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Le nostre migliori proposte a pag. 18 - 19

TRENTO - Via dei Mille, 51 

Tel.  0461.091076 
info@obiettivocasatrento.it
www.obiettivocasatrento.it

di Luca Molinari
GaRdOlO - Piazzetta P. Moravia, 9

Tel. 0461.992305
info@pianetaimmobiliare.it

www.pianetaimmobiliare.tn.it

PIANETA IMMOBILIARE

TRENTO - Viale Verona, 27  

Tel. 0461.1720532 
info@resimmobiliare.it
 www.resimmobiliare.it

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

LIMITROFA AL CENTRO
In bellissima posizione, a 800 metri da piazza Vene-
zia, vendiamo casa singola ristrutturata a nuovo con 
finiture di pregio con 800 mq di giardino ed ampio 
spazio esterno privato Per info cell. 338 7668370
www.immobiliareoggi.it

  €
 74

5.0
00

Altre proposte 
a pag. 13

Le nostre migliori proposte a pag. 16 - 17

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

Nuovo Cantiere 
Roncafort CLASSE ENERGETICA

A
PANNELLI FOTOVOLTAICIRISCALDAMENTO A

PAVIMENTO
POMPA DI CALORE

ACQUA - ACQUA

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

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

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

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

Consegna Settembre 2015

1 CAMERA 2 CAMERE

€2
19

.00
0

€1
42

.00
0

€2
28

.00
0

€1
90

.00
0

€2
04

.00
0

3 CAMERE

€3
09

.00
0

€3
24

.00
0

170 m² di giardino

TRENTO - RONCAFORT

€1
47

.00
0

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

DA PRIVATO

€2
35

.00
0

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

392.3901411

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

Le nostre migliori proposte a pag. 08 - 09

TRENTO -Viale Rovereto, 5 

t. 0461.391764    
TRENTO - Via dei Paradisi, 15 

t. 0461.234526

349/7334124

CERNIdOR
l NUOVA REALIZZAZIONE
l 3  CAMERE LETTO

segue a pag. 15

E 515.000

LEVICO TERME 
€ 470.000,00 In splendida posizione 
tranquilla e panoramica, villa singola 
disposta su due livelli + sottotetto ad 
uso mansarda. Con giardino privato di 
500 mq. Ottime condizioni. Ipe in fase di  
richiesta. Rif. 037

BORGO VALSUGANA
€ 280.000,00 In zona tranquilla, casa 
singola subito abitabile con appartamen-
to di 115 mq a piano primo, due bilocali al 
grezzo a piano secondo, taverna, laboratori 
e cantine a piano terra. Con giardino di 290 
mq. Ipe 210,07 kwh/mq anno, Cl. E. Rif. 092

AFFITTI E ALTRE SOLUZIONI ANCHE SU www.immobiliarebattisti.it

LEVICO TERME Viale Dante, 78
BORGO VALSUGANA
Corso Ausugum, 2 - TN
Tel. 0461/753777
Cel. 366/7219961 Borgo

Cel. 366/7219805 Levico

info@immobiliarebattisti.it

AGENZIA IMMOBILIARE

Via Milano 104/1 - Trento  

Tel. 0461/391673 348/8553401
www.immobiltrentino.it

Immobiltrentino 
Servizi Immobiliari

...SOLO IMMOBILI 
DI PREGIO 

In esclusiva!!!!

V 523 
VILLAZZANO 

TRE

CASA A SCHIE-
RA centrale 
ristrutturata di 
ampia metra-
tura: ingresso, 
bagno, cucina, 
soggiorno con 
balcone e aper-
tura sul giardino 
,tre stanze, due 
balconi ,  bagno; 
mansarda con 
bagno. A piano 
strada: gara-
ge, lavanderia, 
cantina, stube, 
legnaia. Molto 
Interessante!.  
Ape classe E 
206,28 

OTTIMA 

TRATT.

V519 
MATTARELLO 

V524 
BOLGHERA

Ampio TRICA-
MERE  come 
nuovo  (128 mqc) 
in caratteristica 
palazzina pano-
ramica e solare 
est /sud/ovest : 
ampio soggior-
no con camino, 
cucina abitabile, 
tre stanze letto, 
due bagni e ri-
postiglio.  Termo-
autonomo. con  
condizionamento 
e antifurto. Posti 
auto condominia-
li.   Ape  classe 
“ C”97,31  + ga-
rage .

€ 298.000 qUALITA’ 

PREzzO

Nuova ri-
strutturazio-
ne: ampio 
TRICAME-
RE  con 
rifiniture di 
pregio  a 
piano inter-
medio con 
ottima espo-
s i z i o n e ; 
zona giorno 
con balco-
ne, tre ma-
t r imon ia l i , 
due bagni. 
Ascensore. 
Cantina e 
garage. Ape 
in rilascio. 



  

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO CENTRO: 
VIA CAVOUR: RIf. TN304: 

appartamento ad ultimo piano  
composto da cucina-soggiorno,  
2 camere da letto, doppi servizi,   
2 terrazzini e cantina di proprietà. 
aPE Nd. 

CENTRO STORICO: VIA CAVOUR: RIf TN078: 
centralissimo appartamento al terzo ed 
ultimo piano con ascensore privato, ri-
strutturato a nuovo. Composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, due stanze, dop-
pi servizi. Splendido affaccio sulla via.  
A.P.E. in fase di definizione.

BOLzANO - Vicolo Parrocchia, 13 - Tel. 0471/981178 - Fax 0471/980221 - bolzano@immobiliare-dolomiti.it
CAVARENO (Tn) - Via Roma, 35 - Tel. 0463/832155 - Fax 0463/839448 - cavareno@immobiliare-dolomiti.it
LA VILLA VAL BADIA (Bz) - Via Colz, 34 – Tel e Fax 0471/847887- lavilla@immobiliare-dolomiti.it
TRENTO -  Piazza G.Cantore, 7 - Tel. 0461/830080 - Fax 0461/830072  - trento@immobiliare-dolomiti.it
SANTA CRISTINA (Val Gardena) - Via Dursan, 30 - Tel. 0471/793746 - santacristina@immobiliare-dolomiti.it

TRENTO CENTRO: RIf TN302:
In pieno centro storico, con splendida vista sul Ca-
stello del Buonconsiglio, proponiamo in esclusiva 
appartamento di pregio su due livelli. Termoauto-
nomo, completo di due cantine. Maggiori informa-
zioni in ufficio.  A.P.E. in fase di definizione. 

TRENTO: BOLGHERA: VIA ADAMELLO: RIf. TN323: 
in piccolo contesto di nuova realizzazione, 
proponiamo in esclusiva appartamento di 
ampia metratura, al secondo piano con 
ascensore, comprensivo di box auto dop-
pio e cantina. aPE a+ 

TRENTO: VIA MANCI: RIf. TN309: 
nel cuore di Trento, in uno splendido pa-
lazzo signorile ristrutturato, proponiamo 
in esclusiva bilocale con bellissimo affac-
cio sulla via. aPE in fase di rilascio. Ideale 
anche come investimento.

TRENTO: MEANO: RIf. TN311: 
proponiamo in esclusiva villa su due 
livelli con garage e ampio giardino di 
pertinenza. aPE in rilascio.

TRENTO: SAN MARTINO: RIf. TN325: 
a pochi passi dal centro storico, proponiamo in 
esclusiva attico ristrutturato di ampia metratura 
con ascensore, così composto: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, disbrigo/lavanderia, 3 
stanze da letto, doppi servizi, terrazza. aPE Nd.

TRENTO CENTRO STORICO: RIf. TN310: 
In prestigioso palazzo storico ristrutturato, 
proponiamo nuovo openspace al secondo 
piano con ascensore. Bellissimo affaccio 
su largo Carducci. Ideale anche per in in-
vestimento. aPE Nd

TRENTO CENTRO: RIf. TN324: 
Nel prestigioso quartiere le albere, a poca distanza 
dal centro storico di Trento, proponiamo apparta-
mento con giardino composto da soggiorno, cuci-
na abitabile, due ampie camere matrimoniali, di cui 
una con cabina armadio, doppi servizi. Prestazione  
energetica Casaclima B.

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

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

TRENTO: VIA GOCCIADORO: RIf. TN314:
Nelle vicinanze dell’ospedale Santa Chiara, propo-
niamo ampio appartamento di 112 mq con adiacen-
te miniappartamento di 50mq eventualmente col-
legabile. Con cortile di pertinenza con posti auto e 
deposito. A.P.E. in definizione.

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

 


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 propone garage doppio di 30 mq in Via
Inama 6 a due passi dal centro storico di Trento.Il garage è
posto al secondo piano interrato ed è dotato di comoda rampa
di accesso ai piani interrati, basculante automatizzato. 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.


Proponiamo per conto di Ited Ingegneria S.r.l. esclusivo ufficio situato a

piano rialzato in Via Rosmini n. 34 all'interno di "Villa Maestranzi" in

posizione centralissima a Trento. L'ufficio ha una superficie commerciale

di 133mq ed è composto da disbrigo, corridoio, 3 locali adibiti ad ufficio;

due posti auto pertinenziali situati su cortile interno ed una cantina a piano

interrato. Riscaldamento e raffrescamento centralizzato con contacalorie.

APE in fase di rilascio.
Possibilità di affitto o acquisto. – TRATTATIVA RISERVATA -
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ZENARI IMMOBILIARE
TRENTO Via Verdi 11/b - Tel. 0461.261081
www.immobiliarezenari.com -  segreteria@immobiliarezenari.com

TRENTO 
Vendiamo appartamento composto da: ampio in-
gresso, cucina, soggiorno, dispensa, tre stanze, 
bagno finestrato, balcone, ampia cantina finestrata e 
garage. Vero Affare! 

Riferimento AG247

TRENTO COllINa 
In nuova realizzazione vendiamo appartamento 
con GIARDINO di circa 300 mq, composto da: cu-
cina abitabile, soggiorno, dispensa, tre stanze, due 
bagni, garage triplo e cantina. Ottima esposizione.  
Classe energetica    

Riferimento AG140
B

MEZZOlOMBaRdO 
Ampio appartamento 
con entrata indipen-
dente, molto lumi-
noso composto da: 
cucina, soggiorno, 
quattro stanze, guar-
daroba, dispensa, tre 
bagni, andito esterno 
ed ampio locale semi-
interrato con finestre. 
Da vedere ! Ape in 
fase di rilascio.

Riferimento AG255

MEZZOlOMBaRdO 
Vendiamo apparta-
mento ultimo piano, 
ristrutturato e fine-
mente arredato a 
nuovo composto da: 
angolo cottura sog-
giorno, due stanze, 
ampio bagno e bal-
cone. Da vedere!  
Ape in fase di rilascio.
OCCASIONE! 

Riferimento AG256 

SaN MICHElE a/a 
Località Grumo 
Vendiamo casa a 
schiera di circa 170 
mq, completamente 
indipendente, di-
sposta su tre livelli 
con piccolo giardino 
ed ampio garage. 
Da vedere! Classe 
energetica C+ 

Riferimento AG236

MEZZOlOMBaRdO 
In ottima posizio-
ne vendiamo casa 
singola da ristrut-
turare con giardino 
e garage. Prez-
zo interessante!  
Ape in fase di  
rilascio. 

Riferimento AG243

TRENTO CENTRO 
Vendiamo appartamento in ottimo stato composto 
da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno con bal-
cone, ripostiglio, bagno f. due stanze matrimoniali.  
Da Vedere! Ape in fase di rilascio. 

Riferimento AG229

TRENTO 
In nuova realizzazione a risparmio energetico 
classe energetica A+  vendiamo appartamenti di 
varie metrature, possibilità scelta finiture interne.  
Prezzi Interessanti.

Riferimento AG215 

 CLASSE 

ENERGETICA A+
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

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

RONCAFORT
Ad ultimo piano ampio e luminoso appartamento non 
arredato. Ingresso, cucina. soggiorno, bagno finestrato, 
due stanze e balconi. Termoautonomo, completo di po-
sto auto privato e garage. Disponibilità immediata. Si 
chiedono referenze dimostrabili. A.P.E in fase di rilascio

CENTRO STORICO 
In posizione strategica di forte passaggio pedona-
le, disponiamo in esclusiva di negozio fronte strada 
vetrinato, completo di magazzino e bagno. Ristrut-
turato ed arredato a nuovo, libero su richiesta in 
tempi brevi. Classe Energetica G 88 kwh/mq anno

VIA 4 NOVEMBRE
Appartamento non arredato con soggiorno-
cottura, ripostiglio, bagno finestrato, due stanze 
e posto auto. Termoautonomo, disponibilità im-
mediata. A.P.E in fase di rilascio

MARTIGNANO 
Grazioso bilocale mansardato con soggiorno an-
golo cottura, bagno finestrato, stanza e balcone. 
Arredato, termoautonomo completo di cantina e 
garage. Classe energetica D 142,54 kwh/mq anno

CRISTO RE 
Ad ultimo piano ampio e luminoso appartamento in 
buono stato. Ingresso, cucina, soggiorno, tre stan-
ze, doppi servizi e balcone. Completo di cantina, 
disponibilità immediata. A.P.E in fase di rilascio 

CENTRO STORICO
A pochi passi da Piazza Duomo, vendiamo ne-
gozio a piano terra fronte strada vetrinato. Ter-
moautonomo, con bagno e magazzino a piano 
interrato. A.P.E in fase di rilascio

VIA FERSINA
In piccola palazzina di recente costruzione, grazioso 
bicamere con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno finestrato, due stanze e balcone. Completo di 
cantina, posto auto e garage. A.P.E in fase di rilascio.

CADINE
Duplex completamente ristrutturato con ottime 
finiture. Ingresso, spaziosa zona giorno, doppi ser-
vizi, ripostiglio, tre stanze e cantina ad uso lavan-
deria. Termoautonomo, spese condominiali minime.  
A.P.E in fase di rilascio

CENTRO STORICO
In prestigioso palazzo storico ristrutturato, ap-
partamenti di varie dimensioni. Maggiori infor-
mazioni in ufficio. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO SUD 
A piano alto lumi-
noso appartamento 
recentemente ristrut-
turato. Ingresso, sog-
giorno, cucina, bagno 
finestrato, ripostiglio, 
due stanze e balconi. 
Completo di cantina 
e posto auto coperto.  
A .P.E  in  fase  d i  
rilascio

MARTIGNANO 

A piano 

interrato 

garage singolo 

con comodo

accesso. 

Disponibliità 

immediata.

LOCAZIONI

VIGOLO 
VATTARO 

In palazzina di re-
cente costruzione, 
appartamento ad 
ultimo piano con 
angolo cottura-
soggiorno, bagno 
finestrato, due 
stanze , due bal-
coni e terrazzino. 
Termoautonomo, 
completo di can-
tina e due posti 
auto privati. A.P.E 
in fase di rilascio

TRENTO 
CITTA’ 

In palazzina di 
sole quattro uni-
tà, luminoso ap-
partamento ad 
ultimo piano, ar-
redato. Soggiorno 
con angolo cottu-
ra, doppi servizi 
finestrati, due 
stanze e balcone. 
Termoautonomo, 
completo di can-
tina e posto auto 
privato. Classe 

VILLAZZANO
In palazzina di recente costruzione luminoso 
appartamento non arredato. Ingresso, soggior-
no con angolo cottura, bagno, due stanze bal-
coni e terrazzo. Completo di cantina, garage e 
posto auto. A.P.E in fase di rilascio 
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EUROSTUDIOEUROSTUDIO
consulenza immobiliare consulenza immobiliare 

.                    

 

 

MELTA - NUOVO

Mini appartamento indipendente in edi�cio 
classe A+ di 40 mq calpestabili, riscaldamento 
autonomo a pavimento, grande terrazza di 35 
mq esposta a SUD. Completo di cantina, 
disponibile posto auto.

CIVEZZANO

Euro 440.000

Casa singola sviluppata su 2 livelli con possibilità 
di creare 2 appartamenti indipendenti di oltre 
100 mq. Ampio garage a piano interrato. Grande 
giardino di proprietà. 

Altopiano della Vigolana

Via Mariani

Euro 420.000

Edi�cio storico di 3 unità, signorile appartamen-
to spazioso, soggiorno, una stanza con bagno 
privato, bagno �nestrato e una cucina abitabile, 
3 camere da letto. Cantina e 3 posti auto privati.

Solteri Rif. v113

Euro 135.000

Luminoso mini esposto sul parco. Zona giorno, 
bagno �nestrato, camera matrimoniale, ampio 
balcone. Contacalorie, bassi consumi, riscalda-
mento a pavimento, tapparelle elettriche. 
Cantina e posto auto.

CANEZZA Rif. v105

Euro 125.000

Viale Verona

Euro 230.000

Via Domenico Borelli Rif. v312

Euro 235.000

Centro storico, tricamere di 105 mq calpestabili 
con ingresso indipendente, zona giorno, cucina 
abitabile, 3 stanze e ampio bagno. Riscaldamen-
to autonomo. Completo di cantina e posto auto 
di proprietà.

Trento Sud

Euro 175.000

Villazzano Rif. v661

Euro 395.000

San Rocco, schiera immerse nel verde; soggior-
no, cucina abitabile, doppio bagno, giardino e 
ampia terrazza, tre grandi camere. Ultimo piano 
mansardato. Garage e posto auto privato. Ampio 
parcheggio condominiale. C.E. VA

VILLAZZANO Rif. v385

Euro 345.000

Splendida vista aperta sui monti, appartamen-
to di 100 mq, primo piano, ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina abitabile, tre camere, 
balcone, 2 bagni. Grande so�tta e garage.

Tranquillo bilocale con vista aperta. Ultimo 
piano, ottima esposizione solare, composto da 
zona giorno, stanza, bagno �nestrato e soppalco 
adibito a seconda stanza, grande balcone. 
Cantina e posto auto.

CIVEZZANO Rif. v114

Euro 120.000

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

Villazzano

Euro 450.000

Casa a schiera in collina ovest di Trento, ben esposta al sole e composta da ingresso, 
grande cucina-soggiorno, bagno �nestrato per ospiti, giardino, lastricato, tre grandi 
stanze, bagno �nestrato zona notte, stube con camera e bagno. Il tutto si completa di 
grande garage doppio, posto auto di proprietà. C.E. VA

Villetta con vista sulle montagne, parco di 600 
mq. 150 mq commerciali su due piani. Stufa 
ollare, cucina abitabile, 3 stanze, stube e 
numerosi accessori. Garage doppio.

Rif. v247

Euro 280.000

Rif. v678

E

D

D

Rif. v189Via Santa Croce Rif. v347

In palazzo d'epoca completamente ristruttura-
to elegante appartamento a terzo piano: 
ingresso, luminoso salone, cucina separata, tre 
grandi stanze, due bagni �nestrati e balcone. 
So�tta e cantina.

Rif. v128Rif. v645

Euro 230.000

Via Perini, terzo piano di quattro, appartamento 
composto da: ingresso, cucina semi abitabile, 
sala da pranzo, soggiorno con balcone, due 
stanze molto grandi e bagno �nestrato. 
So�tta.

Via Perini

C

Rif. v206

TRENTO Via Bettini

Euro 195.000

Rif. v333

Rif. v301

Terlago Rif. v318

Cristo Re Rif. v339

In zona tranquilla, ultimo piano, atrio, due belle 
camere matrimoniali, camera doppia, cucinino, 
soggiorno e ampio bagno �nestrato. Cantina e 
so�tta di proprietà. Termoautonomo. Posti 
auto condominiali. Euro 240.000

B

C

Appartamento al primo piano con a�accio sul 
verde, composto da ingresso, cucina abitabile , 
soggiorno con balcone, corridoio, camera 
matrimoniale e camera doppia con balcone, 
bagno �nestrato. Classe VA

Villazzano

Ultimo piano con terrazza panoramica. Ingresso, 
cucina soggiorno, tre camere da letto, doppi 
servizi entrambi �nestrati. Riscaldamento a 
pavimento. Disponibile doppio garage, cantina 
e posto auto.

A+

Rif. v313

Euro 490.000

Scopri le altre o�erte sul sito www.eurostudiotn.it 0461.390719 Corso 3 Novembre, 45 - TRENTOagenti@eurostudiotn.it

Rif. v625

C

NOVITÀ

A+

In contesto prestigioso Bilocale con terrazzo. 
Riscaldamento a pavimento, controllo dell'umidi-
tà, tapparelle elettriche. Ingresso, zona giorno, 
grande stanza, bagno. Completo di cantina, 
disponibile ampio garage.

NOVITÀ

Euro 495.000

D

LEVICO TERME Classe A+

Euro 169.000

A+

A pochi passi dal parco, vicinissimo al centro e a tutti i servizi. Attico classe A+ con 
terrazza a SUD; ingresso, grande zona cucina soggiorno, due belle stanze ed elegante 
bagno �nestrato. Tapparelle elettriche, riscaldamento e ra�rescamento, deumidi�-
cazione, gestione e depurazione dell'aria. NO IVA (garage e cantina)

Rif. v222

C

Euro 253.000

NOVITÀ

Euro 195.000

Appartamento con giardino, zona giorno con 
cucina a vista, sala da pranzo, stanza matrimoni-
ale, stanza doppia e stanza singola. Riscalda-
mento autonomo a pavimento. Completo di 
grande garage, cantina.

C

Curata ed elegante soluzione di 100 mq calpest-
abili con vista aperta, tre spaziose stanze, zona 
giorno esposta a ovest; due bagni, cantina e 
numerosi posti auto condominiali. Completa-
mente ristrutturato.
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consulenza immobiliare consulenza immobiliare 
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MELTA - NUOVO

Mini appartamento indipendente in edi�cio 
classe A+ di 40 mq calpestabili, riscaldamento 
autonomo a pavimento, grande terrazza di 35 
mq esposta a SUD. Completo di cantina, 
disponibile posto auto.

