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

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

MonTe Bondone, Vason 
appartamento con spettacolare vista in re-
sidence con accesso diretto a servizi Ho-
tel e Wellness. euro 170.000. APE A 27,70  
Kwh/mqa.

TrenTo ciTTà
In piccola palazzina, spettacolare attico con in-
gresso, soggiorno e cucina abitabile affacciati 
sul terrazzo, due stanze doppie, una singola, 
due bagni, ripostiglio/lavanderia, cantina e box 
auto doppio. Trattativa riservata. Ape in corso.

Pergine Valsugana (Tn) 
Via Pennella,5 - 
Tel. 0461 534339 
ruiochimm@tin.itaGenZia iMMoBiLiare

di dott. Roberta Roseano
Altre proposte a pag. 2

I nostri servizi:
- valutazione preliminare

  dell’immobile 
- ricerca e predisposizione 

  documentazione 
- promozione immobile 

- analisi e gestione delle richieste 

- visite selezionate all’immobile 

- affiancamento fino alla compra- 

  vendita effettuata.

PERGINE 
zona servitissima ad un passo dal 
centro.  Signorile  villa singola con 1000 
mq di giardino privato. Disposta su due li-
velli abitativi oltre ad interrato con stube e 
cantine. Ampia metratura, riservatezza e 
invidiabile posizione.
Euro 650.000,00 

Via Antonio da Trento, 25 
 38122 Trento 

348/6090726
Email: 489.zaniboni@fiaip.it

Appartamento con 
3 stanze da letto, 
soggiorno con ca-
minetto, doppi ser-
vizi, giardino privato 
di mq. 150, garage 
di mq. 30, 2 posti 
auto esterni.  Classe  
energetica “A”

VENDIAMO TRENTO Melta di Gardolo  Euro 380.000,00 

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

Le nostre migliori proposte a pag.  8 - 9

TRENTO -Viale Rovereto, 5 

t. 0461.391764    
TRENTO - Via dei Paradisi, 15 

t. 0461.234526

0461 984100  348 2513941
richieste@dallenogare.it

www.dallenogare.it

le nostre 
proposte 
in III di 
copertina

Le nostre migliori proposte a pag. 12-13

www.gmcase.it 
info@gmcase.it

Tel  0461/1590052
Trento - Via San Giovanni 36

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

Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

Le nostre 
migliori proposte 

a pag.  II

TRENTO - Via Fogazzaro 27/29 
0461.823004 

info@cedaimmobiliare.it

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

Le nostre migliori proposte a pag. 14

Agenzia immobiliare 
Francesco Coretti

Via Milano 39 - Trento  -
Viale Trento, 4 - Caldonazzo

Tel. 0461093239
info@francescocoretti.it
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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: CLARINA: RIF. TN380: 
In zona servitissima, proponiamo bilo-
cale al primo piano composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno, stanza da letto matrimoniale, 
ampio balcone. Libero subito, termoau-
tonomo, APE ND. Richiesta € 120.000

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: CORSO DEGLI 
ALPINI: TN381: 

appartamento di 117mq, al secon-
do piano, servito da ascensore, 
composto da: ingresso ampio, 
soggiorno-cucina con balcone sul-
la corte interna, due camere da let-
to matrimoniali, stanza singola con 
balcone, grande bagno finestrato 
con vasca e doccia. Completo di 
soffitta e cantina finestrata. posti 
auto condominiali nella corte inter-
na.  A.P.E. in fase di definizione.  

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.

MONTE BONDONE 
LOC. VANEZE: RIF. TN378: 

in posizione molto tranquilla, circondata dal ver-
de, appartamento ideale per trascorrere le vacan-
ze estive ed invernali a pochi minuti di auto dalla 
città. Prezzo interessante. APE ND.

TRENTO: CRISTO RE: RIF. TN382: 
Appartamento recentemente ristrutturato di 95mq 
a piano alto con ascensore composto da: sog-
giorno, cucina, due camere da letto da 15,5mq, 
bagno, disbrigo e balcone. Completo di soffitta e 
posto auto coperto. A.P.E. in fase di definizione.

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: TRENTO NORD: RIF. TN383: 
In zona servitissima, proponiamo bilocale al terzo 
piano composto da: ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, bagno, stanza da letto matri-
moniale, ripostiglio. Completo di posto auto co-
perto in garage. Libero da subito, APE ND.

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
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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, 6 – 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 6 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. 

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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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 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                        € 220.000

PER CONOSCERE TUTTE 
LE PROPOSTE VISITATE 

 IL NOSTRO SITO

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. Possibilità ac-
quisto ampio Garage. A.p.e. in fase di rilascio. 

Rif. 2544                      € 480.000             

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

QUARTIERE LE ALBERE
AppARTAmENTi VARiE mETRATuRE REA-
LizzATA dA RENzO piANO, la zona è diven-
tata negli anni un nuovo centro per le attività 
commerciali della città e sede di molte altre 
grandi realtà imprenditoriali. Immersi nel ver-
de, certificati Casaclima B, questi appartamenti 
sono un’ottima soluzione per chi vuole acquista-
re casa in città senza rinunciare ai grandi spazi 
con portici e giardini. All’interno delle Albere non 
si parcheggiano le macchine; l’interrato infatti 
garantisce più di 2000 posti auto per i residenti 
e per gli ospiti delle attività commerciali. 
• Rif A2325 BILOCALE 
• Rif A2351 App 3 STANZE 2 BAGNI 
• Rif A2347 App 2 STANZE 2 BAGNI 
• Rif A2549 ATTICO

ALTRE pROpOSTE E mAggiORi 
iNfORmAziONi SuL NOSTRO SiTO 
E Su AppuNTAmENTO iN uffiCiO 

CLARINA PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE
uLTimi TRE AppARTAmENTi diSpONiBiLi!!!!
Nuova realizzazione con consegna a fine 
2021. Palazzina di poche unità servita da 
ascensore. Prezzo interessante per via dei 
recuperi fiscali e del superbonus che viene 
applicato.
• Appartamento a primo Piano 2 STANZE 
   Rif 2633
• Appartamento a piano terra con giardino 
   3 STANZE DOPPI SERVIZI 
   Rif 2632
• Appartamento a piano attico disposto  su
   due livelli con ampio terrzzo 3 STANZE
   DOPPI SERVIZI 
   Rif 2634
Possibilità di acquistare posto auto esterno, 
garage e cantina. Maggiori informazioni in uf-
ficio Classe En A+ I.P.E. in fase di definizione

ViA CALEpiNA - CENTRO STORi-
CO: appartamento di 150mq a P3 con 
ascensore. Ampio ingresso, soggior-
no, cucina, 2 BAGNI FIN, 3 STANzE 
(di cui 2 matrimoniali), 3 balconi.  
Soffitta. Ape in fase di rilascio

Rif. 3635                         € 449.000            

CENTRO STORiCO - ViA CAVOuR: 
AppARTAmENTO iN pALAzziNA STORiCA 
IDEALE PER INVESTIMENTO AFFITTO STU-
DENTI; di ampia metratura al piano terra al 
momento al grezzo,verrà completamente 
ristrutturato (consegna fine 2020): ingresso, 
corridoio con 2 camere da letto singole e 2 
camere matrimoniali, 3 bagni, cucina e sog-
giorno abitabile. Ape in fase di rilascio.

Rif. 2598                      € 380.000             

TRENTO ViA dE AmiCiS: apparta-
mento buono stato a secondo piano. In-
gresso, soggiorno, cucina, 2 STANzE, 
bagno fin, balcone. Cantina e Soffitta. 
Esposizione Est-Sud-Ovest, libero su 
tre lati. Ape in fase di rilascio

Rif. 2611                         € 240.000

CENTRO STORiCO ViA TORRE 
VANgA: miNiAppARTAmENTO 67 
MQ completamente ristrutturato nel 
2010 e arredato disposto su due livel-
li: Riscaldamento autonomo. NO spese 
condominiali. PIANO TERRA ingresso indi-
pendente. Ideale come pied a terre. Attual-
mente destinazione ufficio. Classe En F,  
I.P.E. 53,54kWh/m2anno 
Rif 2617  
  
TRENTO ViA zARA: appartamento 
completamente ristrutturato a nuo-
vo, 3° piano con ascensore. Ingresso, 
Soggiorno, ampio balcone, 3 STANzE 
(2 matrimoniali), 2 bagni fin. Cantina e 
posti auto condominiali. Garage. Ape in 
fase di rilascio
Rif 2610    € 429.000

€ 135.000

NOVITA’ AFFITTI

TRENTO ViA miLANO: appartamento 
completamente ristrutturato, mai abi-
tato, arredato di blocco cucina. Ingres-
so, anti bagno e bagno fin, Soggiorno 
con balcone, 2 STANzE. 5° piano con 
ascensore. Cantina. Disponibile da 
subito.
Rif 2586 € 800/mese

NOVITA’

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. Loca-
le a livello strada utilizzato come deposito con 
possibilità di ricavare il garage. Possibilità ac-
quisto 2 posti auto Ape in fase di rilascio

Rif. p2559                     € 490.000

IMMOBILE DI PRESTIGIO

TRENTO LuNgO fERSiNA: appar-
tamento 110 mq ristrutturato di re-
cente: ingresso, cucina, soggiorno, 
2 STANzE, bagno fin, 2 balcone. 
Garage e cantina di pertinenza.  
Ape in fase di rilascio.

Rif. 2612                         € 330.000

ViLLA iN BOLgHERA:  A P1: ingresso, 
sala da pranzo, cucina, soggiorno, 3 CAmERE 
mATRimONiALi, bagno fin, balcone, ripostiglio.  
A P2 (ultimo piano): corridoio, bagno Fin (vasca 
idromassaggio, sauna e doccia), locale palestra, 
camera matrimoniale con cabina armadio, studio 
con uscita su TERRAZZO A VASCA con stupenda 
vista. 1300 mq GIARDINO. Garage doppio a piano 
strada. Cantina nell’interrato. Ape in fase di rilascio 
Rif. 3636                       TRATT. RIS.

NOVITA’
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

Martignano 
In zona tranquilla e soleggiata ampio bilocale con 
terrazzo, cantina e garage. Termoautonomo, par-
zialmente arredato. A.P.E in fase di rilascio

Via BarBaCoVi
A pochi passi dal centro, luminoso appartamento 
con ampia zona giorno, tre stanze, doppi servizi, la-
vanderia, cantina e garage. Ottime finiture, info in 
ufficio. Classe A +

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

CEntro StoriCo
A piano alto luminoso appartamento di ampia me-
tratura. Ingresso, cucina, ampio soggiorno, tre stan-
ze, doppi servizi e due balconi. Lavori di risanamen-
to, disponibilità immediata. 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

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.

CEntro 
StoriCo

A pochi passi da 
Piazza Duomo, 
luminoso apparta-
mento con ingres-
so, spaziosa zona 
giorno, due stanze 
e bagno. Termoau-
tonomo, basse spe-
se condominiali, 
ottimo anche come 
investimento. A.P.E 
in fase di rilascio

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

Largo CarDUCCi 
Luminso appartamento recentemente ristrutturato 
con ingresso, spazioso soggiorno con cucina a vista, 
bagno e camera. Arredato, disponibilità immediata. 
A.P.E in fase di rilascio 

CEntro StoriCo
In prestigioso palazzo, ad ultimo piano luminoso 
appartamento con ingresso, soggiorno cottura, 
bagno e camera. Arredato, disponibile da dicembre. 
A.P.E in fase di rilascio

trEnto Citta’ 
Ad  ultimo piano, ampio e luminoso bicamere con 
grazioso terrazzo, completamente arredato. Dispo-
nibile da gennaio. A.P.E in fase di rilascio
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

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

-

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

€ 180.000
MELTA

2 Stanza
1 Bagno
94 mq

Rimessa per moto
C.E. FV
Rif: v226

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

€ 259.000
BOLGHERA

2 Stanze
1 Bagno
94 mq

Terrazzina
C.E. D
Rif: v223

������
Unico nel suo genere con terrazze esposte a 
SUD / EST / OVEST. Vista spettacolare. 
C.E. f.r. - Rif: v320€ 580.000

CITTÁ

VILLA
3 Bagni
324 mq

GIARDINO
C.E. D
Rif: v604

€ 250.000
ALDENO

3 Stanze
2 Bagni
177 mq

Cantina
C.E. FV
Rif: v348

€ 170.000
CADINE

SINGOLA
3 livelli
252 mq

C.E. G
Rif: v605

€ 108.000
SOPRAMONTE

1 Stanza
1 Bagno
44 mq

Cantina
C.E. FV
Rif: v112

€ 149.000
VELA

1 stanza
64 mq
Ripostiglio

Posto auto
C.E. FV
Rif: v111

€ 180.000
TRENTO SUD

2 Stanze
1 Bagno
NUOVO

Cantina
Rif: v216

€ 125.000 1 Stanza
1 Bagno
44 MQ

Cantina
C.E. B+
Rif: v106MATTARELLO

€ 650.000
PORT’AQUILA

VILLA
4 Bagni
456 mq

Giardino
C.E. FV
Rif: v652

€ 650.000

€ 480.000
VIA ZARA

ATTICO
2 Bagni
147 mq

Garage
C.E. FV
Rif: v308

€ 460.000
CALDONAZZO

SINGOLA
280 mq
Giardino

Garage
C.E. FV
Rif: v607

€ 348.000
COGNOLA

3 Stanze
1 Bagno
150 mq

Giardino
C.E. FV
Rif: v312

€ 270.000
LEVICO TERME

3 Stanze
2 Bagni
Terrazze

Posti auto
C.E. FV
Rif: v323

€ 230.000
VIA MATTEOTTI

2 Stanze
1 Bagno
82 mq

terrazzo 
C.E. fv
Rif: v218

€ 180.000
DA RISTRUTTURARE

3 Stanze
190 mq
piano I°

TRENTO
C.E. C
Rif: v351

€ 150.000
VIA SANT’ANNA

107 mq
1 Bagno
2 livelli

Cantina
C.E. FV
Rif: v109

TERRENO EDIFICABILE
Urbanizzato in posizione soleggiata e servita 
a 10 minuti dalla città.

€ 148.000

€ 75.000
LAGO DI CALDONAZZO

50 mq
1 stanza
Posto auto

C.E. FV
Rif: v123

€ 195.000
CADINE

2 Stanza
1 Bagno
71 mq

Ultimo piano
C.E. FV
Rif: v235
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

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

-

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

€ 180.000
MELTA

2 Stanza
1 Bagno
94 mq

Rimessa per moto
C.E. FV
Rif: v226

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

€ 259.000
BOLGHERA

2 Stanze
1 Bagno
94 mq

Terrazzina
C.E. D
Rif: v223

������
Unico nel suo genere con terrazze esposte a 
SUD / EST / OVEST. Vista spettacolare. 
C.E. f.r. - Rif: v320€ 580.000

CITTÁ

VILLA
3 Bagni
324 mq

GIARDINO
C.E. D
Rif: v604

€ 250.000
ALDENO

3 Stanze
2 Bagni
177 mq

Cantina
C.E. FV
Rif: v348

€ 170.000
CADINE

SINGOLA
3 livelli
252 mq

C.E. G
Rif: v605

€ 108.000
SOPRAMONTE

1 Stanza
1 Bagno
44 mq

Cantina
C.E. FV
Rif: v112

€ 149.000
VELA

1 stanza
64 mq
Ripostiglio

Posto auto
C.E. FV
Rif: v111

€ 180.000
TRENTO SUD

2 Stanze
1 Bagno
NUOVO

Cantina
Rif: v216

€ 125.000 1 Stanza
1 Bagno
44 MQ

Cantina
C.E. B+
Rif: v106MATTARELLO

€ 650.000
PORT’AQUILA

VILLA
4 Bagni
456 mq

Giardino
C.E. FV
Rif: v652

€ 650.000

€ 480.000
VIA ZARA

ATTICO
2 Bagni
147 mq

Garage
C.E. FV
Rif: v308

€ 460.000
CALDONAZZO

SINGOLA
280 mq
Giardino

Garage
C.E. FV
Rif: v607

€ 348.000
COGNOLA

3 Stanze
1 Bagno
150 mq

Giardino
C.E. FV
Rif: v312

€ 270.000
LEVICO TERME

3 Stanze
2 Bagni
Terrazze

Posti auto
C.E. FV
Rif: v323

€ 230.000
VIA MATTEOTTI

2 Stanze
1 Bagno
82 mq

terrazzo 
C.E. fv
Rif: v218

€ 180.000
DA RISTRUTTURARE

3 Stanze
190 mq
piano I°

TRENTO
C.E. C
Rif: v351

€ 150.000
VIA SANT’ANNA

107 mq
1 Bagno
2 livelli

Cantina
C.E. FV
Rif: v109

TERRENO EDIFICABILE
Urbanizzato in posizione soleggiata e servita 
a 10 minuti dalla città.

