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www.ami-immobiliare.it info@ami-immobiliare.it

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI - STIME

Agenzia Mondo Immobiliare

Trento - viale Verona 9 Francesca 349 4518607 - Massimo 347 5841435

RONCEGNO TERME
Stanze 2 - Bagno 1- 90 mq. - 
Cantina - C.E. C

€ 88.000
MADRUZZO 
Rustico da ristrutturare - 400 mq. 

€ 90.000
VILLA LAGARINA 
Stanze 3 - Bagno 1 - 112 mq. - 
Cantina - Box Singolo - C.E. FR

€ 125.000

TRENTO ZONA FERSINA 
Stanze 3 - Bagno 1 - 137mq. - 
Cantina - Soffitta - C.E. E

€ 370.000
TRENTO CENTRO STORICO
In Esclusiva Palazzo Terra Cielo

TRATTATIVA RISERVATA
CENTRO COMMERCIALE 
TOP CENTER
Negozio- 76 mq. 

€ 190.000

PERGINE VALSUGANA 
Stanze 3 - Bagni 2 - 135 mq. - Ga-
rage - Cantina - C.E. A+ 

€ 360.000

NUOVA COSTRUZIONE

TRENTO - PRIMA COLLINA 
Stanze 2 - Bagno 1 - Posto Auto - 
Cantina - C.E. C 

€ 730/mese

LOCAZIONE

www.ami-immobiliare.it info@ami-immobiliare.it

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI - STIME

Agenzia Mondo Immobiliare

Trento - viale Verona 9 Francesca 349 4518607 - Massimo 347 5841435

RONCEGNO TERME
Stanze 2 - Bagno 1- 90 mq. - 
Cantina - C.E. C

€ 88.000
MADRUZZO 
Rustico da ristrutturare - 400 mq. 

€ 90.000
VILLA LAGARINA 
Stanze 3 - Bagno 1 - 112 mq. - 
Cantina - Box Singolo - C.E. FR

€ 125.000

TRENTO ZONA FERSINA 
Stanze 3 - Bagno 1 - 137mq. - 
Cantina - Soffitta - C.E. E

€ 370.000
TRENTO CENTRO STORICO
In Esclusiva Palazzo Terra Cielo

TRATTATIVA RISERVATA
CENTRO COMMERCIALE 
TOP CENTER
Negozio- 76 mq. 

€ 190.000

PERGINE VALSUGANA 
Stanze 3 - Bagni 2 - 135 mq. - Ga-
rage - Cantina - C.E. A+ 

€ 360.000

NUOVA COSTRUZIONE

TRENTO - PRIMA COLLINA 
Stanze 2 - Bagno 1 - Posto Auto - 
Cantina - C.E. C 

€ 730/mese

LOCAZIONE

SAN ROCCO 
VILLLAZZANO: 

Nove unità residenziali 
dallo stile moderno 

elegante ed essenziale.
Ampia zona giorno, 

1, 2 o 3 camere da letto, 
giardino o terrazzo.

Possibilità acquisto garage.
Maggiori informazioni 

in ufficio.

info@rinnovaimmobiliare.com

www.rinnovaimmobiliare.com

3487482153

TRENTO,  VIA  G. GRAZIOLI   N. 85  

Altre proposte a pag. 1IN ESCLUSIVA ven-
diamo ampio appar-
tamento di recente 
ristrutturazione: in-
gresso, soggiorno 
cucina, due camere 
matrimoniali, cabi-
na armadio, due ba-
gni, ripostiglio, bal-
cone, cantina, posti 
auto condominiali. 
Possibilità acqui-
sto spazioso garage. 
Classe Energetica D   
IPE 120,63 Kwh.  
E 345.000

vendiamo IN ESCLU-
SIVA  ampio appar-
tamento composto 
da: ingresso con ar-
madio a muro, spa-
zioso soggiorno con 
cucina a vista, due 
camere, disbrigo 
arredabile, bagno, 
cantina. Locato a 
persone referenzia-
te ad €900 mensili 
con contratto 4+4. 
Classe Energetica C, 
Ipe 105,42 Kwh/mq 
anno. €345.000

ZONA VIA PETRARCA TRENTO ZONA VIA ROMA

TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16
T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

Le nostre 
migliori 

proposte 
a pag. 
4/5/6

Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 
Tel. 0461 534339 agenziaruioch@gmail.com

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

Le nostre migliori proposte a pag. III

Tel. 0461.935161
Ufficio  CLARINA

Via Iori, 3

Le nostre migliori proposte a pag. 12

Tel. 0461.209508

Tel. 0461.917555

Le nostre migliori proposte a pag. 10-11

Le nostre migliori proposte a pag. 15
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COS.MO. S.p.a. 
 Costruzioni Edili Residenziali 

38122 - Trento Via Gorizia, 76 

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 
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COS.MO. S.p.a. 
 Costruzioni Edili Residenziali 

38122 - Trento Via Gorizia, 76 

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 
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COS.MO. S.p.a. 
 Costruzioni Edili Residenziali 

38122 - Trento Via Gorizia, 76 

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 

 


 

 

















 





 

Le nostre migliori proposte a pag. 13

www.gmcase.it 
info@gmcase.it

Tel  0461/1590052
Trento - Via San Giovanni 36

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

LAVIS Luminoso appartamento con 
ampio giardino, due camere da letto, 
due bagni e garage, in edificio 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 edificio 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 magnifico 
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
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LAVIS Luminoso appartamento con 
ampio giardino, due camere da letto, 
due bagni e garage, in edificio 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 edificio 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 magnifico 
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

VIGO DI FASSA 
Interessante casa caratteriz-
zata da elementi minimalisti e 
tradizionali, situata in posizione 
privilegiata e sviluppata su tre 
livelli: dotata di garage, cantina 
e zona spa con idromassaggio 
e sauna. 

223 m² 
2 camere da letto
3 bagni
Prezzo 1.700.000 euro

Altre proposte a pag. I



  

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: 
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

CAVEDAGO: 
RIF TN400:

 In posizione centrale proponiamo 
casa singola di ca. 200 mq, 

composta da due unità abitative 
ciascuna con balcone. 

Completano l’immobile soffitta, 
cantina, locale caldaia comune e 
deposito. Terreno pertinenziale 

di ca. 750 mq. 
APE ND. 

Maggiori informazioni in ufficio

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

Vendesi stupendo chalet di ampia superfi-
cie, totalmente ristrutturato, con terreno di 
proprietà di 10.000 mq. 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 am-
pia metratura con consegna  
novembre 2022

• Diversi Piani
• Diverse metrature
• Inizio lavori: Primavera 2021
• Classe energetica A+
• Vis a` vis impianto di risalita

GARDOLO: RIF. TN 401: 
proponiamo in vendita in esclusiva appartamento ter-
moautonomo al terzo e ultimo piano con balcone. L’im-
mobile è composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno 
con doccia finestrato con velux. Ampio garage nelle 
vicinanze. APE in fase di rilascio. 

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

TRENTO: RIF TN405: 
Trento in zona Bolghera proponiamo in esclusiva apparta-
mento sito al primo piano così composto: ingresso, ampia 
zona open space soggiorno-cucina, corridoio, due camere 
matrimoniali, bagno finestrato, balcone, ripostiglio. Com-
pleta l’appartamento il garage di proprietà. Possibilità di 
ricavare una terza camera da letto. LIBERO DA SUBITO. 
APE ND. 

TRENTO: CENTRO STORICO: RIF: TN403: 
Vendesi ufficio in pieno centro storico com-
posto da: atrio, 2 locali, 1 bagno. Primo pia-
no con stupendo affaccio su piazza Garzetti 
e su palazzo Roccabruna. Termoautonomo.  
Richiesta euro 200.000, 00 APE ND
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LAVIS Luminoso appartamento con 
ampio giardino, due camere da letto, 
due bagni e garage, in edificio 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 edificio 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 magnifico 
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
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LAVIS Luminoso appartamento con 
ampio giardino, due camere da letto, 
due bagni e garage, in edificio 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 edificio 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 magnifico 
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

MEZZOLOMBARDO
Moderno appartamento 

ristrutturato secondo i ca-

noni più moderni di archi-

tettura green e risparmio 

energetico

Prezzo               E 420.000

TRENTO (centro storico) Signorile atti-
co con vista sul Buonconsiglio, con fini-
ture di pregio e travi a vista, con ampia 
zona living, quattro camere e garage.
Prezzo                           SU RICHIESTA

CARISOLO Accogliente monolocale 
all’interno di un residence nel Parco Na-
turale Adamello Brenta, con ampia zona 
giorno e giardino privato.
Prezzo                                     E   99.000

BOCENAGO Unità immobiliare indipen-
dente cielo-terra, integralmente ristruttu-
rata e finemente arredata, con tre came-
re da letto, due bagni e cantina.
Prezzo                           SU RICHIESTA

BRENTONICO Nuovo appartamento 
dotato di ogni comfort, con due camere 
da letto, due bagni, due grandi terrazzi, 
box auto e cantina.
Prezzo                           SU RICHIESTA

PERGINE VALSUGANA Villa sviluppata 
su tre livelli, con sei camere da letto, cin-
que bagni, grande giardino con piscina 
di proprietà e garage interrato.
Prezzo                           SU RICHIESTA

MOENA Chalet esclusivo studiato inte-
ramente nei minimi particolari: splendide 
e pregiate rifiniture interne ed esterne, 
completamente arredato su misura.
Prezzo                           SU RICHIESTA

ROVERETO Luminoso attico comple-
tamente ristrutturato, al quarto piano, 
dotato di grande salone con cucina, tre 
camere da letto, due bagni e ascensore. 
Prezzo                           SU RICHIESTA

SEDI:  Rovereto, Riva del Garda, Mori, Brentonico, 
           Folgaria, Ala, Avio

Tel.  0464811006 
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ZENARI IMMOBILIARE
 TRENTO Via del Brennero, 316 - Top Center torre “A sud” 2° piano  
 MEZZOLOMBARDO Corso del Popolo, 16

Tel. 0461.261081 
www.immobiliarezenari.com -  segreteria@immobiliarezenari.com

VILLAZZANO 
In zona tranquilla e servita, immersa nel 
verde, vendiamo appartamenti di varie me-
trature in corso di costruzione con garage, 
stube, cantina e giardino; consegna previ-
sta per primavera 2023.

Riferimento AG319

MEZZOLOMBARDO 
In zona produttiva ottimamente servita, 
vendiamo capannone artigianale-industria-
le a secondo piano con annessi uffici e 
zona coperta.

Riferimento AG320

MEZZOLOMBARDO 
Centro Storico affittiamo grazioso lo-
cale commerciale, composto da: in-
gresso con due vetrine, due ampi loca-
li, magazzino e bagno. Ottime finiture!  
Da Vedere! 

Riferimento AG310

AFFITTO

INIZIO VAL DI NON 
Vendiamo storica ATTIVITA’ BAR-RISTO-
RANTE. Al primo piano appartamento 
composto da: angolo cottura/soggiorno, tre 
stanze, bagno e balcone. Ulteriori informa-
zioni in ufficio. 