CIVEZZANO

Euro 440.000

Casa singola sviluppata su 2 livelli con possibilità 
di creare 2 appartamenti indipendenti di oltre 
100 mq. Ampio garage a piano interrato. Grande 
giardino di proprietà. 

Altopiano della Vigolana

Via Mariani

Euro 420.000

Edi�cio storico di 3 unità, signorile appartamen-
to spazioso, soggiorno, una stanza con bagno 
privato, bagno �nestrato e una cucina abitabile, 
3 camere da letto. Cantina e 3 posti auto privati.

Solteri Rif. v113

Euro 135.000

Luminoso mini esposto sul parco. Zona giorno, 
bagno �nestrato, camera matrimoniale, ampio 
balcone. Contacalorie, bassi consumi, riscalda-
mento a pavimento, tapparelle elettriche. 
Cantina e posto auto.

CANEZZA Rif. v105

Euro 125.000

Viale Verona

Euro 230.000

Via Domenico Borelli Rif. v312

Euro 235.000

Centro storico, tricamere di 105 mq calpestabili 
con ingresso indipendente, zona giorno, cucina 
abitabile, 3 stanze e ampio bagno. Riscaldamen-
to autonomo. Completo di cantina e posto auto 
di proprietà.

Trento Sud

Euro 175.000

Villazzano Rif. v661

Euro 395.000

San Rocco, schiera immerse nel verde; soggior-
no, cucina abitabile, doppio bagno, giardino e 
ampia terrazza, tre grandi camere. Ultimo piano 
mansardato. Garage e posto auto privato. Ampio 
parcheggio condominiale. C.E. VA

VILLAZZANO Rif. v385

Euro 345.000

Splendida vista aperta sui monti, appartamen-
to di 100 mq, primo piano, ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina abitabile, tre camere, 
balcone, 2 bagni. Grande so�tta e garage.

Tranquillo bilocale con vista aperta. Ultimo 
piano, ottima esposizione solare, composto da 
zona giorno, stanza, bagno �nestrato e soppalco 
adibito a seconda stanza, grande balcone. 
Cantina e posto auto.

CIVEZZANO Rif. v114

Euro 120.000

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

Villazzano

Euro 450.000

Casa a schiera in collina ovest di Trento, ben esposta al sole e composta da ingresso, 
grande cucina-soggiorno, bagno �nestrato per ospiti, giardino, lastricato, tre grandi 
stanze, bagno �nestrato zona notte, stube con camera e bagno. Il tutto si completa di 
grande garage doppio, posto auto di proprietà. C.E. VA

Villetta con vista sulle montagne, parco di 600 
mq. 150 mq commerciali su due piani. Stufa 
ollare, cucina abitabile, 3 stanze, stube e 
numerosi accessori. Garage doppio.

Rif. v247

Euro 280.000

Rif. v678

E

D

D

Rif. v189Via Santa Croce Rif. v347

In palazzo d'epoca completamente ristruttura-
to elegante appartamento a terzo piano: 
ingresso, luminoso salone, cucina separata, tre 
grandi stanze, due bagni �nestrati e balcone. 
So�tta e cantina.

Rif. v128Rif. v645

Euro 230.000

Via Perini, terzo piano di quattro, appartamento 
composto da: ingresso, cucina semi abitabile, 
sala da pranzo, soggiorno con balcone, due 
stanze molto grandi e bagno �nestrato. 
So�tta.

Via Perini

C

Rif. v206

TRENTO Via Bettini

Euro 195.000

Rif. v333

Rif. v301

Terlago Rif. v318

Cristo Re Rif. v339

In zona tranquilla, ultimo piano, atrio, due belle 
camere matrimoniali, camera doppia, cucinino, 
soggiorno e ampio bagno �nestrato. Cantina e 
so�tta di proprietà. Termoautonomo. Posti 
auto condominiali. Euro 240.000

B

C

Appartamento al primo piano con a�accio sul 
verde, composto da ingresso, cucina abitabile , 
soggiorno con balcone, corridoio, camera 
matrimoniale e camera doppia con balcone, 
bagno �nestrato. Classe VA

Villazzano

Ultimo piano con terrazza panoramica. Ingresso, 
cucina soggiorno, tre camere da letto, doppi 
servizi entrambi �nestrati. Riscaldamento a 
pavimento. Disponibile doppio garage, cantina 
e posto auto.

A+

Rif. v313

Euro 490.000

Scopri le altre o�erte sul sito www.eurostudiotn.it 0461.390719 Corso 3 Novembre, 45 - TRENTOagenti@eurostudiotn.it

Rif. v625

C

NOVITÀ

A+

In contesto prestigioso Bilocale con terrazzo. 
Riscaldamento a pavimento, controllo dell'umidi-
tà, tapparelle elettriche. Ingresso, zona giorno, 
grande stanza, bagno. Completo di cantina, 
disponibile ampio garage.

NOVITÀ

Euro 495.000

D

LEVICO TERME Classe A+

Euro 169.000

A+

A pochi passi dal parco, vicinissimo al centro e a tutti i servizi. Attico classe A+ con 
terrazza a SUD; ingresso, grande zona cucina soggiorno, due belle stanze ed elegante 
bagno �nestrato. Tapparelle elettriche, riscaldamento e ra�rescamento, deumidi�-
cazione, gestione e depurazione dell'aria. NO IVA (garage e cantina)

Rif. v222

C

Euro 253.000

NOVITÀ

Euro 195.000

Appartamento con giardino, zona giorno con 
cucina a vista, sala da pranzo, stanza matrimoni-
ale, stanza doppia e stanza singola. Riscalda-
mento autonomo a pavimento. Completo di 
grande garage, cantina.

C

Curata ed elegante soluzione di 100 mq calpest-
abili con vista aperta, tre spaziose stanze, zona 
giorno esposta a ovest; due bagni, cantina e 
numerosi posti auto condominiali. Completa-
mente ristrutturato.
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com
340/2227487 - 349/7425562
348/8250248 - 336/774842

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

CLARINA
MINIAPPARTAMENTO - In palazzina di re-
cente costruzione vendiamo grazioso mi-
niappartamento con terrazzino esposto a 
pieno sole completo di cantina e garage - 
l’unità immobiliare viene ceduta arredata 
- APE in fase di rilascio - Rif. 3/1 

TRENTO SUD
BICAMERE - A secondo piano servi-
to da ascensore vendiamo bicamere 
da ristrutturare - libero su tre lati -  
APE in fase di rilascio - € 120.000!! - 
Rif. 5/2 

ZONA S. CAMILLO
BICAMERE - Vendiamo bicamere con 
terrazzo - completamente da ristrut-
turare - Classe energetica G - 182,9 
kWh/mq - Rif. 3/2 

VENDITE

CADINE
In palazzina di sole 7 uni-
tà di nuova realizzazione 
prenotiamo appartamenti 
di varia metratura – piano 
terra con grande giardino 
e attico con terrazzo – po-
sti auto di proprietà, gara-
ge e cantina completano 
le unità – informazioni 
dettagliate in ufficio 

NUOVA   COSTRUZIONE 

In posizione panorami-
ca prenotiamo soluzio-
ni abitative di pregio 
con terrazzi con splen-
dida vista ed esposizio-
ne – possibilità di visio-
nare progetti in ufficio 
previo appuntamento 

MURALTA – IN ESCLUSIVA    NUOVA REALIZZAZIONE

S. PIO X
TRICAMERE - In nuova palazzina - casa cli-
ma B - vendiamo appartamento mansardato 
composto da soggiorno con angolo cottura, 
tre camere, doppi servizi finestrati, balcone 
e terrazzo - completo di n. 2 posti auto pri-
vati - APE in fase di rilascio - Rif. 26/3

POVO
SCHIERA - SCHIERA - In posizione centra-
le vendiamo schiera disposta su quattro 
livelli con giardino di proprietà, garage 
e posto auto privato - informazioni det-
tagliate in ufficio - Classe energetica C - 
82,50 kWh/mq - Rif. 19/VS

CALLIANO
BICAMERE - In palazzina di recente 
costruzione vendiamo grazioso bi-
camere con giardino di proprietà - 
completano l’unità cantina e garage 
- APE in fase di rilascio - Rif. 21/2 

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

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

trento,  via  G. Grazioli   n. 85  ( si   riceve   su   appuntamento)

vIA PALERMO
vendiamo miniappartamento ristrutturato a 
nuovo composto da: ingresso, soggiorno-cot-
tura, bagno con doccia, stanza matrimoniale,  
ripostiglio, poggiolo e soffitta di proprietà.  
Posti auto condominiali. Arredato. Appartamen-
to locato. Ideale per investimento! Classe Energe-
tica D, Ipe 103,12

  E 139.000

CIvEZZANO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso appartamento 
ultimo piano: ampio zona soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno, bagno finestrato con vasca/
doccia, due camere, balcone abitabile, garage. 
Perfette condizioni interne. Parzialmente arreda-
to. Impianto di climatizzazione. Disponibile subi-
to! Classe Energetica B, Ipe 79,70 Kwh/mq anno

  E 225.000

POvO ZONA CENTRALE
vendiamo casa a schiera centrale con AMPIO 
TERRAZZO PANORAMICO: ingresso, spazioso 
soggiorno, cucina abitabile con uscita su giardi-
netto piastrellato, tre camere, due bagni finestra-
ti, due balconi, grande soffitta al grezzo, cantina, 
garage ampio, spazio privato per seconda auto-
vettura. Ape in fase di rilascio

  E 380.000

GARDOLO
IN ESCLUSIVA vendiamo in palazzina di sole 
6 unità, grazioso appartamento composto da: 
soggiorno-cottura, bagno, disbrigo, due ca-
mere, soffitta, posto auto privato. Termoau-
tonomo. Parzialmente arredato. Ape in fase  
di rilascio

  E 118.000

MELTA ZONA PISCINE
vendiamo in recente palazzina, luminoso miniap-
partamento a piano terra con ingresso indipenden-
te: soggiorno con angolo cottura, stanza matrimo-
niale, bagno, disbrigo con armadio a muro, cortile 
privato piastrellato, cantina. In aggiunta ampio 
garage ad €20.000. Arredato. Finiture di pregio. 
Classe Energetica B+, Ipe 50 kwh/mq anno.

  E 155.000

CADINE
IN ESCLUSIVA vendiamo signorile porzione di 
bifamigliare: ingresso, luminoso soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere, tre bagni fin., due 
balconi, ampio terrazzo, due ripostigli, due lo-
cali mansarda, terrazzino, stube, garage, spazio 
esterno per auto. Ottime condizioni generali. 
Classe Energetica C, Ipe 88,9 Kwh/mq anno

  E 410.000

vATTARO CENTRO
in nuova realizzazione classe energetica A+ ven-
diamo in esclusiva  appartamento piano terra con 
giardino privato di ca. 120 mq: ingresso, soggiorno-
cucina, due bagni finestrati, disbrigo, due stanze, 
cantina, garage, spazio auto. Finiture e disposizio-
ne interna a scelta del cliente.  No spese condomi-
niali. Consegna fine estate 2019

  E 235.000

vIGOLO vATTARO
Nel centro di Vigolo Vattaro vendiamo IN ESCLU-
SIVA 4 lotti di terreno edificabile dove potrete re-
alizzare la vostra villa di oltre 200 mq, con canti-
na e garage. Possibilità preventivo personalizzato 
“chiavi in mano” per la costruzione di  una CASA 
SINGOLA a risparmio energetico, completa di fini-
ture e ogni comfort. 

  Da E 270.000

ZONA GOCCIADORO/OSPEDALE S. CHIARA 
vendiamo appartamento composto da: corridoio 
d’ingresso, cucina separata, soggiorno con uscita 
su balcone, due stanze, ripostiglio, bagno, posto 
auto condominiali. Disponibile in tempi brevi. Vali-
do anche come investimento. Classe Energetica D, 
Ipe 156,53 Kwh/mq anno

  E 185.000

POvO, LOC. GABBIOLO 
vendiamo IN ESCLUSIVA ampio e luminoso ap-
partamento: soggiorno, balcone, cucina abitabi-
le, corridoio, ripostiglio/lavanderia, due camere, 
bagno finestrato, garage, posto auto. Termoauto-
nomo. Cappotto termico. Parzialmente arredato.  
Ampio parco condominiale. Ape in fase di rilascio

  E 258.000

ROMAGNANO
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniappar-
tamento, composto da: ingresso, soggiorno-
cottura, bagno finestrato, camera matrimoniale, 
balcone ad ovest, soffitta. In aggiunta ampio 
garage ad E 20.000. Arredato. Termoautonomo. 
Disponibile subito. Classe Energetica C, Ipe 89,84 
Kwh/mq anno

  E 110.000

vICINANZE OSPEDALE S. CHIARA
vendiamo ampio appartamento di 108 mq. utili. 
Ristrutturato a nuovo con ottime finiture: ampio in-
gresso arredabile, zona soggiorno a SUD, cucina par-
zialmente separata, balcone, rispostiglio/lavanderia, 
disbrigo notte, grande bagno finestrato, ulteriore ba-
gno cieco, 3 stanze matrimoniali, grande cantina e 
garage a piano strada. Ape in fase di rilascio

  E 425.000
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tutte   le   nostre   offerte   e   i   nostri   servizi   sul   sito   internet:      www.rinnovaimmobiliare.com rinnova  immobiliare

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

trento,  via  G. Grazioli   n. 85  ( si   riceve   su   appuntamento)

vIA PALERMO
vendiamo miniappartamento ristrutturato a 
nuovo composto da: ingresso, soggiorno-cot-
tura, bagno con doccia, stanza matrimoniale,  
ripostiglio, poggiolo e soffitta di proprietà.  
Posti auto condominiali. Arredato. Appartamen-
to locato. Ideale per investimento! Classe Energe-
tica D, Ipe 103,12

  E 139.000

CIvEZZANO ZONA CENTRALE
IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso appartamento 
ultimo piano: ampio zona soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno, bagno finestrato con vasca/
doccia, due camere, balcone abitabile, garage. 
Perfette condizioni interne. Parzialmente arreda-
to. Impianto di climatizzazione. Disponibile subi-
to! Classe Energetica B, Ipe 79,70 Kwh/mq anno

  E 225.000

POvO ZONA CENTRALE
vendiamo casa a schiera centrale con AMPIO 
TERRAZZO PANORAMICO: ingresso, spazioso 
soggiorno, cucina abitabile con uscita su giardi-
netto piastrellato, tre camere, due bagni finestra-
ti, due balconi, grande soffitta al grezzo, cantina, 
garage ampio, spazio privato per seconda auto-
vettura. Ape in fase di rilascio

  E 380.000

GARDOLO
IN ESCLUSIVA vendiamo in palazzina di sole 
6 unità, grazioso appartamento composto da: 
soggiorno-cottura, bagno, disbrigo, due ca-
mere, soffitta, posto auto privato. Termoau-
tonomo. Parzialmente arredato. Ape in fase  
di rilascio

  E 118.000

MELTA ZONA PISCINE
vendiamo in recente palazzina, luminoso miniap-
partamento a piano terra con ingresso indipenden-
te: soggiorno con angolo cottura, stanza matrimo-
niale, bagno, disbrigo con armadio a muro, cortile 
privato piastrellato, cantina. In aggiunta ampio 
garage ad €20.000. Arredato. Finiture di pregio. 
Classe Energetica B+, Ipe 50 kwh/mq anno.

  E 155.000

CADINE
IN ESCLUSIVA vendiamo signorile porzione di 
bifamigliare: ingresso, luminoso soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere, tre bagni fin., due 
balconi, ampio terrazzo, due ripostigli, due lo-
cali mansarda, terrazzino, stube, garage, spazio 
esterno per auto. Ottime condizioni generali. 
Classe Energetica C, Ipe 88,9 Kwh/mq anno

  E 410.000

vATTARO CENTRO
in nuova realizzazione classe energetica A+ ven-
diamo in esclusiva  appartamento piano terra con 
giardino privato di ca. 120 mq: ingresso, soggiorno-
cucina, due bagni finestrati, disbrigo, due stanze, 
cantina, garage, spazio auto. Finiture e disposizio-
ne interna a scelta del cliente.  No spese condomi-
niali. Consegna fine estate 2019

  E 235.000

vIGOLO vATTARO
Nel centro di Vigolo Vattaro vendiamo IN ESCLU-
SIVA 4 lotti di terreno edificabile dove potrete re-
alizzare la vostra villa di oltre 200 mq, con canti-
na e garage. Possibilità preventivo personalizzato 
“chiavi in mano” per la costruzione di  una CASA 
SINGOLA a risparmio energetico, completa di fini-
ture e ogni comfort. 

  Da E 270.000

ZONA GOCCIADORO/OSPEDALE S. CHIARA 
vendiamo appartamento composto da: corridoio 
d’ingresso, cucina separata, soggiorno con uscita 
su balcone, due stanze, ripostiglio, bagno, posto 
auto condominiali. Disponibile in tempi brevi. Vali-
do anche come investimento. Classe Energetica D, 
Ipe 156,53 Kwh/mq anno

  E 185.000

POvO, LOC. GABBIOLO 
vendiamo IN ESCLUSIVA ampio e luminoso ap-
partamento: soggiorno, balcone, cucina abitabi-
le, corridoio, ripostiglio/lavanderia, due camere, 
bagno finestrato, garage, posto auto. Termoauto-
nomo. Cappotto termico. Parzialmente arredato.  
Ampio parco condominiale. Ape in fase di rilascio

  E 258.000

ROMAGNANO
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniappar-
tamento, composto da: ingresso, soggiorno-
cottura, bagno finestrato, camera matrimoniale, 
balcone ad ovest, soffitta. In aggiunta ampio 
garage ad E 20.000. Arredato. Termoautonomo. 
Disponibile subito. Classe Energetica C, Ipe 89,84 
Kwh/mq anno

  E 110.000

vICINANZE OSPEDALE S. CHIARA
vendiamo ampio appartamento di 108 mq. utili. 
Ristrutturato a nuovo con ottime finiture: ampio in-
gresso arredabile, zona soggiorno a SUD, cucina par-
zialmente separata, balcone, rispostiglio/lavanderia, 
disbrigo notte, grande bagno finestrato, ulteriore ba-
gno cieco, 3 stanze matrimoniali, grande cantina e 
garage a piano strada. Ape in fase di rilascio

  E 425.000
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PERGINE, ValcaNoVER In recente palazzina in piacevole posizione vicino al lago e alla pista ciclabile, vendiamo ottimo appartamento a primo piano , con soggiorno – cucina, 
disimpegno, ripostiglio ct, due stanze, bagno finestrato, due balconi. Arredato. Con garage. Si vende locato con affitto dimostrabile di Euro 470,00  mensili.  Ideale per investi-
mento.  Spese condominiali molto contenute. Classe  C+  Ipe  65,85 Euro 130.000,00

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

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

Vendiamo soleggiata caSa SINGola  con piazzale pa-
vimentato a porfido,  giardino e terreno agricolo adia-
cente per totali circa 1500 mq. A p.terra: garage doppio 
bagno lavanderia e cantina. A p. primo: soggiorno con 
cucinino e  balcone panoramico, una matrimoniale, uno 
studio e bagno finestrato. A p. sottotetto: una matri-
moniale, un piccolo bagno e un locale accessorio usu-
fruibile. Ideale per chi desidera tranquillità e ampi spazi 
esterni. Euro 320.000,00

BASELGA DI PINE’

PoSIzIoNE SERVIta e prossima al centro vendia-
mo appartamento in recente palazzina con cappotto e 
pannelli solari, riscaldamento a pavimento, ascensore.  
Funzionale zona giorno con affaccio su balcone, disim-
pegno, due camere, ampio moderno bagno finestrato 
con doccia, altro balcone. Finiture curate. Posto auto 
sempre disponibile. Ideale per piccolo nucleo che cer-
ca comodità e tranquillità.  Possibile acquisto garage. 
Classe A Euro 183.000,00 

PERGINE

cENtRalISSImo e servito Vendiamo ampio ap-
partamento ristrutturato, terzo ultimo piano con 
ascensore, ben esposto. Ingresso con ripostiglio, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, corridoio, tre 
camere, due bagni finestrati, due balconi. Soffitta 
uso deposito pavimentata. Compreso garage  con 
annessa ampia cantina  e  posti auto condominiali. 
Termoautonomo. Euro 265.000,00   

PERGINE

zIVIGNaGo,  in casa d’epoca recentemente ristrut-
turata vendiamo appartamento servito di ascenso-
re con: ampia zona giorno con affaccio su balcone,  
due stanze doppie e una singola con balcone, ba-
gno e ripostiglio.  A piano terra cantina. Parcheg-
gio a poca distanza dalla casa.  Finiture moderne.  
Euro 155.000,00

PERGINE  

caNalE  duplex con giardino vendiamo in contesto 
tranquillo con ingresso indipendente  e ampio interrato 
di oltre 50 mq comunicante. A piano terra ingresso, sog-
giorno con affaccio al giardino, cucina abitabile, bagno 
finestrato, una stanza. A piano primo due stanze, bagno 
finestrato e balcone.  Disponibile da subito, semiarreda-
to. Spese condominiali minime. Posto auto esterno pri-
vato. Classe E  Ipe 188,71 Kw Euro 260.000,00

PERGINE

ottIma PoSIzIoNE cENtRalE vendiamo in 
tranquilla palazzina appartamento a piano terra con 
giardino privato esposizione Sud.  Ingresso arreda-
bile su zona giorno con angolo cucina e affaccio al 
giardino in parte pavimentato,  ampia e luminosa 
matrimoniale, bagno con doccia. Cantina nell’inter-
rato e posti auto condominiali.  + Eventuale garage. 
Euro 135.000,00

