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Le nostre migliori proposte a pag. 01

BOLGHERA Rif: cv336 - Elegante appartamento di
150 mq; cucina con sala pranzo, soggiorno, tre
grandi camere, bagno finestrato, lavanderia,
veranda, terrazza. Cantine, soffitta e un box auto.

VEZZANO Rif: cv303 - Ottima soluzione di 140 mq
utili, ristrutturata; salone con cucina a vista, tre
ampie stanze matrimoniali, doppi servizi, balcone.
Avvolto ad uso stube o spazio per biciclette.

TRENTO - Corso 3 Novembre, 45

Via Galileo Galilei, 12 - Trento
Tel. e Fax: 0461 98 16 58
www.castleimmobiliare.it

0461 390719

Le nostre migliori proposte a pag. III

BOLZANO - Vicolo Parrocchia, 13 - Tel. 0471/981178
- Fax 0471/980221
bolzano@immobiliare-dolomiti.it
COS.MO.
S.p.a.
CAVARENO (Tn) - Via Roma, 35 - Tel. 0463/832155
- Fax 0463/839448
cavareno@immobiliare-dolomiti.it
Costruzioni
Edili Residenziali
LA VILLA VAL
BADIA (Bz) - Via Colz, 34 – Tel e Fax 0471/847887 lavilla@immobiliare-dolomiti.it
38122 - Trento Via Gorizia,
76
TRENTO - Piazza G.Cantore, 7 - Tel. 0461/830080 - Fax 0461/830072 trento@immobiliare-dolomiti.it

 Gardena)
(Val
tel.- Via0461
932330
cell.
366 5751145
SANTA CRISTINA
Dursan, 30
- Tel. 0471/793746
santacristina@immobiliare-dolomiti.it


www.immobiliare-dolomiti.it
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Le nostre migliori proposte
a pag. II

€ 677.000 Trento via Dosso Dossi
in moderna palazzina di nuova realizzazione
proponiamo esclusivo appartamento di ampia metratura con terrazzo di 50 mq, possibilità di cantina o garage. Classe A.

Elitaria soluzione abitativa
COS.MO.
S.p.a.
COS.MO. S.p.a.
di 260mq con spettacolare vista, giardiCostruzioni Edili
Residenziali
Costruzioni
Edili
Residenziali
no di proprietà, garage e spazioso locale 
di
38122 - Trento Via Gorizia,
76 
7
servizio. Classe A+. Trattativa 
riservata. 38122 - Trento Via Gorizia,


tel.
0461
932330
cell.
366
5751145
Info in ufficio.


tel. 0461 932330 cell. 366 57511

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
Le nostre migliori proposte a pag. 20


                






  
     
    














Via dei Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.234526





















Viale Rovereto, n. 5 - 38122 Trento (TN)

il nostro inserto all’interno del gioRnale


www.soluzionecasa.tn.it

Tel. 0461.391764
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TRENTO: VIA GOCCIADORO: RIF. TN314:

Nelle vicinanze dell’ospedale Santa Chiara, proponiamo ampio appartamento di 112 mq con adiacente miniappartamento di 50mq eventualmente collegabile. Con cortile di pertinenza con posti auto e
deposito. A.P.E. in definizione.

TRENTO: SAN MARTINO: RIF. TN325:

A pochi passi dal centro storico, proponiamo in
esclusiva attico ristrutturato di ampia metratura
con ascensore, così composto: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo/lavanderia, 3
stanze da letto, doppi servizi, terrazza. APE ND.

TRENTO CENTRO STORICO: rif. TN340:

in pieno centro storico, proponiamo immobile di pregio ristrutturato, all’ultimo piano, con ascensore, disposto su due livelli
così composto: al piano inferiore, camera da letto con cabina
armadio, seconda stanza, doppi servizi, zona lavanderia, zona
studio; al piano superiore, grande openspace con soggiorno/
cucina e ripostigli. Termoautonomo, con aria condizionata.
Completo di cantina e posto auto pertinenziale. APE ND.

BOLZANO - Vicolo Parrocchia, 13 - Tel. 0471/981178 - Fax 0471/980221
- bolzano@immobiliare-dolomiti.it
numero
35 del 17/09/2019
B (Tn) - Via Roma, 35 - Tel. 0463/832155 - Fax 0463/839448 - cavareno@immobiliare-dolomiti.it
CAVARENO
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: LIMITROFO AL CENTRO STORICO: rif. TN334:

In prestigioso palazzo storico ristrutturato,
proponiamo nuovo openspace al secondo
piano con ascensore. Bellissimo affaccio
su Largo Carducci. Ideale anche per in investimento. APE ND

VAL DI CEMBRA:
Rif. TN333:
in zona tranquilla e panoramica, a soli 10 minuti dalla città,
proponiamo villa unifamiliare con giardino composta da
soggiorno, cucina, 3 stanze
da letto con balconi, soffitta
abitabile al grezzo con terrazza, taverna, garage di 50mq.
Impianto di riscaldamento a
pavimento con caldaia nuova.
Ape in rilascio

in posizione tranquilla, si vende appartamento di
recente costruzione composto da soggiorno con
angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio/lavanderia, ampio balcone. Posto
auto privato e cantina di pertinenza. - ideale anche
per investimento – APE D.

TRENTO: PIANA ROTALIANA: Rif.TN239:

In prima collina, proponiamo villa con
parco di proprietà con piscina. Trattativa
Riservata. APE ND. Maggiori informazioni
cell. 347 9642836

TRENTO CENTRO: ZONA
VIA VITTORIO VENETO:
Rif. TN339

in zona limitrofa alla città, proponiamo
appartamento per investimento così composto: ingresso, soggiorno-cucina, due
stanze, bagno finestrato, zona lavanderia,
grande terrazza. Completo di cantine di
proprietà al piano terra. APE ND.

TRENTO: COGNOLA: RIF. TN337:

TRENTO: CORSO BUONARROTI: rif TN296:

miniappartamento al terzo piano composto da
soggiorno con angolo cottura con balcone, camera matrimoniale, bagno. Completo di posto
auto privato e cantina. Riscaldamento centralizzato con contacalorie e termovalvole. A.P.E.C

TRENTO CENTRO:
VIA CAVOUR: Rif. TN304:

Appartamento ad ultimo piano
composto da cucina-soggiorno,
2 camere da letto, doppi servizi,
2 terrazzini e cantina di proprietà.
APE ND.

proponiamo immobile singolo composto
da due unità abitative, garage e terreno
di proprietà. Trattativa riservata. Maggiori informazioni in ufficio. APE ND

TRENTO: ZONA
SAN MARTINO: RIF TN338:

TRENTO CENTRO STORICO: RIF. TN310:

proponiamo appartamento di ampia metratura al
secondo piano di un piccolo condominio così composto: soggiorno con balcone, cucina separata
abitabile, due stanze matrimoniali, bagno finestrato. Posto auto a rotazione. APE in definizione

TRENTO: VILLAZZANO: RIF. TN342:

proponiamo in contesto tranquillo, grazioso appartamento a primo piano con ascensore composto da:
soggiorno/cottura con terrazza a sud, due camere da
letto, bagno finestrato, secondo bagno di servizio.
Completo di garage doppio e cantina/lavanderia. Termoautonomo. A.P.E. in fase di definizione.

TRENTO: VIA DELLA
SPALLIERA: RIF. TN343:
proponiamo in esclusiva casa singola, da ristrutturare, su più livelli con
giardinetto di pertinenza e garage.
APE ND

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

Consultateci direttamente sul nostro
sito, troverete tutte le proposte

TRENTO - Via Dordi, 4
Tel. 0461.985336

valcanover - lago di caldonazzo

via s pietro

vendesi immobile prestigioso con raffinate finiture adibito ad
ufficio ma possibile trasformazione in appartamento di mq 85
composto da ingresso segreteria 2 ampi locali, con affaccio
luminoso su via simonino e piazza cesare battisti, servizi, primo piano di un palazzo ristrutturato con ascensore sistema di
riscaldamento e raffrescamento autonomi Euro 290.000,00

commerciali:

www.immobil3.it

info@immobil3.it

chiarezza, competenza e correttezza dal 1985

vendesi splendida porzione di casa indipendente completamente ristrutturata con ottime finiture composta da soggiorno con
stufa ad olle e balcone, cucina abitabile con balcone , 3 camere,
balcone, 3 bagni finestrati, cabina armadio e ripostiglio, locale
stube con forno per la pizza e cantine 3 posti auto coperti con
soppalco e giardino privato di circa 500mq Euro 390.000,00

sia in vendita che in locazione ed attività

povo

vendesi villa di recente costruzione con impianto di pannelli
fotovoltaici composta da ampio salone con uscita diretta in
giardino cucina 3 stanze servizio al piano superiore mansarda
con altre 3 stanze servizio balconi garages stube locale hobby e cantine giardino di mq 1.000 Euro 750.000,00

PRESSANO - LAVIS

vendesi appartamento in maso antico ristrutturato composto da ingresso salone con cucina 3
camere doppi servizi ripostiglio cantina garage
e posto auto Euro 260.000,00

cognola

vendesi appartamento composto da ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, 3 camere,
bagno, terrazza, cantina e posto auto 100mq.
Euro 195.000,00

VENDESI UFFICIO IN VIA CAVOUR
a piano terra in prestigioso palazzo composto da 4 locali + sala attesa e bagno mq 90
Euro 195.000,00

Trento Piazza Mosna, 19

0461.231232 - 339.6984806

i
n
o
c
r
a
M
a
i
V
Trentoottimamente servita
zona

Vendesi
negozi e uffici di varie metrature con possibilità di ingresso indipendente - garage
cantine e posti auto. Classe Energetica A+

Affittasi ufficio in Via Piave,
50 a Trento – Euro 400,00.
Affittasi ufficio in Via Guardini – Trento comprensivo
di n° 3 posti auto esterni Euro 650,00 + IVA.

WWW.CaseDITRENTO.it

III

Via Galileo Galilei, 12 - Trento

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

LIMITROFO PIAZZA DUOMO

Ad ultimo piano luminoso appartamento con splendido
terrazzo panoramico. Ingresso, soggiorno con angolo
cottura, bagno, ripostiglio e due stanze. Riscaldamento
e raffrescamento autonomo. A.P.E in fase di rilascio

CANDRIAI

Casa singola con ampio giardino, disposta su due livelli.
A piano terra ingresso, cucina, soggiorno e bagno, al
piano superiore quattro stanze, bagno e ampio balcone.
Disponibile da subito, ideale anche come casa vacanza.
A.P.E in fase di rilascio.

CENTRO STORICO

A pochi passi dalle Facoltà stanze singole in appartamenti recentemente ristrutturati ed arredati

TRENTO SUD

In graziosa palazzina di recente costruzione, luminoso
appartamento con ingresso, soggiorno con angolo cottura, due stanze, bagno finestrato e balcone. Completo
di cantina, posto auto e garage. Disponibilità immediata. Classe D 127,76 kwh/mq anno

Trento Città

A pochi passi dal centro storico appartamento completamente ristrutturato. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, ripostiglio, due stanze e
terrazzo. Completo di cantina, disponibilità immediata.
A.P.E in fase di rilascio

CENTRO
STORICO

A pochi passi
da Piazza Fiera
ampio appartamento libero su
tre lati. Ingresso,
cucina, soggiorno, tre stanze,
bagno finestrato,
ripostiglio e balcone. Completo di
soffitta e cantina.
Classe C 113,92
kwh/mq anno

ZAMBANA

In bifamigliare, spazioso appartamento recentemente ristrutturato. Ingresso, cucina abitabile, tre stanze
matrimoniali, ripostiglio e due bagni finestrati. Piccolo
sottoscala in condivisione. Posti auto esterni e orto/
giardino di circa 100 metri. Classe E

Laste

Collina Est

In graziosa palazzina, luminoso appartamento libero su tre lati.
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, ripostiglio, due stanze, balcone e terrazzo. Termoautonomo, completo di cantina e posto auto privato. A.P.E in fase di rilascio.

Intero edificio di tre piani composto da dieci
appartamenti con relativi garage. Info solo in
ufficio. A.P.E in fase di rilascio

VALLE
DEI LAGHI
In posizione tranquilla e soleggiata
casa singola con
ampio terreno. Ingresso, soggiorno
con angolo cottura,
due stanze, bagno
e cantina. Possibilità ampliamento.
A.P.E in fase di
rilascio.

VIA MANCI

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

CENTRO STORICO

Negozio fronte strada vetrinato con doppio accesso. Completamente autonomo con magazzino sottostante. A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CITTA’

In palazzina di sole quattro unità, luminoso appartamento ad ultimo piano arredato. Soggiorno con
angolo cottura, doppi servizi finestrati, due stanze
e balcone. Termoautonomo, completo di cantina e
posto auto privato. Classe C 104,00 kwh/mq anno

VIA
MAZZINI

VIGOLO VATTARO

In palazzina di recente costruzione, appartamento ad
ultimo piano con angolo cottura-soggiorno, bagno
finestrato, due stanze , due balconi e terrazzino. Termoautonomo, completo di cantina e due posti auto
privati. A.P.E in fase di rilascio

Ufficio di ampia
metratura con
due locali, archivio e servizio.
Riscaldamento
autonomo, basse spese condominiali. Classe D
34,10 kwh/mq
anno

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:

WWW.CaseDITRENTO.it
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EUROSTUDIO

0461.390719

consulenza immobiliare

Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

0461.390719

Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO
VIA DELLA COLLINA rif: cv652 - Villa esclusiva
con giardino privato di 800mq. Tre livelli di 130
mq l’uno con ampi e luminosi spazi abitabili.
Classe f.v. € 750.000.

POVO rif: cv389 - Elegante 3 camere, ristrutturata nel 2017, 91mq calpestabili, zona giorno,
cucina, 3 grandi stanze, due bagni. Autonomo,
cantina e garage. Classe f.v. € 265.000

SOPRAMONTE - Esclusiva porzione di casa circondata dal verde,
sviluppata su tre livelli. Superficie di oltre 170 mq, completa di
ampio garage e locali cantine a piano terra. Classe: f.v. € 330.000

CRISTO RE rif: cv305 - Attico con vista aperta.
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno con
terrazza, bagno finestrato, tre stanze. Garage.
Classe: f.v. € 260.000

www.eurostudiotn.it

VIA MILANO rif: cv301 - In Villa Liberty in
centro città, appartamento unico su piano di
oltre 125 mq utili con 4 stanze e due bagni.
Classe: f.v. €420.000.

CENTRO STORICO Rif: cv326 - Attico unico nel suo genere con

POVO rif: cv608 - Casa a schiera di testa con
giardino su tre lati, zona giorno, zona notte e
mansarda con terrazza a vasca. Stube e garage
per tre auto. Classe: f.v. € 390.000.

LASINO Rif: cv306 - In centro storico, ristrutturato, grande soggiorno con terrazzo, cucina
abitabile, bagno, 3 stanze. Grande cantina a
piano terra e posto auto privato. € 168.000

Ai nostri consulenti immobiliari
puoi CHIEDERE di più!

