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CaseDITRENTO.IT
Anno V I I  -  n .  04  del   28 /0 1 / 2020

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

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

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

LAVIS ZONA CENTRALE
in posizione panoramica, a pochi passi dal 
centro del paese, casa singola degli anni 
‘70 di mq. 500 circa. La casa molto soleg-
giata e ben conservata, dispone di ampie 
superfici vetrate, serramenti moderni, pavi-
menti nuovi. Cappotto, allarme perimetrale, 
pannelli solari, fotovoltaico. Si sviluppa su 2 
piani e un piano terra adibito a garage adat-
to per 2 vetture centrale termica con locale 
lavanderia e cantina. A completamento cir-
ca 350 mq. di giardino curato a verde con 
ingresso carrabile lastricato, cancello au-
tomatico. Possibilità di realizzare due unità 
indipendenti oltre un  aumento di cubatura. 
€. 509 mila

Altre proposte a pag. 7 TRENTO 
C.so 3 Novembre 45
✆  0461/390719
www.eurostudiotn.it
info@eurostudiotn.it

Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

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

Le nostre migliori proposte a pag.  8 - 9

TRENTO -Viale Rovereto, 5 

t. 0461.391764    
TRENTO - Via dei Paradisi, 15 

t. 0461.234526

Via Ghiaie, 14 Trento
0461 392278

info@3emmeimmobiliare.it
www.3emmeimmobiliare.it

Le nostre migliori proposte a pag. 19

TRENTO, Via Brigata Aqui 4

Tel 0461 984592 - Cell. 337 452164
Le nostre migliori proposte a pag. 21

Le nostre migliori proposte a pag. 02-03

www.rinnovaimmobiliare.com 
info@rinnovaimmobiliare.com

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

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16
T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

Le nostre 
migliori 

proposte 
a pag. 
4/5/6

AFFITTA 
IN CENTRO STORICO A TRENTO 

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

Via del Ponte di Ravina, 15 - 38123 TRENTO 

 

Appartamento        
Via Manci-Vò 

Monolocale molto 
luminoso. Arredato. 

Camera da le�o, sog-
giorno con co�ura, 

bagno. Clima�zzato. 
Termoautonomo.  

 

 

  

Pres�gioso UFFICIO 
San Pietro 

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

3 sale, doppi servizi. 
Termoautonomo  

Via Verdi 
Appartamento con 

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

moautonomo. 
Ascensore. 

   
 Pos� Auto 

In pos� assegna�, 
no limi� d’orario 

per l’accesso. 

Appartamento 
Via Malpaga      

Appartamento arre-
dato. Soggiorno. 

Angolo co�ura. Ca-
mera da le�o. Ba-
gno. Ascensore.  

 

Appartamento 
Via Manci-Vò 

Ampio appartamen-
to arredato. Soggior-
no con angolo co�u-
ra. Camera da le�o.  
Bagno. Balconcino. 

Ascensore.  
Clima�zzato 



numero 04 del 28/01/2020 Sul web oltre 3.000 annunci v is ita:B IWWW.CaseDITRENTO.it WWW.CaseDITRENTO.it

  

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO CENTRO: 
VIA CAVOUR: RIf. TN304: 

Appartamento ad ultimo piano  
composto da cucina-soggiorno,  
2 camere da letto, doppi servizi,   
2 terrazzini e cantina di proprietà. 
APE ND. 

TRENTO: VIA DELLA 
SPALLIERA: RIf. TN343: 

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

TRENTO CENTRO: ZONA 
VIA VITTORIO VENETO: 

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

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

VAL DI CEMBRA: 
RIf. TN333: 

in zona tranquilla e panorami-
ca, a soli 10 minuti dalla città, 
proponiamo villa unifamilia-
re con giardino composta da 
soggiorno, cucina, 3 stanze 
da letto con balconi, soffitta 
abitabile al grezzo con terraz-
za, taverna, garage di 50mq. 
Impianto di riscaldamento a 
pavimento con caldaia nuova.  
Ape in rilascio

LAVIS: 
RIf TN 344: 

Nella zona centrale di Lavis, 
proponiamo casa terra cielo 
da ristrutturare con possibi-
lità di aumento di cubatura. 
Prezzo interessante. APE ND

Per maggiori informazioni 
tel. 3342452790

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

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

TRENTO 
PIAZZA G. CANTORE 

RIf. TN341:

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

Maggiori informazioni in ufficio 
tel. 0461830080

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

TRENTO: VIA GOCCIADORO: RIf. TN314:
Nelle vicinanze dell’ospedale Santa Chiara, propo-
niamo ampio appartamento di 112 mq con adiacen-
te miniappartamento di 50mq eventualmente col-
legabile. Con cortile di pertinenza con posti auto e 
deposito. A.P.E. in definizione.

TRENTO: PIANA ROTALIANA: RIf.TN239: 
In prima collina, proponiamo villa con 
parco di proprietà con piscina. Trattativa  
Riservata. APE ND. Maggiori informazioni  
cell. 347 9642836

TRENTO: COGNOLA: 
RIf. TN362: 

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

TRENTO: 
PIAZZA S. PELLICO: 

RIf. TN 364: 
in elegante contesto storico, 
totalmente rinnovato, propo-
niamo ampio ufficio al secon-
do piano. Possibilità di cam-
bio di destinazione d’uso.  
Maggiori informazioni in ufficio.  
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, 13 – Trento (TN) 
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO 

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

cappotto termico, riscaldamento autonomo 

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

8 appartamenti in vendita. Consegna luglio 2020

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

INFORMAZIONI 0461-830080  AGENZIA IMMOBILIARE DOLOMITI

Trento, Via Linz 93

www.spinbau.it info@ited.it
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ZENARI IMMOBILIARE
TRENTO Via Verdi 11/b - Tel. 0461.261081
www.immobiliarezenari.com -  segreteria@immobiliarezenari.com

MEZZOLOMBARDO
In villa storica vendiamo meraviglioso ap-
partamento ultimo piano di circa 220 mq 
con terrazzo. DA VEDERE! Ape in fase di  
rilascio. 

Riferimento AG270b

RAVINA 
Vendiamo ufficio pari al nuovo di circa 200 mq, 
luminoso, termoautonomo, servito da ampio 
piazzale con parcheggi. Classe energetica D.  
DA VEDERE! 

Riferimento AG272

SAN MICHELE A/A
Vendiamo nuovo appartamento ultimo pia-
no, composto da: angolo cottura soggiorno, 
tre stanze, doppi servizi, tre balconi, canti-
na e p. auto di proprietà. Arredato a nuovo. 
Ottime finiture! CLASSE ENERGETICA A. 

Riferimento AG257

TRENTO
Affittiamo capannone/magazzino su due 
piani di circa mq 2000 altezza 5 mt con an-
nesso ufficio ed appartamento. Ape in fase di  
rilascio. 

Riferimento AG181

SAN MICHELE A/A 
LOC.’ GRUMO Vendiamo casa a schiera di 
circa 170 mq, completamente indipenden-
te, disposta su tre livelli con piccolo giardino 
ed ampio garage. Classe energetica C+. 

Riferimento AG236

MARTIGNANO 
In ottima posizione vendiamo ampia casa a 
schiera su tre piani con giardino, balconi ed 
ampio garage. Ottima esposizione. Comple-
tamente indipendente. Ape in fase di rilascio.   
Da vedere! 

Riferimento AG267

TRENTO 
In nuova residenza vendiamo ampio ap-
partamento, libero su quattro lati con am-
pio terrazzo, balcone, cantina e garage 
doppio. Prezzo interessante. CLASSE  
ENERGETICA A.

Riferimento AG215

TRENTO BOLGHERA  
In esclusiva vendiamo splendido apparta-
mento composto da: ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, tre stanze, doppi servizi, 
terrazzo, balconi e locale hobby con bagno, 
cantina, garage singolo e garage doppio.  
Classe energetica B.  

Riferimento AGCS10

SEIO
In palazzo storico completamente ristruttu-
rato immerso nel verde vendiamo splendido 
appartamento ultimo piano con garage. Il 
palazzo è servito di pertinenze comuni: loca-
le palestra con sauna, lavanderia ed ampio 
giardino attrezzato. Classe energetica D.  
DA VEDERE!                          Riferimento AG278
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

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

PERGINE VALSUGANA
In palazzina di recente costruzione, appartamento a 
piano terra con giardino e ingresso indipendente. In-
gresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera 
e posto auto. Termoautonomo, disponibilità immediata. 
A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CENTRO 
Luminoso e ampio appartamento composto da in-
gresso, cucina abitabile, salone, tre stanze, bagno 
finestrato, ripostiglio e due balconi. Completo di 
cantina e soffitta. A.P.E in fase di rilascio.

SAN MARTINO
In recente edificio bilocale a primo ed ultimo piano ar-
redato. Riscaldamento autonomo, spese condominiali 
minime completo di posto auto coperto. Ottimo come 
investimento. A.P.E in fase di rilascio. 

PRIMA COLLINA
Grazioso appartamento a piano terra con ingresso 
indipendente. Soggiorno con angolo cottura, bagno fi-
nestrato, stanza e posto auto privato. Termoautonomo, 
senza spese condominiali, ideale anche come investi-
mento. A.P.E in fase di rilascio

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

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
In porzione di casa completamente ristrutturata, ampio 
appartamento libero su tre lati. Spaziosa zona giorno, 
doppi servizi, tre stanze ripostiglio e terrazzo coperto. 
Ingresso indipendente, riscaldamento autonomo, possi-
bilità scelta finiture. A.P.E in fase di rilascio

MURALTA
In piccolo contesto fuori dal traffico, luminoso appar-
tamento libero su tre lati. Ingresso, cucina, soggiorno, 
doppi servizi, due stanze e spazioso giardino. Termo-
autonomo completo di cantina e garage. Classe C  
114,20 kwh/mq anno

VALLE 
DEI LAGHI 

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

AVIO 
In un ampio parco di 

4000 mq vendiamo 

villa di 1.500 mq con 

annessa palazzina 

di 600 mq. Possibili-

tà di sviluppo com-

plesso residenziale, 

ideale anche come 

casa di cura o cen-

tro di riabilitazione.  

Info in ufficio

COLLINA 
In trifamiliare ultimo 
piano libero su quat-
tro lati, con splendida 
vista. Luminoso ap-
partamento, comple-
tamente ristrutturato 
con ampia zona gior-
no, doppi servizi fine-
strati, ripostiglio, tre 
stanze e due balconi. 
Completo di posti auto 
privati, giardinetto e 
ampia cantina. Classe 
B 33,00 kwh/mq anno

LOCAZIONI

CENTRO STORICO
In prestigioso palazzo a secondo piano con ascen-
sore, ufficio open space con servizio. In ottimo 
stato, molto luminoso, disponibilità immediata.  
A.P.E in fase di rilascio

CLARINA
A piano alto ampio appartamento parzialmente 
arredato. Ingresso, cucina, soggiorno, tre stanze, 
doppi servizi e balcone. Completo di cantina, po-
sto auto e garage. A.P.E in fase di rilascio.

VIA MATTEOTTI
Bilocale recentemente ristrutturato ed arredato. 
Cucinino, soggiorno, bagno, camera e posto auto 
privato. Disponibile da aprile 2020. A.P.E in fase  
di rilascio.

MARTIGNANO
Prestigioso attico con splendido terrazzo panorami-
co. Ingresso, ampia zona soggiorno, cucina, bagno, 
camera con bagno privato. Al piano superiore altra 
stanza matrimoniale con bagno padronale e gran-
de zona living. Garage doppio con cantina annessa. 
Si richiedono referenze. Libero dal 15 marzo 2020. 
A.P.E in fase di rilascio. A.P.E in fase di rilascio
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

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

GIOVO
€228.000

3 Stanze
2 Bagno
171 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v311

BOLGHERA
VIA GORIZIA

3 Stanze
1 Bagno
176 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v336

POVO
€390.000

5 Stanze
3 Bagno
187 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v608

MEANO
€248.000

2 Stanze
1 Bagno
104 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v204

Piazza Vicenza
€370.000

3 Stanze
1 Bagni
125 mqc

Posto auto
C.E. D
Rif: v319

BESENELLO
€240.000

3 Stanze
2 Bagni
120 mqc

Garage
C.E. C
Rif: v330

SOPRAMONTE
€315.000

3 Stanze
2 Bagni
190 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v620

MATTARELLO
€325.000

3 Stanze
2 Bagni
170 mqc

Giardino
C.E. FR
Rif: v315a

Via Giarette
€220.000

2 Stanze
1 Bagno
98 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v245

Via Alto Adige
1.400 €/mese
Cat. D/8
216 mqc
C.E. FR
Rif: CA26

Vicolo Dell’Adige
650 €/mese
Negozio
40 mqc
C.E. FR
Rif: CA30

Vicolo del Liceo
1.000 €/mese
Magazzino
105 mqc
C.E. FR
Rif: Ca25

Cadine
€398.000

3 Stanze
3 Bagni
220 mqc

2 Posti auto 
C.E. FR
Rif: v379

eurostudiotn.it

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

Via Su�ragio
2.000 €/mese
Negozio
185 mqc
C.E. FR
Rif: CA11

VILLAZZANO
€147.000

2 Stanze
1 Bagni
127 mqc

Giardino
C.E. FR
Rif: Vi01

Via Casteller
€270.000

2 Stanze
2 Bagno
86 mqc

Garage
C.E. C
Rif: v242

TRENTO
VIA VERDI

4 Stanze
3 Bagni
214 mqc

Posto auto
C.E. FR
Rif: v326

LUXURY

Cadine
€248.000

3 Stanze
1 Bagno
106 mqc

2 Posti auto
C.E. FR
Rif: v384

SOPRAMONTE
€450.000

5 Stanze
3 Bagni
240 mqc

2 Garage
C.E. FR
Rif: v329

RISTRUTTURATO

COMMERCIALE

-

MARTIGNANO

€560.000
3 Stanze
3 Bagni
275 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v660

Via Cavour
€380.000

2 Stanze
2 Bagno
95 mqc

Cantina
C.E. FR
Rif: v220

CENTRO STORICO NOVITA’

CALLIANO
€148.000

1 Stanze
1 Bagni
55 mqc

Cantina e Garage
C.E. C
Rif: v109

NOVITA’

