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H010: SOPRAMONTE: AMPIO TERRA-CIE-
LO IN CENTRO STORICO, di ben 350 mq. su 
4 livelli. L’immobile si suddivide in 3 unità, 
un miniappartamento, un appartamento 
duplex da 225 mq. e un negozio. Giardino, 
avvolto, legnaia, cantina e 
soffi  tta trasformabile da 66 
mq.. * Ottimo potenziale 
immobiliare * T.A., Cl. En. 

€ 420.000

ALTO

POTENZIALE

G031: VIGOLO VATTARO SPLENDIDA VILLA 
SINGOLA CON 1000 MQ. DI TERRENO   in otti-
ma posizione soleggiata e panoramica, vicino al 
centro paese. Ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, disbrigo, tre stanze, doppi servizi fi nestrati. 
Sottotetto di ampia metratura. Garage doppio, 
cantine, stube, wc, locale cal-
daia. Possibilità di ampliamen-
to. T.A., Cl. En. G

€ 500.000

1000 m
q

TERRENO

A036: CERVARA - LASTE: AMPIO MINI CON CAN-
TINA limitrofo a SAN MARTINO, limitrofo a SAN 
MARTINO, in piccola palazzina ben manutentata, 
primo piano esposto a ovest. Ingresso, soggior-
no/cucina, ampia camera matrimoniale e bagno 
f.. Ampia cantina accessibile con 
bici. * OTTIMO ANCHE PER INVE-
STIMENTO * Cl. En. F

€ 109.000

 OCCASIONE

A009: RAVINA: GRANDE MINIAPPARTAMENTO 
DEL 2009 MANSARDATO ALTO in palazzina di sole 
7 unità. Zona living da 30 mq. con ingresso, ango-
lo cottura e zona soggiorno, balcone panoramico, 
ripostiglio, bagno f., stanza matri-
moniale e zona studio/stanzetta. 
Cantina. T.A. Cl. En. B

RECENTE

€ 149.000

A099: ZONA STELLA di MAN: Ampio MINIAPPAR-
TAMENTO 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 ma-
trimoniale, cantina, ampio garage, 
p. auto privato. T.A., Cl. En. A

GIARDINO

€ 205.000

A006: PERGINE: IN PIENO CENTRO STORICO, 
grande mini appartamento al primo piano in 
palazzo con ascensore. Soggiorno - cucina, 
ripostiglio/studio, camera matrimoniale 
e bagno. Cantina e posto bici coperto !!! 
OTTIMO PER INVESTIMENTO 
!!! . T.A.. Cl. En. D

CENTRO STORICO

€ 105.000

B027: MEANO: APPARTAMENTO BI-CAMERE su 
4 lati CON TERRAZZA,  in bella palazzina degli 
anni ‘90. Ingresso, ampio living con ampio terraz-
zo ottimamente esposto, zona pranzo, cucinino, 
poggiolo, disbrigo, servizio/W.C., stanza media, 
matrimoniale con balcone, 
bagno f.. Cantina, p.auto pri-
vato e garage. T.A., Cl. En E,

TERRAZZA

€ 270.000

C008: MARTIGNANO: CENTRALISSIMO DULPEX 
RIAMMODERNATO con accesso indipendente, atrio, 
ampia zona living con soggiorno e zona pranzo ben 
defi niti, cucina, bagno f., ripostiglio, balcone. Scala 
ben armonizzata per accedere alla zona notte, ma-
trimoniale, cabina armadio, bagno f., stanza doppia, 
balcone e stanza singola. Cantina, 
ev. garage, p.auto cond.. OTTIMO 
!! Cl. En. D 

€ 325.000

DUPLEX

C021: V. Perini: RICECATO APPARTA-
MENTO DI BEN 102 MQ UTILI esposti 
al sole, in un residenziale e centralissimo 
contesto: atrio, cucina, ampio living, 3 
matrimoniali, bagno fi n., 
ripostiglio, due balconi. 
Cantina. Possibilità di am-
pio garage. Cl. En. E.

€ 329.000

AMPIO

C016: BOLGHERA: IN PICCOLA ED ELEGANTE PALAZ-
ZINA SIGNORILE, ampio appartamento, ottimamente 
esposto con VISTA LIBERA. Atrio di d’ingresso, soggior-
no, balcone a SUD, cucina abitabile, secondo balcone, 
disbrigo notte, 2 ampie matrimoniali, secondo balcone, 
stanza media, ripostiglio, doppi 
servizi. Possibilità di BOX con an-
nessa cantina. T.A., Cl. En. N.D.

