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Via dei Paradisi, 15 Viale Rovereto, 5

0461.234526

0461.391764

Altre proposte a pag. 8-9

PERGINE:

SOPRAMONTE:

B048: ADIACENTE a P.zza OVENO, in casa
storica totalmente restaurata nel 2010.
Ingresso arredabile, zona soggiorno/
cucina di 25 mq, disbrigo notte, camera
matrimoniale, camera singola e bagno f..
Comoda cantina. Nessun lavoro da fare,
abitabile da subito. * UNICA NEL SUO GENERE * Cl. En E € 168.000

C.so 3 Novembre 45

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

TRENTO Via Malta, 19

T. 0461.933009

TRENTO Viale Verona, 16

T. 0461.932296

ROVERETO C.so Rosmini, 30

Borgo Valsugana - Via Fratelli 31

0461.752665 - 335.5240575

www.soluzionecasa.tn.it
P.zza Gen. Cantore, 13 – Trento (TN)
RISTRUTTURAZIONE CON
AMPLIAMENTO
Proponiamo uno splendido appartamento
al piano attico completamente nuovo
ZONA CENTRALE

www.spinbau.it info@ited.it

Altre proposte a pag. I

CRISTO RE

Ristrutturiamo
l’intero edificio:
nuovo ascensore,
sopralzo e recupero
del sottotetto, con
nuova copertura,
cappotto termico,
riscaldamento
autonomo.
Consegna luglio
2020
Classe A - Riscaldamento e raffrescamento a pavimento
Deumidificazione - Triplo vetro

INFORMAZIONI 0461-830080 AGENZIA IMMOBILIARE DOLOMITI

www.globalimmobiliareborgo.it
Le nostre migliori proposte in III di copertina

Le nostre migliori proposte a pag. 1

TRENTO Viale Verona, 9
347 5841435 - 349 4518607
info@ami-immobiliare.it

TRENTO Via Verdi 11/b

Tel. 0461.261081

www.immobiliarezenari.com
segreteria@immobiliarezenari.com
Le nostre migliori proposte a pag. II

Tel. 0461.935161
Tel. 0461.209508
Tel. 0461.917555
Le nostre migliori proposte a pag. 12-13

Agenzia Immobiliare Trentino-Alto Adige
EGNA
Largo Cesare Ba�s� 20
39044 Egna (BZ)
johanna.pernter@lifandi.it
T + 39 0471 812760

MERANO
Via delle Palade 99
39012 Merano (BZ)
info@lifandi.it
T +39 0473 323623

ami.immobiliare

ZENARI IMMOBILIARE

… più di 500 Immobili
BOLZANO
Via Merano 94/A
39100 Bolzano (BZ)
info@lifandi.it
T + 39 0471 934876

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

T. 0464.424458

A066: DELIZIOSA MANSARDA INTIMA E
ACCOGLIENTE molto luminosa, inserita in
palazzina residenziale dotata di ascensore e
a pochi passi dal centro del paese. Ingresso,
open-space per zona cottura-pranzo e relax,
disbrigo, stanza matrimoniale, studio/guardaroba e bagno f.. P. auto coperto. Amabile!
Cl. En. D € 106.000

Trento, Via Linz 93

TRENTO

www.lifandi.it

WWW.CaseDITRENTO.it

TRENTO: VIA GOCCIADORO: RIF. TN314:

BOLZANO - Vicolo Parrocchia, 13 - Tel. 0471/981178 - Fax 0471/980221
- bolzano@immobiliare-dolomiti.it
numero
02 del 14/01/2020
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: SAN MARTINO: RIF. TN325:

TRENTO: SANTA MARIA MAGGIORE: RIF. TN361:

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.

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.

all’ultimo piano di una palazzina con ascensore, proponiamo appartamento di ampia metratura, con grandissimo soggiorno, cucina abitabile separata, 3 camere da letto, cabina armadio, doppi servizi, ripostiglio.
Completo di balcone e grande cantina. APE ND

TRENTO:
PIAZZA S. PELLICO:
rif. TN 364:
in elegante contesto storico,
totalmente rinnovato, proponiamo ampio ufficio al secondo piano. Possibilità di cambio di destinazione d’uso.
Maggiori informazioni in ufficio.
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

TRENTO: COGNOLA:
RIF. TN362:

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.

TRENTO CENTRO: ZONA
VIA VITTORIO VENETO:
Rif. TN339

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

PINZOLO: RIF. TN363:

A pochi passi dall’impianto di risalita,
luminoso appartamento con balcone
panoramico, soggiorno con cucinino,
due camere da letto, bagno finestrato. Cantina e posto auto coperto di
proprietà. APE G

TRENTO: PIANA ROTALIANA: Rif.TN239:

in un recente contesto residenziale, proponiamo villetta a schiera in posizione panoramica, disposta su 3 livelli, con ingresso
indipendente così composta: A piano seminterrato: ampio garage di 29mq, locale
stube-cantina di 12 mq, cantina, bagno-lavanderia; piano terra: giardinetto esterno,
ingresso, ampio soggiorno con uscita sul
terrazzo, bagno, cucina abitabile; 1° piano:
ampia stanza singola con balcone, stanza
matrimoniale con cabina armadio e balcone, bagno finestrato; 2° piano: ampio ed
alto sottotetto con stanza doppia. Posto
auto condominiale assegnato di pertinenza. Disponibile da subito. APE ND.

TRENTO: CRISTO RE- Rif: TN359:

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

A poca distanza dal centro storico di
Trento, in zona servitissima, proponiamo
attico di nuova costruzione di 138mq, con
terrazza a ovest e balconi. APE B. maggiori informazioni in ufficio

Trento
Piazza G. Cantore
Rif. TN341:

TRENTO CENTRO:
VIA CAVOUR: Rif. TN304:

in piccolo contesto completamente rinnovato, proponiamo
appartamenti di varia metratura
con cantina e ascensore, con
affaccio diretto sulla piazza.
Maggiori informazioni in ufficio
tel. 0461830080

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

Trento, Via Linz 93

www.spinbau.it info@ited.it
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P.zza Gen. Cantore, 13 – Trento (TN)
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
Ristrutturiamo l’intero edificio: nuovo ascensore,
sopralzo e recupero del sottotetto, con nuova copertura,
cappotto termico, riscaldamento autonomo

TRENTO QUARTIERE CRISTO RE

E’ iniziata la ristrutturazione della palazzina di nostra
proprietà in Piazza general Cantore 13 a Trento (TN).
Verrà rimessa completamente a nuovo con rifacimento
dell’involucro con cappotto termico, nuovi serramenti
triplo vetro, nuove tapparelle motorizzate e cassonetti
coibentati, nuova copertura in legno di tipo ventilato.
Tutti gli appartamenti sono termoautonomi. Possibilità
di fruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni.
8 appartamenti in vendita. Consegna luglio 2020

Classe A - Riscaldamento e raffrescamento a pavimento
Deumidificazione - Triplo vetro

INFORMAZIONI 0461-830080 AGENZIA IMMOBILIARE DOLOMITI

GARAGE E POSTI AUTO
PERTINENZIALI

Vendiamo garage, box e posti auto
coperti in autorimessa presidiata con
cancello automatico, a partire da
16.000 €. Possibile detrazione 50%
del costo di costruzione sull'imponibile
IRPEF
previsto
del
bonus
ristrutturazioni
per
l'acquisto
di
garage,
box
o
posto
auto
pertinenziale.
L'impresa Immobiliare Spinbau Srl
rilascia una dichiarazione nella quale
sono
attestate
le
spese
di
realizzazione del box o posto auto.
VARIE METRATURE DISPONIBILI

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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II

ZENARI IMMOBILIARE
TRENTO Via Verdi 11/b - Tel.

0461.261081

www.immobiliarezenari.com - segreteria@immobiliarezenari.com

TRENTO Bolghera

In esclusiva vendiamo splendido appartamento

composto

ze,

servizi,

da:

ingresso,

cucina abitabile, soggiorno, tre standoppi

terrazzo,

balco-

ni e locale hobby con bagno, cantina, garage singolo e garage doppio.
Classe energetica B.

Riferimento AGCS10

TRENTO COLLINA

Vendiamo in esclusiva ampia casa a
schiera composta
da: soggiorno, cucina, quattro stanze, studio, tre bagni, balconi, ampio
garage e giardino.
Da Vedere!
Riferimento AG267

MEZZOLOMBARDO

In meravigliosa Villa storica siamo incaricati a
vendere in esclusiva ampio appartamento di circa 220 mq, composto da: ingresso, salone/soggiorno, cucina abitabile, 4 stanze, studio, doppi
servizi, lavanderia e terrazzo. Da Vedere!

Riferimento AG 270

TRENTO
PRIMA COLLINA

In nuova residenza vendiamo ampio
appartamento
ultimo piano, libero
su quattro lati con
terrazzo,
balcone, garage doppio.
CLASSE ENERGETICA A
Riferimento AG215a

SAN MICHELE

Vendiamo nuovo appartamento ultimo piano,
composto da: angolo cottura soggiorno, tre
stanze, doppi servizi, tre balconi, cantina e due
p. auto di proprietà. CLASSE ENERGETICA A.
Riferimento AG 257

SAN MICHELE A/A

Località
Grumo
Vendiamo casa a
schiera di circa 170
mq, completamente indipendente, disposta su tre livelli
con piccolo giardino
ed ampio garage.
Da vedere! Classe
energetica C+
Riferimento AG236

TRENTO SUD
Vendiamo ampio ufficio di 200 mq, molto luminoso, piazzale con parcheggi. Da Vedere!
Riferimento AG 272

III

WWW.CaseDITRENTO.it

Via Galileo Galilei, 12 - Trento

Tel. e Fax: 0461 98 16 58
www.castleimmobiliare.it
AVIO
In un ampio parco di
4000 mq vendiamo
villa di 1.500 mq con
annessa
palazzina
di 600 mq. Possibilità di sviluppo complesso
residenziale,
ideale anche come
casa di cura o centro di riabilitazione.
Info in ufficio

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

VIA PETRARCA
In zona centrale, a

piano interrato gara-

ge singolo. Disponibi-

lità immediata.

LOCAZIONI
TRENTO
CENTRO
Negozi a piano
terra,
fronte
strada vetrinati.
Completamente ristrutturati,
termoautonomi, no spese
condominiali.
A.P.E in fase di
rilascio

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

In porzione di casa completamente ristrutturata, ampio
appartamento libero su tre lati. Spaziosa zona giorno,
doppi servizi, tre stanze ripostiglio e terrazzo coperto.
Ingresso indipendente, riscaldamento autonomo, possibilità scelta finiture. 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

TRENTO
NORD

RONCEGNO

Porzione di casa terra cielo libera su tre lati. A piano terra appartamento con ingresso, cucina, soggiorno, tre stanze bagno,
ripostiglio e balcone. A piano seminterrato cantine con avvolti,
a piano sottetto soffita con possibilità di ricavare un’altra unità
abitativa. Completano la proprietà un andito esterno e terreni.
A.P.E in fase di rilascio

TRENTO CITTA’

A pochi passi dal
Duomo, prestigioso
appartamento
di
ampia metratura,
libero su tre lati.
Ingresso,
cucina,
ripostiglio, tre stanze, salone e due
balconi. Completo
di cantina e soffitta. Prezzo impegnativo. Info solo in
ufficio. A.P.E in fase
di rilascio

RIVA DEL GARDA

Limitrofo alla zona pedonale, a primo piano con ascensore proponiamo grazioso ufficio esposto a sud, completo di cantina nel seminterrato. Immobile recentemente
ristrutturato, termoautonomo. A.P.E in fase di rilascio

COLLINA

In trifamiliare ultimo
piano libero su quattro lati, con splendida
vista. Luminoso appartamento, completamente ristrutturato
con ampia zona giorno, doppi servizi finestrati, ripostiglio, tre
stanze e due balconi.
Completo di posti auto
privati, giardinetto e
ampia cantina. Classe
B 33,00 kwh/mq anno

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.

