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LAMBIASE IMMOBILIARE

consulenza immobiliare

di SAVERIA LAMBIASE
Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento
T. 0461 090570 Cell. 392 5522796
info@lambiaseimmobiliare.com

Le nostre migliori proposte a pag. 16

348.4138358
info@abitatrento.it
www.abitatrento.it

Le nostre migliori proposte a pag. 20

Altre proposte
a pag. 22

VIA FALZOLGHER

Rif.v323

Appartamento con giardino

TRENTO - Corso 3 Novembre, 45

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

0461 390719

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

Altre proposte a pag. 3

RONCEGNO, Marter

posizione dominante, ampia vista sulla valle: vendiamo porzione di casa di
campagna di testa risanata e ampliata anni ’90, con panoramica terrazza,
giardino in parte pavimentato e due garages. Internamente ampi spazi disposti su più livelli. Possibile suddividere
fra un’abitazione e un B&B. Disponibile
terreno agricolo di 1.000 mq a fianco
della casa. Euro 195.000

€

00

17

0
8.

PADERGNONE

In piccolo contesto abitativo senza spese condominiali vendiamo appartamento di 140 mq di recentissima
ristrutturazione. Ampio soggiorno, cucina abitabile,
2 bagni, 4 stanze. Ottimamente rifinito. Posto auto di
proprietà. Per info cell. 338 7668370

www.immobiliareoggi.it

Altre proposte a pag. 10-11

TRENTO - Via dei Paradisi, 15 TRENTO -Viale Rovereto, 5

t.392.3901411
0461.234526 t. 0461.391764

CIVEZZANO, Penedallo

In nuovo edificio classe A poche unità,
prenotiamo appartamenti con tre stanze
da letto, doppi servizi, ampie e luminose zone giorno separabili, terrazzi oppure
giardino, con garage e posto auto privato.
Personalizzazione interna, scelta finiture.
·Piano terra con oltre 300 mq di giardino
Euro 260.000
·Piano mansarda con terrazzo e balcone
Euro 240.000

baco immobiliare srl
Via Brennero, 43 - TRENTO
bacoimmobiliare.tn@gmail.com

349/7334124

Casa Clima A+
Nuovo edificio ultimato nel 2018, unità
immobiliare al piano primo composta da
ingresso, soggiorno e cucina con ampio
balcone vista parco, disbrigo, nr. 2 bagni di
cui uno con balcone, lavanderia, disbrigo,
nr. 3 camere da letto di cui una con poggiolo. Casa clima A+ con riscaldamento e
raffrescamento a pavimento, impianto di
areazione meccanizzato, deumidificatore,
serramenti triplo vetro con ante scorrevoli.
Garage doppio al piano interrato.

€ 179.000
B124 MELTA: A DUE PASSI DALLA PISCINA – OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO NEL 2014, luminoso appartamento, ingr., soggiorno/cucina con uscita sul balcone,
camera matrimoniale, ampia singola e bagno, p. auto
privato. (riscaldamento a pavimento, controsoffitto con
faretti a led, tapparelle elettriche, cappotto), T.A., Cl. En. B

info@soluzionecasa.tn.it

www.soluzionecasa.tn.it

segue a pag. 17

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: CENTRO STORICO: TN277:

A pochi passi da piazza Duomo, proponiamo in
esclusiva meraviglioso appartamento di ampia metratura, finemente ristrutturato con restauro conservativo degli elementi storico-artistici. Maggiori
informazioni in ufficio. A.P.E. in fase di rilascio

TRENTO-VILLAZZANO: Rif. TN272:

Nuovo ampio appartamento in un piccolo contesto di
sole 3 unità abitative. All’ultimo piano, libero su 4 lati,
composto da ingresso, soggiorno-cucina con 2 balconi, tre ampie camere da letto, doppi servizi finestrati,
ripostiglio e locale caldaia. Cantina di pertinenza e
possibilità di acquisto di 2 posti auto. APE in rilascio.

BOLGHERA VIA GOCCIADORO: Rif.TN176

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

TRENTO: CRISTO RE:RIF.TN265:

In posizione strategica, proponiamo appartamento a terzo piano con ascensore. L’appartamento, di
131mq, si compone da ingresso, soggiorno con balcone, cucina separata, 3 ampie camere da letto, doppi
servizi, ripostiglio. Completo di soffitta e posto auto.
A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: VIA DELLA COLLINA: rif TN242:

splendida porzione di casa con ingresso
indipendente e ampio giardino privato. Maggiori informazioni in ufficio. A.P.E. in fase di
definizione.

TRENTO:VIA BOLZANO: rif. TN260:

Nella zona nord di Trento, proponiamo
appartamento bilocale con ampia terrazza e giardino. Completo di cantina e due
garage. Termoautonomo. A.P.E. C+

CALDONAZZO: CENTRO STORICO: Rif. TN281:

Porzione di casa composta da due appartamenti finemente ristrutturati, rispettivamente al piano terra
e primo piano, con ingressi indipendenti, ma facilmente collegabili. Possibilità di acquisto anche separatamente. A.P.E. in fase di realizzazione. Maggiori
informazioni in ufficio.

TRENTO: VIA MACCANI: RIF TN267:

Grazioso appartamento, composto da
soggiorno-cucina, camera da letto, bagno, grande ripostiglio, balcone. Posti auto
condominiali. A.P.E. in fase di definizione.
Prezzo interessante

TRENTO: CORSO BUONARROTI: Rif. TN283:

luminoso bilocale ad ultimo piano
composto da soggiorno-cottura con
grande balcone, camera matrimoniale, bagno. Completo di posto auto
privato. A.P.E. in fase di definizione.
Già locato, ideale per investimento.

TRENTO:VIA SCOPOLI: RIF TN270:

Appartamento in contesto di poche unità abitative da poco ristrutturato sia internamente
sia nelle parti comuni, composto da ingresso, due camere da letto, cucina abitabile con
balcone, soggiorno, bagno finestrato e ripostiglio. Ottimamente esposto. Con cantina e
soffitta di pertinenza. Grande posto bici nel
garage coperto. APE in rilascio.

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.

TRENTO: VIA TRENER: RIF. TN263:

Appartamento di 165mq con ascensore in palazzina
appena rinnovata, composto da soggiorno, cucina,
3 stanze, doppi servizi, ripostiglio, grande balcone/
veranda. Comprensivo di garage, posto auto coperto,
cantina, soffitta e orto. A.P.E. in fase di definizione.

www.immobiliare-dolomiti.it
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Immobiliare Spinbau propone appartamento 3 stanze situato al primo piano nel Complesso
residenziale Cappuccini a Trento
•
•
•
•

Superficie 135,00 mq comm.
Ampio soggiorno,cucina,2 balconi,3 stanze,2
bagni.
Magnifica vista panoramica sul centro storico
di Trento
Energia geotermica ed energia fotovoltaica.

•

•
•
•

Spese condominiali comprensive di
riscaldamento e raffrescamento estivo
Cantina comprese nel prezzo
Possibilità di acquisto garage
Assistenza postvendita
Classe energetica A


Immobiliare Spinbau propone all'interno del Complesso
Residenziale Cappuccini Garage e posti auto
coperti,pertinenziali a partire da 16.000€ con
DETRAZIONE IRPEF 50%
Visita il nostro sito ww.spinbau.it prevedere le piante dei
garage e posti auto ancora disponibili oppure chiamaci
al numero 0461/822552

 

Immobiliare Spinbau propone 20 appartamenti con relativa
cantina e box auto acquistabili in blocco nel Complesso
Residenziale Cappuccini a Trento, gli appartamenti sono
energeticamente autosufficenti grazie all 'energia Geotermica
la
quale
associata all'energia
fotovoltaica
offrono
riscaldamento invernale e raffrescamento estivo
Attualmente i 20 appartamenti sono affittati con regolare
contratto registrato, a canone convenzionato con il Comune
di Trento. Oltre all'affitto la proprietà riceve un contributo
provinciale con erogazione annuale.


Immobiliare Spinbau per conto terzi propone garage doppio di 30
mq in Via Inama 6 a due passi dal centro storico di Trento,
situato
all'interno
dell'immobile
signorile
di
recente
ristrutturazione denominato "Casa Cestari".Il garage è posto al
secondo piano interrato dell'edificio ed è dotato di comoda rampa
di accesso ai piani interrati, basculante automatizzato ed ampio
spazio di manovra che agevola il posteggio dell'auto al suo
interno. L'ottima posizione lo rende comodo per la vicinanza al
centro storico di Trento raggiungibile in meno di due minuti a
piedi. - TRATTATIVA RISERVATA -

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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ZENARI IMMOBILIARE
TRENTO Via Verdi 11/b - Tel.

0461.261081

www.immobiliarezenari.com - segreteria@immobiliarezenari.com

TRENTO

Vendiamo SPLENDIDO appartamento ultimo piano in fase di completa ristrutturazione composto da:
ingresso, ampia zona giorno open
space, tre stanze, corridoio con
ampio armadio a muro, doppi servizi finestrati, due balconi ed ampio
terrazzo di di 100 mq. Possibilità
cantina e garage. Trattativa riservata. Informazioni in ufficio.
Riferimento AG244.

TRENTO PRIMA COLLINA

In nuova residenza vendiamo ampio appartamento ultimo piano, libero su quattro
lati con terrazzo, balcone, garage doppio.
CLASSE ENERGETICA A

Riferimento AG215a

CIVEZZANO

Vendiamo porzione di casa terra/cielo composta da:
ingresso con avvolti, cantina, zona giorno, zona notte, soffitta e mansarda. Parzialmente da ristrutturare.
Ottimo prezzo.

Riferimento AG233

NE

VILLAZZANO

In ottima posizione panoramica vendiamo in piccola palazzina appartamento pari al nuovo, libero su tre lati, composto da: cucina, soggiorno, ripostiglio, due stanze, bagno
fin., tre balconi, ampio garage, posto auto di proprietà e
cantina. Da Vedere! Ulteriori Informazioni in ufficio.
Riferimento AG245

COGNOLA

In ottima posizione ampio appartamento ultimo piano
da sistemare, composto da: ingresso, cucina, soggiorno, doppi servizi finestrati, tre stanze matrimoniali e balcone. Vero Affare!

Riferimento AG246

MEZZOLOMBARDO

In piccola residenza recentemente ristrutturata vendiamo appartamento ultimo piano composto da: angolo cottura-soggiorno, due stanze, bagno e cantina. Completamente arredato.
Prezzo Interessante!
Riferimento AG188

POVO

In nuova palazzina vendiamo ampio appartamento ultimo piano corredato di cantina e garage doppio. Possibilità scelta finiture interne.
CASA CLIMA® Bolzano Classe B

Riferimento AG138

TRENTO

Vendiamo lussuoso appartamento composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre stanze, doppi servizi, terrazzo, balconi e locale hobby con bagno, cantina e garage doppio. Prezzo Impegnativo.
Classe Energetica B

Riferimento AGCS10

MEZZOLOMBARDO

In palazzo storico completamente ristrutturato vendiamo splendido appartamento ultimo piano composto da: ingresso, ampia zona giorno con soppalco,
stanza, bagno, cantina e posto auto coperto di proprietà. Ottime Finiture! CLASSE ENERGETICA B

Riferimento AG37

W

INIZIO VAL DI NON

In posizione tranquilla e panoramica vendiamo appartamento libero su quattro lati, ampio giardino, composto da: ampia zona giorno, dispensa, tre stanze, cabina armadio, doppi servizi finestrati e garage doppio.
Da vedere! Classe energetica B

Riferimento AG212

TRENTO NORD

Vendiamo capannone indipendente terra-cielo.
Mq. 420 (senza pilastri interni), mq. 400 di terreno
circostante e altezza 6,10 m. Prezzo interessante!!
Info solo in ufficio previo appuntamento.
Riferimento AG229

GARDOLO VIA S. ANNA

In casa recentemente ristrutturata affittiamo grazioso appartamento ultimo piano, composto da: angolo
cottura/soggiorno, soppalco, stanza matrimoniale,
bagno, terrazzino, cantina e posto auto. Disponibilità
immediata

Riferimento AG238

III
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

Tel. e Fax: 0461 98 16 58
www.castleimmobiliare.it
POVO
In piccola palazzina luminoso appartamento recentemente ristrutturato. Ingresso, spaziosa zona giorno, due stanze, bagno finestrato e
splendido giardino. Completo di garage, cantina e posto auto privato.
A.P.E in fase di rilascio

MATTARELLO

In zona tranquilla e soleggiata grazioso appartamento in ottimo stato. Ingresso, spazioso soggiorno
con angolo cottura, ripostiglio, due
stanze, bagno finestrato e due balconi. Termoautonomo, completo di
garage. Spese condominiali minime.
A.P.E in fase di rilascio

ROMAGNANO

In palazzina di recente costruzione,
luminoso appartamento composto
da ingresso, angolo cottura soggiorno, bagno camera e spazioso balcone. Completo di cantina e garage,
ottimo anche come investimento.
Classe Energetica B 42,00 kwh/mq
anno

LEVICO TERME
Ad ultimo piano, luminoso appartamento con travi a vista. Ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, due stanze e due terrazzini.
Completo di cantina, posto auto coperto e posto auto esterno. Classe
Energetica B 45,00 kwh/mq anno

TRENTO
CENTRO
LOCAZIONI
In posizione centrale, ampio appartamento ottimamente esposto.
Ingresso, soggiorno con cucina a
vista, bagno finestrato, tre stanze
matrimoniali, lavanderia e balcone.
A.P.E in fase di rilascio

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

Rif. v649

Schiera con parco completo di giochi. Soggiorno con terrazza, cucina abitabile, 3 stanze,
balcone e due bagni finestrati; mansarda con
terrazzo a loggia. Garage, cantina, lavanderia.
Posti auto condominiali. Classe FR Euro 385.000

Via Moggioli

Via Malpensada

Rif. v336

Recente costruzione, primo piano con ascensore.
Ingresso, grande zona giorno e terrazza, tre
grandi camere e spazioso bagno. Cantina e
garage. Classe B
Euro 350.000

CIVEZZANO

Casa singola sviluppata su 2 livelli con possibilità
di creare 2 appartamenti indipendenti. Ampio
garage di oltre 120 mq. Grande giardino di
proprietà. Classe E
Euro 480.000

RONCAFORT

Rif. v206

Rif. v645

Rif. v246

NOVITA’
In bel contesto con affaccio sul parco appartamento esposto a sud recentemente ristrutturato.
Ingresso, grande zona giorno, bagno finestrato,
stanza matrimoniale e stanza doppia. Classe FR
Euro 220.000

VIA GARBARI

Rif. v231

Ultimo piano ottimamente esposto grande due
stanze, ingresso, soggiorno, ampio balcone con
vista, cucina, bagno finestrato, 2 grandi stanze
con balcone. Soffitta di proprietà. Terrazza
Euro 195.000
condominiale. Classe FR

Grazioso appartamento a secondo piano con ascensore composto da pratica cucina
soggiorno con cucina a vista, bagno per ospiti, ripostiglio, disimpegno, camera matrimoniale, camera singola, ampio bagno finestrato e due balconi. Il tutto si completa con
cantina e posto auto di proprietà nel garage interrato. Grande piazzale condominiale
con numerosi posti auto. Centralizzato con conta calorie.Classe FR
Euro 175.000

Via Barbacovi

Residenza MELTA

Via Santa Croce

CLASSE A di sole 4 unità. Rimangono 2 appartamenti personalizzabili in finiture e variazioni
interne. Riscaldamento e raffrescamento a
pavimento termoautonomi.
A partire da 165.000 Euro

In signorile e prestigioso edificio, ultimo piano
con affaccio su Via Santa Croce. Ingresso, salone,
cucina con dispensa, 3 grandi camere, balcone,
due bagni finestrati. Cantina e soffitta.
Classe FR
Info in ufficio

Rif. v340

In posizione centrale appartamento ottimamente esposto a piano alto con terrazzina. Atrio,
cucina abitabile, grande salone, ripostiglio,
bagno finestrato, 3 stanze, cantina. Classe FR
Euro 315.000

CHIAMACI > 0461 390719

Rif. v347

Scopri le altre offerte sul sito o in studio!