RICERCATO

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

€ 339.000

ATTICO

B037: POVO/BORINO: SPLENDIDO APPARTA-
MENTO BICAMERE DEL 2010 CON GIARDINO, in-
gresso indipendente, living con cucina a vista, disbri-
go, ampia matrimoniale, generosa singola e bagno 
fi nestrato. Comodo garage a piano terra. Finiture 
extra-capitolato, riscaldamento 
a pavimento, tapparelle elettri-
che e cappotto! T.A., Cl. En B    € 260.000

GIARDIN
O

B029: V. Fermi: GRAZIOSO AMPIO APPARTAMEN-
TO DA RISTRUTTURARE, in palazzina manutentata. 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, balcone a 
est, disbrigo con armadio a muro, stanza doppia 
servita da balcone, stanza matrimoniale, bagno f. 
con balcone, comodo riposti-
glio. Soffi  tta. Garage. P.auto 
cond.. Cl. En. N.D..

   € 240.000

da ris
tru

ttu
rare

H006: CORTESANO: AFFASCINANTE PORZIONE 
STORICA TOTALMENTE RISTRUTTURATA, in zona 
servita dai mezzi pubblici a pochi minuti da Trento. 
Perfetta l’armonia tra il ricercato moderno e il det-
taglio caratteristico del fabbricato storico. Ampia 
zona giorno con cottura a vista, 3 stanze, 3 bagni, 
balcone e cantina a volti, il tutto 
distribuito su 3 livelli. * OTTIME 
FINITURE *. T.A., Cl. En. C

G026: BASELGA DI PINE’: VILLA IMMERSA IN 
UN PARCO DI OLTRE 2700 MQ., con ottima vista 
aperta. Ampio patio abitabile, angolo cottura, zona 
pranzo, spazioso soggiorno con caminetto e zona 
studio, zona notte con matrimoniale e 2 ampie sin-
gole, doppi servizi fi nestrati. Ampie fi nestrature e 
buone fi niture. * Unica nel genere 
*., T.A., Cl. En. G € 320.000€ 310.000

TERRA

CIELO
2700mq di parco

A014: RAVINA: MINIAPPARTAMENTO ARREDATO 
IN RECENTE PALAZZINA, composto da soggiorno 
con angolo cottura con uscita su primo terrazzino, 
ripostiglio, bagno con doccia idromassaggio, stan-
za matrimoniale, secondo terrazzino. Garage di 20 
mq. OTTIMO ANCHE PER INVES-
TIMENTO! Cl. En. C € 175.000

2 BALCONI

€ 164.000

B003: TENNA: SPLENDIDO DUPLEX IN CENTRO 
STORICO in palazzo del 1800. Accesso da ballatoio/
balcone, ampio soggiorno, cucina abitabile, bagno; 
scala in legno per l’accesso alla zona mansardata 
con ampia stanza matrimoniale e 
stanza singola con un meraviglio-
so scorcio sul lago di Caldonazzo. 
Garage. Cl. En D, 

STORICO

B060 RONCAFORT: PANORAMICO 2 STAN-
ZE CON TERRAZZO, in palazzina signorile 
di 7 unità. Ingresso, cucina abitabile servita 
da balcone, soggiorno a SUD, terrazza di 30 
mq., ripostiglio, ampia camera matrimonia-
le, camera singola e bagno 
fi nestrato. P.auto coperto 
privato. Cl. En. E.

  € 220.000

TERRAZZA 30mq.

C036: BOLGHERA: A BREVE DISTANZA 
DALL’OSPEDALE, spazioso appartamento 
in piccola e tranquilla palazzina. Ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno con balcone, di-
sbrigo notte, 2 matrimoniali di cui una con 
balcone, stanza media, dop-
pi servizi. Cantina. P.auto 
cond.. T.A., Cl. En. N.D.

AMPIO

B033: MIOLA: IN CENTRO STORICO IN CON-
TESTO CURATO, appartamento riammodernato 
con ingresso indipendente, zona giorno con 
angolo cottura a vista, due stanze da letto (ma-
trimoniale e doppia) bagno con ampia doccia e 
comodo ripostiglio. Cantina di 
oltre 50 mq con zona lavande-
ria. T.A., Cl. En D

€ 155.000

RIAMMODERNATO

+ garage

€ 320.000
+ garage

€ 339.000
+ ev. garage + ev. garage