Riferimento AG296

FAI DELLA PAGANELLA 
In posizione centrale e servita, in palazzina di 
poche unità senza spese condominiali, ven-
diamo graziosa mansarda completamente 
arredata,  a secondo piano con ampia zona 
giorno con angolo cottura, balcone, disbrigo, 
bagno e soppalco con zona leaving, camera 
matrimoniale e  cantina.          Riferimento AG318

MEZZOLOMBARDO 
Vendiamo splendida villa unifamiliare con giar-
dino e andito esterno di circa 1.300 mq. L’unità 
si sviluppa su un unico piano ed è composta da 
ampia zona giorno dotata di stufa ad accumulo 
tipo “ole”, tre camere da letto, tre bagni finestrati 
e stube; annesso deposito di circa mq. 40. All’e-
sterno spaziosa tettoia in legno per auto con  
pavimentazione in cemento.           Riferimento AG314

 TRENTO CENTRO 
In zona di forte passaggio, vicinanze  Duo-
mo e dalle facoltà di Economia, Sociologia 
e Lettere, vendiamo locale vetrinato con 
ampio spazio esterno di proprietà e magaz-
zino a piano interrato, ideale per fast-food, 
negozio e/o ufficio. 

Riferimento AG306

TRENTO CENTRO 
In zona di forte passaggio vendiamo ampio 
locale commerciale vetrinato di circa 150 
mq., a piano interrato magazzino 100 mq e 
garage. Bellissime finiture. 

Riferimento AG303

MEZZOLOMBARDO 
In ottima posizione “Palazzo Tait” in corso 
di ristrutturazione, vendiamo appartamenti  
con una, due e tre stanze, personalizzabi-
li, con garage, posti auto privati e cantina. 
DA VEDERE!

Riferimento AG249
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Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 agenziaruioch@gmail.com

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

SEVIGNANO DI SEGONZANO
Porzione di casa terra-tetto del centro storico, 
completamente da ristrutturare, su tre livelli oltre 
ad avvolti. Possibile acquisto terreno agricolo, 
distante dalla casa,  con prezzo a parte.

€ 50.000 

 

PERGINE, CANEZZA
Ben rifinito miniappartamento in posizione tran-
quilla, ottimo anche per investimento.
- Ottime condizioni - Semiarredato con blocco 
cucina  - Moderno bagno finestrato. 
- Due comodi balconi - Cantina e posto auto pri-
vato - Termoautonomo. - Ascensore

€  138.000 

 

PINE’ -  MONTAGNAGA
In edificio d’epoca ristrutturato, con ascensore, 
vendiamo accogliente appartamento con bella 
vista.  Pratica zona giorno con balcone, 2 stan-
ze, bagno finestrato.  Cantina e posto auto pri-
vato. Termoautonomo. Ottimo anche come casa 
vacanza. 

€  128.000 

 

LEVICO
In nuova tranquilla palazzina, vendiamo 
bell’appartamento a piano terra con terraz-
za e giardino privati, libero tre lati. Ingresso 
attrezzato, comoda zona giorno, tre stanze e 
doppi servizi finestrati. Posti auto condominiali.   
+ garage con prezzo a parte

€  335.000 

 

REGNANA DI BEDOLLO
porzione di casa del centro, libera tre lati, da 
ristrutturare, con  - avvolti a piano terra; - abi-
tazione su due livelli collegati da scala interna 
con pendenza accentuata; - piano sottotetto al 
grezzo.  Riscaldamento con stufe. 

€  80.000 

MONTAGNAGA DI PINÈ
Vendiamo appartamento ampia metratura con scelta finiture, classe en. A: ingresso, 
ampia zona giorno  con splendida vista sulla valle, tre comode stanze con affaccio su 
terrazzina privata, bagno finestrato.  Cantina e posto auto privato.  Possibile acquisto 
garage.

€  185.000 

PERGINE, VIARAGO 
schiera di testa libera tre lati con curato giardino, soleggiata, vista panoramica.  Abi-
tazione su tre livelli, ampia metratura, quattro camere e studio, cucina abitabile, tre 
bagni finestrati, balconi. Piano seminterrato con  garage e cantina. Posto auto privato 
nel piazzale. Termoautonoma, serramenti pvc triplo vetro. Perfette condizioni.

€  355.000 
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

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

-

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

€ 900.000
VILLA

TRENTO
CITTA’
Terrazza

Giardino
C.E. FV
Rif: v604

€ 610.000
VIA LORENZONI

ATTICO 
DI
200 MQ

Cantina
C.E. FV
Rif: v302

€ 265.000
PERGINE

110 mq
2 stanze
2 bagni

Cantina
C.E. f.r.
Rif: v2

€ 520.000
VIA GRAZIOLI

3 stanze
balconi
2 bagni

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

2 STANZE
Terrazza
COGNOLA

��������������������
����������������������

��������

NEGOZIO  TRENTO CITTA’
€/mese 450,00 C.E. FV - Rif: ca08

���������������������������������
���������
700 MQ - LAGOLO - Rif. T18

���������
771 MQ - SAN MICHELE 
A/A - Rif. T18 

���������
3.500 MQ - GARNIGA - Rif. 
T27€ 420.000

CITTA’
SOFFITTA
C.E. FV
Rif: v348

3 STANZE
150 MQ GIARDINO
CANTINE

€ 320.000
RONCAFORT

105 mq
3 stanze
Studio

Garage
C.E. FV
Rif: v330

€ 339.000
C.SO 3 NOVEMBRE

135 mq
3 stanze
So�tta

Balcone
C.E. fv
Rif: v302

€ 250.000
BASELGA DI PINE’

VILLA AL 
GREZZO
Rif: v621

€ 260.000
VIA VOLTA

80 mq
2 poggioli
Garage

Cantina
C.E. FV
Rif: v2

€ 375.000
PERGINE

3 stanze
2 bagni
2 terrazze

Garage
Cantina
Rif: v310

ATTICO e
GIARDINO

TRENTO
CITTA’
150 MQ

GARAGE
CL. F.V.
Rif: v306

BILOCALE IN CENTRO STORICO
€ 200.000 C.E. FV - Rif: v110

€ 280.000
VALLE DEI LAGHI

CASA STORICA 
RISTRUTTURATA 
A NUOVO Rif: v319

€ 370.000
LAGO SANTO

VILLA CON 
DEPANDANCE
C.E. f.r. 

4.200 mq 
terreno 
Rif: v622

€ 410.000
ALDENO

BIFAMIGLIARE 
DI TESTA
3 stanze

GIARDINO
C.E. B +
Rif: v635

€ 205.000
MATTARELLO

90 mq
2 stanze
Lavanderia

Cantina
C.E. B+
Rif: v216

€ 130.000
NUDA PROPRIETA’

RAVINA
102 mq
2 stanze

C.E. C
Rif: v209

€ 220.000
BASELGA DI PINE’

105 mq
Garage
grande

2 stanze
C.E. FV
Rif: v221
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-

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO
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���������
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3.500 MQ - GARNIGA - Rif. 
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Rif: v348
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150 MQ GIARDINO
CANTINE

€ 320.000
RONCAFORT

105 mq
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Garage
C.E. FV
Rif: v330
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Balcone
C.E. fv
Rif: v302
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Rif: v621
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Garage

Cantina
C.E. FV
Rif: v2

€ 375.000
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3 stanze
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Garage
Cantina
Rif: v310
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TRENTO
CITTA’
150 MQ
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CL. F.V.
Rif: v306

BILOCALE IN CENTRO STORICO
€ 200.000 C.E. FV - Rif: v110

€ 280.000
VALLE DEI LAGHI

CASA STORICA 
RISTRUTTURATA 
A NUOVO Rif: v319

€ 370.000
LAGO SANTO

VILLA CON 
DEPANDANCE
C.E. f.r. 

4.200 mq 
terreno 
Rif: v622

€ 410.000
ALDENO

BIFAMIGLIARE 
DI TESTA
3 stanze

GIARDINO
C.E. B +
Rif: v635

€ 205.000
MATTARELLO

90 mq
2 stanze
Lavanderia

Cantina
C.E. B+
Rif: v216

€ 130.000
NUDA PROPRIETA’

RAVINA
102 mq
2 stanze

C.E. C
Rif: v209

€ 220.000
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105 mq
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C.E. FV
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0461.390719
Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

CASA É ��������
E ��������

-

€ 120.000
BESENELLO

49 mq
ristrutturato
Cantina

C.E. FV
Rif: v120

TRENTO 
CENTRO

PORZIONE DI CASA 
TERRA-CIELO UNICA 
NEL SUO GENERE

ATTICO
ESCLUSIVO

TRENTO
CITTA’
150 MQ

GARAGE
CL. F.V.
Rif: v306

€ 390.000
SOPRAMONTE

Porzione di casa su 
due livelli con grande 
garage. C.E. E  Rif. 3
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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)

VIA ZARA
vendiamo in esclusiva in palazzo signorile negozio VETRINATO disposto su 
due livelli: a piano terra ampio locale open-space con bagno e ripostiglio; a 
piano superiore soppalco con travi a vista. Termoautonomo. ZONA DI PREGIO 
E ALTA VISIBILITA’. Immobile locato con ottima resa! Ape in fase di rilascio.

  E 155.000

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

  E 345.000

TRENTO ZONA VIA ROMA
vendiamo IN ESCLUSIVA  ampio appartamento composto da: ingresso con 
armadio a muro, spazioso soggiorno con cucina a vista, due camere, di-
sbrigo arredabile, bagno, cantina. Locato a persone referenziate ad €900 
mensili con contratto 4+4. Classe Energetica C, Ipe 105,42 Kwh/mq anno 

  E 345.000

ZONA VIA MATTEOTTI
IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ultimo piano con ampio TERRAZ-
ZO PRIVATO, composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, balco-
ne, corridoio, tre camere, bagno finestrato, w.c., studiolo, cantina e garage. 
Molto soleggiato! Classe Energetica E IPE 193,99 Kwh.

  E 410.000

POVO-GABBIOLO
VENDIAMO IN ESCLUSIVA appartamento composto da: ingresso, soggior-
no, cucina, tre stanze, atrio, due bagni, guardaroba, ripostiglio, due balco-
ni, garage e posti auto condominiali. Termoautonomo. Disponibile subito. 
Classe Energetica C  IPE 110,86 Kwh

  E 295.000

VIA ZARA
vendiamo in esclusiva in palazzo signorile negozio VETRINATO disposto 
su due livelli: a piano terra ampio locale open-space con bagno e riposti-
glio; a piano superiore soppalco con travi a vista. Termoautonomo. ZONA 
DI PREGIO E ALTA VISIBILITA’. Immobile locato con ottima resa! Ape in fase 
di rilascio.

  E 155.000

ZONA CERVARA
IN ESCLUSIVA vendiamo villa singola su tre livelli, composta da: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, quattro camere, 
due bagni finestrati, due balconi, due cantine e due garage. Lot-
to di circa 600 mq. Pannelli fotovoltaici. Disponibile subito. Ape 
in fase di rilascio. 

  E 870.000

VIA GRAZIOLI
AFFITTIAMO in palazzo signorile apparta-
mento ultimo piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, tre stanze, doppi servizi 
finestrati, ripostiglio, due poggioli, veranda 
esterna e TERRAZZO. Disponibile da luglio 
2022. Ape in fase di rilascio.

  E  1.800,00

VIA GRAZIOLI
AFFITTIAMO in palazzo signorile ufficio di 184 
mq circa composto da: sala open-space, tre 
locali, doppi servizi, grande deposito/archivio. 
Cablato. Impianto di raffrescamento. Possi-
bilità di posti auto privati. Libero da subito!  
Ape in fase di rilascio.

