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Anno V I  -  n .  25  del   25 /06/20 19

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 ’

Via Brennero 114 c/o Le Fornaci 
Tel. 0461 421824 - Cell. 335 5630624 - 347 8144811 
www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

Le Classificazioni Energetiche dei singoli immobili le potete trovare presso i nostri uffici

MEANO-GAZZADINA:
In posizione unica e panoramica, immersa in un 
contesto verde di circa 17.000 mq., bellissimo 
piano terra  con patio esterno e giardino di circa 
mq. 100. Zona cucina-pranzo di grande metratura 
con annesso locale guardaroba e/o dispensa con 
accesso diretto al garage, bagno finestrato, zona 
living con grandi vetrate affacciate sul patio priva-
to, due grandi stanze, secondo bagno. Riscalda-
mento a pavimento con unica caldaia con conta-
bilizzazione separata, serramenti in pvc con triplo 
vetro antisfondamento, pannelli solari. Rifiniture 
medio-alte. E’ compresa una porzione di orto ad 
uso esclusivo, posto auto esterno e garage.  

€. 490 mila

Altre proposte a pag. 10

www.studio55.tn.it  tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

www.studio55.it    tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

€ 498.000 Romagnano
Esclusiva soluzione immobiliare con spazio-
sa abitazione, grande terrazzo, locale hob-
bies, lavanderia/stube, garage doppio e giar-
dino. APE in corso.

€ 435.000 pRimissima collina
Bifamigliare seminuova, con spaziosa e lu-
minosa zona giorno, tre stanze due bagni, 
giardino, locale hobbies e grande garage. 
APE C 119.86 kWh/m².

Via F.Petrarca, 32/3 - 32/4   38122 Trento Tel. 0461 992428  trento@casegiuliani.it

casa 
storica
Affittasi apparta-
mento libero di tre 
stanze in centro 
storico a Trento 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
due bagni, cantina, 
arredato di cucina 
e qualche armadio. 
Euro 1.200,00

coGNoLa
In vendita appar-
tamento due stan-
ze matrimoniali, 
c omp l e tamente 
ristrutturato, con 
soggiorno / angolo 
cottura, ingresso, 
due bagni, due bal-
coni e cantina. 

Euro 250.000,00

Le nostre 
migliori proposte 

a pag. 16 - 17

TRENTO - Via Gocciadoro 20/22  
0461.823004 

info@cedaimmobiliare.it

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

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16
T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

Le nostre 
migliori 

proposte 
a pag. 

4/5/6/7

Le nostre migliori proposte a pag. 14-15

www.gmcase.it 
info@gmcase.it

Tel  0461/1590052
Trento - Via San Giovanni 36

Tel. 0461.910723
TRENTO, via dei Muredei 66

www.arcobalenosi.com - arcobaleno.tn@alice.it

Le nostre migliori proposte a pag. 20

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

Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

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

Le nostre migliori proposte a pag.  8 - 9

TRENTO -Viale Rovereto, 5 

t. 0461.391764    
TRENTO - Via dei Paradisi, 15 

t. 0461.234526

Altre proposte 
a pag. 3

Altre proposte a pag. 18



  

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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COS.MO. S.p.a. - Trento Via Gorizia, 76 

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 
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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
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SARCHE Rif. v266

Euro 210.000

In posizione soleggiata, piano terra con giardino, 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, camera singola, bagno �nestrato, 
ripostiglio. Termoautonomo. Completo di garage 
e posti auto condominiali.

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. C.

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

MATTARELLO Rif. V205

Euro 280.000

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.

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.

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

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’

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’

SAN CRISTOFORO

Euro 105.000

Rif. v115

Luminoso mini a due passi dal Lago di Caldonaz-
zo. Secondo piano con ascensore, 39 mq calpesta-
bili, zona-giorno, cucina a vista, ampia stanza, 
bagno, terrazza esposta verso il lago, termoau-
tonomo, garage di proprietà.

NOVITA’
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SARCHE Rif. v266

Euro 210.000

In posizione soleggiata, piano terra con giardino, 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, camera singola, bagno �nestrato, 
ripostiglio. Termoautonomo. Completo di garage 
e posti auto condominiali.

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. C.

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

MATTARELLO Rif. V205

Euro 280.000

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.

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.

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

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’

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’

SAN CRISTOFORO

Euro 105.000

Rif. v115

Luminoso mini a due passi dal Lago di Caldonaz-
zo. Secondo piano con ascensore, 39 mq calpesta-
bili, zona-giorno, cucina a vista, ampia stanza, 
bagno, terrazza esposta verso il lago, termoau-
tonomo, garage di proprietà.

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

Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com

340/2227487 - 349/7425562 - 348/8250248 
336/774842 - 345/3441448

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 

POVO
MINIAPPARTAMENTO - In piccola palaz-
zina di nuova realizzazione in classe A+ 
vendiamo miniappartamento mansarda-
to con balcone completo di garage - con-
segna autunno 2019 - Classe energetica 
A+ - Rif. 9/1

MARTIGNANO
TRICAMERE - Vendiamo appartamento 
di ampia metratura con terrazzo com-
pleto di garage doppio - attualmente 
affittato con ottima resa - Rif. 6/3

VENDITE

CORSO BUONARROTI
MONOLOCALE – A piano alto vendia-
mo monolocale con balcone – comple-
tamente arredato – già affittato – ide-
ale per uso investimento - Rif. 3/0 

TRENTO CITTA’
MINIAPPARTAMENTO - Ad ultimo pia-
no vendiamo miniappartamento di 
grande metratura con balcone - com-
pletamente da ristrutturare - APE in 
fase di rilascio - Rif. 4/1 

MARTIGNANO
SCHIERA - Vendiamo casa a schiera cen-
trale di grande metratura in ottime 
condizioni con piccolo giardino e gara-
ge doppio - disposta su quattro livelli 
- informazioni dettagliate in ufficio -  
Rif. 37/V

MEANO
TRICAMERE - In graziosa palazzina di recen-
te costruzione vendiamo moderno apparta-
mento ad ultimo piano con terrazzino con 
sovrastante mansarda con servizio e balco-
ne 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 

NUOVA 
REALIZZAZIONE

In posizione pano-
ramica prenotiamo 
soluzioni abitative 
di pregio con ter-
razzi con splendida 
vista ed esposizio-
ne – possibilità di 
visionare progetti 
in ufficio previo ap-
puntamento 

MURALTA – IN ESCLUSIVA 

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

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

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

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

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 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

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

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

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

SPINI DI GARDOLO
IN ESCLUSIVA vendiamo miniappartamento 
arredato, sito al piano terra di una palazzina, 
composto da: soggiorno con angolo cottura, an-
tibagno, bagno, camera matrimoniale, cantina 
e garage. Termoautonomo. Disponibile subito! 
Classe Energetica C, Ipe 98,1 Kwh/mq anno

  E 99.000

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

 E 295.000

POVO
vendiamo villa singola di recente costruzione 
con ampio giardino privato. Composta da due 
unità abitative indipendenti. Grande terrazzo 
e garage per tre autovetture. Finiture di alta 
qualità. Tutti i comfort costruttivi della Classe 
Energetica A +. Zona dotata di servizi. Soluzione  
di pregio. 

Trattativa riservata

  E 128.000
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Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709
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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

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 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

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

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

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

SPINI DI GARDOLO
IN ESCLUSIVA vendiamo miniappartamento 
arredato, sito al piano terra di una palazzina, 
composto da: soggiorno con angolo cottura, an-
tibagno, bagno, camera matrimoniale, cantina 
e garage. Termoautonomo. Disponibile subito! 
Classe Energetica C, Ipe 98,1 Kwh/mq anno

  E 99.000

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

 E 295.000

POVO
vendiamo villa singola di recente costruzione 
con ampio giardino privato. Composta da due 
unità abitative indipendenti. Grande terrazzo 
e garage per tre autovetture. Finiture di alta 
qualità. Tutti i comfort costruttivi della Classe 
Energetica A +. Zona dotata di servizi. Soluzione  
di pregio. 

Trattativa riservata

  E 128.000



n u m e r o  2 5  d e l  2 5 / 0 6 / 2 0 1 9
2WWW.CaseDITRENTO.it

 
TRENTO

IMMOBILIARE   

di Andrea 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.

TRENTO SUD
CASA SINGOLA –  Si vende 
NUDA PROPRIETA’. Disposta su 3 livel-
li, 150 mq ciascuno. Terreno 700 mq.   
IN ZONA B3

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

PADERGNONE
INTERA PORzIONE DI CASA 
INDIPENDENTE – Costituita da una 
abitazione giorno e notte, con soprastan-
te soffitta mansardabile. Con cantine.  
Ape F 242,16

CANOVA
MINI – Scopo investimento. mq 50. 
Arredato. Con cantina. TERMOAUTO-
NOMO. APE C 103.09. Zona Canova di 
Gardolo.

VALLE DEI MOCHENI
RUSTICO -  In località Mala intero 
immobile da ristrutturare con 1100 mq 
di terreno. Disposto su 3 livelli

LAGO DI GARDA
BICAMERE – In piccola casa, con 
incantevole vista sul lago. Giardino, 
cantina e parcheggio. In attesa di APE.  
Loc. Castello di Brenzone

 E 130.000

 E 200.000
 E 400.000

 E  84.000

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

COGNOLA 
vendesi in piccola palazzina appartamento di recente 
costruzione a piano terra con ampio giardino privato 
composto da soggiorno con angolo cottura 2 stanze 
servizio finestrato con vasca idromassoggio 2 posti 
auto privati. Euro 220.000,00

VENDESI A VILLAZZANO 
prestigiosa porzione di casa con ottime finiture ter-
ra cielo composta a piano terra garage ampia stube 
ammobiliata salone cucina abitabile (arredata) con 
balcone 4 camere altro balcone splendida mansarda.  
Euro 770.000,00

VILLA A SChIERA A MARTIGNANO
vendesi schiera di testa composta da soggior-
no, cucina, 2 bagni, 3 camere, soffitta , gara-
ge,  posti auto e  ampio parco condominiale.  
Euro 360.000,00 

VIA LAVISOTTO 
vendesi appartamento  composto da soggiorno 
con ampio balcone cucina abitabile 3 camere se-
condo balcone servizio ripostiglio cantina e garage  
Euro 260.000,00

CADINE
vendesi villa con giardino di circa 850 mq la casa è compo-
sta da un appartamento con recenti finiture disposta su di 
un unico piano soggiorno cucina abitabile 3 camere servi-
zio finestrato ampi balconi al piano superiore soffitta al pia-
no terra garage cantine locale caldaia. Euro 530.000,00

 VIA VITTORIO VENETO 
vendesi appartamento composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, balcone, 3 camere, bagno 
finestrato, soffitta e garage. attualmente affit-
tato a studenti Euro 340.000,00



PERIODICO GRATUITO di  annunci E INFORMAZIONI IMMOBIL IARI
3

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

WWW.CaseDITRENTO.it

 
TRENTO

IMMOBILIARE   

di Andrea 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.

TRENTO SUD
CASA SINGOLA –  Si vende 
NUDA PROPRIETA’. Disposta su 3 livel-
li, 150 mq ciascuno. Terreno 700 mq.   
IN ZONA B3

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

PADERGNONE
INTERA PORzIONE DI CASA 
INDIPENDENTE – Costituita da una 
abitazione giorno e notte, con soprastan-
te soffitta mansardabile. Con cantine.  
Ape F 242,16

CANOVA
MINI – Scopo investimento. mq 50. 
Arredato. Con cantina. TERMOAUTO-
NOMO. APE C 103.09. Zona Canova di 
Gardolo.

VALLE DEI MOCHENI
RUSTICO -  In località Mala intero 
immobile da ristrutturare con 1100 mq 
di terreno. Disposto su 3 livelli

LAGO DI GARDA
BICAMERE – In piccola casa, con 
incantevole vista sul lago. Giardino, 
cantina e parcheggio. In attesa di APE.  
Loc. Castello di Brenzone

 E 130.000

 E 200.000
 E 400.000

 E  84.000
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€ 359.000 Trento Via XXiV maggio
appartamento di ampia metratura con atrio 
d’ingresso, cucina abitabile, sala con balco-
ne, disbrigo, tre stanze, due bagni e cantina.  
APE C 74,92 kWh/m².

€ 298.000 Trento Bolghera
appartamento a primo piano con ingresso, cu-
cina abitabile con veranda e lavanderia, ampio 
soggiorno, stanza studio collegata con scalet-
ta interna, due stanze matrimoniali, doppi ser-
vizi, posto auto. APE E 214.91 kWh/m².

€ 218.000 Tenna 
appartamento con ingresso, zona li-
ving, affacciata su grande terrazzo due 
stanze, due bagni finestrati e possibilità 
di garage. APE in corso. 

€ 258.000 tratt. Vetriolo Terme
villa anni 70 di grande metratura par-
zialmente da ristrutturare immersa nel 
verde con 4.500 mq di terreno circo-
stante di proprieta. APE in corso.

€ 160.000 levico Terme 
bifamigliare da ristrutturare con pos-
sibilità di realizzare due appartamenti 
indipendenti. APE in corso.

€ 98.000 cognola 
in palazzina di poche unità, miniappar-
tamento con ingresso, living, grande 
stanza matrimoniale, bagno e balcone. 
APE in corso.

€ 348.000 Trento corso Buonarroti 
appartamento al quarto e ultimo piano con atrio d’ingresso, 
ampio soggiorno con veranda, cucina abitabile, tre grandi 
stanze di cui una con cabina armadio, bagno, lavanderia, 
due soffitte e possibilità di garage. APE in corso.