V
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0461.390719

consulenza immobiliare

Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

CADINE rif: cv384 - Moderna ristrutturazione;
soggiorno e cucina, balcone, lavanderia, tre
ampie camere, bagno finestrato. Due posti
auto e una cantina. Classe: f.v. € 248.000

CORSO 3 NOVEMBRE Rif: cv104 - Elegante
ultimo piano; soggiorno, cucina abitabile,
stanza con cabina armadio, bagno finestrato e
due balconi. Garage. € 250.000

LEVICO Rif: cv168 - Mini all’ultimo piano,
riscaldamento autonomo e ridotte spese
condominiali. Balcone verso il centro storico,
negozi e attività a pochi passi. € 78.000

MARTIGNANO rif: cv216 - Appartamento con
grande veranda unica nel suo genere. Cucina ,
soggiorno, bagno, due stanze e ripostiglio.
classe f.v. € 249.000.

BESENELLO Rif: cv330 - Duplex con ingresso ,
ampia zona giorno, terrazzo, due bagni, tre
camere, ripostiglio e due balconi. Cantina e
posto auto di proprietà. Classe: C € 220.000.

SAN MARTINO rif: cv202a - Appartamento con
ingresso, zona giorno con cucina a vista, , due
grandi stanze, bagno, balcone, lavanderia e so
tta. Classe: f.v. € 220.000.

LONA LASES rif: cv606 - Villa Classe A+ 260 mq
calpestabili, 6 stanze con giardino di 600 mq,
TAVERNA, grande garage di 100 mq. Giardino
di circa 600 mq. Classe: A+

ALDENO Rif: cv113 - Appartamento completamente ristrutturato, ampia zona giorno
con cucina abitabile, bagno, ripostiglio e
stanza matrimoniale. Classe: B. € 98.000.

LAVIS rif: cv355 - Appartamento con ingresso,
soggiorno con balcone, grande cucina abitabile, due bagni, sauna, tre stanze e garage.
Classe: f.r. € 305.000.

€ 78.000!

COMMERCIALE
VIA BELENZANI
centro Trento in zona di forte passaggio
pedonale. Piano terra con corte interna,
cantina interrata. Classe f.v. € 700.

VIA MADRUZZO
Rif: cv20 - Vendiamo negozio in centro a
Due grandi vetrine, un open space di
53mq e un locale sul retro con bagno.
Classe f.v. € 130.000.

BOLGHERA
open space e dotato di doppio ingresso
indipendente e di vetrina esterna. Buon

www.eurostudiotn.it

VIA MALVASIA Rif: cv202b - Ultimo piano ben
esposto; ingresso, zona giorno e cucina, due
stanze e bagno. Recentemente sistemato
vicino a tutti i servizi. Classe:f.v. € 170.000

Ai nostri consulenti immobiliari
puoi CHIEDERE di più!

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:
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TRENTO CASA s.r.l. Via Torre Verde 10
Tel. 0461.981830

info@trentocasa.com
www.trentocasa.com
340/2227487 - 349/7425562 - 348/8250248
336/774842 - 345/3441448

VENDITE
VILLAZZANO

NUOVA COSTRUZIONE – In posizione defilata dal traffico, con ottima
esposizione al sole, a due passi dalla
città, prenotiamo in nuova esclusiva
realizzazione di sole 3 unità in casa
clima A soluzioni abitative con 2 o
3 camere da letto – tutte le unità
saranno complete di giardino per
il piano terra e ampie terrazze con
splendido affaccio per il piano attico – garage e posti auto – attico
esclusivo – informazioni riservate in
ufficio – Rif. 1/3

VIA PERINI

TRICAMERE – Adiacente il centro vendiamo appartamento con cucina abitabile,
soggiorno, tre camere, bagno finestrato
e balcone completo di soffitta e cantina
– termoautonomo – APE in fase di rilascio – Rif. 21/3

PRIMA COLLINA

BICAMERE – In palazzina di sole 3 unità
vendiamo a primo piano ampio bicamere
con poggiolo completo di garage, cantine
e soffitta – buone condizioni – APE in fase
di rilascio – Rif. 8/2

POVO

MINIAPPARTAMENTO - In piccola palazzina di nuova realizzazione in classe A+
vendiamo miniappartamento mansardato con balcone completo di garage - consegna autunno 2019 - Classe energetica
A+ - Rif. 9/1

PRIMISSIMA COLLINA
ATTICO – In splendida posizione vendiamo inserito in bifamigliare intero ultimo piano
CORSO BUONARROTI
MONOLOCALE – A piano alto vendiamo
monolocale con balcone – arredato e già
affittato – ottimo come investimento –
APE in fase di rilascio – Rif. 3/0

VIA MILANO

TRICAMERE - Vendiamo appartamento (tricamere) di grande metratura con doppi
servizi e due balconi - parzialmente da
risanare - possibilità garage - libero su tre
lati - APE in fase di rilascio - Rif. 9/3

MESIANO DI POVO

BICAMERE – In nuova realizzazione vendiamo bicamere ad ultimo piano con terrazzo – possibilità di personalizzazione
– consegna autunno 2019 – Classe energetica A+ - Rif. 13/2

ZONA CRISTO RE
MINIAPPARTAMENTO – A piano terra con
giardino terrazzato vendiamo miniappartamento già locato – ideale per investimento – APE in fase di rilascio – Rif. 3/1

con grande terrazzo esposto
a sud – informazioni dettagliate in ufficio – APE in fase
di rilascio – Rif. 12/V

ZONA VIA MACCANI
MONOLOCALE – Vendiamo grazioso monolocale con balcone – già affittato – ottimo per investimento – APE in fase di
rilascio – Rif. 7/0

MONTEVACCINO

SCHIERA - In posizione panoramica e soleggiata vendiamo schiera disposta su più
livelli con grande giardino e garage doppio - informazioni dettagliate in ufficio Classe energetica A+ - Rif. 27/V

MURALTA

NUOVA REALIZZAZIONE - In piccolo contesto residenziale di nuova realizzazione dall’architettura moderna
situato in una delle zone più esclusive e soleggiate della collina trattiamo in esclusiva appartamenti di varia
metratura – piani terra con giardino e attici con terrazzi - possibilità di personalizzare l’unità con finiture di
ottimo livello – garage e posti auto completano le unità
- Classe energetica A+
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info@rinnovaimmobiliare.com
www.rinnovaimmobiliare.com
Emiliano Decarli 3487482153
Marco Decarli 3927126709
trento, via G. Grazioli n. 85 ( si riceve su appuntamento)

E 225.000

ZONA OSPEDALE SAN CAMILLO

vendiamo a piano alto miniappartamento di grande metratura
RISTRUTTURATO A NUOVO composto da: ingresso, soggiorno con
cucina a vista, stanza matrimoniale, bagno finestrato con doccia,
disbrigo, balcone, cantina. Numerosi posti auto condominiali.
FINITURE DI PREGIO. Ape in fase di rilascio

E 225.000

E 219.000

CRISTO Rè

vendiamo appartamento recentemente RISTRUTTURATO composto da: ingresso, soggiorno-cottura,
stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno finestrato, ripostiglio e cantina. Posti auto condominiali. IDEALE ANCHE COME INVESTIMENTO!
Classe Energetica D, Ipe175 kwh/mq anno

PERGINE VALSUGANA

VICINANZE OSPEDALE S. CHIARA

vendiamo luminoso appartamento composto
da: ingresso, cucina, soggiorno, due ampie stanze, ripostiglio, bagno finestrato, cantina. Termoautonomo. Posti auto condominiali. Due locali
deposito moto/bici ad uso condominiale. Ottimo anche come investimento! Libero da subito!
APE in fase di rilascio.

VICINANZE CENTRO STORICO

POVO

in nuova palazzina ad alto risparmio energetico, vendiamo appartamento ultimo piano: soggiorno-cottura, camera matrimoniale, disbrigo,
bagno, poggiolo, cantina e garage. Possibilità
scelta finiture interne. Riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Ventilazione forzata.
Classe Energetica A+.

E 380.000

E 289.000

IN PRIMISSIMA COLLINA DI TRENTO

all’interno di un contesto esclusivo di recente
realizzazione, vendiamo luminoso appartamento composto da: soggiorno-cottura, due camere, bagno, ampio balcone abitabile, cantina e
garage. Molto soleggiato con splendida vista!
Parzialmente arredato! Classe Energetica A,
IPE 36,00 kwh/mq anno.

TAVERNARO

vendiamo luminoso appartamento di grande metratura: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
tre stanze, stanza/studio, due bagni, ripostiglio, due
spaziosi poggioli, cantina. Posti auto condominiali.
Possibilità acquisto seconda cantina e due garage
doppi. Classe Energetica C, IPE 115,84 Kwh/mq anno.

E 85.000

E 140.000

Da vedere

IN ESCLUSIVA vendiamo in edificio signorile di
inizi ‘900, grande soffitta di circa 250 mq commerciali, completa di due posti auto e due grandi
cantine. Possibilità di realizzare una o più abitazioni. Disponibilità immediata.

E 185.000

E 230.000

E 135.000

vendiamo limitrofo al centro grazioso e luminoso miniappartamento composto da: ingresso, soggiorno-cottura, ampio ripostiglio, stanza
matrimoniale, bagno, poggiolo, garage. Termoautomo. Posti auto condominiali. Completamente arredato! Classe Energetica G. IPE 270
Kwh/mq annuo.

SAN PIO X

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento composto da:
atrio d’ingresso con armadio a muro, soggiorno, cucina separata abitabile, due camere doppie, bagno finestrato, balcone, cantina e posto auto privato coperto. Tenuto in ottime condizioni.
Luminoso. Classe Energetica C, Ipe 112,55 Kwh/mq anno

SARDAGNA

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso miniappartamento ultimo piano con ingresso indipendente:
atrio, soggiorno-cucina con uscita su ampio balcone, disimpegno, camera matrimoniale, bagno finestrato, giardinetto piastrellato, garage. Tenuto in ottime condizioni. Cl. En. B, Ipe 84,70 Kwh/mq anno

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

SANT’ORSOLA TERME

in piccola palazzina, vendiamo ampio e luminoso appartamento ultimo piano: ingresso, soggiorno, camera
matrimoniale, bagno, disbrigo, poggiolo, garage e posto auto privato. Termoautonomo con riscaldamento
a pavimento. Scelta finiture interne. Acquisto senza
IVA! Classe Energetica B+, IPE 44,32 kwh/mq anno.

www.rinnovaimmobiliare.com

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:
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A1C1174-TRENTO
ADIACENZE BOLGHERA € 580.000,00 vendesi
casa singola e giardino con
bella vista sulla città. Cl: F;
IPE: 279.25 kWh/mqa

A1C1433-TRENTO BOLGHERA € 595.000,00 in piccola casa di due unità vende luminoso appartamento su
due livelli in ottime condizioni e composto da: ingresso,
salone, cucina abitabile, ripostiglio, tre stanze, due bagni
e poggiolo. Grande stube e cantina. Giardino in proprietà esclusiva e posti auto. Cl: D IPE: 132,56 kWh/mqa.

A1C1443-TRENTO
€ 168.000,00 vende appartamento in ottimo stato con ingresso, soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, 2 stanze
da letto, terrazzo, bagno e
posto auto in proprietà. Termoautonomo. Zona servita
e vicina al centro storico. Attualmente locato ideale per
investimento. Cl: D; IPE 87,24
KWh/mqa.

A1C1439-TRENTO
VIA
GRAZIOLI € 228.000,00
vende appartamento di circa
100 mq in ottima e tranquilla posizione, composto da
ingresso, cucina abitabile,
2 ampie stanze, balcone, ripostiglio e bagno finestrato.
Soffitta. Possibilità di realizzare secondo bagno. Cl: F;
IPE: 149,168 kWh/mqa.

A1C1451-TRENTO POVO VICINANZE € 590.000,00 vende in
contesto tranquillo e soleggiato,
ampia porzione di casa bifamiliare
terra-cielo di circa 280 mq, con ingresso indipendente, garage triplo
e grande giardino. Possibilità realizzo appartamento indipendente
con 2 stanze. Ottime condizioni
pari al nuovo. Riscaldamento autonomo con pompa di calore e pannelli. Cl: C; IPE: 88,88 kWh/mca

A1C1409-TRENTO
CENTRO
ULTIMO
PIANO
€ 650.000,00 vende appartamento ristrutturato a nuovo
di 182 mq, vista sul centro
storico con salone, cucina
abitabile e studio che affacciano su balcone, corridoio,
3 stanze, 2 bagni, lavanderia,
riscaldamento centralizzato,
servito da ascensore, soffitta e cantina. Cl: D; 181,00
KWh/mqa.

A1C1398-TRENTO ZONA
POVO in contesto residenziale vende villa come nuova
con finiture di pregio, composta da due unità abitative
indipendenti, ampio e curato
giardino, terrazzo, garage e
locali di servizio. Informazioni solo in ufficio. Cl: A

A1C1425-TRENTO
adiacente
CENTRO
storico in piccola palazzina signorile con giardino
vende intero piano di 300
m/q. comm. con affaccio
sul parco di Santa Chiara.
Trattativa riservata. Cl: E;
IPE: 145,47 kWh/mqa

A1C1408-VIGO MEANO
€ 265.000,00 vende luminosa casa a schiera in buono stato abitativo, tre livelli,
giardino privato, terrazzo
e garage. Zona dominante
con splendida vista aperta.
Cl: E; IPE: 145,47 kWh/
mqa.

A1C1362-VILLAZZANO
CENTRO
PA E S E
€ 520.000,00 vende in piccola
palazzina di sole 3 unità abitative, nuovo e intero ultimo piano
libero su 4 lati. Termoautonomo
e spese condominiali minime.
Cappotto, pannelli solari e tapparelle elettriche. Finiture di
pregio. Garage e 2 posti auto
esterni in proprietà. Cl: A; IPE:
19,25 kWh/mqa.

A1C1453-TRENTO
GARDOLO CENTRO
€ 650.000,00 vende intera
casa singola disposta su tre
livelli con ampio giardino in
proprietà esclusiva. Posizione soleggiata, tranquilla
e comoda a tutti i servizi.

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009
info@cestarisuardi.it

A1C1413-TRENTO
CENTRO € 400.000,00 vende
a pochi passi dal centro, in
contesto signorile, ampio e
prestigioso
appartamento
con ingresso, soggiorno,
cucina, 3 stanze, 2 bagni
e garage. Cl: E; IPE: 97,45
kWh/mqa

A1C1426-TRENTO POVO
adiacenza centro vende
casa a schiera con giardino composta da 3 livelli
abitativi con bella mansarda abitabile, 3 terrazzi,
ampio garage e posti auto
esterni. Attualmente locata, ottima per investimento. Info 335 8173116.