  E  1.950,00
      + IVA

VIA CHINI
IN ESCLUSIVA vendiamo grande e luminoso appartamento sito a primo 
piano, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, quattro stanze, bagno fi-
nestrato, secondo bagno, ripostiglio, balcone, canitina, garage. Posti auto 
condominiali. Ottima esposizione. Cappotto. Ape in fase di rilascio.

  E 395.000
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LAVIS pieno centro – vendiamo in esclu-
siva casa unifamiliare su piu’ livelli, ter-
reno adiacente di mq 200 utilizzabile 
come giardino o posti auto. Unita’ abi-
tativa termoautonoma, no spese condo-
miniali.

MARTIGNANO vendiamo in piccola palaz-
zina panoramico appartamento mq 110, 
esposto sud ovest, con: cucina, soggiorno, 
due stanze, due bagni, due balconi – pos-
sibilita’ ricavare terza stanza - posizione 
panoramica e soleggiata. Termoautonomo 
- corredato di cantina e posto auto in au-
toprimessa.  

PRESSANO - LAVIS - con panorama sul-
la piana rotaliana prenotiamo in nuovo 
edificio “classe a” appartamenti due e tre 
stanze con finiture di pregio, giardini in 
proprieta’ esclusiva, ampi terrazzi e balconi 
ai piani superiori. a corredo delle unita’abi-
tative ampio garage, cantine e posti auto.

LAVIS nuova costruzione - casa clima a 
– in piccola palazzina vendiamo ultimo 
confortevole appartamento due stanze 
con grande terrazzo (mq 40); a corrdeo 
garage e cantina - posizione molto servi-
ta, telefonare per maggiori informazioni. 

LEVICO TERME - prestigiosa villa zona 
via vittorio emanuele con ampio ter-
reno di pertinenza, in posizione so-
leggiata e panoramica. Trattativa ri-
servata, maggiori informazioni ore  
ufficio.

TRENTO CENTRO – zona torre vanga ven-
diamo in esclusiva soleggiato ed elegante 
appartamento libero su tre lati con balconi 
composto di: ingresso, grande, soggiorno, 
cucina abitabile, tre stanze, un bagno di 
servizio, un bagno padronale con finestra; 
a corredo – cantina. possibilita’ garage a 
parte. 

MEZZOCORONA in piccola palazzina zona 
centrale e servita vendiamo luminoso ap-
partamento mq 120 - piano primo con 
ascensore - ingresso cucina soggiorno ripo-
stiglio tre stanze bagno, balcone e terrazzo 
- garage di pertinenza a piano terra

GARDOLO in zona chiesa - in piccola e recente 
palazzina vendiamo in esclusiva - ad euro 272.000 
trattabili - rifinito appartamento al penultimo 
piano di casa, termoautonomo, esposto sud ovest 
nord, composto di grande soggiorno e cucina, 
due stanze matrimoniali, bagno finestrato, tre 
balconi. ascensore. Garage, cantina e posto auto. 
ape in fase di rilascio. Consegna estate 2022.

BOLZANO LAIVES - vendiamo 
ampia abitazione - mq 200 - con 
ingresso indipendente e grande 
giardino di proprieta’ esclusiva. 
L’abitazione si sviluppa su tre li-
velli con scala interna di collega-
mento. a piano terra - giardino, 
vialetto alla bussola d’ingresso, 
ingresso, cucina abitabile, ampia 
sala con zona pranzo e salotto, 
servizi con finestra; a piano primo 
- tre stanze, due bagni finestrati, 
ampio balcone e loggia; a piano 
interrato, a mezzo comoda ram-
pa di accesso, garage per comodo 
ricovero di 2/3 vetture oltre a can-
tine con zona lavanderia; riscal-
damento a pavimento gestito da 
unica centrale termica. Per mag-
giori informazioni ed eventuale 
sopralluogo telefonare ore ufficio

LAVIS – in zona parco, 
ampia e soleggiata abi-
tazione in edificio classe 
a libera su tre lati con: 
ingresso indipendente ed 
ascensore composto da 
soggiorno con grande ter-
razzo e balconi, cucina, tre 
stanze, bagno di servizio e 
bagno padronale finestra-
to, soppalco con studio e 
ripostigli. doppio garage 
di mq 46 con cantina a 
parte; posto auto coperto 
in proprieta’ esclusiva; ri-
scaldamento a pavimento 
gestito da centrale ter-
mica. Per maggiori infor-
mazioni ed eventuale so-
pralluogo telefonare ore 
ufficio

NAVE SAN ROCCO casa singola con terre-
no di pertinenza posizione solare e servita, 
subito disponibile; a piano terra cantine 
e garage, a primo piano abitazione, a se-
condo piano soffitta idonea per seconda 
indipendente unita’ abitativa. Ape in fase 
di rilascio. Per maggiori informazioni tele-
fonare ore ufficio 348/5149604
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www.studio55.tn.it  tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

 
 

www.studio55.it  tel.  0461/329384 - cell. 348/3551259
Trento - Via Vittorio Veneto, 120

€ 240.000 Top center 
locale commerciale ideale per investimen-
to con ottima resa. In buono stato di con-
servazione con la possibilità di frazionarlo 
in due unità distinte. APE in corso.

Trento primissima collina 
esclusivo appartamento di grande metratu-
ra con spettacolare vista sulla città caratte-
rizzato da ambienti spaziosi con ampie ve-
trate affacciate sul terrazzo. Info in ufficio. 
Classe A+.

€ 220.000 Pergine Valsugana 
in posizione centrale, porzione di casa da ristrut-
turare composta da appartamento di circa 80mq 
con locale deposito, cantina e due pratici garage. 
Annesso ulteriore locale di circa 100mq ideale 
come deposito o laboratorio. APE in corso.

€ 458.000 Trento San Martino 
ampio e luminoso appartamento comple-
tamente ristrutturato con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, tre stanze, due 
bagni ripostiglio, cantina e due posti auto.  
APE B+ 40.41 kWh/m².

€ 120.000 Marter di Roncegno 
in  posizione soleggiata e con bella vista sulla 
vallata, porzione di casa da ristrutturare dispo-
sta su tre livelli con terreno circostante. Possi-
bilità di accedere ai bonus fiscali e realizzo di 
più unità abitative.  APE G 420.64 kWh/m².

€ 375.000 Trento via Giovanni a Prato
appartamento situato a piano alto con 
ascensore composto da atrio d’ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, due 
bagni e cantina. APE E 227.11 kWh/m².

€ 450.000 Trento san PioX 
strepitoso attico di nuova realizzazione con in-
gresso, soggiorno con cucina a vista affacciati 
su ampio terrazzo con meravigliosa vista, disbri-
go, tre stanze, due bagni, ripostiglio e cantina. 
Possibilità acquisto box auto doppio. Classe A+.

€ 342.000 Trento san PioX
appartamento di nuova realizzazione con 
atrio d’ingresso, soggiorno con cucina a 
vista affacciati su ampio giardino, disbri-
go, due stanze doppie, due bagni e cantina. 
Possibilità acquisto box auto Classe A+.

€ 285.000 Trento san PioX 
appartamento di nuova realizzazione con in-
gresso, soggiorno con cucina a vista affacciati 
sul terrazzo, disbrigo, due stanze, due bagni di 
cui uno finestrato e cantina. Possibilità acqui-
sto box auto Classe A+.

Nuova realizzazione 
Residenziale con struttura dal design moderno dotato di aree comuni come palestra, sala incontri e giardino ad uso 
esclusivo dei proprietari. Costruzione in classe “A” architettonicamente innovativa, con caratteristiche tecniche 
costruttive che seguono i più elevati standard di innovazione in tema energetico. Soluzioni di varie metrature: tutte le 
unità godono di ampi terrazzi, appartamenti al piano terra affacciati su giardino privato e attico con grande terrazzo.
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TRENTO Via Malta, 19
T. 0461.933009
i n f o @ c e s t a r i s u a r d i . i t

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 

A1C1554-TRENTO zona 
PIAZZA DUOMO € 350.000,00 
vende appartamento servito 
da ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura,  
2 stanze da letto e bagno. L’ap-
partamento viene consegnato 
ristrutturato con finiture di pre-
gio. Possibilità affitto garage. 
Posizione fantastica! Cl D;  
IPE: 141,59 kWh/mqa. 

A1C1416-TRENTO POVO 
vende caratteristica porzione 
di casa terra-cielo in posizio-
ne panoramica e soleggiata 
con vista aperta sulla valle. 
Ingresso indipendente, am-
pia zona giorno, 4 camere, 
2 bagni, balconi, cantine e 
giardino esclusivo di circa 
100 mq. Ottimo stato. Cl: 
D; IPE: 135,59 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 
realizzare quarta stanza. Cortile 
con posti auto esterni in affit-
to. Cl D; IPE: 125,78 kWh/mqa.

A1C1562-TRENTO SUD 
Z O N A  N O VA L I N E  
€ 345.000,00 vende in nuova 
palazzina, appartamento con 
giardino composto da sog-
giorno con angolo cottura, 2 
stanze da letto (matrimoniale e 
singola), disimpegno e 2 bagni. 
Cantina e posto auto esterno 
in proprietà compresi nel prez-
zo! Cl: A; IPE: 21,24 kWh/mqa. 

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

A1C1563-TRENTO PIAZZA VE-
NEZIA € 595.000,00 vende in po-
sizione incantevole immersa nel 
verde e nel silenzio a pochi passi 
dal centro storico, nuovo appar-
tamento con grandi e luminosi 
terrazzi per oltre 20 m/q. rivolti a 
sud. Ingresso, soggiorno angolo 
cottura, terrazzo, 3 stanze, 2 ba-
gni e cantina. Nuova realizzazio-
ne ad alta prestazione energetica. 
Extra garage. Info 3358173116. 
Immagine di repertorio. Cl: A+

A 1 C 1 5 7 4 - P E R G I N E 
€ 260.000,00 vende apparta-
mento a secondo piano, abi-
tabile da subito. Veranda d’in-
gresso, soggiorno con cucina a 
vista, disbrigo, 3 camere da letto 
matrimoniale, bagno con doccia, 
sottotetto ristrutturato nel quale 
sono stati ricavati un locale 
ricreativo e bagno finestrato, 
posto auto, deposito/garage, 
legnaia, cantina. Riscaldamento 
autonomo. Info 320 4549760  

A1C1571-TRENTO BOLGHERA 
€ 440.000,00 vende in piccola 
palazzina di 3 unità, appar-
tamento a secondo (ultimo) 
piano libero su 4 lati, molto 
luminoso e con vista aperta. 
Ingresso, soggiorno con ter-
razzino, cucina abitabile, 3 
stanze doppie, poggiolo, bagno 
finestrato. Garage, posto auto, 
locale a piano terra e cantina. 
Cl: G; IPE: 422,62 kWh/mqa.

A1C1566-TRENTO RAVINA  
€ 395.000,00 vende grande 
appartamento in ottimo stato in 
contesto residenziale curato. 
L’appartamento si trova al primo 
piano di una palazzina di poche 
unità ed è esposto a nord est 
ed ovest. Tre camere da letto, 
cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni, ampio spazio esterno. 
Garage di 15 metri, posti auto 
condominiali. Info 3204549760 
Cl: D; IPE: 98,48 kWh/mqa. 

