
0461 390719TRENTO - Corso 3 Novembre, 45

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare 

prosegue a pagina IV e V

ATTICO
€285.000

> Lavis
> C.E. FR
> Rif: v355

LIBERTY
€420.000

> Via Mariani
> C.E. FR
> Rif: v301

VILLA
CLASSE A+

> Lases
> C.E. A+
> Rif: v606
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CaseDITRENTO.IT
Anno V I  -  n .  39  del   1 5 / 10 /20 19

R I V I S TA  e  P O R TA L E  I M M O B I L I A R E  -  s u l  w e b  o lt r e  3 0 0 0  a n n u n c i

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 

Le nostre 
migliori proposte 

a pag. 12 - 13

TRENTO - Via Fogazzaro 27/29 
0461.823004 

info@cedaimmobiliare.it

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

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16
T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

Le nostre 
migliori 

proposte 
a pag. 

4/5/6/7

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

di dott. Roberta Roseano

PERGINE
In ottima e vantaggiosa posizio-
ne centrale e allo stesso tempo  
riservata,  vendiamo 

signorile  villa singola   
con  1000 mq di curato giardi-
no privato. Ampi spazi interni,   
circa 300 mq su due livelli abita-
tivi.  Grande interrato con stube e  
cantine; garage a piano terra. 

S.ORSOLA
Vendiamo  casa indipendente

con giardino privato e piazzale in porfido; 
cappotto e pannelli solari. Garage doppio, 
grande cantina-lavanderia. Internamen-
te gradevole soggiorno, cucina, disimpe-
gno- guardaroba, due camere e  bagno 
finestrato con vasca e doccia.  Soppal-
co con studio e lavanderia. Classe C    
Ipe 62,77 Kw  Kw  Euro 310.000,00  

Altre proposte a pag. 2

Le nostre migliori proposte a pag. 03

www.rinnovaimmobiliare.com 
info@rinnovaimmobiliare.com

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

Le nostre migliori proposte a pag. 17

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

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

0461 984100  348 2513941
richieste@dallenogare.it

www.dallenogare.it

le nostre 
proposte 
in III di 
copertina
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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: SANTA MARIA MAGGIORE: RIf. TN361: 
all’ultimo piano di una palazzina con ascensore, pro-
poniamo appartamento di ampia metratura, con gran-
dissimo soggiorno, cucina abitabile separata, 3 came-
re da letto, cabina armadio, doppi servizi, ripostiglio. 
Completo di balcone e grande cantina. APE ND

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 
PIAZZA G. CANTORE 

RIf. TN341:

in piccolo contesto completa-
mente rinnovato, proponiamo 
appartamenti di varia metratura 
con cantina e ascensore, con 
affaccio diretto sulla piazza. 

Maggiori informazioni in ufficio 
tel. 0461830080

TRENTO: CRISTO RE- RIf: TN359: 
A poca distanza dal centro storico di 
Trento, in zona servitissima, proponiamo 
attico di nuova costruzione di 138mq, con 
terrazza a ovest e balconi.  APE B. mag-
giori informazioni in ufficio

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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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

VALCANOVER - LAGO DI CALDONAZZO  
vendesi splendida porzione di casa indipendente completamen-
te ristrutturata con ottime finiture composta da soggiorno con 
stufa ad olle e balcone, cucina abitabile con balcone , 3 camere, 
balcone,  3 bagni finestrati, cabina armadio e ripostiglio, locale 
stube  con forno per la pizza  e cantine 3 posti auto coperti con  
soppalco e giardino privato di circa 500mq Euro 390.000,00

VIA CAVOUR 
vendesi in prestigioso palazzo del centro storico 
iappartamento con stucchi e affreschi abilmente 
ristrutturato di mq 230 composto da soggiorno cu-
cina 3 camere doppi servizi e ampio balcone

COGNOLA 
vendesi appartamento composto da ingres-
so, ampio soggiorno, cucinotto, 3 camere, 
bagno, terrazza, cantina e posto auto 100mq.  
Euro 195.000,00

PRESSANO - LAVIS
vendesi appartamento in maso antico ristruttu-
rato composto da ingresso salone con cucina 3 
camere doppi servizi ripostiglio cantina garage 
e posto auto Euro 260.000,00

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

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

LEVICO TERME Viale Dante, 78
BORGO VALSUGANA C.so Ausugum, 2 
Tel. 0461/753777
Cel. 366/7219961 Borgo

Cel. 366/7219805 Levico

info@immobiliarebattisti.it
www.immobiliarebattisti.it

AGENZIA IMMOBILIARE

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
€ 175.000,00  Posizione centrale, su edificio bifamilia-
re, accogliente appartamento ristrutturato con accesso 
da piano terra, tre camere da letto, poggiolo e 30 mq di 
cantine site al piano seminterrato. Ipe 90,74 kwh/mq anno,  
Cl. C. Rif. 144

LEVICO TERME
€ 180.000,00 Su palazzina del 2014 posta in zona 
residenziale, grazioso appartamento all’ultimo pia-
no con due camere da letto, terrazzo, poggiolo, gara-
ge e cantina. Ipe 46,58 kwh/mq anno, Cl. B+. Rif. 064

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
€ 210.000,00 In piccolo e grazioso borgo, intera 
porzione di casa disposta su due livelli + cantine, 
soffitta, parcheggio e 150 mq di giardino. Subito 
abitabile. Ipe 239,67 kwh/mq anno, Cl. F. Rif. 242

PERGINE
€ 148.000,00 In ottima posizione centrale ma riserva-
ta, appartamento al terzo piano con tre camere e pog-
giolo. Possibilità di realizzare soppalco. Ampio giardino 
condominiale. Ipe 114,59 kwh/mq anno, Cl. C. Rif. 044

LEVICO TERME
€ 230.000,00 Su elegante palazzina sita in zona cen-
trale e ben servita, alloggio di recente costruzione con 
tre camere, terrazzo, poggiolo e due garage. Impianto di 
climatizzazione. Ottime finiture. Ipe 149,03 kwh/mq anno, 
Cl. D. Rif. 028

BORGO VALSUGANA
€ 54.000,00 Zona centrale, su palazzina con due unità 
abitative, appartamento con cucina, salotto, camera, 
bagno, poggiolo, soffitta, cantina e sala hobby. Riscalda-
mento autonomo. Ipe 260 kwh/mq anno, Cl. F. Rif. 209
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

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

RONCEGNO
Porzione di casa terra cielo libera su tre lati. A piano terra ap-
partamento con ingresso, cucina, soggiorno, tre stanze bagno, 
ripostiglio e balcone. A piano seminterrato cantine con avvolti, 
a piano sottetto soffita con possibilità di ricavare un’altra unità 
abitativa. Completano la proprietà un andito esterno e terreni. 
A.P.E in fase di rilascio

CENTRO STORICO 
In palazzo d’epoca, spazioso appartamento composta 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, ca-
mera, ripostiglio e balcone. Riscaldamento autonomo, 
disponibilità immediata. Classe D 130,61 kwh/mq anno

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 SUD
A piano alto, luminoso appartamento libero su tre 
lati. Ingresso, cucina, soggiorno, bagno finestrato, 
balcone e due stanze. Completo di soffitta e garage.  
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.

TRENTO CITTA’ 
A pochi passi dal 
Duomo, prestigioso 
appartamento di 
ampia metratura, 
libero su tre lati. 
Ingresso, cucina, 
ripostiglio, tre stan-
ze, salone e due 
balconi. Completo 
di cantina e sof-
fitta. Prezzo impe-
gnativo. Info solo in 
ufficio. 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

VIALE VERONA 
Ad ultimo piano ampio e luminoso bilocale. In-
gresso, cucinino, soggiorno, camera, bagno e po-
sti auto. Disponibilità immediata. A.P.E in fase di  
rilascio 

TRENTO 
CENTRO 

Negozi a piano 
terra, fronte 
strada vetrinati. 
Completamen-
te ristrutturati, 
termoautono-
mi, no spese 
condominiali. 
A.P.E in fase di 
rilascio 

VIA SAN 
PIETRO

In prestigioso 
palazzo ampio 
appartamento par-
zialmente arredato. 
Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
camera matrimo-
niale con bagno 
padronale, stanza 
doppia e bagno. 
Completo di spa-
ziosa cantina, di-
sponibilità imme-
diata. Classe B
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

Richiedi una valutazione del TUO immobile!

-

Ai nostri consulenti immobiliari puoi CHIEDERE di più!

CRISTO RE
€230.000

> Stanze 3
> Bagno 1
> 104 mqc

> Attico
> C.E. FR
> Rif: v305

BOLGHERA
VIA GORIZIA

> Stanze 3
> Bagno 1
> 176 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v336

TRENTO
VIA VERDI

> Stanze 4
> Bagni 3
> 214 mqc

> Posto auto
> C.E. FR
> Rif: v326

POVO
€390.000

> Stanze 5
> Bagno 3
> 187 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v608

VEZZANO
€250.000

> Stanze 4
> Bagni 2
> 190 mqc

> Stube
> C.E. FR
> Rif: v303

MEANO
€280.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 104 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v204

Via Marighetto
€175.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 77 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v239

TERLAGO
€135.000

> Stanze 1
> Bagno 1
> 57 mqc

> Garage
> C.E. D
> Rif: v130

PERGINE
€105.000

> Stanze 1
> Bagno 1
> 46 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v115

MARTIGNANO
€398.000

> Stanze 3
> Bagno 2
> 160 mqc

> Garage
> C.E. C
> Rif: v325

BESENELLO
€220.000

> Stanze 3
> Bagno 2
> 120 mqc

> Garage
> C.E. C
> Rif: v330

VIGOLANA
€275.000

> Stanze 3
> Bagno 2
> 220 mqc

> Garage
> C.E. D
> Rif: v696

SOPRAMONTE
€330.000

> Stanze 3
> Bagno 2
> 170 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v610

Via Torre Verde
€295.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 100 mqc

> 2015
> C.E. D
> Rif: v238

Via Gorizia
€235.000

> Stanze 
> Bagno 1
> 85 mqc

> Cantina
> C.E. FR
> Rif: v235

VIA MALVASIA
€170.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 91 mqc

> So�tta
> C.E. FR
> Rif: v202b

VIA del SUFFRAGIO
2.000 €/mese
> Negozio
> 185 mqc
> C.E. FR
> Rif: CA11 

BOLGHERA
1.650 €/mese
> Negozio
> 200 mqc
> C.E. FR
> Rif: CA17 

VIA MADRUZZO
€130.000
> Negozio
> 90 mqc
> C.E. FR
> Rif: CV20

VIA PALERMO
€100.000
> Magazzino
> 129 mqc
> C.E. FR
> Rif: CV14

VIA GHIAIE
€240.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 91 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v217

LEVICO
€240.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 100 mqc

> Garage
> C.E. A
> Rif: v232

COMMERCIALE

eurostudiotn.it

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

CADINE
€248.000

> Stanze 3
> Bagno 1
> 106 mqc

> Posti auto 2
> C.E. FR
> Rif: v384
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

Richiedi una valutazione del TUO immobile!

-

Ai nostri consulenti immobiliari puoi CHIEDERE di più!

CRISTO RE
€230.000

> Stanze 3
> Bagno 1
> 104 mqc

> Attico
> C.E. FR
> Rif: v305

BOLGHERA
VIA GORIZIA

> Stanze 3
> Bagno 1
> 176 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v336

TRENTO
VIA VERDI

> Stanze 4
> Bagni 3
> 214 mqc

> Posto auto
> C.E. FR
> Rif: v326

POVO
€390.000

> Stanze 5
> Bagno 3
> 187 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v608

VEZZANO
€250.000

> Stanze 4
> Bagni 2
> 190 mqc

> Stube
> C.E. FR
> Rif: v303

MEANO
€280.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 104 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v204

Via Marighetto
€175.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 77 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v239

TERLAGO
€135.000

> Stanze 1
> Bagno 1
> 57 mqc

> Garage
> C.E. D
> Rif: v130

PERGINE
€105.000

> Stanze 1
> Bagno 1
> 46 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v115

MARTIGNANO
€398.000

> Stanze 3
> Bagno 2
> 160 mqc

> Garage
> C.E. C
> Rif: v325

BESENELLO
€220.000

> Stanze 3
> Bagno 2
> 120 mqc

> Garage
> C.E. C
> Rif: v330

VIGOLANA
€275.000

> Stanze 3
> Bagno 2
> 220 mqc

> Garage
> C.E. D
> Rif: v696

SOPRAMONTE
€330.000

> Stanze 3
> Bagno 2
> 170 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v610

Via Torre Verde
€295.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 100 mqc

> 2015
> C.E. D
> Rif: v238

Via Gorizia
€235.000

> Stanze 
> Bagno 1
> 85 mqc

> Cantina
> C.E. FR
> Rif: v235

VIA MALVASIA
€170.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 91 mqc

> So�tta
> C.E. FR
> Rif: v202b

VIA del SUFFRAGIO
2.000 €/mese
> Negozio
> 185 mqc
> C.E. FR
> Rif: CA11 

BOLGHERA
1.650 €/mese
> Negozio
> 200 mqc
> C.E. FR
> Rif: CA17 

VIA MADRUZZO
€130.000
> Negozio
> 90 mqc
> C.E. FR
> Rif: CV20

VIA PALERMO
€100.000
> Magazzino
> 129 mqc
> C.E. FR
> Rif: CV14

VIA GHIAIE
€240.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 91 mqc

> Garage
> C.E. FR
> Rif: v217

LEVICO
€240.000

> Stanze 2
> Bagno 1
> 100 mqc

> Garage
> C.E. A
> Rif: v232

COMMERCIALE

eurostudiotn.it

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

CADINE
€248.000

> Stanze 3
> Bagno 1
> 106 mqc

> Posti auto 2
> C.E. FR
> Rif: v384
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

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

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

VENDITE

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 

CORSO BUONARROTI
MINIAPPARTAMENTO – Ad ultimo piano 
vendiamo miniappartamento esposto a sud - 
parzialmente da sistemare – completo di can-
tina – possibilità acquisto garage – prezzo in-
teressante – ideale per investimento – Classe 
energetica D (151,85 kWh/mq) – Rif. 13/1  

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

VIA MILANO
TRICAMERE - Vendiamo appartamento 
(tricamere) di grande metratura con dop-
pi servizi e due balconi - parzialmente da 
risanare - possibilità garage - libero su tre 
lati - APE in fase di rilascio - Rif. 9/3 

VIA PERINI
TRICAMERE - Adiacente il centro vendia-
mo appartamento con cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere, bagno finestrato 
e balcone completo di soffitta e cantina 
- termoautonomo - APE in fase di rilascio 
- Rif. 21/3 

ZONA VIA MACCANI
MONOLOCALE - Vendiamo monolocale 
con balcone - già affittato - ottimo per in-
vestimento - € 95.000!! - termoautonomo 
- APE in fase di rilascio - Rif. 7/0 

MURALTA
NUOVA REALIZZAZIONE - In piccolo contesto residen-
ziale di nuova realizzazione dall’architettura moderna 
situato in una delle zone più esclusive e soleggiate del-
la collina trattiamo in esclusiva appartamenti di varia 
metratura – piani terra con giardino e attici con terraz-
zi - possibilità di personalizzare l’unità con finiture di 
ottimo livello – garage e posti auto completano le unità 
- Classe energetica A+ 

MEANO
TRICAMERE – In centro paese vendiamo 
appartamento tricamere con doppi servi-
zi e due balconi - disposto su due livelli 
- recentemente ristrutturato - completo 
di posto auto privato - termoautonomo - 
APE in fase di rilascio - Rif. 4/3 

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

PERGINE
BICAMERE – In grazioso contesto vendia-
mo luminoso bicamere di grande metra-
tura con giardino di proprietà e garage 
– APE in fase di rilascio – Rif. 16/2 

PRIMA COLLINA
BICAMERE – In palazzina di sole 3 unità 
vendiamo a primo piano ampio bicamere 
con poggiolo completo di garage, cantine 
e soffitta – buone condizioni – APE in fase 
di rilascio – Rif. 8/2 

CRISTO RE
BICAMERE – In fase di ristrutturazio-
ne vendiamo ad ultimo piano bica-
mere con balcone – prossima conse-
gna – APE in fase di rilascio – Rif. 4/2 

PRIMISSIMA COLLINA
ATTICO – In splendida posizione ven-
diamo inserito in bifamigliare intero 
ultimo piano con grande terrazzo 
esposto a sud – informazioni detta-
gliate in ufficio – APE in fase di rila-
scio – Rif. 12/V 
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visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com
GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

NEL CENTRO STORICO DI TRENTO
in zona pedonale, si cede attività di ristorazio-
ne di recente insediamento. E’ a piano terra, 
frontestrada e vetrinato, sviluppato su unico 
livello e ristrutturato completamente. Termoau-
tonomo, senza oneri condominiali, arredato fi-
nemente e attualmente è attrezzata per servire 
50 coperti circa interni e, nella bella stagione, 
ulteriori 30 coperti. La cucina, anch’essa re-
centissima, è dotata delle migliori attrezzature 
necessarie alla ristorazione di oggi. Ci sono 
anche bagno e spogliatoio per i dipendenti.  
Ulteriori informazioni in agenzia!

