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TRENTO

C.so 3 Novembre 45

✆ 0461/390719

0461.823004
340.4754331 333.9701273

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

RIF: 2021 TRENTO
VIA CANESTRINI:

A due passi dal centro
storico, appartamento
di grande metratura, ristrutturato nel 2008, 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.
CLASSE ENERGETICA C
I.P.E. 89,48 kWh/m2
anno

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

Emiliano Decarli 348.7482153
Marco Decarli 392.7126709
info@rinnovaimmobiliare.com
Le nostre migliori proposte a pag. 5

Le nostre
proposte
a pag. 22-23

420.000 EURO

TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel.

0461.981830

info@trentocasa.com
www.trentocasa.com
Le nostre migliori proposte a pag. VIII - 1

Via dei Paradisi, 15

Viale Rovereto, 5

392.3901411
0461.234526 0461.391764
Le nostre migliori proposte a pag. 18-19

www.soluzionecasa.tn.it

TRENTO – COLLINA EST
CASA SINGOLA
A cinque minuti dal
centro con ottima
esposizione e bella
vista sulla città vendiamo casa singola disposta su due
livelli con giardino
privato. Lavori di
ristrutturazione interna. Rif. 11/V

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano
Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5
Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it
Le nostre migliori proposte a pag. 11
Le nostre migliori proposte a pag. 26

Via Piave, 50 - 38122 Trento - www.buyercasa.it - info@buyercasa.it

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

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.

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.

TRENTO centro: VIA CAVOUR rif TN078:

Centralissimo appartamento al terzo ed ultimo piano con ascensore privato, ristrutturato
a nuovo. Composto da ingresso, soggiorno,
cucina, due stanze, doppi servizi. Splendido
affaccio sulla via. A.P.E. in fase di rilascio.

GARDOLO: VIA NOCE: rif TN152:

Appartamento a primo piano composto da
soggiorno/cucina, atrio, disbrigo, due camere da letto e bagno finestrato. Completo
di poggiolo posto auto esterno e soffitta.
A.P.E. in fase di definizione

TRENTO NORD – VIA PRANZELORES

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.

COGNOLA rif TN079:

In palazzina di recente costruzione ampio
due stanze con bagno finestrato. Ottima vista. Posto auto e cantina. A.P.E. in fase di
rilascio.

TRENTO CENTRO: rif TNL14:

Affittiamo in pieno centro storico di Trento ed in posizione comoda spazioso locale
commerciale a piano terra con ampia vetrina, completo di bagno. A.P.E. E.

TRENTO: MONTE BONDONE rif TN151:

Villa singola con splendida vista.
Trattativa riservata. Maggiori informazioni in ufficio. A.P.E. in fase di
definizione.

MARTIGNANO rif TN145:

Appartamento con splendida vista sulla città
composto da soggiorno/cucina, 2 camere, bagno,
ripostiglio. Completo di due balconi, cantina e box
coperto. Termoautonomo, ristrutturato, arredato,
subito disponibile. 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.

MARTIGNANO rif TN121:

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+

ALTA VAL DI NON - ROMENO rif CD42:

villa a schiera terra-tetto con giardino privato in
posizione tranquilla e soleggiata. Soggiorno con
stufa a legna finlandese, cucina abitabile, 3 stanze,
tripli servizi, balconi, taverna, garage e 2 p.auto.
Subito abitabile. Termoautonomo. APE in rilascio

ALTA VAL DI NON - MALOSCO rif CE12-B:

appartamento trilocale soggiorno-cottura con
camino e balcone panoramico, due stanze da
letto matrimoniali, una con un secondo balcone, e bagno fin. Ampio garage e ingresso indipendente. Euro 75.000. APE in rilascio

www.immobiliare-dolomiti.it

I
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TRENTO Via Brennero 302/ B

0461.420406
349.7334124
geom. Salvatore Di Dio

TRENTO Via Brennero 302/B
Residenza Galilea 0461.420406
- San Bartolomeo
detRazioni fiscali
acquisto gaRage

349.7334124

geom. Salvatore Di Dio

Residenza Galilea - SAN BARTOLOMEO

2 stanze € 331.000,00

2 stanze € 289.000,00

3 stanze € 479.000,00

1 stanza € 205.000,00

DETRAZIONI FISCALI
ACQUISTO GARAGE

IMPIANTO GEOTERMICO
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
IMPIANTO AREAZIONE FORZATA

RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO
DOMOTICA

TrenTo - VIA SAn BArToLAMeo

TRENTO - VIA SAN BARTOLAMEO nel centralissimo quartiere di San
nel centralissimo quartiere di San Bartolomeo, adiacente con l’abitato della Bolghera, è
adiacentedicon
della Bolghera,
è incomposta
corso la realizzazione
inBartolomeo,
corso la realizzazione
unal’abitato
nuova iniziativa
residenziale
da 11 unità abidi una
nuova iniziativa
composta
11giardini
unità privati,
abitative.
tative.
Disponiamo
di soluzioniresidenziale
con 1-2-3 camere
da letto,da
ampi
attico
Disponiamo
di
soluzioni
con
2-3
camere
da
letto,
ampi
giardini
privati,
su due livelli con terrazza. Vendite diretta senza intermediazione.
attico su due livelli con terrazza. Vendite diretta senza intermediazione.

www.picoimmobiliaregroup.it
www.picoimmobiliaregroup.it

III

WWW.CaseDITRENTO.it

Via Galileo Galilei, 12 - Trento

Tel. e Fax: 0461 98 16 58
www.castleimmobiliare.it
NEL CUORE DEL
CENTRO STORICO
A 50 mt da Piazza Duomo vendiamo, in esclusiva, Ristorante
Wine Bar tra i più rinomati della
città; completo di muri e attrezzature. Ottimo anche come investimento, con inquilino pronto a
subentrare. Informazioni solo in
ufficio previo appuntamento.

LOCAZIONI

TRENTO
CENTRO
Appartamento ultimo piano disposto
su due livelli, composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, doppi
servizi e due stanze. Ideale anche
come investimento.
A.P.E in fase di
rilascio

CRISTO RE
A piano alto vendiamo luminoso appartamento
abitabile da subito. Ingresso, cucina, soggiorno, tre
PER STUDENTI
ampie camere, bagno finestrato, due balconi e com- In Centro Storico disponiamo di stanze singole e
doppie, monolocali e appartamenti completamenti
pleto di cantina. Classe D 137,98 kwh/mq anno
arredati. A.P.E in fase di rilascio

VIALE VERONA

Ampio e luminoso appartamento composto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina, tre stanze bagno
finestrato e ripostiglio. Completo di soffitta, garage e
posto auto assegnato. A.P.E in fase di rilascio.

CERVARA

In trifamigliare appartamento con giardino. Ingresso,
soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, ripostiglio,
due camere e ampio locale hobby. Termoautonomo
completo di posto auto privato. A.P.E in fase di rilascio

VIA
MARSALA

CIVEZZANO

In palazzina di recente costruzione appartamento mansardato con ampio terrazzo. Ingresso, cucina, soggiorno, tre stanze, due bagni e
balcone. Completo di ampio garage e cantina.
A.P.E in fase di rilascio

In piccola palazzina
proponiamo luminoso appartamento da
ristrutturare composto da ingresso, cucinino, soggiorno, due
camere, bagno finestrato, balcone, cantina e soffitta. Termoautonomo con basse
spese condominiali.
Ideale anche come
investimento. A.P.E in
fase di rilascio

VIA MANCI

In prestigioso palazzo di recente ristrutturazione,
luminoso bilocale arredato. Ingresso, soggiorno
con angolo cottura, bagno e camera. Disponibilità
immediata. Classe B

VILLAZZANO

In piccola palazzina ampio e luminoso appartamento non arredato.
Ingresso, cucina,
soggiorno, bagno,
ripostiglio,
tre
stanze, balcone e
spazioso terrazzo.
Completo di due
posti auto privati.
Termoautonomo,
no spese condominiali. A.P.E in
fase di rilascio

CENTRO
STORICO

MARTIGNANO

Attico libero su tre lati, con splendido terrazzo. Ingresso, ampio soggiorno con zona pranzo, doppi
servizi, tre stanze, due balconi, cantina e garage.
Possibilità personalizzazione interna. Classe B
57,97 kwh/mq anno

LUNGO FERSINA
Ampio e luminoso appartamento con ingresso,
cucina, soggiorno, tre stanze, bagno finestrato, terrazzino e cantina. Lavori di risanamento.
A.P.E in fase di rilascio

Ampio e luminoso appartamento
completamente
arredato. Ingresso,
soggiorno con angolo cottura, bagno e due stanze.
Termoautonomo,
spese
condominiali minime. Solo
contratti annuali.
A.P.E in fase di
rilascio

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Eurostudio
TRENTO Corso 3 Novembre, 45

0461 . 390719

WWW.EUROSTUDIOTN.IT

Altopiano di Pinè

Roncafort

Collina di TN

EnfbghlhZiiZkmZf^gmhbgshgZmkZgjnbeeZoblmZeZ`h\hfihlmh]Zbg`k^llh% shgZ `bhkgh% `kZg]^ lmZgsZ ^
[Z`ghÛg^lmkZmh'<hfie^mh]bihlmh
Znmh^\ZgmbgZ'I.P.E.: f.r. Euro 95.000

:eenembfh ibZgh fbgb \hg Zmkbh ]bg`k^llh%lh``bhkgh%\n\bgbgh%\hkkb]hbh \hg `kZg]^ ZkfZ]bh Z fnkh% \Zf^kZfZmkbfhgbZe^%[Z`gh^\ZgmbgZ'
I.P.E.: 88 Euro 95.000

FbgbZiiZkmZf^gmhZibZghm^kkZ\hg
`bZk]bgh' Bg`k^llh% shgZ `bhkgh \hg
Zg`heh \hmmnkZ% ]blbfi^`gh% [Z`gh%
\Zf^kZ fZmkbfhgbZe^' <ZgmbgZ ^ ihlmhZnmh'I.P.E.: f.r. Euro 125.000

Trento nord

Madrano

Viale Verona

:iiZkmZf^gmh ^lihlmh Z L&H% \hf^
gnhoh \hg \n\bgZ&lh``bhkgh% [Ze\hg^% ]b]bfi^`gh% + lmZgs^ ]Z e^mmh'
<ZgmbgZ^`ZkZ`^'IhlmbZnmh\hg]hfbgbZeb'I.P.E.: f.r. Euro 150.000

:iiZkmZf^gmh gnhoh fZb Z[bmZmh Ze
* ^ nembfh ibZgh ^lihlmh Z L&>&H
Lh``bhkgh\hgZg`heh\hmmnkZ^lhiiZe\h% + \Zf^k^% [Z`gh Ûg'% [Ze\hg^'IhlmbZnmh'I.P.E.: 148 Euro 148.000

Bg ik^lmb`bhlh \hgm^lmh ZiiZkmZf^gmh ihlmh Ze ikbfh ibZgh \hfihlmh
]Zbg`k^llh%[Z`gh^+Zfibeh\Zeb'
Ihllb[bebm¨ihlmbZnmh^`ZkZ`^'I.P.E. 176
Euro 167.000

Ravina

Pergine

Via Fratelli Fontana

:iiZkmZf^gmh Zeenembfh ibZgh \hg
Zl\^glhk^ bg ib\\heh \hgm^lmh' Lh``bhkgh ^ lhiiZe\h% \n\bgZ Z['% +
lmZgs^ ^ [Z`gh Ûg' <ZgmbgZ% ihlmh
Znmh^`ZkZ`^'I.P.E.:f.r. Euro 195.000

:eenembfh ibZgh ZiiZkmZf^gmh \hg
bg`k^llh% shgZ `bhkgh \hg \n\bgZ
Z[bmZ[be^^lh``bhkgh\hg[Ze\hg^%+
lmZgs^%[Z`gh%kbihlmb`ebh'@ZkZ`^^
ihlmbZnmh'I.P.E.: f.r. Euro 195.000

Zona San Martino

Ravina

Besenello

Lh``bhkgh% \n\bgZ Z['% kbihlmb`ebh%
[Z`ghÛg'%+lmZgs^^+[Ze\hgb'<ZgmbgZ^ihlmbZnmh'I.P.E.:f.r Euro 200.000

@kZg]^ ZiiZkmZf^gmh kblmknmmnkZmh
\hg , \Zf^k^ ]Z e^mmh + [Z`gb% +
\Zgmbg^%+ihlmb'I.P.E.:f.r Euro 210.000

@kZsbhlh ZiiZkmZf^gmh ln + ebo^eeb%
eb[^khlnb,eZmb'Mk^\Zf^k^]Ze^mmh^
,`kZg]b[Ze\hgb'I.P.E.:f.r Euro 235.000

Enfbghlh Zii Z k m Z f ^ g m h
\hfie^mZf^gm^kblmknmmnkZmh
Ze,ibZgh]b
2. fj \hg +
liZsbhl^lmZgs^% `kZg]^
shgZ `bhkgh'
Ihlmh
Znmh
\hg]hfbgbZle. I.P.E.:f.r Euro
195.000

Roncafort

WWW.CaseDITRENTO.it

V

Viale Verona

Gnhoh ZiiZkmZf^gmh Zeenembfh ibZgh\hg,\Zf^k^%+[Z`gbÛg'%`kZg]^ shgZ `bhkgh \hg [Ze\hg^' Ihlmh
ZnmhikboZmh'I.P.E.: f.r. Euro 240.000

:iiZkmZf^gmh ]b `kZg]b
f^mkZmnk^ \hg
b`k^llh% lh``bhkgh% [Ze\hg^% \n\bgZ
Z['% ]blbfi^`gh% kbihlmb`ebh%,lmZgs^%
[Z`gh Ûg'% ^
\ZgmbgZ'I.P.E.: f.r.
Euro 258.000

Trento città

: i i Z k m Z f ^ g m h
\hg `kZg]^ shgZ
`bhkgh% bg`k^llh%
[Z`ghÛg'%^`bZk]bghkbohemhZln]'
ShgZghmm^\hg,
\Zf^k^ fZmkbfhgbZeb% [Z`gh ^
Zemkh `bZk]bg^mmh'
<ZgmbgZ^`kZg]^
`ZkZ`^'I.P.E.: f.r.
Euro 348.000

?Yj\gdg%KYfl9ffY

Bg ib\\heh \hgm^lmh `kZg]^ ZiiZkmZf^gmheb[^khlnmnmmbbeZmb'ShgZ`bhkgh \hg \n\bgZ Z[bmZ[be^% , \Zf^k^
\hgihllb[bebm¨]bkb\ZoZk^eZ-W%\ZgmbgZ^ihlmbZnmh'I.P.E.: f.r. Euro 320.000

Lavis

;^eebllbfh Zmmb\h \hg enfbghlh lh``bhkgh% \n\bgZ Z[bmZ[be^% mk^ `kZg]b
m^kkZss^%+[Z`gb%+\Zf^k^]Ze^mmh'
@Zk`^ ^ ihlmh Znmh ikboZmh' I.P.E.: f.r.
Euro 260.000

Zona San Martino

:iiZkmZf^gmh]Zee^`kZg]bllbf^f^mkZmnk^kblmknmmnkZmhg^e+))/'Bg`k^llh% lh``bhkgh% \n\bgZ Z['% - lmZgs^
]Ze^mmh'+ihlmbZnmh^\ZgmbgZ'M^kfhZnmhghfh'I.P.E.: f.r. Euro 275.000

Collina di Trento

Roncegno

ObeeZ^l\enlboZ\hgmk^ZiiZkmZf^gmb%
`ZkZ`^mkbieh%lmn[^^`kZg]^iZk\h
&`bZk]bghiZk\h'I.P.E.: f.r.

ObeeZ hmmbfZf^gm^ kbÛgbmZ \bk\hg]ZmZ
]Ze o^k]^' ShgZ `bhkgh Z ibZgh m^kkZ%shgZghmm^ZikbfhibZgh':ibZghbgm^kkZmhlmn[^%`ZkZ`^^eh\Zeb]b
l^kobsbhI.P.E.: f.r. Euro 495.000

Levico

Trento città

;^eebllbfZgnhoZobeeZ\hgÛgbmnk^Z\\nkZm^' @kZg]^ shgZ `bhkgh% fZglZk]Z \hg lZehmmh Zi^kmh lneeZ shgZ
`bhkgh' @kZg]^ m^kkZssh \hi^kmh ^
`bZk]bgh]bfj',))'I.P.E.: f.r.

WWW.EUROSTUDIOTN.IT

Bg shgZ ^l\enlboZ%Zeebgm^kgh]^e
IZk\h ]b @h\\bZ]hkh o^g]bZfh
lb`ghkbe^\ZlheZk^
]blihlmh ln mk^ ebo^eebi^kngmhmZe^
]b /)) fj ^ \hg
ng iZk\h ikboZmh
]b,)))fj'
I.P.E.: f.r.

0461 . 390719

Eurostudio
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ZENARI IMMOBILIARE

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

TRENTO CENTRO

! 155.000,00

COGNOLA

! 240.000,00

GARDOLO

! 130.000,00

Vendiamo grazioso APPARTAMENTO ultimo piano
con ingresso, angolo cottura-soggiorno, 1 stanza e
bagno. Termoautonomo con riscaldamento a!
pavimento. Agevolazioni fiscali su IMU e tasse.

Vendiamo ampio APPARTAMENTO ultimo piano,
libero su 3 lati, composto da: ingresso, zona giorno,
3 stanze, 2 bagni, 3 balconi, cantina e garage doppio.
Termoautonomo. Ottima esposizione.

In palazzina di recente costruzione vendiamo!
APPARTAMENTO composto da: ingresso, zona
giorno, 1 stanza, bagno finestrato, balcone e!
posto auto di proprietà. Termoautonomo.

ALDENO

MEZZOLOMBARDO

MEZZOLOMBARDO

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

In palazzina di recente costruzione vendiamo
APPARTAMENTO composto da: zona giorno,!
1 stanza matrimoniale, bagno finestrato,!
balcone, cantina e posto auto di proprietà.

Vendiamo APPARTAMENTO pari al nuovo, composto
da: zona giorno, dispensa, 2 stanze, bagno finestrato,
giardino, orto, cantina e garage. Riscaldamento a
pavimento. Climatizzato. Spese condominiali minime.

MEZZOLOMBARDO

MEZZOLOMBARDO

In palazzina di nuova costruzione vendiamo GRAZIOSO
APPARTAMENTO composto da: ingresso, ampia
zona giorno, 2 stanze, bagno, balcone, terrazzo,
cantina e garage. Termoautonomo.

In posizione centrale AFFITTIAMO CASA SINGOLA
composta da: angolo cottura-soggiorno, dispensa,
2 stanze, 2 bagni finestrati, 2 balconi, ampia cantina
e 2 posti auto di proprietà. Arredata a nuovo!!

Riferimento AG66

! 169.000,00
Riferimento AG110

! 235.000,00
Riferimento AG35

Riferimento AG73

! 160.000,00
Riferimento AG30

!/mese 650,00
Riferimento AG101

TRENTO CENTRO
!/mese 600,00

COGNOLA

In palazzina di recente costruzione vendiamo!
GARAGE di m2 23,00.
Possibilità detrazione IRPEF del 50% sul costo
di costruzione del garage pari ad ! 15.000,00!
Riferimento AG146

! 235.000,00
Riferimento MM02

VALLE dei LAGHI

Vendiamo CASA BIFAMILIARE su 2 livelli,!
costituita da due unità abitative composte da: zona
giorno, due stanze, studio, 2 bagni finestrati, tre
balconi, giardino e garage doppio.
Classificazione Energetica Classe B
Riferimento MM01

TRENTO vicinanze Università
!/mese 600,00

In posizione centrale AFFITTIAMO
MINIAPPARTAMENTO composto da: ingresso,
angolo cottura-soggiorno, stanza matrimoniale,
bagno e balcone. Completamente arredato,
comprensivo di lavatrice. Termoautonomo.
Disponibilità immediata.
Solo persone referenziate!!