A1C1551-S. ROCCO DI VIL-
LAZZANO vende in contesto 
residenziale in espansione, ap-
partamento di ampia metratura! 
L’appartamento si trova in una 
villa bifamiliare composta da due 
unità, entrambe con ingresso in-
dipendente! Ampio piazzale con 
posti auto di proprietà esclusiva. 
Cucina separata, grande soggior-
no, quattro camere, tre bagni, lo-
cale lavanderia, balconi, terrazzo 
e giardino! APE in fase di rilascio 

A1C1565-BESENELLO € 650.000,00 vende CASA SINGOLA 
di ampia metratura dove è possibile ricavare un secondo 
appartamento o uno studio professionale con ingresso in-
dipendente. Completano la proprietà un grande garage di 
circa 100 mq, locali tecnici, depositi e giardino circostante 
ben esposto.  Cl E; IPE: 175,78 kWh/mqa. Info 3404500581 

A1C1573-TRENTO VIA GRAZIOLI € 490.000,00 vende am-
pio appartamento a piano alto con ascensore composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile con ripostiglio, di-
sbrigo, 4 stanze, 2 bagni, 2 balconi, soffitta e cantina. Pa-
lazzo signorile e ben abitato a due passi dal centro stori-
co, comodo a tutti i servizi. Cl: D; IPE: 168,32 kWh/mqa.
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A3C1571-TRENTO CENTRO 
STORICO € 380.000,00 vendesi 
appartamento da ristrutturare piano 
secondo di circa 150m, attualmen-
te così disposto: soggiorno di 60 
mq, balcone con vano caldaia, due 
bagni, camera da letto matrimonia-
le, cucina abitabile. Possibilità rea-
lizzo seconda camera. Zona como-
da a tutti i servizi e centralissima. 
Completano la proprietà la cantina 
e la soffitta. Cl: E; IPE: 205,00 kWh/
mqa. Info 329 1946524 

A3C1644-TRENTO RON-
CAFORT  € 242.000,00 propo-
niamo in vendita luminoso ap-
partamento in fase di costruzione 
così disposto: ingresso, soggior-
no-angolo cottura, disbrigo, due 
camere, bagno finestrato e ter-
razzo. Completa la proprietà il 
garage (€ 18.000,00 aggiuntivi). 
Possibilità scelta finiture. Conse-
gna fine 2023. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1462-TRENTO GARDOLO € 190.000,00 vendesi a quarto ed ul-
timo piano appartamento ristrutturato, così composto: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, due camere singole, 
bagno finestrato, disbrigo, ripostiglio e 2 balconi. Completa la proprietà 
la cantina. Posti auto condominiali. Possibilità acquisto arredi. Cappotto 
esterno. Cl: C; IPE: 68,40 kWh/mqa. Info 377 0891112

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

A3C1604-TRENTO ZONA CORSO 
BUONARROTTI € 1.300,00 affittasi 
bar/pasti veloci con ottima visibilità e 
passaggio pedonale. Il locale è com-
posto da uno spazio open space al pia-
no rialzato di circa 65 m² con bancone, 
bagno interno e, collegato da scala a 
chiocciola, magazzino/deposito di mq 
40 con cucina per pasti veloci attrezza-
ta. Info 329 1946524 

A3C1636-TRENTO BOLGHERA € 510.000,00 
vendesi porzione di casa autonoma ed in-
dipendente; l’immobile, costruito negli anni 
70, ha subito negli anni interventi di migliorie 
ed attualmente è così disposta: piano terra: 
scaletta d’ingresso, cortile esterno con giar-
dino di 50 mq, vano montacarichi, di accesso 
ai piani, e garage/deposito di 63 mq; piano 
primo: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
bagno finestrato, disbrigo, camera da letto, 
scala e balcone; piano secondo: due camere 
da letto matrimoniali, camera da letto, bagno 
finestrato, disbrigo, scala e balcone. Cl: F;  
IPE: 258,00 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1640-PERGINE VALSUGANA   
€ 185.000,00 vendesi appartamento 
secondo piano, abitabile da subito, così 
disposto: ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, disbrigo, camera da letto ma-
trimoniale, cameretta, bagno finestrato, 
due balconi e cantina. Possibilità garage 
€ 20.000,00. Posti auto condominiali. 
Possibilità di acquisto arredi. Riscal-
damento autonomo. Cl: D; IPE: 165,65 
kWh/mqa. Info 329 1946524.

A3C1633-TRENTO ZONA PIEDI-
CASTELLO € 470.000,00 vendiamo 
al terzo ed ultimo piano con ascen-
sore, luminoso appartamento com-
posto da: ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, disbrigo, riposti-
glio, due camere, due bagni finestra-
ti e soppalco Completa la proprietà il 
comodo garage. Possibilità acquisto 
due posti auto. Possibilità realizzo 
terza camera. Venduto semiarre-
dato. Cl.: F; IPE: 257,00 kWh/mqa.  
Info 329 1946524

A3C1467-TRENTO SUD  
€ 109.000,00 vendesi caratteri-
stica casa storica appartamen-
to ultimo piano così composto: 
ingresso/disbrigo, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con 
doccia e camera da letto matri-
moniale. Posto auto assegnato. 
Casa di 6 unità abitative. Riscal-
damento autonomo. esposto 
sud/est; Cl.: G; IPE: 507,70 
kWh/mqa. 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

A3C1637-TRENTO VIA 
CHINI € 55.000,00 Proponia-
mo garage doppio all’interno 
di una palazzina piccola e pre-
stigiosa, protetta da cancello 
elettrico e portone elettrico di 
entrata. Disponibile da subito. 
Basculante automatizzato. 
Acquisto da privato. Misure: 
Lunghezza: m 7,45 - Larghez-
za: m 5,25 - Altezza: m 2,50.  
Info 329 1946524

A3C1501-TRENTO ZONA TOP CEN-
TER € 205.000,00 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

A3C1643-TRENTO RONCAFORT 
€ 290.000,00 proponiamo in vendita 
appartamento in fase di costruzione 
così disposto: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disbrigo, tre camere, 
due bagni di cui uno finestrato, terrazzo 
tutto a est e balcone ad ovest. Comple-
ta la proprietà il garage (€ 18.000,00 
aggiuntivi). Possibilità scelta finiture. 
Consegna fine 2023. Cl: A; IPE: 35,59 
kWh/mqa. Info 329 1946524

www.cestarisuardi.it

T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

A3C1620-TRENTO RONCAFORT € 118.000,00 vendesi miniappartamen-
to locato a piano terra con ingresso indipendente, così composto: soggiorno 
con angolo cottura, disbrigo, camera matrimoniale, bagno finestrato, mar-
ciapiede e posto auto di proprietà. Possibilità acquisto arredi. Riscaldamen-
to autonomo e senza spese di condominio. Cappotto esterno. Attualmente 
locato ad € 500,00 mensili. Cl: C; IPE: 97,92 kWh/mqa.  Info 3291946524
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ROVERETO C.so Rosmini, 30
T. 0464.424458

www.cestarisuardi.it

A2C2081-ROVERETO LIZZANELLA  
€ 287.000,00 ULTIMO PIANO con splen-
dida esposizione e terrazzo; ingresso, gra-
devole e luminosa zona giorno openspace 
con uscita a sud su terrazzo coperto di 15 
mq., disbrigo, stanza da letto matrimonia-
le, due stanze singole, bagno finestrato 
con vasca e secondo servizio con doccia, 
ripostiglio, ampio balcone sul lato est con 
vista aperta. A piano interrato cantina di 
10 mq. con soppalco e garage. Posti auto 
condominiali. L’appartamento si presenta 
in ottime condizioni, viene venduto con in-
serito gran parte dell’arredamento, mentre 
nella palazzina  sono stati eseguiti inter-
venti importanti quali il tetto ed il cappotto 
esterno. Riscaldamento autonomo ed 
ascensore!!  Cl. D; IPE 162,30 Kwh/mqa.  
Info 335 5616956

A 2 C 2 0 5 0 - V O L A N O ,  
VIGNETO DI DUE ETTARI 
di praticissimo terreno agricolo 
completamente pianeggiante 
piantato a guyot composto da 
pinot grigio e chardonnay. Im-
pianto recente con pozzo pri-
vato!! Si valuta la possibilità di 
vendita frazionata in due unità. 
Info 335 5616956 

A2C2064-ROVERETO VIA PA-
OLI TRICAMERE € 355.000,00 
completamente ristrutturato 
con la formula sconto in fattura 
a € 332.000,00 composto da 
atrio, salone e luminosa cuci-
na a vista, possibilità di isola 
come nelle case più moderne, 
lavanderia con ripostiglio, dop-
pi servizi scelti da te, 3 stanze 
da letto, 3 balconi, cantina. 
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, 
prestigioso rustico in sasso composto da 
due unità abitative. A piano terra miniappar-
tamento con proprio ingresso indipendente, 
soggiorno con angolo cottura ad avvolto, 
ampia stanza da letto, bagno. A primo piano 
con ingresso privato, l’appartamento padro-
nale composto da ariosa stanza/ingresso, 
accogliente cucina con zona pranzo ed an-
golo relax con caminetto, bagno di servizio. 
A secondo piano splendido e spazioso sog-
giorno con stufa ad ole, zona studio/libreria, 
bagno finestrato; a terzo piano mansardato 
travi a vista, grande camera padronale, stan-
za matrimoniale con cabina armadio, stanza 
singola e bagno finestrato con velux … CL.  
E; IPE 190,25 KWh/mqa. Info 335 5616956 

A2C2077-ROVERETO VIA VE-
NETO € 170.000,00 VERSATILE 
E LUMINOSO UFFICIO, in posto 
strategico ufficio a piano terra 
open space con possibilità di 
suddivisone interna in base alle 
proprie esigenze. A piano interrato 
collegato con scala interna, garage 
/ magazzino di circa 35 mq. Zona 
centrale estremamente pratica e 
visibile con parcheggi pubblici an-
tistanti l’ufficio. Cl: C; IPE: 159,42 
KWh/mqa. Info 335 5616956

A2C2068-ROVERETO ZONA SUD in 
recente complesso, villa completamente 
indipendente terra-tetto composta a pia-
no terra da ingresso, salone con uscita 
su giardino di circa 250 mq. con piscina, 
cucina separata abitabile, stanza matri-
moniale, studio e bagno; a primo piano 
sottotetto, ulteriori tre stanze da letto e 
bagno. Nel piano interrato, garage doppio 
con basculante motorizzato, stube arre-
data, bagno, cantina e centrale termica. 
La casa è dotata di pannelli fotovoltaici, 
riscaldamento a pavimento con pompa 
di calore, Soluzione unica per chi cerca 
l’indipendenza ed i grandi spazi senza 
rinunciare alla comodità della città. Cl. B;  
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, origina-
riamente un vecchio mulino, circondato da 
oltre 11.000 mq. di terreno. Il casale si svilup-
pa su due piani distinti con 2 grandi apparta-
menti di circa 170 mq. cadauno con ingres-
so, salone con cucina a vista e stufa ad ole, 
antichi porticati con travi in legno sapiente-
mente recuperati, 3/4 camere da letto, balco-
ni 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 

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 

A2C2073-ROVERETO CENTRA-
LISSIMO  € 144.000,00 VIA MAN-
ZONI con spettacolare vista, vende 
appartamento posto all’ultimo piano 
con splendida vista aperta; composto 
da ampio ingresso, soggiorno con usci-
ta su ampio balcone sul lato mattino, 
cucina separata abitabile sempre con 
uscita su balcone , disbrigo, ampia ca-
mera da letto matrimoniale con cabina 
armadio ed uscita su balcone, bagno fi-
nestrato. L’appartamento è completo di 
un posto auto coperto e di una comoda. 
cantina. Dotato di ascensore, gode di 
una notevole luce, Internamente ne-
cessità di lavori di miglioria. Cl. G; IPE: 
415,30 KWh/mqa. Info 335 5616956

