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TRENTO

C.so 3 Novembre 45

✆ 0461/390719
www.eurostudiotn.it
info@eurostudiotn.it
Le nostre migliori proposte a pag. IV - V

TRENTO Via Malta, 19

Le nostre
migliori
proposte
a pag.
4/5/6

T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16

T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458

€ 348.000 Trento Via Rovereti

A pochi passi dal centro splendido appartamento a piano terra con atrio d’ingresso, soggiorno
con cucina a vista, tre stanze, due bagni, ripostiglio/lavanderia, posto auto coperto e posti auto
esterni condominiali. APE in corso.

A partire da € 590.000
Trento, Via Montecorno

In palazzina esclusiva, appartamenti con ampia
zona living, tre stanze, due bagni, terrazzo di 70
mq o giardino privato, possibilità garage singolo o doppio. Classe energetica A.

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

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

AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano

Altre proposte
a pag. 16

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

MEZZOLOMBARDO via Frecce Tricolori
Posizione
residenziale
tranquilla,
vendiamo
casa singola con giardino
contenente due grandi appartamenti tricamere liberi su
quattro lati; uno al primo piano e uno al secondo piano.
A Piano terra garage e locali accessori uso laboratorio-deposito; interrato con
cantina. Al piano sottotetto
soffitta. In buone condizioni.
Euro 640.000,00

€

00

0
5.

19

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

www.immobiliareoggi.it

Altre proposte a pag. 08-09

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

t.392.3901411
0461.234526 t. 0461.391764

€ 279.000
B022: BOLGHERA: PIANO ALTO CON SPLENDIDA VISTA
LIBERA, ottimamente esposto e luminosissimo, ingresso arredabile, ampio soggiorno, balcone a SUD, cucina abitabile
separata, ripostiglio, matrimoniale da ca. 15 mq., camera
doppia, bagno f.. Soffitta, box, p. auto cond., Cl. En E

info@soluzionecasa.tn.it

www.soluzionecasa.tn.it

Zambana
a pochi km da Trento

MEZZOLOMBARDO

TEL. 335 7844476

vendesi appartamento del 2010
termoautonomo con ampio terrazzo coperto, ingresso, soggiorno
con angolo cottura, ampio disbrigo, due camere, bagno con finestra. Garage motorizzato. Cantina.
APE in lavorazione.
€ 210.000 trattabili.

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

TRENTO VIA BRENNERO:

IMMOBILE COMMERCIALE
CON ALTISSIMA VISIBILITA’.
40 POSTI AUTO A DISPOSIZIONE.
TOTALMENTE servito Da ascensore.
TRATTATIVA RISERVATA.
A.P.E. in fase di rilascio.
MAGGIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO O

AL NUMERO 3479642836.

TRENTO: CRISTO RE: rif TN241:

TRENTO CENTRO: RIF TN019:

ampio bilocale su due livelli, completo
di terrazzini e posto auto assegnato.
Ideale per investimento. APE in fase di
definizione.

TRENTO: VIALE TRIESTE: RIF. TN264:

Ampio appartamento con vista sul Fersina, composto da soggiorno, cucina separata, 3 camere da letto, doppi servizi e lavanderia. Completo di terrazza. A.P.E. ND.
Ottimo rapporto qualità prezzo.

Appartamento a quarto piano
con ascensore composto da:
soggiorno, cucina,
due camere da letto,
bagno e balcone.
Completo di soffitta
e posto auto esterno.
A.P.E. in fase di definizione.
Maggiori informazioni
in ufficio.

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.

RAVINA: rif TN249:

Ravina in casa con due unità abitative.
Proponiamo appartamento finemente ristrutturato con ampi balconi, garage e posti auto. Maggiori informazioni in ufficio.
A.P.E. in fase di definizione.

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

BOLGHERA: rif TN220:

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

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. Ottimo prezzo.

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

WWW.CaseDITRENTO.it

I




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

NE

SE +
AS A
CL GETICA
R
ENE

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

In nuova realizzazione a risparmio energetico
classe energetica A+ vendiamo appartamenti di
varie metrature, possibilità scelta finiture interne.
Prezzi Interessanti.

Riferimento AG215

TRENTO COLLINA

In nuova realizzazione vendiamo appartamento
con GIARDINO di circa 300 mq, composto da: cucina abitabile, soggiorno, dispensa, tre stanze, due
bagni, garage triplo e cantina.. Ottima esposizione.
Classe energetica B.B

Riferimento AG140

PIA RA
AMRATU
T
ME

SA A
CA GOL
N
SI

ROVERE DELLA LUNA

Casa singola completamente ristrutturata, disposta
su tre livelli, ampio terrazzo di mq 40 circa, locale stupe, locale caldaia, posto auto e garage. Da Vedere!
APE IN FASE DI RILASCIO.

Riferimento AG214

RONCAFORT

In recente palazzina VENDIAMO ampio miniappartamento secondo ed ultimo piano, con entrata indipendente, libero su tre lati composto da: ingresso, ampio
angolo cottura/soggiorno, stanza, bagno finestrato,
balcone, terrazzo di 40 mq e posto auto. Da Vedere!!

Riferimento AG199

TRENTO CENTRO

Vendiamo ampio appartamento da ristrutturare,
composto da: ampio ingresso, cucina abitabile,
grande zona giorno con balcone, tre stanze, ripostiglio e doppi servizi. Giardino privato di 70 mq,
una soffitta di 24mq e cantina finestrata di 20mq.
APE IN FASE DI RILASCIO.

Riferimento AGCS17

MATTARELLO

In piccola palazzina vendiamo grazioso appartamento, piano intermedio, libero su tre lati, composto da: ingresso, angolo cottura /soggiorno, due
stanze, bagno finestrato, terrazzo, due balconi,
ampio garage e cantina. Prezzo Interessante!
APE IN FASE DI RILASCIO
Riferimento AG224

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 COLLINA

In casa storica recentemente ristrutturata vendiamo appartamento ultimo piano composto da: ingresso, angolo cottura/soggiorno, tre stanze, tre
bagni, soppalco, cantina, posto auto e garage.
Classe energetica B.
B
Riferimento AG143

AFVER
FA O
RE

€ 120.000

MEZZOLOMBARDO

Vendiamo appartamento piano intermedio, composto da: ingresso, cucina, soggiorno, disbrigo, due stanze, bagno, ripostiglio, tre balconi,
cantina e garage. Ascensore. VERO AFFARE.
APE IN FASE DI RILASCIO.

Riferimento AG201

GARDOLO Loc. MELTA

Vendiamo luminoso appartamento pari al nuovo, composto da: ingresso, angolo cottura/soggiorno con balcone, disbrigo, due stanze, bagno. Posto auto di proprietà. OTTIME FINITURE.
CLASSE ENERGETICA B
Riferimento AG225

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
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Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

POVO

In zona tranquilla
e soleggiata ampia
schiera disposta su
più livelli. Ingresso,
cucina, soggiorno,
doppi servizi, tre
stanze, locale lavanderia, terrazzi,
balcone e mansarda. Riscaldamento
autonomo, garage
doppio.
Classe
Energetica D

COGNOLA

Ad ultimo piano ampio appartamento con ingresso,
grande soggiorno con cucina a vista, doppi servizi,
ripostiglio, tre stanze e tre balconi. Completo di cantina e garage. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO
CENTRO

A piano alto, elegante
appartamento con grande
terrazzo e splendida vista. Ingresso,
cucina, soggiorno,
tre stanze, lavanderia, bagno e due
balconi. Completo
di cantina. Info in
ufficio previo appuntamento. A.P.E
in fase di rilascio.

CENTRO STORICO

Ufficio di ampia metratura con due locali, archivio e servizio. Riscaldamento autonomo, basse
spese condominiali. Disponibilità immediata.
A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CITTA’

A secondo piano appartamento da ristrutturare
composto da ingresso, angolo cottura soggiorno,
due camere, bagno finestrato, balcone. Completo di cantina, soffitta e posto auto condominiale.
Classe Energetica G 282,37 Kwh/mq anno

CENTRO STORICO

In prestigioso palazzo, recentemente ristrutturato, bilocali di varie metrature. Arredati diponibilità immediata. A.P.E in fase di rilascio

MARTIGNANO

VIA FERSINA

In recente palazzina, luminoso appartamento con
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, due stanze e ampio balcone. Completo di cantina, posto auto e garage. A.P.E in fase di rilascio

RAVINA

In palazzina di recente costruzione, grazioso appartamento arredato. Ingresso, soggiorno con angolo
cottura, bagno, camera e balcone. Termoautonomo,
completo di garage. A.P. E in fase di rilascio

In bifamiliare intero ultimo piano
con ingresso indipendente, parzialmente
arredato.
Ingresso, soggiorno con angolo cottura,
ripostiglio,
tre stanze, doppi
servizi e due balconi. Completo di
posti auto. Trattativa riservata. A.PE
in fase di rilasci

TRENTO
CENTRO

SAN PIO X
Ad ultimo piano ampio e luminoso appartamento
con splendido terrazzo. Ingresso, cucina, soggiorno, tre stanze e bagno. A.P.E in fase di rilascio

MARTIGNANO

Nuovo appartamento con giardino, ingresso, soggiorno con zona pranzo, doppi servizi, tre stanze e garage doppio. Possibilità scelta finiture.
Classe Energetica B 43,10 kmh/mq anno

In
edificio
storico
completamente
ristrutturato
appartamenti
con una e due
stanze arredati.
Disponibilità
immediata, possibilità garage.
A.P.E in fase di
rilascio.

VIA
PIETRASTRETTA
Disponiamo di posto
auto esterno
e
MATTARELLO

Ampio appartamento ad ultimo piano con balconi
e terrazzo. Ingresso, cucina, soggiorno, doppi servizi
finestrati e tre stanze. Completo di garage, cantina
e posto auto privato. A.P.E in fase di rilascio

spazioso

garage

con

comodo accesso.

Ravina

A primo piano luminoso bilocale arredato.
Soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato,
camera e due balconi. Termoautonomo completo di spazioso garage e cantina. Libero dal 15
aprile. 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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EURO
STUDIO
consulenza immobiliare
PIAZZA FIERA

VILLAZZANO

Esclusivo ATTICO con vista e terrazza
panoramica. In residenza CLASSE A con
garage a piano interrato e cantina. CL: A
TRATTATIVA RISERVATA

TRENTO SUD

v390

Nuovo attico in edificio classe A +. Terrazze
abitabili con vista aperta su tutta la città,
soggiorno cucina abitabile, 3 stanze, due
cabine armadio, due bagni, ripostigli
TUO A € 466.000
lavanderia. CL: A +

VATTARO

Appartamento 3 stanze in edificio di cole 3
unità. Composto da ingresso, zona giorno,
cucina abitabile, 3 stanze, bagno finestrato
e 2 balconi. Completo di ampia cantina,
TUO A € 120.000
garage e giardino. CL: f.r.

VIA BARBACOVI

In posizione strategica terreno edificabile
per casa singola o bifamiliare con 2.000 mq
di parco esclusivo. CL: A+
Soluzioni progettuali e prezzi chiavi in
mano in ufficio

VIA CERVARA

V340

In posizione centrale appartamento
ottimamente esposto a piano alto con
terrazzino. Atrio d’ingresso, cucina abitabile, grande salone, rippostiglio, bagno fin., 3
TUA A € 315.000
stanze. Cantina. CL: f.r.

v330

Grande appartamento in contesto signorile
affacciatto sulla città. Salone con terrazza, 4
stanza, cucina abitabile, doppi servizi.
Soffitta e possibilità garge. CL: f.r
TUO A € 398.000

BESENELLO

V309

t01

v201

Elegante appartamento al secondo piano
attico. Ingresso, zona giorno con angolo
cottura e poggiolo esposto a Ovest, bagno
finestrato e due stanze da letto. Spazioso
TUO A € 185.000
garage. CL: f.r.

MEANO

v252

In contesto recente mansarda ultimo piano
composto da: soggiorno, cucina abitabile,
poggiolo con splendida vista aperta, bagno
finestrato e due stanze . Completa di posto
auto, garage e cantina. CL: FR TUO A € 248.000

CHIAMACI > 0461 390719

CIVEZZANO

v645

Villa su due livelli da completare, con
possibilità di creare due appartamenti
autonomi. Garage di oltre 120 mq. CL: f.r.
TUO A € 480.000

PERGINE

v328

Grande e nuovo appartamento con giardino privato. Ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 3 stanze, 2 bagni fin. Taverna,
garage, cantina e lavanderia. CL: f.r
TUO A € 395.000

TRENTO CITTA’

v329

Ultimo piano esposto a Sud grande appartamento con: ingresso, zona giorno,
cucina, doppi servizi, camera doppia e 2
camere singole. Ideale per studenti. CL: f.r.
TUO A € 300.000

MELTA

v329

In casa di 2 unità, appartamento con
soggiorno, cucina defilata,
3 stanze,
grande bagno e due balconi. Giardino/cortile privato, garage doppio, grande soffitta
TUO A € 268.000
e cantina. CL: f.r.

www.eurostudiotn.it

WWW.CaseDITRENTO.it
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EURO
STUDIO
consulenza immobiliare
VIALE VERONA

CLARINA

v303

Appartamento al secondo piano libero su
tre lati con cucinino, soggiorno, bagno
finestrato, 2 stanze singole e una matrimoniale, grande balcone. Garage e posti auto
condominiali.
TUO A € 250.000

PIAZZA GENERAL CANTORE

v300

Appartamento a piano alto con vista aperta
composto da soggiorno con cucinino, 3
camere, bagno finestrato, ripostiglio e 3
balconi. Cantina e posti auto condominiali.
CL: f.r.
TUO € 230.000

TERLAGO

v363

Grande appartamento composto da: zona
giorno esposta a sud con balcone, due
bagni, 3 stanze da letto e balcone con vista
sulla Paganella.Garage e cantina. CL: f.r.
TUO A € 220.000

VIA MILANO

v131

Grande bilocale completamente ristrutturato con bagno finestrato, luminosa zona
giorno, disimpegno, ampia camera
matrimoniale. Soffitta e posti auto condoTUO A € 168.000
miniali. CL: f.r.

www.eurostudiotn.it

v331

Grande appartamento ottimamente
esposto con tre lati liberi composto da:
soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze,
ripostiglio, 2 bagni e 3 balconi profondi.
Cantia.
TUO A € 250.000

BESENELLO

v201

Elegante appartamento al secondo e
ultimo piano. Ingresso, zona giorno con
angolo cottura e poggiolo esposto a Ovest,
bagno finestrato e due stanze da letto.
TUO A € 185.000
Spazioso garage. CL: f.r.

