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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
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A008: PORT’AQUILA: MINIAPPAR-
TAMENTO 54 mq. RISTRUTTURATO 
in palazzo storico totalmente ristrut-
turato nel 2000, a piano alto, ampio 
soggiorno-pranzo, cucinotto, disbri-
go, stanza, bagno, totalmente arre-
dato, T.A., Cl. En. D

B028: V. MARIGHETTO – MAN: RI-
STRUTTURATO A NUOVO, in piccola e 
tranquilla palazzina fuori dal traffico, gra-
zioso appartamento con ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, balconcino, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, stanza media, 
bagno, ripostiglio. Cl. En N.D. + garage

B099 CRISTO RE: IN POSIZIONE STRA-
TEGICA – RISTRUTTURATO A NUOVO, 
splendido bicamere con ingresso, ampia 
zona cucina con angolo cottura, balcone, 
stanza matrimoniale, elegante bagno f., 
stanza singola, ripostiglio. ARREDATO – 
CHIAVI IN MANO, Cl. En. E, 

C001: VILLAZZANO: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona 
verde, posizione unica e dominante, ingr. sog-
giorno con balcone e cucina a vista servita da 
altro balcone, 3 stanze (matrim., doppia e sin-
gola) e bella terrazza, doppi servizi. Cantina/de-
posito 22 mq., p.auto, garage. T.A., Cl. En. N.D. 

A077: MATTARELLO: RECENTE 
MINIAPPARTAMENTO con GIAR-
DINO, in zona servita e centrale, in-
gresso, soggiorno con zona cottura e 
uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, bagno, garage, 
T.A., Cl. En. C

B033: MATTARELLO: OTTIMO 2 STAN-
ZE CON AMPIO GIARDINO, in contesto 
residenziale adiacente al centro di Matta-
rello, zona giorno con cottura a vista e sfo-
go sul giardino, disbrigo notte arredabile, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, ba-
gno f., cantina, T.A., Cl. En N.D. + garage

B101 BOLGHERA: LUMINOSO BICAMERE 
CON TERRAZZA DA 90 mq., in condominio 
signorile, RISTRUTTURATO e parzialmente ar-
redato, ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
splendido terrazzo, disbrigo, stanza matrimoniale, 
stanza singola, bagno. Cantina, ampio garage e 
p.auto di proprietà compresi nel prezzo, Cl. En C

C015: COGNOLA: SECONDO E ULTIMO 
PIANO PANORAMICO – RISTR. 2005, vicino 
a tutti i servizi, luminosissimo, ingr. arredabi-
le, rara zona giorno da oltre 40 mq., balconi 
panoramici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, 
balcone, stanza singola, ripost., doppi servizi. 
Cantina e garage, T.A., Cl. En. E

A080: LIMITROFO “ALBERE”: OT-
TIMO MINIAPPARTAMENTO pari al 
NUOVO, zona servitissima, ingresso, 
soggiorno - cucina con uscita su bal-
cone, bagno, camera matrimoniale 
con uscita su secondo balcone, can-
tina, Cl. En. C + ev. p. auto

B056 BOLGHERA: PRIMISSIME VI-
CINANZE OSPEDALE, in un contesto 
tranquillo, a secondo piano, ingres-
so, cucina, soggiorno, bel terrazzino 
abitabile, camera matrimoniale, ca-
mera doppia, ampio bagno, Cl. En. 
D + ev. garage

B102 COGNOLA: BICAMERE ULTIMO PIA-
NO RISTRUTTURATO NEL 2007, vicino a tutti 
i servizi, in posizione soleggiata e con vista, 
ingresso, ampia zona giorno con angolo cot-
tura e confortevole zona soggiorno, balcone 
ad ovest, disbrigo notte, 2 ampie matrimoniali, 
bagno f., ampia soffitta f., garage, T.A., Cl. En D

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, p. auto condominiali. **Ottime 
finiture**. T.A., Cl. En. B+ garage da 30 mq.

A096: CERNIDOR: Raffinato MI-
NIAPPARTAMENTO con grande 
giardino, 60 mq. netti, ingresso, am-
pia zona living da 30 mq., cucina abi-
tabile, stanza matrimoniale, bagno, an-
tibagno ripostiglio/lavanderia, cantina, 
T.A., (mobili di design) Cl. En. N.D. 

B090 V. DEGASPERI: AMPIO E RI-
STRUTTURATO, contesto tranquillo 
e riservato, ampio soggiorno - cuci-
na con balcone, stanza matrimonia-
le, stanza doppia, secondo balcone, 
bagno f., ripostiglio. Cantina, T.A., Cl. 
En. D, + ev. p. auto e/o box

B110 COGNOLA: OCCASIONE APPAR-
TAMENTO MANSARDATO, in zona tran-
quilla e servita, terzo e ultimo piano, in-
gresso, cucinino, soggiorno, stanza media, 
stanza matrimoniale, bagno f. Cantina e 
p.auto e giardino condominiale. ** OTTIMO 
ANCHE PER INVESTIMENTO **, Cl. En. E 

C058: ZONA S. PIO X: RARO 3 STANZE da 
154 mq. con TERRAZZA a sud-ovest In pa-
lazzina residenziale con bel giardino. Ingr. am-
piamente arredabile, cucina abitabile con di-
spensa/ripostiglio, ampio soggiorno, terrazza 
panoramica, 3 st. matrimoniali, doppi servizi, 
balcone. Cantina, soffitta, Cl. En. N.D. + garage