ULTIMO PIANO GIARDINO

Via Sighele
€395.000

2 Stanze
1 Bagno
92 mqc

Garage
C.E. D
Rif: v244

NOVITA’LUXURY

GIARDINO

DA RISTRUTTURARE

GARAGE
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

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

GIOVO
€228.000

3 Stanze
2 Bagno
171 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v311

BOLGHERA
VIA GORIZIA

3 Stanze
1 Bagno
176 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v336

POVO
€390.000

5 Stanze
3 Bagno
187 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v608

MEANO
€248.000

2 Stanze
1 Bagno
104 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v204

Piazza Vicenza
€370.000

3 Stanze
1 Bagni
125 mqc

Posto auto
C.E. D
Rif: v319

BESENELLO
€240.000

3 Stanze
2 Bagni
120 mqc

Garage
C.E. C
Rif: v330

SOPRAMONTE
€315.000

3 Stanze
2 Bagni
190 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v620

MATTARELLO
€325.000

3 Stanze
2 Bagni
170 mqc

Giardino
C.E. FR
Rif: v315a

Via Giarette
€220.000

2 Stanze
1 Bagno
98 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v245

Via Alto Adige
1.400 €/mese
Cat. D/8
216 mqc
C.E. FR
Rif: CA26

Vicolo Dell’Adige
650 €/mese
Negozio
40 mqc
C.E. FR
Rif: CA30

Vicolo del Liceo
1.000 €/mese
Magazzino
105 mqc
C.E. FR
Rif: Ca25

Cadine
€398.000

3 Stanze
3 Bagni
220 mqc

2 Posti auto 
C.E. FR
Rif: v379

eurostudiotn.it

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

Via Su�ragio
2.000 €/mese
Negozio
185 mqc
C.E. FR
Rif: CA11

VILLAZZANO
€147.000

2 Stanze
1 Bagni
127 mqc

Giardino
C.E. FR
Rif: Vi01

Via Casteller
€270.000

2 Stanze
2 Bagno
86 mqc

Garage
C.E. C
Rif: v242

TRENTO
VIA VERDI

4 Stanze
3 Bagni
214 mqc

Posto auto
C.E. FR
Rif: v326

LUXURY

Cadine
€248.000

3 Stanze
1 Bagno
106 mqc

2 Posti auto
C.E. FR
Rif: v384

SOPRAMONTE
€450.000

5 Stanze
3 Bagni
240 mqc

2 Garage
C.E. FR
Rif: v329

RISTRUTTURATO

COMMERCIALE

-

MARTIGNANO

€560.000
3 Stanze
3 Bagni
275 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v660

Via Cavour
€380.000

2 Stanze
2 Bagno
95 mqc

Cantina
C.E. FR
Rif: v220

CENTRO STORICO NOVITA’

CALLIANO
€148.000

1 Stanze
1 Bagni
55 mqc

Cantina e Garage
C.E. C
Rif: v109

NOVITA’

ULTIMO PIANO GIARDINO

Via Sighele
€395.000

2 Stanze
1 Bagno
92 mqc

Garage
C.E. D
Rif: v244

NOVITA’LUXURY

GIARDINO

DA RISTRUTTURARE

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

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

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

VENDITE

PRIMISSIMA COLLINA
ATTICO – In splendida posizione vendia-
mo inserito in bifamigliare intero ultimo 
piano con grande terrazzo esposto a sud 
– informazioni dettagliate in ufficio – APE 
in fase di rilascio – Rif. 5/3

VILLAZZANO
TRICAMERE – In tranquilla palazzina ven-
diamo tricamere in ottime condizioni con 
terrazzo completo di grande cantina, gara-
ge e posto auto privato – termoautonomo –  
Rif. 23/3 

ZONA S. MARTINO
MINIAPPARTAMENTO – Adiacente al centro 
vendiamo miniappartamento completa-
mente arredato – libero su tre lati – ottimo 
per investimento – APE in fase di rilascio –  
Rif. 21/1

VIA MILANO
TRICAMERE – A secondo piano servito da 
ascensore vendiamo tricamere con doppi 
servizi e due balconi – libero su tre lati – 
possibilità acquisto garage – APE in fase 
di rilascio – Rif. 9/3 

CENTRO STORICO
BICAMERE - Inserito in palazzo storico 
completamente ristrutturato vendiamo 
ampio bicamere finemente rifinito - par-
zialmente arredato - informazioni det-
tagliate in ufficio APE in fase di rilascio - 
Rif. 23/2 

ZONA OSPEDALE
BICAMERE - Vendiamo appartamento in 
buone condizioni composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, matrimoniale e 
singola, bagno finestrato, ripostiglio e bal-
cone completo di soffitta e garage - libero su 
tre lati - APE in fase di rilascio - Rif. 12/2 

MEANO
TRICAMERE – Nel centro storico del paese 
vendiamo appartamento di grande metra-
tura con ampia zona giorno, tre camere da 
letto, doppi servizi e due balconi completo 
di posto auto privato – termoautonomo – 
APE in fase di rilascio – Rif. 4/3 

RONCAFORT
BICAMERE - In graziosa palazzina vendia-
mo in esclusiva ampio bicamere con due 
balconi in ottime condizioni - completo 
degli arredi - posto auto privato e garage 
- APE in fase di rilascio - Rif. 10/2 

MURALTA
NUOVA REALIZZAZIONE - In piccolo contesto residenziale di nuova realizzazione dall’archi-
tettura moderna situato in una delle zone più esclusive e soleggiate della collina trattiamo in 
esclusiva appartamenti di varia metratura – piani terra con giardino e attici con terrazzi - pos-
sibilità di personalizzare l’unità con finiture di ottimo livello – garage e posti auto completano 
le unità - Classe energetica A+ 

CENTRO STORICO
BICAMERE – Ad amanti del centro sto-
rico vendiamo bicamere mansardato 
(senza ascensore) con ottime finiture 
– termoautonomo – informazioni riser-
vate in ufficio – APE in fase di rilascio 
– Rif. 18/2 

ADIACENTE PIAZZA DUOMO
BICAMERE – Ad ultimo piano servito 
da ascensore vendiamo appartamen-
to bicamere su due livelli con terrazzo 
completo di cantina – termoautonomo 
– APE in fase di rilascio – Rif. 14/2 

CRISTO RE
BICAMERE – A primo piano vendiamo ap-
partamento con cucinino, soggiorno, due 
camere, bagno finestrato, ripostiglio, bal-
cone e terrazzo completo di cantina – ter-
moautonomo – recentemente ristruttura-
to – APE in fase di rilascio – Rif. 25/2 

MEANO
CASA SINGOLA/TERRENO – Trattiamo in 
esclusiva la vendita di una casa singola 
con terreno ad uso esclusivo – comple-
tamente da ristrutturare – IDEALE AN-
CHE PER IMPRESE - informazioni detta-
gliate in ufficio – APE in fase di rilascio 
– Rif. 2/V



numero 04 del 28/01/2020 Sul web oltre 3.000 annunci v is ita:VI 1WWW.CaseDITRENTO.it WWW.CaseDITRENTO.it

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

numero 04 del 28/01/2020 Sul web oltre 3.000 annunci v is ita:VI 1WWW.CaseDITRENTO.it WWW.CaseDITRENTO.it

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

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

semicentrale, vendiamo appartamento ben disposto 
e molto sfruttabile, con ascensore. Posizione tranquilla.
Ingresso, ripostiglio, ampia zona giorno separabile con 
due affacci al balcone; disimpegno, due camere e bagno 
finestrato.   Cantina e posti auto condominiali sempre 
disponibili. Riscaldamento adeguato contacalorie, cap-
potto esterno. Disponibile da subito. euro 140.000,00

PERGINE

 

nogarè vendiamo porzione di casa d’epoca ristruttura-
ta solo negli elementi strutturali – solai e tetto - , nonché 
intonaci esterni e tinteggiatura effettuati. Si vende nello 
stato attuale. Ideale per chi desidera un’ampia abitazio-
ne indipendente; possibile realizzo di due appartamenti. 
Compreso terreno agricolo di proprietà di 600 mq  in 
prossimità della casa. euro 115.000,00

PERGINE

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

FRASSILONGO 

 

zona semicentrale vendiamo moderno apparta-
mento  in edificio classe A+, a piano terra con giardino 
privato, affaccio tranquillo. Ingresso, soggiorno-cottura 
con ampia vetrata scorrevole di accesso al giardino in 
parte pavimentato e sfruttabile; disimpegno con pratico 
vano per lavatrice, bagno finestrato, una matrimoniale 
con accesso al giardino e una singola.  Nell’interrato due 
posti auto coperti privati e cantina. Semiarredato con 
blocco cucina. euro 187.000,00

PERGINE

Vendiamo MAGAZZINO MQ 112 a pia-

no seminterrato, accesso da rampa, ester-

no al tunnel garage. Ingresso con due 

basculanti h = 2,60 ml.  Finestrato.  

euro 60.000  tratt.

PERGINE

ischia Vendiamo appartamento duplex riam-
modernato, splendida vista lago, molto soleg-
giato. Ampio soggiorno con affaccio su balcone, 
cucina abitabile, bagno finestrato al primo piano.  
Zona notte al piano mansarda. Termoautonomo. 
Disponibile da subito. euro 125.000,00  

PERGINE

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

CIVEZZANO

Penedallo
Posizione tranquilla, a pochi mi-
nuti da tutti i servizi.
In edificio di poche unità, clas-
se A consegna autunno 2020,  
vendiamo:
appartamento libero tre lati, con am-
pia zona giorno di 36 mq separabile, 
disimpegno, 3 stanze da letto,  dop-
pi servizi finestrati, giardino privato 
300 mq pianeggiante. Con garage. 
Personalizzazione interna e scelta  
finiture. 
euro 280.000,00  
Disponibile  altra tipologia 
mansardata

CIVEZZANO

vendiamo in comoda posizione centrale e allo stesso tempo riservata.  
Ampi spazi interni, circa 300 mq su due livelli abitativi. Grande interrato 
con stube e cantine.  

PERGINE, villa singola con 1000 mq giardino privato

Vuoi vendere il tuo immobile?
Contattaci allo 0461 534339  

ruiochimm@tin.it

I nostri servizi:
- valutazione preliminare dell’im mobile 
- ricerca e predisposizione documen- 
  tazione 
- promozione immobile 
- analisi richieste
- gestione e accompagnamento clienti 
- affiancamento fino alla compravendita  
  effettuata.
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info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

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

IN ESCLUSIVA vendiamo mansarda composta da: ingresso, soggiorno-

cottura, camera, bagno, ripostiglio/studio, garage, posti auto condo-

miniali. Termoautonoma. Zona centrale. Ape in fase di rilascio

  E 165.000

COGNOLA

IN ESCLUSIVA vendiamo ampio e luminoso appartamento: spazioso ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, pog-
giolo, due garage. Arredato. L’appartamento e un garage sono affittati ad €700,00/
mese con contratto 4+4 con cedolare secca. CL. E. D, IPE 150,29 kWh/mq anno.

  E 220.000

ZONA S. PIO X

IN ESCLUSIVA vendiamo signorile villa singola ottimamente esposta, completa di giardino privato: ingresso, ampio salone con caminetto, 
cucina abitabile, corridoio zona notte, quattro bagni, tre stanze, studio, taverna, grande cantina, stireria/deposito, garage doppio, cortile 
per posti auto. Da vedere! Ape in fase di rilascio.

  E 750.000

ZONA VIA FALZOLGHER

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

  E 230.000

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

Trattativa riservata

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

  E 215.000

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

  E 380.000

GARDOLO VIA 4 NOVEMBRE
vendiamo LUMINOSO miniappartamento RI-
STRUTTURATO A NUOVO composto da: soggior-
no-cottura, stanza matrimoniale, bagno finestra-
to e balcone. OTTIMA ESPOSIZIONE. Libero da 
subito! Ape in fase di rilascio.

  E 127.000

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

  E 260.000

ZONA CALDONAZZO
vendiamo in palazzina del 2006, luminoso appar-
tamento: soggiorno-cottura, disbrigo zona notte, 
camera matrimoniale, camera doppia, bagno fine-
strato, tre ampi balconi, orto, garage e posto auto 
privato. Riscaldamento a pavimento. Molto soleg-
giato con splendida vista! Parzialmente arredato! 
Classe energetica C, IPE 92,81 Kwh/mq anno.

  E 176.000

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

  E 188.000

PRIMISSIMA COLLINA
in contesto ben tenuto vendiamo luminoso ap-
partamento all’ultimo piano composto da: in-
gresso, cucinino, soggiorno, ampia camera matri-
moniale, bagno finestrato, balcone con splendida 
vista sulla città, cantina. Palazzina con cappotto. 
Molto luminoso! Libero da subito! IDEALE ANCHE 
PER INVESTIMENTO! Ape in fase di rilascio.

  E 135.000

CIVEZZANO FRAZIONE
in piccola e recente palazzina, vendiamo ULTI-
MO PIANO composto da: ingresso, soggiorno-
cottura, tre stanze, bagno finestrato, tre poggioli 
e grande terrazzo. Garage a 20.000€ aggiunti-
vi. VISTA PANORAMICA! OTTIMA ESPOSIZIONE. 
Classe Energetica A, Ipe 52 kwh/mq anno. 

  E 225.000

ZONA OSPEDALE S. CHIARA 
VIALE VERONA

vendiamo ampio appartamento a piano alto com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina, tre stanze 
matrimoniali, bagno finestrato, balcone, cantina, 
soffitta e garage. Ape in fase di rilascio.

  E 280.000

LEVICO TERME
vendiamo porzione di casa TERRA-CIELO composta 
da due unità abitative indipendenti: a piano terra 
miniappartamento; a piano primo appartamento 
su due livelli: soggiorno-cottura, stanza, bagno, due 
poggioli e ampio locale open-space mansardato 
con bagno. Garage doppio, due cantine e piazzale 
privato con due posti auto. Ape in fase di rilascio

  E 290.000

MARTIGNANO
vendiamo appartamento libero su tre lati con 
terrazzo di proprietà, composto da: soggiorno-
cucina, due camere, bagno finestrato, tre poggioli, 
cantina. Termoautonomo. Molto luminoso! Splen-
dida vista! Libero da subito! Classe Energetica D, 
IPE 102,754 Kwh/mq anno.

  E 198.000

w €590.000 vendiamo villa singola di nuova realizzazione 
composta da: ingresso, ampio soggiorno-cucina, due bagni 
finestrati, tre stanze, due balconi, giardino privato, cantina, 
garage e posti auto. Scelta finiture e disposizione interna. 

w €380.000 vendiamo in bifamiliare appartamento ultimo 
piano con entrata indipendente: ingresso, soggiorno-cucina, 
tre stanze, disbrigo, due bagni, ripostiglio/lavanderia, due 
balconi, giardino privato a piano terra, garage interrato e due 
posti auto. Scelta finiture e disposizione interna. 

Consegna fine 2020.  Classe Energetica A+

VIGOLO VATTARO IN ESCLUSIVA

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento ultimo piano con travi a vista: ingresso, sog-
giorno-cucina con uscita su terrazzino, disimpegno, due stanze, bagno finestrato, cantina, ga-
rage doppio e posti auto condominiali. Termoautonomo con caldaia nuova a condensazione. 
Disponibile subito! Ape in fase di rilascio

  E 245.000

ROMAGNANO
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IN ESCLUSIVA vendiamo mansarda composta da: ingresso, soggiorno-

cottura, camera, bagno, ripostiglio/studio, garage, posti auto condo-

miniali. Termoautonoma. Zona centrale. Ape in fase di rilascio

  E 165.000

COGNOLA

IN ESCLUSIVA vendiamo ampio e luminoso appartamento: spazioso ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, pog-
giolo, due garage. Arredato. L’appartamento e un garage sono affittati ad €700,00/
mese con contratto 4+4 con cedolare secca. CL. E. D, IPE 150,29 kWh/mq anno.

  E 220.000

ZONA S. PIO X

IN ESCLUSIVA vendiamo signorile villa singola ottimamente esposta, completa di giardino privato: ingresso, ampio salone con caminetto, 
cucina abitabile, corridoio zona notte, quattro bagni, tre stanze, studio, taverna, grande cantina, stireria/deposito, garage doppio, cortile 
per posti auto. Da vedere! Ape in fase di rilascio.

