COPIA

OMAGGIO

SEDE: EFFECI EDITORI S.A.S.di Federici Via Fanti, 10 Paderno D.no (MI) effeci.editori@caseditrento.it - DIR. RESP.: Emilia Bitossi - REG. TRIBUNALE: N° iscr. ROC: 24132 - STAMPA: Reggiani Arti Grafiche S.r.l. - Brezzo di Bedero (VA) Tel.0332.546401

Anno IV - n. 32

e PROVINCIA

del 29/08/2017

CaseDITRENTO . IT
Le nostre
migliori proposte
in IV di copertina

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

Scopri tutte le nostre proposte su:

www.cedaimmobiliare.it

Trento - Via Gocciadoro 20/22
0461.823004
info@cedaimmobiliare.it

Residenza ADAMELLO

Zona Bolghera via Adamello
pompa di calore
riscaldamento
a pavimento
pannelli fotovoltaici

TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel. 0461.981830
info@trentocasa.com - www.trentocasa.com

A+

Le nostre migliori proposte a pag. VI - 1
Altre proposte
a pag. 4 - 5

Nuova realizzazione di 8 unità - consegna fine 2018.
APPARTAMENTI CON AMPI TERRAZZI E GIARDINI.
Altre proposte a pag. V

€

2

0

00

.
15

RESIDENZA UNIVERSITARIA 2.0
TRILOCALE

AFFITTA A STUDENTI
Stanze singole e doppie
IN CENTRO STORICO A
TRENTO
Nuove. Arredate. Moderne.
Cucina. Bagno. Vicino alle facoltà e
alla stazione.
Spese e wi-ﬁ inclusi.

ZONA PARCO DI MELTA

NO PROVVIGIONI NO COSTI AGENZIA
Tel: 348 8841775 - 0461 972447
Mail: contact@toxonspa.it
Via del Ponte 15 - 38123 TRENTO
www.toxonspa.it

In piccola palazzina ristrutturata a nuovo, proponiamo grazioso appartamento libero su tre lati: ingresso, zona giorno-cottura con accesso al balcone, ripostiglio-lavanderia, bagno finestrato, camera
singola e camera matrimoniale. Finemente curato, riscaldamento
a pavimento e possibilità acquisto arredo nuovo. Compreso parcheggio in cortile chiuso e illuminato. Per info cell. 349 7197259

www.immobiliareoggi.it

www.rinnovaimmobiliare.com
info@rinnovaimmobiliare.com
Trento, Via delle Ghiaie n.17

Emiliano Decarli
Marco Decarli

3487482153
3927126709

Le nostre migliori proposte a pag. 02-03

www.gmcase.it
info@gmcase.it
Tel 0461/1590052
Via Verdi, 33 - Trento
Le nostre migliori proposte a pag. 16

Pallanch

Costruzioni

PER INFORMAZIONI
349.2260224
alessandro.pallanch@gmail.com
Alessandro
335.5203355
pallanch.emanuele@gmail.com
Emanuele
WWW.PALLANCHCOSTRUZIONI.IT

Segui i nostri lavori su OFFRIAMO
Facebook!!
un servizio a 360° in ambito di nuove costruzioni e ristrutturazioni di tipo residenziale.

Vendiamo appartamenti a Pergine Valsugana
Faedo, Segonzano e Trento

Soluzioni due e tre stanze
a prezzi interessanti
GARAGE A GARDOLO
DISPONIBILE DA SUBITO!!

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 S.PIETRO: rif TN201:

QUARTIERE LE ALBERE:

in pieno centro storico di Trento proponiamo
grazioso appartamento al terzo piano con
ascensore, composto da : soggiorno/cucina,
due camere da letto e bagno. A.P.E. B.

una città nuova, un nuovo quartiere, un nuovo
modo di vivere. Appartamenti, uffici e negozi. Sia
vendita che locazione. Maggiori informazioni nel
nostro ufficio presso il quartiere le Albere Via del
Lavoro e Della Scienza n.4. Telefono 04611920722

CRISTO RE: PIAZZA GENERAL
CANTORE: rif TN144:

TRENTO: VIA CAPPUCCINI: Rif TN230:

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

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: CORSO BUONARROTI: rif TN237:

proponiamo bilocale a terzo piano con ascensore da poco ristrutturato, composto da: ingresso, soggiorno/cottura, camera da letto e bagno.
Completo di balcone e posto auto. A.P.E. in fase
di realizzazione.

PREDAIA-SFRUZ: rif PR10:

appartamento trilocale in edificio classe
energetica A, con ampia zona giorno, due
camere, bagno finestrato e tre balconi panoramici. Completo di p.auto e cantina.
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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II

TRENTO Via Brennero 302/B

0461.420406
349.7334124

geom. Salvatore Di Dio

RESIDENZA CERNIDOR

LOC.
CERNIDOR:
LOCALITÀ
CERNIDOR
– In faRecupero fiscale IVA e garage

Prossima realizzazione
imse progettuale
proponiamo immobiliare
di
pregio
nella
mobile
di pregio
composto
da
zona
del Cernidor,
propo7 unità
abitative
con
1/2/3/4
niamo appartamenti con
camere
letto. Zona
molto
so2/3da
camere
da letto,
ampie
terrazze,
grandi
superfici
leggiata, ottima visuale panoramolto
mica vetrate.
sulla città,Immobile
ampie superfisoleggiato con vista domici vetrate
terrazze.
cone
nantee sulla
città.Attico
Garage
terrazzo.
Garage
e cantine
al
cantine
al piano
interrato.
5 unitàlavori
su 7.
pianoDisponibili
interrato. Inizio
Inizio
lavori Settembre
estate
2017.
2017.
CASA CLIMA
CASA CLIMA
A+ A+
IMPIANTO
GEOTERMICO CON POMPA DI CALORE
IMPIANTO
GEOTERMICO
PANNELLI
SOLARI
E FOTOVOLTAICI
PANNELLI
SOLARI
E FOTOVOLTAICI
VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA
E DEUMIDIF.
IMPIANTO
DI AREAZIONE
MECCANICA
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO
DEUMIDIFICATORE

RESIDENZA NANGHEL – VEZZANO (TN)
Recupero fiscale IVA e garage







VALLELAGHI – VEZZANO:
Nella zona collinare, a
pochi passi dal centro del
paese, proponiamo varie
soluzioni abitative con 2/3
camere da letto. Piano terra con giardino privato.
Locali accessori e garage
al piano interrato. Posto
auto esterno di proprietà.
Consegna Settembre 2018.

CA
CASA CLIMA A+
CA
IMPIANTO GEOTERMICO CON POMPA DI CALORE
CA
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
CA
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIF.
CA
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

VIA BRENNERO (Compl. Le Fornaci)

Immobile completamente ristrutturato sito al piano terra con
accesso
dal piazzale,
CASA
CLIMAdiretto
A+
IMPIANTO
GEOTERMICO
attualmente adibito ad uso UFFICIO di mq. 75 comm., possibilità di cambio destinazione
SOLARI privati
E FOTOVOLTAICI
d’uso a negozio/punto vendita/centro estetico. Nr. 3 postiPANNELLI
auto esterni
adiacenti
IMPI
I
all’immobile. Vende privato € 180.000,00.

www.picoimmobiliaregroup.it
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

ZONA TOP CENTER

CRISTO RE

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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In esclusiva, luminosi bilocali con ampio balcone. Soggiorno con angolo cottura, camera, disimpegno e bagno. Arredati, con cantina e garage. Attualmente locati con ottima resa. Ideali come investimento.
A.P.E in fase di rilascio.

A piano alto ampio e luminoso appartamento. Ingresso, soggiorno,
cucina, tre stanze, bagno finestrato e due balconi. Completo di cantina e posto auto privato. A.P.E in fase di rilascio

MARTIGNANO

SAN MARTINO

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

MARTIGNANO

VIA STOPPANI

VIA MANCI

A POCHI MINUTI DALLA CITTA’

In palazzina di recente costruzione, luminoso bilocale mansardato. In piccola palazzina, appartamento ad ultimo piano. Ingresso, soggiorIngresso, soggiorno con angolo cottura, camera, bagno finestrato e no-cottura, due stanze, doppi servizi, balcone, cantina e posto auto.
balcone. Arredato, completo di cantina e garage. Classe Energetica D
Completamente arredato, termoautonomo. Classe Energetica C

In prestigioso palazzo recentemente ristrutturato, bilocali di varie Ampia porzione di casa libera su tre lati con ingresso indipendente e splendido
giardino. Cucina, soggiorno, doppi servizi finestrati, tre stanze, stube, spazioso garametrature completamente arredati. A.P.E in fase di rilascio
ge e posto auto privato. Parzialmente arredata, da vedere! A.P.E in fase di rilascio.

WWW.CaseDITRENTO.it

TRENTO
IMMOBILIARE
di Andrea Piovani & C.

numero 32 del 29/08/2017

IV

S.n.cS.a.s.

Cell.

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

335.8432105 - 340.3230493
euro
euro235.000
235.000

euro 175.000

euro 295.000

CRISTO RE

CADINE

TRENTO NORD

Nei pressi della chiesa ristrutturato a nuovo proponiamo grazioso appartamento già
arredato. Composto di ingresso, soggiorno,
angolo cottura, 2 grandi stanze, bagno e cantina. Termoautonomo. Spese di condominio
contenute. APE D 161,60

In piccola palazzina a 2 piano ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, 2 bagni
finestrati, 3 balconi. Termoautonomo. Il prezzo comprende cantina e garage per 1 autovettura. APE D 132,14

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.

Via Fontana 2 STANZE

euro 168.000

3 STANZE

euro 290.000

3 STANZE

CANDRIAI
villetta

VIA PALUDI
3 STANZE

A piano alto appartamento di 90 mq in ottimo stato di manutenzione. Composto da
soggiorno/cottura, 3 camere, bagno e ripostiglio. Il prezzo comprende il posto auto, la
cantina e la soffitta. APE in rilascio

Completamente
ristrutturata
con
cappotto
termico
graziosa abitazione
singola. Zona giorno
a piano terra con cucina/soggiorno, servizio e terrazzo con
barbecue. Comoda
scala interna per il
piano superiore con
due ampie camere,
bagno finestrato e
balcone.
Impianto
di
riscaldamento.
APE C 87,77

TRENTO - Via Dordi, 4
Tel. 0461.985336
chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

zona lago di cei - castellano

vendesi porzione di casa disposta su 2 piani indipendenti, uno ristrutturato e l’altro da sistemare, cantina,
giardino, prati e terrazzo di proprietà’. Distanza dal
lago 3 km, altitudine 950m slm, 21 km da Trento e
13 da Rovereto.

CRISTO RE

vendesi luminoso appartamento con ascensore composto da atrio, soggiorno con balcone,
cucina, 3 camere, balcone, bagno finestrato,
ripostiglio, cantina e posti condominiali

info@immobil3.it

VIA SUFFRAGIO

VENDESI
MONOLOCALE ARREDATO
IDEALE PER INVESTIMENTO
EURO 135.000,00

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

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
PREZZO INTERESSANTISSIMO

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

www.immobil3.it

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

SAN DONA’

vendesi in piccola palazzina appartamento ristrutturato
composto da ingresso soggiorno con balcone, cucina,
2 camere con balcone, servizio ampio e finestrato, lavanderia, grande cantina finestrat.a Euro 189.000,00

WWW.CaseDITRENTO.it

V

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

Residenza ADAMELLO
Bolghera - via Adamello

A+

pompa di calore
riscaldamento a pavimento
pannelli fotovoltaici

AMPI TERRAZZI E GIARDINI.

