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Tel. 0461.209508
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RIF. 2021
TRENTO -

VIA CANESTRINI:

A due passi dal centro
storico, appartamento
di grande metratura con
finiture d’epoca a piano terzo di quattro con
ascensore e così composto: ingresso, soggiorno,
cucina separata, tre stanze + studio, doppi servizi,
tre balconi. Termoautonomo, soffitta, cantina. A
parte disponibile garage.
A.P.E. in fase di rilascio

Via Galileo Galilei, 12 - Trento
Tel. e Fax: 0461 98 16 58
www.castleimmobiliare.it
Le nostre migliori proposte a pag. III

Le nostre
proposte
a pag. 10

EURO 470.000

LAMBIASE IMMOBILIARE di SAVERIA LAMBIASE

Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento

Piazza Vittoria,1/B Mezzolombardo
gimaimmobiliaresnc@gmail.com
tel. 0461/603474
cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729
Le nostre migliori proposte in III di copertina

TRENTO CITTA’

IN ESCLUSIVA
LUMINOSO
APPARTAMENTO
DUE STANZE
CON TERRAZZO
DI CIRCA 25MQ.
IN CLASSE “A”
TERMOAUTONOMO, RIFINITURE DA SCEGLIERE
DI ALTA QUALITA’. COMPLETO DI GARAGE E CANTINA.

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

Viale Rovereto, 5

Via dei Paradisi, 15

392.3901411
0461.391764 0461.234526
Le nostre migliori proposte a pag. 2-3

www.soluzionecasa.tn.it

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 rif TN141: zona CRISTO RE:

Appartamento a primo piano composto da ingresso, soggiorno-cucina, due camere e bagno
finestrato. Completo di due balconi, posto auto
di proprietà e garage. Termoautonomo e senza
lavori da fare. A.P.E. C.

TRENTO CENTRO rif TN120:

Grazioso appartamento mansardato in posizione
centralissima composto da 2 camere, bagno con
velux, soggiorno e cucinotto separato. Completo
di posto auto con accesso privato ed un piccolo
ripostiglio nel giro scale. Termoautonomo. A.P.E.
in fase di definizione.

TRENTO rif TN119:

Finestra sull’Adige:a 3°piano splendido appartamento composto da 2 stanze, doppi
servizi, cucina abitabile e soggiorno, completo di balcone e Garage. Finemente curato e arredato. A.P.E. in fase di definizione.

TN128 TRENTO SUD:
Immerso nel verde lotto di terreno edificabile. Ideale per casa
singola o bifamiliare. Maggiori
informazioni in ufficio.
CRISTO RE: PIAZZA GENERAL CANTORE
rif TN144:

a 6° ed ultimo piano, ampio appartamento di oltre 200
mq molto luminoso. Soggiorno con camino, cucina abitabile, 5 camere e doppi servizi. Completo di 3 balconi,
soffitta e garage. A.P.E. in fase di definizione.

MARTIGNANO rif TN121:

TRENTO rif TN084: VILLAZZANO

Casa singola totalmente ristrutturata e dotata di ogni confort, due
unità abitative, 1000 mq di terreno.
Classe energetica C.

TRENTO rif TN125:

Splendido appartamento in piccolo contesto
con incantevole vista sulla città. Comodo ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina abitabile con piccolo balcone, 3 stanze e doppi servizi.
Piccolo giardino, garage, posto auto e cantina.
Termoautonomo. Casa clima A+

Vicolo Bellesini: in zona centralissima appartamento due stanze con cucina e soggiorno separati,
bagno finestrato completo di poggiolo. Termoautonomo con caldaia appena sostituita. Ristrutturato completamente nel 1995. A.P.E. in fase di
definizione

TRENTO NORD – VIA PRANZELORES

CRISTO RE:
VIA VITTIME DELLE FOIBE rif TN143:

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

appartamento composto da soggiorno/cucina, 2 stanze e bagno. Completo di due balconi
e garage. A.P.E. in fase di definizione

TRENTO: VIA GRAZIOLI rif TN129:

Ampio 3 stanze, doppi servizi, cucina
separata, soggiorno e poggiolo. 5° piano con ascensore. Ottima esposizione.
A.P.E. in fase di rilascio.

Alta Val di Non–SALTER rif. CD18:

Villa unifamiliare su più livelli con ampio
giardino, splendida vista panoramica sulle
Dolomiti. Recentemente ristrutturata, posizione tranquilla e soleggiata. A.P.E. in rilascio.

Alta Val di Non-CAVARENO rif CA44:

Miniappartamento mansardato con vista panoramica. Soggiorno-cucina, stanza
matr. e bagno fin. Subito disponibile senza lavori da fare. Termoautonomo APE C.
Euro 85.000 trattabili.

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

TRENTO, Via Verdi 11/b - Tel. 0461.261081
e-mail: info@immobiliarezenari.com

TRENTO

VILLAMONTAGNA

Vendiamo ampio APPARTAMENTO composto da: ingresso,!
cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2 stanze matrimoniali,!
disbrigo, bagno, due poggioli, cantina e due garage singoli.!

In posizione soleggiata vendiamo APPARTAMENTO di recente
costruzione composto da: angolo cottura-soggiorno, 1 stanza,
bagno, terrazzo, cantina, posto auto e garage. Termoautonomo.

Riferimento AG115

Riferimento AG126

Da vedere!!

Vera Occasione!!

CIVEZZANO

CIVEZZANO

Vendiamo grazioso APPARTAMENTO pari al nuovo, ultimo piano,
composto da: ingresso, ampia zona giorno, disbrigo, 2 stanze,
bagno finestrato, due balconi, cantina e garage. Termoautonomo.!

Vendiamo APPARTAMENTO pari al nuovo, composto da:!
ingresso, angolo cottura-soggiorno, disbrigo, 3 stanze, 2 bagni,
2 balconi, terrazzo, garage e cantina. Termoautonomo.!

Riferimento AG123

Riferimento AG114

Prezzo Interessante!!

Interessantissimo!!

VILLAZZANO

ALDENO

Vendiamo CASA A SCHIERA costituita da: APPARTAMENTO a piano
terra composto da: cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno, balcone,
giardino, garage ed APPARTAMENTO su 2 livelli composto da: cucina,
soggiorno, 5 stanze, 3 bagni, 3 balconi, giardino, cantina e garage.

Vendiamo APPARTAMENTO pari al nuovo, finemente arredato,
composto da: ingresso, zona giorno, 2 stanze, cabina armadio, bagno
finestrato, dispensa, balcone ed ampio garage. No spese condominiali.!

SAN MICHELE all’ADIGE

VIGO DI TON

Vendiamo AMPIO APPARTAMENTO completamente ristrutturato,
composto da: grande zona giorno, disbrigo, 3 stanze, bagno
finestrato, ripostiglio, terrazzo e balcone. Garage ed orto a piano
terra. Cantina a piano seminterrato. Vera Occasione!!

In posizione soleggiata vendiamo CASA SINGOLA composta da:!
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze, 3 bagni, cabina armadio,
4 balconi e MINIAPPARTAMENTO con ingresso indipendente annesso.
Garage, lavanderia, taverna, giardino ed orto. Valutiamo Permuta.

Riferimento AG124

Riferimento AG116

! 169.000,00
Riferimento AG110

Riferimento AG80

Ulteriori proposte presso nostri uffici.
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

GAZZADINA

In zona tranquilla e soleggiata bifamiliare disposta
su tre livelli, recentemente ristrutturata. Ingresso,
soggiorno con angolo cottura, tre bagni, lavanderia,
tre stanze, studio, terrazzo, balcone, giardino garage.
Classe B + 44,81 kwh/mq anno

TRENTO CITTA’

A pochi passi dal centro storico appartamento da ristrutturare, ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
stanze e bagno finestrato. Completo di cantina, soffitta
e posto auto privato. Possibilità di ricavare la terza stanza. Classe energetica G 405,37 Kwh/mq anno.

SOPRAMONTE

In palazzina di recente costruzione, appartamento
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, due camere e tre balconi. Completo di garage
con comodo accesso. A.P.E in fase di rilascio.

