
A001: CADINE: AMPIO MINIAPPARTAMENTO 
PANORAMICO MANSARDATO DEL 2015, in zona 
tranquilla e vicina alla piazza. Luminosissimo, 
con soggiorno/cucina servito da terrazza a SUD, 
disbrigo notte, bagno f., antibagno attrezzato, 
camera matrimoniale con 
seconda terrazza. Cantina 11 mq. 
e p.auto privato. T.A.. Cl. En. B

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 
INVESTIMENTO * Cl. En. F

€ 112.000

A066: PERGINE: 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. C
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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 spese 
cond.., T.A., Cl. En. D. € 119.000

B036: SOPRAMONTE: ULTIMO PIANO in pic-
cola palazzina fuori dal traffico, grazioso appar-
tamento mansardato. Ingresso, soggiorno cuci-
na con vista panoramica, stanza matrimoniale, 
stanza media, bagno, parti 
basse ad uso ripostiglio. T.A., 
Cl. En N.D.

G031: VIGOLO VATTARO SPLENDIDA VILLA SIN-
GOLA CON 1000 MQ. DI TERRENO in ottima po-
sizione soleggiata e panoramica, vicino al centro 
paese. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disbri-
go, tre stanze, doppi servizi finestrati. Sottotetto di 
ampia metratura. Garage doppio, cantine, stube, wc, 
locale caldaia. Possibilità di am-
pliamento. T.A., Cl. En. G € 500.000

G013: CERVARA: CASA INDIPENDENTE CON CORTI-
LE E GIARDINO indipendenza e tranquillità nelle im-
mediate vicinanze del centro città. Immobile su 2 li-
velli 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

C021: V.le VERONA: LUMINOSO 3 STANZE da 
120 mq. A PIANO INTERMEDIO, in palazzina 
perfettamente mantenuta e ben abitata. In-
gresso arredabile, ripostiglio, cucina abitabile, 
soggiorno, balcone, 3 ampie stanze e bagno 
f.. 2 soffitte, cantina, garage e 
p.auto cond.. Cl. En. N.D.

B002: BOLGHERA: ADIACENTE AL PONTE 
DEI CAVALLEGGERI, luminoso appartamen-
to in ottime condizioni. Ingresso, zona gior-
no con angolo cottura, balcone ad est, ripo-
stiglio, disbrigo, due ampie 
stanze doppie a ovest, bagno 
f.. Soffitta. T.A., Cl. En C € 235.000

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 man-
sardato ampio e luminoso open-
space,e bagno. Box e p.auto. T.A., 
Cl. En B € 335.000

€ 380.000

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

€ 285.000€ 280.000

AMPIA

OCCASIONE

1000 m
q
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RARITÀ

PANORAMICO

GIARDINO

€ 159.000€ 106.000

€ 165.000

B006: V. MARIGHETTO: AMPIO 2 STANZE AD 
ULTIMO PIANO CON BALCONI, ottimamente 
esposto e con vista. Ingresso su atrio, zona gior-
no, con ampia cucina e zona relax, balcone ad 
ovest; disbrigo notte, ampio bagno f., due stan-
ze matrimoniali e secondo bal-
cone abitabile. P.auto coperto 
e cantina. Cl. En. F. 

€ 207.000

2 BALCONI

RISTRUTTURATO

H004: PERGINE VALSUGANA: VILLETTA A SCHIERA 
DI TESTA CON GIARDINO su 3 livelli. A piano terra 
3 p.auto, giardino di 300 mq., ingresso, box DOPPIO, 
cantina/lavanderia; a I piano luminoso soggiorno da 
40 mq. con camino, balcone a sud, cucina abitabile, 
bagno f. e stanza matrimoniale; a 
II piano disbrigo notte, 3 stanze 
medie, terrazzino e bagno f.. T.A., 
Cl. En. N.D.

C068: MARTIGNANO: CENTRALISSIMO IN CONDOMIO-
NIO RINNOVATO DUPLEX totalmente riammodernato con 
accesso indipendente, atrio, ampia zona living con sog-
giorno e zona pranzo ben definiti, cucina abitabile, bagno 
f., ripostiglio, balcone. Scala ben armonizzata per accedere 
alla zona notte, matrimoniale con bagno privato, cabina 
armadio, bagno f., stanza doppia, bal-
cone e stanza singola. Cantina, p.auto 
cond.. OTTIME FINITURE. Cl. En. D

  AMPIO GIARDINO

  ELEGANTE

€ 350.000
+ GARAGE

€ 298.000

A099: ZONA STELLA di MAN: Ampio MINIAP-
PARTAMENTO 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 privato. 
T.A., Cl. En. A

€ 205.000

B054 S. PIO X: APPARTAMENTO 2 STANZE 
in palazzina ben tenuta composto da ampio 
ingresso arredabile, ripostiglio, soggiorno 
con uscita su balcone, cucina abitabile, stanza 
matrimoniale, stanza doppia, 
bagno f.. P. auto cond. Cl. En E, € 199.000

+ EV. GARAGE

B072 V. MARIGHETTO: GRAZIOSO TRILOCALE 
CON AMPIO GIARDINO in recente palazzina re-
sidenziale. 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. * TUT-
TE LE FINITURE EXTACAPITOLA-
TO * T.A., Cl. En N.D. € 250.000

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

€ 255.000
+ EV. GARAGE

  LUMINOSO

PERFETTO

C019: CADINE: RECENTISSIMO ATTICO con 
terrazza di 30 mq. in palazzina di poche uni-
tà abitative. Libero su tre lati, luminosissimo, 
ampio soggiorno - cucina, disbrigo, riposti-
glio, tre camere da letto, 2 bagni f., balcone, 
ampio BOX da 30 mq., p. 
auto cond.. ** Ottime finitu-
re **. T.A., Cl. En. B

€ 345.000

H014: VILLAZZANO: SCHIERA CENTRALE PERFET-
TE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, 
ingresso da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abi-
tabile, 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 va-
sca. P.auto privato, box doppio, 
cantinotto. T.A., Cl. En. N.D

€ 335.000

BIG SIZE