PERGINE

v237

Elegante appartamento completamente
ristrutturato a nuovo composto da:
ingresso, zona giorno, bagno finestrato, 2
stanze da letto e grande balcone. Cantina e
TUO A € 218.000
posto auto. CL: f.r.

RAVINA

v118

Grande bilocale in edificio di recente
costruzione composto da: soggiorno,
cucina separata, camera matrimoniale,
bagno, doppio balcone. Garage. CL: D
TUO A € 135.000

GARDOLO

v103

Appartamento primo piano in edificio di
6 unità. Composto da ingresso, zona giorno,
grande stanza, bagno. Completo di ampio
garage. CL: f.r.
TUO A € 80.000

CENTRO STORICO

v105

Appartamento in zona centrale completamente ristrutturato. Zona giorno, ripostiglio, grande bagno, stanza matrimoniale e
stanza studio. Cantina piastrellata. CL: f.r.
TUO A € 220.000

CIMIRLO

v275

In bel contesto immerso nel verde, luminoso appartamento con vista panoramica
sulla città. Soggiorno, cucina abitabile, due
stanze, bagno, due balconi e una terrazza.
TUO A € 200.000
Cantina e garage. CL: f.r.

GARNIGA

v638

Casa terra-cielo con 3 stanze, soggiorno,
sala da pranzo e due bagni. Vista aperta
sulle montagne a due passi dal parco di
Garniga Terme. Ampio garage. CL: f.r
TUO A € 80.000

CHIAMACI > 0461 390719

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 09 del 06/03/2018

VI

TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel. 0461.981830

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

VENDITE

BESENELLO

MINIAPPARTAMENTO - Adiacente il centro vendiamo grazioso miniappartamento
con balcone in ottime condizioni - completamente arredato - cantina di grande metratura e ampi spazi di parcheggio condominiale - Classe energetica C - Rif. 15/1

VILLAZZANO

SCHIERA – Vendiamo schiera centrale
di 200 mq disposta su quattro livelli
con giardino e garage – informazioni
dettagliate in ufficio – APE in fase di
rilascio – Rif. 15/VS

TRENTO SUD

Torri di Madonna Bianca – BICAMERE –
A piano alto vendiamo ampio e luminoso
bicamere con grande balcone – completo di
cantina – ampi spazi di parcheggio condominiale - € 168.000!! - APE in fase di rilascio
– Rif. 41/2

VIA BRENNERO

TRICAMERE – A piano rialzato vendiamo
appartamento da risanare composto da
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre
camere e doppi servizi finestrati completo
di soffitta e cantina – Possibilità garage –
APE in fase di rilascio – Rif. 24/3 € 135.000

ADIACENTE PIAZZA CENTA

MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo miniappartamento recentemente ristrutturato ed arredato con gusto – possibilità
garage – ideale per investimento – Classe
energetica C – Rif. 12/1

LUNGOFERSINA
BICAMERE – Inserito in piccolo contesto vendiamo bicamere con balcone
completo di garage – termoautonomo
– APE in fase di rilascio – Rif. 47/2

CORSO BUONARROTI
BICAMERE - Vendiamo bicamere ristrutturato a nuovo - attualmente
locato con ottima resa - APE in fase
di rilascio - Rif. 36/2

ZONA OSPEDALE

BICAMERE – A piano rialzato vendiamo ampio bicamere con balcone
completo di cantina – parzialmente
da sistemare – Classe energetica G –
Rif. 38/2

MARTIGNANO

SCHIERA – In zona tranquilla vendiamo
schiera centrale disposta su 4 livelli con
terrazzo, giardino e garage doppio – ristrutturata – informazioni dettagliate in
ufficio – APE in fase di rilascio - Rif. 37/V

PERIFERIA SUD

VIA MUREDEI

TRICAMERE – Vendiamo ampio e luminoso appartamento composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere,
bagno finestrato e due balconi completo
di cantina – possibilità di ricavare il secondo bagno – Classe energetica C – Rif. 20/3

BICAMERE
In palazzina di recente costruzione vendiamo bicamere
come nuovo con balcone completo di cantina, posto auto
privato e garage – termoautonomo – ottima esposizione – APE in fase di rilascio –
Rif. 20/2

POVO

AMPIA METRATURA – In contesto immerso nel
verde con ottima esposizione al sole vendiamo
appartamento di grande metratura posto ad
ultimo piano (duplex con poggioli e due ampie
terrazze al sole) – completano la proprietà due
grandi garages – possibilità di ricavare due unità abitative – APE in fase di rilascio – Rif. 16/3

RAVINA

BIFAMILIARE - Vendiamo bifamiliare libera su tre lati con ampio giardino/cortile di
proprietà - disposta su tre livelli (interrato, rialzato e sottotetto) - informazioni
dettagliate in ufficio - APE in fase di rilascio - Rif. 41/BIF

VIA S. PIO X

TRICAMERE – In palazzina ristrutturata ad
ultimo piano vendiamo appartamento con
ingresso, soggiorno, angolo cottura, tre
camere, doppi servizi finestrati, balcone e
terrazzo completo di posto auto privato
esterno – APE in fase di rilascio – Rif. 26/3
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ZONA S. PIO X

MINIAPPARTAMENTO – A 3° piano servito
da ascensore vendiamo miniappartamento completamente arredato – ideale per
investimento – APE in fase di rilascio –
Rif. 5/1

LATERALE VIALE VERONA

TRICAMERE – A primo piano vendiamo
appartamento con cucina abitabile, soggiorno, tre camere, bagno finestrato e
grande terrazzo completo di cantina –
possibilità di garage in affitto – APE in
fase di rilascio – Rif. 21/3

LOC. VELA

MINIAPPARTAMENTO – Vendiamo ampio
miniappartamento con terrazzo in palazzina di recente costruzione completo
di cantina e posto auto privato – ottima
esposizione – APE in fase di rilascio –
Rif. 4/1

CALCERANICA AL LAGO

BIFAMIGLIARE - Vendiamo bifamigliare adiacente lago
con giardino circostante e garage così suddivisa: a piano terra miniappartamento e bicamere con possibilità
di ricavare un unico appartamento e a 1° piano appartamento padronale di 160 mq con terrazzo coperto,
ulteriori 150 mq adibiti a soffitta al grezzo ottimo per
due nuclei famigliari - APE in fase di rilascio - Rif. 23/V

affitti
ZONA S. PIO X
BICAMERE – Affittiamo a primo piano bicamere arredato di
sola cucina (nuova) completo
di cantina – richieste referenze – APE in fase di rilascio –
Rif. 4A/2

MINIAPPARTAMENTO – Nel cuore
del centro storico affittiamo
grazioso miniappartamento finemente rifinito ed arredato con
gusto – libero dal 1° maggio 2018
– APE in fase di rilascio – Rif. 2A/1

ADIACENTE PIAZZA FIERA
BICAMERE – Ad ultimo piano
affittiamo bicamere mansardato con soppalco – arredato
con gusto – richieste referenze
– disponibile dal 1° aprile 2018 APE in fase di rilascio – Rif. 6A/2

TRICAMERE – Ad ultimo piano
servito da ascensore affittiamo
tricamere con ampi spazi con balcone completo di cantina e garage
doppio – parzialmente arredato –
APE in fase di rilascio – Rif. 1A/3

VIA BELENZANI

LOC. VELA
MINIAPPARTAMENTO – Affittiamo grazioso miniappartamento con balcone - come nuovo – ben arredato – completo di
garage – APE in fase di rilascio
Rif. 3A/1

MATTARELLO

MARTIGNANO
TRICAMERE – Affittiamo appartamento tricamere con terrazzo e garage – arredato – libero su tre lati – spese condominiali irrisorie – APE in fase di rilascio
Rif. 3A/3

COMMERCIALI
RAVINA

CAPANNONE – Vendiamo in
esclusiva capannone di 750
mq con annessi uffici e piazzale di pertinenza – ottime
condizioni – possibilità di finanziamento – Rif. 9/CM
LAMAR DI GARDOLO

LAVIS

CAPANNONE – Vendiamo capannone ad uso industriale/artigianele con annessi uffici e ampio
cortile di pertinenza – si valuta
anche affitto – informazioni dettagliate in ufficio – Rif. 8/CM e
21A/CM

ZONA INTERPORTO
CAPANNONE – Vendiamo
capannone di 4000 mq con
annessi uffici e ampio terreno di pertinenza – ideale per
logistica – informazioni riservate in ufficio – Rif. 1A/CM)

CAPANNONE – Affittiamo capannone di 1500
mq con uffici a primo piano – lavori di sistemazione
– informazioni in ufficio –
Rif. 12A/CM

www.trentocasa.com
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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 220.000

CIVEZZANO

in piccola e recente palazzina, vendiamo appartamento libero su tre lati composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, due stanze, bagno
finestrato, secondo bagno di servizio, due poggioli, terrazzino, cantina e garage. Termoautonomo.
Ape in fase di rilascio.

E 165.000

MELTA DI GARDOLO ZONA PISCINA

Vendiamo in nuova e piccola palazzina a risparmio energetico, miniappartamento a piano terra
con giardinetto terrazzato composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno finestrato, cantina. Possibilità di
posto auto privato. Arredato. Ottima esposizione.
Classe Energetica B+, Ipe < 50 kWh/mq anno.

E 210.000

VIA MARIGHETTO

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

VILLAZZANO

ZONA VIA GRAZIOLI

vendiamo ufficio da ristrutturare con possibilità di
cambio destinazione d’uso in spazioso appartamento,
composto da: ingresso, soggiorno-cottura, corridoio,
antibagno, bagno finestrato, due stanze, cantina. In aggiunta, posto coperto di circa 20 mq con annessa cantina ad €45.000. Disponibile subito. Ideale anche per
investimento! Ape in fase di rilascio

POVO CENTRO

E 265.000

ZONA VIA DEGASPERI

vendiamo ampio e luminoso appartamento recentemente ristrutturato: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due ampie stanze, bagno finestrato, ripostiglio, due poggioli, ,cantina, garage, posto auto
privato. Termoautonomo. Libero in tempi brevi!
Zona servitissima. APE in fase di rilascio.

E 350.000

MARTIGNANO CENTRO

In piccola e recente palazzina vendiamo appartamento ultimo piano con giardinetto di proprietà:
ingresso, soggiorno-cottura, tre stanze, due bagni
finestrati, ampio poggiolo, cantina, locale caldaia,
ampio garage di 42mq. APE in fase di rilascio.

E 410.000

IN ESCLUSIVA 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

VILLAMONTAGNA

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

E 215.000

E 349.000

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

E 168.000

E 165.000

COGNOLA ZONA CENTRALE

IN ESCLUSIVA vendiamo ampio miniappartamento con giardinetto e balcone, composto da: ingresso, soggiorno-cottura, camera, studio, bagno,
ripostiglio, corridoio, cantina e garage. Posti auto
condominiali. Termoautonomo. Disponibile subito!
Classe Energetica D, Ipe 177,40 Kwh/mq anno

TRATTATIVA
RISERVATA

E 430.000

ZONA SAN ROCCO DI VILLAZZANO

Vendiamo grande casa a schiera centrale ristrutturata nel 2010: ingresso, cucina, zona pranzo,
soggiorno, giardino, due bagni, tre stanze, terrazzo
panoramico, due spaziosi balconi, stube, lavanderia, cantina, garage. Ampia soffitta al grezzo.
Ape in fase di rilascio

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

ZONA POVO

in ESCLUSIVA, vendiamo ampia e soleggiata villa
singola con grande TERRAZZO, disposta su tre livelli: ingresso, soggiorno, cucina, cinque camere,
tre bagni, tre balconi, cantina, stube, garage doppio, cortile/parcheggio. Lotto di circa 1000 metri.
Impianto fotovoltaico di 6 kW. Possibilità di creazione di due unità abitative. APE in fase di rilascio

www.rinnovaimmobiliare.com

rinnova immobiliare
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POVO CENTRO

ZONA VIA ZANELLA
E 380.000

E 285.000

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. Zona tranquilla! Ape in fase di rilascio. Classe Energetica C,
Ipe 99,45 Kwh/mq anno.

IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento di ampia metratura sito all’ultimo piano: spazioso ingresso, soggiorno, cucina abitabile, corridoio,
quattro camere, due bagni, ripostiglio, balcone, veranda, grande cantina,
posto auto privato. Termoautonomo! Ape in fase di rilascio.

TRENTO SUD

CLARINa
E 248.000

IN ESCLUSIVA vendiamo in piccola palazzina di sole sei unità, 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.

MELTA

E 280.000

IN ESCLUSIVA vendiamo a piano alto, luminoso ed ampio appartamento
composto da: grande ingresso, soggiorno con uscita su terrazzino, cucina
abitabile, tre spaziose camere, due bagni, ripostiglio, corridoio, balcone,
garage per auto e moto. Disponibile in tempi brevi. Classe Energetica D,
Ipe 150,45 Kwh/mq anno

MATTARELLO ZONA CENTRALE
E 179.000

E 210.000

IN ESCLUSIVA vendiamo luminoso appartamento ultimo piano con grande terrazzo: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, ripostiglio, bagno finestrato, due spaziosi poggioli, soffitta e garage. Posti auto
condominiali. Condominio ben tenuto. Ape in fase di rilascio.

IN ESCLUSIVA vendiamo in signorile palazzina di recente costruzione, luminoso miniappartamento pari al nuovo: ingresso, soggiornocottura, 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

LOCAZIONI

Giuseppe Zanuso 3496969756
E 850

PIAZZA SILVIO PELLICO

affittiamo in palazzo signorile appartamento
a piano alto non arredato composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina, due stanze matrimoniali, studiolo, bagno finestrato con doccia,
balcone, cantina e posto auto privato. Possibilità
acquisto mobili a parte. Ape in fase di rilascio.

E 850

TRENTO ZONA VIA VERDI

SOLO A PERSONE REFERENZIATE affittiamo,
in palazzo di pregio, luminoso miniappartamento arredato composto da: ingresso, ampio
soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno con box doccia e due balconi.
Possibilità garage. Ape in fase di rilascio.

E 950

VIA VERDI

SOLO A PERSONE REFERENZIATE affittiamo,
in palazzo di pregio, luminoso appartamento arredato composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza matrimoniale,
stanza singola e bagno finestrato con doccia.
Possibilità posto auto. Ape in fase di rilascio.

E 950

TRENTO CENTRO STORICO

affittiamo in palazzo d’epoca luminoso appartamento arredato di solo blocco cucina composto da: ingresso, ampio soggiorno con angolo
cottura, due stanze matrimoniali, bagno con
doccia e ripostiglio. Termoautonomo. Classe
Energetica E, Ipe 92,45 kwh/mq anno

E 1.050

TRENTO CORSO BUONARROTI

affittiamo appartamento non arredato ristrutturato a nuovo composto da: ingresso, ampio
soggiorno con angolo cottura, tre stanze, doppi servizi con box doccia, ripostiglio, balcone,
cantina. Finiture di pregio. Classe Energetica B,
Ipe 58,09 kwh/mq anno.

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

E 1.100

TRENTO CENTRO STORICO

affittiamo in palazzo ristrutturato appartamento ultimo piano su due livelli: a primo livello
ingresso, zona pranzo con cucina a vista, bagno; a
secondo livello soggiorno, camera matrimoniale e
secondo bagno. Cantina. Arredato di blocco cottura. Classe Energetica C, Ipe 83,88 kwh/mq anno.

www.rinnovaimmobiliare.com
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A1C1370-TRENTO MARTIGNANO € 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.
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A1C1362-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.

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

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

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

A 1 C 1 3 2 6 - M AT TA R E L L O
PRIMISSIMA
COLLINA
€ 480.000,00 vende in n u o v a
p a l a z z i n a c l a s s e A in posizione soleggiata con splendida vista, spazioso appartamento di circa 175 mq, libero su 3
lati e con ampio g i a r d i n o di
370 mq. Soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, 3 stanze, 3 bagni, ripostiglio, cantina e 2 posti
auto. Possibilità scelta finiture.

A1C1367-VILLAZZANO
CENTRO
PAESE
€ 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

A1C1305-TRENTO
VIA
CAPPUCCINI € 195.000,00
vende appartamento nuovo
a primo piano con ingresso
indipendente, soggiorno angolo cottura, 2 stanze, bagno,
terrazza di 30 mq., posto auto
esterno in proprietà’, termoautonomo. Cortile comune.
Cl: B; IPE: 91,50 kWh/mqa.

A1C1363-TRENTO
LUNGO
FERSINA € 410.000,00 vende,
in posizione tranquilla e soleggiata, ampio appartamento in
buono stato e composto da:
ingresso, ampio soggiorno con
terrazzino, cucina abitabile,
corridoio, 3 stanze da letto, 2
bagni e locale lavanderia. Cl: D;
IPE: 132,56 kWh/mqa

numero 09 del 06/03/2018

A1C1284-MARTIGNANO € 350.000,00 vende appartamento in ottimo stato all’ultimo piano di una piccola palazzina con
sole 6 unità abitative. Ingresso, soggiorno con angolo cottura
e balcone panoramico con vista aperta sulla città, disimpegno,
3 stanze e 2 bagni finestrati. Cantina, giardinetto e garage di 42
mq in proprietà. Termoautonomo. Cl: C; IPE: 65,81 kWh/mqa

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009
info@cestarisuardi.it

A1C1320-TRENTO
VICINANZE
PIAZZA
DUOMO
€ 530.000,00 vende luminoso
appartamento libero su tre lati
con splendida vista sito all’ ultimo
piano. Composizione: ampio ingresso, salone, cucina abitabile,
4 stanze, 2 bagni, 2 balconi e
2 cantine. Recentemente ristrutturato. Posti auto condominiali.
Cl: D;IPE: 83,41 kWh/mqa.

A1C1236-MADRANO
€ 170.000,00 vende grande
appartamento in casa storica
ristrutturata.
Composizione:
soggiorno, cucina, disimpegno,
3 stanze da letto, bagno finestrato, poggiolo, locale studio/
hobbies, cantina e 2 posti auto.
Termoautonomo. Spese condominiali minime. Ottimo stato.
Cl: D; IPE: 95,48 kWh/mqa

A1C1341-TRENTO ZONA
SAN MARTINO UNICO,
€ 460.000,00 vende ATTICO
CON AMPIA TERRAZZA,
ingresso, grande soggiorno,
cucina abitabile, disbrigo, 3
matrimoniali, 2 bagni, posto
auto esterno, termoautonomo. Possibilità garage.
Centro storico raggiungibile
a piedi in pochi minuti. Cl: D;
IPE: 178,48 kWh/mqa.

A1C1353-TRENTO CLARINA € 220.000,00 vende appartamento all’ultimo piano
con ascensore esposto a
sud-ovest. Ingresso, cucina,
soggiorno con balcone, corridoio, ripostiglio, 2 stanze
da letto e bagno finestrato. Cantina, soffitta, posto
auto e garage in proprietà.
Cl: D; IPE: 148,90 kWh/mqa.
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T. 0461.932296
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cell. 338 3964130 - 329 1946524
TRENTO Viale Verona, 16

www.cestarisuardi.it

A3C1200-PERGINE € 164.000,00 centralissimo, vendesi
appartamento mansardato posto all’ultimo piano, composto
da: ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura, disbrigo,
stanza matrimoniale, bagno finestrato, seconda camera e
cantina. Possibilità posto auto. Cl: D; IPE: 120,32 kWh/mqa.
Info 329 1946524

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

A3C1055-ADIACENZE PERGINE € 180.000,00 in palazzina di poche unità di recente
costruzione, vendesi appartamento a piano terra con ampio
giardino privato, composto
da: soggiorno con angolo
cottura, due stanze, disbrigo
e bagno finestrato. Ampio garage e posti auto condominiali.
Cl: D; IPE: 189,30 kWh/mqa.
Info 338 3964130
A3C1209-TRENTO
ZONA
VIA MACCANI € 235.000,00
in palazzina di recente costruzione proponiamo appartamento
ultimo piano così composto: ingresso, soggiorno ampio, cucina
abitabile, due camere da letto,
antibagno, bagno finestrato, tre
balconi, terrazzo di 20 mq a sud
e garage. Possibilità realizzo
terza camera. Cl: D; IPE: 165,73
kWh/mqa. Info 329 1946524

CERCHIAMO
UN AGENTE
IMMOBILIARE
DA INSERIRE
PRESSO
LA NOSTRA SEDE
DI VIALE VERONA
A3C1226-ZONA CRISTO RE
€ 240.000,00 vendiamo luminoso appartamento posto ad ultimo
piano con ascensore, recentemente ristrutturato ed arredato
così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
camere da letto matrimoniali,
bagno finestrato ed un balcone.
Posti auto condominiali. Possibilità ampio garage. APE in fase di
rilascio. Info 338 3964130

A3C1211-TRENTO
ZONA
BOLGHERA € 280.000,00 vendiamo luminoso appartamento recentemente ristrutturato
composto da: ampio soggiorno,
cucina abitabile due camere da
letto doppie, due bangi, un balcone, un ampio ripostiglio, una
grande soffitta. Riscaldamento
con conta calorie. Ape in attesa.
Info 3383964130

A3C1179-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

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 3C 1157-TR E N TO
P OV O
€ 279.000,00 prezzo shock - appartamento nuovo al piano terra, autonomo e indipendente, così disposto:
ampio soggiorno con angolo cottura,
disbrigo, ripostiglio, bagno, 3 ampie
stanze da letto e balcone. Recupero
fiscale. Cl: B; IPE: 51,52 kWh/mqa.
Info 3291946524

A3C1230-MARTIGNANO
€ 155.000,00 vendesi appartamento nuovo che si compone di
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, bagno finestrato, camera
da letto matrimoniale e ampio giardino privato. Possibilità arredi. Posti auto condominiali. Attualmente
locato. Cl: A; IPE: 33,36 kWh/mqa.
Info 329 1946524

A3C1228-ALDENO € 300.000,00 In
zona residenziale tranquilla proponiamo in vendita appartamento a piano
terra così composto: ingresso, ripostiglio, 2 bagni finestrati, soggiorno, cucina a vista, ampia camera, disbrigo, 2
camere da letto matrimoniali e giardino
di 250 mq. Completano la proprietà
garage doppio e stube di 25 mq. Posto
auto nel giardino. Cl: D; IPE: 190,30
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1224-TRENTO CLARINA
€ 190.000,00 In zona residenziale in
palazzina nuova classe A proponiamo in vendita appartamento a piano
terra così composto: ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura,
giardino di 30 mq, bagno finestrato e camera da letto matrimoniale.
Domotica. Possibilità acquisto garage. Cl: A; IPE: 34,40 kWh/mqa.
Info 329 1946524

A3C1222-TRENTO ZONA SAN
PIO X € 300.000,00 Grande appartamento tutto al sole così composto:
ampio ingresso, cucina abitabile,
ripostiglio, grande soggiorno con
terrazzo a sud, bagno finestrato,
3 ampie camere da letto, secondo
bagno, disbrigo, balcone, cantina
e soffitta. Cl: D; IPE: 170,80 kWh/
mqa. Info 329 1946524

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A2C1637-ROVERETO – B.GO
SACCO CENTRO STORICO
€ 145.000,00 luminoso e con terrazzo di 8 mq. appartamento finemente ristrutturato con ingresso,
soggiorno con angolo cottura
arredato, disbrigo, due camere
da letto, bagno finestrato, posto
auto privato. Casa di sole 5 unità
con pochissime spese di gestione Cl: C; IPE: 117,12 kWh/mqa.
Info 335 6675161

A2C1693-ROVERETO
CENTRO
NORD, VIA TIELLA ULTIMO PIANO
€ 238.000,00 in zona residenziale
molto tranquilla, servita e immersa nel
verde, vendiamo ultimo piano in posizione dominante ottimamente esposto con ingresso, soggiorno a sud con
uscita su gradevole terrazzino con
splendida vista sulla città, cucina abitabile, tre stanze da letto, doppi servizi, ripostiglio. A piano interrato garage
di 30 mq. con altezza di 4 metri in gran
parte soppalcato e posti auto e giardino condominiali. Cl. D; IPE 163,40
Kwh/mqa. Info 335 5616956

A2C1624-ROVERETO CITTA’ 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 e 3 stanze da letto, giardino privato a piano
terra. Possibilità scelta della suddivisione interna e delle finiture.
Cl. A+; IPE 28,00 Kwh/mqa. Info 335 5616956

A2C1614-VOLANO
€ 192.000,00 In piccola e
recente palazzina appartamento con giardino privato,
ingresso, soggiorno con cucina separata abitabile ed
arredata, disbrigo, bagno
finestrato, 2 stanze letto. Garage con annessa cantina.
APE Classe D EPgl 161,35
KWh/mqa Info 335 6675161

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

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

A2C1697-ROVERETO
ZONA
OSPEDALE € 208.000,00 vende
in casa di sole sei unità primo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo,
due camere da letto, bagno finestrato, terrazzino a sud, balcone
ad est. Completo di cantina e
garage. Casa recente con cappotto, riscaldamento autonomo,
ascensore; appartamento in perfette condizioni!! Cl: C; IPE: 85,63
Kwh/mqa. info 335 5616956

A2C1667-ROVERETO CENTRALISSIMO € 240.000,00
appartamento come da rivista
di design, ingresso, soggiorno
con cucina a vista con penisola,
ripostiglio/lavanderia,
disbrigo, bagno, 2 camere,
balcone. Cantina e soffitta di
proprietà. Possibilità di posto
auto in locazione. APE Classe C 109,57 KWh/mq. anno.
Info 335 6675161

