNONE casa indipendente da ristrutturare, 
libera su 3 lati, due piani di 100 mq ognuno più sot-
totetto da alzare, terrazzo, balconi, cantine, piazza-
le di proprietà. Euro 105.000

LAGOLO nella quiete della montagna, vicino al 
lago, appartamento in casa di 3 unità! Esposto a 
sud con grande balcone, soggiorno, cucina, due 
stanze, bagno. Ape in rilascio. Euro 105.000

PADERGNONE appartamento indipendente, di-
sposto su 2 livelli: ampia zona giorno, zona notte 
con 2 stanze e bagno, sottotetto con soffitta/lavan-
deria. Ape in rilascio. Euro 100.000

PIETRAMURATA vendesi casa da ristrutturare in 
centro storico, disposta su 4 livelli per totali 350 mq, 
con possibilità acquisto abitazione contigua. Ape in 
rilascio. OCCASIONE!

VEZZANO grande casa in centro storico di abbon-
dante metratura, da ristrutturare, su 4 piani: cantine 
e garage, due appartamenti, sottotetto, orto. 100 
mq per piano. Euro 145.000

PIETRAMURATA accogliente mansarda in pa-
lazzina anno 2007, soggiorno/cottura, due stanze 
doppie, bagno, due balconi, terrazzo, cantina, ga-
rage doppio. Classe D. Euro 169.000

CALAVINO interessante casa singola con giardino 
di 150 mq, completamente da ristrutturare, compo-
sta da 2 piani di 70 mq, terrazza sul tetto, 50 mq di 
cantine. Euro 80.000

VALLE DEI LAGHI caratteristica abitazione a torre 
disposta su 4 livelli, indipendente e autonoma, con 
ampia cantina/laboratorio separata. Eventuale po-
sto auto. Euro 79.000

TERRENI EDIFICABILI vendesi terreni edificabili 
nelle zone di Calavino, Cavedine, Lagolo, Lasino, 
Margone, Maso Ariol, Terlago, Padergnone, Pergo-
lese. da Euro 90.000

CAVEDINE casa indipendente in centro paese, da 
ristrutturare, 3 piani, grande terrazza, giardino, pos-
sibili garage e cantine, ultimo piano con soppalco. 
Informazioni in ufficio

MARGONE DI VEZZANO in abitato isolato, con 
splendida vista sulla valle, appartamento con sog-
giorno/cottura, due stanze, bagno, balcone, garage. 
Classe D. Euro 110.000

CAVEDINE grazioso ed elegante miniappartamento 
mansardato, arredato, soggiorno con cottura, stan-
za da letto, bagno, balcone, cantina, posto auto. 
Classe B. Euro 110.000

LASINO grazioso e ampio appartamento anno 
2003, atrio, soggiorno/cottura, tre stanze, bagno, 
balcone, cantina, posto auto, eventuale garage a 
parte. Termoautonomo. Euro 135.000

PIETRAMURATA in zona tranquilla e isolata, mi-
niappartamento mansardato con terrazzo vista lago 
di Cavedine, completo di cantina, garage, p.auto. 
Ape in rilascio. Euro 135.000

CALAVINO appartamento mansardato su 2 livelli, 
ora affittato, soggiorno/cottura, due stanze, doppi 
servizi, soppalco, balcone, cantina. Giardino co-
mune. Classe D. Euro 140.000
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Via del Ponte 5/B Padergnone  38096 VallelaghiComplesso “Le Fornaci” via Brennero 11

mioriimmobiliare@gmail.com     www.mioriimmobiliare.it 

Tel 339-1389537

MONTE TERLAGO recente appartamento con 
giardino sui 3 lati! Soggiorno/cottura, due stanze 
da letto, studio, bagno, ripostiglio, garage, posti 
auto. Ape in rilascio. Euro 198.000

SANTA MASSENZA grande casa in centro abi-
tato, circa 200mq per piano! Ampie cantine e ga-
rage, 2 appartamenti a piano primo e secondo, 
cortile, sottotetto. Informazioni in ufficio

PADERGNONE ampia mansarda a terzo e ultimo 
piano, ingresso, soggiorno/cottura, tre stanze, 
due bagni, soppalco, balcone, cantina, garage e 
posto auto. Ape in rilascio. Euro 195.000

DRENA splendide ville a schiera con giardino, 
disposte su 3, nuova costruzione in tranquillo 
contesto e con ottima esposizione al sole! Ultime 
disponibilità. Classe A. Da Euro 330.000

CASTEL MADRUZZO in abitato isolato vendesi 
eccezionale e ampio attico duplex, finiture partico-
lari per amanti del genere, con terrazze e verde. 
Ape in rilascio. Info in ufficio

MASO ARIOL  recente casa bifamiliare in splen-
dida pozione panoramica! Giardino di 150 mq, 
ampia zona giorno, zona notte con 3 stanze, ga-
rage triplo. Classe A. Euro 399.000

