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Agenzia Immobiliare

Le nostre
migliori proposte
in IV di copertina

...continuano a pg. IV e V

0461/390719

0461.823004
340.4754331 333.9701273

Immersa nel verde a sud di
Trento vendiamo

casa singola di 3
appartamenti
con entrata indipendente
ben rifiniti di 100 mq
cadauno. Grandi cantine,
cortile, posti auto e
PISCINA.
€498.000

TRENTO - C.so 3 Novembre , 45

info@eurostudiotn.it

Le nostre migliori proposte a pag. VII

Via Prepositura 42 - Trento

348/6090726
Email: 489@fiaip.it

Le nostre
migliori proposte

a pag VIII - IX

Agenzia Immobiliare

PuntOcasA 16 S.r.l.

Largo Carducci 21 - 38122 (TN)
Tel. 0461.232413 cell. 345.4660604
www.limmobiliarepuntocasa.it

Trento - Via Gorizia, 50

tel. 0461/723293 - cell. 348/3551259

www.studio55tn.it

Le nostre migliori proposta a pag. 28

Via Fiume, 38 - Trento Tel. 0461.238375

Cell. 340.3705502
severino.rigotti@ilpioppoimmobiliare.it

www.ilpioppoimmobiliare.it
Le nostre migliori proposte a pag. 26

POVO:

in nuovo rifinito edificio VENDESI appartamento composto di soggiorno, cucina, 3
stanze letto, doppi servizi finestrati, ripostiglio e mq 300 di giardino privato piantumato.
Completano la proprietà mq 40 di garage e mq 15 di cantina. Esposizione est-sud-ovest.
Possibilità scelta finiture. OTTIMO PREZZO!! IPE 70,14 kwh/mq.

TRENTO

Via Grazioli, 106/1

Tel.

0461.263542

info@studiomigliorini.eu

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano
Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5
Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it
Le nostre migliori proposte a pag 31

,
se di aprile
Tutto il meil mercoledì
il lunedì e UWLðQRDOOH
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BOLZANO - Vicolo Parrocchia, 13 - Tel. 0471/981178 - Fax 0471/980221 bolzano@immobiliare-dolomiti.it
CAVARENO (Tn) - Via Roma, 35 - Tel. 0463/832155 - Fax 0463/839448 cavareno@immobiliare-dolomiti.it
LA VILLA VAL BADIA (Bz) - Via Colz, 34 – Tel e Fax 0471/847887 lavilla@immobiliare-dolomiti.it
TRENTO - Piazza G.Cantore, 7 - Tel. 0461/830080 - Fax 0461/830072 trento@immobiliare-dolomiti.it
SANTA CRISTINA (Val Gardena) - Via Dursan, 30 - Tel. 0471/793746 santacristina@immobiliare-dolomiti.it

TRENTO – VIA MILANO

A pochi passi da Piazza Vicenza a piano alto, ampia
superficie, 3 stanze, doppi servizi, cucina separata
dal soggiorno e ripostiglio. Garage. Classe energetica
in fase di rilascio.

FINESTRA SULL’ADIGE
VIA SAN SEVERINO
Grazioso bilocale completo di
balcone e garage. Classe energetica in fase di rilascio.

COGNOLA SAN DONA’

TRENTO - VIA BORSIERI

POVO
VIA DELLA MADONNINA

In contesto di sole due unità
abitative appartamento su
due livelli con garage e cantina, totalmente da ristrutturare. Classe energetica G.

TRENTO – VIA GOCCIADORO

Facilmente raggiungibile sia dal centro di Trento
che dalla tangenziale, in piacevole contesto con
splendida vista, proponiamo casa a schiera su
due livelli. Ampi spazi a disposizione, cantina, stube e garage. Classe energetica in fase di rilascio.

A pochi passi da piazza duomo, appartamento a piano alto, libero su tre lati, tre stanze,
cucina, soggiorno, doppi servizi. Finemente
ristrutturato, termoautonomo e posto auto di
proprietà. APE in fase di rilascio.

In zona tranquilla e ben servita proponiamo
ampio due stanze con cucina abitabile soggiorno, doppi servizi e balcone. Cantina e
posti auto condominiali. prezzo interessante.
Classe energetica in fase di rilascio.

TRENTO NORD – VIA PRANZELORES

TRENTO NORD
In posizione ben servita proponiamo ampio bilocale con balcone e
garage. APE E.

Appartamenti 80mq ristrutturati a nuovo, in
posizione panoramica e ad alto risparmio
energetico. Soggiorno-cottura, due stanze e
bagno fin. Balconi o giardino. Garage e cantina. Possibilità di unirli. Pronta consegna.
Termoautonomo. A.P.E. C. Da Euro 155.000

In complesso residenziale di nuova costruzione,
ben servito dai mezzi pubblici, disponiamo di appartamenti due o tre stanze di nuova costruzione.
Casa clima B+, finiture di pregio. Riscaldamento e
raffrescamento a pavimento. Classe energetica B.

Alta Val di Non – RUFFRÈ RIF. CG12

www.immobiliare-dolomiti.it

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

In esclusiva, vendiamo:
- appartamento composto da
ingresso, cucina, soggiorno, tre
stanze, bagno finestrato terrazzo, cantina e garage. Ideale
come investimento.
- negozio di 45 mq vetrinato fronte strada con ripostiglio e servizio.
A.P.E in fase di rilascio
GARDOLO
VIA SANT’ANNA

TRENTO CENTRO

In casa di sole tre unità abitative, signorile appartamento
libero su quattro lati. Ingresso, cucina, soggiorno, tre stanze, tre bagni, ripostiglio, due balconi, terrazzino e ampia
cantina. Possibilità posti auto coperti. Info solo in ufficio!
A.P.E in fase di rilascio

In trifamigliare appartamento di ampia
metratura libero su
quattro lati. Ingresso,
cucina,
soggiorno,
doppi servizi, ripostiglio, tre stanze, studio,
balcone,
terrazzoe
giardino. Termoautonomo, spese condominiali minime. Con cantine e posti auto privati
A.P.E in fase di rilascio

LOCAZIONI
VIA MANCI
in prestigioso palazzo recentemente ristrutturato bilocali di
varie metrature completamente arredati.
Classe B

SOPRAMONTE
in bifamigliare appartamento arredato
di sola cucina. Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, bagno, due stanze, balcone, cantine e posti auto. Disponibilità
immediata. A.P.E in fase di rilascio.

VIA ROSMINI

ZONA

UNIVERSITA’

In palazzo recentemente
ristrutturato, grazioso
monolocale
arredato. Ingresso,
soggiorno
con
angolo
cottura
e bagno. Ottimo
anche come investimento. A.P.E in
fase di rilascio.

VIA FALZOLGHER

A pochi passi dalla città, in contesto signorile, proponiamo
appartamento di ampia metratura con splendida vista. Ingresso, cucina, soggiorno, doppi servizi, tre camere, terrazzo, stube e posti auto coperti. Riscaldamento autonomo,
spese condominiali minime. A.P.E in fase di rilascio

affittiamo attico completamente e finemente ristrutturato. Ampia zona giono,
due stanze, doppi servizi e terrazzo.
Non arredato, temoautonomo, con posti auto privati A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CENTRO
a piano alto luminoso monolocale
recentemente
ristrutturato ed arredato. Libero da subito.
A.P.E in fase di rilascio

VIA CAVOUR

MARTIGNANO

In zona prestigiosa, caratterizzata da splendida vista
panoramica, vendiamo in esclusiva, soluzioni 1, 2, 3
stanze con giardino, ampi balconi o terrazzo. Possibilità
di garage singoli, doppi e cantine. Finiture personalizzabili con materiali di qualità. CLASSE ENERGETICA B

Villazzano

In palazzina di sole 4 unità, ad ultimo piano appartamento
completamente ristrutturato ed arredato. Ingresso, soggiorno
con angolo cottura, bagno, ripostiglio, due stanze e balcone.
Completo di cantina e garage. Termoautonomo, spese condominiali minime. EURO 239.000,00 A.P.E in fase di rilascio

appartamento finemente
ristrutturato,
ingresso,
ampia zona giorno, due stanze e
doppi servizi. Non
arredato,
termoautonomo, disponibilità immediata.
A.P.E in fase di
rilascio.

CADINE

miniappartamento arredato, soggiorno
con angolo cottura, bagno, camera, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo, spese condominiali minime. A.P.E
in fase di rilascio

MELTA
PIEDICASTELLO

Vendiamo casa singola con splendida vista sulla
città. Composta da due appartamenti di ampie dimensioni, vari locali accessori e 1800 mq di terreno.
Possibilità acquisto di 2600 mq di vigneto. Info in
ufficio. A.P.E in fase di rilascio

VATTARO

in palazzina di recente costruzione, vendiamo ampio bicamere con giardino. Soggiorno con angolo cottura, doppi servizi,
ripostiglio, due camere cantina e garage.
Classe C IPE 116.10 kwh/mq anno

in zona tranquilla e soleggiata appartamento arredato con soggiorno angolo cottura, due stanze, bagno balcone,
cantina e posto auto. No spese condominiali. A.P.E in fase di rilascio
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Eurostudio
TRENTO Corso 3 Novembre, 45
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COMMERCIALE

Trento nord

Via Taramelli

Lungadige

Appartamento con cucina
abitabile, soggiorno, terrazzino, 2 camere da letto, bagno
finestrato. Possibilità garage.

Appartamento con spledida
vista, composto da ingresso,
cucina,
soggiorno
con
balcone, ripostiglio e due
camere. Cantina. Possibilità
garage
I.P.E.: f.r.

CRISTO RE

Vendiamo negozio di
95 mq a piano terra
più 30 mq di locali
interrati.

VIA DEI MILLE

Vendiamo negozio di
60 mq.

TRENTO

Luminoso appartamento con
cucina abitabile, soggiorno,
terrazza, balcone, 2 camere, 2
bagni, ripostiglio e 2 garage.

€ 205.000

I.P.E.: f.r.

Appartamento ristrutturato nel
2013 di 62 mq. Composto da
ingresso, cucinino, soggiorno,
bagno
finestrato,
camera
matrimoniale,
ripostiglio,
balcone e cantina.
I.P.E.: f.r.

€ 142.000

Ottimo investimento!
Negozio a piano terra
di ampia metratura
(120 mq) ad un
prezzo eccellente.
€ 170.000

Via Maccani

I.P.E.: f.r.

Piedicastello

Trento sud

In contesto unico
vendiamo uficio di 400
mq ilibero su quattro
lati. Possibilità di
frazionamento.

VIA PALERMO

€ 155.000

%HOO·DSSDUWDPHQWR WHUPRDXWRnomo al primo piano con
ascensore composto da 2
camere, bagno, cucina-soggiorno,
grande
balcone.
I.P.E.: f.r.
Cantina.

€ 155.000

Trento città

€ 195.000

Sardagna

In contesto recente appartamentp con cucina - soggiorno,
3 camere, 2 balconi, 2 bagni.
Garage e catntina.
I.P.E.: f.r.

€ 228.000

Via Degasperi

Loc. Vela

In piccolo contesto, miniappartamento a piano terra con
grande giardino di proprietà.
Cucina - soggiorno, bagno
finestrato e camera matrimoI.P.E.: f.r.
niale

Unico e grande bilocale molto
luminoso
con
terrazzino.
Cucina, soggiorno, bagno
finestrato, ripostiglio e cantina.

€ 170.000

I.P.E.: f.r.

Via Gocciadoro

Luminoso 2 camere con cucina
ab., soggiorno, bagno fin.,
ingresso, disimpegno, ripostiglio e 2 balconi. Cantina.
I.P.E.: f.r.
Possibilità garage.

€ 238.000

Ravina

€ 148.000

Trento nord

In contesto appena ristrutturato
di sole 3 unità, nuovo appartamento con balcone e bagno
finestarto. Cantina e posto auto
di proprietà. No spese condoI.P.E.: f.r.
miniali.

€ 135.000

Miniappartamento
con
giardino, cantina e garage.
Già locato a € 6.000 annui.
Ottimo investimento!
I.P.E.: f.r.

€ 115.000

In piccolo contesto appartamento ristrutturato a nuovo,
termoautono, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno fin. e
balcone. No spese condominiali. € 195.000 I.P.E.: f.r.

Appartamento con cucina
abitabile con grande terrazzo,
soggiorno, atrio, 2 grandi
camere. Cantina e garage.

€ 228.000

I.P.E.: f.r.

V
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MARTIGNANO
- Nuovo
- 3 stanze
- grande terrazzo
- 2 bagni
- 30 mq di zona giorno
- cantina
- garage
- posto auto
- CLASSE A

€ 330.000

Trento sud

TRENTO CITTÀ

Attico su due liivelli con zona giorno mansardata con travi a vista.
tre camere di cui una con cabina armadio, 2 bagni, 3 ripostigli,
grande zona giorno. Garage doppio e cantina di proprietà.
I.P.E.: 107
Terrazzo con vista aperta sulle montagne.

Civezzano

NUOVO appartamento con
LPSLDQWLVWLFD DOO·DYDQJXDUGLD
Composto
da
ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
bagno, 2 camere, terrazzo.
Possibilità garage. CLASSE A

Posizione incantevole con vista
aperta a sud, villetta a 10' da
Trento. Villetta recentemente
costruita con giardino privato,
garage luminosa zona giorno a
I.P.E.: 228
piano terra.

Ravina

Vigolo Vattaro

€ 310.000

€ 248.000

TRENTO CITTÀ

In piccolo contesto appartamento di ampia metratura,
composto da cucina abitabile,
soggiorno con balcone, atrio,
ripostiglio, corridoio, bagno e 3
stanze
doppie.
Cantina,
Garage, posto auto privato e
soffitta.
I.P.E.: f.r.

€255.000

Via Milano

Appartamento dalle grandi
PHWUDWXUHFRQDWULRG·LQJUHVVR
soggiorno, cucina abitabile, 3
balconi, 2 camere matrimoniali,
2 bagni, cantina e posto auto
I.P.E.: f.r.
privato.

€385.000

In casa signorile di sole
quattro
unità
abitative
vendiamo prestigioso appartamento libero su 4 lati.
/·DSSDUWDPHQWRVLFRPSRQH
di ingresso, cucina abitabile,
luminoso salone, 2 bagni fin.,
4 quattro camere matrimoniali e 2 terraze.
Garage doppio.
I.P.E.: 109

Casa splendida: zona giorno
più cucina abitabile, terrazza di
45 mq, 2 bagni fin., 3 camere.
Al piano terra stube/cantina di
40 metri e posti auto coperti.
Giardino di oltre 1.300 mq!
I.P.E.: f.r.

Cognola

BOLGHERA
In villa signorile di sole
due
unità
abitative.
Bellssimo e luminoso
appartamento con atrio
G·LQJUHVVR WUH FDPHUH
cucina abitabile, soggiorno.
Giardino privato.

I.P.E.: f.r.

€ 680.000

WWW.EUROSTUDIOTN.IT

Porzione di casa terra-cielo.
Piano terra zona giorno, primo
piano 4 camere da letto.
Sottotetto al grezzo, con terrazza panoramica, facilmente
risanabile e abitabile. Cantina e
I.P.E.: f.r.
garage.

€ 398.000

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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POVO

VENDESI GRANDE APPARTAMENTO IN
VILLINO, INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 STANZE, BAGNO FINESTRATO, DISBRIGO, 2 AMPI BALCONI,
CANTINA DI 30 MQ. GARAGE, RISC.AUT.
Cl. En. D, kWh/mqa 134,66

TRENTO CENTRO AFFITTASI
A STUDENTI O INSEGNANTI APPARTAMENTO BEN ARREDATO, 5/6 POSTI LETTO, 3 STANZE, SOGGIORNO, CUCINA, 2
BAGNI, RIPOSTIGLIO, RISC. AUT. ULTIMO
PIANO. APE in CERTIFICAZIONE.

RAVINA TRENTO

VENDESI VILLA SINGOLA RISTRUTTURATA CON 900 MQ. GIARDINO PRIVATO, 3
APPARTAMENTI INDIPENDENTI, GARAGE,
CANTINE E DEPOSITO LABORATORIO,
GRANDE SOTTOTETTO MANSARDABILE.
CAPPOTTO, POSSIBILITA’ DOPPIO INGRESSO. OTTIMA POSIZIONE. APE in certif.

CIVEZZANO DINTORNI VENDESI

160.000 € APPARTAMENTO RECENTE:
INGRESSO, SOGGIORNO, ANGOLO COTTURA, 2 STANZE, BAGNO FINESTRATO,
DISBRIGO, 2 BALCONI, RISCALDAMENTO AUTONOMO, CANTINA E COMODO
GARAGE. CL. C 92,23 kwh/mq anno

MONTE BONDONE

CENTRO STORICO TRENTO

ULTIMO PIANO VENDESI GRANDE APPARTAMENTO RISTRUTTURATO, INGRESSO,
GRANDE SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 STANZE, CABINA ARMADIO, 2 BAGNI, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, SOFFITTA SOPRASTANTE MANSARDABILE. RISC.
AUT. CL. E 206,53 kwh/mqa

122.000 €

+ CONTRIBUTO PROVINCIALE

15 MIN. DA TRENTO VENDESI APPARTAMENTO NUOVO, SOGGIORNO, CUCINA,
2 STANZE, CABINA ARMADIO, BAGNO,
DIBRIGO, 2 BALCONI, GARAGE, CANTINA E POSTO AUTO. ARREDATO. CL EN C
49,25 kWh/mq a.

VILLAZZANO VENDESI

CASA INDIPENDENTE INTERAMENTE IN
BIOEDILIZIA, 500 MQ., DA ULTIMARE, CON
TERRENO PRIVATO, 2 PIANI + ATTICO CON
TERRAZZE E DOPPIO PIANO INTERRATO
CON SPLENDIDE CANTINE A VOLTA, GRANDE GARAGE, BELLA POSIZIONE SOLEGGIATA, POSSIBILITA’ DIVISIONE IN 3 UNITA’.

TRENTO VIA BELENZANI

AFFITTIAMO LUMINOSI UFFICI, 200
MQ., RECEPTION, 6 LOCALI UFFICIO,
SALA RIUNIONI, ARCHIVIO, 2 BAGNI,
BALCONE. PAVIMENTI LEGNO, RETE
DATI, ARIA CONDIZIONATA, ASCENSORE. OTTIMA ESPOSIZIONE. 1.700 €/
MESE. APE in certif.

TRENTO IN CENTRO STORICO

VENDESI VILLA SINGOLA CON TERRENO
PRIVATO E TERRAZZO PANORAMICO
MOZZAFIATO, RISTRUTTURATA, ADATTA
USO TUTTO L’ANNO, VENDESI, COMPOSTA DA 2 APPARTAMENTI AUTONOMI,
AMPIO PARCHEGGIO. BEN ESPOSTA.

PORZIONE DI CASA INDIPENDENTE TERRA-CIELO, RISTRUTTURATA, INGRESSO,
SOGGIORNO-PRANZO, CUCINA, AMPIO
SALONE, 3 STANZE, STUDIO, 3 BAGNI,
TAVERNA, DISB., TETTO A VISTA. RISC.
AUT. OTTIME FINITURE. Cl. En. E, kWh/
mqa 215,80

145.000 € APPARTAMENTO

AFFARE A TRENTO NORD
3.700 €

CON GIARDINO

NUOVO VENDIAMO A CALLIANO, ARREDATO, SOGGIORNO/COTTURA, STANZA
MATRIMONIALE, BAGNO, DISBRIGO, VERANDINA, CANTINA E GARAGE. OTTIME
FINITURE. CL. EN. in certificazione

VENDESI CAPANNONE
INDIPENDENTE
TRENTO NORD, 500 MQ, LIBERO SU
TRE LATI CON 1.740 MQ DI PIAZZALE
PRIVATO + 140 MQ DI UFFICI + 160
MQ DI APPARTAMENTO AL GREZZO.

UFFICI TRENTO VIA BELENZANI

AFFITTIAMO LUMINOSI UFFICI PARI AL
NUOVO, 120 MQ., RECEPTION, 3 LOCALI UFFICIO, SALA RIUNIONI, ARCHIVIO,
BAGNO E ANTIBAGNO FINESTRATI. RETE
DATI, ARIA CONDIZIONATA, ASCENSORE. VISTA PALAZZO PRETORIO,
1.300€/MESE

VENDESI POSTO AUTO PRIVATO
COPERTO. COMODO ACCESSO.
OTTIMO INVESTIMENTO!!!
150.000 € VEZZANO CENTRO

VENDIAMO LUMINOSA MANSARDA, INGRESSO, SOGGIORNO CON ZONA CUCINA,
2 STANZE, BAGNO FINESTRATO, RIPOSTIGLIO, DISBRIGO, CAMINO, POSTO AUTO
PRIVATO IN GARAGE. ASCENSORE. BELLA
POSIZIONE PANORAMICA E SOLEGGIATA.
CL. EN. F 240,82 Kwh/Mq.anno

TRENTO CORSO BUNARROTI

VENDESI AMPIO GARAGE SINGOLO,
PIANO INTERRATO, DIM. 6,00X3,00
C.A., FINESTRATO, COMODO ACCESSO
E MANOVRA. POSIZIONE COMODISSIMA VICINANZE STAZIONE FS E CENTRO
CITTA’. 35.000 € TRATTABILI.

AFFITTASI 600 €/MESE

APPARTAMENTO ARREDATO A GARDOLO INGRESSO, SOGGIORNO COTTURA,
2 STANZE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2
BALCONI, BUONA ESPOSIZIONE, PIANO
ALTO CON ASCENSORE. APE in CERTIFICAZIONE.

