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CaseDITRENTO.IT
Anno V I I  -  n .  24  del   0 1 /09/2020

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

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

Tel. 0461.981830

info@trentocasa.com  
www.trentocasa.com

VEZZANO
NUOVA REALIZZAZIONE

Nuova realizzazione in 
Classe A+ - Appartamenti 
da due e tre stanze da let-
to - piani terra con ampi 
giardini di proprietà, piani 
superiori con balconi e ter-
razzi - interrato con garage 
e cantina - Rif. 26/2 e 7/3 

Altre proposte a pag. VI - 1

TrenTo Sud
- Appartamenti con 1, 2, 3 camere 
  da letto con vista libera sul nuovo parco
  e sulle montagne

- Ottimi risparmi energetici, Classe A+

- Consegna agosto 2021

0461 563254 
emily@carlinicostruzioni.it 

Nuova resideNza stella di MaN

Le nostre 
migliori proposte 

a pag. 14

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

Le nostre migliori proposte a pag.  2-3

www.rinnovaimmobiliare.com 
info@rinnovaimmobiliare.com

tr ento,  v i a  G. G raz i o li   n. 8 5  
Emiliano Decarli       3487482153
Marco Decarli          3927126709

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

www.immobiliare-dolomiti.it
Le nostre proposte in II di copertina

Le nostre migliori proposte a pag. 12-13

www.gmcase.it 
info@gmcase.it

Tel  0461/1590052
Trento - Via San Giovanni 36

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

������������������������

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

TERRENO EDIFICABILE

������������������������������������������������������
�	����
����
�����������������������	��	�
�������������	��������������������������
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���������
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www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO: VIA SEGANTINI: RIF TN372: 
Vendesi al secondo piano di una palazzi-
na di sole 4 unità abitative, appartamento 
di100 mq così composto: ingresso, sala 
da pranzo, cucina, soggiorno, rispostiglio, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno 
finestrato, esposto a est/ovest, cantina. Ri-
scaldamento condominiale con contacalo-
rie e termovalvole. A.p.e in fase di rilascio.

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

PINZOLO: RIF. TN363: 
A pochi passi dall’impianto di risalita, 
luminoso appartamento con balcone 
panoramico, soggiorno con cucinino, 
due camere da letto, bagno finestra-
to. Cantina e posto auto coperto di  
proprietà. APE G

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: CRISTO RE: 
RIF. TN377: 

Appartamento di 78 mq da ri-
strutturare, attualmente com-
posto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno finestra-
to, balcone. Termoautonomo. 
Soffitta e cantina di pertinenza. 
Posti auto condominiali. Prez-
zo interessante. A.P.E. in via di  
realizzazione.

ALTA VAL DI NON - 
CAVARENO RIF. CA0119: 

Villa a schiera di testa completa-
mente indipendente. Composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile con ampia terrazza at-
trezzabile, doppi servizi, 3 ca-
mere da letto, terrazzino, gara-
ge doppio con rampa d’accesso 
privata, cantina, lavanderia/ba-
gno, giardino di proprietà. Ben 
esposta e panoramica. Rifini-
ture curate e mobili su misura.  
APE ND. info 0463 832155

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

VAL DI NON: RIF. PR.38:  
Proponiamo in vendita in esclusiva prestigiosa 
villetta indipendente in posizione panoramica, di 
recente costruzione con finiture di pregio e spa-
zio verde privato. Maggiori informazioni in ufficio.
Certificata Classe Energetica A  

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: MARTIGNANO: RIF. TN373: 
In contesto condominiale recente e ben curato servito da ascen-
sore, proponiamo interessante bilocale, al primo piano, così 
composto: ampio ingresso, luminosa zona giorno con angolo 
cottura da cui si accede al balcone, spaziosa stanza matrimo-
niale e bagno finestrato, cantina. Posto auto esterno di proprie-
tà. Termoautonomo con basse spese condominiali. APE D. 

TRENTO 
PIAZZA G. CANTORE 

RIF. TN341:
ultimi appartamenti in  residenza di 
prossima ristrutturazione ed am-
pliamento di un intero edificio con 
affaccio diretto sulla piazza com-
posto da 13 appartamenti di varia 
metratura con cantina di pertinen-
za e realizzazione di due nuove 
unità al piano attico in classe clima 
B+. Metrature da 57  a 138 mq. 
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

LOCALITA BRIONE (CONDINO) 
DI TRENTO: RIF: TN368: 

Vendesi stupendo chalet di ampia super-
ficie, totalmente ristrutturato, con terreno 
di proprietà di 10.000 mq. APE ND

TRENTO: COGNOLA: 
RIF. TN362: 

in un recente contesto residenziale, propo-
niamo villetta a schiera in posizione pano-
ramica, disposta su 3 livelli, con ingresso 
indipendente così composta: A piano se-
minterrato: ampio garage di 29mq, locale 
stube-cantina di 12 mq, cantina, bagno-la-
vanderia; piano terra: giardinetto esterno, 
ingresso, ampio soggiorno con uscita sul 
terrazzo, bagno, cucina abitabile; 1° piano: 
ampia stanza singola con balcone, stanza 
matrimoniale con cabina armadio e balco-
ne, bagno finestrato; 2° piano: ampio ed 
alto sottotetto con stanza doppia. Posto 
auto condominiale assegnato di pertinen-
za. Disponibile da subito. APE ND.



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 24 del 01/09/2020 Sul web oltre 3.000 annunci v is ita:B IWWW.CaseDITRENTO.it WWW.CaseDITRENTO.it

GARAGE E PoSTi AUTo 
PerTInenzIAlI

Vendiamo garage, box e posti auto
coperti in autorimessa presidiata con
cancello automatico, a partire da
16.000 €. Possibile detrazione 50%
del costo di costruzione sull'imponibile
IRPEF previsto del bonus
ristrutturazioni per l'acquisto di
garage, box o posto auto
pertinenziale.
L'impresa Immobiliare Spinbau Srl
rilascia una dichiarazione nella quale
sono attestate le spese di
realizzazione del box o posto auto.

vARiE METRATURE DiSPoNiBiLi

P.zza Gen. Cantore, 13 – Trento (TN) 
RiSTRUTTURAzioNE CoN AMPLiAMENTo 

Ristrutturiamo l’intero edificio:  nuovo ascensore, 
sopralzo e recupero del sottotetto, con nuova copertura, 

cappotto termico, riscaldamento autonomo 

TrenTo QuArTIere CrISTo re
E’ iniziata la ristrutturazione della palazzina di nostra
proprietà in Piazza general Cantore 13 a Trento (TN).
Verrà rimessa completamente a nuovo con rifacimento
dell’involucro con cappotto termico, nuovi serramenti
triplo vetro, nuove tapparelle motorizzate e cassonetti
coibentati, nuova copertura in legno di tipo ventilato.
Tutti gli appartamenti sono termoautonomi. Possibilità
di fruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni.

6 appartamenti in vendita. Consegna luglio 2020

Classe A - Riscaldamento e raffrescamento a pavimento 
Deumidificazione - Triplo vetro

INFORMAZIONI 0461-830080  AGENZIA IMMOBILIARE DOLOMITI

Trento, Via linz 93

www.spinbau.it info@ited.it
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AFFITTA 
IN CENTRO STORICO A TRENTO 

                              TRATTATIVA DIRETTA CON LA PROPRIETA’ 
Tel: 0461 972447 - 348 8841775  Fax: 0461 972572  Mail: contact@toxonspa.it 

Via del Ponte di Ravina, 15 - 38123 TRENTO 

 

Appartamento        
Via Manci-Vò 

Appartamento man-
sardato. Arredato. 

Due camere da le�o, 
soggiorno con angolo 

co�ura, bagno.     
Clima�zzato.          

Termoautonomo.  

 

  

Pres�gioso UFFICIO 
San Pietro 

 Doppia entrata, 
composto da recep-
�on, sala riunioni,   

3 sale, doppi servizi. 
Termoautonomo  

Via Verdi 
Appartamento con 

arredo NUOVO. Sog-
giorno con angolo 
co�ura, camera da 
le�o, bagno. Ter-

moautonomo. 
Ascensore. 

Appartamento 
San Pietro 

Al secondo piano. 
Arredato. Angolo 

co�ura, camera da 
le�o, bagno fine-

strato, ripos�-
glio/guardaroba. 

Appartamento 
Via Malpaga      

Appartamento arre-
dato. Soggiorno. 

Angolo co�ura. Due 
camere da le�o. 

Bagno. Ascensore.  
 

Appartamento 
Via Manci-Vò 

Splendido apparta-
mento mansardato 
arredato. Soggiorno 
con angolo co�ura. 

Due camere da le�o.  
Bagno. Ascensore.  

Clima�zzato 

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

VILLAZZANO 
vendesi ben rifinito appartamento di mq 250, disposto su  
2 piani composto da: ingresso, salone, cucina, 4 camere,  
2 bagni, studio, lavanderia, guardaroba, ripostigli, terrazza 
e 4 poggioli,  cantina, garage, posto auto esterno, riscalda-
mento autonomo, impianto d’allarme, tende motorizzate e 
tapparelle eletriche. Euro 550.000,00

VENDESI A CADINE 
terreno edificabile di mq 500 completamente pia-
neggiante e in bella posizione comoda ai servizi.
Euro 175.000,00

VENDESI SPAZIOSO APPARTAMENTO 
di mq 185 disposto su 2 piani composto da: sog-
giorno, ampia cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni, 
ripostigli e balconi, cantina, garage, posti auto con-
dominiali e giardino comune. Euro 320.000,00

GhIAIE 
vendesi appartamento composto da va ingresso 
soggiorno con balcone cucina abitabile 2 came-
re servizio finestrato garage. Euro 245.000,00. 
Eur0. 35.000,00 garage ampio a piano terra

COGNOLA 
vendesi due splendide mansarde – miniappartamen-
ti attigue  composte ciascuna da soggiorno – cuci-
na, camera matrimoniale, cabina armadio, servizio 
finestrato, ripostiglio, cantina e posto auto privato. 
Euro 170.000,00 ed Euro 180.000,00

VILLA IN VIA SANT’ANNA A GARDOLO
zona residenziale  con splendida vista a due passi 
dal centro, circondata da proprieta’ di circa 1.500 mq, 
composta  da un’abitazione di mq 170 con una terraz-
za panoramica e a piano terra locali complementari 
per una superficie di mq 140 circa. Euro 700.000,00
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

PRIMA COLLINA
Grazioso appartamento a piano terra con ingresso 
indipendente. Soggiorno con angolo cottura, bagno 
finestrato, camera e giardinetto. Arredato, termo-
autonomo, no spese condominiali. Classe C 125,30 
kwh/mq anno

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

VIGOLO VATTARO
Ad ultimo piano luminoso appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno 
finestrato, due stanze, balconi e terrazzo. Termoau-
tonomo completo di cantina e posti auto privati.  
A.P.E in fase di rilascio

LAGO SANTO
Per gli amanti della natura in riva al lago casa 
singola composta da due appartamenti, de-
pendance e ampio terreno. A.P.E in fase di  
rilascio.

PERGINE VALSUGANA 
A pochi passi dal Lago di Caldonazzo appartamen-
to con ingresso indipendente. Soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera e giardino. Arredato, termo-
autonomo con cantina e posto auto coperto. Ottimo 
anche come investimento. A.P.E in fase di rilascio

GARDOLO
Vicino ai principali servizi, ad ultimo piano, ampio e 
luminoso appartamento con ingresso, spaziosa zona 
giorno, camera matrimoniale, bagno, cantina e posti 
auto condominiali. Classe E 213,06 kwh/mq anno

LASTE 
In zona tranquilla e soleggiata intera palazzi-
na su tre piani, composta da dieci unità abita-
tive di varie metrature con giardino o terrazzo. 
A piano interrato garage, posti auto e cantine.  
A.P.E in fase di rilascio

CALDONAZZO 
Porzione di casa immersa nel verde, libera su tre lati 
con ampio terreno. A piano terra ingresso, grande cuci-
na con caminetto e soggiorno. A piano superiore 4 ca-
mere da letto ed un bagno finestrato. A piano interrato 
cantine e caldaia. A.P.E in fase di rilascio

LUNGO FERSINA
In zona servita, a pochi passi dal centro, luminoso 
appartamento ad ultimo piano. Ingresso, cucinino, 
soggiorno, due spaziose camere, bagno finestrato, 
balcone e soffitta. Ottimo anche come investimento. 
Classe F 215,00 kmh/mq anno

TRENTO 
NORD 

Vicino a tutti i 
servizi, luminoso 
appartamento con 
ingresso, soggior-
no-cottura, bagno, 
camera e balcone. 
Completo di ga-
rage e posto auto 
esterno. Arredato, 
termoautonomo, 
ideale anche come 
investimento. A.P.E 
in fase di rilascio.

VIA 
MATTEOTTI

Grazioso bilocale 
composto da in-
gresso, bagno, sog-
giorno con accesso 
a balcone, cucina, 
disbrigo e camera 
matrimoniale. Arre-
dato, ideale anche 
come investimento. 
Classe E

LOCAZIONI

RONCAFORT
A piano alto luminoso appartamento con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, 
due balconi e cantina. Arredato, disponibilità imme-
diata. Classe E 208,22 kwh/mq anno

VIA MANCI 
In prestigioso palazzo ampio bilocale disposto su 
due livelli. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
doppi servizi e camera. Arredato, disponibilità im-
mediata. A.P.E in fase di rilascio 

CENTRO STORICO 
Ad ultimo piano luminoso monolocale con ampia 
zona giorno e bagno finestrato. Arredato, libero su-
bito. A.P.E in fase di rilascio

PER STUDENTI
A pochi passi dalle Facoltà, stanze singole e doppie 
completamente arredate. A.P.E in fase di rilascio
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

Richiedi una valutazione del TUO immobile!Ai nostri consulenti immobiliari puoi CHIEDERE di più! eurostudiotn.it

-

Centro storico
€ 470.000

Negozio
308 mq

C.E. FV
Rif: cv04

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

COMMERCIALE LUXURY

VALCANOVER
€ 75.000

1 Stanza
1 Bagno
50 mq

Posto auto
C.E. FV
Rif: v123

Port’Aquila
€ 750.000

VILLA
4 Bagni
456 mq

800 mq giardino
C.E. FV
Rif: v652

CENTRO STORICO

€ 420.000
2 Stanze
2 Bagni
95 mq

Ascensore
C.E. f.r.
Rif: v314

RONCAFORT
€ 145.000

2 Stanze
1 Bagno
64 mq

posto auto
C.E. FV
Rif: v229

CLARINA
€ 248.000

2 Stanze
1 Bagno
79 mq

1 cantina
C.E. FV
Rif: v210

BOLGHERA

€ 259.000
2 Stanze
1 Bagno
94 mq

Terrazzino
C.E. FV
Rif: v223

MATTARELLO
da € 120.000

NUOVO
Possibilità di scelta 
delle �niture
Appartamenti 
1 o 2 stanze 
Cantina

Rif. v106 e v216

VIA MATTEOTTI
€ 230.000

2 Stanze
1 Bagno
82 mq

terrazzo 
C.E. fv
Rif: v218

BASELGA DI PINÈ
€ 118.000

Giardino
45 mq
1 Stanza

Cantina
C.E. D
Rif: v115

MATTARELLO
casa singola

2 appartamenti
Giardino
Rif: v315b

COMMERCIALE

TRENTO NORD
€/mese 1.300

216 mq
Posti auto
Visibilità

NUVO
rif. ca26

CENTRO
immobile esclusivo

395 mq
Posti auto
rif. ca09

COMMERCIALE LUXURY

BOLGHERA
€ 460.000

3 Stanze
Terrazze
176 mq

Attico
C.E. FV
Rif: v336

TRENTO
centro

4 Stanze
3 Bagni
214 mq

Posto auto
C.E. FV
Rif: v326

CENTRO
€ 495.000

3 Stanze
3 Bagni
181 mq

Stube
C.E. FV
Rif: v618

VIA CERVARA 4 Stanze
3 Bagni
207 mq

2 Terrazze
Garage
C.E. FV

NOVALINE
€ 395.000

3 Stanze
2 Bagni
167 mq

2 Garage
C.E. FV
Rif: v327

VALLELAGHI

€ 250.000
3 Stanze
3 Bagni
190 mq

Deposito
C.E. FV
Rif: v309

Piazza Duomo
€ 360.000

2 Stanze
2 Bagni
95 mq

Terrazza
C.E. FV
Rif: v220

Piazza Vicenza
€ 370.000

3 Stanze
125 mq
Cantina

Posto auto
C.E. D
Rif: v319

VILLAZZANO

€ 350.000
3 Stanze
2 Bagni
126 mq

Garage
C.E. FV
Rif: v304

CADINE
€ 398.000

4 Stanze
2 Livelli
220 mq

Rstrutturato
C.E. FV
Rif: v378
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

Richiedi una valutazione del TUO immobile!Ai nostri consulenti immobiliari puoi CHIEDERE di più! eurostudiotn.it

-

Centro storico
€ 470.000

Negozio
308 mq

C.E. FV
Rif: cv04

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

COMMERCIALE LUXURY

VALCANOVER
€ 75.000

1 Stanza
1 Bagno
50 mq

Posto auto
C.E. FV
Rif: v123

Port’Aquila
€ 750.000

VILLA
4 Bagni
456 mq

800 mq giardino
C.E. FV
Rif: v652

CENTRO STORICO

€ 420.000
2 Stanze
2 Bagni
95 mq

Ascensore
C.E. f.r.
Rif: v314

RONCAFORT
€ 145.000

2 Stanze
1 Bagno
64 mq

posto auto
C.E. FV
Rif: v229

CLARINA
€ 248.000

2 Stanze
1 Bagno
79 mq

1 cantina
C.E. FV
Rif: v210

BOLGHERA

€ 259.000
2 Stanze
1 Bagno
94 mq

Terrazzino
C.E. FV
Rif: v223

MATTARELLO
da € 120.000

NUOVO
Possibilità di scelta 
delle �niture
Appartamenti 
1 o 2 stanze 
Cantina

Rif. v106 e v216

VIA MATTEOTTI
€ 230.000

2 Stanze
1 Bagno
82 mq

terrazzo 
C.E. fv
Rif: v218

BASELGA DI PINÈ
€ 118.000

Giardino
45 mq
1 Stanza

Cantina
C.E. D
Rif: v115

MATTARELLO
casa singola

2 appartamenti
Giardino
Rif: v315b

COMMERCIALE

TRENTO NORD
€/mese 1.300

216 mq
Posti auto
Visibilità

NUVO
rif. ca26

CENTRO
immobile esclusivo

395 mq
Posti auto
rif. ca09

COMMERCIALE LUXURY

BOLGHERA
€ 460.000

3 Stanze
Terrazze
176 mq

Attico
C.E. FV
Rif: v336

TRENTO
centro

4 Stanze
3 Bagni
214 mq

Posto auto
C.E. FV
Rif: v326

CENTRO
€ 495.000

3 Stanze
3 Bagni
181 mq

Stube
C.E. FV
Rif: v618

VIA CERVARA 4 Stanze
3 Bagni
207 mq

2 Terrazze
Garage
C.E. FV

NOVALINE
€ 395.000

3 Stanze
2 Bagni
167 mq

2 Garage
C.E. FV
Rif: v327

VALLELAGHI

€ 250.000
3 Stanze
3 Bagni
190 mq

Deposito
C.E. FV
Rif: v309

Piazza Duomo
€ 360.000

2 Stanze
2 Bagni
95 mq

Terrazza
C.E. FV
Rif: v220

Piazza Vicenza
€ 370.000

3 Stanze
125 mq
Cantina

Posto auto
C.E. D
Rif: v319

VILLAZZANO

€ 350.000
3 Stanze
2 Bagni
126 mq

Garage
C.E. FV
Rif: v304

CADINE
€ 398.000

4 Stanze
2 Livelli
220 mq

Rstrutturato
C.E. FV
Rif: v378
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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

www.trentocasa.com

VENDITE

ADIACENTE PIAZZA DUOMO
DUE STANZE - Servito da ascensore vendia-

mo in esclusiva grazioso bicamere/due stanze 

disposto su due livelli con terrazzo a vasca -  

APE in fase di rilascio - Rif. 2/2 

ADIACENTE FERSINA
TRE STANZE - Vendiamo in esclusiva in palazzina apparta-
mento di grande metratura con cucina abitabile e balco-
ne, soggiorno, tre camere e bagno finestrato completo di 
due ampie cantine, posto auto assegnato e soffitta - re-
centemente ristrutturato - ottima esposizione - possibilità 
di recuperare il secondo bagno - costi di gestione conte-
nuti - Classe energetica E (213,78 kWh/mq) - Rif. 2/3  