VEZZANO porzione terra-cielo, appartamento di 
130 mq con 500 mq di terreno, soffitta 100 mq 
come possibile ulteriore unità abitativa, 80 mq di 
locali tecnici. Ape in rilascio. Euro 180.000

FRAVEGGIO centro abitato, grande casa indi-
pendente, in parte abitabile in parte da risanare 
o ristrutturare, possibile vendita frazionata. Ape in 
rilascio. Euro 175.000

CAVEDINE recente appartamento in casa di 3 
unità,  quadrilocale di 100 mq con doppi servizi, 
terrazza, ampio garage, posto auto. Si valutano 
permute. Classe B Euro 190.000

CAVEDINE in piazza centrale, elegante casa indi-
pendente di grande metratura su 4 piani, abitabile 
da subito, con negozi e garage a piano strada. 
Euro 250.000

CALAVINO casa a schiera bifamiliare con giardi-
no! ampia zona giorno, zona notte con due stanze, 
terrazzo 30 mq, balcone, cantina, garage, posto 
auto. Ape in rilascio. Euro 225.000

PADERGNONE grande appartamento indipen-
dente su 2 livelli, cucina, soggiorno, quattro stan-
ze, ripostiglio, doppi servizi, posto auto. Ape in 
rilascio. Euro 199.000

DRENA casa a schiera in splendido contesto resi-
denziale, esposta a sud, vista sul castello! Dispo-
sta su 3 piani di 65 mq ognuno, giardino e garage. 
Ape in rilascio. Euro 270.000

LASINO centro paese, appartamento di grande 
metratura su 2 piani, divisibile in 2 appartamenti! 
80 mq per piano, balconi, piazzale con parcheggio 
e cantina. Ape in rilascio. Euro 250.000

VIGO CAVEDINE casa singola con 1500 mq di 
giardino, con appartamento abitabile, piano se-
minterrato, piano terra con cantine e garage, sot-
totetto. Classe D. Euro 330.000

PADERGNONE casa indipendente da ristrutturare, 
libera su 3 lati, due piani di 100 mq ognuno più sot-
totetto da alzare, terrazzo, balconi, cantine, piazza-
le di proprietà. Euro 105.000

LAGOLO nella quiete della montagna, vicino al 
lago, appartamento in casa di 3 unità! Esposto a 
sud con grande balcone, soggiorno, cucina, due 
stanze, bagno. Ape in rilascio. Euro 105.000

PADERGNONE appartamento indipendente, di-
sposto su 2 livelli: ampia zona giorno, zona notte 
con 2 stanze e bagno, sottotetto con soffitta/lavan-
deria. Ape in rilascio. Euro 100.000

PIETRAMURATA vendesi casa da ristrutturare in 
centro storico, disposta su 4 livelli per totali 350 mq, 
con possibilità acquisto abitazione contigua. Ape in 
rilascio. OCCASIONE!

VEZZANO grande casa in centro storico di abbon-
dante metratura, da ristrutturare, su 4 piani: cantine 
e garage, due appartamenti, sottotetto, orto. 100 
mq per piano. Euro 145.000

PIETRAMURATA accogliente mansarda in pa-
lazzina anno 2007, soggiorno/cottura, due stanze 
doppie, bagno, due balconi, terrazzo, cantina, ga-
rage doppio. Classe D. Euro 169.000

CALAVINO interessante casa singola con giardino 
di 150 mq, completamente da ristrutturare, compo-
sta da 2 piani di 70 mq, terrazza sul tetto, 50 mq di 
cantine. Euro 80.000

VALLE DEI LAGHI caratteristica abitazione a torre 
disposta su 4 livelli, indipendente e autonoma, con 
ampia cantina/laboratorio separata. Eventuale po-
sto auto. Euro 79.000

TERRENI EDIFICABILI vendesi terreni edificabili 
nelle zone di Calavino, Cavedine, Lagolo, Lasino, 
Margone, Maso Ariol, Terlago, Padergnone, Pergo-
lese. da Euro 90.000

CAVEDINE casa indipendente in centro paese, da 
ristrutturare, 3 piani, grande terrazza, giardino, pos-
sibili garage e cantine, ultimo piano con soppalco. 
Informazioni in ufficio

MARGONE DI VEZZANO in abitato isolato, con 
splendida vista sulla valle, appartamento con sog-
giorno/cottura, due stanze, bagno, balcone, garage. 
Classe D. Euro 110.000

CAVEDINE grazioso ed elegante miniappartamento 
mansardato, arredato, soggiorno con cottura, stan-
za da letto, bagno, balcone, cantina, posto auto. 
Classe B. Euro 110.000

LASINO grazioso e ampio appartamento anno 
2003, atrio, soggiorno/cottura, tre stanze, bagno, 
balcone, cantina, posto auto, eventuale garage a 
parte. Termoautonomo. Euro 135.000

