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Le nostre migliori proposte a pag.  5 - 6

TRENTO -Viale Rovereto, 5 

t. 0461.391764    
TRENTO - Via dei Paradisi, 15 

t. 0461.234526

PERGINE VALSUGANA
€ 360.000,00 - In zona semi centrale, 
villetta a schiera centrale, libera su 
due lati, costruita negli anni ‘80. Disposta su 
due livelli abitativi di 75 mq con 4 camere 
da letto. La proprietà comprende un ampio 
garage, uno spazioso deposito e un piccolo 
giardino. Rif. 022

BORGO VICINANZE
€ 190.000,00 - Nel centro del paese di 
Telve, intera porzione di casa terra-tetto, 
già ristrutturata e subito abitabile, dispo-
sta su tre livelli da 65 mq. Con tre camere, 
doppi servizi, terrazzo, cantina, lavanderia, 
posto auto coperto e cortile. Classe “D”.  
Rif. 258

AFFITTI E ALTRE SOLUZIONI ANCHE SU www.immobiliarebattisti.it

LEVICO TERME Viale Dante, 78
BORGO VALSUGANA
Corso Ausugum, 2 - TN
Tel. 0461/753777
Cel. 366/7219961 Borgo

Cel. 366/7219805 Levico

info@immobiliarebattisti.it

AGENZIA IMMOBILIARE

 www.engelvoelkers.com/trentino trentino@engelvoelkers.com

LAVIS Luminoso appartamento con 
ampio giardino, due camere da letto, 
due bagni e garage, in edi�cio di nuova 
realizzazione in classe A+.

Prezzo € 285.000

MEZZOLOMBARDO Esclusiva man-
sarda all’interno di un palazzo storico, 
completamente ristrutturato, disponibili 
soluzioni con diverse metrature.

Prezzo € 328.000

CAMPO CARLO MAGNO Ampio tri-
locale composto da due camere e due 
bagni, situato all’interno di un residen-
ce, a poca distanza dalle piste da sci. 

Prezzo Su richiesta

LAVIS Moderno appartamento con 
ampi balconi, tre camere da letto, due 
bagni e garage, in edi�cio di nuova re-
alizzazione in classe A+.

Prezzo € 335.000

MALÈ Confortevole e luminoso appar-
tamento in posizione centrale, in Piazza 
Regina Elena, a pochi passi da tutti i 
servizi principali.

Prezzo € 198.000

RIVA DEL GARDA Esclusiva ed elegan-
te Villa, situata nel cuore di Riva del Gar-
da, con ampie metrature, ideale come 
investimento.

Prezzo Su richiesta

TRENTO SUD Splendido attico in resi-
denza di nuova costruzione composto 
da due camere da letto, due bagni e 
spettacolare terrazzo.

Prezzo € 410.000

VAL DI PEIO Graziosa porzione di 
chalet completamente ristrutturata nel 
2019, situata nei pressi di Celentino, in 
posizione panoramica e tranquilla. 

Prezzo Su richiesta

CANAZEI Accogliente appartamento 
con due camere e un bagno, situato 
in ricercato condominio nel magni�co 
contesto di Alba di Canazei. 

Prezzo Su richiesta

TRENTO - Via Carlo Antonio Pilati, 11

Siamo presenti anche a Rovereto - Via Roma, 5 • Madonna di Campiglio, via Cima Tosa, 49/I

t. 0461 1788300 interno 1

 www.engelvoelkers.com/trentino trentino@engelvoelkers.com

LAVIS Luminoso appartamento con 
ampio giardino, due camere da letto, 
due bagni e garage, in edi�cio di nuova 
realizzazione in classe A+.

Prezzo € 285.000

MEZZOLOMBARDO Esclusiva man-
sarda all’interno di un palazzo storico, 
completamente ristrutturato, disponibili 
soluzioni con diverse metrature.

Prezzo € 328.000

CAMPO CARLO MAGNO Ampio tri-
locale composto da due camere e due 
bagni, situato all’interno di un residen-
ce, a poca distanza dalle piste da sci. 

Prezzo Su richiesta

LAVIS Moderno appartamento con 
ampi balconi, tre camere da letto, due 
bagni e garage, in edi�cio di nuova re-
alizzazione in classe A+.

Prezzo € 335.000

MALÈ Confortevole e luminoso appar-
tamento in posizione centrale, in Piazza 
Regina Elena, a pochi passi da tutti i 
servizi principali.

Prezzo € 198.000

RIVA DEL GARDA Esclusiva ed elegan-
te Villa, situata nel cuore di Riva del Gar-
da, con ampie metrature, ideale come 
investimento.

Prezzo Su richiesta

TRENTO SUD Splendido attico in resi-
denza di nuova costruzione composto 
da due camere da letto, due bagni e 
spettacolare terrazzo.

Prezzo € 410.000

VAL DI PEIO Graziosa porzione di 
chalet completamente ristrutturata nel 
2019, situata nei pressi di Celentino, in 
posizione panoramica e tranquilla. 

Prezzo Su richiesta

CANAZEI Accogliente appartamento 
con due camere e un bagno, situato 
in ricercato condominio nel magni�co 
contesto di Alba di Canazei. 

Prezzo Su richiesta

TRENTO - Via Carlo Antonio Pilati, 11

Siamo presenti anche a Rovereto - Via Roma, 5 • Madonna di Campiglio, via Cima Tosa, 49/I

t. 0461 1788300 interno 1

CALDONAZZO 
Appartamento duplex recentemen-
te ristrutturato, a pochi passi dal 
centro di Caldonazzo, con cucina 
abitabile già ammobiliata, tre ca-
mere, due bagni, ampia terrazza 
con vista panoramica sulle monta-
gne e garage.  

175 m² 
3 camere 
2 bagni
1 terrazza

Prezzo 255.000 euro BESENELLO IN ZONA COLLINA
Residenza Rio Secco
Classe energetica A+

immersa nel verde,
zona tranquilla e Soleggiata.
Varie tipologie di appartamenti
e soluzioni.

Miniappartamenti, due stanze e tre stanze.
Giardino di proprietà, garage e cantina.

VENDUTI

NUOVA 
REALIZAZZIONE

BESENELLO IN ZONA COLLINA
Residenza Rio Secco
Classe energetica A+

immersa nel verde,
zona tranquilla e Soleggiata.
Varie tipologie di appartamenti
e soluzioni.

Miniappartamenti, due stanze e tre stanze.
Giardino di proprietà, garage e cantina.

VENDUTI

NUOVA 
REALIZAZZIONE

Besenello in zona collina BESENELLO IN ZONA COLLINA
Residenza Rio Secco
Classe energetica A+

immersa nel verde,
zona tranquilla e Soleggiata.
Varie tipologie di appartamenti
e soluzioni.

Miniappartamenti, due stanze e tre stanze.
Giardino di proprietà, garage e cantina.

VENDUTI

NUOVA 
REALIZAZZIONE

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

Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

Le nostre migliori proposte a pag. 13

Consultateci direttamente sul nostro sito, troverete tutte le 
proposte sia in vendita che in locazione ed attività commerciali:

www.immobil3.it

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

Tel. 0461.985336  immobil3snc@tin.it

TRENTO 
Via Dordi, 4  

Le nostre migliori proposte a pag. II

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

Via F.Petrarca, 32/3 - 32/4   
38122 Trento

Tel. 0461 992428
trento@casegiuliani.it

Le nostre migliori proposte a pag. 10

Via del Ponte 5/B - 38096
Padergnone - Vallelaghi

 Complesso “Le Fornaci”
via Brennero 114, 38121 

Trento

Tel 339-1389537
Le nostre migliori proposte a pag. 11



  

www.immobiliare-dolomiti.it

TRENTO P.zza G. Cantore, 7 Tel. 0461 830080 trento@immobiliare-dolomiti.it
LE ALBERE, via della Costituzione, 7  Tel. 0461 419161 lealbere@immobiliare-dolomiti.it 
CAVARENO VAL DI NON (TN) Via Roma, 35 Tel. 0463 832155 cavareno@immobiliare-dolomiti.it
BOLZANO Vicolo Parrocchia, 13 Tel. 0471 981178 bolzano@immobiliare-dolomiti.it
LA VILLA VAL BADIA (BZ) Via Colz, 1 Tel. 0471 847887 lavilla@immobiliare-dolomiti.it
ORTISEI VAL GARDENA (BZ) Via Rezia, 273/A Tel. 0471 786156 ortisei@immoliare-dolomiti.it

TRENTO: SOLTERI: RIF. TN383: 
In zona servitissima, proponiamo bilocale al terzo 
piano composto da: ingresso, ampio soggiorno con 
angolo cottura, bagno, stanza da letto matrimoniale, 
ripostiglio. Completo di posto auto coperto in gara-
ge. Libero da subito, APE ND. 

TRENTO: 
RIF. TN394: 
In primissima 

collina est di Trento 
in posizione panoramica, 

proponiamo splendida villa 
di recente realizzazione 
con bellissimo parco. 
Trattativa riservata. 

Maggiori informazioni 
in ufficio

BOSENTINO: RIF. TN393: 
In posizione panoramica e servita, proponiamo in 
esclusiva bilocale al primo piano con ascensore 
composto da cucina-soggiorno, stanza matrimo-
niale e bagno con doccia. Ampio balcone. termoau-
tonomo. Completo di cantina e posto auto privato. 
APE ND.

QUARTIERE LE ALBERE: 
una città nuova, un nuovo quartiere, un nuovo modo 
di vivere. Appartamenti di varia metratura, uffici e 
negozi. Casaclima B. Maggiori informazioni nel no-
stro ufficio presso il quartiere Le Albere Viale Della 
Costituzione n.7.Telefono 334-2452790 0461419161

LAGO DI GARDA: 
RIF. TN389: 

In zona Torri del Benaco pro-
poniamo in vendita in esclusi-
va villa di nuova costruzione 
con magnifica vista lago. La 
villa è disposta su due livelli ed 
è così composta: grande zona 
giorno con cucina in open 
space con accesso al terrazzo 
di oltre 70mq, 3 matrimoniali, 
3 bagni, lavanderia, riposti-
glio, cantina, ampio giardino 
privato e piscina. Completano 
la proprietà posti auto privati 
coperti. Certificata in Classe 
energetica A. Fine lavori 2022. 

Per maggiori informazioni 
0461830080

CANAZEI: 
Appartamenti nuovi di ampia 
metratura
• Diversi Piani
• Diverse metrature
• Inizio lavori: Primavera 2021
• Consegna Estate 2022
• Classe energetica A+
• Vis a` vis impianto di risalita

POZZA DI FASSA: RIF. VF010
Appartamento su due livelli composto da: 4 came-
re da letto, soggiorno, cucinino separato, bagno 
e due balconi. Posti auto esterni condominiali. 
GIARDINO PRIVATO. Subito disponibile. Condo-
minio anni  ’70.  Euro 400.000,00

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.

MEZZOCORONA: 
RIF. TN390: 

In zona centrale, proponiamo elegante 
attico, servito da ascensore, con vista 
aperta. Ampio ingresso, importante 
zona giorno con caratteristica stube, 
cucina abitabile con dispensa e zona 
pranzo, ripostiglio; nella zona notte: 
tre camere matrimoniali, doppi servizi 
finestrati, ripostiglio. Terrazzi e balco-
ni perimetrali a tutto l’attico con vista 
aperta a 360 gradi. A completamen-
to soffitta, cantina, grande garage di 
mq.83 e cortile di proprietà esclusiva. 
APE in fase di realizzazione.

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

Vendesi stupendo chalet di ampia superficie, 
totalmente ristrutturato, con terreno di proprie-
tà di 10.000 mq. APE ND
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tutte   le   nostre   offerte   e   i   nostri   servizi   sul   sito   internet:      www.rinnovaimmobiliare.com rinnova  immobiliare

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

MARTIGNANO
IN ESCLUSIVA vendiamo signorile villa singola con possibilità di amplia-
mento, disposta su tre piani: a primo piano spazioso appartamento, a 
secondo piano ampia zona living con camere, a piano seminterrato ga-
rage triplo, stube, veranda, giardino privato. Vista panoramica. Da vedere!  
Ape in fase di rilascio.

  E 680.000

POVO CENTRO
IN ESCLUSIVA vendiamo ampio appartamento rinnovato nel 2015: ingres-
so con armadio guardaroba, spazioso soggiorno-pranzo, balcone abitabi-
le, angolo cucina, ripostiglio, disimpegno notte, due camere, due bagni, 
ulteriore balcone, cantina e garage. Termoautonomo. Classe Energetica C   
IPE 113,87 Kwh

  E 298.000

VILLAZZANO
IN ESCLUSIVA vendiamo elegante e luminoso appartamento con fantasti-
ca vista sulla città, composto da: ingresso, soggiorno con uscita su terrazzo, 
cucina a vista, tre stanze, due bagni, ripostiglio/lavanderia, due poggioli, 
cantina e garage doppio. Palazzina signorile di recente costruzione a ri-
sparmio energetico. Classe Energetica B

  E 398.000

ZONA VIA PETRARCA
IN ESCLUSIVA vendiamo ampio appartamento di recente ristrutturazione: 
ingresso, soggiorno-cucina, due camere matrimoniali, cabina armadio, 
due bagni, ripostiglio, balcone, cantina, spazioso garage, posti auto condo-
miniali. Classe Energetica D  IPE 120,63 Kwh

  E 398.000

ZONA VIA CAURIOL
IN ESCLUSIVA vendiamo ampio miniappartamento a piano alto, recente-
mente ristrutturato, composto da: ingresso arredato, angolo cottura-soggior-
no con uscita su terrazzino abitabile, bagno con doccia, stanza matrimoniale. 
Completo di cantina. Parzialmente arredato. Ascensore e caldaia centralizza-
ta sostituiti nel 2019. Basse spese condominiali. Ape in fase di rilascio.

  E 183.000

COGNOLA
IN ESCLUSIVA vendiamo miniappartamento piano terra con 
giardino privato, composto da: soggiorno-cottura, stanza ma-
trimoniale, bagno, cantina e garage. Termoautonomo. Ape in 
fase di rilascio .

  E 169.000

INIZIO VIA BRENNERO
AffITTIAmo grande locale commerciale ve-
trinato di 440 mq circa a piano terra con dop-
pio accesso indipendente. Termoautonomo. 
Predisposizione aria condizionata. Due posti 
auto. ZoNA DI foRTE PASSAGGIo VEICoLA-
RE e ALTA VISIBILITA’! Ape in fase di rilascio.

  E  4.000,00

CENTRO STORICO
AffITTIAmo prestigioso ufficio di 300 mq 
circa ULTImo PIANo composto da: ingresso, 
reception, sei locali, doppi servizi e GRANDE 
TERRAZZo con vista panoramica. Ideale per 
studi associati! Libero da dicembre 2021! 
Ape in fase di rilascio.

 € 3.000,00
+IVA 

ZONA VIA VENETO
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento recentemente ristrutturato con 
TERRAZZo A SUD/oVEST: ingresso, soggiorno con cucina a vista, tre came-
re, bagno finestrato, ripostiglio, balcone, ampia cantina, posto auto in corti-
le condominiale. Termoautonomo. Classe Energetica A+ IPE 27,45 Kwh

  E 370.000
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tutte   le   nostre   offerte   e   i   nostri   servizi   sul   sito   internet:      www.rinnovaimmobiliare.com rinnova  immobiliare

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com

Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709

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

MARTIGNANO
IN ESCLUSIVA vendiamo signorile villa singola con possibilità di amplia-
mento, disposta su tre piani: a primo piano spazioso appartamento, a 
secondo piano ampia zona living con camere, a piano seminterrato ga-
rage triplo, stube, veranda, giardino privato. Vista panoramica. Da vedere!  
Ape in fase di rilascio.

  E 680.000

POVO CENTRO
IN ESCLUSIVA vendiamo ampio appartamento rinnovato nel 2015: ingres-
so con armadio guardaroba, spazioso soggiorno-pranzo, balcone abitabi-
le, angolo cucina, ripostiglio, disimpegno notte, due camere, due bagni, 
ulteriore balcone, cantina e garage. Termoautonomo. Classe Energetica C   
IPE 113,87 Kwh

  E 298.000

VILLAZZANO
IN ESCLUSIVA vendiamo elegante e luminoso appartamento con fantasti-
ca vista sulla città, composto da: ingresso, soggiorno con uscita su terrazzo, 
cucina a vista, tre stanze, due bagni, ripostiglio/lavanderia, due poggioli, 
cantina e garage doppio. Palazzina signorile di recente costruzione a ri-
sparmio energetico. Classe Energetica B

  E 398.000

ZONA VIA PETRARCA
IN ESCLUSIVA vendiamo ampio appartamento di recente ristrutturazione: 
ingresso, soggiorno-cucina, due camere matrimoniali, cabina armadio, 
due bagni, ripostiglio, balcone, cantina, spazioso garage, posti auto condo-
miniali. Classe Energetica D  IPE 120,63 Kwh

  E 398.000

ZONA VIA CAURIOL
IN ESCLUSIVA vendiamo ampio miniappartamento a piano alto, recente-
mente ristrutturato, composto da: ingresso arredato, angolo cottura-soggior-
no con uscita su terrazzino abitabile, bagno con doccia, stanza matrimoniale. 
Completo di cantina. Parzialmente arredato. Ascensore e caldaia centralizza-
ta sostituiti nel 2019. Basse spese condominiali. Ape in fase di rilascio.

