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Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

RIF. 2085
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.
L’immobile dispone di due
ampie cantine, lavanderia,
garage doppio e posti auto
esterni.
CLASSE ENERG. B
I.P.E. 71,30 kWh/m2 anno

Informazioni
in ufficio

w w w. c o s t r u z i o n i a n g e l i n i . i t
Via Piave 8 - Trento

Le nostre migliori proposte a pag. 04

Nuovo Cantie
Roncafort

COSTRUISCE E VENDE DIRE
Le nostre
TRENTO
- RO
migliori
proposte a
pag. 2/3

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16

T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458

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

0461.981830

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

POVO
SCHIERA DI TESTA – Vendiamo schiera di testa di ampia
metratura disposta su tre
livelli + piano soffitta con
garage doppio e giardino –
informazioni dettagliate in
ufficio – APE in fase di rilascio – Rif. 5/VS

0461 91 61 94

Tel. 0461.935161
Tel. 0461.209508
1 CAMERA
Tel.
0461.917555

00
00
.0
.0
2
7
4
14
€1 Le nostre migliori proposte a €pag.
12-13

IMMOBILPIFFER SRL
TEL.
CEL.

00

0461 241463
347 8269047
3 CAMERE
348 3606484

.0
EMAIL 9impresapifferwalter@hotmail.com
0
€3

Le nostre migliori proposte a pag. 22

170 m² di giardino

TRENTO Via Grazioli, 106/1
Tel.

0461.263542

info@studiomigliorini.eu
0

0

Le nostre migliori
proposte a pag. 15
.0

RESIDENZA UNIVERSITARIA 2.0

24
€3

AFFITTA A STUDENTI
Stanze singole e doppie

IN CENTRO STORICO A TRENTO TRATTATIVA DIRETTA CON LA PROPRIETA’

Tel: 348 8841775 -0461 972447
Mail: contact@toxonspa.it
Cucina. Bagno. Vicino alle facoltà e alla stazione. Wi-Fi gratis. Via del Ponte di Ravina, 15 - 38123 TRENTO
www.toxonspa.it
Nuove. Arredate. Moderne.

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:

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.

TRENTO: VIA ALDO SCHMID:
rif TN171:

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: CAVEDINE: VIA DON
AGOSTINO CATTONI: rif TN181:

in posizione tranquilla e luminosa proponiamo
porzione di casa terra cielo da ristrutturare. Completa di ampia soffitta, spaziosi avvolti e posto
auto esterno. A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: VIA MACCANI: rif TN182:
appartamento a secondo piano composto da: soggiorno, cucina, due camere da letto e bagno. Completo di balcone, cantina e soffitta. A.P.E. D.

TRENTO CENTRO: rif TNL15:

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

VAL DI NON - SANZENO rif CD26:

villa unifamiliare di recentissima realizzazione
con terreno privato, in posizione tranquilla e soleggiata. Ampio soggiorno con cucina abitabile e
terrazza, 4 camere, tripli servizi, studio, garage con
cantina. APE A

TRENTO: VIA BRENNERO:
rif TNL21:

AFFITTIAMO A TERZO PIANO ampio bilocale completamente arredato composto
da: soggiorno-cucina, camera da letto e
bagno. Completo di due balconi, cantina
e posto auto privato. Termoautonomo.
A.P.E. in fase di definizione.

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.

TRENTO: VIA DEI MUREDEI: rif TN180:

in zona tranquilla proponiamo bilocale a secondo piano con ascensore composto da: soggiorno, cucina, camera da letto e bagno. Completo
di balcone, soffitta e posto auto condominiale.
A.P.E in fase di definizione.

VAL DI NON-SALTER rif CD11:

villa con giardino privato in posizione unica e privilegiata con splendida vista panoramica di tutta la
Val di Non e delle Dolomiti di Brenta. Completa di
garage, cantina e centrale termica. Subito disponibile APE ND

www.immobiliare-dolomiti.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

CIVEZZANO

LAVIS primissima collina

MEZZOLOMBARDO

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.

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.

Vendiamo APPARTAMENTO di nuova
costruzione composto da: ingresso,
zona giorno, 1 stanza matrimoniale,
bagno finestrato, 2 balconi, e
cantina Possibilità acquisto garage
a parte. Consegna primavera 2017.

Riferimento AG123

Riferimento AG163

Riferimento AG171

MEZZOLOMBARDO

MEZZOLOMBARDO

MEZZOLOMBARDO

MEZZOLOMBARDO

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

In zona tranquilla e soleggiata
vendiamo APPARTAMENTO
composto da: angolo cotturasoggiorno, 2 stanze, ripostiglio,
ampio bagno finestrato, 3 balconi
cantina e garage. Ottima esposizione.

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.

In posizione soleggiata, vendiamo
TERRENO EDIFICABILE di m2
1.400 circa, con destinazione
urbanistica “B3”.
Possibilità di realizzazione di 2
villette singole. Vera Occasione!!

Riferimento AG159

Riferimento AG170

Riferimento AG161

Riferimento AG172

! 229.000,00

! 140.000,00

! 140.000,00

! 140.000,00
MEZZOLOMBARDO
In palazzina di recente costruzione
vendiamo APPARTAMENTO!
composto da: zona giorno, 1 stanza !
matrimoniale, bagno finestrato,!
balcone, cantina e posto auto privato.
Riferimento AG30

! 260.000,00

! 200.000,00

!/mese 750,00

MEZZOCORONA

ANDALO

MATTARELLO

SPINI DI GARDOLO

In posizione soleggiata, vendiamo
APPARTAMENTO ultimo piano
composto da: cucina abitabile,
soggiorno, 2 stanze, 2 bagni, 2
poggioli, ampia soffitta, cantina
garage singolo e garage doppio.

In edificio composto da sole 2 unità
abitative vendiamo AMPIO
APPARTAMENTO su due livelli (primo
ed ultimo), composto da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 5 stanze,
3 bagni, posti auto, cantina e giardino.

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/AFFITTIAMO
CAPANNONE ad uso commerciale/
artigianale di m2 500 con due bagni,
deposito e parcheggi.!
Riscaldamento autonomo ed impianto
di allarme.

Riferimento AG168

Riferimento AG162

Riferimento AG153

Riferimento AG167
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

Tel. e Fax: 0461 98 16 58
www.castleimmobiliare.it
PER STUDENTI

LOCAZIONI

Affittiamo
stanze
singole,
doppie e
appartamenti
arredati
con wi-fi

TRENTO CENTRO
Ampio e luminoso bilocale arredato con cantina. Termoutonomo, ideale anche come investimento. A.P.E in fase di rilascio

PRIMA COLLINA

A pochi passi dal Centro Storico, luminoso bilocale arredato. Soggiorno con angolo cottura, bagno, camera e balcone. Termoautonomo, disponibile dal 01 ottobre. A.P.E in fase di rilascio.

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.

GARDOLO

Ad ultimo piano appartamento arredato. Ingresso, cucinino, soggiorno, due stanze, bagno
e balcone. Completo di garage. A.P.E in fase di
rilascio

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

VILLAZZANO

Ampio bilocale disposto su due livelli con ingresso indipendente. Soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, camera, balcone e cantina. Termoautonomo, no spese condominiali, completo di posto auto assegnato. A.P.E in fase di rilascio

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

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.