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

Residenza OLMI

€

000

.
225

Trento sud Viale degli Olmi

A+

pompa di calore
riscaldamento a pavimento
pannelli fotovoltaici

2 STANZE

€

000

.
335

3 STANZE

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

WWW.CaseDITRENTO.it

numero 32 del 29/08/2017

VI

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
POVO

In palazzina di nuova
realizzazione di sole
5 unità abitative
prenotiamo appartamenti
di varia metratura con
terrazzo o giardino privato
disponibilità di cantine,
garages e posti auto
di proprietà
consegna fine 2018

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

BOSENTINO

MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo in
esclusiva spazioso miniappartamento mansardato con balcone completo
di garage – APE in fase di rilascio –
Rif. 13/1

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

MEANO

MINIAPPARTAMENTO – In posizione tranquilla e soleggiata vendiamo grazioso miniappartamento con giardino privato, cantina e garage – completamente arredato
– APE in fase di rilascio – Rif. 35/1

POVO

QUATTRO STANZE - Vendiamo bellissima porzione di casa ristrutturata a nuovo immersa
nel verde - quattro stanze letto, soggiorno,
cucina, due servizi, due balconi, guardaroba,
ripostiglio, cantina/stube, giardinetto privato informazioni dettagliate in ufficio - Rif 1/4

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

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

BOLGHERA

MINIAPPARTAMENTO – In erigenda palazzina vendiamo miniappartamento con
balcone – esposto completamente ad
ovest – ottimamente rifinito – possibilità
garage – consegna fine 2018 – Classe A+
- Rif. 15/1

CENTRO STORICO

TRICAMERE – Con splendido affaccio sul
Castello del Buonconsiglio vendiamo in
palazzo storico appartamento di ampia
metratura disposto su due livelli – finemente rifinito – informazioni dettagliate
in ufficio – APE in fase di rilascio - Rif. 9/3

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

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

SOPRAMONTE

TRICAMERE – In palazzina di poche unità abitative vendiamo ampio tricamere con ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere, doppi
servizi finestrati, ripostiglio, balcone, grande
soffitta, cantina e taverna – completano l’unità
posto auto privato e garage – libero su tre lati –
APE in fase di rilascio – Rif. 23/3

1

WWW.CaseDITRENTO.it

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!!!

MARTIGNANO

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

affitti
MURALTA

VIA S. PIETRO

A primo piano con ascensore affittiamo ampio bicamere con cucina
abitabile, soggiorno, due camere,
doppi servizi e due balconi – arredato di sola cucina – disponibilità
immediata – APE in fase di rilascio
– Rif. 2A/2

MONOLOCALE – Ad amanti del
centro affittiamo monolocale
completamente arredato – disponibile da ottobre - € 460/mese –
APE in fase di rilascio – Rif. 3A/0

CERVARA

TRENTO SUD
Affittiamo grazioso miniappartamento con balcone - completamente arredato – ristrutturato
a nuovo – richieste referenze –
APE in fase di rilascio –
Rif. 14A/1

BICAMERE – A piano alto con ascensore affittiamo luminoso bicamere
con balcone e veranda inserito in
contesto tranquillo – disponibilità di
posti auto condominiali – libero fine
settembre – APE in fase di rilascio –
Rif. 19A/2

BOLGHERA

BICAMERE – Affittiamo ampio
bicamere con cucina abitabile, soggiorno, due camere, bagno finestrato, ripostiglio e balcone completo
di cantina – parzialmente arredato – disponibile dal 1° novembre –
APE in fase di rilascio – Rif. 14A/2

PRIMISSIMA COLLINA

BICAMERE – Inserito in un contesto signorile affittiamo bicamere mansardato finemente rifinito completo di cantina e posto auto privato – ristrutturato a
nuovo ed arredato di solo blocco cottura
– possibilità di arredo completo – libero
su quattro lati – APE in fase di rilascio –
Rif. 17A/2

VIALE VERONA
Affittiamo
miniappartamento
con balcone - ristrutturato ed
arredato a nuovo compresa lavatrice – richieste referenze –
APE in fase di rilascio –
Rif. 13A/1
ZONA S. PIO X
Affittiamo appartamento per soli
studenti con ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera doppia e singola e bagno – arredato –
APE in fase di rilascio – Rif. 9A/2

CRISTO RE
A primo piano affittiamo miniappartamento arredato con
letto singolo – richieste referenze – APE in fase di rilascio –
Rif. 15A/1

COMMERCIALI
VIA MILANO

VIA MACCANI

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

NEGOZIO – Affittiamo
negozio vetrinato di 90 mq
a piano terra - fronte strada
– canone richiesto € 850/
mese – Rif. 2A/NEG
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

TRENTO NORD

MATTARELLO
CAPANNONE – Affittiamo capannone di 1800 mq con annessi uffici e piazzale di pertinenza – informazioni dettagliate
in ufficio – Rif. 8A/CM

TERRENI – In zona industriale/artigianale disponiamo
di lotti di terreno (3.500,
10.000 e 40.000) per edificazione capannoni – informazioni dettagliate in ufficio

www.trentocasa.com

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com
Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709
trento, via delle ghiaie n. 17 ( si riceve su appuntamento)

POVO ZONA RESIDENZIALE

E 540.000

IN ESCLUSIVA vendiamo casa singola con SPLENDIDA VISTA SULLA CITTA’, disposta su tre piani. Piano terra: grande appartamento con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre stanze, due bagni finestrati, corridoio, balcone. Piano soffitta: 4 soffitte e terrazzino a vasca. Possibilità
di recupero sottotetto e creazione di ulteriore appartamento. Piano seminterrato: ampia zona cantine/garage, locale caldaia. Due posti auto
esterni. Lotto terreno circa 800 mq. Zona molto tranquilla! Classe Energetica G, IPE 352,32 Kwh/mq anno

RONCAFORT

E 238.000

IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola ed elegante palazzina a risparmio energetico di recente costruzione, appartamento composto da: soggiorno con angolo cottura, due ampie stanze, disbrigo arredabile, bagno finestrato con doccia, due ampi balconi, garage e posto auto privato.
Posti auto condominiali. Disponibile in tempi brevi! Serramenti triplo vetro. Impianto d’allarme. Tapparelle motorizzate. Riscaldamento a
pavimento. Tenda motorizzata esterna. Classe Energetica A+, Ipe 24,62 Kwh/mq anno

BOSENTINO APPARTAMENTO ULTIMO PIANO

E 239.000

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. Riscaldamento a pavimento. Taparelle motorizzate. Aspirazione centralizzata. Velux motorizzate. Serramenti triplo vetro. Classe Energetica A: Ipe 45,03 Kwh/mq anno

POVO APPARTAMENTO ULTIMO PIANO

E 340.000

IN ESCLUSIVA, in piccola palazzina a risparmio energetico 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. Possibilità acquisto ulteriore posto auto coperto. Impianto di allarme. Predisposizione per condizionamento. Tapparelle elettriche.
Tenda esterna motorizzata. Classe Energetica A, Ipe 37,07 Kwh/mq anno

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

www.rinnovaimmobiliare.com
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PERGINE VALSUGANA

POVO CENTRO
E 248.000

E 98.000

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

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

ZONA CERVARA

CENTRO STORICO

E 360.000

E 260.000

IN ESCLUSIVA vendiamo ampio appartamento composto da: ingresso, spazioso soggiorno-cottura, due stanze, ripostiglio, bagno
finestrato, soffitta. Termoautonomo. Disponibile in tempi brevi.
Ideale anche per affitto a studenti con possibilità di ottima resa!
Classe Energetica F, IPE 212,87 Kwh/mq anno

COGNOLA ZONA CENTRALE

in ESCLUSIVA vendiamo in casa trifamigliare ampio appartamento,
composto da: 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

ZONA SAN ROCCO DI VILLAZZANO
E 415.000

in esclusiva vendiamo casa a schiera centrale parzialmente ristrutturata: 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! Classe Energetica C, Ipe 109,55 Kwh/mq anno

E 430.000

vendiamo grande casa a schiera centrale con giardino di proprietà, finemente ristrutturata nel 2010, composta da: ingresso, cucina, zona pranzo,
soggiorno, due bagni, tre stanze, terrazzo panoramico, due spaziosi balconi
nella zona notte, stube, lavanderia, cantina, garage. Ampia soffitta al grezzo
con possibilità di ricavare grande open space/ stanze e bagno. Ape in fase
di rilascio

TRENTO VIA PERINI

VILLAZZANO

E 670.000

E 495.000

vendiamo signorile appartamento in bifamigliare di recente realizzazione:
ingresso, ampio soggiorno con caminetto, cucina a vista, corridoio, due camere matrimoniali, stanza singola, due bagni finestrati, balcone, terrazzo,
giardini, ripostiglio, cantina, garage doppio, due posti auto esterni. Finiture
accurate. Vista aperta. Classe Energetica B: Ipe 71,30 Kwh/mq anno

ZONA VILLA IGEA

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 140,08 Kwh/mq anno

TRENTO CITTA’

E 40.000

in esclusiva vendiamo garage interrato per autovettura. Misure 4,80×2,72 m. Altezza 2,60 m. Comodo accesso.
Disponibile subito!

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

E 760.000

IN
ESCLUSIVA
vendiamo
edificio di 6 piani
(5 fuori terra ed
uno
interrato),
composto da tre
ampi
appartamenti, un locale
commerciale,
soffitte, cantine,
garage,
giardino.
Disponibile
subito!

www.rinnovaimmobiliare.com

ZONA TRIBUNALE
E 50.000

vendiamo coppia di garage
singoli
interrati.
Possibilità
acquisto di un solo garage ad
€30.000. Disponibili subito!

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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TRENTO - Via Rosmini, 106/1
info@immobiliareoggi.it
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BILOCALE
VIA MUREDEI In condominio recentemente
ristrutturato vendiamo a terzo piano miniappartamento locato composto da soggiorno/
cottura, stanza, bagno, soffitta. Possibilità di
posto auto privato. Ideale per investimento.
Per info cell. 338 7668370

€

18

1

BILOCALE
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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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

ZONA SAN CAMILLO In zona molto servita e
a due passi dal centro vendiamo appartamento
termoautonomo composto da cucina, soggiorno,
2 stanze, bagno finestrato e cantina. Ideale per
investimento. Per info cell. 338 7668370

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
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QUADRILOCALE

QUADRILOCALE

MARTIGNANO In posizione unica con vista pano-

MATTARELLO In zona molto servita, in palazzina di

ramica, 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

€

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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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

33

PORZIONE DI CASA
PERGINE CENTRO STORICO Porzione di casa
indipendente di 180 mq, senza spese condominiali, completamente e finemente ristrutturata con
materiali di pregio: ampia cucina con soggiorno, 3
stanze, 2 bagni, grande locale uso ufficio. Possibilità di piccolo garage. Per info cell. 338 7668370
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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

BIFAMILIARE
VATTARO In zona soleggiata vendiamo casa bifa-

miliare 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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TRILOCALE

QUADRILOCALE

ZONA PARCO DI MELTA In piccola palazzina ristrutturata a nuovo, proponiamo grazioso appartamento libero su tre lati: ingresso, zona giorno-cottura
con accesso al balcone, ripostiglio-lavanderia, bagno finestrato, camera singola e camera matrimoniale. Finemente curato, riscaldamento a pavimento e
possibilità acquisto arredo nuovo. Compreso parcheggio in cortile chiuso e
illuminato. Per info cell. 349 7197259

LIMITROFO AL CENTRO STORICO In palazzina di poche unità, in zona
centralissima e fuori dal traffico, vendiamo grande appartamento recentemente ristrutturato di 160 mq con terrazza privata esterna di 50 mq, esposto a sud-ovest, molto soleggiato e composto da ampio salone di 40 mq,
cucina abitabile, 3 stanze, doppi servizi finestrati. Possibilità di garage.
Per info cell. 338 7668370
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SCHIERA
VILLAZZANOb In contesto tranquillo e ben esposto proponiamo
schiera composta da ampio salone con terrazzino, cucina abitabile
con piccolo giardino, 2 camere, grande stanza matrimoniale con bagno privato e terrazza, 2 bagni, 2 mansarde, ampio garage, cantina
e posti auto. Per info cell. 349 7197259

42

4 STANZE
ADIACENZE CENTRO STORICO In palazzo di 8 unità recentemente ristrutturato vendiamo a piano quarto appartamento di 175
mq completamente ristrutturato, molto luminoso: salone di 50
mq, cucina, 4 stanze, 2 bagni, ampio balcone. Soffitta e cantina.
Per info cell. 338 7668370

www.immobiliareoggi.it

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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- Cell. 335 5630624 - 347 8144811
Tel. 0461 421824 - www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

Via Brennero 114 c/o Le Fornaci

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

VENDITE

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO,
Complesso
te/pizzeria
con giardino
privato. NoTridente
avviamenzona Trento nord: ampio monolocalearredato
di info
mq.in40ufficio.
posto al quarto piano
to.
Maggiori
con ingresso, bagno, unico locale giorno/
notte. Di pertinenza posto auto esterno.
Ottimo come investimento. €. 105 mila

TRENTO, Via Brennero: A due passi dal
centro, quinto ed ultimo piano, appartamento di mq. 160 libero su tre lati, da ammodernare. Grande piazzale interno per diversi posti
auto. Cantina di proprietà. Nuovo ascensore in
via di ultimazione. Possibilità di acquisto garage.
Ideale anche per investimento. €. 295 mila

TRENTO, Via Milano: appartamento

TRENTO,

di mq. 150 comm. Piano secondo tricamere con doppi servizi, cucina separata
e due balconi. Serramenti nuovi, bagno
rinnovato. €. 430 mila + eventuale

Piedicastello:

bellissimo appartamento su due livelli, travi a
vista, composto da tre stanze, tripli servizi, giardino privato, garage e posto auto.