€ 148.000

€ 75.000
LAGO DI CALDONAZZO

50 mq
1 stanza
Posto auto

C.E. FV
Rif: v123

€ 195.000
CADINE

2 Stanza
1 Bagno
71 mq

Ultimo piano
C.E. FV
Rif: v235
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

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

340/2227487 - 348/8250248 
345/3441448

www.trentocasa.com

VENDITE

RONCAFORT
DUE STANZE - In palazzina di poche unità abitative 
vendiamo ampio e luminoso bicamere con cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, veranda, grande 
poggiolo, bagno finestrato e ripostiglio - completano 
l’unità cantina e posto auto esterno privato - spazi di 
parcheggio condominiale - libero su tre lati - APE in 
fase di rilascio - Rif. 22/2 

CRISTO RE
DUE STANZE – Vendiamo spazioso apparta-
mento composto da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, due camere, bagno finestrato 
e balcone - completo di cantina e soffitta -  
APE in fase di rilascio - Rif. 12/2 

CENTRO STORICO
BILOCALE - In palazzo d’epoca del centro storico com-
pletamente ristrutturato con ascensore vendiamo 
particolare soluzione su due livelli - mai abitata - zona 
giorno, camera e bagno - strutturato per sfruttare al 
meglio ogni spazio - completano l’unità due ampie 
cantine - da vedere - APE in fase di rilascio - Rif. 9/1 

MEANO
DUE STANZE - In zona tranquilla lontana dal 
traffico veicolare vendiamo ad ultimo piano 
grazioso bicamere mansardato con balcone - 
ottime condizioni - completo di garage - arre-
dato di cucina e bagno - APE in fase di rilascio 
- Rif. 27/2 

TRENTO CENTRO
DUE STANZE – Inserito nel complesso residenziale 
“Le Albere” a due passi dal centro storico vendia-
mo elegante appartamento con cucina abitabile, 
soggiorno, due ampie stanze da letto, doppi ser-
vizi e balcone - completano l’unità cantina e po-
sto auto coperto - Classe energetica B - Rif. 15/2 

RAVINA
QUATTRO STANZE - Vendiamo appartamento 
di grande metratura con cucina abitabile, sog-
giorno, quattro camere, doppi servizi, ampio 
balcone e terrazzo completo di cantina e ga-
rage - libero su tre lati - APE in fase di rilascio 
- Rif. 4/4 

GARDOLO
TRE STANZE - Vendiamo appartamento con vista sui 
monti di Trento - 95 mq composto da ampio ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, tre camere, bagno 
con balconcino, ripostiglio, due balconi (soggiorno e 
camera) e cantina - bagno e parquet appena rinno-
vato - parcheggio privato - abitabile da subito - par-
zialmente ammobiliato - ottima opportunità - Classe 
energetica B - Rif. 20/3 

NEL CUORE DEL CENTRO STORICO...
TERRA/CIELO - A due passi da Piazza Duomo vendiamo 
particolare soluzione abitativa indipendente (porzione 
terra/cielo) - l’unità abitativa è distribuita su 4 livelli 
completa di taverna/stube al piano terra - le finiture 
sono di buon livello e rispecchiano lo stile della casa e 
l’epoca della ristrutturazione - termoautonomo - infor-
mazioni in ufficio - APE in fase di rilascio - Rif. 9/V 

ZONA VIA VENETO
DUE STANZE - A secondo piano vendiamo 
appartamento con cucinino, soggiorno, due 
camere, bagno finestrato e ripostiglio - par-
zialmente arredato - ideale per investimento 
- termoautonomo - APE in fase di rilascio -  
Rif. 6/2 

ADIACENZE FACOLTA’
DUE STANZE - Immediatamente limitrofo al 
centro vendiamo grazioso appartamento con 
zona giorno, due camere (+ studiolo), doppi 
servizi, balcone e cantina - completamente 
arredato - ideale anche per investimento -  
APE in fase di rilascio - Rif. 16/2 

A DUE PASSI DA PIAZZA DUOMO
DUE STANZE - Servito da ascensore vendiamo 

in esclusiva grazioso bicamere/due stanze di-

sposto su due livelli con terrazzo a vasca - Clas-

se energetica F (256,60 kWh/mq) - Rif. 2/2 

AFFITTI

CRISTO RE
DUE STANZE - Ad ultimo piano affittiamo grazio-
so appartamento arredato con zona giorno, due 
camere, doppi servizi ed ampio balcone - com-
pletano l’unità cantina e garage - disponibile da 
gennaio - APE in fase di rilascio - Rif. 12A/2 

SEMICENTRO

MINIAPPARTAMENTO – A 

piano terra affittiamo bilo-

cale con terrazzo e cantina 

- completamente arredato – 

termoautonomo – spese con-

dominiali contenute – APE in 

fase di rilascio – Rif. 5A/1 

AD AMANTI DEL CENTRO STORICO
DUE STANZE - In palazzina di pregio affittiamo ampio 
bicamere posto all’ultimo piano finemente rifinito - ri-
strutturato con gusto moderno - due ampie camere da 
letto, doppi servizi, cucina abitabile e grande zona sog-
giorno - completano la proprietà una zona ripostiglio/
lavanderia - termoautonomo - parzialmente arredato - 
richieste referenze - APE in fase di rilascio - Rif. 9A/2 

VILLAZZANO
SCHIERA DI TESTA - In posizione soleggiata 
affittiamo schiera di testa di ampia metra-
tura disposta su 4 livelli con grande giardi-
no - parzialmente arredata - RICHIESTE RE-
FERENZE - APE in fase di rilascio - Rif. 2A/V 

VIA TORRE VERDE
TRICAMERE – A terzo piano servito da ascensore 
affittiamo appartamento con angolo cottura, 
soggiorno, tre camere, doppi servizi e riposti-
glio – disponibile da subito – canone richiesto:  
€ 900/mese – APE in fase di rilascio - Rif. 2A/3

PIAZZA G. CANTORE 
(A CINqUE MINUTI DAL CENTRO)
DUE STANZE – A piano alto affittiamo a soli stu-
denti appartamento arredato con cucina abita-
bile, soggiorno, due camere, bagno finestrato e 
ripostiglio completo di cantina – APE in fase di 
rilascio – Rif. 10A/2 

COMMERCIALI

MATTARELLO
UFFICI/MAGAZZINO - In ottima posizione 
vendiamo in esclusiva magazzino con annessi 
uffici completo di posti auto privati a piano 
interrato - possibilità di acquisto frazionato -  
APE in fase di rilascio - Rif. 3/MAG

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

VIA TORRE VERDE
NEGOZIO - In zona di forte passaggio pedo-
nale e veicolare affittiamo negozio di 100 
mq - ideale per centro estetico e/o ambula-
torio - informazioni dettagliate in ufficio -  
Rif. 11A/NEG 

VIA CHINI
DUE STANZE - In piccola palazzina di soli tre pia-
ni dotata di ascensore vendiamo ampio appar-
tamento con zona giorno, due camere, bagno e 
due balconi completo di spazioso garage e gran-
de cantina - Classe energetica D - Rif. 4/2 

VIALE ROVERETO
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’unità con una metratura considerevole è dotata di 
due ampie terrazze con vista sul Fersina e due comodi 
poggioli - completa la proprietà una comoda cantina 
- APE in fase di rilascio - Rif. 20/2 

AD AMANTI DEL CENTRO
TRE STANZE - A terzo piano servito da ascenso-
re vendiamo appartamento di grande metra-
tura con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
salotto, tre camere, due servizi finestrati e tre 
balconi completo di soffitta - da ristrutturare - 
APE in fase di rilascio - Rif. 13/3 

TRENTO SUD
DUE STANZE - In palazzina di recente costru-
zione vendiamo in esclusiva bicamere ad ulti-
mo piano con terrazzo e ampio balcone com-
pleto di garage – ottime finiture - parzialmen-
te arredato - termoautonomo - APE in fase di 
rilascio - Rif. 13/2 
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10

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

340/2227487 - 348/8250248 
345/3441448

www.trentocasa.com

VENDITE

RONCAFORT
DUE STANZE - In palazzina di poche unità abitative 
vendiamo ampio e luminoso bicamere con cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, veranda, grande 
poggiolo, bagno finestrato e ripostiglio - completano 
l’unità cantina e posto auto esterno privato - spazi di 
parcheggio condominiale - libero su tre lati - APE in 
fase di rilascio - Rif. 22/2 

CRISTO RE
DUE STANZE – Vendiamo spazioso apparta-
mento composto da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, due camere, bagno finestrato 
e balcone - completo di cantina e soffitta -  
APE in fase di rilascio - Rif. 12/2 

CENTRO STORICO
BILOCALE - In palazzo d’epoca del centro storico com-
pletamente ristrutturato con ascensore vendiamo 
particolare soluzione su due livelli - mai abitata - zona 
giorno, camera e bagno - strutturato per sfruttare al 
meglio ogni spazio - completano l’unità due ampie 
cantine - da vedere - APE in fase di rilascio - Rif. 9/1 

MEANO
DUE STANZE - In zona tranquilla lontana dal 
traffico veicolare vendiamo ad ultimo piano 
grazioso bicamere mansardato con balcone - 
ottime condizioni - completo di garage - arre-
dato di cucina e bagno - APE in fase di rilascio 
- Rif. 27/2 

TRENTO CENTRO
DUE STANZE – Inserito nel complesso residenziale 
“Le Albere” a due passi dal centro storico vendia-
mo elegante appartamento con cucina abitabile, 
soggiorno, due ampie stanze da letto, doppi ser-
vizi e balcone - completano l’unità cantina e po-
sto auto coperto - Classe energetica B - Rif. 15/2 

RAVINA
QUATTRO STANZE - Vendiamo appartamento 
di grande metratura con cucina abitabile, sog-
giorno, quattro camere, doppi servizi, ampio 
balcone e terrazzo completo di cantina e ga-
rage - libero su tre lati - APE in fase di rilascio 
- Rif. 4/4 

GARDOLO
TRE STANZE - Vendiamo appartamento con vista sui 
monti di Trento - 95 mq composto da ampio ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, tre camere, bagno 
con balconcino, ripostiglio, due balconi (soggiorno e 
camera) e cantina - bagno e parquet appena rinno-
vato - parcheggio privato - abitabile da subito - par-
zialmente ammobiliato - ottima opportunità - Classe 
energetica B - Rif. 20/3 

NEL CUORE DEL CENTRO STORICO...
TERRA/CIELO - A due passi da Piazza Duomo vendiamo 
particolare soluzione abitativa indipendente (porzione 
terra/cielo) - l’unità abitativa è distribuita su 4 livelli 
completa di taverna/stube al piano terra - le finiture 
sono di buon livello e rispecchiano lo stile della casa e 
l’epoca della ristrutturazione - termoautonomo - infor-
mazioni in ufficio - APE in fase di rilascio - Rif. 9/V 

ZONA VIA VENETO
DUE STANZE - A secondo piano vendiamo 
appartamento con cucinino, soggiorno, due 
camere, bagno finestrato e ripostiglio - par-
zialmente arredato - ideale per investimento 
- termoautonomo - APE in fase di rilascio -  
Rif. 6/2 

ADIACENZE FACOLTA’
DUE STANZE - Immediatamente limitrofo al 
centro vendiamo grazioso appartamento con 
zona giorno, due camere (+ studiolo), doppi 
servizi, balcone e cantina - completamente 
arredato - ideale anche per investimento -  
APE in fase di rilascio - Rif. 16/2 

A DUE PASSI DA PIAZZA DUOMO
DUE STANZE - Servito da ascensore vendiamo 

in esclusiva grazioso bicamere/due stanze di-

sposto su due livelli con terrazzo a vasca - Clas-

se energetica F (256,60 kWh/mq) - Rif. 2/2 

AFFITTI

CRISTO RE
DUE STANZE - Ad ultimo piano affittiamo grazio-
so appartamento arredato con zona giorno, due 
camere, doppi servizi ed ampio balcone - com-
pletano l’unità cantina e garage - disponibile da 
gennaio - APE in fase di rilascio - Rif. 12A/2 

SEMICENTRO

MINIAPPARTAMENTO – A 

piano terra affittiamo bilo-

cale con terrazzo e cantina 

- completamente arredato – 

termoautonomo – spese con-

dominiali contenute – APE in 

fase di rilascio – Rif. 5A/1 

AD AMANTI DEL CENTRO STORICO
DUE STANZE - In palazzina di pregio affittiamo ampio 
bicamere posto all’ultimo piano finemente rifinito - ri-
strutturato con gusto moderno - due ampie camere da 
letto, doppi servizi, cucina abitabile e grande zona sog-
giorno - completano la proprietà una zona ripostiglio/
lavanderia - termoautonomo - parzialmente arredato - 
richieste referenze - APE in fase di rilascio - Rif. 9A/2 

VILLAZZANO
SCHIERA DI TESTA - In posizione soleggiata 
affittiamo schiera di testa di ampia metra-
tura disposta su 4 livelli con grande giardi-
no - parzialmente arredata - RICHIESTE RE-
FERENZE - APE in fase di rilascio - Rif. 2A/V 

VIA TORRE VERDE
TRICAMERE – A terzo piano servito da ascensore 
affittiamo appartamento con angolo cottura, 
soggiorno, tre camere, doppi servizi e riposti-
glio – disponibile da subito – canone richiesto:  
€ 900/mese – APE in fase di rilascio - Rif. 2A/3

PIAZZA G. CANTORE 
(A CINqUE MINUTI DAL CENTRO)
DUE STANZE – A piano alto affittiamo a soli stu-
denti appartamento arredato con cucina abita-
bile, soggiorno, due camere, bagno finestrato e 
ripostiglio completo di cantina – APE in fase di 
rilascio – Rif. 10A/2 

COMMERCIALI

MATTARELLO
UFFICI/MAGAZZINO - In ottima posizione 
vendiamo in esclusiva magazzino con annessi 
uffici completo di posti auto privati a piano 
interrato - possibilità di acquisto frazionato -  
APE in fase di rilascio - Rif. 3/MAG

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

VIA TORRE VERDE
NEGOZIO - In zona di forte passaggio pedo-
nale e veicolare affittiamo negozio di 100 
mq - ideale per centro estetico e/o ambula-
torio - informazioni dettagliate in ufficio -  
Rif. 11A/NEG 

VIA CHINI
DUE STANZE - In piccola palazzina di soli tre pia-
ni dotata di ascensore vendiamo ampio appar-
tamento con zona giorno, due camere, bagno e 
due balconi completo di spazioso garage e gran-
de cantina - Classe energetica D - Rif. 4/2 

VIALE ROVERETO
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’unità con una metratura considerevole è dotata di 
due ampie terrazze con vista sul Fersina e due comodi 
poggioli - completa la proprietà una comoda cantina 
- APE in fase di rilascio - Rif. 20/2 

AD AMANTI DEL CENTRO
TRE STANZE - A terzo piano servito da ascenso-
re vendiamo appartamento di grande metra-
tura con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
salotto, tre camere, due servizi finestrati e tre 
balconi completo di soffitta - da ristrutturare - 
APE in fase di rilascio - Rif. 13/3 

TRENTO SUD
DUE STANZE - In palazzina di recente costru-
zione vendiamo in esclusiva bicamere ad ulti-
mo piano con terrazzo e ampio balcone com-
pleto di garage – ottime finiture - parzialmen-
te arredato - termoautonomo - APE in fase di 
rilascio - Rif. 13/2 
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Pergine Valsugana (Tn) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it

aGenZia iMMoBiLiare
di dott. Roberta Roseano

PERGINE, CaNEzza
Posizione servita e tranquilla. Recente duplex 
mansardato con:  ampia e ben organizzata zona 
giorno separabile, 3 balconi sfruttabili, 3 came-
re, 1 studio, locali accessori. Garage, cantina e 
p.auto privato. 

 

PERGINE, CENtRo 
Appartamento terra-tetto, ristrutturato completamente, indi-
pendente, ben rifinito.  Piano terra con garage per vettura, 
cantina. L’abitazione è disposta notte e giorno, con due ca-
mere e bagno finestrato a piano primo;  accogliente zona 
giorno con salottino separato, balcone, wc-lavanderia al 
piano mansarda.  Parzialmente arredato.  Soleggiato.

CIVEzzaNo, PENEdallo 
Classe A, appartamento personalizzabile 
con bella terrazzina a servizio dell’ampia 
zona giorno; 3 stanze, balcone, bagno fin. 
e wc.  Posto auto esterno privato. Scelta  
finiture.  

FoRNaCE
Lotto di terreno edificabile zona panorami-
ca e soleggiata del paese, mq 1465  indice 
2 mc/mq. Zona di espansione con piano 
attuativo, ideale per realizzare due casette 
singole o bifamiliari.