PIETRAMURATA in zona tranquilla e isolata, mi-
niappartamento mansardato con terrazzo vista lago 
di Cavedine, completo di cantina, garage, p.auto. 
Ape in rilascio. Euro 135.000

CALAVINO appartamento mansardato su 2 livelli, 
ora affittato, soggiorno/cottura, due stanze, doppi 
servizi, soppalco, balcone, cantina. Giardino co-
mune. Classe D. Euro 140.000
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0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO

www.costruzioniangelini.it

Residenza AL PARCO
MATTARELLO

pompa di calore
riscaldamento a pavimento
pannelli fotovoltaici

A+

APPARTAMENTO 
3 camere

APPARTAMENTO 
2 camere

0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO

www.costruzioniangelini.it

Residenza ADAMELLO
Bolghera - via Adamello

AMPI TERRAZZI E GIARDINI.

pompa di calore
riscaldamento a pavimento
pannelli fotovoltaici

A+
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visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com

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

TRENTO 
VIA MuREDEI

vendo grande appartamento: 
atrio d’ingresso, cucina abitabile, 

soggiorno, tre camere doppie, 
bagno finestrato, due poggioli. 
Centralizzato con contacalorie. 

Completo di cantina e posto auto! 
Ape in Rilascio

Richiesta € 295.000

CANALE DI 
PERGINE 

in contesto residenziale 
vendo luminoso appar-
tamento su due livelli: 
ingresso indipendente, 
giardino, soggiorno, 
grande cucina, bagno 
e stanza; a piano su-
periore due camere da 
letto, poggiolo e bagno. 
A piano seminterrato, 
collegato all’apparta-
mento, garage doppio, 
cantina-stube, lavan-
deria e locale caldaia. 
Posto auto esterno di 
proprietà. Termoauto-
nomo, poche spese 
condominiali. APE in 
rilascio, da vedere! 

IN ESCLuSIVA! 

 € 275.000

GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

ROMAGNANO, in casa residenziale, affitto ampio appartamento termo-
autonomo: ingresso, ampia zona giorno, due camere doppie, bagno gran-
de finestrato, wc di servizio. arredato. Completo di garage e posto auto pri-
vato. Referenziati! €630 al mese (spese condominiali €120/annue) piccoli 
lavori in corso, pronto per meta’ - fine febbraio 2018

AffITTO A PERGINE un bel miniappartamento luminoso e arredato mol-
to bene! ingresso da poggiolo privato, zona giorno, disbrigo, bagno finestrato, 
stanza matrimoniale con poggiolo. Cantina e posto auto. Spese condominiali 
contenute. Termoautonomo! Referenziati. €450 al mese. 

CENTRO STORICO DI TRENTO, Via mazzini, affitto appartamento 
luminoso all’ultimo piano: ingresso, ripostiglio, luminosa zona giorno con 
poggiolo, stanza matrimoniale, bagno finestrato e stanza studio. l’ap-
partamento è arredato. Termoautonomo con poche spese condominiali 
(€15/mese). Si richiedono referenze. €650/mese. 

TRENTO SuD – Via gramsci – affitto grazioso miniappartamento a 
piano primo (di piccola palazzina): cucina-soggiorno, stanza, disbri-
go, bagno, poggiolo. Arredato. Completo di garage, termoautonomo.  
€550/mese. Si richiedono referenze

 € 555.000

ANGOLO AffITTI:

IN ESCLuSIVA! 

 € 390.000

COGNOLA
in zona ben servita vendo ampia 
porzione di casa a schiera: la 
casa si sviluppa su tre piani fuori 
terra e uno a piano seminterrato. 
A piano terra: atrio d’ingresso, 
cucina abitabile, ampio salone 
con affaccio su terrazzino, un 
bagno; a piano primo tre comode 
stanze luminose di cui due servi-
te da poggiolo, bagno finestrato; 
a piano sottotetto soffitta adibita 
a studio ben rifinita, ampio ri-
postiglio e terrazzo a vasca. A 
piano seminterrato due cantine 
grandi, locale caldaia e garage 
doppio. Termoautonomo, ben rifi-
nito, grande parco condominiale!  
APE in rilascio. 

VILLAZZANO 
in recente palazzina 
vendo ampio e luminoso 
appartamento disposto 
su due livelli (primo e 
ultimo piano): ingresso 
indipendente, soggiorno 
con comodo affaccio alla 
terrazza a ovest, cucina 
abitabile con balcone, 
bagno finestrato; su altro 
livello ci sono le tre came-
re grandi, bagno finestra-
to con vasca, ripostiglio, 
altri due balconi a servizio 
delle camere. Ottimamen-
te rifinito, termoautonomo 
con poche spese condo-
miniali. Completo di due 
garages. APE in rilascio. 

IN ESCLuSIVA! 

