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

   www.soluzionecasa.tn.it

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

Viale roVereTo, n. 5 - 38122 TrenTo (Tn)
Tel. 0461.391764il nostro inserto all’interno del giornale

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

di dott. Roberta Roseano

PERGINE
In ottima e vantaggiosa posizione centrale e allo stesso tempo riserva-
ta,  vendiamo  signorile  villa singola con  1000 mq di curato giar-
dino privato. Ampi spazi interni,  circa 300 mq su due livelli abitativi.   
Grande interrato con stube e cantine.   

Prezzo impegnativo.

Altre proposte a pag. 2

TRENTO, Via Brigata Aqui 4

Tel 0461 984592 - Cell. 337 452164
Le nostre migliori proposte in III di copertina

TRENTO 
C.so 3 Novembre 45
✆  0461/390719
www.eurostudiotn.it
info@eurostudiotn.it

Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

Via Ghiaie, 14 Trento
0461 392278

info@3emmeimmobiliare.it
www.3emmeimmobiliare.it

Le nostre migliori proposte a pag. 16

Tel. 0461.935161

Tel. 0461.209508

Tel. 0461.917555

Le nostre migliori proposte a pag. 18-19

Le nostre migliori proposte a pag. 20

LivingSmart –Trento, 
rendita sicura a un prezzo contenuto

UN INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI QUALITÀ

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

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

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

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

2017
Consegna

le nostre migliori proposte a pag. 03

www.rinnovaimmobiliare.com 
info@rinnovaimmobiliare.com

Tr en To, V i a d elle G h i a i e   n.17
Emiliano Decarli       3487482153
Marco Decarli          3927126709

0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO

www.costruzioniangelini.it

PROSSIMA REALIZZAZIONE.
APPARTAMENTI CON AMPI TERRAZZI E GIARDINI.

Residenza AL PARCO
MATTARELLO

pompa di calore
riscaldamento
a pavimento
pannelli fotovoltaici

A+



  

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. 

TRENTO: CRISTO RE: RIf. TN336: 
In palazzina adiacente al centro e a tutti i 
servizi, proponiamo in vendita appartamen-
to al quarto piano così composto: ampio 
soggiorno con accesso sul grande balco-
ne, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio. Completo di soffitta e posto 
auto coperto. A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: RIf. TN316: 

zona ospedale Santa Chiara, im-
mobile locato ad attività commer-
ciale. Trattativa riservata. APE in 
via di definizione

TRENTO: VILLAZZANO: RIf TN307: 
proponiamo grazioso appartamento 
a piano terra con giardino di 150mq 
composto da: soggiorno/cottura, 
due camere da letto e bagno fine-
strato. Completo di garage singolo e 
cantina. 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. 

VAL DI CEMBRA: 
RIf. TN333: 

in zona tranquilla e panorami-
ca, a soli 10 minuti dalla città, 
proponiamo villa unifamilia-
re con giardino composta da 
soggiorno, cucina, 3 stanze 
da letto con balconi, soffitta 
abitabile al grezzo con terraz-
za, taverna, garage di 50mq. 
Impianto di riscaldamento a 
pavimento con caldaia nuova.  
Ape in rilascio

TRENTO: LIMITROfO AL CENTRO STORICO: RIf. TN334: 
proponiamo appartamento di ampia metratura al 
secondo piano di un piccolo condominio così com-
posto: soggiorno con balcone, cucina separata 
abitabile, due stanze matrimoniali, bagno finestra-
to. Posto auto a rotazione. APE in definizione

TRENTO CENTRO: VIA CAVOUR: RIf. TN306: 
Adiacenze di Piazza Duomo, proponiamo, 
a piano terra, appartamento di 150mq così 
composto: zona cucina-living,4 camere 
da letto, tripli servizi. Ideale per investi-
mento. APE ND. Prezzo interessante.

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: 
miniappartamento al terzo piano composto da 
soggiorno con angolo cottura con balcone, ca-
mera matrimoniale, bagno. Completo di posto 
auto privato e cantina. Riscaldamento centraliz-
zato con contacalorie e termovalvole. A.P.E.C

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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ZENARI IMMOBILIARE
TRENTO Via Verdi 11/b - Tel. 0461.261081
www.immobiliarezenari.com -  segreteria@immobiliarezenari.com

VEZZANO 
Vendiamo appartamento composto da: ingresso, 
ampia zona girono di 43 mq. ripostiglio, due stanze 
matrimoniali, doppi servizi, balcone, cantina e posto 
auto. 

Riferimento AG264

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 B    

Riferimento AG140

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

Riferimento AG248

MEZZOLOMBARDO 
Ampio appartamento con entrata indipendente, mol-
to luminoso composto da: cucina, soggiorno, quat-
tro stanze, guardaroba, dispensa, tre bagni, andito 
esterno ed ampio locale semi-interrato con finestre. 
Da vedere ! Ape in fase di rilascio.

Riferimento AG255

SAN MICHELE A/A 
Località Grumo Vendiamo casa a schiera di circa 
170 mq, completamente indipendente, disposta su 
tre livelli con piccolo giardino ed ampio garage. Da 
vedere! Classe energetica C+ 

Riferimento AG236 

MEZZOLOMBARDO 
In piccola palazzina vicinanze ospedale vendiamo 
graziosa mansarda arredata (monolocale) con am-
pia cantina di 20 mq. Riscaldamento autonomo.  
Occasione! Classe energetica D. 

Riferimento AG259

TRENTO CENTRO 
A due passi dal Duomo affittiamo meraviglioso apparta-
mento finemente arredato a  nuovo composto da: ingres-
so, angolo cottura/soggiorno, due stanze, cabina arma-
dio, doppi servizI, posto auto e garage. Impianto clima ed 
impianto d’ allarme. Prezzo Impegnativo. Solo persone 
referenziate. Da Vedere!!!                    Riferimento AG269

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

Riferimento AG215a

TRENTO COLLINA 
Vendiamo nuovo appartamento su due livel-
li con entrata indipendente, giardino canti-
na e garage. CASA CLIMA Bolzano Classe B.   
Ottimo Prezzo! 

Riferimento AG139

TRENTO 
COLLINA 

Vendiamo in esclusiva 
ampia casa a schiera 
composta da: soggior-
no, cucina, quattro stan-
ze, studio,  tre bagni, 
balconi, ampio garage e 
giardino. Da Vedere! 

Riferimento AG267

LOCAZIONE
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

TRENTO 
CITTA’  

Ampio e luminoso 
appartamento ad  
ultimo piano con 
splendido terraz-
zo. Ingresso, cuci-
na, salone, doppi 
servizi, tre stanze, 
ripostiglio e bal-
coni. Completo 
di posto auto 
privato e garage.  
Classe D 178,48 
kwh/mq anno

CENTRO STORICO 
 Negozio fronte strada vetrinato con doppio acces-
so. Completamente autonomo con magazzino sot-
tostante. A.P.E in fase di rilascio 

CENTRO STORICO 
A pochi passi dalle Facoltà stanze singole in appar-
tamenti recentemente ristrutturati ed arredati

VIA MANCI
In prestigioso palazzo recentemente ristrutturato, 
bilocali di varie metrature, arredati. A.P.E in fase di 
rilascio

CLES
In piccola palazzina ampio e luminoso appartamento 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, bagno fine-
strato, due stanze, ripostiglio, balcone e terrazzo. Ter-
moautonomo, completo di posto auto privato. Classe 
D 143,67 kwh/mq anno

ZAMBANA 
In bifamigliare, spazioso appartamento recentemen-
te ristrutturato. Ingresso, cucina abitabile, tre stanze 
matrimoniali, ripostiglio e due bagni finestrati. Piccolo 
sottoscala in condivisione. Posti auto esterni e orto/
giardino di circa 100 metri. Classe E

CENTRO STORICO
In prestigioso palazzo luminoso appartamento con 
spaziosa zona giorno, camera bagno, ripostiglio 
e ampio balcone. Termoautonomo, ottimo anche 
come investimento. A.P.E in fase di rilascio

VILLAZZANO
Signorile villa a schiera di ampia metraura, in ottime 
condizioni. Ingresso, cucina, salone, tre stanza, doppi 
servizi, lavanderia balcone e giardinetto. Completa 
di cantina e spazioso garage. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO SUD
Ad ultimo piano luminoso appartamento con soggior-
no angolo cottura, bagno, due stanze, ripostiglio e 
due balconi. Completo di posto auto privato e orto.  
Ottimo anche come investimento. Classe C 74,22 
Kwh/mq anno

MARTIGNANO
Luminoso appartamento con giardino, soggior-
no con angolo cottura, bagno finestrato, camera. 
Termoautonomo, arredato, ottimo anche come 
investimento. A.P.E in fase di rilascio

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

CENTRO STORICO
A pochi passi da Piazza Duomo, negozio vetrina-
to fronte strada. Termoautonomo, completo di ba-
gno e magazzino a piano interrato. A.P.E in fase di  
rilascio

TRENTO 
NORD 

In zona servita a 
terzo piano lumi-
noso appartamen-
to composto da 
ingresso, cucina, 
soggiorno, due ca-
mere, bagno e bal-
cone. Completo di 
garage e posti auto 
condominiali. Clas-
se D 177,83 kwh/
mq anno

LOCAZIONI

VIA 
MAZZINI

Ufficio di ampia 
metratura con 
due locali, ar-
chivio e servizio. 
Riscaldamento 
autonomo, bas-
se spese condo-
miniali. Classe D 
34,10 kwh/mq 
anno

TRENTO CITTA’ 
In palazzina di sole quattro unità, luminoso appar-
tamento ad ultimo piano arredato. Soggiorno con 
angolo cottura, doppi servizi finestrati, due stanze 
e balcone. Termoautonomo, completo di cantina e 
posto auto privato. Classe C 104,00 kwh/mq anno



n u m e r o  2 4  d e l  1 8 / 0 6 / 2 0 1 9
IVWWW.CaseDITRENTO.it IV

Viale Verona Rif. v201

Euro 180.000

A due passi dal centro, grazioso apparta-
mento di 60 mq calpestabili, con cucina, 
soggiorno, camera da letto, bagno, poggio-
lo, ampio garage e so�tta.

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare 

.                    

 

 

Villa Liberty

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. 
C.E. VA

Centro Storico Aldeno

Euro 235.000

Rif. v312

Rif. v301

Villa Classa A+

Villa con giardino a due passi dal lago di Lases, tre 
piani fuori terra. Grande zona giorno a contatto 
con il giardino, cinque camere, studio, due doppi 
bagni, balconi e terrazze. Taverna, garage di 100 
mq. Giardino di circa 600 mq.

Rif. v606

Info in u�cio

www.eurostudiotn.it0461.390719 Corso 3 Novembre, 45 - TRENTOagenti@eurostudiotn.it

Ampio appartamento di oltre 130 mq. Tricamere 
con ingresso indipendente; zona giorno, cucina 
abitabile, 3 stanze e ampio bagno. Riscaldamen-
to autonomo a metano. Completo di cantina e 
posto auto di proprietà.

Via Chini Rif. v304

Euro 450.000

Ristrutturato a nuovo. Lussuoso ed elegante 
appartamento a secondo e ultimo piano più 
soppalco. Ampia metratura. Termoautonomo 
con impianto solare e fotovoltaico. Garage e 
posto auto di proprietà.

Martignano

Euro 398.000

Rif. v325

Attico 3 stanze con vista sulla città di Trento. 
Zona giorno, cucina a vista con a�accio sulla città, 
due bagni �nestrati, due stanze matrimoniali e 
stanza singola. Il tutto si completa di cantina e 
garage.

C

Rif. v652

Euro 750.000

Prestigiosa villa disposta su tre livelli, con 
giardino di oltre 800 mq. La soluzione si sviluppa 
in oltre 380 mq calpestabili, ampio salone e 
cucina bitabile, zona barbecue. Stube, cantine. 
Garage doppio e posto auto.

Via Della Collina

SCHIERA DI TESTA Rif. V604

Euro 350.000

In contesto intimo schiera di testa, ingresso, luminoso soggiorno, cucina 
abitabile, doppio bagno, giardino privato. Tre stanze, masarda. Cantina, 
zona lavanderia e grande garage di 70 mq. Caldaia nuova. C.E. VA

Via Caneppele Rif. v264

Euro 125.000

Appartamento al 5° piano con balcone compos-
to da atrio d'ingresso, cucina a vista, soggiorno, 
camera matrimoniale e camera doppia con 
balcone a veranda, bagno �nestrato. ben tenuto e 
con buone �niture.

Viale Verona Rif. v300

Euro 220.000

A pochi passi dal ponte dei Cavalleggeri, terzo 
ed ultimo piano; ingresso, soggiorno con 
balcone, cucinino, tre camere grandi, bagno. 
Termoautonomo. Cantina, possibilità grande 
garage pertinenziale.

VATTARO Rif. v261

Euro 68.000

Mansarda da ristrutturare in edi�cio di sole 3 
unità. Ingresso, zona giorno, cucina, 2 stanze, 
bagno �nestrato. Completo di cantina, giardino 
e posto auto di proprietà. Nessuna spesa 
condominiale!

Levico Terme

Euro 249.000

Rif. v222

Levico, attico con terrazza; ingresso, grande zona 
cucina soggiorno, due belle stanze e bagno 
�nestrato. Riscaldamento e ra�rescamento a 
pavimento, depurazione dell'aria, serramenti 
triplo vetro. Disponibile garage.

A

Mattarello Rif. v657

Euro 380.000

Villetta a schiera con giardino e vista sulla valle, 
tre camere con grande terrazzo, bagno �nestrato. 
Termoautonomo con pannelli solari e pannelli 
fotovoltaici. Garage doppio. Ingresso indipen-
dente, senza spese condominiali.

Eurostudio - Trento

A+

D G

D

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare 

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

Terreno edi�cabile

Info in u�cio

Rif. T05

MARTIGNANO - Terreno edi�cabile (971 mq) con 
vista panoramica. Ampia cubatura (zona B2, 
indice 1,45) per poter realizzare una grande 
villa, o una spaziosa bifamiliare, o piccola 
palazzina di poche unità.

Villazzano

L'appartamento inserito in grande parco, 
splendida vista sui monti; ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina, in zona notte, tre camere 
doppie, bagno �nestrato e di servizio. Grande 
so�tta �nestrata.

Rif. v385

Euro 330.000

Cristore Rif. v215

Euro 175.000

Grazioso appartamento composto da ingresso 
ampia cucina soggiorno ambiente unico con 
balcone, due camere matrimoniali, bagno 
�nestrato, disimpegno e ripostiglio. Cantina e 
so�tta di proprietà. 

NOVITA’

NOVITA’

Giardino in Città Rif. v298

Euro 218.000

Quadrilocale con doppi servizi. Luminosa 
soluzione, giardino di 60 mq ad uso esclusivo. 
Ingresso indipendente, riscaldamento autonomo, 
serramenti e portoncino di ingresso nuovi. 
Nessuna spesa condominiale! C.E.G

Lavis Rif. v355

Euro 305.000

ULTIMO PIANO con eleganti travi a vista: 
ingresso, salone con balcone a sud/est, grande 
cucina abitabile a vista con canna fumaria per 
camino, doppi servizi �nestrati, sauna, tre camere 
matrimoniali.

NOVITA’

NOVITA’

Madrano Rif. v236

A due passi dal Lago di Canzolino, ultimo piano in 
centro storico mansardato con balcone. Ampio  
soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale 
e ampia stanza singola. bagno moderno con 
doccia.Grande garage doppio Euro 189.000

MATTARELLO

Euro 108.000

Rif. v112

MATTARELLO in contesto recente vendiamo 
grazioso appartamento ultimo piano composto 
da: ingresso, zona giorno con balcone, disimpeg-
no notte, ampio bagno �nestrato e stanza 
matrimoniale. Cantina.

NOVITA’

MATTARELLO

Euro 280.000

Rif. v205

Appartamento unico, �nemente ristrutturato. 
Zona giorno di 40 mq con a�accio su terrazzo a 
sud, due bagni �nestrati, 2 stanze da letto. 
Giardino e posti auto privati. Aria condizionata, 
nessuna spesa condominiale.

NOVITA’
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Viale Verona Rif. v201

Euro 180.000

A due passi dal centro, grazioso apparta-
mento di 60 mq calpestabili, con cucina, 
soggiorno, camera da letto, bagno, poggio-
lo, ampio garage e so�tta.

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare 

.                    

 

 

Villa Liberty

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. 
C.E. VA

Centro Storico Aldeno

Euro 235.000

Rif. v312

Rif. v301

Villa Classa A+

Villa con giardino a due passi dal lago di Lases, tre 
piani fuori terra. Grande zona giorno a contatto 
con il giardino, cinque camere, studio, due doppi 
bagni, balconi e terrazze. Taverna, garage di 100 
mq. Giardino di circa 600 mq.

Rif. v606

Info in u�cio

www.eurostudiotn.it0461.390719 Corso 3 Novembre, 45 - TRENTOagenti@eurostudiotn.it

Ampio appartamento di oltre 130 mq. Tricamere 
con ingresso indipendente; zona giorno, cucina 
abitabile, 3 stanze e ampio bagno. Riscaldamen-
to autonomo a metano. Completo di cantina e 
posto auto di proprietà.

Via Chini Rif. v304

Euro 450.000

Ristrutturato a nuovo. Lussuoso ed elegante 
appartamento a secondo e ultimo piano più 
soppalco. Ampia metratura. Termoautonomo 
con impianto solare e fotovoltaico. Garage e 
posto auto di proprietà.

Martignano

Euro 398.000

Rif. v325

Attico 3 stanze con vista sulla città di Trento. 
Zona giorno, cucina a vista con a�accio sulla città, 
due bagni �nestrati, due stanze matrimoniali e 
stanza singola. Il tutto si completa di cantina e 
garage.

C

Rif. v652

Euro 750.000

Prestigiosa villa disposta su tre livelli, con 
giardino di oltre 800 mq. La soluzione si sviluppa 
in oltre 380 mq calpestabili, ampio salone e 
cucina bitabile, zona barbecue. Stube, cantine. 
Garage doppio e posto auto.

Via Della Collina

SCHIERA DI TESTA Rif. V604

Euro 350.000

In contesto intimo schiera di testa, ingresso, luminoso soggiorno, cucina 
abitabile, doppio bagno, giardino privato. Tre stanze, masarda. Cantina, 
zona lavanderia e grande garage di 70 mq. Caldaia nuova. C.E. VA

Via Caneppele Rif. v264

Euro 125.000

Appartamento al 5° piano con balcone compos-
to da atrio d'ingresso, cucina a vista, soggiorno, 
camera matrimoniale e camera doppia con 
balcone a veranda, bagno �nestrato. ben tenuto e 
con buone �niture.

Viale Verona Rif. v300

Euro 220.000

A pochi passi dal ponte dei Cavalleggeri, terzo 
ed ultimo piano; ingresso, soggiorno con 
balcone, cucinino, tre camere grandi, bagno. 
Termoautonomo. Cantina, possibilità grande 
garage pertinenziale.

VATTARO Rif. v261

Euro 68.000

Mansarda da ristrutturare in edi�cio di sole 3 
unità. Ingresso, zona giorno, cucina, 2 stanze, 
bagno �nestrato. Completo di cantina, giardino 
e posto auto di proprietà. Nessuna spesa 
condominiale!

Levico Terme

Euro 249.000

Rif. v222

Levico, attico con terrazza; ingresso, grande zona 
cucina soggiorno, due belle stanze e bagno 
�nestrato. Riscaldamento e ra�rescamento a 
pavimento, depurazione dell'aria, serramenti 
triplo vetro. Disponibile garage.

A

Mattarello Rif. v657

Euro 380.000

Villetta a schiera con giardino e vista sulla valle, 
tre camere con grande terrazzo, bagno �nestrato. 
Termoautonomo con pannelli solari e pannelli 
fotovoltaici. Garage doppio. Ingresso indipen-
dente, senza spese condominiali.

Eurostudio - Trento

A+

D G

D

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare 

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

Terreno edi�cabile

Info in u�cio

Rif. T05

MARTIGNANO - Terreno edi�cabile (971 mq) con 
vista panoramica. Ampia cubatura (zona B2, 
indice 1,45) per poter realizzare una grande 
villa, o una spaziosa bifamiliare, o piccola 
palazzina di poche unità.