 

MoNtaGNaGa dI PINè
Ampio appartamento con vista sul verde. Comodo 
soggiorno-cucina facilmente arredabile, tre came-
re, terrazzina privata molto sfruttabile, grande 
bagno finestrato.  Cantina e posto auto privato. 
Scelta finiture.  Eventuale garage + Euro 15.000

PERGINE, a ridosso del centro storico 
Porzione di casa risanata anni ‘90, 
su tre livelli, 3 comode stanze, ampia 
zona giorno, due bagni fin., ampio sot-
totetto sfruttabile, balconi, cantine.  

PERGINE, IsChIa
Miniappartamento a piano terra, vi-
sta lago.  Ottimo per uso vacanze.  
Disponibile subito.

 

CIVEzzaNo,  s.aGNEsE
Spazioso appartamento con giardino in casa di 
poche unità senza spese condominiali. Ampio 
soggiorno con accesso al giardino privato  con 
pergola, cucina abitabile, due camere, bagno 
finestrato. Soffitta con accesso dal vano scala e 
posto auto nel piazzale.  Disponibile subito.

PERGINE, MadRaNo
Porzione di casa del centro storico ristrutturata 
in epoca recente, con giardino privato, balconi 
e garage con locale wc-lavanderia. L’abitazione 
è disposta giorno/notte con  comoda zona gior-
no, ripostiglio, due camere e due bagni finestrati.  
Disponibile subito. 

€  248.000 

€  180.000 

€  120.000 

€  125.000 

€  170.000 

€  225.000 

€  270.000 

€  90.000 

€  85.000 

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

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

TRENTO ZONA CASTELLER
vendiamo in recente palazzina immersa nel verde 
appartamento composto da: ingresso, soggior-
no-cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, 
disbrigo, bagno, cantina, garage e posto auto 
privato. Libero da subito! Classe Energetica B, 
Ipe 58,38 kwh/mq anno. 

MEANO
in ESCLUSIVA, inpiccola recente palazzina ven-
diamo appartamento all’ultimo piano: ampio 
soggiorno-cucina, due camere, bagno finestrato, 
spazioso poggiolo, ripostiglio soppalcato, canti-
na, garage. Termoautonomo. Posti auto condo-
miniali. Parzialmente arredato. Ottime finiture 
interne. Come nuovo! APE in fase di rilascio.

  E 268.000

TRENTO SUD
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniappar-
tamento a piano alto: soggiorno-cottura con 
uscita su terrazzo abitabile, disimpegno, bagno 
finestrato, stanza matrimoniale, ampio garage 
finestrato, posti auto condominiali. Disponibi-
le subito! Tapparelle motorizzate. Vista aperta. 
Classe Energetica A+, Ipe 27,17 Kwh/mq anno

  E 189.000

POVO 
IN ESCLUSIVA vendiamo villa singola di recente 
costruzione, in lotto di circa 1000 mq, composta 
da due appartamenti: ampio tricamere su due 
livelli con zona giorno, quattro bagni, tre stanze, 
terrazzo, balcone, giardino, cantina, stube, garage 
doppio e posti auto; ampio miniappartamento con 
pertinente. Finiture accurate. Classe Energetica A+

Trattativa 
riservata

  E 250.000

CALDONAZZO
IN ESCLUSIVA vendiamo soleggiata porzione di 
casa storica libera su tre lati: cucina abitabile, am-
pio soggiorno, bagno finestrato, due stanze ma-
trimoniali, ripostiglio, poggiolo abitabile, spazioso 
garage, grande cantina, lavanderia. Termoauto-
noma. Recentemente ristrutturata. ARREDATA. 
Classe Energetica D, IPE 174,90 Kwh/mq anno.

  E 220.000

CRISTO RE
vendiamo in palazzina di poche unità abitative 
ampio appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno, zona pranzo con cucinino, due stanze, 
bagno finestrato con vasca, poggiolo, cantina, sof-
fitta. Termoautonomo. Basse spese condominiali. 
Libero su tre lati! Disponibile da subito! IDEALE 
PER INVESTIMENTO! Ape in fase di rilascio. 

  E 240.000

ALDENO
vendiamo appartamento in recente palazzina: 
ingresso, ampio soggiorno-cottura, terrazzo abi-
tabile, tre stanze, w.c., secondo bagno finestrato 
con doccia, cantina, spazioso garage. Posti auto 
condominiali. Possibilità di acquisto secondo 
ampio garage doppio finestrato. Classe Energe-
tica A IPE 38,61 Kwh/mq anno.

  E 280.000

ZONA UNIVERSITA’ DI TRENTO
vendiamo 3 tre luminosi miniappartamenti all’ultimo piano in nuova ristrutturazione, completi di cantina. Scelta finiture.  
Consegna giugno  2021. Pannelli fotovoltaici. Riscaldamento a pavimento, Impianto di raffrescamento, Pompa di calore. Serramen-
ti triplo vetro. Classe Energetica B

A partire da € 205.000

VIA GRAZIOLI
AFFITTIAMO in palazzo signorile ufficio di 200 
mq circa composto da: atrio d’ingresso/reception, 
cinque locali, disbrigo con cucinino, bagno fine-
strato, grande cantina uso deposito/archivio. Ter-
moautonomo. Cablato. Ideale per studi associati. 
Libero da subito!  Ape in fase di rilascio

   E  2.100

ZONA VIA 24 MAGGIO
IN ESCLUSIVA 

vendiamo due garage a piano strada. 
Disponibili da subito! 

Telefonare per informazioni!

Zona centrale
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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)

TRENTO ZONA CASTELLER
vendiamo in recente palazzina immersa nel verde 
appartamento composto da: ingresso, soggior-
no-cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, 
disbrigo, bagno, cantina, garage e posto auto 
privato. Libero da subito! Classe Energetica B, 
Ipe 58,38 kwh/mq anno. 

MEANO
in ESCLUSIVA, inpiccola recente palazzina ven-
diamo appartamento all’ultimo piano: ampio 
soggiorno-cucina, due camere, bagno finestrato, 
spazioso poggiolo, ripostiglio soppalcato, canti-
na, garage. Termoautonomo. Posti auto condo-
miniali. Parzialmente arredato. Ottime finiture 
interne. Come nuovo! APE in fase di rilascio.

  E 268.000

TRENTO SUD
IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniappar-
tamento a piano alto: soggiorno-cottura con 
uscita su terrazzo abitabile, disimpegno, bagno 
finestrato, stanza matrimoniale, ampio garage 
finestrato, posti auto condominiali. Disponibi-
le subito! Tapparelle motorizzate. Vista aperta. 
Classe Energetica A+, Ipe 27,17 Kwh/mq anno

  E 189.000

POVO 
IN ESCLUSIVA vendiamo villa singola di recente 
costruzione, in lotto di circa 1000 mq, composta 
da due appartamenti: ampio tricamere su due 
livelli con zona giorno, quattro bagni, tre stanze, 
terrazzo, balcone, giardino, cantina, stube, garage 
doppio e posti auto; ampio miniappartamento con 
pertinente. Finiture accurate. Classe Energetica A+

Trattativa 
riservata

  E 250.000

CALDONAZZO
IN ESCLUSIVA vendiamo soleggiata porzione di 
casa storica libera su tre lati: cucina abitabile, am-
pio soggiorno, bagno finestrato, due stanze ma-
trimoniali, ripostiglio, poggiolo abitabile, spazioso 
garage, grande cantina, lavanderia. Termoauto-
noma. Recentemente ristrutturata. ARREDATA. 
Classe Energetica D, IPE 174,90 Kwh/mq anno.

  E 220.000

CRISTO RE
vendiamo in palazzina di poche unità abitative 
ampio appartamento composto da: ingresso, 
soggiorno, zona pranzo con cucinino, due stanze, 
bagno finestrato con vasca, poggiolo, cantina, sof-
fitta. Termoautonomo. Basse spese condominiali. 
Libero su tre lati! Disponibile da subito! IDEALE 
PER INVESTIMENTO! Ape in fase di rilascio. 

  E 240.000

ALDENO
vendiamo appartamento in recente palazzina: 
ingresso, ampio soggiorno-cottura, terrazzo abi-
tabile, tre stanze, w.c., secondo bagno finestrato 
con doccia, cantina, spazioso garage. Posti auto 
condominiali. Possibilità di acquisto secondo 
ampio garage doppio finestrato. Classe Energe-
tica A IPE 38,61 Kwh/mq anno.

  E 280.000

ZONA UNIVERSITA’ DI TRENTO
vendiamo 3 tre luminosi miniappartamenti all’ultimo piano in nuova ristrutturazione, completi di cantina. Scelta finiture.  
Consegna giugno  2021. Pannelli fotovoltaici. Riscaldamento a pavimento, Impianto di raffrescamento, Pompa di calore. Serramen-
ti triplo vetro. Classe Energetica B

A partire da € 205.000

VIA GRAZIOLI
AFFITTIAMO in palazzo signorile ufficio di 200 
mq circa composto da: atrio d’ingresso/reception, 
cinque locali, disbrigo con cucinino, bagno fine-
strato, grande cantina uso deposito/archivio. Ter-
moautonomo. Cablato. Ideale per studi associati. 
Libero da subito!  Ape in fase di rilascio

   E  2.100

ZONA VIA 24 MAGGIO
IN ESCLUSIVA 

vendiamo due garage a piano strada. 
Disponibili da subito! 

Telefonare per informazioni!

Zona centrale
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1490-TRENTO VIALE VE-
RONA € 135.000,00 In zona ben 
servita vendiamo bilocale ampio 
composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, disbrigo 
con armadio a muro, camera da 
letto matrimoniale, bagno con 
doccia, balconcino, cantina e 
posto auto coperto di proprietà. 
Riscaldamento centralizzato con 
conta calorie. Arredato. Attual-
mente locato. Cl: D; IPE: 150,59 
kWh/mqa. Info 320 4549760 

A3C1505-TRENTO ZONA SAN 
BARTOLOMEO € 290.000,00 in 
condominio di recente costruzio-
ne vendesi appartamento a pia-
no primo, molto luminoso, così 
disposto: ingresso, due camere 
da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, soggiorno con angolo 
cottura, due balconi, garage e 
cantina. Posti auto condominia-
li. Ascensore. Cl: B; IPE: 54,26 
kWh/mqa. Info 347 0438976 

A3C1521-TRENTO CENTRO € 205.000,00 vendesi in piccola 
palazzina, luminoso appartamento, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinotto, disbrigo, stanza matrimoniale, bagno 
finestrato, scala a chiocciola, deposito e zona fitness. Com-
pleto di cantina di 10 mq e posto auto privato. Zona di facile 
parcheggio. Riscaldamento autonomo. Esposto ovest - nord. 
Cl: E; IPE: 174,18 kWh/mqa. Info 329 1946524

A 3 C 1 5 1 7 - T R E N TO  C L A R I N A  
€ 230.000,00 Palazzina ben tenuta 
della Clarina, in zona ben servita, 
primo piano, vendita appartamento 
di ottima dimensione libero su due 
lati composto da: ampio ingresso, 
soggiorno con cucina, due camere 
da letto matrimoniali, un bagno fine-
strato, 2 balconi, soffitta e garage. Ri-
scaldamento centralizzato. Cl: E; IPE: 
170,73 kWh/mqa.  Info 320 4549760 

A 3 C 1 5 1 4 - T R E N T O  C L A R I N A  
€ 280.000,00 in palazzina in fase di rea-
lizzazione vendesi appartamento al primo 
piano composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura con balcone a ovest, 
disbrigo, camera matrimoniale, camera 
doppia, camera singola, 2 bagni di cui 
uno finestrato e ripostiglio. Garage e can-
tina a partire da euro 30.000. Consegna 
fine 2020. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1491-TRENTO MELTA  
€ 185.000,00 in condominio ben 
tenuto vendesi appartamento ul-
timo piano così disposto: ingres-
so, 3 camere da letto, 1 bagno, 
cucina/soggiorno, ripostiglio, bal-
cone e soffitta. Posti auto condo-
miniali. Ascensore. Possibilità 
arredi. Cl: E; IPE: 182,55 kWh/
mqa. Per info 347 0438976 

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 

A3C1501-TRENTO ZONA TOP 
CENTER € 210.000,00 vendesi 
appartamento piano alto, molto 
luminoso, così disposto: ingres-
so, soggiorno con angolo cottu-
ra, due camere da letto matrimo-
niali, disbrigo, bagno con vasca 
e balcone ad ovest. Possibilità 
arredi. Aria condizionata. Tappa-
relle elettriche. Posti auto con-
dominiali. Cl: B; IPE: 40,26 kWh/
mqa. Per info 329 1946524

A3C1512-TRENTO ZONA CRI-
STORE € 240.000,00 In palaz-
zina di poche unità abitative, 
piano secondo, in zona ben 
servita, vendita appartamento 
di ottima dimensione libero su 
tre lati composto da: ampio ed 
elegante ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, un bagno 
finestrato, balcone, soffitta e 
cantina. Info 320 4549760 

A3C1513-TRENTO ZONA FACOLTA’ DI 
ECONOMIA € 580.000,00 vendesi apparta-
mento di grande metratura, ristrutturato ed in 
ottimo stato: ampio soggiorno, cucina abita-
bile, disbrigo, bagno finestrato con vasca, tre 
stanze da letto matrimoniali, due balconi di 
cui uno nel soggiorno e l’altro in una camera. 
Completano la proprietà la grande cantina e 
la soffitta. Possibilità realizzo secondo bagno 
nella camera padronale. Possibilità acquisto 
posto auto in garage nelle vicinanze ad euro 
40.000,00. Cl: D; IPE: 152,79 kWh/mqa  
Info 347 0438976 

A3C1431-TRENTO MARTIGNANO € 
245.000,00 in piccola palazzina vende-
si appartamento a piano terra comple-
tamente ristrutturato così composto: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, ripostiglio, bagno 
finestrato, disbrigo, bagno di servizio, 
balcone e cantina. Possibilità garage. 
Verde condominiale. Cl: E; IPE: 170,73 
kWh/mqa. Info 329 1946524

www.cestarisuardi.it

A1C1491-TRENTO ZONA 
RONCAFORT € 320.000,00 
vende bell’ appartamento come 
nuovo, libero su tre lati con due 
poggioli composto da: ingresso, 
ampio soggiorno-cucina, disbrigo, 
tre stanze, due bagni. Ampia man-
sarda attualmente adibita a studio. 
Garage e posto auto di proprietà. 
Termoautonomo, minime spe-
se condominiali. Recentemente 
ristrutturato. Piccola palazzina.  
Cl: D; IPE: 95,88 kWh/mqa 

A1C1362-VILLAZZANO CEN-
TRO PAESE € 490.000,00 
vende in piccola palazzina di 
sole 3 unità abitative, nuovo e 
intero ultimo piano libero su 4 
lati A piano terra eventuale loca-
le hobbies/studio e 3 posti auto 
ad € 30.000,00. Termoautonomo 
e spese condominiali minime. 
Cappotto, pannelli solari e tap-
parelle elettriche. Finiture di pre-
gio. Cl: A; IPE: 17.76 kWh/mqa 

A1C1471-TRENTO CIMIRLO 
CASA SINGOLA € 650.000,00 
PREZZO RIBASSATO!!! vende 
casa singola finemente ristruttura-
ta in lotto di 800 mq, attualmente 
su due livelli con soggiorno-pran-
zo-cottura e balcone con vista 
sulla città, 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 cu-
rato. Cl: C; IPE: 86,50 kWh/mca. 

A1C1480-TENNA CON GIARDI-
NO € 330.000,00 a pochi minuti 
dai laghi di Caldonazzo e Levico, 
in posizione soleggiata e tran-
quilla, appartamento in piccola 
palazzina di recente costruzione e 
in ottimo stato con spazioso giar-
dino privato ottimamente esposto 
e libero su 3 lati (est-sud-ovest). 
Ingresso, soggiorno con moderna 
cucina a vista, ripostiglio, disbrigo, 
3 stanze, bagni e 3 posti auto di 
proprietà esclusiva. Termoautono-
mo. Cl: C; IPE: 87,65 kWh/mqa

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

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 

A1C1493-TRENTO VIA GRAZIO-
LI ULTIMO PIANO € 680.000,00 
vende signorile appartamento con 
ascensore in palazzina storica con 
giardino recentemente ristruttura-
ta. L’ immobile è disposto su due 
livelli ed è così composto: zona 
giorno con ingresso, salone di cir-
ca 50 mq., cucina abitabile, w.c., 
stireria, ripostiglio e scala interna. 
Zona notte ad ultimo livello con 4 
stanze e 2 bagni. Garage circa 24 
mq. E posto auto in cortile. Termo-
autonomo. Cl: D; IPE 128,40 kWh/
mqa. Info 335 8173116 

A1C1481-TRENTO VIA MAC-
CANI € 220.000,00 vende 
appartamento in piccola pa-
lazzina, libero su 3 lati (est-
sud-ovest), da ristrutturare. 
Ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno, 2 stan-
ze, bagno finestrato, 2 balconi 
e posto auto esterno. Cl: E;  
IPE: 115,25 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

A1C1497-TRENTO ZONA 
GABBIOLO € 128.000,00 
vende in contesto residen-
ziale molto tranquillo, mi-
niappartamento est-ovest 
composto da ingresso con 
cucinotto, soggiorno, stanze 
da letto, ripostiglio e bagno. 
Posti auto condominiali.  
Cl: D; IPE: 123,748 kWh/mqa. 