A2C2072-VOLANO € 253.000,00 in zona 
centrale pratica a tutti i servizi, recente 
appartamento giorno notte in piccola pa-
lazzina. L’appartamento si compone a pri-
mo piano di ingresso, luminoso soggiorno 
con uscita su terrazzino sul lato est, cu-
cina separata abitabile sul lato ovest con 
uscita su balcone, primo bagno di servizio 
con doccia. A secondo piano mansardato 
travi a vista, ampia stanza da letto ma-
trimoniale, due stanze da letto singole, 
terrazzino sul lato est, secondo bagno ad 
uso della zona notte con vasca da bagno 
e comodo ripostiglio. A piano interrato 
comodo garage e cantina. Appartamento 
in perfette condizioni e pochissime spese 
di gestione!!! Cl: D IPE: 127,37 Kwh/mqa. 
Info 335 5616956

A2C2074-ROVERETO CORSO VE-
RONA € 175.000,00, Vende particolare 
appartamento con ingresso indipenden-
te composto a piano terra da ingresso, 
bagno/lavanderia, studio. A primo piano 
soggiorno con angolo cottura con uscita 
su terrazzo ad est di circa 15 MQ., di-
sbrigo, due stanze da letto comunicanti, 
bagno finestrato. A piano terra l’apparta-
mento dispone di un garage di circa 16 
mq.. Riscaldamento autonomo senza 
spese di condominio!!! ideale per single 
o coppie che necessitano di uno spazio 
da adibire a studio. Soluzione difficile da 
trovare con queste peculiarità!! Cl. C; 
IPE 96,94 Kwh/mqa.  Info 335 5616956

A2C2017-NEL CUORE DI ROVE-
RETO € 285.000,00, 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

A2C1822-ROVERETO LIZZANEL-
LA € 105.000,00 VERO AFFARE!! 
vicinissimo a tutti i servizi; grazioso 
miniappartamento, piano alto com-
posto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura con uscita su bal-
cone coperto, disbrigo/ripostiglio, 
camera da letto e bagno. Completo 
di cantina e comodo garage. Appar-
tamento in perfette condizioni ven-
duto con angolo cottura arredato. 
Riscaldamento autonomo, ascen-
sore!! Ottimo anche come investi-
mento Cl. E; IPE: 221,69 KWh/mqa. 
Info 335 5616956

A2C2063-ROVERETO CORSO BETTI-
NI € 238.000,00, a 100 metri dal Mart, 
in palazzo storico ristrutturato, affasci-
nante appartamento ultimo piano duplex 
composto da ampio ingresso, splendida 
zona giorno di dimensioni generose con 
affaccio su C.so Bettini, disbrigo, bagno 
e ripostiglio lavanderia; sovrastante la 
zona giorno, mansardata travi a vista 
trova spazio la zona notte con stanza da 
letto matrimoniale parzialmente arredata, 
stanza singola, secondo bagno finestrato 
con velux e zona soppalco con affaccio 
sul soggiorno. Possibilità di acquisto ga-
rage nelle vicinanze. APE Classe D: IPE: 
128,37 Kwh/mqa. Info 335 5616956

A2C2056-ROVERETO NORIGLIO SCHIERA DI TESTA vende con 
vista verso la valle, composta a piano terra da atrio, soggiorno-pran-
zo, cucina,  anti wc, bagno, poggiolo, a primo piano 3 stanze, bagno, 
balcone, nell’interrato ampio garage e cantina. All’esterno cortile, 
giardino, ampia vasca idromassaggio, posti auto condominiali, CL: C; 
IPE: 102,0 kW/mqa. 
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Via Brennero 114 c/o Le Fornaci - Cell. 335 5630624 - 347 8144811
Tel. 0461 421824  - www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

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

TRENTO centro: ampio monolocale al primo 
piano di mq. 46 utili in piccola palazzina. L’ apparta-
mento si presenta in buone condizioni, necessita di 
piccole manutenzioni. Termoautonomo. Spese co-
muni minime. Ottimo per investimento. € 129 mila

TRENTO, SUD: caratteristico e spazioso mini 
appartamento pari al nuovo posto a piano secondo 
ed ultimo senza ascensore, disposto su due livel-
li. Posto auto assegnato. Parzialmente arredato.  
€ 209 mila

ALDENO: grazioso e ampio mini appartamento 

posto all’ultimo piano di un immobile di sole 6 uni-

tà immobiliari. Pari al nuovo con arredo e grazioso 

soppalco. € 129 mila

TRENTO, via Guardini: grazioso ampio ap-
partamento bicamere posto al 5 piano, composto 
di ingresso, cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 
bagno, balcone. Esposizione ovest, ampio garage, 
semiarredato. Possibilità di realizzare la terza stan-
za. € 340 mila

TRENTO, centro storico appartamento bicame-
re di mq. 125 commerciali, composto di soggiorno con 
angolo cottura di 44 mq, corridoio,  due stanze da letto 
matrimoniali, bagno finestrato con doccia e vasca e ripo-
stiglio. L’unità è posta a quarto piano servito da ascensore. 
L’immobile gode di una buona luminosità. € 360 mila

TRENTO, centro: adiacente centro storico, atti-
co di pregio, disposto su due livelli. Importante zona 
giorno open space con balcone abitabile, due stan-
ze, bagno finestrato, stanza padronale con bagno 
privato e terrazzo di mq. 20. Garage doppio di mq. 
50. Maggiori info in ufficio

POVO, zona Salè, in posizione tranquilla, ampio 
tricamere ristrutturato di mq. 150 commerciali,  in 
piccola palazzina, tre stanze due bagni, ripostiglio 
ampio soggiorno con angolo cottura, tre balconi, 
garage. € 445 mila

VILLAZZANO: interessante schiera di testa, di recen-
te ristrutturazione, con giardino, dotata di pannelli solari, 
fotovoltaico, caldaia nuova a condensazione, aria condi-
zionata, allarme perimetrale, serramenti triplo vetro con 
zanzariere. Cucina abitale, ampio salone con accesso a 
giardino, tre stanze, tre bagni, due balconi e 1 terrazzino. 
Garage e locale tecnico. € 510 mila

VEZZANO, centro: appartamento bicamere su 
due livelli, ultimo piano con ascensore. Atrio d’in-
gresso, bagno finestrato, soggiorno con angolo cot-
tura, scala di accesso alla zona notte, due stanze. 
Termoautonomo con pochissime spese condomi-
niali. Spazioso garage. € 198 mila

POVO   
in splendida posizione 

NUOVA REALIZZAZIONE 
classe energetica A+ 
disponibili ancora alcuni 
appartamenti di pregio, tri-
camere con giardino o con 
ampi terrazzi. Spazi da per-
sonalizzare con scelte di fi-
nitura elevate. Garage doppi 
e cantina. Prezzo dedotti da 
importanti detrazioni fiscali. 
Info solo in ufficio  
previo appuntamento.
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Residenza BUONCONSIGLIO
Port’AquilaPort’Aquila

0461.9161940461.916194
Via Piave, 8 TRENTO

Per tutte le soluzioni visita 
www.costruzioniangelini.itwww.costruzioniangelini.itANGELINIANGELINI

COSTRUZIONICOSTRUZIONI

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

Residenza CINEMA ASTRA
Corso BuonarrotiCorso Buonarroti
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www.costruzioniangelini.itwww.costruzioniangelini.itANGELINIANGELINI
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www.intermedia-tn.it
TRENTO - Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
Ufficio CENTRO - Vicolo del Vò, 23 -tel. 0461.209508 - email: vicolodelvo@intermedia-tn.it

C065 - Tre stanze - € 230.000

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

C. E. da definire.

B294 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B238 - Due stanze - € 250.000

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

C. E. da definire.

B211 - Due Stanze - € 240.000

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

Classe Energetica  C

B178 - Due stanze - € 260.000

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

Classe Energetica C.

B189 - Due Stanze - € 175.000

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

Classe Energetica da definire.

B018 - Due Stanze - € 260.000

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

Classe Energetica  C

B401 - Due Stanze - € 195.000

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

Classe Energetica  C

SOLTERI RISTRUTTURATO 6° piano, 
NORD, ingr., soggiorno-cucina, bagno, 1 
MATRIMONIALE, TERRAZZO, + GARAGE. 
C.E. D

A21 - 1 stanza  

B300 PERGINE CENTRO! DUPLEX 
2° piano, NORD-EST, ingr., soggiorno-
cucina, bagno, 2 Stanze (Matr. Media),  
C.E. F 

€ 180.000B300 - 2 stanze

CENTRO STORICO Ristrutturato! Primo 
piano nord-est, ingr, soggiorno-cucina, 
bagno, 2 Stanze (M)(S), COME NUOVO.  
+ Garage C.E. D 

€ 370.000B222 - 2 stanze

 

RONCAFORT  2° PIANO, O-E, ingr, sog-
giorno, cucina, 3 stanze MATRIM., 2 
bagni f., soffitta, P. AUTO + GARAGE.   
C.E. D

€ 312.000C21 - 3 stanze

SOLTERI casa del 2000 7° piano, EST, 
ingr., ripostiglio, soggiorno-cucina, ba-
gno, 2 Stanze (Matr. Media), TERRAZZO  
+ GARAGE. C.E. D  

€ 215.000B075 - 2 stanze

 € 395.000

CENTRO STORICO! COME NUOVO!,  
N-O-E, ingr, soggiorno-cucina, 2 stanze ,  
2 bagno f., TERRAZZO, soffitta, termoauto-
nomo. C.E. C 

B201 - 2 stanze

CENTRO STORICO UNICO TERRA-CIELO ! 
Su 4 livelli N-O, PT commerciale vetrinato, 
P1 ufficio, piano 2 abitativo, piano 3 abita-
tivo con vista MAGNIFICA. C.E.G  

Prezzo su richiestaH024 - terra-cielo

 € 290.000

COGNOLA PT con doppio GIARDINO, Pic-
cola palazzina del 1995, O-E, ingr, soggior-
no-cucina, 2 stanze (M,S),  bagno. Cantina 
e garage doppio! C.E. D

B95 - 2 stanze

 

CERNIDOR-BOLGHERA Stile VILLA AMERICA-
NA! Tre Appartamenti, Attico con terrazzi (Nuovo), Pri-
mo piano 160 mq con TERRAZZI panoramici, appar-
tamento piano terra con GIARDINO 1000 mq. C.E. D 

Prezzo su richiestaG54 - villa  

PERGINE CASA SINGOLA con grande GIAR-
DINO  (2 Appartamenti) ! PT) garage doppio, 
stube, cantine, ascensore. 1P) appartamento 
120 mq con terrazzi 2P) appartamento 120 
mq. C.E. G  

€ 640.000G82 - casa singola

 € 138.000  

SPINI BEL 2 SANZE CON GIARDINO, S-E, 
ingr, soggiorno- cucina, 2 stanze, bagno 
finestrato, GIARDINO  + POSSIBILITA’ DI 
GARAGE. C.E. C  

€ 180.000B118 - 2 stanzeA19 - 1 stanza

TRIBUNALE MANSARDA RISTRUTTU-
RATA, S-N-O-E, ingr, soggiorno-cucina, 2 
stanze MATRIMONIALI, 2 bagni finestrati, 
GIARDINO.  C.E. C  

B204 - 2 stanze € 225.000
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ROMAGNANO nuovo, arredato, igr., 
soggiorno/cucina, 2 balconi, bagno f., 
1 matrimoniale, cantina., p.auto T.A.  
+ garage 

www.intermedia-tn.it
TRENTO - Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
TRENTO - Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
Ufficio BOLGHERA - Via Bolghera, 31 -tel. 0461.917555 - email: bolghera@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it

www.intermedia-tn.it
Ufficio CENTRO - Vicolo del Vò, 23 -tel. 0461.209508 - email: vicolodelvo@intermedia-tn.it

A307 - Una Stanza - € 120.000

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

A242 - Una Stanza - € 125.000

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

A220 - Una Stanza - € 130.000

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

A299 - Una stanza - € 140.000

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

B026 - Due Stanze - € 185.000

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

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

B023 - Due Stanze - € 206.000

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

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

 

CRISTO RÈ mansardato alto, ingr., sog-
giorno/cucina 40 mq., ripost., disimp., 
1 matrimoniale 20 mq., bagno f., T.A.  
+ p.auto € 80000 

 

SAN MICHELE A.A.   quadrifamigliare, 1° 

ultimo piano, ingr. soggiorno/cucina,  bal-

cone, 2 stanze, bagno f. cantina  T.A. 