  E 183.000

COGNOLA
IN ESCLUSIVA vendiamo miniappartamento piano terra con 
giardino privato, composto da: soggiorno-cottura, stanza ma-
trimoniale, bagno, cantina e garage. Termoautonomo. Ape in 
fase di rilascio .

  E 169.000

INIZIO VIA BRENNERO
AffITTIAmo grande locale commerciale ve-
trinato di 440 mq circa a piano terra con dop-
pio accesso indipendente. Termoautonomo. 
Predisposizione aria condizionata. Due posti 
auto. ZoNA DI foRTE PASSAGGIo VEICoLA-
RE e ALTA VISIBILITA’! Ape in fase di rilascio.

  E  4.000,00

CENTRO STORICO
AffITTIAmo prestigioso ufficio di 300 mq 
circa ULTImo PIANo composto da: ingresso, 
reception, sei locali, doppi servizi e GRANDE 
TERRAZZo con vista panoramica. Ideale per 
studi associati! Libero da dicembre 2021! 
Ape in fase di rilascio.

 € 3.000,00
+IVA 

ZONA VIA VENETO
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento recentemente ristrutturato con 
TERRAZZo A SUD/oVEST: ingresso, soggiorno con cucina a vista, tre came-
re, bagno finestrato, ripostiglio, balcone, ampia cantina, posto auto in corti-
le condominiale. Termoautonomo. Classe Energetica A+ IPE 27,45 Kwh

  E 370.000

Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

LEVICO TERME
In bifamiliare ampio 
appartamento libero su 
tre lati, recentemente 
ristrutturato. Ingresso, 
spaziosa zona giorno, 
doppi servizi, due stan-
ze, ripostiglio e due bal-
coni. Termoautonomo, 
completo di soffitta, 
posto auto e garage. 
Clesse D

COLLINA EST
Vicino al centro e a tutti 
i servizi, esclusivo ulti-
mo piano disposto su 
due livelli, recentemen-
te ristrutturato. A primo 
piano Ingresso, spazio-
sa zona giorno con bal-
cone e bagno finestrato, 
al piano superiore tre 
stanze, bagno finestrato 
e poggiolo. Completano 
l’immobile cantina e 
garage. Classe B

CENTRO 
STORICO

A pochi passi da Piazza 
Duomo, spazioso ap-
partamento composto 
da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, bagno 
finestrato, quattro stan-
ze e ripostiglio. Comple-
to di cantina e soffitta, 
lavori di risanamento.

VIGOLO 
VATTARO

Ad ultimo piano lumi-
noso appartamento con 
splendida vista compo-
sto da ingresso, sog-
giorno-angolo cottura, 
bagno finestrato due 
stanze, balconi e terraz-
zo. Completo di cantina 
e posti auto. Classe C

CRISTO RE
In piccola palazzina 
appartamento arredato 
con ingresso, soggior-
no-angolo cottura, ba-
gno, camera e cantina. 
Termoautonomo, basse 
spese condominiali. 
Ideale anche uso inve-
stimento. A.P.E in fase 
di rilascio
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

Ai nostri consulenti immobiliari puoi CHIEDERE di più! eurostudiotn.it
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€ 395.000
TRENTO SUD

Indipendente
GIARDINO
Da ristrutturare

CLASSE F.V.
Rif: v651

€ 600.000
VIA CERVARA

3 stanze
207 mq
Attico

Terrazza
C.E. FV
Rif: v320

€ 325.000
ULTIMO PIANO

3 stanze
TERRAZZA
127 MQ

Cantina
C.E. FV
Rif: v325

€ 420.000
CITTA’

DOPPIO INGRESSO
200 mq
3 stanze

Garage
C.E. FV
Rif: v324

€ 205.000
CRISTORE

2 STANZE
76 mq
cantina 

Ripostiglio
C.E. FV
Rif: v218

€ 230.000
PIETRASTRETTA

77 mq
TERRAZZA
2 stanze

Cantina
C.E. FV
Rif: v223

€ 235.000
PIEDICASTELLO

ULTIMO
PIANO
2 stanze

1 balcone
2 cantine
Rif: v214

€ 120.000
CIVEZZANO

52 MQ
Terrazza
Investimento

1 stanza
I.P.E. D
Rif: v105

€ 110.000 700 MQ
LAGOLO
Rif: T18

€ 195.000
MELTA

90 MQ
2 stanze
Cucina abitabile

2 balconi
Garage
Rif: v219

€ 215.000
TERLAGO

100 MQ
GIARDINO
Garage

2 stanze
I.P.E. f.r.
Rif: v204

€ 610.000
VIA LORENZONI

200 MQ
TERRAZZA
ATTICO

Cantina
C.E. FV
Rif: v302

€ 155.000
ALDENO

84 mq
2 stanze
Cantina

TERRAZZA
C.E. FV
Rif: v250

€ 310.000
CAVEDINE

PORZIONE 
DI CASA
3 stanze

GARAGE
C.E. f.r.
Rif: v619

€ 339.000
C.SO 3 NOVEMBRE

135 mq
3 stanze
So�tta

Balcone
C.E. fv
Rif: v302

€ 250.000
VIA VITTORIO VENETO

3 STANZE
CANTINA
Rif: v335

€ 215.000
CITTA’

61 mq
RISTRUTTURATO
Cantina

1 bagno
C.E. FV
Rif: v150

€ 520.000
VIA GRAZIOLI

3 stanze
balconi
2 bagni

155 MQ
C.E. F.V
Rif: v358

€ 220.000
COGNOLA

NUOVO
DETRAZIONI FISCALI
Rif. 226

DETRAZIONI
FISCALI

€ 210.000 SAN MICHELE A/A
1.150 MC
Rif: T18

TERRENI EDIFICABILI

€ 350.000
VIGOLO VATTARO

TERRA-CIELO
2 unità
Garge

Giardino
C.E. FV
Rif: v617
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€ 395.000
TRENTO SUD

Indipendente
GIARDINO
Da ristrutturare

CLASSE F.V.
Rif: v651

€ 600.000
VIA CERVARA

3 stanze
207 mq
Attico

Terrazza
C.E. FV
Rif: v320

€ 325.000
ULTIMO PIANO

3 stanze
TERRAZZA
127 MQ

Cantina
C.E. FV
Rif: v325

€ 420.000
CITTA’

DOPPIO INGRESSO
200 mq
3 stanze

Garage
C.E. FV
Rif: v324

€ 205.000
CRISTORE

2 STANZE
76 mq
cantina 

Ripostiglio
C.E. FV
Rif: v218

€ 230.000
PIETRASTRETTA

77 mq
TERRAZZA
2 stanze

Cantina
C.E. FV
Rif: v223

€ 235.000
PIEDICASTELLO

ULTIMO
PIANO
2 stanze

1 balcone
2 cantine
Rif: v214

€ 120.000
CIVEZZANO

52 MQ
Terrazza
Investimento

1 stanza
I.P.E. D
Rif: v105

€ 110.000 700 MQ
LAGOLO
Rif: T18

€ 195.000
MELTA

90 MQ
2 stanze
Cucina abitabile

2 balconi
Garage
Rif: v219

€ 215.000
TERLAGO

100 MQ
GIARDINO
Garage

2 stanze
I.P.E. f.r.
Rif: v204

€ 610.000
VIA LORENZONI

200 MQ
TERRAZZA
ATTICO

Cantina
C.E. FV
Rif: v302

€ 155.000
ALDENO

84 mq
2 stanze
Cantina

TERRAZZA
C.E. FV
Rif: v250

€ 310.000
CAVEDINE

PORZIONE 
DI CASA
3 stanze

GARAGE
C.E. f.r.
Rif: v619

€ 339.000
C.SO 3 NOVEMBRE

135 mq
3 stanze
So�tta

Balcone
C.E. fv
Rif: v302

€ 250.000
VIA VITTORIO VENETO

3 STANZE
CANTINA
Rif: v335

€ 215.000
CITTA’

61 mq
RISTRUTTURATO
Cantina

1 bagno
C.E. FV
Rif: v150

€ 520.000
VIA GRAZIOLI

3 stanze
balconi
2 bagni

155 MQ
C.E. F.V
Rif: v358

€ 220.000
COGNOLA

NUOVO
DETRAZIONI FISCALI
Rif. 226

DETRAZIONI
FISCALI

€ 210.000 SAN MICHELE A/A
1.150 MC
Rif: T18

TERRENI EDIFICABILI

€ 350.000
VIGOLO VATTARO

TERRA-CIELO
2 unità
Garge

Giardino
C.E. FV
Rif: v617
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A1C1519-TRENTO CITTA’ SI-
GNORILE APPARTAMENTO 
A PIANO ALTO vende nuovo 
appartamento con grande ter-
razzo esposto a sud. L’ immobile 
è composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
stanze, tre bagni, lavanderia e 
ripostiglio. Riscaldamento e raf-
frescamento a pavimento, do-
motica, grande garage, prezzo 
impegnativo. Cl: A; IPE: 19,88 
kWh/mqa. Info 335 8173116 

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

A1C1489-TRENTO CENTRO CITTA’ 
€ 330.000,00 RISTRUTTURATO A 
NUOVO vende appartamento libero 
su 3 lati. Ingresso, luminoso soggior-
no con cucina, disimpegno, 2 stanze 
da letto, 2 bagni F + C, cantina e soffit-
ta. Cappotto, serramenti in legno triplo 
vetro antisfondamento con zanzariera 
e tapparelle elettriche, riscaldamento 
a pavimento con caldaia a condensa-
zione, ricambio d’aria meccanizzato, 
predisposizione aria condizionata e 
impianto di allarme di qualità. Possi-
bilità di cessione del recupero fiscale. 
Cl: B; IPE: 19.25 kWh/mqa.

A1C1544-TRENTO RAVINA  
€ 369.000,00 vende in palazzina 
di recentissima costruzione, in 
condizioni pari al nuovo, appar-
tamento piano secondo con in-
gresso, soggiorno con cottura e 
terrazzo, camera matrimoniale, 2 
camere singole, w.c. lavanderia, 
bagno f., 2 ampi balconi. Canti-
na. Possibilità di acquisto garage 
di 36 mq con seconda cantina. 
Cl: A+; IPE: 17.76 kWh/mqa. 

A1C1509-TRENTO ADIACENTE 
CENTRO STORICO € 540.000,00 
vende a quinto piano in posizione 
tranquilla luminoso e signorile ap-
partamento termoautonomo così 
composto: ingresso, grande salo-
ne con poggiolo, cucina abitabile, 
due grandi stanza matrimoniali 
con cabina armadio, terza stanza, 
due bagni finestrati, lavanderia e 
grande cantina. Possibilità di rea-
lizzare quarta stanza. Cortile con 
posti auto esterni in affitto. Cl D; 
IPE: 125,78 kWh/mqa.

A1C1541-TRENTO CENTRO 
CITTA’ € 375.000,00 zona C.so 
3 Novembre vende in contesto 
silenzioso e fuori dal traffico, 
appartamento recentemente 
ristrutturato e in perfetto stato a 
piano quarto servito da ascenso-
re. Ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, 2 balconi, disbrigo, 
ripostiglio-lavanderia, 2 stanze e 
bagno finestrato. Ampia cantina 
e comodo garage in proprietà. 

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

A1C1534-BASELGA DI 
PINE’ € 870.000,00 vende 
intera palazzina composta 
da 7 miniappartamenti,  
3 appartamenti bicamere, 
2 negozi con accessori e 
2 depositi. Ideale per ri-
strutturazioni con recupero 
fiscale. Info: 3404500581

A1C1546-TRENTO CENTRO 
STORICO € 140.000,00 vende 
monolocale attualmente locato 
e adatto per investimento. Po-
sizione strategica in una delle 
vie più belle del centro storico 
della città e molto richiesta da 
professionisti, studenti o turisti 
che garantiscono una locazione 
continuativa nel tempo. Per info 
e visite telefonare 3404500581. 
Cl: G; IPE: 365,07 kWh/mqa. 

A1C1542-TRENTO LAVIS  
€ 128.000,00 vende recente bilo-
cale sito al secondo piano di una 
palazzina con ascensore. Ingres-
so, soggiorno con cottura, disbri-
go, camera matrimoniale, bagno 
e ambio balcone a servizio sia 
della zona giorno che della zona 
notte. Cantina di proprietà e posti 
auto condominiali. Zona servita 
e con possibilità di parcheggio.  
Cl D; IPE: 131,60 kWh/mqa. 

A1C1523-TRENTO ZONA VIA 
DEI MILLE € 355.000,00 vende 
luminoso appartamento accura-
tamente ristrutturato ed ottima-
mente esposto. Ingresso, am-
pia zona giorno con moderna 
cucina a vista, balcone a sud,  
2 stanze e 2 bagni. Cantina. Con-
dizionatore. Finiture di pregio e 
ottime condizioni pari al nuo-
vo. Piano alto con ascensore.   
Cl: D; IPE: 98,48 kWh/mqa.

A1C1497-TRENTO ZONA 
GABBIOLO € 118.000,00 
vende in contesto residen-
ziale molto tranquillo, mi-
niappartamento est-ovest 
composto da ingresso con 
cucinotto, soggiorno, stanza 
da letto, ripostiglio e bagno. 
Posti auto condominiali.  
Cl: D; IPE: 123,748 kWh/mqa. 

A1C1538-TRENTO ROMAGNANO € 360.000,00 ENERGIA AUMEN-
TA NO PROBLEM, vende graziosa casa a schiera con piccolo giardino 
in accesso. A piano terra: atrio, soggiorno, cucina con accesso ad altro 
giardino e bagno; a piano primo: 3 stanze, bagno e balcone; nell’inter-
rato: cantina, centrale termica e ampio garage; sul tetto impianto foto-
voltaico con conto energia e costi ridottissimi annui per l’energia, serra-
menti con triplo vetro appena sostituiti. Cl: D; IPE: 121,24 KWh/mqa.

A3C1617-TRENTO ZONA SAN 
DONA’ € 270.000,00 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO 
vende appartamento così com-
posto: soggiorno con angolo 
cottura, due stanze, antibagno, 
bagno finestrato, balcone e 
giardino. Serramenti doppio 
vetro nuovi. Zona comoda a 
tutti i servizi. Esposto est-sud - 
ovest. Cl: E; IPE: 205,00 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

A3C1571-TRENTO CENTRO STO-
RICO € 380.000,00 APPARTAMEN-
TO DA RISTRUTTURARE vende a 
piano secondo di circa 150 mq attual-
mente così disposto: soggiorno di 60 
mq, balcone con vano caldaia, due 
bagni, camera da letto matrimoniale, 
cucina abitabile. Possibilità realizzo 
seconda camera. Zona comoda a 
tutti i servizi e centralissima. Com-
pletano la proprietà la cantina e la 
soffitta. Cl: E; IPE: 205,00 kWh/mqa.   
Info 329 1946524

A3C1616-TRENTO ZONA C.SO III NOVEMBRE € 199.000,00 ULTIMO 
PIANO vende appartamento abitabile da subito, così disposto: ingresso/ 
disimpegno, cucina abitabile, ampio soggiorno, ripostiglio, camera da 
letto matrimoniale e bagno finestrato. Completano la proprietà la soffit-
ta e la cantina. Possibilità di acquisto arredi. Riscaldamento autonomo. 
Aria condizionata. Zona comoda a tutti i servizi. Possibilità realizzo se-
conda camera. Cl: E; IPE: 206,93 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1609-TRENTO MATTARELLO  
€ 495.000,00 ATTICO vendesi in palaz-
zina in fase di realizzazione composto 
da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, camera matrimoniale, 
camera doppia, camera singola, due 
bagni finestrati e tre terrazzi. Completa-
no la proprietà garage doppio e cantina. 
Cappotto esterno, pannelli solari. Possi-
bilità scelta finiture. Posti auto condomi-
niali. Consegna estate 2022. Cl: A; IPE: 
35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524

