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ISTITUTO
IMMOBILIARE
TRENTINO
Le nostre migliori proposte a pag. 30

T
(c
is

½
€ 128.0
TRENTO
- Via Brennero, 322 (c/o Top Center)
istitutoimmobiliare@tin.it

T. 0461 824257 - 338 4187896
via del Ponte 5/A 38070
Padergnone (TN)

PERGINE VALSUGANA - CA
GRUMO S.MICHELE vendiamo luminoso appartamento
DI CALDONAZZO vendiamo a
ULVWUXWWXUDWRUHFHQWHPHQWHRWWLPH¿QLWXUHFRPSRVWRGD
arredato composto da: ingress
HQWUDWDVRJJLRUQRFRWWXUDWUHVWDQ]HOHWWRGRSSLVHUYL]L
Complesso “Le¿QHVWUDWRVWDQ]DHWHUUD]]RSL
Fornaci”
GXHSRJJLROLWHUPRDXWRQRPRDOWHU]RHXOWLPRSLDQRFRQ
HXOWLPRSLDQRLQSRVL]LRQHVWXS
FDQWLQDJDUDJHHRUWRGLPT6SOHQGLGDSRVL]LRQH&RPH
via Brennero 114,
38121
Vera occasione
per amanti del l
nuovo. Vera occasione. Ape in fase di rilascio. Rif.Tric 05

Trento di automobile da Trento. Ape in

€ 180.000,00

€ 180.0

Tel 339-1389537

Le nostre migliori proposte a pag. 29

IMMOBIL 3

TRENTO - Via Dordi, 4
Tel. 0461.985336

GARDOLO-CANOVA vendiamo appartamento comBEDOLLO ALTIPIANO D
SRVWRGDHQWUDWDVRJJLRUQRFRWWXUDEDJQR¿QHVWUDWR
FRORQLFDGLVSRVWDVXWUHSLD
FRUULGRLRGXHVWDQ]HOHWWRHWHUUD]]LQRDSLDQRLQWHUHQHUJHWLFRFRQWHUUHQRGLS
immobil3snc@tin.it
UDWRJDUDJHHFDQWLQDWHUPRDXWRQRPRHVSRVL]LRQH
da ristrutturare. Possibilità
RYHVWFRPHQXRYRLQRWWLPDSDOD]]LQD$SHLQIDVH
SRVL]LRQHLGHDOHSHULPSU
Consultateci
direttamente sul nostro sito, troverete
di rilascio.
Rif. Bic.26.
Singolatutte
21 le

proposte sia in vendita che in locazione ed attività commerciali:

TRATTATIVA RISERVATA

www.immobil3.it€ 115.0
Le nostre migliori proposte a pag. 08

ZENARI
IMM
ZENARI
IMMOBILIARE

TRENTO,
11/b - Te
VWDQ]HOHWWRVRJJLRUQRFRWWX
TRENTO,
Via Verdi 11/bVia
- Tel.Verdi
0461.261081
FDQWLQDHVRI¿WWDWHUPRDXWRQR
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TOSS (Val di Non) vendiamo villa con due appartamenti di mq. 150 l’uno, ben tenuta con a piano terra
garage di mq. 60, cantine, taverna, ct, soleggiata,
FRQJLDUGLQRGLPTDXQNPGD&DVWHO7KXQ
e-mail:
DNPGD0H]]RORPEDUGR9HUDRFFDVLRQH$SH
LQIDVHGLULODVFLR5LI6LQJROD

TRENTO S. GIUSEPPE vendiam
metratura da ristrutturare co

segreteria@imm
VHQ]DDVFHQVRUH*UDQGHSLD]

e-mail: segreteria@immobiliarezenari
.com
DXWRLGHDOHSHULQYHVWLPHQWR
segreteria@immobiliarezenari.com
TRATTATIVA RISERVATA

Le nostre migliori proposte a pag. II
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OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare
TRENTO
CENTROTRENTO

Via dei Mille, 51

TRENTO

0461.091076

155.000,00
TRENTO MONTE!BONDONE
LOC. PRÀ DELLA FAVA vendiamo
! 215.000,00
TRENTO
SUD - ZONA CAS
Vendiamo grazioso APPARTAMENTO ultimo piano
VSOHQGLGDSRU]LRQHGLFDVDRWWLPDPHQWHUL¿QLWDFRPSRVWDGDGXH
Vendiamo VXRVRHUL¿QLWRDSSDUWDPHQWR
APPARTAMENTO composto da
Tel/Fax
TRENTO
TRENTO
TRENTO
con ingresso,
angoloCENTRO
cottura-soggiorno,
1 stanza
e e garage,
appartamenti
termoautonomi
a gpl, con giardino
privato
angolo cottura-soggiorno,
1 stanzada
matri
di mq.balcone.
100 composto
en
bagno. Termoautonomo con riscaldamento a!
bagno
ed
ampio
JOLDSSDUWDPHQWLVRQRDUUHGDWLOXVVXRVDPHQWHHQRQKDQQRDOFXQ
! 155.000,00 fiscali su IMU e tasse.
! 215.000,00
! 225.Possibilità
000,00 acquis
pavimento. Agevolazioni
ELVRJQRGLPDQXWHQ]LRQHSRVVLELOLWjGLDFTXLVWRLQEORFFRRVHSDUDWL
Riferimento AG156
Vendiamo grazioso APPARTAMENTO
piano Vendiamo APPARTAMENTO composto da: ingresso, GRSSLVHUYL]LGXHVWDQ]HOH
Riferimentoultimo
AG66
Vendiamo
ampio
APPARTAMENTO
composto
da:
YHUDRFFDVLRQHSHUDPDQWLGHOODORFDOLWjSRVVLELOHDQFKHYLYHUFLWXWWR
con ingresso, angolo cottura-soggiorno, 1 stanza e angolo cottura-soggiorno, 1 stanza matrimoniale, 2WWLPDHVSRVL]LRQHVROHJJL
i
n
gresso,
cuci
n
a,
soggi
o
rno,
2
stanze
matrimoniali,
O¶DQQR$SHLQIDVHGLULODVFLR,QIRULVHUYDWHLQXI¿FLR5LI3RU]LRQH
$3(&ODVVH&N:KPTD
bagno. Termoautonomo con riscaldamento a!

info@obiettivocasatrento.it

www.obiettivocasatrento.it

pavimento. Agevolazioni fiscali su IMU e tasse.

bagno ed ampio balcone. Possibilità acquisto garage.

dispensa, bagno, 2 balconi, cantina e garage.

7
Riferimento AG66

Riferimento AG156

Riferimento AG115

TRENTO - Viale Verona, 27

Tel.

0461.1720532

info@resimmobiliare.eu
TRENTO

TRENTO

In palazzina di nuova realizzazione ve
www.resimmobiliare.eu
APPARTAMENTO libero su quattro

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 doppio. Casa Clima® Classe B

composto da: ampia zona giorno, 3 s
doppi servizi, terrazzo, balcone, cantina
e giardino. Possibilità scelta finiture i

TRENTO
TRENTO
TRENTO Bolghera
PIANETA
Vendiamo VILLETTA di nuova costruzione,! IMMOBILIARE
In palazzina di nuova realizzazione vendiamo
! 245.000,00
disposta su 2 livelli, composta da: ingresso, cucina,
APPARTAMENTO libero su quattro lati!
Vendiamo
APPARTAMENTO
da RISTRUTTURARE
soggiorno,
studio, 3 stanze con cabina armadio,
composto da: ampia zona giorno, 3 stanze, composto da: cucinino, soggiorno,
3 stanze, bagno
Tel/Fax
0461.992305
4 bagni, lavanderia, terrazzi, ampio giardino, doppi servizi, terrazzo, balcone, cantina, garage finestrato, balcone, cantina e posto auto di proprietà.
Riferimento AG142

Riferimento AG133

di Luca Molinari

e giardino. PossibilitàP.
scelta Moravia,
finiture interne!!
Gardolo
- Piazzetta
9
Riferimento AG142
Riferimento AG133
info@pianetaimmobiliare.tn.it

cantina e garage doppio. Casa Clima® Classe B

Riferimento AG74

www.pianetaimmobiliare.tn.it
Le nostre migliori proposte a pag. 14-15-16

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

TRENTO: VIA FRATELLI FONTANA:
rif TN179:

appartamento a primo piano composto da: soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno finestrato e
ripostiglio. Completo di cantina. A.P.E. ND

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: VIA GOCCIADORO: rif TN176:

a pochi minuti dal centro storico di Trento proponiamo ampio appartamento a primo piano composto
da: soggiorno, cucina separata, 3 camere da letto,
veranda chiusa e doppi servizi. Completo di cantina,
box auto coperto e posto auto esterno. A.P.E. D.

TRENTO: CORSO ALPINI:
SERPENTONE: rif TN167:

VIA GUARDINI: RIF TN027:

a quinto piano con ascensore proponiamo luminoso appartamento composto da: soggiorno, cucina
separata, due camere da letto, ripostiglio e bagno.
Completo di balcone, soffitta e posto auto coperto.
A.P.E. in fase di definizione.

bilocale ristrutturato ad ultimo piano, composto da ingresso, soggiono-cucina, camera da letto e bagno. Complet0 di balcone e
garage. Termoautonomo. Ottima esposizione. A.P.E. in fase di definizione

TRENTO: VIA ALDO SCHMID:
rif TN171:

TRENTO: VIA DOSSO DOSSI:
rif TN172:

proponiamo apaprtamento a secondo piano composto da: soggiorno, cucina separata, 3 camere da
letto e bagno. Completi di due balconi, cantina e
garage. A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: SARDAGNA: rif TN177:

in casa rustica appartamento composto da
soggiorno, cucina, due camere da letto e
bagno. Completi di balcone e ampio avvolto.
A.P.E. in fase di definizione.

proponiamo a piano rialzato ampio appartamento/
ufficio composto da: soggiorno, cucina, 3 camere
da letto, bagno e ripostiglio. Completo di due cantine. A.P.E. in fase di definizione.

ALTA VAL DI NON-FONDO rif CF02:

Porzione di casa di ampia metratura con soggiorno, cucina, 3 stanze, 1 bagno, 1 wc, garage,
cantine, orto di circa 70 mq. Centralissimo e
subito disponibile e abitabile. AP.E. in rilascio.
Euro 130.000

TRENTO: VIA DEI SOLTERI:
rif TN170:

proponiamo
due
garage
di
cui uno con cantina, scivolo
di
ingresso
molto
comodo.
Prezzo interessante.

VIALE VERONA

appartamento in ottime condizioni,
composto da soggiorno, cucina, tre
camere da letto e doppi servizi. Completo di due poggioli, cantina, soffitta
e garage. A.P.E. in fase di definizione.
Maggiori informazioni in ufficio.

ALTA VAL DI NON – CAVARENO rif CA14:

villetta unifamiliare con giardino di circa 1000mq
in posizione tranquilla e soleggiata. Disposta
su due livelli e completa di box auto. Terrazza
panoramica e tetto nuovo. Prezzo interessante.
APE ND

VAL DI NON - CAVARENO rif CA07:

miniappartamento arredato con giardino
privato. Soggiorno, cucinino, 2 camere,
bagno e terrazza panoramica. Posto auto
coperto e cantina. Termoautonomo. APE E.
Euro 90.000

www.immobiliare-dolomiti.it

I

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

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

! 215.000,00
TRENTO CENTRO

TRENTO CENTRO

TRENTO

TRENTO

Vendiamo APPARTAMENTO con vista
panoramica sulla città, libero su 3 lati,
ultimo piano, composto da: ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, 4
stanze, 2 bagni, 2 balconi e 2
cantine.

Vendiamo APPARTAMENTO
finemente arredato, composto da:
ingresso, angolo cottura-soggiorno,
1 stanza matrimoniale, bagno ed
ampio balcone. Termoautonomo.
Possibilità acquisto garage.

Vendiamo in zona Castello del
Buonconsiglio APPARTAMENTO
personalizzabile, libero su 4 lati
composto da: ampia zona giorno, 3
stanze, doppi servizi, terrazzo, balcone,
cantina, garage ed ampio giardino.

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 AG158

Riferimento AG156

Riferimento AG133

Riferimento AG142

! 229.000,00

! 169.000,00

TRENTO

POVO

CIVEZZANO

ALDENO

Affittiamo APPARTAMENTO luminoso,
ristrutturato a nuovo, non arredato,
composto da: ingresso, zona giorno, 2
stanze, bagno finestrato, balcone e
cantina. Termoautonomo.!
Solo persone referenziate!!

Vendiamo nuovo APPARTAMENTO
ultimo piano con vista panoramica,
personalizzabile composto da: cucina
abitabile, soggiorno, dispensa, 3 stanze,
2 bagni, 5 balconi, garage doppio e
cantina. CasaClima® Classe “B”

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

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

Riferimento AG16

Riferimento AG123

Riferimento AG110

Riferimento AG166

LAVIS primissima collina

! 140.000,00

! 140.000,00

! 260.000,00

MEZZOLOMBARDO

MEZZOLOMBARDO

In posizione tranquilla e soleggiata,
vendiamo APPARTAMENTO a piano
terra composto da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 3 stanze, 2
bagni, ampio giardino e garage.
Termoautonomo.

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

Vendiamo grazioso APPARTAMENTO
pari al nuovo, arredato, composto da:
angolo cottura-soggiorno, 2 stanze,
bagno finestrato, terrazzino, posto auto
condominiale. Termoautonomo.
Possibilità acquisto garage a parte.

Vendiamo APPARTAMENTO pari al
nuovo da: composto da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 3
stanze, bagno finestrato, 2 balconi,
cantina/taverna e garage. Possibilità
di arredamento. Prezzo trattabile.

Riferimento AG163

Riferimento AG30

Riferimento AG159

Riferimento AG161

! 380.000,00

MEZZOLOMBARDO

! 37.000,00

!/mese 750,00

VICINANZE MEZZOLOMBARDO

COGNOLA

MATTARELLO

LIGNANO SABBIADORO

A soli 6 km da Mezzolombardo, in
posizione soleggiata, vendiamo CASA
SINGOLA ristrutturata, composta da:
ingresso, cucina, soggiorno, 3 stanze,
studio, 2 bagni, 4 balconi,
taverna ,cantina, giardino e posti auto.

In palazzina di recente costruzione
vendiamo GARAGE di m2 23,00.

AFFITTIAMO UFFICIO a piano terra
di m2 130,00 con 2 bagni e 2 posti
auto di pertinenza.
Termoautonomo. No spese
condominiali.
Solo persone referenziate!!

Vendiamo nuovo APPARTAMENTO
vista mare, in palazzina con finiture di
pregio, composto da: ingresso, zona
giorno con terrazzo, 2 stanze, 2 bagni,
balcone, cantina e 2 posti auto privati.
Finemente arredato.

Riferimento AG153

Riferimento AG155

Riferimento AG151

Possibilità detrazione IRPEF del 50%
sul costo di costruzione del garage pari
ad ! 15.000,00!
Riferimento AG146

III
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

Tel. e Fax: 0461 98 16 58
www.castleimmobiliare.it
PRIMA
COLLINA

Con splendida vista
sulla città vendiamo appartamento
pari al nuovo. Cucina, soggiorno con
accesso al terrazzo,
due camere, due
bagni, balcone, garage doppio e cantina. A.P.E in fase di
rilascio

PIAZZA CANTORE

Luminoso appartamento ad ultimo piano, ingresso, cucina, soggiorno, bagno finestrato, due stanze, balcone. Completo di posto auto assegnato.
Classe D 173,39 kmh/mq anno

CORSO
BUONARROTI
Appartamento
di
ampia
metratura
con ingresso, cucina, soggiorno, due
stanze, bagno finestrato, ripostiglio,
balcone e cantina.
A.P.E in fase di rilascio

LOCAZIONI
CENTRO
STORICO
In
prestigioso
palazzo appartamento arredato.
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, due stanze e
bagno. Termoautonomo, disponibilità immediata.
Classe E

CERVARA

In prestigioso contesto, con vista sul Castello, appartamento di ampia metratura a piano terra con giardino.
Lavori di ristrutturazione, no spese condominiali. Completo di posti auto esterrni. A.P.E in fase di rilascio.

VIA MANCI

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

CRISTO RE

CENTRO STORICO

Luminoso appartamento con ottima vista composto
soggiorno con angolo cottura, bagno e due stanze.
Recentemente ristrutturato, termoautonomo con
basse spese condominiali.

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

TRENTO
CENTRO

CRISTO RE

A piano alto luminoso appartamento abitabile
da subito. Ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno finestrato, due balconi e cantina.
Classe D 137,98 kwh/mq anno

MARTIGNANO

In residenza di prestigio, splendido appartamento di 165 mq con giardino. Ingresso, cucina, soggiorno, tre stanze, due bagni, ripostiglio, cantina e
garage. Finiture personalizzabili con materiali di
qualità. Classe Energetica B 49,00 Kwh/mq

Luminoso 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

COLLINA EST
In zona soleggiata, casa indipendente con 1500 mq
di terreno. Composta da due appartamenti di ampia
metratura, vari locali accessori e garage. Possibilità
aumento cubatura. A.P.E in fase di rilascio

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

In palazzina di
sole quattro unità,
appartamento con
soggiorno angolo
cottura, bagno finestrato, camera,
balcone, cantina e
garage. Arredato,
termoautonomo,
spese
condominiali minime. A.P.E
in fase di rilascio.

P R I M A
COLLINA

In trifamigliare di
nuova realizzazione, ampio e luminoso appartamento. Ingresso,
cucina, soggiorno, studio, lavanderia, tre stanze,
doppi servizi, ripostiglio e ampio
terrazzo. Non arredato, completo
di garage

RAVINA

In palazzina di recente costruzione, bilocale arredato. Ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagni finestrato, camera e due balconi. Completo
di cantina e ampio garage. A.P.E in fase di rilascio

WWW.CaseDITRENTO.it
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Eurostudio
TRENTO Corso 3 Novembre, 45

0461 . 390719

WWW.EUROSTUDIOTN.IT

Trento

Meano

Mattarello

Bilocale come nuovo, composto da:
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno
e balcone e cantina. Termoautonomo.
Possibilità garage. I.P.E.:fr. Euro 95.000

In piccolo contesto residenziale, nuovo
appartamento composto da soggiorno
con angolo cottura, 2 stanze da letto e
bagno. Possibilità garage. I.P.E.:fr.
Euro 150.000

Appartamento
termoautonomo
composto da: zona giorno con spazio
esterno, camera matrimoniale, dispimpegno notte e bagno fin. Grande
Garage. I.P.E.:f.r. Euro 150.000

Roncafort

Via Manci

Cristore

In contesto decoroso con poche unità
abitative appartamento composto da:
soggiorno/cucina, disbrigo, bagno
fin., 2 stanze e balcone. Posto auto.
I.P.E.:f.r. Euro 168.000

Bellissimo appartamento con finiture di
pregio al 3° e ultimo piano in antico e
prestigioso palazzo del centro storico.
Zona giorno, camera mat. e bagno.
Termoautonomo. I.P.E.:f.r. Euro 168.000

Appartamento in di 95 mq ristrutturato al 3° piano esposto completamente
a SUD con balcone con vista. Si
completa di cantina e soffitta. Posto
auto. CL. C. Euro 178.000

Cognola

In contesto di poche unità appartamento con ingresso, soggiorno, cucina
ab., balcone con vista, 3 stanze, due
bagni fin. Cantina e posti auto di
proprietà.. Euro 190.000

Trento città

Ingresso, soggiorno, cucina ab., ripostiglio, 2 camere, terrazza. Cantina e
posti auto. I.P.E.:f.r. Euro 220.000

Sardagna

Appartamento
con ingresso,
grande cucina/soggiorno,
bagno
zona
giorno, 2 balconi, 3 camere,
bagno
zona
notte. Possibilità garage .
I.P.E.:fr.