A1C1489-TRENTO CENTRO CITTA’ € 330.000,00 vende appartamento 
interamente e accuratamente ristrutturato e libero su 3 lati. Ingresso, lumi-
noso soggiorno con cucina, disimpegno, 2 stanze da letto, 2 bagni F + C, 
cantina e soffitta. Cappotto, serramenti in legno triplo vetro antisfondamen-
to con zanzariera e tapparelle elettriche, riscaldamento a pavimento con 
caldaia a condensazione, ricambio d’aria meccanizzato, predisposizione 
aria condizionata e impianto di allarme di qualità. Possibilità di cessione del 
recupero fiscale. Cl: B; IPE: 19.25 kWh/mqa. 

A1C1472-TRENTO PRIMISSIMA COLLINA ZONA CASTELLER  
€ 169.000,00 vende ampio miniappartamento con balcone in un an-
tico maso completamente e finemente ristrutturato. Posizione tran-
quilla e dominante con splendida vista sulla valle e sulle montagne 
circostanti, a pochi minuti dai servizi e dal centro città. Contesto 
residenziale ben abitato e intimo. Cantina e un comodo garage a 
piano terra. Cl: B+; IPE: 58,25 kWh/mca.

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1515-COGNOLA € 410.000,00 
vendesi villetta a schiera con vista 
sulla vallata: a piano seminterrato: 
garage, cantina, ripostiglio e w.c.; 
piano terra: giardino di 20 mq, ingres-
so, disimpegno, cucina, soggiorno, 
w.c., terrazzo e scala; Piano primo: 
due camere matrimoniali, bagno 
finestrato, disimpegno, ripostiglio e 
balcone; sottotetto: camera matrimo-
niale. Posto auto esterno assegnato 
e piazzale con posti auto visitatori. 
Possibilità acquisto arredi. Cl: C; IPE: 
170,91 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1500-TRENTO GARDOLO  
€ 215.000,00 vendesi appartamen-
to ultimo piano, pronto abitare, così 
composto: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere da letto 
matrimoniali, disbrigo, 2 bagni di 
cui uno finestrato, terrazzo e due 
cantine. Possibilità acquisto posto 
auto. Possibilità arredi. Posti auto 
condominiali. Cl: D; IPE: 160,26 
kWh/mqa. Per info 347 0438976 

A3C1523-TRENTO COGNOLA € 90.000,00 vendesi in piccola 
palazzina, mini appartamento, composto da: ingresso, soggior-
no, cucinotto, stanza matrimoniale con balcone, bagno. Comple-
to di cantina, posto auto condominiale. Zona di facile parcheg-
gio. Possibilità acquisto arredi. Riscaldamento autonomo. Cl: D;  
IPE: 165,65 kWh/mqa. Info 320 4549760 
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1490-TRENTO VIALE VE-
RONA € 135.000,00 In zona ben 
servita vendiamo bilocale ampio 
composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, disbrigo 
con armadio a muro, camera da 
letto matrimoniale, bagno con 
doccia, balconcino, cantina e 
posto auto coperto di proprietà. 
Riscaldamento centralizzato con 
conta calorie. Arredato. Attual-
mente locato. Cl: D; IPE: 150,59 
kWh/mqa. Info 320 4549760 

A3C1505-TRENTO ZONA SAN 
BARTOLOMEO € 290.000,00 in 
condominio di recente costruzio-
ne vendesi appartamento a pia-
no primo, molto luminoso, così 
disposto: ingresso, due camere 
da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, soggiorno con angolo 
cottura, due balconi, garage e 
cantina. Posti auto condominia-
li. Ascensore. Cl: B; IPE: 54,26 
kWh/mqa. Info 347 0438976 

A3C1521-TRENTO CENTRO € 205.000,00 vendesi in piccola 
palazzina, luminoso appartamento, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinotto, disbrigo, stanza matrimoniale, bagno 
finestrato, scala a chiocciola, deposito e zona fitness. Com-
pleto di cantina di 10 mq e posto auto privato. Zona di facile 
parcheggio. Riscaldamento autonomo. Esposto ovest - nord. 
Cl: E; IPE: 174,18 kWh/mqa. Info 329 1946524

A 3 C 1 5 1 7 - T R E N TO  C L A R I N A  
€ 230.000,00 Palazzina ben tenuta 
della Clarina, in zona ben servita, 
primo piano, vendita appartamento 
di ottima dimensione libero su due 
lati composto da: ampio ingresso, 
soggiorno con cucina, due camere 
da letto matrimoniali, un bagno fine-
strato, 2 balconi, soffitta e garage. Ri-
scaldamento centralizzato. Cl: E; IPE: 
170,73 kWh/mqa.  Info 320 4549760 

A 3 C 1 5 1 4 - T R E N T O  C L A R I N A  
€ 280.000,00 in palazzina in fase di rea-
lizzazione vendesi appartamento al primo 
piano composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura con balcone a ovest, 
disbrigo, camera matrimoniale, camera 
doppia, camera singola, 2 bagni di cui 
uno finestrato e ripostiglio. Garage e can-
tina a partire da euro 30.000. Consegna 
fine 2020. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1491-TRENTO MELTA  
€ 185.000,00 in condominio ben 
tenuto vendesi appartamento ul-
timo piano così disposto: ingres-
so, 3 camere da letto, 1 bagno, 
cucina/soggiorno, ripostiglio, bal-
cone e soffitta. Posti auto condo-
miniali. Ascensore. Possibilità 
arredi. Cl: E; IPE: 182,55 kWh/
mqa. Per info 347 0438976 

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 

A3C1501-TRENTO ZONA TOP 
CENTER € 210.000,00 vendesi 
appartamento piano alto, molto 
luminoso, così disposto: ingres-
so, soggiorno con angolo cottu-
ra, due camere da letto matrimo-
niali, disbrigo, bagno con vasca 
e balcone ad ovest. Possibilità 
arredi. Aria condizionata. Tappa-
relle elettriche. Posti auto con-
dominiali. Cl: B; IPE: 40,26 kWh/
mqa. Per info 329 1946524

A3C1512-TRENTO ZONA CRI-
STORE € 240.000,00 In palaz-
zina di poche unità abitative, 
piano secondo, in zona ben 
servita, vendita appartamento 
di ottima dimensione libero su 
tre lati composto da: ampio ed 
elegante ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali, un bagno 
finestrato, balcone, soffitta e 
cantina. Info 320 4549760 

A3C1513-TRENTO ZONA FACOLTA’ DI 
ECONOMIA € 580.000,00 vendesi apparta-
mento di grande metratura, ristrutturato ed in 
ottimo stato: ampio soggiorno, cucina abita-
bile, disbrigo, bagno finestrato con vasca, tre 
stanze da letto matrimoniali, due balconi di 
cui uno nel soggiorno e l’altro in una camera. 
Completano la proprietà la grande cantina e 
la soffitta. Possibilità realizzo secondo bagno 
nella camera padronale. Possibilità acquisto 
posto auto in garage nelle vicinanze ad euro 
40.000,00. Cl: D; IPE: 152,79 kWh/mqa  
Info 347 0438976 

A3C1431-TRENTO MARTIGNANO € 
245.000,00 in piccola palazzina vende-
si appartamento a piano terra comple-
tamente ristrutturato così composto: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, ripostiglio, bagno 
finestrato, disbrigo, bagno di servizio, 
balcone e cantina. Possibilità garage. 
Verde condominiale. Cl: E; IPE: 170,73 
kWh/mqa. Info 329 1946524

www.cestarisuardi.it

A1C1491-TRENTO ZONA 
RONCAFORT € 320.000,00 
vende bell’ appartamento come 
nuovo, libero su tre lati con due 
poggioli composto da: ingresso, 
ampio soggiorno-cucina, disbrigo, 
tre stanze, due bagni. Ampia man-
sarda attualmente adibita a studio. 
Garage e posto auto di proprietà. 
Termoautonomo, minime spe-
se condominiali. Recentemente 
ristrutturato. Piccola palazzina.  
Cl: D; IPE: 95,88 kWh/mqa 

A1C1362-VILLAZZANO CEN-
TRO PAESE € 490.000,00 
vende in piccola palazzina di 
sole 3 unità abitative, nuovo e 
intero ultimo piano libero su 4 
lati A piano terra eventuale loca-
le hobbies/studio e 3 posti auto 
ad € 30.000,00. Termoautonomo 
e spese condominiali minime. 
Cappotto, pannelli solari e tap-
parelle elettriche. Finiture di pre-
gio. Cl: A; IPE: 17.76 kWh/mqa 

A1C1471-TRENTO CIMIRLO 
CASA SINGOLA € 650.000,00 
PREZZO RIBASSATO!!! vende 
casa singola finemente ristruttura-
ta in lotto di 800 mq, attualmente 
su due livelli con soggiorno-pran-
zo-cottura e balcone con vista 
sulla città, 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 cu-
rato. Cl: C; IPE: 86,50 kWh/mca. 

A1C1480-TENNA CON GIARDI-
NO € 330.000,00 a pochi minuti 
dai laghi di Caldonazzo e Levico, 
in posizione soleggiata e tran-
quilla, appartamento in piccola 
palazzina di recente costruzione e 
in ottimo stato con spazioso giar-
dino privato ottimamente esposto 
e libero su 3 lati (est-sud-ovest). 
Ingresso, soggiorno con moderna 
cucina a vista, ripostiglio, disbrigo, 
3 stanze, bagni e 3 posti auto di 
proprietà esclusiva. Termoautono-
mo. Cl: C; IPE: 87,65 kWh/mqa

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

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 

A1C1493-TRENTO VIA GRAZIO-
LI ULTIMO PIANO € 680.000,00 
vende signorile appartamento con 
ascensore in palazzina storica con 
giardino recentemente ristruttura-
ta. L’ immobile è disposto su due 
livelli ed è così composto: zona 
giorno con ingresso, salone di cir-
ca 50 mq., cucina abitabile, w.c., 
stireria, ripostiglio e scala interna. 
Zona notte ad ultimo livello con 4 
stanze e 2 bagni. Garage circa 24 
mq. E posto auto in cortile. Termo-
autonomo. Cl: D; IPE 128,40 kWh/
mqa. Info 335 8173116 

A1C1481-TRENTO VIA MAC-
CANI € 220.000,00 vende 
appartamento in piccola pa-
lazzina, libero su 3 lati (est-
sud-ovest), da ristrutturare. 
Ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno, 2 stan-
ze, bagno finestrato, 2 balconi 
e posto auto esterno. Cl: E;  
IPE: 115,25 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

A1C1497-TRENTO ZONA 
GABBIOLO € 128.000,00 
vende in contesto residen-
ziale molto tranquillo, mi-
niappartamento est-ovest 
composto da ingresso con 
cucinotto, soggiorno, stanze 
da letto, ripostiglio e bagno. 
Posti auto condominiali.  
Cl: D; IPE: 123,748 kWh/mqa. 

A1C1489-TRENTO CENTRO CITTA’ € 330.000,00 vende appartamento 
interamente e accuratamente ristrutturato e libero su 3 lati. Ingresso, lumi-
noso soggiorno con cucina, disimpegno, 2 stanze da letto, 2 bagni F + C, 
cantina e soffitta. Cappotto, serramenti in legno triplo vetro antisfondamen-
to con zanzariera e tapparelle elettriche, riscaldamento a pavimento con 
caldaia a condensazione, ricambio d’aria meccanizzato, predisposizione 
aria condizionata e impianto di allarme di qualità. Possibilità di cessione del 
recupero fiscale. Cl: B; IPE: 19.25 kWh/mqa. 

A1C1472-TRENTO PRIMISSIMA COLLINA ZONA CASTELLER  
€ 169.000,00 vende ampio miniappartamento con balcone in un an-
tico maso completamente e finemente ristrutturato. Posizione tran-
quilla e dominante con splendida vista sulla valle e sulle montagne 
circostanti, a pochi minuti dai servizi e dal centro città. Contesto 
residenziale ben abitato e intimo. Cantina e un comodo garage a 
piano terra. Cl: B+; IPE: 58,25 kWh/mca.

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1515-COGNOLA € 410.000,00 
vendesi villetta a schiera con vista 
sulla vallata: a piano seminterrato: 
garage, cantina, ripostiglio e w.c.; 
piano terra: giardino di 20 mq, ingres-
so, disimpegno, cucina, soggiorno, 
w.c., terrazzo e scala; Piano primo: 
due camere matrimoniali, bagno 
finestrato, disimpegno, ripostiglio e 
balcone; sottotetto: camera matrimo-
niale. Posto auto esterno assegnato 
e piazzale con posti auto visitatori. 
Possibilità acquisto arredi. Cl: C; IPE: 
170,91 kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1500-TRENTO GARDOLO  
€ 215.000,00 vendesi appartamen-
to ultimo piano, pronto abitare, così 
composto: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere da letto 
matrimoniali, disbrigo, 2 bagni di 
cui uno finestrato, terrazzo e due 
cantine. Possibilità acquisto posto 
auto. Possibilità arredi. Posti auto 
condominiali. Cl: D; IPE: 160,26 
kWh/mqa. Per info 347 0438976 

A3C1523-TRENTO COGNOLA € 90.000,00 vendesi in piccola 
palazzina, mini appartamento, composto da: ingresso, soggior-
no, cucinotto, stanza matrimoniale con balcone, bagno. Comple-
to di cantina, posto auto condominiale. Zona di facile parcheg-
gio. Possibilità acquisto arredi. Riscaldamento autonomo. Cl: D;  
IPE: 165,65 kWh/mqa. Info 320 4549760 
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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

A2C1939-ROVERETO CENTRALISSI-
MO!!  In contesto di assoluto prestigio, 
pieno di luce, libero su tre lati. Appar-
tamento con ingresso, stupenda zona 
giorno con uscita su terrazzo coperto di 
40 mq., disbrigo, tre comode stanze da 
letto, doppi servizi. Cantina e possibilità 
di garage singolo o doppio!! Contesto di 
assoluto prestigio, nel cuore di Rovere-
to con possibilità di scelta delle finiture 
interne. La palazzina è dotata di finiture 
di assoluto pregio e di tutti i più elevati 
standard qualitativi costruttivi; cappotto 
esterno, pannelli solari, pannelli fotovol-
taici, riscaldamento a pavimento, ascen-
sore, ecc. Cl: A+; IPE: 28,60 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  

A2C1953-SAN GIACOMO DI 
BRENTONICO € 65.000,00 ven-
de appartamento arredato a piano 
terra, composto da atrio, corridoio, 
camera matrimoniale, bagno cieco, 
soggiorno con cottura, terrazzino 
che affaccia su ampio giardino 
condominiale con incantevole vi-
sta verso La Polsa e San Valen-
tino, riscaldamento con caldaia a 
gpl sostituita di recente, dotata di 
cronotermostato domotico, spese 
condominiali contenute. CL:E; IPE: 
204,67 KWh mqa; 

A2C1948- DESTRA ADIGE NOAR-
NA € 439.000,00 villa di testa con 
giardino di 200 mq. e spettacolare 
vista sull’intera Vallagarina; compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, quattro stanze da letto, 
matrimoniale con cabina armadio, 
studio, due bagni, quattro ampi 
terrazzini, a piano terra un comodo 
garage chiuso e 2 posti auto esterni; 
stube con servizi, locale caldaia/la-
vanderia, una palestra e una canti-
na.  APE Classe C IPE: 79,18 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 

A2C1889-ROVERETO CEN-
TRO STORICO € 175.000,00 
appartamento totalmente ristrut-
turato con ingresso, soggiorno 
con cottura e balcone, disbrigo, 
bagno, 2 stanze letto più stan-
za studio. Possibilità di cantina. 
Ideale anche come investimento 
ed affitto a studenti con resa al 
5%. Cl: D; IPE: 182,15 Kwh/mqa.   
Info 335 6675161

A2C1905-NOGAREDO € 690.000,00 
Incantevole villa composta a piano terra 
da ingresso, immenso salone con ampie 
aperture scorrevoli sul giardino e con 
tetto in legno a vista, stufa ad ole e zona 
caminetto, ampia cucina abitabile; due 
stanze da letto matrimoniali, due ampie 
stanze da letto singole, doppi servizi 
finestrati. Soppalco/studio con vista sul 
salone. Veranda in parte coperta provvi-
sta di barbecue con camino e stupenda 
vista sulla Vallagarina. Giardino di circa 
800 metri. Due garage per un totale di 
tre posti macchina, cantina, lavanderia 
e stube tirolese. Cl. C; IPE 112,30 Kwh/
mqa. Info 335 6675161 