Villazzano

L'appartamento inserito in grande parco, 
splendida vista sui monti; ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina, in zona notte, tre camere 
doppie, bagno �nestrato e di servizio. Grande 
so�tta �nestrata.

Rif. v385

Euro 330.000

Cristore Rif. v215

Euro 175.000

Grazioso appartamento composto da ingresso 
ampia cucina soggiorno ambiente unico con 
balcone, due camere matrimoniali, bagno 
�nestrato, disimpegno e ripostiglio. Cantina e 
so�tta di proprietà. 

NOVITA’

NOVITA’

Giardino in Città Rif. v298

Euro 218.000

Quadrilocale con doppi servizi. Luminosa 
soluzione, giardino di 60 mq ad uso esclusivo. 
Ingresso indipendente, riscaldamento autonomo, 
serramenti e portoncino di ingresso nuovi. 
Nessuna spesa condominiale! C.E.G

Lavis Rif. v355

Euro 305.000

ULTIMO PIANO con eleganti travi a vista: 
ingresso, salone con balcone a sud/est, grande 
cucina abitabile a vista con canna fumaria per 
camino, doppi servizi �nestrati, sauna, tre camere 
matrimoniali.

NOVITA’

NOVITA’

Madrano Rif. v236

A due passi dal Lago di Canzolino, ultimo piano in 
centro storico mansardato con balcone. Ampio  
soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale 
e ampia stanza singola. bagno moderno con 
doccia.Grande garage doppio Euro 189.000

MATTARELLO

Euro 108.000

Rif. v112

MATTARELLO in contesto recente vendiamo 
grazioso appartamento ultimo piano composto 
da: ingresso, zona giorno con balcone, disimpeg-
no notte, ampio bagno �nestrato e stanza 
matrimoniale. Cantina.

NOVITA’

MATTARELLO

Euro 280.000

Rif. v205

Appartamento unico, �nemente ristrutturato. 
Zona giorno di 40 mq con a�accio su terrazzo a 
sud, due bagni �nestrati, 2 stanze da letto. 
Giardino e posti auto privati. Aria condizionata, 
nessuna spesa condominiale.

NOVITA’
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VENDITE

POVO
TRICAMERE - In piccolo contesto vendia-
mo in esclusiva appartamento di grande 
metratura ad ultimo piano con due ter-
razzi, garage, cantina e posto auto pri-
vato - Classe energetica D - 132,62 kWh/
mq - Rif. 21/3 

CORSO BUONARROTI
MONOLOCALE - Vendiamo monolo-
cale completamente arredato e già 
affittato - ideale per investimento - 
APE in fase di rilascio - Rif. 5/0 

PERGINE
SCHIERA - Vendiamo schiera centrale di ampia metra-
tura con ottima esposizione ad ovest disposta su più 
livelli: piano terra con ingresso, stube, locale termico 
e garage; 1° piano con cucina abitabile con uscita su 
giardino terrazzato, salone con uscita su terrazzo, 
ripostiglio e bagno; 2° livello con tre ampie camere, 
bagno e due poggioli; 3° livello mansardato con sala 
hobby - APE in fase di rilascio - Rif. 2/VS 

VIA GRAZIOLI
GRANDE METRATURA – A piano alto 
luminoso appartamento di grande 
metratura con terrazzo – parzial-
mente da ristrutturare – Rif. 15/3 

MARTIGNANO
TRICAMERE - Vendiamo apparta-
mento di ampia metratura con ter-
razzo completo di garage doppio 
- attualmente affittato con ottima 
resa - Rif. 6/3

SEMICENTRO
BICAMERE – A secondo piano servito da 
ascensore vendiamo bicamere con due 
balconi - recentemente ristrutturato – 
parzialmente arredato – possibilità ga-
rage – APE in fase di rilascio - Rif. 15/2 

ZONA S. PIO X
MINIAPPARTAMENTO - A terzo pia-
no servito da ascensore vendiamo 
miniappartamento arredato - già 
affittato - ideale per investimento - 
APE in fase di rilascio - Rif. 5/1 

TRENTO SUD
MINIAPPARTAMENTO - A piano terra 
con giardino privato vendiamo gra-
zioso miniappartamento completo 
di garage e cantina - Casa clima A+ 
- Rif. 2/1 

TRENTO CITTA’
MINIAPPARTAMENTO - Ad ultimo 
piano vendiamo miniappartamento 
di grande metratura con balcone 
- completamente da ristrutturare - 
APE in fase di rilascio - Rif. 4/1 

MARTIGNANO
MINIAPPARTAMENTO - In splendida 
posizione vendiamo grazioso mi-
niappartamento completamente ar-
redato con garage - ottime condizio-
ni - APE in fase di rilascio - Rif. 18/1 

MESIANO DI POVO
BICAMERE – In palazzina di nuova realiz-
zazione di prossima consegna vendiamo 
ultimo piano con terrazzo completo di 
posto auto privato e garage - libero su 
tre lati - possibilità di personalizzazione - 
Classe energetica A+ - Rif. 13/2 

CADINE
TRICAMERE – In palazzina di recente co-
struzione vendiamo tricamere mansarda-
to nuovo con grande terrazzo – possibilità 
garage e posto auto privato – libero su tre 
lati – APE in fase di rilascio – Rif. 11/3

affITTI

CENTRO STORICO
BICAMERE - In una delle vie più ca-
ratteristiche del centro storico AffIT-
TIAMO a studenti bicamere recente-
mente ristrutturato ed arredato con 
gusto - canone comprensivo di spese 
- APE in fase di rilascio - Rif. 5A/2

ADIACENTE PIAZZA FIERA
BICAMERE - AffITTIAMO bicame-
re arredato per studenti - disponi-
bile dal 1° giugno - APE in fase di 
rilascio - Rif. 4A/2

TRENTO CENTRO
TRICAMERE - AffITTIAMO elegante 
appartamento con zona giorno, tre 
camere, terrazzo e bagno - arredato 
di sola cucina - disponibile da giu-
gno - possibilità posto auto - richie-
ste referenze - APE in fase di rilascio 
- Rif. 11A/3

PERGINE CENTRO
IDEALE PER IMPRESE - Nel 
centro del paese vendiamo 
terreno edificabile con pro-
getto già approvato - infor-
mazioni dettagliate in uffi-
cio - Rif. 10/T.ED.

LAMAR DI GARDOLO
TERRENO - Trattiamo in esclu-
siva la vendita di un terreno 
industriale/artigianale di ca. 
14.000 mq - pronto per edifi-
cazione - informazioni detta-
gliate in ufficio - Rif. 4/TER

VIA GRAZIOLI
UffICIO - In ottima posizio-
ne affittiamo ufficio  a pia-
no terra fronte strada di 170 
mq - disponibile da novem-
bre - informazioni dettaglia-
te in ufficio - Rif. 14A/Uff

MEANO
MINIAPPARTAMENTO - AffITTIA-
MO grazioso miniappartamento 
mansardato con due balconi - com-
pletamente arredato - disponibile 
da maggio - richieste referenze - 
APE in fase di rilascio - Rif. 2A/1

CRISTO RE
MONOLOCALE - AffITTIAMO 
monolocale con balcone, soffitta 
e posto auto privato - completa-
mente arredato - APE in fase di 
rilascio - disponibile dal 1° luglio 
2019 - Rif. 2A/0

VISTA CASTELLO 
DEL BUONCONSIGLIO

BICAMERE - AffITTIAMO bica-
mere arredato - termoautonomo 
- libero da giugno - APE in fase di 
rilascio - Rif. 3A/2

TRENTO NORD
CAPANNONE - Affittiamo 
capannone di 300 mq con 
banchina di carico e scarico 
- informazioni in ufficio -  
Rif. 23A/CM

LAVIS
CAPANNONE - Affittiamo ca-
pannone di 320 mq con annessi 
uffici e piazzale di pertinenza 
con comodo accesso ai mezzi 
pesanti  - informazioni detta-
gliate in ufficio - Rif. 8A/CM

COMPLESSO “LE ALBERE”
GARAGE – in complesso di 
recente costruzione limi-
trofo al centro affittiamo 
garage per n. 4 posti auto -  
Rif. 4A/GAR

COMMERCIaLI

MURALTA
ATTICO - In piccolo contesto residenziale di nuova 
realizzazione dall’architettura moderna situato 
in una delle zone più esclusive e soleggiate della 
collina vendiamo prestigioso attico con ampia ter-
razza esposta a sud - possibilità di personalizzare 
l’unità con finiture di ottimo livello - garage dop-
pio di pertinenza – Classe energetica A+ 

MEANO
TRICAMERE - In graziosa palazzina di recente 
costruzione vendiamo moderno appartamento 
ad ultimo piano con terrazzino con sovrastan-
te mansarda con servizio e balcone completo 
di cantina e garage - libero su quattro lati - 
APE in fase di rilascio - Rif. 1/3 

COGNOLA
TRICAMERE - In graziosa palazzina 
esposta al sole vendiamo tricamere 
nuovo con giardino di proprietà - pos-
sibilità garage - APE in fase di rilascio 
- Rif. 13/3 

MARTIGNANO
SCHIERA -  - Vendiamo casa a schiera 
centrale di grande metratura in otti-
me condizioni con piccolo giardino e 
garage doppio - disposta su quattro 
livelli - informazioni dettagliate in uf-
ficio - Rif. 37/V

VIALE VERONA
BICAMERE - A primo piano vendiamo 
ampio bicamere con cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno fine-
strato e balcone completo di soffitta 
e garage - da risanare - APE in fase di 
rilascio - Rif. 14/2

LUNGOFERSINA
BICAMERE - Vendiamo apparta-
mento bicamere di grande me-
tratura con affaccio sul fiume - 
eventuale garage - APE in fase di 
rilascio - Rif. 4/2 

ZONA S. PIO X
BICAMERE - A piano alto servito 
da ascensore vendiamo ampio e 
luminoso bicamere con terrazzo 
completo di garage - parzialmen-
te da risanare - APE in fase di rila-
scio - Rif. 8/2 
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VENDITE

POVO
TRICAMERE - In piccolo contesto vendia-
mo in esclusiva appartamento di grande 
metratura ad ultimo piano con due ter-
razzi, garage, cantina e posto auto pri-
vato - Classe energetica D - 132,62 kWh/
mq - Rif. 21/3 

CORSO BUONARROTI
MONOLOCALE - Vendiamo monolo-
cale completamente arredato e già 
affittato - ideale per investimento - 
APE in fase di rilascio - Rif. 5/0 

PERGINE
SCHIERA - Vendiamo schiera centrale di ampia metra-
tura con ottima esposizione ad ovest disposta su più 
livelli: piano terra con ingresso, stube, locale termico 
e garage; 1° piano con cucina abitabile con uscita su 
giardino terrazzato, salone con uscita su terrazzo, 
ripostiglio e bagno; 2° livello con tre ampie camere, 
bagno e due poggioli; 3° livello mansardato con sala 
hobby - APE in fase di rilascio - Rif. 2/VS 

VIA GRAZIOLI
GRANDE METRATURA – A piano alto 
luminoso appartamento di grande 
metratura con terrazzo – parzial-
mente da ristrutturare – Rif. 15/3 

MARTIGNANO
TRICAMERE - Vendiamo apparta-
mento di ampia metratura con ter-
razzo completo di garage doppio 
- attualmente affittato con ottima 
resa - Rif. 6/3

SEMICENTRO
BICAMERE – A secondo piano servito da 
ascensore vendiamo bicamere con due 
balconi - recentemente ristrutturato – 
parzialmente arredato – possibilità ga-
rage – APE in fase di rilascio - Rif. 15/2 

ZONA S. PIO X
MINIAPPARTAMENTO - A terzo pia-
no servito da ascensore vendiamo 
miniappartamento arredato - già 
affittato - ideale per investimento - 
APE in fase di rilascio - Rif. 5/1 

TRENTO SUD
MINIAPPARTAMENTO - A piano terra 
con giardino privato vendiamo gra-
zioso miniappartamento completo 
di garage e cantina - Casa clima A+ 
- Rif. 2/1 

TRENTO CITTA’
MINIAPPARTAMENTO - Ad ultimo 
piano vendiamo miniappartamento 
di grande metratura con balcone 
- completamente da ristrutturare - 
APE in fase di rilascio - Rif. 4/1 

MARTIGNANO
MINIAPPARTAMENTO - In splendida 
posizione vendiamo grazioso mi-
niappartamento completamente ar-
redato con garage - ottime condizio-
ni - APE in fase di rilascio - Rif. 18/1 

MESIANO DI POVO
BICAMERE – In palazzina di nuova realiz-
zazione di prossima consegna vendiamo 
ultimo piano con terrazzo completo di 
posto auto privato e garage - libero su 
tre lati - possibilità di personalizzazione - 
Classe energetica A+ - Rif. 13/2 

CADINE
TRICAMERE – In palazzina di recente co-
struzione vendiamo tricamere mansarda-
to nuovo con grande terrazzo – possibilità 
garage e posto auto privato – libero su tre 
lati – APE in fase di rilascio – Rif. 11/3

affITTI

CENTRO STORICO
BICAMERE - In una delle vie più ca-
ratteristiche del centro storico AffIT-
TIAMO a studenti bicamere recente-
mente ristrutturato ed arredato con 
gusto - canone comprensivo di spese 
- APE in fase di rilascio - Rif. 5A/2

ADIACENTE PIAZZA FIERA
BICAMERE - AffITTIAMO bicame-
re arredato per studenti - disponi-
bile dal 1° giugno - APE in fase di 
rilascio - Rif. 4A/2

TRENTO CENTRO
TRICAMERE - AffITTIAMO elegante 
appartamento con zona giorno, tre 
camere, terrazzo e bagno - arredato 
di sola cucina - disponibile da giu-
gno - possibilità posto auto - richie-
ste referenze - APE in fase di rilascio 
- Rif. 11A/3

PERGINE CENTRO
IDEALE PER IMPRESE - Nel 
centro del paese vendiamo 
terreno edificabile con pro-
getto già approvato - infor-
mazioni dettagliate in uffi-
cio - Rif. 10/T.ED.

LAMAR DI GARDOLO
TERRENO - Trattiamo in esclu-
siva la vendita di un terreno 
industriale/artigianale di ca. 
14.000 mq - pronto per edifi-
cazione - informazioni detta-
gliate in ufficio - Rif. 4/TER

VIA GRAZIOLI
UffICIO - In ottima posizio-
ne affittiamo ufficio  a pia-
no terra fronte strada di 170 
mq - disponibile da novem-
bre - informazioni dettaglia-
te in ufficio - Rif. 14A/Uff

MEANO
MINIAPPARTAMENTO - AffITTIA-
MO grazioso miniappartamento 
mansardato con due balconi - com-
pletamente arredato - disponibile 
da maggio - richieste referenze - 
APE in fase di rilascio - Rif. 2A/1

CRISTO RE
MONOLOCALE - AffITTIAMO 
monolocale con balcone, soffitta 
e posto auto privato - completa-
mente arredato - APE in fase di 
rilascio - disponibile dal 1° luglio 
2019 - Rif. 2A/0

VISTA CASTELLO 
DEL BUONCONSIGLIO

BICAMERE - AffITTIAMO bica-
mere arredato - termoautonomo 
- libero da giugno - APE in fase di 
rilascio - Rif. 3A/2

TRENTO NORD
CAPANNONE - Affittiamo 
capannone di 300 mq con 
banchina di carico e scarico 
- informazioni in ufficio -  
Rif. 23A/CM

LAVIS
CAPANNONE - Affittiamo ca-
pannone di 320 mq con annessi 
uffici e piazzale di pertinenza 
con comodo accesso ai mezzi 
pesanti  - informazioni detta-
gliate in ufficio - Rif. 8A/CM

COMPLESSO “LE ALBERE”
GARAGE – in complesso di 
recente costruzione limi-
trofo al centro affittiamo 
garage per n. 4 posti auto -  
Rif. 4A/GAR

COMMERCIaLI

MURALTA
ATTICO - In piccolo contesto residenziale di nuova 
realizzazione dall’architettura moderna situato 
in una delle zone più esclusive e soleggiate della 
collina vendiamo prestigioso attico con ampia ter-
razza esposta a sud - possibilità di personalizzare 
l’unità con finiture di ottimo livello - garage dop-
pio di pertinenza – Classe energetica A+ 

MEANO
TRICAMERE - In graziosa palazzina di recente 
costruzione vendiamo moderno appartamento 
ad ultimo piano con terrazzino con sovrastan-
te mansarda con servizio e balcone completo 
di cantina e garage - libero su quattro lati - 
APE in fase di rilascio - Rif. 1/3 

COGNOLA
TRICAMERE - In graziosa palazzina 
esposta al sole vendiamo tricamere 
nuovo con giardino di proprietà - pos-
sibilità garage - APE in fase di rilascio 
- Rif. 13/3 

MARTIGNANO
SCHIERA -  - Vendiamo casa a schiera 
centrale di grande metratura in otti-
me condizioni con piccolo giardino e 
garage doppio - disposta su quattro 
livelli - informazioni dettagliate in uf-
ficio - Rif. 37/V

VIALE VERONA
BICAMERE - A primo piano vendiamo 
ampio bicamere con cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno fine-
strato e balcone completo di soffitta 
e garage - da risanare - APE in fase di 
rilascio - Rif. 14/2

LUNGOFERSINA
BICAMERE - Vendiamo apparta-
mento bicamere di grande me-
tratura con affaccio sul fiume - 
eventuale garage - APE in fase di 
rilascio - Rif. 4/2 

ZONA S. PIO X
BICAMERE - A piano alto servito 
da ascensore vendiamo ampio e 
luminoso bicamere con terrazzo 
completo di garage - parzialmen-
te da risanare - APE in fase di rila-
scio - Rif. 8/2 



n u m e r o  2 4  d e l  1 8 / 0 6 / 2 0 1 9
2WWW.CaseDITRENTO.it

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

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

Nogarè vendiamo porzione di casa d’epoca ristruttu-
rata solo negli elementi strutturali – solai e tetto, non-
ché intonaci esterni e tinteggiatura effettuati. Si vende 
nello stato attuale. Ideale per chi desidera un’ampia 
abitazione indipendente; possibile realizzo di due ap-
partamenti. Compreso terreno agricolo di proprietà di 
600 mq  in prossimità della casa. Euro 115.000,00

PERGINE

CaNEzza in un agglomerato di antiche case rurali a 
poca distanza dal paese,  vendiamo intera proprietà co-
stituita da:  terreno agricolo pianeggiante di circa 4000 
mq  contenente   rudere di edificio abitativo con sedime 
di circa 110 mq  con progetto approvato per la fedele 
ricostruzione che prevede: locali accessori a piano terra; 
abitazione al piano primo;  sottotetto.  Completa la pro-
prietà terreno boschivo di 1600 mq. Euro 120.000,00

PERGINE

IsChIa Vendiamo appartamento duplex riammo-
dernato, vista lago, molto soleggiato. Ampio sog-
giorno con affaccio su balcone, cucina abitabile, ba-
gno finestrato al primo piano.  Zona notte al piano 
mansarda. Termoautonomo. Disponibile da subito. 
Euro 150.000,00

PERGINE  

zoNa sEmICENtralE Vendiamo appartamento a 
piano primo Sud-Est vista castello: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, disimpegno, bagno finestrato, 
stanza matrimoniale. Tutti i locali affacciano sul bal-
cone. Soffitta, garage e posto auto esterno assegnato. 
Con ascensore. Posizione comoda e tranquilla. Dispo-
nibile subito. Euro 125.000,00

PERGINE

 

BarBaNIga In edificio d’epoca ristrutturato, ven-
diamo mansarda molto accogliente, con vista sulla 
valle.  Ingresso in bella zona giorno , disimpegno, 
una matrimoniale e una cameretta, bagno finestra-
to. Semiarredata con blocco cucina. Comodo garage 
a piano terra.  Non c’è balcone.  Zona verdeggiante e 
tranquilla. Classe C  Ipe 132,80 Euro 120.000,00   

CIVEZZANO

s.orsola Vendiamo  Casa INdIPENdENtE  con cap-
potto esterno e pannelli solari. Giardino privato, piazzale 
con porfido, cancello elettrico. Garage doppio e grande 
cantina-lavanderia. Internamente la casa offre un gra-
devole soggiorno, cucina, disimpegno-guardaroba, due 
camere e grande bagno finestrato 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 

Vendiamo IN Casa dI solE trE uNItà senza spese 
condominiali, appartamento a comodo piano rialzato. In-
gresso, grande soggiorno con caminetto e accesso all’ampio 
balcone, cucina abitabile, tre camere, un bagno finestra-
to e un wc-lavanderia. Cantina nell’interrato e posto auto 
nel garage. Orto privato e giardino comune. Serramenti 
esterni sostituiti, bagno e wc riammodernati. Zona verdeg-
giante e tranquilla, a poca distanza dai laghi delle Piazze e 
Serraia. Classe C  Ipe 100,59 Kw Euro 150.000,00  

BRUSAGO

maso VIllata. In contesto tranquillo di tre unità fra 
loro indipendenti, vendiamo appartamento a piano terra 
con vista sulla valle, terrazzo verandato, cortile e prato/
orto sfruttabile anche per posto auto. Ben finito in tono 
rustico, si vende arredato, disponibile subito. Soggiorno 
con cucinino, tre stanze, bagno finestrato, locale acces-
sorio con secondo ingresso corredato di bagno, cantina. 
Riscaldamento con stufe a legna. Euro 98.000,00

FRASSILONGO  

PERGINE

VIarago nel centro del paese con accesso diretto 

dalla strada comunale , vendiamo terreno edificabile 

superficie di 500 mq, forma regolare,  ben esposto. 