A2C1666-ROVERETO NORD
€ 145.000,00 appartamento
pronto da abitare con ingresso,
soggiorno con balcone, cucina
abitabile, disbrigo, bagno finestrato, ripostiglio finestrato, 3
stanze da letto. Cantina e garage, posti auto condominiali
chiusi da sbarra. Possibilità di
garage. APE Classe D 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 € 210.000,00 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
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TRENTO - Via Dordi, 4
Tel. 0461.985336
info@immobil3.it

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

nuova realizzazione a povo

vende VILLA SINGOLA Euro 750.000,00 disposta su 2 piani, completamente indipendente per
un totale di mq 230 con ampio terreno di 800 mq.
Classe energetica A+ Struttura antisismica

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

NUOVA REALIZZAZIONE A POVO

in piccola palazzina di soli 4 appartamenti 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

ZONA CERVARA

E 87.000

VIA PALUDI
MINI - In recente palazzina di 4 piani, appartamento mq 50 semi arredato, con balcone e
cantina. Termoautonomo. Ape in rilascio

commerciali:

www.immobil3.it

VIA CHIOCCHETTI, ZONA SOLTERI
vende mini appartamento
con garage
ad Euro 100.000,00

CORSO 3 NOVEMBRE, ZONA PIAZZA FIERA

BAR IN CENTRO STORICO
vendesi muri, arredo seminuovo
e attivita’ completa di bar
ad Euro 200.000,00

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

S.n.cS.a.s.

centralino dalle 8.30 alle 19.00
euro 235.000

E 135.000

BICAMERE - In via dei Cappuccini, con piccolo cortile privato, RISTRUTTURATO A NUOVO,
appartamento mq 95. Minime spese condominiali. Termoautonomo. APE in rilascio

sia in vendita che in locazione ed attività

vendesi appartamento ristrutturato a nuovo ideale
per investimento con 3 camere complete ciascuna di
bagno privato, cucina comune, 2 balconi , lavanderia, soffitta e posto auto coperto. Euro 350.000,00

TRENTO
IMMOBILIARE
di Andrea Piovani & C.

Consultateci direttamente sul nostro
sito, troverete tutte le proposte

CENTRO STORICO

MONOLOCALE - In via San Pietro, graziosa
mansarda open space in immobile di INTERESSE STORICO E ARTISTICO, finemente arredata
e locata. Termoautonomo. Ape in rilascio
E 187.000

CRISTO RE

BICAMERE - In Corso Alpini, come nuovo,
luminoso appartamento mq 75 adatto a giovane coppia. Cantina e ampio parcheggio.
APE D 130,06

0461 1636615

E 160.000

TRENTO NORD

TRICAMERE - Soleggiato appartamento, a
piano alto, di 90 mq con 2 balconi panoramici. Completo di posto auto privato, cantina e
soffitta. APE in rilascio
E 123.000

VIA UNTERVEGER

MINI - Scopo investimento. In recente costruzione, appartamento già ARREDATO.
Termoautonomo. Ape in rilascio. Rendita
Euro 6.000 annui.

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)
Via 0461.234526
dei Paradisi, n. 15 - 38122 TrenTel.
Tel. 0461.234526
to (TN)
Viale
Rovereto,
n. 5 - 38122 Trento (TN)

C032: LA

Tel. 0461.391764

info@soluzionecasa.tn.it

A019: Zona Solteri: MINIAPPARTAMENTO DEL 2008 AD ULTIMO PIANO, con ascensore, luminoso e con vista libera, ingresso,
soggiorno/cucina, ampio balcone, corridoio
arredabile, bagno f., ampia stanza matrimoniale. Posti auto condominiali (possibilità di even- € 130.000
+ ev. garage
tuale arredo). T.A., Cl. En. C

A077: MATTARELLO: RECENTE MINIAPPARTAMENTO con GIARDINO, in zona servita e
centrale, ingresso, soggiorno con zona cottura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo,
stanza matrimoniale, ba€ 139.000
gno, garage, T.A., Cl. En. C

A080: Limitrofo “Albere”: OTTIMO
MINIAPPARTAMENTO pari al NUOVO, zona
servitissima, ingresso, soggiorno - cucina
con uscita su balcone, bagno, camera matrimoniale con uscita su
secondo balcone, cantina, € 160.000
+ ev. p. auto
Cl. En. C

A103: CRISTO RE: Ampio MINIAPPARTAMENTO, in posizione tranquilla e fuori dal
traffico, a secondo piano, soggiorno e cucina, ripostiglio, bagno f. e camera matrimoniale. Cantina e p. auto
condominiali protetti da € 150.000
stanga., Cl. En. E

B028: V. MARIGHETTO – MAN: RISTRUTTURATO A NUOVO, in piccola e tranquilla palazzina fuori dal traffico, grazioso appartamento
con ingresso, soggiorno con angolo cottura,
balconcino, disbrigo, stanza matrimoniale,
stanza media, bagno, ripo- € 175.000
stiglio. Cl. En N.D.
+ garage

B033: MATTARELLO: OTTIMO 2 STANZE
CON AMPIO GIARDINO, in contesto residenziale adiacente al centro di Mattarello, zona
giorno con cottura a vista e sfogo sul giardino, disbrigo notte arredabile, stanza matrimoniale, stanza doppia,
bagno f., cantina, garage € 180.000
soppalcato, T.A., Cl. En N.D.

B048: Baselga di Pine / Poggio dei
Pini: APPARTAMENTO 2 STANZE IN TRIFAMILIARE, luminosissimo, ampio soggiornocucina con grande ripostiglio/dispensa, disbrigo notte, 2 stanze matrimoniali, bagno
f.. Soffitta, ampio giardino
€ 168.000
e p. auto. T.A., Cl. En E

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 € 170.000
garage. Cl. En. E

B056: BOLGHERA: PRIMISSIME VICINANZE
OSPEDALE, in un contesto tranquillo, a secondo piano, ingresso, cucina, soggiorno,
bel terrazzino abitabile, camera matrimoniale, camera doppia, ampio
€ 185.000
bagno, Cl. En. D
+ ev. garage

B090: V. Degasperi: AMPIO E RISTRUTTURATO, contesto tranquillo e riservato, ampio
soggiorno - cucina con balcone, stanza matrimoniale, stanza doppia, secondo balcone,
bagno f., ripostiglio. Canti- € 232.000
+ ev. p. auto e/o box
na, T.A., Cl. En. D

B092: SOPRAMONTE: AMPIO 2 stanze con 200
mq. di GIARDINO, in recente palazzina di 6 unità,
esposto su 3 lati, ingresso, ampio soggiorno con
cucina a vista, giardino in parte lastricato con zona
Relax/Gazebo/Orto, ripostiglio, disbrigo notte, ampia matrimoniale, bagno f.,
stanza singola. Garage da 40
mq.. (Finiture extracapitolato). € 265.000
T.A., Cl. En. D

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 € 215.000
MANO, Cl. En. E

0461.234526 ✆ 0461.391764

AMPIO 3 STANZE
di GIARDINO nel
na, in piccola e re
na, ingresso, sogg
ripostiglio, disbri
vizi, 3 ampie stan
comodo garage.

C074: COG

VISTA MOZZAFIAT
SISSIMO ingress
zona giorno con c
affaccio sul balcon
terrazzo di 20 mq
disbrigo, 2nd stan
trimoniale con ba
cabina armadio, 2n
tina-lavanderia, 2
* Finiture Extra *
T.A., Cl. En. D.
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AVIS:

E CON 200 mq.
lla prima colliecente palazzigiorno, cucina,
igo, doppi sernze, 2 p. auto e
T.A., Cl. En. D
€ 320.000

GNOLA:

TO E LUMINOso, ampissima
cottura a vista e
ne panoramico,
q., stanza/studio,
nza e stanza maagno dedicato e
nd servizio. Canp. auto privati.
*.

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 com- € 290.000
presi nel prezzo, Cl. En C

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- € 99.000
TO **, Cl. En. E

C001: VILLAZZANO: OTTIMA SOLUZIONE 3
STANZE in elegante palazzina dotata di zona verde, posizione unica e dominante, ingr. soggiorno
con balcone e cucina a vista servita da altro balcone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella
terrazza, doppi servizi. Cantina/deposito 22 mq., p.auto, € 335.000
garage. T.A., Cl. En. N.D.

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

C039: Zona V. Grazioli: PRESTIGIOSO 150
mq. in palazzo di pregio, zona ricercatissima, ampio,
esposto a SUD, composto da ampio ingresso, cucina
abitabile, soggiorno di 42 mq con uscita su ampia
TERRAZZA, disimpegno arredabile, doppi servizi,
locale lavanderia, ampia matrimoniale, 2 stanze medie. ** IM- € 410.000
MOBILE DI PREGIO **Cl. En. E

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., € 298.000
piccolo orto, T.A., Cl. En. C+

C042: Ravina: SPLENDIDO ULTIMO PIANO 140 mq. del 2002, posizione tranquilla
e nel verde, luminoso, libero su 3 lati, atrio,
ampio soggiorno, cucina abitabile, disbrigo
arredabile, 3 ampie camere, doppi servizi f.,
ripostiglio, ampi balconi.
Garage, cantina e p.auto. € 340.000
T.A., Cl. En. D

C090: Zona ponte Cavalleggeri: RISTRUTTURATO CON TERRAZZA DA 30 MQ.: in
bella palazzina ben abitata, luminoso, ingr.
arredabile, ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno f., ripostiglio, balcone e
ampia terrazza attrezzata
ad ovest, soffitta, cantina, € 340.000
p. auto cond., Cl. En. N.D.

G027: COLLINA PRESSANO: CASA INDIPENDENTE interessante singola composta, al primo piano
open-space di 50 mq., 2 bagni f., camera matrimoniale, singola/studio, a piano superiore 2 matrimoniali,
studiolo, 3zo bagno. Garage da 50 mq., 2 cantine, bel
giardino. ** Si vende al grezzo
– in fase di realizzo – possibilità di immobile finito chiavi in € 400.000
mano ** T.A., Cl. En. N.D.

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 € 275.000
terrazzo. Cantina. Cl. En. F

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)

H013: VILLAZZANO: OTTIMA SCHIERA CENTRALE, in contesto tranquillo e dominante, con
splendida vista; ingr. indip., ampio soggiorno,
cucina abitabile, giardino terrazzato, zona notte
con stanza singola, stanza doppia, matrimoniale con cabina armadio, 2
balconi, doppi servizi, soffit- € 349.000
ta, box doppio, T.A., Cl. En. E

H021: MONTE TERLAGO: ESCLUSIVA SCHIERA DI TESTA come nuova, ottimamente esposta,
cucina abitabile con dispensa, ampio soggiorno,
bagno, splendido giardino su 3 lati, ampia scala,
3 stanze, bagno f., 2 balconi. Cantina, lavanderia,
stube, Box doppio, 2 p.auto.*
imp.allarme, asp. polveri, irri- € 349.000
gazione *. Cl. En. D

H023: ALTOPIANO DI PINE’: PORZIONE DI
CASA DALLA ARMONICA FORMA ROTONDA, a
piano terra ampia cantina, locale caldaia con
doccia, ingresso indip., soggiorno-cucina open
space, bagno, a 1mo piano 2 stanze doppie, bagno, a 3zo piano soffitta ri€ 59.000
scaldata con ampia finestra e
velux. Orto / p. auto. Cl. En. G

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

€ 460.000

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

CENTRO
STORICO:
a poVILLA SINGOLA
CENTRO
chi
metriinda
Piazza
Duomo
CITTÀ:
una
delle
zone
più
in piccola porzione combelle di Trento, ristrutturata
attigua al
pletamente
centro particolare
storico, proponiamo
ampio
bicamere
con
doppi servizi,
cucina
la possibilità
di edificare
una
separata,
e sopvilla singolaterrazzo
nuova, con
terpalco,
nuovo. Ace
in hobby.
corso.
razzi, garages,
locale
Vero affare.

ADIACENZE
CENTRO
POVO proponiamo stupenda
villa
singola di recente
costruzione,
in
STORICO:
ampio
tricamere
classe
A+ con di
finiture
dettagli
con
terrazzo
oltree200mq,
di altissima
giardinuovo
con qualità,
scelta con
delle
finino, stube.
Ubicata infiscali
posizione
ture
e
detrazione
sui
riservata e panoramica, molto
lavori
tre in
camere,
due babella!!!!!, Ace
corso. Informaziogni
zonaprevio
giorno
di 60mq....
ni ineufficio
appuntamento.
Ace in corso.

BOLGHERA
ATTICO
CON
VILLA SINGOLA
BOLGHETERRAZZO:
in particolare
piccola paRA in zona di
lazzina
ampiovilla
tricamere
pregio ampia
singola,con
di
doppi
luminosocone
recenteservizi,
ristrutturazione,
circondato
da
uno
stupenTERRAZZO e giardino, moldo terrazzo di circa 200mq.
to bella eddielegante.
Completo
garage. Ace
Ace in
in
corso.Informazioni in ufficio.
corso.

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.

