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0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO

www.costruzioniangelini.it

PROSSIMA REALIZZAZIONE.
APPARTAMENTI CON AMPI TERRAZZI E GIARDINI.

Residenza AL PARCO
MATTARELLO

pompa di calore
riscaldamento
a pavimento
pannelli fotovoltaici

A+

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

VILLAMONTAGNA:  
schiera centrale completamente indipen-
dente e senza nessuna spesa condo-
miniale. Completa di garage doppio con 
basculante motorizzato e cantina. Cucina 
abitale con giardino, zona giorno con bal-
cone, doppi servizi, stanza matrimoniale 
dotata di cabina armadio e balcone, due 
stanze singole di cui una con balcone. Si 
presenta in buono stato abitativo e non 
necessita di lavori di manutenzione. 

€ 380 mila

Altre proposte a pag. 2

Via Galileo Galilei, 12 - Trento Tel. e Fax: 0461 98 16 58 www.castleimmobiliare.it

TrenTo CenTro
A pochi passi dal Duomo, prestigioso appar-
tamento di ampia metraura, libero su tre lati. 
Ingresso, cucina, ripostiglio, tre stanze, salone 
e due balconi. Completo di cantina e soffitta. 
Prezzo impegnativo. Info solo in ufficio. A.P.E in 
fase di rilascio

Le nostre migliori proposte a pag.  III

TRENTO, Via Brigata Aqui 4

Tel 0461 984592 - Cell. 337 452164
Le nostre migliori proposte a pag. 17

Le nostre migliori proposte a pag. 20

LivingSmart –Trento, 
rendita sicura a un prezzo contenuto

UN INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI QUALITÀ

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

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

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

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

2017
Consegna

Le nostre migliori proposte a pag. 12

www.gmcase.it 
info@gmcase.it

Tel  0461/1590052
Trento - Via San Giovanni 36

Le nostre 
proposte 
a pag. 16

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

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

… più di 500 Immobili 
MERANO 
Via delle Palade 99  
39012 Merano (BZ) 
info@lifandi.it 
T +39 0473 323623 

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

Agenzia Immobiliare Trentino-Alto Adige 

www.lifandi.it 

Le nostre migliori proposte a pag. II



  

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: VIA DELLA 
SPALLIERA: RIf. TN343: 

proponiamo in esclusiva casa singo-
la, da ristrutturare, su più livelli con 
giardinetto di pertinenza e garage. 
APE ND

TRENTO CENTRO: ZONA 
VIA VITTORIO VENETO: 

RIf. TN339 
proponiamo immobile singolo composto 
da due unità abitative, garage e terreno 
di proprietà. Trattativa riservata. Maggio-
ri informazioni in ufficio. APE ND

TRENTO: ZONA 
SAN MARTINO: RIf TN338: 

in zona limitrofa alla città, proponiamo 
appartamento per investimento così com-
posto: ingresso, soggiorno-cucina, due 
stanze, bagno finestrato, zona lavanderia, 
grande terrazza. Completo di cantine di 
proprietà al piano terra. APE ND. 

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: COGNOLA: RIf. TN337: 
in posizione tranquilla, si vende appartamento di 
recente costruzione composto da soggiorno con 
angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno fine-
strato, ripostiglio/lavanderia, ampio balcone. Posto 
auto privato e cantina di pertinenza. - ideale anche 
per investimento – APE D.

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 STORICO: RIf. TN340:
in pieno centro storico, proponiamo immobile di pregio ristrut-
turato, all’ultimo piano, con ascensore, disposto su due livelli 
così composto: al piano inferiore, camera da letto con cabina 
armadio, seconda stanza, doppi servizi, zona lavanderia, zona 
studio; al piano superiore, grande openspace con soggiorno/
cucina e ripostigli. Termoautonomo, con aria condizionata. 
Completo di cantina e posto auto pertinenziale. APE ND.

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: VILLAZZANO: RIf. TN342: 
proponiamo in contesto tranquillo, grazioso appar-
tamento a primo piano con ascensore composto da: 
soggiorno/cottura con terrazza a sud, due camere da 
letto, bagno finestrato, secondo bagno di servizio. 
Completo di garage doppio e cantina/lavanderia. Ter-
moautonomo. A.P.E. in fase di definizione.

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

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

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

www.lifandi.it 

Nave San Felice: Trilocale, com-
posto da soggiorno e cucina, 2 
stanze matrimoniali, bagno, 2 
giardini, can�na e 2 garage. 
C.E.:d.d. Prezzo: € 240.000,00- 

Lavis: Casa singola, da risanare 
sviluppato su 3 piani con bar al 
piano terra, giardino e 2 pos� 
macchina.  C.E.: d.d.  Prezzo: Su 
richiesta.  

Mezzolombardo: Bilocale man-
sardato, composto da soggiorno 
con cucina, camera doppia,  
bagno finestrato e WC. C.E.: G  
Prezzo: € 110.000,00- 

Trento, Cadine: Bilocale, con 
soggiorno e cucina , 1 camera 
doppia, bagno con box doccia, 
grande balcone e can�na.  C.E.: C 
Prezzo: € 148.000,00- 

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

MONTE TERLAGO 
vendesi ben rifinito appartamento posto al piano ter-
ra con giardino privato, composto da soggiorno, cu-
cina, 2 camere, bagno con idromassaggio, ripostiglio 
con lavanderia, giardino di circa 150 mq e garage.  
Euro 195.000,00

VENDESI UFFICIO IN VIA CAVOUR 
a piano terra in prestigioso palazzo compo-
sto da 4 locali + sala attesa e bagno mq 90 
Euro 195.000,00

VILLA A CADINE 
vendesi o affittasi VILLA disposta su un unico piano con ampie 
vetrate sul parco di mq 9600, per un totale di 250 mq composta 
da salone, cucina abitabile, 6 camere, 3 servizi con adiacente 
sala hobby e ampio interrato con garage, locale caldaia e cantine 
Euro 1.000.000,00 vendita o Euro 1.500,00 mensili in affitto 

COGNOLA 
vendesi appartamento composto da ingres-
so, ampio soggiorno, cucinotto, 3 camere, 
bagno, terrazza, cantina e posto auto 100mq.  
Euro 210.000,00

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 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
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

CenTro 
STorICo

A pochi passi 
da Piazza Fiera 
ampio apparta-
mento libero su 
tre lati. Ingresso, 
cucina, soggior-
no, tre stanze, 
bagno finestrato, 
ripostiglio e bal-
cone. Completo di 
soffitta e cantina. 
Classe C 113,92 
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

CollInA eST
In graziosa palazzina, luminoso appartamento libero su tre lati. 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, ripo-
stiglio, due stanze, balcone e terrazzo. Termoautonomo, com-
pleto di cantina e posto auto privato. A.P.E in fase di rilascio. 

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

lIMITroFo PIAZZA DUoMo 
Ad ultimo piano luminoso appartamento con splendido 
terrazzo panoramico. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio e due stanze. Riscaldamento 
e raffrescamento autonomo. A.P.E in fase di rilascio

CAnDrIAI
Casa singola con ampio giardino, disposta su due livelli. 
A piano terra ingresso, cucina, soggiorno e bagno, al 
piano superiore quattro stanze, bagno e ampio balcone. 
Disponibile da subito, ideale anche come casa vacanza. 
A.P.E in fase di rilascio. 

lASTe
Intero edificio di tre piani composto da dieci 
appartamenti con relativi garage. Info solo in  
ufficio. 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

TrenTo SUD
In graziosa palazzina di recente costruzione, luminoso 
appartamento con ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, due stanze, bagno finestrato e balcone. Completo 
di cantina, posto auto e garage. Disponibilità immedia-
ta. Classe D 127,76 kwh/mq anno

TrenTo CITTà 
A pochi passi dal centro storico appartamento com-
pletamente ristrutturato. Ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, doppi servizi, ripostiglio, due stanze e 
terrazzo. Completo di cantina, disponibilità immediata.  
A.P.E in fase di rilascio

VAlle 
DeI lAGHI 

In posizione tran-
quilla e soleggiata 
casa singola con 
ampio terreno. In-
gresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
due stanze, bagno 
e cantina. Possibi-
lità ampliamento.  
A.P.E in fase di  
rilascio.

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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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

www.eurostudiotn.it
Ai nostri consulenti immobiliari 
puoi CHIEDERE di più! www.eurostudiotn.it

Ai nostri consulenti immobiliari 
puoi CHIEDERE di più!

POVO rif: cv608 - Casa a schiera di testa con 
giardino su tre lati, zona giorno, zona notte e 
mansarda con terrazza a vasca. Stube e garage 
per tre auto. Classe: f.v. € 390.000.

VIA MALFATTI rif: cv317 - Appartamento a sud-ovest composto da ingresso. 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due balconi, terrazzino, tre stanze e due 
bagni �nestrati. Classe: f.v. € 330.000.

LEVICO rif: cv222 - Attico con terrazza, 
ingresso, cucina/soggiorno, due camere, 
disimpegno, bagno  nestrato, grande balcone. 
Classe A+  € 249.000.

VIA MILANO rif: cv301 - In edifcio storico di tre 
unità abitative, appartamento unico su piano 
di oltre 125 mq utili. Classe: f.v. €420.000.

BASELGA DEL BONDONE rif: cv671 - Casa 
singola circondata da 600 mq di giardino. 
Disposta su più livelli con grande terrazza, 
ampie cantine e garage. Classe: f.v. € 300.000.

VIA LAVISOTTO rif: cv305 - Appartamento 
ultimo piano con ingresso, soggiorno con 
terrazzo, cucina, bagno, tre stanze. Garage e 
posti auto condominiali. Classe: f.v. € 260.000.

VIA VOLTA Rif: cv308  - Attico libero su tre lati 
con vista panoramica: soggiorno, cucina 
abitabile, due bagni  �nestrati, tre stanze e 
ripostiglio. Garage. Classe: f.v. € 365.000.

MARTIGNANO rif: cv216 - Appartamento con 
grande veranda unica nel suo genere. Cucina , 
soggiorno, bagno, due stanze e ripostiglio. 
classe f.v. € 249.000.

CADINE rif: cv384 - Appartamento  nemente 
ristrutturato a nuovo con tre ampie stanze. 
Due posti auto di proprietà e una cantina. 
Classe: f.v. € 248.000.

MARTIGNANO rif: cv325 - Attico disposto su 
due livelli . Ingresso, zona giorno di 60mq , 
balcone, ripostiglio, due bagni, tre stanze 
Cantina e garage. Classe: C € 398.000.

BESENELLO Rif: cv330  - Duplex con ingresso , 
ampia zona giorno, terrazzo, due bagni, tre 
camere, ripostiglio e due balconi. Cantina e 
posto auto di proprietà. Classe:C € 220.000.

MADRANO rif: cv236 - Mansarda con balcone 
completa di ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, due stanze, bagno moderno con doccia 
e garage doppio. Classe: B €189.000.

SAN MARTINO rif: cv202a - Appartamento con 
ingresso, zona giorno con cucina a vista, , due 
grandi stanze, bagno, balcone, lavanderia e so 
tta. Classe: f.v. € 220.000.

BESENELLO Rif: cv609 - Duplex con ingresso , 
ampia zona giorno, terrazzo, due bagni, tre 
camere, ripostiglio e due balconi. Cantina e 
posto auto di proprietà. Classe:C € 220.000.

CLARINA rif: cv304 - Lussuoso appartamento 
ultimo piano di 170 mq. Garage e posto auto 
di proprietà. Classe f.v.
€ 450.000.

VIA DELLA COLLINA rif: cv652 - Villa esclusiva 
con giardino privato di 800mq. Tre livelli di 130 
mq l’uno con ampi e luminosi spazi abitabili. 
Classe f.v. € 750.000.

CITTÀ COLLINA

LAGO

Rif: cv116 Ultimo piano, ingresso,  zona 
giorno con cucina aperta, stanza, bagno 
e balcone con a�accio verso il centro 
storico. Classe: f.v. € 85.000.

Rif: cv115 - Appartamento composto da 
zona giorno con cucina a vista e terrazzo, 
ampia stanza, bagno. Garage di 
proprietà. Classe f.v. € 105.000

Rif: cv122 - Luminoso e spazioso bilocale 
con cucina a vista, poggiolo e stanza 
matrimoniale. Completo di arredo e 
cantina.  Classe D. € 118.000.

Rif: cv127 - Ingresso, soggiorno con 
balcone e angolo cottura, disimpegno, 
stanza, bagno e ripostiglio. Posto auto di 
proprietà.   Classe D. € 93.000

Rif: cv112 - Appartamento composto da 
ingresso, zona giorno con balcone, 
disimpegno, bagno �nestrato e stanza 
matrimoniale. Classe f.v. €108.000.

VIA CANEPPELE ALDENO

MATTARELLOGARDOLOLEVICO TERME

PERGINE

Rif: cv113 - Appartamento completamen-
te ristrutturato, ampia zona giorno con 
cucina abitabile, bagno, ripostiglio e 
stanza matrimoniale. Classe: B. €110.000.

