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O

UNIC

VO

NUO

V 417 ZONA BOLGHERA

…a due passi dal fiume Fersina... In palazzina di sei unità
appartamento libero est/sud/
ovest TRICAMERE di ampia metratura (mqcom) 165;
cucina abitabile, soggiorno
(32mq) con apertura su terrazzo, stanzetta di servizio,
due bagni fin, balcone, soffitta (22 mq), garage(20mq),
spazi e verde condominiali.
Ape Classe “ D” 176,57
€ 420.000

V 427 ZONA VILLA IGEA
luminoso
esposto a
Sud; appartamento( 100
mqcomm) a 4°piano:
cucina,soggiorno
con
balcone, due stanze,
bagno fin, servizio e
cantina. Ascensore. Panoramico e silenzioso.
Elegante contesto condominiale. Ape “ 187,45”
€ 320.000

TRENTO

C.so 3 Novembre 45

✆ 0461/390719

LAMBIASE IMMOBILIARE di SAVERIA LAMBIASE

Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento
TRENTO CITTA’

www.eurostudiotn.it
info@eurostudiotn.it
Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

VENDO NUOVO ATTICO

CON TERRAZZO DI 33MQ. COMPLETO
DI GARAGE, POSTO AUTO E CANTINA!
€700.000,00
POSSIBILITA’ RECUPERO FISCALE.CL. EN. A+

Trento S.Pio X

vendo appartamento

a penultimo piano di grandi dimensioni, completo di garage, cantina e soffitta! Piccolo contesto, poche spese condominiali!

T. 0461 090570 Cell. 392 5522796
info@lambiaseimmobiliare.com

Trento, Via delle Ghiaie n°17
(si riceve solo su appuntamento)

Emiliano Decarli 348.7482153
Marco Decarli 392.7126709
info@rinnovaimmobiliare.com

Le nostre migliori proposte a pag. 06/07

Da pagina 32
Le agenzie TOP
della provincia

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

COGNOLA NUOVA RESIDENZA
In nuova residenza proponiamo ultimi due
appartamenti a piano alto. Finiture a scelta,
completi di balcone e posti auto. Piccolo contesto. Classe energetica B.

VILLAZZANO
Casa singola totalmente ristrutturata e dotata di ogni comfort, due unità abitative, 1000
mq di terreno. Classe energetica C. Trattativa
riservata. Maggiori informazioni in ufficio.

COGNOLA - SAN DONA’

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

TRENTO LOCALITA’VELA

In piccolo contesto proponiamo appartamento curato nei minimi particolari con ottima esposizione e vista. Cantina e posto auto
doppio. Classe energetica in fase di rilascio.

TRENTO - VIA PIETRASTRETTA

In posizione dominate rispetto al centro storico di Trento proponiamo ampio appartamento tre stanze. Ricavato dalla ristrutturazione di
una vecchia villa, piccolo contesto, materiali e
finiture di pregio. Classe energetica A+.

MONTE BONDONE
LOCALITA’ NORGE

appartamento su due livelli con grande giardino di proprietà e due camere.
Recente costruzione, no lavori da fare.
Classe energetica in fase di rilascio.

TRENTO - VIA BORSIERI

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.

PERGINE CENTRO – VIA PANNELLA

Proponiamo ampio mini appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, stanza, bagno e balcone. Compreso di cantina.
Classe energetica in fase di rilascio.

VAL DI NON – RONZONE

Appartamento in ottime condizioni con
splendida vista sulla valle, composto da
soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, balconi, completo di garage e cantina. Teleriscaldamento. A.P.E.: in fase di rilascio.
Euro 115.000. Rif.CB20

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

CENTRO STORICO

A pochi passi dal Duomo vendiamo luminoso bilocale di ampia metratura. Ingresso, soggiorno
con angolo cottura, bagno finestrato, camera e
cantina. Termoautonomo, ottimo anche come investimento. Classe D IPE 160,30 kwh/mq anno

VILLAZZANO

in zona centrale, a secondo ed ultimo piano, appartamento di ampia metratura, libero su quattro lati. Ingresso,
soggiorno con zona cottura, tre stanze, doppi servizi, tre
balconi e ascensore padronale. Completo di due garage
e posto privato. Gradevole contesto con vista aperta e
soleggiata. Classe C IPE 115,32 kwh/mq anno.

GARDOLO VIA 25 APRILE

in recente palazzina, vendiamo miniappartamento completamente arredato con bagno
finestrato e ampio balcone, garage e cantina. Riscaldamento autonomo. EURO 130.000
Classe C IPE 68,26 kwh/mq anno

COGNOLA

Ampio e luminoso appartamento in ottimo
stato. Ingresso, cucina, soggiorno, salotto, due
stanze, bagno, balcone e terrazzino. Completo di cantina e deposito bici condominiale.
A.P.E in fase di rilascio.

GARDOLO VIA SANT’ANNA

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

RAVINA

vendiamo appartamento di ampia metratura
libero su tre lati. Ingresso, soggiorno, cucina,
doppi servizi, tre stanze, balcone e terrazzo.
A.P.E in fase di rilascio.

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. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CENTRO

a pochi passi da Piazza Fiera appartamento ottimamente esposto e libero su tre lati. Ingresso, cucina, soggiorno, doppi servizi, tre stanze,
studio e terrazzo. Cantina e ampio garage.
A.P.E in fase di rilascio

MARTIGNANO
vendiamo
in
esclusiva luminoso appartamento
completamente
e finemente arredato.
Ingresso,
soggiorno
zona
pranzo,
bagno
finestrato,
due
stanze e ampio
balcone con splendida vista. Cantina
e garage. Classe B
IPE 49.08 Kwh/mq
anno

15 MIN DA TRENTO

In contesto tranquillo e soleggiato, vendiamo
casa terra cielo, libera su tre lati. Ingresso, cucina, soggiorno, tre bagni, quattro stanze, lavanderia, ampio giardino e posti auto. Completamente e finemente ristrutturata. Da vedere!
A.P.E in fase di rilascio

LOCAZIONI
CRISTO RE bilocale completamente arredato con cantina e
garage. A.P.E in fase di rilascio
TRENTO SUD bicamere a piano terra, libero su tre lati, arredato con garage doppio. Classe E

www.caseditrento.it

VELA

in palazzina di recente costruzione, miniappartamento a piano terra, con ampio giardino. Ingresso,
soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato,
camera e cantina. Possibilità acquisto posto auto
esterno. Classe C IPE 110,21 kwh/mq anno

www.caseditrento.it

Via Galileo Galilei, 12 - Trento
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in zona tranquilla e soleggiata vendiamo villa singola disposta su due livelli con ampia autorimessa e giardino privato. Condizioni pari al nuovo.
A.P.E in fase di rilascio.

VIA MANCI in prestigioso palazzo recentemente ristrutturato,
bilocale mansardato completamente arredato Classe B
SOPRAMONTE in bifamigliare bicamere arredato di blocco
cottura con cantina e posti auto. .P.E in fase di rilascio
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Eurostudio
TRENTO Corso 3 Novembre, 45

0461 . 390719

WWW.EUROSTUDIOTN.IT

CERCHIAMO
URGENTEMENTE

Piedicastello

Collina di Trento

Bolghera

Appartamento di 3 o più
camere, cucina e soggiorno
separati.
Zona Cervara/Laste.
%HOO·DSSDUWDPHQWR WHUPRDXWRnomo al primo piano con
ascensore composto da 2
camere, bagno, cucina-soggiorno,
grande
balcone.
Garage e cantina.

Pergine

€ 185.000

I.P.E.: f.r.

Zona Santa Chiara
%HOO·DSSDUWDPHQWR FRQ 
camere da letto una con cabina
armadio, zona giorno con
angolo cottura, bagno, ampio e
WHUUD]]LQR &ROOHJDWD DOO·DSSDrtamento mansarda abitabile di
60 mq con bagno fin. Possibilità
garage doppio.

€ 198.000

I.P.E.: f.r.

Lasino

Luminoso 2 stanze come
nuovo ben collegato al centro
città, cucina abitabile, soggiorno, 2 bagni, 2 terrazze con vista
splendida, cantina e posto auto.
Riscaldamento termoautonomo a pavimento.

€ 254.000

I.P.E.: f.r.

Sarche

In zona prestigiosa bellissima
casa da risanare con GIARDINO PRIVATO. Possibilità
realizzo di 2 appartamenti.

€ 400.000

I.P.E.: f.r.

Gardolo

Vendiamo appartamento a 2°
piano con 3 camere, soggiorno,
cucina,
bagno
finestrato,
corridoio, 2 balconi, cantine e
soffitta. Termoautono.

€ 280.000

I.P.E.: f.r.

Terlago
OCCASIONE

In piccola unità abitativa appartamento al 3° e ultimo piano.
Luminosa zona giorno composta da soggiorno e cucina; 2
camere da letto, 2 balconi, un
bagno finestrato, ripostiglio e
cantina.
I.P.E.: 41

€ 148.000

Via Venezia

I.P.E.: 240

Collina Est
Nuova casa a schiera di testa
con giardino su 3 lati. Luminosa
zona giorno a piano terra, zona
notte a 1° piano con 3 stanze
da letto. Garage e cantina.

€ 290.000

I.P.E.: f.r.

Nuovo miniappartamento a
piano terra con spazio esterno
di proprietà. Riscaldamento a
pavimento, zona giorno luminosa e bagno finestrato.
Grage lungo 7 m.

€ 158.000

I.P.E.: f.r.

Entrata indipendente,4 camere,
2 bagni finestrati, soggiorno,
cucina abitabile, lavanderia,
terrazza, balcone e giardino.
Garage doppio e due cantine.

€ 385.000

I.P.E.: f.r.

Via Gocciadoro

Calliano
I.P.E.: f.r.

Appartamento come nuovo
posto a secondo piano in
piccola palazzina del 2010.
Composto da cucina, soggiorno, 2 camere da letto, bagno e
2 balconi. Garage e cantina
compresi nel prezzo.

€ 128.000

I.P.E.: 92

Appartamento abitabile con 2
camere matrimoniali e una
singola, lavanderia, cucina
abitabile, soggiorno, balcone.

MATTARELLO

€ 168.000

€ 368.000

€ 100.000

Corso 3 Novembre
Appartamento
ottimamente
esposto e libero su 3I.P.E.:
lati.
f.r.
Ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 3 stanze, 2 bagni e
balcone. garage e cantina.

In piccolo contesto abitativo
luminoso appartamento con
ingresso, 3 camere, bagno
finestrato, ripostiglio, salone
con terrazzino e cucina abitabile. Cantina e garage.

I.P.E.: f.r.

Casa terra-cielo libera su 3 lati
con giardino e garage. Grande
zona giorno, 3 camere da letto,
2 bagni fin., balconi e soffitta.

€ 340.000

In casa di sole 3 unità abitative,
appartamento ristrutturato a
nuovo, termoautono, cucina
abitabile, soggiorno, 2 camere
da letto, bagno finestrato e
balcone. GARAGE. No spese
condominiali.

€ 230.000

I.P.E.: f.r.

CaseDITRENTO PROVINCIA
Levico

Prestigioso ultimo piano, in
ottimo stato.
Grande soggiorno, cucina, 3
stanze da letto, 2 bagni.
Possibilità garage.
In piccolo contesto vendiamo
appartamento con giardino,
soggiorno, cucina abitabile,
terrazzino, 3 camere, 2 bagni e
ripostiglio. Garage doppio.

€ 285.000

I.P.E.: f.r.

Viale Verona

I.P.E.: 206

DMF?9<A?=
A pochi passi dal centro
storico splendido ATTICO
dalle importanti metrature.
Posto su 2 livelli, grande sala
con terrazza, cuicina abitabile, 4 camere, zona armadi e
2 bagni. 2 garage e cantina.

$SSDUWDPHQWR DOO·XOWLPR SLDQR
esposto a Sud - Est composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
ripostiglio, 2 camere, bagno fin.
e balcone. Posto auto e
cantina.

€ 220.000

In contesto tranquillo vendiamo
appartamento al primo piano
con entrata indipendente,
ingresso, soggiorno, angolo
cottura, veranda, corridoio, 3
camere e balcone. Posto auto e
garage. Termoautonomo. No
spese condominiali.

Prezzo interessante

I.P.E.: 129

€ 180.000

Meano

I.P.E.: f.r.

Piccolo contesto, nuovo appartamento con ingresso, soggiorno, angolo cottura, 2 camere e
bagno.
Riscaldamento
a
pavimento. Esposto a Sud - Est
- Ovest

VIA GIOVANNI A
PRATO
Nei pressi del Fersina attico
in contesto di 3 unità composto da ingresso, 3 camere,
cabina armadio, 2 bagni e
ampio disbrigo con scala di
legno che conduce a un
open space con terrazza
panoramica. Garage doppio.

San Michele

I.P.E.: 106

€ 188.000

I.P.E.: f.r.

Trento sud

I.P.E.: 109

Appartamento come nuovo al
2° piano con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2
camere, studio/terza camera, 2
bagni. Cantina e posto auto.
Termoautonomo.
Possibilità
garage.

€ 168.000

TRENTO CITTÀ - ATTICO

I.P.E.: 98

Corso Buonarroti

In bel contesto vendiamo
DSSDUWDPHQWR DOO· XOWLPR SLDQR
con ingresso, dispensa, cucina
abitabile, soggiorno, 2 bagni, 3
camere matrimoniali, 2 balconi
e cantina.

€ 305.000

€ 525.000

Attico in nuova costruzione con oltre 100 mq di terrazza in pronta
consegna: ingresso, cucina, sala, disbrigo, 3 camere, 3 bagni, ripostiglio e lavanderia. Finiture personalizzabili, disponibilità garage e posti
auto.

I.P.E.: f.r.

WWW.EUROSTUDIOTN.IT

Vendesi nuda proprietà di
appartamento composto da 2
camere, bagno fin., soggiorno,
cucina, terrazzino, balcone.
Cantina, soffitta e garage.

€ 120.000

I.P.E.: f.r.

Trento sud

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

€ 248.000

www.caseditrento.it
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VI

E 250.000,00

TRATTATIVA RISERVATA

TRATTATIVA RISERVATA

Taio (TN) VALLE di NON a 3 km da TAIO
vendiamo porzione di casa ristrutturata recentemente con finiture di pregio e finemente
arredata composta da: entrata, soggiorno,
doppi servizi,tre stanze letto,ripostiglio e
poggiolo,giardino esterno di mq110 piu’posti
auto, a piano seminterrato locali ad uso magazzino e taverna piu’ altro piazzale. L’appartamento e’ completo di una stufa ad olle con mobili
di pregio,ottima esposizione e totalmente indipendente vera occasione. RIF. PORZIONE 08
APE in fase di rilascio

CLES periferia vendiamo appartamento
come nuovo a piano terra con giardino
privato di mq 100 rifinito lussuosamente
composto da: entrata, soggiorno/cottura,
due stanze letto, bagno, giardino e al
piano interrato garage di oltre 50mq con
lavanderia e cantina piu’posto auto privato, puo’essere venduto anche arredato, in
piccola palazzina di soli sei appartamenti.
APE classe b+ RIF.BIC 27

TRENTO Via Brennero vendiamo
ufficio di mq 335 pari al nuovo
termoautonomo libero luminosissimo completo di posti auto
climatizzato in signorile palazzina
vera occasione per qualita’/prezzo
APE in fase di rilascio
RIF. UFFICIO 13

E 115.000,00

E 165.000,00

Val dei Mocheni Palu’del Fersina
vendiamo maso totalmente ristrutturato
nel rispetto della tradizione Mochena
disposto su due livelli tutto rivestito in legno e composto da: entrata, soggiorno/
cttura, bagno, locale C.T. cantina e ripostiglio. a piano 1°due stanze letto, terrazzino, bagno. Situato a 1350msl e a 17km
da Pergine con vista incantevole sulla
valle. APE in corso RIF.SINGOLA 08

5

AFFITTA
IN CENTRO STORICO A TRENTO
Appartamento
Via S.Pietro
Ultimo piano. Parzialmente arredato.
Ampio soggiorno,
angolo cottura,
bagno. Due camere
da letto.
Termoautonomo.