€ 498.000 Romagnano 
esclusiva soluzione immobiliare con spaziosa abitazio-
ne, grande terrazzo, locale hobbies, lavanderia/stube, 
garage doppio e giardino. APE B 85.50 kWh/m².

€ 677.000 Trento via Dosso Dossi 
in moderna palazzina in fase di realizzo strepitoso apparta-
mento di ampia metratura con terrazzo di 50mq con pos-
sibilità di garage singolo o doppio. Costruzione e finiture 
di pregio. Classe A.

€ 435.000 Trento collina 
appartamento seminuovo, con spaziosa e luminosa 
zona giorno, tre stanze, due bagni, piccolo giardino, lo-
cale hobbies e grande garage. APE C 119.86 kWh/m².
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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 

A3C1374-VALCANOVER € 275.000,00 in zona panoramica sopra il 
lago di Caldonazzo vendiamo villa singola, da ristrutturare, inserita in 
un lotto di 900 mq: si tratta di un edificio composto da due corpi di fab-
brica utilizzati quali unità residenziali di tipo turistico in special modo 
nel periodo estivo. Completano la proprietà il giardino piastrellato 
(con possibilità parcheggio due auto), il terreno boschivo ed il garage.  
Classe Energetica G; IPE: 290,00 kWh/mqa. Info 329 1946524 

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 

A 3 C 1 3 6 6 - T R E N TO  C O G N O L A  
€ 280.000,00 in recente palazzina ven-
diamo appartamento su due livelli com-
posto da: ingresso, luminoso soggiorno, 
cucinino, bagno finestrato, giardino di 60 
mq; primo piano: due stanze matrimonia-
li, disbrigo notte, secondo bagno finestra-
to e terrazzino. Completa la proprietà la 
cantina. Posti auto condominiali. Cappot-
to esterno, riscaldamento a pavimento 
e ascensore privato. Esposto est. Cl: B; 
IPE: 68,00 kWh/mqa. Info 3291946524 

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.

A 1 C 1 4 4 8 - M AT TA R E L L O 
P R I M I S S I M A C O L L I N A  
€ 420.000,00 vende appartamento 
 di nuova realizzazione all’ultimo 
piano di una casa bifamiliare con 
ingresso indipendente, libera su 
4 lati con ampia terrazza otti-
mamente esposta e bella vista 
aperta. Possibilità di personaliz-
zazione interni e scelta finiture. 
Cl: A; IPE: 28,48 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 

A3C1374-VALCANOVER € 275.000,00 in zona panoramica sopra il 
lago di Caldonazzo vendiamo villa singola, da ristrutturare, inserita in 
un lotto di 900 mq: si tratta di un edificio composto da due corpi di fab-
brica utilizzati quali unità residenziali di tipo turistico in special modo 
nel periodo estivo. Completano la proprietà il giardino piastrellato 
(con possibilità parcheggio due auto), il terreno boschivo ed il garage.  
Classe Energetica G; IPE: 290,00 kWh/mqa. Info 329 1946524 

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 

A 3 C 1 3 6 6 - T R E N TO  C O G N O L A  
€ 280.000,00 in recente palazzina ven-
diamo appartamento su due livelli com-
posto da: ingresso, luminoso soggiorno, 
cucinino, bagno finestrato, giardino di 60 
mq; primo piano: due stanze matrimonia-
li, disbrigo notte, secondo bagno finestra-
to e terrazzino. Completa la proprietà la 
cantina. Posti auto condominiali. Cappot-
to esterno, riscaldamento a pavimento 
e ascensore privato. Esposto est. Cl: B; 
IPE: 68,00 kWh/mqa. Info 3291946524 

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.

A 1 C 1 4 4 8 - M AT TA R E L L O 
P R I M I S S I M A C O L L I N A  
€ 420.000,00 vende appartamento 
 di nuova realizzazione all’ultimo 
piano di una casa bifamiliare con 
ingresso indipendente, libera su 
4 lati con ampia terrazza otti-
mamente esposta e bella vista 
aperta. Possibilità di personaliz-
zazione interni e scelta finiture. 
Cl: A; IPE: 28,48 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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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 

A2C1830-ROVERETO CENTRO NORD 
€ 375.000,00, vende in nuova piccola 
palazzina di sole 9 unità abitative splendi-
do appartamento posto a piano terra con 
oltre 200 mq di giardino su tre lati!! L’ap-
partamento si compone di zona giorno 
con cucina a vista con uscita su porticato 
coperto sul alto sud, disbrigo, tre comode 
stanze da letto, doppi servizi finestrati 
e ripostiglio. A piano interrato cantina e 
possibilità di acquisto garage di varie me-
trature. Casa in Classe energetica A+ con 
impianto di riscaldamento e raffrescamen-
to autonomo con pompa di calore per ogni 
singola unità abitativa, pannelli solari, cap-
potto, e possibilità della scelta della sud-
divisione interna e delle finiture. Immobile 
di assoluto prestigio, vicino a tutti i servizi 
della città!! UNICO!! Cl. A+, IPE: 28.60 
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 

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

A1C1424-TRENTO SUD 
vicino all’uscita dell’auto-
strada TN Sud, vende im-
mobile commerciale com-
posto da negozio di ca 800 
mq, uffici di ca. 1.200 mq e 
2.000 mq di parcheggi.  Cl: 
C; IPE: 135,40 kWh/mqa.  
Info 335 8076378 

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

A1C1445-TRENTO VIA DEL COMMERCIO PREZZO RIBASSATO!!! 
vende capannone uso commerciale destinazione D11, di 1.482 mqc. 
altezza 7 m. piazzale esterno di 1.860 mq, due accessi sud e nord, 3 
uffici, 2 appartamenti per custode, pavimento industriale, corpi illumi-
nanti, termostrisce radianti, ventilconvettori, impianto elettrico 220/380 
Volt, 6 comodi portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE: 196,33 Kwh/mqa. 
Info 335 8076378 

A1C1428-TRENTO NORD ZONA COMMERCIALE vende ufficio 
di ca. 380 mqc con ingresso indipendente diviso in 10 locali più ar-
chivio, sala riunioni, locale cucinotto, bagni uomo donna, bagno di 
servizio, riscaldamento a mezzo ventilconvettori, aria condiziona-
ta, 8 posti auto di proprietà, esposizione ovest nord est.  Cl. D; IPE: 
151,32 Kwh/mqa. Cl: E; IPE: 131,44 kWh/mqa Info 335 8076378 

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

A1C1441-TRENTO NORD IN 
ZONA DI FORTE PASSAGGIO 
AFFITTA negozio di 350 mq com-
pletamente ristrutturato a nuovo, 
3 ampie vetrine, anti wc, wc, ri-
scaldamento e raffrescamento 
autonomo, disponibile da otto-
bre, Cl: A+; IPE: 4,24 kWh/mca.  
Info 335 8076378

A2C1766-ROVERETO PIAZZA PODE-
STA’ € 149.000,00!!! vende negozio / 
ufficio di 130 mq + 30 di magazzino con 
9 vetrine, 2 bagni e più accessi che per-
mettono anche la divisione in due unità. 
Riscaldamento autonomo, pochissime 
spese di condominio, in ottimo stato con 
serrande motorizzate. Occasione ottima 
per metratura e prezzo di vendita!! Cl: D; 
IPE: 36,18 Kwh/mqa Info 335 56169556 

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

A1C1436-PERGINE ven-
de capannone artigianale 
industriale di 4.000 mq 
con altezza massima 12 m   
più piazzale esterno recin-
tato di proprietà, possibili-
tà di frazionare, possibilità 
predisposizione carropon-
te. Info 335 8076378 

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

A1C1368-TRENTO CEN-
TRO STORICO  affitta, nel 
cuore del centro storico in 
una delle vie più gettona-
te della città, ufficio a pri-
mo piano di circa 150 mq 
composto da 3 ampi locali, 
disbrigo e 2 bagni. Termo-
autonomo. Cl: D; IPE: 44,37 
kWh/mqa

A2C1793-ROVERETO CORSO  
ROSMINI € 1.000,00 a 100 metri dal 
Tribunale affitta a soli referenziati lu-
minoso ufficio posto al secondo pia-
no, pieno di luce naturale!! Composto 
da ampia zona ingresso / reception / 
segreteria, tre uffici, bagno, archivio, 
due balconi. A piano interrato ampia 
cantina / archivio. Ufficio che è stato 
oggetto di una totale ristrutturazione 
negli impianti, serramenti, pavimenti, 
impianto di climatizzazione, ecc. nei 
primi anni 2000.Cl: D; IPE: 185,23 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

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

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

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

A1C1424-TRENTO SUD 
vicino all’uscita dell’auto-
strada TN Sud, vende im-
mobile commerciale com-
posto da negozio di ca 800 
mq, uffici di ca. 1.200 mq e 
2.000 mq di parcheggi.  Cl: 
C; IPE: 135,40 kWh/mqa.  
Info 335 8076378 

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

A1C1445-TRENTO VIA DEL COMMERCIO PREZZO RIBASSATO!!! 
vende capannone uso commerciale destinazione D11, di 1.482 mqc. 
altezza 7 m. piazzale esterno di 1.860 mq, due accessi sud e nord, 3 
uffici, 2 appartamenti per custode, pavimento industriale, corpi illumi-
nanti, termostrisce radianti, ventilconvettori, impianto elettrico 220/380 
Volt, 6 comodi portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE: 196,33 Kwh/mqa. 
Info 335 8076378 

A1C1428-TRENTO NORD ZONA COMMERCIALE vende ufficio 
di ca. 380 mqc con ingresso indipendente diviso in 10 locali più ar-
chivio, sala riunioni, locale cucinotto, bagni uomo donna, bagno di 
servizio, riscaldamento a mezzo ventilconvettori, aria condiziona-
ta, 8 posti auto di proprietà, esposizione ovest nord est.  Cl. D; IPE: 
151,32 Kwh/mqa. Cl: E; IPE: 131,44 kWh/mqa Info 335 8076378 

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

A1C1441-TRENTO NORD IN 
ZONA DI FORTE PASSAGGIO 
AFFITTA negozio di 350 mq com-
pletamente ristrutturato a nuovo, 
3 ampie vetrine, anti wc, wc, ri-
scaldamento e raffrescamento 
autonomo, disponibile da otto-
bre, Cl: A+; IPE: 4,24 kWh/mca.  
Info 335 8076378

A2C1766-ROVERETO PIAZZA PODE-
STA’ € 149.000,00!!! vende negozio / 
ufficio di 130 mq + 30 di magazzino con 
9 vetrine, 2 bagni e più accessi che per-
mettono anche la divisione in due unità. 
Riscaldamento autonomo, pochissime 
spese di condominio, in ottimo stato con 
serrande motorizzate. Occasione ottima 
per metratura e prezzo di vendita!! Cl: D; 
IPE: 36,18 Kwh/mqa Info 335 56169556 

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

A1C1436-PERGINE ven-
de capannone artigianale 
industriale di 4.000 mq 
con altezza massima 12 m   
più piazzale esterno recin-
tato di proprietà, possibili-
tà di frazionare, possibilità 
predisposizione carropon-
te. Info 335 8076378 

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

A1C1368-TRENTO CEN-
TRO STORICO  affitta, nel 
cuore del centro storico in 
una delle vie più gettona-
te della città, ufficio a pri-
mo piano di circa 150 mq 
composto da 3 ampi locali, 
disbrigo e 2 bagni. Termo-
autonomo. Cl: D; IPE: 44,37 
kWh/mqa

A2C1793-ROVERETO CORSO  
ROSMINI € 1.000,00 a 100 metri dal 
Tribunale affitta a soli referenziati lu-
minoso ufficio posto al secondo pia-
no, pieno di luce naturale!! Composto 
da ampia zona ingresso / reception / 
segreteria, tre uffici, bagno, archivio, 
due balconi. A piano interrato ampia 
cantina / archivio. Ufficio che è stato 
oggetto di una totale ristrutturazione 
negli impianti, serramenti, pavimenti, 
impianto di climatizzazione, ecc. nei 
primi anni 2000.Cl: D; IPE: 185,23 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

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

A2C1651-ROVERETO CENTRO  
€ 182.000,00 vende immobile affit-
tato ad uso investimento; luminosis-
simo negozio / ufficio a piano terra 
con a piano interrato collegato con 
scala interna, garage / magazzino di 
circa 35 mq. Zona centrale estrema-
mente pratica e visibile con parcheg-
gi pubblici. Cl. C 28,97 KWh/mqa. 
Info 335 5616956
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A010: VILLAMONTAGNA: AMPIO MINI da 
59 mq. con BALCONE In contesto tranquillo e 
ben manutentato, a primo piano, soggiorno con 
angolo cottura, balcone, ampia stanza matrimo-
niale servita da balcone, disbrigo arredabile e 
bagno. Totalmente arreda-
to. Possibilità di Cantina ed 
eventuale Box. T.A., Cl. En. E 

  € 114.000

A061: LIMITrOfO CENTrO STOrICO: 
MINIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., st. 
matrimoniale, 2 balconi. Im-
mobile a reddito - buon inve-
stimento! Cl. En. C 

  € 125.000

A037: S. MArTINO: AMPIO MINI A ULTIMO 
PIANO PANORAMICO in piccola palazzina ben 
manutentata, con cappotto e tetto rifatti. In-
gresso, cucinino, soggiorno con uscita sul balco-
ne a sud, ampia camera matrimoniale servita da 
balcone e bagno f.. Cantina. 
** T.A., Cl. En. E   € 135.000

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

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

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

  € 189.000

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

  € 185.000  
+ ev. garage

B052: zONA OSPEDALE S. CHIArA: APPAR-
TAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto riservato, 
atrio di ingresso arredabile, cucina e soggiorno 
separati, corridoio, bagno f., camera matrimoniale 
con cabina armadio, camera doppia. Comoda can-
tina, locale condominiale per 
bici e moto, p.auto condomi-
niali. T.A., Cl. En D