VII
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ANNUNCI LOCAZIONE
TRENTO VIA DEL CAPITEL,

ANNUNCI VENDITA
TRENTO, CORSO DEGLI ALPINI,
VENDIAMO GRAZIOSO APPARTAMENTINO COMPOSTO DA
VANO UNICO GIORNO-NOTTE,
LATO
COTTURA, BALCONE, BAGNO E POSTO
AUTO SCOPERTO DI
PROPRIETA’.
L’IMMOBILE E’ ARREDATO ED E’ IDEALE
ANCHE PER INVESTIMENTO. A.P.E.: Classe D – EP.Gl.
140,20 KWh/mq.a. Prezzo € 125.000.

POVO COLLINA DI TRENTO,

VENDIAMO GRAZIOSO APPARTAMENTO
IN PERFETTE CONDIZIONI, PARI AL NUOVO, COMPOSTO DA
2 STANZE DA LETTO,
SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA
E BALCONE, AMPIO
BAGNO, CANTINA
E GARAGE. IDEALE
ANCHE PER INVESTIMENTO IN QUANTO GIA’ ARREDATO. VERA OCCASIONE. A.P.E.: .: Classe D – EP.Gl.
148,788 KWh/mq.a. Prezzo € 190.000.

TRENTO, VIA SAN MARTINO,

VENDIAMO GRAZIOSO APPARTAMENTINO MONOVANO, COMPLETAMENTE ARREDATO E TERMOAUTONONO. VISTA SUL CASTELLLO DEL “BUONCONSIGLIO”. A.P.E.: Classe D – EP.Gl. 174,72 KWh/mq.a.
Prezzo € 118.000.

VIA CERVARA TRENTO,

VENDIAMO APPARTAMENTO COMPOSTO DA 3 STANZE DA
LETTO, SALONE CON
VISTA PANORAMICA
SULLA CITTA’, CUCINA, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI,
CANTINA E DOPPIO
GARAGE.
LIBERO
SUBITO. A.P.E.: Classe E – EP.Gl. 121,162 KWh/mq.a. Prezzo € 295.000.

VICINANZE MISSIONI
AFRICANE, AFFITTIAMO APPARTAMENTO
DI GRANDE MATRATURA, COMPOSTO
DA SALONE, CUCINA
ABITABILE, 3 STANZE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPIO
BALCONE, CANTINA
E GARAGE. A.P.E.: in
corso di preparazione. Canone mensile
€ 800.

TRENTO VIA CHINI,

AFFITTIAMO APPARTAMENTO DI GRANDE METRATURA COMPOSTO DA SALONE, CUCINA ABITABILE ARREDATA, 3 STANZE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPI
BALCONI. A.P.E.: in corso di preparazione. Canone
mensile € 850.

TRENTO VIA ALLE COSTE, COLLINA,

AFFITTIAMO APPARTAMENTO ARREDATO, SOGGIORNO E LATO COTTURA, STANZA DA LETTO, BAGNO
CON FINESTRA, AMPIO BALCONE, CANTINA E GARAGE. A.P.E.: in corso di preparazione. Canone mensile
€ 480.

GARDOLO LOC. SPINI

AFFITTIAMO GRAZIOSO APPARTAMENTO AL 2° PIANO, ARREDATO, COMPOSTO DA SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA E BALCONE, STANZA DA LETTO
BAGNO E GARAGE. A.P.E.: in corso di preparazione.
Canone mensile € 480.

MELTA di GARDOLO,

AFFITTIAMO
IN
CASA BIFAMILIARE,
A P PA R TA M E N T O
ARREDATO
COMPOSTO DA 2 STANZE DA LETTO, SOGGIORNO,
CUCINA
ABITABILE, BAGNO,
3 BALCONI, CANTINA E GARAGE.
A.P.E.: in corso di
preparazione. Canone mensile € 600.

TRENTO VIA DEI MUREDEI,

TRENTO ADIACENZE VIA VERDI,

AFFITTIAMO APPARTAMENTO TERMOAUTONOMO
CON 2 STANZE DA LETTO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, BALCONE, E POSTO AUTO COPERTO. A.P.E.: in
corso di preparazione. Canone mensile € 650.

ISERA,

Via Prepositura 42 - Trento

VENDIAMO AMPIO GARAGE, PER 2 POSTI AUTO,
ADATTO ANCHE PER IL RICOVERO DI UN CAMPER.
Prezzo € 45.000.
VENDIAMO APPARTAMENTO CON 3 STANZE DA
LETTO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, BALCONE E CANTINA. : Classe E – EP.Gl. 204,84 KWh/mq.a.
Prezzo € 140.000.

348/6090726
Email: 489@fiaip.it
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€ 127.000
€ 120.000
BASELGA DI PINE’

Grazioso miniappartamento arredato
con incantevole vista lago: ingresso,
soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno, ampio balcone, cantina.
Possibilità acquisto posto auto. C.E. C,
IPE 104,74 kWh/mq annui. Rif. 76050

€ 150.000

€ 140.000
PERGINE VALSUGANA

In recente palazzina, ampio miniappartamento completamente arredato:
ingresso, soggiorno-cucina, camera
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone, garage. Termoautonomo. A.p.e in
fase di rilascio. Rif. 76077

MATTARELLO

Grande miniappartamento, III ultimo piano
con ascensore: ingresso, ampio soggiornocucina, camera matrimoniale, due balconi,
ripostiglio, bagno finestrato. Eventuale garage. Termoautonomo, posti auto. C.E. C,
IPE 158,47 kWh/mq annui. Rif. 75861

€ 138.000
VIA AVISIO

Ampio miniappartamento ad angolo con vista
aperta: ingresso, spazioso soggiorno-cottura,
camera matrimoniale, bagno finestrato, balcone, ampio parcheggio. Eventuale garage.
Completamente arredato. Termoautonomo.
C.E. C, IPE 119,69 kWh/mq annui. Rif. 75441

ZONA SAN CAMILLO

€ 130.000
CENTRO STORICO

Miniappartamento, arredato, ultimo piano
con ascensore: ingresso, soggiorno-cucina, camera matrimoniale, bagno. Ascensore. Termoautonomo, A.p.e. in fase di
rilascio. Rif. 75789

RONZONE - VAL DI NON

Immerso nel verde e nella tranquillità, grazioso appartamento in piccolo contesto signorile, completamente ristrutturato ed arredato a
nuovo: ingresso, soggiorno-cottura, due camere, bagno, ripostiglio, ampio terrazzo. Posti auto. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 75910

€ 138.000
VIA NOCE

Panoramico ultimo piano: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi.
Garage, ascensore. C.E F, IPE 225,25,
IPE kWh/mq annui. Rif. 75691

In elegante palazzo con ampio parcheggio privato, appartamento climatizzato, IV
piano con ascensore: ingresso, salone con cucina aperta, tre camere matrimoniali,
due bagni finestrati, balcone
abitabile, cantina. Eventuale
garage. Climatizzato. C.E.
D, IPE 158,75 kWh/mq annui. Rif. 76015

€ 385.000
CORSO
BUONARROTI

€ 185.000
ZONA S. PIO X

In piccola palazzina appartamento termoautonomo: ingresso, soggiorno con cucinotto, due camere matrimoniali, bagno
finestrato, balcone, cantina, soffitta. Disponibilità immediata. C.E. D, IPE 143,99
kWh/mq annui. Rif. 75813

€ 215.000
COGNOLA

Ultimo piano in piccola palazzina:
ingresso, ampio soggiorno, cucina,
balcone panoramico, tre camere, bagno finestrato. Cantina. Orto in uso,
parcheggio condominiale. C.E. F, IPE
204,5 kWh/mq annui. Rif. 75755

€ 175.000
ZONA CIVEZZANO

In posizione panoramica, recente mansarda in piccola palazzina: ingresso,
soggiorno-cucina, due camere, bagno,
tre balconi. Garage, cantina. A.p.e. in fase
di rilascio. Rif. 76080

€ 255.000
VICINANZE COGNOLA

Recente appartamento in piccola palazzina: ingresso, soggiorno, cucina
separata, tre camere, due bagni, tre
balconi, garage, posti auto condominiali. Termoautonomo. C.E. C, IPE
114,67 kWh/mq annui. Rif. 75494

€ 220.000
RONCAFORT

Ultimo piano in piccola palazzina: ingresso, soggiorno-cucina, due camere, bagno, ripostiglio, bagno finestrato, due balconi. Garage e posto auto privato. A.p.e.
in fase di rilascio. Rif. 76073

€ 275.000
COGNOLA

In piccola e recente palazzina, appartamento luminoso: ingresso, soggiorno-cucina, due camere, bagno, due
balconi abitabili. Posto auto e cantina.
Termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 75884

Intero piano in palazzina trifamiliare: ingresso, salone,
cucina-pranzo, quattro camere, due bagni, due cantine, soffitta, ampi balconi
panoramici. Termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 75700

€ 285.000
MARTIGNANO

Appartamento con eccellenti finiture: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere matrimoniali, ripostiglio, bagno,
balconi abitabili. Termoautonomo, parcheggio, garage e cantina. C.E. D, IPE
130,29 kWh/mq annui. Rif. 75706

Largo Carducci, 21 - 38122 (TN) - Tel. 0461.232413 / Cell. 345.4660604
- info@limmobiliarepuntocasa.it
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€ 820.000
TERLAGO

Favolosa casa di campagna con 10.000
mq. di parco e agricolo: ingresso, cucina
abitabile, sala da pranzo, salone, studio,
quattro camere, tre bagni, stube, laboratorio con bagno. Cantine, verande, terrazzi e
patio. A.p.e in fase di rilascio. Rif. 75872

€ 250.000
€ 120.000
SOPRAMONTE

Porzione di casa circondata dal verde: ingresso, soggiorno-cucina con
caminetto, due camere, due bagni.
Garage, due cantine. Giardino privato
di 100 mq. Lavori di miglioria. A.p.e. in
fase di rilascio. Rif. 75231
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€ 380.000
VALLE DEI LAGHI

€ 235.000
VICINANZE CALDONAZZO

In caratteristica e panoramica casa
storica, grande soluzione abitativa disposta su due livelli. Completamente
ristrutturata. Disponibilità immediata.
A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 75843

Caratteristico rustico di notevole pregio storico, immerso in splendido contesto naturale.
Ideale per realizzo b&b o agriturismo, totali
3 livelli. Con 3000 mq di terreno circostante
privato. Possibilità acquisto ulteriori 3000
mq. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 76092

POVO

CADINE

€ 238.000
INIZIO VALLE DEL LAGHI

In posizione soleggiata e immersa nel verde, casa singola con 350 mq circa di verde
privato ed ampio terrazzo: ingresso, ampio
soggiorno, cucina abitabile, zona pranzo, bagno finestrato, ripostiglio, due ampie camere.
Cantina. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 76063

€ 595.000
Meraviglioso ultimo piano in recentissima palazzina: ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere, due bagni,
studio, ripostiglio. Terrazzo e balconi.
Garage e cantina. Termoautonomo.
A.p.e in fase di rilascio. Rif. 75938

Splendida villa con due appartamenti di circa
160 mq. cadauno: ingresso, salone, cucina,
tre camere, due bagni, ampi terrazzi. Garage,
cantina/taverna. Ampio giardino di circa 500
mq. Posizione residenziale tranquilla e soleggiata. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 75020

PERGINE FRAZIONE

Splendida fattoria con 40.000 mq di terreno, con casa padronale e annessa seconda casa. Stalle, deposito mezzi agricoli.
Acqua, luce, gas, comoda strada di accesso. Posizione panoramica, soleggiata.
A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 75922

BOLGHERA

Introvabile villa singola in
zona residenziale e tranquilla: ingresso, salone di
50 mq. con caminetto, cucina, sala da pranzo, otto
camere, sei bagni, cantine,
lavanderia, taverna, giardino e terrazzo abitabile.
A.p.e in fase di rilascio.
Rif. 76006

€ 390.000
CENTRO STORICO

In piccolo palazzetto, appartamento di circa 160 mq. su due livelli con terrazzo di 20
mq.: ingresso, salone-cucina, tre camere,
due bagni, cantina, posto auto di proprietà,
termo autonomo. Finiture a scelta del cliente. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 76022

ZONA LARGO CARDUCCI

In palazzo tutelato, completamente ristrutturato,
luminosissima mansarda: ingresso, soggiornocucina, due camere, bagno, ampio locale in
soppalco, ripostiglio. Ascensore, termo autonomo e raffrescamento. Finiture interne a scelta
del cliente. A.p.e in fase di rilascio. Rif. 75386

MARTIGNANO

Villa singola con 600 mq. di giardino, zona
giorno con salone, cucina-pranzo, studio,
tre bagni; zona notte con quattro camere,
due bagni, terrazzino, soffitta. A piano interrato garage e locali tecnici. C.E. G, IPE
270,00 kWh/mq annui. Rif. 75688

€ 230.000
BOLGHERA

Appartamento in piccola palazzina: ingresso, soggiorno,
cucina separata, due camere, bagno, ripostiglio, cantina. Posti auto condominiali.
A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 72136

BOLGHERA

Signorile appartamento completamente rinnovato: ingresso, salone,
cucina, due camere matrimoniali,
ripostiglio, due bagni, grande balcone e soffitta. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 75543

Vero affare
CENTRO STORICO CON POSTO AUTO

In prestigioso palazzo totalmente ristrutturato, appartamento climatizzato: ingresso,
salone con cucina a vista, tre camere, due
bagni, ascensore, posto auto. Termo autonomo, impianto d’allarme. Parzialmente arredato. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 75879

€ 370.000
ZONA PIAZZA FIERA

Ampio appartamento ultimo piano: ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, ripostiglio, balcone. Garage e cantina. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 75988

ZONA VIA BELENZANI

Signorile ultimo piano mai abitato, con
finiture di altissima qualità: ingresso,
salone, cucina, due camere, due bagni, cabina armadio, ripostiglio, soffitta. Termoautonomo, ascensore. A.p.e.
in fase di rilascio. Rif. 75915

€ 60.000 cadauno
INIZIO VALLE DEI LAGHI

Ai pedi del Monte Gazza, in habitat
incontaminato con spettacolare vista
sulla Valle dei Laghi, vendesi due lotti
di terreno edificabile, lotto da 640 mq
e lotto da 631 mq. Posizione soleggiatissima. Rif. 75780

CENTRO STORICO

Nuovissimo negozio vetrinato, completamente ristrutturato ed arredato:
grande locale open-space, antibagnobagno, ripostiglio, balcone. Termoautonomo. C.E. C+, IPE 22,67 kWh/mq
annui. Rif. 75226

CLARINA

In zona di forte passaggio, negozio con
ampie vetrine, completamente ristrutturato ed arredato. Possibilità attività
di parrucchiere uomo/donna con arredo, oppure per altro genere di attività.
A.p.e in fase di rilascio. Rif. 74529

Largo Carducci, 21 - 38122 (TN) - Tel. 0461.232413 / Cell. 345.4660604
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com
www.trentocasa.com

340/6133262 - 340/2227487
348/8250248 - 340/2986742
Servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione, come da nuovi obblighi di legge
TRENTO – VIA CLARINA

DUE STANZE – A quarto piano servito da ascensore, in
condominio recentemente
ristrutturato vendiamo ampio appartamento bicamere con buona esposizione,
completo di cantina e garage. Lavori di ristrtturazione interna. Affittato fino a
fine agosto. Classe energetica F: IPE 143,9 kWh/mq.
Rif. 2/2 Prezzo: 245.000

ROMAGNANO –
VIA AI CALMI

CASA A SCHIERA – A piano terra soggiorno, cucina abitabile e bagno,
giardino su due lati. A
piano superiore tre camere da letto, balcone e bagno finestrato. Nell’interrato cantina, lavanderia
e garage doppio. Termoautonomo. APE in fase di
rilascio. Rif. 8/VS.
Prezzo: Euro 370.000

Trento – VIA GOCCIADORO

DUE STANZE – A primo piano
in palazzina di sole quattro
unità, vendiamo appartamento completamente ristrutturato a nuovo, con bellissima
vista panoramica, composto
da cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto, bagno finestrato e balcone. Al
piano inferiore locale lavanderia, ampia stanza e terrazzo molto ampio. Completo di
garage. APE in fase di rilascio.
Prezzo: Euro 380.000

TRENTO – Via Maffei
DUE STANZE – A terzo piano servito da ascensore,
AFFITTIAMO luminoso appartamento con splendida
vista sul Duomo, composto da cucina abitabile,
soggiorno, due stanze
matrimoniali, doppi servizi
e balcone. Non arredato,
termoautonomo. APE in
fase di rilascio. Rif. 3A/2
Prezzo: 850

TRENTO – Via Vannetti
MINIAPPARTAMENTO - A
secondo piano servito da
ascensore
AFFITTIAMO
miniappartamento completamente arredato e
composto da soggiorno
con angolo cottura, bagno cieco e stanza matrimoniale. Classe energetica C; IPE 117,95 kWh/mq.
Rif. 5A/1 Prezzo: 550

MATTARELLO –
Via Nazionale
MINIAPPARTAMENTO - In
palazzina di poche unità
abitative AFFITTIAMO ad
ultimo piano miniappartamento composta da ingresso, soggiorno con cucina a
vista, balcone, bagno finestrato, camera matrimoniale. Completo di garage e
cantina. Arredato e termoautonomo. APE in fase di rilascio. Rif. 4A/1 Prezzo: 550

TRENTO – Via Nicolò
d’Arco
DUE STANZE – A secondo
piano in palazzina di poche
unità, AFFITTIAMO luminoso appartamento esposto a
sud, parzialmente arredato
e composto da cucina, soggiorno con balcone, due
camere da letto e bagno
finestrato. Completo di soffitta. APE in fase di rilascio.
Rif. 6A/2 Prezzo: 850

TRENTO – Bolghera
VILLA
SINGOLA
–
AFFITTIAMO splendida
villa totalmente ristrutturata di circa 400 mq,
con ampio giardino e
terrazzi, completa di
garage doppio e posto
auto esterno. Richieste
referenze. Ape in fase di
rilascio. Rif 1A/V Prezzo: info in ufficio
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TRENTO – VICINANZE UNIVERSITA’

TRENTO – VIA ZARA

PERGINE – VIA DEI PRATI

TRENTO – COLLINA OVEST

VILLAZZANO – STRADA DELLA POZZATA

NAVE SAN FELICE

MATTARELLO – PIAZZA

TRENTO – V.LE VERONA

CALDONAZZO – VIA PRATI

MINIAPPARTAMENTO - A secondo piano in
costruzione di fine anni ‘90, vendiamo ampio bilocale composto da soggiorno, cucina
a vista, terrazzino, bagno e camera. Termoautonomo e completo di garage. APE in fase
di rilascio. Rif. 13/1
Prezzo: 250.000

VILLA A SCHIERA - Vendiamo nuova villa a
schiera di testa circondata da giardino privato,
composta da tre stanze da letto, due delle quali
con annessa cabina armadio, soggiorno, cucina
abitabile e studio. Quattro bagni, lavanderia,
ripostiglio, garage e cantina. Completa di due
posti auto privati esterni. Classe energetica:
Casa Clima B. Rif. 9/VS Prezzo: 750.000

PORZIONE DI CASA – Adiacente al centro
vendiamo ampia porzione di casa finemente ristrutturata disposta su 3 livelli. La casa è
completa di garage, locale di servizio/stube
e taverna. Grazioso giardino di circa 150 mq.
esposto ad ovest. Termoautonoma e completa di ascensore privato. APE in fase di rilascio.
Rif. 10/V Prezzo: 580.000

DUE STANZE – A secondo piano in signorile
condominio vendiamo bicamere di ampia metratura con buona esposizione, parzialmente
da ristrutturare. Attualmente affittato a studenti, ideale per investimento. Prezzo interessante. Info in ufficio. Classe energetica D;
IPE 174,67 kWh/mq. Rif. 18/2 Prezzo: 245.000

DUE STANZE – In palazzina di recente costruzione vendiamo luminoso appartamento come nuovo, sito a primo piano e composto da soggiorno con cucina abitabile, die
camere da letto e ampio bagno finestrato,
balconi. Completo di garage e cantina. APE
in fase di rilascio. Rif. 47/2 Prezzo: 320.000

MINIAPPARTAMENTO – Vicinanze questura, vendiamo grazioso miniappartamento
termoautonomo a piano alto, con buona
esposizione. Completo di balcone, cantina e
garage. Classe energetica E; IPE 152,60 kWh/
mq. Rif. 7/1 Prezzo: 167.000

TRENTO – MURALTA

TRE STANZE – In piccolo complesso condominiale vendiamo
a secondo piano luminoso appartamento
composto da ingresso,
soggiorno con cucina
abitabile, tre stanze
da letto, doppi servizi, terrazzo, balcone;
completo di cantina
e due garage; posti
auto
condominiali.
Classe energetica D;
IPE 129,05 kWh/mq.
Prezzo: 415.000

DUE STANZE – Ad ultimo piano mansardato, servito da ascensore, vendiamo luminoso
appartamento composto da ingresso, cucina
abitabile, ampio soggiorno, due camere da
letto e doppi servizi, balcone e completo
di cantina. APE in fase di rilascio. Rif. 45/2
Prezzo: 220.000

MINIAPPARTAMENTO – In condominio di
recente costruzione, in posizione soleggiata
e dominante la valle dell’Adige, vendiamo
ampio e grazioso miniappartamento mansardato con ampi terrazzi. Termoautonomo
e completo di cantina e posto auto. APE in
fase di rilascio. Rif. 8/1 Prezzo: 140.000

MINIAPPARTAMENTO – Nella nuova zona residenziale di Caldonazzo a pochi minuti dal lago, trattiamo in esclusiva ampio e nuovo miniappartamento
posto a piano terra con circa 200 mq. di giardino
privato, cantina, garage e posto auto. L’appartamento è termoautonomo e viene venduto ad un
prezzo molto interessante. Classe energetica D.
IPE 114,30 kWh/mq. Prezzo: 120.000