A 2 C 1 8 9 1 - P O M A R O L O  
€ 235.000,00 nel cuore del pae-
se, in casa di sole 3 unità gran-
de appartamento mansarda di 
185 mq. con ingresso, bellissi-
mo soggiorno con caminetto e 
vetrata su terrazzo tutto al sole, 
cucina abitabile, disbrigo, ripo-
stiglio, bagno, 3 stanze letto. Di 
proprietà esclusiva orto e gara-
ge di 31 mq. Cl. E; IPE: 217,11 
KWh/mqa. Info 335 6675161 

A2C1949-CHIZZOLA DI ALA  
€ 199.000,00 accogliente man-
sarda travi a vista con ingresso 
indipendente di recente costru-
zione. Composto da ingresso, 
gradevole ed ampia zona giorno 
a sud con caminetto, disbrigo, tre 
stanze da letto, bagno finestrato, 
due ampi balconi. A piano interrato 
comodo garage di 22 mq. In per-
fette condizioni, con ottime finiture 
interne, venduto con gran parte 
dell’arredamento attualmente in-
serito. Cl. B; IPE 54,12 Kwh/mqa.   
Info 335 5616956 

A2C1947-ROVERETO S. GIOR-
GIO € 187.000,00 piano alto con 
ingresso, soggiorno, cucina sepa-
rata abitabile, tre stanze da letto, 
bagno finestrato, due gradevoli 
terrazzini, ripostiglio. Grande gara-
ge e cantina di circa 20 mq.!! Posti 
auto condominiali e giardino con-
dominiale. Posizionato in zona ser-
vita e molto tranquilla, gode di una 
buona esposizione al sole. 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 

A2C1954-ROVERETO VIA DRIO-
POZZO € 185.000,00 in una delle 
zone più ambite della città, apparta-
mento in piccolo contesto composto 
da ingresso, luminoso soggiorno con 
uscita su balcone a sud, cucina sepa-
rata abitabile con uscita su secondo 
balcone, disbrigo/ripostiglio, comoda 
stanza da letto matrimoniale, stanza 
singola di buone dimensioni, bagno fi-
nestrato. A piano interrato garage con 
annessa cantina. Posti auto scoperti 
condominiali in cortile privato e parco 
condominiale. Cl. D; IPE 185,79 KWh/
mqa. Info 335 5616956 

A 2 C 1 8 9 2 - R O V E R E TO  A  
DUE PASSI DAL CENTRO  
€ 498.000,00 prestigiosa porzio-
ne di villa indipendente comple-
tamente ristrutturata con finiture 
di altissimo pregio sia tecnolo-
giche che di gusto estetico; in-
gresso, salone, cucina abitabile 
di 50 mq. con isola, disbrigo, ri-
postiglio, doppi servizi finestrati, 
3 grandi stanze con cabina ar-
madio. Cantina e garage doppio, 
giardino. Cl. D; IPE 178,40 Kwh/
mqa. Info 335 6675161
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TRENTO - Via DORDi, 4 

TEl. 0461.985336
iNfO@immObil3.iT

ConsultateCi direttamente sul nostro 
sito, troverete tutte le proposte 

sia in vendita Che in loCazione ed attività 
CommerCiali:

www.immObil3.iTchiarezza, competenza e correttezza dal 1985

COGNOLA 
vendesi due splendide mansarde – miniappartamenti at-
tigue  composte ciascuna da soggiorno – cucina, camera 
matrimoniale, cabina armadio, servizio finestrato, riposti-
glio, cantina e posto auto privato. Euro 160.000,00 ed 
Euro 165.000,00 trattabili. Tutti e 2 euro 315.000,00

GHIAIE 
vendesi appartamento composto da va ingresso 
soggiorno con balcone cucina abitabile 2 came-
re servizio finestrato garage. Euro 245.000,00. 
Euro. 25.000,00 garage a piano terra

MARTIGNANO
vendesi villa a schiera di testa  composta da 3 piani + gara-
ge, con possibilita’ di realizzare 2 unita’ abitative con ingressi 
indipendenti mq 60 per piano, serramenti e scuri nuovi, riscal-
damento autonomo con caldaia nuova, pannelli fotovoltaici 
e per acqua calda, stufa ad olle, garage per 2 auto e stube 
giardino privato.  Euro 360.000,00

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

VILLAZZANO 
vendesi in piccola palazzina con ascensore luminosa mansarda 
esposta sud est ovest composta da soggiorno, ampia cucina abi-
tabile, 2 camere, servizio, tutti i locali hanno l’uscita sui balconi, 
due cantine, posto auto e garage. Euro 295.000,00 appartamento 
comprensivo di posto auto e 2 cantine. Euro. 25.000,00 garage

SOLTERI
vendesi in recente palazzina miniappartamento com-
posto da soggiorno con angolo cottura ampio balcone 
camera matrimoniale servizio finestrato cantina e am-
pio garage. Euro 180.000,00 miniappartamento con 
cantina Euro 25.000,00 garage

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        
Piazze�a Lunelli 

Appartamento man-
sardato. Arredato. 

Due livelli. Soggiorno 
con angolo co�ura, 
bagno camera da 
le�o. Soppalco.          

Termoautonomo.  

 

  

Appartamento        
Via Manci-Vò 

Appartamento arre-
dato al 3 piano. Sog-

giorno con angolo 
co�ura, due camere 

da le�o, bagno.  
Termoautonomo. 

Ascensore. 

Appartamento        
Via Manci-Vò 

Appartamento arre-
dato. Soggiorno con 
angolo co�ura, due 

camere da le�o, 
bagno. Balcone.  

Termoautonomo. 
Ascensore. 

Appartamento 
Via Malpaga Rif. 5 

Appartamento arre-
dato. Soggiorno. 
Angolo co�ura.  
Camera da le�o.  

 Termoautonomo 

Appartamento        
Via Manci-Vò 

Appartamento arre-
dato. Soggiorno con 
angolo co�ura, due 

camere da le�o, 
bagno. Termoauto-
nomo. Ascensore.  

 

Appartamento 
Largo Carducci 

Grande appartamen-
to ul�mo piano. Ar-
redato. Soggiorno. 
Cucina. Camera da 
le�o mansardata.  

Bagno.  Termoauto-
nomo 
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             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

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 

A005: VILLAZZAno: GRAZIOSO E LUMI-
NOSO TRILOCALE composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno con balcone a ovest 
con splendida vista, camera matrimoniale, 
bagno f.. Arredato. Cantina. OTTIMO ANCHE 
PER INVESTIMENTO !!!!. T.A.. 
Cl. En. G  € 130.000

AMPIO 
MINI

B046: ZonA oSPeDALe S.CHIArA: IN 
CONTESTO DI POCHE UNITA’, appartamento 
posto a primo, composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, due balconi, di-
simpegno notte, bagno, camera matrimonia-
le e camera singola. Cantina 
e Garage. Cl. En D   € 290.000

RECENTE

B052: ZonA UnIVerSITA’: A POCHI PASSI 
DAL DUOMO, IN CONDOMINIO SIGNORILE, 
proponiamo appartamento RISTRUTTURATO 
così composto: ingresso, ampia e luminosa 
zona giorno con cucina a vista e balcone, due 
ampie stanze, doppi servizi 
e un ripostiglio/studio. Can-
tina di proprietà. Cl. En N.D. 

  € 360.000

ZONA 

UNIVERSITA’

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 matrimonia-
le, camera singola e bagno 
finestrato. P.auto coperto 
privato. Cl. En. E. 

  € 220.000

TERRAZZA 

30 MQ

A006: PerGIne: IN PIENO CENTRO STORI-
CO, grande mini appartamento al primo pia-
no in palazzo con ascensore. Soggiorno - cu-
cina, ripostiglio/studio, camera matrimoniale 
e bagno. Cantina e posto bici coperto !!! OTTI-
MO PER INVESTIMENTO !!! . 
T.A.. Cl. En. D  € 105.000

A008: GArDoLo: ZONA PISCINE, GRAZIO-
SO MINI BEN DISPOSTO, composto da ampia 
zona giorno con angolo cottura, balcone 
esposto a sud con ripostiglio esterno, camera 
matrimoniale e bagno. Cantina e garage di 
proprietà. Presenti nume-
rosi p.auto condominiali.. 
T.A. Cl. En. N.D. 

 € 155.000

ZONA 

PISCINE

B029: V. FermI: GRAZIOSO AMPIO APPAR-
TAMENTO DA RISTRUTTURARE, in palazzina 
manutentata. Ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, balcone a est, disbrigo con arma-
dio a muro, stanza doppia servita da balcone, 
stanza matrimoniale, bagno f. con balcone, 
comodo ripostiglio. Sof-
fitta. Garage. P.auto cond.. 
Cl. En. N.D.. 

  € 240.000

DA RISTRUTTURARE

B031: CrISTo re: BICAMERE A POCHI PASSI 
DAL LUNGO ADIGE E DAL CENTRO, a piano in-
termedio in piccolo contesto condominiale con 
basse spese condominiali. L’appartamento si 
compone di ingresso, cucina abitabile, grande 
soggiorno, due camere da letto matrimoniali e 
bagno finestrato. Cantina e 
soffitta. ** OTTIMO PER INVE-
STIMENTO **. T.A., Cl. En. N.D.

  € 240.000

ABITABILISSIMO

B019: LUnGo FerSInA: OTTIMO DUE 
STANZE RISTRUTTURATO, ingresso arredabi-
le, zona giorno con cucina a vista, zona relax, 
balcone, zona notte con due stanze matrimo-
niali, bagno finestrato e ripostiglio. Ampia 
cantina e p.auto cond.. (Cli-
matizzazione e filodiffusio-
ne). Cl. En N.D. 

  € 265.000

OTTIME 

FINITURE

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 terra. 
Finiture extra-capitolato, riscal-
damento a pavimento, tappa-
relle elettriche e cappotto! T.A., 
Cl. En B 

  € 260.000

GIARDINO

B032: PerGIne: SPLENDIDO DUPLEX A ULTI-
MO PIANO VICINO AL CENTRO, servito da ascenso-
re, in recente contesto di 6 unità. Atrio d’ingresso, 
zona living con zona cottura-pranzo e soggiorno, 
terrazzo abitabile, stanza singola, disbrigo, ampia 
matrimoniale, bagno f., ripostiglio. Al piano man-
sardato ampio e luminoso 
open-space,e bagno. Box e 
p.auto. T.A., Cl. En B 

  € 335.000

H006: CorTeSAno: AFFASCINANTE PORZIONE 
STORICA TOTALMENTE RISTRUTTURATA, in zona servi-
ta 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

TERRA-

CIELO

C065: ZonA V. mILAno: CENTRALISSIMO 
e SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingresso, 
cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno 
con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 grandi 
matrimoniali, balcone, stanza 
doppia, doppi servizi, riposti-
glio, Cl. En. E 

 € 390.000  
+ garage

AMPIO

CENTRO 

STORICO

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

  € 235.000

RISTRUTTURATO

B008: LUnGo FerSInA: IN UNA DELLE 
PIU’ BELLE ZONE DI TRENTO, appartamento A 
PIANO ALTO recentemente RISTRUTTURATO, 
composto da: ingresso, ampio soggiorno e 
cucina separati, due camere da letto, riposti-
glio, bagno f. e due balconi. 
Garage e cantina e p.auto 
cond. Cl. En D

  € 330.000

RICERCATO

A018: mATTAreLLo: MINIAPPARTAMEN-
TO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, in zona 
tranquilla e fuori dal traffico, composto da: 
ingresso, bagno finestrato, cucina con sog-
giorno, una stanza matrimoniale e giardino 
piastrellato. Cantina e posti 
auto condominiali. T.A., Cl. 
En. N.D. 

  € 150.000

RISTRUTTURATO

A010: roVereTo C.So roSmInI: MINI 
RISTRUTTURATO IN CENTRO STORICO com-
posto da ingresso, soggiorno cucina, stanza 
matrimoniale, bagno con doccia. Possibilità 
di cantina. ** OTTIMO AN-
CHE PER INVESTIMENTO ** 
Cl. En. N.D.

  € 108.000

CENTRALISSIMO

RICERCATO APPARTAMENTO 
DI BEN 102 MQ UTILI espo-
sti al sole, in un residenziale e 
centralissimo contesto: atrio, 
cucina, ampio living, 3 ma-
trimoniali, bagno fin., ripo-
stiglio, due balconi. Cantina. 
Possibilità di ampio garage.  
Cl. En. E

C021: V. PerInI: 

 € 329.000  
+ garage

AMPIO

APPARTAMENTO RISTUTTURATO 
CON TERRAZZA, vicino al centro, 
in piccolo contesto, molto lumi-
noso. Ingresso, zona giorno con 
cottura a vista, terrazzo di circa 
50 mq. esposto su tre lati, stanza 
singola e stanza matrimoniale, 
bagno f., lavanderia. Garage e 
p.auto assegnato. **Locato sino 
al 31-08-2021**. 
Cl. En D

B048: CrISTo re: 

  € 245.000

MODERNO

H007: VIGoLo VATTAro: CENTRALISSIMA 
PORZIONE DI CASA RISTRUTTURATA a nuovo, con 
corte di proprietà esclusiva, disposta su tre livelli e 
composta da due appartamenti. Al primo piano am-
pio 2 stanze, al piano superiore ampio 3 stanze du-
plex. Non mancano avvolti, cantine e una bella corte 
a piano terra. Soffitta con possi-
bilità sopralzo. Ottime finiture, 
materiali di pregio. T.A., Cl. En. F

  € 349.000

PORZIONE 

DI CASA

H011: ALDeno: PORZIONE DI CASA IN CENTRO 
STORICO, abitazione di 60 mq. parzialmente ristrut-
turato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, bagno f., 
stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 60 mq. da ri-
sanare, soffitta alta di circa 50 mq., cantina/avvolti, 
box auto, p.auto privato. T.A., Cl. 
En. F (Ideale come soluzione 
plurifamiliare)   € 160.000

H010: SoPrAmonTe: AMPIO TERRA-CIELO 
IN CENTRO STORICO, di ben 350 mq. su 4 livelli. 
L’immobile si suddivide in 3 unità, un miniappar-
tamento, un appartamento duplex da 225 mq. e 
un negozio. Giardino, avvolto, legnaia, cantina e 
soffitta trasformabile da 66 
mq.. * Ottimo potenziale im-
mobiliare * T.A., Cl. En. G 

  € 390.000

H021: PerGIne: SOLUZIONE INDIPENDENTE IN 
PIENO CENTRO STORICO, a pochi passi dalla piazza del 
Municipio. Ingresso da scala, atrio arredabile, studio. 
Appartamento composto da ampio Living con relax, 
pranzo, cucina, terrazzino, disimpegno, ripostiglio, 
bagno-lav. e matrimoniale; scala per la zona notte con 
ampie due stanze una con cabi-
na armadio, bagno f.. Cantina e 
piccolo garage. T.A., Cl. En. D.   € 335.000

AMPIO ED 

ELEGANTE

I006: CenTro STorICo: APPARTAMENTO DI 
180 mq. COMMERCIALI, a piano alto ed ottimamen-
te esposto. Ampio ingresso arredabile, grande zona 
giorno (frazionabile in 2 stanze-) con 2 balconi, cucina 
abitabile, terzo balcone, disbrigo arredabile, 3 camere 
(2 matrimoniali e 1 singola), 2 ba-
gni finestrati. Grande soffitta.  di 
proprietà. Materiali originali ma 
ben tenuti. Cl. En. N.D. 

  € 450.000

H045: ZonA CALDonAZZo: ELEGANTE 
SCHIERA COME NUOVA – FINITURE EXTRA. Ingresso 
indipendente, soggiorno e cucina a vista, terrazzo 
coperto, giardino, bagno f.. A piano notte: stanza 
matrimoniale PANORAMICA, doppia, singola, bal-
cone, bagno idro, bagno turco e cromoterapia. Al 
mansardato: openspace / ca-
mera matrimoniale. Lavanderia, 
garage triplo. T.A., Cl. En. G 

  € 325.000

COME 

NUOVO

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. 