AFFITTASI UFFICIO:
Via Verdi, 70 mq. tre locali, no condominio termoautonomo. Euro 600
mensili.
MEANO in piccola
di recente
CRISTO
RE: palazzina
in piccola
pacostruzione
vendiamo
appartamento
lazzina
ampio
bicamere
con
così composto: soggiorno con angolo
cucina
e stanze,
soggiorno
cottura, due
bagno separati
finestrato,
eampio
bagno
finestrato,
finemenbalcone,
garage e posto
auto di
te
ristrutturato
ed arredato.
proprietà,
classe energetica
B. A.P.E. in
corso.
Euro
240.000
Ace in corso. Euro 283.000

CRISTORE’:
Luminoso
edX inampio
AFFITTATO
A 1300
EURO Pio
casa
bicamere
con senza
soggiorno
cucina
di
sole tre unita
spese e
condomiabitabile
separatiampio
in bella
palazzina.
niali
proponiamo
appartamento
Ampio
terrazzino
a sud,
bagnoottimo
finecon
cucina
e soggiorno
separati,in
strato,
e posto auto
stato
concantina,
stufa ad soffitta
holle e balcone,gia
afcondominiale.
Ristrutturato
2004!
fittato
a 1300 euro
mensili. ACEnel
in corso.
Ace in
corso. Euro 210.000,00
Euro
210.000!!!!

Ravina:SUD:
proponiamo
in realizrecenTRENTO
in recente
tissima inpalazzina
a risparmio
zazione
mezzo al verde
ampio
energetico
bicamere
nuobicamere
in ottimo
statocome
completo
vogarage,
con doppi
di
doppiservizi,
servizi ebalcone,
cucina
terrazzino,
garage e cantina.
separata,
termoautonomo.
Ace in
Ace inEuro
corso.
Euro 285.000
corso.
260.000

ATTICO
MATTARELLO:
AFFITTASI
MINI:in recente realizzazione, tricamere
Via
Rosmini,
70
mansardato su due mq.,
livelli, tre
con
locali, arredato,
termoauascensore
e garage,
finemente
rifinito
e
con
splendida
vista
sulla
tonomo. Euro 600 mensili.
valle. Ace in corso. Euro 480.000

ATTICO TRENTOstorico:
SUD: In nuova realizzaCentro
casa
zione classe A+ proponiamo intero ultimo
indipendente
piano libero su 4 laticompletamente
con grande terrazzo,
possibilità scelta finiture,
inristrutturata,
su piudistribuzione
livelli, soluterna, palazzina di poche unità con affaccio
zione
ed elegante.
sul verde.particolare
Ace in corso. Terrazzo,
possibilità
distribuzione
Ace in corso. Euro 600.000
Ace
in corso.

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 termoautoenomo
panoramica
su
Trento.
Appartamento
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.

BOLGHERA:
piccola palazATTICO
PRIMAinCOLLINA
EST:
zina proponiamo
intero piano
ampio
tricamere mansardato
di
di casa
ampia
metratura,
160
mq dicon
splendida
vistacon
ed
ascensore
padronale,
garage
e
in ottimo stato, vera occasione.
postiinauto
privati.
in corso.
Ace
corso.
EuroACE
398.000

ATTICO COLLINA EST:
nuovo stuRoncafort!
Ristrutturato!
pendo attico
libero esposto
su 4 lati cona80sud
mq
Ultimo
piano!
di terrazzo due
in classe
A+!!!con
In piccola
compatto
camere
zona
palazzinabagno
curatafinestrato
ed elegante
con
giorno,
balcopossibilità
finitureAce
e ripartizione
cantinascelta
e garage.
in corne
interna
degli
spazi.
Ace
in
corso.
so. Euro 139.000

MARTIGNANO
OCCASIONE

ADIACENZE PIAZZA DUOMO nuovo appartaPIAZZA
per amanti
delle
mento
in faseFIERA:
di realizzazione,100m
calpestabili
in centro!
ultimo
pia:passeggiate
tricamere con doppi
servizi (di cui
uno padronale
nella esposto,
matrimoniale)
oppureabicamere
con
no ben
girato
Sud zona
grande
soggiorno
e
cucina
separata
e
doppi
giorno con cucina a vista, 3 cameservizi,posto auto e stube... al momento è posre, bagno,
cantina.
Poss
sibile
effettuareripostiglio
una prenotazione
con la scelta
acquisto
addirittura
due
delle
finiture di
e detrazioni
fiscali.
ACEgarage.
in corso.
Euro
Ace 380.000
in corso. Euro 290.000

in piccola e recente
palazzina ampio tricamere con scelta delle
ADIACENZE PIAZZA DUOMO bicamere,
finiture,
doppi
libero
su tre lati con
balcone eservizi,
bagno finestrato,
nuovo in fase
di realizzazione
con
giardino
e
terrazzo,
possibilità di scelta delle finiture, ripartizione
interna
degli spazi edi
detrazioni
fiscali sui
completo
garage.
lavori. ACE in corso. Ideale per Investimento,
possibilità
acquisto ad
imposta di registro.
Trattativa
riservata.

MEANO:
In prossima
realizzaPIO X INVESTIMENTO
in casa
di sole
tre unitaimmobiliare
senza spese condominiali
prozione
di pregio nelponiamo
appartamento
con cucila
zonaampio
di Meano,
proponiamo
na e soggiorno separati,in ottimo stato
appartamenti
1/2/3 stanze.
con stufa ad hollecon
e balcone,gia
affittato
Garage
postiACE
auto.
ApeEuro
in
a 1300 Euroemensili.
in corso.
corso.
Info in ufficio.
210.000!!!!

PRIMA
COLLINA
EST:
nuova
VIA
VENETO
enorme
bicamere
dacasa
140
indipendente
con
scelta
finiture
e rimq,
ultimo piano
come
nuovo,
da poco
ristrutturato,
con cucina,
da
partizione interna
degli soggiorno
spazi, tre ca25
mq, tre
matrimoniale,
secondagiardino,
camere
mere,
servizi, terrazze,
da
oltre
20
mq,
cantina,
soffitta
e
posto
stube, garage doppio, zona tranquilauto.
ACE in corso. Classe
Euro 245.000
la e verdeggiante.
A.

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

CANTIERI
E TERRENI
EDIFICABILI
INVESTIMENTO
ZONA UNIVERSITÀ

CRISTO
RE PRENOTIAMO
MINI
DA Ville
70MQ
NUOVO
• UNIVERSITÀ:
quattro camere, termoautonomo,
spese condominiali,
resa
sopra il 6%, 138
mq. Ace
in corso. Euro
220.000.
Disponiamo di diversi
terreni edificabili
ed in zonebasse
di pregio
dove
realizzare
singole,
Bifamiliari,
Palazzine......
• PIO X: bicamere per investimento come nuovo, 70 mq. ACE in corso Euro: 160.000; tricamere nuovo gia affittato a studenti, 90 mq. ACE in corso
in
piccola
palazzina
proponiamo
mini
di
nuova
imminente
fra cui terreni a Villamontagna;• Cadine;
Civezzano;
Cristo
Re;
Mattarello
Euro 210.000;
mini grande, potenziale
di 4 posti
letto,Villazzano;
67 mq. ACE in corso
Euro: 105.000 oltre che Trento sud e Monte
• FINESTRA SULL’ADIGE:
ampio
curato miniappartamento
ottime
condizione
già ottimamente affittato.
Ace in corso.
Euro
215.000
Bondone........disponibilità
di progetti
oesoluzioni
chiaviininterni
in
mano,
informazioni
ufficio
su
appuntamento.
ristrutturazione
di 47 metri
con
scelta indelle
finiture
• PIAZZA CENTA tre camere ristrutturato già affitatto a studenti. Ace in corso. Euro 210.000

392 / 9848811
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CENTRO STORICO:

Trento nord: in nuova piccola
realizzazione proponiamo grande
ufficio di 400mq,intero piano, attualmente al grezzo ed open space con possibilià di personalizzazione delle finiture e ripartizione
interna degli spazi. Ace in corso.

PIO X con splendida vista:
piano alto, appartamento con
tre camere, bagno con possibilità realizzo del secondo bagno,
cucina e soggiorno separate.
Ace in corso Euro 280.000

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.

Villa Bolghera: fuori dal
traffico bellissima villa in ottimo
stato con grande terrazzo costituita da grande appartamento
padronale, magazzino, mini ed
ufficio. Prezzo impegnativo.
Ace in corso.

TAVERNARO:

VILLAZZANO: in posizione soleggiata e fuori dal traffico prenotiamo villa
singola di nuova realizzazione in legno, con consumi praticamente nulli,
antisismica e con domotica... 4 stanze, tre bagni, garage, palestra, cantina... Euro 950.000. Info in ufficio su
appuntamento.

MARTIGNANO: villa singola vicinanze centro da ristrutturare con
possibilità di ricavare una grande
bifamiliare o tre appartamenti tricamere da 140 metri,giardino di pertinenza ed accesso indipendente.
Ace in corso. Euro 600.000

Mattarello: in curata palazzina bicamere con giardino,
bagno finestrato, garage e cantina, termoautonomo con spese
condominiali contenute. Ace in
corso. Euro 180.000

Bolghera: proponiamo tricamere di nuova integrale ristrutturazione, con possibilità scelta
finiture, ripartizione interna degli
spazi e recupero fiscale sui lavori. Ace in corso. Euro 320.000.

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

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

ideale
investimento
zona nord casa del 2004
appartamento con due camere con poss acquisto garage.
Ace in corso. Euro 100.000

PROPOSTE PER investimentO

PIAZZA CENTA: Ampio miniappartamento completamente
ristrutturato ed arredato. Ottimo
investimento. Attualmente utilizzato per affitti brevi con incredibile resa! ACE C Euro 139.000

QUADRILOCALE CENTRO STORICO: Vicino alla biblioteca ed a tutte
le università, appartamento tre stanze
con due bagni completamente ristrutturato. Ideale per investimento ed affitto a studenti è termo-autonomo con
bassissime spese condominiali. Resa
6%!! ACE in corso. Euro 340.000

TRILOCALE ADIACENTE CENTRO
STORICO: A ridosso della ZTL e a
due minuti dalla stazione vendesi trilocale con due bagni completamente
e finemente ristrutturato attualmente locato a studenti. Ottimo come
investimento o soluzione abitativa.
ACE in corso. Euro 290.000

MINIAPPARTAMENTO
VIALE
VERONA: A due passi dall’ospe-

Via Milano: appartamento
termoautonomo con basse
spese condominiali composto
da tre ampie camere, ace in
corso. Euro 230.000

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

CENTRO STORICO: mansarda
bicamere di recente realizzazione, tutta ampiamente abitabile,
luminosa e con finestre perimetrali e doppi servizi. Attualmente
affittata a studenti. Ace in corso.
Euro 370.000

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

dale e dalle piscine vendesi miniappartamento a piano alto con bel balcone, cantina e posto auto privato.
Ideale per investimento, attualmente affittato con ottima resa. ACE in
corso. Euro 95.000 !!

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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0461. 91 61 94
Via Piave, 8 TRENTO
www.costruzioniangelini.it

Residenza AL PARCO
MATTARELLO

A+

APPARTAMENTO

2 camere

pompa di calore
riscaldamento a pavimento
pannelli fotovoltaici

APPARTAMENTO

3 camere

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

Residenza ADAMELLO
Bolghera - via Adamello

A+

pompa di calore
riscaldamento a pavimento
pannelli fotovoltaici

AMPI TERRAZZI E GIARDINI.
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www.intermedia-tn.it

Ufficio CLARINA - Via Iori, 3 -tel. 0461.935161 - email: viamarsala@intermedia-tn.it
A333 - Una Stanza

A081 - Una Stanza

€ 95.000

€ 147.000

A222 - Una Stanza

€ 150.000

LASINO. Ultimo piano, ingresso, zona
giorno con balcone, cucina, stanza matrimoniale, bagno. Cantina. Posti auto
esterni comunali.

PARI AL NUOVO
SAN DONA’. Stupendo mini appartamento, finemente ristrutturato con ingresso,
zona giorno con angolo cottura, bagno, stanza matrimoniale. Piccola palazzina, due
posti auto esterni di proprietà. Possibilità di acquisto ammobiliato.

CLARINA. Ascensore, piano intermedio,
zona giorno con cucina, bagno, matrimoniale e ripostiglio. Cantina nell’interrato, posto auto cond.

C.E. da definire

Classe Energetica D

Classe Energetica da definire

C219 - Tre Stanze

C013 - Tre Stanze

€ 225.000

€ 235.000

TRE STANZE UN BAGNO
TRE STANZE DUE BAGNI
PIO X. Ingresso, ripostiglio, zona giorno con balcone a SUD, cucina, stanza matri- SAN DONA’. EST-SUD-OVEST, ingresso, ampia zona giorno con TERRAZZO a SUD,
moniale, bagno con doccia e lavatrice, secondo bagno con finestra e vasca, stanza angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno con vasca e finestra, secondo matrimonale e 3° stanza, corridoio con armadio guardaroba. Ampia cantina, p. auto esterno.
media e 2° matrimoniale. Soffitta, p. auto esterno. Cantina e box a 25.000.
Classe Energetica E

Classe Energetica D

I003 - Quattro Stanze

C082 - Tre Stanze

€ 370.000

€ 320.000

I010 - Tre Stanze

€ 490.000

TRIBUNALE. 170mq, con veranda e
balconi, 3 matrimoniali, 1 staznza media, cucina, soggiorno, due bagni. Cantina. Posto auto coperto ad € 20.000

TRE STANZE DUE BAGNI
COGNOLA. Stupendo ultimo piano esposto su quattro lati PARI AL NUOVO, con ingresso, tre stanze matrimoniali, due bagni finestrati, ampia zona giorno con angolo
cottura, ampio terrazzo su due lati e due psoti auto esterni. No condominio.