Adatto per ampia casa singola oppure bifamiliare. 

Euro 125.000,00

s. aNtoNIo  vendiamo negozio fronte strada ve-

trinato mq  25 disponibile subito, adatto per piccola 

attività/ studio.  Alta visibilità. Spese condominiali 

irrisorie. Euro 40.000,00 

TRENTO

zoNa sEmICENtralE, vendiamo ampio apparta-
mento a comodo piano rialzato corredato di balconi, 
ben esposto e accessoriato. Ingresso, cucina abitabile,  
ampio salotto con due  accessi al balcone, doppi ser-
vizi, tre camere. Soffitta, due grandi cantine, garage, 
posto auto esterno assegnato, orto assegnato. In buo-
no stato, ben manutentato, termoautonomo. Palazzina 
di poche unità. Disponibile subito. Euro 242.000,00  

PERGINE

trENto VIa BrENNEro - vendiamo  
ufficio  di mq 60 lordi -  Euro 35.000,00 
a piano seminterrato di una palazzina 
ristrutturata, composto di due locali co-
municanti, bagno e antibagno.

garNIga tErmE – vendiamo casa 
singola al grezzo – Euro 100.000,00 
con tetto isolato e ultimato, cappotto 
esterno e tinteggiatura effettuate,  di-
sposta su più livelli. Giardino e terrazza 
per totali mq 300.

Informazioni in ufficio, 
immobili soggetti a 

procedura concorsuale

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)

ROMAGNANO
vendiamo in recente palazzina a risparmio ener-
getico luminoso appartamento: ingresso, ampio 
soggiorno, terrazzo, cucina separata con ampio 
balcone, ripostiglio, stanza matrimoniale, stanza 
singola, 2 bagni, cantina e garage. Finiture di pre-
gio. Classe Energetica B, Ipe 50,00 kwh/mq anno.

  E 295.000

VATTARO ZONA CENTRALE
vendiamo in recente palazzina luminoso ultimo 
piano: ampio soggiorno con cucina a vista, 2 stan-
ze, 2 bagni, tre poggioli, due cantine e garage di 
proprietà. Termoautonomo. Ottima esposizio-
ne. Posto auto condominiale. Libero da subito!  
Ape in fase di rilascio 

  E 210.000

SARDAGNA
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniapparta-
mento ultimo piano con ingresso indipendente: 
atrio, soggiorno-cucina con uscita su ampio balco-
ne, disimpegno, camera matrimoniale, bagno fine-
strato, giardinetto piastrellato, garage. Tenuto in ot-
time condizioni. Cl. En. B, Ipe 84,70 Kwh/mq anno

  E 148.000

POVO
in nuova palazzina ad alto risparmio energeti-
co, vendiamo appartamento ultimo piano: sog-
giorno-cottura, camera matrimoniale, disbrigo, 
bagno, poggiolo, cantina e garage. Possibilità 
scelta finiture interne. Riscaldamento e raffre-
scamento a pavimento. Ventilazione forzata. 
Classe Energetica A+.

  E 200.000

VILLAMONTAGNA
CENTRO STORICO, IN ESCLUSIVA vendiamo 
soleggiata porzione di casa storica da ristruttu-
rare, disposta su 4 livelli. Possibilità di acquisto 
ampio avvolto limitrofo.  Ape in fase di rilascio

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 108.000

ZONA TOP CENTER
vendiamo luminoso miniappartamento compo-
sto da: ingresso, soggiorno-cottura, stanza ma-
trimoniale, bagno con doccia, poggiolo e posto 
auto di proprietà. Termoautonomo. IDEALE AN-
CHE PER INVESTIMENTO! Classe Energetica D, 
Ipe 148,24 kwh/mq anno.

  E 120.000

ZONA VIA DELLE GHIAIE 
vendiamo luminoso appartamento compo-
sto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno finestrato, quattro poggio-
li. Termoautonomo. Piano alto. In aggiunta box 
auto interrato a €20.000. Classe Energetica B,  
IPE 52,31 kwh/mq anno. 

  E 208.000

RAVINA
IN ESCLUSIVA vendiamo villetta a schiera centrale con ampio 
giardino privato, composta da: ingresso, soggiorno con cuci-
na separata, due bagni, tre camere, terrazzo, cantina, garage, 
cortile per tre autovetture. Zona tranquilla. Termoautonoma.  
Ape in fase di rilascio

  E 295.000

CLARINA
a piano alto servito da ascensore, IN ESCLUSIVA vendiamo apparta-
mento composto da: ingresso, soggiorno, cucinino, disimpegno, ca-
mera matrimoniale, bagno, poggiolo e cantina. Numerosi posti auto 
condominiali. Libero da subito! Completamente arredato! Ottimo an-
che come investimento! Classe Energetica D, 133,85 KWH/MQ anno.

  E 130.000

POVO
vendiamo luminoso miniappartamento com-
posto da: ingresso, soggiorno-cottura, stanza 
matrimoniale, bagno, balcone e cantina. Ter-
moautonomo. Ottima esposizione. Ape in fase  
di rilascio.

 E 165.000

  E 128.000
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ROMAGNANO
vendiamo in recente palazzina a risparmio ener-
getico luminoso appartamento: ingresso, ampio 
soggiorno, terrazzo, cucina separata con ampio 
balcone, ripostiglio, stanza matrimoniale, stanza 
singola, 2 bagni, cantina e garage. Finiture di pre-
gio. Classe Energetica B, Ipe 50,00 kwh/mq anno.

  E 295.000

VATTARO ZONA CENTRALE
vendiamo in recente palazzina luminoso ultimo 
piano: ampio soggiorno con cucina a vista, 2 stan-
ze, 2 bagni, tre poggioli, due cantine e garage di 
proprietà. Termoautonomo. Ottima esposizio-
ne. Posto auto condominiale. Libero da subito!  
Ape in fase di rilascio 

  E 210.000

SARDAGNA
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniapparta-
mento ultimo piano con ingresso indipendente: 
atrio, soggiorno-cucina con uscita su ampio balco-
ne, disimpegno, camera matrimoniale, bagno fine-
strato, giardinetto piastrellato, garage. Tenuto in ot-
time condizioni. Cl. En. B, Ipe 84,70 Kwh/mq anno

  E 148.000

POVO
in nuova palazzina ad alto risparmio energeti-
co, vendiamo appartamento ultimo piano: sog-
giorno-cottura, camera matrimoniale, disbrigo, 
bagno, poggiolo, cantina e garage. Possibilità 
scelta finiture interne. Riscaldamento e raffre-
scamento a pavimento. Ventilazione forzata. 
Classe Energetica A+.

  E 200.000

VILLAMONTAGNA
CENTRO STORICO, IN ESCLUSIVA vendiamo 
soleggiata porzione di casa storica da ristruttu-
rare, disposta su 4 livelli. Possibilità di acquisto 
ampio avvolto limitrofo.  Ape in fase di rilascio

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 108.000

ZONA TOP CENTER
vendiamo luminoso miniappartamento compo-
sto da: ingresso, soggiorno-cottura, stanza ma-
trimoniale, bagno con doccia, poggiolo e posto 
auto di proprietà. Termoautonomo. IDEALE AN-
CHE PER INVESTIMENTO! Classe Energetica D, 
Ipe 148,24 kwh/mq anno.

  E 120.000

ZONA VIA DELLE GHIAIE 
vendiamo luminoso appartamento compo-
sto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno finestrato, quattro poggio-
li. Termoautonomo. Piano alto. In aggiunta box 
auto interrato a €20.000. Classe Energetica B,  
IPE 52,31 kwh/mq anno. 

  E 208.000

RAVINA
IN ESCLUSIVA vendiamo villetta a schiera centrale con ampio 
giardino privato, composta da: ingresso, soggiorno con cuci-
na separata, due bagni, tre camere, terrazzo, cantina, garage, 
cortile per tre autovetture. Zona tranquilla. Termoautonoma.  
Ape in fase di rilascio

  E 295.000

CLARINA
a piano alto servito da ascensore, IN ESCLUSIVA vendiamo apparta-
mento composto da: ingresso, soggiorno, cucinino, disimpegno, ca-
mera matrimoniale, bagno, poggiolo e cantina. Numerosi posti auto 
condominiali. Libero da subito! Completamente arredato! Ottimo an-
che come investimento! Classe Energetica D, 133,85 KWH/MQ anno.

  E 130.000

POVO
vendiamo luminoso miniappartamento com-
posto da: ingresso, soggiorno-cottura, stanza 
matrimoniale, bagno, balcone e cantina. Ter-
moautonomo. Ottima esposizione. Ape in fase  
di rilascio.

 E 165.000

  E 128.000
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1338-TRENTO CLARINA 
a partire da € 149.000,00 in pa-
lazzina in fase di realizzazione 
vendesi miniappartamenti così 
composti: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, camera 
matrimoniale, bagno e balcone. 
Possibilità acquisto cantina e ga-
rage. Cappotto esterno, pannelli 
solari e fotovoltaici. Possibilità 
scelta finiture. Posti auto condomi-
niali. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.     
Info 329 1946524 

A3C1350-TRENTO ZONA VIA 
VENETO €169.000,00 in zona 
tranquilla e poco trafficata vende-
si appartamento così composto: 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
camera da letto matrimoniale, 
seconda camera, bagno finestra-
to e terrazzo di 30 mq esposto ad 
ovest. Cantina di proprietà; pos-
sibilità di acquisto box/deposito. 
Info e visite 3204549760 

A3C1366-TRENTO COGNOLA € 280.000,00 in recente palazzina ven-
diamo appartamento su due livelli composto da: ingresso, luminoso sog-
giorno, cucinino, bagno finestrato, giardino di 60 mq; primo piano: due 
stanze matrimoniali, disbrigo notte, secondo bagno finestrato e terrazzi-
no. Completa la proprietà la cantina. Posti auto condominiali. Cappotto 
esterno, riscaldamento a pavimento e ascensore privato. Esposto est. 
Cl: B; IPE: 68,00 kWh/mqa. Info 3291946524 

A 3 C 1 3 5 3 - Z O N A R O N C A F O R T  
€ 205.000,00 In palazzina di recente co-
struzione vendita appartamento situato 
al primo piano di due così composto: in-
gresso, zona giorno con cucina a vista, 
camera da letto matrimoniale, camera 
singola, ampio bagno, balcone e posto 
auto di proprietà. Possibilità acquisto 
garage. Conta kilocalorie, riscaldamen-
to a pavimento, pannelli solari e pannelli 
fotovoltaici. Info 320 4549760

A 3 C 1 3 7 2 - V I L L A M O N T A G N A 
€ 139.000,00 In casa di recente costru-
zione vendita mini appartamento così di-
sposto: ingresso indipendente, soggior-
no con cucina a vista, bagno, camera da 
letto, terrazzo coperto, giardino privato 
e cantina di proprietà. Posto auto asse-
gnato. Termoautonomo. Situato in zona 
tranquilla e ben servita. Completamente 
Arredato. Cl: D; IPE: 135,30 kWh/mqa. 
Info 3204549760 

A3C1376-TRENTO ZONA S. CAMIL-
LO € 75.000,00 vendesi locale com-
merciale a piano terra con ingresso 
indipendente così suddiviso: zona 
ufficio, deposito di 18 mq finestrato, 
bagno e secondo deposito. Termoau-
tonomo. Utilizzabile da subito. Como-
do e vicino al centro storico. Cl: E; IPE: 
183,73 kWh/mqa.  Info 329 1946524

A3C1097 - TRENTO COGNOLA  
€ 370.000,00 vendesi appartamento 
piano terra di ampia metratura: in-
gresso, grande soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno, 3 stanze, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e giardino di 200 mq 
con posto auto. Possibilità acquisto 
garage. Termoautonomo. Posti auto 
condominiali. Possibilità arredi. Espo-
sto est - sud - ovest. Cl: D; IPE 174,20 
Kwh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1371-TRENTO VIALE VE-
RONA € 135.000,00 In zona ben 
servita vendiamo ampio bilocale 
in buone condizioni composto da: 
ingresso, ampio salotto, angolo 
cucina a scomparsa, disbrigo con 
armadi a muro, camera da letto 
matrimoniale, bagno con doc-
cia, balconcino, cantina e Posto 
auto coperto di proprietà. Cl: D;  
IPE: 145,22 kWh/mqa.  
Info 320 4549760 

A3C1369 -  TRENTO POVO  
€ 315.000,00 in nuova palazzina 
vendiamo appartamento disposto 
su due livelli con ingresso autono-
mo così composto, a primo piano: 
soggiorno-cottura, disbrigo, bagno 
finestrato, scala e balcone esposto 
ad ovest; a piano secondo: due ca-
mere, disimpegno, bagno finestra-
to con grande doccia e terrazzino. 
Completano la proprietà cantina, 
ampio garage e giardino privato. 
Vista aperta e molto soleggiata. 
Cl: B; IPE: 39,00 kWh/mqa. 

A 3 C 1 2 8 8 - T R E N TO  C L A R I N A  
€ 238.000,00 in nuova palazzina ven-
desi appartamento composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, camera da letto matrimoniale, 
camera doppia, bagno finestrato, ripo-
stiglio e terrazzino. Possibilità acquisto 
cantina e garage. Possibilità scelta fini-
ture. Posti auto condominiali. Cl: A; IPE: 
35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1323-TRENTO ZONA S. CHIARA 
€ 425.000,00 appartamento di ben 108 
mq utili completamente ristrutturato a 
nuovo così composto: ampio ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 3 came-
re doppie, ripostiglio, locale lavanderia, 
disbrigo, balcone a sud e 2 bagni di cui 
uno finestrato. Completano la proprietà 
cantina e garage. Finiture di pregio. Raf-
frescamento e tapparelle elettriche in 
alluminio. Cl: D; IPE: 144,30 kWh/mqa. 
Info 320 4549760 

www.cestarisuardi.it

A1C1437-TRENTO VIA MI-
LANO € 275.000,00 vende in 
piccola palazzina a quarto pia-
no con ascensore, spazioso 
appartamento con bella vista 
aperta composto da: ingresso, 
tre ampie stanze, cucinotto, 
soggiorno, bagno finestrato, 
ripostiglio, poggiolo e terrazzo. 
Garage, posto auto esterno 
e soffitta. Cl: E; IPE: 181,81  
kWh/mqa 

A 1 C 1 3 6 7 - T R E N T O  
VILLAZZANO PIAZZA  
€ 169.000,00 vende ap-
partamento recentemente 
ristrutturato ed in ottimo sta-
to. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, ripostiglio, disimpegno, 
2 stanze da letto e bagno. 
Piccola palazzina. CL: D;  
IPE: 121,47 kWh/mqa 

A1C1398-TRENTO ZONA 
POVO in contesto residen-
ziale vende villa come nuova 
con finiture di pregio, com-
posta da due unità abitative 
indipendenti, ampio e curato 
giardino, terrazzo, garage e 
locali di servizio. Informazio-
ni solo in ufficio. Cl: A 

A 1 C 1 4 2 5 - T R E N T O  
ADIACENTE CENTRO 
storico in piccola palazzi-
na signorile con giardino 
vende intero piano di 300 
m/q. comm. con affaccio 
sul parco di Santa Chiara. 
Trattativa riservata. Cl: E;  
IPE: 145,47 kWh/mqa 

A1C1408-VIGO MEANO  
€ 265.000,00 vende lumi-
nosa casa a schiera in buo-
no stato abitativo, tre livelli, 
giardino privato, terrazzo 
e garage. Zona dominante 
con splendida vista aperta. 
Cl: E; IPE: 145,47 kWh/
mqa. 

A1C1426-TRENTO POVO 
adiacenza centro vende 
casa a schiera con giardi-
no OTTIMA PER INVESTI-
MENTO composta da 3 li-
velli abitativi con bella man-
sarda abitabile, 3 terrazzi, 
ampio garage e posti auto 
esterni. Info 335 8173116. 
Cl: D IPE: 132,56 kWh/mqa

A2C1825-TRENTO VILLAZ-
ZANO € 335.000,00 vende con 
incantevole vista sulla città, ap-
partamento di ampia metratura 
ottimamente esposto est/sud/
ovest in piccola palazzina di 
sole sei unità. Ingresso, ampio 
soggiorno con accesso a bal-
cone, cucina abitabile, 2 stanze 
matrimoniali, comoda stanza 
singola 2 bagni finestrati, soffit-
ta, cantina e posto auto coperto. 
Cl: D; IPE: 137,85 kWh/mqa. 

A1C1443-TRENTO ZONA 
CENTRALE € 168.000,00 
vende appartamento in ottimo 
stato con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpe-
gno, 2 stanze da letto, ter-
razzo, bagno e posto auto in 
proprietà. Termoautonomo. 
Zona servita e vicina al cen-
tro storico. Attualmente locato 
ideale per investimento. Cl: D;  
IPE 87,24 KWh/mq

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 

A1C1439-TRENTO VIA 
GRAZIOLI € 228.000,00 
vende appartamento di circa 
100 mq in ottima e tranquil-
la posizione, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
2 ampie stanze, balcone, ri-
postiglio e bagno finestrato. 
Soffitta. Possibilità di realiz-
zare secondo bagno.  Cl: F;  
IPE: 149,168 kWh/mqa.

A1C1404-TRENTO QUANDO L’ELE-
GANZA INCONTRA LA COMODITÀ’ 
appartamento signorile all’ultimo pia-
no, stanza padronale con bagno, due 
matrimoniali e altro bagno, soggiorno 
di generose dimensioni con balcone, 
cucina abitabile che si affaccia su una 
terrazza di oltre 100 mq dove è pos-
sibile realizzare un giardino pensile, 
una zona prendisole, un tavolo dove 
mangiare in compagnia, uno spazio 
per i nostri amici animali. Due posti 
auto scoperti. Possibilità garage.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa. 

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

A 1 C 1 4 1 8 - T R E N T O 
V I A L E  B O L O G N I -
N I  L U N G O  F E R S I N A  
€ 295.000,00 vende in con-
dominio ben abitato, elegante 
appartamento di circa 110 mq 
con ingresso, soggiorno con 
ampio balcone, cucina abita-
bile, disimpegno, 2 stanze da 
letto, 2 bagni e cantina. Possi-
bilità garage. Cl: D; IPE: 78,42 
kWh/mqa 

A1C1444-TRENTO PONTE 
D E I  C AVA L L E G G E R I  
€ 338.000,00 vende appar-
tamento all’ultimo piano ed 
ottimamente esposto così 
composto: ingresso, soggior-
no, cucina, bellissima veranda, 
terrazzino, 2 stanze da letto 
matrimoniali, bagno finestra-
to, soffitta, cantina e 2 garage 
adiacenti. Possibilità di realiz-
zare la terza camera e secon-
do bagno. Termoautonomo. 