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO, Via
Delprivato.
Forte: avviamenimmerso
te/pizzeria
giardino
nel verde, con
grazioso
bicamere aNopiano
terra
con mq. 150 di giardino. Luminosa e acto.
Maggiori
info
in
ufficio.
cogliente zona giorno affacciata sul verde,

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO, zona via Degasperi: in picte/pizzeria
condi giardino
privato.
Noultimo
avviamencola palazzina
sole 12 unità
abitative
piano
di ampia metratura. Appartamento ben tenuto e curato
conMaggiori
pavimenti in
legno
to.
info
in chiaro
ufficio.composto da ingresso su

stanza matrimoniale, stanza singola, doppi
servizi. Di pertinenza garage e cantina.

€. 330 mila

ampia zona giorno, cucina abitabile, ripostiglio, stanza
doppia, stanza singola, stanza padronale con bagno
cabina armadio e balcone, bagno finestrato. Di pertinenza garage e posto auto esterno. €. 350 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranGARDOLO, VIA IV NOVEMBRE:
te/pizzeria
con giardino privato. No avviameninteressante bicamere a secondo e ultimo
piano
in piccola
privata.Cucina abitato.
Maggiori
info incasa
ufficio.

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranLAGO DI CEI: in zona panoramica
te/pizzeria
con giardino
privato. No
avviamene pianeggiante,
adiacente
laghetto
alpino,
casa info
singola
su due livelli di mq.
to.
Maggiori
in ufficio.

bile, soggiorno, due stanze grande bagno,
ripostiglio. Balcone sui tre lati liberi. Posto
auto esterno. €. 160 mila

170 da ristrutturare con oltre 800 mq.
di giardino. Ideale come casa vacanze.

garage

€. 450 mila

TRENTO,
storico: affitto
bar/ristoranLAGO centro
DI CEI:
in zona
panoramica
e pianeggiante
terte/pizzeria
con giardino
privato. No avviamenrendo
to.
Maggioriedificabile
info in ufficio. di mq. 1100.

LAVIS, centro: zona centrale, in casa
singola di sole 3 unità immobiliari, vendesi
grande attico ristrutturato e mini appartamento ristrutturato. Le due unità si possono collegare fra loro. Magazzino a piano
terra atto a diventare garage e cantina.
Cortile esterno. € 310 mila.

MEANO: interessante nuovo progetto immerso in un bellissimo parco di 17

Maggiori info in ufficio.

MIOLA DI PINE’: villa a schiera di
testa, molto luminosa, con ampi spazi
esterni. Ampia zona giorno vetrata con
stufa ollare e accesso alla terrazza, cucina
separata. Tre stanze, studiolo, doppi servizi. Soffitta. Locale uso stube, lavanderia,
cantina, garage doppio. €. 350 mila

PRESSANO, bellissimo appartamento a piano terra, anni 2000, ben

VALCANOVER: bellissima porzione di casa del
‘700, tutelata dalle belle arti che domina dall’alto il
Lago di Caldonazzo. Parzialmente ristrutturata, si
sviluppa su 3 piani fuori terra con circa mq. 150 di
orto e un posto auto esterno. La casa è composta
di avvolti ad uso garage e cantina a piano terra;
ingresso, ampia zona giorno, cucina, bagno a piano primo; tre stanze e bagno a piano secondo; 4
stanze e bagno a piano terzo. €. 240 mila

VILLAZZANO, centro: elegante e luminosa mansarda ristrutturata. Ben esposta e con vista panoramica. Ultimo piano di
piccolo immobile di sole 3 unità abitative.
Ampia zona giorno con stufa ad olle, cucina
abitabile, ripostiglio, bagno, stanza matrimoniale, stanza guardaroba o uso singola.
Cantina. Termo autonomo. € 260 mila

€ 90 mila

POVO, Loc. Gabbiolo: interessante
appartamento ultimo piano disposto su
due livelli, ristrutturato. Doppio affaccio
con due grandi balconi, ampio salone,
cucina separata, stanza matrimoniale, bagno, ripostiglio/lavanderia; a piano sottotetto salottino, due stanze, bagno. Garage
doppio. €. 350 mila

tenuto e curato. Cucina separata, zona
giorno con accesso al giardino, tre camere, doppi servizi, ampi spazi esterni ben
delimitati,cantina, garage e 1 posto auto
esterno. €. 350 mila

mila mq., trattasi di 5 unità abitative in villa
storica con diverse metrature, giardini e
pertinenze varie. Prezzi interessanti.

€ 130 mila

TRENTO SUD

MATTARELLO, affittiamo CAPANNONE INDIPENDENTE art. ind. di mq.
1.800, alt. Mt.6 con pertinenze esterne
esclusive. A.P.E in corso.
MATTARELLO € 1.200/mese affittiamo capannone art. ind. di mq. 300.
A.P.E. in corso.

TERRENI

MATTARELLO LOC. NOVALINE
vendiamo casa singola con mq. 2000
di terreno, composta da tre unità abitative più ampia cantina e garage. A.P.E.
in corso.
LAVIS vendiamo esclusiva VILLA SINGOLA di grande metratura e finiture di
lusso, ampie stanze letto ciascuna con cabina armadio e bagno privato, giardino
con piscina coperta, zona relax con sauna
e taverna. A.P.E. in corso.

CASE E VILLE SINGOLE

MATTARELLO, LOC. NOVALINE.
Casa Clima A+, in bellissima posizione,
zona immersa nel verde con splendida
vista, vendiamo varie soluzioni di appartamenti con 3 stanze, garage e cantina,
possibilità scelta finiture.
CALLIANO vendiamo in zona centrale,
appartamento termoautonomo di 80 mq.
posto al piano 2° con cantina e garage.
A.P.E. in corso.
MARTIGNANO, in zona centrale, vendiamo 2 GARAGE di mq 24 e mq 28

VENDITA APPARTAMENTI

ALDENO, vendiamo terreno agricolo
di mq. 17.000
LAGOLO, vendiamo lotto terreno edificabile di mq. 900, oneri di urbanizzazione pagati.
TRENTO NORD, vendiamo TERRENO
argianale industriale produttivo di mq.
3000.
MATTARELLO, VENDIAMO LOTTO DI
TERRENO AGRICOLO DI MQ. 6.000.
LAVIS, in ottima posizione, vendiamo
terreno edificabile art. ind. prod. di mq.
4.000.
GARNIGA vendiamo lotto di terreno
edificabile di mq. 500. Prezzo interessante.
VALSUGANA LOC. SPERA vendiamo
lotto di terreno edificabile di mq. 800.
Occasione.

A.P.E. in corso.

TRENTO LOC. VELA
vendiamo appartamento termoautonomo ben
arredato, su 2 livelli con ampia zona giorno/
angolo cottura, due stanze, doppi servizi,
garage e cantina.

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

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

A.P.E. in corso.

VASON direttamente sulle piste da sci
vendiamo in bifamiliare appartamento di grande
metratura posto su due livelli con terrazzo
e giardino privato di mq. 700.

A.P.E. in corso.

POVO in elegante palazzina di sole 8 unità,
AFFITTIAMO appartamenti con 1 e 2 stanze letto,
termoautonomi, ARREDATI A NUOVO,
con possibilità di GIARDINO PRIVATO e garage.

AFFITTIAMO
€ 125.000

MEZZOCORONA
Vendiamo in zona centrale, appartamento termoautonomo,
posto al 3° ed ultimo piano. Composto da: ampia zona giorno
con angolo cottura, 2 stanze letto, bagno, disbrigo.
Possibilità garage doppio. A.P.E. in corso.

MATTARELLO vendiamo luminoso
appartamento di mq. 85, termoautonomo,
al 2° piano con soggiorno/cottura e grande balcone,
due stanze matrimoniali con balcone e doppi servizi.
Possibilità garage. A.P.E. in corso.

CIMONE vendiamo appartamento ristrutturato
a nuovo, termoautonomo, disposto su due
livelli: soggiorno con angolo cottura,
2 stanze letto, bagno finestrato, cantine
e ampia soffitta. A.p.e. in corso

€ 85.000

CALLIANO vendiamo appartamento
mansardato di grande metratura, con ampia
zona giorno e angolo cottura, due stanze,
doppi servizi e cantina. Possibilità realizzo
terza stanza. A.P.E. in corso.

€ 189.000

MATTARELLO
vendiamo VILLA SINGOLA di grande metratura con
ampio sottotetto mansardato, pianto interrato di mq.135
con taverna, lavanderia e cantina. Garage doppio e
GIARDINO PRIVATO di mq. 600. A.P.E. in corso

GROTTA DI VILLAZZANO
vendiamo immobile completamente
da ristrutturare di mq. 260 con terreno
agricolo di proprietà di mq. 13.000

A.P.E. in corso.

TRENTO NORD, VIA PRANZELORES
vendiamo bilocale arredato, con ampio
balcone, con garage e cantina.

€ 115.000

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

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

€ 250.000

LOC. SPINI, vendiamo capannone artigianale di mq. 350. Ideale per carrozzeria. A.P.E. in corso.
TRENTO NORD, affittiamo capannone
artigianale industriale produttivo con banchina di carico/scarico di mq.600. A.P.E.
in corso
INTERPORTO DOGANALE € 1.800/
MESE affittiamo capannone di mq. 600.
A.P.E. in corso
RONCAFORT, vendiamo magazzino/
laboratorio di mq. 300. A.P.E. in corso.

TRENTO NORD

CAPANNONI

VIA MARSALA, € 450/mese, affittiamo negozio di mq. 30. A.P.E. in corso
CENTRO € 1.000/MESE AFFITTIAMO
negozio di mq. 50. A.P.E. in corso
VIALE VERONA AFFITTIAMO negozio di mq. 80. A.P.E. in corso
TRENTO CENTRO VIA MAZZINI,
vendiamo BAR.
PIEDICASTELLO affittiamo nbegozio di
mq. 50, € 500/MESE. A.P.E. in corso

NEGOZI TRENTO

VIA VERDI, affittiamo ufficio di mq.
1.600. A.P.E. in corso
TOP CENTER vendiamo/affittiamo ufficio
di mq. 250 con posti auto privati. A.P.E.
in corso
CENTRO € 1.300/MESE affittiamo
ufficio/negozio di mq. 120. A.P.E. in corso
VIA MILANO affittiamo ufficio di mq.
160. A.P.E. in corso
VIA DEL COMMERCIO € 600/
MESE affittiamo ufficio di mq. 80.
A.P.E. in corso
LOC. SPINI € 1.100/MESE affittiamo
ufficio di mq. 150. A.P.E. in corso
VIA BOLZANO FRONTE STRADA,
affittiamo ufficio al primo piano di mq.
340. A.P.E. in corso
VIA CHINI, € 390/MESE affittiamo
ufficio di mq. 40. A.P.E. in corso
MATTARELLO € 390/MESE affittiamo
ufficio di mq. 60. A.P.E. in corso

MATTARELLO, € 800/MESE affittiamo
capannone artigianale industriale di mq.
210. A.P.E. in corso
RAVINA, € 1.000/MESE affittiamo
capannone artigianale industriale di mq.
270. A.P.E. in corso
ALDENO, € 2.000/MESE affittiamo
capannone di mq. 700 con piazzale di
proprietà di mq. 1.500. A.P.E. in corso
ALDENO, affittiamo magazzino/deposito di mq. 200.

www.sferaimmobiliare.it

Mattarello Via Nazionale, 86 - tel. 0461.944801
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 TRENTO NORD
VIA GUARDINI,
NEGOZIO di mq.
260 con parcheggi
di proprietà.
Resa 6%

 TRENTO NORD
BREN CENTER,
NEGOZIO di mq.
200 con parcheggi
di proprietà.
Resa 6%

 TRENTO NORD,
NEGOZIO di mq.
500 in ottima
posizione locato
a grande catena.
Resa 6%

 TRENTO NORD,
UFFICI di mq. 920
locati alla Provincia
di Trento. Resa 6%

IMMOBILI
IN VENDITA
A REDDITO
IDEALI PER
INVESTIMENTO

UFFICI TRENTO

COMMERCIALE

IMMOBILIARE

o
giamttività
g
e
t
s
e
F ni di a oi
25 ansieme a V
in

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

WWW.CaseDITRENTO.it

WWW.CaseDITRENTO.it

numero 32 del 29/08/2017

8

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

A007: Miola: RECENTISSIMO MINI CON
GIARDINO E PERTINENZE, esposto su tre lati
in zona tranquilla e soleggiata, soggiorno
cucina open space, stanza matrimoniale,
bagno f., disbrigo, ripostiglio, cantina, box
da 24 mq., p. auto asse€ 135.000
gnato, T.A., Cl. En. D

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

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,
€ 160.000
cantina, Cl. En. C
+ ev. garage

B020: LUNGO FERSINA: 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 € 250.000
auto privato, Cl. En C

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.
€ 195.000
auto privato, Cl. En D

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,
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, ampia cantina, € 250.000
Cl. En N.D.