Trento – VIA MEDICI

MINIAPPARTAMENTO – A
piano terra, in palazzina
di recente costruzione,
vendiamo appartamento
composto da soggiorno
con angolo cottura, camera da letto, bagno e
ampio terrazzino esterno
con
ripostiglio/caldaia.
Completo di cantina e garage. Classe energetica C;
IPE 77,14 kwh/mq. Rif. 4/1
Prezzo: Euro 187.000
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PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

WWW.CaseDITRENTO.it

2

numero 17 del 28/04/2015

A1C1162-VIALE
VERONA
Euro 140.000,00 vende appartamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
ampia stanza matrimoniale con
poggiolo a sud e bagno. Locali comuni per biciclette e posti
auto condominiali. Cantina. Cl:
C; IPE: 94.10 KwH/mqa

A1C1147-TRENTO VIA DEI
MILLE Euro 265.000,00 vende, in prestigioso condominio,
luminoso appartamento a piano alto composto da ingresso,
soggiorno-cottura con poggiolo,
disimpegno, bagno finestrato,
ripostiglio, 3 grandi stanze e
cantina. CL: C; IPE 119,35 kwh/
mqa

A1C1144-LAVIS
Euro
215.000,00 vende, in zona residenziale molto tranquilla, ampio
appartamento ristrutturato ad ultimo piano in graziosa palazzina.
Composizione: ingresso, soggiorno con balcone, cucina, disbrigo,
2 stanze matrimoniali di cui una
con poggiolo, bagno finestrato
con vasca, cantina. Posti auto
condominiali. Termoautonomo.
Cl: D; IPE: 164.20 kWh/mqa

A1C1152-TRENTO SAN PIO
X Euro 310.000,00 vende appartamento di 150 mq in ottimo
stato libero su 3 lati e composto
da: ingresso, luminoso soggiorno con balcone rivolto a ovest,
cucina abitabile, ripostiglio, 3
stanze, 2 bagni finestrati, balcone, lavanderia e cantina. Cl:
D; IPE: 83.27 kWh/mqa

A1C1139-FORNACE
Euro
290.000,00 vende porzione di
casa terra cielo su tre livelli con
garage stube e avvolti, completamente ristrutturata con ottime
finiture. Quattro stanze, cucina
abitabile , ampio soggiorno con
stufa ad olle, 2 bagni finestrati,
balconi a sud e a ovest. CL:C;
IPE:106.44 kwh/mq

A1C1065-COGNOLA zona SAN
DONA’ vende ampio e luminoso appartamento su tre livelli,
esposto sud-nord con vista
sulla città. Soggiorno con terrazzino, cucina abitabile, ripostiglio, 3 stanze, 3 bagni, stube
con caminetto, cantina, garage
e parco condominiale. Cl. E;
IPE: 192,19 kwh/mq

A1C925-TRENTO SUD vende
nuovo appartamento a piano
primo e ultimo con ingresso indipendente, soggiorno-cottura,
disimpegno, 2 bagni, 3 stanze,
2 poggioli, cantina, 2 posti auto.
Tetto coibentato e ventilato,
cappotto termico, termoautonomo. Minime spese condominiali.
Cl: B; IPE: 56,07 kWh/mqa

A1C1132-COGNOLA LASTE
vende soleggiata casa a schiera di testa con bel giardino perimetrale e composta da 4 livelli:
seminterrato: stube e cantine;
piano terra: zona giorno con
cucina abitabile e bagno; primo
piano: zona notte con 3 stanze,
2 balconi e bagno finestrato;
mansarda: locale open space
con terrazzo panoramico. Garage doppio e ampio parco verde.
Cl: C; IPE: 100.00 kWh/mqa

A1C963-S.ROCCO DI VILLAZZANO € 158.000,00 vende grazioso bilocale in perfetto stato
con travi a vista ad ultimo piano (secondo). Composizione:
soggiorno con angolo cottura,
bagno finestrato, camera matrimoniale, balcone e posto auto
di proprietà. Termoautonomo.
Cl: C; IPE: 82.42 Kwh/mqa.

A1C1159-CIVEZZANO
Euro
220.000,00 vende appartamento come nuovo ad ultimo piano
su due livelli e composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, balcone, 3 stanze e 2 bagni. Termoautonomo. Cl: C; IPE:
109.64 kWh/mqa

A1C1161-TRENTO VIA DELLE GHIAIE Euro 270.000,00
vende ad ultimo piano servito da ascensore, luminoso appartamento da sistemare e composto da: ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, disbrigo, 3 stanze da letto, 2
bagni e 2 balconi. Soffitta, cantina, garage e posti auto.
Cl: F; IPE: 187.26 kWh/mqa

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009
info@cestarisuardi.it

A1C1121-TRENTO VIA GRAZIOLI vende a quinto piano
luminoso appartamento di 170
mq con bella vista: ingresso,
ampio salone con caminetto,
cucina abitabile, corridoio, 3
stanze matrimoniali, 2 bagni
finestrati, 2 balconi, soffitta e
cantina. Possibilità garage. Cl:
C IPE: 94.07 kWh/mqa

A1C1074-TRENTO LUNGO
FERSINA Euro 225.000,00
vende ampio bilocale abitabile da subito. Composizione:
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disbrigo, ampia
stanza matrimoniale, bagno,
ripostiglio, balcone e cantina.
Posto auto. Termoautonomo.
Spese condominiali minime.
Cl: F; IPE: 245,36 kWh/mqa

A1C1166-TERLAGO a 2 km
Euro 310.000,00 vende porzione di casa bifamiliare con finiture di pregio e giardino in proprietà. Composizione: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
terrazzo a sud, disbrigo, ripostiglio, 3 stanze con balcone, 2
bagni finestrati, garage doppio,
cantina e giardino. Cl: B; IPE:
58.06 Kwh/mqa

A 1 C 11 6 4 - M A R T I G N A N O
Euro 360.000,00 vende in
zona tranquilla e panoramica,
appartamento con giardino
soleggiato.
Composizione:
ingresso, luminoso soggiorno
con zona cucina e balcone,
disbrigo, 3 stanze da letto,
bagno finestrato, garage, cantina e 2 posti auto di proprietà.
Termoautonomo. Cl: C; IPE:
102.12kWh/mqa
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A2C1401- ROVERETO – LIZZANA vende graziosa casa indipendente con vista e meraviglioso
giardino con essenze di pregio
composta da due appartamenti
indipendenti, il primo ampio tricamere con affaccio sul giardino
e l’altro bicamere al piano sopra.
Tapparelle motorizzate e rinforzate, condizionamento, ottime
finiture, termoautonomi, antifurto.
Cl: E; IPE: 208,11 Kwh/mqa
A2C1319-LIZZANA € 140.000,00
vende appartamento posto
all’ultimo piano composto da
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, disbrigo, due stanze
da letto, bagno finestrato, terrazzino. Completo di cantina e
garage a piano interrato. Immobile in ottimo stato pronto ad
abitare. Cl D; IPE: 171,06 Kwh/
mqa.

A2C1403-VOLANO, UNICA !! VILLA A SCHIERA DI TESTA
A SUD con grande giardino su tre lati, composta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre stanze da letto, due bagni.
Garage doppio, stube. Immobile recente in perfette condizioni. Occasione irripetibile per chi ama l’indipendenza. Cl: C;
IPE: 112,48 Kwh/mqa.

A2C1426-ROVERETO
VIA
CAVOUR, € 295.000,00 grande appartamento di 165 mq. in
piccola palazzina composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, quattro stanze
da letto con possibilità di ricavare
ulteriore stanza, due bagni finestrati, ampio balcone sul lato sud.
Cantina e posto auto condominiale assegnato. Termoautonomo
Cl: D; IPE 180,56 Kwh/mqa.

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458
www.cestarisuardi.it

A21448-ROVERETO C.SO VERONA € 215.000,00 ULTIMO
PIANO! Appartamento libero su
4 lati in piccola palazzina composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, disbrigo, tre
stanze da letto, bagno finestrato, ripostiglio, due balconi.
A piano interrato; due cantine
e garage. Termoautonomo,
soleggiato e tranquillo. Cl. E;
IPE 119,41 Kwh/mqa

A2C1432-ROVERETO
ZONA CAMPO BARATIERI
€ 169.000,00 OCCASIONE
UNICA !! grande appartamento
in piccola palazzina composto
da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, disbrigo, due stanze
da letto matrimoniali, bagno
finestrato, ampio balcone. Cantina e garage. Termoautonomo
Cl: D; IPE 180,56 Kwh/mqa.

A2C1452-ROVERETO VIA BENACENSE € 205.000,00 in piccolo complesso, appartamento
esposto est nord, ovest composto da ingresso, grande soggiorno, cucina abitabile, disbrigo,
due stanze da letto matrimoniali,
stanza singola, bagno finestrato, ripostiglio, due balconi. Cantina e garage a piano interrato.
Comoda a tutti i servizi Cl: D;
IPE: 177,25 Kwh/mqa.

A2C1174-ROVERETO NORIGLIO € 248.000,00 vende in
recente palazzina appartamento giorno-notte composto da
ingresso, soggiorno con cucina
abitabile a vista, terrazzo di 12
mqa., tre stanze da letto, due
bagni, ripostiglio, ampio sottotetto, garage doppio, cantina.
Immobile in ottimo stato. Cl: D;
IPE: 143,71 Kwh/mqa.

A2C1277 ROVERETO CENTRALISSIMO PIANO ALTO
€ 179.000,00 appartamento
completamente ristrutturato con
ingresso, ampio soggiorno con
angolo cottura, disbrigo, stanza
matrimoniale, grande stanza
singola, bagno finestrato, ripostiglio, balcone, cantina a piano
interrato. Ottimamente esposto al sole, luminosissimo con
splendida vista sulla città. Cl: D;
IPE: 193,85 Kwh/mqa.

A2C1443-ROVERETO COLLINA € 175.000,00 appartamento
di grandi dimensioni in piccola
palazzina completamente ristrutturata composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
disbrigo, due grandi stanze da
letto, doppi servizi finestrati,
balcone. Cantina e posto auto
esterno privato. Libero su tre
lati, termoautonomo, con pochissime spese condominiali.
Cl: B; IPE: 76,05 Kwh/mqa.

A2C1434-ROVERETO SAN
GIORGIO € 380.000,00 IMMENSA !! con possibilità di
ricavare 5 stanze da letto;
recente casa a schiera con
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, terrazzo, 3 stanze da
letto + locale open space mansardato di 40 mq., attualmente
studio con possibilità di ricavare altere 2 stanze matrimoniali,
tre bagni, lavanderia, garage.
Cl. C; IPE 118,30 Kwh/mqa.

A2C1339-MARCO DI ROVERETO € 139.000,00 PREZZO AFFARE! vende in piccola palazzina appartamento termoautonomo libero su tre lati composto da
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, disbrigo, due stanze da
letto, bagno finestrato, tre balconi. Cantina e garage a piano
interrato. Appartamento in ottime
condizioni pronto ad abitare. Cl
C; IPE: 116,04 Kwh/mqa

ADIA2C1412-ROVERETO
ZONA VIA DANTE appartamento di 190 mq. commerciali
piano alto ottimamente esposto con ingresso, salone, ampia cucina, quattro stanze da
letto, doppi servizi finestrati,
terrazzino. Cantina e possibilità di garage. Termoautonomo
con ascensore.

A2C1366-ROVERETO ZONA
SOLATRIX € 260.000,00 in
piccola palazzina lussuoso appartamento completamente rinnovato con ingresso, soggiorno
con cottura, disbrigo, tre stanze
da letto, bagno finestrato, ampio balcone. Cantina e garage.
Zona servita e tranquilla Cl C;
IPE: 112,80 Kwh/mqa

A2C1435-MORI € 149.000,00
ULTIMO PIANO appartamento
mai abitato composto da ingresso, ampio soggiorno con angolo
cottura, disbrigo, due stanze da
letto, bagno finestrato con velux,
grande terrazzo coperto. Cantina
e posto auto coperto privato a
piano interrato. Ottima esposizione Cl: C; IPE: 92,08 Kwh/mqa.

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009

A1C1126-TRENTO VIA MACCANI vende/affitta nuovo negozio a piano terra vetrinato fronte strada con
magazzino, posti auto di proprietà, mq. 237, possibilità
di scegliere le finiture
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ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458

A1C1143-TRENTO SPINI DI GARDOLO vende/
affitta capannone piano
terra di 1500 mq. e altezza 5,60, anti wc e wc,
piazzale esterno.

A2C1447-MORI ZONA INDUSTRIALE vende capannone di 227 mq. e h. 4,90 m a piano terra con
uffici a 1° piano di mq. 342 e h. 3,0 m. di recente
costruzione con piazzale. Cl: C; IPE: 186,32 Kwh/
mqa.
A2C1440-ROVERETO
vende magazzino/deposito di 450 mq. con altezza interna di 4.7 metri.
Immobile in ottimo stato
con impianto

A2C1414-ROVERETO VIA PASQUI in zona di grande visibilità
vende struttura commerciale con grandi vetrate composta da due
piani di 1500 mq. l’uno, collegati tra di loro da vano scale, rampa
carraia ed eventuale ascensore. Cortile esterno di circa 1500 mq.
Struttura unica per visibilità e collegamenti alle arterie di traffico
nazionale e allo svincolo autostradale A22. Immobile recente in
ottimo stato. Cl: D; IPE: 185,23 Kwh/mqa.

A1C1158-TRENTO NORD
Euro 150.000,00 vende ufficio di circa 100 mq a primo
piano servito da ascensore,
con 2 posti auto di proprietà
e numerosi posti auto liberi. Termoautonomo. Ottimo
anche come investimento!
Cl: D; IPE: 99.28 kWh/mqa

A2C1379-ZONA ROVERETO vende in posto
strategico ristorante pizzeria di 180 mq. più magazzino e grandissimo
parco esterno. Ottima
opportunità. Cl C; IPE:
114,38 Kwh/mqa

A2C774-ROVERETO ZONA
MILLENIUM affitta uffici di
780 mq. con pareti modulabili interne, tutto cablati, tre
bagni e 12 posti auto privati.
Condizioni perfette, possibilità
anche in vendita.

A2C1205-ROVERETO ZONA
INDUSTRIALE vende capannone con possibilità superficie
dai 300 ai 450 mq. con piazzale; altezza interna di 4,7 metri.
Struttura in ottime condizioni

A2C1111-ROVERETO Via
Abetone
sottocosto
!!
€ 130.000,00 vende ufficio di 110 mq. open space
con servizi; posti auto pertinenziali. Termoautonomo,
luminosissimo. Cl D; IPE:
174,77 Kwh/mqa

A2C1378 ROVERETO vende, in zona di futuro sicuro
interesse, terreno agricolo di
6700 mq. piantato a guyot,
coltivato a teroldego. Impianto recente con irrigazione a
goccia. Possibilità di costruire
casa di abitazione e aziendale
per imprenditori agricoli.

A2C1141-DESTRA
ADIGE
BASSA, vicinanze Villa Lagarina, vende in posizione unica terreno edificabile di 2800
mq. con possibilità di vendita
anche frazionata in più lotti.
Zona residenziale di assoluto
prestigiosa e vicina a tutti i
servizi.

A2C1429-MORI ZONA INDUSTRIALE vende capannone
di 2.000 mq. con 300 mq. di
uffici e 2.000 mq. di piazzale
privato e recintato. Struttura
recente in perfette condizioni,
dotato di impianto elettrico, di
riscaldamento e di 2 carroponti da 50 q.li.

TRENTO
IMMOBILIARE
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Cell.

335.8432105

Tel.

S.a.s.

0461.825888

info@trentoimmobiliare.net

di Andrea Piovani & C.

VIA MEDICI Clarina

PRA’ DELLA FAVA

Appartamento composto da ingresso, soggiorno e cucina, tre camere, due bagni, ripostiglio e balcone. Posto
auto e soffitta. APE in richiesta. Impianto di condizionamento e aspirazione polveri.

Casa con 2 appartamenti e circa 1000 mq. di terreno.
Si compone di piano terra di mq 70 con grande terrazzo,
e al primo piano appartamento di pari metratura con
mansarda. 2 garage. Possibilità di ingressi separati già
esistenti. APE G 337,90 kw/mq.

LAVIS

RISTRUTTURATO A NUOVO

Affittasi in Piazza Grazioli elegante mansarda. Ingresso soggiorno con zona cottura separata, 1 camera con cabina armadio e bagno finestrato. Cantina nel seminterrato. ARREDATO.
LIBERO DA GIUGNO APE C 113,18

Euro 475

VIA ROSMINI

All’angolo con via Bomporto mini appartamento termoautonomo a primo piano. Ingresso, cucina abitabile, 2 camere bagno finestrato e balcone. NON ARREDATO. APE in rilascio

Euro 270
.000
Euro 480
.000

Euro 475

Euro 290

.000

Immobiltrentino

Via Milano 104/1 - Trento - Tel.

Servizi Immobiliari
0461/391673 - 348/8553401

www.immobiltrentino.it

...SOLO IMMOBILI DI PREGIO In esclusiva!!!!
VO

NUO

V 427 - ZONA VILLA IGEA

INTROVABILE!! luminoso esposto a Sud;
appartamento (100 mq comm) a 4°piano:
cucina, soggiorno con balcone, due stanze,
bagno fin, lavanderia/wc e cantina. Ascensore. Impianto antifurto e condizionamento.
Panoramico e silenzioso. Ottimo contesto condominiale. Ape “187,45”
Garage nelle vicinanze.

ben
esposto

VILLAZZANO - V 436

In piccola recente palazzina (2004)
appartamento BICAMERE come
nuovo ben esposto E/S/Ovest in
zona soleggiata, panoramica e
vicina ai servizi completo di garage e cantina. Riscald. Autonomo.
€ 320.000 trattabili. Ape in rilascio.

ben
esposto

V 441 - LOC. MELTA

In piccola palazzina appartamento
ben esposto con buone rifiniture di
100 Mq utili (infissi nuovi ): cucina,
soggiorno, TRICAMERE, bagno,
lavanderia, due balconi, spaziosa
soffitta e ampio garage (26 mq) con
comodo accesso. Termoautonomo.
Ape in rilascio. Ottimo prezzo!

A
ZON MICA
RA
PANO

V422 - COLLINA EST

VILLA moderna di ampia metratura
su un unico piano in perfetto stato
e terreno circostante ( 1300 mq) in
zona panoramica e vicina ai servizi.
Entrata riservata, rifiniture di pregio,
ampi locali di pertinenza adibiti a ufficio, studio, palestra,sala riunioni.
Info in Agenzia. Ape in rilascio

E
COM O
V
NUO

panoramico

V 440 - BOLGHERA

Zona Ospedale Appartamento bicamere ULTIMO PIANO con terrazzo
panoramico a sud di 100 mqc: cucinotto, salone con apertura sul terrazzo abitabile, due stanze matrimoniali,
ripostiglio, 1 bagno fin. e cantina. Ape
in rilascio. Lavori di miglioria.Ottimo
prezzo! Ape in rilascio. € 280.000

A
NUOVZIONE
RU
T
S
O
C

V 431 - CIVEZZANO dintorni

In BIFAMIGLIARE proponiamo appartamento TRICAMERE (133 mqc)
di nuova costruzione a piano terra
con giardino privato, doppio garage e locale cantina. Classe Energ.
B+ Per amanti del verde a 10 minuti dalla città!

SOPRAMONTE - V429

in recente palazzina appartamento (136
mqc) cucina, soggiorno TRICAMERE
con TERRAZZO (60 mq) due bagni e
giardino (33mq) in posizione solare e
panoramica completo di posto auto privato e posti condominiali. Riscald. autonomo. APE classe “ D” 135,79 Kwh/mq.
€ 265.000 trattabili OCCASIONE !

V 409 - VIA GRAZIOLI

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

Elegante contesto condominiale :
a piano alto solare appartamento
ristrutturato di ampia metratura
(170 mq com): cucina, soggiorno
con camino, due bagni finestrati,
tre stanze letto matrimoniali, soffitta, cantina. Ape “ C” 94,07”.
Garage nelle vicinanze in locazione /vendita.