A 1 C 1 4 4 8 - M AT TA R E L L O
PRIMISSIMA
COLLINA
€ 420.000,00 vende appartamento
di nuova realizzazione all’ultimo
piano di una casa bifamiliare con
ingresso indipendente, libera su
4 lati con ampia terrazza ottimamente esposta e bella vista
aperta. Possibilità di personalizzazione interni e scelta finiture.
Cl: A; IPE: 28,48 kWh/mqa

A1C1382-TRENTO ROMAGNANO € 240.000,00 vende
in piccola palazzina con giardino
condominiale, appartamento su
2 livelli, libero su 3 lati, recentemente ristrutturato così composto: ingresso, soggiorno con
balcone, cucina abitabile, bagno,
scala, disimpegno 2 camere matrimoniali con poggiolo vista valle
e bagno finestrato. 2 Posti auto
esterni e possibilità garage doppio in proprietà. Termoautonomo.
Cl: D; IPE: 139,75 kWh/mqa.
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A3C1390-TRENTO CLARINA € 330.000,00 in palazzina in fase di
realizzazione vendesi appartamento al quarto piano composto da: ingresso, soggiorno cottura, disbrigo, camera matrimoniale, camera doppia, camera singola, 2 bagni di cui uno finestrato ed ampio balcone a
ovest. Possibilità acquisto cantina e garage. Cappotto esterno, pannelli
solari e fotovoltaici. Possibilità scelta finiture. Posti auto condominiali.
Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1338-TRENTO
CLARINA
a partire da € 149.000,00 in palazzina in fase di realizzazione
vendesi miniappartamenti così
composti: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, disbrigo, camera
matrimoniale, bagno e balcone.
Possibilità acquisto cantina e garage. Cappotto esterno, pannelli
solari e fotovoltaici. Possibilità
scelta finiture. Posti auto condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/mqa.
Info 329 1946524

A3C1371-TRENTO VIALE VERONA € 135.000,00 In zona ben
servita vendiamo ampio bilocale
in buone condizioni composto
da: ingresso, ampio salotto, angolo cucina a scomparsa, disbrigo con armadi a muro, camera
da letto matrimoniale, bagno
con doccia, balconcino, cantina
e Posto auto coperto di proprietà. Cl: D; IPE: 145,22 kWh/mqa.
Info 320 4549760
A3 C1 3 6 9 - TRE NTO P O V O
€ 315.000,00 in nuova palazzina
vendiamo appartamento disposto
su due livelli con ingresso autonomo così composto, a primo piano:
soggiorno-cottura, disbrigo, bagno
finestrato, scala e balcone esposto
ad ovest; a piano secondo: due camere, disimpegno, bagno finestrato con grande doccia e terrazzino.
Completano la proprietà cantina,
ampio garage e giardino privato.
Vista aperta e molto soleggiata.
Cl: B; IPE: 39,00 kWh/mqa.

A3C1377-TRENTO SAN ROCCO DI VILLAZZANO € 770.000,00 in
contesto tranquillo vendiamo splendida villa bifamiliare disposta su più
livelli: al piano terra zona giorno; al piano primo zona notte con cinque
camere da letto; al piano sottotetto mansarda con più locali sfruttabili
e terrazzo a vasca; nel seminterrato locale ad uso ufficio con ingresso
indipendente. Completano la proprietà il giardino di 300 mq e l’ampio
piazzale piastrellato. In attesa di Ape. Info 320 4549760

A3C1307-TRENTO
ROMAGNANO
€ 420.000,00 vendesi porzione di casa
completamente ristrutturata nel 2006:
piano interrato: cantina; piano terra: ingresso, disbrigo, bagno finestrato, due
camere da letto matrimoniali, giardino di
290 mq e garage doppio; piano primo:
scala, cucina abitabile, soggiorno, disbrigo, camera da letto, bagno finestrato, balcone e terrazzo di 60 mq; Piano secondo:
soffitta di 100 mq con balcone (possibilità
realizzo due camere con bagno). Riscaldamento a pavimento, pannelli solari e
cappotto. Aspirazione centralizzata. Possibilità acquisto arredi. Possibilità realizzo due unità abitative. Cl: C; IPE: 84,97
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1389-TRENTO VIA CHIOCCHETTI € 215.000,00 vendesi in
palazzina ben curata appartamento
quarto piano, composto da: ingresso, luminosa zona giorno, cucina
abitabile, disbrigo, camera da letto
matrimoniale, seconda camera, bagno finestrato, ripostiglio, balcone
esposto ad est, soffitta e posto auto
coperto. Cl: C; IPE: 106,12 kWh/
mqa. Possibilità acquisto arredi.
Posti auto condominiali. Orto assegnato. Cl: D; IPE: 136,12 kWh/mqa.
Info 329 1946524

A3C1392-TRENTO ZONA SAN MARTINO € 298.000,00 in casa di sole 5 unità
abitative, vendesi mansarda pari al nuovo
così composta: ingresso, ampio soggiorno, cucina a vista, disbrigo, camera matrimoniale con cabina armadio, camera
doppia, 2 bagni finestrati e cantina. Tetto
di proprietà. Possibilità acquisto arredi.
Possibilità acquisto posto auto privato.
Ottima la posizione per la tranquillità e la
praticità a tutti servizi Cl: C; IPE: 80,18
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1254- TRENTO VILLA Z Z A N O
€ 330.000,00 vendesi villetta a schiera
così composta: Piano terra: giardino di 50
mq, cortiletto, ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, bagno di servizio
e balcone; Piano secondo: due camere
matrimoniali, camera singola, bagno finestrato, disbrigo e balcone; Piano sottotetto: mansarda al grezzo con terrazzo a
vasca; Piano seminterrato: garage di 30
mq con locale caldaia. Possibilità acquisto arredi. Cl: D; IPE: 155,59 kWh/mqa.
Info 329 1946524

A3C1382-TRENTO CLARINA
€ 215.000,00 in nuova palazzina vendesi appartamento piano terra composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, disbrigo, camera da
letto matrimoniale, camera doppia,
bagno finestrato e giardino di 60 mq.
Possibilità acquisto cantina e garage.
Possibilità scelta finiture. Posti auto
condominiali. Cl: A; IPE: 35,59 kWh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1357-CALCERANICA € 115.000,00
In zona soleggiata e ben servita vendiamo appartamento vista lago composto
da: ampio soggiorno con cucina a vista,
camera da letto matrimoniale, bagno
con vasca, disbrigo, terrazzo coperto
esposto a SUD-EST e posto auto di proprietà. Possibilità realizzo seconda camera. Riscaldamento autonomo, basse
spese condominiali. Cl: E; IPE: 185,50
kWh/mqa. Info 320 4549760

A3C1374-VALCANOVER € 275.000,00
in zona panoramica sopra il lago di Caldonazzo vendiamo villa singola, da ristrutturare, inserita in un lotto di 900 mq: si tratta
di un edificio composto da due corpi di
fabbrica utilizzati quali unità residenziali di
tipo turistico in special modo nel periodo
estivo. Completano la proprietà il giardino
piastrellato (con possibilità parcheggio
due auto), il terreno boschivo ed il garage.
Classe Energetica G; IPE: 290,00 kWh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1196-TRENTO
ZONA CENTRI
COMMERCIALI € 210.000,00 vendesi
in recente palazzina appartamento piano
alto, composto da: ingresso, luminosa
zona giorno, cucina abitabile, disbrigo,
camera da letto matrimoniale, seconda
camera, bagno finestrato, secondo bagno, 2 balconi e cantina. Possibilità acquisto ampio garage. Aria condizionata.
Esposto est - ovest. Cl: C; IPE: 106,12
kWh/mqa. Possibilità acquisto arredi. Posti auto condominiali. Info 329 1946524

A3C1366-TRENTO COGNOLA
€ 280.000,00 in recente palazzina vendiamo appartamento su due livelli composto da: ingresso, luminoso soggiorno,
cucinino, bagno finestrato, giardino di 60
mq; primo piano: due stanze matrimoniali, disbrigo notte, secondo bagno finestrato e terrazzino. Completa la proprietà la
cantina. Posti auto condominiali. Cappotto esterno, riscaldamento a pavimento
e ascensore privato. Esposto est. Cl: B;
IPE: 68,00 kWh/mqa. Info 3291946524

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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A2C1845-CALLIANO
€ 149.000,00 in palazzina di sole
6 unità appartamento ristrutturato
con ingresso, soggiorno, grande cucina con zona pranzo con
uscita su bel balcone verandato, disbrigo, bagno finestrato, 3
grandi stanze, secondo balcone.
Nel piano interrato grande cantina di 15 mq. APE Classe APE
Cl. E; IPE 221,69 KWh/mqa
Info 335 6675161

A2C1808-ROVERETO NELLA CENTRALISSIMA VIA PAOLI € 117.000,00
vende appartamento completamente
ristrutturato con ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno finestrato. A piano interrato cantina. Ottima soluzione
anche per uso investimento vista la
centralità dove è ubicato. Ristrutturato a nuovo con serramenti motorizzati, impianto antifurto, predisposizione
impianto di climatizzazione, tappetto
isolante a pavimento e parete per
abbattere i consumi. DISPONIBILITA’ IMMEDIATA!!! Cl. C; IPE 113,20
Kwh/mqa. Info 335 5616956

A2C1830-ROVERETO CENTRO NORD
€ 375.000,00, vende in nuova piccola
palazzina di sole 9 unità abitative splendido appartamento posto a piano terra con
oltre 200 mq di giardino su tre lati!! L’appartamento si compone di zona giorno
con cucina a vista con uscita su porticato
coperto sul alto sud, disbrigo, tre comode
stanze da letto, doppi servizi finestrati
e ripostiglio. A piano interrato cantina e
possibilità di acquisto garage di varie metrature. Casa in Classe energetica A+ con
impianto di riscaldamento e raffrescamento autonomo con pompa di calore per ogni
singola unità abitativa, pannelli solari, cappotto, e possibilità della scelta della suddivisione interna e delle finiture. Immobile
di assoluto prestigio, vicino a tutti i servizi
della città!! UNICO!! Cl. A+, IPE: 28.60
KWh/mq. anno. Info 335 5616956

A2C1744-ROVERETO CENTRO PIAZZA MALFATTI € 269.000,00 in
esclusivo palazzo dell’ottocento finemente ristrutturato vende elegante mansarda travi a vista composta
da ingresso, grande salone con
zona pranzo e cucina, zona studio,
disbrigo, due camere da letto e doppi servizi finestrati. A piano interrato
cantina in proprietà. Riscaldamento
autonomo, ascensore, in perfette
condizioni. Cl: D; IPE: 172,80 Kwh/
mqa. Info 335 5616956

A2C1796-ROVERETO
LUNGO
LENO € 390.000,00 IMMENSO
ATTICO!!! Intero luminosissimo
ultimo piano composto da ingresso, doppio salone, grande cucina,
quattro stanze, studio, tre bagni,
lavanderia, ripostiglio e terrazzo!!
+ 2 stanze nel sottotetto e bagno. A
piano interrato cantina e posto auto
coperto. Per chi ama i grandi spazi
e la vista a 360 gradi. Casa di soli
5 appartamenti, termoautonomo
con cappotto esterno. Cl. D; IPE
135,80 Kwh/mqa Info 335 5616956
PREZZO RIBASSATO!!

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0464.424458
www.cestarisuardi.it

A2C1756-ROVERETO
LOC.
PORTE € 495.000,00 PREZZO
RIBASSATO!!! vende graziosa
casa singola con giardino di 600
mq., garage, stube, di recente
costruzione, disposta su due livelli e volendo, divisibile in due
unità abitative per chi ha l’esigenza di avere familiari vicini ma
indipendenti. Ottima vista, Cl: D;
IPE: 162,89 kWh/mqa

A2C1798-BRANCOLINO DESTRA
ADIGE € 189.000,00 in posizione di
assoluta tranquillità immersa tra i vigneti e in recente e piccola palazzina
appartamento tenuto ottimamente
con ingresso, soggiorno con cucina
a vista e stufa in maiolica, bellissimo
giardino circostante pavimentato per
poter mangiare comodi all’aria aperta completo di tenda da sole, tettoia
con lavanderia e ripostiglio, disbrigo,
bagno finestrato, 2 stanze da letto.
A piano interrato garage di 17 mq.,
numerosi posti auto esterni, bassissime spese comuni. Cl: D; IPE: 182,15
Kwh/mqa. Info 335 6675161

A2C1818-CALLIANO AFFASCINANTE
MANSARDA € 89.000,00 A PREZZO
AFFARE!! accogliente mansarda travi a
vista composta da ingresso, ampia zona
giorno con angolo cottura, soppalco dove è
posizionata la stanza da letto, bagno finestrato con velux. A piano interrato cantina.
Posti auto esterni condominiali. Possibilità
di acquisto a parte del prezzo di garage a
piano interrato e dell’arredamento inserito
nell’appartamento. L’immobile, in perfette
condizioni, ha riscaldamento autonomo,
videocitofono, serramenti motorizzati,
ascensore e poche spese di condominio.
Ideale anche come investimento!! Cl. C;
IPE 87,33 Kwh/mqa Info 335 5616956

A2C1624-ROVERETO CITTA’
A PREZZO RIBASSATO!! in zona
residenziale molto tranquilla e servita vendiamo attico in nuova prestigiosa palazzina di sole otto unità
abitative; 4 stanze da letto, tre bagni, ampia zona giorno con terrazzo. A piano interrato, grande garage
di circa 75 mq. e cantina. Disponibili
anche soluzioni con 2 stanze da
letto, giardino privato a piano terra.
Possibilità scelta della delle finiture. Cl. A+; IPE 28,00 Kwh/mqa.
Info 335 5616956
A2 C1 8 3 6- S E R R AVA L L E D I A LA
€ 170.000,00 vende in recente e piccola
palazzina, mansarda travi a vista posta al
primo ed ultimo piano. L’appartamento, libero su tre lati si compone di ingresso, soggiorno, cucina separata abitabile, camera
matrimoniale, due piccola stanze singole,
bagno finestrato, locale lavanderia, due
balconi. In proprietà esclusiva, comodo garage, cantina e posto auto esterno privato.
La mansarda si presente in ottime condizioni con riscaldamento autonomo, videocitofono e con pochissime spese di gestione.
Posizionata in una palazzina completamente recintata, in posto tranquillo e soleggiato.
Vera occasione!! Cl: D; IPE: 163,20 Kwh/
mqa. Info 335 5616956

A2C1843-VILLA LAGARINA € 169.000,00
PRESTIGIOSA MANSARDA IN CONTESTO ESCLUSIVO, affacciata sul parco,
vende in piccolo prestigioso contesto, bellissima mansarda travi a vista posta al secondo
ed ultimo piano. L’appartamento si compone
di ingresso, ampia zona giorno con cucina a
vista e uscita su gradevole terrazzino di 10
mq. con pregevole vista aperta su Rovereto,
stanza da letto matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio e soppalco/studio. Completano
la proprietà un garage con basculante motorizzato e cantina. La casa gode di posti auto
esterni condominiali. Pochissime spese di
gestione. Ideale per chi cerca l’esclusività e
l’assoluta tranquillità. Cl: A; IPE: 53,79 Kwh/
mqa. Info 335 5616956