A terzo piano, con
ascensore,
proponiamo
luminoso
appartamento composto da ingresso,
cucina, soggiorno,
tre stanze, due bagni
finestrati, due balconi e cantina. Classe
E 196,42 kwh/mq
anno

CRISTO RE

A piano alto, con ottima esposizione, vendiamo luminoso appartamento abitabile da subito. Ingresso, cucina, soggiorno, tre ampie stanze, bagno finestrato e due balconi, cantina.
Classe D 137,98KWh/mq anno

TRENTO SUD

Ad ultimo piano bicamere con ampio terrazzo, soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, due stanze e
ripostiglio. Riscaldamento autonomo, completo di grande cantina e garage. A.P.E in fase di rilascio

LOCAZIONI

VIA MANCI

Ad ultimo piano, in prestigioso palazzo, appartamento composto da soggiorno con angolo cottura,
doppi servizi, ripostiglio e camera. Arredato, disponibilità immediata. Classe B 48,00 kwh mq/anno

SAN PIO X

In zona servita affittiamo a primo piano ampio miniappartamento composto da ingresso,
cucinino, soggiorno, camera matrimoniale, bagno. Completamente arredato, libero da subito.
Classe G 315,84 kwh/mq anno

VILLAZZANO

In piccola palazzina di recente costruzione, luminoso appartamento non arredato. Ingresso,
soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, due
stanze, e ampi b. Completo di garage doppio.
A.P.E in fase di rilascio

CENTRO
STORICO

MARTIGNANO
Splendido attico con terrazzo panoramico di 25 mq.
Ingresso, soggiorno con zona pranzo tre stanze,
doppi servizi e tre balconi. Possibilità scelta finiture.
Classe B IPE 49,08 Kwh/mq anno

TRENTO CENTRO

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

Negozio
open
space, piano terra
vetrinato
fronte
strada. Con doppio
accesso e ampio
magazzino.
Riscaldamento autonomo, no spese
condominiali. Disponibilità immediata. A.P.E in fase
di rilascio.

COMPLESSO
LEONARDO

In esclusiva, luminosi bilocali con ampio
balcone. Soggiorno
con angolo cottura,
camera, disimpegno
e bagno. Arredati,
con cantina e garage. Attualmente locati con ottima resa.
Ideali come investimento. A.P.E in fase
di rilascio.

PERGINE VALSUGANA

A pochi passi dal centro, luminoso appartamento di
ampia metratura. Ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio, bagno, due stanze, due balconi, cantina e garage.
Possibilità di ricavare la terza stanza. Classe energetica D 133,92 Kwh / mq anno

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

CENTRO STORICO

A pochi passi dal Duomo ampio e luminoso miniappartamento arredato. Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, bagno e camera. Termoautonomo,
disponibilità immediata. A.P.E in fase di rilascio.

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

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

CENTRO CITTA’

vende porzione di casa terra cielo con giardino privato, TOTALMENTE RISTRUTTURATA composta
da salone, cucina, 3 bagni, 3 o 4 camere, locale taverna, riscaldamento autonomo e possibilità
garage doppio

POVO/GABBIOLO

VIA CESARE ABBA

vende appartamento in nuova villa, Classe Energetica B+, secondo piano con ascensore, composto
da soggiorno con angolo cottura e ampio terrazzo,
2 camere, servizio, cantina e posto auto privato.

ZONA CRISTO RE

MINI APPARTAMENTO
vende ad EURO 139.000,00

vende in palazzina appartamento ristrutturato composto da atrio, soggiorno, cucina abitabile, 2 balconi, 3 camere, ripostiglio, bagno,
garage e posto auto EURO 240.000,00

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

www.immobil3.it

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

VIA MARIGHETTO

vende MINIAPPARTAMENTO in recente
palazzina composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzo, 1 camera e bagno

Immobiltrentino

Via Milano 104/1 - Trento - Tel.

Servizi Immobiliari
0461/391673 - 348/8553401

www.immobiltrentino.it

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

V 446 - CENTRO CITTA’
ile!
ovab
INtr

CON ZO
AZ
TERR

V 440 BOLGHERA- Zona Ospedale

ULTIMO PIANO CON TERRAZZO
Appartamento BICAMERE panoramico a sud di 110 mq: cucinotto,
salone con apertura sul terrazzo
abitabile, due stanze matrimoniali,
ripostiglio, 1 bagno fin. e cantina.
Ape in rilascio. € 270.000

Zona Via Verdi Università - Appartamento
TRICAMERE+STUDIO
di ampia metratura in
piccola elegante palazzina ben esposto a
est/sud/ovest. Cucina
abit., soggiorno, due
bagni. Ampia cantina a p.terra. Lavori
di ripristino. Riscaldamento Autonomo.
Richiesti € 360.000
Ottimo resa per affitto a n. 7 studenti!
APE classe “G”278.22

panoramico

V452 ZONA OSPEDALE

Primissima collina. Elegantissimo
TRICAMERE CON TERRAZZO
di recente costruzione completo di garage, cantina, lavanderia e posto auto in piccola palazzina con accesso riservato.
Ape in rilascio. Info in agenzia.

SE
CLAS “
“ A+

ESCLUSIVA

V 439 – Zona Ospedale

In NUOVA palazzina vendiamo:
-DUE STANZE da € 284.000: soggiorno, cucina, due bagni, due stanze con giardino;
-TRE STANZE da € 468.000 a piano terra:
soggiorno, cucina, due bagni, tre stanze,
con giardino.
Garage singolo o doppio. Verde circostante, parco giochi, servizi nelle vicinanze.
Rifiniture di alta tecnologia.

Ultimo
piano

V437 VIA VENETO- LATERALE

In elegante piccolo residence con
giardino circostante; appartamento come nuovo a ultimo piano con
ascensore disposto su due livelli:
cucina/soggiorno con balcone, tre
stanze letto, due bagni, cantina e
garage. Ape “ classe F”Kwh/mq 270
Prezzo richiesto € 360.000

solare

V 451-Collina Est

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

Panoramico appartamento TRICAMERE ( 110 utili) con ampio giardino
a ovest (230 mq) come nuovo in piccola palazzina immersa nel silenzio.
Riscald.autonomo, entrata indipendente, garage doppio, locale cantina.
Ape in rilascio. Richiesti € 395.000
+ eventuale posto auto privato.

Modernissimo

V451- CENTRO-Via 3 Novembre

A piano alto appartamento a
nuovo BICAMERE soggiorno/
cottura, balcone, due stanze,
bagno e lavanderia e soffitta.
Rifiniture moderne di pregio.
€ 250.000 Ape in rilascio.
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Via dei Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)
Via dei
Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)
Tel.
0461.234526

VA
NUO E
SED

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

info@soluzionecasa.tn.it

A008: CRISTO RE: MINIAPPARTAMENTO “2014” SUD-OVEST, fuori dal traffico,
piano alto con ascensore, ingr., soggiorno con angolo cottura, disbr., bagno f.,
ripostiglio, ampia matrimoniale, soffitta, p.auto € 160.000
cond., Cl. En. D

A045: S. Pio X: MINIAPPARTAMENTO-INVESTIMENTO, fuori dal traffico,
ingresso, soggiorno con angolo cottura, balcone a est, stanza matrimoniale, bagno, cantina. € 130.000
Cl. En. D

A139: SOLTERI: OCCASIONE MINI
2007 ARREDATO, ingr., soggiorno/cucina con terrazza, bagno, disbr., ripost.,
ampia matrimoniale, T.A., cantina,
Cl. En. C
€ 109.000

A155: CENTRO STORICO – V. MAZZINI:
ESCLUSIVO 85 mq.,, luminosissimo, esposto
su 4 lati, recentemente ristrutturato con finiture di alto livello. Ingresso arredabile, ampio
soggiorno con balcone, cucina, disbrigo, bagno f. e camera matrimoniale, cantina e soffitta, € 250.000
T.A., Cl. En. D

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

B007: VILLAZZANO: IN PICCOLA E
RECENTE PALAZZINA, ingresso, ampio
soggiorno con uscita su terrazzo a sud,
cucina, disbrigo, stanza matrimoniale,
stanza doppia, doppi
servizi, cantina e p.auto € 247.000
priv., T.A., Cl. En C

