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TRENTO

C.so 3 Novembre 45

0461.823004
340.4754331 333.9701273

✆ 0461/390719
www.eurostudiotn.it
info@eurostudiotn.it
Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

RIF.952
TRENTO COLLINA:
esclusiva proprietà composta da villa storica
ristrutturata a nuovo di
circa 1000 mq con parco di 4000 mq e cascina
ricovero attrezzi agricoli
trasformabile in una bellissima abitazione.
La villa si sviluppa su quattro livelli con predisposizione ascensore ,ampi saloni, cucine, stube, stanze,
bagni e terrazzi.
CLASSE ENERGETICA C
I.P.E.142,09 Kwh/m
Trattativa riservata
e informazioni solo
in ufficio.

Viale Rovereto, 5 - 0461.391764
392.3901411
340.4961386- 392.3901411
Le nostre migliori proposte a pag. 6 - 7

www.soluzionecasa.tn.it
Le nostre
proposte
a pag. 12

Le nostre
proposte
a pag. 10-11

CHINI LORENA
iscr. ruolo agenti immobiliari nr 1040

Tel 347 23 78 010

Via del Commercio 30, Trento - info@cloimmobiliare.it

WWW.CLOIMMOBILIARE.IT

€URO 115.000:
in piccola palazzina ubicata nel centro storico
di Calliano, VENDESI nuovo
appartamento composto di ingresso,
soggiorno/zona cottura, 2 stanze letto,
bagno finestrato, balcone, cantina.
Ape in fase di certificazione

TRENTO

Via Grazioli, 106/1

Tel.

0461.263542

€URO 150.000:
nel centro di
Lasino
VENDESI
appartamento
di circa mq 100,
mantenuto in
ottime condizioni
e composto di
ingresso,
soggiorno/cottura,
2 stanze letto,
bagno, balcone,
cantina, n° 2 posti
auto di proprietà.
Ape in fase di
certificazione
info@studiomigliorini.eu

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

Tel 339-1389537
Le nostre migliori proposte a pag. 28

Da pagina 30
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

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+.

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.

VILLAZZANO ZONA VIA FALZOLGHER

Signorile schiera, con ampi spazi sia interni che esterni e grande garage di proprietà. Classe energetica in fase di rilascio.
Maggiori informazioni in ufficio.

TRENTO - VIA GOCCIADORO

Adiacenze Santa Chiara in piacevole contesto ampio appartamento con possibilità di
locarlo alla parte venditrice. Rendita garantita ed interessante. Maggiori informazioni
in ufficio. APE in fase di rilascio.

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.

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.

ZONA CRISTO RE - CORSO ALPINI

Proponiamo ampio appartamento tre stanze, doppi servizi, soggiorno, cucina, ripostiglio, e balcone. Completo di soffitta e posto
auto. Classe energetica in fase di rilascio.

VAL DI NON – DON

Appartamento con 2 stanze, soggiorno/
cottura, bagno fin., balcone, giardino, garage e cantina. Riscaldamento autonomo.
Subito disponibile. Posizione tranquilla e
panoramica. A.P.E.: in fase di rilascio. Euro
135.000 tratt. Rif. CL10

www.immobiliare-dolomiti.it
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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

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.

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.

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 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

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

Mattarello

In contesto tranquillo e soleggiato, con affaccio sul
verde. Ingresso, soggiorno-cottura, doppi servizi,
due camere, due balconi. e garage. Termoautonomo, completo di garage. A.P.E in fase di rilascio

Trento
Collina
Vendiamo casa
singola di ampia
metratura
composta
da
due
appartamenti e vari
locali accessori.
Ampio terreno
di
pertinenza.
Info in ufficio
previo appuntamento. A.P.E in
fase di rilascio.

Trento Nord

A secondo ed ultimo piano, luminoso bilocale di
ampia metratura, in ottimo stato. Ingresso, cucina, soggiorno, bagno finestrato, camera e balcone. Completo di arredo e garage con comodo
accesso. Ottimo anche come investimento, disponibilità immediata. 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

www.caseditrento.it

e
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Valle Dei Laghi

www.caseditrento.it

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

In grazioso contesto, tranquillo e soleggiato,
villa singola con ampio giardino. Appartamento con ingresso, soggiorno - angolo cottura, tre
stanze, due bagni finestrati e balcone. Garage,
cantina e soffitta. Possibilità ampliamento.
Prezzo interessante!! 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. A .P.E in fase di rilascio

CaseDITRENTO PROVINCIA
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IV

Eurostudio
TRENTO Corso 3 Novembre, 45

0461 . 390719

WWW.EUROSTUDIOTN.IT

CERCHIAMO
URGENTEMENTE

Trento città

Collina di Trento

Bolghera

Appartamento di 3 o più
camere, cucina e soggiorno
separati.
Zona Cervara/Laste.

Pergine

Grande
miniappartamento
molto luminoso con terrazzino
vivibile, ripostiglioe cantina.
Contesto signorile.

€ 185.000

I.P.E.: f.r.

Tavernaro

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

%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.

Località Vela

In piccola palazzina di solo 4
unità
abitative,
GRANDE
DSSDUWDPHQWR DOO·XOWLPR SLDQR
con vista aperta. Ingresso,
cucina abitabile con terrazza,
soggiorno, tre camere da letto,
2 bagni, ripostiglio e 3 baglconi.
Garage.
I.P.E.: f.r.

I.P.E.: f.r.

Gardolo

Appartamento istrutturato nel
2013 di 62 mq. Composto da
ingresso, cucinino, soggiorno,
bagno
finestrato,
camera
matrimoniale,
ripostiglio,
balcone, posto auto coperto e
cantina.

€ 158.000

Corso 3 Novembre

I.P.E.: 92

Trento sud

€ 128.000

TRENTO SUD

€ 155.000

€ 368.000

Miniappartamento a primo
piano NUOVO in piccola
palazzina, con riscaldamento
a pavimento e piccolo
giardino.

Ravina

€ 250.000

In piccolo contesto, bilocale a
piano terra con grande giardino
di proprietà. Cucina-soggiorno,
bagno finestrato e camera
matrimoniale.

I.P.E.: f.r.

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.: 32

Collina Est
Appartamento composto da
cucina abitabile con terrazzo,
soggiorno, atrio con corridoio, 2
camere matrimoniali con ampio
terrazzo. Cantina e garage.

€ 290.000

I.P.E.: f.r.

RAVINA

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

€ 260.000

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.

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

Vendiamo appartamento a 2°
piano con 3 camere, soggiorno,
cucina,
bagno
finestrato,
corridoio, 2 balconi, cantine e
soffitta. Termoautono. I.P.E.: f.r.

€ 280.000

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 tranquillo contesto collinare
di sole 4 unità vendiamo recente casa a schiera con splendida
vista sulla città, giardino,
garage doppio e posto auto.

€ 395.000

I.P.E.: f.r.

Viale Verona

In bel contesto appartamento al
2° piano con ascensore.
/·DSSDUWDPHQWR VL FRPSRQH GL
3 camere da letto, un bagno
finestrato, cucina abitabile e
soggiono.

€ 200.000

I.P.E.: f.r.

San Michele

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.: 206

LAVIS

Splendido
appartamento
composto da: corridoio, 3
stanze doppie, 2 bagni di cui
uno con vasca idromassaggio, entrambi finestrati. Zona
giorno composta da soggiorno con angolo cucina, locale
caldaia e tarrazzo. Ascensore e possibilità posto auto
coperto.

€ 260.000

€ 180.000

I.P.E.: 106

Meano

I.P.E.: 110

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

TRENTO CITTÀ

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

€ 188.000

I.P.E.: f.r.

Piedicastello

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

Vigolo Vattaro

Vigolo Vattaro vendiamo casa
singola da risanare. Primo
piano appartamento con 3
camere, bagno, cucina soggiorno. Libera su quattro lati.

€ 148.000

€ 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.

%HOO·DSSDUWDPHQWR WHUPRDXWRnomo al primo piano con
ascensore composto da 2
camere, bagno, cucina-soggiorno,
grande
balcone.
Garage e cantina.

€ 185.000

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.EUROSTUDIOTN.IT

I.P.E.: f.r.

www.caseditrento.it

CENTRO STORICO

Martignano

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

Martignano (TN) vendiamo, in complesso immobiliare di sei unità, porzione
di casa tipo schiera, parzialmente da
sistemare, libera su tre lati, con ampio
giardino. Dispone di posto auto coperto e
cantina. A.p.e.- E. Euro 235.000,00.

TRENTO, Sant Agnese, posizione
panoramica 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, via Guardini, ultimo piano,

riscaldamento autonomo con possibilità di scelta finiture, 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

Da non perdere in condominio anni
2000 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.-

Località Sabino di Ton,(TN) vendia-

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

Villazzano Vendiamo appartamento in
palazzina anni 80 posizionato sul lato sud –
est, cosi composto : soggiorno con cottura,
balcone, ripostiglio, disbrigo notte, bagno
con balcone e stanza da letto. Al piano interrato cantina. A.p.e.- D. Euro 120.000,00

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

Trento frazione di Spini di Gardolo affittiamo grazioso mini appartamento completamente arredato (tv- frigo-lavastoviglie-cottura a gas- no forno). Dispone
di cantina e posto auto. SENZA BALCONE
A.p.e.- D. Canone mensile 480,00 euro.
Spese condominiali euro /mese 20,00

Trento - Gardolo affittiamo in palazzina appartamento termoautonomo, arredato solo con blocco cucina, composto
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, balcone, una stanza da letto e bagno,
al piano terra ampio garage. A.p.e. - D.
Canone mensile 500,00 euro.