  € 220.000

B079: mATTAreLLo: ELEGANTE DUPLEX 
DEL 2016, con ingresso indipendente, sog-
giorno e cucina, balcone ad angolo e bagno. 
Al piano superiore camera matrimoniale con 
bagno padronale e secon-
da stanza, 2 balconi. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 240.000

MODERNO

CENTRO

STORICO

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

OCCASIONE

INTERESSANTE

ALTO 

POTENZIALE

MOLTO 

AMPIO

DUPLEX

A009: rAVInA: GRANDE MINIAPPARTA-
MENTO DEL 2009 MANSARDATO ALTO in pa-
lazzina di sole 7 unità. Zona living da 30 mq. 
con ingresso, angolo cottura e zona soggior-
no, balcone panoramico, ripostiglio, bagno f., 
stanza matrimoniale e zona 
studio/stanzetta. Cantina. 
T.A. Cl. En. B 

  € 149.000

RECENTE
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             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

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 

A005: VILLAZZAno: GRAZIOSO E LUMI-
NOSO TRILOCALE composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno con balcone a ovest 
con splendida vista, camera matrimoniale, 
bagno f.. Arredato. Cantina. OTTIMO ANCHE 
PER INVESTIMENTO !!!!. T.A.. 
Cl. En. G  € 130.000

AMPIO 
MINI

B046: ZonA oSPeDALe S.CHIArA: IN 
CONTESTO DI POCHE UNITA’, appartamento 
posto a primo, composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, due balconi, di-
simpegno notte, bagno, camera matrimonia-
le e camera singola. Cantina 
e Garage. Cl. En D   € 290.000

RECENTE

B052: ZonA UnIVerSITA’: A POCHI PASSI 
DAL DUOMO, IN CONDOMINIO SIGNORILE, 
proponiamo appartamento RISTRUTTURATO 
così composto: ingresso, ampia e luminosa 
zona giorno con cucina a vista e balcone, due 
ampie stanze, doppi servizi 
e un ripostiglio/studio. Can-
tina di proprietà. Cl. En N.D. 

  € 360.000

ZONA 

UNIVERSITA’

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 matrimonia-
le, camera singola e bagno 
finestrato. P.auto coperto 
privato. Cl. En. E. 

  € 220.000

TERRAZZA 

30 MQ

A006: PerGIne: IN PIENO CENTRO STORI-
CO, grande mini appartamento al primo pia-
no in palazzo con ascensore. Soggiorno - cu-
cina, ripostiglio/studio, camera matrimoniale 
e bagno. Cantina e posto bici coperto !!! OTTI-
MO PER INVESTIMENTO !!! . 
T.A.. Cl. En. D  € 105.000

A008: GArDoLo: ZONA PISCINE, GRAZIO-
SO MINI BEN DISPOSTO, composto da ampia 
zona giorno con angolo cottura, balcone 
esposto a sud con ripostiglio esterno, camera 
matrimoniale e bagno. Cantina e garage di 
proprietà. Presenti nume-
rosi p.auto condominiali.. 
T.A. Cl. En. N.D. 

 € 155.000

ZONA 

PISCINE

B029: V. FermI: GRAZIOSO AMPIO APPAR-
TAMENTO DA RISTRUTTURARE, in palazzina 
manutentata. Ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, balcone a est, disbrigo con arma-
dio a muro, stanza doppia servita da balcone, 
stanza matrimoniale, bagno f. con balcone, 
comodo ripostiglio. Sof-
fitta. Garage. P.auto cond.. 
Cl. En. N.D.. 

  € 240.000

DA RISTRUTTURARE

B031: CrISTo re: BICAMERE A POCHI PASSI 
DAL LUNGO ADIGE E DAL CENTRO, a piano in-
termedio in piccolo contesto condominiale con 
basse spese condominiali. L’appartamento si 
compone di ingresso, cucina abitabile, grande 
soggiorno, due camere da letto matrimoniali e 
bagno finestrato. Cantina e 
soffitta. ** OTTIMO PER INVE-
STIMENTO **. T.A., Cl. En. N.D.

  € 240.000

ABITABILISSIMO

B019: LUnGo FerSInA: OTTIMO DUE 
STANZE RISTRUTTURATO, ingresso arredabi-
le, zona giorno con cucina a vista, zona relax, 
balcone, zona notte con due stanze matrimo-
niali, bagno finestrato e ripostiglio. Ampia 
cantina e p.auto cond.. (Cli-
matizzazione e filodiffusio-
ne). Cl. En N.D. 

  € 265.000

OTTIME 

FINITURE

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 terra. 
Finiture extra-capitolato, riscal-
damento a pavimento, tappa-
relle elettriche e cappotto! T.A., 
Cl. En B 

  € 260.000

GIARDINO

B032: PerGIne: SPLENDIDO DUPLEX A ULTI-
MO PIANO VICINO AL CENTRO, servito da ascenso-
re, in recente contesto di 6 unità. Atrio d’ingresso, 
zona living con zona cottura-pranzo e soggiorno, 
terrazzo abitabile, stanza singola, disbrigo, ampia 
matrimoniale, bagno f., ripostiglio. Al piano man-
sardato ampio e luminoso 
open-space,e bagno. Box e 
p.auto. T.A., Cl. En B 

  € 335.000

H006: CorTeSAno: AFFASCINANTE PORZIONE 
STORICA TOTALMENTE RISTRUTTURATA, in zona servi-
ta 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

TERRA-

CIELO

C065: ZonA V. mILAno: CENTRALISSIMO 
e SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingresso, 
cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno 
con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 grandi 
matrimoniali, balcone, stanza 
doppia, doppi servizi, riposti-
glio, Cl. En. E 

 € 390.000  
+ garage

AMPIO

CENTRO 

STORICO

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

  € 235.000

RISTRUTTURATO

B008: LUnGo FerSInA: IN UNA DELLE 
PIU’ BELLE ZONE DI TRENTO, appartamento A 
PIANO ALTO recentemente RISTRUTTURATO, 
composto da: ingresso, ampio soggiorno e 
cucina separati, due camere da letto, riposti-
glio, bagno f. e due balconi. 
Garage e cantina e p.auto 
cond. Cl. En D

  € 330.000

RICERCATO

A018: mATTAreLLo: MINIAPPARTAMEN-
TO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, in zona 
tranquilla e fuori dal traffico, composto da: 
ingresso, bagno finestrato, cucina con sog-
giorno, una stanza matrimoniale e giardino 
piastrellato. Cantina e posti 
auto condominiali. T.A., Cl. 
En. N.D. 

  € 150.000

RISTRUTTURATO

A010: roVereTo C.So roSmInI: MINI 
RISTRUTTURATO IN CENTRO STORICO com-
posto da ingresso, soggiorno cucina, stanza 
matrimoniale, bagno con doccia. Possibilità 
di cantina. ** OTTIMO AN-
CHE PER INVESTIMENTO ** 
Cl. En. N.D.

  € 108.000

CENTRALISSIMO

RICERCATO APPARTAMENTO 
DI BEN 102 MQ UTILI espo-
sti al sole, in un residenziale e 
centralissimo contesto: atrio, 
cucina, ampio living, 3 ma-
trimoniali, bagno fin., ripo-
stiglio, due balconi. Cantina. 
Possibilità di ampio garage.  
Cl. En. E

C021: V. PerInI: 

 € 329.000  
+ garage

AMPIO

APPARTAMENTO RISTUTTURATO 
CON TERRAZZA, vicino al centro, 
in piccolo contesto, molto lumi-
noso. Ingresso, zona giorno con 
cottura a vista, terrazzo di circa 
50 mq. esposto su tre lati, stanza 
singola e stanza matrimoniale, 
bagno f., lavanderia. Garage e 
p.auto assegnato. **Locato sino 
al 31-08-2021**. 
Cl. En D

B048: CrISTo re: 

  € 245.000

MODERNO

H007: VIGoLo VATTAro: CENTRALISSIMA 
PORZIONE DI CASA RISTRUTTURATA a nuovo, con 
corte di proprietà esclusiva, disposta su tre livelli e 
composta da due appartamenti. Al primo piano am-
pio 2 stanze, al piano superiore ampio 3 stanze du-
plex. Non mancano avvolti, cantine e una bella corte 
a piano terra. Soffitta con possi-
bilità sopralzo. Ottime finiture, 
materiali di pregio. T.A., Cl. En. F

  € 349.000

PORZIONE 

DI CASA

H011: ALDeno: PORZIONE DI CASA IN CENTRO 
STORICO, abitazione di 60 mq. parzialmente ristrut-
turato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, bagno f., 
stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 60 mq. da ri-
sanare, soffitta alta di circa 50 mq., cantina/avvolti, 
box auto, p.auto privato. T.A., Cl. 
En. F (Ideale come soluzione 
plurifamiliare)   € 160.000

H010: SoPrAmonTe: AMPIO TERRA-CIELO 
IN CENTRO STORICO, di ben 350 mq. su 4 livelli. 
L’immobile si suddivide in 3 unità, un miniappar-
tamento, un appartamento duplex da 225 mq. e 
un negozio. Giardino, avvolto, legnaia, cantina e 
soffitta trasformabile da 66 
mq.. * Ottimo potenziale im-
mobiliare * T.A., Cl. En. G 

  € 390.000

H021: PerGIne: SOLUZIONE INDIPENDENTE IN 
PIENO CENTRO STORICO, a pochi passi dalla piazza del 
Municipio. Ingresso da scala, atrio arredabile, studio. 
Appartamento composto da ampio Living con relax, 
pranzo, cucina, terrazzino, disimpegno, ripostiglio, 
bagno-lav. e matrimoniale; scala per la zona notte con 
ampie due stanze una con cabi-
na armadio, bagno f.. Cantina e 
piccolo garage. T.A., Cl. En. D.   € 335.000

AMPIO ED 

ELEGANTE

I006: CenTro STorICo: APPARTAMENTO DI 
180 mq. COMMERCIALI, a piano alto ed ottimamen-
te esposto. Ampio ingresso arredabile, grande zona 
giorno (frazionabile in 2 stanze-) con 2 balconi, cucina 
abitabile, terzo balcone, disbrigo arredabile, 3 camere 
(2 matrimoniali e 1 singola), 2 ba-
gni finestrati. Grande soffitta.  di 
proprietà. Materiali originali ma 
ben tenuti. Cl. En. N.D. 

  € 450.000

H045: ZonA CALDonAZZo: ELEGANTE 
SCHIERA COME NUOVA – FINITURE EXTRA. Ingresso 
indipendente, soggiorno e cucina a vista, terrazzo 
coperto, giardino, bagno f.. A piano notte: stanza 
matrimoniale PANORAMICA, doppia, singola, bal-
cone, bagno idro, bagno turco e cromoterapia. Al 
mansardato: openspace / ca-
mera matrimoniale. Lavanderia, 
garage triplo. T.A., Cl. En. G 

  € 325.000

COME 

NUOVO

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. 

  € 220.000

B079: mATTAreLLo: ELEGANTE DUPLEX 
DEL 2016, con ingresso indipendente, sog-
giorno e cucina, balcone ad angolo e bagno. 
Al piano superiore camera matrimoniale con 
bagno padronale e secon-
da stanza, 2 balconi. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 240.000

MODERNO

CENTRO

STORICO

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

OCCASIONE

INTERESSANTE

ALTO 

POTENZIALE

MOLTO 

AMPIO

DUPLEX

A009: rAVInA: GRANDE MINIAPPARTA-
MENTO DEL 2009 MANSARDATO ALTO in pa-
lazzina di sole 7 unità. Zona living da 30 mq. 
con ingresso, angolo cottura e zona soggior-
no, balcone panoramico, ripostiglio, bagno f., 
stanza matrimoniale e zona 
studio/stanzetta. Cantina. 
T.A. Cl. En. B 

  € 149.000

RECENTE
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Residenza GORIZIA 30 
Bolghera

Residenza GIARDINI 3
Port’Aquila

0461.916194
Via Piave, 8 TRENTO

Per tutte le soluzioni visita 
www.costruzioniangelini.itANGELINI

COSTRUZIONI

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

Residenza GIARDINI 3
Port’Aquila

0461.916194
Via Piave, 8 TRENTO

Per tutte le soluzioni visita 
www.costruzioniangelini.itANGELINI

COSTRUZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITÀ

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

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

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

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

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

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

www.gmcase.it

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

INVESTIMENTO: locale commerciale in palazzo di pregio 
con resa garantita fino a fine contratto del 6%. Euro 450.000

BOLGHERA:  VILLA  SINGOLA  DI  PREGIO  CON  GARAGE  TERRAZZI  E  GIARDINO 

MARTIGNANO: in piccola palazzina di 
recente costruzione miniappartamento 
con giardino di circa 50mq sui due lati 
dell’appartamento,bagno finestrato, 
cantina e posto auto privato. Termoau-
tonomo con bassissime spese condo-
miniali, ideale per investimento o giova-
ne coppia. Ace in corso. Euro 165.000

LUNGO FERSINA PICCOLA PALAZZINA
DA RISTRUTTURARE

In zona di pregio proponiamo palazzina costitui-
ta da piu appartamenti ideale per privati, per due 
famiglie  che vogliono realizzare una bifamiliare di 
ampie dimensione con terrazzi e pertinenze con il 
bonus del 110%.Info in ufficio su appuntamento. 
Ace in corso. Euro 1.100.000.

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.

CENTRO STORICO:  A pochi 
passi da piazza Duomo pro-
poniamo in vendita negozio 
o comodo anche come ufficio 
ottimamente tenuto con bagno 
e anti-bagno. Euro 120.000.  
Ace in corso

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 

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:

ATTICO CON TERRAZZO: 
nella prima cintura della città 
possibilità di prenotare bellis-
simo ultimo piano libero su tre 
lati circondato da ampi balconi 
e grande terrazzo. Piccola pa-
lazzina a risparmio energetico 
con recupero fiscale sui lavori. 
Ace in corso.
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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.

SARDAGNA: porzione di casa di 
due unita, appartamento come nuo-
vo composto da zona giorno con 
studiolo, grande matrimoniale con 
cabina armadio, bagno e stube di cir-
ca 22mq interni. L’immobile ha un in-
gresso indipendente e non ha alcuna 
spesa condominiale, è termoautono-
mo. Ace in corso. Euro 125.000.

BIFAMILIARE DA RISTRUTTURARE:
In bellissima posizione soleggiata e 
fuori dal traffico, a ridosso del centro 
cittadino, ampio immobile singolo co-
stituito da due grandi appartamenti, con 
giardino ed un ottimo panorama. Ideale 
per piu nuclei famigliari e per ripristino 
a nuovo con il 110% sui lavori. Interes-
sante anche come investimento o per 
imprese.Ace in corso. Euro 750.000

VIA MAZZINI:  Signorile e par-
ticolare porzione di casa indi-
pendente su piu livelli, di circa 
200mq , con tre bagni e caratte-
ristica stube. Finemente ristrut-
turata in condizioni eccellenti, 
termoautonoma. Ace in corso. 
Euro 545.000.

MATTARELLO NUOVA REALIZ-
ZAZIONE In piccola palazzina di 
nuova imminente realizzazione 
proponiamo appartamenti con una/
due e tre camere con giardino o 
terrazzo.Scelta finiture, ripartizione 
interna degli spazi e detrazioni fi-
scali.Info e planimetrie in ufficio e 
per email.

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

PRIMA COLLINA AMPIA 
MANSARDA: in piccola pa-
lazzina di nuova realizzazione 
Casa Clima A+,ampia man-
sarda libera su 4 lati con pos-
sibilità di scelta delle finiture 
e recupero fiscale sui lavori.
Tre bagni 3/ stanze e possi-
bilità di garage. Ace in corso.  
Euro 480.000

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  

NUOVO CON GIARDINO: In 
nuova piccola palazzina a ri-
sparmio energetico di prossima 
realizzazione proponiamo ap-
partamento tricamere con doppi 
servizi circondato su due lati da 
ampio giardino privato.Scelta 
delle finiture e importanti detra-
zioni fiscali sul costo di realizza-
zione lasciate all’acquirente.

PERIFERIA SUD CON GIAR-
DINO: in bellissimo contesto 
fatto di piccole recenti palaz-
zine proponiamo appartamen-
to di tre stanze circondato da 
ampio giardino con possibili-
tà di scelta delle finiture.Ben 
esposto e luminoso, disponi-
bilità di garage e posti auto.  
Ace in corso. Euro 290.000

MONTE BONDONE: In posizione 
unica, in mezzo al bosco propo-
niamo casa storica da ristrutturare 
circondata da un immenso appez-
zamento di terra di proprietà. Ide-
ale per gli amanti del verde o per 
azienda agricola. Ace in corso. 
Euro 250.000

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

Per amanti del verde e della tranquillità: In posizione panorami-
ca e in pieno sole proponiamo bellissima villa singola con ampio 
giardino. Ristrutturata completamente di recente. Ace in corso. 
Euro 690.000

CIMIRLO STUPENDA VILLA SINGOLA

in una delle piazze piu belle del centro storico di Trento possibilità 
di prenotare appartamenti di nuova ristrutturazione con finiture a 
scelta e di altissimo livello. In questa fase è possibile sceglierne 
grandezza ed esposizione. Gli appartamenti sono luminosi, con 
vista aperta e l’edificio dispone di diverse terrazze. Ace in corso.