Richiesta € 350.000

MARTIGNANO 
in bifamiliare con posizione do-
minante sulla città vendo appar-
tamento a primo e ultimo piano 
di grandi dimensioni. Ingresso 
indipendente con vano scala di 
proprietà, cucina abitabile con 
ampia zona pranzo, soggiorno 
con affaccio su terrazzo pano-
ramico, ripostiglio-lavanderia, 
tre camere grandi di cui una con 
cabina armadio, doppi servizi fi-
nestrati, due poggioli, soppalco 
uso studio con locale caldaia. 
Giardino di proprietà, due posti 
auto. Termoautonomo, riscal-
damento a pavimento. Ape in 
rilascio

POVO 
in piccolo contesto 
vendo appartamen-
to completamente 
ristrutturato: si po-
sta al piano terra 
e viene consegna-
to chiavi in mano. 
L`appartamento è 
composto da ampio 
soggiorno con ango-
lo cottura, 3 stanze 
da letto, bagno, cor-
ridoio, ripostiglio e 
balcone. Recupero 
fiscale interessante! 
Completano l’immo-
bile due posti auto di 
proprietà.

 € 295.000  € 555.000

Da vedere!
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Trento, Viale Rovereto

Tel 0461 930887www.gruppoprofessionistimmobiliari.it

TRENTO - Via Muredei. 
Vendesi ampio luminoso ap-
partamento composto da spa-
zioso ingresso, cucina abit., 
soggiorno, 3 stanze, bagno 
fin., 2 balconi. Cantina, spazio 
biciclette e posti auto condo-
miniali chiusi da cancello. Cl. 
En. C Prezzo interessante. 

LAVARONE. Vendesi casa 
singola ristrutturata completa 
di pannelli solari e giardino 
privato di 400 mq. Ampia zona 
giorno, stanza matrimoniale, 
bagno e grande locale sotto-
tetto con possibilità ricavare 2 
stanze ed un bagno. Cl. En. in 
fase di rilascio. 

TRENTO - ZONA S. 
CHIARA. Vendesi ampio 
miniappartamento composto 
da ingresso, soggiorno-cottu-
ra con terrazza a sud, bagno 
finestrato, grande stanza ma-
trimoniale, ripostiglio e canti-
na. Posti auto condominiali. 
Cl. En. D € 142.000.

PERGINE. Vendesi zona 
comoda e vicina ai servizi ap-
partamento termoautonomo 
in piccola palazzina ristrut-
turato tricamere con ampio 
soggiorno/ cucina, bagno fin., 
ripostiglio/lavanderia, 3 balco-
ni. Completo di cantina e po-
sto auto condominiale. Cl. En. 
in fase di rilascio. € 178.000.

VILLAZZANO. Vendesi 
ampia soleggiata  schiera di 
testa con giardino privato di 
circa 500 mq. Si articola su 3 
livelli con ampia zona giorno, 
3 bagni, 5 stanze da letto, 
taverna, cantina/lavanderia, 
garage e posti auto. Cl. En. 
in fase di rilascio. € 390.000.

TRENTO ZONA S. PIO X. 
Vendesi casa singola,  con 
ca. 400 mq. di giardino pri-
vato ,composta da ampio ap-
partamento tricamere, stube, 
ufficio, 2 garage e posti auto. 
Possibilità ampliamento per  
realizzare altra unità abitati-
va. Cl. En. in fase di rilascio.  
Info in agenzia. 

PERGINE. Vendesi vicino 
al centro stupendo apparta-
mento di ampie dimensioni  
ristrutturato a nuovo. Soggior-
no, cucina, 2 stanze matrimo-
niali, bagno finestrato, 2 bal-
coni, cantina e garage. Cl. En. 
in fase di rilascio. € 199.000.

CIVEZZANO. Vendesi 
elegante mansarda in casa 
di sole 3 unità. Soggiorno-
cottura con terrazzino pano-
ramico,  2 stanze da letto, ba-
gno, ripostiglio. Completo di 
cantina, posto auto e garage.  
Cl. En. in fase di rilascio. OC-
CASIONE IMPERDIBILE!!!

  

VIA MARIGHETTO. Ven-
desi ampio e luminoso appar-
tamento 3° ed ultimo piano in 
palazzina di 3 unità abitative. 
Ingresso, cucina ab., zona pran-
zo,  soggiorno, 2 grandi stanze 
matrimoniali, bagno fin., balco-
ne. Cantina, soffitta, 2 posti auto 
privati e piccolo garage. Cl. En. 
in fase di rilascio. € 230.000.