AFFITTIAMO APPARTAMENTO a piano primo,
composto da: zona giorno, stanza"
matrimoniale, disbrigo, bagno finestrato, balcone
e posto auto assegnato. Finemente arredato,
comprensivo di lavatrice. Termoautonomo.
Disponibilità immediata.
Solo persone referenziate!!

TRENTO vicinanza Università
!/mese 480,00

TRENTO zona Ospedale S. Chiara
!/mese 650,00

Riferimento AG122

! 36.000,00

Riferimento AG141

AFFITTIAMO APPARTAMENTO a piano terra con
entrata indipendente, composto da: zona giorno,
stanza matrimoniale, disbrigo/ripostiglio,!
bagno ed andito esterno. Finemente arredato,
comprensivo di lavatrice. Termoautonomo. Senza
spese condominiali. Disponibilità immediata.
Solo persone referenziate!!
Riferimento AG137

Riferimento AG136

AFFITTIAMO APPARTAMENTO ultimo piano,
composto da: ingresso, angolo!
cottura-soggiorno, disbrigo, due stanze,
cabina armadio e bagno finestrato.!
Completamente arredato a nuovo.
Termoautonomo. Disponibilità immediata.
Solo persone referenziate!!
Riferimento AG147
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ZENARI IMMOBILIARE

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

TRENTO

! 225.000,00

Vendiamo ampio APPARTAMENTO composto da:
ingresso, cucina, soggiorno, 2 stanze matrimoniali,
dispensa, bagno, 2 balconi, cantina e garage.
Riferimento AG115

TRENTO Bolghera

! 245.000,00

Vendiamo APPARTAMENTO da RISTRUTTURARE
composto da: cucinino, soggiorno, 3 stanze, bagno
finestrato, balcone, cantina e posto auto di proprietà.
Riferimento AG74

VILLAZZANO

In VILLETTA SINGOLA composta da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 5 stanze,
cabina armadio, 3 bagni, 2 balconi, terrazzo,
hobby room, lavanderia, cantina, garage doppio
e giardino. Trattativa Riservata!!
Riferimento AG132

VILLAZZANO

! 275.000,00

Vendiamo APPARTAMENTO su 2 livelli, in ottimo
stato, composto da: zona giorno, stanza matrimoniale
ufficio, 2 bagni, terrazzo di circa m2 80, giardino e
garage doppio. Possibilità di realizzare la 2a stanza.
Riferimento AG51

TRENTO

Vendiamo VILLETTA di nuova costruzione, disposta su 2 livelli, composta da: ingresso, cucina,
soggiorno, studio, 3 stanze con cabina armadio,
4 bagni, lavanderia, terrazzi, ampio giardino, cantina e
garage.
Riferimento AG142

MEANO

! 245.000,00

Vendiamo APPARTAMENTO pari al nuovo,
composto da: zona giorno, dispensa, 2 stanze,
bagno finestrato, balcone e garage. Termoautonomo.
Riferimento AG135

VILLAZZANO

Vendiamo APPARTAMENTO a piano terra, libero
su tra lati, composto da: ingresso, cucina!
abitabile, soggiorno, 3 stanze, bagno, giardino
e posto auto.
Riferimento AG149

CIVEZZANO

! 230.000,00

Vendiamo grazioso APPARTAMENTO pari al nuovo,
ultimo piano, composto da: ingresso, ampia zona
giorno, 2 stanze, bagno finestrato, due balconi,
cantina e garage. Prezzo Interessante!!
Riferimento AG123

TRENTO

In palazzina di nuova realizzazione vendiamo
APPARTAMENTO libero su quattro lati!
composto da: ampia zona giorno, 3 stanze,
doppi servizi, terrazzo, balcone, cantina, garage
e giardino. Possibilità scelta finiture interne!!
Riferimento AG133

POVO

Vendiamo nuovo APPARTAMENTO ultimo!
piano, composto da: cucina abitabile, soggiorno,
dispensa, 3 stanze, 2 bagni, 5 balconi, garage
doppio e cantina. CasaClima® Classe “B”
Possibilità scelta finiture interne!!
Riferimento AG16

VILLAZZANO

Vendiamo APPARTAMENTO di ampia metratura
disposto su due piani, composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, 5 stanze, 3 bagni,
3 balconi, ampio giardino, cantina e garage.
Riferimento AG150

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO!!

CADINE

Vendiamo splendido APPARTAMENTO secondo
piano, composto da: ingresso, zona giorno, 2
stanze, bagno finestrato, 3 balconi e possibilità
garage doppio. Ottime finiture. Riscaldamento a
pavimento. Climatizzato Prezzo Vantaggiosissimo!!
Riferimento AG147
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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 - 347.7708433
Servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione, come da nuovi obblighi di legge

VENDITE

CALDONAZZO

DUE STANZE - A due passi dal centro in piccola
palazzina di sole 5 unità vendiamo bicamere di
ampia metratura all’ultimo piano finemente rifinito con ampi poggioli e terrazzo. Garage doppio.
Termoautonomo. APE in fase di rilascio. Rif. 13/2
Prezzo: 275.000

TRENTO – GARDOLO

DUE STANZE – In elegante condominio con
ampi spazi verdi e parcheggi vendiamo bicamere posto a secondo piano completo di poggiolo, cantina e garage a paino terra. Ideale come
investimento. APE in fase di rilascio. Rif. 22/2
Prezzo: 120.000 + garage

TRENTO VIA DEI MUREDEI

TRE STANZE – In palazzina di sole 8 unità abitative e
in contesto condominiale molto curato, vendiamo
tricamere di ampia metratura con buona esposizione
completo di cantina, posto auto coperto e posti auto
esterni. Classe energetica D – IPE 141.65 kWh/mq.
Rif. 25/3 Prezzo: 310.000

TAVERNARO

DUE STANZE – In casa di poche unità, vendiamo appartamento a piano terra, ristrutturato e composto da
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da
letto, ripostiglio, bagno finestrato e giardino. Completo di cantina, garage e posto auto condominiale.
APE in fase di rilascio. Rif. 6/2 Prezzo: 290.000

TRENTO VIA DELLA COLLINA

TRE STANZE – Zona ex ospedalino, in palazzina di sole 5 unità vendiamo grazioso tricamere su 2 livelli recentemente ristrutturato.
Termoautonomo e garage doppio. Da vedere!
APE
in
fase
di
rilascio.
Rif.
33/3
Prezzo: 345.000

TRENTO – MURALTA

PORZIONE DI CASA – In posizione soleggiata, vendiamo
casa disposta su tre livelli. A piano terra garage, cantina
e piccolo giardino, a primo piano ampia zona giorno con
cucina aperta, terrazzo, camera da letto, bagno e grande
ripostiglio. A secondo piano spaziosa stanza matrimoniale con ripostiglio, bagno e balcone. Classe Energetica C;
IPE 89,94 kWh/mq. Rif. 19/V

COGNOLA - SCHIERA

In posizione centrale, fuori dal traffico, vendiamo casa schiera su due livelli più la mansarda con terrazza a vasca. Piano interrato di
ampia metratura ( garage, cantina e locale
tecnico), ingresso indipendente e piccolo
giardino privato. Abitabile da subito. Possibilità di sviluppare il sottotetto ancora al grezzo. Rif. 16/V Prezzo: 380.000

TRENTO – VIA MALFATTI

TRE STANZE – Vicinanze Villa Igea, in condominio
ristrutturato, vendiamo appartamento sito a terzo piano con esposizione a sud. L’appartamento
è composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre
stanze letto, due bagni finestrati, poggiolo e
ampia cantina. APE in fase di rilascio. Rif. 34/3
Prezzo: 400.000

GARDOLO – VIA ANDREATTA

TRE STANZE – A piano rialzato in palazzina di
poche unità vendiamo appartamento composto
da cucina abitabile, soggiorno, tre camere da letto, bagno finestrato, ripostiglio con possibilità di
trasformazione in secondo bagno. Completo di
cantina, garage e posto auto. Termoautonomo.
APE in fase di rilascio. Rif. 3/3 Prezzo: 270.000

SAN DONA’

BILOCALE – A terzo piano vendiamo ampio
appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, una camere da letto, bagno finestrato e balcone. Completo
di cantina. APE in fase di rilascio. Rif. 7/1.
Prezzo: 155.000

TRENTO – PIAZZA VICENZA

VILLETTA – Zona Piazza Vicenza vendiamo
villetta indipendente con ampio giardino,
zona tranquilla, fuori dal traffico. Si valuta
parziale permuta. Classe energetica C; IPE
116,70 kWh/mq. Rif. 33/V Prezzo: 850.000

CALDONAZZO

TRE STANZE – vendiamo l’intero ultimo piano
mansardato ancora al grezzo in nuova villetta bifamiliare di 130 mq , terrazza e poggioli.
L’appartamento è completo di garage, cantina, giardino privato e posto auto. Possibilità
di scegliere le finiture. Rif. 1/3

TRENTO – BOLGHERA

DUE STANZE – Nel cuore della Bolghera in piccolo contesto abitativo vendiamo bicamere di ampia metratura, completamente e recentemente
ristrutturato posto all’ultimo piano termoautonomo e piccolo terrazzino. Completo di cantina
e soffitta. APE in fase di rilascio. Rif. 15/2

1

WWW.CaseDITRENTO.it

affitti

PIAZZA C. BATTISTI

Nel cuore della città, con vista unica sui tetti e le torri del Centro Storico,
AFFITTIAMO in nuova ristrutturazione appartamento arredato di sola cucina, composto da: ingresso, ampio soggiorno con
cucina a vita, ripostiglio, tre camere da
letto, due bagni finestrati e balconi. RICHIESTE REFERENZE. APE in fase di rilascio.
Contratto in cedolare secca.

TRENTO – Via Torre d’Augusto

BILOCALE – Nelle vicinanze del Castello del Buonconsiglio affittiamo
a primo piano grazioso e luminoso
appartamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera
da letto e bagno finestrato. Arredato
e Termoautonomo. Classe energetica F;
IPE 246,98 kWh/mq. Rif. 15A/1

TRENTO – Via S. Pietro

MONOLOCALE - Affittiamo in palazzo storico grazioso e spazioso monolocale completamente arredato.
Terzo piano. Termoautonomo. Completo. Libero da subito. Classe energetica D; IPE 174,37 kWh/mq. Rif. 1A/0.
Prezzo: 650,00

TRENTO – Via Dogana

DUE STANZE – A terzo piano,
affittiamo appartamento composto da ingresso, cucina/soggiorno con
balcone, due camere da letto e doppi
servizi. Completo di cantina. Possibilità
di arredo cucina. APE in fase di rilascio.
Rif. 6A/2 Prezzo: 650

PERGINE VALSUGANA – SUSA’

BILOCALE – In piccola palazzina di recente
ristrutturazione vendiamo appartamento
con ingresso indipendente, sito a primo piano
e composto da soggiorno con angolo cottura,
bagno finestrato, camere da letto, balcone e
terrazzino. Completo di posto auto esterno
di proprietà. Termoautonomo. No spese condominiali. Lasse energetica C; IPE 81,64 kWh/
mq. Rif. 10A/1 Prezzo: 480

TRENTO – VIA TARAMELLI

DUE STANZE - A secondo piano servito
da ascensore affittiamo appartamento completamente arredato e composto
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone e completo di cantina.
Classe energetica F; IPE 253,10 kWh/mq.
Rif. 4A/2. Prezzo: 650

MATTARELLO – VIA NAZIONALE

BILOCALE – Affittiamo a secondo ed
ultimo piano servito da ascensore miniappartamento mansardato composto
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, bagno finestrato, camera da letto e
balconi. Completo di garage e posti auto
condominiali. Classe energetica D; IPE
154,18 kWh/mq. Rif. 3A/1. Prezzo: 550

TRENTO – Piazzetta del Sass

BILOCALE – Ad ultimo piano in palazzo di pregio, AFFITTIAMO appartamento composto da soggiorno
con cucina a vista, camera da letto,
bagno e terrazzo con splendida vista sulla città. Classe energetica F;
IPE 230,86kWh/mq. Prezzo: 700

TRENTO – P.ZZA DUOMO

BILOCALE - In palazzo storico di grande
pregio, affittiamo a terzo piano servito da ascensore, splendido appartamento
arredato, composto da cucina abitabile,
ampio soggiorno/stanza e bagno con vasca. Affaccio diretto su P.zza Duomo, vista unica! Classe energetica D; IPE 134,39
kwh/mq. Rif. 4A/1 Prezzo: 700

BOLGHERA

VILLA SINGOLA – Nel cuore della Bolghera affittiamo villetta singola arredata di cucina, sviluppata su tre livelli. A piano terra zona giorno, a primo
piano zona notte e ad ultimo piano
soffitta/stanza hobby. Disponibile da
giugno. APE in fase di rilascio. Rif. 2A/V.
Prezzo: 1.500

TRENTO – VIA DORDI
BILOCALE – Alle spalle del Duomo
in piccolo contesto affittiamo grazioso bilocale arredato. Termoautonomo. Spese condominiali minime.
Libero da aprile. APE in fase di rilascio.
Rif. 16A/1. Prezzo: 550

TRENTO – COMPLESSO TRIDENTE

BILOCALE – A terzo piano servito da
ascensore affittiamo appartamento composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera da letto,
bagno cieco, balcone e completo di
cantina e garage. Classe energetica C;
IPE 118 kWh/mq. Rif. 13A/1 Prezzo: 550
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A1C1224-TRENTO VIA DI
PIETRASTRETTA
Euro
160.000,00 vende appartamento ad ultimo piano con splendida vista panoramica sulla
città. Composizione: ingresso,
soggiorno con angolo cottura
e balcone, ripostiglio, 2 stanze, bagno finestrato e cantina.
Cl: F; IPE: 235,87 kWh/mqa.

A1C1221-TRENTO
PIAZZA
CENTA Euro 230.000,00 vende appartamento a secondo
(ultimo) piano ampio completamente ristrutturato, e composto
da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato
(con vasca e doccia), disimpegno, 2 stanze matrimoniali, soffitta e cantina. Termoautonomo,
minime spese condominiali.
Cl: F; IPE: 222,55 kWh/mqa

A1C1218-MADRANO
Euro
475.000,00 vende casa libera
su tre lati in splendida posizione composta da tre piani da
100 mq cadauno, giardino privato di 500 mq e ampio garage. Finiture di alto livello. Cl: B;
IPE: 46,47 kWh/mqa.

A1C1227-VILLAZZANO
in
contesto molto tranquillo,
vende ampia casa a schiera
ristrutturata con giardino e
composta da 3 livelli abitativi, terrazzo, garage e locali
accessori. Cl: D; IPE: 141,50
kWh/mqa.

A1C1174-TRENTO
CASA
SINGOLA ZONA OSPEDALE
SANTA CHIARA
Euro 580.000,00 vende casa
singola. Cl: F; IPE: 279.25
kWh/mqa

A1C1223-ROMAGNANO
Euro
240.000,00 vende appartamento
libero su tre lati in ottimo stato e
con eleganti finiture. Composizione: ingresso, soggiorno con terrazzino panoramico, cucina abitabile,
ripostiglio/lavanderia, disimpegno,
2 stanze matrimoniali, bagno finestrato con doccia e vasca, cantina
e posto auto. Riscaldamento autonomo a pavimento, aria condizionata e minime spese condominiali.
Cl: D; IPE: 124,62 kWh/mqa

A1C1234-TRENTO VIA MARIGHETTO Euro 235.000,00
vende appartamento mansardato in recente palazzina con
bel terrazzo. Composizione:
ingresso, soggiorno con angolo cottura e terrazzo, disbrigo,
2 stanze da letto, bagno finestrato e ripostiglio. Cantina
e garage. Termoautonomo
e aria condizionata. Cl: D;
IPE: 135,40 kwh/mqa

A1C1243-TRENTO
ADIACENZE CENTRO STORICO
in piccola casa storica vende
elegante e ampio appartamento con terrazzo esposto a ovest.
Ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, studio,
2 stanze, guardaroba, bagno
finestrato con sauna, secondo
bagno, lavanderia, posti auto e
grandi cantine. OTTIME FINITURE. Termoautonomo. Cl: E;
IPE: 208.24 kWh/mqa

A1C963-VILLAZZANO
S. ROCCO Euro 152.000,00
vende appartamento a secondo piano (ultimo) con travi a
vista composto da ingresso,
soggiorno-cottura, stanza matrimoniale, bagno finestrato, balcone e posto auto di proprietà.
Termoautonomo. Ottimo stato.
Cl: C; IPE: 82.42 kWh/mqa

A1C1246-GAZZADINA
Euro
230.000,00 vende in piccola e
recente palazzina, appartamento molto luminoso e ottimamente
esposto composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura e
terrazzino panoramico, disimpegno, 2 stanze, bagno finestrato, cantina e garage di proprietà. Termoautonomo. Cl: C;
IPE: 98,20 kWh/mqa.

A1C1129-TRENTO
ADIACENTE
SAN
MARTINO
€ 580.000,00 vende attico con ampia terrazza composto da ingresso, ampio soggiorno con balcone, cucina abitabile, disimpegno, camera matrimoniale con bagno padronale, 2 camere,
bagno comune, poggiolo, ottime finiture, nell’interrato garage,
posto auto esterno di proprietà.

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009
info@cestarisuardi.it

A1C1244-MARTIGNANO
con
magnifica vista sulla città e ottima
esposizione, in piccola e recente
palazzina appartamento elegantemente rifinito con ingresso, ampio
soggiorno con zona cottura arredata, terrazzo di 20 mq e giardino
di 70 mq, ripostiglio, stanza da letto
con bagno finestrato privato e cameretta con secondo servizio. Cantina, posto auto coperto e garage.
Cl: C; IPE: 112,08 KWh/mqa.

A1C1132-zona LASTE vende
soleggiata casa a schiera di
testa ristrutturata con ampio
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

A1C1237-TRENTO VIA VOLTA
Euro 140.000,00 vende bilocale ad ultimo piano con balcone
esposto a sud-ovest. Composizione: ingresso, soggiorno
con angolo cottura e balcone,
disimpegno, stanza da letto matrimoniale e bagno. Cantina. Numerosi posti auto condominiali.
IDEALECOMEINVESTIMENTO!
CL: E; IPE: 192,45 kWh/mqa

A1C1182-TRENTO
VIALE
VERONA Euro 265.000,00
vende in condominio ben abitato, appartamento composto
da ingresso, soggiorno con
balcone, cucina abitabile, ripostiglio, disimpegno, bagno
finestrato e 2 ampie stanze
da letto. Cantina e garage di
proprietà. Cl: D; IPE: 134,29
kWh/mqa
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T. 0461.932296
TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

A 3 C 1 0 1 2 - M AT TA R E L L O
SPAZIOSO
TRICAMERE
€ 390.000 piccolo contesto,
appartamento con grande
giardino, cucina con forno a
legna e in soggiorno stufa
a pallet, 2 posti auto. Cl: D;
IPE: 142,7 kWh/mqa

A3C1004-TRENTO CRISTORE COME NUOVO! € 238.000
in piccola palazzina con cappotto termico, zona residenziale di Trento, appartamento molto luminoso di 100 mq
con 2 camere da letto. Terrazzino a Sud, garage. Cl: C;
IPE: 61,58 kWh/mqa.