Ufficio
con
quattro
locali, archivio e
doppi servizi.
Termoautonomo, completo
di posti auto.
Disponibile da
subito. A.P.E in
fase di rilascio

Centro Storico
In prestigioso palazzo a secondo piano con ascensore, ufficio open space con servizio. In ottimo
stato, molto luminoso, disponibilità immediata.
A.P.E in fase di rilascio

VIA
MAZZINI

PRIMA COLLINA

Grazioso appartamento a piano terra con ingresso
indipendente. Soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, stanza e posto auto privato. Termoautonomo,
senza spese condominiali, ideale anche come investimento. 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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IV

EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

CENTRO STORICO

NOVITA’

NOVITA’

-

MARTIGNANO

€560.000

3 Stanze
3 Bagni
275 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v660

CALLIANO

€148.000

1 Stanze Cantina e Garage
1 Bagni C.E. C
55 mqc Rif: v109

RISTRUTTURATO

Via Perini
€395.000

Via Cavour
€380.000

2 Stanze
2 Bagno
95 mqc

Cantina
C.E. FR
Rif: v220

SINGOLA

2 Stanze
1 Bagno
92 mqc

Garage
C.E. D
Rif: v244

Cadine
€398.000

3 Stanze
3 Bagni
220 mqc

2 Posti auto
C.E. FR
Rif: v379

MARTIGNANO

€720.000

4 Stanze
2 Bagni
195 mqc

2 Garage
C.E. FR
Rif: v619

ULTIMO PIANO

Via Schmid
€235.000

3 Stanze
1 Bagno
104 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v305

0461.390719

Corso 3 Novembre, 45 - TRENTO

BOLGHERA
VIA GORIZIA

3 Stanze
1 Bagno
176 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v336

MEANO
€280.000

2 Stanze
1 Bagno
104 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v204

Ai nostri consulenti immobiliari puoi CHIEDERE di più!

V
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EUROSTUDIO
consulenza immobiliare

SINGOLA

Via Giarette

Garage
C.E. FR
Rif: v245

2 Stanze
1 Bagno
98 mqc

€220.000

NOVITA’

VILLAZZANO
Singola

6 Stanze
4 Bagni
600 mqc

Garage 3
C.E. FR
Rif: v670

Piazza Vicenza

€370.000

3 Stanze
1 Bagni
125 mqc

Posto auto
C.E. D
Rif: v319

BESENELLO
€220.000

3 Stanze
2 Bagni
120 mqc

Garage
C.E. C
Rif: v330

2 Stanze
2 Bagno
86 mqc

Garage
C.E. C
Rif: v242

5 Stanze
3 Bagno
187 mqc

Garage
C.E. FR
Rif: v608

LUXURY

TRENTO
VIA VERDI

4 Stanze
3 Bagni
214 mqc

Posto auto
C.E. FR
Rif: v326

Cadine
€248.000

3 Stanze
1 Bagno
106 mqc

2 Posti auto
C.E. FR
Rif: v384

NOVITA’

SOPRAMONTE
€315.000

3 Stanze
2 Bagni
190 mqc

COMMERCIALE

eurostudiotn.it

Garage
C.E. FR
Rif: v620

MATTARELLO

€325.000

3 Stanze
2 Bagni
170 mqc

Giardino
C.E. FR
Rif: v315a

Via Alto Adige
1.400 €/mese
Cat. D/8
216 mqc
C.E. FR
Rif: CA26

Vicolo Dell’Adige
650 €/mese
Negozio
40 mqc
C.E. FR
Rif: CA30

Via Suffragio
2.000 €/mese
Negozio
185 mqc
C.E. FR
Rif: CA11

Vicolo del Liceo
1.000 €/mese
Magazzino
105 mqc
C.E. FR
Rif: Ca25

Via Casteller
€270.000
GIARDINO

POVO
€390.000

Richiedi una valutazione del TUO immobile!

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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VI

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

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

VENDITE

ZONA S. PIO X

MINIAPPARTAMENTO – A terzo piano servito da ascensore vendiamo miniappartamento completamente arredato – già affittato
– ottimo per investimento - € 125.000 –
APE in fase di rilascio – Rif. 5/1

SOPRAMONTE

TRICAMERE – In nuova realizzazione vendiamo appartamento con cucina, soggiorno,
tre camere, ripostiglio, doppi servizi e due
terrazzi – possibilità garage e posto auto
privato – consegna primavere 2020 – Classe
energetica A+ - Rif. 20/3

RONCAFORT

BICAMERE - In piccola palazzina vendiamo in
esclusiva appartamento con cucina abitabile, soggiorno, due camere, bagno finestrato, ripostiglio
e due balconi - ottime condizioni - completo degli
arredi - posto auto privato e garage completano
l’unità - APE in fase di rilascio - Rif. 10/2

MEANO

TRICAMERE – Nel centro del paese vendiamo
appartamento tricamere con doppi servizi e
due balconi - disposto su due livelli - completo di posto auto privato - recentemente
ristrutturato - termoautonomo - APE in fase
di rilascio - Rif. 4/3

ZONA OSPEDALE

TRENTO SUD
BICAMERE - A piano alto vendiamo ampio e
luminoso bicamere con doppi servizi e poggiolo completo di garage - termoautonomo
- APE in fase di rilascio - Rif. 8/2

CENTRO STORICO

BICAMERE - Inserito in palazzo storico completamente ristrutturato vendiamo ampio
bicamere finemente rifinito - parzialmente
arredato - informazioni dettagliate in ufficio
- APE in fase di rilascio - Rif. 23/2

GARDOLO

MINIAPPARTAMENTO – Inserito in residence
vendiamo miniappartamento completamente arredato – già locato – ideale per investimento - € 60.000!!! – APE in fase di rilascio
- Rif. 9/1

BICAMERE - Vendiamo appartamento in
buone condizioni composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, matrimoniale e
singola, bagno finestrato, ripostiglio e balcone completo di soffitta e garage - libero su
tre lati - APE in fase di rilascio - Rif. 12/2

MARTIGNANO

TRICAMERE – Vendiamo appartamento di
grande metratura con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre camere, doppi servizi,
ripostiglio e terrazzo completo di ampio garage – disponibilità immediata – APE in fase
di rilascio – Rif. 6/3

PRIMISSIMA COLLINA

ATTICO – In splendida posizione vendiamo
inserito in bifamigliare intero ultimo piano
con grande terrazzo esposto a sud – informazioni dettagliate in ufficio – APE in fase
di rilascio – Rif. 5/3

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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TRENTO - Viale Verona, 9 - 347 5841435 - 349 4518607

Romagnano
€ 495.000
- In Esclusiva
- Stanze 3
- Bagni 2
- 165 mq
- Terrazza 70 mq
- Garage doppio

NOVALINE:
€ 420.000
- Stanze 3
- Bagno 2
- Terrazza 40 mq
- 130 mq
- Posti Auto
- C.E. FR

info@ami-immobiliare.it

ami.immobiliare

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

VILLA A POVO

vendesi con piscina e parco di 2.500 mq composta di
due appartamenti. possibilità di acquisto frazionato in
due unità: porzione di casa terra cielo libera su 3 lati
con piscina esclusiva e appartamento con entrata indipendente entrambi con giardino garage e cantina.

VILLA NUOVA A POVO

indipendente vendesi disposta su due piani composta da ampio salone cucina abitabile 3 camere doppi
servizi ripostiglio grande garage doppio, stube, ampio
terreno di mq 1.400 Euro 900.000,00

info@immobil3.it

via cervara

vendesi appartamento molto luminoso con splendida vista inserito in parco condominiale composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 2 balconi, 2 bagni, 3 camere, lavanderia, cantina e garage Euro 470.000,00

via tommaso gar

vendesi in casa del 1900 con cortile e parcheggio privato appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile , bagno finestrato, 3 camere e cantina. Euro 360.000,00

numero 02 del 14/01/2020

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

www.immobil3.it

VIA GRAZIOLI

vendesi appartamento composto da ingresso salone cucina abitabile 4 camere doppi servizi ripostiglio balcone cantina soffitta garage Euro 430.000,00
Euro 30.000,00 garage

novaledo

vendesi ben rifinita casa a schiera di testa
composta da soggiorno, cucina, 3 camere e
2 bagni, cantina, locale hobby, garage e 2
posti auto. Euro 285.000,00

RESIDENZA AGRIFOGLIO

CERTIFICAZIONE ENERGETICA CLASSE A+

APPARTAMENTI DI VARIA METRATURA E BOX AUTO
A Lavis, zona centralissima
nei pressi palazzetto dello sport

IMMOBILPIFFER SRL

CEL.

EMAIL.

COSTRUISCE
347 8269047
0461 241463
impresapifferwalter@hotmail.com

E VENDE
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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

CIVEZZANO FRAZIONE

in piccola e recente palazzina, vendiamo ULTIMO PIANO composto da: ingresso, soggiornocottura, tre stanze, bagno finestrato, tre poggioli
e grande terrazzo. Garage a 20.000€ aggiuntivi. VISTA PANORAMICA! OTTIMA ESPOSIZIONE.
Classe Energetica A, Ipe 52 kwh/mq anno.

E 750.000

ZONA VIA FALZOLGHER

IN ESCLUSIVA vendiamo signorile villa singola ottimamente esposta, completa di giardino
privato: ingresso, ampio salone con caminetto,
cucina abitabile, corridoio zona notte, quattro
bagni, tre stanze, studio, taverna, grande cantina, stireria/deposito, garage doppio, cortile per
posti auto. Da vedere! Ape in fase di rilascio.

E 590.000

VIGOLO VATTARO

IN ESCLUSIVA vendiamo villa singola di nuova
realizzazione composta da: ingresso, ampio soggiorno-cucina, due bagni finestrati, tre stanze,
due balconi, giardino privato, cantina, garage e
posti auto. Scelta finiture e disposizione interna.
Consegna fine 2020. Classe Energetica A+

COGNOLA

TRENTO SUD

vendiamo appartamento A ULTIMO PIANO RISTRUTTURATO composto da: soggiorno-cottura,
stanza matrimoniale, stanza singola, bagno
finestrato con doccia e cantina. Termoautonomo. Posti auto condominiali in piazzale privato.
Ape in fase di rilascio

PERGINE VALSUGANA

E 239.000

BESENELLO

vendiamo luminoso appartamento su due livelli:
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre stanze,
due bagni finestrati, due ripostigli, tre poggioli,
ampio garage, cantina. Termoautonomo. Posti
auto condominiali. APE in fase di rilascio.

E 198.000

MARTIGNANO

vendiamo appartamento libero su tre lati con
terrazzo di proprietà, composto da: soggiornocucina, due camere, bagno finestrato, tre poggioli,
cantina. Termoautonomo. Molto luminoso! Splendida vista! Libero da subito! Classe Energetica D,
IPE 102,754 Kwh/mq anno.