PERGINE
QUATTRO STANZE - Adiacente il centro e in zona como-
da e vicina a tutti i principali servizi trattiamo la vendita 
di un appartamento di ampia metratura a piano alto 
con ottima esposizione - l’appartamento ha 4 stanze da 
letto, doppi servizi e ampio garage a piano interrato - 
completa la proprietà un ampio parcheggio condomi-
niale - termoautonomo - APE in fase di rilascio - Rif. 2/4 

VIA GOCCIADORO
DUE STANZE - A primo piano vendiamo appar-
tamento parzialmente da risanare con ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno finestrato e balcone completo di can-
tina - disponibilità di posti auto condominiali 
– APE in fase di rilascio - Rif. 5/2 

VIA DEI CAPPUCCINI
DUE STANZE - A pochi minuti dal centro ven-
diamo grazioso bicamere parzialmente arre-
dato - termoautonomo - ideale anche per in-
vestimento - € 210.000 - APE in fase di rilascio -  
Rif. 32/2 

RONCAFORT
BICAMERE - In palazzina di poche unità abitative ven-
diamo ampio e luminoso bicamere con cucina abitabi-
le, soggiorno, due camere, veranda, grande poggiolo, 
bagno finestrato e ripostiglio - completano l’unità can-
tina e posto auto esterno privato - spazi di parcheggio 
condominiale - libero su tre lati - APE in fase di rilascio -  
Rif. 22/2 

NUOVA RISTRUTTURAZIONE 

ZONA VIA VENETO
BICAMERE - A secondo piano vendiamo appar-
tamento con cucinino, soggiorno, due camere, 
bagno finestrato e ripostiglio - parzialmente 
arredato - ideale per investimento - termoau-
tonomo - APE in fase di rilascio - Rif. 6/2

ALDENO
TRE STANZE - Aldeno in piccola e signorile palazzina 
di sole 6 unità vendiamo grazioso tricamere con doppi 
servizi finemente rifinito a piano terra con buona esposi-
zione al sole - bel giardino molto curato - libero su 3 lati 
– termoautonomo - completano la proprietà una comoda 
cantina/lavanderia e grande garage - ampio e comodo 
parcheggio condominiale - APE in fase di rilascio - Rif. 4/3 

LUNGOFERSINA
DUE STANZE - In una delle zone più belle ed esclusive 
della città, vicina a tutti i principali servizi, trattiamo in 
esclusiva ampio bicamere in contesto di prestigio - l’ap-
partamento ha una metratura considerevole, è dotato 
di due belle terrazze con vista sul Fersina e due comodi 
poggioli - completa la proprietà una comoda cantina - 
da vedere – APE in fase di rilascio - Rif. 20/2 

TRENTO SUD
BICAMERE - In palazzina di recente costruzio-
ne vendiamo in esclusiva bicamere ottima-
mente rifinito con AMPIO balcone e terrazzo 
completo di garage - parzialmente arredato 
- termoautonomo - APE in fase di rilascio -  
Rif. 13/2 

COGNOLA
MINIAPPARTAMENTO - Vendiamo miniappar-
tamento ristrutturato con balcone, cantina 
e posto auto coperto - già affittato - ideale 
per investimento - Classe energetica D 128,83 
kWh/mq - Rif. 22/1

CANOVA DI GARDOLO
TRICAMERE - Vendiamo appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, tre camere, bagno finestrato, ripostiglio 
e due balconi completo di cantina - ampi spazi 
di parcheggio condominiale - da risanare - 
Classe energetica B - Rif. 20/3 

COMMERCIALE 

VIA GRAZIOLI
NEGOZIO - In zona Ospedale San Camillo 
vendiamo in esclusiva negozio di ampia me-
tratura (170 mq) completo di servizi e ma-
gazzino/deposito - vetrinato fronte strada 
- zona di forte passaggio - libero alla vendita 
- APE in fase di rilascio - Rif. 5/NEG

CRISTO RE
UFFICIO - A piano terra vendiamo ufficio 
di 50 mq con terrazzo e giardino privato 
- disponibilità di posti auto condominiali - 
ristrutturato a nuovo - spese condominiali 
irrisorie - APE in fase di rilascio - Rif. 13/UFF

PIAZZA FIERA/CENTRO STORICO
UFFICIO - In zona centrale affittiamo 
ufficio di circa 40 mq a primo piano 
con ascensore - disponibilità immedia-
ta - termoautonomo - APE in fase di 
rilascio - Rif. 4A/UFF

TRENTO NORD
NEGOZIO 

Affittiamo negozio 
di 400 mq completo di 

posti auto esterni privati 
disponibile da gennaio 2020  

APE in fase di rilascio 
Rif. 8A/NEG

CENTRO STORICO
NEGOZIO 

Affittiamo negozio di 200 mq 
a piano terra fronte strada  
completo di grande cantina  
disponibile da marzo 2020  
informazioni dettagliate 

in ufficio 
APE in fase di rilascio 

Rif. 17A/NEG

ADIACENTE IL CENTRO
UFFICIO  

A piano alto 
vendiamo luminoso 

ufficio di 200 mq 
disponibilità immediata 

APE in fase di rilascio 
Rif. 17/UFF

TRENTO NORD
NEGOZIO 

Vendiamo negozio di 400 mq 
a piano terra con posti auto 

privati – attualmente affittato 
con ottima resa – informazioni 

dettagliate in ufficio 
Rif. 14/NEG

LAVIS
MAGAZZINO 

A primo piano affittiamo 
magazzino di 350 mq 

con annessi uffici completo di 
posti auto privati 

disponibilità immediata 
Rif. 8A/MAG

VIA MACCANI
UFFICIO 

In posizione strategica a primo 
piano vendiamo ufficio 

di 620 mq – attualmente locato 
con ottima resa – ideale per 
investimento – informazioni 

riservate in ufficio – Rif. 2/UFF

LAVIS
CAPANNONE 

Vendiamo capannone 
di 400 mq con cortile 

di pertinenza 
informazioni dettagliate 

in ufficio 
Rif. 12/CM

VIA TORRE VERDE
UFFICIO - 

In palazzo d’epoca 
affittiamo prestigioso ufficio 

di ampia metratura 
a due passi dal centro storico  

APE in fase di rilascio  
Rif. 14A/UFF

CENTRO STORICO
LABORATORIO
 A piano terra 

affittiamo laboratorio 
di 160 mq 

disponibile da settembre  
APE in fase di rilascio 

Rif. 1A/NEG

In prestigioso palazzo di 
totale ristrutturazione in 
una delle vie più belle del 
centro storico trattiamo 
in esclusiva BILOCALE e 
TRICAMERE – possibilità 
di personalizzazione – im-
portanti detrazioni fiscali –  
informazioni dettagliate in 
ufficio  

ADIACENTE PIAZZA DUOMO
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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

www.trentocasa.com

VENDITE

ADIACENTE PIAZZA DUOMO
DUE STANZE - Servito da ascensore vendia-

mo in esclusiva grazioso bicamere/due stanze 

disposto su due livelli con terrazzo a vasca -  

APE in fase di rilascio - Rif. 2/2 

ADIACENTE FERSINA
TRE STANZE - Vendiamo in esclusiva in palazzina apparta-
mento di grande metratura con cucina abitabile e balco-
ne, soggiorno, tre camere e bagno finestrato completo di 
due ampie cantine, posto auto assegnato e soffitta - re-
centemente ristrutturato - ottima esposizione - possibilità 
di recuperare il secondo bagno - costi di gestione conte-
nuti - Classe energetica E (213,78 kWh/mq) - Rif. 2/3  

PERGINE
QUATTRO STANZE - Adiacente il centro e in zona como-
da e vicina a tutti i principali servizi trattiamo la vendita 
di un appartamento di ampia metratura a piano alto 
con ottima esposizione - l’appartamento ha 4 stanze da 
letto, doppi servizi e ampio garage a piano interrato - 
completa la proprietà un ampio parcheggio condomi-
niale - termoautonomo - APE in fase di rilascio - Rif. 2/4 

VIA GOCCIADORO
DUE STANZE - A primo piano vendiamo appar-
tamento parzialmente da risanare con ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno finestrato e balcone completo di can-
tina - disponibilità di posti auto condominiali 
– APE in fase di rilascio - Rif. 5/2 

VIA DEI CAPPUCCINI
DUE STANZE - A pochi minuti dal centro ven-
diamo grazioso bicamere parzialmente arre-
dato - termoautonomo - ideale anche per in-
vestimento - € 210.000 - APE in fase di rilascio -  
Rif. 32/2 

RONCAFORT
BICAMERE - In palazzina di poche unità abitative ven-
diamo ampio e luminoso bicamere con cucina abitabi-
le, soggiorno, due camere, veranda, grande poggiolo, 
bagno finestrato e ripostiglio - completano l’unità can-
tina e posto auto esterno privato - spazi di parcheggio 
condominiale - libero su tre lati - APE in fase di rilascio -  
Rif. 22/2 

NUOVA RISTRUTTURAZIONE 

ZONA VIA VENETO
BICAMERE - A secondo piano vendiamo appar-
tamento con cucinino, soggiorno, due camere, 
bagno finestrato e ripostiglio - parzialmente 
arredato - ideale per investimento - termoau-
tonomo - APE in fase di rilascio - Rif. 6/2

ALDENO
TRE STANZE - Aldeno in piccola e signorile palazzina 
di sole 6 unità vendiamo grazioso tricamere con doppi 
servizi finemente rifinito a piano terra con buona esposi-
zione al sole - bel giardino molto curato - libero su 3 lati 
– termoautonomo - completano la proprietà una comoda 
cantina/lavanderia e grande garage - ampio e comodo 
parcheggio condominiale - APE in fase di rilascio - Rif. 4/3 

LUNGOFERSINA
DUE STANZE - In una delle zone più belle ed esclusive 
della città, vicina a tutti i principali servizi, trattiamo in 
esclusiva ampio bicamere in contesto di prestigio - l’ap-
partamento ha una metratura considerevole, è dotato 
di due belle terrazze con vista sul Fersina e due comodi 
poggioli - completa la proprietà una comoda cantina - 
da vedere – APE in fase di rilascio - Rif. 20/2 

TRENTO SUD
BICAMERE - In palazzina di recente costruzio-
ne vendiamo in esclusiva bicamere ottima-
mente rifinito con AMPIO balcone e terrazzo 
completo di garage - parzialmente arredato 
- termoautonomo - APE in fase di rilascio -  
Rif. 13/2 

COGNOLA
MINIAPPARTAMENTO - Vendiamo miniappar-
tamento ristrutturato con balcone, cantina 
e posto auto coperto - già affittato - ideale 
per investimento - Classe energetica D 128,83 
kWh/mq - Rif. 22/1

CANOVA DI GARDOLO
TRICAMERE - Vendiamo appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, tre camere, bagno finestrato, ripostiglio 
e due balconi completo di cantina - ampi spazi 
di parcheggio condominiale - da risanare - 
Classe energetica B - Rif. 20/3 

COMMERCIALE 

VIA GRAZIOLI
NEGOZIO - In zona Ospedale San Camillo 
vendiamo in esclusiva negozio di ampia me-
tratura (170 mq) completo di servizi e ma-
gazzino/deposito - vetrinato fronte strada 
- zona di forte passaggio - libero alla vendita 
- APE in fase di rilascio - Rif. 5/NEG

CRISTO RE
UFFICIO - A piano terra vendiamo ufficio 
di 50 mq con terrazzo e giardino privato 
- disponibilità di posti auto condominiali - 
ristrutturato a nuovo - spese condominiali 
irrisorie - APE in fase di rilascio - Rif. 13/UFF

PIAZZA FIERA/CENTRO STORICO
UFFICIO - In zona centrale affittiamo 
ufficio di circa 40 mq a primo piano 
con ascensore - disponibilità immedia-
ta - termoautonomo - APE in fase di 
rilascio - Rif. 4A/UFF

TRENTO NORD
NEGOZIO 

Affittiamo negozio 
di 400 mq completo di 

posti auto esterni privati 
disponibile da gennaio 2020  

APE in fase di rilascio 
Rif. 8A/NEG

CENTRO STORICO
NEGOZIO 

Affittiamo negozio di 200 mq 
a piano terra fronte strada  
completo di grande cantina  
disponibile da marzo 2020  
informazioni dettagliate 

in ufficio 
APE in fase di rilascio 

Rif. 17A/NEG

ADIACENTE IL CENTRO
UFFICIO  

A piano alto 
vendiamo luminoso 

ufficio di 200 mq 
disponibilità immediata 

APE in fase di rilascio 
Rif. 17/UFF

TRENTO NORD
NEGOZIO 

Vendiamo negozio di 400 mq 
a piano terra con posti auto 

privati – attualmente affittato 
con ottima resa – informazioni 

dettagliate in ufficio 
Rif. 14/NEG

LAVIS
MAGAZZINO 

A primo piano affittiamo 
magazzino di 350 mq 

con annessi uffici completo di 
posti auto privati 

disponibilità immediata 
Rif. 8A/MAG

VIA MACCANI
UFFICIO 

In posizione strategica a primo 
piano vendiamo ufficio 

di 620 mq – attualmente locato 
con ottima resa – ideale per 
investimento – informazioni 

riservate in ufficio – Rif. 2/UFF

LAVIS
CAPANNONE 

Vendiamo capannone 
di 400 mq con cortile 

di pertinenza 
informazioni dettagliate 

in ufficio 
Rif. 12/CM

VIA TORRE VERDE
UFFICIO - 

In palazzo d’epoca 
affittiamo prestigioso ufficio 

di ampia metratura 
a due passi dal centro storico  

APE in fase di rilascio  
Rif. 14A/UFF

CENTRO STORICO
LABORATORIO
 A piano terra 

affittiamo laboratorio 
di 160 mq 

disponibile da settembre  
APE in fase di rilascio 

Rif. 1A/NEG

In prestigioso palazzo di 
totale ristrutturazione in 
una delle vie più belle del 
centro storico trattiamo 
in esclusiva BILOCALE e 
TRICAMERE – possibilità 
di personalizzazione – im-
portanti detrazioni fiscali –  
informazioni dettagliate in 
ufficio  

ADIACENTE PIAZZA DUOMO
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info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

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

IN ESCLUSIVA vendiamo proprietà di grandi dimensioni, composta da due ampi appartamenti di circa 200 mqc l’uno, soffitta di circa 
400 mqc, zona garage, cantine e cortile. Possibilità di realizzazione immobili ad uso abitativo, direzionale e commerciale. Ape in fase  
di rilascio.

Trattativa 
riservata

PERGINE VALSUGANA CENTRALISSIMO E LIMITROFO AL CENTRO STORICO

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

VILLAZZANO
In ESCLUSIVA vendiamo in piccola e recente pa-
lazzina appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno-cottura, stanza matrimoniale, bagno, 
poggiolo, cantina e garage. Posti auto condomi-
niali. Termoautonomo. Contesto tranquillo e ben 
tenuto. Libero da subito! APE in fase di rilascio.

  E 189.000

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 365.000

IN ZONA VIA MARIGHETTO
vendiamo numerosi garage a piano terra di circa 
22 mq commerciali. Disponibili subito! Recente-
mente tinteggiati. Nessuna spesa condominiale. 
Misure nette interne indicative: larghezza 3,30 m, 
profondità 5,10 m.

PREZZO 
INTERESSANTE

CALLIANO
in recente palazzina, vendiamo ampio e luminoso 
appartamento ultimo piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, disim-
pegno, due bagni, terrazzino, due poggioli, canti-
na e garage. Posti auto condominiali. Travi a vista! 
Libero da subito! Classe Energetica C+.

  E 280.000

BESENELLO
in recente palazzina vendiamo luminoso appar-
tamento all’ultimo piano composto da: soggior-
no-cottura, due stanze, bagno finestrato, grande 
poggiolo, cantina, posto auto privato. Riscalda-
mento a pavimento. Molto luminoso con vista 
aperta. Libero da subito. Classe Energetica B

  E 198.000

VILLAMONTAGNA
IN ESCLUSIVA vendiamo soleggiata porzione di 
casa storica da ristrutturare, disposta su 4 livelli. 
Possibilità di acquisto ampio avvolto limitrofo. 
Necessaria ristrutturazione integrale. Ape in fase 
di rilascio

POVO IN ESCLUSIVA

TRENTO SUD
vendiamo appartamento A ULTIMO PIANO RI-
STRUTTURATO composto da: soggiorno-cottura, 
stanza matrimoniale, stanza singola, bagno 
finestrato con doccia e cantina. Termoautono-
mo. Posti auto condominiali in piazzale privato.   
Ape in fase di rilascio

  E 188.000

TENNA
vendiamo luminoso appartamento piano ter-
ra con GRANDE GIARDINO: ingresso, ampio 
soggiorno con cucina a vista, disbrigo notte, 
tre stanze singole, 2 bagni, ripostiglio, tre po-
sti auto privati. Termoautonomo. Libero su tre 
lati! Parzialmente arredato. Contesto riservato!  
Ape in fase di rilascio.

  E 330.000

vendiamo villa singola di recente costruzione, in lotto di circa 1000 mq, composta da due appartamenti: ampio tricamere su due li-
velli con soggiorno, cucina-pranzo, quattro bagni, tre stanze, terrazzo, balcone, giardino, cantina, stube, lavanderia, garage doppio e 
posti auto; ampio miniappartamento con ingresso indipendente: soggiorno-cottura, stanza, bagno, terrazza, cantina, garage, cortile.  
Finiture accurate. Immobile di pregio. Classe Energetica A+

TRATTATIVA 
RISERVATA

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento di nuova ristrutturazio-
ne, sito piano terra con giardinetto privato: ingresso, soggiorno-cottura, 
stanza, disbrigo con attacco lavatrice, bagno con doccia. Termoautono-
mo. Ampie vetrate. Impianto di condizionamento. Disponibile subito! 
Ape in fase di rilascio

  E 118.000

ZONA CERNIDOR

in piccola e recente palazzina, vendiamo in ESCLUSIVA appartamento su 
due livelli: ampio soggiorno-cottura, tre stanze, due bagni finestrati, ripo-
stiglio, due poggioli, cantina, spazioso garage, posto auto privato. Teramo-
autonomo. Parzialmente arredato. Possibilità di acquisto secondo garage 
doppio con grande cantina. Vicino a tutti i servizi. APE in fase di rilascio

  E 255.000

TERLAGO

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniappartamento a piano alto, in recen-
tissima costruzione a risparmio energetico: soggiorno-cottura con uscita 
su terrazzo abitabile, disimpegno, bagno finestrato, stanza matrimonia-
le, ampio garage finestrato, posti auto condominiali. Disponibile subito!  
Vista aperta. Classe Energetica A+, Ipe 27,17 Kwh/mq anno

  E 189.000

TRENTO SUD

IN ESCLUSIVA, vendiamo luminosa e curata casa a schiera: ampio piazza-
le privato, ingresso, cucina abitabile con uscita su giardino condominiale, 
spazioso soggiorno, tre bagni, due stanze matrimoniali, stanza singola, due 
poggioli, due garage. Ottime finiture interne! Parzialmente arredato. Conte-
sto residenziale molto tranquillo e ben abitato. APE in fase di rilascio.

  E 340.000

MONTEVACCINO 

IN ESCLUSIVA, inpiccola recente palazzina vendiamo appartamento all’ul-
timo piano: ampio soggiorno-cucina, due camere, bagno finestrato, spa-
zioso poggiolo, ripostiglio soppalcato, cantina, garage. Termoautonomo. 
Posti auto condominiali. Parzialmente arredato. Ottime finiture interne. 
Come nuovo! APE in fase di rilascio.

  E 268.000

MEANO

CLARINA
in nuova palazzina, vendiamo signorile  appar-
tamento piano terra con giardino di circa 30 
mq: ingresso, soggiorno-cucina, camera matri-
moniale, bagno finestrato, garage. Posti auto 
condominiali. Riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, ricambio automatizzato dell’aria, 
Disponibile da subito. Classe Energetica A+.