PERGINE 

Vendiamo bella caSEtta uNIfamIlIaRE di recente 
realizzo, con cappotto esterno e pannelli solari. Giardi-
no privato, piazzale con porfido, cancello elettrico. Ga-
rage doppio e grande cantina-lavanderia. Internamente 
la casa offre un gradevole soggiorno, cucina, disimpe-
gno-guardaroba, due camere e grande bagno finestra-
to con vasca e doccia. Al piano sottotetto ampia zona 
studio e locale adibito a stireria. Classe C Ipe 62,77 Kw  
Euro 310.000,00  

S.ORSOLA

loc. Palua In porzione di casa integralmente ristrut-
turata di sole due unità, vendiamo accogliente apparta-
mento a piano terra e primo, con balcone. A piano ter-
ra grande cucina oppure stube, ampio bagno; al primo 
piano soggiorno con balcone con vista sulla valle, bagno 
finestrato con vasca e doccia, stanza da letto. Riscalda-
mento a pavimento, pannelli solari, cappotto termico. 
Piazzale di proprietà della casa. Euro 85.000,00

SCURELLE

BaRBaNIGa In soleggiata posizione vendiamo ac-
cogliente mansarda in edificio di poche unità. In-
gresso nella  bella zona giorno con vista sulla valle, 
disimpegno, una matrimoniale e una cameretta, 
bagno finestrato. Semiarredata con blocco cucina. 
Non richiede lavori. Comodo garage a piano terra.  
Classe C  Ipe 132,80 Euro 120.000,00 

CIVEZZANO

vendiamo caSa SINGola con verde privato e piazzale, 
recintata, soleggiata.  All’interno due appartamenti di 
100 mq netti ciascuno - con ingresso, ampia cucina 
abitabile, salotto, 3 stanze doppie, bagno finestrato, li-
beri su quattro lati, rispettivamente a primo e secondo 
piano con ampi balconi. Garage di 44 mq e altrettanti 
locali accessori vetrinati utili per ufficio/negozio. Canti-
na/stube al piano interrato e  piano sottotetto al grezzo. 
Ottima posizione. Euro 590.000

MEZZOLOMBARDO FRASSILONGO 

cENtRo StoRIco Vendiamo elegante mansarda integral-
mente ristrutturata in epoca recente,  rifinita con gusto, con 
pavimenti e porte interne in legno massiccio e dettagli di travi 
originali risanate. Occupa l’intero ultimo terzo piano, presenta 
un atrio di ingresso, una accogliente zona giorno di oltre 40 
mq, disimpegno, due comode camere, una stanzetta studio, 
grande bagno finestrato.  Soffitta uso ripostiglio. Posizione 
centrale e servita, vicino al parco asburgico, azienda sanitaria 
e negozi del centro, nonché comoda a parcheggi. Nessuna 
spesa condominiale. Classe C Ipe 119 Kw Euro 195.000,00

LEVICO

maSo VIllata In contesto tranquillo di tre unità in-
dipendenti, vendiamo appartamento a piano terra con 
vista sulla valle, terrazzo verandato, cortile e prato/orto 
sfruttabile anche per posto auto.  Ben finito in tono rusti-
co, si vende arredato, disponibile subito. Soggiorno con 
cucinino, tre stanze, bagno finestrato, locale accessorio 
con bagno, cantina. Riscaldamento con stufe a legna. 
Classe C  Ipe 92,17 kW. Euro 98.000,00



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
3

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

WWW.CaseDITRENTO.it

IMMOBILIARE
www.sferaimmobiliare.it  info@sferaimmobiliare.it

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

COMMERCIALE

UFFICI TRENTO
 TRENTO NORD LOCALITÀ LAMAR, AF-
FITTIAMO ufficio di mq 130. Canone € 600/
mensili

 TRENTO NORD, COMPLESSO LEONARDO, 
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 ufficio/
negozio di mq. 120. A.P.E. in corso

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

 TRENTO NORD, IDEALE PER INVESTIMEN-
TO, vendiamo uffici di mq. 920 locati alla Provincia 
di Trento. Resa 6%.

 TRENTO VIALE VERONA fronte strada affittia-
mo Ufficio/laboratorio al piano terra di mq. 400 
con posti auto di proprietà. A.P.E in corso.

 ARCO € 240.000 vendiamo UFFICIO al 1° 
piano di mq. 160.  A.P.E. in corso.

NEGOZI TRENTO
 TRENTO ZONA TOP CENTER.  AFFITTIAMO 
negozio di mq 180 in ottima posizione

 TRENTO TOP CENTER affittiamo negozio di 
mq. 90. ape in corso

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

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

 TRENTO NORD, IDEALE PER INVESTIMEN-
TO, in ottima posizione, vendiamo negozio di mq. 
500 locato a grande catena. Resa 6%.

 TRENTO CENTRO STORICO, IDEALE PER 
INVESTIMENTO, vendiamo negozio di mq. 90, 
attualmente locato.A.P.E. in corso.

 RIVA DEL GARDA, VENDIAMO ufficio posto 
al piano Terra di mq 350 richiesta € 500.000 

VENDITA NEGOZI ALTO ADIGE
 EGNA (BZ) € 287.000 in centro vendiamo 
ufficio posto al primo piano di mq. 160, clima-
tizzato, cablato, predisposto impianto d’allar-
me. A.P.E. in corso.

 MERANO VIA ROMA € 847.000 vendiamo 
negozio/ufficio (ex sportello bancario) di mq. 
250. Nel seminterrato locale archivio/magaz-
zino di mq. 150. 7 POSTI AUTO di proprietà, 
Immobile climatizzato, cablato e con impianto 
d’allarme. A.P.E. in corso.

CAPANNONI
 TRENTO NORD

 LOCALITÀ SPINI, VENDIAMO/AFFITTIAMO 
capannone artigianale/Industriale di mq. 500

 INTERPORTO € 350.000 vendiamo capan-
none di mq. 600. A.P.E. in corso.

 INTERPORTO, vendiamo capannone di mq. 
2.600 attualmente locato ad € 70.000/annuo. 
Richiesta € 1.350.000. A.P.E. in corso

 LOC. SPINI affittiamo/vendiamo lotti di capan-
noni artigianale industriale produttivo di varie 
metrature.

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

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

TRENTO SUD

 MATTARELLO, vendiamo nuovo capannone 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.

GARAGE
 MATTARELLO, VIA CATONI, vendiamo GA-
RAGE di ampia metratura.

 MATTARELLO, VIA NAZIONALE, vendiamo 
varie soluzioni di GARAGE.

BORGO VALSUGANA
zona centrale, vendiamo 

immobile uf�cio/negozio di mq. 
160 con posti auto privati. 

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.

PERGINE VALSUGANA
vendiamo appartamento posto al 2° 

piano con ampia zona giorno/cottura, 
2 stanze, bagno, ripostiglio e posto 

auto coperto privato. A.P.E. D.

€ 130.000

TRENTO NORD, LOC. SPINI
vendiamo appartamento 

termoautonomo al piano terra  
con pertinenza esterna privata,  
con ingresso, soggiorno/cucina  

a vista, 2 stanze, bagno �nestrato, 
garage di mq. 26 e posti auto 

condominiali. A.P.E. C.

€ 175.000

MATTARELLO
 in zona centrale, vendiamo in 

palazzina ristrutturata con �niture 
di pregio, appartamento posto al 
piano 2°, soggiorno con angolo 

cottura, balcone, 2 stanze, bagno 
�nestrato, ripostiglio. A.P.E. in corso

TRENTO CITTÀ
vendiamo appartamento posto  

al 2° piano con ampio ingresso, 
grande cucina abitabile, soggiorno 
con balcone, 2 stanze matrimoniali, 
bagno �nestrato, ripostiglio, garage 

e cantina. A.P.E. in corso.

MATTARELLO
zona centrale, in elegante e recente 
palazzina, casa clima, vendiamo 

bilocale con �niture di pregio, 
ben arredato, posto al piano terra 

con GIARDINO PRIVATO 
e GARAGE. A.P.E. A.

€ 190.000

TRENTO NORD, VIA BOLZANO
con annesso bar e ristorante  
con n°18 stanze e piazzale  

di proprietà. 
A.P.E. D.

VENDITA HOTEL

 CADINE vendiamo casa singola di ampia metra-
tura con grande giardino, possibilità realizzo due 
appartamenti indipendenti.

TERRENI
 TRENTO NORD, vendiamo TERRENO argiana-
le industriale produttivo di mq. 3000.

NOMI
in zona centrale, vendiamo 
appartamento mansardato  
di Mq. 150, posto al 3° ed 

ultimo piano con cantina e posti 
auto coperti. A.P.E. in corso.

€ 185.000

VENDITA APPARTAMENTI
 PADERGNONE € 90.000 in zona cen-
t ra le,  vendiamo appar tamento te rmo-
autonomo, posto su 2 livelli, grande zo-
na giorno con cucina a vista, 2 stanze,  
bagno e locale mansardato. A.P.E. E

 TRENTO CENTRO, IDEALE PER INVESTIMEN-
TO, vendiamo bilocale di ampia metratura, già 
locato con ottima resa. A.P.E. D.

 MONTE BONDONE, LOC. VASON, vendia-
mo monolocali arredati con balcone e posto 
auto privato. A.P.E. in corso.

 TRENTO, FINESTRA SULL’ADIGE, vendiamo 
2 garage di mq. 17. 

 PER INVESTIMENTO, VENDIAMO A 
RONCAFORT, bilocale già locato con ottima 
resa. Posto all’ultimo piano con balcone, sof�tta 
e garage. A.P.E. C.

 MEZZOCORONA € 140.000, In zona centrale  
vendiamo appartamento ristrutturato,  termoautono-
mo, posto all’ultimo piano, composto da ampia zona 
giorno con angolo cottura,  2 stanze letto, bagno, 

ripostiglio e grande garage. Classe energetica D.
 MATTARELLO €230.000 in elegante palazzi-
na, vendiamo trilocale al 1° piano con terrazzo, 
bagno con balcone e garage. A.P.E. C.

 TRENTO CENTRO, LOCATO CON OTTIMA 
RESA, vendiamo appartamento di mq. 60 posto 
al secondo piano, termoautonomo con cantina e 
sof�tta. A.P.E. D.

 CASE E VILLE SINGOLE
 LAGO DI GARDA, LOC. ARCO, vendiamo 
splendida villa singola con �niture di pregio, su 2 
livelli con terrazzo, giardino di mq. 1.500, piscina e 
garage. A.P.E in corso. INFORMAZIONI IN UFFICIO 

 VILLA RENDENA, LOC. PORTE DI RENDENA, 
vendiamo casa indipendente su 2 livelli con adia-
cente deposito. Terreno di proprietà di mq. 20.000.

 CIMONE LOC. COVELO € 75.000 vendiamo 
casa terra cielo, ristrutturata su 2 livelli più piano 
sottotetto al grezzo e cantina. A.P.E. in corso.

LAVIS 

zona industriale 

vendiamo lotto di terreno 

PREZZO 

INTERESSANTE
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

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

A3C1284-TRENTO VILLAzzANO 
€ 375.000,00 vendesi villetta a 
schiera recentemente ristrutturata 
così composta: Piano interrato: stu-
be, lavanderia, due cantine; Piano 
terra: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disbrigo, bagno finestra-
to, giardino e garage; Piano primo: 
scala, secondo bagno, tre camere 
da letto, 2 balconi; Sottotetto: sca-
la, ampia stanza, camera e bagno 
finestrato. Cl: E; IPE: 206,28 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

A3C1307-ROMAGNANO € 488.000,00 vendesi porzione di casa completamen-
te ristrutturata nel 2006: piano interrato: cantina; piano terra: ingresso, disbrigo, 
bagno finestrato, due camere da letto matrimoniali, giardino di 290 mq e garage 
doppio; piano primo: scala, cucina abitabile, soggiorno, disbrigo, camera da let-
to, bagno finestrato, balcone e terrazzo di 60 mq; Piano secondo: soffitta di 100 
mq con balcone (possibilità realizzo due camere con bagno). Possibilità realizzo 
due unità abitative. Cl: C; IPE: 112,69 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 8 9 - T R E N TO  C L A R I N A  
€ 165.000,00 in palazzina in fase di 
realizzazione vendesi appartamento 
ultimo mini composto da: ingresso/
disbrigo, soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto matrimoniale, ba-
gno finestrato e ampio balcone a est. 
Possibilità acquisto cantina e garage. 
Cappotto esterno, pannelli solari e fo-
tovoltaici. Possibilità scelta finiture. Po-
sti auto condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1189-TRENTO zONA CRISTO RE 
€ 265.000,00 vende spazioso apparta-
mento, recentemente restaurato, così 
composto: ingresso, ampio disbrigo, 
soggiorno, cucinotto, ripostiglio, ampia 
stanza matrimoniale, 2 camere doppie, 
bagno finestrato e 2 balconi. Completa 
la proprietà la cantina a piano interrato. 
Condominio ben curato. Esposto sud 
- ovest; Cl. D; IPE: 138,77 Kwh/mqa. 
Info 320 4549760 

A3C1158-TRENTO COGNOLA  
€ 380.000,00 in casa di sole due unità 
vendiamo appartamento duplex otti-
mamente esposto: ingresso, cucina a 
vista con ampio soggiorno, balcone, 
tre camere, disbrigo, bagno finestrato, 
lavanderia, balcone coperto e mansar-
da di 70 mq open-space con bagno pa-
dronale. Possibilità acquisto due ampie 
cantine/stube e portico per parcheggio 
auto. Cl: F; IPE: 230,73 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1312-TRENTO MATTARELLO  
€ 155.000,00 vendesi porzione di casa 
al grezzo così composta: piano terra: 
due avvolti e scala; piano primo: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto matrimoniale e bagno; 
a piano secondo appartamento duplex: 
ingresso, soggiorno cottura, bagno, bal-
cone, scala, due camere mansardate, 
disbrigo, bagno finestrato e poggiolo. 
Possibilità realizzo due unità abitative.  
Acquisto da privato. Cl: G; IPE: 290,73 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 6 0 - T R E N T O  V E L A  
€ 205.000,00 In casa di nuova rea-
lizzazione di solo due unità abitative 
disponiamo di appartamento al pia-
no terra così composto: soggiorno 
con angolo cottura, disbrigo, came-
ra da letto matrimoniale, cameretta, 
bagno finestrato, giardino di 50 mq 
e posto auto esterno di proprietà. 
Cappotto esterno e riscaldamento a 
pavimento. Pannelli solari e fotovol-
taici. Esposto sud, ovest. Recupero 
fiscale di € 25,000,00. Cl: B; IPE: 
53,80 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1097-TRENTO COGNOLA € 
380.000,00 vendesi appartamen-
to piano terra di ampia metratu-
ra: ingresso, grande soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno, 3 
stanze, 2 bagni, ripostiglio, canti-
na, giardino di 200 mq con posto 
auto e garage. Termoautonomo. 
Posti auto condominiali. Possi-
bilità arredi. Esposto est - sud 
- ovest. Cl: C; IPE 114,20 Kwh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1294-TRENTO zONA SOLTERI 
€ 288.000,00 vendesi in palazzina di 
recente costruzione, luminoso appar-
tamento a piano alto composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, anti bagno, 
ripostiglio, bagno con doccia, disbrigo, 3 
ampie camere, terrazzo a sud, balcone, 
bagno finestrato e ampio garage. Espo-
sto sud - ovest - nord. Posti auto con-
dominiali. Cl: D; IPE: 130,59 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A3C1253-LEVICO TERME LOC. 
SELVA € 98.000,00 centralissima ven-
desi porzione di casa da ristrutturare 
composta da: piano primo: appartamen-
to trilocale da ristrutturare; piano secon-
do: mansarda al grezzo. Completano la 
proprietà due cantine e garage. Possi-
bilità realizzo due unità abitative. Pos-
sibilità realizzo 3 posti auto. Ottima la 
posizione per la tranquillità e la praticità 
a tutti servizi. Cl: F; IPE: 260,00 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

T. 0461.932296
cell.  329 1946524

TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

A1C1370-TRENTO MARTIGNA-
NO € 330.000,00 vende nuovo 
appartamento a piano terra con giar-
dino e vista sulla città, composto da 
atrio, soggiorno-cottura, disimpegno, 
2 bagni, 2 stanze, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, deu-
midificatore, conta calorie, cappotto 
termico, pannelli solari, accumulo 
acqua calda sanitaria centralizzato, 
serramenti in legno con doppi vetri, 
tapparelle in alluminio, finiture di pre-
gio, cantina e garage, posti auto con-
dominiali. Cl: B IPE 51.32 KWh/mq. 

A1C1408-VIGO MEANO 
€ 265.000,00 vende lu-
minosa casa a schiera in 
buono stato abitativo, tre 
livelli, giardino privato, ter-
razzo e garage. Zona do-
minante con splendida vista 
aperta. Cl: E; IPE: 145,47  
kWh/mqa

A1C1398-TRENTO COL-
LINA EST zONA POVO in 
contesto residenziale vende 
villa come nuova con finiture 
di pregio, composta da due 
unità abitative indipenden-
ti, ampio e curato giardino, 
terrazzo, garage e locali di 
servizio. Informazioni solo in 
ufficio. Cl: A 

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

A1C1375-TRENTO NORD 
€ 240.000,00 vende casa 
singola indipendente attual-
mente con destinazione com-
merciale. Lotto circa 200 mq, 
piano terra circa 95 mq, piano 
primo circa 71 mq e soffitta 
circa 55 mq. Cl: E; IPE: 132,56  
kWh/mqa. 

A1C1419-TRENTO POVO 
zONA CENTRALE  € 132.000,00 
OTTIMO INVESTIMENTO! ven-
de ampio e luminoso bilocale 
sito al primo piano (ultimo) com-
posto da ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, ampio balco-
ne, ripostiglio, disbrigo, stanza 
matrimoniale, bagno finestrato, 
soffitta e posto auto di proprietà. 
Piccola palazzina adiacente a 
tutti i servizi. Cl: D; IPE: 129,54 
kWh/mqa. 

A1C1406-TRENTO BUON-
CONSIGLIO € 730.000,00 
vende in antica casa bifamilia-
re totalmente ristrutturata con 
vista panoramica sulla città, 
grande attico su più livelli con 
ascensore e ampi terrazzi; a 
piano terra appartamento bilo-
cale con giardino in proprietà. 
Garage, posto auto e canti-
na. Finiture di pregio. Cl: D;  
IPE: 112,65 kWh/mqa. 

A1C1415-ROMAGNANO cen-
tro paese, € 115.000,00 vende 
appartamento ultimo piano 
(terzo), ristrutturato e con 
splendida vista. Soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze, bagno 
finestrato e cantina. Termoau-
tonomo. Minime spese condo-
miniali. Ideale anche come in-
vestimento. Cl: E; IPE: 180.20 
kWh/mqa 

A 1 C 1 4 1 6 - T R E N T O 
POVO  € 550.000,00 vende 
caratteristica casa terra-cielo 
in posizione panoramica con 
vista aperta. Ingresso indi-
pendente, ampia zona giorno, 
4 camere, 2 bagni, balconi, 
cantine e giardino privato. Ot-
timo stato. Cl: E; IPE: 179,25 
kWh/mqa 

A1C1412-TRENTO MATTA-
RELLO PRIMA COLLINA  
€ 430.000,00 vende in bifami-
gliare immersa nel verde e so-
leggiata con splendida vista sul-
la valle, NUOVO appartamento 
al primo/ultimo piano libero su 
tre lati. Ingresso indipendente, 
soggiorno, cucina abitabile,  
3 stanze, 2 bagni, terrazzo e po-
sti auto. Possibilità scelta finitu-
re. Cl: A; IPE: 16,18 kWh/mqa. 

A1C1409-TRENTO CENTRO 
ULTIMO PIANO € 650.000,00 
vende appartamento ristruttu-
rato a nuovo di 182 mq, vista 
sul centro storico con salone, 
cucina abitabile e studio che af-
facciano su balcone, corridoio, 
3 stanze, 2 bagni, lavanderia, 
riscaldamento centralizzato, 
servito da ascensore, soffitta e 
cantina.  APE Classe D; 163,20 
KWh/mqa. 

A1C1418-TRENTO VIALE BO-
LOGNINI LUNGO FERSINA  
€ 315.000,00 vende in condo-
minio ben abitato, elegante ap-
partamento di circa 110 mq con 
ingresso, soggiorno con ampio 
balcone, cucina abitabile, disim-
pegno, 2 stanze da letto, 2 bagni 
e cantina. Possibilità garage.  
Cl: D; IPE: 78,42 kWh/mqa 

A3C1288-TRENTO CLARINA € 238.000,00 in palazzina in fase di 
realizzazione vendesi appartamento al primo piano composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, camera da letto ma-
trimoniale, camera doppia, bagno finestrato, ripostiglio e terrazzino. 
Possibilità acquisto cantina e garage. Cappotto esterno, pannelli so-
lari e fotovoltaici. Possibilità scelta finiture. Posti auto condominiali.  
Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1303-TRENTO MATTARELLO 
€ 180.000,00 in palazzina di recen-
te realizzazione vendesi apparta-
mento ultimo piano composto da: 
soggiorno con angolo cottura, di-
sbrigo, camera da letto matrimonia-
le, bagno finestrato, ampio terrazzo 
tutto ad ovest e cantina. Possibilità 
acquisto garage. Cappotto esterno, 
pannelli solari e fotovoltaici. Geo-
termia. Possibilità acquisto arredi. 
Posti auto condominiali. Cl: A; IPE: 
35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A 1 C 1 4 1 7 - T R E N T O  
CANOVA  € 210.000,00 in pic-
cola palazzina, vende luminoso 
appartamento ristrutturato sito 
al terzo - ultimo piano composto 
da ingresso arredato, soggiorno 
con balcone a sud, cucina abi-
tabile con balcone, disimpegno,  
2 stanze matrimoniali, bagno 
finestrato con doccia, 2 soffitte, 
posto auto e garage di proprietà.  
CL: D; IPE: 114,56 kWh/mqa. 