BILOCALI

VILLAZZANO rif: cv385 - Appartamento con 
ingresso, zona giorno con poggiolo, riposti- 
glio, tre stanze e due bagni. Grande so tta e 
garage. Classe: C. € 330.000.

LAVIS rif: cv355 - Appartamento con ingresso, 
soggiorno con balcone, grande cucina abitabi- 
le, due bagni, sauna, tre stanze e garage. 
Classe: f.r. € 305.000.
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POVO rif: cv608 - Casa a schiera di testa con 
giardino su tre lati, zona giorno, zona notte e 
mansarda con terrazza a vasca. Stube e garage 
per tre auto. Classe: f.v. € 390.000.

VIA MALFATTI rif: cv317 - Appartamento a sud-ovest composto da ingresso. 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due balconi, terrazzino, tre stanze e due 
bagni �nestrati. Classe: f.v. € 330.000.

LEVICO rif: cv222 - Attico con terrazza, 
ingresso, cucina/soggiorno, due camere, 
disimpegno, bagno  nestrato, grande balcone. 
Classe A+  € 249.000.

VIA MILANO rif: cv301 - In edifcio storico di tre 
unità abitative, appartamento unico su piano 
di oltre 125 mq utili. Classe: f.v. €420.000.

BASELGA DEL BONDONE rif: cv671 - Casa 
singola circondata da 600 mq di giardino. 
Disposta su più livelli con grande terrazza, 
ampie cantine e garage. Classe: f.v. € 300.000.

VIA LAVISOTTO rif: cv305 - Appartamento 
ultimo piano con ingresso, soggiorno con 
terrazzo, cucina, bagno, tre stanze. Garage e 
posti auto condominiali. Classe: f.v. € 260.000.

VIA VOLTA Rif: cv308  - Attico libero su tre lati 
con vista panoramica: soggiorno, cucina 
abitabile, due bagni  �nestrati, tre stanze e 
ripostiglio. Garage. Classe: f.v. € 365.000.

MARTIGNANO rif: cv216 - Appartamento con 
grande veranda unica nel suo genere. Cucina , 
soggiorno, bagno, due stanze e ripostiglio. 
classe f.v. € 249.000.

CADINE rif: cv384 - Appartamento  nemente 
ristrutturato a nuovo con tre ampie stanze. 
Due posti auto di proprietà e una cantina. 
Classe: f.v. € 248.000.

MARTIGNANO rif: cv325 - Attico disposto su 
due livelli . Ingresso, zona giorno di 60mq , 
balcone, ripostiglio, due bagni, tre stanze 
Cantina e garage. Classe: C € 398.000.

BESENELLO Rif: cv330  - Duplex con ingresso , 
ampia zona giorno, terrazzo, due bagni, tre 
camere, ripostiglio e due balconi. Cantina e 
posto auto di proprietà. Classe:C € 220.000.

MADRANO rif: cv236 - Mansarda con balcone 
completa di ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, due stanze, bagno moderno con doccia 
e garage doppio. Classe: B €189.000.

SAN MARTINO rif: cv202a - Appartamento con 
ingresso, zona giorno con cucina a vista, , due 
grandi stanze, bagno, balcone, lavanderia e so 
tta. Classe: f.v. € 220.000.

BESENELLO Rif: cv609 - Duplex con ingresso , 
ampia zona giorno, terrazzo, due bagni, tre 
camere, ripostiglio e due balconi. Cantina e 
posto auto di proprietà. Classe:C € 220.000.

CLARINA rif: cv304 - Lussuoso appartamento 
ultimo piano di 170 mq. Garage e posto auto 
di proprietà. Classe f.v.
€ 450.000.

VIA DELLA COLLINA rif: cv652 - Villa esclusiva 
con giardino privato di 800mq. Tre livelli di 130 
mq l’uno con ampi e luminosi spazi abitabili. 
Classe f.v. € 750.000.

CITTÀ COLLINA

LAGO

Rif: cv116 Ultimo piano, ingresso,  zona 
giorno con cucina aperta, stanza, bagno 
e balcone con a�accio verso il centro 
storico. Classe: f.v. € 85.000.

Rif: cv115 - Appartamento composto da 
zona giorno con cucina a vista e terrazzo, 
ampia stanza, bagno. Garage di 
proprietà. Classe f.v. € 105.000

Rif: cv122 - Luminoso e spazioso bilocale 
con cucina a vista, poggiolo e stanza 
matrimoniale. Completo di arredo e 
cantina.  Classe D. € 118.000.

Rif: cv127 - Ingresso, soggiorno con 
balcone e angolo cottura, disimpegno, 
stanza, bagno e ripostiglio. Posto auto di 
proprietà.   Classe D. € 93.000

Rif: cv112 - Appartamento composto da 
ingresso, zona giorno con balcone, 
disimpegno, bagno �nestrato e stanza 
matrimoniale. Classe f.v. €108.000.

VIA CANEPPELE ALDENO

MATTARELLOGARDOLOLEVICO TERME

PERGINE

Rif: cv113 - Appartamento completamen-
te ristrutturato, ampia zona giorno con 
cucina abitabile, bagno, ripostiglio e 
stanza matrimoniale. Classe: B. €110.000.

BILOCALI

VILLAZZANO rif: cv385 - Appartamento con 
ingresso, zona giorno con poggiolo, riposti- 
glio, tre stanze e due bagni. Grande so tta e 
garage. Classe: C. € 330.000.

LAVIS rif: cv355 - Appartamento con ingresso, 
soggiorno con balcone, grande cucina abitabi- 
le, due bagni, sauna, tre stanze e garage. 
Classe: f.r. € 305.000.
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VENDITE

COMMERCIALE 

AffITTI

ZONA TOP CENTER
NEGOZIO - In zona commercia-
le di forte passaggio affIttIa-
mO negozio di 600 mq a primo 
piano fronte strada - palazzina 
di recente costruzione - ottime 
condizioni - informazioni det-
tagliate in ufficio - aPE in fase 
di rilascio - Rif. 6a/NEG

LAVIS
tERRENO - Vendiamo lot-
to di terreno di 2000 mq 
– disponibilità di ulterio-
ri metrature - informazio-
ni dettagliate in ufficio -  
Rif. 26/t.ED.

LAVIS
CaPaNNONE - Vendiamo 

capannone di 700 con piaz-

zale pertinenziale - informa-

zioni dettagliate in ufficio -  

Rif. 3/Cm

CENTRO E SEMICENTRO
POStI LEttO – Disponibilità di 
posti letto in camere singole e 
doppie in appartamenti adi-
biti a soli studenti con spazi 
condivisibili – informazioni 
dettagliate in ufficio

VIA PERINI
GRaNDE mEtRatURa - a pia-
no alto AffITTIAMO apparta-
mento di grande metratura con 
ampi spazi comuni (3 doppie e 
2 singole) - in fase di ristruttu-
razione - completamente arre-
dato - ideale per studenti - aPE 
in fase di rilascio - Rif. 4a/3

VIA TORRE VERDE
BICamERE – AffITTIAMO a 
soli studenti appartamento 
con due camere doppie - com-
pletamente arredato –dispo-
nibilità immediata - aPE in 
fase di rilascio – Rif. 7a/2

LAVIS
CaPaNNONE - affIttIamO 
capannone di 135 mq + sop-
palco di 110 mq e piccolo 
piazzale di pertinenza - in-
formazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 21a/Cm

CENTRO STORICO
taBaCCHI – In zona di forte 
passaggio pedonale cedesi 
avviata attività di tabacchi 
e giornali con consolida-
to giro di affari - informa-
zioni riservate in ufficio -  
Rif. 4/BaR

VIA MACCANI
CaPaNNONE - In zona 
commerciale a piano terra  
affIttIamO magazzino 
di 450 mq - disponibile da 
settembre - informazio-
ni dettagliate in ufficio -  
Rif. 22a/Cm

MESIANO DI POVO
BICamERE – Immediatamente 
limitrofo alla facoltà in nuova 
palazzina AffITTIAMO a soli 
studenti bicamere (singola e 
doppia) con terrazzo - arre-
dato a nuovo – ottimamente 
rifinito – aPE in fase di rilascio 
– Rif. 3a/2

CRISTO RE
m I N I a P Pa Rta m E N t O  –  
AffITTIAMO miniappartamen-
to recentemente ristrutturato 
e ben arredato completo di 
posto auto privato – disponi-
bile dal 01.01.2020 – aPE in 
fase di rilascio – Rif. 2a/1

VIA PALERMO
BICamERE - a piano alto  
AffITTIAMO appartamento 
con due doppie - completa-
mente arredato - solo per stu-
denti - disponibile dal 1° set-
tembre - canone comprensivo 
di spese - Classe energetica C+ 
71,40 kWh/mq - Rif. 10a/2

VIA MACCANI 
UffICIO - a primo piano  
affIttIamO elegante ufficio 
di 320 mq con posti auto pri-
vati - possibilità di ulteriori 
90 mq - ottime condizioni - 
informazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 12a/Uff

LAVIS
CaPaNNONE – Vendiamo 

capannone di 400 mq di re-

cente costruzione con an-

nesso piazzale di pertinenza 

– Rif. 12/Cm

LAVIS
CaPaNNONE - affIttIamO 
capannone di 320 mq con 
annessi uffici e piazzale di 
pertinenza con comodo ac-
cesso ai mezzi pesanti - in-
formazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 8a/Cm

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

VIA MILANO
tRICamERE - Vendiamo appartamen-
to (tricamere) di grande metratura con 
doppi servizi e due balconi - parzialmen-
te da risanare - possibilità garage - li-
bero su tre lati - aPE in fase di rilascio -  
Rif. 9/3 

MARTIGNANO
CaSa a SCHIERa - Immersa nel ver-
de vendiamo casa a schiera di testa di 
ampia metratura - disposta su 4 livelli 
- ampi spazi condominiali uso parcheg-
gio e giardino - aPE in fase di rilascio -  
Rif. 23/VS 

CALLIANO
tRICamERE - In nuova realizzazione ven-
diamo tricamere mansardato con terraz-
zo - possibilità garage - pronta consegna 
- aPE in fase di rilascio - Rif. 20/3 

ADIACENZE PIAZZA DUOMO
QUattRO StaNZE - Inserito in palazzo 
storico ristrutturato vendiamo appar-
tamento di ampia metratura a piano 
terra - ideale per ospitare studenti -   
aPE in fase di rilascio - Rif. 3/4 

MURALTA
attICO - In piccolo contesto residenziale di nuova 
realizzazione dall’architettura moderna situato in 
una delle zone più esclusive e soleggiate della col-
lina vendiamo in esclusiva prestigioso attico con 
ampia terrazza esposta a sud - possibilità di perso-
nalizzare l’unità con finiture di ottimo livello - ga-
rage doppio di pertinenza - Classe energetica a+ 

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 

MESIANO DI POVO
BICamERE – In nuova realizzazione ven-
diamo bicamere ad ultimo piano con ter-
razzo – possibilità di personalizzazione 
– consegna autunno 2019 – Classe ener-
getica a+ - Rif. 13/2 

PERGINE
mINIaPPaRtamENtO - In palazzina di 
nuova realizzazione vendiamo grazioso 
miniappartamento con terrazzo comple-
to di cantina e garage - ottime finiture 
- Classe energetica a - Rif. 25/1 

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 

VIA GRAZIOLI
tRICamERE – a piano alto vendiamo 
ampio e luminoso appartamento con 
terrazzo – parzialmente da risanare –  
aPE in fase di rilascio – Rif. 15/3 

MONTEVACCINO
SCHIERa - In posizione panoramica e so-
leggiata vendiamo schiera disposta su 
più livelli con grande giardino e garage 
doppio - informazioni dettagliate in uffi-
cio - Classe energetica a+ - Rif. 27/V 
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VENDITE

COMMERCIALE 

AffITTI

ZONA TOP CENTER
NEGOZIO - In zona commercia-
le di forte passaggio affIttIa-
mO negozio di 600 mq a primo 
piano fronte strada - palazzina 
di recente costruzione - ottime 
condizioni - informazioni det-
tagliate in ufficio - aPE in fase 
di rilascio - Rif. 6a/NEG

LAVIS
tERRENO - Vendiamo lot-
to di terreno di 2000 mq 
– disponibilità di ulterio-
ri metrature - informazio-
ni dettagliate in ufficio -  
Rif. 26/t.ED.