A 3 C 1 4 6 7 - T R E N T O  S U D  
€ 109.000,00 CARATTERISTICA 
CASA STORICA vende apparta-
mento ultimo piano così composto: 
ingresso/disbrigo, soggiorno con 
angolo cottura, bagno con doccia e 
camera da letto matrimoniale. Po-
sto auto assegnato. Casa di 6 unità 
abitative. Riscaldamento autonomo. 
esposto sud/est; Cl.: G; IPE: 507,70 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1585-TRENTO VELA € 317.000,00 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA vende 
pronta da abitare così disposta: piano 
interrato: centrale termica, cantina sot-
toscala e garage; piano terra: cortile di 
18 mq; piano rialzato: ingresso, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, disbrigo, ba-
gno di servizio, balcone e scala; Piano 
primo: camera matrimoniale, due stanze, 
disbrigo, bagno finestrato e due balconi; 
sottotetto: soffitta pavimentata di 40 mq. 
Possibilità acquisto arredi. Cl: G; IPE: 
310,91 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1601-TRENTO ZONA VIA VE-
NETO € 395.000,00 DA RISTRUT-
TURARE in palazzina completamen-
te ristrutturata vendiamo al secondo 
piano appartamento così composto: 
atrio, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere, bagno finestrato e tre 
balconi. Cappotto esterno. Possi-
bilità acquisto cantina e garage a € 
40.000. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

A3C1500-TRENTO GARDOLO 
€ 215.000,00 ULTIMO PIANO 
vende appartamento pronto 
da abitare così composto: in-
gresso, soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto matri-
moniali, disbrigo, 2 bagni di cui 
uno finestrato, terrazzo e due 
cantine. Possibilità posto auto. 
Possibilità arredi. Posti auto 
condominiali. Cl: D; IPE: 160,26 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1615-TRENTO SAN 
DONA’ € 42.000,00 GARAGE 
DOPPIO vende a piano terra 
all’interno di una palazzina 
signorile. Accesso comodo e 
con facilità di manovra. Dispo-
nibile da subito. Basculante 
manuale. Acquisto da privato. 
Misure: Lungh. m 12,55; Lar-
gh. m 3,85; Largh. basculante 
m 2,50. Info 329 1946524

A3C1419-PIEDICASTELLO  
€ 275.000,00 in nuova palazzina 
vendesi ultimo appartamento al 
grezzo a piano terra composto 
da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, disbrigo, ripostiglio, 
camera da letto matrimoniale, 
due camere doppie, bagno fi-
nestrato, posto auto e giardino 
di 60 mq. Possibilità acquisto 
garage. Cl: B; IPE: 55,59 kWh/
mqa. Info 3291946524

A 3 C 1 6 1 1 - M A R T I G N A N O  
€ 124.000,00 vendesi miniappar-
tamento locato a piano rialzato 
con ingresso indipendente, così 
composto: soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, camera matri-
moniale, bagno con doccia, bal-
cone e posto auto di proprietà. 
Possibilità acquisto arredi. Posti 
auto condominiali. Riscaldamento 
autonomo. Attualmente locato ad 
€ 450,00 mensili. Cl: C; IPE: 96,43 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1501-TRENTO ZONA TOP CEN-
TER € 210.000,00 vendesi apparta-
mento piano alto, pronto abitare, così 
disposto: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, due camere da letto ma-
trimoniali, disbrigo, bagno con vasca 
e balcone ad ovest. Possibilità arredi. 
Infissi esterni nuovi. Aria condizionata. 
Tapparelle elettriche. Posti auto con-
dominiali. Cl: B; IPE: 40,26 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A3C1606-TRENTO ZONA VIA CERVA-
RA € 225.000,00 in palazzina di 5 unità 
abitative, proponiamo in vendita apparta-
mento nuovo a piano terra, con ingresso 
indipendente, così composto: soggiorno 
con angolo cottura, stanza matrimoniale, 
stanza singola, disbrigo, ripostiglio, bagno 
con doccia e cortile esterno piastrellato. 
Possibilità di acquisto posto auto di pro-
prietà. Termoautonomo; no spese di con-
dominio. Ottimo come investimento. Cl: B; 
IPE: 70,20 kWh/mqa. Info 3291946524

www.cestarisuardi.it

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1602-TRENTO ZONA CLARINA € 195.000,00 PALAZZINA NUO-
VA vende appartamento a piano terra con ingresso indipendente così 
disposto: soggiorno con angolo cottura, disbrigo, camera matrimonia-
le, bagno con doccia, ripostiglio e giardino. Completano la proprietà la 
cantina ed il posto auto esclusivo. Zona comoda e ben servita. Conse-
gna estate 2022. Cl: A; IPE: 35,20 kWh/mqa. Info 329 1946524

A1C1531-TRENTO VIA MALFATTI, TI PIACE VEDERE LA CIT-
TA’ DALL’ALTO? € 630.000,00 vende appartamento di ampia 
metratura libero su tre lati ad ultimo piano dotato di terrazzo pa-
noramico, vista aperta su città e montagne circostanti compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, 2 bagni,  
2 balconi, ascensore, completa la dotazione il garage doppio.  
Cl: D IPE: 174,78 kWh/mqa. Cl: D; IPE: 135,59 kWh/mqa 
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

info@cestarisuardi.it

A1C1519-TRENTO CITTA’ SI-
GNORILE APPARTAMENTO 
A PIANO ALTO vende nuovo 
appartamento con grande ter-
razzo esposto a sud. L’ immobile 
è composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
stanze, tre bagni, lavanderia e 
ripostiglio. Riscaldamento e raf-
frescamento a pavimento, do-
motica, grande garage, prezzo 
impegnativo. Cl: A; IPE: 19,88 
kWh/mqa. Info 335 8173116 

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

A1C1489-TRENTO CENTRO CITTA’ 
€ 330.000,00 RISTRUTTURATO A 
NUOVO vende appartamento libero 
su 3 lati. Ingresso, luminoso soggior-
no con cucina, disimpegno, 2 stanze 
da letto, 2 bagni F + C, cantina e soffit-
ta. Cappotto, serramenti in legno triplo 
vetro antisfondamento con zanzariera 
e tapparelle elettriche, riscaldamento 
a pavimento con caldaia a condensa-
zione, ricambio d’aria meccanizzato, 
predisposizione aria condizionata e 
impianto di allarme di qualità. Possi-
bilità di cessione del recupero fiscale. 
Cl: B; IPE: 19.25 kWh/mqa.

A1C1544-TRENTO RAVINA  
€ 369.000,00 vende in palazzina 
di recentissima costruzione, in 
condizioni pari al nuovo, appar-
tamento piano secondo con in-
gresso, soggiorno con cottura e 
terrazzo, camera matrimoniale, 2 
camere singole, w.c. lavanderia, 
bagno f., 2 ampi balconi. Canti-
na. Possibilità di acquisto garage 
di 36 mq con seconda cantina. 
Cl: A+; IPE: 17.76 kWh/mqa. 

A1C1509-TRENTO ADIACENTE 
CENTRO STORICO € 540.000,00 
vende a quinto piano in posizione 
tranquilla luminoso e signorile ap-
partamento termoautonomo così 
composto: ingresso, grande salo-
ne con poggiolo, cucina abitabile, 
due grandi stanza matrimoniali 
con cabina armadio, terza stanza, 
due bagni finestrati, lavanderia e 
grande cantina. Possibilità di rea-
lizzare quarta stanza. Cortile con 
posti auto esterni in affitto. Cl D; 
IPE: 125,78 kWh/mqa.

A1C1541-TRENTO CENTRO 
CITTA’ € 375.000,00 zona C.so 
3 Novembre vende in contesto 
silenzioso e fuori dal traffico, 
appartamento recentemente 
ristrutturato e in perfetto stato a 
piano quarto servito da ascenso-
re. Ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, 2 balconi, disbrigo, 
ripostiglio-lavanderia, 2 stanze e 
bagno finestrato. Ampia cantina 
e comodo garage in proprietà. 

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

A1C1534-BASELGA DI 
PINE’ € 870.000,00 vende 
intera palazzina composta 
da 7 miniappartamenti,  
3 appartamenti bicamere, 
2 negozi con accessori e 
2 depositi. Ideale per ri-
strutturazioni con recupero 
fiscale. Info: 3404500581

A1C1546-TRENTO CENTRO 
STORICO € 140.000,00 vende 
monolocale attualmente locato 
e adatto per investimento. Po-
sizione strategica in una delle 
vie più belle del centro storico 
della città e molto richiesta da 
professionisti, studenti o turisti 
che garantiscono una locazione 
continuativa nel tempo. Per info 
e visite telefonare 3404500581. 
Cl: G; IPE: 365,07 kWh/mqa. 

A1C1542-TRENTO LAVIS  
€ 128.000,00 vende recente bilo-
cale sito al secondo piano di una 
palazzina con ascensore. Ingres-
so, soggiorno con cottura, disbri-
go, camera matrimoniale, bagno 
e ambio balcone a servizio sia 
della zona giorno che della zona 
notte. Cantina di proprietà e posti 
auto condominiali. Zona servita 
e con possibilità di parcheggio.  
Cl D; IPE: 131,60 kWh/mqa. 

A1C1523-TRENTO ZONA VIA 
DEI MILLE € 355.000,00 vende 
luminoso appartamento accura-
tamente ristrutturato ed ottima-
mente esposto. Ingresso, am-
pia zona giorno con moderna 
cucina a vista, balcone a sud,  
2 stanze e 2 bagni. Cantina. Con-
dizionatore. Finiture di pregio e 
ottime condizioni pari al nuo-
vo. Piano alto con ascensore.   
Cl: D; IPE: 98,48 kWh/mqa.

A1C1497-TRENTO ZONA 
GABBIOLO € 118.000,00 
vende in contesto residen-
ziale molto tranquillo, mi-
niappartamento est-ovest 
composto da ingresso con 
cucinotto, soggiorno, stanza 
da letto, ripostiglio e bagno. 
Posti auto condominiali.  
Cl: D; IPE: 123,748 kWh/mqa. 

A1C1538-TRENTO ROMAGNANO € 360.000,00 ENERGIA AUMEN-
TA NO PROBLEM, vende graziosa casa a schiera con piccolo giardino 
in accesso. A piano terra: atrio, soggiorno, cucina con accesso ad altro 
giardino e bagno; a piano primo: 3 stanze, bagno e balcone; nell’inter-
rato: cantina, centrale termica e ampio garage; sul tetto impianto foto-
voltaico con conto energia e costi ridottissimi annui per l’energia, serra-
menti con triplo vetro appena sostituiti. Cl: D; IPE: 121,24 KWh/mqa.

A3C1617-TRENTO ZONA SAN 
DONA’ € 270.000,00 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO 
vende appartamento così com-
posto: soggiorno con angolo 
cottura, due stanze, antibagno, 
bagno finestrato, balcone e 
giardino. Serramenti doppio 
vetro nuovi. Zona comoda a 
tutti i servizi. Esposto est-sud - 
ovest. Cl: E; IPE: 205,00 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

A3C1571-TRENTO CENTRO STO-
RICO € 380.000,00 APPARTAMEN-
TO DA RISTRUTTURARE vende a 
piano secondo di circa 150 mq attual-
mente così disposto: soggiorno di 60 
mq, balcone con vano caldaia, due 
bagni, camera da letto matrimoniale, 
cucina abitabile. Possibilità realizzo 
seconda camera. Zona comoda a 
tutti i servizi e centralissima. Com-
pletano la proprietà la cantina e la 
soffitta. Cl: E; IPE: 205,00 kWh/mqa.   
Info 329 1946524

A3C1616-TRENTO ZONA C.SO III NOVEMBRE € 199.000,00 ULTIMO 
PIANO vende appartamento abitabile da subito, così disposto: ingresso/ 
disimpegno, cucina abitabile, ampio soggiorno, ripostiglio, camera da 
letto matrimoniale e bagno finestrato. Completano la proprietà la soffit-
ta e la cantina. Possibilità di acquisto arredi. Riscaldamento autonomo. 
Aria condizionata. Zona comoda a tutti i servizi. Possibilità realizzo se-
conda camera. Cl: E; IPE: 206,93 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1609-TRENTO MATTARELLO  
€ 495.000,00 ATTICO vendesi in palaz-
zina in fase di realizzazione composto 
da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, camera matrimoniale, 
camera doppia, camera singola, due 
bagni finestrati e tre terrazzi. Completa-
no la proprietà garage doppio e cantina. 
Cappotto esterno, pannelli solari. Possi-
bilità scelta finiture. Posti auto condomi-
niali. Consegna estate 2022. Cl: A; IPE: 
35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524

A 3 C 1 4 6 7 - T R E N T O  S U D  
€ 109.000,00 CARATTERISTICA 
CASA STORICA vende apparta-
mento ultimo piano così composto: 
ingresso/disbrigo, soggiorno con 
angolo cottura, bagno con doccia e 
camera da letto matrimoniale. Po-
sto auto assegnato. Casa di 6 unità 
abitative. Riscaldamento autonomo. 
esposto sud/est; Cl.: G; IPE: 507,70 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1585-TRENTO VELA € 317.000,00 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA vende 
pronta da abitare così disposta: piano 
interrato: centrale termica, cantina sot-
toscala e garage; piano terra: cortile di 
18 mq; piano rialzato: ingresso, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, disbrigo, ba-
gno di servizio, balcone e scala; Piano 
primo: camera matrimoniale, due stanze, 
disbrigo, bagno finestrato e due balconi; 
sottotetto: soffitta pavimentata di 40 mq. 
Possibilità acquisto arredi. Cl: G; IPE: 
310,91 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1601-TRENTO ZONA VIA VE-
NETO € 395.000,00 DA RISTRUT-
TURARE in palazzina completamen-
te ristrutturata vendiamo al secondo 
piano appartamento così composto: 
atrio, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere, bagno finestrato e tre 
balconi. Cappotto esterno. Possi-
bilità acquisto cantina e garage a € 
40.000. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

A3C1500-TRENTO GARDOLO 
€ 215.000,00 ULTIMO PIANO 
vende appartamento pronto 
da abitare così composto: in-
gresso, soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto matri-
moniali, disbrigo, 2 bagni di cui 
uno finestrato, terrazzo e due 
cantine. Possibilità posto auto. 
Possibilità arredi. Posti auto 
condominiali. Cl: D; IPE: 160,26 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1615-TRENTO SAN 
DONA’ € 42.000,00 GARAGE 
DOPPIO vende a piano terra 
all’interno di una palazzina 
signorile. Accesso comodo e 
con facilità di manovra. Dispo-
nibile da subito. Basculante 
manuale. Acquisto da privato. 
Misure: Lungh. m 12,55; Lar-
gh. m 3,85; Largh. basculante 
m 2,50. Info 329 1946524

A3C1419-PIEDICASTELLO  
€ 275.000,00 in nuova palazzina 
vendesi ultimo appartamento al 
grezzo a piano terra composto 
da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, disbrigo, ripostiglio, 
camera da letto matrimoniale, 
due camere doppie, bagno fi-
nestrato, posto auto e giardino 
di 60 mq. Possibilità acquisto 
garage. Cl: B; IPE: 55,59 kWh/
mqa. Info 3291946524

A 3 C 1 6 1 1 - M A R T I G N A N O  
€ 124.000,00 vendesi miniappar-
tamento locato a piano rialzato 
con ingresso indipendente, così 
composto: soggiorno con angolo 
cottura, disbrigo, camera matri-
moniale, bagno con doccia, bal-
cone e posto auto di proprietà. 
Possibilità acquisto arredi. Posti 
auto condominiali. Riscaldamento 
autonomo. Attualmente locato ad 
€ 450,00 mensili. Cl: C; IPE: 96,43 
kWh/mqa. Info 329 1946524 

A3C1501-TRENTO ZONA TOP CEN-
TER € 210.000,00 vendesi apparta-
mento piano alto, pronto abitare, così 
disposto: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, due camere da letto ma-
trimoniali, disbrigo, bagno con vasca 
e balcone ad ovest. Possibilità arredi. 
Infissi esterni nuovi. Aria condizionata. 
Tapparelle elettriche. Posti auto con-
dominiali. Cl: B; IPE: 40,26 kWh/mqa. 
Info 329 1946524 

A3C1606-TRENTO ZONA VIA CERVA-
RA € 225.000,00 in palazzina di 5 unità 
abitative, proponiamo in vendita apparta-
mento nuovo a piano terra, con ingresso 
indipendente, così composto: soggiorno 
con angolo cottura, stanza matrimoniale, 
stanza singola, disbrigo, ripostiglio, bagno 
con doccia e cortile esterno piastrellato. 
Possibilità di acquisto posto auto di pro-
prietà. Termoautonomo; no spese di con-
dominio. Ottimo come investimento. Cl: B; 
IPE: 70,20 kWh/mqa. Info 3291946524

www.cestarisuardi.it

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1602-TRENTO ZONA CLARINA € 195.000,00 PALAZZINA NUO-
VA vende appartamento a piano terra con ingresso indipendente così 
disposto: soggiorno con angolo cottura, disbrigo, camera matrimonia-
le, bagno con doccia, ripostiglio e giardino. Completano la proprietà la 
cantina ed il posto auto esclusivo. Zona comoda e ben servita. Conse-
gna estate 2022. Cl: A; IPE: 35,20 kWh/mqa. Info 329 1946524