A1C1385-TRENTO POVO 
€ 298.000,00 vende in piccola 
palazzina, ampio e lumino-
so appartamento di circa 140 
mq e libero su 3 lati. Ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
3 stanze, 2 bagni e 4 balconi 
con vista aperta. Cantina, posto 
auto e garage di proprietà. Otti-
me condizioni. Termoautonomo. 
Cl: C; IPE: 80,38 kWh/mqa 

A1C1413-TRENTO CENTRO € 400.000,00 vende a po-
chi passi dal centro, in contesto signorile, ampio e pre-
stigioso appartamento con ingresso, soggiorno, cucina,  
3 stanze, 2 bagni e garage. Cl: E; IPE: 97,45 kWh/mqa

A3C1246-TRENTO SUD in 
palazzina in fase di realizza-
zione vendesi appartamenti 
1-2-3 camere con scelta fini-
ture in base alle esigenze del 
cliente. POSSIBILITA’ RITIRO 
PERMUTA. Possibilità acqui-
sto cantina e garage. Cappotto 
esterno, pannelli solari e foto-
voltaici. Posti auto condominia-
li. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

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

A3C1284-TRENTO VILLAzzANO 
€ 375.000,00 vendesi villetta a 
schiera recentemente ristrutturata 
così composta: Piano interrato: stu-
be, lavanderia, due cantine; Piano 
terra: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disbrigo, bagno finestra-
to, giardino e garage; Piano primo: 
scala, secondo bagno, tre camere 
da letto, 2 balconi; Sottotetto: sca-
la, ampia stanza, camera e bagno 
finestrato. Cl: E; IPE: 206,28 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

A3C1307-ROMAGNANO € 488.000,00 vendesi porzione di casa completamen-
te ristrutturata nel 2006: piano interrato: cantina; piano terra: ingresso, disbrigo, 
bagno finestrato, due camere da letto matrimoniali, giardino di 290 mq e garage 
doppio; piano primo: scala, cucina abitabile, soggiorno, disbrigo, camera da let-
to, bagno finestrato, balcone e terrazzo di 60 mq; Piano secondo: soffitta di 100 
mq con balcone (possibilità realizzo due camere con bagno). Possibilità realizzo 
due unità abitative. Cl: C; IPE: 112,69 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 8 9 - T R E N TO  C L A R I N A  
€ 165.000,00 in palazzina in fase di 
realizzazione vendesi appartamento 
ultimo mini composto da: ingresso/
disbrigo, soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto matrimoniale, ba-
gno finestrato e ampio balcone a est. 
Possibilità acquisto cantina e garage. 
Cappotto esterno, pannelli solari e fo-
tovoltaici. Possibilità scelta finiture. Po-
sti auto condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1189-TRENTO zONA CRISTO RE 
€ 265.000,00 vende spazioso apparta-
mento, recentemente restaurato, così 
composto: ingresso, ampio disbrigo, 
soggiorno, cucinotto, ripostiglio, ampia 
stanza matrimoniale, 2 camere doppie, 
bagno finestrato e 2 balconi. Completa 
la proprietà la cantina a piano interrato. 
Condominio ben curato. Esposto sud 
- ovest; Cl. D; IPE: 138,77 Kwh/mqa. 
Info 320 4549760 

A3C1158-TRENTO COGNOLA  
€ 380.000,00 in casa di sole due unità 
vendiamo appartamento duplex otti-
mamente esposto: ingresso, cucina a 
vista con ampio soggiorno, balcone, 
tre camere, disbrigo, bagno finestrato, 
lavanderia, balcone coperto e mansar-
da di 70 mq open-space con bagno pa-
dronale. Possibilità acquisto due ampie 
cantine/stube e portico per parcheggio 
auto. Cl: F; IPE: 230,73 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1312-TRENTO MATTARELLO  
€ 155.000,00 vendesi porzione di casa 
al grezzo così composta: piano terra: 
due avvolti e scala; piano primo: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto matrimoniale e bagno; 
a piano secondo appartamento duplex: 
ingresso, soggiorno cottura, bagno, bal-
cone, scala, due camere mansardate, 
disbrigo, bagno finestrato e poggiolo. 
Possibilità realizzo due unità abitative.  
Acquisto da privato. Cl: G; IPE: 290,73 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A 3 C 1 2 6 0 - T R E N T O  V E L A  
€ 205.000,00 In casa di nuova rea-
lizzazione di solo due unità abitative 
disponiamo di appartamento al pia-
no terra così composto: soggiorno 
con angolo cottura, disbrigo, came-
ra da letto matrimoniale, cameretta, 
bagno finestrato, giardino di 50 mq 
e posto auto esterno di proprietà. 
Cappotto esterno e riscaldamento a 
pavimento. Pannelli solari e fotovol-
taici. Esposto sud, ovest. Recupero 
fiscale di € 25,000,00. Cl: B; IPE: 
53,80 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1097-TRENTO COGNOLA € 
380.000,00 vendesi appartamen-
to piano terra di ampia metratu-
ra: ingresso, grande soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno, 3 
stanze, 2 bagni, ripostiglio, canti-
na, giardino di 200 mq con posto 
auto e garage. Termoautonomo. 
Posti auto condominiali. Possi-
bilità arredi. Esposto est - sud 
- ovest. Cl: C; IPE 114,20 Kwh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1294-TRENTO zONA SOLTERI 
€ 288.000,00 vendesi in palazzina di 
recente costruzione, luminoso appar-
tamento a piano alto composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, anti bagno, 
ripostiglio, bagno con doccia, disbrigo, 3 
ampie camere, terrazzo a sud, balcone, 
bagno finestrato e ampio garage. Espo-
sto sud - ovest - nord. Posti auto con-
dominiali. Cl: D; IPE: 130,59 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A3C1253-LEVICO TERME LOC. 
SELVA € 98.000,00 centralissima ven-
desi porzione di casa da ristrutturare 
composta da: piano primo: appartamen-
to trilocale da ristrutturare; piano secon-
do: mansarda al grezzo. Completano la 
proprietà due cantine e garage. Possi-
bilità realizzo due unità abitative. Pos-
sibilità realizzo 3 posti auto. Ottima la 
posizione per la tranquillità e la praticità 
a tutti servizi. Cl: F; IPE: 260,00 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

T. 0461.932296
cell.  329 1946524

TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

A1C1370-TRENTO MARTIGNA-
NO € 330.000,00 vende nuovo 
appartamento a piano terra con giar-
dino e vista sulla città, composto da 
atrio, soggiorno-cottura, disimpegno, 
2 bagni, 2 stanze, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, deu-
midificatore, conta calorie, cappotto 
termico, pannelli solari, accumulo 
acqua calda sanitaria centralizzato, 
serramenti in legno con doppi vetri, 
tapparelle in alluminio, finiture di pre-
gio, cantina e garage, posti auto con-
dominiali. Cl: B IPE 51.32 KWh/mq. 

A1C1408-VIGO MEANO 
€ 265.000,00 vende lu-
minosa casa a schiera in 
buono stato abitativo, tre 
livelli, giardino privato, ter-
razzo e garage. Zona do-
minante con splendida vista 
aperta. Cl: E; IPE: 145,47  
kWh/mqa

A1C1398-TRENTO COL-
LINA EST zONA POVO in 
contesto residenziale vende 
villa come nuova con finiture 
di pregio, composta da due 
unità abitative indipenden-
ti, ampio e curato giardino, 
terrazzo, garage e locali di 
servizio. Informazioni solo in 
ufficio. Cl: A 

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

A1C1375-TRENTO NORD 
€ 240.000,00 vende casa 
singola indipendente attual-
mente con destinazione com-
merciale. Lotto circa 200 mq, 
piano terra circa 95 mq, piano 
primo circa 71 mq e soffitta 
circa 55 mq. Cl: E; IPE: 132,56  
kWh/mqa. 

A1C1419-TRENTO POVO 
zONA CENTRALE  € 132.000,00 
OTTIMO INVESTIMENTO! ven-
de ampio e luminoso bilocale 
sito al primo piano (ultimo) com-
posto da ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, ampio balco-
ne, ripostiglio, disbrigo, stanza 
matrimoniale, bagno finestrato, 
soffitta e posto auto di proprietà. 
Piccola palazzina adiacente a 
tutti i servizi. Cl: D; IPE: 129,54 
kWh/mqa. 

A1C1406-TRENTO BUON-
CONSIGLIO € 730.000,00 
vende in antica casa bifamilia-
re totalmente ristrutturata con 
vista panoramica sulla città, 
grande attico su più livelli con 
ascensore e ampi terrazzi; a 
piano terra appartamento bilo-
cale con giardino in proprietà. 
Garage, posto auto e canti-
na. Finiture di pregio. Cl: D;  
IPE: 112,65 kWh/mqa. 

A1C1415-ROMAGNANO cen-
tro paese, € 115.000,00 vende 
appartamento ultimo piano 
(terzo), ristrutturato e con 
splendida vista. Soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze, bagno 
finestrato e cantina. Termoau-
tonomo. Minime spese condo-
miniali. Ideale anche come in-
vestimento. Cl: E; IPE: 180.20 
kWh/mqa 

A 1 C 1 4 1 6 - T R E N T O 
POVO  € 550.000,00 vende 
caratteristica casa terra-cielo 
in posizione panoramica con 
vista aperta. Ingresso indi-
pendente, ampia zona giorno, 
4 camere, 2 bagni, balconi, 
cantine e giardino privato. Ot-
timo stato. Cl: E; IPE: 179,25 
kWh/mqa 

A1C1412-TRENTO MATTA-
RELLO PRIMA COLLINA  
€ 430.000,00 vende in bifami-
gliare immersa nel verde e so-
leggiata con splendida vista sul-
la valle, NUOVO appartamento 
al primo/ultimo piano libero su 
tre lati. Ingresso indipendente, 
soggiorno, cucina abitabile,  
3 stanze, 2 bagni, terrazzo e po-
sti auto. Possibilità scelta finitu-
re. Cl: A; IPE: 16,18 kWh/mqa. 

A1C1409-TRENTO CENTRO 
ULTIMO PIANO € 650.000,00 
vende appartamento ristruttu-
rato a nuovo di 182 mq, vista 
sul centro storico con salone, 
cucina abitabile e studio che af-
facciano su balcone, corridoio, 
3 stanze, 2 bagni, lavanderia, 
riscaldamento centralizzato, 
servito da ascensore, soffitta e 
cantina.  APE Classe D; 163,20 
KWh/mqa. 

A1C1418-TRENTO VIALE BO-
LOGNINI LUNGO FERSINA  
€ 315.000,00 vende in condo-
minio ben abitato, elegante ap-
partamento di circa 110 mq con 
ingresso, soggiorno con ampio 
balcone, cucina abitabile, disim-
pegno, 2 stanze da letto, 2 bagni 
e cantina. Possibilità garage.  
Cl: D; IPE: 78,42 kWh/mqa 

A3C1288-TRENTO CLARINA € 238.000,00 in palazzina in fase di 
realizzazione vendesi appartamento al primo piano composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, camera da letto ma-
trimoniale, camera doppia, bagno finestrato, ripostiglio e terrazzino. 
Possibilità acquisto cantina e garage. Cappotto esterno, pannelli so-
lari e fotovoltaici. Possibilità scelta finiture. Posti auto condominiali.  
Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1303-TRENTO MATTARELLO 
€ 180.000,00 in palazzina di recen-
te realizzazione vendesi apparta-
mento ultimo piano composto da: 
soggiorno con angolo cottura, di-
sbrigo, camera da letto matrimonia-
le, bagno finestrato, ampio terrazzo 
tutto ad ovest e cantina. Possibilità 
acquisto garage. Cappotto esterno, 
pannelli solari e fotovoltaici. Geo-
termia. Possibilità acquisto arredi. 
Posti auto condominiali. Cl: A; IPE: 
35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A 1 C 1 4 1 7 - T R E N T O  
CANOVA  € 210.000,00 in pic-
cola palazzina, vende luminoso 
appartamento ristrutturato sito 
al terzo - ultimo piano composto 
da ingresso arredato, soggiorno 
con balcone a sud, cucina abi-
tabile con balcone, disimpegno,  
2 stanze matrimoniali, bagno 
finestrato con doccia, 2 soffitte, 
posto auto e garage di proprietà.  
CL: D; IPE: 114,56 kWh/mqa. 

A1C1385-TRENTO POVO 
€ 298.000,00 vende in piccola 
palazzina, ampio e lumino-
so appartamento di circa 140 
mq e libero su 3 lati. Ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
3 stanze, 2 bagni e 4 balconi 
con vista aperta. Cantina, posto 
auto e garage di proprietà. Otti-
me condizioni. Termoautonomo. 
Cl: C; IPE: 80,38 kWh/mqa 

A1C1413-TRENTO CENTRO € 400.000,00 vende a po-
chi passi dal centro, in contesto signorile, ampio e pre-
stigioso appartamento con ingresso, soggiorno, cucina,  
3 stanze, 2 bagni e garage. Cl: E; IPE: 97,45 kWh/mqa

A3C1246-TRENTO SUD in 
palazzina in fase di realizza-
zione vendesi appartamenti 
1-2-3 camere con scelta fini-
ture in base alle esigenze del 
cliente. POSSIBILITA’ RITIRO 
PERMUTA. Possibilità acqui-
sto cantina e garage. Cappotto 
esterno, pannelli solari e foto-
voltaici. Posti auto condominia-
li. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C1769-ROVERETO CEN-
TRO in palazzo ristrutturato, ap-
partamento dal fascino moderno 
che ha mantenuto le caratteristiche 
principali dello stabile, totalmente 
arredato a nuovo su misura; ingres-
so, ampio soggiorno con vetrata su 
terrazzino, cucina a vista, disbrigo, 
bagno finestrato, 2 stanze singole, 
bellissima matrimoniale con cabina 
armadio e bagno privato. Cantina 
e 2 posti auto assegnati nel cortile 
comune. Cl. D EPgl 173,63 KWh/
mqa Info 335 6675161 

A2C1785-ROVERETO CORSO ROSMINI 
€ 192.000,00 vende appartamento piano 
alto con splendida vista. Composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, grandissima 
stanza da letto matrimoniale, ampia stan-
za singola, bagno finestrato con vasca e 
doccia, ripostiglio, gradevole terrazzino di 
12 mq con vista aperta sulla città. A piano 
interrato cantina e possibilità di affitto di 
posto auto coperto. L’appartamento ser-
vito da ascensore, si presente in ottimo 
stato, prontamente abitabile senza la 
necessità di nessun tipo di intervento. 
Pieno di luce e sole e molto silenzioso 
è la soluzione ideale per chi ama vivere 
il centro. Disponibilità immediata. Cl: D;  
IPE: 192,30 Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C1777-ROVERETO BOR-
GO SACCO € 518.000,00 
vende intera casa singola 
composta da 5 appartamen-
ti locati con annesso corti-
le. Ottima resa al 5%.  Cl. 
D; IPE 169,63 Kwh/mqa.  
Info 335 6675161 

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

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

A 2 C 1 7 4 2  -  R O V E R E TO 
CITTA’ SACRA FAMIGLIA  
€ 430.000,00 in lotto pianeg-
giante di 2000 mq. circondato 
dal verde vende grande rustico 
da ristrutturare di circa 400 mq. 
commerciali totali disposti a pia-
no terra e primo. Ideale per due 
o più nuclei famigliari o per chi 
necessita di grandi spazi. Pos-
sibilità di acquisire ulteriore lotto 
di 600 mq. di terreno confinante

 

A2C1783-ROVERETO LIzzA-
NELLA € 98.000,00 grazioso e 
recente miniappartamento, piano 
alto composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura con usci-
ta su gradevole balcone coperto, 
disbrigo/ripostiglio, camera da letto 
e bagno. A piano terra, posto auto 
esterno privato e cantina. Possibi-
lità di acquisto anche di garage di 
23 mq. ad euro 15.000,00.Apparta-
mento in buone condizioni, vicino a 
tutti i servizi!! APE Classe E 221,69 
KWh/mqa. Info 335 5616956 

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

A2C1756-ROVERETO LOC. 
PORTE € 530.000,00 vende gra-
ziosa casa singola con giardino 
di 600 mq., garage, stube, di re-
cente costruzione, disposta su 
due livelli e volendo, divisibile in 
due unità abitative per chi ha l’esi-
genza di avere familiari vicini ma 
indipendenti. Ottima vista, Cl: D; 
IPE: 162,89 kWh/mqa

A2C1770-ISERA LOC. BORDALA 
€ 260.000,00 Nel comune di Isera, 
in Località Selve di Bordala, vende, 
circondata da ampio giardino priva-
to splendida casa singola composta 
da piano terra con ingresso, portico 
coperto, soggiorno con caminetto, 
zona pranzo, cucinetta e ripostiglio; 
primo ed ultimo piano mansardato 
con grande stanza da letto padronale, 
due stanze singole e bagno finestrato. 
A piano interrato cantina. Ideale per 
vivere tutto l’anno per chi cerca pace, 
silenzio natura. APE Classe E, 221,71 
KWh/mq. anno. Info 335 5616956 

A2C1774-ROVERETO zONA VIA-
LE TRENTO € 235.000,00 vende 
spettacolare appartamento con in-
gresso indipendente composto da 
grandissima zona giorno con uscita 
su terrazzo di 170 mq., disbrigo, 
due camere da letto, doppi servizi. 
Completo di garage e cantina con 
posti auto esterni condominiali. 
Possibilità di scelta delle finiture in-
terne. Appartamento che beneficia 
delle agevolazioni fiscali relative agli 
immobili ristrutturati!!!   Cl. C; IPE 
113,20 Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C1773-ROVERETO PIAzzA 
CHIESA, IN PIENO CENTRO!!!  
€ 297.000,00 vende in palazzo 
storico unico appartamento con 
splendido terrazzo di 40 mq. con 
vista aperta. Appartamento compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre stanze, doppi servizi, 
fantastico terrazzo di 40 mq.!! A 
piano terra pratica cantina e tratto 
di soffitta. Possibilità acquisto di 
garage nelle vicinanze. Apparta-
mento termoautonomo prontamen-
te disponibile. Cl: D; IPE: 163,20 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C1768-ROVERETO MAR-
CO € 168.000,00 occasione !!!! 
appartamento ultimo piano con 
ingresso, ampio soggiorno con 
uscita su gradevole terrazzino, 
cucina abitabile, disbrigo, tre 
camere, ripostiglio, 2 bagni. 
Completano la proprietà ca-
piente cantina, grande garage 
ed orto. Cl: D; IPE: 161,95 kWh/
mqa.  Info 335 5616956 

A2C1744-ROVERETO CENTRO - 
PIAzzA MALFATTI € 279.000,00 in 
esclusivo palazzo dell’ottocento fi-
nemente ristrutturato vende elegan-
te mansarda travi a vista composta 
da ingresso, grande salone con 
zona pranzo e cucina, zona studio, 
disbrigo, due camere da letto e dop-
pi servizi finestrati. A piano interrato 
cantina in proprietà. Riscaldamento 
autonomo, ascensore, in perfette 
condizioni. Cl: D; IPE: 172,80 Kwh/
mqa. Info 335 5616956 

A2C1767-ROVERETO zONA 
LUNGO LENO € 159.000,00 
tutto ristrutturato appartamento 
posto a secondo ed ultimo pia-
no con ingresso, soggiorno con 
balcone, grande cucina abitabi-
le, disbrigo, bagno finestrato, ri-
postiglio, 2 stanze matrimoniali. 
Cantina, posto auto interno a ro-
tazione. APE Cl. E; IPE 215,63 
KWh/mqa Info 335 6675161 

A2C1708-ROVERETO BORGO 
SACCO € 93.000,00 PREzzO 
RIBASSATO!!! vende recente mi-
niappartamento posto a primo ed 
ultimo piano composto da ingres-
so, ampio soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo/ripostiglio, ampia 
stanza da letto, bagno finestrato, 
balcone. A piano terra garage. Ter-
moautonomo, venduto arredato con 
poche spese di condominio. Prez-
zo super scontato!!, ottimo come 
investimento!! Cl. D; IPE 135,80  
Kwh/mqa. Info 335 5616956
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WWW.CaseDITRENTO.it

TRENTO
IMMOBILIARE   

di Andrea e Simone Piovani

S.a.s.

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

  0461 1636615
IN AFFITTO

VILLAZZANO
SIGNORILE VILLA A SCHIERA – Di ampia 
metratura, con finiture di pregio. Bel terraz-
zo e giardino privato. Nella mansarda zona 
living. Ape in rilascio

VIA SOPRASSASSO
BICAMERE - In zona Canova di Gardolo. In 
buono stato, necessita di sostituzione dei 
serramenti e tinteggiatura. Con cantina.  
Ape in rilascio

VIA FALZOLGHER
TRICAMERE – mq 170. Ampio apparta-
mento duplex, con questa splendida vista.  
Termoautonomo. Con garage. APE E

TRENTO NORD
TRICAMERE – mq 90. In via Paludi, soleg-
giato piano alto. Come nuovo. Con posto 
auto 

 E 480.000
 E 320.000

 E 110.000
 E 150.000

VIA AOSTA – Euro 750. 
Bicamere+studio. In bifamiliare, ri-
strutturato a nuovo. NON ARREDATO. 
Con cantina, garagee posto auto. 
Ape in rilascio. Termoautonomo. Solo  
referenziati.
SOPRAMONTE – Euro 800. 
Bicamere+studio. In bifamiliare,, pa-
noramica mansarda con travi a vista. 
ARREDATA. Termoautonomo. Ape C 
112.80. Con posto auto. Richieste re-
ferenze 
VIA SIGHELE – Euro 750. 
Bicamere. Piano alto panoramico e 
soleggiato. NON ARREDATO. Con can-
tina. Ape in rilascio. 
VIA CHINI – Euro 500. Bicame-
re. A primo piano NON ARREDATO. Con 
garage e parcheggio. Ape D 132,74. 
LAVIS – Euro 750. Tricamere. 
In signorile palazzina ARREDATO. Con 
garage a piano strada. Ape in rilascio. 
Termoautonomo. Solo referenziati. 