LAVIS
CaPaNNONE - Vendiamo 

capannone di 700 con piaz-

zale pertinenziale - informa-

zioni dettagliate in ufficio -  

Rif. 3/Cm

CENTRO E SEMICENTRO
POStI LEttO – Disponibilità di 
posti letto in camere singole e 
doppie in appartamenti adi-
biti a soli studenti con spazi 
condivisibili – informazioni 
dettagliate in ufficio

VIA PERINI
GRaNDE mEtRatURa - a pia-
no alto AffITTIAMO apparta-
mento di grande metratura con 
ampi spazi comuni (3 doppie e 
2 singole) - in fase di ristruttu-
razione - completamente arre-
dato - ideale per studenti - aPE 
in fase di rilascio - Rif. 4a/3

VIA TORRE VERDE
BICamERE – AffITTIAMO a 
soli studenti appartamento 
con due camere doppie - com-
pletamente arredato –dispo-
nibilità immediata - aPE in 
fase di rilascio – Rif. 7a/2

LAVIS
CaPaNNONE - affIttIamO 
capannone di 135 mq + sop-
palco di 110 mq e piccolo 
piazzale di pertinenza - in-
formazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 21a/Cm

CENTRO STORICO
taBaCCHI – In zona di forte 
passaggio pedonale cedesi 
avviata attività di tabacchi 
e giornali con consolida-
to giro di affari - informa-
zioni riservate in ufficio -  
Rif. 4/BaR

VIA MACCANI
CaPaNNONE - In zona 
commerciale a piano terra  
affIttIamO magazzino 
di 450 mq - disponibile da 
settembre - informazio-
ni dettagliate in ufficio -  
Rif. 22a/Cm

MESIANO DI POVO
BICamERE – Immediatamente 
limitrofo alla facoltà in nuova 
palazzina AffITTIAMO a soli 
studenti bicamere (singola e 
doppia) con terrazzo - arre-
dato a nuovo – ottimamente 
rifinito – aPE in fase di rilascio 
– Rif. 3a/2

CRISTO RE
m I N I a P Pa Rta m E N t O  –  
AffITTIAMO miniappartamen-
to recentemente ristrutturato 
e ben arredato completo di 
posto auto privato – disponi-
bile dal 01.01.2020 – aPE in 
fase di rilascio – Rif. 2a/1

VIA PALERMO
BICamERE - a piano alto  
AffITTIAMO appartamento 
con due doppie - completa-
mente arredato - solo per stu-
denti - disponibile dal 1° set-
tembre - canone comprensivo 
di spese - Classe energetica C+ 
71,40 kWh/mq - Rif. 10a/2

VIA MACCANI 
UffICIO - a primo piano  
affIttIamO elegante ufficio 
di 320 mq con posti auto pri-
vati - possibilità di ulteriori 
90 mq - ottime condizioni - 
informazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 12a/Uff

LAVIS
CaPaNNONE – Vendiamo 

capannone di 400 mq di re-

cente costruzione con an-

nesso piazzale di pertinenza 

– Rif. 12/Cm

LAVIS
CaPaNNONE - affIttIamO 
capannone di 320 mq con 
annessi uffici e piazzale di 
pertinenza con comodo ac-
cesso ai mezzi pesanti - in-
formazioni dettagliate in 
ufficio - Rif. 8a/Cm

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

VIA MILANO
tRICamERE - Vendiamo appartamen-
to (tricamere) di grande metratura con 
doppi servizi e due balconi - parzialmen-
te da risanare - possibilità garage - li-
bero su tre lati - aPE in fase di rilascio -  
Rif. 9/3 

MARTIGNANO
CaSa a SCHIERa - Immersa nel ver-
de vendiamo casa a schiera di testa di 
ampia metratura - disposta su 4 livelli 
- ampi spazi condominiali uso parcheg-
gio e giardino - aPE in fase di rilascio -  
Rif. 23/VS 

CALLIANO
tRICamERE - In nuova realizzazione ven-
diamo tricamere mansardato con terraz-
zo - possibilità garage - pronta consegna 
- aPE in fase di rilascio - Rif. 20/3 

ADIACENZE PIAZZA DUOMO
QUattRO StaNZE - Inserito in palazzo 
storico ristrutturato vendiamo appar-
tamento di ampia metratura a piano 
terra - ideale per ospitare studenti -   
aPE in fase di rilascio - Rif. 3/4 

MURALTA
attICO - In piccolo contesto residenziale di nuova 
realizzazione dall’architettura moderna situato in 
una delle zone più esclusive e soleggiate della col-
lina vendiamo in esclusiva prestigioso attico con 
ampia terrazza esposta a sud - possibilità di perso-
nalizzare l’unità con finiture di ottimo livello - ga-
rage doppio di pertinenza - Classe energetica a+ 

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 

MESIANO DI POVO
BICamERE – In nuova realizzazione ven-
diamo bicamere ad ultimo piano con ter-
razzo – possibilità di personalizzazione 
– consegna autunno 2019 – Classe ener-
getica a+ - Rif. 13/2 

PERGINE
mINIaPPaRtamENtO - In palazzina di 
nuova realizzazione vendiamo grazioso 
miniappartamento con terrazzo comple-
to di cantina e garage - ottime finiture 
- Classe energetica a - Rif. 25/1 

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 

VIA GRAZIOLI
tRICamERE – a piano alto vendiamo 
ampio e luminoso appartamento con 
terrazzo – parzialmente da risanare –  
aPE in fase di rilascio – Rif. 15/3 

MONTEVACCINO
SCHIERa - In posizione panoramica e so-
leggiata vendiamo schiera disposta su 
più livelli con grande giardino e garage 
doppio - informazioni dettagliate in uffi-
cio - Classe energetica a+ - Rif. 27/V 
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Le Classificazioni Energetiche dei singoli immobili le potete trovare presso i nostri uffici

VENDITE

MONTEVACCINO: grazioso mini apparta-
mento con giardino in piccola casa di 8 unità. 
Come nuovo. Ingresso, bagno cieco, soggiorno 
con cucina a vista e accesso al giardino di cir-
ca mq. 100, stanza matrimoniale. Di pertinen-
za garage di mq. 20 con cantina. Ascensore.  
Completo di arredo. € 159 mila

PRESSANO: grazioso e ampio  tricamere di 

mq. 160 comm. in posizione tranquilla, comple-

tamente  ristrutturato, immobile  di poche unità. 

Piano secondo, esposizione sud/ovest, ottima 

vista. Posto auto coperto,scoperto e  cantina. 

€ 305 mila

ROMAGNANO:  casa a schiera di testa, libera 
su tre lati, est- sud-ovest, in buono stato abita-
tivo. Piano terra con zona giorno e cucina abi-
tabile con accesso al giardino con barbecue e 
gazebo, doppi servizi, stanza matrimoniale, due 
singole. Garage doppio e stube di pregio nella 
parte seminterrata. Presente allarme e sistema 
di condizionamento. € 390 mila

VALCANOVER: bellissima porzione di casa 
da ristrutturare, che domina dall’alto il Lago di 
Caldonazzo. Si sviluppa su 3 piani fuori terra 
con posto auto esterno e orto. La casa è com-
posta di avvolti ad uso garage e cantina a piano 
terra; ampia zona giorno, cucina abitabile, ba-
gno a piano primo; tre stanze e bagno a piano 
secondo; 4 stanze e bagno a piano terzo. Otti-
ma anche per uso turistico. € 229 mila

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

LAVIS: in zona panoramica e servita, casa sin-

gola di mq. 500. Cappotto su tutto il perimetro, 

pannelli solari, fotovoltaico, serramenti  moder-

ni. Giardino 350 mq. Possibilità di avere due 

appartamenti indipendenti e di ampliamento.  

€ 559 mila

TRENTO, SAN DONA’: luminosa casa a 
schiera in buono stato abitativo, tre livelli, due 
grandi terrazze, cantina e garage singolo. L’abi-
tazione è posta a piano secondo e terzo con 
ampi spazi, tre grandi stanze, doppi servizi, 
locale lavanderia. Zona dominante con vista 
aperta e ottima esposizione. € 380 mila

ALDENO: grazioso appartamento ultimo 
piano con ascensore, come nuovo. Travi a vi-
sta, piccolo soppalco. Ingresso, disimpegno, 
soggiorno-cucina - stanza matrimoniale, bagno 
finestrato con doccia, piccolo soppalco. Pic-
colo balconcino sul pianerottolo in ingresso. 
€ 136 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 ristruttu-
rare 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 bellissima 
mansarda. A piano terra garage di mq. 50. Ester-
namente l’immobile è stato tutto ristrutturato come  
anche la copertura. € 250 mila

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

CIVEZZANO, FRAZ. COGATTI:  graziosa 
mansarda come nuova con vista aperta sulla val-
le. Ingresso, corridoio, soggiorno-cucina con bal-
cone, stanza matrimoniale, stanza-studio, bagno 
finestrato. Riscaldamento a pavimento, sistema 
di aspirazione centralizzato, predisposizione 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.

CALDONAZZO: in casa di sole 3 unità, ap-
partamento tricamere di mq. 120, ristrutturato 
a nuovo in posizione servita. Piano primo con 
balcone ad ovest, due bagni e ripostiglio. Due 
posti auto esterni. Classe energetica C. Ter-
mo autonomo. nessuna spesa condominiale. 
€ 209 mila

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 
stanze da letto, doppi servizi, piccolo studio,  ampia e 
confortevole 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

GARDOLO: interessante attico su unico piano, 
molto luminoso, ristrutturato completamente nel 
2006. Due grandi terrazzi permettono una vista 
aperta a 360 °.  Cucina abitabile, zona giorno 
con accesso al terrazzo, stanza matrimonia-
le con cabina armadio, stanza media, studio, 
doppi servizi. Garage e cantina a piano terra e 
ampio cortile con posti auto comuni con stanga 
a chiusura automatizzata. € 310 mila

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

TRENTO: a due passi dal centro in zona servi-

ta, grazioso mini appartamento di 50 mq.  a piano 

primo con due balconcini rivolti a est.  Posto auto 

esterno di proprietà. Riscaldamento autonomo.  

€ 135 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, viale Verona: bicamere di mq. 120 
in zona servita e contesto tranquillo. Atrio, cucina 
abitabile, soggiorno, bagno finestrato, ripostiglio. 
Libero su tre lati con ottima esposizione. In buono 
stato abitativo. Di pertinenza soffitta. Posti auto 
condominiali. Riscaldamento centralizzato con 
sistema di ripartizione. € 200 mila

TRENTO, via dei Campi: bicamere  con 
bellissima vista con terrazzino rivolto a ovest. 
Piano secondo, immobile anni ‘80, in discreto 
stato d’uso con serramenti recenti. Ingresso, 
atrio, soggiorno molto luminoso con terrazzi-
no, cucina abitabile, due stanze, bagno cieco 
con doccia. Soffitta. Posti auto condominiali. 
€ 220 mila

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

info@rinnovaimmobiliare.com
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Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709
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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

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

VIA MARIGHETTO
in palazzina signorile vendiamo miniappartamen-
to piano terra con giardinetto privato, composto da: 
soggiorno-cottura con uscita sul giardino, disimpe-
gno, ripostiglio, bagno con vasca, camera matrimo-
niale, cantina e garage. Locato ad €550,00 mensili. 
Classe Energetica C, Ipe 114,81 Kwh/mq anno

  E 148.000

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

  E 185.000

A 10 MINUTI DAL CENTRO STORICO
vendiamo ampio e luminoso miniappartamen-
to RISTRUTTURATO, sito all’ULTIMO PIANO: 
ingresso, soggiorno, cucinino, stanza matrimo-
niale, ripostiglio, tre balconi, cantina. Arredato.  
IDEALE ANCHE PER INVESTIMENTO! Libero da 
subito! Ape in fase di rilascio

  E 175.000

CENTRO STORICO
AffITTIAMO in palazzo signorile appartamento 
composto da: ampio soggiorno-cottura, stanza 
matrimoniale, stanza singola, bagno con doccia, 
TERRAZZO e cantina di pertinenza. Termoau-
tonomo. finiture di pregio. Classe Energetica E,  
Ipe 129,65 kwh/mq anno

   E 1.150

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

  E 128.000

SAN PIO X
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento composto da: 
atrio d’ingresso con armadio a muro, soggiorno, cucina separa-
ta abitabile, due camere doppie, bagno finestrato, balcone, can-
tina e posto auto privato coperto. Tenuto in ottime condizioni.  
Luminoso. Classe Energetica C, Ipe 112,55 Kwh/mq anno

  E 225.000

SAN DONA’
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ultimo piano, composto 
da: corridoio, cucinino, soggiorno con uscita sul balcone, tre stanze 
matrimoniali, bagno finestrato, ampia cantina finestrata, numero-
si posti auto condominiali. Molto luminoso. Ape in fase di rilascio

  E 245.000

POVO
vendiamo villa singola di recente costruzio-
ne con ampio giardino privato. Composta da 
due unità abitative indipendenti. Grande ter-
razzo 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

VICINANZE CENTRO STORICO
IN ESCLUSIVA vendiamo in edificio signorile di
inizi ‘900, grande soffitta di circa 250 mq com-
merciali, completa di due posti auto e due grandi 
cantine. Possibilità di realizzare una o più abita-
zioni. Disponibilità immediata. 

