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CENTRO STORICO:

Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

C033: CON SPLENDIDO AFFACCIO, IN
ESCLUSIVA, bell’appartamento di ampia metratura, ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, balcone, disbrigo, stanza matrimoniale, 2 stanze
singole, bagno. Ottimo investimento!
Cl. En. N.D. € 268.000

TRENTO Via Grazioli, 106/1
Tel.

0461.263542

info@studiomigliorini.eu

Le nostre migliori proposte a pag. 18

B020: AMPIO PIANO ALTO SUD-OVEST,
in condominio tranquillo e ottimamente
curato, ottimamente esposto, ingresso
arredabile, soggiorno con ampio balcone, cucina abitabile separata, disimpegno
notte, 2 matrimoniali, bagno f., cantina e
posto auto privato, Cl. En C € 250.000

Altre proposte
in IV di copertina

www.soluzionecasa.tn.it

€

00

0
8.

16

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

0461.981830

info@trentocasa.com
www.trentocasa.com
Altre proposte a pag. VI - 1

TAVERNARO
CASA SINGOLA
Vendiamo IN ESCLUSIVA
casa singola di ampia
metratura disposta su
tre livelli con terreno
circostante – possibilità
ampliamento cubatura –
informazioni dettagliate
in ufficio – APE in fase di
rilascio – Rif. 31/V

In zona centrale e servita vendiamo appartamento
di 100 mq composto da ingresso, ampio soggiorno
con terrazzino, cucina abitabile, 2 stanze matrimoniali, bagno finestrato, cantina. Possibilità di garage.
Per info cell. 338 7668370

www.immobiliareoggi.it

OBIETTIVO CASA
agenzia immobiliare
TRENTO - Via dei Mille, 51
Tel/Fax

0461.091076

info@obiettivocasatrento.it

www.obiettivocasatrento.it

PIANETA IMMOBILIARE

Gardolo - Piazzetta P. Moravia, 9

di Luca Molinari

Tel/Fax

0461.992305

info@pianetaimmobiliare.tn.it

www.pianetaimmobiliare.tn.it

TRENTO - Viale Verona, 27
Tel.

0461.1720532

info@resimmobiliare.it

www.resimmobiliare.IT

Le nostre migliori proposte a pag. 10 -11

via Salesadi 19
38040 Fornace
Trento

cell
331 3394141
di Geom. Furlani Lorenza

TRILOCALE

VIALE VERONA

lorenzafurlani@gmail.com

www.lorenzafurlani.agenzie.casa.it

CALCERANICA:
nuovo
bicamere
€ 260 mila
Trattabilissimo

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 PERINI: rif TNL27:

TRENTO: VIA GIARDINI: rif TN232:

affittiamo ampio ufficio a primo piano composto da: ingresso, front desk, 3 uffici, bagno e antibagno. Richiesta Euro 1.100,00 al
mese. A.P.E. in fase di definizione

ampio appartamento con splendida vista sul
parco di Piazza Venezia. Completo di 3 balconi,
garage, posto auto e cantina. A.P.E. in fase di
realizzazione. Maggiori informazioni in ufficio.

TRENTO: PIAZZA SANTA MARIA
MAGGIORE: rif TN192:

TRENTO: VIA CAPPUCCINI: Rif TN230:

a pochi passi da Piazza Duomo proponiamo
grazioso bilocale ad ultimo piano. Ottimo investimento. Prezzo interessante. A.P.E. in fase
di definizione.

ISCHIA DI PERGINE: rif TN234:

incantevole posizione panoramica, proponiamo appartamento
su due livelli, composto da: ingresso indipendente, atrio con accesso zona barbecue, corridoio notte con armadiatura a parete,
bagno finestrato, stanza singola, stanza matrimoniale con cabina
armadio; a piano mansardato grande e luminosa zona living openspace con splendido affaccio sul lago, ampia vetrata e secondo
bagno di servizio. Finiture di pregio. Possibilità di acquisto arredi.
Completo di garage, e possibilità di posto auto in locazione.

vendiamo in nuova costruzione Classe A splendido
mini appartamento composto da: ingresso, zona
giorno open space, camera da letto, bagno finestrato. Completo di ampia terrazza con splendida vista
sulla citta, balcone e garage. Rifiniture di pregio.

TRENTO: VIA MANCI: rif TN194:

in pieno centro storico di Trento, proponiamo ampio bilocale termoautonomo. Rifiniture di pregio. Maggiori informazioni in ufficio.
A.P.E. in fase di de definizione.

CRISTO RE: VIA OBERZINER: rif TN235:

luminoso appartamento a terzo piano composto
da: ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto e bagno finestrato. Completo di balcone, cantina e soffitta. Posti auto condominiali
nella corte interna. A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: VIA MILANO: rif TN229:

proponiamo ampio ufficio a piano terra, possibilità di cambio di destinazione d’uso in appartamento. Completo di due garage interrati.
A.P.E. in fase di definizione

ALTA VAL DI NON-SALTER rif CD02:

incantevole villetta a schiera di recente costruzione immersa nel verde. Zona giorno con soggiorno-cucina e bagno; zona notte con due camere e
secondo servizio. Ampio garage e giardino privato. APE ND Da vedere!

BOLGHERA: rif TN220:

IN NUOVA REALIZZAZIONE
PRENOTIAMO APPARTAMENTI
DI AMPIA METRATURA.
MAGGIORI INFORMAZIONI
IN UFFICIO.

TRENTO: SARCHE: RIF TN208:

in zona strategica per raggiungere
sia il lago che la montagna, vendiamo importante albergo ben avviato.
TRATTATIVA RISERVATA. MAGGIORI
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

TRENTO: VIA GABBIOLO: rif TN228:

splendido appartamento su due livelli composto da:
ingresso, ampia zona soggiorno, cucina separata
con balcone, 4 camere da letto, zona living in soppalco, stanza playground/palestra, 3 bagni e lavanderia.
Completo di garage, cantina, 3 balconi, locale caldaia e
due posti auto esterni. A.P.E. in fase di definizione.

ALTA VAL DI NON-MALOSCO rif CE05:

appartamento trilocale con giardino privato in posizione tranquilla, composto da soggiorno con angolo
cottura e balcone panoramico, due camere da letto,
bagno finestrato e terrazza. Completo di ampio garage e cantina. Ben tenuto e subito abitabile. APE ND

www.immobiliare-dolomiti.it
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Grafica di proprietà di Rinnova Immobiliare. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com
Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709
trento, via delle ghiaie n. 17 ( si riceve su appuntamento)

E 185.000

MONTEVACCINO

IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento piano
terra con giardino privato di circa 90 mq, composto da: ingresso, soggiorno-cottura, due stanze,
disimpegno, bagno, posto auto privato esterno.
Termoautonomo. Arredato. Piccola palazzina.
Disponibile subito. Possibilità acquisto garage.
Classe Energetica E, Ipe 135,26 Kwh/mq anno

E 98.000

PERGINE VALSUGANA

CENTRO STORICO, IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniappartamento in palazzo storico ristrutturato: ingresso, spazioso soggiorno-cottura,
camera matrimoniale, disimpegno, bagno, cantina. Termoautonomo. Parzialmente arredato. Ideale anche per investimento. Disponibile subito!
Classe Energetica D, Ipe 130,40 kWh/m² anno

E 670.000

TRENTO VIA PERINI

IN ESCLUSIVA vendiamo ATTICO CON TERRAZZO
PANORAMICO, composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere, corridoio, due bagni finestrati, ripostiglio/lavanderia, quattro balconi, cantina,
garage doppio. Termoautonomo! Piccola palazzina,
Ascensore con ingresso privato nell’appartamento.
Classe Energetica D, Ipe 140,07 Kwh/mq anno

MATTARELLO

TRENTO GIRO AL SASS

IN ESCLUSIVA vendiamo magazzino posto al
primo piano di un palazzo storico. Possibilità di
cambio di destinazione d’uso in appartamento o
ufficio oppure di realizzare più unità immobiliari.
Dotato di tre ingressi e balcone. Disponibile subito!
APE in fase di rilascio

CIVEZZANO ZONA CENTRALE

E 368.000

ZONA CERVARA

in ESCLUSIVA vendiamo in casa trifamigliare ampio appartamento: ingresso, soggiorno, cucina
separata, due camere matrimoniali, bagno finestrato, disimpegno, due poggioli, cantina, posto
auto privato. Termoautonomo. Molto luminoso!
No spese condominiali! Parzialmente arredato!
APE in fase di rilascio

E 239.000

BOSENTINO

IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola e recente palazzina, luminoso appartamento ultimo piano composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista,
tre camere, corridoio, due bagni finestrati, balcone
con vista sulla Vigolana, ampio garage doppio e
grande cantina. Pari al nuovo. Classe Energetica A:
Ipe 45,03 Kwh/mq anno

E 210.000

in piccola e recente palazzina, vendiamo appartamento
libero su tre lati composto da: ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, due stanze, bagno finestrato con vasca
e doccia, secondo bagno di servizio/lavanderia, due poggioli, terrazzino, cantina. Termoautonomo. Ottima esposizione. Basse spese condominiali. Possibilità acquisto
ampio garage e posto auto privato. Ape in fase di rilascio.

COGNOLA ZONA CENTRALE

in esclusiva vendiamo casa a schiera centrale parzialmente ristrutturata, composta da: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere, tre bagni finestrati, due spaziosi poggioli, soffitta, ampia
cantina/stube, locale caldaia, garage, posto auto.
Termoautonoma. Esclusivo e ampio parco condominiale. Molto luminosa! Ape in fase di rilascio.

E 320.000

E 240.000

in piccola palazzina vendiamo appartamento ad
ultimo piano disposto su tre livelli: ingresso, ampio
soggiorno, cucina, tre stanze, stanza/studio, due
bagni finestrati, ripostiglio, due balconi, terrazza a vasca. Termoautonomo. Ottima esposizione.
Zona servita. Possibilità acquisto ampio garage.
Classe Energetica D, Ipe 175 kWh/m² anno.

E 448.000

E 199.000

CIVEZZANO

IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola porzione del
centro storico, vendiamo appartamento totalmente
ristrutturato composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due ampie stanze, bagno, ripostiglio/lavanderia, studio, poggiolo, cantina. Termoautonomo.
Riscaldamento a pavimento. Parzialmente arredato!
Classe Energetica C+, IPE 69,30 kWh/mq anno

E 258.000

POVO CENTRO

ZONA TRANQUILLA E SERVITA, in palazzina vendiamo ampio appartamento di circa 94 mq utili, composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, dispensa,
due camere matrimoniali, bagno con vasca e doccia,
balcone ad ovest, spazioso garage, posti auto condominiali. Termoautonomo. Possibilità realizzo terza camera! Classe Energetica D, Ipe 132,64 Kwh/mq anno

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

E 340.000

POVO

APPARTAMENTO ULTIMO PIANO IN ESCLUSIVA,
in piccola palazzina vendiamo luminoso appartamento ULTIMO PIANO: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, spazioso balcone con VISTA PANORAMICA, due camere, corridoio con armadio a muro,
bagno finestrato, cantina, ampio garage doppio.
Classe Energetica A, Ipe 37,07 Kwh/mq anno

www.rinnovaimmobiliare.com

rinnova immobiliare
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

TRENTO SUD

CRISTO RE

MARTIGNANO

SAN MARTINO

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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In zona tranquilla e soleggiata, appartamento con ingresso, sog- A piano alto ampio e luminoso appartamento. Ingresso, soggiorno,
giorno-cottura, due stanze, bagno finestrato e balcone. Completo cucina, tre stanze, bagno finestrato e due balconi. Completo di candi cantina, posto auto e garage. A.P.E in fase di rilascio
tina e posto auto privato. A.P.E in fase di rilascio

A piano terra con giardino, luminoso appartamento tricamere In recente palazzina miniappartamento con ingresso indipendente,
con splendida vista. Possibilità scelta finiture interne. Classe soggiorno-cottura, camera, bagno, balcone e cantina. Termoautonomo, basse spese condominiali. A.P.E in fase di rilascio
Energetica B

LOCAZIONI

VIALE VERONA

VIA STOPPANI

Miniappartamento recentemente ristrutturato, composto da ingresso,
soggiorno-cottura, bagno, camera e balcone. Arredato, climatizzato, completo di cantina e posto auto. Classe Energetica F

In piccola palazzina, appartamento ad ultimo piano. Ingresso, soggiorno-cottura, due stanze, doppi servizi, balcone, cantina e posto auto.
Completamente arredato, termoautonomo. Classe Energetica C

VIA MANCI

PER STUDENTI

In prestigioso palazzo recentemente ristrutturato, bilocali di varie A pochi passi dalle Facoltà, disponiamo di stanze singole e doppie
metrature completamente arredati. A.P.E in fase di rilascio
completamente arredate. A.P.E in fase di rilascio

WWW.CaseDITRENTO.it
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IV

EURO
STUDIO
consulenza immobiliare
CENTRO STORICO

VIA DEI CAPPUCCINI

VIA LUIGI DE CAMPI

Appartamento in centro storico, al secondo piano con ascensore. Ristrutturato di
recente e in perfette condizioni. Suggestivo
affaccio su corte interna. Completo di
TUO A € 248.000
cantina. I.P.E.: fr

TRENTO - Zona Cervara, villa indipendente
circondata da giardino privato con
splendida vista sulla città. I.P.E.: fr

Grande appartamento di 200 mq commerciali con terrazze esclusive. Prestigioso
immobile con 4 stanze da letto. Posti auto
condominiali e possibilità garage. I.P.E.:f.r.
TUO A € 398.000

VIA PALERMO

CRISTO RE

VIA CHINI

In posizione di pregio immerso nel verde
appartamento con ingresso, soggiorno e
cucina abitabile, tre camere, doppi
servizi, cantina e soffitta. Posti auto condoTUO A € 360.000
miniali. I.P.E.: f.r.