CENTRO STORICO NUOVI APPARTAMENTI

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITA

a pochi passi dalle facoltà di lettere e giurisprudenza proponia-
mo diverse soluzioni per investimento/affitto a studenti fra cui:

* nuovo miniappartamento posto all’ultimo piano con travi a 
vista, possibilità di scelta delle finiture e cessione delle detra-
zioni fiscali conseguenti alla ristrutturazione.In piccola palaz-
zina con basse spese condominiali. Ace in via di definizione.  
Euro 205.000

* bicamere in buono stato a piano rialzato composto da 
ingresso,zona giorno con cucinotto separato,bagno finestrato,due 
matrimoniali e comodo posto auto di proprietà.In piccola palazzi-
na di poche unità. Ace in corso. Euro 205.000 euro.

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

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: 
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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.

INVESTIMENTO: locale commerciale in palazzo di pregio 
con resa garantita fino a fine contratto del 6%. Euro 450.000

BOLGHERA:  VILLA  SINGOLA  DI  PREGIO  CON  GARAGE  TERRAZZI  E  GIARDINO 

MARTIGNANO: in piccola palazzina di 
recente costruzione miniappartamento 
con giardino di circa 50mq sui due lati 
dell’appartamento,bagno finestrato, 
cantina e posto auto privato. Termoau-
tonomo con bassissime spese condo-
miniali, ideale per investimento o giova-
ne coppia. Ace in corso. Euro 165.000

LUNGO FERSINA PICCOLA PALAZZINA
DA RISTRUTTURARE

In zona di pregio proponiamo palazzina costitui-
ta da piu appartamenti ideale per privati, per due 
famiglie  che vogliono realizzare una bifamiliare di 
ampie dimensione con terrazzi e pertinenze con il 
bonus del 110%.Info in ufficio su appuntamento. 
Ace in corso. Euro 1.100.000.

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.

CENTRO STORICO:  A pochi 
passi da piazza Duomo pro-
poniamo in vendita negozio 
o comodo anche come ufficio 
ottimamente tenuto con bagno 
e anti-bagno. Euro 120.000.  
Ace in corso

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 

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:

ATTICO CON TERRAZZO: 
nella prima cintura della città 
possibilità di prenotare bellis-
simo ultimo piano libero su tre 
lati circondato da ampi balconi 
e grande terrazzo. Piccola pa-
lazzina a risparmio energetico 
con recupero fiscale sui lavori. 
Ace in corso.
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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.

SARDAGNA: porzione di casa di 
due unita, appartamento come nuo-
vo composto da zona giorno con 
studiolo, grande matrimoniale con 
cabina armadio, bagno e stube di cir-
ca 22mq interni. L’immobile ha un in-
gresso indipendente e non ha alcuna 
spesa condominiale, è termoautono-
mo. Ace in corso. Euro 125.000.

BIFAMILIARE DA RISTRUTTURARE:
In bellissima posizione soleggiata e 
fuori dal traffico, a ridosso del centro 
cittadino, ampio immobile singolo co-
stituito da due grandi appartamenti, con 
giardino ed un ottimo panorama. Ideale 
per piu nuclei famigliari e per ripristino 
a nuovo con il 110% sui lavori. Interes-
sante anche come investimento o per 
imprese.Ace in corso. Euro 750.000

VIA MAZZINI:  Signorile e par-
ticolare porzione di casa indi-
pendente su piu livelli, di circa 
200mq , con tre bagni e caratte-
ristica stube. Finemente ristrut-
turata in condizioni eccellenti, 
termoautonoma. Ace in corso. 
Euro 545.000.

MATTARELLO NUOVA REALIZ-
ZAZIONE In piccola palazzina di 
nuova imminente realizzazione 
proponiamo appartamenti con una/
due e tre camere con giardino o 
terrazzo.Scelta finiture, ripartizione 
interna degli spazi e detrazioni fi-
scali.Info e planimetrie in ufficio e 
per email.

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

PRIMA COLLINA AMPIA 
MANSARDA: in piccola pa-
lazzina di nuova realizzazione 
Casa Clima A+,ampia man-
sarda libera su 4 lati con pos-
sibilità di scelta delle finiture 
e recupero fiscale sui lavori.
Tre bagni 3/ stanze e possi-
bilità di garage. Ace in corso.  
Euro 480.000

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  

NUOVO CON GIARDINO: In 
nuova piccola palazzina a ri-
sparmio energetico di prossima 
realizzazione proponiamo ap-
partamento tricamere con doppi 
servizi circondato su due lati da 
ampio giardino privato.Scelta 
delle finiture e importanti detra-
zioni fiscali sul costo di realizza-
zione lasciate all’acquirente.

PERIFERIA SUD CON GIAR-
DINO: in bellissimo contesto 
fatto di piccole recenti palaz-
zine proponiamo appartamen-
to di tre stanze circondato da 
ampio giardino con possibili-
tà di scelta delle finiture.Ben 
esposto e luminoso, disponi-
bilità di garage e posti auto.  
Ace in corso. Euro 290.000

MONTE BONDONE: In posizione 
unica, in mezzo al bosco propo-
niamo casa storica da ristrutturare 
circondata da un immenso appez-
zamento di terra di proprietà. Ide-
ale per gli amanti del verde o per 
azienda agricola. Ace in corso. 
Euro 250.000

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

Per amanti del verde e della tranquillità: In posizione panorami-
ca e in pieno sole proponiamo bellissima villa singola con ampio 
giardino. Ristrutturata completamente di recente. Ace in corso. 
Euro 690.000

CIMIRLO STUPENDA VILLA SINGOLA

in una delle piazze piu belle del centro storico di Trento possibilità 
di prenotare appartamenti di nuova ristrutturazione con finiture a 
scelta e di altissimo livello. In questa fase è possibile sceglierne 
grandezza ed esposizione. Gli appartamenti sono luminosi, con 
vista aperta e l’edificio dispone di diverse terrazze. Ace in corso.

CENTRO STORICO NUOVI APPARTAMENTI

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITA

a pochi passi dalle facoltà di lettere e giurisprudenza proponia-
mo diverse soluzioni per investimento/affitto a studenti fra cui:

* nuovo miniappartamento posto all’ultimo piano con travi a 
vista, possibilità di scelta delle finiture e cessione delle detra-
zioni fiscali conseguenti alla ristrutturazione.In piccola palaz-
zina con basse spese condominiali. Ace in via di definizione.  
Euro 205.000

* bicamere in buono stato a piano rialzato composto da 
ingresso,zona giorno con cucinotto separato,bagno finestrato,due 
matrimoniali e comodo posto auto di proprietà.In piccola palazzi-
na di poche unità. Ace in corso. Euro 205.000 euro.

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

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: 
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TrenTo, mArTIGnAno, in quadrifamigliare 
appartamento al secondo e ultimo piano com-
posto da soggiorno con balcone con vista sulla 
città, cucina, una camera matrimoniale e una 
doppia, bagno finestrato. Al piano terra garage e  
cantina. 

€ 275.000

FAeDo, splendida proprietà con casa attualmente 
divisa verticalmente in due appartamenti di diver-
sa metratura, di cui uno ristrutturato di recente. 
Al seminterrato grande locale/laboratorio. Ampia 
proprietà circostante con prati, boschi,  vigneto e 
una piccola baita. 

€ 790.000

LeVICo Terme, Villa Almirante, in posizio-
ne panoramica prestigiosa abitazione dell’800, 
completamente ristrutturata negli anni ‘70 con 
dependence di 100 mq. Ampie metrature, parti-
colari di pregio e grandissimo parco con magnifica  
vista.

€ 850.000

PerGIne VALSUGAnA, nuova costruzione in 
classe A+ con finiture di pregio, in zona centrale e 
servita, appartamento composto da soggiorno, cu-
cina abitabile, ampia terrazza abitabile, tre camere 
da letto, due bagni e ripostiglio. Garage e cantina. 
Posti auto esterni.

€ 360.000

CALDonAZZo, schiera di testa di recente realizza-
zione in zona centrale con ingresso indipendente 
dal giardino, al piano terra zona giorno con bagno 
e lavanderia, al primo piano tre camere con balconi 
e un bagno, al piano interrato stube, cantina e due 
garage. Ottima esposizione. 

€ 442.000

CALDonAZZo, a due passi dal lago e vicina al 
centro, villa di recente costruzione di 180 mq con 
parco di 2000 mq. Al piano terra soggiorno con 
ampia veranda, cucina, bagno e camera matrimo-
niale; al piano superiore due camere da letto, ba-
gno e un’altra sala da pranzo con angolo cottura. 

€ 575.000

VATTAro, ampio appartamento su due livelli 
con ingresso indipendente, soggiorno, cuci-
na, camera, ripostiglio e bagno al piano terra 
e 3 camere, un bagno e terrazza al primo pia-
no. Giardino di 120 mq. Posto auto, garage e  
cantina. 

€ 308.000

TrenTo, PrImA CoLLInA, grande appartamento 
su due livelli in palazzina con solo due unità abitati-
ve. Accesso indipendente, zona giorno di oltre 100 
mq con terrazzino panoramico. Al piano superiore, 
tre camere e due bagni. All’esterno, zona gazebo 
con piscina privata. Garage e cantina.

Tratt. ris.

TrenTo, VILLAZZAno, in piccola palazzina in 
zona soleggiata e panoramica, appartamento di 70 
mq al secondo piano composto da soggiorno con 
angolo cottura dotato di terrazzino, camera ma-
trimoniale con poggiolo, camera singola e bagno 
finestrato. Cantina. 

€ 220.000

LeVICo Terme, nella via centrale, palazzina 
signorile con avviato negozio al piano terra di 
114 mq, al primo piano appartamento di 100 
mq con tre camere da letto, al secondo piano 
appartamento di 80 mq da realizzare ex novo. 
All’ultimo piano soffitta da rendere parzialmente  
abitabile. 

Tratt. ris.

TennA, in porzione di casa di sole 3 unità, appar-
tamento ristrutturato in stile rustico al secondo 
piano, luminoso e libero su 3 lati con ampia vi-
sta sul lago di Caldonazzo, composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura e caminetto, 
balcone abitabile, 2 camere da letto e bagno.  
Cantina. 

€ 185.000

LeVICo Terme, in palazzina di sole 4 unità, in 
zona tranquilla ed immersa nel verde a 100 mt dal 
centro, attico in ristrutturazione al terzo piano con 
ascensore costituito da ingresso, soggiorno/cuci-
na, tre camere da letto, 2 bagni, 2 grandi balconi ed 
una terrazza di 59 mq al piano superiore. Classe B+. 
Disponibilità di garage e cantina. 

€ 440.000

Agenzia immobiliare Francesco Coretti
Via Milano 39 - Trento  -

Viale Trento, 4 - Caldonazzo

Tel. 0461093239
info@francescocoretti.it
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 B179 - 2 stanze

MATTARELLO: In piccola palazzina bel 
2 stanze con giardino di 60 mq, cantina, 
posti auto condominiali ed eventuale co-
modo garage. 

 B154 - 2 stanze

BOLGHERA: A poca distanza dall’ospe-
dale di Trento, in piccolo e recente con-
testo abitativo, 2 stanze con doppio bal-
cone, posti auto ed ev. garage. 

 H026 - 3 stanze

PRIMA COLLINA EST: In piccola palaz-
zina, tre stanze indipendente giorno/not-
te con ottime finiture, terrazzo, giardino, 
cantina, garage doppio. 

 € 240.000  € 429.000  € 265.000

 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. 

 B003 - 2 stanze

CLARINA: In casa clima di recente co-
struzione a piano alto, bel 2 stanze con 
doppi servizi, grande terrazzo, cantina, 
posto auto ed ev. garage doppio. 

 B178 - 2 stanze

FRAZ. CIVEZZANO: In recente palazzina, 
luminoso due stanze con balconi, ottima 
esposizione, posto auto di proprietà, can-
tina, grande garage. 

 € 265.000  € 235.000  € 399.000

 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. 

 B144 - 2 stanze

PERGINE: In piccola palazzina, in zona 
tranquilla proponiamo grande e luminoso 
2 stanze con balcone, cantina, posti auto 
e garage. 

 G077 - porzione casa

FRAZ. CIVEZZANO: Proponiamo porzio-
ne di casa completamente messa a nuo-
vo, 3 stanze, 3 balconi, stube, posto auto, 
e zona verde coltivabile. 

 € 439.000  € 265.000  € 188.000

 A052 - mini

TRENTO NORD: In recente palazzina con 
contesto tranquillo e fuori dal traffico, 
miniappartamento con balcone, cantina, 
posti auto ed ev. garage. 

 A110 - mini  A051 - mini

PERGINE: Grazioso miniappartamento 
ottimamente tenuto con balcone; posto 
auto coperto di proprietà. Interessante 
anche per in vestimento! 

 € 122.000  €  88.000 € 135.000

GARDOLO EST: In recente palazzina a 
piano intermedio, grande miniapparta-
mento con balcone, completo di condizio-
natore; posti auto, cantina ed ev. garage. 
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TrenTo, a due passi dal cenTro sTorico
proponiamo in esclusiva elegante appartamento/attico di mq 300, con soggiorno 
(mq 60) e terrazzo (mq 60), grande cucina abitabile, quattro stanze, tre bagni  
finestrati e lavanderia, ulteriore terrazzino; La residenza è dotata di ampio 
garage per 3/4 vetture con annesse cantine. Ingresso di casa autonomo con 
ascensore di proprietà esclusiva, termoautonomo, nessuna spesa condominiale.  
APE in fase di rilascio

Trattativa riservata, possibilità parziale permuta in TRENTO città. 

per informazioni e sopralluogo telefonare ore ufficio 
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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 

CANOVA  – 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. Classe En. 
C . RIF. B1260   Euro 168.000,00   
 
      
      
      
   
     

 
 

RONCAFORT  – Attico  2 stanze con  garage doppio 
IN ESCLUSIVA 
Stupendo  attico mansardato in palazzina signorile con 
ottime finiture . Ascensore, soggiorno, cucina arredata, 
2 stanze, bagno fin., 2 balconi, cantina, garage doppio. 
Libero da subito. Cappotto. Classe En. B. 
RIF. B1288   Euro 230.000,00   
 
   

 
     

 
 

 
 

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

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 
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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

WWW.CaseDITRENTO.it

1000, 2000, 3000... CASE TRENTINE IN UN CLICK
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BORGO VALSUGANA (TN) 
Piazza Degasperi, 16

www.immobiliaregestihaus.it 
info@immobiliaregestihaus.it 

T. 0461 753406 Cell. 333 9343103
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AFFITTIAMO APPARTAMENTI CON 1, 2 o 3 STANZE!!!

BORGO VALSUGANA
Residenza Giulia 4

In pronta consegna ultimi ap-
partamenti di varie metrature 
a primo piano e piano attico. 
Classe energetica A impian-
to geotermico con pannelli 
fotovoltaici.

A partire da € 175.000

TELVE
Mq.120 - secondo piano - cu-
cina - soggiorno - tre stanze 
- bagno - due poggioli - due 
cantine - orto - posto auto 
esterno.

Classe energetica D
Ipe 153 kwh/mq anno

€ 110.000

MARTER di RONCEGNO
Casa a schiera di testa con 
doppio garage, giardino, cu-
cina/soggiorno, doppi servizi, 
ripostiglio, due stanze, canti-
na e lavanderia. Molto bella!!

Classe energetica prevista B
Ipe 56 kwh/mq anno

€ 210.000

BORGO VALSUGANA
Mq. 85 - primo piano - cu-
cina/soggiorno- ripostiglio 
- bagno - due poggioli - due 
stanze - garage e sof�tta.

Classe energetica D
Ipe 154 kwh/mq anno

€ 135.000

BORGO VALSUGANA
In fase di realizzazione bifami-
liare con giardino privato, gara-
ge doppio, lavanderia, cantina, 
cucina, soggiorno, 4 stanze, 
doppi servizi e due poggioli.

Classe energetica prevista B
Ipe 58 kwh/mq anno

€ 325.000

BORGO VALSUGANA
Mq. 90 - attico in centro ser-
vito da ascensore - cucina/
soggiorno - due stanze - 
bagno - poggiolo e vista su 
Piazza Martiri.

Classe energetica prevista B
Ipe 58 kwh/mq anno

€ 195.000

PERGINE VALSUGANA
Mq. 95 nuovo duplex con in-
gresso indipendente - poggio-
lo - cucina/soggiorno - due 
stanze - doppi servizi - grande 
cantina - posto auto esterno.

Classe energetica prevista B
Ipe 58 kwh/mq anno

€ 250.000

SUSÀ DI PERGINE
Mq. 75 piano terra in pronta 
consegna con giardino vista 
lago - cucina/soggiorno - ba-
gno - due stanze - garage - 
cantina e piccolo orto.

Classe energetica C
Ipe 97 kwh/mq anno

€ 185.000

BORGO VALSUGANA
Mq. 85 - primo piano - cuci-
na/soggiorno - due poggioli 
- bagno - due stanze - garage 
e cantina. Zona le Valli.

Classe energetica C
Ipe 121 kwh/mq anno

€ 198.000

TELVE
Mq. 220 Villa con strada privata, 
giardino di circa 1800 mq. (600 mq. 
di terreno edi�cabile vendibile an-
che separatamente) ampio interra-
to e incantevole vista sulla valle!!!