LAMBIASE IMMOBILIARE 
di SAVERIA LAMBIASE

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

VENDO BI-
LOCALE A 
TERZO E UL-
TIMO PIANO. 
Ingresso, cuci-
na soggiorno, 
stanza, ba-
gno. Soffitta. 
Termoautono-
mo con poche 
spese condo-
miniali. 

COMMERCIALE:

€ 155.000

Solo € 130.000

TI PIACE VIVERE “wILD”? 
Se ami la natura, se vuoi svegliati circondato 
dal verde… questa soluzione fa per te: ap-
partamento a ultimo piano di piccola palaz-
zina a Candirai, lontana da contesto urbano: 
ampia zona giorno, due camere doppie, ba-
gno, due balconi, 2 posti auto riservati. C’è 
anche una grandissima soffitta già collegata 
con scala, dove potrai sviluppare, anche in 
un secondo momento,  o una seconda uni-
tà, o una terrazza panoramica o ingrandire 
l’appartamento… quanto costa il tuo sogno?  
Chiamami e andiamo a vederlo!

TRENTO 
CENTRO 
STORICO

CEDESI A TRENTO 
IN CENTRO STORICO 

attività di tabacchi avviata 
con relative licenze, vetrina-
ta e di passaggio. Il locale 
è di circa 45mq oltre ad una 
cantina ampia, impianto di vi-
deosorveglianza, piccolo wc.  
Occasione, ulteriori in-
formazioni in agenzia!  
Prezzo competitivo!

CIVEZZANO vendo bellissima mansarda lumi-
nosa in casetta di sole tre unità abitative: ingres-
so, soggiorno con stufa a olle, angolo cottura con 
dispensa/ripostiglio, terrazzino con vista, bagno 
finestrato, stanza matrimoniale, piccola stanza-
studio. Completano l’immobile un garage, un po-
sto auto, una cantina, due avvolte una legnaia.  
Spese condominiali irrisorie. 

CERCHI UN APPARTAMENTO con giar-
dino vicino a Trento con tutti i confort di casa 
clima? Appartamento in casa kima b così com-
posto: ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, due stanze, bagno. Giardino di circa 120mq. 
Completa l’immobile un garage doppio e una 
cantina. Termoautonomo con basse spese  
condominiali! 

IN ESCLUSIVA! OCCASIONE

€ 236.000€ 180.000

TRENTO SUD vendo appartamento ristrut-
turato “a nuovo” e ultimo piano composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno con balcone, due 
camere, bagno, ripostiglio. A piano seminter-
rato grande cantina, posto auto condominiale.  
Centralizzato con contacalorie. 

€ 220.000
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Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

SErSo vendiamo recente  curato appartamento dispo-
sto su due livelli, mansardato. Ingresso, accogliente 
zona giorno con affaccio su un bel balcone con vista sul 
verde e sul castello di Pergine, un’ampia matrimoniale 
con accesso allo stesso balcone, bagno. Al piano sotto-
tetto due camere e bagno finestrato. Con garage, can-
tina e posto auto assegnato. Cappotto esterno, pannelli 
solari, riscaldamento a pavimento, contacalorie. Classe 
B Euro 238.000,00

PERGINE

ottima poSizionE  a margine del centro.  Vendiamo 
ampio appartamento parzialmente mansardato, libero tre 
lati. Ristrutturato, molto accogliente. A piano terra  gara-
ge, due comodi locali lavanderia e cantina, andito priva-
to utile quale posto auto. Al primo piano con accesso da 
scala esterna privata, appartamento con terrazzino pano-
ramico, ampia cucina abitabile, soggiorno, disimpegno, 
bagno finestrato, due comode stanze, ripostiglio. Termo-
autonomo.  Classe D  Ipe 174,90 Kw Euro 198.000,00

CALDONAZZO

ziVignago In posizione dominante vendiamo recente 
appartamento indipendente, senza spese condominiali. 
Accesso con scala privata al piano primo dove si trova 
l’appartamento e il giardino di oltre 100 mq.  Ingresso 
nella spaziosa zona giorno che affaccia anche su balcone, 
disimpegno, due camere, uno studio, bagno e riposti-
glio attrezzato lavanderia. Due posti auto esterni privati.  
Euro 230.000,00 Garage con stube e piccolo bagno al 
piano terra Euro 30.000,00 Disponibilità immediata

PERGINE  

zona SEmicEntralE Vendiamo schiera centrale, in buo-
no stato di conservazione, ideale per chi necessita di ampi 
spazi interni.  A p.terra comodo  garage, cantina e ct; a pia-
no primo  ampio salotto con stufa olle e affaccio su terrazzo 
vivibile, cucina abitabile con uscita su altra terrazza, bagno 
e ripostiglio; a piano secondo grande matrimoniale e due 
stanze di media dimensione tutte con balcone, bagno; pia-
no sottotetto open space isolato e pavimentato uso studio. 
Parcheggi esterni a disposizione. Nessuna spesa condomi-
niale; disponibile subito. Euro 330.000,00

PERGINE

 

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

FRASSILONGO

zona rESidEnzialE comoda per il centro, vendia-
mo ampio appartamento a piano rialzato corredato di 
balconi, ben esposto e accessoriato, in palazzina di 
poche unità. Ingresso, cucina abitabile,  ampio salot-
to con due  accessi al balcone, doppi servizi finestrati, 
tre camere. Soffitta, due grandi cantine, garage, posto 
auto esterno assegnato, orto assegnato. Termoautono-
mo. Disponibile subito. Posizione comoda e tranquilla. 
Euro 242.000,00  

PERGINE

iSchia Vendiamo appartamento duplex riammo-
dernato, splendida vista lago, molto soleggiato. 
Ampio soggiorno con affaccio su balcone, cucina 
abitabile, bagno finestrato al primo piano.  Zona 
notte al piano mansarda. Termoautonomo. Dispo-
nibile da subito. Euro 135.000,00

PERGINE

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

PERGINE

CIVEZZANO

zona rESidEnzialE servita Vendiamo in curata 
villetta bifamiliare completa di ogni pertinenza, appar-
tamento a piano primo mansardato e soppalcato, con 
ampi balconi e vista panoramica, libero su quattro lati. 
Ampi spazi interni,  ottima impiantistica e moderne fini-
ture. Garage, cantina con lavanderia, posti auto privati, 
giardinetto privato. La vendita è rivolta solo ad aventi 
requisiti di residenza consolidata nello stesso Comune 
e prima casa. Euro 330.000,00  

Vicino al cEntro Vendiamo appartamento a 
piano primo Sud-Est vista castello: ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, disimpegno, bagno fine-
strato, stanza matrimoniale. Tutti i locali affacciano 
sul balcone. Soffitta, garage e posto auto ester-
no assegnato. Con ascensore.  Disponibile subito. 
Euro 115.000,00

PERGINE

ziVignago, vendiamo grazioso miniappartamen-
to ben esposto e accessoriato, termoautonomo. 
Ingresso attrezzato con guardaroba, soggiorno-
cucina con bel balcone a S-E, disimpegno, bagno 
con doccia, comoda matrimoniale. Cantina e gara-
ge oppalcabile. Posti auto condominiali esterni. Si 
vende modernamente arredato. Euro 135.000,00

PERGINE

nogarè vendiamo porzione di casa d’epoca ri-
strutturata solo negli elementi strutturali – solai 
e tetto - , nonché intonaci esterni e tinteggiatu-
ra effettuati. Si vende nello stato attuale. Ideale 
per chi desidera un’ampia abitazione indipendente; 
possibile realizzo di due appartamenti. Compreso 
terreno agricolo di proprietà di 600 mq  in prossi-
mità della casa. Euro 115.000,00

PERGINE

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

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

ROMAGNANO
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento 
ultimo piano con travi a vista: ingresso, soggior-
no-cucina con uscita su terrazzino, disimpegno, 
due stanze, bagno finestrato, cantina, garage 
doppio e posti auto condominiali. Termoautono-
mo con caldaia nuova a condensazione. Disponi-
bile subito! Ape in fase di rilascio

  E 245.000

TAVERNARO
vendiamo luminoso appartamento di grande me-
tratura: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre stanze, stanza/studio, due bagni, ripostiglio, due 
spaziosi poggioli, cantina. Posti auto condominiali. 
Possibilità acquisto seconda cantina e due garage 
doppi. Classe Energetica C, IPE 115,84 Kwh/mq anno.

  E 380.000

SANT’ORSOLA TERME
in piccola palazzina, vendiamo ampio e luminoso ap-
partamento ultimo piano: ingresso, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno, disbrigo, poggiolo, garage e po-
sto auto privato. Termoautonomo con riscaldamento 
a pavimento. Scelta finiture interne. Acquisto senza 
IVA! Classe Energetica B+, IPE 44,32 kwh/mq anno.

  E  85.000

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

IN PRIMISSIMA COLLINA DI TRENTO
all’interno di un contesto esclusivo di recente 
realizzazione, vendiamo luminoso appartamen-
to composto da: soggiorno-cottura, due came-
re, bagno, ampio balcone abitabile, cantina e 
garage. Molto soleggiato con splendida vista! 
Parzialmente arredato! Classe Energetica A,  
IPE 36,00 kwh/mq anno.

  E 289.000

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

  E 140.000

TRENTO A POCHI PASSI DAL CENTRO
in contesto esclusivo di recente realizzazione, 
vendiamo luminoso appartamento: ampia zona 
giorno con terrazzo, cucina a vista con balcone, 
due matrimoniali, stanza singola, doppi servi-
zi finestrati, disbrigo, garage singolo e doppio, 
posto auto di proprietà. Parzialmente arredato! 
Finiture di pregio. APE in fase di rilascio.

Trattativa riservata

VICINANZE OSPEDALE S. CHIARA
vendiamo luminoso appartamento composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, due ampie stan-
ze, ripostiglio, bagno finestrato, cantina. Termo-
autonomo. Posti auto condominiali. Due locali 
deposito moto/bici ad uso condominiale. Otti-
mo anche come investimento! Libero da subito! 
APE in fase di rilascio.

  E 230.000

ZONA SAN PIO X
vendiamo ampio e luminoso appartamento 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, due 
stanze, bagno finestrato, ripostiglio, tre poggioli, 
cantina e posto auto coperto privato. Termoau-
tonomo. IDEALE ANCHE COME INVESTIMENTO! 
Ape in fase di rilascio.

  E 215.000

FRAZIONE DI PERGINE
in contesto esclusivo immerso nel verde, ven-
diamo ampio e luminoso appartamento ultimo 
piano libero: ingresso, spazioso soggiorno, cu-
cina abitabile, tre stanze, due bagni finestrati, 
ripostiglio/lavanderia, soffitta, tre poggioli, am-
pia cantina, garage doppio, posto auto privato.  
Classe Energetica B, IPE 53,68 Kwh/mq anno.

  E 380.000

PERGINE VALSUGANA 
A POCHI PASSI DAL CENTRO vendiamo lumino-
so appartamento con ampio giardino privato: 
ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, due 
stanze matrimoniali, cabina armadio, ripostiglio, 
due bagni, balcone, garage doppio. Termoauto-
nomo. Posti auto condominiali. Libero da subito! 
APE in fase di rilascio.

  E 270.000

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

  E 225.000
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tutte   le   nostre   offerte   e   i   nostri   servizi   sul   sito   internet:      www.rinnovaimmobiliare.com rinnova  immobiliare

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

ROMAGNANO
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento 
ultimo piano con travi a vista: ingresso, soggior-
no-cucina con uscita su terrazzino, disimpegno, 
due stanze, bagno finestrato, cantina, garage 
doppio e posti auto condominiali. Termoautono-
mo con caldaia nuova a condensazione. Disponi-
bile subito! Ape in fase di rilascio

  E 245.000

TAVERNARO
vendiamo luminoso appartamento di grande me-
tratura: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre stanze, stanza/studio, due bagni, ripostiglio, due 
spaziosi poggioli, cantina. Posti auto condominiali. 
Possibilità acquisto seconda cantina e due garage 
doppi. Classe Energetica C, IPE 115,84 Kwh/mq anno.

  E 380.000

SANT’ORSOLA TERME
in piccola palazzina, vendiamo ampio e luminoso ap-
partamento ultimo piano: ingresso, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno, disbrigo, poggiolo, garage e po-
sto auto privato. Termoautonomo con riscaldamento 
a pavimento. Scelta finiture interne. Acquisto senza 
IVA! Classe Energetica B+, IPE 44,32 kwh/mq anno.

  E  85.000

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

IN PRIMISSIMA COLLINA DI TRENTO
all’interno di un contesto esclusivo di recente 
realizzazione, vendiamo luminoso appartamen-
to composto da: soggiorno-cottura, due came-
re, bagno, ampio balcone abitabile, cantina e 
garage. Molto soleggiato con splendida vista! 
Parzialmente arredato! Classe Energetica A,  
IPE 36,00 kwh/mq anno.

  E 289.000

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

  E 140.000

TRENTO A POCHI PASSI DAL CENTRO
in contesto esclusivo di recente realizzazione, 
vendiamo luminoso appartamento: ampia zona 
giorno con terrazzo, cucina a vista con balcone, 
due matrimoniali, stanza singola, doppi servi-
zi finestrati, disbrigo, garage singolo e doppio, 
posto auto di proprietà. Parzialmente arredato! 
Finiture di pregio. APE in fase di rilascio.

Trattativa riservata

VICINANZE OSPEDALE S. CHIARA
vendiamo luminoso appartamento composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, due ampie stan-
ze, ripostiglio, bagno finestrato, cantina. Termo-
autonomo. Posti auto condominiali. Due locali 
deposito moto/bici ad uso condominiale. Otti-
mo anche come investimento! Libero da subito! 
APE in fase di rilascio.

  E 230.000

ZONA SAN PIO X
vendiamo ampio e luminoso appartamento 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, due 
stanze, bagno finestrato, ripostiglio, tre poggioli, 
cantina e posto auto coperto privato. Termoau-
tonomo. IDEALE ANCHE COME INVESTIMENTO! 
Ape in fase di rilascio.

  E 215.000

FRAZIONE DI PERGINE
in contesto esclusivo immerso nel verde, ven-
diamo ampio e luminoso appartamento ultimo 
piano libero: ingresso, spazioso soggiorno, cu-
cina abitabile, tre stanze, due bagni finestrati, 
ripostiglio/lavanderia, soffitta, tre poggioli, am-
pia cantina, garage doppio, posto auto privato.  
Classe Energetica B, IPE 53,68 Kwh/mq anno.

  E 380.000

PERGINE VALSUGANA 
A POCHI PASSI DAL CENTRO vendiamo lumino-
so appartamento con ampio giardino privato: 
ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, due 
stanze matrimoniali, cabina armadio, ripostiglio, 
due bagni, balcone, garage doppio. Termoauto-
nomo. Posti auto condominiali. Libero da subito! 
APE in fase di rilascio.