  E 215.000

CRISTO RE 
vendiamo ampio e luminoso appartamento com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due ampie stanze, bagno finestrato, ripostiglio, 
terrazzino, poggiolo, cantina. Termoautonomo. 
Parzialmente arredato. Libero da subito. Ottimo 
anche come investimento! Classe Energetica C+, 
IPE 77,99 kWh/mq anno.

  E 255.000  E   99.000

LEVICO TERME
vendiamo in recente palazzina appartamento a 
piano terra con giardino composto da: soggior-
no-cottura, stanza matrimoniale, stanza singo-
la, bagno finestrato e garage. Termoautonomo. 
Libero in tempi brevi! Classe D, Ipe 175kwh/mq 
anno.

  E 199.000

vendiamo in ESCLUSIVA ampia e luminosa casa a schiera composta da: in-
gresso, cucina, zona pranzo, spazioso soggiorno, tre bagni, due stanze matri-
moniali, stanza singola, due ampi terrazzi, poggiolo, soffitta completamente 
rifinita, giardino, due cantine, locale caldaia, garage. Posti auto condominiali. 
Contesto residenziale molto tranquillo e ben abitato. APE in fase di rilascio

  E 435.000

S. ROCCO DI VILLAZZANO 
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info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

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

IN ESCLUSIVA vendiamo proprietà di grandi dimensioni, composta da due ampi appartamenti di circa 200 mqc l’uno, soffitta di circa 
400 mqc, zona garage, cantine e cortile. Possibilità di realizzazione immobili ad uso abitativo, direzionale e commerciale. Ape in fase  
di rilascio.

Trattativa 
riservata

PERGINE VALSUGANA CENTRALISSIMO E LIMITROFO AL CENTRO STORICO

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

VILLAZZANO
In ESCLUSIVA vendiamo in piccola e recente pa-
lazzina appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno-cottura, stanza matrimoniale, bagno, 
poggiolo, cantina e garage. Posti auto condomi-
niali. Termoautonomo. Contesto tranquillo e ben 
tenuto. Libero da subito! APE in fase di rilascio.

  E 189.000

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 365.000

IN ZONA VIA MARIGHETTO
vendiamo numerosi garage a piano terra di circa 
22 mq commerciali. Disponibili subito! Recente-
mente tinteggiati. Nessuna spesa condominiale. 
Misure nette interne indicative: larghezza 3,30 m, 
profondità 5,10 m.

PREZZO 
INTERESSANTE

CALLIANO
in recente palazzina, vendiamo ampio e luminoso 
appartamento ultimo piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, disim-
pegno, due bagni, terrazzino, due poggioli, canti-
na e garage. Posti auto condominiali. Travi a vista! 
Libero da subito! Classe Energetica C+.

  E 280.000

BESENELLO
in recente palazzina vendiamo luminoso appar-
tamento all’ultimo piano composto da: soggior-
no-cottura, due stanze, bagno finestrato, grande 
poggiolo, cantina, posto auto privato. Riscalda-
mento a pavimento. Molto luminoso con vista 
aperta. Libero da subito. Classe Energetica B

  E 198.000

VILLAMONTAGNA
IN ESCLUSIVA vendiamo soleggiata porzione di 
casa storica da ristrutturare, disposta su 4 livelli. 
Possibilità di acquisto ampio avvolto limitrofo. 
Necessaria ristrutturazione integrale. Ape in fase 
di rilascio

POVO IN ESCLUSIVA

TRENTO SUD
vendiamo appartamento A ULTIMO PIANO RI-
STRUTTURATO composto da: soggiorno-cottura, 
stanza matrimoniale, stanza singola, bagno 
finestrato con doccia e cantina. Termoautono-
mo. Posti auto condominiali in piazzale privato.   
Ape in fase di rilascio

  E 188.000

TENNA
vendiamo luminoso appartamento piano ter-
ra con GRANDE GIARDINO: ingresso, ampio 
soggiorno con cucina a vista, disbrigo notte, 
tre stanze singole, 2 bagni, ripostiglio, tre po-
sti auto privati. Termoautonomo. Libero su tre 
lati! Parzialmente arredato. Contesto riservato!  
Ape in fase di rilascio.

  E 330.000

vendiamo villa singola di recente costruzione, in lotto di circa 1000 mq, composta da due appartamenti: ampio tricamere su due li-
velli con soggiorno, cucina-pranzo, quattro bagni, tre stanze, terrazzo, balcone, giardino, cantina, stube, lavanderia, garage doppio e 
posti auto; ampio miniappartamento con ingresso indipendente: soggiorno-cottura, stanza, bagno, terrazza, cantina, garage, cortile.  
Finiture accurate. Immobile di pregio. Classe Energetica A+

TRATTATIVA 
RISERVATA

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento di nuova ristrutturazio-
ne, sito piano terra con giardinetto privato: ingresso, soggiorno-cottura, 
stanza, disbrigo con attacco lavatrice, bagno con doccia. Termoautono-
mo. Ampie vetrate. Impianto di condizionamento. Disponibile subito! 
Ape in fase di rilascio

  E 118.000

ZONA CERNIDOR

in piccola e recente palazzina, vendiamo in ESCLUSIVA appartamento su 
due livelli: ampio soggiorno-cottura, tre stanze, due bagni finestrati, ripo-
stiglio, due poggioli, cantina, spazioso garage, posto auto privato. Teramo-
autonomo. Parzialmente arredato. Possibilità di acquisto secondo garage 
doppio con grande cantina. Vicino a tutti i servizi. APE in fase di rilascio

  E 255.000

TERLAGO

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniappartamento a piano alto, in recen-
tissima costruzione a risparmio energetico: soggiorno-cottura con uscita 
su terrazzo abitabile, disimpegno, bagno finestrato, stanza matrimonia-
le, ampio garage finestrato, posti auto condominiali. Disponibile subito!  
Vista aperta. Classe Energetica A+, Ipe 27,17 Kwh/mq anno

  E 189.000

TRENTO SUD

IN ESCLUSIVA, vendiamo luminosa e curata casa a schiera: ampio piazza-
le privato, ingresso, cucina abitabile con uscita su giardino condominiale, 
spazioso soggiorno, tre bagni, due stanze matrimoniali, stanza singola, due 
poggioli, due garage. Ottime finiture interne! Parzialmente arredato. Conte-
sto residenziale molto tranquillo e ben abitato. APE in fase di rilascio.

  E 340.000

MONTEVACCINO 

IN ESCLUSIVA, inpiccola recente palazzina vendiamo appartamento all’ul-
timo piano: ampio soggiorno-cucina, due camere, bagno finestrato, spa-
zioso poggiolo, ripostiglio soppalcato, cantina, garage. Termoautonomo. 
Posti auto condominiali. Parzialmente arredato. Ottime finiture interne. 
Come nuovo! APE in fase di rilascio.

  E 268.000

MEANO

CLARINA
in nuova palazzina, vendiamo signorile  appar-
tamento piano terra con giardino di circa 30 
mq: ingresso, soggiorno-cucina, camera matri-
moniale, bagno finestrato, garage. Posti auto 
condominiali. Riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, ricambio automatizzato dell’aria, 
Disponibile da subito. Classe Energetica A+.

  E 215.000

CRISTO RE 
vendiamo ampio e luminoso appartamento com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due ampie stanze, bagno finestrato, ripostiglio, 
terrazzino, poggiolo, cantina. Termoautonomo. 
Parzialmente arredato. Libero da subito. Ottimo 
anche come investimento! Classe Energetica C+, 
IPE 77,99 kWh/mq anno.

  E 255.000  E   99.000

LEVICO TERME
vendiamo in recente palazzina appartamento a 
piano terra con giardino composto da: soggior-
no-cottura, stanza matrimoniale, stanza singo-
la, bagno finestrato e garage. Termoautonomo. 
Libero in tempi brevi! Classe D, Ipe 175kwh/mq 
anno.

  E 199.000

vendiamo in ESCLUSIVA ampia e luminosa casa a schiera composta da: in-
gresso, cucina, zona pranzo, spazioso soggiorno, tre bagni, due stanze matri-
moniali, stanza singola, due ampi terrazzi, poggiolo, soffitta completamente 
rifinita, giardino, due cantine, locale caldaia, garage. Posti auto condominiali. 
Contesto residenziale molto tranquillo e ben abitato. APE in fase di rilascio

  E 435.000

S. ROCCO DI VILLAZZANO 
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1436-TRENTO MARTIGNA-
NO € 167.000,00 in casa di cinque 
unità abitative vendesi apparta-
mento, al primo piano, completa-
mente ristrutturato così composto: 
soggiorno, cucina abitabile, disbri-
go, stanza, stanza matrimoniale 
ed ampio bagno. Posto auto co-
perto assegnato. Termoautono-
mo. Basse spese condominiali. 
Recupero fiscale. Esposto est - 
ovest. Cl: E; IPE: 176,4 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1439-TRENTO VILLAZ-
ZANO € 285.000,00 in piccola 
palazzina vendesi al primo pia-
no appartamento così disposto: 
ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, 
disbrigo, bagno finestrato, wc/
lavanderia, terrazzo, due balco-
ni, cantina e garage. Posti auto 
condominiali. Possibilità acqui-
sto arredi. Cl: C; IPE: 105,59 
kWh/mqa. Info 320 4549760

A3C1448-TRENTO ZONA CLARINA € 315.000,00 In palazzina 
nuova vendiamo grande appartamento al primo piano così disposto: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disbrigo, due ampie camere, 
bagno finestrato, balcone e terrazzo a sud. Zona comoda e ben ser-
vita. Possibilità acquisto cantina e garage. Consegna autunno 2021. 
Cl: A; IPE: 35,20 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1462-TRENTO GARDOLO  
€ 199.000,00 vendesi a quarto ed ul-
timo piano appartamento ristrutturato, 
così composto: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matri-
moniale, due camere singole, bagno 
finestrato, disbrigo, ripostiglio e 2 bal-
coni. Completa la proprietà la cantina. 
Possibilità acquisto garage. Posti auto 
condominiali. Possibilità acquisto arre-
di. Cappotto esterno. Cl: C; IPE: 68,40 
kWh/mqa. Per info 347 0438976 

A3C1431- TRENTO MARTIGNANO 
€ 270.000,00 in piccola palazzina 
vendesi appartamento a piano ter-
ra completamente ristrutturato così 
composto: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno finestrato, disbrigo, 
bagno di servizio, balcone, cantina 
e garage. Verde condominiale. Cl: 
E; IPE: 170,73 kWh/mqa. Info 329 
1946524 

A3C1459-CIVEZZANO € 398.000,00 In zona 
panoramica e soleggiata vendesi esclusiva 
villetta a schiera in classe “A”. L’unità immo-
biliare, progettata con le ultime e più moder-
ne tecnologie, è costituita da un’ampia zona 
giorno, cucina abitabile, ripostiglio e bagno 
finestrato, il tutto con affaccio su giardino pri-
vato, attraverso una scala interna si accede 
alla zona notte costituita da tre camere da let-
to, un bagno finestrato e due balconi. All’uni-
tà immobiliare è collegato il garage doppio. 
Posti auto esterni per i visitatori. Cl: A;  
IPE: 37,70 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1419-TRENTO PIEDICASTEL-
LO € 275.000,00 in nuova palazzina 
vendesi ultimo appartamento al grezzo 
a piano terra composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, 
ripostiglio, camera da letto matrimo-
niale, due camere doppie, bagno fine-
strato, posto auto e giardino di 60 mq. 
Possibilità acquisto garage. Cl: B; IPE: 
55,59 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1463-TRENTO ZONA FOGAZ-
ZARO € 240.000,00 vendesi a primo 
piano appartamento da ristrutturare, 
così composto: ingresso, soggiorno 
con cucina separata, camera matri-
moniale, due camere singole, ba-
gno finestrato, disbrigo, ripostiglio e 
1 balcone. Completa la proprietà la 
cantina, la soffitta e il garage. Zona 
vicina a supermercati, tabacchini, 
bar, palestre e ai servizi di trasporto 
cittadino. Cl: E; IPE: 127.12 kWh/
mqa. Info 347 0438976

A3C1446-TRENTO CENTRO STO-
RICO € 500.000,00 In caratteristico 
palazzo storico del centro cittadino 
vendiamo appartamento ultimo piano 
mansardato così composto: atrio d’in-
gresso, ampia zona giorno, camera 
matrimoniale con bagno padronale, 
disbrigo, locale lavanderia, bagno con 
doccia e scala di accesso al soppalco 
di 40 mq adibito a cucina abitabile e 
camera matrimoniale. Riscaldamento 
autonomo. Recentemente ristruttu-
rato con finiture di pregio. Cl: E; IPE: 
220,73 kWh/mqa.  Info 320 4549760 

A3C1467-TRENTO SUD € 115.000,00 
vendesi caratteristica casa storica 
appartamento ultimo piano così com-
posto: ingresso/disbrigo, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con doccia 
e camera da letto matrimoniale. Po-
sto auto assegnato. Casa di 6 unità 
abitative. Riscaldamento autonomo. 
Esposto sud/est; Cl.: G; IPE: 507,70 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1392-TRENTO ZONA SAN MARTI-
NO € 269.000,00 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: E; IPE: 174,94 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

www.cestarisuardi.it

A1C1425-TRENTO CITTA’ 
vende adiacente centro stori-
co in piccola palazzina signo-
rile con giardino, intero piano 
di 300 m/q. comm. con affac-
cio sul parco di Santa Chiara. 
Trattativa riservata. Chiedere 
Carlo 335/8173116. Cl: F; 
IPE: 188,88 kWh/mca 

A1C1463-TRENTO SAN 
ROCCO DI VILLAZZA-
NO € 160.000,00 vende 
miniappartamento a primo 
piano in casa di recente co-
struzione composto da atrio, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, disbrigo, bagno, 1 stan-
za, termoautonomo, espo-
sto ad ovest, garage. Cl: C;  
IPE: 117.76 kWh/mqa 

A1C1480-TENNA € 330.000,00 
a pochi minuti dai laghi di Caldo-
nazzo e Levico, in posizione so-
leggiata e tranquilla, appartamen-
to in piccola palazzina di recente 
costruzione e in ottimo stato con 
spazioso giardino privato ottima-
mente esposto e libero su 3 lati 
(est-sud-ovest). Ingresso, sog-
giorno con moderna cucina a vi-
sta, ripostiglio, disbrigo, 3 stanze, 
bagni e 3 posti auto di proprietà 
esclusiva. Termoautonomo.  
Cl: C; IPE: 87,65 kWh/mqa 

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

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

A1C1478-TRENTO VIA MARI-
GhETTO € 270.000,00 vende 
appartamento a primo piano in 
piccola palazzina di sole quat-
tro unità abitative così compo-
sto: ingresso, cucina abitabile e 
soggiorno con terrazzino a sud, 
corridoio, 3 stanze, due bagni 
e poggiolo. Serramenti nuovi, 
aria condizionata, allarme. Can-
tina. Eventuale garage a parte. 
Posti auto condominiali. Cl: D  
IPE: 174,78 kWh/mqa.

A1C1423-TRENTO BOL-
GhERA in nuova e prestigiosa 
palazzina classe A+ di sole 9 
unità vende nuovo apparta-
mento a piano intermedio con 
terrazzino e vista aperta. Ga-
rage, posti auto esterni. Pos-
sibilità scelta finiture interne. 
TRATTATIVA RISERVATA. 
Info 335 8173116 

A1C1476-TRENTO - BON-
DONE LOC. VANEZE  
€ 79.000,00 vende porzione 
di casa bifamiliare terra-cielo 
da ristrutturare, ideale per tra-
scorrere le vacanze estive e 
invernali a pochi minuti di auto 
dalla città. Posizione tranquilla 
ma non isolata, circondata da 
verde e ben esposta al sole! 
Cl: G; IPE 187,24 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  
€ 520.000,00 vende in piccola 
palazzina di sole 3 unità abita-
tive, nuovo e intero ultimo piano 
libero su 4 lati. Termoautono-
mo e spese condominiali mini-
me. Cappotto, pannelli solari 
e tapparelle elettriche. Finiture 
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 
vende appartamento di nuova 
realizzazione all’ultimo piano di 
una casa bifamiliare con ingres-
so indipendente, libera su 4 lati 
con ampia terrazza ottimamente 
esposta e bella vista aperta. Pos-
sibilità di personalizzazione interni 
e scelta finiture. Cl: A; IPE: 28,48 
kWh/mqa

A1C1481-TRENTO RON-
CAFORT € 220.000,00 
vende appartamento libero 
su 3 lati est-sud-ovest con 
ampio balcone soleggiato e 
vista aperta. Composizione: 
ingresso. Soggiorno, cucina 
abitabile, 2 stanze ripostiglio 
e bagno finestrato. Posto 
auto coperto in proprietà.  Cl: 
E; IPE: 105,45 kWh/mqa. 

A1C1471-TRENTO CIMIRLO € 690.000,00 prezzo ribassato  vende 
casa singola finemente ristrutturata in lotto di 800 mq, attualmente su 
due livelli con soggiorno-pranzo-cottura e balcone con vista sulla cit-
tà, stanza, bagno f., scala interna che porta alla zona notte, 2 stanze, 
bagno e terrazzo, a piano terra centrale termica e lavanderia, portico 
che può essere chiuso e ricavare ulteriori vani, all’esterno garage e 
grande giardino molto curato. Cl: C; IPE: 86,50 kWh/mca. 

A1C1472-TRENTO PRIMISSIMA COLLINA zona CASTELLER  
€ 195.000,00 vende miniappartamento di circa 56 mq in un antico 
maso completamente e finemente ristrutturato nel 2010. Posizione 
tranquilla e dominante con splendida vista sulla valle e sulle monta-
gne circostanti, a pochi minuti dai servizi e dal centro città. Contesto 
residenziale ben abitato e intimo. Completano l’offerta una cantina 
e un comodo garage a piano terra. Cl: B+; IPE: 58,25 kWh/mca

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1472-TRENTO ZONA SAN 
PIO X € 215.000,00 vendesi 
appartamento a piano secondo, 
pronto abitare, così composto: 
ingresso, cucina abitabile, ripo-
stiglio, soggiorno con terrazzino 
a sud, due ampie camere da 
letto, bagno finestrato, disbrigo, 
due poggioli, posto auto coperto 
e cantina. Possibilità acquisto ar-
redi. Riscaldamento autonomo. 
Cl: E; IPE: 170,73 kWh/mqa.  
Info 347 0438976 

A3C1461-TRENTO POVO € 460.000,00 
vendesi bifamiliare terra cielo con incan-
tevole vista sulla vallata: piano terra: 
taverna e garage doppio; piano primo: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
disbrigo, bagno finestrato, balcone e 
scala; Piano secondo: tre camere ma-
trimoniali, bagno finestrato e balcone a 
sud; sottotetto: soffitta di 70 mq. Com-
pleta la proprietà il giardino di 100 mq 
parzialmente piastrellato. Pannelli sola-
ri. Possibilità acquisto arredi. Cl: C; IPE: 
84,97 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1473-TRENTO ZONA S. BARTOLOMEO € 230.000,00 vendesi 
a secondo piano ampio appartamento da ristrutturare, così composto: 
ingresso, cucina, soggiorno, disbrigo, 2 camere matrimoniali, un’ampia 
camera singola, due bagni finestrati (entrambi recentemente ristrutturati) 
e 2 balconi. Completa la proprietà l’ampia cantina. Posti auto in cortile 
condominiale privato. Cl: E; IPE: 153,40 kWh/mqa. Info 347 0438976 
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1436-TRENTO MARTIGNA-
NO € 167.000,00 in casa di cinque 
unità abitative vendesi apparta-
mento, al primo piano, completa-
mente ristrutturato così composto: 
soggiorno, cucina abitabile, disbri-
go, stanza, stanza matrimoniale 
ed ampio bagno. Posto auto co-
perto assegnato. Termoautono-
mo. Basse spese condominiali. 
Recupero fiscale. Esposto est - 
ovest. Cl: E; IPE: 176,4 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1439-TRENTO VILLAZ-
ZANO € 285.000,00 in piccola 
palazzina vendesi al primo pia-
no appartamento così disposto: 
ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, 
disbrigo, bagno finestrato, wc/
lavanderia, terrazzo, due balco-
ni, cantina e garage. Posti auto 
condominiali. Possibilità acqui-
sto arredi. Cl: C; IPE: 105,59 
kWh/mqa. Info 320 4549760