  € 248.000

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

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, ba-
gno f.. P. auto cond. Cl. En E   € 220.000  

+ ev. garage

B067: zONA V.LE rOVErETO: RARO AMPIO 
2 STANZE CON TERRAZZA in posizione favolosa, 
con splendido affaccio sul lungo Fersina. Ingresso, 
soggiorno con balcone, cucinino, disbrigo, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, stanza singola (ex 
cucina), bagno f., ripostiglio. Bellissima terrazza 
con vista sul Fersina. Cantina e 
ricercato garage. Cl. En E   € 350.000

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

AMPIO APPARTAMENTO IN PALAZ-
ZINA STORICA RISTRUTTURATA, 
nel centro storico, in posizione co-
moda e vicina ai servizi. Ingresso, 
generoso soggiorno con zona cu-
cina separata, disimpegno, stanza 
matrimoniale, bagno f., disbrigo 
arredabile, stanza singola, bagno/
lavanderia f., ampia stireria/hobby 
room. Cantinetta. 
T.A., Cl. En. A € 285.000

SPLENDIDA VILLA RISTRUTTU-
RATA A due passi dalla piazza. 
La villa è stata oggetto di una 
recente e integrale ristruttu-
razione di alto livello. L’ottima 
esposizione con vista, e le ge-
nerose dimensioni dell’immobi-
le lo rendono un oggetto dalle 
ricercate fattezze. 
T.A., Cl. En. G

G020: VILLAzzANO: 
 V. VIVALDI: 

C025: MArTIGNANO: 

Info in ufficio

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TrENTO (TN) 
Tel. 0461.234526
Viale rovereto, n. 5 - 38122 TrENTO (TN)
Tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it 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

B121: CLArINA: DUPLEX RISTRUTTURATO NEL 
2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, vicino 
al centro. Ingr., soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio, al piano superiore mansardato alto con 
travi a vista zona notte con 2 matrimoniali, bagno, 
ripostiglio. Avvolto di circa 25 
mq. ad uso cantina/stube. P. 
auto. Cl. En. D 

  € 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

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 APPAR-
TAMENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile, 
luminoso soggiorno con uscita su comodo bal-
cone, cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze (2 ma-
trimoniali e 1 singola) e ba-
gno 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 li-
ving con zona soggiorno e cucina abitabile, ampio 
terrazzo, disbrigo, doppi servizi; 2 matrimoniali, bal-
cone, stanza singola. Possibilità 
di realizzo soppalco. Cantina, 
p.auto e garage. Cl. En. D   € 350.000

C045: LIMITrOfO P.zzA DUOMO: IN UNA 
DELLE ZONE PIÙ ESCLUSIVE, proponiamo mera-
viglioso appartamento di ben 174 mq., a piano 
intermedio, con scorcio sul Duomo. Immobile 
dotato di ricercati elementi storico-artistici. Da 
ristrutturare. Unico nel suo 
genere. T.A., Cl. En. G   € 455.000

C038: S. rOCCO - VILLAzzANO: su 2 livelli. 
INDIPENDENZA, PANORAMA, TERRAZZE, espo-
sizione ottimale, finiture di alto livello. Cucina 
abitabile, grande e luminosissimo soggiorno con 
terrazza ad ovest, stanza matrimoniale con terraz-
za, 2 singole, 3 ampi balconi, 2 
bagni f., rip., loc. caldaia, box 
doppio e cantina. T.A., Cl. En. E 

  € 395.000

C037: SOLTErI: AMPIO ULTIMO PIANO DA 
RIVISTA, CON SPETTACOLARE VISTA, luminoso S-
E-O, finemente ristrutturato. Ingresso, ampia cuci-
na abitabile con pranzo, relax e cottura, balconi, 
grande salotto, disbrigo, due matrimoniali, ripo-
stiglio e doppi servizi f.. Tutti 
i locali accedono ai balconi 
che circondano l’unità. P.auto 
cond.. T.A., Cl. En. D 

  € 280.000  
+ garage

C068: MArTIGNANO: CENTRALISSIMO IN CONDO-
MIONIO RINNOVATO DUPLEX totalmente riammodernato 
con accesso indipendente, atrio, ampia zona living con 
soggiorno e zona pranzo ben definiti, cucina abitabile, 
bagno f., ripostiglio, balcone. Scala ben armonizzata per 
accedere alla zona notte, matrimoniale con bagno privato, 
cabina armadio, bagno f., stanza 
doppia, balcone e stanza singola. 
Cantina, garage, p.auto cond.. OT-
TIME FINITURE. Cl. En. D 

  € 375.000

C054: zONA VILLA IGEA: AMPIO E LUMINO-
SO 3 STANZE IN ZONA DI PREGIO in ottima palazzi-
na e adiacente al centro. Atrio d’ingresso, lumino-
so ampio soggiorno, cucina con doppio ingresso 
servita da balcone, disbrigo, stanza matrimoniale, 
stanza doppia, stanza media, 
2 bagni finestrati. Cantina e 
p.auto privato. Cl. En. F 

  € 298.000

C053: TrENTO SUD: ATTICO 180 MQ. CON 
TERRAZZO PANORAMICO DA 70 MQ.. Ingresso, 
ampia zona giorno con cucina abitabile, dispen-
sa, terrazza con vista a 270 gradi, disimpegno, la-
vanderia, matrimoniale con guardaroba, 2 stanze 
doppie, balcone, doppi servizi 
finestrati. Box doppio, ampia 
cantina. * Possibilità di recu-
pero fiscale *, T.A., Cl. En. A 

  € 520.000

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

G013: CErVArA: CASA INDIPENDENTE CON 
CORTILE E GIARDINO indipendenza e tranquillità 
nelle immediate vicinanze del centro città. Immo-
bile su 2 livelli abitabili oltre a cantine per totali 
229 mq., ampio e soleggiato giardino da 190 mq. 
a circondare, cortile per il posteggio auto. Neces-
sita di interventi di miglioria. 
(Possibile creare 2 unità) * DA 
VEDERE * T.A., Cl. En. G 

  € 415.000
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A010: VILLAMONTAGNA: AMPIO MINI da 
59 mq. con BALCONE In contesto tranquillo e 
ben manutentato, a primo piano, soggiorno con 
angolo cottura, balcone, ampia stanza matrimo-
niale servita da balcone, disbrigo arredabile e 
bagno. Totalmente arreda-
to. Possibilità di Cantina ed 
eventuale Box. T.A., Cl. En. E 

  € 114.000

A061: LIMITrOfO CENTrO STOrICO: 
MINIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., st. 
matrimoniale, 2 balconi. Im-
mobile a reddito - buon inve-
stimento! Cl. En. C 

  € 125.000

A037: S. MArTINO: AMPIO MINI A ULTIMO 
PIANO PANORAMICO in piccola palazzina ben 
manutentata, con cappotto e tetto rifatti. In-
gresso, cucinino, soggiorno con uscita sul balco-
ne a sud, ampia camera matrimoniale servita da 
balcone e bagno f.. Cantina. 
** T.A., Cl. En. E   € 135.000

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

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

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

  € 189.000

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

  € 185.000  
+ ev. garage

B052: zONA OSPEDALE S. CHIArA: APPAR-
TAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto riservato, 
atrio di ingresso arredabile, cucina e soggiorno 
separati, corridoio, bagno f., camera matrimoniale 
con cabina armadio, camera doppia. Comoda can-
tina, locale condominiale per 
bici e moto, p.auto condomi-
niali. T.A., Cl. En D

  € 248.000

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

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, ba-
gno f.. P. auto cond. Cl. En E   € 220.000  

+ ev. garage

B067: zONA V.LE rOVErETO: RARO AMPIO 
2 STANZE CON TERRAZZA in posizione favolosa, 
con splendido affaccio sul lungo Fersina. Ingresso, 
soggiorno con balcone, cucinino, disbrigo, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, stanza singola (ex 
cucina), bagno f., ripostiglio. Bellissima terrazza 
con vista sul Fersina. Cantina e 
ricercato garage. Cl. En E   € 350.000

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

AMPIO APPARTAMENTO IN PALAZ-
ZINA STORICA RISTRUTTURATA, 
nel centro storico, in posizione co-
moda e vicina ai servizi. Ingresso, 
generoso soggiorno con zona cu-
cina separata, disimpegno, stanza 
matrimoniale, bagno f., disbrigo 
arredabile, stanza singola, bagno/
lavanderia f., ampia stireria/hobby 
room. Cantinetta. 
T.A., Cl. En. A € 285.000

SPLENDIDA VILLA RISTRUTTU-
RATA A due passi dalla piazza. 
La villa è stata oggetto di una 
recente e integrale ristruttu-
razione di alto livello. L’ottima 
esposizione con vista, e le ge-
nerose dimensioni dell’immobi-
le lo rendono un oggetto dalle 
ricercate fattezze. 
T.A., Cl. En. G

G020: VILLAzzANO: 
 V. VIVALDI: 

C025: MArTIGNANO: 

Info in ufficio

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TrENTO (TN) 
Tel. 0461.234526
Viale rovereto, n. 5 - 38122 TrENTO (TN)
Tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it 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

B121: CLArINA: DUPLEX RISTRUTTURATO NEL 
2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, vicino 
al centro. Ingr., soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio, al piano superiore mansardato alto con 
travi a vista zona notte con 2 matrimoniali, bagno, 
ripostiglio. Avvolto di circa 25 
mq. ad uso cantina/stube. P. 
auto. Cl. En. D 

  € 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

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 APPAR-
TAMENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile, 
luminoso soggiorno con uscita su comodo bal-
cone, cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze (2 ma-
trimoniali e 1 singola) e ba-
gno 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 li-
ving con zona soggiorno e cucina abitabile, ampio 
terrazzo, disbrigo, doppi servizi; 2 matrimoniali, bal-
cone, stanza singola. Possibilità 
di realizzo soppalco. Cantina, 
p.auto e garage. Cl. En. D   € 350.000

C045: LIMITrOfO P.zzA DUOMO: IN UNA 
DELLE ZONE PIÙ ESCLUSIVE, proponiamo mera-
viglioso appartamento di ben 174 mq., a piano 
intermedio, con scorcio sul Duomo. Immobile 
dotato di ricercati elementi storico-artistici. Da 
ristrutturare. Unico nel suo 
genere. T.A., Cl. En. G   € 455.000

C038: S. rOCCO - VILLAzzANO: su 2 livelli. 
INDIPENDENZA, PANORAMA, TERRAZZE, espo-
sizione ottimale, finiture di alto livello. Cucina 
abitabile, grande e luminosissimo soggiorno con 
terrazza ad ovest, stanza matrimoniale con terraz-
za, 2 singole, 3 ampi balconi, 2 
bagni f., rip., loc. caldaia, box 
doppio e cantina. T.A., Cl. En. E 

  € 395.000

C037: SOLTErI: AMPIO ULTIMO PIANO DA 
RIVISTA, CON SPETTACOLARE VISTA, luminoso S-
E-O, finemente ristrutturato. Ingresso, ampia cuci-
na abitabile con pranzo, relax e cottura, balconi, 
grande salotto, disbrigo, due matrimoniali, ripo-
stiglio e doppi servizi f.. Tutti 
i locali accedono ai balconi 
che circondano l’unità. P.auto 
cond.. T.A., Cl. En. D 

  € 280.000  
+ garage

C068: MArTIGNANO: CENTRALISSIMO IN CONDO-
MIONIO RINNOVATO DUPLEX totalmente riammodernato 
con accesso indipendente, atrio, ampia zona living con 
soggiorno e zona pranzo ben definiti, cucina abitabile, 
bagno f., ripostiglio, balcone. Scala ben armonizzata per 
accedere alla zona notte, matrimoniale con bagno privato, 
cabina armadio, bagno f., stanza 
doppia, balcone e stanza singola. 
Cantina, garage, p.auto cond.. OT-
TIME FINITURE. Cl. En. D 

  € 375.000

C054: zONA VILLA IGEA: AMPIO E LUMINO-
SO 3 STANZE IN ZONA DI PREGIO in ottima palazzi-
na e adiacente al centro. Atrio d’ingresso, lumino-
so ampio soggiorno, cucina con doppio ingresso 
servita da balcone, disbrigo, stanza matrimoniale, 
stanza doppia, stanza media, 
2 bagni finestrati. Cantina e 
p.auto privato. Cl. En. F 

  € 298.000

C053: TrENTO SUD: ATTICO 180 MQ. CON 
TERRAZZO PANORAMICO DA 70 MQ.. Ingresso, 
ampia zona giorno con cucina abitabile, dispen-
sa, terrazza con vista a 270 gradi, disimpegno, la-
vanderia, matrimoniale con guardaroba, 2 stanze 
doppie, balcone, doppi servizi 
finestrati. Box doppio, ampia 
cantina. * Possibilità di recu-
pero fiscale *, T.A., Cl. En. A 

  € 520.000

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

G013: CErVArA: CASA INDIPENDENTE CON 
CORTILE E GIARDINO indipendenza e tranquillità 
nelle immediate vicinanze del centro città. Immo-
bile su 2 livelli abitabili oltre a cantine per totali 
229 mq., ampio e soleggiato giardino da 190 mq. 
a circondare, cortile per il posteggio auto. Neces-
sita di interventi di miglioria. 
(Possibile creare 2 unità) * DA 
VEDERE * T.A., Cl. En. G 

  € 415.000
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Via Brennero 114 c/o Le Fornaci - Cell. 335 5630624 - 347 8144811
Tel. 0461 421824  - www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

Le Classificazioni Energetiche dei singoli immobili le potete trovare presso i nostri uffici

VENDITE

PRESSANO: grazioso e ampio  trica-
mere di mq. 160 comm. in posizione 
tranquilla, completamente  ristrutturato, 
immobile  di poche unità. Piano secon-
do, esposizione sud/ovest, ottima vista. 
Posto auto coperto,scoperto e  cantina. 
€ 330 mila

ROMAGNANO: in casa singola composta di 
due unità, a piano secondo e ultimo, apparta-
mento di mq. 150, libero su tre lati, composto 
da ingresso, atrio, cucina abitabile con balcone, 
soggiorno, corridoio, due stanze, studiolo e ri-
postiglio. Possibilità di ampliamento integrando 
soffitta di mq. 40 utili. Allarme perimetrale. Di 
pertinenza garage, terreno di mq. 90, cantina, 
cortile in comune con altra unità. € 250 mila

VILLAMONTAGNA:  interessante 

villa a schiera, pari al nuovo con ampi 

spazi. Sviluppata in tre piani fuori terra, 

completa di garage, cantina e stube.  