CENTA S. NICOLO’. Ven-
desi ampia porzione di casa 
composta da: piano interrato 
grandi cantine con avvolti; 
piano terra soggiorno, cuci-
na, bagno, terrazzo; 1° piano 
3 stanze, bagno e 2 balconi. 
Sottotetto con possibilità re-
alizzo altro appartamento.  
Cl. En. G € 205.000

ultimo appartamento in vendita
vendiamo direttamente appartamento di 110 mq posto al primo pia-
no in palazzina di sole 3 unità abitative e totalmente ristrutturata.  
e’ composto da soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, due stanze, 
bagno, terrazzo e balcone.  a corredo giardino privato, portico, cantina 
di 12 mq, piattaforma elevatrice comune e 2 posti auto esterni privati.

prezzo e. 210.000 - Classe energetiCa B

loc . s i l l e , 28 /1
38045 Civezzano  

trento  (tn)

mail info@edi l rocca . i t 
               tel.   328.1729091 
www.ed i l rocca . i t

loC. zivignago pergine valsugana
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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 NICOLO’ D’ARCO
ZONA BOLGHERA, in recente palazzina vendesi 
ATTICO di mq 200 composto da ampio salone (con 
uscita sul terrazzo), cucina abitabile, 4/5 stanze, doppi 
servizi finestrati Euro 650.000,00 + garage doppio 

NUOVA REALIZZAZIONE A POVO 
vende VILLA SINGOLA  Euro 750.000,00 dispo-
sta su 2 piani, completamente indipendente per 
un totale di mq 230 con ampio terreno di 800 mq. 
Classe energetica A+ Struttura antisismica

NUOVA REALIZZAZIONE A POVO
IN PICCOLA PALAZZINA DI SOLI 4 APPARTAMENTI VENDESI  
soluzioni di varie dimensioni con tutte le caratteristiche di ultima 
generazione come impianto fotovoltaico, pompa di calore, riscalda-
mento a pavimento, aspirazione centralizzata,  tripli vetri… Classe 
energetica  A+  Struttura antisismica. A partire da Euro 175.000,00

VIA  GOCCIADORO 
in palazzina con ascensore vende appartamento ristrut-
turato posto al terzo piano composto da: soggiorno con 
angolo cottura con terrazzo, 3 camere, servizio finestrato 
con balcone, cantina posto auto privato e giardino, riscal-
damento autonomo, aria condizionata. Euro 318,000,00

COGNOLA 
vende appartamento su 2 livelli di totali mq 
135, composto da zona al primo piano ben ri-
finita con 2 terrazzi e mansarda al piano supe-
riore da finire, completa di garage e cantina 

SARDAGNA 
vende in palazzo ristrutturato appartamento di mq 
100 mansardato con ottime finiture, composto da 
soggiorno - cucina, 2 camere di cui una in soppal-
co, cantina e posto auto privato. Euro 180.000,00 

Trento Via Marconi 
zona ottimamente servita

Trento Piazza Mosna, 19    
0461.231232 - 339.6984806

VENDESI 
APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE,
NEGOZI, UFFICI, GARAGE, POSTI AUTO 
Classe Energetica A+
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Ag. Imm. Ress Geom. Paolo
Ufficio: Via Trener n. 8 - 38121 Trento (Centro Dir. Trifoglio)

Cell. 340.3996956
www.ressrealestate.it - e.mail: info@ressrealestate.it

Via Fogazzaro - Ultimo piano
In contesto signorile, appartamento composto 
da: Ingresso, studio, soggiorno, corridoio, ba-
gno zona giorno, cucina, pranzo, disbrigo zona 
notte, due stanze, bagno zona notte, due bal-
coni. A corredo: ampia soffitta e posto auto 
all’interno dell’area condominiale.
€. 380.000,00 - APE = 156,021 Kwh/m2a

Via di Madonna Bianca, 64 - 38123 Trento 
P.Iva 02337400226   - tel. 0461/093280   
www.buyercasa.it - info@buyercasa.it  

Alessandro cell. 340/7758486   
Christian cell. 338/3836058 

RISTRUTTURAZIONE BAGNO CHIAVI IN MANO  

5.660,00 € + Iva
Ipotizzando un bagno da mt. 2,50 x 1,70 x h. riv. 2,00 

• Rimozione dei rivestimenti esistenti; 
• Demolizione del pavimento in piastrelle compreso massetto ; 
• Rimozione apparecchi sanitari ( lavabo, bidet, wc e piatto doccia o vasca dimensioni standard ); 
• Assistenza muraria ( tracce nelle murature, con fissaggio tubazioni e ripristini ) per nr. 4 punti acqua;  
• Realizzazione impianto idrico sanitario con rilascio dichiarazione di conformità ; 
• Ripristini pareti dove è stato rimosso il rivestimento; 
• Realizzazione nuova caldana sabbia cemento per nuovo pavimento ; 
• Carico, trasporto e smaltimento a discarica di tutti i materiali di risulta dalle demolizione e dalle lavo-

razioni ; 
• Tutti i materiali e la mano d’ opera  necessari  all’ esecuzione delle  opere indicate ai punti precedenti 

compresi staffe per sanitari sospesi; 
• Fornitura e Posa in opera di pavimenti e rivestimenti fino a 32,00 €/mq listino POLIS ( esclusi decori, 

listelli ed eventuali pezzi speciali ); 
• Fornitura cassetta sciacquone wc Valsir con placca di comando bianca ; 
• Fornitura e posa di Sanitari SOSPESI o similari Pozzi Ginori Colibrì 2 ; 
• Fornitura e posa piatto doccia ceramica 70/90 o 80/80 compresa piletta di scarico  ; 
• Fornitura e posa di rubinetteria Paini serie Pilot ( miscelatore lavabo, miscelatore bidet, miscelatore 

incasso doccia con asta, doccetta e flessibile; 
• Tinteggiatura con pittura traspirante idrorepellente; 
• Compilazione pratiche necessarie all’ inizio lavori e all’ ottenimento delle detrazioni fiscali. 