Grande appartamento con atrio d’ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due bagni
finestrati, tre stanze. Doppio balcone,
cantina e posto auto privato.
TUO A € 290.000

Appartamento all’ultimo piano con tre lati
liberi e balcone. Cucina separata dal
soggiorno, 2 stanze matrimoniali e bagno
finestrato. Soffitta. Possibilità garage. I.P.E.: f.r.
TUO A € 225.000

TUA A € 720.000

PERGINE

ULTIMO
disponibile!

Elegante appartamento arredato. Ingresso,
zona giorno con cucina a vista, camera
matrimoniale con cabina armadio, bagno
finestrato e soppalco. I.P.E.:f.r.
TUO A € 120.000

MATTARELLO - ULTIMO lotto disponibile per realizzare casa bifamiliare con girdino privato.
casa + terreno = € 395.000

TERRENO EDIFICABILE a Cadine ottimamente esposto per realizzare la tua casa
dei sogni.
€ 200.000 o PERMUTA con appartamento

www.eurostudiotn.it
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EURO
STUDIO
consulenza immobiliare
CLARINA

TRENTO SUD

VENDI CON NOI
GIUGNO e LUGLIO

CERTIFICAZIONE

GRATUITA

Grande appartamento ristrutturato con
vista aperta. Soggiorno, cucina abitabile,
due terrazzini, doppi servizi, tre camere
da letto. Cantina e garage. I.P.E.f.r.
TUO A € 298.000

Bilocale composto da zona giorno con
terrazzino, camera matrimoniale e
bagno finestrato. Cantina e soffitta di
proprietà. Posti auto condominiali. I.P.E.: f.r.
TUO A € 135.000

Per gli incarichi di vendita stipulati nei mesi di
JLXJQR H OXJOLR (XURVWXGLR RIIUH OD &HUWLˉFDzione Energetica (APE) gratuita.

CADINE

TRENTO

PERMUTA CON APPARTAMENTO

Bilocale con terrazzo completo di
garage. Zona giorno molto luminosa,
camera matrimoniale e bagno finestrato.
Riscaldamento autonomo, anno 2009.
I.P.E.41
TUO A € 148.000

Località VELA
Casa indipendnete con 1.200 mq di
giardino. Dotata di svariate pertinenze,
ideale per famiglia con cani. I.P.E.: f.r.
TUA A € 450.000

Altopiano della Vigolana casa indipendente completamente ristrutturata con
1000 mq di terreno. Finiture di pregio,
grande zona giorno con vista, 4 stanze e
doppi zervizi. Classe B

PERGINE FRAZIONE

PERGINE

SAN MICHELE A/A

All’ultimo piano appartamento con finiture di alto livello, soggiorno, cucina abitabile con terrazza. Posto auto privato, garage e
cantina. CLASSE B
TUO A € 178.000

Appartamento in piccolo contesto ottimamente esposto, composto da: cucina
abitabile, soggiorno, terrazzino, 3 camere
e bagno fin. Garage e orto privato. I.P.E.: f.r.
TUO A € 215.000

In nuova ed esclusiva residenza classe A
3 stanze, doppi servizi, giardino e
pertinenze. TUO A € 195.000.

20 metri da Piazza Fiera, soluzioni
personalizzabili con garage. Classe A

Via Travai

Scopri le altre proposte in ufficio.

In contesto intimo con possibilità di scelta
delle finiture interne appartamento con 3
lati liberi, terrazze abitabili e doppi servizi.
Possibilità garage e cantina. CL. B+
TUO A € 200.000

Classe A +

Trento appartamenti con terrazzi
abitabili a partire da 168.000 euro.

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel. 0461.981830

info@trentocasa.com
www.trentocasa.com
340/2227487 - 349/7425562
348/8250248 - 347/7708433
Servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione, come da nuovi obblighi di legge

VENDITE

PIAZZA VENEZIA

TRICAMERE – In posizione comoda a tutti
i servizi vendiamo appartamento di grande metratura recentemente ristrutturato
e completamente arredato – già affittato
con ottima resa – informazioni dettagliate
in ufficio – APE in fase di rilascio – Rif. 22/3

VIGOLO VATTARO

BIFAMILIARE - In posizione soleggiata vendiamo
bifamiliare di testa di grande metratura con quattro stanze da letto e tre bagni, ampio salone con
stufa ad holle, cucina abitabile con garage doppio, taverna e cantina completa di giardino circostante - informazioni dettagliate in ufficio - Classe
energetica F - IPE 257,96 kWh/mq - Rif. 2/VS

TRENTO CITTA’

TRICAMERE – A terzo piano servito da
ascensore vendiamo ampio tricamere con
doppi servizi e due balconi completo di
cantina – ristrutturato – APE in fase di
rilascio - Rif. 34/3

GARDOLO

MINIAPPARTAMENTO – In zona tranquilla vendiamo grazioso miniappartamento
mansardato finemente arredato completo
di n. 2 posti auto privati – ideale per investimento – APE in fase di rilascio – Rif. 6/1

VISTA DUOMO

TRICAMERE – Vendiamo appartamento
di grande metratura ad ultimo piano –
recentemente ristrutturato – splendido
affaccio sulla piazza – informazioni riservate in ufficio – APE in fase di rilascio –
Rif. 3/3

COGNOLA

BICAMERE – In contesto di recente costruzione vediamo grazioso bicamere in
ottime condizioni con splendido giardino
completo di cantina e garage – APE in
fase di rilascio - Rif. 15/2

ZONA CRISTO RE

TRICAMERE – A terzo piano servito
da ascensore vendiamo ampio tricamere recentemente ristrutturato
completo di garage – APE in fase di
rilascio – Rif. 37/3

LAVIS

BICAMERE – In zona ben servita vendiamo
in esclusiva ampio e luminoso bicamere a
piano alto servito da ascensore completo
di cantina e garage – APE in fase di rilascio – Rif. 5/2

ROMAGNANO
TRICAMERE – A piano terra con grande
giardino vendiamo tricamere ben rifinito con cantina e garage – APE in fase
di rilascio – Rif. 8/3

ADIACENTE AL CENTRO STORICO

TRICAMERE - Vendiamo in bel palazzo storico
completamente riammodernato tricamere di
ampia metratura con ottima esposizione situato
a piano alto servito da ascensore - soffitti alti e
ampie stanze con una buona vivibilità – termoautonomo - APE in fase di rilascio – Rif. 17/3

VILLAZZANO

MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo grazioso miniappartamento con ingresso indipendente, giardino di proprietà e posto
auto privato – completo di tutti gli arredi
– APE in fase di rilascio – Rif. 28/1

VIALE VERONA
BICAMERE – A secondo piano servito da
ascensore vendiamo bicamere di ampia
metratura con due balconi completo di
garage – APE in fase di rilascio – Rif. 29/2

TRENTO SUD

QUATTRO STANZE – In palazzina di sole 4
unità vendiamo appartamento di grande
metratura con terrazzi completo di cantina e garage – recentemente ristrutturato
– libero su tre lati – APE in fase di rilascio
– Rif. 3/4
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MARTIGNANO

SCHIERA – Vendiamo schiera centrale
disposta su quattro livelli con terrazzo,
giardino e garage – recentemente ristrutturata – informazioni dettagliate in
ufficio – Rif. 37/V

CORSO BUONARROTI

MINIAPPARTAMENTO – A terzo piano
servito da ascensore vendiamo miniappartamento con balcone – completamente arredato – possibilità garage – ideale
per investimento!! - APE in fase di rilascio
– Rif. 7/1 Prezzo: 125.000!!!

affitti

VIA CERVARA

TRICAMERE – Affittiamo luminoso tricamere mansardato con doppi servizi finestrati e due balconi
– parzialmente arredato – ottime
finiture – completo di garage
– libero dal 1° settembre 2017 –
APE in fase di rilascio – Rif. 9A/3

CRISTO RE

PIAZZA VENEZIA

MINIAPPARTAMENTO – Affittiamo
grazioso miniappartamento con
balcone - finemente rifinito – arredato di sola cucina – recentemente ristrutturato – termoautonomo – APE in fase di rilascio Rif. 4A/1

ADIACENTE CASTELLO
DEL BUONCONSIGLIO

MINIAPPARTAMENTO – In posizione strategica e comoda a tutti
i servizi affittiamo grazioso miniappartamento completamente
arredato – libero da settembre –
APE in fase di rilascio – Rif. 5A/1

TRENTO SUD

M I N I A P PA RTA M E N T O
–
Affittiamo miniappartamento
completamente arredato – disponibile da metà luglio – APE
in fase di rilascio – Rif. 11A/1

M I N I A P PA RTA M E N T O
–
Affittiamo miniappartamento
recentemente ristrutturato ed
arredato a nuovo completo di
posto auto privato – APE in fase
di rilascio - disponibile da metà
agosto - Rif. 18A/1

MURALTA
BICAMERE – Affittiamo ampio
bicamere con doppi servizi e due
balconi – arredato di sola cucina
– disponibilità immediata – APE
in fase di rilascio – Rif. 2A/2

COMMERCIALI
TRENTO NORD

VIA GRAZIOLI

TERRENI – In zona industriale/artigianale disponiamo
di lotti di terreno (3.500,
10.000 e 40.000) per edificazione capannoni – informazioni dettagliate in ufficio
ZONA INTERPORTO
CAPANNONE - In zona interporto affittiamo capannone
di 4000 mq con annessi uffici
e ampio cortile di pertinenza
ideale per logistica - informazioni dettagliate in ufficio Rif. 1A/CM

GARAGE – A pochi passi dal
centro storico vendiamo n.
2 garages ad € 55.000 – informazioni dettagliate in
ufficio – Rif. 2/GAR
VIA MACCANI

VIA DEL COMMERCIO
CAPANNONE – Affittiamo
capannone di 1300 mq con
annessi uffici e cortile di
pertinenza
–
informazioni dettagliate in ufficio –
Rif. 2A/CM

CAPANNONE – In zona commerciale vendiamo capannone di 1500 mq con annessi
uffici e cortile di pertinenza
– informazioni in ufficio –
Rif. 3/CM

www.trentocasa.com

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

Residenza OLMI
Trento sud Viale degli Olmi
pompa di calore
riscaldamento a
pavimento
pannelli fotovoltaici

2 camere da € 225.000
3 camere da € 335.000
attico con terrazza
piani terra con giardino

A+

0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO
www.costruzioniangelini.it

A

SAN MICHELE ALL’ ADIGE

pompa di calore
riscaldamento a
pavimento
pannelli fotovoltaici

VENDESI
IN NUOVA COSTRUZIONE
appartamenti 2 o 3 stanze
e case bifamiliari.
Zona tranquilla e soleggiata.

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

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

norge - monte bondone

vendesi splendida villetta con giardino – terreno di
mq 4.000 composta da ampio soggiorno realizzato in stile altoatesino con ampia terrazza, cucina,
3 stanze – mansarda doppi servizi stube cantina
locale caldaia

ZONA BOLGHERA

VENDESI ATTICO composto da cucina abitabile e ampio salone con uscita sul terrazzo di
circa 200 mq, 4/5 camere, 2 bagni finestrati,
garage doppio

bosentino

ZONA BOLGHERA

vendesi appartamento all’ultimo piano con
ampia terrazza di 39 mq composto da soggiorno con angoli cottura, 2 camere, servizio
finestrato, cantina. Euro 260.000,00

di Andrea Piovani & C.

S.n.cS.a.s.

Cell.

sia in vendita che in locazione ed attività
commerciali:

www.immobil3.it

VIA SUFFRAGIO

vendesi porzione di casa ristrutturata di mq
110 disposta su due piani piu’ ampia terrazza Euro 250.000,00

TRENTO
IMMOBILIARE

Consultateci direttamente sul nostro
sito, troverete tutte le proposte

VENDESI
MONOLOCALE ARREDATO
IDEALE PER INVESTIMENTO
EURO 130.000,00

CENTRO STORICO
VENDESI BAR COMPLETO DI IMMOBILE, ARREDO SEMINUOVO E ATTIVITA’
AD EURO 180.000,00

Corso M. Buonarroti, 12
Trento
info@trentoimmobiliare.net

335.8432105 - 340.3230493
euro 235.000

CLES

villetta indipendente

Alle porte del paese, VILLETTA SINGOLA composta da appartamento di 135 mq, piano terra
con garage e zone servizi. Al piano superiore
ampia soffitta mansardabile. Terreno di circa
500 mq. APE in rilascio

euro 218.000

CADINE

3 camere con garage

In piccola palazzina a 2 piano ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, 2
bagni finestrati, 3 balconi. Termoautonomo. Il prezzo comprende cantina e garage.
APE D 132,14

euro 98.000

TRENTO NORD

ultimo piano
In signorile piccola palazzina, elegante
appartamento con ingresso, salone, cucina abitabile, 3 stanze, doppi servizi,
ampi balconi. Ottime finiture, garage,
posto auto e cantina. Palazzina dotata
di isolamento termico e impianto fotovoltaico. Termoautonomo APE in rilascio.

euro 165.000

CRISTO RE

GARDOLO

PIAZZA CANTORE proponiamo grazioso
mini RISTRUTTURATO A NUOVO esposto a
sud. Ingresso, soggiorno cottura, zona notte, bagno con box doccia, ampio balcone.
ARREDATO A NUOVO. APE D 143,73

Luminoso piano alto, appartamento con, soggiorno, cucinino, 3 camere, 2 balconi, bagno,
ripostiglio. A piano terra posto auto di proprietà e cantina. Buono stato di manutenzione.
APE in fase di rilascio.

ottimo investimento

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A 1C1 34 2-TRENTO VI A M I LANO € 490.000,00
vende, in posizione tranquilla, casa a schiera su quattro livelli recentemente e accuratamente ristrutturata
con finiture di pregio. Cl: D; IPE: 83,41 kWh/mqa
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A1C1335-ZONA
PERGINE
€ 125.000,00 vende, in piccola
palazzina seminuova, grazioso
bilocale di ampia metratura con
poggiolo perimetrale, ingresso,
luminoso soggiorno con angolo cottura, disimpegno, stanza
matrimoniale, bagno finestrato,
ripostiglio e cantina. Posti auto,
giardino e piscina condominiali. Ottimo stato. Cl: D;
IPE: 82,42 kWh/mqa.