Euro 195.000

Zona Ospedale

Ingresso, soggiorno con terrazzo e
cucina, 2 camere, bagno fin. ripostiglio. Garage . I.P.E.:f.r. Euro 240.000

Pergine centro

In contesto di sole 2 unità abitativo
ristrutturato a nuovo appartamento
con ingresso indipendente con zona
giorno, 2 camere matrimoniali, 2
bagni finestrati. I.P.E.:f.r. Euro 220.000

Cognola

Grande zona giorno 3 grandi camere,
doppi servizi fin., lavanderia. Giardino e garage. I.P.E.:f.r. Euro 250.000

V

WWW.CaseDITRENTO.it

Via Milano

Via Rosmini

Appartamento in ottimo contesto
condominiale con ingresso, soggiorno, angolo cottura, 3 camere da letto,
disimpegno, bagno finestrato, e balcone. Cantina. I.P.E.:f.r. Euro 250.000

In stabile storico, appartamento
ristrutturato con: ingresso, zona
giorno con angolo cottura, 2 camere
da letto e bagno. Termoautonomo.
Soffitta. I.P.E.:fr. Euro 250.000

Ravina

Romagnano

Splendido ultimo piano con ingresso,
soggiorno con cucina a vista, due
stanze, bagno finestrato e ampio
terrazzo. Ascensore. Garage di 24
mq. I.P.E.:139 Euro 258.000

Appartamento a piano terra con giardino, soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 3 camere da letto e doppi
servizi fin. Garage e cantina. I.P.E.:fr.
Euro 265.000

Val di Cembra

Lavis

*la cucina è solo rappresentativa

Clarina

3 stanze ristrutturato a nuovo Zeenembmo piano con ingresso, zona giorno e
cucina, 3 stanze di cui 2 matrimoniali e
bagno. Cantina e posti auto. Possibilità garage. I.P.E.:fr. Euro 250.000

Vigolo Vattaro
Bella
casa
su
quattro
livelli
di
500
mq
con
1500 mq
di
terreno.
I.P.E.:fr.

Euro
310.000

Centa San Nicolò
-

Porzione di casa su due livelli libera su
3 lati. Giardino lastricato. Centrale
termica e grande garage (4 posti
auto) con magazzino. Possibilità di
sopraelevazione. I.P.E.:fr. Euro 360.000

Bellissima bifamiliare. Ottime finiture
di qualità e cure del dettaglio. Zona
giorno, 3 camere e mansarda. Stube
finestrata, cantina, grande garage e
posti auto. I.P.E.:fr. Euro 390.000

In mezzo alla natura casa indipendente, in classe B, completamente ristrutturata con grande ricerca e attenzione
alle finiture e ai particolari. Terreno di
2000 mq. I.P.E.:53 Euro 390.000

Aldeno

Trento città

Cadine

Splendida villa con giardino e piscina
privata. Grandi metrature sia enterne
che esterne. I.P.E.:fr.

Immersa nel verde della città grande
casale con dependance e parco privato. Unica nel suo genere. I.P.E.:fr.

Villino trifamiliare con ampio giardino.
Possibilità di permuta con appartamento in città. I.P.E.:fr.

WWW.EUROSTUDIOTN.IT
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Eurostudio
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Trento, Via delle Ghiaie n°17
(si riceve solo su appuntamento)

Emiliano Decarli
Marco Decarli

VILLAMONTAGNA

348.7482153
392.7126709

TRENTO, LOC. VELA

E 13

E 14

5.000

0.000

in caratteristica casa del centro storico vendiamo IN ESCLUSIVA, appartamento mansardato composto da: ingresso, soggiorno, cucina, camera
matrimoniale, bagno finestrato, balcone, cantina. Termoautonomo. Disponibile subito! Classe Energetica D, IPE 137,68 Kwh/mq anno

IN ESCLUSIVA vendiamo recente miniappartamento composto da: ingresso, soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, balcone a
piano terra, garage. Termaoutonomo. Arredato. Locato ad €540,00 mensili. Palazzina signorile! Classe Energetica C, IPE 112,27 Kwh/mq anno

ZONA TORRE VERDE

CRISTO RE VICINO AL PARCO

E 15

E 18

5.000

0.000

in palazzo ben tenuto vendiamo spazioso appartamento composto da: ingresso, soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno, antibagno, ampio
balcone. Termoautonomo. Luminoso. Arredato. Ideale per investimento!
Ape in fase di rilascio.

vendiamo spazioso appartamento composto da: ingresso, ampio soggiorno-cottura, due stanze, disimpegno, bagno finestrato, balcone, cantina,
posto auto condominiale. Ottime condizioni interne. Disponibile subito!
Classe Energetica D

VILLAMONTAGNA

TRENTO SUD

E 22

E 22

8.000

0.000

in caratteristica casa del centro storico vendiamo IN ESCLUSIVA, appartamento composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due stanze,
studio, ripostiglio/lavanderia, ampio bagno, cantina. Termoautonomo. Disponibile subito! Classe Energetica E, IPE 186,97 Kwh/mq anno

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. Ampio spazio verde condominiale.
APE in fase di rilascio

INIZIO VIALE VERONA

VIGOLO VATTARO

E 22

9.000

vendiamo grande appartamento di circa 95 mq utili: spazioso ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, balcone, spaziosa cantina, grande soffitta, posti auto condominiali.
Possibilità acquisto garage. APE in fase di rilascio

E 23

0.000

vendiamo in recente palazzina ampio e luminoso appartamento: ingresso,
spazioso soggiorno-cottura, due stanze, due bagni, ripostiglio, poggiolo,
cantina, garage. Posti auto condominiali. Termoautonomo. Ottime condizioni interne. Parzialmente arredato. Libero da subito! Classe EnergeticaD
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POVO

E 28

E 29

VILLAZZANO

VATTARO, PARI AL NUOVO

E 29

E 35

7.000

8.000

in palazzina vendiamo ampio appartamento composto da: spazioso ingresso, grande soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, due bagni, disimpegno, balcone, garage. Zona tranquilla e soleggiata. Disponibile in tempi
brevi! APE in fase di rilascio

in esclusiva vendiamo porzione di casa terra-tetto libera su tre lati, disposta su quattro livelli: ingresso, soggiorno-cucina, due bagni finestrati, ripostiglio/lavanderia finestrato, tre camere, balcone, terrazzo, ampio giardino, cantina, garage doppio soppalcato. Finiture accurate. Vista aperta.
Classe Energetica B+, Ipe 48,65 Kwh/mq anno

TERLAGO

VILLAZZANO

E 36

E 40

0.000

5.000

in esclusiva vendiamo spaziosa bifamigliare: 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

vendiamo spaziosa schiera centrale composta da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile con uscita su giardinetto, tre stanze, due bagni finestrati,
due balconi, soffitta, giardinetto roccioso, garage doppio. Termoautonoma.
Vista panoramica! Classe Energetica E, Ipe 186,41 kwh/mq anno

Povo

Povo CENTRO

E 42

E 46

5.000

5.000

in nuova palazzina Casa Clima B, vendiamo luminoso appartamento ultimo piano con splendida vista sulla città: ampio soggiorno-cucina, tre
camere, due bagni finestrati, quattro poggioli, cantina e ampio garage
triplo. Finiture interne a carico dell’acquirente. Classe Energetica B+,
IPE 43,58 Kwh/mq anno

vendiamo IN ESCLUSIVA casa a schiera centrale: ingresso, ampio soggiorno
con uscita su terrazzo panoramico, cucina abitabile, tre camere, due bagni
finestrati, giardinetto piastrellato, balcone, soffitta, cantina, ripostiglio, garage
singolo, posto auto. Molto luminosa. Ottime condizioni. Ape in fase di rilascio

MARTIGNANO

PRIMA COLLINA

E 46

8.000

PARI AL NUOVO, 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 47

0.000

IN ESCLUSIVA, vendiamo ampia e soleggiata villetta a schiera: ingresso,
soggiorno, spaziosa cucina abitabile, tre camere, due bagni, mansarda,
balconi, terrazzo a vasca, giardino privato, cantina/stube, garage doppio,
posti auto condominiali. Contesto ben tenuto! APE in fase di rilascio

fanpage

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso appartamento ultimo piano con terrazzo: ingresso, soggiorno-cucina, due stanze, studio/stanza, disimpegno, due
bagni finestrati, ampio balcone, ulteriore balcone, cantina, posti auto condominiali. Possibilità acquisto ampio garage. Termoautonomo. Zona centrale.
Ape in fase di rilascio.

Seguici anche su

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

Visitalo anche tu!

5.000

www.rinnovaimmobiliare.com

8.000

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

VIA MARIGHETTO
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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

MONTEVACCINO

BICAMERE – In contesto tranquillo e soleggiato bicamere completamente ristrutturato con giardino di proprietà completo di cantina e posto auto privato –
APE in fase di rilascio – Rif. 7/2

MATTARELLO

MINIAPPARTAMENTO - In piccola palazzina vendiamo miniappartamento mansardato con terrazzo - ottimamente rifinito
– completo di garage doppio – da vedere
– APE in fase di rilascio – Rif. 24/1

TRENTO NORD

MINIAPPARTAMENTO – OTTIMO PER INVESTIMENTO - Vendiamo miniappartamento
con balcone - ben arredato – completano
l’immobile cantina, posto auto e garage APE in fase di rilascio – Rif. 30/1

PERGINE

BICAMERE – ULTIMO PIANO – Vendiamo
ampio bicamere con cucina abitabile,
soggiorno, due camere, doppi servizi finestrati e balcone completo di cantina –
libero su tre lati – APE in fase di rilascio
– Rif. 45/2. Prezzo: 220.000

LOC. VELA

MINIAPPARTAMENTO – In recente palazzina vendiamo grazioso miniappartamento con giardino privato completo
di cantina e garage – termoautonomo –
APE in fase di rilascio – Rif. 1/1

TRENTO SUD

BICAMERE – Vendiamo appartamento ristrutturato composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere da letto, bagno cieco,
ripostiglio e due balconi – completo di cantina
e garage – APE in fase di rilascio – Rif. 34/2

TRENTO SUD

MINIAPPARTAMENTO - In palazzina di recente costruzione vendiamo grazioso miniappartamento con spazio esterno privato
– termoautonomo – APE in fase di rilascio
– Rif. 4/1

TRENTO CITTA’
BILOCALE – Vendiamo miniappartamento
ad ultimo piano - ampia metratura - esposto ad ovest - APE in fase di rilascio - Rif. 25/1
Prezzo: 150.000 tratt.

BOLGHERA

BICAMERE – Vendiamo appartamento
con ingresso, cucinino, soggiorno, due
camere, bagno finestrato, ripostiglio, due
balconi completo di soffitta, cantina –
eventuale garage – APE in fase di rilascio
- Rif. 19/2

CALDONAZZO

BICAMERE – In piccola palazzina di recente costruzione vendiamo appartamento finemente rifinito
con soggiorno con angolo cottura, due camere,
bagno finestrato, ripostiglio, balcone e terrazzo
completo di cantina, posto auto e garage doppio
– libero su tre lati – termoautonomo – APE in fase
di rilascio – Rif. 13/2 Prezzo: 260.000

TAVERNARO

BICAMERE - Vendiamo appartamento recentemente ristrutturato a piano terra
con ampio giardino completo di cantina e
garage – termoautonomo – APE in fase di
rilascio - Rif. 6/2

GARDOLO

MINIAPPARTAMENTO € 80.000!!! –
Ottimo per investimento vendiamo miniappartamento arredato completo di
soffitta e posto auto privato – Classe energetica D, IPE kWh/mq 165,11 – Rif. 16/1

BOLGHERA

BICAMERE – In piccola palazzina
vendiamo appartamento di ampia
metratura con doppi servizi finestrati e balcone completo di soffitta e cantina – termoautonomo –
APE in fase di rilascio – Rif. 15/2

1
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LOC. VELA

DUE STANZE - Vendiamo appartamento mansardato dotato di ascensore – altezza minima
2,50 m – con terrazzino, balcone, ampio balcone con zona cottura, disimpegno, matrimoniale e singola, bagno finestrato con vasca –
termoautonomo – posti auto condominiali ed
eventuale garage – esposto ad OVEST – spese
condominiali contenute - APE in fase di rilascio – Rif. 5/2 Prezzo: 230.000 + garage

MATTARELLO

PORZIONE DI CASA – Vendiamo
porzione di casa disposta su tre livelli – completamente ristrutturata
– con garage e giardino di proprietà
– informazioni dettagliate in ufficio
– APE in fase di rilascio – Rif. 10/V
Prezzo: 480.000

MARTIGNANO

CASA SINGOLA – Vendiamo in posizione tranquilla e soleggiata casa
singola di recente costruzione - ampia metratura - giardino circostante
– informazioni dettagliate in ufficio
– APE in fase di rilascio – Rif. 11/V

TRENTO – VIA MARIGHETTO

QUATTRO STANZE – In contesto di soli 4 appartamenti, vendiamo appartamento 4 stanze su due livelli, ampia zona giorno – cucina
con terrazzo a sud, 3 stanze + 1 al livello superiore con ulteriore terrazzo di 50/60mq.
Doppi servizi e poggiolo - completano l’unità cantina e garage doppio - recentemente e
finemente ristrutturato - Classe energetica E;
IPE 221,13 kWh/mq - Rif. ¾

CRISTO RE

ATTICO – Vendiamo appartamento
di ampia metratura ad ultimo piano
con terrazzo a vasca – ottimamente
rifinito – ascensore privato – completo di garage doppio – informazioni
dettagliate in ufficio – APE in fase di
rilascio – Rif. 15/3

TERLAGO

MINIAPPARTAMENTO – VERA OCCASIONE - Vendiamo miniappartamento parzialmente da sistemare in
palazzo del centro storico - giardino
pertinenziale – APE in fase di rilascio
– Rif. 8/1 Prezzo: 50.000!!!

affitti
TRENTO – VIA ZARA

DUE STANZE – A primo piano servito da
ascensore affittiamo appartamento arredato, composto da ingresso, ripostiglio,
soggiorno, angolo cottura separato, due
camere da letto, bagno finestrato e completo di cantina. APE in fase di rilascio.
Rif. 4A/2 Prezzo: 700

CRISTO RE

BICAMERE – A piano alto ampio e luminoso bicamere con cucina abitabile,
soggiorno, due camere, bagno finestrato, ripostiglio e balcone – completamente arredato – libero dal 1°
settembre – APE in fase di rilascio –
Rif. 12A/2 Prezzo: 700

CENTRALISSIMO

MINIAPPARTAMENTO – Ad amanti del
centro storico affittiamo miniappartamento completamente arredato
– termoautonomo – richieste referenze – libero da agosto – APE in fase di
rilascio – Rif. 19A/1

LOC. VELA

MINIAPPARTAMENTO – In palazzina di recente costruzione affittiamo
miniappartamento arredato con bagno finestrato e balcone completo di garage – richieste referenze
– APE in fase di rilascio – Rif. 24A/1
Prezzo: 550 compreso garage

ZONA S. PIO X

OTTIMO PER 3 STUDENTI - Affittiamo
appartamento arredato con ingresso,
cucinino, soggiorno, due camere, bagno finestrato e balcone – libero dal
1° agosto – APE in fase di rilascio –
Rif. 11A/2

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 – SAN PIO x

DUE STANZE - A sesto ed ultimo piano
servito da ascensore, affittiamo appartamento ristrutturato e arredato di cucina, due camere da letto con bagno finestrato, cucina e soggiorno separati, libero
su tre lati, balcone panoramico. Completo di cantina. APE in fase di rilascio.
Rif. 1A/2 Prezzo: 650

POVO

DUE STANZE – In contesto storico di sole
tre unità abitative affittiamo grazioso
appartamento ad ultimo piano con travi
a vista e composto da soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, doppi
servizi e ampio soppalco. No spese condominiali. Termoautonomo. APE in fase
di rilascio. Rif. 6A/2 Prezzo: 1.000

CORSO BUONARROTI

TRE STANZE – Affittiamo appartamento ristrutturato a nuovo – climatizzato –
composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, tre camere, doppi servizi e
balcone completo di cantina – non arredato – termoautonomo – APE in fase di
rilascio – Rif. 7A/3 Prezzo: 1.080/mese

VIA DOSSO DOSSI

MINIAPPARTAMENTO – A primo piano
servito da ascensore affittiamo miniappartamento completamente arredato
con soggiorno, angolo cottura, camera
da letto e bagno cieco – richieste referenze – libero dal 1° agosto – Classe energetica E; IPE 127,2 kWh/mq – Rif. 10A/1 –
Canone richiesto 550/mese

VIA FERSINA

MINIAPPARTAMENTO – In graziosa palazzina affittiamo a piano terra appartamento composto da soggiorno con
angolo cottura, bagno e camera da letto – giardino terrazzato – completo di
garage, cantina e due posti auto privati
– arredato e termoautonomo – APE in
fase di rilascio – Rif. 17A/1 Prezzo: 550

MATTARELLO

TRE STANZE – Ad ultimo piano
affittiamo appartamento composto da
ingresso, ripostiglio, ampio soggiorno,
cucina abitabile, terrazzo, doppi servizi
finestrati, tre stanze completo di ampio
garage doppio e cantina. Parzialmente
arredato – termoautonomo – APE in fase
di rilascio – Rif. 2A/3. Prezzo: 1.000
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A1C1258-TRENTO PRIMA COLLINA vende prestigioso attico con

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

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.

A1C1248-TRENTO
BOLGHERA Euro 138.000,00
vende appartamento a piano
terra in piccola e tranquilla
palazzina composto da: ingresso, soggiorno, cucina,
2 ampie stanze, bagno finestrato e cantina di 17 mq.
Cl: F; IPE: 194,53 kWh/mqa.

A 1 C 12 2 8 -R OMA GN A N O
Euro 340.000,00 vende ampio appartamento su due livelli con cantina, posto auto
e garage di proprietà. Composizione: ingresso, grande
soggiorno con cucina a vista,
balconi, 3 stanze e 2 bagni. Termoautonomo. Cl: D;
IPE: 124,62 kWh/mqa.

A1C1129-TRENTO
ADIACENTE SAN MARTINO Euro
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.
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa

A1C1261-TRENTO VIA GRAZIOLI vende, in antica palazzina
ristrutturata, signorile appartamento con finiture di pregio disposto su due livelli. Composizione:
ingresso, grande zona giorno,
cucina padronale, dispensa, lavanderia, bagno e ripostiglio,
3 stanze, studio e due bagni. Riscaldamento autonomo a pavimento. Garage e posto auto. Cl: D;
IPE: 128,40 kWh/mqa.

A1C1279-CIVEZZANO Euro
135.000,00 vende grazioso
appartamento in ottimo stato
in piccola e tranquilla palazzina. Composizione: ingresso,
soggiorno con angolo cottura e balcone ben esposto,
stanza da letto matrimoniale, bagno finestrato e garage. Termoautonomo. Cl: D;
IPE: 121,91 kWh/mqa

ampia terrazza con stupenda vista sulla città, composto da grande
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 4 stanze, 2 bagni, lavanderia,
2 balconi, 2 cantine, 2 posti auto coperti, 2 garage, riscaldamento e
raffrescamento a pavimento abbinati a deumidificatore, antifurto, tapparelle elettriche, pavimenti in listoni di frassino, tetto ventilato, cappotto termico. PREZZO IMPEGNATIVO. Cl: B; IPE: 48,25 kWh/mqa.

A1C1236-MADRANO
Euro
195.000,00 vende in casa storica completamente ristrutturata,
appartamento in ottimo stato e
composto da: soggiorno, cucina
3 stanze da letto, bagno finestrato, poggiolo, locale studio/
hobbies, cantina e 2 posti auto
coperti. Termoautonomo e spese condominiali minime. CL: D;
IPE: 180,00 kWh/mqa
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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.

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009
info@cestarisuardi.it

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.

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

A1C1257-TRENTO RONCAFORT Euro 198.000,00 vende
appartamento abitabile da subito in piccolo e tranquillo contesto. Composizione: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
ripostiglio, 3 stanze da letto,
2 bagni e 3 balconi. A piano terra comodo garage con cantina.
Cl: D; 182,14 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
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A3C1028-TRENTO SUD € 139.000 in piccolo e tranquillo contesto, luminoso mini appartamento in ottimo stato
esposto a Sud con splendido terrazzino e bagno finestrato.
Posti auto condominiali, possibile garage. Cl: E; IPE: 154
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.