TRENTO - PIAZZA FIERA

Affittasi ufficio arredato( 90 mqc)
a terzo /ultimo piano con bagno e
ascensore in posizione centrale.
€ 900 mese

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

€ 120.000

€ 170.000
COGNOLA

€ 178.000
VATTARO

Grazioso appartamento ad ultimo piano
mansardato, composto da zona giornocottura, bagno finestrato, matrimoniale con
cabina armadio e cantina. Impianto nuovo aria condizionata e bassissime spese
condominiali. Possibilità acquisto garage.
Per info cell. 349 7197259

Soluzione indipendente nel centro storico
di Vattaro. Ingresso, luminosa zona giorno-cottura con terrazzino, due camere di
cui una con cabina armadio, due bagni,
lavanderia, ampia cantina, locale caldaia
e balconi. Per info cell. 349 7197259

€ 205.000

€ 220.000

TRENTO ZONA CRISTO RE

BOSENTINO

In piccola recente palazzina proponiamo accogliente appartamento composto da zona giorno cottura di 30 mq, 2
stanze matrimoniali, 2 bagni, giardino
con vista lago, posto auto di proprietà e
2 cantine. Per info cell. 349 7197259

€ 240.000
POVO

TRENTO ZONA CLARINA

€ 205.000
MATTARELLO

In zona centrale e servita proponiamo in
vendita appartamento di 95 mq completamente ristrutturato composto da soggiorno, cucina abitabile, 2 stanze, 2 balconi,
bagno finestrato. Possibilità di garage.
Per info cell. 338 7668370

€ 245.000
CASALINO DI PERGINE

In condominio recentemente ristrutturato appartamento composto da soggiorno con cucinino, 2 ampie stanze,
bagno finestrato, balcone. Piano alto
e ben esposto. Completo di cantina e
garage. Per info cell. 338 7668370

In palazzina semi-nuova in zona molto soleggiata e tranquilla proponiamo in vendita
appartamento con ampia terrazza di 40
mq esposta a valle, composto da: soggiorno con angolo cottura, bagno, 2 stanze,
cantina e posto auto. Possibilità di garage.
Per info cell. 338 7668370

Appartamento in recente ed elegante palazzina (2006) termoautonomo composto da:
ingresso, ripostiglio, spaziosa zona giorno
con angolo cottura, balcone con vista aperta, disimpegno, stanza matrimoniale, singola, bagno. Completo di cantina e possibilità
di garage. Per info cell. 338 7668370

A 5 minuti dal centro commerciale, in prossima
ristrutturazione proponiamo in vendita bellissimo
appartamento libero su 3 lati con ingresso indipendente. Composto da salone/cottura, disimpegno, 3 stanze, cabina armadio, 2 bagni, terrazzino, stube, cantina, cortile privato e garage di 22
mq. Possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali
sulla ristrutturazione. Per info cell. 349 7197259

€ 260.000

€ 289.000

€ 315.000

€ 315.000

TRENTO SUD

In zona tranquilla e servita proponiamo
in vendita appartamento piano alto con
ottima vista, molto luminoso, composto
da: cucina abitabile, soggiorno, bagno finestrato, 3 stanze, ripostiglio e posto auto
condominiale. Per info cell. 338 7668370

€ 350.000
COGNOLA SAN DONA’

Bellissimo appartamento ultimo piano
in casa di recente costruzione composto da: ingresso, salotto con terrazzo di
13 mq esposto a sud, cucinino, 3 stanze da letto, studio, 2 bagni e lavanderia.
Possibilità acquisto 2 garage. Termoautonomo. Per info cell. 338 7668370

BESENELLO

In posizione panoramica con splendida visuale vendiamo in piccola e seminuova palazzina
appartamento di 130 mq con ingresso indipendente e senza spese condominiali: cucina, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, 3 balconi, dotato di
pannelli solari e fotovoltaici. Completo di cantina
e ampio garage. Per info cell. 338 7668370

€ 415.000
MATTARELLO

In zona centrale di Mattarello proponiamo casa singola composta da cantine
finestrate, box, appartamento con 3
stanze e con la possibilità di realizzare un appartamento a piano sottotetto.
Per info cell. 349 7197259

CENTRO STORICO

In palazzo in ottime condizioni vendiamo a piano alto con vista aperta verso
sud appartamento di 100 mq composto
da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno
finestrato, ripostiglio, salone e cantina.
Da vedere! Per info cell. 338 7668370

SAN DONA’ € 390.000
Proponiamo casa a schiera in contesto di sole 4 unità in buono stato.
Immobile composto da ingresso,
ampia zona giorno con accesso
alla terrazza, cucina abitabile, due
bagni finestrati, 3 stanze, ripostiglio,
lavanderia, 3 balconi, ampia soffitta al
grezzo con predisposizione impianti,
stube, posto auto privato e garage.

€ 448.000

VILLAZZANO

In contesto di soli 5 unità vendiamo villetta a schiera di testa esposta a sud con
giardino privato e terrazza panoramica.
Unità abitativa composta da cucina abitabile, salone, 3 stanze, 2 bagni, cantina
e garage. Per info cell. 338 7668370

VILLAMONTAGNA

A Villamontagna proponiamo in vendita tutto
ultimo piano di una piccola palazzina. Appartamento molto luminoso, con bella vista, ingresso
indipendente, termoautonomo, libero su 4 lati.
Composto da atrio, salone, cucina abitabile, disimpegno, 3 stanze, 2 bagni, 3 balconi. Possibilità acquisto garage. Per info cell. 349 7197259

€ 845.000
COGNOLA

Vendiamo casa singola di recentissima
costruzione e grande metratura: 260 mq
di abitazione, 200 mq di stube, ampio
giardino perimetrale e autorimessa. Ottime finiture ed efficienti soluzioni energetiche. Per info cell. 338 7668370

www.immobiliareoggi.it

WWW.CaseDITRENTO.it
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Trento, Via delle Ghiaie n°17
(si riceve solo su appuntamento)

Emiliano Decarli
Marco Decarli

E 48

E 46

POVO CENTRO

vendiamo IN ESCLUSIVA casa a schiera centrale tenuta in ottime condizioni: ingresso, ampio soggiorno con uscita su terrazzo panoramico,
cucina abitabile, tre camere, due bagni finestrati, giardinetto piastrellato,
balcone, spaziosa soffitta al grezzo, cantina, locale caldaia, ripostiglio,
garage singolo, spazio privato per seconda autovettura. Molto luminosa.
Pannelli fotovoltaici, stufa a legna. Da vedere! APE in fase di rilascio

ZONA MURALTA/LASTE

E 35

POVO

COGNOLA

in nuova e signorile palazzina, vendesi
appartamento con ampio giardino privato:
ingresso, soggiorno-cucina, tre stanze,
due bagni, ripostiglio. Possibilità acquisto
garage e cantina. Splendida vista. Ottima
esposizione! Classe Energetica A.

IN ESCLUSIVA, in palazzo ben tenuto vendesi
ampio appartamento di 126 mq commerciali,
composto da: ingresso, salone, cucina abitabile,
due camere matrimoniali, due bagni, ripostiglio,
balcone, cantina. Attualmente locato ad €780
mensili. Eventualmente libero a dicembre 2016.
Classe energetica D, ipe 134,83 kWh/mq anno.

ZONA S. VITO DI COGNOLA

vendesi ampio miniappartamento: spazioso soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, due poggioli. Posti auto condominiali. Luminoso.
Libero in tempi brevi. Classe energetica D, IPE 173,40 Kwh/mq anno.

POVO

in nuove palazzine vendesi appartamenti
con due e tre stanze. Ampi giardini privati e
spaziosi balconi. Possibilità di garage singoli, doppi e cantine. Posizione centralissima.
Scelta finiture e disposizione interna degli
ambienti. Pannelli fotovoltaici, Serramenti
triplo vetro, Cappotto, Riscaldamento e raffrescamento a pavimento, Geotermia.

E 20

5.000

CRISTO RE

ZONA TRIBUNALE

IN ESCLUSIVA, vendesi ampio miniappartamento di 57mq
utili composto da: ingresso, soggiorno, cucina, ampia camera
matrimoniale, bagno finestrato, disimpegno, poggiolo e cantina. Ascensore. Ideale anche per investimento! Libero in tempi
brevi! Classe Energetica D, IPE 137,24 Kwh/mq anno.

Class
e Ene
rgetic
aA+

0.000

8.000

VIA VENETO

COGNOLA

E 14

E 24

5.000

In palazzina vendesi mansarda composta da: ingresso,
ampio soggiorno con cucina a vista, due stanze, bagno
finestrato, ripostiglio, cantina e garage. Termoautonoma.
Vista panoramica. Molto luminosa! APE in fase di rilascio

0.000

AMPIO APPARTAMENTO ZONA CENTRALE IN ESCLUSIVA vendesi in palazzina, spazioso appartamento composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, quattro camere, due bagni, ripostiglio, due spaziosi balconi, due cantine,
posti auto condominiali. Possibilità acquisto grande garage.
Termoautonomo. Vista aperta e soleggiata. Zona centrale e
tranquilla! Classe Energetica C, IPE 87,94 Kwh/mq anno

E 17

5.000

E 39

0.000

CLARINA

Vendesi ampio e luminoso appartamento composto da:
ingresso, spazioso soggiorno cottura, due camere, bagno finestrato, grande ripostiglio, due poggioli, garage.
Termoautonomo. Posti auto condominiali. Libero in tempi
brevi. Zona tranquilla e servita. APE in fase di rilascio.

E 23

0.000

MARTIGNANO

5.000

vendiamo IN ESCLUSIVA ampia villetta a schiera disposta su
quattro livelli, composta da: ingresso, salotto con caminetto, cucina abitabile, tre camere, due bagni finestrati, taverna, garage,
posto auto privato, spazioso giardino e terrazzo panoramico.
Piccolo contesto esclusivo! Ampio parco condominiale. Ottima
esposizione! Classe Energetica C, IPE 87,82 Kwh/mq anno.

E 36

in piccola e recente palazzina, vendesi ampio appartamento con
giardino privato di 150mq: ingresso, soggiorno-cottura, tra stanze, grande bagno finestrato, spazioso poggiolo, garage, due posti
auto privati. Termoautonomo. Splendida vista. Classe Energetica
C, IPE 102,12 Kwh/mq anno.

E 25

0.000

5.000

348.7482153
392.7126709

in condominio ben tenuto vendiamo
appartamento composto da: spazioso
ingresso, soggiorno con cucinino, due
stanze, ripostiglio, bagno finestrato,
balcone, cantina. Valido anche per
affitto a studenti. Disponibile subito!
Classe Energetica C, IPE 119,39 Kwh/
mq anno

E 29

5.00

0

ZONA POVO

In recente e piccola palazzina vendesi appartamento composto da: ingresso, soggiorno con
caminetto, cucina abitabile, tre stanze, due bagni, disimpegno, tre poggioli, cantina e garage. Termoautonomo. Posti auto condominiali.
Classe Energetica C, IPE 112,04 Kwh/mq
anno.

E 22

0.000

ZONA CENTRALISSIMA

vendesi in condominio ben tenuto, appartamento ammodernato composto da:
ingresso, soggiorno-cottura, due camere
matrimoniali, bagno finestrato, piccolo ripostiglio, balcone, cantina. Possibilità acquisto ampio garage! Classe Energetica
D, IPE 134,81 Kwh/mq anno

Tutte le nostre offerte e i nostri servizi sul sito internet:
Seguici anche su

fanpage

www.rinnovaimmobiliare.com

Più di 206.000 pagine viste....Visitalo anche tu!

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Le nostre offerte

ESCLUSIVE
Tutte personalizzabili assieme ai nostri esperti

Schiera di testa

Casteller

TRENTO - Loc. Casteller
In zona tranquilla, panoramica e soleggiata
vendiamo ampia schiera di testa disposta su
due piani, compreso interrato, con giardino di
circa 500mq e possibilita di aggiungere ulterioUHWHUUHQR¿QRDPT)LQRD&ODVVH$

Villa
Magnolia
TRENTO - VILLAZZANO - Loc. Cernidor
In posizione soleggiata con splendida vista sulla
città vendiamo villa semi-indipendente di ampia meWUDWXUDGLVSRVDVXOLYHOOLFRQPTGLJLDUGLQR
*DUDJHGLPTHSRVWLDXWRHVWHUQL&ODVVH$

Attico

Bellevue

TRENTO - VILLAZZANO - Loc. Cernidor
In splendida posizione con eccezionale vista panoramica vendiamo nuovo attico libero su tre lati,
FRQGXHDPSLWHUUD]]LFDQWLQDHJDUDJH
)LQRD&ODVVH$

Attico

Girasole

TRENTO TAVERNARO
In posizione soleggiata e panoramica vendiamo
splendida mansarda con travi a vista, libera su tre
lati, con due ampi terrazzi abitabili e ulteriore balFRQH&DQWLQDHJDUDJHGRSSLR)LQRDFODVVH$

INFO e

tel. 0461 984100 Via Giovanelli, 23 - 38123 Trento richieste@dallenogare.it
VENDITE cell. 348 2513941 (adiacente ospedale S.Camillo) www.dallenogare.it

WWW.CaseDITRENTO.it

Offerta valida salvo approvazione dell’istituto erogante.

Vendiamo direttamente

ACQUISTA la TUA nuova CASA
al COSTO di UN AFFITTO
...l’arredamento te lo regaliamo noi!
Esempio: Miniappartamento a partire da € 120.000.
Caparra di € 20.000 al preliminare, rata da € 500 al mese
Fidejussione del venditore su tutti gli importi versati fino al rogito

Scopri i dettagli dell’offerta su www.dallenogare.it

INFO e

tel. 0461 984100 Via Giovanelli, 23 - 38123 Trento richieste@dallenogare.it
VENDITE cell. 348 2513941 (adiacente ospedale S.Camillo) www.dallenogare.it

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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www.intermedia-tn.it
www.intermedia-tn.it

Ufficio CLARINA
- Via Iori,
3 -tel.
- email:
viamarsala@intermedia-tn.it
TRENTO
- Ufficio CLARINA
- Via
Iori, 30461.935161
-tel. 0461.935161
- email:
viamarsala@intermedia-tn.it
A307 - Una Stanza - € 120.000

A242 - Una Stanza - € 125.000

A220 - Una Stanza - € 130.000

A299 - Una stanza - € 140.000

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 condomoniniali esterni. C.E. da definire.

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

CLARINA. Disponibile appartamento di ampia metratura composto da ingresso, zona
giorno con angolo cottura e accesso al balcone, stanza matrimoniale e bagno finestrato. A piano interrato cantina. Parzialmente
arredato. C.E. da definire.

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

C007 - Tre Stanze - € 200.000

B023 - Due Stanze - € 206.000

C273 - Tre Stanze - € 290.000

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

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

CLARINA. Appartamento a piano alto, composto 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.

BOLGHERA. Appartamento in piccola palazzina, composto da ingresso, cucina, soggiorno, ampio balcone, due stanze matrimoniali,
una stanza media ,bagno finestrato con
vasca. A piano terra cantina e giardino/orto.
C.E. da definire.

www.intermedia-tn.it

Ufficio CENTRO - Vicolo del Vò, 23 -tel. 0461.209508 - email: vicolodelvo@intermedia-tn.it
B505 - 2 stanze - €198.000

A267 - 1 stanza - €145.000

B145 - 2 stanze - €220.000

Clarina ultimo p., ovest, ingr.,
soggiorno/cucina, balcone,
bagno, 1 matrimoniale, cantina, p.auto, T.A. c.e. D

Cristo Rè palazzina di 8 appartamenti, ingr., cucina, soggiorno,
balcone, bagno f., ripost., 2 matrimoniali, soffita, cantina, giardino cond., p.auto T.A. c.e. E

Cadine del 2009, 3°ultimo p., 45
mq. terrazzo, ingr., soggiorno/cucina, disimp., bagno f., 2 stanze,
T.A. + garage e p.auto c.e. A

Villazzano grande schiera di testa 230 mq., sud- est- ovest, su
4 livelli, complesso di 5 schiere,
con giardino su 2 lati, c.e. E

C160 - 2 stanze - €360.000

A229 - 1 stanza - €138.000

B22 - 2 stanze - €210.000

B148 - 2 stanze - €179.000

Cristo Rè ultimo p., cucina, soaggiorno, balcone,
bagno f., ripost., 1 matrimoniale, p.auto €138000
c.e. E

B22 Solteri ultimo piano,
ingr., cucina, soggiorno, terrazzino, 2 stanze, 2 bagni,
soffitta, p.auto. + p.auto +
garage c.e. F

B148 Meano del 2000, soggiorno/cucina, balcone, 2
bagni , 2 stanze, p.auto,
T.A. + garage c.e. C

B487 - 2 stanze - €309.000

H68 - schiera - €306.000

G058 - 3 stanze - €320.000

via Grazioli attico nuovo,
4° ultimo piano, ingr., soggiorno/cucina, 2 bagni, 2
matrimoniali, soffitta. T.A. +
garage c.e. B

Clarina grande schiera di
testa, giardino, ingr., cucina,
pranzo, soggiorno, 2 bagni,
3 matrimoniali, 2 p.auto. T.A.
c.e. F

Via Grazioli casetta singola
nuova, ampio soggiorno cucina, bagno finestrato, stanza matrimoniale, cantina, 3
posti auto privati. c.e. B

via Veneto laterale, 4° p., attico,
signorile, ingr., cucina, soggiorno,
terrazzo, 3 stanze, loc. guardaroba,
bagno f., ripost., cantina. Garage

H 74 - schiera - €490.000

11
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www.intermedia-tn.it
www.intermedia-tn.it

Ufficio BOLGHERA
- Via Bolghera,
TRENTO
- Ufficio CLARINA
- Via Iori,313 -tel.
-tel. 0461.917555
0461.935161 -- email:
email: bolghera@intermedia-tn.it
viamarsala@intermedia-tn.it
A161 - 1 stanza - €99.000

B62 - 2 stanze - €149.000

B129 - 2 stanze - €154.000

B220 - 2 stanze - €249.000

via Marighetto ingr, soggiorno/
cucina, 2 balconi, bagno, 1
matrimoniale, cantina. + 2 garage c.e. D

via Matteotti ovest, ingr., cucina, soggiorno, terrazzo, bagno, 2 stanze, ripost., cantina

Clarina a ovest, 2° piano di 4,
ingr., cucina, sogg., 2 balconi,
disbrigo, bagno, 2 matrimoniali, cantina, p.auto., c.e. C

Bolghera con terrazza, 22 mq.,
a nuovo, ingr., cucina, soggiorno, ripost, disimp., bagno f., 2
matrimoniali, cantina. c.e. D

B8 - 2 stanze - €140.000

H37 - schiera - €200.000

C100 - 2 stanze - €733.000

C150 - 4 stanze - €248.000

Pergine 1° ultimo piano, ingr.,
soggiorno/cucina, balcone, disimp., 2 matrimoiniali, giardino,
T.A. + garage c.e. E

Pergine a nuovo, ampia schiera con
giardino, cucina, soggiorno, 4 balconi, 4 stanze, 2 bagni f., mansarda, cantina, garaqe, T.A. c.e. D

Bolghera nuovo, 178 mq, com., intero piano di 3, scelta finiture, ingr.,
cucina, soggiorno 40 mq., 2 terrazzi, 3 stanze, 2 bagno f., lavanderia,
cantina, T.A. + garage c.e A

Cervara in quadrifamigliare, a
sud, ingr., cucinone, soggiorno,
balcone, 4 stanze, 2 bagni f., T.A.
+ garage doppio. c.e. F

C113 - 3 stanze - €205.000

C3 - 3 stanze - €140.000

I37 - 4 stanze - €300.000

H20 - schiera - €298.000

c.e. E

Cognola sud-est-ovest, ingr.,
cucina, soggiorno, terrazza, disimp., 2 bagni f., 3 matrimoniali,
2 cantine, p.auto orto, T.A. c.e. E

Faedo a nuovo, 2 livelli, ingr.,
cucina, soggiorno, terrazza 30
mq., bagno f., 3 stanze, 2 cantine, T.A. c.e. D

Cervara 170 m.q. 2° piano di
4,, ingr, cucina, salone, 3 balconi, 4 stanze, 2 bagni f., loc.
bici, p.auto + garage c.e D

Meano ampia schiera di testa
di 180 mq., ampio giardino/
cortile 3 lati, T.A. c.e. D

A125 - 1 stanza - €139.000

B135 - 2 stanze - €185.000

B208 - 2 stanze - €166.000

B448 - 2 stanze - €225.000

San Pio X del 2009, sud,
panoramico,
soggiorno/
cucina, balcone, bagno f.,
1 matrimoniale, p.auto +
garage c.e. E

Mattarello nuovo, 2° penultimo p., ingr., soggiorno/cucina,
terrazzo, disimp., bagno, 2
stanze, cantina, p.auto coperto T.A. + garage c.e. B

V.le Verona 1° piano, ingr.,
cucina, soggiorno, 2 balcone, 2 matrimoniale, bagno
f., cantina p.auto c.e. E

via Perini a nuovo, 2° p., sudest, ingr., soggiorno/cucina,
balcone, bagno f., 2 stanze,
cantina. + garage c.e. D

B259 - 2 stanze - €200.000

B300 - 2 stanze - €230.000

C117 - 3 stanze - €210.000

C35 - 3 stanze - €160.000

Pergine centro, nuovo,
ingr., cucina, soggiorno,
terrazzo, 2 bagni f., 2 matrimoniali, ripost., p.auto,
T.A. + garage c.e. D

Pergine su 2 livelli, ingr.,
cucina, soggiorno, terrazza, 2 bagni f., 3 stanze, 2
cantine, garage di 24 mq.,
2 p.auto T.A. c.e. E

Cristo Re ingr., cucinotto,
soggiorno, balcone, bagno
f., 3 stanze, ripost., cantina,
p.auto c.e F

Pergine del 2004, ingr.,
soggiorno/cucina, 2 balconi, 2 bagni f., 2 matrimoniali, cantiana, p.auto
TA. + garage

Da 25 anni al vostro servizio
www.intermedia-tn.it
Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

WWW.CaseDITRENTO.it

numero 17 del 28/04/2015

12

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)
Via dei
Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)
Tel.
0461.234526

VA
NUO E
SED

Tel. 0461.234526
Viale
Rovereto, n. 5 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461.391764

info@soluzionecasa.tn.it

A063: GARDOLO: MINIAPPARTAMENTO PARI AL NUOVO, ingr., soggiorno/
cucina con terrazza, bagno f, disbr. arredabile, ampia matrimoniale, T.A., (Arredato) € 138.000
+ ev. garage
Cl. En. C

A076: CIVEZZANO: IN MASO RISTRUTTURATO, in mezzo alla campagna e vicino alla città, ingr., soggiorno-cucina,
bagno, zona notte, T.A.,
p.auto cond., (Arredato). € 99.000
Cl. En. C

A143: SOPRAMONTE: MINIAPPARTAMENTO DUPLEX in palazzina recente, ingresso,
ampia cucina abitabile con poggiolo ad
OVEST, soggiorno, bagno, stanza matrimoniale mansardata con ca- € 155.000
+ ev. garage
bina armadio, T.A. Cl. En. C

A159: MONTEVACCINO: in palazzina
recente, ingresso, zona giorno con angolo cottura, due balconi, ripostiglio,
bagno f., stanza matrimoniale, cantina,
€ 129.000
posti auto cond. T.A.
(poss. garage)
Cl. En.