  E 750.000

ZONA VIA FALZOLGHER

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

  E 230.000

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

Trattativa riservata

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

  E 215.000

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

  E 380.000

GARDOLO VIA 4 NOVEMBRE
vendiamo LUMINOSO miniappartamento RI-
STRUTTURATO A NUOVO composto da: soggior-
no-cottura, stanza matrimoniale, bagno finestra-
to e balcone. OTTIMA ESPOSIZIONE. Libero da 
subito! Ape in fase di rilascio.

  E 127.000

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

  E 260.000

ZONA CALDONAZZO
vendiamo in palazzina del 2006, luminoso appar-
tamento: soggiorno-cottura, disbrigo zona notte, 
camera matrimoniale, camera doppia, bagno fine-
strato, tre ampi balconi, orto, garage e posto auto 
privato. Riscaldamento a pavimento. Molto soleg-
giato con splendida vista! Parzialmente arredato! 
Classe energetica C, IPE 92,81 Kwh/mq anno.

  E 176.000

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

  E 188.000

PRIMISSIMA COLLINA
in contesto ben tenuto vendiamo luminoso ap-
partamento all’ultimo piano composto da: in-
gresso, cucinino, soggiorno, ampia camera matri-
moniale, bagno finestrato, balcone con splendida 
vista sulla città, cantina. Palazzina con cappotto. 
Molto luminoso! Libero da subito! IDEALE ANCHE 
PER INVESTIMENTO! Ape in fase di rilascio.

  E 135.000

CIVEZZANO FRAZIONE
in piccola e recente palazzina, vendiamo ULTI-
MO PIANO composto da: ingresso, soggiorno-
cottura, tre stanze, bagno finestrato, tre poggioli 
e grande terrazzo. Garage a 20.000€ aggiunti-
vi. VISTA PANORAMICA! OTTIMA ESPOSIZIONE. 
Classe Energetica A, Ipe 52 kwh/mq anno. 

  E 225.000

ZONA OSPEDALE S. CHIARA 
VIALE VERONA

vendiamo ampio appartamento a piano alto com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina, tre stanze 
matrimoniali, bagno finestrato, balcone, cantina, 
soffitta e garage. Ape in fase di rilascio.

  E 280.000

LEVICO TERME
vendiamo porzione di casa TERRA-CIELO composta 
da due unità abitative indipendenti: a piano terra 
miniappartamento; a piano primo appartamento 
su due livelli: soggiorno-cottura, stanza, bagno, due 
poggioli e ampio locale open-space mansardato 
con bagno. Garage doppio, due cantine e piazzale 
privato con due posti auto. Ape in fase di rilascio

  E 290.000

MARTIGNANO
vendiamo appartamento libero su tre lati con 
terrazzo di proprietà, composto da: soggiorno-
cucina, due camere, bagno finestrato, tre poggioli, 
cantina. Termoautonomo. Molto luminoso! Splen-
dida vista! Libero da subito! Classe Energetica D, 
IPE 102,754 Kwh/mq anno.

  E 198.000

w €590.000 vendiamo villa singola di nuova realizzazione 
composta da: ingresso, ampio soggiorno-cucina, due bagni 
finestrati, tre stanze, due balconi, giardino privato, cantina, 
garage e posti auto. Scelta finiture e disposizione interna. 

w €380.000 vendiamo in bifamiliare appartamento ultimo 
piano con entrata indipendente: ingresso, soggiorno-cucina, 
tre stanze, disbrigo, due bagni, ripostiglio/lavanderia, due 
balconi, giardino privato a piano terra, garage interrato e due 
posti auto. Scelta finiture e disposizione interna. 

Consegna fine 2020.  Classe Energetica A+

VIGOLO VATTARO IN ESCLUSIVA

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento ultimo piano con travi a vista: ingresso, sog-
giorno-cucina con uscita su terrazzino, disimpegno, due stanze, bagno finestrato, cantina, ga-
rage doppio e posti auto condominiali. Termoautonomo con caldaia nuova a condensazione. 
Disponibile subito! Ape in fase di rilascio

  E 245.000

ROMAGNANO
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1397-TRENTO VIA CHINI  
€ 295.000,00 in palazzina di sette 
unità abitative, vendesi a primo 
piano appartamento ristrutturato 
così composto: ingresso, soggior-
no con cucina a vista, due camere 
matrimoniali, camera singola am-
pia, bagno finestrato, disbrigo e 2 
balconi. Completano la proprietà 
la soffitta e garage. Riscalda-
mento autonomo e basse spese 
di condominio. Cl: D; IPE: 130,73 
kWh/mqa.  Info 329 1946524 

A3C1424-TRENTO CLARINA  
€ 245.000,00 in nuova palazzina 
vendesi appartamento composto 
da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, disbrigo, camera da 
letto matrimoniale, camera dop-
pia, bagno finestrato, ripostiglio 
e terrazzino a ovest. Possibilità 
acquisto cantina e garage. Pos-
sibilità scelta finiture. Posti auto 
condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1414-TRENTO CLARINA € 420.000,00 in palazzina in fase di rea-
lizzazione vendesi appartamento al quinto piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, tre camere, 2 bagni di cui uno 
finestrato, ampio terrazzo e balcone ad ovest. Possibilità acquisto can-
tina e garage. Cappotto esterno, pannelli solari e fotovoltaici. Possibi-
lità scelta finiture. Posti auto condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A3C1405-LAVIS € 210.000,00 In palaz-
zina di recente realizzazione, vendita ap-
partamento semiarredato al terzo piano, 
così disposto: ingresso, ampia zona sog-
giorno, cucina abitabile, ampio balcone a 
servizio della zona giorno, due camere, 
due bagni, di cui uno finestrato con vasca. 
Riscaldamento centralizzato con conta 
calorie. Completano l’appartamento la 
cantina di proprietà e il posto auto con-
dominiale. Cl: C; IPE: 86,12 kWh/mqa.   
Info 320 4549760 

A 3 C 1 3 9 0 - T R E N T O  C L A R I N A  
€ 343.000,00 in palazzina in fase di 
realizzazione vendesi appartamento al 
quinto piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, 
camera matrimoniale, camera doppia, 
camera singola, 2 bagni di cui uno fi-
nestrato ed ampio balcone a ovest. 
Possibilità acquisto cantina e garage. 
Cappotto esterno, pannelli solari e foto-
voltaici. Possibilità scelta finiture. Posti 
auto condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1419-TRENTO PIEDICASTEL-
LO € 275.000,00 in nuova palazzi-
na vendesi ultimo appartamento al 
grezzo a piano terra composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disbrigo, ripostiglio, camera da 
letto matrimoniale, due camere dop-
pie, bagno finestrato, posto auto e 
giardino di 60 mq. Possibilità acquisto 
garage. Cl: B; IPE: 55,59 kWh/mqa. 
Info 329 1946524

A3C1401-TRENTO SUD € 210.000,00 
vendesi appartamento ultimo pia-
no, recentemente ristrutturato, così 
composto: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, disbrigo, ripostiglio/
lavanderia, stanza doppia, stanza 
matrimoniale, bagno finestrato e due 
balconi. Completa l’immobile la canti-
na. Posti auto condominiali. Esposto 
est - ovest. Cl: D; IPE: 166,60 kWh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1385-TRENTO ZONA 
VIA VENETO € 315.000,00 
In palazzina nuova vendia-
mo grande appartamento al 
primo piano così disposto: in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, due ampie 
camere, bagno finestrato e 
balcone. Recupero fiscale. 
Zona comoda e ben servita. 
Cl: A; IPE: 35,50 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1404-TRENTO TAVERNARO 
€ 380.000,00 vendita apparta-
mento semiarredato al primo pia-
no, così disposto: ingresso, ampia 
zona soggiorno, cucina abitabile, 
ampio balcone a servizio della 
zona giorno, quattro camere, due 
bagni, di cui uno finestrato con 
vasca e doccia, secondo balcon-
cino nella zona notte. Possibilità 
di acquisto garage doppio e am-
pia cantina. Cl: D; IPE: 165,50  
kWh/mqa. Info 320 4549760 

A3C1416-TRENTO VILLAZZANO 
€ 290.000,00 in palazzina di recente 
costruzione vendesi appartamento 
piano terra così composto: soggiorno 
con cucina a vista, disbrigo, camera 
matrimoniale, bagno finestrato, am-
pia camera singola e giardino. Cap-
potto esterno. Possibilità acquisto 
arredi. Possibilità acquisto garage di 
35 mq. Cl: C; IPE: 105,76 kWh/mqa. 
Info 329 1946524

A3C1422-TRENTO ZONA LASTE  
€ 380.000,00 vendesi appartamento 
piano terra di ampia metratura: ingres-
so, grande soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, 3 ampie stanze, 2 bagni fi-
nestrati, ripostiglio esterno con caldaia, 
balcone, terrazzo con uscita sul giar-
dino di 20 mq, cantina e garage. Pos-
sibilità acquisto garage doppio. Posti 
auto condominiali. Parco condominiale. 
Esposto est - nord - ovest. Cl: D; IPE 
174,20 Kwh/mqa. Info 329 1946524 

www.cestarisuardi.it

A1C1451-TRENTO POVO VI-
CINANZE € 590.000,00 vende 
in contesto tranquillo e soleg-
giato, ampia porzione di casa 
bifamiliare terra-cielo di circa 
280 mq, con ingresso indipen-
dente, garage triplo e grande 
giardino. Possibilità realizzo ap-
partamento indipendente con 2 
stanze. Ottime condizioni pari al 
nuovo. Riscaldamento autonomo 
con pompa di calore e pannelli.  
Cl: C; IPE: 88,88 kWh/mca 

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

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

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

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

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

A 1 C 1 1 7 4 - T R E N T O 
ADIACENZE BOLGHE-
RA € 580.000,00 vendesi 
casa singola e giardino 
con bella vista sulla città. 
Cl: F; IPE: 279.25 kWh/
mqa

A1C1443-TRENTO CITTA’ 
€ 168.000,00 vende appar-
tamento in ottimo stato con 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, disimpegno, 
2 stanze da letto, terrazzo, 
bagno e posto auto in pro-
prietà. Termoautonomo. Zona 
servita e vicina al centro sto-
rico. Attualmente locato ide-
ale per investimento. Cl: D;  
IPE 87,24 KWh/mqa

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

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

A 1 C 1 4 4 8 - T R E N TO  M AT-
TA R E L L O  P R I M I S S I M A 
C O L L I N A  € 420.000,00 vende 
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

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

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

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1377-TRENTO SAN ROCCO DI VILLAZZANO € 670.000,00 in  
contesto tranquillo vendiamo splendida villa bifamiliare disposta su più 
livelli: al piano terra zona giorno; al piano primo zona notte con cinque 
camere da letto; al piano sottotetto mansarda con più locali sfruttabili 
e terrazzo a vasca; nel seminterrato locale ad uso ufficio con ingresso 
indipendente. Completano la proprietà il giardino di 300 mq e l’ampio 
piazzale piastrellato. In attesa di Ape  Info 320 4549760

A 3 C 1 4 2 0 - T R E N T O  V E L A  
€ 135.000,00 in palazzina di 
recente costruzione vendesi mi-
niappartamento mansardato, at-
tualmente locato, così composto: 
soggiorno con angolo cottura, di-
sbrigo, camera matrimoniale, ba-
gno finestrato e balcone. Possibili-
tà acquisto posto auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. Vendu-
to arredato. Posti auto condomi-
niali. Cl: D; IPE: 162,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

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

A1C1423-TRENTO BOL-
GHERA in nuova e prestigio-
sa 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 

A1C1456-TRENTO COGNOLA 
€ 395.000,00 favolosa man-
sarda travi a vista di recente 
costruzione in piccola palazzi-
na residenziale CASA CLIMA, 
ascensore diretto in casa, in-
gresso, soggiorno con cucina a 
vista, due terrazzi, disbrigo, dop-
pi servizi finestrati e due stanze 
da letto. Cantina e garage di 50 
mq. Ottime finiture, riscaldamen-
to a pavimento, climatizzazio-
ne, impianto d’allarme. Cl: A+  
IPE: 27.02 kWh/mqa.



numero 04 del 28/01/2020 Sul web oltre 3.000 annunci v is ita:4 5WWW.CaseDITRENTO.it WWW.CaseDITRENTO.it

Pe
r l

a 
tu

a 
pu

bb
lic

ità
 s

u 
ca

se
di

tre
nt

o 
ch

ia
m

a 
 L

. S
em

er
ar

o 
33

5/
13

05
94

8 
em

ai
l: 

lu
ca

.s
em

er
ar

o@
ca

se
di

tre
nt

o.
it

numero 04 del 28/01/2020 Sul web oltre 3.000 annunci v is ita:4 5WWW.CaseDITRENTO.it WWW.CaseDITRENTO.it

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A3C1397-TRENTO VIA CHINI  
€ 295.000,00 in palazzina di sette 
unità abitative, vendesi a primo 
piano appartamento ristrutturato 
così composto: ingresso, soggior-
no con cucina a vista, due camere 
matrimoniali, camera singola am-
pia, bagno finestrato, disbrigo e 2 
balconi. Completano la proprietà 
la soffitta e garage. Riscalda-
mento autonomo e basse spese 
di condominio. Cl: D; IPE: 130,73 
kWh/mqa.  Info 329 1946524 

A3C1424-TRENTO CLARINA  
€ 245.000,00 in nuova palazzina 
vendesi appartamento composto 
da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, disbrigo, camera da 
letto matrimoniale, camera dop-
pia, bagno finestrato, ripostiglio 
e terrazzino a ovest. Possibilità 
acquisto cantina e garage. Pos-
sibilità scelta finiture. Posti auto 
condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1414-TRENTO CLARINA € 420.000,00 in palazzina in fase di rea-
lizzazione vendesi appartamento al quinto piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, tre camere, 2 bagni di cui uno 
finestrato, ampio terrazzo e balcone ad ovest. Possibilità acquisto can-
tina e garage. Cappotto esterno, pannelli solari e fotovoltaici. Possibi-
lità scelta finiture. Posti auto condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A3C1405-LAVIS € 210.000,00 In palaz-
zina di recente realizzazione, vendita ap-
partamento semiarredato al terzo piano, 
così disposto: ingresso, ampia zona sog-
giorno, cucina abitabile, ampio balcone a 
servizio della zona giorno, due camere, 
due bagni, di cui uno finestrato con vasca. 
Riscaldamento centralizzato con conta 
calorie. Completano l’appartamento la 
cantina di proprietà e il posto auto con-
dominiale. Cl: C; IPE: 86,12 kWh/mqa.   
Info 320 4549760 

A 3 C 1 3 9 0 - T R E N T O  C L A R I N A  
€ 343.000,00 in palazzina in fase di 
realizzazione vendesi appartamento al 
quinto piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, 
camera matrimoniale, camera doppia, 
camera singola, 2 bagni di cui uno fi-
nestrato ed ampio balcone a ovest. 
Possibilità acquisto cantina e garage. 
Cappotto esterno, pannelli solari e foto-
voltaici. Possibilità scelta finiture. Posti 
auto condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1419-TRENTO PIEDICASTEL-
LO € 275.000,00 in nuova palazzi-
na vendesi ultimo appartamento al 
grezzo a piano terra composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disbrigo, ripostiglio, camera da 
letto matrimoniale, due camere dop-
pie, bagno finestrato, posto auto e 
giardino di 60 mq. Possibilità acquisto 
garage. Cl: B; IPE: 55,59 kWh/mqa. 
Info 329 1946524