V
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Villazzano

Rif. v310

MEANO

Rif. v252

LASTE

Rif. v642

Luminosa e ben esposta schiera di testa,
completa di garage esterno, sviluppata su due
livelli. Quattro camere e tre bagni finestrati.
Stube, cantine, lavanderia. Classe FR
Euro 395.000

Grande appartamento libero su tre lati con
ingresso indipendente composto soggiorno ad
Ovest con balcone, cucina abitabile, 2 bagni
finestrati, tre grandi stanze, grande terrazza.
Classe FR
Euro 348.000

Splendida vista sulla città, ultimo piano con
finiture di pregio. Zona giorno, cucina abitabile,
bagno finestrato, due stanze. Posto auto privato,
garage e cantina. Classe FR
Euro 248.000

Trento Nord

VATTARO

Via S.Giovanni

Ultimo piano in edificio di sole 3 unità, 67 mq
calpestabili. Composto da ingresso, zona giorno,
2 stanze, bagno finestrato, DA RISTRUTTURARE
con possibilità di ricavare terrazza a vasca. Classe G
.
Euro 70.000

In Centro Storico completamente ristrutturato.
Zona giorno, 2 stanze, bagno e ripostiglio.
Completo di cantina a due passi dalla facoltà di
Giurisprudenza. Classe FR
Euro 220.000

Rif. v221

Appartamento a Terzo piano, composto da
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno finestrato e
grande balcone. Ascensore, completo di cantina
a Posto auto. Classe FR
Euro 175.000

MONTE TERLAGO

Rif. v363

MATTARELLO

Rif. v641B

PERGINE - Canezza

Rif. v105

Rif. v224

Appartamento composto da zona giorno con
balcone a SUD e vista aperta. Due bagni, 3
stanze da letto. Superficie calpestabile di 88 mq,
completo di garage. Classe FR
Euro 200.000

Forti, piccola casa singola con 2000 mq di con
terreno. Ottima esposizione, vista panoramica,
due piani da 50 mq, terrazza, balcone e giardino.
Garage e posti auto nel giardino di proprietà.
Classe FR
Euro 290.000

Recente appartamento con ottima esposizione
solare. In edificio di poche unità e in zona
riparata dal traffico. Due stanze, zona giorno,
bagno finestrato, balcone e piazzale. Ascensore,
Euro 158.000
cantina e posto auto. Classe FR

SOPRAMONTE

VILLAZZANO

TRENTO NORD

Rif. v203

Terzo piano in edificio di poche unità, ristrutturato di recente; composto da ingresso, zona
giorno, 2 stanze, bagno. Termoautonomo,
possibilità di acquisto arredo. Classe FR
Euro 173.000

www.eurostudiotn.it

Rif. v310

Appartamento con grande terrazza e vista
aperta, libero su tre lati esposto a Ovest, ingresso
indipendente, soggiorno con balcone, cucina
abitabile, tre grandi stanze, due bagni finestrati.
Euro 348.000
Completo di garage. Classe FR

Rif. v221

Piano alto, luminoso appartamento composto
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno con
grande balcone, due grandi stanze, bagno
finestrato. Completa di cantina e posti auto.
Euro 175.000

Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel. 0461.981830

info@trentocasa.com
www.trentocasa.com
340/2227487 - 349/7425562
348/8250248 - 336/774842
Servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione, come da nuovi obblighi di legge

VENDITE

LOC. VELA

MINIAPPARTAMENTO – In palazzina
di recente costruzione vendiamo miniappartamento di grande metratura
con terrazzo completo di cantina e posto auto privato – termoautonomo –
APE in fase di rilascio. Rif. 4/1

VIA S. PIO X

TRICAMERE – In condominio ristrutturato vendiamo tricamere mansardato
nuovo con terrazzo – possibilità posto
auto privato – possibilità scelta finiture
– Classe energetica B – Rif. 26/3

VIA CHINI

BICAMERE – A piano alto con ascensore
vendiamo in esclusiva ampio e luminoso bicamere parzialmente da risanare – completo di cantina e garage –
APE in fase di rilascio – Rif. 21/2

LAVIS

BICAMERE - Nel cuore del centro storico
vendiamo bicamere mansardato con soppalco ed ampie velux - finemente rifinito
- arredato con gusto - possibilità garage e
cantina - APE in fase di rilascio - Rif. 30/2

GABBIOLO DI POVO
BICAMERE – Vendiamo bicamere mansardato con terrazzo completo di posto auto privato – termoautonomo –
APE in fase di rilascio – Rif. 36/2

ROMAGNANO

BICAMERE – In piccola palazzina vendiamo bicamere di grande metratura con
giardino privato completo di cantina e
posto auto di proprietà – termoautonomo – APE in fase di rilascio – Rif. 39/2

CENTRO STORICO

MINIAPPARTAMENTO – In signorile palazzo del centro storico servito da ascensore
vendiamo miniappartamento finemente rifinito ed arredato con gusto – termoautonomo – APE in fase di rilascio –
Rif. 20/1

MARTIGNANO

SCHIERA - Vendiamo casa a schiera centrale disposta su quattro livelli con garage
doppio - tenuta bene - informazioni dettagliate in ufficio - APE in fase di rilascio
Rif. 37/V

VIALE VERONA

BICAMERE - A primo piano servito da
ascensore vendiamo in esclusiva bicamere di grande metratura in ottime
condizioni completo di cantina e garage - APE in fase di rilascio - Rif. 52/2

POVO
QUATTRO STANZE – In contesto immerso nel verde vendiamo porzione di casa
di grande metratura disposta su 3 livelli
– informazioni dettagliate in ufficio –
APE in fase di rilascio – Rif. 1/4

VIA VENETO

BICAMERE - A piano alto vendiamo in
esclusiva bicamere di grande metratura
- da ristrutturare - completo di cantina
e piccolo garage - APE in fase di rilascio
- Rif. 16/2

BOLGHERA
BICAMERE – In piccola palazzina vendiamo bicamere ristrutturato con balcone e cantina – informazioni dettagliate in ufficio – APE in fase di rilascio
– Rif. 13/2

CORSO BUONARROTI

BICAMERE – In zona comoda a tutti servizi vendiamo appartamento con zona cottura/soggiorno, due camere, bagno finestrato, ripostiglio e due balconi completo
di cantina – Classe energetica C+ - Rif. 7/2

ZONA S. MARTINO

BICAMERE – A secondo piano servito da
ascensore vendiamo bicamere di grande metratura con balcone – completamente da ristrutturare – possibilità garage – APE in fase di rilascio – Rif. 28/2

VILLAMONTAGNA

CASA A SCHIERA - Vendiamo in esclusiva
schiera centrale disposta su tre livelli (piano terra locali tecnici e garage doppio,
primo e secondo piano abitativo) - ottime
condizioni - informazioni dettagliate in
ufficio - Rif. 10/VS
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CRISTO RE
BICAMERE – Vendiamo grazioso bicamere con balcone completo di soffitta
e cantina - recentemente ristrutturato
– APE in fase di rilascio – Rif. 35/2

VIA MUREDEI

TRICAMERE - A primo piano vendiamo ampio e luminoso appartamento completamente finestrato
con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere, bagno finestrato e due balconi completo di
cantina - possibilità di ricavare il secondo bagno
- posto auto condominiale - Classe energetica C € 248.000 - Rif. 20/3

SALORNO

TRICAMERE – In piccola palazzina vendiamo in esclusiva tricamere ad ultimo
piano – lavori di sistemazione interna da eseguire – Classe energetica F € 175.000!! – Rif. 9/3

COGNOLA

CASA A SCHIERA - In posizione panoramica vendiamo casa a schiera con terrazzo - disposta su quattro livelli - con
giardino e garage - finiture anni ‘80 APE in fase di rilascio - Rif. 16/V

affitti
ZONA S. MARTINO

BICAMERE – Affittiamo a soli
studenti bicamere con singola e
doppia – completamente arredato con lavatrice compresa – disponibile da luglio – APE in fase di
rilascio – Rif. 14A/2

PRIMISSIMA COLLINA

BICAMERE – Inserito in piccolo contesto e circondato da grande parco
condominiale affittiamo bicamere
mansardato ben arredato completo di
cantina e posto auto esterno – termoautonomo – disponibile da fine giugno – APE in fase di rilascio – Rif. 4A/2

ADIACENZE OSPEDALE

TRICAMERE – Affittiamo ampio
tricamere con due balconi completo di cantina e garage – non
arredato – libero dal 1° luglio
2018 – APE in fase di rilascio –
Rif. 1A/3

VIA BELENZANI

MINIAPPARTAMENTO – In elegante palazzo del centro storico
affittiamo miniappartamento
finemente rifinito ed arredato
con gusto – richieste referenze –
disponibilità immediata – APE in
fase di rilascio – Rif. 2A/1

TRENTO NORD

MONOLOCALE – A secondo piano
servito da ascensore affittiamo
monolocale con balcone e posto
auto privato – completamente arredato – libero da fine giugno APE in fase di rilascio – Rif. 2A/0

ZONA S. PIO X

SINGOLA E DOPPIA – Affittiamo
a soli studenti appartamento con
singola e doppia – ristrutturato
ed arredato – disponibile da settembre – APE in fase di rilascio
Rif. 10A/2

COMMERCIALI
SPINI DI GARDOLO
TERRENO - In ottima posizione vendiamo terreno edificabile/industriale/artigianale di 7000 mq in zona D1A
- progetto già approvato informazioni dettagliate in
ufficio - Rif. 16/TER
VIA MACCANI
NEGOZIO – A piano terra affittiamo negozio di 450 mq
fronte strada con ampi spazi
di parcheggio privato – informazioni dettagliate in ufficio –
Rif. 6A/NEG

RAVINA
UFFICIO – Vendiamo ufficio
di 230 mq a secondo piano
– già arredato - inserito in
un capannone completo di
posti auto privati – informazioni dettagliate in ufficio –
Rif. 8/UFF

SPINI DI GARDOLO
CAPANNONE – Affittiamo a primo piano capannone di 300 mq
con annessi uffici e piazzale di
pertinenza – informazioni in
ufficio – Rif. 2A/CM

www.trentocasa.com

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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TRENTO
IMMOBILIARE
di Andrea Piovani & C.
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Corso M. Buonarroti, 12
Trento
info@trentoimmobiliare.net

S.n.cS.a.s.

centralino dalle 8.30 alle 19.00

VIA
SAN PIETRO

E 128.000

MONOLOCALE
Scopo investimento.
Mansarda open space in immobile di INTERESSE STORICO E ARTISTICO.
Te r m o a u t o n o m a .
Ape in rilascio.

CRISTO RE

E 187.000

BICAMERE
mq 75. In
corso Alpini,
lontano
dal
traffico,
soleggiato, con
ottime finiture.
Cantina
e ampio parcheggio. APE
D 130,06

E 175.000

PANORAMICO ULTIMO PIANO

TRICAMERE – mq 120, zona Trento Nord, con ascensore. Po-

sto auto privato. Ape E 220,60. Garage extra 20.000 euro.

VILLAZZANO

AFFITTI
MARTIGNANO

Mq 60. Mini ARREDATO.
No spese condominiali.
Solo referenziati. APE C
E 450/mese
111,48

Mq
70.
Bicamere
ARREDATO,moautonomo.
No spese condominiali.
Ape in rilascio.

Mq 50. Bicamere ARREDATO. Con balcone, cantina e posto auto privato.
Loc. Gabbiolo. In attesa di
E 650/mese
Ape.

Mq 65. Bicamere ARREDATO. Completo di garage e cantina. In attesa di
E 700/mese
E 700/mese
APE.

POVO

E 420/mese

VIA MARIGHETTO

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

NUOVA REALIZZAZIONE A POVO

in piccola palazzina vendesi soluzioni di varie dimensioni con tutte le caratteristiche di ultima generazione come impianto fotovoltaico, pompa di calore, riscaldamento a pavimento, aspirazione centralizzata, tripli vetri… Classe energetica A+
Struttura antisismica. A partire da Euro 175.000,00

VIA FALZOLGHER

vende villa a schiera con ottime finiture e vista composta da
zona giorno con salone, cucina abitabile e bagno, zona notte con
3 camere da letto e bagno, stanza in mansarda abitabile con bagno e lavanderia, cantina , garage, balconi e giardino. Parcheggi
privati e altro giardino di proprietà esclusiva. Euro 440.000,00

0461 1636615

info@immobil3.it

via degli orbi

vendesi appartamento molto luminoso , con ottime finiture in palazzo ristrutturato a nuovo con ascensore
composto da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni e
balcone mq 160 completo di arredo cucina, bagni e
armadi Euro 630.000.00

laste
vendesi appartamento con vista panoramica
composto da soggiorno cucina 3 camere servizio finestrato e cantina Euro 205.000,00

VIA VENETO

Mq 60. Bicamere ARREDATO SOLO DI CUCINA.
Piano alto. Adatto a 1/2
persone. In attesa di Ape.
E 550/mese

VIA PERINI

Mq 90. Tricamere NON
ARREDATO. Completo di
cantina e soffitta. Ape in
E 750/mese
rilascio.

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

www.immobil3.it

via monte corno

laterale di Via Veneto, vendesi appartamento
in piccola casetta composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e cantina mq
90 Euro 245.000,00

VASON – NORGE

Vendesi villetta a schiera di testa immersa in parco di
3000 mq, a 50 metri dalle piste da sci e con splendida vista sul Brenta. Completamente ristrutturata e arredata a nuovo con cappotto esterno e infissi nuovi.
Euro 180.000,00
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

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

Ischia Vendiamo accogliente appartamento piano terra con terrazzina privata prospiciente il lago e giardino privato in pieno sole, con deposito attrezzi. Vista
panoramica e tranquillità. Internamente comoda zona
soggiorno-cucina, disimpegno, ampia matrimoniale, una
stanza di medie dimensioni, bagno con vasca, wc con
lavanderia e ripostiglio. Posti auto comuni. Possibilità di reperire garage in zona. Classe D Ipe 130,91 Kw
Euro 180.000,00

S.ORSOLA

Vendiamo bella casetta unifamiliare di recente realizzo, con cappotto esterno e pannelli solari.
Valorizzata da un giardino privato di forma regolare, piazzale con porfido, cancello elettrico. Garage doppio e grande cantina-lavanderia. Classe C+
Ipe 62,77 Kw Euro 310.000,00

Pergine

centralissimo e servito. Vendiamo ampio appartamento terzo ultimo piano con ascensore, ben esposto
e con bella vista, integralmente ristrutturato, in edificio
ben manutentato e in perfette condizioni. Ingresso con
ripostiglio, ampio soggiorno, cucina abitabile, corridoio,
tre camere, due bagni finestrati, due balconi. Soffitta
uso deposito pavimentata. Posto auto condominiale
sempre disponibile. Termoautonomo. Spese condominiali contenute. Euro 255.000,00 + possibile acquisto
garage con annessa cantina

Pergine

Canale duplex con giardino vendiamo in contesto
tranquillo con ingresso indipendente e ampio interrato di oltre 50 mq comunicante. A piano terra ingresso, soggiorno con affaccio al giardino, cucina abitabile, bagno finestrato, una stanza. A piano primo due
stanze, bagno finestrato e balcone. Disponibile da
subito, semiarredato. Spese condominiali minime. Posto auto esterno privato. Classe E Ipe 188,71 Kw
Euro 275.000,00

SCURELLE

Cirè In recente palazzina vendiamo appartamento a
piano terra 100 mq netti, con grande giardino privato su
tre lati, affaccio tranquillo sul verde. Propone cucina abitabile e bel soggiorno, con affaccio su terrazzo coperto
e giardino, tre camere, doppi servizi e ripostiglio/cabina
armadio. Garage doppio e cantina. Ottime condizioni,
abitabile da subito. Possibile acquisto arredato. Edificio
con cappotto esterno, riscaldamento con contacalorie.
Euro 260.000,00

Assizzi Posizione tranquilla, vendiamo curato appartamento a piano primo e secondo mansardato, totali mq 80 netti; ingresso, ripostiglio, bagno finestrato, zona giorno con affaccio su gradevole terrazzina
panoramica, camera matrimoniale. A piano mansarda
ulteriore ampio soggiorno oppure stanza di 30 mq ,
ripostiglio. Con cantina, garage e posto auto esterno
privato. Euro 188.000,00

Pergine

Ischia vendiamo ampio appartamento a piano terra,
vista lago, posizione soleggiata e tranquilla. Composto
da: soggiorno, cucina abitabile, due bagni finestrati, due
camere. Piccolo andito esterno privato e giardino comune. Divisibile senza particolari opere in due miniappartamenti fra loro indipendenti. Termoautonomo. Posti auto
esterni sempre disponibili. Ubicato in gradevole residence con piscina. Disponibile subito, arredato. Classe E
Ipe 201,96 Kw Euro 148.000,00

BRUSAGO

loc. Palua vendiamo curato appartamento su due livelli mansardati, indipendente: ingresso, ampia cucina,
soggiorno, balcone, bagno e antibagno –ripostiuglio; a p. sottotetto una grande stanza e bagno finestrato.
Cantina, posti auto. Si vende con blocco cucina e arredo bagni. Termoautonomo, impianto a pavimento, pannelli solari, cappotto. L’ampiezza dei locali consente il ricavo di una seconda stanza. Possibile acquisto dell’intera porzione di casa ristrutturata composta di due unità. Classe B Ipe 57,49 Kw Euro 125.000,00

Pergine

Pergine

vendiamo in casa di sole tre unità senza spese
condominiali, appartamento a comodo piano rialzato, con bel balcone su due lati e orto privato. Internamente ampio soggiorno e cucina abitabile, 3
stanze, bagno finestrato e wc. Posto auto nel garage
e cantina. Zona verdeggiante e tranquilla, vicina ai
laghi Serraia e Piazze. Euro 155.000,00

Pergine

MEZZOLOMBARDO

Madrano Vendiamo porzione di casa d’epoca
terra-tetto in buone condizioni, da risanare e ammodernare. Solai e tetto sani. Dispone di garage
e grande cantina a piano terra; due piani abitativi e piano sottotetto già risistemato e sfruttabile.
Posizione comoda e servita, prezzo interessante.
Euro 120.000,00

via Frecce Tricolori zona residenziale adiacente al centro, vendiamo casa singola con giardino
recintato, in buone condizioni. All’interno due ampi
appartamenti disposti ciascuno su un intero piano, ampio garage, locali ufficio-laboratorio, soffitta.
Euro 640.000,00

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A1C1385-TRENTO POVO fraz. Borino € 320.000,00 vende
in piccola palazzina, ampio e luminoso appartamento in ottimo
stato. Composizione: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno,
3 stanze, 2 bagni e 4 balconi con vista aperta. Cantina, posto
auto e garage di proprietà. Termoautonomo. Cl: D; IPE: 132,56
kWh/mqa
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A1C1362-TRENTO VILLAZZANO
CENTRO € 525.000,00 vende in piccola palazzina di sole 3 unità abitative, nuovo e intero ultimo piano libero
su 4 lati e composto da ingresso,
soggiorno con cucina a vista, 2 balconi con splendida vista aperta sulla
valle, disimpegno, 3 stanze da letto
e due bagni finestrati. A piano terra
locale hobbies/studio e 3 posti auto.
Termoautonomo e spese condominiali minime. Cappotto, pannelli solari e tapparelle elettriche. Finiture di
pregio. CL: B; IPE: 38,80 kWh/mqa

A1C1384-TRENTO COGNOLA € 680.000,00 vende, in
zona tranquilla e soleggiata,
nuova villa di testa terra-cielo
libera su tre lati con giardino e
piscina di proprietà, disposta
su 2 livelli abitativi, mansarda
e ampio interrato con stube e
servizi. Scelta finiture di pregio.
Massima efficienza energetica, innovazione tecnologica e
domotica. Cl: A+.