A3C1029-TRENTO
CITTÀ
€ 560.000 casa a schiera di
testa, molto luminosa con giardino privato riservato. Finiture
di pregio. Grandi metrature,
zona tranquilla e signorile. Cl: B
IPE: 59 kWh/mqa.

A3C1025-PERGINE € 175.000
nuova costruzione, appartamento termoautonomo con
grande terrazza esposta a
Sud cantina garage e posto
auto. Luminosissimo! Cl: A;
IPE: 39,2 kWh/mqa.

A3C1008-TRENTO COLLINA
OVEST € 185.000 nel centro
della piazza, metrature di una
volta, appartamento di 122
mq in casa di sole 3 unità con
cantina/stube di 40 mq, posto
auto. Cl: F; IPE: 192,3 kWh/
mqa.

A3C1042-TRENTO € 280.000
vendesi ufficio moderno ultimo piano. 3 grandi stanzoni,
bagno/antibagno, 2 soffitte di
pertinenza (utili per l’archivio) e
4 posti auto di proprietà. Cl: C;
IPE: 57 kWh/mc.

A3C1014-MONTE
TERLAGO VILLA INDIPENDENTE
€ 340.000 a soli 10 km da
Trento villa con grande giardino di 450 mq in posizione
panoramica
e
soleggiata
con vista sulla valle. Cl: E
IPE: 215 kWh/mqa.

A3C1003-TRENTO CRISTORE
MONO-ATTICO € 85.000 ultimo piano in palazzina signorile,
con ascensore, a due passi dal
centro monolocale in buono
stato abitativo con terrazzino.
Ottimo come investimento!
Cl: C; IPE: 71,04 kWh/mqa.

A3C1016-RONCAFORT
ZONA
RES IDENZIALE
€ 195.000 appartamento ristrutturato con cappotto termico, libero su tre lati termoautonomo, grande balcone, 2 stanze, bagno finestrato, garage.
Cl: D IPE: 132 kWh/mqa

A3C1024-PERGINE MINI NUOVO
CON GIARDINO € 95.000 mini appartamento con giardino e cantina.
Palazzina nuova, appartamento mai
abitato! Termoautonomo. Possibilità
acquisto garage e/o posto auto Cl: A;
IPE: 39,8 kWh/mqa.

A3C1033-TRENTO 140 METRI QUADRI € 235.000, zona Cappuccini:
ingresso, cucina abitabile, luminoso
soggiorno esposto a Sud, tre stanze
grandi, bagno finestrato (con possibilità ricavo secondo), ripostiglio, due
balconi, cantina garage. Contesto signorile Cl: C IPE: 114 kWh/mqa.

A3C1044-TRENTO ZONA CENTRO
€ 265.000 appartamento con grande
terrazza a due passi dal centro città.
Soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, bagno finestrato e due camere
matrimoniali. Grandi metrature. Cantina e posti auto condominiali. Cl: D
IPE: 132 kWh/mqa

A3C1028- TRENTO SUD € 139.000
in piccolo e tranquillo contesto, luminoso mini appartamento in ottimo
stato esposto a Sud con splendido
terrazzino. Ampia camera da letto e
bagno finestrato. Numerosi posti auto
condominiali, possibile garage. Cl: E;
IPE: 154 kWh/mqa.

A3C1027-MONTE TERLAGO € 440.000
casa indipendente in ottimo stato su tre
livelli con ascensore. Soggiorno vista
terrazzo/giardino con caminetto, cucina
con forno 3 camere e 3 bagni. Garage e
cantina. Posizione tranquilla e soleggiata. Cl: A IPE: 34 kWh/mqa. .

A3C1039-CALCERANICA
CON
GIARDINO € 185.000 splendido appartamento duplex mansardato con
vista sul lago di Caldonazzo; zona
giorno e zona notte con 2 camere da
letto, 2 bagni, 2 balconi e giardino di
proprietà. Grandi metrature. Cantina e
garage. Cl: C IPE: 74 kWh/mqa.

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A2C1539-NOGAREDO COLLINA
con stupenda vista sulla Vallagarina vende villetta monofamiliare di
recente costruzione ottimamente
rifinita con 400 mq. di esclusivo
giardino, ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, ripostiglio/lavanderia, bagno finestrato,
1° livello mansardato travi a vista
con disbrigo, ampio bagno finestrato, 3 stanze matrimoniali, 2 balconi,
a piano interrato, stube, locale caldaia / bagno, cantina, portico con
posto auto e garage triplo. APE
Classe C 110,10 KWh/mq. anno.

A2C1538-DESTRA ADIGE NOGAREDO vende palazzotto storico composto da 2 grandi appartamenti; uno a piano terra di
160 mq. uno al primo piano di 200 mq. Completano la proprietà cantine e garage a piano interrato, cortile, stube e giardino.
Cl. D; IPE 157,40 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.

A2C1529-ROVERETO LATERALE C.SO BETTINI in posizione
centrale e prestigiosa, vende in
casa di 3 unità soleggiato appartamento di 190 mq. con ingresso,
salone, ampia cucina, tre stanze
da letto, doppi servizi, ripostiglio/
lavanderia, terrazzo a sud di 20
mq. Completano la proprietà il garage di 18 mq. e una soffitta di mq
90 circa con bilocale accatastato
A/2 da ristrutturare di circa 31 mq.
Cl D; IPE: 141,71 Kwh/mqa.

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458
www.cestarisuardi.it

A21229-ROVERETO
SANTA
MARIA € 288.000,00 IN PALAZZO STORICO Appartamento con
splendida vista sul castello e sul
Leno composto da ingresso, ampia
zona a giorno con cucina a vista,
disbrigo, tre stanze da letto, doppi
servizi, terrazzo di 15 mq., cantina. Termoautonomo, servito da
ascensore. Palazzo recentemente
ristrutturato, appartamento in perfette condizioni pronto ad abitare.
Cl. D; IPE 134,29 Kwh/mqa

A2C1540-NOGAREDO
€ 150.000,00 in casa di 2 unità
grande appartamento di 130
mq. da riattare con ingresso,
soggiorno, balcone, cucina,
bagno finestrato, disbrigo, 3
stanze da letto matrimoniali.
Grande sottotetto di 50 mq., 3
ampie cantine, garage e cortile
di proprietà. APE Classe G.

A2C1543-ROVERETO VIA DANTE
€ 135.000,00 vende appartamento composto da ingresso, soggiorno, piccola cucina separata,
disbrigo, due stanze da letto,
ripostiglio e terrazzo di circa 15
mq. Cantina a piano interrato.
Appartamento servito da ascensore, praticissimo a tutti i servizi.
Cl D; IPE: 145,04 Kwh/mqa

A2C1489-SERRAVALLE DI ALA
€ 209.000,00 porzione indipendente terra tetto con 6 camere
da letto !! con garage di 60 mq. a
piano terra, cantina e lavanderia;
zona giorno a primo piano con
terrazzino con splendida vista, sei
camere e doppi servizi finestrati
dislocati su due piani. Orto di circa
50 mq. in proprietà. Prontamente abitabile, occasione unica!!.
Cl: D; IPE: 143,71 Kwh/mqa.
A2C1541-ROVERETO CENTRALISSIMO !!! vende esclusivo appartamento di 160 mq. completamente
e finemente ristrutturato composto
da ingresso, salone/pranzo, ampia cucina, disbrigo, due stanze da
letto matrimoniali, stanza singola,
doppi servizi, ripostiglio/lavanderia, due balconi. A piano interrato
ampia cantina e posto auto coperto. Ottimamente esposto, servito
da ascensore, ristrutturato con
finiture di assoluto prestigio. Cl: C;
IPE: 120,85 Kwh/mqa.

A2C650-ROVERETO VIALE
DEI COLLI € 549.000,00 posizione unica!! rustico in sasso
completamente da ristrutturare
inserito in lotto di 3.300 mq. di
terreno. Possibilità di aumento
della cubatura. Immobile unico
per posizione e vista sulla città.
Cl. G; IPE 188,30 Kwh/mqa.

A2C1516-ROVERETO ZONA
SOLATRIX € 165.000,00 in
piccola palazzina appartamento completo di arredamento,
posto a secondo piano ben
esposto con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 balconi,
disbrigo con armadio a muro,
bagno finestrato, 2 stanze
matrimoniali. APE Classe C+
74,14 KWh/mq. anno

A2C1507-ROVERETO S. ILARIO
OCCASIONE !! € 292.000,00 vende recente casa a schiera in contesto soleggiato ed estremamente
tranquillo composta da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, tre
stanze da letto matrimoniali, doppi
servizi finestrati, giardino, terrazzo,
balcone, ampio garage e lavanderia/cantina a piano interrato. Cappotto esterno, posti auto condominiali, zero spese di condominio.
Cl. C; IPE 108.6 Kwh/mqa.

A2C1450-BESENELLO vende
recente appartamento giorno
notte in piccola palazzina composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, bagno e due
balconi a zona giorno; due ampie
stanze da letto, bagno con velux,
piccolo studiolo e due balconi al
secondo ed ultimo piano. Cantina, garage e posto auto condominiale. Termoautonomo Cl: C
IPE 94,56 Kwh/mqa.

A2C1519-ROVERETO CENTRALISSIMO Via S. Giovanni Bosco
€ 180.000,00 vende con vista sul
parco appartamento posto all’ultimo piano in ingresso di sole 4 unità composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere
matrimoniali, due bagni finestrati,
due balconi. Completo di cantina
e garage. Internamente da sistemare. Zona di assoluto prestigio
e tranquillità. Cl: D; IPE: 153,25
Kwh/mqa.

A2C1515-NORIGILO
SALTARIA € 229.000,00 vende grande
porzione di casa indipendente
terra tetto di 180 mq. commerciali composta da ingresso, grande zona giorno open space, tre
ampie stanze da letto + sottotetto dove poter ricavare ulteriore
stanza o studio. Stube, cantie e
posto auto coperto a piano interrato. Immobile in ottime condizioni. Cl. C; IPE 83,37 Kwh/mqa.
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Trento, Via delle Ghiaie n°17
(si riceve solo su appuntamento)

Emiliano Decarli
Marco Decarli

RAVINA

348.7482153
392.7126709

SAN PIO X

E 24

E 22

5.000

8.000

IN ESCLUSIVA vendiamo spazioso appartamento ultimo piano, composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, disbrigo con armadio a muro,
ampio bagno finestrato, tre balconi, grande garage, posti auto condominiali.
Termoautonomo. Arredato. Recente palazzina! APE in fase di rilascio

IN ESCLUSIVA vendiamo spazioso appartamento di 94 mq utili, composto da: ampio ingresso, cucina abitabile, grande soggiorno, due camere matrimoniali, bagno finestrato, due balconi, cantina,
soffitta, posto auto condominiale. Termoautonomo. Arredato. Disponibile subito. Ideale anche per
affitto a studenti. Possibilità realizzo terza camera! Classe Energetica C, Ipe 102,40 Kwh/mq anno

POVO ZONA CIMIRLO

TERLAGO

E 23

E 36

8.000

5.000

IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ultimo piano con VISTA INTROVABILE SULLA CITTA’: ingresso con armadio guardaroba, soggiorno con angolo cucina, due spaziose camere, bagno finestrato, due ampi balconi ad angolo, cantina/lavanderia, grande garage doppio soppalcabile e finestrato.Termoautonomo! APE in fase di rilascio

in esclusiva vendiamo spaziosa bifamigliare di recente costruzione: ingresso,
soggiorno, cucina, tre stanze, due bagni finestrati, ampio giardino, cantina, ripostiglio, lavanderia, balconi, spazioso garage, posto auto privato. Classe Energetica B
Ipe 60,70 Kwh/mq anno

ZONA S. PIO X

MARTIGNANO

E 118

E 46

8.000

.000

in esclusiva, vendiamo luminoso appartamento ultimo piano di 55mq utili:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno finestrato, poggiolo, cantina. Zona servita! Ottimo anche come investimento.
APE in fase di rilascio

E 14

PARI AL NUOVO, vendiamo in recente palazzina luminoso appartamento: ingresso, soggiorno con uscita su terrazzo, cucina separata, tre camere, due bagni, due balconi, giardino, cantina, garage e posto auto privato. Ottime finiture.
Vista sulla città! Classe Energetica A+, Ipe 18,26 Kwh/mq anno

E 22

9.00

ZONA S. DONA’

in recente palazzina, vendiamo appartamento ultimo piano:
soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, ampio poggiolo, cantina. Posti auto condominiali. Termoautonomo.
Completamente arredato. Molto luminoso! Ottimo anche come
investimento! Classe Energetica C IPE 100,89 Kwh/mq anno.

E 28

8.00

0

TRENTO SUD

8.00

0

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso e spazioso appartamento ultimo piano: ingresso, soggiorno-cottura, due
camere matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, due
poggioli, cantina e grande garage soppalcabile. Posti
auto condominiali. APE in fase di rilascio

TRENTO SUD

IN ESCLUSIVA vendiamo spazioso e luminoso appartamento: ingresso, soggiorno, cucina separata, tre camere
matrimoniali, due bagni, terrazzo, ampio balcone, cantina, soffitta, posto auto privato. Più che buone condizioni
interne. Parzialmente arredato. APE in fase di rilascio

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

fanpage

0

www.rinnovaimmobiliare.com
Visitalo anche tu!

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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email:
viamarsala@intermedia-tn.it
Ufficio CLARINA
- Via Iori,
3 -tel.
-- 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
A313 - Una Stanza - € 120.000
130.000
A307

B707 -- Una
Due Stanza
Stanze -- €€ 125.000
245.000
A242

A220
C239- -Una
Tre Stanza
Stanze - € 130.000
250.000

C521- -Una
Tre stanza
stanze -- €€ 140.000
360.000
A299

PIO X. AlRE.
primo
piano con in
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Appartamento
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da
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sto ingresso,
da ingresso,
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doccia.
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garage
e posti
autosoffitta
conmatrimoniale.
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ampia
domoniniali
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e posto autoesterni.
privato C.E.
esterno.
Classe E. D.

MARTIGNANO.
Al secondo
piano,alluminosisPIO X. Al primo
piano sopra
rialzato a
simo
e completamente
nel 2013,
sud-ovest,
pari al nuovorinnovato
completamente
riappartamento
con ingresso,
giorno,
strutturato, appartamento
con zona
ingresso,
cuangolo
cottura, armadio
guardaroba, stanza
cina, soggiorno,
stanza matrimoniale,
stanza
matrimoniale,
finestrato.
Cantina.
Pomedia, bagnobagno
con finestra,
vasca
e doccia,
sti
auto condominiali.
guardaroba.
Cantina eC.E.
orto.daC.definire.
E. da definire.

CLARINA.
amALDENO. Disponibile
Piano terra appartamento
del 2002 con di
giardipia
composto
zona
no,metratura
ingresso, zona
giorno da
coningresso,
angolo cottura,
giorno
con angolo
cottura bagno
e accesso
al baldue stanze
matrimoniale,
con finestra,
cone,
matrimoniale
e bagno
terza stanza
stanza/cucina
e cantina.
Orafinestraad uso
to.
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interratocome
cantina.
Parzialmente
ufficio
ma venduto
appartamento.
Gaarredato.
da definire.
rage ad €C.E.
20.000.
C. Energetica E.

CLARINA.
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CLARINA. AlAppartamento
secondo e ultimo
composto
da ampio
do attico con
balconi ingresso/guardaroba,
e terrazzo, composto
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giorno soggiorno,
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da cucina,
bagni,e tre
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almatrimoniali.
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Clasprivato.
Arredato.
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B026
A321 -- Due
Una Stanze
Stanza -- €€ 185.000
170.000

C007
B703 - Tre
DueStanze
Stanze--€€200.000
185.000

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

C273
- Treindipendente
Stanze - € 290.000
G183
- Casa
- € 399.000

MONTEVACCINO.
Appartamento
pianopiano
terSOLTERI. In località
Piazzina, al aprimo
ra,
composto da
ingresso,appartamento
cucina, soggiorno,
ristrutturato,
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capostostanze
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stanzestanza
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corridoio/guardaroba
e Eventuale
ripostiglio.
box
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auto internoae parte.
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CLARINA.
a piano
alto, comCLARINA.Appartamento
Terzo piano con
ascensore,
abiposto
ingresso con
armadio guardaroba,
tabile,dadisponibile
appartamento
di ampia
zona
giornocomposto
con agolodacottura,
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ingresso,
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matrimoniale
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media,matrimobagno
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soggiorno,, due
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esterno
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BOLGHERA.
Appartamento
in piccola
CALDONAZZO.
Casa indipendnete
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soggiordinocomposto
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con possibilità
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e giardino/orto.
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a posti auto
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definire.C.E. da definire.
privati

VILLAZZANO. Appartamento a piano terra
con ingresso indipendente tramite scala privata, composto da zona giorno con angolo
cottura e uscita sul giardino privato, bagno
e stanza matrimoniale. Due posti auto esterni
di proprietà. Classe Energetica F.
A041 - Una Stanza - € 170.000
CLARINA.
Appartamento
al terzo piano
con
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terrazzaascensore,
composto
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e postoprivati.
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armadio.
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privato
C.E.E.da definire.
Classe esterno.
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Ufficio CENTRO - Vicolo del Vò, 23 -tel.
-tel. 0461.209508
0461.209508 -- email:
email: vicolodelvo@intermedia-tn.it
vicolodelvo@intermedia-tn.it
B394 - 2 stanze - €270.000

B301 - 2 stanze - €210.000

B020 - 2 stanze - €220.000

B302 - 2 stanze - €149.000

Centro, 3° piano atrio, soggiorno,
cucina, ampio balcone, disimp., lavanderia, 2 stanze matrimoniali, bagno f., 30 mq di stube c.e. D

Solteri, atrio, soggiorno/cucina, 2 stanze, bagno, rip., terrazzo, cantina e posto auto coperto.
c.e. B

Cristore, ristrutturato, ottima esposizione, ingresso, soggiorno, cucina,
2 stanze matrimoniali, bagno, ampio
balcone, soffitta e p.auto. c.e. D

Vattaro del 2000, ingr., ampio
soggiorno/cucina,terrazzo, bagno f.,
2 stanze, 100 mq di giardino, p.auto,
T.A. + 40 mq di garage c.e. B

C299 - 5 stanze - €650.000

B149 - 2 stanze - €179.000

B159 - 2 stanze - €210.000

C165 - 3 stanze - €260.000

Collina est, del 2005, soggiorno/
cucina, balcone, disimp., 2 stanze
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio,
cantina, T.A. c.e. C

Trento Sud, ottima esposizione,
nuovo, accesso privato, Sogg/cucina, 2 stanze matrimoniali, terrazza,
2 bagni T.A. + p. auto c.e. A+

CristoRe 150 mq 2006, piano alto
esposto su 3 lati, 3 stanze, cucina,
soggiorno, bagno f., balconi, cantina, p.auto. c.e. B.

