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A007: BESENELLO: MINIAPPARTAMENTO del 2002 con GIARDINO
60 mq. a SUD in piccola palazzina,
ottime condizioni, ingr., soggiornocucina, disbrigo, stanza matrimoniale,
bagno, balcone, ripostiglio, garage 18
mq., imp. allarme, T.A., Cl. En. D

€ 189.000
B030 SOPRAMONTE: con
GIARDINO, in piccola palazzina
ampio bicamere così composto:
ingresso, soggiorno con balcone,
cucina abitabile, disbrigo, bagno finestrato, ripostiglio, due matrimoniali.
Possibilità garage. T.A., Cl. En D

€ 359.000 + p. auto coperto
C004: LUNGO FERSINA
SPLENDIDO APPARTAMENTO
RISTRUTTURATO in pregiato condominio, 120 mq., ingr. arredabile, soggiorno, balcone a sud, cucina abitabile,
disbrigo notte, ripostiglio, 2 matrimoniali, stanza armadi, doppi servizi; cantina, finiture di pregio, Cl. En. D

€ 370.000
C074: VILLAMONTAGNA ATTICO
PANORAMICO PARI AL NUOVO, IN
PICCOLA RECENTE PALAZZINA completamente sbarrierata, ingresso, ampia
zona giorno, balconi panoramici, cucina
abitabile, disbrigo notte, doppi servizi, tre
stanze, garage doppio e cantina, T.A., Cl.
En. B

€ 160.000

€ 145.000

A008:
PORT’AQUILA:
MINIAPPARTAMENTO 54 mq. in
palazzo storico totalmente ristrutturato nel 2000, a piano alto, ampio
soggiorno-pranzo, cucinotto, disbrigo, stanza, bagno, totalmente arredato, T.A., Cl. En. D

€ 250.000 + garage

€ 160.000

giorno con angolo cottura e uscita sul
giardino, disbrigo, stanza matrimoniale, bagno, ripostiglio, ARREDATO,
garage e p.auto cond., T.A., Cl. En. D

€ 300.000

B052
V I L L A M O N TA G N A :
PORZIONCINA INDIPENDENTE in
centro storico, a piano terra 2 ampi avvolti
ad uso deposito/cantina con w.c., a primo piano, ballatoio, ingr., soggiorno con
angolo cucina, 1° stanza, ampio bagno,
disimpegno notte, 2 stanze letto e guardaroba. Possibilità di garage, Cl. En. N.D.

C071 POVO: AMPIO BI/
TRICAMERE IMMERSO NEL VERDE
in piccola palazzina anni ‘90, est-ovest,
ampio soggiorno/pranzo, cucinotto,
balcone, studio, disbr., ripost., 2 matrimoniali da 16 mq., secondo balcone,
bagno, parz. arredato, T.A., Cl. En D

€ 439.000

G027: TENNA VILLA SINGOLA
con 1000 mq. di giardino recintato,
accesso da terrazza di oltre 30 mq. a
sud, ampio soggiorno, cucina, balcone,
bagno f., 2 stanze; in mansarda: bagno
f., 2 stanze e ampia zona living. Box e
Stube, T.A., Cl. En. E



B 1 0 4
B O L G H E R A :
RISTRUTTURATO, ampio e luminoso
appartamento, abitabilissimo, ingr. arredabile, zona giorno esposta a sud
con grande soggiorno e cucina, balcone, disbr. notte, ripostiglio, due ampie
matrimoniali, bagno f., soffitta, cantina
comune, Cl. En D

€ 235.000 + garage

C061: ZONA S. CAMILLO:
SIGNORILE 3 STANZE A PIANO
ALTO a due passi dal centro, ampia
metratura, luminoso e ben esposto,
ingresso, soggiorno, balcone a sud,
cucina abitabile, disbrigo, tre stanze
matrimoniali, bagno f., ripostiglio, cantina., Cl. En. E

€ 359.000

C112: P.zza Centa Luminoso appartamento 105 mq. utili, in condominio signorile, a piano alto, ingresso, soggiorno,
balcone su due lati con accesso da tutti i
locali, cucina abitabile, ripostiglio, disbrigo arredabile, stanza matrimoniale, stanza
doppia, possibilità ricavo terza stanza,
bagno, garage, Cl. En. C+

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

€ 279.000

€ 350.000

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

t. 0461.234526

A021:
ROMAGNANO:
M I N I A P PA R TA M E N T O c o n
GIARDINO del 2006, ingresso, sog-

€ 140.000

B033 V. Degasperi: LUMINOSO
PIANO ALTO, ristutturazione 2015,
ingresso, soggiorno con balcone,
cucina abitabile, disbrigo notte, 2
matrimoniali, balcone, bagno f. con
doccia e vasca, ripostiglio, cantina
f., Cl. En. N.D.

Trento - Via dei Paradisi, 15

€ 195.000

H035: CADINE: PORZIONE BIFAMILIARE
CON 400 mq. GIARDINO in posizione
dominante, ottimamente esposta, ampio soggiorno con terrazza a sud con accesso al
favoloso giardino, cucina abitabile, doppi
servizi, zona notte con ampia matrimoniale,
stanza doppia e ampia singola. Openspace
mansardato con w.c., cantina, lavanderia,
garage, Cl. En. N.D.

Trento - Viale Rovereto, 5

t. 0461.391764

Curcu & Genovese Srl - Südtiroler Studio Srl - Riproduzione vietata

€ 120.000