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

Trento Centro via Manci in palazzo recentemente restaurato affittiamo
ufficio di circa 50 mq, locale unico frazionabile, con servizio . Termoautono , disponibile subito. Canone mensile 490,00
euro. A.p.e.- C

Trento zona Top Center , affittiamo lotti di uffici da 300 mq a 600 mq
con parcheggi di pertinenza esclusiva ,
termoautonomi e impianto di raffrescamento, prezzo mq/mese 7.50 euro, comprensivo di posti auto .A.p.e.-D.

Lavis zona industriale, Vendiamo lotti di capannone ad uso
industriale 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 .

mo porzione di casa rustica, con annesso terreno di proprietà; circa 3000 mq. Si vende intero
ultimo piano di 180 mq, attualmente frazionato in
tre unità immobiliari di 60 mq cadauno. Sottotetto
di 180 mq. Al piano terra 200 mq di avvolti, orto,
baito di 50 mq. A.p.e.- In fase di definizione.

CaseDITRENTO PROVINCIA

348/8250248
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
In
posizione
soleggiata,
vendiamo terreno edificabile con possibilità di realizzo
di 1.500 metri
cubi. Richiesta
€ 220.000

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

TRENTO Zona Top Center

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

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

VIA BRENNERO

Affittiamo fronte strada capannone/salone per esposizione di circa
400 mq. con ampio parcheggio.
Prezzo interessante. Rif. 11A/CM.

www.caseditrento.it

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

www.caseditrento.it

TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com
www.trentocasa.com

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

TRE STANZE – Vendiamo
in piccola palazzina ampio appartamento con
tre stanze da letto, soggiorno, cucina abitabile, due bagni; completo
di cantina e posto auto
privato. Classe energetica F; IPE 234,01 kWh/mq.
Prezzo: trattativa riservata

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 320.000

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

CaseDITRENTO PROVINCIA

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

PERGINE – VIA DEI PRATI

SAN DONA’ – VIA DEI GIARDINI

VILLAZZANO – STRADA DELLA POZZATA

NAVE SAN FELICE

MATTARELLO – PIAZZA

TRENTO – V.LE VERONA

CALDONAZZO – VIA PRATI

MINIAPPARTAMENTO – A primo piano servito da ascensore vendiamo appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura, bagno cieco, stanza da letto, balcone e
completo di cantina e posto auto. Termoautonomo. APE in fase di rilascio. Rif. 5/1
Prezzo: 145.000

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 – MURALTA

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

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

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

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

TRENTO 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

www.caseditrento.it

Trento - CORSO 3 NOVEMBRE

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

www.caseditrento.it
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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.

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

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

A1C1103-CIVEZZANO
Euro
185.000,00 vende in piccola
palazzina di sole 6 unità, appartamento in ottimo stato a terzo
(ultimo) piano con travi a vista e
composto da: ingresso, cucinotto, soggiorno, 2 stanze da letto,
bagno finestrato e 3 balconi.
Cantina e garage. Riscaldamento autonomo a pavimento. Cl: C
IPE: 102.35 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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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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A045: CALDONAZZO: MINIAPPARTAMENTO CON GIARDINO, in recente
palazzina, ingr., soggiorno-cucina, bagno f., 1 matrimoniale, ampio giardino,
p.auto cond., p.auto priv.,
garage, cantina. Cl. En. D € 159.000

A091: Via Mazzini: ATTICO restaurato,
80 mq., ottima vista, ultimo piano, sogg./
pranzo, zona salotto, ampia zona disbrigo,
2 bagni, zona camera in soppalco, T.A., Cl. En.
D (possibilità di acquisto
con formula RENT to BUY) € 195.000

A098: SAN DONA’: MINIAPPARTAMENTO in
recente palazzina, secondo piano, ingresso
con soggiorno/cucina con uscita su ampio
balcone con vista libera, stanza matrimoniale,
bagno con doccia. Cantina,
€ 130.000
garage e posto auto di
+ garage
proprietà. Cl. En. D

A159: MONTEVACCINO: MINIAPPARTAMENTO in palazzina recente. Ingresso,
zona giorno con angolo cottura, due
balconi, ripostiglio, bagno f., stanza
matrimoniale. Cantina e
posti auto condominiali. € 130.000
Cl. En. D

A295: MARTIGNANO: RECENTE MINI,
60mq. di giardino, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 1 camera, cantina (arredato)
Cl. En. D
€ 149.000

B130: CIVEZZANO: 150 mq ATTICO con
terrazza, vista libera, ingr., ampio soggiorno, cucina, ripost., doppi servizi f., stanza
doppia, stanza matrimoniale, T.A., (possibilità di acquisto con
€ 205.000
formula RENT to BUY),
Cl. En. D

B262: BOSENTINO: 95 mq. S-O-E, ingr., soggiorno/cucina, ampia terrazza/giardino con
vista libera, stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno f., T.A. con pannelli solari, cantina,
Cl. En. A (possibilità di scelta
210.000
delle finiture e/o di acquisto + €
garage doppio
al grezzo a minor prezzo)

B279: MATTARELLO: ampio DUPLEX,
ingr., soggiorno, cucina abitabile, doppio terrazzino, doppi servizi f., due camere, garage, cantina,
€ 244.000
p.auto priv., T.A., Cl. En. E

B471: VATTARO: DUE STANZE in piccola
palazzina: ingresso, ampia zona giorno con
angolo cottura e balcone, bagno f., stanza
matrimoniale e stanza media. Ampia cantina, posto auto, cortile e
giardino condominiale. € 140.000
TA Cl. En D

C021: ZONA TRIBUNALE: 91mq., ristrutturato nel 2011, ingr., soggiorno,
cucinino, disbr., bagno, 1 matrimoniale,
2 singole, balcone, soffitta, cantina,
T.A., solo 6 unità, NO
€ 310.000
CONDOMINIO, Cl. En. D

C128: VILLAMONTAGNA: In recente contesto soleggiatissimo, appartamento di ampia metratura su
due livelli, ingresso, soggiorno, cucina, pranzo, giardino, disbrigo, stanza studio, bagno finestrato, zona
notte con tre stanze, secondo
bagno finestrato e due balconi,
€ 390.000
due cantine, ampio garage,
Cl. En. D

C168: LAVIS: zona panoramica, nuovo
110 mq., ingr., sogg./cucina, tre stanze,
doppi servizi, ampi giardini, cantina.
Finiture extracapitolato, € 305.000
+ garage
Cl. En. D

+ p. auto priv.

CaseDITRENTO PROVINCIA

392.3901411

C201: BOSENTINO: recentissimo 81
mq., ingr., sogg./cucina con balcone,
stanza matrimoniale, seconda stanza,
stanza studio, secondo balcone con accesso da tutte le stanze, bagno, ampia
cantina, p. auto esclusivo
(parz. arredato), Cl. En. D € 184.000

C240: VIA GRAZIOLI: Terzo piano, 110
mq composto da: ingresso su ampio soggiorno/sala, cucina, wc, bagno con vasca,
stanza matrimoniale
e stanza media. Soffitta.
€ 330.000
Cl. En.:E

C309: SUSA’ DI PERGINE: in palazzina di recente ristrutturazione integrale, TRE STANZE
ULTIMO PIANO: zona giorno ampia con terrazzo, stanza matrimoniale con bagno, due
stanze e secondo bagno.
€ 275.000
Cantina e posto auto.
Scelta finiture. Cl. En. B+

C367: ZONA CERVARA: AMPIO TRE
STANZE: in complesso residenziale con
parco, ingresso, ampio soggiorno con
balcone, cucina abitabile, tre stanze
e due bagni. Cantina.
€ 385.000
Possibilità garage. Cl. En. E

H040: VAL DI CEMBRA: OCCASIONE
porzione di casa terra cielo su tre livelli,
400 mq commerciali, possibilità di realizzo di 3 unità abitative indipendenti.
Garage, cantine, posto
auto e giardino, Cl. En. G € 99.000

H066: VILLAMONTAGNA: PORZIONE
DI CASA TERRA CIELO in contesto storico
TOTALMENTE A NUOVO, ingr., zona giorno openspace, 4 ampie stanze, 3 bagni,
stube, loc. lavanderia,
cantina, cortile privato, € 430.000
Cl. En. C

I025: ZONA TRIBUNALE: In contesto
tranquillo, ampia metratura di 250 mq
con spaziose terrazze, possibilità di suddivisione in due appartamenti, garage
doppio e due garage
singoli. Condizioni interne € 750.000
ottime. TA. Cl. En. D