A165: COGNOLA: miniappartamento
mansardato metratura mansardato,
ingr., ampio soggiorno/cucina, bagno f., ampia matrimoniale, cantina,
p.auto condominiale.
€ 115.000
Cl. En. E

A169: COGNOLA: in zona servitissima ampio e luminoso miniappartamento in perfetto
stato: zona soggiorno/cucina con balconcino,
camera da letto matrimoniale con balcone
e bagno f., arredato, p.auto € 140.000
cond. Cl. En. D

A182: MARTIGNANO: ULTIMO PIANO
con SOPPALCO esclusivo miniappartamento con zona cottura-pranzo, bagno
finestrato, salotto con terrazzino, zona
notte soppalcata, cantina. € 169.000
(poss. garage)
Cl. En. D

A201: CLARINA: LUMINOSO E BEN
ESPOSTO, ingr., soggiorno/pranzo ad
ovest, cucinino, antibagno, bagno con
doccia, stanza matrimoniale con balcone a sud, cantina, p.auto € 125.000
cond. (Arredato) Cl. En. C

B032: V. CHINI: ULTIMO PIANO, 90 mq.
da sistemare, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 2 balconi, bagno f., ripost., stanza
matrimoniale e stanza
doppia, cantina, T.A.,
€ 210.000
Cl. En E

B039: V. MEANO: BEN ESPOSTO, ingr.,
cucina abitabile, soggiorno, terrazzo,
ampio bagno, ripost., stanza matrimoniale e stanza doppia, cantina, soffitta e
garage, T.A., p.auto cond. € 160.000
(basse spese cond.) Cl. En E

B191: LAVIS: MANSARDA 2 STANZE IN
OTTIMA POSIZIONE, travi a vista, ingr. arredabile, soggiorno con balcone, cucinino
abitabile, disbr. arredabile, ampia singola,
stanza matrimoniale con
secondo balcone, bagno f., € 215.000
cantina, p.auto cond., Cl. En D

B213: MARTIGNANO: come nuovo,
2003, ingr., soggiorno/cucina, terrazza da 20 mq, stanza matrimoniale,
stanza singola, bagno f.,
cantina, garage. T.A.
€ 205.000
Cl. En. C

0461.234526 ✆ 0461.391764
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B279: MATTARELLO: ampio DUPLEX,
ingr., soggiorno, cucina abitabile, doppio terrazzino, doppi servizi f., due
camere, garage, cantina,
p.auto priv. T.A.
€ 229.000
Cl. En. E

B436: MARTIGNANO: APPARTAMENTO CON
SPELNDIDA VISTA, palazzina recente, ingr., zona
pranzo, soggiorno, cucina abitabile con balcone
con vista sulla città, 2 stanze matrimoniali, secondo
balcone, bagno f. con vasca
e doccia, ampio ripostiglio, € 285.000
cantina, garage Cl. En. D

B471: VATTARO: DUE STANZE in piccola palazzina: ingr., ampio soggiorno/
cucina, balcone, bagno f., stanza matrimoniale, stanza media, ampia cantina,
posto auto, cortile, giardino € 130.000
condominiale. T.A. Cl. En D

C021: V. PIAVE: PALAZZINA DI SOLE
6 UNITA’, 91 mq, ristrutturato nel 2011,
ingr., soggiorno, cucinino, disbr., bagno,
1 matrimoniale, 2 singole, balcone, soffitta, cantina. (POSSIBILE
DISPOSIZIONE 2 STANZE), € 305.000
T.A. Cl. En. D

C036: ZONA OSPEDALE: OTTIMAMENTE
RIFINITO E RESTAURATO 90 mq., ingr., soggiorno, cucina, 2 balconi, doppi servizi, disbr. notte, camera matrimoniale, 2 stanze
singole, cantina, comodo € 330.000
garage, T.A., Cl. En. C

C049: S. PIO X: ULTIMO PIANO 130 mq.,
ingr., soggiorno, cucina, 2 balconi, doppi
servizi, disbr. notte, camera matrimoniale, camera doppia e camera singola,
cantina, soffitta, garage, € 270.000
Cl. En. E

C085: BOLGHERA: IN PALAZZINA DI 6
UNITA’, soleggiato 109 mq.,: ingr., soggiorno/
pranzo, cucinotto, balcone, ripost., 3 camere matrimoniali, bagno f., cantina, soffitta,
giardino cond., (pannelli € 280.000
+ ev. garage
solari). Cl. En. D

C131: ZONA SAN MARTINO: ULTIMO PIANO 140 mq. da RIADATTARE, ingr., soggiorno, cucina abitabile con dispensa, 3 ampie
matrimoniali, bagno f., T.A., soffitta, cantina e
p.auto cond. (NO SPESE
CONDOMINIALI – IDEALE € 175.000
PER INVESTIMENTO) Cl. En. G

C201: BOSENTINO: recentissimo 81 mq,
ingr., sogg./cucina con balcone, stanza matrimoniale, seconda stanza, studio, secondo balcone con accesso da tutte le stanze,
bagno, ampia cantina,
p.auto esclusivo (parz.
€ 175.000
arredato). T.A. Cl. En. D

C240: VIA GRAZIOLI: Piano alto, 110
mq, ingresso su ampio soggiorno/sala,
cucina, wc, bagno con vasca, stanza
matrimoniale, stanza
media, soffitta.
€ 325.000
Cl. En.:E

H001: SOPRAMONTE: SCHIERA casa a
schiera in ottime condizioni, con giardino,
ingresso, soggiorno, cucina pranzo, tre stanze, tre balconi, doppi servizi, locale mansardato, terrazza solarium con vista da cartolina. T.A. Cl. En. C € 348.000

H016: VILLAMONTAGNA: PORZIONE DI
CASA TERRA CIELO in contesto storico TOTALMENTE A NUOVO, ingr., zona giorno
openspace, 4 ampie stanze, 3 bagni, stube, loc. lavanderia, cantina, € 430.000
cortile privato. T.A. Cl. En. C

H039: COGNOLA: SCHIERA in buone condizioni, ingr., soggiorno di 40 mq.con terrazzo, cucina abitabile, ripost., due grandi matrimoniali,
ampia stanza media, doppi servizi finestrati,
ripost., stube con caminetto,
cantine, loc. lavanderia, garage € 360.000
e p.auto cond. Cl. En. E

I027: V. GRAZIOLI: PRESTIGIOSO PIANO
ALTO, 180 mq, atrio ingr., soggiorno 50 mq,
cucina abitabile, 4 balconi, doppi servizi
f., ripost., disimp., 4 ampie stanze, cantina.
(possibilità di locazione a € 459.000
1.100 euro/mese). Cl. En. F

G094 LEVICO VILLA SIGNORILE ottimamente esposta, 980 mq. di giardino, portico d’ingresso, soggiorno, cucina, 3 bagni f.,
cinque ampie stanze, due ampi balconi, soppalco, ampi locali accessori
€ 720.000
a piano interrato, T.A., su 3
livelli, ogni comfort Cl. En. A+.

www.soluzionecasa.tn.it

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Tel. 0461.910723

TRENTO, via dei Muredei 66

www.arcobalenosi.com
arcobaleno.tn@alice.it
TRENTO – Via Milano

TRENTO SUD

MEANO

MARTIGNANO

Miniappartamento piano terra recente con soggiorno-cottura, bagno
fin., stanza matr., 2 piccoli giardini,
ottime finiture, posto auto. Arredato finemente . Classe B RIF. A881
€ 165.000,00

Stupenda mansarda recente con
grande zona giorno-cottura, 2
stanze, bagno fin., 2 balconi, poss.
soppalco. Ottime finiture. Garage a
parte. Classe B IPE 50,57. RIF. B869
€ 240.000,00

Appartamento panoramico con
ascensore , cucina, soggiorno, 3
stanze, balcone, ampio bagno,
grande terrazzo e giardino privato,
box e posti auto . Ottime finirure.
APE rich. RIF. C910 € 360.000,00

Appartamento in palazzina anni 60
al 2° piano ristrutturato con soggiorno, cucina, rip., 3 stanze, bagno
fin, veranda, soffitta, cantina termoautonomo. APE rich. RIF. C870
€ 330.000,00

TRENTO - VIA GHIAIE

SOPRAMONTE

VEZZANO FRAZ.

SOPRAMONTE

Miniappartamento luminoso anni
’80 piano alto con ascensore, atrio,
soggiorno/cottura, stanza matrimoniale, bagno, terrazzino. Possibilità garage. Classe B. RIF. A791
€ 135.000,00

Porzione di casa terra-cielo in centro disposta su 4 piani da circa 150
mq. cad. da ristrutturare per la realizzazione di 3 appartamenti con
un negozio fronte strada; APE rich.
RIF. G906 Trattativa riservata.

Esclusiva villa signorile in zona
immersa nel verde come nuova
con 2 appartamenti da 130 mq., 3
garage, giardino su 4 lati, finiture
di prestigio. Classe D RIF. G558
Trattativa riservata.

Appartamento luminoso anni ‘90
piano terra 3 lati con soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, rip, balcone,
giardino, ascensore, ampio garage;
APE rich. RIF. B904 € 260.000,00

ARCO-LAGO DI GARDA

TRENTO - Spalliera

VEZZANO - FRAZIONE

BASELGA DEL BONDONE

2 appartamenti in centro arredati
come nuovi con 2 stanze, 2 bagni,
soggiorno/cottura, balconi, cantine.
Ideale anche come B&B. APE rich.
RIF. B330 € 175.000,00 cad.

Appartamento luminoso anni ‘80
con ascensore in palazzina signorile con soggiorno/cottura, 2 stanze, bagno con vasca, grande balcone, soffitta. Classe D IPE 162,26.
RIF. B790 € 215.000,00

Nuova bifamigliare su 3 livelli con
ampia zona giorno, 3 stanze, 2
bagni, soppalco, giardino, garage
doppio, stube, lavanderia. Finiture
interne personalizzabili. Classe A.
RIF. E628 € 460.000,00

Porzione di casa indipendente 200
MQ su 3 livelli anni 60 con la possibilità di ricavare 2 appartamenti. Garage, grande avvolto, orto.
Vero affare! APE rich RIF. G854
€ 240.000,00

LASINO

CAVEDINE

CORSO 3 NOVEMBRE

TRENTO

Porzione di casa indipendente su
2 livelli con un appartamento 2
stanze abitabile e sottotetto mansardabile, 2 cantine, 2 posti auto.
OCCASIONE! APE rich. RIF. F282
€ 130.000,00

Graziosa mansarda 60 mq. Ristrutturata, piccolo contesto, 3° piano,
con atrio, cottura/pranzo, 2 stanze, bagno finestrato, cantina, posti
auto nel cortile. Classe E IPE 207,04
RIF. B848 € 90.000,00

Appartamento anni 90 2° piano con
ascensore, 2 stanze, soggiorno, cucina, bagno, balcone a ovest. Possibilità garage doppio a parte. APE
rich. RIF. B766 € 270.000,00

Cedesi attività storica di bar-ristorante in zona semicentrale molto
interessante con circa 40 coperti
interni e 30 esterni in terrazzo.
Muri in affitto. Locale arredato.
RIF. M916 Trattativa riservata

Molte altre proposte in vendita e affitto su: www.arcobalenosi.com
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0461/1920775
348/9315473

segreteria@programmaimmobiliare.it

ULTIMI APPARTAMENTI TRE STANZE IN PALAZZINE NUOVE !!
ESARCH - PIANO TERRA PROG - Fill - Scala 1 : 50 - 13/04/2015

53

PIANO TERRA CON GIARDINO

E 514.000

Ampio appartamento a piano terra con
230mq di giardino che serve tutte le stanze. L’appartamento, libero su tre lati, è
composto da ingresso, luminoso soggiorno, cucina abitabile ed indipendente e
ripostiglio nella zona giorno; tre stanze
e doppi servizi nella zona notte. Al primo piano interrato c’é la disponibilità di
garage sia singoli che doppi e di cantine.
Rif T020

SAN DONA’

Splendido attico con travi a vista composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, una stanza adibita a studio ed un
ripostiglio nella zona giorno servita da
un’ampia terrazza esposizione sud. Nella zona notte sono presenti invece tre camere da letto, una matrimoniale e due
singole, con doppi servizi finestrati. Su
entrambi i prospetti, est ed ovest, si trova
un balcone a servizio delle camere e dei
bagni. Al piano interrato sono presenti il
garage doppio e la cantina, entrambi di
proprietà esclusiva. Rif P027

Info in ufficio

MATTARELLO

E 390.000

Visita il nostro nuovo sito!

www.caseatrento.it

Luminoso appartamento al primo piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina, ripostiglio,
bagno finestrato, due stanze singole e stanza matrimoniale con
bagno padronale.
Completano l’immobile il terrazzo ed il balcone.
Garage al piano interrato ed una
cantina al piano terra. Rif T029

www.programmaimmobiliare.it
e seguici su

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

WWW.CaseDITRENTO.it

16

TRENTO - Via Dordi, 4
Tel. 0461.985336
info@immobil3.it

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

POVO
vende villa indipendente con mq 1150
di terreno, recente costruzione Classe
Energetica A EURO 1.200,00

VIA GOCCIADORO

vende appartamento composto da ingresso,
cucina, ampio balcone, 3 camere, bagno finestrato, lavanderia, posto auto di proprietà
EURO 300.000,00

numero 17 del 28/04/2015

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

www.immobil3.it

VIA BOLGHERA
vende in villa appartamento a piano terra composto da 2 camere, soggiorno- cucina, 1 bagno,
posto auto e giardino privato OCCASIONE
EURO 200.000,00

VIA BOLGHERA
in villa vende mansarda ristrutturata a
nuovo composta da ampio soggiorno,
cucina, 2 bagni, posto auto e verde condomianiale

TAVERNARO

CIMIRLO
vende casa singola con terreno di mq
770 con splendido panorama, abitabile subito, mq 330 con garage

vende appartamento in piccola palazzina a
piano terra con giardino privato, composto
da 3 camere, soggiorno, cucina, 2 bagni,
stube, garage, cantina EURO 350.000,00

seguici su www.blustudio.eu e su

Vieni a trovarci a Trento in Via E. Fermi, 52
Chiamaci al 340/7393772 e al 340/3151235
Scrivici a info@blustudio.eu
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Trento, Viale Rovereto

www.gruppoprofessionistimmobiliari.it

Tel 0461 930887

TRENTO – VIA PALERMO.
Vendesi luminoso appartamento parzialmente ristrutturato.
Ingresso, soggiorno-cottura, 2
stanze matrimoniali, doppi servizi, ampia terrazza panoramica e 2 balconi. Completo di soffitta e posti auto condominiali.
Cl. En. E Kwh/m2 192,84

MATTARELLO. Vendesi stupendo recente soleggiato appartamento di ampia metratura. Ingresso, grande soggiorno,
cucina abitabile, doppi servizi,
4 stanze da letto, ripostiglio,
balcone e piccolo giardino. Garage doppio e cantina. Cl. En.
In fase di realizzazione.

TRENTO VIA PALERMO.
Vendesi
miniappartamento
composto da ingresso, soggiorno-cottura, bagno finestrato, stanza da letto e ampio
balcone. Completo di cantina.
€ 150.000.- Cl. En. In fase di
realizzazione.

TRENTO VIA PERINI.
Vendesi stupendo appartamento composto da ingresso,
soggiorno-cottura, 2 stanze
matrimoniali, bagno finestrato completamente ristrutturato. Cantina. € 210.000.- Possibilità garage. Cl. En. In fase
di realizzo.

LEVICO. Vendesi nuovo

TRENTO CLARINA. Vendesi soleggiato appartamento
bicamere completamente ristrutturato. Ingresso, soggiorno, cucina, bagno finestrato,
ripostiglio, 2 ampi balconi.
Cantina e garage. € 270.000.Cl. En. In fase di rilascio.

CALDONAZZO.
Vendesi stupendo recente ampio
appartamento su 2 livelli in
piccola palazzina. Tricamere,
terrazzino e grande balcone.
Cantina e garage di ampie dimensioni. € 250.000.- Cl. En.
In fase di realizzazione.

TRENTO LUNGO FERSINA. Vendesi ampio soleggiato appartamento a piano
3° composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 3 matrimoniali, doppi servizi, terrazzino,
cantina e posto auto coperto.
Cl. En. F Kwh/m2 250,04

CALCERANICA. Vendesi
ampia
soleggiata
casa singola con giardino
privato. Piccolo deposito
esterno ampliabile. Dotata
di impianto fotovoltaico ed
impianto allarme. Info in
agenzia. Cl.en. in fase di
rilascio.

TRENTO CITTA’. Vendesi
ampio luminoso miniappartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucinotto, grande
stanza da letto, bagno finestrato, 2 balconi e spaziosa
cantina. € 170.000.- Cl. En. in
fase di realizzazione.

appartamento composto da
soggiorno-cottura, 2 stanze
letto, bagno, balcone e/o
giardino. Completo di garage. € 178.000.- Cl. En. B

Trento città

In nuova costruzione casa unifamiliare
completamente indipendente tipo schiera
dotata di ascensore privato con minimi costi di gestione composta da, ingresso ampio
soggiorno grande cucina abitabile quattro
stanze, tre bagni tutti finestrati, lavanderia ampio terrazzo di oltre 50 mq. balconi,
cortile e giardino privato. Completa di garage doppio e tre posti auto, soluzione unica nel genere da vedere. Possibilità scelta
finiture; esposizione sud-est-ovest.

Classe energetica “A”
Si valutano eventuali permute

Edilclass Srl

Trento, Piazza Silvio Pellico 5

Per informazioni e appuntamentI

Tel . 0461/232375 - 348/4961491

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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0461 91 61 94

Via Piave 8 - Trento
www.costruzioniangelini.it

Nuovo Cantiere
Roncafort

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE
TRENTO - RONCAFORT

POMPA DI CALORE
ACQUA - ACQUA

RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

PANNELLI FOTOVOLTAICI

CLASSE ENERGETICA
A

In Condominio di sole 8 unità, si vendono appartamenti in
Classe Energetica A.
- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione per raffrescamento a pavimento e deuPLGL¿FDWRUH
-Tapparelle elettriche
- Pannelli fotovoltaici
- Caldaia a pompa di calore per bassissimi costi di
riscaldmento
- Finiture di altissimo livello
Consegna Settembre 2015
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170 m² di giardino
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RISTRUTTURAZIONE BAGNO CHIAVI IN MANO OFFERTA

6.960,00 €

Prezzo Iva esclusa; valore calcolato per un bagno composto da 6 mq di pavimento e 22 mq di rivestimento

•
•
•
•

•
•

Demolizione completa del vecchio bagno
Rifacimento impianto sotto traccia
Realizzazione Caldana e rasatura pareti
Fornitura e posa :
- Piastrelle pavimento e rivestimento fino a 30,00 €listino Svai Trento.
- Sanitari sospesi, lavabo con semicolonna e piatto doccia serie Jemma 2 Dolomite.
- Rubinetteria serie ABC Mix Gruppo Nobili
- Asta doccia New Tempesta 2 getti Grohe
- Box Doccia Angolo 4 ante mod. BCO/Setola Ciao Box
Tinteggiatura con pittura a smalto idrorepellente
E’ da considerarsi compreso nel prezzo la compilazione delle pratiche necessarie all’ inizio lavori e all’
ottenimento delle detrazioni fiscali.
Via del Loghet, 32 38121 Trento www.buyercasa.it - info@buyercasa.it

Alessandro cell. 340/7758486 - Christian cell. 338/3836058

Riforma del Catasto
L

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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a Cgia di Mestre riferisce che il Governo si accinge a varare la riforma del Fisco, così come prevede la legge delegata
del Parlamento che gli ha affidato il mandato di procedere. Lo rende noto il viceministro dell’Economia, Luigi Casero che, nel corso di un’audizione di fronte alle commissione Finanze e Camere del Senato, ha spiegato che il primo
pacchetto contenente tre decreti attuativi della delega sarà pronto per fine giugno. I provvedimenti riguarderanno la
semplificazione, il catasto e il 730 precompilato.
In particolare - segnala la Cgia di Mestre -, obiettivo fondamentale della riforma del catasto – che sarà completata
entro fine anno – sarà garantire l’equità nella tassazione degli immobili (fin qui, ovviamente, non garantita a causa
di criteri obsoleti che non hanno tenuto conto delle riqualificazioni, avvenute nel tempo, dei contesti cittadini in cui
si trovano molti immobili; ciò significa che può capitare che immobili di lusso, sorti in aree che, un tempo, erano
considerate di periferia, siano tassati alla stregua di abitazioni di bassa categoria).
Per raggiungere lo scopo, sarà ridefinito il funzionamento delle commissioni censuarie.

Inoltre, al posto del numero dei vani, sarà introdotto il criterio dei metri quadri, così come sarà rivisto l’intero sistema
dei valori patrimoniali e delle rendite. Per rilevare gli immobili finora non censiti, poi, sarà potenziata la cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni. Casero, infine, ha fatto una precisazione fondamentale: il carico fiscale
complessivo non aumenterà.

Fonte: Newspages.it
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Viale Verona, 27 Trento
Tel. 0461.1720532

Zona Piazza Fiera, ultimi miniappartamenti ristrutturati completamente a nuovo con grande terrazzo. Soggiorno-cottura, stanza matrimoniale, bagno, cantina. A partire
da 169.000 euro.