 

PERGINE centro, 1° piano, ingr., soggior-

no/cucina, balcone, 2 stanze, bagno f., 

cantina, T.A. 

VIA GRAZIOLI mansardato, soggiorno/

cucina, 2 matrimoniali, 2 bagni f. cantina, 

giardino T.A. 

MEZZOCORONA c. nuovo, ingr., soggior-

no/cucina, bagno f., 3 stanze + studiolo, 

ripost., 2 posto auto 

VILLAZZANO enorme appartamento, 
ingr., cucina, soggiorno, terrazzi, 2 balco-
ni, 3 stanze una di 28 mq, cabina armadio,  
2 bagni, cantina, p.auto + 2 garage 

LAVIS casa del 2011 con terreno, di 3 piani, 
100 mq. a piano, con 1 appartamento, possi-
bilità di finire il 2° appartamento, 2 garage di 
120 mq., e casa da ristrutturare di 100 mq.

PORT’AQUILA intera casa di 3 pia-

ni, 3 appartamenti, posti auto, giardino,  

terrazzi. 

PERGINE intera casa di 4 piani,  3 ap-

partamenti di 100 mq. cadauno da ristrut-

turare 

MADRANO intera casa, ingr., soggiorno, 

cucina, 3 stanze, 2 bagni., soffitta, cantina 

T.A. 

PERGINE CENTRO ingr., cucina, soggior-

no, terrazzo 15 mq., 4 stanze, bagno f., 

cantina, T.A 

 € 160.000
€ 157.000A41 - 1 stanza € 127.000B41 - 2 stanzeA57 - 1 stanza

 € 115.000
€ 225.000B204 - 2 stanze € 154.000C38 - 3 stanzeB046 - 2 stanze

 € 350.000
€ 170.000 I021 - 4 stanze € 137.000 H10 - intera casaC125 - 3 stanze

 € 750.000
€ 600.000 G006 - casa € 199.000 H030 - intera casa G140 - intera casa
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 B008 - 2 stanze

CLARINA: Nella parte centrale della Clarina, 
Proponiamo appartamento a piano alto con 
ascensore con due ampie stanze da letto e 
doppi servizi, due balconi, garage, posti auto. 

 I003 - casa bifam.

SEMICENTRO: In recente casa bifamiliare, 
a 1° e 2° piano, splendido duplex con terrazzo 
e splendida vista panoramica, 3 stanze, doppi 
servizi, stube, orto, due comodi posti auto. 

NEW € 679.000
NEW € 340.000

 C001 - 3 stanze

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

 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. 

 I004 - 4 stanze

CLARINA: In splendido contesto abitati-
vo, ampio appartamento su due livelli con  
4 stanze, balcone, garage, cantina, posto auto 
(possibilità di dividere l’appartamento). 

€ 505.000

 C172 - 3 stanze

TRENTO SUD: A ultimo piano splendido  
3 stanze doppi servizi a ultimo piano con tre 
balconi ristrutturato, parco condominiale, po-
sti auto condominiali, cantina. 

€ 370.000

€ 535.000
€ 145.000

 G019 - porz. casa

FRAZ. CIVEZZANO: Porzione di casa in-
dipendente recentemente ristrutturata, zona 
giorno, zona notte con 3 stanze, doppi servizi, 
posto auto, stube, cantina. 

€ 230.000

 B027 - 2 stanze

FRAZ. PERGINE: In casa storica completa-
mente ristrutturata nel 2006, splendido due 
stanze con balcone; la soluzione messa a 
nuovo da pochi anni viene venduta arredata! 

€ 154.000
€ 415.000 C039 - 3 stanze

TRENTO SUD: In maso storico completa-
mente ristrutturato nel 2001, ampio duplex 
con 3 stanze da letto, doppi servizi, cantina, 
posto auto, garage singolo. 

 B102 - 2 stanze

CLARINA: In palazzina completamente rifat-
ta nel 2022, due stanze con doppio balcone 
a piano basso con ascensore, posto auto di 
proprietà e posti condominiali. 

 A001 - appart.

 PIAN DEI PRADI: Splendido appartamen-
to a ultimo piano con ascensore in piccola e 
recente palazzina, grande terrazzo con vista 
aperta, garage, cantina, posti auto. 

 B133 - 2 stanze

CALDONAZZO: In piccola palazzina limitro-
fo al centro del paese, proponiamo Duplex con 
doppi servizi, due camere da letto e terrazzo, 
eventuale grande garage. 

€ 205.000
€ 215.000

€ 849.000
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Povo proponiamo stupenda villa 
singola di recente costruzione, in 
classe A+ con finiture e dettagli 
di altissima qualità, con giardi-
no, stube. Ubicata in posizione 
riservata e panoramica, molto 
bella!!!!! Ace in corso. Informazio-
ni in ufficio previo appuntamento.

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

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

vILLA SINGoLA CENTRo 
CITTà: in una delle zone più 
belle di Trento, attigua al 
centro storico, proponiamo 
la possibilità di edificare una 
villa singola nuova, con ter-
razzi, garages, locale hobby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITà

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

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

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

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

TERRENo EdIFICABILE CoLLINA EST: cubatura per grande bifamiliare o piccola palazzina da 5/6 appartamenti,  
ideale sia per imprese che per privati. oCCASIoNE!!!!! Info in ufficio su appuntamento.

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

www.gmcase.it

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

CASA SINGOLA IDEALE PER IMPRESA A CONDUZIONE FAMILIARE Casa di circa 900 mq costituita da un’enorme appartamento 
di 260mq come nuovo, mansarda al grezzo di uguale metratura con ulteriore soppalco e ufficio con magazzino di 360mq. Ace in corso.

BOLGHERA: porzione di casa indipendente con terrazzi, giardino e garage.

CENTRO STORICO 
CON TERRAZZO 

Proponiamo bellissima mansarda 
rifinita con cura ed in condizioni 
pari al nuovo  su due livelli, con 
un’ampia e soleggiata terrazza di 
quasi 35 mq e vista panoramica 
sulle montagne e sui tetti della cit-
tà. Due stanze, due bagni. Ace in 
corso. Euro 465.000

ZONA UNIVERSITA
collina est, vicinanze università, 
in piccola palazzina di imminen-
te realizzazione proponiamo la 
possibilità di prenotare apparta-
menti in classe A+ con detrazio-
ni fiscali e scelta delle finiture.
Ace in corso.

  ATTICO VIALE ROVERETO
In piccolo contesto di integrale 
ristrutturazione, stupendo attico 
di prossima realizzazione dispo-
sto du due livelli con balconi, 
terrazzo, sgravi fiscali e scelta 
delle finiture. Libero su 4 lati lu-
minoso con vista aperta. Prezzo  
impegnativo. Ace in corso.

Trento - Via San Giovanni 36 

PIAZZA VENEZIA 
al limitare del centro storico, 
in piccola porzione storica 
di sole due unità, ampio bi-
camere in ottimo stato con 
doppi servizi e grandissi-
ma terrazza. Ace in corso.  
Euro 430.000

VILLA SINGOLA DI PREGIO
Città grande villa singola con 
finiture di lusso, giardino, 
ampio garage per 4 auto. Im-
mobile unico, tra le case piu 
belle della città. Ace in corso.  
Prezzo impegnativo.

BOLGHERA 
nuova porzione di casa in 
pronta consegna costituita da 
due unità con garage, ascen-
sore terrazzo panoramico. Ace 
in corso. Euro 870.000.

BOLGHERA
nuovo tricamere con giardino 
libero su tre lati, in piccola pa-
lazzina classe A+ con scelta 
finiture e garage. Ace in corso.  
Euro 650.000.

PIAZZA FIERA 
centro storico  particolare por-
zione terra cielo ristrutturata ed 
in ottimo stato, sviluppata su piu 
livelli, con ingresso indipenden-
te: tre stanze, tre bagni, sog-
giorno di 30mq, cucina, taver-
na e mansarda. Ace in corso.  
Prezzo Interessante.

INVESTIMENTO
ADIACENTE 

IL CENTRO STORICO 
particolare ufficio, finemente 
ristrutturato come nuovo, ide-
ale come pied a terre per la 
città o come investimento. Ace 
in corso. Euro 120.000

INVESTIMENTO
CRISTO RE

GRANDE MINIAPPARTAMENTO
ampio miniappartamento 
mansardato, arredato su mi-
sura e servito di ascensore. 
Ace in corso. Euro 157.000

CANDRIAI: 

Per amanti della natura e della tranquillità: in nuova realiz-
zazione di sole due unita, in classe A+, in posizione pano-
ramica e riservata,grande appartamento duplex indipen-
dente di 160mq con giardino e terrazzi, tre camere, due 
bagni, zona giorno di 55mq, due posti auto e scelta finiture.  
Euro 385.000, con possibilità di garage e stube.

CANDRIAI

IN PORZIONE STORICA pro-
poniamo due unità abitative 
di circa 145 mq ciascuna, in 
discreto stato, acquistabili in 
blocco ideali per chi cerca abi-
tazione piu studio o per affitto a 
studenti con possibilità di creare 
8 ampie camere. Ace in corso.  

MATTARELLO: in nuova picco-
la palazzina di sole 4 unita, in 
classe A+, con detrazioni fiscali, 
scelta finiture e ripartizione in-
terna, proponiamo appartamenti 
tricamere liberi su 4 lati, con due 
bagni, terrazzi o giardino, ascen-
sore e pertinenze consegna pre-
vista per l’estate del 2022.