€ 380 mila

VILLAZZANO: in villetta di due unità abitative, 
prestigioso appartamento di ampia metratura con 
rifiniture di alta qualità e design moderno su due 
livelli.Grandi vetrate che affacciano su terrazzo 
abitabile e giardino, cucina separata, stanza-stu-
dio; tre stanze spaziose, con arredi su misura, tre 
bagni, terrazzi.  La parte interrata di mq. 76 utili 
comprende cantina, stube con servizi e locale la-
vanderia.  Posto auto coperto internoe posto auto 
esterno. € 590 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

CIMONE: porzione di casa  di complessivi mq. 
350. L’immobile è costituito da un appartamento 
BICAMERE con balcone al primo piano da ristrut-
turare e da un appartamento bicamere con balcone 
al secondo piano, ben tenuto e abitabile da subito, 
una soffitta al grezzo dove si può ricavare una bel-
lissima mansarda. A piano terra garage di mq. 50. 
Esternamente l’immobile è stato tutto ristrutturato 
come  anche la copertura. € 260 mila

TRENTO, COLLINA: appartamento bicame-
re con terrazzino rivolto a ovest. Piano secondo 
di immobile anni ‘80, in discreto stato d’uso con 
serramenti recenti. Ingresso, atrio, soggiorno 
molto luminoso con terrazzino, cucina abitabile, 
due stanze, bagno cieco con doccia. Soffitta. 
Posti auto condominiali. € 220 mila

LAGO DI CEI: in località Bellaria,  in ottima 
posizione,  pianeggiata e non isolata, lotto di 
terreno edificabile di circa mq. 1100.  Si purò 
realizzare una villetta singola anche con due 
appartamenti distinti o bifamiliare . Compreso 
nel prezzo allacciamento di acqua e fognature. 
€ 110mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

CIVEZZANO:  località Cogatti, graziosa mansar-
da, con  vista aperta sulla valle. Terzo e ultimo piano 
con ascensore, mq. 75 comm. ingresso, corridoio, 
soggiorno-cucina con balcone, stanza matrimoniale, 
stanza-studio, bagno finestrato. Riscaldamento a pavi-
mento, sistema di aspirazione centralizzato, predispo-
sizione per allarme. Termo autonomo. Di pertinenza 
garage di mq. 30. Completo di arredo. € 198 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

CORTESANO: Interessante casa bifamiliare, ristrut-
turata, con buone rifiniture e con il mantenimento di al-
cune caratteristiche storiche quali le facciate e i lunghi 
balconi in legno. Disposta su due livelli con superficie 
abitativa utile di circa mq. 140. è composta di due stan-
ze da letto, doppi servizi, piccolo studio,  ampia e con-
fortevole zona living con travi a vista, zona pranzo e 
cucina abitabile. Cantina, stube, locale caldaia a piano 
terra e due posti auto privati esterni. € 350 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

MEANO: splendido e moderno tricamere di 130 mq. 
commerciali su due livelli. Zona giorno con cucina se-
parata da parete arredo, terrazzo, stanza matrimoniale, 
stanza singola, bagno con doccia; al piano superiore 
secondo bagno con vasca idromassaggio, ripostiglio, 
stanza media e secondo terrazzino. Dotato di aspira-
zione centralizzata, allarme perimetrico e volumetrico. 
Garage e cantina di proprietà. € 297 mila

GRIGNO: zona Bassa Valsugana, fronte 
strada in zona di forte passaggio, interes-
sante area edificabile di sviluppo commer-
ciale con annesso fabbricato, idonea per 
varie attività anche di tipo artigianale o di 
ristorazione. L’intera area è di mq. 4500 
circa. Interessanti potenzialità di sviluppo. 
€ 190 mila

LAVIS, via dei colli: interessante villetta 
singola di ampia metratura in zona pano-
ramica, abitabile da subito con serramenti 
moderni, ampie superfici vetrate. Cappot-
to, pannelli solari e fotovoltaico. Giardino 
di oltre 350 mq. Possibilità  di realizzare  
con pochi lavori il secondo appartamento  
€ 570 mila

CALDONAZZO: in casa di sole 3 unità, 
appartamento tricamere di mq. 120, ristrut-
turato a nuovo in posizione servita. Piano 
primo con balcone ad ovest, due bagni e 
ripostiglio. Due posti auto esterni. Classe 
energetica C. Termo autonomo. nessuna 
spesa condominiale. € 230 mila

TRENTO, Piedicastello: grazioso mini 
appartamento, come nuovo. Piano terra con 
patio esterno lastricato. Arredato di cucina. 
Palazzina ben tenuta e ben abitata di po-
che unità. Completo di cantina. Posti auto 
comuni. € 185 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoran-
te/pizzeria con giardino privato. No avviamen-
to. Maggiori info in ufficio.

TRENTO: Via Marighetto,  luminoso bica-
mere di mq. 80, ultimo piano in palazzina recen-
temente manutentata. L’appartamento ha un 
bel terrazzo rivolto a ovest con vista aperta e si 
compone di zona giorno e cucina open space, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno fine-
strato. Garage di mq. 25, orto con irrigazione e 
posto auto esterno assegnato. € 189 mila

TRENTO, zona Laste: in palazzina di 6 uni-
tà abitative, interessante ultimo piano, libero sui 
tre lati,  composto di tre grandi stanze, soggior-
no con balcone rivolto a sud-ovest, cucinino, 
bagno. L’appartamento si presenta in buono 
stato di manutenzione, necessita di alcuni lavori 
di ammodernamento. Di proprietà cantina, orto 
e posto auto esterno. € 195 mila
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C199 - 3 stanze

CLARINA: Generoso tre stanze con 

grande balcone, doppi servizi, cantina, 2 

posti auto ed eventuale grande garage. 

 H060 - casa

VILLAZZANO: Stupenda casa a schiera 
completamente e finemente ristrutturata, 
con doppio giardino/terrazzo, 4 stanze, 
grande garage doppio. 

 B248 - 2 stanze 

TRIBUNALE: Due stanze a piano in-
termedio, ristrutturato con materiali di 
pregio, bagno fin., balconi, cantina ed 
eventuale garage. 

 € 260.000  € 299.000  € 398.000

 A004 - mini

TRENTO SUD: In piccola palazzina mi-
niappartamento arredato con doppio ter-
razzino, cantina, posto auto di proprietà 
ed eventuale garage. 

 B299 - 2 stanze 

RAVINA: Luminoso due stanze con bal-
cone in piccola palazzina, posto auto 
condominiale, piccolo garage, cantina, 
grande soffitta. 

 C125 - 2 stanze 

COGNOLA: Grande e luminoso 3 stan-
ze con doppi servizi in piccola e recente 
palazzina, terrazzo, balcone, cantina ed 
eventuale garage doppio.

 € 139.000  € 335.000  € 160.000

 B002 - 2 stanze

CENTRO STORICO: A piano alto splen-
dido due stanze finemente ristrutturato, 
due balconcini, soffitta, posti auto con-
dominiali. 

 B033 - 2 stanze 

SAN PIO X: Bel 2 stanze ristrutturato 
con terrazzo all’ultimo piano in piccola 
palazzina, cantina finestrata, due posti 
auto protetti da cancello. 

 C189 - 3 stanze 

SAN PIO X: Interessante appartamento 

con 3 stanze doppi servizi, grande terraz-

za di circa 30 m/q. 

 € 349.000  € 270.000  € 249.000

 B012 - 2 stanze

MONTE TERLAGO: Appartamento in 
piccola Casa Clima di recente costruzio-
ne, due camere, terrazzo, posto auto e 
grande garage. 

 C003 - 3 stanze  H078 - porzione casa

LEVICO TERME: Nel centro storico por-
zione di casa terra-cielo divisa in 3 unità 
abitative, posti auto privati, garage e due 
cantine. 

 € 199.000  € 290.000 € 220.000

ZONA OSPEDALE: Tre stanze all’ultimo 
piano con balcone, luminosa zona gior-
no, ottima esposizione, eventuale garage 
doppio. 
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Residenza AL PARCO 
Mattarello

Residenza PASUBIO
Trento

0461.916194
Via Piave, 8 TRENTO

Per tutte le soluzioni visita 
www.costruzioniangelini.itANGELINI

COSTRUZIONI

Residenza A PRATO
Trento

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

Residenza PASUBIO
Trento

0461.916194
Via Piave, 8 TRENTO

Per tutte le soluzioni visita 
www.costruzioniangelini.itANGELINI

COSTRUZIONI

Residenza A PRATO
Trento

Tutte le Residenze ricadono in classe A+ 
e sono dotate di pompa di calore, riscaldamento a pavimento e pannelli fotovoltaici.
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POVO proponiamo stupenda villa 
singola di recente costruzione, in 
classe A+ con finiture e dettagli 
di altissima qualità, con giardi-
no, stube. Ubicata in posizione 
riservata e panoramica, molto 
bella!!!!! Ace in corso. Informazio-
ni in ufficio previo appuntamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITÀ

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

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

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

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

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

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

www.gmcase.it

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

COGNOLA STUPENDO BICAMERE: in 
prossimità del parco delle coste proponia-
mo bellissimo appartamento di recente in-
tegrale ristrutturazione eseguita con gusto 
ed ottime finiture  con doppi servizi, due 
balconi ed ampia zona giorno. Completo 
di cantina, Garage e posti auto condomi-
niali. Ottima esposizione! ACE in corso.  
Euro  270.000,00

CASA 
DA RISTRUTTURARE

CENTRO CITTà
ADIACENzE CENTRO 

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

speciaLe attici di pregio

MiNiappartaMeNti  e  iNVestiMeNto 

 attico NUoVo iN BoLgHera
in piccolo contesto, nuovo duplex tricamere posto all’ultimo piano, libero su tre lati 
con ascensore privato,tre bagni,garage doppio e scelta delle finiture. Ace in corso.

NUOVA VILLA A LAVIS: libera su tre 
lati con garage, taverna,oltre 200 me-
tri di abitazione, con terrazzi ed una 
magnifica vista aperta. Costruzione 
in classe A+ con possibilita di scelta 
finiture, ripartizione interna degli spazi 
e recuperi fiscali sui lavori. Bellissimo 
contesto. Ace in corso. Euro 550.000

TRICAMERE IN BOLGHERA:  In ri-
cercata via della Bolghera tricamere 
con doppi servizi  ristrutturato a nuo-
vo, ottime finiture ed ottimo contesto. 
Primo piano alto servito di ascenso-
re. Detrazioni fiscali all’acquirente! 
ACE in corso. Euro 329.000

POVO: luminoso miniappartamento ideale 
anche come investimento al momento già 
locato a 600€ così composto: ingresso, 
cucina-soggiorno con uscita su balcone, 
camera matrimoniale e bagno con vasca. 
Di pertinenza una cantina e posti auto con-
dominiali.Termoautonomo con basse spese 
di gestione. Ace in corso. Euro 165.000

PRIMA COLLINA EST: in posizione 
panoramica e soleggiata,porzione di 
casa nuova in classe A, con possibilità 
di scelta delle finiture composta da tre 
stanze, tre bagni, stube, garage dop-
pio, dotata di pannelli termici e fotovol-
taici. Ace in corso. Euro 490.000.

ATTICO CENTRO STORICO: 
attico di integrale ristrutturazio-
ne, composto da enorme zona 
giorno di oltre 60 mq, cucina abi-
tabile, quattro camere, due bagni 
finestrati, lavanderia/terzo bagno 
(finestrato), cantina e soffitta. 
Esposto a Sud/Ovest, molto lumi-
noso e panoramico. Ace in corso.  
Euro 650.000

zONA CENTRO STORICO
NUOVO ATTICO
nuOvO ATTICO DI 

OltrE 300mq COn 
ASCEnSOrE, SCEltA 

DEllE finiturE, 
TrAvI A vIsTA 

E rECupErO fIsCAlE 
suI lAvOrI.

pEzzO unICO!!! 
PrEzzO imPEGnAtivO. 

infOrmAziOni 
sOlO In uffICIO su 

APPuntAmEntO.

zONA TRIBUNALE: 
NUOVO ATTICO 

CON GRANDE TERRAzzO 
appartamento libero su 
quattro lati completo di ga-
rage doppio ed ascensore 
padronale,vista e luminosità                                  
impareggiabili,possibilità 
scelta delle finiture e ripar-
tizione interna degli spazi, 
prezzo impegnativo

Informazioni in ufficio 
su appuntamento.

CENTRO STORICO: ultimo 
piano elegante e ben rifinito, lu-
minoso, con finestre perimetrali 
oltre a velux, ascensore, due 
bagni, basse spese di gestio-
ne. molto bello e completo di 
garage. Ottimo prezzo!!! Ace in  
corso. Euro 490.000

ATTICO PRIMA COLLINA: 
in nuova piccola realizzazione 
in classe A+ di sole due uni-
ta, attico di grande metratura 
con terrazzo, ampie vetra-
te e vista aperta. finiture di 
pregio. Ace in corso. Prezzo  
impegnativo.