  Da vedere
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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

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

VIA MARIGHETTO
in palazzina signorile vendiamo miniappartamen-
to piano terra con giardinetto privato, composto da: 
soggiorno-cottura con uscita sul giardino, disimpe-
gno, ripostiglio, bagno con vasca, camera matrimo-
niale, cantina e garage. Locato ad €550,00 mensili. 
Classe Energetica C, Ipe 114,81 Kwh/mq anno

  E 148.000

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

  E 185.000

A 10 MINUTI DAL CENTRO STORICO
vendiamo ampio e luminoso miniappartamen-
to RISTRUTTURATO, sito all’ULTIMO PIANO: 
ingresso, soggiorno, cucinino, stanza matrimo-
niale, ripostiglio, tre balconi, cantina. Arredato.  
IDEALE ANCHE PER INVESTIMENTO! Libero da 
subito! Ape in fase di rilascio

  E 175.000

CENTRO STORICO
AffITTIAMO in palazzo signorile appartamento 
composto da: ampio soggiorno-cottura, stanza 
matrimoniale, stanza singola, bagno con doccia, 
TERRAZZO e cantina di pertinenza. Termoau-
tonomo. finiture di pregio. Classe Energetica E,  
Ipe 129,65 kwh/mq anno

   E 1.150

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

  E 128.000

SAN PIO X
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento composto da: 
atrio d’ingresso con armadio a muro, soggiorno, cucina separa-
ta abitabile, due camere doppie, bagno finestrato, balcone, can-
tina e posto auto privato coperto. Tenuto in ottime condizioni.  
Luminoso. Classe Energetica C, Ipe 112,55 Kwh/mq anno

  E 225.000

SAN DONA’
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ultimo piano, composto 
da: corridoio, cucinino, soggiorno con uscita sul balcone, tre stanze 
matrimoniali, bagno finestrato, ampia cantina finestrata, numero-
si posti auto condominiali. Molto luminoso. Ape in fase di rilascio

  E 245.000

POVO
vendiamo villa singola di recente costruzio-
ne con ampio giardino privato. Composta da 
due unità abitative indipendenti. Grande ter-
razzo 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

VICINANZE CENTRO STORICO
IN ESCLUSIVA vendiamo in edificio signorile di
inizi ‘900, grande soffitta di circa 250 mq com-
merciali, completa di due posti auto e due grandi 
cantine. Possibilità di realizzare una o più abita-
zioni. Disponibilità immediata. 

  Da vedere
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C065 - Tre stanze - € 230.000

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

C. E. da definire.

B294 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B238 - Due stanze - € 250.000

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

C. E. da definire.

B211 - Due Stanze - € 240.000

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

Classe Energetica  C

B178 - Due stanze - € 260.000

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

Classe Energetica C.

B189 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B018 - Due Stanze - € 260.000

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

Classe Energetica  C

B401 - Due Stanze - € 195.000

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

Classe Energetica  C
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 A14 - 1 stanza 

Cognola, termoautonomo, 1° piano di 

3, soggiorno-cucina, 1 camera matrimo-

niale con poggiolo e bagno. c.e. D 

 A03 - 1 stanza 

Solteri 1° p., ingr., soggiorno/cucina, 

balcone, 1 bagno., 1 matrimonaile, 1 

p.auto T.A. c.e. D

 €  89.000  € 117.000

 B10 - 3 stanze

Meano nuovo, 2° ultimo p., ingr., sog-

giorno/cucina, terrazzo, bagno f., dismp., 

2 matrimoniali + garage T.A. c.e. B

€ 228.000  B277 - 2/3 stanze

Meano porzione di casa ingr., soggior-

no/cucina, 2 - 3 stanze, bagno, cantina 

 € 78.000

 C63 - 3 stanze 

laviS 3° ultimo piano con ascensore, c. 
nuovo, sud-est, ingr., soggiorno-cucina, 
2 matrimoniali, 1 singola, 2 bagni, T.A.  
+ garage c.e. c 

 € 199.000

 C344 - 3 stanze 

PietraStretta ampio e panoramico pri-
mo piano, est-ovest, ingr., ampio soggiorno, 
cucina, 3 stanze, bagno f., ripostiglio, balco-
ne, cantina, T.A + garage  e p.auto. c.e. D 

 € 218.000

 C70 - 3 stanze

Cognola in bifamiliare, 2° piano di 2, 
n-e-s-o, ingr, soggiorno, cucina, 3 ma-
trim, poggiolo, bagno f, soffitta, cantina, 
p.auto, garage. c.e. c 

 € 325.000

 H021 - casa

Bolghera casa con grande giardino, 
ingr., soggiorno, cucina, 3 balconi, 2 ba-
gni fin., 4 stanze, cantina, stube, garage, 
soffitta. c.e. e 

 € 747.000 tratt. 

 B49 - 2 stanze 

via Matteotti 3° p., ingr., cucini-

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

2 stanze + garage c.e. D 

 B166 - 2 stanze

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

na, soggiorno, balcone, 2 stanze, bagno, 

p. auto, orto + garage 

 B72 - 2 stanze 

Bolghera con giardino, ingr., cucina, 

soggiorno, 2 bagni f., 2 matrimoniali, ri-

post., cantina + garage c.e. e 

 € 175.000  € 250.000  €  93.000

 B65 - 2 stanze 

via veneto ovest, ingr., soggiorno 

23 mq., balcone, cucinino, bagno f.,  

2 matrimoniali, cantina. c.e. e 

 C124 - 3 stanze 

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

 B191 - 2 stanze 

gardolo 5 ° piano ad ovest, ingres-
so, soggiorno/cucina con balcone,  
2 stanze, bagno, p. auto privato e p.auto  
condominiali. c.e. D 

 € 209.000  €  84.000  € 338.000

 C149 - 3 stanze

Bolghera sud-ovest, luminosissimo, 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 
bagno f. 2 balconi, cantina e soffitta,   
+ garage. c.e. e 

 C161 - 3 stanze

Pergine via Petrarca sud-ovest, ingr., cu-

cina, soggiorno, 2 balconi, 3 matrimoniali, 

bagno f., p.auto. T.A. + garage c.e. e 

 B206 - 2 stanze 

Madrano nuovo, 1° p. di 3, ingr., cu-

cina, soggiorno, disimp., 2 stanze, bagno 

f., cantina. T.A. 

 € 320.000  € 118.000  € 155.000

 G007 - villa

aldeno nuova villa di mq. 450, 2 ap-
partamenti di 110 mq. cadauno, 2 gara-
ge 2 cantine, stube, giardino e posti auto. 
c.e.B 

 H80 - 3 stanze

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

 € 207.000  H97 - schiera

villazzano schiera con giardino ovest, 

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

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

 € 320.000  € 747.000 C51 - 3 stanze  € 293.000

Meano nuovo duplex, s-o-n-e, ultimo p, 
ingr., soggiorno, cucina ab, 3 stanze, 2 
bagni f, 2 terrazzi, cantina, grage, p.auto 
cond. c.e. B 

 A41 - 1 stanza

Bolghera nuda proprietà: 3° p. di 4, 

ingr., cucina, soggiorno, terrazzo, 1 ma-

trimoniale, bagno f., ripost.

 € 125.000

 C21 - 3 stanze 

zaMBana 1° piano, a nuovo, ingr., cu-

cina ab, soggiorno, balcone, 3 matrimo-

niali, ripost., bagno f., cantina. c.e. D 

 € 189.000

 G9 - villa

g9 Bolghera villa del 2000, attorniata 

da giardino, cucina, salone, 6 stanze, 4 

bagni, 2 cantine, 2 garage. c.e. c   

 € 847.000
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C065 - Tre stanze - € 230.000

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

C. E. da definire.

B294 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B238 - Due stanze - € 250.000

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

C. E. da definire.

B211 - Due Stanze - € 240.000

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

Classe Energetica  C

B178 - Due stanze - € 260.000

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

Classe Energetica C.

B189 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B018 - Due Stanze - € 260.000

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

Classe Energetica  C

B401 - Due Stanze - € 195.000

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

Classe Energetica  C

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

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

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

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

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

A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 A14 - 1 stanza 

Cognola, termoautonomo, 1° piano di 

3, soggiorno-cucina, 1 camera matrimo-

niale con poggiolo e bagno. c.e. D 

 A03 - 1 stanza 

Solteri 1° p., ingr., soggiorno/cucina, 

balcone, 1 bagno., 1 matrimonaile, 1 

p.auto T.A. c.e. D

 €  89.000  € 117.000

 B10 - 3 stanze

Meano nuovo, 2° ultimo p., ingr., sog-

giorno/cucina, terrazzo, bagno f., dismp., 

2 matrimoniali + garage T.A. c.e. B

€ 228.000  B277 - 2/3 stanze

Meano porzione di casa ingr., soggior-

no/cucina, 2 - 3 stanze, bagno, cantina 

 € 78.000

 C63 - 3 stanze 

laviS 3° ultimo piano con ascensore, c. 
nuovo, sud-est, ingr., soggiorno-cucina, 
2 matrimoniali, 1 singola, 2 bagni, T.A.  
+ garage c.e. c 

 € 199.000

 C344 - 3 stanze 

PietraStretta ampio e panoramico pri-
mo piano, est-ovest, ingr., ampio soggiorno, 
cucina, 3 stanze, bagno f., ripostiglio, balco-
ne, cantina, T.A + garage  e p.auto. c.e. D 

 € 218.000

 C70 - 3 stanze

Cognola in bifamiliare, 2° piano di 2, 
n-e-s-o, ingr, soggiorno, cucina, 3 ma-
trim, poggiolo, bagno f, soffitta, cantina, 
p.auto, garage. c.e. c 

 € 325.000

 H021 - casa

Bolghera casa con grande giardino, 
ingr., soggiorno, cucina, 3 balconi, 2 ba-
gni fin., 4 stanze, cantina, stube, garage, 
soffitta. c.e. e 

 € 747.000 tratt. 

 B49 - 2 stanze 

via Matteotti 3° p., ingr., cucini-

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

2 stanze + garage c.e. D 

 B166 - 2 stanze

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

na, soggiorno, balcone, 2 stanze, bagno, 

p. auto, orto + garage 

 B72 - 2 stanze 

Bolghera con giardino, ingr., cucina, 

soggiorno, 2 bagni f., 2 matrimoniali, ri-

post., cantina + garage c.e. e 

 € 175.000  € 250.000  €  93.000

 B65 - 2 stanze 

via veneto ovest, ingr., soggiorno 

23 mq., balcone, cucinino, bagno f.,  

2 matrimoniali, cantina. c.e. e 

 C124 - 3 stanze 

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

 B191 - 2 stanze 

gardolo 5 ° piano ad ovest, ingres-
so, soggiorno/cucina con balcone,  
2 stanze, bagno, p. auto privato e p.auto  
condominiali. c.e. D 

 € 209.000  €  84.000  € 338.000

 C149 - 3 stanze

Bolghera sud-ovest, luminosissimo, 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 
bagno f. 2 balconi, cantina e soffitta,   
+ garage. c.e. e 

 C161 - 3 stanze

Pergine via Petrarca sud-ovest, ingr., cu-

cina, soggiorno, 2 balconi, 3 matrimoniali, 

bagno f., p.auto. T.A. + garage c.e. e 

 B206 - 2 stanze 

Madrano nuovo, 1° p. di 3, ingr., cu-

cina, soggiorno, disimp., 2 stanze, bagno 

f., cantina. T.A. 

 € 320.000  € 118.000  € 155.000

 G007 - villa

aldeno nuova villa di mq. 450, 2 ap-
partamenti di 110 mq. cadauno, 2 gara-
ge 2 cantine, stube, giardino e posti auto. 
c.e.B 

 H80 - 3 stanze

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

 € 207.000  H97 - schiera

villazzano schiera con giardino ovest, 

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

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

 € 320.000  € 747.000 C51 - 3 stanze  € 293.000

Meano nuovo duplex, s-o-n-e, ultimo p, 
ingr., soggiorno, cucina ab, 3 stanze, 2 
bagni f, 2 terrazzi, cantina, grage, p.auto 
cond. c.e. B 

 A41 - 1 stanza

Bolghera nuda proprietà: 3° p. di 4, 

ingr., cucina, soggiorno, terrazzo, 1 ma-

trimoniale, bagno f., ripost.

 € 125.000

 C21 - 3 stanze 

zaMBana 1° piano, a nuovo, ingr., cu-

cina ab, soggiorno, balcone, 3 matrimo-

niali, ripost., bagno f., cantina. c.e. D 

 € 189.000

 G9 - villa

g9 Bolghera villa del 2000, attorniata 

da giardino, cucina, salone, 6 stanze, 4 

bagni, 2 cantine, 2 garage. c.e. c   

 € 847.000
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 C206 - 3 stanze

Clarina: Tre stanze doppi servizi pari 
al nuovo in piccola palazzina “casa Cli-
ma” con terrazzo, cantina, posti auto ed 
ev. garage. 

 H026 - 3 stanze 

PriMa Collina: Splendido apparta-
mento finemente ristrutturato in bifami-
liare, 3 stanze, doppi servizi, terrazza, 
giardino, garage doppio. 

 B248 - 2 stanze 

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

 € 470.000  € 299.000  € 435.000

 C193 - 3 stanze

ravina: Bel 3 stanze all’ultimo piano in 
piccola palazzina di recente ristruttura-
zione, posto auto, garage, orto e giardino 
ad uso privato. 