C518 - 3 stanze - € info in uffico

C519 - 3 stanze - €130.000
Cognola nuda proprietà, ristrutturato recentemente, cucina, soggiorno, 3 camere, bagno f., balconi,
2 cantine, p. auto. + garage c.e. D

I013 - 5 stanze - €520.000
Cristore, 220 mq ultimo p., atrio,
cucina, soggiorno, 5 stanze, 2 bagni
f., ripostiglio, Ampi balconi, soffitta e
garage. c.e. D

Cervara 250 mq, attico, atrio, cucina, soggiorno, veranda, terrazzo 70
mq, 5 camere, 2 bagni f., ampi balconi, garage doppio c.e. E

Centro Storico 4° piano a nuovo, atrio, cucina/soggiorno, 3 stanze,
2 bagni, 2 poggioli,cantina, soffitta,
T.A. 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
A161 - 1 stanza - €98.000

B437 - 2 stanze - €216.000

B421 - 2 stanze - €139.000

B315 - 2 stanze - €325.000

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

Clarina a nuovo, sud., 2° p., ingr.,
cucina, soggiorno, 2 stanze, ripost.,
bagno f., cantina, soffitta, p.auto,
c.e. C

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

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

C14 - 3 stanze - €275.000

C34 - 3 stanze - €185.000

I019 - 4 stanze - €355.000

H5 - porzione casa - € 187.000

C.Buonarotti nuovo, ovest-est,
ingr., cucina, lavanderia, soggiorno,
2 balconi, disimp., 3 stanze, bagno f.,
cantina T.A. + garage c.e. D

Pergine fraz., nuovo del 2006, con
giardino 70 mq., ingr., soggiorno/cucina 30 mq., 3 matrimoniali, guardaroba, 2 bagni, garage T.A. c.e. C

P.zza Fiera in favolosa palazzina 8 appartamenti, ingr., cucina, dispensa, soggiorno, 2 terrazzini, bagno f., 4 matrimoniali, cantina, soffitta, p.auto. c.e. E

Lavis porzione di casa: ampio soggiorno, cucina abit., 2 balconi, 2 bagni fin., 2 matrimoniali, rip., soffitta,
garage, vista favolosa, T.A. c.e. F

H8 - schiera - €278.000

H192 - schiera - €480.000

H43 - porzione casa - €185.000

G40 - villa singola - €580.000

Meano nuova con 2 giardini, schiera, soggiorno, cucina,
3 stanze, 2 bagni, cantina, garage.
c.e.D

Laste schiera di testa a sud, come nuo-

Ravina porzione casa ind., 0 spese cond., giardino, 2 p.auto, ingr.,
cucina, soggiorno, balcone, a sud,
bagno f., 2 stanze, ripost., T.A. c.e. E

Bolghera villa singola 180 mq.,
anni 60, possibilità ampiamento.

B137 - 2 stanze - € 230.000

B030 - 2 stanze - €179.000

B11 - 2 stanze - €210.000

B152 - 2 stanze - € 189.000

Bolghera prestigiosa palazzina,
2° p., sud, ingr., cucina, soggiorno,
2 balconi, disimp., 2 stanze, cantina
+ garage. c.e. E

San Martino 3° piano, sud, panoramico, ingr., cucina, soggiorno,
balcone, ripost., 2 stanze, bagno f.,
T.A. no spese.c.e. E

Clarina 2° p., sud- ovest, ingr.,
cucina, soggiorno, 2 balconi, 2 matrimoniali, ripost., bagno f., p.auto
+ garage c.e. E

V.le Verona a nuovo 5° ultimo p.,
sud, panoramico, ingr., cucinino,
soggiorno, balcone, disimp., 2 matrimoniali, bagno f., ripost., cantina,
p.auto TA. + garage.

C7 - 3 stanze - 380.000

C102 - 3 stanze - 99.000

H50 - schiera - €350.000

C102 - 3 stanze - €99.000

Madrano appartamento in bifamigliare ingr., cucina, soggiorno,
3 stanze, bagno f., 1 cantina,
1 garage. c.e. G

Cognola grande schiera di testa a
sud con giardino. c.e. D

Madrano appartamento in bifamigliare ingr., cucina, soggiorno,
3 stanze, bagno f., 1 cantina, 1 garage. c.e. G

Bolghera in trifamigliare, intero
piano di 170 mq. c., ingr., cucina,
soggiorno, 2 terrazzi, 2 bagni f.,
3 matrimoniali , 1 studiolo, cantina,
garage. T.A. c.e. E

va, con giardino 150 mq., garage, cantina/stube, loc. caldaia/lavanderia, cucina,
soggiorno, 2 bagni f., 4 stanze, con parco
cond. 2000 mq. T.A. c.e. D

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

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

2 CAMERE
0
00
.
89
€1

0
00
.
22
2
€

00
0
7.
0
€2

00
0
.
39
2
€

0
00
.
39
2
€

TRENTO - Via Dordi, 4
Tel. 0461.985336

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

info@immobil3.it

www.immobil3.it

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

VIA CAURIOL

adiacenze parco via Marsala lungo Fersina
vende appartamento mq 120 composto da ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, cantina e garage

WWW.CaseDITRENTO.it
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UFFICIO in via Sighele,
zona via Perini

POVO

90

in paese vende mini appartamento in recente
costruzione composto da ingresso, soggiorno con ampio balcone, cucinino, 1 camera e
servizio

in villa bifamiliare vende appartamento di mq
110 + al piano superiore mansarda da ristrutturare di mq 40 e giardino di circa 300 mq con
garage doppio e posto auto. Euro 390.000,00

vende con splendida vista sulla citta’ in ottima posizione comoda ai servizi, ristrutturata
a nuovo, composta da 2 appartamenti per
un totale di mq 400 su lotto di mq 1100

vende al primo
Euro 220.000,00

piano

di

mq

POVO

COGNOLA
vende appartamento di recente costruzione in
villa con giardino composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 stanze e bagno finestrato

TRENTO
IMMOBILIARE
di Andrea Piovani & C.

S.a.s.

Cell.

CANDRIAI

Corso Buonarroti, 12
Trento
info@trentoimmobiliare.net

335.8432105

villetta

A due passi dalla città
a 900 metri di altitudine graziosa abitazione singola integralmente
ristrutturata.
Zona giorno a piano
terra con cucina/soggiorno, servizio e terrazzo con barbecue.
Comoda scala interna
per il piano superiore
con due ampie camere, bagno finestrato
e balcone. Impianto
di
riscaldamento.
APE C 87,77 euro
300.000

villa a cognola

Tel.

0461.825888

VIA
GOCCIADORO

ampio 2 stanze

CRISTO RE
3 stanze

Secondo piano ingresso, soggiorno di 30mq, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali bagno finestrato, 1 balcone e ripostiglio/lavanderia con possibilità
realizzo secondo servizio. Soffitta e parcheggio
condominiale. Ape D 134,48. euro 220.000

Appartamento
a
secondo
piano
composto da grande ingresso, soggiorno con balcone,
cucina abitabile, 2
camere matrimoniali e bagno fin.
Cantina e parcheggio condominiale.
P O S S I B I L I TA ’
G A R A G E
APE F 136,50
euro 220.000

VIA DEGLI
ORBI
2 stanze

In palazzo storico tutelato elegante appartamento di circa 100 mq con
balcone al secondo piano. Ingresso, soggiorno/
cucina open space, 2 camere matrimoniali, bagno
finestrato con anti bagno.
Termoautonomo. APE G
euro 300.000

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

GARDOLO

Ampio appartamento termoautonomo in recente costruzione. Compsoto da ingresso, soggiorno angolo cottura, 2 camere e bagno finestrato.
Completa l’abitazione giardino privato di ca
100mq. Garage nel seminterrato e parcheggio
condominiale. APE in rilascio euro 200.000

A piano alto soleggiatissimo e funzionale appartamento (esposto a sud ovest) in ottimo stato di
manutenzione (ristrutturato). Ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile, 2 camere (di
cui una con balcone), bagno e ripostiglio. Posto
auto privato. APE C 76,2 euro 140.000

due camere con giardino

due camere

WWW.CaseDITRENTO.it
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PERITI ED ESPERTI IN STIME E VALUTAZIONI IMMOBILIARI
PERITI ED ESPERTI IN STIME E VALUTAZIONI IMMOBILIARI
MATTARELLO
vicino
al centro,

Vendo ufficio in via del Commercio

superficie di 170 mq, tre posti auto di
proprietà, palazzo di soli uffici, ideale per
acquisto personale o investimento. Prezzo molto interessante. Euro 240.000.

vendo miniappartamento in
piccolo contesto, con qualche
lavoro di sistemazione, completo di garage.
Ingresso, cucinotto, soggiorno, stanza matrimoniale con
cabina armadio,
bagno finestrato,
balcone.
Euro 140.000

LOC. MELTA

SAN PIO X

vendo in contesto molto tranquillo e ben curato, ampio appartamento composto da ingresso, salone,
cucina abitabile, due balconi, due stanze matrimoniali, bagno finestrato, cantina e posto auto. Qualche
lavoro di sistemazione. Richiesta euro 200.000

VENDO IN PRIMA COLLINA DI TRENTO

ad un passo dalla città zona
Via Cervara immobili di varie metrature. Possibilità scelta finiture.

AFFITTO nel
centro di
Martignano,

grazioso miniappartamento ingresso,
cottura
soggiorno, un
bagno
una
stanza, cantina e vari posti auto. Euro
450 mensili

CRISTORE’

vendo ampio
miniappartamento,
ingresso, cucina
abitabile, salone, balcone,
stanza matrimoniale, cantina e soffitta.
Posti
auto
condominiali.
Basse spese
condominiali.

vendo ampio appartamento piano alto, luminoso completo di garage e cantina per un totale di mq 30 circa, ingresso, ripostiglio, soggiorno, cucina abitabile, terrazzo a sud, tre stanze da letto, un balcone, bagno. Qualche lavoro di sistemazione, infissi già cambiati,
la casa presenta il capotto ed è stata cambiata la caldaia recentemente, questo porta l’APE in classe B. Basse spese condominiali,
contesto ben abitato. Prezzo richiesto euro 195.000 trattabili!

AFFITTO in Via Matteotti

appartamento piano alto, arredato ad
esclusione della seconda stanza, ingresso, zona giorno, balcone, due stanze, un
bagno e garage. Euro 690 mensili oppure
Euro 600 senza garage.

ZONA CENTRI COMMERCIALI

vendo in piccolo contesto appartamento nuovo
da terminare solo pavimentazione zona giorno e
sanitari nel bagno, ingresso, cucinotto, soggiorno, balcone, bagno finestrato, ripostiglio, stanza
matrimoniale, garage. Termoautonomo, basse
spese condominaili. Euro 195.000

VENDO IN ZONA VIA PIETRASTRETTA

appartamento molto bello, luminoso con vista
panoramica. Ingresso, zona giorno ampia, balcone, tre stanze e due bagni. Garage. Ottime finiture totalmente ristrutturato. Detrazione fiscale.
Una vera occasione! Euro 270.000

SAN PIO X
affitto

a soli referenziati bellissimo
appartamento
in contesto tranquillo, ingresso,
cucina abiabile,
salone, balcone, tre stanze,
ripostiglio, bagno finestrato.
Ottime finiture.
Posto auto possibilità del garage. Euro 800
mensili

www.cloimmobiliare.it

AFFITTO in
Mattarello

miniappartamento
arredato
ultimo
piano, termoautonomo
completo
di
ampio garage. Richiesta
Euro
570.
Spese condominiali basse.
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

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

Serso Vendiamo recente appartamento
piano terra: soggiorno-cucina con terrazzo
,disbrigo, bagno finestrato, due matrimoniali con accesso a terrazza in parte coperta e in parte adibita a posti auto privati.
Con garage e cantina.Classe B Ipe 45 Kw
Euro 198.000,00

CALDONAZZO

A primo piano mansardato vendiamo
appartamento indipendente senza spese condominiali, con zona giorno, 2 matrimoniali,
soppalco uso studio, bagno fin. e ripostiglio,
balcone, garage con grande cantina ed eventuale altro deposito/sala hobby da 26mq.
Classe A Ipe 35 Kw Euro 220.000,00

Pergine

Viarago in piccolo edificio ristrutturato a
nuovo vendiamo mansarda a Sud: ampia zona
giorno con balcone, grande bagno molto curato, due camere e la terza a piano soppalco
con bagno privato. Stube- lavanderia a piano
interrato. Due p. auto privati. No spese condominio. Classe A 40 Kw Euro 230.000,00

Pergine

centro storico In edificio recentemente ristrutturato vendiamo
ampio monolocale
con ingresso, grande
open space, ripostiglio e bagno. Arredato, ottimo per investimento. Disponibile subito. Classe C+
Ipe 64,04 Kw
Euro 85.000,00

CALDONAZZO

Centro storico, vendiamo porzione indipendente terra-cielo da poco ristrutturata, ben
rifinita, non richiede lavori. Con garage doppio e grande cantina. Ideale per chi necessita
di ampi spazi interni. Bel soggiorno e cucina
abitabile, 3 camere, 1 studio, 3 bagni e locali
accessori. Ape in corso Euro 280.000,00

Pergine

Ischia In nuova palazzina prenotiamo appartamenti vista lago, con cantina e posto
auto nel garage chiuso.
soluzione 2 stanze con giardino o piano superiore con terrazzo Euro 250.000,00
soluzioni 3 stanze con giardino diverse
dimensioni da Euro 310.000,00
Classe A + Ipe 29 Kw

Pergine

centro storico vendiamo appartamento duplex con:ampia zona giorno,
bagno, ripostiglio, poggiolo; a piano mansarda una stanza, uno studiolo e bagno
fin. Grande cantina. Scelta finiture. Disponibilità posto auto privato. Ape in corso
Euro 180.000,00

LEVICO

Centro storico, vendiamo
appartamento in piccolo edificio ristrutturato,
con: soggiorno-cottura, bagno, matrimoniale e studio; cantina e posto auto privato. Scelta finiture. Classe C Ipe 85 Kw
Euro 125.000,00

Pergine

Valcanover Vendiamo nuovo appartamento a piano terra con bel giardino
privato: soggiorno – cottura, una matrimoniale, bagno finestrato con vasca,
ampio locale cieco uso dispensa- stireria,
posto auto privato. Classe A Ipe 30 Kw
Euro 145.000,00

S.ORSOLA

Vendiamo casa unifamiliare da
poco realizzata, ben rifinita. Giardino privato, cancello elettrico, pavimentazioni
esterne a porfido. Classe C Ipe 62,77 Kw
Euro 300.000,00

Pergine

Adiacente al centro, vendiamo appartamento tricamere 100 mq utili, con
balcone, tre lati liberi, garage. Pochi lavori di ammodernamento. Ape in corso
Euro 215.000,00

Pergine

Vendiamo appartamento 100 mq
netti, cucina abitabile e doppi servizi, balcone. Con cantina e posti auto condominiali. Ben tenuto. Classe D Ipe 144,74 kW
Euro 185.000,00

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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STARKEDIL di Stefano Pisoni COSTRUISCE E VENDE

200
80

Vendita diretta senza intermediazione - Detrazioni fiscali garage
Residenza Orizzonte
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A3551 - 135.000,00 EURO
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B3505 - 195.000,00 EURO
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B3488 - 260.000,00 EURO
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C3555- 230.000,00 EURO




    
    
      

B3310 - INFO IN UFFICIO
GESTIONI AFFITTI:

   
    
      
    

B3559 - 240.000,00 EURO

-VILLAZZANO appartamento di 110 mq. su 2 livelli non arredato,
zona giorno/cottura, 3 stanze, 2 bagni, rip., balconi, 2 garage Z3565
970,00 EURO
-PERGINE VALSUGANA zona ospedale, appartamento arredato
soggiorno/cottura, 2 stanze , bagno fin., 2 poggioli, garage e
cantina. Riscaldamento autonomo. Z3554 INFO IN UFFICIO

-MARTIGNANO in palazzina di sole 4 unità senza spese condominiali
appartamento al 1° piano composto da: zona giorno/cottura, 2 stanze,
bagno fin., ripostiglio. Posto auto e grande cantina Z3566 600,00
EURO
-MARTIGNANO signorile miniappartamento arredato a nuovo,
composto da zona giorno con cottura e balcone, bagno finestrato e
camera matrimoniale con balcone. Completo di garage e cantina! CL.
A+ Z3557 EURO 650,00

-VILLAZZANO ampio miniappartamento con giardino, garage,
cantina e posto auto Z3564 650,00 EURO

- CENTRO STORICO

miniappartamento arredato in piccola
palazzina al primo piano soggiorno/cottura, bagno fin., riscald.
autonomo. Z3531 550,00 EURO
-LOC. MAN nuovo app. in prestigiosa palazzina, arredato, 2 stanze.
Garage e cantina Z3445 INFO IN UFFICIO 550,00 EURO

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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CALDONAZZO - 2 STANZE - € 228.000

Bellissimo
appartamento su due livelli, al
secondo e ultimo piano, e così composto:
a primo livello con ingresso, stanza e bagno, a secondo livello
soggiorno - angolo
cottura, stanza, bagno
e terrazzo vista lago.
Posti auto auto e cantina. Termoautonomo.
Classe Energetica C.
Trento BOLGHERA - 2 STANZE - € 290.000

Appartamento ristrutturato con atrio, soggiorno con terrazzino,
cucina abitabile, disimpegno alla zona notte
con due stanze matrimoniali, ripostiglio, bagno finestrato. Garage,
posto auto coperto e
cantina. Riscaldamento
centralizzato con conta
calorie. C.E. in fase
di rilascio.
Pergine Valsugana – Susà - 2 STANZE - € 195.000

Luminoso appartamento
al terzo ed ultimo piano con ingresso, ampia
zona giorno con cucina
semi separata e soppalco
da adibire a studio, due
stanze da letto, due bagni, disbrigo, lavanderia,
ripostiglio, balcone con
vista lago e ampio terrazzo. Completo di cantina,
garage e posto auto privato! Classe Energetica
F 245,95 Kwh/mqa.
Trento - 3 STANZE - € 295.000

Originale appartamento di recente ristrutturazione
al primo
piano di un edificio in
zona centrale e molto
servita così composto:
entrata, cucina-salotto, antibagno-bagno,
disbrigo, tre camere,
balcone. Cantina e
soffitta. C.E. in fase
di rilascio.

numero 15 del 12/04/2016

Trento SUD - 2 STANZE - € 420.000 trattabile

Stupendo
appartamento con terrazzo,
atrio, salotto-pranzo,
cucina abitabile, dis.,
due stanze matrimoniali, due bagni completo di cantina, garage e posti auto cond.
Classe A+. Riscaldamento a pavimento,
raffrescamento, video
citofono,
tapparelle
elettriche, domotica.
Trento BOLGHERA - 2 STANZE - € 250.000

Appartamento,
da
risanare con atrio,
soggiorno con terrazzino, cucina abitabile,
disimpegno alla zona
notte con due stanze
matrimoniali, ripostiglio, bagno finestrato. Garage e cantina.
Riscaldamento centralizzato con conta
calorie. C.E. in fase di
rilascio.

COGNOLA - 2 STANZE - € 335.000

Stupendo appartamento con giardino, atrio,
soggiorno
cucinapranzo, grande vetrate
sul giardino, dis., due
stanze, bagno, completo di cantina, garage e posti auto cond.
Classe A. Riscaldamento a pavimento, video citofono, tapparelle elettriche, domotica.
Classe Energetica A.
Trento - Bolghera - 4 STANZE - € 460.000

Proponiamo stupendo
e luminoso appartamento, libero su tre
lati,
completamente
ristrutturato con atrio,
salone, cucina abitabile-area pranzo, disimpegno, quattro stanze
da letto, due bagni
finestrati, cantina, posti auto. Aria condizionata. C.E. in fase
di rilascio.