E 260.000

A POCHI PASSI DAL CENTRO vendiamo luminoso appartamento con ampio giardino privato:
ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, due
stanze matrimoniali, cabina armadio, ripostiglio,
due bagni, balcone, garage doppio. Termoautonomo. Posti auto condominiali. Libero da subito!
APE in fase di rilascio.

ZONA OSPEDALE SAN CAMILLO

IN ESCLUSIVA vendiamo garage interrato di mq
19. Uscita e accesso pedonale anche dal giroscale condominiale dotato di ascensore. Disponibile subito! Misure: larghezza 2,95 m, profondità
5,20 m.

E 188.000

E 165.000

IN ESCLUSIVA vendiamo mansarda composta da: ingresso, soggiorno-cottura, camera,
bagno, ripostiglio/studio, garage, posti auto
condominiali. Termoautonoma. Zona centrale.
Ape in fase di rilascio

E 36.000

E 290.000

LEVICO TERME

vendiamo porzione di casa TERRA-CIELO composta
da due unità abitative indipendenti: a piano terra
miniappartamento; a piano primo appartamento
su due livelli: soggiorno-cottura, stanza, bagno, due
poggioli e ampio locale open-space mansardato
con bagno. Garage doppio, due cantine e piazzale
privato con due posti auto. Ape in fase di rilascio

E 165.000

COSTASAVINA

IN ESCLUSIVA vendiamo appartamento ammobiliato in palazzina di sole sei unità, composto da:
ingresso, soggiorno-cucina, bagno finestrato con
doccia, disbrigo notte, camera singola, camera
matrimoniale, due balconi, ampio garage, cantina, 2 posti auto di proprietà. Termoautonomo.
Zona tranquilla! APE in fase di rilascio.

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

E 245.000

ROMAGNANO

IN ESCLUSIVA vendiamo grazioso appartamento
ultimo piano con travi a vista: ingresso, soggiorno-cucina con uscita su terrazzino, disimpegno,
due stanze, bagno finestrato, cantina, garage
doppio e posti auto condominiali. Termoautonomo con caldaia nuova a condensazione. Disponibile subito! Ape in fase di rilascio

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:

rinnova immobiliare

WWW.CaseDITRENTO.it
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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

A1C1460-TRENTO ZONA LUNGO FERSINA € 390.000,00 vende in piccola e
tranquilla palazzina seminuova di sole 6 unità, appartamento in ottime condizioni
così composto: ingresso, soggiorno con cucina a vista, terrazzo abitabile e ben
esposto, corridoio, ripostiglio, 2 stanze, 2 bagni, grande e comodo garage e cantina
doppia. Contesto signorile, curato e ben abitato. Ottima esposizione con vista aperta sul verde. Finiture di pregio con pavimento in listoni di legno teak, ascensore,
tapparelle elettriche, riscaldamento a pavimento, pannelli solari, vetri antisfondamento, predisposizione aria condizionata e allarme. Cl: B; IPE:39,41 kWh/mqa.

A1C1443-TRENTO CITTA’
€ 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

A1C1416-TRENTO
POVO
€ 550.000,00 vende caratteristica porzione di casa terracielo in posizione panoramica
e soleggiata con vista aperta
sulla valle. Ingresso indipendente, ampia zona giorno,
4 camere, 2 bagni, balconi,
cantine e giardino esclusivo
di circa 100 mq. Ottimo stato. Esposizione sud - ovest.
Cl: E; IPE: 195,06 kWh/mqa.

A1C1456-TRENTO COGNOLA
€ 395.000,00 favolosa mansarda
travi a vista di recente costruzione
in piccola palazzina residenziale
CASA CLIMA, ascensore diretto in
casa, ingresso, soggiorno con cucina a vista, due terrazzi, disbrigo,
doppi servizi finestrati e due stanze da letto. Cantina e garage di 50
mq. Ottime finiture, riscaldamento
a pavimento, climatizzazione, impianto d’allarme. Cl: A+ IPE: 27.02
kWh/mqa.

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.

A 1 C 1 3 6 2 - T R E N T O
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
GA R D OLO
C E N TR O
€ 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.
Cl: D IPE: 174,78 kWh mqa.

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 - T R E N T O M ATTA R E L L O
PRIMISSIMA
C O L L I N A € 420.000,00 vende
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

A1C1454-TRENTO VIALE
VERONA € 275.000,00 vende
appartamento in buono stato ed
abitabile già da subito, condominio tranquillo ben abitato e fuori
dal traffico, accogliente ingresso, soggiorno con balcone a
sud, cucina abitabile, ripostiglio/
lavanderia, 2 ampie stanze matrimoniali, bagno finestrato, cantina e comodo garage. Vicino al
centro città ed a tutti i servizi.
Cl: D; IPE: 119.25 kWh/mqa.
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A3C1414-TRENTO CLARINA € 420.000,00 in palazzina in fase di realizzazione vendesi appartamento al quinto piano composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, tre camere, 2 bagni di cui uno
finestrato, ampio terrazzo e balcone ad 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

A3C1397-TRENTO VIA CHINI
€ 295.000,00 in palazzina di sette
unità abitative, vendesi a primo
piano appartamento ristrutturato
così composto: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere
matrimoniali, camera singola ampia, bagno finestrato, disbrigo e 2
balconi. Completano la proprietà
la soffitta e garage. Riscaldamento autonomo e basse spese
di condominio. Cl: D; IPE: 130,73
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1385-TRENTO ZONA
VIA VENETO € 315.000,00
In palazzina nuova vendiamo grande appartamento al
primo piano così disposto: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, disbrigo, due ampie
camere, bagno finestrato e
balcone. Recupero fiscale.
Zona comoda e ben servita.
Cl: A; IPE: 35,50 kWh/mqa.
Info 329 1946524
A3C1404-TRENTO TAVERNARO
€ 380.000,00 vendita appartamento semiarredato al primo piano, così disposto: ingresso, ampia
zona soggiorno, cucina abitabile,
ampio balcone a servizio della
zona giorno, quattro camere, due
bagni, di cui uno finestrato con
vasca e doccia, secondo balconcino nella zona notte. Possibilità
di acquisto garage doppio e ampia cantina. Cl: D; IPE: 165,50
kWh/mqa. Info 320 4549760

A3C1377-TRENTO SAN ROCCO DI VILLAZZANO € 670.000,00 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

A 3 C 1 3 7 4 - VA L C A N O V E R
€ 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

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

A3C1405-LAVIS € 210.000,00 In palazzina di recente realizzazione, vendita appartamento semiarredato al terzo piano,
così disposto: ingresso, ampia zona soggiorno, cucina abitabile, ampio balcone a
servizio della zona giorno, due camere,
due bagni, di cui uno finestrato con vasca.
Riscaldamento centralizzato con conta
calorie. Completano l’appartamento la
cantina di proprietà e il posto auto condominiale. Cl: C; IPE: 86,12 kWh/mqa.
Info 320 4549760

A3C1390-TRENTO CLARINA
€ 343.000,00 in palazzina in fase di
realizzazione vendesi appartamento al
quinto piano composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 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

A3C1401-TRENTO ZONA VIA MACCANI € 179.000,00 vendesi appartamento quarto piano, recentemente
ristrutturato, così composto: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, disbrigo, lavanderia, stanza matrimoniale,
seconda camera, bagno finestrato e ripostiglio. Completa la proprietà dell’immobile la cantina. Posti auto condominiali. Esposto nord - est. Cl: D; IPE:
166,60 kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1401-TRENTO SUD € 210.000,00
vendesi appartamento ultimo piano, recentemente ristrutturato, così
composto: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, ripostiglio/
lavanderia, stanza doppia, stanza
matrimoniale, bagno finestrato e due
balconi. Completa l’immobile la cantina. Posti auto condominiali. Esposto
est - ovest. Cl: D; IPE: 166,60 kWh/
mqa. Info 329 1946524

A3C1376-TRENTO ZONA
S. CAMILLO € 75.000,00 vendesi
locale commerciale a piano terra
con ingresso indipendente così
suddiviso: zona ufficio, deposito di
18 mq finestrato, bagno e secondo
deposito. Termoautonomo. Utilizzabile da subito. Comodo e vicino
al centro storico. Cl: E; IPE: 183,73
kWh/mqa. Info 329 1946524

A3C1409-TRENTO MARTIGNANO
€ 145.000,00 in nuova palazzina
vendesi miniappartamento, già locato, così composti: soggiorno con
angolo cottura, disbrigo, camera
matrimoniale, bagno, giardino e
cantina. Cappotto esterno, pannelli
solari e riscaldamento a pavimento.
Venduto arredato. Posti auto condominiali. Cl: B; IPE: 55,59 kWh/mqa.
Info 329 1946524

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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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
A2C1847-ISERA LOC. SELVE DI
BORDALA, € 220.000,00 vende, inserita in lotto di 750 mq. casa singola
composta da piano terra con ingresso da portico coperto, soggiorno con
caminetto, zona pranzo, cucinetta
e ripostiglio; primo ed ultimo piano
mansardato con grande stanza da
letto padronale, due stanze singole
e bagno finestrato. A piano interrato
cantina. Località a 15 km dal centro
di Rovereto ideale per vivere tutto
l’anno per chi cerca pace, silenzio
natura. ORA A PREZZO RIBASSATO!!! Cl. E; IPE 213,20 Kwh/mqa.
Info 335 5616956

A2C1858-ROVERETO ZONA
VIA DANTE, € 379.000,00 il piacere di vivere il centro con tutti i
confort; attico con ingresso, ampio
soggiorno con uscita su terrazzo,
grande cucina abitabile, camera
matrimoniale con bagno riservato, due stanze singole, secondo
bagno finestrato, lavanderia/ripostiglio. A piano interrato; cantina e
garage. Riscaldamento autonomo,
ascensore, posti macchina condominiali. Classe D IPE: 163,62
KWh/mq. anno. Info 335 5616956

A2C1744-ROVERETO CENTRO PIAZZA MALFATTI € 259.000,00
la bellezza di vivere il centro città;
in palazzo dell’ottocento 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 e prontamente disponibile. 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

A2C1874-ROVERETO
A
100
METRI DA CORSO ROSMINI
€ 249.000,00 Grande e comodo a
tutti i servizi!! Appartamento libero su
tre lati, est-sud- ovest, con ingresso,
ampio salone, cucina abitabile, tre
stanze da letto, studio, doppi servizi
finestrati, ripostiglio, balcone. Dotato
di ascensore e con cantina e garage. Ideale per chi necessità di grande metratura in centro città a prezzo contenuto!! Cl: D; IPE: 162,89
kWh/mqa. Info 3355616956

A2C1882-ROVERETO CENTRO
STORICO € 175.000,00 Bellissima mansarda travi a vista appena
ristrutturata; ingresso, soggiorno
con cottura e terrazzino coperto
di 7 mq., disbrigo con bagno finestrato e zona caldaia e lavanderia,
2 stanze letto. Cantina di proprietà. Cl: D; IPE: 182,15 Kwh/mqa.
Info 335 6675161

A2C1849-ROVERETO VIA DANTE
€ 150.000,00 prezzo ribassato!! In
pregevole contesto, posto al primo
piano in piccola casa composto da
ingresso, soggiorno, cucina separata
abitabile, due camere da letto, bagno
finestrato, due balconi; a piano interrato ampia cantina / taverna di circa
30 mq. Appartamento in splendido
contesto con pochissime spese di
gestione, in una delle vie più belle
di Rovereto, ideale per chi cerca
il centro. Necessita di lavori di miglioria nell’interno Cl. E; IPE 187,33
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