A3C1401-TRENTO SUD € 210.000,00 
vendesi appartamento ultimo pia-
no, recentemente ristrutturato, così 
composto: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, disbrigo, ripostiglio/
lavanderia, stanza doppia, stanza 
matrimoniale, bagno finestrato e due 
balconi. Completa l’immobile la canti-
na. Posti auto condominiali. Esposto 
est - ovest. Cl: D; IPE: 166,60 kWh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1385-TRENTO ZONA 
VIA VENETO € 315.000,00 
In palazzina nuova vendia-
mo grande appartamento al 
primo piano così disposto: in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, due ampie 
camere, bagno finestrato e 
balcone. Recupero fiscale. 
Zona comoda e ben servita. 
Cl: A; IPE: 35,50 kWh/mqa.  
Info 329 1946524 

A3C1404-TRENTO TAVERNARO 
€ 380.000,00 vendita apparta-
mento semiarredato al primo pia-
no, così disposto: ingresso, ampia 
zona soggiorno, cucina abitabile, 
ampio balcone a servizio della 
zona giorno, quattro camere, due 
bagni, di cui uno finestrato con 
vasca e doccia, secondo balcon-
cino nella zona notte. Possibilità 
di acquisto garage doppio e am-
pia cantina. Cl: D; IPE: 165,50  
kWh/mqa. Info 320 4549760 

A3C1416-TRENTO VILLAZZANO 
€ 290.000,00 in palazzina di recente 
costruzione vendesi appartamento 
piano terra così composto: soggiorno 
con cucina a vista, disbrigo, camera 
matrimoniale, bagno finestrato, am-
pia camera singola e giardino. Cap-
potto esterno. Possibilità acquisto 
arredi. Possibilità acquisto garage di 
35 mq. Cl: C; IPE: 105,76 kWh/mqa. 
Info 329 1946524

A3C1422-TRENTO ZONA LASTE  
€ 380.000,00 vendesi appartamento 
piano terra di ampia metratura: ingres-
so, grande soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, 3 ampie stanze, 2 bagni fi-
nestrati, ripostiglio esterno con caldaia, 
balcone, terrazzo con uscita sul giar-
dino di 20 mq, cantina e garage. Pos-
sibilità acquisto garage doppio. Posti 
auto condominiali. Parco condominiale. 
Esposto est - nord - ovest. Cl: D; IPE 
174,20 Kwh/mqa. Info 329 1946524 

www.cestarisuardi.it

A1C1451-TRENTO POVO VI-
CINANZE € 590.000,00 vende 
in contesto tranquillo e soleg-
giato, ampia porzione di casa 
bifamiliare terra-cielo di circa 
280 mq, con ingresso indipen-
dente, garage triplo e grande 
giardino. Possibilità realizzo ap-
partamento indipendente con 2 
stanze. Ottime condizioni pari al 
nuovo. Riscaldamento autonomo 
con pompa di calore e pannelli.  
Cl: C; IPE: 88,88 kWh/mca 

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

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

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

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

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

A 1 C 1 1 7 4 - T R E N T O 
ADIACENZE BOLGHE-
RA € 580.000,00 vendesi 
casa singola e giardino 
con bella vista sulla città. 
Cl: F; IPE: 279.25 kWh/
mqa

A1C1443-TRENTO CITTA’ 
€ 168.000,00 vende appar-
tamento in ottimo stato con 
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, disimpegno, 
2 stanze da letto, terrazzo, 
bagno e posto auto in pro-
prietà. Termoautonomo. Zona 
servita e vicina al centro sto-
rico. Attualmente locato ide-
ale per investimento. Cl: D;  
IPE 87,24 KWh/mqa

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

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

A 1 C 1 4 4 8 - T R E N TO  M AT-
TA R E L L O  P R I M I S S I M A 
C O L L I N A  € 420.000,00 vende 
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

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

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

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1377-TRENTO SAN ROCCO DI VILLAZZANO € 670.000,00 in  
contesto tranquillo vendiamo splendida villa bifamiliare disposta su più 
livelli: al piano terra zona giorno; al piano primo zona notte con cinque 
camere da letto; al piano sottotetto mansarda con più locali sfruttabili 
e terrazzo a vasca; nel seminterrato locale ad uso ufficio con ingresso 
indipendente. Completano la proprietà il giardino di 300 mq e l’ampio 
piazzale piastrellato. In attesa di Ape  Info 320 4549760

A 3 C 1 4 2 0 - T R E N T O  V E L A  
€ 135.000,00 in palazzina di 
recente costruzione vendesi mi-
niappartamento mansardato, at-
tualmente locato, così composto: 
soggiorno con angolo cottura, di-
sbrigo, camera matrimoniale, ba-
gno finestrato e balcone. Possibili-
tà acquisto posto auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. Vendu-
to arredato. Posti auto condomi-
niali. Cl: D; IPE: 162,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

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

A1C1423-TRENTO BOL-
GHERA in nuova e prestigio-
sa 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 

A1C1456-TRENTO COGNOLA 
€ 395.000,00 favolosa man-
sarda travi a vista di recente 
costruzione in piccola palazzi-
na residenziale CASA CLIMA, 
ascensore diretto in casa, in-
gresso, soggiorno con cucina a 
vista, due terrazzi, disbrigo, dop-
pi servizi finestrati e due stanze 
da letto. Cantina e garage di 50 
mq. Ottime finiture, riscaldamen-
to a pavimento, climatizzazio-
ne, impianto d’allarme. Cl: A+  
IPE: 27.02 kWh/mqa.
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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

A2C1855-MARCO DI ROVERETO,  
€ 180.000,00 ULTIMO PIANO apparta-
mento giorno notte ultimo piano in piccola 
palazzina, composto a zona giorno da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
scala per la zona notte. A zona notte, tre 
stanze da letto, bagno finestrato, tre bal-
coni, ripostiglio nel sottotetto. Completa 
la proprietà comodo garage di 17 mq. e 
cantina. Posti auto esterni condominiali e 
parco condominiale. Riscaldamento au-
tonomo, con poche spese di condominio. 
Appartamento prontamente abitabile in 
buono stato, con buona esposizione al 
sole; zona notte libera su tre lati ad ulti-
mo piano!! Cl: D; IPE: 127,37 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 

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

A2C1875-ROVERETO € 430.000,00 
in posizione leggermente collinare con 
una visuale favolosa ma a due passi da 
corso Verona e dall’ospedale, villa singo-
la con giardino circostante Ingresso da 
importante scalinata, 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 matrimoniali, 
bagno finestrato, terrazzo coperto e due 
balconi; nel piano interrato locale stube, 
locale caldaia con lavanderia e garage, 
cortile con due posti auto privati.  Cl. D; 
IPE 177,88 KWh/mqa. Info 335 6675161  

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

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

 

A2C650-ROVERETO VIALE 
DEI COLLI IN POSIZIONE DO-
MINANTE, inserito in lotto di 
3300 mq, rustico completamen-
te da ristrutturare di complessivi 
200 mq. commerciali. Possibilità 
di aumento della cubatura e di 
spostare l’attuale sedime dell’im-
mobile. Immobile con vista unica 
sulla città, ottimamente esposto e 
vicino al centro. Cl. G; IPE 277,33 
Kwh/mqa. Info 335 5616956

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

A2C1874-ROVERETO A 100 
METRI DA CORSO ROSMINI  
€ 249.000,00 Grande e comodo a 
tutti i servizi!! Appartamento libero su 
tre lati, est-sud- ovest, con ingresso, 
ampio salone, cucina abitabile, tre 
stanze da letto, studio, doppi servizi 
finestrati, ripostiglio, balcone. Dotato 
di ascensore e con cantina e gara-
ge. Ideale per chi necessità di gran-
de metratura in centro città a prez-
zo contenuto!! Cl: D; IPE: 162,89  
kWh/mqa. Info 3355616956

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

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

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

A2C1868-ROVERETO laterale di via 
Benacense € 165.000,00 vicinissimo 
a tutti i servizi, scuole, farmacia, super-
mercati, edicola e fermate autobus pro-
poniamo questo appartamento comple-
tamente ristrutturato posto al quarto ed 
ultimo piano con bellissima vista e luce 
tutto il giorno, servito da ascensore e 
così composto: ingresso, soggiorno con 
cucinino a vista e balcone con tenda da 
sole, disbrigo, bagno finestrato con doc-
cia, ripostiglio, 2 stanze da letto matrimo-
niali. Completano la proprietà un’ampia 
cantina, cortile con svariati posti auto 
condominiali; possibilità di garage a 330 
metri dalla casa. APE Classe D Cl: D;  
IPE: 161,11 kWh/mqa.  Info 335 6675161 

A2C1744-ROVERETO CENTRO - 
PIAZZA MALFATTI € 249.000,00 
la bellezza di vivere il centro città; 
in palazzo dell’ottocento elegante 
mansarda travi a vista composta da 
ingresso, grande salone con zona 
pranzo e cucina, zona studio, di-
sbrigo, due camere da letto e doppi 
servizi finestrati. A piano interrato 
cantina in proprietà. Riscaldamento 
autonomo, ascensore, in perfette 
condizioni e prontamente disponi-
bile. Cl: D; IPE: 172,80 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 

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

A2C1796-ROVERETO LUNGO 
LENO € 390.000,00 IMMENSO 
ATTICO!!! Intero luminosissimo 
ultimo piano composto da ingres-
so, doppio salone, grande cucina, 
quattro stanze, studio, tre bagni, 
lavanderia, ripostiglio e terrazzo!! 
+ 2 stanze nel sottotetto e bagno. A 
piano interrato cantina e posto auto 
coperto. Per chi ama i grandi spazi 
e la vista a 360 gradi. Casa di soli 
5 appartamenti, termoautonomo 
con cappotto esterno. Cl. D; IPE 
135,80 Kwh/mqa Info 335 5616956  
PREZZO RIBASSATO!! 
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Via Brennero 114 c/o Le Fornaci - Cell. 335 5630624 - 347 8144811
Tel. 0461 421824  - www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

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

VENDITE

ROMAGNANO: elegante appartamento 

con terrazzo abitabile, dotato di cucina se-

parata con balcone, soggiorno con terrazzo 

a sud, camera matrimoniale, camera sin-

gola, doppi servizi. Di pertinenza garage e 

cantina. € 285 mila

VANEZE:  mini ristrutturato adiacente alle piste da 
sci, in contesto residenziale di recente ristrutturazio-
ne. Ingresso, corridoio, stanza matrimoniale, bagno 
cieco con doccia, zona giorno con piano cottura, lo-
cale guardaroba e ripostiglio al piano inferiore colle-
gato da scala interna. Riscaldamento a mezzo ventil 
convettori elettrici. Posto auto esterno di proprietà. 
Abitabile da subito sia come residente sia come op-
zione turistica. € 85 mila

VILLAZZANO: in complesso residenziale 
di recente costruzione, bicamere molto lumi-
noso e curato. Ingresso, zona giorno-cucina 
open space con accesso a terrazza e giardi-
no entrambi lastricati, stanza matrimoniale, 
stanza singola con balcone, bagno finestra-
to. Riscaldamento a pavimento autonomo. 
Garage di mq. 34. € 320 mila

S. ROCCO DI VILLAZZANO: Bosco 

della Città, tricamere molto grazioso a piano 

terra in piccolo contesto abitativo e tranquil-

lo nel verde di mq. 120 con spazioso giar-

dino, cantina, garage doppio e posti auto 

condominiali. € 295 mila + garage

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

ROMAGNANO:  casa a schiera di testa, 
due livelli abitativi e in buono stato. Piano 
terra con soggiorno, cucina abitabile con 
accesso al giardino dotato di barbecue e 
gazebo, bagno; zona notte al piano supe-
riore con  stanza matrimoniale, due singole. 
Garage doppio e stube di pregio nella parte 
seminterrato. Presente allarme e sistema di 
condizionamento. € 359 mila

TRENTO,località Vela: interessante 
porzione di casa su tre livelli in buono stato 
abitabile da subito,  composta da due stan-
ze da letto, soggiorno con angolo cottura, 
due bagni, balconi, locale laboratorio, canti-
na e posto auto esterno.  € 230 mila

SARDAGNA: centro storico interessante 

soffitta di mq. 140 priva di allacciamenti 

atta a divenire un appartamento bica-

mere/tricamere con terrazza in vasca.  

€ 60 mila 

ALDENO: grazioso appartamento ultimo 
piano con ascensore, come nuovo. Travi a 
vista, piccolo soppalco. Ingresso, disimpe-
gno, soggiorno-cucina - stanza matrimonia-
le, bagno finestrato con doccia, piccolo sop-
palco. Piccolo balconcino sul pianerottolo in 
ingresso. €.136 mila

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

CIMONE: porzione di casa  di complessivi mq. 350. 
L’immobile è costituito da un appartamento BICAME-
RE con balcone al primo piano da ristrutturare e da 
un appartamento bicamere con balcone al secondo 
piano, ben tenuto e abitabile da subito, una soffitta 
al grezzo dove si può ricavare una bellissima man-
sarda. A piano terra garage di mq. 50. Esternamente 
l’immobile è stato tutto ristrutturato come  anche la 
copertura. €. 210 mila

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

GAZZADINA: casa singola costituita da 

mini appartamento a piano terra e da trica-

mere a piano primo/secondo. Ristrutturata 

totalmente nel 2007. Giardino circostante. 

Abitabile da subito. € 450 mila

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

CORTESANO, Interessante casa bifamiliare, ristrut-
turata, con buone rifiniture e con il mantenimento di al-
cune caratteristiche storiche quali le facciate e i lunghi 
balconi in legno. Disposta su due livelli con superficie 
abitativa utile di circa mq. 140. è composta di due 
stanze da letto, doppi servizi, piccolo studio,  ampia e 
confortevole zona living con travi a vista, zona pranzo e 
cucina abitabile. Cantina, stube, locale caldaia a piano 
terra e due posti auto privati esterni. € 329 mila

 

LAGOLO: in zona riservata villetta di  
mq. 200, immersa in un bosco di circa mq. 
1000, a  due passi dal lago. Si presenta 
in buono stato abitativo, su due livelli con 
quattro stanze da letto, doppi servizi, zona 
giorno con caminetto e angolo cucina. Pre-
sente il riscaldamento. Garage di mq. 15.  
€ 229 mila

MEANO-GAZZADINA:  In posizione unica, immer-
sa in un contesto naturalistico, ultime due unità immo-
biliare, a piano primo bicamere con grande balcone, 
completo due posti auto, cantina e orto. A piano terra 
con patio esterno e giardino di circa mq. 100 bicame-
re/tricamere di grande metratura. Riscaldamento a 
pavimento, serramenti in pvc con triplo vetro antisfon-
damento, pannelli solari. Rifiniture medio-alte. Posto 
auto esterno, garage con accesso diretto in apparta-
mento, cantina ed orto. € 250/€ 520 mila

POVO, strada per il Cimirlo: in ottima 
posizione,  villa indipendente con mq. 1000 di 
terreno. L’immobile si sviluppa su tre livelli fuori 
terra di cui 2 abitativi:  5 stanze da letto, doppi 
servizi, cucina abitabile con terrazzo a sud e sa-
lone di mq. 50 dotato di ampio balcone a ovest. 
Piano terra dedicato a locali tecnici, cantina e 
alla predisposizione di un mini indipendente. 
Ottimo stato d’uso. € 850 mila

TRENTO: via San Martino: ultimo pia-
no, interessante mansarda al grezzo open 
space da ristrutturare di mq. 110 commer-
ciali. Tetto e velux nuovi. Immobile ben 
tenuto e abitato con  poche unità. Ottimo 
per investimento data la zona centrale.   
€ 149 mila

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

TRENTO: viale Verona, nuovo e spa-

zioso mini appartamento piano terra con 

grande giardino, completo cantina. Classe 

energetica A+ . possibilità anche di acquisto 

garage. € 190 mila
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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  € 112.000

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

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

  € 205.000

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

  € 106.000

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, bagno f.. Soffitta. T.A.,  
Cl. En C    € 235.000

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

B005: GARdoLo: ULTIMO PIANO, 110 MQ., 
RISTRUTTURATO, CON TERRAZZA, in posizio-
ne servita e riservata con vista PANORAMICA. 
Ingresso, ampio soggiorno, balcone, cucina 
con balcone, corridoio arredabile, bagno f., 
stanza media e stanza matrimoniale servite da 
poggiolo. Al piano superiore 
terrazza e soffitta. Garage e 
p.auto cond.. Cl. En. N.D. 