A1C1303-VILLAZZANO
S. ROCCO € 145.000,00
vende appartamento a secondo piano (ultimo) con
travi a vista composto da
ingresso, soggiorno-cottura,
stanza matrimoniale, bagno
finestrato, balcone e posto
auto di proprietà. Termoautonomo. Ottimo stato. Cl: C;
IPE: 82,42 kWh/mqa

A1C1337-TRENTO zona
SOLTERI € 210.000,00
vende appartamento in
palazzina tranquilla e fuori
dal traffico. Composizione: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, ampio
terrazzino,
disimpegno,
2 stanze da letto, bagno
e garage doppio. Cl: D;
IPE: 86,41 kWh/mqa

A1C1284-MARTIGNANO
€ 380.000,00 vende appartamento in ottimo stato all’ultimo piano
(terzo) di una piccola palazzina
con sole 6 unità abitative. Ingresso, soggiorno con angolo cottura
e balcone panoramico con vista
aperta sulla città, disimpegno, 3
stanze e 2 bagni finestrati. Cantina, giardinetto e garage di 42
mq in proprietà. Termoautonomo. Cl: C; IPE: 65,81 kWh/mqa

A 1 C 1 3 2 6 - M AT TA R E L L O
P RI M I S S I MA
C O L L I NA
€ 460.000,00 vende in nuova
palazzina classe A in posizione soleggiata e con splendida
vista, appartamento di circa
175 mq con ampio giardino
in proprietà esclusiva esposto a sud. Soggiorno, cucina
abitabile, disbrigo, 3 stanze
con cabine armadio, 3 bagni,
ripostiglio, cantina e 2 posti
auto. Possibilità scelta finiture

A1C1328-TRENTO
SUD
COLLINA € 420.000,00
vende NUOVO e ampio appartamento con ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
disbrigo, 3 stanze con cabine
armadio, 3 bagni, ripostiglio,
2 balconi, cantina, posto
auto e garage. Finiture di
pregio a scelta. Possibilità di
realizzare la quarta stanza.
Cl: A; IPE: 21,41 kWh/mqa

A1C1305-VIA CAPUCCINI
€ 195.000,00 vende appartamento nuovo a primo piano
con ingresso indipendente,
soggiorno angolo cottura,
2 stanze, bagno, terrazza
di 30 mq., posto auto esterno in proprietà’, termoautonomo. Cortile comune.
Cl: C; IPE: 91,50 kWh/mqa.
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A1C1341-TRENTO ZONA SAN MARTINO UNICO,
€ 525.000,00 vende ATTICO CON AMPIA TERRAZZA,
grande soggiorno, cucina separata, 3 matrimoniali, posto
auto esterno, ampio garage, termoautonomo, servito da
fermata autobus, market, farmacia. Centro raggiungibile
a piedi in pochi minuti. Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa.

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009
info@cestarisuardi.it

A1C1309-TRENTO LUNGO
FERSINA € 135.000,00 in
zona tranquilla vende appartamento composto da ampio
ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno e balcone.
Cl: E; IPE: 123,15 kWh/mqa.

A1C1188-MELTA DI GARDOLO € 140.000,00 vende in
nuova palazzina appartamento con ingresso indipendente
e composto da: soggiorno
con angolo cottura, disbrigo,
stanza matrimoniale e bagno. Cantina e 2 posti auto
di proprietà. Termoautonomo.
Riscaldamento a pavimento.
Cl: B+; IPE: 19,21 kWh/mqa

A1C1320-TRENTO
vicinanze CENTRO STORICO
vende ultimo piano con vista
dominante libero su tre lati.
Composizione ampio ingresso, salone, cucina abitabile, 4
stanze, 2 bagni, 2 balconi e 2
cantine. Recentemente ristrutturato. Posti auto condominiali.
Cl: E; IPE: 124,62 kWh/mqa

A1C1324-TRENTO CENTRO
STORICO adiacente SAN
PIETRO € 230.000,00 vende
in casa storica, appartamento
con bella vista sul parco di
San Marco, composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, 2 ampie stanze, corridoio, bagno finestrato e cantina. Da sistemare. OTTIMO
PER INVESTIMENTO. Cl: D;
IPE: 87,66 kWh/mqa.

A1C1236-MADRANO

€ 170.000,00 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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T. 0461.932296

NUO
UFF V O
ICIO

cell. 338 3964130 - 329 1946524
TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

A3C1136-TRENTO VIALE VERONA € 358.000,00 vendesi luminoso appartamento ristrutturato nel 2001 composto da: ampio
ingresso, bagno con vasca, soggiorno, cucina abitabile, ampio
disbrigo, 3 stanze matrimoniali,
balcone e bagno finestrato. Completo di soffitta e garage. Esposto sud-ovest. Cl: D; IPE: 158,38
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1180-TRENTO, vicino al nostro ufficio, € 265.000,00
Grande quadrilocale esposto al sole, in edificio di sole 9 unità,
in posizione strategica e servita così composto: cucina abitabile, grande soggiorno, bagno finestrato, 3 ampie camere da
letto, cantina, grande balcone a sud, altro balcone di servizio e
ripostiglio. Cl: C; IPE: 62,17 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1177-VIALE
VERONA
€ 255.000,00 in palazzina signorile vendesi grande appartamento
al terzo piano completamente
ristrutturato nel 2014 e così composto: ingresso, soggiorno con
terrazzo a sud, cucina abitabile,
ampio disimpegno, 2 stanze da
letto doppie, bagno finestrato,
balcone ad est. Cl: D; IPE: 157,25
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1051-LAVIS € 130.000,00
vendiamo luminoso appartamento posto a quarto ed
ultimo piano con ascensore
composto da: soggiorno con
angolo cottura, una camera matrimoniale, un bagno
finestrato, soffitta e posto
auto privato esterno. Riscaldamento autonomo. APE Cl:
E; IPE: 210,13 KWh/mqa.
Info 338 3964130

A3C1132-TRENTO VIA PALERMO € 360.000,00, vendiamo
luminoso appartamento recentemente ristrutturato, composto da:
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto,
un bagno finestrato, ripostiglio,
balcone, grande terrazza, cantina e soffitta. Posti auto condominiali. Cl: D; IPE: 122,54 kWh/
mqa. Info 338 3964130

A3C1139-TRENTO PIE’ DI
CASTELLO € 90.000,00 vendiamo luminoso monolocale,
ristrutturato ed arredato con
ampio balcone con vista aperta, una comoda soffitta ed un
posto auto esterno. Riscaldamento autonomo. Ape in attesa. Locato con ottima resa.
Info 338 3964130

A3C1133-ADIACENZE PERGINE € 130.000,00 in palazzina di
poche unità di recente costruzione, vendiamo miniappartamento
arredato, composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
una stanza matrimoniale, un bagno, un giardino privato di mq.
40 ed un posto privato esterno.
Eventuale garage. Ape in attesa.
Info 338 3964130

A3C1176-RONCAFORT
€ 135.000,00 vendesi nuovo
miniappartamento ultimo piano
con vista aperta così disposto:
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, bagno finestrato, camera
matrimoniale, ampio balcone e
garage. Possibilità arredi. Termoautonomo. Posti auto condominiali privati. Esposto ovest.
Cl: C; IPE: 96,30 kWh/mqa.
Info 329 1946524

A3C1108-PERGINE
€ 168.000,00 vende grande
appartamento
ristrutturato:
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, 2 camere doppie, ripostiglio, bagno
finestrato, balcone ad ovest,
cantina e orto. Esposta ovest nord. Cl: D; IPE: 138.76 kWh/
mqa. Info 329 194652

A3C1152-TRENTO ZONA RONCAFORT € 110.000,00 vendiamo
luminoso appartamento da ristrutturare composto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, due ampie stanze,
un bagno finestrato, due balconi ed
eventuale garage. Posto auto condominiale. APE in fase di rilascio.
Info 338 3964130.

A3C1157-POVO € 295.000,00 in palazzina di poche unità disponiamo di
appartamento nuovo al piano terra,
autonomo e indipendente, così disposto: ampio soggiorno con angolo
cottura, disbrigo, ripostiglio, bagno,
3 ampie stanze da letto, balcone e
cortile con 2 posti auto di proprietà.
Acquisto da privato. Recupero fiscale
di € 25.000,00. Cl: C; IPE: 87.82 kWh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1165-VILLAZZANO € 85.000,00
in zona centrale e ben servita vendiamo luminoso monolocale mansardato arredato, ideale per investimento. Terrazzo a vasca e bagno
finestrato. Posti auto condominiali.
Riscaldamento autonomo e spese
condominiali minime. Ape in attesa.
Info 338 3964130

A3C1108-PERGINE € 168.000,00
vende grande appartamento ristrutturato: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, 2 camere
doppie, ripostiglio, bagno finestrato,
balcone ad ovest, cantina e orto.
Esposta ovest - nord. Cl: D; IPE:
138.76 kWh/mqa. Info 329194652

A3C1171-TRENTO vicinanze MUSE
€ 290.000,00 vendesi appartamento
al piano terra composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due ampie camere da letto, bagno con doccia,
disbrigo, bagno finestrato, giardino di
100 mq, soffitta e posto auto. Possibilità
scelta finiture interne. Cappotto esterno,
pannelli solari e fotovoltaici. Posti auto
condominiali. Esposto a sud - est. Cl: A;
IPE: 34,39 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1049-TRENTO zona Top Center € 100.000,00 vendiamo luminoso miniappartamento ultimo piano
con ascensore: soggiorno con angolo cottura, una stanza matrimoniale,
un bagno, un ampio balcone, posto
auto coperto privato e cantina. Locato con ottima resa. Cl: D 162,80
KWh/mq. Info 338 3964130

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A2C1637-BORGO S ACCO
CENTRO
STORICO
€ 155.000,00 luminoso e con terrazzo di 8 mq. appartamento finemente ristrutturato con ingresso, soggiorno con angolo cottura
arredato, disbrigo, due camere
da letto, bagno finestrato, posto
auto privato. Casa di sole 5 unità
con pochissime spese di gestione Cl: C; IPE: 117,12 kWh/mqa.

A2C1641-ROVERETO BORGO
SACCO € 185.000,00 vende recente appartamento ultimo piano
in perfette condizioni con ingresso, soggiorno con angolo cottura,
disbrigo/ripostiglio, due camere da
letto, bagno finestrato, gradevole
terrazzino di 15 mq.; a piano interrato ampio garage, cantina e posti
auto condominiali. Termoautonomo con poche spese di gestione,
Cl. C; IPE 143,309 Kwh/mqa

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 garage e cantine. Possibilità scelta della suddivisione
interna e delle finiture. Cl. A+; IPE 28,00 Kwh/mqa

A2C1621-SERRAVALLE DI ALA
€ 289.000,00 RECENTE CASA A
SCHIERA composta a piano terra
da ingresso, ampio salone con stufa
ad ole, cucina abitabile, studio e bagno finestrato, giardino sui due lati;
a primo piano due grandi stanze da
letto matrimoniali, ampia stanza singola, bagno finestrato. A piano interrato, garage doppio, locale caldaia/
lavanderia, stube. Prontamente
abitabile, occasione unica!!. Cl: C;
IPE: 143,71 Kwh/mqa.

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458
www.cestarisuardi.it

A2C650-ROVERETO VIALE DEI
COLLI € 548.000,00 MERAVIGLIOSO !! In posizione unica con
vista incantevole sulla città rustico
da ristrutturare di complessivi 200
mq. commerciali inserito in lotto di
3.000 mq. Ottimamente esposto al
sole. Possibilità di aumento della
cubatura e di spostare l’attuale sedime dell’immobile. APE Classe:
F; IPE: 278,20 KWh/mqa.

A2C1517-ROVERETO CENTRO
STORICO € 285.000,00 nella bella
ed 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
posto auto coperto in affitto o garage pertinenziale a parte in acquisto.
Cl: D; IPE: 87,42 Kwh/mqa.

A2C1631-SERRAVALLE DI ALA
€ 189.000,00 IN SVENDITA!!
Grande porzione di casa indipendente terra-tetto di 200 mq. con
zona giorno con gradevole terrazzo e caminetto, 5 stanze da letto,
doppi servizi, garage di 60 mq. e
50 mq. di orto /giardino. Prontamente abitabile, no condominio.
Occasione unica per amanti dei
grandi spazi e dell’indipendenza
Cl: D; IPE: 178,66 kWh/mqa.

A2C1630-ROVERETO CENTRALISSIMO, VIA PAGANINI
€ 250.000,00 in palazzo d’epoca
ristrutturato, secondo piano servito da ascensore esposto a sud ed
ovest con ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio. A
piano terra cantina e locale comune per deposito bici. Termoautonomo con splendida vista e luce.
Cl. C EPgl 112,13 KWh/mqa
A2C1603-ROVERETO VIA CITTADELLA, SOLO € 130.000,00!!!
vende in casa di sole 4 unità appartamento posto a primo ed ultimo piano esposto a est-sud-ovest,
composto da ingresso, soggiorno,
cucinino, disbrigo, tre stanze da
letto, due bagni finestrati, balcone.
A piano interrato cantina e dotato di
posto auto condominiale. Termoautonomo con pochissime spese. Necessita di alcuni lavori di miglioria.
Cl: D; IPE: 138,85 Kwh/mqa

A2C1582-ROVERETO
ZONA
SOLATRIX € 250.000,00 vende
in piccola palazzina grande appartamento giorno notte, ultimo piano
con: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, tre stanze da letto, doppi
servizi finestrati, balcone, ripostigli
e terrazzo di 50 mq. Cantina e posto auto coperto in proprietà. Zona
di assoluta comodità e tranquillità.
Cl: D; IPE: 175,25 Kwh/mqa.