 H006 - porzione casa

vigolo vattaro: Interessante por-
zione di casa disposta su 3 livelli con 
grande terrazzo, giardino, stube, cantina, 
garage doppio. 

 H060 - casa a schiera

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

 € 270.000  € 398.000  € 200.000

 C345 - 3 stanze

trento SUd: Tre stanze ristruttura-
to con balconcino, ottima esposizione, 
cantina e posti auto condominiali; ottimo 
anche per investimento! 

 C003 - 3 stanze

zona oSPedale: Tre stanze all’ultimo 
piano con balcone, luminosa zona gior-
no, ottima esposizione, eventuale garage 
doppio. 

 B044 - 2 stanze

Melta: Due stanze ristrutturato a nuo-
vo con ottima esposizione, certificazio-
ne B, balcone, posto auto di proprietà,  
ev. grande garage. 

 € 190.000  € 185.000  € 220.000

 G042 - bifamiliare

Candriai: Bifamiliare in zona tranquil-
la con grande parco di proprietà, grande 
stube al piano terra, cantina, garage, po-
sti auto.

 B040 - 2 stanze  C192 - 3 stanze

trento nord: Grande appartamento 

in bifamiliare, 3 stanze, balcone, giardi-

no, orto e generoso garage doppio.

 € 270.000  € 250.000 € 230.000

viale verona: Due stanze a piano 

alto con balconcino servito da ascensore, 

soffitta, posti auto e comodo garage. 
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BESENELLO IN ZONA COLLINA 
 
 
 

Classe energetica A+  
-! Appartamenti piano primo con 3 camere, 2 bagni, 

soggiorno e cucina di 74 mq calpestabili 
-! Terrazza più balconi 12mq calpestabili 
-! Appartamenti al grezzo con possibilità di modifica. 

! 245.000,00 
 

 
TRENTO

IMMOBILIARE   

di Andrea Piovani

S.a.s.

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

  335 8432105

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 livelli, 
150 mq ciascuno. Terreno 700 mq.  
IN ZONA B3

ALBIANO
CASA CON MAGAZZINO – DA UL-
TIMARE. Libera su 3 lati. Piano terra di 240 
mq (garage e magazzino), piano superiore con 
due abitazioni di 120 mq ciascuna. Possibilità 
di ingresso indipendente. Esterni finiti, interni  
al grezzo

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

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

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
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             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

A030: NOGARE’: IN CONTESTO STORICO 
RISTUTTURATO, palazzina di sole 3 unità to-
talmente ammodernata, ampio miniapparta-
mento, soggiorno/cucina, ampia matrimoniale, 
antibagno e bagno finestrato. Piazzale/p.auto e 
zona adibita a legnaia. ARRE-
DATO. T.A., Cl. En. E   €  85.000

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

A068: mONtE BONDONE: MINI RISTRUT-
TURATO CON AMPIO GIARDINO, vicino alla città e 
alle piste da ski, in villetta con vista sul Brenta. Ingr. 
indip., soggiorno/cucina con olle, disbrigo, stanza 
matrimoniale, bagno f., ripostiglio, portico e giardi-
no di 150 mq.. Cantina. Terreno 
di circa 900 mq (bosco e prato) 
con accesso da strada asfaltata.

  € 100.000

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

  € 185.000  
+ ev. garage

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

B052: zONA OSPEDALE S. CHiARA: APPAR-
TAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto riservato, 
atrio di ingresso arredabile, cucina e soggiorno 
separati, corridoio, bagno f., camera matrimonia-
le con cabina armadio, camera doppia. Comoda 
cantina, locale condominiale 
per bici e moto, p.auto con-
dominiali. T.A., Cl. En D   € 248.000

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

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 
matrimoniale, stanza dop-
pia, bagno f.. P. auto cond.  
Cl. En E

  € 205.000  
+ ev. garage

B069: LAViS: GRANDE SOLUZIONE DUE STANZE 
IN PICCOLO CONTESTO ben manutentato con vi-
sta libera. Ingresso arredabile, zona giorno con cu-
cina abitabile e luminoso soggiorno con terrazzi-
no coperto, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza 
doppia con poggiolo, comodo 
ripostiglio, bagno f. Cantina, 
garage e p.auto cond. Cl. En C   € 199.000

B117: mONtE tERLAGO: IN FABBRICATO 
STORICO RIAMMODERNATO, abitabile da subito, 
ingresso, cucina con balcone, 2 stanze e bagno 
f.. Possibilità di accorpare l’appartamento adia-
cente per ottenere un’unità dall’ottima metratu-
ra con 60.000 euro aggiuntivi. 
Disponibili cantina e ampio 
Box. Cl. En. D

  €  85.000

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

IN CONDOMINIO SIGNORILE A 
PIANO ALTO, ottimo apparta-
mento soleggiato e luminoso con 
ingresso, soggiorno cucina, di-
sbrigo, stanza singola, stanza ma-
trimoniale con balcone a sud con 
vista libera, bagno e ripostiglio. 
Al piano interrato 
cantina. Cl. En E € 228.000

IN PALAZZINA TOTALMENTE RIAM-
MODERNATA, bicamere a piano 
alto servito da ascensore. Ingresso, 
luminosa zona giorno con cucina 
a vista, disbrigo, ripostiglio, am-
pia matrimoniale, camera singola 
e bagno. Cantina. T.A. Totalmente 
arredato. Cl. En F 

B002: PERGiNE 
CENtRO StORiCO:  

B001: CORSO iii 
NOVEmBRE: 

€ 135.000

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  tRENtO (tN) 
tel. 0461.234526
Viale Rovereto, n. 5 - 38122 tRENtO (tN)
tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it 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

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

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

C037: SOLtERi: AMPIO ULTIMO PIANO DA RI-
VISTA, CON SPETTACOLARE VISTA, luminoso S-E-O, 
finemente ristrutturato. Ingresso, ampia cucina 
abitabile con pranzo, relax e cottura, balconi, gran-
de salotto, disbrigo, due matrimoniali, ripostiglio 
e doppi servizi f.. Tutti i locali 
accedono ai balconi che cir-
condano l’unità. P.auto cond.. 
T.A., Cl. En. D 

 € 270.000  
+ garage

C025: mARtiGNANO: AMPIO APPARTAMENTO 
IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel cen-
tro storico, in posizione comoda e vicina ai servizi. 
Ingresso, generoso soggiorno con zona cucina se-
parata, disimpegno, stanza matrimoniale, bagno 
f., disbrigo arredabile, stanza 
singola, bagno/lavanderia f., 
ampia stireria/hobby room. 
Cantinetta. T.A., Cl. En. A 

  € 285.000

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

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

 € 390.000  
+ garage

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

G020: ViLLAzzANO: SPLENDIDA VILLA RI-
STRUTTURATA A due passi dalla piazza. La villa è 
stata oggetto di una recente e integrale ristrut-
turazione di alto livello. L’ottima esposizione 
con vista, e le generose dimensioni dell’immo-
bile lo rendono un oggetto 
dalle ricercate fattezze. T.A.,  
Cl. En. G 

   info in uff.

G014: CADiNE: VILLA DI PREGIO IMMERSA IN UN 
PARCO di proprietà di 2000 mq.. In posizione dominante 
e baciata dal sole, l’immobile si sviluppa per ca. 205 mq.  
su due piani sfalsati oltre alla grande terrazza coperta. La 
ricca vegetazione aumenta la privacy della casa e del giar-
dino, rendendoli dei luoghi unici per tranquillità e bellez-
za. Soffitta adibita ad Hobby room, 
grande garage e cantine. Terreno 
edificabile per ampliamento o 
nuova costruzione. T.A., Cl. En. G 

  € 750.000

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 miglio-
ria. (Possibile creare 2 unità)  
* DA VEDERE * T.A., Cl. En. G 

  € 415.000

i004: CRiStO RE: ULTIMO PIANO SU 2 LIVEL-
LI DA 188 mq., In palazzina manutentata, ben 
esposto, atrio d’ingresso, grande soggiorno con 
zona pranzo e relax, 2 poggioli, cucina abitabile, 
st. matrimoniale, bagno f.. Al piano mansardato: 2 
matrimoniali, 1 singola, stanza studio, ripost./lav., 
bagno. Cantina e p. auto pri-
vato. Cl. En. D 

 € 340.000  
+ ev. garage

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

  € 335.000

H011: ALDENO: PORZIONE DI CASA IN CENTRO 
STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente ristrut-
turato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, bagno f., 
stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 60 mq. da ri-
sanare, soffitta alta di circa 50 mq., cantina/avvolti, 
box auto, p.auto privato. T.A., 
Cl. En. F (Ideale come soluzio-
ne plurifamiliare)   € 160.000
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A030: NOGARE’: IN CONTESTO STORICO 
RISTUTTURATO, palazzina di sole 3 unità to-
talmente ammodernata, ampio miniapparta-
mento, soggiorno/cucina, ampia matrimoniale, 
antibagno e bagno finestrato. Piazzale/p.auto e 
zona adibita a legnaia. ARRE-
DATO. T.A., Cl. En. E   €  85.000

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

A068: mONtE BONDONE: MINI RISTRUT-
TURATO CON AMPIO GIARDINO, vicino alla città e 
alle piste da ski, in villetta con vista sul Brenta. Ingr. 
indip., soggiorno/cucina con olle, disbrigo, stanza 
matrimoniale, bagno f., ripostiglio, portico e giardi-
no di 150 mq.. Cantina. Terreno 
di circa 900 mq (bosco e prato) 
con accesso da strada asfaltata.

  € 100.000

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

  € 185.000  
+ ev. garage

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

B052: zONA OSPEDALE S. CHiARA: APPAR-
TAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto riservato, 
atrio di ingresso arredabile, cucina e soggiorno 
separati, corridoio, bagno f., camera matrimonia-
le con cabina armadio, camera doppia. Comoda 
cantina, locale condominiale 
per bici e moto, p.auto con-
dominiali. T.A., Cl. En D   € 248.000

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

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 
matrimoniale, stanza dop-
pia, bagno f.. P. auto cond.  
Cl. En E

  € 205.000  
+ ev. garage

B069: LAViS: GRANDE SOLUZIONE DUE STANZE 
IN PICCOLO CONTESTO ben manutentato con vi-
sta libera. Ingresso arredabile, zona giorno con cu-
cina abitabile e luminoso soggiorno con terrazzi-
no coperto, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza 
doppia con poggiolo, comodo 
ripostiglio, bagno f. Cantina, 
garage e p.auto cond. Cl. En C   € 199.000

B117: mONtE tERLAGO: IN FABBRICATO 
STORICO RIAMMODERNATO, abitabile da subito, 
ingresso, cucina con balcone, 2 stanze e bagno 
f.. Possibilità di accorpare l’appartamento adia-
cente per ottenere un’unità dall’ottima metratu-
ra con 60.000 euro aggiuntivi. 
Disponibili cantina e ampio 
Box. Cl. En. D

  €  85.000

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

IN CONDOMINIO SIGNORILE A 
PIANO ALTO, ottimo apparta-
mento soleggiato e luminoso con 
ingresso, soggiorno cucina, di-
sbrigo, stanza singola, stanza ma-
trimoniale con balcone a sud con 
vista libera, bagno e ripostiglio. 
Al piano interrato 
cantina. Cl. En E € 228.000

IN PALAZZINA TOTALMENTE RIAM-
MODERNATA, bicamere a piano 
alto servito da ascensore. Ingresso, 
luminosa zona giorno con cucina 
a vista, disbrigo, ripostiglio, am-
pia matrimoniale, camera singola 
e bagno. Cantina. T.A. Totalmente 
arredato. Cl. En F 

B002: PERGiNE 
CENtRO StORiCO:  

B001: CORSO iii 
NOVEmBRE: 

€ 135.000

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  tRENtO (tN) 
tel. 0461.234526
Viale Rovereto, n. 5 - 38122 tRENtO (tN)
tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it 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

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

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

C037: SOLtERi: AMPIO ULTIMO PIANO DA RI-
VISTA, CON SPETTACOLARE VISTA, luminoso S-E-O, 
finemente ristrutturato. Ingresso, ampia cucina 
abitabile con pranzo, relax e cottura, balconi, gran-
de salotto, disbrigo, due matrimoniali, ripostiglio 
e doppi servizi f.. Tutti i locali 
accedono ai balconi che cir-
condano l’unità. P.auto cond.. 
T.A., Cl. En. D 

 € 270.000  
+ garage

C025: mARtiGNANO: AMPIO APPARTAMENTO 
IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel cen-
tro storico, in posizione comoda e vicina ai servizi. 
Ingresso, generoso soggiorno con zona cucina se-
parata, disimpegno, stanza matrimoniale, bagno 
f., disbrigo arredabile, stanza 
singola, bagno/lavanderia f., 
ampia stireria/hobby room. 
Cantinetta. T.A., Cl. En. A 

  € 285.000

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

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

 € 390.000  
+ garage

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

G020: ViLLAzzANO: SPLENDIDA VILLA RI-
STRUTTURATA A due passi dalla piazza. La villa è 
stata oggetto di una recente e integrale ristrut-
turazione di alto livello. L’ottima esposizione 
con vista, e le generose dimensioni dell’immo-
bile lo rendono un oggetto 
dalle ricercate fattezze. T.A.,  
Cl. En. G 

   info in uff.