CENTRO STORICO
Ampio e luminoso monolocale arredato con
cantina. Disponibilità immediata. A.P.E in
fase di rilascio

PRIMA
COLLINA

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

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

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
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EURO
STUDIO
consulenza immobiliare

TRENTO COLLINA Appartamento come

Euro 155.000

MATTARELLO Appartamento termoautonomo composto da: zona giorno con
spazio esterno, camera matrimoniale,
dispimpegno notte e bagno fin. Grande
Garage. I.P.E.: 138
Euro 150.000

Euro 168.000

VIA MANCI 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.:fr.
Euro 168.000

VIA PIETRASTRETTA Appartamento in
immobile storico, con vita aperta sulla città.
Ingresso, zona giorno con angolo cucina,
due stanze e bagno finestrato. Serramenti
nuovi. Termoautonomo. I.P.E.: 168
Euro 175.000

PERGINE Appartamento a piano terra con

CIVEZZANO FRAZIONE In contesto

NOMI Appartamento in edificio di recente
costruzione. Ingresso, zona giorno, ampia
terrazza, due camere e bagno.
Due garage, cantina e posto auto.

nuovo, composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno e balcone e cantina. Termoautonomo. Garage. I.P.E.:fr.
Euro 87.000

RONCAFORT In contesto decoroso con

poche unità abitative appartamento
composto da: soggiorno/cucina, disbrigo,
bagno fin., 2 stanze e balcone. Posto auto.

I.P.E.: 67

giardino. Zona giorno con angolo cottura,
disimpegno, ripostiglio, bagno finestrato,
camera matrimoniale, camera singola.
Grande garage interrato. I.P.E.: fr.
Euro 175.000

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.: 230
Euro 220.000

PIO X Ampio mini con ascensore esposto a

ovest con ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, stanza matrimoniale e bagno
finestrato. Posto auto di proprietà. I.P.E.: 140

ristrutturato appartamento di 98 mq
comm. composto da 2 mini uniti. Ingresso,
zona giorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni,
balcone. Possibilità garage. I.P.E.: f.r.
Euro 135.000

TRENTO SUD Ultimo piano come nuovo e
ben disposto con ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, ripostiglio, 2 camere da
letto. Grande terrazza su tutta la zona
giorno. Cantina, posti auto e garage. I.P.E.: 141
Euro 235.000

I.P.E.: f.r.

Euro 178.000

VIA CHINI Appartamento finemente

ristrutturato con ingresso, zona giorno con
terrazza, 2 camere da letto, ripostiglio e
bagno finestrato. Possibilità garage. I.P.E.:fr.
Euro 215.000

www.eurostudiotn.it
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COGNOLA Grande appartamento su
intero piano con ingresso, zona giorno,
ripostiglio, doppi servizi finestrati, tre
camere e lavanderia. Giardino, posti auto e
garage. I.P.E.:fr.
Euro 250.000

VIA MILANO Appartamento in ottimo

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

ROMAGNANO 3 stanze, testa di schiera

ingresso, soggiorno e cucina abitabile, 3
stanze, 2 bagni finestrati. Locale stube e
terrazza i 54mq. Cantina, posti auto e
garage. I.P.E.:fr.
Euro 330.000

VIGOLO
VATTARO Bella

casa terra - cielo
su quattro livelli
di 500 mq con
1500 mq di
terreno. I.P.E.:fr.

RAVINA Splendido ultimo piano con

RAVINA Appartamento 3 stanze con

Euro 258.000

Euro 275.000

Euro 310.000

BOLGHERA Elegante due stanze mansardato all'ultimo piano di piccola casa.
Ampio soggiorno, cucina abitabile, due
camere, una matrimoniale, due bagni
finestrati. Giardino privato, cantina e posto
auto. Termoautonomo. I.P.E.:150

VAL DI CEMBRA Porzione di casa su due

LAVIS Bellissima bifamiliare. Ottime finitu-

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

TRENTO Immersa nel verde della città

CENTA Villino indipendente con ampio

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

giardino, soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno, doppi servizi finestrati. Garage
e cantina. I.P.E.: 108

livelli libera su 3 lati. Giardino lastricato.
Centrale termica e grande garage (4 posti
auto) con magazzino. Possibilità di sopraelevare. I.P.E.: 248
Euro 360.000

grande casale con dependance e parco
privato. Unica nel suo genere. I.P.E.: 166

re 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

giardino di proprietà. Grande confort e
bassi consumi. Classe energetica B. I.P.E.: 135

www.eurostudiotn.it
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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

VILLAZZANO

TRICAMERE – In zona molto tranquilla ed in piccolo contesto vendiamo tricamere a piano terra
con giardino circostante composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere da letto
e due bagni finestrati – completano l’unità due
garage – termoautonomo – APE in fase di rilascio – Rif. 38/3 Prezzo: 390.000

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

POVO

SCHIERA DI TESTA – Vendiamo schiera di
testa di ampia metratura disposta su tre
livelli + piano soffitta con garage doppio
e giardino – informazioni dettagliate in
ufficio – APE in fase di rilascio – Rif. 5/VS

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

CENTRO STORICO

BICAMERE - In palazzo d’epoca nel cuore del centro storico vendiamo attico
con due terrazzi – informazioni dettagliate in ufficio – Classe energetica F,
IPE kWh/mq 245 – Rif. 18/2

BOLGHERA

ULTIMO PIANO - Proponiamo nel cuore della Bolghera grande appartamento a terzo
ed ultimo piano – casa di sole tre unità abitative - libero su 4 lati - completo di piccolo
garage, grande cantina e soffitta - Lavori di
ristrutturazione – IPE in fase di rilascio – termoautonomo – Rif. 9/4

MARTIGNANO

BICAMERE - In palazzina recentemente ultimata vendiamo appartamento di ampia
metratura con giardino privato completo
di cantina – eventuale garage – possibilità
1° e 2° piano con terrazzo – Classe energetica A – Rif. 30/2 Prezzo: 320.000

ADIACENTE AL CENTRO

… e comodo a tutti i servizi affittiamo
appartamento di ampia metratura con
terrazza - ristrutturato ed arredato a nuovo – disponibilità stanze singole e doppie
– termoautonomo – Ideale per studenti –
APE in fase di rilascio - Rif. 1A/4

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

ZONA ROTALIANA
S. MICHELE A/A
TERRENI EDIFICABILI

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

Vendiamo terreni edificabili
già urbanizzati e pronto
per edificazione – ideale per
villette singole – informazioni dettagliate in ufficio –
Rif. 12/T.ED.