A2C1167-ROVERETO CORSO BETTINI € 110.000,00
vende piano alto in prestigioso
contesto
miniappartamento
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disbrigo, stanza da letto, bagno
e ampio balcone. Termoautonomo servito da ascensore.
Ottimo anche ad uso investimento. Luminoso e ottimamente esposto al sole. APE
Classe C 95,63 KWh/mqa.

A2C1585-ROVERETO PIAZZA CHIESA € 250.000,00
vende in palazzo dell’ottocento appartamento con 25 mq.
di terrazzo composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre
stanze, bagno, terrazzo. Cantina a piano interrato. Contesto
unico, molto luminoso e soleggiato Cl D IPE 97,67 Kwh/mqa

A2C1626-ROVERETO
VIA
MAIOLICHE € 188.000,00
luminosissimo appartamento
appena ristrutturato con ingresso, soggiorno, ampio balcone,
cucina abitabile, disbrigo, ripostiglio, bagno finestrato, 2 stanze matrimoniali. Cantina, posto
auto coperto e cortile condominiale con ulteriori posti auto
Cl. D EPgl 141,50 KWh/mq.

A2C1550-VILLA
LAGARINA
LOC.
PEDERSANO
SOLO
€ 159.000,00 !!! oltre 70 mq. utili
vende in piccola palazzina recente appartamento con ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due
stanze da letto, doppi servizi, ripostiglio, balcone con splendida vista
sulla valle. Completo di cantina
e garage. Termoautonomo con
pochissime spese di gestione.
Cl C; IPE: 108,75 Kwh/mqa.

A2C1640-ROVERETO LIZZANELLA € 175.000,00 recente appartamento in ottimo stato composto
da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, ampio disbrigo/ripostiglio,
stanza matrimoniale, grande stanza singola, bellissimo terrazzo con
vista aperta di circa 18 mq. A piano
interrato garage di 24 mq. Riscaldamento autonomo, ascensore, parcheggi condominiali. Appartamento
in perfette condizioni, prontamente
abitabile e luminosissimo. Cl. C;
IPE 126,18 Kwh/mqa
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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

A008: PORT’AQUILA: MINIAPPARTAMENTO 54 mq. RISTRUTTURATO in palazzo
storico totalmente ristrutturato nel 2000,
a piano alto, ampio soggiorno-pranzo, cucinotto, disbrigo, stanza,
bagno, totalmente arreda- € 158.000
to, T.A., Cl. En. D

A019: RONCAFORT: MINI AD ULTIMO PIANO come nuovo, in palazzina di recente, ingresso, soggiorno cucina con ampio balcone
a ovest, disbrigo arredabile, stanza matrimoniale, bagno f., garage,
€ 115.000
p.auto cond., T.A., Cl. En C
+ garage

A023: VIA PERINI: SPLENDIDO MINIAPPARTAMENTO ULTIMO PIANO, In piccola palazzina, completamente ristrutturato e ammobiliato a nuovo, zona soggiorno con cucina a
vista, terrazza, ampia camera matrimoniale,
disbrigo, ampio bagno f.,
€ 180.000
soffitta, Cl. En. C+

A027: TRENTO NORD: BEL MINIAPPARTAMENTO A fuori dal traffico, IN ESCLUSIVA, ingresso, soggiorno/cucina con uscita sull’ampio balcone, stanza matrimoniale, bagno f.,
cantina, Cl. En. D
€ 103.000
+ ev. garage

A061: VILLAMONTAGNA: MINIAPPARTAMENTO con Terrazzo, in piccola e recente palazzina, luminosissimo, ingresso, soggiorno/
cucina, terrazza, corridoio, bagno, camera
matrimoniale, giardinetto
€ 120.000
e cantina, T.A., Cl. En. D
+ ev. g p.auto

A075: ZONA UNIVERSITA’: MINIAPPARTAMENTO a piano ALTO, in ottima palazzina servita da ascensore, ampia metratura, ingresso,
soggiorno con cucinino a vista, ampia camera matrimoniale, bagno ristrutturato finestrato, balcone, soffitta, p. auto
cond.. Ottimo investimen- € 170.000
to! Cl. En. D

A080: Limitrofo “Albere”: MINIAPPARTAMENTO pari al NUOVO, zona servitissima,
ingresso, soggiorno - cucina con uscita su
balcone, bagno, camera matrimoniale con
uscita su secondo balcone,
cantina, Cl. En. C
€ 165.000
+ ev. garage

B001: S. PIO X: AMPIO 2 STANZE AD ULTIMO
PIANO, ben esposto e luminoso, in piccola palazzina, recentemente ristrutturato, ingresso,
soggiorno/cucina con balcone a ovest, disbrigo
notte, ripostiglio, stanza matrimoniale, stanza
doppia, secondo balcone,
bagno f., cantina, soffitta, p.
€ 240.000
auto cond., T.A., Cl. En E

B012: SOPRAMONTE: ABITABILISSIMO, in
piccola e recente palazzina, ottimo appartamento composto da ingresso, soggiorno-cucina, terrazzino ad ovest con vista libera, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola,
bagno, p.auto cond., T.A., € 155.000
Cl. En E
+ ev. garage

B015: MEANO: RECENTISSIMO E CON OGNI
COMFORT, In graziosa palazzina, soluzione
bicamere praticamente pari al nuovo: soggiorno/cucina, balcone, disimpegno notte
arredabile, stanza doppia, stanza matrimoniale e bagno f., p. auto di € 220.000
proprietà, T.A., Cl. En B
+ ev. garage

B016: PISCINE GARDOLO: RECENTEMENTE
RISTRUTTURATO, secondo piano, in piccola
palazzina, ampio ingresso, cucina – soggiorno, balcone, 2 ampie camere da letto, secondo balcone, bagno f., ripostiglio/lavanderia, garage, € 250.000
p.auto cond., T.A., Cl. En E

B028: CRISTO RE: ULTIMO PIANO CON
ASCENSORE - RISTRUTTURATO, luminoso e
panoramico, ingresso, cucinino e ampia zona
soggiorno/pranzo con ampio balcone a SUD,
disbrigo notte arredabile, ripost., bagno, 2
ampie matrimoniali, soffitta, p. auto privato, Cl. En D € 200.000

0461.234526 ✆ 0461.391764
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B029: CLARINA: PIANO ALTO CON ASCENSORE – RISTRUTTURATO nel 2016, molto
luminoso, cucina/soggiorno, balcone, disbrigo zona notte, bagno, stanza matrimoniale,
stanza studio, cantina
e p.auto condominiali, € 230.000
Cl. En N.D.

B031: BOLGHERA: PIANO RIALZATO – ABITABILISSIMO, in palazzina tranquilla, a due
passi dall’ospedale, ampio soggiorno con cucinino separato, balcone, bagno f., ripostiglio,
2 camere matrimoniali,
€ 250.000
ampia cantina, Cl. En N.D.

B036: CLARINA: PIANO TERRA CON 135 MQ.
GIARDINO, in recente contesto residenziale,
zona giorno con ingresso arredabile, cottura
a vista e zona living, grande disbrigo, 2 stanze matrimoniali, bagno f, ripostiglio, cantina,
ampio garage nell’interrato e p. auto assegnato, € 270.000
Cl. En C

B070: CRISTO RE: OCCASIONE RIAMMODERNATO fuori dal traffico, vicino ai servizi, a piano
rialzato, ben esposto, ampio ingresso, grande
soggiorno – pranzo, comodo angolo cucina,
ripostiglio, disimpegno notte, bagno f., 2 matrimoniali, cantina, p.auto
€ 189.000
cond. garantito, Cl. En E

B099: Zona V. Grazioli: IMMOBILE DI
PREGIO - ESCLUSIVO, piano alto, FINEMENTE RISTRUTTURATO, ampio ingr., soggiorno
con cucina a vista, loggia panoramica, stanza/studio, doppi servizi, ripostiglio, camera
matrimoniale con cabina
armadio, soffitta, elegante € 340.000
arredo, Cl. En E

C004: POVO: 135 mq. RISTRUTTURATO A
NUOVO, in palazzina di 6 unità, ampio ingresso, luminosa zona giorno di 35 mq., 3 balconi,
disbrigo notte, ripostiglio, doppi servizi, ampia
matrimoniale, stanza doppia, stanza singola
da 13 mq.. Garage singolo,
p.auto cond., ampio giardi- € 365.000
no cond. T.A., Cl. En. E

C015: COGNOLA: SECONDO E ULTIMO PIANO PANORAMICO – RISTR. 2005, vicino a tutti
i servizi, luminosissimo, ingr. arredabile, rara
zona giorno da oltre 40 mq., balconi panoramici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, balcone, stanza singola, ripost.,
doppi servizi. Cantina e € 315.000
garage, T.A., Cl. En. E

C022: L.go CARDUCCI: PRESTIGIOSO 160
mq. RISTUTTURATO 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., como- € 450.000
de cantine. Cl. En. C

C040: S. Pio X – Zona N.O.T.: AMPIO ULTIMO ED INTERO PIANO ampia soluzione,
ingresso arredabile, sala giorno con balcone,
sala pranzo con atro balcone, cucinino con dispensa, stanza bagno, 3 matrimoniali, p.auto
in cortile privato, cantina e
€ 160.000
garage., Cl. En. D

C061: ZONA S. CAMILLO: SIGNORILE 3
STANZE A PIANO ALTO a due passi dal centro,
ampia metratura, luminoso e ben esposto, ingresso, soggiorno, balcone a sud, cucina abitabile, disbrigo, tre stanze
matrimoniali, bagno f., ri- € 330.000
postiglio, cantina., Cl. En. E

C069: MARTIGNANO: SPLENDIDO APPARTAMENTO RISTRUTTURATO ULTIMO PIANO,
luminoso e soleggiato con splendida vista.
Ingr., soggiorno con terrazzo a ovest, cucina
con sala da pranzo, disbr., 2 stanze doppie, 2
bagni f., stanza matrimoniale, 2 cantine, garage, € 345.000
T.A., Cl. En. D

C097: V. Grazioli: Luminoso APPARTAMENTO/UFFICIO 130 mq., in zona servitissima, a due
passi dal centro e dal tribunale, a 1mo piano, ampio ingr. arredabile, soggiorno con ampio balcone,
cucina, stanza doppia, stanza matrimoniale, stanza media, bagno f., cantina.
(Attualmente A/10 trasforma- € 280.000
bile in A/2), Cl. En. D

G027: TENNA: VILLA SINGOLA con 1000 mq.
di giardino recintato, accesso da terrazza di
oltre 30 mq. a sud, ampio soggiorno, cucina, balcone, bagno f., 2 stanze; in mansarda:
bagno f., 2 stanze e ampia
zona living. Box e Stube, € 359.000
T.A., Cl. En. E

H009: OLTRECASTELLO: AMPIA PORZIONE INDIPENDENTE 280 mq., recentemente ristrutturata, ascensore, ingr., ampio soggiorno, cucina,
balcone, 3 bagni, 2 ampie singole, ampia matrimoniale, cabine armadio, mansarda openspace
con parete finestrata dalla
vista libera, cantine, stube, € 385.000
T.A., Cl. En. D

H020: COGNOLA: SCHIERA DI TESTA IMMERSA
NEL VERDE in contesto esclusivo ed appartato, dagli
ampi spazi interni, ottimamente mantenuta, cucina
abitabile, ampio soggiorno, balcone abitabile, ampia scala, 3 stanze ed il secondo bagno f., soffitta,
terrazza a vasca panoramica,
box doppio, lavanderia. Pannelli solari, cappotto, imp. al- € 365.000
larme. Cl. En. D

www.soluzionecasa.tn.it
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BOSENTINO

€ 119.000

recente: ingr., soggiorno-cucina con balcone, disbrigo, 2 stanze da letto, ampio bagno. Cantina. Posto auto privato + box a
parte. I.P.E. D

€ 168.000

PINE’

nuovo, 65 mq con 160 mq giardino: ingr., ampio soggiorno-cucina, disbrigo notte, 2 stanze
da letto e bagno fin., 40 mq garage doppio,
con possibilità di creare stube.I.P.E. B

€ 247.000

VELA

fuori dal traffico, in palazzina, ampio 100 mq
utili: ingr, soggiorno con 15 mq terrazza, cucina abitabile, disbrigo, 3 stanze da letto e
2 bagni. Orto. + garage I.P.E. E

CORTESANO

€ 630.000

Recente casa singola su 3 livelli, 350mq giardino:
mini appartamento con giardino, rip., ampio appartamento 120 mq: 30 mq soggiorno con poggiolo, cucina, 4 stanze, 2 bagni, altro balcone. 120 mq soffitta
con possibilità altra unità.Garage. I.P.E. D.

TAVERNARO

€ 138.000

recente: ingr., soggiorno-cucina con balcone, disbrigo, ampia stanza da letto con
balcone, bagno fin. Cantina. + box a parte.
I.P.E. D.

A 1 KM DA TRENTO

0

Da € 195.00

nuova con 2 unità, proponiamo le 2 unità di 65 mq
ciascuna OPPURE TUTTA LA CASA, la prima al
piano terra con 50 mq giardino, la seconda al primomansardato: ingr, soggiorno-cucina, disbrigo, 2 stanze e bagno fin. Pannelli solari. No sp. cond.+ posti
auto I.P.E. A

CLARINA

€ 248.000

ristrutturato: ingr, soggiorno - cucina con
balcone, 3 stanze da letto, ampio bagno,
ulteriore balcone. Cantina.+ posto auto
I.P.E. E

COLLINA

ICIO

INFO IN UFF

A pochi km da Trento, meraviglioso Maso in sasso del
XIX secolo su 3 livelli in lotto nel verde 5000 mq, al
Sole, completamente risanato mantenendo caratteristiche del tempo: ampia zona giorno, 3 o piu stanze da
letto e 3 bagni.Tutto circondato da ampi spazi terrazzati
con gazebo/pergolati e piscina e mq.3.500 di vigneto.