 VILLAzzANO NUOVA REALIzzAzIONE
in POSiziOnE PAnOrAmiCA E DOminAntE 

PrEnOtiAmO APPArtAmEnti
 In nuOvA COsTruzIOnE 

Di PArtiCOlArE PrEGiO ArChitEttOniCO 
EDIfICATA COn lE pIu InnOvATIvE 
tECniChE ODiErnE, inDiPEnDEnti 

EnErGEtiCAmEntE E COn mOltO vErDE. 
AnCOrA DiSPOniBili AttiCi COn tErrAzzi 

E PiAni tErrA COn GiArDinO.
ACE In COrsO.

ATTICO CON MERAVIGLIOSA 
TERRAzzA: A due passi dal 
centro vendesi attico travi a vi-
sta pari al nuovo con tre camere, 
doppi servizi, ampio terrazzo e 
panorama incantevole! Arredato 
finemente e completo di garage. 
Ace in corso  Euro 700.000 

POVO TRILOCALE CON TER-
RAzzO: In zona residenziale ap-
partamento  composto da: cucina 
e soggiorno affacciati sul terrazzo, 
corridoio, bagno finestrato, stanza 
matrimoniale e seconda camera 
da letto; incluso garage e posto 
auto. ACE in corso. Euro 235.000

MINI PICCOLA PALAzzINA: in 
piccola recente realizzazione senza 
amministratore e spese condominiali, 
proponiamo ampio miniappartamento 
a piano terra, termoautonomo e con 
un piacevole spazio esterno. Con-
testo di poche unita completamente 
rinnovato. Ace in corso. ideale per 
investimento o giovani coppie.

PIEDICASTELLO: porzione 
di casa indipendente ed in 
ottimo stato con giardino, stu-
be, tre stanze e studio. in ot-
timo stato e termoautonoma.  
Ace in corso. Euro 365.000

RISTRUTTURATO VICINO AL 
CENTRO: Disponiamo di 2 TrI-
lOCAli così composti: due ca-
mere da letto, bagno e salotto 
con angolo cottura, completi di 
soffitta. DiffErEnti metrature, 
a partire da Euro 190.000. ACE 
In COrsO. rif 1745 e 1743 

CRISTO RE: proponiamo 
bicamere di integrale immi-
nente ristrutturazione, pos-
sibilità di scelta delle finiture 
e detrazioni fiscali sui lavori. 
ideale per investimento o per 
giovani coppie. Ace in corso.  
Euro 175.000.

INVESTIMENTO IN BLOCCO: 
in prima periferia vendesi blocco 
di due appartamenti ristrutturati 
a nuovo e già affittati con resa 
complessiva del 5 % ! il blocco è 
costituito di un appartamento due 
stanze e di un mini appartamento. 
Ace in corso.  Euro 250.000

PORzIONE A ROMAGNANO: 
riStrutturAtA nel 2006 
casa di 220 mq disposta su 2 
piani, completa di giardino, can-
tina e garage. IDEAlE per gli 
amanti della trAnquillitA’.
Classe energetica C. rif 1751

NUOVO BICAMERE: di fronte 
al parco di Cristorè vendesi bica-
mere di integrale ristrutturazio-
ne. molto luminoso e dai buoni 
spazi interni è ideale per giovani 
coppie o per investitori. Com-
pleto di cantina. ACE in corso. 
Euro 179.000

PIEDICASTELLO CON GIAR-
DINO: in zona riservata, qua-
drilocale di nuova costruzione 
(2016), con scelta delle finiture di 
ottima qualità, dotato di un ampio 
GiArDinO e di un tErrAzzO. 
Completo della possibilità di ga-
rage e cantina. Euro 275.000.  
ACE in corso. rif 1716

Trento - Via San Giovanni 36 

 ViLLaMoNtagNa:
in palazzina di nuova realizzazione a risparmio energetico in posizione panoramica e soleggiata 

proponiamo appartamenti di varie metrature con giardino e terrazzi. Ace in corso.

POVO VILLA 
In pOsIzIOnE 
PAnOrAmiCA 

E SOlEGGiAtA 
AmPiA villA Di CirCA 

450 mq in OttimE 
COnDiziOni COmPOStA 

DA DuE unITA COn 
GrAnDE GiArDinO 

E pErTInEnzE. 
ACE In COrsO.

POVO
NUOVA SCHIERA DI TESTA

CON GIARDINO
disposta su piu livelli, 
porzione di casa indi-
pendente composta da 
4 camere, tre bagni, 
garage triplo e giardino 
perimetrale di 300mq.  
Ace in corso.

A REDDITO PIO X: luminoso appar-
tamento già locato a studentesse fino 
al 31/08/2020 con rendita di 1170€ al 
mese, così composto:ingresso, cucina 
con balcone, bagno finestrato con va-
sca e tre stanze tutte e tre con un’usci-
ta su un balcone. Possibilità di acquisto 
di garage a 20.000€. Classe energeti-
ca B, rif. 1739. Euro 208.000.

INVESTIMENTO: PIO X, enorme trica-
mere libero su tre lati, piano basso con 
ascensore,con cantina e posti auto con-
dominiali. Attualmente affittato con buo-
na resa a regolare inquilino a 750 euro 
mensili. Ottima occasione per famiglie 
che cercano grandi spazi o per affitto a 
studenti. possibilita di frazionamento in 
due unita. Ace in corso. Euro 240.000.

ELEGANTE PORzIONE DI CASA A 
COGNOLA:  proponiamo in esclusi-
va fantastica porzione di casa di am-
pia metratura  con intarsi di pregio, 
terrazza panoramica e una mansar-
da open space di  100mq. Ace in cor-
so. Euro 765.000 mq 300. rif 1751  

DUE STANzE CON TERRAzzA zONA 
VIA VENETO in zona molto servita e tran-
quilla proponiamo appartamento due stan-
ze  con grande terrazza di 40mq e cantina; 
recentemente ristrutturato con  possibilità 
di acquisto di garage doppio. Ace in corso. 
Euro 193.000. riferimento 1750.

MINIAPPARTAMENTO CON STU-
DIO: in zona servitissima, disponia-
mo di un miniappartamento in otti-
me condizioni. Composto da: ampia 
zona giorno con angolo cottura, 
balcone, bagno finestrato, stanza 
da letto e studio/cabina armadio. 
Completo di cantina, posto auto e 
garage. Ace in corso. rif 1738 

VILLA LIBERTY in palazzi-
na storica in centro citta in-
tero piano da ristrutturare di 
300mq divisibile in due o piu 
unita.soluzione di pregio.  
Ace in corso.

BICAMERE ADIACENTE AL CEN-
TRO: A pochi passi dal centro stori-
co, quadrilocale di 70mq, dotato di 2 
stanze da letto doppie, cucina, sog-
giorno, bagno finestrato e ripostiglio. 
ADATTO pEr AffITTO A sTuDEn-
ti, l’ appartamento richiede solamen-
te una rinfrescata! Euro 150.000. 
ACE in corso. rif 1714
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POVO proponiamo stupenda villa 
singola di recente costruzione, in 
classe A+ con finiture e dettagli 
di altissima qualità, con giardi-
no, stube. Ubicata in posizione 
riservata e panoramica, molto 
bella!!!!! Ace in corso. Informazio-
ni in ufficio previo appuntamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITÀ

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

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

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

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

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

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

www.gmcase.it

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

COGNOLA STUPENDO BICAMERE: in 
prossimità del parco delle coste proponia-
mo bellissimo appartamento di recente in-
tegrale ristrutturazione eseguita con gusto 
ed ottime finiture  con doppi servizi, due 
balconi ed ampia zona giorno. Completo 
di cantina, Garage e posti auto condomi-
niali. Ottima esposizione! ACE in corso.  
Euro  270.000,00

CASA 
DA RISTRUTTURARE

CENTRO CITTà
ADIACENzE CENTRO 

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

speciaLe attici di pregio

MiNiappartaMeNti  e  iNVestiMeNto 

 attico NUoVo iN BoLgHera
in piccolo contesto, nuovo duplex tricamere posto all’ultimo piano, libero su tre lati 
con ascensore privato,tre bagni,garage doppio e scelta delle finiture. Ace in corso.

NUOVA VILLA A LAVIS: libera su tre 
lati con garage, taverna,oltre 200 me-
tri di abitazione, con terrazzi ed una 
magnifica vista aperta. Costruzione 
in classe A+ con possibilita di scelta 
finiture, ripartizione interna degli spazi 
e recuperi fiscali sui lavori. Bellissimo 
contesto. Ace in corso. Euro 550.000

TRICAMERE IN BOLGHERA:  In ri-
cercata via della Bolghera tricamere 
con doppi servizi  ristrutturato a nuo-
vo, ottime finiture ed ottimo contesto. 
Primo piano alto servito di ascenso-
re. Detrazioni fiscali all’acquirente! 
ACE in corso. Euro 329.000

POVO: luminoso miniappartamento ideale 
anche come investimento al momento già 
locato a 600€ così composto: ingresso, 
cucina-soggiorno con uscita su balcone, 
camera matrimoniale e bagno con vasca. 
Di pertinenza una cantina e posti auto con-
dominiali.Termoautonomo con basse spese 
di gestione. Ace in corso. Euro 165.000

PRIMA COLLINA EST: in posizione 
panoramica e soleggiata,porzione di 
casa nuova in classe A, con possibilità 
di scelta delle finiture composta da tre 
stanze, tre bagni, stube, garage dop-
pio, dotata di pannelli termici e fotovol-
taici. Ace in corso. Euro 490.000.

ATTICO CENTRO STORICO: 
attico di integrale ristrutturazio-
ne, composto da enorme zona 
giorno di oltre 60 mq, cucina abi-
tabile, quattro camere, due bagni 
finestrati, lavanderia/terzo bagno 
(finestrato), cantina e soffitta. 
Esposto a Sud/Ovest, molto lumi-
noso e panoramico. Ace in corso.  
Euro 650.000

zONA CENTRO STORICO
NUOVO ATTICO
nuOvO ATTICO DI 

OltrE 300mq COn 
ASCEnSOrE, SCEltA 

DEllE finiturE, 
TrAvI A vIsTA 

E rECupErO fIsCAlE 
suI lAvOrI.

pEzzO unICO!!! 
PrEzzO imPEGnAtivO. 

infOrmAziOni 
sOlO In uffICIO su 

APPuntAmEntO.

zONA TRIBUNALE: 
NUOVO ATTICO 

CON GRANDE TERRAzzO 
appartamento libero su 
quattro lati completo di ga-
rage doppio ed ascensore 
padronale,vista e luminosità                                  
impareggiabili,possibilità 
scelta delle finiture e ripar-
tizione interna degli spazi, 
prezzo impegnativo

Informazioni in ufficio 
su appuntamento.

CENTRO STORICO: ultimo 
piano elegante e ben rifinito, lu-
minoso, con finestre perimetrali 
oltre a velux, ascensore, due 
bagni, basse spese di gestio-
ne. molto bello e completo di 
garage. Ottimo prezzo!!! Ace in  
corso. Euro 490.000

ATTICO PRIMA COLLINA: 
in nuova piccola realizzazione 
in classe A+ di sole due uni-
ta, attico di grande metratura 
con terrazzo, ampie vetra-
te e vista aperta. finiture di 
pregio. Ace in corso. Prezzo  
impegnativo.

 VILLAzzANO NUOVA REALIzzAzIONE
in POSiziOnE PAnOrAmiCA E DOminAntE 

PrEnOtiAmO APPArtAmEnti
 In nuOvA COsTruzIOnE 

Di PArtiCOlArE PrEGiO ArChitEttOniCO 
EDIfICATA COn lE pIu InnOvATIvE 
tECniChE ODiErnE, inDiPEnDEnti 

EnErGEtiCAmEntE E COn mOltO vErDE. 
AnCOrA DiSPOniBili AttiCi COn tErrAzzi 

E PiAni tErrA COn GiArDinO.
ACE In COrsO.

ATTICO CON MERAVIGLIOSA 
TERRAzzA: A due passi dal 
centro vendesi attico travi a vi-
sta pari al nuovo con tre camere, 
doppi servizi, ampio terrazzo e 
panorama incantevole! Arredato 
finemente e completo di garage. 
Ace in corso  Euro 700.000 

POVO TRILOCALE CON TER-
RAzzO: In zona residenziale ap-
partamento  composto da: cucina 
e soggiorno affacciati sul terrazzo, 
corridoio, bagno finestrato, stanza 
matrimoniale e seconda camera 
da letto; incluso garage e posto 
auto. ACE in corso. Euro 235.000

MINI PICCOLA PALAzzINA: in 
piccola recente realizzazione senza 
amministratore e spese condominiali, 
proponiamo ampio miniappartamento 
a piano terra, termoautonomo e con 
un piacevole spazio esterno. Con-
testo di poche unita completamente 
rinnovato. Ace in corso. ideale per 
investimento o giovani coppie.

PIEDICASTELLO: porzione 
di casa indipendente ed in 
ottimo stato con giardino, stu-
be, tre stanze e studio. in ot-
timo stato e termoautonoma.  
Ace in corso. Euro 365.000

RISTRUTTURATO VICINO AL 
CENTRO: Disponiamo di 2 TrI-
lOCAli così composti: due ca-
mere da letto, bagno e salotto 
con angolo cottura, completi di 
soffitta. DiffErEnti metrature, 
a partire da Euro 190.000. ACE 
In COrsO. rif 1745 e 1743 

CRISTO RE: proponiamo 
bicamere di integrale immi-
nente ristrutturazione, pos-
sibilità di scelta delle finiture 
e detrazioni fiscali sui lavori. 
ideale per investimento o per 
giovani coppie. Ace in corso.  
Euro 175.000.