RISTRUTTURAZIONE  APPARTAMENTO  
A PARTIRE DA : 

275,00 €/mq + Iva 
Comprensivo di rifacimento bagno,  rifacimento impianto elettrico, pavimenti e battiscopa, porte 
interne e tinteggiatura, comprese dichiarazioni di conformità e pratica edilizia. 

Buyer Casa offre un servizio completo per 
la ristrutturazione della tua casa. 
Ci occupiamo di tutte le pratiche necessarie 
all’ inizio dei lavori e per usufruire delle 
detrazioni fiscali. 

PREVENTIVI GRATUITI 
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 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

0473 622 196
www.LivingSmart-Trento.com

LivingSmart-Trento è la l‘iniziativa 
immobiliare di Pohl immobilien,  
in particolar modo, per chi vuole  
investire in un immobile di qualità  
e alta funzionalità con un prezzo  
contenuto e una rendita sicura.

Bilocale a partire da 
159.000 Euro + Iva 

Ufficio a partire da 
149.000 Euro + Iva 

 sicuro e sostenibile
 certificazione CLASSE A
 con gestione affitti a 360°

www.pohl-immobilien.it
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TrenTo - meano 
ampio  appartamento mansardato con 
splendida vista, ubicato al terzo ed ulti-
mo piano di una piccola palazzina con 
ascensore ed è composto da un ampio 
soggiorno con cucina, due stanze, ba-
gno con finestra-velux,  terrazzo ed bal-
cone. La superficie calp. 95 mq. un po-
sto auto ed ampio garage a parte. APE 
in corso. Rif. 484

Levico Terme
in frazione soleggiata stupenda nuo-
va villa di 400 mq con 500 mq di giar-
dino, stube, soggiorno, 3 camere 
matrimoniali, doppi servizi, mansar-
da con soppalco, relax e cose varie.  
Rif. 472, APE in corso
Levico Terme, semicenTraLe

porzione di casa libera su 3 lati di mq 
40 per piano, con salotto, cucinino, ba-
gno e p terra, due camere matrimoniali 
al 1° piano, soffitta mansardabile, can-
tina, giardino indiviso di 300 mq (1/3) 
e terreno artigianale (1/3) iniviso di mq 
1000,  In corso la divisione materiale 
dei terreni (con l’aumento sul prezzo). 
Rif. 445, € 95.000, APE “G”

Levico Terme
fraz. lotto di terreno edificabile  qua-
si 700 mq, l’indice di fabbricabilità 1,5, 
in stupenda posizione panoramica.  
€ 120.000. Possibilità di acquistare un 
altro lotto attaccato, delle stesse caratte-
ristiche. Rif. 468 

Levico Terme
casa singola con cantina nel semin-
terrato; negozio, w.c., studio, piazza-
le e giardino a p. terra; al primo piano 
cucina, bagno, 3 stanze, due poggio-
li; al 2 piano soffitta mansardabile;  
Rif. 470, APE in corso

Levico Terme
vicinanze stazione ferroviaria e parco, 
appartamento ubicato al 2° ed ultimo 
piano con ingresso, ampio salotto, cuci-
nino, camerone, bagno, terrazza e pog-
giolo. Possibilità di ricavare la 2 camera.  
€ 88.000, Rif. 393, APE “F”

Levico Terme, cenTro
ampia porzione di casa con corrido-
io, soggiorno, cucina abitabile, 4 ca-
mere, soppalco, 2 servizi, 2 poggioli, 
terrazza, cantina, avvolto, ripostiglio.  
Rif. 398, € 253.000, APE in corso

Levico Terme
posizione panoramica e soleggiata, mi-
nappartamento con la terrazza, p.auto 
coperto e 2 cantine. Termoautonomo.  
€ 85.000, Rif. 451, APE “F”

Levico Terme
centro storico, porzione di casa da ri-
strutturare con 2 appartamenti e soffitta, 
2 orti, avvolti, PREZZO ABBASSATO  
€ 70.000, Rif. 449, APE “G”

Levico Terme, cenTro
porzione di casa di mq 100 in tota-
le, con cantine-avvolti, due miniap-
partamenti da ristrutturare. Rif. 460,  
€ 45.000 tratt. APE in corso

Levico Terme
porzione di casa con cantine, mi-
niappartamento a p. terra, appar-
tamento con due camere da letto e 
poggiolo al primo piano, soffitta man-
sardabile, piazzale, orto, garage doppio,  
Rif. 446, € 230.000 tratt. APE in corso