  E 270.000

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

  E 225.000
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

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

A3C1389-TRENTO VIA CHIOC-
CHETTI € 215.000,00 vendesi in 
palazzina ben curata appartamento 
quarto piano, composto da: ingres-
so, luminosa zona giorno, cucina 
abitabile, disbrigo, camera da letto 
matrimoniale, seconda camera, ba-
gno finestrato, ripostiglio, balcone 
esposto ad est, soffitta e posto auto 
coperto. Cl: C; IPE: 106,12 kWh/
mqa. Possibilità acquisto arredi. 
Posti auto condominiali. Orto asse-
gnato. Cl: D; IPE: 136,12 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1397-TRENTO VIA CHINI € 285.000,00 in palazzina di sette 
unità abitative, vendesi a primo piano appartamento ristrutturato 
così composto: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due came-
re matrimoniali, camera singola ampia, bagno finestrato, disbrigo e  
2 balconi. Completano la proprietà la soffitta e garage. Riscalda-
mento autonomo e basse spese di condominio. Cl: D; IPE: 130,73  
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1254-TRENTO VILLAZZANO  
€ 330.000,00 vendesi villetta a schiera 
così composta: Piano terra: giardino di 50 
mq, cortiletto, ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, bagno di servizio 
e balcone; Piano secondo: due camere 
matrimoniali, camera singola, bagno fi-
nestrato, disbrigo e balcone; Piano sotto-
tetto: mansarda al grezzo con terrazzo a 
vasca; Piano seminterrato: garage di 30 
mq con locale caldaia. Possibilità acqui-
sto arredi. Cl: D; IPE: 155,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A 3 C 1 3 9 0 - T R E N TO  C L A R I N A 
€  330.000,00 in palazzina in fase di 
realizzazione vendesi appartamento al 
quarto piano composto da: ingresso, 
soggiorno cottura, disbrigo, camera 
matrimoniale, camera doppia, camera 
singola, 2 bagni di cui uno finestrato ed 
ampio balcone a ovest. Possibilità acqui-
sto cantina e garage. Cappotto esterno, 
pannelli solari e fotovoltaici. Possibilità 
scelta finiture. Posti auto condominiali.  
Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

A3C1383-TRENTO ZONA VIA  
VENETO € 238.000,00 In palazzina 
completamente ristrutturata vendia-
mo grazioso appartamento nuovo 
composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disbrigo, due 
camere, bagno finestrato e balcone. 
Recupero fiscale. Cl: A; IPE: 35,50 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

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

A3C1371-TRENTO VIALE VE-
RONA € 115.000,00 In zona ben 
servita vendiamo ampio bilocale 
in buone condizioni composto 
da: ingresso, ampio salotto, 
angolo cucina a scomparsa, 
disbrigo con armadi a muro, 
camera da letto matrimoniale, 
bagno con doccia, balconcino 
e cantina. Possibilità acquisto 
posto auto coperto di proprietà. 
Cl: D; IPE: 145,22 kWh/mqa.  
Info 320 4549760

A3C1395-TRENTO CLARINA 
€ 245.000,00 in nuova palazzi-
na vendesi appartamento piano 
terra composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, camera da letto matri-
moniale, camera doppia, bagno 
finestrato, ripostiglio e giardino di 
45 mq. Possibilità acquisto can-
tina e garage. Possibilità scelta 
finiture. Posti auto condominia-
li. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1196-TRENTO ZONA CENTRI 
COMMERCIALI € 210.000,00 vendesi 
in recente palazzina appartamento piano 
alto, composto da: ingresso, luminosa 
zona giorno, cucina abitabile, disbrigo, 
camera da letto matrimoniale, seconda 
camera, bagno finestrato, secondo ba-
gno, 2 balconi e cantina. Possibilità ac-
quisto ampio garage. Aria condizionata. 
Esposto est - ovest. Cl: C; IPE: 106,12 
kWh/mqa. Possibilità acquisto arredi. Po-
sti auto condominiali. Info 329 1946524 

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

www.cestarisuardi.it

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

A1C1409-TRENTO CEN-
TRO ULTIMO PIANO  
€ 650.000,00 vende appar-
tamento ristrutturato a nuovo 
di 182 mq, vista sul centro 
storico con salone, cucina 
abitabile e studio che affac-
ciano su balcone, corridoio, 
3 stanze, 2 bagni, lavanderia, 
riscaldamento centralizzato, 
servito da ascensore, soffit-
ta e cantina. Cl: D; 181,00  
KWh/mqa. 

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

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

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

A1C1426-TRENTO POVO 
adiacenza centro vende 
casa a schiera con giar-
dino composta da 3 livelli 
abitativi con bella man-
sarda abitabile, 3 terrazzi, 
ampio garage e posti auto 
esterni. Attualmente loca-
ta, ottima per investimen-
to. Info 335 8173116. 

A1C1455-TRENTO VILLAZ-
ZANO € 255.000,00 vende, 
in contesto residenziale molto 
tranquillo e ben abitato, ampio 
appartamento composto da: 
ingresso, soggiorno con uscita 
su terrazzo rivolto a sud/ovest, 
cucina, disimpegno, 2 stanze da 
letto matrimoniali con balcone e 
2 bagni. Climatizzato ed allarma-
to. Comodo garage in proprietà 
e grande giardino condominiale 
ben curato. Cl: D; IPE: 95,45 

A 1 C 1 4 4 3 - T R E N T O  
€ 168.000,00 vende apparta-
mento in ottimo stato con in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 2 stanze 
da letto, terrazzo, bagno e 
posto auto in proprietà. Ter-
moautonomo. Zona servita 
e vicina al centro storico. At-
tualmente locato ideale per 
investimento. Cl: D; IPE 87,24 
KWh/mqa. 

A 1 C 1 3 6 2 - T R E N T O  
V I L L A Z Z A N O  C E N T R O 
PAESE  € 520.000,00 vende in 
piccola palazzina di sole 3 unità 
abitative, nuovo e intero ultimo 
piano libero su 4 lati. Termoau-
tonomo e spese condominiali 
minime. Cappotto, pannelli so-
lari e tapparelle elettriche. Fini-
ture di pregio. Garage e 2 posti 
auto esterni in proprietà. Cl: A;  
IPE: 19,25 kWh/mqa. 

A1C1416-TRENTO POVO  
€ 550.000,00 vende caratte-
ristica porzione di casa terra-
cielo in posizione panoramica 
e soleggiata con vista aperta 
sulla valle. Ingresso indipen-
dente, ampia zona giorno, 
4 camere, 2 bagni, balconi, 
cantine e giardino esclusivo 
di circa 100 mq. Ottimo sta-
to. Esposizione sud - ovest.  
Cl: E; IPE: 195,06 kWh/mqa. 

A 1 C 1 4 4 8 - T R E N TO  M AT-
TA R E L L O  P R I M I S S I M A 
C O L L I N A  € 420.000,00 vende 
appartamento di nuova realizza-
zione all’ultimo piano di una casa 
bifamiliare con ingresso indipen-
dente, libera su 4 lati con ampia 
terrazza ottimamente esposta e 
bella vista aperta. Possibilità di 
personalizzazione interni e scelta 
finiture. Cl: A; IPE: 28,48 kWh/
mqa. 

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

A1C1451-TRENTO POVO VICI-
NANZE € 590.000,00 vende in 
contesto tranquillo e soleggiato, 
ampia porzione di casa bifa-
miliare terra-cielo di circa 280 
mq, con ingresso indipendente, 
garage triplo e grande giardino. 
Possibilità realizzo appartamen-
to indipendente con 2 stanze. 
Ottime condizioni pari al nuo-
vo. Riscaldamento autonomo 
con pompa di calore e pannelli.  
Cl: C; IPE: 88,88 kWh/mca

A 1 C 1 4 5 3 - T R E N T O 
GARDOLO CENTRO  
€ 650.000,00 vende intera 
casa singola disposta su tre 
livelli con ampio giardino in 
proprietà esclusiva. Posi-
zione soleggiata, tranquilla 
e comoda a tutti i servizi.  
Cl: D IPE: 174,78 kWh/mqa

A1C1454-TRENTO VIALE VERONA € 275.000,00 vende ap-
partamento in buono stato ed abitabile già da subito, condominio 
tranquillo ben abitato e fuori dal traffico, accogliente ingresso, 
soggiorno con balcone a sud, cucina abitabile, ripostiglio/la-
vanderia, 2 ampie stanze matrimoniali, bagno finestrato, can-
tina e comodo garage. Vicino al centro città ed a tutti i servizi.  
Cl: D; IPE: 119.25 kWh/mqa.  

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

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

A3C1307-TRENTO ROMAGNANO  
€ 420.000,00 vendesi porzione di casa 
completamente ristrutturata nel 2006: 
piano interrato: cantina; piano terra: in-
gresso, disbrigo, bagno finestrato, due 
camere da letto matrimoniali, giardino di 
290 mq e garage doppio; piano primo: 
scala, cucina abitabile, soggiorno, disbri-
go, camera da letto, bagno finestrato, bal-
cone e terrazzo di 60 mq; Piano secondo: 
soffitta di 100 mq con balcone (possibilità 
realizzo due camere con bagno). Riscal-
damento a pavimento, pannelli solari e 
cappotto. Aspirazione centralizzata. Pos-
sibilità acquisto arredi. Possibilità realiz-
zo due unità abitative. Cl: C; IPE: 84,97 
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1392-TRENTO ZONA SAN MARTI-
NO € 298.000,00 in casa di sole 5 unità 
abitative, vendesi mansarda pari al nuovo 
così composta: ingresso, ampio soggior-
no, cucina a vista, disbrigo, camera ma-
trimoniale con cabina armadio, camera 
doppia, 2 bagni finestrati e cantina. Tetto 
di proprietà. Possibilità acquisto arredi. 
Possibilità acquisto posto auto privato. 
Ottima la posizione per la tranquillità e la 
praticità a tutti servizi Cl: C; IPE: 80,18 
kWh/mqa. Info 329 1946524 
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

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

A3C1389-TRENTO VIA CHIOC-
CHETTI € 215.000,00 vendesi in 
palazzina ben curata appartamento 
quarto piano, composto da: ingres-
so, luminosa zona giorno, cucina 
abitabile, disbrigo, camera da letto 
matrimoniale, seconda camera, ba-
gno finestrato, ripostiglio, balcone 
esposto ad est, soffitta e posto auto 
coperto. Cl: C; IPE: 106,12 kWh/
mqa. Possibilità acquisto arredi. 
Posti auto condominiali. Orto asse-
gnato. Cl: D; IPE: 136,12 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1397-TRENTO VIA CHINI € 285.000,00 in palazzina di sette 
unità abitative, vendesi a primo piano appartamento ristrutturato 
così composto: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due came-
re matrimoniali, camera singola ampia, bagno finestrato, disbrigo e  
2 balconi. Completano la proprietà la soffitta e garage. Riscalda-
mento autonomo e basse spese di condominio. Cl: D; IPE: 130,73  
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1254-TRENTO VILLAZZANO  
€ 330.000,00 vendesi villetta a schiera 
così composta: Piano terra: giardino di 50 
mq, cortiletto, ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, bagno di servizio 
e balcone; Piano secondo: due camere 
matrimoniali, camera singola, bagno fi-
nestrato, disbrigo e balcone; Piano sotto-
tetto: mansarda al grezzo con terrazzo a 
vasca; Piano seminterrato: garage di 30 
mq con locale caldaia. Possibilità acqui-
sto arredi. Cl: D; IPE: 155,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A 3 C 1 3 9 0 - T R E N TO  C L A R I N A 
€  330.000,00 in palazzina in fase di 
realizzazione vendesi appartamento al 
quarto piano composto da: ingresso, 
soggiorno cottura, disbrigo, camera 
matrimoniale, camera doppia, camera 
singola, 2 bagni di cui uno finestrato ed 
ampio balcone a ovest. Possibilità acqui-
sto cantina e garage. Cappotto esterno, 
pannelli solari e fotovoltaici. Possibilità 
scelta finiture. Posti auto condominiali.  
Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

A3C1383-TRENTO ZONA VIA  
VENETO € 238.000,00 In palazzina 
completamente ristrutturata vendia-
mo grazioso appartamento nuovo 
composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disbrigo, due 
camere, bagno finestrato e balcone. 
Recupero fiscale. Cl: A; IPE: 35,50 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

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

A3C1371-TRENTO VIALE VE-
RONA € 115.000,00 In zona ben 
servita vendiamo ampio bilocale 
in buone condizioni composto 
da: ingresso, ampio salotto, 
angolo cucina a scomparsa, 
disbrigo con armadi a muro, 
camera da letto matrimoniale, 
bagno con doccia, balconcino 
e cantina. Possibilità acquisto 
posto auto coperto di proprietà. 
Cl: D; IPE: 145,22 kWh/mqa.  
Info 320 4549760

A3C1395-TRENTO CLARINA 
€ 245.000,00 in nuova palazzi-
na vendesi appartamento piano 
terra composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disbrigo, camera da letto matri-
moniale, camera doppia, bagno 
finestrato, ripostiglio e giardino di 
45 mq. Possibilità acquisto can-
tina e garage. Possibilità scelta 
finiture. Posti auto condominia-
li. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1196-TRENTO ZONA CENTRI 
COMMERCIALI € 210.000,00 vendesi 
in recente palazzina appartamento piano 
alto, composto da: ingresso, luminosa 
zona giorno, cucina abitabile, disbrigo, 
camera da letto matrimoniale, seconda 
camera, bagno finestrato, secondo ba-
gno, 2 balconi e cantina. Possibilità ac-
quisto ampio garage. Aria condizionata. 
Esposto est - ovest. Cl: C; IPE: 106,12 
kWh/mqa. Possibilità acquisto arredi. Po-
sti auto condominiali. Info 329 1946524 

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

www.cestarisuardi.it

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

A1C1409-TRENTO CEN-
TRO ULTIMO PIANO  
€ 650.000,00 vende appar-
tamento ristrutturato a nuovo 
di 182 mq, vista sul centro 
storico con salone, cucina 
abitabile e studio che affac-
ciano su balcone, corridoio, 
3 stanze, 2 bagni, lavanderia, 
riscaldamento centralizzato, 
servito da ascensore, soffit-
ta e cantina. Cl: D; 181,00  
KWh/mqa. 

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

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

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

A1C1426-TRENTO POVO 
adiacenza centro vende 
casa a schiera con giar-
dino composta da 3 livelli 
abitativi con bella man-
sarda abitabile, 3 terrazzi, 
ampio garage e posti auto 
esterni. Attualmente loca-
ta, ottima per investimen-
to. Info 335 8173116. 

A1C1455-TRENTO VILLAZ-
ZANO € 255.000,00 vende, 
in contesto residenziale molto 
tranquillo e ben abitato, ampio 
appartamento composto da: 
ingresso, soggiorno con uscita 
su terrazzo rivolto a sud/ovest, 
cucina, disimpegno, 2 stanze da 
letto matrimoniali con balcone e 
2 bagni. Climatizzato ed allarma-
to. Comodo garage in proprietà 
e grande giardino condominiale 
ben curato. Cl: D; IPE: 95,45 

A 1 C 1 4 4 3 - T R E N T O  
€ 168.000,00 vende apparta-
mento in ottimo stato con in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 2 stanze 
da letto, terrazzo, bagno e 
posto auto in proprietà. Ter-
moautonomo. Zona servita 
e vicina al centro storico. At-
tualmente locato ideale per 
investimento. Cl: D; IPE 87,24 
KWh/mqa. 

A 1 C 1 3 6 2 - T R E N T O  
V I L L A Z Z A N O  C E N T R O 
PAESE  € 520.000,00 vende in 
piccola palazzina di sole 3 unità 
abitative, nuovo e intero ultimo 
piano libero su 4 lati. Termoau-
tonomo e spese condominiali 
minime. Cappotto, pannelli so-
lari e tapparelle elettriche. Fini-
ture di pregio. Garage e 2 posti 
auto esterni in proprietà. Cl: A;  
IPE: 19,25 kWh/mqa. 