€ 165.000

VELA

nuovo duplex: ingr., 35 mq di zona giorno, 2
stanze da letto, 2 bagni. Cantina. Risc.autonomo, no sp. condominiali.+ box a parte.
I.P.E. C

€ 234.000

SOLTERI

115 mq utili, piano alto: ingr, 50 mq di zona
soggiorno con balcone, cucina abitabile con
balcone, 3 stanze da letto, 2 bagni, rip-lavanderia.+ garage doppio I.P.E. C

€ 388.000

MONTE BONDONE

Vason meravigliosa casa singola e 1000 mq terreno,
ristrutturata, su 2 livelli con stupenda terrazza con
vista Dolomiti, attualmente divisa in 2 unità con possibilità creare unico appartamento 200 mq. Possibilità
sbancare interrato e creare stube.I.P.E. D

PRIMISSIMA COLLINA

ICIO

INFO IN UFF

STUPENDO attico di 200 mq con finiture lusso, meravigliosa vista panoramica sulla Città.
Cantina e garage. Pannelli solari, impianto
domotico e tapparelle elettriche, ecc

WWW.OBIETTIVOCASATRENTO.IT

Viale Verona, 27 - Trento Tel. 0461.1720532
WWW.Stefano
CaseDITRENTO
.it
11
339.1389548
Roberto 339.1389549
info@resimmobiliare.it

€ 159.000

S.Severino

2 stanze all ultimo piano. Ampio soggiorno,
cucina abitabile, bagno finestrato, ripostiglio, balcone. Cantina, parcheggio.

€ 279.000

Trento centro

nuovo 2 camere matrimoniali con doppi servizi, soggiorno con cucina, balcone. Garage
e cantina.

Gardolo

centro storico, 3 stanze su 2 livelli, completamente ristrutturato a nuovo, grande soggiorno
con cucina, doppi servizi finestrati, balcone.
Possibilità garage con cantina.

Via Milano

€ 285.000

quadrilocale con doppi servizi, 2 camere matrimoniali, soggiorno, cucina, cantina e soffitta. Giardino privato a piano terra. Parcheggio
condominiale.

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

€ 256.000

appartamento soleggito in recente palazzina,
3 camere da letto, doppi servizi, soggiorno
con cucina a vista, 3 balconi. Garage doppio.
2 cantine.

Villazzano

€ 290.000

3 camere da letto su 2 livelli, ampio soggiorno, cucina, 3 bagni, 2 balconi. Garage
doppio.

Piazzetta P. Moravia, 9 - Gardolo Tel. 0461.992305
Luca 348.5645030
Roberto 392.1390844
PIANETA IMMOBILIARE
info@pianetaimmobiliare.tn.it

B024 – VIA CAURIOL

€ 250.000

Ultimo piano con ascensore, ingresso, cucina, dispensa, soggiorno, terrazzino, bagno finestrato, 2 matrimoniali. Ripostiglio. Cantina.
Posto auto privato. A.p.e. in fase di rilascio

A115 – C.SO BUONARROTI

€ 110.000

soleggiato, ingresso, soggiorno-cucina, disimpegno, bagno finestrato con box doccia, stanza 18 mq. Ampia cantina. Completamente
arredato. Classe D E.P.= 174,43 kWh/m2a

www.pianetaimmobiliare.tn.it

H088 – VIA DEI FERROVIERI

B112 – RONCAFORT

€ 240.000
B018 – PERGINE CENTRALE

C001 – ZONA MEANO

intera porzione di casa con giardino, libera
su 3 lati. Parcheggio. Disponibile da subito.
A.p.e. in fase di rilascio.

in nuova palazzina Classe A, panoramico e luminoso, con ingresso, zona giorno con cucina, terrazza, ripostiglio, 2 stanze con uscita su grande
balcone, 2 bagni fin. Cantina.Parcheggio.

€ 188.000

come nuovo, ingresso, soggiorno-cucina,
terrazzo, ripostiglio, bagno, 2 stanze. Cantina. Garage. Parcheggio. Termoautonomo.
A.p.e. in fase di rilascio.

€ 298.000

nuovo, su 2 livelli. Classe A, 3 stanze, 2 bagni fin., terrazzi. Termoautonomo con pompa
di calore.

WWW.CaseDITRENTO.it

numero 27 del 04/07/2017

12

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

Ufficio CLARINA
CLARINA
Via Iori,
Iori,
-tel.
email:
viamarsala@intermedia-tn.it
Ufficio
-- Via
33 -tel.
-- email:
viamarsala@intermedia-tn.it
TRENTO
- Ufficio CLARINA
- Via
Iori, 0461.935161
30461.935161
-tel. 0461.935161
- email:
viamarsala@intermedia-tn.it
A307- Due
- UnaStanze
Stanza - € 120.000
B022
€ 145.000

A242- -Due
UnaStanze
Stanza - € 125.000
B238
€ 230.000

CRISTO
RE. Appartamento
in palazzina
del
PIO
X. Piano
alto, ascensore,
ingresso,
1995, ottime condizioni interne, composto
guardaroba,
stanza
media
e
matrimoda ingresso, zona giorno, angolo cottura con
balcone,
stanza
matrimoniale,
bagno aucon
niale,
bagno,
cucina.
cantina, termo
doccia. Disponibile
garage
e posti auto contonomo.
OTTIMO
PER
INVESTIMENTO
domoniniali esterni. C.E. da definire.
Classe Energetica D

B026 - Due Stanze - € 185.000
B201 - Due Stanze
€ 240.000

CLARINA. Appartamento al terzo piano con

A220 - Una Stanza - € 130.000
A299 - Una stanza - € 140.000
B050 - Due Stanze
€ 240.000

MARTIGNANO.
secondo
luminosisam- CLARINA.
Appartamento al primo piano
POVO.
Primo Al
piano
conpiano,
balcone,
due CLARINA. Disponibile appartamento
NOVITA’diDELLA
SETTIMANA
simo e completamente rinnovato nel 2013, pia metratura composto da ingresso, zona composto da ampio ingresso/guardaroba,
stanze,
ripostiglio,
bagno
con
vasca
e
TRIBUNALE.
A
piano
intermedio
con
ascensore,
ampio
appartamento
composto
da
appartamento con ingresso, zona giorno, giorno con angolo cottura e accesso al bal- zona giorno con
angolo cottura
e accesso
angolo cottura,
cone, stanza
matrimoniale
e bagno
finestrabalcone,
stanza
matrimoniale
e bagno. A
doccia,
cucina armadio
e ampioguardaroba,
soggiorno.stanza
Ga- ingresso,
stanza
doppia con
balcone,
bagnoalcon
finestra,
ampia
stanza matrimoniamatrimoniale,
to. angolo
A pianocottura,
interratozona
cantina.
Parzialmente
piano interrato
cantina.
Posto auto esterno
rage
e cantinabagno
ad €finestrato.
28.000 Cantina. Po- le,
giorno
e secondo balcone.
Cantina.
Ristrutturato.
sti auto condominiali. C.E. da definire.
arredato. C.E. da definire.
privato. Arredato. C.E. classe E.
Classe Energetica D.

C. E. da definire.

C007 - Tre Stanze - € 200.000
B004 - Due Stanze
€ 250.000

MONTEVACCINO. Appartamento a piano ter-

B023 - Due Stanze - € 206.000
C013 - Tre Stanze
€ 250.000

CLARINA. Appartamento a piano alto, com-

C273 - Tre Stanze - € 290.000
C002 - Tre Stanze
€ 262.000

BOLGHERA. Appartamento in piccola palaz-

BOLGHERA.
Ingresso,dacucina
abitabile,
ascensore, composto
ingresso,
cucina
abitabile,
soggiorno
con balconcino,
bagno
zona
giorno,
due stanze
matrimoniali,
finestrato,
stanzeampio
matrimoniali
e ripostibagno
condue
finestra,
balcone.
Sofglio. Ampia cantina nell’interrato e posto auto
fitta.
Termo
autonomo
privato
esterno.
C.E. da definire.

BOLGHERA.
centrale,
ra, composto daZona
ingresso,
cucina, ingresso,
soggiorno,
due stanze
matrimoniali
di cui una
cacucina
abitabile,
zona giorno
con con
balcobina armadio, stanza singola, ripostiglio, due
ne,
ripostiglio,
due
stanze
matrimoniali,
bagni e giardino privato di 130mq. Eventuale
bagno
finestrato,
cantina.
cond.
box acquistabile
a parte.
C.E.P.auto
da definire.

COGNOLA.
Ingresso,
ampia guardaroba,
zona giorposto da ingresso
con armadio
no
angolo
e terrazzo,
due
zonacon
giorno
con cottura
agolo cottura,
ripostiglio,
stanza matrimoniale
stanza media,
matrimoniali
e una , singola,
bagnobagno
con
finestrato con vasca. Termoautonomo. Posto
finestra.
Giardino
e posti
cond.
auto esterno
e cantina.
C.E.auto
da definire.

CLARINA.
Ingresso,
ampiacucina,
zona soggiorgiorno,
zina, composto
da ingresso,
no, ampiostanze
balcone,
due stanze
matrimoniali,
cucina,
singola,
stanza
media e
una stanza media
,bagnoampio
finestrato
con
matrimoniale,
2 bagni,
balcone,
vasca. A piano terra cantina e giardino/orto.
cantina
e
p.auto.
Box
ad
€
30.000
C.E. da definire.

Classe Energetica D

C. E. da definire.

Classe Energetica C

Classe Energetica D

www.intermedia-tn.it

C049 - Tre Stanze

€ 265.000

B170 - Due Stanze

€ 265.000

C199 - Tre Stanze

€ 275.000

Ufficio CENTRO - Vicolo del Vò, 23 -tel. 0461.209508 - email: vicolodelvo@intermedia-tn.it

OCCASIONE RISTRUTTURATO PANORAMICO
CLARINA. Piano alto con ascensore, luminoso appartamento con ingresso, zona
giorno molto ampia con accesso al balcone, cucina abitabile, bagno con finestra
e doccia ad idromassaggio, due stanze medie e una matrimoniale con terrazzino.
Cantina. Posto auto esterno.
Classe Energetica C
B237 - Due Stanze

€ 310.000

I039 - Casa a Schiera

€ 345.000

CLARINA. Ristrutturato con ascensore,
zona giorno con angolo cottura, bagno
con finestra, due stanze matrimoniali,
balcone. Cantina e posto auto est.

CRISTO RE. Ristrutturato, ampia zona
giorno, cucina abitabile, tre matrimonali
, bagno, due ripostigli. Box a piano terra
e posto auto est..

Classe Energetica da definire

Classe Energetica da definire

H077 - Casa a Schiera

€ 375.000

G032 - Villa Singola

€ info ufficio

TRIBUNALE. Stupenda soluzione, piano
alto, ascensore, ristrutturato, cucina,
zona giorno, balcone, due matrimoniali,
bagno, cantina. Garage a € 35.000.

VILLAZZANO. Ristrutturata p.terra:
zona giorno, giardino, cucina, bagno
2°piano: 2 stanze, 2 balconi, bagno,
3°piano: matrimoniale, bagno. + garage

VILLAZZANO. Schiera di testa, 240mq,
5 stanze, tre bagni, cucina, soggiorno,
arredata. garage doppio, cantina, giardinetto esterno piastrellato.

POVO. Villa singola del 2003, perfetta,
curata nei particolari di costruzione
e nei materiali di pregio usati per gli
interni, cicondata da giardino privato

C.E. da definire.

Classe Energetica C +.

C.E. da definire.

C.E. da definire.