A 2C 1855- M A R C O D I R OVER ETO,
€ 180.000,00 ULTIMO PIANO appartamento giorno notte ultimo piano in piccola
palazzina, composto a zona giorno da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno,
scala per la zona notte. A zona notte, tre
stanze da letto, bagno finestrato, tre balconi, ripostiglio nel sottotetto. Completa
la proprietà comodo garage di 17 mq. e
cantina. Posti auto esterni condominiali e
parco condominiale. Riscaldamento autonomo, con poche spese di condominio.
Appartamento prontamente abitabile in
buono stato, con buona esposizione al
sole; zona notte libera su tre lati ad ultimo piano!! Cl: D; IPE: 127,37 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

A2C1875-ROVERETO € 430.000,00
in posizione leggermente collinare con
una visuale favolosa ma a due passi da
corso Verona e dall’ospedale, villa singola con giardino circostante Ingresso da
importante scalinata, salone con camino,
grande cucina abitabile con dispensa,
disbrigo con bagno finestrato e studio;
scala di collegamento alla zona notte con
4 stanze da letto di cui due matrimoniali,
bagno finestrato, terrazzo coperto e due
balconi; nel piano interrato locale stube,
locale caldaia con lavanderia e garage,
cortile con due posti auto privati. Cl. D;
IPE 177,88 KWh/mqa. Info 335 6675161

A2C1868-ROVERETO laterale di via
Benacense € 165.000,00 vicinissimo
a tutti i servizi, scuole, farmacia, supermercati, edicola e fermate autobus proponiamo questo appartamento completamente ristrutturato posto al quarto ed
ultimo piano con bellissima vista e luce
tutto il giorno, servito da ascensore e
così composto: ingresso, soggiorno con
cucinino a vista e balcone con tenda da
sole, disbrigo, bagno finestrato con doccia, ripostiglio, 2 stanze da letto matrimoniali. Completano la proprietà un’ampia
cantina, cortile con svariati posti auto
condominiali; possibilità di garage a 330
metri dalla casa. APE Classe D Cl: D;
IPE: 161,11 kWh/mqa. Info 335 6675161

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

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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Via Brennero 114 c/o Le Fornaci

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

VENDITE

TRENTO: via San Martino: ultimo piano, interessante mansarda al grezzo open
space da ristrutturare di mq. 110 commerciali. Tetto e velux nuovi. Immobile ben
tenuto e abitato con poche unità. Ottimo
per investimento visto la zona centrale.
€. 149 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranTRENTO: viale Verona, nuovo e spate/pizzeria
con giardino privato. No avviamenzioso mini appartamento piano terra con
to.
Maggiori
info incompleto
ufficio. cantina. Classe
grande giardino,
energetica A+ . possibilità anche di acquisto
garage. €. 190 mila

TRENTO,via dei Campi: bicamere con
bellissima vista con terrazzino rivolto a
ovest. Piano secondo, immobile anni ‘80,
in buono stato d’uso con serramenti recenti.
Ingresso, atrio, soggiorno molto luminoso
con terrazzino, cucina abitabile, due stanze,
bagno cieco con doccia. Ampia soffitta. Posti auto condominiali. €. 210 mila

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranCALDONAZZO, in casa di sole 3 unità,
te/pizzeria
con giardino
privato.
avviamenappartamento
tricamere
di mq.No
120,
ristrutturato a nuovo in posizione servita. Piano
to.
Maggiori
info in ufficio.
primo
con balcone
ad ovest, due bagni e

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranCORTESANO, Interessante casa bifamiliare, ristrutturata, con buone
rifiniture e privato.
con il mantenimento
di alte/pizzeria
con giardino
No avviamencune caratteristiche storiche quali le facciate e i lunghi
balconi in legno. Disposta su due livelli con superficie
to.
Maggiori
in ufficio.
abitativa
utile info
di circa
mq. 140. è composta di due

TRENTO, centro storico: affitto bar/ristoranCIVEZZANO, FRAZ. COGATTI: graziosa
te/pizzeria
con giardino
avviamenmansarda come
nuova privato.
con vistaNoaperta
sulla
valle. Ingresso, soggiorno-cucina con balcone,
stanza
matrimoniale,
stanza-studio, bagno fineto.
Maggiori
info in ufficio.

LAGOLO: in zona riservata villetta di mq.
200, immersa in un bosco di circa mq.
1000, a due passi dal lago. Si presenta
in buono stato abitativo, su due livelli con
quattro stanze da letto, doppi servizi, zona
giorno con caminetto e angolo cucina.Presente il riscaldamento. Garage di mq. 15
€. 229 mila

MEANO-GAZZADINA: In posizione unica, immersa in un contesto naturalistico, ultime due unità immobiliare, a piano primo bicamere con grande balcone,
completo due posti auto, cantina e orto. A piano terra
con patio esterno e giardino di circa mq. 100 bicamere/tricamere di grande metratura. Riscaldamento a
pavimento, serramenti in pvc con triplo vetro antisfondamento, pannelli solari. Rifiniture medio-alte. Posto
auto esterno, garage con accesso diretto in appartamento, cantina ed orto. €. 250/€. 520 mila

TRENTO,
centro storico:
bar/ristoranPOVO: interessante
casaaffitto
singola
in buona
posizione, soleggiata, composta di due unite/pizzeria
con giardino privato. No avviamentà abitative di mq. 100 circa, lotto terreno
circa
mq. 600.
to.
Maggiori
info L’immobile
in ufficio. è in buono stato,

ROMAGNANO: casa a schiera di testa,
libera su tre lati, est- sud-ovest, in buono
stato abitativo.Piano terra con zona giorno e
cucina abitabile con accesso al giardino con
barbecue e gazebo, doppi servizi, stanza
matrimoniale, due singole. Garage doppio
e stube di pregio nella parte seminterrato.
Presente allarme e sistema di condizionamento. €. 359 mila

ROMAGNANO: elegante appartamento
con terrazzo abitabile,libero su tre lati, dotato di cucina separata con balcone, zona
giorno con terrazzo a sud, camera matrimoniale, camera singola, doppi servizi. Di pertinenza garage e cantina. €. 285 mila

VANEZE: mini ristrutturato adiacente alle piste
da sci, in contesto residenziale di recente ristrutturazione. Ingresso, corridoio, stanza matrimoniale, bagno cieco con doccia, zona giorno con piano
cottura, locale guardaroba e ripostiglio al piano
inferiore collegato da scala interna. Riscaldamento a mezzo ventil convettori elettrici. Posto auto
esterno di proprietà. Abitabile da subito sia come
residente sia come opzione turistica. €. 85 mila

ripostiglio. Due posti auto esterni. Classe
energetica C. Termo autonomo. nessuna
spesa condominiale. €. 209 mila

stanze da letto, doppi servizi, piccolo studio, ampia e
confortevole zona living con travi a vista, zona pranzo e
cucina abitabile. Cantina, stube, locale caldaia a piano
terra e due posti auto privati esterni. €. 329 mila

strato. Riscaldamento a pavimento, sistema di
aspirazione centralizzato, predisposizione per
allarme. Termo autonomo. Di pertinenza garage
di mq. 30. Completo di arredo. €. 169 mila

ristrutturato e manutentato negli anni 2000.
Caldaia nuova con pannelli solari. Possibilità di ampliamento. €. 580 mila

ALDENO: grazioso appartamento ultimo
piano con ascensore, come nuovo. Travi a
vista, piccolo soppalco. Ingresso, disimpegno, soggiorno-cucina - stanza matrimoniale, bagno finestrato con doccia, piccolo soppalco. Piccolo balconcino sul pianerottolo in
ingresso. €. 136 mila

GAZZADINA: casa singola costituita da
mini appartamento a piano terra e da tricamere a piano primo/secondo. Ristrutturata
totalmente nel 2007, dotata di pannelli solari, con giardino circostante. Abitabile da
subito. €. 450 mila

POVO, strada per il Cimirlo: in ottima
posizione, villa indipendente con mq. 1000 di
terreno. L’immobile si sviluppa su tre livelli fuori terra di cui 2 abitativi: 5 stanze da letto, doppi servizi, cucina abitabile con terrazzo a sud
e salone di mq. 50 dotato di ampio balcone
a ovest. Piano terra dedicato a locali tecnici,
cantina e alla predisposizione di un mini indipendente. Ottimo stato d’uso. €. 850 mila

VILLAZZANO: in complesso residenziale
di recente costruzione, appartamento due
stanze, molto luminoso e curato. Ingresso,
zona giorno-cucina open space con accesso a terrazza e giardino entrambi lastricati,
stanza matrimoniale, stanza singola con
balcone, bagno finestrato. Riscaldamento a
pavimento autonomo. Garage di mq. 34 di
proprietà. €. 320 mila

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Via dei Paradisi, n. 15 - 38122 Trento (TN)

B031: SOPR

Tel. 0461.234526

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

Tel. 0461.391764

info@soluzionecasa.tn.it

NO

MODER

A003: ZONA CENTRI COMMERCIALI: MINIAPPARTAMENTO DEL 2008 A PIANO ALTO
CON BOX, ingresso, ampio soggiorno-cucina,
terrazza, corridooio arredabile, bagno finestrato e ampia camera matrimoniale. Completano
cantina e ampio box auto.
€ 155.000
Ottime le finiture. Cl. En. B
OCCASIO

NE

A036: CERVARA - LASTE: AMPIO MINI CON
CANTINA limitrofo a SAN MARTINO, in piccola palazzina ben manutentata, primo piano
esposto a ovest. Ingresso, soggiorno/cucina,
ampia camera matrimoniale e bagno f.. Ampia
cantina accessibile con bici.
* OTTIMO ANCHE PER INVE- € 112.000
STIMENTO * Cl. En. F

O

GIARDIN

A010: PERGINE: MINIAPPARTAMENTO CON
GIARDINO E P.AUTO in contesto residenziale
curato e silenzioso, luminoso e con giardino.
Ingresso arredabile, ampia zona giorno con
cucina a vista, stanza matrimoniale e bagno
f.. P.auto di proprietà. Basse
€ 119.000
spese cond.., T.A., Cl. En. D.

AMPIO

A025: CRISTO RE: PER INVESTIMENTO - ALTO
RENDIMENTO !! Limitrofo al centro, in posizione servita e vicina ai servizi, RISTRUTTURATO
e ARREDATO. Ingresso, cucina, soggiorno o
seconda stanza, camera matrimoniale e bagno
f.. Cantina. IMMOBILE A RED€ 155.000
DITO. Cl. En. N.D.
ETO
COMPL

ICO

M
PANORA

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..
€ 135.000
Cantina. ** T.A., Cl. En. E

AMPIO 2 STANZE P
recente palazzina
sto su 3 lati, ingre
giorno balcone a o
tabile con balcone
disbrigo notte, am
le con balcone, b
idro, stanza singol
mq. con zona cant
tracapitolato). T.A
Cl. En. C

A047: SOLTERI: MINI IN PICCOLA PALAZZINA,
nella più bella zona dei Solteri, molto luminoso
ed esposto a OVEST. Ingresso, ampio soggiorno/pranzo con cucinotto, balcone, disbrigo
notte, ampia stanza matrimoniale con secondo balcone, bagno. Garage
singolo, p.auto condominiali € 145.000
e cantina., T.A., Cl. En. N.D.