B033: MATTARELLO: OTTIMO 2 STANZE
CON AMPIO GIARDINO, in contesto residenziale adiacente al centro di Mattarello, zona
giorno con cottura a vista e sfogo sul giardino, disbrigo notte arredabile, stanza matrimoniale, stanza doppia,
bagno f., cantina e garage, € 230.000
T.A., 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

B058: Laterale v. Perini: OTTIMO INVESTIMENTO AD ULTIMO PIANO, in contesto
tranquillo e riservato, ingresso, soggiorno,
cucina, 2 stanze, cantina e p.auto cond., T.A.,
Cl. En E

€ 230.000

€ 103.000
+ ev. garage

€ 140.000

0461.234526 ✆ 0461.391764
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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 cond. garantito, € 179.000
Cl. En E

B075: ISCHIA: VISTA LAGO, SPLENDIDO RISTRUTTURATO duplex con ottime finiture, ingr. indip.,
atrio arredabile, stanza medio/singola, stanza matrimoniale con ripostiglio/cabina armadio, bagno
f., al piano mansardato alto zona giorno openspace con cucina a vista, secondo
bagno f., garage. Possibilità di € 259.500
arredo, T.A., Cl. En C

B086: RONCAFORT: RECENTISSIMO CASACLIMA “A”, ampio bicamere con giardino/lastricato a circondare i tre lati; ingr., soggiorno
con zona pranzo e cucina, ampio disimpegno
arredabile, doppi servizi,
stanza matrimoniale, stanza doppia, garage, Cl. En. A € 235.000

B100: C.so III Novembre: ESCLUSIVO PIANO
ALTO RISTRUTTURATO, ottime finiture e massimo
comfort, led in ogni ambiente, ingr., luminosa zona
giorno con cottura a vista e balcone panoramico, disbrigo arredabile, stanza matrimoniale, ampia singola, bagno f., ripostiglio/lavanderia. Soffitta. (Locato per 1 anno € 255.000
con ottima resa). Cl. En D

B102: Cognola: BICAMERE ULTIMO PIANO
RISTRUTTURATO NEL 2007, vicino a tutti i servizi,
in posizione soleggiata e con vista, ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura e confortevole zona soggiorno, balcone ad ovest, disbrigo
notte, 2 ampie matrimoniali,
bagno f., ampia soffitta f., ga- € 255.000
rage, T.A., Cl. En D

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. Can- € 315.000
tina e garage, T.A., Cl. En. E

C018: POVO: IN QUADRIFAMILIARE ottimo appartamento di ben 107 mq. utili, ottimamente
esposto e con vista. Ingr., soggiorno di 30 mq.,
terrazza, cucina abitabile, ripost., doppi servizi,
disimp. arredabile, matrimoniale 18 mq., balcone, stanza doppia, (ricavabile terza stanza); box, cantina, € 290.000
orto e giardino, T.A., Cl. En. E

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

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

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 trasfor- € 280.000
mabile in A/2), Cl. En. D

G011: ALDENO: VILLA BIFAMILIARE CON
600 mq. GIARDINO, posizione centrale, 2 depositi/avvolti, locali tecnici, 2 analoghe unità
indipendenti costituite da ingr., cucina con
balcone, ripostiglio, bagno f., 2 matrimoniali, stanza/salotto, balcone,
soffitta, garage di oltre 120 € 410.000
mq., T.A., Cl. En. G

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

G029: MEANO: VILLA BIFAMILIARE con ampio
giardino composta da 2 ampi appartamenti indip., bicamere e tricamere con doppi servizi, ampio garage. (Caldaie a condensazione, serramenti
triplo vetro, tapparelle elettriche, risc. pavimento,
cappotto, v.citofono, pred.
allarme). Ideale per famiglia € 630.000
con 2 nuclei, T.A., Cl. En. C

H098: SAN ROCCO: SCHIERA FINEMENTE RISTRUTTURATA NEL 2010, ingr., cucina, sala da
pranzo, soggiorno, bagno, terrazzo con vista,
giardino, disimp., bagno f., 2 matrimoniali,
1 stanza media, 2 terrazze, mansarda openspace, cantina, stube, loc.
caldaia, lavanderia, T.A., € 430.000
garage, Cl. En. D

www.soluzionecasa.tn.it

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

www.gruppoprofessionistimmobiliari.it

Tel 0461 930887

VILLAMONTAGNA. Vendesi elegante mansarda bicamere, soggiorno, cucina
ab. con arredo, bagno fin., 3
balconi, soppalco. Completa
di cantina e garage. Cl.En. D
€ 260.000.

CIVEZZANO.
Vendesi
elegante mansarda in casa
di sole 3 unità. Soggiornocottura con terrazzino panoramico, 2 stanze da letto,
bagno, ripostiglio. Completo
di cantina, posto auto e garage. Cl. En. in fase di rilascio. € 188.000.

LEVICO - ZONA PARCO.
Vendesi recente elegante
miniappartamento con ampia zona giorno completamente ed elegantemente arredato con spazioso giardino
privato. Completo di garage.
€ 135.000. Cl. En. in fase di
rilascio.

TRENTO SUD. Vendesi
ampio appartamento terzo
ultimo piano in casa di sole
3 unità abitative. Ingresso,
soggiorno, cucina, 2 grandi
stanze, bagno e balcone.
Soffitta e garage. Cl. En. in
fase di rilascio € 230.000.

VILLAZZANO vendesi
soleggiata schiera in perfette condizioni. Si dispone su 3 piani più mansarda ed è completa di stube,
giardino privato, balconi, posto auto e garage.
Cl. En. D. € 350.000.

PERGINE. Vendesi in
zona centrale grande luminoso appartamento 3
stanze libero su 3 lati con
balconi panoramici. Completo di garage e cantina.
Cl.En. A € 320.000.-

TRENTO SUD. Vendesi in
esclusiva in piccola palazzina elegante e soleggiato
appartamento tricamere con
ampio soggiorno cottura,
2 bagni, ripostiglio e ampio terrazzino. Completo di
cantina e posto auto privato.
Cl. En. C € 260.000

TRENTO VIA GRAZIOLI. Vendesi ampio appartamento da rimodernare composto da ingresso, ampia
zona-giorno , balcone, 3/4
stanze da letto, doppi servizi. Cantina. Ottima occasione. Cl. En. D € 285.000.

VILLAZZANO S. ROCCO. Vendesi ampio villino
di testa con ca. 500 mq. di
giardino. Si sviluppa su 3
piani con mansarda abitabile. Grande garage, cantina,
taverna e vari posti auto.
Cl. En. in fase di rilascio.
€ 430.000.

TRENTO CITTA’. Vendesi
ampio appartamento in elegante palazzina. Ingresso,
soggiorno, cucina, ripostiglio/
lavanderia/, bagno, 2 grandi
stanze, 2 balconi. Completo
di cantina e posti auto privati. Cl. En. D € 255.000.

Trento Piazza Mosna, 19

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
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immobiliare 2B
Trento - San Pio X,
ultimo piano a sud,
ristrutturato: soggiornocottura, doppi servizi, 3
stanze, ripost., balcone,
cantina. ! 275.000

WWW.CaseDITRENTO.it
immobiliare 2B di Marzia Cont

Centro Storico | Via delle Orne, 28 | 38122 TRENTO
348.7267568 | immobiliare2b@libero.it
Gardolo, Piazza Chiesa,
Re, in casa d’epoca
vende appartamento
con soggiorno cottura, 2
stanze, bagno, balcone.
!115.000
Trento Cristo Re: ultimo
piano con a"accio sul
parco. Esp. S-O;
Ingresso, soggiorno con
terrazzo, cucina , 3
stanze, bagno ﬁn.
ripost., cantina. 250.000!

Trento, Bolghera, Via
Nicolodi, appartamento
ultimo piano, 3 stanze,
cucina, soggiorno, 2
bagni, garage e cantina.

Baselga di Piné, vende
porzione di casa
indipendente,tutto piano
rialzato e piano
mansardato con
giardino privato.
! 250.000

Trento, Via Grazioli,
ultimo piano, grande
appartamento con 4
stanze, doppio salone,
cucina, balcone.

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.
€119.000

Trento via Grazioli

appartamento di grande metratura posto a primo piano (alto),
con ascensore. Molto luminoso
libero su due lati con ampie vetrate; l’appartamento i presenta
da risanare tranne i serramenti.
Ampio ingresso e corridoio, tre
stanze da letto di cui due matrimoniali e una singola, cucina
abitabile e salotto. Riscaldamento centralizzato. Completo di
cantina e posti auto a rotazione
condominiali. €290.000

SUSA’ DI PERGINE

In contesto di sole due unità
abitative, in centro al paese,
vendiamo appartamento recentemente ristrutturato, composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due stanze
matrimoniali e bagno. Ampia
soffitta, posto auto coperto e
cantina. Possibilità di acquistare l’intera porzione di casa.
€165.000

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,
andito esterno di proprietà per l’accesso, corridoio, angolo cucina/
soggiorno, wc, scalette esterne che
conducono nel giardino di proprietà. A primo piano, tre camere da
letto, bagno finestrato, poggioli e
scale che portano al secondo piano
sottotetto. Garage. €320.000

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

€ 97.000

in palazzina mini arredato: ingresso con balconcino, soggiorno - angolo cottura, disbrigo,
stanza matrimoniale e ampio bagno con doccia e lavatrice. T.A. Cantina. I.P.E. C

TAVERNARO

€ 137.000

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

€ 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.

SPINI GARDOLO

€ 117.000

palazzina, ultimo piano: ingr, cucina con balcone, soggiorno con balcone, stanza matrimoniale, rip e w.c.fin. Possibilità creare altra
stanza. Ampia soffitta + box a parte. I.P.E. E

VELA

€ 159.000

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

VIA MILANO

€ 269.000

fuori dal traffico, in palazzina, 90 mq utili:
ingr, soggiorno, cucina, disbrigo, 3 stanze
da letto, bagno finestrato. Spaziosa cantina
e soffitta. Posto auto privato.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.

€ 119.000

BOSENTINO

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

€ 160.000

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

€ 385.000

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

BOLGHERA

ICIO

INFO IN UFF

STUPENDO, nuovo a pochi metri dalla Bolghera,
ultimo piano 200 mq utili interni, 100 mq zona giorno
e 50 mq terrazza con meravigliosa vista sulla Città,
4 stanze da letto e 3 bagni. Garage, posti auto e
cantine. I.P.E. B

WWW.OBIETTIVOCASATRENTO.IT

Viale Verona, 27 - Trento Tel. 0461.1720532
WWW.
CaseDITRENTO
.it
Stefano
339.1389548
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Via Marighetto

€ 107.000

miniappartamento con ingresso indipendente,
soggiorno, cucinino, camera da letto, bagno
finestrato, ripostiglio, terrazzino. Parcheggio
condominiale.

Trento centro

€ 279.000

nuovo 2 camere matrimoniali con doppi servizi, soggiorno con cucina a vista, balcone.
Garage. Cantina. Recupero fiscale.

Trento sud

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

Via Milano

€ 285.000

quadrilocale con doppi servizi, 2 camere matrimoniali, soggiorno, cucina abitabile, 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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Viale Verona

€ 255.000

2 camere ristrutturato a nuovo, piano alto con
ascensore, soggiorno, cucina abitabile, bagno finestrato, terrazzo, balcone. Parcheggio
condominiale.

Sopramonte

€ 349.000

3 camere nel verde, ingresso indipendente,
soggiorno con cucina, stube, doppi servizi,
giardino privato di 1.000 mq. Garage. 2 posti
auto privati.

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

C001 – ZONA MEANO

€ 298.000

nuovo, su 2 livelli. Classe A, 3 stanze,
2 bagni fin., terrazzo. Termoautonomo con
pompa di calore. Garage a parte.