B049 SOLTERI: CON AMPIA TERRAZZA
da 30 mq., in piccola palazzina, luminoso
ed esposto ad ovest, soggiorno/cucina,
disbrigo notte arredabile, stanza media,
stanza matrimoniale,
€ 205000
bagno, T.A., Cl. En D

+ garage doppio

B052 CADINE: PIANO TERRA con 160 mq.
GIARDINO, costruzione del 2009, ingr., soggiorno/cucina con uscita su splendido ampio
giardino, disbrigo notte attrezzato, stanza
matrimoniale, stanza singola, bagno f. con
doccia e vasca, garage da
€ 212.000
24 mq., T.A., Cl. En B

B082 V.le VERONA: AFFARE IN PALAZZINA CON AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE,
piano terra luminoso e ben esposto, ingr. indipendente, soggiorno/cucina, disimpegno
notte, stanza matrimoniale, stanza doppia,
ampio bagno f., cantina
e comodo garage, T.A., € 173.000
Cl. En D

B133: BASELGA BONDONE: ampio e luminoso appartamento, secondo piano, ampio
soggiorno, grande balcone con vista sul verde,
cucina abitale con secondo balcone, disbrigo, ripostiglio/lavanderia, camera doppia, bagno f., ampia € 179.000
matrimoniale, T.A., Cl. En D + garage doppio

B046 Zona S. Camillo: RISTRUTTURATO in contesto signorile: ingresso, ampio
soggiorno con balcone, cucina abitabile,
disbrigo, matrimoniale, stanza doppia,
balcone, 2 bagni f., can€ 265.000
tina, Cl. En D

B080 VIGOLO VATTARO: TOTALMENTE
RESTAURATO NEL 2011, 105 mq., posizione
centrale, ingr., ampia zona cucina/pranzo di
36 mq., ampio balcone con vista, zona soggiorno, ripostiglio/lavanderia, camera matrimoniale, cabina armadio,
stanza media, bagno. (NO € 179.000
SPESE COND.), Cl. En D

+ ev. garage

0461.234526 ✆ 0461.391764
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B150: LAVIS: ZONA CENTRO – 100 mq. RISTRUTTURATO luminosissimo, ottima vista, piano alto con ascensore, ampio ingresso, soggiorno e cucina abitabile serviti da ampio balcone di
20 mq., ripostiglio, bagno f., matrimoniale da 16
mq., stanza doppia, cantina,
(possibilità di eventuale ar- € 195.000
+ garage
redo) Cl. En. D

B187: VILLAZZANO: ULTIMO PIANO COME
NUOVO; 104 mq., ingr., soggiorno-pranzo da 45
mq. con ampio balcone, zona cottura, disbrigo
notte, stanza matrimoniale, stanza media, secondo ampio balcone panoramico, bagno f. con
doccia e vasca, 2 cantine, po€ 259.000
sto auto priv., T.A., Cl. En. D

B213: MARTIGNANO: come nuovo,
2003, ingr., soggiorno/cucina, terrazza da 20 mq, stanza matrimoniale,
stanza singola, bagno f., cantina, T.A.,
Cl. En. C
€ 175.000

B412: LATERALE V. MACCANI: NUOVO
APPARTAMENTO IN VILLETTA, ingr. indipendente, soggiorno/cucina, giardino recintato,
2 stanze, balconi, bagno f., ripostiglio, posto
auto privato, soffitta, T.A.
(Possibilità acquisto dell’in- € 169.500
tera villetta) Cl.En. B

C008: CRISTO RE AMPIO APPARTAMENTO RISTRUTTURATO: Nelle immediate vicinanze del
centro, ingr., ampia zona giorno con angolo
cottura a vista, terrazza con privacy, disbrigo,
due stanze matrimoniali, una stanza doppia,
doppi servizi, grande can€ 250.000
tina, T.A., Cl. En. D

C018: SOPRAMONTE: AMPIA METRATURA, in porzione condominiale di 2 unità, 130 mq., ingr., ampio
soggiorno con balcone ad ovest, cucina con balcone, atrio arredabile, bagno f., ampia matrimoniale,
stanza doppia con terzo balcone, ripost./lavanderia,
ampia soffitta COLLEGABILE per la creazione di terza
stanza di oltre 25 mq. con bagno, garage, zona cantina, T.A., € 249.000
giardino cond., Cl. En. E

C022: CENTRO STORICO (Giro al Sass): PREGIATISSIMO APPARTAMENTO da 160 mq., in palazzo
storico ristrutturato, con ampio soggiorno di 45
mq., cucina, ripost./dispensa, bagno, matrimoniale,
camera doppia, a piano superiore con ingresso indipendente seconda camera matrimoniale con bagno privato, € 490.000
T.A., ampie cantine, Cl. En. C

C072: S.PIO X: PIANO ALTO CON ASCENSORE - RISTRUTTURATO, ben esposto e luminoso,
ingresso, ampio soggiorno/pranzo servito da
balcone, cucinino separato, ampio corridoio
arredabile con armadio ripostiglio, stanza matrimoniale, due stanze singole,
bagno f., cantina, posto auto € 215.000
privato, Cl. En. E

C083: VILLAZZANO: IN BIFAMILIARE CON
GIARDINO E TERRAZZA PANORAMICA, ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno con
caminetto, 2 bagni finestrati, disbrigo notte,
2 ampie camere matrimoniali, stanza doppia, doppia € 399.000
cantina, stube, T.A., Cl. En. C + garage doppio

C088: PERGINE CENTRO: SPLENDIDO ULTIMO PIANO A NUOVO, ingresso ampio, grande
soggiorno/cucina con splendida vista, stanza
matrimoniale, due stanze doppie, bagno f.,
tutti i locali sono serviti da
balconcino, p. auto esterno € 199.000
e cantina, Cl. En. D

C106: Villazzano: LIMITROFO PIAZZA Splendida
abitazione da 200 mq. in contesto storico ristrutturato in posizione dominante. Ingresso, moderno
openspace con signorile cucina, zona pranzo, soggiorno dall’eccezionale metratura, balconi con incantevole vista sulla città di Trento, 3 stanze matrimoniali, doppi servizi, ripost.,
cabina armadio, cantina, garage doppio, T.A., Cl. En. C

C151: Zona V. Fogazzaro: A PIANO ALTO
CON VISTA PANORAMICA A SUD, ampio 160
mq., ingr. arredabile, soggiorno ampio, terrazzo a sud, cucina abitabile, stanza doppia, disbrigo notte, 2 stanze matrimoniali, 2 bagni f., ampia € +370.000
garage
soffitta, cantina, Cl. En. E

H009: VILLAZZANO: AMPIA SCHIERA, in zona tranquilla, ben esposta con splendida vista, ingr. indip. con
giardino, soggiorno da 40 mq., cucina abitabile, bagno, giardino terrazzato, studiolo, stanza matrimoniale
da 30 mq., 2 stanze medie, 2 balconi, ulteriori 2 bagni,
sottotetto, lavanderia, cantina,
box doppio, p.auto, Cl. En. D € 410.000
(possibilità sopraelevazione)

H053: VIGOLO VATTARO: BELLA PORZIONE TERRA CIELO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA ingr.
indip., ballatoio, soggiorno/cucina con balcone, bagno f., a piano mansardato, stanza matrimoniale con
balcone, due stanze singole, bagno f., a piano terra
stube, loc. lavanderia con wc e
caldaia. Ampio cortile, giardi- € 190.000
no, p.auto, T.A., Cl. En. F

G061 PERGINE VILLA SIGNORILE IN ZONA DI
PREGIO ottimamente esposta con splendida vista libera, 500 mq. di giardino, 3 livelli fuori terra,
possibilità di 2 ampi appartamenti indipendenti
con ampi spazi accessori, abitabile da subito,
sempre manutentata, pannelli solari evoltaici, garage € 629.000
doppio, T.A., Cl. En. D

€ 620.000

+ garage

www.soluzionecasa.tn.it
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0461 91 61 94