GNANO € 330.000,00 vende nuovo
appartamento a piano terra con giardino e vista sulla Città, composto da
atrio, soggiorno-cottura, disimpegno,
2 bagni, 2 stanze, riscaldamento e
raffrescamento a pavimento, deumidificatore, conta calorie, cappotto
termico, pannelli solari, accumulo
acqua calda sanitaria centralizzato,
serramenti in legno con doppi vetri,
tapparelle in alluminio, finiture di pregio, cantina e garage, posti auto condominiali. Cl: B IPE 51.32 KWh/mq.

MARTI-

A1C1375-TRENTO NORD
€ 270.000,00 vende casa
singola indipendente attualmente con destinazione commerciale. Cl: D IPE: 132,56
kWh/mqa

A1C1326-TRENTO PRIMISSIMA COLLINA € 480.000,00
vende in nuova palazzina
classe A in posizione soleggiata con splendida vista, spazioso appartamento di circa
175 mq, libero su 3 lati e con
ampio giardino di 370 mq.
Soggiorno, cucina abitabile,
disbrigo, 3 stanze, 3 bagni,
ripostiglio, cantina e 2 posti
auto. Possibilità scelta finiture.

A1 C1 3 6 7 - T RENTO VIL L AZ Z ANO
CENT RO
€ 178.000,00 vende appartamento
recentemente
ristrutturato ed in ottimo
stato. Composizione: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, ripostiglio, disimpegno, 2 stanze da letto e
bagno. Piccola palazzina.
CL: D; IPE: 121,47 kWh/mqa

A1C1341-TRENTO
INIZIO VIA BRENNERO,
€ 460.000,00 vende ampio
appartamento ad ultimo piano in contesto signorile con
ingresso, grande soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, 3 matrimoniali, 2 bagni,
2 balconi e terrazza, termoautonomo, posto auto
esterno. Possibilità garage.
Cl: D; IPE: 178,48 kWh/mqa.

A1C1390-TRENTO VIALE VERONA € 340.000,00 vende in
piccola palazzina in posizione
tranquilla, NUOVO e luminoso
piano terra con ampio giardino
e composto da: indipendente,
soggiorno con angolo cottura, 2
bagni, corridoio, 3 stanze (1 matrimoniale + 2 singole) e 2 posti
auto in proprietà. Possibilità acquisto cantina e garage. Cl: A;
IPE: 18,18 kWh/mqa

A1C1370-TRENTO

numero 25 del 26/06/2018

A1C1393-POVO PAESE € 245.000,00 vende, in piccola palazzina con cappotto, appartamento con ampio giardino soleggiato, composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, disbrigo, ripostiglio, bagno finestrato e due camere da letto.
Ampia cantina/lavanderia e 2 posti auto in proprietà (1 coperto
e 1 esterno). Termoautonomo. Cl: D; IPE: 83,18 kWh/mqa.

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009
info@cestarisuardi.it

A1C1377-TRENTO zona SAN
DONA’ PER INVESTIMENTO
€ 155.000,00 vende, in posizione
tranquilla a due passi dal centro,
grazioso bilocale semi nuovo
con ampio giardino. Ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
stanza matrimoniale, bagno finestrato e giardino. Ampio Garage
e posti auto. Termoautonomo.
Attualmente affittato con ottima
resa fino a marzo 2020. Cl: D;
IPE: 78,42 kWh/mqa

A1C1353-TRENTO CLARINA
€ 220.000,00 vende appartamento esposto a sud/ovest
all’ultimo piano servito da
ascensore e composto da
ingresso, soggiorno con balcone, cucina, corridoio, ripostiglio, 2 stanze matrimoniali,
bagno finestrato, soffitta, cantina, posto auto e garage. Cl: D;
IPE: 148,90kWh/mqa.

A1C1359-TRENTO CENTRO STORICO € 99.000,00
vende in zona pedonale e
tranquilla, monolocale ristrutturato a nuovo nel 2017.
Spese condominiali minime.
Termoautonomo.
Ideale
per investimento. Cl: E;
IPE: 179.25 kWh/mqa

A1C1382-ROMAGNANO
€ 240.000,00 vende in piccola palazzina con giardino condominiale, appartamento su 2 livelli, libero
su 3 lati, recentemente ristrutturato così composto: ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile, bagno, scala, disimpegno 2
camere matrimoniali con poggiolo
vista valle, bagno finestrato e 2
posti auto in proprietà. Possibilità
garage doppio. Termoautonomo.
Cl: D; IPE: 114,50 kWh/mqa.
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T. 0461.932296

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

www.cestarisuardi.it

A3C1074-GARDOLO DI MEZZO € 95.000,00 in casa di poche
unità, vendesi appartamento, attualmente locato con ottima
resa, così composto: ingresso/disbrigo, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, stanza da letto matrimoniale e
ampio balcone. Termoautonomo. Possibilità garage e cantina.
Cl: C; IPE: 62,30 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1234-CADINE € 199.000,00
vendesi primo piano così composto: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera da letto
matrimoniale, camera singola,
bagno finestrato, disbrigo, terrazzo, due balconi, posto auto e
cantina. Possibilità acquisto garage con annessa cantina. Aria
condizionata. Cappotto esterno,
pannelli solari. Esposto a sud est. Cl: B; IPE: 62,90 kWh/mqa.
Info 329 1946524

A3C1271-TRENTO RAVINA
€ 190.000,00 in casa di poche unità immersa nella campagna vendesi mansarda così composta:
ingresso, soggiorno con cucina a
vista, ripostiglio, stanza matrimoniale, seconda camera e bagno
finestrato. Completa la proprietà
la cantina, giardino di proprietà di
33 mq e due posti auto. Casa ben
curata e manutentata. Esposto
sud - est; Cl. C; IPE: 110,60 Kwh/
mqa. Info 329 1946524

A 3 C 11 5 9 - T R E N TO Z O N A
C R I S T O R E € 145.000,00 in
palazzina, con basse spese condominiali, vendiamo appartamento
al terzo piano così composto: ingresso/corridoio, grande soggiorno con angolo cottura, due ampie
camere, bagno finestrato, balconi
a sud, cantina e soffitta. Semiarredato; termo-autonomo. Basse
spese di condominio. Esposto est
- sud. Cl: E; IPE: 218,50 kWh/mqa.
Info 329 1946524

A3C1254-TRENTO VILLAZZANO € 359.000,00 vendesi villetta
a schiera così composta: giardino di 50 mq, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disimpegno,
bagno di servizio, due camere
matrimoniali, camera singola,
bagno finestrato, disbrigo e 3
balconi; Completano la proprietà
mansarda al grezzo con terrazzo
a vasca e garage di 30 mq con
locale caldaia. Cl: D; IPE: 155,59
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1057-TRENTO CANOVA DI GARDOLO € 139.000,00
vendiamo luminoso appartamento a piano alto con ascensore composto da: ingresso, soggiorno, cucina, due camere da
letto ampie, un bagno, un balcone ed un posto auto privato
esterno. Riscaldamento autonomo. Cl: C; IPE 85,60 kWh/mqa.
Info 338 3964130

A3C1106-TRENTO ADIACENZE
VIA DEGASPERI € 250.000,00
adiacente a tutti i servizi, proponiamo luminoso appartamento
piano alto con ascensore, recentemente ristrutturato e ben rifinito,
composto da: ingresso, disbrigo,
grande soggiorno con cucina a
vista, due balconi, tre ampie stanze da letto, un bagno. Posto auto
privato esterno e cantina. Esposto
est- ovest. Cl: C; IPE: 83,50 kWh/
mqa. Info 338 3964130

A3C1058-TRENTO
SAN
DONA’ € 190.000,00 vendiamo appartamento recentemente ristrutturato composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due
stanze, un bagno, due balconi, garage e posto auto
condominiale. Ape in attesa.
Info 338 3964130

A3C1216-TRENTO
ZONA
TOP
CENTER € 126.000,00 in posizione
servita, vendiamo luminoso miniappartamento completamente arredato,
posto a piano alto con ascensore,
così composto: soggiorno con angolo
cottura, una stanza matrimoniale, disbrigo e bagno finestrato. Posto auto
condominiale. APE in fase d rilascio.
Info 338 3964130

A 3 C 1 2 1 7 - T R EN TO COGNOLA
€ 153.000 in piccola palazzina, vendiamo luminoso miniappartamento recentemente ristrutturato composto da:
soggiorno con angolo cottura, una stanza matrimoniale, un bagno finestrato,
un ampio balcone con vista sulla città.
Posti auto condominiali. Riscaldamento autonomo. APE in fase d rilascio.
Info 338 3964130

A3C1266-TRENTO SAN MARTINO
€ 208.000,00 vendesi spazioso appartamento, recentemente ristrutturato, così
composto: ingresso/ampio disbrigo,
soggiorno, cucinino, ripostiglio, ampia
stanza matrimoniale, camera doppia,
bagno finestrato e balcone con vista sulla città. Completa la proprietà la cantina.
Condominio ben curato e manutentato.
Esposto est - ovest; Cl. D; IPE: 146,26
Kwh/mqa. Info 329 1946524

A3C1179-TRENTO VELA € 140.000,00
in palazzina di recente costruzione,
vendiamo luminoso miniappartamento
composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, una stanza matrimoniale, un bagno finestrato, un balcone
ed un comodo garage. Posti auto condominiali. Riscaldamento autonomo e
spese condominiali minime. Cl: C; IPE
85,60 kWh/mqa. Info 338 3964130

A 3 C 1 2 0 2 - V E Z Z A N O
€ 165.000,00 vendiamo in porzione
di casa del centro storico, ampio e
luminoso appartamento ristrutturato
e ben rifinito, composto da: grande
soggiorno con cucina a vista, due camere da letto doppie, due bagni finestrati, ripostiglio, un balcone, comoda
cantina ed un posto auto coperto di
proprietà. CL. D; IPE: 144,43 kWh/
mqa. Info 338 3964130

A3C1272-VIGOLO
VAT TA R O
€ 120.000,00 in casa di nuova realizzazione, vendesi appartamento
posto all’ultimo piano, composto da:
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disbrigo, stanza matrimoniale,
bagno finestrato, seconda camera,
cantina e posto auto. Possibilità scelta finiture interne. Termo-autonomo.
Esposto ovest- nord - est. Cl: C; IPE:
114,18 kWh/mqa. Info 329 1946524

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 25 del 26/06/2018

6
A2C1716-ROVERETO LIZZANELLA
€ 145.000,00 IN SVENDITA!! Appartamento posto a terzo piano esposto
a sud ed ovest con vista aperta composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, disbrigo, grande stanza da
letto matrimoniale, stanza singola, bagno finestrato, balcone a sud e balcone a ovest. A piano interrato cantina e
posto auto coperto privato. Servita da
ascensore con poche spese di condominio. Pronto ad abitare Cl: D; IPE:
145,53 kWh/mqa. Info 335 5616956

A2C1624-ROVERETO CITTA’ a
prezzo ribassato!! in zona residenziale molto tranquilla e servita
vendiamo attico in nuova prestigiosa palazzina di sole otto unità
abitative; 3 stanze da letto, doppi
servizi, ampia zona giorno con terrazzino, garage doppio e cantina.
Disponibili anche soluzioni con 2
stanze da letto, giardino privato a
piano terra. Possibilità scelta della
delle finiture. Cl. A+; IPE 28,00
Kwh/mqa. Info 335 5616956

A2C1675-ALA SERRAVALLE
€ 159.000,00 vende in casa di
sole tre unità ultimo piano di 130
mq!! composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo,
due camere matrimoniali, stanza
singola, bagno finestrato, ripostiglio/lavanderia, due balconi.
Completo di cantina, garage e
cortile/orto di circa 90 mq. Riscaldamento autonomo, no condominio! Cl: D; IPE: 175,25 Kwh/
mqa. Info 335 5616956

A2C1715-ROVERETO NORIGLIO
in casale sasso a vista completamente ristrutturato di assoluto
prestigio, appartamento piano terra
con 100 mq. di giardino con ingresso
indipendente, soggiorno con stufa ad
ole e grande vetrata a sud, cucina
abitabile in muratura, disbrigo, doppi
servizi, 2 camere da letto, cantina/
lavanderia/cabina sauna. Due posti auto esterni chiusi e possibilità
di grande garage doppio di 46 mq.
Cl D; IPE 160,15 Info 335 6675161

A2C1734-ROVERETO
NORD € 180.000,00 vende terreno edificabile di ca.
1.000 mq. con S.U.L. di ca.
230 mq., accesso indipendente, ben esposto, possibilità di realizzare una casa
singola o eventualmente
2 appartamenti con ampio
giardino

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458
www.cestarisuardi.it

A2C1636-ROVERETO CENTRALISSIMO € 299.000,00 LUMINOSISSIMO signorile appartamento ristrutturato in casa di sole 4 unità con
pochissime spese di condominio,
ingresso, doppio salone con grande stufa ad ole, balcone tutto a sud
con vista sulla città, cucina abitabile
arredata, disbrigo, doppi servizi, ripostiglio, 3 stanze letto. Possibilità
di posto auto coperto nelle vicinanze. APE Classe D 178,56 KWh/mq.
anno. Info 335 6675161

A2C1700-POMAROLO
€ 99.000,00 In bella e recente residenza con parco condominiale
miniappartamento tutto rivolto ad
ovest completamente arredato
con ingresso, soggiorno con cottura, ampio balcone, disbrigo, bagno
finestrato, 1 stanza matrimoniale.
Cantina. Posti auto esterni comuni, ottimo anche come investimento. Cl: C; IPE: 102,15 Kwh/mqa.
Info 335 6675161

A2C1670-ROVERETO
MARCO OCCASIONE € 210.000,00
vende grande e recente appartamento con ingresso, soggiorno con cucina a vista, disbrigo,
tre grandi stanze da letto, doppi
servizi, ripostiglio, due balconi. A
piano interrato; due garage, cantina e posto auto esterno privato.
Prontamente abitabile, in perfette condizioni, termoautonomo,
ascensore. Cl: C; IPE: 120,80
Kwh/mqa. Info 335 5616956
A2C1685-ROVERETO
CENTRALISSIMO € 280.000,00 in
recente palazzina ottimamente
rifinito e completamente arredato
a nuovo, ingresso, soggiorno con
angolo cottura e penisola, disbrigo
con armadio a muro/ripostiglio,
bagno con ampia doccia, 2 stanze
da letto, giardino privato di di 150
mq. Nel piano interrato grande
garage con apertura motorizzata. Cl. C+ EPgl 72,37 KWh/mqa.
Info 335 6675161

A2C1686-ROVERETO
PRIMISSIMA COLLINA DI VIALE
ZUGNA € 550.000,00 vende
grande casa singola inserita in
lotto di 550 mq; disposta su 2 livelli più garage, cortile, cantine e
soffitta. L’immobile si compone di
ingresso, salone, cucina abitabile, cinque stanze, studio, tre bagni. Posizione dominante a due
minuti a piedi dal centro della città!! Cl: D; IPE: 172,80 Kwh/mqa.
Info 335 5616956

A2C1713-ROVERETO
ZONA
OSPEDALE unica nel suo genere
prestigiosa porzione di villa indipendente completamente ristrutturata con finiture di altissimo pregio
sia tecnologiche che di gusto estetico, ingresso, salone, cucina abitabile di 50 mq. con isola, disbrigo,
ripostiglio, doppi servizi finestrati,
3 grandi stanze, 2 con cabina armadio. Cantina e garage doppio,
giardino. APE classe C 100,50
KWh/mq. anno. Info 335 6675161
A2C1728-ALA SANTA MARGHERITA € 350.000,00 circondata da 1600 mq. di giardino
vende villa bifamiliare composta
a piano terra da appartamento di
100 mq. ed a primo piano appartamento di 170 mq.; garage, cantine e ampio sottotetto. Ogni unità ha il proprio ingresso indipendente. Posizione dominante con
splendida vista ed esposizione al
sole. APE Classe D 147,28 KWh/
mq. anno Info 335 5616956

A2C1717-ROVERETO LIZZANELLA FANTASTICA POSIZIONE villa singola circondata da
giardino di circa 600 mq., ingresso, salone, grande cucina abitabile con dispensa, disbrigo, bagno
finestrato, studio; a primo piano disbrigo, bagno finestrato, 4 stanze
letto, 2 balconi, 1 terrazzo; a piano
interrato, stube, cantina, lavanderia, garage, 2 posti auto esterni.
DA VEDERE. Cl. D; IPE 177,88
KWh/mqa. Info 335 6675161

A2C1641-ROVERETO BORGO
SACCO € 180.000,00 vende recente appartamento ultimo piano
in perfette condizioni con ingresso, soggiorno con angolo cottura,
disbrigo/ripostiglio, due camere da
letto, bagno finestrato, gradevole
terrazzino di 15 mq.; a piano interrato ampio garage, cantina e posti
auto condominiali. Termoautonomo con poche spese di gestione, Cl. C; IPE 143,309 Kwh/mqa
Info 335 5616956

A2C1628-ROVERETO
CENTRO
UNICO SUPER ATTICO con ingresso, ascensore diretto in casa, salone
e cucina abitabile con vetrata su
fantastico terrazzo di 160 mq., giardino pensile di 200 mq attrezzato
con zona cucina esterna, disbrigo,
lavanderia, bagno finestrato, ripostiglio, 4 stanze letto di cui la matrimoniale con cabina armadio e bagno
finestrato, nel piano interrato 2 grandi garage. Finiture extra lusso, unico nel suo genere. APE Classe C+
71,81 KWh/mqa Info 335 6675161

A2C1662-ROVERETO ZONA VIA
DRIOPOZZO € 199.000,00 PREZZO RIBASSATO!! appartamento
piano alto luminosissimo composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile con ripostiglio/dispensa,
disbrigo, camera matrimoniale,
ampia camera singola, studio, bagno finestrato recentemente rifatto,
gradevole terrazzino di circa 10 mq.,
balcone. A piano interrato, garage e
cantina. Posti auto condominiali.
Appartamento prontamente abitabile con splendida vista. Cl. D; IPE
135,80 Kwh/mqa Info 335 5616956

TRENTO Via Malta, 19
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ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0461.933009

T. 0464.424458
A1C1259-TRENTO VIA DEL COMMERCIO PREZZO RIBASSATO!!!
vende capannone FRAZIONABILE
uso commerciale destinazione D8,
di 1.482 mqc. altezza 7 m. piazzale
esterno di 1.860 mq, divisibile avendo
acceso indipendente sud e nord come
pure uffici, appartamenti per custode e
riscaldamento, pavimento industriale
rivestito in resina, corpi illuminanti, termostrisce radianti, termoconvettori, impianto elettrico 220/380 Volt, 6 comodi
portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE:
196,33 Kwh/mqa. Info 335 8076378

A1C1388-TRENTO SPINI DI GARDOLO immobile a reddito 6% vende
capannone industriale / commerciale locato, seminuovo di 1300 mq alt. 6
m, di cui 200 mq di uffici con pavimento galleggiante e 30 di negozio vendita al dettaglio, cablati dotati di riscaldamento e raffrescamento indipendente a mezzo ventilconvettori, capannone riscaldato a mezzo aerotermi,
pavimento industriale rivestito in resina, impianto elettrico 220 V - 380 V,
1100 mq di piazzale di proprietà esclusiva Cl. C+; IPE 18.75 Kwh/mca.