A1C1531-TRENTO VIA MALFATTI, TI PIACE VEDERE LA CIT-
TA’ DALL’ALTO? € 630.000,00 vende appartamento di ampia 
metratura libero su tre lati ad ultimo piano dotato di terrazzo pa-
noramico, vista aperta su città e montagne circostanti compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, 2 bagni,  
2 balconi, ascensore, completa la dotazione il garage doppio.  
Cl: D IPE: 174,78 kWh/mqa. Cl: D; IPE: 135,59 kWh/mqa 
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A2C2039-ROVERETO CENTRO  
€ 330.000,00 PREZZO RIBASSATO!! 
appartamento internamente ristrutturato 
pronto ad abitare!! Libero su tre lati, sud 
ovest e nord, gode di ottima luminosi-
tà. È composto da ampio ingresso con 
zona ripostiglio, soggiorno con uscita ad 
ovest su gradevole balcone con vista 
aperta, cucina separata abitabile con 
dispensa ed uscita a sud su balcone; 
disbrigo, stanza da letto matrimoniale, 
due stanze singole, doppi servizi.  A 
piano interrato comodo garage di 17 
mq. e cantina. Piano alto servito da 
ascensore, Cl. C; IPE 89,32 Kwh/mqa.     
Info 335 5616956 

A2C1998-MARCO DI ROVERETO  
€ 163.000,00 PREZZO RIBASSATO!! 
in recente piccola palazzina accogliente 
appartamento giorno notte ottimamente 
esposto.  Composto al secondo piano 
da ingresso, gradevole e luminosa zona 
giorno con balcone a sud con soggiorno 
e cucina a vista ed angolo studio, bagno 
di servizio; scala interna per l’accesso 
alla zona notte mansardata composta 
da stanza da letto matrimoniale, stanza 
singola con uscita su balcone a sud, se-
condo bagno finestrato con velux. Gara-
ge di circa 26 mq. a piano terra... Bello 
ed accogliente!!!!  Cl. C; IPE 127.30 
Kwh/mqa.  Info 335 5616956

A2C1968-ROVERETO CENTRALIS-
SIMO, IL SOLE E LA VISTA TE LA 
OFFRE L’APPARTAMENTO, le finiture 
le puoi scegliere tu. Piano alto in fase 
di ristrutturazione con possibilità scel-
ta delle finiture. Ingresso, salone con 
grande cucina a vista balcone ad ango-
lo, bagno di servizio, disbrigo con sepa-
razione zona notte, ripostiglio/lavande-
ria, bagno finestrato con balconcino, 2 
stanze matrimoniali ed una singola, bal-
cone. A piano interrato grande cantina. 
Interessante formula di recupero fiscale 
dei lavori di strutturazione!!! Possibilità 
di box auto nelle vicinanze. Cl. D; IPE: 
178,69 KWh/mqa. Info 335 6675161

A2C1963-TOLDI DI NORIGLIO € 488.000,00 
CASA E CONTESTO DAL FASCINO UNI-
CO!! In uno dei borghi più belli d’Italia, presti-
gioso rustico in sasso composto da due unità 
abitative. A piano terra miniappartamento con 
proprio ingresso indipendente, soggiorno 
con angolo cottura ad avvolto, ampia stanza 
da letto, bagno. A primo piano con ingresso 
privato, l’appartamento padronale composto 
da ariosa stanza/ingresso, accogliente cuci-
na con zona pranzo ed angolo relax con ca-
minetto, bagno di servizio. A secondo piano 
splendido e spazioso soggiorno con stufa ad 
ole, zona studio/libreria, bagno finestrato; a 
terzo piano mansardato travi a vista, grande 
camera padronale, stanza matrimoniale con 
cabina armadio, stanza singola e bagno fine-
strato con velux … CL.  E; IPE 190,25 KWh/
mqa. Info 335 5616956 

A2C2053-ROVERETO ZONA COR-
SO ROSMINI € 99.000,00 GRA-
DEVOLE, LUMNISOSO UFFICIO, 
in posto strategico vicino a tutto!! 
composto da ingresso, due uffici 
esposti a sud, anti bagno, bagno, 
balcone a sud. Posto auto coperto 
in esclusiva proprietà!! L’ufficio si 
presenta in perfette condizioni con 
pochissime spese di gestione e vie-
ne venduto parzialmente arredato. 
Riscaldamento autonomo. Disponi-
bilità immediata. Cl: D; IPE: 159,42 
KWh/mqa. Info 335 5616956

A2C2045-ROVERETO CENTRO in 
nuova piccola palazzina stupendo attico 
disposto su due livelli. A penultimo piano, 
immensa zona giorno openspace, bagno 
e possibilità di ricavare una prima camera 
con bagno personale, stupendo terrazzo 
di circa 50 mq. Ad ultimo piano tre stanze 
da letto matrimoniali, doppi servizi, locale 
guardaroba, due balconi. Sussiste ad ora 
la possibilità di scegliere una distribuzione 
degli spazi interni sia a zona giorno che a 
zona notte in base alle proprie esigenze. A 
piano interrato garage doppio. Soluzione 
unica considerando che questo immobile 
sconta dal prezzo di vendita il sisma bonus 
per un massimo di Euro 96.000,00!!!!!! ri-
scaldamento autonomo. Cl. A+; IPE 27,50 
Kwh/mqa.  Info 335 5616956

 

A2C1990-A 2 KM DA CALLIANO AFFASCI-
NANTE CASALE IN SASSO € 690.000,00 
antico casale tutto in sasso a vista, originaria-
mente un vecchio mulino, circondato da oltre 
11.000 mq. di terreno. Il casale si sviluppa su 
due piani distinti con 2 grandi appartamenti 
di circa 170 mq. cadauno con ingresso, salo-
ne con cucina a vista e stufa ad ole, antichi 
porticati con travi in legno sapientemente 
recuperati, 3/4 camere da letto, balconi 
vista rio, doppi bagni. A piano seminterrato 
troviamo la centrale termica, 2 cantine e ga-
rage. Dall’adiacente vecchio granaio è stato 
ricavato di recente un grazioso miniapparta-
mento disposto su due livelli completamente 
ristrutturato. Nel terreno insistono due stalle 
ideale per chi vuole avere animali.Cl. D; 
IPE: 140,23 kWh/mqa. Info 335 6675161 

A2C2007-ROVERETO CEN-
TRO VIA MATTEO DEL BEN  
€ 170.000,00 ampio apparta-
mento con ingresso, soggior-
no con balcone a sud, cucina 
separata abitabile, disbrigo, 
due stanze da letto matrimo-
niali, bagno finestrato. Canti-
na. Palazzina con ascensore. 
Cl: D; IPE: 182,15 Kwh/mqa.  
Info 335 6675161

A2C2048-ROVERETO CENTRO in pa-
lazzo storico ristrutturato che ha saputo 
mantenere e valorizzare le peculiarità e 
la storia del palazzo... Appartamento con 
ottime rifiniture composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, 
camera da letto matrimoniale, stanza 
singola, bagno finestrato, balcone con 
ripostiglio/lavanderia. Riscaldamento a 
pavimento, aria condizionata, finiture di 
altissima qualità, servito da ascensore. 
Sussiste inoltre a parte del prezzo, la 
possibilità di acquisto di cantina e di un 
comodo posto macchina coperto a circa 
200 metri dal palazzo. Cl. B; IPE 112,30 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C2032-ROVERETO BORGO 
SACCO € 139.000,00 DIFFICILE 
DA TROVARE un miniappartamento 
che abbia tutte queste peculiarità. In 
contesto estremamente pratico ed as-
solutamente silenzioso, appartamento 
tutto esposto a sud, dalle dimensioni ge-
nerose e pieno di luce. Composto da in-
gresso, luminosissima zona giorno con 
uscita su terrazzo a sud con vista aper-
ta, disbrigo/ripostiglio, ampia camera 
da letto matrimoniale con due finestre, 
grande bagno. A piano interrato garage 
di 19 mq. e cantina di 9 mq. La palazzi-
na dispone poi di un comodo ed ampio 
parcheggio condominiale Cl. D; IPE: 
127,30 KWh/mqa. Info 335 5616956

A2C2016-VOLANO, € 195.000,00 
praticissimo a tutti i servizi, vende in 
piccola palazzina appartamento po-
sto a primo piano composto da ampio 
ingresso, spazioso soggiorno pieno di 
luce con uscita su terrazzino, cucina 
separata abitabile, disbrigo, camera 
da letto matrimoniale, due camere 
singole e bagno finestrato. Completa 
la proprietà un comodo garage di 26 
mq. a piano interrato. Appartamento 
con riscaldamento autonomo, pochis-
sime spese di gestione, prontamente 
abitabile. Cl. D; IPE 183,16 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956

A2C2008-ALA S. MARGHERITA 
€ 269.000,00 SUPER PANORAMICA, 
villa a schiera in contesto di assoluto 
prestigio. La casa è composta da piano 
terra con accesso da piccolo giardino, 
zona giorno open space, bagno di 
servizio finestrato, ampio balcone sul 
lato ovest. Primo piano con tre stan-
ze da letto, cabina armadio, secondo 
bagno finestrato ed ampio balcone sul 
lato ovest. A piano seminterrato gara-
ge doppio e locale pluriuso cantina/
lavanderia. Riscaldamento autonomo, 
pannelli solari e pochissime spese di 
gestione!!! Cl: D IPE: 127,37 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 

A2C1903-NOGAREDO in splen-
dida posizione collinare vende ter-
reno edificabile di 2600 mq. con la 
possibilità di suddividere anche in 
più lotti. Ideale per imprese o per 
due nuclei familiari che vogliono 
edificare la casa dei propri so-
gni…..   Info 335 5616956

A2C2017-NEL CUORE DI ROVE-
RETO € 299.000,00, L’APPARTA-
MENTO IN CENTRO CHE CERCAVI 
in piccola casa di poche unità con 
modeste spese di gestione, elegante 
e grande appartamento con pregiati 
pavimenti in marmo e tutto esposto 
al sole con bellissima vista, piano alto 
con ingresso, doppio soggiorno con 
caminetto e stufa ad ole, balcone a 
sud, cucina abitabile, doppi servizi fi-
nestrati, disbrigo, ripostiglio, 3 stanze 
da letto di cui una matrimoniale, una 
doppia ed una singola.  Cl. D; IPE 
151,83 Kwh/mqa.  Info 335 6675161

A2C1996-ROVERETO MARCO 
€ 179.000,00 PREZZO AFFARE!! 
tricamere con garage e cantina, ap-
partamento giorno notte ultimo pia-
no in piccola palazzina, composto a 
zona giorno da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, scala per 
la zona notte. A zona notte, grande 
stanza da letto matrimoniale, stanza 
singola di dimensioni generose dove 
poter posizionare due letti e comoda 
terza stanza da letto singola; tre bal-
coni e ripostiglio nel sottotetto. Com-
pleta la proprietà ampio garage di 
17 mq. e cantina. Cl. D IPE: 127,37 
KWh/ mqa. Info 335 5616956

A2C2052-VILLA LAGARINA  
€ 178.000,00, AMPIA METRATU-
RA AD UN PREZZO CONTENUTO 
a due passi dal centro e in mezzo a 
un giardino comune molto grande; 
appartamento in casa di 4 unità 
con ingresso, ampio soggiorno con 
terrazzino a sud/est, cucina abi-
tabile, disbrigo, doppi servizi fine-
strati, 3 ampie stanze da letto. Ap-
partamento in ottimo stato e pronto 
da abitare. Grande cantina, posti 
auto esterni comuni alla palazzina. 
APE Classe D: IPE: 127,37 Kwh/
mqa. Info 335 6675161

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

A1C1539-TRENTO CEN-
TRO STORICO € 1.000,00 
affitta negozio di 30 mq a 
piano terra e 30 mq di inter-
rato in via di forte passaggio, 
dotato di una vetrina, acces-
so secondario, wc, libero da 
ottobre. 

A2C1981-MORI ZONA INDU-
STRIALE, vende capannone di 
500 mq. + 60 mq di soppalco + 
cortile esterno di circa 370 mq. Al-
tezza interna di 5 metri. Sono pre-
senti luminosi uffici con propri ser-
vizi e spogliatoi con ulteriori servizi 
e doccia. Il capannone si presenta 
in perfette condizioni, pieno di luce 
naturale con finestre laterali e lu-
cernari. Dotato di impianto di illu-
minazione e di impianto di riscal-
damento. Cl: D IPE: 35,29 kWh/
mca. Info 335 5616956 

A2C1924-ROVERETO ZONA INDUSTRIALE DI VIA DEL 
GARDA € 192.000,00 vende pratico magazzino di 385 mq. po-
sto a piano interrato con comodo accesso, altezza interna di 4 
metri. Dotato di impianto di illuminazione e portone motorizza-
to. Struttura recente in perfette condizioni. Info 335 5616956   

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

A1C1536-TRENTO VIA DEL 
COMMERCIO, IMMOBILE LO-
CATO A REDDITO, vende ca-
pannone-magazzino locato di ca. 
550 mq a piano terra e ca. 340 
mq. di uffici a primo piano dotati 
di ingresso indipendente, nuovo 
collegamento alla tangenziale 
e autostrada. CL: C; IPE: 26,50 
KWh/mca.

A2C1957-ROVERETO ZONA CORSO 
ROSMINI € 99.000,00!!!  GRADE-
VOLE, PICCOLO UFFICIO, in posto 
strategico vicino a tutto!! composto da 
ingresso, due uffici, anti bagno, bagno, 
balcone a sud. A piano interrato posto 
auto coperto privato!! In perfette con-
dizioni, venduto parzialmente arredato 
con pochissime spese di gestione. Ri-
scaldamento autonomo. Disponibilità 
immediata! Cl: D; IPE: 36,18 Kwh/mqa. 
Info 335 56169556 

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

A2C2018-VALLAGARINA, ven-
de, in lotto di 4.000 mq. capanno-
ne indipendente di 1750 mq con 
altezza utile interna di 9 metri + 
soppalco a primo piano per uffici, 
archivio, servizi per circa 350 mq. 
Struttura recente, priva di pilastri 
interni!! Info 335 5616956 

A2C1916-VILLA LAGARINA, ven-
de luminoso capannone / laborato-
rio di 900 mq. commerciali posto 
a piano seminterrato con servizi, 
piazzale di proprietà di circa 1.600 
mq. Altezza interna di 4.5 metri e 
3.80 metri. Tutto cablato, con im-
pianto di riscaldamento e di illumi-
nazione. Struttura in buone con-
dizioni, prontamente disponibile!! 
Info 335 56169556 

A 1 C 1 4 3 0 - P E R G I N E 
TERRENO EDIFICABILE 
PRODUTTIVO vende in 
ottima posizione di 6.829 
mq con la possibilità di co-
struire un capannone fino 
a 3.940 mq, altezza 12 m 
e ampio piazzale recintato.  
Info 335 8076378

A1C1513-TRENTO SUD 
€ 94.000,00 ufficio a piano 
terra con ingresso indipen-
dente, 2 vetrine e posto auto 
di proprietà. Termoautonomo. 
Libero da subito. Comodo e 
vicino al casello autostradale 
e tangenziale. Zona in forte 
espansione residenziale e 
commerciale. 