A2C1820-ROVERETO
ZONA
OSPEDALE € 170.000,00
completamente ristrutturato a
nuovo completo di aspirazione
centralizzata e impianto di condizionamento appartamento parzialmente arredato in palazzina
rifatta con cappotto, ingresso,
soggiorno con cucina a vista, disbrigo, ripostiglio, bagno 2 stanze
letto. Di proprietà esclusiva cantina, posto auto e garage doppio.
Cl: C; IPE: 110,15 Kwh/mqa.
Info 335 6675161

A2C1719-ROVERETO LIZZANELLA FANTASTICA POSIZIONE villa singola circondata da
giardino di circa 600 mq., ingresso,
salone, grande cucina abitabile con
dispensa, disbrigo, bagno finestrato, studio; a primo piano disbrigo,
bagno finestrato, 4 stanze letto, 2
balconi, 1 terrazzo; a piano interrato, stube, cantina, lavanderia,
garage, 2 posti auto esterni. DA
VEDERE. Cl. D; IPE 177,88 KWh/
mqa. Info 335 6675161

A2C1848-ISERA VILLA A SCHIERA

A2C1628-ROVERETO CENTRO
ATTICO CON GIARDINO PENSILE, ingresso, ascensore diretto
in casa, salone e cucina abitabile
con vetrata su fantastico terrazzo
di 160 mq., 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

€ 385.000,00 occasione!!!! in posizione
dominante con incantevole vista su Rovereto, inserita in prestigioso contesto, villa a
schiera di recente costruzione ed in perfette
condizioni. Presenta ottime finiture interne
con legno nella zona giorno e notte, riscaldamento a pavimento nella zona giorno,
impianto di climatizzazione, impianto di
aspirazione centralizzato, impianto d’allarme, videocitofono, termostato in ogni ambiente ecc. Contesto silenzioso, grado di
finiture, spese di gestione quasi inesistenti
e vicinanza a tutti i principali servizi sono
altre caratteristiche che rendono unico questo immobile. Cl: C; IPE: 118,18 kWh/mqa.
Info 335 5616956

A2C1802-VOLANO
ECCEZIONALE
SOLUZIONE per chi vuole coniugare la
propria attività lavorativa e l’abitazione:
grande casa bifamiliare con cortile e giardino circostante di circa 350 mq., composta a piano terra da magazzino/deposito
di 185 mq. con grandi portoni di accesso
e possibilità di trasformazione in attività;
magazzino a piano interrato di ulteriori
180 mq. 2 grandi appartamenti tricamere, uno subito disponibile ed uno ottimo
come investimento attualmente locato ad
€ 570,00 mensili. Immobile ottimamente
visibile dalla statale del Brennero e servito da comodo accesso. Cl. D IPE: 178,69
KWh/mqa. Info 335 6675161
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TRENTO Via Malta, 19

ROVERETO C.so Rosmini, 30

T. 0461.933009

A1C1445-TRENTO VIA DEL COMMERCIO PREZZO RIBASSATO!!!
vende capannone uso commerciale destinazione D11, di 1.482 mqc.
altezza 7 m. piazzale esterno di 1.860 mq, due accessi sud e nord, 3
uffici, 2 appartamenti per custode, pavimento industriale, corpi illuminanti, termostrisce radianti, ventilconvettori, impianto elettrico 220/380
Volt, 6 comodi portoni industriali, antifurto. Cl: E; IPE: 196,33 Kwh/mqa.
Info 335 8076378

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

A1C1430-PERGINE
vende terreno edificabile
produttivo in ottima posizione di 6.829 mq con
la possibilità di costruire un capannone fino a
3.940 mq di altezza 12
m con relativo piazzale.
Info 335 8076378
A 2 C 1 8 2 6 - R O V E R E TO
VIA AZZOLINI € 600,00
affitta negozio con 3 vetrine
fronte strada e parcheggio
di proprietà, termoautonomo, ideale per Pane
e Latte, Parrucchiere/a,
Estetista, Studio tecnico, Laboratorio. Cl: E;
IPE: 56,76 Kwh/mca

T. 0464.424458

A1C1428-TRENTO NORD ZONA COMMERCIALE vende ufficio
di ca. 380 mqc con ingresso indipendente diviso in 10 locali più archivio, sala riunioni, locale cucinotto, bagni uomo donna, bagno di
servizio, riscaldamento a mezzo ventilconvettori, aria condizionata, 8 posti auto di proprietà, esposizione ovest nord est. Cl. D; IPE:
151,32 Kwh/mqa. Cl: E; IPE: 131,44 kWh/mqa Info 335 8076378

A1C1368-TRENTO CENTRO STORICO affitta, nel
cuore del centro storico in
una delle vie più gettonate della città, ufficio a primo piano di circa 150 mq
composto da 3 ampi locali,
disbrigo e 2 bagni. Termoautonomo. Cl: D; IPE: 44,37
kWh/mqa
A1C1424-TRENTO
SUD
vicino all’uscita dell’autostrada TN Sud, vende immobile commerciale composto da negozio di ca 800
mq, uffici di ca. 1.200 mq e
2.000 mq di parcheggi. Cl:
C; IPE: 135,40 kWh/mqa.
Info 335 8076378

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

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

A1C1441-TRENTO NORD IN
ZONA DI FORTE PASSAGGIO
AFFITTA negozio di 350 mq completamente ristrutturato a nuovo,
3 ampie vetrine, anti wc, wc, riscaldamento e raffrescamento
autonomo, disponibile da ottobre, Cl: A+; IPE: 4,24 kWh/mca.
Info 335 8076378

A2C1766-ROVERETO PIAZZA PODESTA’ € 149.000,00!!! vende negozio /
ufficio di 130 mq + 30 di magazzino con
9 vetrine, 2 bagni e più accessi che permettono anche la divisione in due unità.
Riscaldamento autonomo, pochissime
spese di condominio, in ottimo stato con
serrande motorizzate. Occasione ottima
per metratura e prezzo di vendita!! Cl: D;
IPE: 36,18 Kwh/mqa Info 335 56169556

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

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

A2C1651-ROVERETO CENTRO
€ 182.000,00 vende immobile affittato ad uso investimento; luminosissimo negozio / ufficio a piano terra
con a piano interrato collegato con
scala interna, garage / magazzino di
circa 35 mq. Zona centrale estremamente pratica e visibile con parcheggi pubblici. Cl. C 28,97 KWh/mqa.
Info 335 5616956
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AGENZIA IMMOBILIARE
di dott. Roberta Roseano
Pergine Valsugana (TN) Via Pennella,5 - Tel. 0461 534339 ruiochimm@tin.it
Pergine

villa singola con 1000 mq giardino privato, vendiamo in comoda posizione centrale e allo stesso tempo riservata. Ampi spazi interni, circa 300 mq su due
livelli abitativi. Grande interrato con stube e cantine.
Euro 730.000,00

Pergine

zona semicentrale Vendiamo schiera centrale, in buono
stato di conservazione, ideale per chi necessita di ampi spazi
interni. A p.terra comodo garage, cantina e ct; a piano primo
ampio salotto con stufa olle e affaccio su terrazzo vivibile, cucina abitabile con uscita su altra terrazza, bagno e ripostiglio;
a piano secondo grande matrimoniale e due stanze di media
dimensione tutte con balcone, bagno; piano sottotetto open
space isolato e pavimentato uso studio. Parcheggi esterni a
disposizione. Nessuna spesa condominiale; disponibile subito.
Classe D Ipe 137,80 Kw Euro 330.000,00

CIVEZZANO

zona residenziale servita Vendiamo in curata
villetta bifamiliare completa di ogni pertinenza, appartamento a piano primo mansardato e soppalcato, con
ampi balconi e vista panoramica, libero su quattro lati.
Ampi spazi interni, ottima impiantistica e moderne finiture. Garage, cantina con lavanderia, posti auto privati,
giardinetto privato. La vendita è rivolta solo ad aventi
requisiti di residenza consolidata nello stesso Comune e
prima casa. Euro 330.000,00

MEZZOLOMBARDO

zona centrale vendiamo casa singola ampie dimensioni da risanare, composta di due appartamenti
da 100mq cad., rispettivamente a primo e secondo
piano; soffitta nel sottotetto. Ampio garage e locali
accessori al piano terra; locali cantina a piano interrato. Giardinetto perimetrale e posti auto privati.
Euro 530.000,00

Pergine

Pergine

Zivignago In posizione dominante vendiamo recente
appartamento indipendente, senza spese condominiali.
Accesso con scala privata al piano primo dove si trova
l’appartamento e il giardino di oltre 100 mq. Ingresso
nella spaziosa zona giorno che affaccia anche su balcone,
disimpegno, due camere, uno studio, bagno e ripostiglio attrezzato lavanderia. Due posti auto esterni privati.
Euro 230.000,00 Garage con stube e piccolo bagno al
piano terra. Euro 30.000,00. Disponibilità immediata

CALDONAZZO

S.ORSOLA

adiacente al centro Vendiamo ampio appartamento in porzione di casa rustica, parzialmente mansardato, libero tre lati. Ristrutturato, molto accogliente.
A piano terra garage, due comodi locali lavanderia e
cantina, andito privato utile quale posto auto. Al primo
piano con accesso da scala esterna privata, appartamento con terrazzino panoramico, ampia cucina abitabile, soggiorno, disimpegno, bagno finestrato, due
comode stanze, ripostiglio. Termoautonomo. Classe D
Ipe 174,90 Kw Euro 198.000,00

Pergine

Pergine

Vendiamo
casa indipendente
con cappotto
esterno e pannelli solari. Giardino privato, piazzale
con porfido, cancello elettrico. Garage doppio e grande
cantina-lavanderia. Internamente la casa offre un gradevole soggiorno, cucina, disimpegno-guardaroba, due
camere e grande bagno finestrato con vasca e doccia.
Al piano sottotetto ampia zona studio e locale adibito a
stireria. Classe C Ipe 62,77 Kw Euro 310.000,00

Pergine

Ischia Vendiamo appartamento duplex riammodernato, splendida vista lago, molto soleggiato. Ampio
soggiorno con affaccio su balcone, cucina abitabile,
Zona notte al pia-

no mansarda. Termoautonomo. Disponibile da subito.
Euro 135.000,00

comodO per tutti i servizi e trasporti, vendiamo recente appartamento corredato di bel giardino
privato. Ingresso su moderna accogliente zona giorno,
disimpegno, bagno finestrato, due stanze. Tutti i locali
accedono al giardino. Nell’interrato garage con annessa
cantina. Si vende arredato con gusto moderno a misura. Nessuna spesa condominiale. Euro 165.000,00

S.ORSOLA

Canezza in un agglomerato di antiche case rurali a
poca distanza dal paese, vendiamo intera proprietà
costituita da: terreno agricolo pianeggiante di circa
4000 mq contenente rudere di edificio abitativo con
sedime di circa 110 mq con progetto approvato per
la fedele ricostruzione che prevede: locali accessori
a piano terra; abitazione al piano primo; sottotetto.
Completa la proprietà terreno boschivo di 1600 mq.
Euro 120.000,00

bagno finestrato al primo piano.

zona semicentrale, vendiamo ampio appartamento a comodo piano rialzato corredato di balconi,
ben esposto e accessoriato. Ingresso, cucina abitabile,
ampio salotto con due accessi al balcone, doppi servizi,
tre camere. Soffitta, due grandi cantine, garage, posto auto esterno assegnato, orto assegnato. In buono
stato, ben manutentato, termoautonomo. Palazzina di
poche unità. Disponibile subito. Euro 242.000,00

posizione comoda e tranquilla Vendiamo
appartamento a piano primo Sud-Est vista castello: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disimpegno,
bagno finestrato, stanza matrimoniale. Tutti i locali
affacciano sul balcone. Soffitta, garage e posto auto
esterno assegnato. Con ascensore. Disponibile subito.
Euro 115.000,00

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.234526

7

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

INSERTO

CENTRALE

Sul web oltre 3.000 annunci visita:

Viale Rovereto, n. 5 - 38122 Trento (TN)
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Tel. 0461.391764

B002: PERGINE CENTRO STORICO: IN PALAZZINA
TOTALMENTE RIAMMODERNATA, bicamere a piano
alto servito da ascensore. Ingresso, luminosa zona
giorno con cucina a vista, disbrigo, ripostiglio, ampia
matrimoniale, camera singola e
bagno. Cantina. T.A. Totalmente € 135.000
arredato. Cl. En F

A012: Ospedale S. Camillo: RISTRUTTURATO A NUOVO mini da 60 mq.
a PIANO ALTO ingresso, ampio soggiorno con cucina a vista, disbrigo arredabile, stanza matrimoniale, bagno f., balcone. Cantina e ampio parcheggio condominiale. FINITURE DI ALTO LIVELLO – PRONTA CONSEGNA
Cl. En. C
€ 225.000

B086 CRISTO RE: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO VICINO AI SERVIZI A PIANO ALTO, ampio e luminoso composto da ingresso con corridoio, soggiorno/cucina, stanza
matrimoniale, stanza doppia, bagno f. e ripostiglio. Cantina e p.auto cond.. OTTIMO ANCHE
€ 219.000
COME INVESTIMENTO!!! Cl. En D

C045: Limitrofo P.zza DUOMO: IN UNA DELLE
ZONE PIÙ ESCLUSIVE, proponiamo meraviglioso appartamento di ben 174 mq., a piano intermedio, con scorcio
sul Duomo. Immobile dotato di ricercati elementi storico-artistici. Da ristrutturare. Unico
€ 455.000
nel suo genere. T.A., Cl. En. G

H029: VILLAMONTAGNA: AMPIA PORZIONE TERRA-CIELO in comoda
posizione, soluzione tri-camere; spazioso atrio di ingresso, stube, cantina, zona giorno con cucina, sala, balcone, stanza, bagno, zona notte con
due stanze, balcone, soppalco mansardato, bagno. T.A.
€ 250.000
pannelli fotovoltaici. Possibilità garage. Cl. En. N.D.

G020: VILLAZZANO: SPLENDIDA VILLA RISTRUTTURATA A due passi dalla piazza. La villa è stata oggetto di una
recente e integrale ristrutturazione di alto livello. L’ottima
esposizione con vista, e le generose dimensioni dell’immobile lo rendono un oggetto dalInfo in uff.
le ricercate fattezze. T.A., Cl. En. G

www.soluzionecasa.tn.it
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C068: MART

A016: Laterale V. MAZZINI: MONOLOCALE MANSARDATO ALTO a nuovo in pieno centro
storico, finemente rifinito, in bel contesto storico e residenziale. Ottima soluzione sia abitativa
che per investimento. Possibilità di acquisto garage, T.A., Cl. En. N.D.