A2C1738-ROVERETO
ZONA S. GIORGIO vende
magazzino di circa 240 mq.
comprensivi di ufficio e bagno
con parcheggio privato; destinazione artigianale /commerciale, altezza di 4 metri.
Struttura in perfette condizioni con standard di sicurezza
elevati. Accesso pratico e
vicino al centro di Rovereto.
Info 335 5616956

A1C1360-TRENTO SPINI DI
GARDOLO affitta nuovo ufficio direzionale con finiture di
pregio, piano alto, servito da
ascensore, riscaldamento e
condizionamento contabilizzato con contacalorie, 2 posti
auto di proprietà, possibilità
ulteriori posti auto. Cl: B;
IPE:
15,30
kWh/mca;
Info 335 8076378
A2C1414-ROVERETO VIA PASQUI in zona di grande visibilità
vende struttura commerciale con
grandi vetrate composta da due
piani di 1500 mq. l’uno, collegati
tra di loro da vano scale, rampa
carraia ed eventuale ascensore.
Cortile esterno di circa 1500 mq.
Struttura unica per visibilità e collegamenti alle arterie di traffico
nazionale e allo svincolo autostradale A22. Immobile recente
in ottimo stato. Cl: D; IPE: 185,23
Kwh/mqa. Info 335 5616956

A1C1392-TRENTO SPINI DI
GARDOLO vende nuovo capannone industriale / artigianale di 1.075 mq, altezza 7
ml + 100 mq di soppalco per
ufficio e ca. 1.700,00 mq di
piazzale. Info 335 8076378

A1C1378-TRENTO SPINI
DI GARDOLO vende a 1
km. uscita A22 Trento Nord
nuovo capannone industriale / artigianale in lotto
di 10.000 mq, sup. coperta 5.000 mq, alt. 12,50 ml,
predisposizione carroponte,
portoni industriali, possibilità banchine di carico, ampio
piazzale Info 335 8076378
A1C1358-TRENTO ZONA VIA
PIAVE affitta € 800,00 negozio
di circa 70 mq a piano terra, vetrinato e sbarrierato, composto
da 2 locali, ripostiglio, antibagno e bagno. Possibilità garage
con accesso diretto al negozio
ad € 150,00. Termoautonomo.
Zona di forte passaggio automobilistico e pedonale. Cl: F;
IPE: 220,61 kWh/mqa.

A2C1612-ROVERETO,
su strada di forte passaggio vende intero stabile
da ristrutturare in lotto di
630 mq. con possibilità
di sviluppo commerciale, negozi, hotel, B&B,
ristorante ecc. CL. G
IPE: 263,70 Kwh/mqa
Info 335 6675161

A2C1735-ROVERETO ZONA INDUSTRIALE, vende in recente struttura
capannone composto a piano strada da
laboratorio per circa 150 mq, con altezza
interna di circa 6 metri; sala riunioni, uffici
e servizi per circa 100 mq.; a primo piano
altri uffici di rappresentanza, servizi ed
archivio per circa 130 mq. A piano strada
piazzale di esclusiva proprietà per circa
105 mq. Struttura in perfette condizioni, luminosissimo e con ottima visibilità. Adatto
per attività artigianale/commerciale. Cl D;
IPE: 48,35 Kwh/mqa Info 335 56169556

A 1 C 1 3 6 9 - T R E N TO N O R D
ZONA
COMMERCIALE
€ 275.000,00 vende a piano terra
con vetrine, locale uso negozio di
circa 150 mq con annesso magazzino di circa 150 mq. Ristrutturato
e in ottimo stato. 3 Posti auto di
proprietà. Cl: E; IPE: 131,44 kWh/
mqa. Info 340 4500581

A2C1622-ROVERETO ZONA FOLLONE affitta prestigioso ufficio di 170 mq.
posto a primo piano, termoautonomo e
servito da ascensore. Attualmente diviso con quattro uffici, reception e servizi.
Possibilità di ridistribuire gli spazi interni,
visto l’attuale divisione con pareti in cartongesso. Ampio parcheggio pubblico
a circa 100 metri dall’ufficio. Soluzione
prestigiosa, con pavimenti in legno, rete
dati, impianto di climatizzazione. Cl D;
IPE: 48,35 Kwh/mqa. Info 335 56169556

A2C1521-ROVERETO
SUD
vende terreno agricolo di circa 6.700 mq. piantato a traminer; impianto nuovo a guyot
con pozzo privato. Terreno
completamente
pianeggiante, praticissimo da lavorare, con due comodi accessi.
Info 335 5616956

A2C1609-MORI, PREZZO SUPER SCONTATO!! vende capannone di 360 mq. con altezza interna di 5 metri, piazzale
esterno di 190 mq. A primo piano
uffici di 230 mq e appartamento
di 130 mq. Struttura recente in
buone condizioni. Ottimo prezzo.
Info 335 5616956

A2C1651-ROVERETO CENTRO
€ 182.000,00 vende immobile affittato ad uso investimento; luminosissimo negozio / ufficio a piano terra
con a piano interrato collegato con
scala interna, garage / magazzino di
circa 35 mq. Zona centrale estremamente pratica e visibile con parcheggi pubblici. Cl. C 28,97 KWh/mqa.
Info 335 5616956

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)

E 149.000

E 119.000

ZONA POVO

Vendiamo appartamento ideale per investimento, completo di arredo: ingresso, soggiorno-cottura, camera matrimoniale con uscita su
balcone, disbrigo con armadio a muro, bagno
finestrato con vasca. Termoautonomo. Numerosi posti auto condominiali. Disponibile subito!
Ape in fase di rilascio

ZONA CRISTO RE

Vendiamo luminoso miniappartamento arredato composto da: ingresso, soggiorno-cottura,
stanza matrimoniale, bagno con doccia, poggiolo e garage di proprietà. Termoautonomo.
Libero da subito! Ape in fase di rilascio.

E 175.000

ROMAGNANO

vendiamo in recente palazzina luminoso appartamento composto da: soggiorno-cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno con doccia, due
balconi e soffitta. Termoautonomo. Arredato. Posti
auto condominiali. Garage a parte. Libero da subito!
Classe Energetica D, Ipe 131,51 kwh/mq anno.

VIA MARIGHETTO

CADINE

In palazzina di recente costruzione vendiamo
grazioso appartamento a piano terra composto: ingresso, soggiorno-cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno finestrato,
giardinetto esterno terrazzato. Garage doppio.
Termoautonomo. Classe Energetica B, Ipe 50,00
Kwh/mq anno.

COGNOLA CENTRO

E 205.000

SAN PIO X

Vendiamo a ultimo piano luminoso appartamento da ristrutturare composto da: ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, due stanze,
bagno finestrato, ripostiglio, balcone, cantina e
garage. Posti auto condominiali. Libero da subito! Ape in fase di rilascio.

E 220.000

SAN DONA’

Vendiamo in recente palazzina luminoso appartamento composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due stanze, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi, cantina e garage.
Termoautonomo. Ape in fase di rilascio.

E 240.000

Montevaccino

In piccola e recente palazzina vendiamo luminoso
appartamento composto da: ingresso, soggiornocottura, tre stanze, due bagni, ripostiglio, due poggioli, due garage, posto auto privato. Termoautonomo.
Posti auto condominiali. APE in fase di rilascio.

E 295.000

E 270.000

In contesto tranquillo, vendiamo casa a schiera:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre stanze,
due bagni finestrati, due terrazze, poggiolo, locale hobby/lavanderia, cantina, posto auto privato
coperto. Termoautonoma. Classe Energetica E,
IPE 205,22 kWh/mq anno.

MONTEVACCINO

vendiamo ampio appartamento composto da:
soggiorno, cucina abitabile, due stanze, grande bagno finestrato, poggiolo, cantina e garage. Termoautonomo. Posti auto condominiali.
Libero in tempi brevi! APE in fase di rilascio.

E 180.000

E 210.000

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso e spazioso
appartamento ultimo piano: ingresso, soggiornocottura, due camere matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, due poggioli, cantina e grande
garage soppalcabile. Posti auto condominiali.
Ampio spazio verde condominiale. Molto luminoso.
APE in fase di rilascio

E 169.000

BOLGHERA

In piccola palazzina ben tenuta, vendiamo luminoso
appartamento
composto
da:
ingresso,
soggiorno-cottura,
due
camere,
studio,
bagno finestrato, poggiolo, cantina e soffitta. Termoautonomo. Libero da subito! Zona tranquilla e servita.
IPE 230,23 kWh/mq anno.

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

E 410.000

POVO CENTRO

Vendiamo luminosa casa a schiera centrale, disposta su 4 livelli: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, due bagni finestrati, tre camere, tre balconi, terrazzo a vasca,
soffitta ristrutturata, due giardini, cantina/taverna, garage doppio. Impianto fotovoltaico di 4 Kw.
Classe Energetica D, Ipe 129,52 Kwh/mq anno

www.rinnovaimmobiliare.com

rinnova immobiliare
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VATTARO CENTRO
IN NUOVA REALIZZAZIONE CLASSE ENERGETICA A+ VENDIAMO IN ESCLUSIVA

€450.000 CASA TERRA-TETTO MONOFAMIGLIARE SU DUE LIVELLI, composta da: ingresso, ampia zona soggiorno-cucina, tre
camere, disbrigo, due bagni finestrati, balcone, giardino privato, grande cantina, garage doppio, spazio esterno per auto.
€260.000 APPARTAMENTO PIANO TERRA CON AMPIO GIARDINO PRIVATO, composto da: ingresso, soggiorno-cucina, due bagni finestrati, disbrigo, due stanze, cantina, garage, spazio esterno per auto.
€260.000 APPARTAMENTO ULTIMO PIANO CON TERRAZZO DI 47 MQ, composto da: ingresso, soggiorno-cucina, due bagni
finestrati, disbrigo, due stanze, cantina, garage, spazio esterno per auto. Possibilità di giardino privato.
Ingressi indipendenti. No spese condominiali. Riscaldamento a pavimento. Ventilazione meccanica. Pompa di
calore. Cappotto e tetto ad alta isolazione termica. Serramenti triplo vetro. Tapparelle motorizzate.

Finiture di alta qualità e disposizione interna a scelta del cliente.
CONSEGNA PRIMAVERA 2019
POVO CENTRO

CADINE
E 268.000

IN ESCLUSIVA vendiamo in palazzina grazioso appartamento composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, due bagni, disimpegno, ripostiglio, due
balconi, cantina e garage. Termoautonomo. Posti auto condominiali. Zona tranquilla!
Classe energetica C, IPE 99,45 kWh/mq anno.

E 425.000

IN ESCLUSIVA vendiamo signorile porzione di bifamigliare: ingresso, luminoso soggiorno, cucina abitabile, tre camere, tre bagni fin., due balconi, ampio terrazzo, due ripostigli,
due locali mansarda, terrazzino, stube, garage, spazio esterno per auto. Ottime condizioni generali. Possibilità acquisto arredo. Classe Energetica C, Ipe 88,9 Kwh/mq anno

ZONA VIA GRAZIOLI
E 188.000

Vendiamo ufficio da ristrutturare con possibilità di cambio destinazione d’uso in spazioso appartamento: ingresso, soggiorno-cottura, corridoio, 2 bagni, due stanze, cantina.
In aggiunta, posto auto coperto di circa 20 mq con annessa cantina. Ideale anche per investimento! Ape in fase di rilascio

MATTARELLO ZONA CENTRALE

TRENTO SUD

E 179.000

IN ESCLUSIVA vendiamo in signorile palazzina di recente costruzione, luminoso miniappartamento pari al nuovo: ingresso, soggiorno-cottura, bagno finestrato, camera
matrimoniale, ampio balcone a sud, cantina e grande garage. Completo di arredo.
Posti auto condominiali. Classe Energetica A, IPE 42,22 Kwh/mq anno

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

E 248.000

IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola palazzina, luminoso appartamento composto da:
ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno
finestrato con vasca e doccia, due ampi balconi, disbrigo arredabile, cantina e garage.
Termoautonomo. Libero su tre lati. Classe Energetica C, Ipe 75,13 Kwh/mq anno.

www.rinnovaimmobiliare.com

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Via dei Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)
Via0461.234526
dei Paradisi, n. 15 - 38122 TrenTel.
Tel. 0461.234526
to (TN)
Viale
Rovereto,
n. 5 - 38122 Trento (TN)

C001: VILLA

Tel. 0461.391764

info@soluzionecasa.tn.it

A014: S. Donà: MINIAPPARTAMENTO RISTRUTTURATO E ARREDATO A NUOVO, vicino
ai servizi, miniappartamento finemente ristrutturato e arredato in palazzina di sole 6 unità.
Ingresso, grande luminosa zona giorno con
angolo cottura, disbrigo,
ripostiglio, bagno, camera € 135.000
matrimoniale. T.A., Cl. En. E. + ev. 2 p. auto

A021: S. Pio X: MONOLOCALE CON P. AUTO
PRIVATO, a pochi minuti dal centro in posizione servita e riservata, luminoso appartamento composto da ingresso, soggiorno/
cottura con divano letto, bagno, soffitta e
p.auto privato. ARREDATO.
OTTIMO PER INVESTIMEN- € 115.000
TO!!! T.A., Cl. En. N.D.

A043: PERGINE: MANSARDA CENTRALISSIMA, ARREDATA, splendida altezza con travi
a vista, ingresso, ampia e luminosa zona
living con spazioso soggiorno e angolo cottura, disbrigo notte, grande matrimoniale e
bagno. Pregiati posti auto
e giardino condominiale. € 139.000
Cl. En. F

A061: Limitrofo CENTRO STORICO: MINIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO,
in posizione strategica, arredato, 2nd piano
con ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile
a reddito - buon investi€ 129.000
mento! Cl. En. C

A079: S. Pio X: MINIAPPARTAMENTO A PIANO
INTERMEDIO, ARREDATO, fuori dal traffico, a
pochi minuti a piedi dal centro con vista aperta,
composto da ingresso arredabile, zona giorno
con cucinotto, ampia stanza matrimoniale, bagno ristrutturato. Cantina. **
OTTIMO PER INVESTIMEN- € 115.000
TO!!!**, Cl. En. D

A090: Lungo Fersina: AMPIO BILOCALE
RIAMMODERNATO A PIANO ALTO, ARREDATO, luminosissimo, ingresso, soggiorno
con angolo cottura e uscita sul terrazzino
ad ovest, disbrigo, stanza matrimoniale,
bagno con doccia. Cantina e p.auto di proprietà., € 193.000
Cl. En. C+

B002: V. MARIGHETTO: LUMINOSISSIMO
ULTIMO PIANO CON PERTINENZE In palazzina
recentemente manutentata, ingr., soggiorno
cottura, bel balcone/terrazzo a ovest con vista,
disbrigo, stanza matrimoniale, stanza doppia,
bagno f.. Ampio BOX soppalcabile, orto con irrigazione e € 195.000
p.auto assegnato. Cl. En E

B009: S.Pio X – Vicinanza ALBERE: TOTALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZZA,
in contesto tranquillo e riservato, cucina
- soggiorno, ripostiglio ad uso lavanderia,
bagno, camera matrimoniale, camera media,
balconcino e terrazza da
40 mq.. Cantina da 14mq., € 260.000
T.A., Cl. En C,

B052: S. Pio X: INTERESSANTE APPARTAMENTO A II PIANO ALTO, buon condominio,
zona servitissima, tranquilla e a due passi dal
centro. Accogliente ingresso, zona giorno,
cucinotto finestrato, poggiolo, 2 stanze matrimoniali, bagno ristrutturato. Cantina. Possibilità € 160.000
garage. Cl. En. E

B086: POVO: BELLA MANSARDA CON TERRAZZA A VASCA, ingresso, soggiorno con
cucina a vista e uscita sul terrazzo a vasca, disbrigo arredabile uso studio, stanza singola,
stanza matrimoniale, bagno f. Ampio verde
condominiale, p. auto pri€ 240.000
vato. T.A., Cl. En. E

B099: CRISTO RE: IN POSIZIONE STRATEGICA – RISTRUTTURATO A NUOVO, splendido
bicamere con ingresso, ampia zona cucina
con angolo cottura, balcone, stanza matrimoniale, elegante bagno f., stanza singola,
ripostiglio.
POSSIBILITA’
di ARREDO – CHIAVI IN € 210.000
MANO, Cl. En. E

B101: Bolghera: LUMINOSO BICAMERE CON
TERRAZZA DA 90 mq., in condominio signorile,
RISTRUTTURATO e parzialmente arredato, ingresso, soggiorno con angolo cottura, splendido terrazzo, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno. Cantina, ampio
garage e p.auto di proprietà € 290.000
compresi nel prezzo, Cl. En C

0461.234526 ✆ 0461.391764

OTTIMA SOLUZION
elegante palazzina
verde, posizione u
te, ingr., soggiorno
cucina a vista serv
cone, 3 stanze (m
e singola) e bella
servizi. Cantina/de
p.auto,
garage
T.A., Cl. En. N.D.