Negozio
Passaggio Lunelli
Negozio di Mq 70,
Ampia vetrata. Magazzino
Climatizzato.
No avviamento.

Appartamento P.tta
Lunelli
Appartamento libero
su tre lati con due
camere da letto. Arredato di sola cucina.
Termoautonomo.

Uﬃcio
Via S.Pietro
Prestigioso ed
esclusivo uﬃcio.
Primo piano. 6 vani. Doppia entrata.
Doppi servizi.
Climatizzato

Appartamento
Via Seraﬁni
Luminoso appartamento con 1 camera
da letto. Ristrutturato e arredato a
nuovo. Ascensore.
Climatizzato

Appartamento
Via Manci
Esclusivo appartamento con 2 camere
da letto. Finemente
arredato. Ascensore. Termoautonomo
e climatizzato.

TRATTATIVA DIRETTA CON LA PROPRIETA’
Tel: 0461 972447 - 348 8841775 Fax: 0461 972572 Mail: contact@toxonspa.it
Via del Ponte di Ravina, 15 - 38123 TRENTO

CaseDITRENTO PROVINCIA

info@immobil3.it

VIA DEI CAMPI

vende in signorile palazzina appartamento
con splendido panorama su Trento, mq 200 +
terrazzi, soffitta e garage

ZONA BOLGHERA

in splendida palazzina di nuova costruzione
vende appartamento ottimamente rifinito di
mq 200 più ampio giardino e garage doppio

VIA PERINI

vende attico di mq 150 in piccola palazzina di
recente costruzione + 150 mq di terrazzo e
garages per 3 auto

MINI APPARTAMENTO IN CITTA’

vende
parzialmente
arredato
con
cantina e posto auto condominiale
EURO 134.000,00

www.immobil3.it

ZONA CLARINA

vende appartamento composto da ingresso, salone con balcone, cucina abitabile con
balcone, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio
EURO 275.000,00 + GARAGE

ZONA TOP CENTER

vende luminosissimo ultimo piano composto da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, balconi, cantina e
garage doppio

AFFITTA –VENDE
IN CENTRO STORICO A TRENTO
UFFICIO
Si aﬃtta o si vende prestigioso uﬃcio di
516 Mq, al primo piano, centro storico
adiacente al Palazzo della Regione.
Entrata indipendente, molto luminoso.
Possibilità di frazionamento in due distinte
unità di 275 e 241 Mq.

NESSUN COSTO PER AVVIAMENTO - NO PROVVIGIONE
TRATTATIVA DIRETTA CON LA PROPRIETA’
Tel: 0461 972447 I Cel: 348 8841775 I Mail: contact@toxonspa.it

www.caseditrento.it

TRENTO - Via Dordi, 4 - Tel. 0461.985336

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

www.caseditrento.it

IMMOBIL 3 - nuova sede
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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
Ravina – VIA DELLA CROCE

TRE STANZE – In zona residenziale tranquilla, ma vicina ai
principali servizi, vendiamo
appartamento a piano rialzato, composto da soggiorno
con cucina a vista e ampio
balcone, tre camere da letto,
doppi servizi e secondo balcone. Piccolo giardino di proprietà, ampia cantina/lavanderia e
spazioso garage. Completamente e recentemente ristrutturato. Classe energetica E;
IPE
203,60.
Rif.
9/3
Prezzo: Euro 265.000

Trento – CLARINA
DUE STANZE – Vendiamo
a terzo piano servito da
ascensore
appartamento composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto,
bagno e ripostiglio. Completo di cantina e garage.
– Classe energetica C+;
IPE
71,01.
Rif.
34/2
Prezzo: Euro 260.000

Trento – VILLAZZANO
VILLA A SCHIERA – Vendiamo casa a schiera composta da ingresso, cucina
abitabile, bagno, soggiorno con stufa a ole, giardino, al piano superiore
tre stanze, bagno finestrato e terrazzino. Completo di garage e cantine.
Classe
energetica
C;
IPE
119,61
Rif.
2/VS
Prezzo: Euro 359.000

TRENTO – VIA VENETO
DUE STAZNE – A terzo piano servito da ascensore
vendiamo appartamento
come nuovo composto da
ingresso, zona giorno, cucina abitabile, due camere
da letto, bagno finestrato,
ripostiglio, balcone. Completo di cantina. APE in fase
di rilascio. Rif. 41/2 Prezzo:
Euro 300.000

Trento – VIA GOCCIADORO

ROMAGNANO –
VIA AI CALMI

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 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

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 CHINI

DUE STANZE – In palazzina di poche unità abitative, a secondo piano
servito
da
ascensore,
vendiamo luminoso appartamento composto da
ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere
da letto, doppi servizi e
tre balconi. Completo di
cantina possibilità garage.
Rif. 2/2. Classe energetica B, IPE 55,78 kWh/mq.
Prezzo: Euro 290.000

TRENTO – VIA SAN PIO X

MONOLOCALE – A secondo piano servito
da ascensore vendiamo grazioso monolocale completamente ristrutturato e arredato.
Ideale anche come investimento. APE in fase
di rilascio. Rif. 1/0 Prezzo: 140.000

DUE STANZE - A secondo piano servito da
ascensore, vendiamo appartamento con ottima esposizione, composto da soggiorno, cucinino separato, due camere da letto, bagno
e balcone. Completo di garage doppio. Termoautonomo. APE in fase di rilascio. Rif. 8/2
Prezzo: 320.000

TRENTO – VIA DEI CAPPUCCINI

VILLAZZANO – STRADA DELLA POZZATA

TRENTO – VIA DELLA CERVARA

MATTARELLO – PIAZZA

TRENTO – V.LE VERONA

CALDONAZZO – VIA PRATI

ATTICO – Vendiamo in prima collina con
splendida vista sulla città, mq. 230 con
120 mq. terrazzo, libero su 4 lati e composto di 4 stanze, 3 bagni, salone, cucina
separata e completo di garage doppio e
posto auto. APE in fase di rilascio. Rif. 6/4
Prezzo: 850.000

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 – 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 – CADINE
DUE STANZE – Nella
zona nuova di Cadine,
vendiamo bicamere di
ampia metratura, in
ottimo stato di manutenzione, con bagno
finestrato e due grandi terrazzi. Termoautonomo.
Completo
di cantina e garage.
APE in fase di rilascio.
Rif.
9/2
Prezzo: 208.000

DUE STANZE - Vendiamo ad ultimo piano luminoso appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due stanze e
doppi servizi. Splendido terrazzo e completo
di garage e cantina - APE in fase di rilascio.
Rif. 22/2 Prezzo: 300.000

TRE STANZE – In palazzina di nuova realizzazione vendiamo a primo piano appartamento composto da ingresso, soggiorno con
cucina a vista, tre camere da letto, doppi
servizi e completo di giardino. Completo di garage. Classe energetica B. Rif. 21/3
Prezzo: 750.000

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 P.ZZA
DELLA MOSTRA

DUE STANZE - Vendiamo in Centro Storico
bellissimo
appartamento ristrutturato
a quarto ed ultimo
piano, composto da
ampio soggiorno con
cucina a vista, due
camere da letto e
bagno finestrato con
Velux. Completo di
cantina. Classe Energetica E, IPE 218,77
kWh/mq. Rif. 45/2
Prezzo: 330.000
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A 1 C 11 0 2 - V I L L A Z Z A N O
Euro 470.000,00 vende in
soleggiata ed incantevole
posizione vecchia casa da
ristrutturare in grande lotto di
circa 1700 mq di terreno. Cl:
G; IPE: 463,87 kWh/mqa

A1C1077-TRENTO VIA DEI
MILLE € 255.000 vende luminoso appartamento a piano
intermedio composto da ingresso, soggiorno-cottura, disimpegno, bagno, 3 stanze, poggiolo
e cantina. CL: E; IPE 207,14
kwh/mqa

A1C1082-ALDENO CASA SINGOLA con due appartamenti,
uno a p.t. con due bicamere, ampio soggiorno-cottura, cabina armadio, giardino, 2 posti auto, l’altro duplex con soggiorno-pranzo,
cucina ab., studio, 4 stanze, cabina armadio, ripostiglio 6 balconi,
fotovoltaico, solare, riscaldamento a pavimento con caldaie metano/legna 150 mq interrato. Cl: B;
IPE: 42,52 kWh/mqa

A1C1141-TRENTO zona CLARINA Euro 225.000,00 vende
appartamento accuratamente
ristrutturato ad ultimo piano
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura e balcone esposto a sud con vista,
bagno, 2 stanze matrimoniali di
cui una con balcone, cantina e
posto auto di proprietà. Cl: D;
IPE: 107,18 kWh/mqa

A1C1139-FORNACE
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.

A1C1120-TRENTO BOLGHERA vicinanze Ospedale S. Chiara, vende in piccola palazzina
con ascensore ampio appartamento (160 mq circa) libero su
tre lati e composto da: ingresso,
soggiorno con balcone, cucina
abitabile, disbrigo, ripostiglio, 3
stanze matrimoniali di cui una
con balcone e 2 bagni. Soffitta
e garage di proprietà. Cl: D;
IPE: 175.26 kWh/mqa

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

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

A1C1125-TRENTO VIA MATTEOTTI Euro 210.000,00
vende spazioso appartamento con: ingresso, cucina abitabile, luminoso soggiorno d’
angolo con balcone, 2 stanze
da letto matrimoniali, bagno
finestrato e soffitta. Ampio
garage COMPRESO. Serramenti esterni nuovi. Cl: C;
IPE: 106.20 kWh/mqa

A1C991-VIA 4 NOVEMBRE
€ 215.000,00 vende luminoso ultimo piano ottimamente ristrutturato composto da atrio, soggiorno, cucina abitabile, poggiolo,
disimpegno, anti wc, bagno finestrato con vasca idromassaggio
e doccia/sauna, ripostiglio, 2
stanze, soffitta, posto auto esterno, impianto domotico, aria condizionata, allarme... Eventuale
garage. Cl: D; IPE: 157,87

A1C1056-VILLAZZANO vende meraviglioso appartamento ad ultimo piano in piccola
palazzina e composto da:
ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, ripostiglio,
disbrigo, 3 balconi, 2 stanze,
2 bagni e soppalco. Garage
di 40 mq. Termoautonomo.
Finiture di alto livello. Cl: D;
IPE 114,6

CaseDITRENTO PROVINCIA

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.

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.

A21410-MARCO DI ROVERETO ATTICO € 350.000,00 STUPENDO ! attico di 200 mq. con
ingresso, salone con cucina a
vista, terrazzo, tre grandi stanze da letto, doppi servizi, lavanderia, tre balconi, cantina e
due garages. Cl. E; IPE 224,43
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.

A2C1369-BORGO
SACCO
€ 250.000,00 ULTIMO PIANO
appartamento in ottimo stato
libero su tre lati composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disbrigo, tre stanze
da letto, doppi servizi finestrati,
terrazzino coperto, balcone.
Completo di cantina e garage.
Termoautonomo,
ascensore.
Ottima opportunità, vista sul
Monte Baldo ! Cl: C; IPE: 89,05
Kwh/mqa.

A2C1408-ROVERETO NORD
€ 209.000,00 mq. 85 utili !!
appartamento
completamente ristrutturato composto da
ingresso, soggiorno, cucina,
disbrigo, due grandi stanze da
letto, doppi servizi, due balconi.
Cantina e posto auto coperto.
Termoautonomo Cl: C; IPE
102,56 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.

A2C1207-BORGO
SACCO
CENTRO STORICO € 139.000,00
splendido !! appartamento giorno-notte in piccola casa in sasso
recentemente ristrutturata posto
a secondo piano e composto da
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, balcone a sud; a terzo
piano mansardato stanza da letto, studio, bagno finestrato con
velux, balcone. Ottima esposizione al sole. Cl. C; IPE 86,32
Kwh/mqa.

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.

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458
www.cestarisuardi.it

A2C1420-ROVERETO SANTA MARIA, € 450.000,00 appartamento di 210 mq. calpestabili !! in splendido palazzo
dell’ottocento recentemente
ristrutturato, immenso appartamento giorno-notte con
ingresso, salone, cucina abitabile, quattro stanze da letto,
studio, tre bagni, lavanderia,
ripostiglio. Cantina di 25 mq.
Termoautonomo, ascensore.
Cl: D; IPE 133,59 Kwh/mqa

A2C1356-NOGAREDO vende
in posizione dominante casa
singola da riattare composta
da garage e cantine a piano
interrato per 150 mq.; piano
terra appartamento di 100 mq.
+ 40 di terrazzo; a primo piano
appartamento di 100 mq. + 30
di terrazzo. Di pertinenza della
casa 300 mq. di cortile. Ideale
per 2 nuclei famigliari

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 € 280.000,00 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

A2C1091-VILLA LAGARINA
CENTRALE € 146.000,00
con splendida vista, appartamento ultimo piano 80 mq. utili
con ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due grandi stanze da
letto, bagno finestrato, ripostiglio,
ampio balcone. Cantina a piano
interrato, posti auto condominiali.
Splendida vista, termoautonomo,
ascensore. Cl D; IPE: 174,77
Kwh/mqa.

www.caseditrento.it

A2C1393-ROVERETO ZONA
VIA DANTE € 220.000,00 Ultimo piano in prestigioso piccolo complesso di sola 4 unità,
appartamento esposto est sud
ovest composto da ingresso,
grande soggiorno, cucinino separato, disbrigo, due stanze da
letto, bagno finestrato. Cantina a
piano interrato. Finiture di ottimo
livello, ascensore. Tranquillità
e comoda a tutti i servizi Cl: D;
IPE: 177,25 Kwh/mqa

www.caseditrento.it
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com
www.trentocasa.com
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Servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione, come da nuovi obblighi di legge

SPECIALE IMMOBILI COMMERCIALI
COGNOLA

ROVERÈ DELLA LUNA
Terreno edificabile di 1.000 mq ideale per villa singola o bifamigliare. Prezzo interessante. Rif. 7/T.Ed

TRENTO
Via Torre
Verde
affittiamo uffici
all’ultimo piano. Mq 500 frazionabili, completi di posti
auto riservati.
Rif. 1A/UFF

TERLAGO

Terreno edificabile
di
1.400 mq per
costruire villa
singola, ottima esposizione con vista.
Rif. 6/T.Ed

LAVIS
Affittiamo lotti
di
capannone
da 500 – 1.000 –
1.200 mq. Possibilità di terreno
esterno e dotati
di uffici e servizi. Prezzo interessante.

TRENTO
NORD

In
posizione
soleggiata,
vendiamo terreno edificabile con possibilità di realizzo
di 1.500 metri
cubi. Richiesta
€ 220.000

Vendiamo area
commerciale di
circa 9.000 mq,
con
edificato
immobile
di
circa 4.000 mq.
Prezzo interessante.

TRENTO
Via
Belenzani

TRENTO
Zona
Top Center

affittiamo ufficio mq 300 frazionabile. Possibili uffici da
80+70 mq, ad
€ 700 mensili.
Rif. 7A/UFF

vendiamo ufficio dotato di
pareti attrezzate di 600 mq
con posti auto e
garage. Richiesta € 700.000.
Rif. 15/UFF

CaseDITRENTO PROVINCIA
Via Piave 8 - Trento
www.costruzioniangelini.it

Nuovo Cantiere
Roncafort

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE
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 Giugno 2015
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Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

Trento, Via delle Ghiaie n°17
(si riceve solo su appuntamento)

E 26

5.000

VIA VENETO

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. APE in fase di rilascio

Class
e

E 36Energetica A +
9.000

POVO ZONA CENTRALE

IN ESCLUSIVA VENDESI appartamento ultimo piano
con terrazza di oltre 50 mq: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere (possibilità realizzo terza camera), due bagni finestrati, balcone, garage doppio. Termoautonomo. Buone condizioni generali. Vista aperta!
Classe energetica C, IPE 104,16 kWh/mq anno.