A1C1416-TRENTO POVO  
€ 550.000,00 vende caratte-
ristica porzione di casa terra-
cielo in posizione panoramica 
e soleggiata con vista aperta 
sulla valle. Ingresso indipen-
dente, ampia zona giorno, 
4 camere, 2 bagni, balconi, 
cantine e giardino esclusivo 
di circa 100 mq. Ottimo sta-
to. Esposizione sud - ovest.  
Cl: E; IPE: 195,06 kWh/mqa. 

A 1 C 1 4 4 8 - T R E N TO  M AT-
TA R E L L O  P R I M I S S I M A 
C O L L I N A  € 420.000,00 vende 
appartamento di nuova realizza-
zione all’ultimo piano di una casa 
bifamiliare con ingresso indipen-
dente, libera su 4 lati con ampia 
terrazza ottimamente esposta e 
bella vista aperta. Possibilità di 
personalizzazione interni e scelta 
finiture. Cl: A; IPE: 28,48 kWh/
mqa. 

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

A1C1451-TRENTO POVO VICI-
NANZE € 590.000,00 vende in 
contesto tranquillo e soleggiato, 
ampia porzione di casa bifa-
miliare terra-cielo di circa 280 
mq, con ingresso indipendente, 
garage triplo e grande giardino. 
Possibilità realizzo appartamen-
to indipendente con 2 stanze. 
Ottime condizioni pari al nuo-
vo. Riscaldamento autonomo 
con pompa di calore e pannelli.  
Cl: C; IPE: 88,88 kWh/mca

A 1 C 1 4 5 3 - T R E N T O 
GARDOLO CENTRO  
€ 650.000,00 vende intera 
casa singola disposta su tre 
livelli con ampio giardino in 
proprietà esclusiva. Posi-
zione soleggiata, tranquilla 
e comoda a tutti i servizi.  
Cl: D IPE: 174,78 kWh/mqa

A1C1454-TRENTO VIALE VERONA € 275.000,00 vende ap-
partamento in buono stato ed abitabile già da subito, condominio 
tranquillo ben abitato e fuori dal traffico, accogliente ingresso, 
soggiorno con balcone a sud, cucina abitabile, ripostiglio/la-
vanderia, 2 ampie stanze matrimoniali, bagno finestrato, can-
tina e comodo garage. Vicino al centro città ed a tutti i servizi.  
Cl: D; IPE: 119.25 kWh/mqa.  

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

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

A3C1307-TRENTO ROMAGNANO  
€ 420.000,00 vendesi porzione di casa 
completamente ristrutturata nel 2006: 
piano interrato: cantina; piano terra: in-
gresso, disbrigo, bagno finestrato, due 
camere da letto matrimoniali, giardino di 
290 mq e garage doppio; piano primo: 
scala, cucina abitabile, soggiorno, disbri-
go, camera da letto, bagno finestrato, bal-
cone e terrazzo di 60 mq; Piano secondo: 
soffitta di 100 mq con balcone (possibilità 
realizzo due camere con bagno). Riscal-
damento a pavimento, pannelli solari e 
cappotto. Aspirazione centralizzata. Pos-
sibilità acquisto arredi. Possibilità realiz-
zo due unità abitative. Cl: C; IPE: 84,97 
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1392-TRENTO ZONA SAN MARTI-
NO € 298.000,00 in casa di sole 5 unità 
abitative, vendesi mansarda pari al nuovo 
così composta: ingresso, ampio soggior-
no, cucina a vista, disbrigo, camera ma-
trimoniale con cabina armadio, camera 
doppia, 2 bagni finestrati e cantina. Tetto 
di proprietà. Possibilità acquisto arredi. 
Possibilità acquisto posto auto privato. 
Ottima la posizione per la tranquillità e la 
praticità a tutti servizi Cl: C; IPE: 80,18 
kWh/mqa. Info 329 1946524 
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

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

A2C1856-NOGAREDO, € 265.000,00 
vende inserito in palazzetto storico di sole 
due unità abitative, grande appartamento 
posto a piano terra composto da ingresso, 
salone di oltre 40 mq., immensa cucina 
con camino, disbrigo, tre grandi stanze da 
letto, bagno finestrato, ripostiglio. Garage 
di 27 mq. e stube attrezzata con cucina, 
camino, bagno e cantina. A piano terra / 
interrato 200 mq di luminosissime cantine; 
completa la proprietà un giardino di 170 
mq. In comune ampio cortile recintato. 
Soluzione unica!! in contesto meraviglioso. 
Riscaldamento autonomo, no condominio. 
Tetto rifatto a nuovo di recente. Non man-
ca proprio nulla!!! Cl: D; IPE: 127,79 Kwh/
mqa. info 335 5616956 

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

A2C1719-ROVERETO LIZZA-
NELLA FANTASTICA POSI-
ZIONE villa singola circondata da 
giardino di circa 600 mq., ingresso, 
salone, grande cucina abitabile con 
dispensa, disbrigo, bagno finestra-
to, studio; a primo piano disbrigo, 
bagno finestrato, 4 stanze letto, 2 
balconi, 1 terrazzo; a piano inter-
rato, stube, cantina, lavanderia, 
garage, 2 posti auto esterni. DA 
VEDERE. Cl. D; IPE 177,88 KWh/
mqa. Info 335 6675161  

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

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

 

A2C1849-ROVERETO, NELLA BEL-
LISSIMA VIA DANTE € 165.000,00 
vende appartamento posto al primo 
piano in piccola casa composto da 
ingresso, soggiorno, cucina separata 
abitabile, due camere da letto, bagno 
finestrato, due balconi; a piano inter-
rato ampia cantina / taverna di circa 
30 mq. Appartamento in splendido 
contesto con pochissime spese di 
gestione, in una delle vie più belle 
di Rovereto, ideale per chi cerca 
il centro. Necessita di lavori di mi-
glioria nell’interno Cl. E; IPE 187,33  
Kwh/mqa.  Info 335 5616956 

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

A2C1756-ROVERETO LOC. 
PORTE € 495.000,00 PREZZO 
RIBASSATO!!! vende graziosa 
casa singola con giardino di 600 
mq., garage, stube, di recente 
costruzione, disposta su due li-
velli e volendo, divisibile in due 
unità abitative per chi ha l’esi-
genza di avere familiari vicini ma 
indipendenti. Ottima vista, Cl: D; 
IPE: 162,89 kWh/mqa 

A2C1830-ROVERETO CENTRO NORD 
€ 375.000,00, vende in nuova piccola 
palazzina di sole 9 unità abitative splendi-
do appartamento posto a piano terra con 
oltre 200 mq di giardino su tre lati!! L’ap-
partamento si compone di zona giorno 
con cucina a vista con uscita su porticato 
coperto sul alto sud, disbrigo, tre comode 
stanze da letto, doppi servizi finestrati 
e ripostiglio. A piano interrato cantina e 
possibilità di acquisto garage di varie me-
trature. Casa in Classe energetica A+ con 
impianto di riscaldamento e raffrescamen-
to autonomo con pompa di calore per ogni 
singola unità abitativa, pannelli solari, cap-
potto, e possibilità della scelta della sud-
divisione interna e delle finiture. Immobile 
di assoluto prestigio, vicino a tutti i servizi 
della città!! UNICO!! Cl. A+, IPE: 28.60 
KWh/mq. anno. Info 335 5616956 

A2C1847-ISERA, LOCALITA’ SELVE 
DI BORDALA, € 220.000,00 vende, 
inserita in lotto di 750 mq. casa sin-
gola composta da piano terra con in-
gresso da portico coperto, soggiorno 
con caminetto, zona pranzo, cucinet-
ta e ripostiglio; primo ed ultimo piano 
mansardato con grande stanza da 
letto padronale, due stanze singole 
e bagno finestrato. A piano interrato 
cantina. Località a 15 km dal centro 
di Rovereto ideale per vivere tutto 
l’anno per chi cerca pace, silenzio 
natura. ORA A PREZZO RIBASSA-
TO!!! Cl. E; IPE 213,20 Kwh/mqa.   
Info 335 5616956 

A2C1836-SERRAVALLE DI ALA  
€ 170.000,00 vende in recente e piccola 
palazzina, mansarda travi a vista posta al 
primo ed ultimo piano. L’appartamento, li-
bero su tre lati si compone di ingresso, sog-
giorno, cucina separata abitabile, camera 
matrimoniale, due piccola stanze singole, 
bagno finestrato, locale lavanderia, due 
balconi. In proprietà esclusiva, comodo ga-
rage, cantina e posto auto esterno privato. 
La mansarda si presente in ottime condi-
zioni con riscaldamento autonomo, videoci-
tofono e con pochissime spese di gestione. 
Posizionata in una palazzina completamen-
te recintata, in posto tranquillo e soleggiato. 
Vera occasione!!  Cl: D; IPE: 163,20 Kwh/
mqa. Info 335 5616956 

A2C1834-ROVERETO ZONA RESI-
DENZIALE NORD € 268.000,00 appar-
tamento di ottima superficie posto all’ul-
timo piano completamente ristrutturato 
con finiture di pregio in palazzina di sole 
6 unità con ingresso, soggiorno con bel-
lissima vetrata a sud su grande balcone 
con vista parco, stufa in pietra ollare, 
grande cucina a vista arredata, disbrigo, 
doppi servizi arredati, ripostiglio/lavan-
deria, 3 stanze da letto, climatizzazione, 
impianto d’allarme, riscaldamento auto-
nomo, serramenti triplo vetro in alluminio 
esterno e legno interno, palazzina con 
pochissime spese di gestione. Grande 
garage doppio con soppalco e cantina + 
circa 20 mq. di orto. Cl: C; IPE: 106,11 
kWh/mqa.  Info 335 6675161

A2C1744-ROVERETO CENTRO - 
PIAZZA MALFATTI € 269.000,00 in 
esclusivo palazzo dell’ottocento fi-
nemente ristrutturato vende elegan-
te mansarda travi a vista composta 
da ingresso, grande salone con 
zona pranzo e cucina, zona studio, 
disbrigo, due camere da letto e dop-
pi servizi finestrati. A piano interrato 
cantina in proprietà. Riscaldamento 
autonomo, ascensore, in perfette 
condizioni. Cl: D; IPE: 172,80 Kwh/
mqa. Info 335 5616956 

A 2 C 1 8 4 5 - C A L L I A N O  
€ 149.000,00 in palazzina di sole 
6 unità appartamento ristrutturato 
con ingresso, soggiorno, gran-
de cucina con zona pranzo con 
uscita su bel balcone veranda-
to, disbrigo, bagno finestrato, 3 
grandi stanze, secondo balcone. 
Nel piano interrato grande can-
tina di 15 mq. APE Classe APE 
Cl. E; IPE 221,69 KWh/mqa  
Info 335 6675161 

A2C1796-ROVERETO LUNGO 
LENO € 390.000,00 IMMENSO 
ATTICO!!! Intero luminosissimo 
ultimo piano composto da ingres-
so, doppio salone, grande cucina, 
quattro stanze, studio, tre bagni, 
lavanderia, ripostiglio e terrazzo!! 
+ 2 stanze nel sottotetto e bagno. A 
piano interrato cantina e posto auto 
coperto. Per chi ama i grandi spazi 
e la vista a 360 gradi. Casa di soli 
5 appartamenti, termoautonomo 
con cappotto esterno. Cl. D; IPE 
135,80 Kwh/mqa Info 335 5616956  
PREZZO RIBASSATO!! 

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

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

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

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

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

A1C1430-PERGINE PREZZO INTERESSANTE ven-
de terreno edificabile produttivo in ottima posizione di 
6.829 mq con la possibilità di costruire un capannone 
fino a 3.940 mq di altezza 12 m con relativo piazzale.  
Info 335 8076378 

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

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

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

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

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

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

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

A2C1651-ROVERETO CENTRO  
€ 182.000,00 vende immobile affit-
tato ad uso investimento; luminosis-
simo negozio / ufficio a piano terra 
con a piano interrato collegato con 
scala interna, garage / magazzino di 
circa 35 mq. Zona centrale estrema-
mente pratica e visibile con parcheg-
gi pubblici. Cl. C 28,97 KWh/mqa. 
Info 335 5616956
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

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

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

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

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

A1C1430-PERGINE PREZZO INTERESSANTE ven-
de terreno edificabile produttivo in ottima posizione di 
6.829 mq con la possibilità di costruire un capannone 
fino a 3.940 mq di altezza 12 m con relativo piazzale.  
Info 335 8076378 

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

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

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

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

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

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

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

A2C1651-ROVERETO CENTRO  
€ 182.000,00 vende immobile affit-
tato ad uso investimento; luminosis-
simo negozio / ufficio a piano terra 
con a piano interrato collegato con 
scala interna, garage / magazzino di 
circa 35 mq. Zona centrale estrema-
mente pratica e visibile con parcheg-
gi pubblici. Cl. C 28,97 KWh/mqa. 
Info 335 5616956
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             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

A010: PERGINE: MINIAPPARTAMENTO CON 
GIARDINO E P.AUTO in contesto residenziale 
curato e silenzioso, luminoso e con giardino. 
Ingresso arredabile, ampia zona giorno con 
cucina a vista, stanza matrimoniale e bagno 
f.. P.auto di proprietà. Basse 
spese cond.., T.A., Cl. En. D.   € 119.000

A025: CRISTO RE: PER INVESTIMENTO - ALTO 
RENDIMENTO !! Limitrofo al centro, in posizio-
ne servita e vicina ai servizi, RISTRUTTURATO 
e ARREDATO. Ingresso, cucina, soggiorno o 
seconda stanza, camera matrimoniale e bagno 
f.. Cantina. IMMOBILE A RED-
DITO. Cl. En. N.D.   € 155.000

A023: MAGNETE: A DUE PASSI DAI CENTRI 
COMMERCIALI, servito da ascensore, apparta-
mento con ampio ingresso arredabile, soggior-
no con angolo cottura, balcone a est, stanza 
matrimoniale, bagno. Cantina. Comodo gara-
ge a 15000 euro aggiuntivi. 
Venduto locato con resa su-
periore al 7%. T.A., Cl. En. C  €   85.000

A036: CERVARA - LASTE: AMPIO MINI CON 
CANTINA limitrofo a SAN MARTINO, in picco-
la palazzina ben manutentata, primo piano 
esposto a ovest. Ingresso, soggiorno/cucina, 
ampia camera matrimoniale e bagno f.. Ampia 
cantina accessibile con bici. 
* OTTIMO ANCHE PER INVE-
STIMENTO * Cl. En. F € 125.000

A066: PERGINE: DELIZIOSA MANSARDA IN-
TIMA E ACCOGLIENTE molto luminosa, inserita 
in palazzina residenziale dotata di ascensore e a 
pochi passi dal centro del paese. Ingresso, open-
space per zona cottura-pranzo e relax, disbrigo, 
stanza matrimoniale, studio/
guardaroba e bagno f.. P. auto 
coperto. Amabile! Cl. En. D   € 106.000

A061: LIMITROfO CENTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in 
posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 
st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile a red-
dito - buon investimento!  
Cl. En. C € 125.000

A099: ZONA STELLA dI MAN: Ampio MI-
NIAPPARTAMENTO con grande giardino CL”A”, 
in palazzina tranquilla del 2013, dotata di ogni 
comfort, accesso privato, giardino di circa 90 
mq., ampio openspace/zona living, bagno f. e 
camera matrimoniale, can-
tina, ampio garage, p. auto 
privato. T.A., Cl. En. A

  € 215.000

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. Can-
tina, p.auto cond.. Cl. En E

  € 185.000  
+ ev. garage

B001: LAVIS: Adiacente al giardino dei CIU-
CIOI, appartamento 2 stanze in palazzina del 
2010 a piano alto composto da: ingresso, sog-
giorno e cucina con uscita sul balcone, due 
bagni e due camere da letto. Cantina, p.auto 
condominiali coperti e sco-
perti.. Cl. En C+   € 210.000

B036: SOPRAMONTE: ULTIMO PIANO in 
piccola palazzina fuori dal traffico, grazioso ap-
partamento mansardato. Ingresso, soggiorno 
cucina con vista panoramica, stanza matrimo-
niale, stanza media, bagno, 
parti basse ad uso riposti-
glio. T.A., Cl. En N.D. 