A001 – GARDOLO

€ 115.000

VIA PALUDI– come nuovo con giardino, ingresso,
soggiorno, zona cottura, bagno con vasca, stanza. Cantina. Termoautonomo. Completamente
arredato. Classe C E.P.= 101,70 kWh/m2a

www.pianetaimmobiliare.tn.it

H088 – VIA DEI FERROVIERI

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

A018 – ZONA MEANO

€ 155.000

nuovo con giardino, ingresso, soggiorno/cucina, ripostiglio, bagno, stanza. Posto auto
privato. Garage. Termoautonomo. Arredato
Classe B

B112 – RONCAFORT

€ 158.000

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

B092 – GARDOLO S.ANNA

€ 185.000

pari al nuovo, con ingresso, soggiorno, cottura, bagno finestrato, 2 stanze, 2 balconi.
Cantina. Posto auto privato. Termoautonomo.
A.p.e. in fase di rilascio.

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

VILLAZZANO. Pari al nuovo ultimo piano, ascensore, zona giorno, cucina abitabile, bagno, due stanze, lavanderia, 3
balconi. Box a € 25.000

Classe Energetica da definire.

Classe Energetica C

Classe Energetica C

WWW.CaseDITRENTO.it
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CLARINA. piano terra con patio e giardino a sud; zona giorno, angolo cottura,
n u m e r oe 3 2ripostiglio.
d e l 2 9 /Posto
08/2017
due matrimoniali
auto est. box e cantina a € 20.000.

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

Classe Energetica C.

Ufficio
Ufficio
CLARINA
- -Via
ViaIori,
Bolghera,
3 -tel.
-tel.
0461.917555
- email:
-- email:
viamarsala@intermedia-tn.it
bolghera@intermedia-tn.it
Ufficio BOLGHERA
CENTRO
- Vicolo
del
Vò,
23 31
-tel.
0461.209508
- email:
vicolodelvo@intermedia-tn.it
TRENTO
TRENTO
- -Ufficio
UfficioCLARINA
CLARINA
--Via
Via
Iori,
Iori,
30461.935161
3 -tel.
-tel.
0461.935161
0461.935161
email:
viamarsala@intermedia-tn.it
viamarsala@intermedia-tn.it
A307 - Una
Stanza - € 120.000
A001
1 stanza
€ 100.000

A242--2Una
Stanza - € 125.000
B010
stanze
€ 225.000

CRISTO RE. Appartamento in palazzina del
1995, ottime condizioni interne, composto
a nuovo
in
da Povo,
ingresso, monolocale
zona giorno, angolo
cottura con
pieno stanza
centromatrimoniale,
storico, ingr.,
balcone,
bagno bacon
doccia.
e posti auto
congno, Disponibile
grande garage
stanza,
cantina.
domoniniali
c.e. D esterni. C.E. da definire.

MARTIGNANO. Al secondo piano, luminosissimo e completamente rinnovato nel 2013,
Bolghera con
3° ingresso,
p., est-ovest,
inappartamento
zona giorno,
gresso,
cucina,
2 bagni,
soggiorno
angolo
cottura,
armadio
guardaroba,
stanza
matrimoniale,
finestrato. Cantina.
Pobalcone, 2bagno
matrimoniali,
cantina.
sti c.e.
auto Ccondominiali. C.E. da definire.

B026 - Due
Stanze - € 185.000
B245
2 stanze
€ 250.000

C007- -2Tre
Stanze - € 200.000
B304
stanze
€ 215.000

CLARINA. Appartamento al terzo piano con
ascensore, composto da ingresso, cucina
Clarina,
a nuovo,
soggiorno/
abitabile,
soggiorno
con ingr.,
balconcino,
bagno
finestrato,
matrimoniali
riposticucina due
con stanze
balcone,
disimp., eripostiglio.
Ampia
cantina nell’interrato
e postoT.A.
auto
glio,
2 camere,
cantina, p.auto
privato
C.E. da definire.
c.e.esterno.
C

MONTEVACCINO. Appartamento a piano terra, composto da ingresso, cucina, soggiorno,
Re, ultimo dipiano
a nuovo,
dueCristo
stanze matrimoniali
cui una
con cabina
armadio,
singola,cucina,
ripostiglio,
due
3 lati,
ingr.,stanza
soggiorno,
2 mabagni
e giardino
privato
130mq. Eventuale
trimoniali,
bagno
f.,diripostiglio.
Cantiboxnaacquistabile
parte.
e soffitta. ac.e.
D C.E. da definire.

C041 - 3 stanze

A220- -2Una
Stanza - € 130.000
B623
stanze
€ 180.000

A299
stanza - € 140.000
B365
- 2- Una
stanze
€ 205.000

CLARINA. Disponibile appartamento di ampia metratura composto da ingresso, zona
Meano,
ingr.,cottura
soggiorno/cucina
giorno
con angolo
e accesso al balcon stanza
balcone,
bagno efin.,
2 finestrastancone,
matrimoniale
bagno
to.ze,A ripostiglio,
piano interrato
cantina.garage
Parzialmente
cantina,
T.A.
arredato.
c.e. D C.E. da definire.

CLARINA. Appartamento al primo piano
composto da ampio ingresso/guardaroba,
Villazzano
cone giarzona
giorno conpanoramico,
angolo cottura
accesso
cucina,
soggiorno,
2 balconi,
aldino,
balcone,
stanza
matrimoniale
e bagno. A
piano
interrato
cantina.
Posto
esterno
disimp.,
2 stanze,
bagno
f., 2auto
ripost.,
privato.
cantina,Arredato.
garage C.E.
T.A.classe
c.e. CE.

B023- -2Due
Stanze - € 206.000
B179
stanze
€ 250.000

C273
Tre Stanze - € 290.000
C100
- 3- stanze
€ 450.000

CLARINA. Appartamento a piano alto, composto da ingresso con armadio guardaroba,
Lungo
Fersina,
altro,ripostiglio,
ingr.,
zona
giorno
con agolopiano
cottura,
stanza
matrimoniale
media, bagno
cucina,
soggiorno, stanza
con balcone
a
finestrato
vasca. Termoautonomo.
Posto
ovest, 2concamere,
ripostiglio, bagno
auto
e cantina.
C.E. da
definire.
fin.,esterno
cantina,
posto auto.
c.e.
D

BOLGHERA. Appartamento in piccola palazzina, composto da ingresso, cucina, soggiorCentro
Storico,
a nuovo
con
no,
ampio balcone,
due stanze
matrimoniali,
una
stanza media
,bagno finestrato
ascensore,
ingr., soggiorno,
cucina,con
vasca.
A piano
terra cantina
giardino/orto.
dismp.,
3 camere,
3 bagni,e ripostiglio
C.E.
da definire.
e cantina
c.e. C

www.intermedia-tn.it

€ 250.000

C168 - 3 stanze

€ 395.000

C524 - 3 stanze

€ 170.000

G083 - villa

€ 415.000

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

Besenello, a nuovo, ingr., cucina, soggiorno con terrazzo, 2 bagni,
3 camere, garage, cantina, posto
auto esterno. c.e. C

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

Stazione, vediamo appartamento
composto da ingr., soggiorno, cucinino, 3 camere, bagno 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

A101 - mini
€ 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

B704 - 2 stanze

B023 - 2 stanze

B269 - 2 stanze

C090 - 3 stanze

C067 - 5 stanze
€ 190.000
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

C092 - 3 stanze
€ 420.000
Centro Storico, con ascensore,
ingr., soggiorno con balcone, cucina, disbrigo, 3 camere, 3 bagni,
ulteriori 2 poggioli c.e. D

H065 - 3 stanze
€ 170.000
Centro di Cembra, 2 apparta-

€ 299.000
via Cervara ingr., ultimo p., sud,
panoramicissimo, cucina, soggiorno,
2 terrazzi, 3 stanze, bagno f., cantina + 2 garage + cantine c.e. E

€ 180.000
Cognola, ingr, soggiorno, cucina,
bagno finestrato, 2 camere, cantina,
soffitta T.A. no spese condominiali
c.e. E

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

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

€ 212.000
Solteri, piano alto con terrazzo,
ingr., soggiorno, cucina, dismp.,
2 camere matrimoniali, bagno finestrato, garage T.A. + GARAGE
c.e. D

menti, soggiorno, cucina ab., 3 camere, 2 bagni. Cantina e stube. T.A.
prezzo totale. C.E. F
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Ufficio BOLGHERA
- Via Bolghera,
TRENTO
- Ufficio CLARINA
- Via Iori,313 -tel.
-tel. 0461.917555
0461.935161 -- email:
email: bolghera@intermedia-tn.it
viamarsala@intermedia-tn.it
A18 - 1 stanza

€ 115.000

Vela nuovo, 60 mq. giardino, ingr.,
soggiorno/cucina, bagno f., disimp., 1 matrimoniale, p. auto, T.A.
+ garage c.e. D
B575 - 2 stanze

€ 215.000

San Pio X a nuovo, ovest, ingr.,
cucina, soggiorno, 3 balconi, 2
stanze, bagno f., cantina, T.A. +
garage c.e. C
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
A4 - 1 stanza

€ 125.000

A137 - mini

€ 70.000

Solteri miniappartamento, ingr.,
soggiorno/cucina, balcone, bagno,
1 matrimoniale, cantina, p.auto T.A.
c.e. E
B158 - 2 stanze

€ 145.000

Ospedale
giardino/terrazzo,
ingr., soggiorno/cucina, bagno,
2 stanze, cantina. T.A. + garage
c.e.D
C047 - 4 stanze

€ 230.000

Mattarello ingresso, soggiorno
3 balconi, cucina, disimp, 4 camere, 2 bagni f., terrazza a vasca
+ Garage c.e. D
A32 - 1 stanza

€ 139.000

C.so Buonarotti nuovo, ingr.,
soggiorno/cucina, balcone, 1
stanza.

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

B109 - 2 stanze

B133 - 2 stanze

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

€ 125.000
Solteri costruzione del 2000,
ingr., ampio soggiorno/cucina,
terrazzino, bagno, 2 stanze, garage T.A.

B341 - 2 stanze

€ 205.000

Mattarello anni 2000, con giardino, ingr., soggiorno/cucina, disimp., bagno f., 2 stanze, cantina,
p.auto. + garage c.e. D
C23 - 3 stanze

€ 210.000

Pergine fraz. in bifamigliare, 1° ul-

timo 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

H33 - schiera

€ 450.000

Martignano grandissima schiera 240 mq. utili, grande giardino e
piscina.

B256 - 2 stanze

€ 148.000

San Pio x a nuovo, ingr., soggiorno, terrazza, cucina, dismp., bagno f., 2 stanze matrim., balcone,
p.auto. + garage c.e. E
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
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

B29 - 2 stanze
€ 110.000
Gardolo a nuovo, 1° p.,
ingr.,
soggiorno/cucina,
2
balconi, 2 stanze, p.auto
c.e. E

C376 - 2 stanze
€ 240.000
Ravina a nuovo, 1° piano di 2,
sud- ovest, ingr, cucina/soggiorno,
2 balconi, ripost., bagno f., disbrigo, 3 camere, p. auto

B270 - 2 stanze

C30 - 3 stanze

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

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

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

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Trento -Trento
Via San
Giovanni
36
- Via
Verdi, 33

info@gmcase.it • t. 0461.1590052

www.gmcase.it

VILLA SINGOLA
CENTRO
ATTICO
COLLINA
EST: in
CITTÀ: in una
delle zone più
prossima
realizzazione
si
belle di Trento,
attiguaper
al
accettano
prenotazioni
centroedstorico,
proponiamo
attici
appartamenti
con
la possibilità
di edificare
una
giardino
in piccola
eleganvillapalazzina
singola nuova,
con terte
in classe
A+.
razzi, garages,
Informazioni
in locale
ufficio.hobby.

POVO proponiamo
stupenda
villa
ZONA
OSPEDALE:
classe
singola
recente costruzione,
in
A+
condigiardino
e ingresso
classe A+ con finiture e dettagli
indipendente,garage
dopdi altissima qualità, con giardipio
e cantina,
no, stube.
Ubicata inpossibilità
posizione
riservata e fiscale
panoramica,
molto
recupero
e scelta
bella!!!!!
Ace in corso.
delle
finiture.
Ace Informazioin corso.
ni in ufficio previo appuntamento.
Euro 480.000.

BOLGHERA:
nuovo tricamere
con giardino
di oltre 300 mq,
scelta finiture
e disposizione
interna,
VILLA SINGOLA BOLGHEbassissime
RA in zona di particolare
pregio ampia
villa singola, di
spese
recente ristrutturazione, con
TERRAZZO
e giardino, molcondominiali
to bella ed elegante. Ace in
e di gestione.
corso.Informazioni
in ufficio.