€ 165.000

A023: MAGNETE: A DUE PASSI DAI CENTRI
COMMERCIALI, servito da ascensore, appartamento con ampio ingresso arredabile, soggiorno con angolo cottura, balcone a est, stanza
matrimoniale, bagno. Cantina. Comodo garage
a 15000 euro aggiuntivi.
Venduto locato con resa su€ 85.000
periore al 7%. T.A., Cl. En. C

A030: NOGARE’: IN CONTESTO STORICO
RISTUTTURATO, palazzina di sole 3 unità totalmente ammodernata, ampio miniappartamento, soggiorno/cucina, ampia matrimoniale,
antibagno e bagno finestrato. Piazzale/p.auto e
zona adibita a legnaia. ARRE€ 85.000
DATO. T.A., Cl. En. E

A037: S. MARTINO: AMPIO MINI A ULTIMO
PIANO PANORAMICO in piccola palazzina ben
manutentata, con cappotto e tetto rifatti. Ingresso, cucinino, soggiorno con uscita sul balcone a sud, ampia camera matrimoniale servita da
balcone e bagno f.. Cantina.
€ 135.000
** T.A., Cl. En. E

A061: Limitrofo CENTRO STORICO: MINIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in
posizione strategica, arredato, 2nd piano con
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f.,
st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile a reddito - buon investimento!
€ 125.000
Cl. En. C

A068: MONTE BONDONE: MINI RISTRUTTURATO CON AMPIO GIARDINO, vicino alla città e alle
piste da ski, in villetta con vista sul Brenta. Ingr.
indip., soggiorno/cucina con olle, disbrigo, stanza
matrimoniale, bagno f., ripostiglio, portico e giardino di 150 mq.. Cantina. Terreno di circa 900 mq
(bosco e prato) con accesso
€ 100.000
da strada asfaltata.

B012: BOLGHERA: LIMITROFO OSPEDALE
in contesto tranquillo e residenziale, appartamento a piano alto con ascensore. Ingresso
arredabile, ripostiglio, zona living con cucinino
e soggiorno con splendido balcone a sud, due
ampie camere, bagno. Canti- € 185.000
na, p.auto cond.. Cl. En E,
+ ev. garage

B036: SOPRAMONTE: In piccola palazzina
fuori dal traffico, grazioso appartamento mansardato a terzo piano. Ingresso, soggiorno cucina con vista panoramica, stanza matrimoniale,
stanza media, bagno, parti basse ad uso ripostiglio. T.A., Cl. En N.D.

B052: Zona Ospedale S. CHIARA: APPARTAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto
riservato, atrio di ingresso arredabile, cucina e
soggiorno separati, corridoio, bagno f., camera
matrimoniale con cabina armadio, camera doppia. Comoda cantina, locale condominiale per
bici e moto, p.auto condomi€ 230.000
niali. T.A., Cl. En D

B054: S. PIO X: APPARTAMENTO 2 STANZE
in palazzina ben tenuta composto da ampio
ingresso arredabile, ripostiglio, soggiorno con
uscita su balcone, cucina abitabile, stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno f.. P. auto cond. Cl. En E
€ 205.000

B056: S.Pio X: IN ZONA LIMITROFA AL QUARTIERE DELLE ALBERE, in posizione tranquilla, a
piano alto, ingresso, soggiorno - cucina separati
con uscita sul balcone, due camere da letto con
uscita su altri due balconi e bagno f.. Comodo
Garage. T.A., Cl. En B

€ 208.000

B080: MIOLA: INTERESSANTE 2 STANZE
COME NUOVO in centro storico. Ingresso arredabile, soggiorno servito da poggiolo, ampia
cucina abitabile, camera matrimoniale con
cabina armadio, stanza singola, bagno. Cantina. Venduto parzialmente
arredato.**Ottime finiture**
€ 125.000
Cl. En E

B121: CLARINA: DUPLEX RISTRUTTURATO
NEL 2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico,
vicino al centro. Ingr., soggiorno, cucina abitabile, bagno, ripostiglio, al piano superiore mansardato alto con travi a vista zona notte con 2
matrimoniali, bagno, ripostiglio. Avvolto di circa
25 mq. ad uso cantina/stube. € 255.000
P. auto. Cl. En. D
+ ev. garage

B1106: BASELGA DI PINE’: FRONTE LAGO
con TERRAZZA interessante appartamento con
ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura
dalla spettacolare vista lago, stanza matrimoniale, stanza media e bagno. Terrazza panoramica
di 35 metri. Possibilità di p.
€ 154.000
auto coperto. Cl. En. B

C011: VILLAMONTAGNA: SPLENDIDO 3
STANZE MANSARDATO ALTO, con splendida
vista sulla Valle dell’Adige. Ingresso in spaziosa
zona living con zona soggiorno e cucina abitabile, ampio terrazzo, disbrigo, doppi servizi; 2 matrimoniali, balcone, stanza singola. Possibilità di
realizzo soppalco. Cantina,
€ 350.000
p.auto e garage. Cl. En. D

+ ev. garage

€ 169.000

0461.234526 ✆ 0461.391764

CENTRALISSIMO IN
RINNOVATO DUPLE
ammodernato, acc
ampia zona living
zona pranzo, cucin
gno f., ripostiglio, b
chitettonica per ac
notte, matrimonial
vato, cabina armad
za doppia, balcone
Cantina, p.auto co
Cl. En. D

G013: CER

CASA INDIPENDEN
E GIARDINO indip
quillità nelle imm
del centro città. Im
li abitabili oltre a c
229 mq., ampio e s
no da 190 mq. a ci
per il posteggio au
interventi di mig
creare 2 unità) * D
Cl. En. G
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TIGNANO:

N CONDOMIONIO
EX totalmente ricesso indip., atrio,
con soggiorno e
na abitabile, babalcone. Scala arccedere alla zona
le con bagno pridio, bagno f., stane e stanza singola.
ond. DA VEDERE.

€ 350.000
+ ev. garage

ERVARA:

NTE CON CORTILE
pendenza e tranmediate vicinanze
mmobile su 2 livelcantine per totali
soleggiato giardiircondare, cortile
uto. Necessita di
glioria. (Possibile
DA VEDERE * T.A.,

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

€ 210.000

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

C025: MARTIGNANO: AMPIO APPARTAMENTO IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel
centro storico, in posizione comoda e vicina ai servizi. Ingresso, generoso soggiorno con zona cucina separata, disimpegno, stanza matrimoniale, bagno f., disbrigo arredabile, stanza singola, bagno/
lavanderia f., ampia stireria/
hobby room. Cantinetta. T.A., € 285.000
Cl. En. A

C027: LAVIS: AMPIO APPARTAMENTO RISTRUTTURATO LIBERO SU 4 LATI, in palazzina di
sole 3 unità abitative, fuori dal traffico. Ampio
soggiorno – cucina, balcone, tre camere da letto
serve da balconi, bagno f.. Due cantine, p.auto
cond. (Risc. pavimento, pannelli solari). T.A., Cl. En. D
€ 270.000

C032: ZAMBANA: AMPIO TRICAMERE CON
VISTA, esposto su tre lati, totalmente ristrutturato. Ingresso, soggiorno - cucina con uscita sul
primo balcone, due matrimoniali con uscita sul
secondo balcone bagno di servizio, singola, secondo bagno finestrato. Condizionatore e possibilità arredo. Cantina e posti
€ 233.000
auto assegnati. Cl. En. n.d.

C034: PIOX: CON TERRAZZO, grazioso appartamento recentemente ristrutturato. Ingresso, soggiorno con uscita sul terrazzo,
cucina, bagno-lavanderia finestrato, matrimoniale, due medie e bagno finestrato.
Cl. En. n.d.

C040: MIOLA: NEL MERAVIGLIOSO CENTRO
STORICO ad ultimo piano in piccolo contesto
di due unità abitative. Ingresso, zona giorno
con caminetto, angolo pranzo e cottura, stanza
matrimoniale, stanza doppia e ampia singola
con balcone, grande bagno.
Soffitta e ampia cantina/de- € 133.000
posito. T.A., Cl. En. E

C043: V. PERINI: IN CONDOMINIO SIGNORILE
appartamento in posizione riservata e strategica, composto da ampio atrio d’ingresso, cucina
abitabile, soggiorno con uscita sul balcone, 3
camere da letto bagno f.. Cantina e soffitta e
p.auto condominiali. T.A.,
€ 320.000
Cl. En. N.D.

C065: ZONA V. MILANO: CENTRALISSIMO e
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in
condominio interamente manutentato, ingresso, cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2
grandi matrimoniali, balcone, stanza doppia, doppi ser- € 390.000
vizi, ripostiglio, Cl. En. E
+ garage

G014: CADINE: VILLA DI PREGIO IMMERSA IN UN
PARCO di proprietà di 2000 mq.. In posizione dominante e baciata dal sole, l’immobile si sviluppa per ca.
205 mq. su due piani sfalsati oltre alla grande terrazza
coperta. La ricca vegetazione aumenta la privacy della casa e del giardino, rendendoli dei luoghi unici per
tranquillità e bellezza. Soffitta adibita ad Hobby room,
grande garage e cantine. Terreno
edificabile per ampliamento o
nuova costruzione. T.A., Cl. En. G

€ 750.000

G031: MIOLA: VISTA DOLOMITI Villa con ampio
giardino; dal patio si accede alla sala con caminetto, zona pranzo, cucinino con uscita sull’esterno,
servizio finestrato e ripostiglio. Zona notte: matrimoniale con balcone panoramico, doppia e singola
con secondo balcone, bagno
finestrato e comodo terrazzo.
Info in uff.
Deposito. T.A., Cl. En. G

H002: M. BONDONE: IN VILLA BIFAMILIARE
con VISTA BRENTA, appartamento su due livelli
composto da ingresso, ampio soggiorno pranzo
con caminetto e terrazzino, cucina abitabile, disbrigo, 2 matrimoniali, bagno f., al livello mansardato ampio openspace con zona relax, tre stanze,
terrazzo e bagno f.. Cantina.
Ampio giardino di proprietà. € 240.000
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, p.auto privato.
T.A., Cl. En. F (Ideale come so€ 160.000
luzione plurifamiliare)

H014: VILLAZZANO: SCHIERA CENTRALE PERFETTE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata,
ingresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abitabile, ampia sala con balcone e giardino lastricato,
bagno f., livello notte con 3 stanze, ampio bagno, 2
balconi. Al piano mansardato alto, locale hobbies/
studio, lavanderia, terrazzo a
vasca. P.auto privato, box doppio, cantinotto. T.A., Cl. En. N.D.

I004: CRISTO RE: ULTIMO PIANO SU 2 LIVELLI
DA 188 mq., In palazzina manutentata, ben esposto,
atrio d’ingresso, grande soggiorno con zona pranzo
e relax, 2 poggioli, cucina abitabile, st. matrimoniale, bagno f.. Al piano mansardato: 2 matrimoniali,
1 singola, stanza studio, ripost./lav., bagno. Cantina e p. € 340.000
auto privato. Cl. En. D
+ ev. garage

€ 239.000

€ 250.000

€ 415.000

€ 335.000

www.soluzionecasa.tn.it

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:

WWW.CaseDITRENTO.it
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www.sferaimmobiliare.it
info@sferaimmobiliare.it

IMMOBILIARE
COMMERCIALE
 TRENTO CITTÀ, in ottima posizione, vendiamo
attività di BAR/ROSTICCERIA.
 TRENTO CENTRO, in ottima posizione, vendiamo BAR/GELATERIA di mq. 120.

UFFICI TRENTO
 TRENTO NORD ZONA BREN CENTER affittiamo uffici di mq 400. Canone
€ 2.500/mensili.
 TRENTO NORD affittiamo ufficio di mq. 820
con parcheggi privati.
 TRENTO NORD, € 450/mese affittiamo
ufficio di mq. 75 A.P.E. in corso.
 TRENTO NORD, VIA BRENNERO vendiamo/
affittiamo ufficio di mq. 330. A.P.E in corso
 VIA GRAZIOLI, € 1.350/mese, affittiamo ufficio di mq. 110 posto al 2° piano con ascensore, con
cantina archivio di mq. 10. A.P.E. in corso.
 TRENTO NORD LOCALITÀ L A M AR,
AFFITTIAMO ufficio di mq 130. Canone
€ 600/mensili.
 TRENTO NORD, COMPLESSO LEONARDO,
vendiamo nuovo ufficio di mq. 300. A.P.E. in corso.
 TOP CENTER vendiamo/affittiamo ufficio di mq.
275 con posti auto privati. A.P.E. in corso
 VIA DEL COMMERCIO € 600/MESE affittiamo ufficio di mq. 80. A.P.E. in corso.
 TRENTO NORD, IDEALE PER INVESTIMENTO, vendiamo uffici di mq. 920 locati alla
Provincia di Trento. Resa 6%.

NEGOZI TRENTO
 TRENTO, BREN CENTER, € 190.000 vendiamo negozio di mq. 80.
 TRENTO NORD, VIA GUARDINI, affittiamo
negozio di mq. 200 con posti auto privati. A.P.E.
in corso.
 FINESTRA SULL’ADIGE € 1.300/MESE affittiamo negozio/ufficio di mq. 90. A.P.E. in corso.
 MATTARELLO affittiamo negozio di mq. 200.
A.P.E. in corso.
 TRENTO NORD, IDEALE PER INVESTIMENTO, in ottima posizione, vendiamo negozio di mq.
500 locato a grande catena. Resa 6%.
 TRENTO CENTRO STORICO, IDEALE PER
INVESTIMENTO, vendiamo negozio di mq. 90,
attualmente locato. A.P.E. in corso.

TRENTO SUD
VIA MENGUZZATO

in zona tranquilla vendiamo casa
a schiera centrale di 155 mq disposta
su 2 livelli Grande ingresso, cucina
separata, soggiorno con accesso al
giardino, 3 ampie stanze. 1 studio, doppi
servizi, ripostiglio, cantina. A.P.E. D

CIMONE,
vendiamo
casa terra
cielo di
mq. 210
su più
livelli.
Garage,
grandi
cantine
e posti
auto
privati.
A.P.E.
in corso.

TRENTO ZONA LASTE

in splendida posizione vendiamo
villa di ampia metratura,
su 2 livelli, composta
da 2 appartamenti con giardino
di mq.900. A.P.E. in corso.
Info in ufficio.

MATTARELLO
zona centrale, in elegante
e recente palazzina, casa clima,
vendiamo bilocale con finiture
di pregio, ben arredato, posto
al piano terra con GIARDINO
PRIVATO e GARAGE. A.P.E. A.