G014: CADiNE: VILLA DI PREGIO IMMERSA IN UN 
PARCO di proprietà di 2000 mq.. In posizione dominante 
e baciata dal sole, l’immobile si sviluppa per ca. 205 mq.  
su due piani sfalsati oltre alla grande terrazza coperta. La 
ricca vegetazione aumenta la privacy della casa e del giar-
dino, rendendoli dei luoghi unici per tranquillità e bellez-
za. Soffitta adibita ad Hobby room, 
grande garage e cantine. Terreno 
edificabile per ampliamento o 
nuova costruzione. T.A., Cl. En. G 

  € 750.000

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 miglio-
ria. (Possibile creare 2 unità)  
* DA VEDERE * T.A., Cl. En. G 

  € 415.000

i004: CRiStO RE: ULTIMO PIANO SU 2 LIVEL-
LI DA 188 mq., In palazzina manutentata, ben 
esposto, atrio d’ingresso, grande soggiorno con 
zona pranzo e relax, 2 poggioli, cucina abitabile, 
st. matrimoniale, bagno f.. Al piano mansardato: 2 
matrimoniali, 1 singola, stanza studio, ripost./lav., 
bagno. Cantina e p. auto pri-
vato. Cl. En. D 

 € 340.000  
+ ev. garage

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

  € 335.000

H011: ALDENO: PORZIONE DI CASA IN CENTRO 
STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente ristrut-
turato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, bagno f., 
stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 60 mq. da ri-
sanare, soffitta alta di circa 50 mq., cantina/avvolti, 
box auto, p.auto privato. T.A., 
Cl. En. F (Ideale come soluzio-
ne plurifamiliare)   € 160.000
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€ 348.000 Trento Via XXIV Maggio
appartamento di ampia metratura con 
atrio d’ingresso, cucina abitabile, sala 
con balcone, disbrigo, tre stanze, due 
bagni e cantina. APE C 74,92 kWh/m².

€ 348.000 Trento Corso Buonarroti
appartamento al quarto e ultimo piano con atrio 
d’ingresso, ampio soggiorno con veranda, cu-
cina abitabile, tre grandi stanze di cui una con 
cabina armadio, bagno, lavanderia, due soffitte 
e possibilità di garage. APE E 216.80 kWh/m².

€ 249.000 Roncegno terme
In zona centrale casa singola anni’70 ben 
mantenuta libera su 4 lati e circondata da 
giardino. L’edificio è dotato di due apparta-
menti, grande garage seminterrato e sotto-
tetto. APE in corso.

€ 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. 

€ 199.000,00 Trento San PioX 
in piccolo condominio, appartamento con 
ingresso, cucina abitabile e soggiorno affac-
ciati sul balcone, grande stanza matrimonia-
le, stanza doppia, bagno finestrato, cantina 
soffitta e posto auto. APE D 178 kWh/m².

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

Elitaria soluzione abitativa 
di 260mq con spettacolare vista, giardino di proprie-
tà, garage e spazioso locale di servizio. Classe A+.  
Trattativa riservata. Info in ufficio.

€ 677.000 Trento via Dosso Dossi 
in moderna palazzina in fase di realizzo strepito-
so appartamento di ampia metratura con terrazzo 
di 50mq con possibilità di garage singolo o doppio.  
Costruzione e finiture di pregio. Classe A.

€ 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.

€ 435.000 primissima collina
in tri famigliare seminuova, appartamento con spaziosa 
e luminosa zona giorno, tre stanze, due bagni, giardino, 
locale hobbies e grande garage. APE C 119.86 kWh/m².
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TRENTO  Via Perini, 177    

 0461.1728892   348. 4106109
CI POTETE  TROVARE ANCHE SU

  www.artecasatrento.it

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

TRENTO - CLARINA - 2  STANZE - € 220.000

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

TRENTO - MONOLOCALE - € 110.000

Ampio e luminoso appartamento, esposto si tre lati 
(E/S/O), così disposto: ingresso-corridoio, soggior-
no, cucina abitabile, due stanze matrimoniali, bagno 
finestrato, due balconi, soffitta e posti auto condo-
miniali. Riscaldamento autonomo. Stato: abitabile, 
infissi sostituiti. C.E. in fase di rilascio

TRENTO SAN PIOx - 2  STANZE - € 210.000

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

TRENTO  - MINI - € 155.000

Proponiamo in vendita nel centro storico di Caldonazzo, 
al terzo ed ultimo piano di una palazzina recentemente 
ristrutturata mansarda completamente ristrutturata con 
soppalco così disposta: ingresso, zona giorno con cuci-
na a vista, bagno, soppalco, due stanze. Ottimo anche 
come investimento per affitti turistici. -Termoautonomo 
- Arredata a nuovo - Spese condominiali irrisorie. C.E.C

CALDONAZZO - MANSARDA - € 126.000

Proponiamo in vendita mansarda situata al terzo ed 
ultimo piano di una palazzina storica recentemente 
ristrutturata nel centro storico di Caldonazzo. Otti-
mo anche come investimento per affitti turistici. - Ar-
redato a nuovo - Termoautonomo - Spese condomi-
niali irrisorie  C.E. C

CALDONAZZO - MANSARDA- €  97.000

Vicino al centro proponiamo appartamento inserito 
in un contesto condominiale così disposto: ingres-
so, corridoio, cucina abitabile, soggiorno, due stan-
ze, bagno finestrato, ripostiglio. Completo di garage 
e soffitta. C.E.in fase di rilascio

TRENTO VIALE VERONA - 2  STANZE - € 230.000 

Ampio e luminoso appartamento con terrazzo 
così disposto; ingresso, corridoio, cucina abitabi-
le, soggiorno, tre stanze da letto, bagno finestrato, 
ripostiglio e terrazzo. Completo di piccolo garage.  
Stato: da risanare  C.Ein fase di rilascio

TRENTO  CENTRO - 3  STANZE - € 285.000

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

PERgINE VALSUgANA  - 2 STANZE  - € 310.000

casa singola in contesto residenziale, luminosa e soleggia-
ta, così disposta: atrio, salone con stufa ad ole, area pranzo, 
cucina a vista con isola collegata ad una stupenda veran-
da, disimpegno, tre ampie stanze, due bagni finestrati; in-
terrato: stube, due ampie cantine, centrale termica; a piano 
terra:legnaia, il tutto circondato di 800mq di giardino, terraz-
zo, cortile ed orto; sottotetto: soffitta. Ristrutturato di recente 
con capotto esterno C.E.in fase di valutazione 

TRENTO LIMITROfE AL CENTRO - CASA SINgOLA - € 699.000 

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

MARTIgNANO CENTRO -  (duplex 3 stanze) - € 380.000

Splendido appartamento completamente ristruttu-
rato, così disposto:atrio, soggiorno-cucina a vista-
pranzo, disimpegno, tre stanze da letto (matrimo-
niale, doppia e singola)cabina armadio. due bagni, 
balcone. Predisposizione aria condizionata.  C.E. in 
fase di rilascio. 

TRENTO  BOLgHERA - 3 STANZE - € 330.000 TRATT 
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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.

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.

 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.

VILLA LIBERTY in palaz-
zina storica in centro citta 
intero piano da ristrutturare 
di 300mq divisibile in due o 
piu unita.Soluzione di pregio.  
Ace in corso.

NUOVO QUADRILOCALE IN BOLgHE-
RA: ampio quadrilocale integralmente ri-
strutturato e composto di ampio soggiorno 
cucina, tre stanze, due bagni, ripostiglio e 
ampio balcone. Palazzo recentemente 
manutentato. Completo di ampia soffitta. 
Detrazione fiscale sui lavori di ristruttura-
zione. Ace in corso. Euro 329.000

PER INVESTITORI/AffITTO STUDENTI: 
San Martino, in zona servita e vicina all’uni-
versità disponiamo di due bicamere entrambe 
ristrutturati a nuovo, termoautonomi, in picco-
la palazzina di sole 9 unita con basse spese 
condominiali. Ultimo piano, luminoso. Vo-
lendo anche gia ammobiliato. ACE in corso.  
Euro 190.000 e 240.000. Rif 1745 e 1743.

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.

POVO: in recente piccola pa-
lazzina (classe C), panoramico 
appartamento composto da una 
stanza matrimoniale, una singola, 
zona giorno con angolo cottura, 
bagno finestrato e TERRAZZA 
PANORAMICA. Garage e cantina 
disponibilie. RIF 1762. Ace in cor-
so. Euro 280.000. 

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.

CERVARA: in nuova piccola palaz-
zina in Classe A, di poche unita, pro-
poniamo stupendo tricamere libero 
su 4 lati, con tre bagni,tre camere, 
ascensore padronale e zona gior-
no di 60mq,con balcone e giardino 
piastrellato, piu eventuale gran-
de garage doppio da circa 60mq. 
possibilità di scelta delle finiture.  
Ace in corso. Euro 480.000.

Trento - Via San Giovanni 36 

CIMIRLO: casa singola con vista 
mozzafiato su Trento circondata da 
ampio giardino di 600 mq con pos-
sibilità di innalzamento del tetto e 
frazionabile in due/tre unità; quindi 
ideale anche per più unità famigliari. 
Ace in corso, rif 1774. Euro 360.000

MINI PICCOLA PALAZZINA: in piccola 
recente realizzazione senza amministra-
tore e spese condominiali, proponiamo 
ampio miniappartamento a piano ter-
ra, termoautonomo e con un piacevole 
spazio esterno. Contesto di poche unita 
completamente rinnovato. Ace in corso. 
Ideale per investimento o giovani coppie.

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’uscita 
su un balcone. Possibilità di acquisto di 
garage a 20.000€. Classe energetica B, 
Rif. 1739. Euro 208.000.

TRE STANZE CON TERRAZZO 
IN SAN PIO x: Nel quartiere di 
San Pio X proponiamo in vendita 
appartamento tre stanze con gran-
de terrazza ideale anche come 
investimento,120 mq. Ace in corso. 
Rif.: 1764. Euro 260.000

SPLENDIDA VILLA VISTA LAgO: 
Proponiamo, esclusiva villa di 220 
mq netti con GIARDINO privato di 
1800 mq con vista sull’ abitato di 
Tenna e su uno scorcio del lago; 
La Villa, disposta su 3 piani, com-
posta da 5 stanze da letto doppie è 
dotata di finiture di pregio e di tutti 
i comfort.Maggiori informazioni e 
foto su richiesta. ACE IN CORSO. 
RIF 1764

Prenotiamo appar-
tamenti in piccola 
realizzazione di 
sole 9 unità co-
struita a risparmio 
energetico, dispo-
nibili attico con ter-
razzo e piano terra 
con giardino......
Informazioni, ren-
dering e prezzario 
inviabili per email o 
su appuntamento 
in ufficio.

MATTARELLO 
NUOVA PICCOLA PALAZZINA:

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 

ZONA TRIBUNALE: ATTICO CON TERRAZZO:
appartamento libero su quattro lati completo di garage doppio  

ed ascensore padronale,vista e luminosità impareggiabili,  
possibilità scelta delle finiture e ripartizione interna degli spazi,  

prezzo impegnativo. Informazioni in ufficio su appuntamento.

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.
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www.giovanninire.com      info@giovanninire.com  

TrenTo - Via D.G. Grazioli, 102          0461.096335 - 331.8807964

TRENTO - SAN DONA’
In prestigioso e panoramico complesso 
residenziale, proponiamo villa a schie-
ra do 280 m2 con finiture di pregio, 
quattro stanze, tre bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, sala pranzo, 2 balco-
ni e terrazza verde. Garage, deposito 
e meravigliosa stube con caminetto.  
APe in fase di rilascio.

€ 460.000

TRENTO – VIA CERVARA
In prestigioso complesso residenziale 
con parco privato, proponiamo ampio 
2 stanze con salone, cucina abitabi-
le, doppi servizi, lavanderia, balcone 
e terrazzo. Box auto privato, cantina 
e numerosi posti auto condominiali.  
APe in fase di rilascio.

€ 420.000

LAGO TOBLINO
A Padergnone, in tranquillo contesto re-
sidenziale con grandi spazi comuni, ap-
partamento due stanze da letto con am-
pio soppalco, ristrutturato, al terzo ed 
ultimo piano. Box auto, posto auto priva-
to, cantina di 17 m2, orto/prato privato 
di circa 50 m2.  APe in fase di rilascio.

€ 190.000

CALDONAZZO 
Casa storica unifamiliare da ri-
strutturare nella piazza del paese. 
Possibilità di realizzare tre appar-
tamenti di 100 m2. Pochi minuti 
da lago e ciclabile. APe in fase di  
rilascio.