A1C1524-TRENTO SPINI 
DI GARDOLO vende nuo-
vo capannone industriale 
di 4.800 mq, altezza 12,50 
m, dotato di 5 portoni in-
dustriali, ampio piazzale 
circostante, possibilità di 
realizzare uffici su tre piani. 
Informazioni solo in ufficio.  
info 335 8076378 

A1C1528-LAVIS ZONA IN-
DUSTRIALE € 450.000,00 
vende capannone / magaz-
zino di ca 600 mq e altezza 
8,50 m. dotato di piccolo uffi-
cio a p.t. e appartamento per 
custode a primo piano, corpi 
illuminanti, portone industria-
le, bagno, piazzale condomi-
niale. Info 335 8076378 

A1C1526-TRENTO RAVINA € 550.000,00 vende comodo e 
recente capannone di ca. 600 mq. con altezza max 9,60 md 
dotato di impianto elettrico, corpi illuminanti, portone industria-
le, uffici ca. 300 mq, piazzale recintato e posti auto in compro-
prietà, cancello elettrico.  Info 335 8076378
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C2039-ROVERETO CENTRO  
€ 330.000,00 PREZZO RIBASSATO!! 
appartamento internamente ristrutturato 
pronto ad abitare!! Libero su tre lati, sud 
ovest e nord, gode di ottima luminosi-
tà. È composto da ampio ingresso con 
zona ripostiglio, soggiorno con uscita ad 
ovest su gradevole balcone con vista 
aperta, cucina separata abitabile con 
dispensa ed uscita a sud su balcone; 
disbrigo, stanza da letto matrimoniale, 
due stanze singole, doppi servizi.  A 
piano interrato comodo garage di 17 
mq. e cantina. Piano alto servito da 
ascensore, Cl. C; IPE 89,32 Kwh/mqa.     
Info 335 5616956 

A2C1998-MARCO DI ROVERETO  
€ 163.000,00 PREZZO RIBASSATO!! 
in recente piccola palazzina accogliente 
appartamento giorno notte ottimamente 
esposto.  Composto al secondo piano 
da ingresso, gradevole e luminosa zona 
giorno con balcone a sud con soggiorno 
e cucina a vista ed angolo studio, bagno 
di servizio; scala interna per l’accesso 
alla zona notte mansardata composta 
da stanza da letto matrimoniale, stanza 
singola con uscita su balcone a sud, se-
condo bagno finestrato con velux. Gara-
ge di circa 26 mq. a piano terra... Bello 
ed accogliente!!!!  Cl. C; IPE 127.30 
Kwh/mqa.  Info 335 5616956

A2C1968-ROVERETO CENTRALIS-
SIMO, IL SOLE E LA VISTA TE LA 
OFFRE L’APPARTAMENTO, le finiture 
le puoi scegliere tu. Piano alto in fase 
di ristrutturazione con possibilità scel-
ta delle finiture. Ingresso, salone con 
grande cucina a vista balcone ad ango-
lo, bagno di servizio, disbrigo con sepa-
razione zona notte, ripostiglio/lavande-
ria, bagno finestrato con balconcino, 2 
stanze matrimoniali ed una singola, bal-
cone. A piano interrato grande cantina. 
Interessante formula di recupero fiscale 
dei lavori di strutturazione!!! Possibilità 
di box auto nelle vicinanze. Cl. D; IPE: 
178,69 KWh/mqa. Info 335 6675161

A2C1963-TOLDI DI NORIGLIO € 488.000,00 
CASA E CONTESTO DAL FASCINO UNI-
CO!! In uno dei borghi più belli d’Italia, presti-
gioso rustico in sasso composto da due unità 
abitative. A piano terra miniappartamento con 
proprio ingresso indipendente, soggiorno 
con angolo cottura ad avvolto, ampia stanza 
da letto, bagno. A primo piano con ingresso 
privato, l’appartamento padronale composto 
da ariosa stanza/ingresso, accogliente cuci-
na con zona pranzo ed angolo relax con ca-
minetto, bagno di servizio. A secondo piano 
splendido e spazioso soggiorno con stufa ad 
ole, zona studio/libreria, bagno finestrato; a 
terzo piano mansardato travi a vista, grande 
camera padronale, stanza matrimoniale con 
cabina armadio, stanza singola e bagno fine-
strato con velux … CL.  E; IPE 190,25 KWh/
mqa. Info 335 5616956 

A2C2053-ROVERETO ZONA COR-
SO ROSMINI € 99.000,00 GRA-
DEVOLE, LUMNISOSO UFFICIO, 
in posto strategico vicino a tutto!! 
composto da ingresso, due uffici 
esposti a sud, anti bagno, bagno, 
balcone a sud. Posto auto coperto 
in esclusiva proprietà!! L’ufficio si 
presenta in perfette condizioni con 
pochissime spese di gestione e vie-
ne venduto parzialmente arredato. 
Riscaldamento autonomo. Disponi-
bilità immediata. Cl: D; IPE: 159,42 
KWh/mqa. Info 335 5616956

A2C2045-ROVERETO CENTRO in 
nuova piccola palazzina stupendo attico 
disposto su due livelli. A penultimo piano, 
immensa zona giorno openspace, bagno 
e possibilità di ricavare una prima camera 
con bagno personale, stupendo terrazzo 
di circa 50 mq. Ad ultimo piano tre stanze 
da letto matrimoniali, doppi servizi, locale 
guardaroba, due balconi. Sussiste ad ora 
la possibilità di scegliere una distribuzione 
degli spazi interni sia a zona giorno che a 
zona notte in base alle proprie esigenze. A 
piano interrato garage doppio. Soluzione 
unica considerando che questo immobile 
sconta dal prezzo di vendita il sisma bonus 
per un massimo di Euro 96.000,00!!!!!! ri-
scaldamento autonomo. Cl. A+; IPE 27,50 
Kwh/mqa.  Info 335 5616956

 

A2C1990-A 2 KM DA CALLIANO AFFASCI-
NANTE CASALE IN SASSO € 690.000,00 
antico casale tutto in sasso a vista, originaria-
mente un vecchio mulino, circondato da oltre 
11.000 mq. di terreno. Il casale si sviluppa su 
due piani distinti con 2 grandi appartamenti 
di circa 170 mq. cadauno con ingresso, salo-
ne con cucina a vista e stufa ad ole, antichi 
porticati con travi in legno sapientemente 
recuperati, 3/4 camere da letto, balconi 
vista rio, doppi bagni. A piano seminterrato 
troviamo la centrale termica, 2 cantine e ga-
rage. Dall’adiacente vecchio granaio è stato 
ricavato di recente un grazioso miniapparta-
mento disposto su due livelli completamente 
ristrutturato. Nel terreno insistono due stalle 
ideale per chi vuole avere animali.Cl. D; 
IPE: 140,23 kWh/mqa. Info 335 6675161 

A2C2007-ROVERETO CEN-
TRO VIA MATTEO DEL BEN  
€ 170.000,00 ampio apparta-
mento con ingresso, soggior-
no con balcone a sud, cucina 
separata abitabile, disbrigo, 
due stanze da letto matrimo-
niali, bagno finestrato. Canti-
na. Palazzina con ascensore. 
Cl: D; IPE: 182,15 Kwh/mqa.  
Info 335 6675161

A2C2048-ROVERETO CENTRO in pa-
lazzo storico ristrutturato che ha saputo 
mantenere e valorizzare le peculiarità e 
la storia del palazzo... Appartamento con 
ottime rifiniture composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, 
camera da letto matrimoniale, stanza 
singola, bagno finestrato, balcone con 
ripostiglio/lavanderia. Riscaldamento a 
pavimento, aria condizionata, finiture di 
altissima qualità, servito da ascensore. 
Sussiste inoltre a parte del prezzo, la 
possibilità di acquisto di cantina e di un 
comodo posto macchina coperto a circa 
200 metri dal palazzo. Cl. B; IPE 112,30 
Kwh/mqa. Info 335 5616956 

A2C2032-ROVERETO BORGO 
SACCO € 139.000,00 DIFFICILE 
DA TROVARE un miniappartamento 
che abbia tutte queste peculiarità. In 
contesto estremamente pratico ed as-
solutamente silenzioso, appartamento 
tutto esposto a sud, dalle dimensioni ge-
nerose e pieno di luce. Composto da in-
gresso, luminosissima zona giorno con 
uscita su terrazzo a sud con vista aper-
ta, disbrigo/ripostiglio, ampia camera 
da letto matrimoniale con due finestre, 
grande bagno. A piano interrato garage 
di 19 mq. e cantina di 9 mq. La palazzi-
na dispone poi di un comodo ed ampio 
parcheggio condominiale Cl. D; IPE: 
127,30 KWh/mqa. Info 335 5616956

A2C2016-VOLANO, € 195.000,00 
praticissimo a tutti i servizi, vende in 
piccola palazzina appartamento po-
sto a primo piano composto da ampio 
ingresso, spazioso soggiorno pieno di 
luce con uscita su terrazzino, cucina 
separata abitabile, disbrigo, camera 
da letto matrimoniale, due camere 
singole e bagno finestrato. Completa 
la proprietà un comodo garage di 26 
mq. a piano interrato. Appartamento 
con riscaldamento autonomo, pochis-
sime spese di gestione, prontamente 
abitabile. Cl. D; IPE 183,16 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956

A2C2008-ALA S. MARGHERITA 
€ 269.000,00 SUPER PANORAMICA, 
villa a schiera in contesto di assoluto 
prestigio. La casa è composta da piano 
terra con accesso da piccolo giardino, 
zona giorno open space, bagno di 
servizio finestrato, ampio balcone sul 
lato ovest. Primo piano con tre stan-
ze da letto, cabina armadio, secondo 
bagno finestrato ed ampio balcone sul 
lato ovest. A piano seminterrato gara-
ge doppio e locale pluriuso cantina/
lavanderia. Riscaldamento autonomo, 
pannelli solari e pochissime spese di 
gestione!!! Cl: D IPE: 127,37 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956 

A2C1903-NOGAREDO in splen-
dida posizione collinare vende ter-
reno edificabile di 2600 mq. con la 
possibilità di suddividere anche in 
più lotti. Ideale per imprese o per 
due nuclei familiari che vogliono 
edificare la casa dei propri so-
gni…..   Info 335 5616956

A2C2017-NEL CUORE DI ROVE-
RETO € 299.000,00, L’APPARTA-
MENTO IN CENTRO CHE CERCAVI 
in piccola casa di poche unità con 
modeste spese di gestione, elegante 
e grande appartamento con pregiati 
pavimenti in marmo e tutto esposto 
al sole con bellissima vista, piano alto 
con ingresso, doppio soggiorno con 
caminetto e stufa ad ole, balcone a 
sud, cucina abitabile, doppi servizi fi-
nestrati, disbrigo, ripostiglio, 3 stanze 
da letto di cui una matrimoniale, una 
doppia ed una singola.  Cl. D; IPE 
151,83 Kwh/mqa.  Info 335 6675161

A2C1996-ROVERETO MARCO 
€ 179.000,00 PREZZO AFFARE!! 
tricamere con garage e cantina, ap-
partamento giorno notte ultimo pia-
no in piccola palazzina, composto a 
zona giorno da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, scala per 
la zona notte. A zona notte, grande 
stanza da letto matrimoniale, stanza 
singola di dimensioni generose dove 
poter posizionare due letti e comoda 
terza stanza da letto singola; tre bal-
coni e ripostiglio nel sottotetto. Com-
pleta la proprietà ampio garage di 
17 mq. e cantina. Cl. D IPE: 127,37 
KWh/ mqa. Info 335 5616956

A2C2052-VILLA LAGARINA  
€ 178.000,00, AMPIA METRATU-
RA AD UN PREZZO CONTENUTO 
a due passi dal centro e in mezzo a 
un giardino comune molto grande; 
appartamento in casa di 4 unità 
con ingresso, ampio soggiorno con 
terrazzino a sud/est, cucina abi-
tabile, disbrigo, doppi servizi fine-
strati, 3 ampie stanze da letto. Ap-
partamento in ottimo stato e pronto 
da abitare. Grande cantina, posti 
auto esterni comuni alla palazzina. 
APE Classe D: IPE: 127,37 Kwh/
mqa. Info 335 6675161

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

COMMERCIALI

A1C1539-TRENTO CEN-
TRO STORICO € 1.000,00 
affitta negozio di 30 mq a 
piano terra e 30 mq di inter-
rato in via di forte passaggio, 
dotato di una vetrina, acces-
so secondario, wc, libero da 
ottobre. 

A2C1981-MORI ZONA INDU-
STRIALE, vende capannone di 
500 mq. + 60 mq di soppalco + 
cortile esterno di circa 370 mq. Al-
tezza interna di 5 metri. Sono pre-
senti luminosi uffici con propri ser-
vizi e spogliatoi con ulteriori servizi 
e doccia. Il capannone si presenta 
in perfette condizioni, pieno di luce 
naturale con finestre laterali e lu-
cernari. Dotato di impianto di illu-
minazione e di impianto di riscal-
damento. Cl: D IPE: 35,29 kWh/
mca. Info 335 5616956 

A2C1924-ROVERETO ZONA INDUSTRIALE DI VIA DEL 
GARDA € 192.000,00 vende pratico magazzino di 385 mq. po-
sto a piano interrato con comodo accesso, altezza interna di 4 
metri. Dotato di impianto di illuminazione e portone motorizza-
to. Struttura recente in perfette condizioni. Info 335 5616956   

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

A1C1536-TRENTO VIA DEL 
COMMERCIO, IMMOBILE LO-
CATO A REDDITO, vende ca-
pannone-magazzino locato di ca. 
550 mq a piano terra e ca. 340 
mq. di uffici a primo piano dotati 
di ingresso indipendente, nuovo 
collegamento alla tangenziale 
e autostrada. CL: C; IPE: 26,50 
KWh/mca.

A2C1957-ROVERETO ZONA CORSO 
ROSMINI € 99.000,00!!!  GRADE-
VOLE, PICCOLO UFFICIO, in posto 
strategico vicino a tutto!! composto da 
ingresso, due uffici, anti bagno, bagno, 
balcone a sud. A piano interrato posto 
auto coperto privato!! In perfette con-
dizioni, venduto parzialmente arredato 
con pochissime spese di gestione. Ri-
scaldamento autonomo. Disponibilità 
immediata! Cl: D; IPE: 36,18 Kwh/mqa. 
Info 335 56169556 

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

A2C2018-VALLAGARINA, ven-
de, in lotto di 4.000 mq. capanno-
ne indipendente di 1750 mq con 
altezza utile interna di 9 metri + 
soppalco a primo piano per uffici, 
archivio, servizi per circa 350 mq. 
Struttura recente, priva di pilastri 
interni!! Info 335 5616956 

A2C1916-VILLA LAGARINA, ven-
de luminoso capannone / laborato-
rio di 900 mq. commerciali posto 
a piano seminterrato con servizi, 
piazzale di proprietà di circa 1.600 
mq. Altezza interna di 4.5 metri e 
3.80 metri. Tutto cablato, con im-
pianto di riscaldamento e di illumi-
nazione. Struttura in buone con-
dizioni, prontamente disponibile!! 
Info 335 56169556 

A 1 C 1 4 3 0 - P E R G I N E 
TERRENO EDIFICABILE 
PRODUTTIVO vende in 
ottima posizione di 6.829 
mq con la possibilità di co-
struire un capannone fino 
a 3.940 mq, altezza 12 m 
e ampio piazzale recintato.  
Info 335 8076378

A1C1513-TRENTO SUD 
€ 94.000,00 ufficio a piano 
terra con ingresso indipen-
dente, 2 vetrine e posto auto 
di proprietà. Termoautonomo. 
Libero da subito. Comodo e 
vicino al casello autostradale 
e tangenziale. Zona in forte 
espansione residenziale e 
commerciale. 

A1C1524-TRENTO SPINI 
DI GARDOLO vende nuo-
vo capannone industriale 
di 4.800 mq, altezza 12,50 
m, dotato di 5 portoni in-
dustriali, ampio piazzale 
circostante, possibilità di 
realizzare uffici su tre piani. 
Informazioni solo in ufficio.  
info 335 8076378 

A1C1528-LAVIS ZONA IN-
DUSTRIALE € 450.000,00 
vende capannone / magaz-
zino di ca 600 mq e altezza 
8,50 m. dotato di piccolo uffi-
cio a p.t. e appartamento per 
custode a primo piano, corpi 
illuminanti, portone industria-
le, bagno, piazzale condomi-
niale. Info 335 8076378 

A1C1526-TRENTO RAVINA € 550.000,00 vende comodo e 
recente capannone di ca. 600 mq. con altezza max 9,60 md 
dotato di impianto elettrico, corpi illuminanti, portone industria-
le, uffici ca. 300 mq, piazzale recintato e posti auto in compro-
prietà, cancello elettrico.  Info 335 8076378
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A001: CenTro STorICo: IN SPLENDIDO PA-
LAZZO STORICO recentemente ristrutturato, 
proponiamo ottimo monolocale esposto a 
sud servito da ascensore. Ingresso arredabile 
con portoncino blindato, zona giorno/notte 
con cucina a scomparsa, ba-
gno cieco con doccia. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 200.000

CENTRO

STORICO

G012: FornACe: IN CENTRO STORICO A FOR-
NACE a pochi minuti a piedi dai primi servizi pro-
poniamo ampia soluzione TERRA - CIELO di circa 
290 mq. da ristrutturare. L’immobile è disposto 
su 4 livelli, a piano terra ampie cantine, primo e 
secondo piano abitativi e ad ultimo piano soffitta 
grezza openspace. Possibilità 
di creare 2 unità abitative indi-
pendenti. T.A., Cl. En. G

  € 106.000

AMPIA 

METRATURA

A027: CLArInA: AMPIO MINIAPPARTAMENTO 
DUPLEX In zona servita a pochi minuti dal centro 
città, proponiamo splendido MINI su due livelli 
in palazzo storico di recente ristrutturazione. In-
gresso, bagno, zona giorno con scala a vista che 
conduce al livello superiore dove troviamo una 
ampia stanza matrimoniale 
mansardata con travi a vista. 
Cl. En. D 

  € 209.000

DUPLEX

A013: PerGIne: IN PIENO CENTRO STORI-
CO, grande mini appartamento al terzo piano 
in palazzo con ascensore. Soggiorno - cucina, 
camera matrimoniale e bagno. Posto bici co-
perto !!! OTTIMO PER INVESTIMENTO !!! . T.A.. 
Cl. En. D   € 105.000

CENTRO

STORICO

B035: CrISTo re: APPARTAMENTO IN PIC-
COLA PALAZZINA, ampio soggiorno - cucina 
con uscita sul primo balcone, ripostiglio, di-
sbrigo, due camere, una matrimoniale, stanza 
doppia con uscita sul secondo balcone, bagno 
finestrato. Cantina. Garage 
venduto a 20.000€ aggiunti-
vi. Cl. En N.D. 