Da 25 anni al vostro servizio
www.intermedia-tn.it
Clarina - Vicolo del Vò - Bolghera
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email: bolghera@intermedia-tn.it
viamarsala@intermedia-tn.it
B51 - 2 stanze

€ 300.000

Romagnano nuovo, con 150 mq.
Giardino, ingr., cucina, soggiorno, 2
bagni f., 2 stanze, cantina, p.auto,
garage. c.e.D
C45 - 3 stanze

€ 250.000

Martignano sobb., del 2000, con
giardino, ingr., cucina, soggiorno,
2 bagni, 3 stanze, cantina, p.auto
+ garage di 20 mq. c.e. D
H45 - schiera

€ 124.000

Pergine sobb., nuova schiera, di
testa, con giardino, ingr., soggiorno/cucina, terrazza, 2 stanze, 2 bagni, p.auto, garage T.A. c.e. E
A32 - 1 stanza

B158 - 2 stanze

€ 145.000

Ospedale
giardino/terrazzo,
ingr., soggiorno/cucina, bagno,
2 stanze, cantina. T.A. + garage
c.e.D
C23 - 3 stanze

€ 210.000

Pergine fraz. in bifamigliare, 1°

ultimo p., ingr cucina, soggiorno 40 mq.,
disimp., 3 stanze, 2 bagni f., ripost., cantina, giardino/orto 130 mq., p.auto, garage,
panelli solari, no condominio, T.A. c.e. C

I022 - 5 stanze

€ 396.000

Lung’Adige in bifamigliare, ingr.,
cucina, sala da pranzo, soggiorno,
disbrigo, 5 stanze, 3 bagni f., ampio balcone, Terrazzo, cantina, 2 p.
auto T.A. + garage c.e. D
A137 - 1 stanza

B133 - 2 stanze

€ 125.000

Solteri costruzione del 2000,
ingr., ampio soggiorno/cucina, terrazzino, bagno, 2 stanze, garage
T.A.
C79 - 3 stanze

€ 228.000

Solteri ultimo p., sud-ovest.,
atrio, cucina, ampio soggiorno, disbrigo, 3 stanze, 2 bagni, ripost.,
2 balconi + garage c.e. C
G028 - casa singola

€ 399.000

Cadine in luogo favoloso casa
singola per un totale di 500 mq.,
possibilità 3 appartamenti, con
giardino, orto. c.e. G
A217 - 1 stanza

B104 - 2 stanze

€ 130.000

Cristo Re ingr., cucina/soggiorno,
balcone disbrigo, 2 matrimoniali,
bagno f., balcone, soffitta, cantina,
p.a. cond. T.A. c.e. D
C31 - 3 stanze

€ 338.000

V.le Bolognini in piccola palazzina, 160 mq., ingr., cucina/pranzo,
soggiorno, 3 matrimoniali, 2 bagni
f., cantina, p.auto. c.e. E
G017 - villa singola

€ 388.000

Pergine villa singola giardino 500
mq., piano terra: 120 mq. Garage/
officina, 1° piano appartamento 120
mq., 2° piano 2° appartamento 120
mq., con progetto e oneri. c.e. E
B109 - 2 stanze

€ 139.000
Cognola 1° p. di 3, terrazzo,
ingr., soggiorno/cucina, bagno
f., 1 matrimoniale, p.auto T.A.
c.e. C

€ 70.000
Solteri miniappartamento , ingr.,
soggiorno/cucina, balcone, bagno,
1 matrimoniale, cantina, p.auto
T.A. c.e. E

€ 128.000
Mattarello 3° ultimo p., ovest,
ingr., soggiorno/cucina, terrazzo, bagno f., 1 matrimoniale, T.A.
+ garage c.e. E

€ 245.000
via Giardini del 2000, 3° piano
di 3, ingr., cucina, soggiorno, 2
terrazze a sud, 2 stanze, 2 bagni
f., p.auto

B270 - 2 stanze

C30 - 3 stanze

C047 - 4 stanze

C166 - 3 stanze

€ 230.000
Clarina a nuovo, 4° piano, grande soggiorno/cucina, terrazzo,
2 stanze, bagno f., cantina, p. auto .
c.e. C

€ 320.000
San Pio X piccola palazzina sudovest, ingr., cucina, soggiorno 30
mq., 2 bagni f., 3 matrimonaili,
soffitta, cantina, p.auto + garage
c.e. E

€ 230.000
Mattarello ingresso, soggiorno
3 balconi, cucina, disimp, 4 camere, 2 bagni f., terrazza a vasca
+ Garage c.e. D

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

€ 140.000
Gardolo 6° p., ingr., cucina, soggiorno, balcone, 2 bagni, 3 stanze, giardino, p. auto.
c.e. E

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

S. MARTINO. Piano alto con ascensore,
ingresso, cucina, zona giorno, bagno,
due balconi, due stanze matrimoniali,
ripostiglio. Cantina e postoi auto est.

VILLAZZANO. Pari al nuovo piano terra con giardino, ingresso, zona giorno,
cucina, due stanze, bagno con finestra,
bagno/lavanderia. Box a € 35.000

Classe Energetica da definire.

Classe Energetica C

WWW.CaseDITRENTO.it

VILLAZZANO. Pari al nuovo ultimo piano, ascensore, zona giorno, cucina abitabile, bagno, due stanze, lavanderia, 3
balconi. Box a € 25.000
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CLARINA. piano terra con patio e giardino a sud; zona giorno, angolo cottura,
numero 27 del 04/07/2017
due matrimoniali e ripostiglio. Posto
auto est. box e cantina a € 20.000.

Classe Energetica C

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

Classe Energetica C.

Ufficio
- Via Bolghera,
0461.917555
-- email:
bolghera@intermedia-tn.it
Ufficio BOLGHERA
CENTRO
- Vicolo
del- Via
Vò, Iori,
23 31
-tel.
0461.209508
- email:
vicolodelvo@intermedia-tn.it
TRENTO
- Ufficio CLARINA
3 -tel.
-tel.
0461.935161
email:
viamarsala@intermedia-tn.it
A007 - 1 stanza

€ 115.000

Pio X, ingr., ripostiglio, cucina, soggiorno con poggiolo, bagno fin.,
camera matrimoniale, cantina.
c.e. D
B269 - 2 stanze

€ 212.000

A010 - 1 stanza

€ 75.000

Cognola, ingresso, cucina, bagno,
soggiorno e camera matrimoniale,
cantina. c.e. G
B179 - 2 stanze

€ 250.000

A101 - 1 stanza

€ 127.000

Pio X mini grande, ingr., bagno fin.,
soggiorno/cucina con balcone a
ovest, camera matrimoniale, posto
auto cantina T.A. c.e. D
C090 - 3 stanze

€ 299.000

B304 - 2 stanze

€ 225.000

Cristo Re, ultimo piano a nuovo,
3 lati, ingr., soggiorno, cucina, 2 matrimoniali, bagno f., ripostiglio. Cantina e soffitta. c.e. D
C067 - 5 stanze

€ 190.000

Solteri, piano alto con terrazzo,
ingr., soggiorno, cucina, dismp.,
2 camere matrimoniali, bagno finestrato, garage T.A. + GARAGE c.e. D

Lungo Fersina, piano altro, ingr.,
cucina, soggiorno con balcone a
ovest, 2 camere, ripostiglio, bagno
fin., cantina, posto auto. c.e. D

via Cervara ingr., ultimo p., sud,
panoramicissimo, cucina, soggiorno,
2 terrazzi, 3 stanze, bagno f., cantina,
+ 2 garage + cantine c.e. E

C.so Buonarotti INVESTIMENTO CON
RESA 9%!! 4°p. ovest e est, soggiorno/
cottura, 5 stanze, 2 bagni. Cantina e soffitta. Termoautonomo. + garage c.e. D

C100 - 3 stanze

C129 - 3 stanze

C168 - 3 stanze

G083 - villa

€ 450.000

€ 255.000

€ 395.000

€ 415.000

Centro Storico, a nuovo con
ascensore, ingr., soggiorno, cucina,
dismp., 3 camere, 3 bagni, ripostiglio
e cantina c.e. C

Pio X con terrazzo, ingr., cucina, soggiorno con terrazzo a
sud-ovest, 3 camere, 2 bagni.
c.e. D

Centro, piano alto con ascensore,
est-ovest, ingr., cucina, soggiorno
con balcone, 3 camere, 2 bagni fin.,
cantina. c.e. D

Romagnano, villa bifamiliare (possibilità realizzazione 3 appartamenti),
100 mq netti per appartamento con
700 mq di giardino privato. c.e. F

A044 - 1 stanza

B010 - 1 stanza

B062 - 2 stanze

B023 - 2 stanze

B623 - 2 stanze

B365 - 2 stanze
€ 205.000
Villazzano panoramico, con giardino, cucina, soggiorno, 2 balconi,
disimp., 2 stanze, bagno f., 2 ripost.,
cantSina, garage T.A. c.e. C

B245 - 2 stanze
€ 250.000
Clarina, a nuovo, ingr., soggiorno/
cucina con balcone, disimp., ripostiglio, 2 camere, cantina, p.auto T.A.
c.e. C

C092 - 3 stanze
€ 420.000
Centro Storico, con ascensore,

€ 125.000
Cristo Re, ingr., soggiorno/cucina con uscita su giardino, dismp.,
bagno fin., camera matrimoniale,
cantina, T.A. c.e. D
€ 180.000
Meano, ingr., soggiorno/cucina con balcone, bagno fin.,
2 stanze, cantina, garage T.A.
c.e. D

€ 225.000
Bolghera 3° p., est-ovest, ingresso, cucina, 2 bagni, soggiorno
balcone, 2 matrimoniali, cantina
c.e. C

€ 118.000
Cristo Re, ingr, soggiorno/cucina con balcone, bagno finestrato,
2 camere, cantina, soffitta T.A. no
spese condominiali. c.e. E

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

€ 125.000
Roncafort, a nuovo, ingr., soggiorno/cucina con balcone, 2 camere, bagno fin., soffitta + GARAGE
c.e. D

ingr., soggiorno con balcone, cucina,
disbrigo, 3 camere, 3 bagni, ulteriori
2 poggioli c.e. D

WWW.CaseDITRENTO.it
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T.

348.4138358

Trento - Viale Rovereto,65

info@abitatrento.it
www.abitatrento.it
TRENTO – SCHIERA VILLAZZANO - 3 STANZE

€

TRENTO ZONA PIAZZA VENEZIA

€

398.000
365.000

290.000

Schiera immersa nel verde con vista panoramica sulla città. Composta da soggiorno esposto ad ovest con giardino, cucina abitabile con ulteriore giardino, 3 servizi, 3
stanze, ampia soffitta e garage per 3 auto. La casa è in ottimo stato con pavimenti
di legno e ceramiche pregiate. Ideale per famiglie che cercano grandi spazi e tranquillità. Classe energetica E <186 kw/mq.a.

Casa singola indipendente con appartamento composto da 2 stanze matrimoniali, soggiorno, cucinotto, doppi servizi
e terrazzo. A piano terra cantina / garage. APE in corso di definizione.

MARTIGNANO - 3 STANZE

TRENTO SUD 3 STANZE

€
€

398.000

398.000

In piccola palazzina di solo 6 appartamenti ad inizio collina disponiamo di prestigioso ATTICO finito con
materiali raffinati. L’immobile si sviluppa su due livelli, soggiorno di oltre 60 mq. con zona pranzo separata,
doppi bagni finestrati, 3 stanze doppie di cui una con cabina armadio, ripostiglio, terrazzo e poggiolo. Tapparelle motorizzate, condizionatore. Completa l’appartamento una cantina spaziosa e garage. Disponibile oltre
prezzo anche un garage doppio. COME NUOVO. Classe energetica C <80 kw/mq.a.

TRENTO – VIA MACCANI - MINI

€

€

149.500

In condominio tranquillo di 11 appartamenti, appartamento al quarto piano senza ascensore di grande metratura
con ampio ingresso, zona giorno, cucinino, ripostiglio,
3 stanze, grande bagno finestrato, 2 balconi. Garage
e posto auto, orto. Riscaldamento centralizzato con ripartitore. Il tetto dell’immobile è stato rifatto di recente.
APE in corso di definizione. Disponibile da subito.

PERGINE ATTICO - 3 STANZE

135.000

€

398.000
450.000

Grazioso Miniappartamento arredato con terrazzo
termoautono al terzo piano di un condominio. Ingresso, soggiorno, cucinino, stanza matrimoniale ripostiglio e bagno, ampio terrazzo. Zona servita da ciclabile,
supermercati e parafarmacia. Fermata autobus numero 4 e 8. Disponibile anche un garage con prezzo a
parte. APE in corso di definizione.

Nuova residenza di pregio, esclusiva, riservata e curata in ogni dettaglio di solo 12 unità abitative, immersa nel verde in zona tranquilla e vicina a tutti i servizi, splendida vista panoramica
che spazia a 360° dal castello di Pergine ai monti del Lagorai, della Marzola, della Vigolana
e del gruppo del Brenta. DISPONIAMO di ATTICO con terrazzo, ampia zona giorno e grandi
vetrate, 3 stanze, doppi servizi. Con cantina + garage. Classe energetica A+<30 kw/mq.a.

RONCEGNO MARTER

MEZZOLOMBARDO - 2 STANZE

€

149.000

In palazzina di recente costruzione disponiamo
di appartamento con grande terrazza di circa 35
mq. e soppalco adibito a studio (stanza lavoro/
gioco), luminoso ben rifinito, ampia zona giorno,
2 stanze, doppi servizi e posto auto di proprietà. Disponibile anche garage con prezzo a parte.
APE in corso di definizione.

€

398.000
198.000

In nuova Residenza di solo 7 unità abitative. APPARTAMENTO 2 STANZE E DOPPI
SERVIZI TERRAZZO riscaldamento con caldaia autonoma e pannelli solari, fotovoltaico per le parti comuni. Disponibile garage adatti per il parcheggio anche di camper e
numerosi posti auto coperti. Possibilità di personalizzare l’interno con la scelta delle
finiture con materiali di ottima qualità. Classe energetica B+ <60 kw/mq.a

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A partire da € 600.000 Trento

Via Montecorno in contesto di assoluto valore a due passi dal
centro, in palazzina in fase di ultimazione, appartamento con
luminosa zona living, tre- quattro stanze, due bagni, terrazzo,
giardino, possibilità garage singolo o doppio. Classe A.

numero 27 del 04/07/2017
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€ 139.000 Via Pranzelores

€ 115.000 Miola di Pinè

Appartamento in zona semi-centrale e
ben servita dai mezzi, con ingresso, luminoso soggiorno con cucina, stanza,
bagno, ripostiglio, terrazzo, cantina e
garage. APE D 156,04 kWh/m².

€ 119.000 Caldonazzo

in piccolo contesto condominiale, appartamento con soggiorno-cottura, stanza matrimoniale con bagno interno, stanza singola,
bagno/lavanderia e posto auto. APE C+ 71

€ 275.000 Ronchi Valsugana

Splendida baita di montagna ristrutturata in posizione soleggiata e comodamente accessibile, circondata da un prato attiguo. Casa disposta su due
livelli con ampio soggiorno, cucina, ripostiglio e
bagno e nel sottotetto zona notte. APE in corso.

Trento

Villa storica padronale con parco e pertinenze. Ampia
metratura disposta su 3 livelli, circa 300 mq per piano.
Trattativa riservata. Info in agenzia

In costruzione recente appartamento con ingresso, soggiorno-cottura e
due stanze tutte affacciate sul balcone, bagno, cantina e posto auto. APE D
177,48 kW/m²a.

€ 159.000 Vigolo Vattaro

appartamento di ampia metratura con ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due grandi stanze e
bagno finestrato. Molto suggestivo perché ristrutturato mantenendo le caratteristiche tradizionali
dell’edificio. APE E 211,65 kWh/m².