Affitti: Disponiamo in zone centrali e dintorni mini appartamenti,

www.artec
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Mattarello - 3 STANZE - € 450.000
Splendido ultimo piano,
mansarda con vetrate
che si affacciano su un
ampio terrazzino con vista mozzafiato sulla valle.
L’appartamento è composto da entrata, grande
soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, due bagni
finestrati. Pannelli solari
e fotovoltaici, box auto,
cantina. Classe Energetica A+ 31,30 Kwh/mqa.

Civezzano - Torchio - PORZIONE - € 260.000

Cimone - PORZIONE - € 110.000

Stupenda porzione di
casa, esposta su due
lati, a piano terra:
cortile,portico, atrio,
garage,posti
auto,
cantina, lavanderia,
vano scala; a primo
piano: disimpegno,
soggiorno-pranzocucina
(ambiente
unico con canna
fumaria),
bagno,
disbrigo,
stanza,
terrazza;
secondo
piano; disimpegno,
due stanze da letto,
bagno fin, balcone.
Classe Energetica D
143,44 Kwh/mq.

In loc. Costa, proponiamo
porzione
di casa, su tre livelli,
ed così composta: a
piano terra: bagno e
lavanderia, a primo
piano cucina, soggiorno, wc e grande
terrazza, a secondo
piano due stanze
matrimoniali e balcone, completo di
garage-magazzino e
orto. C.E. in fase di
rilascio.

Roncegno – Marter - struttura artigianale - € 360.000
Proponiamo struttura artigianale stile coloniale
con ampio porticato e terrazzo, Mq 1100 sviluppato su due livelli, con uffici, magazzino, deposito,
ampio locale al grezzo
con possibilità di adibire ad abitazione, garage, terreni circondante
di mq 3050 e piazzale.
Classe energetica E
60.21 kWh/mqa

, 2 stanze, tre stanze arredati e non, con finiture di pregio. Richieste REFERENZE!

asatrento.it

0461.1728892
TRENTO Via Perini, 177 348. 4106109

CI POTETE
TROVARE
ANCHE SU

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

Immobiliare
ŽŶƐƵůĞŶǌĞĞ^ƟŵĞ
ŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĞ/ŵŵŽďŝůŝĂƌŝ

www.gmcase.it

CALDONAZZO:
terra cielo con in-in
CRISTO
RE: lung’adige
gresso indipendente,
livelli
posizione
tranquillasue più
fuori
dal
composta da ampia zona giorno,
traffico
in
villa
bifamiliare
intebagno finestrato, ripostiglio, balcoro
piano
di casa
di 250
ne;ultimo
al piano
superiore,
tre stanze
da letto,
bagno
finestrato
e parte
mq
su due
livelli
con terrazzo
sottotetto.
Al piano
terra canti-di
edi
posto
auto,
disponibilità
ne e taverna, cortile e giardino di
garage
nella casa
di garage.
fronte.
proprietà. Possibilità
di due
ACE in
ACE
incorso.
corso. Euro 430.000
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VICINANZE
OSPEDALE:
COLLINA DI POVO
in nuoinva realizzazione
piccola palazzina
nuova
in posizione
panoramica
ed infiniture
mezzoproal
con
scelta delle
verde proponiamo
villa
poniamo
grande nuova
bicamere
singola
con servizi
grande giardino,
con
doppi
e giardipossibilità
di edificazione
no
perimetrale
di 100 semq.
condo richiesta.
Classe
A+
Classe
A+ Euro
335.000.
Ace in corso.

TRENTO CENTRO CASA SINGOLA: da ristrutturare
ideale per realizzare una villa singola o bifamiliare!!!

Tel

0461/1590052
Trento - Via Verdi, 33

Via Verdi, 33 - Trento

392.9848811

info@gmcase.it

PRIMA
COLLINA:
ampia VILporPER AMANTI
DEL VERDE
zione
di casaininposizione
pronta consegna
LAZZANO:
panoracon
e terrazzi,
tre bagni,
micagiardino
ed in mezzo
al verde
pro4poniamo
stanze, bellissima
cucina e soggiorno
secasa singola
parati,
ottimegiardino,
finiture,soleggiata
costruzione
con grande
e
acon
risparmio
energetico
una vista
sulla cittàindaposiziocartone
riservata
vista
lina!!!
Idealecon
perincantevole
chi cerca transulla
città.
Classe ACE
B+ Ace
in corso.
quillità
e natura.
in corso.
Prezzo impegnativo.

VIA VERDI: in inelegante
e
VILLAZZANO:
posizione
curata palazzina
proponiamagnifica
panoramica
ed in
mo stupendo
di
mezzo
al verdebicamere
proponiamo
ampia metratura con doppi
villa singola con bellissimo
servizi e garage,luminoso
grande
giardino.
ACE
in corso
ben esposto
ed in
condizioni
Prezzo
interessante.in corso.
pari al nuovo.ACE
Euro 330.000 piu garage.

TERRENO EDIFICABILE: primissima collina est attiguo al centro città superficie
ideale per la realizzazione di una/due ville singole, info in ufficio su appuntamento.

INVESTIMENTO

ZONA UNIVERSITA: proponiamo
VILLA SINGOLA NUOVA:
all’ultimo piano
benristrutespoTRENTO
appartamento
grande metratura
in parte
colina
estCENTRO:
in posizione
pa- dibicamere
sto, libero
suabitabile,
due lati edue
con stanze
grande
turato con ampio salotto con due balconi,
cucina
noramica
ed
in
mezzo
al
balcone,
centralizzato
600 euro
matrimoniali e una stanza singola, bagno
finestrato
e bagnocon
lavanderia.
annui
di spese
condominiali e gia
afverde,stupenda
nuova
villa di
ingarage
Completo di cantina;
possibilità
di 22
mq. Termoautonomo.
Ace
fittato a 4 studentesse a 1000 euro!!!!
in fase
rilascio.
lotto
di di900
mq, classe A+
Ace in corso. Euro 210.000

VIA SANTA
CROCE:
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ATTICO
TRENTO
SUD:
nuova
ATTICO
TRENTO
SUD:
In nuova
ampio bicamere
a piano
alto,luminoso
realizzazione
classe
A+
proponiamo
realizzazione
classe
A+
proponiacon doppia
esposizioni
composto
da
in-4
intero
ultimo
pianopiano
libero
su
4 lati
con
mo
intero
ultimo
libero
su
gresso,
cucina
separata,
bagno
grande
terrazzo,possibilità
scelta
lati
consalotto,
grande
terrazzo,
possibilità
finestrato
ripostiglio
e due
matrimoniali,
finiture,distribuzione
interna,
palazscelta
finiture,
distribuzione
intercompleto
di posto
coperto.
Classe
zina
di poche
unità
con
affaccio
sul
na,
palazzina
diauto
poche
unità
con
C. IPE Ace
90.sulinverde.
verde.
corso. Ace in corso.
affaccio

VIA VENETO
ULTIMO PIANO
proponiaATTICO
CENTRO
STORICO:
mo grande bicamere di 100 mq calpeproponiamo
grande
attico
di
stabili ristrutturato
a nuovo con
cucina,
grande
di 30 mq con
caminet300
mqsoggiorno
con terrazzo.
Soluzione
to, bagno
posto auto, cantina
e
unica
e finestrato,
molto elegante.
Ace in
soffitta. Ideale anche come investimento.
corso.
Prezzo
ACE in corso.
Euroimpegnativo.
245.000.

ATTICO
CON
TERRAZZO
E diVISTA:
ATTICO CON
TERRAZZO:
in zona
pregio
ampio
minigrande
all’ ultimo
mansarproponiamo
attico dipiano
nuova realizzadato
suA+tre
due
balconi
zione libero
in classe
conlati,con
bellissimo
terrazzo
di
perimetrali
ed una stupenda
terrazza
45mq a sud/est/ovest,
panoramico,
luminosoa
Sud,riservata,panoramica
e condi un
bellised in piccolo contesto. Possibilità
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simo
sul verde
e ladegli
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finitureaffaccio
e distribuzione
interna
spazi.grandi
Prezzo interessante
e possibilità
parziale permuta
superfici
vetrate
e l’ottimadiesposizione
rennell’acquisto!!!!!!
dono
luminosissimo ogni locale. Classe A.

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO:
ZONA UNIVERSITA:

PIO
tricamere
PRIMA X:
COLLINA:
in piccolacompletarecente palazzina di sole
5 unita,elegante
e tricamere
mente
ristrutturato
un’anno
fa
di
180
mq.
con
grande
terrazzo
e bellissi-a
ed
attualmente ben affittato
ma vista, ampie e luminose vetrate, doppi
studenti,ideale
per auto.
investimento.
servizi, garage e posto
Immobile di
pregio.Ace
in corso.Euro
Euro 520.000.
ACE
in corso.
210.000

BOLGHERA
in piccola
ATTICO
COLLINA
EST:e recente
nuovo
palazzinaattico
di sole
4 unita
stupendo
libero
su 4proponialati con
80
mq
di
terrazzo
in
classe
A+ !!!
mo tricamere su due livelli con
iningresso
piccolaindipendente,
palazzina curata
edservizi
eledoppi
gante
conauto.
possibilità
scelta
finiture
e posto
ACE in
corso.
Euro
e300.000
ripartizione interna degli spazi.
Ace in corso.
ATTICO
ADIACENZE
BUONCONMINI
ZONA
UNIVERSITA:

SIGLIO: proponiamo grande e re-

nel rione di
Cristo Re vicino al parco
due interessanti
soluzioni poste al quarto
ed ULTIMOa PIANO
adatteasia
perdi
* Proponiamo
quattro camere
termoautonomo,
senza
spese condominiale
gia affittato
studenti
piu
l'affitto a studenti con resa superiore all'8%, sia come abitazione per l'ottima esposizione e il piano. Si tratta di un bicamere ed
1000
euro mensili.
Euro
220.000
Aceseparati
in corso
un tricamere
entrambe con
cucina
e soggiorno
balcone e bagno finestrato, internamente abitabili ma da rimodernare.
* Ottima
quattro
camere
termouatonomo
lavori
di sistemazione
interna,160
mq!!!!!!
in corso
occasione
per INVESTITORI
o giovanicon
coppie,
acquistabili
anche in blocco con
margine... Ace
in corso.Ace
Richiesti
Euro
160.000
per il bicamere e Euro 180.000 per il tricamere.
Euro
230.000

Mansarda
con ingresso
indipencente mansarda
di circa 200
mq con
dente
come
nuova:
Eurodi180.000
soppalco
e zona
giorno
70 mq,
completa
di
garage.
Molto
Mini nuovo con terrazzo ebella
recu-e
pero
fiscale:
Euro
170.000
particolare.
ACE
in corso.

P POVO MANSARDA: in piccola ed
elegante palazzina di circa 10 anni
ampia mansarda in ottimo stato su
due livelli con doppi servizi, garage
e posto auto, libera su tre lati con tre
balconi, molto luminosa e con vista
aperta. Ace in corso. Euro 430.000
P MINI VICINANZE UNIVERSITÀ:
proponiamo miniappar tamento
VILLAZZANO:
La Grotta
a in casa
nuovo in pronta
consegna
con
di soli
due terrazzo.
appartamenti
grande
ACE spazioso
in corso.
bicamere
con doppio bagno, ampia
Euro 165.000.
zona
giorno, bellissima
terrazza
porzione
di casacoinP BOLGHERA:
pertadipendente
con ottima
vista inaperta.
Ter200mq
ottimo stato
moautomono
e
posto
auto
privato.
con terrazzi.
ACE in corso

MINI
ZONA
UNIVERSITA:
In palazZONA
OSPEDALE
con giardino:
zo
di pregio
attiguo al proponiamo
centro storiin
nuova
realizzazione
co, proponiamo ampio e luminoso
tre stanze con doppitermoautonomo
servizi, ampia
miniappartamento
zona giorno
e grande
giardino
periben
esposto,
arredato,
completo
metrale
di
circa
250
mq.
Classe
A+.
di eventuale garage. Ace
in corso.
Euro215.000.
468.000
Euro

PIO
X: proponiamo
grande
miniapparPRIMA
COLLINA NUOVO
appartamento
tamento
cucina con
e soggiorno
sepain prontacon
consegna
riscaldamento
rati
posto
all’ultimo
piano
con
grande
a pavimento, salotto, cucina separata,
balcone
e
bagno
finestrato,
l’
appartabagno finestrato, stanza matrimoniale,
mento
essere
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cosi com’è
stanzapuo
singola,
giardino
a ovest
e est,
ecantina,
come possibilità
grande mini
o piccolo
di garage.
ACEdue
in
corso. Euro
stanze.
Ace 270.000
in corso. Euro 115.000

P BOLGHERA: secondo ed ultimo
piano tricamere da ristrutturare con
soprastante soffitta collegabile di 45
mq. ACE in corso. Euro 350.000
P LASTE CON GIARDINO: proponiamo particolare appartamento su due
livelli con grande giardino perimetrale
composto da tre camere due bagni,
zona giorno con cottura,cantina e poCENTRO
STORICO
a pochi
passi
sto auto. Piccola
palazzina
in classe
e possibilità
di scelta
finiture.
daA+
Piazza
Duomo
ampiodelle
e luminoso
Ace in corso.
Euroalto
375.000
+ garage.
tricamere
a piano
con ascensore
P
CENTA:
recente
in PIAZZA
ottimo stato
e con
doppiminiapservizi,
partamento
per Ace
investimento,
tutto
espostoideale
a Sud.
in corso.
ACE in
corso. Euro 125.000
prezzo
interessante.

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

ATTICO
CON TERRAZZO:
adiaATTICO COLLINA
EST: in nuova
ed
elegante
palazzina
a risparmio
enercente
il centro
storico
proponiamo
getico
in
classe
A+
proponiamo
intero
attico con terrazzo di 85mq, due
ultimo piano con magnifica vista e grande
camere,
studio,doppi
servizi,pregio
canterrazzo.Soluzione
di particolare
tina
ed ampiadi zona
giorno. ACE
con possibilità
personalizzare
finiturein
e ripartizione
corso.
Eurointerna.
450.000.
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PIETRAMURATA

vendesi in palazzina di 12
unità
recente
miniappartamento di 45 mq con
ampio giardino
di 90 mq!! Completo di cantina
e posto auto,
termoautonomo.
Euro 125.000

CAVEDINE vendesi in esclusiva accogliente miniappartamento mansardato, soggiorno/cottura,
stanza da letto, bagno, balcone, cantina, posto
auto. Classe B, Ipe 61,55 Kwh/mqa. Euro 120.000

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

PADERGNONE Montagnola, vendesi recente appartamento composto da soggiorno/cottura, due
stanze da letto, bagno, ripostiglio/lavanderia. Autonomo e indipendente. Euro 125.000

VEZZANO caratteristico appartamento di 85 mq,
ampio soggiorno/cottura con avvolti, stanza da letto, stanza/studio, bagno, balcone, ampia cantina di
28 mq. Euro 140.000

TERRENI EDIFICABILI in zona Calavino, Lasino,
Pietramurata, Terlago, Monte Terlago. Disponiamo di
lotti di varie metrature in posizioni di assoluto interesse,
tra i pochi terreni edificabili rimasti anche per il prossimo futuro! A partire da Euro 150.000

casa indipendente ristrutturata su 2 livelli, ingresso,
zona
giorno
con lavanderia, zona notte
con due stanze e bagno.
Termoautonoma. Classe D.
Euro 165.000

PIETRAMURATA accogliente mansarda in recente
palazzina, soggiorno/cottura, due stanze, bagno,
tre balconi, cantina, garage doppio. Termoautonoma. Classe D, Ipe 158,63 Kwh/mqa. Euro 169.000

CALAVINO centro, recente appartamento mansardato su 2 livelli, atrio, soggiorno/cottura, tre stanze,
doppi servizi, balcone, cantina. Termoautonomo.
Ape in rilascio. Euro 180.000

VEZZANO
centro storico,

MADRUZZO in abitato caratteristico vendesi casa
singola indipendente con giardinetto d’accesso,
recentemente ristrutturata, composta da 2 appartamenti di 80 mq ognuno!! Euro 190.000

SARCHE vendesi splendido appartamento con
giardino, libero su 3 lati est-sud-ovest, soggiorno
con cucina, tre stanze da letto, doppi servizi, cantina, garage, posto auto. Classe D. Euro 229.000

PADERGNONE vendesi luminosa casa a schiera di testa con vista libera, terrazzo e giardino di
68mq, disposta su due livelli abitabili e due livelli
seminterrati, due balconi. Euro 299.000

DRO frazione Pietramurata, nuova casa trifamiliare in fase di costruzione, pronta per inizio 2017!
Disposte su 3 livelli con ampio giardino. Classe B o
superiore. A partire da Euro 320.000

VAL DI CAVEDINE in posizione riservata casa
singola con 1500 mq di terreno!! Pianta di 110 mq,
piano abitabile e piano seminterrato con garage e
locali tecnici, da risanare. Euro 330.000

VALLE DEI LAGHI vendesi villa singola disposta
su 4 livelli, soluzione unica e prestigiosa, divisa su
due appartamenti, due giardini. Ascensore interno.
120 mq netti per piano. Trattativa riservata.