   € 250.000

B036: SoPRAmoNTE: ULTIMO PIANO in 
piccola palazzina fuori dal traffico, grazioso 
appartamento mansardato. Ingresso, sog-
giorno cucina con vista panoramica, stanza 
matrimoniale, stanza media, bagno, parti bas-
se ad uso ripostiglio. T.A.,  
Cl. En N.D.   € 165.000

B054: S. Pio X: APPARTAMENTO 2 STAN-
ZE in palazzina ben tenuta composto da 
ampio ingresso arredabile, ripostiglio, sog-
giorno con uscita su balcone, cucina abita-
bile, stanza matrimoniale, stanza doppia, 
bagno f.. P. auto cond.  
Cl. En E

  € 199.000  
+  ev. garage

B052: ZoNA oSPEdALE S. CHiARA: AP-
PARTAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto 
riservato, atrio di ingresso arredabile, cucina e 
soggiorno separati, corridoio, bagno f., came-
ra matrimoniale con cabina armadio, camera 
doppia. Comoda cantina, locale condominiale 
per bici e moto, p.auto con-
dominiali. T.A., Cl. En D   € 230.000

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TRENTo (TN) 
Tel. 0461.234526
Viale Rovereto, n. 5 - 38122 TRENTo (TN)
Tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it B086: BoLGHERA: PRIME VICINANZE OSPE-

DALE, in palazzina manutentata, proponiamo 
appartamento con ingresso, corridoio arreda-
bile, due stanze, due balconi, cucina e bagno 
finestrato. Cantina di proprietà e p.auto con-
dominiale. OTTIMA SOLU-
ZIONE PER INVESTIMENTO!!!  
Cl. En. N.D.

  € 225.000

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

  € 119.000

B072: V. mARiGHETTo: GRAZIOSO TRILOCA-
LE CON AMPIO GIARDINO in recente palazzina resi-
denziale. Ottima esposizione su tre lati. Ampia zona 
soggiorno/cucina con accesso al giardino, zona notte, 
composta da camera matrimoniale, camera singola, 
bagno e ripostiglio/lavanderia. 
Comodo garage e cantina. * 
TUTTE LE FINITURE EXTACAPITO-
LATO * T.A., Cl. En N.D.

  € 250.000

C019: CAdiNE: RECENTISSIMO ATTICO con 
terrazza di 30 mq. in palazzina di poche unità 
abitative. Libero su tre lati, luminosissimo, am-
pio soggiorno - cucina, disbrigo, ripostiglio, 
tre camere da letto, 2 bagni f., balcone, ampio 
BOX da 30 mq., p. auto cond.. 
** Ottime finiture **. T.A.,  
Cl. En. B 

  € 345.000

C001: ViLLAZZANo: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr., soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Canti-
na/deposito 22 mq., p.auto, 
garage. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 320.000

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

  € 255.000  
+  ev. garage

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

 € 350.000  
+  garage

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 

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

  € 285.000

G031: ViGoLo VATTARo: SPLENDIDA VILLA 
SINGOLA CON 1000 MQ. DI TERRENO in ottima po-
sizione soleggiata e panoramica, vicino al centro pa-
ese. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disbrigo, 
tre stanze, doppi servizi finestrati. Sottotetto di am-
pia metratura. Garage doppio, 
cantine, stube, wc, locale calda-
ia. Possibilità di ampliamento. 
T.A., Cl. En. G 

  € 500.000

G020: ViLLAZZANo: SPLENDIDA VILLA 
RISTRUTTURATA A due passi dalla piazza. La 
villa è stata oggetto di una recente e integrale 
ristrutturazione di alto livello. L’ottima espo-
sizione con vista, e le generose dimensioni 
dell’immobile lo rendono 
un oggetto dalle ricercate 
fattezze. T.A., Cl. En. G 

info in ufficio

G013: CERVARA: CASA INDIPENDENTE CON 
CORTILE E GIARDINO indipendenza e tranquillità 
nelle immediate vicinanze del centro città. Immobile 
su 2 livelli abitabili oltre a cantine per totali 229 mq., 
ampio e soleggiato giardino da 190 mq. a circonda-
re, cortile per il posteggio auto. 
Necessita di interventi di mi-
glioria. (Possibile creare 2 unità) 
* DA VEDERE * T.A., Cl. En. G 

  € 380.000

H014: ViLLAZZANo: SCHIERA CENTRALE PER-
FETTE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, in-
gresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abitabile, 
ampia sala con balcone e giardino lastricato, bagno f., 
livello notte con 3 stanze, ampio bagno, 2 balconi. Al 
piano mansardato alto, locale hobbies/studio, lavan-
deria, terrazzo a vasca. P.auto pri-
vato, box doppio, cantinotto. T.A.,  
Cl. En. N.D.

  € 335.000

H004: PERGiNE VALSUGANA: VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA CON GIARDINO su 3 livelli. A pia-
no terra 3 p.auto, giardino di 300 mq., ingresso, box 
DOPPIO, cantina/lavanderia; a I piano luminoso sog-
giorno da 40 mq. con camino, balcone a sud, cucina 
abitabile, bagno f. e stanza matrimoniale; a II piano 
disbrigo notte, 3 stanze me-
die, terrazzino e bagno f.. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 298.000

G050: moNTE BoNdoNE: VILLETTA SIN-
GOLA CON PARCO DI 1500 mq., a pochi minuti 
dalla città e dalle piste da sci. Al piano terra lo-
cale garage, stube e locale caldaia, al 1mo piano 
ingresso, soggiorno con caminetto, cucinotto, 
disbrigo, tre stanze, bagno 
f., ampio balcone sui due lati 
sud e ovest. T.A., Cl. En. G

  € 270.000

AMPIO MINIAPPARTAMENTO PA-
NORAMICO MANSARDATO DEL 
2015, in zona tranquilla e vicina 
alla piazza. Luminosissimo, con 
soggiorno/cucina servito da ter-
razza a SUD, disbrigo notte, bagno 
f., antibagno attrezzato, camera 
matrimoniale con seconda terraz-
za. Cantina 11 mq. e p.auto priva-
to. T.A.. Cl. En. B € 159.000

AMPIO 2 STANZE AD ULTIMO PIA-
NO CON BALCONI, ottimamen-
te esposto e con vista. Ingresso 
su atrio, zona giorno, con ampia 
cucina e zona relax, balcone ad 
ovest; disbrigo notte, ampio ba-
gno f., due stanze matrimoniali e 
secondo balcone abitabile. P.auto 
coperto e cantina. 
Cl. En. F. 

B006: V. mARiGHETTo: 

A001: CAdiNE: 

€ 207.000

A003: ZoNA CENTRi CommERCiALi: MI-
NIAPPARTAMENTO DEL 2008 A PIANO ALTO 
CON BOX, ingresso, ampio soggiorno-cucina, 
terrazza, corridooio arredabile, bagno finestra-
to e ampia camera matrimoniale. Completano 
cantina e ampio box auto. 
Ottime le finiture. Cl. En. B   € 155.000

MODERNO

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

GIARDINO

AMPIO 

GIARDINO

PANORAMICO

OCCASIONE

AMPIA

RISTRUTTURATO

BIG SIZE

TERRENO 

1000 MQ

2 BALCONI  € 390.000  
+  garage

RARITA’

RARITA’

PERFETTO
ELEGANTE
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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  € 112.000

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

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

  € 205.000

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

  € 106.000

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, bagno f.. Soffitta. T.A.,  
Cl. En C    € 235.000

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

B005: GARdoLo: ULTIMO PIANO, 110 MQ., 
RISTRUTTURATO, CON TERRAZZA, in posizio-
ne servita e riservata con vista PANORAMICA. 
Ingresso, ampio soggiorno, balcone, cucina 
con balcone, corridoio arredabile, bagno f., 
stanza media e stanza matrimoniale servite da 
poggiolo. Al piano superiore 
terrazza e soffitta. Garage e 
p.auto cond.. Cl. En. N.D. 

   € 250.000

B036: SoPRAmoNTE: ULTIMO PIANO in 
piccola palazzina fuori dal traffico, grazioso 
appartamento mansardato. Ingresso, sog-
giorno cucina con vista panoramica, stanza 
matrimoniale, stanza media, bagno, parti bas-
se ad uso ripostiglio. T.A.,  
Cl. En N.D.   € 165.000

B054: S. Pio X: APPARTAMENTO 2 STAN-
ZE in palazzina ben tenuta composto da 
ampio ingresso arredabile, ripostiglio, sog-
giorno con uscita su balcone, cucina abita-
bile, stanza matrimoniale, stanza doppia, 
bagno f.. P. auto cond.  
Cl. En E

  € 199.000  
+  ev. garage

B052: ZoNA oSPEdALE S. CHiARA: AP-
PARTAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto 
riservato, atrio di ingresso arredabile, cucina e 
soggiorno separati, corridoio, bagno f., came-
ra matrimoniale con cabina armadio, camera 
doppia. Comoda cantina, locale condominiale 
per bici e moto, p.auto con-
dominiali. T.A., Cl. En D   € 230.000

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TRENTo (TN) 
Tel. 0461.234526
Viale Rovereto, n. 5 - 38122 TRENTo (TN)
Tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it B086: BoLGHERA: PRIME VICINANZE OSPE-

DALE, in palazzina manutentata, proponiamo 
appartamento con ingresso, corridoio arreda-
bile, due stanze, due balconi, cucina e bagno 
finestrato. Cantina di proprietà e p.auto con-
dominiale. OTTIMA SOLU-
ZIONE PER INVESTIMENTO!!!  
Cl. En. N.D.

  € 225.000

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

  € 119.000

B072: V. mARiGHETTo: GRAZIOSO TRILOCA-
LE CON AMPIO GIARDINO in recente palazzina resi-
denziale. Ottima esposizione su tre lati. Ampia zona 
soggiorno/cucina con accesso al giardino, zona notte, 
composta da camera matrimoniale, camera singola, 
bagno e ripostiglio/lavanderia. 
Comodo garage e cantina. * 
TUTTE LE FINITURE EXTACAPITO-
LATO * T.A., Cl. En N.D.

  € 250.000

C019: CAdiNE: RECENTISSIMO ATTICO con 
terrazza di 30 mq. in palazzina di poche unità 
abitative. Libero su tre lati, luminosissimo, am-
pio soggiorno - cucina, disbrigo, ripostiglio, 
tre camere da letto, 2 bagni f., balcone, ampio 
BOX da 30 mq., p. auto cond.. 
** Ottime finiture **. T.A.,  
Cl. En. B 

  € 345.000

C001: ViLLAZZANo: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr., soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Canti-
na/deposito 22 mq., p.auto, 
garage. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 320.000

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

  € 255.000  
+  ev. garage

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

 € 350.000  
+  garage

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 

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

  € 285.000

G031: ViGoLo VATTARo: SPLENDIDA VILLA 
SINGOLA CON 1000 MQ. DI TERRENO in ottima po-
sizione soleggiata e panoramica, vicino al centro pa-
ese. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disbrigo, 
tre stanze, doppi servizi finestrati. Sottotetto di am-
pia metratura. Garage doppio, 
cantine, stube, wc, locale calda-
ia. Possibilità di ampliamento. 
T.A., Cl. En. G 

  € 500.000

G020: ViLLAZZANo: SPLENDIDA VILLA 
RISTRUTTURATA A due passi dalla piazza. La 
villa è stata oggetto di una recente e integrale 
ristrutturazione di alto livello. L’ottima espo-
sizione con vista, e le generose dimensioni 
dell’immobile lo rendono 
un oggetto dalle ricercate 
fattezze. T.A., Cl. En. G 

info in ufficio

G013: CERVARA: CASA INDIPENDENTE CON 
CORTILE E GIARDINO indipendenza e tranquillità 
nelle immediate vicinanze del centro città. Immobile 
su 2 livelli abitabili oltre a cantine per totali 229 mq., 
ampio e soleggiato giardino da 190 mq. a circonda-
re, cortile per il posteggio auto. 
Necessita di interventi di mi-
glioria. (Possibile creare 2 unità) 
* DA VEDERE * T.A., Cl. En. G 

  € 380.000

H014: ViLLAZZANo: SCHIERA CENTRALE PER-
FETTE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, in-
gresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abitabile, 
ampia sala con balcone e giardino lastricato, bagno f., 
livello notte con 3 stanze, ampio bagno, 2 balconi. Al 
piano mansardato alto, locale hobbies/studio, lavan-
deria, terrazzo a vasca. P.auto pri-
vato, box doppio, cantinotto. T.A.,  
Cl. En. N.D.

  € 335.000

H004: PERGiNE VALSUGANA: VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA CON GIARDINO su 3 livelli. A pia-
no terra 3 p.auto, giardino di 300 mq., ingresso, box 
DOPPIO, cantina/lavanderia; a I piano luminoso sog-
giorno da 40 mq. con camino, balcone a sud, cucina 
abitabile, bagno f. e stanza matrimoniale; a II piano 
disbrigo notte, 3 stanze me-
die, terrazzino e bagno f.. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 298.000

G050: moNTE BoNdoNE: VILLETTA SIN-
GOLA CON PARCO DI 1500 mq., a pochi minuti 
dalla città e dalle piste da sci. Al piano terra lo-
cale garage, stube e locale caldaia, al 1mo piano 
ingresso, soggiorno con caminetto, cucinotto, 
disbrigo, tre stanze, bagno 
f., ampio balcone sui due lati 
sud e ovest. T.A., Cl. En. G

  € 270.000

AMPIO MINIAPPARTAMENTO PA-
NORAMICO MANSARDATO DEL 
2015, in zona tranquilla e vicina 
alla piazza. Luminosissimo, con 
soggiorno/cucina servito da ter-
razza a SUD, disbrigo notte, bagno 
f., antibagno attrezzato, camera 
matrimoniale con seconda terraz-
za. Cantina 11 mq. e p.auto priva-
to. T.A.. Cl. En. B € 159.000

AMPIO 2 STANZE AD ULTIMO PIA-
NO CON BALCONI, ottimamen-
te esposto e con vista. Ingresso 
su atrio, zona giorno, con ampia 
cucina e zona relax, balcone ad 
ovest; disbrigo notte, ampio ba-
gno f., due stanze matrimoniali e 
secondo balcone abitabile. P.auto 
coperto e cantina. 
Cl. En. F. 