TRENTO - Via DORDi, 4 

TEl. 0461.985336
iNfO@immObil3.iT

ConsultateCi direttamente sul nostro 
sito, troverete tutte le proposte 

sia in vendita Che in loCazione ed attività 
CommerCiali:

www.immObil3.iTchiarezza, competenza e correttezza dal 1985

VIA GEROLA, zONA BOLGHERA, 
vendesi luminoso appartamento 2° piano con ascen-
sore, composto da soggiorno con ampio balcone, 
cucina con uscita sullo stesso balcone, bagno fine-
strato, grande camera matrimoniale e cantina- mq 60 
+ balcone. Euro 170.000,00

VIA zAMBRA 
vendesi appartamento ai SOLTERI composto 
da ingresso salone cucina abitabile 3 came-
re doppi servizio ripostiglio terrazzi e garage.  
Euro 225.000,00 + Euro 25.000,00 di garage 

NUOVA VILLA SINGOLA A POVO 
Euro 780.000,00 disposta su 2 piani, completa-
mente indipendente per un totale di mq 230 con 
ampio terreno di mq 1400. Classe energetica A+. 
Struttura antisismica

POVO NUOVA REALIzzAzIONE 
IN PICCOLA PALAZZINA VENDESI MINI APPARTAMENTO 
con tutte le caratteristiche di ultima generazione come im-
pianto fotovoltaico, pompa di calore, riscaldamento a pavi-
mento, aspirazione centralizzata, tripli vetri. Classe energeti-
ca A+, struttura antisismica Euro 170.000,00

ATTICO IN VIA MURALTA 
vende con splendido panorama disposto su due piani (pos-
sibilità di creare due appartamenti indipendenti) composto 
da salone con terrazzo cucina abitabile camera e servi-
zio, salotto con terrazzo,  2 camere e servizio + 2 cantine. 
Euro 435.000,00 Euro 45.000,00 garage doppio

MARTIGNANO 
vendesi villa a schiera di testa composta da 3 piani + garage, con 
possibilita’ di realizzare 2 unita’ abitative con ingressi indipendenti 
mq 60 per piano, serramenti e scuri nuovi, riscaldamento autonomo 
con caldaia nuova, pannelli fotovoltaici e per acqua calda, stufa ad 
olle, garage per 2 auto e stube, giardino privato. Euro 395.000,00
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a010: villamontaGna: AMPIO MINI da 
59 mq. con BALCONE In contesto tranquillo e 
ben manutentato, a primo piano, soggiorno con 
angolo cottura, balcone, ampia stanza matrimo-
niale servita da balcone, disbrigo arredabile e 
bagno. Totalmente arredato. 
Possibilità di Cantina ed even-
tuale Box. T.A., Cl. En. E 

  € 117.000

a021: s. pio X: MONOLOCALE CON P.AUTO 
PRIVATO, a pochi minuti dal centro in posizio-
ne servita e riservata, luminoso appartamen-
to composto da ingresso, soggiorno/cottura 
con divano letto, bagno, soffitta e p.auto pri-
vato. ARREDATO. OTTIMO 
PER INVESTIMENTO!!! T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 105.000

a012: Zona s. martino: AMPIO BILOCALE 
RISTRUTTIRATO, in piccolo contesto a due passi 
dal centro, a secondo piano con ascensore. In-
gresso, zona giorno con angolo cottura, stanza 
matrimoniale, grande guardaroba finestrato, ba-
gno f., ripostiglio-lavanderia. 
* OTTIME FINITURE *. T.A.,  
Cl. En. D 

  € 150.000

a033: lUnGo Fersina: IN BEL CONTESTO 
CONDOMINIALE, adiacente alle passeggiate del 
del Fersina, ampio mini con balcone abitabile a 
piano intermedio. Ingresso arredabile, soggior-
no con angolo cottura e uscita sul terrazzino, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, 
bagno con doccia. Cantina. 
Cl. En. E 

  € 160.000

a086: s. pio X: MINIAPPARTAMENTO A PIANO 
ALTO, a pochi minuti dal centro, ingresso, sog-
giorno - cucinino con uscita sul balcone, bagno 
f. e camera matrimoniale. Cantina. P.auto con-
dominiali protetti da stanga. 
OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO!!!., T.A., Cl. En. C

  € 135.000

a036: solteri: AMPIO MINI CON BALCONE 
vicinissimo a tutti i servizi, a secondo e ultimo 
piano. Ingresso, ampio soggiorno/cucina, ampio 
balcone a ovest, disbr. notte arredabile, ampia 
matrimoniale e comodo bagno. P.auto cond.. ** 
Ottimo anche per investimen-
to ** T.A., Cl. En. D 

  € 120.000  
+ ev. garage

b002: trento sUD: LUMINOSISSIMO ULTI-
MO PIANO CON PERTINENZE In palazzina recen-
temente manutentata, ingr., soggiorno cottura, 
bel balcone/terrazzo a ovest con vista, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno f.. 
Ampio BOX soppalcabile, 
orto con irrigazione e p.auto 
assegnato. Cl. En E

  € 189.000

b015: clarina: PARZIALMENTE ARREDATO A 
PIANO ALTO, luminoso e ben esposto, corridoio 
d’ingresso arredabile, soggiorno - cucina con 
uscita sul primo balcone, camera matrimoniale 
e camera doppia, bagno con 
secondo balcone. Soffitta pri-
vata e p.auto cond.. Cl. En C+

  € 240.000

b009: s.pio X – vicinanZa albere: 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZ-
ZA, in contesto tranquillo e riservato, cuci-
na - soggiorno, ripostiglio ad uso lavanderia, 
bagno, camera matrimoniale, camera media, 
balconcino e terrazza da 40 
mq.. Cantina da 14mq., T.A.,  
Cl. En C

  € 260.000

b019: baselGa Di pine’: CENTRALISSIMO - 
CARATTERISTICO CON SOFFITTI AD AVVOLTO, in-
gresso indip., ampia cucina abitabile, soggiorno 
con meraviglioso sfogo sull’andito di proprietà 
piastrellato, 2 stanze matrimoniali, doppi servizi 
e zona lavanderia. Cantina e 
p.auto. ** Ottimo come abita-
zione principale o per vacan-
ze ** Cl. En B 

  € 190.000

b052: Zona ospeDale s. cHiara: APPAR-
TAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto riservato, 
atrio di ingresso arredabile, cucina e soggiorno 
separati, corridoio, bagno f., camera matrimonia-
le con cabina armadio, camera doppia. Comoda 
cantina, locale condominiale 
per bici e moto, p.auto condo-
miniali. T.A., Cl. En D

  € 285.000

b027: cristo re: AMPIO 2 STANZE RISTRUT-
TURATO CON TERRAZZA, in piccola palazzina 
fuori dal traffico e molto luminoso. Ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, ampio balcone a sud, 
terrazza, disbrigo arredabile, stanza matrimo-
niale, stanza media, secondo 
balcone, bagno. Cantina. Pos-
sibilità garage.. Cl. En D 

  € 320.000

TOTALMENTE RISTRUTTURATO, 
luminoso appartamento ben 
esposto, a piano intermedio, in-
gresso arredabile, ampia zono 
giorno open-space con uscita 
su comodo balcone, zona not-
te composta da stanza matri-
moniale e stanza doppia, ripo-
stiglio e bagno f.. 
Cantina. Cl. En D

b013: s. pio X: 

€ 259.000

RECENTEMETE RISTRUTTURATO 
CON TERRAZZA e BOX, in picco-
la palazzina, ingresso, soggior-
no cucina, splendida terrazza a 
sud-ovest, disbrigo, antibagno/
ripostiglio, primo bagno, disbri-
go notte, stanza matrimoniale, 
stanza doppia, secondo bagno 
f.. Cantina e gara-
ge. Cl. En D

b023: bolGHera: 

€ 290.000

via dei paradisi, n. 15 - 38122  trento (tn) 
tel. 0461.234526
viale rovereto, n. 5 - 38122 trento (tn)
tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it b121: clarina: DUPLEX RISTRUTTURATO NEL 

2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, vicino 
al centro. Ingr., soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio, al piano superiore mansardato alto 
con travi a vista zona notte con 2 matrimoniali, 
bagno, ripostiglio. Avvolto di 
circa 25 mq. ad uso cantina/
stube. P. auto. Cl. En. D 

  € 270.000  
+ ev. garage

b099: cristo re: IN POSIZIONE STRATEGICA 
– RISTRUTTURATO A NUOVO, splendido bicame-
re con ingresso, ampia zona cucina con angolo 
cottura, balcone, stanza matrimoniale, elegante 
bagno f., stanza singola, ripostiglio. POSSIBILI-
TA’ di ARREDO – CHIAVI IN 
MANO, Cl. En. E   € 205.000

b056: s.pio X: IN ZONA LIMITROFA AL 
QUARTIERE DELLE ALBERE, in posizione tran-
quilla, a piano alto, ingresso, soggiorno - cuci-
na separati con uscita sul balcone, due camere 
da letto con uscita su altri due balconi e bagno 
f.. Comodo Garage. T.A.,  
Cl. En B   € 238.000

c008: bolGHera: AMPIO 3 stanze da 130 mq. RI-
STRUTTURATO A NUOVO, vicino all’ospedale S.Chiara, 
con ottime finiture. Ingresso arredabile, spaziosa zona 
giorno a SUD con area soggiorno e cucina separate, 
balcone con vista libera, ripostiglio attrezzato, locale 
lavanderia, disbrigo notte, doppi servizi, 3 stanze ma-
trimoniali dalle generose metra-
ture. Grande cantina e comodo 
garage. Cl. En. D   € 425.000

c007: martiGnano: in raro contesto BIFAMI-
LIARE, grande appartamento con giardino esclusivo 
di 120 mq. parzialmente lastricato, cucina abitabile, 
ampio soggiorno, balcone con vista panoramica, di-
sbrigo notte, stanza matrimoniale, secondo balcone, 
stanza doppia, stanza singola, doppi servizi f., terzo 
balcone, stube con caminetto, 
cantina, lavanderia, garage 
doppio, p. auto, T.A., Cl. En. D   € 305.000

b124: melta: A DUE PASSI DALLA PISCINA – 
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO NEL 2014, lumi-
noso appartamento, ingr., soggiorno/cucina con 
uscita sul balcone, camera matrimoniale, ampia 
singola e bagno, p. auto privato. (riscaldamento a 
pavimento, controsoffitto con 
faretti a led, tapparelle elettri-
che, cappotto), T.A., Cl. En. B   € 169.000

c034: v. mariGHetto: GRANDE APPARTA-
MENTO A 2nd E ULTIMO PIANO in palazzina di 6 
unità, atrio di ingresso, cucina abitabile, lumino-
so ampio soggiorno, terrazzo abitabile a sud, 2 
ampie matrimoniali, stanza singola, doppi servi-
zi. Cantina, soffitta e p.auto 
cond., Cl. En. E

  € 230.000  
+ garage

c016: bolGHera: APPARTAMENTO DA 170 
MQ. A PIANO ALTO CON SPLENDIDA VISTA. In 
palazzo signorile, ampio ingresso, luminoso sog-
giorno/salone, balcone a sud, secondo balcone 
a ovest, cucina abitabile, bagno f., 2 stanze ma-
trimoniali e terza stanza dop-
pia. P. auto coperto e comoda 
cantina. Cl. En. E   € 430.000

c011: villamontaGna: SPLENDIDO 3 
STANZE MANSARDATO ALTO, con splendida 
vista sulla Valle dell’Adige. Ingresso in spaziosa 
zona living con zona soggiorno e cucina abitabi-
le, ampio terrazzo, disbrigo, doppi servizi; 2 ma-
trimoniali, balcone, stanza singola. Possibilità di 
realizzo soppalco. Cantina, 
p.auto e garage. Cl. En. D   € 350.000

G026: baselGa Di pine’: VILLA IMMERSA 
IN UN PARCO DI OLTRE 2700 MQ., con ottima vista 
aperta. Ampio patio abitabile, angolo cottura, zona 
pranzo, spazioso soggiorno con caminetto e zona 
studio, zona notte con matrimoniale e 2 ampie sin-
gole, doppi servizi finestrati. Ampie finestrature e 
buone finiture. * Unica nel ge-
nere *., T.A., Cl. En. G   € 390.000

c065: Zona v. milano: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingresso, 
cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno 
con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 grandi 
matrimoniali, balcone, stanza 
doppia, doppi servizi, riposti-
glio, Cl. En. E 

  € 400.000  
+ garage

c040: miola: NEL MERAVIGLIOSO CENTRO 
STORICO ad ultimo piano in piccolo contesto di 
due unità abitative. Ingresso, zona giorno con 
caminetto, angolo pranzo e cottura, stanza ma-
trimoniale, stanza doppia e ampia singola con 
balcone, grande bagno. Sof-
fitta e ampia cantina/deposi-
to. T.A., Cl. En. E   € 133.000

i006: v. GraZioli: PREGIATO ATTICO da 190 
mq. netti con TERRAZZA da 50 mq., adiacente al cen-
tro, luminoso e ottimamente esposto, RISTRUTTURA-
TO nel 2008. Ingresso, atrio attrezzato, zona living da 
60 mq. con caminetto, cucina abitabile, lavanderia, 2 
bagni, ripostiglio, matrimoniale con bagno privato, 2 
doppie, quarta stanza/studio e 
TERRAZZA con vista mozzafiato. 
Garage e cantina. Cl. En. N.D.   inFo in UFF.

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

G029: collina meano: CASA SINGOLA 
con ampio giardino composta da 2 ampi appar-
tamenti indip., bicamere e tricamere con doppi 
servizi, ampio garage. (Riscaldamento a pavi-
mento, serramenti triplo vetro, tapparelle elet-
triche, cappotto, v.citofono, 
pred. allarme). Ideale per 2 
famiglie, T.A., Cl. En. C    € 550.000
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a010: villamontaGna: AMPIO MINI da 
59 mq. con BALCONE In contesto tranquillo e 
ben manutentato, a primo piano, soggiorno con 
angolo cottura, balcone, ampia stanza matrimo-
niale servita da balcone, disbrigo arredabile e 
bagno. Totalmente arredato. 
Possibilità di Cantina ed even-
tuale Box. T.A., Cl. En. E 

  € 117.000

a021: s. pio X: MONOLOCALE CON P.AUTO 
PRIVATO, a pochi minuti dal centro in posizio-
ne servita e riservata, luminoso appartamen-
to composto da ingresso, soggiorno/cottura 
con divano letto, bagno, soffitta e p.auto pri-
vato. ARREDATO. OTTIMO 
PER INVESTIMENTO!!! T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 105.000

a012: Zona s. martino: AMPIO BILOCALE 
RISTRUTTIRATO, in piccolo contesto a due passi 
dal centro, a secondo piano con ascensore. In-
gresso, zona giorno con angolo cottura, stanza 
matrimoniale, grande guardaroba finestrato, ba-
gno f., ripostiglio-lavanderia. 
* OTTIME FINITURE *. T.A.,  
Cl. En. D 

  € 150.000

a033: lUnGo Fersina: IN BEL CONTESTO 
CONDOMINIALE, adiacente alle passeggiate del 
del Fersina, ampio mini con balcone abitabile a 
piano intermedio. Ingresso arredabile, soggior-
no con angolo cottura e uscita sul terrazzino, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, 
bagno con doccia. Cantina. 
Cl. En. E 

  € 160.000

a086: s. pio X: MINIAPPARTAMENTO A PIANO 
ALTO, a pochi minuti dal centro, ingresso, sog-
giorno - cucinino con uscita sul balcone, bagno 
f. e camera matrimoniale. Cantina. P.auto con-
dominiali protetti da stanga. 
OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO!!!., T.A., Cl. En. C

  € 135.000

a036: solteri: AMPIO MINI CON BALCONE 
vicinissimo a tutti i servizi, a secondo e ultimo 
piano. Ingresso, ampio soggiorno/cucina, ampio 
balcone a ovest, disbr. notte arredabile, ampia 
matrimoniale e comodo bagno. P.auto cond.. ** 
Ottimo anche per investimen-
to ** T.A., Cl. En. D 

  € 120.000  
+ ev. garage

b002: trento sUD: LUMINOSISSIMO ULTI-
MO PIANO CON PERTINENZE In palazzina recen-
temente manutentata, ingr., soggiorno cottura, 
bel balcone/terrazzo a ovest con vista, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno f.. 
Ampio BOX soppalcabile, 
orto con irrigazione e p.auto 
assegnato. Cl. En E

  € 189.000

b015: clarina: PARZIALMENTE ARREDATO A 
PIANO ALTO, luminoso e ben esposto, corridoio 
d’ingresso arredabile, soggiorno - cucina con 
uscita sul primo balcone, camera matrimoniale 
e camera doppia, bagno con 
secondo balcone. Soffitta pri-
vata e p.auto cond.. Cl. En C+

  € 240.000

b009: s.pio X – vicinanZa albere: 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZ-
ZA, in contesto tranquillo e riservato, cuci-
na - soggiorno, ripostiglio ad uso lavanderia, 
bagno, camera matrimoniale, camera media, 
balconcino e terrazza da 40 
mq.. Cantina da 14mq., T.A.,  
Cl. En C

  € 260.000

b019: baselGa Di pine’: CENTRALISSIMO - 
CARATTERISTICO CON SOFFITTI AD AVVOLTO, in-
gresso indip., ampia cucina abitabile, soggiorno 
con meraviglioso sfogo sull’andito di proprietà 
piastrellato, 2 stanze matrimoniali, doppi servizi 
e zona lavanderia. Cantina e 
p.auto. ** Ottimo come abita-
zione principale o per vacan-
ze ** Cl. En B 

  € 190.000

b052: Zona ospeDale s. cHiara: APPAR-
TAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto riservato, 
atrio di ingresso arredabile, cucina e soggiorno 
separati, corridoio, bagno f., camera matrimonia-
le con cabina armadio, camera doppia. Comoda 
cantina, locale condominiale 
per bici e moto, p.auto condo-
miniali. T.A., Cl. En D

  € 285.000

b027: cristo re: AMPIO 2 STANZE RISTRUT-
TURATO CON TERRAZZA, in piccola palazzina 
fuori dal traffico e molto luminoso. Ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, ampio balcone a sud, 
terrazza, disbrigo arredabile, stanza matrimo-
niale, stanza media, secondo 
balcone, bagno. Cantina. Pos-
sibilità garage.. Cl. En D 

  € 320.000

TOTALMENTE RISTRUTTURATO, 
luminoso appartamento ben 
esposto, a piano intermedio, in-
gresso arredabile, ampia zono 
giorno open-space con uscita 
su comodo balcone, zona not-
te composta da stanza matri-
moniale e stanza doppia, ripo-
stiglio e bagno f.. 
Cantina. Cl. En D

b013: s. pio X: 

€ 259.000

RECENTEMETE RISTRUTTURATO 
CON TERRAZZA e BOX, in picco-
la palazzina, ingresso, soggior-
no cucina, splendida terrazza a 
sud-ovest, disbrigo, antibagno/
ripostiglio, primo bagno, disbri-
go notte, stanza matrimoniale, 
stanza doppia, secondo bagno 
f.. Cantina e gara-
ge. Cl. En D

b023: bolGHera: 

€ 290.000

via dei paradisi, n. 15 - 38122  trento (tn) 
tel. 0461.234526
viale rovereto, n. 5 - 38122 trento (tn)
tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it b121: clarina: DUPLEX RISTRUTTURATO NEL 

2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, vicino 
al centro. Ingr., soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio, al piano superiore mansardato alto 
con travi a vista zona notte con 2 matrimoniali, 
bagno, ripostiglio. Avvolto di 
circa 25 mq. ad uso cantina/
stube. P. auto. Cl. En. D 