A3C1448-TRENTO ZONA CLARINA € 315.000,00 In palazzina 
nuova vendiamo grande appartamento al primo piano così disposto: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disbrigo, due ampie camere, 
bagno finestrato, balcone e terrazzo a sud. Zona comoda e ben ser-
vita. Possibilità acquisto cantina e garage. Consegna autunno 2021. 
Cl: A; IPE: 35,20 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1462-TRENTO GARDOLO  
€ 199.000,00 vendesi a quarto ed ul-
timo piano appartamento ristrutturato, 
così composto: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matri-
moniale, due camere singole, bagno 
finestrato, disbrigo, ripostiglio e 2 bal-
coni. Completa la proprietà la cantina. 
Possibilità acquisto garage. Posti auto 
condominiali. Possibilità acquisto arre-
di. Cappotto esterno. Cl: C; IPE: 68,40 
kWh/mqa. Per info 347 0438976 

A3C1431- TRENTO MARTIGNANO 
€ 270.000,00 in piccola palazzina 
vendesi appartamento a piano ter-
ra completamente ristrutturato così 
composto: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno finestrato, disbrigo, 
bagno di servizio, balcone, cantina 
e garage. Verde condominiale. Cl: 
E; IPE: 170,73 kWh/mqa. Info 329 
1946524 

A3C1459-CIVEZZANO € 398.000,00 In zona 
panoramica e soleggiata vendesi esclusiva 
villetta a schiera in classe “A”. L’unità immo-
biliare, progettata con le ultime e più moder-
ne tecnologie, è costituita da un’ampia zona 
giorno, cucina abitabile, ripostiglio e bagno 
finestrato, il tutto con affaccio su giardino pri-
vato, attraverso una scala interna si accede 
alla zona notte costituita da tre camere da let-
to, un bagno finestrato e due balconi. All’uni-
tà immobiliare è collegato il garage doppio. 
Posti auto esterni per i visitatori. Cl: A;  
IPE: 37,70 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1419-TRENTO PIEDICASTEL-
LO € 275.000,00 in nuova palazzina 
vendesi ultimo appartamento al grezzo 
a piano terra composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, 
ripostiglio, camera da letto matrimo-
niale, due camere doppie, bagno fine-
strato, posto auto e giardino di 60 mq. 
Possibilità acquisto garage. Cl: B; IPE: 
55,59 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1463-TRENTO ZONA FOGAZ-
ZARO € 240.000,00 vendesi a primo 
piano appartamento da ristrutturare, 
così composto: ingresso, soggiorno 
con cucina separata, camera matri-
moniale, due camere singole, ba-
gno finestrato, disbrigo, ripostiglio e 
1 balcone. Completa la proprietà la 
cantina, la soffitta e il garage. Zona 
vicina a supermercati, tabacchini, 
bar, palestre e ai servizi di trasporto 
cittadino. Cl: E; IPE: 127.12 kWh/
mqa. Info 347 0438976

A3C1446-TRENTO CENTRO STO-
RICO € 500.000,00 In caratteristico 
palazzo storico del centro cittadino 
vendiamo appartamento ultimo piano 
mansardato così composto: atrio d’in-
gresso, ampia zona giorno, camera 
matrimoniale con bagno padronale, 
disbrigo, locale lavanderia, bagno con 
doccia e scala di accesso al soppalco 
di 40 mq adibito a cucina abitabile e 
camera matrimoniale. Riscaldamento 
autonomo. Recentemente ristruttu-
rato con finiture di pregio. Cl: E; IPE: 
220,73 kWh/mqa.  Info 320 4549760 

A3C1467-TRENTO SUD € 115.000,00 
vendesi caratteristica casa storica 
appartamento ultimo piano così com-
posto: ingresso/disbrigo, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con doccia 
e camera da letto matrimoniale. Po-
sto auto assegnato. Casa di 6 unità 
abitative. Riscaldamento autonomo. 
Esposto sud/est; Cl.: G; IPE: 507,70 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1392-TRENTO ZONA SAN MARTI-
NO € 269.000,00 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: E; IPE: 174,94 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

www.cestarisuardi.it

A1C1425-TRENTO CITTA’ 
vende adiacente centro stori-
co in piccola palazzina signo-
rile con giardino, intero piano 
di 300 m/q. comm. con affac-
cio sul parco di Santa Chiara. 
Trattativa riservata. Chiedere 
Carlo 335/8173116. Cl: F; 
IPE: 188,88 kWh/mca 

A1C1463-TRENTO SAN 
ROCCO DI VILLAZZA-
NO € 160.000,00 vende 
miniappartamento a primo 
piano in casa di recente co-
struzione composto da atrio, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, disbrigo, bagno, 1 stan-
za, termoautonomo, espo-
sto ad ovest, garage. Cl: C;  
IPE: 117.76 kWh/mqa 

A1C1480-TENNA € 330.000,00 
a pochi minuti dai laghi di Caldo-
nazzo e Levico, in posizione so-
leggiata e tranquilla, appartamen-
to in piccola palazzina di recente 
costruzione e in ottimo stato con 
spazioso giardino privato ottima-
mente esposto e libero su 3 lati 
(est-sud-ovest). Ingresso, sog-
giorno con moderna cucina a vi-
sta, ripostiglio, disbrigo, 3 stanze, 
bagni e 3 posti auto di proprietà 
esclusiva. Termoautonomo.  
Cl: C; IPE: 87,65 kWh/mqa 

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

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

A1C1478-TRENTO VIA MARI-
GhETTO € 270.000,00 vende 
appartamento a primo piano in 
piccola palazzina di sole quat-
tro unità abitative così compo-
sto: ingresso, cucina abitabile e 
soggiorno con terrazzino a sud, 
corridoio, 3 stanze, due bagni 
e poggiolo. Serramenti nuovi, 
aria condizionata, allarme. Can-
tina. Eventuale garage a parte. 
Posti auto condominiali. Cl: D  
IPE: 174,78 kWh/mqa.

A1C1423-TRENTO BOL-
GhERA in nuova e prestigiosa 
palazzina classe A+ di sole 9 
unità vende nuovo apparta-
mento a piano intermedio con 
terrazzino e vista aperta. Ga-
rage, posti auto esterni. Pos-
sibilità scelta finiture interne. 
TRATTATIVA RISERVATA. 
Info 335 8173116 

A1C1476-TRENTO - BON-
DONE LOC. VANEZE  
€ 79.000,00 vende porzione 
di casa bifamiliare terra-cielo 
da ristrutturare, ideale per tra-
scorrere le vacanze estive e 
invernali a pochi minuti di auto 
dalla città. Posizione tranquilla 
ma non isolata, circondata da 
verde e ben esposta al sole! 
Cl: G; IPE 187,24 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  
€ 520.000,00 vende in piccola 
palazzina di sole 3 unità abita-
tive, nuovo e intero ultimo piano 
libero su 4 lati. Termoautono-
mo e spese condominiali mini-
me. Cappotto, pannelli solari 
e tapparelle elettriche. Finiture 
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 
vende appartamento di nuova 
realizzazione all’ultimo piano di 
una casa bifamiliare con ingres-
so indipendente, libera su 4 lati 
con ampia terrazza ottimamente 
esposta e bella vista aperta. Pos-
sibilità di personalizzazione interni 
e scelta finiture. Cl: A; IPE: 28,48 
kWh/mqa

A1C1481-TRENTO RON-
CAFORT € 220.000,00 
vende appartamento libero 
su 3 lati est-sud-ovest con 
ampio balcone soleggiato e 
vista aperta. Composizione: 
ingresso. Soggiorno, cucina 
abitabile, 2 stanze ripostiglio 
e bagno finestrato. Posto 
auto coperto in proprietà.  Cl: 
E; IPE: 105,45 kWh/mqa. 

A1C1471-TRENTO CIMIRLO € 690.000,00 prezzo ribassato  vende 
casa singola finemente ristrutturata in lotto di 800 mq, attualmente su 
due livelli con soggiorno-pranzo-cottura e balcone con vista sulla cit-
tà, stanza, bagno f., scala interna che porta alla zona notte, 2 stanze, 
bagno e terrazzo, a piano terra centrale termica e lavanderia, portico 
che può essere chiuso e ricavare ulteriori vani, all’esterno garage e 
grande giardino molto curato. Cl: C; IPE: 86,50 kWh/mca. 

A1C1472-TRENTO PRIMISSIMA COLLINA zona CASTELLER  
€ 195.000,00 vende miniappartamento di circa 56 mq in un antico 
maso completamente e finemente ristrutturato nel 2010. Posizione 
tranquilla e dominante con splendida vista sulla valle e sulle monta-
gne circostanti, a pochi minuti dai servizi e dal centro città. Contesto 
residenziale ben abitato e intimo. Completano l’offerta una cantina 
e un comodo garage a piano terra. Cl: B+; IPE: 58,25 kWh/mca

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1472-TRENTO ZONA SAN 
PIO X € 215.000,00 vendesi 
appartamento a piano secondo, 
pronto abitare, così composto: 
ingresso, cucina abitabile, ripo-
stiglio, soggiorno con terrazzino 
a sud, due ampie camere da 
letto, bagno finestrato, disbrigo, 
due poggioli, posto auto coperto 
e cantina. Possibilità acquisto ar-
redi. Riscaldamento autonomo. 
Cl: E; IPE: 170,73 kWh/mqa.  
Info 347 0438976 

A3C1461-TRENTO POVO € 460.000,00 
vendesi bifamiliare terra cielo con incan-
tevole vista sulla vallata: piano terra: 
taverna e garage doppio; piano primo: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
disbrigo, bagno finestrato, balcone e 
scala; Piano secondo: tre camere ma-
trimoniali, bagno finestrato e balcone a 
sud; sottotetto: soffitta di 70 mq. Com-
pleta la proprietà il giardino di 100 mq 
parzialmente piastrellato. Pannelli sola-
ri. Possibilità acquisto arredi. Cl: C; IPE: 
84,97 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1473-TRENTO ZONA S. BARTOLOMEO € 230.000,00 vendesi 
a secondo piano ampio appartamento da ristrutturare, così composto: 
ingresso, cucina, soggiorno, disbrigo, 2 camere matrimoniali, un’ampia 
camera singola, due bagni finestrati (entrambi recentemente ristrutturati) 
e 2 balconi. Completa la proprietà l’ampia cantina. Posti auto in cortile 
condominiale privato. Cl: E; IPE: 153,40 kWh/mqa. Info 347 0438976 
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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

A2C1928-MARCO DI ROVERETO,  
€ 180.000,00!!!! appartamento giorno 
notte ultimo piano in piccola palazzina, 
composto: zona giorno da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
scala per la zona notte; Zona notte, 
grande stanza da letto matrimoniale e 
due comode stanze singole, tre balco-
ni, ripostiglio nel sottotetto. Completa la 
proprietà comodo garage di 17 mq. e 
cantina. Posti auto esterni condominiali 
e parco condominiale. Riscaldamento 
autonomo, con poche spese di condo-
minio. Appartamento prontamente abi-
tabile in buono stato. Cl: D; IPE: 127,37 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C1802-VOLANO ECCEZIO-
NALE SOLUZIONE grande casa 
bifamiliare con cortile e giardino cir-
costante di circa 350 mq., composta 
a piano terra da magazzino/deposi-
to di 185 mq. con grandi portoni di 
accesso e possibilità di trasforma-
zione in attività; magazzino a piano 
interrato di ulteriori 180 mq. 2 grandi 
appartamenti tricamere, uno subito 
disponibile ed uno ottimo come in-
vestimento attualmente locato ad  
€ 570,00 mensili. Cl. D IPE: 178,69 
KWh/mqa. Info 335 6675161 

A2C1875-ROVERETO € 430.000,00 
in posizione leggermente collinare 
con una visuale favolosa, villa singo-
la con giardino circostante. Ingresso, 
salone con camino, grande cucina 
abitabile con dispensa, disbrigo con 
bagno finestrato e studio; scala di 
collegamento alla zona notte con 4 
stanze da letto di cui due matrimonia-
li, bagno finestrato, terrazzo coperto e 
due balconi; nel piano interrato locale 
stube, locale caldaia con lavanderia 
e garage, cortile con due posti auto 
privati.  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  

A2C1898-ROVERETO PIAZZA 
SAN MARCO, UNA ChICCA NEL 
CENTRO STORICO palazzo sto-
rico completamente ristrutturato, 
luminosissimo miniappartamento 
ottimamente esposto con affaccio 
a sud; ingresso, soggiorno con 
cottura, terrazzino, disbrigo, ba-
gno finestrato, ripostiglio, stanza 
da letto matrimoniale. Nel piano 
seminterrato cantina. Apparta-
mento con ottime finiture. APE 
Classe D IPE: 163,62 KWh/ mqa.  
Info 335 6675161 

 

A2C1926-ROVERETO CORSO 
ROSMINI € 379.000,00 ATTICO 
posizionato sul Corso Rosmini; 
spettacolare ultimo piano comple-
tamente e finemente ristrutturato 
con ingresso, salone, ampia cu-
cina separata, tre comode stanze 
da letto, doppi servizi finestrati, 
due terrazzi con splendido affaccio 
sulla collina di Rovereto. Ampia 
cantina a piano interrato. Immobile 
introvabile per posizione, metra-
tura e qualità delle finiture…. UNI-
CO!!!   Cl. D; IPE 163,33 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 

A2C1882-ROVERETO CENTRO 
STORICO € 175.000,00 Bellissi-
ma mansarda travi a vista appena 
ristrutturata; ingresso, soggiorno 
con cottura e terrazzino coperto 
di 7 mq., disbrigo con bagno fine-
strato e zona caldaia e lavanderia, 
2 stanze letto. Cantina di proprie-
tà. Cl: D; IPE: 182,15 Kwh/mqa.   
Info 335 6675161

A2C1874-ROVERETO A 100 
METRI DA CORSO ROSMINI  
€ 225.000,00 Grande e comodo a 
tutti i servizi!! Appartamento libero su 
tre lati, est-sud- ovest, con ingresso, 
ampio salone, cucina abitabile, tre 
stanze da letto, studio, doppi servizi 
finestrati, ripostiglio, balcone. Dotato 
di ascensore e con cantina e garage. 
Ideale per chi necessità di grande 
metratura in centro città a prezzo 
contenuto!! Cl: D; IPE: 162,89 kWh/
mqa. Info 335 5616956

A2C1886-ROVERETO ZONA SOLA-
TRIX, € 530.000,00 inserita in lotto di 
terreno di oltre 11.000 mq. Casa sin-
gola composta a piano terra da grande 
garage di 130 mq. con altezza interna 
di 4 metri; a primo e secondo piano 
due appartamenti di circa 145 mq. 
commerciali l’uno composti ognuno da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto matrimoniali, ba-
gno finestrato, ripostiglio finestrato con 
possibilità di ricavo del secondo servi-
zio, due balconi. Ampio sottotetto con 
grandi spazi accessori. Internamente 
da risanare. Possibilità di acquisto della 
casa senza il terreno a prezzo inferiore. 
Classe E IPE: 222,15 KWh/mq. anno.  
Info 335 5616956

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

A2C1836-SERRAVALLE DI ALA  
€ 168.000,00 recente palazzina, man-
sarda posta al primo ed ultimo piano. 
Libera su tre lati si compone di ingres-
so, soggiorno, cucina separata abitabi-
le, camera matrimoniale, due piccola 
stanze singole, bagno finestrato, locale 
lavanderia, due balconi. In proprietà; 
comodo garage, cantina e posto auto 
esterno privato. In ottime condizioni 
con riscaldamento autonomo e con po-
chissime spese di gestione. Posiziona-
ta in posto tranquillo e soleggiato. Vera 
occasione!!  Cl: D; IPE: 163,20 Kwh/
mqa. Info 335 5616956 

A2C1911-ROVERETO CORSO 
ROSMINI € 158.000,00 PREZZO 
OK!! appartamento piano alto 
composto da ingresso, soggiorno 
con cottura, disbrigo, due camere 
matrimoniali, stanza singola, ba-
gno finestrato, ripostiglio, balcone 
in comune con altra unità abitati-
va. Spazio comune per deposito 
bici a piano terra. Termoautonomo 
con poche spese di condominio. 
APE Classe D Cl: D; IPE: 140,23 
kWh/mqa.  Info 335 5616956

A2C1932-ROVERETO LIZ-
ZANA € 205.000,00!!! com-
pletamente ristrutturato con 
2 terrazzi in zona residenzia-
le molto tranquilla e servita. 
Appartamento con ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 
tre stanze da letto, bagno fine-
strato, due gradevoli terrazzi. 
Completo di garage e soffitta.    
Cl. D; IPE 162,00 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 

A2C1915-ROVERETO VIALE DI 
COLLI € 340.000,00 nella presti-
giosa collina, vende in posizione 
dominante, in lotto di 3300 mq, ru-
stico da ristrutturare di complessivi 
200 mq. commerciali. L’immobile 
consente un aumento della cu-
batura fino ad ottenere circa 250 
mq. di superficie utile abitabile ol-
tre a spazi accessori quali garage 
e cantine. Possibilità di spostare 
l’attuale sedime dell’immobile APE 
Classe G; IPE 256,69 KWh/mqa.  
Info 335 5616956 

A2C1771-PORTE DI TRAMBILENO 
€ 308.000,00 STREPITOSO ULTIMO 
PIANO CON GIARDINO!! vende 
spettacolare mansarda di grandi 
dimensioni, libera su quattro lati. 
Composta da ingresso, grandissimo 
salone, cucina separata abitabile, 
disbrigo, tre ampie stanze da letto, 
studio, doppi servizi finestrati, quat-
tro balconi. Passerella che collega 
l’appartamento a giardino privato di 
circa 200 mq. Grande cantina e po-
sto auto coperto privato e numerosi 
posti macchina esterni. Ascensore, 
riscaldamento autonomo. Cl. D; IPE 
153,84 Kwh/mqa. Info 335 5616956 
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www.gerosaconsulting.it info@gerosaconsulting.it

0461.1413785TRENTO Via Brennero, 320
c/o Top Center - ingresso Est

TRENTO MONTE BONDONE VASON 
MONOLOCALE RIF. 107 - A due passi dalle 
piste da sci monolocale arredato e corredato 
con bagno con doccia e terrazzino, con 1 posto 
auto privato. Possibilità di acquisto insieme 
al monolocale adiacente con due terrazzini e 
posto auto per € 120.000 totali. C.E. D

TRENTO VIA DEI GIARDINI 2 STANZE RIF. 
126 - In piccola palazzina appartamento di mq 
88 al terzo piano: atrio di ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con uscita sul balcone a Est, 
2 stanze, grande bagno �n. Termoautonomo. 
No ascensore. Possibilità acquisto garage 
doppio. C.E. in fase di rilascio

€ 220.000

TRENTO VIA MARIGHETTO 3 STANZE CON 
GIARDINO RIF. 109 Appartamento con circa 
200 mq di giardino piantumato e con irrigazio-
ne, con soggiorno e cucina (possibile renderli 
openspace) con uscita sulla zona pranzo ester-
na coperta, 2 matrimoniali, 1 singola, 2 bagni, 
ripostiglio/lavanderia. Sono compresi comodo 
garage con 2 cantine. C.E. D

€ 380.000
TRENTO VIA DELLE CAVE 4 Stanze 
RIF. 228 - Appartamento al terzo e 
ultimo piano libero su 4 lati con vista 
sulla città. Con posto auto, cantina e 
sof�tta soprastante ideale per realizzare 
un duplex. C.E. F. 

€ 390.000

€ 58.000
VEZZANO 2 STANZE RIF. 111- Appartamento 
duplex con ingresso indipendente e senza 
spese condominiali. Composto da ampio 
soggiorno con cucina e lavanderia/ripostiglio, 
1 matrimoniale, 1 singola, 1 bagno fin. 
Termoautonomo. Sono compresi l’arredo 
cucina e bagno. C.E. D

€ 120.000
LEVICO PORZIONE DI CASA RIF. 225 
- A due passi dal centro porzione di 
casa terra cielo di 192 mq con due unità 
indipendenti anche negli impianti, cortile, 
garage e cantine. Possibilità di renderle una 
unica unità. Si sviluppa su tre livelli più il 
seminterrato. C.E. D

€ 270.000
TERRENO FORNACE VISTA LAGO RIF. 236 - In 
zona residenziale con vista sul Lago di Caldonazzo 
ed esposizione solare vendiamo terreno 
edi�cabile di circa 628 mq. Si può ammettere un 
volume costruibile pari a 1.256 mc con un’altezza 
massima a costruire di 8,5 m. Il terreno è già 
urbanizzato con tutti gli allacciamenti. 