PIO X. Ultimo piano con ascensore e
terrazzo di 100mq, 3 stanze, 2 bagni,
zona giorno, box e cantina. Materiali di
pregio usati per gli interni ed esterni.

Classe Energetica D.

Classe Energetica D

Classe Energetica B.

C008 - Tre Stanze

€ 375.000

C336 - Tre Stanze

€ 355.000

ATTICO PARI AL NUOVO
CLARINA CON TERRAZZO
SAN BARTOLAMEO. Ultimo piano con ascensore, appartamento di 130mq con CLARINA. Ascensore, piano alto, appartamento di 160mq con ingresso, soggiorno,
soppalco, ingresso, cucina, zona giorno con terrazzo, soppalco con stanza, bagno, ampia cucina, due bagni con finestra, stanza matrimoniale e due stanze medie,
secondo bagno, 2 stanze matrimoniali con balconi, cantina. BOX da 50mq
terrazzo. Cantina annessa al box nell’interrato.
Classe Energetica D

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

Classe Energetica da definire

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 BOLGHERA
€ 410.000

Zona Bolghera lungo il fiume Fersina, prestigioso
appartamento in condominio elegante e raffinato.
L’appartamento è composto da ingresso, zona
giorno di mq 42,80, cucina abitabile, tre stanze,
disbrigo, due bagni, una lavanderia, terrazzo.
APE in corso di definizione.

TRENTO MINI CON TERRAZZO
€ 135.000 TRATTABILE

In condominio disponiamo al terzo piano di spazioso
miniappartamento arredato con elettrodomestici e lavatrice compresi (nella zona giorno divano letto) con
grande terrazzo e termoautonomo, 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. APE da confermare.

GRUMO SAN MICHELE A.A.

ALBIANO CASA SINGOLA
€ 498.000

Casa singola con giardino ubicata in collina, gode di vista
panoramica sulla valle, è libera su 4 lati. L’immobile finito
con materiali di pregio dispone di 3 stanze, soggiorno,
cucina, doppi servizi, stube, lavanderia, garage doppio,
cantina, soffitta predisposta per altro appartamento.
L’immobile ha cappotto, impianto di allarme, aspirazione
centralizzata e impianto di irrigazione, piazzale pavimentato in porfido. APE in corso di definizione.

MEANO CENTRO TN

In nuova costruzione con solo 6 unità abitative, sono disponibili appartamenti con 3 stanze tipo duplex e 2 stanze con
giardino. L’immobile ad alto risparmio energetico, dispone di
riscaldamento a pavimento, pompa di calore, pannelli fotovoltaici. Possibilità di scelta delle finiture interne e di acquisto
garage. Classe energetica A+ <30 kw/mq.a
BISTANZA CON GIARDINO €246.000 - RECUPERO FISCALE DI €70.000
TRISTANZA DUPLEX €364.000 – RECUPERO FISCALE DI €48.000

SAN MICHELE ALL’ADIGE

Nuovo centro residenziale sono disponibili appartamenti di varie tipologie con 1 -2 -3 stanze, con giardino
o terrazzi. Spazio verde attrezzato
di oltre 150 mq comune e posti auto.
Caldaia a condensazione e 16 pannelli solari, impianto fotovoltaico di
7 KW a servizio delle parti comuni,
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. SU TUTTI GLI APPARTAMENTI CONVENZIONE CON
LA CASSA RURALE PER IL FINANZIAMENTO.
Garage €18.000 - posti auto €6.000.
Classe energetica B+ <60 kw/mq.a.
BISTANZA DA €167.000
TRISTANZA DA €220.000
ATTICO
€350.000

In nuova palazzina di nuova costruzione vendesi
ultimo piano con grande zona giorno con cucinotto,
2 stanze, ingresso, bagno finestrato, ben esposto,
terrazzo a ovest con vista sulla Paganella. Possibilità di scelta delle finiture a scelta. Compreso di
posto auto. Classe energetica A+ <30 kw/mq.a

CALLIANO APP. CON TERRAZZO - CANTINA

PERGINE APP. CON GIARDINO – CANTINA – GARAGE A PARTE

€ 195.000

€ 205.000

€ 169.000

A 15 minuti da Trento, in nuovo complesso residenziale
immerso nel verde in una zona tranquilla, ideale per le
famiglie che cercano un posto confortevole con bei spazi vivibili. L’appartamento con terrazzo, 2 stanze doppie,
bagno finestrato, soggiorno con canna fumaria. Completa l’immobile uno spazio verde attrezzato e parcheggio
comune. Compreso nel prezzo anche la cantina. Classe
energetica A<40 kw/mq.a.

TENNA NUOVA COSTRUZIONE NEL VERDE - TRISTANZA CON GIARDINO
€

280.000

Nuova palazzina, immersa nel verde, ma vicina a tutti i servizi, vendesi appartamento di mq 88 utili composto da soggiorno, cucina abitabile di 17 mq, 3 stanze
grandi, doppi servizi, disbrigo e giardino di oltre 100 mq. - compreso nel prezzo
ampio garage e posto auto di proprietà. Pannelli solari e fotovoltaico. Possibilità di
personalizzare con le finiture interne. Classe energetica A <40 kw/mq.a.

In palazzina di solo 6 unità abitative. Appartamento
con giardino 70 mq ben esposto Sud-Ovest, molto
soleggiato composto da zona giorno - 2 stanze - bagno finestrato - lavanderia con doccia. Minime spese
condominiale. Termoautonomo con caldaia nuova.
Compreso arredo cucina. Completano l’appartamento anche cantina e garage oltre a posti auto condominiali a disposizione. APE in corso di definizione.

CALDONAZZO APP. CON GIARDINO – CANTINA - GARAGE
€220.000

In nuovo centro residenziale classe A+ costruzione ecosostenibile con impianto fotovoltaico per ogni appartamento di Kw 3, serramenti in legno/alluminio, tapparelle
frangisole in alluminio motorizzate. Predisposizione impianto anti intrusione. Appartamento a piano terra composto da ingresso, zona giorno, bagno e due stanze, giardino. Possibilità di scelta delle finiture - cantina e garage
con portone sezionale motorizzato, TUTTO COMPRESO
NEL PREZZO. Classe energetica A <40 kw/mq.a.
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B3903 - INFO IN UFFICIO

    
     
    
     

A3897129.000,00 EURO

    
   
   
   

C3778 - INFO IN UFFICIO

   



    
    

B3896 - INFO IN UFFICIO

   
    
     
  

C3771265.000,00 EURO







   
   
     
    

C3765 - INFO IN UFFICIO

    
    
    
     

B3917 - 150.000,00 EURO

    
  
     
   

C3911 - INFO IN UFFICIO




    
   
    

C3910 - INFO IN UFFICIO

   
    
     
     

C3619 - INFO IN UFFICIO







    
     
     
     

C3821 - 225.000,00 EURO






     
    

B3090 - INFO IN UFFICIO
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B3663 - 240.000,00 EURO

      
   
     
     

C3188 - INFO IN UFFICIO











     
   
   
     

B3914 - 265.000,00 EURO
GESTIONI AFFITTI:

    
    
      
   

M3568 - 390.000,00 EURO

   
   
    


B3905 - INFO IN UFFICIO

   
   
     
   

- INFO IN UFFICIO

    
    
     


E3776 - INFO IN UFFICIO
Q

-SARDAGNA zona giorno con cottura, bagno finestrato con doccia
e lavatrice, stanza matrimoniale. Posto auto. Spese (tutte) circa 50€
al mese Z3916 EURO 400,00
-RONCAFORT bilocale di ampia metratura al piano terzo in piccola
palazzina con poche spese condominiali completamente arredato,
poggiolo e posto auto di pertinenza. Disponibilità immediata.
Z3292 EURO 450,00






F3912 - INFO IN UFFICIO

-RAVINA mini arredato disponibile da aprile. Zona giorno/cottura,
antibagno, bagno cieco, camera matr., p. auto cond.,
termoautonomo.Z3925 EURO 500,00
-STELLA DI MAN mini a piano terra con ingresso indipendente. Zona
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno cieco!
Z3661 EURO 550,00
-POVO mini ideale per studenti!! Ingr, camera, 2 bagni, zona
giorno/cottura, posto auto privato. Z3900 EURO 650,00

- STELLA DI MAN 2° piano appartamento ristrutturato. Zona
giorno/cottura, 2 camere, bagno, rispostiglio. Z3887
EURO 670,00
-P.ZA PASI stupendo e signorile bilo di 70 mq. in posizione ottima.
Ingr, ampio soggiorno, cucina abit., camera matrim., bagno su
balcone con cavedio!Z3920 750,00 EURO
-MARTIGNANO Ingr., ampia zona giorno con caminetto, 2 bagni fin.,
rip. 4 camere. Posto autoZ3870 1150,00 EURO

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

www.immobiliareoggi.it
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MEZZOLOMBARDO In zona servita, in palazzina
con poche unità abitative e di recente ristrutturazione, proponiamo appartamento in ottimo stato, come
nuovo, composto da soggiorno con angolo cottura,
2 ampie stanze, bagno. Completo di cantina. Possibilità di acquisto garage. Per info cell. 338 7668370
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0
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1

TRILOCALE

BILOCALE
TRENTO VIA BRESCIA In contesto molto tranquillo proponiamo appartamento mansardato libero
su 4 lati con ingresso indipendente e composto da
soggiorno/angolo cottura, 2 bagni e stanza da letto.
Termoautonomo e senza spese condominiali. Possibilità di parcheggio. Per info cell. 349 7197259
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.
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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 e cantina. Possibilità di garage e
posto auto privato con piccolo giardinetto annesso.
Per info cell. 338 7668370
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TRILOCALE

QUADRILOCALE

QUADRILOCALE

VIA VENETO Vicino ai principali servizi vendiamo
appartamento esposto a sud, molto luminoso e con
vista aperta, composto da ingresso, ripostiglio, soggiorno con terrazzino, zona pranzo con cucinino, 2
stanze, bagno finestrato. Ottime condizioni, completo di cantina. Per info cell. 338 7668370

PADERGNONE In casa bifamiliare proponiamo
appartamento di 120 mq, come nuovo, libero su 4
lati e composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze, bagno finestrato, 2 ampi balconi,
giardino privato. Possibilità di garage e cantina. No
spese condominiali. Per info cell. 338 7668370

MARTIGNANO In posizione unica con vista panoramica, in casa di 3 unità abitative e senza spese condominiali, proponiamo appartamento in ottimo stato
a secondo piano e composto da soggiorno, cucina, 3
stanze, bagno con vasca e doccia, balcone. Completo di cantina, giardino e terrazza di proprietà esclusiva. Possibilità di garage. Per info cell. 338 7668370
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QUADRILOCALE
ZONA VIA PERINI In signorile condominio completamente ristrutturato vendiamo appartamento composto da soggiorno con terrazzino abitabile, cucina
separata, stanza matrimoniale, 2 stanze singole, bagno. Cantina e giardino condominiale. Possibilità di
ampio garage. Per info cell. 338 7668370

€

00
€

PORZIONE INDIPENDENTE
VILLAMONTAGNA In posizione panoramica proponiamo porzione di casa indipendente, recentemente
ristrutturata, di 180 mq e composta da cucina abitabile, zona giorno, 4 stanze, studiolo, 2 bagni, balcone
con splendida vista. Giardino di 100 mq di proprietà esclusiva. Possibilità di ampio garage di 80 mq.
No spese condominiali. Per info cell. 338 7668370

3

SCHIERA
COGNOLA In zona tranquilla vendiamo villetta a schiera con ampio parco condominiale e
bellissima vista aperta sulla città: Soggiorno
con terrazzino, cucina, 3 stanze, 2 bagni, ampia stube/cantina, 2 posti auto coperti privati.
Per info cell. 338 7668370
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SCHIERA
VILLAZZANO In zona tranquilla vendiamo casa
a schiera di 180 mq, in ottimo stato, composta
di grande soggiorno con giardino privato, cucina
abitabile con terrazza, 3 stanze, 2 bagni, ampia
mansarda con bagno, garage e locale lavanderia/
caldaia. Per info cell. 338 7668370

€

4 STANZE
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

00

12

0
0.

NEGOZIO
TRENTO VIA GORIZIA Fronte strada e con
ampie vetrate vendiamo negozio molto luminoso composto da due ampi locali, ripostiglio e bagno finestrato. Disponibile da subito.
Per info cell. 349 7197259
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- Cell. 335 5630624 - 347 8144811
Tel. 0461 421824 - www.lafenicetrento.it - lafenicetrento@gmail.com

Via Brennero 114 c/o Le Fornaci

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

VENDITE

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO,
ampio
monote/pizzeria
con Tridente
giardino privato.
No avviamenlocale di 45 mq. completamente arreto.
Maggiori
ufficio.alto, completo di
dato,
postoinfo
a inpiano

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO,
deiprivato.
Castori:
nuovo
te/pizzeria
conVia
giardino
No avviamenmini con vista sulla città, in posizione tranquilla
in residenza
to.
Maggiori
info in elegante
ufficio. e moderna. Zona

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO zona via Degasperi: tricate/pizzeria
con giardino
privato.
No avviamenmere con vista
aperta, da
ammodernare.
Ingresso separato, soggiorno, cucina abitabile,
to.
Maggiori
info
in
ufficio.
doppi servizi di cui uno finestrato, stanza ma-

posto auto coperto. Ottimo come investimento. €. 95mila.