Via Piave 8 - Trento
www.costruzioniangelini.it

POMPA DI CALORE
ACQUA - ACQUA

RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

PANNELLI FOTOVOLTAICI

CLASSE ENERGETICA
A

COSTRUISCE E VENDE
DIRETTAMENTE
TRENTO - RONCAFORT
In Condominio di sole 9 unità, si vendono appartamenti in
Classe Energetica A.
- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione per raffrescamento a pavimento e
GHXPLGL¿FDWRUH
-Tapparelle elettriche
- Pannelli fotovoltaici
- Geotermia per bassissimi costi di riscaldamento
- Finiture di altissimo livello
- Detrazione 50% su acquisto box e posti auto

00
0
.
93
1
€

0
00
.
07
2
€

00
0
7.
2
€3

2 CAMERE

00
0
2.
2
€2

3 CAMERE

0
00
.
39
2
€

5

WWW.CaseDITRENTO.it
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Via Piave 8 - Trento

www.angelinistudioimmobiliare.it
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VIA ASILO PEDROTTI:

in signorile complesso del 2009, ap-

VIA O. ROVERETI (zona C.so 3 Novembre):

in

partamento a piano terra di circa 100mq commerciali composto da ampio in-

una delle vie più ricercate, piano alto in ottime condizioni, 4 camere, soggiorno, cucina

gresso, zona giorno di 30mq, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Giar-

abitabile, doppi servizi, grande balcone, garage di 25mq. Viste aperte e splendida luce.

dino privato. Finiture di altissimo livello. Ottimo anche come investimento.

Tranquillissimo. Possibilità acquisto mini appartamento adiacente e secondo garage.

Cl.E. A

Cl.E. C

€ 230.000

ZONA VIA PERINI: LQSRVL]LRQHGH¿ODWDHULVHUYDWDDSLDQRDOWRJUDQGHPLQL
appartamento di 65mq composto da soggiorno, cucina separata, camera, bagno, ampio balcone. Termoautonomo. Bassissime spese condominiali. Possibilità acquisto ampio garage.

4

€ 690.000
G
R
A
N
D
IN E
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TA R
’ DIN
O

VIA CERVARA: all’inizio di Via Cervara, in piccola prestigiosa nuova realizzazione, vendesi a piano intermedio appartamento composto da soggiorno, cucina, sala da
pranzo, 4 camere, 3 bagni. Ampi terrazzi e giardino privato di 560mq. Occasione unica per
FKLFHUFDDPSLVSD]LHVWHUQLLQFLWWj&DQWLQDJDUDJHHSRVWRDXWR6FHOWD¿QLWXUHLQWHUQH

Cl.E. C

€ 225.000

Cl.E. A

€ 950.000

AFFITTO RESIDENZIALE

CENTRO STORICO: bellissimo appartamento composto da ingresso, sog-

VIA S. PIETRO:

strepitoso appartamento ul-

timo piano di ca. 120mq, ampia zona giorno, cucina, 2 ca-

giorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno, terrazzo di 40mq. No spese cond. Splendidi affacci.

mere, 2 bagni, ripostiglio e cantina. Aria condizionata. .

Cl.E. D

Cl.E. E

€ 1.200/mese

€ 1.300/mese

IMMOBILI COMMERCIALI

VENDITA UFFICIO
all’inizio di via Brennero, ufficio di ca. 300mq,

AFFITTO UFFICIO

AFFITTO

in 3 stanze. Predisposizione aria condizio-

ca. 125mq con 3 posti auto. Aria condi-

ro su quattro lati, interamente vetrinato.

Disponiblità di 4 posti auto esterni e 4 garage.

nata. Termoautonomo. Spese €500/anno.

zionata,

Posti auto esterni.

Cl.E. D

Cl.E. D

Cl.E. D

autonomo.

negozio/ufficio
Spese

di

NEGOZIO

già suddiviso in sette stanze. Aria condizionata.

€ 750/mese

nuovo

AFFITTO

Trento

€ 540.000

Nord,

NEGOZIO

Via Guardini, ufficio di ca. 90mq suddiviso

€500/anno.
€ 1.000/mese

Semicentro, negozio di ca. 750mq, libe-

Cl.E. E

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
A PA R T I R E D A 1 8 0 € + I VA

Eccezionale visibilità.
€ 6.700/mese

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Ufficio CLARINA
- Via Iori,
3 -tel.
email:
viamarsala@intermedia-tn.it
-- email:
viamarsala@intermedia-tn.it
Iori, 30461.935161
30461.935161
-tel. 0461.935161
0461.935161
email:
viamarsala@intermedia-tn.it
TRENTO
- Ufficio CLARINA
- Via
Iori,
-tel.
-- email:
viamarsala@intermedia-tn.it
A321 - Una Stanza - € 120.000
170.000
A307

B146--Una
DueStanza
stanze -- €€ 125.000
250.000
A242

A220
C503- -Una
Tre Stanza
stanze - € 130.000
215.000

H191
Schiera
€ 380.000
A299- -Casa
Una astanza
- €-140.000

VILLAZZANO.
Disponibile a inpiano
terra, apCRISTO
RE. Appartamento
palazzina
del
partamento
giardino interne,
di proprietà,
com1995,
ottimeconcondizioni
composto
da
ingresso,
zona giorno,
con
posto
da ingresso,
zona angolo
giorno cottura
con angolo
balcone,
matrimoniale,
bagnomatricon
cottura e stanza
uscita sul
giardino, stanza
doccia.
garage
e posti
conmonialeDisponibile
e bagno. Due
posti
auto auto
esterni
di
domoniniali
esterni.
da definire.
proprietà. Classe
E. C.E.
da definire.

MARTIGNANO.
piano, luminosisMARTIGNANO. AlAsecondo
piano rialzato,
appartasimo
completamente
rinnovato
nel 2013,
mentoe rinnovato
nel 2008,
composto
da inappartamento
ingresso, soggiorno
zona giorno,
gresso, cucina con
indipendente,
con
angolo
cottura,
armadiopanoramico,
guardaroba,uestanza
zona pranzo,
terrazzino
stanmatrimoniale,
finestrato.
Cantina.
Poze e bagno conbagno
finestra.
Nell’interrato
cantina
sti
auto condominiali.
C.E.C.da
e garage
ad € 20.000.
E. definire.
da definire.

CLARINA.
appartamento
amSOLTERI. Disponibile
Appartamento
di 125mq, di
a piano
pia
composto
da ingresso,
zona
altometratura
con balconi,
composto
da tre ampie
giorno
angolo cottura
e accesso
al balstanzecon
matrimoniali,
due bagni
con finestra,
cone,
stanza
soggiorno
conmatrimoniale
zona pranzoeebagno
cucinafinestraindipento.
A piano
interrato
cantina.
Parzialmente
dente.
Garage
a € 20.000
p. auto
condomiarredato.
C.E.dadasbarra.
definire.
niali protetti
C.E. da definire.

CLARINA.
Appartamento
al primo
piano
MARTIGNANO.
Casa a schiera
di 150mq
con
composto
da ampio
ingresso/guardaroba,
vista stupenda,
l’immobile
si sviluppa su 3
zona
con angolo
cottura 3ebagni,
accesso
livelli giorno
con 3 stanze
matrimoniali,
teralrazzo,
balcone,
stanzasoggiorno
matrimoniale
e bagno.
A
giardino,
e cucina
indipenpiano
cantina.
Posto
auto esterno
dente interrato
a piano terra
garage.
Termoautonomo.
privato.
Arredato.
classe
E.da definire.
Condizioni
interneC.E.
ottime.
C.E.

B026
A313 - Due
Una Stanze
Stanza - € 185.000
130.000

C007 - Tre
B258
DueStanze
stanze--€€200.000
215.000

B023
B026--Due
DueStanze
stanze -- €€ 206.000
185.000

C273
- TreIndipendente
Stanze - € 290.000
G121
- Casa
- € 450.000

PIO X. Al primo piano con ascensore, vendiamo luminoso miniappartamento, composto da ingresso, zona giorno con balcone e
angolo cottura, disimpegno, bagno e stanza
matrimoniale. All’ultimo piano ampia soffitta
e posto auto privato esterno. Classe E. D.