I027: ZONA TRIBUNALE: PRESTIGIOSO PIANO ALTO, 180 mq., atrio ingr.,
soggiorno 50 mq., cucina abitabile, 4
balconi, doppi servizi f., ripost., disimp.,
4 ampie stanze, cantina.
(possibilità di locazione € 479.000
a 1200 euro/mese) Cl. En. F

G048: TRENTO SUD: SPLENDIDA VILLA
SINGOLA, posizione centrale, ampio terreno di pertinenza. Studio di fattibilità
per il realizzo di 3 unità
abitative indipendenti, € 590.000
Cl. En. G

G078: BORGO VALSUGANA: CASA SINGOLA su
tre livelli, con 3000 mq. di parco (fabbricabile), garage, stube, cantina. Al primo piano appartamento 120 mq con 70 mq di terrazza. Ultimo piano
appartamento mansardato
70 mq., soffitta. POSSIBILITA’ INFO IN UFFICIO
DI AMPLIAMENTO, T.A., Cl. En. G

G119: VICINANZE LEVICO: VILLA SINGOLA 360
mq. (Bioedilizia): unica nel suo genere, sviluppata
su 3 livelli per totali 360mq., immersa nel verde con
giardino privato e recintato di 2500mq., finiture di
altissimo pregio, zona giorno openspace di 100mq.,
4 matrimoniali, 3 ampi bagni,
stube, lavanderia, ampio garage € 570.000
doppio, (ARREDATA) Cl. En. A+

G122: TENNA: VILLA SINGOLA (concessione B&B):
di recente costruzione con parco di proprietà di
ben 4000mq; Piano interrato e due livelli fuori terra: garage, locale fitness, sauna e solarium, locale
cinema, cucina/soggiorno con uscita su splendida
veranda, tre bagni con
€ 800.000
idromassaggi, quattro stanze
con balconi. Cl. En. B

OCCASIONE

OCCASIONE

www.caseditrento.it
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano
Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it
TRENTO

CIVEZZANO

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. 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

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

CIVEZZANO

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

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

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

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

IMMOBIL 3 - nuova sede

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

VIA DE CAMPI

VIA PERINI

vende appartamento in signorile palazzina con
splendido panorama su Trento, mq 200 composto da
salone con terrazza, cucina abitabile, 4 stanze, terrazzo, 2 bagni, ripostiglio, soffitta EURO 550.000,00

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

VIA GOCCIADORO

MINI APPARTAMENTO IN CITTA’
CRISTO RE

vende appartamento composto da ingresso,
cucina, ampio balcone, 3 camere, bagno finestrato, lavanderia, posto auto di proprietà
EURO 320.000,00

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

PERGINE

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

Pergine

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

PINE’

Miola vendiamo nuova graziosa
mansarda S-O finita e disponibile
subito, composta da: ampia zona
giorno con affaccio su balcone,
disimpegno,
una matrimoniale,
bagno finestrato. Completa di cantina e posto auto privato. Prezzo
Euro 130.000,00
Classe B
Ipe 73,10 Kw

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

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

CaseDITRENTO PROVINCIA

E 15

E 14

E 26

5.00

8.000

PRIMA COLLINA DI TRENTO

in piccola e recente palazzina, vendesi luminoso appartamento composto da: soggiornocottura, camera matrimoniale, disimpegno,
bagno, poggiolo, grande cantina, posto auto
privato. Termoautonomo. Posti auto condominiali. Classe energetica C+, ipe 65,38 kWh/
mq anno.

E 35

Emiliano Decarli
Marco Decarli

5.000

0

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

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

E 32

E 17

5.000

5.00

0

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

ZONA CLARINA
IN ESCLUSIVA vendesi IN NUOVO EDIFICIO CLASSE A, 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

E 27

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 31

0.00

0.000

POVO

in nuova palazzina certificata Casa Clima B,
vendiamo appartamento composto da: ingresso,
soggiorno-cucina, due camere, bagno finestrato,
due poggioli, cantina. Possibilità acquisto garage.
Scelta finiture interne. Consegna in breve tempo.
Zona tranquilla e soleggiata. Vista aperta. Telefonare per informazioni e per visionare immobile.
Classe Energetica B+, IPE 43,58 Kwh/mq anno

0.000

0

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

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 29

5.000

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

ZONA POVO

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

E 27

0.000

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!
Classe Energetica C+, IPE 70,85 Kwh/mq
anno.

348.7482153
392.7126709
E 19

8.00

0

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 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 29

5.00

0

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

Class
e Ene
rgetic
aA+

POVO

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

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

fanpage

www.rinnovaimmobiliare.com

Più di 201.000 pagine viste....Visitalo anche tu!

www.caseditrento.it

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

www.caseditrento.it

Grafica
di proprietà
di Rinnova
Immobiliare.
Ogni
riproduzione
Grafica
di proprietà
di Rinnova
Immobiliare.
Ogni
riproduzioneanche
ancheparziale
parzialeèèvietata.
vietata.
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PERITI ED ESPERTI IN STIME E VALUTAZIONI IMMOBILIARI
PERITI ED ESPERTI IN STIME E VALUTAZIONI IMMOBILIARI

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

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

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

vendo in esclusiva

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.

TRENTO ZONA CENTRALE

AD UN PASSO DAL CENTRO STORICO Vendo
bellissimo appartamento in contesto di sole quattro unità abitative: ingresso, ampia zona giorno
con terrazzino, vista panoramica, quattro stanze,
due bagni, un balcone, cantina e possibilità garage. Prezzo richiesto Euro 350.000. Possibilità
scelta finiture. Da non perdere!

VICINO ALL’IPER POLI DI TRENTO

vendo appartamento così composto:
ingresso, soggiorno/cottura, due stanze
(matrimoniale e singola) bagno, ripostiglio, balcone garage. Nessun lavoro da
fare! Euro 125.000

ALLE LASTE DI TRENTO

vendo splendida casa schiera con
vista panoramica, nessun lavoro da
fare, ben tenuta, completa di garage
doppio, ingresso soggiorno cucina
abitabile con l’uscita su giardino di
proprietà, bagno; secondo livello: tre
stanze e bagno finestrato oltre a balconi, terzo livello ampia stanza con
vasca solarium. Immersa in un fantastico parco, a pochi passi dalla città!

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 08 del 24/02/2015

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.

CaseDITRENTO PROVINCIA

16 S.r.l.

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

VENDITA
€ 120.000
CENTRO STORICO

VENDITA
€ 120.000
CENTRO STORICO

VENDITA
€
120.000
CENTRO STORICO

VENDITA
€ 120.000
VIA DEI GIARDINI

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

Lussuoso ultimo piano con ascensore:
ingresso, salone, cucina, due camere,
due bagni, cabina armadio, ripostiglio,
soffitta. Termoautonomo , impianti di
alta tecnologia. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 75915

Nuovissima mansarda, mai abitata:
ingresso, soggiorno-cucina, due camere, due bagni. Cantina. Termoautonomo, aria condizionata, ascensore. C.E.
D, IPE 129 kWh/mq annui. Rif. 75376

Favoloso ultimo piano con terrazzi,
immerso nel verde: ingresso, salone,
cucina, tre camere, studio, due bagni,
due garage. Ascensore, termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 75892

VENDITA
€ 120.000

€€220.000
120.000
ZONA CORSO ALPINI

€
€398.000
120.000
VILLAZZANO

VENDITA
€ 120.000
CENTRO STORICO

POVO

Meraviglioso ultimo piano con incantevole vista: ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere, due bagni, studio, ripostiglio, terrazzo, balconi, garage e cantina.
Ascensore, termoautonomo. A.p.e in fase
di rilascio. Rif. 75938

Appartamento con parcheggio: ingresso, spazioso soggiorno-cucina, due
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio,
balcone. Eventuale garage. C.E. D, IPE
135,76 kWh/mq annui. Rif. 75703

In posizione panoramica, favoloso ultimo
piano con travi a vista: ingresso, grande salone con stufa ad olle, cucina, due camere,
studio in soppalco, due bagni fin., ampi balconi. Garage doppio, cantina. T.autonomo.
C.E. D, IPE 115 kWh/mq. annui. Rif. 75512

Intera unità terra-cielo, circa 520 mq,
con doppia entrata, realizzo due piani
abitativi, due negozi, cantine, cortile/giardino. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. 74793

VENDITA
€ 120.000
MARTIGNANO

€€298.000
120.000
CERVARA

VENDITA
€ 120.000
COGNOLA

VENDITA
€ 120.000
BOLGHERA

Villa singola con 600 mq. di giardino:
ampio salone, cucina-pranzo, studio,
tre bagni, quattro camere, terrazzo,
soffitta. Garage e locali tecnici. C.E. G,
IPE 270,00 kWh/mq annui. Rif. 75688

€€180.000
120.000
CLARINA

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

A due minuti da Port’Aquila, panoramico ultimo piano in palazzina: ingresso,
soggiorno, cucina, due camere, bagno
fin., balcone, garage, soffitta, posti auto.
A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 74843

Con eccellenti finiture: ingresso, salone, cucina, tre camere, due bagni,
terrazzo/giardino, cantina,
garage.
Termoautonomo. A.p.e in fase di rilascio. Rif. 75354

€€180.000
120.000

VENDITA
€ 120.000
CORSO BUONARROTI

CADINE

Grazioso piano terra con giardino,

pari al nuovo: ingresso, soggiornocottura, camera matrimoniale, bagno
finestrato. Garage, cantina. Arredato.
A.p.e in fase di rilascio. Rif. 76011

In trifamiliare, intero ultimo piano: ingresso, salone, cucina-pranzo, quattro
camere, due bagni, due cantine, soffitta, ampi balcone. Termoautonomo.
A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 75700

Villa singola: in zona residenziale e tranquilla, con ampio giardino e terrazzi abitabili. ingresso, salone di 50 mq. con caminetto, cucina, pranzo, otto camere, sei
bagni, cantine, lavanderia, stireria, taverna. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. 76006

€€220.000
120.000
VIALE VERONA

Ultimo piano con ascensore: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere, bagno, ripostiglio, balcone,
cantina, parcheggio. C E D, IPE 129,71
kWh/mq annui. Rif. 75927

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

www.caseditrento.it

PuntOcasA

www.caseditrento.it

Agenzia Immobiliare
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Vason Monte Bondone,

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.