A3C1020-MONTETERLAGO € 220.000 vicino al lago
di Terlago appartamento 2
camere con giardino privato
in piccola palazzina Cl: E;
IPE: 154 kWh/mqa.

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

A3C1046-PERGINE 3 STANZE € 198.000 ampio appartamento nella zona di Via Marconi. Cucina abitabile, grande soggiorno con uscita sul balcone esposto ad ovest.
Esterno completamente ristrutturato con cappotto. Cl: C;
IPE: 78,83 kWh/mqa.
A3C1014-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.

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

A 3C 1012 - MATTA R E LLO S PA ZIOSO TR IC A ME R E € 390.000 piccola
casa, 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.

A3C1047-MONTAGNA DI TRENTO
€ 59.000 appartamento vacanza in
montagna a due passi dalle piste e
dai prati per splendide passeggiate!
Cl: E; IPE: 158 kWh/mc.

A3C1027 MONTE TERLAGO in
posizione dominante, con stupenda
vista sulla valle, grande villa unifamiliare a pochi minuti da Trento.
Cl: E IPE: 212 kWh/mqa.

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

A3C1033-TRENTO,
140
MQ
€ 235.000 zona Cappuccini, in contesto signorile appartamento con luminoso soggiorno, cucina abitabile,
3 grandi stanze, bagno finestrato
(possibilità ricavo secondo), due
balconi, cantina garage. Cl: C IPE:
114 kWh/mqa.

A3C1045-ZONA TRENTO SUD
€ 198.000 grande appartamento
con travi a vista, a 5 minuti dalla città. 3 camere da letto, open space
nella zona giorno, bagno finestrato,
no spese condominiali! Cl: E IPE:
219 kWh/mqa.

A3C1039-LAGO DI CALDONAZZO
CON GIARDINO € 189.000 splendido appartamento duplex con vista
sul lago; 2 grandi camere da letto,
2 bagni, 2 balconi e giardino. 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.

A2C1562-ROVERETO CITTA’ in zona residenziale molto tranquilla
e servita vendiamo appartamenti in nuova prestigiosa palazzina di
sole otto unità abitative; disponibili soluzioni con 2 e 3 stanze da
letto, giardino privato a piano terra, grandi terrazzi e due stupendi
attici, grandi garages e cantine. Possibilità scelta della suddivisione
interna e delle finiture. Cl. A+; IPE 28,00 Kwh/mqa

A2C1517-ROVERETO CENTRO
STORICO € 330.000,00 nella bella
è antica piazza con vista sulla fontana del Nettuno vende luminoso appartamento a piano alto, ristrutturato
completamente in edificio d’epoca,
composto da atrio, soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 2 bagni, 2
stanze matrimoniali, 1 stanza singola, termoautonomo, ottime finiture,
ascensore, 2 cantine. Disponibile
adiacente posto auto coperto in affitto
o garage pertinenziale a parte in acquisto. Cl: D; IPE: 87,42 Kwh/mqa.

A2C1434-ROVERETO
SAN
GIORGIO € 388.000,00 IMMENSA !! con possibilità di ricavare
5 stanze da letto; recente casa
a schiera con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, terrazzo,
3 stanze da letto + locale open
space mansardato di 50 mq., attualmente studio con possibilità
di ricavare altre 2 stanze matrimoniali, tre bagni, lavanderia,
garage, giardino di circa 100 mq..
Cl. C; IPE 118,30 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

A2C1427-ROVERETO CENTRALISSIMO € 149.000,00
vende in palazzo storico ufficio /appartamento di 100 mq.
composto da ingresso, salone,
due grandissime stanze / uffici,
balcone, bagno finestrato, tratto
di soffitta. Termoautonomo, con
poche spese di condominio.
Necessita di migliorie interne.
Praticissimo a tutti i servizi.
Cl D; IPE: 145,04 Kwh/mqa.

A2C1529-ROVERETO ZONA C.SO
BETTINI € 270.000,00 in casa di
sole tre unità appartamento di 160
mq. commerciali posto a piano terra
con giardino di circa 120 mq. composto da ingresso, ampio soggiorno
con cucina, disbrigo, 2 stanze matrimoniali, stanza singola, doppi servizi, ripostiglio. Posto auto esterno
privato. Appartamento internamente
da riattare. Contesto unico per zona,
tranquillità e praticità a tutti i servizi
Cl: D; IPE: 185,20 Kwh/mqa.

A2C1551-ROVERETO LUNGO
LENO € 119.000,00 vende miniappartamento ristrutturato di
recente, semi-arredato, composto da atrio, soggiorno con cottura, bagno finestrato, 1 camera
matrimoniale, poggiolo a sud,
dotato di soffitta, ampia cantina,
posto auto condominiale, cortile
condominiale, situato in prossimità dei servizi principali. CL: E
IPE: 124,3 Kw/ 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.

A2C1030-ROVERETO CENTRALE € 190.000,00 IN SVENDITA
140 mq. !! vende appartamento
internamente da sistemare composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, tre grandi
stanze da letto, bagno finestrato,
due balconi, ripostiglio, dispensa.
Cantina. Possibilità di acquisto garage oltre il prezzo. Cl D IPE 90,67
Kwh/mqa

A2C1571-NOMI € 195.000,00
ULTIMO PIANO in piccola e
recente palazzina vende mansarda travi a vista ben esposto
con ingresso, soggiorno con
angolo cottura, 2 stanze letto,
2 bagni, tre balconi. Garage,
cantina, posto auto esterno
e orto. APE Classe C 115,14
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.

A2C1528-LIZZANA vende ampio miniappartamento; in piccola
palazzina posto al secondo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, disbrigo, grande stanza da letto, bagno finestrato, balcone. Garage
a piano interrato e 2 posti auto
esterni assegnati. Termoautonomo con pochissime spese di gestione. Contesto molto tranquillo.
Prezzo ottimo considerando le
caratteristiche dell’appartamento
Cl: C; IPE: 120,03 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.

A2C1473-BORGO
SACCO,
COME NUOVO! vende recente
miniappartamento termoautonomo completamente arredato
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disbrigo,
stanza da letto, bagno, ampio
terrazzino. Cantina e garage
a piano interrato. Appartamento in ottime condizioni pronto
ad abitare. Cl C; IPE: 116,04
Kwh/mqa.

TRENTO Via Malta, 19
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A1C1175-GARDOLO VIA
CROSARE affitta capanno-

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

ne di 970 mq disposto su due
livelli dotato di riscaldamento
con termostrisce, ascensore, corpi illuminanti, argano,
soppalco oltre a uffici per
486 mq dotati di ventilconvettori caldo/freddo e piazzale di proprietà di 1200 mq.
Cl: B; IPE: 12,33 Kwh/mqa.

A1C1276-SPINI DI GARDOLO affitta capannone
di ca 2.300 mq alt. 9 m.
dotato di bocche di carico, ampio piazzale e ca.
200 mq di uffici. Cl: C;
IPE: 110,22 Kwh/mqa.

A2C1521-ROVERETO SUD
vende terreno agricolo di
circa 33.000 mq. piantato
a pinot grigio, chardonnay,
merlot e marzemino. Terreno completamente pianeggiante, praticissimo da
lavorare, dotato di impianto
di irrigazione. Resa ottima !!
Possibilità di acquisto anche
frazionato

A1C1259-TRENTO CAMPOTRENTINO vende capannone uso
commerciale destinazione D8, di 1.482 mqc. altezza 7 m. piazzale
esterno di 1.860 mq, divisibile avendo acceso indipendente sud e
nord come pure uffici, appartamenti per custode e riscaldamento,
pavimento industriale rivestito in resina, corpi illuminanti, termostrisce radianti, termoconvettori, impianto elettrico 220/380 Volt, 6
comodi portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE: 196,33 Kwh/mqa.

A1C1265-TRENTO SPINI
DI GARDOLO OCCASIONE UNICA € 240.000,00
vende capannone produttivo a primo piano nuovo
di 265 mqc. con 4 posti
auto.

A1C1198-TRENTO RAVINA vende capannone
industriale artigianale di
2300 mq più 986 di soppalco h. 5,30 m e 4100
mq di piazzale. FRONTE
AUTOSTRADA

A1C1229-TRENTO
VIA
MACCANI vende / affitta
locale commerciale posto
a primo piano, fronte strada, ad uso negozio / ufficio
di 930 mq. commerciali,
luminoso, termoautonomo,
posti auto, attualmente al
grezzo con possibilità di
personalizzare.

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

A1C1212-TRENTO
CENTRO
STORICO vende negozio vetrinato completamente ristrutturato,
attualmente affittato, con 25 mq.
a piano terra e tramite comoda
ed elegante scala che accede
al piano interrato altri 65 mq.
Cl: E;

A2C1494 ROVERETO zona
industriale vende capannone
di 700 mq. + 200 di soppalco e
300 mq. di prestigiosi uffici con
ottime finiture. Ampio spazio di
manovra esterno e praticissimo
alle principali arterie stradali

A2C1508-ROVERETO CORSO ROSMINI € 265.000,00 vende ufficio
di 130 mq. completamente arredato
pronto all’uso composto da ingresso,
reception, quattro uffici, bagno finestrato, terrazzo di 30 mq. archivio a
piano interrato. Possibilità di acquisto
di grande garage/magazzino. L’immobile può essere venduto anche
come appartamento. Luminosissimo.
Cl D; IPE: 45,75 Kwh/mqa

A2C1497-ROVERETO ZONA
INDUSTRIALE vende capannone di 610 mq. + 130 mq. di
soppalco. Altezza interna di 8
metri predisposto per carroponte. Piazzale esterno di 600
mq. Struttura recente in perfette
condizioni, dotato di uffici, tre
bagni, impianto elettrico e di
riscaldamento.

A2C1536-ROVERETO CORSO
ROSMINI-VIA
PAOLI
€ 130.000,00 a fianco del nuovo
complesso ex stazione autocorriere, con ottima visibilità, vende
negozio con ampie vetrine di 35
mq., Classe D 45,31 KWh/mq.
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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
ben rifinito, a piano terra : soggiorno-cucina
con terrazzo , bagno finestrato, due matrimoniali con accesso a terrazza in parte coperta e in parte adibita a posti auto privati.
Garage e cantina. Casa Clima B Ipe 45 Kw
Euro 198.000,00

CIVEZZANO

frazione limitrofa Vendiamo porzione di
casa terra-cielo recentemente ristrutturata. Ampia zona giorno con balcone e bagno a p.primo;
a p. mansarda due stanze, bagno e balcone;
soppalco uso studio-ripostiglio. A p. terra stube,
grande cantina, wc e piazzale privato. Ottima
dotazione impiantistica. Euro 190.000,00

Pergine

Susà in contesto di ristrutturazione integrale con poche unità, prenotiamo appartamenti personalizzabili di varia metratura,
con ampie cantine, poggioli, mansarde.
Recupero fiscale
per acquisto immobile
ristrutturato. Disponibili garages. Classe B
Euro 2.100/mq

Pergine

centro storico vendiamo appartamento 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

Pergine

Assizzi Vendiamo luminoso appartamento
appena ultimato ben rifinito, a piano primo e
secondo ultimo ciascuno con terrazzi abitabili panoramici, ingresso indipendente. Ampio
soggiorno, 3 stanze + 1 studio, doppi servizi
finestrati, cucina separata, spazi accessori. Garage. Classe A Ipe 39,19 Euro 285.000,00

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

CALDONAZZO

adiacente al parco e ad ogni servizio, vendiamo recente duplex piano secondo e mansarda; zona giorno, doppi servizi,
due matrimoniali, ripostiglio, comodi balconi abitabili, ampio garage. Ape in corso
Euro 195.000,00

Pergine

zona residenziale vendiamo appartamento libero tre lati, soleggiato: soggiorno
con balcone, cucina abitabile, disimpegno,
ripostiglio con attacco lavatrice, bagno, tre
camere. Con cantina e posto auto privato. Termoautonomo, ascensore. Classe C
Ipe 86,65 Kw Euro 155.000,00

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. Eventuale altro deposito/sala hobby da 26mq.
Classe A Ipe 35 Kw Euro 200.000,00

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

CIVEZZANO

in edificio del centro ristrutturato vendiamo appartamento a piano secondo e terzo
mansardato alto, con: soggiorno, grande
cucina, due camere, doppi servizi, ripostiglio.
Spazio cantina a piano terra. Termoautonomo,
ottima impiantistica, elementi di domotica.
Classe C Ipe 55,80 Kw Euro 170.000,00

Pergine

Zivignago vendiamo nuovo appartamento in tranquilla residenza, ottime finiture,
ascensore. Ingresso, zona giorno con angolo
cucina, disimpegno, grande bagno finestrato,
ripostiglio, due camere, ampi balconi. Posti
auto condominiali. Possibilità acquisto garage. Classe A Ipe 30 Kw Euro 195.000,00

VENDITE COMMERCIALI
 TRENTO NORD, LOC. SPINI, vendiamo capannone artigianale di mq. 350
ideale per carrozzeria. A.P.E. in corso
 TRENTO NORD, RONCAFORT, vendiamo MAGAZZINO/LABORATORIO di mq. 300. A.P.E. in fase di rilascio.
 TRENTO NORD TOP CENTER, vendiamo/affittiamo UFFICIO di mq. 250 con
posti auto privati. APE in fase di rilascio.
 GARDOLO vendiamo/affittiamo negozio/ufficio di mq. 550 con posti auto
privati. A.P.E. in corso.
 TRENTO LOC. SPINI vendiamo/
af fit tiamo cap annone ar tigianale industriale produttivo di mq. 900
più uffici di mq. 200 con piazzale
di proprietà di mq. 4.500. A.P.E. in corso.

LOCAZIONI COMMERCIALI

 ALDENO, affittiamo magazzino/deposito di mq. 200. A.P.E. in corso
 TRENTO NORD, affittiamo capannone artigianale industriale produttivo
con banchina di carico e scarico
di mq. 600. A.P.E A in corso.
 MATTARELLO, affittiamo capannone
artigianale industriale di mq. 210 ad
€ 800/mese. A.P.E. in corso
 TRENTO, TOP CENTER, affittiamo ufficio di mq. 250. A.P.E. in corso
 TRENTO CENTRO, affittiamo ufficio/
negozio posto al piano terra di mq. 120.
€ 1.300/mese. A.P.E.: in fase di rilascio.
 TRENTO VIA MILANO, affittiamo ufficio di mq. 160. A.P.E.: in fase di rilascio.
 TRENTO V.LE VERONA, affittiamo
negozio di mq. 80. A.P.E. in corso.
 RAVINA, affittiamo capannone artigianale industriale di mq. 270 € 1.000/
mese. APE in corso
 MATTARELLO, affittiamo nuovi UFFICI di mq. 290 con posti auto privati. €
2.000/mese A.P.E.: in fase di rilascio.
 TRENTO VIA DEL COMMERCIO,
€ 600/mese affittiamo ufficio di mq.
80. APE in fase di rilascio.
 TRENTO NORD, LOC. SPINI,
€ 1.100/mese affittiamo ufficio di mq.
150. APE in fase di rilascio.
 TRENTO NORD, Via Bolzano fronte
strada affittiamo ufficio al primo piano
di mq 340. A.P..E.: in fase di rilascio.
 MATTARELLO € 800/mese, affittiamo ufficio di mq. 150. A.P.E. in corso
 VIA CHINI affittiamo ufficio di mq. 40.
A.P.E. in corso. € 390/mese
 TRENTO NORD, affittiamo capannone COMMERCIALE su due livelli di mq.
350 + mq. 350, servito con montacarichi.
€ 2.000/mese. A.P.E. in corso
 MATTARELLO affittiamo capannone art.
ind. di mq. 1300. A.P.E. in corso
 MATTARELLO affittiamo ufficio di mq.
60. € 400/mese
 TRENTO NORD, affittiamo capannone
art. ind. di mq. 650 comprensivo di ufficio, h 7 mt. Con posti auto di proprietà.
€ 2.600/mese. A.P.E. in corso.

VENDITA TERRENI

 TRENTO NORD, vendiamo TERRENO artigianale industriale produttivo di mq. 3000.
 MATTARELLO, VENDIAMO LOTTO DI
TERRENO AGRICOLO DI MQ. 6.000.
 LAVIS, in ottima posizione, vendiamo
terreno edificabile art. ind. prod. di mq.
4.000.
 GARNIGA vendiamo lotto di terreno
edificabile di mq. 500. Prezzo interessante.
 VALSUGANA LOC. SPERA vendiamo
lotto di terreno edificabile di mq. 800.
OCCASIONE.
E N TI
ARTA MZE,
O A PP
AN
IT TIA MUE, TRE STLL A ZONA
F
F
A
D
E

UNA, E NON, N ITROFI.
ATI
LIM
ARREDI TRENTO E
D
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www.sferaimmobiliare.it
info@sferaimmobiliare.it
Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

SPINI DI GARDOLO
vendiamo/affittiamo
capannone art. ind. pod.
con uffici di mq. 1300,
con PIAZZALE di mq. 750.
A.P.E. B.

TRENTO NORD
LOC. SPINI,
vendiamo/affittiamo,
varie metrature
di capannoni artigianali
industriali produttivi.
A.P.E. in corso

TRENTO NORD
LOC. SPINI,
in nuova palazzina vendiamo
ufficio di mq. 180
con posti auto di proprietà.
Possibile consegna al grezzo
o finito. € 250.000

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

MEANO
in palazzina di poche unità
vendiamo appartamento
al piano terra di 290 mq.
con giardino e garage
di mq.50. Finiture di pregio.
A.P.E. in corso

RAVINA vendiamo attico
di grande metratura, in
palazzina di 2 unità, con
possibilità realizzo ulteriore
appartamento nel piano
superiore mansardato. A.P.E. D.

CADINE
vendiamo casa singola
di ampia metratura
con grande giardino,
possibilità realizzo due
appartamenti indipendenti.
Prezzo interessante

TRENO SUD, LOCALITÀ
MADONNA BIANCA
vendiamo miniappartamento
termoautonomo, arredato posto
primo piano con 3 balconi,
possibilità garage doppio,
cantina/taverna. A.P.E. C.

VENDITA APPARTAMENTI
 CALLIANO vendiamo in zona centrale, appartamento termoautonomo di
80 mq. posto al piano 2° con cantina
e garage. A.P.E. in corso.
 MATTARELLO, LOC. NOVALINE.
Casa Clima A+, in bellissima posizione,
zona immersa nel verde con splendida
vista, vendiamo varie soluzioni di appartamenti con 3 stanze, garage e cantina,
possibilità scelta finiture.
 MATTARELLO, € 150.000 vendiamo
mini appartamento, termo autonomo, di
grande metratura, al 1° piano, ingresso,
ampio soggiorno, cucinotto, balcone, una
stanza, bagno, ripostiglio, garage. A.P.E.
in corso
 MEZZOLOMBARDO € 145.000
Vendiamo in zona centrale, appartamento termoautonomo, posto al 3° ed ultimo
piano. Composto da: ampia zona giorno
con angolo cottura, 2 stanze letto, bagno,

disbrigo e possibilità ampio garage.
 TERLAGO € 195.000 in piccola palazzina vendiamo luminoso appartamento posto al secondo ed ultimo piano
composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze letto,
doppi servizi, 2 balconi, grande cantina e giardino condominiale. A.P.E. in
fase di rilascio
 MATTARELLO, in piccola palazzina,
vendiamo appartamento composto da
soggiorno con angolo cottura, terrazzo, stanza, bagno. Possibilità garage e
cantina. A.P.E. in corso.