A1C1433-TRENTO BOLGHERA € 595.000,00 inpiccola 
casa di due unità vende luminoso appartamento su due 
livelli in ottime condizioni e composto da: ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, ripostiglio, tre stanze, due bagni e 
poggiolo. Grande stube e cantina. Giardino in proprietà 
esclusiva e posti auto. Cl: D IPE: 132,56 kWh/mqa

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1377-TRENTO SAN ROCCO DI VILLAZZANO € 770.000,00 in 
contesto tranquillo vendiamo splendida villa bifamiliare disposta su più 
livelli: al piano terra zona giorno; al piano primo zona notte con cinque 
camere da letto; al piano sottotetto mansarda con più locali sfruttabili 
e terrazzo a vasca; nel seminterrato locale ad uso ufficio con ingresso 
indipendente. Completano la proprietà il giardino di 300 mq e l’ampio 
piazzale piastrellato. In attesa di Ape. Info 320 4549760 

A3C1334-TRENTO SUD  
€ 189.000,00 in palazzina con 
poche unità abitative vende-
si appartamento al secondo 
piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, 
camera singola 1 bagno fine-
strato, ampio terrazzo a ovest. 
Ampio garage. Posti auto con-
dominiali. Cl: D; IPE: 135,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1254-TRENTO VILLAZZANO  
€ 330.000,00 vendesi villetta a schie-
ra così composta: Piano terra: giardi-
no di 50 mq, cortiletto, ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, disimpegno, 
bagno di servizio e balcone; Piano 
secondo: due camere matrimoniali, 
camera singola, bagno finestrato, 
disbrigo e balcone; Piano sottotetto: 
mansarda al grezzo con terrazzo a 
vasca; Piano seminterrato: garage di 
30 mq con locale caldaia. Possibilità 
acquisto arredi. Cl: D; IPE: 155,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1338-TRENTO CLARINA 
a partire da € 149.000,00 in pa-
lazzina in fase di realizzazione 
vendesi miniappartamenti così 
composti: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disbrigo, camera 
matrimoniale, bagno e balcone. 
Possibilità acquisto cantina e ga-
rage. Cappotto esterno, pannelli 
solari e fotovoltaici. Possibilità 
scelta finiture. Posti auto condomi-
niali. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.     
Info 329 1946524 

A3C1350-TRENTO ZONA VIA 
VENETO €169.000,00 in zona 
tranquilla e poco trafficata vende-
si appartamento così composto: 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
camera da letto matrimoniale, 
seconda camera, bagno finestra-
to e terrazzo di 30 mq esposto ad 
ovest. Cantina di proprietà; pos-
sibilità di acquisto box/deposito. 
Info e visite 3204549760 

A3C1366-TRENTO COGNOLA € 280.000,00 in recente palazzina ven-
diamo appartamento su due livelli composto da: ingresso, luminoso sog-
giorno, cucinino, bagno finestrato, giardino di 60 mq; primo piano: due 
stanze matrimoniali, disbrigo notte, secondo bagno finestrato e terrazzi-
no. Completa la proprietà la cantina. Posti auto condominiali. Cappotto 
esterno, riscaldamento a pavimento e ascensore privato. Esposto est. 
Cl: B; IPE: 68,00 kWh/mqa. Info 3291946524 

A 3 C 1 3 5 3 - Z O N A R O N C A F O R T  
€ 205.000,00 In palazzina di recente co-
struzione vendita appartamento situato 
al primo piano di due così composto: in-
gresso, zona giorno con cucina a vista, 
camera da letto matrimoniale, camera 
singola, ampio bagno, balcone e posto 
auto di proprietà. Possibilità acquisto 
garage. Conta kilocalorie, riscaldamen-
to a pavimento, pannelli solari e pannelli 
fotovoltaici. Info 320 4549760

A 3 C 1 3 7 2 - V I L L A M O N T A G N A 
€ 139.000,00 In casa di recente costru-
zione vendita mini appartamento così di-
sposto: ingresso indipendente, soggior-
no con cucina a vista, bagno, camera da 
letto, terrazzo coperto, giardino privato 
e cantina di proprietà. Posto auto asse-
gnato. Termoautonomo. Situato in zona 
tranquilla e ben servita. Completamente 
Arredato. Cl: D; IPE: 135,30 kWh/mqa. 
Info 3204549760 

A3C1376-TRENTO ZONA S. CAMIL-
LO € 75.000,00 vendesi locale com-
merciale a piano terra con ingresso 
indipendente così suddiviso: zona 
ufficio, deposito di 18 mq finestrato, 
bagno e secondo deposito. Termoau-
tonomo. Utilizzabile da subito. Como-
do e vicino al centro storico. Cl: E; IPE: 
183,73 kWh/mqa.  Info 329 1946524

A3C1097 - TRENTO COGNOLA  
€ 370.000,00 vendesi appartamento 
piano terra di ampia metratura: in-
gresso, grande soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno, 3 stanze, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e giardino di 200 mq 
con posto auto. Possibilità acquisto 
garage. Termoautonomo. Posti auto 
condominiali. Possibilità arredi. Espo-
sto est - sud - ovest. Cl: D; IPE 174,20 
Kwh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1371-TRENTO VIALE VE-
RONA € 135.000,00 In zona ben 
servita vendiamo ampio bilocale 
in buone condizioni composto da: 
ingresso, ampio salotto, angolo 
cucina a scomparsa, disbrigo con 
armadi a muro, camera da letto 
matrimoniale, bagno con doc-
cia, balconcino, cantina e Posto 
auto coperto di proprietà. Cl: D;  
IPE: 145,22 kWh/mqa.  
Info 320 4549760 

A3C1369 -  TRENTO POVO  
€ 315.000,00 in nuova palazzina 
vendiamo appartamento disposto 
su due livelli con ingresso autono-
mo così composto, a primo piano: 
soggiorno-cottura, disbrigo, bagno 
finestrato, scala e balcone esposto 
ad ovest; a piano secondo: due ca-
mere, disimpegno, bagno finestra-
to con grande doccia e terrazzino. 
Completano la proprietà cantina, 
ampio garage e giardino privato. 
Vista aperta e molto soleggiata. 
Cl: B; IPE: 39,00 kWh/mqa. 

A 3 C 1 2 8 8 - T R E N TO  C L A R I N A  
€ 238.000,00 in nuova palazzina ven-
desi appartamento composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, camera da letto matrimoniale, 
camera doppia, bagno finestrato, ripo-
stiglio e terrazzino. Possibilità acquisto 
cantina e garage. Possibilità scelta fini-
ture. Posti auto condominiali. Cl: A; IPE: 
35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1323-TRENTO ZONA S. CHIARA 
€ 425.000,00 appartamento di ben 108 
mq utili completamente ristrutturato a 
nuovo così composto: ampio ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 3 came-
re doppie, ripostiglio, locale lavanderia, 
disbrigo, balcone a sud e 2 bagni di cui 
uno finestrato. Completano la proprietà 
cantina e garage. Finiture di pregio. Raf-
frescamento e tapparelle elettriche in 
alluminio. Cl: D; IPE: 144,30 kWh/mqa. 
Info 320 4549760 

www.cestarisuardi.it

A1C1437-TRENTO VIA MI-
LANO € 275.000,00 vende in 
piccola palazzina a quarto pia-
no con ascensore, spazioso 
appartamento con bella vista 
aperta composto da: ingresso, 
tre ampie stanze, cucinotto, 
soggiorno, bagno finestrato, 
ripostiglio, poggiolo e terrazzo. 
Garage, posto auto esterno 
e soffitta. Cl: E; IPE: 181,81  
kWh/mqa 

A 1 C 1 3 6 7 - T R E N T O  
VILLAZZANO PIAZZA  
€ 169.000,00 vende ap-
partamento recentemente 
ristrutturato ed in ottimo sta-
to. Composizione: ingresso, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, ripostiglio, disimpegno, 
2 stanze da letto e bagno. 
Piccola palazzina. CL: D;  
IPE: 121,47 kWh/mqa 

A1C1398-TRENTO ZONA 
POVO in contesto residen-
ziale vende villa come nuova 
con finiture di pregio, com-
posta da due unità abitative 
indipendenti, ampio e curato 
giardino, terrazzo, garage e 
locali di servizio. Informazio-
ni solo in ufficio. Cl: A 

A 1 C 1 4 2 5 - T R E N T O  
ADIACENTE CENTRO 
storico in piccola palazzi-
na signorile con giardino 
vende intero piano di 300 
m/q. comm. con affaccio 
sul parco di Santa Chiara. 
Trattativa riservata. Cl: E;  
IPE: 145,47 kWh/mqa 

A1C1408-VIGO MEANO  
€ 265.000,00 vende lumi-
nosa casa a schiera in buo-
no stato abitativo, tre livelli, 
giardino privato, terrazzo 
e garage. Zona dominante 
con splendida vista aperta. 
Cl: E; IPE: 145,47 kWh/
mqa. 

A1C1426-TRENTO POVO 
adiacenza centro vende 
casa a schiera con giardi-
no OTTIMA PER INVESTI-
MENTO composta da 3 li-
velli abitativi con bella man-
sarda abitabile, 3 terrazzi, 
ampio garage e posti auto 
esterni. Info 335 8173116. 
Cl: D IPE: 132,56 kWh/mqa

A2C1825-TRENTO VILLAZ-
ZANO € 335.000,00 vende con 
incantevole vista sulla città, ap-
partamento di ampia metratura 
ottimamente esposto est/sud/
ovest in piccola palazzina di 
sole sei unità. Ingresso, ampio 
soggiorno con accesso a bal-
cone, cucina abitabile, 2 stanze 
matrimoniali, comoda stanza 
singola 2 bagni finestrati, soffit-
ta, cantina e posto auto coperto. 
Cl: D; IPE: 137,85 kWh/mqa. 

A1C1443-TRENTO ZONA 
CENTRALE € 168.000,00 
vende appartamento in ottimo 
stato con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpe-
gno, 2 stanze da letto, ter-
razzo, bagno e posto auto in 
proprietà. Termoautonomo. 
Zona servita e vicina al cen-
tro storico. Attualmente locato 
ideale per investimento. Cl: D;  
IPE 87,24 KWh/mq

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 

A1C1439-TRENTO VIA 
GRAZIOLI € 228.000,00 
vende appartamento di circa 
100 mq in ottima e tranquil-
la posizione, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
2 ampie stanze, balcone, ri-
postiglio e bagno finestrato. 
Soffitta. Possibilità di realiz-
zare secondo bagno.  Cl: F;  
IPE: 149,168 kWh/mqa.

A1C1404-TRENTO QUANDO L’ELE-
GANZA INCONTRA LA COMODITÀ’ 
appartamento signorile all’ultimo pia-
no, stanza padronale con bagno, due 
matrimoniali e altro bagno, soggiorno 
di generose dimensioni con balcone, 
cucina abitabile che si affaccia su una 
terrazza di oltre 100 mq dove è pos-
sibile realizzare un giardino pensile, 
una zona prendisole, un tavolo dove 
mangiare in compagnia, uno spazio 
per i nostri amici animali. Due posti 
auto scoperti. Possibilità garage.  
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa. 

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

A 1 C 1 4 1 8 - T R E N T O 
V I A L E  B O L O G N I -
N I  L U N G O  F E R S I N A  
€ 295.000,00 vende in con-
dominio ben abitato, elegante 
appartamento di circa 110 mq 
con ingresso, soggiorno con 
ampio balcone, cucina abita-
bile, disimpegno, 2 stanze da 
letto, 2 bagni e cantina. Possi-
bilità garage. Cl: D; IPE: 78,42 
kWh/mqa 

A1C1444-TRENTO PONTE 
D E I  C AVA L L E G G E R I  
€ 338.000,00 vende appar-
tamento all’ultimo piano ed 
ottimamente esposto così 
composto: ingresso, soggior-
no, cucina, bellissima veranda, 
terrazzino, 2 stanze da letto 
matrimoniali, bagno finestra-
to, soffitta, cantina e 2 garage 
adiacenti. Possibilità di realiz-
zare la terza camera e secon-
do bagno. Termoautonomo. 

A1C1433-TRENTO BOLGHERA € 595.000,00 inpiccola 
casa di due unità vende luminoso appartamento su due 
livelli in ottime condizioni e composto da: ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, ripostiglio, tre stanze, due bagni e 
poggiolo. Grande stube e cantina. Giardino in proprietà 
esclusiva e posti auto. Cl: D IPE: 132,56 kWh/mqa

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1377-TRENTO SAN ROCCO DI VILLAZZANO € 770.000,00 in 
contesto tranquillo vendiamo splendida villa bifamiliare disposta su più 
livelli: al piano terra zona giorno; al piano primo zona notte con cinque 
camere da letto; al piano sottotetto mansarda con più locali sfruttabili 
e terrazzo a vasca; nel seminterrato locale ad uso ufficio con ingresso 
indipendente. Completano la proprietà il giardino di 300 mq e l’ampio 
piazzale piastrellato. In attesa di Ape. Info 320 4549760 

A3C1334-TRENTO SUD  
€ 189.000,00 in palazzina con 
poche unità abitative vende-
si appartamento al secondo 
piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale, 
camera singola 1 bagno fine-
strato, ampio terrazzo a ovest. 
Ampio garage. Posti auto con-
dominiali. Cl: D; IPE: 135,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1254-TRENTO VILLAZZANO  
€ 330.000,00 vendesi villetta a schie-
ra così composta: Piano terra: giardi-
no di 50 mq, cortiletto, ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, disimpegno, 
bagno di servizio e balcone; Piano 
secondo: due camere matrimoniali, 
camera singola, bagno finestrato, 
disbrigo e balcone; Piano sottotetto: 
mansarda al grezzo con terrazzo a 
vasca; Piano seminterrato: garage di 
30 mq con locale caldaia. Possibilità 
acquisto arredi. Cl: D; IPE: 155,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C1624-ROVERETO CITTA’  
A PREZZO RIBASSATO!! in zona 
residenziale molto tranquilla e ser-
vita vendiamo attico in nuova pre-
stigiosa palazzina di sole otto unità 
abitative; 4 stanze da letto, tre ba-
gni, ampia zona giorno con terraz-
zo. A piano interrato, grande garage 
di circa 75 mq. e cantina. Disponibili 
anche soluzioni con 2 stanze da 
letto, giardino privato a piano terra. 
Possibilità scelta della delle finitu-
re.   Cl. A+; IPE 28,00 Kwh/mqa.   
Info 335 5616956

A2C1803-PORTE DI TRAMBILENO  
€ 250.000,00 CASA, LABORATORIO E 
GIARDINO IN COLLINA, con stupenda 
vista sulla città soluzione abitativa in casa di 
due unità.  Appartamento posto al primo ed 
ultimo piano libero su quattro lati composto 
da ingresso, soggiorno, grande cucina abita-
bile, due ampie stanze da letto matrimoniali, 
stanza singola, bagno finestrato, balcone. 
Sovrastante l’appartamento ampia soffitta di 
circa 50 mq. A piano terra laboratorio di 160 
mq. con altezza interna di 4 metri e stupendo 
giardino/orto di 440 mq. Soluzione ideale per 
chi cerca oltre l’appartamento grandi spazi 
accessori per magazzino / laboratorio e giar-
dino.  Non manca nulla!! Cl: F; IPE: 256,35 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C1802-VOLANO ECCEZIONALE 
SOLUZIONE per chi vuole coniugare la 
propria attività lavorativa e l’abitazione: 
grande casa bifamiliare con cortile e giar-
dino circostante di circa 350 mq., compo-
sta a piano terra da magazzino/deposito 
di 185 mq. con grandi portoni di accesso 
e possibilità di trasformazione in attività; 
magazzino a piano interrato di ulteriori 
180 mq. 2 grandi appartamenti tricame-
re, uno subito disponibile ed uno ottimo 
come investimento attualmente locato ad 
€ 570,00 mensili. Immobile ottimamente 
visibile dalla statale del Brennero e servi-
to da comodo accesso. Cl. D IPE: 178,69 
KWh/mqa. Info 335 6675161 

A2C1719-ROVERETO LIZZA-
NELLA FANTASTICA POSI-
ZIONE villa singola circondata da 
giardino di circa 600 mq., ingresso, 
salone, grande cucina abitabile con 
dispensa, disbrigo, bagno finestra-
to, studio; a primo piano disbrigo, 
bagno finestrato, 4 stanze letto, 2 
balconi, 1 terrazzo; a piano inter-
rato, stube, cantina, lavanderia, 
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  

A2C1820-ROVERETO ZONA 
OSPEDALE  € 170.000,00 
completamente ristrutturato a 
nuovo completo di aspirazione 
centralizzata e impianto di con-
dizionamento appartamento par-
zialmente arredato in palazzina 
rifatta con cappotto, ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, di-
sbrigo, ripostiglio, bagno 2 stanze 
letto. Di proprietà esclusiva canti-
na, posto auto e garage doppio. 
Cl: C; IPE: 110,15 Kwh/mqa.  
Info 335 6675161 

 

A2C1818-CALLIANO AFFASCINANTE 
MANSARDA € 105.000,00 accogliente 
mansarda travi a vista composta da in-
gresso, ampia zona giorno con angolo 
cottura, soppalco dove è posizionata la 
stanza da letto, bagno finestrato con ve-
lux. A piano interrato cantina. Posti auto 
esterni condominiali. Possibilità di acqui-
sto a parte del prezzo di garage a pia-
no interrato e dell’arredamento inserito 
nell’appartamento. L’immobile, in perfette 
condizioni, ha riscaldamento autonomo, 
videocitofono, serramenti motorizzati, 
ascensore e poche spese di condominio. 
Ideale anche come investimento!! Cl. C; 
IPE 87,33 Kwh/mqa. Info 335 5616956

A2C1798-BRANCOLINO DESTRA 
ADIGE € 189.000,00 in posizione di 
assoluta tranquillità immersa tra i vi-
gneti e in recente e piccola palazzina 
appartamento tenuto ottimamente 
con ingresso, soggiorno con cucina 
a vista e stufa in maiolica, bellissimo 
giardino circostante pavimentato per 
poter mangiare comodi all’aria aper-
ta completo di tenda da sole, tettoia 
con lavanderia e ripostiglio, disbrigo, 
bagno finestrato, 2 stanze da letto. 
A piano interrato garage di 17 mq., 
numerosi posti auto esterni, bassissi-
me spese comuni. Cl: D; IPE: 182,15 
Kwh/mqa.  Info 335 6675161 

A2C1756-ROVERETO LOC. 
PORTE € 495.000,00 PREZZO 
RIBASSATO!!! vende graziosa 
casa singola con giardino di 600 
mq., garage, stube, di recente 
costruzione, disposta su due li-
velli 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 

A2C1812-ROVERETO CENTRO VIA 
CAVOUR € 235.000,00, per chi necessita 
dei grandi spazi. Appartamento composto 
da ingresso, luminosa zona giorno con 
soggiorno e grandissima cucina sul lato 
sud, quattro stanze da letto di grande me-
tratura, doppi servizi finestrati, ripostiglio, 
ampio balcone. A piano interrato cantina. 
Soffitta e posto auto condominiali asse-
gnati. Riscaldamento autonomo con po-
che spese di condominio. Ottima oppor-
tunità anche come investimento con 8 co-
modi posti letto!!! Appartamento situato in 
zona vicinissima a tutti i principali servizi 
che la città può offrire!! Cl. E, IPE: 185,63 
KWh/mq. anno Info 335 5616956 

A2C1808-ROVERETO NELLA CEN-
TRALISSIMA VIA PAOLI € 117.000,00 
vende appartamento completamente 
ristrutturato con ingresso, ampio sog-
giorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno finestrato. A pia-
no interrato cantina. Ottima soluzione 
anche per uso investimento vista la 
centralità dove è ubicato. Ristruttura-
to a nuovo con serramenti motorizza-
ti, impianto antifurto, predisposizione 
impianto di climatizzazione, tappetto 
isolante a pavimento e parete per 
abbattere i consumi. DISPONIBILI-
TA’ IMMEDIATA!!!   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 MARCO 
€ 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 € 269.000,00 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 

A2C1822-ROVERETO SUD LIZ-
ZANELLA € 93.000,00!! PREZZO 
RIBASSATO appartamento posto a 
terzo piano con ottima esposizione 
recente miniappartamento con in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
terrazzino, disbrigo, stanza da letto, 
bagno. Compreso nel prezzo cantina 
e posto auto esterno privato. Possi-
bilità acquisto a parte del prezzo del 
garage. Riscaldamento autonomo, 
ascensore e con poche spese di con-
dominio. Ottimo anche come investi-
mento!! APE Cl. E; IPE 221,69 KWh/
mqa Info 335 5616956 