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
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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. 3/4

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

AD AMANTI DEL CENTRO STORICO

ATTICO – In palazzo d’epoca del
centro prestigioso appartamento ad
ultimo piano con terrazzo – ottimamente rifinito – termoautonomo –
IPE in fase di rilascio – informazioni
riservate in ufficio – Rif. 31/2

affitti
VIA BELENZANI

ZONA S. PIO X

MINIAPPARTAMENTO – A primo piano affittiamo miniappartamento
completamente arredato – libero da
subito – termoautonomo – APE in
fase di rilascio - Rif. 19A/1

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

CRISTO RE

TRENTO – Via Torre d’Augusto

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

TAVERNARO

MINIAPPARTAMENTO – Affittiamo
miniappartamento
arredato
con
balcone completo di due posti auto
privati – termoautonomo – APE in
fase di rilascio – richieste referenze Rif. 14A/1 Prezzo: 550

PRIMA COLLINA

Ideale per studenti!! – Affittiamo
appartamento con cucinino, soggiorno, tre camere, bagno e balcone
- completamente arredato – libero
da subito – IPE in fase di rilascio Rif. 6A/3

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

VIA CHINI

MINIAPPARTAMENTO – Affittiamo
miniappartamento arredato di sola
cucina – ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, camera da letto, bagno
finestrato, ripostiglio e balcone completo di cantina – APE in fase di rilascio – Rif. 2A/1

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

CENTRO STORICO
MONOLOCALE – In contesto storico affittiamo ampio monolocale
completamente arredato – termoautonomo – APE in fase di rilascio Rif. 1A/0

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

TRENTO NORD – TOP CENTER

Affittiamo luminoso ufficio di 700
mq – 6° piano servito da ascensore possibilità di frazionamento – ottime
condizioni – completo di posti auto
privati – informazioni dettagliate in
ufficio – Rif. 34A/UFF

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

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A1C1258-TRENTO PRIMA COLLINA vende prestigioso attico con

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.
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A1C1221-TRENTO
PIAZZA
CENTA Euro 230.000,00 vende appartamento a secondo ed
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.

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

A1C1174-TRENTO ADIACENZE BOLGHERA Euro
580.000,00 vendesi casa
singola con giardino e bella vista sulla città. Cl: F;
IPE: 279.25 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

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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A1C1282-TRENTO VIA PALERMO Euro 375.000,00
vende appartamento di 120 mq totalmente ristrutturato e arredato con finiture di alto pregio. Ingresso, ampio
soggiorno con cucina a vista e balcone, corridoio, stanza
matrimoniale, guardaroba e 2 bagni. Garage. Possibilità
realizzo seconda stanza. Cl: D; IPE: 87,85 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

3

WWW.CaseDITRENTO.it
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

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.

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.

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.

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

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.

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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0461 91 61 94

Via Piave 8 - Trento
www.costruzioniangelini.it
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POMPA DI CALORE
ACQUA - ACQUA

RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

PANNELLI FOTOVOLTAICI

CLASSE ENERGETICA
A

COSTRUISCE E VENDE
DIRETTAMENTE
TRENTO - RONCAFORT
In Condominio di sole 9 unità, si vendono appartamenti in
Classe Energetica A.
- Riscaldamento a pavimento
3UHGLVSRVL]LRQHSHUUDႇUHVFDPHQWRDSDYLPHQWRH
GHXPLGL¿FDWRUH
-Tapparelle elettriche
- Pannelli fotovoltaici
- Geotermia per bassissimi costi di riscaldamento
- Finiture di altissimo livello

DETRAZIONE 50%
IVA e Acquisto pertinenze
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Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

Trento, Via delle Ghiaie n°17
(si riceve solo su appuntamento)
E 11

Emiliano Decarli
Marco Decarli
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VILLAMONTAGNA
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ZONA SAN MARTINO
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E 29

VIGOLO VATTARO

E 33
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POVO

E 41

ZONA PISCINA FOGAZZARO
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VATTARO, PARI AL NUOVO

E 42

CIVEZZANO

E 35

5.00

CIVEZZANO

E 46

VILLAZZANO

8.00

0

in recente palazzina vendiamo signorile appartamento
ULTIMO PIANO CON TERRAZZO: ingresso, soggiornocucina con stufa a olle, tre stanze, due bagni finestrati,
disimpegno, ampia cantina e grande garage soppalcabile.
Termoautonomo. Finiture accurate! APE in fase di rilascio

MARTIGNANO

fanpage

0

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

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

0

IN ESCLUSIVA vendiamo elegante porzione di bifamigliare: ingresso, soggiorno con stufa a Olle, cucina a vista,
ampia terrazza, tre camere, due bagni finestrati, due balconi, stube con bagno/lavanderia, giardino privato, garage e
posto auto. Classe Energetica C, Ipe 118,84 Kwh/mq anno

0.00

0

0

IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento piano terra con
GIARDINO di circa 150 mq: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due stanze, bagno finestrato, ripostiglio, disimpegno, ampio garage, posti auto condominiali. Termoautonomo. Libero su quattro lati! APE in fase di rilascio.

0

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

5.00

in condominio ben tenuto vendiamo spazioso appartamento
ristrutturato a nuovo: ingresso arredabile, ampio soggiorno
con uscita su balcone ad ovest, cucina abitabile con uscita su
balcone ad est, corridoio, tre camere, due bagni finestrati, cantina, soffitta e garage. Libero su tre lati! Ape in fase di rilascio

E 24

8.00

0

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

CRISTO RE VICINO AL PARCO

0

vendiamo in recente palazzina ampio 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 Energetica D

0

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

5.00

0

BESENELLO

0.00

0

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:

5.00

vendiamo IN ESCLUSIVA appartamento ultimo piano,
composto da: ingresso, ampio soggiorno con angolo studio, cucina a vista, due balconi, camera, soppalco/camera,
bagno finestrato,cortiletto privato, garage doppio. Termoautonomo. Ingresso indipendente! APE in fase di rilascio.

E 18

5.00

0

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

348.7482153
392.7126709

www.rinnovaimmobiliare.com
Visitalo anche tu!

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

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
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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 CAVOUR

via cappuccini

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

affitta negozio
EURO 1.500,00 al mese
ATTICO VIA
DEGASPERI

UFFICIO in via Sighele
Zona via Perini

vende al primo piano di mq 90
Euro 220.000,00

MONTE BONDONE - VANEZE

vende appartamento termoautonomo arredato composto da soggiorno - cucina, bagno, 1 camera e balcone EURO 60.000,00
trattabili

TRENTO
IMMOBILIARE
di Andrea Piovani & C.

CRISTO RE
3 camere

S.a.s.
S.a.s.

Cell.

Corso Buonarroti, 12
Trento
info@trentoimmobiliare.net

335.8432105

TRENTO NORD

due camere con giardino

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. euro 190.000

Appartamento termoautonomo in recente costruzione.
Compsoto da ingresso, soggiorno angolo cottura, 2
camere e bagno finestrato. Completa l’abitazione giardino privato di ca 100mq. Garage nel seminterrato e
parcheggio condominiale. APE C 99,43 euro 185.000

CANDRIAI

SOLTERI

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 295.000

Panoramico in palazzina 8 unità, grazioso e ben tenuto appartamento termoautonomo di recente costruzione. Ingresso, soggiorno cottura, 2 camere bagno
balcone. Parcheggio privato e cantina. In attesa di
APE. euro 195.000

villetta

vende,
ottima
esposizione
S U D - E S TOVEST, mq 140
composto da salone, cucina abitabile, 2/3 stanze, doppi servizi,
ripostiglio Euro
280.000,00 + garage

2 STANZE

Tel.