E 26

3.000

ZONA CLARINA

vendesi in recente palazzina, appartamento piano terra con
spazioso giardino privato: soggiorno con angolo cottura,
due camere, bagno finestrato, cantina e garage. Termoautonomo. Disponibile in tempi brevi! Classe Energetica C,
IPE 83,45 Kwh/mq anno

E 16

8.000

ZONA CRISTO RE

IN ESCLUSIVA vendesi miniappartamento finemente ristrutturato di
58 mq utili: ingresso, spazioso soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio, cantina, posto auto condominiale. Ottima esposizione e molto luminoso. Piano alto con ascensore.
Completamente arredato con mobili moderni di qualità. Libero in
tempi brevi. Classe energetica D, IPE 176,00 kWh/mq anno.

Emiliano Decarli
Marco Decarli

E 19

8.000

V.ZE OSPEDALE SANTA CHIARA,

in recente palazzina, vendiamo grazioso miniappartamento composto da: ingresso, soggiorno-cottura, ampia
camera matrimoniale, bagno, due balconi, spazioso garage. Termoautonomo. Arredato. Disponibile subito! Classe
Energetica B, IPE 59,8 kwh/mq anno

E 32

5.000

ZONA CLARINA

IN NUOVO EDIFICIO CLASSE A, vendesi appartamento
composto da: soggiorno-cottura, due stanze, bagno finestrato, disimpegno con attacco lavatrice, ampio balcone abitabile, garage. Possibilità acquisto ulteriore garage. Disponibile
subito! Classe Energetica A, IPE 38,08 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

E 15

5.000

ZONA VIALE VERONA

IN ESCLUSIVA vendesi miniappartamento composto da: soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, disimpegno con armadio, ampio balcone, cantina, garage. Termoautonomo. Bel contesto condominiale. Completo di arredo. Disponibile
in tempi brevi! Classe Energetica E, IPE 166,33 Kwh/mq anno

348.7482153
392.7126709
E 34

5.000

SOPRA MATTARELLO,

in piccola palazzina a risparmio energetico, in esclusiva vendesi
spazioso appartamento libero su tre lati con TERRAZZA A SUD:
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni, ripostiglio, due spaziosi balconi, garage e posto auto privato.
Possibilità acquisto ulteriore garage e cantina. Scelta finiture. Vista
sulla città! Riscaldamento a pavimento, Cappotto, Serramenti bassoemissivi, Pannelli solari, Pannelli fotovoltaici. Materiali di qualità!!
Classe Energetica A, IPE 31,91 Kwh/mq anno

E 17

5.000

BESENELLO

vendesi in piccola e recente palazzina appartamento
all’ultimo piano: soggiorno-cottura, due stanze, bagno,
disimpegno, due spaziosi balconi, garage. Termoautonomo. Posti auto condominiali. Classe energetica C,
IPE 102,25 Kwh/mq anno.

E 19

5.000

CADINE

in recente palazzina vendesi appartamento composto
da: spazioso soggiorno con angolo cottura, due camere,
bagno finestrato, due balconi, cantina, garage, posti auto
condominiali. Termoautonomo. Disponibile subito! Classe
Energetica C+, IPE 67,62 Kwh/mq anno

E 11

9.000

CALLIANO

IN ESCLUSIVA, in zona centrale vendesi miniappartamento
piano terra con ampio giardino privato: soggiorno-cottura, camera, bagno finestrato, disimpegno, spaziosa cantina, posti
auto condominiali. Termoautonomo. Arredato. Disponibile in
tempi brevi! Classe energetica E, IPE 193 kWh/mq anno.

CaseDITRENTO PROVINCIA

€420.000 luminoso appartamento con splendida vista
sulla città: ampio soggiorno-cucina a vista, tre camere,
due bagni finestrati, quattro poggioli, cantina.
€444.000 appartamento con spazioso giardino privato: ampio soggiorno-cucina a vista, tre camere, due
bagni finestrati, ripostiglio, cantina.
Possibilità acquisto garage singolo, doppio o triplo.
Scelta finiture interne. Consegna in breve tempo. Zona
tranquilla e soleggiata. Vista aperta.

Classe Energetica B+, IPE 43,58 Kwh/mq anno

E 37

5.000

ZONA VIA S. CROCE

vendesi luminoso appartamento ultimo piano: ingresso, soggiorno, cucina, due stanze, spaziosa
stanza/studio, ampio bagno finestrato, ripostiglio,
poggiolo, cantina e garage. Posti auto condominiali. Possibilità acquisto secondo garage. Ape in
fase di rilascio.

E 27

0.000

E 31

0.000

MARTIGNANO

in recente palazzina vendesi spazioso appartamento
composto da: ingresso, soggiorno, cucina-pranzo,
due camere doppie, ripostiglio, bagno finestrato,
due balconi, cantina, garage, posti auto condominiali. Termaoutonomo. Disponibile in tempi brevi!
Classe Energetica D, IPE 130,29 Kwh/mq anno

E 39

0.000

CAS

A SIN

GOL

A

ALDENO

vendiamo casa singola di ampia metratura composta da due
appartamenti. Uno con quattro camere da letto, soggiorno,
cucina-pranzo, due bagni finestrati, lavanderia, ripostiglio, quattro balconi; l’altro con tre stanze, ampia zona giorno e servizi.
Nell’interrato garage per 4 autovetture, stube, cantina, locale
caldaia. Cortile/giardino piastrellato con gazebo. Due posti auto
privati esterni. Ottime condizioni generali! Classe Energetica B

Classe
Energ
etica A
+

POVO

BESENELLO

in recente palazzina vendesi luminoso appartamento ultimo piano composto da: ingresso,
soggiorno-cottura con soppalco, tre camere, due
bagni finestrati, balcone, giardino di proprietà, due
cantine, garage e posto auto privato coperto. Ottime condizioni interne! APE in fase di rilascio

E 39

0.000

POVO

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, grande garage, posti auto condominiali. Termoautonomo. Vista aperta e soleggiata. Zona centrale e
tranquilla! Classe Energetica C, IPE 87,94 Kwh/mq anno

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.

E 29

5.000

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.

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 29

5.000

VIA MARIGHETTO

IN ESCLUSIVA vendesi spazioso e luminoso appartamento composto da: ingresso, soggiorno, cucina
separata, tre camere matrimoniali, due bagni, terrazzo, ampio balcone, cantina, soffitta, posto auto privato. Più che buone condizioni interne. Telefonare per
ulteriori informazioni! APE in fase di rilascio

Più di 200.000 pagine viste....Visitalo anche tu!

€440.000 luminoso appartamento ultimo piano con
splendida vista sulla città: ampio soggiorno-cucina a
vista, tre camere, due bagni finestrati, quattro poggioli,
cantina.

fanpage

€353.000 appartamento con giardino privato: ampio soggiorno-cucina a vista, tre camere, due bagni,
cantina.

Seguici anche su

€270.000 appartamento composto da: ingresso,
soggiorno-cucina, due camere, bagno finestrato, due
poggioli, cantina.

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

€275.000 appartamento disposto su due livelli con ingresso autonomo: soggiorno-cottura, due camere, due
bagni finestrati, due poggioli, giardino privato, cantina.

www.rinnovaimmobiliare.com

Vendiamo nuovi appartamenti:

www.caseditrento.it

POVO NUOVA PALAZZINA
CERTIFICATA CASA CLIMA B

www.caseditrento.it

e

www.caseditrento.it
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Via Torre Vanga, 14 - Trento

Tel. 0461 980999
Cel. 335 7601313 - 348 8553276
info@spaziocasatrento.it - www.spaziocasatrento.it

Imperdibile, ultimo piano, riscaldamento
autonomo con possibilità di scelta finiture di pavimenti e rivestimenti. Vendiamo appartamento composto da: soggiorno con balcone, zona
cottura separata, disbrigo notte, due stanze,
ripostiglio e ampio bagno con vasca. Al piano
terra garage. Euro 180.000,00. A.p.e.- C

Trento via Pranzelores, vendiamo appartamento come nuovo, ingresso, ampio soggiorno con cottura,
disbrigo notte, bagno, ripostiglio, due
stanze. Possibilità garage. Termoautonomo. Euro 155.000,00. A.p.e.- C.

TRENTO, Sant Agnese vendiamo
casa singola, parzialmente da ristrutturare, composta da piano terra con garage
e magazzino, piano primo appartamento,
(abitabile) piano secondo sottotetto “mansardabile”. Euro 165.000,00. A.p.e. G

Trento in condominio secondo piano, sud –est, termoautonomo, vendiamo appartamento con tre stanze
da letto cottura con soggiorno, balcone ad angolo, doppi servizi. Garage e
cantina. Euro 225.000,00. A.p.e.-C.

Coredo, vendiamo come nuovo,
due stanze, soggiorno con cottura,
terrazzo, disbrigo notte, ripostiglio,
bagno. Al piano terra grande garage e lavanderia. A.p.e.- B. Euro
235.000,00.-

Civezzano località Sile, vendiamo appartamento in porzione di
casa recentemente ristrutturata, due
stanze, soggiorno con cottura, bagno. Posto auto. Euro 145.000,00.
A.p.e.- E.

Fornace (TN) vendiamo appartamento in palazzina ultimo piano libero su tre
lati, tre stanze, doppi servizi, cucina abitabile, soggiorno, balcone, doppi servizi.
Posto auto coperto, cantina, e soffitta
mansardata. Euro 195.000,00. A.p.e.- D

Vendiamo appartamento recentemente
ristrutturato in Trento zona centrale, ultimo
piano, così composto: ingresso, soggiorno
con balcone a est, cucinino con balcone, disbrigo notte, due stanze matrimoniali di cui
una con balcone, bagno finestrato. Al piano
interrato cantina. A.p.e.- D. Euro 190.000,00

Trento, San Pio X, vendiamo mini appartamento comprensivo di arredo, ideale come
investimento, possibile resa 6.000,00 euro /
anno composto da ampio soggiorno con balcone, cucinino, stanza da letto matrimoniale,
bagno, cantina. Euro 115.000,00. A.p.e.- D

In posizione panoramica con vista sulla città, vendiamo ampio appartamento da ristrutturare, composto da: ingresso, cucina, soggiorno con
balcone su due lati (sud -ovest) disbrigo notte,
bagno finestrato, tre stanze da letto matrimoniali,
di cui una con balcone a est. Al piano interrato
cantina e al piano terra due garage. A.p.e.- E

Località Muralta, affittiamo appartamento al piano terra con giardino, termoautonomo, composto da: soggiorno con angolo
cottura, disbrigo, bagno finestrato e una stanza. Garage e cantina. Libero fine marzo 2015.
A.p.e.- C. Canone mensile 500,00 Euro.

Trento, Centochiavi affittiamo
mini appartamento arredato, ampio
soggiorno con cottura, balcone a est,
disbrigo notte, bagno, stanza matrimoniale. A.p.e.- D. Canone mensile 500,00 Euro.

Affittiamo grazioso mini appartamento completamente arredato (tv- frigo-lavastoviglie-cottura
a gas- no forno) composto da: ingresso, soggiorno
con cottura, bagno con finestra, stanza matrimoniale. Dispone di cantina e posto auto. SENZA
BALCONE A.p.e.- D. Canone mensile 480,00
euro. Spese condominiali Euro /mese 20,00

Trento, Roncafort, affittiamo mini
appartamento con piccolo giardino, posto
auto, arredato, termoautonomo, composto
da soggiorno con cottura, balconcino, stanza, bagno. Canone mensile euro 500,00.
A.p.e.- C. Disponibile con marzo c.a.

Lavis zona industriale, Vendiamo lotto di magazzino/capannone di mq 1000, altezza interna di
8,00 mt con piazzale di pertinenza
di circa 2.000 mq. Prezzo richiesto
800.000,00 Euro.

Galleria
Torre
Vanga,
Trento centro, affittiamo
varie
soluzioni di locali ad uso negozio/ ufficio a partire da 350.00
Euro/ mese per mq 35 mq
e 550,00 Euro/mese per 80 mq.

Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento

T. 0461 090570

Cell. 392 5522796
IN E

SCL

info@lambiaseimmobiliare.com

USI

VA

VENDO ATTICO A TRENTO

ZONA VIA ROSMINI-VIA GIUSTI, in fase di prossima costruzione disposto su tutto il piano, libero su quattro lati! Ingresso, cucina, salone, tre camere doppie, doppi servizi, soppalco con studio, guardaroba e piccolo wc, terrazza di circa 30mq! Completo di garage, posto
auto e cantina. Termoautonomo, Classe energetica A+! Occhio al
prezzo: €700.000,00 Possibilita’ di recupero fiscale sui lavori!

TRENTO VIA S. PIO X

in piccola palazzina di poche unità, vendo grande appartamento penultimo piano composto da: ingresso, cucinino con
ripostiglio, soggiorno, tre grandi camere, bagno, ampio poggiolo a sud, termoautonomo con pochissime spese condominiali! Completo di soffitta, grande cantina e comodo garage!
Ristrutturato€298.000 APE C IPE 99,96 KWh/m2a.

SANT’ORSOLA,

MARTIGNANO

in zona centrale vicinissima
ai servizi, vendo luminoso
miniappartamento composto da: ingresso, cucina-soggiorno, stanza matrimoniale,
bagno, ampio balcone praticabile! Completo di cantina
e posti auto condominiali!
€140.000 Ottimo investimento, bello è da vedere!

TRENTO,
VIA MATTEOTTI

VENDO miniappartamento:
ingresso, cucinino, soggiorno, stanza matrimoniale, bagno, piccolo ripostiglio. Completo di posto
auto privato! Occhio al
prezzo: €125.000,00

POVO ZONA IRST

vendo luminoso appartamento piano alto: ingresso, cucina
soggiorno con terrazzo grande
e abitabile, due camere, bagno.
Termoautonomo. Recente costruzione, completo di grande cantina, posto auto scoperto e posto
auto coperto in autorimessa! Cl.
D IPE 130,83Kwh/m2a.€250.000
Da vedere

in zona servita e centrale, vendo recente e grande schiera di testa! La
casa si presenta su tre livelli cosi
composta: ingresso, ampia zona
giorno openspace, con wc di servizio, 2 ampi poggioli con vista, tre camere grandi, bagno padronale con
vasca e doccia, grande stube con
wc, cantina, locale centrale termica,
garage, piazzale privato, giardino
privato! Termoautonomo, riscaldamento a pavimento, aspirazione
centralizzata. €340.000

TRENTO VIA AMBROSI
(ZONA PIAZZA CENTA)

RIVA DEL GARDA

VENDO in recente palazzina
appartamento ultimo piano:
ingresso, ampia zona giorno
luminosa con poggiolo, due
camere, poggiolo, bagno, wc.
Termoautonomo, completo di
garage e cantina. Vista meravigliosa, contesto residenziale!

VENDO MINIAPPARTAMENTO totalmente ristrutturato,
arredato con impianto centralizzato. Ingresso, cucina,
soggiorno, stanza, bagno e
balcone. Cantina! €130.000
ottimo investimento!