€ 215.000

MATTARELLO

MEZZOCORONA
in zona centrale vendiamo
appartamento ristrutturato
con finiture di pregio, di mq. 160
posto al terzo ed ultimo piano.
A.P.E. in corso.

vendiamo villa singola
composto da 2 appartamenti
indipendenti di 130 mq ciascuno,
ampio locale garage, cantine,
taverna e giardino
di 850 mq A.P.E. in corso

€ 210.000

CAPANNONI
TRENTO NORD

 TRENTO NORD affittiamo immobile commerciale
di mq 820 con piazzale privato di mq 1.200.
 INTERPORTO DOGANALE, vendiamo/affittiamo MAGAZZINI di mq. 800 - mq. 1.000 - mq.1.600
- mq. 2.600. IDEALE PER LOGISTICA con banchina
di carico e scarico. A.P.E. E.
 INTERPORTO € 350.000 vendiamo capannone di mq. 600. A.P.E. in corso.
 LOC. SPINI affittiamo/vendiamo lotti di capannoni artigianale industriale produttivo di varie
metrature.
TRENTO SUD
 MATTARELLO, vendiamo capannone art. ind.
produttivo di mq. 520 con posti auto privati.
A.P.E. in corso.
 ROVERETO, vendiamo magazzino di mq. 400.
€ 118.000.
 MATTARELLO affittiamo capannone ART. IND.
di mq. 560. A.P.E. in corso.
 VIALE VERONA fronte strada affittiamo capannone/laboratorio al piano terra di mq. 400 con
posti auto di proprietà. A.P.E in corso.

VENDITA APPARTAMENTI
 ZONA BOLGHERA, in palazzina di sole 4
unità, vendiamo appartamento di 140 mq. con
grande soffitta, garage e giardino privato di mq.
100. A.P.E. in corso.
 SELVA DI LEVICO, € 85.000 vendiamo rustico libero su 3 lati. Possibilità realizzo 3 appartamenti. A.P.E in corso. TRENTO CENTRO STORICO
in ottima posizione vendiamo 2 unità abitative.
Ideale per locazione a studenti. A.P.E in corso.
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BEDOLLO DI PINÈ
vendiamo casa singola
completamente ristrutturata, di ampia
metratura con 2 appartamenti
con ingresso indipendente. Grandi
garage e cantine. Ampio giardino
privato. A.P.E. in corso.
 TRENTO NORD, VIA GUARDINI, vendiamo
appartamento arredato al 3° piano con ingresso,
soggiorno con grande balcone, cucina, 2 stanze,
bagno e garage. A.P.E. in corso.
 A POCHI KM. DA BASELGA DI PINÈ vendiamo casa indipendente completamente ristrutturata, isolamento a cappotto, riscaldamento a
pavimento e finiture di pregio. Composta da 2
appartamenti e piazzale esterno. Possibilità consegna al grezzo. A.P.E B.
 CIVEZZANO, in splendida posizione, vendiamo
porzione di bifamiliare composta da 2 appartamenti indipendenti con ampi garage e giardino.
A.P.E. in corso.
 PER INVESTIMENTO, VENDIAMO A RONCAFORT, € 120.000, bilocale già locato con
ottima resa. Posto all’ultimo piano con balcone,
soffitta e garage. A.P.E. C.
 CIMONE LOC. COVELO € 85.000 vendiamo
casa terra cielo, disposta su più livelli, di ampia
metratura. Parzialmente da ristrutturare.
 MATTARELLO € 205.000 in palazzina di
sole 2 unità vendiamo appartamento da risanare

TEL
VENDITA HO
TRENTO NORD, LOC. SPINI
in nuova palazzina vendiamo
ufficio di mq. 180 con posti auto
di proprietà. Possibile consegna
al grezzo o finito.
posto al 1° ed ultimo piano di mq. 120, libero su
4 lati con soffitta, cantina, posti auto. Possibilità
giardino. A.P.E. G.
 SOPRAMONTE in bifamiliare, vendiamo appartamento di mq 130 con 2 balconi, posto al
primo ed ultimo piano con posti auto, e pertinenza
esterna. A.P.E. in corso.
 MATTARELLO in zona centrale, vendiamo
in palazzina ristrutturata con finiture di pregio,
appartamento posto al piano 2°, soggiorno con
angolo cottura, balcone, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio. A.P.E. D

TRENTO NORD, VIA BOLZANO
con annesso bar e ristorante
con n°18 stanze e piazzale
di proprietà.
A.P.E. D.

TERRENI
 TRENTO NORD, vendiamo TERRENO argianale industriale produttivo di mq. 3000.
 LAVIS ZONA INDUSTRIALE vendiamo lotto
di terreno edificabile art. ind. produttivo di mq.
9.000. PREZZO INTERESSANTE

CASE E VILLE SINGOLE
 LAGO DI GARDA, LOC. ARCO, vendiamo
splendida villa singola con finiture di pregio, su 2
livelli con terrazzo, giardino di mq. 1.500, piscina
e garage. A.P.E in corso. INFORMAZIONI IN
UFFICIO.
 TRENTO CENTRO STORICO, vendiamo casa
terra cielo su più livelli di mq. 180. A.P.E. in corso.
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

Mattarello Via Nazionale, 86 - tel. 0461.944801
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CERCHI

IN ESCLUSIVA!

€ 236.000

UN APPARTAMENTO
con giardino vicino
a Trento con tutti i
confort di casa clima? Appartamento
in casa kima b così
composto: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due
stanze, bagno. Giardino di circa 120mq.
Completa l’immobile un garage doppio e una cantina.
Te r m o a u t o n o m o
con basse spese
condominiali!

€ 220.000

TRENTO SUD vendo appartamento ristrutturato “a nuovo” e ultimo piano composto da:
ingresso, cucina, soggiorno con balcone, due
camere, bagno, ripostiglio. A piano seminterrato grande cantina, posto auto condominiale.
Centralizzato con contacalorie.

TRENTO
CENTRO
STORICO

LAMBIASE IMMOBILIARE
di SAVERIA LAMBIASE
Via G. Matteotti, 33 - 38122 Trento
T. 0461 090570 Cell. 392 5522796
info@lambiaseimmobiliare.com
Ti piace vivere “wild”?

VENDO
BILOCALE
A
TERZO E ULTIMO PIANO.
Ingresso, cucina soggiorno,
stanza,
bagno. Soffitta.
Termoautonomo con poche
spese condominiali.

COMMERCIALE:

Se ami la natura, se vuoi svegliati circondato
dal verde… questa soluzione fa per te: appartamento a ultimo piano di piccola palazzina a Candirai, lontana da contesto urbano:
ampia zona giorno, due camere doppie, bagno, due balconi, 2 posti auto riservati. C’è
anche una grandissima soffitta già collegata
con scala, dove potrai sviluppare, anche in
un secondo momento, o una seconda unità, o una terrazza panoramica o ingrandire
l’appartamento… quanto costa il tuo sogno?
Chiamami e andiamo a vederlo!

Nel centro storico di Trento

Solo € 130.000

€ 155.000

cedesi a trento
in centro storico

attività di tabacchi avviata
con relative licenze, vetrinata e di passaggio. Il locale
è di circa 45mq oltre ad una
cantina ampia, impianto di videosorveglianza, piccolo wc.
Occasione,
ulteriori
informazioni
in
agenzia!
Prezzo competitivo!

in zona pedonale, si cede attività di ristorazione di recente insediamento. E’ a piano terra,
frontestrada e vetrinato, sviluppato su unico
livello e ristrutturato completamente. Termoautonomo, senza oneri condominiali, arredato finemente e attualmente è attrezzata per servire
50 coperti circa interni e, nella bella stagione,
ulteriori 30 coperti. La cucina, anch’essa recentissima, è dotata delle migliori attrezzature
necessarie alla ristorazione di oggi. Ci sono
anche bagno e spogliatoio per i dipendenti.
Ulteriori informazioni in agenzia!

GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:

WWW.CaseDITRENTO.it

C206 - 3 stanze

€ 470.000
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H004 - 3 stanze

€ 340.000

H026 - 3 stanze

€ 435.000

CLARINA: Tre stanze doppi servizi pari
al nuovo in piccola palazzina “casa Clima” con terrazzo, cantina, posti auto ed
ev. garage.

PRIMISSIMA COLLINA: Casa a schiera
immersa nel verde con 3 stanze, giardino, grande garage, grande terrazzo, cantina, posti auto.

PRIMA COLLINA: Splendido appartamento finemente ristrutturato in bifamiliare, 3 stanze, doppi servizi, terrazza,
giardino, garage doppio.

C193 - 3 stanze

H006 - porzione casa € 200.000

A122 - mini

RAVINA: Bel 3 stanze all’ultimo piano in
piccola palazzina di recente ristrutturazione, posto auto, garage, orto e giardino
ad uso privato.

VIGOLO VATTARO: Interessante porzione di casa disposta su 3 livelli con
grande terrazzo, giardino, stube, cantina,
garage doppio.

SAN MARTINO: Grande Miniappartamento con vista aperta, 3 balconi a ovest,
cantina e posti auto protetti da stanga.

B040 - 2 stanze

C020 - 3 stanze

C199 - 3 stanze

€ 270.000

€ 230.000

€ 268.000

€ 170.000

€ 260.000

VIALE VERONA: Due stanze a piano
alto con balconcino servito da ascensore, ottima esposizione, soffitta, garage e
posti condominiali.

FRAZ. CIVEZZANO: In piccola e recente
palazzina bel duplex con tre camere da
letto, doppi servizi, terrazzo, balconi, posto auto, garage.

CLARINA: Interessante tre stanze con
doppi servizi a piano alto servito da
ascensore, cantina, rimessa bike, 2 posti
auto di proprietà, ev. garage

H145 - casa a schiera € 330.000

C215 - 3 stanze

H070 - casa a schiera € 380.000

Pergine: Grande Casa a Schiera con
quattro stanze, doppio terrazzo, doppio
balcone, cantina, garage doppio, posti
auto.

PERGINE: In piccola palazzina Tre stanze con ingresso indipendente, giardino, orto, stube, grande garage, 2 posti
auto.

€ 260.000

SAN DONA’: Bella casa a schiera di generose dimensioni con doppio terrazzo,
grande stube, posto auto, garage, grande
parco condominiale.

WWW.CaseDITRENTO.it
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E3948 - INFO IN UFFICIO
Q

Cerchiamo per nostri clienti selezionati
immobili o terreni edificabili in vendita
o affitto

PROPOSTE STUDENTI
- Via Ghiaie ultima stanza in appartamento composto da soggiorno, cucina
abitabile, doppi servizi. EURO 310 comprese spese tranne internet.
-CENTRO STORICO Via S.Giovanni 2 ampie stanze (una con balcone). EURO
350/370 in appartamento composto da soggiorno/cottura, doppi servizi.

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:

WWW.CaseDITRENTO.it
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€uro 260.000:

Nel sobborgo di Meano in recente edificio VENDESI IN ESCLUSIVA ampio appartamento mansardato mantenuto in
condizioni pari al nuovo. Composto di ampio soggiorno con balcone, cucina abitabile con ulteriore balcone, disimpegno notte,
2 stanze letto, doppi servizi. Completo di garage e cantina, termoautonomo, esposizione sud-est. Ape in fase di rilascio

€uro 190.000:

A 12 km da Trento, località Cimone, in piccola recente palazzina di soli 3 unità abitative VENDESI IN ESCLUSIVA
appartamento in condizioni pari al nuovo, sviluppato su due livelli e composto di ingresso, soggiorno con balcone,
cucina con balcone, 3 stanze da letto di cui una con balcone, doppi servizi finestrati con ulteriore balcone. Esposizione
sud-ovest e splendida vista sulla vallata. Possibilità garage e cantina. Ipe167,51 kWh/m² anno

€uro 170.000:

A Trento nel complesso Tridente, VENDESI IN
ESCLUSIVA appartamento esposto a sud composto
di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 stanze
letto, bagno, ripostiglio, balcone. Completo di
garage. Ottimo anche come investimento a resa.
Ipe 71,30 kWh/m2a

€uro 90.000:

In valle dei Mocheni, in posizione tranquilla ma
vicina i servizi primari VENDESI IN ESCLUSIVA
lotto di terreno di circa mq 1000 completo di
progetto già approvato per la costruzione di casa
singola sviluppata su tre livelli.

TRENTO Via Grazioli, 106/1 -

Tel.

0461.263542

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:
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NOVITA’

POVO:

APPARTAMENTO
CON
GIARDINO: 250 mq circa
di giardino, ingresso soggiorno-pranzo, cucina,
3 STANZE (1 matrimoniale e 1 singola attualmente unite, 1 ulteriore
stanza singola), 2 BAGNI
( uno finestrato con vasca e uno cieco). Garage
doppio e Cantina. Classe
En D I.P.E. 124,26 kWh/m2
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TRENTO CASTELLER:

NOVITA’

appartamento di prestigio in
antico maso completamente ristrutturato nel 2009,
con travi a vista; atrio, disbrigo, soggiorno-angolo
cottura con accesso al
terrazzino, bagno finestrato a velux, stanza matrimoniale e scala che
porta alla seconda stanza
a soppalco. Completano la
proprietà un garage e una
cantina. Posti auto condominiali. Classe En C I .P.E.
72,47 kWh/m2 anno

Rif 2395 € 390.000

NOVITA’

Rif 2399 € 245.000

BOLGHERA
VIA NICOLODI:

in fase di completa ristrutturazione appartamento libero su tre
lati a secondo piano di
piccola Palazzina così
composto: soggiorno,
cucina, 2 bagni finestrati,
3 stanze matrimoniali,
2 balconi; cantina, soffitta, e ampio Garage singolo. Classe En D I.P.E.
129,15 kWh/m2 anno
Rif 2397 € 490.000

TRENTO RONCAFORT: appartamen-

to a secondo piano, 3 stanze, doppi
servizi, cucina ab., soggiorno, ripostiglio,
1 posto auto scoperto e un posto auto coperto con cantina.Ristrutturato di recente.
Ape In fase di rilascio

€ 225.000

Rif. 2353

TRENTO VIA MARIGHETTO: appartamento in ottimo stato pari al nuovo
con giardino composta da soggiorno,
cucina abitabile, 3 STANZE, ripostiglio, due bagni. Garage, 2 cantine e
2 posti auto di pertinenza. Posti auto
condominiali. Ape in fase di rilascio
Rif. 2341
€ 390.000

via Luigi de campi: APPARTAMENTO AMPIA METRAUTRA CON
VISTA: vicino al centro, posizione panoramica; ingresso, cucina ab, soggiorno
con terrazzo, 4 stanze, doppi servizi,
ripostiglio, locale uso studio, balcone
ampio. Garage e Soffitta di pertinenza.
Ape in fase di rilascio.
Rif. 2376
€ 440.000

TRENTO salita DELLA SPALLIERA: appartamento di ampia metratura su 2

ROMAGNANO DUPLEX 2 STANZE:
112 mq soggiorno, cucina, doppi servizi,
due stanze matrimoniali, 2 balconi, 2 posti auto di proprietà. Possibilità acquisto
Garage triplo. Classe En D I.P.E. 136,00
kWh/m2anno
RIF. 996
€ 240.000