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

numero 08 del 24/02/2015
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Trento centro storico
70.00€ +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

tel. 0461/ 093270 - cell. 348/3551259

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it
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FRANCESCHINI & GABARDI

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

15

Zone: Trento Nord -Roncafort - Gardolo -Mattarello

Prezzo “coerente”con
l’attuale situazione economica.

urgentemente almeno
20 appartamenti
in buono stato
con 2/3 camere da letto.

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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viamarsala@intermedia-tn.it
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 08 del 24/02/2015
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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

H74 Villazzano grande schiera
di testa 230 mq., sud- est- ovest,
complesso di 5 schiere, con giardino su 3 lati, €490000 c.e. E
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
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
A161 via Marighetto ingr, soggiorno/cucina, 2 balconi,
bagno, 1 matrimoniale, cantina. €99000 + 2 garage c.e. D
A298 C. Buonarotti del 2000 mini appartamento con
balcone, a ovest, T.A €128000 + p.auto c.e. B

B224 Clarina ovest, ingr., cucina, soggiorno, 2 balcone, bagno f., ripost., 2 stanze, cantina, p.auto, T.A.
€228000 + garage c.e. D
B156 Meano del 2001 sud, ingr., soggiorno/cucina,
balcone, 2 stanze, bagno f., cantina, p.auto, garage T.A.
€154000 c.e. D

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

00

€170.0

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
AGE

00 + GAR
€329.0

B62 via Matteotti ovest,
ingr., cucina, soggiorno, terrazzo, bagno, 2 stanze, ripost., cantina €170000 c.e. E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
C153 Villazzano in bifamigliare, 80 mq. giardino,
ingr., cucina, soggiorno, ripost., 2 bagni f., 3 stanze,
cantina T.A €300000 + 2 garage c.e E

C318 Clarina nuovo, ingr., soggiorno/cucina 45 mq.,
balcone, ripost., bagno f., 3 stanze, cantina, p.auto,
€280000 c.e. E

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

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

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
C129 San PioX ultimo p., a sud., ingr., cucina,
soggiorno, balcone, 2 bagni., 3 stanze, soffitta. T.A.
€248000 + p. auto e garage 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

H74 Villazzano grande schiera di testa 230 mq.,
sud- est- ovest, complesso di 5 schiere, con giardino
su 3 lati, €490000 c.e. E
G81 C.so 3 Novembre villa singola di 300 mq.,
attorniata da giardino €650000 c.e. G

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
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. €63000 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

O

e

Tel. 0461.917555 Via Bolghera, 31

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

Vendiamo direttamente

ACQUISTA la TUA nuova CASA
al COSTO di UN AFFITTO

...avrai un’abitazione dalle caratteristiche uniche*
e l’arredamento te lo regaliamo noi!
Esempio: Miniappartamento a partire da € 135.000
Caparra di € 36.000 al preliminare, rata da € 600 al mese
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!
Esempio: Miniappartamento a partire da € 120.000
Caparra di € 20.000 al preliminare, rata da € 500 al mese
Fidejussione del venditore su tutti gli importi versati fino al rogito
Scopri i dettagli dell’offerta su www.dallenogare.it

INFO e

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

www.caseditrento.it

ACQUISTA la TUA nuova CASA
al COSTO di UN AFFITTO

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it

Vendiamo direttamente
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Tel. 0461.910723

TRENTO, via dei Muredei 66

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

TRENTO SUD

MEANO

TRENTO – S.Pio X

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

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

Appartamento 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

CORSO 3 NOVEMBRE

TRENTO - Spalliera

VEZZANO - FRAZIONE

BASELGA DEL BONDONE

Prestigioso ed enorme appartamento 160mq. piano alto libero su
3 lati con ascensore, atrio, cucina,
salone, balconi, 4stanze, 2 bagni
fin, Classe C IPE 102,80 RIF. D886
Trattativa riservata

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

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

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

LASINO

CAVEDINE

CORSO 3 NOVEMBRE

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

CaseDITRENTO PROVINCIA
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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.
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RESTAURO
CONSEVATIVO
CASA CESTARI

Interventi con la tutela della
Soprintendenza Beni Architettonici
Provincia di Trento

Denali costruzioni srl

VENDESI:
APPARTAMENTI - UFFICI - GARAGE

www.caseditrento.it

0461.231232 - 339.6984806
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COS.MO. S.p.a.
Costruzioni Edili Residenziali





38122 - Trento Via Gorizia 76
tel. 0461 932330 cell. 366 5751145





     
      









       
       

      
        
       
        








        
        





                   




CaseDITRENTO PROVINCIA
0461.238375
Cell. 340.3705502
Tel.

www.ilpioppoimmobiliare.it

severino.rigotti@ilpioppoimmobiliare.it

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

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

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

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

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

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

TRENTO CITTA’

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

RESIDENZIALE - COMMERCIALE

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

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

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

PROPOSTE AFFITTI

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

PROPOSTE VENDITA
COMMERCIALE

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILI IN ATTESA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

www.caseditrento.it

Via Fiume, 38
TRENTO
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VENDITA DIRETTA

Soluzioni di varie metrature in Pronta Consegna
Due stanze, tre stanze e attico mansardato
Costruite con le migliori tecnologie ad alto rendimento energetico
Finiture di pregio, personalizzabili

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

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

RESIDENZA
PROVVISORIA
GRAtuTUttITa laA

per
lavori
durata dei

50

%

RISPARMIA GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI
DETRAZIONI FISCALI PER
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E
MANUTENZIONI STRAORDINARIE

65

%

DETRAZIONI FISCALI PER
RISPARMIO ENERGETICO

Per informazioni: tel. 0461 921027 - cell. 348 2846960
info@costruzionimichela.it - www.costruzionimichela.it
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Via Perini, 177 TRENTO Tel 0461.1728892 Fax 0461.1728893 Cell 348 4106109
seguici anche su

www.artecasatrento.it

www.caseditrento.it

mail: cortiz@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. Roncogno: 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

Trento - centro: In complesso risanato, proponiamo appartamento a due passi da piazza Duomo, al secondo piano composto da
ingresso, bagno finestrato, cucina abitabile,
salottino, stanza matrimoniale con terrazzino
esposto ad ovest. Soffitta. Riscaldamento autonomo, classe energetica in fase di rilascio.
Prezzo € 165.000

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

Trento - Clarina: Al quarto e penultimo piano con bellissima vista aperta
panoramica, proponiamo appartamento
ristrutturato così composto: ingresso, cucina- pranzo - soggiorno, due stanze da
letto, ampio balcone abitabile ( esposto
a sud/est/ovest ) circondante l’abitazione.
Completo di garage e cantina. Riscaldamento centralizzato, classe energetica in
fase di rilascio. Prezzo € 250.000

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

TRE STANZE

Trento - Laste: Complesso nuovo di poche
unità, classe energetica A+, con riscaldamento a
pavimento, con splendida vista aperta sulla città
proponiamo ampio e luminoso appartamento
composto da una grande zona giorno con cucina-pranzo, corridoio, ripostiglio, tre stanze da
letto (doppie e matrimoniale con cabina armadio) e doppi servizi (uno finestrato), ripostiglio.
L’abitazione è interamente esposta a sud est con
balcone abitabile di circa 30 mq. Finiture a scelta ed è completo di garage. Prezzo in ufficio.

DUE STANZE

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

SCHIERA

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

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/m²a.
Prezzo € 180.000

SCHIERA

www.caseditrento.it

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

www.caseditrento.it

MINI

Cognola: In contesto condominiale con am-

pio 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!
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TRENTINO CASA
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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 STUBE, GRANDE SOTTOTETTO MANSARDABILE. CAMINETTI, CAPPOTTO, POSSIBILITA’
DOPPIO INGRESSO. APE IN CERTIFICAZIONE.