0461.825888

VIA MURALTA

in villetta di 4 appartamenti

In palazzina di recente costruzione di sole 4 unità vendesi ampio mini appartamento a primo e ultimo piano.
Si compone di soggiorno/cucina open space, camera
e studio. Bagno finestrato e balcone. Garage nel seminterrato. Termoautonomo. APE in rilascio euro 180.000

ROVERETO

loc. Castellano

IN OTTIMO STATO Casa singola composta di 2 appartamenti con INGRESSI INDIPENENTI. Entrambi
sono composti da soggiorno/cucina, 2 camere, bagno
balcone e cantina. Possibilità di acquisto separato con
cortile divisibile per parcheggio privato autovetture.
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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

A007: BESENELLO: MINIAPPARTAMENTO
del 2002 con GIARDINO 60 mq. a SUD in piccola palazzina, ottime condizioni, ingr., soggiorno-cucina, disbrigo, stanza matrimoniale,
bagno, balcone, ripostiglio,
garage 18 mq., imp. allar- € 120.000
me, T.A., Cl. En. D

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

A039: LIMITROFO SOPRAMONTE: AMPIO MINIAPPARTAMENTO del 1995, abitabilissimo e luminoso, ingresso, soggiorno/
cucina con balcone, ripostiglio, ampio bagno f., camera matrimoniale, T.A., Cl. En. D
€ 99.000

A049: S.PIO X: MINIAPPARTAMENTO A PENULTIMO PIANO, luminoso e ammobiliato,
piano alto senza ascensore, ingresso, cucina
con penisola, salottino, camera matrimoniale, balcone, bagno f.. **
Ottimo per investimento ** € 115.000
Cl. En. F

A086: MATTARELLO: MINIAPPARTAMENTO 2013 CON GIARDINO, splendido
e recentissimo, pari al nuovo, ingr. indip.,
soggiorno/cottura con uscita sul terrazzo/
giardino, disbr., matrimoniale, bagno, cantina, T.A., € 145.000
+ garage
Cl. En. A

A012: COGNOLA: AMPIO MINIAPPARTAMENTO ristrutturato nel 2008, in piccola palazzina
manutentata, ingresso, ampio soggiorno con
balcone a ovest, cucinotto, disbrigo, stanza
matrimoniale, bagno f. con balconcino, ripostiglio finestrato, p.auto
€ 160.000
cond., Cl. En. C+

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

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 € 179.000
e p. auto condominiali. 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. € 199.000
T.A., 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.

0461.234526 ✆ 0461.391764
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B033 V.LE VERONA: OCCASIONE VICINO A TUTTI I SERVIZI PRINCIPALI, solamente da riammodernare, ottimo potenziale, ampio ingr. arredabile,
cucina abitabile, grande balcone, disbrigo notte,
grande stanza (attualmente ad uso soggiorno)
con balcone, seconda matrimoniale, bagno f., soffitta. **
ottima soluzione anche per € 158.000
investimento **, Cl. En. F

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 balco259.000
ne, bagno, parz. arredato, € +
garage
T.A., 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+

L012 via SUFFRAGIO: Nel cuore del centro
storico, openspace di 55 mq al primo piano,
in edificio storico, attualmente adibito a centro estetico con possibilità cambio destinazione ad ufficio o apparta€ 148.000
mento.. Cl. En. C

C001: POVO: in BIFAMILIARE con SPLENDIDO
GIARDINO DI 170 mq. ultimo piano, 127 mq. utili
+ 127 mq. soffitta: ingr., cucina abitabile, dispensa,
ampio terrazzo a ovest con bella vista, soggiorno
da 37 mq., matrimoniale da 17 mq., 2 camere doppie da 14 mq., balcone, doppi
servizi f., ripostiglio, cantina,
€ 429.000
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
€ 220.000
cantina, T.A., 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

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

C043: ZONA PISCINE FOGAZZARO: SPLENDIDO 100 mq. utili a NUOVO, piano alto, in
ottimo palazzo, ingr. arredabile, cucina abitabile, balcone, ampio soggiorno con ampio
balcone, disbr. notte, doppi servizi f., matrimoniale 18 mq., 2 ampie
singole, cantina f., soffitta, € 415.000
garage, Cl. En. D

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. Posto auto, possibi- € 320.000
lità 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

G023: SOPRAMONTE: CASA SINGOLA, ottime
condizioni, posizione dominante, 3 livelli di 90 mq.
utili ciascuno. Ingresso, zona soggiorno/pranzo
openspace di 45 mq., angolo cucina, giardino terrazzato con bella vista, disbr. notte, 2 matrimoniali,
bagno f., piano soffitta al grezzo (potenzialmente
sopraelevabile), lavanderia,
stube, cantine, garage doppio, € 530.000
p.auto, legnaia, T.A., Cl. En. E

H010: VATTARO: BELLA PORZIONE LIBERA SU
3 LATI, in centro paese, da sistemare con possibilità di sopraelevazione e trasformazione in
splendido DUPLEX con soggiorno, cucina abitabile, balcone a sud, bagno f., stanza studio, ripostiglio e sottotetto trasformabile in ampia zona notte,
€ 85.000
avvolti, garage, T.A., Cl. En. G

I001: MATTARELLO: OCCASIONE 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, DOMOTICO, € 339.000
Cl. En. D
+ garage 30 mq

www.soluzionecasa.tn.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
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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
A096--Una
UnaStanza
Stanza--€€120.000
85.000
A307

B208 -- Una
DueStanza
Stanze--€€125.000
180.000
A242

A220
B201--Una
DueStanza
Stanze--€€130.000
185.000

C521- -Una
Tre stanza
stanze -- €€ 140.000
340.000
A299

VIGOLO BASELGA.
Al primo piano
in casa del
del
CRISTO
RE. Appartamento
in palazzina
centro ottime
completamente
miniap1995,
condizioniristrutturata,
interne, composto
da
ingresso, pari
zonaalgiorno,
cottura
partamento
nuovoangolo
composto
dacon
inbalcone,
stanza
bagno
con
gresso nella
zona matrimoniale,
giorno con angolo
cottura,
doccia.
Disponibile
e posti
auto conbagno con
lavatricegarage
e stanza
matrimoniale.
domoniniali
C.E.Classe
da definire.
Parzialmenteesterni.
arredato.
Energetica C.

CRISTO RE. A piano
alto, disponibile
un apMARTIGNANO.
Al secondo
piano, luminosispartamento
luminoso, composto
simo
e completamente
rinnovatodanelingresso,
2013,
cucinotto, zonacon
giorno
con balcone,
ripostiappartamento
ingresso,
zona giorno,
glio, camera
bagno con
fineangolo
cottura,matrimoniale,
armadio guardaroba,
stanza
stra e secondabagno
stanza.
Posto auto
nel cortile
matrimoniale,
finestrato.
Cantina.
Poassegnato.
C. E. da definire
sti
auto condominiali.
C.E. da definire.

CLARINA.
appartamento
am-al
POVO. AlDisponibile
primo piano
a est-ovest,dipari
pia
metratura
compostocon
da ingresso,
nuovo,
appartamento
ingresso, zona
zona
giorno
cottura
accessocon
al balgiorno con
con angolo
balcone,
angoloe cottura
giarcone,
dino, stanza
stanzamatrimoniale
matrimoniale,e bagno
stanzafinestrasingola,
to.
A piano
bagno
con interrato
finestra. cantina.
Garage Parzialmente
con annessa
arredato.
da definire.
cantina aC.E.
€ 30.000.
C. E. da definire.

CLARINA.
al piano,
primo stupenpiano
CLARINA. AlAppartamento
secondo e ultimo
composto
da balconi
ampio eingresso/guardaroba,
do attico con
terrazzo, composto
zona
giorno soggiorno,
con angolodue
cottura
accesso
da cucina,
bagni,e tre
stanze
almatrimoniali.
balcone, stanza
e bagno.
Postomatrimoniale
auto esterno
privato Ae
piano
interratobox
cantina.
Posto cantina.
auto esterno
nell’interrato
con annessa
Clasprivato.
Arredato.
se Energetica
D.C.E. classe E.