TRENTO VIA MARIGHETTO: in

TRENTO

condominio di recente costruzione
miniappartamento a piano terra
con giardino composto di: cucina-soggiorno, ripostiglio, bagno, stanza matrimoniale. Cantina e garage di pertinenza.
Classe En C I.P.E. 114,81
Rif. 2392
€ 148.000

livelli (3°/ 4° e ultimo piano) in contesto di pregio. P3: ingresso, cucina, soggiorno-pranzo,
2 stanze, 2 bagni, 2 balconi. P4: openspace
salotto-studio, stanza matrimo-niale, bagno.
Cantina e garage di pertinenza. Esposizione
Sud-Est/Nord-Ovest. A.P.E. in fase di rilascio

€ 490.000

Rif. 2370

ZONA

UNIVERSITA’:

in contesto signorile vendiamo
appartamento ristrutturato nel
2015, grande cucina, 5 ampie stanze
doppie e 3 bagni, posto auto condominiale assegnato, ampia cantina. Classe
En D – I.P.E. 120,00 kWh/m2 anno.
RIF. 2331
€ 720.000

MATTARELLO: in edificio di piccole
dimensioni appartamento con giardino di circa 50 mq, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 STANZE
(1 matrimoniale e 1 singolo), bagno
fin. ristrutturato, terrazzo. Garage
doppio e cantina. Termoaut. Est-Ovest.
Ape in fase di rilascio
Rif. 2365
€ 238.000

TRENTO VIA VENEZIA: monoloca-

le con terrazzo: a secondo piano senza
ascensore, a due passi dal centro, ristrutturato nel 2016, 46 mq. Termoautonomo.
Composto di ingresso, monolocale in cui la
zona notte è separata da mobilio e finestrata,
bagno finestrata. Ape in fase di rilascio

Rif. 2380

€ 135.000

LE ALBERE: Appartamento di pre-

stigio al secondo piano in Casaclima composto da 2 AMPIE STANZE
MATRIMONIALI, doppi servizi, cucina
e soggiorno con balcone esposto ad
ovest. Disponibili garage e cantine.
Classe En C+ - I.P.E. 66,54 KWh/m2
anno.
RIF. 2324
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VILLAZZANO VILLA A SCHIERA:

VIA PIAVE UFFICIO/APPARTAMENTO:
proponiamo in vendita
Ufficio a terzo piano con
ascensore composto da atrio,
zona reception, 4 uffici di cui
uno dirigenziale, stanza archivio finestrata, ripostiglio,
bagno completo finestrato.
L’immobile è stato completamente ristrutturato nel 2006.
L’ufficio è ampiamente finestrato quindi molto luminoso
con possibilità installazione insegna. Si può effettuare cambio destinazione per realizzare
un appartamento.

Terra-cielo in trifamiliare composta da
grande mini di 69
mq con ingresso indipendente e appartamento su più livelli
di 140 mq. Giardino
privato, stube, cantine, garage doppio
e posto auto. Classe
En. B – I.P.E. 58,00
kWh/m2 anno.
Rif. 782

€ 510.000

LAGO DI GARDA

VIA SUFFRAGIO: Luminoso UFFICIO 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.
RIF. 2291
€ 700
ROMAGNANO: CAPANNONE di 890 mq
con spogliatoio, bagno e spazio esterno di
200 mq. Altezza sotto trave 7 m. Portellone di accesso di m 4,80 H x 4,50 L. A.P.E.
in fase di rilascio.
RIF. 2269
€ 2.700
TRENTO: UFFICIO A RESA AL TOP
CENTER: 185 mq e tre posti auto, locato a

€ 398.000

OLTRECASTELLO RESTAURO RESIDENZA STORICA

VATTARO PORZIONE DI CASA CON GIARDINO:
VATTARO BIFAMIGLIARE CON GIARin contesto di sole due unità porzione di casa
DINO DI CIRCA 190 mq a piano terra
disposta
due livelli: al piano
primoLAGO:
cucina,
Costermano:
APPARTAMENTI
NUOVAsuCOSTRUZIONE
VISTA
soggiorno,
cucina, bagno
f; a primo pianoLUXURYsoggiorno,
ampio bagno finestrato, 2 ripostigli,
appartamenti
di
prestigio
di
nuova
realizzazione
In
consegna
APRILE
2021;
disponibilità
2
balconi;
al
secondo
piano
bagno
f.
camera
4 STANZE, bagno f, ampio terrazdi varie tipologie (quadrilocali, trilocali, duplex). Possibilità
scelta
dei materiali
Interni.
matrimonialedicon
balcone
e ampio openspace
zo
e poggiolo; garage doppio. Classe
si possono
ricavare due camere.
Posto
Un esclusivo residence di soli 13 appartamenti diquale
prestigio
con un’architettura
che unisce
En
A+
I.P.E.
17,58
KwH/m2
anno.
auto.
Ampio
interrato/cantina.
Ottime
finiture.
Il sapore antico della corte al design moderno delle costruzioni di ultima generazione.
2330 € 445.000 /€€ 530.000
380.000
Classe
Energetica A4
LG2344
RIF.
2329
€ 515.000 Rif.Rif.

LAMAR DI GARDOLO zona D7: Vendiamo
capannone di testa libero su 3 lati di mq
435 con altezza 5 m e con mq 700 di piazzale. A piano primo appartamento arredato
di mq 110(cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno f, rip. A.P.E. in fase di rilascio
€ 490.000
RIF. 2337
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
€ 125.000
RAVINA: Al centro com. NEGOZIO di
162 mq com. Possibilità di acquistare il
negozio adiacente di 264 mq com. Anche
con formula reverse charge. Posti auto.
A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2149
€ 275.000

Rif. 2383

VATTARO BIFAMIGLIARE CON GIARDINO DI CIRCA 190 mq a piano terra
soggiorno, cucina, bagno f; a primo piano
4 STANZE, bagno f, ampio terrazzo e poggiolo; garage doppio. Classe
En A+ - I.P.E. 17,58 KwH/m2 anno.
RIF. 2329
€ 515.000

Villa Barbacovi è una prestigiosa residenza del ‘700 ed è Inserita nella tutela
del patrimonio storico e artisti-co. Sarà
oggetto di un Intervento di restauro con la
creazione di 4 unità abitative di prestigio.
Le finiture saranno di pregio con pavimenti In legnoe raffinate ceramiche. Possibilità
PORZIONE
DI Riscaldamento
CASA CON GIARDINO:
diVATTARO
scelta delle
finiture.
auin contesto
unità porzione di casa
tonomo.
ApediInsole
fasedue
di rilascio.
disposta su due livelli: al piano primo cucina,
• soggiorno,
Ampio miniappartamento
piano
terra
ampio bagno finestrato,
2 ripostigli,

rif 2360
175.000
2€
balconi;
al secondo
piano bagno f. camera

balcone e ampio openspace
• matrimoniale
Mansarda 2con
stanze
quale
si possonorif
ricavare
€ 350.000
2359due camere. Posto

Ampio interrato/cantina. Ottime finiture.
• auto.
Appartamento
2 stanze secondo piano

Rif.
2330
rif 2358 € 380.000
€ 335.000

CENTRO STORICO

PRESTIGIOSO
PALAZZO DI 5 PIANI:

TOP CENTER: Negozio di circa 35
mq al piano terra. Ottimo anche per
investimento con resa del 8% garantita. Vendita soggetta a imposta
di registro. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2304

€ 90.000

INIZIO VIA BRENNERO: Affittiamo o
vendiamo UFFICIO di 300 mq circa.
Riscaldamento autonomo, impianto di
condizionamento e ascensore. 4 posti
auto e 3 garage di cui uno doppio con
magazzino. A.P.E. in fase di rilascio.
€ 620.000 /€ 2.700
RIF. 916

PERGINE VALSUGANA: CAPANNONE
come nuovo di mq 480 con H 8 m, con 47
mq di uffici e spazio esterno di 280 mq.
Locato. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2328
€ 485.000
VIA GRAZIOLI: UFFICIO al 1° piano di
220 mq con 2 posti auto. Reception, 6 uffici, 2 archivi e 2 terrazzini. Libero su tre lati.
Termoautonomo. A.P.E. in fase di rilascio
RIF. 2254
€ 2.500

a piano terra negozio di 670 mq frazionabile in 3; a 1° e 2° piano rispettivamente 670 mq da ristrutturare; a
3° piano 320 mq da ristrutturare e 4
appartamenti affittati; a 4° e 5° piano 7 appartamenti affittati. 4000 mq
complessvi. Solai in cemento armato.
Possibilità di vendita frazionata

INFO SOLO IN UFFICIO
SU APPUNTAMENTO

AFFITTI

18.000 Euro + IVA annui. Ven-dita soggetta
a iva. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2369
€ 340.000

TRENTO NORD: Luminoso UFFICIO al
al 1° piano con 2 posti auto coperti e posti auto condominiali. Ingresso con zona
reception, 3 locali, archivio, ripostiglio,
bagno e 2 terrazzini. Canone soggetto a
IVA. A.P.E. in fase di rilascio.
RIF. 2299
€ 700

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:

CORSO TRE NOVEMBRE: appartamento all’ultimo piano con ascensore
composto di: ingresso- atrio, soggiorno, cucina abitale, piccola lavanderia,
3 stanze di cui 2 matrimoniali, 2 bagni,
3 balconi. Garage di 25 mq e cantina di
pertinenza. Splendida vista. Non arredato.
Rif 2375 € 1.300
TRENTO inizio VIA PALERMO CON
FINITURE DI PREGIO: ingresso, grande
soggiorno open space con cucina a vista,
stanza matrimoniale, stanza singola (entrambe con uscita sul terrazzo), bagno finestrato con ampia doccia e vasca da bagno
e armadiatura lavanderia. Terrazzo abitabile
di circa 90 mq con splendida vista sulle
colline. Cantina. Completamente arredat.
A.p.e in fase di rilascio. Rif 2395 € 1.500
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TRENTO NORD
IN ZONA PANORAMICA
PRIMA COLLINA

NUOVA REALIZZAZIONE
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“RESIDENZA Le Ville”
EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO, impianti fotovoltaici e solari
termici, impianti di deumidificazione, tripli VETRI, 3 STANZE, 3 BAGNI, SOGGIORNO, GIARDINO E BALCONI, CUCINA ABITABILE, DOPPIO GARAGE, TAVERNA

VENDITA DIRETTA DAL COSTRUTTORE
TRENTO, Via Brigata Aqui 4

Tel 0461 984592 - Cell. 337 452164
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ALDENO zona centrale - Euro 118.000 proponiamo, causa trasferimento, grazioso
mini appartamento con soppalco ad ultimo
piano con ascensore, totalmente ristrutturato ed in ottime condizioni. Termoautonomo.
APE in fase di rilascio.

TRENTO - Euro 185.000 vendesi rifinito mini
appartamento in contesto servito, gradevole
e con poche unità abitative. L’appartamento
è ben esposto ed ha un giardino di mq. 35.
Casa clima A+. Possibilità di acquisto garage
a parte.

10 minuti da Trento - in CASA CLIMA “A” - ad
ultimo piano, vendiamo rifinitissima e panoramica
abitazione di mq 180 con eleganti e pregiati arredi. L’abitazione è dotata di doppio garage, grande
cantina e posto auto privato. APE in fase di rilascio. Telefonare per ulteriori informazioni.

UFFICIO Trento - VIA GRAZIOLI di mq 300
- immediate vicinanze bar Sayonara - zona
servita e centrale vendiamo a piano terreno
splendido ufficio di mq 300 con posti auto
privati - completamente autonomo. Anche
divisibile in due uffici con ingressi separati.

LAVIS Zona centrale e servita in NUOVA
COSTRUZIONE - CASA CLIMA “A”- vendiamo
con consegna autunno 2020 unità abitative 2
/ 3 stanze con finiture medio alte. Telefonare
ore ufficio per maggiori informazioni.

SAN MICHELE ALL’ADIGE - GRUMO - Euro
214.000 – OCCASIONE - rifinito appartamento in piccola palazzina di soli 6 appartamenti – nessun lavoro
da compiere / subito abitabile - composto di ampio
soggiorno, cucina, due matrimoniali, due bagni, balconi. Con garage e cantina. Elegante arredo compreso – basse spese condominiali. CE in fase di rilascio.

Cadine - in classe A - vendesi panoramico attico
con balcone e terrazzo in perimetro, esposto a est
sud ovest, composto da: ingresso, soggiorno con
cucina a vista, due camere da letto, due bagni finestrati, disbrigo. Possibilità di ricavare la terza
stanza. Posto auto di proprietà. cantina e grande
garage. Pannelli solari e fotovoltaico.

RIFINITA CASA SINGOLA vicinanze VEZZANO vendiamo con due ampi appartamenti di
mq 140, terreno di circa 900 metri di proprietà, ampi garages e cantine. Ideale per amanti
tranquillità CE in fase di rilascio. TRATTATIVA
RISERVATA - Informazioni in ufficio

GRUMO - SAN MICHELE ALL’ADIGE - in nuova realizzazione casa Clima B+ vendesi appartamenti 2 stanze a piano terra con giardino
od ultimi piani, possibilità scelta delle finiture
e acquisto garage. Prezzi a partire da Euro
184.000. Ottimo rapporto qualità prezzo.

TRENTO zona CLARINA - in palazzina di recente
costruzione vendiamo nuovo appartamento, con
possibilità scelta delle finiture interne, due stanze
con doppi servizi. L’ appartamento ha un giardino
di proprietà esclusiva di circa mq 180, completo di
cantina e garage - CASA CLIMA A+

VICINANZE LAVIS - nuova CASA a SCHIERA
– con piano garage e cantine, zona giorno e
zona notte. Giardino di proprietà, termoautonoma, possibilità scelta finiture. CE in fase
di rilascio.

APPARTAMENTI DUE/TRE STANZE - in piccola e rifinitissima palazzina con ampi giardini,
completi garage e cantina, posizione servita
e tranquilla – CASA CLIMA A – Informazioni
e sopralluogo previo appuntamento.

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:
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COS.MO. S.p.a. - Trento Via Gorizia, 76
tel. 0461
932330 cell. 366 5751145
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Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo
gimaimmobiliaresnc@gmail.com
tel. 0461/603474
Cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729
VOLANO (collina):
Siamo incaricati a vendere
maso di circa 400 mq
con annesso vigneto
coltivato di 32.000 mq
ed altri 20.000 mq di
bosco di cui gran parte
convertibile a vigneto.
Ulteriori informazioni
in ufficio.

MEZZOCORONA: Vendiamo appartamento in palazzina di recente costruzione
composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato ed ampio giardino
di proprietà. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento. Completo di garage e
stube. Da vedere!!
MEZZOCORONA: In zona tranquilla e soleggiata vendiamo casa singola, libera su
quattro lati con ampio giardino di proprietà. Da vedere!!
MEZZOCORONA: Vendiamo in zona centrale appartamento di ampia metratura da ristrutturare, composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze grandi, bagno finestrato e terrazzo. Termoautonomo con cantina. No spese condominiali.
Info e disegni in ufficio.
MEZZOCORONA: Siamo incaricati a vendere appartamento nuovo ultimo
piano composto da cucina/soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato ed ampio balcone. Completo di cantina e posto auto. Possibilità di personalizzare gli spazi interni.
Prezzo interessante. Info e disegni in ufficio.
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo appartamento composto da cucina, abitabile,
soggiorno, bagno finestrato, 2 stanze, ripostiglio e 2 balconi. Ristrutturato a nuovo.
Completo di garage. € 190.000,00.