Viale Verona, miniappartamento al secondo piano, soggiorno con cottura, stanza matrimoniale, bagno, ampio balcone.
Cantina. Posti auto condominiali. Euro 125.000

Via Milano, luminoso appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, sala da pranzo, 3
stanze da letto, bagno finestrato,
ripostiglio, veranda. Cantina. Soffitta. Posti auto. Euro 315.000

Centro città, splendido
ultimo piano molto luminoso,
ampio soggiorno con cucina a
vista, 3 stanze da letto, 2 bagni.
Eventuale garage. Da vedere!

Centro, vicinanze stazione, ampio appartamento
(150 mq) da risanare sito al secondo piano in palazzina prestigiosa. Ideale anche per uso
ufficio. Euro 260.000.

Piedicastello, in nuova
realizzazione in classe B, disponibili appartamenti di varie
metrature. Scelta delle finiture.
Informazioni in ufficio.

Clarina, appartamento in ottimo
stato, composto da ingresso, soggiorno con cottura, 2 stanze, bagno
finestrato, grande ripostiglio, 2 balconi. Posti auto condominiali. Possibilità garage. Euro 225.000

Trento sud, via Marighetto, accogliente bilocale, ingresso, soggiorno con cucina a vista,
stanza da letto, bagno finestrato,
terrazzino. Cantina, soffitta, posto auto. Euro 134.000

Cervara, immerso nel verde,
vendesi ampio e luminoso appartamento, soggiorno, cucina,
3 stanze, 2 bagni, 2 ripostigli, 2
balconi. Cantina. Eventuale garage. Posti auto. Euro 385.000

Cognola, San Vito, appartamento ristrutturato, composto da ingresso, cucina, sala da pranzo, soggiorno, 2 stanze da letto, 2 balconi,
bagno finestrato. Cantina e posti
auto condominiali. Euro 249.000

Martignano, appartamento
in recente palazzina, soggiorno,
cucina, 3 stanze, bagno finestrato, balcone, giardino (150mq),
garage e 2 posti auto privati.
Termoautonomo. Euro 360.000

Povo, ampio e luminoso appartamento ad ultimo piano con
3 stanze, doppi servizi, soggiorno, cucina abitabile, ampio soppalco, 2 balconi, garage, cantina, posto auto. Euro 435.000

www.resimmobiliare.eu
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Stefano 339.1389548
Roberto 339.1389549
Carla 338.3964130

Povo, in nuova realizzazione
classe A+, in posizione privilegiata, disponibili splendidi appartamenti di ampia metratura con 2 e
3 stanze da letto. Scelta delle finiture. Informazioni in ufficio.

Matterello, splendido e ampio (140 mq) ultimo piano, ingresso, soggiorno, cucina, 3 stanze,
doppi servizi, 3 terrazzi. Cantina.
Termoautonomo. Possibilità garage. Da vedere! Euro 299.000

Mattarello, appartamento
ristrutturato a nuovo, 2 stanze
da letto, soggiorno, cucina abitabile, terrazzino, veranda, bagno finestrato. Garage motorizzato. Euro 225.000

Zona Via Maccani, grazioso
appartamento in recente palazzina,
soggiorno-cottura, 2 stanze da letto, bagno finestrato, balcone. Posto auto privato. Possibilità garage.
Termoautonomo. Euro 168.000

Trento nord, zona centri commerciali, appartamento di ampia metratura a piano alto, soggiorno, cucina
abitabile, 3 stanze, 2 bagni finestrati,
2 terrazzini. Termoautonomo. Posti
auto condominiali. Possibilità di garage doppio. Euro 199.000

Trento nord, miniappartamento a piano alto, luminoso,
composto da ingresso, soggiornocottura, stanza da letto, bagno,
terrazzino. Cantina. Posto auto privato coperto. Attualmente locato.
Euro 110.000

Melta di Gardolo, in tranquilla palazzina, appartamento
ristrutturato a nuovo, 2 stanze
letto, soggiorno, cucinino, bagno finestrato, balcone. Posto
auto. Cantina. Euro 155.000

Calliano, ampio miniappartamento in recente palazzina,
soggiorno-cottura, stanza da
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio. Posti auto condominiali.
Termoautonomo. Euro 125.000

Garniga Vecchia, appartamento su 2 livelli con ingresso
indipendente, soggiorno, cucina,
disbrigo, bagno, 3 stanze da letto,
balcone. Garage. Verde comune.
Termoautonomo. Euro 85.000

Sopramonte, nel cuore del
centro storico, appartamento su 2
livelli composto da soggiorno con
zona cottura, 2 stanze da letto,
bagno, grande cantina, soffitta.
Termoautonomo. Euro 118.000

Baselga di Pinè, in zona centralissima e servita, ampio trilocale
composto da ingresso, soggiorno,
cucina, stanza da letto, bagno finestrato, balcone panoramico. Soffitta
e posto auto. Euro 112.000

Vezzano, intera casa terra-cielo (400 mq) nel centro storico, da
ristrutturare. 2 piani più cantine
e soffitta. Centralissima in zona
pregiata adiacente alla chiesa del
paese. Prezzo interessante.

info@resimmobiliare.eu
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0461.231232 - 339.6984806

A boitdaelrceo mfor t

nel mass imo

Residenza Ginevra
VILLAZZANO Loc. Cernidor
In splendida palazzina
con vista panoramica
vendesi appartamenti con
varie metrature finiture di pregio
a scelta del cliente.
Massima personalizzazione
degli spazi interni.
Planimetrie visionabili presso
i nostri uffici. Disponibilità
di garage, cantine e posti auto.
Classe energentica A
TRENTO

Affittiamo ampio luminoso mini appartamento arredato sito a Trento
in Via S.S Cosma e Damiano,66 ultimo piano, composto da soggiorno con angolo cottura, balcone, disimpegno, stanza matrimoniale, e
bagno finestrato. Posto auto. No spese condominiali Euro 550,00

TRENTO Via Piave

Vendesi grande mini appartamento, soggiorno, cucina,
stanza matrimoniale, bagno
fin., ripostiglio. Possibilità garage. Ottimo investimento.

TRENTO loc. Vela

Vendesi mini appartamento,
soggiorno-cottura,
bagno
finestrato, balcone. Possibilità posto auto. Già locato.
Ottimo investimento.

TRENTO VIA PIAVE
Affittiamo ampio mini appartamento arredato sito a
Trento in Via Piave, composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, stanza matrimoniale, ripostiglio (uso
camera singola) finestrato arredato con letto singolo e
armadio a tre ante, bagno finestrato e cantina. Possibilità
garage. Termoatuonomo. NO SPESE CONDOMINIALI

MEANO VIA Cà ROSSA

Denali costruzioni srl

MEANO

Proponiamo
in
vendita appartamenti con finiture
di pregio, impianti
innovativi a basso
consumo energetico, pannelli solari,
riscaldamento pavimento bilocali trilocali con balconi
o giardini, dotati di
box auto, cantine.
Classe energetica B

CA ’ NOVA costruzioni srl

TRENTO
Via Piave

affittasi ufficio piano terra, vetrinato,
due sale, bagno.
Euro 350,00.

In splendida palazzina
di solo 5 unità abitative vendesi splendido
attico di mq. 190 classe
energetica B, libero su
quattro lati, intero ultimo piano della casa
composto da: soggiorno, cucina abitabile, tre
stanze da letto, due bagni finestrati, possibilità di scegliere tutte le
finiture interne. Garage
e posto auto.

TrentoPviaizaza DVueormdo i
a

a pochi passi da

RESTAURO
CONSEVATIVO
CASA CESTARI

Interventi con la tutela della
Soprintendenza Beni Architettonici
Provincia di Trento

Denali costruzioni srl

VENDESI:
APPARTAMENTI - UFFICI - GARAGE
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€ 395.000

+ scelta finiture

TRENTO CENTRO STORICO 2 CAMERE LETTO
STATO: nuovo ristrutturazione totale
TIPOLOGIA: 2 stanze – cabina armadio –
soggiorno con a.c. - doppi servizi
ACCESSORI: impianto domotica compreso
grande cantina – senza IVA
RISCALDAMENTO: indipendente
CLASSE – IPE: A < 40 Kwh/mq.a

€ 220.000

trattabile

MARTIGNANO TN 2 CAMERE LETTO

STATO: usato buono arredato
TIPOLOGIA: 2 stanze, soggiorno con cottura,
bagno, terrazzo/giardino
ACCESSORI: cantina, garage compresi
RISCALDAMENTO: autonomo
CLASSE – IPE: in corso di definizione

€ 210.000

trattabile

PERGINE 2 CAMERE LETTO

STATO: usato recente come nuovo
TIPOLOGIA: soggiorno - 2 stanze – bagno .
Secondo e ultimo piano
ACCESSORI: compreso anche cantina, garage
e arredo cucina
RISCALDAMENTO: indipendente
CLASSE – IPE: B < 60 Kwh/mq.a

€ 280.000 “RECUPERO FISCALE”

€ 209.000

GAZZADINA DUPLEX
TRENTO GAZZADINA MEANO 3 CAMERE LETTO TRENTO
2 CAMERE LETTO – VARIE SOLUZIONI STATO: ristrutturazione totale
TIPOLOGIA: duplex - 3 stanze – soggiorno cucina abitabile - doppi servizi – poggioli ACCESSORI: scelta finiture - grande cantina
– senza IVA
RISCALDAMENTO: autonomo
CLASSE – IPE: B < 80 Kwh/mq.a

€ 200.000

VILLAMONTAGNA TN 2 CAMERE LETTO

STATO: ristrutturato nuovo scelta finiture mq. utili 75
TIPOLOGIA: soggiorno – balcone - 2 stanze –
poggiolo – doppi servizi - ripostiglio
ACCESSORI: cantina – posto auto extra
RISCALDAMENTO: indipendente
CLASSE – IPE: B+ < 50 Kwh/mq.a

“RECUPERO FISCALE oltre € 25.000”
DA NON PERDERE € 155.000

PERGINE MADRANO 2 CAMERE LETTO

STATO: nuovo scelta delle finiture
TIPOLOGIA: GRANDE soggiorno di mq 34 2 stanze – bagno fin. – 2 balconi
ACCESSORI: cantina – posto auto
RISCALDAMENTO: autonomo
CLASSE – IPE: B < 60 Kwh/mq.a

€ 175.000 ALL INCLUSIVE
CALDONAZZO in zona tranquilla in fase di ultimazione VENDESI appartamento
bistanza + eventuale soppalco, termoautonomo, pannelli solari, fotovoltaico.
Scelta delle finiture.
Soggiorno con a.c. - 2 camere – bagno finestrato – 2 terrazzi – cantina – garage.
CLASSE – IPE: B+ < 50 Kwh/mq.a

STATO: nuovo scelta finiture
TIPOLOGIA: soggiorno - 2 stanze - bagno terrazzo
ACCESSORI: finiture di pregio - cantina e
garage extra
RISCALDAMENTO: autonomo
CLASSE – IPE: A < 40 Kwh/mq.a

€ 140.000

CALCERANICA 2/3 CAMERE LETTO

STATO: duplex 2004
TIPOLOGIA: ingresso - cucina abitabile -soggiorno - 2 stanze – 2 bagni ACCESSORI: posto auto di proprietà – minime
spese condominiali . ARREDATO
RISCALDAMENTO: autonomo
CLASSE – IPE: D < 180 Kwh/mq.a da conf.

€ 148.000

PERGINE MINIAPPARTAMENTO CON GIARDINO

STATO: come nuovo ottimo arredato finemente
TIPOLOGIA: ingresso, soggiorno con angolo/
cottura, giardino - 1 stanza grande – bagno
fin. ripostiglio.
ACCESSORI: comodo garage – vari posti auto
condominiali in cortile chiuso
RISCALDAMENTO: autonomo
CLASSE – IPE: C < 120 Kwh/mq.a

€ 118.000

TRENTO Corso Buonarroti MINIAPPARTAMENTO

STATO: acquisto da privato tassa fissa
TIPOLOGIA: ingresso - soggiorno - cucinino, 1
stanza grande – bagno fin.- disbrigo/ripostiglio.
ACCESSORI: cantina - posti auto condominiali
RISCALDAMENTO: autonomo
CLASSE – IPE: D < 180 Kwh/mq.a

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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IMMOBILIARE

eraimmobiliare.it
eraimmobiliare.it

www.sferaimmobiliare.it
info@sferaimmobiliare.it
Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

VENDITE COMMERCIALI

ALDENO, vendiamo capannone art. ind.
Produttivo, di mq. 480 + mq. 180 di uffici.
A.P.E. in fase di rilascio.
TRENTO NORD, RONCAFORT, vendiamo MAGAZZINO/LABORATORIO di mq. 300. A.P.E. in fase di rilascio.
TRENTO NORD, RONCAFORT, vendiamo LABORATORIO + UFFICI di
mq. 500. GIÀ LOCATO con buona resa.
A.P.E. in fase di rilascio
TRENTO NORD FRONTE STRADA, vendiamo o affittiamo capannone di 260 mq artigianale/ produttivo. A.P.E.: in fase di rilascio
TRENTO NORD ZONA SPINI, in nuova palazzina vendiamo ufficio/laboratorio di mq 120, con posti auto di proprietà, possibile consegna al grezzo o finito.
€ 200.000.
TRENTO NORD ZONA SPINI, in nuova
palazzina, vendiamo ufficio/laboratorio di
mq. 180 con posti auto di proprietà, possibile
consegna al grezzo o finito. € 280.000
TRENTO NORD TOP CENTER, vendiamo/affittiamo UFFICIO di mq. 250 con
posti auto privati. APE in fase di rilascio
TRENTO, VIA GRAZIOLI, vendiamo
ufficio indipendente posto al piano terra di
mq. 100 con n° 3 posti auto di proprietà.
C.E.: in fase di rilascio
TRENTO, VIA GRAZIOLI, ideale per
studio avvocati, vendiamo ufficio di mq.
120. A.P.E.: in fase di rilascio
RIVA DEL GARDA, in ottima posizione
vendiamo uffici di mq. 600 e di mq. 60
con parcheggi di proprietà. A.P.E.: in fase
di rilascio

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

VOLANO
vendiamo luminoso
miniappartamento al piano
terra con GIARDINO
garage e cantina.
A.P.E. B+.

TRENTO NORD,
INTERPORTO DOGANALE,
affittiamo capannoni
di mq. 800
e di mq.1800,
ideali per logistica.
C.E. in fase di rilascio

TRENTO
VIA DEL COMMERCIO
in nuovo complesso commerciale
ubicato in ottima posizione,
vendiamo/affittiamo superfici
di varie metrature a partire
da mq. 300.

MATTARELLO

in SPLENDIDA POSIZIONE,
vendiamo VILLA
SINGOLA. Informazioni
esclusivamente in ufficio.
APE in fase di rilascio.

TR E NTO N O R D - RO N C AFO RT,
€ 150.000 vendiamo miniappartamento, termoautonomo, ben arredato, posto
all’ultimo piano con ingresso, soggiorno con
angolo cottura, una stanza, bagno, balcone,
soffitta, garage e posto auto privato. C.E. D.
PERGINE VALSUGANA - LOC. NOGARÈ,
vendiamo appartamento in piccola palazzina,
composto da ampio soggiorno con angolo cottura, due stanze, bagno finestrato, 2 balconi, 25
mq di soppalco, soffitta e garage di 24 mq. C.E.:
D. € 180.000,00
CALLIAN O € 140.0 0 0, 0 0 vendiamo appar tamento mansardato composto da soggiorno, cucina,
2 stanze, bagno, balcone, ripostiglio
e posto auto privato.
CENTRO STORICO, VIA CAVOUR, vendiamo bellissimo appartamento completamente ristrutturato, posto al 3 piano composto
da ampia zona giorno con angolo cottura,
2 stanze e 2 bagni. A.P.E.: in fase di rilascio

4801

VICINANZE LEVICO
vendiamo villa Classe A+,
bioedilizia austriaca ad altissimo
risparmio energetico, di mq.
350 con giardino di mq. 2.500.
Finiture di altissimo pregio.

TRENTO NORD
TOP CENTER,
vendiamo/affittiamo
UFFICIO di mq. 250
con posti auto privati.
APE in fase di rilascio

CIMONE
vendiamo prestigioso attico
di grande metratura con finiture
di pregio, garage doppio
e giardino. A.P.E. C+
TRENTO
CENTRO,
VIA SUFFRAGIO,
affittiamo/
vendiamo ufficio
di mq.150 posto
al primo piano.
C.E.: in fase
di rilascio

MATTARELLO,
affittiamo capannone
art. ind. di mq. 500
comprensivo di uffici.
APE in fase di rilascio

MATTARELLO
vendiamo SPLENDIDA
VILLA SINGOLA
di mq. 450,
informazioni in ufficio.
Ape in fase di rilascio

LOCAZIONI COMMERCIALI

PERGINE CENTRO COMMERCIALE
PONTE REGIO, affittiamo negozio di mq.
145 con parcheggi di proprietà.
TRENTO CENTRO, affittiamo ufficio/
negozio posto al piano terra di mq. 120.
€ 1.300/mese A.P.E.: in fase di rilascio
MATTARELLO, affittiamo capannone di
mq. 230, € 900/mese
MATTARELLO, affittiamo CAPANNONE
di mq. 500. € 2.350/mese A.P.E.: in fase
di rilascio
MATTARELLO, affittiamo CAPANNONE di mq. 280. € 1.000/mese A.P.E.:
in fase di rilascio
MATTARELLO, affittiamo nuovi UFFICI di mq. 290 con posti auto privati.
€ 2.000/mese A.P.E.: in fase di rilascio
TRENTO NORD, TRIDENTE, affittiamo
negozio di mq. 150 A.P.E.: in fase di rilascio.
TRENTO VIA MILANO, affittiamo ufficio di mq. 160. A.P.E.: in fase di rilascio
TRENTO VIA DEL COMMERCIO,
€ 600/mese affittiamo ufficio di mq.
80. APE in fase di rilascio
TRENTO NORD, LOC. SPINI,
€ 1.100/mese affittiamo ufficio di mq.
150. APE in fase di rilascio
LAVIS, zona industriale affittiamo capannone artigianale/industriale di mq. 1.200.
A.P.E. in fase di rilascio
TRENTO CENTRO STORICO, affittiamo
uffici in palazzo di pregio di mq.250.
A.P.E.: in fase di rilascio
TRENTO NORD LOC. SPINI, affit-

E N TI
ARTAM
O APPE STANZE, NA
M
IA
T
AFFIT , DUE, TR NELL A ZO
UNA E NON,
OFI.
ATI
LIMITR
ARREDI TRENTO E
D

BOLGHERA
vendiamo prestigiosa VILLA
singola di ampia metratura con
giardino, terrazzo di mq. 85,
garage di mq. 90, taverna e
cantina. A.P.E. in fase di rilascio.
Info solo in ufficio.
TRENTO, VIA GRAZIOLI,
vendiamo ufficio
indipendente
posto al piano
terra di mq.100
con n°3 posti auto
di proprietà.
C.E.: in fase di rilascio

tiamo capannone artigianale/
industriale di mq 250. A.P.E.: in fase
di rilascio.
TRENTO NORD, Via Bolzano fronte
strada affittiamo ufficio al primo piano
di mq 340. A.P..E.: in fase di rilascio.
TRENTO CITTÀ, € 2000/mese, affittiamo ufficio climatizzato, posto al primo
piano di mq. 320. A.P.E in fase di rilascio.

VENDITA APPARTAMENTI
BESENELLO, in recente palazzina
di sole 4 unità, vendiamo appartamento
con finiture di pregio, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 3
stanze, 2 bagni finestrati, balcone, soppalco, giardino, garage, 2 cantine e posto
auto privato. A.P.E. in fase di rilascio.
MATTARELLO, zona tranquilla, vendiamo luminoso appartamento, di

PERGINE LOC. SERSO

vendiamo villa singola posta
su tre livelli composta da
3 appartamenti, grande taverna,
2 grandi garage e giardino.
A.P.E. in fase di rilascio.

TRENTO
VIA DEL COMMERCIO
in nuovo complesso commerciale
ubicato in ottima posizione,
vendiamo/affittiamo superfici
di varie metrature a partire
da mq. 300.

ALDENO € 1.200/mese
affittiamo capannone
artigianale su due livelli.
Al piano terra mq. 220
e al piano seminterrato
mq.200 con n°6 posti auto.
A.P.E. in fase di rilascio.

TRENTO NORD,
INTERPORTO DOGANALE,
affittiamo/vendiamo
capannoni
di mq. 800 e di mq.1800,
ideali per logistica.

grande metratura e grandi balconi,
con garage e posto auto. A.P.E. in fase
di rilascio.
MATTARELLO in recente elegante palazzina A.P.E. B, vendiamo appartamento,
posto al secondo piano, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
stanze, bagno, balcone, garage e cantina.
MATTARELLO, € 250.000, vendiamo appartamento posto al 5° ed ultimo
piano, composto da ingresso soggiorno,
cucina abitabile, 3 stanze, bagno finestrato, due balconi, garage e cantina.
MATTARELLO, LOC. NOVALINE.
Casa Clima +, in bellissima posizione,
zona immersa nel verde con splendida
vista, vendiamo varie soluzioni di appartamenti con 2 o 3 stanze, garage e
cantina, possibilità scelta finiture.
MATTARELLO, vendiamo in recente

palazzina, miniappartamento termoautonomo già arredato, al piano terra con
ingresso, soggiorno/cottura, una stanza
matrimoniale, bagno e cantina A.P.E. C.
€ 135.000
TRENTO NORD - VIA GUARDINI,
€ 220.000 vendiamo appartamento,
posto al 3 piano con ingresso, soggiorno
con ampio balcone, cucina abitabile, due
stanze, bagno e garage. A.P.E.: in fase
di rilascio.
CALLIANO € 135.000,00 vendiam o ap p ar t ame nt o mansard ato composto da soggiorno, cucina,
2 stanze, bagno, balcone, ripostiglio
e posto auto privato. Ape in fase di rilascio.
GARNIGA vendiamo lotto di terreno edificabile di mq. 500. Prezzo interessante.
MATTARELLO, vendiamo garage con
annessa cantina finestrata.