B026
A167 - Due
Una Stanze
Stanza - € 185.000
150.000

B189 - Tre
DueStanze
Stanze--€€200.000
195.000
C007

B023
C524- -Due
Tre Stanze
stanze - € 206.000
245.000

H001
a Schiera
€ 440.000
C273- -Casa
Tre Stanze
- € -290.000

CLARINA.
Appartamento
al terzo
piano
con
VILLAZZANO.
A piano rialzato
molto
luminoascensore,
composto
da ingresso,
cucina
so, composto
da ingresso,
zona giorno
con
abitabile,
soggiorno
con balconcino,
bagno
angolo cottura,
antibagno,
bagno con doccia,
finestrato,
due stanzecon
matrimoniali
ripostistanza matrimoniale
balcone. A epiano
inglio.
Ampia
cantina
nell’interrato
e postoClasauto
terrato
garage,
giardino
condominiale.
privato
esterno.da
C.E.
da definire.
se Energetica
definire.

SAN MARTINO. AAppartamento
piano alto cona ascensore,
MONTEVACCINO.
piano terdisponibile
appartamento
di 125mq
ra,
compostoampio
da ingresso,
cucina, soggiorno,
con stanze
ingresso,
cucina, soggiorno,
duecon
camere
due
matrimoniali
di cui una
cacon balconi,
e bagno
con finestra.
bina
armadio,ripostiglio
stanza singola,
ripostiglio,
due
Cantina.
Posto auto
neldicortile
assegnato.
bagni
e giardino
privato
130mq.
EventualeC.
box
acquistabile
E. da
definire a parte. C.E. da definire.

CLARINA.
a piano alto,con
comCLARINA.Appartamento
Al 2°piano, appartamento
cuposto
da ingresso
con armadio
guardaroba,
cina, zona
giorno/stanza
ora divisa
da parete
zona
giorno conbalcone
agolo cottura,
ripostiglio,
in cartongesso,
con ripostiglio,
due
stanza
stanzagrande
media,divisibile
bagno
bagni, matrimoniale
terza stanza ,molto
finestrato
conaffaccio.
vasca. Termoautonomo.
Postoe
con doppio
Posto auto esterno
auto
esterno
C.E.C.
daE.definire.
cantina.
Box eadcantina.
€ 25.000.
da definire.

BOLGHERA.
Appartamento
piccola immerpalazCERVARA. Disponibile
casaina schiera
zina,
composto
da ingresso,
soggiorsa nel
verde, disposta
su 3 cucina,
livelli, con
ampio
no,
ampiocon
balcone,
due stanze
matrimoniali,
interrato
box, locale
lavanderia,
stube, a
una
media ,bagno
pianostanza
terra, giardino,
cucina,finestrato
soggiorno,con
bavasca.
cantinae 2e bagni,
giardino/orto.
gno al A1°piano
pianoterra
3 camere
terrazzo
C.E.
da definire.C. E. da definire.
in mansarda.

www.intermedia-tn.it

Ufficio CENTRO - Vicolo del Vò, 23 -tel.
-tel. 0461.209508
0461.209508 -- email:
email: vicolodelvo@intermedia-tn.it
vicolodelvo@intermedia-tn.it
A042 - 1 stanza - € 150.000

B127 - 2 stanze - € 225.000

B301 - 2 stanze - € 190.000

I022 - 5 stanze - € 420.000

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

Romagnano panoramico come
nuovo, soggiorno, cucina, 2 bagni,
2 camere, 2 balconi, posti auto, giardino T.A. + garage c.e. C.

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

Lung’Adige, ampio duplex, ingr.,
cucina, sala da pranzo, soggiorno,
disbrigo, 5 stanze, 3 bagni f., ampio
balcone, Terrazzo, cantina, 2 p. auto
+ garage c.e. D

H024 - schiera - € 470.000

B020 - 2 stanze - € 220.000

B198 - 2 stanze - € 335.000

B086 - 2 stanze - € 200.000

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

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

Collina Est, nuovo., cucina/soggiorno, disbrigo, 2 stanze, bagno f.,
130 mq di giardino, cantina e garage
c.e. A+

Pio x ingr., soggiorno/cucina, balcone, 2 stanze, bagno
fin., cantina, soffitta, p.auto,T.A.
c.e. D

G050 - villa singola - € 350.000
Garniga, villa singola nuova, autorimessa, lavanderia, stube, soggiorno,
cucina, 2 bagni f., 5 camere, giardino, terrazzo, balconi. c.e. C

G160 - 3 stanze - € 350.000
Via Veneto Splendido duplex soggiorno, angolo cottura, 3 camere,
2 bagni, ampio balcone, cantina e
garage T.A. c.e. C

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

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
A046 - 1 stanza - € 80.000

B490 - 2 stanze - € 210.000

B047 - 2 stanze - € 155.000

B079 - 2 stanze - € 198.000

Cristo Rè ingr., soggiorno/cucina,
dismp., bagno f., 1 matrimoniale,
p.auto + garage c.e. E

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

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

B171 - 2 stanze - € 178.000

B141 - 2 stanze - € 200.000

B708 - 2 stanze - € 198.000

C009 - 3 stanze - € 420.000

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

Bolghera 2° p., sud- ovest, ingr.,
cucina, soggiorno, 2 balconi, bagno f., 2 stanze, soffitta, p.auto,
c.e. E

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.

C155 - 3 stanze - € 200.000

C112 - 3 stanze - € 195.000

C060 - 3 stanze - € 310.000

H192 - schiera - € 440.000

via Veneto 2° p., di 3, sud,
ingr.,soggiorno/cucinino, 2 balconi,
3 stanze, bagno f., soffitta, cantina
c.e. E

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

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

A112 - 1 stanza - € 115.000

A61 - 1 stanza - € 80.000

B226 - 2 stanze - € 240.000

C028 - 3 stanze - € 520.000

Pio X 4 piano, ingresso-disbrigo,
soggiorno con cucinino, camera matrimoniale e bagno. Cantina
c.e. D

Gardolo piscina 2° p. di 3, ingr.,
soggiorno, cucinino, balcone, 1
matrimoniale, bagno f., cantina,
c.e. E

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

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

C408 - 3 stanze - € 580.000

C067 - 3 stanze - € 245.000

H014 - casa - € 258.000

G16 - villa singola - € 550.000

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

Madrano nuova casa del 2008,
2 appartamenti, 1° piano: mini, al
2° p., 150 mq.: ingr., cucina, soggiorno, 2 bagni f., 4 stanze, cantina,
stube, ripost., lavanderia/guardaroba, garage. c.e. D

Lavis
in centro, villa singola in lotto di 700 mq.,
possibilità 2-3 appartamenti.
c.e. F

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

Da 25 anni al vostro servizio
www.intermedia-tn.it
Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera
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AFFITTA
IN CENTRO STORICO A TRENTO
Per studen�
Camere singole
Nuove. Arredate.
Centro storico.
Cucina. Bagno.Vicino
alle facoltà e alla
stazione. Wi-Fi gratis.

Per studenti
Camere doppie
Nuove. Arredate.
Centro storico.
Cucina. Bagno. Vicino
alle facoltà e alla
stazione. Wi-Fi gratis.