  € 270.000  
+ ev. garage

b099: cristo re: IN POSIZIONE STRATEGICA 
– RISTRUTTURATO A NUOVO, splendido bicame-
re con ingresso, ampia zona cucina con angolo 
cottura, balcone, stanza matrimoniale, elegante 
bagno f., stanza singola, ripostiglio. POSSIBILI-
TA’ di ARREDO – CHIAVI IN 
MANO, Cl. En. E   € 205.000

b056: s.pio X: IN ZONA LIMITROFA AL 
QUARTIERE DELLE ALBERE, in posizione tran-
quilla, a piano alto, ingresso, soggiorno - cuci-
na separati con uscita sul balcone, due camere 
da letto con uscita su altri due balconi e bagno 
f.. Comodo Garage. T.A.,  
Cl. En B   € 238.000

c008: bolGHera: AMPIO 3 stanze da 130 mq. RI-
STRUTTURATO A NUOVO, vicino all’ospedale S.Chiara, 
con ottime finiture. Ingresso arredabile, spaziosa zona 
giorno a SUD con area soggiorno e cucina separate, 
balcone con vista libera, ripostiglio attrezzato, locale 
lavanderia, disbrigo notte, doppi servizi, 3 stanze ma-
trimoniali dalle generose metra-
ture. Grande cantina e comodo 
garage. Cl. En. D   € 425.000

c007: martiGnano: in raro contesto BIFAMI-
LIARE, grande appartamento con giardino esclusivo 
di 120 mq. parzialmente lastricato, cucina abitabile, 
ampio soggiorno, balcone con vista panoramica, di-
sbrigo notte, stanza matrimoniale, secondo balcone, 
stanza doppia, stanza singola, doppi servizi f., terzo 
balcone, stube con caminetto, 
cantina, lavanderia, garage 
doppio, p. auto, T.A., Cl. En. D   € 305.000

b124: melta: A DUE PASSI DALLA PISCINA – 
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO NEL 2014, lumi-
noso appartamento, ingr., soggiorno/cucina con 
uscita sul balcone, camera matrimoniale, ampia 
singola e bagno, p. auto privato. (riscaldamento a 
pavimento, controsoffitto con 
faretti a led, tapparelle elettri-
che, cappotto), T.A., Cl. En. B   € 169.000

c034: v. mariGHetto: GRANDE APPARTA-
MENTO A 2nd E ULTIMO PIANO in palazzina di 6 
unità, atrio di ingresso, cucina abitabile, lumino-
so ampio soggiorno, terrazzo abitabile a sud, 2 
ampie matrimoniali, stanza singola, doppi servi-
zi. Cantina, soffitta e p.auto 
cond., Cl. En. E

  € 230.000  
+ garage

c016: bolGHera: APPARTAMENTO DA 170 
MQ. A PIANO ALTO CON SPLENDIDA VISTA. In 
palazzo signorile, ampio ingresso, luminoso sog-
giorno/salone, balcone a sud, secondo balcone 
a ovest, cucina abitabile, bagno f., 2 stanze ma-
trimoniali e terza stanza dop-
pia. P. auto coperto e comoda 
cantina. Cl. En. E   € 430.000

c011: villamontaGna: SPLENDIDO 3 
STANZE MANSARDATO ALTO, con splendida 
vista sulla Valle dell’Adige. Ingresso in spaziosa 
zona living con zona soggiorno e cucina abitabi-
le, ampio terrazzo, disbrigo, doppi servizi; 2 ma-
trimoniali, balcone, stanza singola. Possibilità di 
realizzo soppalco. Cantina, 
p.auto e garage. Cl. En. D   € 350.000

G026: baselGa Di pine’: VILLA IMMERSA 
IN UN PARCO DI OLTRE 2700 MQ., con ottima vista 
aperta. Ampio patio abitabile, angolo cottura, zona 
pranzo, spazioso soggiorno con caminetto e zona 
studio, zona notte con matrimoniale e 2 ampie sin-
gole, doppi servizi finestrati. Ampie finestrature e 
buone finiture. * Unica nel ge-
nere *., T.A., Cl. En. G   € 390.000

c065: Zona v. milano: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingresso, 
cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno 
con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 grandi 
matrimoniali, balcone, stanza 
doppia, doppi servizi, riposti-
glio, Cl. En. E 

  € 400.000  
+ garage

c040: miola: NEL MERAVIGLIOSO CENTRO 
STORICO ad ultimo piano in piccolo contesto di 
due unità abitative. Ingresso, zona giorno con 
caminetto, angolo pranzo e cottura, stanza ma-
trimoniale, stanza doppia e ampia singola con 
balcone, grande bagno. Sof-
fitta e ampia cantina/deposi-
to. T.A., Cl. En. E   € 133.000

i006: v. GraZioli: PREGIATO ATTICO da 190 
mq. netti con TERRAZZA da 50 mq., adiacente al cen-
tro, luminoso e ottimamente esposto, RISTRUTTURA-
TO nel 2008. Ingresso, atrio attrezzato, zona living da 
60 mq. con caminetto, cucina abitabile, lavanderia, 2 
bagni, ripostiglio, matrimoniale con bagno privato, 2 
doppie, quarta stanza/studio e 
TERRAZZA con vista mozzafiato. 
Garage e cantina. Cl. En. N.D.   inFo in UFF.

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

G029: collina meano: CASA SINGOLA 
con ampio giardino composta da 2 ampi appar-
tamenti indip., bicamere e tricamere con doppi 
servizi, ampio garage. (Riscaldamento a pavi-
mento, serramenti triplo vetro, tapparelle elet-
triche, cappotto, v.citofono, 
pred. allarme). Ideale per 2 
famiglie, T.A., Cl. En. C    € 550.000
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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

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

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

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

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

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

A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 A014 - 2 stanze 

CoGNoLA ingr., soggiorno/cucina con 
balcone, bagno, camera matrimoniale 
T.A. c.e. D 

 B317 - 2 stanze 

CRISTo RE, a nuovo, 4° piano, ingr., 
soggiorno-cucina con terrazzino, 2 ca-
mere matrimoniali e bagno finestrato 
c.e. c 

 € 107.000  € 225.000

 B263 - 2 stanze 

BoLGhERA sud-ovest, ingr., cucina 12 
mq., soggiorno, balcone, 2 bagni, 2 stan-
ze, cantina, p.auto cond. c.e. D 

 B163 -  2 stanze

CLARINA panoramicissimo ultimo pia-
no, esposto tutto a sud, ingr., soggiorno, 
cucina ab., 2 matrimoniali, bagno fin, 
cantina, soffitta. + garage  c.e. D 

 € 222.000  € 200.000  B172 -  2 stanze

CAdINE ultimo piano mansardato, lumi-
nosissimo, esposto su 4 lati, ingr., ampio 
soggiorno/cucina, 2 matrimoniali, bagno 
fin, cantina, p. auto. c.e. c 

 € 188.000

 B24 - 2 stanze 

CRISTo RE ristrutturato a nuovo, ingr., 
soggiorno con balcone, cucina, bagno 
fin, 2 ampie camere matrimoniali, canti-
na, soffitta, p. auto cond T.A. c.e. c 

 € 210.000  C071 - 3 stanze 

CoGNoLA a sud 4° ultimo p., ingr., cuci-
na, soggiorno, 2 balconi, disimp., 3 matri-
moniali, bagno f., ripost. (2° bagno) canti-
na, p.auto garage per bici e moto). c.e. D 

 € 190.000

 C63 -  3 stanze 

LASTE In palazzina di 4 app, panoramicis-
simo 2° piano, Terrazzo, ingr, cucina, sog-
giorno, 2 bagni f, 3 matrimoniali, cantina, 
p. auto, garage T.A, no spese cond, c.e. D 

 C67 -  3 stanze  G8 - villette

LASINo  2 nuove villette, giardino, sog-
giorno/cucina, 2 bagni f. 3 stanze, 2 ga-
rage , risc. aut. a pavimento, fotovoltaico, 
video. c.e. A+ 

 € 198.000 € 220.000

 A69 - 1 stanza

RomAGNANo nuovo, soggiorno/cucina, 
terrazzino, bagno, ripost., 1 matrimonia-
le, arredato T.A.  no spese cond. c.e. B 

 A167 - mini

SoLTERI c. nuovo, appartamento di 35 
mq., utili, con contacalorie, arredato  
+ garage  c.e D 

 A135 - 1 stanza

PIo X al 4° piano, ingr., cucinino, sog-
giorno, balcone, bagno f., 1 matrimonia-
le, p. auto. c.e D 

 €  85.000  € 125.000  €  63.000

 B216 - 2 stanze 

ZAmBANA nuovo terazzo 25 mq., ingr., 
soggiorno, cucinino, 2 stanze, bagno f., 
garage. c.e. B,  

 B60 - 2 stanze 

GARdoLo nuovo, ingr., cucina, soggior-
no, balcone, 2 matrimoniali, bagno f., 
p.auto. + garage c.e. D 

 B265 - 2 stanze 

SAN mARTINo  3° p., sud-ovest, ingr., 
cucina, soggiorno, balcone, 2 stanze, ba-
gno f., ripost., soffitta. T.A. c.e e 

 € 165.000  € 160.000  € 130.000

 B196 - 2 stanze 

SAN PIo X  nuovo lussuoso, 3° p., sud- 
ovest, ingr., soggiorno/cucina 30 mq., 
garnde terrazza, bagno f., ripost.-lavan-
deria, 2 matrimoniali, cantina. c.e. D  

 B309 - 2 stanze 

LATERALE BuoNARoTTI recente pa-
lazzina di 3 piani, al 2° piano, ingr., sog-
giorno, cucina, terrazzo 70 mq., 2 stanze, 
bagno, cantina T.A. c.e. c. 

 B233 - 2 stanze 

B233 GARdoLo terrazza di 70 mq, 
ingr., cucina, soggiorno, 2 balconi, 
2 stanze, bagno f., ripost., garage.  
+ 2° garage c.e. D 

 € 259.000  €  86.000  € 320.000

 I003 - 4 stanze

vIA GRAZIoLI 5° piano, favoloso, 
180 mq., cucinone, salone, 2 terrazzi,  
4 stanze, 2 bagni f., cantina. c.e. e 

 C221 - 2 stanze 

TRENTo Sud ingr., cucina, pranzo, sog-
giorno, 2 balconi, 2 matrimoniali, bagno 
f., cantina, orto. c.e.e 

 € 178.000  C139 - 3 stanze

ZAmBANA in Trifamigliare, 2° ultimo 
p., cucina 16 mq.,  soggiorno, balcone,  
3 stanze, bagno f., cantina, p.auto T.A.  
no spese cond. c.e.D 

 € 167.000  € 400.000

CERvARA  6 appartamenti, ovest, pano-
ramico, ingr., cucina, soggiorno, balcone, 
3 matrimoniali, bagno f., cantina 14 mq., 
soffitta, p.auto T.A. no spese cond. c.e. e 

 B162 - 2 stanze 

LuNGo FERSINA c.nuovo,  2°ultimo 
piano, ingr., soggiorno con balcone, cu-
cina, 2 camere, bagno fin., lavanderia, 
posto auto T.A. c.e. D 

 € 268.000

 B257 - 2 stanze 

vIA ZARA 1° piano alto, ascensore, 
ingr., cucicino, soggiorno, terrazza 20 
mq., bagno f., 2 matrimoniali, cantina 
c.e. e 

 € 205.000
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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

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

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

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

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

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

A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 A014 - 2 stanze 

CoGNoLA ingr., soggiorno/cucina con 
balcone, bagno, camera matrimoniale 
T.A. c.e. D 

 B317 - 2 stanze 

CRISTo RE, a nuovo, 4° piano, ingr., 
soggiorno-cucina con terrazzino, 2 ca-
mere matrimoniali e bagno finestrato 
c.e. c 

 € 107.000  € 225.000

 B263 - 2 stanze 

BoLGhERA sud-ovest, ingr., cucina 12 
mq., soggiorno, balcone, 2 bagni, 2 stan-
ze, cantina, p.auto cond. c.e. D 

 B163 -  2 stanze

CLARINA panoramicissimo ultimo pia-
no, esposto tutto a sud, ingr., soggiorno, 
cucina ab., 2 matrimoniali, bagno fin, 
cantina, soffitta. + garage  c.e. D 

 € 222.000  € 200.000  B172 -  2 stanze

CAdINE ultimo piano mansardato, lumi-
nosissimo, esposto su 4 lati, ingr., ampio 
soggiorno/cucina, 2 matrimoniali, bagno 
fin, cantina, p. auto. c.e. c 

 € 188.000

 B24 - 2 stanze 

CRISTo RE ristrutturato a nuovo, ingr., 
soggiorno con balcone, cucina, bagno 
fin, 2 ampie camere matrimoniali, canti-
na, soffitta, p. auto cond T.A. c.e. c 

 € 210.000  C071 - 3 stanze 

CoGNoLA a sud 4° ultimo p., ingr., cuci-
na, soggiorno, 2 balconi, disimp., 3 matri-
moniali, bagno f., ripost. (2° bagno) canti-
na, p.auto garage per bici e moto). c.e. D 

 € 190.000

 C63 -  3 stanze 

LASTE In palazzina di 4 app, panoramicis-
simo 2° piano, Terrazzo, ingr, cucina, sog-
giorno, 2 bagni f, 3 matrimoniali, cantina, 
p. auto, garage T.A, no spese cond, c.e. D 

 C67 -  3 stanze  G8 - villette

LASINo  2 nuove villette, giardino, sog-
giorno/cucina, 2 bagni f. 3 stanze, 2 ga-
rage , risc. aut. a pavimento, fotovoltaico, 
video. c.e. A+ 

 € 198.000 € 220.000

 A69 - 1 stanza

RomAGNANo nuovo, soggiorno/cucina, 
terrazzino, bagno, ripost., 1 matrimonia-
le, arredato T.A.  no spese cond. c.e. B 

 A167 - mini

SoLTERI c. nuovo, appartamento di 35 
mq., utili, con contacalorie, arredato  
+ garage  c.e D 

 A135 - 1 stanza

PIo X al 4° piano, ingr., cucinino, sog-
giorno, balcone, bagno f., 1 matrimonia-
le, p. auto. c.e D 

 €  85.000  € 125.000  €  63.000

 B216 - 2 stanze 

ZAmBANA nuovo terazzo 25 mq., ingr., 
soggiorno, cucinino, 2 stanze, bagno f., 
garage. c.e. B,  

 B60 - 2 stanze 

GARdoLo nuovo, ingr., cucina, soggior-
no, balcone, 2 matrimoniali, bagno f., 
p.auto. + garage c.e. D 

 B265 - 2 stanze 

SAN mARTINo  3° p., sud-ovest, ingr., 
cucina, soggiorno, balcone, 2 stanze, ba-
gno f., ripost., soffitta. T.A. c.e e 

 € 165.000  € 160.000  € 130.000

 B196 - 2 stanze 

SAN PIo X  nuovo lussuoso, 3° p., sud- 
ovest, ingr., soggiorno/cucina 30 mq., 
garnde terrazza, bagno f., ripost.-lavan-
deria, 2 matrimoniali, cantina. c.e. D  

 B309 - 2 stanze 

LATERALE BuoNARoTTI recente pa-
lazzina di 3 piani, al 2° piano, ingr., sog-
giorno, cucina, terrazzo 70 mq., 2 stanze, 
bagno, cantina T.A. c.e. c. 

 B233 - 2 stanze 

B233 GARdoLo terrazza di 70 mq, 
ingr., cucina, soggiorno, 2 balconi, 
2 stanze, bagno f., ripost., garage.  
+ 2° garage c.e. D 

 € 259.000  €  86.000  € 320.000

 I003 - 4 stanze

vIA GRAZIoLI 5° piano, favoloso, 
180 mq., cucinone, salone, 2 terrazzi,  
4 stanze, 2 bagni f., cantina. c.e. e 

 C221 - 2 stanze 

TRENTo Sud ingr., cucina, pranzo, sog-
giorno, 2 balconi, 2 matrimoniali, bagno 
f., cantina, orto. c.e.e 

 € 178.000  C139 - 3 stanze

ZAmBANA in Trifamigliare, 2° ultimo 
p., cucina 16 mq.,  soggiorno, balcone,  
3 stanze, bagno f., cantina, p.auto T.A.  
no spese cond. c.e.D 

 € 167.000  € 400.000

CERvARA  6 appartamenti, ovest, pano-
ramico, ingr., cucina, soggiorno, balcone, 
3 matrimoniali, bagno f., cantina 14 mq., 
soffitta, p.auto T.A. no spese cond. c.e. e 

 B162 - 2 stanze 

LuNGo FERSINA c.nuovo,  2°ultimo 
piano, ingr., soggiorno con balcone, cu-
cina, 2 camere, bagno fin., lavanderia, 
posto auto T.A. c.e. D 

 € 268.000

 B257 - 2 stanze 

vIA ZARA 1° piano alto, ascensore, 
ingr., cucicino, soggiorno, terrazza 20 
mq., bagno f., 2 matrimoniali, cantina 
c.e. e 

 € 205.000
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visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com
GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

CEDESI A tRENtO IN 
CENtRO StORICO  
attivita’ di tabacchi avvia-
ta con relative licenze, 
vetrinata e di passaggio. 
Il locale e’ di circa 45mq 
oltre ad una cantina am-
pia, impianto di video-
sorveglianza, piccolo wc. 
OCCASIONE, ulteriori 
informazioni in agenzia.

€ 130.000

ROMAGNANO ampia schiera in buonissime condizioni! L’immobile si sviluppa su tre livelli oltre ad un piano seminterrato.  
A piano terra parcheggio con ingresso indipendente, ampio salone e cucina che affacciano sul giardino di proprietà, un bagno; 
a piano primo tre camere ampie, uno studio-guardaroba e un altro bagno grande e finestrato, poggiolo; a piano terzo ampio 
locale abitabile (di 50mq. circa)  con bagno riservato. A piano interrato un grandissimo garage doppio. Termoautonomo, poche 
spese di condominio. Ape in rilascio.

LAMBIASE IMMOBILIARE 
di SAVERIA LAMBIASE

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

CERCHI UN APPARTAMENTO con giardi-
no vicino a Trento con tutti i confort di casa clima?  
Appartamento a Calliano in casa klima b+ così compo-
sto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due stanze, 
bagno. Giardino di circa 120mq. Completa l’immobile un 
garage doppio e una cantina. termoautonomo con basse 
spese condominiali.

IN ESCLUSIVA! 

CIRE’ DI PERGINE vendo am-
pio appartamento in recente pa-
lazzina così composto: ingresso, 
soggiorno ampio e cucina sepa-
rata, stanza matrimoniale con 
cabina armadio, due altre stanze 
ampie, doppi servizi. Giardino 
privato di circa 200mq. Comple-
to di garage doppio e cantina. Pi-
scina condominiale, termoauto-
nomo. Appartamento ideale per 
famiglie! Ape in rilascio € 260.000

TRENTO SUD 
vendo appartamento ristrutturato “a nuovo” e 
ultimo piano composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno con balcone, due camere, bagno, ri-
postiglio. A piano seminterrato grande cantina, 
posto auto condominiale. Centralizzato con 
contacalorie. € 230.000

Richiesta € 243.000

CANALE DI PERGINE in contesto residenziale vendo 
luminoso appartamento su due livelli: ingresso indipen-
dente, giardino, soggiorno, grande cucina, bagno e stan-
za; a piano superiore due camere da letto, poggiolo e 
bagno. A piano seminterrato, collegato all’appartamento, 
garage doppio, cantina-stube, lavanderia e locale caldaia. 
Posto auto esterno di proprietà. Termoautonomo, poche 
spese condominiali. APE in rilascio, da vedere! 

IN ESCLUSIVA! 