B006: V. mARiGHETTo: 

A001: CAdiNE: 

€ 207.000

A003: ZoNA CENTRi CommERCiALi: MI-
NIAPPARTAMENTO DEL 2008 A PIANO ALTO 
CON BOX, ingresso, ampio soggiorno-cucina, 
terrazza, corridooio arredabile, bagno finestra-
to e ampia camera matrimoniale. Completano 
cantina e ampio box auto. 
Ottime le finiture. Cl. En. B   € 155.000

MODERNO

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

GIARDINO

AMPIO 

GIARDINO

PANORAMICO

OCCASIONE

AMPIA

RISTRUTTURATO

BIG SIZE

TERRENO 

1000 MQ

2 BALCONI  € 390.000  
+  garage

RARITA’

RARITA’

PERFETTO
ELEGANTE
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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

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

ATTICO VIA MANCI 
in prestigioso palazzo in centro storico con ascensore 
vendiamo mq 250 composto da salone con ampia ter-
razza cucina 3 camere doppi servizi mq 200 circa e mi-
niappartamento indipendente composto da soggiorno 
con angolo cottura camera e bagno mq 50 circa

GABBIOLO 
vendesi terreno agricolo in comoda po-
sizione molto ben esposto mq 3500 -  
Euro 100.000,00

VILLA A POVO 
vendesi con piscina e parco di 2.500 mq composta di 
due appartamenti. Possibilità anche di acquisto frazio-
nato in due unità: porzione di casa terra cielo libera su 
3 lati con piscina esclusiva e appartamento con entrata 
indipendente entrambi con giardino garage e cantina.

CASA A SCHIERA A VILLAZZANO 
vendesi prima collina ristrutturata e completa di pannelli fo-
tovoltaici pannelli solari caldaia a condensazione addolcitore 
dell’acqua aria condizionata, la casa è composta da soggior-
no cucina abitabile 6 stanze giardino di circa mq 130 garage 
(possibilità di acquisto secondo garage). 

VENDESI IN VIA GOCCIADORO 
appartamento con ampia terrazza di mq 30 compo-
sto da soggiorno con angolo cottura 2 o 3 camere 
servizio finestrato posti auto privati cantina di mq 27 
e ampio spazio verde comune. Euro 346.000,00

VATTARO 
vendesi in centro appartamento molto ben rifinito, 
al primo piano, con riscaldamento autonomo, mq 
60, ristrutturato a nuovo composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, ripostiglio e bagno,  
ad Euro 88.000,00
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 TRENTO - Viale Verona, 9  - 347 5841435  -  349 4518607

info@ami-immobiliare.it             ami.immobiliare

CADINE: 
TRATTATIVA RISERVATA 

- Terreno edificabile con progetto 
approvato - 7 appartamenti  

Classe A 

ROMAGNANO: € 495.000 
In esclusiva - Stanze 3 - Bagni 2 

- 165 mq - Terrazza 70 mq  
- Garage doppio

 SAN MICHELE ALL’ADIGE: 
€ 320.000 

- Stanze 3 - Bagno 2 - 170 mq 
- Garage - Cantina - C.E. C+

PERGINE VALSUGANA: 
TRATTATIVA RISERVATA 

- Edificio Terra/Cielo da ristrutturare 
- C.E. FR
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C065 - Tre stanze - € 230.000

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

C. E. da definire.

B294 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B238 - Due stanze - € 250.000

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

C. E. da definire.

B211 - Due Stanze - € 240.000

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

Classe Energetica  C

B178 - Due stanze - € 260.000

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

Classe Energetica C.

B189 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B018 - Due Stanze - € 260.000

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

Classe Energetica  C

B401 - Due Stanze - € 195.000

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

Classe Energetica  C

 A17 - 1 stanza

Pio X Nuovo, ovest, ingr, soggiorno-cu-

cina, balcone, bagno fin., 1 matrimonia-

le, cantina, soffitta, P.A. c.e. D 

 C10 - 3 stanze

Cristo re , Ristrutturato, ingr., sog-

giorno-cucina, 2 bagni f., 3 c. Matrim., 

soff.,cantina., P.Auto  c.e. D 

€ 150.000  € 239.000

 B20 - 2 stanze 

ronCafort c.nuovo, 3° piano di 4, 
sud- nord, ingr, soggiorno, cucina, 2 ma-
trim, Terrazzo, grande bagno, rip., P.A, 
cantina, Orto + garage c.e. D 

€ 185.000  B10 - 2 stanze 

Meano c. nuovo, 2° piano di 2, est, ingr, 

soggiorno-cucina, 2 matrimoniali, terraz-

zo, bagno f, c.e. c 

€ 239.000

 B269 - 2 stanze 

Clarina ULTIMO PIANO, nord-est, ingr, 

soggiorno, cucina, 2 matrim, 1 balconi, 1 

bagno fin., ripostiglio, + garage. c.e. D 

 € 225.000

 B250 - 2 stanze 

sPini, 1° piano di 2, SUD, ingr, soggior-

no-cucina, 2 matrim,2 balconi, 2 bagni, 

ripostiglio, + garage. c.e. c

 € 173.000

 C63 - 3 stanze 

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

 € 199.000

 B082 - 2 stanze 

viColo del vò nuda proprietà, ingr., 

cucina, soggiorno, balcone 2 stanze, ba-

gno f., ripostiglio, cantina 

 € 120.000

 A69 - 1 stanza

san Pio X 3° piano, 62 mq., ingr., sog-

giorno/cucina, 1 matrimoniale, bagno f., 

soffitta, p.auto 

 € 138.000  B49 - 2 stanze 

via Matteotti 3° p., ingr., cucini-

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

2 stanze + garage c.e. D 

 € 159.000

www.intermedia-tn.it
TRENTO - Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 A177 - 1 stanza

via Mattioli attico, ingr. cucina, sog-

giorno, terrazzo 35 mq., 1 matrimoniale, 

bagno f., + garage 

 € 185.000

 B45 - 2 stanze 

Cognola nuova mansarda, 2° ultimo 
p., ingr., soggiorno con cucinino 45 mq., 
dismp., 2 stanze, cabina armadio, 2 ba-
gni f., + garage 

 B150 - 2 stanze 

MezzoloMbardo centro, anni 90, 1° 

p. di 2, ingr., soggiorno/cucina di 26 mq., 

2 stanze, bagno, garage T.A. c.e. D 

 B286 - 2 stanze 

Cognola a ovest, ingr., soggiorno/cu-

cina, balcone, 2 stanze, bagno, soffitta, 

p.auto T.A. 

 € 185.000  € 198.000  € 140.000

 C124 - 3 stanze

bolghera palazzina di 3 piani, ascenso-
re al 1° piano, sud, 150 mq., ingr., cucinone, 
soggiorno, 2 balconi, 2 bagni, lavanderia fin., 3 
matrimoniali, cantina di 18 mq., soffitta, p.auto 

 € 329.000 C229 - 2 stanze

Pergine ingr., cucina, soggiorno 4 bal-

coni, bagno f., 2 stanze, p.auto, cantina. 

T.A. 

 € 163.000

 H127 - schiera

127 villazzano grande schiera sog-
giorno, cucina, giardino, 4 balconi, 3 ba-
gni f, 3 stanze, cantina, garage doppio, 
ampia mansarda. c.e. e 

 € 328.000 H38 - porzione

Meano nuova porzione, cucina, sog-
giorno, balcone, 3 bagni f., 3 stanze, 
soppalco, cantina, stube, p.auto, fotovol-
taico, arredata 

 € 320.000  G72 - villa

Meano grande villa anni 80, con ampio 

giardino, 2 appartamenti possibilità 3° 

appartamento. 

 € 450.000

 C76 - 3 stanze

Meano c. nuovo, 1° piano di 3, ovest-
est, ingr., cucina, soggiorno, 3 balconi,  
3 stanze, 2 bagni f., cantina, p.auto, T.A.  
+ 2 garage   c.e. D 

 € 230.000

 C219 - 3 stanze  € 259.000

gardolo  COME NUOVO , 3° p, s-e-o, 
ingr, soggiorno-cucina, 3 stanze matri-
moniali, 2 balconi, bagno fin, garage. 
c.e. c 

 B19 - 2 stanze 

Cristo re come nuovo, 2° piano, ingr., 

soggiorno, cucina, bagno f., 2 camere,  

2 poggioli, soff. P.Auto  c.e. e 

 € 198.000

 B003 - 2 stanze

sPini, con giradino, ingr, soggiorno-

cucina, 2 stanze, bagno fin, ripostiglio, 

garage. c.e. B 

 € 170.000

 C304 - 3 stanze 

C. 3 noveMbre, a sud, 3° p, ingr., 

soggiorno, cucina ab, 3 matrimoniali, 1 

bagno f, 2 balconi, cantina. c.e. D 

 € 380.000
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C065 - Tre stanze - € 230.000

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

C. E. da definire.

B294 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B238 - Due stanze - € 250.000

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

C. E. da definire.

B211 - Due Stanze - € 240.000

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

Classe Energetica  C

B178 - Due stanze - € 260.000

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

Classe Energetica C.

B189 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B018 - Due Stanze - € 260.000

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

Classe Energetica  C

B401 - Due Stanze - € 195.000

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

Classe Energetica  C

 A17 - 1 stanza

Pio X Nuovo, ovest, ingr, soggiorno-cu-

cina, balcone, bagno fin., 1 matrimonia-

le, cantina, soffitta, P.A. c.e. D 

 C10 - 3 stanze

Cristo re , Ristrutturato, ingr., sog-

giorno-cucina, 2 bagni f., 3 c. Matrim., 

soff.,cantina., P.Auto  c.e. D 

€ 150.000  € 239.000

 B20 - 2 stanze 

ronCafort c.nuovo, 3° piano di 4, 
sud- nord, ingr, soggiorno, cucina, 2 ma-
trim, Terrazzo, grande bagno, rip., P.A, 
cantina, Orto + garage c.e. D 

€ 185.000  B10 - 2 stanze 

Meano c. nuovo, 2° piano di 2, est, ingr, 

soggiorno-cucina, 2 matrimoniali, terraz-

zo, bagno f, c.e. c 

€ 239.000

 B269 - 2 stanze 

Clarina ULTIMO PIANO, nord-est, ingr, 

soggiorno, cucina, 2 matrim, 1 balconi, 1 

bagno fin., ripostiglio, + garage. c.e. D 

 € 225.000

 B250 - 2 stanze 

sPini, 1° piano di 2, SUD, ingr, soggior-

no-cucina, 2 matrim,2 balconi, 2 bagni, 

ripostiglio, + garage. c.e. c

 € 173.000

 C63 - 3 stanze 

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

 € 199.000

 B082 - 2 stanze 

viColo del vò nuda proprietà, ingr., 

cucina, soggiorno, balcone 2 stanze, ba-

gno f., ripostiglio, cantina 

 € 120.000

 A69 - 1 stanza

san Pio X 3° piano, 62 mq., ingr., sog-

giorno/cucina, 1 matrimoniale, bagno f., 

soffitta, p.auto 

 € 138.000  B49 - 2 stanze 

via Matteotti 3° p., ingr., cucini-

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

2 stanze + garage c.e. D 

 € 159.000
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A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 A177 - 1 stanza

via Mattioli attico, ingr. cucina, sog-

giorno, terrazzo 35 mq., 1 matrimoniale, 

bagno f., + garage 

 € 185.000

 B45 - 2 stanze 

Cognola nuova mansarda, 2° ultimo 
p., ingr., soggiorno con cucinino 45 mq., 
dismp., 2 stanze, cabina armadio, 2 ba-
gni f., + garage 

 B150 - 2 stanze 

MezzoloMbardo centro, anni 90, 1° 

p. di 2, ingr., soggiorno/cucina di 26 mq., 

2 stanze, bagno, garage T.A. c.e. D 

 B286 - 2 stanze 

Cognola a ovest, ingr., soggiorno/cu-

cina, balcone, 2 stanze, bagno, soffitta, 

p.auto T.A. 

 € 185.000  € 198.000  € 140.000

 C124 - 3 stanze

bolghera palazzina di 3 piani, ascenso-
re al 1° piano, sud, 150 mq., ingr., cucinone, 
soggiorno, 2 balconi, 2 bagni, lavanderia fin., 3 
matrimoniali, cantina di 18 mq., soffitta, p.auto 

 € 329.000 C229 - 2 stanze

Pergine ingr., cucina, soggiorno 4 bal-

coni, bagno f., 2 stanze, p.auto, cantina. 

T.A. 

 € 163.000

 H127 - schiera

127 villazzano grande schiera sog-
giorno, cucina, giardino, 4 balconi, 3 ba-
gni f, 3 stanze, cantina, garage doppio, 
ampia mansarda. c.e. e 

 € 328.000 H38 - porzione

Meano nuova porzione, cucina, sog-
giorno, balcone, 3 bagni f., 3 stanze, 
soppalco, cantina, stube, p.auto, fotovol-
taico, arredata 

 € 320.000  G72 - villa

Meano grande villa anni 80, con ampio 

giardino, 2 appartamenti possibilità 3° 

appartamento. 

 € 450.000

 C76 - 3 stanze

Meano c. nuovo, 1° piano di 3, ovest-
est, ingr., cucina, soggiorno, 3 balconi,  
3 stanze, 2 bagni f., cantina, p.auto, T.A.  
+ 2 garage   c.e. D 

 € 230.000

 C219 - 3 stanze  € 259.000

gardolo  COME NUOVO , 3° p, s-e-o, 
ingr, soggiorno-cucina, 3 stanze matri-
moniali, 2 balconi, bagno fin, garage. 
c.e. c 

 B19 - 2 stanze 

Cristo re come nuovo, 2° piano, ingr., 

soggiorno, cucina, bagno f., 2 camere,  

2 poggioli, soff. P.Auto  c.e. e 

 € 198.000

 B003 - 2 stanze

sPini, con giradino, ingr, soggiorno-

cucina, 2 stanze, bagno fin, ripostiglio, 

garage. c.e. B 

 € 170.000

 C304 - 3 stanze 

C. 3 noveMbre, a sud, 3° p, ingr., 

soggiorno, cucina ab, 3 matrimoniali, 1 

bagno f, 2 balconi, cantina. c.e. D 

 € 380.000
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 info@resimmobiliare.it       www.RESimmoBiLiARE.iT 

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

Roberto   339.1389549

 www.PiANETAimmoBiLiARE.iT

info@pianetaimmobiliare.tn.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo  
Tel. 0461.992305

Luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PIANETA IMMOBILIARE

€ 187.000
B004 – TRENTO NORD
recente appartamento, piccola palazzina, in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, 
w.c. -lavanderia, bagno finestrato, 2 matrimonia-
li. Cantina. Garage. Termoautonomo. Classe C  

€ 270.000
B005 – GARDOLO
nuovo 2°ultimo piano, ingresso, soggiorno, 
zona cucina, balcone, terrazzo, ripostiglio, 
bagno fin. 2 matrimoniali. Ampio garage.  
Termoautonomo. Classe C+.

€ 208.000
C022 – GARDOLO VIA AEROPORTO 
In piccola casa, fuori dal traffico, soleggiato, con ingresso, 
cucina, soggiorno, balcone a sud,  3 stanze, ripostiglio, 
ampio bagno finestrato con box doccia. Cantina. Posto 
auto privato. Termoautonomo. Ape in fase di rilascio.  