  € 250.000

INTERESSANTE

B019: ZonA BUonConSIGLIo: RISTRUT-
TURATO CON SPLENDIDO TERRAZZO DI 80 MQ.. 
Ingresso, ampio soggiorno-cucina con terrazzo, 
doppi servizi, stanza media, stanza matrimoniale. 
)T.A., impianto aspirazione centralizzato, predi-
sposizione aria condizionata). 
Generosa soffitta. Possibilità 
BOX in affitto.. Cl. En N.D. 

  € 430.000

TERRAZZA 

80 Mq.

A034: FornACe: PIED-À-TERRE LIMITROFO 
ALLA PIAZZA DEL PAESE bilocale in contesto 
storico totalmente ristrutturato, ultimo pia-
no con travi a vista. Luminosissimo living, con 
ingresso, zona cottura, zona relax e piccolo ri-
postiglio; disbrigo, grande bagno con velux e 
bella matrimoniale. Avvolto. 
* OTTIMO ANCHE PER INVE-
STIMENTO * Cl. En. D 

  € 79.000

PIED-À-

TERRE

B003: SAn DonA’: VICINO ALLA CITTÀ E 
ALLE FACOLTÀ DI COLLINA, vendiamo all’ul-
timo piano, appartamento di ampia metratu-
ra, composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
2 balconi, disbrigo, 2 stanze doppie, bagno 
f.. Ampia cantina. P. auto condominiale.  
*** IDEALE ANCHE PER0 IN-
VESTIMENTO*** T.A., Cl. En C   € 229.000

AMPIO

B054: MonTe BonDone: NORGE - IN  BEL 
COMPLESSO CONDOMINIALE proponiamo gra-
zioso appartamento ARREDATO vicino alle piste 
da SKI. Ingr. indipendente, balcone, atrio, ampio 
soggiorno con splendida vista sul Brenta, ango-
lo cottura, disbrigo notte, stanza matrimoniale, 
stanza media, bagno. P.auto e 
legnaia. Ampio giardino con-
dominiale. Cl. En. N.D. 

  € 128.000

PISTE SKI

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

   € 355.000

ZONA 

UNIVERSITA’

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

 € 160.000

INTERESSANTE

B080: VILLAZZAno: APPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO 2 STANZE PANORAMICISSIMO con 
splendida vista sulla Valle dell’Adige. Ingresso in 
luminoso soggiorno con cucinino separato, en-
trambi con uscita su ampio balcone panoramico, 
disbrigo, bagno, ripostiglio, 2 
matrimoniali. Cantina e nume-
rosi p.auto cond. Cl. En. N.D. 

   € 175.000

PANORAMICO

AMPIO 3 STANZE RISTUTTURA-
TO - A PIANO ALTO, in bel conte-
sto residenziale. Ingresso, zona 
giorno con cucina abitabile e 
soggiorno, ripostiglio, disbrigo 
notte con le 3 stanze (M+S+S), 
doppi servizi di cui uno finestra-
to. P.auto condominiale in piaz-
zale privato e cantina. VENDUTO 
ARREDATO. T.A., 
Cl. En. B+ 

C020: ADIACenTe AL CenTro:

  € 420.000

RISTRUTTURATO

IN PICCOLA PICCOLA PALAZZINA, 
spazioso trilocale RISTRUTTURA-
TO. L’immobile, al primo piano, si 
compone di ingresso, ampia zona 
giorno, angolo cottura, primo 
balcone, disbrigo notte, 2 stanze 
matrimoniali, secondo balcone, 
bagno f.. Grande cantina. P.auto 
condominiale in cortile recintato. 
Cl. En. D

B088: V. PASCoLI: 

  € 240.000

RICERCATO

G001: CALDonAZZo: IN POSIZIONE APPAR-
TATA E TRANQUILLA NEL VERDE, vicina al centro, 
proponiamo villetta unifamiliare con giardino 
a circondare. CASA in LEGNO a basso consumo 
energetico, disposta su due livelli abitativi. Possi-
bilità di personalizzazione degli spazi e scelta del-
le rifiniture. INFO IN UFFICIO!! 
T.A., Cl. En. A    € 550.000

NUOVO

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

  € 230.000

AMPIO 

GIARDINO

H006: SoPrAMonTe: PORZIONE TERRA CIE-
LO, nel centro storico di Sopramonte, vendiamo la 
nuda proprietà di una porzione di casa terra-cielo, 
in posizione soleggiata con splendida vista e li-
bera su tre lati. L’immobile si compone di 4 livelli 
fuori terra da circa 50 mq. ciascuno. A piano strada 
2 posti auto, un garage, e tre 
grandi cantine. * Da ristruttura-
re *. T.A., Cl. En. N.D.  

  € 230.000

TERRA-

CIELO

H011: ALDeno: PORZIONE DI CASA IN CEN-
TRO STORICO, abitazione di 60 mq. parzialmente 
ristrutturata, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 60 
mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., canti-
na/avvolti, box auto, p.auto pri-
vato. T.A., Cl. En. F (Ideale come 
soluzione plurifamiliare) 

  € 160.000

ECOBONUS 

110%

I004: BoLGHerA: RARO APPARTAMENTO DA 180 
MQ. NETTI in PREGIATO contesto storico composto di 
sole 4 unità abitative. Ampio ingresso, cucina abitabi-
le, ampia zona living con sala da pranzo e salotto, 2 
camere matrimoniali, balconi, 2 stanze doppie, doppi 
servizi finestrati, lavanderia, ripostiglio. Raro garage di 
30 mq., 2 p. auto privati e ampia 
cantina. ** Immobile unico nel 
suo genere **. Cl. En. N.D. 

  € 598.000

LIBERTY

H023: CenTro STorICo: PORZIONE DI 
CASA STRUTTURATA SU PIÙ LIVELLI, composta 
da corridoio d’ingresso, sala da pranzo, cucinotto, 
bagno; al piano soprastante ampio salotto con af-
faccio su zona pranzo e cucina; salendo zona notte 
con 2 stanze e secondo bagno. 
Ad ultimo piano, stanza, studio 
e terzo bagno. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 495.000

LUSSUOSO

H024: CALDonAZZo: PORZIONE RISTRUT-
TURATA TERRA-CIELO IN CENTRO Ingresso, cucina, 
soggiorno con caminetto, bagno f., scala per i livelli 
superiori, stanza studio, balcone, stanza matrimo-
niale, secondo bagno. Terzo livello mansardato 
openspace con soppalco, stan-
za, bagno e ripostiglio. Avvolto, 
p. auto e garage. T.A., Cl. En. F. 

  € 248.000

TERRA-

CIELO

H014: VILLAZZAno: AMPIA SCHIERA DI TE-
STA OTTIMAMENTE ESPOSTA in buone condizioni. 
Ingresso, stanza o studio, ampio soggiorno con 
zona pranzo, splendido terrazzo, cucina abitabile 
a vista sul soggiorno, antibagno/ripostiglio, ba-
gno finestrato. Zona notte con 2 stanze, giardino 
e bagno finestrato. Ampio box, 
e cantina. T.A., Cl. En. E.   € 430.000

SCHIERA 

DI TESTA

H021: TerLAGo: DUE PORZIONI DI CASA 
STORICA ADIACENTI – DA RISTRUTTURARE con la 
possibilità di ottenere due abitazioni indipendenti 
su tre livelli o un’unico appartamento da oltre 150 
mq.. Immobile completo di due garage e spazi ac-
cessori multiuso. IMMOBILE OTTIMO PER SFRUT-
TARE GLI ATTUALI INCENTIVI 
FISCALI !! T.A., Cl. En. G.  €  80.000

2 PORZIONI 

(200 Mq.)

C005: VIGoLo VATTAro: IN CENTRALISSIMA 
PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE, ampia soluzio-
ne su due livelli con cucinino, living/pranzo, sog-
giorno, studio, bagno, poggiolo, scala a chioccio-
la per il piano mansardato, tre stanze (M + D+ S), 
ripostiglio, bagno e secondo 
poggiolo. Cortine, garage, stu-
be, legnaia, giardinetto e due 
cantine. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 249.000

AMPIO 

DUPLEX

C025: ronCAForT: APPARTAMENTO MOLTO 
LUMINOSO E PARZIALMENTE RISTRUTTURATO. 
Corridoio d’ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno, balcone, doppi servizi, tre camere di 
cui una matrimoniale e due doppie e secondo 
balcone. Soffitta e p.auto con-
dominiale coperto assegnato. 
Garage a 20.000€ aggiuntivi. 
T.A., Cl. En. N.D. 

  € 310.000

LUMINOSO

C047: PoVo: IN QUADRIFAMILIARE ottimo 
appartamento da 100 mq. commerciali a piano 
rialzato ottimamente esposto. Ingresso indipen-
dente, atrio, soggiorno cottura con uscita sul 
balcone a sud, ripostiglio dispensa, disbrigo, 3 
stanze (M+D+S), balcone e 
doppi servizi. P.auto in box 
e cantina/lavanderia. T.A.,  
Cl. En. D 

  € 310.000

IN qUADRIFA-

MILIARE

C001: VIA GrAZIoLI: AMPIO APPARTA-
MENTO DA RISTRUTTURARE in condominio 
anni settanta, perfettamente mantenuto e 
così composto: ampio atrio d’ingresso, grande 
salone, tre balconi, cucina, corridoio, 3 stanze, 
ripostiglio, 2 bagni. Garage e 
una cantina. Cl. En. N.D.  € 450.000

V. 
GRAZIOLI

B096: CIVeZZAno: SPLENDIDO ULTIMO   
PIANO MANSARDATO, composto di luminoso 
living con zona soggiorno/pranzo, cucinino, 
terrazza, ripostiglio, generosa stanza matri-
moniale, grande camera doppia, stanza bagno 
finestrata con idromassag-
gio e secondo bagno. T.A.,  
Cl. En. N.D.   € 225.000

MANSARDATO

D020: VILLAMonTAGnA: NUOVA  Resi-
denza “MIA”, in palazzina di 6 unità, posizione 
panoramica e soleggiata, proponiamo appar-
tamenti 2 stanze con doppi servizi e terrazze/
giardino. Elevato comfort abitativo, architettu-
ra moderna e utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. Con-
segna fine 2021. Cl. En. A+

da € 285.000 
+ garage/p.auto 

TOP CLASS
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             0461.234526  ✆  0461.391764  www.soluzionecasa.tn.it

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TrenTo (Tn) 
Tel. 0461.234526
Viale rovereto, n. 5 - 38122 TrenTo (Tn)
Tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it 

A001: CenTro STorICo: IN SPLENDIDO PA-
LAZZO STORICO recentemente ristrutturato, 
proponiamo ottimo monolocale esposto a 
sud servito da ascensore. Ingresso arredabile 
con portoncino blindato, zona giorno/notte 
con cucina a scomparsa, ba-
gno cieco con doccia. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 200.000

CENTRO

STORICO

G012: FornACe: IN CENTRO STORICO A FOR-
NACE a pochi minuti a piedi dai primi servizi pro-
poniamo ampia soluzione TERRA - CIELO di circa 
290 mq. da ristrutturare. L’immobile è disposto 
su 4 livelli, a piano terra ampie cantine, primo e 
secondo piano abitativi e ad ultimo piano soffitta 
grezza openspace. Possibilità 
di creare 2 unità abitative indi-
pendenti. T.A., Cl. En. G

  € 106.000

AMPIA 

METRATURA

A027: CLArInA: AMPIO MINIAPPARTAMENTO 
DUPLEX In zona servita a pochi minuti dal centro 
città, proponiamo splendido MINI su due livelli 
in palazzo storico di recente ristrutturazione. In-
gresso, bagno, zona giorno con scala a vista che 
conduce al livello superiore dove troviamo una 
ampia stanza matrimoniale 
mansardata con travi a vista. 
Cl. En. D 

  € 209.000

DUPLEX

A013: PerGIne: IN PIENO CENTRO STORI-
CO, grande mini appartamento al terzo piano 
in palazzo con ascensore. Soggiorno - cucina, 
camera matrimoniale e bagno. Posto bici co-
perto !!! OTTIMO PER INVESTIMENTO !!! . T.A.. 
Cl. En. D   € 105.000

CENTRO

STORICO

B035: CrISTo re: APPARTAMENTO IN PIC-
COLA PALAZZINA, ampio soggiorno - cucina 
con uscita sul primo balcone, ripostiglio, di-
sbrigo, due camere, una matrimoniale, stanza 
doppia con uscita sul secondo balcone, bagno 
finestrato. Cantina. Garage 
venduto a 20.000€ aggiunti-
vi. Cl. En N.D. 

  € 250.000

INTERESSANTE

B019: ZonA BUonConSIGLIo: RISTRUT-
TURATO CON SPLENDIDO TERRAZZO DI 80 MQ.. 
Ingresso, ampio soggiorno-cucina con terrazzo, 
doppi servizi, stanza media, stanza matrimoniale. 
)T.A., impianto aspirazione centralizzato, predi-
sposizione aria condizionata). 
Generosa soffitta. Possibilità 
BOX in affitto.. Cl. En N.D. 

  € 430.000

TERRAZZA 

80 Mq.

A034: FornACe: PIED-À-TERRE LIMITROFO 
ALLA PIAZZA DEL PAESE bilocale in contesto 
storico totalmente ristrutturato, ultimo pia-
no con travi a vista. Luminosissimo living, con 
ingresso, zona cottura, zona relax e piccolo ri-
postiglio; disbrigo, grande bagno con velux e 
bella matrimoniale. Avvolto. 
* OTTIMO ANCHE PER INVE-
STIMENTO * Cl. En. D 

  € 79.000

PIED-À-

TERRE

B003: SAn DonA’: VICINO ALLA CITTÀ E 
ALLE FACOLTÀ DI COLLINA, vendiamo all’ul-
timo piano, appartamento di ampia metratu-
ra, composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
2 balconi, disbrigo, 2 stanze doppie, bagno 
f.. Ampia cantina. P. auto condominiale.  
*** IDEALE ANCHE PER0 IN-
VESTIMENTO*** T.A., Cl. En C   € 229.000

AMPIO

B054: MonTe BonDone: NORGE - IN  BEL 
COMPLESSO CONDOMINIALE proponiamo gra-
zioso appartamento ARREDATO vicino alle piste 
da SKI. Ingr. indipendente, balcone, atrio, ampio 
soggiorno con splendida vista sul Brenta, ango-
lo cottura, disbrigo notte, stanza matrimoniale, 
stanza media, bagno. P.auto e 
legnaia. Ampio giardino con-
dominiale. Cl. En. N.D. 

  € 128.000

PISTE SKI

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

   € 355.000

ZONA 

UNIVERSITA’

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

 € 160.000

INTERESSANTE

B080: VILLAZZAno: APPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO 2 STANZE PANORAMICISSIMO con 
splendida vista sulla Valle dell’Adige. Ingresso in 
luminoso soggiorno con cucinino separato, en-
trambi con uscita su ampio balcone panoramico, 
disbrigo, bagno, ripostiglio, 2 
matrimoniali. Cantina e nume-
rosi p.auto cond. Cl. En. N.D. 

   € 175.000

PANORAMICO

AMPIO 3 STANZE RISTUTTURA-
TO - A PIANO ALTO, in bel conte-
sto residenziale. Ingresso, zona 
giorno con cucina abitabile e 
soggiorno, ripostiglio, disbrigo 
notte con le 3 stanze (M+S+S), 
doppi servizi di cui uno finestra-
to. P.auto condominiale in piaz-
zale privato e cantina. VENDUTO 
ARREDATO. T.A., 
Cl. En. B+ 

C020: ADIACenTe AL CenTro:

  € 420.000

RISTRUTTURATO

IN PICCOLA PICCOLA PALAZZINA, 
spazioso trilocale RISTRUTTURA-
TO. L’immobile, al primo piano, si 
compone di ingresso, ampia zona 
giorno, angolo cottura, primo 
balcone, disbrigo notte, 2 stanze 
matrimoniali, secondo balcone, 
bagno f.. Grande cantina. P.auto 
condominiale in cortile recintato. 
Cl. En. D

B088: V. PASCoLI: 

  € 240.000

RICERCATO

G001: CALDonAZZo: IN POSIZIONE APPAR-
TATA E TRANQUILLA NEL VERDE, vicina al centro, 
proponiamo villetta unifamiliare con giardino 
a circondare. CASA in LEGNO a basso consumo 
energetico, disposta su due livelli abitativi. Possi-
bilità di personalizzazione degli spazi e scelta del-
le rifiniture. INFO IN UFFICIO!! 
T.A., Cl. En. A    € 550.000

NUOVO

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

  € 230.000

AMPIO 

GIARDINO

H006: SoPrAMonTe: PORZIONE TERRA CIE-
LO, nel centro storico di Sopramonte, vendiamo la 
nuda proprietà di una porzione di casa terra-cielo, 
in posizione soleggiata con splendida vista e li-
bera su tre lati. L’immobile si compone di 4 livelli 
fuori terra da circa 50 mq. ciascuno. A piano strada 
2 posti auto, un garage, e tre 
grandi cantine. * Da ristruttura-
re *. T.A., Cl. En. N.D.  