€ 348.000 Meano

Appartamento al piano terra con ingresso, zona
ospiti con camera e bagno personale, soggiorno,
cucina abitabile con affaccio sul giardino, disbrigo,
due stanze, bagno finestrato, giardino privato, garage doppio e cantina. APE D 130.660 kWh/m².

€ 198.000 Tenna

appartamento con vista spettacolare sul lago di
Caldonazzo, con ampio soggiorno, cucina abitabile,
disbrigo, due stanze doppie con due bagni indipendenti, terrazzo, possibilità di posto auto coperto.
APE in corso

€ 550.000 Cognola

Splendido attico con vista mozzafiato sulla città.
L’immobile è composto da moderna e luminosa
open-space zona living, tre stanze, due bagni con
vasca idromassaggio, terrazzo, due balconi, cantina
e due garage. APE C 98.52 kWh/m².

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
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TRENTO Cristo Rè:
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in curato edificio VENDESI ad ultimo piano
appartamento mantenuto in perfette condizioni e
senza necessità di interventi. Composto di ingresso,
soggiorno, cucinino, 2 stanze letto, ampio bagno
finestrato, ripostiglio, balcone, cantina e garage.
Molto bello e finemente rifinito! Esposizione sudest, molto luminoso. Ape in fase di rilascio

€uro 77.000: loc. Cognola VENDESI monolocale affittato a persona referenziata. Termoautonomo e completo di
arredamento Ipe 175,36 kwh/m2a
€uro 90.000: Gardolo via Soprasasso VENDESI miniappartamento completo di arredamento cucina.
€uro 120.000: loc. Lasino VENDESI ampio appartamento di 3 stanze letto e completo di pertinenze.
Termoautonomo. Molto luminoso. OCCASIONE! Ipe 132,25 kwh/m2a

€uro 249.000: zona Trento nord VENDESI appartamento 3 stanze letto, doppi servizi e completo di pertinenze.
ULTIMO PIANO con vista panoramica Ipe 101,34 kwh/m2a
€uro 350.000: loc. Cognola per amanti della tranquillità VENDESI casa a schiera di testa inserita in curato
complesso residenziale. Ipe 110,30 kwh/m2a
€uro 390.000: loc. Prà della Fava - Candriai VENDESI ampia casa singola di oltre 200 mq recentemente
ristrutturata e completa di ampio garage. Terreno privato di circa mq 1000. Ipe 43,02 kwh/m2a
UFFICIO – MQ 350: Trento “Giro al Sas” AFFITTASI prestigioso ufficio termoautonomo. Canone interessante.
SUPERFICIE COMMERCIALE: Trento via Ghiaie, AFFITTASI - VENDESI per totali mq 500 sviluppata su due
livelli. Piano terra mq 300 + piano interrato mq 200 accessibile con furgoni. Ipe 32,29 kwh/m2a

CAPANNONE - MQ 100: loc. Spini VENDESI. Altezza interna mt 4,20. Soppalco di circa mq 30.
CAPANNONE - MQ 650: loc. Spini VENDESI. Altezza interna mt 7,00. Completo di impianto di riscaldamento.

Perfette condizioni.

CAPANNONE – MQ 470+470: in loc. Lamar di Gardolo VENDESI. Piano terra mq 470 con altezza mt. 4,00 + a
piano superiore mq 470 di uffici/laboratorio/magazzino. Montacarichi, piazzale e posti auto. Ottime condizioni.
ATTIVITA’ COMMERCIALE – BAR: in CENTRO STORICO VENDESI attività bar. Arredi ed impianti rinnovati a

nuovo. Trattativa riservata!

TRENTO Via Grazioli, 106/1 -

Tel.

0461.263542

info@studiomigliorini.eu

WWW.CaseDITRENTO.it
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LAMBIASE IMMOBILIARE di SAVERIA LAMBIASE

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

Cell. 392 5522796
€ 350.000

VILLAZZANO

in recente palazzina vendo ampio e luminoso appartamento disposto su due livelli (primo e ultimo piano):
ingresso indipendente, soggiorno con comodo affaccio
alla terrazza a ovest, cucina abitabile con balcone,
bagno finestrato; su altro livello ci sono le tre camere grandi, bagno finestrato con vasca, ripostiglio, altri
due balconi a servizio delle camere. Ottimamente rifinito, termoautonomo con poche spese condominiali.
Completo di due garages. APE in rilascio.

Info in agenzia

IN ESCLUSIVA!

COGNOLA

in zona ben servita vendo ampia porzione di casa a schiera: la
casa si sviluppa su tre piani fuori terra e uno a piano seminterrato. A piano terra: atrio d’ingresso, cucina abitabile, ampio salone
con affaccio su terrazzino, un bagno; a piano primo tre comode
stanze luminose di cui due servite da poggiolo, bagno finestrato; a piano sottotetto soffitta adibita a studio ben rifinita, ampio
ripostiglio e terrazzo a vasca. A piano seminterrato due cantine
grandi, locale caldaia e garage doppio. Termoautonomo, ben
rifinito, grande parco condominiale! Ottimo prezzo: da vedere!

€ 420.000

VILLAZZANO

in posizione centrale e vicina a tutti i servizi, vendo porzione di casa da ristrutturare.
Disposta su due livelli, oltre al quale vi è
un’ampia soffitta, cantine, stube e giardino
di proprietà. Soluzione interessante per famiglie! Recupero fiscale sui lavori.

€ 255.000

€ 390.000

info@lambiaseimmobiliare.com

€ 129.000

TRENTO SUD

Zona San Bartolomeo vendo appartamento completamente ristrutturato a piano rialzato di piccolo
condominio: ingresso, ampia e luminosa giorno,
disimpegno, ripostiglio, bagno finestrato, due camere doppie. Termoautonomo, riscaldamento a
pavimento, impianto di condizionamento. Completo di cantina ampia e posti auto condominiali.

VILLAZZANO

in elegante palazzina e con poche unità abitative
vendo appartamento ultimo piano unico nel suo
genere! Ampia zona giorno con affaccio su terrazzo, tre camere da letto, doppi servizi. Finiture
di alto livello, riscaldamento a pavimento, ottima
esposizione. Completano l’immobile un ampio garage. Ulteriori informazioni in agenzia. Occasione
da non perdere!

€ 129.000

TRENTO NORD

Zona Tridente, vendo ampio appartamento
servito da ascensore: atrio d’ingresso, ampia zona giorno, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno e ripostiglio. Poggiolo e
posto auto coperto. Esposto a Ovest, centralizzato. Ideale anche come investimento!

€ 110.000

IN ESCLUSIVA!

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

€ 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.

€ 115.000

TRENTO Via Matteotti

vendo miniappartamento a quarto
piano. Ingresso, cucinino, soggiorno,
bagno ristrutturato nuovo, stanza matrimoniale. Completo di cantina.

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
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Centro Storico | Via delle Orne, 28 | 38122 TRENTO
0461.232907 | 335.6947682 | info@immobiliarearche.it
#INFO#BACHECA:
DISPONIAMO IN
VENDITA DI GARAGE IN CITTA’
A TRENTO.

ESCLUSIVA COGNOLA di
Trento, NUOVA

COSTRUZIONE

classe A, Soluzioni
1, 2 o 3 stanze

Civezzano, Seregnano,
vende appartamento
con giardino, sogg.cottura,2 stanze. Garage
grande. " 175.000

Trento, Cristore,
vende appartamento
con 2 stanze matr.,
soggiorno cottura,
bagno, balcone,
cantina 195.000"

Trento, Via Milano,
vende appartamento
soggiorno, cucina, 2
balconi, 3 stanze, 2
bagni, rip., cantina.!
" 340.000

Trento, via Sighele,
angolo via Perini,
vende u#cio di circa
100 mq. con bagno, in
ottime condizioni!
" 195.000

Vezzano - Lon, piano
alto, vende appartamento 2 stanze,
bagno, soggiornocucina, 2 balconi,
so#tta P.auto
165.000" !

Trento, Cristo Re
vende
appartamento.
piano alto con
posto auto privato!
" 218.000

Residenza SILVIA

TERRENO EDIFICABILE A
MEZZOCORONA PER
PALAZZINA
MEZZOCORONA OCCASIONE
CASA CON 2 APPARTAMENTI A
SOLO ! 325.000
PIANA ROTALIANA
BELLA SCHIERA COME NUOVA

PERGINE V. - CIRE’
VENDE 500 MQ. CAPANNONE

via Grazioli 73 - Trento

✆ 349.8752259

info@anicaimmobiliare.it
www.anicaimmobiliare.it
Trento Gardolo

appartamento di recente costruzione a primo piano con
ascensore. L’appartamento è
termoautonomo con basse spese condominiali e si compone
di: ampia zona giorno con angolo cottura, ripostiglio, stanza
matrimoniale e stanza singola,
bagno, poggiolo. Completo di
garage. Cortile condominiale con stanga. IDEALE PER
INVESTIMENTO € 135.000

Vigo Meano

casa a schiera in posizione tranquilla
e soleggiata vicino al centro. Si sviluppa su tre livelli fuori terra, a cui
si aggiunge un piano sottostrada il
quale ospita le cantine e locali accessori - stube-. A piano terra corridoio, angolo cucina/soggiorno, wc. A
primo piano, tre camere da letto, bagno f., poggioli e scale che portano
al secondo piano sottotetto. Giardino
di proprietà. Garage. La schiera si
presenta in ottimo stato ed è sempre
stata manutentata e curata. Caldaia
cambiata quattro anni fa.€ 320.000

SUSA’ DI PERGINE

In contesto di sole due unità
abitative, appartamento recentemente ristrutturato, composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due stanze
matrimoniali e bagno. Di pertinenza ampia soffitta, posto
auto coperto e cantina. Nessuna spesa condominiale. Possibilità di acquisto dell’ intera
casa.€165.000

LOC. VELA

In palazzina tranquilla di poche
unità abitative vendiamo appartamento in buone condizioni a piano
rialzato, così composto; atrio d’ingresso, cucina abitabile separata,
soggiorno, tre stanze matrimoniali
e due bagni (di cui uno finestrato).
Quattro balconi totali con ottima
esposizione. Riscaldamento autonomo a radiatori e impianto di climatizzazione. Di pertinenza soffitta
e numerosi posti auto condominiali. Possibilità di acquistare ampio
garage.

Trento Piazza Mosna, 19
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0461.231232 - 339.6984806

Denali
srl
Trento via Verdi

a pochi passi da Piazza Duomo

RESTAURO CONSEVATIVO CASA CESTARI

Interventi con la tutela della Soprintendenza
Beni Architettonici Provincia di Trento

VENDESI:
APPARTAMENTI - UFFICI - GARAGE

Agenzia immobiliare

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

TORRE VERDE
AFFITTI

€ 178.000 TRENTO ADIACENZE PIAZZA DUOMO

in palazzo integralmente ristrutturato con
ascensore , vendiamo miniappartamento
termoautonomo, ottime finiture, posizione tranquilla. A.P.E. “D”

TRENTO ZONA TRIBUNALE vendiamo elegante ampio appartamento superficie circa 180
mq - piano alto con splendida terrazza di
220 mq. con vista sulla città e prima collina.
Dispone di cantina. Prezzo impegnativo.
A.P.E. in fase di rilascio.

€ 205.000 VEZZANO (TN) vendiamo in recente palazzina appartamento al piano terra con
giardino, con ampia zona giorno/angolo cottura, ripostiglio, due stanze da letto, bagno, giardino. Dispone anche di cantina, posto auto privato esterno e garage. Termoautonomo. Spese
condominiali basse. A.P.E. in fase di realizzo.

LAVIS (TN) posizione centrale – vendiamo
PORZIONE DI CASA libera su tre lati: piano
terra ampi garages, cantina; primo e secondo piano nr. 2 appartamenti di circa 100 mq
per piano, oltre la soffitta. Cortile di proprietà. Casa abitabile con finiture anni’ 70.
VENDITA ANCHE SINGOLI APPARTAMENTI.
A.P.E in corso

€ 175.000 LAVIS (TN) in zona servitissima vendiamo ampio appartamento, stato di
manutenzione più che buono, composto da
ingresso, cucina abitabile, grande soggiorno, due ampie stanze matrimoniali, ripostiglio, bagno finestrato, balconi, Accessoriato
di cantina. Ampio piazzale condominiale per
parcheggio. A.P.E. “D”

€ 298.000 TRENTO CENTRO STORICO –
vendiamo in piccola porzione di casa ristrutturata appartamento ultimo piano mansardato,
superficie circa 100 mq comm.li, otre 20 mq. in
soppalco e terrazzo 40 mq. Tipologia di appartamento adattabile a varie esigenze abitative
e/o studio. Senza spese condominiali. Particolare – DA VEDERE ! - A.P.E in fase di realizzo.