  € 169.000

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

  € 199.000  
+ ev. garage

AMPIO MINIAPPARTAMENTO da 
55 mq. netti a ULTIMO PIANO 
servito da ascensore, di palazzina 
recente. Ingresso, grande zona 
living, suddivisa in zona cucina e 
relax, disbrigo arredabile, ampia 
stanza matrimoniale, ampio ba-
gno. Ottimamente rifinito, pronto 
da abitare, ceduto completamen-
te arredato. P.auto privato coperto 
e cantina. Cl. En. C € 159.000

BIOEDILIZIA ED ELEGANZA IN UN 
CONUBIO PERFETTO, splendido 
appartamento mansardato da 150 
mq. in zona tranquilla e panora-
mica. Ingresso, zona living con 
luminosa cucina aperta su sala 
e spazio pranzo, 2 poggioli vista 
lago, disimpegno, tre stanze 2 con 
poggiolo, doppi servizi e ripost./
lavanderia. Grande garage e canti-
na. T.A., Cl. En. N.D. 

C008: BOSENTINO:

A062: SOLTERI: 

€ 298.000

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 B1106: BASELGA dI PINE’: FRONTE LAGO 

con TERRAZZA interessante appartamento 
con ingresso, ampia zona giorno con angolo 
cottura dalla spettacolare vista lago, stanza 
matrimoniale, stanza media e bagno. Terraz-
za panoramica di 35 metri. 
Possibilità di p. auto coper-
to. 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

B065: BOLGHERA: LUMINOSO ULTIMO PIANO 
SERVITO DA ASCENSORE, in comodissima posizio-
ne, vicina a tutti i servizi, proponiamo bicamere, 
completo di tutti le pertinenze. Ingresso, soggior-
no con balcone con vista, cucina, disbrigo, riposti-
glio/lavanderia, due camere, 
bagno f.. Soffitta e comodo 
garage a € 20.000 aggiuntivi. 
T.A., Cl. En N.D.

  € 199.000  
+  garage

C034: PIOX: CON TERRAZZO, grazioso appar-
tamento recentemente ristrutturato. Ingresso, 
soggiorno con uscita sul terrazzo, cucina, ba-
gno-lavanderia finestrato, matrimoniale, due 
medie e bagno finestrato. 
Cl. En. n.d.  € 250.000

C032: ZAMBANA: AMPIO TRICAMERE CON 
VISTA, esposto su tre lati, totalmente ristruttu-
rato. Ingresso, soggiorno - cucina con uscita 
sul primo balcone, due matrimoniali con uscita 
sul secondo balcone bagno di servizio, singola, 
secondo bagno finestrato. 
Condizionatore e possibilità 
arredo. Cantina e posti auto 
assegnati. Cl. En. n.d. 

 € 233.000

C025: MARTIGNANO: AMPIO APPARTAMEN-
TO IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel 
centro storico, in posizione comoda e vicina ai ser-
vizi. Ingresso, generoso soggiorno con zona cucina 
separata, disimpegno, stanza matrimoniale, bagno 
f., disbrigo arredabile, stanza 
singola, bagno/lavanderia f., 
ampia stireria/hobby room. 
Cantinetta. T.A., Cl. En. A

  € 285.000

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 priva-
to, cabina armadio, bagno f., stan-
za doppia, balcone e stanza singo-
la. Cantina, garage, p.auto cond.. 
OTTIME 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, bal-
cone, stanza doppia, doppi 
servizi, ripostiglio, Cl. En. E

  € 390.000  
+  garage

C045: LIMITROfO P.ZZA dUOMO: IN UNA 
DELLE ZONE PIÙ ESCLUSIVE, proponiamo me-
raviglioso appartamento di ben 174 mq., a pia-
no intermedio, con scorcio sul Duomo. Immo-
bile dotato di ricercati elementi storico-artistici.  
Da ristrutturare. Unico nel 
suo genere. T.A., Cl. En. G   € 455.000

G020: VILLAZZANO: SPLENDIDA VILLA 
RISTRUTTURATA A due passi dalla piazza. La 
villa è stata oggetto di una recente e integrale 
ristrutturazione di alto livello. L’ottima espo-
sizione con vista, e le generose dimensioni 
dell’immobile 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

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

H002: M. BONdONE: IN VILLA BIFAMILIARE 
con VISTA BRENTA, appartamento su due livelli 
composto da ingresso, ampio soggiorno pranzo 
con caminetto e terrazzino, cucina abitabile, di-
sbrigo, 2 matrimoniali, bagno f., al livello mansar-
dato ampio openspace con zona relax, tre stanze, 
terrazzo e bagno f.. Cantina. 
Ampio giardino di proprietà.  
Cl. En. F 

  € 240.000

G026: BASELGA dI PINE’: VILLA IMMERSA IN 
UN PARCO DI OLTRE 2700 MQ., con ottima vista 
aperta. Ampio patio abitabile, angolo cottura, 
zona pranzo, spazioso soggiorno con caminet-
to e zona studio, zona notte con matrimoniale e 
2 ampie singole, doppi servizi finestrati. Ampie 
finestrature e buone finitu-
re. * Unica nel genere *., T.A.,  
Cl. En. G 

  € 390.000

BIOEDILIZIA

ARREDATO

AFFARE
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             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

A010: PERGINE: MINIAPPARTAMENTO CON 
GIARDINO E P.AUTO in contesto residenziale 
curato e silenzioso, luminoso e con giardino. 
Ingresso arredabile, ampia zona giorno con 
cucina a vista, stanza matrimoniale e bagno 
f.. P.auto di proprietà. Basse 
spese cond.., T.A., Cl. En. D.   € 119.000

A025: CRISTO RE: PER INVESTIMENTO - ALTO 
RENDIMENTO !! Limitrofo al centro, in posizio-
ne servita e vicina ai servizi, RISTRUTTURATO 
e ARREDATO. Ingresso, cucina, soggiorno o 
seconda stanza, camera matrimoniale e bagno 
f.. Cantina. IMMOBILE A RED-
DITO. Cl. En. N.D.   € 155.000

A023: MAGNETE: A DUE PASSI DAI CENTRI 
COMMERCIALI, servito da ascensore, apparta-
mento con ampio ingresso arredabile, soggior-
no con angolo cottura, balcone a est, stanza 
matrimoniale, bagno. Cantina. Comodo gara-
ge a 15000 euro aggiuntivi. 
Venduto locato con resa su-
periore al 7%. T.A., Cl. En. C  €   85.000

A036: CERVARA - LASTE: AMPIO MINI CON 
CANTINA limitrofo a SAN MARTINO, in picco-
la palazzina ben manutentata, primo piano 
esposto a ovest. Ingresso, soggiorno/cucina, 
ampia camera matrimoniale e bagno f.. Ampia 
cantina accessibile con bici. 
* OTTIMO ANCHE PER INVE-
STIMENTO * Cl. En. F € 125.000

A066: PERGINE: DELIZIOSA MANSARDA IN-
TIMA E ACCOGLIENTE molto luminosa, inserita 
in palazzina residenziale dotata di ascensore e a 
pochi passi dal centro del paese. Ingresso, open-
space per zona cottura-pranzo e relax, disbrigo, 
stanza matrimoniale, studio/
guardaroba e bagno f.. P. auto 
coperto. Amabile! Cl. En. D   € 106.000

A061: LIMITROfO CENTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in 
posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 
st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile a red-
dito - buon investimento!  
Cl. En. C € 125.000

A099: ZONA STELLA dI MAN: Ampio MI-
NIAPPARTAMENTO con grande giardino CL”A”, 
in palazzina tranquilla del 2013, dotata di ogni 
comfort, accesso privato, giardino di circa 90 
mq., ampio openspace/zona living, bagno f. e 
camera matrimoniale, can-
tina, ampio garage, p. auto 
privato. T.A., Cl. En. A

  € 215.000

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. Can-
tina, p.auto cond.. Cl. En E

  € 185.000  
+ ev. garage

B001: LAVIS: Adiacente al giardino dei CIU-
CIOI, appartamento 2 stanze in palazzina del 
2010 a piano alto composto da: ingresso, sog-
giorno e cucina con uscita sul balcone, due 
bagni e due camere da letto. Cantina, p.auto 
condominiali coperti e sco-
perti.. Cl. En C+   € 210.000

B036: SOPRAMONTE: ULTIMO PIANO in 
piccola palazzina fuori dal traffico, grazioso ap-
partamento mansardato. Ingresso, soggiorno 
cucina con vista panoramica, stanza matrimo-
niale, stanza media, bagno, 
parti basse ad uso riposti-
glio. T.A., Cl. En N.D. 

  € 169.000

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

  € 199.000  
+ ev. garage

AMPIO MINIAPPARTAMENTO da 
55 mq. netti a ULTIMO PIANO 
servito da ascensore, di palazzina 
recente. Ingresso, grande zona 
living, suddivisa in zona cucina e 
relax, disbrigo arredabile, ampia 
stanza matrimoniale, ampio ba-
gno. Ottimamente rifinito, pronto 
da abitare, ceduto completamen-
te arredato. P.auto privato coperto 
e cantina. Cl. En. C € 159.000

BIOEDILIZIA ED ELEGANZA IN UN 
CONUBIO PERFETTO, splendido 
appartamento mansardato da 150 
mq. in zona tranquilla e panora-
mica. Ingresso, zona living con 
luminosa cucina aperta su sala 
e spazio pranzo, 2 poggioli vista 
lago, disimpegno, tre stanze 2 con 
poggiolo, doppi servizi e ripost./
lavanderia. Grande garage e canti-
na. T.A., Cl. En. N.D. 

C008: BOSENTINO:

A062: SOLTERI: 

€ 298.000

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 B1106: BASELGA dI PINE’: FRONTE LAGO 

con TERRAZZA interessante appartamento 
con ingresso, ampia zona giorno con angolo 
cottura dalla spettacolare vista lago, stanza 
matrimoniale, stanza media e bagno. Terraz-
za panoramica di 35 metri. 
Possibilità di p. auto coper-
to. 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

B065: BOLGHERA: LUMINOSO ULTIMO PIANO 
SERVITO DA ASCENSORE, in comodissima posizio-
ne, vicina a tutti i servizi, proponiamo bicamere, 
completo di tutti le pertinenze. Ingresso, soggior-
no con balcone con vista, cucina, disbrigo, riposti-
glio/lavanderia, due camere, 
bagno f.. Soffitta e comodo 
garage a € 20.000 aggiuntivi. 
T.A., Cl. En N.D.

  € 199.000  
+  garage

C034: PIOX: CON TERRAZZO, grazioso appar-
tamento recentemente ristrutturato. Ingresso, 
soggiorno con uscita sul terrazzo, cucina, ba-
gno-lavanderia finestrato, matrimoniale, due 
medie e bagno finestrato. 
Cl. En. n.d.  € 250.000

C032: ZAMBANA: AMPIO TRICAMERE CON 
VISTA, esposto su tre lati, totalmente ristruttu-
rato. Ingresso, soggiorno - cucina con uscita 
sul primo balcone, due matrimoniali con uscita 
sul secondo balcone bagno di servizio, singola, 
secondo bagno finestrato. 
Condizionatore e possibilità 
arredo. Cantina e posti auto 
assegnati. Cl. En. n.d. 

 € 233.000

C025: MARTIGNANO: AMPIO APPARTAMEN-
TO IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel 
centro storico, in posizione comoda e vicina ai ser-
vizi. Ingresso, generoso soggiorno con zona cucina 
separata, disimpegno, stanza matrimoniale, bagno 
f., disbrigo arredabile, stanza 
singola, bagno/lavanderia f., 
ampia stireria/hobby room. 
Cantinetta. T.A., Cl. En. A

  € 285.000

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 priva-
to, cabina armadio, bagno f., stan-
za doppia, balcone e stanza singo-
la. Cantina, garage, p.auto cond.. 
OTTIME 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, bal-
cone, stanza doppia, doppi 
servizi, ripostiglio, Cl. En. E

  € 390.000  
+  garage

C045: LIMITROfO P.ZZA dUOMO: IN UNA 
DELLE ZONE PIÙ ESCLUSIVE, proponiamo me-
raviglioso appartamento di ben 174 mq., a pia-
no intermedio, con scorcio sul Duomo. Immo-
bile dotato di ricercati elementi storico-artistici.  
Da ristrutturare. Unico nel 
suo genere. T.A., Cl. En. G   € 455.000

G020: VILLAZZANO: SPLENDIDA VILLA 
RISTRUTTURATA A due passi dalla piazza. La 
villa è stata oggetto di una recente e integrale 
ristrutturazione di alto livello. L’ottima espo-
sizione con vista, e le generose dimensioni 
dell’immobile 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

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

H002: M. BONdONE: IN VILLA BIFAMILIARE 
con VISTA BRENTA, appartamento su due livelli 
composto da ingresso, ampio soggiorno pranzo 
con caminetto e terrazzino, cucina abitabile, di-
sbrigo, 2 matrimoniali, bagno f., al livello mansar-
dato ampio openspace con zona relax, tre stanze, 
terrazzo e bagno f.. Cantina. 
Ampio giardino di proprietà.  
Cl. En. F 

  € 240.000

G026: BASELGA dI PINE’: VILLA IMMERSA IN 
UN PARCO DI OLTRE 2700 MQ., con ottima vista 
aperta. Ampio patio abitabile, angolo cottura, 
zona pranzo, spazioso soggiorno con caminet-
to e zona studio, zona notte con matrimoniale e 
2 ampie singole, doppi servizi finestrati. Ampie 
finestrature e buone finitu-
re. * Unica nel genere *., T.A.,  
Cl. En. G 

  € 390.000

BIOEDILIZIA

ARREDATO

AFFARE
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molte altre soluzioni sul sito

www.3emmeimmobiliare.it

Via Delle Ghiaie, 14 38122 Trento
Tel: 0461 392278

info@3emmeimmobiliare.it
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TOP CENTER: NEgOziO  di circa 35 
mq al piano terra. Ottimo anche per 
investimento con resa del 8% ga-
rantita. Vendita soggetta a imposta 
di registro. A.P.E. in fase di rilascio.                                                                                                                                        
                                                                                       

RiF. 2304                         €   90.000

iNiziO ViA BRENNERO: Affittiamo o 
vendiamo UFFiCiO di 300 mq circa. 
Riscaldamento autonomo, impianto di 
condizionamento e ascensore. 4 posti 
auto e 3 garage di cui uno doppio con 
magazzino. A.P.E. in fase di rilascio.

RiF. 916            

TRENTO NORD: Luminoso UFFiCiO al 
al 1° piano con 2 posti auto coperti e po-
sti auto condominiali. Ingresso con zona 
reception, 3 locali, archivio, ripostiglio, 
bagno e 2 terrazzini. Canone soggetto a 
IVA. A.P.E. in fase di rilascio.                                                                                                               

RiF. 2299                                     € 700

€ 125.000

€ 620.000 /€ 2.700

LAMAR Di gARDOLO zona D7: Vendiamo 
CAPANNONE di testa libero su 3 lati di mq 
435 con altezza 5 m e con mq 700 di piaz-
zale. A piano primo appartamento arredato 
di mq 110(cucina, soggiorno, 2 stanze, ba-
gno f, rip. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                         
RiF. 2337                                                                     
 
RAViNA: Al centro com. NEgOziO di 
162 mq com. Possibilità di acquistare il 
negozio adiacente di 264 mq com. Anche 
con formula reverse charge. Posti auto.   
A.P.E. in fase di rilascio.