CASE E VILLE SINGOLE

 BOLGHERA vendiamo prestigiosa VILLA SINGOLA di ampia metratura con
giardino, terrazzo di mq. 85, garage di
mq. 90, taverna e cantina. A.P.E. in fase
di rilascio. Info solo in ufficio.
 LAVIS vendiamo esclusiva VILLA SINGOLA di grande metratura e finiture di

BOLGHERA
VILLAZZANO

prestigiosa
invendiamo
palazzina
di sole
VILLA
SINGOLA
di ampia
metratura
3 unità,
vendiamo
luminoso
con
giardino,
terrazzo
mq.posto
85,
appartamento di mq.di70
garage di mq. 90, taverna e
all’ultimo
piano
con
ampio
cantina. A.P.E. in fase di rilascio.
garageInfo
e solo
cantina.
A.P.E. D.
in ufficio.









lusso, ampie stanze letto ciascuna con
cabina armadio e bagno privato, giardino con piscina coperta, zona relax con
sauna e taverna. A.P.E. in corso.
MATTARELLO LOC. NOVALINE vendiamo casa singola con mq. 2000 di
terreno, composta da tre unità abitative
più ampia cantina e garage. A.P.E. in
corso.
CIMONE, LOC. GAZI vendiamo casa
terra cielo di ampia metratura con posti
auto privati, ampio garage e avvolti.
A.P.E. in corso.
VICINANZE LEVICO vendiamo
villa Classe A+, bioedilizia austriaca ad altissimo risparmio energetico, di mq. 350 con giardino
di mq. 2.500. Finiture di altissimo pregio.
ROMAGNANO, vendiamo casa a
schiera di testa di grande metratura
disposta su più livelli con grande terrazzo e garage doppio. A.P.E. D

Mattarello Via Nazionale, 86 - tel. 0461.944801

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

Cell.

Corso Buonarroti, 12
Trento
info@trentoimmobiliare.net

335.8432105

Tel.

CANDRIAI

Con vista panoramica spazioso appartamento con atrio,
soggiorno di 30mq,
cucina abitabile, 3
camere matrimoniali
bagno finestrato, 1
balcone e ripostiglio/
lavanderia. Soffitta e
parcheggio condominiale. Subito abitabile. Ape D 134,48.

Completamente ristrutturata con cappotto termico graziosa abitazione singola. 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 290.000
A FFI T T I

mini con giardino

VIA BELLAVISTA con giardino di circa 50mq proponiamo spazioso mini appartamento ARREDATO TERMOAUTONOMO a piano terra composto da ingresso,
soggiorno cottura, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Garage nell’interrato e parcheggio condominiale con stanga APE D 140,53 euro 500,00

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

POVO

vende VILLA in splendida posizione panoramica, di
recente costruzione con impianto pannelli fotovoltaici
composta da 2/3 appartamenti per un totale di mq 450
ed ampio garage di mq 830. Possibilità di acquisto di
dependance - stalla di altri mq 830

VIA CAVOUR
affitta negozio
EURO 1.500,00 al mese

euro 195.000

SOLTERI

panoramico mini con garage

CRISTO RE
3 camere

villetta

MARTIGNANO

0461.825888

GARDOLO

In via Lunelli proponiamo panoramico mini appartamento ARREDATO con ingresso, soggiorno/cottura, camera, bagno con lavatrice ampio
balcone e garage nell’interrato. euro 480,00

mini con garage e orto

In via 4 Novembre piccola palazzina, a primo piano proponiamo mini appartamento NON ARREDATO con ingresso, cucina abitabile, piccolo salotto, camera matrimoniale, bagno finestrato e 2
balconi. Garage e orto. APE D 131,54 euro 400,00

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

via cappuccini

vende in piccola palazzina ristrutturata a nuovo appartamento di mq 125 posto a piano terra con giardino privato. composto da ampio soggiorno cucina 2/3 stanze doppi servizi
ripostiglio cantina. Euro 390.000,00 più ampio garage

BASELGA DI PINE’

vende appartamento in piccola casa con poche unità in zona tranquilla vicino al centro, molto luminoso
composto da ingresso, cucina-soggiorno con balcone, 3 camere con balcone, bagno EURO 80.000,00

RUSTICO/BAITA

LAGOLO

vende a Villazzano con comodo accesso, vicino al centro, con progetto per realizzare un
edificio di mq 40, su lotto di mq 1000

vende villetta di mq 120 con mq 800 di terreno, caldaia nuova a pallet, un vero angolo di paradiso
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0461 91 61 94

Via Piave 8 - Trento
www.costruzioniangelini.it

CLASSE ENERGETICA
A+

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

POMPA DI CALORE
ARIA - ACQUA

TRENTO - VIALE VERONA

In Condominio 11 unità, si vendono appartamenti in

Classe Energetica A +

00
0
0.
3
€2

- 2 o 3 camere
- piano terra con giardino
- attico con terrazzo

0
00
.
50
3
€

0
00
.
90
5
€

Consegna Fine 2017

ATTICO 4 CAMERE
TERRAZZO 50m²

CLASSE ENERGETICA
A

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

POMPA DI CALORE
ACQUA - ACQUA

TRENTO - RONCAFORT

In Condominio di sole 9 unità, si vendono appartamenti in
Classe Energetica A

0
00
.
89
1
€

0
00
.
22
2
€

- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione per raffrescamento a pavimento e
GHXPLGL¿FDWRUH
-Tapparelle elettriche
- Pannelli fotovoltaici
- Geotermia per bassissimi costi di riscaldamento
- Finiture di altissimo livello
- Detrazione 50% su acquisto box e posti auto

00
0
.
39
2
€
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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: CIVEZZANO: RECENTE RISTRUTTURAZIONE CLASSA “A” in palazzina di 3 unità, zona giorno con angolo cottura, ampio
balcone ottimamente esposto, disbr. notte,
matrimoniale, bagno f., cantina, p. auto
privato. (risc. a pavimento,
pannelli solari, come nuo- € 115.000
vo), T.A., 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 € 155.000
spese cond., T.A., Cl. En. E

A056: CRISTO RE: MINIAPPARTAMENTO
RISTRUTTURATO Ultimo piano, in decoroso
condominiale con grande giardino, soggiorno con angolo cucina, bagno, stanza matrimoniale, cantina, soffitta. Ideale per giovani
coppie o per investimento!
€ 100.000
T.A., Cl. En. E

A088: V. LAMPI: AMPIO MINIAPPARTAMENTO
- DA INVESTIMETO in piccola palazzina, limitrofa al centro e alla stazione, luminoso esposto a
sud, ingresso, soggiorno/cucina con balcone,
ripostiglio, stanza matrimoniale con secondo
balcone, bagno f., arredato,
€ 158.000
p.auto coperto, T.A, Cl. En. D

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 vista lago, T.A., € 245.000
+ ev. stube
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 arredato), € 115.000
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, cantina, € 218.000
+ garage
T.A., Cl. En C

B024: MELTA: IN PALAZZINA CON AMPIO CORTILE E GIARDINO, appartamento da 85 mq. a
piano alto, ristrutturato nel 2005, luminosissimo
con ottima vista, ingr. arredabile, ampia zona
soggiorno/pranzo, balcone a sud, cucinotto, ripostiglio, disbr. notte, stanza matrimoniale, ampia stanza doppia, bagno,
garage e p. auto condomi- € 179.000
niali. Cl. En E

B030 SOPRAMONTE: con GIARDINO, in piccola palazzina ampio bicamere così composto: ingresso, soggiorno con balcone, cucina
abitabile, disbrigo, bagno finestrato, ripostiglio, due matrimoniali.
Possibilità garage. T.A., € 199.000
Cl. En D

B031 VILLAMONTAGNA: OTTIMO QUADRILOCALE con GIARDINO – TERRAZZA in recente PALAZZINA, panoramico, ingresso, cucina
abitabile e soggiorno, balcone a sud con vista
libera, disbrigo notte, stanza matrimoniale,
giardino lastricato, stanza
doppia e bagno f., p. auto e € 198.000
cantina, T.A., Cl. En N.D.

B050 POVO: AMPIO BICAMERE IMMERSO
NEL VERDE, in piccola palazzina anni ‘90,
est-ovest, ampio soggiorno/cucina con
balcone, disbr., ripost., 2 matrimoniali da
16 mq., secondo balcone,
bagno, parz. arredato, T.A., € 269.000
+ garage
Cl. En D

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+

0461.234526 ✆ 0461.391764
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B082 V.le VERONA: piano terra, ottimamente
esposto, ingr. indipendente, soggiorno/cucina,
disimpegno notte, stanza matrimoniale, stanza
doppia, ampio bagno f., cantina e comodo garage, ampio giardino condominiale e cortile recinta- € 160.000
to, T.A., Cl. En E

B089 TRENTO SUD: COMPLETAMENTE
ESPOSTO A SUD CON TERRAZZE in NUOVA
palazzina, ingresso, soggiorno-cucina, terrazzo, disbr. notte arredabile, due stanze,
secondo terrazzo, bagno f.,
T.A., (poss. scelta finiture), € 238.000
+ garage
Cl. En A

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
matrimoniale, garage dop€ 179.000
pio, T.A., Cl. En D

C001: POVO: in BIFAMILIARE con SPLENDIDO
GIARDINO DI 170 MQ a OVEST ultimo piano, 127 mq.
utili + 127 mq. soffitta: ingr., ampia cucina abitabile,
dispensa, ampio terrazzo a ovest con vista libera, soggiorno da 37 mq., matrimoniale da 17 mq., 2 camere
doppie da 14 mq., balcone,
doppi servizi f., ripostiglio, can€ 460.000
tina, BOX, p. auto, T.A., Cl. En. E

C008: CRISTO RE AMPIO APPARTAMENTO
RISTRUTTURATO: Nelle immediate vicinanze del centro, ingr., ampia zona giorno con
angolo cottura a vista, terrazza con privacy,
disbrigo, due stanze matrimoniali, una stanza doppia, doppi servizi, grande cantina, T.A., € 220.000
Cl. En. D

C019: Zona Ospedale: ULTIMO PIANO
in piccola palazzina, ingresso arredabile,
soggiorno-cucina con balcone a ovest, doppi servizi, stanza matrimoniale, due singole,
cantina, ascensore ad uso
€ 258.000
esclusivo, T.A., Cl. En. D

C022: L.go CARDUCCI: PRESTIGIOSO in palazzo storico ristrutturato, ampio soggiorno
di 45 mq., cucina, ripostiglio, bagno, matrimoniale, camera doppia, a piano superiore
con ingresso indipendente, camera matrimoniale, bagno, T.A., comode
€ 490.000
cantine, 160 mq, Cl. En. C

C033: LUNGO FERSINA: Ristrutturazione
recente con impianto domotico, piano alto
ottimamente esposto: ingresso, ampia zona
giorno di 40 mq con uscita su balcone, tre
stanze, bagno finestrato,
€ 290.000
soffitta. T.A., Cl. En. E

C057: RAVINA: Palazzina di 2 piani, ampia
soluzione: ingresso, cucina abitabile e soggiorno separato, balcone, ripostiglio, bagno
finestrato, due matrimoniali e una doppia.
Cantina e garage compresi nel prezzo! Possibilità di ulteriore cantina,
posto auto e soffitta. T.A., € 198.000
Cl. En. E

C058: CLARINA: vicina al verde pubblico ed a
tutti i servizi, ampio appartamento ristrutturato: ingresso arredabile, soggiorno, cucina abitabile, grande balcone con depositi, matrimoniale con cabina armadio, due medie, secondo
balcone, doppi servizi. Cantina, posto auto. Possibilità € 320.000
garage. Cl. En. C

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 € 169.000
e cantina, Cl. En. D

H001: MARTIGNANO: DI TESTA, in tranquilla posizione PANORAMICA, con invidiabile vista sulla città,
soluzione con grandi metrature: ingresso, ampio
soggiorno con terrazzo ad ovest, cucina separata,
doppi servizi, due ampie matrimoniali con secondo
terrazzo, piano mansardato,
grande locale lavanderia; tre
lati liberi, compreso garage. € 280.000
Cl. En. E

I001: MATTARELLO: 4 STANZE da 178 mq.,
in tranquilla palazzina del 2006, ingr., ampio
soggiorno, cucina abitabile, terrazzo esterno
di circa 30 mq., balcone, disbrigo, ripost./
lavanderia, 2 bagni f., 4
stanze matrimoniali, T.A, € 339.000
+ garage 30 mq.
DOMOTICO, Cl. En. D

G061 PERGINE: VILLA SIGNORILE IN ZONA DI
PREGIO ottimamente esposta con splendida vista libera, 500 mq. di giardino, 3 livelli fuori terra,
possibilità di 2 ampi appartamenti indipendenti
con ampi spazi accessori, abitabile da subito,
sempre manutentata, pannelli solari e voltaici, garage € 579.000
doppio, T.A., Cl. En. D

Z002: ZONA MUSE/ALBERE – OFFERTA
INTROVABILE !!: arredato a NUOVO con due
camere matrimoniali (4 posti letto), bagno,
cucina, soggiorno separato, ampia terrazza
esclusiva, domotica, wi-fi, p.auto. ** - NO SPESE CONDOMINIALI, utenze, riscaldamento,
wifi COMPRESE NEL CANONE D’AFFITTO ** -, Cl. En. A € 1.000/mese

www.soluzionecasa.tn.it
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- Cell. 335 5630624 - 347 8144811
Tel. 0461 421824 - www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

Via Brennero 114 c/o Le Fornaci

Le Classificazioni Energetiche dei singoli immobili le potete trovare presso i nostri uffici

VENDITE

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO,
complesso
Forte/pizzeria
con giardino
privato. Nole
avviamennaci: a due passi dal centro appartamento
to.
Maggiori infobicamere
in ufficio. pari al nuovo
arredato con cura, posto a piano
primo con terrazzino e posto auto di
proprietà. €. 225 mila

TRENTO, via Degasperi: grazioso
bicamere termoautonomo, semi arredato, due balconi, posto a piano secondo
ed ultimo, posizione tranquilla e riservata. Garage, cantina e posti auto esterni
condominiali con accesso da una stanga.
€. 250 mila + eventuale garage

TRENTO, zona Degasperi: lumi-

TRENTO, Via del Forte: immerso nel

noso appartamento tre stanze completamente ristrutturato, piano terzo,
doppi servizi, due balconi. Classe C+
€.320 mila. Garage €. 35 mila

TRENTO,
storico: affitto
bar/ristoranPOVO, centro
Gabbiolo:
interessante
te/pizzeria con giardino privato. No avviamenmini pari al nuovo, ben arredato,
to. Maggiori info in ufficio.
posto a piano primo, con balcone.
€. 147 mila

TAVERNARO: grazioso bicamere esposto a sud/ovest in
recente piccola palazzina, semi
arredato, con terrazzo con vista stupenda. Doppio garage e
cantina €. 225 mila

verde, grazioso bicamere a piano terra con
mq. 150 di giardino. Luminosa e accogliente
zona giorno affacciata sul verde, stanza matrimoniale, stanza singola, doppi servizi. Di
pertinenza garage e cantina. €. 330 mila

POVO, Spre: singola da ristrutturare con giardino di 500
mq.Possibilità di ampliamento.
Ideale anche per due nuclei familiari. € 560 mila.

VALCANOVER: in piccolo contesto abitativo appartamento ristrutturato e arredato, mq. 150 su due livelli, tripli servizi, tre ampi terrazzini,
vista spettacolare sul lago. Ampio
garage €. 250mila.

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO,
Re: inNocondomite/pizzeria
con Cristo
giardino privato.
avviamennio tranquillo e appartato appartamento
di 90
netti parzialmente
to.
Maggiori
info mq.
in ufficio.
ristrutturato con possibilità di creare
la terza stanza, cantina e posti auto
condominiali. €. 270 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO,
te/pizzeria
concentro
giardino zona
privato.Tribunale:
No avviamenottimo come investimento. Bicamere situato
a
piano
secondo
e
terzo
di palazzo storito.
Maggiori
info
in
ufficio.
co. Zona giorno con cucina a vista, bagno
e ripostiglio, zona notte al piano superiore
con due stanze, grande bagno con velux.
Di pertinenza soffitta. €. 368 mila

MIOLA DI PINE: interessante

TRENTO, zona Bellevue: luminoso
appartamento dotato di terrazzo con vista
meravigliosa sulla città, molto ben tenuto
e curato. Cucina separata, salone, due
stanze, doppi servizi, balcone rivolto a est.
Garage doppio e cantina. €. 345 mila

TRENTO, Vason del Bondone:
una vera chicca! mini ristrutturato,
completamente arredato con finiture di
alto livello, gusto e design, 2 e ultimo
piano. Doppi balconi, cantina e posto
auto coperto. Classe B €. 200 mila

mente da vedere. €. 400 mila.

MONTEVACCINO: in piccola
palazzina di poche unità, grazioso
bicamere a piano terra, elegantemente arredato. Giardino di mq.
90. Eventuale garage. PARI AL
NUOVO € 210 mila

VILLAZZANO: in recente palazzina, delizioso appartamento tricamere con travi a vista posto al secondo
ed ultimo piano con ampio soggiorno, doppi servizi e ampio terrazzo.
Garage. €. 410 mila

S. MICHELE ALL’ADIGE: in pieno
centro storico in porzione di casa
di sole 3 unità abitative, interessante bicamere, ristrutturato e curato
nei minimi particolari, parzialmente
arredato, posto su due livelli con doppi
servizi. Vista aperta. € 220 mila.

schiera di testa con bellissima vista, giardino di 700 mq. assoluta-

Trento Piazza Mosna, 19
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0461.231232 - 339.6984806

Abidtaelrceomfort

nel massimo
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 energetica A

TRENTO Via Piave

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

RESTAURO
CONSEVATIVO
CASA CESTARI

Interventi con la tutela della Soprintendenza
Beni Architettonici Provincia di Trento

VENDESI:
APPARTAMENTI - UFFICI - GARAGE

i
d
r
e
V
a
i
v
o
t
Tren a Piazza Duomo
a pochi passi d
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CORSO BUONARROTI

€ 89.000

piano alto, monolocale arredato: atrio, bagno
con doccia, locale giorno-notte con balcone a
sud. OTTIMO PER INVESTIMENTO. I.P.E. C+

€ 154.000

PERGINE

Ultimo piano: soggiorno-cucina con balcone
a sud, 2 stanze da letto, bagno finestrato.
Risc.aut. Giardino condominiale. Posti auto
e box. I.P.E. D

MATTARELLO

€ 207.000

60 mq, recente con giardino: soggiorno - cucina con giardino 80 mq, 2 stanze, bagno. Risc.
Aut. Posti auto cond. + box a parte. I.P.E. C

SOLTERI

€ 279.000

piano alto,115 mq utili, ottime condizioni, atrio,
spazioso soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone, 3 stanze, 2 bagni. Risc. Aut.
+ box doppio a parte.

VIA BRENNERO

Tel. 0461.091076
Andrea 392.9213272

€ 134.000

in nuova palazzina: ingr., soggiorno-cucina,
stanza da letto, w.c. con doccia. Risc.aut.
Cantina. I.P.E. C. posto auto privato a parte.

PIAZZA CANTORE

€ 155.000

50 mq, ristrutturato, a piano alto, soggiornocucina con balcone, stanza da letto con secondo balcone, bagno finestrato con doccia.
Soffitta. Posti auto. I.P.E. E

SOPRAMONTE

€ 249.000

recente palazzina solo 6 unità, ben esposto,
ampio 100 mq utili: 40 mq zona giorno con 2
balconi, ampio disbrigo, 3 stanze, 2 w.c. finestrati. Cantina + box a parte I.P.E. C

VALCANOVER

€ 320.000

nuovo, 105 mq, ottima vista Lago Caldonazzo: ampio
soggiorno con 30 mq terrazza vista Lago, cucina, 3
stanze, 2 w.c.fin. e lavarina. Ampia cantina. Posto privato per 4 auto. Risc. Aut. Panneli solari.+ box a parte.

S.PIO X

€ 149.000

completamente ristrutturato e arredato: soggiorno-cucina con balcone, 2 stanze da letto,
bagno con doccia e lavatrice. Posto auto.
Soffitta. T. Aut. I.P.E. D

TRENTO CENTRO

€ 165.000

Licenza di bar, tabacchi, ricevitoria, giornali,
lotto, cartoleria, ecc, in zona di fortissimo passaggio, immobile storico della città, bassissimo affitto!

CALDONAZZO

€ 260.000

Nuovo duplex con 150 mq di giardino: ingr,
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze da letto,
2 bagni, 2 ampi balconi. Risc. Aut.+ Ampio box
a parte, con cantina. I.P.E. A

MARTIGNANO

€ 379.000

Schiera 200 mq, 3 livelli piu piano garage: soggiorno
con giardino, cucina, 3 stanze da letto con balcone,
2 w.c.fin, soffitta abitabile. Spaziosa zona garage
con cantina.10.000 mq giardino condominiale.