Classe energetica C
Ipe 71 kwh/mq anno

BORGO VALSUGANA
Mq. 106 - primo piano - tre 
poggioli - ingresso - sog-
giorno - cucina - ripostiglio 
- bagno �nestrato - due am-
pie stanze - cantina - garage.

Classe energetica B
Ipe 61 kwh/mq anno

€ 180.000 tutto compreso!!

BORGO VALSUGANA
Mq. 130 - primo piano - cuci-
na - soggiorno - due poggioli 
- ripostiglio - due bagni �ne-
strati - tre stanze - cantina 
- garage.

Classe energetica D
Ipe 84 kwh/mq anno

BORGO VALSUGANA (TN) 
Piazza Degasperi, 16

www.immobiliaregestihaus.it 
info@immobiliaregestihaus.it 

T. 0461 753406 Cell. 333 9343103
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AFFITTIAMO APPARTAMENTI CON 1, 2 o 3 STANZE!!!

BORGO VALSUGANA
Residenza Giulia 4

In pronta consegna ultimi ap-
partamenti di varie metrature 
a primo piano e piano attico. 
Classe energetica A impian-
to geotermico con pannelli 
fotovoltaici.

A partire da € 175.000

TELVE
Mq.120 - secondo piano - cu-
cina - soggiorno - tre stanze 
- bagno - due poggioli - due 
cantine - orto - posto auto 
esterno.

Classe energetica D
Ipe 153 kwh/mq anno

€ 110.000

MARTER di RONCEGNO
Casa a schiera di testa con 
doppio garage, giardino, cu-
cina/soggiorno, doppi servizi, 
ripostiglio, due stanze, canti-
na e lavanderia. Molto bella!!

Classe energetica prevista B
Ipe 56 kwh/mq anno

€ 210.000

BORGO VALSUGANA
Mq. 85 - primo piano - cu-
cina/soggiorno- ripostiglio 
- bagno - due poggioli - due 
stanze - garage e sof�tta.

Classe energetica D
Ipe 154 kwh/mq anno

€ 135.000

BORGO VALSUGANA
In fase di realizzazione bifami-
liare con giardino privato, gara-
ge doppio, lavanderia, cantina, 
cucina, soggiorno, 4 stanze, 
doppi servizi e due poggioli.

Classe energetica prevista B
Ipe 58 kwh/mq anno

€ 325.000

BORGO VALSUGANA
Mq. 90 - attico in centro ser-
vito da ascensore - cucina/
soggiorno - due stanze - 
bagno - poggiolo e vista su 
Piazza Martiri.

Classe energetica prevista B
Ipe 58 kwh/mq anno

€ 195.000

PERGINE VALSUGANA
Mq. 95 nuovo duplex con in-
gresso indipendente - poggio-
lo - cucina/soggiorno - due 
stanze - doppi servizi - grande 
cantina - posto auto esterno.

Classe energetica prevista B
Ipe 58 kwh/mq anno

€ 250.000

SUSÀ DI PERGINE
Mq. 75 piano terra in pronta 
consegna con giardino vista 
lago - cucina/soggiorno - ba-
gno - due stanze - garage - 
cantina e piccolo orto.

Classe energetica C
Ipe 97 kwh/mq anno

€ 185.000

BORGO VALSUGANA
Mq. 85 - primo piano - cuci-
na/soggiorno - due poggioli 
- bagno - due stanze - garage 
e cantina. Zona le Valli.

Classe energetica C
Ipe 121 kwh/mq anno

€ 198.000

TELVE
Mq. 220 Villa con strada privata, 
giardino di circa 1800 mq. (600 mq. 
di terreno edi�cabile vendibile an-
che separatamente) ampio interra-
to e incantevole vista sulla valle!!!

Classe energetica C
Ipe 71 kwh/mq anno

BORGO VALSUGANA
Mq. 106 - primo piano - tre 
poggioli - ingresso - sog-
giorno - cucina - ripostiglio 
- bagno �nestrato - due am-
pie stanze - cantina - garage.

Classe energetica B
Ipe 61 kwh/mq anno

€ 180.000 tutto compreso!!

BORGO VALSUGANA
Mq. 130 - primo piano - cuci-
na - soggiorno - due poggioli 
- ripostiglio - due bagni �ne-
strati - tre stanze - cantina 
- garage.

Classe energetica D
Ipe 84 kwh/mq anno

T.  0461 753406 Cell. 333 9343103

TRATT. RISERVATASPERA
In posizione soleggiata e panorami-
ca vendiamo PORZIONE DI CASA 
RISTRUTTURATA composta da due 
appartamenti indipendenti a primo e 
secondo piano oltre soffitta e stube. 
Vendita in blocco o per singola unità 
immobiliare. Maggiori info in agenzia. 

Classe energetica C

CASTELNUOVO
Prestigiosa VILLA PADRONALE in 
posizione panoramica. Atrio, cucina, 
sala da pranzo, ampio salone, tre 
stanze da letto, doppi servizi, terraz-
zo, giardino e cantina. 

Classe energetica E

AGENDO – CASTEL IVANO
Funzionale MINIAPPARTAMENTO 
a primo piano completo di poggiolo, 
parte di soffitta, cantina e posto auto 
in garage. Arredato. 

Classe energetica C

TRATT. RISERVATABORGO VALSUGANA
In pronta consegna per estate 2021 
vendiamo APPARTAMENTO A 
PRIMO PIANO di mq 105 servito 
da ascensore con finiture a scelta 
dell’acquirente. Edificio ad alto rispar-
mio energetico. Completo di cantina 
e posto auto.      Classe energetica B 

€ 230.000

BORGO VALSUGANA
In zona soleggiata vicino al centro 
commerciale vendiamo APPARTA-
MENTO a piano rialzato di mq. 110 
con tre stanze, bagno, cucina, sog-
giorno, terrazzo, cantina, garage, orto 
e giardino comune. Da non perdere!!

 Classe energetica D   

€ 120.000

BORGO VALSUGANA   
In zona centrale vendiamo MANSAR-
DA di mq 80 composta da cucina/
soggiorno, soppalco, bagno, stanza 
singola e stanza matrimoniale. Spa-
ziosa cantina.

Classe energetica D

€ 80.000

TRATT. RISERVATABORGO VALSUGANA
In edificio quadrifamiliare vendiamo 
APPARTAMENTO a piano rialzato 
di mq 70 composto da cucina, sog-
giorno, bagno, due stanze, cantina, 
soffitta, giardino e garage. 

Classe energetica E 

BORGO VALSUGANA
In centro storico vendiamo luminoso 
APPARTAMENTO a secondo piano 
di mq 100 composto da atrio, cucina, 
soggiorno, due stanze, bagno e pog-
giolo. 

Classe energetica E  

STRIGNO – CASTEL IVANO
Immersa nel verde vendiamo una 
PORZIONE DI CASA disposta su 
tre livelli e composta attualmente 
da due unità separate. Ideale per 
beneficiare delle agevolazioni sulle 
ristrutturazioni.

Classe energetica E

€ 79.000

€ 110.000 € 78.000 € 97.000
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LAVIS (TN) - Via Rosmini 5
Tel. 340.7498633 - 340. 3413415
info@ideacasatrento.com

VENdIamo a LaVIs cENtRo 
Attico su 2 livelli, composto da ingresso, stanza 
con bagno, piano superiore mansarda con ter-
razzo vista fiume, cucina/soggiorno, 2 camere, 
bagno. Possibilità di vendita al grezzo o finito 
a piacimento,termoautonomo con cantina e 2 
posti auto coperti. Info in ufficio  

LaVIs 
appartamento composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno con balcone, ripostiglio, 
bagno finestrato, camera matrimoniale con 
balcone, camera doppia, cantina e garage. 
Euro 168.000

GaRdoLo fRoNtE VIa BoLzaNo
affittiamo ufficio di 100 mq., già diviso con 
pareti attrezzate, termoautonomo, spese con-
dominiali contenute. Numerosi posti auto, alta 
visibilità e comodità logistica. Euro 1.000

zamBaNa 
Appartamento mansardato e luminoso compo-
sto da ingresso, soggiorno/cucina con balcone, 
disbrigo, bagno finestrato, camera matrimoniale 
con balcone, camera singola, soffitta e a piano 
semi interrato garage comune. Euro 165.000

BILocaLE IN cENtRo stoRIco 
DI TRENTO “Attualmente destinazione d’uso ufficio” lo-
cale di 63 mq circa commerciali con possibilità di cambio 
destinazione in abitativo, necessità di lavori per la realiz-
zazione di bagno e camera con futura disposizione am-
bienti in soggiorno/cucina, bagno, camera matrimoniale 
e cantina. L’unità immobiliare si trova in uno dei più belli 
e prestigiosi palazzi del centro storico. Euro 220.000

LaVIs amPIo aPPaRtamENto
libero su tre lati, composto da ingresso, tre 
stanze, soggiorno, cucina, balcone, terrazza 
e a piano terra posto auto e garage. No spe-
se condominiali, no condominio. Da risanare.  
Euro 190.000

LaVIs BELLIssIma maNsaRda
CENTRO STORICO appartamento in ottime condizioni, 
mansardato e composto da ingresso, cucina abitabile, 
disimpegno, soggiorno, camera matrimoniale, dispen-
sa, balcone e a piano interrato cantina. Ottime finiture, 
pavimento in legno, ascensore e riscaldamento autono-
mo con conta k/calorie. Da vedere... Euro 150.000

RomaNtIco tRILocaLE 
A SELVA DI LEVICO, unico nel suo genere, picco-
la porzione di casa storica composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, grande stanza 
mansardata e ripostiglio con locale caldaia e la-
vanderia. Finemente ristrutturato, nessuna spesa 
condominiale. Da vedere!!!

 Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo  
gimaimmobiliaresnc@gmail.com

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

MEZZOCORONA: Vendiamo appartamento in palazzina di recente costruzione com-
posto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato ed ampio giardino di 
proprietà. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento. Completo di garage e stube. 
 Da vedere!!
MEZZOCORONA: In zona tranquilla e soleggiata vendiamo villa, libera su quattro 
lati con ampio giardino di proprietà. Da vedere!!
MEZZOCORONA: In zona tranquilla vendiamo appartamento duplex di ampia me-
tratura, libero su 3 lati con ampio giardino di proprietà, cantina, posto auto di proprietà 
e doppio garage. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona centrale appartamento di ampia metratura 
da ristrutturare, composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze grandi, bagno fine-
strato e terrazzo. Termoautonomo con cantina. No spese condominiali. Info e disegni  
in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: In zona semicentrale vendiamo appartamento piano ter-
ra composto da ingresso, ampia zona giorno, 2 stanze doppi servizi e giardino di  
proprietà. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento. Completo di cantina e  
garage. Possibilità di scelta finiture interne. Ottimo prezzo.

MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, abitabile, 
soggiorno, bagno finestrato, 2 stanze, ripostiglio e 2 balconi. Ristrutturato a nuovo.  
Completo di garage. € 190.000,00.
MEZZOCOLOMBARDO: Vendiamo appartamento ultimo piano, recentemente 
ristrutturato, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, ri-
postiglio/lavanderia e balcone. Completo i cantina e garage. Info e disegni in ufficio.  
€ Prezzo interessante!!!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo bifamiliare nuova libera su tre lati, composta da 
ingresso, ampia zona giorno, 3 stanze, doppi servizi e balconi. Completa di stube, gara-
ge e giardino di proprietà. Da vedere!!!
MEZZOLOMBARDO: In zona soleggiata vendiamo  appartamento di ampia me-
tratura, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, doppi servizi, 3 stanze,  
3 balconi. Completo di cantina ed ampio garage. Disponibile da subito!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata ampio miniappartamento a pia-
no terra già arredato a nuovo. Completo di garage. Termoautonomo con riscaldamento 
a pavimento e pannelli solari. Prezzo super scontato.
NAVE SAN ROCCO: Siamo incaricati a vendere in zona centrale porzione di casa 
terra/cielo, libera su tre lati, completamente da ristrutturare. Ottimo prezzo!!  

MEZZOLOMBARDO:
In zona soleggiata vendiamo 
casa singola libera su 4 
lati con andito e piccolo 
giardino. La casa è disposta 
su tre livelli più a piano 
interrato due cantine ed un 
garage. Prezzo interessante. 
Da vedere!!

GRUMO:
In casa di sole unità abitative 
vendiamo appartamento 
composto da ingresso, 
cucina/soggiorno, 2 stanze. 
bagno finestrato e 2 balconi. 
Termoautonomo con garage 
e posto auto condominiale. 
No spese condominiali. 
Occasione da vedere!
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VILLA MAGNOLIA
Una terrazza sulla città.
Trento, località Cernidor: disponibili 
appartamenti 4 stanze con spaziosi terrazzi 
o giardino privato e possibilità di stube.
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TRENTO 
Via Rosmini, 106/1
info@immobiliareoggi.it

www.immobiliareoggi.it

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

LUNGO FERSINA – 2/3 STANZE

Limitrofe a 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

ZONA CENTRALE – 3 STANZE 

€ 710.000 Casa singola di ampia me-
tratura di recente e completa ristrut-
turazione con finiture di alta qualità 
e materiali di pregio composta da: 
a piano terra cucina abitabile, una  
sala da pranzo, soggiorno con ango-
lo bar, bagno finestrato e una stanza 
da letto; al primo piano troviamo una 
zona studio, due stanze da letto ma-
trimoniali e grande stanza da bagno. 
Il tutto completo di garage, posti 
auto e piccolo giardino di proprietà. 
Per info cell. 380 8915209

ZONA VIALE VERONA – CASA SINGOLA
€ 400.000 In zona prestigiosa 
vendiamo appartamento a piano 
rialzato in villetta signorile com-
posta da sole due unità abitative 
con pertinente giardino privato 
da 300 mq. Il sopracitato si com-
pone di una cucina abitabile, 
zona soggiorno, due stanze da 
letto e bagno finestrato, il tutto si 
affaccia su grande terrazza vista 
giardino e si completa di gran-
de stube, soffitta e posti auto.  
Per info cell. 380 8915209

TRENTO ZONA BOLGHERA – 2 STANZE

€ 215.000 Proponiamo lu-
minoso appartamento li-
bero su 3 lati composto da 
cucina abitabile, soggior-
no con balcone ed uscita 
su terrazza con giardino, 
due camere matrimoniali, 
bagno finestrato e soffit-
ta. Possibilità di acquisto 
garage. Per ulteriori info  
cell. 380 8915209

MATTARELLO – 2 STANZE SPINI DI GARDOLO – CAPANNONE
€ 495.000 Vendiamo fabbri-
cato destinazione artigianale 
produttiva da 1.000 mq com-
posto da 500 mq interni altez-
za 5 metri con 60 mq di uffici e 
servizi annessi, 500 mq ester-
ni con metà copertura, calda-
ia autonoma posta in apposi-
ta zona termica. Per ulteriori 
info cell. 380 8915209

€ 275.000 Proponiamo al se-
condo piano con ascensore 
luminosissimo appartamento 
completamente ristrutturato a 
nuovo. Lo stesso è composto 
da una cucina abitabile e sog-
giorno entrambi con affaccio su 
balcone in ottima esposizione, 
due stanze matrimoniali e bagno 
finestrato. Completo di soffitta e 
posti auto condominiali, offre la 
possibilità di acquisto garage. 
 Per info cell. 380 8915209

LUNGO FERSINA – 2 STANZE

seguici su:

TRENTO ZONA BOLGHERA  – 3 STANZE
€ 290.000 In zona prestigiosa 
vendiamo appartamento com-
pletamente ristrutturato a piano 
alto, ottima esposizione con vista 
panoramica composto da : zona 
giorno open-space con affaccio 
su due balconi, due matrimonia-
li, una singola e bagno finestrato. 
Completo di cantina e possibilità 
di acquisto garage sottostante. 
Per info cell. 380 8915209

€ 130.000 In zona ben servi-
ta proponiamo ampio bilo-
cale a piano alto composto 
da zona giorno con cucina a 
vista che si affaccia sul balco-
ne in ottima esposizione sud 
– ovest, grande matrimoniale 
e bagno. Completo di canti-
na e posti auto condominiali.  
Per info cell. 380 8915209

TRENTO NORD – BILOCALE ZONA SAN CAMILLO – 3 STANZE 
€ 420.000 In palazzina signorile 
vendiamo appartamento di nuo-
va ristrutturazione a piano alto 
con ascensore composto da 
ingresso, ampio soggiorno con 
balcone abitabile, cucina, 2 stan-
ze da letto matrimoniali, 1 stanza 
da letto singola e 2 grandi bagni 
finestrati. Il tutto completo di 
importante cantina, posto auto. 
Possibilità di acquisto garage. 
Per info cell. 380 8915209