C034: V. MARI

GRANDE APPAR
2nd E ULTIMO PI
zina di 6 unità, at
cucina abitabile,
pio soggiorno, te
le a sud, 2 ampie
stanza singola,
Cantina, soffitta e
Cl. En. E
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AZZANO:

NE 3 STANZE in
a dotata di zona
unica e dominano con balcone e
vita da altro balmatrim., doppia
terrazza, doppi
eposito 22 mq.,
e.

€ 335.000

RIGHETTO:

RTAMENTO A
IANO in palaztrio di ingresso,
, luminoso amerrazzo abitabie matrimoniali,
doppi servizi.
e p.auto cond.,
€ 250.000

B110: COGNOLA: OCCASIONE APPARTAMENTO MANSARDATO, in zona tranquilla e
servita, terzo e ultimo piano, ingresso, cucinino, soggiorno, stanza media, stanza matrimoniale, bagno f. Cantina e p.auto e giardino
condominiale. ** OTTIMO
ANCHE PER INVESTIMEN- € 89.000
TO **, Cl. En. E

B117: MONTE TERLAGO: IN FABBRICATO
STORICO RIAMMODERNATO, abitabile da subito, ingresso, cucina con balcone, 2 stanze e bagno f.. Possibilità di accorpare l’appartamento
adiacente per ottenere un’unità dall’ottima
metratura con 60.000 euro
aggiuntivi. Disponibili can- € 80.000
tina e ampio Box. Cl. En. D

B119: VILLAZZANO: OCCASIONE APPARTAMENTO RISTRUTTURATO, in posizione
centrale con vista sulla città, in piccola palazzina, ingresso, soggiorno – cucina, balcone, camera singola, camera matrimoniale,
secondo balcone, bagno
f.. Cantina, orto, p. auto € 195.000
cond., T.A., Cl. En. D

B132: CLARINA - V. Gramsci: APPARTAMENTO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, 87 mq. netti,
contesto tranquillo e fuori dal traffico, ingresso
arredabile, grande soggiorno e una cucina abitabile, terrazzo ad ovest, disbrigo notte, ripostiglio, 2
ampie matrimoniali, balcone
e bagno f.. P.auto cond. e BOX € 285.000
DOPPIO. Cl. En. N.D.

C012: S. BARTOLOMEO: AMPIO APPARTAMENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile,
luminoso soggiorno con uscita su comodo
balcone, cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze
(2 matrimoniali e 1 singola) e bagno f. Ampia canti- € 215.000
na f., T.A., Cl. En. E

C015: COGNOLA: SECONDO E ULTIMO PIANO PANORAMICO – RISTR. 2005, vicino a tutti
i servizi, luminosissimo, ingr. arredabile, rara
zona giorno da oltre 40 mq., balconi panoramici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, balcone, stanza singola, ripost.,
doppi servizi. Cantina am- € 290.000
+ garage
pia. T.A., Cl. En. E

C018: CALAVINO: ULTIMO PIANO IN CONTESTO
STORICO – RISTR. 2008 splendido appartamento con
finiture di pregio. Accogliente ingresso, living con
zona relax, grande terrazza coperta, soggiorno, zona
cottura, disbrigo notte, 2 stanze medie e stanza matrimoniale con cabina armadio, doppi servizi, rara stube
a volti in sasso recuperato, box
doppio, p. auto, lavanderia/wc € 259.000
e cantina. T.A., Cl. En. C

C040: Mattarello: IN PALAZZINA STORICA
RISTRUTTURATA DI SOLI 2 UNITA’, ampio appartamento da 161 mq. a primo piano. Ampio ingresso, ripostiglio, cucina/soggiorno, balcone a sud, 3
ampie matrimoniali, studio, 2 bagni, altro ripostiglio. 35 mq di cantine, 2 soffitte, garage da 20 e 35 mq., € 288.000
piccolo orto, T.A., Cl. En. C+

C042: Bolghera: IN UNA DELLE ZONE
PIÙ ESCLUSIVE, appartamento in un piccolo
contesto, manutentato e riservato. Ingresso
arredabile, soggiorno con angolo cottura e
balcone, studio/3za stanza, 2 ampie camere
e bagno f.. Cantina, soffitta e p.auto condominiali. € 295.000
T.A., Cl. En. F

C065: ZONA V. MILANO: CENTRALISSIMO e
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in
condominio interamente manutentato, ingresso, cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2
grandi matrimoniali, bal400.000
cone, stanza doppia, doppi € +
garage
servizi, ripostiglio, Cl. En. E

G029: COLLINA MEANO: CASA SINGOLA 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 € 550.000
con 2 nuclei, T.A., Cl. En. C

H002: M. BONDONE: VILLETTA BIFAMILIARE
con AMPIO GIARDINO, vicino alle piste da sci,
appartamento su 2 livelli, ingr., ampio soggiorno pranzo con caminetto e terrazzino con vista,
cucina, disbr., 2 matrimoniali, bagno f., mansarda con ampia zona living, 3
stanze, bagno e bel terrazzo. € 260.000
Cantina. Cl. En. F

H004: MATTARELLO: DUPLEX IN PORZIONE
STORICA RISTRUTTURATA, accoglie il living
room con cottura a vista, balcone, piacevole
studio/zona relax soppalcata con bella vista
sul Bondone, bagno, a secondo livello: 3 stanze, balcone e bagno. Box
doppio, cantina. (Tetto ed € 270.000
esterni nuovi). T.A., Cl. En. D

H011: ALDENO: PORZIONE DI CASA IN CENTRO STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente
ristrutturato, ingr., cucina abitabile, soggiorno,
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da
60 mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq.,
cantina/avvolti, box auto,
175.000
T.A., Cl. En. F (Ideale come €
+ ev. p. auto
soluzione plurifamiliare)

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., € 420.000
garage, Cl. En. D

+ garage

www.soluzionecasa.tn.it

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

Trento -Trento
Via San
Giovanni
36
- Via
Verdi, 33

info@gmcase.it • t. 0461.1590052

www.gmcase.it

In
centro
VILLA
SINGOLAstorico:
CENTRO
vendiamo
duplex
CITTÀ: in unaattico
delle zone
più
con
di attigua
nuova al
ribelleterrazza
di Trento,
strutturazione
composta
centro storico, proponiamo
da:
ampia dizona
giorno,
la possibilità
edificare
una
due
camerenuova,
matrimoniali,
villa singola
con terdue bagni, soppalco abitarazzi,ACE
garages,
locale hobby.
bile.
in corso.

POVO proponiamo stupendaporvilla
Piedicastello:
singola di
di recente
costruzione, in
zione
casa indipendenclasse A+ con finiture e dettagli
te
ed in ottimo
con
di altissima
qualità, stato
con giardigiardino
stube,intre
stanno, stube. Ubicata
posizione
riservata
e panoramica,
ze
e studio.In
ottimomolto
stabella!!!!!
Ace in corso. Informazioto
e
termoautonoma.Ace
ni in ufficio previo appuntamento.
in corso. Euro 350.000

NUOVO
ATTICO CON
TERRAZVILLA SINGOLA
BOLGHEZO: in bella zona vicina al Parco
RA
in
zona
di
particolare
del Fersina nuovo attico libero su 4
lati
con scelta
finiture
ripartizione
pregio
ampia
villa esingola,
di
interna
degli
spazi, costruzione
recente
ristrutturazione,
cona
risparmio energetico , luminoso ed
TERRAZZO
e giardino, rinnomolin
contesto completamente
vato.Ottima
per chi
cerca
to bella edproposta
elegante.
Ace
in
un attico di pregio. Ace in corso.
corso.Informazioni
in ufficio.
Euro
610.000.

NUOVE
VILLE
PIAZZA
BATTISTI
in zona di
pregio COLLINA
del centro storico
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 A+,
conInformazioni
terrazzi e
in corso.
solo in ufficio su appuntamento.
giardino.

BOLGHERA:
casa costituita
da piu unita
locale commerciale
in buono
stato con
perda
un 5/6
totale
di oltre 700mq, ottima
TERRENOgrande
EDIFICABILE
COLLINA
EST:ecubatura
per grande
bifamiliare
o giardini
piccolae terrazze
palazzina
appartamenti,
soluzione per Imprese,
imprenditori
o società
cheche
intendono
unire abitazione
e lavoro.Ace
corso.
Informazioni
solo in ufficio su appuntamento.
ideale
sia per
imprese
per privati.
OCCASIONE!!!!!
Infoinin
ufficio
su appuntamento.

MEANO in piccola palazzina
recente
Martignano:
in di nuova
costruzione vendiamo proponiamo
appartamento
realizzazione
così composto: soggiorno con angolo
stupenda
poscottura, due mansarda
stanze, bagnocon
finestrato,
sibilità
di scelta
finiture
e progetampio balcone,
garage
e posto
auto di
proprietà, classe
energetica
B. A.P.E.
in
tazione
interna.
Ace in
corso.
corso. Euro
240.000
Euro
550.000

AFFITTATO A In
1300
EURO
Pio X insolucasa
Cristorè:
bella
e curata
di soleappartamento
tre unita senzadispese
condomizione
100 mq
dagli
niali proponiamo
ampio appartamento
ampi
spazi completamente
ridistricon cucina
e soggiorno
separati,in
ottimo
buibili.
Ottimo
potenziale!
Cantina,
stato con
ad holle e balcone,gia
afposti
autostufa
condominiali
in corte prifittato Possibilità
a 1300 eurodimensili.
ACEchiavi
in corso.
vata.
acquisto
in
Euro 210.000!!!!
mano.
ACE in corso. Euro 185.000

TRENTO
SUD:
in recente realizMini per
investimento:
In
zazione
in mezzo
bella zona
vicino al
al verde
fiumeampio
Adige
bicamere
in ottimo stato completo
vendesi miniappartamento
di buodi
doppi
servizi
cucina
nagarage,
metratura
e con
belebalcone
già a reddito!
Ottimo investimenseparata,
termoautonomo.
Ace in
to. ACE
in corso.
Euro 125.000
corso.
Euro
260.000

AFFITTASI
MINI:
Via Lorenzoni:
In bel
palazzo in
zona
diRosmini,
pregio vendesi
appartamenVia
70
mq.,
tre
to con tre camere dal letto ed ampia
locali,
arredato,
zona
giorno.
Completotermoaudi garage ha
spazi
ridistribuibili
a proprio
piacitonomo.
Euro 600
mensili.
mento. ACE in corso. Euro 380.000

In
zona
Bolghera,
vendiamo
ATTICO
TRENTO
SUD: In nuova
realizzaappartamento
in piccola
palazzizione classe A+ proponiamo
intero
ultimo
na
sito
al
primo
piano,
composto
piano libero su 4 lati con grande terrazzo,
da:soggiorno-cucina,due
stanze più
possibilità scelta finiture, distribuzione
instudio/guardaroba,
bagno
finestrato,
terna, palazzina di poche
unità con
affaccio
bel
balcone,
piccolo
sul verde.
Ace incantina,soffitta,
corso. Terrazzo, possibilità
orto
di proprietà.
Termoautonomo.
distribuzione
Ace in corso.
Euro 600.000
Ace in corso. Euro 295.000

PRIMA
COLLINA
EST:
zona in
belleADIACENZE
PIAZZA
DUOMO:
pavoue,
in piccola
recente
lazzinaampio
storicaattico
ristrutturata,
grazioso
e
palazzina,
luminoso
e
con
vista
aperta
luminoso
duplex
mansardato
termoautoe panoramica su Trento. Appartamento
nomo
con con
ampia
zona giorno
con disbrial
grezzo
possibilità
di scelta
delle
go, stanza
matrimoniale,
stanza
studio
finiture
e ripartizione
interna
degli
spae TERRAZZO
con ebellissima
vista.diAce
zi.
Grandi vetrate
due terrazzi
cui
in corso.
uno
di oltre 70mq. Ace in corso.

MARTIGNANO: invista
panoramica
BOLGHERA:
piccola
palazsulla città, recentissima ristrutturaziozina
proponiamo
intero
piano
ne: Enorme zona giorno con uscita
sul
di
casa dirifinita
ampia
con
terrazzo,
conmetratura,
gusto con sasso
a vista, due padronale,
camere da letto,
bagno
ascensore
garage
e
finestrato,
posti
autoterrazzo
privati.abitabile,
ACE incantina
corso.e

Povo,
stupenda EST:
posizione,
casetATTICOinCOLLINA
nuovo
stuta
singola
di 80
mq.su
commerciali
pendo
attico
libero
4 lati con 80commq
posta da: cucina/soggiorno, grande
di terrazzo in classe A+!!! In piccola
camera da letto matrimoniale, bagno,
palazzina
curata
ed
elegante
con
terrazza. Possibilità di ricavare nel
possibilitàaltro
scelta
finiture
e ripartiziosottotetto
piano
di 80
mq. comne interna
degli
spazi.Euro
Ace 150.000
in corso.
merciali.
Ace
in corso.

garage. ACE in corso. Euro 295.000.

INVESTIMENTO
ZONAMINI
UNIVERSITÀ
COLLINA
EST TERRENO
EDIFICABILE
CRISTO
RE PRENOTIAMO
DA 70MQ NUOVO
• 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,DI
ACE in corso
Euro: 160.000; tricamere
gia affittato aO
studenti,
90 mq. ACE
in corso
ADATTO ALLA
COSTRUZIONE
UNA
PICCOLA
PALAZZINA
VILLA
BIFAMILIARE,
in piccola
palazzina70 mq.
proponiamo
mini
dinuovo
nuova
imminente
• 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 INFORMAZIONI
ottime condizione già ottimamente affittato.
Ace in corso. Euro 215.000
PREZZO
INTERESSANTE,
UFFICIO.
ristrutturazione
di 47 metri interni
con sceltaINdelle
finiture
• PIAZZA CENTA tre camere ristrutturato già affitatto a studenti. Ace in corso. Euro 210.000

CASA
DA RISTRUTTURARE

ADIACENZE
PIAZZA
DUOMO
nuovo appartaMattarello:
mini
appartamento
commento
in fase diarredato,
realizzazione,100m
calpestabili
pletamente
composto
da sog: tricamere con doppi servizi (di cui uno padrogiorno/cottura,
disbrigo,
bagno
finestrato,
nale nella matrimoniale) oppure bicamere con
camerasoggiorno
matrimoniale
e grande
grande
e cucina
separata giardino
e doppi
su due lati. Al
piano
interrato
la possibilità
servizi,posto
auto
e stube...
al momento
è posdi acquistare
un garage
di mq
sibile
effettuarecon
una 25.000
prenotazione
con la scelta
delle
finiture eda
detrazioni
ACE indicorso.
16. Vendita
privato fiscali.
ad Imposta
regiEuro
stro. 380.000
Ace in corso. Euro 155.000

centro città
adiacenze centro
storico
in lotto di circa mille metri
ADIACENZE PIAZZA DUOMO bicamere,
casa
composta
da
libero su singola
tre lati con balcone
e bagno finedue
grandi
strato, nuovo
in fasetricamere
di realizzazionecon
con
possibilità
di scelta delle
ripartizione
la
possibilità
di finiture,
realizzare
il
interna degli spazi e detrazioni fiscali sui
terzo.
perperpiu
nuclei
lavori. ACEIdeale
in corso. Ideale
Investimento,
possibilità acquisto
imposta
di registro.
famigliari.
Aceadin
corso.

Schiera
di testa in
nei
pressi
PIO X INVESTIMENTO
casa
di sole
del
parco
di Gocciadoro.
tre unita
senza spese
condominiali proCompletamente
ristrutturataconriscalponiamo ampio appartamento
cucidamento
a pavimento,
cappotto,
na e soggiorno
separati,in ottimo
stato
pannelli
impianto fotovolcon stufa termici
ad holle ee balcone,gia
affittato
taico.
in corso.
a 1300Vista
Euro mozzafiato.
mensili. ACE Ace
in corso.
Euro
210.000!!!!
Euro
550.000.

COLLINA
in bicamere
zona verdegVIA
VENETOEST:
enorme
da 140
giante
e lontano
dalnuovo,
traffico
mq,
ultimo
piano come
daCasa
poco
ristrutturato,
concollina
cucina,su
soggiorno
da
a schiera in
più livelli
25
mq,
matrimoniale,
seconda
camere
con grande stube tre camere due
da
oltre
20
mq,
cantina,
soffitta
e
posto
bagni due terrazzi. Ace in corso.
auto. ACE in corso. Euro 245.000
Euro 270.000

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

AFFITTASI UFFICIO:
Via Verdi, 70 mq. tre locali, no condominio termoautonomo. Euro 600
mensili.