INVESTIMENTO IN BLOCCO: 
in prima periferia vendesi blocco 
di due appartamenti ristrutturati 
a nuovo e già affittati con resa 
complessiva del 5 % ! il blocco è 
costituito di un appartamento due 
stanze e di un mini appartamento. 
Ace in corso.  Euro 250.000

PORzIONE A ROMAGNANO: 
riStrutturAtA nel 2006 
casa di 220 mq disposta su 2 
piani, completa di giardino, can-
tina e garage. IDEAlE per gli 
amanti della trAnquillitA’.
Classe energetica C. rif 1751

NUOVO BICAMERE: di fronte 
al parco di Cristorè vendesi bica-
mere di integrale ristrutturazio-
ne. molto luminoso e dai buoni 
spazi interni è ideale per giovani 
coppie o per investitori. Com-
pleto di cantina. ACE in corso. 
Euro 179.000

PIEDICASTELLO CON GIAR-
DINO: in zona riservata, qua-
drilocale di nuova costruzione 
(2016), con scelta delle finiture di 
ottima qualità, dotato di un ampio 
GiArDinO e di un tErrAzzO. 
Completo della possibilità di ga-
rage e cantina. Euro 275.000.  
ACE in corso. rif 1716

Trento - Via San Giovanni 36 

 ViLLaMoNtagNa:
in palazzina di nuova realizzazione a risparmio energetico in posizione panoramica e soleggiata 

proponiamo appartamenti di varie metrature con giardino e terrazzi. Ace in corso.

POVO VILLA 
In pOsIzIOnE 
PAnOrAmiCA 

E SOlEGGiAtA 
AmPiA villA Di CirCA 

450 mq in OttimE 
COnDiziOni COmPOStA 

DA DuE unITA COn 
GrAnDE GiArDinO 

E pErTInEnzE. 
ACE In COrsO.

POVO
NUOVA SCHIERA DI TESTA

CON GIARDINO
disposta su piu livelli, 
porzione di casa indi-
pendente composta da 
4 camere, tre bagni, 
garage triplo e giardino 
perimetrale di 300mq.  
Ace in corso.

A REDDITO PIO X: luminoso appar-
tamento già locato a studentesse fino 
al 31/08/2020 con rendita di 1170€ al 
mese, così composto:ingresso, cucina 
con balcone, bagno finestrato con va-
sca e tre stanze tutte e tre con un’usci-
ta su un balcone. Possibilità di acquisto 
di garage a 20.000€. Classe energeti-
ca B, rif. 1739. Euro 208.000.

INVESTIMENTO: PIO X, enorme trica-
mere libero su tre lati, piano basso con 
ascensore,con cantina e posti auto con-
dominiali. Attualmente affittato con buo-
na resa a regolare inquilino a 750 euro 
mensili. Ottima occasione per famiglie 
che cercano grandi spazi o per affitto a 
studenti. possibilita di frazionamento in 
due unita. Ace in corso. Euro 240.000.

ELEGANTE PORzIONE DI CASA A 
COGNOLA:  proponiamo in esclusi-
va fantastica porzione di casa di am-
pia metratura  con intarsi di pregio, 
terrazza panoramica e una mansar-
da open space di  100mq. Ace in cor-
so. Euro 765.000 mq 300. rif 1751  

DUE STANzE CON TERRAzzA zONA 
VIA VENETO in zona molto servita e tran-
quilla proponiamo appartamento due stan-
ze  con grande terrazza di 40mq e cantina; 
recentemente ristrutturato con  possibilità 
di acquisto di garage doppio. Ace in corso. 
Euro 193.000. riferimento 1750.

MINIAPPARTAMENTO CON STU-
DIO: in zona servitissima, disponia-
mo di un miniappartamento in otti-
me condizioni. Composto da: ampia 
zona giorno con angolo cottura, 
balcone, bagno finestrato, stanza 
da letto e studio/cabina armadio. 
Completo di cantina, posto auto e 
garage. Ace in corso. rif 1738 

VILLA LIBERTY in palazzi-
na storica in centro citta in-
tero piano da ristrutturare di 
300mq divisibile in due o piu 
unita.soluzione di pregio.  
Ace in corso.

BICAMERE ADIACENTE AL CEN-
TRO: A pochi passi dal centro stori-
co, quadrilocale di 70mq, dotato di 2 
stanze da letto doppie, cucina, sog-
giorno, bagno finestrato e ripostiglio. 
ADATTO pEr AffITTO A sTuDEn-
ti, l’ appartamento richiede solamen-
te una rinfrescata! Euro 150.000. 
ACE in corso. rif 1714
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TOP CENTER: NEGOZIO  di circa 35 
mq al piano terra. Ottimo anche per 
investimento con resa del 8% ga-
rantita. 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. 
Riscaldamento autonomo, impianto di 
condizionamento e ascensore. 4 posti 
auto e 3 garage di cui uno doppio con 
magazzino. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 916            

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

€ 125.000

CENTRO STORICO
PRESTIGIOSO PALAZZO DI 5 PIANI: 

a piano terra negozio di 670 mq frazionabile in 3; a 1° e 2° piano 
rispettivamente 670 mq da ristrutturare; a 3° piano 320 mq da 
ristrutturare e 4 appartamenti affittati; a 4° e 5° piano 7 appar-
tamenti affittati. 4000 mq complessvi. Solai in cemento armato. 
Possibilità di vendita frazionata

INFO SOLO  IN UFFICIO 
SU  APPUNTAMENTO

VENDIAMO 
APPARTAMENTI 
TRENTO CITTA’ 

3-4 STANZE CON GARAGE 
A PARTIRE DA Euro 580.000

INFORMAZIONI 
IN UFFICIO

€ 620.000 /€ 2.700

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 piaz-
zale. A piano primo appartamento arredato 
di mq 110(cucina, soggiorno, 2 stanze, ba-
gno f, rip. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                         
RIF. 2337                                                                     
VICOLO DEL VO: NEGOZIO in vendi-
ta di 145 mq suddivisibile in due unità 
indipendenti. 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 

VIA SUFFRAGIO:  Luminoso UFFICIO al 
1° piano con ingresso/atrio di attesa da 
cui si accede a un primo ufficio, corridoio, 
una sala riunioni, un secondo ufficio con 
due finestre, bagno. Classe Energ. E – 
I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.  
RIF. 2291                                €  700
ROMAGNANO: CAPANNONE di 890 mq 
con spogliatoio, bagno e spazio esterno di 
200 mq. Altezza sotto trave 7 m. Portello-
ne di accesso di m 4,80 H x 4,50 L. A.P.E. 
in fase di rilascio.
RIF. 2269                             €  2.700
TRENTO: UFFICIO A RESA AL TOP 
CENTER: 185 mq e tre posti auto, locato a 

  € 490.000

TRENTO NORD: Presso complesso 
Leonardo, al 4° ed ultimo piano con 
ascensore MINI composti da soggior-
no/cottura con affaccio sul balcone, 1 
STANZA MATRIMONIALE e bagno cieco. 
Di pertinenza cantina e garage. Clas-
se En. D – I.P.E. 139,92 kWh/m2 anno
RIF. 2095                         € 115.000        

PREZZO INTERESSANTE!

TRENTO ZONA UNIVERSITA’: 
in contesto signorile vendiamo  
APPARTAMENTO ristrutturato nel 
2015, grande cucina, 5 ampie stanze 
doppie e 3 bagni, posto auto condomi-
niale assegnato, ampia cantina. Classe 
En D – I.P.E. 120,00 kWh/m2 anno.

RIF. 2331                        € 720.000

ROMAGNANO DUPLEX 2 STANZE: 
112 mq soggiorno, cucina, doppi servi-
zi, due stan-ze matrimoniali, 2 balconi, 
2 posti auto di proprietà. Possibilità ac-
quisto Garage triplo. Classe En D I.P.E. 
136,00 kWh/m2anno

RIF. 996                          € 240.000

GARDOLO: MINIAPPARTAMENTO 
NUOVA COSTRUZIONE:  a piano 
terra spazioso miniappartamento. 
Bagno finestrato. Possibilità scel-
ta finiture. Prezzo interessante.  
Posti auto condominiali

RIF. 2366                    € 125.000         

TRENTO SALITA DELLA SPALLIE-
RA: 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         

18.000 Euro + IVA annui. Ven-dita soggetta 
a iva. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2369                           € 340.000 

PERGINE VALSUGANA: CAPANNONE 
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 
VIA GRAZIOLI: UFFICIO al 1° piano di 
220 mq con 2 posti auto. Reception, 6 uffi-
ci, 2 archivi e 2 terrazzini. Libero su tre lati. 
Termoautonomo. A.P.E. in fase di rilascio   
RIF. 2254                               €  2.500

ZONA SOLTERI: NEGOZIO O UFFICIO 
VETRINATO su due lati di 130 mq in 
nuovo complesso residenziale adia-
cente principali centri commerciali, 
attualmente open space. Un garage 
compreso. Canone soggetto a IVA.  
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2308  €                     €  1.100

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

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

MATTARELLO: in edificio di piccole 
dimensioni appartamento con giardi-
no di circa 50 mq, composto da sog-
giorno con angolo cottura,  2 STANZE  
(1 matrimoniale e 1 singolo), bagno 
fin. ristrutturato, terrazzo. Garage 
doppio e cantina. Termoaut. Est-Ovest. 
Ape in fase di rilascio 

RIF. 2365                    € 238.000         

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

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

VIA LUIGI DE CAMPI
APPARTAMENTO AM-
PIA METRAUTRA CON 
VISTA: vicino al centro, 
posizione panoramica; 
ingresso, cucina ab, 
soggiorno con terrazzo, 
4 stanze, doppi servizi, 
ripostiglio, locale uso 
studio, balcone am-
pio. Garage e Soffitta di 
pertinenza. Consegna 
ristrutturato. Possibilità 
recupero fiscale. Ape in 
fase di rilascio.
Rif. 2376 € 560.000

TRENTO 
RONCAFORT: 

appartamento a secon-
do piano, 3 STANZE, 
doppi servizi, cucina 
ab., soggiorno, riposti-
glio, 1 posto auto sco-
perto e un posto auto 
coperto 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 
soggiorno, cucina abita-
bile, 3 STANZE,  riposti-
glio, due bagni. Garage, 
2 cantine e 2 posti auto 
di pertinenza. Posti auto 
condominiali. Ape in fase 
di rilascio

RIF. 2341 € 395.000

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

RIF. 782 € 510.000

PERGINE CENTRO: ad ultimo piano 
proponiamo MINIAPPARTAMENTO disposto 
su due livelli così composto: zona cucina-
soggiorno, stanza matrimoniale, con 2 bagni, 
ampio ripostiglio sottotetto di circa 30 mq 
accessibile da scala a chiocciola dalla zona 
giorno. Completamente arredato, ristrutturato 
nel 1998. Termoautonomo. Ideale anche per 
investimento. Ape in fase di rilascio. 
Rif. 2332                      € 175.000         

NOVITA’

TRENTO VIA CESARE ABBA:  MINIAPPARTAMENTO a piano terra 
composto da: cucina-soggiorno, stanza matrimoniale, bagno fine-
strato, stanzino studio-ripostiglio. Cantina e posto auto di pertinenza. 
Arredato di blocco cucina. Ristrutturazione recente. € 550
CORSO TRE NOVEMBRE: appartamento all’ultimo piano con ascen-
sore composto di: ingresso- atrio, soggiorno, cucina abitale, piccola 
lavanderia, 3 stanze di cui 2 matrimoniali, 2 bagni, 3 balconi. Gara-
ge di 25 mq e cantina di ertinenza. Splendida vista. Non arredato.  
RIF 2375 € 1.400
CENTRO STORICO: MINIAPPARTAMENTO DI PRESTIGIO: appar-
tamento composto di cucina abitabile, soggiorno, bagno, disbrigo, 
ampia stanza matrimoniale. Arredato di cucina e armadiatura stanza 
e corridoio. Libero da fine Luglio. Rif. 2372 € 900

AFFITTIVILLE E SCHIERE
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TOP CENTER: NEGOZIO  di circa 35 
mq al piano terra. Ottimo anche per 
investimento con resa del 8% ga-
rantita. 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. 
Riscaldamento autonomo, impianto di 
condizionamento e ascensore. 4 posti 
auto e 3 garage di cui uno doppio con 
magazzino. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 916            

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

€ 125.000

CENTRO STORICO
PRESTIGIOSO PALAZZO DI 5 PIANI: 

a piano terra negozio di 670 mq frazionabile in 3; a 1° e 2° piano 
rispettivamente 670 mq da ristrutturare; a 3° piano 320 mq da 
ristrutturare e 4 appartamenti affittati; a 4° e 5° piano 7 appar-
tamenti affittati. 4000 mq complessvi. Solai in cemento armato. 
Possibilità di vendita frazionata

INFO SOLO  IN UFFICIO 
SU  APPUNTAMENTO

VENDIAMO 
APPARTAMENTI 
TRENTO CITTA’ 

3-4 STANZE CON GARAGE 
A PARTIRE DA Euro 580.000

INFORMAZIONI 
IN UFFICIO

€ 620.000 /€ 2.700

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 piaz-
zale. A piano primo appartamento arredato 
di mq 110(cucina, soggiorno, 2 stanze, ba-
gno f, rip. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                         
RIF. 2337                                                                     
VICOLO DEL VO: NEGOZIO in vendi-
ta di 145 mq suddivisibile in due unità 
indipendenti. 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 

VIA SUFFRAGIO:  Luminoso UFFICIO al 
1° piano con ingresso/atrio di attesa da 
cui si accede a un primo ufficio, corridoio, 
una sala riunioni, un secondo ufficio con 
due finestre, bagno. Classe Energ. E – 
I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.  
RIF. 2291                                €  700
ROMAGNANO: CAPANNONE di 890 mq 
con spogliatoio, bagno e spazio esterno di 
200 mq. Altezza sotto trave 7 m. Portello-
ne di accesso di m 4,80 H x 4,50 L. A.P.E. 
in fase di rilascio.
RIF. 2269                             €  2.700
TRENTO: UFFICIO A RESA AL TOP 
CENTER: 185 mq e tre posti auto, locato a 

  € 490.000

TRENTO NORD: Presso complesso 
Leonardo, al 4° ed ultimo piano con 
ascensore MINI composti da soggior-
no/cottura con affaccio sul balcone, 1 
STANZA MATRIMONIALE e bagno cieco. 
Di pertinenza cantina e garage. Clas-
se En. D – I.P.E. 139,92 kWh/m2 anno
RIF. 2095                         € 115.000        

PREZZO INTERESSANTE!