RiF. 2149                          €  275.000 

ViA SUFFRAgiO:  Luminoso UFFiCiO al 
1° piano con ingresso/atrio di attesa da 
cui si accede a un primo ufficio, corridoio, 
una sala riunioni, un secondo ufficio con 
due finestre, bagno. Classe Energ. E – 
I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.  
RiF. 2291                                €  700
ROMAgNANO: CAPANNONE di 890 mq 
con spogliatoio, bagno e spazio esterno di 
200 mq. Altezza sotto trave 7 m. Portello-
ne di accesso di m 4,80 H x 4,50 L. A.P.E. 
in fase di rilascio.
RiF. 2269                             €  2.700
iNiziO ViA MACCANi: NEgOziO 
FRONTE STRADA  di 50 mq molto vi-

  € 490.000

TRENTO zONA UNiVERSiTA’: 
in contesto signorile vendiamo  
APPARtAmEntO ristrutturato nel 2015, 
grande cucina, 5 AMPiE STANzE dop-
pie e 3 BAgNi, posto auto condominia-
le assegnato, ampia cantina. Classe En 
D – I.P.E. 120,00 kWh/m2 anno.
RiF. 2331                        € 720.000

ROMAgNANO DUPLEX 2 STANzE: 
112 mq soggiorno, cucina, doppi servizi, 
due stanze matrimoniali, 2 balconi, 2 po-
sti auto di proprietà. Possibilità acquisto 
Garage triplo. Classe En D I.P.E. 136,00 
kWh/m2anno

RiF. 996                          € 240.000

TRENTO ViA MARigHETTO: in 
condominio di recente costruzione  
MiNiAPPARTAMENTO a piano terra 
con giardino composto di: cucina-sog-
giorno, ripostiglio, bagno, stanza matri-
moniale. Cantina e garage di pertinenza.  
Classe En C I.P.E. 114,81  
RiF. 2392                        € 148.000            

TRENTO SALiTA DELLA SPALLiERA: 
APPARTAMENTO Di AMPiA METRATURA 
su 2 livelli (3°/ 4° e ultimo piano) in contesto di 
pregio. P3: ingresso, cucina, soggiorno-pranzo,  
2 stAnzE, 2 bagni, 2 balconi. P4: openspace 
salotto-studio, stanza matrimoniale, bagno, 
terrazzo a vasca. Cantina e garage di per-
tinenza. Esposizione sud-Est/nord-Ovest. 
A.P.E. in fase di rilascio

RiF. 2370                    € 460.000         

sibile attualmente locato a 620,00 Euro.   
Ape in fase di rilascio
RiF. 2381                           €   88.000 

PERgiNE VALSUgANA: CAPANNONE 
come nuovo di mq 480 con H 8 m, con 47 
mq di uffici e spazio esterno di 280 mq. 
Locato. A.P.E. in fase di rilascio.
RiF. 2328                           € 485.000 
ViA gRAziOLi: UFFiCiO al 1° piano di 
220 mq con 2 posti auto. Reception, 6 uffi-
ci, 2 archivi e 2 terrazzini. Libero su tre lati. 
termoautonomo. A.P.E. in fase di rilascio   
RiF. 2254                               €  2.500

VATTARO BiFAMigLiARE CON giAR-
DiNO Di CiRCA 190 mq a piano terra 
soggiorno, cucina, bagno f; a primo piano   
4 STANzE, bagno f, ampio terraz-
zo e poggiolo; garage doppio. Classe 
En A+ - I.P.E. 17,58 KwH/m2 anno.

RiF. 2329                          € 515.000

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

Rif. 2330                           € 380.000

COSTERMANO: APPARTAMENTi LUXURY NUOVA COSTRUziONE ViSTA LAgO: 
appartamenti di prestigio di nuova realizzazione In consegna APRILE 2021; disponibilità 
di varie tipologie (quadrilocali, trilocali, duplex). Possibilità di scelta dei materiali Interni. 
Un esclusivo residence di soli 13 appartamenti di prestigio con un’architettura che unisce 
Il sapore antico della corte al design moderno delle costruzioni di ultima generazione. 
Classe Energetica A4                                    Rif. Lg2344 € 445.000 /€ 530.000  

LAGO DI  GARDA

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

RiF. 2365                    € 238.000         

TRENTO RONCAFORT: appartamen-
to 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

ViA LUigi DE CAMPi: APPARTA-
MENTO AMPiA METRAUTRA CON 
ViSTA: vicino al centro, posizione pano-
ramica; ingresso, 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. 2376                        € 440.000

TRENTO ViA MARigHETTO: appar-
tamento in ottimo stato pari al nuovo 
con giardino composta da soggiorno, 
cucina abitabile, 3 STANzE,  riposti-
glio, due bagni. Garage, 2 cantine e 
2 posti auto di pertinenza. Posti auto 
condominiali. Ape in fase di rilascio
RiF. 2341                        € 380.000

VATTARO BiFAMigLiARE CON giAR-
DiNO Di CiRCA 190 mq a piano terra 
soggiorno, cucina, bagno f; a primo piano   
4 STANzE, bagno f, ampio terraz-
zo e poggiolo; garage doppio. Classe 
En A+ - I.P.E. 17,58 KwH/m2 anno.

RiF. 2329                          € 515.000

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

Rif. 2330                           € 380.000

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

€ 175.000  

€ 350.000

€ 335.000

TRENTO ViA VENEziA: MONOLOCA-
LE CON TERRAzzO: a secondo piano senza 
ascensore, a due passi dal centro, ristrut-
turato nel 2016, 46 mq. termoautonomo. 
Composto di ingresso, monolocale in cui la 
zona notte è separata da mobilio e finestrata, 
bagno finestrata. Ape in fase di rilascio

RiF. 2380                    € 135.000         

TRENTO zONA 
OSPEDALE: 

luminoso appartamento 
recentemente ristruttu-
rato a primo piano con 
ascensore: ingresso, 
zona cucina-soggiorno 
con AMPiO TERRAzzO,  
2 STANzE (1 matrimo-
niale e 1 doppia), 2 BA-
GnI ( di cui 1 finestrato). 
Possibilità acquisto Gara-
ge singolo.  Ape in fase 
di rilascio 
RiF 2400 

NOVITA’

POVO: 
APPARtAmEntO COn 
GIARDInO: 250 mq circa 
di giardino, ingresso sog-
giorno-pranzo, cucina,  
3 STANzE (1 matrimo-
niale e 1 singola attual-
mente unite, 1 ulteriore 
stanza singola), 2 BAGnI 
(uno finestrato con va-
sca e uno cieco). Garage 
doppio e Cantina. Classe  
En D I.P.E. 124,26 kWh/m2

RiF 2395 € 390.000

NOVITA’

CORSO TRE NOVEMBRE: apparta-
mento all’ultimo piano con ascensore 
composto di: ingresso- atrio, soggior-
no, cucina abitale, piccola lavanderia,  
3 stanze di cui 2 matrimoniali, 2 bagni,  
3 balconi. Garage di 25 mq e can-
tina di pertinenza. splendida vista.  
non arredato. RiF 2375 € 1.300

TRENTO inizio ViA PALERMO CON  
FiNiTURE Di PREgiO: ingresso, gran-
de soggiorno open space con cucina a 
vista, stanza matrimoniale, stanza sin-
gola (entrambe con uscita sul terrazzo), 
bagno finestrato con ampia doccia e 
vasca da bagno e armadiatura lavan-
deria. terrazzo abitabile di circa 90 mq 
con splendida vista sulle colline. Can-
tina. Completamente arredato. A.p.e in 
fase di rilascio. RiF 2395 € 1.500

BOLgHERA: Appartamento 3 stanze: 
a terzo piano con ascensore: ingresso,  
3 stAnzE, cucina, soggiorno, bagno fi-
nestrato con vasca, 2 balconi; cantina 
e Garage di pertinenza. non arredato.  
Disponibile da subito. RiF 2404 € 750

ROMAgNANO: appartamento 2 stanze: 
soggiorno/cucina, 2 stanze, bagno 
finestrato con doccia, 1 balcone.  
termoautonomo. Arredato di blocco 
cucina. Completamente ristrutturato.  
RiF 2402 € 710

NUOVA SEDE

BOLgHERA 
ViA NiCOLODi: 

in fase di completa ri-
strutturazione  appar-
tamento libero su tre 
lati a secondo piano di 
piccola Palazzina così 
composto: soggiorno, 
cucina, 2 bagni finestrati,  
3  STANzE matrimoniali, 
2 balconi; cantina, soffit-
ta, e ampio Garage sin-
golo. Classe En D I.P.E. 
129,15 kWh/m2 anno

RiF 2397 € 490.000

NOVITA’

TRENTO CASTELLER: 
appartamento di prestigio in 
antico maso completamen-
te ristrutturato nel 2009, 
con travi a vista; atrio, di-
sbrigo, soggiorno-angolo 
cottura con accesso al 
terrazzino, bagno finestra-
to a velux, STANzA MA-
TRiMONiALE e scala che 
porta alla seconda stanza 
a soppalco. Completano la 
proprietà un garage e una 
cantina. Posti auto condo-
miniali. Classe En  C I .P.E.   
72,47 kWh/m2 anno
RiF 2399 € 245.000

NOVITA’

terra-cielo in trifa-
miliare composta da  
gRANDE MiNi di 69 
mq con ingresso in-
dipendente e appar-
tamento su più livelli 
di 140 mq. Giardino 
privato, stube, can-
tine, garage doppio 
e posto auto. Classe  
En. B – I.P.E. 58,00 
kWh/m2 anno.    

RiF. 782 € 510.000

VILLAZZANO  VILLA A SCHIERA:

AFFITTI

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

PROPOSTE RESIDENZIALI

€ 235.000



numero 39 del 15/ 10/2019 Sul web oltre 3.000 annunci v is ita:12 13WWW.CaseDITRENTO.it WWW.CaseDITRENTO.it

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

numero 39 del 15/ 10/2019 Sul web oltre 3.000 annunci v is ita:12 13WWW.CaseDITRENTO.it WWW.CaseDITRENTO.it

TOP CENTER: NEgOziO  di circa 35 
mq al piano terra. Ottimo anche per 
investimento con resa del 8% ga-
rantita. Vendita soggetta a imposta 
di registro. A.P.E. in fase di rilascio.                                                                                                                                        
                                                                                       

RiF. 2304                         €   90.000

iNiziO ViA BRENNERO: Affittiamo o 
vendiamo UFFiCiO di 300 mq circa. 
Riscaldamento autonomo, impianto di 
condizionamento e ascensore. 4 posti 
auto e 3 garage di cui uno doppio con 
magazzino. A.P.E. in fase di rilascio.

RiF. 916            

TRENTO NORD: Luminoso UFFiCiO al 
al 1° piano con 2 posti auto coperti e po-
sti auto condominiali. Ingresso con zona 
reception, 3 locali, archivio, ripostiglio, 
bagno e 2 terrazzini. Canone soggetto a 
IVA. A.P.E. in fase di rilascio.                                                                                                               

RiF. 2299                                     € 700

€ 125.000

€ 620.000 /€ 2.700

LAMAR Di gARDOLO zona D7: Vendiamo 
CAPANNONE di testa libero su 3 lati di mq 
435 con altezza 5 m e con mq 700 di piaz-
zale. A piano primo appartamento arredato 
di mq 110(cucina, soggiorno, 2 stanze, ba-
gno f, rip. A.P.E. in fase di rilascio                                                                                                                         
RiF. 2337                                                                     
 
RAViNA: Al centro com. NEgOziO di 
162 mq com. Possibilità di acquistare il 
negozio adiacente di 264 mq com. Anche 
con formula reverse charge. Posti auto.   
A.P.E. in fase di rilascio.

RiF. 2149                          €  275.000 

ViA SUFFRAgiO:  Luminoso UFFiCiO al 
1° piano con ingresso/atrio di attesa da 
cui si accede a un primo ufficio, corridoio, 
una sala riunioni, un secondo ufficio con 
due finestre, bagno. Classe Energ. E – 
I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.  
RiF. 2291                                €  700
ROMAgNANO: CAPANNONE di 890 mq 
con spogliatoio, bagno e spazio esterno di 
200 mq. Altezza sotto trave 7 m. Portello-
ne di accesso di m 4,80 H x 4,50 L. A.P.E. 
in fase di rilascio.
RiF. 2269                             €  2.700
iNiziO ViA MACCANi: NEgOziO 
FRONTE STRADA  di 50 mq molto vi-

  € 490.000

TRENTO zONA UNiVERSiTA’: 
in contesto signorile vendiamo  
APPARtAmEntO ristrutturato nel 2015, 
grande cucina, 5 AMPiE STANzE dop-
pie e 3 BAgNi, posto auto condominia-
le assegnato, ampia cantina. Classe En 
D – I.P.E. 120,00 kWh/m2 anno.
RiF. 2331                        € 720.000

ROMAgNANO DUPLEX 2 STANzE: 
112 mq soggiorno, cucina, doppi servizi, 
due stanze matrimoniali, 2 balconi, 2 po-
sti auto di proprietà. Possibilità acquisto 
Garage triplo. Classe En D I.P.E. 136,00 
kWh/m2anno

RiF. 996                          € 240.000

TRENTO ViA MARigHETTO: in 
condominio di recente costruzione  
MiNiAPPARTAMENTO a piano terra 
con giardino composto di: cucina-sog-
giorno, ripostiglio, bagno, stanza matri-
moniale. Cantina e garage di pertinenza.  
Classe En C I.P.E. 114,81  
RiF. 2392                        € 148.000            

TRENTO SALiTA DELLA SPALLiERA: 
APPARTAMENTO Di AMPiA METRATURA 
su 2 livelli (3°/ 4° e ultimo piano) in contesto di 
pregio. P3: ingresso, cucina, soggiorno-pranzo,  
2 stAnzE, 2 bagni, 2 balconi. P4: openspace 
salotto-studio, stanza matrimoniale, bagno, 
terrazzo a vasca. Cantina e garage di per-
tinenza. Esposizione sud-Est/nord-Ovest. 
A.P.E. in fase di rilascio

RiF. 2370                    € 460.000         

sibile attualmente locato a 620,00 Euro.   
Ape in fase di rilascio
RiF. 2381                           €   88.000 

PERgiNE VALSUgANA: CAPANNONE 
come nuovo di mq 480 con H 8 m, con 47 
mq di uffici e spazio esterno di 280 mq. 
Locato. A.P.E. in fase di rilascio.
RiF. 2328                           € 485.000 
ViA gRAziOLi: UFFiCiO al 1° piano di 
220 mq con 2 posti auto. Reception, 6 uffi-
ci, 2 archivi e 2 terrazzini. Libero su tre lati. 
termoautonomo. A.P.E. in fase di rilascio   
RiF. 2254                               €  2.500

VATTARO BiFAMigLiARE CON giAR-
DiNO Di CiRCA 190 mq a piano terra 
soggiorno, cucina, bagno f; a primo piano   
4 STANzE, bagno f, ampio terraz-
zo e poggiolo; garage doppio. Classe 
En A+ - I.P.E. 17,58 KwH/m2 anno.

RiF. 2329                          € 515.000

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

Rif. 2330                           € 380.000

COSTERMANO: APPARTAMENTi LUXURY NUOVA COSTRUziONE ViSTA LAgO: 
appartamenti di prestigio di nuova realizzazione In consegna APRILE 2021; disponibilità 
di varie tipologie (quadrilocali, trilocali, duplex). Possibilità di scelta dei materiali Interni. 
Un esclusivo residence di soli 13 appartamenti di prestigio con un’architettura che unisce 
Il sapore antico della corte al design moderno delle costruzioni di ultima generazione. 
Classe Energetica A4                                    Rif. Lg2344 € 445.000 /€ 530.000  

LAGO DI  GARDA

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

RiF. 2365                    € 238.000         

TRENTO RONCAFORT: appartamen-
to 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

ViA LUigi DE CAMPi: APPARTA-
MENTO AMPiA METRAUTRA CON 
ViSTA: vicino al centro, posizione pano-
ramica; ingresso, 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. 2376                        € 440.000

TRENTO ViA MARigHETTO: appar-
tamento in ottimo stato pari al nuovo 
con giardino composta da soggiorno, 
cucina abitabile, 3 STANzE,  riposti-
glio, due bagni. Garage, 2 cantine e 
2 posti auto di pertinenza. Posti auto 
condominiali. Ape in fase di rilascio
RiF. 2341                        € 380.000

VATTARO BiFAMigLiARE CON giAR-
DiNO Di CiRCA 190 mq a piano terra 
soggiorno, cucina, bagno f; a primo piano   
4 STANzE, bagno f, ampio terraz-
zo e poggiolo; garage doppio. Classe 
En A+ - I.P.E. 17,58 KwH/m2 anno.