€ 168.000

TRENTO VIA MARIGHETTO 3 STANZE RIF. 
226 - Appartamento al primo piano: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile entrambi con 
uscita sul terrazzo a Sud, 3 stanze, 1 bagno 
�n., 1 bagno di servizio, balcone, cantina. 
Posti auto condominiali e area verde comune. 
Possibilità garage a € 20.000. C.E. D 

€ 270.000

TRENTO RONCAFORT 
VIA D. PARIS 
3 STANZE 
RIF. 125
In zona tranquilla 
appartamento libero  
su tre lati e sof�tta: atrio 
di ingresso, soggiorno 
e cucina con uscita sul 
terrazzo abitabile a Sud, 
3 stanze di cui una con 
terrazzo, 2 bagni �n., 
ripostiglio. Posti auto 
condominiali. Possibilità 
garage ad € 18.000. 
C.E. F 

€ 210.000

ALDENO PORZIONE DI CASA DA 
RISTRUTTURARE RIF. 227 - Porzione di casa 
terra cielo di circa mq 580 con avvolti e cortile, 
da ristrutturare completamente ideale per il 
110%. Comodo parcheggio comunale nelle 
immediate vicinanze. C.E. in fase di rilascio

€ 280.000
CRISTO RE 2 STANZE CON 2 TERRAZZI RIF. 
234 - appartamento di 115 mq ristrutturato 
nel 2010 con ingresso, soggiorno, cucina 
entrambi con accesso su un terrazzo, 1 
matrimoniale di 18 mq, 1 matrimoniale da 
22 mq, rip. e bagno �n. Cantina. Possibilità 
di realizzare la 3 stanza. C.E. C

€ 255.000

RIF. 230 € 700 Piazza Venezia 1 STANZA/2 
POSTI LETTO - a due passi dalle Università 
e dalla nuova Facoltà di Medicina, 
MINIAPPARTAMENTO ARREDATO spazioso 
con TRAVI A VISTA, ristrutturato nel 2008 e 
arredato con cantina. Termoautonomo. C.E. C

RIF. 130 € 1.450 Trento Nord 3 STANZE 
CON TERRAZZO E DUE GARAGE - in zona 
servita, in palazzina di pregio appartamento 
arredato e con ottime �niture con soggiorno, 
cucina, 3 stanze, due bagni, rip., 3 terrazzi. 
Sono compresi 2 garage. C.E. B

AFFITTICOMMERCIALE

RIF.  120  TRENTO SUD 
NEGOZIO/UFFICIO VETRINATO 
€ 2.400 - in posizione di passaggio 
negozio di 170 mq con 2 bagni e 
doppio ingresso, deposito di 
130 mq collegato internamente 
accessibile anche dall’esterno. 
Posti auto condominiali. Termoaut. 
Certi�cazione in fase di rilascio. 

RIF. 115 TRENTO NEGOZIO 
TOP CENTER € 90.000 
Negozio di circa 35 mq al 
piano terra, completo di 
scaffalature. Ottimo anche 
come investimento con resa 
del 8% garantita. Vendita 
soggetta a imposta di registro. 
Certi�cazione in fase di rilascio. 

RIF. 117 TRENTO NORD 
UFFICIO 300 mq € 620.000 
- In posizione servitissima 
e vicina a tutti i servizi, in 
vendita (o in affitto) ufficio 
comprensivo di 4 posti auto 
e 3 garage di cui uno doppio 
con magazzino. Certi�cazione 
in fase di rilascio. 
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             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

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 

 € 109.000

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 

A006: PERGInE: IN PIENO CENTRO STORICO, 
grande mini appartamento al primo piano in 
palazzo con ascensore. Soggiorno - cucina, 
ripostiglio/studio, camera matrimoniale e ba-
gno. Cantina e posto bici coperto !!! OTTIMO 
PER INVESTIMENTO !!! . T.A.. 
Cl. En. D  € 105.000

CENTRO 

STORICO

A009: RAVInA: GRANDE MINIAPPARTAMEN-
TO DEL 2009 MANSARDATO ALTO in palazzina 
di sole 7 unità. Zona living da 30 mq. con in-
gresso, angolo cottura e zona soggiorno, bal-
cone panoramico, ripostiglio, bagno f., stanza 
matrimoniale e zona stu-
dio/stanzetta. Cantina. T.A. 
Cl. En. B 

 € 149.000

A072: V. PERInI: RISTRUTTURATO E ARREDA-
TO A NUOVO, in condominio signorile, LUSSUO-
SO MINI da 48 mq.. Ingresso, ampio soggiorno 
- stanza con cabina armadio, balcone, disbrigo 
arredabile, cucina abitabile servita da secondo 
balcone, ampio bagno finestrato, ripostiglio/lavan-
deria. Ampia cantina. *FINITU-
RE EXTRA, CLIMA e ALLARME*  
Cl. En. D 

  € 185.000

BONUS 

FISCALE

B002: BoLGHERA: ADIACENTE AL PONTE 
DEI CAVALLEGGERI, luminoso appartamento 
in ottime condizioni. Ingresso, zona giorno 
con angolo cottura, balcone ad est, ripostiglio, 
disbrigo, due ampie stanze 
doppie a ovest, bagno f.. 
Soffitta. T.A., Cl. En C

  € 235.000

RISTRUTTURATO

H045: ZonA CALDonAZZo: ELEGANTE 
SCHIERA COME NUOVA – FINITURE EXTRA. Ingresso 
indipendente, soggiorno e cucina a vista, terrazzo co-
perto, giardino, bagno f.. A piano notte: stanza matri-
moniale PANORAMICA, doppia, singola, balcone, ba-
gno idro, bagno turco e cromoterapia. Al mansardato: 
openspace / camera matrimonia-
le. Lavanderia, garage triplo. T.A., 
Cl. En. G

  € 325.000

COME 

NUOVO

RICECATO APPARTAMENTO DI 
BEN 102 MQ UTILI esposti al 
sole, in un residenziale e cen-
tralissimo contesto: atrio, cuci-
na, ampio living, 3 matrimonia-
li, bagno fin., ripostiglio, due 
balconi. Cantina. Possibilità di 
ampio garage. 
Cl. En. E. 

C021: V. PERInI: 

 € 329.000  
+ garage

IMMERSO IN UN BELLISSIMO PAR-
CO DI OLTRE 10000 MQ, in signori-
le condominio proponiamo ampio 
appartamento 3 stanze con vista 
sulla citta’ e sul Castello del Buon-
consiglio. Ingresso, soggiorno che 
con ampie vetrate, balcone, cuci-
na abitabile, ripostiglio, zona not-
te con 3 stanze, 2 bagni. Cantina, 
garage e p. auto 
cond.. Cl. En D € 369.000

C017: SALITA 
DELLA SPALLIERA: 

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 

  € 205.000

GIARDINO

B060: RonCAFoRT: PANORAMICO 2 STAN-
ZE CON TERRAZZO, in palazzina signorile di 
7 unità. Ingresso, cucina abitabile servita da 
balcone, soggiorno a SUD, terrazza di 30 mq., 
ripostiglio, ampia camera matrimoniale, came-
ra singola e bagno finestra-
to. P.auto coperto privato.  
Cl. En. E. 

  € 220.000

TERRAZZA 

30 MQ

B065: RAVInA: LUMINOSO APPARTAMENTO 
in piccolo contesto composto di atrio di in-
gresso, cucina, soggiorno con uscita sul giar-
dino di 110 mq., due camere da letto, bagno 
f. e ripostiglio. Completa l’immobile un garage 
e una cantina di proprietà e 
p. auto condominiali protetti 
da stanga. T.A., Cl. En. C.

  € 255.000

GIARDINO 

110 mq

C016: BoLGHERA: IN PICCOLA ED ELEGANTE PA-
LAZZINA SIGNORILE, ampio appartamento, ottimamente 
esposto con VISTA LIBERA. Atrio di d’ingresso, soggiorno, 
balcone a SUD, cucina abitabile, secondo balcone, disbri-
go notte, 2 ampie matrimoniali, secondo balcone, stanza 
media, ripostiglio, doppi servizi. 
Possibilità di BOX con annessa can-
tina. T.A., Cl. En. N.D.   € 339.000

C008: MARTIGnAno: CENTRALISSIMO DULPEX 
RIAMMODERNATO con accesso indipendente, atrio, 
ampia zona living con soggiorno e zona pranzo ben 
definiti, cucina, bagno f., ripostiglio, balcone. Scala 
ben armonizzata per accedere alla zona notte, matri-
moniale, cabina armadio, bagno f., stanza doppia, bal-
cone e stanza singola. Cantina, 
garage, p.auto cond.. OTTIMO !! 
Cl. En. D 

  € 350.000

DUPLEX

B088: LAVIS: MERAVIGLIOSA MANSARDA CON 
AMPIE TERRAZZE, servita da ascensore. Ingresso, 
zona giorno con angolo cottura riservato, terraz-
za panoramica, matrimoniale con bagno dedica-
to e seconda terrazza, stanza doppia con terza 
terrazza, bagno. Cantina, am-
pio garage e p.auto assegna-
to. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 270.000

3 TERRAZZE
RICERCATO

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

  € 119.000

COME 

NUOVO

B056: CRISTo RE: AMPIO 2 STANZE CON 
TERRAZZO ristrutturato nel 2010. Ingresso in 
bel soggiorno, cucina con uscita sul balcone, 2 
grandi matrimoniali, bagno finestrato e riposti-
glio. Cantina. Termoautonomo dotato di canna 
fumaria e aria condizionata.. 
Cl. En. C+   € 255.000

RISTRUTTURATO

A010: RoVERETo C.So RoSMIni: MINI RI-
STRUTTURATO IN CENTRO STORICO composto 
da ingresso, soggiorno cucina, stanza matri-
moniale, bagno con doccia. Possibilità di can-
tina. ** OTTIMO ANCHE PER INVESTIMENTO ** 
Cl. En. N.D.  € 108.000

CENTRO 

STORICO

B027: MEAno: APPARTAMENTO BI-CAMERE 
su 4 lati CON TERRAZZA, in bella palazzina degli 
anni ‘90. Ingresso, ampio living con ampio terraz-
zo ottimamente esposto, zona pranzo, cucinino, 
poggiolo, disbrigo, servizio/W.C., stanza media, 
matrimoniale con balcone, 
bagno f.. Cantina, p.auto pri-
vato e garage. T.A., Cl. En E

   € 270.000

TERRAZZA

B003: TEnnA: SPLENDIDO DUPLEX IN CENTRO 
STORICO in palazzo del 1800. Accesso da balla-
toio/balcone, ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno; scala in legno per l’accesso alla zona 
mansardata con ampia stanza matrimoniale e 
stanza singola con un meravi-
glioso scorcio sul lago di Cal-
donazzo. Garage. Cl. En D

  € 164.000

STORICO

B037: PoVo/BoRIno: SPLENDIDO APPAR-
TAMENTO BICAMERE DEL 2010 CON GIARDINO, 
ingresso indipendente, living con cucina a vista, 
disbrigo, ampia matrimoniale, generosa singola 
e bagno finestrato. Comodo garage a piano ter-
ra. Finiture extra-capitolato, 
riscaldamento a pavimento, 
tapparelle elettriche e cap-
potto! T.A., Cl. En B

  € 260.000

GIARDINO

B079: MATTARELLo: ELEGANTE DUPLEX 
DEL 2016, con ingresso indipendente, soggior-
no e cucina, balcone ad angolo e bagno. Al pia-
no superiore camera matrimoniale con bagno 
padronale e seconda stanza, 
2 balconi. T.A., Cl. En. N.D.   € 240.000

MODERNO

C025: MARTIGnAno: AMPIO APPARTAMENTO 
IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel centro 
storico, in posizione comoda e vicina ai servizi. Ingres-
so, generoso soggiorno con zona cucina separata, 
disimpegno, stanza matrimoniale, bagno f., disbrigo 
arredabile, stanza singola, ba-
gno/lavanderia f., ampia stireria/
hobby room. Cantinetta. T.A.,  
Cl. En. A 

  € 285.000

C065: ZonA V. MILAno: CENTRALISSIMO 
e SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamen-
to in condominio interamente manutentato, 
ingresso, cucina abitabile, ampio e luminoso 
soggiorno con balcone a sud/ovest; disbrigo 
notte, 2 grandi matrimoniali, 
balcone, stanza doppia, dop-
pi servizi, ripostiglio, Cl. En. E 

 € 390.000  
+ garage

AMPIO

C032: ZAMBAnA: AMPIO TRICAMERE CON 
VISTA, esposto su tre lati, totalmente ristrutturato. 
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 po-
sti auto assegnati. Cl. En. n.d. 

  € 229.000

AMPIO

G031: VIGoLo VATTARo: SPLENDIDA VILLA 
SINGOLA CON 1000 MQ. DI TERRENO in ottima 
posizione soleggiata e panoramica, vicino al cen-
tro paese. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
disbrigo, tre stanze, doppi servizi finestrati. Sotto-
tetto di ampia metratura. Gara-
ge doppio, cantine, stube, wc, 
locale caldaia. Possibilità di 
ampliamento. T.A., Cl. En. G 

  € 500.000

TERRENO 

1000 MQ.

RECENTE

OCCASIONE

PREGIATO

AMPIO

G032: PoVo: SUPERLATIVA VILLA DI RECENTE REALIZZAZIONE, in posizione soleggiata e panora-
mica. Soluzione su due livelli con ampio living, ampio giardino attrezzato su 4 lati, cucina, 4 bagni, 
3 camere, stanza/ufficio, balconi, garage da 120 mq., cantina; ampia zona stube 
con appartamentino indipendente per ospiti. Immobile di pregio. Cl. En. A+. T.A.

SUPERLATIVA

H010: SoPRAMonTE: AMPIO TERRA-CIELO 
IN CENTRO STORICO, di ben 350 mq. su 4 livelli. 
L’immobile si suddivide in 3 unità, un miniapparta-
mento, un appartamento duplex da 225 mq. e un 
negozio. Giardino, avvolto, legnaia, cantina e sof-
fitta trasformabile da 66 mq.. * 
Ottimo potenziale immobiliare 
* T.A., Cl. En. G 

  € 420.000

H006: CoRTESAno: AFFASCINANTE PORZIONE 
STORICA TOTALMENTE RISTRUTTURATA, in zona servita 
dai mezzi pubblici a pochi minuti da Trento. Perfetta 
l’armonia tra il ricercato moderno e il dettaglio carat-
teristico del fabbricato storico. Ampia zona giorno con 
cottura a vista, 3 stanze, 3 bagni, 
balcone e cantina a volti, il tutto 
distribuito su 3 livelli. * OTTIME 
FINITURE *. T.A., Cl. En. C. 

  € 320.000

ALTO 

POTENZIALETERRA-

CIELO

 TRATT. RIS.

PERFETTO
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             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

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 

 € 109.000

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 

A006: PERGInE: IN PIENO CENTRO STORICO, 
grande mini appartamento al primo piano in 
palazzo con ascensore. Soggiorno - cucina, 
ripostiglio/studio, camera matrimoniale e ba-
gno. Cantina e posto bici coperto !!! OTTIMO 
PER INVESTIMENTO !!! . T.A.. 
Cl. En. D  € 105.000

CENTRO 

STORICO

A009: RAVInA: GRANDE MINIAPPARTAMEN-
TO DEL 2009 MANSARDATO ALTO in palazzina 
di sole 7 unità. Zona living da 30 mq. con in-
gresso, angolo cottura e zona soggiorno, bal-
cone panoramico, ripostiglio, bagno f., stanza 
matrimoniale e zona stu-
dio/stanzetta. Cantina. T.A. 
Cl. En. B 

 € 149.000

A072: V. PERInI: RISTRUTTURATO E ARREDA-
TO A NUOVO, in condominio signorile, LUSSUO-
SO MINI da 48 mq.. Ingresso, ampio soggiorno 
- stanza con cabina armadio, balcone, disbrigo 
arredabile, cucina abitabile servita da secondo 
balcone, ampio bagno finestrato, ripostiglio/lavan-
deria. Ampia cantina. *FINITU-
RE EXTRA, CLIMA e ALLARME*  
Cl. En. D 

  € 185.000

BONUS 

FISCALE

B002: BoLGHERA: ADIACENTE AL PONTE 
DEI CAVALLEGGERI, luminoso appartamento 
in ottime condizioni. Ingresso, zona giorno 
con angolo cottura, balcone ad est, ripostiglio, 
disbrigo, due ampie stanze 
doppie a ovest, bagno f.. 
Soffitta. T.A., Cl. En C

  € 235.000

RISTRUTTURATO

H045: ZonA CALDonAZZo: ELEGANTE 
SCHIERA COME NUOVA – FINITURE EXTRA. Ingresso 
indipendente, soggiorno e cucina a vista, terrazzo co-
perto, giardino, bagno f.. A piano notte: stanza matri-
moniale PANORAMICA, doppia, singola, balcone, ba-
gno idro, bagno turco e cromoterapia. Al mansardato: 
openspace / camera matrimonia-
le. Lavanderia, garage triplo. T.A., 
Cl. En. G

  € 325.000

COME 

NUOVO

RICECATO APPARTAMENTO DI 
BEN 102 MQ UTILI esposti al 
sole, in un residenziale e cen-
tralissimo contesto: atrio, cuci-
na, ampio living, 3 matrimonia-
li, bagno fin., ripostiglio, due 
balconi. Cantina. Possibilità di 
ampio garage. 
Cl. En. E. 

C021: V. PERInI: 

 € 329.000  
+ garage

IMMERSO IN UN BELLISSIMO PAR-
CO DI OLTRE 10000 MQ, in signori-
le condominio proponiamo ampio 
appartamento 3 stanze con vista 
sulla citta’ e sul Castello del Buon-
consiglio. Ingresso, soggiorno che 
con ampie vetrate, balcone, cuci-
na abitabile, ripostiglio, zona not-
te con 3 stanze, 2 bagni. Cantina, 
garage e p. auto 
cond.. Cl. En D € 369.000

C017: SALITA 
DELLA SPALLIERA: 

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 

  € 205.000

GIARDINO

B060: RonCAFoRT: PANORAMICO 2 STAN-
ZE CON TERRAZZO, in palazzina signorile di 
7 unità. Ingresso, cucina abitabile servita da 
balcone, soggiorno a SUD, terrazza di 30 mq., 
ripostiglio, ampia camera matrimoniale, came-
ra singola e bagno finestra-
to. P.auto coperto privato.  
Cl. En. E. 

  € 220.000

TERRAZZA 

30 MQ

B065: RAVInA: LUMINOSO APPARTAMENTO 
in piccolo contesto composto di atrio di in-
gresso, cucina, soggiorno con uscita sul giar-
dino di 110 mq., due camere da letto, bagno 
f. e ripostiglio. Completa l’immobile un garage 
e una cantina di proprietà e 
p. auto condominiali protetti 
da stanga. T.A., Cl. En. C.