Mezzocorona: Ampio quadrilocale, composto da grande soggiorno con cucina, 3 stanze, 2
bagni e ripos�glio. C.E.: d.d.
Prezzo: € 215.000,00-.

Trento, via Cauriòl: Trilocale con
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, ripos�glio, balcone e garage.
Disponibili anche 2 pos� auto.
C.E.: d.d. Prezzo: € 248.000,00-.

BOLZANO
Via Merano 94/
A - 39100 Bolzano (BZ)

MEZZOCOLOMBARDO: Vendiamo appartamento ultimo piano, recentemente
ristrutturato, composto da ingresso, cucina/soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, ripostiglio/lavanderia e balcone. Completo i cantina e garage. Info e disegni in ufficio.
€ Prezzo interessante!!!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo bifamiliare nuova libera su tre lati, composta da
ingresso, ampia zona giorno, 3 stanze, doppi servizi e balconi. Completa di stube, garage e giardino di proprietà. Da vedere!!!
MEZZOLOMBARDO: In zona soleggiata vendiamo appartamento di ampia metratura, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, doppi servizi, 3 stanze,
3 balconi. Completo di cantina ed ampio garage. Disponibile da subito!!
MEZZOLOMBARDO: Vendiamo in zona soleggiata ampio miniappartamento a
piano terra già arredato a nuovo. Completo di garage. Termoautonomo con riscaldamento a pavimento e pannelli solari. Prezzo super scontato.
NAVE SAN ROCCO: Siamo incaricati a vendere in zona centrale porzione di casa
terra/cielo, libera su tre lati, completamente da ristrutturare. Da vedere!!
NAVE SAN ROCCO: Vendiamo in centro paese porzione di casa terra/cielo,
libera su due lati, da ristrutturare, composta da 3 appartamenti più garage o magazzino.
Prezzo interessante!!

Moena: Trilocale mansardato
con vista panoramica e in fase di
ristru�urazione completa. Consegna prevista a O�obre 2019.
C.E.: A Prezzo: € 590.000,00-.

info@lifandi.it
T + 39 0471 934876
EGNA
Largo Cesare Ba�s� 20 - 39044 Egna (BZ)

www.lifandi.it

Calceranica al lago: Casa con
a�vità bar al piano terra e trilocale al piano superiore. Oﬀre
ampia terrazza e cor�le privato.
C.E.: G Prezzo: Su richiesta

johanna.pernter@lifandi.it
T + 39 0471 812760
MERANO
Via delle Palade 99 - 39012 Merano (BZ)

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:
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PERGINE ValsUGANA

LEVICO TERME

In palazzina di soli 3 unità appartamento al 2 ed ultimo p. con ottima
vista ed una splendida luce solare,
ristrutturato da poco, con corridoio,
soggiorno con caminetto, cucina, 3
camere, 2 bagni, terrazza; a p. seminterrato p. auto coperto e cantina, p. auto esterno, verde condominiale. APE “F”. Rif.476. €225.000

Vicinanze lago, luminosissima casa singola con giardino
privato; a p. interrato cantina,
p.rialzato: ampio soggiorno,
cucina, 4 camere, bagno, con
vasca, balcone ad angolo, sofitta, piazzale per 3 macchine.
APE
in
corso,
Rif.554
€350.000 tratt.

Calceranica
Al Lago

LEVICO TERME

nelle immediate vicinanze del
Lago di Caldonazzo casa singola con 2 appartamenti, mq
2000 circa di terreno circostante. Da non perdere! “prezzo
ribassato” € 530.000 tratt.
APE in corso, Rif. 534

centro, al 1°piano appartamento con ingresso privato con cucina, soggiorno con balcone,
camera matrimoniale, bagno
finestrato, antibagno. Termoautonomo. No condominio.
Rif. 562, € 75.000

Levico Terme

LEVICO TERME

In posizione panoramica e soleggiata, a pochi passi dal centro, vicinanze parco proponiamo casa singola
disposta su 2 piani più la soffitta, con
garage, locale caldaia, 2 miniappart.
(da ristrutturare) e giardino a p. terra;
al 1° p. appartamento abitabile con
l’infissi nuovi, corridoio, cucinino,
salotto, 3 camere, bagno, ripostiglio,
2 poggioli; Rif.547, € 450.000
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appartamento seminuovo, arredato, ubicato al 2° p. (l’ascensore), mq 94 calpestabili, ingr.,
grande soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere, bagno,
poggiolo e cantina; Rif. 432
Prezzo ribassato € 199.000.

Trento-Povo

posizione panoramica, soleggiata, villa di recente costruzione con garage, cantine,
taverna, 4 bagni,
soggiorno
con la stufa olle, cucina, 6 stanze, 2 bagni, 4 poggioli, terrazza e terreno di mq 2 mila ca;
APE in corso, Rif. 511,
€ 870.000 tratt.

LEVICO TERME

casa singola seminuova a
2 passi dal centro con 600
mq di terreno. 4 cantine, lavanderia, cucina con arredo
nuovo, sala pranzo, soggiorno, 3 camere, doppi servizi,
ripostiglio, sauna, annesso deposito, 4 posti auto, APE “C”.
Rif. 545, € 465.000

CASTELLO TESINO

appartamento ristrutturato a
nuovo al 3 ed ultimo piano
(mansardato), di mq 130 calpestabili, con soggiorno-cucinino,
3 camere, 2 bagni, soppalco
con altre 2 camere, garage di
mq 50, orto e poggiolo Rif. 557,
APE in corso, € 155.000 tratt.

Agenzia Immobiliare

Levico Casa

Via Regia, 34 LEVICO TERME

cercate nel sito internet
www.levicocasa.it
e-mail imm.levicocasa@libero.it
tel. 0461.706814 cell. 393.9618055
CERCHIAMO PER LA NOSTRA CLIENTELA CASE, TERRENI,
RUSTICI, APPARTAMENTI SIA IN AFFITTO CHE IN VENDITA

Levico Terme
in piccola palazzina appartamento, ultimo piano, con atrio,
soggiorno-cottura,
camera,
bagno, soffitta, p.auto coperto, vista lago. APE in corso.
Rif. 558, € 100.000.

LEVICO TERME
a pochi passi dal parco e stazione ferroviaria, appartamento ubicato al 2° ed
ultimo piano, ristrutturato a nuovo, con
soggiorno-cottura, 3 camere, bagno,
ripostiglio, lungo poggiolo, garage;
Rif. 555 €198.000
LEVICO TERME
zona panoramica, in palazzina di poche unità appartamento con soggiornocottura, bagno, camera matrimoniale,
giardino, p.auto coperto e cantina,
Rif. 563 €135.000
LEVICO TERME
centro, appartamento ubicato al 1° p. con
doppio ingresso, corridoio, cucina abitabile, soggiorno con caminetto, 2 camere,
una stanza-ripostiglio, 2 bagni, poggiolo
(d’ingresso), Rif. 564 €120.000
CALDONAZZO
Porz. di casa con 2 appartamenti, 2 orti,
2 cantine, annessa casetta nel cortile,
Rif. 565, € 85.000 cadauno
LEVICO TERME
centro, al 1°piano appartamento con
ingresso privato con cucina, soggiorno
con balcone, camera matrimoniale, bagno finestrato, antibagno. Termoautonomo. No condominio. Rif.562, € 75.000
LEVICO TERME
casa indipendente da ristrutturare disposta su 3 piani con cantine
e terreno di 3000 mq., avvolto; ingresso; vari corridoi, 6 stanze, 3 poggioli; soffitta con 2 poggioli. APE “G”.
Rif. 529, € 200.000 Tratt.
Levico Terme
semicentrale, appartamento abitabile,
ma da sistemare, al 1°p. con soggiornocottura, 2 camere, bagno, poggiolo, soffitta sovrastante; a p.terra garage, orto,
giardino-piazzale in comproprietà. No
spese condominiali, Rif. 446, € 125000
tratt.
CALDONAZZO
In zona servita appartamento seminuovo al 1°p. con soggiorno-cucina
con terrazzo, corridoio, 3 camere, altro
terrazzo, 2 bagni, 2 cantine, 2 p. auto.
APE C. Rif. 551, € 200.000
LEVICO TERME
vicinanze lago p.terra con ingresso privato e giardino cond. attaccato, ad uso
dell’appartamento 2 camere da letto,
soggiorno-cucina, bagno, garage con
soppalco., con l’arredo. APE in corso.
Rif. 539, € 115.000
LEVICO TERME
In centro storico porzione di casa su
3 piani libera su 2 lati, da ristrutturare.
Possibilita di realizzare due appartamenti. P.terra: ampio magazzino. 1°p.:
ingresso-cucina, soggiorno con camine, 2 stanze, bagno. 2°p.: cucina, 2
stanze, bagno, ripostiglio, disimpegno.
Piano terzo: soffitta. APE in corso.
Rif. 553, € 200.000
LEVICO SELVA
appartamento ubicato al 2°p. in una palazzina di centro storico, composto da
ingresso, cucina, soggiorno, camera
matrimoniale, 2 ripostigli, bagno finestrato con doccia; piano mansardato con
2 camere da letto, bagno. APE in corso.
Rif. 311, € 135.000 tratt.
CALDONAZZO fraz.
Appartamento ubicato a piano terra con mq 190 di giardino privato (in
parte piastrellato), 80 mq di garage
privato più una ampia cantina; l’appartamento è composto dal ingresso,
soggiorno-cottura, due camere, bagno;
seminuovo, tenuto benissimo. Ideale
per qualcuno con un’attività, che necessita di un grande spazio magazzino.
APE “C”. Rif. 490, € 210.000
BOSENTINO
Porzione di casa col terreno. 3 camere, cucina, soggiorno, bagno,
terrazza, poggiolo, 3 cantine, soffitta, magazzino e l’orto APE in corso.
Rif. 533, € 125.000
Levico Terme
fraz. lotto di terreno edificabile quasi 700 mq, l’indice di fabbricabilità 1,5,
in stupenda posizione panoramica.
€ 120.000. Possibilità di acquistare un
altro lotto attaccato, delle stesse caratteristiche. Rif. 468
Roncegno-Marter
4 lotti di terreno edificabile urbanizzato di mq 780 circa cadauno, € 80.000
cadauno più spese tecniche (divise tra
tutti); a 2 lotti vengono abbinati terreni
agricoli di 1000 mq cadauno a € 20.000
a lotto. Rif. 519

Sul web oltre 3.000 annunci visita:
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€ 179.000
ZONA CRISTO RE’
Vendiamo a piano alto appartamento
completamente
ristrutturato dotato di ascensore, composto da zona giorno
con cucina a vista, una stanza matrimoniale, una stanza
doppia, ripostiglio e bagno
finestrato. Completo di cantina e posti auto condominiali,
ottimo come investimento.

€ 199.000
MATTARELLO
In zona centrale e molto servita vendiamo, in casa di sole
4 unità completamente ristrutturata, appartamento in ottime
condizioni composto da grande soggiorno, cucina abitabile,
bagno finestrato, 2 stanze, 2
balconi. Cantina e possibilità
di posto auto coperto privato.

€ 249.000
MARTIGNANO In posizione

€ 168.000
GARDOLO Vendiamo appartamento luminosissimo di 90
mq in ottime condizioni composto da un ampio soggiorno con
balcone e cucina a vista, una
matrimoniale, una doppia, bagno ed una mansarda abitabile
di grandi dimensioni. Completo
di soffitta e posto auto privato.

Per info cell. 380 8915209

centrale vendiamo appartamento
in palazzina ristrutturata secondo
ed ultimo piano con vista panoramica ed ampia terrazza composto da soggiorno con angolo
cottura, bagno finestrato, due
stanze con possibilità di ricavarne una terza studio. Completo
di cantina e posti auto condominiali. Possibilità di garage.

Per info cell. 338 7668370

Per info cell. 338 7668370

Per info cell. 380 8915209

€ 249.000
ZONA
CORSO
BUONARROTI In condominio di
poche unità, fuori dal traffico,
vendiamo appartamento molto
luminoso di 90 mq calpestabili
dotato di grande balcone abitabile e ottimamente esposto.
Cucina abitabile, soggiorno, 3
stanze matrimoniali, terza camera studio, bagno finestrato,
ripostiglio. Completo di cantina.

€ 275.000
MATTARELLO
In piccola palazzina, in zona
servita, vendiamo appartamento a secondo ed ultimo piano,
ben esposto e molto luminoso
composto da ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze,
2 bagni, 2 balconi e cantina.
Possibilità di grande garage.

Per info cell. 338 7668370

Per info cell. 338 7668370

€ 285.000
RONCAFORT

€ 295.000
TRENTO SUD

In piccola palazzina di sole 4 unità
abitative vendiamo appartamento termoautonomo disposto su
due livelli: ampia zona soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone, bagno; al livello
superiore tre camere da letto ed
un bagno finestrata. Completo di
cantina, posto auto e giardinetto privato. Possibilità di garage.
Per info cell. 380 8915209

In casa bifamiliare di recente
costruzione vendiamo appartamento in ottime condizioni con
ingresso indipendente: ampio
soggiorno con cucina a vista,
terrazzino abitabile, stanza matrimoniale, 2 stanze singole, bagno
finestrato. Nessuna spesa condominiale, riscaldamento autonomo.
Possibilità di acquisto garage.
Per info cell. 380 8915209

€ 269.000
VILLAMONTAGNA
In zona servita vendiamo porzione di casa indipendente
senza spese condominiali
composta da ampia corte interna con posti auto e cantina
e grande appartamento di 160
mq allo stato grezzo, disposto su due livelli, con possibilità di ascensore interno.

€ 590.000
ZONA PARCO DELLE COSTE
Villetta bifamiliare di nuova costruzione, classe en. A+, giardino privato di 500 mq, soggiorno/cucina di 50 mq, 2 bagni, 3
stanze matrimoniali, locale caldaia, stube di 20 mq e possibilità di garage con grande cantina.

Per info cell. 380 8915209

€ 235.000

LOC. LAGO DI CEI/TORANO

Casetta singola immersa nel
bosco con terreno adiacente
pianeggiante di 2.000 mq, dotata di ogni servizio, acqua, riscaldamento, gas, energia elettrica, pannelli solari, composta
da soggiorno con angolo cottura, bagno, 2 stanze; mansarda
con 2 stanze e bagnetto. Grande stube con bagno nuovo.
Per info cell. 338 7668370

Per info cell. 338 7668370

€ 665.000
TRENTO CLARINA

In zona centrale, servita e fuori
dal traffico vendiamo casa singola con possibilità di realizzare
tre appartamenti da 160 mq ciascuno, completi di autorimessa e di giardino di pertinenza.
Per info cell. 380 8915209

www.immobiliareoggi.it