TRENTO ZONA UNIVERSITA’: 
in contesto signorile vendiamo  
APPARTAMENTO ristrutturato nel 
2015, grande cucina, 5 ampie stanze 
doppie e 3 bagni, posto auto condomi-
niale assegnato, ampia cantina. Classe 
En D – I.P.E. 120,00 kWh/m2 anno.

RIF. 2331                        € 720.000

ROMAGNANO DUPLEX 2 STANZE: 
112 mq soggiorno, cucina, doppi servi-
zi, due stan-ze matrimoniali, 2 balconi, 
2 posti auto di proprietà. Possibilità ac-
quisto Garage triplo. Classe En D I.P.E. 
136,00 kWh/m2anno

RIF. 996                          € 240.000

GARDOLO: MINIAPPARTAMENTO 
NUOVA COSTRUZIONE:  a piano 
terra spazioso miniappartamento. 
Bagno finestrato. Possibilità scel-
ta finiture. Prezzo interessante.  
Posti auto condominiali

RIF. 2366                    € 125.000         

TRENTO SALITA DELLA SPALLIE-
RA: 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         

18.000 Euro + IVA annui. Ven-dita soggetta 
a iva. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2369                           € 340.000 

PERGINE VALSUGANA: CAPANNONE 
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 
VIA GRAZIOLI: UFFICIO al 1° piano di 
220 mq con 2 posti auto. Reception, 6 uffi-
ci, 2 archivi e 2 terrazzini. Libero su tre lati. 
Termoautonomo. A.P.E. in fase di rilascio   
RIF. 2254                               €  2.500

ZONA SOLTERI: NEGOZIO O UFFICIO 
VETRINATO su due lati di 130 mq in 
nuovo complesso residenziale adia-
cente principali centri commerciali, 
attualmente open space. Un garage 
compreso. Canone soggetto a IVA.  
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2308  €                     €  1.100

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

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

MATTARELLO: in edificio di piccole 
dimensioni appartamento con giardi-
no di circa 50 mq, composto da sog-
giorno con angolo cottura,  2 STANZE  
(1 matrimoniale e 1 singolo), bagno 
fin. ristrutturato, terrazzo. Garage 
doppio e cantina. Termoaut. Est-Ovest. 
Ape in fase di rilascio 

RIF. 2365                    € 238.000         

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

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

VIA LUIGI DE CAMPI
APPARTAMENTO AM-
PIA METRAUTRA CON 
VISTA: vicino al centro, 
posizione panoramica; 
ingresso, cucina ab, 
soggiorno con terrazzo, 
4 stanze, doppi servizi, 
ripostiglio, locale uso 
studio, balcone am-
pio. Garage e Soffitta di 
pertinenza. Consegna 
ristrutturato. Possibilità 
recupero fiscale. Ape in 
fase di rilascio.
Rif. 2376 € 560.000

TRENTO 
RONCAFORT: 

appartamento a secon-
do piano, 3 STANZE, 
doppi servizi, cucina 
ab., soggiorno, riposti-
glio, 1 posto auto sco-
perto e un posto auto 
coperto 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 
soggiorno, cucina abita-
bile, 3 STANZE,  riposti-
glio, due bagni. Garage, 
2 cantine e 2 posti auto 
di pertinenza. Posti auto 
condominiali. Ape in fase 
di rilascio

RIF. 2341 € 395.000

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

RIF. 782 € 510.000

PERGINE CENTRO: ad ultimo piano 
proponiamo MINIAPPARTAMENTO disposto 
su due livelli così composto: zona cucina-
soggiorno, stanza matrimoniale, con 2 bagni, 
ampio ripostiglio sottotetto di circa 30 mq 
accessibile da scala a chiocciola dalla zona 
giorno. Completamente arredato, ristrutturato 
nel 1998. Termoautonomo. Ideale anche per 
investimento. Ape in fase di rilascio. 
Rif. 2332                      € 175.000         

NOVITA’

TRENTO VIA CESARE ABBA:  MINIAPPARTAMENTO a piano terra 
composto da: cucina-soggiorno, stanza matrimoniale, bagno fine-
strato, stanzino studio-ripostiglio. Cantina e posto auto di pertinenza. 
Arredato di blocco cucina. Ristrutturazione recente. € 550
CORSO TRE NOVEMBRE: appartamento all’ultimo piano con ascen-
sore composto di: ingresso- atrio, soggiorno, cucina abitale, piccola 
lavanderia, 3 stanze di cui 2 matrimoniali, 2 bagni, 3 balconi. Gara-
ge di 25 mq e cantina di ertinenza. Splendida vista. Non arredato.  
RIF 2375 € 1.400
CENTRO STORICO: MINIAPPARTAMENTO DI PRESTIGIO: appar-
tamento composto di cucina abitabile, soggiorno, bagno, disbrigo, 
ampia stanza matrimoniale. Arredato di cucina e armadiatura stanza 
e corridoio. Libero da fine Luglio. Rif. 2372 € 900

AFFITTIVILLE E SCHIERE



n u m e r o  2 5  d e l  2 5 / 0 6 / 2 0 1 9
18WWW.CaseDITRENTO.it

Trento Via Marconi 
zona ottimamente servita

Trento Piazza Mosna, 19    
0461.231232 - 339.6984806

VENDESI 
NEGOZI  E UFFICI DI VARIE METRATURE CON POS-
SIBILITà DI INGRESSO INDIPENDENTE  -  GARAGE  
CANTINE E POSTI AUTO. Classe Energetica A+

AFFITTASI UFFICIO IN VIA PIAVE, 
50 A TRENTO – EURO 400,00.
AFFITTASI UFFICIO IN VIA GUAR-
DINI – TRENTO COMPRENSIVO 
DI N° 3 POSTI AUTO ESTERNI  - 
EURO 650,00 + IVA.

Via F.Petrarca, 32/3 - 32/4   38122 Trento
Tel. 0461 992428
trento@casegiuliani.it

Via 
BrENNEro

Luminoso uffi-
cio in vendita di 
220 mq com-
pletamente ar-
redato con po-
sti auto e box 
auto.

NoGarE’

In centro sto-
rico casa libera 
su tre lati par-
zialmente da ri-
strutturare con 
due ingressi in-
dipendenti.Orto 
e cantine. Ape 
classe “C”. 

Euro 250.000,00

VicENza
In casa singola, 
in affitto appar-
tamento due ca-
mere più stanza-
studio, cucina 
abitabile, grande 
soggiorno, balco-
ne. Riscaldamen-
to autonomo. 

Euro 800,00

Via BrENNEro
vendesi miniappar-
tamento locato con 
ascensore al secon-
do piano finemente 
e completamente 
ristrutturato e ar-
redato adiacenze 
al centro; angolo 
cottura, soggiorno, 
stanza matrimoniale, 
bagno con balconcino 
e ripostiglio. Ideale 
per investimento. 
Euro 140.000,00

Via MaccaNi
AffITTO-vendITA 
m i n i a p p a r t a -
mento al terzo 
e ultimo piano 
con ascensore 
comp l e tamen -
te arredato con 
grande camera 
mat r imon i a l e . 
Termoautonomo. 
affitto euro 550  
Vendita euro 
115.000

coGNoLa
In vendita ap-
partamento due 
stanze matri-
moniali, com-
pletamente ri-
strutturato, con 
soggiorno / angolo 
cottura, ingres-
so, due bagni, due 
balconi e cantina. 

Euro 250.000,00
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mioriimmobiliare@gmail.com      www.mioriimmobiliare.it

 Via del Ponte 5/B Padergnone 38096 Vallelaghi
 Complesso “Le Fornaci” via Brennero 114, 38121 Trento

Tel 339-1389537

CAVEDINE elegante attico mansardato in recente 
palazzina, soggiorno/cottura, due stanze da letto, 
bagno, balcone con vista libera, completo di gara-
ge. Classe B. Euro 170.000

PADERGNONE esclusiva casetta indipendente 
disposta su 2 piani e soffitta, composta di due ac-
coglienti unità, completa di piccolo garage, cortile, 
orto. Ape in rilascio. Euro 150.000

LASINO appartamento quadrilocale indipendente 
a primo e ultimo piano, esposto a sud, balcone 
d’accesso; a piano seminterrato tre avvolti per 
cantine e garage. Classe C. Euro 125.000

COVELO ampio appartamento in casa di sole due 
unità, ottime condizioni, ampia metratura con 5 lo-
cali e doppi servizi, balcone, corte interna, cantine 
e locali tecnici. Euro 250.000

VALLENE prossima costruzione! casa bifamiliare 
con giardino, tre piani, pannelli solari e fotovoltai-
ci, pompa di calore, possibile casa in legno! Clas-
se A+. Euro 320.00

LASINO soluzione unica! in posizione tranquilla 
e panoramica, intera casa di 3 piani con 2 appar-
tamenti, grande giardino, a parte terreno edifica-
bile di 700 mq! Euro 380.000

VIGOLO BASELGA grande appartamento di 150 
mq, da risanare, in casa di sole 3 unità, con 3 lo-
cali tecnici e 200 mq di giardino privato a piano 
terra. Euro 100.000

RANzO casa indipendente terra-cielo da risana-
re/ristrutturare, garage e cantine, cortile, terrazza, 
due piani abitativi di 50 mq ognuno e mansarda 
abitabile. Euro 87.000

BASELGA DEL BONDONE bilocale arredato ad 
ultimo piano con splendida terrazza vista Paga-
nella, ampia cantina/taverna e posto auto privato. 
Classe E. Euro 120.000

CAVEDINE in piazza centrale, elegante casa indi-
pendente di grande metratura disposta su 4 piani, 
abitabile da subito, con negozi e garage a piano 
strada. Euro 195.000

PADERGNONE ampia mansarda a terzo e ultimo 
piano, ingresso, soggiorno/cottura, tre stanze, due 
bagni, soppalco, balcone, cantina, garage e posto 
auto. Ape in rilascio. Euro 185.000

CALAVINO in esclusiva porzione di casa indipen-
dente su 2 livelli, appartamento di 100 mq con 
balcone, seminterrato con cantina e garage triplo!! 
Ape in rilascio. Euro 180.000

MONTE TERLAGO splendido e ampio apparta-
mento di 100 mq con arredi, anno 2007, con gran-
de soggiorno/cottura, due stanze, doppi servizi, tre 
balconi, cantina e garage. Euro 215.000

LASINO casa indipendente composta da 2 grandi 
appartamenti di 140mq, primo piano abitabile e 
secondo piano al grezzo, soffitta, garage. Classe 
E. Euro 200.000

BASELGA DEL BONDONE appartamento di 
100 mq utili con giardino su 2 lati! Ampia zona 
giorno, tre stanze, doppi servizi, cantina, garage. 
Ape in rilascio. Euro 250.000
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LeVico seLVa 
appartamento ubicato al 2°p. in una pa-
lazzina di centro storico,  composto da 
ingresso,  cucina, soggiorno,  camera 
matrimoniale, 2 ripostigli, bagno fine-
strato con doccia; piano mansardato con 
2 camere da letto, bagno. ApE in corso. 
Rif. 311, € 135.000 tratt.