RiF. 2329                          € 515.000

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

Rif. 2330                           € 380.000

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

€ 175.000  

€ 350.000

€ 335.000

TRENTO ViA VENEziA: MONOLOCA-
LE CON TERRAzzO: a secondo piano senza 
ascensore, a due passi dal centro, ristrut-
turato nel 2016, 46 mq. termoautonomo. 
Composto di ingresso, monolocale in cui la 
zona notte è separata da mobilio e finestrata, 
bagno finestrata. Ape in fase di rilascio

RiF. 2380                    € 135.000         

TRENTO zONA 
OSPEDALE: 

luminoso appartamento 
recentemente ristruttu-
rato a primo piano con 
ascensore: ingresso, 
zona cucina-soggiorno 
con AMPiO TERRAzzO,  
2 STANzE (1 matrimo-
niale e 1 doppia), 2 BA-
GnI ( di cui 1 finestrato). 
Possibilità acquisto Gara-
ge singolo.  Ape in fase 
di rilascio 
RiF 2400 

NOVITA’

POVO: 
APPARtAmEntO COn 
GIARDInO: 250 mq circa 
di giardino, ingresso sog-
giorno-pranzo, cucina,  
3 STANzE (1 matrimo-
niale e 1 singola attual-
mente unite, 1 ulteriore 
stanza singola), 2 BAGnI 
(uno finestrato con va-
sca e uno cieco). Garage 
doppio e Cantina. Classe  
En D I.P.E. 124,26 kWh/m2

RiF 2395 € 390.000

NOVITA’

CORSO TRE NOVEMBRE: apparta-
mento all’ultimo piano con ascensore 
composto di: ingresso- atrio, soggior-
no, cucina abitale, piccola lavanderia,  
3 stanze di cui 2 matrimoniali, 2 bagni,  
3 balconi. Garage di 25 mq e can-
tina di pertinenza. splendida vista.  
non arredato. RiF 2375 € 1.300

TRENTO inizio ViA PALERMO CON  
FiNiTURE Di PREgiO: ingresso, gran-
de soggiorno open space con cucina a 
vista, stanza matrimoniale, stanza sin-
gola (entrambe con uscita sul terrazzo), 
bagno finestrato con ampia doccia e 
vasca da bagno e armadiatura lavan-
deria. terrazzo abitabile di circa 90 mq 
con splendida vista sulle colline. Can-
tina. Completamente arredato. A.p.e in 
fase di rilascio. RiF 2395 € 1.500

BOLgHERA: Appartamento 3 stanze: 
a terzo piano con ascensore: ingresso,  
3 stAnzE, cucina, soggiorno, bagno fi-
nestrato con vasca, 2 balconi; cantina 
e Garage di pertinenza. non arredato.  
Disponibile da subito. RiF 2404 € 750

ROMAgNANO: appartamento 2 stanze: 
soggiorno/cucina, 2 stanze, bagno 
finestrato con doccia, 1 balcone.  
termoautonomo. Arredato di blocco 
cucina. Completamente ristrutturato.  
RiF 2402 € 710

NUOVA SEDE

BOLgHERA 
ViA NiCOLODi: 

in fase di completa ri-
strutturazione  appar-
tamento libero su tre 
lati a secondo piano di 
piccola Palazzina così 
composto: soggiorno, 
cucina, 2 bagni finestrati,  
3  STANzE matrimoniali, 
2 balconi; cantina, soffit-
ta, e ampio Garage sin-
golo. Classe En D I.P.E. 
129,15 kWh/m2 anno

RiF 2397 € 490.000

NOVITA’

TRENTO CASTELLER: 
appartamento di prestigio in 
antico maso completamen-
te ristrutturato nel 2009, 
con travi a vista; atrio, di-
sbrigo, soggiorno-angolo 
cottura con accesso al 
terrazzino, bagno finestra-
to a velux, STANzA MA-
TRiMONiALE e scala che 
porta alla seconda stanza 
a soppalco. Completano la 
proprietà un garage e una 
cantina. Posti auto condo-
miniali. Classe En  C I .P.E.   
72,47 kWh/m2 anno
RiF 2399 € 245.000

NOVITA’

terra-cielo in trifa-
miliare composta da  
gRANDE MiNi di 69 
mq con ingresso in-
dipendente e appar-
tamento su più livelli 
di 140 mq. Giardino 
privato, stube, can-
tine, garage doppio 
e posto auto. Classe  
En. B – I.P.E. 58,00 
kWh/m2 anno.    

RiF. 782 € 510.000

VILLAZZANO  VILLA A SCHIERA:

AFFITTI

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

PROPOSTE RESIDENZIALI

€ 235.000
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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. 

 H004 - 3 stanze 

PRiMiSSiMA COLLiNA: Casa a schiera 
immersa nel verde con 3 stanze, giardi-
no, grande garage, grande terrazzo, can-
tina, posti auto. 

 € 470.000  € 340.000  € 435.000

 H006 - porzione casa

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

 C020 - 3 stanze

 FRAz. CiVEzzANO: In piccola e recen-
te palazzina bel duplex con tre camere 
da letto, doppi servizi, terrazzo, balconi, 
posto auto, garage. 

 B040 - 2 stanze

ViALE VERONA: Due stanze a piano alto 
con balconcino servito da ascensore, ot-
tima esposizione, soffitta, garage e posti 
condominiali. 

 € 200.000  € 230.000  € 268.000

 B232 - 2 stanze

LAViS: Bel due stanze in piccola e re-
cente palazzina in zona tranquilla fuori 
dal traffico, balcone con vista aperta, 
cantina, posto auto cond. coperto. 

 C130 - 3 stanze

S. PiO X: In zona centrale grande 3 
stanze a piano alto con ascensore, canti-
na, soffitta, posti auto condominiali; otti-
mo anche per investimento. 

 C215 - 3 stanze

PERgiNE: In piccola palazzina ristrut-
turata, bel tre stanze con ingresso indi-
pendente, giardino, orto, stube, grande 
garage, 2 posti auto.

 € 210.000  € 260.000  € 195.000

 C193 - 3 stanze

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

 A128 - mini  H110 - casa

POVO: Splendida casa a schiera com-
pletamente ristrutturata con giardino,  
4 stanze, 3 bagni, balcone, stube, gara-
ge, cantina, posti auto. 

 € 270.000  € 480.000 € 118.000

S. PiO X: In palazzina manutentata, in-
teressate miniappartamento a piano alto 
con ascensore, balconcino, soffitta, po-
sto auto di proprietà. 
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11. CORTESANO (TN) vendiamo appartamento completamente e recentemente restaurato, piano primo, libero su tre lati: ingresso, soggiorno, cu-
cina, balcone a ovest, disbrigo, due bagni, e tre stanze da letto. Garage, posto auto, orto e soffitta.  A.P.E. in fase di rilascio. Prezzo richiesto euro 
230.000,00  

Via Torre Vanga, 14  - Trento

Tel. 0461 980999 
Cell. 335 7601313 - 348 8553276

                                   VENDITE

TRENTO via Chiocchetti
appartamento al secondo ed ultimo piano, stato 
grezzo, (mancano solo i rivestimenti dei pavimenti e 
dei bagni, le porte interne e i sanitari)  riscaldamen-
to autonomo, composto da ingresso, soggiorno con 
cucinotto, balcone, disbrigo notte, due stanze da let-
to, ripostiglio e bagno. Al piano terra ampio garage. 

A.P.E. “C” - 119,69 kwh/m2a. 

€ 185.000

BASELGA di Pinè (TN) 
adiacente al centro del paese, in piccola palazzina 
ristrutturata, vendiamo appartamento molto lumi-
noso, a primo piano con tre lati liberi, parzialmen-
te da rifinire, composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, tre stanze da letto, doppi servizi e 
due balconi. A piano terra un posto auto. A.P.E. “B” -  

13,71 Kwh/m3a. 

€ 200.000

TORCHIO di Civezzano
vendiamo al secondo piano, appartamento, attual-
mente allo stato grezzo, con ampia possibilità di scel-
ta finiture interne comprese nel prezzo di vendita, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura 
e balcone a sud, disbrigo notte, tre stanze da letto, 
doppi servizi e due ampi balconi. Al piano interrato 

cantina e garage. 

€ 270.000

TRENTO SUD
via Menguzzato, villetta di testa, completamente 
ristrutturata, composta da: al piano terra, ingresso, 
soggiorno con uscita sul giardino e servizio, ampio 
andito per parcheggio macchina; al primo pia-
no tre stanze da letto e bagno, possibilità realizzo 
quarta stanza; al piano interrato stube. A.P.E. “C”  

119,70 Kwh/m2a. 

€ 450.000

TRENTO
appartamento, in palazzina di recente costru-
zione, di soli due piani, mai abitato, primo piano 
ovest,  termoautonomo, composto da ingres-
so, soggiorno con cucinino, balcone, bagno e  
una stanza da letto. Al piano terra garage di mq. 
18. A.P.E. “C” 119,69 Kwh/m2a. 

€ 125.000

TRENTO SUD
appartamento a secondo ed ultimo piano, termo 
autonomo, composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e balcone, disbrigo notte, bagno 
finestrato e due stanze da letto con secondo bal-
cone. A piano terra possibilità di ampio garage e 
cantina. A.P.E. in fase di rilascio. 

€ 198.000

 info@spaziocasatrento.it               www.spaziocasatrento.it

COMMErCIalE

rESIDENzIalI aFFITTI

€ 1.600/mese

TRENTO via Zambra 
affittiamo vvarie superfici commerciali (uffici) a 
partire da 200, 300, 600 mq con posti auto as-
segnati sia coperti che scoperti, riscaldamento 
autonomo, aria condizionata centralizzata, ca-
blati. A.p.e. “C” -. Esempio mq. 300 a 1.600,00  
Euro/mese con 6 posti auto.

GARDOLO 
adiacente al centro appartamento con esposi-
zione sud/ovest, al primo piano, in condominio 
con cappotto, composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, due balconi a sud, disbrigo notte, bagno 
e due stanze da letto. A.P.E. “D” 121,19 kwh/m2a. 
Più eventuale garage.

€ 158.000

LASINO TN
vendiamo ampio appartamento, termoautono-
mo, a secondo piano in palazzina ristrutturata, 
a due passi dal centro civico. Composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, balcone  
o sud ovest,  due bagni e due stanze da letto.  
A.p.e. in fase di rilascio. 

€ 160.000

TRENTO via Filzi
appartamento termoautonomo a primo pia-
no, esposto a nord/sud, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, 
due stanze matrimoniali ed una singola. Canti-
na, soffitta, posto auto condominiale. A.P.E. “D”  
138,06 Kwh/m2a. 

€ 198.000 € 228.000

TRENTO via Guardini
appartamento allo stato grezzo (mancano solo i rive-
stimenti dei pavimenti e dei bagni, le porte interne e 
i sanitari) a piano alto con splendida vista, composto 
da: ingresso, ampia zona soggiorno con angolo cot-
tura, terrazzo a sud-est, disbrigo notte, due bagni e 
tre stanze da letto. Al piano interrato ampio garage e 

cantina. A.P.E. “C” 119,65 kwh/m2a. 

SPINI di Gardolo 
affittiamo al primo piano capannone/magaz-
zino/deposito di mq. 1200 ad uso industriale/
artigianale, con annessi locali ad uso ufficio 
di mq 200,00 . Possibilità di frazionamen-
to in lotti, canone 3,00 Euro/Mq -A.P.E. - E -  
60,81 Kwh/m3. 

€ 1.200/mese

TRENTO centro
zona di passaggio affittiamo locale al piano ter-
ra ideale come negozio o ufficio, composto da 
un locale con servizio al piano terra di circa mq. 
70; dispone inoltre di un magazzino con accesso 
diretto dal negozio di mq. 100. A.P.E.  “D” 41,16 
Kwh/m3a. 

TRENTO VIA PREPOSITURA
affittiamo appartamento arredato per stu-
denti, composto da ingresso, soggiorno 
con cucina, disbrigo, due balcuni, bagno, fi-
nestrato, tre  stanze singole e una doppia. 
A.p.e. in fase di rilascio. Canone richiesto:  
stanze singole euro 270,00/mese più spese, 

stanza doppia euro 340,00/mese più spese.   

TRENTO via Perini 
affittiamo funzionale ufficio 100 mq, 
composto da ingresso, ampia sala (divi-
sibile con pareti attrezzate),  ripostiglio 
e servizio. Termo autonomo. A.P.E. in 
fase di rilascio. 

TRENTO via Dogana
appartamento arredato, composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, bal-
cone, disbrigo, bagno, due stanze. Soffitta 
A.P.E. “D” 122,94 Kwh/m2a. C. Disponibile a  
dicembre 2019. 

€ 650/meseda € 270/mese
€  890/mese

€ 4.200/mese
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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
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LEVICO fraz. 
Nuova casa singola con impianto foto-
voltaico ed i pannelli solari, 1200 mq di 
terreno, con garage, loc. caldaia, riposti-
glio, cucina abitabile, sala pranzo, sog-
giorno, bagno, camera matrimoniale a p. 
terra, sopra camera matrimoniale, altre 
due ed il bagno da terminare.  APE “A” . 
Rif. 569 € 360.000 tratt.
 LEVICO TErME
a pochi passi dal parco e stazione fer-
roviaria, appartamento ubicato al 2° ed 
ultimo piano, ristrutturato a nuovo, con 
soggiorno-cottura, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, lungo poggiolo, garage;  
Rif. 555 €198.000

LEVICO TErME
zona panoramica, in palazzina di po-
che unità appartamento con soggiorno-
cottura, bagno, camera matrimoniale, 
giardino, p.auto coperto e cantina,  
Rif. 563 €135.000

LEVICO TErME
centro, appartamento ubicato al 1° p. con 
doppio ingresso, corridoio, cucina abita-
bile, soggiorno con caminetto, 2 camere, 
una stanza-ripostiglio, 2 bagni, poggiolo 
(d’ingresso), Rif. 564 €120.000

CaLDONazzO
Porz. di casa con 2 appartamenti, 2 orti, 
2 cantine, annessa casetta nel cortile, 
Rif. 565, € 85.000 cadauno

LEVICO TErME
centro, al 1°piano appartamento con 
ingresso privato con cucina, soggiorno 
con balcone, camera matrimoniale, ba-
gno finestrato, antibagno. Termoautono-
mo. No condominio. Rif.562, € 75.000

LEVICO TErME
casa indipendente da ristruttura-
re disposta su 3 piani con cantine 
e terreno di 3000 mq., avvolto;  in-
gresso; vari corridoi, 6 stanze, 3 pog-
gioli; soffitta con 2 poggioli. APE “G”.  
Rif. 529, € 200.000 Tratt.

LEVICO TErME
semicentrale, appartamento abitabile, 
ma da sistemare, al 1°p. con soggiorno-
cottura, 2 camere, bagno, poggiolo, sof-
fitta sovrastante; a p.terra garage, orto, 
giardino-piazzale in comproprietà. No 
spese condominiali, Rif. 446, € 125000 
tratt.

CaLDONazzO
In zona servita appartamento semi-
nuovo al 1°p. con soggiorno-cucina 
con terrazzo, corridoio, 3 camere, altro 
terrazzo, 2 bagni, 2 cantine, 2 p. auto.   
APE C. Rif. 551, € 200.000

LEVICO TErME
vicinanze lago p.terra con ingresso pri-
vato e giardino cond. attaccato, ad uso 
dell’appartamento  2 camere da letto, 
soggiorno-cucina, bagno, garage con 
soppalco., con l’arredo. APE in corso.  
Rif. 539, € 115.000

LEVICO TErME
In centro storico porzione di casa su 
3 piani libera su 2 lati, da ristrutturare. 
Possibilita di realizzare due apparta-
menti. P.terra: ampio magazzino. 1°p.: 
ingresso-cucina, soggiorno con cami-
ne, 2 stanze, bagno. 2°p.: cucina, 2 
stanze, bagno, ripostiglio, disimpegno. 
Piano terzo: soffitta. APE in corso.  
Rif. 553, € 200.000

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

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

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

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

CaSTELLO TESINO 
appartamento ristrutturato a 
nuovo al 3 ed ultimo piano 
(mansardato), di mq 130 calpe-
stabili, con soggiorno-cucinino, 
3 camere, 2 bagni, soppalco 
con altre 2 camere, garage di 
mq 50, orto e poggiolo Rif. 557, 
APE in corso, € 155.000 tratt.