C068: MART

ATO

RISTRUTTUR

AMPIA

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 € 125.000
investimento! Cl. En. C

A099: ZONA STELLA di MAN: Ampio MINIAPPARTAMENTO con grande giardino CL”A”,
in palazzina tranquilla del 2013, dotata di ogni
comfort, accesso privato, giardino di circa 90
mq., ampio openspace/zona living, bagno f. e
camera matrimoniale, cantina, ampio garage, p. auto € 205.000
privato. T.A., Cl. En. A

B002: BOLGHERA: ADIACENTE AL PONTE
DEI CAVALLEGGERI, luminoso appartamento
in ottime condizioni. Ingresso, zona giorno
con angolo cottura, balcone ad est, ripostiglio,
disbrigo, due ampie stanze
doppie a ovest, bagno f.. € 235.000
Soffitta. T.A., Cl. En C

B032: PERGINE: SPLENDIDO DUPLEX A ULTIMO PIANO VICINO AL CENTRO, servito da ascensore, in recente contesto di 6 unità. Atrio d’ingresso,
zona living con zona cottura-pranzo e soggiorno,
terrazzo abitabile, stanza singola, disbrigo, ampia
matrimoniale, bagno f., ripostiglio. Al piano mansardato ampio e luminoso
open-space,e bagno. Box e € 335.000
p.auto. T.A., Cl. En B

B036: SOPRAMONTE: ULTIMO PIANO in
piccola palazzina fuori dal traffico, grazioso appartamento mansardato. Ingresso, soggiorno
cucina con vista panoramica, stanza matrimoniale, stanza media, bagno,
parti basse ad uso riposti- € 169.000
glio. T.A., Cl. En N.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. € 199.000
+ ev. garage
Cl. En E

0461.234526 ✆ 0461.391764

CENTRALISSIMO IN
RINNOVATO DUPLEX
modernato con acce
atrio, ampia zona livi
e zona pranzo ben d
tabile, bagno f., rip
Scala ben armonizz
alla zona notte, mat
gno privato, cabina
stanza doppia, balc
gola. Cantina, p.auto
cond.. OTTIME FINI
TURE. Cl. En. D

9

WWW.CaseDITRENTO.it

RAMONTE:
E

AMABIL

B072: V. MARIGHETTO: GRAZIOSO TRILOCALE CON AMPIO GIARDINO in recente palazzina residenziale. Ottima esposizione su tre lati. Ampia zona
soggiorno/cucina con accesso al giardino, zona notte,
composta da camera matrimoniale, camera singola,
bagno e ripostiglio/lavanderia.
Comodo garage e cantina. *
TUTTE LE FINITURE EXTACAPITOLATO * T.A., Cl. En N.D.

€ 250.000

PANORAMICO, in
di 6 unità, espoesso, ampio sogovest, cucina abie, w.c./lavanderia,
mpia matrimoniabagno finestrato
la. Garage da 43
tina. (Finiture exA.,

€ 259.000

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 fini€ 119.000
ture** Cl. En E

B086: BOLGHERA: PRIME VICINANZE OSPEDALE, in palazzina manutentata, proponiamo
appartamento con ingresso, corridoio arredabile, due stanze, due balconi, cucina e bagno finestrato. Cantina di proprietà e p.auto condominiale. OTTIMA SOLUZIONE PER
€ 225.000
INVESTIMENTO!!! Cl. En. N.D.

GO

VISTA LA

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 canti- € 255.000
+ ev. garage
na/stube. P. auto. Cl. En. D

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. auto
€ 154.000
coperto. Cl. En. B

C001: VILLAZZANO: OTTIMA SOLUZIONE 3
STANZE in elegante palazzina dotata di zona verde, posizione unica e dominante, ingr., soggiorno
con balcone e cucina a vista servita da altro balcone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella
terrazza, doppi servizi. Cantina/deposito 22 mq., p.auto, € 320.000
garage. T.A., Cl. En. N.D.

TO
PERFET

TIGNANO:

C019: CADINE: RECENTISSIMO ATTICO con
terrazza di 30 mq. in palazzina di poche unità
abitative. Libero su tre lati, luminosissimo, ampio
soggiorno - cucina, disbrigo, ripostiglio, tre camere da letto, 2 bagni f., balcone, ampio BOX da
30 mq., p. auto cond.. ** Otti€ 345.000
me finiture **. T.A., Cl. En. B

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., Cl. En. A

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 po- € 233.000
sti auto assegnati. Cl. En. n.d.

ZZA

’
RARITA

C090: Zona ponte Cavalleggeri: RISTRUTTURATO CON TERRAZZA DA 30 MQ.: in
bella palazzina ben abitata, luminoso, ingr. arredabile, ampio soggiorno, cucina abitabile, 3
camere, bagno f., ripostiglio, balcone e ampia
terrazza attrezzata ad ovest,
soffitta, cantina, p. auto € 310.000
cond., Cl. En. N.D.

G013: CERVARA: CASA INDIPENDENTE CON
CORTILE E GIARDINO indipendenza e tranquillità nelle
immediate vicinanze del centro città. Immobile su 2
livelli abitabili oltre a cantine per totali 229 mq., ampio
e soleggiato giardino da 190 mq. a circondare, cortile
per il posteggio auto. Necessita
di interventi di miglioria. (Possibile creare 2 unità) * DA VEDERE
* T.A., Cl. En. G

€ 285.000
TERRA

N CONDOMIONIO
X totalmente riamesso indipendente,
ing con soggiorno
definiti, cucina abipostiglio, balcone.
zata per accedere
trimoniale con baarmadio, bagno f.,
cone e stanza sino
I- € 350.000

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 € 390.000
+ garage
servizi, ripostiglio, Cl. En. E

’
RARITA

€ 415.000
E

BIG SIZ

+ 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

G050: MONTE BONDONE: VILLETTA SINGOLA CON PARCO DI 1500 mq., a pochi minuti dalla
città e dalle piste da sci. Al piano terra locale garage, stube e locale caldaia, al 1mo piano ingresso,
soggiorno con caminetto, cucinotto, disbrigo, tre
stanze, bagno f., ampio balcone sui due lati sud e ovest. € 270.000
T.A., Cl. En. G

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.

€ 335.000

www.soluzionecasa.tn.it
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UTA

UTA

VEND

UTA

VEND

VEND

VEND

UTA

VEND

TRENTO NORD
IN ZONA PANORAMICA
PRIMA COLLINA

NUOVA REALIZZAZIONE

UTA

VEND

A
E
CLASS

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

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

Classe Energetica da definire.

Classe Energetica C

WWW.CaseDITRENTO.it

VILLAZZANO. Pari al nuovo ultimo piano, ascensore, zona giorno, cucina abitabile, bagno, due stanze, lavanderia, 3
balconi. Box a € 25.000
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CLARINA. piano terra con patio e giardino a sud; zona giorno, angolo cottura,
due numero
matrimoniali 02
e ripostiglio.
Posto
del 14/01/2020
auto est. box e cantina a € 20.000.
Classe Energetica C.

Classe Energetica C

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

Ufficio CENTRO
Vicolo del -Vò,
-tel.3 0461.209508
- email:
vicolodelvo@intermedia-tn.it
TRENTO
- Ufficio-CLARINA
Via23
Iori,
-tel. 0461.935161
- email:
viamarsala@intermedia-tn.it
A307
Stanza - € 120.000
A242 - UnaC10
Stanza
125.000
A17
- -1Una
stanza
- 3- €stanze
€ 150.000

A220 - Una Stanza - € 130.000
B19 -

€ 239.000

A299 - Una stanza - € 140.000
2 stanze
€ 198.000

CRISTO RE. Appartamento in palazzina del MARTIGNANO. Al secondo piano, luminosis- CLARINA. Disponibile appartamento di am- CLARINA. Appartamento al primo piano
1995, ottime condizioni interne, composto simo e completamente rinnovato nel 2013, pia metratura composto da ingresso, zona composto da ampio ingresso/guardaroba,
da ingresso, zona giorno, angolo cottura con appartamento con ingresso, zona giorno, giorno con angolo cottura e accesso al bal- zona giorno con angolo cottura e accesso
balcone,
bagno
con angolo cottura,Cristo
armadio guardaroba,
stanza cone, stanza
finestraal balcone,
stanza2°
matrimoniale
e bagno. A
Pio X stanza
Nuovo,matrimoniale,
ovest, ingr,
soggiorno-cuRe , Ristrutturato,
ingr.,matrimoniale
sog- e bagno
Cristo
Re come
nuovo,
piano, ingr.,
doccia. Disponibile garage e posti auto con- matrimoniale, bagno finestrato. Cantina. Po- to. A piano interrato cantina. Parzialmente piano interrato cantina. Posto auto esterno
domoniniali
esterni. C.E.
da definire.
sti auto condominiali.
C.E. da definire.
da definire. soggiorno, cucina,
privato. Arredato.
E.
cina, balcone,
bagno
fin., 1 matrimoniagiorno-cucina,
2 bagni arredato.
f., 3 c.C.E.
Matrim.,
bagno C.E.
f., classe
2 camere,

le, cantina,
c.e. D
B026 - Duesoffitta,
Stanze -P.A.
€ 185.000

B20 - 2 stanze

soff.,cantina.,
P.Auto
C007 - Tre
Stanze - € 200.000

€ 185.000

CLARINA. Appartamento al terzo piano con
ascensore, composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno con balconcino, bagno
finestrato, due stanze matrimoniali e ripostiglio. Ampia cantina nell’interrato e posto auto
privato esterno. C.E. da definire.

B10 - 2 stanze

MONTEVACCINO. Appartamento a piano terra, composto da ingresso, cucina, soggiorno,
due stanze matrimoniali di cui una con cabina armadio, stanza singola, ripostiglio, due
bagni e giardino privato di 130mq. Eventuale
box acquistabile a parte. C.E. da definire.

Roncafort c.nuovo, 3° piano di 4,
sud- nord, ingr, soggiorno, cucina, 2 matrim, Terrazzo, grande bagno, rip., P.A,
cantina, Orto + garage c.e. D

c.e. DB023 - Due Stanze - € 2206.000
poggioli, soff. P.Auto
c.e.
E - € 290.000
C273 - Tre
Stanze

€ 239.000

B250 - 2 stanze

CLARINA. Appartamento a piano alto, composto da ingresso con armadio guardaroba,
zona giorno con agolo cottura, ripostiglio,
stanza matrimoniale , stanza media, bagno
finestrato con vasca. Termoautonomo. Posto
auto esterno e cantina. C.E. da definire.

Meano c. nuovo, 2° piano di 2, est, ingr,
soggiorno-cucina, 2 matrimoniali, terrazzo, bagno f, c.e. C

€ 173.000

BOLGHERA. Appartamento in piccola palazzina, composto da ingresso, cucina, soggiorno, ampio balcone, due stanze matrimoniali,
una stanza media ,bagno finestrato con
vasca. A piano terra cantina e giardino/orto.
C.E. da definire.