€ 500/mese TRENTO ZONA SOLTERI
in casa di sole 3 unità affittiamo miniappartamento arredato con soggiorno/angolo cottura,
balcone, una stanza, bagno finestrato e posto
auto esterno privato. Termoautonomo – senza
spese condominiali – A.P.E. “C”
€ 480/mese GARDOLO (TN) centro paese
affittiamo appartamento mq. 45 calpestabili,
composto da soggiorno/angolo cottura, due
stanze, bagno. Arredato solo di angolo cottura/
soggiorno. A.P.E. “D” Termoautonomo. Spese
condominiali molto basse.
Euro 550/mese LAVIS zona S. Lazzaro affittiamo graziosa mansarda non arredata composta da ingresso, soggiorno/angolo cottura,
bagno, due stanze, lavanderia-ripostiglio, garage. Riscaldamento autonomo. Non ci sono
spese condominiali. A.P.E. “D”.
€ 550/mese TRENTO PIAZZA VENEZIA
affittiamo miniappartamento arredato composto da ingresso, soggiorno-cucinotto, stanza
con due letti singoli, bagno. ADATTO ANCHE
PER NR. 2 STUDENTI. Riscaldamento autonomo. A.P.E. “C”
€ 680/mese TRENTO CORSO BUONARROTI
– affittiamo appartamento arredato composto
da cucina, soggiorno, tre stanze, doppi servizi,
due balconcini, cantina. Posto auto condominiale. Eventuale garage a parte. - A.P.E. “D”

PER STUDENTI! IN TRENTO ZONE CENTRALI - DIPONIAMO IN AFFITTO VARIE
SOLUZIONI: POSTI LETTO, STANZE,
APPARTAMENTI VARIE METRATURE

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

WWW.CaseDITRENTO.it

Levico Terme

in centro edificio con vari appartamenti da ristrutturare, grande caratteristico magazzino
(possibilità di ricavre un locale
pubblico), cortile interno, diversi avvolti, ideale per un impresa edile. Rif. 459, € 450.000,
APE “G”

Levico Terme,
semicentrale

porzione di casa libera su 3 lati di
mq 40 per piano, con salotto, cucinino, bagno e p terra, due camere
matrimoniali al 1° piano, soffitta
mansardabile, cantina, giardino indiviso di 300 mq (1/3) e terreno artigianale (1/3) iniviso di mq 1000,
Rif. 445, € 95.000, APE “G”

Levico Terme centro

ampio luminosissimo appartamento di mq 140 calpestabili, con ampio corridoio, cucina, sala pranzo,
soggiorno con un’altra zona pranzo, 3 camere, doppi servizi, ripostiglio, 80mq di terrazza, garage
con w.c., grande cantina. Si vende
la nuda proprietà (usufruttuaria ha
91 anni), € 250.000, Rif. 467

Levico Terme

adiacente parco ausburgico, appartamento ubicato al secondo piano in palazzina di soli 3 unità, con
ampio corridoio, cucina abitabile,
salotto, 3 stanze matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio finestrato,
poggiolo, soffitta, parte della cantina e p.auto nel cortile consortale.
Rif. 454, € 130.000 APE in corso

Caldonazzo
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Levico Terme

centro storico appartamento
nuovo ubicato al 2° piano (con
ascensore) di mq 95 utili, rifiniture di preggio, con corridoio, enorme soggiorno, grande
cucina, camera matrimoniale
con cabina armadio, seconda
camera, poggiolo e cantina.
Rif. 432, € 229.000, APE “D”

Cadonazzo fraz.

in tranquilla posizione vendiamo
casa indipendente con ampio
ingresso, taverna, lavanderia,
soggiorno, cucina abitabile, due
camere (possibilità di una 3 camera), stanza bagno, giardino
privato, posti auto sotto la tettoia. Rifiniture di preggio. Rif. 466,
APE in corso;

Due nuovi appartamenti, uguali, uno a p. terra con giardino,
secodno al primo piano con
poggiolo, enorme soggiornocottura, due camere, garage a
parte di mq 24 o 48. Rif. 458,
€ 180.000, APE “B”

Roncegno Terme

Levico Terme

in stupeda posizione panoramica e soleggiata, nuovo appartamento mansardato con grande
zona giorno, due camere, terrazza abitabile, poggiolo, ampio
p. auto coperto, cantina, p.auto
scoperto in piazzale comune.
Bellissime rifiniture! € 205.000,
Rif. 461, APE “C”

centrale,
appartamento
al 1° piano con corridoio,
cucina abitabile, salotto,
2 camere, terrazza e cantina. € 130.000, Rif. 462,
APE “F”

Agenzia Immobiliare

Levico Casa

Via Regia, 34 LEVICO TERME

cercate nel sito internet

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

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

Levico Terme
vicinanze stazione ferroviaria,
appartamento al piano rialzato
con corridoio, soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali,
2 poggioli, cantina, piazzale e
verde condominiale; Rif. 395,
€ 149.000, APE in corso

Levico fraz.
nel cuore di Selva appartamento
da sistemare con ampio ingresso, cucina abitabile, 3 camere,
2 avvolti, orto di proprietà e soffitta;
€ 85.000, Rif. 441, APE “G”;
Levico Terme,
vicinanze parco ausburgico, appartamento da sistemare con progetto approvato, corridoio, 2 camere,
soggiorno-cottura, poggiolo (da fare
- approvato), bagno 1 o 2, possibilità di cantina. € 78.000, Rif. 414,
APE in corso;
Levico Terme,
vicinanze parco, in palazzina di
3 unità appartamento ubicato al
primo piano con corridoio, cucina abitabile, soggiorno, grande
poggiolo, 3 camere, bagno finestrato, ripostiglio finestrato, 2 posti auto esterni e giardino privato.
€ 160.000 tratt. Rif. 385, APE “F”
Levico Terme, centro,
ampia porzione di casa con corridoio, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, soppalco, 2 servizi, 2 poggioli,
terrazza, cantina, avvolto, ripostiglio.
Rif. 398, € 253.000, APE in corso
Levico Terme,
posizione soleggiata e panoramica,
appartamento ubicato al primo piano con corridoio, soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere matrimoniali, 2
poggioli, 2 servizi, p.auto coperto,
2 cantine, piazzale condominiale,
Rif. 411, € 151.000, APE “G”
Levico Terme
posizione panoramica e soleggiata,
minappartamento con la terrazza,
p.auto coperto e 2 cantine. Termoautonomo. € 85.000, Rif. 451,
APE “F”
Levico Terme
centro storico, porzione di casa
da ristrutturare con 2 appartamenti e soffitta, 2 orti, avvolti,
€ 85.000, Rif. 449, APE “G”
Levico Terme, centro
porzione di casa di mq 100 in totale,
con cantine-avvolti, due miniappartamenti da ristrutturare. Rif. 460,
€ 45.000 tratt. APE in corso
Levico Terme
semicentrale
lotto di terreno edificabile, mq 460,
l’indice 1,5. Ideale per villetta singola. € 145.000
Levico Terme
porzione di casa con cantine, miniappartamento a p. terra, appartamento con due camere da letto
e poggiolo al primo piano, soffitta
mansardabile, piazzale, orto, garage doppio, Rif. 446, € 230.000 tratt.
APE in corso
Levico Terme
immediate vicinanze del Parco
Ausburgico, in piccola palazzina
a piano rialzato, appartamento ristrutturato a nuovo con soggiorno-cottura, camera matrimoniale,
corridoio, bagno, tavernetta e piazzale in comune. Rif. 414, € 120.000,
APE in corso
Levico Terme, fraz.
grande porzione di casa con appartamento abitabile, enorme fienile (possibilità di ricavare 1 o 2
ulteriori unità), giardino e 1600 mq
circa di terreno edificabile (scorporabile), l’indice 2,0, Rif. 422,
€ 330.000, APE “F”
Levico Terme
a pochi passi dal centro in porzione
di casa vendiamo 3 appartamenti:
mini a p.terra (€ 75.000), 1° piano
con: cucina abitabile, sala, 3 camere
(una cieca), doppi servizi, e poggiolo
(d’ingr.), € 130.000, 2° piano mansardato con corridoio, ripostiglio, cucina, bagno, 2 camere più una bassa.
€ 105.000, Rif. 452, APE in corso

ci siamo
trasferiti

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)
in

Tel. 0461 601776 - 340/2541053
info@agenziaimmobiliarevalentini.it

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

Mezzocorona vendesi in piccola palazzina
nuovo appartamento a piano terra con giardino,
con possibilità di scelta delle finiture interne, composto di zona giorno con angolo cottura, disbrigo,
2 stanze, bagno, ripostiglio e garage. Zona tranquilla e soleggiata, classe energetica A.

Mezzocorona
vendesi casa a
schiera centrale di ampia metratura,
recentemente ristrutturata, in zona tranquilla e soleggiata.

Mezzocorona vendesi bilocale a piano
terra, composto da cucina-soggiorno, disbrigo,
stanza matrimoniale, bagno finestrato, giardino, cantina, ampio garage e posto auto esterno. Termoautonomo, zona centrale. € 145.000.

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

San Michele all’Adige in palazzina di
recente costruzione certificata Casa Clima vendesi appartamento con 2 stanze da letto, soggiorno, angolo cottura, bagno, 2 balconi, cantina, garage e posto auto privato. € 170.000.

Mezzocorona vendesi in esclusiva soleggiato bilocale composto da ingresso, angolo cottura, soggiorno, stanza matrimoniale, bagno, ampio
balcone e ampia soffitta e posto auto condominiale. € 103.000. Eventuale garage ad € 17.000.
Ideale anche come investimento, ottima resa!

Faedo vendesi in tipica casa del centro storico
appartamento sviluppato su due livelli, composto
da ingresso, cucina, soggiorno, 2 stanze da letto e
doppi servizi. L’immobile viene venduto completamente arredato. Completano la proprietà una soffitta
ed un’ampia cantina di circa 20 mq a piano terra.
€ 55.000!!

Mezzocorona vendesi in nuova realizzazione schiera di testa di ampie metrature, dotata di ampio interrato, zona giorno a piano terra
con accesso sul giardino, zona notte al primo
piano e secondo piano con ampia terrazza. Dotata di ogni comfort, classe energetica A+.

Via del Brennero
Centro direzionale
Magnete

Vendesi ufficio open space posto al primo piano dotato di posto auto coperto. Termoautonomo.
Libero subito. APE - EPgl = 41.11 Kwh/mqa €. 105.000,00

Spini di Gardolo vendesi:

Capannone indipendente di recente costruzione, libero su quattro lati di 800 mq. H. 10.50 e dotato di piano uffici per 180
mq. Terreno pertinenziale completamente delimitato di 800 mq.

Agenzia Imm.
Ress Real Estate
Cell. 340.3996956

Per info:

email:

info@ressrealestate.it

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

www.immobiliareoggi.it
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MARTIGNANO In palazzina di recente costruzione proponiamo appartamento in ottime condizioni composto da ingresso, soggiorno-cottura
con due balconi di cui uno con vista panoramica
della vallata, matrimoniale, bagno fin. e cantina.
Possibilità di garage. Per info cell. 338 7668370
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BILOCALE

BILOCALE
TRENTO VIA MUREDEI In condominio recentemente ristrutturato vendiamo a terzo piano miniappartamento termoautonomo e rimesso a nuovo
composto da soggiorno/cottura, stanza, bagno,
soffitta. Possibilità di posto auto privato. Ideale
per investimento. Per info cell. 338 7668370
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TRILOCALE
CALDONAZZO In nuova palazzina di sole cinque unità, in posizione centrale e servita, vendiamo appartamento ad ultimo piano in ottime condizioni: ampio
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze matrimoniali, bagno, terrazzino abitabile e soleggiato con vista
aperta. Posto auto condominiale e possibilità di garage. Per info cell. 338 7668370
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TRILOCALE

TRILOCALE

TRILOCALE

TRENTO - LOC. SAN DONA’ In condominio
dotato di parco e parcheggio vendiamo appartamento di circa 100 mq ristrutturato a nuovo
composto da ingresso, soggiorno con cucinino
separato, 2 ampie stanze, bagno finestrato, terrazzo e cantina. Per info cell. 338 7668370

MATTARELLO In palazzina in classe en. “B” vendiamo appartamento di 100 mq in ottime condizioni composto da grande soggiorno con angolo
cottura, ampio balcone, 2 stanze matrimoniali,
bagno e cantina. Possibilità di garage. Per info
cell. 338 7668370

TRENTO SEMICENTRO In condominio dotato
di ampio parcheggio condominiale vendiamo
appartamento di 100 mq in ottime condizioni
composto da grande salone, cucina abitabile,
balcone, 2 stanze, bagno finestrato, cantina.
Per info cell. 338 7668370
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PERGINE VALSUGANA In zona centrale e servita, in piccola palazzina, vendiamo appartamento di
130 mq in ottime condizioni a secondo ed ultimo
piano, molto luminoso e composto da grande soggiorno con terrazzino a sud, cucina, 3 ampie stanze, bagno finestrato, cantina e posto auto privato.
Per info cell. 338 7668370
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MARTIGNANO In posizione unica con vista panoramica, in casa di 3 unità, vendiamo appartamento
in buono stato a secondo ed ultimo piano: ingresso,
soggiorno con uscita su balcone, cucinotto, zona
pranzo, 3 stanze, bagno finestrato con doccia e vasca, cantina e orto privato. Possibilità di garage doppio. Per info cell. 338 7668370

MATTARELLO In zona molto servita, in palazzina di
sole 6 unità abitative e dotata di giardino condominiale, vendiamo appartamento di 130 mq in ottime
condizioni composto da: ingresso, soggiorno, cucina, balcone con vista aperta, 3 stanze, 2 bagni. Possibilità di posto auto coperto e scoperto e di ampia
cantina. Per info cell. 338 7668370
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VATTARO In zona soleggiata vendiamo casa bifamiliare di recente ristrutturazione con ottime rifiniture e composta da ampio salone, cucina abitabile
con sala da pranzo, 3 matrimoniali, studio, 4 bagni,
grande mansarda vetrata, stube di 80 mq con forno
a legna, giardino su tre lati, cantina e garage doppio.
Per info cell. 338 7668370
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CASA SINGOLA
VIGOLO VATTARO In zona soleggiata e panoramica vendiamo casa singola con splendido giardino
disposta su due livelli: a piano terra salone, cucina,
2 stanze, bagno e a piano primo due stanze, secondo bagno. Bellissimo gazebo in legno. Completa di
cantina e posti auto. Per info cell. 338 7668370

29

SCHIERA
COGNOLA In zona tranquilla vendiamo villetta a schiera con ampio parco condominiale e
bellissima vista aperta sulla città: Soggiorno
con terrazzino, cucina, 3 stanze, 2 bagni, ampia stube/cantina, 2 posti auto coperti privati.
Per info cell. 338 7668370