€ 195.000

GARDOLO CENTRO
In tranquillo quartiere residenzia-
le intera casa su tre piani con due 
appartamenti di 115 m2 di pianta 
più sottotetto sopraelevabile. Lotto 
di 650 m2. Tutte le info in ufficio.  
APe in fase di rilascio.

€ 465.000

TRENTO - SAN DONA’
All’ultimo di tre piani in palazzina di tre 
unità, appartamento ristrutturato com-
posto da ingresso, soggiorno, grande 
cucina abitabile, due stanze e bagno fi-
nestrato. nel sottotetto una grande 
soffitta. Box e due posti auto privati. 
Giardino di pertinenza esclusiva. Pannelli 
solare termico. APe in fase di rilascio

€ 280.000

GARDOLO 
Bilocale mansardato in bel quartiere al 
limitare del bosco, a monte del centro 
di Gardolo, 2 minuti a piedi dalla piazza. 
Completamente ristrutturato in bioedili-
zia. Finiture di alta qualità. Termoautono-
mo. Climatizzatore con pompa di calore. 
Doppio posto auto di proprietà con per-
golato. APe in fase di rilascio.

€ 110.000

VILLAZZANO - NEGRANO
In immobile di poche unità a 200 
metri dalla piazza del paese di immi-
nente totale ristrutturazione, pro-
poniamo appartamenti 2 e 4 stanze, 
da 80 a 160 m2. 

TRENTO - UFFICIO
Al primo piano di palazzo storico 
proponiamo, in esclusiva, ampio e 
luminoso ufficio composto da 8 lo-
cali e 2 servizi. Ballatoio/poggiolo 
privato su corte interna. 240 m2.  
APe in fase di rilascio

€ 2.500 meseinfo in ufficio
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 info@resimmobiliare.it       www.RESimmOBiLiARE.it 

Via Schivabriga, 1 - Trento  Tel. 0461.1720532
 laterale via Oriola           Stefano    339.1389548

Roberto   339.1389549

 www.PiANEtAimmOBiLiARE.it

info@pianetaimmobiliare.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - gardolo  
Tel. 0461.992305

Luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PIANETA IMMOBILIARE

€ 260.000
C002 – GARDOLO  DI  MEZZO
in piccola palazzina, pari al nuovo, ingresso, 
soggiorno,  3 balconi, cucina, 3 stanze, 2  ba-
gni fin. Termoautonomo.  garage  di  35 mq.  
Ape in fase di rilascio

€ 255.000
B088 – TAVERNARO
a nuovo, in piccola palazzina, giardino, ingres-
so, soggiorno, cucina,  ripostiglio, bagno fin., 
2 stanze. Cantina. garage. Termoautonomo.    
A.p.e. in fase di rilascio

€ 149.000
A018 – ZONA MEANO 
come nuovo con giardino, ingresso, soggiorno/
cucina, ripostiglio, bagno, stanza matrimoniale. 
posto auto privato. garage. Termoautonomo.
Arredato.  Classe B  

H003 – ZONA MEANO
nuova  casa a schiera con giardino privato,   
3 stanze, 3 bagni,  ampio balcone.  Cantina. 
Posto auto privato. Garage doppio.  Classe A+  

€ 380.000
H022 – ZONA COGNOLA
ampia casa a schiera,  su  tre livelli, due ter-
razze, ampia  stube con caminetto, cantina, 
deposito, lavanderia, cantina e garage,  posto 
auto. Classe E 

€  455.000

€ 149.000
A220 – GARDOLO ZONA  PISCINA
in piccolo contesto,  nuovo  esposto a sud, 
soggiorno cucina, terrazzino e cortiletto privato, 
bagno, stanza. Cantina. Arredato.  Termoauto-
nomo.  Classe B.  Possibilità garage a parte 

€ 250.000
M000 – UffICIO TRIDENTE
1° piano, massima visibilità, 220 mq con 9 po-
sti auto,  attrezzato e cablato, pronto utilizzo,  
termoautonomo. 

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

info@obiettivocasatrento.it    www.OBiEttiVOCASAtRENtO.it

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

GARAGE 
proponiamo 3 garage singoli, in Via Verdi, 
in Piazza Venezia e a Martignano. 

A partire da € 21.000 
CIVEZZANO 
In recene palazzina: ing, soggiorno-cucina con 
balcone, disbrigo, 3 stanze da letto con balcone 
e bagno fin. Cantina. Risc. aut. + box doppio a 
parte. I.P.E. C 

ZAMBANA 
in palazzina, 2 nuovi appartamenti, uno a piano 
terra con 100mq giardino e secondo a primo pia-
no con 22mq terrazza. Risc.aut. 2 ampie cantine. 
Posti auto privati + box parte. I.P.E. A

A partire da € 205.000 
€  199.000

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

€ 244.000
MARTIGNANO 
Duplex di 150mq in palazzina con 200mq di 
giardino: atrio, soggiorno con balcone, cucina, 4 
stanze da letto con terrazza e 2 w.c. fin. Cantina. 
+ box doppio a parte. I.P.E. D 

VIA ORIOLA 
intero piano 130mq, in palazzo storico, in fase ristrut-
turazione interna, possibilità scelta finiture: ingr, am-
pia zona giorno (55 mq) con balcone, disbrigo notte, 
3 stanze da letto, 2 w.c. e rip. Risc. aut. I.P.E.C 

€  560.000
€  425.000

B006 – PERGINE
in nuova palazzina costruita con i nuovi criteri abitativi in Classe A+ - 2 stanze con 
giardino. Termoautonomo. possibilità garage.

€ 215.000

ROMAGNANO, CENTRO STORICO
bilocale in fase di completa ristrutturazione 
disponibile da Giugno: ingresso, soggiorno 
con cucina, camera, bagno finestrato. Sof-
fitta. A.p.E. in rilascio. 

€  89.000
SAN ROCCO DI VILLAZZANO
recente bilocale: ingresso, soggiorno con 
cottura, camera da letto, bagno, balcone. 
possibilità di posto auto privato. Termoau-
tonomo. Ape in rilascio. 

 € 150.000
CALCERANICA
appartamento al primo ed ultimo piano in 
complesso residenziale sul lago di Caldo-
nazzo, zona giorno, 2 camere, bagno, ter-
razzo. 2 posti auto privati. A.P.E. In rilascio. 

GARDOLO
3 camere a ultimo piano, recentemente  
ristrutturato. Soggiorno con cottura, bagno, 
2 balconi. Soffitta. parcheggio condominia-
le. A.P.E. In rilascio. 

€ 175.000
MARTIGNANO
villa singola con giardino. Ampia metratura 
con balcone panoramico, terrazzo, taverna, 
cantina, soffitta, garage. informazioni in uffi-
cio su appuntamento. 

PRIMA COLLINA VILLAZZANO
in casa di 4 unità, appartamento al primo piano com-
posto da soggiorno, cucina, 3 camere da letto, bagno, 
balcone.Giardino di 100 mq. 2 locali adibiti a stube.  
3 garage. Soffitta di 70mq. posizione panoramica sulla 
città. A.P.E. In rilascio. 

Tratt.  ris.

           € 121.000

€ 245.000
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 info@resimmobiliare.it       www.RESimmOBiLiARE.it 

Via Schivabriga, 1 - Trento  Tel. 0461.1720532
 laterale via Oriola           Stefano    339.1389548

Roberto   339.1389549

 www.PiANEtAimmOBiLiARE.it

info@pianetaimmobiliare.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - gardolo  
Tel. 0461.992305

Luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PIANETA IMMOBILIARE

€ 260.000
C002 – GARDOLO  DI  MEZZO
in piccola palazzina, pari al nuovo, ingresso, 
soggiorno,  3 balconi, cucina, 3 stanze, 2  ba-
gni fin. Termoautonomo.  garage  di  35 mq.  
Ape in fase di rilascio

€ 255.000
B088 – TAVERNARO
a nuovo, in piccola palazzina, giardino, ingres-
so, soggiorno, cucina,  ripostiglio, bagno fin., 
2 stanze. Cantina. garage. Termoautonomo.    
A.p.e. in fase di rilascio

€ 149.000
A018 – ZONA MEANO 
come nuovo con giardino, ingresso, soggiorno/
cucina, ripostiglio, bagno, stanza matrimoniale. 
posto auto privato. garage. Termoautonomo.
Arredato.  Classe B  

H003 – ZONA MEANO
nuova  casa a schiera con giardino privato,   
3 stanze, 3 bagni,  ampio balcone.  Cantina. 
Posto auto privato. Garage doppio.  Classe A+  

€ 380.000
H022 – ZONA COGNOLA
ampia casa a schiera,  su  tre livelli, due ter-
razze, ampia  stube con caminetto, cantina, 
deposito, lavanderia, cantina e garage,  posto 
auto. Classe E 

€  455.000

€ 149.000
A220 – GARDOLO ZONA  PISCINA
in piccolo contesto,  nuovo  esposto a sud, 
soggiorno cucina, terrazzino e cortiletto privato, 
bagno, stanza. Cantina. Arredato.  Termoauto-
nomo.  Classe B.  Possibilità garage a parte 

€ 250.000
M000 – UffICIO TRIDENTE
1° piano, massima visibilità, 220 mq con 9 po-
sti auto,  attrezzato e cablato, pronto utilizzo,  
termoautonomo. 

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

info@obiettivocasatrento.it    www.OBiEttiVOCASAtRENtO.it

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

GARAGE 
proponiamo 3 garage singoli, in Via Verdi, 
in Piazza Venezia e a Martignano. 

A partire da € 21.000 
CIVEZZANO 
In recene palazzina: ing, soggiorno-cucina con 
balcone, disbrigo, 3 stanze da letto con balcone 
e bagno fin. Cantina. Risc. aut. + box doppio a 
parte. I.P.E. C 

ZAMBANA 
in palazzina, 2 nuovi appartamenti, uno a piano 
terra con 100mq giardino e secondo a primo pia-
no con 22mq terrazza. Risc.aut. 2 ampie cantine. 
Posti auto privati + box parte. I.P.E. A

A partire da € 205.000 
€  199.000

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

€ 244.000
MARTIGNANO 
Duplex di 150mq in palazzina con 200mq di 
giardino: atrio, soggiorno con balcone, cucina, 4 
stanze da letto con terrazza e 2 w.c. fin. Cantina. 
+ box doppio a parte. I.P.E. D 

VIA ORIOLA 
intero piano 130mq, in palazzo storico, in fase ristrut-
turazione interna, possibilità scelta finiture: ingr, am-
pia zona giorno (55 mq) con balcone, disbrigo notte, 
3 stanze da letto, 2 w.c. e rip. Risc. aut. I.P.E.C 

€  560.000
€  425.000

B006 – PERGINE
in nuova palazzina costruita con i nuovi criteri abitativi in Classe A+ - 2 stanze con 
giardino. Termoautonomo. possibilità garage.

€ 215.000

ROMAGNANO, CENTRO STORICO
bilocale in fase di completa ristrutturazione 
disponibile da Giugno: ingresso, soggiorno 
con cucina, camera, bagno finestrato. Sof-
fitta. A.p.E. in rilascio. 

€  89.000
SAN ROCCO DI VILLAZZANO
recente bilocale: ingresso, soggiorno con 
cottura, camera da letto, bagno, balcone. 
possibilità di posto auto privato. Termoau-
tonomo. Ape in rilascio. 

 € 150.000
CALCERANICA
appartamento al primo ed ultimo piano in 
complesso residenziale sul lago di Caldo-
nazzo, zona giorno, 2 camere, bagno, ter-
razzo. 2 posti auto privati. A.P.E. In rilascio. 

GARDOLO
3 camere a ultimo piano, recentemente  
ristrutturato. Soggiorno con cottura, bagno, 
2 balconi. Soffitta. parcheggio condominia-
le. A.P.E. In rilascio. 

€ 175.000
MARTIGNANO
villa singola con giardino. Ampia metratura 
con balcone panoramico, terrazzo, taverna, 
cantina, soffitta, garage. informazioni in uffi-
cio su appuntamento. 

PRIMA COLLINA VILLAZZANO
in casa di 4 unità, appartamento al primo piano com-
posto da soggiorno, cucina, 3 camere da letto, bagno, 
balcone.Giardino di 100 mq. 2 locali adibiti a stube.  
3 garage. Soffitta di 70mq. posizione panoramica sulla 
città. A.P.E. In rilascio. 

Tratt.  ris.