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

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Via dei Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)
Via dei
Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)
Tel.
0461.234526

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

info@soluzionecasa.tn.it

A001: LUNGO FERSINA: AMPIO MINIAPPARTAMENTO CON BALCONE ABITABILE, ingresso, soggiorno con cucinino separato, balcone abitabile, disbrigo
notte, ripostiglio, stanza
matrimoniale, bagno f., € 169.000
cantina, Cl. En. G

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 cond., € 156.000
Cl. En. D

A015: CLARINA: MINIAPPARTAMENTO CON
TERRAZZA DA 50 mq. CLASSE “A”, in zona servitissima, appartamento del 2013, ingresso, luminoso soggiorno/cucina con terrazza esposta a
S-E, bagno f., loc. lavanderia,
ampia matrimoniale, T.A., € 215.000
+ garage
p.auto cond., Cl. En. A

A020: Limitrofo CENTRO STORICO: OTTIMO INVESTIMENTO MINI RISTRUTTURATO con
AMPIO BALCONE, vicino a tutti i servizi, luminoso e ben arredato; ampia cucina-soggiorno,
stanza matrimoniale, antibagno, bagno con
doccia, videocitofono, tapparelle elettriche, basse spe- € 159.000
se cond., T.A., Cl. En. E

A023: Limitrofo Cognola: MINIAPPARTAMENTO ULTIMO PIANORECENTE,
luminoso appartamento mansardato alto,
abitabile da subito, cucina e zona giorno,
balcone a sud, matrimoniale e bagno f.,
cantina, p.auto cond., € 149.000
+ ev. garage
T.A., Cl. En. B

A055: Lavis: MINIAPPARTAMENTO ULTIMO PIANO, in zona centrale, ingresso,
soggiorno/cucina con balcone, ripostiglio,
bagno f., stanza matrimoniale, soffitta
sopra all’appartamento, p.auto esclusivo
oltre ai condominiali, T.A.
€ 129.000
+ Clima Cl. En. E

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

B003: TENNA: INTROVABILE DUPLEX - VISTA LAGO, 130 mq., ingr. indip., soggiorno/
cucina, balcone vista lago, stufa ad olle,
ripostiglio, bagno f., 2 matrimoniali (poss.
terza stanza), secondo
bagno f., terrazzo a vasca € 245.000
+ ev. stube
vista lago, T.A., Cl. En C

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 priv., T.A., OCCASIONE
Cl. En C

B014: SUSA’: ABITABILISSIMO CON SPLENDIDA VISTA, a secondo piano, ben esposto,
rara ampia zona soggiorno/cucina, balcone
con vista lago, disbr., camera matrimoniale,
camera singola, bagno,
cantina, (parzialmente ar- € 129.000
redato), T.A., Cl. En F

B022: CERNIDOR/BELLEVUE: IN PICCOLA
PALAZZINA - CON GIARDINO, fuori dal traffico, ingr., soggiorno con accesso al giardino a
ovest, cucina, disbr., ripostiglio, lavanderia, bagno f., stanza matrimoniale
con balcone, stanza doppia, € 230.000
+ garage
cantina, T.A., Cl. En C

B027: RAVINA: IN PALAZZINA RECENTE
CON GIARDINO, ingresso, soggiorno/cucina
con grande balcone con vista panoramica,
stanza matrimoniale con accesso al balcone, camera singola con un
giardino di 30 mq., bagno € 215.000
+ garage
f., T.A., Cl. En C+

+ ev. garage

0461.234526 ✆ 0461.391764
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B074 S. Pio X: PIANO ALTO RISTUTTURATO
con ASCENSORE, 75 mq., in palazzina totalmente riammodernata, ingr., soggiorno/cucina, ripostiglio, corridoio arredabile, stanza
doppia, bagno f., stanza
matrimoniale, 2 balconi, € 235.000
+ garage
cantina, garage, Cl. En C+

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 E

B104 BOLGHERA: RISTRUTTURATO ampio e
luminoso appartamento, abitabilissimo, ingr.
arredabile, zona giorno esposta a sud con
grande soggiorno e cucina, balcone, disbr.
notte, ripostiglio, due ampie matrimoniali,
bagno f., soffitta, cantina
€ 290.000
comune, Cl. En D

B133: LIMITROFO SOPRAMONTE: ampio
e luminoso appartamento, secondo piano,
ampio soggiorno, grande balcone con vista,
cucina abitabile, balcone, disbrigo, ripost./lavanderia, camera doppia,
bagno f., ampia matrimo- € 160.000
+ garage doppio
niale, T.A., Cl. En D

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

C007: MARTIGNANO: Appartamento in
BIFAMILIARE,160 mq., cucina abitabile, ampio
soggiorno, 3 balconi con vista e 120 mq. di
giardino, disbrigo, 3 stanze, 2 bagni f., stube,
cantina, lavanderia, box doppio, p. auto, T.A.,
(soffitta sopraelevabile a
€ 295.000
50.000 euro), Cl. En. D

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, gran€ 250.000
de cantina, T.A., Cl. En. D

C015: VILLAMONTAGNA: APPARTAMENTO
PARI AL NUOVO CON GIARDINO OTTIMAMENTE
ESPOSTO, IN PICCOLA PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE, completamente sbarrierata, ingresso,
ampia zona giorno con accesso al giardino, cucina
abitabile, disbrigo notte, doppi servizi, tre stanze, garage e € 370.000
cantina, T.A., Cl. En. B

C019: Zona Ospedale: ULTIMO PIANO RISTRUTTURATO A NUOVO, in piccola palazzina,
ampio ingresso arredabile, soggiorno-cucina
con balcone a ovest, doppi servizi, stanza
matrimoniale, due singole,
cantina, ascensore ad uso € 259.000
esclusivo, T.A., Cl. En. D

C024: Limitrofo CIVEZZANO: NUOVA SOLUZIONE IN BIFAMILIARE “CLASSE A+”, ingresso,
ampia zona giorno con cucina (separabile), disbr. notte, tre ampie stanze, doppi servizi finestrati, terrazzo sui tre lati, inverter autonomo,
pannelli solari termici/voltaici, camino, T.A., Cl. En. A+ Da € 250.000
+ ev. garage singolo/doppio

C055: CANALE DI PERGINE: AFFARE UNICO IN TRIFAMILIARE CON GIARDINO, ingr.,
soggiorno con uscita su ampio balcone con
vista lago, cucina abitabile, tre stanze da letto
matrimoniali, bagno f., ripostiglio, stube/cantina di circa 40 mq., giardino esclusivo, p. auto, T.A., € 179.000
Cl. En. E

C083: VILLAZZANO: UNICO 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 cantina, € 399.000
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
€ 187.000
e cantina, Cl. En. D

C201: BOSENTINO: recentissimo 81 mq,
ingr., sogg./cucina con balcone, stanza matrimoniale, seconda stanza, studio, secondo
balcone con accesso da tutte le stanze, bagno, ampia cantina, p.auto
priv. (parz. arredato). T.A. € 169.000
Cl. En. D

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 € 390.000
(possibilità sopraelevazione)

www.soluzionecasa.tn.it
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0461.231232 - 339.6984806
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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 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.
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a pochi passi da

RESTAURO
CONSEVATIVO
CASA CESTARI

Interventi con la tutela della
Soprintendenza Beni Architettonici
Provincia di Trento
VENDESI:
APPARTAMENTI - UFFICI - GARAGE
Denali costruzioni srl

archè

immobiliare
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Centro Storico | Via delle Orne, 28 | 38122 TRENTO
0461.232907 | 335.6947682 | info@immobiliarearche.it

www.immobiliarearche.it

Trento, centro storico,
esclusivo Attico in Palazzo
del ‘500 restaurato, atrio,
salone, cucina, 4 stanze 2
bagni, guardaroba, 2
ripostigli, 1 posto auto.

Muralta prestigioso attico in
villa bifamiliare, vista
panoramica, bellissime
ﬁniture, salone con cucina,
2 grandi stanze con bagno
privato, terrazza, garage.!
# 560.000!

PERGINE Valsugna,
Fraz. Roncogno, vende
appartamenti, ristrutturati
in bioedilizia, soggiornocucina, bagno ﬁn, stanza
matrimoniale a partire da
#148.000

ESCLUSIVA - COGNOLA di Trento, NUOVA
COSTRUZIONE, classe A, Soluzioni 1, 2 o 3 stanze
con balcone o giardino, cantina, garage; da ! 170.000

Piana Rotaliana, al
conﬁne con l’Alto-Adige,
vende splendida villa con
giardino, molto curata, di
grande metratura. !
SUPER OCCASIONE!
Info in u"cio

Residenza SILVIA

#house&design

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

WWW.CaseDITRENTO.it

22

numero 15 del 12/04/2016

CALLIANO - Residenza Castel Beseno

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.
NUOVO EDIFICIO IN “CLASSE A” CON CONSEGNA A MAGGIO 2016
2 STANZE

1 STANZA

3 STANZE

LA TUA CASA IN BUONE MANI!

www.edilcasacostruzioni.it

23

WWW.CaseDITRENTO.it

TRENTO loc. CERNIDOR – Residenza Ginevra

2 STANZE

3 STANZE

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
personalizzazione degli spazi interni.
Le finiture di pregio saranno a completa scelta
del cliente, che troverà il massimo confort,
grazie al raggiungimento 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.

TRENTO – SPINI DI GARDOLO
Via al Pont dei Vodi, 11A

TEL. 0461-849305

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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348.4138358
www.abitatrento.it
info@abitatrento.it

ISCHIA DI PERGINE VISTA LAGO

Classe – I PE: A+<35 kw/mq.a

Nuova iniziativa immobiliare in zona panoramica in completo affaccio sul lago da gustarsi su terrazzi di grande dimensione. Disponiamo di appartamenti con 2 con terrazzi
e ampie vetrate. L’immobile è ad alto risparmio energetico,
ha una architettura moderna studiata per un’ottima vivibilità
degli spazi. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari.
Possibilità di personalizzare l’interno insieme al nostro architetto in modo da avere una casa su misura.
Ogni appartamento disporrà di barbecue, garage e cantina,
oltre a posti auto condominiali. €250.000

Pergine

Calceranica

Roncegno Marter

In palazzina signorile di recente costruzione, vendesi all’ultimo piano di due, appartamento con 2 stanze, balcone e ampio
terrazzo, ben esposto e luminoso. Sono
compresi anche arredo cucina. Disponibile
con prezzo a parte anche cantina e garage. Acquisto da privato. Classe – IPE:B<60
kw/mq.a. €174.000

In centro storico disponiamo di PORZIONE DI CASA terra/ cielo 3 livelli abitabili
più ampio avvolto a piano terra, cortile
consortile con posto auto. L’immobile
ha ingresso autonomo, caldaia a metano, dispone di 2 balconi e soffitta.
Adatto anche per due nuclei famigliari.
€120.000

In palazzina di recente costruzione disponiamo di appartamento con grande terrazza di circa 35 mq. e soppalco adibito a
studio (stanza lavoro/gioco), luminoso ben
rifinito, ampia zona giorno, 2 stanze, doppi
servizi, soppalco x studio o stanza lavoro/
gioco, compreso nel prezzo anche cantina
e garage. APE da confermare, acquisto da
privato. IPE:C+<73 kw/mq.a. €178.000

Martignano

Trento Torri Madonna Bianca

VILLAMONTAGNA

In casa con solo 2 unità abitative, disponiamo
di grande appartamento con giardino, 3 stanze,
cucina grande e soggiorno, doppi servizi finestrati, terrazzo, balcone, stube, cantina, lavanderia, grande autorimessa. L’immobile gode
di vista sul fondovalle. E’ disponibile anche a
piano 2 una soffitta predisposta per realizzare
un miniappartamento (prezzo da computare a
parte). APE da confermare. €295.000

Grande appartamento esposto a sud/
ovest, con ampio balcone coperto, soggiorno luminoso con grandi finestre,
cucinotto, doppi servizi, due stanze
doppie. Compreso anche cantina, numerosi posti auto condominiali. APE da
confermare. COME NUOVO €180.000

In edificio completamente e finemente ristrutturato di solo 6 unità abitative, disponiamo di appartamento BISTANZA, con
riscaldamento a pavimento centralizzato
con contacalorie, ascensore, possibilità di
scelta delle finiture. Cantina di proprietà e
disponibilità di posti auto esterni e garage.
Classe –IPE:A+<40 kw/mq.a. €198.000
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Vendita diretta dal costruttore

Direttamente dal costruttore
Soluzioni di varie metrature in pronta consegna
Due stanze, tre stanze e attico mansardato
Costruite con le migliori tecnologie ad alto rendimento energetico
Certificazione energetica Classe A
Finiture di pregio, personalizzabili

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

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

L'edificio è situato nella parte residenziale di Mattarello, in zona ben servita e in un ottimo contesto.
L'appartamento è situato al secondo piano, esposizione ovest con ottima luce ed è composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, ampio terrazzino, disbrigo, bagno finestrato e ampia camera matrimoniale. Viene venduto completamente ristrutturato con
finiture di pregio, serramenti esterni doppio vetro con
tapparelle motorizzate, nuova isolazione dei cassonetti, nuova pavimentazione in tutto l'appartamento, riscaldamento centralizzato con contacalorie, predisposizione impianto d'allarme e predisposizione aria condizionata.
Recupero fiscale come da normativa vigente!
Prezzo immobile ristrutturato 119.000,00 €
Recupero fiscale circa 25.000,00 €
Prezzo al netto delle detrazioni circa 94.000,00 €






Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!

E’ di pochi giorni orsono una risposta pervenuta in ANAMA del Trentino (Associazione Nazionale Agen-

ti Mediatori d’Affari) con la quale, l’Assessore alla Coesione Territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia
Abitativa Sig. Carlo Daldoss, pone una precisazione in merito all’impossibilità di attivare una convenzione,
al fine di contenere i costi per i servizi di consultazione telematica del Catasto e del Libro Fondiario, riservata ai mediatori immobiliari. Tale precisazione cita le rispettive delibere, nr. 845 del 2012 e nr. 600 del 2014,
in cui sono previste le esenzioni “unicamente per soggetti pubblici specificatamente autorizzati e per eventuali altri soggetti che espletano compiti istituzionali”. La prima considerazione o meglio precisazione da
fare è che la richiesta avanzata da ANAMA del Trentino non era volta ad ottenere l’esenzione ma una semplice riduzione dei costi. Si è quindi preferito agevolare, con la completa esenzione alcuni soggetti e non
considerare nemmeno una riduzione per tutti gli altri. Parlando in termini pratici noi cittadini paghiamo per un servizio, alcuni anni
fa gratuito, mentre i soggetti indicati nelle delibere della Giunta ne sono esenti. A questo punto se dapprima ci accontentavamo di
una riduzione dei costi, ora riteniamo sia corretto che tali servizi siano o gratuiti o a pagamento per tutti i soggetti pubblici e privati.
La seconda considerazione è in merito alla motivazione del diniego, “perché non prevista nelle delibere di Giunta”. Fosse stata prevista non l’avremmo richiesta! La cosa sorprendente è che prima di negare la convenzione, non ci siano state chieste le motivazioni che hanno portato alla richiesta, non ci sia stato chiesto di fornire i dati per una coscienziosa valutazione come le
quantità dei servizi telematici, il numero di professionisti interessati ed il relativo ammontare del volume d’affari sviluppato.
La risposta è No a prescindere.L’impressione è che, le enunciate aperture di questo Assessorato alle collaborazioni e/o alle fantomatiche
operosità congiunte, istituzioni-categorie risalenti ormai a gennaio 2015, siano frasi di circostanza ma poi, stemperate le animosità, di
fatto non trovino alcuna concretezza.Come, ad esempio, il “Tavolo tecnico permanente sul tema delle politiche abitative provinciali”,
promesso per iscritto dall’Assessore Carlo Daldoss a gennaio 2015 e ad oggi non solo non è operativo ma non è nemmeno stato costituito.
Oppure, l’impegno assunto dallo stesso, nel convegno ANAMA di dicembre 2014, dove assicurava pubblicamente il proprio impegno a
dare seguito alla Legge Provinciale (art. 33 della Finanziaria Provinciale 2012) per la costituzione del Fondo di Garanzia per l’acquisto
della casa a disposizione dei privati cittadini. Ad oggi, 2016, non vediamo risultati. Non solo, le continue sollecitazioni inviate da ANAMA in merito a queste due disattese “promesse” non hanno sortito alcun effetto, nemmeno una risposta da “Palazzo” di Piazza Dante.
La crisi non è finita e continua a produrre “vittime”, lo dimostrano i sempre più preoccupanti dati relativi alle cessazioni di attività, per
difficoltà finanziarie, di imprese edili e di imprese artigiane Trentine. E’ quindi difficile convincersi che, come ci viene assicurato la “situazione” sia sotto controllo, anzi da cittadini e imprenditori si ha la certezza del contrario. Saggezza suggerisce che per poter prima capire e
poi risolvere un problema si debba innanzitutto ascoltare i soggetti che il problema lo vivono quotidianamente e ne conoscono ogni risvolto.
Le iniziative avanzate da ANAMA in questi anni risultano da un’attenta e puntuale analisi delle problematiche del settore immobiliare/
finanziario e sono mirate non solo alla necessaria tutela della categoria ma soprattutto volte a proporre soluzioni e strumenti efficaci, anti
crisi, a beneficio dell’intera collettività. Riconosciute come tali dalle stesse Istituzioni, non trovano però la via della concretezza e vengono
obliate in qualche ufficio dell’Assessorato.

A.N.A.M.A. del Trentino
Il Presidente
Marco Gabardi
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Agenzia Immobiliare PuntOcasA 16 S.r.l.

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

CEMBRA CENTRO

Euro 73.000 vendesi intera porzione terra-cielo con tre appartamenti e ingresso
indipendente. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. A16C76206

COGNOLA

Euro 249.000 vendesi in posizione tranquilla e soleggiata, appartamento in piccola e recente palazzina, così
composto: ampio ingresso, soggiorno-cucina, due camere, bagno, due balconi abitabili. Posto auto e cantina. Termo autonomo. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. A16C75884

PERGINE - IN ZONA RESIDENZIALE

Euro 295.000 vendesi bellissimo appartamento, ultimo piano con terrazzo in piccola palazzina casa clima
B, con ascensore: ingresso, soggiorno-cucina, due
camere, bagno, terrazzo, posto auto. Termo autonomo. Disponibile ventuale garage. Rif. A16C74530

TRENTO - CENTRO STORICO

Euro 390.000 vendesi in palazzo prestigioso con ascensore, completamente ristrutturato e tutelato dalle belle arti,
bellissima mansarda così composta: ingresso, soggiornocucina, due camere, bagno, ampio locale in soppalco, ripostiglio. Termo autonomo e raffrescamento. Finiture interne a
scelta del cliente. A.p.e in fase di rilascio. Rif. A16C75386

BASELGA DI PINE’

Euro 142.000 vendesi in zona ben servita, appartamento al secondo piano in recente palazzina con ascensore,
così composto: ampio ingresso, cucina-soggiorno, bagno, due camere, grande balcone con vista panoramica.
Cantina. Posto auto privato. Termoautonomo. C. E. D.
IPE 177,48 KWH/MQ. Rif. A16C75525

TRENTO - ZONA VIA ROSMINI

Euro 267.000 vendesi appartamento completamente ristrutturato, in piccola palazzina con ascensore, composto da:
ingresso, ampio soggiorno con cucina aperta, balcone, due
bagni, due camere matrimoniali. Soffitta e ampia cantina.
Climatizzato e termo autonomo. C.E C Rif. A16C76270

TRENTO - LUNGO FERSINA

Euro 335.000 vendesi appartamento completamente ristrutturato con terrazzino, terzo piano con ascensore, così
composto: ampio ingresso, salone-cucina di 38 mq., tre
camere, due bagni. Cantina e parcheggio nel cortile del palazzo. Termo autonomo. Finiture interne a scelta del cliente.
A.p.e. in fase di rilascio. Rif: A16C76267

TRENTO - ZONA VIALE TRIESTE

Euro 465.000 vendesi in elegante palazzo, nuovissimo appartamento a piano alto con ascensore, così composto: ingresso, salone con cucina aperta, tre camere matrimoniali,
due bagni finestrati, balcone abitabile. Grande cantina. Termo
autonomo e climatizzato. Ampio parcheggio privato del palazzo. C.E. D, IPE 158,75 kWh/mq annui. Rif. A16C76015

TRENTO - ZONA VIA MATTEOTTI

Euro 190.000 vendesi appartamento, ultimo piano in
palazzina con ascensore: ingresso, salone, cucina,
due camere, bagno finestrato, ripostiglio, balcone,
cantina. Ampio parcheggio privato del palazzo. A.p.e
in fase di rilascio. Rif. A16C76272

ZONA CIVEZZANO

Euro 298.000 vendesi nuovissima mezza bifamiliare
in costruzione casa clima B+ con ampio giardino, così
composta: ingresso indipendente, ampio salone, cucina,
tre camere, due bagni. Veranda coperta, garage doppio,
posto auto, cantina/taverna di 75 mq. Rif. A16C75931

BASELGA DI PINE’

Euro 375.000 vendesi in posizione panoramica, prestigiosa villa indipendente con giardino, così composta: ingresso,
soggiorno, grande cucina abitabile, 4 camere matrimoniali,
due bagni. Taverna, lavanderia, cantina e ulteriore terreno
adiacente. A.p.e in fase di rilascio. Rif. A16C76219

TRENTO - ZONA GOCCIADORO

In trattativa riservata, vendesi in elegante e piccola palazzina con ascensore, luminosissimo appartamento di circa
160 mq circondato dal giardino privato sui tre lati: ingresso, salone, cucina, tre ampie camere, due bagni. Cucina in
muratura nel giardino e ricovero attrezzi. Cantina e doppio
garage. A.p.e. in fase di rilascio. Rif. A16C73904

INDIRIZZATE LA VOSTRA RICERCA A: info@limmobiliarepuntocasa.it indicando i requisiti della vostra ricerca. Verrete contattati con nuove proposte
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LAVIS CENTRO LIBERTY
In ottima posizione, a due passi dal centro di Lavis,
VENDIAMO DIRETTAMENTE appartamenti
di varie tipologie: mini, 1, 2 o 3 stanze.
Contattaci per trovare e personalizzare insieme
la soluzione giusta per la tua casa!