  € 255.000

GIARDINO 

110 mq

C016: BoLGHERA: IN PICCOLA ED ELEGANTE PA-
LAZZINA SIGNORILE, ampio appartamento, ottimamente 
esposto con VISTA LIBERA. Atrio di d’ingresso, soggiorno, 
balcone a SUD, cucina abitabile, secondo balcone, disbri-
go notte, 2 ampie matrimoniali, secondo balcone, stanza 
media, ripostiglio, doppi servizi. 
Possibilità di BOX con annessa can-
tina. T.A., Cl. En. N.D.   € 339.000

C008: MARTIGnAno: CENTRALISSIMO DULPEX 
RIAMMODERNATO con accesso indipendente, atrio, 
ampia zona living con soggiorno e zona pranzo ben 
definiti, cucina, bagno f., ripostiglio, balcone. Scala 
ben armonizzata per accedere alla zona notte, matri-
moniale, cabina armadio, bagno f., stanza doppia, bal-
cone e stanza singola. Cantina, 
garage, p.auto cond.. OTTIMO !! 
Cl. En. D 

  € 350.000

DUPLEX

B088: LAVIS: MERAVIGLIOSA MANSARDA CON 
AMPIE TERRAZZE, servita da ascensore. Ingresso, 
zona giorno con angolo cottura riservato, terraz-
za panoramica, matrimoniale con bagno dedica-
to e seconda terrazza, stanza doppia con terza 
terrazza, bagno. Cantina, am-
pio garage e p.auto assegna-
to. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 270.000

3 TERRAZZE
RICERCATO

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

  € 119.000

COME 

NUOVO

B056: CRISTo RE: AMPIO 2 STANZE CON 
TERRAZZO ristrutturato nel 2010. Ingresso in 
bel soggiorno, cucina con uscita sul balcone, 2 
grandi matrimoniali, bagno finestrato e riposti-
glio. Cantina. Termoautonomo dotato di canna 
fumaria e aria condizionata.. 
Cl. En. C+   € 255.000

RISTRUTTURATO

A010: RoVERETo C.So RoSMIni: MINI RI-
STRUTTURATO IN CENTRO STORICO composto 
da ingresso, soggiorno cucina, stanza matri-
moniale, bagno con doccia. Possibilità di can-
tina. ** OTTIMO ANCHE PER INVESTIMENTO ** 
Cl. En. N.D.  € 108.000

CENTRO 

STORICO

B027: MEAno: APPARTAMENTO BI-CAMERE 
su 4 lati CON TERRAZZA, in bella palazzina degli 
anni ‘90. Ingresso, ampio living con ampio terraz-
zo ottimamente esposto, zona pranzo, cucinino, 
poggiolo, disbrigo, servizio/W.C., stanza media, 
matrimoniale con balcone, 
bagno f.. Cantina, p.auto pri-
vato e garage. T.A., Cl. En E

   € 270.000

TERRAZZA

B003: TEnnA: SPLENDIDO DUPLEX IN CENTRO 
STORICO in palazzo del 1800. Accesso da balla-
toio/balcone, ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno; scala in legno per l’accesso alla zona 
mansardata con ampia stanza matrimoniale e 
stanza singola con un meravi-
glioso scorcio sul lago di Cal-
donazzo. Garage. Cl. En D

  € 164.000

STORICO

B037: PoVo/BoRIno: SPLENDIDO APPAR-
TAMENTO BICAMERE DEL 2010 CON GIARDINO, 
ingresso indipendente, living con cucina a vista, 
disbrigo, ampia matrimoniale, generosa singola 
e bagno finestrato. Comodo garage a piano ter-
ra. Finiture extra-capitolato, 
riscaldamento a pavimento, 
tapparelle elettriche e cap-
potto! T.A., Cl. En B

  € 260.000

GIARDINO

B079: MATTARELLo: ELEGANTE DUPLEX 
DEL 2016, con ingresso indipendente, soggior-
no e cucina, balcone ad angolo e bagno. Al pia-
no superiore camera matrimoniale con bagno 
padronale e seconda stanza, 
2 balconi. T.A., Cl. En. N.D.   € 240.000

MODERNO

C025: MARTIGnAno: AMPIO APPARTAMENTO 
IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel centro 
storico, in posizione comoda e vicina ai servizi. Ingres-
so, generoso soggiorno con zona cucina separata, 
disimpegno, stanza matrimoniale, bagno f., disbrigo 
arredabile, stanza singola, ba-
gno/lavanderia f., ampia stireria/
hobby room. Cantinetta. T.A.,  
Cl. En. A 

  € 285.000

C065: ZonA V. MILAno: CENTRALISSIMO 
e SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamen-
to in condominio interamente manutentato, 
ingresso, cucina abitabile, ampio e luminoso 
soggiorno con balcone a sud/ovest; disbrigo 
notte, 2 grandi matrimoniali, 
balcone, stanza doppia, dop-
pi servizi, ripostiglio, Cl. En. E 

 € 390.000  
+ garage

AMPIO

C032: ZAMBAnA: AMPIO TRICAMERE CON 
VISTA, esposto su tre lati, totalmente ristrutturato. 
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 po-
sti auto assegnati. Cl. En. n.d. 

  € 229.000

AMPIO

G031: VIGoLo VATTARo: SPLENDIDA VILLA 
SINGOLA CON 1000 MQ. DI TERRENO in ottima 
posizione soleggiata e panoramica, vicino al cen-
tro paese. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
disbrigo, tre stanze, doppi servizi finestrati. Sotto-
tetto di ampia metratura. Gara-
ge doppio, cantine, stube, wc, 
locale caldaia. Possibilità di 
ampliamento. T.A., Cl. En. G 

  € 500.000

TERRENO 

1000 MQ.

RECENTE

OCCASIONE

PREGIATO

AMPIO

G032: PoVo: SUPERLATIVA VILLA DI RECENTE REALIZZAZIONE, in posizione soleggiata e panora-
mica. Soluzione su due livelli con ampio living, ampio giardino attrezzato su 4 lati, cucina, 4 bagni, 
3 camere, stanza/ufficio, balconi, garage da 120 mq., cantina; ampia zona stube 
con appartamentino indipendente per ospiti. Immobile di pregio. Cl. En. A+. T.A.

SUPERLATIVA

H010: SoPRAMonTE: AMPIO TERRA-CIELO 
IN CENTRO STORICO, di ben 350 mq. su 4 livelli. 
L’immobile si suddivide in 3 unità, un miniapparta-
mento, un appartamento duplex da 225 mq. e un 
negozio. Giardino, avvolto, legnaia, cantina e sof-
fitta trasformabile da 66 mq.. * 
Ottimo potenziale immobiliare 
* T.A., Cl. En. G 

  € 420.000

H006: CoRTESAno: AFFASCINANTE PORZIONE 
STORICA TOTALMENTE RISTRUTTURATA, in zona servita 
dai mezzi pubblici a pochi minuti da Trento. Perfetta 
l’armonia tra il ricercato moderno e il dettaglio carat-
teristico del fabbricato storico. Ampia zona giorno con 
cottura a vista, 3 stanze, 3 bagni, 
balcone e cantina a volti, il tutto 
distribuito su 3 livelli. * OTTIME 
FINITURE *. T.A., Cl. En. C. 

  € 320.000

ALTO 

POTENZIALETERRA-

CIELO

 TRATT. RIS.

PERFETTO
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 C071 - 3 stanze

VIGOLO V.: Tre stanze con terrazzo, dop-
pi servizi, in bifamiliare “Casa Clima A+” 
di nuova costruzione; giardinetto, posti 
auto eventuale garage. 

 G076 - casa

COGNOLA: Splendida Casa indipendente 
di due piani con giardino, completamen-
te ristrutturata, 5 stanze da letto, grande 
garage. 

 A065 - mini

TRENTO NORD: A piano alto, bel mini-
appartamento arredato pari al nuovo, 
cantina, posti auto condominiali, even-
tuale garage a € 20.000. 

 € 350.000  € 112.000  Info in uff

 B120 - 2 stanze

MELTA: In piccola palazzina completa di 
cappotto, due stanze con balcone; sof-
fitta, cantina, posto auto coperto di pro-
prietà, posti condominiali. 

 B200 - 2 stanze

CLARINA: Splendido 2 stanze con ter-
razzino, finemente ristrutturato con ma-
teriali di pregio, a disposizione una canti-
na e posti auto. 

 B346 - 2 stanze

CASTELLER: In bel contesto immerso 
nel verde, due stanze a nuovo completo 
di cantina, posto auto di proprietà, ed. 
eventuale garage. 

 € 195.000  € 236.000  € 265.000

 B203 - 2 stanze

CRISTO RE’: Nella zona centrale del 
quartiere, grande due stanze con doppi 
servizi, cantina di generose dimensioni, 
posti auto protetti da stanga.

 H050 - sol. indip.

ROMAGNANO: Interessante soluzione 
terra/cielo indipendente disposta su 2 
livelli, grande terrazzo, giardino privato, 
grande garage di 50 mq. 

 B324 - 2 stanze

CENTOCHIAVI: In piccola palazzina in-
teressante appartamento recentemente 
ristrutturato con due stanze, grande bal-
cone, posti auto condominiali. 

 € 235.000  € 165.000  € 420.000

 C097 - 3 stanze

TRENTO SUD: In recente costruzione 
Casa Clima, grande e luminoso 3 stanze 
con ottime finiture, giardino di 200 m/q, 
cantina, posti condominiali. 

 H078 - porzione casa  G077 - 3 stanze

FRAZ. CIVEZZANO: Terra/cielo disposta 
su tre livelli completamente ristrutturata, 
3 stanze, cantina, stube con w.c., posto 
auto, vigneto. 

 € 440.000  € 265.000 € 270.000

LEVICO: Porzione di casa terra/cielo con 
doppio ingresso, grande zona giorno, 
possibilità di 2 appartamenti, garage, 
giardinetto, cortile privato. 
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TORRE VERDE
Agenzia immobiliare

TRENTO, Via A. Manzoni, 47 Tel./Fax 0461.238548 - Cell. 335.7601311 - 340.1444795
atv@agenziatorreverde.it - www.agenziatorreverde.it

€158.000 TRENTO CITTA’ zona San Martino 
primissima collina – vendiamo in piccolo con-
testo, ampio miniappartamento superficie mq 
62, ristrutturato nel 2012, composto di cucina, 
soggiorno, una stanza matrimoniale, ampio 
bagno finestrato, ripostiglio, balconi e cantina. 
Ottimo anche per investimento! –A.P.E. “D”

€ 168.000  TRENTO ZONA PIAZZA 
CENTA in “casa tipica dei ferrovieri” 
vendiamo appartamento completamente 
ristrutturato bicamere con cantina. Ter-
nmoautonomo. Spese condominiali bas-
se. A.P.E. “D” 

€  195.000  TRENTO VIA VANNETTI – 
vendiamo UFFICIO (non arredato) posto 
al primo piano superficie mq 105 circa 
-  nr. 4 locali, servizio, terrazzo, cantina.  
Più che buono stato di manutenzione. 
A.P.E. in corso.

€ 198.000  TRENTO NORD VIA M. STENICO 
nel “Complesso Leonardo”  vendiamo ap-
partamento già arredato, con soggiorno/
angolo cottura, una stanza matrimoniale, 
una stanza singola, bagno, balcone, cantina 
ed ampio garage. Parcheggio condominiale.   
A.P.E. “C”  

€ 115.000 MATTARELLO (Trento) in piccola 
palazzina di recente costruzione, vendiamo 
miniappartamento già arredato, posto al  pia-
no terra, composto da ingresso, soggiorno/
angolo cottura, bagno, una stanza da letto 
matrimoniale, spazio esterno privato, ampia 
cantina. Classe energetica “C”.   

€ 280.000 PREZZO INTERESSANTE!  SEGNO fraz. 
TAIO vendiamo CASA SINGOLA su 1000 mq. di ter-
reno circa, con due appartamenti più soffitta mansar-
dabile, locali accessori al piano terra, cantina e garage. 
IDEALE PER DUE FAMIGLIE - Vendita anche apparta-
menti separati. A.P.E. in fase di realizzo.- L’OCCASIO-
NE PER LA DETRAZIONE FISCALE AL 110 %

€ 155.000 RAVINA TRENTO zona tranquilla 
con vista panoramica, vendiamo in palazzzina 
miniappartamento ristrutturato recentemente, 
arredato, con balcone panoramico, soggiorno/
angolo cottura, bagno finestrato, una stanza 
matrimoniale, cantina e posto auto coperto as-
segnato. Termoautonomo. Ampio verde/parco 
condominiale. A.P.E. in corso di realizzo.

TRENTO ZONA SAN MARTINO –  
vendiamo PORZIONE DI CASA compo-
sta da nr. 1 negozio, nr. 2 appartamen-
ti, sottotetto, e cantine. Informazioni in  
ufficio.

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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POVO proponiamo stupenda villa 
singola di recente costruzione, in 
classe A+ con finiture e dettagli 
di altissima qualità, con giardi-
no, stube. Ubicata in posizione 
riservata e panoramica, molto 
bella!!!!! Ace in corso. Informazio-
ni in ufficio previo appuntamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITÀ

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

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

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

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

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

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

www.gmcase.it

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

CENTRO STORICO 90 MQ DI TERRAZZO DA RISTRUTTURARE: nel cuore del centro storico, 
da sistemare con possibilità detrazioni fiscali, bellissimo affaccio lungo tutto il terrazzo. Ace in corso. 

BOLGHERA:  VILLA  SINGOLA  DI  PREGIO  CON  GARAGE  TERRAZZI  E  GIARDINO 

CAdIne VIllA Con PArCo: In posizione 
tranquilla, fuori dal traffico e vicino al verde 
proponiamo soleggiata villa singola  caratte-
rizzata da grandi finestre ed alto potenziale 
per il residuo di cubatura ancora utilizzabile,il 
lotto è di circa 200mq con sedime di circa 
280 mq. Garage e laboratorio nell’interrato e 
piccola mansarda nel sottotetto. Ace in corso.
Euro 650.000

viA PERiNi iNvESTiMENTo: lumino-
so appartamento con ottima esposizio-
ne, libero su due lati ed in buono stato, 
non si affaccia sulla strada ma su pic-
coli fabbricati garantendo vista aperta 
e silenziosità, locato a 750 euro. Ace in 
corso. Euro 310.000 trattabili.

DUE STANzE ULTiMo PiANo: Clarina/
San Bartolomeo, appartamento ristrutturato 
nel 2009 ad ultimo piano con ascensore di 
recente costruzione. Composto da: sog-
giorno/cucina, corridoio che porta alle due 
stanze da letto ed al bagno finestrato. Bas-
se spese condominiali, numerosi posti auto 
e zona verde che circonda il condominio.  
ACE in corso. RIF 1817. Euro 188.000

viLLA SiNGoLA iN CiTTà: in stupenda 
posizione, panoramica ed in pieno sole, 
proponiamo villa singola di pregio da ri-
modernare facilmente frazionabile in tre 
unità immersa in un lotto di 2000 mq con 
piante secolari.Soluzione ideale per più 
nuclei familiari o per chi cerca  riservatez-
za e verde nella città. Ace in corso.

Tre STAnze A VIllAzzAno: 
A pochi passi dal centro propo-
niamo in vendita panoramico tre 
stanze con due balconi, terraz-
za, garage, posto auto, grande 
locale cantina e giardino con-
dominiale. Ace in corso.120mq.  
Euro 320.000

ULTiMo PiANo DA RiSTRUT-
TurAre frazionabile in piu 
unità ognuna con grande ter-
razzo. Ideale per operazione 
immobiliare con rivendita o 
per investimento. Ace in corso.
Zona limitrofa al centro storico.  
Prezzo interessante.

Trento - Via San Giovanni 36 

In posizione panoramica ed in pieno sole proponiamo bicamere in 
ottimo stato con balcone, giardino e una vista mozzafiato sulla valle 
sottostante. Ace in corso. Euro 250.000 + garage 

InTero PAlAzzo In 
CenTro STorICo: 

Proponiamo intero palazzet-
to nel cuore di Trento acqui-
stabile in blocco costituito da 
due appartamenti speculari 
da 150 mq ed un particolare 
e panoramico attico. Ace in 
corso. L’immobile è in ottimo 
stato e gli appartamenti sono 
abitabili da subito  

ATTICo Con TerrAzzo: 
adiacente al centro storico 
proponiamo bellissimo attico 
con terrazzo di 60mq, enorme 
zona giorno, quattro stanze, tre 
bagni, grande garage doppio. 
Termoautonomo, in piccola pa-
lazzina fuori dal traffico, 280mq.  
Ace in corso.

ADiACENzE PiAzzA DUoMo: in porzione di casa integralmente ri-
strutturata e tutelata proponiamo appartamento di particolare pregio 
architettonico, sbarrierato e completo di ascensore ,con ampi spazi e 
dettagli interni di valore artistico come affreschi sulle pareti e soffit-
ti decorati il tutto sapientemente restaurato ed inserito in un contesto 
pregno di storia e riferimenti storici. L’appartamento gode di una vista 
aperta con un favoloso panorama sul monte bondone, le ampie superfi-
ci vetrate ad ovest lo rendono  molto luminoso e arioso. Ace in corso.  

TRiCAMERE Di PREGio iN CENTRo SToRiCo:

VIllAzzAno: in nuova realiz-
zazione a risparmio energetico 
in classe A+ proponiamo attico 
di pregio con terrazzi e giardino 
privato, composto da tre stanze, 
due bagni e grande zona giorno 
per un totale di circa 200mq com-
pleto di pertinenze. Documenta-
zione inviabile per email.

392 / 9848811 www.gmcase.it
CERCHIAMO AGENTI IMMOBILIARI O SEGNALATORI 

DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO

VILLA CON DUE UNITA A COGNOLA:
Recente villa singola come nuova,finemente rifinita in stile moderno con grande garage e interrato costituita 
da due appartamenti indipendenti, ideale per chi cerca una soluzione elegante o piu unita nella stessa casa.  
Ace in corso. 

ZONA TRIBUNALE: ATTICO CON TERRAZZO: appartamento libero su quattro lati completo  
di garage doppio ed ascensore padronale,vista e luminosità impareggiabili, possibilità scelta delle finiture 

e ripartizione interna degli spazi, prezzo impegnativo. Informazioni in ufficio su appuntamento.

ATTiCo PRiMA CoLLiNA 
eST: in piccola palazzina di 
recente costruzioni grande at-
tico  con vista aperta e un pa-
norama sulla città da cartolina. 
Attualmente al grezzo con fini-
ture a scelta. Garage e cantina.  
Ace in corso.

SolTerI: Bel mini di prossima 
ed integrale ristrutturazione in 
soluzione semi indipendente, 
completo di posto auto, riposti-
glio ed ampio terrazzino. Possi-
bilità di detrazione fiscale. ACE in 
Corso. Informazioni in ufficio.

viLLAzzANo NUovo BiCA-
MERE: in nuova realizzazione 
a risparmio energetico propo-
niamo luminoso e funzionale bi-
camere con terrazzo e giardino 
con possibilità di scelta riparti-
zione interna, finiture e recupe-
ro fiscale. Ace in corso.

ATTiCo CoN GRANDE TERRAz-
zA In SAn PIo X: Nel quartiere 
ottimamente servito di San Pio X 
proponiamo in vendita grande ap-
partamento ad ultimo piano in re-
cente palazzina con tre stanze e ter-
razza di 80mq. Venduto compreso 
di cantina e con quattro posti auto. 
Ace in corso. 120mq. Euro 470.000

MATTARELLo
nuoVA reAlIzzAzIone
In piccola palazzina di 
nuova imminente realiz-
zazione proponiamo ap-
partamenti con una/due e 
tre camere con giardino 
o terrazzo.Scelta finiture, 
ripartizione interna degli 
spazi e detrazioni fiscali.
Info e planimetrie in ufficio 
e per email.

CITTA’
 CASA Con 
GiARDiNo

dA rISTruTTurAre
In bellissima posizione 
interessante edificio con 
giardino, ideale per acce-
dere alle detrazioni fiscali 
ed i bonus volumetrici. 
Cubatura per realizzare 
una grande villa di pregio 
o due ville singole.

PER iMPRESE
CiTTà, in posizione strate-
gica e comoda, proponiamo 
piccola operazione immobi-
liare con demolizione e riedi-
ficazione per uno sviluppo di 
due bifamigliari per un totale 
di 4 ampie unita con terrazzi e 
giardino. Euro 400.000

VIA PerInI: proponiamo in ven-
dita spazioso tre stanze così 
composto: ingresso, cucina, sog-
giorno con uscita sul balcone, 
bagno finestrato, due stanze ma-
trimoniali e una singola. Il tutto 
completato da soffitta e cantina. 
Presenti anche posti auto con-
dominiali non assegnati. Palaz-
zina servita da ascensore e con 
cappotto esterno. Ace in corso. 
116mq. euro 290.000  

BiFAMiLiARE
nuoVA CoSTruzIone
In zona di pregio della città pos-
sibilità di prenotare porzione di 
bifamiliare di prossima edifica-
zione, in classe A+ con 4 stanze 
due bagni, ascensore, terrazzo 
e giardino. Possibilità di scelta 
delle finiture, ripartizione interna 
degli spazi e detrazioni fiscali. 
Prezzo impegnativo.

due STAnze 
In CenTro 

PER iNvESTiMENTo
In zona tranquilla del centro pro-
poniamo due stanze o grande 
bilocale ideale per investimento 
con cantina e posti auto condo-
miniali. Da ristrutturare Ace in 
corso 90mq. Euro 220.000

CASA Con Terreno: Vil-
lazzano proponiamo casa da 
ristrutturare con possibilità di 
realizzare più unità in grande 
lotto di terreno di oltre 4000mq. 
Ace in corso. Euro 195.000

CASA SiNGoLA: adiacente il 
centro citta interessante casa 
singola in parte da ristruttura-
re dalle grandi potenzialità sia 
come abitazione privata che 
per investimento. Ace in cor-
so. Euro 240.000

Proponiamo stupenda villa singola nella prima collina a nord est della 
città con magnifica vista in posizione soleggiata, comoda e allo stes-
so tempo panoramica ed in mezzo al verde, composta da tre camere, 
tre bagni, grande soggiorno con caminetto, cucina di 35 mq, taverna, 
studio e grande giardino, con pannelli fotovoltaici, riscaldamento a 
pellet a basso consumo... Da vedere. Ace in corso. Euro 675.000.

viLLA SiNGoLA CoLLiNA Di TRENTo: 

MARTiGNANo CoN GiARDiNo:

Vicina all’università in posizione panoramica grande villa in ot-
timo stato come nuova e ben rifinita,facilmente frazionabile in 
due unita,con terrazzi e grandi spazi interni. Ottima occasione.
Ace in corso.