Spini, 1° piano di 2, SUD, ingr, soggiorno-cucina, 2 matrim,2 balconi, 2 bagni,
ripostiglio, + garage. c.e. C

www.intermedia-tn.it

B269
- 2 stanze
B003
2 stanze
B082 - 2 stanze
€ 170.000
€ 120.000
Ufficio
CENTRO -€Vicolo
del Vò,
23--tel.
0461.209508
- email: vicolodelvo@intermedia-tn.it
225.000

Clarina ULTIMO PIANO, nord-est, ingr,
soggiorno, cucina, 2 matrim, 1 balconi, 1
bagno fin., ripostiglio, + garage. c.e. D

Spini, con giradino, ingr, soggiornocucina, 2 stanze, bagno fin, ripostiglio,
garage. c.e. B

Vicolo del Vò nuda proprietà, ingr.,
cucina, soggiorno, balcone 2 stanze, bagno f., ripostiglio, cantina

C219 - 3 stanze

C63 - 3 stanze

C304 - 3 stanze

€ 259.000

Gardolo COME NUOVO , 3° p, s-e-o,
ingr, soggiorno-cucina, 3 stanze matrimoniali, 2 balconi, bagno fin, garage.
c.e. C

€ 199.000

Lavis 3° ultimo piano con ascensore,
come nuovo, sud-est, ingr., soggiornocucina, 2 matrimoniali, 1 singola, 2 bagni, T.A. + garage c.e. C

€ 380.000

C. 3 Novembre, a sud, 3° p, ingr.,
soggiorno, cucina ab, 3 matrimoniali, 1
bagno f, 2 balconi, cantina. c.e. D

13
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www.intermedia-tn.it
www.intermedia-tn.it

Ufficio BOLGHERA
- Via Bolghera,
TRENTO
- Ufficio CLARINA
- Via Iori,313 -tel.
-tel. 0461.917555
0461.935161 -- email:
email: bolghera@intermedia-tn.it
viamarsala@intermedia-tn.it
B49 - 2 stanze

€ 159.000

B45 - 2 stanze

€ 185.000

B286 - 2 stanze

€ 198.000

via Matteotti 3° p., ingr., cucinino, soggiorno, balcone, ripost., disimp.,
2 stanze, + garage c.e. D

Cognola nuova mansarda, 2° ultimo p., ingr., soggiorno con cucinino 45
mq., dismp., 2 stanze, cabina armadio,
2 bagni f., + garage

B286 Cognola a ovest, ingr., soggiorno/cucina, balcone, 2 stanze, bagno, soffitta, p.auto T.A.

B297 - 2 stanze

B150 - 2 stanze

B322 - 2 stanze

€ 140.000

€ 140.000

€ 220.000

Pergine fraz., su 2 livelli, ingr., soggiorno/cucina, terrazza 20 mq., 2 stanze,
ripost., 1 bagno, 1 lavanderia + garage

Mezzolombardo centro, anni 90,
1° p. di 2, ingr., soggiorno/cucina di 26
mq., 2 stanze, bagno, garage T.A. c.e. D

Meano 2° p., di 3, c.nuovo, ingr., soggiorno/cucina, 2 balconi, 2 matrimoniali,
2 bagni f., cantina + garage

H80 - 3 stanze

C232 - 3 stanze

C229 - 2 stanze

€ 199.000

€ 228.000

€ 175.000

Besenello in Bifamigliare ingr., cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno f., 3 cantina, p. auto, garage T.A. no spese cond.
c.e. D

Pio X 1° piano, ingr., cucina, soggiorno,
3 balconi, 3 stanze, bagno f., cantina.
+ garage

Pergine ingr., cucina, soggiorno 4 balconi, bagno f., 2 stanze, p.auto, cantina.
T.A.

C124 - 3 stanze

H23 - schiera

G9 - villa

€ 329.000

€ 354.000

€ 763.000

Da 25 anni al vostro servizio
Ospedale villa c. nuova, attorniata da
Cognola schiera di 200 mq., soggiorwww.intermedia-tn.it
1° piano, sud, 150 mq., ingr., cucinone, soggiorgiardino, cucina, salone, 6 stanze, 4 bano, cucina, giardino, 4 balconi, 2 bagni,
Bolghera palazzina di 3 piani, ascensore al

no, 2 balconi, 2 bagni, lavanderia fin., 3 matrimogni, stube 40 mq. 2 cantine, 2 garage.
3 stanze,
cantina, garage
doppio,
ampia
- Vicolo
del Vò
- Bolghera
niali, cantina di 18 mq., soffitta, p.auto. c.e. E Clarina
c.e. C
mansarda. c.e. E
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immobiliare

Tel. 0461.091076
Andrea 392.9213272

info@obiettivocasatrento.it

GARAGE

A partire da

€ 19.000

proponiamo n.4 garage di varie dimensioni, in Piazza Venezia, San Pio X, Cognola
e Martignano.

VIA BELENZANI

€ 288.000

palazzo storico, ampio ed elegante miniappartamento
completamente ristrutturato ed arredato: atrio, zona cucina, soggiorno, stanza da letto e w.c. con doccia. Risc.
aut. I.P.E. E

€ 365.000

MARTIGNANO
Nel verde, ampio appartamento su 2 livelli,150mq e 2 po-

sti auto privati, atrio, spazioso soggiorno con balcone e
camino, cucina abitabile con dispensa, 20mq di terrazza,
4 stanze e 3 bagni fin. Risc.aut, nessuna sp.cond. + box
parte. I.P.E. D

€ 485.000

TORRE VERDE

ufficio con possibilità creare appartamento,160mq,
palazzo d’epoca ristrutturato, con ascensore: ampio
atrio, 6 locali, spazioso disbrigo e 2 w.c. Risc. aut.
I.P.E. D

ZAMBANA

A partire da

€ 179.000

in palazzina, 2 nuovi appartamenti, uno a piano terra
con 100mq giardino e secondo a primo piano con 22mq
terrazza. Ampie cantine.Risc.aut. Posti auto privati +
box parte. I.P.E. A

ROMAGNANO

€ 180.000

recente contesto tranquillo: ingr, zona giorno
con 30mq giardino a Sud, disbrigo, 2 stanze e
2 w.c. Risc.aut. Cantina. Posti auto condominiali. + p.auto a parte. I.P.E. C

€ 334.000

VIA MILANO

ristrutturato con 30mq di terrazze, ingr, soggiorno-cucina, disbrigo, 3 stanze e 2
bagni. Soffitta. Posto auto. I.P.E. D

€ 399.000

COGNOLA

piano alto in palazzina con ascensore, AMPIO: atrio, 45mq zona giorno con accesso a luminosissima terrazza, disbrigo, 3 stanze da letto, spazioso bagno finestrato e 2 ripostigli. Cantina.
Risc.aut + posto auto a parte. I.P.E. D

€ 559.000

VIA OSS MAZZURANA

intero piano in palazzo storico, in fase ristrutturazione interna, possibilità scelta finiture: ingr, ampia
zona giorno (55 mq) con balcone, disbrigo notte, 3
stanze, 2 w.c. e rip. Risc. aut. I.P.E.C

VIA DEI MOLINI

Info in uff

Duplex 200mq, condizioni perfette: ingr., 60mq
soggiorno, cucina abitabile con dispensa, 4
stanze, 3 bagni, lavarina e rip. Garage e Posto
auto privato. I.P.E.C

W W W. O B I E T T I V O C A S AT R E N T O. I T

WWW.CaseDITRENTO

info@resimmobiliare.it

€ 87.000

Romagnano
centro storico, bilocale in fase di completa
ristrutturazione: ingresso, soggiorno con
cucina, camera, bagno finestrato. Soffitta.
A.P.E. in rilascio.

€ 161.000

Civezzano
centro storico adiacente alla chiesa, ampio
appartamento da ristrutturare con ingresso
indipendente e ampio garage. No spese
condominiali. A.P.E. In rilascio.

€ 109.000

Rovereto
ampio miniappartamento ristrutturato a nuovo: ingresso, soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, bagno, balcone, cantina.
A.P.E. In rilascio.

€ 225.000

Trento sud
Clarina, 2 camere matrimoniali, ampio soggiorno, cucinotto con dispensa, bagno finestrato, balcone, cantina. Parcheggio condominiale. A.P.E. In rilascio.

Roberto 339.1389549

Per la tua pubblicità su caseditrento chiama L. Semeraro 335/1305948 email: luca.semeraro@caseditrento.it
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Via Schivabriga, 1 - Trento Tel. 0461.1720532
.it
laterale via
Stefano 339.1389548
15 Oriola
www.resimmobiliare.it

€ 135.000

Trento nord, 2 camere a quarto e ultimo piano, bagno finestrato, soggiorno con
cucina a vista, balcone. Cantina. Garage a
parte. A.P.E. C. Euro 135.000

Pergine Valsugana

io

Tratt. in uffic

splendido 3 camere con giardino su 3 lati, soggiorno e zona cottura, doppi servizi finestrati, finiture di
alta qulità. Garage doppio con cantina, posto auto
privato coperto, posti auto condominiali. A.P.E. A++.

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

€ 198.000

C113 – VIA SOPRASASSO
110 mq utili, ultimo piano, ingr., salone, cucina abitabile, balcone, 2 bagni, 3 matrimoniali, ripostiglio. Box uso deposito. Parcheggio.
Termoautonomo. Ape in fase di rilascio.

H100 – CALDONAZZO

In centro paese
da ristrutturare.

€ 280.000
porzione di casa,

B004 – TRENTO NORD

www.pianetaimmobiliare.it

€ 187.000

recente appartamento, piccola palazzina, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, terrazzo,
w.c. -lavanderia, bagno finestrato, 2 matrimoniali. Cantina. Garage. Termoautonomo. Classe C

€ 278.000

C103 – ZONA MEANO
In bifamiliare, ultimo piano abitabile da subito, appartamento di 120 mq utili, con soffitta mansardata di 100 mq. Garage doppio.
Ape in fase di rilascio.

A002 – MADRANO

€ 129.000

come nuovo, 50 mq utili, ingresso, soggiorno, cottura, balcone abitabile, bagno finestrato, stanza. Cantina. Posto auto privato. Parcheggio privato in garage.
Arredato. Termoautonomo. Ape in fase di rilascio.

€ 215.000

B006 – PERGINE
in nuova palazzina costruita con i nuovi criteri abitativi in Classe A+ - 2 stanze
con giardino. Cantina. Termoautonomo.
Possibilità garage.

WWW.CaseDITRENTO.it
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COSTRUZIONI

ANGELINI
Residenza GORIZIA 30
Bolghera

Tutte le Residenze ricadono in classe A+
e sono dotate di pompa di calore, riscaldamento a pavimento e pannelli fotovoltaici.

17

Per tutte le soluzioni visita

WWW.CaseDITRENTO.it

www.costruzioniangelini.it

0461.916194
Via Piave, 8 TRENTO
Residenza PASUBIO
Bolghera

Residenza AL PARCO
Mattarello

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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IN ESCLUSIVA!

€ 180.000
Civezzano vendo bellissima mansarda luminosa in casetta di sole tre unità abitative: ingresso, soggiorno con stufa a olle, angolo cottura con
dispensa/ripostiglio, terrazzino con vista, bagno
finestrato, stanza matrimoniale, piccola stanzastudio. Completano l’immobile un garage, un posto auto, una cantina, due avvolte una legnaia.
Spese condominiali irrisorie.

€ 236.000
CERCHI 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. Termoautonomo con basse spese
condominiali!