TRENTO, nord: ampio mini appartamento con grande balcone,
completamente arredato, posto a
piano terzo. Possibilità di garage.
€. 135 mila.

TRENTO, centro: elegante mansarda
ristrutturata. Cl. A. Travi a vista, pavimenti in
legno, grandi velux nella zona giorno con vista panoramica, cappotto interno. Zona giorno open space, stanza matrimoniale, stanza
singola, bagno. Completa di arredo. Cantina
e posto auto coperto. €. 320 mila

trento via degasperi vendesi appartamento tricamere posto a
piano terzo completamente ristrutturato completo di posto auto e cantina.
Classe energetica C. € 250 mila

TRENTO,
storico: affittopanoramica
bar/ristoran-e
CANALEcentro
DI PERGINE:
bella villa singola di circa mq. 400 pari al
te/pizzeria
con
giardino
privato.
No
nuovo con rifiniture di pregio; dueavviamenunità abitative complete di terrazzo, ampio interrato,
to.
Maggiori
infocantina,
in ufficio.
locale
stube,
centrale termica. Tutti

COGNOLA: in zona residenziale
molto servita, bicamere di mq. 75 calpestabili da ristrutturare. Inserito in
piccola palazzina ben tenuta, è composto di ingresso, soggiorno, cucinino, ripostiglio, corridoio, due stanze,
bagno. Cantina, soffitta, orto e posto
auto esterno. €. 160 mila

FIAVE’: a poca distanza dal Lago di
Garda, importante Casale di mq. 600
totalmente ristrutturato.Si sviluppa su
tre piani fuori terra con portici e terrazze esterne, e circa mq. 2000 di giardino. Un piano è adibito ad uso turistico con ottima resa. Maggiori info
in ufficio.

GARDOLO, VIA IV NOVEMBRE:
bicamere a secondo e ultimo piano in
piccola casa privata. Cucina abitabile, soggiorno, due stanze, bagno con
doccia in muratura, ripostiglio. Balcone sui tre lati liberi. Posto auto esterno. Da sistemare. €. 160 mila

LAVIS PRESSANO: in piccolo
contesto abitativo degli anni 2000,
tricamere di mq. 140 con ampio giardino di mq. 200, cantina, garage e 2
posti auto esterni. Serramenti e caldaia nuovi. Assolutamente da vedere
€. 335 mila

MARANO DI ISERA: in centro storico por-

MEANO, frazione: in villa storica
immersa all’interno di un parco di mq.
17000, nuova realizzazione di 5 unità
abitative con possibilità di diverse metrature. Posizione veramente unica!
Maggiori info in ufficio.

SEGONZANO, FRAZ. PARLO: in piccolo borgo, immersa nella natura, con vista
aperta sulla valle di Cembra, interessante
porzione di casa su due piani, da ristrutturare; garage a piano terra, avvolti nel seminterrato, giardino e grande orto. Risalente agli
anni ‘60, la casa è ubicata in un contesto paesaggistico invidiabile. €. 145 mila

i piani sono serviti da ascensore. Giardino
di mq. 1200 in parte coltivato ad alberi da
frutto. Maggiori info in ufficio

zione di casa da ristrutturare composta di due
unità abitative. Una su due livelli di mq. 150 con
ampi terrazzi; l’altra di mq. 170 su intero piano con balconi. Entrambe complete di cantina,
avvolti e posti auto coperti. L’edificio è caratterizzato da un portico a piano terra e dal loggiato
che si apre su un cortile comune. €. 310 mila;
singola unità ad euro 155 mila

giorno con terrazzino rivolto a sud, bagno
con doccia, stanza matrimoniale con balcone. Garage e cantina. €. 200 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO,
CIMIRLO:
casa
te/pizzeria
conPASSO
giardino privato.
No avviamensingola composta di due unità abitative con
vista
spettacolare.
Oltre
600
mq.
di
giardino,
to. Maggiori info in ufficio.
posti auto esterni. L’immobile si può vendere per intero o per singolo appartamento.
Prezzo intero immobile € 400 mila

trimoniale, due stanze singole. Tutti i locali
affacciano su un grande balcone. Cantina e
posto auto esterno privato. €. 240 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO, centro storico: porzione di
te/pizzeria
No avviamencasa postacon
su giardino
tre livelliprivato.
fuori terra
di mq. 60
per piano . A piano terra monolocale, a primo
to.
Maggiori info
in ufficio. su due livelli con
e secondo
appartamento
balconcino,a piano interrato cantina. L’immobile è locato a studenti con ottima resa.
Ottime le potenzialità € 430 mila

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

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

Cell. 392 5522796

info@lambiaseimmobiliare.com

VILLAZZANO

IN ESCLUSIVA!

Richiesta € 350.000

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

€ Da
390.000
vedere!

CANALE DI
PERGINE

IN ESCLUSIVA!

€ 275.000

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!

€ 295.000
POVO in piccolo contesto vendo appartamento completamente ristrutturato: si posta al piano terra e viene
consegnato chiavi in mano. L`appartamento è composto da ampio soggiorno con angolo cottura, 3 stanze da
letto, bagno, corridoio, ripostiglio e balcone. Recupero
fiscale interessante! Completano l’immobile due posti
auto di proprietà.

COGNOLA

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

IN ESCLUSIVA!

MARTIGNANO

€ 555.000

Richiesta € 350.000
TRENTO C.so III Novembre, in palazzina residenziale, vendo appartamento appena ristrutturato con
filosofia “AirB&B”: ingresso, cucina-pranzo, due camere
doppie, una camera singola, ognuna col bagno dedicato; due poggioli, un posto auto e cantina. Arredamento
compreso. Ape in rilascio. Nessun lavoro da fare!

€ 555.000

in bifamiliare con posizione dominante sulla città vendo appartamento a primo e ultimo piano
di grandi dimensioni. Ingresso
indipendente con vano scala di
proprietà, cucina abitabile con
ampia zona pranzo, soggiorno
con affaccio su terrazzo panoramico, ripostiglio-lavanderia,
tre camere grandi di cui una con
cabina armadio, doppi servizi finestrati, due poggioli, soppalco
uso studio con locale caldaia.
Giardino di proprietà, due posti
auto. Termoautonomo, riscaldamento a pavimento. 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
Richiesta € 480.000 in agenzia.

TRENTO Via Muredei vendo grande appartamento: atrio d’ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere doppie, bagno
finestrato, due poggioli. Centralizzato con contacalorie. Completo di cantina e posto auto! Ape in Rilascio

Richiesta € 295.000

angolo affitti:

romagnano, in casa residenziale, affitto ampio appartamento termoautonomo:
ingresso, ampia zona giorno, due camere doppie, bagno grande finestrato, wc di
servizio. arredato. Completo di garage e posto auto privato. Referenziati! €630 al
mese (spese condominiali €120/annue) piccoli lavori in corso, pronto per meta’ - fine
febbraio 2018
affitto a pergine un bel miniappartamento luminoso e arredato molto bene! ingresso da poggiolo privato, zona giorno, disbrigo, bagno finestrato, stanza matrimoniale
con poggiolo. Cantina e posto auto. Spese condominiali contenute. Termoautonomo!
Referenziati. €450 al mese.

centro storico di trento, Via mazzini, affitto appartamento luminoso
all’ultimo piano: ingresso, ripostiglio, luminosa zona giorno con poggiolo, stanza
matrimoniale, bagno finestrato e stanza studio. l’appartamento è arredato. Termoautonomo con poche spese condominiali (€15/mese). Si richiedono referenze.
€650/mese.
trento sud – Via gramsci – affitto grazioso miniappartamento a piano primo (di piccola palazzina): cucina-soggiorno, stanza, disbrigo, bagno, poggiolo. Arredato. Completo di garage, termoautonomo.
€550/mese. Si richiedono referenze

GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com

WWW.CaseDITRENTO.it
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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

Immobiltrentino
Via Milano 104/1 - Trento - Tel.

Servizi Immobiliari
0461/391673 - 348/8553401

www.immobiltrentino.it

...SOLO IMMOBILI DI PREGIO In esclusiva!!!!
ZO
PREZ IONE
S
A
C
OC

V497- ZONA LUNGO FERSINA

Appartamento (62 mq) a piano
intermedio con terrazzo a sud:

ingresso, soggiorno con cucinotto, bagno fin. ripostiglio
ampia matrimoniale e cantina.
Ape in rilascio.
I
ZION
LOCA

SIMA
PROS SEGNA
CON

V486 ZONA CERNIDOR

Di prossima consegna appartamento (92 mq comm) Bicamere
con terrazzo abitabile a ovest.
Casa Clima A+ Ottima tecnologia dei materiali. € 310.000
Garage e cantina
I
ZION
LOCA

V486/4 PRIMA
COLLINA EST
Miniappartamento
con terrazzo abitabile
a ovest in prossima
realizzazione di poche unita’
abitative. Disponibilità
garage e cantina.
Classe “ A+”
Rifiniture di alta tecnologia.
Prezzo Interessante !!

I
ZION
LOCA

V 505 ZONA VILLA IGEA

V 504 - ZONA VILLA IGEA

V502/1 ZONA PIAZZA FIERA

Luminoso, vetrinato a fronte strada
Negozio/ufficio/spazio commerciale MQ 60 MQ con entrata indipendente. Ape in rilascio € 650 MESE

N egozio / ufficio / spazio
commerciale vetrinato a fronte strada (100 mq) con possibilità parcheggio nelle vicinanze).
€ 800 mese

Nuovo
MINIAPPARTAMENTO
finemente arredato in pronta consegna con possibilità
parcheggio. Ape in rilascio.
€ 650

O
PRIM O
PIAN

V498 ZONA BOLGHERA

Appartamento recentemente rinnovato (100 mq utili): ingresso, soggiorno a ovest con balcone, cucina con
balcone, due ampie matrimoniali, due
bagni e ripostiglio. Soffitta. Ape in rilascio. RICHIESTI €285.000 trattabili.

I
ZION
LOCA

V502/2 ZONA VIA MADRUZZO
Nuovo, moderno, arredatissimo;
ampia zona giorno/cottura, disbrigo,
bagno con doccia, stanza matrimoniale, stanza singola. Ape in rilascio.
Possibilità parcheggio. € 850 mese

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

20

numero 09 del 06/03/2018

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.

NUOVA VILLA BIFAMILIARE

A Zell di Cognola vendesi VILLA BIFAMILIARE indipendente
classe A+ Splendida zona di pregio, vista panoramica su Valle
dell’Adige, Vigolana, Monte Bondone e Paganella, situata nella
tranquilla e soleggiata prima collina di Trento, a due minuti dal
centro città. Scelta finiture di pregio in architettura d’autore, legno
a vista balconi e spazio verde esclusivo con piscina.€ 680.000

320 5345534
348 7222925
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TORRE VERDE
AFFITTI

€ 260.000 TRENTO ADIACENZE CASTELLO
BUONCONSIGLIO, in posizione panoramica ed
in contesto caratteristico, vendiamo appartamento bicamere con doppio ingresso indipendente, piano terra con giardino privato di mq
70 circa. Riscaldamento autonomo. No spese
condominiali. A.P.E. in fase di realizzo. -

€ 180.000 TRENTO NORD vendiamo in nuova
palazzina “classe A + “ appartamento mansardato, luminoso, con balcone, composto
da angolo cottura/soggiorno, due stanze da
letto, bagno finestrato, ripostiglio. Personalizzazione delle finiture interne Ampia cantina
e garage a parte.

€ 198.000 VEZZANO (TN) vendiamo in recente
palazzina appartamento al piano terra con
giardino, con ampia zona giorno/angolo cottura, ripostiglio, due stanze da letto, bagno, giardino. Dispone anche di cantina, posto auto privato esterno e garage. Termoautonomo. Spese
condominiali basse. A.P.E. in fase di realizzo.

€ 143.000 TRENTO ZONA VELA, vendiamo in
palazzina recente costruzione miniappartamento ben arredato di ampia metratura
con balcone, cantina e posto auto privato,
esposto a sud, riscaldamento autonomo.
A.P.E. in corso di realizzo.

€ 300.000 TRENTO, ADIACENTE AL CENTRO
STORICO, VENDIAMO appartamento piano
alto, molto luminoso, ristrutturato, con ampio ingresso, cucina con tinello, soggiorno, tre
stanze da letto, doppi servizi finestrati, balcone, cantina, posto auto condominiale e posto
bici. DA VEDERE! A.P.E. in corso di realizzo.