           € 121.000

€ 245.000
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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
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TRENTO, Via Brigata Aqui 4
Tel 0461 984592 - Cell. 337 452164

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

VENDITA DIRETTA DAL COSTRUTTORE

NUOVA REALIZZAZIONE

“RESIDENZA   Le Ville”

TRENTO NORD 
IN zONA pANORAMICA 
pRIMA COllINA

CLASSE A

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA



n u m e r o  3 2  d e l  2 7 / 0 8 / 2 0 1 9
18WWW.CaseDITRENTO.it

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

VEZZANO elegante trilocale a piano terra di 70 
mq utili con doppio giardino, zona tranquilla e ri-
servata, disponibilità di 2 posti auto, cantina, ga-
rage. Da Euro 170.000

PADERgNONE esclusiva casetta indipendente 
disposta su 2 piani e sottotetto, composta di due 
accoglienti unità, completa di piccolo garage, cor-
tile. 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

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 apparta-
menti, grande giardino, a parte terreno edificabile 
di 700 mq! Euro 380.000

LAgOLO eccezionale casa singola di grande 
dimensione con 2.000 mq di verde recintato, po-
sizione dominante, due appartamenti, negozio, 
garage. Informazioni in ufficio

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

CAVEDINE appartamenti a saldo e stralcio! un 
bilocale al grezzo e due trilocali al grezzo, in 
elegante palazzina del 2006, con scelta finiture!  
Da Euro 65.000

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

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

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

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 abi-
tabile e secondo piano al grezzo, ampi garage.  
Classe G. 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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Trento Piazza Mosna, 19    
0461.231232 - 339.6984806

Trento Via Buccella
Prossimo ampliamento e ristrutturazione 

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

EMAIL.  impresapifferwalter@hotmail.com

CEL.  COSTRUISCE E VENDE

RESIDENZA AGRIFOGLIO
CERTIFICAZIONE ENERGETICA CLASSE A+

347 8269047

APPARTAMENTI DI VARIA METRATURA E BOX AUTO

0461 241463

IMMOBILPIFFER SRLIMMOBILPIFFER SRL

A LAVIS, ZONA CENTRALISSIMA 
NEI PRESSI PALAZZETTO DELLO SPORT
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CASE TRENTINE D.O.C  IN UN CLICK
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 Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo  
gimaimmobiliaresnc@gmail.com

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

MEZZOCORONA: Vendiamo appartamento in palazzina di recente costruzione  
composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato ed ampio giardino 
di proprietà. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento. Completo di garage e 
stube. Da vedere!!
MEZZOCORONA: In zona tranquilla e soleggiata vendiamo casa singola, libera su 
quattro lati con ampio giardino di proprietà. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona centrale appartamento di ampia metra-
tura da ristrutturare, composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze grandi, ba-
gno finestrato e terrazzo. Termoautonomo con cantina. No spese condominiali.  
Info e disegni in ufficio.
MEZZOCORONA: Siamo incaricati a vendere appartamento nuovo ultimo  
piano composto da cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato ed ampio balco-
ne. Completo di cantina e posto auto. Possibilità di personalizzare gli spazi interni.  
Prezzo interessante. Info e disegni in ufficio.

MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, abitabile, 
soggiorno, bagno finestrato, 2 stanze, ripostiglio e 2 balconi. Ristrutturato a nuovo.  
Completo di garage. € 190.000,00.

MEZZOCOLOMBARDO: Vendiamo appartamento ultimo piano, recentemente 
ristrutturato, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, ri-
postiglio/lavanderia e balcone. Completo i cantina e garage. Info e disegni in ufficio.  
€ Prezzo interessante!!!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo bifamiliare nuova libera su tre lati, composta da 
ingresso, ampia zona giorno, 3 stanze, doppi servizi e balconi. Completa di stube, gara-
ge e giardino di proprietà. Da vedere!!!
MEZZOLOMBARDO: In zona soleggiata vendiamo  appartamento di ampia me-
tratura, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, doppi servizi, 3 stanze,  
3 balconi. Completo di cantina ed ampio garage. Disponibile da subito!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata ampio miniappartamento a  
piano terra già arredato a nuovo. Completo di garage. Termoautonomo con riscalda-
mento a pavimento e pannelli solari. Prezzo super scontato.
 NAVE SAN ROCCO: Siamo incaricati a vendere in zona centrale porzione di casa 
terra/cielo, libera su tre lati, completamente da ristrutturare. Da vedere!!  
 NAVE SAN ROCCO: Vendiamo in centro paese porzione di casa terra/cielo,  
libera su due lati, da ristrutturare, composta da 3 appartamenti più garage o magazzino.  
Prezzo interessante!!

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

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

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

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. € 225.000.

RABBI, FRAZIONE PRACORNO, vendesi 
in esclusiva grazioso appartamento termoau-
tonomo secondo piano, composto da ingresso, 
soggiorno cucina con balcone, due stanze da 
letto, bagno finestrato, cantina, garage e posto 
auto privato esterno. € 125.000.

MEZZOCORONA vendesi ampio appartamento 
totalmente ristrutturato nel 2011, composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 3 ampie stanze da let-
to, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina, po-
sto auto e giardino condominiale. Ben soleggiato, 
si distingue per gli ampi spazi interni. € 225.000.

ROVERè DELLA LuNA vendesi in zona 
centrale e comoda porzione di casa terra-cielo 
composta da due unità abitative, cantine, gara-
ge, soffitta e ampio garage, oltre ad un andito 
esterno. Solo € 100.000!!

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. Grumo, 
vendesi appartamento nuovo, composto da sog-
giorno, cucina abitabile, tre stanze, doppi servi-
zi, giardino privato, cantina o cantine. Possibilità 
di scelta della disposizione interna dei locali.

MEZZOCORONA vendesi appartamento sito a 
primo piano, esposizione est - ovest, completamen-
te ristrutturato nel 2014, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, balcone, due stanze doppie, stanza 
singola, ampio bagno finestrato, ripostiglio/lavande-
ria, cantina grande e finestrata, posto auto esterno e 
grande giardino condominiale. € 220.000.

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

SAN MIChELE ALL’ADIGE FRAZ. GRuMO 
vendesi casa indipendente composta da due ampi 
appartamenti, soffitta, a piano terra depositi e ma-
gazzino, cortile, giardino, ampi spazi esterni e ter-
reno edificabile attualmente coltivato a vigneto di 
circa 750 mq. Trattativa riservata.

CI SIAMO 

TRASFERITI IN



LIBERI
NEL
VERDE

MEZZOLOMBARDO
RESIDENZE DEL SOLE

CONSEGNA AUTUNNO ����

SONO INIZIATI I LAVORI
NUOVO LOTTO

BASSI CONSUMI ENERGETICI 

FONTI RINNOVABILI 

SICUREZZA E PROTEZIONE

PARCO GIOCHI

FINITURE DI PREGIO

AMPI SPAZI VERDI COMUNI

ZONE PEDONALI

COMFORT ABITATIVO

VALORE NEL TEMPO

INFO E VENDITE:  
348 2513941 
richieste@dallenogare.it

SE ACQUISTI PRIMA DEL �� SETTEMBRE

CUCINA GARAGE

in regalo

www.dallenogare.it

1, 2 o 3 stanze, tutti con balcone o giardino



VENDITE E LOCAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI • CONSULENZA IMMOBILIARE • RICERCA MIRATA IMMOBILI 
STIME • CONTRATTUALISTICA TRA PRIVATI 

TRENTO Via Fogazzaro 27/29 - Tel. 0461 823004
info@cedaimmobiliare.it - www.cedaimmobiliare.it

SEGUICI ANCHE SU:
 Ceda Immobiliare

PROPOSTE COMMERCIALI

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO

PROPOSTE RESIDENZIALI

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 toP Center: negozio di circa 35 
mq al piano terra. Ottimo anche come 
investimento con resa del 8% garantita. 
Vendita soggetta a imposta di registro. 
A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                              
riF. 2304                          €   90.000
inizio via Brennero: Affittiamo o 
vendiamo UFFiCio di 300 mq circa. Ri-
scaldamento autonomo, impianto di con-
dizionamento e ascensore. 4 posti auto e 
3 garage di cui uno doppio con magazzi-
no. A.P.E. in fase di rilascio.
riF. 916             € 620.000/€ 2.700
zona Solteri: negozio o UFFiCio 
vetrinato su due lati di 130 mq in nuo-
vo complesso residenziale, attualmente 
open space. Un garage compreso. Canone 
soggetto a IVA. A.P.E. in fase di rilascio.
riF. 2308                              € 1.100 

via SUFFragio: Luminoso UFFiCio al 
1° piano con ingresso da cui si accede a 
un primo ufficio, corridoio, sala riunioni, se-
condo ufficio con 2 finestre, bagno. Classe 
Energ. E – I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.   
riF. 2291                                 € 700
inizio via MaCCani: negozio 
Fronte Strada  di 50 mq molto visi-
bile attualmente locato a 620,00 Euro   
Ape in fase di rilascio
riF. 2381                               € 88.000 
Pergine valSUgana: CaPanno-
ne come nuovo di mq 480 con H 8 m, con 

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

laMar di gardolo zona d7: 
Vendiamo capannone di testa libero su 
3 lati di mq 435 con altezza 5 m e con 
mq 700 di piazzale. A piano primo ap-
partamento arredato di mq 110 (cucina, 
soggiorno, 2 stanze, bagno f, rip. A.P.E. in 
fase di rilascio                                                                                                                         
riF. 2337                          € 490.000                                                                         
zona oSPedale: negozio vetri-
nato di 170 mq con 4 posti auto                                                                                               
riF. 2373                         €      2.500 
ravina: Al centro com. negozio di 
162 mq com. Possibilità di acquistare il 
negozio adiacente di 264 mq com. Anche 
con formula reverse charge. Posti auto.  
A.P.E. in fase di rilascio. 
riF. 2149         € 275.000                                                                                                                                          

roMagnano dUPleX 2 Stanze: 
112 mq soggiorno, cucina, doppi servi-
zi, due stanze matrimoniali, 2 balconi, 
2 posti auto di proprietà. Possibilità 
acquisto Garage triplo. Classe En D  
I.P.E. 136,00 kWh/m2anno
riF. 996                          € 240.000

villazzano: Terra-cielo in trifami-
liare composta da grande mini di 69 
mq con ingresso indipendente e ap-
partamento su due 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

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

riF. 2353                     € 225.000         

trento via Marighetto:  
appartamento in ottimo stato pari al 
nuovo con giardino composta da sog-
giorno, cucina abitabile, 3 Stanze,  ri-
postiglio, due bagni. Garage, 2 cantine 
e 2 posti auto di pertinenza. Posti auto 
condominiali. Ape in fase di rilascio

rif. 2341                         € 390.000

trento via venezia MonoloCa-
le Con terrazzo: a secondo piano senza 
ascensore, a due passi dal centro, ristruttura-
to nel 2016, 46 mq. Termoautonomo. Compo-
sto di ingresso, monolocale in cui la zona not-
te è separata da mobilio e finestrata, bagno 
finestrata. Ape in fase di rilascio

riF. 2380                     € 135.000         

via lUigi de CaMPi: aPParta-
Mento aMPia MetraUtra Con viSta, 
vicino al centro, posizione panoramica; in-
gresso, cucina ab, soggiorno con terrazzo, 4 
stanze, doppi servizi, ripostiglio, locale uso 
studio, balcone ampio. Garage e Soffitta di 
pertinenza. Ape in fase di rilascio.

riF. 2384                     € 440.000         

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

riF. 2365                     € 238.000         

Salita via della SPalliera: 
appartamento di ampia metratura su 2 livelli 
(3°/ 4° e ultimo piano) in contesto di pre-
gio. P3: ingresso, cucina, soggiorno-pranzo,  
2 Stanze, 2 bagni, 2 balconi. P4: openspace 
salotto-studio, stanza matrimoniale, bagno. 
Cantina e garage di pertinenza. Esposizione 
Sud-Est/Nord-Ovest. A.P.E. in fase di rilascio

riF. 2370                      € 490.000         

NUOVA SEDE

PROPONIAMO IN VENDITA 
UFFiCio a terzo piano con 
ascensore composto da atrio, 
zona reception, 4 uffici di cui 
uno dirigenziale, stanza ar-
chivio finestrata, ripostiglio, 
bagno completo finestrato. 
L’immobile è stato completa-
mente ristrutturato nel 2006. 
L’ufficio è ampiamente fine-
strato quindi molto luminoso 
con possibilità installazione in-
segna. Si può effettuare cam-
bio destinazione per realizzare 
un appartamento. 
rif. 2383  € 398.000

VIA PIAVE UFFICIO/APPARTAMENTO:

trento via Marighetto: in 
condominio di recente costruzione  
MiniaPPartaMento a piano terra 
con giardino composto di: cucina-
soggiorno, ripostiglio, bagno, stanza 
matrimoniale. Cantina e garage di 
pertinenza. Classe En C I.P.E. 114,81  
riF. 2392             € 148.000         

NOVITA’

trento Centro StoriCo:  
appartamento ristrutturato di ampia metratura 
in edificio storico: Ingresso, Soggiorno, cucina 
con ripostiglio-dispensa, 3 Stanze, 2 Bagni 
finestrati, 1 balcone. Terzo piano con ascenso-
re. Soffitta e cantina di pertinenza. Possibilità 
acquisto garage nelle immediate vicinanze.  
Classe Enrgetica G I.P.E. 203 kwh/m2 anno

riF. 2394       € 510.000

NOVITA’