POVO VENDESI
GRANDE APPARTAMENTO IN VILLA 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 COME NUOVO,
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 IN CENTRO STORICO
PORZIONE DI CASA INDIPENDENTE TERRA-CIELO, RISTRUTTURATA, INGRESSO, SOGGIORNOPRANZO, CUCINA, AMPIO SALONE, 3 STANZE,
STUDIO, 3 BAGNI, TAVERNA, DISB., TETTO A
VISTA. RISC. AUT. OTTIME FINITURE. Cl. En. E,
kWh/mqa 215,80

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 € + MUTUO 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

Tel. 0461.825888
Cell. 335.8432105

S.a.s.

trentoimmobiliare@libero.it

di Andrea Piovani & C.

GARDOLO

Appartamento a piano alto composto da ingresso soggiorno
due balconi, cucinino, corridoio 2 stanze e bagno finestrato.
Cantina e garage. Parcheggio condominiale. APE C 108,06
kwh/mq

Euro 125

.000

PIAZZA CENTA

Si affitta luminoso appartamento a piano alto parzialmente arredato. Si compone di ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere,
bagno finestrato e 2 balconi. APE in richiesta

Euro 600

VIA 4 NOVEMBRE

Appartamento TERMOAUTONOMO in buono stato 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

PIAZZA CANTORE

Ristrutturato e arredato a nuovo. Grazioso miniappartamento a secondo piano con ascensore. Composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, 1 stanza, bagno finestrato e cantina. Spese di condominio
contenute APE D 120,15

Euro 480

VIA GOCCIADORO

Lontano dal traffico Spazioso appartamento in buone condizioni. Ingresso, grande cucina, soggiorno, 2 ampie camere
bagno fin. ripostiglio e cantina A.P.E.: F Kw/mq 136,50

Euro 230

.000

POVO

Nei pressi della piazza. Si affitta grazioso mini appartamento
arredato al primo piano. Ingresso, soggiorno cottura, camera,
bagno. Termoautonomo APE in richiesta

Euro 480

CaseDITRENTO PROVINCIA

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”

Per informazioni
e appuntamento:

Vendita diretta dal costruttore

Edilclass Srl
Trento, Piazza Silvio Pellico 5

0461/232375
348/4961491

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

SOPRAMONTE

www.caseditrento.it
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NUOVA APERTURA
A TRENTO

1V ^QI 5IZQOPM\\W   QV ]VI
KWVNWZ\M^WTM ^QTTM\\I KWV OQIZLQVW
VMTTM ^QKQVIVbM LMT KMV\ZW [\WZQKW
MTMOIV\M Bed & Breakfast LW\I\W
LQ tre stanze doppie ÅVMUMV\M
IZZMLI\MKWV[MZ^QbQXZQ^I\Q
1T**LQ[XWVMLQtutti i principali
comfort M WٺZM ]VI ZQKKI KWTIbQWVM
IJ]ٺM\
8W[\WI]\WZQ[MZ^I\W
INFO E PRENOTAZIONI
B&B Le tre gemme ĖKPIZUQVOZWWU[
<MT !!ĖQVNW(TM\ZMOMUUMQ\

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

Tel 339-1389537

mioriimmobiliare@gmail.com

www.mioriimmobiliare.it

LASINO centro storico intero piano al grezzo di
156 mq divisibile in 2 unità: mini di 71 mq comm e
2 stanze di 85 mq comm, con scelta finiture interne.
Ape in rilascio. A partire da Euro 65.000

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

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

VIGO CAVEDINE casa bifamiliare immersa nel verde, su 3 livelli, ampio giardino, stube a piano terra,
appartamento a primo piano, mansarda. Classe F,
Ipe 269,02 Kwh/mqa. Euro 298.000

CALAVINO
appartamento anno 2007,
adiacente
alla
piazza,ingresso,
soggiorno/cottura, due stanze,
bagno, balcone,
ripostiglio, cantina, posto auto.
Classe D, Ipe
142,51 Kwh/mqa.
Euro 170.000

TERLAGO frazione, splendida casa indipendente
con giardino, in palazzina anno 2006, disposta su
2 livelli. Completa di garage, cantina, posto auto.
Ape in rilascio. Euro 365.000

NEWS
cartacea e l’editoria
web, con l’obiettivo di
raggiungere il maggior
numero di utenti. Proiettata particolarmente
al settore immobiliare,
opera sul territorio tren-

3 MESI
OMAGGIO

CON LISTATO ANNUNCI

PAGINA WEB
AGENZIA

CON SCHEDA DETTAGLIATA

ANNUNCI
ILLIMITATI

GESTIONALE
PER L’INVIO DI

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it

Per informazioni 335 1305948 I 349 4496422 I comunICAZIONI.caseditrento@caseditrento.it
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offerta lancio
w w w. c a s e d i t r e n t o . i t

3

Effeci Editori è una nuova realtà editoriale free
press attenta allo sviluppo e alla modernizzazione della comunicazione che sposa
la tradizionale editoria

PROMOZIONE WEB

tino attraverso un
programma di pubblicazioni funzionali,
curate nell’immagine
grafica,
distribuite
in zone specificamente selezionate.
Oggi Effeci Editori
lancia il nuovo sito
www.caseditrento.it
con un’offerta molto
vantaggiosa.
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Lago di Garda,
progetto di promozione turistica
L

a Giunta veneta ha approvato una deliberazione che sancisce un rapporto di cooperazione con la
Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento per la promozione e valorizzazione del Lago di
Garda, area turistica che negli anni sta crescendo in termini di arrivi e presenze.
«Dopo la positiva esperienza del 2003 – precisa l’assessore al turismo della Regione del Veneto, Marino Finozzi – abbiamo concordato di aderire nuovamente al progetto di eccellenza per lo sviluppo e
la promozione del sistema turistico nazionale adottando il progetto legato al Lago di Garda, che vedrà
impegnati circa 2,5 milioni di euro, il 90% dei quali a carico dello Stato».
«Si tratta – prosegue l’assessore – di un’opportunità unica per valorizzare un prodotto ricco di eccellenze storiche, artistiche, culturali e naturali, senza dimenticarne il patrimonio enogastronomico.
L’esperienza passata ha consentito di avviare una collaborazione stabile e strategica fra le tre amministrazioni e fra i Consorzi di promozione turistica operanti nelle tre sponde del lago, andando a incrementare negli anni la notorietà delle diverse destinazioni turistiche e portando al consolidamento
del Lago di Garda come uno dei pochi sistemi turistici interregionali riconosciuti a livello nazionale ed
internazionale».

Fonte newspages.it

CaseDITRENTO PROVINCIA

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.

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

CLES: In nuova costruzione di sole 3
unità indipendenti vendiamo: app.to 3
stanze al piano terra con giardino, app.
to 2 stanze al primo piano con giardino
e schiera di testa. Tutti gli alloggi sono
compresi di garage doppio e cantine
con ingressi indipendenti. Info e progetti in ufficio! APE cl. A.

CLES: In zona centrale adiacente
alla piazza, vendiamo IN ESCLUSIVA
appartamento ristrutturato al primo
piano di mq. 95 con ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, disbrigo, ampio terrazzo di 30 mq,
spaziosa cantina e posto auto esterno.
€ 238.000,00 APE cl. C.

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.

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+.

TAIO: Vendiamo appartamento ristrutturato a piano secondo di mq.
77 con ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 stanze matrimoniali, disbrigo, bagno finestrato, lavanderia,
ampio terrazzo ad angolo, garage e
cantina. € 179.000,00. APE cl. C.

ALTOPIANO DELLA PREDAIA:
Vendiamo stupenda villa singola
pari a nuovo con vista spettacolare su tutta la Valle e sul gruppo del
Brenta, 240 mq di abitazione, 300
mq di interrato e 2.000 mq di giardino. Info in ufficio. APE cl. B.

COREDO: Vendiamo appartamento pari al nuovo in lussuosa palazzina di sole 3 unità con finiture di
pregio e composto da ampia zona
giorno, 2 stanze, terrazzo di 20 mq,
bagno e ripostiglio; garage, cantina
e lavanderia. APE cl. A.

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.