Appartamenti
Via Manci
Splendide unità con
2 camere. Finemente arredati. Ascensore. Termoautonomi e climatizzati.

Uﬃcio
Via S.Pietro
Prestigioso uﬃcio.
Primo piano.
6 vani. Doppia
entrata. Servizi.
Climatizzato
Termoautonomo.

Negozio
Vicolo del Vò
Negozio di Mq 70,
Recentemente
ristrutturato.
Magazzino. Termoautonomo.
Climatizzato.

Appartamenti
Via Malpaga
Diverse metrature.
Ascensore. Arredati.
Soggiorno, cucina.
Bagno. 1 o 2 camere
da letto. Climatizzati.

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

www.toxonspa.it

Agenzia immobiliare

TORRE VERDE
AFFITTI

€ 170.000 TRENTO CORSO BUONARROTI
vendiamo appartamento bicamere in buone
condizioni con ingresso, soggiorno-angolo
cottura, bagno, due stanze, ampio balcone,
soffitta. Luminoso. Abitabile subito. Ottimo
anche per investimento A.P.E. “D”

€ 155.000 TRENTO ZONA TORRE VERDE
vendiamo in piccolo complesso recente ristrutturazione grazioso miniappartamento
accuratamente arredato, con ampio balcone ad ovest. Luminoso. Termoautonomo.
A.P.E.”D”

€ 120.000
TRENTO ZONA
S. PIO X – vendiamo piccolo
BICAMERE da sistemare, piano
alto, con cantina. A.P.E. “E”

€ 550/mese TRENTO ZONA VELA affittiamo in
recente palazzina grazioso miniappartamento arredato con ampio balcone, cantina e garage. Termoautonomo. Libero 1 maggio 2016. A.P.E. “C”.
€ 550/ mese TRENTO NORD VIA PRANZELORES affittiamo grazioso miniappartamento
ben arredato con soggiorno-angolo cottura, una
stanza, bagno, terrazzino , cantina e garage. 4/
ultimo piano esposto a sud . Termoautonomo.
A.P.E.” C “€ 500/mese TRENTO SUD VIA GHIAIE – affittiamo miniappartamento parzialmente arredato, composto da atrio, soggiorno/angolo cottura,
ampio balcone, bagno finestrato, garage. Termoautonomo. A.P.E. in fase di realizzo.
€ 570 /mese CANOVA di GARDOLO affittiamo ampio appartamento non arredato, 3 piano
(no ascensore) con cucina abitabile, soggiorno,
ripostiglio, due stanze da letto, ampi balconi,
soffitta, garage. Riscaldamento centralizzato –
Libero fine luglio 2016 - - A.P.E. “D”.

PER STUDENTI

€ 199.000 BASELGA DEL BONDONE
(TN) vendiamo appartamento mansardato con angolo cottura - soggiorno, tre
stanze, soppalco, doppi servizi, tre balconi, cantina, ampio garage, posto auto
privato. Termoautonomo. A.P.E. in fase di
realizzo.

€ 160.000 TRENTO ZONA BOLGHERA – OTTIMO PER INVESTIMENTO! affittato per un anno
ad ottima resa: in piccola palazzina vendiamo appartamento, piano rialzato, composto
da soggiorno, cucina, due stanze matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, accessoriato di cantina, soffitta, piccolo orto – finiture
dell’epoca. A.P.E. in corso di realizzo.

€ 240.000 RONCAFORT TRENTO in zona
tranquilla nel verde, vendiamo appartamento in ottime condizioni con cucina,
soggiorno, tre stanze, ampi balconi, doppi
bagni finestrati, soffitta, posto auto privato e garage. A.P.E. in fase di realizzo

€ 550/mese TRENTO NORD –PASSAGGIO
DISERTORI - affittiamo appartamento arredato con soggiorno/angolo cottura, stanza
doppia, stanza singola,terrazzo, cantina e posto auto coperto privato. Ideale per 3 studenti.
Riscaldamento centralizzato . A.P.E. “D” € 750/mese TRENTO centro storico – affittiamo appartamento arredato ristrutturato
recentemente composto da angolo cottura/
soggiorno, stanza doppia, stanza singola, bagno finestrato.Termoautonomo. Ideale per 3
studenti. A.P.E. “D”

TRENTO, Via A. Manzoni, 47 Tel./Fax 0461.238548 - Cell. 335.7601311 - 340.1444795
atv@agenziatorreverde.it - www.agenziatorreverde.it
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€uro 75.000:

in Val dei Mocheni, loc. Sant’Orsola, VENDESI caratteristico
fienile trasformabile in abitazione sviluppata su due livelli.
Completa la proprietà un terreno adiacente di circa mq 1.000.

€uro 140.000:

€uro 189.000:

nel complesso residenziale “palazzo Onda” VENDESI a piano alto
appartamento mantenuto in eccellenti condizioni composto di ingresso,
soggiorno-zona cucina, 2 stanze letto, bagno, 2 ampi balconi, cantina e
garage di mq 43 . Termoautonomo. Molto luminoso e con vista panoramica.
OCCASIONE!!!! Ipe 112, 29 kwh/m2a

TRENTO via Ghiaie:

€uro 205.000:

in piccola recente palazzina in fraz. Susà di Pergine, VENDESI
luminoso appartamento composto di soggiorno/zona cucina, 2
stanze letto, bagno finestrato, balcone e splendida terrazza di mq 25.
Termoautonomo e completo di cantina e posto auto. Ipe 98,60 kwh/m2a

TRENTO Via Grazioli, 106/1 -

in edificio storico adiacente
la
Piazza
Municipio
di
Pergine
Valsugana
VENDESI
appartamento
di circa mq 100 composto
di
ingresso,
soggiorno/
zona cottura, 2 stanze letto,
bagno, ripostiglio, cantina.
Termoautonomo!
Ottimo
anche come investimento a
resa. Ipe 63,40 kWh/m2a

Tel.

AFFITTASI - VENDESI ampia superficie
commerciale vetrinata fronte strada per
totali mq 500 sviluppata su due livelli. A
piano terra ufficio di mq 300 recentemente
ristrutturato e completo di posti auto
privati e collegato un piano interrato di
mq 200 con altezza mt 3 accessibile con
furgoni.Ipe 32,29 kwh/m2a

0461.263542

info@studiomigliorini.eu

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano
Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it
Pergine

centrale e molto servito, vendiamo appartamento ultimo piano con ascensore, ristrutturato con infissi nuovi, bagni e cucina rifatti a nuovo.
Atrio, cucina abitabile, ampio salone con balcone
vista castello, due grandi bagni finestrati , due matrimoniali di cui una con balcone, cameretta, ripostiglio. Garage, cantina e soffitta. Termoautonomo.
Possibile ricavo quarta stanza. Euro 295.000,00

Pergine

Costasavina Vendiamo
bel miniappartamento
a piano terra con giardino privato, arredato e termoautonomo.
Con garage e cantina. Disponibile subito.
Euro 110.000,00

CALDONAZZO

A primo piano mansardato vendiamo appartamento indipendente senza spese condominiali, con zona giorno, 2 matrimoniali, soppalco uso studio, bagno fin. e ripostiglio, balcone,
garage con grande cantina ed eventuale altro
deposito/sala hobby da 26mq. Classe A Ipe 35
Kw Euro 200.000,00

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

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 280.000,00

CIVEZZANO

frazione limitrofa Vendiamo porzione di
casa terra-cielo indipendente 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