VILLE
PIAZZANUOVE
BATTISTI
in zona di
pregio del
centro storico
COLLINA
EST: grande
uso commerciale/
insuperficie
nuova ad
realizzazione
proufficio di circa 400 mq., ideale
poniamo
la possibilità di
per studi associati, notai, avvoprenotare
ville
su misura
cati. Possibilità
di locazione
o acinquisto.Ace
classe in
A+,
conInformazioni
terrazzi e
corso.
solo in ufficio su appuntamento.
giardino.

TERRENO EDIFICABILE COLLINA EST: cubatura per grande bifamiliare o piccola palazzina da 5/6 appartamenti,
ideale sia per imprese che per privati. OCCASIONE!!!!! Info in ufficio su appuntamento.

AFFITTASI UFFICIO:
Via Verdi, 70 mq. tre locali, no condominio termoautonomo. Euro 600
mensili.
MEANO in piccola palazzina
di recente
MARTIGNANO:
in piccola
recencostruzione
appartamento
te
palazzinavendiamo
vicino al
centro del
così
composto:
soggiorno
con
angolo
paese proponiamo panoramica
cottura, due stanze,
bagnocon
finestrato,
MANSARDA
tricamere
doppi
ampio balcone, garage
e postoeauto
di
servizi,giardino
di proprietà
granproprietà,
classe
energetica
B.
A.P.E.
in
de comodo garage. Ace in corso.
corso.
Euro
240.000
Euro 380.000

CRISTO
AFFITTATO RE
A 1300INVESTIMENTO:
EURO Pio X in casa
in
piccola
palazzina
proponiamo
di sole
tre unita
senza spese
condomiampio
tricamere
con
e sogniali proponiamo ampiocucina
appartamento
giorno
separato,
bagno
finestrato
con cucina
e soggiorno
separati,in
ottimo
due
balconi
cantina
e possibilità
stato con
stufa ad
holle e balcone,gia
affittato a 1300
euro mensili.
ACE in corso.
garage.
Ideale
per investimento.
Euro in
210.000!!!!
Ace
corso. Euro 200.000.

TRENTO SUD: in recente realizzazione in mezzo al verde ampio
bicamere in ottimo stato completo
di garage, doppi servizi e cucina
separata, termoautonomo. Ace in
corso. Euro 260.000

LUNG’ADIGE:
ad ultimo
AFFITTASI
MINI:piano
inVia
piccola
palazzina
proponiamo
Rosmini,
70
mq., tre
mini appartamento in fase di relocali,
arredato,
termoaualizzazione con possibilità di retonomo.
Euroe 600
mensili.
cupero
fiscale
scelta
finiture.
ACE in corso.Euro 135.000.

CASTELLER
NEL InVERDE
: in
ATTICO TRENTO SUD:
nuova realizzazione storica
classe A+ristrutturata
proponiamo intero
ultimo
villa
in mezzo
piano libero su 4 lati con grande terrazzo,
al
verde scelta
ampio
e luminoso
tricapossibilità
finiture,
distribuzione
inmere
di 160 di
mq
conunità
doppi
serviterna, palazzina
poche
con affaccio
sul verde.
Ace in
corso. Terrazzo,
possibilità
zi,
garage,
cantina
e posto
auto.
distribuzione Ace in corso. Euro 600.000
Ace
in corso. Euro 365.000

LUNGO FERSINA: luminoso appartaADIACENZE
PIAZZA
in pamento
ristrutturato
cosìDUOMO:
composto:
inlazzina storica
ristrutturata,
grazioso
e
gresso,
soggiorno,
cucina abitabile
con
luminoso duplex
mansardato
termoautoannessa
dispensa.
Nella zona
notte
ampio
disbrigo,
cuidisbriunanomo con
ampiadue
zonastanze
giornodicon
con
cabina matrimoniale,
guardaroba, bagno
go, stanza
stanzafinestrastudio
to.
Possibilità dicon
ricavare
terzavista.
stanza
e
e TERRAZZO
bellissima
Ace
secondo
bagno. Riscaldamento
a soffitto
in
corso.
Cantina. Ace in corso.

MARTIGNANO
ampio
BOLGHERA: inATTICO:
piccola palaztricamere
mansardato
con piano
doppi
zina proponiamo
intero
servizi
garage
di casa finestrati,doppio
di ampia metratura,
con
eascensore
posto auto,luminoso
e con
padronale, garage
e
splendida
vista.
ACE
in
corso.
posti auto privati. ACE in corso.
Euro 450.000.

PRIMA COLLINA
ATTICO
COLLINAEST:
EST:nuova
nuovocasa
stupendo
attico libero
4 latifiniture
con 80emq
indipendente
con su
scelta
ridi
terrazzointerna
in classe
A+!!!
In piccola
partizione
degli
spazi,
tre capalazzina
curata terrazze,
ed elegante
con
mere, tre servizi,
giardino,
possibilità
scelta
finiture
e ripartiziostube, garage
doppio,
zona
tranquilne
degli spazi.
AceA.
in corso.
la einterna
verdeggiante.
Classe

AFFITTASI UFFICIO
Via Verdi, piano
terra indipendente
e termoautonomo
composto
da stanza
ADIACENZE PIAZZA DUOMO nuovo appartamento
in fase di realizzazione,100m calpestabili
doppia,singola,
e
: tricamere con doppi servizi (di cui uno padronale nella matrimoniale) oppure bicamere con
media.
Ace
in
corso.
grande soggiorno e cucina separata e doppi
servizi,posto auto e stube... al momento è posEuro
580
mensili
sibile
effettuare una
prenotazione
con la scelta
delle finiture e detrazioni fiscali. ACE in corso.
libero
subito.
Euro 380.000

AFFITTO PER
STUDENTI

ADIACENZE
DUOMO bicamere,
BICAMEREPIAZZA
CON TERRAZZO:
nellibero
su tre lati vicinanze
con balconedel
e bagno
finele immediate
Duomo
in
strato, nuovo in fase di realizzazione con
piccola palazzina
d’epoca
bicamere
possibilità
di scelta delle
finiture, ripartizione
con bagno
balcone
e terinterna
degli finestrato,
spazi e detrazioni
fiscali
sui
razzoACE
abitabile.
Euro
lavori.
in corso. Ace
Idealein
percorso.
Investimento,
possibilità
acquisto
ad
imposta
di
registro.
250.000 con possibilità di garage.

PIO X INVESTIMENTO
in casa
di sole
CLARINA:
in piccola
e curata
tre unita senza spese
condominiali
propalazzina,
luminoso
bicameponiamo
ampio
appartamento
con
cucire
con
ampio
terrazzo,
bagno
na e soggiorno separati,in ottimo stato
finestrato
completo
di affittato
posto
con stufa ad holle
e balcone,gia
auto,
cantina.
corso.
a 1300 Euro
mensili.ACE
ACE in in
corso.
Euro
210.000!!!!
Euro
235.000.

disponiamo di
appartamenti e stanze
in centro storico
VIA VENETO
enorme bicamere da 140
e adiacenze
mq, ultimo piano come nuovo, da poco
mini, bicamere
e stanze
ristrutturato,
con cucina, soggiorno
da
25 mq, matrimoniale, seconda camere
singole
a
partire
da oltre 20 mq, cantina, soffitta e posto
auto.
in corso.
Euro
245.000
daACE
220
euro
mensili

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

INVESTIMENTO ZONA UNIVERSITÀ
• UNIVERSITÀ: quattro camere, termoautonomo, basse spese condominiali, resa sopra il 6%, 138 mq. Ace in corso. Euro 220.000.
• PIO X: bicamere per investimento come nuovo, 70 mq. ACE in corso Euro: 160.000; tricamere nuovo gia affittato a studenti, 90 mq. ACE in corso
• Euro 210.000; mini grande, potenziale di 4 posti letto, 67 mq. ACE in corso Euro: 105.000
• FINESTRA SULL’ADIGE: ampio e curato miniappartamento in ottime condizione già ottimamente affittato. Ace in corso. Euro 215.000
• PIAZZA CENTA tre camere ristrutturato già affitatto a studenti. Ace in corso. Euro 210.000
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B3820 - INFO IN UFFICIO

    
   
     
      

B3746250.000,00 EURO

   
   
    
    

B3704 - 240.000,00 EURO

   
    




   

T3796 - INFO IN UFFICIO




  
   


A3791158.000,00 EURO







   
     
     

E3776 - INFO IN UFFICIO

    
   
     

E3789 - INFO IN UFFICIO

    
     
     





A3743 - INFO IN UFFICIO



   
     
       
   

M3783 - INFO IN UFFICIO



    
   
   
    

B3470 - 225.000,00 EURO















   
Label1
   
   

C3778 - INFO IN UFFICIO

     
    
   
     

B3694 - INFO IN UFFICIO






E3770 - 325.000,00 EURO

       
    




     
     F3828 98.000,00
EURO



   
   
   

B3829 - INFO IN UFFICIO











     
    
    
    

E3792 - INFO IN UFFICIO

    
   
    




B3831- INFO IN UFFICIO

   
   
   
    

B3405 - 295.000,00 EURO

     
     
     
     

C3821 - 225.000,00 EURO
GESTIONI AFFITTI:

    
    
 
    

E3830 - INFO IN UFFICIO

-RONCAFORT al quinto piano appartamento ristrutturato: ingresso,
cucina abitabile, camera singola, camera matrimoniale, bagno
finestrato! Posto auto condominiale, disponibile da subito! Z3751
680,00 EURO
-TRENTO NORD miniappartamento al 3° piano con ascensore di
recente costruzione, ottima esposizione luminosissimo!! Completo
di arredo, compreso di garage e cantina. Z3244 EURO 550,00

- VIA BRENNERO miniapp. luminosissimo ideale per studenti Z3603
EURO 590,00
-SAN PIO X bellissimi appart. per gruppi di 4 studenti con bella zona
giorno, ampio terrazzo e deposito biciclette!! Gli appartamenti
dispongono di due doppie!! Z3609 EURO 900,00
-TRENTO CENTRO STORICO monolocali e mini per
studenti/lavoratori da settembre da EURO 450,00
-MELTA DI GARDOLO app. arredato con 2 camere, zona
gorno/cottura, bagno fin., balcone. EURO 500,00

-OSP. S.CHIARA mini dal 1/9: ingresso, ripostiglio, zona giorno con
cottura e terrazzino, bagno finestrato e matrimoniale. Cantina e posti
auto condominiali!
Z3773 EURO 530,00
-TRENTO SUD monolocale arredato EURO 450,00
-TRENTO stanze per studenti varie tipologie e metrature. DA EURO
280,00
-VIA MUREDEI negozio ampie vetrate. 100mq suddivisi in 2 locali e
bagno. 2 ingressi indipendenti Q3662 EURO 1200,00

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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CALLIANO - Residenza Castel Beseno

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

VIGNOLA – MASO ECCHER
Nel comune di Vignola/Falesina a soli 10 minuti da Pergine
Valsugana, in posizione panoramica e soleggiata, con vista spettacolare sul Lago di Caldonazzo, Pergine Valsugana e vallata, proponiamo una nuova villetta a schiera con possibilità di personalizzare
la scelta nei materiali di finitura. L’abitazione è completamente indipendente ed è composta da zona giorno a piano terra con affaccio sul
giardino panoramico “a valle”, al primo piano zona notte dove sono
state ricavate 3 stanze da letto, il secondo bagno e terrazzo di circa
mq. 35. La villetta a schiera viene proposta in vendita completamente
finita e comprensiva di n. 2 posti auto di proprietà al prezzo totale di
€uro 240.000 oltre a IVA.