VIllA A PoVo: 

InTerA PAlAzzInA    
CiTTà: 

proponiamo interessante pa-
lazzina costituita da 10 unita  
con pertinenze acquistabile 
in blocco. Gli appartamenti 
sono in buono stato interno, 
soluzione ideale per picco-
le imprese o per messa a 
reddito, soluzione quest’ulti-
ma praticabile anche senza  
lavori. ottima occasione

iNvESTiMENTo: Pio x gran-
de appartamento di 160mq at-
tualmente locato a 750 euro,da 
ristrutturare, potenzialmen-
te frazionabile in due unità.  
Ace in corso. Euro 235.000

iNvESTiMENTo RESA 8%: 
CenTro STorICo, spazio com-
merciale locato da decenni a co-
nosciutissima attività di vendita, 
con dichiarata intenzione a rima-
nere e resa garantita dell’8% . 
Occasione per investitori e opera-
tori finanziari. Ace in corso.
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POVO proponiamo stupenda villa 
singola di recente costruzione, in 
classe A+ con finiture e dettagli 
di altissima qualità, con giardi-
no, stube. Ubicata in posizione 
riservata e panoramica, molto 
bella!!!!! Ace in corso. Informazio-
ni in ufficio previo appuntamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITÀ

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

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

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

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

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

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

www.gmcase.it

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

CENTRO STORICO 90 MQ DI TERRAZZO DA RISTRUTTURARE: nel cuore del centro storico, 
da sistemare con possibilità detrazioni fiscali, bellissimo affaccio lungo tutto il terrazzo. Ace in corso. 

BOLGHERA:  VILLA  SINGOLA  DI  PREGIO  CON  GARAGE  TERRAZZI  E  GIARDINO 

CAdIne VIllA Con PArCo: In posizione 
tranquilla, fuori dal traffico e vicino al verde 
proponiamo soleggiata villa singola  caratte-
rizzata da grandi finestre ed alto potenziale 
per il residuo di cubatura ancora utilizzabile,il 
lotto è di circa 200mq con sedime di circa 
280 mq. Garage e laboratorio nell’interrato e 
piccola mansarda nel sottotetto. Ace in corso.
Euro 650.000

viA PERiNi iNvESTiMENTo: lumino-
so appartamento con ottima esposizio-
ne, libero su due lati ed in buono stato, 
non si affaccia sulla strada ma su pic-
coli fabbricati garantendo vista aperta 
e silenziosità, locato a 750 euro. Ace in 
corso. Euro 310.000 trattabili.

DUE STANzE ULTiMo PiANo: Clarina/
San Bartolomeo, appartamento ristrutturato 
nel 2009 ad ultimo piano con ascensore di 
recente costruzione. Composto da: sog-
giorno/cucina, corridoio che porta alle due 
stanze da letto ed al bagno finestrato. Bas-
se spese condominiali, numerosi posti auto 
e zona verde che circonda il condominio.  
ACE in corso. RIF 1817. Euro 188.000

viLLA SiNGoLA iN CiTTà: in stupenda 
posizione, panoramica ed in pieno sole, 
proponiamo villa singola di pregio da ri-
modernare facilmente frazionabile in tre 
unità immersa in un lotto di 2000 mq con 
piante secolari.Soluzione ideale per più 
nuclei familiari o per chi cerca  riservatez-
za e verde nella città. Ace in corso.

Tre STAnze A VIllAzzAno: 
A pochi passi dal centro propo-
niamo in vendita panoramico tre 
stanze con due balconi, terraz-
za, garage, posto auto, grande 
locale cantina e giardino con-
dominiale. Ace in corso.120mq.  
Euro 320.000

ULTiMo PiANo DA RiSTRUT-
TurAre frazionabile in piu 
unità ognuna con grande ter-
razzo. Ideale per operazione 
immobiliare con rivendita o 
per investimento. Ace in corso.
Zona limitrofa al centro storico.  
Prezzo interessante.

Trento - Via San Giovanni 36 

In posizione panoramica ed in pieno sole proponiamo bicamere in 
ottimo stato con balcone, giardino e una vista mozzafiato sulla valle 
sottostante. Ace in corso. Euro 250.000 + garage 

InTero PAlAzzo In 
CenTro STorICo: 

Proponiamo intero palazzet-
to nel cuore di Trento acqui-
stabile in blocco costituito da 
due appartamenti speculari 
da 150 mq ed un particolare 
e panoramico attico. Ace in 
corso. L’immobile è in ottimo 
stato e gli appartamenti sono 
abitabili da subito  

ATTICo Con TerrAzzo: 
adiacente al centro storico 
proponiamo bellissimo attico 
con terrazzo di 60mq, enorme 
zona giorno, quattro stanze, tre 
bagni, grande garage doppio. 
Termoautonomo, in piccola pa-
lazzina fuori dal traffico, 280mq.  
Ace in corso.

ADiACENzE PiAzzA DUoMo: in porzione di casa integralmente ri-
strutturata e tutelata proponiamo appartamento di particolare pregio 
architettonico, sbarrierato e completo di ascensore ,con ampi spazi e 
dettagli interni di valore artistico come affreschi sulle pareti e soffit-
ti decorati il tutto sapientemente restaurato ed inserito in un contesto 
pregno di storia e riferimenti storici. L’appartamento gode di una vista 
aperta con un favoloso panorama sul monte bondone, le ampie superfi-
ci vetrate ad ovest lo rendono  molto luminoso e arioso. Ace in corso.  

TRiCAMERE Di PREGio iN CENTRo SToRiCo:

VIllAzzAno: in nuova realiz-
zazione a risparmio energetico 
in classe A+ proponiamo attico 
di pregio con terrazzi e giardino 
privato, composto da tre stanze, 
due bagni e grande zona giorno 
per un totale di circa 200mq com-
pleto di pertinenze. Documenta-
zione inviabile per email.

392 / 9848811 www.gmcase.it
CERCHIAMO AGENTI IMMOBILIARI O SEGNALATORI 

DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO

VILLA CON DUE UNITA A COGNOLA:
Recente villa singola come nuova,finemente rifinita in stile moderno con grande garage e interrato costituita 
da due appartamenti indipendenti, ideale per chi cerca una soluzione elegante o piu unita nella stessa casa.  
Ace in corso. 

ZONA TRIBUNALE: ATTICO CON TERRAZZO: appartamento libero su quattro lati completo  
di garage doppio ed ascensore padronale,vista e luminosità impareggiabili, possibilità scelta delle finiture 

e ripartizione interna degli spazi, prezzo impegnativo. Informazioni in ufficio su appuntamento.

ATTiCo PRiMA CoLLiNA 
eST: in piccola palazzina di 
recente costruzioni grande at-
tico  con vista aperta e un pa-
norama sulla città da cartolina. 
Attualmente al grezzo con fini-
ture a scelta. Garage e cantina.  
Ace in corso.

SolTerI: Bel mini di prossima 
ed integrale ristrutturazione in 
soluzione semi indipendente, 
completo di posto auto, riposti-
glio ed ampio terrazzino. Possi-
bilità di detrazione fiscale. ACE in 
Corso. Informazioni in ufficio.

viLLAzzANo NUovo BiCA-
MERE: in nuova realizzazione 
a risparmio energetico propo-
niamo luminoso e funzionale bi-
camere con terrazzo e giardino 
con possibilità di scelta riparti-
zione interna, finiture e recupe-
ro fiscale. Ace in corso.

ATTiCo CoN GRANDE TERRAz-
zA In SAn PIo X: Nel quartiere 
ottimamente servito di San Pio X 
proponiamo in vendita grande ap-
partamento ad ultimo piano in re-
cente palazzina con tre stanze e ter-
razza di 80mq. Venduto compreso 
di cantina e con quattro posti auto. 
Ace in corso. 120mq. Euro 470.000

MATTARELLo
nuoVA reAlIzzAzIone
In piccola palazzina di 
nuova imminente realiz-
zazione proponiamo ap-
partamenti con una/due e 
tre camere con giardino 
o terrazzo.Scelta finiture, 
ripartizione interna degli 
spazi e detrazioni fiscali.
Info e planimetrie in ufficio 
e per email.

CITTA’
 CASA Con 
GiARDiNo

dA rISTruTTurAre
In bellissima posizione 
interessante edificio con 
giardino, ideale per acce-
dere alle detrazioni fiscali 
ed i bonus volumetrici. 
Cubatura per realizzare 
una grande villa di pregio 
o due ville singole.

PER iMPRESE
CiTTà, in posizione strate-
gica e comoda, proponiamo 
piccola operazione immobi-
liare con demolizione e riedi-
ficazione per uno sviluppo di 
due bifamigliari per un totale 
di 4 ampie unita con terrazzi e 
giardino. Euro 400.000

VIA PerInI: proponiamo in ven-
dita spazioso tre stanze così 
composto: ingresso, cucina, sog-
giorno con uscita sul balcone, 
bagno finestrato, due stanze ma-
trimoniali e una singola. Il tutto 
completato da soffitta e cantina. 
Presenti anche posti auto con-
dominiali non assegnati. Palaz-
zina servita da ascensore e con 
cappotto esterno. Ace in corso. 
116mq. euro 290.000  

BiFAMiLiARE
nuoVA CoSTruzIone
In zona di pregio della città pos-
sibilità di prenotare porzione di 
bifamiliare di prossima edifica-
zione, in classe A+ con 4 stanze 
due bagni, ascensore, terrazzo 
e giardino. Possibilità di scelta 
delle finiture, ripartizione interna 
degli spazi e detrazioni fiscali. 
Prezzo impegnativo.

due STAnze 
In CenTro 

PER iNvESTiMENTo
In zona tranquilla del centro pro-
poniamo due stanze o grande 
bilocale ideale per investimento 
con cantina e posti auto condo-
miniali. Da ristrutturare Ace in 
corso 90mq. Euro 220.000

CASA Con Terreno: Vil-
lazzano proponiamo casa da 
ristrutturare con possibilità di 
realizzare più unità in grande 
lotto di terreno di oltre 4000mq. 
Ace in corso. Euro 195.000

CASA SiNGoLA: adiacente il 
centro citta interessante casa 
singola in parte da ristruttura-
re dalle grandi potenzialità sia 
come abitazione privata che 
per investimento. Ace in cor-
so. Euro 240.000

Proponiamo stupenda villa singola nella prima collina a nord est della 
città con magnifica vista in posizione soleggiata, comoda e allo stes-
so tempo panoramica ed in mezzo al verde, composta da tre camere, 
tre bagni, grande soggiorno con caminetto, cucina di 35 mq, taverna, 
studio e grande giardino, con pannelli fotovoltaici, riscaldamento a 
pellet a basso consumo... Da vedere. Ace in corso. Euro 675.000.

viLLA SiNGoLA CoLLiNA Di TRENTo: 

MARTiGNANo CoN GiARDiNo:

Vicina all’università in posizione panoramica grande villa in ot-
timo stato come nuova e ben rifinita,facilmente frazionabile in 
due unita,con terrazzi e grandi spazi interni. Ottima occasione.
Ace in corso.

VIllA A PoVo: 

InTerA PAlAzzInA    
CiTTà: 

proponiamo interessante pa-
lazzina costituita da 10 unita  
con pertinenze acquistabile 
in blocco. Gli appartamenti 
sono in buono stato interno, 
soluzione ideale per picco-
le imprese o per messa a 
reddito, soluzione quest’ulti-
ma praticabile anche senza  
lavori. ottima occasione

iNvESTiMENTo: Pio x gran-
de appartamento di 160mq at-
tualmente locato a 750 euro,da 
ristrutturare, potenzialmen-
te frazionabile in due unità.  
Ace in corso. Euro 235.000

iNvESTiMENTo RESA 8%: 
CenTro STorICo, spazio com-
merciale locato da decenni a co-
nosciutissima attività di vendita, 
con dichiarata intenzione a rima-
nere e resa garantita dell’8% . 
Occasione per investitori e opera-
tori finanziari. Ace in corso.
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VENDITE E LOCAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI • CONSULENZA IMMOBILIARE • RICERCA MIRATA IMMOBILI 
STIME • CONTRATTUALISTICA TRA PRIVATI 

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

SEGUICI ANCHE SU:
 Ceda Immobiliare

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO

PROPOSTE RESIDENZIALI

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

TRENTO VIA PIAVE: Ufficio con possibilità 
di cambio destinazione in APPARTAMENTO. Uni-
tà di 163 mq situata al secondo piano con ascen-
sore ad oggi così composto: ingresso, ripostiglio, 
antibagno, 2 bagni, sala riunioni, 2 uffici e locale 
accoglienza. Si può ottenere un appartamento con 
grande zona giorno, cucina abitabile, 2 BAGNI E  
3 STANZE.  I.P.E.  46,44 kWh/m2 anno. Classe D 

RIf. 2557                     € 360.000         

TRENTO CASTELLER: appartamento 
di prestigio in antico maso completamente 
ristrutturato nel 2009, con travi a vista; atrio, 
disbrigo, soggiorno-angolo cottura con accesso 
al terrazzino, bagno finestrato a velux, STANZA 
MATRIMONIALE e scala che porta alla secon-
da stanza a soppalco. Completano la proprietà 
un garage e una cantina. Posti auto condomi-
niali. Classe En  C I .P.E.   72,47 kWh/m2 anno
RIf. 2399                        € 245.000

PER CONOSCERE TUTTE 
LE PROPOSTE VISITATE 

 IL NOSTRO SITO

VILLAZZANO: MANSARDA DI PRESTI-
GIO: ingresso, ripostiglio, soggiorno luminoso 
con terrazzo, cucina con ampia velux e balcone, 
zona notte composta da: 2 BAGNI finestrati e 3 
CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI. 2 Posti 
auto e locale a livello strada utilizzato come 
deposito con possibilità di ricavare il garage.  
Ape in fase di rilascio

RIf. P2559                     € 520.000

TRENTO - BOLGHERA: appartamento 
2 STANZE ristrutturato nel 2005, secondo 
piano CON ASCENSORE. ingresso, ripostiglio, 
cucina / soggiorno con poggiolo, camera 
matrimoniale di circa 18 mq, grande camera 
singola, bagno finestrato. Possibilità acqui-
sto Garage. Ape in fase di rilascio.

RIf. 2575                         € 215.000 

ZONA CLARINA: appartamento a 
quarto piano con ascensore; ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 STANZE, 
due bagni di cui uno finestrato, 2 balconi. 
Garage di pertinenza. Esposizione Est/
Ovest. Ape in fase di rilascio

Rif. 2361                         € 328.000

TRENTO VIA MILANO: APPARTA-
MENTO DI AMPIA METRATuRA, primo 
piano con ASCENSORE. ZONA GIORNO: Ampio 
ingresso, cucina abitabile con poggiolo, sog-
giorno con terrazzo, bagno fin. e ripostiglio.  
ZONA NOTTE:corridoio, bagno fin., 5 STANZE 
di cui 4 matrimoniali e una singola adibita a 
studio. Possibilità di dividere in 2 unità. Ampio 
GARAGE. A.p.e. in fase di rilascio. 

RIf. 2544                      € 620.000             

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

€ 800.000

TRENTO VIA MATTEOTTI: appar-
tamento a piano primo. Cucina ab, 
Soggiorno, 3 STANZE di cui 2 ma-
trimoniali, 2 BAGNI, 2 poggioli. Posto 
auto coperto e cantina di pertinenza. 
Ottimo Stato. Ape in fase di rilascio
RIf. 2545 € 320.000

NOVITA’

€ 800.000

TRENTO VIA DEI SOLTERI: APPARTA-
MENTO 2 STANZE IN NUOVA COSTRUZIONE 
FINEMENTE RIFINITO Appartamento a terzo 
piano con ascensore: ingresso, zona cucina 
/ soggiorno con terrazzo abitabile, bagno 
fin., 2 STANZE (di cui 1 matrimoniale e 1 
singola), ampio balcone. Classe En A I.P.E.  
39,47 kWh/m2anno 
RIf. 2575    € 198.000             

NOVITA’

€ 800.000

CADINE: VILLA con fantastico terreno di 
quasi 14.000 mq, ampia piscina esterna e di 
un garage interrato di 103 mq. La parte inter-
na dell’immobile è composto al piano terra da: 
2 camere da letto matrimoniali, 2 bagni, ampio 
soggiorno e cucina abitabile. Al primo piano in-
vece troviamo un’ulteriore camera da letto, un 
bagno con sauna ed un soggiorno con uscita su 
terrazzo a tasca nel tetto. Ape in fase di rilascio. 
RIf. 2571 € 1.300.000

NOVITA’

GARDOLO: MINIAPPARTAMENTO 
A TERZO PIANO CON ASCENSORE. Già 
affittato con resa del 5,5%. Per inve-
stitori. Ingresso, ripostiglio, bagno con 
doccia, camera matrimoniale e zona cu-
cina/soggiorno. Classe En C, I.P.E.  85,67  
kWh/m2 anno
RIf. 2573                         €  87.000

TRENTO CITTA’: ATTICO CON AMPIA 
TERRAZZA: ingresso, ampio e luminoso 
salotto, cucina abitabile, 6 CAMERE DA 
LETTO (di cui 3 matrimoniali con bagno, 2 
adibite a studio/ufficio e 1 singola), 3 BA-
GNI finestrati e ripostiglio. Ampia metra-
tura e possibilità di dividere in due unità. 
Garage. Ape in fase di rilascio
RIf. 2565                  

NOVITA’

€ 800.000

OCCASIONE

PROPOSTE  COMMERCIALI

VIA PRANZELORES: In zona comoda, 
di forte passaggio e vicina a tutti i servizi 
proponiamo in affitto ufficio a Trento Nord 
al primo piano composto da: ingresso, antiba-
gno, 2 bagni, atrio, e 4 uffici. Facciamo notare 
che l’ufficio può essere utilizzato come ufficio 
singolo oppure da 2 persone distinte con sola-
mente l’ingresso e i bagni in comune. Classe 
C I.P.E.   24,73 kWh/m3 anno

RIf. 2568  

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            € 620.000/€ 2.700

VIA PIAVE:  uffICIO di  163 mq a 
secondo piano con ascensore; in-
gresso, ripostiglio, antibagno, 2 ba-
gni, sala riunioni, 2 uffici, locale ac-
coglienza. Classe En. D – I.P.E. 46,44 
kwh/m2 anno.