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

S.ORSOLA

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

Pergine

Serso Vera occasione . Vendiamo appartamento ben rifinito e accessoriato, a piano terra:
ampio 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

Pergine

Masetti, Vendiamo maso singolo completamente da ristrutturare, disposto su due livelli
più soffitta, nonchè avvolti e garage a piano terra. Adatto per casa uni / bifamiliare oppure per
struttura B&B. Occasione per sfruttare bonus
ristrutturazioni. Euro 160.000,00

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

Pergine

Limitrofo al centro vendiamo appartamento 100 mq netti, con ascensore. Ingresso,
grande soggiorno, cucina abitabile, tre comode camere, bagno finestrato, ripostiglio, balcone. Garage e posti auto esterni. Abitabile con pochi lavori
di ammodernamento. Euro 215.000,00 Oppure
possibile locazione 4+4 cedolare secca.
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M3611 - 400.000,00 EURO

    
   
     

B3614 - 170.000,00 EURO
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G3637 - INFO IN uFFICIO











    
     
   
     

E2753-INFO IN uFFICIO

     
      
    
   

C3309 - INFO IN uFFICIO

    
      





    

B3405 - INFO IN uFFICIO

    
    
     
    

C3615 - INFO IN uFFICIO

   
    
     
      

A3594 - 135.000,00 EURO
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B3534 - 155.000,00

   
   
    


C3574 - 270.000,00 EURO
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B3505 - 189.000,00 EuRO

   
    
   
    

B3570 - INFO IN uFFICIO











    
    
   
      

B3547 - INFO IN uFFICIO


     
    


A3641 - 128.000,00

    
    
      
   

M3568 - INFO IN uFFICIO

    
   
     

B3572 - 230.000,00 EURO
GESTIONI AFFITTI:

    
   





B3470 - 225.000,00 EURO

-VILLAMONTAGNA ampio trilocale in villa trifamiliare con vista sulla
valle. Zona giorno con cottura, ripostiglio, camera matrimoniale,
camera singola, bagno fin. Posto auto esterno. Z3583 EURO 600,00
-SOLTERI splendido mini con terrazzo. Ingresso, zona
giorno/cottura, bagno e camera da letto. cantina e posti auto cond.
Z3618 EURO 700,00

-SPINI DI GARDOLO miniappartamento moderno e accogliente. Zona
giorno con angolo cottura e balcone, bagno con doccia, camera
matrimoniale. Cantina, posto auto. Spese condominiali incluse Z3606
EURO 530,00
-ZONA VIA BRENNERO ampio e luminoso miniappartamento arredato
di ampia metratura con terrazzo vivibile. Composto da ingresso,
soggiorno/cottura, camera matr. di mq. 17, ripost., bagno. Garage e
cantina. Disponibilità immediata. Z3630 EURO 580,00

-POVO piazza ampio monolocale composto da soggiorno/cottura,
zona letto, ampio disbrigo notte e bagno, ingresso indipendente.
Compresa cantina e posto auto. Disponibile dal 1 ottobre 2016
Ideale per studenti o single. nessuna spesa condominiale. Z3247
EURO 470,00
-DISPONIAMO DI CAPANNONI iIN ZONA NORD CON METRATURA
VARIABILE DA 150 A 200 MQ. INFO IN UFFICIO
-DISPONIBILITA' DI APPARTAMENTI E STANZE PER STUDENTI
VARIE SOLUZIONI

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

ISCHIA PERGINE

Classe – I PE: A+<35 kw/mq.a

TRENTO VIA VENETO

Nuova iniziativa immobiliare in zona panoramica in completo affaccio sul lago da gustarsi sul giardino. Disponiamo di
ultimo appartamento di 3 stanze con giardino e ampie vetrate. L’immobile è ad alto risparmio energetico, ha una architettura moderna studiata per un’ottima vivibilità degli spazi.
Riscaldamento a pavimento, pannelli solari. Possibilità di
personalizzare l’interno insieme al nostro architetto in modo
da avere una casa su misura. Disponibile garage e cantina, oltre a posti auto condominiali. Consegna inizio 2017.
€298.000

TRENTO SUD PONTE
DEI CAVALLEGGERI

In prestigioso condominio, disponiamo di
grande appartamento mq utili 113,00 al secondo piano servito da ascensore. L’appartamento ha bisogno di essere sistemato, ma la
dimensione, l’esposizione a sud, la presenza
di cantina e garage (con prezzo a parte) lo
rendono interessante per coloro che cercano in città una soluzione da personalizzare.
APE in corso di definizione. €295.000

Appartamento 3 stanze completamente ristrutturato con
finiture di ottima qualità. Tapparelle elettriche, allarme, condizionatore. Recupero fiscale
al 50 % per le spese sostenute
per la ristrutturazione. APE in
corso di definizione. Completano l’appartamento anche una
soffitta, una cantina e il garage.
€420.000

TRENTO SUD VIA DELLE GHIAIE

TRENTO BOLGHERA

TRENTO CORSO 3 NOVEMBRE

All’interno di un condominio signorile, vendiamo al 4 piano appartamento ristrutturato di ampia metratura con 2 stanze doppie,
cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, ingresso, bagno finestrato, poggiolo a sud
sulla zona giorno, libero su tre lati. Acquisto da privato. Disponiamo anche di grande garage con prezzo a parte. APE in fase
di definizione. €290.000

SUSA’ DI PERGINE

In centro storico prossima ristrutturazione
totale di immobile di solo 6 unità abitative,
classe B, saranno disponibili appartamenti
con varie soluzioni distributive di una, due
o tre stanze, soluzioni duplex con doppi
servizi e poggiolo. Classe –IPE:B<80 kw/
mq.a . PRENOTA SUBITO!!!

ATTICO esposto a sud con terrazza con vista panoramica in prestigioso condominio di solo 8 appartamenti
per scala. L’appartamento al 3° e ultimo piano finito con
materiali di pregio, i pavimenti sono di marmo nella zona
giorno mentre nella zona notte sono di legno, è compreso anche l’arredo cucina, è termoautonomo, dispone di
doppi servizi e zona lavatrice. Grande zona live, 2 balconi, 2 stanze più soppalco con terrazzo e grandi vetrate da
dove si può godere di vista panoramica a sud. Finiture
comuni di pregio. Possibilità anche di garage doppio.
APE in corso di definizione. COME NUOVO. €480.000

Grande appartamento esposto a sud,
da ristrutturare in zona ospedale in palazzina di solo 7 unità abitative, composto da grande atrio, cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere doppie e doppi servizi, poggiolo e ampia cantina.
APE in corso di definizione. €210.000

MINIAPPARTAMENTO
€ 90.600
+ ristrutturazione €40.600 detraibile al 50%
APPARTAMENTO 2 camere € 113.000
+ ristrutturazione €50.700 detraibile al 50%
APPARTAMENTO 3 camere € 162.400
+ ristrutturazione €72.800 detraibile al 50%

Trento Piazza Mosna, 19

WWW.CaseDITRENTO.it
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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 loc. Vela

Vendesi mini appartamento, soggiorno-cottura, bagno finestrato, balcone. Possibilità posto
auto. Già locato. 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

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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LAVIS
CENTRO LIBERTY
Oltre il 70% degli appartamenti venduti.
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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!
Possibilità di beneﬁciare di importanti sgravi ﬁscali.
Scopri i dettagli su www.dallenogare.it

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

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

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA
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DORMI SERENO!