WWW.OBIETTIVOCASATRENTO.IT
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€ 39.000

Garage

Vendesi in via Chini, vicinanze ospedale S. Chiara, comodo e spazioso garage singolo in nuova
realizzazione a piano interrato. I.P.E. Esente

Madrano di Pergine

€ 139.000

centro storico, appartamento ristrutturato, 2
stanze, soggiorno-cottura, bagno. Cantina.
T.A. I.P.E. In rilascio.

Vela

€ 200.000

recente 2 stanze da letto, soggiorno con
cucina, doppi servizi, terrazzino, balcone.
Garage e posti auto. T.A.

Lavis

ata

Tratt. Riserv

appartamento di ampia metratura, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze da letto, doppi
servizi, ripostiglio, 2 balconi, terrazzo di 200 mq.
Eventuale garage doppio. Posti auto. T.A.

Romagnano

Viale Verona,
27 - Trento.it
WWW.
CaseDITRENTO

Tel. 0461.1720532
Stefano 339.1389548
Roberto 339.1389549

€ 99.000

grazioso bilocale arredato in centro paese.
Soggiorno-cucina, stanza matrimoniale, bagno. Cantina. T.A. I.P.E. In rilascio.

Villazzano

€ 145.000

grazioso bilocale, composto da soggiorno con
cottura, stanza, bagno, balcone. Cantina e posto auto privato. T.A. I.P.E. E

Gabbiolo

€ 295.000

luminoso 3 stanze da letto su 2 livelli. Ingresso
indipendente. Grande soggiorno, cucina abitabile, doppi servizi, ripostiglio, giardino, terrazzo. Garage. T.A. I.P.E. in rilascio

Buonconsiglio

ata

Tratt. Riserv

attico prestigioso di ampia metratura su due
livelli, terrazzi panoramici, vista incantevole, giardino a piano terra, stube, cantina, posto auto privato coperto. Ascensore privato.
I.P.E. in rilascio.

Calliano

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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€ 104.000

in recente palazzina, bilocale con atrio di ingresso, soggiorno con cucina, stanza matrimoniale, ripostiglio. Posti auto condominiali T.A.

Cristo Rè

€ 185.000

ultimo piano ristrutturato. 2 stanze, soggiorno cottura, bagno finestrato, ripostiglio, balcone. Cantina, soffitta e posto auto. T.A. I.P.E. In rilascio

Via Milano

€ 308.000

appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 grandi stanze, doppi
servizi. Cantina, soffitta, orto. Posti auto codominiali. T.A. I.P.E. In rilascio

ta
Tratt. Riserva
locazione commerciale
ideale per agenzia bancaria, in zona centrale di
pregio, ampio locale frontestrada già predisposto per agenzia bancaria/assicurativa. 250 mq.
Immobile di prestigio.

www.resimmobiliare.eu
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PIANETA IMMOBILIARE
info@pianetaimmobiliare.tn.it

€ 129.000
C029 – VIA BRENNERO

€ 270.000
B038 – MARTIGNANO CENTRO

C021 – CANOVA

€ 165.000

€ 135.000
A115 – PIAZZA CANTORE

A018 - MEANO

soleggiato, piano alto, con ingresso,
soggiorno, cucina, balcone, bagno,
ripostiglio, 3 stanze. Parcheggio.
A.p.e. in fase di rilascio.

A014 – BOLGHERA

fuori dal traffico, appartamento di 64
mq. con terrazzo. Cantina. Parcheggio. Lavori di sistemazione.Possibilità
garage. A.p.e. in fase di rilascio.

€ 165.000
A113 – PIEDICASTELLO
pari al nuovo, ampio miniappartamento con giardino e ingesso indipendente, p.auto privato. Arredato. Termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio.

B009 – LAVIS

€ 160.000

In piccola palazzina, soggiorno, cucina,
2 stanze, bagno, 2 balconi, cantina,
soffitta, parcheggio. Termoautonomo.
A.p.e. in fase di rilascio.

come nuovo, ingresso indipendente,
soggiorno, zona cucina, cortile, bagno
fin., 2 stanze. Posto auto privato. Termoautonomo. A.p.e. in fase di rilascio.

soleggiato, ingresso, soggiorno-cucina,
disimpegno, bagno finestrato con box
doccia, stanza 18 mq. Completamente
arredato. Classe D E.P.= 174,43 kWh/m2

C088 – MELTA

€ 230.000

a nuovo, ultimo piano in piccola palazzina, 3 matrimoniali, 2 bagni fin.,
cantina, posti auto. Termoautonomo.
A.p.e. in fase di rilascio.

B102 – LAVIS

€ 215.000

fuori dal traffico, 3° ultimo piano, ingresso, soggiorno, cucina, 2 balconi, ampio bagno finestrato, 2 matrimoniali.
Cantina. Parcheggio. Termoautonomo.
A.p.e. in fase di rilascio.

Tel. 0461.992305
Luca 348.5645030
Roberto 392.1390844

numero 30 del 26/07/2016

€ 160.000

piano alto, 3 stanze, 2 bagni, ampio
balcone. Posto auto privato. Termoautonomo. Classe C E.P.= 63,56
kWh/m2a

come nuovo con giardino, ingresso, soggiorno-cucina, ripostiglio, bagno con box doccia, 1 stanza. Deposito. Posto auto privato.
Arredato. Termoautonomo. Classe B +.

B042 – VIA BOLZANO

€ 159.000

soleggiato con ingresso, soggiorno, zona
cucina, terrazzo, bagno, 2 matrimoniali. Cantina. Parcheggio. Termoautonomo. Possibilita’ garage. Classe D E.P.=126,17 kWh/m2a

€ 265.000
B101 – C.so 3 NOVEMBRE
In palazzo prestigioso, recente, soleggiato e silenzioso, con 2 stanze matrimoniali. Cantina. Termoautonomo. A.p.e.
in fase di rilascio. Possibilità garage.

C048 – VILLAZZANO

€ 298.000

in piccolo contesto, nel verde,
3 stanze, 2 bagni fin., terrazzo, garage, parcheggio. A.p.e. in fase di
rilascio.

G007 – VILLAZZANO

€ 595.000

Unifamiliare libera su tre lati, indipendente,
terrazza 60 mq, giardino 550 mq, garage
doppio, parcheggio camper. Possibilità ampliamento. Classe D E.P.= 176,10 kWh/m2a

€ 225.000
B019 – GARDOLO CENTRALE
nuovo, fuori dal traffico, 2 stanze, 2
balconi, bagno finestrato. Cantina.
Posto auto privato. Termoautonomo.
Classe B +

€ 185.000
B089 – ZONA PERGINE
nuovo con giardino, soggiorno, cucina,
pranzo, 2 stanze, bagno, guardaroba,
lavanderia. Garage. Termoautonomo.
Classe C.

www.pianetaimmobiliare.tn.it





dĞů͘Ϭϰϲϭ͘ϵϭϬϳϮϯ

dZEdK͕ǀŝĂĚĞŝDƵƌĞĚĞŝϲϲ






ǁǁǁ͘ĂƌĐŽďĂůĞŶŽƐŝ͘ĐŽŵ

ŝŶĨŽΛĂƌĐŽďĂůĞŶŽƐŝ͘ĐŽŵ





dZEdKsŝĂ&ŝƵŵĞʹƐĐůƵƐŝǀŽĂSSDUWDPHQWRVWDQ]H
  




























WWW.CaseDITRENTO.it

17

,1(6&/86,9$6LJQRULOHDSSDUWDPHQWRrSLDQRFRQDVFHQVRUHLQFRQWHVWR
HOHJDQWHFRQFXFLQDVRJJLRUQREDJQLVWDQ]HEDOFRQLFDQWLQDJDUDJH



HSRVWRDXWR&ODVVH&,3(5,)%3UH]]RVXULFKLHVWD

dZ>'KͲ3RU]LRQHELIDPLJOLDUHLQGLSHQGHQWHQXRYD
















1XRYDSRU]LRQHELIDPLJOLDUHWHUUDFLHORLQGLSHQGHQWHVXOLYHOOLFRQVRJJLRUQR
FRWWXUD  VWDQ]H  EDJQL EDOFRQH WHWWR WUDYL D YLVWD ODYDQGHULD JDUDJH

GRSSLR2WWLPHILQLWXUH&ODVVH(Q%5,)*(XUR

dZEdKʹůĂƌŝŶĂ0LQLDSSDUWDPHQWRFRQJDUDJH

















$SSDUWDPHQWR LQ PH]]R DO YHUGH LQ PDVR UXVWLFR PD UDIILQDWR FRQ DPSLR



VRJJLRUQR FXFLQD  VWDQ]H  EDJQL EDOFRQL FDQWLQD SRVWL DXWR H JLDUGLQR



2WWLPHILQLWXUHLQWHUQH$3(ULFK5,)&(XUR

 ^KWZDKEd$SSDUWDPHQWRVWDQ]HFRQPHJDWHUUD]]R
 
 

















,1 (6&/86,9$ $SSDUWDPHQWR OXPLQRVR DQQL ಫ LQ SLFFROR FRQWHVWR FRQ



SDUWHDPSLRJDUDJHFRQFDQWLQD$3(ULFK5,)%(XUR

DPSLR VRJJLRUQR FXFLQD  VWDQ]H  EDJQL JUDQGLVVLPR WHUUD]]R D VXG $







dZEdKʹ/QWHUDFDVDVLQJRODFRQJUDQGLDSSDUWDPHQWL





,1(6&/86,9$0LQLDSSDUWDPHQWRXOWLPRSLDQRFRQDWULRVRJJLRUQRFRWWXUD
EDJQR VWDQ]D EDOFRQH FDQWLQD /RFDWR  ,'($/( ; ,19(67,0(172
*DUDJHDSDUWH&ODVVH),3(5,)$(XUR

dZEdK^͘W/KyʹƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϯƐƚĂŶǌĞŶƵŽǀŽ




$SSDUWDPHQWRrXOWLPRSLDQRLQIDVHGLWRWDOHULVWUXWWXUD]LRQHFRQILQLWXUHGL
SUHJLR FRQ VRJJLRUQR FRWWXUD ULS  EDJQL  VWDQ]H  EDOFRQL ODYDQGHULD
VRIILWWDFDQWLQDSRVWRDXWR&RQVHJQDDJRVWR5,)&(XUR














,1(6&/86,9$,QWHURHGLILFLRFRQJUDQGLDSSDUWDPHQWLGDPTSLFFROD


GHSHQGDQFH JDUDJH FDQWLQH SLD]]DOH H EHO SDUFR SULYDWR  ,GHDOH SHU











s>>/>',/ͲĂǀĞĚŝŶĞƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϯƐƚĂŶǌĞ

























LPSUHVHRIDPLJOLH5,)*3UH]]RVXULFKLHVWD

sEK&ƌĂǌŝŽŶĞͲsŝůůĂƐŝŐŶŽƌŝůĞĐŽŶϮĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ














6SOHQGLGD YLOOD FRQ  JUDQGL DSSDUWDPHQWL GL  PT XQR ILQLWR H XQR DO
JUH]]R  FRQ DPSLR JLDUGLQR  JDUDJH  ILQLWXUH GL SUHJLR  ,GHDOH SHU 
IDPLJOLH&ODVVH',3(5,)*,QIRLQXIILFLR

0ROWHDOWUHSURSRVWHLQYHQGLWDHDIILWWRVXZZZDUFREDOHQRVLFRP

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

WWW.CaseDITRENTO.it

numero 30 del 26/07/2016

18

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

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
A019--Una
UnaStanza
Stanza--€€120.000
80.000
A307

B174 -- Una
DueStanza
Stanze--€€125.000
118.000
A242

A220
C524- -Una
Tre Stanza
stanze - € 130.000
245.000

C525- -Una
Tre stanza
Stanze -- €€ 140.000
380.000
A299

CLARINA.RE.In Appartamento
palazzina di viale
Verona, del
ad
CRISTO
in palazzina
ovest, ottime
miniappartamento
composto
da in1995,
condizioni interne,
composto
da
ingresso,
zona
cotturacucicon
gresso
, bagno
congiorno,
docciaangolo
e lavatrice,
balcone,
bagno con
notto con stanza
finestramatrimoniale,
e zona giorno/stanza
con
doccia.
posti autoClasse
conbalcone.Disponibile
Cantina e garage
p. autoe esterno.
domoniniali
esterni.
C.E. da definire.
Energetica da
definire.

CALCERANICA.AlAlsecondo
terzo e piano,
ultimoluminosispiano, diMARTIGNANO.
sponibile
appartamentorinnovato
mansardato
comsimo
e completamente
nel 2013,
posto da zonacon
giorno
con angolo
appartamento
ingresso,
zona cottura,
giorno,
disimpegno,
stanza
angolo
cottura,stanza
armadiomatrimoniale,
guardaroba, stanza
media e bagnobagno
con finestra.
Arredato.
matrimoniale,
finestrato.
Cantina.CantiPona.auto
Termoautonomo.
E. da
da definire.
definire
sti
condominiali. C.
C.E.

CLARINA.
CLARINA. Disponibile
Al 2°piano, appartamento
appartamento di
conamcupia
composto ora
da divisa
ingresso,
zona
cina,metratura
zona giorno/stanza
da parete
giorno
con angolobalcone
cotturacon
e accesso
al balin cartongesso,
ripostiglio,
due
cone,
bagno finestrabagni,stanza
terza matrimoniale
stanza moltoe grande
divisibile
to.
piano interrato
Parzialmente
conA doppio
affaccio. cantina.
Posto auto
esterno e
arredato.
C.E.ad
da€definire.
cantina. Box
25.000. C. E. da definire.

CLARINA.
Appartamento
al con
primo
piano
TRIBUNALE.
Al 1° piano alto
ascensore
composto
ampio ingresso/guardaroba,
e terrazza,da
appartamento
pari al nuovo, con
zona
giorno
angolo
cotturastanza
e accesso
cucina,
zonacon
giorno,
ripostiglio,
matrialmoniale
balcone,
matrimoniale
e bagno.
A
constanza
bagno,
ampia stanza
matrimopiano
interrato
Postoarmadio,
auto esterno
niale con
stanzacantina.
uso cabina
seconprivato.
Arredato.
classeC.E.E. da definire.
do bagno.
P.auto C.E.
e cantina.

B026
A313 - Due
Una Stanze
Stanza - € 185.000
130.000

C007
B220 - Tre
DueStanze
Stanze- -€€200.000
180.000

B023
B703--Due
DueStanze
Stanze--€€206.000
185.000

C273
B188--Tre
DueStanze
stanze- -€€290.000
290.000

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

CRISTO RE. Disponibile al piano alto, trilocale ristrutturato nel 2007, composto da ingresso nella zona giorno con angolo cottura,
disbrigo, due stanze matrimoniali con balcone, bagno con finestra. Cantina ed soffitta.
P.auto esterno assegnato. C. E. da definire

SOLTERI. In località Piazzina, al primo piano
ristrutturato, disponibile appartamento composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due stanze una matrimoniale, bagno con
finestra, corridoio/guardaroba e ripostiglio.
P.to auto interno e cantina. C. E. da definire.

RAVINA. A piano rialzato, ampio appartamento ristrutturato con due terrazzi e ampio
giardino, composto da ingresso, zona giorno con angolo cottura, due stanze matrimoniali, una con cabina armadio, due bagni. Al
piano terra cantina e box. C. E. da definire.

A152 - Una Stanza - € 140.000

B011 - Due Stanze - € 185.000

B707 - Due Stanze - € 235.000

I004 - Attico 4 stanze - Trat. riservata

CLARINA.
Appartamento
al terzo piano
con
PIO X. Al primo
piano con ascensore,
luminoascensore,
composto da
ingresso, compocucina
so mini appartamento
ristrutturato,
abitabile,
soggiorno
balconcino,
sto da ingresso,
zonacon
giorno,
cucinotto,bagno
tanza
finestrato,
due disbrigo
stanze matrimoniali
e ripostimatrimoniale,
e bagno. Completa
glio.
Ampia la
cantina
nell’interrato
e postoClasauto
l’immobile
cantina
a piano interrato.
privato
esterno. da
C.E.definire.
da definire.
se Energetica

MONTEVACCINO.
piano terTRENTO SUD. AlAppartamento
settimo piano,a disponibile
ra,
composto da ristrutturato,
ingresso, cucina,
soggiorno,
appartamento
composto
da
due
stanze ematrimoniali
di cuicucina,
una condisimcasoggiorno
ampio balcone,
bina
armadio,
stanza singola,
ripostiglio,
duee
pegno,
due stanze
matrimoniali,
bagno
bagni
e giardino
privato
di 130mq.
EventualeC.
ripostiglio.
Arredato.
A piano
terra cantina.
box
acquistabile
E. da
definire a parte. C.E. da definire.

CLARINA.
pianoalalto,
com-a
PIO X. AlAppartamento
primo piano asopra
rialzato
posto
da ingresso
armadio
guardaroba,
sud-ovest,
pari al con
nuovo
completamente
rizona
giorno appartamento
con agolo cottura,
ripostiglio,
strutturato,
con ingresso,
custanza
matrimoniale
, stanza
media, bagno
cina, soggiorno,
stanza
matrimoniale,
stanza
finestrato
con vasca.
Termoautonomo.
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media, bagno
con finestra,
vasca e doccia,
auto
esterno eCantina
cantina.
C.E. da
definire.
guardaroba.
e orto.
C. E.
da definire.

BOLGHERA.
in piccola
palaz-su
BOLGHERA.Appartamento
Nuovo prestigioso
attico
zina,
ingresso,diretto
cucina,nella
soggiordue composto
livelli, conda
ascensore
zona
no,
ampio
due stanze
matrimoniali,
giorno
di balcone,
50mq, terrazza
e bagno,
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stanza4 media
finestrato
con
inferiore,
stanze ,bagno
matrimoniali,
2 bagni,
vasca.
A piano
terraAcantina
e giardino/orto.
terrazzo,
balconi.
Piano interrato
garage
C.E.
da definire.
doppio
e cantina. C.Energetica A+.
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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
A042 - 1 stanza - € 150.000

B107 - 2 stanze - € 225.000

G050 - villa singola - € 340.000

C091 - 3 stanze - € 295.000

Centro Storico mansarda a nuovo, opensapace di 40 mq, soggiorno/
cucina e camera, bagno f., terrazza,
T.A.

Villazzano ultimo piano, ingresso,
soggiorno, cucina, bagno f., 2 camere, 2 balconi, cantina, garage, posto
auto e giardino cond. T.A. c.e. D.

Garniga, villa singola nuova, autorimessa, lavanderia, stube, soggiorno,
cucina, 2 bagni f., 5 camere, giardino, terrazzo, balconi c.e. C

Cognola 135 mq, appartamento in
trifamiliare, ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni f., cantina e
garage, giardino. c.e. C

H024 - schiera - € 470.000

B301 - 2 stanze - € 190.000

B020 - 2 stanze - € 220.000

B118 - 2 stanze - € 285.000

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

San pio X ristrutturato (ex 3 camere), est-sud-ovest, cucina, soggiorno, disbrigo, 2 stanze, bagno f., 2
balconi, cantina, p.auto coperto,
c.e. C

B159 - 2 stanze - € 180.000
Trento Sud, ottima esposizione,
nuovo, accesso privato, Sogg/cucina, 2 stanze matrimoniali, terrazza,
2 bagni T.A. + p. auto c.e. A+

B054 - 2 stanze - € 145.000
Cristore super investimento,
ovest, ingresso, soggiorno, cucinino,
balcone, bagno f., 2 camere, cantina,
soffitta e posti auto T.A. c.e. D

C082 - 3 stanze - € 250.000
Sopramonte recente costruzione, ampio sogg./cucina, 3 camere,
2 bagni f., 2 balconi, cantina, p. auto
T.A. + garage c.e. C.