PIO X. Al 4° piano, luminosissimo, condizioni interne ottime, con ingresso, zona giorno,
cucina, due balconi, due stanze, bagno e
ripostiglio. Termo autonomo, climatizzato,
nessuna spesa condominiale straordinaria,
p. auto condominiale. C. E. da definire.

CLARINA. In Viale verona, al terzo piano con
ascensore, disponibile appartamento di ampia metratura composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due stanze matrimoniali,
bagno con finestra e ripostiglio. Posto auto
esterno e ampia cantina. C. E. da definire.

ISERA. Splendida casa di inizi ‘900, con vista
panoramica e immersa nel vigneto circostante, ristrutturata con muri raso pietra,
interni in ottime condizioni, particolare e
unica nella struttura a più livelli, in posizione
dominante sulla valle. C.E. da definire.

A036 - Una Stanza - € 150.000

B401 - Due Stanze - € 225.000

C501 - Tre stanze - € 360.000

C203 - Quattro stanze - € 520.000

CLARINA.
Appartamento
terzo piano
MATTARELLO.
Secondo eal ultimo
piano con
con
ascensore, composto
ingresso, cucina
palazzina edaappartamento
pari
abitabile,
soggiorno
con
balconcino,
bagno
al nuovo, con ampia zona giorno e balcone,
finestrato,
due stanze
matrimoniali
ripostiangolo cottura,
disimpegno,
bagno econ
balglio.
nell’interrato
auto
cone,Ampia
stanzacantina
matrimoniale.
Termoe posto
autonomo.
privato
esterno.
C.E.
da
definire.
Box di 22mq ad € 25.000 C. E. da definire.

MONTEVACCINO.
Appartamento
piano
terCLARINA. Del 2006
in palazzinaa di
4 unità,
ra,
composto
ingresso,angolo
cucina,
soggiorno,
composto
dada
ingresso,
cottura,
zona
due
stanze
matrimoniali
di
cui
una
con
cagiorno con balcone, due stanze matrimoniali
bina
ripostiglio,
due
con armadio,
balcone, stanza
bagno singola,
con finestra
e secondo
bagni
e giardino privato
di 130mq.
Eventuale
bagno-lavanderia.
Termo
autonomo,
due p.
box
parte. C.E.
dada
definire.
autoacquistabile
esterni ad €a 20.000.
C.E.
definire.

CLARINA.
Appartamento a piano
comCLARINA-S.BARTOLOMEO.
Pari alto,
al nuovo,
posto
da ingresso
con armadio
guardaroba,
con giardino
e patio,
composto
da ingreszona
giorno
con
agolo
cottura,
ripostiglio,
so, cucina separata dal soggiorno, due bagni,
stanza
matrimoniale
, stanza
media,l’immobagno
tre stanze
matrimoniali.
Completano
finestrato
Termoautonomo.
Postoal
bile il boxcon
e lavasca.
cantina
nell’interrato, oltre
auto
e cantina.
C.E. C.E.
da definire.
postoesterno
auto privato
esterno.
da definire.

BOLGHERA.
in piccolaappartapalazBOLGHERA Appartamento
TRIBUNALE. Splendido
zina,
composto
da al
ingresso,
cucina,con
soggiormento
di 180mq
piano rialzato
giarno,
ampio
balcone,
due
stanze
matrimoniali,
dino, cucina, soggiorno, tre matrimoniali,
una
stanza
media
,bagno
finestrato
con
due bagni, stube collegata all’appartamento,
vasca.
A piano
terraInternamente
cantina e giardino/orto.
cantina,
soffitta.
ristrutturato
C.E.
da definire.
nel 2000.
Classe E. D.

www.intermedia-tn.it

Ufficio CENTRO - Vicolo del Vò, 23 -tel.
-tel. 0461.209508
0461.209508 -- email:
email: vicolodelvo@intermedia-tn.it
vicolodelvo@intermedia-tn.it
A228 - 1 stanza - €113.000

C088 - 2 stanze - €267.000

B263 - 2 stanze - €230.000

Calceranica con terrazza, sogg/
cucina, disbrigo, bagno, 1 matrimoniale, T.A. c.e. C

Bolghera, atrio, soggiorno, cucina,
ampio balcone, disimp., 2 stanze matrimoniali, 2 bagni, cantina. c.e. D

Lavis ultimo piano come nuovo, su
2 livelli, ampio soggiorno/cucina, 2
camere, 2 bagni, T.A.. ottime finiture
+ possibilità arredo c.e. C.

Martignano, atrio, cucina abitabile,
ampio soggiorno, 3 stanze, 2 bagni
f., 4 poggioli, garage doppio, cantina,
stube, lavanderia, giardino T.A. c.e. D
+ eventuale soffitta

H49 - 2 stanze - €265.000

A261 - 1 stanza - €145.000

B501 - 2 stanze - €155.000

B279 - 2 stanze - €149.000

CristoRe ristrutturato 2002 ovest,
ingr., soggiorno/cucina, balcone, 2
stanze, bagno f., cantina, soffitta,
p.auto, T.A. c.e. D

Trento nord, piano alto, ingresso, soggiorno, cucina, 2 stanze, ripostiglio, bagno, 2 balconi, p.auto.
c.e. D

Meano come nuovo, sogg/cucina,
bagno f., 1 matrimoniale, giardino
privato, T.A. + garage c.e. B

Roncafort appartamento in trifamiliare, su 2 livelli, ampia zona giorno
openspace, 2 bagni, 2 matrimoniali, 4
poggioli, garage, cantina. c.e. C

C163 - 3 stanze - €295.000

B495 - 2 stanze - €235.000

B394 - 2 stanze - €295.000

C103 - 3 stanze - €355.000

CristoRe, 3° Piano a nuovo, ingr.,
soggiorno, cucina, balcone, bagno
f., 2 camere matrimoniali, ripostiglio,
cantina, p. auto privato c.e. C

Centro storico, ingr., soggiorno,
cucina, balcone, 2 stanze, cabina
armadio, bagno f., lavanderia, stube,
T.A. c.e. C

Centro, ultimo p., atrio, cucina,
soggiorno, 3 stanze, bagno f., poggiolo, garage. c.e. D
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Ufficio BOLGHERA
- Via Bolghera,
TRENTO
- Ufficio CLARINA
- Via Iori,313 -tel.
-tel. 0461.917555
0461.935161 -- email:
email: bolghera@intermedia-tn.it
viamarsala@intermedia-tn.it
A60 - 1 stanza - €89.000

A161 - 1 stanza - €98.000

B8 - 2 stanze - €190.000

B421 - 2 stanze - €149.000

San Pio x ingr., soggiorno/cucina,
bagno f., stanza, cantina c.e. G

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

Ravina palazzina di 6 unità, ingr., cucina, soggiorno, 2 terrazze, disimp.,
2 matrimoniali, 2 bagni f., cantina,
p.auto. T.A. + garage c.e.E

V. Vattaro del 2005, soggiorno/
cucina, balcone, 2 bagni f., 2 stanze,
T.A. c.e. D + garage

B613 - 2 stanze - €257.000

B315 - 2 stanze - €325.000

C49 - 3 stanze - €335.000

C17 - 3 stanze - €182.000

Povo c. nuovo, con giardino 50 mq.,
ingr., cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, cantina T.A. +garage c.e. D

P.Duomo con ascensore, a nuovo,
ingr., cucina, soggiorno, balcone, 2
stanze, bagno f., soffitta, terrazzo 70
mq. cond. c.e. E

Bolghera 6 appartamenti, sudovest ingr., cucina, soggiorno, 2 balconi, bagno f., 3 matrimoniali, cantina, garage, giardinetto. c.e. G

Aldeno 1° p. di 2, luminosissimo,
sud- ovest, cucina, soggiorno, 2 balconi, 2 bagni f., disimp., 3 matrimoniali, soffitta, garage, orto. c.e. E