TRENTO ZONA VIA SAN PIO X

zona servita, piano terzo in condominio residenziale, vendo bell’appartamento esposto a sud-ovest: ingresso, cucinino, soggiorno,
tre camere, un bagno, ripostiglio, poggiolo a ovest. Abitabile da
subito, servito da ascensore e completo di garage! €210.000

COGNOLA CENTRO

vendo porzione di casa ristrutturata indipendente: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, doppi servizi,
tre stanze, ripostiglio. Accessoriata di parcheggio privato, giardino
terrazzato, garage di 50mq., lavanderia, cantina esterna. Ottima soluzione per famiglie! Termoautonoma senza spese condominiali!
E’ da vedere!! €398.000

GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com

www.caseditrento.it

LAMBIASE IMMOBILIARE di SAVERIA LAMBIASE

www.caseditrento.it

e
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vendo in esclusiva

CALLIANO

appartamento nel Centro Storico, contesto totalmente ristrutturato, termoautonomo, secondo piano servito da ascensore,
ingresso, cottura soggioro, un balcone,
due stanze, un bagno finestrato, prezzo
molto interessante. Euro 120.000

vendo in esclusiva

VIALE VERONA

appartamento al quarto piano di cinque,
ampia metratura, ingresso, zona giorno,
balcone con vista “aperta” tre stanze molto grandi, un bagno finestrato, un ripostiglio, cantina e garage, termoautonomo.
Euro 235.000

vendo in esclusiva

GARDOLO

miniappartamento in piccolo contesto
di sole cinque unità abitative, ingresso, cottura/soggiorno, una stanza
matrimoniale, un bagno finestrato,
due ampi balconi. Nessun lavoro da
fare, termoautonomo.

vendo in esclusiva

MATTARELLO
vendo o affitto
capannoni/laboratori
completi di posti auto.
TRENTO NORD

in contesto molto tranquillo appartamento situato ad un quinto piano, molto
luminoso, ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, balcone, due stanze grandi,
un bagno, un ripostiglio e posto auto.
Euro 160.000

POVO

vendo vicino alla piazza appartamento ad
ultimo piano, mq 160 completo di garage,
posto auto privato e cantina. Ingresso, cucina, soggiorno, soppalco, tre stanze, due
bagni, ripostiglio, tre balconi, palazzina di
poche unita’ abitative, termoautonomo.

MEZZOLOMBARDO

nel cuore del centro storico AFFITTO
ampio negozio vetrinato, ideale per
uso commerciale/uffici/bar - posti auto
coperti e scorperti, finito in base alle
esigenze del conduttore, zona di forte
passaggio.

SARDEGNA

Castello di Gallura - ideale per investimento vendo appartamento inserito in
un residence di recente costruzione,
piano terra con giardino, completo di
posto auto. Vista mare! Euro 135.000

Zona interessante
con vista
dalla tangenziale.
Prezzi competitivi.

PIAZZA DELLA MOSTRA

vendo in ristrutturazione recente appartamento mansardato molto carino, ingresso, ampia zona giorno, due
stanze matrimoniali, un bagno finestrato, un balcone, cantina.

www.cloimmobiliare.it

CaseDITRENTO PROVINCIA

MEZZOLOMBARDO
IN ESCLUSIVA

esempio di planimetria
Altre soluzioni in
ufficio

I criteri posti alla base del progetto sono:

• il mantenimento dell’effetto città tramite la continuità
architettonica degli edifici restaurati
• pedonalizzazione della piazzetta interna
• attenzione al particolare nella progettazione degli
esterni
• ampia disponibilità di parcheggio ai piani interrati
• progetto attento che rende armonico l’accostamento
del nuovo edificio agli esistenti
• caratterizzazione delle facciate dell’edificio di nuova
costruzione con ampie e numerose aperture
• realizzazione secondo i criteri di Casa Clima

Sebbene il complesso immobiliare si sviluppi nel
centro storico di Mezzolombardo, si è ritenuto opportuno intervenire nel recupero realizzando ben 3
piani interrati destinati a garage e parcheggi.
Questo è stato possibile grazie a nuove tecnologie costruttive che permettono soluzioni un tempo
tecnicamente impossibili. Ogni unità abitativa ed
ogni ufficio potrà disporre di garage ed ampi spazi interrati destinati a parcheggio saranno riservati
alle attività commerciali.

Tel. 347 2378010

www.caseditrento.it

NUOVE SOLUZIONI APPARTAMENTI E UFFICI IN VENDITA
E IN AFFITTO con possibilità scelta capitolato

www.caseditrento.it
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TRENTO – SPINI DI GARDOLO
Via al Pont dei Vodi, 11A

TEL. 0461-849305

numero 06 del 10/02/2015

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.
NUOVA PROGETTAZIONE D’INTERNI STUDIATA
PER TUTTE LE ESIGENZE.

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it

C+ IPE
81,83
kWh mq
mq.
Classe
D Ipe
154 kWh

Pergine Valsugana frazione Nogarè , con
accesso indipendente, porzione di casa su tre
livelli di oltre 130 mq. di abitazione suddivisi
fra zona giorno e zona notte con quattro
stanze da letto, bagno con vasca ripostiglio.
Completa di giardino privato di 80 mq., due
posti auto coperti, un garage per 2 auto ed
una cantina uso lavanderia.

Euro 365.000

IMMOBILIARE
www.caseditrento.it

FRANCESCHINI & GABARDI

Euro 165.000

Riva del Garda in palazzo d’epoca del centro
storico completamente ristrutturato, rifinita
mansarda con travi a vista con soggiorno/cucina,
bagno finestrato, camera matrimoniale con
guardaroba e cantina. Adatta a chi ama vivere in
contesto signorile, riservato e molto silenzioso.
Ampie possibilità di parcheggio auto nelle
Classe E-IPE 195 kWh mq
immediate vicinanze.

TN V. E. Maccani 211, tel. 0461421410
www.franceschiniegabardi.com info@franceschiniegabardi.com

Classe C+ IPE 77 kWh mq.

Cimone, fraz. Covelo, intero ultimo piano di
casa composto da atrio, luminosa zona soggiorno con cucina abitabile, bagno/lavanderia,
doppi servizi finestrati, tre camere e quattro
ampi terrazzi. Completo di cantina, doppio
garage, orto e giardino. Riscaldamento
centralizzato a pavimento. Travi a vista e
pavimenti in legno di olmo per un ambiente
caldo e accogliente. DA VEDERE!!

Euro 355.000

Euro 570.000

13

TERLAGO CENTRO STORICO STABILE TERRA CIELO
recentemente ristrutturato, termoautonomo.
Possibilità parcheggio auto gratuito a pochi metri.
Disponibilità in tempi brevi.
Classe E-IPE 161 mq kWh mq.

nuova residenza
tricamere con garage
e posto auto completo
di panoramica terrazza
di 52 mq e giardino di
167 mq.
Personalizzazione degli
interni con finiture
a scelta!!!

Trento Via della
Cervara in prestigiosa

Euro 1.083,00 al mq.

Classe B+ IPE 50 kWh mq.

Baselga di Pinè, frazione Miola, in residenza nel
verde, al primo piano, luminoso appartamento
completo di arredo e composto da ingresso,
soggiorno con zona cucina, una camera
matrimoniale, bagno e panoramico balcone.
Completo di cantina e garage. Cortile comune
recintato con possibilità di parcheggio

Euro 130.000

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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Tel. 0461.910723

TRENTO, via dei Muredei 66

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

VEZZANO - Frazione

MEANO

TRENTO – S.Pio X

Appartamento recente luminoso con 2 ampie stanze, 2 balconi,
soggiorno-cottura, bagno, soffitta,
ottime finiture, posto auto. Possibilità arredo . Classe C IPE 64,2 .
RIF. B865 € 170.000,00

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 luminoso su tre lati
da ristrutturare 6° piano con ascensore, atrio, cucina, soggiorno, balcone, 2 stanze, bagno fin, cantina.
Poss. garage. APE rich. RIF. B879
€ 140.000,00

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.

BASELGA BONDONE

Miniappartamento luminoso anni
’80 piano alto con ascensore, atrio,
soggiorno/cottura, stanza matrimoniale, bagno, terrazzino. Possibilità garage. Classe B. RIF. A791
€ 140.000,00

Grande appartamento luminoso anni ‘90 con salone, cucina, 3
stanze, 2 bagni, grande terrazzo,
balcone, cantina, ascensore, garage doppio; APE rich. RIF. C868
€ 310.000,00

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 in palazzina anni
’90 con ascensore, 2 stanze, soggiorno/cottura, balcone, bagno, ripostiglio, cantina, autonomo. Garage a parte. Vero affare! APE rich.
RIF. B794 € 129.000,00

VILLAZZANO

TRENTO - Spalliera

VEZZANO - FRAZIONE

BASELGA DEL BONDONE

Casa a schiera anni ’80 su 4 livelli in
ottime condizioni con giardino, immensa zona giorno, cucina, 4 stanze, 3 bagni, garage doppio, cantina, terrazzo . Classe C IPE 106,4
RIF. E872 € 500.000,00

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 € 220.000,00

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

VEZZANO centro

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

Appartamento con atrio, soggiorno/cottura, bagno fin., stanza matr.,
studio, balcone, ripostiglio, grande
cantina. Termoautonomo. Classe F
IPE 241,80. RIF. B878 € 150.000.00

Molte altre proposte in vendita e affitto su: www.arcobalenosi.com
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SOLTERI

145.000
€ 120.000

Miniappartamento, ultimo piano: ingresso, soggiorno-cucina, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone.
Posto auto, cantina. Termoautonomo,
ottime finiture. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 75845

255.000
€ 120.000

CIVEZZANO

In piccola e recente palazzina, appartamento: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni, ampi balconi. Parcheggio ed eventuale garage.
Posti auto. Termoautonomo. C.E. C, IPE
114,67 kWh/mq annui. Rif. 75494

330.000
€ 120.000

COGNOLA

Appartamento con giardino panoramico e ampio terrazzo: ingresso, salone,
cucina, due camere, bagno, lavanderia. Garage, posto auto, due cantine,
termoautonomo. A.p.e in fase di rilascio. Rif. 75937

€ 120.000

ZONA VIA ROSMINI

In prestigioso palazzo, signorile appartamento, piano alto con ascensore:
ingresso, ampio salone-cucina, tre camere, due bagni. Termoautonomo, climatizzato impianto di allarme. A.p.e.
in fase di rilascio. Rif. 75879

€ 120.000

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

275.000
€ 120.000

MARTIGNANO

Appartamento con eccellenti finiture: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere matrimoniali, ripostiglio, bagno, balconi abitabili. Termoautonomo. Parcheggio
ed eventuale garage con cantina. C.E. D,
IPE 130,29 kWh/mq annui. Rif. 75806

248.000
€ 120.000

MARTIGNANO

Appartamento in bifamiliare da rimodernare: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, tre camere, bagno, balcone, soffitta, cantina, posti auto, termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 75632

€ 120.000

CENTRO STORICO

Nuovissimo ultimo piano, 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

230.000
€ 120.000

VIALE VERONA

Ultimo piano: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi
panoramici, cantina, ascensore. Eventuale garage. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 75927

180.000
€ 120.000

CENTRO STORICO

In posizione centrale e di passaggio,
proponiamo nuovissimo ufficio disposto su due livelli, completamente
indipendente con servizio. Termoautonomo, no spese condominiali. A.p.e in
fase di rilascio. Rif. 75993

POVO

€ 120.000

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

320.000
€ 120.000

A 10 MINUTI DA CIVEZZANO

In villa bifamiliare, appartamento
con ampio giardino: ingresso, ampio
salone-cucina, tre camere, due bagni. Garage doppio, posto auto, cantina/taverna. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 75931

180.000
€ 120.000

CLARINA

Splendido miniappartamento, completo
di arredo: ingresso, soggiorno-cottura,
camera, bagno fin, cantina, ascensore, posto auto. A.p.e in fase di rilascio.
Rif. 75912

€ 120.000

VILLAMONTAGNA

Grande appartamento con giardino,
tipologia schiera su due livelli: ingresso, salone, cucina abitabile, studio,
quattro camere, due bagni. Garage,
due cantine, posti auto. C.E. C, IPE
106,54 kWh/mq annui. Rif. 75919

€ 120.000

CENTRO STORICO

Introvabile
palazzetto
completamente indipendente di circa 520
mq; appartamenti, negozi, cantine e giardino/parcheggio. Info in
ufficio. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 74793

298.000
€ 120.000

CERVARA

Panoramico ultimo piano in piccola palazzina: ingresso, soggiorno, cucina,
due camere, bagno fin., balcone. Garage, soffitta, posti auto. A.p.e. in fase
di rilascio. Rif. 74843

Agenzia Immobiliare PuntOcasA 16 Srl Largo Carducci, 21 - 38122 (TN) - Tel. 0461.232413 / Cell. 345.4660604 - www.limmobiliarepuntocasa.it
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Via Fiume, 38
TRENTO

0461.238375
Cell. 340.3705502
Tel.

www.ilpioppoimmobiliare.it

severino.rigotti@ilpioppoimmobiliare.it

MARTIGNANO: in panoramica posizione
si vende villa unifamiliare in parte da risanare di mq 450 complessivi (possibilità di
due appartamenti) con mq 500 di giardino
privato totalmente recintata.

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’

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.

RESIDENZIALE - COMMERCIALE

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 PROVINCIA

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

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.

TRENTO, zona via Degasperi, 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.
€260.000,00

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

TRENTO zona via Suffragio: vendiamo splendida
przione di casa con possibilità di locale commerciale
da ristrutturare. Da vedere.
COGNOLA: si vende casa singola con giardino privato in splendida posizione.
VILLAZZANO si vende appartamento termoautonomo indipendente, a piano rialzato, composto da soggiorno, cucina, ripostiglio, doppi servizi, tre stanze
letto, due terrazze, giardinetto e garage di mq 150.
€360.000,00
VILLAZZANO: si vende appartamento di mq 80
commerciali composto da due stanze da letto, bagno cieco, soggiorno e cucina abitabile, con giardino
privato. Accessoriato di garage e cantina.
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.
COGNOLA: si vende casa indipendente composta
di due appartamenti uno di mq 200 con mansarda,
uno di mq 118 termoautonomi con due avvolti, stube, taverna o cantine di mq 105. 2 posti auto coperti
e 1 posto auto scoperto. Cortile di pertinenza. L’immobile non necessita di lavori di restauro essendo
abitabile da subito

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

PROPOSTE AFFITTI

TRENTO zona San Bartolomeo, si affitta appartamento due stanze da letto, arredato, in palazzina elegante. €600,00
TRENTO, via Marighetto si affitta appartamento a piano rialzato composto da soggiorno-cottura, due stanze
da letto, bagno. Posto auto e cantina. € 500,00.
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.

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.

LASINO si vende villetta bifamiliare (metà) di recente costruzione elegantemente rifinita, composto da
ampia zona giorno, due bagni finestrati, tre stanze
da letto, due balconi, terrazza, e giardino privato.
Accessoriata di garage e cantina , termoautonoma.
Soleggiatissima. Prezzo interessante.

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

CAVEDINE: si vende in nuovissima villa singola,
bellissimo appartamento termoautonomo, composto
da ingresso, soggiorno-cottura, due stanze da letto,
ripostiglio, due bagni, balcone, garage e cantina.
€ 180.000,00.