RIf. 2542                        €  360.000 € 1.150/mese
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Molte altre proposte in vendita e affitto su :  www.arcobalenosi.com 

                                                                          

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Tel. 0461.910723 
TRENTO, via dei Muredei 66 

 
www.arcobalenosi.com    info@arcobalenosi.com 

RONCAFORT  – Appartamento 2 stanze + ev. garage 
IN ESCLUSIVA 
Curato appartamento anni 90 al terzo piano con 
ascensore , soggiorno, cottura, corridoio, bagno f., 
ampia matrimoniale, stanza singola, balcone, cantina. 
Termoautonomo. Possibilità garage a parte. 
RIF. B1260   Euro 168.000,00  Classe En. C 
 
      
      
      
   
     

 
 

MARTIGNANO  – Appartamento 3 stanze +  garage 
IN ESCLUSIVA 
Elegante   e panoramico appartamento in palazzina 
signorile con ottime finiture . Ascensore, atrio, salone, 
cucina, 3 stanze, enorme terrazzo con vista, 2 bagni, 
cantina, garage grande. Termoautonomo. Libero. 
RIF. C1144   Euro 390.000,00  Classe En. D 
 
   

 
     

 
 

 
 

VALLE DI CEMBRA 
SPLENDIDA VILLA SINGOLA 

 

IN ESCLUSIVA 
Elegante villa singola con finiture di pregio in 
posizione immersa nella natura ideale per gli 
amanti della tranquillità. Condizioni perfette. 
Giardino su 4 lati.  Vista panoramica. Soluzione 
unica!  
RIF. G927    Euro 490.000,00      Classe En. C 
   

 

 
     

 
 

 
 

S.ORSOLA –Valle de Mocheni 
GRANDE BIFAMIGLIARE CON TERRENO 

 

IN ESCLUSIVA 
Importante casa bifamigliare su 3 livelli ideale per 
2 nuclei familiari. Finiture anni ’80 con grandi 
potenzialità.  Compreso un terreno agricolo di 
1600 mq .  
VERA OCCASIONE! 
RIF. G1186   Euro 370.000,00   Classe En. G 
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€uro 188.000: a Trento via Moggioli 
in curato contesto condominiale servito di ascensore VendeSI In 
eSCluSIVA appartamento totalmente ristrutturato a nuovo composto di 
ingresso, luminoso soggiorno con zona cucina e balcone, disimpegno notte, 
2 stanze letto, bagno finestrato, piccolo ripostiglio. L’appartamento è dotato 
di cantina e completo di posti auto condominiali. Ape in fase di rilascio

€uro 305.000: a Trento zona Villa Igea
in signorile edificio condominio dotato di ascensore VendeSI In eSCluSIVA appartamento recentemente ristrutturato 
a nuovo e mantenuto in perfette condizioni. E’ composto di ingresso, luminoso soggiorno con zona cucina e uscita 
su balcone, disimpegno notte con due stanze letto, bagno finestrato, ripostiglio organizzato con attacco lavatrice.  
La ristrutturazione è stata totale ed ha comportato il rifacimento degli impianti, serramenti, pavimenti e rivestimenti.  
Completa la proprietà una comoda cantina. 

TRENTO Via Grazioli, 106/1 
Tel. 0461.263542

info@studiomigliorini.eu

€uro 320.000: A 10 km da Trento 
nell’abitato di Madrano,  VendeSI In eSCluSIVA splendida e caratteristica porzione di casa dei primi ‘800, 
libera su tre lati e mantenuta in perfette condizioni. La casa è organizzata con due appartamenti indipendenti e 
termoautonomi, oltre a locali accessori. A piano terra abbiamo una grande cantina/stube servita di riscaldamento ed 
acqua oltre ai due locali caldaia e il collegamento al garage servito da basculante e accesso carraio esterno.  
A piano primo troviamo un miniappartamento organizzato con atrio di ingresso, soggiorno con angolo cottura e 
balcone, stanza da letto e bagno finestrato. 
A piano secondo troviamo un ampio appartamento sviluppato su due livelli:
- al primo livello abbiamo l’ingresso, un ampio soggiorno con zona cucina, una stanza letto ed un bagno finestrato;
- a secondo livello troviamo un caratteristico ampio soggiorno con balcone e vita aperta sulla vallata oltre ad una 
zona studio/lettura/relax, una ulteriore stanza letto e un bagno finestrato. La ristrutturazione, avvenuta pochi anni fa, 
è stata totale e ha comportato anche interventi di restauro conservativo per mantenere alcune caratteristiche tipiche 
dell’epoca. Un giusto mix che dona all’immobile grande fascino, ed una bellissima parete esterna tutta finestrata 
conferisce una notevole ed inaspettata luminosità. Con la proprietà è compreso un secondo garage ubicato a poca 
distanza dalla casa.

 €uro 195.000: a Trento in zona Cristo re 
in un edificio condominio ben curato e riammodernato, VendeSI 
In eSCluSIVA ampio appartamento ubicato ad ultimo piano e 
totalmente ristrutturato a nuovo. 

L’appartamento è composto di ingresso, ampio soggiorno con zona 
cucina, due stanze da letto matrimoniali, un bagno. 

Particolare cura è stata rivolta alla scelta e posa di impianti e finiture 
di prima qualità.
Possibilità di acquisto di garage.

TRENTo zona San Martino: 

in posizione dominante con splendida vista panoramica 
VendeSI In eSCluSIVA caratteristica porzione di casa 
di circa totali mq 300 e completa di piccolo giardino. 

La soluzione necessita di una totale ristrutturazione con 
possibilità anche di ricavare più unità abitative. 

iNFo esclusivamente iN UFFiCio previo PREvENTivo 
APPUNTAMENTo. 
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€uro 188.000: a Trento via Moggioli 
in curato contesto condominiale servito di ascensore VendeSI In 
eSCluSIVA appartamento totalmente ristrutturato a nuovo composto di 
ingresso, luminoso soggiorno con zona cucina e balcone, disimpegno notte, 
2 stanze letto, bagno finestrato, piccolo ripostiglio. L’appartamento è dotato 
di cantina e completo di posti auto condominiali. Ape in fase di rilascio

€uro 305.000: a Trento zona Villa Igea
in signorile edificio condominio dotato di ascensore VendeSI In eSCluSIVA appartamento recentemente ristrutturato 
a nuovo e mantenuto in perfette condizioni. E’ composto di ingresso, luminoso soggiorno con zona cucina e uscita 
su balcone, disimpegno notte con due stanze letto, bagno finestrato, ripostiglio organizzato con attacco lavatrice.  
La ristrutturazione è stata totale ed ha comportato il rifacimento degli impianti, serramenti, pavimenti e rivestimenti.  
Completa la proprietà una comoda cantina. 

TRENTO Via Grazioli, 106/1 
Tel. 0461.263542

info@studiomigliorini.eu

€uro 320.000: A 10 km da Trento 
nell’abitato di Madrano,  VendeSI In eSCluSIVA splendida e caratteristica porzione di casa dei primi ‘800, 
libera su tre lati e mantenuta in perfette condizioni. La casa è organizzata con due appartamenti indipendenti e 
termoautonomi, oltre a locali accessori. A piano terra abbiamo una grande cantina/stube servita di riscaldamento ed 
acqua oltre ai due locali caldaia e il collegamento al garage servito da basculante e accesso carraio esterno.  
A piano primo troviamo un miniappartamento organizzato con atrio di ingresso, soggiorno con angolo cottura e 
balcone, stanza da letto e bagno finestrato. 
A piano secondo troviamo un ampio appartamento sviluppato su due livelli:
- al primo livello abbiamo l’ingresso, un ampio soggiorno con zona cucina, una stanza letto ed un bagno finestrato;
- a secondo livello troviamo un caratteristico ampio soggiorno con balcone e vita aperta sulla vallata oltre ad una 
zona studio/lettura/relax, una ulteriore stanza letto e un bagno finestrato. La ristrutturazione, avvenuta pochi anni fa, 
è stata totale e ha comportato anche interventi di restauro conservativo per mantenere alcune caratteristiche tipiche 
dell’epoca. Un giusto mix che dona all’immobile grande fascino, ed una bellissima parete esterna tutta finestrata 
conferisce una notevole ed inaspettata luminosità. Con la proprietà è compreso un secondo garage ubicato a poca 
distanza dalla casa.

 €uro 195.000: a Trento in zona Cristo re 
in un edificio condominio ben curato e riammodernato, VendeSI 
In eSCluSIVA ampio appartamento ubicato ad ultimo piano e 
totalmente ristrutturato a nuovo. 

L’appartamento è composto di ingresso, ampio soggiorno con zona 
cucina, due stanze da letto matrimoniali, un bagno. 

Particolare cura è stata rivolta alla scelta e posa di impianti e finiture 
di prima qualità.
Possibilità di acquisto di garage.

TRENTo zona San Martino: 

in posizione dominante con splendida vista panoramica 
VendeSI In eSCluSIVA caratteristica porzione di casa 
di circa totali mq 300 e completa di piccolo giardino. 

La soluzione necessita di una totale ristrutturazione con 
possibilità anche di ricavare più unità abitative. 

iNFo esclusivamente iN UFFiCio previo PREvENTivo 
APPUNTAMENTo. 
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 TRENTO - Viale Verona, 9  - 347 5841435  -  349 4518607

info@ami-immobiliare.it             ami.immobiliare

TrenTo zonA VelA: 
€ 196.000

- 160 mq - Ampio 
ufficio trasformabile 

in abitazione 
- Garage - Posti 
Auto - C.E. FR

MATTARELLo/NovALiNE: 
€ 410.000 

- Stanze 3 - Bagno 2 
- Terrazza 40 mq

- 130 mq 
- Posti Auto 

- C.E. FR

TrenTo 
CenTro STorICo:  

TrATTATIVA 
rISerVATA 

- In Esclusiva 
Palazzo 

Terra Cielo 

CADiNE: € 385.000 
- Terreno edificabile 

con progetto 
- 7 appartamenti 

Classe A

MADRUzzo: 
€ 90.000 
- Rustico 

da ristrutturare 
- 400 mq.

Aldeno:
TrATTATIVA 
rISerVATA  

- Terra cielo da ri-
strutturare - C.E. FR

 RoNCEGNo: 
€ 88.000 

- Stanze 2
- Bagno 1 - 90 mq. 

- Cantina 
- C.E. FR

LEviCo TERME: 
€ 235.000 

- Stanze 2 - Bagno 2 
- 117mq. - Cantina 

- Garage- Posti auto 2
- C.E. B
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COS.MO. S.p.a. - Trento Via Gorizia, 76 

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 
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A 3 km da Piazza Duomo
Adiacenze Cristore in recente palazzina 
servita da ascensore. 
Vendo mansarda con travi a vista alta ben 
esposta e con terrazzino vivibile composta 
da: ampio soggiorno/ angolo cottura, di-
simpegno camera matrimoniale, bagno fi-
nestrato con vasca e seconda stanza  con 
balcone riscaldamento autonomo spese 
condominiali contenute, portoncino blinda-
to videocitofono parcheggio condominiale. 
Richiesta 220.000,00 possibilità di acqui-
sto garage.

Per informazioni e appuntamenti 
telefonare al 349 74 25 562

WWW.CaseDITRENTO.it

1000, 2000, 3000... CASE TRENTINE IN UN CLICK
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Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

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

MEZZOCORONA vendesi spazioso appartamento 
composto da ingresso, ripostiglio, cucina, soggiorno, 
2 ampie stanze, bagno finestrato, 2 ampi balco-
ni, soffitta e garage. Zona tranquilla e soleggiata.  
€ 225.000.

MEZZOLOMbARDO vendesi nuova casa a schie-

ra di testa, ampie metrature, con possibilità di scelta 

delle finiture interne, con giardino, garage doppio, 

taverna e terrazza. 

SAN MIChELE ALL’ADIGE FRAZ. GRUMO 
vendesi bilocale in recente palazzina, ultimo piano, 
luminoso, composto da zona giorno con balcone, 
disbrigo, bagno finestrato, ampia stanza da letto e 
posto auto coperto. Arredato, ideale anche come 
investimento. € 125.000.

SAN MIChELE ALL’ADIGE FRAZ. GRUMO 
vendesi casa singola con piccolo giardino, 
composta da appartamento di 90 mq al pri-
mo piano; magazzino e cantina al piano terra.  
€ 200.000

NAVE SAN ROCCO vendesi in esclusiva porzione 
di casa indipendente, così composta: a piano terra 
andito esterno, ingresso, garage, cantina, locale 
caldaia; a primo piano cucina, soggiorno, bagno 
e balcone, a secondo piano 3 stanze, soppalco, 
bagno, 2 poggioli. Zona tranquilla e ben servita.  
Trattativa riservata.

MEZZOCORONA vendesi casa indipenden-

te di ampia metratura, composta da due ap-

partamento, soffitta, cantina e cortile privato.  

€ 415.000.

MEZZOCORONA vendesi in esclusiva casa a 

schiera di testa, con 3 stanze da letto, ampia man-

sarda abitabile, taverna, garage, giardino privato. 

Trattativa riservata.

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

MEZZOCORONA vendesi recente e luminoso ap-
partamento, composto da ingresso, ampia zona gior-
no, due stanze, bagno con vasca e doccia, secondo 
bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e posto auto 
coperto privato. Termoautonomo, dotato di impianto 
di climatizzazione e impianto di allarme. € 270.000

CLES - VAL DI NON graziosa porzione di 
casa ristrutturata finemente. Libera su 3 lati 
su più livelli con andito privato. Centralissima.  
Ape in fase di rilascio.   

E 345.000

MEZZOLOMBARDO appartamento al piano 
terra con giardinetto composto da: due stanze, 
cottura soggiorno, bagno finestrato, cantina e  
garage. Ape in fase di rilascio.

E 225.000

GARDOLO vicino alle scuole, laterale via 4 no-
vembre appartamento grazioso ristrutturato  con 
cottura, soggiorno, bagno, due stanze balcone, 
cantina, posto auto coperto e soffitta. Classe C

E 195.000

CONTà casa singola con terreno privato in 
centro paese in posizione tranquilla e soleg-
giata. Graziosa. Da vedere! Ape in fase di  
rilascio.

E 165.000

SAN MIChELE ALL’ADIGE grazioso ap-
partamento al piano terra con ampio giardino 
composto da due stanze, cottura-soggiorno, 
bagno finestrato, cantina e garage. Ape in fase 
di rilascio.

E 175.000

MEZZOLOMBARDO mini appartamen-
to affittato ideale per investimento  su 2 li-
velli,  ultimo piano termoautonomo, arre-
dato, cottura soggiorno, bagno fin, stanza,   
cantina. Ape in fase di rilascio

E  98.000

cell. 335.437775

GRuMO 
MiNiAPPARTAMENTo SU DUE PiA-
nI Con enTrATA IndIPendenTe   
rISTruTTurATo e ArredATo  
No SPESE  CoNDoMiNiALi A 125.000 
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www.dallenogare.itINFO E VENDITE DIRETTE (no commissioni d’agenzia): richieste@dallenogare.it - 348 2513941

IL TUO RIFUGIO 
IN MONTAGNA

VAL DI FIEMME a partire da 159.000 €
S. MARTINO DI CASTROZZA a partire da 129.000 €
FOLGARIA a partire da 295.000 €
LAVARONE a partire da 159.000 €

ESENTI VINCOLO PRIMA CASA

Investi in 
un sogno. 

Scegli una delle nostre 
seconde case nel cuore del 

Trentino, scegli di affidarti 
ad un partner solido, scegli 

un nido per la tua famiglia 
a breve distanza dalla 

città, dove puoi respirare 
la natura e goderti la 

tranquillità in sicurezza.

Anche come investimento 
reddito con la 

FORMULA BUY TO LET. 
Scopri di più su 

www.buytolet.dallenogare.it
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IL TUO RIFUGIO 
IN MONTAGNA

VAL DI FIEMME a partire da 159.000 €
S. MARTINO DI CASTROZZA a partire da 129.000 €
FOLGARIA a partire da 295.000 €
LAVARONE a partire da 159.000 €

ESENTI VINCOLO PRIMA CASA

Investi in 
un sogno. 

Scegli una delle nostre 
seconde case nel cuore del 

Trentino, scegli di affidarti 
ad un partner solido, scegli 

un nido per la tua famiglia 
a breve distanza dalla 

città, dove puoi respirare 
la natura e goderti la 

tranquillità in sicurezza.

Anche come investimento 
reddito con la 

FORMULA BUY TO LET. 
Scopri di più su 

www.buytolet.dallenogare.it



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

www.immobiliareoggi.it

€ 198.000 In zona soleggiata ven-
diamo porzione di casa composta 
da un appartamento ubicato su due 
livelli con cucina abitabile affacciata 
su terrazza panoramica da 50 mq, 
ampio soggiorno con balcone, 2 
stanze matrimoniali balconate, 1 
stanza doppia, zona studio e due 
bagni finestrati. A piano terra garage 
da 80 mq, un locale adiacente da 30 
mq con bagno e portico privato con 
posti auto. Possibilità di acquisto 
piccolo pezzamento di terra utiliz-
zabile come giardino. Per ulteriori 
info cell. 380 8915209

€ 169.000 In posizione tranquilla 
e soleggiata vendiamo porzione 
di casa terra - cielo in bifamiliare 
con grande giardino di proprietà. 
L’ immobile è disposto su 3 livel-
li: al piano terra ampio garage con 
annesso locale di 45 mq, al primo e 
secondo piano zona abitabile com-
posta da due appartamenti di 60 
mq l’uno con grandi terrazze pa-
noramiche. Proprietà adatta come 
abitazione o messa a reddito. Pos-
sibilità di acquisto terreno agricolo 
di 1.000 mq, vista lago di Cavedine.  
Per info cell. 380 8915209

€ 430.000 In palazzina signo-
rile vendiamo appartamen-
to di nuova ristrutturazione 
a piano alto con ascensore 
composto da ingresso, ampio 
soggiorno con balcone abita-
bile, cucina, 2 stanze da letto 
matrimoniali, 1 stanza da letto 
singola e 2 grandi bagni fine-
strati. Il tutto completo di im-
portante cantina, posto auto. 
Possibilità di acquisto garage.  
Per info cell. 380 8915209

€ 215.000 Proponiamo lumi-
noso appartamento libero su 
3 lati composto da cucina 
abitabile, soggiorno con bal-
cone ed uscita su terrazza 
con giardino, due camere ma-
trimoniali, bagno finestrato e 
soffitta. Possibilità di acquisto 
garage. Per ulteriori info cell. 
380 8915209

In palazzina di nuova rea-
lizzazione prenotiamo ap-
partamenti esclusivi dove 
comfort ed estetica uniti 
alla tecnologia offrono tutti i 
vantaggi di un’abitazione a 
risparmio energetico. Bene-
fici fiscali bonus sismico e 
possibilità di acquisto gara-
ge. Info dettagliate in ufficio.  
Per info cell. 380 8915209

€ 175.000 In zona centrale e 
molto servita vendiamo, in con-
dominio di sole 6 unitò abitative, 
libero su tre lati, appartamento di 
recente ristrutturazione esterna, 
dotato di cappotto e composto 
da: ingresso, ampia zona giorno 
con cucina abitale ed uscita su 
balcone, stanza matrimoniale, 
stanza singola con affaccio su 
secondo balcone, bagno fine-
strato. Completo di cantina e 
possibilità di posto auto coperto.  
Per info cell. 380 8915209

Limitrofe piazza Venezia pre-
notiamo appartamenti esclu-
sivi di nuova realizzazione 
dove il confort unito alla tec-
nologia offrono tutti i vantaggi 
di un’abitazione sicura a ri-
sparmio energetico con bene-
fici fiscali del bonus sismico. 
Possibilità di acquisto garage. 
Per info dettagliate in ufficio. 
Per info cell. 380 8915209

TRENTO SUD – 3 STANZE IN BIFAMILIARE

ZONA SAN CAMILLO – 3 STANZE 

ZONA LUNGO FERSINA – 3 STANZE

ZONA CENTRALE – 3 STANZE 

€ 108.000 In palazzina di 
recente realizzazione ven-
diamo bilocale, ottimo per 
investimento, a piano alto 
con vista libera, compo-
sto da ingresso, soggiorno/
cottura, ampio balcone, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, 
bagno. Completo di posto 
auto privato coperto e canti-
na, riscaldamento autonomo.  
Per info cell. 380 8915209

TRENTO NORD – BILOCALE 

CAVEDINE FRAZ. STRAVINO - BIFAMILIARE

MATTARELLO – 2 STANZE

MATTARELLO – 2 STANZE 

STRAVINO – PORZIONE DI CASA 

seguici su:

€ 165.000 A Spini di Gardolo, in 
palazzina dotata di cappotto ter-
mico, vendiamo appartamento 
termoautonomo di 85 mq al se-
condo piano di tre, composto da: 
cucina abitabile, soggiorno con 
ampio balcone, stanza matrimo-
niale, stanza singola, lavanderia 
e bagno finestrato. Completo di 
cantina, posti auto e giardino con-
dominiali. Possibilità di garage. 
Per info cell. 380 8915209

GARDOLO – 2 STANZE 
€ 289.000 In casa bifamiliare di 
recente costruzione vendiamo 
appartamento ben rifinito com-
posto da ingresso indipendente, 
ampia zona giorno con angolo 
cottura ed uscita su bellissimo 
terrazzino abitabile, 3 stanze 
da letto, bagno finestrato. Nes-
suna spesa condominiale, ri-
scaldamento autonomo. Com-
pleto di garage a piano strada.  
Per info cell. 380 8915209