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO POTETE TROVARE TANTISSIME ALTRE PROPOSTE ANCHE SU TUTTA LA VAL DI NON, VAL DI SOLE E VAL DI RABBI IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE!!!!

www.caseditrento.it

Piazza Vittoria,1/B Mezzolombardo
gimaimmobiliaresnc@gmail.com
tel. 0461/603474
cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729

www.caseditrento.it
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www.immobiliaregestihaus.it
info@immobiliaregestihaus.it
BORGO VALSUGANA (TN)
Piazza Degasperi, 16

€ 230.000

€ 230.000

BORGO
BORGO VALSUGANA
VALSUGANA

Mq. 130 - primo piano
- cuciBellissimo
appartana - soggiorno
duestanze,
poggioli
mento
con -tre
- ripostiglio
- due due
bagnipogfinedoppi
servizi,
strati -cucina,
tre stanze
- cantina
gioli,
soggiorno,
- garage.
ripostiglio,
cantina e
garage.
Classe energetica D
Ipe 84 kwh/mq
anno
Ape
D ipe

84

€€ 135.000
89.000

€ 110.000
€
79.000

BORGOTELVE
VALSUGANA
Nuovo
primo
Mq. 220 appartamento
Villa con strada privata,
piano
su tre
giardinolibero
di circa 1800
mq.lati
(600con
mq.
tre
stanze,
doppi vendibile
servizi, antre
di terreno
edificabile
che separatamente)
ampio interrapoggioli,
cucina/soggiorno
e incantevole
vista sulla
valle!!!
eto garage.
Impianto
geoterenergetica
C
mico eClasse
pannelli
fotovoltaici.
Ipe 71 kwh/mq anno

Ape A ipe 32

BORGOTELVE
VALSUGANA
Mq.120OCCASIONE
- secondo piano - cucina - soggiorno
- tre stanze
Bellissimo
miniapparta- bagno - due poggioli - due
mento
piacantineARREDATO
- orto - postoaauto
no
mansarda servito da
esterno.

ascensore
con garage.
Classe energetica D
Ape
D ipe
Ipe 153 kwh/mq
anno

90

BORGO
BORGO VALSUGANA
VALSUGANA

Miniappartamento
Mq. 85 - primo piano arre- cudato
a primo piano
con
cina/soggiornoripostiglio
poggiolo,
cucina/soggior- bagno - due
poggioli - due
no,
bagno,
stanza
matristanze
- garage
e soffitta.
moniale, cantina e posto
Classe energetica D
auto esterno.
Ipe 154 kwh/mq
anno
Ape
B ipe

56

€ 185.000
160.000

Curcu&Genovese Associati s.r.l. - Südtiroler Studio s.r.l. - Riproduzione vietata

A partire da € 175.000
BORGO
BORGO VALSUGANA
VALSUGANA
Residenza Giulia
Residenza
Giulia44
In pronta
ultimi
apIn
prontaconsegna
consegna
ultimi
partamenti di varie
metrature
appartamenti
di varie
mea primoapiano
e piano
trature
primo
pianoattico.
e piaClasse
energetica
impianno
attico.
Classe Aenergetito geotermico
pannelli
ca
A impianto con
geotermico
fotovoltaici.
con
pannelli fotovoltaici.

€€ 200.000
180.000 tutto compreso!!

€€180.000
195.000

TORCEGNO
BORGO
VALSUGANA

Casa
indipendente
di amMq. 106
- primo piano
- tre
poggioli
- ingressoQuattro
- sogpie
dimensioni.
giornodi- mq.158
cucina - ripostiglio
piani
ciascuno
- bagno
finestrato
- due amoltre
cortile
e deposito.
A
pie stanze
- cantina
- garage.
primo
piano
appartamento abitabile.
Classe energetica B
Ipe 61 kwh/mq
anno
Ape
D ipe

98

SUSà
SUSÀ di
DI PERGINE
PERGINE

Mq.
piano
terra
in
Mq. 7575
piano
terra in
pronta
consegna consegna
con giardino vista
pronta
con
lago - cucina/soggiorno
- bagiardino
vista lago, cucigno - due stanze
- garage
na/soggiorno,
bagno,
due
cantina e garage,
piccolo orto.
stanze,
cantina e
piccolo
orto.
Classe
energetica C
Ipe 97 kwh/mq
anno
Ape
C

ipe 97

BORGO
VALSUGANA
- OLLE
BORGO
VALSUGANA
Porzione
di casa
su 4 livelli
Mq. 90 - attico
in centro
serlibera su due lati composta
vito da
ascensore
- cucina/
da
cortile
comune,
orto,
soggiorno
- dueterrazza
stanze -e
stube,
cantina,
bagno - poggiolo
vista su
poggiolo,
cucina,e soggiorPiazza
Martiri.
no,
due
bagni, salotto e
quattro
Classestanze.
energetica prevista B
Ipe 58 kwh/mq
anno
Ape
B ipe

57

325.000
€€ 335.000

€€130.000
198.000

210.000
€€220.000

BORGO
BORGOVALSUGANA
VALSUGANA

Edificio
cenMq. 85 -terra
primocielo
pianoin- cucitro
storico interamente
da
na/soggiorno
- due poggioli
ristrutturare
re- bagno - due ideale
stanze -per
garage
alizzare
pianoleterra
e cantina.a Zona
Valli.spazio commerciale e a piani
Classe
energetica C
superiori
abitazione.
Ipe 121 kwh/mq anno

Ape G ipe 270

MARTER
RONCEGNO
MARTER di
di RONCEGNO
Casa
schiera
di testa
Casa aaschiera
di testa
con
con
doppio
garage,
doppio
garage,
giardino,giarcucina/soggiorno,
servizi,
dino,
cucina/ doppi
soggiorno,
ripostiglio,
due stanze,
cantidoppi
servizi,
ripostiglio,
na e lavanderia.
Molto
bella!!
due
stanze e
cantina.
Chiavi
mano. prevista B
Classeinenergetica

Ape
B ipe 56
Ipe 56 kwh/mq
anno

250.000
€€450.000
a dueVALSUGANA
minuti
PERGINE
Mq. 95 nuovo
duplex con inda borgo
gresso indipendente
poggiovilletta
singola in- fase
di
lo - cucina/soggiorno
- due
progettazione
con giardistanze - doppi servizi - grande
no
privato,
pogcantina
- postogarage,
auto esterno.

giolo, tre stanze, doppi
Classe energetica prevista B
servizi,
Ipecucina/soggiorno.
58 kwh/mq anno

BORGO
BORGO VALSUGANA
VALSUGANA
In
di realizzazione
bifamiInfase
fase
di realizzazione
liare
con giardino
privato,
garabifamiliare
con
giardino
ge
doppio,garage
lavanderia,
cantina,
privato,
doppio,
lacucina, soggiorno, 4 stanze,
vanderia,
cucina,
doppi
servizicantina,
e due poggioli.

soggiorno, 4 stanze, doppi
Classe energetica prevista B
serviziIpee58due
poggioli.
kwh/mq
anno

AFFITTIAMO APPARTAMENTI CON 1, 2 o 3 STANZE!!!
T.

0461 753406 Cell. 333 9343103
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P.zza Venezia, 14 – Levico Terme

0461/700389 Cell. 328/7967425
www.fenicecasa.it mail info@fenicecasa.it
Tel.

Fenice Engineering

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

a levico terme vicino alle terme

Appartamento tricamere di dimensioni generose,
con cucina abitabile, soggiorno con caminetto, 2
poggioli di cui uno attrezzato per cucinare all’esterno, 3 camere matrimoniali, 2 bagni, 2 posti auto,
giardino privato di circa 500 mq, termoautonomo a
metano con caldaia nuova. PREZZO: 282.000 €

a caldonazzo
in zona semicentrale e soleggiata, porzione di casa completamente ristrutturata
composta da p.terra garage doppio, lavanderia, cantina, giardino e 2 posti auto.
prezzo: 235.000 €

in zona semicentrale di levico

si vende porzione di casa indipendente su 4 piani
composta da p.t. 4 cantine, p. primo corridoio bagno
e 3 stanze, p. secondo corridoio bagno e 3 stanze, p.
terzo 2 soffitte. l’immobile necessita di lavori di aggiornamento/ristrutturazione. prezzo: 120.000 €

STRIGNO

vicino a feltre
ed alla storica birreria pedavena

in zona panoramica e soleggiata, si vende rustico accostato da ristrutturare, con ampio terreno di pertinenza in parte boscoso. l’immobile si compone di cucina,
soggiorno, bagno, 2 camere matrimoniali, sottotetto al
grezzo. PREZZO: 50.000 €

a novaledo

In zona tranquilla e soleggiata, appartamento semi
nuovo dotato di soggiorno con cottura, 2 camera matrimoniali, una camera singola, due bagni, ripostiglio,
cantina, due posti auto privati, garage doppio, giardino privato di circa 150mq. prezzo: 235.000 €

Grande tricamere in posizione soleggiata di 100
mq calpestabili e ampio
sottotetto al grezzo ma
già fornito dei collegamenti principali.
L’immobile è situato in un
piccolo condominio ben
tenuto in zona soleggiata
e vicino al centro di Strigno ed è composto da
cucina abitabile, grande
soggiorno, tre camere da
letto, 2 bagni, 2 poggioli
ed un ripostiglio da cui si
accede al sottotetto, garage, cantina ed il posto
auto privato. Prezzo
€ 162.000 Trattabili
Classe energetica E

www.caseditrento.it

agenzia immobiliare

www.caseditrento.it

www.caseditrento.it
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AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Equipe 2 sas
LOCAZIONI E VENDITE
di GEOM. ZENATTI FULVIO

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

AFFITTI RESIDENZIALI

VENDITE RESIDENZIALI
ROVERETO: in via
Stroperi,
S.Ilario,
vendesi miniappartamento
composto
da: ingresso, cucina a
vista, soggiorno, due
balconi, camera da
letto
matrimoniale,
bagno, cantina e garage. APE in fase di
rilascio. - Rif. VA201
PREZZO: €.120.000
LAGO DI CEI: Villalagarina, vendesi splendida casa
indipendente composta da
piano rialzato, primo piano,
secondo piano mansardato
immersa in 23.000 Mq. di
verde di proprietà, in posizione unica con vista lago
confinante. APE in fase
di rilascio. - Rif. VA210
PREZZO:
€.350.000
TRATTABILI!!!!
ROVERETO: in via Dante, vendesi favoloso sottotetto
di ca 400 mq. in palazzo storico di grande pregio, completamente da ristrutturare. OTTIMO INVESTIMENTO,
possibile creazione di due appartamenti separati. APE: in
fase di realizzazione - Rif. VA206 PREZZO: TRATTATIVA RISERVATA!!!