€ 195.000
TRENTO SUD vendo appartamento appena ristrutturato “a nuovo” e ultimo piano, servito da ascensore, composto da: ingresso, cucina, soggiorno con
balcone, due camere matrimoniali, bagno finestrato
con poggiolo, ripostiglio. A piano seminterrato grande cantina, posto auto condominiale. Centralizzato
con contacalorie, recupero fiscale di circa €20.000.
Vieni a vederlo!

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”?

€ 155.000

VENDO
BILOCALE
A
TERZO E ULTIMO PIANO.
Ingresso, cucina soggiorno,
stanza,
bagno. Soffitta.
Termoautonomo con poche
spese condominiali.
€ 105.000

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!

Trento
adiacente al
centro storico
in condominio servito da
ascensore, vedo a terzo
piano bilocale da sistemare: ingresso, angolo
cottura, soggiorno, stanza e bagno. Ideale anche come investimento!

COMMERCIALE:

cedesi a trento
in centro storico

Solo € 130.000

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!
GLI ANNUNCI SPROVVISTI DI APE SONO IN FASE DI RILASCIO

visita il sito www.lambiaseimmobiliare.com
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www.giovanninire.com

€ 290.000

WWW.CaseDITRENTO.it

info@giovanninire.com

Info in ufficio

€ 190.000

TRENTO – VIA VENEZIA

LAGO TOBLINO – DUE STANZE

Info in ufficio

Info in ufficio

MATTARELLO NUOVO
In immobile di prossima realizzazione proponiamo appartamenti 1, 2, 3
e 4 stanze con giardino o terrazze.
Finiture di pregio e grande praticità
a 200 metri dalla piazza del paese.
APE prevista A+

LAGO DI CALDONAZZO - VILLA
A Santa Caterina, a pochi minuti da
Valcanover, proponiamo antica nobile
Villa di 650m2 immersa in un parco
di 10.000m2 in contesto spettacolare. APE n.d.

All’ultimo di tre piani in palazzina di tre
unità, appartamento ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, grande
cucina abitabile, due stanze e bagno finestrato. Enorme soffitta, cantina, stube
e giardino di pertinenza esclusiva. ¡Box
e due posti auto privati. Pannelli solare
termico. APE in fase di rilascio

€ 125.000
SAN MICHELE - BILOCALE

A Grumo, a 15 minuti da Trento, appartamento bilocale di circa 58 mq
all’ultimo piano di palazzina di recente
costruzione. L’immobile è composto da
ampia zona giorno con balcone, disimpegno, bagno finestrato e grande camera
con travi a vista. Posto auto in garage
e cantina. APE: B.

A Padergnone, in tranquillo contesto
residenziale con grandi spazi comuni,
appartamento due stanze da letto con
ampio soppalco, ristrutturato, al terzo
ed ultimo piano. Box auto, posto auto
privato, cantina di 17 m2, orto/prato
privato di circa 50 m2. APE in fase
di rilascio.

€ 210.000
MATTARELLO – DUE STANZE

In tranquillo quartiere residenziale, al
primo piano con ascensore, appartamento in ottime condizioni composto
da ingresso, zona giorno, due stanze,
bagno finestrato, ampio sgabuzzino e
due terrazzini. Termoautonomo con basse spese condominiali. Completo di box.
APE in fase di rilascio.

Info in ufficio

€ 1.400/mese
VIA SAN MARCO - UFFICIO
Al primo piano di palazzo storico
affacciato su via San Marco, proponiamo ufficio di rappresentanza
composto 4 ampi locali e servizio
per un totale di 130m2. Possibilità
accorpare ufficio adiacente per un
totale di 240 m2

Trento - Via D.G. Grazioli, 102

TRENTO – VIA FALZOLGHER
Immobile 4 stanze di grande pregio
in posizione panoramica. APE in fase
di rilascio

BAR

Disponiamo di
diversi esercizi
commerciali.

0461.096335 - 331.8807964

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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RESIDENZA AL PARCO loc. Cognola di Trento - via alle Coste

ULTIMA UNITA’ DISPONIBILE

VENDITA DIRETTA

Bifamiliare di ampia metratura immersa nel
verde in fase di realizzazione.
Ciascuna unità E’ disposta su più livelli, con
metratura di circa 280 mq, composta da:
- PIANO INTERATO: cantina
- PIANO TERRA: ingresso, stanza, garage,
locale caldaia
- PRIMO PIANO: ampio soggiorno-cucina,
disbrigo, ripostiglio, bagno e terrazzo di
26 mq
- SECONDO PIANO: tre stanze, bagno,
disbrigo e balcone
A corredo: portico coperto, giardino
di ampia metratura e posti macchina
esterni

Classe energetica A+

€ 630.000

Loc. Sille, 28/1
38045 Civezzano

Tel.

328.1729091

w w w. e d i l r o c c a . i t

Tr e n t o ( T N )
mail i n f o @ e d i l r o c c a . i t

MEZZOLOMBARDO

appartamento al piano rialzato con giardino privato sud est
ovest in piccola casa con grande cantina e posto auto di proprieta. entrata autonoma.

E 345.000

E 189.000

CLES - val di non graziosa porzione di
casa ristrutturata finemente. Libera su 3 lati
su più livelli con andito privato. Centralissima.
Ape in fase di rilascio.

Ton in bifamigliare ultimo piano travi a vista
con terrazzino composta da cucina abitabile,
soggiorno, bagno, due stanze, balcone. grande garage doppio e cantina. Vista panoramica.
Classe D!

E 98.000
Denno bassa val di non terreno edificabile in bellissima posizione, vendesi in zona
residenziale di pregio adiacente alle scuole. Ideale per una villetta monofamigliare. Da vedere!!

E 99.000
Denno Porzione di casa in centro storico libera
su tre lati con ampio terrazzo su tre piani+ piano
scantinati con bellissIma vista sulla valle e soleggiata da ristrutturare. Ape in fase di rilascio.

E 175.000

E 425.000

Contà casa singola con terreno privato in

trento in palazzo di tre unita’ appartamento

centro paese in posizione tranquilla e soleggiata. Graziosa. Da vedere! Ape in fase di rilascio

cell.

con tre stanze, cucina abitabile, soggiorno, doppi servizi, ripostiglio, terrazzo e balcone, soffitta,
garage, 2 cantine e giardino. Classe D!

335.437775
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Piazza Vittoria, 1 - Mezzolombardo
gimaimmobiliaresnc@gmail.com
tel. 0461/603474
Cel. 320/2158687 - Cel. 333/4033729
CAVEDAGO:
Vendiamo immobile
composto da: a piano terra
garage/magazzino di 150
mq circa, a piano primo
appartamento di 150 mq
con terrazzo. Esternamente
piazzale di 700 mq e terreno
semi pianeggiante di 3000 mq.
Da vedere!!
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.

LAVIS:
In zona panoramica,
tranquilla e soleggiata siamo
incaricati a vendere
villa di ampia metratura
con giardino intorno.
Possibilità aumento
cubatura. Classe energetica
in fase di rilascio. Info
esclusivamente in agenzia.
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!!

ci siamo
trasferiti

Via Canè, 2 - 38016 Mezzocorona (Tn)
in

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

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

€ 415.000.

Rabbi, Frazione Pracorno, vendesi in esclusiva
grazioso appartamento termoautonomo secondo
piano, composto da ingresso, soggiorno cucina
con balcone, due stanze da letto, bagno finestrato, cantina, garage e posto auto privato esterno.
€ 125.000.

Mezzocorona vendesi accogliente appartamento mansardato, finemente arredato, terzo
piano servito con ascensore, in recente palazzina.
Composto da zona giorno con accesso al balcone,
disbrigo, bagno finestrato, stanza da letto matrimoniale con accesso al balcone, cantina, garage e
posto auto condominiale. € 130.000.

Nave San Rocco vendesi in esclusiva porzione
di casa indipendente, così composta: a piano terra
andito esterno, ingresso, garage, cantina, locale caldaia; a primo piano cucina, soggiorno, bagno e balcone, a secondo piano 3 stanze, soppalco, bagno, 2
poggioli. Zona tranquilla e ben servita. € 270.000.

Mezzocorona vendesi in esclusiva recente bilocale, come nuovo, subito disponibile,
completamente arredato, secondo piano, 2
balconi. Dotato di cantina e posto auto condominiale. Ideale anche come investimento.
€ 120.000.

Mezzocorona vendesi appartamento sito a
primo piano, esposizione est - ovest, completamente ristrutturato nel 2014, composto da ingresso, soggiorno, cucina, balcone, due stanze doppie, stanza
singola, ampio bagno finestrato, ripostiglio/lavanderia, cantina grande e finestrata, posto auto esterno
e grande giardino condominiale. € 220.000.

Mezzocorona vendesi recente bilocale a
piano terra con entrata indipendente con spazio
esterno privato, esposizione est e sud, composto da soggiorno-cottura, disbrigo, stanza matrimoniale, bagno con doccia, cantina e garage.
€ 125.000.

Mezzocorona vendesi casa indipenden-

San Michele all’Adige fraz. Grumo
vendesi terreno edificabile in area residenziale,
circa 700 mq, ideale per costruzione di casa singola o bifamiliare. € 200.000.

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

Sul web oltre 3.000 annunci visita:

te di ampia metratura, composta da due appartamento, soffitta, cantina e cortile privato.
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LEVICO TERME FRAZ.

In palazzina di 3 unità appartamento
ubicato al 1°p. di recente ristruttur.
con ingr., soggiorno-cottura, camera
matrim., bagno e poggiolo. Al 2°p.
(l’accesso dal giro scale della palazzina) seconda camera matrim. e soffitta, uso deposito. Pannelli solari. A
p.terra piazzale di comproprietà, dove
si possono parcheggiare le macchine.
APE in corso. Rif.579, €150.000

Pergine Valsugana

in palazzina di soli 3 unità, posizione panoramica, appartamento ristrutturato 2 anni fa con
ingresso, corridoio, soggiorno
con caminetto, cucina abitabile,
doppi servizi, 3 camere, grande terrazzo, p. auto coperto e
scoperto, verde condominiale.
APE “F”. Rif. 476. € 225.000

Calceranica
al Lago
nelle immediate vicinanze del
Lago di Caldonazzo, casa singola ristrutturata con 2 unità,
1000 mq di terreno, da visitare! Prezzo ribassato. Rif. 534.
€ 480.000
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LEVICO TERME

centralissimo, appartamento di
recente ristrutturazione, ubicato
al 2°p., con l’ascensore, mq 95
calpestabili, con ampio ingresso,
cucina abitabile, soggiorno (divisibile- da creare una 3°camera),
2 camere, bagno, poggiolo e cantina. Completamente arredato.
APE “D”. Rif. 432. € 199.000

LEVICO TERME

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.

LEVICO fraz.

Nuova casa singola con impianto fotovoltaico ed i pannelli solari,
1200 mq di terreno, con garage,
loc. caldaia, ripostiglio, cucina
abitabile, sala pranzo, soggiorno,
bagno, camera matrimoniale a p.
terra, sopra camera matrimoniale,
altre due ed il bagno da terminare.
APE “A” . Rif. 569 € 360.000 tratt.

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, € 390.000

NOVALEDO
appartamento mansardato di
recente costruzione con doppio garage, cantina, soggiornocottura, 3 camere, doppi servizi, due terrazze, palazzina con
l’ascensore. APE “E” Rif. 568
€ 139.000 tratt.