ARREDAMENTO IN REGALO!
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SEDE
Via Giovanelli, 23
38122 Trento
(adiacente ospedale S. Camillo)

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

ORA, CON NOI, COMPRARE CASA COSTA MENO DI UN AFFITTO!
Possibilità di beneﬁciare di importanti sgravi ﬁscali.
Scopri i dettagli su www.dallenogare.it
Caparra di 20.000 € al preliminare e rata da 500,00 € al mese!
Recupero ﬁscale circa 170€ al mese.
Esempio basato sull’acquisto di un miniappartamento del costo di 120.000 €.

CONSEGNA PREVISTA PRIMAVERA 2017

PROVINCIA

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

Loc. Sille, 28/1
38045 Civezzano
Tr e n t o ( TN )
mail i n f o @ e d i l r o c c a . i t

Tel. +39 328.1729091 +39 336.306234

w w w. e d i l r o c c a . i t
Costruiamo e vendiamo casa singola

a Canezza di Pergine Valsugana
nelle vicinanze del parco in zona tranquilla

Composta da:
Piano terra con giardino privato di 168 mq, piazzale esterno,
ingresso, garage doppio, locale caldaia e cantina.
Primo piano con soggiorno, cucina, bagno e terrazzo di 22 mq.
Secondo piano con tre stanze, bagno e ripostiglio.
Le finiture saranno a scelta del cliente.
Classe energetica B/B+ E. 465.000

A LEVICO TERME

Vendesi mansarda
in palazzina di 6 appartamenti. Posta al secondo
ed ultimo piano, parzialmente arredata.

E’ composta da soggiorno, cucina, tre stanze, due
bagni finestrati, due disbrighi, due balconi, garage
e posto auto esterno di proprietà.
Classe energetica D Prezzo E 225.000

AFFITTA
IN CENTRO STORICO A ROVERETO
Studio /Uﬃcio.
Via delle Scuole Rif 3
Luminoso uﬃcio al
primo piano con
ascensore. Composto da ingresso, tre
camere, bagno. Termoautonomo.

Appartamento
Via delle Scuole Rif 1
Appartamento arredato, soggiorno,
angolo cottura, camera, bagno. Ascensore. Balcone. Ripostiglio. Termoautonomo.

Appartamento
Via delle Scuole Rif 5
Arredato, ampio
soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno. Ascensore.
Balcone. Ripostiglio.
Termoautonomo.

Appartamento
Via delle Scuole Rif 6
Non arredato, soggiorno, cucina separata , camera, bagno. Ascensore.
Termoautonomo.

Appartamento
Via delle Scuole Rif 7
Arredato. Ampio
soggiorno, angolo
cottura, camera,
bagno. Ascensore.
Ripostiglio. Termoautonomo.

Appartamento
Via delle Scuole Rif 9
Arredato, soggiorno,
cucina, camera, bagno. Ascensore. Balcone. Ultimo piano.
Termoautonomo.

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

www.toxonspa.it
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MEZZOCORONA:
Vendiamo porzione
di casa finemente

ZEL DI COGNOLA:

In posizione tranquilla,
soleggiata e panoramica
vendiamo schiere di ampia
metratura con giardino ed
ampio garage. Possibilità
di personalizzare gli spazi
interni. Si valuta eventuale
permuta con appartamento
a Trento e dintorni.

ristrutturata a nuovo,
composta a piano terra da
2 magazzini, posto auto
coperto, lavanderia ed a
primo piano appartamento
con terrazzo di 50 mq.
Termoautonomo no spese

condominiali.

MEZZOCORONA: Vendiamo grazioso appartamento ottimamente esposto, libero su tre lati, ultimo piano composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
disbrigo, 3 stanze, doppi servizi, ripostiglio e 2 terrazze. Completo di grande
cantina ed ampio garage. 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: Siamo incaricati a vendere appartamento, ultimo piano composto da soggiorno, cucina, disbrigo, 2 stanze, studio, ripostiglio/lavanderia, bagno finestrato e 2 balconi. Completo di cantina e posto auto. Solo € 170.000,00.
Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: In zona soleggiata vendiamo piccola schiera di testa da risanare. Completa di orto, cortile e giardino. Disponibile da subito. € 180.000,00!!
MEZZOCOLOMBARDO: Vendiamo appartamento ultimo piano, recentemente
ristrutturato, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, ripostiglio/lavanderia e balcone. Completo i cantina e garage. Info e disegni
in ufficio. € 210.000,00!!!!

Classe Energetica A+.

MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze e balcone. Termoautonomo, no spese condominiali.
€ 135.000,00 trattabili.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da ingresso, cucina/
soggiorno, 2 stanze, bagno e balcone. Completo di cantina e garage. Disponibile da subito. € 125.000,00!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento completamente ristrutturato a
nuovo composto da ingresso, cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio e 2 balconi. Completo di cantina e posto auto coperto. Disponibile da
subito. € 185.000,00!!
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo appartamento di ampia metratura, completamente ristrutturato a nuovo, composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, bagno finestrato, 3 stanze, balcone. Completo di cantina
e garage. Da vedere!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata ampio appartamento ultimo
piano, libero su 3 lati con grande terrazzo. Prezzo super scontato.
TAIO: In posizione panoramica, tranquilla e soleggiata vendiamo terreno
edificabile di 1.000 mq di cui 700 edificabili, indice di cubatura 1,5 x mq2.
Ulteriori informazioni in ufficio.

Via Romana, 16/A - 38016 Mezzocorona (Tn)

Tel. 340/2541053
info@valentiniimmobiliare.191.it

visitate il sito www.agenziaimmobiliarevalentini.it
per trovare altre proposte!

Campodenno in frazione limitrofa vendesi
splendida casa singola di recente costruzione di
circa 200 mq per piano, disposta su 3 livelli, con
ampi locali da adibire a garage e magazzino,
splendido appartamento sviluppato su 2 piani, terrazza coperta e 900 mq di verde esterno. Posizione soleggiata e tranquilla.

Mezzocorona vendesi luminoso appartamento libero su 3 lati, ultimo piano con ascensore, termoautonomo, composto da cucina,
soggiorno, 3 ampie stanze, bagno, ripostiglio, 3 balconi, ampia cantina, garage e posto auto esterno.
€ 260.000.

Mezzocorona vendesi recente appartamento,
primo piano, termoautonomo, composto da ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura, 2 stanze,
doppi servizi, ripostiglio, balcone, cantina e garage.
Molto curato nei dettagli, il blocco cucina, di elevata
qualità, è compreso nel prezzo. € 250.000.

Mezzocorona vendesi recente appartamento sito al secondo piano, composto da
cucina-soggiorno, 2 stanze da letto, ripostiglio,
bagno finestrato, 2 balconi, cantina e garage. Parzialmente arredato, subito disponibile.
€ 189.000.

Mezzocorona vendesi casa a schiera centrale con ampi spazi così disposta: a piano seminterrato garage, cantina e locale caldaia; a piano rialzato
ingresso, soggiorno, cucina, bagno e balcone; a
piano primo 3 stanze, bagno e balcone; a piano
secondo ampia stanza. Completa la proprietà un
ampio giardino esterno. € 395.000

Mezzocorona vendesi in palazzo storico
con affaccio sulla piazza principale del paese
splendido appartamento sito al terzo e ultimo
piano, di oltre 140 mq calpestabili, con entrata al
secondo piano e proprio giroscale. Dotato di stufa
a olle e splendida cucina in muratura. € 320.000.

Mezzocorona vendesi recente appartamento ben esposto con entrata indipendente
composto da soggiorno con angolo cottura,
disbrigo, 2 stanze, 2 bagni, grande giardino privato e garage doppio. € 250.000

vendesi casa a schiera centrale, di ampie metrature, così composta: a piano terra ampio garage con
servizio, giardino privato, piazzale antistante di generose dimensioni; a piano interrato cantina; il piano
primo e secondo sono adibiti ad abitazione, al terzo
piano vi è la soffitta, ben vivibile come altezza. L’intero
immobile è stato da poco completamente ristrutturato.

PROVINCIA

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

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

Levico Terme, semicentrale
appartamento al 2° piano con corridoio,
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazza e doppio garage.
€ 140.000, C.E. “C”, Rif. 426:
Calceranica al Lago
nelle immediate vicinanze del lago casa
singola con 2 appartamento con 800 mq
di terreno privato, tutto recintato. Rif. 425,
C.E. “C”, € 595.000

LEVICO TERME fraz.
villone singolo di recente costruzione con doppio garage, loc. caldaia, giardino, ingresso, ampio
soggiorno, cucina abitabile, bagno
e p.terra, disbrigo, 3 camere, bagno, poggiolo, terrazza al 1° piano.
Parzialmente arredato. C.E. “C”
€ 300.000. Rif. 264

Levico Terme
zona centrale
porzione di casa con cantina
interrata, legniaia, ingresso, salotto, cucina, 2 servizi, 4 camere, soppalco, 2 poggioli e grande terrazza. C.E. “E” (stimata)
€. 265.000 Rif. 398

LEVICO TERME
vendiamo casa con appartamenti di
grande metratura, con cucina, soggiorno separati, 3 camere, bagno,
ripostigliio, soffitta e giardino da dividere e a p. terra appartamento con il
giardino, 2 camere con il garage al
posto della terza camera. C.E. “F”,
A partire da € 180.000. Rif. 385

CALDONAZZO, VICINANZE LIDO
vendiamo mansarda con soggiorno, cucinino, camera matrimoniale, grande ripostiglio-sottotetto, bagno, p.auto esterno (tettoia) e piccolo giardinetto. C.E. “F”, € 87.000,
Rif. 394
CALDONAZZO
in palazzina di soli 3 unità appartamento ad
ultimo piano concorridoio, cucina abitabile,
3 camere matrimoniali, bagno, 1/3 di cantina. € 75.000 Rif. 267
LEVICO TERME
vicinanze parco, appartamento ubicato al
2° piano con corridoio, soggiorno, terrazza, cucinino, bagno, camera matrimoniale
con il poggiolo. C.E. “F”, € 95.000 tratt.
Rif. 393
Levico Terme, loc. Campiello
lotto di terreno edificabile mq 1600 circa,
Rif. 422a, € 210000
Levico Terme, loc. Campiello

Levico Terme
vicinanze parco, appartamento
ubicato al primo piano di mq 168
calpestabili, con grande terrazza, cantina, e garage. C.E. “D”,
€ 350.000 tratt. Rif. 429

Caldonazzo

Levico fraz.

posizione centrale appartamento
al 2° piano con corridoio, cucina
abitabile, salotto, ripostiglio, 2
camere, bagno, poggiolo, soffitta e 180mq circa di giardino-orto
privato.

porzione di casa (3/4), stile rustico, particolare e bella, di
ampia metratura, con garage,
miniappartamento B&B, laboratorio, terrazza, piazzale e
giardino privato. C.E. in fase di
realizzazione. Rif. 431

terreno
agricolo
10.000,
soleggiata, con la fonte
€ 250.000

posizione
dell’acqua,

Levico Terme semicentrale
in palazzina di 6 unità appartamento a p. rialzato con corridoio, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 poggioli, cantina e
verde condominiale. C.E. “F”, Rif. 395
€ 149.000
LEVICO TERME
zona panoramica e soleggiata, appartamento con soggiorno, cucina, 3 camere
matrimoniali, 2 servizi, p.auto coperto,
p-le e verde condominiale, 2 cantine.
€ 180.000, C.E. “G” Rif. 411
Levico Terme,
zona semicentrale
appartamento al 2° piano con soggiorno-cottura, anti bagno, bagno fin., camera matrimoniale molto grande, p. auto condominiale.
C.E. “F”, Rif. 407, € 87.000
Levico Terme,

Levico Terme fraz.
grande porzione di casa libera su
3 lati, con appartamento abitabile
composto da soggiorno-cottura, 2
camere, bagno, poggiolo, terrazza,
locale magazzino facilmente trasformabile in una terza camera, 2 grandi
avvolti, cantina, enorme fienile e soffitta con possibilità di ricavare altre unità.
C.E. “E” (stimata) € 170.000. Rif. 422

Levico Terme
centro, recente appartamento
ubicato al 2° piano di 93 mq calpestabili, con ampio ingresso,
enorme soggiorno, grande cucina, bagno, 2 camere, poggiolo,
ripostiglio e cantina. € 250.000
C.E. “E” (ipotetica), Rif. 432

Caldonazzo centro

porzione di casa libera su 2 lati
con p. auto coperto nel porticato, 2
grandi cantine, rustico annesso nel
cortile, orto, al primo piano ampio
corridoio, cucina abitabile, 3 camere, cameretta, bagno, ripostiglio,
poggiolo; p. secondo soffitta della
stessa metratura più il soppalco ed
un altro poggiolo. APE “F” Rif. 417

Agenzia Immobiliare

Levico Casa

Levico Terme
proponiamo lotto di terreno edificabile di mq
600 circa, con 400 mq circa di terreno agricolo. € 260.000 tratt.
Levico Terme, centro storico
in palazzina di prestiggio appartamento adibito allo studio medico (possibilità di cambio destinazione all’abitazione)
con
ingresso,
ripostiglio,
soggiorno-cottura, disbrigo, bagno e grande camera matrimoniale. C.E. “C”. Rif. 403
€ 135.000
Levico Terme, zona alta
panoramica e soleggiata, appartamento
di oltre 100mq calpestabili con ingresso,
soggiorno-cottura, 3 camere (di cui 2 con
cabina armadio), 2 bagni, terrazza, 2 poggioli, cantina, 2 posti auto privati, piazzale e
verde condominiale. Rif. 416

Via Regia, 34 LEVICO TERME

cercate nel sito internet

www.levicocasa.it
e-mail imm.levicocasa@libero.it
tel. 0461.706814 cell. 393.9618055
associati

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

proponiamo lotto di terreno edificabile di mq
600 circa, con 400 mq circa di terreno agricolo. € 260.000 tratt.

ALBIANO centro

porzione di casa di mq 450 con
600 mq di terreno, con progetto

Proponiamo appartamento risanato con ampio corridoio, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno finestrato, poggiolo, piccolo
orto e piazzale condominiale, tutto recintato.
C.E. stimata “F” € 120.000 tratt. Rif. 135

Informazioni in ufficio. Possibile
permuta

in ottima posizione solare e panoramica
a 650 slm proponiamo due porzioni di rustico di mq 120 e 180, disposti su 3 piani,
con orto e giardinetto adiacenti. C.E. “G”,
€ 35.000 ed € 43.000, Rif. 374

LEVICO TERME fraz.

approvato per la realizzazione di 3
appartamenti. C.E. “F”, Rif. 384,.

RONCEGNO
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Tel. 0461/753777
Cel. 366/7219961
Cel. 366/7219805

Borgo
Levico

info@immobiliarebattisti.it

A DUE MINUTI DA BORGO

€ 190.000 in suggestiva posizione del centro,
caratteristico appartamento ristrutturato di 190
mq, con tre camere da letto, sottotetto, poggiolo,
orto, doppio posto auto e cantine. Ipe 163,9 kwh/mq
anno Cl. D Rif. 068

BORGO RESIDENZIALE

villa indipendente con bellissimo giardino

curato e recinatato da siepe. Trattativa riservata. Info in ufficio. Ipe 58,80 kwh/mq anno Cl. B

Rif. 02

RONCEGNO

€ 155.000 in bella posizione, appartamento su-

bito abitabile, al primo piano con due camere da
letto, poggiolo, cantina, posto auto coperto e posto
auto esterno. Termoautonomo a metano, Ottima
esposizione. Ipe 64,03 kwh/mq anno Cl. C Rif. 057

LEVICO

LEVICO
CENTRO

€ 165.000 in

posizione comoda e vicina al
centro, appartamento subito
disponibile, al
secondo piano,
con due camere
da letto spaziose, poggiolo e
cantina. Possibilità di ricavo
della terza camera. Termoautonomo. Ipe 272,3

BORGO VALSUGANA

€ 207.000 in edificio in fase di realizzazione, ultimo

appartamento al primo piano con entrata indipendente,
libero su tre lati e con bellissimo tetto a vista. Possibilità
di acquistare anche due garage chiusi. Pannelli solari e
fotovoltaici. Ipe prev. 49 kwh/mq anno Cl. B+ Rif. 040

kwh/mq

anno

Rif. 171

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

€ 175.000 in ottima posizione semicentrale nel verde, in edificio realizzato da pochi anni, appartamento
con due camere da letto, bagno finestrato, poggiolo,
cantina e garage. Ottime finiture, non richiede alcun
lavoro. Ipe 129,18 kwh/mq anno Cl. D Rif. 109

301,54 kwh/mq anno

Cl.

Cl. G

Ipe 89 kwh/mq anno
Cl. C Rif.

107

LEVICO AFFITTO

€ 220,00 nuovo ufficio, in bella posizio-

ne, servito da ascensore. Con parcheggi
e servizi. Impianti autonomi. Ipe in fase di rilascio

Rif. A 50

NOVALEDO

350.000 in
zona tranquilla e
verde, grande edificio indipendente,
disposto su quattro livelli, ca. 200
mq per piano con
1.800 mq di terreno in gran parte
edificabile. Possibilità di realizzare
quattro unità abitative. Parzialmente
abitabile. Ipe 297,82

€

kwh/mq

anno

Rif. 031

Cl.

G

Rif. 142

LEVICO

100.000
a due passi dal
centro, in edificio
servito da ascensore, accogliente
e luminoso appartamento
al
secondo piano. In
buone condizioni
generali – disponibile da subito.
Ottima esposizione.
Termoautonomo a metano.

€

€ 50.000 nel
centro storico,
appar tamento
al secondo piano, 60 mq, con
poggiolo + soffitta ed esclusivo
posto auto. Da
ammodernare
internamente.
No spese condominiali.
Ipe

A.A.A.
grande comparto

immobiliare

con antica villa signorile e 36.000
mq fra prato e
bosco.

A

due

passi dal centro
di Borgo Valsugana.
kwh/mq

Ipe
anno

444,36
Cl.