392 / 9848811
PRIMA COLLINA EST: in nuova realizzazione ai bordi del
centro citta, ampio tricamere
con doppi servizi e vista panoramica, possibilità scelta delle
finiture e garage. Ace in corso.
Euro 390.000.
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www.gmcase.it
PIO X

GRANDE TRICAMERE:
in palazzo ben tenuto
ampio e luminoso tricamere da risanare,con
due balconi e cantina,
possibilità di ridistribuire gli spazi. Ottima soluzione per chi vuole
detrazioni e personalizzazione. Ace in corso.
Euro 280.000

CENTRO STORICO
ATTICO

in piccolo contesto a ridosso del castello del
Buonconsiglio attico di
ampia metratura con
finiture di pregio zona
giorno di oltre 50 metri,
4 camere, studio e doppi servizi finestrati, terrazzo e garage doppio.

COGNOLA: vista panoramica
appartamento ultimo piano di
recente ristrutturazione, metratura spaziosa soggiorno unito
alla cucina, 3 camere due bagni,
3 balconi, cantina e garage.
Ace in corso.Euro 315.000

TAV E R N A R O :

proponiamo
nuova bifamiliare in classe A+
con possibilità di
scelta delle finiture e ripartizione interna degli
spazi, garage,
stube e giardino

B&B Citta in zona di pregio
con stupendo panorama a ridosso del
centro storico , interessante soluzione
costituita da piu unita, in ottimo stato
per chi vuole unire abitazione propria
ed attività di B&B o per chi cerca un
investimento con resa del 9/12%.
Ace in corso. Informazioni in ufficio.

Vicino al quartiere “Albere”
vendiamo appartamento di nuova ristrutturazione composto da:soggiornocucina, bagno, ripostiglio, una stanza
matrimoniale e una singola con piccolo
balcone. Completano la proprietà due
posti macchina ed una grande cantina.
Ace in corso. Euro 260.000

Bolghera: Bell’appartamento
di oltre 100 mq con possibilità di realizzo enorme bicamere con doppi
servizi o bel tricamere. Possibilità
di acquisto ristrutturato o anche
da ristrutturare. Vera Occasione!
ACE in corso. Euro 220.000

A due passi dal Fersina!
Enorme appartamento 4 camere, cucina e soggiorno separati,
due bagni, due balconi cantina
e posto auto coperto in garage
esposto Est Sud. Ace in corso.
Euro 370.000

CRISTO RE: in nuova piccola
palazzina di prossima realizzazione di poche unita ed in classe A+ prenotiamo appartamenti
con giardino o terrazzo e scelta
delle finiture. ACE in corso.

PROPOSTE PER investimentO

UNIVERsità: A due passi dalle università in palazzo di pregio
vendesi potenziale studentato
con 5 stanze singole! L’immobile
necessita di qualche piccolo adattamento. Ottima resa! Prezzo
interessante. ACE in corso

COLLINA ZONA UNIVERSITA: in
nuova palazzina a risparmio energetico ,di poche unita e vicina al polo
universitario proponiamo graziosi
miniappartamenti e bicamere. Ideali
per investimento o per chi frequenta
il polo scientifico. ACE in corso.

Trilocale zona università:
Vendesi potenziale trilocale in
contesto pregiato a due passi dalle università! ottimo come
investimento o come soluzione d’appoggio. ACE in corso.
Prezzo Euro199.000

Cristo Re: bicamere ristrutturato a nuovo con scelta finiture, ripartizione interna degli spazi e recupero
fiscale sui lavori.Ace in corso.
Euro 159.000.

Lung’adige appartamento 3 camere con vista sul fiume, soggiorno, cucina separata bagno ripostiglio/bagno, cantina e posti auto
condominiali ottima esposizione.
Ace in corso. Euro 205.000

QUADRILOCALE SAN PIO X:
Vicino alla nuova Biblioteca Universitaria appartamento in buone
condizioni con 3 camere da letto,
zona giorno, bagno, balcone, ripostiglio. Ideale per investimento!
ACE in corso. Euro 215.000

Pentalocale in centro storico: Grandissima Mansarda in
centro storico affittata a 7 studenti.
155 mq commerciali con annesso
mini indipendente. Ottima resa,
termo-autonomo, internamente ben
tenuto e senza alcuna spesa condominiale! Euro 298.000

Cristo Re: grande bicamere di
oltre 100mq in ottimo stato,con
bagno finestrato, cantina e posto auto in cortile, attualmente
affittato con scadenza nel 2020.
Vera occasione. Euro 169.000

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

Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it
A186 - Una Stanza

€ 102.000

A199 - Una Stanza

€ 115.000

A081 - Una Stanza

€ 135.000

A168 - Una Stanza

€ 140.000

ROMAGNANO. ingresso, zona giorno
con angolo cottura e balcone, bagno
con locale lavanderia, camera matrimoniale. Cantina Garage a € 18.000

PIO X. Ampio monolocale di 36 mq
termoautonomo. Composto da ingresso nella zona giorno/stanza, bagno,
soffita e posto auto esterno.

CENTRO STORICO. Ottimo per investimento, appartamento pari al nuovo,
open space con zona giorno/stanza
matrimoniale e bagno, balcone

Classe E. da definire

SAN VITO. Piano terra pari al nuovo,
composto da zona giorno e angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno. Due
posti auto privati da € 8.000 cad.

Classe E. da defiinire

Classe E. da definire

Classe Energetica A+

B191 - Due Stanze

€ 228.000

B106 - Due Stanze

€ 195.000

C188 - Tre Stanze

€ 240.000

DUE STANZE IN PALAZZINA PARI AL NUOVO
MARTIGNANO. Ingresso, zona giorno ampia, cucina con terrazzo, stanza GARDOLO EST. In Palazzina del 2006 con comodi parcheggi disponibile appartamatrimoniale, bagno, stanza singola. 2 mento con ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura balcone/terrazzo, disbrigo notte, bagno con vasca, due camere matrimoniali; cantina di proprietà.
cantine e 2 box ad € 20.000 cad.

BOLGHERA. Ingresso, cucina con balcone, stanza media, bagno, stanza matrimoniale, terza stanza matrimoniale e
zona giorno con terrazzo. cantina.

Classe Enerfgetica da definire

Classe Energetica da definire

Classe E. da definire

C234 - Tre Stanze

€ 290.000

B400 - Due stanze

€ 169.000

DUE STANZE PARI AL NUOVO
TRE STANZE
COGNOLA. Ampia zona giorno con due balconi, disbrigo notte, camera matrimonia- MONTEVACCINO. Ampio appartamento composto da ingresso, cucina abitabile,
le con balconcino, seconda camera matrimoniale, terza camera singola, bagno cie- spaziosa zona giorno con ampio balcone, due stanze, bagno con finestra. Di proco, bagno finestrato, ripostiglio; garage a 25.000€ aggiuntive, cantina di proprietà prietà cantina e box nell’interrato, posto auto scoperti condominiali.
Classe Energetica da definire

Classe E. da definire

B300 - Due Stanze

€ 260.000

H040 - Quattro Stanze

€ 349.000

QUATTRO STANZE TRE BAGNI
DUE STANZE RISTRUTTURATO A NUOVO
VILLAZZANO.
Schiera,
con
ingresso, zona pranzo, cucina con terrazzo/giardino
COGNOLA. RISTRUTTURATO. Ingresso, ampia zona giorno di 35mq con angolo
cottura, due balconi, due stanze matrimoniali, due bagni, cantina e posti auto con- piastrellato, disbrigo, bagno; al piano sopra due camere e una singola, cabina armadio, 2° bagno; nel sottotetto openspace con 3° bagno. Garage doppio e cantina.
dominiali. Garages ad € 20.000 aggiuntive.
Classe Energetica da definire

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

Classe Energetica D
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0461. 91 61 94

Via Piave, 8 TRENTO
www.costruzioniangelini.it

Residenza OLMI - Trento sud

In pronta consegna
appartamento a piano terra
3 camere
Residenza AL PARCO - Mattarello

.000

0
€ 34

APPARTAMENTO

2 camere
00

.0
30

€2

Inizio lavori luglio 2018
APPARTAMENTO

Tutti gli appartamenti dei 2 complessi
edilizi ricadono in classe A+ e
sono dotati di pompa di calore,
riscaldamento a pavimento e pannelli
fotovoltaici.

3 camere
0

.00

70
€3
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LAMBIASE IMMOBILIARE
di SAVERIA LAMBIASE
Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento
T. 0461 090570 Cell. 392 5522796
info@lambiaseimmobiliare.com
IN ESCLUSIVA!

IN ESCLUSIVA!

IN ESCLUSIVA!

€ 390.000

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

IN ESCLUSIVA!

€ 275.000

CANALE DI PERGINE in contesto residenziale vendo luminoso appartamento su due livelli: ingresso indipendente, giardino, soggiorno, grande cucina, bagno e
stanza; a piano superiore due camere da letto, poggiolo e
bagno. A piano seminterrato, collegato all’appartamento,
garage doppio, cantina-stube, lavanderia e locale caldaia.
Posto auto esterno di proprietà. Termoautonomo, poche
spese condominiali. APE in rilascio, da vedere!

Richiesta € 350.000

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

IN ESCLUSIVA!

€ 350.000

€ 260.000
CIRE’ DI PERGINE vendo ampio appartamento
in recente palazzina così composto: ingresso, soggiorno ampio e cucina separata, stanza matrimoniale
con cabina armadio, due altre stanze ampie, doppi
servizi. Giardino privato di circa 200mq. Completo
di garage doppio e cantina. Piscina condominiale,
termoautonomo. Appartamento ideale per famiglie!
Ape in rilascio
ROMAGNANO
vendo porzione di casa
recentemente ristrutturata ed immersa nel
verde. La casa è completamente
indipendente e priva di spese
condominiali;
sviluppata su tre livelli, con
riscaldamento a pavimento, impianto d’aspirazione centralizzato,
pannelli solari, garage
di circa 50mq., terrazzo
di circa 50mq., giardino
di circa 300mq., ampia
cantina, due poggioli.
Ulteriori informazioni in
Richiesta € 480.000 agenzia.

ROMAGNANO vendo ampia schiera in buonissime condi-

zioni! L’immobile si sviluppa su tre livelli oltre ad un piano seminterrato. A piano terra parcheggio con ingresso indipendente,
ampio salone e cucina che affacciano sul giardino di proprietà,
un bagno; a piano primo tre camere ampie, uno studio-guardaroba e un altro bagno grande e finestrato, poggiolo; a piano terzo ampio locale abitabile (di 50mq. circa) con bagno riservato.
A piano interrato un grandissimo garage doppio. Termoautonomo, poche spese di condominio. Ape in rilascio. Da vedere!

info in agenzia!
TRENTO a ridosso del castello del Buonconsiglio,
immerso in un parco privato condominiale, vendo elegante appartamento ben rifinito così composto: ingresso, ampia zona giorno con angolo studio (ripristinabile
a stanza) e accesso al terrazzino con vista parco, cucina abitabile, due camere ampie, doppi servizi, ripostiglio, poggiolo. Completano l’immobile un garage con
cantina. Ape in rilascio

IN ESCLUSIVA!

Richiesta € 210.000

€ 180.000
TRENTO VIA TARAMELLI

vendo ampio miniappartamento in casa in fase
di ultimazione. Classe energetica B, riscaldamento e raffrescamento a pavimento, posto
auto e cantina.

TRENTO Via Matteotti vendo a piano alto
(con ascensore) appartamento da sistemare così
composto: ingresso, cucinino, soggiorno, due camere grandi, bagno, poggiolo. Completo di soffitta
e cantina. Posto auto coperto in garage pertinenziale! Termoautonomo. Ape in rilascio.

angolo affitti:
trento bolghera, in casa padronale, affitto ampio miniappartamento di 60 mq. da arredare. €480/mese. Si chiedono referenze.

romagnano, in contesto tranquillo, affitto miniappartamento con giardino. arredato, autonomo, 100€/anno di spese condominiali. €480/mese completo di garage e posto auto privato.
Referenziati.
GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com
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baco immobiliare srl
Via Brennero, 43 - TRENTO
bacoimmobiliare.tn@gmail.com

349/7334124

San Bartolomeo

Casa Clima A+

Nuovo edificio ultimato nel
2018, unità immobiliare al
piano primo composta da
ingresso, soggiorno e cucina con ampio balcone vista
parco, disbrigo, nr. 2 bagni
di cui uno con balcone, lavanderia, disbrigo, nr. 3
camere da letto di cui una
con poggiolo. Casa clima
A+ con riscaldamento e raffrescamento a pavimento,
impianto di areazione meccanizzato, deumidificatore,
€ 450.000,00
serramenti triplo vetro con
Garage doppio al piano interrato ad € 40.000 ante scorrevoli. Garage
doppio al piano interrato.

Detrazioni fiscali garage

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A3973 - 115.000,00 EURO

    
    
    
     

A3897125.000,00 EURO

    
   
   
   

C3778 - INFO IN UFFICIO




   
      
   

B3977 - INFO IN UFFICIO

   
    
     
  

C3771265.000,00 EURO











    
    
    
     

M3968 - INFO IN UFFICIO

   






    

B3965 - 205.000,00 EURO

     
    
    
   

B3961 - 160.000,00 EURO

     
    



   

B3694 - INFO IN UFFICIO

  

   
     
     

C3619 - INFO IN UFFICIO











   



Label1
   
     

B3663 - 240.000,00 EURO

    
   
  
     

B3950 - INFO IN UFFICIO






A3576 - 150.000,00 EURO

    
      
      
    

C3970 - 270.000,00 EURO

    
   



   

E3830 -INFO IN UFFICIO











   
      
     
     

C3839 - 200.000,00 EURO
AFFITTI:

  
   
   
    

A3891 - 75.000,00 EURO

   
    
   
    

A3873 - INFO IN UFFICIO

   
   
     
   

- INFO IN UFFICIO




  
   
   

B3918 - 180.000,00 EURO
Q

-P.ZA MOSTRA doppia anche uso singola per ragazze DA SUBITO
in app. da condividere con un'altra studentessa! Ingr., camera
singola (occupata), doppia, bagno, zona giorno! Z3975 EURO
400,00
-CRISTO RE da luglio bicamere arredato al 4piano. Ingr., soggiorno,
singola, matrimoniale, cucina abit., bagno fin.con lavatrice. Cantina,
posto auto. Z3766 EURO 620,00

- S.MARIA MAGGIORE miniappartamento ideale per studenti con
zona giorno/cottura, bagno, camera matr. Cantina Z3980 EURO
550,00
-POVO appartamento con 4 camere singole con balcone. Cucina, 2
bagni, soggiorno, p. auto, cantina!
Da settembre!Z3979 EURO 1300,00
-LAVIS miniapp. ad ultimo piano, soggiorno, cucina, stanza doppia,
bagno cieco e balcone.Z3963 EURO 550,00

-VIA CHINI mini da metà luglio. Ingr., ripost, bagno,zona
giorno/cottura ,balcone, matr. Z3964 EURO 690,00
-RINCAFORT ampio al terzo piano senza ascensore. Ingr., ripost,
cucina, sogg, 3 camere, 2 bagni, garage, cantina e posti auto
condominiali! Z3976 700,00 EURO

- AFFITTO STUDENTI: disponiamo di vari
appartamenti con 2/3/4 stanze.

C3911 SAN PIO X/VIA GHIAIE

19

appartamento duplex all'ultimo piano ben
tenuto e ben accessoriato, adatto anche ad una famiglia numerosa. L'edificio è
stato recentementre oggetto di importanti migliorie come cappotto esterno,
rifacimento del tetto. L'appartamento si
presenta molto bene ed è così
testo
composto: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 balconi, antibagno e
bagno. Attraverso una scala interna si accede alla parte mansarda ove troviamo,
disbrigo, 3 stanze (una con cabina armadio) ed un bagno.Grande garage doppio.

CL.C
INFO IN UFFICIO

WWW.CaseDITRENTO.it

B3971 MATTARELLO meraviglioso attico con terrazzo in casa
Klima, vicino al centro. L'appartamento praticamente pari al nuovo
dispone di un bellissimo terrazzo abitabile (mq. 32), rivolto a sud.
Composizione: ingresso, soggiorno con ricavato angolo cucina ed
accesso al terrazzo, disbrigo notte con secondo bagno (di servizio),
ripostiglio, bagno ampio e finestrato con vasca, stanza matrimoniale
con accesso al terrazzo, seconda stanza di 11,5 mq. L'appartamento è
completato da un comodo ed ampio garage nell'interrato (24 mq.)
CL.A+ INFO IN UFFICIO

C3821 BESENELLO in contesto piacevolissimo e tranquillo proponiamo
tricamere su due livelli con ottima esposizione sud est ovest. Ingresso
indipendente. Ingresso, bagno finestrato di servizio con lavatrice, cucina
abitabile, soggiorno con bellissimo balcone a ovest. Al secondo piano 3
stanze con balcone, bagno finestrato. Cantina e doppio posto auto coperto.
APE f.r. INFO IN UFFICIO

B3945 VIGOLO VATTARO nuova costruzione, posizione tranquilla,
panoramica, soleggiata, fuori dal traffico. L'appartamento qui proposto
si trova al piano terra, dotato nell'interrato di ampio garage (60mq.) ,
cantina e stube. Al piano terra giardino privato di circa 140 mq. , 1 posto
auto esterno. La consegna è prevista per autunno/ fine anno 2019. CL.A
INFO IN UFFICIO

E3776 VILLAZZANO panoramica schiera con pertinenza giardino ad
ovest/est completa di ampio garage, locale caldaia e lavanderia. Nella zona
giorno ampio soggiorno con accesso al giardino, ampia cucina abitabile e
bagno. Zona notte 3 stanze, bagno finestrato. Attraverso la scala interna si
accede alla soffitta, ampia e con possibilità di essere ristrutturata
opportunamente per ricavare locali abitabili. Dai balconi delle stanze si gode
di bellissima vista. CL.E INFO IN UFFICIO

E3948 BOSENTINO Schiera di testa così composta: P.int.: garage,
cantina e scala accesso residenziale. P.terra: ingresso, bagno finestrato,
ripostiglio/disbrigo, soggiorno/cucina con accesso a giardino privato. Al
piano superiore 3 stanze, bagno finestrato, disbrigo,2 balconi. Posto
auto privato. La consegna è prevista entro fine 2019 ed è possibile
personalizzare l'immobile internamente. CL.A INFO IN UFFICIO

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

348.4138358

Trento - Viale Rovereto,65

info@abitatrento.it
www.abitatrento.it
TRENTO - MEANO

TRENTO – SCHIERA VILLAZZANO - 3 STANZE

€ 329.000
Immobile con solo 5 unità abitative di prestigio, ideale per chi cerca un posto tranquillo, immerso in un parco
esclusivo, con finiture di pregio vicino alla città. Appartamenti con giardino o terrazzi. Tutti gli appartamenti
avranno a disposizione orto, cantina, e 1 posto auto di proprietà esclusiva. TUTTO COMPRESO NEL
PREZZO. Possibilità di Garage con prezzo a parte. Classe energetica A e B+ <60 kw/mq.a.