€ 108.000
A012 – TRENTO NORD
In  piccola palazzina,  ingresso,  zona giorno 
con cucina a vista, balcone, stanza,  bagno fi-
nestrato. Cantina.  Termoautonomo. Classe B. 
Possibilità garage. Libero da subito.

€ 238.000
C103 – GARDOLO DI MEZZO
In bifamiliare, ultimo piano abitabile da subito, 
appartamento di 120 mq. utili,  soffitta mansar-
data di 100 mq. Parcheggio. Termoautonomo. 
Ape in fase di rilascio. Possibilità garage.

€ 129.000
A002 – MADRANO
come nuovo,  50 mq utili,  ingresso, soggiorno, cottu-
ra, balcone abitabile, bagno finestrato, stanza. Canti-
na. Posto auto privato. Parcheggio privato  in garage.  
Arredato. Termoautonomo. Ape in fase di rilascio.

€  215.000

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

€  308.000

B008 – POVO
In piccola palazzina, 2° ultimo piano, pari al nuovo, composto da ingresso, zona giorno con cucina a vista, ampio balcone  a sud-
ovest,  2 matrimoniali, 2 bagni finestrati,  secondo balcone. Cantina.  Parcheggio.  Classe A.    A parte  eventuale garage doppio ad 
€ 40.000.                     

info@obiettivocasatrento.it    www.oBiETTiVoCASATRENTo.iT

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

RAVINA 
in recente palazzina: ingr., soggiorno-cucina con 
balcone, stanza da letto matrimoniale, anti w.c. 
e w.c. Risc.aut, poche sp.cond. Posti auto cond. 
+ ampio box parte. I.P.E. C 

€ 108.000

VIA CHINI 
ristrutturato, atrio, spazioso soggiorno/cucina 
con balcone, 3 stanze da letto e ampio bagno fin 
con secondo balcone. Soffitta. Risc.aut, poche 
sp.cond. + box parte. I.P.E. D 

 € 265.000 

ROMAGNANO
centro storico, bilocale ristrutturato a nuovo: 
ingresso, soggiorno con cucina, camera, 
bagno finestrato. Soffitta. A.P.E. in rilascio.

€  87.000
ROVERETO
ampio miniappartamento ristrutturato a nuo-
vo: ingresso, soggiorno con cucinino, came-
ra matrimoniale, bagno, balcone, cantina. 
A.P.E. In rilascio. 

 € 135.000
TRENTO NORD
2 camere a quarto e ultimo piano, bagno fi-
nestrato, soggiorno con cucina a vista, bal-
cone. Cantina. Garage a parte. A.P.E. C. 

COGNOLA
Zell, in contesto tranquillo appartamento 
a piano primo, entrata con zona giorno e 
cottura, 2 camere da letto, balcone, bagno. 
Soffitta e posto auto. A.P.E. in rilascio. 

           € 200.000
VIA PERINI
appartamento a secondo piano: atrio di in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, bagno finestrato, balcone. 
Cantina e soffitta. A.P.E. in rilascio. 

TRENTO NORD
ristrutturato completamente, quarto ed ultmo 
piano, ingresso, zona giorno a sud con balcone, 
3 camere da letto, ripostiglio, lavanderia, bagno 
finestrato, cantina e garage. A.P.E. in rilascio. 

 € 297.000

           € 109.000

           € 220.000

MARTIGNANO 
Nel verde, ampio appartamento su 2 livelli,150mq e 2 posti 
auto privati, atrio, spazioso soggiorno con balcone e camino, 
cucina abitabile con dispensa, 20mq terrazza, 4 stanze e  
3 bagni fin. Risc.aut, nessuna sp.cond. + box parte. I.P.E. D 

COGNOLA 
piano alto in palazzina con ascensore, AMPIO: atrio, 
45mq zona giorno con accesso a luminosissima terraz-
za, disbrigo, 3 stanze da letto, spazioso bagno finestra-
to e 2 ripostigli. Risc.aut + posto auto a parte. I.P.E. D 

€  399.000
€  365.000

ROMAGNANO 
recente contesto tranquillo: ingr, zona giorno 
con 30mq giardino a Sud, disbrigo, 2 stanze e 2 
w.c. Risc.aut. Cantina. Posti auto condominiali.  
+ p.auto a parte. I.P.E. C 

VIA BELENZANI 
palazzo storico, ampio ed elegante miniapparta-
mento completamente ristrutturato ed arredato: 
atrio, zona cucina, soggiorno, stanza da letto e 
w.c. con doccia. Risc.aut. I.P.E. E 

€  288.000
 € 179.000 
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Via Schivabriga, 1 - Trento  Tel. 0461.1720532
 laterale via Oriola           Stefano    339.1389548

Roberto   339.1389549

 www.PiANETAimmoBiLiARE.iT

info@pianetaimmobiliare.tn.it

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo  
Tel. 0461.992305

Luca 348.5645030
    Roberto 392.1390844

PIANETA IMMOBILIARE

€ 187.000
B004 – TRENTO NORD
recente appartamento, piccola palazzina, in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, 
w.c. -lavanderia, bagno finestrato, 2 matrimonia-
li. Cantina. Garage. Termoautonomo. Classe C  

€ 270.000
B005 – GARDOLO
nuovo 2°ultimo piano, ingresso, soggiorno, 
zona cucina, balcone, terrazzo, ripostiglio, 
bagno fin. 2 matrimoniali. Ampio garage.  
Termoautonomo. Classe C+.

€ 208.000
C022 – GARDOLO VIA AEROPORTO 
In piccola casa, fuori dal traffico, soleggiato, con ingresso, 
cucina, soggiorno, balcone a sud,  3 stanze, ripostiglio, 
ampio bagno finestrato con box doccia. Cantina. Posto 
auto privato. Termoautonomo. Ape in fase di rilascio.  

€ 108.000
A012 – TRENTO NORD
In  piccola palazzina,  ingresso,  zona giorno 
con cucina a vista, balcone, stanza,  bagno fi-
nestrato. Cantina.  Termoautonomo. Classe B. 
Possibilità garage. Libero da subito.

€ 238.000
C103 – GARDOLO DI MEZZO
In bifamiliare, ultimo piano abitabile da subito, 
appartamento di 120 mq. utili,  soffitta mansar-
data di 100 mq. Parcheggio. Termoautonomo. 
Ape in fase di rilascio. Possibilità garage.

€ 129.000
A002 – MADRANO
come nuovo,  50 mq utili,  ingresso, soggiorno, cottu-
ra, balcone abitabile, bagno finestrato, stanza. Canti-
na. Posto auto privato. Parcheggio privato  in garage.  
Arredato. Termoautonomo. Ape in fase di rilascio.

€  215.000

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

€  308.000

B008 – POVO
In piccola palazzina, 2° ultimo piano, pari al nuovo, composto da ingresso, zona giorno con cucina a vista, ampio balcone  a sud-
ovest,  2 matrimoniali, 2 bagni finestrati,  secondo balcone. Cantina.  Parcheggio.  Classe A.    A parte  eventuale garage doppio ad 
€ 40.000.                     

info@obiettivocasatrento.it    www.oBiETTiVoCASATRENTo.iT

Via dei Mille, 51 - Trento 
Tel. 0461.091076 

Andrea  392.9213272
OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare

RAVINA 
in recente palazzina: ingr., soggiorno-cucina con 
balcone, stanza da letto matrimoniale, anti w.c. 
e w.c. Risc.aut, poche sp.cond. Posti auto cond. 
+ ampio box parte. I.P.E. C 

€ 108.000

VIA CHINI 
ristrutturato, atrio, spazioso soggiorno/cucina 
con balcone, 3 stanze da letto e ampio bagno fin 
con secondo balcone. Soffitta. Risc.aut, poche 
sp.cond. + box parte. I.P.E. D 

 € 265.000 

ROMAGNANO
centro storico, bilocale ristrutturato a nuovo: 
ingresso, soggiorno con cucina, camera, 
bagno finestrato. Soffitta. A.P.E. in rilascio.

€  87.000
ROVERETO
ampio miniappartamento ristrutturato a nuo-
vo: ingresso, soggiorno con cucinino, came-
ra matrimoniale, bagno, balcone, cantina. 
A.P.E. In rilascio. 

 € 135.000
TRENTO NORD
2 camere a quarto e ultimo piano, bagno fi-
nestrato, soggiorno con cucina a vista, bal-
cone. Cantina. Garage a parte. A.P.E. C. 

COGNOLA
Zell, in contesto tranquillo appartamento 
a piano primo, entrata con zona giorno e 
cottura, 2 camere da letto, balcone, bagno. 
Soffitta e posto auto. A.P.E. in rilascio. 

           € 200.000
VIA PERINI
appartamento a secondo piano: atrio di in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, bagno finestrato, balcone. 
Cantina e soffitta. A.P.E. in rilascio. 

TRENTO NORD
ristrutturato completamente, quarto ed ultmo 
piano, ingresso, zona giorno a sud con balcone, 
3 camere da letto, ripostiglio, lavanderia, bagno 
finestrato, cantina e garage. A.P.E. in rilascio. 

 € 297.000

           € 109.000

           € 220.000

MARTIGNANO 
Nel verde, ampio appartamento su 2 livelli,150mq e 2 posti 
auto privati, atrio, spazioso soggiorno con balcone e camino, 
cucina abitabile con dispensa, 20mq terrazza, 4 stanze e  
3 bagni fin. Risc.aut, nessuna sp.cond. + box parte. I.P.E. D 

COGNOLA 
piano alto in palazzina con ascensore, AMPIO: atrio, 
45mq zona giorno con accesso a luminosissima terraz-
za, disbrigo, 3 stanze da letto, spazioso bagno finestra-
to e 2 ripostigli. Risc.aut + posto auto a parte. I.P.E. D 

€  399.000
€  365.000

ROMAGNANO 
recente contesto tranquillo: ingr, zona giorno 
con 30mq giardino a Sud, disbrigo, 2 stanze e 2 
w.c. Risc.aut. Cantina. Posti auto condominiali.  
+ p.auto a parte. I.P.E. C 

VIA BELENZANI 
palazzo storico, ampio ed elegante miniapparta-
mento completamente ristrutturato ed arredato: 
atrio, zona cucina, soggiorno, stanza da letto e 
w.c. con doccia. Risc.aut. I.P.E. E 

€  288.000
 € 179.000 
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Residenza GORIZIA 30 
Bolghera

Residenza PASUBIO
Bolghera

Residenza AL PARCO
Mattarello

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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Residenza GORIZIA 30 
Bolghera

Residenza PASUBIO
Bolghera

Residenza AL PARCO
Mattarello

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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visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com
GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

LAMBIASE IMMOBILIARE 
di SAVERIA LAMBIASE

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

Se ami la natura, se 
vuoi svegliati circonda-
to dal verde… questa 
soluzione fa per te: 
appartamento a ultimo 
piano di piccola palaz-
zina a Candirai, lonta-
na da contesto urbano: 
ampia zona giorno, 
due camere doppie, 
bagno, due balconi, 2 
posti auto riservati. C’è 
anche una grandissima 
soffitta già collegata 
con scala, dove potrai 
sviluppare, anche in un 
secondo momento,  o 
una seconda unità, o 
una terrazza panora-
mica o ingrandire l’ap-
partamento… quanto 
costa il tuo sogno? 
Chiamami e andia-
mo a vederlo!

Solo €130.000!
TI PIACE 
VIVERE 
“wILD”? 

PERGINE  in piccola frazione vicina al centro, 
vendo in recente palazzina un appartamento così 
composto: ingresso, cucina-soggiorno con poggio-
lo, bagno finestrato, stanza doppia e stanza guar-
daroba. Completano l’immobile un garage di 26mq. 
e un posto auto doppio di proprietà. La palazzina 
è di recente costruzione e in posizione soleggiata. 
E’ termoautonomo con riscaldamento a pavimento. 
Pochi oneri condominiali. Molto bello, da vedere! 

CERCHI UN APPARTAMENTO con giardino 
vicino a Trento con tutti i confort di casa clima? 
Appartamento in casa kima B così composto: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, due stan-
ze, bagno. Giardino di circa 120mq. Completa 
l’immobile un garage doppio e una cantina. Ter-
moautonomo con basse spese condominiali! 

IN ESCLUSIVA! IN ESCLUSIVA

€ 236.000€ 152.000

TRENTO SUD VENDO appartamento 
ristrutturato “a nuovo” e ultimo piano com-
posto da: ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone, due camere, bagno, ripostiglio. A 
piano seminterrato grande cantina asse-
gnata, posto auto condominiale. Centraliz-
zato con contacalorie. 

€ 195.000

TRENTO 
CENTRO 
STORICO 

VENDO BILOCA-
LE A TERZO E 
ULTIMO PIANO. 
Ingresso, cucina 
soggiorno, stanza, 
bagno. Soffitta. 
Ottimo stato, nes-
sun lavoro da fare! 
Termoautonomo 
con poche spese 
condominiali. 

€ 155.000 CIVEZZANO 
vendo bellissima mansar-
da luminosa in casetta di 
sole tre unità abitative: 
ingresso, soggiorno con 
stufa a olle, angolo cot-
tura con dispensa/riposti-
glio, terrazzino con vista, 
bagno finestrato, stanza 
matrimoniale, stanza 
studio. Le rifiniture sono 
armoniose e ricercate. 
Completano l’immobile 
un garage, un posto auto, 
tre cantine e legnaia. € 180.000

TRENTO ZONA STAZIONE 
Via Ambrosi, Vendo bilocale a secondo piano: ingresso, 
zona giorno, poggiolo, bagno, stanza matrimoniale. Com-
pleto di cantina. Impianto centralizzato con contacalorie. 

€ 118.000

ripostiglio, ampia zona giorno con poggiolo, disimpegno, 
due camere e bagno finestrato. Necessita di lavori di ammo-
dernamento, impianto centralizzato. Completano l’immobile 
una cantina e il posto auto condominiale in cortile comune.  
La palazzina è già provvista di cappotto. 

PERGINE  
in zona residen-
ziale e tranquilla, 
vendo apparta-
mento a terzo 
piano, servito da 
ascensore. L’ap-
partamento, di 
buone dimensio-
ni, è così com-
posto: ingresso, 

€ 140.000

€ 370.000

IN ESCLUSIVA

TRENTO COLLINA EST
VENDO casa singola di circa 590mq. da ristruttu-
rare completamente con terreno di pertinenza di 
circa 1.000mq. Ulteriori informazioni in agenzia,

TRENTO 
CENTRO

a due passi dal 
centro storico, 
vendo bilocale da 
sistemare in con-
dominio manu-
tentato: ingresso, 
zona giorno con 
angolo cottura, 
stanza matrimo-
niale e bagno. 
Impianto centra-
lizzato con conta-
calorie. € 105.000

IN ESCLUSIVA

IN ESCLUSIVA
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molte altre soluzioni sul sito

www.3emmeimmobiliare.it

Via Delle Ghiaie, 14 38122 Trento

Tel: 0461 392278

info@3emmeimmobiliare.it
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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 

TRENTO  - Via del Commercio                                                                                     
 

VENDIAMO INTERO EDIFICIO CON 
- - negozio vetrinato di 160 mq 

- - capannone di 365 mq 

- -- box di 65 mq e cortile 

- - appartamento attico di 150 mq 

- - appartamento di 100 mq 

- - appartamento di 80 mq.   
 