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

TEL. 0461-849305
LA TUA CASA IN BUONE MANI!

www.edilcasacostruzioni.it
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MARGONE DI VEZZANO in abitato tranquillo e isolato, con splendida vista sulla valle, appartamento
con soggiorno/cottura, due stanze, bagno, balcone,
garage. Euro 110.000

LAGO DI CAVEDINE vendesi appartamento mansardato vista lago! Soggiorno/cottura, due stanze
doppie, bagno, balcone, cantina. Terreno e giardino
in comune. Euro 120.000

PADERGNONE centro paese, palazzo storico da
ristrutturare disposta su 3 piani più sottotetto, 120
mq a piano, ottima per B&B o per ricavare più appartamenti! Euro 130.000

CAVEDINE casa indipendente in centro paese, da
ristrutturare, 3 piani, grande terrazza, giardino, possibili garage e cantine, ultimo piano con soppalco.
Informazioni in ufficio

CALAVINO recente appartamento mansardato su 2 livelli, atrio, soggiorno/cottura, tre stanze,
doppi servizi, balcone, cantina. Giardino comune.
Euro 140.000

CAVEDINE ampio appartamento su 2 livelli: ampio soggiorno cottura con balcone e caminetto,
tre stanze da letto, doppi servizi, soffitta. Arredato.
Euro 160.000

PIETRAMURATA accogliente mansarda in palazzina anno 2007, soggiorno/cottura, due stanze doppie, bagno, due balconi, terrazzo, cantina, garage
doppio. Classe D. Euro 169.000

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

MONTE TERLAGO ampio e recente appartamento
con giardino sui 3 lati! Soggiorno/cottura, due stanze da letto, studio, bagno, ripostiglio, garage, posti
auto. Euro 198.000

VEZZANO splendido appartamento a piano rialzato con ampio terrazzo a sud, soggiorno/cottura, due
stanze matrimoniali, doppi servizi, cantina, garage.
Euro 210.000

PADERGNONE ampia mansarda a terzo e ultimo
piano, ingresso, soggiorno/cottura, tre stanze, due
bagni, soppalco, balcone, completo di cantina, garage e posto auto! Euro 215.000

LASINO elegante casa a schiera centrale disposta
su 3 livelli, cortile d’accesso, ampia zona giorno,
zona notte con 3 stanze e balconi, garage, cantine,
posti auto. Euro 299.000

LASINO in esclusiva, casetta singola in posizione
panoramica, con 700mq di terreno! Ampio seminterrato, grande piano abitativo e ampio soppalco.
Cortile e giardino. Euro 320.000

VIGO CAVEDINE in esclusiva casa singola con
1500 mq di giardino, con appartamento abitabile,
piano seminterrato, piano terra con cantine e garage, sottotetto. Euro 330.000

VALLE DEI LAGHI recente casa bifamiliare in
splendida pozione panoramica! Giardino di 150
mq, ampia zona giorno, zona notte con 3 stanze,
garage triplo. Euro 399.000

Via del Ponte 5/B Padergnone 38096 Vallelaghi
Complesso “Le Fornaci” via Brennero 114, 38121 Trento

Tel 339-1389537

mioriimmobiliare@gmail.com

www.mioriimmobiliare.it

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI
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Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

ci siamo
trasferiti

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.

Mezzolombardo vendesi porzione
di casa di ampia metratura in ottime condizioni, composta da luminosa zona giorno, doppi servizi, 4 stanze da letto, stanza
guardaroba e cantina. Zona centrale.

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.

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!!

Lisignago vendesi bifamiliare libera su 3 lati
composta da ampio appartamento, spazioso garage di oltre 100 mq e giardino privato. Possibilità
di realizzo di un secondo appartamento mansardato. € 265.000.

Lisignago vendesi casa al grezzo composta
da 3 appartamenti indipendenti ciascuno con
ampia zona giorno e 3 stanze da letto, luminosi,
ben esposti, con garage, cantine e ampio magazzino oltre che a terreno di proprietà esterno.
€ 300.000.

Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo
gimaimmobiliaresnc@gmail.com
tel. 0461/603474
Cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729
MEZZOCORONA:
Siamo incaricati a vendere
grazioso appartamento,
ultimo piano, libero su 3
lati ed ottimamente esposto,
composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, doppi
servizi, 3 stanze, ripostiglio e
2 terrazze, balcone. Completo
di cantina ed ampio garage.
Prezzo interessante!!!!
MEZZOCORONA: Vendiamo grazioso appartamento ottimamente esposto, libero su tre lati, ultimo piano composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disbrigo, 3 stanze, doppi servizi, ripostiglio e 2 terrazze. Completo di grande cantina ed
ampio garage. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona soleggiata e tranquilla schiera composta
da cucina abitabile, soggiorno, 4 stanze, doppi servizi finestrati, lavanderia, garage, cantina e giardino di proprietà. Info e disegni in ufficio.
MEZZOCORONA: Siamo incaricati a vendere appartamento, ultimo piano
composto da soggiorno, cucina, disbrigo, 2 stanze, studio, ripostiglio/lavanderia,
bagno finestrato e 2 balconi. Completo di cantina e posto auto. Solo € 170.000,00.
Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo casa singola di ampia metratura completamente ristrutturata a nuovo. Completa di cortile ed ampio giardino.
Annessa attività turistica ben avviata. Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze e balcone. Termoautonomo, no spese condominiali.
€ 135.000,00 trattabili.

MEZZOLOMBARDO:
In zona tranquilla
vendiamo appartamento
al primo ed ultimo piano,
composto da ingresso,
cucina/soggiorno,
2 o 3 stanze,
doppi servizi e balcone.
Termoautonomo con garage.
Prezzi super convenienti!
MEZZOCOLOMBARDO: Vendiamo appartamento ultimo piano, recentemente ristrutturato, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, ripostiglio/lavanderia e balcone. Completo i cantina e garage. Info e disegni in
ufficio. € 210.000,00 trattabili!!!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da ingresso, cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno e balcone. Completo di cantina e garage. Disponibile da subito. € 125.000,00!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo mansarda di ampia metratura completamente al grezzo, tetto nuovo e posto auto privato. Possibilità parziale permuta con
appartamento.
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo appartamento di ampia metratura, completamente ristrutturato a nuovo, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, bagno finestrato, 3 stanze, balcone. Completo di cantina e garage.
Da vedere!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata ampio appartamento ultimo piano, libero su 3 lati con grande terrazzo. Prezzo super scontato.
GRUMO: In posizione centrale e ben servita vendiamo casa singola da risanare,
tetto recentemente rifatto in lamellare, completa di 330 mq di giardino. Possibilità di realizzare più unità abitative. Ulteriori informazioni in ufficio.
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BORGO VALSUGANA (TN)
Piazza Degasperi, 16
OTTIMO
PREZZO

€ 110.000

€ 79.000

€ 135.000

€ 115.000

BORGO
BORGOVALSUGANA
VALSUGANA

Miniappartamento
a II°- cucipiano
Mq. 130 - primo piano
con ampio poggiolo, cucina/sogna - soggiorno
- due finestrato
poggioli
giorno,
disbrigo, bagno
- ripostiglio
- duematrimoniale,
bagni finecon
vasca, stanza
soffitta/lavanderia
e posto
auto
strati - tre stanze
- cantina
esterno.
ascensore. Spese
- garage.No minime.
condominiali
Attualmente locatoClasse
con ottima
resa.
energetica D
Ipe 84 kwh/mq annoClasse D

BORGO TELVE
VALSUGANA

Vendiamo
ufficio
vetrinato
a
Mq. 220 Villa
con strada
privata,
piano
terra
di 1800
mq. mq.
90 (600
con mq.
ingiardino
di circa
gresso
e posto
di terrenoindipendente
edificabile vendibile
anauto
privato.
che separatamente)
ampio interrato e incantevole vista sullaClasse
valle!!!
B
Classe energetica C
Ipe 71 kwh/mq anno

€ 72.000

BORGO TELVE
VALSUGANA

Zona
ospedale,
appartamento
a
Mq.120
- secondo
piano - cuI piano in condominio degli anni
cina
- soggiorno
- tre stanze
‘80
composto
da ingresso,
ripo- bagno
- due poggioli
stiglio,
cucinotto,
soggiorno,- due
due
poggioli,
finestrato,
cantinebagno
- orto
- postostanza
auto
matrimoniale
e stanzetta singola.
esterno.
Posto
auto in garage, cantina,
soffitta comune
e giardino conClasse energetica D
dominiale.
Ipe 153 kwh/mq anno
Classe C

BORGO
BORGOVALSUGANA
VALSUGANA

Miniappartamento
a I piano
Mq. 85 - primo piano
- cucomposto da cucina/soggiorno,
cina/soggiornoripostiglio
bagno, stanza matrimoniale,
- bagnoesposto
- due poggioli
- due
poggiolo
a sud, cantina
- garage
e soffitta.
estanze
posto auto
esterno.
L’agenzia
immobiliare fornisce servizio gestione locazione
completa!!!
Classe energetica
D
Ipe 154 kwh/mq anno

Classe D

€ 185.000

A partire da € 175.000

€ 180.000 tutto compreso!!

€ 95.000

€ 165.000

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

GRIGNO
BORGO
VALSUGANA

Porzione
di casa libera su
4 duee
lati di Residenza
circa mq. 98 Giulia
ristrutturata
In
pronta
consegna
ultimi
apcosì composta: a piano terra portico
comune, di
garage
cantina; a
partamenti
varieemetrature
Iapiano
poggiolo,
primo
piano ebagno
pianofinestraattico.
to, cucina abitabile, soggiorno e
Classe
energetica
A impianstanza; a II piano stanza
matrito geotermico
con pannelli
moniale,
stanza singola
e bagno
finestrato.
fotovoltaici.
Classe C

BORGO
BORGOVALSUGANA
VALSUGANA

AMq.
due106
passi
dall’ospedale
lumi- primo
piano
tre
noso appartamento
di mq.-100
poggioli
ingresso
soga I piano così composto: ingresso,
ripostiglio,
bagno,
tre stanze,
giorno
- cucina
- ripostiglio
poggiolo,
terrazza, ampia
- bagno finestrato
- due zona
amsoggiorno e cucinotto. Cantina,
pie stanze
- cantina
- garage.
parte
di soffitta
e garage.
Giardino condominiale.
Classe energetica B
Ipe 61 kwh/mq annoClasse C

€ 195.000

€ 140.000

€ 110.0000

MARTER
SUSÀ di
DI RONCEGNO
PERGINE

LOC.
TOMASELLI
STRIGNO
BORGO
VALSUGANA

Ipe 97 kwh/mq annoClasse C

Ipe 58 kwh/mq annoClasse G

In
zona
e molto
tranMq.
75panoramica
piano terra
in pronta
quilla
graziosa
mansarda
libera
consegna
con
giardino
vista
su tre lati composta da ingresso,
lago - cucina/soggiorno
- basoggiorno
con angolo cottura,
gnopoggioli,
- due stanze
- garage edue
bagno finestrato
cantina
e piccolo
due
stanze.
A pianoorto.
terra cantina, posto auto esterno, garage
Classe
energetica
C
e orto.

Porzione
edificioinlibero
su treserlati
Mq. 90 di
- attico
centro
e disposto su tre livelli. Buona espovito
da
ascensore
cucina/
sizione solare, necessita di opere di
soggiorno che
- due
stanzeunristrutturazione
permettono
bagno volumetrico
- poggiolo
e cambio
vista su
aumento
e un
di
destinazione
d’uso del seminterrato
Piazza Martiri.
e del sottotetto. Fronte strada cortile
Classe energetica
prevista B
uso parcheggio
di mq .65

€ 325.000

€ 198.000

€ 210.000

€ 190.000

BORGO
BORGOVALSUGANA
VALSUGANA

In costruzione vendiamo BIFAMq. 85 - primo piano - cuciMILIARE al grezzo avanzato
na/soggiorno
due poggioli
composta
da tre- stanze,
studio,
- bagnosoggiorno,
- due stanze
- garage
cucina,
doppi
servizi,
giardino
privato,
e cantina.
Zonacantina
le Valli.e garage. Edificio ad alto risparmio
energetico.
Maggiori
info in
Classe
energetica C
agenzia!!
Ipe 121 kwh/mq anno

RONCEGNO
TERME
MARTER
di RONCEGNO

VILLETTA A SCHIERA libera su due
Casa
a schiera
testa
con
lati
e disposta
su tre di
livelli
così composta:
a piano
terra giardino,
garage, bagno,
doppio
garage,
culavanderia e piccolo giardino. A primo
cina/soggiorno,
doppiper
servizi,
piano
ripostiglio (predisposto
essere
trasformato indue
bagno)
luminosa
zona
ripostiglio,
stanze,
cantigiorno
poggiolo e scala
a vista
per
na e con
lavanderia.
Molto
bella!!
il secondo piano dove troviamo bagno
con doccia, due stanze singole, stanza
Classe energetica
matrimoniale
e poggiolo. prevista B
Ipe 56 kwh/mq annoClasse C

€ 250.000

TRATT. RISERVATA
VALLE DI
SELLA
PERGINE
VALSUGANA

VILLA
Mq. 95 indipendente
nuovo duplexcon
conmq.
in1200 di terreno circostante. A
gresso
indipendente
poggiopiano terra ampio salone con
lo - cucina/soggiorno
- due
caminetto,
cucina, ripostiglio
e
stanzeA- primo
doppipiano
servizi
- grande
bagno.
due
stanze
cantina
posto
auto
esterno.
matrimoniali, bagno e bellissimo
terrazzo. Soffitta al grezzo.
Classe energetica prevista B
Ipe 58 kwh/mq anno

€ 140.000 tratt.
BORGO
BORGOVALSUGANA
VALSUGANA

InInposizione
di assoluto pregio
nelfase di realizzazione
bifamila frazione di Olle casa singola
liare con giardinoDA
privato,
garaINTERAMENTE
RISTRUTge doppio,
lavanderia,
cantina,
TURARE
di ampie
dimensioni
su
cucina,
stanze,
tre
livelli disoggiorno,
circa 100 mq.4ciascuno
oltre
cantine
e giardino
di mq 250.
doppi
servizi
e due poggioli.
Possibilità di realizzare due unità
Classe
energetica
prevista B
abitative
con
bonus fiscali!!!
Ipe 58 kwh/mq annoClasse G

Affittiamo appartamenti
AFFITTIAMO
APPARTAMENTI con
CON1,
1, 22oo33stanze!!!
STANZE!!!
T.