C.E. in fase di rilascio

Mattarello Via Nazionale, 86 - tel. 0461.944801
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di Leonardo Panetta

Trento Via Vittorio Veneto n° 118

VENDeSI

0461.923003
333.2303830

190.000
€€ 190.000

TRENTO VIA VITTORIO VENETO
PARTE ALTA, VISTA SU CORSO 3 NOVEMBRE, LUMINOSO APPARTAMENTO, 2 STANZE LETTO, SOGGIORNO, CUCININO, RIPOSTIGLIO, BAGNO FINESTRATO, BALCONE, SOFFITTA. PIANO ALTO. cl. en. E, 183,16 Kwh/
m2a.

VENDESI

MATTARELLO - 3 STANZE CON GIARDINO
IN PRESTIGIOSA PICCOLA PALAZZINA DI 7 UNITA’, SPLENDIDO APPART.
CON GIARDINO PRIVATO, 3 STANZE, CUCINA, SOGGIORNO, 2 BAGNI,
RIPOSTIGLIO, AMPIO GARAGE, P. AUTO PRIVATO. ESPOSTO SU 3 LATI,
COMPLETAMENTE ARREDATO. cl. en. C 118,86 Kwh/m2a.

€ 200.000

VENDeSI

TRENTO PRIMA COLLINA - SAN DONA’
GRAZIOSA MANSARDA CON SOPPALCO E TERRAZZO, 2 STANZE (DI CUI
UNA IN SOPPALCO), SOGGIORNO/CUCINA, RIPOSTIGLIO/LAVANDERIA,
BAGNO FINESTR, AMPIO GARAGE, GRANDE CANTINA. ARREDATO. cl.
en. C, 97,39 Kwh/m2

€ 125.000

VENDeSI

€ 220.000
VENDeSI

VENDeSI

LAVIS PARTE ALTA
COME NUOVO, LUMINOSISSIMO APPARTAMENTO, 85 MQ, 2 STANZE LETTO, SOGGIORNO, ANGOLO CUCINA, RIPOSTIGLIO, BAGNO, BALCONE,
EV. AMPIO GARAGE, IMP. ANTIFURTO, ARIA CONDIZIONATA. TENDA MOTORIZZATA, cl. en. C+ 77,40 Kwh/m2

€ 230.000
VENDeSI

A SUD DI TRENTO
NUOVISSIMA PALAZZINA A POCHI KM
A SUD DI MATTARELLO, SPLENDIDO
E NUOVO MINI CON BELLE FINITURE, 1 TERRAZZINO, 1 BALCONE,
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, BAGNO, FINESTRATO, STANZA
DA LETTO, CANTINA, EV. GARAGE.
CL. EN. B 57,51 KWH/MQA.

GRAZIOSO ED AMPIO MINIAPPART. IN SPLENDIDA ZONA CENTRALE LUNGO FERSINA. 1 STANZA MATR., SOGGIORNO/CUCINA,
RIPOST., BAGNO, BALCONE,
CANTINA, EV. P. AUTO.

TN - MONTE BONDONE
MERAVIGLIOSA VISTA DOMINANTE, IN TRANQUILLO ED ELEGANTE,
COMPLESSO. VILLETTA SU 2 LIVELLI, CIELO-TERRA, LUMINOSISSIMA,
COMPLETAMENTE ARREDATA, INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 1
BAGNO, 2 BALCONI, 2 STANZE LETTO. Ape in elab. Cl. en. F

AFFITTASI

AFFITTASI

AFFITTO COMMERCIALE

ATTICO ZONA DUOMO
in CONTESTO ELEGANTE E SIGNORILE. NUOVO ED ESCLUSIVO ATTICO CON TERRAZZA E VISTA IMPAREGGIABILE. Finiture di pregio,
non arredato. 2 STANZE, 2 BAGNI, AMPIO SOGG./CUCINA, GARAGE, CANTINA, Ape in elab.

TN - VIALE ROVERETO

€ 175.000

€ 60.000
VENDITA NEGOZIO

TRENTO CENTRO
CENTRALISSIMO, ZONA OSPEDALE SAN CAMILLO, GRAZIOSO NEGOZIO VETRINATO A PIANO STRADA CON SERVIZI, CIRCA 25 MQ.
IDEALE PER INVESTIMENTO CON
potenziale OTTIMA RESA LOCATIVA. cl. en. D 37,56 Kwh/m2a

€ 800
TN ATTICO LUNGO FERSINA
MERAVIGLIOSO ESCLUSIVO ATTICO SU 2 LIVELLI, IN ZONA STUPENDA CON VISTA SU FIUME FERSINA,
4 STANZE DA LETTO, SOGGIORNO,
CUCINA, 2 BAGNI, CABINA ARMADIO, 2 TERRAZZe, 4 BALCONI, GARAGE. DOPPIO INGRESSO. cl. en.
C 80,15 Kwh/m2a.

STUPENDO UFFICIO
TRENTO SUD, COMODO E AMPIO UFFICIO DI OLTRE 300 MQ. 1 OPEN SPACE CON 6 SCRIVANIE, 1 SALA CONFERENZE, 3 UFFICI PRESIDENZIALI,
CON AMPIO MAGAZZINO/GARAGE
PER 10 AUTO, CUCINA E SALOTTINO,
(ALTA RAPPRESENTANZA) ARREDATO
DI TUTTO cl. en. C 22,06 Kwh/m2a.

AFFITTO COMMERCIALE
UFFICIO CON VETRINA

TRENTO CLARINA, VIA DEGASPERI, ZONA DI FORTE PASSAGGIO E DI GRANDE VISIBILITA’,
CIRCA 80 MQ, IDEALE PER PROFESSIONISTI O STUDI MEDICI,
LIBERO SUBITO. Ape in elab.

www.nuovispazi.eu info@nuovispazi.eu
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Via Fiume, 38
TRENTO

0461.238375
Cell. 340.3705502
Tel.

www.ilpioppoimmobiliare.it

severino.rigotti@ilpioppoimmobiliare.it

MARTIGNANO: si vende in splendida posizione panoramica e
soleggiata porzione di casa terra – cielo lussuosamente rifinita di mq.
332 a piano interrato: centrale termica, area di manovra, garages e cantina; a piano terra: cortile giardino di mq 300 circa, atrio, bagno, disimpegno, ripostiglio, cucina abitabile, salone – soggiorno, e posto macchina;
a piano primo: tre ampie stanze da letto, disbrigo, cinque poggioli
panoramici; a secondo piano: due stanze, bagno, poggiolo solarium;
GIARDINO PRIVATO MQ 300. OTTIMO STATO CONSERVATIVO.

TRENTO, via San Severino a V° ed ultimo
piano, si vende appartamento di mq 90 da risanare 2 stanze da letto, soggiorno, cucina, bagno,
ripostiglio, due balconi, cantina ed orto di proprietà. € 160.000,00

TRENTO VIA SAN VIGILIO, a due passi da piazza del
Duomo, in palazzo d’epoca e signorile si vende a secondo
piano unico miniappartamento di recente ristrutturazione
di 59 mq calpestabili, composto da soggiorno - cottura,
una grande stanza da letto e doppi servizi, con balcone
privato. Appartamento rifinito a regola d’arte, viene ceduto completamente arredato. Immobile di prestigio.

DRENA, in posizione soleggiata e tranquilla,
si vendono splendide villette a schiera di nuova
costruzione, di buona metratura, con materiali di
costruzione di alto pregio. Accessoriate di giardini privati, garage e ampie cantine. Da vedere.
Possibilità di personalizzazioni interne.

CAVEDINE: in posizione centrale disponiamo in palazzina a basso consumo energetico
appartamenti 1 – 2 stanze da letto termoautonomi, elegantemente rifiniti a prezzo davvero
incredibile e con possibilità di finanziamenti e
rent to buy.

CASTEL MADRUZZO: in posizione tranquilla e
a soli 15 minuti dalla città vendiamo splendido appartamento, termoautonomo, di mq 160 in ottimo
stato manutentivo. L’immobile in posizione soleggiata e panoramica è accessoriato di ampia zona
verde comune, posti auto e locale stube privata.
Prezzo interessante.

TRENTO CITTA’

appartamento di mq 130, al secondo piano un appartamento
di mq 130. Al terzo piano vi è la possibilità di ricavare un ulteriore abitazione ove risultano essere già fatti i poggioli con
un’altezza minima laterale di mt 1,85. Parcheggi oesterno
per 3 auto. Ottimo prezzo da visionare.

RESIDENZIALE - COMMERCIALE

TRENTO zona Buonconsiglio, si vende ampio appartamento di mq 294 su due livelli, ultimo piano con terrazze
panoramiche, garage, taverna di mq 60 e posti auto di
proprietà.
TRENTO, zona Buonconsiglio si vende splendido appartamento ad ultimo piano, mansardato con ascensore, termoautonomo, con ampia terrazza e accessoriato di garage e
cantina. Prezzo impegnativo.
TRENTO adiacente centro storico si vende attico di mq
270 con due terrazzi ed un balcone, termoautonomo. Accessoriato di doppio garage e cantina. € 800.000,00
TRENTO: a due passi da Piazza del Duomo si vende
appartamento al terzo piano con ascensore di mq 120, con
balcone e cantina in casa d’epoca ed in ottimo stato conservativo.
TRENTO adiacente al centro in elegante palazzina si vende al II° piano appartamento da risanare di mq 142 con 2
balconi e cantina. € 260.000,00
TRENTO: a due passi da Piazza del Duomo si vende
appartamento al terzo piano con ascensore di mq 120, con
balcone e cantina in casa d’epoca ed in ottimo stato conservativo.
TRENTO VIA GRAZIOLI: si prenotano garage idi nuova realizzazione disponibili in varia metratura e tutti con basculanti
privati e predisposti all’automatizzazione.
TRENTO, CLARINA, vendiamo al VII e ultimo piano appartamento di mq 110 cosi composto: ingresso, due stanze da
letto, ripostiglio, bagno, tre balconi, cantina, garage, posto
autocondominiale. €270.000,00
TRENTO zona via Suffragio: vendiamo splendida przione
di casa con possibilità di locale commerciale da ristrutturare.
Da vedere.
TRENTO, località Laste si vende appartamento a piano terra con cortile privato composto da soggiorno – cottura, tre
stanze da letto, doppi servizi, locale lavanderia. Appartamento di nuova ristrutturazione termoautonomo.
TRENTO condominio Leonardo, via Stenico, si vende
appartamento bilocale con bagno e balcone al II piano con
ascensore, termoautonomo, completo di cantina, garage e
posto auto privato. € 110.000,00
TRENTO località Melta, via Logetta si vende casa singola,
con ampio giardino privato e parcheggio, costituita da grande
deposito nell’interrato di mq 180, 2 garage, e due ampie cantine. AL piano terra giardino privato di mq 400, al primo piano

TRENTO località Gardolo, si vende in zona residenziale
appartamento a primo piano di mq 140, in discreto stato
conservativo composto da soggiorno, cucina abitabile, doppi
servizi, tre stazne letto, due balconi, termoautonomo. Accessoriato di garage di mq 100 e cantina. Orto privato incluso nel
prezzo. € 310.000,00.
PERGINE adiacente al centro storico: in erigenda palazzina vendiamo appartamenti con garage tipologia 1 – 2 stanze con balconi, soggiorno – cottura, 1 o 2 bagni in classe
energetica A, a partire da € 150.000,00 ad un massimo di
€ 205.000,00.

TRENTO PROVINCIA
TORBOLE: si vende splendido albergo a pochi passi dal
lago, di ampie dimensioni.
RIVA DEL GARDA viale dei Tigli, vendiamo appartamento a primo piano, da risanare, di mq 70 circa, composto da
soggiorno – cucicnino, bagno finestrato, ampia stanza da
letto con possibilità di cabin armadio e grande balcone.
Garage incluso nel prezzo. Richiesta € 160.000,00
ARCO, zona Bolognano, si vende splendido miappartamento composto da soggiorno-cottura, stanza da
letto, bagno, due balconi, posto auto coperto e cantina.
Termoautonomo in palazzina di recente costruzione.
Prezzo davvero interessante.
ROVERETO via Benacense: si vende appartamento,
attualmente locato ad € 500,00 mensili, composto da 2
stanze da letto – due balconi, soggiorno, cucinino, bagno,
cantina e posto auto condominiale. € 120.000,00

PROPOSTE AFFITTI

TRENTO, via Barbacovi si affitta ufficio di mq 70 al piano
rialzato in prestigiosa palazzina. € 450,00 mensili.
TRENTO, via Paradisi, si affitta splendido e signorile
ufficio.
TRENTO via Vittorio Veneto, si affitta a primo piano con
ascensore, appartamento composto da ingresso, soggiornocottura, due stanze da letto, bagno e piccolo ripostiglio. Arredato in ottimo stato manutentivo ad Euro 600,00.
TRENTO, via Cavour, centro storico in palazzina di recente
ristrutturazione affittiamo splendido miniappartamento termoautonomo, a secondo piano con ascensore composto
da soggiorno – cottura, bagno, stanza da letto matrimoniale.
Ideale anche per investimento. € 500,00

PROPOSTE VENDITA
COMMERCIALE

TRENTO, palazzo Interporto, località Spini si vende o
si affitta prestigioso ufficio con ampio parcheggio, I° piano,
parzialmente arredato, fornito di linea ADSL già funzionante,
spese condominiali comprese di riscaldamento ed aria condizionata €130,00 mensili.
TRENTO, località Santa Maria Maggiore, si vende negozio
di mq 80, vetrinato. Locale open – space. 200.000,00 €.
TRENTO NORD, via Trenner, si vende ufficio di mq 330
attualmente locato ad una banca ad € 65.000,00annui.
€ 750.000,00.
TRENTO via Einaudi distretto militare, si vende ufficio di mq
250 in prestigiosa piccola palazzina con posti auto esterni e
mq 50 di garage. € 650.00,00

DRO: vendiamo splendido appartamento all’ultimo piano con ascensore, composto da soggiorno – cottura, tre
stanze letto, bagno finestrato, ripostiglio. Accessoriato di
ampio garage privato di mq 50. Termoautonomo in ottimo
stato manutentivo. € 220.000,00

MATTARELLO: si affitta capannone di mq 1500 con 300
mq di uffici, e 1400 di piazzale- polivalente – commerciale –
industriale – artigianale e ristorazione.

DRO centro storico: si vende casa singola di mq 250 terra cielo da ristrutturare. €150.000,00

POLSA DI BRENTONICO: direttamente sulle piste da sci
vendiamo attività commerciale di ristorazione compresa di
muri con ampio parcheggio esterno – solarium, campo di
pattinaggio. € 400.000,00

MIOLA DI PINE’: in splendida posizione si vende nuovo
appartamento a piano terra di mq 80 completamente arredato, due stanze letto, soggiorno- cottura, bagno, ripostiglio, garage e 150 mq di giardino privato. € 210.000,00

CLES: si vende spazio commerciale di mq 1800 attualmente
locato fino al 2022 con resa del 5%. € 2.000.000,00

IMMOBILI IN ATTESA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO, PENSIAMO A TUTTO NOI

RESIDENZA
PROVVISORIA
GRerAtuTUttITa laA

p
lavori
durata dei

Costruzioni Michela offre un servizio completo e qualificato per la
realizzazione di opere edili e ristrutturazioni conto terzi.
Grazie alla formula “chiavi in mano” vi garantiamo la realizzazione
dell’opera curandone ogni dettaglio burocratico, amministrativo e
tecnico, assicurandovi tempi e costi certi.
Abbiamo pensato anche a voi e alla vostra tranquillità, offrendovi la
possibilità di una residenza provvisoria gratuita per tutta la durata
dei lavori.

RISPARMIA CON
GLI INCENTIVI STATALI!

50

%

DETRAZIONI FISCALI PER
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E
MANUTENZIONI STRAORDINARIE

65

%

DETRAZIONI FISCALI PER
RISPARMIO ENERGETICO

Per informazioni: tel. 0461 921027 - cell. 348 2846960
info@costruzionimichela.it - www.costruzionimichela.it

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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398.0000 € Caldonazzo

268.000 € Trento Cristo Re

bifamigliare nuova con soggiorno cucina, due bagni,
tre stanze, stube, lavanderia, garage doppio e giardino.
Classe energetica B.

appartamento con atrio d’ingresso, cucina abitabile, luminoso soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, cantina
e posto auto di proprietà. Certificazione energetica in
corso.

98.000€ Trento sud

appartamento con ingresso, soggiorno cottura, stanza, bagno finestrato. Classe energetica
C 110.69 KWh mq a.

€ 145.000 Mattarello

appartamento con ingresso, soggiorno con angolo cottura, terrazzino, 1 stanza matrimoniale,
bagno finestrato. Riscaldamento a pavimento
Classe energetica C+78.15 KWora/mq a.

168.000€ Lavis centro

spazioso appartamento con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due stanze, bagno finestrato, ripostiglio, due balconi, cantina. Certificazione energetica in corso

Da 196.000 €
Caldonazzo

in nuova palazzina
in via di ultimazione
appartamento con
ingresso, soggiornocottura, due stanze,
bagno fin. giardino,
cantina e garage.
Riscaldamento a pavimento classe energetica B.

€270.000 Trento via Fersina

spettacolare appartamento bistanza con grande terrazzo completo di cantina. Pannelli solari e fotovoltaici. Classe energetica B+.

€ 158.000 Ischia di Pegine

appartamento con ingresso, soggiorno cottura affacciato sul terrazzo, ripostiglio, bagno,
stanza matrimoniale. Cantina e garage.

€490.000 Calceranica al lago

Splendida villa di 350 mq con giardino e meraviglioso patio. Certificazione energetica in
corso.

220.000€ Trento via Veneto

miniappartamento nuovo in piccola palazzina.
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
Classe energetica A I.P.E. 30.30 Kwh mqa

Trento Via Vittorio Veneto

esclusivo appartamento di grande metratura,
ristrutturato in piccola palazzina con giardino privato. Classe energetica D I.P.E 179.68 Kwh mqa.

Trento - Via Vittorio Veneto, 120

www.studio55.tn.it

tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259
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via del Ponte 5/A 38070 Padergnone (TN)
Complesso “Le Fornaci” via Brennero 114, 38121 Trento

Tel 339-1389537

mioriimmobiliare@gmail.com

www.mioriimmobiliare.it

VALLE DEI LAGHI vendesi 2 miniappartamenti adiacenti, con possibilità realizzazione
di unico appartamento 2-3 stanze, a piano
terra con giardino, cantina, posti auto. A partire da Euro 110.000

MARGONE DI VEZZANO vendesi in tranquillo abitato isolato, luminoso e con splendida vista sulla valle, appartamento con soggiorno/cottura, due stanze, bagno, balcone,
garage. Euro 120.000

CAVEDINE vendesi in esclusiva accogliente
miniappartamento mansardato, soggiorno/
cottura, stanza da letto, bagno, balcone,
cantina, posto auto. Classe B, Ipe 61,55
Kwh/mqa. Euro 130.000

SARCHE vendesi appartamento a secondo
e ultimo piano, ingresso, soggiorno, cucina,
tre stanze, bagno, due balconi, cantina, due
posti auto, porzione di giardino. Ape in rilascio. Euro 165.000

LAGO DI CAVEDINE vendesi appartamento mansardato vista lago! Soggiorno/cottura,
due stanze doppie, bagno, balcone, cantina.
Terreno di proprietà e giardino. Ape in rilascio. Euro 165.000

PADERGNONE appartamento in palazzina
con ampio parco, soggiorno, cucina, due
stanze, doppi servizi finestrati, due balconi,
cantina, posto auto, orto. Eventuale garage.
Classe C. Euro 169.000

PIETRAMURATA accogliente mansarda in
recente palazzina, soggiorno/cottura, due
stanze, bagno, tre balconi, cantina, garage doppio. Termoautonoma. Classe D, Ipe
158,63 Kwh/mqa. Euro 180.000

LASINO nel centro storico, spettacolare e
ampio immobile con inserti storici, ideale
per appassionati del genere! Grande appartamento con cantine, garage e posti auto.
Trattativa in ufficio

PADERGNONE splendida e recente mansarda alta in piccola palazzina, soggiorno, cucina, tre stanze, doppi servizi, tre balconi, cantina, garage. Termoautonoma. Ape in rilascio.
Euro 260.000

VEZZANO vendesi in centro storico recente
e spazioso appartamento con grande terrazzo esterno, soggiorno/cottura, due stanze
da letto, doppi servizi, cantina, garage,posto
auto. Euro 265.000

COVELO vendesi splendida porzione di
casa con giardino, grande zona giorno con
balcone, due stanze, doppi servizi, ampia
stube, garage, loc. lavanderia, piazzale. Ape
in rilascio. Euro 299.000

CALAVINO nuova casa a schiera su 3 livelli con giardino fronte/retro, piano interrato,
ampia zona giorno, zona notte con tre stanze, 2 balconi e soppalco. Ape in rilascio.
Euro 380.000

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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TRENTO – SPINI DI GARDOLO
Via al Pont dei Vodi, 11A

TEL. 0461-849305

numero 17 del 28/04/2015

Sponsor

www.edilcasacostruzioni.it

COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI e VENDITA DIRETTA dal 1980

TRENTO - Residenza Maso Casteller

In zona immersa nella tranquillità e nel verde, proponiamo
nuova mansarda con travi a vista, composta da 3 stanze da
letto più zona studio, 2 bagni, cucina abitabile di 15mq,
soggiorno di circa 50mq con zona soppalco di circa 40mq.
Possibile personalizzazione e scelta finiture. Cantina e
garage doppio.
PROGETTAZIONE D’INTERNI STUDIATA PER TUTTE LE ESIGENZE.