LEVICO TErME

in piccola palazzina apparta-
mento, ultimo piano, con atrio, 
soggiorno-cottura, camera, 
bagno, soffitta, p.auto coper-
to, vista lago. APE in corso.  
Rif. 558, € 100.000. 

LEVICO TErME
In posizione panoramica e soleggia-
ta, a pochi passi dal centro, vicinan-
ze parco proponiamo casa singola 
disposta su 2 piani più la soffitta, con 
garage, locale caldaia, 2 miniappart. 
(da ristrutturare) e giardino a p. terra; 
al 1° p. appartamento abitabile con 
l’infissi nuovi, corridoio, cucinino, 
salotto, 3 camere, bagno, ripostiglio,  
2 poggioli; Rif. 547, € 420.000 

LEVICO TErME
appartamento di mq 140 a p. 
terra con giardino, di recente 
ristrutturazione, composto da: 
cucina abitabile, sala pranzo, 
soggiorno, 3 camere grandi, 
doppi servizi, terrazza, garage 
e grande cantina. APE in cor-
so. Rif. 572, € 320.000

LEVICO TErME
Vicinanze parco e stazione ferro-
viaria proponiamo monolocale di 
mq 45 con zona cottura, zona sa-
lotto e camera, anti bagno, bagno 
finestrato, poggiolo, esposizione 
sud, 1°piano con l’ascensore.  
Di proprietà inoltre garage 
e cantina. Termoautonomo.  
Rif. 566, € 90.000

PErgINE VaLSUgaNa 
In palazzina di soli 3 unità apparta-
mento al 2 ed ultimo p. con ottima 
vista ed una splendida luce solare, 
ristrutturato da poco, con corridoio, 
soggiorno con caminetto, cucina, 3 
camere,  2 bagni, terrazza; a p. se-
minterrato p. auto coperto e canti-
na, p. auto esterno, verde condomi-
niale. APE “F”. Rif.476. €225.000

LEVICO TErME
casa singola seminuova a 
2 passi dal centro  con 600 
mq di terreno. 4 cantine, la-
vanderia, cucina con arredo 
nuovo, sala pranzo, soggior-
no,  3 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, sauna, annesso de-
posito, 4 posti auto, APE “C”. 
Rif. 545, € 465.000

LEVICO TErME
Stupenda mansarda di recente ri-
strutturazione di mq 100, composta 
da ingresso, sala con caminetto de-
sign, cucina aperta, 2 camere ma-
trimoniali coi propri bagni, soppalco, 
zona pc, ripostiglio-lavanderia, pog-
giolo con stupenda vista esposto a 
sud, doppio p. auto e piccola canti-
na-ripostiglio. Rif. 567, € 250.000 

NOVaLEDO
appartamento mansardato di 
recente costruzione con dop-
pio garage, cantina, soggiorno-
cottura, 3 camere, doppi servi-
zi, due terrazze, palazzina con 
l’ascensore. APE “E” Rif. 568 
 € 139.000 tratt.

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

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

Agenzia Immobiliare
Levico Casa
Via Regia, 34   LEVICO TERME

cercate nel sito internet
www.levicocasa.it

e-mail imm.levicocasa@libero.it

tel. 0461.706814   cell. 393.9618055
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Trento Via Marconi 
zona ottimamente servita

Trento Piazza Mosna, 19    
0461.231232 - 339.6984806

VENDESi 
nEGOzI  E UffICI DI VARIE mEtRAtURE COn POs-
sIBILItà DI InGREssO InDIPEnDEntE  -  GARAGE  
CAntInE E POstI AUtO. Classe Energetica A+

AffIttAsI UffICIO In VIA PIAVE, 
50 A tREntO – EURO 400,00.
AffIttAsI UffICIO In VIA GUAR-
DInI – tREntO COmPREnsIVO 
DI n° 3 POstI AUtO EstERnI  - 
EURO 650,00 + iVA.

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 

Lavis, centro: Casa singola, da 
ristru�urare in centro con giardi-
no privato e 2 pos� auto. Dispo-
nibile da subito.  
C.E.: G Prezzo: € 380.000,00-. 

Trento, Montevaccino: Casa a 
schiera, con giardino e garage 
doppio, dista soli 10 minu� da 
Trento e offre vista panoramica. 
C.E.: A Prezzo: € 550.000,00-.  

Mezzolombardo: Casa, su 4 piani 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina abitabile, 3 stanze, 2 bagni, 
ripos�glio, balcone e terrazza.  
C.E.: F Prezzo: € 200.000,00-. 

Trento, Vigo di Meano: Casa a 
schiera, composta da soggiorno, 
cucina, 3 stanze, 1 bagno, giardino 
con orto, balcone e garage. C.E.: G 
Prezzo: € 275.000,00-. 
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PERGINE VALSUGANA – Frazione ISCHIA - Euro 260.000,00 - Vendesi 
ESCLUSIVA-CARATTERISTICA CASA D’Abitazione indipendente, libera 
su tre lati, con circa 150 mq giardino/cortile di esclusiva proprietà - Vista Lago 
- abitazione da 130 mq Netti, valorizzata da tre cantine-avvolti e due soffitte 
- Ulteriori dettagli e informazioni in Ufficio – A.P.E IN CORSO – 

A17C35916

PERGINE VALSUGANA - VIA PENNELLA - Euro 220.000,00 - Vendesi, nella 
via Principale e più commerciale di Pergine, intero edificio indipendente, com-
posto da NEGOZIO al Piano terra con due vetrine fronte strada, un bagno 
e cortiletto privato esterno - Al piano primo: sottotetto/soffitta - Riscaldato con 
caldaia autonoma a metano – A.P.E IN CORSO – 

A17C35929

PERGINE VALSUGANA - Località Cirè -  
Euro 138.000,00 - Vendesi in Bella e recente 
Palazzina, Appartamento al 1° piano con ga-
rage di esclusiva proprietà, composto da: en-
trata, soggiorno con angolo cucina, poggiolo, 
camera matrimoniale e bagno finestrato - a pia-
no terzo: stanzetta ad uso deposito/guardaroba 
- Ottimo investimento !!! EDIFICIO DI CLASSE 
“C+ – EPgl =78,97 KWh/m2 – 

A17C35921

BIENO VALSUGANA - Euro 295.000,00 - 
Vendesi VILLA SINGOLA con circa 700 mq 
giardino di esclusiva proprietà, composta da 
abitazione da 110 mq netti su unico livello; am-
pio garage, locale caldaia, e cantinetta al piano 
seminterrato -Al piano primo: sottotetto-soffitta 
-  costruzione del 2008 - EDIFICIO DI CLASSE 
B+ -EPgl=46,40 KWh/m2a – 

A17C35939

PERGINE VALSUGANA - Zona Lago -  
Euro 360.000,00 - Vendesi in recente Palazzina, 
Esclusiva Abitazione, Ultimo Piano, disposta 
su due livelli, Luminosa con spettacolare vista 
lago; valorizzata da accurate finiture, due ampi 
poggioli, due posti macchina esterni di proprietà 
e un Garage doppio di 40 mq - Riscaldamento 
a pavimento con caldaia propria - Cappotto e 
Pannelli solari - ulteriori informazioni in ufficio - 
Edificio di Classe “A” – 

A17C35911

MONTAGNAGA DI PINE’- Località “Erla” -  
A soli Euro 36.000,00 - Vendesi Apparta-
mento in Casa storica, Piano terra, abitabile 
con poggiolo; composto da ingresso, angolo 
cucina-pranzo, camera da letto, bagnetto e 
ripostiglio - Nessuna spesa condominiale -  
Parcheggio esterno in area comunale - “proposta  
Esclusiva “ 

A17C35941 
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VENDITA DIRETTA
Bifamiliare di ampia metratura immersa nel 
verde in fase di realizzazione.
Ciascuna unità E’ disposta su più livelli, con 
metratura di circa 280 mq, composta da:
- PIANO INTERATO: cantina
- PIANO TERRA: ingresso, stanza, garage,  
  locale caldaia
- PRIMO PIANO: ampio soggiorno-cucina,  
  disbrigo, ripostiglio, bagno e terrazzo di 
  26  mq
- SECONDO PIANO: tre stanze, bagno, 
  disbrigo e balcone

A CORREDO: PORTICO COPERTO, gIARDINO 
DI AMPIA METRATuRA E POSTI MACChINA 
ESTERNI

ClASSE ENERgETICA A+  
€ 630.000

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

Trento  (TN)

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

RESIDENZA Al PARCO lOC. COgNOlA DI TRENTO - VIA AllE COSTE
ulTIMA uNITA’ DISPONIBIlE

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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TRENTO 

LAVIS 

MEZZOLOMBARDO 

ELEGANTE PALAZZINA
In località Cernidor. Attorniata da un 
giardino di 300 mq, è composta da 
sole 3 unità, tutte personalizzabili e 
dotate di ampie terrazze e spettaco-
lare vista sulla città. Previsti cantina, 
garage e posti auto.

GRANDE ATTICO
Lavis, posizione strategica, in palaz-
zina di nuova costruzione, proponia-
mo grande attico con due balconi e 
spettacolare vista sulla Paganella.

INIZIANO I LAVORI 
PER IL NUOVO LOTTO 
Le Residenze del Sole sono un nuovo 
complesso abitativo posizionato in 
una zona strategica e soleggiata. Qui 
proponiamo appartamenti in classe 
energetica A, tutti con balcone o giar-
dino e costruiti secondo la filosofia 
Liberi nel verde.

INFO E VENDITE:  
348 2513941 
richieste@dallenogare.itwww.dallenogare.it

VILLA 
MAGNOLIA

CENTRO 
LIBERTY

RESIDENZE 
DEL SOLE

LIBERI
NEL
VERDE

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

BASSI CONSUMI ENERGETICI

FONTI RINNOVABILI

SICUREZZA E PROTEZIONE

PARCO GIOCHI

FINITURE DI PREGIO

AMPI SPAZI VERDI COMUNI

ZONE PEDONALI

COMFORT ABITATIVO

VALORE NEL TEMPO

OCCASIONE IMPERDIBILE IN SCADENZA A FINE ANNO:

48.000 €  DI INCENTIVI



TRENTO 
Via Rosmini, 106/1
info@immobiliareoggi.it

www.immobiliareoggi.it

ZONA CRISTO RE
2 STANZE Vendiamo a piano 
alto appartamento completa-
mente ristrutturato dotato di 
ascensore, composto da zona 
giorno con cucina a vista, una 
stanza matrimoniale, una stan-
za doppia, ripostiglio e bagno 
finestrato. Completo di canti-
na e posti auto condominiali, 
ottimo come investimento.  
Per info cell. 380 8915209

€ 179.000
RONCAFORT
3 STANZE In piccola palazzina 
di sole 4 unità abitative vendiamo 
appartamento termoautonomo di-
sposto su due livelli: ampia zona 
soggiorno con balcone, cucina 
abitabile con balcone, bagno; al li-
vello superiore tre camere da letto 
ed un bagno finestrata. Completo 
di cantina, posto auto e giardinet-
to privato. Possibilità di garage. 
Per info cell. 380 8915209 

€ 285.000

MATTARELLO
3 STANZE In piccola palazzi-
na, in zona servita, vendiamo 
appartamento a secondo ed ul-
timo piano, ben esposto e molto 
luminoso composto da ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 3 
stanze, 2 bagni, 2 balconi e can-
tina. Possibilità di grande garage.  
Per info cell. 338 7668370

€ 275.000
ZONA PARCO DELLE 
COSTE 
BIFAMILIARE Villetta bifamilia-
re di nuova costruzione, clas-
se en. A+, giardino privato di 
500 mq, soggiorno/cucina di 
50 mq, 2 bagni, 3 stanze ma-
trimoniali, locale caldaia, stu-
be di 20 mq e possibilità di 
garage con grande cantina.  
Per info cell. 338 7668370

€ 590.000

MEANO  
3 STANZE In piccola palazzina 
vendiamo appartamento termo-
autonomo libero su tre lati posto 
a piano terra con giardino, inte-
ramente ristrutturato , composto 
da cucina abitabile, grande zona 
soggiorno, tre ampie camere, due 
bagni, dotato di sistema d’allarme 
ed aria condizionata. Completo di 
posto auto e possibilita’ di garage. 
Per info cell. 380 8915209

€ 268.000
LOC. LAGO DI CEI/TORANO 
VILLETTA Villetta immersa nel 
bosco con terreno adiacente 
pianeggiante di 2.000 mq, do-
tata di ogni servizio, acqua, ri-
scaldamento, gas, energia elet-
trica, pannelli solari, composta 
da soggiorno con angolo cottu-
ra, bagno, 2 stanze; mansarda 
con 2 stanze e bagnetto. Gran-
de stube con bagno nuovo.  
Per info cell. 338 7668370

€ 220.000

GARDOLO
3 STANZE In zona ben servita ven-
diamo appartamento al primo piano, 
in ottimo stato composto da sog-
giorno con cucina a vista ed uscita 
su balcone, stanza matrimoniale con 
balcone, due singole e bagno. Com-
pleto di soffitta, cantina e spazio 
esterno adibito ad orto con possibi-
lità di trasformarlo in posto auto pri-
vato. Possibilità di acquisto garage. 
Per info cell. 380 8915209

€ 167.000
VILLAMONTAGNA
PORZIONE DI CASA In zona 
servita vendiamo porzione di 
casa indipendente senza spese 
condominiali composta da am-
pia corte interna con posti auto 
e cantina e grande appartamen-
to di 160 mq allo stato grezzo, 
disposto su due livelli, con pos-
sibilità di ascensore interno.  
Per info cell. 380 8915209

€ 269.000

MARTIGNANO
2 STANZE In posizione centrale 
vendiamo appartamento in palaz-
zina ristrutturata secondo ed ulti-
mo piano con vista panoramica ed 
ampia terrazza composto da sog-
giorno con angolo cottura, bagno 
finestrato, due stanze con possi-
bilità di ricavarne una terza studio. 
Completo di cantina e posti auto 
condominiali. Possibilità di garage. 
Per info cell. 338 7668370

€ 249.000
ZONA OSPEDALE S.CHIARA 
3 STANZE In zona ben servita, 
vendiamo in piccola palazzina lumi-
noso appartamento libero su tre lati, 
appena ristrutturato, composto da: 
ingresso, cucina abitabile con bal-
cone, ampio soggiorno con affaccio 
sul balcone, tre stanze matrimo-
niali, due grandi bagni, zona lavan-
deria e ripostiglio. Dotato di nuovo 
ascensore e completo di cantina 
e posti auto. Possibilità di garage.  
Per info cell. 380 8915209

€ 390.000

MATTARELLO
2 STANZE In zona centrale e mol-
to servita vendiamo, in condominio 
di sole 6 unità abitative, libero su 
tre lati, appartamento di recente 
ristrutturazione esterna, dotato di 
cappotto e composto da: ampia 
zona giorno con cucina abitabile 
con affaccio sul balcone, stanza 
matrimoniale, stanza singola con 
affaccio sul secondo balcone , ba-
gno finestrato, completo di cantina 
e possibilità di posto auto coperto. 
Per info cell. 380 891520

€ 188.000
TRENTO SUD
3 STANZE In casa bifamiliare 
di recente costruzione vendiamo 
appartamento in ottime condi-
zioni con ingresso indipendente: 
ampio soggiorno con cucina a 
vista, terrazzino abitabile, stanza 
matrimoniale, 2 stanze singole, 
bagno finestrato. Nessuna spe-
sa condominiale, riscaldamento 
autonomo. Completo di garage.  
Per info cell. 380 8915209

€ 289.000