CANDRIAI: 
*grande appartamento di 425 metri frazionabile in più 
unita ideale per rivendita o studentato. Ace in corso.  
Euro 650.000

*adiacenze piazza Duomo, in palazzo storico in  pre-
valenza locato e a studenti, funzionale e lumino-
so bicamere, gia arredato ed affittato. Ace in corso.  
Euro 245.000

*adiacenze giurisprudenza: gia locato,con ottima resa, 
basse spese condominiali e due stanze da 16mq.  
Ace in corso. Euro 160.000

SOLUZIONI PER AFFITTO A STUDENTI
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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

VIGOLO BASELGA
vendesi appartamento al primo piano ristrutturato a nuo-
vo  composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,  
2 bagni, 1 camera, ripostiglio e lavanderia 93 mq arre-
dato. Euro 135.000,00

CIVEZZANO 
vendesi casa singola da ristrutturare composta a piano terra di 
ampio garage deposito e locale caldaia al primo piano apparta-
mento composto da ampia cucina abitabile 3 camere servizio fi-
nestrato 2 ripostigli e terrazza di circa 100 mq  al piano superio-
re sottotetto mansardabile attualmento allo stato grezzo adatto 
per applicare la ristrutturazione al 110%  Euro 210.000,00

GARDOLO 
vendesi in centro porzione di palazzo da ristruttu-
rare trattasi di una superficie di circa 350 mq ap-
partamenti con splendide soffitte e ampi avvolti.  
Euro 200.000,00

PIAZZA PASI 
in prestigioso palazzo restaurato vendesi appartamenti e 
attico al secondo piano appartamento di mq 186 al terzo 
piano appartamento di mq 192 ultimo piano attico di mq 345 
possibilità di frazionarlo in due unità l’immobile è dotato di 
comodo ascensore.

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. 

VIA MONTELLO VILLA
vendesi casale di rara bellezza sapientemente ristrutturato situato in po-
sizione panoramica all’interno del parco di gocciadoro la villa è di grande 
metratura 650 mq attualmente composta a piano terra con uscita diretta 
nel parco da salone, cucina abitabile, sala da pranzo, servizio, a primo 
piano 5 stanze, doppi servizi e ampi balconi, in mansarda abitabile 2 stan-
ze ampio secondo soggiorno e servizio, a piano interrato piccola cantina. 
A livello strada garages.

AFFITTA 
IN CENTRO STORICO A TRENTO 

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

Via del Ponte di Ravina, 15 - 38123 TRENTO 

 
AMPIO BAR  IN VIA  S.M.MADDALENA 

A FIANCO DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA 
Ampio bar con magazzino. Plateatico privato. Climatizzato. 

 
UFFICIO IN VIA S.PIETRO 

In centro storico, UFFICIO  con ampio salone. 
Parzialmente arredato. Termoautonomo. 
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 NOI CONTRIB 
 

 

 “RESIDENZA AL CASTELLO” a Calliano 
 

Nel nuovo complesso residenziale ad alto risparmio energetico immerso nei vigneti della Valle dell’Adige abbiamo completato la 
sesta palazzina Blocco C1. Disponibili ancora 3 appartamenti “un bilo e due quadrilocale “, con garage, posti auto, grandi balconi e 
soppalchi abitabili. Vendita diretta senza intermediazione. Detrazione fiscale garage. 

 

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

tel. 0461 932330 cell. 366 5751145 

 

 

 
 
 

PIANO SECONDO- MANSARDA C1: 
Cucina-soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, 
rip.,disbrigo,4 balconi, soppalco e cantina.  
Euro 305.000 + iva oltre garage 
 

NEW BLOCCO C1 

 

 
 

 

 

PIANO PRIMO  C1: 
Cucina-soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, rip., 
disbrigo, 4 balconi e cantina.  
Euro 290.000 + iva oltre garage 
 

PIANO PRIMO C1: 
Cucina-soggiorno, 1 stanza, bagno, disbrigo, 
balcone e cantina.  
Euro 143.000 + iva oltre garage  

TORBOLE SUL GARDA 
 
Nella residenza Cà de l’Ora in via 
strada piccola a Torbole sul Garda 
sono in vendita due garage. 
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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
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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.

VILLA 
SINGOLA 
POVO:
In zona panora-
mica, tranquilla e 
soleggiata vendia-
mo villa singola in 
ottime condizioni 
con giardino cir-
costante edificabi-
le e possibilità di 
ulteriore aumento. 
Info e disegni ri-
servati in ufficio.

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. Comple-
to di cantina e ga-
rage. 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 
disegni 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 nuova realizzazione in clas-

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

ampie terrazze, in piccola palazzina. Maggiori 
informazioni in ufficio.

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.

MEZZOCORONA vendesi in esclusiva in 
piccolo contesto appartamento duplex in ottime 
condizioni, con 3 stanze, doppi servizi, giardino, 
2 posti auto, spaziosa cantina e splendida taver-
na. € 300.000.

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. 

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.

ROVERÈ DELLA LUNA In zona centrale e servita 
vendesi casa singola da ristrutturare, così composta: 
a piano interrato cantina, a piano terra magazzino, 
cantina e locale caldaia, a primo piano l’abitazione, 
al secondo piano la soffitta. Completano la proprietà 
un magazzino di circa 100 mq, due garage, deposito 
e il cortile. € 315.000.

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 nel nucleo antico del paese, 
ai piedi del monte, in zona soleggiata con ottima 
vista sulla Valle dell’Adige vendesi casa storica 
di ampia metratura, con cortile privato, rustico 
già parzialmente ristrutturato, giardino di 500 mq 
ed eventuale terreno agricolo coltivato a vigneto.  
Informazioni in ufficio.
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APPARTAMENTO DA RISTRUTTURA-
RE A RONCEGNO con soffitta, canti-
ne e cortile di fronte all’abitazione. 
Rif. 2a

€ 260.000,00. CASA TERRATETTO A 
CASTEL IVANO composta da due 
appartamenti indipendenti, doppio 
garage e posto auto. Rif. 1a

€ 99.000,00. CASA TERRATETTO A CA-
STEL IVANO - Spera, da ristruttura-
re con cortile e giardino comune.  
Rif. 13a

€ 260.000,00 RONCHI VALSUGANA casa 
singola 3 stanze e doppi servizi con 
terreno a 150 metri dalla casa di 
circa 1.000 mq. C.E. B+ Rif 932

€ 65.000,00. CASA INDIPENDENTE A 
BIENO composta da tre apparta-
menti abitabili, giardino e parcheg-
gio. Rif. 15a

€105.00,00 CASTELLO TESINO Loc. 
Lissa nuovo appartamento 2 stanze 
+ posto auto esterno C.E. B Ipe 58 
Kwh/mq a. Rif. 851

CASTEL IVANO CASA INDIPENDENTE 

su tre piani con garage, parzial-

mente arredato. C.E. ; Rif. 7

CASTEL IVANO (STRIGNO) centro sto-
rico APPARTAMENTO su 2 piani con 
3 stanze, doppi servizi e cortile C.E. 
D Ipe 170 Kwh/mq a. Rif.  841

€ 145.000,00 
CASA 

SEMINDIPENDENTE 
A CINTE TESINO 

abitabile dispo-
sta su tre piani con 
garage e cortile di 
pertinenza. C.E. F.   
Rif 14A

CINTE TESINO IN EDIFICIO BIFAMILIA-
RE nuovo grande appartamento con 
4 STANZE, doppio garage, giardino 
C.E. B Ipe 53 Kwh/mq a. Rif.  842

€ 290.000 BORGO VALSUGANA viale  
Vicenza, attico di mq 211 con 4 came-
re, 3 bagni, 5 poggioli, terrazza, gara-
ge e cantina C.E. C ipe 92,00 Wkh/mq 
anno. Rif. 881

€ 125.000 BORGO VALSUGANA Corso Ausu-
gum appartamento 100 mq calpestabili 
a primo piano con 2 stanze, cucina, sog-
giorno, ripostiglio, bagno con pannelli so-
lari Classe D ipe 178 Kwh/mq a. Rif. 864

€ 85.000,00 SCURELLE vicino al centro 
proponiamo per investimento ap-
partamento a primo piano con una 
stanza C.E. C. Rif 920

€ 25.000,00. APPARTAMENTO A GRIGNO a 
primo piano in edificio di tre unità, 
composto da cucina/soggiorno, ca-
mera, bagno, soffitta e cantine. Rif. 16

€ 230.000,00  RUSTICO TELVE  rustico 
su due piani, 4 stanze 7000 mq di 
terreno, acqua disponibile da marzo a 
novembre, possibilità di allaccio priva-
to. C.E: F 270 kwh/m2a  Rif 197

€ 55.000 BORGO VALSUGANA via della 
Gora appartamento a primo piano, 
arredato, cucina abitabile, stanza, 
bagno, cantina e c.t. Classe E ipe 215 
KWh/m²a. Rif. 870
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LEVICO TERME
prenotiamo diversi appartamenti con ampia possibilità di persona-
lizzazione, diverse metrature, definizione degli interni, posizione 
centralissima, a partire da 2.200/€mq. Informazioni dettagliate in 
ufficio. Rif. 655 € 260.000, 250.000

RONCEGNO FRAZ. MARTER 
proponiamo tre lotti di terreno, in parte edificabile, in parte agricolo, 
di oltre 1000 mq cadauno, ad € 100.000 circa ciascuno. Rif. 633

LEVICO TERME, ZONA ALTA
proponiamo bellissimo appartamento con le rifiniture di pre-
gio, di recente costruzione, con grande soggiorno-cucina, due 
camere, doppi servizi, 3 terrazze, doppio garage. L’apparta-
mento gode di una splendida vista sul lago. APE “B”. Rif. 670,  
€ 395.000 tratt.  

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

Agenzia Immobiliare
Levico Casa
Via Regia, 34   LEVICO TERME

cercate nel sito internet
www.levicocasa.it

e-mail info@levicocasa.it 
tel. 0461.706814   cell. 393.9618055

LEVICO TERME, FRAZ. 
seminuova villetta bifamiliare con 1000 mq circa di terreno priva-
to, con: ingresso, soggiorno, cucina (con caminetto), 3 camere, 
doppi servizi, terrazza, patio. APE in corso. Rif. 665. € 360.000 

SARMEDE, LOC. RUGOLO (TV) 
in stupenda posizione panoramica proponiamo una villa in co-
struzione “incompiuta”  con 7.500 mq di terreno (circa), pian-
tumato di ulivi, 250 mq di superficie per piano (seminterrato e 
p.rialzato). € 210.000

 LEVICO TERME 
Ampio appartamento al 3° piano con ascensore composto da: 
3 camere, cucina, soggiorno, balcone, doppi servizi, ripostiglio, 
corridoio, cantina. Due garage e p. auto di proprietà. Rif. 586.  
€ 249.000
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LEVICO,  SELVA

porz.di casa con 2 appart.  A p.terra ingresso, cucina, salotto, camera matrim, 
altra stanza, bagno, al 1°p. appartamento su 2 piani con soggiorno, cucina, 
poggiolo, bagno e mansarda con camera matrim.e zona relax.  APE “D” Rif. 
582. € 165.000

NOVALEDO
porz.di casa libera su 3 lati con cantine-avvolti, terrazza, sog-
giorno-cottura, camera, bagno, soffitta con la possibilità di rica-
vare altre camere, terreno di mq 980 di proprietà. APE in corso.  
Rif. 503. € 115.000

LEVICO TERME, CENTRO, 
prenotiamo diversi appartamenti con varie metrature (secondo le richieste), 
con vasta possibilità di scelta delle rifiniture, a partire da € 2.200-2.300/mq 
(commerciale); Informazioni dettagliate in ufficio. Rif. 654

LEVICO TERME
Porzione di casa da ristrutturare, libera su 2 lati, con vista panoramica. A p.t. 
5 cantine.  Al 1° p. 2 appartamenti con bel terrazzo ciascuno. Al 2° p. uni-
co appart. esteso su tutto il piano con un altro terrazzo. Al 3° p. soffitta con 
la possibilità di ricavare in un’altra unità abitativa. APE in corso, Rif.606, € 
290.000 tratt.