€ 260.000

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

GARDOLO In palazzina di 4 unità abitative, limitrofa 
al centro, vendiamo appartamento molto luminoso 
composto da soggiorno con zona pranzo e cuci-
nino, 2 ampie stanze, bagno finestrato e balco-
ne. Completo di soffitta. Possibilità di garage con 
parcheggio privato e grande giardino di proprietà.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 12

5.0
00

TRILOCALE

TRENTO ZONA PARCO DELLE COSTE Villetta 
bifamiliare di nuova costruzione, classe en. A+, 
giardino privato di 500 mq, soggiorno/cucina di 
50 mq, 2 bagni, 3 stanze matrimoniali, locale cal-
daia, stube di 20 mq e possibilità di garage con 
grande cantina. Per info cell. 338 7668370

 €
 59

0.0
00

TRENTO ZONA GOCCIADORO In primissi-
ma collina vendiamo esclusiva e nuova casa a 
schiera di testa, con rifiniture di lusso, pannel-
li solari e fotovoltaici, 250 mq, 4 stanze, 3 ba-
gni, salone e cucina. Garage e stube, giardino 
privato. Per info cell. 338 7668370

 €
 58

5.0
00

MATTARELLO In zona centrale e molto servita 
vendiamo, in casa di sole 4 unità, appartamento 
in ottime condizioni composto da grande sog-
giorno, cucina abitabile, bagno finestrato, 2 stan-
ze, 2 balconi. Cantina e possibilità di posto auto 
coperto privato. Per info cell. 338 7668370

 €
 19

9.0
00

TRILOCALE

TRENTO ZONA CORSO TRE NOVEMBRE 
In zona servita vendiamo appartamento da 
sistemare composto da soggiorno con balco-
ne, cucinino, 2 stanze, bagno, cantina. Ideale 
per investimento. Per info  338 7668370

 €
 17

5.0
00

TRILOCALE

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

 €
 24

0.0
00

QUADRILOCALE

VIGO CAVEDINE  Nel centro di Vigo Cavedine, 
in zona soleggiata e ben esposta, proponiamo 
casa singola da ristrutturare, 4 piani fuori ter-
ra, con 500 mq di giardino privato. Possibilità 
di realizzare due grandi appartamenti indipen-
denti. Per info cell. 338 7668370

 €
 18

7.0
00

CASA SINGOLABIFAMILIARE

TRENTO CRISTO RE’ In piccolo condominio 
vendiamo appartamento in ottimo stato, parzial-
mente ristrutturato, molto luminoso: soggiorno 
con balcone, cucina abitabile, 2 stanze, bagno 
finestrato, ripostiglio, soffitta. Dotato di posti 
auto condominiali. Per info cell. 338 7668370 

 €
 22

0.0
00

TRILOCALE

COGNOLA In casa nuova classe A +, vendiamo 
appartamento di 130 mq a piano terra con giar-
dino esclusivo, esposto a sud, con bellissima 
vista panoramica: soggiorno, cucina, 3 stanze, 
2 bagni. Cantina e possibilità di garage singolo 
o doppio. Per info cell. 338 7668370

 €
 39

5.0
00

QUADRILOCALE

ROMAGNANO In palazzina completamente ristrut-
turata vendiamo appartamento ad ultimo piano dotato 
di splendida vista: ingresso su zona giorno con angolo 
cottura ed uscita su ampio balcone, disimpegno, bagno 
finestrato, due stanze da letto. Riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina e posto auto privato con giardinetto. 
Possibilità acquisto garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 15

8.0
00

TRILOCALE

PADERGNONE In piccola palazzina proponiamo 
appartamento di 140 mq recentemente ristruttu-
rato composto da ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, 4 stanze, 2 bagni. Ottime rifiniture interne, 
nessuna spesa condominiale. Completo di posto 
auto di proprietà. Per info cell. 338 7668370

 €
 16

5.0
00

 SCHIERA DI TESTA

COGNOLA In piccola palazzina dotata di giardino 
condominiale, vendiamo ampio appartamento di 110 
mq, completamente ristrutturato a nuovo, composto 
da ingresso, ampio soggiorno con cucina separata, 
grande balcone, 2 stanze matrimoniali, grande bagno 
finestrato. Completo di soffitta e cantina, possibilità di 
garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 22

9.0
00

TRILOCALE

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

GARDOLO In palazzina di 4 unità abitative, limitrofa 
al centro, vendiamo appartamento molto luminoso 
composto da soggiorno con zona pranzo e cuci-
nino, 2 ampie stanze, bagno finestrato e balco-
ne. Completo di soffitta. Possibilità di garage con 
parcheggio privato e grande giardino di proprietà.  
Per info cell. 338 7668370

 €
 12

5.0
00

TRILOCALE

TRENTO ZONA PARCO DELLE COSTE Villetta 
bifamiliare di nuova costruzione, classe en. A+, 
giardino privato di 500 mq, soggiorno/cucina di 
50 mq, 2 bagni, 3 stanze matrimoniali, locale cal-
daia, stube di 20 mq e possibilità di garage con 
grande cantina. Per info cell. 338 7668370

 €
 59

0.0
00

TRENTO ZONA GOCCIADORO In primissi-
ma collina vendiamo esclusiva e nuova casa a 
schiera di testa, con rifiniture di lusso, pannel-
li solari e fotovoltaici, 250 mq, 4 stanze, 3 ba-
gni, salone e cucina. Garage e stube, giardino 
privato. Per info cell. 338 7668370

 €
 58

5.0
00

MATTARELLO In zona centrale e molto servita 
vendiamo, in casa di sole 4 unità, appartamento 
in ottime condizioni composto da grande sog-
giorno, cucina abitabile, bagno finestrato, 2 stan-
ze, 2 balconi. Cantina e possibilità di posto auto 
coperto privato. Per info cell. 338 7668370

 €
 19

9.0
00

TRILOCALE

TRENTO ZONA CORSO TRE NOVEMBRE 
In zona servita vendiamo appartamento da 
sistemare composto da soggiorno con balco-
ne, cucinino, 2 stanze, bagno, cantina. Ideale 
per investimento. Per info  338 7668370

 €
 17

5.0
00

TRILOCALE

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

 €
 24

0.0
00

QUADRILOCALE

VIGO CAVEDINE  Nel centro di Vigo Cavedine, 
in zona soleggiata e ben esposta, proponiamo 
casa singola da ristrutturare, 4 piani fuori ter-
ra, con 500 mq di giardino privato. Possibilità 
di realizzare due grandi appartamenti indipen-
denti. Per info cell. 338 7668370

 €
 18

7.0
00

CASA SINGOLABIFAMILIARE

TRENTO CRISTO RE’ In piccolo condominio 
vendiamo appartamento in ottimo stato, parzial-
mente ristrutturato, molto luminoso: soggiorno 
con balcone, cucina abitabile, 2 stanze, bagno 
finestrato, ripostiglio, soffitta. Dotato di posti 
auto condominiali. Per info cell. 338 7668370 

 €
 22

0.0
00

TRILOCALE

COGNOLA In casa nuova classe A +, vendiamo 
appartamento di 130 mq a piano terra con giar-
dino esclusivo, esposto a sud, con bellissima 
vista panoramica: soggiorno, cucina, 3 stanze, 
2 bagni. Cantina e possibilità di garage singolo 
o doppio. Per info cell. 338 7668370

 €
 39

5.0
00

QUADRILOCALE

ROMAGNANO In palazzina completamente ristrut-
turata vendiamo appartamento ad ultimo piano dotato 
di splendida vista: ingresso su zona giorno con angolo 
cottura ed uscita su ampio balcone, disimpegno, bagno 
finestrato, due stanze da letto. Riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina e posto auto privato con giardinetto. 
Possibilità acquisto garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 15

8.0
00

TRILOCALE

PADERGNONE In piccola palazzina proponiamo 
appartamento di 140 mq recentemente ristruttu-
rato composto da ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, 4 stanze, 2 bagni. Ottime rifiniture interne, 
nessuna spesa condominiale. Completo di posto 
auto di proprietà. Per info cell. 338 7668370

 €
 16

5.0
00

 SCHIERA DI TESTA

COGNOLA In piccola palazzina dotata di giardino 
condominiale, vendiamo ampio appartamento di 110 
mq, completamente ristrutturato a nuovo, composto 
da ingresso, ampio soggiorno con cucina separata, 
grande balcone, 2 stanze matrimoniali, grande bagno 
finestrato. Completo di soffitta e cantina, possibilità di 
garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 22

9.0
00

TRILOCALE

4 STANZE
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B4055 -225.000,00 EURO





    
      
    
    

B3995 - 245.000,00 EURO



   
 
   
     

C3911 - INFO IN UFFICIO







   
  
  
    

A4034 - 145.000,00 EURO














  
  
    
   

C4037INFO IN UFFICIO

 



    
   

    

B3694 - INFO IN UFFICIO

      
    
    
 

A3984  - 105.000,00 EURO

    
  
   
    

B3993 - 195.000,00 EURO

Label1

    
   
    
   

- INFO IN UFFICIO



    
     
     
  

C3771 - 265.000,00 EURO



  
    
   
  

B3949 - INFO IN UFFICIO



    
    
  
   

Q4020  - 50.000,00 EURO

    
   
    
  

B4035 - 185.000,00 EURO

 

    
  
  
   

E3832 - INFO IN UFFICIO

      
     
  
    

B3946 - INFO IN UFFICIO






B4028 - INFO IN UFFICIO

AFFITTI:
-CRISTO RE  mini moderno Zona giorno con angolo cottura e 

balcone, bagno finestrato, camera matrimoniale. Basse spese 

condominiali. Z3951 EURO 500,00

- CLARINA  miniappartamento arredato e corredato al 1 piano con 

ascensore. Ingresso, corridoio, riposti, camera matr, bagno 

finestrato, cucina abitabile. Posti auto cond. Termoautonomo. Z4050 

EURO 570,00

-TRENTO NORD  Ufficio di 65mq, , termoautonomo, arredato e 

ristrutturato. 2 locali indipendenti L4053 EURO 650,00 +IVA

-VIA MUREDEI negozio ampie vetrate. 100mq suddivisi in due locali e 

bagno. P. auto condom. .Q3662 EURO  1200,00

-S.PIOX-GHIAIE   ampio negozio/ufficio (450mq) con posti auto. 

Divisibile  con ingressi indipendenti. Ampie vetrine.Adatto ad un 

grande poliambulatorio, studio associato, a negozio. L4017 INFO IN 

UFFICIO

-VIA GRAZIOLI   negozio piano strada di 60 mq. con ampie e 

luminose vetrine . Magazzino/cantina di 20 mq. aggiuntivo. 

L4032 INFO IN UFFICIO

-VIA GRAZIOLI  ufficio di 110 mq.  al secondo piano con 

cantina di 10 mq. al piano interrato. Spese condominiali 

circa 1200€ all'anno con riscaldamento e acqua calda. 

Disponibile  da marzo 2019. L4031 EURO 1350,00
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Trento, Viale Rovereto

Tel 0461 930887www.gruppoprofessionistimmobiliari.it

TRENTO SUD. Vendesi 
soleggiato appartamento in 
piccola palazzina. Ingres-
so, ampio soggiorno con 
terrazzo ad ovest, cucina, 
3 stanze letto, 2 bagni. Ga-
rage, 2 posti auto ed orto.  
Cl. En. C € 270.000.

TRENTO - S. PIO X. 
Vendesi elegante e luminoso 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, cucina 
ab., bagno, ripostiglio, stanza 
letto 2 balconi, soffitta e posto 
auto. Possibilità realizzare 
2° stanza. Info in agenzia.  
Cl. En. in fase di rilascio. 

TRENTO Mattarello. Ven-
desi in zona vicina al centro lumi-
noso miniappartamento arredato 
3° ed ultimo piano con ascensore 
composto da ingresso, soggiorno- 
cottura con terrazza, stanza matri-
moniale con balcone, antibagno e 
bagno finestrato con velux. Com-
pleto di ampio garage. Cl. En. in 
fase di rilascio. € 149.000.

TRENTO - Lungo Fer-
sina. Vendesi ampio e lu-
minoso miniappartamento 
con cucina separata, ele-
gantemente ristrutturato, 
con balcone a sud/ovest. 
Completo di garage. Info in 
agenzia. Cl. En. in fase di  
rilascio. 

ALDENO. Vendesi ampia e 
soleggiata schiera di testa in 
ottime condizioni. Si compone 
di ampia zona giorno a piano 
terra con giardino di ca. 400 
mq. 1° piano 3 stanze, bagno; 
mansarda con ampia stanza e 
bagno. Zona taverna, lavande-
ria e cantina. Posti auto di pro-
prietà. Cl. En. D € 390.000.

TRENTO VELA. Vendesi 
stupendo soleggiato apparta-
mento ultimo piano in piccola 
palazzina. Ingresso, ampio 
soggiorno, cucina,3 stan-
ze letto, 2 bagni,ripostiglio. 
Cantina,posto auto e 2 gara-
ge. Cl.En.in fase di rilascio. 

TRENTO POVO. Ven-
desi ampio appartamento 
in bifamiliare con giardino 
privato. Soggiorno, cuci-
na, doppi servizi, 2/3 stan-
ze, balconi, garage triplo.  
Cl. En. in fase di rilascio.  
€ 400.000.

MARTIGNANO. Vende-
si elegante soleggiato e 
panoramico appartamen-
to composto da ingresso, 
soggiorno-cottura, 2  stan-
ze da letto, bagno, 2 bal-
coni. Completo di garage.  
Cl. En . F. € 235.000.

  

MARTIGNANO. Vendesi  
vicinanze Martignano ele-
gante ampio appartamento 
secondo  ultimo piano. In-
gresso, soggiorno cucina 
ab., doppi servizi 3 stanze, 
3 balconi. Cantina e gara-
ge. Cl. En. in fase di rilascio.  
€ 240.000.

TRENTO ZONA FER-
SINA. Vendesi ampio 
elegante appartamento 
tricamere con soggior-
no, cucina, doppi servizi, 
balcone e terrazza. Com-
pleto di cantina e garage.  
€ 310.000.- Cl. En. C

BOLZANO 
Via Merano 94/A - 39100 Bolzano (BZ) 
info@lifandi.it 
T + 39 0471 934876 

EGNA 
Largo Cesare Ba�s� 20 - 39044 Egna (BZ) 
johanna.pernter@lifandi.it 
T + 39 0471 812760 

MERANO 
Via delle Palade 99 - 39012 Merano (BZ) 
info@lifandi.it 
T +39 0473 323623 

www.lifandi.it 

Villazzano: Ampio quadrilocale 
con camine�o, 2 bagni, giardino 
privato, can�na e garage in una 
zona tranquilla . C.E. Da defnire-
Prezzo: € 368.000,00.- 

Levico Terme: Casa indipenden-
te immersa nel verde e circon-
data da oltre 3600 mq di ter-
reno privato. Classe energe�ca F 
Prezzo: € 300.000,00.- 

Lavis: Ampio trilocale, al 1° 
piano con ascensore, parzial-
mente arredato, con can�na e 
garage  - C.E. Da definire  
Prezzo: € 185.000,00.- 

Trento: Ampio quadrilocale nel 
centro storico, completamente 
risanato, possibilità di scegliere 
le finiture. CasaClima B.  
Prezzo: a richiesta 
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Residenza AL PARCO 
Mattarello

Residenza PASUBIO
Trento

0461.916194
Via Piave, 8 TRENTO

Per tutte le soluzioni visita 
www.costruzioniangelini.itANGELINI

COSTRUZIONI

Residenza A PRATO
Trento

Tutte le Residenze ricadono in classe A+ 
e sono dotate di pompa di calore, riscaldamento a pavimento e pannelli fotovoltaici.
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Residenza AL PARCO 
Mattarello

Residenza PASUBIO
Trento

0461.916194
Via Piave, 8 TRENTO

Per tutte le soluzioni visita 
www.costruzioniangelini.itANGELINI

COSTRUZIONI

Residenza A PRATO
Trento

Tutte le Residenze ricadono in classe A+ 
e sono dotate di pompa di calore, riscaldamento a pavimento e pannelli fotovoltaici.
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VIA PERINI
monolocale ristrutturato a nuovo all’ultimo 
piano: ingresso, cucina, zona giorno/notte, 
bagno. 2 soffitte. A.P.E. In rilascio. 

€ 114.000
 € 189.000

TRENTO SUD
ristrutturato a nuovo, ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere matrimoniali, bagno finestrato, 
balcone. Cantina. Parcheggio condominiale. 
A.P.E. In rilascio. 

BOLGHERA
luminoso sesto ed ultimo piano, soggiorno, cucini-
no, due camere, bagno finestrato, balcone. Soffit-
ta e garage a parte. Serramenti in pvc, porta blin-
data, impianto elettrico rifatto. A.P.E. In rilascio. 

€ 230.000
VIA MATTEOTTI
appartamento ristrutturato con gusto, libero su 
3 lati, soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, 
tre camere da letto, doppi servizi, due balconi. 
Cantina e garage. A.P.E. In rilascio. 

MARTIGNANO
ultimo piano con parco condominiale. Entrata, 
soggiorno, sala pranzo, cucina, due bagni finestra-
ti, tre camere da letto, terrazza coperta. Possibilità 
2 cantine, possibilità garage. A.P.E. In rilascio. 

€ 340.000

 info@resimmobiliare.it       www.resimmobiliare.it 

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

SAN ROCCO DI VILLAzzANO
recente bilocale composto da ingresso, sog-
giorno con cottura, camera da letto, bagno, 
balcone. Possibilità di posto auto privato. Ter-
moautonomo. Ape in rilascio. 

           € 121.000

€ 260.000

 www.pianetaimmobiliare.tn.it

A030 – SPINI
nuovo, ingresso, soggiorno-cucina, balcone, 
bagno, stanza matrimoniale. Cantina. Posto 
auto privato.  Termoautonomo.  Classe B

   € 105.000

€ 288.000
C 200 – zONA REGIONE
ultimo piano soleggiato e luminoso,  ingresso, 
soggiorno, cucina, 4 stanze, 2 bagni, ripostiglio, 
lavanderia. A.p.e in fase di rilascio.  Possibilità 
garage a parte.

C122 – VIA SPALLIERA
in piccola palazzina,  ingresso, soggiorno, cu-
cina, bagno fin., 3 matrimoniali. Ampia cantina. 
Soffitta. Termoautonomo. Classe E. 

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

C002 – MEANO
nuovo, ingresso indipendente, su 2 livelli,    
terrazzo a sud-ovest,   3 stanze, 2 bagni fin.    
Ampio garage .Riscaldamento a pavimento con 
pompa di calore. Scelta finiture.  Classe A+

 € 305.000
€ 330.000

B029 – VIA MOGGIOLI
In piccolo condominio, soleggiato  con ingres-
so, soggiorno, cucinino, ampio balcone, bagno 
finestrato, 2 stanze. Soffitta. Posto auto,  box 13 
mq. Termoautonomo.  A.p.e. in fase di rilascio 

B181 – GARDOLO
nuovo 3°ultimo piano, con ingresso, soggior-
no-cucina, ampio balcone, bagno finestrato, 2 
stanze. Cantina.  Garage. Classe A 

 € 155.000
€ 195.000

info@pianetaimmobiliare.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo  
Tel. 0461.992305

luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PIANETA IMMOBILIARE

G002 – PIAzzA VENEzIA
soluzione  indipendente da sistemare;  possi-
bilità realizzo garage doppio a piano strada.   
A.p.e. in fase di rilascio

€ 270.000

H006 – VIA DEI fERROVIERI
a nuovo,  ingresso indipendente, cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze, bagno, cantina,  
lavanderia, locale guardaroba, giardino di circa 25 mq. Termoautonomo.  Classe D

€ 225.000

  € 225.000

G004 – CRISTO RE’
casa singola con 2 appartamenti, pos-
sibilità di ampliamento. A.p.e. in fase di  
rilascio

G003 – GARDOLO VIA S.ANNA
casa singola con  2  appartamenti indipendenti,  
orto/ giardino,  2  garage, cantine, 100 mq di 
soffitta  mansardabile.  Cortile. Termoautono-
mo. A.p.e. in fase di rilascio

   € 495.000

info@obiettivocasatrento.it    www.obiettivocasatrento.it

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

LAVIS 
70 mq: ingr, ampio soggiorno-cucina, di-
sbrigo, anti w.c. e w.c., 2 stanze da letto. 
Cantina. I.P.E. E 

€  140.000

BOLGHERA 
ampio, ristrutturato: ingr, soggiorno, cucina 
abitabile, 3 stanze da letto con balcone e 2 
w.c. fin. Risc. Aut. Posti auto condominiali.  
+ box a parte. I.P.E. D

€  395.000
VIA GIOVANELLI 
nuovo, palazzina Classe A+, ampio 105mq, 
possibilità scelta finiture: ingr, spaziosa zona 
soggiorno-cucina, 3 stanze da letto, 2 w.c. e 
rip. Cantina.+ box a parte. 

VIA OSS MAzzURANA
Intero piano,130mq utili con balcone, in ristrut-
turazione, possibilità creare 1 o + unità immo-
biliari, ampia scelta finiture interne. Riscalda-
mento autonomo. I.P.E. D 

€ 670.000
€  490.000

VIA MILANO 
85 mq: ingr, zona giorno, disbrigo, 3 
stanze da letto, w.c. Cantina e soffitta.  
I.P.E. E 

LUNGO ADIGE 
UtLIMO PIANO 125mq,  LUMINOSISSIMO: 
ingr, 40mq soggiorno con balcone, cucina abita-
bile, spazioso disbrigo notte, 3 ampie stanze da 
letto e 2 w.c. 2 soffitte.+ box a parte. I.P.E. D 

€ 340.000
€  208.000
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VIA PERINI
monolocale ristrutturato a nuovo all’ultimo 
piano: ingresso, cucina, zona giorno/notte, 
bagno. 2 soffitte. A.P.E. In rilascio. 

€ 114.000
 € 189.000

TRENTO SUD
ristrutturato a nuovo, ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere matrimoniali, bagno finestrato, 
balcone. Cantina. Parcheggio condominiale. 
A.P.E. In rilascio. 

BOLGHERA
luminoso sesto ed ultimo piano, soggiorno, cucini-
no, due camere, bagno finestrato, balcone. Soffit-
ta e garage a parte. Serramenti in pvc, porta blin-
data, impianto elettrico rifatto. A.P.E. In rilascio. 

€ 230.000
VIA MATTEOTTI
appartamento ristrutturato con gusto, libero su 
3 lati, soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, 
tre camere da letto, doppi servizi, due balconi. 
Cantina e garage. A.P.E. In rilascio. 

MARTIGNANO
ultimo piano con parco condominiale. Entrata, 
soggiorno, sala pranzo, cucina, due bagni finestra-
ti, tre camere da letto, terrazza coperta. Possibilità 
2 cantine, possibilità garage. A.P.E. In rilascio. 

€ 340.000

 info@resimmobiliare.it       www.resimmobiliare.it 

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

SAN ROCCO DI VILLAzzANO
recente bilocale composto da ingresso, sog-
giorno con cottura, camera da letto, bagno, 
balcone. Possibilità di posto auto privato. Ter-
moautonomo. Ape in rilascio. 

           € 121.000

€ 260.000

 www.pianetaimmobiliare.tn.it

A030 – SPINI
nuovo, ingresso, soggiorno-cucina, balcone, 
bagno, stanza matrimoniale. Cantina. Posto 
auto privato.  Termoautonomo.  Classe B

   € 105.000

€ 288.000
C 200 – zONA REGIONE
ultimo piano soleggiato e luminoso,  ingresso, 
soggiorno, cucina, 4 stanze, 2 bagni, ripostiglio, 
lavanderia. A.p.e in fase di rilascio.  Possibilità 
garage a parte.

C122 – VIA SPALLIERA
in piccola palazzina,  ingresso, soggiorno, cu-
cina, bagno fin., 3 matrimoniali. Ampia cantina. 
Soffitta. Termoautonomo. Classe E. 