Levico Terme 
immediate vicinanze del Parco Ausbur-
gico, in piccola palazzina a piano ri-
alzato, appartamento ristrutturato a 
nuovo con soggiorno-cottura, came-
ra matrimoniale, corridoio, bagno, 
tavernetta e piazzale in comune.  
Rif. 414, € 113.000, APE in corso

Levico Terme, fraZ. 
grande porzione di casa con apparta-
mento abitabile, enorme fienile (pos-
sibilità di ricavare 1 o 2 ulteriori unità), 
giardino e 1600 mq circa di terreno 
edificabile (scorporabile), l’indice 2,0,  
Rif. 422, € 330.000, APE “F”

Levico Terme
a pochi passi dal centro in porzione di casa 
vendiamo 3 appartamenti: mini a p.terra 
(€ 75.000), 1° piano con: cucina abitabile, 
sala, 3 camere (una cieca), doppi servizi, 
e poggiolo (d’ingr.), € 130.000, 2° piano 
mansardato con corridoio, ripostiglio, 
cucina, bagno, 2 camere più una bassa.  
€ 105.000, Rif. 452, APE in corso

Levico Terme
centro storico appartamento 
nuovo ubicato al 2° piano (con 
ascensore) di mq 95 utili, rifi-
niture di preggio, con corrido-
io, enorme soggiorno, grande 
cucina, camera matrimoniale 
con cabina armadio, seconda 
camera, poggiolo e cantina.  
Rif. 432, € 229.000, APE “D”

Levico Terme 
cenTro sTorico 

1°p. in casa di soli 3 unità con 
ingr., sala, cucina, 2 camere 
matr., bagno, cortile-terrazza, 
possibilità di acquisto gara-
ge e cantina a parte. APE “F”  
Rif. 462  € 110.000

pergine vaLsugana 
in tranquilla posizione porz. di 
casa da ristrutturare con una vi-
sta mozzafiato, disposta su 3 pia-
ni, con garage, cantina a p.terra, 
due piani sopra di mq 70 cadau-
no più la soffitta con la possibilità 
di ricavare un enorme terrazzo.  
Rif. 479, € 150.000, APE esente; 

cadonaZZo fraZ. 
Due nuovi appartamenti, ugua-
li, uno a p. terra con giardino, 
secodno al primo piano con 
poggiolo, enorme soggiorno-
cottura, due camere, garage a 
parte di mq 24 o 48. Rif. 458,  
€ 180.000, APE “B”

caLceranica aL Lago 

appartamento ristrutturato con 
cantina, lavanderia, soggiorno-
cottura, 2 terrazze, 3 servizi,  
2 camere matrimoniali, stupen-
da vista panoramica, Rif. 480, 
€ 250.000 APE “A”

Levico Terme
vicinanze parco e stazione ferrovia-
ria, in palazzina di soli 3 unità ampio 
appartamento ubicato al primo piano 
di mq 115 calpestabili, con 5 poggioli, 
doppi servizi, p.auto coperto, piazza-
le e verde condominiale, 2 cantine ed 
orto. Libero su 4 lati, ottima esposi-
zione solare e panoramica. Rif. 486, 
ACE in corso. € 210.000

TrenTo, vicinanZe 
TribunaLe

appartamento di mq 140 
calp. ubicato al 4 p. con 
l’ascensore, 200 mq di ter-
razza. Prezzo impegnativo. 
APE in corso. Rif. 464

Levico Terme
cenTro sTorico

in prestigioso palazzo apparta-
mento di mq 55 con ingresso, 
ripostiglio, soggiorno-cottura, 
camera matrimoniale grande, 
anti bagno e bagno, 2°p. con 
l’ascensore, € 123.000, Rif. 403,  
APE “C”

pergine vaLsugana
in posizione tranquilla e servita ven-
diamo appartamento al secondo ed 
ultimo piano, appena ristrutturato a 
nuovo, in palazzina di 3 unità con: 
p. auto coperto, cantina, verde con-
dominiale, corridoio, soggiorno con 
caminetto, cucina abitabile, 3 came-
re, doppi servizi e terrazza. Libero su 
4 lati. Stupenda vista panoramica.  
Rif. 476 € 233.000. APE da realizzare

Levico Terme cenTro
ampio luminosissimo appartamen-
to di mq 140 calpestabili, con am-
pio corridoio, cucina, sala pranzo, 
soggiorno con un’altra zona pran-
zo, 3 camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, 80mq di terrazza, garage 
con w.c., grande cantina. Si vende 
la nuda proprietà (usufruttuaria ha 
91 anni), € 250.000, Rif. 467