0461 753406 Cell. 333 9343103

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

PERIODICO GRATUITO di annunci E INFORMAZIONI IMMOBILIARI

WWW.CaseDITRENTO.it

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
in frazione soleggiata stupenda nuova villa di 400 mq con
500 mq di giardino, stube, soggiorno, 3 camere matrimoniali,
doppi servizi, mansarda con
soppalco, relax e cose varie.
Rif. 472, APE in corso

Caldonazzo

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;

Pian dei Pradi

in bellissima posizione panoramica proponiamo recentissimo
appartamento libero su 3 lati
di mq 140 con: cucina, soggiorno, 3 camere matrimoniali,
doppi servizi, garage e 150 mq
di giardino. Rif. 471 € 230.000
tratt. APE in corso
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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.
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”

Levico Terme
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

Caldonazzo,
in zona servita, appartamento giorno-notte con soggiorno-cottura, doppi servizi,
3 camere, due terrazzini e
garage doppio di proprietà.
Rif . 475, € 230.000 APE in
corso

Levico Terme
fraz. lotto di terreno edificabile quasi
700 mq, l’indice di fabbricabilità 1,5,
in stupenda posizione panoramica.
€ 120.000. Possibilità di acquistare
un altro lotto attaccato, delle stesse
caratteristiche. Rif. 468
Levico Terme
casa singola con cantina nel seminterrato; negozio, w.c., studio, piazzale e giardino a p. terra; al primo
piano cucina, bagno, 3 stanze, due
poggioli; al 2 piano soffitta mansardabile; Rif. 470, 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, 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 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

AGENZIA IMMOBILIARE

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

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

Borgo
Levico

info@immobiliarebattisti.it

BORGO RESIDENZIALE

Su piccola palazzina in costruzione, ampio appartamento a piano terra con giardino di
150 mq, tre camere, garage, cantina e centrale
termica. Possibilità di scelta della finiture. Ipe prev.
45 kwh/mq anno, Cl. B. Rif. 209

SCURELLE

€ 180.000,00 Grande appartamento in

collina sito su casa bifamiliare. Con bellissima
stube ristrutturata, mansarda e ampio terreno. Ipe
170 kwh/mq anno, Cl. D. Rif. 031

LEVICO

€ 110.000,00 A due passi dalle Terme, ap-

partamento al secondo piano con una camera, poggiolo, cantina e posto auto coperto. Su
palazzina con ascensore. Ipe 210 kwh/mq anno, Cl. E.
Rif. 225

BORGO CENTRO

€ 125.000,00 Grazioso appartamento

subito abitabile e arredato con bella vista sul
centro. Completo di soprastante ampia soffitta. Ipe
255 kwh/mq anno, Cl. F. Rif. 300

BASSA VALSUGANA

€ 250.000,00 Immersa nel verde, porzione

di testa con ampio appartamento abitabile al
primo piano, soffitta, accessori a piano terra, terreno di 3.600 mq in parte edificabile e edificio
uso magazzino. Ipe 215 kwh/mq anno, Cl E. Rif. 114

LEVICO

€ 170.000,00 A pochi passi dal Parco Asbur-

gico, appartamento di 135 mq su edificio di sole tre unità. Con cantina, ripostiglio,
cortile e giardino privati. Ipe 250 kwh/mq anno, Cl. F.
Rif. 223

LAGORAI
ZONA CAVE’
€ 95.000,00
Zona
tranquilla, casa uso
vacanza
da
rimodernare con
ampio magazzino annesso e
12.000 mq di
terreno. Ipe 270
kwh/mq anno, Cl. G.

Rif. 110

BORGO ZONA VALLI

€ 100.000,00 Ampio appartamento al secon-

do piano con cucinino arredato, soggiorno, due
camere, bagno, due poggioli, cantina e posto
auto coperto. Subito abitabile. Ottima occasione.
Ipe 133,90 kwh/mq anno, Cl. D. Rif. 199

CALDONAZZO

€ 285.000,00 Zona tranquilla, porzione ter-

ra-tetto disposta su due livelli + soffitta parzialmente trasformabile in mansarda e interrato. Con
giardino e cortile di 100 mq. Subito abitabile. Ipe
150,19 kwh/mq anno, Cl. D. Rif. 044

CALDONAZZO

€ 218.000,00 In zona verde e tranquilla, pic-

cola casa singola da sistemare con giardino di
300 mq. Possibilità di ampliamento. Ipe 370 kwh/mq
anno, Cl. G. Rif. 015

ALTOPIANO
DELLA
VIGOLANA
€ 210.000,00
Al primo e ultimo
piano di una piccola palazzina,
grazioso appartamento con due
camere, doppi
servizi, due poggioli, garage e
cantina. Bellissima vista lago. Ipe

78 kwh/mq anno, Cl. C+.

Rif. 136

AFFITTI E ALTRE SOLUZIONI ANCHE SU www.immobiliarebattisti.it

VENDITE E LOCAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI • CONSULENZA IMMOBILIARE • RICERCA MIRATA IMMOBILI
STIME • CONTRATTUALISTICA TRA PRIVATI • CONSULENZA ACQUISTO IMMOBILI ALL’ESTERO

PROPOSTE RESIDENZIALI
COGNOLA: In palazzina

RIF. 2256

VIALE VERONA CON GIARDINO:

Appartamento di 135 mq composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura,
ripostiglio, 2 STANZE MATRIMONIALI,
bagno f, terrazzino e orto. Ampio garage,
cantina e posto auto cond. Classe En. C I.P.E. 113,37 kWh/m2 anno.
€ 270.000
RIF. 2267

BOLGHERA CON GIARDINO:

Appartamento a piano terra composto da ingresso, soggiorno/cucina, 2
STANZE, doppi servizi e giardino di 170
mq. Ampio garage con cantina. Sud-Ovest. Termoautonomo e basse spese
condominiali. A.P.E. in fase di rilascio.
€ 300.000
RIF. 2214

PIAZZA CANTORE: Appartamento al 6° e ultimo piano di grande
metratura (220 mq) composto da soggiorno, cucina, 5 STANZE, doppi servizi finestrati, ripostiglio, tre poggioli e
soffitta. Possibilità di acquisto ampio
garage a parte. A.P.E. in fase di rilascio.
€ 420.000
RIF. 2270

VILLAZZANO: Appartamento di mq
160 com. ristr. nel 2012, con soggiorno
di 42 mq, cucina di 22 mq con terrazzino,
3 STANZE (possibilità della 4° stanza), 2
bagni f., 2 ripostigli e deposito di mq 80
com. 2 posti auto e piccolo giardino.
Classe En. B - I.P.E. 45,94 kWh/m2 anno.
€ 495.000
RIF. 2241

SOGGIORNO
COTTURA

ATRIO

ANDITO
COMUNE

ALTRI
SUBALTERNI

Mini da € 127.000
2 stanze da € 210.000
3 stanze da € 325.000

STANZA

BAGNO

Classe en. A
I.P.E. 31 kWh/m2 anno.

BALCONE

di nuova costruzione vendiamo appartamenti da 1,
2 e 3 STANZE con giardino
privato/balconi. Disponibili
a parte posti auto coperti
e cantine.

CAVEDIO

CENTRO STORICO: A due passi
da tutti i servizi, vendiamo in un’unica
palazzina appartamenti recentemente
ristrutturati composti da ingresso, cucina, 1/2 STANZE e bagno. Locati fino a
dicembre 2018. Ideali per investimento.
A.P.E. in fase di rilascio.
Info in ufficio

VIA MARSALA:

LUNGO FERSINA:

C.SO BUONARROTI: Appartamento ristrutturato nel 2012 posto al
2° piano composto da ingresso, soggiorno con poggiolo, cucina separata,
2 STANZE e bagno finestrato. Cantina
di pertinenza. A.P.E. in fase di rilascio.

A piano alto,
appartamento con ingresso, 2 STANZE
MATRIMONIALI, cucina abitabile con
terrazzino, soggiorno, ripostiglio, bagno f.
ristrutturato. Spazio coperto uso deposito/
parcheggio. Qualche lavoro di sistemazione. A.P.E. in fase di rilascio.
€ 250.000
RIF. 2266

MARTIGNANO CON GIARDINO:

Appartamento ristrutturato con soggiorno, cucina, 2 STANZE + STUDIO, 2
bagni, due ripostigli e cantina. Incluso
garage doppio. Termoautonomo. Videosorveglianza e posti auto cond. Classe
En. D - I.P.E. 198,02 kWh/m2 anno.
€ 370.000
RIF. 2152

Appartamento in
buono stato al 5° piano di 6 con vista
aperta composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno con terrazzino, 2
STANZE MATRIMONIALI, ripostiglio
e bagno finestrato. Cantina. Sud-Est.
A.P.E. in fase di rilascio.
€ 290.000
RIF. 2249

€ 305.000

RIF. 2231

MARTIGNANO CON GIARDINO:

A piano terra MINI con ingresso, cucina/
soggiorno, disbrigo, bagno e una camera. Termoautonomo. Cantina e posti auto
cond. Libero o affittato. Classe En. D I.P.E. 137,39 kWh/m2 anno.

€ 130.000

RIF. 2223

PROPOSTE COMMERCIALI
VIA MACCANI: UFFICIO piano terra con
ingresso, segreteria, locale archivio, 3
uffici, sala riunioni, magazzino, bagno, 4
posti auto. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2191

€ 220.000

TRENTO ZONA VIA DEI MILLE: UFFICIO
libero su 2 lati composto da ingresso, bagno, locale open space divisibile in 2 locali.
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2251
€ 120.000

TRENTO NORD: UFFICIO piano alto con
11 locali, 2 bagni, ripostiglio, 2 archivi,
5 posti auto. Possibilità di acquisto in
Reverse Charge. A.P.E. in fase di rilascio.

VIA GRAZIOLI: Al primo piano AMPIO
UFFICIO di 280 mq. con 2 posti auto.
A.P.E. in fase di rilascio.

RIF. 2192
€ 550.000
TRENTO ZONA CRISTORE: UFFICIO vetrinato piano terra di 120 mq con 2 ingressi, 4
locali, reception, archivio e bagno. Cantina
di 40 mq. No IVA. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2193
€ 190.000

RIF. 2166
€ 2.500
VIA GRAZIOLI: : Terzo ultimo piano UFFICIO
mansardato ristrutturato con ingresso, 2 locali, sala riunioni di 35 mq, bagno f. Aria cond.
Possibilità posti auto. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2164
€ 1.250

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO

VIA SUFFRAGIO: NEGOZIO di 125 mq netti
con doppia entrata, più 70 mq di depositi e
giardino di 50 mq. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2225
€ 1.950
VIA BRENNERO: UFFICIO molto luminoso di 300 mq con ingresso e 7 locali
uso ufficio. Termoautonomo. Impianto di
condizionamento. Possibilità posti auto e
garage. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 916
€ 2.700
CENTRO STORICO: NEGOZIO sviluppato
su due livelli di 250 mq circa con possibilità di doppio ingresso. A.P.E. in fase
di rilascio.
RIF. 2089
€ 2.300

TRENTO Via Gocciadoro 20/22 - Tel. 0461 82 30 04
info@cedaimmobiliare.it - www.cedaimmobiliare.it

VIA GRAZIOLI: UFFICIO al 1° piano di 220
mq con 2 posti auto. Ingresso, 2 bagni, 7 uffici e 2 archivi, 2 terrazzini. Libero su tre lati.
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2254
€ 2.500
MATTARELLO: Affittiamo CAPANNONE
con uffici di 3.000 mq, altezza 6 m, anche frazionabile, con piazzale esterno di
1.500 mq. Libero da ottobre. A.P.E. in fase
di rilascio.
RIF. 2236
€ 4,5/mq / mese

AFFITTI RESIDENZIALI
In città e dintorni disponiamo di appartamenti in affitto di diverse metrature.

da € 500

SEGUICI ANCHE SU:
Ceda Immobiliare