H33 - schiera - €340.000

G165 - villa - €699.000

H192 - schiera - €480.000

H15 - schiera - €429.000

Lavis schiera di 200 mq., ristrutturata a nuovo, vista favolosa, T.A.
c.e. E

Bolghera villa singola esposizione e
vista favolosa, circondata da giardino, possibilità 2 appartamenti 150 mq. cadauno e
piano mansardato + piano terra. c.e. F

Laste schiera di testa a sud, come
nuova, con giardino 150 mq., garage,
cantiana/stube, loc. caldaia/lavanderia,
cucina, soggiorno, 2 bagni f., 4 stanze,
con parco cond. 2000 mq. T.A. c.e. D

Martignano a nuovo grande schiera con giardino e parco, ingr., cucina, soggiorno, 4 stanze, 3 bagni f.,
stube, cantina, garage x 3 auto. T.A.
T.A. c.e. D

A016 - 1 stanza - €129.000

A027 - 1 stanza - €120.000

B17 - 2 stanze - €195.000

B173 - 2 stanze - €239.000

V.le Verona in prestigiosa palazzina, ingr., soggiorno/cucina, balcone,
bagno, 1 matrimoniale, cantina,
p.auto c.e. D

Matteotti 5° p., ingresso, soggiorno/cucina, balcone, ampio
bagno, 1 matrimoniale, cantina. +
p.auto. c.e. E

B17 P.Centa del 2000, a sud, ingr.,
soggiorno/cucina, terrazza, ripost.,
2 matrimoniali, bagno, T.A. c.e. D
+ p.auto e garage.

Meano nuovo, 2° ultimo,p., ingr.,
cucina, soggiorno, 2 terrazze, disbrigo, 2 matrimoniali, 2 bagni f., catina,
T.A. c.e. B + garage

C205 - 3 stanze - €225.000

C62 - 3 stanze - €260.000

C06 - 3 stanze - €209.000

V.le Verona interna, mq.140,
4° ultimo p., ovest, ingr., cucina,
soggiorno, 2 g. balconi, bagno f.,
3 stanze, ripost./bagno, soffitta,
p.auto + garage c.e. E

Cognola 1° p., sud-est, ingr., cucina, soggiorno, 2 terrazze, ripost., 3
stanze, bagno f., giardino/orto, cantina, p.auto + garage c.e. D

B625 - 2 stanze - €185.000
San Pio X 4° p. ultimo, sud, panoramico, ingr., cucina, soggiorno, 2
g. balconi, bagno f., 2 matrimoniali,
ripost., p.auto c.e. E

Mattarello 5° ultimo p., a sudovest-est, panoramicissimo, ingr.,
cucina, soggiorno, 2 balconi, disimp., 3 stanze, bagno f., soffitta
c.e.E

Da 25 anni al vostro servizio
www.intermedia-tn.it
Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera
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via del Ponte 5/A 38070 Padergnone (TN)
Complesso “Le Fornaci” via Brennero 114, 38121 Trento

Tel 339-1389537

mioriimmobiliare@gmail.com

www.mioriimmobiliare.it

LAGO DI CALDONAZZO prima collina vendesi grazioso monolocale a piano rialzato con splendida vista sul lago, ingresso, zona giorno/notte, cucinino, bagno, posto auto privato. Termoautonomo. Ottimo per casa vacanza o investimento!
Euro 66.000

TRENTO NORD miniappartamento nel condominio Residenza al Parco, arredato ed attualmente locato a 480 Euro/mese,
soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, stanza da letto, disbrigo, bagno, cantina. Termoautonomo. Eventuale garage.
Euro 110.000

CRISTO RE inizio di via Maccani, appartamento di 52 mq calpestabili in palazzina di 8 unità, ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno finestrato, balcone, cantina, soffitta. Termoautonomo. Euro 155.000
anche con formula “Rent to Buy”!

VIA GHIAIE ampio e luminoso appartamento di 100 mq calpestabili, secondo piano senza ascensore in palazzina di sole
6 unità. Ingresso, soggiorno, cucina, tre stanze da letto (17 mq ognuna!), bagno finestrato con possibile secondo servizio,
balcone. Garage. Euro 260.000

INTERPORTO proponiamo in affitto, vendita, o con formula “Rent to Buy”, capannoni in blocchi da 800 a 4.800 mq, altezza 5,5 metri, pianta libera 40m x 20m, disponibili anche con uffici predisposti e servizi, Banchine di carico per automezzi e
parcheggi perimetrali. Informazioni in ufficio, prezzo decisamente interessante!

LAVIS
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PROSSIMA REALIZZAZIONE

ACQUISTA CASA

In ottima posizione a breve
distanza dal centro di Lavis
ed in prossimità delle fermate
dei mezzi pubblici.
Varie soluzioni disponibili:
mini, 2 o 3 stanze,
tutte personalizzabili a piacimento.

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

POSSIBILITÀ DI BENEFICIARE DI
IMPORTANTI SGRAVI FISCALI

CENTRO LIBERTY

AL COSTO DI UN AFFITTO

Esempio basato sull’acquisto di un
miniappartamento del costo di 120.000 €.
Caparra di 20.000 € al preliminare e rata da
500,00 € al mese!
Recupero ﬁscale circa 170€ al mese.
Per ulteriori offerte su altre metrature
non esitate a contattarci.

500€

AL MESE E L’ARREDAMENTO IN

INFO e VENDITE
0461 984100 / 348 2513941
richieste@dallenogare.it
www.dallenogare.it

SEDE
Via Giovanelli, 23
38122 Trento
(adiacente ospedale S. Camillo)

REGALO!

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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TRENTO – SPINI DI GARDOLO
Via al Pont dei Vodi, 11A Sponsor

TEL. 0461-849305
www.edilcasacostruzioni.it

COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI e VENDITA DIRETTA dal 1980

CALLIANO - Residenza Castel Beseno

…a soli 10 MINUTI
DA TRENTO

La Residenza Castel Beseno è progettata per accogliere famiglie che cercano la tranquillità e la sicurezza per far
crescere i loro figli, infatti il complesso abitativo si caratterizza da una bellissima area verde attrezzata con giochi
specifici per i più piccoli. Particolare attenzione alla costruzioni di nuovi edifici a risparmio energetico e la realizzazione
di appartamenti di varie metrature, con giardino, garage, cantine e posti auto, grandi terrazzi, soppalchi abitabili.

TRENTO loc. CERNIDOR – Residenza Ginevra
La residenza Ginevra prevede la realizzazione di
un nuovo edificio nella località Cernidor di
Villazzano che si sviluppa con la costruzione di
tre piani fuori terra e un piano interrato adibito
a garage e cantina. L’edificio offre diverse
soluzioni di appartamenti con varie metrature
lasciando la massima personaliz-zazione degli
spazi interni. Le finiture di pregio saranno a
completa scelta del cliente, che troverà il
massimo confort, grazie al raggiun-gimento
della «classe A» nel risparmio energetico.
Inoltre il fabbricato si affaccia sulla città di
Trento, offrendo una splendida vista
panoramica.
COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE MODERNA
OFFRONO IL MASSIMO CONFORT CON
FINITURE DI PREGIO.

HAI BISOGNO DI COSTRUIRE o RISTRUTTURARE CASA???

RICHIEDICI GRATUITAMENTE IL TUO PREVENTIVO!!!
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RESIDENZE DEL SOLE
a Mezzolombardo è espressione della ﬁlosoﬁa
Liberi nel Verde e rappresenta una vera e propria
“isola verde”, con aree pedonali protette, a pochi
passi dal centro del paese e dai principali servizi
e negozi. Soluzione perfetta per le famiglie che
cercano la tranquillità, la sicurezza ed il contatto
con la natura senza rinunciare alle comodità...il
tutto a prezzi davvero vantaggiosi!