ROVERETO: in centro
storico, vendesi appartamento completamente
arredato al primo piano
di un palazzo storico con
ottime finiture. L’immobile è composto da:
ingresso, soggiorno e
cucina, un bagno, due camere da letto, ascensore,
disbrigo e due cantine.
APE: classe D 141,60
kWh/mq. - Rif. VA203
PREZZO: €.230.000

LIZZANA: in via
dei Castori, vendesi mansarda ideale
per realizzare 2/3
appartamenti.
APE
in fase di rilascio. Rif. VA205
PREZZO: €.170.000
ROVERETO: in via Segantini, vendesi appartamento
molto grande composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, balcone, disbrigo, tre camere da letto,
bagno, soffitta e garage. APE in fase di rilascio. Rif. VA211 PREZZO: €.230.000 TRATTABILE!!!

ROVERETO: in via Paoli, affittasi miniappartamento molto carino, composto da: ingresso, cucina, camera da letto e bagno. APE: in fase di realizzazione Rif. AA107 PREZZO: €.450/mese (COMPRESE
SPESE CONDOMINIALI)
ROVERETO: in via Paoli, affittasi spazioso appartamento, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, tre
camere da letto, studio, due bagni, tre poggioli, posto
auto coperto e cantina. APE: in fase di realizzazione Rif. AA102 PREZZO: €.1100/mese (COMPRESE
SPESE CONDOMINIALI)
ROVERETO: in via Carducci, affittasi due appartamenti molto grandi in palazzo signorile. Il primo
è composto da: ingresso, bagno, ampio soggiorno,
cucina, terrazzino e due camere da letto; il secondo è
composto da: ingresso, cucina, soggiorno, tre camere
da letto, due bagni e poggiolo. APE: in fase di realizzazione - Rif. AA100/AA101 PREZZO: €.900/1100
mese (COMPRESE SPESE CONDOMINIALI)
PILCANTE: in via Dossi, affittasi due appartamenti
posti al primo e secondo piano composti da: ingresso, soggiorno, angolo cottura, due camere da letto,
bagno, terrazzo, orto e cantina. APE: in fase di realizzazione - Rif. AA104 PREZZO: €.370/mese (NO
SPESE CONDOMINIALI)

AFFITTI COMMERCIALI

AFFITTIAMO NEGOZI e UFFICI a Cles di varie metrature sia in centro che in zona commerciale sud
TASSULLO frazione: affittiamo locale MAGAZZINO/
DEPOSITO mq. 400 c.a. Comodo accesso autocarri.
Possibilità locazione anche parziale
AFFITTO AZIENDA: CLES: si affitta ristorante, pizzeria,
bar. Solo referenziati.

CLES, centro storico,vendesi in spazio aperto ,soleggiato e panoramico ampio appartamento al SECONDO PIANO in porzione di casa di due appartamenti con grande giardino e posti macchina esterni: al piano terra cantina/avvolto,al secondo piano appartamento abitabile da subito di circa
135 mq.,eventualmente in parte da ristrutturare, cosi composto: atrio d’ingresso, corridoio, soggiorno con poggiolo panoramico, cucina abitabile,
bagno con possibilità di secondo bagno, tre camere da letto,ripostiglio,più
altro ampio locale finestrato a nord da adibire a camera o altro. Impianto
di riscaldamento a metano nuovo,canne fumarie per stufa a legna. Possibilità istallazione ascensore interno. E’ in vendita anche il sottostante appartamento al PRIMO piano avente caratteristiche simili. APE in corso

CLES, a due passi dal centro, a soli Euro 230.000,00 complessivi, vendiamo casa indipendente cielo-terra libera su
due lati sud e nord, di DUE APPARTAMENTI ristrutturati anni
1970 e abitabili da subito con poche spese, più garage ,avvolto e giardino mq. 50.La superficie di ogni piano è di circa
120 mq. Al piano terra garage e locali deposito, al primo
e secondo piano 2 appartamenti ristrutturati anni settanta,
ciascuno con soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, bagno,
poggiolo a sud. Al terzo piano soffitta alta adatta a ricavare
altro appartamento con vista sud-est-nord.Ideale anche per
acquisto congiunto di due acquirenti. APE in corso
CLES centrale. VENDESI appartamenti in condominio composti da 1-2 - 3 stanze,con garage, poggioli e cantina. Prezzi
da € 150.000,00 a € 200.000,00 trattabili. APE classe G
CLES Caltron Vendiamo in palazzina completamente ristrutturata ultimo appartamento mansardato composto da soggiorno/cucina,2 camere,bagno,cantina e due posti auto. Riscaldamento a pavimento. Euro 150.000,00 APE classe B
CLES centrale e frazioni: Vendiamo ultimi nuovi appartamenti
in palazzina di recente e completa ristrutturazione composti
da due e tre stanze, poggioli, piano attico e posto macchina. Riscaldamento autonomo a pavimento. Finiture pregiate.
APE in corso.
TUENNO: vendesi villetta singola anni 1970,finiture originali, giardino di mq. 200 circa recintato e con annessi
garage,composta da due appartamenti al primo e secondo
piano ciascuno rispettivamente di circa mq. 170 e mq.120

Vendiamo appartamento in casa a schiera,ubicato in zona
periferica di Cles, fuori dal traffico, di recente costruzione di
circa 80 mq. composto da ampio soggiorno/cucina abitabile
a vista con accesso al giardino, camera matrimoniale,camera
singola, bagno finestrato, giardino esterno privato di c.a. 50
mq. a ovest e altro giardinetto a est. A piano interrato doppio
garage con annessa cantina e lavanderia. Termo autonomo con
riscaldamento a pavimento. Finiture di pregio. Possibilità vendita arredamento di ottima qualità e design. Classe Energetica B

di Simoncelli Dott. Paolo

Cles (TN) Via Madruzzo, 2 - Trento - Mezzolombardo
Cell. 335.5219170
sipal.immobiliare@yahoo.it

con due entrate indipendenti a est ed a ovest. Ideale acquisto congiunto di due acquirenti. APE in corso
REVO’: Vendesi a Revò luminoso e panoramico appartamento di c.a. mq. 120,posto al primo piano di casa con sole
2 unita abitative.Si compone di atrio d’ingresso, disbrigo,
soggiorno,cucina abitabile,t re camere, doppi servizi,tre
poggioli panoramici, al piano terra locale lavanderia,
cantina,prato di c.a. mq.150 con annesso baito-legnaia accatast a to, posti macchina esterni. All’ultimo piano soffitta
alta panoramica con possibilità di ricavare altro appartamento. APE classe G
REVO’centrale: vendiamo a Euro 130.000,00 nuovo appartamento mansardato alto di 75 mq. composto da soggiorno/cucina,bagno finestrato con vasca e doccia, due
stanze, cantina e posto macchina. APE classe C
TAIO MOLLARO: vendesi luminoso appartamento da poco
ristrutturato mq. 70 c.a., a piano terra con grande giardino
a sud.Si compone da atrio d’ingresso, cucina abitabile, sog-

TUENNO semicentro: Vendiamo casa indipendente recintata da ristrutturare con annesso prato-frutteto di circa mq. 550 in zona semi centrale,
panoramica. Al piano terra locali magazzino, deposito ; al primo piano
appartamento di mq. 130 c.a. già smantellato al grezzo, da realizzare, al secondo piano soffitta alta con possibilità di realizzare altro
appartamento di c.a. 130 mq. La casa singola indipendente con anditi
extra di c.a. mq. 180 può essere ampliata visto il terreno adiacente
annesso. In particolare la casa si può alzare di mezzo metro, si può
ampliare del 20% del volume attuale, in più si può realizzare un garage o magazzino al piano strada, nel terreno di c.a. 500 mq. Trattative
riservate APE n.c.

giorno, camera matrimoniale,con possibilità di altra cameretta, posti macchina privati,termo-autonomo, nessuna spesa
condominiale. Euro 150.000,00. APE in corso
FONDO, a due passi dal centro vendesi VILLETTA singola
con vista panoramica, circondata da giardino e piazzale di
c.a. mq.350 cosi composta: a piano terra doppio garage,
centrale termica,locali deposito e tempo libero.Al primo piano appartamento con soggiorno,cucina abitabile,tre stanze,
servizi, poggioli panoramici. In adiacenza vendesi terreno
pianeggiante edificabile di mq. 1250. APE in corso
ROMENO - vendesi centro storico appartamento esposto ad
est al secondo piano,con entrata indipendente,di circa 65
mq. calpestabili più anditi cosi composto: soggiorno con
cucina comunicante,camera matrimoniale,cameretta,bagno
finestrato . Al piano superiore soffitta alta con possibilità di
realizzare altro appartamento. APE in corso
ROMENO- Malgolo: vendesi casa indipendente completamente ristrutturata anno 2000, con ampio piazzale,cosi composta: a piano terra magazzino di c.a. 100 mq. con annessa
centrale termica-pannelli solari,al primo piano appartamento
luminoso di altri 100 mq. composto da cucina abitabile,
soggiorno, 3 stanze, doppi servizi,terrazzo panoramico. Al
secondo piano soffitta alta con possibilità realizzo altro appartamento. APE classe E
CLES : vendesi comodo GARAGE mq. 17 a € 25.000,00
trattabili in zona ospedale