BISTANZA € 245.000 - CON TERRAZZO € 290.000 - ATTICO € 450.000

TRENTO
MINI CON TERRAZZO

€ 129.000 TRATTABILE

MEZZOLOMBARDO CENTRO

€ 188.000 TRATTABILE

In condominio disponiamo al terzo piano di spazioso
miniappartamento termoautonomo, arredato con grande
terrazzo - ottimo anche come investimento. Ingresso,
zona giorno, stanza matrimoniale, bagno e ripostiglio.
Nella zona sono presenti ciclabile, supermercati, parafarmacia. Fermata dell’autobus numero 4 e 8. Disponibile
garage con prezzo a parte. APE in corso di definizione.

Grande e luminoso appartamento ristrutturato nel 2014
con balcone, cantina posto auto in garage chiuso di proprietà. Ingresso, ampia zona giorno con balcone con
vista su giardino, cucinotto finestrato, corridoio, bagno,
2 stanze matrimoniali grandi, ripostiglio. L’immobile
dispone anche di giardino e posti auto auto condominiali. Margine di trattativa. DISPONIBILE DA SUBITO.
APE in corso di definizione.

SAN MICHELE A.A.

MINI		
BISTANZA DA
TRISTANZA DA

€ 137.000
€ 176.000
€ 225.000

PERGINE VIA DOLOMITI

Nuovo centro residenziale sono disponibili
appartamenti di varie tipologie con 1 -2 -3
stanze, con giardino o terrazzi. Spazio verde comune attrezzato di oltre 150 mq e posti auto. Caldaia a condensazione - pannelli
solari, fotovoltaico - rampa garage antiscivolo riscaldata. Impianto satellitare, videocitofono, tapparelle elettriche, predisposizione di impianto di raffrescamento e allarme.
Avvolgibili dei garage di tipo motorizzato.
Possibilità di scelta delle finiture interne.
Garage €18.000 - posti auto €6.000. Classe
energetica B+ <60 kw/mq.a.
SU TUTTI GLI APPARTAMENTI CONVENZIONE CON LA CASSA RURALE PER IL
FINANZIAMENTO.

MEZZOCORONA CAPANNONE
CON ABITAZIONE

In zona produttiva, strategica per la
viabilità, disponiamo di porzione di
capannone complessivamente di mq
420,00 con altezza di oltre mt. 5,00 L’immobile è composto da magazzino/
laboratorio di mq 250 a piano terra
con pertinenza esterna di circa 100
mq. - a piano primo sala espositiva di
80 mq e appartamento, ristrutturato a
nuovo di mq 86. Ideale per chi cerca
una soluzione logistica per il lavoro e
abitativa.

€ 360.000

TENNA NUOVA
COSTRUZIONE NEL VERDE
Appartamento

€ 280.000
Mansarda

€ 230.000
Nuova palazzina, immersa nel verde, ma vicina a tutti i servizi. Pannelli solari e fotovoltaico. Possibilità di personalizzare
con le finiture interne. Classe energetica A <40 kw/mq.a.
Appartamento di mq 88 calpestabili 3 stanze con cucina
abitabile e giardino di oltre 100 mq.
Mansarda di mq 82 calpestabili di 2 o 3 stanze con
cantina.

PERGINE CENTRO

LEVICO TERME VILLETTA A SCHIERA

A due passi dal centro, nuova residenza di pregio in
zona tranquilla e vicina a tutti i servizi. Classe energetica A <40 kw/mq.a. Disponibili:
• Appartamenti 2 e 3 stanze con giardino
• Appartamenti 2 e 3 stanze con terrazzi
• ATTICI con terrazzi
La residenza esclusiva, riservata e curata in ogni dettaglio è il luogo ideale e unico per viverci.

In centro a Levico vicino a tutti i servizi e alle terme
disponiamo di nuove villette a schiera con giardino. Ogni unità si sviluppa su 2 livelli + interrato con
zona cantine e garage. Riscaldamento a pavimento
con caldaia a condensazione autonoma + pannelli solari per la produzione dell’acqua calda. Scelta
delle finiture interne. Compreso di garage e cantina.
Classe energetica B+ <60 kw/mq.a.

A partire da € 359.000

€ 149.000
In edificio di nuova e moderna costruzione in zona
centrale ma tranquilla, vendesi miniappartamento
di grande metratura rifinito con materiali di pregio
con grande terrazzo di mq 15 e balcone. Zona
giorno con angolo cottura, lavanderia, stanza con
cabina armadio, bagno finestrato. Disponibile garage. Classe energetica A <40 kw/mq.a.

Schiera immersa nel verde con vista panoramica sulla città. Composta da soggiorno esposto ad ovest con
giardino, cucina abitabile con ulteriore giardino, 3 servizi, 3 stanze, ampia soffitta e garage per 3 auto. La casa
è in ottimo stato con pavimenti di legno e ceramiche
pregiate. Ideale per famiglie che cercano grandi spazi
e tranquillità. Classe energetica E <186 kw/mq.a.
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TRENTO - Via Rosmini, 106/1
info@immobiliareoggi.it

www.immobiliareoggi.it
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TRENTO ZONA PONTE CAVALLEGGERI In condominio vendiamo luminosissimo ultimo piano
esposto a sud, ottima visuale, ampio bilocale 60
mq utili: cucina abitabile, soggiorno, grande balcone, stanza matrimoniale, bagno finestrato, soffitta.
Per info cell. 338 7668370

€

TRILOCALE
PERGINE VALSUGANA In zona centrale e servita,
in complesso condominiale di recente realizzazione,
vendiamo appartamento in ottimo stato, termoautonomo, composto da soggiorno/cottura, balcone,
2 stanze, bagno finestrato e cantina. Possibilità di
garage. Per info cell. 338 7668370
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€

COLLINA EST In primissima collina vendiamo, in
casa trifamiliare del 2012 cl. B+, appartamento di
170 mq: grande soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, 4 camere, 2 bagni. Giardino privato e posto
auto doppio. Possibilità di acquisto secondo appartamento bilocale posto a piano terra con ingresso
indipendente. Per info cell. 338 7668370

0
€

ATTICO

0

00

.
38

4

4 STANZE

00

PRIMISSIMA COLLINA A due passi dalla città vendiamo meraviglioso attico con vista eccezionale e
grande terrazza. Palazzina di sole 5 unità seminuova. Appartamento ultimo piano in ottimo stato composto da ampio salone, grande cucina abitabile,
3 stanze, 2 bagni, lavanderia. Possibilità di garage
singolo o doppio. Per info cell. 338 7668370
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TRENTO CLARINA In condominio che si affaccia sul
parco vendiamo appartamento completamente rimesso a nuovo composto di soggiorno con zona cottura/
pranzo, balcone con vista aperta, 2 stanze matrimoniali, terza stanza singola, bagno con vasca e doccia.
Molto luminoso, completo di cantina e possibilità di
posto auto privato. Per info cell. 338 7668370

QUADRILOCALE

.
40

00

0
0.

TRILOCALE

€

PERGINE VALSUGANA In zona residenziale, limitrofa al centro, vendiamo in nuova palazzina classe A, appartamento ad ultimo piano con vista sul
Brenta. Grande zona giorno con balcone, 3 stanze,
2 bagni finestrati, 100 mq netti. Finiture di grande
pregio. Ampio sottotetto, possibilità di grande box
doppio. Per info cell. 338 7668370

MARTIGNANO In centro a Martignano, in contesto
residenziale e tranquillo, proponiamo in vendita appartamento composto da ingresso, salone con balcone, cucina separata, disimpegno, bagno finestrato,
due camere matrimoniali, secondo balcone e cantina.
Possibilità di acquisto a parte di spazioso garage nello stesso contesto. Per info cell. 347 1822977

VILLAMONTAGNA In palazzina di recente costruzione con vista meravigliosa a sud vendiamo appartamento ad ultimo piano composto da 2 ampie
stanze, cucina, soggiorno, bagno finestrato, terrazzo. Completo di cantina e possibilità di garage
doppio. Per info cell. 338 7668370
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TRILOCALE

00
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TRILOCALE
ROMAGNANO In palazzina di recente costruzione
vendiamo appartamento ultimo piano con splendida vista composto da soggiorno/angolo cottura,
stanza matrimoniale, stanza singola, bagno finestrato, balcone. Completo di cantina e posto auto
privato con piccolo giardinetto annesso. Possibilità
di acquisto garage. Per info cell. 338 7668370
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€

AMPIO BILOCALE
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MERAVIGLIOSO ULTIMO PIANO
MARTIGNANO In zona molto tranquilla vendiamo stupendo appartamento di 200 mq ad ultimo piano con vista
mozzafiato, ottimo stato, in piccola palazzina: salone di
50 mq con terrazza, grande cucina, 3 stanze, secondo
soggiorno di 30 mq, lavanderia, 3 terrazze, 2 bagni. Completo di 2 cantine, possibilità di garage doppio e di realizzazione 2 unità abitative. Per info cell. 338 7668370

€

CASA SINGOLA
ROMAGNANO In bella e tranquilla posizione proponiamo moderna villa singola di 340 mq. Composta
da ampio salone con caminetto, cucina con vetrata
verso il gazebo, tre camere grandi, uno studio, tre
bagni, sauna, locale pluriuso di 40 mq con vetrata
verso il giardino di 400 mq, cantina/stube, lavanderia e due garage. Per info cell. 338 7668370
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CASA SINGOLA
TRENTO LIMITROFA AL CENTRO In zona servita e panoramica
a 800 metri da P.zza Venezia, vendiamo signorile villa singola circondata da c.a. 800 mq di giardino privato ed ampio cortile recintato. La costruzione, recentemente ristrutturata a nuovo con finiture di pregio, è disposta su tre livelli: piano seminterrato: taverna,
cantina, deposito e locale caldaia; piano rialzato: appartamento di
170 mq; piano sottotetto di 150 mq agibili con possibilità di ricavare un ulteriore appartamento. Per info cell. 338 7668370
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Appartamento ultimo piano finiture di pregio, composto da soggiorno con zona
cottura, disimpegno, stanza matrimoniale, stanza studio, bagno, ripostiglio, 2 terrazzi, posto auto, eventuale garage € 250.000,00

Possibilita’ recupero fiscale ristrutturazione 50%

Zell Immobiliare Srl
Via di Zell 27 38121 Cognola Trento
ci siamo
eriti in
trasf

Tel 348/4760782

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)

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

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

Mezzocorona vendesi ampio appartamento
totalmente ristrutturato nel 2011, composto da ingresso, cucina, soggiorno, 3 ampie stanze da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina, posto auto e giardino condominiale. Ben soleggiato,
si distingue per gli ampi spazi interni. € 245.000.

Roverè della Luna vendesi in zona
centrale e comoda porzione di casa terra-cielo
composta da due unità abitative, cantine, garage, soffitte e ampio garage, oltre ad un andito
esterno. € 160.000.

Mezzocorona in splendida zona con ottima vista vendesi appartamento all’ultimo piano
composto da ingresso, zona giorno con angolo
cottura, bagno finestrato, 2 stanze, ripostiglio,
cantina, soffitta sopra all’appartamento, garage e posto auto privato. € 195.000.

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. € 175.000.

Mezzocorona vendesi in zona tranquilla e soleggiata appartamento all’ultimo piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina,
bagno finestrato, stanza matrimoniale, stanza
singola, ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina e
garage. € 165.000.

Mezzocorona in recente palazzina vendesi
spazioso bilocale composto da soggiorno con angolo cottura, disbrigo, bagno con doccia e stanza
matrimoniale. Dalla zona giorno e dalla stanza si
accede ad un ampio balcone. Completano la proprietà un ampio garage e una cantina. € 130.000.

Mezzocorona in nuova realizzazione
di sole 4 unità abitative vendesi appartamenti di varie tipologie, con possibilità
di entrata indipendente. Zona centrale e
tranquilla.

Mezzocorona vendesi casa indipendente con cortile, composta da due
appartamenti, di cui uno da ristrutturare.
Informazioni in ufficio. € 415.000.
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RISTRUTTURAZIONE BAGNO CHIAVI IN MANO

5.660,00 €+ Iva

Ipotizzando un bagno da mt. 2,50 x 1,70 x h. riv. 2,00
Via di Madonna Bianca, 64 - 38123 Trento
P.Iva 02337400226
www.buyercasa.it - info@buyercasa.it
Alessandro cell. 340/7758486
Christian cell. 338/3836058

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buyer Casa offre un servizio completo per
la ristrutturazione della tua casa.
Ci occupiamo di tutte le pratiche necessarie
all’ inizio dei lavori e per usufruire delle
detrazioni fiscali.

PREVENTIVI GRATUITI

Rimozione dei rivestimenti esistenti;
Demolizione del pavimento in piastrelle compreso massetto ;
Rimozione apparecchi sanitari ( lavabo, bidet, wc e piatto doccia o vasca dimensioni standard );
Assistenza muraria ( tracce nelle murature, con fissaggio tubazioni e ripristini ) per nr. 4 punti acqua;
Realizzazione impianto idrico sanitario con rilascio dichiarazione di conformità ;
Ripristini pareti dove è stato rimosso il rivestimento;
Realizzazione nuova caldana sabbia cemento per nuovo pavimento ;
Carico, trasporto e smaltimento a discarica di tutti i materiali di risulta dalle demolizione e dalle lavorazioni ;
Tutti i materiali e la mano d’ opera necessari all’ esecuzione delle opere indicate ai punti precedenti
compresi staffe per sanitari sospesi;
Fornitura e Posa in opera di pavimenti e rivestimenti fino a 32,00 €/mq listino POLIS ( esclusi decori,
listelli ed eventuali pezzi speciali );
Fornitura cassetta sciacquone wc Valsir con placca di comando bianca ;
Fornitura e posa di Sanitari SOSPESI o similari Pozzi Ginori Colibrì 2 ;
Fornitura e posa piatto doccia ceramica 70/90 o 80/80 compresa piletta di scarico ;
Fornitura e posa di rubinetteria Paini serie Pilot ( miscelatore lavabo, miscelatore bidet, miscelatore
incasso doccia con asta, doccetta e flessibile;
Tinteggiatura con pittura traspirante idrorepellente;
Compilazione pratiche necessarie all’ inizio lavori e all’ ottenimento delle detrazioni fiscali.

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO
A PARTIRE DA :

275,00 €/mq + Iva

Comprensivo di rifacimento bagno, rifacimento impianto elettrico, pavimenti e battiscopa, porte
interne e tinteggiatura, comprese dichiarazioni di conformità e pratica edilizia.

Besenello in zona collina
Casa Clima Classe A+

Via Grebeni, 15

38060 - Besenello (TN)

Tel. 0464 820220

info@nuovaedilsrl.it www.nuovaedilsrl.it

APPARTAMENTO PIANO TERRA

APPARTAMENTO 3 STANZE
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Trento Piazza Mosna, 19

0461.231232 - 339.6984806

Trento Via Buccella

Prossimo ampliamento e ristrutturazione

Appartamenti con
2 – 3 stanze, garage, cantine

Classe energetica A
ATTICO LIBERO SU 4 LATI CON
TERRAZZO DI MQ 100.

Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo
gimaimmobiliaresnc@gmail.com
tel. 0461/603474
Cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729
MEZZOCORONA:
In palazzina di recente
costruzione vendiamo nuovo
appartamento al grezzo,
a piano terra composto da
ingresso, cucina, soggiorno,
3 stanze, doppi servizi e
ripostiglio. Termoautonomo
con 2 posti auto coperti ed
ampia cantina. € 129.000,00.
MEZZOCORONA: Siamo incaricati a vendere porzione di casa ottimamente
esposta, composta da un appartamento con terrazzo ed una soffitta entrambi liberi
su 4 lati. A piano terra piccolo giardino di proprietà. Completo di garage e cantina.
Info e disegni in ufficio.
MEZZOCORONA: In zona semicentrale vendiamo porzione di casa, libera su 3 lati,
composta da 2 appartamenti di ampia metratura. Completa di cantine e 2 garage.
Dispinibile da subito.
MEZZOCORONA: In zona tranquilla ed ottimamente esposto vendiamo appartamento ristrutturato a nuovo, composto da ingresso, cucina/soggiorno, disbrigo, 3 stanze, doppi servizi, ripostiglio e 2 balconi. Completo di garage e posto auto di proprietà.
Disponibile da subito. Prezzo conveniente da vedere!!
MEZZOLOMBARDO: In zona soleggiata vendiamo bifamiliare completamente ristrutturata a nuovo con finiture di alto livello, completa di giardino e cortile
privato. Da vedere!!!!
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo miniappartamento già arredato. Completo di cantina e posto auto condominiale. Ideale come investimento.
€ 110.000,00.