A2C1796-ROVERETO LUNGO 
LENO € 415.000,00 IMMENSO 
ATTICO!!! Intero luminosissimo 
ultimo piano composto da ingres-
so, doppio salone, grande cucina, 
quattro stanze, studio, tre bagni, 
lavanderia, ripostiglio e terrazzo!! + 
2 stanze nel sottotetto e bagno. A 
piano interrato cantina e posto auto 
coperto. Per chi ama i grandi spazi 
e la vista a 360 gradi. Casa di soli 5 
appartamenti, termoautonomo con 
cappotto esterno. Cl. D; IPE 135,80 
Kwh/mqa Info 335 5616956 
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             www.soluzionecasa.tn.it
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Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TrenTo (Tn) 
Tel. 0461.234526

Viale rovereto, n. 5 - 38122 TrenTo (Tn)
Tel. 0461.391764info@soluzionecasa.tn.it 

C053: TrenTo SUD: ATTICO 180 MQ. CON TERRAZZO PANORAMICO DA 70 
MQ.. Ingresso, ampia zona giorno con cucina abitabile, dispensa, terrazza con 
vista a 270 gradi, disimpegno, lavanderia, matrimoniale con guardaroba, 2 
stanze doppie, balcone, doppi servizi finestrati. Box doppio, 
ampia cantina. * Possibilità di recupero fiscale *, T.A., Cl. En. A   € 520.000

G020: VillaZZano: SPLENDIDA VILLA RISTRUTTURATA A due passi 
dalla piazza. La villa è stata oggetto di una recente e integrale ristruttura-
zione di alto livello. L’ottima esposizione con vista, e le generose dimen-
sioni dell’immobile lo rendono un oggetto dalle ricercate 
fattezze. T.A., Cl. En. G  info in uff.

a037: S. MarTino: AMPIO MINI A ULTIMO PIANO PA-
NORAMICO in piccola palazzina ben manutentata, con 
cappotto e tetto rifatti. Ingresso, cucinino, soggiorno 
con uscita sul balcone a sud, ampia camera matrimo-
niale servita da balcone e bagno 
f.. Cantina. ** T.A., Cl. En. E   € 135.000

C068: MarTiGnano: CENTRALISSIMO IN CONDOMIONIO 
RINNOVATO DUPLEX totalmente riammodernato con accesso indi-
pendente, atrio, ampia zona living con soggiorno e zona pranzo ben 
definiti, cucina abitabile, bagno f., ripostiglio, balcone. Scala ben armo-
nizzata per accedere alla zona notte, matrimoniale con bagno privato, 
cabina armadio, bagno f., stanza doppia, 
balcone e stanza singola. Cantina, garage, 
p.auto cond.. OTTIME FINITURE. Cl. En. D

C054: Zona Villa iGea: AMPIO E LUMINOSO 3 STAN-
ZE IN ZONA DI PREGIO in ottima palazzina e adiacente 
al centro. Atrio d’ingresso, luminoso ampio soggiorno, 
cucina con doppio ingresso servita da balcone, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza dop-
pia, stanza media, 2 bagni finestrati. 
Cantina e p.auto privato. Cl. En. F   € 298.000

G013: CerVara: CASA INDIPENDENTE CON CORTILE E GIAR-
DINO indipendenza e tranquillità nelle immediate vicinanze del 
centro città. Immobile su 2 livelli abitabili oltre a cantine per tota-
li 229 mq., ampio e soleggiato giardino da 190 mq. a circondare, 
cortile per il posteggio auto. Necessita di 
interventi di miglioria. (Possibile creare 2 
unità) * DA VEDERE * T.A., Cl. En. G   € 415.000

  € 375.000
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Su 2 livelli. INDIPENDENZA, PA-
NORAMA, TERRAZZE, esposizione 
ottimale, finiture di alto livello. 
Cucina abitabile, grande e lumi-
nosissimo soggiorno con terrazza 
ad ovest, stanza matrimoniale con 
terrazza, 2 singole, 3 ampi balco-
ni, 2 bagni f., rip., loc. caldaia, box 
doppio e cantina. 
T.A., Cl. En. E

C038: S. roCCo -
VillaZZano: 

€ 395.000

IN UNA DELLE ZONE PIÙ ESCLU-
SIVE, proponiamo meraviglioso 
appartamento di ben 174 mq., a 
piano intermedio, con scorcio sul 
Duomo. Immobile dotato di ricer-
cati elementi storico-artistici. Da 
ristrutturare. Unico nel suo gene-
re. T.A., Cl. En. G

C045: liMiTrofo 
P.ZZa DUoMo: 

€ 455.000

             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

B121: Clarina: DUPLEX RISTRUTTURATO 
NEL 2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, 
vicino al centro. Ingr., soggiorno, cucina abita-
bile, bagno, ripostiglio, al piano superiore man-
sardato 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   € 255.000  

+ ev. garage

B080: Miola: INTERESSANTE 2 STANZE 
COME NUOVO in centro storico. Ingresso arre-
dabile, soggiorno servito da poggiolo, ampia 
cucina abitabile, camera matrimoniale con 
cabina armadio, stanza singola, bagno. Canti-
na. Venduto parzialmente 
arredato.**Ottime finiture** 
Cl. En E   € 125.000

B067: Zona V.le roVereTo: RARO AMPIO 
2 STANZE CON TERRAZZA in posizione favolosa, 
con splendido affaccio sul lungo Fersina. Ingres-
so, soggiorno con balcone, cucinino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, stanza sin-
gola (ex cucina), bagno f., ripostiglio. Bellissima 
terrazza con vista sul Fersina. 
Cantina e ricercato garage. 
Cl. En E   € 350.000

C008: BolGHera: AMPIO 3 stanze da 130 
mq. RISTRUTTURATO A NUOVO, vicino all’ospedale 
S.Chiara, con ottime finiture. Ingresso arredabile, spa-
ziosa zona giorno a SUD con area soggiorno e cucina 
separate, balcone con vista libera, ripostiglio attrez-
zato, locale lavanderia, disbrigo notte, doppi servizi, 3 
stanze matrimoniali dalle gene-
rose metrature. Grande cantina 
e comodo garage. Cl. En. D 

  € 425.000

C001: VillaZZano: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr., soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Canti-
na/deposito 22 mq., p.auto, 
garage. T.A., Cl. En. N.D.   € 335.000

B1106: BaSelGa Di Pine’: FRONTE LAGO 
con TERRAZZA interessante appartamento con 
ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura 
dalla spettacolare vista lago, stanza matrimonia-
le, stanza media e bagno. Terrazza panoramica 
di 35 metri. Possibilità di p. 
auto coperto. Cl. En. B   € 154.000

C016: BolGHera: APPARTAMENTO DA 170 
MQ. A PIANO ALTO CON SPLENDIDA VISTA. In 
palazzo signorile, ampio ingresso, luminoso 
soggiorno/salone, balcone a sud, secondo bal-
cone a ovest, cucina abitabile, bagno f., 2 stanze 
matrimoniali e terza stanza 
doppia. P. auto coperto e co-
moda cantina. Cl. En. E   € 430.000

C012: S. BarToloMeo: AMPIO APPARTA-
MENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile, lumi-
noso soggiorno con uscita su comodo balcone, 
cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze (2 matrimo-
niali e 1 singola) e bagno f. Ampia cantina f., T.A., 
Cl. En. E   € 210.000

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

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

  € 390.000  
+ garage

C037: SolTeri: AMPIO ULTIMO PIANO DA 
RIVISTA, CON SPETTACOLARE VISTA, luminoso 
S-E-O, finemente ristrutturato. Ingresso, ampia 
cucina abitabile con pranzo, relax e cottura, 
balconi, grande salotto, disbrigo, due matri-
moniali, ripostiglio e doppi servizi f.. Tutti i lo-
cali accedono ai balconi che 
circondano l’unità. P.auto 
cond.. T.A., Cl. En. D 

  € 280.000  
+ garage

C018: CaVeDine: ULTIMO PIANO IN CONTESTO 
STORICO – RISTR. 2008 splendido appartamento con 
finiture di pregio. Accogliente ingresso, living con 
zona relax, grande terrazza coperta, soggiorno, zona 
cottura, disbrigo notte, 2 stanze medie e stanza matri-
moniale con cabina armadio, doppi servizi, rara stube 
a volti in sasso recuperato, box 
doppio, p. auto, lavanderia/wc e 
cantina. T.A., Cl. En. C

  € 239.000

n009: CaDine: TERRENO EDIFICABILE  
(c.a. 3500 mq.) splendido terreno pianeggiante e 
recintato, unico nel suo genere, soleggiatissimo 
con possibilità di edificare 600 mc.. con proget-
to già approvato. Terreno già allacciato alla rete 
idrica ed elettrica e servito 
da strada pubblica.   € 260.000

H014: VillaZZano: SCHIERA CENTRALE PER-
FETTE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, 
ingresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abi-
tabile, ampia sala con balcone e giardino lastricato, 
bagno f., livello notte con 3 stanze, ampio bagno, 2 
balconi. Al piano mansardato alto, locale hobbies/
studio, lavanderia, terrazzo a 
vasca. P.auto privato, box dop-
pio, cantinotto. T.A., Cl. En. N.D.   € 335.000

H011: alDeno: PORZIONE DI CASA IN CEN-
TRO STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente 
ristrutturato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 
60 mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., 
cantina/avvolti, box auto, p.auto privato. T.A.,  
Cl. En. F (Ideale come solu-
zione plurifamiliare)   € 160.000

a061: liMiTrofo CenTro SToriCo: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in 
posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 
st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile a red-
dito - buon investimento!  
Cl. En. C   € 125.000

a030: noGare’: IN CONTESTO STORICO 
RISTUTTURATO, palazzina di sole 3 unità to-
talmente ammodernata, ampio miniapparta-
mento, soggiorno/cucina, ampia matrimoniale, 
antibagno e bagno finestrato. Piazzale/p.auto e 
zona adibita a legnaia. ARRE-
DATO. T.A., Cl. En. E   €  85.000

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 matri-
moniale servita da balcone, disbrigo arredabile 
e bagno. Totalmente arreda-
to. Possibilità di Cantina ed 
eventuale Box. T.A., Cl. En. E   € 114.000

B002: TrenTo SUD: LUMINOSISSIMO ULTIMO 
PIANO CON PERTINENZE In palazzina recente-
mente 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

B001: CorSo iii noVeMBre: IN CONDOMI-
NIO SIGNORILE A PIANO ALTO, ottimo apparta-
mento soleggiato e luminoso con ingresso, sog-
giorno cucina, disbrigo, stanza singola, stanza 
matrimoniale con balcone a sud con vista libera, 
bagno e ripostiglio. Al piano 
interrato cantina. Cl. En E   € 233.000

a068: MonTe BonDone: MINI RISTRUT-
TURATO CON AMPIO GIARDINO, vicino alla 
città e alle piste da ski, in villetta con vista sul 
Brenta. Ingr. indip., soggiorno/cucina con olle, 
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno f., ripo-
stiglio, portico e giardino di 150 mq.. Cantina. 
Terreno di circa 900 mq (bo-
sco e prato) con accesso da 
strada asfaltata.   € 100.000

B012: BolGHera: LIMITROFO OSPEDALE 
in contesto tranquillo e residenziale, appar-
tamento a piano alto con ascensore. Ingresso 
arredabile, ripostiglio, zona living con cucinino 
e soggiorno con splendido balcone a sud, due 
ampie camere, bagno. Canti-
na, p.auto cond.. Cl. En E

  € 210.000  
+ ev. garage

B009: S.Pio X – ViCinanZa alBere: TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZZA, in 
contesto tranquillo e riservato, cucina - soggior-
no, ripostiglio ad uso lavanderia, bagno, camera 
matrimoniale, camera media, balconcino e ter-
razza da 40 mq.. Cantina da 
14mq., T.A., Cl. En C   € 245.000

B008: CoGnola: DUPLEX CON SOLEGGIA-
TO GIARDINO In recente contesto residenzia-
le, ingresso zona giorno con angolo cottura e 
soggiorno separato, ampio giardino, bagno, a 
secondo livello, servito da ascensore, due stanze 
matrimoniali, cabina armadio, balcone panora-
mico secondo servizio. Can-
tina. T.A., Cl. En A   € 280.000  

+ garage

B025: SoPraMonTe: ABITABILISSIMO 2 
STANZE, in piccola palazzina del 1996. Ingresso, 
soggiorno-cucina, terrazzino ad ovest con vista 
libera, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza sin-
gola, bagno, comodo garage 
e p.auto cond., T.A., Cl. En E   € 148.000

B023: V.VerDi: ATTACCATO ALL’UNIVERSITA’ 
- RISTRUTTURATO appartamento due stanze di 
ampia metratura molto luminoso. Ampio ingres-
so, grande zona giorno con angolo cottura e sog-
giorno, balcone, disbrigo arredabile, ampia ma-
trimoniale, secondo balcone, 
stanza doppia, bagno f.. Sof-
fitta e p.auto cond.. Cl. En. D   € 340.000

B022: GarDolo: IN PALAZZINA MANUTEN-
TATA E CON CAPPOTTO, appartamento a ultimo 
piano CON ASCENSORE, ben esposto e lumino-
so. ingresso, zona open-space con soggiorno/
cucina, camera singola, camera matrimoniale, 
corridoio arredabile e ba-
gno. P.auto cond. e soffitta. 
Cl. En C 

  € 145.000  
+ ev. garage

B056: S.Pio X: IN ZONA LIMITROFA AL QUAR-
TIERE DELLE ALBERE, in posizione tranquilla, a 
piano alto, ingresso, soggiorno - cucina 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   € 208.000

B054: S. Pio X: APPARTAMENTO 2 STANZE 
in palazzina ben tenuta composto da ampio 
ingresso arredabile, ripostiglio, soggiorno con 
uscita su balcone, cucina abitabile, stanza matri-
moniale, stanza doppia, bagno f.. P. auto cond. 
Cl. En E   € 220.000  

+ ev. garage

B052: Zona oSPeDale S. CHiara: AP-
PARTAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto 
riservato, atrio di ingresso arredabile, cucina e 
soggiorno separati, corridoio, bagno f., camera 
matrimoniale con cabina armadio, camera dop-
pia. Comoda cantina, locale condominiale per 
bici e moto, p.auto condomi-
niali. T.A., Cl. En D  € 248.000
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Su 2 livelli. INDIPENDENZA, PA-
NORAMA, TERRAZZE, esposizione 
ottimale, finiture di alto livello. 
Cucina abitabile, grande e lumi-
nosissimo soggiorno con terrazza 
ad ovest, stanza matrimoniale con 
terrazza, 2 singole, 3 ampi balco-
ni, 2 bagni f., rip., loc. caldaia, box 
doppio e cantina. 
T.A., Cl. En. E

C038: S. roCCo -
VillaZZano: 

€ 395.000

IN UNA DELLE ZONE PIÙ ESCLU-
SIVE, proponiamo meraviglioso 
appartamento di ben 174 mq., a 
piano intermedio, con scorcio sul 
Duomo. Immobile dotato di ricer-
cati elementi storico-artistici. Da 
ristrutturare. Unico nel suo gene-
re. T.A., Cl. En. G

C045: liMiTrofo 
P.ZZa DUoMo: 

€ 455.000

             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

B121: Clarina: DUPLEX RISTRUTTURATO 
NEL 2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, 
vicino al centro. Ingr., soggiorno, cucina abita-
bile, bagno, ripostiglio, al piano superiore man-
sardato 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   € 255.000  

+ ev. garage

B080: Miola: INTERESSANTE 2 STANZE 
COME NUOVO in centro storico. Ingresso arre-
dabile, soggiorno servito da poggiolo, ampia 
cucina abitabile, camera matrimoniale con 
cabina armadio, stanza singola, bagno. Canti-
na. Venduto parzialmente 
arredato.**Ottime finiture** 
Cl. En E   € 125.000

B067: Zona V.le roVereTo: RARO AMPIO 
2 STANZE CON TERRAZZA in posizione favolosa, 
con splendido affaccio sul lungo Fersina. Ingres-
so, soggiorno con balcone, cucinino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, stanza sin-
gola (ex cucina), bagno f., ripostiglio. Bellissima 
terrazza con vista sul Fersina. 
Cantina e ricercato garage. 
Cl. En E   € 350.000

C008: BolGHera: AMPIO 3 stanze da 130 
mq. RISTRUTTURATO A NUOVO, vicino all’ospedale 
S.Chiara, con ottime finiture. Ingresso arredabile, spa-
ziosa zona giorno a SUD con area soggiorno e cucina 
separate, balcone con vista libera, ripostiglio attrez-
zato, locale lavanderia, disbrigo notte, doppi servizi, 3 
stanze matrimoniali dalle gene-
rose metrature. Grande cantina 
e comodo garage. Cl. En. D 

  € 425.000

C001: VillaZZano: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr., soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Canti-
na/deposito 22 mq., p.auto, 
garage. T.A., Cl. En. N.D.   € 335.000

B1106: BaSelGa Di Pine’: FRONTE LAGO 
con TERRAZZA interessante appartamento con 
ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura 
dalla spettacolare vista lago, stanza matrimonia-
le, stanza media e bagno. Terrazza panoramica 
di 35 metri. Possibilità di p. 
auto coperto. Cl. En. B   € 154.000

C016: BolGHera: APPARTAMENTO DA 170 
MQ. A PIANO ALTO CON SPLENDIDA VISTA. In 
palazzo signorile, ampio ingresso, luminoso 
soggiorno/salone, balcone a sud, secondo bal-
cone a ovest, cucina abitabile, bagno f., 2 stanze 
matrimoniali e terza stanza 
doppia. P. auto coperto e co-
moda cantina. Cl. En. E   € 430.000

C012: S. BarToloMeo: AMPIO APPARTA-
MENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile, lumi-
noso soggiorno con uscita su comodo balcone, 
cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze (2 matrimo-
niali e 1 singola) e bagno f. Ampia cantina f., T.A., 
Cl. En. E   € 210.000

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

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

  € 390.000  
+ garage

C037: SolTeri: AMPIO ULTIMO PIANO DA 
RIVISTA, CON SPETTACOLARE VISTA, luminoso 
S-E-O, finemente ristrutturato. Ingresso, ampia 
cucina abitabile con pranzo, relax e cottura, 
balconi, grande salotto, disbrigo, due matri-
moniali, ripostiglio e doppi servizi f.. Tutti i lo-
cali accedono ai balconi che 
circondano l’unità. P.auto 
cond.. T.A., Cl. En. D 

  € 280.000  
+ garage

C018: CaVeDine: ULTIMO PIANO IN CONTESTO 
STORICO – RISTR. 2008 splendido appartamento con 
finiture di pregio. Accogliente ingresso, living con 
zona relax, grande terrazza coperta, soggiorno, zona 
cottura, disbrigo notte, 2 stanze medie e stanza matri-
moniale con cabina armadio, doppi servizi, rara stube 
a volti in sasso recuperato, box 
doppio, p. auto, lavanderia/wc e 
cantina. T.A., Cl. En. C

  € 239.000

n009: CaDine: TERRENO EDIFICABILE  
(c.a. 3500 mq.) splendido terreno pianeggiante e 
recintato, unico nel suo genere, soleggiatissimo 
con possibilità di edificare 600 mc.. con proget-
to già approvato. Terreno già allacciato alla rete 
idrica ed elettrica e servito 
da strada pubblica.   € 260.000

H014: VillaZZano: SCHIERA CENTRALE PER-
FETTE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, 
ingresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abi-
tabile, ampia sala con balcone e giardino lastricato, 
bagno f., livello notte con 3 stanze, ampio bagno, 2 
balconi. Al piano mansardato alto, locale hobbies/
studio, lavanderia, terrazzo a 
vasca. P.auto privato, box dop-
pio, cantinotto. T.A., Cl. En. N.D.   € 335.000

H011: alDeno: PORZIONE DI CASA IN CEN-
TRO STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente 
ristrutturato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 
60 mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., 
cantina/avvolti, box auto, p.auto privato. T.A.,  
Cl. En. F (Ideale come solu-
zione plurifamiliare)   € 160.000

a061: liMiTrofo CenTro SToriCo: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in 
posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 
st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile a red-
dito - buon investimento!  
Cl. En. C   € 125.000

a030: noGare’: IN CONTESTO STORICO 
RISTUTTURATO, palazzina di sole 3 unità to-
talmente ammodernata, ampio miniapparta-
mento, soggiorno/cucina, ampia matrimoniale, 
antibagno e bagno finestrato. Piazzale/p.auto e 
zona adibita a legnaia. ARRE-
DATO. T.A., Cl. En. E   €  85.000