LEVICO TERME

Stupenda mansarda di recente ristrutturazione di mq 100, composta
da ingresso, sala con caminetto design, cucina aperta, 2 camere matrimoniali coi propri bagni, soppalco,
zona pc, ripostiglio-lavanderia, poggiolo con stupenda vista esposto a
sud, doppio p. auto e piccola cantina-ripostiglio. Rif. 567, € 250.000

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
Appartamento ristr. a nuovo al
2°ed ultimo p., con 3 camere,
cucina/soggiorno, ripost., lungo
poggiolo, bagno, riscald. a pavimento auton., caldaia a condens.,
finestre triplo PVC, garage. Ubicato a pochi passi dal parco e
stazione. Rif.555 € 198.000

LEVICO TERME
In centro storico in palazzina di soli 3
unità proponiamo appartamento ubicato
al 1° piano con ampio ingresso, cucina,
salotto, due camere matrimoniali, bagno.
Rif. 462 €99.000
LEVICO TERME
Luminoso appartamento con bella vista al
2° piano senza ascensore con 2 camere
da letto, ampio soggiorno, cucina, ripostiglio, bagno senza finestra, 2 balconi. Termoautonomo. APE”D”.P. auto condomin.
Rif. 543 € 150.000
LEVICO TERME
Porzione di casa, libera su 3 lati, disposta su 3 piani di mq 40 per piano. Composta da salotto, cucinino, bagno; al 1°p.
2 stanze; al 2°p.la soffitta mansardabile
da fare. Cantina. Giardino indiviso di
300 mq (1/3) e terreno artigianale (1/3)
inviso di mq 1000. In corso la divisione.
Rif.445 € 95.000
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.
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
APE in corso. Rif. 557 € 155.000 tratt.
LEVICO TERME
Vicinanze parco e stazione ferroviaria
proponiamo monolocale di mq 45 con
zona cottura, zona salotto e camera, anti
bagno, bagno finestrato, poggiolo, esposizione sud, 1°piano con l’ascensore.
Possibilità di acquisto a parte (€ 15.000)
garage e cantina. Termoautonomo.
Rif. 566 € 73.000
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.
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.: ingressocucina, soggiorno con camine, 2 stanze,
bagno. 2°p.: cucina, 2 stanze, bagno, ripostiglio, disimpegno. Piano terzo: soffitta. APE in corso. Rif. 553 € 200.000
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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BORGO VALSUGANA
Via Fratelli 31
globalimmobiliareborgo@gmail.com

0461.752665 - 335.5240575
www.globalimmobiliareborgo.it
€ 35.000
BORGO V.
stazione
autocorriere
attività
tabaccheria
e giornali.
Rif. 248
€ 119.000 BORGO VALSUGANA, quarto piano
servito da ascensore, elegante appartamento disponibile da 30 giugno 2020, composto da angolo
FRWWXUDVRJJLRUQRVWDQ]HEDJQRQRQ¿QHVWUDWR
soppalco. Spese condominiali 65 euro/mese. Classe energetica: D, IPE: 135,96 KWh/m²a. Rif. 826

€ 395.000 TELVE vendesi villetta di recente costruzione con giardino, tre stanze,
doppi servizi e garage, in posizione comoda e panoramica. Classe energetica D,
IPE 160.32 KWh/m²a. Rif. 809

Offerta
YDOLGD¿QR
al 15/12/2019

€ 270.000 RONCEGNO 3 schiere, due piani
fuori terra e un piano interrato, con 3 stanze, doppi servizi, garage, cantina e giardino.
Prezzi : schiera lato est € 320.000, schiera
centrale € 300.000, lato ovest € 310.000.
OFFERTA SPECIALE per la prima schiera
acquistata, indipendentemente da quale,
prezzo offerta 270.000,00 €. Rif. 685

€ 70.000 BORGO V. a piano
WHUUDXI¿FLRQHJR]LRPTFRQ
servizio. Classe energetica D
- Ipe 41,01 Kwh/m2 a. Rif. 360

€ 235.000 TELVE in zona soleggiata e con
vista aperta sulla valle, vendesi appartamento al primo piano servito da ascensore
3 stanze e 2 bagni. Classe energetica B
IPE: 54,32 KWh/m²a. Rif. 812

€ 198.000 CALCERANICA AL LAGO
appartamento al primo piano ristrutturato nel 2009 situato in zona periferica a 300 metri dal centro, con cantina
di proprietà e garage. Rif. 810

€ 85.000 BORGO VALSUGANA
VIA ARMENTERAWHUUHQRHGL¿cabile di circa 730 mq. Rif. 590

€ 105.000 RONCEGNO (MARTER)
capannone di 240 mq con 160 mq
di scoperto. Classe energetica IPE
30,50 KWh/m²a. Rif. 475

€ 105.000 BORGO V. VIA SOTTO SAMONTE appartamento con
stanza,garage, cantina e posto auto
riservato. Classe energetica: D ipe
142 Kwh/mq a. Rif. 589

€ 110.000 BORGO V. appartamento 2
stanze, posto auto coperto, cantina e
posto auto esterno. Classe energetica: D ipe 165 Kwh/mq a. Rif. 591

€ 150.000 BORGO V. SELLA casa
in montagna su tre piani con 800
mq di terreno. Classe energetica:
G IPE: 360 KWh/m²a. Rif. 794

€ 165.000 BORGO V., appartamenti nuovi 2/3 stanze compreso garage. Classe energetica B
- Ipe 32,57 Kwh/m2 a. Rif. 568.

€ 350.000 NOVALEDO elegante
villetta composta di piano interrato
e piano terra, con terrazza esterna
immersa in un giardino di 300 mq.
Classe energetica: B. Rif. 823.

€ 215.000 BORGO V. OCCASIONE casa indipendente composta
di 3 appartamenti con cantine e
giardino. Rif. 797

€ 240.000 BORGO V. via per Telve
schiera centrale 3 stanze mq 240.
Classe energetica E - C ipe 115
Kwh/mq a. Rif. 494

€ 285.000 TORCEGNO, villetta pari
al nuovo con ampio giardino, ottima
esposizione al sole. Classe energetica: C+ - IPE 77,34 kwh/mq a.
Rif. 755

TELVE graziosa villa con abitazione
a piano terra composta da 3 stanze,
doppi servizi, giardino, seminterrato
grande garage, posti auto esterni.
Rif. 674

€ 35.000 PERGINE VALSUGANA LOC. ASSIZZI terreno agricolo adiacente di mq 1000 abitazioni.
Rif. 576

VENDITE E LOCAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI • CONSULENZA IMMOBILIARE • RICERCA MIRATA IMMOBILI
STIME • CONTRATTUALISTICA TRA PRIVATI

PROPOSTE RESIDENZIALI
NOVITA’

ZONA BUONCONSIGLIO: APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA: in palazzina
completamente ristrutturata servita da ascensore
con vista sul Castello del Buoncosiglio, disposto
su due livelli a 2° e 3°. P1: ampio ingresso con
stanza guardaroba, cucina abitabile e bagno con
vasca, ampia zona living da 40 mq. P3: ampia
camera matrimoniale, 2 camere singole, cabina
armadio e bagno con sauna. 2 CANTINE. Classe
En D I.P.E. in fase di definizione
Rif. 2532

€ 750.000

ROMAGNANO:

APPARTAMENTO DUE STANZE IN CONTESTO RECENTE ampio appartamento
libero su tre lat: ingresso, ampio soggiorno con accesso a terrazzo coperto con affaccio a sud, cucina
abitabile con secondo balcone e ripostiglio esterno,
2 STANZE, 2 BAGNI. Le finiture sono di alto livello:
tapparelle motorizzate a tutte le finestre, pavimenti in
legno massiccio, serramenti interni di alta qualità. Ampia cantina e da uno spazioso garage singolo a piano
interrato. Classe En B I.P.E 74,45 kwh/ m2 anno

Rif. 2509

€ 285.000

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

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
Rif. 2395
€ 390.000

STORICO: 2 STANZE: appartamento
ristrutturato nel 2009, inserito in contesto
signorile, in condominio con ascensore. Ingresso, zona cucina-soggiorno, bagno, ripostiglio e stanza doppia a piano terzo; a
piano superiore stanza padronale con terrazzo e bagno en suite. Ampio locale soffitta.
Classe En F I.P.E. 256,60 kWh/ m2 anno

PIAZZA SANTA MARIA CENTR0

TRENTO VIA MARIGHETTO: appartamento a piano primo. Cucina/soggiorno
di circa 50 mq, ingresso, 2 stanze, 2 bagni
finestrati, 3 poggioli. Cantina. Posti auto
condominiali. Possibilità acquisto garage.
Recentemente sono stati sostituiti i serramenti e sono stati ristrutturati i bagni.
Ape in fase di rilascio.

Rif. 2515

Rif. 2517

€ 445.000

POVO: CASA INDIPENDENTE di 420 mq
CON GIARDINO E TERRAZZE:in posizione soleggiata
con splendida vista, costruita nel 2002. PT: ingresso, stube, lavanderia con bagno, grande deposito
che può essere adibito a garage. P1 (catastalmente
piano terra): grande soggiorno con terrazza panoramica, cucina, bagno f, 2 stanze matr di cui una con
cabina armadio e una con terrazzino, 1 stanza singola. Al piano superiore 3 stanze di cui una con terrazzino, una cabina armadio e 1 bagno f. Classe En D
I.P.E. 137,82 kWh/m2 anno
€ 725.000

Rif 2405

VILLAZZANO

VILLA
A
SCHIERA:
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.

€ 490.000

Rif. 782

TRENTO CASTELLER: 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

TRENTO

€ 245.000

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. Classe En D
I.P.E. 153,68 kwh/m2 anno
Rif. 2341
€ 380.000

TRENTO VIA VENEZIA monoloca-

MATTARELLO: in edificio di piccole

Rif 2399

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

€ 135.000

Rif. 2380
nuova

TUTTE LE PROPOSTE
TUTTE LE PROPOSTE
COMMERCIALI
E ALTRE
SUL NOSTRO
SITO
PROPOSTE
RESIDENZIALI
SUL NOSTRO SITO

€ 260.000

VIA

MARIGHETTO:

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
€ 225.000

TRENTO ZONA LASTE: grande appartamento al primo piano, termoautonomo:
grande soggiorno con terrazzo, cucina abitabile con balcone, 3 STANZE (una matrimoniale e 2 singole), 2 BAGNI finestrati, ripostiglio, ulteriore balconcino e grande cantina di
14 mq con finestra. Parcheggi e possibilità di
acquistare ampio garage doppio. Classe En B
I.P.E. in fase di definizione.
Rif. 2527

€ 350.000

VEZZANO: vicino ai servizi, in porzione di casa

ristrutturata nel 2006, luminoso duplex con ingresso indipendente e senza spese condominiali. Al
primo livello ampio soggiorno/cucina e lavanderia/
ripostiglio con le predisposizioni per fare un secondo bagno; al secondo livello 2 STANZE (1 SINGOLA
E 1 MATRIMONIALE) e grande bagno finestrato con
vasca idromassaggio. Termoautonomo. Classe En
d I.P.E. 159,35 kWh/m2 anno

Rif. 2508

€ 129.000

TRENTO RONCAFORT: appartamento 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
Rif. 2353

€ 225.000

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. 2384

€ 440.000

sede

TRENTO Via Fogazzaro 27/29 - Tel. 0461 823004
info@cedaimmobiliare.it - www.cedaimmobiliare.it

SEGUICI ANCHE SU:
Ceda Immobiliare