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

C002 – MEANO
nuovo, ingresso indipendente, su 2 livelli,    
terrazzo a sud-ovest,   3 stanze, 2 bagni fin.    
Ampio garage .Riscaldamento a pavimento con 
pompa di calore. Scelta finiture.  Classe A+

 € 305.000
€ 330.000

B029 – VIA MOGGIOLI
In piccolo condominio, soleggiato  con ingres-
so, soggiorno, cucinino, ampio balcone, bagno 
finestrato, 2 stanze. Soffitta. Posto auto,  box 13 
mq. Termoautonomo.  A.p.e. in fase di rilascio 

B181 – GARDOLO
nuovo 3°ultimo piano, con ingresso, soggior-
no-cucina, ampio balcone, bagno finestrato, 2 
stanze. Cantina.  Garage. Classe A 

 € 155.000
€ 195.000

info@pianetaimmobiliare.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo  
Tel. 0461.992305

luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PIANETA IMMOBILIARE

G002 – PIAzzA VENEzIA
soluzione  indipendente da sistemare;  possi-
bilità realizzo garage doppio a piano strada.   
A.p.e. in fase di rilascio

€ 270.000

H006 – VIA DEI fERROVIERI
a nuovo,  ingresso indipendente, cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze, bagno, cantina,  
lavanderia, locale guardaroba, giardino di circa 25 mq. Termoautonomo.  Classe D

€ 225.000

  € 225.000

G004 – CRISTO RE’
casa singola con 2 appartamenti, pos-
sibilità di ampliamento. A.p.e. in fase di  
rilascio

G003 – GARDOLO VIA S.ANNA
casa singola con  2  appartamenti indipendenti,  
orto/ giardino,  2  garage, cantine, 100 mq di 
soffitta  mansardabile.  Cortile. Termoautono-
mo. A.p.e. in fase di rilascio

   € 495.000

info@obiettivocasatrento.it    www.obiettivocasatrento.it

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

LAVIS 
70 mq: ingr, ampio soggiorno-cucina, di-
sbrigo, anti w.c. e w.c., 2 stanze da letto. 
Cantina. I.P.E. E 

€  140.000

BOLGHERA 
ampio, ristrutturato: ingr, soggiorno, cucina 
abitabile, 3 stanze da letto con balcone e 2 
w.c. fin. Risc. Aut. Posti auto condominiali.  
+ box a parte. I.P.E. D

€  395.000
VIA GIOVANELLI 
nuovo, palazzina Classe A+, ampio 105mq, 
possibilità scelta finiture: ingr, spaziosa zona 
soggiorno-cucina, 3 stanze da letto, 2 w.c. e 
rip. Cantina.+ box a parte. 

VIA OSS MAzzURANA
Intero piano,130mq utili con balcone, in ristrut-
turazione, possibilità creare 1 o + unità immo-
biliari, ampia scelta finiture interne. Riscalda-
mento autonomo. I.P.E. D 

€ 670.000
€  490.000

VIA MILANO 
85 mq: ingr, zona giorno, disbrigo, 3 
stanze da letto, w.c. Cantina e soffitta.  
I.P.E. E 

LUNGO ADIGE 
UtLIMO PIANO 125mq,  LUMINOSISSIMO: 
ingr, 40mq soggiorno con balcone, cucina abita-
bile, spazioso disbrigo notte, 3 ampie stanze da 
letto e 2 w.c. 2 soffitte.+ box a parte. I.P.E. D 

€ 340.000
€  208.000
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TRENTO, Via Brigata Aqui 4
Tel 0461 984592 - Cell. 337 452164

EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO, IMpIANTI FOTOVOlTAICI E SOlARI 
TERMICI, IMpIANTI DI DEUMIDIFICAzIONE, TRIplI VETRI, 3 STANzE, 3 BAGNI, SOG-
GIORNO, GIARDINO E BAlCONI, CUCINA ABITABIlE, DOppIO GARAGE, TAVERNA

VENDITA DIRETTA DAL COSTRUTTORE

NUOVA REALIZZAZIONE

“RESIDENZA   Le Ville”

TRENTO NORD 
IN zONA pANORAMICA 
pRIMA COllINA

CLASSE A

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
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LA TUA CASA TRENTINA IN UN CLICK
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 Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo  
gimaimmobiliaresnc@gmail.com

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

MEZZOCORONA: Vendiamo appartamento in palazzina di recente costruzio-
ne composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato ed ampio  
giardino di proprietà. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento. Completo di 
garage e stube. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona centrale appartamento di ampia metratura da ri-
strutturare, composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze grandi, bagno finestrato e ter-
razzo. Termoautonomo con cantina. No spese condominiali. Info e disegni in ufficio.
MEZZOCORONA: Siamo incaricati a vendere appartamento nuovo ultimo piano 
composto da cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato ed ampio balcone. Completo 
di cantina e posto auto. Possibilità di personalizzare gli spazi interni. Prezzo interes-
sante. Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, abitabile, sog-
giorno, bagno finestrato, 2 stanze, ripostiglio e 2 balconi. Completo di cantina e garag. 
€ 170.000,00.
MEZZOCOLOMBARDO: Vendiamo appartamento ultimo piano, recentemente 
ristrutturato, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, ri-
postiglio/lavanderia e balcone. Completo i cantina e garage. Info e disegni in ufficio. 
Prezzo interessante!!!!

MEZZOLOMBARDO: Vendiamo bifamiliare nuova libera su tre lati, composta 
da ingresso, ampia zona giorno, 3 stanze, doppi servizi e balconi. Completa di stube, 
garage e giardino di proprietà. Da vedere!!!
MEZZOLOMBARDO: In zona soleggiata vendiamo  appartamento di ampia me-
tratura, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, doppi servizi, 3 stanze,  
3 balconi. Completo di cantina ed ampio garage. Disponibile da subito!!
MEZZOLOMBARDO: In centro storico vendiamo appartamento in buone condi-
zioni composto cucina/soggiorno, disbrigo, 2 stanze, bagno finestrato e balcone. Ter-
moautonomo con cantina e grande garage. No spese condominiali. € 115.000,00
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata ampio appartamento ultimo 
piano, libero su 3 lati con grande terrazzo. Prezzo super scontato.
MEZZOLOMBARDO: Affittiamo in centro paese casa indipendente su 2 livelli 
composta da ingresso, ampia zona giorno, doppi servizi, ripostiglio, 2 stanze e balco-
ne. Termoautonoma con garage doppio e posto auto. Da arredare. 
SPORMAGGIORE (loc. Belfort): In zona panoramica vendiamo casa singola com-
posta da due appartamenti ognuno con ingresso indipendente di circa 80 mq netti, 
con cantine, grande giardino e possibilità di ricavare garage. Ulteriori informazioni 
in ufficio.  

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

Trento Piazza Mosna, 19    
0461.231232 - 339.6984806

Trento Via Buccella
Prossimo ampliamento e ristrutturazione 

AppArtAmenti con  
2 – 3 stAnze, gArAge, cAntine 

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



LEVICO TERME
vicinanze st. ferroviaria monolocale 
di mq 45 con poggiolo, cantina, ideale 
per vacanza. Rif. 538, € 80.000 tratt.  
APE in corso;

PERgINE VALsUgANA
centro storico, primo piano in una pa-
lazzina di soli 2 proprietari (possibilità 
di acquistare tutta la porzione), con cu-
cina abitabile, 3 camere, bagno; com-
pletamente da ristrutturare. Rif. 537,  
€ 65.000 tratt.

LEVICO TERME
Zona stazione ferroviaria. Proponiamo 
miniappartamento al 3°piano con ascen-
sore. Monolocale di 45 mq con poggiolo 
e con cantina esterna. Rif.538, €80.000

 LEVICO TERME
via Garibaldi, Mansarda (70 mq) di re-
cente costruzione, già ammobiliata, 
con soggiorno-cottura, disbrigo, bagno 
finestrato e camera matrimoniale, a p. 
interrato cantina. La palazzina è munita 
dell’ascensore. Rif.365 €98.000

LEVICO TERME
Appartamento (70 mq) in centro al 1° 
piano con soggiorno, cucina, bagno 
finestrato, camera da letto, grande ma-
gazzino usa come seconda camera da 
letto, grande terrazza coperta di mq 20, 
cantina, termoautonomo, senza spese 
condominiali. Rif.520, €85.000

 LEVICO TERME 
Zona semi-centrale, porzione di casa di-
sposta su 3 piani fuori terra più cantina 
interrata.  A p. terra:  mini-appartamento 
con cucina-soggiorno, camera matri-
moniale,  bagno, magazzino che si può 
trasformarlo in seconda camera.  Al 1° 
p.:  appartamento con grande cucina, 2 
camere matrimoniali, bagno, poggiolo.  
Le scale in comune. Soffitta sovrastante 
con possibilità di trasformarla in abitazio-
ne. 2 orti e garage. Rif.446  €195.000

CALDONAZZO
Nelle vicinanze del lido di Caldonazzo in 
palazzina di 6 unità vendiamo miniappar-
tamento mansardato con posto auto co-
perto (la tettoia) e orto a piano terra, al 2° 
piano ingresso, soggiorno, cucinino, ca-
mera matrimoniale, bagno e grande sof-
fitta-ripostiglio-caldaia. Rif.394, €87.000

ALbIANO
appartamento risanato al 1°p. con cor-
ridoio, cucina abitabile, 2 camere matr., 
bagno fin., poggiolo, orto e p. auto, 
Rif.135, € 115.000
Miniappartamento nuovo a p.terra 
con soggiorno-cucina, stanza, bagno. 
Rif.136 € 85.000

 LEVICO TERME
a 2 passi dal centro al 1° piano  soggior-
no, cucina,  camera matrimoniale, ba-
gno, poggiolo., cantina-avvolto a p.terra, 
Rif.  536, €85.000

 LEVICO TERME
S. Giuliana, casa singola, dispo-
sta su 3 piani con terreno. P. ter-
ra: ingr., corridoio, cucina, stanza, 
4 avvolti, bagno; piano 1°: cucina, 
3 stanze, 2 avvolti; soffitta. Rif.528,  
€ 160.000 t.

LEVICO TERME
Porz. di casa ristrutturata a nuovo con 
3 miniappartamenti. Ad ogni piano stufa 
olle. Garage, 2 cantine, cortile per 4 auto, 
APE in corso, Rif. 524, € 300.000;

LEVICO TERME
vicinanze parco e stazione ferroviaria, 
in palazzina di soli 3 unità appartamen-
to ubicato al primo piano di mq 115 
calp., 5 poggioli, doppi servizi, p.auto 
coperto, piazzale e verde condominia-
le, orto 2 cantine. Libero su 4 lati, otti-
ma esposizione solare e panoramica.  
Rif. 486, ACE in corso. € 210.000

TRENTO
zona servitissima, appartamento ubica-
to al 3° ed ultimo piano (no ascensore) 
con: soggiorno, cucina, zona pranzo, 2 
camere, doppi servizi, 2 poggioli, gara-
ge, cantina e p.auto esterno. € 259.000.  
APE in corso. Rif. 492

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 

RONCEgNO-MARTER
4 lotti di terreno edificabile urbanizza-
to di mq 780 circa cadauno, € 80.000 
cadauno più spese tecniche (divise tra 
tutti); a 2 lotti vengono abbinati terreni 
agricoli di 1000 mq cadauno a € 20.000 
a lotto; Rif. 519

TRENTO-POVO 
posizione panoramica, soleg-
giata, villa di recente costru-
zione con garage, cantine, ta-
verna, 4 bagni,   soggiorno con 
la stufa olle, cucina, 6 stanze, 
2 bagni, 4 poggioli, terraz-
za e terreno di mq 2 mila ca;  
APE in corso, Rif. 511,  
€ 890.000 tratt.

LEVICO TERME
zona periferica, panoramica e so-
leggiata, in palazzina di 3 unità, 
p. terra con entrata indipendente, 
ampio giardino privato, terrazza, 
garage, soggiorno-cottura, 2 ca-
mere e grande bagno. Rif. 498, 
APE in corso, € 150.000

CALCERANICA 
AL LAgO 

nelle immediate vicinanze del 
Lago di Caldonazzo casa singo-
la con 2 appartamenti, mq 2000 
circa di terreno circostante. Da 
non perdere! € 578.000 tratt. 
APE in corso, Rif. 534 

LEVICO TERME
Casa singola con  4000 mq di ter-
reno.  A p. terra: appartamento (150 
mq) con soggiorno, cucina separa-
ta, 3 camere, bagno, poggiolo. 1°p. 
soffitta con possibilità di ricavare 
un’altra unità. A p.sottoterra: gran-
de garage, 2 cantine. Possibilità di 
comprare ancora altri 1700 mq di 
terreno. Rif. 510, € 300.000

CALDONAZZO
Appartamento ristrutturato a 
nuovo in centro storico, vicino 
al negozio di bici. Composto 
da: soggiorno, cucina grande 
abitabile, camera grande ma-
trimoniale, bagno, poggiolo, 
cantina in comune con altri due.  
Rif. 500, €145.000

LEVICO TERME
Piccola porzione di casa, libera su 3 
lati, disposta su 3 piani di mq 40 per 
piano , a piano terra con salotto, cuci-
nino, bagno; al 1° piano 2 stanze ma-
trim.; al 2° piano la soffitta mansardabi-
le da fare,  cantina, giardino indiviso di 
300 mq(1/3) e terreno artigianale (1/3) 
inviso di mq 1000. In corso la divisione 
materiale dei terreni (con l’aumento sul 
prezzo). APE “G”. Rif. 445,  € 95.000

LEVICO TERME, CENTRO
Ampio appartamento (185 mq) 
in pieno centro, ubicato al 1° 
piano, composto da: ingres-
so, corridoio, cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, sala relax, 
2 bagni, 3 camere matrimoniali, 
terrazza di mq. 80, garage con 
wc, grande cantina e soffitta.  
Rif. 467 , €280.000

CALDONAZZO, LOCHERE
Appartamento ubicato a piano terra 
con mq 190 di giardino privato (in parte 
piastrellato), 80 mq di garage privato 
più una ampia cantina; l’appartamento 
è composto dal ingresso, soggiorno-
cottura, due camere, bagno; semi-
nuovo, tenuto benissimo. Ideale per 
qualcuno con un’attività, che neces-
sita di un grande spazio magazzino.  
APE “C”. Rif.490, € 210.000

VETRIOLO 
A 10 minuti a piedi dalla Vecchia 
Vetriolo proponiamo grande carat-
teristica villa  (300 mq) con terreno 
privato(2500 mq) , composta da cu-
cina, sala da pranzo, soggiorno con 
caminetto, ripostiglio, 6 camere, loca-
le caldaia, 3 bagni, soffitta con possi-
bilità di ampliamento del volume, ri-
scaldamento, piazzale, prato e bosco 
di proprietà. Rif. 293, €290.000

PERgINE VALsUgANA
in posizione soleggiata e panora-
mica appartamento al 2° ed ultimo 
piano, appena ristrutturato a nuovo, 
in palazzina di 3 unità con: p. auto 
coperto, cantina, verde condominia-
le, corridoio, soggiorno con caminet-
to, cucina abitabile, 3 camere, doppi 
servizi e terrazza. Libero su 4 lati. 
Rif. 476 € 229.000. APE i ncorso.

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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 ToP CENTER: NEGoZIo di circa 35 
mq al piano terra. Ottimo anche come 
investimento con resa del 8% garantita. 
Vendita soggetta a imposta di registro. 
A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                              
RIF. 2304                          €   90.000
INIZIo vIA BRENNERo: Affittiamo o 
vendiamo uFFICIo di 300 mq circa. Ri-
scaldamento autonomo, impianto di con-
dizionamento e ascensore. 4 posti auto e 
3 garage di cui uno doppio con magazzi-
no. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 916             € 620.000/€ 2.700
ZoNA SoLTERI: NEGoZIo o uFFICIo 
vETRINATo su due lati di 130 mq in nuo-
vo complesso residenziale, attualmente 
open space. Un garage compreso. Canone 
soggetto a IVA. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2308                              € 1.100 

vIA SuFFRAGIo: Luminoso uFFICIo al 
1° piano con ingresso da cui si accede a 
un primo ufficio, corridoio, sala riunioni, se-
condo ufficio con 2 finestre, bagno. Classe 
Energ. E – I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.   
RIF. 2291                                 € 700
RomAGNANo: CAPANNoNE di 890 
mq con spogliatoio, bagno e spazio ester-
no di 200 mq. Altezza sotto trave 7 m. 
Portellone di accesso di m 4,80 H x 4,50 
L. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2269                                 € 2.700 
PERGINE vALSuGANA: CAPANNo-
NE come nuovo di mq 480 con H 8 m, con 

vILLAZZANo: In nuova costruzione di 
4 unità, appartamento in pronta conse-
gna con 3 STANZE, doppi servizi, cucina 
– soggiorno, balcone e grande terraz-
zo. Garage doppio e cantina. Posto auto 
a parte. Classe En. A+    I.P.E. in fase di 
definizione. 
RIF. P 2084                         € 470.000 

ULTIMO APPARTAMENTO! 

47 mq di uffici e spazio esterno di 280 mq. 
Locato. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2328                          € 485.000
485.000vIA GRAZIoLI: uFFICIo al 1° 
piano di 220 mq con 2 posti auto. Ingresso, 
2 bagni, 7 uffici e 2 archivi, 2 ter-razzini. 
Libero su tre lati. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                     
RIF. 2254                              € 2.500
TRENTo NoRd: Luminoso uFFICIo al 
al 1° piano con 2 posti auto coperti e po-
sti auto condominiali. Ingresso con zona 
reception, 3 locali, archivio, ripostiglio, 
bagno e 2 terrazzini. Canone soggetto a 
IVA. A.P.E. in fase di rilascio.                                                                                                               
RIF. 2299                                 € 700

LAmAR dI GARdoLo zona d7: 
Vendiamo capannone di testa libero su 
3 lati di mq 435 con altezza 5 m e con 
mq 700 di piazzale. A piano primo ap-
partamento arredato di mq 110(cucina, 
soggiorno, 2 stanze, ba-gno f, rip. A.P.E. 
in fase di rilascio                                                                                                                         
RIF. 2337                          € 490.000                                                                         
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 
RAvINA: Al centro com. NEGoZIo di 
162 mq com. Possibilità di acquistare il 
negozio adiacente di 264 mq com. Anche 
con formula reverse charge. Posti auto.  
A.P.E. in fase di rilascio. 
RIF. 2149         € 275.000                                                                                                                                          

TRENTo vIA mARIGhETTo:  
appartamento in ottimo stato pari al 
nuovo con giardino composta da sog-
giorno, cucina abitabile, 3 STANZE,  ri-
postiglio, due bagni. Garage, 2 cantine 
e 2 posti auto di pertinenza. Ape in fase 
di rilascio

Rif. 2341                         € 405.000

GAZZAdINA: In palazzina del 2009 
ULTIMO PIANO con terrazzo a Ovest, con 
soggiorno/cottura, 2 STANZE, bagno f. e 
rip. Cantina. Garage a parte. T.A. con ri-
scaldamento a pavimento. Classe En. C 
-   I.P.E. in fase di definizione.

RIF. 2220                         € 198.000         

TRENTo ZoNA CLARINA: mINIAP-
PARTAmENTo arredato a piano terra In contesto 
di sole 4 unità  costruito del 2004. L’appartamen-
to è composto da soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, bagno con doccia, stanza mat-rimoniale 
con balcone. Ingresso Indipendente da cortile pri-
vato che può essere utilizzato anche come posto 
auto. Termoautonomo, basse spese condominiali.
Ape In fase di rilascio.
RIF. 2347                        € 148.000         

NOVITA’

mATTARELLo duPLEX 2 STAN-
ZE CoN duE TERRAZZI: In zona 
tranquilla e In piccola palazzina proponiamo APPAR-
TAmENTo disposto su due livelli a primo e ultimo 
piano ristrutturato nel 2012. A piano primo Soggior-
no, zona cucina e bagno finestrato; a piano secon-
do stanza matrimoniale, comoda stnza singola  e 
secondo bagno finestrato. Posto auto esterno privato 
e garage con cantina di pertinenza. Termoautonomo.  
Classe En.C - I.P.E. 89,92 kwh/m2 anno

RIF. 2348                         € 265.000         

NOVITA’

vILLAZZANo: Terra-cielo in trifami-
liare composta da grande mini di 69 
mq con ingresso indipendente e ap-
partamento su più livelli di 140 mq. 
Giardino privato, stube, cantine, garage 
doppio e posto auto. Classe En. B – 
I.P.E. 58,00 kWh/m2 anno.  

RIF. 782                             € 510.000

PERGINE CENTRo: ad ultimo piano 
proponiamo miniappartamento disposto su 
due livelli così composto: zona cucina-soggior-
no, stanza matrimoniale, con 2 bagni, ampio 
ripostiglio sottotetto di circa 30 mq accessibile 
da scala a chiocciola dalla zona giorno. Com-
pletamente arredato, ristrutturato nel 1998. 
Termoautonomo. Ideale anche per investimen-
to. Ape in fase di rilascio. 
RIF. 2332                     € 175.000         

PIAZZA CANToRE: Appartamento 
a piano terzo con ascensore, con cu-
cina abitabile, soggiorno, 3 STANZE,  
2 bagni, 2 poggioli, cantina. Possibilità 
acquisto garage. Riscaldamento Centra-
lizzato. Ape in fase di definizione.

RIF. 2336                           € 250.000

TRENTo NoRd: Presso comples-
so Leonardo, al 4° ed ultimo piano con 
ascensore,  mINI composti da soggiorno/
cottura con affaccio sul balcone, 1 STANZA 
MATRIMONIALE e bagno cieco. Di perti-
nenza cantina e garage. Classe En. D –  
I.P.E. 139,92 kWh/m2 anno
RIF.  2095                            € 115.000

PREZZO INTERESSANTE!

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

LE ALBERE:  Appartamento di 
prestigio al secondo piano in Casacli-
ma composto da   2 AmPIE STANZE 
mATRImoNIALI, doppi servizi, cucina e 
soggiorno con balcone esposto ad ovest. 
Disponibili garage e cantine. Classe En 
C+ - I.P.E. 66,54 KWh/m2 anno.
RIF. 2324                       

TRENTo ZoNA uNIvERSITA’: in 
contesto signorile vendiamo apparta-
mento ristrutturato nel 2015, grande 
cucina, 5 AmPIE STANZE doppie e 3 
bagni, posto auto condominiale asse-
gnato, ampia cantina. Classe En D – 
I.P.E. 120,00 kWh/m2 anno.
RIF. 2331                      € 720.000    