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 matri-
moniale servita da balcone, disbrigo arredabile 
e bagno. Totalmente arreda-
to. Possibilità di Cantina ed 
eventuale Box. T.A., Cl. En. E   € 114.000

B002: TrenTo SUD: LUMINOSISSIMO ULTIMO 
PIANO CON PERTINENZE In palazzina recente-
mente 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

B001: CorSo iii noVeMBre: IN CONDOMI-
NIO SIGNORILE A PIANO ALTO, ottimo apparta-
mento soleggiato e luminoso con ingresso, sog-
giorno cucina, disbrigo, stanza singola, stanza 
matrimoniale con balcone a sud con vista libera, 
bagno e ripostiglio. Al piano 
interrato cantina. Cl. En E   € 233.000

a068: MonTe BonDone: MINI RISTRUT-
TURATO CON AMPIO GIARDINO, vicino alla 
città e alle piste da ski, in villetta con vista sul 
Brenta. Ingr. indip., soggiorno/cucina con olle, 
disbrigo, stanza matrimoniale, bagno f., ripo-
stiglio, portico e giardino di 150 mq.. Cantina. 
Terreno di circa 900 mq (bo-
sco e prato) con accesso da 
strada asfaltata.   € 100.000

B012: BolGHera: LIMITROFO OSPEDALE 
in contesto tranquillo e residenziale, appar-
tamento a piano alto con ascensore. Ingresso 
arredabile, ripostiglio, zona living con cucinino 
e soggiorno con splendido balcone a sud, due 
ampie camere, bagno. Canti-
na, p.auto cond.. Cl. En E

  € 210.000  
+ ev. garage

B009: S.Pio X – ViCinanZa alBere: TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZZA, in 
contesto tranquillo e riservato, cucina - soggior-
no, ripostiglio ad uso lavanderia, bagno, camera 
matrimoniale, camera media, balconcino e ter-
razza da 40 mq.. Cantina da 
14mq., T.A., Cl. En C   € 245.000

B008: CoGnola: DUPLEX CON SOLEGGIA-
TO GIARDINO In recente contesto residenzia-
le, ingresso zona giorno con angolo cottura e 
soggiorno separato, ampio giardino, bagno, a 
secondo livello, servito da ascensore, due stanze 
matrimoniali, cabina armadio, balcone panora-
mico secondo servizio. Can-
tina. T.A., Cl. En A   € 280.000  

+ garage

B025: SoPraMonTe: ABITABILISSIMO 2 
STANZE, in piccola palazzina del 1996. Ingresso, 
soggiorno-cucina, terrazzino ad ovest con vista 
libera, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza sin-
gola, bagno, comodo garage 
e p.auto cond., T.A., Cl. En E   € 148.000

B023: V.VerDi: ATTACCATO ALL’UNIVERSITA’ 
- RISTRUTTURATO appartamento due stanze di 
ampia metratura molto luminoso. Ampio ingres-
so, grande zona giorno con angolo cottura e sog-
giorno, balcone, disbrigo arredabile, ampia ma-
trimoniale, secondo balcone, 
stanza doppia, bagno f.. Sof-
fitta e p.auto cond.. Cl. En. D   € 340.000

B022: GarDolo: IN PALAZZINA MANUTEN-
TATA E CON CAPPOTTO, appartamento a ultimo 
piano CON ASCENSORE, ben esposto e lumino-
so. ingresso, zona open-space con soggiorno/
cucina, camera singola, camera matrimoniale, 
corridoio arredabile e ba-
gno. P.auto cond. e soffitta. 
Cl. En C 

  € 145.000  
+ ev. garage

B056: S.Pio X: IN ZONA LIMITROFA AL QUAR-
TIERE DELLE ALBERE, in posizione tranquilla, a 
piano alto, ingresso, soggiorno - cucina 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   € 208.000

B054: S. Pio X: APPARTAMENTO 2 STANZE 
in palazzina ben tenuta composto da ampio 
ingresso arredabile, ripostiglio, soggiorno con 
uscita su balcone, cucina abitabile, stanza matri-
moniale, stanza doppia, bagno f.. P. auto cond. 
Cl. En E   € 220.000  

+ ev. garage

B052: Zona oSPeDale S. CHiara: AP-
PARTAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto 
riservato, atrio di ingresso arredabile, cucina e 
soggiorno separati, corridoio, bagno f., camera 
matrimoniale con cabina armadio, camera dop-
pia. Comoda cantina, locale condominiale per 
bici e moto, p.auto condomi-
niali. T.A., Cl. En D  € 248.000
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TRENTO  Via Perini, 177    

 0461.1728892   348. 4106109
CI POTETE  TROVARE ANCHE SU

  www.artecasatrento.it

Proponiamo in vendita ampio appartamento appena 
ristrutturato su due livelli, così disposto: ingresso, 
soggiorno, cucina vista, pranzo, corridoio, antiba-
gno, due bagni, due stanze matrimoniali, soppalco, 
veranda completo di cantina.  C.E in fase di rilascio 

PERgINE  CENTRO - 2  STANZE - € 220.000 TRATT.

Proponiamo ampio e luminoso monolocale a primo 
piano parzialmente ristrutturato con cucinino a parte 
così disposto: ingresso, zona giorno, cucinino, anti-
bagno, bagno, stanza, balcone; completo di picco-
la cantina. Possibilità di acquisto di ampio garage. 
C.E.in fase di valutazione

TRENTO - MONOLOCALE - € 110.000

A Pergine centro,  proponiamo porzione di casa così 
composta: a piano terra ingresso, cucina-pranzo-
soggiorno, bagno e ripostiglio, a  primo piano: tre 
ampie stanze da letto,  studio, due bagni, due balco-
ni e terrazzo. Ampio cortile con portico e posti auto. 
Riscaldamento autonomo. C.E: D 176,52 Kwq/mqa

PERgINE VALSUgANA - PORZIONE DI CASA - € 330.000

Ampio mini all’ultimo piano di un curato condomi-
nio, così disposto: atrio d’ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, grande balcone, disimpegno, stanza 
matrimoniale, bagno finestrato, cantina e posto 
auto. Riscaldamento autonomo. Aria condizionata.   
C.E.  in fase di rilascio

TRENTO  - MINI - € 155.000

In condominio degli anni 90, proponiamo apparta-
mento ristrutturato così disposto: ingresso, soggior-
no cucina a vista, pranzo, disimpegno, due stanze 
ampie, bagno finestrato, ripostiglio, due balconi, 
cantina e posti auto condominiali. Riscaldamento 
autonomo. C.E. in fase di rilascio

TRENTO - CLARINA  - 2  STANZE - € 220.000

Ampio e luminoso appartamento con terrazzo 
così disposto; ingresso, corridoio, cucina abitabi-
le, soggiorno, tre stanze da letto, bagno finestra-
to, ripostiglio e terrazzo. Completo di piccolo ga-
rage. Stato: da risanare. C.E. in fase di rilascio

TRENTO – CENTRO - 3  STANZE - € 315.000

Proponiamo in antico stabile completamente ristrutturato 
stupendo ultimo piano con ascensore rifinito ed arredato ele-
gantemente, ed è così disposto: atrio, salotto con caminetto 
a vista, cucina abitabile, balcone, disbrigo, due bagni, riposti-
glio, due comode stanze, scala che porta al soppalco che si 
affaccia sulla zona giorno. Completo di due cantine ed ampio 
garage. Accessori:  -Raffrescamento a pavimento -Vasca con 
idromassaggio/cromoterapia e doccia/sauna.  C.E. D 

PERgINE VALSUgANA -  2  STANZE - € 325.000 

Stupenda bifamiliare, con ampio giardino, così disposto: atrio, 
studio(eventuale 4 stanza), ampio soggiorno con stufa ad ole 
e cucina arredata a vista, bagno fin., vano scale, disimpe-
gno, tre ampie stanze, bagno fin. con vasca e doccia, quattro 
balconi; piano interrato; garage doppio con basculante au-
tomatizzato, grande cantina e posto auto esterno. -allarme 
-aspirazione centralizzata  -stufa ad ole -arredo cucina con 
isola -arredo bagno  C.E D

VEZZANO - BIfAMILIARE - € 390.000

Nel cuore del centro storico di Vattaro, comodo a tutti i ser-
vizi, proponiamo incantevole porzione di casa, distribuita 
su più livelli: a piano terra: atrio, cantina, stube, garage e 
cortile; a primo piano:disimpegno, tre stanze, bagno, bal-
cone; a secondo piano: ampio soggiorno con area pranzo 
e cucina a vista, ripostiglio-lavanderia, bagno finestrato, 
balcone e ampio soppalco. C.E. in fase di rilascio

VATTARO - PORZIONE DI CASA  - € 275.000

Ideale per due famiglie! proponiamo in vendita, casa singola, così sud-
divisa:  a piano terra: due garage, due ampi locali da adibire ad ufficio o 
attività artigianale, taverna o garage; a primo piano: appartamento con 
atrio, cucina abitabile, salotto con stufa ad ole, corridoio, tre stanze da 
letto, disbrigo, ripostiglio,due bagni, due terrazzi e balcone; a secondo 
piano: soffitta al grezzo di 133 mq (eventuale attico), ripostiglio e ter-
razzo. Il tutto circondato da piazzale, cortile e terreno di 800m con area 
barbecue. Possibilità di vendita frazionata  C.E.  in fase di rilascio

LAVIS -  CASA SINgOLA  - € 830.000 

In condominio rinnovato, proponiamo duplex recen-
temente ristrutturato, così disposto: atrio, soggiorno-
pranzo, disimpegno, cucina abitabile, bagno finestrato, 
ripostiglio, ampio balcone; scala, disimpegnano, bagno 
finestrato, tre stanze, cabina armadio e balcone, comple-
to di cantina, garage e posti auto condominiale. C.E.  C 

MARTIgNANO CENTRO -  (duplex 3 stanze) - € 380.000

Splendido appartamento completamente ristrut-
turato, così disposto:atrio, soggiorno-cucina a 
vista-pranzo, disimpegno, tre stanze da letto 
(matrimoniale, doppia e singola)cabina armadio. 
due bagni, balcone. Predisposizione aria condi-
zionata. C.E . in fase di rilascio.

TRENTO  BOLgHERA - 3 STANZE - € 330.000 TRATT 
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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.

IMMOBILIARE

COMMERCIALE
 TRENTO CITTÀ, in ottima posizione, vendia-
mo attività di BAR/ROSTICCERIA.

UFFICI TRENTO
 TRENTO NORD ZONA  BREN CEN-
TER affittiamo uffici di mq 400. Canone  
€ 2.500/mensili.

 TRENTO NORD affittiamo ufficio di mq. 820  
con parcheggi privati.

 TRENTO NORD, € 450/mese affittiamo 
ufficio di mq. 75 A.P.E. in corso.

 TRENTO NORD, VIA BRENNERO vendia-
mo/affittiamo ufficio di mq. 330. A.P.E in corso

 VIA GRAZIOLI, € 1.350/mese, affittiamo 
ufficio di mq. 110 posto al 2° piano con ascenso-
re, con cantina archivio di mq. 10. A.P.E. in corso.

 TRENTO NORD LOCALITÀ LAMAR, 
AFFITTIAMO 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

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

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

NEGOZI TRENTO
 TRENTO NORD, VIA GUARDINI, affittia-
mo negozio di mq. 200 con posti auto privati. 
A.P.E. in corso.

 FINESTRA SULL’ADIGE € 1.300/MESE af-
fittiamo negozio/ufficio di mq. 90. A.P.E. in corso.

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

 TRENTO NORD, IDEALE PER INVESTI-
MENTO, 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.

CAPANNONI
 TRENTO NORD

 TRENTO NORD affittiamo immobile commer-
ciale di mq 820 con piazzale privato di mq 1.200.

 INTERPORTO DOGANALE, vendiamo/af-
fittiamo MAGAZZINI di mq. 800 - mq. 1.000 
- mq.1.600 - mq. 2.600. IDEALE PER LOGISTICA 
con banchina di carico e scarico. A.P.E. E.

 INTERPORTO € 350.000 vendiamo ca-
pannone di mq. 600. A.P.E. in corso.

 LOC. SPINI affittiamo/vendiamo lotti di ca-
pannoni artigianale industriale produttivo di 
varie metrature.

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

TRENTO SUD

 MATTARELLO, vendiamo capannone art. 
ind. produttivo di mq. 520 con posti auto pri-
vati. 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.

 VIALE VERONA fronte strada affittiamo ca-
pannone/laboratorio al piano terra di mq. 400 
con posti auto di proprietà. A.P.E in corso.

GARAGE
 MATTARELLO, VIA CATONI, vendiamo 
GARAGE di 23 mq.

 MATTARELLO, VIA NAZIONALE, vendia-
mo varie soluzioni di GARAGE.

TRENTO NORD, LOC. SPINI
in nuova palazzina vendiamo 

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

al grezzo o �nito.

MATTARELLO
vendiamo appartamento 
con cucina, soggiorno,  

2 stanze, bagno, balcone, 
piccolo giardino privato, 

garage e sof�tta. 
A.P.E. in corso.

TRENTO CITTÀ
vendiamo appartamento posto  

al 2° piano con ampio ingresso, 
grande cucina abitabile  

con balcone, soggiorno, 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.

BEDOLLO DI PINÈ  
vendiamo casa singola 

completamente ristrutturata, di ampia 
metratura con 2 appartamenti  

con ingresso indipendente. Grandi 
garage e cantine. Ampio giardino 

privato. A.P.E. in corso.

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

di proprietà. 
A.P.E. D.

VENDITA HOTEL

MATTARELLO
in palazzina di sole 2 unità 
vendiamo appartamento da 

risanare posto al 1° ed ultimo 
piano di mq. 120, libero su 4 lati 
con sof�tta, cantina, posti auto. 
Possibilità giardino. A.P.E. G.

 TRENTO, FINESTRA SULL’ADIGE, ven-
diamo garage di mq. 17. 

VENDITA APPARTAMENTI
 TRENTO CENTRO STORICO in ottima po-
sizione vendiamo 2 unità abitative. Ideale per 
locazione a studenti. A.P.E in corso.

 TRENTO NORD, VIA GUARDINI, vendia-
mo appartamento arredato al 3° piano con 
ingresso, soggiorno con grande balcone, cuci-
na, 2 stanze, bagno e garage. A.P.E. in corso.

 A POCHI KM. DA BASELGA DI PINÈ 
vendiamo casa indipendente completamente 
ristrutturata, isolamento a cappotto, riscalda-
mento a pavimento e finiture di pregio. Com-
posta da 2 appartamenti e piazzale esterno. 
Possibilità consegna al grezzo. A.P.E B.

 CIVEZZANO, in splendida posizione, ven-
diamo porzione di bifamiliare composta da 2 
appartamenti indipendenti con ampi garage 
e giardino. A.P.E. in corso.

 MATTARELLO in zona centrale, vendiamo in 
palazzina ristrutturata con finiture di pregio, 
appartamento posto al piano 2°, soggiorno 
con angolo cottura, balcone, 2 stanze, bagno 
finestrato, ripostiglio. A.P.E. D

 PER INVESTIMENTO, VENDIAMO A 
RONCAFORT, € 120.000, bilocale già 
locato con ottima resa. Posto all’ultimo piano 
con balcone, sof�tta e garage. A.P.E. C.

 CASE E VILLE SINGOLE
 MATTARELLO, vendiamo villa singola com-
posta da 2 appartamenti di 130 mq ciascuno, 
ingresso indipendente e ampi balconi,  ampio 
garage, cantine, taverna, locale caldaia e giar-
dino di 850 mq. A.P.E in corso.

 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. INFORMA-
ZIONI IN UFFICIO.

RIVA DEL GARDA,

in palazzina direzionale, 

in ottima posizione

posto al piano terra 

di mq 350 

di proprietà

€ 210.000

TRENTO ZONA LASTE
in splendida posizione vendiamo 

villa di ampia metratura, 
su 2 livelli, composta 

da 2 appartamenti con giardino 
di mq.900. A.P.E in corso. 

Info in uf�cio.

MATTARELLO 
vendiamo casa singola 

interamente da ristrutturare  
con giardino. A.P.E. in corso.

€ 230.000

€ 205.000

 TRENTO CENTRO STORICO, vendiamo casa 
terra cielo su più livelli di mq. 180. A.P.E. in 
corso. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

TERRENI
 TRENTO NORD, vendiamo TERRENO ar-
gianale industriale produttivo di mq. 3000.

 LAVIS ZONA INDUSTRIALE vendiamo 
lotto di terreno edi�cabile art. ind. produttivo 
di mq. 9.000. PREZZO INTERESSANTE
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IMMOBILIARE   

di Andrea e Simone Piovani

S.a.s.

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

  0461 1636615

VIALE VERONA
BICAMERE – 115 mq. A primo piano, 
luminoso e lontano dal traffico. Ampie 
stanze da letto. Garage e parcheggio 
condominiale. Ape in rilascio.

VALLE DEI MOCHENI
RUSTICO -  In località Mala intero 

immobile da ristrutturare con 1100 mq 

di terreno. Disposto su 3 livelli 

LEVICO
VILLA BIFAMILIARE –  Adiacente al 
centro, con vista lago. Composta da 2 ap-
partamenti di 130 mq. Stessa superficie 
garage e accessori, oltre alla mansarda. 
Ape C. Ottimo stato e finiture di pregio

VIA GOCCIADORO
BICAMERE –  Panoramico  ULTIMO 
PIANO. Composto da ingresso, soggior-
no, cucina a vista, 2 stanze, bagno e 
cantina. Ape in rilascio

 E 200.000

CRISTO RE
BICAMERE - grazioso appartamento 
a primo piano.  Locato con ottima resa 
annua. Possibilità acquisto posto auto 
coperto.  APE D 

CANOVA
MINI – mq 50. Arredato. Con canti-

na. TERMOAUTONOMO. APE C 103.09. 

Zona Canova di Gardolo.

TRENTO NORD
BICAMERE – locato con ottima resa 
annua, appartamento SUD OVEST a pri-
mo piano. Posto auto di proprietà nel 
cortile.  APE in rilascio 

GARDOLO
BICAMERE – locato, in piccola casa 
di 6 appartamenti, ultimo piano SUD 
NORD. Posto auto privato e soffitta.  
Ape in rilascio

 E 168.000
 E  84.000

 E  90.000
 E  99.000

INVESTIRE NEL MATTONE 

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 CAVOUR 
vendesi prestigiosa porzione terra cielo con facciata e 
tetto nuovi ed interno da ristrutturare per un totale di mq 
280 più cantine di mq 85. Adatto come unica abitazione  
con studio a piano terra oppure frazionabile in due abita-
zioni più ufficio e cantine. Euro 400.000,00

COGNOLA 
vendesi appartamento composto da ingres-
so, ampio soggiorno, cucinotto, 3 camere, 
bagno, terrazza, cantina e posto auto 100mq.  
Euro 230.000,00

VENDESI IN VIA GOCCIADORO 
appartamento con ampia terrazza di mq 30 compo-
sto da soggiorno con angolo cottura 2 o 3 camere 
servizio finestrato posti auto privati camtina di mq 27 
e ampio spazio verde comune. Euro 353.000,00

 MATTARELLO 
vendesi splendido appartamento  disposto su 2 piani in 
piccola palazzina composto da salone , cucina abitabi-
le, 4 camere,  2 bagni, 2 balconi e una terrazza, ampio 
locale hobby in cantina, garage e 2 posti auto 200mq 
Euro 420.000,00

NORGE 
vendesi in Monte Bondone  monoloca-
le completamente arredato 4 posti letto.  
Euro 45.000,00

VIA SIGHELE 
vende appartamento ristrutturato composto 
da soggiorno, cucina, 2 camere matrimo-
niali, 2 balconi, cantina eventuale garage.  
Euro 370.000,00 
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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 

attività di tabacchi avviata con relative li-
cenze, vetrinata e di passaggio. Il locale 
è di circa 45mq oltre ad una cantina am-
pia, impianto di videosorveglianza, picco-
lo wc. Occasione, ulteriori informazioni 
in agenzia! € 130.000

NEL SOBBORGO TRANQUILLO DI CORTESANO vendo in 
piccola palazzina gia’ manutentata un bell’appartamento tre stanze ri-
strutturato: ingresso, angolo cottura, soggiorno, tre camere da letto, un 
bagno grande finestrato,  lavanderia (ripristinabile a secondo bagno), 
poggiolo su zona giorno rivolto a ovest. garage, soffitta e posti auto 
condominiali. centralizzato con contacalorie. ape in rilascio, pronta per 
essere abitata. 