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

€ 500/mese GARDOLO “Residenza al Parco”
affittiamo miniappartamento arredato composto da soggiorno/angolo cottura, una stanza
matrimoniale, bagno, garage. Termoautonomo.
A.P.E. “D”
€ 500/mese
TRENTO NORD “Complesso
Tridente” affittiamo miniappartamento ben arredato con soggiorno/angolo cottura, una stanza
matrimoniale, ampio balcone, cantina e garage.
A.P.E. C+.
€ 550/mese TRENTO CORSO BUONARROTI
affittiamo appartamento non arredato composto da angolo cottura/soggiorno, ampio balcone, stanza matrimoniale, stanza singola, bagno,
soffitta, locale deposito biciclette. Riscaldamento
centralizzato. A.P.E. “D”.
€ 550/mese TRENTO, VIA VENEZIA, posizione
predominante, affittiamo miniappartamento arredato composto da soggiorno/angolo cottura, balcone, bagno, ripostiglio; al piano mansarda stanza matrimoniale e secondo bagno, piccolo orto/
giardino privato. Termoautonomo, pochissime
spese condominiali, posto auto esterno privato.
A.P.E. in corso di realizzo.
€ 600/mese TRENTO ADIACENZE “TORRE
VERDE” affittiamo ampio miniappartamento ben
arredato e ristrutturato a nuovo recentemente,
con ampia zona giorno, stanza matrimoniale, bagno finestrato, cantina. Termoautonomo. Spese
condominiali basse. A.P.E. “D”

COMMERCIALE
€ 95.000 – GARDOLO (TN) cedesi storica ATTIVITA’ di vendita biancheria per
la casa e tessuti, ottima redditività, possibilità muri in acquisto. A.P.E. in fase di
realizzo

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

LivingSmart-Trento è la l‘iniziativa
immobiliare di Pohl immobilien,
in particolar modo, per chi vuole
investire in un immobile di qualità
e alta funzionalità con un prezzo
contenuto e una rendita sicura.

Bilocale a partire da
159.000 Euro + Iva
Ufficio a partire da
149.000 Euro + Iva
t*/7&45*.&/50 sicuro e sostenibile
t26"-*5® certificazione CLASSE A
t4&37*;* con gestione affitti a 360°

0473 622 196

www.LivingSmart-Trento.com

www.pohl-immobilien.it
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trasferiti

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)
in

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

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

Mezzocorona vendesi recente appartamento, ultimo piano mansardato, composto da ingresso, soggiorno-cottura, stanza
matrimoniale, stanza singola, ripostiglio,
bagno finestrato, ampio balcone, cantina e
ampio garage. € 220.000.

Mezzocorona in posizione centrale
e soleggiata vendesi recentissimo appartamento di ampie metrature composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 3 bagni, balcone,
cantina e ampio garage. Informazioni in
ufficio.

Mezzocorona in nuova realizzazione di sole 4 unità abitative vendesi appartamenti vi varie tipologie. Zona centrale
e tranquilla.

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

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

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

Mezzocorona vendesi appartamento
usato sito al primo piano composto da ingresso, soggiorno, cucinino, ripostiglio, bagno finestrato, matrimoniale, seconda stanza, ampio balcone e garage. Parzialmente
arredato. € 170.000.

Mezzocorona vendesi casa indipendente con cortile, composta da due
appartamenti, di cui uno da ristrutturare.
Informazioni in ufficio. € 450.000.

Trento Piazza Mosna, 19

0461.231232 - 339.6984806

Denali
srl
Trento via Verdi

a pochi passi da Piazza Duomo

RESTAURO CONSEVATIVO CASA CESTARI

Interventi con la tutela della Soprintendenza
Beni Architettonici Provincia di Trento

VENDESI:
APPARTAMENTI - UFFICI - GARAGE

Via Torre Vanga, 14 - Trento

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

VILLAZZANO, vendiamo schiera di
testa disposta su tre livelli, per un totale di 220 mq con tre bagni, quattro
stanze, balconi; Giardino di circa 600
mq su tre lati. Posti auto e garage.
Prezzo richiesto 565.000,00 euro.

TRENTO vendiamo, in zona Trento sud, appartamento a piano alto luminoso, esposto est
e ovest, così composto: ingresso, soggiorno
molto ampio con balcone, cucina, bagno e
due camere matrimoniali. Posti auto condominiali e cantina. A.P.E. C. kwh/m2a. 118,31.
Prezzo richiesto euro 170.000,00

TRENTO via Chiocchetti, in palazzina del 2001, vendiamo mini appartamento,
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.
Prezzo euro 105.000,00.

MARTIGNANO (TN) vendiamo in palazzina, appartamento termo autonomo, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disbrigo notte, due bagni, due stanze da letto e
due balconi. Al piano interrato un garage e
una cantina. A.P.E. - D - 147,88 Kwh/m2a.
Prezzo richiesto euro 250.000,00.

MARTIGNANO vendiamo appartamento su
due livelli tipo schiera, composto da: al piano terra, ingresso, cucina abitabile, bagno,
soggiorno con terrazzo con vista ad ovest;
al primo piano disbrigo, tre stanze da letto e
bagno. Al piano interrato cantina e un posto
macchina coperto. A.P.E. - E - 151,12 kwh/
mq2a. Prezzo richiesto euro 225.000,00.

TRENTO Centochiavi secondo ultimo
piano, appartamento al grezzo, in palazzina di due piani, riscaldamento autonomo,
composto da: ingresso, zona cottura, soggiorno, balcone, disbrigo notte, due stanze
e bagno finestrato. Al piano terra ampio garage A.p.e.- C. 116,91 KWh/m2a. Prezzo
euro 190.000,00 compreso il garage.

GARDOLO (TN) In palazzina, posizione
centrale, vendiamo mini appartamento, attualmente locato a euro mese 500,00 ; composto
da soggiorno con zona cottura , balcone, disbrigo notte, ampia stanza matrimoniale, secondo balcone, bagno con finestra, al piano
interrato garage e cantina. A.p.e. in corso di
rilascio. Prezzo richiesto 110.000,00 euro.

TRENTO, località Cristo Re, vendiamo appartamento al secondo piano così composto: ingresso sul soggiorno, collegato con la cucina e la camera
singola, disimpegno, stanza matrimoniale e bagno
finestrato. Molto grazioso e luminoso esposto a nord
est, dotato di balcone sui due lati dell’ appartamento,
posto macchina riservato e cantina finestrata. A.P.E.
in fase di rilascio. Prezzo richiesto euro 169.000,00.

TRENTO, località Cortesano , vendiamo casa singola libera sui quattro lati, molto
luminosa, sviluppata su due piani di abitazione piu il piano soffitta, costruita nei primi anni
‘90, completamente ristrutturata nel 2010 con
cappotto termico, casa circondata da 330 mq
totali di giardino.A.P.E. -C- kwh/m2a 118,98.
Prezzo richiesto euro 580.000,00.

TRENTO nord, vendiamo bilocale al
quarto e ultimo piano con ascensore, esposto a nord est. Possibilità di affitto, 54 mq,
ingresso, cucina, soggiorno, balcone, disimpegno, bagno e camera matrimoniale. Garage e cantina, posti auto condominiali. APE - classe C kwh/m2a 118,98.
Prezzo richiesto euro 138.000,00.

COGNOLA, vendiamo porzione di casa su tre
livelli, esposta a sud, 110mq di giardino ad uso
orto, due posti macchina . Al piano terra: soggiorno, angolo cottura, bagno e stanza. Al primo piano: stanza matrimoniale con grande balcone e bagno. Al secondo piano: due stanze e
bagno, con accesso al sottotetto. APE - in fase
di rilascio. Prezzo richiesto euro 230.000,00.

TRENTO Centochiavi, vendiamo appartamento piano alto, ingresso, cucina,
soggiorno con due balconi, disbrigo, due
bagni, tre stanze, termoautonomo, interni di
lusso, garage, cantina, basse spese condominiale, libero da subito, APE – in fase di
rilascio. Prezzo richiesto euro 260.000,00.

residenziali affitti

TRENTO, bilocale arredato, poco dopo lo
svincolo per andare in Sardagna, immerso nei vigneti, si compone di zona giorno
con angolo cottura, bagno finestrato con
doccia e lavatrice, camera matrimoniale
con piccolo ripostiglio. Termoautonomo disponibile da subito. APE in fase di rilascio.
Canone mensile richiesto euro 400,00.

TRENTO centro storico, affittiamo monolocale arredato, termoautonomo, composto da ingresso, bagno con
finestra e soggiorno/cottura/letto. A.p.e.C. 116,85 KWH/m2a. Canone mensile
euro 450,00.

info@spaziocasatrento.it

COMMERCIALE

TRENTO centro, affittiamo, negozio,
locale attualmente ad uso bar, ristorante,
posto su due livelli; al piano terra fronte
strada bar di 25 mq, con accesso al piano
interrato a destinazione ristorante di mq
150,00 circa. A.p.e.- C - 33,07 kwh/m3.- C.
Canone richiesto euro/mese 1.500,00.

Spini di Gardolo affittiamo al piano terra capannone di mq. 1.500 ad uso
industriale/artigianale con piazzale esterno. Possibilità di frazionare in lotti da 500
mq. A.P.E. - E - 60,81 Kwh/m3a. Canone
richiesto euro/mese 5000,00

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

VIA NICOLÓ D’ARCO: Appartamento
al 1° piano in piccola palazzina, composto
da soggiorno con angolo cottura, 2 STANZE + STUDIO/GUARDAROBA, bagno finestrato, cantina, soffitta e piccolo orto.
Termoautonomo. Esposizione Sud – Ovest.
Classe En. F – I.P.E. 230,23 kWh/m2 anno.
€ 310.000
RIF. 2295

CRISTO RE: Appartamento al 3° piano
senza ascensore composto da ingresso,
soggiorno e cucina abitabile separata, entrambi con accesso sul terrazzo esposto a
Sud, 2 STANZE, bagno f., ripostiglio. Cantina, soffitta e posto auto condominiale.
A.P.E. in fase di rilascio.
€ 210.000
Rif. 2296

C.SO BUONARROTI: Appartamento
ristrutturato nel 2012 posto al 2° piano
composto da ingresso, soggiorno con
poggiolo, cucina separata, 2 STANZE e
bagno finestrato. Cantina di pertinenza.
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2231		

€ 283.000

LUNGO FERSINA: Appartamento al

€ 138.000

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, bagno cieco e cantina. Possibilità
di acquisto garage a parte. A.P.E. in fase
di rilascio.
DA € 110.000
RIF. 2094 e 2095

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
€ 380.000

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
€ 570.000

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. D – I.P.E.
94,39 kWh/m2 anno
€ 290.000
RIF. 2292

MATTARELLO CON GIARDINO:

LAVIS: In piccola palazzina, apparta-

MEZZOLOMBARDO: Appartamento
al 2° piano di 3 senza ascensore, composto
da cucina abitabile, 3 CAMERE, ripostiglio,
due bagni f. e stube. Ampia cantina. Necessari alcuni lavori di manutenzione. No spese
condominiali. Possibilità acquisto garage a
20.000 euro. A.P.E. in fase di rilascio.

1° piano, Nord-Est-Ovest, con ingresso,
cucina, soggiorno, terrazzino, grande
STANZA MATRIMONIALE, bagno finestrato, ripostiglio e cantina. Classe En. G
– I.P.E. 358,91 kWh/m2 anno.
RIF. 2293

ULTIMO APPARTAMENTO!

VILLAZZANO: In prossima realizzazio-

ne di 4 unità abitative, appartamento 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

Appartamento come nuovo al piano terra composto da grande zona soggiorno
– cucina, 2 STANZE, 2 bagni, giardino
di 200 mq e ampio garage di 25 mq.
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2302:

€ 280.000

mento al 3° e ultimo piano composto da
soggiorno con angolo cottura, 3 STANZE,
due bagni finestrati e due poggioli. No
ascensore. Cantina, soffitta, locale biciclette, orto di proprietà, posto auto condominiale. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2273
€ 230.000

RIF. 2283

€ 168.000

PROPOSTE COMMERCIALI
TRENTO ZONA CRISTORE: Vendia-

VIA SUFFRAGIO: Luminoso UFFICIO

CENTRO STORICO: NEGOZIO svi-

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

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

VICOLO DEL VO: NEGOZIO in vendita
di 145 mq suddivisibile in due unità indipendenti. A.P.E. in fase di rilascio
RIF. 2091
€ 310.000

INIZIO VIA BRENNERO: Presso il

ROMAGNANO: CAPANNONE di 890

VIA GRAZIOLI: UFFICIO al 1° piano di

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
luppato su due livelli di 250 mq circa con
possibilità di doppio ingresso. A.P.E. in
fase di rilascio
RIF. 2089
€ 2.300

complesso “Le Fornaci”, affittasi UFFICIO
di 300 mq circa. Riscaldamento autonomo,
impianto di condizionamento, ascensore e
4 posti auto. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 916
€ 2.700

TUTTE LE PROPOSTE
SUL NOSTRO SITO

al 1° piano con ingresso/atrio di attesa da
cui si accede a un primo ufficio, corridoio,
una sala riunioni, un secondo ufficio con
due finestre, bagno. Classe Energ. E –
I.P.E. 55,60 kWh/m2 anno.
€ 700
RIF. 2291

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

€ 1.250

220 mq con 2 posti auto. Ingresso, 2 bagni, 7 uffici e 2 archivi, 2 terrazzini. Libero
su tre lati. A.P.E. in fase di rilascio
RIF. 2254
€ 2.500
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ZONA VIA PIAVE: In edificio storico

ristrutturato nel 2006, UFFICIO termoautonomo al piano terra di 150 mq con doppi
servizi e 2 posti auto esterni di pertinenza.
A.P.E. in fase di rilascio.
€ 1.000
RIF. 2297
TRENTO NORD: Affittiamo 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. 2301
TRENTO NORD: UFFICIO al 1° piano
con 2 posti auto coperti e posti auto cond.,
ingresso con zona reception, 3 locali, archivio, ripostiglio, bagno e 2 terrazzini. Canone
soggetto a IVA. A.P.E. in fase di rilascio
€ 700
RIF. 2299

SEGUICI ANCHE SU:
Ceda Immobiliare