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

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

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

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

IMMOBILI IN ATTESA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CaseDITRENTO PROVINCIA
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Mezzolombardo

Vendiamo direttamente

ACQUISTA la TUA nuova CASA
a MENO di 600 € al mese

...avrai una casa dalle caratteristiche uniche*
e l’arredamento te lo regaliamo noi!
Miniappartamento a partire da € 135.000 Caparra di € 36.000 al preliminare
Fidejussione del venditore su tutti gli importi versati fino al rogito
Scopri i dettagli dell’offerta su www.dallenogare.it

*Per la tua casa, guarda al futuro in modo innovativo: www.liberinelverde.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

CaseDITRENTO PROVINCIA

...l’arredamento te lo regaliamo noi!
Miniappartamento a partire da € 120.000
Caparra di € 20.000 al preliminare
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

www.caseditrento.it

ACQUISTA la TUA nuova CASA
a MENO di 500 € al mese

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it

Vendiamo direttamente
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00

€125.0

A242 MARTIGNANO come
nuovo ingresso, soggiorno/cucina, camera, bagno, cantina,
arredato. € 125.000 APE F
00

€210.0

B23 CLARINA piano alto a
ovest: ingresso, ampia zona giorno, due balconi, disbrigo, due camere, bagno finestrato, cantina,
posto auto. € 210.000 APE D

00

€410.0

C140 COGNOLA CON GIARDINO:
ingresso indipendente,soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, tre stanze, doppi
servizi, lavanderia, cantina, garage
doppio, completamente ristrutturato,
OTTIME FINITURE € 410000 APE F

00

€150.0

numero 06 del 10/02/2015
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Tel. 0461.935161 Via Iori, 3

AGE

00 + GAR
€155.0

A303 MATTARELLO recente, ottimo ingresso, soggiorno/
cucina, terrazzo, disbrigo, camera, bagno fin, cantina, ta.
€ 155.000+garage APE D
AGE

00 + GAR
€190.0

B211 RAVINA recentissimo
pari al nuovo: soggiorno cucina, due terrazzini, disbrigo, due
camere, bagno fin, ripostiglio.
€ 190.000+garage APE C+
AGE

00 + GAR
€295.0

C2 CERVARA 130mq: ultimo piano: ingresso, cucina pranzo, soggiorno, ampio balcone
panoramico, 2 matrimoniali, ampio bagno fin,
balcone, ripostiglio, cantina, soffitta, giardino
di proprietà, posto auto, possibilità terza stanza
e secondo bagno. € 295.000+garage APE E

AR

.G
00 POSS
€163.0

A244 SOLTERI NUOVO mai abitato ingresso, soggiorno/cucina con terrazzo, disbrigo con attacco lavatrice,
stanza, secondo balcone, bagno finestrato, cantina. € 163.000 possibilità
garage APE C

00

H96 MEANO PORZIONE DI
CASA SU PIU’ LIVELLI: ingresso,
soggiorno cucina, tre stanze, doppi
servizi, due balconi, ampia soffitta,
cantina, TA. € 150.000! APE G

€239.0

B26 VICINANZE OSPEDALE
ampia metratura: ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali, bagno fin, cantina, posto auto. € 195000 APE E

00

€348.0

C60 POVO recente e in ottime condizioni ingresso, ampio soggiorno
con caminetto, cucina, 3 stanze, 3
balconi, doppi servizi, cantina, garage, ta. € 295.000 APE C

A27 GARDOLO CANOVA come nuovo e
ben arredato, ingresso, soggiorno/cucina,
disbrigo con lavatrice, stanza matrimoniale, bagno finestrato, spazio esterno, cantina.
€ 115.000 APE D

B89 PIOX ULTIMO PIANO a
nuovo: ingresso, soggiorno con
zona cottura, ampio balcone panoramico a sud, disbrigo arredabile, 2
stanze, bagno fin, ripostiglio, cantina. € 239.000 APE D

00

€295.0

C382 RAVINA: ingresso, soggiorno cucina,
balcone e giardinetto, 3 stanze, 2 bagni, cantina/lavanderia, ampio garage. Come nuovo!
€265.000 APE D

B599 MATTARELLO COME
NUOVO ULTIMO PIANO: soggiorno, cucina, disbrigo, 2 camere
grandi, ampio bagno, due balconi, ottime finiture, cantina. TA.
€205.000+garage APE D

00

€195.0

C91 VIA MILANO PIANO ALTO: ampio
ingresso, cucina, soggiorno, 4 camere, bagno
finestrato, possibilità secondo bagno, 3 balconi, soffitta, posto auto in garage. APE D

AGE

00 + GAR
€205.0

H39 SOPRAMONTE ottima schiera: giardino, soggiorno, cucina pranzo, tre stanze, doppi servizi, tre balconi, locale mansardato, terrazzo
solarium, cantina, garage, posti auto
privati, TA. € 348.000! APE C

C132 MATTARELLO ULTIMO PIANO,
ampia metratura, con ingresso, soggiorno con
terrazzo, cucina abitabile, disbrigo, tre stanze,
doppi servizi finestrati, ripostiglio, terrazzo,
balcone. € 305.000+garage APE D

C72 VIA CHINI finemente ristrutturato: ingresso, soggiorno, cucina, disbrigo, tre stanze,
due balconi, doppi servizi, cantina, garage.
TA. € 345.000 APE D

C380 VIA FALZOLGHER duplex ultimo
piano panoramico: ingresso, soggiorno con
ampio balcone a ovest, cucina ab., secondo balcone, 3 camere, doppi servizi fin., TA
€ 295.000 + garage APE E

AGE

00 + GAR
€179.0

B148 Meano del 2000, soggiorno/cucina, balcone, 2 bagni f., 2 stanze, p.auto, T.A.
€179000 + garage c.e. C
00

€490.0

00

€172.0

B129 Clarina a ovest, 2° piano di
4, ingr., cucina, sogg., 2 balconi,
disbrigo, bagno, 2 matrimoniali,
cantina, p.auto., €172000 c.e. C

B505 Cadine del 2009, 3°ultimo
p., 45 mq. terrazzo, ingr., soggiorno/cucina, disimp., bagno f.,
2 stanze, T.A. €198000 + garage
e p.auto c.e. A
AGE

00 + GAR
€170.0

B152 Calceranica del 2012 classe
A, indipendente, 2° ultimo mansardato alto, sud- est, ingr,, soggiorno/
cucina, 3 terrazzi, bagno f., 2 stanze, T.A. €170000 + garage

A3 via Matteotti 5° piano, ingr., cucino, soggiorno, balcone, bagno, 1 matrimoniale, cantina €115000 c.e. D
A128 V.le Verona ingr., cucinino, soggiorno, balcone,
bagno, 1 matrimoniale, cantina, p.auto €118000 c.e. C

A125 San Pio X del 2009, sud, panoramico, soggiorno/cucina, balcone, bagno f., 1 matrimoniale,
p.auto €139000 + garage c.e. E

H74 Villazzano grande schiera
di testa 230 mq., sud- est- ovest,
complesso di 5 schiere, con giardino su 3 lati, €490000 c.e. E
00
€329.0

AGE
+ GAR

A93 Sopramonte del 95, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 1 matrimoniale, T.A €90000 + garage c.e. D

A308 Cristo Re a nuovo, ingr., soggiorno/cucina,
bagno, 1 matrimoniale, p.auto di prop., arredato
bene, p.auto. €120000 c.e. E
A298 C. Buonarotti del 2000 mini appartamento
con balcone, a ovest, T.A €128000 + p.auto c.e. B

B156 Meano del 2001 sud, ingr., soggiorno/cucina,
balcone, 2 stanze, bagno f., cantina, p.auto, garage
T.A. €154000 c.e. D

B62 via Matteotti ovest, ingr., cucina, soggiorno,
terrazzo, bagno, 2 stanze, ripost., cantina €167000
c.e. E

B403 Lavis nuovo ingr., soggiorno/cucina, balcone,
2 matrimoniali, bagno f., ripost./lavanderia, p.auto,
T.A., €179000 + garage c.e. C

I37 Cervara 170 MQ. 2° piano di 4,, ingr, cucina, salone, 3
balconi, 4 stanze, 2 bagni f., loc.
bici, p.auto €329000 + garage
c.e D

B487 via Grazioli attico nuovo, 4° ultimo piano,
ingr., soggiorno/cucina, 2 bagni, 2 matrimoniali, soffitta. T.A. €309000 c.e. B

B383 via Cervara 2° p. di 3, a nuovo, ingr., soggiorno/cucina, terrazzo, ripost., 2 stanze, bagno, soffitta,
p.auto €214000 c.e. D

00

€170.0

B142 Cognola 2° penultimo p.,
ovest- est, ingr., cucinotto, soggiorno, 2 balconi, 2 bagni f., 2
matrimoniali, grande cantina,
p.auto €170000 c.e. E

00

€214.0

C113 Cognola sud-est-ovest,
ingr., cucina, soggiorno, terrazza,
disimp., 2 bagni f., 3 matrimoniali, 2 cantine, p.auto orto, T.A.
€214000 c.e. E

B322 Pergine sobborgo, ristrutturato, 1° p.,
ingr., soggiorno/cucina, 2 balconi, bagno, 2 matrimoniali, cantina, garage, orto e verde T.A.
€108000 c.e. E
B208 Clarina 1° p., di 3, ingr., cucina, soggiorno, 2
balconi, bagno f., 2 matrimoniali, cantina f., p.auto
T.A. giardino €174000 c.e. E

C18 Melta 4° piano, luminoso, panoramico, ingr.,
cucinino, soggiorno, 2 balconi, 3 stanze, bagno, soffitta, orto-p.auto €138000 c.e. D

C150 Cervara in quadrifamigliare, a sud, ingr., cucinone, soggiorno, balcone, 4 stanze, 2 bagni f., T.A.
€248000 + garage doppio. c.e. F

C117 Pergine su 2 livelli, ingr., cucina, soggiorno,
terrazza, 2 bagni f., 3 stanze, 2 cantine, garage di 24
mq., 2 p.auto T.A. €210000 c.e. E
H68 Clarina grande schiera di testa, 2 giardini,
ingr., cucina, pranzo, soggiorno, 2 bagni f., 3 matrimoniali, 2 p.auto. TA. €315000 c.e. F

G81 C.so 3 Novembre villa singola di 300 mq., attorniata da giardino €650000 c.e. G
L15 Trento sud, negozio ampiamente vetrinato, di 35 mq. con anti bagno e bagno, e posti auto
€100000 c.e. F

L20 San Pio X magazzino/ufficio, di 74 mq., con
bagno e posto auto. €68000 c.e. G

G50 Bolghera villa con 3 appartamenti di 100 mq.
cadauno, con 1000 mq. di giardino c.e.G possibilità
vendita separata.

www.caseditrento.it

A161 via Marighetto ingr,
soggiorno/cucina, 2 balconi,
bagno, 1 matrimoniale, cantina.
€99000 + 2 garage c.e. D

P.A.

.+
00 +GAR
€198.0

www.caseditrento.it

A160 via Matteotti c. nuovo,
ingresso, cucinino, soggiorno,
terrazzo, bagno, 1 matrimoniale. €105000 + p.auto c.e. D

RAGE

0 + 2 GA
€99.00

www.caseditrento.it

O

e

Tel. 0461.917555 Via Bolghera, 31

bolghera@intermedia-tn.it
T
00 +P.AU
€105.0
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0461.231232 - 339.6984806

A boidtaelrceom fort

nel m assi mo

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.

i
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e
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T Piazza Duomo
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

CaseDITRENTO PROVINCIA

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it
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Via Perini, 177 TRENTO Tel 0461.1728892 Fax 0461.1728893 Cell 348 4106109

mail: cortiz@artecasatrento.it

seguici anche su

www.artecasatrento.it

MINI

MINI

DUE STANZE

Trento-centrale: In comoda posizione di
curato complesso, proponiamo ampio e luminoso mini appartamento così disposto:
atrio d’ingresso, soggiorno con vetrate affacciate sul terrazzino,cucina, ripostiglio, bagno
finestrato, lavanderia, disimpegno stanza
matrimoniale, completo di cantina. Finiture
classico contemporanee. Classe energetica
fase di rilascio. Prezzo € 185.000

Pergine - fraz. Rocogno: In recentissimo complesso, proponiamo grazioso appartamento così disposto: atrio, soggiorno - cucina - pranzo, disimpegno, stanza,
bagno, ripostiglio, balcone, completo di
ampio garage. Arredato. Riscaldamento
autonomo. Classe energetica in fase di
valutazione. Prezzo € 145.000

Cognola: In un accogliente complesso residenziale, proponiamo interessante appartamento al
secondo piano, così disposto: ampio ingresso,
cucina abitabile, sala da pranzo, soggiorno, balcone ( esposto a sud/est ) disbrigo verso la zona
notte con stanza matrimoniale e singola e bagno
con secondo terrazzino/ balconcino. Deposito biciclette, cantina e posti auto condominiali. Classe
energetica in fase di rilascio. Prezzo € 249.000

DUE STANZE

DUE STANZE

DUE STANZE

Meano: In recente costruzione, proponiamo
interessante appartamento all’ultimo piano
con ascensore così disposto: ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura e pranzo
( possibilità di ricavare soppalco) , poggiolo
abitabile esposto ad est, disimpegno, bagno
finestrato, due stanze da letto, balconcino
esposto a sud. Completo di cantina e garage.
Classe energetica B. Prezzo €260.000

Pergine Valsugana - centrale: In complesso recente proponiamo luminoso appartamento libero su tre lati ( sud/est/ovest) con atrio,
soggiorno-cucina-pranzo, disimpegno, due
stanze da letto, bagno finestrato, due terrazzini. Riscaldamento autonomo, cantina, garage
e posto auto privato. Possibilità acquisto secondo garage! Classe energetica C - 107,12
kWh/m²a. Prezzo € 229.000

Pergine - fraz. Costasavina: In complesso recente, luminoso appartamento con
bellissima vista su Pergine e la Valle dei
Mocheni, al primo piano e così composto:
ingresso, salotto – angolo cottura, dispensa,
disbrigo, due stanze, bagno finestrato, due
balconi, garage. Riscaldamento centralizzato con conta calorie. Classe energetica
B+ 46,80 Kwh/mq a. Prezzo € 180.000

TRE STANZE

TRE STANZE

SCHIERA

Trento-Centro: In contesto tranquillo e allo
stesso tempo vicino a tutti i servizi, al terzo
piano, con ascensore, di un complesso degli
anni ‘70 recentemente ristrutturato, proponiamo appartamento da risanare con possibilità
di ridistribuire gli ambienti a proprio piacere.
L’immobile ora è così composto: tre grandi camere da letto, bagno finestrato, soggiorno con
balcone, cucinotto. Cantina e posto biciclette
coperto. Ideale per chi vuole abitare a due passi dal centro. Classe energetica D 177,6 kWh/
m²a Prezzo € 220.000

Trento-centro: In buon complesso condominiale; proponiamo appartamento,
con metratura alla vecchia, da risanare,
così composto: ingresso-corridoio, cucina abitabile, soggiorno, tre stanze matrimoniali, bagno finestrato, due balconi,
soffitta e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe energetica B 57,35 Kwh/m2a.
Prezzo € 280.000

Terlago: In complesso condominiale recente
proponiamo appartamento composto a piano
terra: ingresso indipendente, garage doppio,
tavernetta riscaldata e finestrata vano scale. A
piano rialzato: soggiorno con ampio balcone e
vista stupenda, cucina abitabile con acceso su
giardino privato, bagno finestrato, ripostiglio,
vano scale per salire al primo piano, composto
da disimpegno, due stanze da letto matrimoniali con ampi balconi, bagno finestrato, lavanderia. Classe energetica C - 72,61 kWh/
m²a Prezzo €250.000

DUE STANZE

Cadine: In recente complesso condominiale proponiamo appartamento così disposto: ampia e soleggiata zona giorno con
portafinestra che si affaccia su un terrazzo
orientato a sud -est, ripostiglio con locale
caldaia, disimpegno, stanza singola e stanza matrimoniale, bagno finestrato. Riscaldamento autonomo. Garage e posto auto
privato di pertinenza. Classe energetica C
- 108,4 kWh/m²a. Prezzo € 229.000

TRE STANZE

Mattarello: Splendido immobile inserito nel

verde della collina di Mattarello frutto di una ristrutturazione accurata e raffinata. Mansarda con
vetrate che si affacciano su un ampio terrazzino
con vista mozzafiato sulla valle. L’appartamento
è composto da entrata, grande soggiorno, cucina
abitabile, tre stanze, due bagni finestrati. Classe
energetica A+ 31,3 kWh/m²a, pannelli solari e
fotovoltaici, box auto, vari posti auto condominiali, cantina. Prezzo € 450.000

SCHIERA
Cognola: In contesto condominiale con ampio

e curato parco, proponiamo schiera di testa, libero su tre lati, così composto: a primo livello:
atrio, cucina abitabile, anti bagno-bagno, salotto con grande vetrate sul balcone abitabile
affacciato su parco; secondo livello: vano scale, disimpegno, tre stanze da letto e una bagno
fin; terzo livello:ampio studio con terrazzino a
vasca e ripostiglio; livello interrato: vano scale,
locale tecnico-lavanderia, cantina e garage doppio. Riscaldamento autonomo, panelli solari,
capotto sul lato libero. Classe energetica D 110,57 kWh/m²a. Prezzo in ufficio

Affitti: Disponiamo in zone centrali e dintorni mini appartamenti, 2 stanze, tre stanze arredati e non, con finiture di pregio. Richieste REFERENZE!