OCCASIONE DA NON PERDERE

TRENTO SUD 
vendo appartamento ristruttu-
rato “a nuovo” e ultimo piano 
composto da: ingresso, cuci-
na, soggiorno con balcone, 
due camere, bagno, ripostiglio.  
A piano seminterrato posto auto 
condominiale. Centralizzato con 
contacalorie. € 220.000

TRENTO CENTRO STORICO
VENDO BILOCALE A TERZO E ULTI-
MO PIANO. Ingresso, cucina soggiorno, 
stanza, bagno. Soffitta. Termoautonomo 
con poche spese condominiali. 

€ 155.000

€ 210.000

IN ESCLUSIVA! 

€ 236.000

LAMBIASE IMMOBILIARE 
di SAVERIA LAMBIASE

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

CERChI UN APPARTAMENTO con giardino vicino a Trento 
con tutti i confort di casa clima? Appartamento a Calliano in casa 
kima b così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due stanze, bagno. Giardino di circa 120mq. Completa l’immobi-
le un garage doppio e una cantina. Termoautonomo con basse 
spese condominiali! 

 
TRENTO

IMMOBILIARE   

di Andrea e Simone Piovani

S.a.s.

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

  0461 1636615

VIALE VERONA
BICAMERE – 115 mq. A primo piano, 
luminoso e lontano dal traffico. Ampie 
stanze da letto. Garage e parcheggio 
condominiale. Ape in rilascio.

VALLE DEI MOCHENI
RUSTICO -  In località Mala intero 

immobile da ristrutturare con 1100 mq 

di terreno. Disposto su 3 livelli 

LEVICO
VILLA BIFAMILIARE –  Adiacente al 
centro, con vista lago. Composta da 2 ap-
partamenti di 130 mq. Stessa superficie 
garage e accessori, oltre alla mansarda. 
Ape C. Ottimo stato e finiture di pregio

VIA GOCCIADORO
BICAMERE –  Panoramico  ULTIMO 
PIANO. Composto da ingresso, soggior-
no, cucina a vista, 2 stanze, bagno e 
cantina. Ape in rilascio

 E 200.000

CRISTO RE
BICAMERE - grazioso appartamento 
a primo piano.  Locato con ottima resa 
annua. Possibilità acquisto posto auto 
coperto.  APE D 

CANOVA
MINI – mq 50. Arredato. Con canti-

na. TERMOAUTONOMO. APE C 103.09. 

Zona Canova di Gardolo.

TRENTO NORD
BICAMERE – locato con ottima resa 
annua, appartamento SUD OVEST a pri-
mo piano. Posto auto di proprietà nel 
cortile.  APE in rilascio 

GARDOLO
BICAMERE – locato, in piccola casa 
di 6 appartamenti, ultimo piano SUD 
NORD. Posto auto privato e soffitta.  
Ape in rilascio

 E 168.000
 E  84.000

 E  90.000
 E  99.000

INVESTIRE NEL MATTONE 
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Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

info@pianetaimmobiliare.it               WWW.PianeTaiMMoBiliare.iT

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

    Roberto 392.1390844PIANETA IMMOBILIARE

M000 – UffICIO TRIDENTE
1° piano, massima visibilità, 220 mq con 9 posti 
auto,  attrezzato e cablato, pronto utilizzo, ter-
moautonomo. 

€ 250.000
A220 –  GARDOLO ZONA  PISCINA
in piccolo contesto,  nuovo  esposto a sud , sog-
giorno cucina , terrazzino e cortiletto privato , 
bagno, stanza. Cantina. Arredato.  Termoauto-
nomo.  Classe B.  Possibilità garage a parte 

B100 – SPINI
pari al nuovo, 3°ultimo piano, ingresso, ampio 
soggiorno con cucina, balcone  20 mq., ba-
gno fin., stanza,  stanzino.  Cantina. Garage.  
Termoautonomo.  Classe C

€ 145.000€  149.000

COGNOLA 
A 1 Km da Cognola, in palazzina ampio miniap-
partamento: ingr, soggiorno -cucina con balcone, 
stanza da letto con balcone e w.c.fin. Cantina.+ 
box a parte. I.P.E. C 

€ 114.000
CRISTO RE 
in palazzina, miniappartamento: ingr, soggiorno 
-cucina, stanza da letto e w.c. Cantina + posto 
auto a parte I.P.E. D 

CIVEZZANO 
In recente palazzina: ing, soggiorno-cucina con 
balcone, disbrigo, 3 stanze da letto con balcone 
e bagno fin. 2 cantine. Risc. aut. + box doppio  
a parte. I.P.E. C 

€  200.000
€  116.000

S.PIO X 
recente palazzina con 80mq giardino: ingr, sog-
giorno-cucina, corridoio notte, 2 stanze da letto, 
w.c. fin. Ampia cantina + P.auto privato a parte. 
I.P.E. C 

€ 204.000
ROVERETO CENTRO 
Corso Rosmini a piano alto 105mq utili: ingr, 
soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi. 
Cantina. I.P.E.E 

VIA GIOVANELLI 
A poche centinaia di metri dal Centro e dal Fer-
sina appartamento di 230mq utili e finemente ri-
strutturato. Possibilità di 2 garage. I.P.E. D 

Info in uff.
€  245.000

C055 – GARDOLO CENTRO
soleggiato e luminoso secondo ultimo piano,  con in-
gresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile con 
balcone, 2  bagni fin.,  3  stanze.  Cantina  13 mq.  
Posto auto privato.  Garage a piano strada. Termoau-
tonomo.  Classe D

A103 – GAZZADINA
in piccola palazzina,  soggiorno-cucina, matri-
moniale,  bagno, grande terrazza  e  giardino. 
Parcheggio. Termoautonomo. Classe D

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

€ 105.000
€ 460.000

€ 270.000

GARAGE CENTRALE
in zona università adiacente al centro storico, 
nuovo garage singolo a piano interrato con aper-
tura automatica. 

    €  49.000
€  89.000

ROMAGNANO
centro storico, bilocale in fase di completa ri-
strutturazione disponibile da Giugno: ingresso, 
soggiorno con cucina, camera, bagno finestrato. 
Soffitta. A.P.E. In rilascio. 

SAN ROCCO DI VILLAZZANO
recente bilocale composto da ingresso, soggior-
no con cottura, camera da letto, bagno, balcone. 
Possibilità di posto auto privato. Termoautono-
mo. Ape in rilascio. 

€ 121.000
BOSENTINO
duplex di nuova e completa ristrutturazione composto 
da ingresso, camera da letto matrimoniale, seconda ca-
mera da letto, bagno finestrato, al piano superiore lumi-
noso e ampio soggiorno, cucina, bagno. A piano strada 
cantina. Termoautonomo  A.P.E. In rilascio. 

€ 170.000

TRENTO CENTRO
stazione, in recente palazzina, monolocale arre-
dato: ingresso, ampia zona giorno/notte separa-
ta, terrazza abitabile, bagno, parcheggio condo-
miniale. A.P.E. B.

€ 118.000

 Via Schivabriga, 1 lat. via Oriola - Trento  
  Tel. 0461.1720532

         Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549 info@resimmobiliare.it

MATTARELLO
appartamento al piano terra con giardinetto su 2 
lati: 2 camere da letto (matrimoniale e singola), 
bagno, zona giorno con cottura. Parcheggi con-
dominiali. Possibilità garage a parte. A.P.E. C. 

€ 175.000

TRENTO NORD
ampio bilocale 55mq calpestabili: zona giorno 
con cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio. 
Garage. A.P.E. In rilascio. 

€ 120.000

COGNOLA
appartamento come nuovo, ingresso, soggiorno 
ampio con terrazzino, cucina separata, 3 grandi 
stanze da letto, due bagni, balcone. Cantina e 
garage doppio. A.P.E. In rilascio. 

€ 350.000
MARTIGNANO
villa singola con giardino. Ampia metratura con 
balcone panoramico, terrazzo, taverna, can-
tina, soffitta, garage. Informazioni in ufficio su  
appuntamento. 

BUONCONSIGLIO
prestigioso appartamento realizzato da noto archi-
tetto, ampia metratura 250 mq. Terrazzo con vista 
panoramica sul castello del Buonconsiglio. Giardi-
no. Parcheggio. Da vedere! A.P.E. In rilascio. 

BOLGhERA
luminoso sesto ed ultimo piano, soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno finestrato, balcone, 
ripostiglio. Soffitta. Garage a parte.  A.P.E. In 
rilascio. 

€ 199.000
PERGINE VALSUGANA
nuovo 3 camere a piano terra con giardino privato: in-
gresso, soggiorno con zona cucina, doppi servizi fine-
strati. Finiture di pregio. A parte garage doppio con an-
nessa cantina e posto auto privato coperto. A.P.E. A+

€ 310.000

Tratt. riservata
€ 730.000

WWW.reSiMMoBiliare.iT 
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Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

info@pianetaimmobiliare.it               WWW.PianeTaiMMoBiliare.iT

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

    Roberto 392.1390844PIANETA IMMOBILIARE

M000 – UffICIO TRIDENTE
1° piano, massima visibilità, 220 mq con 9 posti 
auto,  attrezzato e cablato, pronto utilizzo, ter-
moautonomo. 

€ 250.000
A220 –  GARDOLO ZONA  PISCINA
in piccolo contesto,  nuovo  esposto a sud , sog-
giorno cucina , terrazzino e cortiletto privato , 
bagno, stanza. Cantina. Arredato.  Termoauto-
nomo.  Classe B.  Possibilità garage a parte 

B100 – SPINI
pari al nuovo, 3°ultimo piano, ingresso, ampio 
soggiorno con cucina, balcone  20 mq., ba-
gno fin., stanza,  stanzino.  Cantina. Garage.  
Termoautonomo.  Classe C

€ 145.000€  149.000

COGNOLA 
A 1 Km da Cognola, in palazzina ampio miniap-
partamento: ingr, soggiorno -cucina con balcone, 
stanza da letto con balcone e w.c.fin. Cantina.+ 
box a parte. I.P.E. C 

€ 114.000
CRISTO RE 
in palazzina, miniappartamento: ingr, soggiorno 
-cucina, stanza da letto e w.c. Cantina + posto 
auto a parte I.P.E. D 

CIVEZZANO 
In recente palazzina: ing, soggiorno-cucina con 
balcone, disbrigo, 3 stanze da letto con balcone 
e bagno fin. 2 cantine. Risc. aut. + box doppio  
a parte. I.P.E. C 

€  200.000
€  116.000

S.PIO X 
recente palazzina con 80mq giardino: ingr, sog-
giorno-cucina, corridoio notte, 2 stanze da letto, 
w.c. fin. Ampia cantina + P.auto privato a parte. 
I.P.E. C 

€ 204.000
ROVERETO CENTRO 
Corso Rosmini a piano alto 105mq utili: ingr, 
soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi. 
Cantina. I.P.E.E 

VIA GIOVANELLI 
A poche centinaia di metri dal Centro e dal Fer-
sina appartamento di 230mq utili e finemente ri-
strutturato. Possibilità di 2 garage. I.P.E. D 

Info in uff.
€  245.000

C055 – GARDOLO CENTRO
soleggiato e luminoso secondo ultimo piano,  con in-
gresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile con 
balcone, 2  bagni fin.,  3  stanze.  Cantina  13 mq.  
Posto auto privato.  Garage a piano strada. Termoau-
tonomo.  Classe D

A103 – GAZZADINA
in piccola palazzina,  soggiorno-cucina, matri-
moniale,  bagno, grande terrazza  e  giardino. 
Parcheggio. Termoautonomo. Classe D

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

€ 105.000
€ 460.000

€ 270.000

GARAGE CENTRALE
in zona università adiacente al centro storico, 
nuovo garage singolo a piano interrato con aper-
tura automatica. 

    €  49.000
€  89.000

ROMAGNANO
centro storico, bilocale in fase di completa ri-
strutturazione disponibile da Giugno: ingresso, 
soggiorno con cucina, camera, bagno finestrato. 
Soffitta. A.P.E. In rilascio. 

SAN ROCCO DI VILLAZZANO
recente bilocale composto da ingresso, soggior-
no con cottura, camera da letto, bagno, balcone. 
Possibilità di posto auto privato. Termoautono-
mo. Ape in rilascio. 

€ 121.000
BOSENTINO
duplex di nuova e completa ristrutturazione composto 
da ingresso, camera da letto matrimoniale, seconda ca-
mera da letto, bagno finestrato, al piano superiore lumi-
noso e ampio soggiorno, cucina, bagno. A piano strada 
cantina. Termoautonomo  A.P.E. In rilascio. 

€ 170.000

TRENTO CENTRO
stazione, in recente palazzina, monolocale arre-
dato: ingresso, ampia zona giorno/notte separa-
ta, terrazza abitabile, bagno, parcheggio condo-
miniale. A.P.E. B.

€ 118.000

 Via Schivabriga, 1 lat. via Oriola - Trento  
  Tel. 0461.1720532

         Stefano    339.1389548
Roberto   339.1389549 info@resimmobiliare.it

MATTARELLO
appartamento al piano terra con giardinetto su 2 
lati: 2 camere da letto (matrimoniale e singola), 
bagno, zona giorno con cottura. Parcheggi con-
dominiali. Possibilità garage a parte. A.P.E. C. 

€ 175.000

TRENTO NORD
ampio bilocale 55mq calpestabili: zona giorno 
con cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio. 
Garage. A.P.E. In rilascio. 

€ 120.000

COGNOLA
appartamento come nuovo, ingresso, soggiorno 
ampio con terrazzino, cucina separata, 3 grandi 
stanze da letto, due bagni, balcone. Cantina e 
garage doppio. A.P.E. In rilascio. 

€ 350.000
MARTIGNANO
villa singola con giardino. Ampia metratura con 
balcone panoramico, terrazzo, taverna, can-
tina, soffitta, garage. Informazioni in ufficio su  
appuntamento. 

BUONCONSIGLIO
prestigioso appartamento realizzato da noto archi-
tetto, ampia metratura 250 mq. Terrazzo con vista 
panoramica sul castello del Buonconsiglio. Giardi-
no. Parcheggio. Da vedere! A.P.E. In rilascio. 

BOLGhERA
luminoso sesto ed ultimo piano, soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno finestrato, balcone, 
ripostiglio. Soffitta. Garage a parte.  A.P.E. In 
rilascio. 

€ 199.000
PERGINE VALSUGANA
nuovo 3 camere a piano terra con giardino privato: in-
gresso, soggiorno con zona cucina, doppi servizi fine-
strati. Finiture di pregio. A parte garage doppio con an-
nessa cantina e posto auto privato coperto. A.P.E. A+

€ 310.000

Tratt. riservata
€ 730.000

WWW.reSiMMoBiliare.iT 
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M4090 -  INFO IN UFFICIO





  
   
   
    

B4098 - INFO IN UFFICIO


















C4085 - INFO IN UFFICIO



   
      
    
   

C4095 - INFO IN UFFICIO







     
    
    
     

E4065  - INFO  IN UFFICIO




    
    
    
    

E3832INFO IN UFFICIO

 



   
     
    

E3948 - INFO IN UFFICIO

    
  
    
       

B4078  - 210.000,00 EURO

  
   
    


B4074  - 149.000,00 EURO

Label1

   
   
   
     

- INFO IN UFFICIO



    
   
  
 

F3912 - INFO  IN UFFICIO



   
   
    
   

C4094 - INFO IN UFFICIO



  
   
  
    

B4069  - INFO IN UFFICIO

   
     
  
   

C4096 - INFO IN UFFICIO

 

   
  
    
   

B4036 - 225.000,00 EURO

      
     
  
    

B3946 - INFO IN UFFICIO






C4037 - INFO IN UFFICIO

GESTIONI AFFITTI:

-TRENTO SUD appartamento  mini  arredato composto da 

soggiorno con angolo cottura, stanza grande, bagno cieco, due 

balconi. Completo di posto macchina privato. Z4086 

EURO 550,00

-VIA GHIAIE bicamere arredato con giardino e garage .  Ingr., zona 

giorno /cottura, giardino terrazzato, singola, matrimoniale, bagno.  

Z3710  EURO 800,00

-LAVIS in ottima posizione appartamento termoautonomo  semi 

arredato composto da soggiorno, cucina abitabile, 2 stanze grandi , 2  

bagni di cui uno finestrato.  Possibilità di posto macchina privato. 

Z4100  EURO 750,00

-ZONA GARDOLO miniappartamento mansardato semi arredato, 

termoautonomo composto da  soggiorno/cottura, 1 stanza, disbrigo, 

bagno finestrato.  Completo di cantina e posto auto condominiale.  

Z4104 EURO 580,00

PROPOSTE STUDENTI
-TRENTO CENTRO STORICO adiacente zona universitaria,  app. per 

studenti composto da  stanza tripla, soggiorno, cucina, bagno  

finestrato con  doccia. Z4101 EURO 650,00

-TRENTO CENTRO STORICO appartamento composto da una 

camera doppia e una singola, doppi servizi e soggiorno/cucina. 

Z4103  EURO 850,00
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Trento Piazza Mosna, 19    
0461.231232 - 339.6984806

Trento Via Buccella
Prossimo ampliamento e ristrutturazione 

AppArtAmenti con 2 – 3 stAnze, 
gArAge, cAntine Classe energetica A
Attico LiBero sU 4 LAti con  
terrAzzo Di mQ 100.
AffITTASI UffICIO IN VIA PIAVE, 50 A TRENTO - 
EurO 400,00.
AffITTASI UffICIO IN VIA GUARDINI – TRENTO 
COMPRENSIVO DI N° 3 POSTI AUTO ESTERNI  -  
EurO 650,00 + IVA.

EMAIL.  impresapifferwalter@hotmail.com

CEL.  COSTRUISCE E VENDE

RESIDENZA AGRIFOGLIO
CERTIFICAZIONE ENERGETICA CLASSE A+

347 8269047

APPARTAMENTI DI VARIA METRATURA E BOX AUTO

0461 241463

IMMOBILPIFFER SRLIMMOBILPIFFER SRL

A LAVIS, ZONA CENTRALISSIMA 
NEI PRESSI PALAZZETTO DELLO SPORT
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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
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 A014 - 1 stanza 

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

 B082 - 2 stanze 

CENtrO StOrICO NUDA PROPRIETA’,  
2 stanze, p. alto, balcone, nord-ovest, 
ingr., cucina ab., soggiorno, matrimonia-
le, doppia, bagno f., cantina c.e. D 

 €  89.000  € 160.000

 B59 - 2 stanze

CLArINA ultimo piano in piccola palaz-
zina, est-ovest, ingr., ampio soggiorno, 
cucina ab, 2 balconi, 2 bagni, 2 stanze, 
p. auto + garage  c.e. D  

€ 220.000  B004 - 2 stanze

MAttArELLO luminosissimo 2° piano, 
COME NUOVO, nord, ingr., soggiorno, 
cucina , 1 balcone,  bagno, 2 stanze,   
+ garage T.A.  c.e. c  

 € 223.000

 C321 - 3 stanze 

LAVIS 3 stanze 2° ultimo piano, sud-
est-nord,  ingr., cucina, soggiorno, 3 
balconi, 3 matrimoniali, ripost., bagno f.,  
+ garage c.e. D  

 € 184.000

 C63 - 2 stanze

LAVIS luminosissimo ultimo piano con 
ascensore, come nuovo, sud-est, ingr., 
soggiorno-cucina, 2 matrimoniali, 1 sin-
gola, 2 bagni, T.A. + garage  c.e. c 

 € 199.000

 B277 - 2 stanze

MEANO in casa bifamiliare possibilità di 
realizzo appartamento su due livelli gior-
no/notte. c.e. G

€  80.000

 B335 - 2 stanze

CALCErANICA VIStA LAgO: c.nuovo, 
1° ultimo piano, sud-est, ingr., soggiorno, 
cucina, bagno, 2 camere matrimoniali, 2 
poggioli, p. auto cond T.A. c.e. c + garage

 € 198.000

 B91 - 2 stanze 

B91 V.VAttArO nuovo, ingr., soggior-

no/cucina, balcone, 2 stazne, bagno, 

cantina T.A. no spese cond. c.e D  

 B166 - 2 stanze

gArdOLO 2° p. di 3, a sud., ingr., cuci-

na, soggiorno, balcone, 2 stanze, bagno, 

p. auto, orto + garage 

 B49 - 2 stanze 

VIA MAttEOttI 3° p., ingr., cucini-

no, soggiorno, balcone, ripost., disimp.,  

2 stanze + garage c.e. D 

 € 115.000  € 175.000  €  93.000

 B163 - 3 stanze 

VILLAMONtAgNA nuovo 2° ultimo 

p., ingr., soggiorno/cucina, 3 balconi, 3 

stanze, bagno f., cantina, T.A.  + garage 

 B194 - 2 stanze

CrIStO rè 3°piano, di 4, ingr., cucina, 

soggiorno, balcone, bagno f., 2 matrimo-

niali, ripost., cantina + garage

 B65 - 2 stanze 

VIA VENEtO ovest, ingr., soggiorno 23 

mq., balcone, cucinino, bagno f., 2 ma-

trimoniali, cantina. c.e. e 

 € 230.000  € 209.000  € 165.000

 C124 - 3 stanze 

BOLghErA palazzina di 3 piani, ascensore al 
1° piano, sud, 150 mq., ingr., cucinone, soggior-
no, 2 balconi, 2 bagni, lavanderia fin., 3 matri-
moniali, cantina di 18 mq., soffitta, p.auto c.e. e 

 H87 - casa

PErgINE frAZ., intera casa, cortile, 
p.auto, 4 cantine, cucina, soggiorno,  
2 balconi, 3 stanze, bagno f., soffitta,  
garage. c.e. G 

 H23 - schiera

COgNOLA   schiera di 200 mq. , sog-
giorno, cucina, giardino, 4 balconi, 2 
bagni, 3 stanze, cantina, garage doppio, 
ampia mansarda c.e. e  

 € 338.000  € 378.000  € 120.000

 G021 - 2 stanze

ALdENO ingr., cucina, soggiorno,  

2 stanze, bagno f, giardinetto. c.e. G 

 H80 - 3 stanze

BESENELLO in Bifamigliare ingr., cuci-
na, soggiorno, 3 stanze, bagno f., 3 can-
tina, p. auto, garage T.A. no spese cond. 
c.e. D 

 € 207.000  H97 - schiera

VILLAZZANO schiera con giardino ovest, 

ingr., cucina, soggiorno, 2 bagni, 3 stan-

ze,  2 cantine, stube 2 garage  T.A. 