ULTIMO APPARTAMENTO 2 STANZE

€ 255.000 compreso GARAGE e CANTINA

Proponiamo ultimo appartamento al secondo piano composto da cucina
e soggiorno di circa 30mq. , camera matrimoniale, camera doppio,
disbrigo, bagno finestrato e amplio balcone.
COMPRESO DI GARAGE n°10 e CANTINA n° 10
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di dott. Roberta Roseano

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

Pergine

in ottima posizione centrale molto servita, vendiamo
spazioso appartamento recentemente ristrutturato, a secondo ultimo piano, così composto: ingresso,
ampia zona giorno, disimpegno, tre
camere, bagno finestrato, lavanderia, tre ampi poggioli. Compreso
cantina privata. Posti auto comuni
esterni. Edificio di poche unità ben
mantenuto. Ideale per famiglia,
vicinanza a scuole e tutti i servizi.
Euro 230.000,00 Ape in corso

Pergine

Nogarè In piccolo recente contesto
residenziale di poche unità, vendiamo
nuovo appartamento a primo piano
mansardato alto, libero tre lati E-S-O,
così composto: soggiorno-cucina con
ampio soppalco ad integrazione della
zona giorno utilizzabile come studio,
ulteriore soffitta uso ripostiglio, disimpegno, due camere, bagno finestrato,
due balconi. Comodo garage nell’interrato. Posto auto esterno. Termoautonomo a metano, predisposizione
pannelli solari. Euro 175.000,00
Classe D Ipe 148,87 Kw

VIGOLO VATTARO

Pergine

Costasavina Vendiamo porzione di casa d’epoca terra-tetto
con ampia vista panoramica, corredata di cortile e giardino/orto di
circa 200 mq privati. A piano terra
due avvolti di cui uno attrezzato
lavanderia; a primo piano zona
pranzo-soggiorno, cucina e bagno;
a piano secondo due camere, bagno, poggiolo; a piano sottotetto
una stanza, ripostiglio e un bagno.
Abitabile con alcuni lavori di riadattamento. Euro 185.000,00
Classe D Ipe 145,40 Kw

Pergine

Pergine

zona residenziale vendiamo a 3° piano con ascensore
spazioso appartamento termoautonomo con: ingresso, cucina,
soggiorno, disimpegno, 3 camere,
bagno finestrato e bagno di servizio, ripostiglio, balcone. A piano seminterrato cantina e garage; a piano terra posto auto privato esterno.
Ideale per famiglia che necessita di
spazio. Posizione vicina a scuole e
aree verdi. Euro 190.000,00 Ape
in corso

Pergine

vendiamo porzione di casa
terra-tetto completamente da ristrutturare attualmente non abitabile, libera
tre lati e disposta su tre livelli con avvolti al piano terra. Tettoia utilizzabile
come posto auto coperto/garage, piazzale antistante e particella di orto. La
porzione presenta solai parzialmente
sostituiti. E’ ideale per il realizzo di una
soluzione unifamiliare indipendente,
come già previsto da un progetto approvato di ristrutturazione. Dettagli e info in
agenzia. Prezzo interessante.

zona molto centrale, vicina a
tutti i servizi, vendiamo funzionale appartamento in edificio anno 2013, abitato per
poco tempo e ben rifinito. Ubicato a piano
terra, con doppia esposizione E-O e giardino privato su entrambi i lati. Si compone
di ingresso, ampia zona giorno con blocco
cucina incluso, disimpegno, bagno finestrato con vasca e doccia, due comode stanze.
Completano l’offerta un garage e posti auto
comuni. Ottime finiture, riscaldamento a
pavimento, contacalorie, pannelli solari,
tapparelle elettriche, cappotto esterno.
Euro 240.000,00 Classe A Ipe 40 Kw

centro storico, accessibile con
veicoli ai residenti, vendiamo in contesto
di edificio riammodernato con cappotto,
tetto manutentato e isolato, pannelli solari
e caldaia nuova, appartamento a primo
piano servito di ascensore, caratterizzato da
ampia metratura. Si compone di ingressodisimpegno, bagno con doccia, soggiorno
con affaccio sul balcone, cucinotto, ampia
stanza matrimoniale. Cantina nell’interrato.
Necessita alcuni lavori di riammodernamento. Ottimo per la centralità presenta comunque un affaccio tranquillo. Adatto anche per
ufficio. Euro 120.000,00 Ape in corso.

ZivignagoVendiamo in palazzina di sole sei unità, appartamento libero su tre lati E-S-O, così
composto: soggiorno con zona
cucina, disimpegno, ampio bagno
finestrato, due stanze matrimoniali,
ripostiglio predisposto per realizzo secondo servizio, tre balconi.
Completo di cantina e garage. Termoautonomo, non richiede lavori.
Euro 175.000,00 Classe C Ipe
98,60 Kw

PINE’

Miola vendiamo nuova graziosa mansarda con: ampia
zona giorno con affaccio su
balcone esposto a Sud, disimpegno, una matrimoniale,
bagno finestrato. Con cantina
e posto auto privato. Ottime
finiture. Euro 130.000,00
Classe B Ipe 73,10 Kw

Via Prose, 1 - Roncegno Terme (TN)

Cell. 349.2985342

www.immobiliaremontibeller.it
montibeller.c@immobiliaremontibeller.it

BAITA A PERGINE

NOVALEDO

rustico Vendesi singolo immerso nella natura a 1200 m
slm. Ristrutturato recentemente,
è disposto su due livelli ed ha
superficie pari a 60 mq comm.
li. A piano rialzato si trova la
zona giorno con cucina e bagno esterno, al primo piano si
trova la mansarda attualmente
costituita da un’unica stanza.
L’immobile è circondato da
un’area pertinenziale di mq
1500 costituiti da prato e bosco.
Comodamente raggiungibile
da strada comunale asfaltata.
C.E. G IPE 401.03 kWh/mqa
Euro 125.000,00.
SINGOLA Vendesi casa indipendente di 215 mq con terreno
di 1000 mq dalla quale è possibile ricavare due appartamenti.
Ideale per chi ama la natura è
disposta su tre livelli e composta da: a piano terra garage e
cantine, a primo piano ampio
soggiorno, grande stanza e bagno finestrato, a secondo piano
mansarda con due stanze da
letto e ripostiglio. L’immobile è
molto luminoso e ben strutturato
e rappresenta un’ottima occasione per sfruttare le agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni.
C.E. G IPE 401.25 kWh/mqa
Euro 200.000,00.

RONCEGNO

RONCEGNO

PORZIONE CON RUSTICO
Vendesi proprietà composta da
porzione in bifamigliare con
appartamento subito abitabile
servito da cantina e soffitta,
casetta/deposito attrezzi singola con legnaia disposta su
due livelli, giardino, orto, parcheggi e7300 mq di bosco.
L’appartamento ha superficie
di 98 mq. La proprietà comprende una dependance singola che può essere utilizzata
come magazzino/laboratorio.
Annessi 1000 mq di terreno.
C.E. F IPE 245,25 kWh/mqa
Euro 190.000,00.

SCHIERA CON GIARDINO
Vendesi schiera di testa, libera su tre lati con giardino
di mq 800. Situata in contesto residenziale di recente
costruzione, ha entrata indipendente ed è disposta su
tre livelli (150 mq totali): a
piano seminterrato si trovano
garage e lavanderia, a piano terra zona giorno con bagno, al secondo-mansardato
zona notte con tre stanze e
bagno. Soluzione molto indipendente e ben mantenuta.
Acquistabile arredata.
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INTERMEDIAZIONI, CONSULENZE, LOCAZIONI E STIME

Borgo Valsugana - Via Fratelli 31, (TN)

Cell. 335/5240575 Fax 0461/1918443
e-mail: global_immobiliare@hotmail.it
TERRENI EDIFICABILI A BORGO V., CASTELNUOVO, CARZANO, VILLA AGNEDO, IVANO FRACENA, GRIGNO, Selva di Levico e Ischia

partamento di 100 mq: cucina abitabile,
2 stanze, bagno, ripostiglio, no spese
condominiali. Soffitta di circa 60 mq (
+ €20.000) e cantina di circa 45 mq (+
€20.000).C.E.-D Ipe 170,44 Rif. 754

€ 99.000 Spera/Strigno, rustico
di 250 mq e magazzino di 25 mq
su due piani. I muri portanti sono
in sasso, terreno di proprietà 4000
mqC.E. G Ipe 845,36 KWh/m²a
Rif. 747

€ 105.000 LEVICO TERME, porzio-

RIF. 395

96 su 2 piani: cucina/stube , bagno,
lavanderia, terrazza, giardino mq
450; soggiorno-cottura, camera, studio, bagno; soffitta, annesso rustico.
C. E.- C IPE: 119,60KWh/m²a Rif. 731

€ 140.000 Borgo V. appartamento mq 85 nuovo arredato: cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno
giardino, garage doppio C. E.: C
IPE: 113,20KWh/m²a Rif. 509

€ 155.000 Telve-Calamento, rustico mq 128 e 500 mq di terreno:
cucinino-soggiorno, 2 stanze, wc,
soffitta praticabile rif. 67 C.E. G
Ipe 470 KWh/m²a

€ 160.000 Trento Via Brennero, ufficio di mq 75, posto auto coperto. Anche in
locazione. C.E. - D IPE 41,11
Rif. 743

€ 220.000 STRIGNO, porzione di
casa, ottima esposizione: entrata, 2
garages, cortile, cucina-soggiorno
con uscita su terrazzo di 80 mq, bagno; 4 stanze, bagno e terrazzo di 25
mq e poggiolo; soffitta di 75 mq. C.E.
: C IPE: 73,27KWh/m²a Rif. 722

€ 225.000 LEVICO TERME, appartamento personalizzabile mq 73:
cucina-soggiorno, 2 stanze, bagno, giardino mq 143, garage, posto auto, deposito/cantina mq 73.
Rif. 156

€ 230.000 Villa Agnedo casa singola con 1700 mq di terreno:garage
e cantine; cucina, soggiorno, 3
stanze, bagno e poggiolo; p. II:
soffitta.C. E.: G IPE: 307,08KWh/
m²a Rif. 734

€ 260.000 Pieve Tesino loc. Pradellano, casa rustica mq 148 3
lati liberi, finemente ristrutturata:
cucina-soggiorno, stube, 3 stanze e
2 bagni, terreno di proprietà. C. E.D IPE: 135,20KWh/m²a rif. 159

€ 265.000 BORGO V. porzione di
casa mq 320 e terreno 700 mq:
cucina-soggiorno, doppi servizi, 3
stanze, ripostiglio e soffitta. Classe
energetica: E IPE: 211,20KWh/m²a
RIF. 321

€ 335.000 TELVE villa di mq 330 e
1200 mq di terreno: cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 bagni e 3
stanze; autorimessa, c. t., cantina
Classe energetica C 71,47 KWh/
m²a Rif. 82

€ 369.000 Levico Terme villette
a schiera mq 200, personalizzabili
con garage doppio, cantina; cucinasoggiorno, ripostiglio, bagno, giardino; 3 stanze, bagno, 2 poggioli. C.E.
- C IPE: 107,94KWh/m²a Rif. 740

€ 419.000 Pergine V. (Canale) Villette

BORGO V. , edificio di 2 unità: attico di mq 240 cucina, soggiorno, 3
stanze, 2 bagni e terrazza, lavanderia, giardino e 3 posti auto scoperti.
Classe energetica: C IPE: 68KWh/
m²a RIF. 620

€ 89.000 Borgo V. a II° piano ap-

ne: cucina/soggiorno, stanza, 2
bagni, ripostiglio cantina, stube

a schiera mq 222 personalizzabili: garage
doppio, cantina e c.t.; ingresso, cucinasoggiorno, bagno, terrazza e posti auto
esterni:2 stanze, bagno e 2 balconi.C. E.
- A IPE: 52,56KWh/m²a Rif. 697

€ 120.000 Grigno casa singola di mq

TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE SU: www.globalimmobiliareborgo.it
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BORGO VALSUGANA (TN)
Piazza Degasperi, 16
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Vendiamo e
affittiamo

BORGO VALSUGANA
In fase di realizzazione bifamiliare con giardino privato, garage doppio, lavanderia, cantina,
cucina, soggiorno, 4 stanze,
doppi servizi e due poggioli.

uffici e negozi
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Ipe 58 kwh/mq anno

Affittiamo appartamenti
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CON1,
1, 22oo33stanze!!!
STANZE!!!
T.

0461 753406 Cell. 333 9343103

Equipe 2

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Equipe 2 sas
LOCAZIONI E VENDITE
di GEOM. ZENATTI FULVIO
AFFITTI RESIDENZIALI
ROVERETO: in via Paoli, affittasi miniappartamento molto carino,
composto da: ingresso, cucina, camera da letto e bagno. APE: in fase di realizzazione - Rif. AA107 PREZZO:
€.450/mese (COMPRESE SPESE
CONDOMINIALI)
ROVERETO: in via Paoli, affittasi
spazioso appartamento, composto da:
ingresso, soggiorno, cucina, tre camere da letto, studio, due bagni, tre
poggioli, posto auto coperto e cantina. APE: in fase di realizzazione Rif. AA102 PREZZO: €.1100/mese
(COMPRESE SPESE CONDOMINIALI)
ROVERETO: in via Carducci, affittasi
appartamento molto grande in palazzo

ROVERETO - CORSO ROSMINI, 76
TEL. 0464.430404 - CELL. 346.7295547
E-MAIL equipe2immobiliare@virgilio.it
“OFFRESI CONSULENZA PER STIME
E PROBLEMATICHE CONDOMINIALI.”

signorile. L’immobile è composto da:
ingresso, cucina, soggiorno, tre camere da letto, due bagni e poggiolo. APE:
in fase di realizzazione - Rif. AA101
PREZZO: 1100/ mese (COMPRESE SPESE CONDOMINIALI)

no e cucina, un bagno, due camere
da letto, ascensore, disbrigo e due
cantine. APE: classe D 141,60
kWh/mq. - Rif. VA203 PREZZO:
€.230.000
LIZZANA: in via dei Castori, vendesi mansarda ideale per realizzare
2/3 appartamenti. APE in fase di
rilascio. - Rif.VA205 PREZZO:
€.170.000 NO SPESE CONDOMINIALI!!!

ROVERETO: a S.Giorgio, affittasi
appartamento posto al secondo piano,
composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto,
disbrigo, bagno, cantina e garage.
APE in fase di realizzazione - Rif. LAGO DI CEI: Villalagarina, venAA108 PREZZO: €.500/mese
desi splendida casa indipendente
composta da piano rialzato, primo
VENDITE RESIDENZIALI
piano, secondo piano mansardato
ROVERETO: in centro storico, ven- immersa in 23.000 Mq. di verde di
desi appartamento completamente ar- proprietà, in posizione unica con viredato al primo piano di un palazzo sta lago confinante. APE in fase di
storico con ottime finiture. L’immobi- rilascio. - Rif. VA210 PREZZO:
le è composto da: ingresso, soggior- €.350.000 TRATTABILI!

Borgo Valsugana- Via Scala Telvana 2
tel. 0461.757.023 - Matteo 328.19.19.651
info@sbettaenovello.it
www.sbettaenovello.it
BORGO VALSUGANA
CASA VACANZE
Affittiamo per brevi
periodi/vacanza appartamento rinnovato al piano
terra con ampio cortile
e parcheggio. Dotato di
ogni comodità. Può ospitare fino a 6 persone.

BASSA VALSUGANA
Vendiamo villa singola con giardino. Ottime dimensioni abitative disposto
su due piani oltre a garage.
Ampio giardino e terrazzo
di proprietà che circonda la
casa. Costruzione del 1995.
Grande zona giorno con terrazzo esterno, 4 stanze da
letto e doppi servizi. Garage doppio e locale cantina.
Buone le finiture interne con
pavimenti in cotto e ottimo
grado di manutenzione della
casa. Giardino con piante da
frutto. Prezzo 372.000 €.

RONCEGNO TERME
Porzione di casa
autonoma e indipendente con box auto singolo,
parcheggio e piccolo cortile/orto privato,
cantina, lavanderia e
laboratorio. Terrazzo e
balcone. Due stanze da
letto grandi. Classe D.
EPi=113,98kWh/mqa.
Prezzo € 170.000 tratt.

BORGO VALSUGANA
Vendiamo a casa a
schiera di testa.
In zona ben servita e vicina al
centro. Libera su tre lati (sud/
est/nord), disposta su tre piani più interrato. Indipendente
ed autonoma, ingresso indipendente. Garage doppio
con ingresso indipendente.
150 mq abitativi. Giardino e
terrazzo di 200 mq. Tre posti auto esterni di proprietà.
Prezzo 310.000 €

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

VIA PRANZELORES: in complesso residenziale
appartamenti di nuova costruzione di varie metrature
con rifiniture di pregio cosi composti: ingresso, soggiorno, cucinino separato, 2 stanze, 1 bagno, 2 balconi.
Ascensore. A parte disponibili garage.
Classe Energetica B.
a partire da € 230.000

TRENTO - LASTE: in contesto residenziale di poche
unità abitative immerso nel verde ampio appartamento
(130 mq) a piano rialzato da ristrutturare cosi composto:
ingresso, soggiorno, cucina, due stanze matrimoniali, due
bagni, giardino condominiale, cantina e posto auto coperto.
Termoautonomo. Classe En. D. I.P.E. 160,42 kWh/m2
RIF. 1020

€ 290.000

TERLAGO: luminosa e panoramica mansarda
allo stato grezzo composta da soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, stanza singola e
bagno finestrato. Libera su tre lati, con tre balconi, in
palazzina di sole sei unità abitative con ascensore.
Garage doppio e ampio parcheggio condominiale.
A.P.E. in fase di rilascio
RIF. 1029

€ 165.000

TRENTO - LASTE: in residenza di prestigio con
poche unità abitative villetta con accesso indipendente
e finiture di pregio composta da grande zona giorno, tre
stanze, tre bagni. Termoautonomo. Posti auto condominiali e ampio garage. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 1017

SAN PIO X: in palazzina di poche unità abitative

appartamento a secondo piano di quattro così composto: ingresso, soggiorno con cucinino, due stanze matrimoniali, bagno finestrato con vasca e doccia, ripostiglio,
balcone. Termoautonomo. Cantina, soffitta e garage.
Classe En. C I.P.E. 99,96 kWh/m2
RIF. 998

RIF. 995

Per info 349.6969756

€ 298.000

SANTA MASSENZA: porzione di casa terra-cielo

con vista lago. Piano terra con ingresso, vano scala, depositi; a primo piano soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, ripostiglio, bagno; a secondo piano una stanza
matrimoniale e due stanze singole; a terzo piano soffitta
con soppalco in legno. Cantina e deposito trasformabili in
garage. Termoautonomo. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 970

€ 160.000

in casa storica del
1936, appartamento da ristrutturare di 190 mq così
composto: quattro stanze, ampia zona giorno, cucina
abitabile, doppi servizi. Cantina e soffitta di proprietà.
Riscaldamento autonomo a metano.
A.P.E. in fase di rilascio

P.ZZA SILVIO PELLICO: affittasi appartamen-

to ristrutturato a nuovo di grande metratura a quarto
piano da arredare composto da due ampie stanze matrimoniali più terza stanza singola, soggiorno, cucina,
bagno finestrato, balcone. Cantina. Riscaldamento centralizzato. Classe En. E. I.P.E. 180,48 kWh/m2.
RIF. 1009

Per info 349.6969756

€ 390.000

RIF. 1022

VIA FALZOLGHER:

appartamento a piano rialzato con ingresso indipendente composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura con bella vista, 3 stanze,
doppi servizi e ripostiglio. Cantina con lavanderia e garage compresi nel prezzo. A.P.E. in fase di rilascio
RIF. 964

€ 335.000

CENTA SAN NICOLÒ: in loc. Maso Tiecheri
immersa nella tranquillità e in mezzo alla natura, graziosa mansarda composta da soggiorno con angolo
cottura, disbrigo, due stanze, bagno con Velux e due
balconi. Garage doppio, posti auto condominiali e
orto di proprietà. Classe En. E. I.P.E. 157,71 kWh/m2.
RIF. 980

AFFITTASI a 800 €/mese

AFFITTASI a 600 €/mese

VIA DEGLI OLMI: in contesto residenziale di sole 4
unità abitative con ampio piazzale, appartamento ristrutturato nel 2003 a piano terra: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno con doccia e ripostiglio. Termoautonomo. Posto auto
di proprietà. Cantina. NO SPESE CONDOMINIALI. Contratto 4+4 con CEDOLARE SECCA. A.P.E. in fase di rilascio.

Trattativa riservata.

CORSO BUONARROTI:

€ 115.000

AFFITTASI da 500 €/mese + IVA

UFFICI VIA PRANZELORES: in complesso residenziale e commerciale di nuova costruzione adiacente principali centri commerciali e ben servito da tutti i mezzi pubblici, uffici di varie metrature da 50 mq a 60 mq calpestabili
progettati secondo standard energetici Casa Clima Classe B
con rifiniture di pregio. Classe En. B. I.P.E. 44,00 kWh/m2.
RIF. 982

Per info 349.6969756

TRENTO Via Brennero, 120 - info@cedaimmobiliare.it
0461.823004 - 340.4754331 - 333.9701273