Classe energetica A.
Possibilità posto auto
coperto o esterno.
€ 145.000 oppure
€uro 15.000
più mutuo già concesso

in palazzo storico di pregio, appartamento con ingresso,
soggiorno-cottura, due stanze, disbrigo, bagno e balcone. Classe energetica C+ 63.53 KWora/mq a.

119.000 €
Trento
sud

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

85.0000 € Centa San Nicolò

appartamento di 102mq parzialmente ristrutturato.
Vera occasione! Certificazione energetica in corso.

130.000 € Trento centro

appartamento con ingresso, soggiorno cottura,
stanza, bagno finestrato, ripostiglio e possibilità di
garage. Certificazione energetica in corso.

175.000 €
Trento
Nord

Da 196.000 €
Caldonazzo

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

spazioso bicamere con balcone affacciato
su parco condominiale. Classe energetica C
81.36
KWora/
mq a.

150.000 € Lavis centro

in casa storica completamente ristrutturata spazioso
appartamento con ingresso, soggiorno-cottura, stanza,
bagno, ripostiglio. Certificazione energetica in corso.

€ 290.000
Trento
San Pio X

spazioso appartamento con ingresso,
cucina
abitabile e soggiorno affacciati
sul balcone, due
bagni, tre stanze,
ripostiglio. Classificazione energetica in corso.

€ 490.000 Calceranica al lago

Splendida villa di 350 mq con giardino, meraviglioso patio. Possibilità realizzo di più unità abitative.
Certificazione energetica in corso.

Trento adiacenze Corso 3 novembre

esclusivo appartamento di grande metratura,
ristrutturato in piccola palazzina con giardino.
Info in ufficio.

Trento - Via Vittorio Veneto, 120

www.studio55.tn.it

www.caseditrento.it

Trento centro storico
70.00€ +mutuo già concesso

www.caseditrento.it

appartamento nuovo in residence con accesso diretto tramite
collegamento interno al ristorante/bar ed al wellness con piscina
dell’Hotel Le Blanc direttamente
sulle piste da sci. Panorama fantastico, riscaldamento autonomo
con controllo remoto.

e

tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259

www.caseditrento.it

Vason Monte Bondone,
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TRENTINO CASA
g e o m . Fa b r i z i o C a l o v i
V i a S. M a r t i n o 6 9 T R E N TO
w w w. t r e n t i n o c a s a . c o m
Te l . 3 4 8 3 0 5 5 9 5 6

RAVINA VENDESI
VILLA SINGOLA CON 900 MQ. GIARDINO PRIVATO, 3 APPARTAMENTI INDIPENDENTI, GARAGE,
CANTINE E DEPOSITO/LABORATORIO, GRANDE SOTTOTETTO MANSARDABILE. CAMINETTI,
CAPPOTTO, POSSIBILITA’ DOPPIO 2 INGRESSO.
APE IN CERTIFICAZIONE.

POVO VENDESI
GRANDE APPARTAMENTO IN VILLINO QUADRIFAMILIARE, INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 STANZE, BAGNO FINESTRATO,
DISBRIGO, 2 AMPI BALCONI, CANTINA DI 30
MQ. GARAGE, RISCALDAMENTO AUT., PREZZO
€ 410.000 - APE Cl. D.

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

TRENTO ZONA PIO X ULTIMO PIANO
VENDESI APPARTAMENTO RISTRUTTURATO, 2 LIVELLI, INGRESSO, SOGGIORNO, PRANZO, CUCINA ABITABILE, 2 BALCONI, 2 GRANDI STANZE, 2
BAGNI ASCENSORE. Cl En E IPE 126,3 kwh/mq
a. PREZZO 290.000 € TRATTABILE + GARAGE.

CAPANNONE SPINI GARDOLO
VENDESI E/O AFFITTASI CAPANNONE USO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE/COMMERCIALE, COME
NUOVO, 330 MQ. PIANO TERRA, ALTEZZA 7,00
M, SOPPALCO 50 MQ. PER UFFICI, PARCHEGGIO.
PREZZO € 295.000 AFFITTO 2.100 €/mese.

122.000 € + CONTRIBUTO PROVINCIALE
VENDESI A 20 MIN. DA TRENTO APPARTAMENTO NUOVO, ING., SOGGIORNO, CUCINA AB., 2
STANZE, CABINA ARMADIO, BAGNO FIN., DIBRIGO, PREDISP. 2° BAGNO, 2 BALCONI, GARAGE,
CANTINA FIN. E POSTO AUTO. RISC. AUT., ASP.
CENTR., ARREDATO. CL En C 49,25 KWH/MQ A.

MONTE BONDONE VENDESI VILLA SINGOLA
CON 1.000 MQ. TERRENO PRIVATO, SPLENDIDO
PANORAMA, RISTRUTTURATA, GRANDE TERRAZZO, 2 APPARTAMENTI AUTONOMI, AMPIO
PARCHEGGIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO,
CAMINETTO. APE CLL. D 167,31 kwh/mqa E 222,65 kwh/mqa.

780 €/MESE AFFITTASI APPARTAMENTO
TRENTO NORD LUMINOSO E IN BELLA POSIZIONE,
NON ARREDATO, INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, 3 STANZE MATRIMONIALI, 2
BAGNI, DISPENSA, 2 BALCONI, CANTINA, POSTO
AUTO COPERTO, OTTIMA ESPOSIZIONE. CEDOLARE SECCA.

TRENTO
IMMOBILIARE

Corso Buonarroti, 12 - Trento
S.a.s.

di Andrea Piovani & C.

Euro 110

.000

MATTARELLO
Via della Stazione

In piccola recente palazzina elegante mini
appartamento gia arredato esposizione SUD
OVEST. Si compone di
ingresso soggiorno angolo cottura, 1 stanza,
bagno, completo di cantina e posto auto privato.

APE in richiesta.
Euro 260

.000

VIA GOCCIADORO

In posizione interna grande appartamento in buone
condizioni. Ingresso, grande cucina,
soggiorno, 2 ampie
camere bagno fin. e
rip. Garage piano
strada. A.P.E.: F
Kw/mq 136,50

Tel. 0461.825888
Cell. 335.8432105
trentoimmobiliare@libero.it

GARDOLO
Via 4 Novembre

Appartamento
TERMOAUTONOMO composto da 3 ampie stanze, ingresso, cucinotto,
soggiorno con balcone, bagno finestrato.
Cantina, soffitta e posto
auto. MINIME SPESE CONDOMINIALI.
APE D 146,88 Kwh/mc

VICOLO DELL’ADIGE

NEGOZIO MQ 88

CaseDITRENTO PROVINCIA

mioriimmobiliare@gmail.com

www.mioriimmobiliare.it

LAGO DI CALDONAZZO grazioso monolocale
con splendida vista sul lago! Ideale per single, casa
vacanza, investimento. Termoautonomo. Classe F,
Ipe 249,80 Kwh/mqa. Euro 66.000

TRENTO CITTA’ adiacente al centro vendesi
attività di bar-ristorazione, ottima posizione, rinnovata negli arredi e negli impianti. Informazioni
in ufficio.

TRENTO NORD zona Interporto, vendesi/affittasi
capannoni di varia metratura, in blocchi da 800 mq
fino a 4.800 mq, altezza 6 metri, comodo accesso e
spazi esterni. Trattativa in ufficio.

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

SARCHE splendido appartamento con giardino, ingresso, soggiorno, cucina, tre stanze, doppi servizi,
cantina, garage, posto auto. Classe D, Ipe 137,41
Kwh/mqa. Euro 234.000

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

Prima Collina di Trento

a due passi dalla citta’
realizziamo casa singola e villette bifamiliari in splendido contesto
panoramico, con vista sulla citta’ e sulla Valle d’Adige in classe energetica
A+. Una costruzione nel rispetto dell’ambiente, con i piu elevati standard
qualitativi, soluzioni tecnologiche innovative, ampi spazi verdi, elevato
confort abitativo e notevole risparmio energetico. Varie soluzioni costruite
secondo le esigenze dei nostri clienti. Ampi spazi verdi e garage tripli con
Informazioni solo previo appuntamento in ufficio.
stube.
Tutti i nostri immobili sono visionabili sul sito internet.

www.caseditrento.it

Tel 339-1389537

www.caseditrento.it

via del Ponte 5/A 38070 Padergnone (TN)
Complesso “Le Fornaci” via Brennero 114, 38121 Trento

www.caseditrento.it
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Trento Via S.Vigilio 5
Tel. 347- 9807863

347- 0229610

info@amacasaimmobiliare.com
V000480 - TRENTO
CLARINA - Appartamen-

V000465 - TRENTO
SUD - Lo stile moderno

V000490 - TRENTO
TRIBUNALE - A chi

ama le comodità della
città, bicamere completamente
ristrutturato:
cucina abitabile, soggiorno , due ampie camere,
bagno finestrato, ripostiglio, balconi. Ampia
cantina. Ape in rilascio.
270.000 euro.

to completamente ristrutturato: ampio ingresso,
ripostiglio, cucina abitabile, soggiorno, balcone,
tre camere, bagno fin.
Soffitta. Posti auto cond.
Libero da subito. Classe
D. 260.000 euro.

V000451 - BESENELLO - In recente conte-

PERGINE VIARAGO

sto, curato appartamento : ingresso, luminoso
soggiorno, cucina semi
abitabile arredata, due
balconi, due spaziose camere e bagno finestrato.
Cantina e garage. Classe
C. 229.000 euro

in zona bella e soleggiata, schiera di grande metratura, disposta
su 2 piani + interrato,
in ottime condizioni
e abitabile da subito.
Ape in fase di rilascio.
Euro 400.000

CALDONAZZO frazione - disponiamo di

CENTRALE
DI
PINE’- in zona molto

BASELGA DI PINE’
FRAZIONE- in zona mol-

e accogliente, la cura nei
dettagli rendono l’appartamento unico nel suo
genere. Luminoso soggiorno/cucina,
bagno,
due camere e giardino
baciato dal sole. Garage
e posto auto. Classe C.
215.000 € tratt.

tranquilla, due minuti
da Centrale, porzione
di casa interamente
da ristrutturare. Euro
60.000 classe energetica non applicabile.

ENTE
D
N
’
PE
INDIIN CITTA

porzione di casa su 2
piani, da ristrutturare
internamente, serramenti e tetto nuovi.
Orto/giardino,
posti
auto e terrazza di 80
mq. Euro 110.000
classe non applicabile.

COGNOLA - in zona
molto bella e tranquilla, appartamento
con giardino: ingres-

to bella e molto tranquilla,
grande appartamento ristrutturato completamente
con ottimi materiali, 168
mq calpestabili, 1 piano,
recupero fiscale x sette
anni per un valore residuo
di Euro 31.000, libero alla
vendita, classe energetica
A. Euro 240.000

VO
NUO IERE
T
CAN

so, soggiorno/cucina, 2
bagni, 3 stanze , ripostiglio, cantina. Euro
390.000 + garage
30.000/60.000. classe energetica A+

SOPRAMONTE

Con splendida vista in
nuova piccola palazzina
vendesi alloggi una, due,
tre stanze con poggioli o
giardini, posto auto o garage. Classe energetica
“A”
Possibilità scelta finiture.

VATTARO In nuova costruzione:
O
ERS
IMM VERDE - luminoso appartamento a primo piano due
stanze soggiorno angolo cottura bagno fineNEL

In nuova costruzione vendesi con ottima esposizione a
sud-est-ovest appartamento tre stanze soggiorno cucina
abitabile due bagni finestrati tre poggioli ampia terrazza
e garage. Completamente indipendente da scala privata.
Termoautonomo e con possibilità scelta finiture. Classe
energetica “a”. Disponibile secondo garage.
Nello stesso intervento disponibile anche a piano terra
appartamento soggiorno angolo cottura due stanze matrimoniali bagno finestrato e ampio giardino accessibile
da cancello carrabile. Dotato di posto auto ed eventuale
garage. Termoautonomo. Possibilità scelta finiture. Classe energetica “b”.

strato poggioli, garage
cantina
- graziosa mansarda
con travi a vista, due
stanze soggiorno angolo cottura bagno
finestrato poggioli, garage e cantina
- appartamento a piano terra, giardino due stanze soggiorno angolo cottura bagno finestrato garage cantina e posto auto
Tutti gli alloggi sono completi di ampio terreno di circa 500,00 mq.
da destinarsi ad orto o spazio verde
Possibilità scelta finiture Classe energetica “b”

Vendita diretta dal costruttore

Edilclass Srl
Trento, Piazza Silvio Pellico 5

Per informazioni
e appuntamento:

0461/232375
348/4961491

CaseDITRENTO PROVINCIA
Via Prepositura 42 - Trento
Tel. 348/6090726
Fax. 0461 1920286
info@studiogesticond.it

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. 121.162,16
KWh/mq.a.
Prezzo € 295.000.

TRENTO, VIA SAN MARTINO, VICINANZE CENTRO
STORICO, VENDIAMO GRAZIOSO APPARTAMENTINO IN MANSARDA, COMPLETAMENTE ARREDATO E
TERMOAUTONOMO. A.P.E.: Classe D - EP.Gl. 174,72
KWh/mq.a. Prezzo € 118.000.

Zona
universitaria
Trento
Miniappartamento
luminoso centralissimo
vendiamo con ampio
balcone e garage, ideale
anche per investimento
c.e. in fase di
realizzazione,
informazioni
in ufficio.
Città zona est in nuova
piccola palazzina panoramica
vendiamo appartamenti da due
- tre stanze con ampi balconi e
giardini privati, cantine e garage, riscaldamento a pavimento
possibilità di rifiniture personalizzate, c.e. A.
Appartamenti prestigiosi
in villa centro storico vendiamo
varie misure, da mq 90 a mq 190,
con rifiniture di pregio, possibilità
di personalizzazione con garage
c.e. in fase di realizzazione, informazioni solo in ufficio.
Centralissimo appartamento piano terra mq 180 con
giardino, vendiamo in palazzina
completamente ristrutturata di
poche unità, libero su quattro lati
con garage, possibilità di rifiniture personalizzate, c.e. in fase
di realizzazione, informazioni in
ufficio.

Zona Bolghera in villa vendiamo appartamento prestigioso
mq 150 con giardino, locale hobby, garage doppio c.e. A. Informazioni in ufficio.
Meano vendiamo attico panoramico libero su quattro lati secondo ed ultimo piano in piccola
palazzina nuova costruzione mq
160, con garage e cantina c.e. A,
informazioni in ufficio.
Zona Top Center Trento
vendiamo appartamenti una due stanze in piccola palazzina
di soli due piani con bagno finestrato, garage e possibilità di
rifiniture personalizzate c.e. B
prezzo interessante.
Meano panoramici appartamenti una - due stanze, in piccolo contesto abitativo nuova
costruzione, con ampi balconi e
garage vendiamo c.e. B.

POVO COLLINA DI TRENTO, VENDIAMO
GRAZIOSO APPARTAMENTO IN PERFETTE CONDIZIONI, COME 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. 148,79 KWh/mq.a;
Prezzo € 190.000.

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.
TRENTO VIA DEL CAPITEL, VICINANZE
MISSUIONI 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.

www.caseditrento.it

TRENTO,
CORSO
DEGLI
ALPINI,
VENDIAMO
GRAZIOSO
APPARTAMENTINO COMPOSTO DA sVANO
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.

www.caseditrento.it

e

www.caseditrento.it

29

348-3062008
adigeimmobiliare@virgilio.it

Spazioso
miniappartamento in prestigiosa villa con
garage adiacente centro storico
vendiamo, c.e. in fase di realizzazione, informazioni in ufficio.