Visitate il sito www.sipalimmobiliare.it
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Rovereto - Zigherane: vendesi appartamento in casa di poche di unità posto a primo piano, totalmente ristrutturato. Soggiorno, cucina abitabile arredata, balcone, disbrigo, due camere da letto matrimoniali, due bagni, altro balcone. Cantina e garage.
€ 220.000 - Classe F - IPE 157,88 - Rif. V000085

Nomi, centro
storico: vendesi casa composta da ampio
garage, al primo
piano zona giorno con cucina,
soggiorno e balcone. Al secondo piano due camere da letto ed
ulteriore bagno.
Al piano mansarda al soffitta,
stanza disbrigo,
e studio. APE
C - rif. v000176
€ 299.000

Rovereto, Lizzanella: vendesi ampio appartamento posto a
piano rialzato. Ingresso, soggiorno
con cucina a vista,
disbrigo, tre camere da letto, due bagni di cui uno finestrato. Ripostiglio.
Cantina e garage.
€ 199.000 trattabile. RIF. V000164
ape in corso.

Rovereto: vendesi stupendo ultimo piano, con progetto di
ristrutturazione. Ingresso, ampia zona living, bagno, disbrigo
zona notte, camera da letto matrimoniale, ulteriore camera
da letto, con bagno privato finestrato e cabina armadio. Veranda zona studio/relax. Cantina. APE in corso - rif. V00061
- € 170.000 + ristrutturazione, con detrazione fiscale 55%

LOCAZIONE APPARTAMENTI
Rovereto, piazza Rosmini, unico nel suo genere in palazzo di grande prestigio affittasi stupendo
appartamento posto a piano secondo, totalmente ristrutturato con materiali di alta qualità. Ampio ingresso, soggiorno con cucina a vista, tre camere da letto,
due bagni. Ampia terrazza di 40 mq, locale caldaia/
lavanderia. Posto auto privato. Arredato benissimo!
Rif. A00054 prezzo impegnativo.
Rovereto vicinanze Corso Rosmini: affittasi mini appartamento ben arredato. Soggiorno
con angolo cottura, disbrigo, bagno con lavatrice,
camera da letto matrimoniale. Posto auto coperto.
Bello da vedere. € 490,00 - classe energetica C
rif. A000029

Tierno: Appartamento trilocale a piano terra
completamente arredato con soggiorno/angolo
cottura, bagno con doccia, n.1 camera matrimoniale, n.1 camera singola, cortile lato soggiorno e
camera singola, piccolo giardino lato camera matrimoniale; pertinenze box auto e cantina Canone
mensile € 450,00 rif. A00056
Noriglio: bellissimo appartamento posto a
terzo piano composto da cucina abitabile, soggiorno, due belle camere da letto, bagno finestrato con vasca. Quattro balconi panoramici.
Molto luminoso e soleggiato. Garage di 30 mq.
€ 670,00 - rif. A000051
Villa Lagarina disponibili mini appartamenti
da € 380,00 con posto auto
Villa Lagarina disponibili appartamenti due
camere da €450,00 con posto auto

LOCAZIONE uffici:

Rovereto centro: affittasi appartamento di
80 mq con terrazzo, non arredato composto da
ingresso, cucina abitabile, ampia camera da letto,
ampio soggiorno, ulteriore stanza studio. €450,00
rif. z

Via Dante, affittasi ufficio, in palazzina senza
spese condominiali, con due stanze + bagno. Cantina e posto auto privato. € 500,00
Rovereto, centro disponibile ufficio signorile, in
palazzo storico, posto a primo piano € 700,00

Rovereto a pochi minuti dal centro affittasi mini appartamento completamente arredato,
con ampio giardino di 200 mq. Soggiorno con angolo cottura, disbrigo, bagno finestrato, camera da
letto. Garage. € 450,00 - RIF.A000055

CAPANNONI

S. Giorgio: affittasi mini appartamento parzialmente arredato con giardino e cantina 50 mq. Ingresso, camera da letto, bagno, zona giorno con
cucina e vista esposta a sud, ripostiglio. Libero da
maggio € 490,00.

Rovereto vendesi capannoni con carroponte.
Varie metrature disponibili.
Trento nord, vendesi capannoni di 10002000-3000 mq con carroponti di 12-16t.
Volano vendesi capannone 360 mq con carroponte
Trento centrale vendesi ultimo piano 380 mq,
con 2 accessi da ristrutturare più posti auto coperti.

COMMERCIALE
Rovereto nord piano terra con 2 accessi
vendesi/affittasi negozio/ufficio di 55mq.
Centro commerciale MILLENIUM affittasi negozio di 125 mq
Centro Commerciale Rovercenter
vendesi affittasi negozio/ufficio piano terra 110
mq con due accessi.

www.caseditrento.it

Rovereto centro, vendesi casa singola da ristrutturare con
progetto. Internamente 150 mq utili disposti su due livelli, con ampia veranda. Al piano terra cucina, soggiorno, bagno finestrato
studio. Al primo piano due camere da letto matrimoniali una con
bagno privato, altra camera da letto, terrazzo. Detrazione fiscale
del 55% per la ristrutturazione. € 250.000. Info solo in ufficio.

Marco: Bellissimo duplex, ottimamente rifinito,
libero su tre lati e con ingresso indipendente composto da ingresso, zona
giorno con cucina a vista
balcone e terrazzo, camera da letto matrimoniale e
bagno. Al piano mansarda
ampia camera da letto
con cabina armadio, studio, grandissimo bagno
con vasca e doccia idromassaggio. Impianto di
allarme, aspirazione centralizzata. Grande garage
con ampia cantina. Bello!
€ 235.000 TRATT. ape c
- ipe 85,20 rif. v000177

www.caseditrento.it

PER I CLIENTI CHE CI AFFIDANO MANDATO VENDITA
IN ESCLUSIVA CERTIFICATO ENERGETICO GRATIS.
PERMUTASI/VENDESI/ appartamenti a
Torbole, Molveno, Folgaria, Serrada, Polsa S.Valentino S.Giacomo C.E.in corso

www.caseditrento.it
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TERRENI
Nogaredo, trambileno, avio, marco pomarolo,
disponibili terreni edificabili.
Rovereto, Avio, Pilcante, Marco vendesi
vigneti con pozzo. Disponibili varie metrature da
30.000 mq a 40.000 mq.

IMMOBILI a REDDITO
Rovereto vendesi negozi affittati resa 7/8%.
Info in ufficio.
Rovereto, vendesi appartamenti già locati.
Vendesi vari sportelli bancari con contratti di locazione lunghi, in regime reverse charge.
Vendesi impianto fotovoltaico 850.000
kwh resa 15%
Vendesi capannone affittato a poste spa

www.caseditrento.it
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i
vegetariani
sono alieni?

Ma Va’ Là!

Da più di 13 anni ci conoscete
per la Pizza, la grigliatona di
di carne, i risotti e la pasta
di Kamut ora ....

CI SIAMO EVOLUTI

Abbiamo aggiunto più di
18 PIATTI VEGETARIANI
alcuni vegani e gluten free.

NOI APRIAMO
LE PORTE A
TUTTI !

Trento - Via San Pio X, 29 - tel 0461390828

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

€ 120.000

€ 128.000

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.

TRENTO ADIACENTE CENTRO
Vendiamo miniappartamento ultimo piano completamente arredato e ristrutturato, composto da: soggiorno con angolo
cottura, stanza, bagno finestrato. Locato
a persona referenziata con canone di
€ 480/mese. Ideale per investimento.

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

COGNOLA
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.

€ 185.000
170.000

€ 185.000

€ 185.000

€ 195.000

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.

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.

CADINE
Appartamento in recente palazzina con
rifiniture di pregio, composto da zona
giorno con angolo cottura, due ampi
balconi, disimpegno, due ampie stanze
da letto, bagno finestrato; riscaldamento a pavimento, zona tranquilla e soleggiata. Possibilità acquisto garage.

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.

€ 220.000

€ 260.000

€ 320.000

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

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

VIA DEGASPERI
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.

€ 265.000
220.000

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

€ 135.000

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.

€ 338.000

€ 369.000

CORSO 3 NOVEMBRE
A piano alto vendiamo appartamento di
140 mq completamente ristrutturato a
nuovo composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, bagno
fin., balcone e cantina. Da vedere!

VELA
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
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.

€ 138.000

€ 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