G

Rif. 030

AFFITTI E ALTRE SOLUZIONI ANCHE SU www.immobiliarebattisti.it

PROVINCIA

AGENZIA IMMOBILIARE

LEVICO TERME Viale Dante, 78
BORGO VALSUGANA
Corso Ausugum, 2 - TN

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

INTERMEDIAZIONI, CONSULENZE, LOCAZIONI E STIME

Borgo Valsugana - Via Fratelli 31, (TN)

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

Caldonazzo ( Lochere), porzione di casa ( 2 appartamenti) si vendono anche separatamente (rif. 57 e rif. 77): a p.
primo appartamento di 140 mq: entrata, ripostiglio, cucina-soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, poggiolo; a p. II° appartamento
mansardato di mq 140: entrata, ripostiglio, cucina-soggiorno, 2 stanze, cabina armadio (eventuale terza stanza), bagno,
ripostiglio, 2 poggioli; ogni appartamento a piano terra ha di proprietà esclusiva: 2 cantine e 900 mq di terreno; Rif. 98

€ 55.000,00 Borgo V. centro, appartamento arredato, ideale anche per investimento: primo piano: cucina abitabile,
bagno non finestrato, stanza matrimoniale, ripostiglio; a p.terra: cantina e c.t..
Spese condominiali euro 200,00 annui.
Cl. E - Ipe 210 Kwh/m2 a. Rif. 127

€ 109.000 Calceranica a 100 metri
dal Lago, appartamento (4 posti letto),
a II piano mansardato: cucina-soggiorno, bagno con velux, stanza, 2 terrazza,
climatizzatore, posto auto condominiale, spese circa euro 200,00 annuali.
CL. F - Ipe 249 Kwh/mq a. Rif. 83

€ 115.000 Borgo V. a II° piano,
appartamento arredato coposto da
cucina-soggiorno con poggiolo, bagno con lucernario, 2 stanze matrimoniali, posto auto coperto, cantina
e posto auto esterno di proprietà
C.E. C - Ipe 107 Kwh/mq a. Rif. 48

€ 139.000 Borgo V. , appartamento
esposto a sud mq 69: cucina-soggiorno, bagno finestrato, due stanze,
due poggioli, posto auto coperto, posto esterno e cantina. C.E. - C - Ipe
110 KWh/m²a Rif. 11

€ 140.000 Borgo V. via Per Telve,
a piano secondo, appartamento libero
su 2 lati, est ed ovest, composto da: cucina abitabile con poggiolo, soggiorno
con poggiolo, bagno, 2 stanze, garage,
cantina e posto auto esterno privato.
C.E. C Ipe 83,53 Kwh/m2 a. Rif. 139

€ 150.000 Pieve Tesino, a 5 km dalle piste da
sci del Passo Brocon, porzione di rustico di mq
120, ristrutturato con 10.000 di terreno, 2 piani
più soffitta: p. terra mq 50: cucina-soggiorno,
ripostiglio; p. primo mq 70: 3 stanze, bagno;
soffitta di 70 mq , acqua privata, energia elettrica C.E. E ipe 220 Kwh/m2 a. Rif. 138

€ 155.000,00 Borgo V. viale
Vicenza, in edificio di 6 unità ,a

€ 160.000 Roncegno, in edificio di 3
unità, due appartamenti mq 90 cadauno: a
piano terra appartamento abitabile con cucina, due stanze matrimoniali, bagno, c.t.;
a II piano, appartamento: cucina-soggiorno, 2 stanze, bagno, poggiolo; a piano terra
posto macchina, cortile, orto e legnaia.
CL. D Ipe 180 Rif. 59

€ 300.000 Borgo V. centro storico, in edificio

€ 360.000 Roncegno TErme, schiera di

Calceranica complesso formato da quat-

Borgo V. splendida villla di oltre
400: cucina, soggiorno, quattro stanze, ripostiglio, tripli servizi, porticato e
giardino; a p. interrato: taverna/stube, garage di 70 mq, a p. II: soffitta.
CL. C - Ipe 105 Kwh/mq a. Rif. 63

Borgo V. capannone di 590 mq con

testa mq 250, libera su 3 lati, finiture di pregio,
3 piani :p. interrato: garage, con 3 posti auto,
c.t.; piano terra: cucina-soggiorno, disimpegno,
bagno, giardino mq 110, piazzale/parcheggio
(3 auto) di 60 mq di ; p. primo: 3 stanze, bagno,
2 poggioli, riscaldamento a pavimento, pannelli
solari C.E. B Ipe 55 Kwh/m2 a. Rif. 136

II piano, appartamento con cucinasoggiorno, 3 stanze, bagno finestrato,
ripostiglio, terrazzo, garage, cantina,
posto auto esterno, risc. condominiale
C.E. E 220 - Ipe Kwh/m2 a. Rif. 143

tro villette a schiera (due vendute), vendiamo
schiera di testa personalizzabile mq 280, 4
piani: a piano interrato doppio garage; a piano terra: cucina-soggiorno, bagno, giardino; a
primo piano: 3 stanze, bagno e terrazzo a secondo piano: stanza, bagno, cabina armadio
e terrazzo.Cl. A Ipe 32,34 Kwh/mq a. Rif. 31

antisismico con struttura in legno, appartamento/ATTICO al primo piano, servito da ascensore
(a basso consumo) , arredato, ottima esposizione al sole, libero su 4 lati composto da: cucinasoggiorno, 3 stanze, doppi servizi, 2 box auto
(rampa d’accesso ai garages riscaldata), predisposto per essere diviso in due mini appartamenti Cl. A+ Ipe 9,96 Kwh/mq a. Rif. 71

terreno artigianale di circa 2000 mq: p.
terra metri 470 con sala esposizione,
ufficio, c. t., bagno, garage e laboratorio , p. primo: deposito di mq 120 e
terrazza di mq 63, tettoia di 60 mq con
terreno artigianale di circa 2000 mq.
CL: B+ 11,96 Kwh mq a. Rif. 51

TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE SU: www.globalimmobiliareborgo.it
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CALLIANO

in zona tranquilla vendiamo ampio appartamento con ingresso,
soggiorno, cucina, 2 stanze letto, bagno, disbrigo, 2 poggioli,
garage doppio, cantina e posto
auto. DA VEDERE!!! € 230.000.
FINITURE DI LUSSO!

VOLANO
appartamento
di
grande
metratura con ingresso, soggiorno, cucina, 3 stanze letto matrimoniali, 2 bagni, poggiolo, cantina e posto auto.
€ 185.000

CALLIANO
appartamento
grande
con ingresso, soggiornocucinino, 3 camere matrimoniali, bagno finestrato,
poggiolo, cantina e orto.
€ 155.000

VOLANO
terreno edificabile
per possibilità realizzo ampia casa o
4 appartamenti.

VILLALAGARINA
appartamento mansardato di mq. 90 utili
con ingresso,cucina,soggiorno,2 stanze letto, 2 bagni,terrazzino,altro terrazzo grande.
Possibilità realizzo 3a stanza con semplice
tramezza. Cantina , garage, e posto auto.
€ 255.000

BESENELLO, CALLIANO, VOLANO

si affittano appartamenti a partire da € 400.

PROVINCIA

TEL. 0464-835320

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Via Savioli, 4 - 38068 ROVERETO

0464/486626
info@mondocasa.biz
www.mondocasa.biz
Vendiamo a pochi passi dal centro meraviglioso mini appartamento,
completamente ristrutturato
ed arredato , pronto per essere abitato, ideale anche come
investimento, possibilità di essere locato a 450,00€ mese
classe energetica D. A soli
€ 115.000,00 Rif 1773

Vendesi immobile sito
nel centro storico di
Villa Lagarina, L’edificio è
costituito da tre piani fuori terra
più sottotetto, totalmente da ristrutturare. L’immobile in vendita
è posta al secondo piano, raggiungibile da una scala esterna
più il sottotetto. Ottima posizione e
fantastica vista. Grandi potenzialità e prezzo molto interessante,
€ 115.000,00 trattabili.
Rif.1778

Vendesi casa di villeggiatura cosi composta:piano
terra con una grande stube piastrellata e stanza disbrigo, lavanderia e wc, salendo al primo piano
troviamo, una sala, un cucinino
,bagno finestrato, una camera matrimoniale e una camera singola,
grande poggiolo, la casa è libera
su tre lati, il tutto a cinque minuti dal
centro di Villa Lagarina, completa di posto auto, giardino e pezzo
di bosco, esposta nord est-ovest,
vero affare unica nel suo genere
solo € 100.00,00 Rif 1776

ROVERETO offriamo ad appas-

A un km da Rovereto
sud: vendesi appartamento
ultimo piano, classe energetica A. Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, tre camere da
letto, bagno finestrato. Balcone e terrazza. Cantina e garage. Possibilità scelta finiture,
porte interne, rivestimenti e pavimenti. Il 50% dell’IVA versata vi sarà ritornata (L.stabilità
2016).C.E. A. Rif.V001126.

DESTRA ADIGE ALTEZZA
PATONE OFFRIAMO PICCOLO MASO CON AMPIO
TERRENO IN PROPRIETA’
CIRCA 6000 MQ VIGNETO
DOCG PIU’ AMPIO PRATO-GIARDINO
FRONTE
CASA MASSIMA PRIVACI
E TRANQUILLITA’ UNICO.
RIF V001724

Vendiamo a Rovereto,
a due passi dal centro, un
immobile posto al secondo
piano, composto da soggiorno cucina, 2 camere matrimoniali, 1 camera singola,
2 bagni, terrazzo, cantina.
Possibilità acquisto garage e posto auto. C.E. A+.
Rif. V001674.

Vera occasione! Vendiamo un bel duplex in zona sud
di Rovereto! Composto da una
grande sala, angolo cottura,
bagno finestrato, poggiolo,al
primo piano, con due camere (matrimoniale + singola),
bagno, poggiolo al secondo
piano. C.E. D. Rif. V001578.
a soli 149.000,00

Vendesi al terzo e ultimo
piano luminosa e ampia mansarda PARZIALMENTE RISTRUTTURATA (rifatti impianti elettrici,
infissi, velux, centrale termica)
mancano da rifare solo i pavimenti. ‘appartamento è composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, bagno finestrato, camera singola e camera matrimoniale, completo di posto auto di
proprietà e cantina. C.E. in fase
di valutazione. Rif. V001634

Vendiamo a Rovereto
vicino all’ospedale un bel mini
appartamento,
pochissime
spese condominiali, ideale
per chi ama la tranquillità o chi
vuole investire nel mattone.
L’immobile è arredato e viene
venduto a soli 93.000,00 trattabili, ha un posto auto all’interno del cortile privato chiuso
con sbarra. C.E. D, ipe 146,78.
Rif. V001629.V001629

sionati del centro storico, occasione
unica di avere una casa a schiera
totalmente autonoma con giardino
e posto macchina, possibilità di
personalizzare internamente le finiture e divisioni, piano terra zona
pranzo, soggiorno,servizio,a piano
superiore due stanze matrimoniali
ed una singola secondo servizio.
La casa viene consegnata pronta
per essere abitata classe energetica B possibilità recupero fiscale per
la ristrutturazione consegna entro il
2016. Rif V01768.

info@immobiliarezeni.it
www.immobiliarezeni.it

di geom. Zeni Manrico

Commerciali, industriali, a reddito geom. Zeni 349/4332721
Residenziale, locazioni Marianna 334/1919783

NOMI, CENTRO STORICO

ROVERETO - LIZZANELLA

ROVERETO, CENTRALISSIMO
vendesi appartamento di 135 mq
utili, ottimamente esposto. Ampia
zona giorno, tre camere, due bagni. Posto auto, cantina. Totalmente ristrutturato. Info in ufficio. Rif.
V000271

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.
€ 269.000. APE C - Rif. V000176

vendesi ultimo piano su due livelli composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto bagno.
Due terrazzini. Al piano superiore ulteriore camera da letto con bagno privato. Cantina e garage. APE in corso € 165.000 - Rif. V000145

BESAGNO
vendesi trilocale ben soleggiato con giardino. Soggiorno con
angolo cottura, disbrigo, grande
bagno finestrato, due camere da
letto. Garage e cantina di 35 mq.
Rif. V000276

in posizione panoramica vendesi luminosa
mansarda, libera su 4 lati, in casa di 3 unità.
Ingresso, ampia zona giorno con terrazzo.
Corridoio, grande bagno con vasca e doccia, tre camere da letto. Già predisposto del
2° bagno. Cantina, garage e 70 mq di giardino completano la proprietà. Pannelli solari.
Ape in corso. Rif. V000266. € 280.000

in posizione tranquilla e soleggiata vendesi bella
casetta a schiera. Garage doppio, stube e cantina a piano interrato. Ingresso, cucina abitabile,
soggiorno con stufa, bagno e giardino. Al primo
piano tre camere da letto, un bagno grande con
vasca e doccia. Sottotetto con possibilità di alzare e creare ulteriore locale. Bella da vedere!
Info in ufficio. Rif. V000272 - APE IN CORSO

LIZZANA
vendesi capannone
1.600 mq + palazzina uffici
e appartamento e piazzale
con propria cabina elettrica.

VILLA LAGARINA, LOC. PIAZZO

ISERA

ISERA

ROVERETO, VIA LUNGO LENO
termoautonomo arredato a nuovo,
grazioso miniappartamento con
terrazzo, cantina e posto auto
esterno con sbarra. Bello da vedere! € 119.000,00. Rif. V00004

ROVERETO

in posizione strategica, vicino a
scuole e uffici, vendesi pizzeria al
taglio ottimamente avviata. Cucina
ben attrezzata, completa di due
forni, friggitrice, ampio bancone
espositivo. Info in ufficio. Rif. I00007

PROPONIAMO A ROVERETO
E DESTRA ADIGE varie soluzioni
2-3-4 letto, varie schiere di testa dove
i clienti valutano la permuta del tuo
usato. CHIAMA SENZA IMPEGNO.
MORI vendesi villa singola, composta
da n. 2 appartamenti indipendenti
da 140 mq. Completano la proprietà 120 mq garage e stube ed ampio
giardino su 4 lati della casa. Info in
ufficio. Rif. V000263
A 4 KM DA ROVERETO SUD in
bifamigliare vendesi appartamento
160 mq 1 o ultimo piano, ampio
garage, 1.100 mq di vigneto.

vendesi casetta a schiera termo autonoma, esposta a sud. Cucina, 40 mq di
soggiorno, due bagni di 8 e 12mq, 4
camere matrimoniali, 50mq di terrazzo,
35mq di stube, 35mq di garage. 150 mq
di giardino. Info in ufficio. Ape in corso.
Info in ufficio. Rif. V000202

ROVERETO, ZONA SOLATRIX

vendesi bell'appartamento posto a primo piano. Ingresso, cucina soggiorno,
ripostiglio, due camere matrimoniali,
bagno finestrato. Due balconi. Cantina
e garage. € 179.000 - Ape in corso.
Rif. V000275

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

COMMERCIALE
CENTRO COMMERCIALE ROVERCENTER affittasi negozio/ufficio 110
mq piano terra. Due accessi.
ALA piano terra termoautonomo con
due accessi vendesi grazioso ufficio/
ambulatorio. Posto auto. Allarme.
ROVERETO CENTRO con ampie vetrine affittasi negozio di 100-180 mq.
VENDESI FRONTE STRADA due
immobili commerciali 1.200 mq con
licenza supermercato.
CENTRO COMMERCIALE RAVINA
DI TRENTO, vendesi negozio 150300-450 mq. Ad € 1.250 mq.

TRENTO E ROVERETO E MORI cedesi attività, bar tipografia, ricamificio,
cartoleria e ristorante.
AFFITTASI NEGOZIO ALIMENTARE 850 mq con licenza più 200 mq
celle e banconi frigo.

CAPANNONI
LIZZANA fronte strada affittasi capannone di 400 mq + 70 mq + 560
mq di piazzale recintato privato.
ROVERETO vendesi capannoni con
carroponte. Varie metrature.
VENDESI AREE INDUSTRIALI E
COMMERCIALI 3.000 - 6.000 -

9.000 - 12.000 MQ.

ca con divieto di recesso per 7 anni.

ROVERETO, VOLANO, CALLIANO, ALA, MORI, LIZZANA vendesi/affittasi vari capannoni da 200
mq a 1.000 mq.

ROVERETO AFFITTASI/VENDESI
vari ufficio 50-70-100-150-300-600
mq. Info in ufficio.

OCCASIONE A SUD DI ROVERETO affittasi/vendesi capannone 5.000
mq con 500 mq di uffici e piazzale
circostante.
OCCASIONE vendesi capannone
500/1000/2000 mq con contributo
provinciale a fondo perduto 20%.

IMMOBILI REDDITO
VENDESI IMMOBILE affittato a ban-

ROVERETO vendesi negozi affittati
7/8%. Info in ufficio.
ROVERETO vendesi piccoli negozi,
già locati.
VENDESI MURI due negozi affittati
a bar TRENTO E ROVERETO.
VENDESI impianto fotovoltaico
850.000 kwh resa 15%.
VENDESI capannone affittato a POSTE S.P.A.

PROVINCIA

IMMOBILIARE ZENI

ROVERETO - Viale del lavoro, 18
c/o Rovercenter

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

www.immobiliareoggi.it
00

€ 118.0

TRENTO ZONA S.PIO X In palazzina recentemente ristrutturata vendiamo bilocale arredato
e tenuto in ottime condizioni, termoautonomo:
soggiorno/cottura, stanza, bagno finestrato,
balcone, cantina. Possibilità di posto auto privato. Per info cell. 338 7668370

00

€ 165.0

MATTARELLO In contesto tranquillo proponiamo grazioso appartamento termoautonomo, con aria condizionata e senza spese
condominiali, composto da salotto, zona cottura, 2 stanze e bagno. Possibilità acquisto
posto auto privato, stube di 35 mq e cantina.
Per info cell. 349 7197259

00

€ 238.0

VIALE VERONA In palazzina recentemente
rinnovata proponiamo appartamento libero
su 3 lati composto da ingresso, salone con
terrazzino, cucina separata, disimpegno, 2
ampie stanze, bagno finestrato e balcone.
Per info cell. 349 7197259

00

€ 295.0

GARDOLO In zona tranquilla, casa del 2004

in ottimo stato, appartamento al secondo piano
esposto a sud/ovest con meravigliosa vista sul
parco: cucina abitabile, soggiorno, terrazzo abitabile, 3 ampie stanze, 2 bagni. Possibilità di garage. Appartamento molto luminoso, seminuovo
e termoautonomo. Per info cell. 338 7668370

00

€ 119.0

ZONA OSPEDALE S.CHIARA In condominio recentemente ristrutturato vendiamo
miniappartamento composto di soggiorno/
cottura, bagno, stanza, balcone. Ideale per
investimento. Per info cell. 338 7668370

00

€ 205.0

MATTARELLO In zona tranquilla, in palazzina
seminuova vendiamo appartamento termoautonomo in ottimo stato abitativo composto di
soggiorno/cottura, 2 stanze, bagno finestrato,
grande balcone abitabile. Parcheggio condominiale. Per info cell. 338 7668370

00

€ 245.0

ZONA FERSINA In zona molto servita, a
due passi dal centro, vendiamo appartamento composto da ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, due stanze di 20 mq,
2 bagni. Completo di cantina. Da vedere!
Per info cell. 347 1822977

00

€ 445.0

COLLINA EST 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 acquisto garage con locale stube e cantina.
Per info cell. 338 7668370

00

€ 160.0

LATERALE V.LE VERONA In palazzina di 6
unità fuori dal traffico vendiamo appartamento
con ottima esposizione composto di soggiorno/cottura, 2 stanze, bagno finestrato, balcone. Completo di cantina. Possibilità di posto
auto privato. Per info cell. 338 7668370

00

€ 225.0

TERLAGO LOC.MASO ARIOL Vendiamo
splendido terreno edificabile pianeggiante
e con ottima visuale ed esposizione. Lotto di 2.000 mq di cui 1.200 edificabili. Possibilità di realizzo villa singola o bifamiliare.
Per info cell. 338 7668370

00

€ 285.0

MATTARELLO In bella posizione di Mattarello proponiamo appartamento ben esposto e libero su tre lati composto da salone,
cucina abitabile, 3 stanze, bagno finestrato,
balcone con accesso a grazioso giardino privato e cantina. Possibilità acquisto garage.
Per info cell. 349.7197259

00

€ 545.0

ZONA SAN CAMILLO In contesto signorile
proponiamo bellissimo appartamento a piano alto
molto luminoso, recentemente ristrutturato. Composto da ingresso, soggiorno, terrazzo, cucina
abitabile, disbrigo, 3 camere matrimoniali, 2 bagni
finestrati, aria condizionata e cantina. Possibilità
acquisto garage. Per info cell. 338 7668370