LIBERI
NEL

VERDE

RESIDENZE DEL SOLE

MEZZOLOMBARDO

INFO e VENDITE
0461 984100 / 348 2513941
richieste@dallenogare.it
www.dallenogare.it
GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

SEDE
Via Giovanelli, 23
38122 Trento
(adiacente ospedale S. Camillo)

AMPI SPAZI VERDI COMUNI
PARCO GIOCHI PER BAMBINI
AREA COMPLETAMENTE RECINTATA E PROTETTA
LIBERTÀ DI MOVIMENTO E SICUREZZA DEI BAMBINI
BASSI CONSUMI ENERGETICI
FINITURE DI PREGIO
VARIE TIPOLOGIE DI APPARTAMENTO
PERSONALIZZABILI A PIACIMENTO

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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LAMBIASE IMMOBILIARE di SAVERIA LAMBIASE

Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento
T. 0461 090570

Cell. 392 5522796

grande appartamento

luminoso appartamento

TRENTO CITTA’

POVO

Vendo luminoso appartamento piano alto: ingresso, cucina
soggiorno con terrazzo grande
e abitabile, due camere, bagno.
Termoautonomo. Recente costruzione, completo di grande
cantina, posto auto scoperto
e posto auto coperto in autorimessa! IPE 130,83Kwh/m2a.
Da vedere! richiesta €240.000

Vendo grande appartamento
con giardino: ingresso, cucina, salone, tre camere, due
bagni. Cantina, garage e posto auto. In fase di ristrutturazione totale, possibilità scelta
finiture, classe prevista A.

€520.000

ampio appartamento

LUMINOSO APPARTAMENTO

TRENTO
RESIDENZA LE FORNACI

TRENTO città

in ristrutturazione totale
vendo ampio appartamento:
ingresso, cucina-soggiorno,
due camere doppie, doppi
servizi, poggiolo. Completo
di garage e cantina. Classe
prevista: A. Riscaldamento e
raffrescamento a pavimento.

AFFITTI

Vendo
luminoso
appartamento:
ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno,
poggiolo, ripostiglio. Completo di posto auto e garage
E’ da vedere!
€220.000

ROMAGNANO affitto appartamento con terrazzo: ingresso, cucina
separata, soggiorno, due stanze,
bagno e wc, terrazza. Completo di
garage e posto auto privati. Arredato e pochissime spese condominiali!
€620/mese.
MATTARELLO in piazza affitto appartamento ultimo piano,ristrutturato
a nuovo così composto: ingresso,
zona giorno, due camere, due bagni,
terrazzino. Arredato, termoautonomo e con poche spese condominiali.
€600/mese. Libero da gennaio.
TRENTO VIA GRAZIOLI affitto
appartamento per studenti e/o lavoratori… €250 la singola e €200 la
doppia a persona. Totale camere
presenti: due singole e una doppia.

info@lambiaseimmobiliare.com
in esclusiva

TRENTO
ZONA VIA GIUSTI

VENDO in esclusiva appartamento in fase di consegna:
soggiorno con angolo cucina,
due stanze doppie, doppi servizi, terrazzo di circa 23mq.
Ottima esposizione Ovest, sud.
Possibilità scelta finiture, APE
Prevista A, completo di garage
e cantina.
€365.000

ELEGANTE APPARTAMENTO
TRE STANZE

Aldeno

In zona comoda a tutti i servizi,
vendo in esclusiva elegante e
luminoso appartamento ultimo
piano di piccola palazzina residenziale: ingresso, ampia zona
giorno, tre camere da letto, bagno
padronale, bagno di servizio, due
poggioli. Completo di garage.
Termoautonomo,
climatizzato.
Ipe 124,29 kwh/m2a. Abitabile da
subito. E’ da vedere! €285.000

MINIAPPARTAMENTO

ristrutturato

TRENTO città

TRENTO
CENTRO STORICO

in ristrutturazione totale vendo miniappartamento con
giardino. Completo di p.auto
e cantina. Classe prevista: A.
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
€200.000

vendo appartamento ristrutturato: ingresso, cucina-soggiorno, due stanze,
bagno.
Termoautonomo,
poche spese condominiali.
Da vedere!

TRENTO BOLGHERA vendo appartamento da risanare. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere,
due balconi, bagno. Completo di garage e cantina! Luminoso.
TRENTO NORD zona Roncafort in contesto tranquillo e vicino ai servizi, in piccola casetta di
poche unità vendo appartamento luminoso a secondo piano: ingresso, cucina-soggiorno, due camere,
bagno finestrato, ampio poggiolo e ripostiglio. Termoautonomo, completo di posto auto e cantina. Finiture di qualità! Ottimo prezzo… è da vedere!!!
TRENTO CENTRO – ZONA PIAZZA FIERA – vendo appartamento ultimo piano di grandi metrature:
ingresso, soggiorno con cucina, ampio studio, due camere matrimoniali, bagno grande e finestrato…
Poggiolo! Possibilità ricavare la terza stanze e/o altro wc di servizio. Completo di cantina e possibilità
di garage! Da non perdere!
VILLAZZANO in palazzina elegante vendo bellissimo appartamento con 200mq. di giardino. Cucinasoggiorno, due camere grandi, bagno finestrato. Completo di garage e cantina! Occasione da vedere!!!
CERCHI QUALCOSA DI INDIPENDENTE E IMMERSO NEL VERDE, MA NON VUOI ALLONTANARTI TROPPO DALLA CITTA’? A dieci minuti da Trento vendo soluzione indipendente di recente costruzione
in perfetto stato completo di pertinenze… e con un meraviglioso giardino di oltre 1000mq! Info in agenzia!
ZONA SUD DI TRENTO VENDO CASA SINGOLA DA RISTRUTTURARE! OTTIMO PREZZO, INFO IN
AGENZIA.
TRENTO vendo appartamento di grandi dimensioni ad ultimo piano, vicino al Duomo! Ulteriori informazioni in agenzia…

GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com

Agenzia immobiliare

TORRE VERDE
AFFITTI

€ 150.000! - CANOVA GARDOLO
vendiamo appartamento piano alto, ben
esposto, ottime condizioni composto da
cucina, soggiorno, due stanze, bagno,
ripostiglio, due balconi, cantina e posto
auto privato. - A.P.E.”D”

€ 165.000 - TRENTO ZONA TORRE
VERDE vendiamo in piccolo complesso
recente ristrutturazione grazioso miniappartamento accuratamente arredato, con
ampio balcone ad ovest. Luminoso. Termoautonomo. A.P.E.”D”

€ 130.000 - GARDOLO vendiamo in
palazzina elegante e tranquilla, miniappartamento con soggiorno/angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno, terrazzo
esposto a sud, cantina, posto auto privato. A.P.E. “D”

€ 178.000 - CASTEL di CORTESANO
in piccola palazzina di recente costruzione
vendiamo ampio appartamento bicamere,
composto da soggiorno, cucina abitabile,
bagno finestrato, due stanze, 3 balconi, cantina e garage. Termoautonomo.
A.P.E. “C”

€ 155.000 - Lavis COLLINA PRESSANO
posizione soleggiata vendiamo in palazzina
recente costruzione, graziosa mansarda con
ampi balconi, composta da cucinotto arredato/
soggiorno, stanza matrimoniale, stanza guardaroba, bagno finestrato, garage. Riscaldamento autonomo. A.P.E. in fase di realizzo.