  € 230.000

TERRA-

CIELO

H011: ALDeno: PORZIONE DI CASA IN CEN-
TRO STORICO, abitazione di 60 mq. parzialmente 
ristrutturata, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 60 
mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., canti-
na/avvolti, box auto, p.auto pri-
vato. T.A., Cl. En. F (Ideale come 
soluzione plurifamiliare) 

  € 160.000

ECOBONUS 

110%

I004: BoLGHerA: RARO APPARTAMENTO DA 180 
MQ. NETTI in PREGIATO contesto storico composto di 
sole 4 unità abitative. Ampio ingresso, cucina abitabi-
le, ampia zona living con sala da pranzo e salotto, 2 
camere matrimoniali, balconi, 2 stanze doppie, doppi 
servizi finestrati, lavanderia, ripostiglio. Raro garage di 
30 mq., 2 p. auto privati e ampia 
cantina. ** Immobile unico nel 
suo genere **. Cl. En. N.D. 

  € 598.000

LIBERTY

H023: CenTro STorICo: PORZIONE DI 
CASA STRUTTURATA SU PIÙ LIVELLI, composta 
da corridoio d’ingresso, sala da pranzo, cucinotto, 
bagno; al piano soprastante ampio salotto con af-
faccio su zona pranzo e cucina; salendo zona notte 
con 2 stanze e secondo bagno. 
Ad ultimo piano, stanza, studio 
e terzo bagno. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 495.000

LUSSUOSO

H024: CALDonAZZo: PORZIONE RISTRUT-
TURATA TERRA-CIELO IN CENTRO Ingresso, cucina, 
soggiorno con caminetto, bagno f., scala per i livelli 
superiori, stanza studio, balcone, stanza matrimo-
niale, secondo bagno. Terzo livello mansardato 
openspace con soppalco, stan-
za, bagno e ripostiglio. Avvolto, 
p. auto e garage. T.A., Cl. En. F. 

  € 248.000

TERRA-

CIELO

H014: VILLAZZAno: AMPIA SCHIERA DI TE-
STA OTTIMAMENTE ESPOSTA in buone condizioni. 
Ingresso, stanza o studio, ampio soggiorno con 
zona pranzo, splendido terrazzo, cucina abitabile 
a vista sul soggiorno, antibagno/ripostiglio, ba-
gno finestrato. Zona notte con 2 stanze, giardino 
e bagno finestrato. Ampio box, 
e cantina. T.A., Cl. En. E.   € 430.000

SCHIERA 

DI TESTA

H021: TerLAGo: DUE PORZIONI DI CASA 
STORICA ADIACENTI – DA RISTRUTTURARE con la 
possibilità di ottenere due abitazioni indipendenti 
su tre livelli o un’unico appartamento da oltre 150 
mq.. Immobile completo di due garage e spazi ac-
cessori multiuso. IMMOBILE OTTIMO PER SFRUT-
TARE GLI ATTUALI INCENTIVI 
FISCALI !! T.A., Cl. En. G.  €  80.000

2 PORZIONI 

(200 Mq.)

C005: VIGoLo VATTAro: IN CENTRALISSIMA 
PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE, ampia soluzio-
ne su due livelli con cucinino, living/pranzo, sog-
giorno, studio, bagno, poggiolo, scala a chioccio-
la per il piano mansardato, tre stanze (M + D+ S), 
ripostiglio, bagno e secondo 
poggiolo. Cortine, garage, stu-
be, legnaia, giardinetto e due 
cantine. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 249.000

AMPIO 

DUPLEX

C025: ronCAForT: APPARTAMENTO MOLTO 
LUMINOSO E PARZIALMENTE RISTRUTTURATO. 
Corridoio d’ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno, balcone, doppi servizi, tre camere di 
cui una matrimoniale e due doppie e secondo 
balcone. Soffitta e p.auto con-
dominiale coperto assegnato. 
Garage a 20.000€ aggiuntivi. 
T.A., Cl. En. N.D. 

  € 310.000

LUMINOSO

C047: PoVo: IN QUADRIFAMILIARE ottimo 
appartamento da 100 mq. commerciali a piano 
rialzato ottimamente esposto. Ingresso indipen-
dente, atrio, soggiorno cottura con uscita sul 
balcone a sud, ripostiglio dispensa, disbrigo, 3 
stanze (M+D+S), balcone e 
doppi servizi. P.auto in box 
e cantina/lavanderia. T.A.,  
Cl. En. D 

  € 310.000

IN qUADRIFA-

MILIARE

C001: VIA GrAZIoLI: AMPIO APPARTA-
MENTO DA RISTRUTTURARE in condominio 
anni settanta, perfettamente mantenuto e 
così composto: ampio atrio d’ingresso, grande 
salone, tre balconi, cucina, corridoio, 3 stanze, 
ripostiglio, 2 bagni. Garage e 
una cantina. Cl. En. N.D.  € 450.000

V. 
GRAZIOLI

B096: CIVeZZAno: SPLENDIDO ULTIMO   
PIANO MANSARDATO, composto di luminoso 
living con zona soggiorno/pranzo, cucinino, 
terrazza, ripostiglio, generosa stanza matri-
moniale, grande camera doppia, stanza bagno 
finestrata con idromassag-
gio e secondo bagno. T.A.,  
Cl. En. N.D.   € 225.000

MANSARDATO

D020: VILLAMonTAGnA: NUOVA  Resi-
denza “MIA”, in palazzina di 6 unità, posizione 
panoramica e soleggiata, proponiamo appar-
tamenti 2 stanze con doppi servizi e terrazze/
giardino. Elevato comfort abitativo, architettu-
ra moderna e utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. Con-
segna fine 2021. Cl. En. A+

da € 285.000 
+ garage/p.auto 

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

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

SEGUICI ANCHE SU:
 Ceda Immobiliare

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO

PROPOSTE RESIDENZIALI

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PER CONOSCERE TUTTE 
LE PROPOSTE VISITATE 

 IL NOSTRO SITO

PIEDICASTELLO – TRENTO: APPARTA-
MENTO TRILOCALE ULTIMO PIANO Palazzina 
storica sito all’ultimo piano con ascensore di-
sposto su due livelli così composto: ingresso, 
primo bagno con doccia, camera matrimoniale 
con armadiature a muro e bagno in camera fi-
nestrato, zona cucina soggiorno. Al piano man-
sarda troviamo: ripostiglio e zona living utilizza-
bile come secondo soggiorno o come camera 
da letto. Garage
RIf. 3651                        € 259.000

TERRENI EDIFICABILI

TERLAGO
1.360 mq con progetto già approvato. L’immobile 
dovrà mantenere delle caratteristiche esterne 
precise in quanto il comune vuole riprodurre 
l’esterno come l’edificio che c’era in precedenza, 
ovvero l’ex Filanda Merlo.
RIf 3723  € 220.000

MEANO
sulla collina est di Trento idea-
le per imprese o immobiliari con 
una cubatura edificabile di 2.300 
metri cubi fuori terra più interrato.  
Terreno adatto alla costruzione di 
una o 2 ville singole o bifamiliari.  
È disponibile uno studio di fattibilità 
che prevede un ampio interrato e 6 
appartamenti.

RIf 3657  € 500.000

TERRENO EDIfICABILE VISTA LAGO 
 IDEALE PER OPERAZIONE IMMOBILIARE

Proponiamo in vendita a Costermano sul Garda, 
frazione Marciaga, terreno edificabile di 2.100 
mq con capacità edificatoria di 2.000 mc.
 
RIf LG3720  TRATT. RIS.

OLTRECASTELLO RESTAURO RESIDENZA STORICA
VILLA BARBACOVI è una prestigiosa re-
sidenza del ‘700 ed è Inserita nella tutela 
del patrimonio storico e artisti-co. Sarà 
oggetto di un Intervento di restauro con la 
creazione di 4 unità abitative di prestigio.
Le finiture saranno di pregio con pavimen-
ti In legnoe raffinate ceramiche. Possibilità 
di scelta delle finiture. Riscaldamento au-
tonomo. Ape In fase di rilascio.

• Ampio miniappartamento piano terra 
                       RIf 2360
•  Appartamento 2 stanze secondo piano 
                       RIf 2358

€ 175.000  

€ 360.000

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

RIf. P2559                       € 450.000

IMMOBILE DI PRESTIGIO

VIA VITTORIO VENETO: APPARTA-
MENTO BILOCALE: a P1 con ascensore IN 
OTTIMO STATO; cucina-soggiorno, bagno fin, 
stanza matrimoniale. Ideale anche per investi-
mento. Disponibile da subito. Mobilio completo 
compreso nel prezzo di richiesta. Soffitta di per-
tinenza. Ape in fase di rilascio

RIf. 3744                         € 160.000

CADINE: MINI APPARTAMENTO IN NUO-
VA COSTRUZIONE - PIANO TERRA palazzina di 
sole 6 unità abitative a Cadine mini appartamento 
indipendente al piano terra in nuova costruzione 
in classe A+ in zona tranquilla e ben esposta. In-
gresso su zona cucina soggiorno, disbrigo, bagno 
finestrato e camera matrimoniale. Giardino di 
65 mq. Ingresso indipendente.  Consegna fine 
2022. Possibilità acquisto garage/cantina a parte.  
Classe En A+, I.P.E. IN FASE DI DEFINIZIONE
RIf. 3733                         € 190.000

BOLGHERA: APPARTAMENTO PRIMO 
PIANO CON GIARDINO E GARAGE DOPPIO 
primo piano con accesso diretto al giardino 
di proprietà. ingresso, bagno di servizio della 
zona giorno, cucina ab, soggiorno, 2 camere 
da letto di cui una matrimoniale e una doppia, 
studio uso camera singola e bagno finestrato, 
ampio balcone. Garage doppio.Termoautonomo.  
Ape in fase di rilascio 0
RIf. 3742                         € 390.000

VILLAZZANO: TRILOCALE PIANO TERRA  
NUOVA COSTRUZIONE palazzina di sole 8 
unità abitative. Esp Sud-est. Ingresso su zona 
cucina soggiorno di 30 mq, giardino, disbrigo, 
bagno e 2 camere da letto di cui una singola ed 
una matrimoniale. Garage doppio. Disponibile 
Appartamento delle stesse dimensioni anche a 
secondo piano.  Consegna fine 2022. Classe En 
A+, I.P.E. IN FASE DI DEFINIZIONE
RIf. 3728                         € 340.000

BOLGHERA: NUOVO APPARTAMEN-
TO DI PRESTIGIO: 280 MQ BOL-
GHERA - DUPLEX CON ASCENSORE 
IN NUOVA E COMPLETA RISTRUTTU-
RAZIONE CON SOPRAELEVAZIONE. 
 A.p.e. in fase di rilascio

RIf. 3722                         TRAT. RIS.

LE VILLE DEL GARDA A LONATO 
NUOVA LOTTIZZAZIONE 
a pochi minuuti dal centro di 
Desenzano del Garda;  ostru-

zioni in bioedilizia in classe A+ 
dotate di tutti i confort abitativi 

e innovazione costruttiva. 
DISPONIBILI LOTTI EDIFICABILI, 
VILLE E BIFAMIGLIARI DI VARIE ME-
TRATURE Qui di seguito una delle 
nostre proposte:
VILLA MONIGA: realizzata su lotto 
di 912 mq. Ingresso, cucina-sog-
giorno, 3 STANZE (padronale con 
bagnoe cabina armadio en suite, 
matrimoniale e singola), bagno fin., 
giardino, porticato e piscina. 2 posti 
auto esterni.

RIf LG3704  € 590.000

COSTERMANO SUL GARDA
NUOVA REALIZZAZIONE 

VISTA LAGO
Sulle colline di COSTERMANO (A 
POCHI CHILOMETRI DA BARDO-
LINO) tra uliveti, vigneti e colli-
ne a prato, verrà realizzata una 
villa singola con piscina privata 
e 6 appartamenti di prestigio di 
ampia metratura totalmente in-
dipendenti con grandi vetrate.  
Classe energetica A4.
• APPARTAMENTI PIANO TERRA:
  Euro 950.000  LG2560 
• APPARTAMENTO ATTICO 
   Euro 1.050.000  LG2563
• VILLA SINGOLA   
   Trattativa riservata   LG2565

340 1824955

NUOVA REALIZZAZIONE NUOVA REALIZZAZIONE
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 B114-B115 - 2 app.

ALDENO: Proponiamo 2 appartamenti di-
stinti in bifamiliare, con possibilità di acquisto 
separato o congiunto; balconi, cantina, stube, 
giardino ed ev. garage. 

 B013 - appartamento

GARDOLO (zona piscine): In zona tranquil-
la e servita a pochi passi dalle piscine di Gar-
dolo, in piccola palazzina ristrutturata splendido 
appartamento arredato, grande cantina. 

 A121 - mini

CENTRO STORICO: Proponiamo miniappar-
tamento di grande metratura a piano alto ser-
vito da ascensore in signorile palazzo limitrofo 
al centro storico, ottimo per investimento! 

 C234 - 3 stanze

FRAZ. CIVEZZANO: In piccola palazzina 
a ultimo piano con vista aperta sulla valle, 
“nuovo” 3 stanze con doppi servizi su due 
livelli con terrazzo e balcone, garage. 

 G011 - villa

CADINE: Splendida Villa singola di recente 
costruzione con grande giardino di oltre 2000 
mq in zona soleggiata e riservata, 3 stanze,  
3 bagni, stube, posti auto. 

 C052 - 3 stanze

RAVINA: In piccolo contesto abitativo propo-
niamo ampio e luminoso appartamento con  
3 stanze, balcone, cantina, soffitta e posto 
auto in autorimessa coperta. 

 B092 - 2 stanze

CENTOCHIAVI: In recente palazzina pro-
poniamo a piano alto servito da ascensore, 
appartamento ristrutturato con due stanze, 
balcone; posti auto condominiali. 

 C200 - 3 stanze

GARDOLO/MELTA: in piccola palazzina a 
ultimo piano 3 stanze ristrutturato con doppi 
servizi, doppio balcone, garage ed eventuale 
mini-appartamento a parte. 

 C032 - 3 stanze

LUNGO FERSINA: Splendido 3 stanze a due 
passi dal lungo Fersina, doppi servizi, terrazzo/
balcone, piano alto servito da ascensore, posti 
auto condominiali, grande e capiente garage. 

 B128 - 2 stanze  C112 - 3 stanze

TRENTO SUD: In recente complesso resi-
denziale a piano alto luminoso 3 stanze con 
doppi servizi, terrazzo, cantina, posto auto di 
proprietà e garage. 

VILLAZZANO: A poca distanza dalla piaz-
za del paese in contesto tranquillo e recente 
palazzina 2 stanze ristrutturato a ultimo piano 
con ascensore; balcone, cantina, posti auto. 

 C001 - 3 stanze

CENTRO STORICO: Proponiamo a piano 
alto servito da ascensore, splendido appar-
tamento recentemente ristrutturato di grande 
metratura, 3 camere doppi servizi. 

€ 193.000€ 152.000
NEW € 280.000

€ 260.000

€ 289.000
€ 850.000

€ 208.000

€ 535.000

€ 350.000
€ 240.000

€ 405.000

NEW € 150.000

NEW € 320.000
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BOLGhERA, 
vendo appartamento a quarto 
piano, con ascensore, compo-
sto da: ingresso, cucina con 
poggiolo, soggiorno, due stan-
ze, bagno finestrato. Completo 
di cantina. Da ristrutturare! Ape 
in rilascio. €220.000

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  342 8423123  
info@lambiaseimmobiliare.com

€ 230.000

IN ESCLUSIVA

NEL CENTRO STORICO DI TRENTO
tra i tetti e i vicoli più affascinanti della città, in piccolo 
palazzetto ristrutturato, vendo in esclusiva appartamento 
sito a terzo ed ultimo piano (senza ascensore) già ristrut-
turato e completo di alcuni arredi su misura: ingresso, 
ampia zona giorno, due camere, due bagni, un ripostiglio 
ampio. Termoautonomo, basse spese condominiali! 

€ 327.000

IN ESCLUSIVA

 COGNOLA 
in un contesto trifamiliare immerso nel verde con 
splendida vista - vendo grande e luminoso ap-
partamento di 150 mq sito al primo piano senza 
ascensore così composto: ingresso, cucina, am-
pio salone,  3 stanze da letto, 2 bagni, 2 balconi. 
Completano l’immobile un giardino di 1350 mq di 
proprietà esclusiva, 3 posti auto coperti, garage 
singolo e cantina.Trattativa  riservata. Ulteriori 
informazioni in ufficio 

IL RIFUGIO PER ChI SCAPPA DALLA CITTà! 
IN VAL DEI  MOChENI, LOC. KAMAUZ 
vendo piccola casetta totalmente da ristrutturare, con 
annesso giardino e deposito attrezzi in posizione so-
leggiata e con ampia vista sulla valle! Da vedere!

