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TrenTo - Via dei Paradisi, 15

t. 0461.234526
TrenTo - Viale rovereto, 5

t. 0461.391764

info@soluzionecasa.tn.it
www.soluzionecasa.tn.it

www.facebook.com/soluzionecasatn

B028: CRISTO RE: ULTIMO PIA-
NO CON ASCENSORE - RISTRUT-
TURATO, luminoso e panoramico, 
ingresso, cucinino e ampia zona 
soggiorno/pranzo con ampio balco-
ne a SUD, disbrigo notte arredabile, 
ripost., bagno, 2 ampie matrimoniali, 
soffitta, p. auto privato, Cl. En D

A075: ZONA UNIVERSITà: MINIAP-
PARTAMENTO a piano ALTO, in ottima 
palazzina servita da ascensore, am-
pia metratura, ingresso, soggiorno con 
cucinino a vista, ampia camera matri-
moniale, bagno ristrutturato finestrato, 
balcone, soffitta, p. auto cond.. Ottimo 
investimento! Cl. En. D 



A027: TRENTO NORD: BEL MI-
NIAPPARTAMENTO A fuori dal 
traffico, IN ESCLUSIVA, ingres-
so, soggiorno/cucina con uscita 
sull’ampio balcone, stanza ma-
trimoniale, bagno f., cantina, Cl. 
En. D

A023: VIA PERINI: SPLENDIDO MI-
NIAPPARTAMENTO ULTIMO PIANO, 
In piccola palazzina, completamente ri-
strutturato e ammobiliato a nuovo, zona 
soggiorno con cucina a vista, terrazza, 
ampia camera matrimoniale, disbrigo, 
ampio bagno f., soffitta, Cl. En. C+

€ 180.000 € 170.000
A061: VILLAMONTAGNA: MI-
NIAPPARTAMENTO con Terrazzo, 
in piccola e recente palazzina, lu-
minosissimo, ingresso, soggiorno/
cucina, terrazza, corridoio, bagno, 
camera matrimoniale, giardinetto e 
cantina, T.A., Cl. En. D 

B029: CLARINA: PIANO ALTO 
CON ASCENSORE – RISTRUT-
TURATO nel 2016, molto luminoso, 
cucina/soggiorno, balcone, disbrigo 
zona notte, bagno, stanza matrimo-
niale, stanza studio, cantina e p.auto 
condominiali, Cl. En N.D. 

B016: PISCINE GARDOLO: RECEN-
TEMENTE RISTRUTTURATO, secon-
do piano, in piccola palazzina, ampio 
ingresso, cucina – soggiorno, balcone, 
2 ampie camere da letto, secondo bal-
cone, bagno f., ripostiglio/lavanderia, 
garage, p.auto cond., T.A., Cl. En E

€ 103.000 + ev. garage € 120.000 + ev. p. auto

B001: S. PIO X: AMPIO 2 STANZE AD 
ULTIMO PIANO, ben esposto e lumino-
so, in piccola palazzina, recentemente 
ristrutturato, ingresso, soggiorno/cucina 
con balcone a ovest, disbrigo notte, ri-
postiglio, stanza matrimoniale, stanza 
doppia, secondo balcone, bagno f., can-
tina, soffitta, p. auto cond., T.A., Cl. En E

€ 240.000 € 250.000

C015: COGNOLA: SECONDO E UL-
TIMO PIANO PANORAMICO – RISTR. 
2005, vicino a tutti i servizi, luminosis-
simo, ingr. arredabile, rara zona giorno 
da oltre 40 mq., balconi panoramici, 
scala di dislivello, 2 matrimoniali, bal-
cone, stanza singola, ripost., doppi ser-
vizi. Cantina e garage, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000
B036: CLARINA: PIANO TERRA 
CON 135 MQ. GIARDINO, in recente 
contesto residenziale, zona giorno con 
ingresso arredabile, cottura a vista e 
zona living, grande disbrigo, 2 stanze 
matrimoniali, bagno f, ripostiglio, can-
tina, ampio garage nell’interrato e p. 
auto assegnato, Cl. En C 

€ 270.000

B020: LUNGO FERSINA: AMPIO PIA-
NO ALTO SUD-OVEST, in condominio 
tranquillo e ottimamente curato, otti-
mamente esposto, ingresso arredabile, 
soggiorno con ampio balcone, cucina 
abitabile separata, disimpegno notte, 2 
matrimoniali, bagno f., cantina e posto 
auto privato, Cl. En C

€ 250.000 € 200.000

C097: V. Grazioli: Luminoso APPAR-
TAMENTO/UFFICIO 130 mq., in zona 
servitissima, a due passi dal centro e dal 
tribunale, a 1mo piano, ampio ingr. arreda-
bile, soggiorno con ampio balcone, cucina, 
stanza doppia, stanza matrimoniale, stan-
za media, bagno f., cantina. (Attualmente 
A/10 trasformabile in A/2), Cl. En. D 

€ 280.000
C033: CENTRO STORICO: CON 
SPLENDIDO AFFACCIO, IN ESCLU-
SIVA, bell’appartamento di ampia me-
tratura, ingresso, ampio soggiorno, cu-
cina abitabile, balcone, disbrigo, stanza 
matrimoniale, 2 stanze singole, bagno. 
Ottimo investimento! Cl. En. N.D.

€ 268.000
C040: S. Pio X – Zona N.O.T.: AMPIO 
ULTIMO ED INTERO PIANO ampia 
soluzione, ingresso arredabile, sala 
giorno con balcone, sala pranzo con 
atro balcone, cucinino con dispensa, 
stanza bagno, 3 matrimoniali, p.auto 
in cortile privato, cantina e garage., 
Cl. En. D

B031: BOLGHERA: PIANO RI-
ALZATO – ABITABILISSIMO, in 
palazzina tranquilla, a due passi 
dall’ospedale, ampio soggiorno con 
cucinino separato, balcone, bagno 
f., ripostiglio, 2 camere matrimoniali, 
ampia cantina, Cl. En N.D.

€ 250.000€ 230.000

G027: TENNA VILLA SINGOLA 
con 1.000 mq. di giardino recintato, 
accesso da terrazza di oltre 30 mq. 
a sud, ampio soggiorno, cucina, bal-
cone, bagno f., 2 stanze; in mansar-
da: bagno f., 2 stanze e ampia zona 
living. Box e Stube, T.A., Cl. En. E

€ 359.000€ 160.000