LEVICO TERME 
Appartamento su 2 piani., ingr. indipendente, soggiorno, cucina, bagno, 2 
camere, poggiolo, al 2° p. al grezzo (tetto nuovo isolato) altre 2-3 camere, 
bagno. APE in corso. Rif. 581 € 200.000

PERGINE VALSUGANA
fraz. Canale, porz. di casa libera su 3 lati, da ristrutturare, disposta su 3 piani, 
mq 450 ca, con 16.000 mq di terreno, possibilità di ricavare 3 appartamenti. 
Stupenda vista panoramica. APE “G. Rif. 614. € 500.000

LEVICO TERME
Quaere, porzione di casa su 3 piani, libera su 3 LATI (S-E-N).  Vista panora-
mica. Al 1° p. 2 ingr., camera, cucina, soggiorno con stufa a olle, bagno fin., 
balcone, corridoio, terrazza. A p. t. grande taverna, bagno, orto e garage, Al 
2° ed ultimo p. grande soffitta, alta, con balcone; 2 p.auto. APE in corso. Rif. 
627, € 169.000

VATTARO, PORZ. 
di casa da ristrutturare vicino al parco comunale, su 3 livelli, libera su 2 lati. 
Tetto e solai nuovi. Al p. t.  locali ad avvolto da utilizzare come cantina. Al 1° 
piano dove situata sala di 50 mq con 3 finestre. Al 2° ed ultimo p. si può rea-
lizzare due stanze e balcone (da realizzare una scala). Orto circa 60 mq a due 
passi dalla casa. APE in corso. Rif. 622, € 80.000

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
Frisanchi.  Villetta a schiera in ottimo stato disposta su 3 livelli con terreno di 
ca. 2400 mq, composta da soggiorno-cucina,  3 camere, 2 bagni, zona relax, 
soppalco. Garage, lavanderia, centrale termica. Orto-giardino con zona bar-
becue e capanno degli attrezzi. APE G. Rif. 641, € 220.000

CALCERANICA AL LAGO 
centro, porz. di casa di 220 mq su 4 piani, libera su 2 lati, a p. rialzato cucina, 
corridoio, scala chiocciola, Al 1° p.: camera matrimoniale, poggiolo, soggior-
no-cottura, bagno fin. Al 2° p.: 2 camere matr., camera, 2 poggioli, bagno, 2°p. 
soffitta; seminterrato: cantina, p. auto. Possibilità della divisione in 2 unità. 
APE G. Rif. 608, € 220.000 

CALDONAZZO
Appartamento in centro da ristrutturare collocato al 2 piano così composto: 2 
ampie camere da letto, cucina-soggiorno, bagno, balcone. Soffitta dalla quale 
si può ricavare altre due stanze e un bagno. A piano terra stube con angolo di 
cottura e bagno che può essere modificata in un ufficio. Rif. 635, € 140.000

PERGINE VALS.
Porzione di casa libera su 2 lati completamente da ristrutturare, con ingresso, 
cantina a p.terra; al 1° piano ingr., cucina, saletta, 2 camere; al 2° p. corridoio, 
cucina, salotto, 2 camere e soffitta; Ideale per gli incentivi 110; APE “G”. Rif. 
537. € 61.000 + 81.000 tratt.

LEVICO TERME
fraz. lotto di terreno edificabile  quasi 700 mq, l’indice di fabbricabilità 1,5, in 
stupenda posizione panoramica. € 120.000. Possibilità di acquistare un altro 
lotto attaccato, delle stesse caratteristiche. Rif. 468 

LEVICO TERME, CENTRALE
grande appartamento di recente ristrutturazione con ingresso 
indipendente, no condominio, con soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, ripostiglio, bagno fin., lungo poggiolo, p. auto privato 
sotto la tettoia, cantina e locale caldaia,. ad € 280.000, a parte 
monolocale con il bagno ad € 40.000. Rif. 664

LEVICO TERME
a due passi dal centro e dal lago grande luminoso appartamento 
recentemente ristrutturato internamente con: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere, bagno, due poggioli, cantina e 
p.auto privato. APE “C”. Rif. 669. € 235.000.

NOVALEDO
Enorme luminoso appartamento semiarredato al 2° ed ultimo p. con 
3 camere, 2 bagni fin., ampio soggiorno, sala da pranzo con cucina, 
ripost., poggiolo, grande corridoio. Termoautnomo. Impianti recen-
temente rifatti. Anche stufa a pellet. 2 cantine. Possibilità di creare  
2 appart. Orto. APE in corso. Rif. 620. € 190.000

CASTELLO TESINO
luminosa e panoramica mansarda con ingr., soggiorno - cottura 
con caminetto, 3 camere, 2 servizi, soppalco, grande garage-ta-
verna a p.terra con il giardino. APE in corso. Rif. 557. € 135.000.



numero 16 del 19/04/2022numero 16 del 19/04/202222WWW.CaseDIDITRENTO..itit

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 PARCO DEI CILIEGI
VILLAZZANO

www.dallenogare.it348 2513941 richieste@dallenogare.itINFO e VENDITE
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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                        € 230.000

AFFITTO

TRENTO CENTRO STORICO: In conte-
sto di pregio e recente affittiamo appartamento 
arredato di cucina e armadiatura su misura in ca-
mera e ingresso così composto: cucina abitabile, 
ingresso, corridoio, soggiorno, bagno con ampio 
box doccia, ampia stanza matrimoniale. 3 piano 
con ascensore.  € 900/mese

TRENTO VIA DOSSO DOSSI: APPAR-
TAMENTO di ampia metratura realizzato nel 2018 a 
piano secondo con ascensore. Soggiorno con angolo 
cottura, terrazzo di circa 50 mq, lavanderia, corridoio, 
2 bagni finestrati (uno con vasca e uno con doccia), 3 
camere (2 doppie ed una matrimoniale), cantina ed un 
garage doppio. Riscaldamento e raffrescamento a pavi-
mento in pompa di calore. Impianto di deumidificazione 
e di ricircolo dell’aria canalizzato con recupero di calore. 
Pannelli solari. Classe En. A+ , I.P.E. 24,91 kWh/m².
RIF. 3776                              € 810.000

IMMOBILE DI PRESTIGIO

CIVEZZANO: BILOCALE in ottimo stato 
con GARAGE di proprietà Ingresso,bagno, 
stanza matrimoniale, soggiorno-cucina 
con poggiolo. Attualmente locato con con-
tratto di affitto termine 31 agosto 2025. 
Ottimo come investimento Ape in fase di 
rilascio.

RIF. 3808                              € 150.000

INVESTIMENTO

TRENTO BOLGHERA: APPARTAMEN-
TO IN RISTRUTTURAZIONE 2 CAMERE DA 
LETTO Termine lavori primavera 2022. Ampio 
e luminoso soggiorno, cucina ab, due am-
pie camere da letto, ripostiglio, e un bagno 
finestrato. Quarto e ultimo piano (mansar-
da) servito da ascensore fino al piano terzo.  
APE in fase di rilascio.

RIF 3745                            € 269.000

RONCAFORT: QUADRILOCALE RI-
STRUTTURATO  zona silenziosa e servita 
Esposto ad Est e Ovest: ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni 
e 2 poggioli. Completano la proprietà: soffitta 
spaziosa, posto auto coperto e possibilità di 
acquista garage singolo ad € 20.000,00. 
Classe En C, I.P.E. 87,06

RIF. 3802                            € 290.000

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 - QUADRILOCALE CON BAL-
CONE, GARAGE E CANTINA a P2 con ascen-
sore.Ingresso, soggiorno con poggiolo, cucina, 3 
camere di cui una matrimoniale, una doppia e 
una singola, bagno fin, ripostiglio. (Possibilità di 
creare il secondo bagno). Approvati lavori bonus 
110 % per il condominio. Cantina e garage sin-
golo. Affittato a studenti fino a settembre 2022. 
Ape in fase di rilascio.
RIF. 3779                         € 295.000

TRENTO CENTRO STORICO:  
APPARTAMENTO DI 
GRANDE METRATURA 
SU DUE LIVELLI  A due pas-
si da Piazza Duomo, sito al terzo 
piano in contesto di poche unità. 
en tenuto e curato, luminoso e 
silenzioso, con vista suggestiva 
sui tetti della città. Al primo livello 
ingresso, cucina, soggiorno ampio 
e luminoso, anti bagno, bagno e 
camera matrimoniale. Al piano 
superiore ulteriore camera matri-
moniale, bagno, centrale termica e 
locale sottotetto. Termoautonomo.  
Ape in fase di rilascio
RIF 3803

340 1824955

NUOVA REALIZZAZIONE

VILLAZZANO: ATTICO DI PREGIO casa kli-
ma con vista sulla citta’ di recente costruzione 
con ingresso indipendente, garage con 5 posti 
auto. A P1 zona giorno: cucina abitabile, soggior-
no, studio o camera per gli ospiti, bagno fin e 
terrazzo di 100 MQ con vasca idromassaggio.  
A P2 zona notte: 3 camere da letto di cui 2 sin-
gole ed una matrimoniale con bagno privato, 
ulteriore bagno e 2 poggioli. Classe En A4
RIF. 3780                        TRAT. RIS.

IMMOBILE DI PRESTIGIO

TRENTO CRISTORE’_VIA ANTONIO 
STOPPANI: Appartamento  QUADRILOCALE in 
ottimo stato a terzo piano con ascensore. Ingresso 
con armadiature su misura, soggiorno ampio e lumi-
noso con balcone esposto a sud/ovest, cucina abita-
bile, 3 STANZE da letto di cui una singola, una doppia 
ed una matrimoniale e 2 bagni di cui uno finestrato. 
GARAGE singolo a piano interrato.  Appartamento li-
bero da settembre 2022. Ape in fase di rilascio. 
RIF. 3789                         € 450.000

NOVITA’
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 € 459.000

NOVITA’

 MARTIGNANO  VIALE DEL FORTE
APPARTAMENTO 
QUADRILOCALE 

in casa di sole 2 unità abitative 
appartamento quadrilocale a pia-
no rialzato con giardino, garage 
doppio, stube, cantina, lavanderia 
e soffitta ampia. Ingresso, cuci-
na abitabile con collegamento al 
porticato esterno ed al giardino, 
soggiorno di ampia metratura con 
poggiolo, 3 camere da letto di cui 
una matrimoniale con poggiolo, 
una doppia, una singola e 2 bagni 
finestrati. Ape in fase di rilascio

RIF 3804   

NOVITA’

 € 450.000

LASTE: secondo e utlimo piano, re-
centemente ristrutturato: 3 CAMERE, 
3 bagni, cucina separata, soggiorno, 
2 terrazzini e un balcone. Completano 
la proprietà Garage, cantina e Giardi-
no di 200 mq con accesso esclusivo. 

VIA MATTIOLI: appartamento da 
rinnovare a piano primo con ascen-
sore: 2 STANZE, bagno fin, cucina, 
soggiorno, ingresso, ripostiglio, bal-
cone. Garage di pertinenza. Ottimo 
come investimento.  € 260.000

 € 630.000

OCCASIONE