 € 310.000  € 570.000 C021 -  3 stanze  € 199.000

ZAMBANA 3 stanze 1° piano, sud- 
ovest-est, ristrutturato, ingr., cucina, 
soggiorno, balcone, 3 matrimoniali, ri-
post., bagno f., cantina c.e. D 

 I10 - 5 stanze 

CrIStOrE: ultimo piano, nord-est-
ovest, ingr., soggiorno, cucina ab, 2 bal-
coni, 2 bagni nuovi, 5 stanze, cantina,  
+ garage. c.e. e

 € 340.000

 B081 - 3 stanze 

SAN CAMILLO  3 stanze  piano R, ingr, 
cucina, soggiorno, 2 bagni f, 3 matrimo-
niali, cantina, p. auto c.e. D 

 € 270.000

 H021 - porzione casa

BOLghErA porzione di casa su 2 livelli, 
sud-ovest-nord, GIARDINO, ingr., sog-
giorno, cucina ab, 2 balconi, 2 bagni f.,  
4 stanze, 2 cantine, garage T.A c.e. D  

 € 750.000
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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
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 A014 - 1 stanza 

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

 B082 - 2 stanze 

CENtrO StOrICO NUDA PROPRIETA’,  
2 stanze, p. alto, balcone, nord-ovest, 
ingr., cucina ab., soggiorno, matrimonia-
le, doppia, bagno f., cantina c.e. D 

 €  89.000  € 160.000

 B59 - 2 stanze

CLArINA ultimo piano in piccola palaz-
zina, est-ovest, ingr., ampio soggiorno, 
cucina ab, 2 balconi, 2 bagni, 2 stanze, 
p. auto + garage  c.e. D  

€ 220.000  B004 - 2 stanze

MAttArELLO luminosissimo 2° piano, 
COME NUOVO, nord, ingr., soggiorno, 
cucina , 1 balcone,  bagno, 2 stanze,   
+ garage T.A.  c.e. c  

 € 223.000

 C321 - 3 stanze 

LAVIS 3 stanze 2° ultimo piano, sud-
est-nord,  ingr., cucina, soggiorno, 3 
balconi, 3 matrimoniali, ripost., bagno f.,  
+ garage c.e. D  

 € 184.000

 C63 - 2 stanze

LAVIS luminosissimo ultimo piano con 
ascensore, come nuovo, sud-est, ingr., 
soggiorno-cucina, 2 matrimoniali, 1 sin-
gola, 2 bagni, T.A. + garage  c.e. c 

 € 199.000

 B277 - 2 stanze

MEANO in casa bifamiliare possibilità di 
realizzo appartamento su due livelli gior-
no/notte. c.e. G

€  80.000

 B335 - 2 stanze

CALCErANICA VIStA LAgO: c.nuovo, 
1° ultimo piano, sud-est, ingr., soggiorno, 
cucina, bagno, 2 camere matrimoniali, 2 
poggioli, p. auto cond T.A. c.e. c + garage

 € 198.000

 B91 - 2 stanze 

B91 V.VAttArO nuovo, ingr., soggior-

no/cucina, balcone, 2 stazne, bagno, 

cantina T.A. no spese cond. c.e D  

 B166 - 2 stanze

gArdOLO 2° p. di 3, a sud., ingr., cuci-

na, soggiorno, balcone, 2 stanze, bagno, 

p. auto, orto + garage 

 B49 - 2 stanze 

VIA MAttEOttI 3° p., ingr., cucini-

no, soggiorno, balcone, ripost., disimp.,  

2 stanze + garage c.e. D 

 € 115.000  € 175.000  €  93.000

 B163 - 3 stanze 

VILLAMONtAgNA nuovo 2° ultimo 

p., ingr., soggiorno/cucina, 3 balconi, 3 

stanze, bagno f., cantina, T.A.  + garage 

 B194 - 2 stanze

CrIStO rè 3°piano, di 4, ingr., cucina, 

soggiorno, balcone, bagno f., 2 matrimo-

niali, ripost., cantina + garage

 B65 - 2 stanze 

VIA VENEtO ovest, ingr., soggiorno 23 

mq., balcone, cucinino, bagno f., 2 ma-

trimoniali, cantina. c.e. e 

 € 230.000  € 209.000  € 165.000

 C124 - 3 stanze 

BOLghErA palazzina di 3 piani, ascensore al 
1° piano, sud, 150 mq., ingr., cucinone, soggior-
no, 2 balconi, 2 bagni, lavanderia fin., 3 matri-
moniali, cantina di 18 mq., soffitta, p.auto c.e. e 

 H87 - casa

PErgINE frAZ., intera casa, cortile, 
p.auto, 4 cantine, cucina, soggiorno,  
2 balconi, 3 stanze, bagno f., soffitta,  
garage. c.e. G 

 H23 - schiera

COgNOLA   schiera di 200 mq. , sog-
giorno, cucina, giardino, 4 balconi, 2 
bagni, 3 stanze, cantina, garage doppio, 
ampia mansarda c.e. e  

 € 338.000  € 378.000  € 120.000

 G021 - 2 stanze

ALdENO ingr., cucina, soggiorno,  

2 stanze, bagno f, giardinetto. c.e. G 

 H80 - 3 stanze

BESENELLO in Bifamigliare ingr., cuci-
na, soggiorno, 3 stanze, bagno f., 3 can-
tina, p. auto, garage T.A. no spese cond. 
c.e. D 

 € 207.000  H97 - schiera

VILLAZZANO schiera con giardino ovest, 

ingr., cucina, soggiorno, 2 bagni, 3 stan-

ze,  2 cantine, stube 2 garage  T.A. 

 € 310.000  € 570.000 C021 -  3 stanze  € 199.000

ZAMBANA 3 stanze 1° piano, sud- 
ovest-est, ristrutturato, ingr., cucina, 
soggiorno, balcone, 3 matrimoniali, ri-
post., bagno f., cantina c.e. D 

 I10 - 5 stanze 

CrIStOrE: ultimo piano, nord-est-
ovest, ingr., soggiorno, cucina ab, 2 bal-
coni, 2 bagni nuovi, 5 stanze, cantina,  
+ garage. c.e. e

 € 340.000

 B081 - 3 stanze 

SAN CAMILLO  3 stanze  piano R, ingr, 
cucina, soggiorno, 2 bagni f, 3 matrimo-
niali, cantina, p. auto c.e. D 

 € 270.000

 H021 - porzione casa

BOLghErA porzione di casa su 2 livelli, 
sud-ovest-nord, GIARDINO, ingr., sog-
giorno, cucina ab, 2 balconi, 2 bagni f.,  
4 stanze, 2 cantine, garage T.A c.e. D  

 € 750.000
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trento norD mini - mQ 70 – eUro 
130.000 - si vende con ampio balcone, po-
sto auto coperto di proprietà esclusiva ser-
vito da ascensore. Ideale per investimento.  
CE in fase di rilascio

trento sUD 2 stAnze - mQ 105 - eUro 
258.000 - in piccola palazzina - appartamento con 
ampia zona giorno, termoautonomo, giardino di 
proprietà, ottima esposizione; posto auto e canti-
na di mq 16, recupero fiscale sulla ristrutturazione 
pari a circa euro 30.000 - ce in fase di rilascio

trento cittÀ – piAzzA generAL cAn-
tore 2 stAnze - eUro 215.000 - si vende 
luminoso ultimo piano ristrutturato a nuo-
vo con ascensore, zona soggiorno-cucina, 
bagno finestrato, balcone, ampia cantina. 
CE in fase di rilascio 

trento cristo re 2 stAnze - mQ 90 - 
per investimento – in zona servita propo-
niamo appartamento ristrutturato a nuovo, 
termoautonomo, primo piano con due am-
pie stanze. Cantina e soffitta. Posto auto in 
corte interna. CE in fase di rilascio

trento – ViA grAzioLi 3 stAnze -  mQ 
160 - zona ben servita vendesi abitazione 
TERZO PIANO con ascensore; cantina ed 
eventuale garage. Ottima esposizione.  
CE in fase di rilascio

a 6 Km trento ULTIMO PIANO DI MQ 180 
vendiamo rifinitissima e panoramica abita-
zione con eleganti e pregiati arredi. L’abita-
zione è dotata di doppio garage, grande 
cantina e posto auto privato. Telefonare per 
ulteriori   informazioni.  cAsA cLimA “A”

trento ViA grAzioLi  UFFicio mQ 300 - 
prezzo favorevole - piano terreno con posti 
auto privati, termoautonomo - divisibile in 
più uffici con ingressi autonomi e sepa-
rati - CE in fase di rilascio

LAVis  2 stAnze - eUro 155.000 - propo-
niamo in centro storico rifinito appartamen-
to in piccola casa, nessuna spesa condominia-
le, composto di ampia zona giorno, bagno, 
stanza matrimoniale e singola; CE in fase  
di rilascio 

LAVis coLLinA 2 / 3 stAnze in piccola pa-
lazzina di sole 4 unità abitative - rifiniti ap-
partamenti, con ampia zona giorno, balconi 
e terrazzi, eventuale giardino a piano ter-
ra. Garage e cantina. consegna autunno 
2019. cAsA cLimA “A “

LAVis 2 / 3 stAnze – con Ampi giArDini e 
terrAzzi – vendiamo appartamenti in nuova 
ed elegante palazzina con finiture di pregio - 
possibilità di personalizzazione. consegna 
2020. Telefonare ore ufficio per maggiori det-
tagli ed informazioni. cLAsse “A”

sAn micHeLe ALL’ADige – grUmo  
3 stAnze -mQ 125 - vendesi nuovo appar-
tamento con ampio giardino mq 100. L’ap-
partamento è composto di un’ampia zona 
giorno, tre camere da letto, due bagni, gara-
ge e cantina. CASA CLIMA B

sAn micHeLe ALL’ADige 2 stAnze - mQ 140 
-euro 240.000 – vendesi abitazione ad ultimo 
piano, est sud ovest, composta di ingresso, cuci-
na abitabile e zona giorno, due stanze da letto, 
2 bagni, soppalco, balconi e terrazzi. Ampia can-
tina e posti auto privati. CE in fase di rilascio
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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 costruzione 
composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato ed ampio giardi-
no di proprietà. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento. Completo di garage 
e stube. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona centrale appartamento di ampia metratura da 
ristrutturare, composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze grandi, bagno finestrato e 
terrazzo. Termoautonomo con cantina. No spese condominiali. Info e disegni in ufficio.
MEZZOCORONA: Siamo incaricati a vendere appartamento nuovo ultimo pia-
no composto da cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato ed ampio balcone. 
Completo di cantina e posto auto. Possibilità di personalizzare gli spazi interni.  
Prezzo interessante. Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, abitabile, 
soggiorno, bagno finestrato, 2 stanze, ripostiglio e 2 balconi. Ristrutturato a nuovo. 
Completo di garage. € 190.000,00.
MEZZOCOLOMBARDO: Vendiamo appartamento ultimo piano, recentemen-
te ristrutturato, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato,  
ripostiglio/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 con-
dizioni composto cucina/soggiorno, disbrigo, 2 stanze, bagno finestrato e balcone.  
Termoautonomo con cantina e grande garage. No spese condominiali. € 115.000,00
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata ampio miniappartamento a 
piano terra già arredato a nuovo. Completo di garage. Termoautonomo con riscalda-
mento a pavimento e pannelli solari. Prezzo super scontato.
NAVE SAN ROCCO: Siamo incaricati a vendere in zona centrale porzione di casa 
terra/cielo, libera su tre lati, completamente da ristrutturare. Da vedere!!  
NAVE SAN ROCCO: Vendiamo in centro paese porzione di casa terra/cielo, libera 
su due lati, da ristrutturare, composta da 3 appartamenti più garage o magazzino. 
Prezzo interessante!!

VOLANO (collina): 
Siamo incaricati a vendere 
maso di circa 400 mq 
con annesso vigneto 
coltivato di 32.000 mq 
ed altri 20.000 mq di 
bosco di cui gran parte 
convertibile a vigneto. 
Ulteriori informazioni 
in ufficio.

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 

Levico: Casa in posizione pano-
ramica, o�me finiture, vista 
spe�acolare sul lago, divisa in 2 
appartamen�.  C.E.: da definire 
Prezzo: su richiesta 

Vigo di Meano: Casa a schiera 
su 3 piani, composto da soggi-
orno, cucina, 3 stanze, 1 bagno, 
2 cor�li priva� e can�na C.E.: G 
Prezzo: € 275.000,00- 

Mezzocorona: Bilocale, compos-
to da soggiorno, angolo co�ura, 
stanza da le�o, ripos�glio, 1 
bagno e can�na. C.E.: G 
Prezzo: € 155.000,00- 

Lavis: Bilocale mansardato, 
composto da soggiorno/cucina, 
1 stanza da le�o, 2 bagni e can-
�na, senza ascensore  C.E.: G  
Prezzo: € 179.000,00.- 
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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 

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                                                                                                                                          

rOMAgNANO duPLEX 2 StANZE: 
112 mq soggiorno, cucina, doppi ser-
vizi, due stan-ze matrimoniali, 2 balco-
ni, 2 posti auto di proprietà. Possibilità 
acquisto Garage triplo. Classe En D  
I.P.E. 136,00 kWh/m2anno
rIf. 996                          € 240.000

VILLAZZANO: Terra-cielo in trifa-
miliare composta da grande mini di 
69 mq con ingresso indipendente e 
appartamento su più livelli di 140 mq. 
Giardino privato, stube, cantine, gara-
ge doppio e posto auto. Classe En. B 
– I.P.E. 58,00 kWh/m2 anno.  

rIf. 782                             € 510.000

trENtO rONCAfOrt: apparta-
mento a secondo piano, 3 StANZE, doppi 
servizi, cucina ab., soggiorno, ripostiglio, 1 
posto auto scoperto e un posto auto co-
perto con cantina. Ristrutturato di recente.  
Ape In fase di rilascio 

rIf. 2353                     € 225.000         

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. Posti auto 
condominiali. Ape in fase di rilascio

rif. 2341                         € 395.000

gArdOLO: MINIAPPArtAMENtO 
NuOVA COStruZIONE:  a piano terra 
con giardinetto spazioso miniappar-
tamento. Bagno finestrato. Possibilità 
scelta finiture. Prezzo interessante.  
Posti auto condominiali
rIf. 2366                    € 125.000         

NOVITA’

VIA dEL CAMPO: APPArtAMENtO 
AMPIA MEtrAutrA CON VIStA: vicino al 
centro, posizione panoramica; ingresso, cuci-
na ab, soggiorno con terrazzo, 4 stanze, doppi 
servizi, ripostiglio, locale uso studio, balcone 
ampio. Garage e Soffitta di pertinenza. Con-
segna ristrutturato. Possibilità recupero fisca-
le. Ape in fase di rilascio.
rIf. 2376                     € 560.000         

NOVITA’

MAttArELLO: in edificio di piccole 
dimensioni appartamento con giardino di 
circa 50 mq, composto da soggiorno con 
angolo cottura,  2 StANZE (1 matrimonia-
le e 1 singolo), bagno fin. ristrutturato, ter-
razzo. Garage doppio e cantina. Termoaut. 
Est-Ovest. Ape in fase di rilascio 

rIf. 2365                     € 238.000         

NOVITA’

trENtO VIA dELLA SPALLIErA: 
appartamento di ampia metratura su 2 livelli 
(3°/ 4° e ultimo piano) in contesto di pre-
gio. P3: ingresso, cucina, soggiorno-pranzo,  
2 StANZE, 2 bagni, 2 balconi. P4: openspace 
salotto-studio, stanza matrimo-niale, bagno. 
Cantina e garage di pertinenza. Esposizione 
Sud-Est/Nord-Ovest. A.P.E. in fase di rilascio

rIf. 2370                      € 490.000         

NOVITA’

VAttArO BIfAMIgLIArE CON gIAr-
dINO dI CIrCA 190 mq a piano terra 
soggiorno, cucina, bagno f; a primo piano   
4 StANZE, bagno f, ampio terraz-
zo e poggiolo; garage doppio. Classe 
En A+ - I.P.E. 17,58 KwH/m2 anno.

rIf. 2329                          € 515.000

VAttArO POrZIONE dI CASA CON gIArdINO:  
in contesto di sole due unità porzione di casa 
disposta su due livelli: al piano primo cucina, 
soggiorno, ampio bagno finestrato, 2 ripostigli, 
2 balconi; al secondo piano bagno f. camera 
matrimoniale con balcone e ampio openspace 
quale si possono ricavare due camere. Posto 
auto. Ampio interrato/cantina. Ottime finiture.

rif. 2330                           € 380.000

VILLA BArBACOVI è una prestigiosa re-
sidenza del ‘700 ed è Inserita nella tutela 
del patrimonio storico e artisti-co. Sarà 
oggetto di un Intervento di restauro con la 
creazione di 4 unità abitative di prestigio.
Le finiture saranno di pregio con pavimen-
ti In legnoe raffinate ceramiche. Possibilità 
di scelta delle finiture. Riscaldamento au-
tonomo. Ape In fase di rilascio.
• Ampio miniappartamento piano terra 
                       rIf 2360
•  Mansarda  2 stanze 
                       rIf 2359 
•  Appartamento 2 stanze secondo piano 
                       rIf 2358

OLTRECASTELLO RESTAURO RESIDENZA STORICA

€ 175.000  

€ 350.000

€ 335.000

COStErMANO: APPArtAMENtI LuXurY NuOVA COStruZIONE VIStA LAgO: 
appartamenti di prestigio di nuova realizzazione In cosegna DICEMBRE 2020; disponibilità 
di varie tipologie (quadrilocali, trilocali, duplex). Possibilità di scelta dei materiali Interni. 
Un esclusivo residence di soli 13 appartamenti di prestigio con un’architettura che unisce 
Il sapore antico della corte al design moderno delle costruzioni di ultima generazione. 
Classe Energetica A4                                      rif. Lg2344 € 420.000 /€ 560.000  

LAGO DI  GARDA