INVESTI ORA

IN UNO DEI NOSTRI
APPARTAMENTI
A REDDITO

Il Gruppo dalle Nogare
si occuperà di tutto:

ricerca inquilino, imu, spese condominiali,
spese di gestione. A te solo il piacere di una

RESA ANNUALE GARANTITA
SENZA PENSIERI

RES

A NE

TTA

Scopri i dettagli della nostra proposta su www.dallenogare.it
LAVIS

SAN MARTINO DI CASTROZZA

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

CAVALESE

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

LAGO DI GARDA

GRUPPO

ESPERIENZA COSTRUTTIVA

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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immobiliare 2B
Trento -ATTICO 180 mq.
netti, Via Grazioli
grande soggiorno,
cucina abitabile, 4
camere,doppi servizi,
balcone, so!tta.
680.000"

numero 33 del 06/09/2016
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immobiliare 2B di Marzia Cont

Centro Storico | Via delle Orne, 28 | 38122 TRENTO
348.7267568 | immobiliare2b@libero.it
Trento Lung’Adige,
vende casa singola su 3
livelli con grande
giardino. Prezzo
interessante.
Info in u!cio
Cadine - grazioso
miniappartamento con
terrazzo, sogg. cottura,
bagno ﬁn.
termoautonomo con
garage.
" 120.000

Trento a 2 passi dal centro,
in casa storica ristrutturata
di poche unità abitative,
ultimo piano su due livelli.
Termoautonomo, cantina.
" 300.000

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

Trento, Bolghera, Via
Gorizia, appartamento,
soggiorno, cucina con
balcone a sud, 2
stanze matrimoniali,
bagno ﬁn., ripostiglio,
so!tta.

Aldeno (TN),
Centro Storico
Affittiamo mini appartamenti di recente ristrutturazione completamente
arredati e termo-autonomi. Gli appartamento
sono composti da zona
giorno, camera da letto e
bagno.

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE
E BOX AUTO A PIANO INTERRATO

CERTIFICAZIONE ENERGETICA CLASSE A+

IMMOBILIARE ZENI

ROVERETO - Viale del lavoro, 18
c/o Rovercenter

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

VENDITE RESIDENZIALI - Marianna 334/1919783

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

VILLA LAGARINA,
LOC. PIAZZO

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

A 2 KM DAL CENTRO
DI ROVERETO

vendesi bifamiliare, circondata da
2.000 mq di terreno. Appartamento a piano terra di 100 mq con
ampio porticato. Al piano primo
ulteriore appartamento di 150 mq.
Completo di grandi cantine garage
e soffitta. Info solo in ufficio. APE
in corso - Rif. V000135

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

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

ROVERETO
per amanti del centro storico, ottimo anche come
investimenti, vendesi particolare open space con
cantina. € 135.000 - Rif.
V000300

IMMOBILI DA RISTRUTTURARE:
CROSANO DI BRENTONICO: vendesi n. 2
case complete di posti
auto e cantina.

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

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

MARCO

in posizione tranquilla e soleggiata, vendesi appartamento ben
tenuto, posto a piano terra con
giardino. Zona giorno open space,
disbrigo, due camere matrimoniali,
due bagni. Garage e posto auto
privato. Irrisorie spese condominiali. € 199.000 - Rif. V000298

ROVERETO
centralissimo, vendesi ampio
e luminoso appartamento da
ristrutturare. Ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, tre camere da letto, due bagni, terrazzo e cantina. € 170.000 Ape in corso - Rif. V000299

ROVERETO – LIZZANELLA:
vendesi casa di cor te,
con ampie cantine/garage. Possibilità di ricavare
n. 2/3 appartamenti
SAN GIORGIO: vendesi casa con ampio terreno e possibilità di ricavare n. 2 appartamenti
di 150 mq.

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

VENDITE COMMERCIALI - geom. Zeni 349/4332721

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

ROVERETO
affittasi supermercato
1030 mq con licenza.

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

CIALE RAVINA DI
TRENTO, vendesi negozio 150-300-450 mq. Ad
€ 1.250 mq.

fittasi uffici 50 - 70 - 100
- 200 - 300 - 500 mq.

OCCASIONE A SUD DI
ROVERETO affittasi/vendesi capannone 5.000
mq con 500 mq di uffici
e piazzale circostante.

IMMOBILI REDDITO

€ 89.000,00.

VENDESI IMMOBILE
affittato a banca con
divieto di recesso per 7
anni.

ROVERETO vendesi negozi
affittati 7/8%. Info in ufficio.

PERGINE: affittasi negozio di 650 mq + magazzino.
VENDESI FRONTE
STRADA due immobili
commerciali 1.200 mq
con licenza supermercato.
CENTRO COMMER-

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

CAPANNONI
ROVERETO vendesi/af-

ROVERETO, VOLANO, CALLIANO, ALA,
MORI, LIZZANA vendesi/affittasi vari capannoni
da 200 mq a 1.000 mq.
VENDESI AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 3.000 - 6.000
- 9.000 - 12.000 MQ.

OCCASIONE vendesi
capannone
500/1000/2000 mq
con contributo provinciale a fondo perduto 20%.

OCCASIONE FRONTE STRADA vendesi
negozio 58 mq con
due accessi, già locato a gelateria, solo

VENDESI impianto fotovoltaico 850.000 kwh
resa 15%.
VENDESI capannone
affittato a POSTE S.P.A.

PROVINCIA

di geom. Zeni Manrico

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

www.immobiliareoggi.it
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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

splendido terreno edificabile pianeggiante e
con ottima visuale ed esposizione. Lotto di circa 900 mq. Per info cell. 338 7668370
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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
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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

€

41

LUNGO FERSINA In condominio recentemente ristrutturato e dotato di ampio parcheggio condominiale, vendiamo appartamento completamente rimesso a
nuovo di 150 mq composto da cucina abitabile, salone, locale lavanderia, 2 grandi stanze, 2 bagni, possibilità di creare la terza camera, ampio balcone abitabile. Completo di cantina. Per info cell. 338 7668370
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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
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VIA MATTEOTTI In condominio dotato di ampio parcheggio condominiale vendiamo a piano
alto grande appartamento di 150 mq composto di cucina abitabile, salone, 3 stanze, 2 bagni, balcone e cantina. Possibilità di garage.
Per info cell. 338 7668370
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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
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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
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PERGINE VALSUGANA In piccolo contesto proponiamo in vendita appartamento libero su 3 lati
a secondo ed ultimo piano mansardato e composto da ingresso, salone con cucina a vista,
due stanze, bagno finestrato, lavanderia, balcone e parcheggio privato. Possibilità di garage.
Per info cell. 347 1822977
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ROVERETO CENTRO STORICO Vendiamo a
piano alto con ascensore ed ottima vista, ampio miniappartamento termoautonomo in ottimo
stato, 55 mq netti composto da grande soggiorno/cottura, stanza, bagno, ripostiglio e cantina.
Per info cell. 338 7668370
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TERLAGO LOC.MASO ARIOL Vendiamo
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PRIMA COLLINA In zona servita e limitrofe al
centro città vendiamo casa singola ristrutturata completamente a nuovo con finiture di pregio
composta da abitazione di 170 mq dotata di cantina, locale caldaia, ampio cortile e giardino di
800 mq complessivi. Per info cell. 338 7668370

