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€ 169.000
B003: TENNA: SPLENDIDO DUPLEX IN 
CENTRO STORICO in palazzo del 1800. Ac-
cesso 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 
meraviglioso scorcio sul lago di Caldonazzo. 
Garage. Cl. En D

€ 339.000
GANTE PALAZZINA SIGNORILE, ampio ap-
partamento, ottimamente esposto con VISTA 
LIBERA. Atrio di d’ingresso, soggiorno, balco-
ne a SUD, cucina abitabile, secondo balcone, 
disbrigo notte, 2 ampie matrimoniali, secondo 
balcone, stanza media, ripostiglio, doppi ser-
vizi. Possibilità di BOX con annessa cantina. 
T.A., Cl. En. N.D.

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

€ 112.000
A036: CERVARA - LASTE: AMPIO MINI CON 
CANTINA limitrofo a SAN MARTINO, in pic-
cola 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

€ 500.000
G031: VIGOLO VATTARO SPLENDIDA VIL-
LA SINGOLA CON 1000 MQ. DI TERRENO 
in ottima posizione soleggiata e panoramica, 
vicino al centro paese. Ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, disbrigo, tre stanze, doppi 
servizi finestrati. Sottotetto di ampia metratura. 
Garage doppio, cantine, stube, wc, locale cal-
daia. Possibilità di ampliamento. T.A., Cl. En. G

€ 205.000
A072: V. PERINI: RISTRUTTURATO E AR-
REDATO A NUOVO, in condominio signorile, 
LUSSUOSO MINI da 48 mq. Ingresso, ampio 
soggiorno - stanza con cabina armadio, balco-
ne, disbrigo arredabile, cucina abitabile servita 
da secondo balcone, ampio bagno finestrato, 
ripostiglio/lavanderia. Ampia cantina. *FINI-
TURE EXTRA, CLIMA e ALLARME* Cl. En. D

€ 250.000
B072 V. MARIGHETTO: GRAZIOSO TRILOCA-
LE 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.

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

H006: CORTESANO: AFFASCINANTE PORZIO-
NE STORICA TOTALMENTE RISTRUTTURATA, 
in zona servita dai mezzi pubblici a pochi minuti da 
Trento. Perfetta l’armonia tra il ricercato moderno 
e il dettaglio 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.

€ 350.000
C008: MARTIGNANO: CENTRALISSIMO DUL-
PEX RIAMMODERNATO con accesso indipenden-
te, atrio, ampia zona living con soggiorno e zona 
pranzo ben definiti, cucina, bagno f., ripostiglio, 
balcone. Scala ben armonizzata per accedere alla 
zona notte, matrimoniale, cabina armadio, bagno f., 
stanza doppia, balcone e stanza singola. Cantina, 
garage, p.auto cond.. OTTIMO !! Cl. En. D
C016: BOLGHERA: IN PICCOLA ED ELE-

B028: V. PERINI: ELEGANTE AP-
PARTAMENTO DI BEN 108 MQ UTILI 
esposti al sole, in un residenziale e 
centralissimo contesto: atrio, cucina, 
pranzo, living, matrimoniale, singola, 
bagno fin., ripostiglio, tre balconi, can-
tina. Cl. En. E.

B024: LUNGO FERSINA: APPARTAMENTO 
POSTO ALL’ULTIMO PIANO CON ASCEN-
SORE, composto da: atrio d’ingresso, cucina 
- soggiorno con uscita sul balcone, due matri-
moniali e bagno finestrato. Cantina di proprietà 
e alcuni p.auto condominiali. !!! OTTIMO PER 
INVESTIMENTO!!! Cl. En. E

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

€ 270.000

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

B037: POVO/BORINO: SPLENDIDO AP-
PARTAMENTO BICAMERE DEL 2010 CON 
GIARDINO, ingresso indipendente, living con 
cucina a vista, disbrigo, ampia matrimoniale, 
generosa singola e bagno finestrato. Comodo 
garage a piano terra. Finiture extra-capitolato, 
riscaldamento a pavimento, tapparelle elettri-
che e cappotto! T.A., Cl. En B

€ 310.000€ 330.000

€ 208.000

€ 199.000+ ev. garage

€ 260.000

H045: ZONA CALDONAZZO: ELEGANTE 
SCHIERA COME NUOVA – FINITURE EXTRA. 
Ingresso indipendente, soggiorno e cucina a vista, 
terrazzo coperto, giardino, bagno f.. A piano notte: 
stanza matrimoniale PANORAMICA, doppia, sin-
gola, balcone, bagno idro, bagno turco e cromote-
rapia. Al mansardato: openspace / camera matri-
moniale. Lavanderia, garage triplo. T.A., Cl. En. C

€ 325.000