CERCHIAMO PER LA NOSTRA CLIENTELA CASE, TERRENI, 
RUSTICI, APPARTAMENTI SIA IN AFFITTO CHE IN VENDITA

Agenzia Immobiliare
Levico Casa
Via Regia, 34   LEVICO TERME

cercate nel sito internet
www.levicocasa.it

e-mail imm.levicocasa@libero.it

tel. 0461.706814   cell. 393.9618055
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TRENTO - Via Rosmini, 106/1
in fo@ immob i l i a reogg i . i t
www.immobiliareoggi.it

TRENTO VIA BRESCIA In contesto molto tranquil-
lo proponiamo appartamento mansardato libero 
su 4 lati con ingresso indipendente e composto da 
soggiorno/angolo cottura, 2 bagni e stanza da letto. 
Termoautonomo e senza spese condominiali. Pos-
sibilità di parcheggio. Per info cell. 349 7197259

 €
 14

5.0
00

BILOCALE

TRENTO CENTRO In palazzo ottimamen-

te rifinito vendiamo ufficio ristrutturato a 

nuovo di 200 mq, ottimo per investimento.  

Per info cell. 338 7668370

 €
 38

5.0
00

UFFICIO

LIMITROFO AL CENTRO Completamente fuori dal 
traffico, a due passi dal centro, proponiamo bellissi-
mo appartamento di 160 mq totalmente ristrutturato 
e curato in ogni dettaglio: ingresso, ampia zona gior-
no di oltre 40 mq, 3 stanze, 2 bagni finestrati, splendi-
do terrazzo di 50 mq rivolto a sud / ovest. Possibilità 
di acquisto garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 38

5.0
00

QUADRILOCALE

POVO A due passi dal centro del paese, in posi-
zione unica e panoramica, vendiamo porzione di 
casa indipendente con giardino privato e terrazza 
con vista incantevole: cucina abitabile con ampio 
salone, 4 stanze, 3 bagni, garage e 2 posti auto.  
Per info cell. 338 7668370

TR
ATT

. R
IS.

SCHIERA

ZONA VIA PERINI In signorile condominio 
completamente ristrutturato vendiamo appar-
tamento composto da soggiorno con terrazzino 
abitabile, cucina separata, stanza matrimonia-
le, 2 stanze singole, bagno. Cantina e giardi-
no condominiale. Possibilità di ampio garage.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 27

9.0
00

QUADRILOCALE

VILLAMONTAGNA In posizione panoramica propo-
niamo porzione di casa indipendente, recentemente 
ristrutturata, di 180 mq e composta da cucina abita-
bile, zona giorno, 4 stanze, studiolo, 2 bagni, balcone 
con splendida vista. Giardino di 100 mq di proprie-
tà esclusiva. Possibilità di ampio garage di 80 mq.  
No spese condominiali. Per info cell. 338 7668370

 €
 29

8.0
00

PORZIONE INDIPENDENTE 

PADERGNONE In casa bifamiliare di recente co-
struzione, come nuova, vendiamo appartamen-
to di 200 mq libero su 4 lati e molto luminoso: 
ampio salone, cucina abitabile, 2 bagni, lavan-
deria, 4 stanze, giardino privato. Possibilità di 
garage, cantina e stube. No spese condominiali.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 25

5.0
00

4 STANZE 

TRENTO VIA GORIZIA Fronte strada e con 
ampie vetrate vendiamo negozio molto lumi-
noso composto da due ampi locali, riposti-
glio e bagno finestrato. Disponibile da subito.  
Per info cell. 349 7197259

 €
 12

0.0
00

NEGOZIO

COGNOLA In zona tranquilla vendiamo villet-
ta a schiera con ampio parco condominiale e 
bellissima vista aperta sulla città: Soggiorno 
con terrazzino, cucina, 3 stanze, 2 bagni, am-
pia stube/cantina, 2 posti auto coperti privati.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 29

5.0
00

SCHIERA

VILLAZZANO In zona tranquilla vendiamo casa 
a schiera di 180 mq, in ottimo stato, composta 
di grande soggiorno con giardino privato, cucina 
abitabile con terrazza, 3 stanze, 2 bagni, ampia 
mansarda con bagno, garage e locale lavanderia/
caldaia. Per info cell. 338 7668370

 €
 34

9.0
00

SCHIERA

MARTIGNANO In posizione unica con vista panora-
mica, in casa di 3 unità abitative e senza spese con-
dominiali, proponiamo appartamento in ottimo stato 
a secondo piano e composto da soggiorno, cucina, 3 
stanze, bagno con vasca e doccia, balcone. Comple-
to di cantina, giardino e terrazza di proprietà esclusi-
va. Possibilità di garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 24

5.0
00

QUADRILOCALE

PADERGNONE In casa bifamiliare proponiamo 
appartamento di 120 mq, come nuovo, libero su 4 
lati e composto da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 3 stanze, bagno finestrato, 2 ampi balconi, 
giardino privato. Possibilità di garage e cantina. No 
spese condominiali. Per info cell. 338 7668370

 €
 20

5.0
00

QUADRILOCALE