€ 270.000 - TRENTO VIA GOCCIADORO
vendiamo appartamento abitabile da subito, piano alto composto da ripostiglio,
cucinotto, soggiorno, tre stanze da letto,
balcone, bagno finestrato, soffitta e comodo garage al piano terra. A.P.E. in fase
di realizzo

€ 650/mese TRENTO CORSO BUONARROTI
affittiamo appartamento arredato con angolo cottura/soggiorno, stanza singola, stanza
matrimoniale, bagno, balcone, locale deposito
biciclette. A.P.E. “D”
€ 520/mese TRENTO NORD zona centri
commerciali - affittiamo ampio miniappartamento ben arredato, recente costruzione, con
angolo cottura/soggiorno, una stanza matrimoniale, bagno finestrato, balcone. Termoautonomo. A.P.E. “C”.
€ 530/ mese
TRENTO VIA MACCANI
affittiamo grazioso miniappartamento arredato
composto da ingresso, soggiorno7angolo cottura, una stanza matrimoniale, bagno, posto auto
esterno privato. Termoautonomo. A,P.E. “D”
€ 800/mese
COGNOLA affittiamo appartamento parzialmente arredato, piano terra
con giardino privato con ampia zona giorno,
tre stanze, bagno finestrato, ripostiglio, posto
auto. A.P.E. “D”
€ 700/ mese LAVIS ZONA S. LAZZARO
affittiamo ampio appartamento arredato comp
osto da cucina abitabile, soggiorno, tre stanza,
bagno, ripostiglio, cantina, posto auto coperto.
Termoautonomo. (senza spese condominiali).
A.P.E. “D”
€ 750/mese TRENTO SUD VIA DEGASPERI
affittiamo ampio appartamento (arredato di
cucina) piano alto, ristrutturato, composto da
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due ampie stanze, ripostiglio, bagno finestrato, due
balconi, garage, ampio piazzale condominiale.
Riscaldamento centralizzato. A.P.E. “D”

TRENTO, Via A. Manzoni, 47 Tel./Fax 0461.238548 - Cell. 335.7601311 - 340.1444795
atv@agenziatorreverde.it - www.agenziatorreverde.it

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

In zona tranquilla
vendiamo porzione di
casa completamente
ristrutturata,
con ampio terrazzo,
con ampii locali a piano
terra, cantina, garage
e 2 posti auto coperti
di proprietà. No spese
condominiali. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona soleggiata e tranquilla schiera composta
da cucina abitabile, soggiorno, 4 stanze, doppi servizi finestrati, lavanderia, garage, cantina e giardino di proprietà. Info e disegni in ufficio!
MEZZOCORONA: In zona soleggiata e tranquilla vendiamo appartamento ottimamente esposto, libero su 2 lati, composto da ingresso, cucina/soggiorno molto luminosa, disbrigo, 2 stanze, bagno finestrato e terrazzino. Termoautonomo
con cantina e garage. Casa clima A+. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona semicentrale appartamento di ampia metratura, libero su 3 lati, ultimo piano, composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, ripostiglio e terrazzo. Completo di cantina ed
ampio garage. Da vedere!!
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 soleggiata vendiamo piccola schiera di
testa da risanare. Completa di orto, cortile e giardino. Disponibile da subito.
€ 180.000,00.

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. Prezzo trattabile!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo miniappartamento di ampia metratura in palazzina nuova, composto da ingresso, cucina/soggiorno, disbrigo, 1 stanza,
bagno finestrato e balcone. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento e
pannelli solari. Occasione!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo attico ottimamente esposto, libero su tre
lati, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, balconi
e terrazzo di 100 mq. Completo di garage. Possibilità di scegliere le finiture.
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: Vendiamo negozio con vetrina fronte strada, posizione
strategica. Info in ufficio.
SAN MICHELE a/ADIGE: Vendiamo in palazzina di nuova costruzione appartamento composto da ingresso, cucina/soggiorno, disbrigo, 2 stanze,
bagno finestrato e 2 balconi. Completo di cantina e posto auto di proprietà.
Prezzo interessante!!

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

INFO IN UFFICIO

TRENTO CITTA’

€ 80.000

€ 125.000
SAN PIO X

€ 165.000

MATTARELLO

MATTARELLO

IDEALE PER INVESTIMENTO! In
zona Castello del Buonconsiglio proponiamo casa ristrutturata composta
da 3 appartamenti indipendenti locati con una resa mensile di € 2.000.
Per info cell. 338 7668370

In zona San Pio X vendiamo bilocale a piano alto con bellissima vista. L’appartamento è composto da atrio, piccola zona giorno/
cottura con ampia vetrata, camera, bagno
e cantina. Riscaldamento a pavimento.
Per info cell. 349 7197259

In zona tranquilla di Mattarello proponiamo grazioso bilocale termoautonomo
composto da ingresso, zona giorno con
angolo cottura, camera, bagno, ripostiglio
ed ampio balcone. Possibilità di acquisto
garage. Per info cell. 349 7197259

In contesto tranquillo del centro storico di
Mattarello proponiamo in vendita grazioso
appartamento termoautonomo, con aria
condizionata e senza spese condominiali,
composto da salotto, zona cottura, 2 stanze,
bagno e ripostiglio. Possibilità acquisto posto auto privato. Per info cell. 349 7197259

€ 215.000

€ 220.000

€ 255.000

€ 268.000

TRENTO - LOC. VELA

MARTIGNANO

VATTARO

BESENELLO

In palazzina di recentissima realizzazione
vendiamo appartamento come nuovo a
piano secondo con vista aperta sul verde:
ingresso, bagno, soggiorno con angolo cottura ed ampio balcone abitabile, 2 stanze,
posto auto privato. Possibilità di acquisto
garage a parte. Per info cell. 338 7668370

A Martignano proponiamo bellissimo appartamento ad ultimo piano, libero su 3 lati,
composto da soggiorno con balcone, cucina,
disimpegno, 2 camere, studio/guardaroba,
bagno finestrato ed ampia mansarda collegata. Parcheggio condominiale e possibilità
acquisto garage. Per info cell. 349 7197259

In zona molto soleggiata, in casa bifamiliare, vendiamo porzione con ingresso
indipendente composta da zona giorno, zona cottura, ampio giardino privato, 2 stanze, grande mansarda, stube
con sauna, lavanderia e garage doppio.
Per info cell. 338 7668370

In posizione panoramica proponiamo, appartamento duplex di 130 mq con ingresso indipendente e senza spese condominiali composto
da cucina a vista, salone, 3 stanze, 2 bagni, 3
balconi, dotato di pannelli solari e fotovoltaici.
Completo di cantina, posto auto privato ed ampio garage. Per info cell. 338 7668370

€ 285.000

€ 295.000

€ 295.000

€ 295.000

In bellissima posizione centrale di Riva
del Garda, proponiamo grande appartamento composto da ingresso, ampio
salone, cucina abitabile, 2 terrazzini,
disimpegno, 3 camere matrimoniali, 2
bagni, ripostiglio e cantina. Da vedere!
Per info cell. 349 7197259

In prossima ristrutturazione, in casa di sole
3 unità proponiamo in vendita intero ultimo
piano mansardato composto da salone, cucina abitabile, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi.
Disponibilità acquisto a parte di 2 posti auto.
Per info cell. 349 7197259

In casa di nuovissima realizzazione di
sole 4 unità vendiamo appartamento ultimo piano composto da ampio soggiornocottura, 2 bagni, 3 stanze, balcone e
cantina. Possibilità di acquisto di grande garage. Rifiniture di ottimo livello!
Per info cell. 338 7668370

In bellissimo contesto nella collina di
Trento in mezzo ai vigneti, proponiamo
appartamento di recente costruzione pari
a nuovo. Composto da salone/cottura con
terrazza ben esposta, 2 bagni, 2 stanze
e possibilità di acquisto grande garage.
Per info cell. 338 7668370

€ 415.000

€ 445.000

€ 535.000

€ 880.000

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

In casa trifamiliare del 2012 nella primissima
collina, vendiamo appartamento di 170 mq
composto da grande cucina, soggiorno, terrazza, 4 camere, 2 bagni, giardino e posto auto
doppio. Possibilità di acquisto secondo appartamento bilocale posto a piano terra con ingresso indipendente. Per info cell. 338 7668370

RIVA DEL GARDA

MATTARELLO

MATTARELLO

COLLINA EST

CADINE CENTRO

PRIMA COLLINA DI TRENTO

Proponiamo in vendita bellissima villetta
singola in posizione panoramica, composta da appartamento di 180 mq con
giardino privato di 600 mq. Da vedere!
Per info cell. 338 7668370

TRENTO COLLINA

COGNOLA

Vendiamo casa singola con ampio giardino privato composta da 2 appartamenti, il primo di 200
mq ristrutturato a nuovo composto da salone con
caminetto e accesso sulla terrazza di 50 mq, cucina, 4 camere e 2 bagni fin.; il secondo appartamento di 100 mq composto da salotto, cucina, 2
stanze e bagno. Completo di garage, posti auto,
stube e cantina. Per info cell. 338 7668370

Cell. 338 7668370 - 349 7197259
www.immobiliareoggi.it