UFFICIO LUMINOSO CITTA’
ZONA TOP CENTER posto al
primo piano mq 300, con posti auto di
proprietà
vendiamo/affittiamo. cl. en. In
Via Spalliera Trento, immerso nel verde vendiamo ap- fase di realizzazione, prezzo
partamento piano rialzato in pa- molto interessante
lazzina di soli tre piani, mq 130 UFFICI CENTRO STORICO
con cantina e garage, c.e. in fase
varie metrature anche di grandi realizzazione informazioni in
di dimensioni con garage afufficio.
Zona Via Marsala Trento fittiamo/vendiamo
grande e signorile appartamento
molto luminoso libero su tre lati
con tre stanze, cucina, soggiorno, due bagni, lavanderia, ampi
balconi, cantina, garage, rifiniture di alta qualità, informazioni in
ufficio.

www.caseditrento.it
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NEGOZIO, MQ 630, AMPIE
VETRINE zona adiacente
centro con parcheggio vendiamo/affittiamo, informazioni
in ufficio, cl.en. in fase di realizzazione.
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IMMOBILIARE
VENDITE COMMERCIALI

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
ROMAGNANO E MATTARELLO,
vendiamo varie metrature di TERRENO
AGRICOLO coltivato a frutteto, con pozzo
privato ed impianto di irrigazione.

TRENTO SUD
MADONNA
BIANCA
in nuova
palazzina con
finiture di pregio,
riscaldamento
a pavimento,
impianto di
raffrescamento,
A.P.E. A,
vendiamo
luminoso
appartamento
posto al secondo
ed ultimo piano,
libero su 3 lati.
Con garage
e cantina.

TRENTO, VIA GRAZIOLI,
vendiamo ufficio
indipendente
posto al piano
terra di mq.100
con n°3 posti auto
di proprietà.

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

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

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

TRENTO NORD,
fronte strada
€ 2.000/mese
affittiamo negozio/
ufficio di mq. 250.

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

APE in fase di rilascio

C.E. in fase di rilascio

MATTARELLO, € 210.000
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.

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

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

TRENTO
CENTRO,
VIA SUFFRAGIO,
affittiamo/
vendiamo ufficio
di mq.150 posto
al primo piano.
C.E.: in fase
di rilascio

C.E.: in fase di rilascio

LOCAZIONI COMMERCIALI

TRENTO CENTRO, affittiamo ufficio/
negozio posto al piano terra di mq. 120.
€ 1.300/mese A.P.E.: in fase di rilascio
MARTIGNANO CENTRO, affittiamo
negozio/ufficio di mq. 120 posto al
piano terra. APE 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
MATTARELLO, affittiamo capannone di
mq. 850. APE 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
LAVIS, € 3.000/mese affittiamo magazzino
seminterrato di mq. 1.600. APE 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, affittiamo
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
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APE in fase di rilascio

340. A.P..E.: in fase di rilascio.
TRENTO CITTÀ, Euro 2000/mese, affittiamo ufficio climatizzato, posto al primo
piano di mq. 320. A.P.E in fase di rilascio.
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.

VENDITA APPARTAMENTI

MEANO vendiamo in nuova palazzina appartamento termoautonomo, posto al piano

terra con giardino privato di mq. 90 composto da
soggiorno con angolo cottura, due stanze, bagno
e garage. Possibilità scelta finiture. A.P.E. B.
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.

TRENTO VIA GUARDINI, vendiamo appartamento posto al terzo piano composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
stanze, bagno, ampio balcone e garage. A.P.E.
in fase di rilascio.
MATTARELLO, LOC. NOVALINE. Casa
Clima +, in bellissima posizione panoramica,
vendiamo prestigioso attico di grande
metratura composto da ampio soggiorno,
cucina abitabile, 3 stanze, 2 bagni, terrazzo,
cantina, garage e posto auto privato.
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,
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.

MATTARELLO

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

TRENTO NORD - RONCAFORT,
€ 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
CALLIANO € 140.0 0 0, 00 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

Mattarello Via Nazionale, 86 - tel. 0461.944801

CaseDITRENTO PROVINCIA

BOLGHERA: intera casa con 3 appartamenti, di cui
2 da ristrutturare/sistemare, possibilità di vendita anche
frazionata. A.P.E. in fase di rilascio RIF. 994

VIA GOCCIADORO: Bolghera in prossima realiz-

VIA MANZONI: Appartamento da ristrutturare all’ulti-

Trattativa riservata. Informazioni solo in ufficio.

Trattativa riservata. Informazioni solo in ufficio.

€ 190.000

SAN PIO X:

In palazzina di poche unità abitative
appartamento a secondo piano di quattro così composto:
ingresso, soggiorno con cucinino, tre stanze matrimoniali,
bagno finestrato con vasca e doccia, ripostiglio, balcone.
Termoautonomo. Cantina, soffitta e garage.
A.P.E. in fase di rilascio. RIF. 998

€ 298.000

VIA DEGLI OLMI: in residenza di sole 4 unità con ampio
piazzale, appartamento ristrutturato nel 2003 a piano terra:
ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale
e singola, bagno con doccia e ripostiglio. Termoautonomo.
Posto auto di proprietà. Cantina. Ideale per investimento.
Resa 7.200 euro all’anno. A.P.E. in fase di rilascio. RIF. 995
€ 135.000

Affittasi a 590 €/mese

VIA ROMA:

Nel centro storico di Trento a terzo
ed ultimo piano, affittasi miniappartamento arredato
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
stanza matrimoniale, bagno con doccia, balcone.
Termoautonomo. I.P.E. 194,54 kWh/m2 (Classe E) RIF. 988

zazione palazzina con sole 6 unità residenziali bell’appartamento con ampia terrazza e balconi composto da
cucina, soggiorno, tre stanze, tre bagni, cantina e garage
a parte. Personalizzazioni nelle finiture e nelle divisorie
interne. CLASSE ENERGETICA A. RIF. 963

mo piano in casa d’epoca (centro storico). Soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, corridoio
e bagno. Possibilità di collegamento con la soffitta di pertinenza per ricavare un’altra stanza. Deliberata l’installazione
dell’ascensore. Possibilità di affitto posto auto coperto nelle
vicinanze. A.P.E. in fase di rilascio. RIF. 999

in palazzo storico ristrutturato nel
2001, appartamento a terzo piano di quattro così
composto: ingresso, soggiorno con zona cottura, una
stanza matrimoniale, una stanza singola, bagno con
doccia, balcone. Ascensore. Termoautonomo. Cantina.
A.P.E. in fase di rilascio. RIF. 992

LAVIS: Mansarda in storica casa ristrutturata del centro

Trattativa riservata. Informazioni solo in ufficio.

€ 230.000

VIA MAZZINI:

ROMAGNANO:

composta da zona giorno open space con angolo cucina
e soggiorno, soppalco uso vario e bagno; zona notte con
due stanze ripostiglio e altro bagno. Termoautonoma,
aria condizionata. Soluzione particolare da vedere!
I.P.E. 144,64 kWh/m2 (Classe D). RIF. 336

Appartamento duplex ad ultimo
piano composto da: soggiorno, cucina, doppi servizi,
due stanze matrimoniali con accesso diretto sui balconi,
ripostiglio. Esposizione ottima con vista aperta. Garage
doppio e due posti auto di proprietà.
I.P.E.136,55 kWh/m2 (Classe D) RIF. 996

RIVA DEL GARDA: In contesto grazioso e tranquillo

€ 295.000

€ 185.000

Affittasi a 850 €/mese

CENTRO STORICO: in palazzo d’epoca a quarto ed

ultimo piano appartamento mansardato arredato e ristrutturato a nuovo con finiture di pregio e travi a vista così composto: ingresso, ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno con doccia finestrato con
velux. Impianto di climatizzazione. Termoautonomo.
I.P.E. 99,50 kWh/m2 (Classe C) RIF. 956

appartamento ben tenuto con serramenti nuovi, esterni
facciate nuovi a pochi passi dal centro di Riva composto
da cucina, soggiorno, due stanze, bagno finestrato, con
soffitta e cantina. I.P.E.106,97 kWh/m2 (Classe C) RIF. 935

www.caseditrento.it

Scopri tutte le
nostre proposte su:
www.cedaimmobiliare.it
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Affittasi a 1.500 €/mese

UFFICIO VIA SIGHELE:

in contesto condominiale
affittasi ufficio di 215 mq con vetrate perimetrali continue
a piano terra e tre ingressi indipendenti. Suddivisione interna con pareti mobili in quattro uffici, due locali archivio
e bagno. Predisposizione linea dati. Riscaldamento centralizzato. Ideale per società, studi associati, liberi professionisti ed enti pubblici. A.P.E. in fase di rilascio. RIF. 977

TRENTO Via Brennero, 120 - info@cedaimmobiliare.it
0461.823004 - 340.4754331 - 333.9701273
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano
Altre proposte a pag. 34

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

CIVEZZANO

CLES via C.A. Pilati, 18
sopra notaio Pagano-Gelmi
Cell. 339.3008638 – Tel. 0463.600.161
immobiliarevallidelnoce@gmail.com
www. immobiliarevallidelnoce.it

Le nostre migliori proposte a pag. 33

Equipe 2

Equipe 2 sas
di GEOM. ZENATTI FULVIO

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
LOCAZIONI E VENDITE

ROVERETO - CORSO ROSMINI, 76
TEL. 0464.430404 - CELL. 346.7295547
E-MAIL equipe2immobiliare@virgilio.it
Le nostre migliori proposte a pag. 35

Valcanover

in edificio con impiego di materiali e impianti ad
alta efficienza energetica, vendiamo nuovo appartamento vista lago a piano terra con giardino.
Ingresso, vano ripostiglio, soggiorno- cucina con
affaccio su terrazzo e giardino privati, due camere, bagno finestrato. Scelta garages varie metrature oppure posti auto privati. Scelta finiture.
Prezzo Euro 220.000,00 Classe A 40 Kw

in zona centrale

accessibile con veicoli, vendiamo in casa d’epoca di
poche unità ristrutturata in epoca recente appartamento a piano secondo e mansarda, ben rifinito, così
composto. Al primo livello: ingresso soggiorno, ampia
cucina abitabile, balcone, bagno; al secondo livello:
tre camere, bagno finestrato. Luminoso, ben esposto,
termoautonomo. No spese condominiali. Parcheggio
adiacente alla casa. Prezzo Euro 220.000,00
Ape C Ipe 110,40 Kw

corrado@teknocostruzioni2001.com
TEL. 0461/757364 CEL. 335/7538818
Le nostre migliori proposte a pag. 35

EUROSTUDIO

Agenzia Immobiliare
I.P.E.: f.r.

Povo

0461/390719

In piccolo contesto vendiamo appartamento
con giardino, soggiorno, cucina abitabile,
terrazzino, 3 camere, 2 bagni e ripostiglio.
Garage doppio.

€ 285.000

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

...continuano a pg. IV e V

Gardolo

Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5
Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it
Altre proposte a pag. 34

I.P.E.: f.r.

In piccola unità abitativa appartamento al 3° e
ultimo piano. Luminosa zona giorno composta
da soggiorno e cucina, 2 camere da letto, 2
balconi, un bagno finestrato, ripostiglio e cantina.

€ 148.000 TRATTABILI

Piazza Vittoria,1/B Mezzolombardo
gimaimmobiliaresnc@gmail.com
tel. 0461/603474
cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729
Le nostre migliori proposte a pag. 33

www.fenicecasa.it mail info@fenicecasa.it
P.zza Venezia, 14 – Levico Terme

TRENTO - C.so 3 Novembre , 45

info@eurostudiotn.it

0461/700389
Cell. 329/1080140
Tel.

le nostre migliori proposte a pag. 34
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CLES via C.A. Pilati, 18
sopra notaio Pagano-Gelmi
Cell. 339.3008638 – Tel. 0463.600.161
immobiliarevallidelnoce@gmail.com
www. immobiliarevallidelnoce.it

Seguici su

VAL DI RABBI-PIAZZOLA: Vendiamo casa singola in comoda
posizione raggiungibile tutto l’anno
con ampio giardino. Completano la
proprietà ampio terreno uso prato
antistante. € 220.000,00 trattabili.
APE cl. D.

CLES: In zona residenziale, vendiamo stupendo appartamento arredato su misura al piano terra con
giardino, 2 stanze, garage doppio,
cantina, lavanderia e posto auto.
Info in ufficio. APE cl. B.

CLES: In zona centrale, vendiamo
appartamento totalmente ristrutturato di mq 90 calpestabili, con 3
stanze, ampio balcone, garage e
cantina. € 260.000,00 APE cl. C+.

CLES: In nuova palazzina a risparmio energetico di 4 unità, vendiamo
mansarda di 50 mq arredata su
misura con 1 stanza, posto auto
privato e cantina. € 135.000,00
APE cl. B.

CLES: Vendiamo lussuosa schiera
di testa, pari al nuovo su 2 livelli
con ampio giardino. Al piano interrato, garage per 3 auto e cantina.
Arredata su misura. Info in ufficio.
APE cl. B.

TUENNO: Vendiamo IN ESCLUSIVA incantevole mansarda pari al
nuovo in palazzina di 6 unità con
ampia zona giorno, 2 stanze matrimoniali, 2 bagni, 2 poggioli, garage,
cantina e posto auto. € 220.000,00
APE cl. B.

TAIO: In nuova palazzina di 5 unità
a risparmio energetico, vendiamo
IN ESCLUSIVA, attico di mq 95 calpestabili, libero su 3 lati con 3 stanze, veranda, 2 poggioli, garage,
cantina e posto auto. Scelta finiture.
€ 310.000,00 APE cl. B+.

CAMPODENNO: Vendiamo IN
ESCLUSIVA , nuovi attici con vista panoramica, 3 stanze, 2 bagni,
terrazzo di 20 mq, garage, cantina e posto auto. Scelta finiture.
€ 190.000,00 APE cl. B.

www.caseditrento.it
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MEZZOLOMBARDO:
In palazzina di prossima
realizzazione, vendiamo
appartamento di
ampia metratura,
ottimamente esposto,
ultimo piano, libero su
tre lati e con grande
terrazzo. Possibilità di
personalizzare gli spazi
interni. Ottimo prezzo!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona centrale prestigioso attico ottimamente esposto,
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disbrigo, 3 stanze, doppi servizi
finestrati, ripostiglio/lavanderia e terrazze. Completo di cantina e 3 garage. Finemente
arredato. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona soleggiata e tranquilla, appartamento ottimamente esposto, libero su tre lati, composto da ingresso, cucina/soggiorno molto luminosa, disbrigo, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio/lavanderia e 3 balconi. Termoautonomo con cantina e garage. Da vedere!!
MEZZOCORONA: In zona centrale vendiamo nuovo appartamento di ampia metratura composto da cucina/soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, ripostiglio, piccolo giardino
e balcone. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento. Completo di 2 cantine e
doppio garage. Prezzo scontato!!
MEZZOCORONA: In zona soleggiata vendiamo appartamento nuovo ottimamente
esposto, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato e ampio
balcone. Completo di cantina e garage. Casa clima A.
MEZZOLOMBARDO: In zona semicentrale vendiamo appartamento composto da
ingresso, cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno e grande terrazzo. Termoautonomo
con garage.
MEZZOLOMBARDO: Siamo incaricati a vendere in zona soleggiata, bifamiliare da
ristrutturare. Completa di cortile e giardino. Disponibile da subito. € 180.000,00.