€ 78.000

€ 330.000

POVO 
TRE STANZE CON 
GIARDINO - in posi-
zione dominante sul-
la vallata, vendo IN 
ESCLUSIVA incante-
vole appartamento in 
casa di sole due uni-
tà abitative. Ingresso  
da cortile/parcheggio 
comune, zona giorno, 
tre camere, due ba-
gni, balcone. Ampio 
terrazzo praticabile 
e giardino terrazzato. 
completano l’immobi-
le un grande garage 
con cantina annessa 
e 2 soffitte! Termo-
autonomo, nessun 
onere condominiale!  
E’ da vedere! 

IN ESCLUSIVA

LAVIS
in condominio signorile, vendo luminosissimo appartamento 
dalle metrature generose! Sito a terzo piano, servito da ascen-
sore: ingresso, ampia zona giorno-pranzo con vetrate e terraz-
zino, cucina abitabile, poggiolo, tre camere, bagno finestrato, 
ripostiglio. L’appartamento necessita di lavori di ammoder-
namento. Termoautonomo, completo di cantina e posto auto  
assegnato.
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Via F.Petrarca, 32/3 - 32/4
38122 Trento
Tel. 0461 992428
trento@casegiuliani.it
www.casegiuliani.it

TRENTO SUD Vendesi ampio e luminoso appartamento a Trento sud, 
ben collocato in quanto vicino ai principali servizi.L’immobile è composto da: 
ingresso, disbrigo, cucina, soggiorno con uscita su terrazza, tre stanze e 
due bagni finestrati, viene venduto parzialmente arredato. Completa l’im-
mobile la cantina, garage e posto auto esterno assegnato. Il riscaldamento 
è autonomo, ci sono a disposizione i pannelli solari per l’acqua calda.

TRENTO SUD
Vendesi capannone di circa 200 mq, 

molto luminoso, con posti auto di proprietà.

TRENTO NORD Vendesi luminoso appartamento al secondo piano 
in condominio di poche unità composto da: ingresso, cucina, soggiorno, 
due stanze, disbrigo, bagno finestrato. Completa l’immobile la cantina 
al piano terra, possibilità di garage a parte. Il riscaldamento è centra-
lizzato.

TRENTO NORD Vendesi luminoso appartamento al secondo piano 
in condominio di poche unità composto da: ingresso, cucina, soggiorno, 
due stanze, disbrigo, bagno finestrato. Completa l’immobile la can-
tina al piano terra, possibilità di garage a parte. Il riscaldamento è  
centralizzato.

TRENTO NORD Vendesi in zona Gardolo grazioso appartamento al 
quarto piano con ascensore. Accesso da strada privata, ben posizionato in 
quanto vicino ai servizi principali e alle fermate dei mezzi pubblici. L’appar-
tamento è semi-arredato e così composto: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due ampie stanze da letto, disimpiego, bagno e balcone. Completa 
l’immobile il garage con la cantina annessa.

VALLE DEI LAGHI Vendesi villa a schiera di testa con ampio giardino. L’immobile presenta 
al paino terra: ingresso, ampio soggiorno con cucina abitabile, bagno con doccia e riposti-
glio. Al primo piano: disbrigo, stanza doppia con balcone, stanza matrimoniale con balcone, 
ampia stanza singola con balcone e bagno finestrato con vasca idromassaggio. Al piano in-
terrato: stube, locale tecnico con lavanderia e bagno, cantina e garage triplo. A Completa-
re l’immobile troviamo il grande giardino, il riscaldamento autonomo a pavimento, i pannelli 
solari, il cappotto esterno e la stufa a pellet. Certificazione energetica in fase di rilascio.”
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mioriimmobiliare@gmail.com      www.mioriimmobiliare.it

 Via del Ponte 5/B Padergnone 38096 Vallelaghi
 Complesso “Le Fornaci” via Brennero 114, 38121 Trento

Tel 339-1389537

VEZZANO nella piazza principale, 150 mq ad uso 
ufficio con possibilità di trasformazione in abitazio-
ne con 4-5 locali o due miniappartamenti. Ascen-
sore e posto auto. Euro 160.000

PADERGNONE elegante miniappartamento di 45 
mq utili con due balconi a ovest sul parco condo-
miniale, finemente arredato e completo di cantina 
e posto auto. Euro 135.000

VIGOLO BASELGA due appartamenti ristrutturati 
in casa di 4 unità sulla piazza principale, ampio 
bilocale e appartamento duplex con due stanze 
da letto. Avvolto di 50 mq. Da Euro 135.000

VEZZANO casa antica in via Dante, con inserti di 
pregio, 5 piani di 200 mq ognuno, terreno di 600 
mq con casetta singola, possibilità di ricavare nu-
merosi garage! Informazioni in ufficio.

TERLAGO vendesi interessante casa indipen-
dente da ristrutturare, disposta su tre piani di 80 
mq lordi ognuno, oltre a cantina e balcone. Com-
pletamente rivolta a sud! Euro 75.000

LASINO casa indipendente in centro paese con 
2 appartamenti indipendenti da risanare, 120 mq 
lordi per piano, cortile, garage, cantina, terrazzi ed 
eventuale garage. Euro 190.000

VIGO CAVEDINE elegante e ampia mansarda du-
plex in centro paese con 2 stanze da letto, cantina 
e garage, terrazza con vista, ampio soggiorno, 
casa di sole due unità, arredata! Euro 170.000

STRAVINO porzione di casa indipendente di 4 pia-
ni, cantine e garage, due appartamenti di 60 mq 
senza riscaldamento, terrazze, soffitta al grezzo, 
1400 mq di terreno a verde! Euro 275.000

LASINO elegante attico duplex in casa di sole due 
unità, ristrutturato nel 2000, 140 mq utili di abita-
zione su due livelli con 70 mq di cantine e avvolti, 
da vedere! Euro 215.000

LASINO  casa libera su 3 lati da risanare, piano 
terra appartamento di 50 mq e garage doppio, pri-
mo piano abitazione di 120 mq, piano seminterra-
to, soffitta, giardino e piazzale. Euro 310.000

VIGO CAVEDINE in maso isolato in sasso di sole 
4 unità vendesi appartamento con zona giorno, tre 
stanze, doppi servizi, balconi, posti auto, cantina, 
verde comune. Euro 155.000

PADERGNONE eccezionale Villa Liberty del 
1921 composta da 4 piani di 220 mq ognuno e 
terreno privato di 700 mq! Unica nel suo genere! 
Euro 390.000

PADERGNONE casa indipendente di grandi di-
mensioni in centro paese, ottime condizioni, 3 
piani abitativi di 50 mq oltre a garage e cantine, 
soffitta, cortile privato. Euro 248.000

VEZZANO casa indipendente in centro paese di-
sposta su 4 piani e soffitta, 300 mq totali al grezzo 
con solai in latero cemento, impianti assenti, po-
sto auto. Euro 98.000

VIGOLO BASELGA due edifici adiacenti da ri-
strutturare completamente, 500 mq totali disposti 
su 3 piani + soffitta e 200 mq di giardino davanti, 
vista dominante su Terlago. Euro 179.000
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TRENTO - Via DORDi, 4 

TEl. 0461.985336
iNfO@immObil3.iT

ConsultateCi direttamente sul nostro 
sito, troverete tutte le proposte 

sia in vendita Che in loCazione ed attività 
CommerCiali:

www.immObil3.iTchiarezza, competenza e correttezza dal 1985

COGNOLA
vendesi appartamento con ampio balcone vi-
sta mozzafiato composto da salone con angolo 
cottura 4 camere doppi servizi finestrati garage 
e parcheggio condominiale. Euro 320.000,00  
Euro. 30.000,00 garage

ALDENO 
vendesi porzione di casa indipendente in centro ad alde-
no composta da 3 unita’ di circa 300 mq totali + soffitte, 
avvolti, cantine, balconi e cortile privato ideale per super-
bonus 110%. Euro 295.000,00. 

MATTARELLO 
vendesi villa antica del 1600 sapientemente ristrutturata 
di mq 600 circa con mq 1.000 di terreno possibilità di rea-
lizzare due unità. Presente nel piano terra caratteristici lo-
cali con volte a botte adatti anche ad attività commerciale 
ampio spazio per auto. La villa e’ ubicata in centro paese

COGNOLA 
vendesi  mansarda con ampio balcone con splen-
dida vista composta da soggiorno, cucina, 3 ca-
mere, servizio, cantina e parcheggio condominiale.  
Euro 250.000,00

VIA VANNETTI 
vendesi grazioso miniappartamento composto da 

soggiorno con angolo cottura camera e servizio fine-

strato. Euro 155.000,00

COGNOLA
vendesi  in via Masetti appartamento composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura e balcone, bagno, camera matrimonia-
le con balcone, cantina, garage, secondo piano con ascensore, 
riscaldamento autonomo a pavimento, cappotto, tapparelle elet-
triche e allarme. Mq 50 + cantina e garage. Euro 190.000,00

PROGETTIAMO 
I TUOI 

SPAZI A VERDE 
DA OLTRE 40 ANNI

SISTEMAZIONE A VERDE PER IL NUOVO COMPLESSO 
RESIDENZIALE G&C COSTRUZIONI - LAVIS (TN) 

PRIMA

DOPO

 BONUS VERDE
Via Brera - 20121 Milano (MI) fax 0286463892

www.ovunqueverde.it - email: francescoscarano5810@gmail.com 
Viale Verona, 97 - 38123 Trento (TN) - tel. 0461.418047, cell. 345.1230170

POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE 
DEL
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 Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo  
gimaimmobiliaresnc@gmail.com

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

MEZZOCORONA: In zona tranquilla e semicentrale vendiamo casa  
singola, libera su 4 lati e composta da 2 appartamenti di ampia metratura 
più soffitta da cui si può ricavare un terzo appartamento. Completa di 
cantine, garage, piccolo giardino e cortile. Da vedere!!

Gi.MA
Se vuoi vendere la tua casa contattaci per una valutazione gratuita e 

corretta del prezzo di mercato, metteremo a tua disposizione  
una vasta e selezionata clientela.

SPORMINORE: 
Vendiamo ampia 
casa singola da 
risanare, libera 
su 4 lati con due 
a p p a r t a m e n t i 
i n d i p e n d e n t i . 
Completa di am-
pie cantine e pos-
sibilità realizzo 
garage, adiacente 
terreno di 100 
mq. € 120.000

GRUMO: 
Siamo incaricati 
a vendere in zona 
tranquilla e soleg-
giata appartamen-
to ottimamente 
esposto, libero su 
3 lati, composto 
da ingresso, cu-
cina/soggiorno, 3 
stanze, doppi ser-
vizi, 2 balconi ed 
ampio soppalco. 
Termoautonomo 
con cantina, gara-
ge ed orto.

LAVIS: 
In zona semicen-
trale vendiamo 
appartamento otti-
mamente esposto, 
libero su 3 lati 
e composto da 
ampio ingresso, 
cucina, soggiorno, 
disbrigo, 2 stan-
ze matrimoniali, 
bagno finestrato e 
balcone. Completo 
di cantina e garage. 
Da vedere!

MEZZOLOMBARDO: 
In zona centrale 
vendiamo miniap-
partamento in pa-
lazzina di recente 
ristrutturazione, 
composto da in-
gresso, cucina/
soggiorno, stanza, 
bagno e balcone. 
ben esposto. Ter-
moautonomo con 
riscaldamento a pa-
vimento. Completo 
di garage. Info e di-
segni in ufficio.

VIGO DI TON:
Siamo incari-
cati a vendere 
casa terra/cielo, 
completamente 
da ristruttura-
re, composta da 
appartamento, 
soffitta, garage 
e cantina. Clas-
se energetica in 
fase di lilascio. 
Info e disegni in 
ufficio.

MEZZOCORONA: 
Vendiamo in zona 
semicentrale in-
tero ultimo piano 
(attico) di ampia 
metratura da ri-
sanare, libero su 
4 lati e con 180 
mq di terrazzo. 
Completo di po-
sto auto e ampio 
garage. Info e di-
segni riservati in 
ufficio.

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

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

MEzzOcORONa nel cuore del centro storico 
di Mezzocorona si vende in esclusiva un appar-
tamento storico di grandi dimensioni, luminoso, 
libero su 3 lati, con locali di metrature importanti 
e dettagli antichi. La metratura interna netta cal-
pestabile sfiora i 160 mq. € 230.000

MEzzOlOMbaRDO vendesi ampia schiera di 
testa, totalmente indipendente, con giardino privato, 
ampio garage, grande taverna e spaziosi balconi 
soleggiati. L’edificio è dotato di pannelli solari, cap-
potto, pannelli fotovoltaici e serramenti a triplo vetro. 
Possibile scelta delle finiture interne. Informazioni in 
ufficio.

ROVERè DElla luNa vendesi in esclusiva 
bilocale di recente costruzione con riscaldamen-
to a pavimento e cappotto termico composto da 
cucina/soggiorno con ampio balcone, disbrigo, 
matrimoniale, bagno finestrato e posto auto pri-
vato. € 95.000.

MEzzOcORONa In recente ristrutturazione nella 
zona centrale del paese, vendesi appartamento al 
secondo piano, con tetto a vista, composto da ampia 
zona giorno, disbrigo, 2 stanze da letto, bagno, ripo-
stiglio, balcone e posto auto coperto. Casa di sole 
5 unità abitative. Possibilità di scegliere le finiture 
interne. € 265.000

MEzzOcORONa vendesi appartamento da 
ristrutturare, con progetto approvato, piano terra, 
per la realizzazione di: ingresso, soggiorno-cot-
tura, due stanze da letto, ampio bagno finestrato. 
Adiacente all’appartamento rustico composto da 
cantina, autorimessa ed ampia soffitta. € 150.000.

MEzzOcORONa vendesi spazioso apparta-
mento composto da ingresso, ripostiglio, cucina, 
soggiorno, 2 ampie stanze, bagno finestrato, 2 
ampi balconi, soffitta e garage. Zona tranquilla e 
soleggiata. € 225.000.

SaN MichElE all’aDigE, fraz. Grumo, in recen-
te palazzina vendesi appartamento sito al secondo e 
ultimo piano, dotato di ascensore, composto da ingres-
so, soggiorno-cottura con accesso al balcone, bagno 
finestrato, matrimoniale, posto auto coperto. Completo 
di arredamento, l’appartamento è locato con una rendi-
ta netta del 4%. € 120.000.

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

MEzzOcORONa nuova realizzazione in clas-

se A+, appartamenti con 2 o 3 stanze da letto, 

ampie terrazze, in piccola palazzina. Maggiori 

informazioni in ufficio.
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LA PERSONA 
AL CENTRO

COMFORT 
PER LA FAMIGLIA

BAMBINI IN 
LIBERTÀ

ISOLE VERDI 
CON PARCHI E 

GIARDINI

ELIMINAZIONE 
DEL TRAFFICO

SICUREZZA 
E PROTEZIONE

RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE

ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA A+

IL PIACERE 
DI ABITARE

Dove si vive SCOPRI IL DECALOGO

MEZZOLOMBARDO
RESIDENZE DEL SOLEPARCO DEI CILIEGI

VILLAZZANO

www.dallenogare.it348 2513941 richieste@dallenogare.itINFO e VENDITE
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E

TRENTO 
Via Rosmini, 106/1
info@abitare-oggi.it

www.abitare-oggi.it

seguici su:

€ 239.000 MEZZOLOMBARDO 
SPLENDIDO APPARTAMENTO DI 
160 Mq IN CENTRO STORICO

€ 125.000 TRENTO NORD BILOCA-
LE CON AMPIO BALCONE PER UN 
OTTIMO INVESTIMENTO

€ 295.000 TRENTO BOLGHERA 3 
STANZE PIANO ALTO CON OTTIMA 
ESPOSIZIONE E VISTA PANORAMICA

NOI POSSIAMO AIUTARTI
LA TUA FIDUCIA IN MANI SICURE

AFFIDATI A PROFESSIONISTI
380 8915209

VENDI LA TUA CASA ALLE MIGLIORI CONDIZIONI

UNA BUONA VALUTAZIONE E’ LA BASE DEL SUCCESSO, 
CON NOI E’ COMPLETAMENTE GRATUITA

CUREREMO LA BUROCRAZIA AL MEGLIO PER EVITARE 
SORPRESE FUTURE

319.000 VILLAMONTAGNA 3 STANZE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZZA E VISTA 
PANORAMICA

€ 300.000 MATTARELLO 3 STANZE IN NUOVA  
RISTRUTTURAZIONE CON GARAGE E SPLENDIDA 
VISTA