LeVico terMe
zona semicentrale, porz. di casa da ri-
strutturare disposta su 3 piani fuori terra 
più cantina interrata.  A p. terra:  miniap-
partamento e  magazzino con possibilità 
di trasformarlo in seconda camera.  Al 1° 
p.: grande cucina, 2 camere matrimonia-
li, bagno, poggiolo e soffitta sovrastante 
con possibilità di trasformarla in abitazio-
ne. 2 orti e garage. Rif.446  €155.000

LeVico terMe
Appartamento ristrutturato a nuovo al 2° 
ed ultimo p. senza ascensore, vicino al 
parco e stazione ferroviaria. 3 camere, 
soggiorno-cucina, bagno, lungo pog-
giolo, arredato, garage doppio. Rif. 555 
€210.000

 ceNta saN NicoLo
loc. frisanchi porz .di casa da ristrut-
turare, 300 mq, libera su 2 lati: cucina, 
bagno, 6 camere, 2 ripostigli, balcone, 
portico, soffitta, 4 posti auto, 2 cantine, 
garage, casetta in legno, giardino 400 
mq. APE in corso. €150.000. Rif. 552

LeVico terMe 
Centro, in palazzina ristrutturata com-
pletamente di recente proponiamo ap-
partamento ubicato al 2° piano di ampia 
metratura con ingresso-atrio, cucina 
abitabile, soggiorno grande, due ca-
mere, bagno, poggiolo e cantina; nel 
prezzo è compreso l’arredo. no garage.  
ApE in corso. Rif.432, € 229.000

caLdoNaZZo, LocHere
Appartamento ubicato a piano ter-
ra con mq 190 di giardino privato (in 
parte piastrellato), 80 mq di garage 
privato più una ampia cantina; l’ap-
partamento è composto dal ingresso, 
soggiorno-cottura, due camere, bagno; 
seminuovo, tenuto benissimo. ideale 
per qualcuno con un’attività, che ne-
cessita di un grande spazio magazzino.  
ApE “C”. Rif.490, € 210.000

BoseNtiNo
porzione di casa col terreno. 3 ca-
mere, cucina, soggiorno, bagno, 
terrazza, poggiolo, 3 cantine, soffit-
ta, magazzino e l’orto APE in corso.  
Rif. 533 € 125.000

caLdoNaZZo
In centro storico appartamento al 2°p. 
su 2 livelli con ingr., corridoio, ampio 
soggiorno/cottura,  bagno, ripostiglio, 
p.mansardato: camera matrimoniale; 
p.t. cantina. senza spese condominiali. 
ApE in corso. Rif. 544, €125.000

caLdoNaZZo
nelle vicinanze del lido di Caldonazzo 
in palazzina di 6 unità vendiamo miniap-
partamento mansardato con posto auto 
coperto (la tettoia) e orto a piano terra, 
al 2° piano ingresso, soggiorno, cucini-
no, camera matrimoniale, bagno e gran-
de soffitta-ripostiglio-caldaia. Rif.394, 
€87.000

LeVico terMe
porz. di casa ristrutturata a nuo-
vo con 3 miniappartamenti. Ad ogni 
piano stufa olle. Garage, 2 canti-
ne, cortile per 4 auto, APE in corso,  
Rif. 524, € 270.000

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

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

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

caLceraNica           
aL Lago

In centro appart. al 1°p. con 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
corridoio, ripost., bagno, terraz-
za e poggiolo. A p.seminterrato: 
ex negozio con w.c., cantine. Al 
3°p. soffitta da ristrutt., p.auto. 
Rif. 496, € 190.000 tratt.

LeVico terMe
ViciNaNZe Lago

p.terra con ingresso privato e 
giardino cond. attaccato, ad 
uso dell’appartamento  2 came-
re da letto, soggiorno-cucina, 
bagno, garage con soppalco., 
con l’arredo. APE in corso.  
Rif.539  € 115.000

LeVico terMe
In posizione panoramica e soleggia-
ta, a pochi passi dal centro, vicinan-
ze parco proponiamo casa singola 
disposta su 2 piani più la soffitta, con 
garage, locale caldaia, 2 miniappart. 
(da ristrutturare) e giardino a p. terra; 
al 1° p. appartamento abitabile con 
l’infissi nuovi, corridoio, cucinino, 
salotto, 3 camere, bagno, ripostiglio,  
2 poggioli; Rif.547, € 450.000 

caLdoNaZZo

in zona servita appartamento 
seminuovo al 1°p. con soggior-
no-cucina con terrazzo, corri-
doio, 3 camere, altro terrazzo, 
2 bagni, 2 cantine, 2 p. auto.   
ApE C. Rif.551, € 200.000

LeVico terMe
vicinanze centro e parco 2 
appartamenti; al 1°p. soggior-
no-cottura, 2 camere, bagno 
finestr., lungo balcone. p.t.: 
miniapp. con soggiorno-cot-
tura, camera, bagno,  APE G, 
Rif.560, € 199.000 tratt.

pergiNe VaLsUgaNa 
In palazzina di soli 3 unità apparta-
mento al 2 ed ultimo p. con ottima 
vista ed una splendida luce solare, 
ristrutturato da poco, con corridoio, 
soggiorno con caminetto, cucina, 3 
camere,  2 bagni, terrazza; a p. se-
minterrato p. auto coperto e canti-
na, p. auto esterno, verde condomi-
niale. ApE “f”. Rif.476. €229.000

LeVico terMe
In centro storico porzione di casa 
su 3 piani libera su 2 lati, da ri-
strutturare. possibilita di realizzare 
due appartamenti. P.terra: ampio 
magazzino. 1°p.: ingresso-cucina, 
soggiorno con camine, 2 stanze, 
bagno. 2°p.: cucina, 2 stanze, ba-
gno, ripostiglio, disimpegno. Pia-
no terzo: soffitta. APE in corso.  
Rif. 553 €200.000

treNto-poVo 
posizione panoramica, soleg-
giata, villa di recente costru-
zione con garage, cantine, 
taverna, 4 bagni,   soggiorno 
con la stufa olle, cucina, 6 stan-
ze, 2 bagni, 4 poggioli, terraz-
za e terreno di mq 2 mila ca;  
APE in corso, Rif. 511,  
€ 870.000 tratt.

caLceraNica 
aL Lago 

nelle immediate vicinanze del 
lago di Caldonazzo casa sin-
gola con 2 appartamenti, mq 
2000 circa di terreno circostan-
te. Da non perdere! “prezzo 
ribassato” € 530.000 tratt.  
APE in corso, Rif. 534 

LeVico terMe
vicinanze lago, luminosissi-
ma casa singola con giardino 
privato; a p. interrato cantina, 
p.rialzato: ampio soggiorno, 
cucina, 4 camere, bagno, con 
vasca, balcone ad angolo, so-
fitta, piazzale per 3 macchine.   
APE in corso, Rif.554   
€350.000 tratt.

CERChIAMO PER LA NOSTRA CLIENTELA CASE, TERRENI, 
RUSTICI, APPARTAMENTI SIA IN AFFITTO ChE IN VENDITA

Agenzia Immobiliare
Levico Casa
Via Regia, 34   LEVICO TERME

cercate nel sito internet
www.levicocasa.it

e-mail imm.levicocasa@libero.it

tel. 0461.706814   cell. 393.9618055
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Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

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

VAL DI RAbbI FRAZIONE PRACORNO, 
vendesi in esclusiva grazioso appartamento 
termoautonomo secondo piano, composto da 
ingresso, soggiorno cucina con balcone, due 
stanze da letto, bagno finestrato, cantina, gara-
ge e posto auto privato esterno. € 125.000.

MEZZOCORONA vendesi spazioso appartamento 
in palazzina dotata di ampi spazi esterni e giardino 
condominiale. Primo piano, dotato di ascensore, con 
esposizione est-ovest, così composto: ampio soggior-
no, cucina abitabile con accesso al balcone, tre stanze 
da letto, doppi servizi, altro balcone, cantina. L’appar-
tamento è stato completamente ristrutturato nel 2012.

NAVE SAN ROCCO vendesi in esclusiva porzione 
di casa indipendente, così composta: a piano terra 
andito esterno, ingresso, garage, cantina, locale cal-
daia; a primo piano cucina, soggiorno, bagno e bal-
cone, a secondo piano 3 stanze, soppalco, bagno,  
2 poggioli. Zona tranquilla e ben servita. € 270.000.

SAN MIChELE ALL’ADIGE, FRAZ. GRu-
MO, vendesi appartamento nuovo, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, doppi 
servizi, giardino privato, cantina o cantine. Pos-
sibilità di scelta della disposizione interna dei 
locali.

ROVERè DELLA LuNA vendesi in zona tran-
quilla accogliente appartamento mansardato, 
composto da cucina-soggiorno, disbrigo, ampia 
stanza da letto, bagno finestrato, terrazzino e 
posto auto privato. Possibilità di ampia cantina; 
ideale anche come investimento. € 95.000.

MEZZOCORONA vendesi interessante apparta-
mento usato di ampia metratura, molto luminoso, 
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
disbrigo, ripostiglio, 2 stanze matrimoniali, 2 bagni 
finestrati, due balconi, cantina, soffitta, garage e 
posto auto condominiale. Termoautonomo, buone 
condizioni. € 230.000.

MEZZOCORONA vendesi appartamento sito 
a primo piano, esposizione est - ovest, completa-
mente ristrutturato nel 2014, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, balcone, due stanze doppie, 
stanza singola, ampio bagno finestrato, ripostiglio/
lavanderia, cantina grande e finestrata, posto auto 
esterno e grande giardino condominiale.

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

MEZZOLOMbARDO vendesi in nuova realiz-
zazione casa a schiera di testa, libera su tre lati, 
sviluppata su 4 piani, con garage doppio, ampia 
cantina, giardino, piazzale, e grande abitazione, 
sviluppata su due livelli. Finiture a scelta dell’acqui-
rente. Pannelli solari e fotovoltaici, cappotto da 15 
cm e serramenti triplo vetro.

CI SIAMO 

TRASFERITI IN

BESENELLO IN ZONA COLLINA 
Residenza Rio secco classe A+  

 
 

Prezzo speciale   
 
 

 
Al Piano prima, 
Appartamento a 3 stanze di 
74 mq calpestabili. 
Compreso di Garage  
 
€ 245.000,00 
 



NUOVO EDIFICIO IN “CLASSE A” CON ULTIME SOLUzIONI DISPONIBILI

LA RESIDENzA CASTEL BESENO è progettata per accogliere famiglie che cercano la tranquillità e la sicu-
rezza per far crescere i loro figli, infatti  il complesso abitativo si caratterizza da una bellissima area verde 
attrezzata con giochi specifici per i più piccoli. Particolare attenzione alla costruzioni di nuovi edifici a ri-
sparmio energetico e la realizzazione di appartamenti di varie metrature, con giardino, garage, cantine e  
posti auto, grandi terrazzi.  

CALLIANO - RESIDENZA CASTEL BESENO

www.edilcasacostruzioni.it
LA TUA CASA IN BUONE MANI!

TEL. 0461-849305

TRENTO – SPINI DI GARDOLO 
via al Pont dei vodi, 11A

MINI 2 STANzE 3 STANzE



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

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

 €
 19

9.0
00

TRILOCALE

LEVICO TERME In nuova palazzina di sole 4 
unità abitative, a due passi dal centro, vedia-
mo appartamento termoautonomo su due livelli 
composto da cucina, soggiorno con balcone, tre 
stanze, due bagni.    Completo di cantina e po-
sto auto privato. Per info cell. 380 8915209

 €
 22

8.0
00

QUADRILOCALE

TRENTO VIA SCOPOLI In condominio di poche 
unità, fuori dal traffico, vendiamo appartamen-
to molto luminoso di 90 mq calpestabili dotato di 
grande balcone abitabile e ottimamente esposto. 
Cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze matrimoniali, 
terza camera studio, bagno finestrato, ripostiglio. 
Completo di cantina. Per info cell. 338 7668370

 €
 24

9.0
00

QUADRILOCALE

 BOLGHERA In zona tranquilla, fuori dal traffico, 
vendiamo appartamento ristrutturato completa-
mente a nuovo composto da soggiorno con an-
golo cottura, 3 stanze, 2 bagni, balcone. Com-
pleto di cantina. Per info cell. 338 7668370 

 €
 32

9.0
00

QUADRILOCALE

TRENTO VIA CHINI In palazzina di 6 unità ven-
diamo appartamento ben esposto e fuori dal 
traffico: soggiorno, cucinino, 4 stanze, bagno 
finestrato, 2 balconi. Completo di grande locale 
deposito, cantina, ampia soffitta e posto auto. 
Possibilità di garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 23

5.0
00

4 STANZE

TRENTO NORD In condominio di recente costru-
zione vendiamo a piano alto con splendida vista 
mini appartamento come nuovo, termoautono-
mo composto da soggiorno con angolo cottura, 
balcone, stanza matrimoniale, bagno. Possibilita’ 
di acquisto garage. Per info cell.3387668370

 €
 11

8.0
00

BILOCALE

RONCAFORT In condominio vendiamo biloca-
le in ottimo stato composto da soggiorno con 
angolo cottura e balcone, bagno finestrato e ca-
mera matrimoniale. Attualmente locato con otti-
ma resa mensile. Posto auto privato e possibilità 
di garage. Per info cell. 380 8915209

 €
  9

8.0
00

BILOCALE

LOC. LAGO DI CEI/TORANO Casetta singola total-
mente ristrutturata immersa nel bosco con terreno adia-
cente pianeggiante di 2.000 mq, dotata di ogni servizio, 
acqua, riscaldamento, gas, energia elettrica, pannelli so-
lari, composta da soggiorno con angolo cottura, bagno, 
2 stanze; mansarda con 2 stanze e bagnetto. Grande 
stube con bagno nuovo. Per info cell. 338 7668370

 €
 23

5.0
00

CASA SINGOLA

MATTARELLO In piccola palazzina, in zona ser-
vita, vendiamo appartamento a secondo ed ulti-
mo piano, ben esposto e molto luminoso com-
posto da ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 
stanze, 2 bagni, 2 balconi e cantina. Possibilità 
di grande garage. Per info cell. 338 7668370

 €
 27

5.0
00

QUADRILOCALE

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

 €
 59

0.0
00

BIFAMILIARE 

TRENTO SEMICENTRO IDEALE PER INVESTI-
MENTO! In zona Castello del Buonconsiglio vendia-
mo casa intera ristrutturata di recente sia internamen-
te che esternamente composta da 3 appartamenti di 
cui due bilocali ed un  trilocale, ognuno con ingresso 
indipendente e senza spese condominiali, tutti locati 
con ottima resa. Per info cell. 338 7668370

 €
 48

5.0
00

INTERA CASA

TRENTO LIMITROFA AL CENTRO In posizione 
unica ed immersa nel verde, a 800 metri da piaz-
za Venezia, vendiamo casa singola totalmente 
e finemente ristrutturata a nuovo con finiture di 
pregio. Dotata di ampio giardino privato e como-
do cortile. Per info cell. 338 7668370

CASA SINGOLA

 €
 69

9.0
00