MEZZOLOMBARDO:
Vendiamo appartamento
nuovo, ottimamente
esposto composto da
ingresso, cucina/soggiorno,
2 stanze, bagno e balcone.
Termoautonomo con
riscaldamento a pavimento.
Completo di cantina e
garage. Prezzo trattabile.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento un palazzina di poche unità abitative,
ottimamente esposto, libero su tre lati, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, balconi, cantina, soffitta e garage. Parzialmente da
ultimare. Da vedere!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata appartamento a piano terra, composto da cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze, doppi servizi ed ampio giardino di
proprietà. Con cantina e garage. Prezzo trattabile.
MEZZOLOMBARDO: Siamo incaricati a vendere miniappartamento composto da ingresso, cucina, soggiorno, una stanza, bagno finestrato e giardino di proprietà. Termoautonomo
con cantina e garage. Minime spese condominiali. Prezzo interessante!
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo miniappartamento ristrutturato a
nuovo composto da ingresso, cucina/soggiorno, una stanza e bagno. Finemente arredato. Termoautonomo con cantina. No spese condominiali. Solo € 100.000,00.
GRUMO: In palazzina di recente costruzione vendiamo appartamento libero su 3
lati, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato e 2 balconi. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento. Completo di cantina e garage.
Prezzo interessante.
NAVE SAN FELICE: Vendiamo porzione di casa con adiacente 1.200 mq di vigneto.
Da vedere!! Ottimo prezzo.

www.caseditrento.it

Piazza Vittoria,1/B Mezzolombardo
gimaimmobiliaresnc@gmail.com
tel. 0461/603474
cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano
Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it
TRENTO

PINE’

MELTA di Gardolo vendiamo appartamento 3° piano con ascensore, molto
ben tenuto, con: ingresso, cucinino, soggiorno, tre camere, bagno recentemente
rifatto a nuovo, due balconi. Soffitta di
proprietà. Posto auto esterno condominiale sempre disponibile, piccola porzione di
orto privato. Serramenti in pvc, cappotto
esterno, caldaia centralizzata nuova con
termovalvole, ascensore nuovo.
Abitabile subito con pochi lavori di adattamento. Si propone arredato. Molto luminoso.
Possibile acquisto garage stesso stabile.
Prezzo Euro 135.000,00 Ape in corso

Pergine

Ischia in posizione soleggiata e
tranquilla vendiamo appartamento
vista lago corredato di ampi balconi
panoramici a servizio di ogni locale.
Si compone di una luminosa zona
giorno, due stanze e bagno finestrato. Scelta finiture. Riscaldamento con
contacalorie, cappotto esterno, ottima
dotazione di materiali e finiture. Scelta garage o posto auto coperto con
cantina. Prezzo Euro 230.000,00
Classe B Ipe 50 Kw

Pergine

PERGINE

CIVEZZANO

LEVICO

in edificio del centro recentemente ristrutturato, posizione
vicina a tutti i servizi, vendiamo appartamento a piano primo ben rifinito e in ottime condizioni d’uso, con:
ingresso-soggiorno, cucina abitabile
comprensiva di blocco cucina in muratura, balcone, disimpegno, bagno
finestrato, due comode stanze. Ben
studiato e rifinito con gusto . Ripostiglio al piano terra e posto auto privato.
Prezzo Euro 160.000,00 Classe
E Ipe 175 Kw

in bella posizione comoda
per il centro e tutti i servizi, vendiamo appartamento a piano mansarda,
libero su tre lati, ottimamente esposto,
servito di ascensore. Si compone di
un ingresso, un’ampia zona giorno
con due balconi, 3 stanze di cui due
con balcone, due bagni finestrati ,
ripostiglio. A piano interrato: garage
e cantina. Possibile acquisto anche
arredato Prezzo Euro 250.000,00
Classe D Ipe 177,96 Kw

Pergine

Masetti vendiamo in contesto di integrale ristrutturazione con impiego di materiali ed impiantistica per ottenere elevata
efficienza energetica, appartamento così
composto: ingresso, ampia zona giorno
con balcone panoramico, disimpegno,
ripostiglio-lavanderia, bagno molto spazioso, tre comode stanze. Scelta finiture.
Detrazioni fiscali per acquisto immobile ristrutturato. Possibilità scelta garage e/o posto auto. Disponibili orti già predisposti per
illuminazione e irrigazione. Prezzo Euro
245.000,00 Classe B Ipe 65 Kw

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.
Prezzo Euro 175.000,00 Classe D
Ipe 148,87 Kw

Miola in palazzina di recente costruzione vendiamo appartamento a
primo piano con ingresso indipendente e scala di accesso privata, grande
balcone su due lati, corredato di giardino privato a piano terra e posto auto
di proprietà. Presenta un gradevole
soggiorno con zona cucina dedicata,
disimpegno, due comode stanze, bagno finestrato. Ben rifinito, termoautonomo, esigue spese condominiali.
Prezzo Euro 170.000,00 Classe
B Ipe 57,6 Kwh/mq/anno

Susà vendiamo in contesto di poche
unità appartamento a piano mansarda,
in perfette condizioni, composto da: ampio soggiorno, cucina abitabile arredata,
disimpegno, bagno finestrato con vasca
e doccia, wc attrezzato lavanderia, due
camere, soppalco alto e sfruttabile con
accesso dalla zona giorno. Balcone
panoramico, cantina, garage e posto
auto privato. Termoautonomo, senza
spese condominiali. Disponibile subito.
Prezzo Euro 210.000,00 Classe F
Ipe 246,95 Kw

Devi vendere?

Pergine
zona residenziale soleggiata,
poco distante dal centro, vendiamo in
edificio di poche unità recentemente
dotato di cappotto esterno e tutti i lavori condominiali eseguiti, appartamento
ristrutturato e in ottime condizioni a
secondo ultimo piano, composto da:
ingresso, soggiorno con cucina divisibile, tre camere, ampio bagno finestrato,
due balconi. A piano sottotetto ampia
soffitta di 25 mq; nel seminterrato garage. Posti auto comuni esterni. Recupero
fiscale ristrutturazione. Prezzo Euro
245.000,00 Classe C Ipe 88 Kw

Devi affittare?

Ti serve un Attestato di Prestazione Energetica?

Fenice Engineering

offre a prezzi vantaggiosi e tempi celeri la
redazione di APE a prezzi concorrenziali.

Vuoi un esempio?
Appartamento termoautonomo
€ 180,00 più iva ed oneri di legge.

Contattateci ai numeri 0461/700389 o 329/1080140, a info@ecostudiofenice.it,
oppure venite a farci visita nella nostra agenzia di Piazza Venezia 14
a Levico Terme, avrete un preventivo personalizzato e senza impegno.
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AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Equipe 2 sas
LOCAZIONI E VENDITE
di GEOM. ZENATTI FULVIO
COMMERCIALI

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

bagno, ampio terrazzo e posto auto. APE: in fase di ROVERETO: in via
S.Ilario,
realizzazione - Rif. AA103 PREZZO: €.500/mese NO Stroperi,
vendesi miniapparROVERETO: in c.so Rosmini, affittasi studio arredato, SPESE CONDOMINIALI!
tamento
composto
sito al primo piano, dotato di ascensore; l’immobile è
composto da: 5 stanze, corridoio, un bagno e archivio. ROVERETO: in via alla Manega, S.Ilario, affittasi da: ingresso, cucina
APE: in fase di realizzazione - Rif.AU300 PREZZO: appartamento non arredato, composto da: ingresso, a vista, soggiorno,
soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, pog- due balconi, camera
€. 750/mese
giolo e posto auto.
APE: in fase di realizzazione. da letto matrimonila,
ROVERETO: in via Pasubio, affittasi negozio composto Rif. AA108 PREZZO: €.600/mese
NO SPESE bagno, cantina e gada un unico locale fronte strada e due bagni. Parcheggio CONDOMINIALI!
rage. APE in fase di
privato. APE in fase di rilascio - Rif.AN304 PREZZO:
rilascio. - Rif. VA201
ROVERETO: in via Carducci, affittasi due appartamenti PREZZO: €.120.000
€.500/mese trattabili!!!
molto grandi: uno con due camere da letto e uno con tre
ROVERETO: in via Vittorio Veneto, affittasi negozio camere, palazzo signorile. APE: in fase di realizzazione LIZZANA: in via dei Castori,
molto grande su due piani: (piano terra) locale fronte Rif. AA100/AA101 PREZZO: €.700/800 mese
strada di 100 mq e bagno - (piano interrato) laboratorio/
vendesi mansarda ideale per
magazzino di 32 mq. APE in fase di rilascio -Rif.AN308 PILCANTE: in via Dossi, affittasi due appartamenti posti
realizzare 2/3 appartamenPREZZO: €.1200/mese - Possibilità riscatto affitto su al primo e secondo piano composti da: ingresso, soggiorno, angolo cottura, due camere da letto, bagno, terrazzo,
vendita!
ti. APE in fase di rilascio. orto e cantina. APE: in fase di realizzazione - Rif. AA104
ROVERETO: in via Carducci, affittasi negozio vetrina- PREZZO: €.370/mese NO SPESE CONDOMINIALI!
Rif. VA205
to di ca 60 mt. in via di forte passaggio. L’immobile è
PREZZO: €.170.000
VENDITE RESIDENZIALI
composto da due locali uno sul retro e uno frontestrada.
Possibilità posto auto privato. APE in fase di rilascio ROVERETO: in centro stoROVERETO: in via DanRif. AN302 PREZZO: €.900/mese
rico, vendesi appartamento
te, vendesi favoloso sotcompletamente arredato al
totetto di ca 400 mq. in
AFFITTI RESIDENZIALI
primo piano di un palazzo
palazzo storico di grande
ROVERETO: in via Paoli, affittasi miniappartamento pregio, completamente da
storico con ottime finiture.
molto carino, in centro a Rovereto, composto da: ingres- ristrutturare. OTTIMO INL’immobile è composto da:
so, cucina, camera da letto e bagno. APE: in fase di rea- VESTIMENTO, possibile
ingresso, soggiorno e cucilizzazione - Rif. AA107 PREZZO: €.450/mese (COM- creazione di due appartana, un bagno, due camere da
PRESE SPESE CONDOMINIALI)
letto, ascensore, disbrigo e
menti separati. APE: in
due cantine. APE: classe D
ROVERETO: in via alla Manega, S.Ilario, affittasi fase di realizzazione - Rif.
141,60 kWh/mq. - Rif. VA203
miniappartamento, arredato, composto da: ingresso, VA206 PREZZO: TRATPREZZO: €.240.000
soggiorno e angolo cottura, una camera matrimoniale, TATIVA RISERVATA!!!

www.caseditrento.it
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Temporary store, possibili o no?
I

l contratto di locazione a uso diverso dall’abitativo può essere stipulato per un periodo più breve (rispetto a
quello ordinariamente previsto) qualora l’attività esercitata o da esercitarsi nell’immobile abbia, per sua natura,
carattere transitorio. Non esiste però uniformità di vedute, in giurisprudenza, su cosa il legislatore abbia voluto
intendere con l’espressione “carattere transitorio”. Si segnala, infatti, che, a giudizio di parte della giurisprudenza, la transitorietà della locazione deve trovare riferimento “nella natura dell’attività professionale o commerciale” (cfr. Cass. sent. n. 6896 dell’11.8.’87, e nello stesso senso, più recentemente, Trib. Chieti sent. n. 25 del
23.1.’06); secondo altra parte della giurisprudenza, invece, “la transitorietà va individuata non tanto nel tipo di
attività”, bensì tenendo conto del particolare modo in cui tale attività “si atteggia in concreto, come desumibile
dalla volontà delle parti” (cfr. Cass. sent. n. 8489 del 20.8.’90).
Ciò posto, interessa evidenziare, adesso, che, in caso di apertura di un temporary store (in italiano: “negozio
temporaneo” o “a tempo”), la locazione dell’immobile dove questa attività viene svolta sarà riconducibile allo
schema normativo delineato dall’art. 27, quinto comma, l. n. 392/’78 – e quindi potrà essere di durata
limitata (rispetto a quella ordinaria) – solo nel caso in cui venga rispettata l’indicata condizione fondamentale
del “carattere transitorio” dell’attività. Ciò che significa – ove prudenzialmente ci si voglia attenere alla tesi più
restrittiva sostenuta dalla giurisprudenza – che la transitorietà della locazione dovrà – come abbiamo visto – trovare riferimento nella natura dell’attività commerciale posta in essere. E in questa prospettiva potrà, pertanto,
essere ritenuta legittima, ad esempio, l’apertura di un temporary store per la vendita di beni provenienti da un
fallimento.
Peraltro, si può verificare anche il caso che l’apertura di un temporary store avvenga in virtù di un contratto di
sublocazione. In tal caso – ove naturalmente il rapporto di locazione principale sia di durata ordinaria e autorizzi
a tanto il conduttore – è da ritenersi che l’apertura in questione non rechi con sé particolari problemi.
Fonte: Confedilizia di Corrado Sforza Fogliani (presidente Confedilizia)
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Ma Va’ Là!

Da più di 13 anni ci conoscete
per la Pizza, la grigliatona di
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€ 120.000

€ 130.000

VELA
In palazzina nuova proponiamo bilocale in ottime condizioni a secondo piano
con ampio terrazzino, zona giorno/cottura, bagno fin., stanza e cantina. Possibilità acquisto di posto auto e garage.

COGNOLA
In piccola palazzina di nuova costruzione vendiamo miniappartamento
composto da soggiorno-angolo cottura,
bagno, camera da letto, ampio balcone. Possibilità di acquisto garage. Vera
occasione, da vedere!

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.

VATTARO
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.

€ 185.000

€ 195.000

€ 220.000

€ 225.000

COGNOLA
In piccola palazzina proponiamo appartamento ad ultimo piano mansardato, libero su 3 lati composto da zona
giorno/cottura, disimpegno, 3 stanze,
bagno fin. e 3 balconi. Possibilità acquisto garage.

PERGINE
A Pergine proponiamo grazioso duplex con accesso indipendente, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze,
2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, posto
auto privato e garage di 22 mq.

€ 285.000

€ 305.000

€ 320.000

VIA VENETO
In zona centrale vendiamo appartamento piano alto molto luminoso con
splendida vista a sud. Cucina abitabile,
soggiorno, 2 bagni, 3 stanze, balcone
e cantina.

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

In piccola palazzina proponiamo appartamento ad ultimo piano libero su tre lati.
Composto da ingresso, salone, cucina abitabile, disimpegno, 3 stanze, 2 bagni fin.,
lavanderia, 4 balconi e posto auto privato.
Possibilità acquisto di ampio garage.

VIA MATTEOTTI
Grazioso appartamento libero su tre
lati, composto da ingresso, zona giorno con balcone, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno finestrato e soffitta.
Possibilità acquisto ampio garage.

€ 265.000
VIA PERINI

Appartamento completamente ristrutturato a nuovo, composto da ingresso con
guardaroba, ampio soggiorno a sud, cucina a vista, 2 camere matrimoniali, bagno
finestrato, ripostiglio, balcone e cantina.
Ottime finiture, infissi in triplo vetro, tapparelle elettriche.

€ 138.000

VIA VERDI

In casa recentemente ristrutturata proponiamo grande mini appartamento posto al
secondo piano con ascensore composto
da ampia zona giorno, ripostiglio, bagno finestrato, stanza matrimoniale, due balconi.
Completo di posto auto privato e cantina.
Termoautonomo.

€ 170.000
COGNOLA

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.

€ 325.000

€ 369.000

VIALE TRIESTE
In condominio signorile dotato di parco
proponiamo appartamento di 100 mq,
composto da: ingresso, salone, ampio
balcone abitabile, cucina abitabile, 2
camere, bagno finestrato e ripostiglio.
Possibilità di garage.

In palazzina casa clima A+ vendiamo
ampio appartamento di 150 mq, composto da: salone, cucina, 3 ampie stanze,
2 bagni, 2 grandi terrazzi, posto auto e
cantina. Possibilità di garage. Rifiniture
pregiate interne ed esterne.

€ 448.000
VELA

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.

VIA DEGASPERI

€ 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.

Cell.
Cell. 338
338 7668370
7668370 -- 349
349 7197259
7197259