Villazzano, schiera su 4 livelli con
ampi spazi, garage, stube, cucina,
soggiorno,giardino, 3 camere, 2 bagni, poggioli, terrazzo., mansarda
openspace. c.e. C .
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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
B490 - 2 stanze - € 210.000

B030 - 2 stanze - € 175.000

B171 - 2 stanze - € 178.000

B226 - 2 stanze - € 235.000

Bolghera 5° p.ultimo, a nuovo,
ingr., soggiorno/cucina, balcone, bagno f., 2 matrimoniali, cantina, p.auto.
c.e. D

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

Cristo Rè nuovo, 2° p., ingr.,
soggiorno/cucina, balcone, 2 camere, bagno f., cantina, p.auto.
c.e. D

Bolghera 4° p., ovest, grande ingr.,
cucina, soggiorno, balcone, 2 matrimoniali, bagno f., ripost., cantina.
c.e. E

B631 - 2 stanze - € 250.000

B708 - 2 stanze - € 210.000

C009 - 3 stanze - € 420.000

C004 - 3 stanze - € 190.000

Villazzano ottime condizioni, sudovest, ultimo piano con ascensore,
ingr., soggiorno, cucina, 2 stanze,
bagno f., cantina, p.auto. + garage

Martignano a nuovo, 2° ultimo p.,
ovest, ingr., soggiorno/cucina, terrazzo, bagno f., 2 matrimoniali, p.auto,
garage. c.e. C+

Villazzano T. del 2006, classe A, 2°
ultimo p., mansardato alto, ingr., soggiorno e cucina 35 mq., terrazzo 20 mq.,
3 stanze, 2 bagni f., cantina, garage T.A.

Clarina 2° p. di 4, ovest, ingr., cucinone, soggiorno, balcone, disimp.,
3 stanze, bagno f., ripost., p. auto.
+ garage c.e. E

C031 - 3 stanze - € 340.000

C067 - 3 stanze - € 245.000

C060 - 3 stanze - € 310.000

G16 - singola - € 550.000

Clarina nuovo, giardino 70 mq.,
ingr., cucina, soggiorno, 3 stanze, 1
studiolo, 2 bagni f., cantina, p.auto,
garage T.A. c.e. B

Cristo Re ultimo piano ristrutturato, ingresso, soggiorno, cucina, 3
stanze, bagno f., cantina, soffitta T.A.
+ eventuale garage c.e. D

Tavernaro con giardino 100 mq
pari al nuovo, ing., soggiorno-cucina,
3 camere, 2 bagni finestrati, cantina,
garage e posto auto, T.A. c.e. C

A077 - 1 stanza - € 155.000

A325 - 1 stanza - € 108.000

B047 - 2 stanze - € 155.000

B079 - 2 stanze - € 220.000

Centro Storico del 2000,
ingr, soggiorno/cucina, 2 balconi,
1 matrimoniale, 1 bagno f., cantina,
T.A. c.e. C

Cristo Rè 2° piano di 3, ovest,
ingr., cucinino, soggiorno, balcone,
bagno f., 1 matrimoniale, soffitta,
cantina, p.auto T.A. c.e. E

Pergine palazzina 6 unità del 2005,
ingr., soggiorno/cucina, balcone,
2 matrimoniali, bagno f., p.auto.
c.e. D

Montevacino nuovo, mansardato,
ingr., cucina, soggiorno, terrazzo,
2 bagni f., 2 matrimoniali, cantina,
2 p.auto. TA. c.e.D

C028 - 3 stanze - € 520.000

C408 - 3 stanze - € 580.000

C112 - 3 stanze - € 195.000

H192 - schiera - € 440.000

Bolghera nuovo, ingresso, soggiorno con veranda, cucina, tre camere, due bagni, cantina, posto auto
e garage T.A.

Sopramonte a nuovo, con giardini/terrazza, ingr., soggiorno/cucina,
3 stanze, bagno f., ripost. (2° bagno)
cantina, T.A. + garage c.e. D

Laste schiera di testa a sud, come
nuova, 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

Centro storico Trento ultimo
piano mansardato a nuovo, soggiorno cucina con terrazzo, tre camere
da letto, tre bagni T.A.

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

Lavis
mq.

singola
di

giardino,

con

600

possibilità

2 appartamenti
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APPARTAMENTO
PRESTIGIOSO
CON GIARDINO
libero su quattro lati,
mq 175, in casa d’epoca
completamente ristrutturata
centro storico
con garage
vendiamo
c.e. A.

MINIAPPARTAMENTO
in
palazzina nuova con bagno
finestrato, cantina, balconi, riscaldamento autonomo posto
auto privato c.e. C, vendiamo
Meano.
MINIAPPARTAMENTO AMPIO E LUMINOSISSIMO
parzialmente arredato con
bagno finestrato, balcone,
soffitta, posto auto privato,
zona ospedale vendiamo.
c.e. D
MINIAPPARTAMENTO SPAZIOSO in piccolo complesso,
parzialmente arredato con
bagno finestrato, balcone,
garage, riscaldamento autonomo , prezzo super interessante, vendiamo zona Top
Center c.e. C

numero 30 del 26/07/2016
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348-3062008

adigeimmobiliare@virgilio.it

MINIAPPARTAMENTO BELLISSIMO in prestigiosa palazzina nuova centro città: atrio,
soggiorno,cucina, una stanza, servizi, garage vendiamo
ce in fase di valutazione.
MANSARDINA
Luminosa
grande atrio soggiorno/cottura una stanza, bagno, garage c.e. in fase di valutazione
zona centro vendiamo.
PRIMA COLLINA ZONA
OSPEDALE in piccola e panoramica palazzina di nuova
realizzazione vendiamo appartamenti da una-due-tre
stanze con balconi e terrazze, garage c.e. A

MANSARDA SPLENDIDA
Centro in piccola palazzina,
composta da atrio, soggiorno/cottura due stanze, due
bagni, garage vendiamo e.e.
in fase di valutazione.

NEGOZIO CON AMPIE

UFFICI NUOVI LUMINOSI
centro da mq 1205 a mq 135
con garage vendiamo, c.e. in
fase di valutazione.

GRANDE SPAZIO

LOCALI PIANO TERRA uso
ufficio/laboratorio mq 130,
parcheggio di proprietà zona
Cristo Re vendiamo/affittiamo
c.e. in fase di valutazione.

VETRINE mq 630 parcheggio di proprietà zona
via Maccani vendiamo c.e.
in fase di valutazione.
USO

UFFICI/APPARTAMENTI
mq 2000 zona centro vendiamo/affittiamo.
GARAGES

NUOVI

da

mq25 a mq 35 vendiamo a
Martignano Via della Formigheta, prezzi interessanti.

Via Torre Vanga, 14 - Trento

Tel. 0461 980999
Cel. 335 7601313 - 348 8553276

TRENTO
Piazza
Mosna,
affittiamo appartamento, termoautonomo, arredato, disponibile con
01 settembre 2016 ingresso, cucinino, soggiorno con balcone, disbrigo
notte, una stanza , bagno. A.p.e. D.
Canone mensile euro 600,00

GARDOLO, adiacente chiesa,
affittiamo monolocale arredato,
termoautonomo,
ingresso, ripostiglio con finestra, locale cotturasoggiorno- divano letto. A.p.e. D.
Canone mensile euro 400,00.

TRENTO, via Dogana, affittiamo appartamento NON ARREDATO composto di: ingresso, bagno,
soggiorno con cottura, balcone,
disbrigo, due stanze. Soffitta e posto per bici al piano terra. A.p.e.- D
Canone mensile euro 600,00.

MELTA DI GARDOLO affittiamo
appartamento arredato, termoautonomo,
no condominio, ingresso, soggiorno con
cottura, balcone, due stanze, soffitta, bagno; al piano terra posto auto. sono richieste referenze, solo due persone. A.p.e. D.
Canone mensile euro 600,00.

VATTARO, affittiamo appartamento non arredato in porzione di casa,
no condominio, soggiorno, cottura,
disbrigo, due bagni, due stanze,
studio; ampia soffitta e posto auto
coperto. A.p.e.- D. Canone mensile euro 550,00.

BORGO SACCO, AFFITTIAMO appartamenti arredati,termoautonomi:
un mini a 400 euro /mese e un due
stanze a 550 euro/mese. termoautonomi, arredati, disposti su due
livelli, no balconi, no accessori, no
condominio. A.p.e.-D

TRENTO via Ca dei Gai (TN)
affittiamo, monolocale
completamente arredato; composto
da ingresso, bagno con finestra, soggiorno – cottura-letto,
balcone. Garage. A.p.e.- D.
Canone mensile euro 430,00.

TRENTO per 3 studenti, affittiamo
appartamento, arredato, composto
da: ingresso, ripostiglio, soggiorno
con cottura, due stanze da letto,
bagno con finestra. Dispone di cantina. A.p.e.- D. Canone mensile
euro 650,00.

TRENTO centro affittiamo
ampio monolocale completamente
arredato, termoautonomo, composto da: ingresso, cucinino, ampio
soggiorno / letto e bagno. A.p.e.- D.
Canone mensile euro 480.

TRENTO via Santa Croce,
affittiamo mini appartamento arredato, termoautonomo, ingresso,
soggiorno con cottura, ripostiglio,
bagno una stanza. A.p.e.- C. Canone mensile euro 600.

info@spaziocasatrento.it - www.spaziocasatrento.it
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Ultima unità

€ 520.000 Trento via Montecorno

in contesto di assoluto valore a due passi dal centro, in palazzina
di nuova realizzazione, appartamento con luminosa zona living, tre
stanze, due bagni, ampio giardino privato, possibilità garage singolo o doppio. Classe energetica A.

€ 150.000 Lavis

centro miniappartamento nuovo, di grandi dimensioni (80 mq commerciali), con e grande zona giorno, ingresso di generose dimensioni, ripostiglio bagno e camera. Classe energetica B 45.76 Kwh/mqa.
Disponibile anche 2 stanze, 2 bagni a € 175.000

€ 190.000 Montevaccino

casetta singola in legno e muratura, disposta
su due livelli, con salotto/cucina, due camere,
bagno, terrazzo, garage. Classe energetica D
169,54 kWh/m².

€ 258.000 Meano

spazioso appartamento con soggiorno e cucina abitabile, bagno finestrato, ripostiglio, due camere, poggiolo, giardino privato, cantina, garage, posto auto
scoperto. Classe energetica in via di definizione.

€ 368.000 Caldonazzo

Casa a schiera di nuova costruzione, costruita in legno. Possibilità
di definire la disposizione degli spazi e con finiture di pregio. Giardino ed accesso privato. Riscaldamento autonomo a pavimento.
Garage doppio e posto auto di proprietà. Classe energetica B+.

€ 175.000 Caldonazzo

in contesto tranquillo e appartato, appartamento con spazioso ingresso, soggiorno con cucina a vista, tre stanze, bagno finestrato, ripostiglio, posto auto coperto, giardino comune.
Certificazione energetica in corso.

€ 178.000 Vigolo Vattaro

secondo piano, appartamento ampia metratura con
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due stanze, bagno finestrato. Molto suggestivo perché ristrutturato
mantenendo le caratteristiche tradizionali dell’edificio
Classe energetica in via di definizione.

€ 198.000 Levico Terme

appartamento di metratura generosa, molto luminoso, grande zona living, tre camere da letto,
due bagni, due balconi. Riscaldamento autonomo. Certificazione energetica in corso.

€ 298.000 Villazzano

appartamento piano rialzato, salotto, cucina abitabile, due
stanze con possibilità di realizzare una terza stanza, due
balconi, due bagni di cui uno finestrato, soffitta, posto
auto coperto di proprietà, parco condominiale. Riscaldamento autonomo. Classe energetica F 214,8 kWh/m².

€ 240.000 Mattarello
in palazzina recente spazioso appartamento
con ingresso, zona giorno, due stanze, bagno,
terrazzo, cantina e garage. APE in corso.

€ 550.000 Trento via del Forte

appartamento su 3 livelli in contesto di case a schiera. Bella zona living con terrazzo, tre stanze mansardate, tre bagni, lavanderia, locali tecnici. Garage
doppio e stube. Piscina condominiale e grande parco. Certificazione energetica in corso.

Trento - Via
120
Trento
Via Vittorio
VittorioVeneto,
Veneto,
120

www.studio55.tn.it tel.
tel.0461/
0461/093270
093270--cell.
cell.348/3551259
348/3551259
www.studio55.tn.it

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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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
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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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TRENTO - Via Rosmini, 106/1
info@immobiliareoggi.it

www.immobiliareoggi.it
0

0
.0

99

€

€

MONTAGNAGA In palazzina di recente costruzione proponiamo in vendita appartamento ad
ultimo piano mansardato composto da ingresso,
soggiorno/cottura, balcone, bagno finestrato, 2
stanze, soppalco. Completo di garage e cantina.
Per info cell. 338 7668370

€

19

ne proponiamo appartamento in vendita a primo ed
ultimo piano mansardato, libero su 3 lati. Composto da soggiorno con zona pranzo, cucina abitabile,
disimpegno, ripostiglio, 3 stanze, 2 bagni, 3 balconi e grande cantina. Garage acquistabile a parte.
Per info cell. 349 7197259

€

22

circa 900 mq. Per info cell. 338 7668370

€

19

24

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

ZONA VIA GRAZIOLI In zona molto centrale
vendiamo appartamento a piano alto con bella
vista e recentemente ristrutturato. Ampio soggiorno con angolo cottura, balcone, stanza matrimoniale, 2 bagni, stanza singola, ripostiglio e
cantina. Per info cell. 338 7668370

€

38

11

PERGINE VALSUGANA In piccola palazzina centrale ma fuori dal traffico proponiamo luminosissimo
appartamento posto all’ultimo piano e composto da
ingresso, soggiorno-cottura con vetrata su ampio
balcone, bagno finestrato e camera matrimoniale.
Possibilità acquisto garage grande con cantina annessa. Per info cell. 349 7197259

€

ZONA PIAZZA FIERA In contesto condominiale

tranquillo e dotato di cappotto termico vendiamo
a piano alto appartamento da sistemare di 165 mq
con ottima esposizione e composto da atrio, ampio salone, cucina abitabile, 3 grandi stanze, 2 bagni, ampio balcone e cantina. Zona molto centrale.
Per info cell. 338 7668370

00

0
5.
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LOC. CENTOCHIAVI In contesto condominiale
ampio appartamento termoautonomo in ottimo stato: piano alto con splendida vista composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 bagni,
3 stanze, 2 balconi. Possibilità di grande garage.
Per info cell. 338 7668370

€

0

00

.
59

2

VIA PERINI Vendiamo appartamento di 100 mq
ristrutturato a nuovo composto da soggiorno
con ampia terrazza, cucina abitabile, 2 stanze
matrimoniali, bagno finestrato e cantina. Da vedere! Per info cell. 338 7668370

00

0
9.

00

0
5.

00

0
5.

0

€

00

0
5.

MEZZOLOMBARDO In bella zona di Mezzolombardo proponiamo appartamento a terzo
ed ultimo piano senza ascensore composto da
ingresso, salone, cucina abitabile, disimpegno,
grande bagno finestrato, 3 stanze, 2 balconi e
cantina. Termoautonomo. Possibilità acquisto
garage. Per info cell. 349 7197259

00

.
40

3

con ottima visuale ed esposizione. Lotto di

00

0
9.

ZONA PONTE CAVALLEGGERI Vendiamo in
condominio situato in zona tranquilla e centrale
ampio appartamento di 115 mq esposto a sud,
molto luminoso e composto di ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, balcone, 2 ampie stanze,
bagno finestrato, ripostiglio, cantina. Possibilità di
garage. Per info cell. 338 7668370

€

splendido terreno edificabile pianeggiante e

€

PADERGNONE In contesto di recente costruzio-

11

TERLAGO LOC.MASO ARIOL Vendiamo

00

0
0.

00

0
5.

€

00

38

0
9.

MONTE TERLAGO In posizione molto panoramica vendiamo bellissima casa bifamiliare
dotata di ampio giardino privato. Appartamento di 170 mq completo di garage doppio, locale stube, cantina e posti auto. Da vedere!
Per info cell. 338 7668370
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LAMBIASE IMMOBILIARE di SAVERIA LAMBIASE

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

Cell. 392 5522796

A cinque minuti da trento

in zona servita ed immersa nel verde, vendo in esclusiva attico ultimo piano! L’immobile si sviluppa su 120mq di unita’ oltre a terrazzo di 45mq.
rifiniture di alto livello, termoautonomo. Ingresso, cucina con penisola
centrale con vista su ampio salone (volendo la cucina è separabile), due
camere grandi matrimoniali di cui una con cabina armadio, bagno finestrato, ripostiglio. Dalla zona giorno si accede all’ampio terrazzo panoramico.
Completano l’immobile un garage doppio. Ape in rilascio. €330.000

LEVICO

zona tranquilla e centrale al paese,
vendo schiera di testa/bifamiliare
nuova: l’immobile si sviluppa su tre
piani totali, dove all’interrato vi è un
locale garage (frazionabile con cantina e lavanderia) di 75mq, a piano
terra oltre al giardino si trova cucina,
soggiorno e bagno (e possibile studio/stanza); a piano secondo (sottotetto) ci sono tre camere da letto e
un bagno. L’immobile e’ al grezzo,
quindi sia le finiture che gli spazi si
possono personalizzare secondo le
tue esigenze! Prezzo competitivo.

TRENTO Cristo Re
zona servitissima

vendo in esclusiva in piccolo contesto appartamento luminoso e di
grandi dimensioni (90 mq. calpestabili): ingresso-corridoio, soggiorno con zona cucina (separabile), poggiolo, due camere grandi
matrimoniali, bagno fin. Completo
di cantina, soffitta e posti auto condominiali! Termoautonomo, pochissime spese condominiali. Parco
condominiale. Abitabile da subito.
Ape in rilascio. Occasione €170.000

info@lambiaseimmobiliare.com

PERGINE

con vista su verde, in palazzina di recente costruzione, vendo in esclusiva miniappartamento con giardino. L’immobile ha ingresso indipendente sia da porticato privato sia dal giardino di proprietà. Ingresso,
zona giorno, disimpegno uso lavanderia, bagno finestrato e camera
con cabina armadio con ante in cristallo. A piano seminterrato garage. Termoautonomo. Rifinito molto bene, dettagli curati e particolari.
Da vedere, ottimo prezzo €120.000!

TRENTO
ZONA VIA GIUSTI

VENDO appartamento in fase
di consegna: soggiorno con
angolo cucina, due stanze
doppie, doppi servizi, terrazzo
di circa 23mq. Ottima esposizione Ovest, sud. Possibilità
scelta finiture. APE Prevista
A, possibilità recupero fiscale sui lavori! €330.000

VILLAZZANO

RAVINA

vendo casa singola con giardino privato in buone condizioni. Attualmente composta
da due appartamenti con tre
stanze piu’ pertinenze! Libera
da subito! Occasione!

in contesto tranquillo ed in
palazzina residenziale in zona
centrale, vendo in esclusiva
appartamento luminoso e di
grande metratura, posto a
primo piano di due, così composto: ampio atrio d’ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
disbrigo, due camere matrimoniali, bagno finestrato,
bagno di servizio, ripostiglio,
due poggioli. Completano l’immobile il garage e una grande
soffitta. Termoautonomo, pannelli fotovoltaici a uso privato, caldaia a condensazione.
Grande parco condominiale
curato, abitabile da subito!
€230.000 E’ da vedere!!!!!

ROMAGNANO
centro storico

in casa completamente ristrutturata di recente, vendo
appartamento duplex così
composto: ingresso, cucinasoggiorno, doppi servizi, due
camere!
Termoautonomo,
pochissime spese condominiali. Possibilità garage.
€140.000
TRENTO VIA SAN PIO X vendo
miniappartamento
recentemente
ristrutturato: ingresso, cucina-soggiorno, poggiolo, stanza matrimoniale, bagno. Completo di cantina e
soffitta. Parcheggio condominiale,
termoautonomo poche spese condominiali. Ape in rilascio. €140.000
MATTARELLO in palazzina di recente costruzione, vendo luminoso
appartamento ultimo piano mansardato così composto: ingresso, cucina-soggiorno, due camere, bagno,
ripostiglio, tre terrazzini. Termoautonomo, possibilità garage, attualmente locato. €200.000
TRENTO CENTRO, in casa d’epoca in fase di restauro vendo soluzioni 2-3 stanze. Finiture di pregio, possibilità recupero fiscale sui lavori.
Info e prezzi in agenzia.

GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

cucina, 4 stanze 2
bagni, guardaroba, 2
ripostigli, 1 posto
auto privato. 230 mq.
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immobiliare 2B
Tenna - vista lago,
appartamento su 2 livelli
ultimo piano, grande
zona giorno, 2 stanze
matrim. doppi servizi ﬁn,
terrazzo. P. auto
! 245.000

soggiorno con camino,
4 stanze, 3 bagni,
garage doppio. Super
occasione

numero 30 del 26/07/2016

immobiliare 2B di Marzia Cont

Centro Storico | Via delle Orne, 28 | 38122 TRENTO
348.7267568 | immobiliare2b@libero.it
Trento - Corso 3
Novembre, 3 stanze,
soggiorno, cucina,
balcone, doppi servizi,
lavanderia. Poss.
garage. ! 360.000

Cadine, grazioso mini
appartamento con
terrazzo, zona soggiorno
cottura, bagno ﬁn.,
termoautonomo,
completo di garage.
120.000!

Villazzano - 3 stanze,
ampio salone, cucina,
2 bagni, ripostiglio,
lavanderia, perfette
condizioni, garage
doppio.

Trento, casa storica
ristrutturata,
appartamento ultimo
piano, soggiorno,
cucina separata, 2
stanze, 2 bagni !
300.000

Trento, prima collina,
vende importante villa
indipendente con parco,
su 2 piani, divisibile.
Trattativa riservata.

Trento, Viale Rovereto

www.gruppoprofessionistimmobiliari.it

Tel 0461 930887

Calceranica. Vendesi nuovo appartamento su
2 livelli con stupenda vista.
Soggiorno-cottura, 2 stanze, 2 bagni, stube e cantina.
Cl. En. in fase di rilascio.
€ 260.000.

Trento - Roncafort.
Vendesi in piccola recente
palazzina elegante miniappartamento arredato con
ampio balcone ovest. Completo di cantina e garage. Ottimo anche per investimento.
Cl. En. B € 160.000

PRIMA COLLINA LAVIS.
Vendesi in esclusiva panoramica e soleggiata villa singola con 2 ampie unità abitative, grande zona garage
taverna e cantine, terrazza,
giardino e bosco. Trattativa riservata info in agenzia.
Cl. En. in fase di rilascio.

PERGINE Zona residenziale. Vendesi miniappartamento arredato in recente costruzione composto da
soggiorno-cottura, stanza da
letto, bagno ed ampio balcone. Completo di grande garage. Cl. En. in fase di rilascio.
€ 157.000.

TRENTO - S. PIO X. Vendesi panoramico e soleggiato
appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, bagno fin., 2 ampie
stanze, ripostiglio e balcone.
Completo di cantina, garage e
posti auto condominiali. Cl. En.
in fase di rilascio. € 255.000.

TRENTO - VIA VENETO
ALTA. Vendesi al 3 piano con
ottima esposizione sud fuori
dal traffico appartamento bicamere di ampia metratura. Cucina ab., soggiorno con balcone,
bagno fin., ripostiglio e soffitta.
Possibilità garage. € 280.000.Cl. C Ipe 108,9

TRENTO - SOLTERI. Vendesi in zona tranquilla e soleggiata
ampia ed elegante porzione di
bifamiliare in perfette condizioni.
Si sviluppa su 2 livelli più ampio
garage e mansarda abitabile e
finestrata. Giardino privato su 3
lati e 2 posti auto esterni. Cl. En
in fase di rilascio. € 640.000.

TRENTO - Via Marighetto. Vendesi ampio appartamento in piccola palazzina composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 3 stanze,
doppi servizi, ripostiglio, balcone, posto auto coperto e
orto. Cl. En. in fase di rilascio.
€ 290.000.

LEVICO. Vendesi antico
maso completamente ristrutturato disposto su 3 livelli con
stube e cantine, soggiorno,
cucina, 5 stanze letto e 3 bagni. Giardino privato di ca.
1000 mq. Ideale per realizzare
B&B. € 430.000.- Cl. En in fase
di rilascio.

Gardolo - Via IV Novembre. Vendesi appartamento di ampia metratura in
piccola palazzina. Ingresso,
soggiorno, cucina, 2 matrimoniali (possibilità realizzare
3° stanza) , bagno e ampio
balcone. Soffitta e posto auto
assegnato. Cl. En. in fase di
rilascio. € 210.000
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COS.MO. S.p.a.

Costruzioni Edili Residenziali

38122 - Trento Via Gorizia,60%
76
tel. 0461 932330 cell. 366 5751145
“RESIDENZA AL CASTELLO” a Calliano
CON NOI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO PRIMA CASA AL

Nuovo complesso residenziale ad alto risparmio energetico
immerso nei vigneti della Valle dell’Adige, costituito da sei
palazzine
Certificazione energetica 41,74 KWh/mq anno classe B+
Stiamo realizzando
la quarta palazzina
Blocco C2 con consegna autunno 2016.

Nella palazzina Blocco C5 è disponibile l’ultimo
appartamento bilocale con giardino, posto auto, a partire
da € 145.000,00 compreso cantina + garage.

Agevolazioni fiscali previste dalla Legge 208/2015 (Legge
di Stabilità 2016) per le persone fisiche che, tra gennaio
e dicembre 2016, acquistino da imprese costruttrice
unità residenziale di classe energetica A / B, consistenti
nella detraibilità dall'IRPEF, fino a concorrenza del suo
ammontare, del 50% dell'IVA .

Disponibili varie
tipologie (trilo e
quadrilocale) con
giardino, garage,
posti auto, grandi
balconi e soppalchi
abitabili a partire da
€ 210.000,00
compreso cantina.

RESIDENZA “CA’ DE L’ORA” Torbole s/G

A Torbole s/G. in via strada piccola nella ”Residenza Cà de l’Ora” proponiamo gli ultimi due appartamenti tri locali in
pronta consegna e già arredati, con cantina e box auto a partire da € 240.000,00. Tutte le unità sono dotate di
tapparelle elettriche, videocitofono, antenne Tv-Sat e predisposizione di impianto di condizionamento.

Immobile NON soggetto al vincolo dell'art. 18 sexies della Legge Provinciale numero 22/91 e succ. modifiche, cosiddetta “Legge Gilmozzi”
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PADERGNONE Montagnola, vendesi recente appartamento composto da soggiorno/cottura, due
stanze da letto, bagno, ripostiglio/lavanderia. Autonomo e indipendente. Euro 115.000

CAVEDINE vendesi accogliente miniappartamento
mansardato, soggiorno con angolo 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 centro paese, vendesi casa da
ristrutturare disposta su 3 piani più sottotetto, 120
mq a piano, ottima per B&B o per ricavare più appartamenti! Euro 130.000

TERRENI EDIFICABILI vendesi terreni edificabili
nelle zone di Calavino, Lasino, Cavedine, Terlago,
Monte Terlago, Margone, Padergnone, in lotti da
450 mq a 1.200 mq. A partire da Euro 140.000

CALAVINO centro, recente appartamento mansardato su 2 livelli, atrio, soggiorno/cottura, tre stanze,
doppi servizi, balcone, cantina. Termoautonomo.
Ape in rilascio. Euro 160.000

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

VEZZANO vendesi appartamento di 130 mq con
250 mq di terreno, in casa di sole 2 unità, con atrio,
soggiorno, cucina, tre stanze, bagno, balcone. Cantina e locali tecnici. Euro 180.000

LAGOLO nella quiete della montagna, a due passi dal lago, vendesi casa indipendente su 3 livelli!!
Divisa su 3 appartamenti indipendenti, acquistabili
separatamente. Informazioni in ufficio.

LAGO DI CAVEDINE in palazzina anno 2012 in
classe A appartamento con ampio giardino sui 3 lati
di 150 mq. Soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, garage, cantina, posto auto. Euro 195.000

MADRUZZO in abitato caratteristico vendesi in
esclusiva casa singola indipendente con giardinetto
d’accesso, recentemente ristrutturata, composta da
2 appartamenti di 80 mq ognuno!! Euro 199.000

CALAVINO vendesi in esclusiva recente casa indipendente con giardino, su 2 livelli, zona giorno,
zona notte, balcone, grande terrazza, cantina, garage e posto auto. Termoautonoma. Euro 265.000

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

VAL DI CAVEDINE vendesi in esclusiva casa singola isolata con 2500 mq di terreno!! In mezzo al
verde, risanata di recente, abitazione di 75 mq con
seminterrato di pari dimensioni. Euro 300.000

MONTE TERLAGO casa singola con 1300 mq di
terreno!! In tranquillo contesto montano a 10 km da
Trento, anche da frazionare con restante parte di
terreno edificabile. Euro 450.000

Via del Ponte 5/B Padergnone 38070 Vallelaghi
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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TRENTO – Via Brennero, 322
(c/o Top Center)
istitutoimmobiliare@tin.it
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Trattativa
Riservata
½

€ 128.000,00

€ 125.000,00

trento-cognola
vendiamo
splendido
apGRUMO S.MICHELE vendiamo
luminoso
appartamento
partamento
a piano terra con giardino, di mq 72 e
ULVWUXWWXUDWRUHFHQWHPHQWHRWWLPH¿QLWXUHFRPSRVWRGD
terrazzo,di
mq
12,composto
da:
entrata,
soggiorno,
HQWUDWDVRJJLRUQRFRWWXUDWUHVWDQ]HOHWWRGRSSLVHUYL]L
cucina,
doppi servizi finestrati, due stanze letto termoGXHSRJJLROLWHUPRDXWRQRPRDOWHU]RHXOWLPRSLDQRFRQ
autonomo
con garage, cantina, due posti auto di cui
FDQWLQDJDUDJHHRUWRGLPT6SOHQGLGDSRVL]LRQH&RPH
uno
coperto
in signorileApe
palazzina
ottime condizioni.
nuovo. Vera occasione.
in fase in
di rilascio.
Rif.Tric 05

PERGINE VALSUGANA - CASTAGNÈ FRONTE LAGO
DI CALDONAZZO vendiamo appartamento ristrutturato e
arredato composto da: ingresso, soggiorno/cottura, bagno
¿QHVWUDWRVWDQ]DHWHUUD]]RSLGXHSRVWLDXWRDOVHFRQGR
HXOWLPRSLDQRLQSRVL]LRQHVWXSHQGDFRQWHUUD]]RHVWHUQR
Vera occasione per amanti del lago e tranquillità a 10 minuti
di automobile da Trento. Ape in fase di rilascio. Rif. Mini 36.

TRENTO-GARDOLO vendiamo al 5° e ultimo piano di
XQDSDOD]]LQDGLSRFKHXQLWjDSSDUWDPHQWRFRPSRVWR
da ingresso separato, angolo cottura, soggiorno con
balcone, camera matrimoniale con balcone, camera
singola e bagno cieco, completo di posto auto esterno.
$3(LQFRUVRGLFHUWL¿FD]LRQH5LI%,&$0(5(

€ 180.000,00

€ 180.000,00

TRATTATIVA RISERVATA

Ape in fase di rilascio. Vera occasione. Rif. bic.06

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

numero 30 del 26/07/2016

30

TRENTO
vendiamo bifamiliare
di grande metratura
RWWLPDHVSRVL]LRQH
tenuta perfettamente
FRQUL¿QLWXUHGLOXVVR
di mq 250 e giardino
di mq 200 su due
livelli con taverna
JDUDJHGLPT
SLSRVWRDXWR
HVWHUQR,QIRLQ
XI¿FLR$SHFODVVH'
5LI6FKLHUD

GARDOLO-CANOVA vendiamo appartamento comSRVWRGDHQWUDWDVRJJLRUQRFRWWXUDEDJQR¿QHVWUDWR
FRUULGRLRGXHVWDQ]HOHWWRHWHUUD]]LQRDSLDQRLQWHUUDWRJDUDJHHFDQWLQDWHUPRDXWRQRPRHVSRVL]LRQH
RYHVWFRPHQXRYRLQRWWLPDSDOD]]LQD$SHLQIDVH
di rilascio. Rif. Bic.26.

BEDOLLO ALTIPIANO DI PINÉ vendiamo casa
FRORQLFDGLVSRVWDVXWUHSLDQLGLPFERQXV
HQHUJHWLFRFRQWHUUHQRGLSHUWLQHQ]DGLPT
da ristrutturare. Possibilità di permuta, in splendida
SRVL]LRQHLGHDOHSHULPSUHVD$SHFODVVH*5LI
Singola 21

TRATTATIVA RISERVATA

€ 115.000,00

TRATTATIVA RISERVATA

TOSS (Val di Non) vendiamo villa con due appartamenti di mq. 150 l’uno, ben tenuta con a piano terra
garage di mq. 60, cantine, taverna, ct, soleggiata,
FRQJLDUGLQRGLPTDXQNPGD&DVWHO7KXQ
DNPGD0H]]RORPEDUGR9HUDRFFDVLRQH$SH
LQIDVHGLULODVFLR5LI6LQJROD

TRENTO S. GIUSEPPE vendiamo appartamento di buona
metratura da ristrutturare composto da ingresso,due
VWDQ]HOHWWRVRJJLRUQRFRWWXUDEDJQR¿QHVWUDWRFRQ
FDQWLQDHVRI¿WWDWHUPRDXWRQRPRDOWHU]RHXOWLPRSLDQR
VHQ]DDVFHQVRUH*UDQGHSLD]]DOHLQWHUQRDGLELWRDSRVWL
DXWRLGHDOHSHULQYHVWLPHQWR$SH&ODVVH*5LI%LF

TRENTO - CERNIDOR vendiamo splendido appartamento
GLPTFRQWHUUD]]DGLPTFRPSRVWRGDWUHVWDQ]H
OHWWRPDWULPRQLDOLGRSSLVHUYL]LFXFLQDDELWDELOHHVRJJLRUQR
FRQSRJJLROLLQSRVL]LRQHSDQRUDPLFDHVROHJJLDWRDO
primo ed ultimo piano, garage doppio grande parco conGRPLQLDOH$SHLQIDVHGLULODVFLR,QIRLQXI¿FLR5LI7ULF

TRATTATIVA RISERVATA

½

€ 125.000,00

TRENTO MONTE BONDONE LOC. PRÀ DELLA FAVA vendiamo
VSOHQGLGDSRU]LRQHGLFDVDRWWLPDPHQWHUL¿QLWDFRPSRVWDGDGXH
appartamenti termoautonomi a gpl, con giardino privato e garage,
JOLDSSDUWDPHQWLVRQRDUUHGDWLOXVVXRVDPHQWHHQRQKDQQRDOFXQ
ELVRJQRGLPDQXWHQ]LRQHSRVVLELOLWjGLDFTXLVWRLQEORFFRRVHSDUDWL
YHUDRFFDVLRQHSHUDPDQWLGHOODORFDOLWjSRVVLELOHDQFKHYLYHUFLWXWWR
O¶DQQR$SHLQIDVHGLULODVFLR,QIRULVHUYDWHLQXI¿FLR5LI3RU]LRQH

TRENTO SUD - ZONA CASTELLER Vendiamo lusVXRVRHUL¿QLWRDSSDUWDPHQWRFRPHQXRYRFRQJLDUGLQR
di mq. 100 composto da entrata, soggiorno, cucina,
GRSSLVHUYL]LGXHVWDQ]HOHWWRSLJDUDJHHFDQWLQD
2WWLPDHVSRVL]LRQHVROHJJLDWRLQFRQWHVWRVLJQRULOH
$3(&ODVVH&N:KPTD5LI%,& 16

VAL DEI MOCHENI PALÙ DEL FERSINA vendiamo maso
WRWDOPHQWHULVWUXWWXUDWRQHOULVSHWWRGHOODWUDGL]LRQH0RFKHna disposto su due livelli tutto rivestito in legno e composto
da: entrata, soggiorno/cottura, bagno, locale C.T. cantina e
ULSRVWLJOLR$SLDQRGXHVWDQ]HOHWWRWHUUD]]LQREDJQR
Situato a 1350 m s.l.m e a 17 km. da Pergine con vista
LQFDQWHYROHVXOODYDOOH$3(LQFRUVR5,)6,1*2/$

7Ã

COGNOLA €190.000 Solo ben intenzionati.. Da risanare: cucina abitabile con balcone, soggiorno, 3 camere, bagno e ripostiglio. Portico per posto auto e 2 grandi cantine.
Ape in attesa. 429960

Bianco, che più bianco non si può!
Cristo Re €285.000 Mai abitato! Ingresso, cucina separata, 3 camere, bagno finestrato, ripostiglio e 2 ampi balconi. Completo di cantina.
Ape in attesa. 411562

Alza la cornetta! Zona Top Center
€ 150.000 Mini di grande metratura: soggiorno + cottura, loggetta abitabile, camera da
letto matrimoniale, ripostiglio, bagno e cantina.
Ape in attesa. 429938

#lovoglionuovo#iononristr utturo
€259.000 Cento Chiavi: soggiorno, cucina
abitabile, 2 bagni, 3 camere da letto, 4 balconi e garage di 18 mq. Ape in attesa. 423603

€ 268.000 VALCANOVER Anti afa!! Primo e ultimo piano: soggiorno con cucina a
vista, terrazzo, bagno, 2 camere e balcone.
Box auto. Ape in attesa. 429994

No Studio Casa? Ahi! Ahi! Ahi! COGNOLA €185.000 Ingresso, bagno, soggiorno- cottura e uscita sul balcone, 2 camere da
letto e giardino privato. Completo di cantina.
Ape in attesa. 398431

Perla di saggezza! Roncafort €168.000
Come nuovo! Soggiorno con cottura, 2 camere, bagno e balcone. Completo di garage.
Ape in attesa. 418818

Chiedilo a Vanda! Vigolo Vattaro € 198.500
Cortile con accesso indipendente: soggiorno
con cucina a vista, 2 camere, ripostiglio e bagno finestrato. Cantina e garage. Ape in attesa.
429495

Sdraietta e via..€265.000 CADINE In
palazzina di nuova realizzazione: cucina a vista, soggiorno, terrazzo abitabile, 2 camere e
bagno finestrato con uscita sul balcone. Box.
Ape in attesa.429600

TRENTO COLLINARE €480.000 Solo
amanti.. Villa a schiera con 3 camere, terrazzo di 50mq, giardino, garage, stube,
cantina e lavanderia. Parco condominiale.
C.E.: C 388896
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Chi semina bene.. GARDOLO €140.000
Completamente ristrutturato: soggiorno-cottura, bagno finestrato, camera matrimoniale, seconda camera, balcone e cantina di proprietà.
C.E.:C. 424084

Fatti ricoverare! € 259.000 A pochi minuti
dall’ospedale! Ultimo piano ristrutturato: zona
giorno con cucina a vista, 3 camere, 2 balconi,
2 bagni e cantina. Ape in attesa. 427760

www.studiocasa.it trento@studiocasa.it

Via V. Veneto, 140 - tel. 0461-391742

Studio Casa Trento
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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

CENTRO STORICO

Euro 210.000 vendesi in palazzina storica con ascensore, luminoso ultimo piano di 65 mq. con vista aperta, così
composto: ingresso, ampia zona giorno, bagno, camera
matrimoniale. Termo autonomo a pavimento, predisposizione impianto di aria condizionata, tapparelle elettriche.
A.p.e. in fase di rilascio. Rif. A16C76328

CIVEZZZANO

Euro 245.000 vendesi in piccola palazzina con ascensore, luminoso appartamento al secondo piano di 115
mq. libero sui tre lati, composto da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, tre camere matrimoniali, due bagni, tre
balconi, garage. Termo autonomo. Classe energetica: C.
Rif. A16C76327

ZONA VIA GALILEO GALILEI

Euro 360.000 vendesi in elegante palazzo storico con
ascensore, nuovissimo appartamento di 150 mq. , così
composto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere, due bagni, balcone. Termo autonomo a pavimento.
Prossima consegna a fine lavori, prevista per agosto.
A.p.e. in fase di rilascio. Rif. A16C76332

ZONA PIAZZA NEGRELLI

Euro 465.000 vendesi in elegante palazzo, piano alto
con ascensore, così composto: ingresso, salone-cucina,
tre camere matrimoniali, due bagni finestrati, balcone
abitabile. Ampia cantina. Riscaldamento a pavimento.
Climatizzazione. Ampio parcheggio. Ottime finiture. A.p.e
in fase di rilascio. Rif. A16C76015

VIA PANCHERI

Euro 220.000 vendesi in piccola palazzina, luminoso appartamento al terzo piano, libero su tre lati Est-Sud-Oest,
composto da: ingresso, soggiorno-cunotto, tre camere,
bagno, ripostiglio, due balconi. Cantina, garage e posti
auto in cortile. Classe energetica: C+. Rif. A16C76308

A DUE PASSI DA VIA ORTIGARA

Euro 265.000 vendesi ultimo piano di 111 mq. in palazzo con ampio parcheggio, così composto: ingresso,
salone-cucina con balcone, tre camere, due bagni, ripostiglio. Cantina e ascensore. A.p.e in fase di rilascio.
Rif. A16C76309

BASELGA DI PINE’

Euro 375.000 vendesi in posizione panoramica, prestigiosa villa, pari al nuovo con ampio giardino, così composta: ingresso, soggiorno, grande cucina abitabile, quattro
camere matrimoniali, due bagni. Taverna, lavanderia,
cantina. A.p.e in fase di rilascio. Rif. A16C76219

MARTIGNANO

Euro 495.000 vendesi luminoso attico di 170 mq, su
due livelli: ingresso con salone/zona living-pranzo, cucina abitabile, ripostiglio, tre camere, due bagni, terrazza
panoramica e balcone. Riscaldamento autonomo e aria
condizionata. Finiture di pregio. Cantina e due garage.
A.p.e. In fase di rilascio. Rif. A16C76315

COGNOLA

EURO 240.000 vendesi in elegante palazzina con ascensore, appartamento con garage e cantina, piano secondo composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista,
bagno, camera matrimoniale, ampio balcone. Tapparelle
motorizzate, impianto d’allarme. Termo autonomo. A.p.e.
in fase di rilascio. Rif. A16C76321.