Possibilità di vendita separata. 
Posizione strategica. 
Info in ufficio. 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANT’ORSOLA  – Casa bifamiliare + terreno agricolo 
 
     

 
 

 
IN ESCLUSIVA: Ampia casa bifamiliare con possibilità realizzazione 4 
appartamenti e terreno agricolo di 1600 mq . Ideale per aziende agricole, 
agritur o famiglie .  Classe G. IPE 309,39 .  RIF. G1186  Euro 370.000,00 

 

MARTIGNANO -  appartamento  3 stanze  con box 

 
    

  
 

IN ESCLUSIVA: Signorile appartamento panoramico  con ascensore, 
soggiorno, cucina ab., terrazzo, balcone , 3 stanze, 2  bagni, box, cantina. 
Termoautonomo.  Classe D. IPE 129,05.  RIF. C1144  Euro 390.000,00 
 

 
     

 
 

 
 

COGNOLA – in nuova palazzina  
AFFITTIAMO APPARTAMENTI PRESTIGIOSI 

 

1-2-3 stanze, balconi, giardino, box e posto auto. 
 

Completamente arredati con mobili moderni 
 

Finiture di pregio. Termoautonomi. Panoramici. 
 

Richiesta fidejussione e referenze lavorative. 
 

Per info contattare Daniela  342.3146145 
 

IDEALE PER AZIENDE CON NEGOZIO E MAGAZZINO 
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TRENTO, Via Brigata Aqui 4
Tel 0461 984592 - Cell. 337 452164

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

VENDITA DIRETTA DAL COSTRUTTORE

NUOVA REALIZZAZIONE

“RESIDENZA   Le Ville”

TRENTO NORD 
IN zONA pANORAMICA 
pRIMA COllINA

CLASSE A

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA

VENDUTA
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 Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo  
gimaimmobiliaresnc@gmail.com

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

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

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

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

CAVEDAGO: 
Vendiamo immobile 
composto da: a piano terra 
garage/magazzino di 150 
mq circa, a piano primo 
appartamento di 150 mq 
con terrazzo. Esternamente 
piazzale di 700 mq e terreno 
semi pianeggiante di 3000 mq. 
Da vedere!!

LAVIS: 
In zona panoramica, 
tranquilla e soleggiata siamo 
incaricati a vendere 
villa di ampia metratura 
con giardino intorno. 
Possibilità aumento 
cubatura. Classe energetica 
in fase di rilascio. Info 
esclusivamente in agenzia.

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

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

MEZZOCORONA vendesi casa indipenden-

te di ampia metratura, composta da due ap-

partamento, soffitta, cantina e cortile privato.  

€ 415.000.

SAN MICHELE ALL’ADIGE fraz. Grumo in pic-
cola palazzina vendesi appartamento al primo piano, 
termoautonomo, composto da soggiorno con angolo 
cottura, balcone, disbrigo, due stanze matrimoniali, 
bagno finestrato, cantina, garage, soffitta e posti 
auto condominiali. Dotato di condizionatore, tenda 
da sole elettrica, completo di arredo. € 185.000

MEZZOCORONA vendesi accogliente appar-
tamento mansardato, finemente arredato, terzo 
piano servito con ascensore, in recente palazzina. 
Composto da zona giorno con accesso al balcone, 
disbrigo, bagno finestrato, stanza da letto matrimo-
niale con accesso al balcone, cantina, garage e 
posto auto condominiale. € 130.000.

SAN MICHELE ALL’ADIGE fraz. Grumo 

vendesi casa singola con piccolo giardino, com-

posta da appartamento di 90 mq al primo piano; 

magazzino e cantina al piano terra. € 200.000

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

MEZZOCORONA vendesi in esclusiva re-
cente bilocale, come nuovo, subito disponibile, 
completamente arredato, secondo piano, 2 
balconi. Dotato di cantina e posto auto con-
dominiale. Ideale anche come investimento.  
€ 120.000.

SAN MICHELE ALL’ADIGE fraz. Grumo 

vendesi terreno edificabile in area residenziale, 

circa 700 mq, ideale per costruzione di casa sin-

gola o bifamiliare. € 200.000.

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

MEZZOCORONA vendesi recente bilocale a 
piano terra con entrata indipendente con spazio 
esterno privato, esposizione est e sud, compo-
sto da soggiorno-cottura, disbrigo, stanza matri-
moniale, bagno con doccia, cantina e garage. 
€ 125.000.

CI SIAMO 

TRASFERITI IN
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TRENTO CENTRO STORICO PRENOTIAMO IN NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI VARIE DI-
MENSIONI MINI, DUE STANZE COMPLETI DI ACCES-
SORIO CANTINA – RECUPERO FISCALE. CONSEGNA 
FINE 2020 – CLASSE ENERGETICA IN FASE DI LAVO-
RAZIONE - TELEFONARE PER APPUNTAMENTO IN 
UFFICIO.

TRENTO – EURO 185.000 VENDESI RIFINITO MINI 
APPARTAMENTO IN CONTESTO SERVITO, GRADE-
VOLE E CON POCHE UNITÀ ABITATIVE. L’APPARTA-
MENTO È BEN ESPOSTO ED HA UN GIARDINO DI 
MQ. 30. EDIFICIO CLIMA A+. POSSIBILITÀ DI ACQUI-
STO GARAGE A PARTE.

TRENTO ZONA VIGOLO VATTARO – EURO 395.000 - 
MQ 180 - A 10 MINUTI DA TRENTO IN CASA CLIMA 
“A” – AD ULTIMO PIANO, VENDIAMO RIFINITISSIMA 
E PANORAMICA ABITAZIONE COMPRESI ELEGANTI E 
PREGIATI ARREDI. L’ABITAZIONE È DOTATA DI GRAN-
DE DOPPIO GARAGE, CANTINA E POSTO AUTO PRIVA-
TO TELEFONARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI.

ZONA LAVIS VENDESI IN POSIZIONE PANORAMI-
CA, CAUSA TRASFERIMENTO, CASA A SCHIERA DI 
TESTA CON GRANDE GARAGE E POSTO AUTO DI 
PROPRIETÀ; PIANO GIORNO CON AMPIO GIARDI-
NO, PIANO NOTTE DUE STANZE BAGNO E STUDIO, 
A PIANO SOTTOTETTO STANZA. CASA CLIMA A.

LAVIS ZONA CENTRALE E SERVITA IN NUO-
VA COSTRUZIONE - CASA CLIMA “A”-  VEN-
DIAMO CON CONSEGNA PRIMAVERA 2021 
UNITÀ ABITATIVE 2 / 3 STANZE CON OTTIME FINI-
TURE. TELEFONARE ORE UFFICIO PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI.  

GRUMO – SAN MICHELE ALL’ADIGE - VERA  
OCCASIONE - RIFINITO APPARTAMENTO IN PICCOLA 
PALAZZINA DI SOLI 6 APPARTAMENTI – NESSUN LAVO-
RO DA COMPIERE / SUBITO ABITABILE - COMPOSTO DI 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, DUE MATRIMONIALI, 
DUE BAGNI, BALCONI. CON GARAGE E CANTINA. ELE-
GANTE ARREDO COMPRESO – BASSE SPESE CONDO-
MINIALI.  CE IN FASE DI RILASCIO.

GRUMO – SAN MICHELE ALL’ADIGE - IN NUOVA 
REALIZZAZIONE CASA CLIMA B+ VENDESI APPAR-
TAMENTI  2 STANZE A PIANO TERRA CON GIARDI-
NO OD ULTIMI PIANI, POSSIBILITÀ SCELTA DELLE 
FINITURE E ACQUISTO GARAGE. PREZZI A PARTIRE 
DA EURO 184.000. OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ 
PREZZO.

TRENTO ZONA CENTRALE MQ 130 – VICINANZE 
PIAZZA FIERA APPARTAMENTO A PIANO ALTO,  
PANORAMICO, CON ASCENSORE VENDESI APPAR-
TAMENTO CON CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DOPPIO BAGNO, TRE STANZE; CANTINA. PRESTA-
ZIONE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO 

TRENTO VIA MILANO EURO 400.000 - MQ 135 
IN PICCOLO EDIFICIO APPARTAMENTO TRE STAN-
ZE + STUDIO IN BUONE CONDIZIONI - LIBERO SU 
TRE LATI – ASCENSORE - SOFFITTA E POSTO AUTO 
INTERRATO. PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO. TELEFONARE ORE UFFICIO

TRENTO ZONA CENTRALE - PIAZZA CENTA - AF-
FITASI RIFINITO UFFICIO DI MQ 130 POSTO A PIANO 
TERRA IN PICCOLA EDIFICIO DI SOLO TRE UNITA’ 
COMMERCIALI - DOPPIO INGRESSO POSTI AUTO 
ESCLUSIVI - TERMOAUTOMO – CABLATO - BASSE 
SPESE CONDOMINIALI. LOCAZIONE ASSOGGETTA-
TA AD IMPOSTA IVA

TRENTO ZONA VIA VERDI - AFFITTASI ELEGANTE 
UFFICIO di MQ 130 FINEMENTE ARREDATO –- PIA-
NO PRIMO CON 3 POSTI AUTO PRIVATI E CANTINA.  

TRENTO ZONA TORRE VERDE CEDESI AVVIATA 
E STORICA ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE MQ 270 
PERFETTAMENTE FUNZIONANTE – ANCHE IN LO-
CAZIONE D’AZIENDA CON EVENTUALE POSSIBILI-
TA’ DI ACQUISTO DELLE MURA. TELEFONARE PER  
MAGGIORI DETTAGLI.  



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

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

SEGUICI ANCHE SU:
 Ceda Immobiliare

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO

PROPOSTE RESIDENZIALI

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

rif. 2380                     € 135.000         

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

rif. 2384                     € 440.000         
NUOVA SEDE

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

rif. 2353                     € 225.000         

trento via Marighetto:  
appartamento in ottimo stato pari al 
nuovo con giardino composta da sog-
giorno, cucina abitabile, 3 stanze,   
ripostiglio, due bagni. Garage, 2 can-
tine e 2 posti auto di pertinenza. Po-
sti auto condominiali. Classe En D  
I.P.E. 153,68 kwh/m2 anno
rif. 2341                         € 380.000

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

rif. 2365                     € 225.000         

bolghera  via niColodi:  in 
fase di completa ristrutturazione  ap-
partamento libero su tre lati a secondo 
piano di piccola Palazzina così compo-
sto: soggiorno, cucina, 2 bagni finestrati,  
3  stanze matrimoniali, 2 balconi; can-
tina, soffitta, e ampio Garage singolo.  
Classe En D I.P.E. 129,15 kWh/m2 anno

rif 2397                         € 490.000

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

TUTTE LE PROPOSTE 
COMMERCIALI E ALTRE 

PROPOSTE RESIDENZIALI 
SUL NOSTRO SITO

vezzano: vicino ai servizi, in porzione di casa 
ristrutturata nel 2006, luminoso duplex con ingres-
so indipendente e senza spese condominiali. Al 
primo livello ampio soggiorno/cucina e lavanderia/
ripostiglio con le predisposizioni per fare un secon-
do bagno; al secondo livello 2 stanze (1 SINGOLA 
E 1 MATRIMONIALE) e grande bagno finestrato con 
vasca idromassaggio. Termoautonomo. Classe En 
d I.P.E. 159,35 kWh/m2 anno

rif. 2508                        € 129.000

Piazza santa Maria Centr0 
storiCo:  2 stanze: appartamento 
ristrutturato nel 2009, inserito in contesto 
signorile, in condominio con ascensore. In-
gresso, zona cucina-soggiorno, bagno, ri-
postiglio e stanza doppia a piano terzo; a 
piano superiore stanza padronale con ter-
razzo e bagno en suite. Ampio locale soffitta.   
Classe En F I.P.E. 256,60 kWh/ m2 anno
rif. 2515                        € 445.000

zona buonConsiglio: aPParta-
Mento di aMPia Metratura: in palazzina 
completamente ristrutturata servita da ascensore 
con vista sul Castello del Buoncosiglio, disposto 
su due livelli a 2° e 3°. P1: ampio ingresso con 
stanza guardaroba, cucina abitabile e bagno con 
vasca, ampia zona living da 40 mq. P3: ampia 
camera matrimoniale, 2 camere singole, cabina 
armadio e bagno con sauna. 2 CANTINE. Classe 
En D I.P.E. in fase di definizione
rif. 2532                        € 750.000

trento via Marighetto: appar-
tamento a piano primo. Cucina/soggiorno 
di circa 50 mq, ingresso, 2 stanze, 2 bagni 
finestrati, 3 poggioli. Cantina. Posti auto 
condominiali. Possibilità acquisto garage. 
Recentemente sono stati sostituiti i ser-
ramenti e sono stati ristrutturati i bagni.  
Ape in fase di rilascio.

rif. 2517                        € 260.000

roMagnano: APPARTAMENTO DUE STAN-
ZE IN CONTESTO RECENTE ampio appartamento 
libero su tre lat: ingresso, ampio soggiorno con ac-
cesso a terrazzo coperto con affaccio a sud, cucina 
abitabile con secondo balcone e ripostiglio esterno,  
2 stanze, 2 BAGNI. Le finiture sono di alto livello: 
tapparelle motorizzate a tutte le finestre, pavimenti in 
legno massiccio, serramenti interni di alta qualità. Am-
pia cantina e da uno spazioso garage singolo a piano 
interrato. Classe En B  I.P.E 74,45 kwh/ m2 anno

rif. 2509                        € 285.000

Povo:  Casa indiPendente di 420 mq 
CON GIARDINO E TERRAZZE:in posizione soleggiata 
con splendida vista, costruita nel 2002. PT: ingres-
so, stube, lavanderia con bagno, grande deposito 
che può essere adibito a garage. P1 (catastalmente 
piano terra): grande soggiorno con terrazza panora-
mica, cucina, bagno f, 2 stanze matr di cui una con 
cabina armadio e una con terrazzino, 1 stanza sin-
gola. Al piano superiore 3 stanze di cui una con ter-
razzino, una cabina armadio e 1 bagno f. Classe En D  
I.P.E. 137,82 kWh/m2 anno
rif 2405                         € 725.000

Povo: APPARTAMENTO CON GIARDI-
NO: 250 mq circa di giardino, ingresso 
soggiorno-pranzo, cucina, 3 stanze 
(1 matrimoniale e 1 singola attualmen-
te unite, 1 ulteriore stanza singola),  
2 BAGNI (uno finestrato con vasca e 
uno cieco). Garage doppio e Cantina.  
Classe  En D I.P.E. 124,26 kWh/m2
rif. 2395                       € 390.000

NOVITA’

Pergine MiniaPPartaMento: 
a piano primo composto di cucina abi-
tabile, 2 CaMere (di cui una adibita 
a soggiorno), corridoio, bagno. Avvolto 
al piano interrato e posto auto esterno. 
Ideale per investimento. Classe En D 
I.P.E. 128,18

rif 2535                         €  98.000

villazzano VILLA A SCHIERA: 
Terra-cielo in trifamiliare composta da  
grande Mini di 69 mq con ingres-
so indipendente e appartamento su più 
livelli di 140 mq. Giardino privato, stu-
be, cantine, garage doppio e posto auto.  
Classe En. B – I.P.E. 58,00 kWh/m2 anno.    

rif. 782                               € 490.000