MEZZOCORONA:
In zona centrale vendiamo
miniappartamento nuovo
a piano terra composto da
cucina/soggiorno,
bagno e ripostiglio.
Termoautonomo con cantina
e posto auto coperto.
Ideale come investimento.
Solo € 108.000,00
MEZZOLOMBARDO: In zona tranquilla vendiamo appartamento di ampia
metratura, libero su 3 lati, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
3 stanze, doppi servizi e 3 balconi. Termoautonomo con cantina e doppio garage.
Prezzo trattabile!!!!
MEZZOLOMBARDO: In zona centrale vendiamo appartamento composto da ingresso, cucina, soggiorno, 2 stanze grandi, disbrigo, bagno, ripostiglio e 2 balconi.
Completo di cantina e posto auto coperto. Disponibile da subito. Prezzo trattabile.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento da ristrutturare di ampia
metratura, libero su 4 lati. Completo di cantina e garage. Disponibile da subito.
Prezzo interessante!
FAI DELLA PAGANELLA: In zona panoramica vendiamo appartamenti di varie metrature, completamenti ristrutturati, con terrazzo o giardino di proprietà.
Possibilità detrazione IRPEF.
SAN MICHELE a/ADIGE: Vendiamo in zona centrale appartamento composto da
ingresso, cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno e balcone. Termoautonomo con cantina.
No spese condominiali. Disponibile da subito. Solo € 120.000,00.
SAN MICHELE a/ADIGE: In zona centrale e soleggiata vendiamo casa disposta su
2 livelli con terrazzo. Termoautonoma con 2 ampi magazzini. Da vedere!
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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

VICINO VALLE DI SELLA

A 700 m slm, terreno di 60.000 mq con circa
5.000 mq di prato e il resto di bosco. Completo
di rustico su due livelli trasformabile in abitazione.
Possibilità acquisto solo edificio + prato. Ipe esente.
Rif. 180

BASSA VALSUGANA

€ 195.000,00 trattabili Nella campagna,

casa di testa con 840 mq di giardino privato
e garage annesso. Possibilità di acquistare altri 2.700 mq di terreno. Ipe 215 kwh/mq anno, Cl. E.
Rif. 114

BORGO

€ 179.000,00 Zona Valli, appartamento di
118 mq con grande zona giorno, ampio terrazzo e spazioso garage. Subito abitabile. Ottima
occasione. Ipe 101,44 kwh/mq anno, Cl. C. Rif. 060.

CALDONAZZO
95.000,00

€
Centro

storico,

porzione di casa
terra-tetto da ristrutturare disposta
su tre livelli + soffitta.
Con giardino priva-

CASTEL IVANO

€ 62.000,00 Posizione centrale con bella vi-

to e rustico annesso.

sta, intera porzione terra-tetto da rimodernare con giardino di 45 mq e annesso deposito.
Disposta su tre piani + soffitta. Ipe 290 kwh/mq anno,
Cl. G. Rif. 194

LEVICO

€ 105.000,00 Centro storico, su casa con tre

unità, appartamento a primo piano con tre
camere, ingresso indipendente, 60 mq di cantine e cortile/giardino. Ipe 270 kwh/mq anno, Cl G.
Rif. 191BIS

Ipe 310 kwh/mq anno,
Cl. G.

Rif. 087

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

€ 290.000,00 Bella vista lago, ampia casa
singola in posizione soleggiata. Con giardino
privato di 288 mq e soffitta. Ipe 250 kwh/mq anno,
Cl. F. Rif. 284

BORGO
VALSUGANA

€ 116.000,00
Centro storico,
due appartamenti abitabili
con finiture anni
‘70 e bellissima
vista. Completi di poggiolo e soffitta.
Ipe in fase di richiesta.

Rif. 185

LEVICO VICINANZE

€ 120.000,00 Su casa bifamiliare immersa

nel verde, appartamento al primo piano con
tre camere, poggiolo, garage, cantina, deposito
e giardino privato di 300 mq. Ipe 290 kwh/mq anno,
Cl. G. Rif. 020

LEVICO FRAZIONE

€ 105.000,00 Su piccola palazzina, elegante

appartamento al primo piano con una camera e poggiolo esposto a sud. Possibilità acquisto
garage. Ipe 90 kwh/mq anno, Cl C. Rif. 120

CALDONAZZO

€

230.000,00

Su palazzina a
risparmio
energetico,
ampio
appartamento
con terrazzo, poggiolo,
spazioso
garage, annessa
cantina e posto
auto esterno. Riscaldamento
a
pavimento e impianto di climatizzazione. Ipe 81,43
kwh/mq

Rif. 005

anno,

Cl

C.

AFFITTI E ALTRE SOLUZIONI ANCHE SU www.immobiliarebattisti.it

Via Torre Vanga, 14 - Trento

Tel. 0461 980999
Cell. 335 7601313 - 348 8553276
VENDITE residenziali

€ 200.000
TRENTO, località Sardagna, vendiamo
ampio appartamento al primo piano, 4 lati liberi, posizione panoramica, così composto,
ingresso, soggiorno, cucina, due balconi, bagno finestrato, ripostiglio e due ampie stanze
da letto. Dispone di cantina e al piano terra di
posto auto riservato, giardinetto di proprietà.
A.P.E.- in fase di rilascio.

€ 105.000
TRENTO via Chiocchetti, in palazzina
del 2001, vendiamo mini appartamento,
secondo ultimo piano ovest, termoautonomo, composto da ingresso, soggiorno
con cucinino, balcone, bagno, una stanza
da letto. Al piano terra posto auto privato.
A.P.E. - C - 119,69 Kwh/m2a.

€ 260.000
TRENTO, ospedale S. Chiara, vendiamo
appartamento a piano terra, con giardino su
due lati di 75 mq, finiture moderne; camera
singola, bagno di servizio, disbrigo, salone con
cucina a vista e uscite sul giardino, bagno con
porta-finestra e ampia stanza matrimoniale.
Posti auto condominiali e a piano interrato possibilità di Garage. A.P.E. in fase di rilascio.

€ 249.000
TRENTO Bolghera, vendiamo appartamento nuovo, termoautonomo, in palazzina: ingresso, soggiorno con cottura,
bagno con f. stanza da letto, e giardino
su tre lati. Dal soggiorno si accede alla
stube, disbrigo e secondo bagno. Garage. A.P.E. C. kwh/m2a. 117,30.

€ 190.000
TRENTO, via Guardini, vendiamo
appartamento al grezzo, palazzina di
due piani: ingresso, soggiorno con cottura, balcone, disbrigo notte,ripostiglio,
bagno f.to, due stanze. Al piano terra
Garage. A.P.E. C. kwh/m2a. 118,31.

€ 340.000
TRENTO, utlimo piano mansardato,
nuova ristrutturazione totale, riscaldamento a pavimento, classe B, ingresso, soggiorno con cucina, terrazo a
sud, due bagni, disbrigo notte, tre stanze e balcone, due posti auto privati.
A.P.E. in fase di rilascio.

€ 160.000
COGNOLA, in Via dei Masetti, ottima
esposizione, vendiamo appartamento termoautonomo, bilocale al primo piano con giardino di 50mq, del 2005 , composto da: ingresso,
luminoso soggiorno con cottura, disbrigo con
ripostiglio, bagno e ampia stanza matrimoniale. Al piano interrato cantina e un posto macchina coperto. A.P.E. - D – 82,883 kwh/mq2a.

€ 290.000
TRENTO, Roncafort
casa clima
A+ vendiamo appartamento al grezzo;
soggiorno con cottura, terrazzo a sud,
disbrigo notte, bagno f.to con balcone, tre stanze di cui due matrominiali,
e balcone. Al piano interrato cantina e
garage.

€ 338.000
POVO, vendiamo casa a schiera anni 80: a
piano seminterrato, ingresso, deposito, stanza,
bagno con adiacente cantina, scala di accesso
al piano primo, cucina con uscita sul giardino,
soggiorno, bagno, scala di accesso al II piano,
tre stanze da letto, due balconi, bagno. E piano
mansarda open space, con vasca a tetto panoramica. Garage. A.P.E.- F – 168,66 Kwh/m2a.

€ 228.000
TRENTO, Centochiavi, appartamento a
sd-est, allo stato grezzo (mancano solo i rivestimenti e i pavimenti e il montaggio delle
porte interne) con ampio garage e cantina.
composto da: ingresso, grande soggiorno
con cottura, terrazzo a sud-est, disbrigo
notte, due bagni, tre camere di cui una con
balcone. A.P.E. B. kwh/m2a. 58,31.

€ 135.000
TRENTO, via Matteotti, vendiamo appartamento: ingresso, soggiorno con cucina, disbrigo notte, stanza matrimoniale
e bagno finestrato. Dispone di cantina e a
piano terra numerosi posti auto condominiali con accesso privato. Ottimo come investimento. A.P.E. -C – 85,10,69 Kwh/m2a.

€ 90.000
TRENTO via Maccani, vendiamo per
investimento piccolo negozio di 40 mq,
due locali più servizio, attualmente locato
con contratto commerciale sei più sei con
decorrenza 01 aprile 2018. Termoautonomo, fronte strada vetrinato con possibilità di posti auto condominiali. A.p.e. - D 42,07 kwh/m3a.

RESIDENZIALE AFFITTI

€ 800/mese
TRENTO, Via Cervara disponibile
con 01 settembre 2018 affittiamo appartamento arredato a studenti/e, ampio ingresso, soggiorno con cottura,
bagno finestrato, due camere (quattro
posti letto) A.p.e. C.

€ 500/mese
GARDOLO (TN) affittiamo appartamento arredato composto da ingresso,
soggiorno con cottura ripostiglio, disbrigo notte, una stanza, bagno e grande
balcone; cantina e al piano terra posto
auto assegnato. A.P.E.-C- Kwh/m2a
87,90. Solo persone referenziate.

info@spaziocasatrento.it

Da € 180 a € 333
TRENTO-Povo, affittiamo a STUDENTI posti letto/ stanze doppie e
singole in appartamenti arredati.con
possibilità di posti auto, ingresso indipendente e giardino, ottima zona ed
esposizione. A.p.e.- in fase di rilascio.

€ 600/mese
TRENTO via Belenzani affittiamo bilocale arredato, termoautonomo; ingresso,
soggiorno con cottura, antibagno, bagno,
ripostiglio, disbrigo notte, grande stanza
da letto con possibilità di tre posti letto.
Spese condominiali 25 euro mese. Disponibile con 01 settembre 2018. A.p.e. C.

www.spaziocasatrento.it

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

PROPOSTE RESIDENZIALI
NOVITA’

RAVINA: Luminoso appartamento pari
al nuovo al 3° piano di 4 con ascensore in palazzina del 2016, composto da
ampia zona cucina/soggiorno con terrazzo, doppi servizi, 3 STANZE e due
balconi. Garage con cantina. Classe
En. A+ - I.P.E. in fase di definizione.
RIF. 2319
€ 415.000

LUNGO FERSINA: Luminoso miniap-

partamento arredato e ristrutturato al
5° piano con ascensore composto da
ingresso, cucina-soggiorno con terrazzino, STANZA e bagno. Esposto a Ovest.
Cantina e posto auto esterno. Classe En
C+ I.P.E. 71,48 kWh/m2 anno.
RIF. 2316
€ 193.000

CORSO BUONARROTI: In piccolo
condominio, appartamento al 2° piano
con ascensore ristr. nel 2005 con sogg/
cottura, 2 STANZE MATRIMONIALI,
bagno f, ripostiglio e 2 balconi. Esp. Sud/
Ovest. Posto bici. Cantina. Classe En. C+
- I.P.E. 76,44 kWh/m2 anno.
RIF. 2314
€ 255.000

VIA PALERMO: Appartamento al
3° piano con ascensore composto da
soggiorno, cucina, bagno con vasca,
2 STANZE, ripostiglio e ampio balcone.
Est-Ovest. Cantina. Posti auto cond.
Possibilità acquisto garage. A.P.E. in
fase di rilascio.
RIF. 2310
€ 278.000
PREZZO INTERESSANTE!

CENTRO STORICO: Vendiamo o af-

fittiamo luminoso MONOLOCALE al 2°
piano, Nord-Ovest, completamente arredato e ristrutturato con ingresso, bagno,
piccolo disbrigo con zona studio e open
space con 4 finestre. Termoautonomo.
A.P.E. in fase di rilascio.
Rif. 2306

€ 250.000/750 €

ZONA SOLTERI: In nuova costru-

zione, appartamento al 2° piano con
ascensore composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 STANZE,
bagno e terrazzino. A parte disponibile
garage. Vendita soggetta a IVA. A.P.E. in
fase di rilascio.
RIF. 930
€ 195.000

TRENTO CENTRO: Miniapparta-

mento spazioso con travi a vista,
ristrutturato e arredato. Ingresso,
soggiorno/cottura, disbrigo, ripostiglio, STANZA, bagno. Cantina.
Termoautonomo. Locato fino ad agosto 2018 a € 600. Classe En. C –
I.PE. in fase di definizione.
RIF. 2186
€ 220.000

TRENTO NORD: Presso complesso
Leonardo, al 4° ed ultimo piano con
ascensore, MINI E 2 STANZE composti da soggiorno con angolo cottura
con affaccio sul balcone e bagno cieco.
Di pertinenza cantina e garage.
Classe En. D – I.P.E. 139,92 kWh/m2 anno
DA € 115.000
RIF. 2094 e 2095
ULTIMO APPARTAMENTO!

VIA FALZOLGHER: In condominio di

poche unità, al 2° e ultimo piano appartamento su due livelli composto da
soggiorno, cucina, 4 STANZE, due bagni,
ripostiglio, due terrazzi, un poggiolo, garage con cantina. Esposizione Sud-Est-Ovest.
Classe en. E - I.P.E. 153,60 kWh/m2 anno
RIF. 2282
€ 358.000

VIA FALZOLGHER: ATTICO di 170 mq

libero su tre lati con soggiorno, cucina,
3 STANZE MATRIMONIALI, doppi servizi
finestrati, ripostiglio e terrazza sui tre lati.
Cantina e garage. Posti auto cond. Possibilità acquisto 2° garage. Classe En D –
I.P.E. 111,78 kWh/m2 anno.
RIF. 2275
€ 540.000

MARTIGNANO: In condominio con

grandi aree verdi, vendesi appartamento
composto da cucina, sala pranzo, soggiorno, 3 STANZE, 2 bagni, grande balcone, box auto e cantina doppia. Terzo
piano senza ascensore. Classe En. E –
I.P.E. 190,94 kWh/m2 anno
€ 260.000
RIF. 2292

VILLAZZANO: In nuova costruzione di

4 unità abitative, appartamento in pronta
consegna con 3 STANZE, doppi servizi,
cucina – soggiorno, balcone e grande terrazzo. Garage doppio, posto auto e cantina compresi nel prezzo. Classe En. A+
I.P.E. in fase di definizione.
RIF. P 2084
€ 530.000

PROPOSTE COMMERCIALI
TRENTO ZONA CRISTORE: Vendia-

mo o affittiamo UFFICIO vetrinato a 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
€ 190.000/950
TOP CENTER: Negozio di circa 35 mq
al piano terra. Ottimo anche come investimento con resa del 8% garantita. Vendita
soggetta a imposta di registro. A.P.E. in
fase di rilascio
RIF. 2304
€ 125.000
INIZIO VIA BRENNERO: Affittiamo o
vendiamo UFFICIO di 300 mq circa. T.A,
impianto di condizionamento e ascensore.
4 posti auto e 3 garage di cui uno doppio
con magazzino.
RIF. 916
€ 620.000/€ 2.700

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO

ZONA SOLTERI: NEGOZIO O UFFICIO

VETRINATO su due lati di 130 mq in nuovo
complesso residenziale, attualmente open
space. Un garage compreso. Canone soggetto a IVA. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2308
€ 1.100
VIA SUFFRAGIO: Luminoso UFFICIO al
1° piano con ingresso da cui si accede a
un primo ufficio, corridoio, sala riunioni, secondo ufficio con 2 finestre, bagno. Classe
Energ. E – I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.
RIF. 2291
€ 700
ROMAGNANO: CAPANNONE di 890
mq con spogliatoio, bagno e spazio esterno di 200 mq. Altezza sotto trave 7 m.
Portellone di accesso di m 4,80 H x 4,50
L. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2269
€ 2.700

CRISTORE: MAGAZZINO a piano terra
ristrutturato nel 2008 di 180 mq con cortile privato di altri 180 mq circa. Classe En.
D – I.P.E. 116,20 kWh/m3 anno.
€ 1.200
RIF. 2309
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
€ 1.950
RIF. 2225
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
€ 2.500
RIF. 2254

TRENTO Via Gocciadoro 20/22 - Tel. 0461 823004
info@cedaimmobiliare.it - www.cedaimmobiliare.it

TRENTO NORD: Locali ad uso UFFICIO
con contratto office service. CANONE ALL
INCLUSIVE comprensivo di utenze, sala riunioni, linea dati fibra, aria condizionata e
parcheggio. A.P.E. in fase di rilascio.
DA € 350 + IVA
RIF. 230
ZONA VIA PIAVE: In edificio storico
ristrutturato nel 2006, ampio UFFICIO
termoautonomo al piano terra di 150 mq
con doppi servizi e 2 posti auto esterni.
A.P.E. in fase di rilascio.
€ 1.000
RIF. 2297
TRENTO NORD: al 1° piano con 2 posti auto coperti e posti auto cond. Ingresso
con reception, 3 locali, archivio, rip, bagno e 2 terrazzini. Canone soggetto a IVA.
A.P.E. in fase di rilascio
€ 700
RIF. 2299

SEGUICI ANCHE SU:
Ceda Immobiliare