ZELL DI COGNOLA

Euro 289.000 vendesi in trifamiliare, intero piano di 130
mq. libero su quattro lati, così composto: ampio ingresso,
salone con caminetto, cucina abitabile, due bagni, tre camere matrimoniali, due ampi balconi. Cantina e garage.
Termo autonomo. Spese comuni irrisorie. A.p.e. in fase
di rilascio. Rif. A16C76335

ZONA VIA GALILEO GALILEI

Euro 430.000 vendesi in elegante palazzo con ascensore, nuovissimo appartamento di 180 mq.: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disbrigo, due bagni e quattro camere. Termo autonomo a pavimento. Prossima consegna
prevista a fine lavori per agosto. A.p.e. in fase di rilascio.
Rif. A16C76333

POVO

Splendida villa con ampio giardino, veranda e piscina idro-massaggio:
ingresso, salone con zona living-pranzo, cucina abitabile, camera, bagno
con area benessere. Zona notte con tre camere matrimoniali, due bagni,
stanza/cabina armadio, due terrazzi. Dependance con cucina-soggiorno,
camera e bagno. Garage per quattro auto, cantina. Centrale termica, geotermia, raffrescamento, impianto di allarme, domotica. Illuminazione a
led, avvolgibili elettrici. Classe energetica: A+ Rif. A16C76329

INDIRIZZATE LA VOSTRA RICERCA A: info@limmobiliarepuntocasa.it indicando i requisiti della vostra ricerca. Verrete contattati con nuove proposte

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

RI
O
V
A
L
I
SONOTI!
INIZIA

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.

CONSEGNA PREVISTA PRIMAVERA 2017

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

Esempio basato sull’acquisto di un miniappartamento del costo di 120.000 €.

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

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

WWW.CaseDITRENTO.it
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CASE VACANZA

PROPOSTE

IMPERDIBILI

LIBERI
NEL

VERDE
1
1 - SERRADA - FOLGARIA
MASI BELLAVISTA - Il complesso Masi Bellavista è
composto da 3 piccoli e caratteristici chalet in stile
alpino, ai margini delle principali piste da sci e a due
passi dal centro. Vendiamo appartamenti con splendida
vista panoramica, ﬁniture di pregio, garage, ampi spazi
verdi e parco giochi per i bambini. Classe energetica A+.
2 - CARANO - CAVALESE
VERONZA - Presso il Resort VERONZA vendiamo
appartamenti trilocali arredati con balcone, da cui
godere di uno splendido panorama sulle Dolomiti.

2

3 - FOLGARIA
BALCONATE SUL GOLF - Ai piedi delle principali piste
da sci e adiacenti ai campi da golf, il complesso si trova
in posizione panoramica e soleggiata; sono disponibili
le ultime 3 unità in classe energetica B realizzate con
ﬁniture di pregio.
4 - SAN MARTINO DI CASTROZZA
RELAIS In un contesto naturalistico mozzaﬁato,
immerso nel verde ma a due passi dal centro, vendiamo
appartamenti di varie dimensioni, arredati e con
incantevole vista panoramica sule Pale di San Martino.
5 - LAGO DI GARDA - ASSENZA DI BRENZONE
RESIDENZA I GIARDINI DEL GARDA - Un’oasi di
tranquillità nel verde, costruiti come un piccolo borgo
caratteristico, vendiamo appartamenti trilocali con
splendida vista lago, garage e piscina comune.
6 - LAGO DI GARDA - ASSENZA DI BRENZONE
RESIDENZA GARDABLU - In un area curata con grande
e variegato giardino a cui è consentito l’accesso solo a
piedi e dotato di piscina, la residenza è composta da soli
20 appartamenti tutti con splendida vista lago e serviti
con ascensore. Vendiamo bilocali con balcone o terrazzo
per una casa vacanza a prezzo contenuto, una vera
occasione!
INFO e VENDITE
0461 984100 / 348 2513941
richieste@dallenogare.it
www.dallenogare.it

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

3

5

OCCASIONE
UNICA!
ULTIME
3 UNITÀ

4

6
GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA
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PROVINCIA

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

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

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

San Michele all’Adige vendesi in nuova costruzione, consegna dicembre 2017, varie
soluzioni abitative, quali appartamenti con 2, 3
stanze da letto o casa bifamigliare. Costruzioni a risparmio energetico, con pompa di calore.
Zona tranquilla e soleggiata.

Nave S. Rocco vendesi splendido appartamento disposto su 2 livelli, indipendente, senza
spese condominiali, con zona giorno di 50 mq, 2
ampie stanze, doppi servizi, ripostiglio, lavanderia, balcone, garage, taverna e bagno. Molto ben
rifinito e curato, di recente costruzione.

Mezzocorona: vendesi attività avviata di
bar-tabacchi-giochi, in pieno centro paese. Zona
interna con area bar, angolo giochi, servizi igienici, e 3 locali interni da adibire a deposito o ufficio.
All’esterno nuova terrazza di 80 mq con affaccio
sulla piazza principale.

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.

Campodenno 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 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 appartamento come
nuovo, sito in elegante palazzina con riscaldamento
a pavimento, cappotto e pannelli solari. Luminoso,
esposto su due lati, così composto: ingresso, ampio
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 2 stanze da letto, bagno finestrato con doccia, ripostiglio,
3 balconi e garage.

Mezzolombardo vendesi grazioso appartamento mansardato composto da soggiorno con
angolo cottura, ampia stanza matrimoniale, stanza singola, ripostiglio, 2 bagni, terrazzino, 2 balconi ed ampio garage. Termoautonomo, di recente
costruzione, prezzo interessante!

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

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 centrale vendiamo casa singola di ampia metratura completamente ristrutturata a nuovo. Completa di cortile ed ampio giardino.
Annessa attività turistica ben avviata. Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze e balcone. Termoautonomo, no spese condominiali.
€ 135.000,00 trattabili.

GRUMO:

Vendiamo appartamento
di ampia metratura,
libero su tre lati,
composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno,
3 stanze, doppi servizi e
balcone. Termoautonomo
con cantina, garage
ed orto. Minime spese
condominiali.
Ottimo prezzo.
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 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 mansarda di ampia metratura completamente al grezzo, tetto nuovo e posto auto privato. Possibilità parziale permuta con
appartamento.
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.
GRUMO: In posizione centrale e ben servita vendiamo casa singola da risanare,
tetto recentemente rifatto in lamellare, completa di 330 mq di giardino. Possibilità di
realizzare più unità abitative. Ulteriori informazioni in ufficio.

di geom. Zeni Manrico

info@immobiliarezeni.it
www.immobiliarezeni.it

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

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

VENDITE RESIDENZIALI

A 3 KM DAL CASELLO
DI ROVERETO SUD

in bella bifamigliare, vendesi appartamento di 170 mq più garage. 1.200 mq di vigneto ed orto
circondano la proprietà. Accettasi ritiro parziale permuta ad Ala,
Mori o Rovereto. Info in ufficio.
Rif. V000289

ROVERETO

posizione centrale, vendesi mini
appartamento arredato, con 16
mq di terrazzo. Ingresso, soggiorno con cucina, disbrigo,
bagno, ampia camera da letto.
Cantina. Posti auto condominiali. € 139.000 - Rif. V000285

POMAROLO
appartamento 55 mq arredato. Spaziosa zona giorno,
disbrigo, bagno finestrato
con balcone. Camera da
letto. Ideale investimento.
Ape in corso. € 85.000 RIF. V000190

LIZZANA

ampio appartamento in palazzina con irrisorie spese condominiali. Ingresso, cucina abitabile,
soggiorno con ampio balcone,
tre camere da letto bagno.
Cantina, posto auto e giardino
in uso comune. Ape in corso.
Rif. V000287

RIVA DEL GARDA

piano alto vendesi grande appartamento: cucina soggiorno
con ampi balconi. Due camere
matrimoniali, bagno ripper igloo,
lavanderia ulteriore balcone, garage e cantina. Ottima esposizione sud/ovest. Garage a cantina.
Rif. V000296 € 269.000

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

ROVERETO,
VIA LUNGO LENO
termoautonomo arredato
a nuovo, grazioso miniappartamento con terrazzo,
cantina e posto auto esterno
con sbarra. Bello da vedere!
€ 115.000,00. Rif. V00004

ISERA

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

ROVERETO

vendesi casa singola con appartamento nuovo di 120 mq
calpestabili. 120 mq di laboratorio con possibilità di ampliamento. 600 mq di piazzale. Accettasi ritiro parziale permuta.
€ 359.000. Rif. V000293

ARCO

A 2 KM
DA MALCESINE
vendesi bellissima villetta in
contesto bifamigliare con piscina e ampio garage. Info
in ufficio. Ape in corso. Rif.
V000297

MORI
vendesi casa singola
con 200 mq di laboratorio
e 150 mq uffici e servizi.
170 mq di appartamento
+ 650 terreno. Possibilità
ampliamento accettasi
parziale permuta
con appartamento a Mori.

classe a esposto Est/Sud vendesi
bellissimo attico climatizzato. Stupenda zona giorno con cucina a
vista, 3 camere da letto di cui due
matrimoniali, due bagni. Arredato
a nuovo con ampi terrazzi. Grande garage e cantina più posti auto
coperti. Rif. V000295

ROVERETO
vendesi casa singola
da ristrutturare
con progetto per ricavare
8 appartamenti
o B&B con 15 stanze.
Vera Occasione.

VENDITE COMMERCIALI

VENDESI
LOCALE ADIBITO
A RISTORANTE.
Posizione centrale.
Info in ufficio.

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

ROVERETO,
FRONTE
MILLENIUM
palazzina Artigiani,
affittasi ufficio di 100
mq. Rif. A000103

ROVERETO,
FRONTE STRADA
vendesi fabbricato commerciale direzionale.
Accettasi ritiro parziale
permuta.

SANTA
MARGHERITA
fronte strada. Vendesi/affittasi capannone 1.200
mq + 80 piazzale.

ROVERETO
vendesi capannone di
800 mq con servizi e
220 mq di uffici. Info
in ufficio. Rif. V000294

TRENTO
vendesi attività di pizza al taglio, vendita
pasti veloci preconfezionati.

ROVERETO
vendesi/affittasi palazzina uffici 750 mq.

USCITA
AUTOSTRADA
ROVERETO NORD
vendesi capannone
1.100 mq + 450 mq
uffici.

TRENTO
affittasi uffici locati
a resa 7%.

ROVERETO
vendesi capannoni
200 mq + 80 mq
ufficio.

TRA ROVERETO
E TRENTO
affittasi capannone di
600 mq con carroponte.

COMMERCIALE

AFFITTASI NEGOZIO ALIMENTARE 850 mq con licenza più 200
mq celle e banconi frigo.

VENDESI AREE INDUSTRIALI E
COMMERCIALI 3.000 - 6.000
- 9.000 - 12.000 MQ.

ca con divieto di recesso per 7 anni.

ALDENO vendesi capannoni 350
mq + uffici + 800 mq di piazzale.
PERGINE: affittasi negozio di
650 mq + magazzino.
VENDESI FRONTE STRADA due
immobili commerciali 1.200 mq con
licenza supermercato.
CENTRO COMMERCIALE
RAVINA DI TRENTO, vendesi
negozio 150-300-450 mq. Ad €
1.250 mq.

CAPANNONI
ROVERETO vendesi/affittasi
uffici 50 - 70 - 100 - 200 - 300
- 500 mq.
ROVERETO, VOLANO, CALLIANO, ALA, MORI, LIZZANA vendesi/affittasi vari capannoni da 200 mq a 1.000 mq.

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-

OCCASIONE FRONTE STRADA
vendesi negozio 58 mq con due accessi, già locato a gelateria, solo
€ 95.000,00.
ROVERETO vendesi negozi affittati 7/8%. Info in ufficio.
VENDESI impianto fotovoltaico
850.000 kwh resa 15%.
VENDESI capannone affittato a
POSTE S.P.A.

ZONA SOLATRIX: affittasi bellissimo
appartamento, esposto a sud ovest
con ampio terrazzo. Ingresso, bagno,
soggiorno, cucina abitabile, ampio
corridoio con armadio, due camere
matrimoniali, bagno finestrato. Garage.
Ape in corso. Libero da metà giugno.
€ 750,00. Rif. A0000102
ROVERETO, A DUE PASSI DALLA
STAZIONE DEI TRENI, affittasi bell'appartamento completamente arredato a
nuovo, posto a primo piano. Ingresso,
soggiorno con angolo cottura, bagno,
camera da letto con cabina armadio,
ampio garage. € 500. Rif. A000099
LUNGO LENO: affittasi appartamento posto a piano terra, completamente
arredato, composto da soggiorno con
angolo cottura, disbrigo, bagno con
lavatrice, camera da letto matrimoniale, cantina. APE C - ipe 99,78 € 480,00 - Rif. A000063

ROVERETO
affittasi supermercato
1030 mq con licenza.

PROVINCIA

IMMOBILIARE ZENI

ROVERETO - Viale del lavoro, 18
c/o Rovercenter

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

VERA OCCASIONE
CAVALESE: In residenza di prestigio costruita secondo

i più moderni criteri dell’edilizia sostenibile “Classe A”, appartamento di grande metratura a primo piano così composto: ingresso, soggiorno, cucina, due stanze, due bagni
con doccia, tre balconi. Riscaldamento a pavimento. Disponibili ampi garage automatizzati con bascula elettrica
e cantine. CL. ENERG. A - I.P.E. 32,46 kWh/m2 anno

RIF. 897

€ 295.000

VILLAMONTAGNA: Mansarda con vista panoramica composta da tre stanze (una matrimoniale e due
singole), due bagni finestrati, soggiorno e cucina abitabile.
Termoautonoma, riscaldamento a pavimento. Di pertinenza garage doppio e cantina, possibilità di acquisto secondo
garage. CL. ENERG. B - I.P.E. 46,80 kWh/m2 anno
RIF. 2103

€ 370.000

MARTIGNANO:

Mansarda con vista panoramica composta da un ingresso luminoso, cucina abitabile,
soggiorno, due bagni finestrati, tre stanze di cui due
matrimoniali con affaccio su ampio terrazzo, disbrigo.
Ascensore con accesso diretto nell’atrio, riscaldamento
autonomo, aria condizionata. Posto auto e garage doppio. CL. ENERG. D - I.P.E. 129,59 kWh/m2 anno

RIF. 2099

€ 460.000

VIA GALASSA:

In prossima realizzazione di 4
unità abitative, in classe “A+”, appartamenti con tre
stanze, doppi servizi, cucina - soggiorno, terrazzi/giardino, garage doppi e posti auto. Vista a Sud.
CLASSE ENERG. A+ - I.P.E. in fase di definizione

RIF. 2084

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.
CL. ENERG. C - I.P.E. 89,48 kWh/m2 anno
RIF. 2021

RIF. 2038

Per info 0461 823004

€ 385.000

VIA PRANZELORES: In complesso residenziale di

nuova costruzione adiacente i principali centri commerciali
e ben servito da tutti i mezzi pubblici, appartamenti progettati secondo standard energetici Casa Clima Classe B
con rifiniture di pregio e così composti: ingresso, soggiorno,
cucina, due stanze, un bagno, due balconi. A parte disponibili garage. CL. ENERG. B - I.P.E. in fase di definizione

RIF. 930

AFFITTASI a 1.080 €/mese

C.SO BUONARROTI: Appartamento con finiture di
pregio ristrutturato a nuovo, classe energetica “B”, a piano
primo di quattro non arredato e così composto: ingresso,
soggiorno con cucina a vista, tre stanze, doppi servizi, ripostiglio, balcone. Termoautonomo. Impianto di raffrescamento.
Ascensore. Cantina. CL. ENERG. B - 110,69 kWh/m2 anno

€ 500.000

€ 230.000

LOC. GABBIOLO: In primissima collina di Trento,

in posizione panoramica con splendida vista sulla città
ed immersa nel verde, villa con finiture di lusso di 472
mq con giardino e disposta su tre livelli. Riscaldamento
a pavimento. Garage triplo di 100 mq con basculanti
automatizzate. A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2029

BOLGHERA: Via Gocciadoro, in palazzina in fase di

ultimazione, ultimo appartamento a primo piano così composto: ingresso, soggiorno più cucina, due camere e doppi
servizi. Possibilità terza stanza con soluzione soggiorno/
angolo cottura. Garage nell’interrato a parte. Scelta finiture, pannelli solari e fotovoltaici. Consegna settembre 2016.
CL. ENERG. A+ - I.P.E. in fase di definizione

RIF. 962

Via Comboni, a 10 minuti a piedi dal centro
storico, miniappartamenti ristrutturati così composti: ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno con doccia, balconcino. Posto auto, cantina e giardino di
pertinenza. Termoautonomi, predisposizione aria condizionata. Basse spese condominiali. A.P.E. in fase di definizione

RIF. 2093

Per info 0461 823004

€ 480.000

VILLAZZANO: In contesto bifamiliare di recente
costruzione, appartamento a primo piano composto da
ampio soggiorno con cucina a vista, tre stanze e due
bagni finestrati (di cui uno privato della stanza padronale). Ampio terrazzo con vista sulla città e giardino.
Due ampie cantine, lavanderia, garage doppio e posti
auto esterni. CL. ENERG. B - I.P.E. 71,30 kWh/m2 anno
RIF. 2085

€ 525.000

AFFITTASI a 1.500 €/mese

AFFITTASI a 600 €/mese

SOLTERI:

Trattativa riservata

VIA VITTORIO VENETO: In contesto condominiale in zona centrale, affittasi a piano rialzato ufficio
di 250 mq composto da reception, grande sala riunioni
frazionabile in due locali più quattro uffici, doppi servizi.
C. ENERG. E - 55,00 kWh/m3 anno
RIF. 2069

Per info 0461 823004

TRENTO Via Gocciadoro 20/22 - info@cedaimmobiliare.it
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