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A030: NOGARE’: IN CONTESTO STORICO 
RISTUTTURATO, palazzina di sole 3 unità to-
talmente ammodernata, ampio miniapparta-
mento, soggiorno/cucina, ampia matrimoniale, 
antibagno e bagno finestrato. Piazzale/p.auto e 
zona adibita a legnaia. ARRE-
DATO. T.A., Cl. En. E   €  85.000

A061: LimitROfO CENtRO StORiCO: 
MINIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., st. 
matrimoniale, 2 balconi. Im-
mobile a reddito - buon inve-
stimento! Cl. En. C 

  € 125.000

A037: S. mARtiNO: AMPIO MINI A ULTIMO 
PIANO PANORAMICO in piccola palazzina ben 
manutentata, con cappotto e tetto rifatti. In-
gresso, cucinino, soggiorno con uscita sul balco-
ne a sud, ampia camera matrimoniale servita da 
balcone e bagno f.. Cantina. 
** T.A., Cl. En. E   € 135.000

A068: mONtE BONDONE: MINI RISTRUT-
TURATO CON AMPIO GIARDINO, vicino alla città e 
alle piste da ski, in villetta con vista sul Brenta. Ingr. 
indip., soggiorno/cucina con olle, disbrigo, stanza 
matrimoniale, bagno f., ripostiglio, portico e giardi-
no di 150 mq.. Cantina. Terreno 
di circa 900 mq (bosco e prato) 
con accesso da strada asfaltata.

  € 100.000

B012: BOLGHERA: LIMITROFO OSPEDALE 
in contesto tranquillo e residenziale, appar-
tamento a piano alto con ascensore. Ingresso 
arredabile, ripostiglio, zona living con cucinino 
e soggiorno con splendido balcone a sud, due 
ampie camere, bagno. Canti-
na, p.auto cond.. Cl. En E

  € 185.000  
+ ev. garage

B009: S.PiO X – ViCiNANzA ALBERE: TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZZA, in 
contesto tranquillo e riservato, cucina - soggior-
no, ripostiglio ad uso lavanderia, bagno, camera 
matrimoniale, camera media, balconcino e ter-
razza da 40 mq.. Cantina da 
14mq., T.A., Cl. En C   € 245.000

B052: zONA OSPEDALE S. CHiARA: APPAR-
TAMENTO 2 STANZE in piccolo contesto riservato, 
atrio di ingresso arredabile, cucina e soggiorno 
separati, corridoio, bagno f., camera matrimonia-
le con cabina armadio, camera doppia. Comoda 
cantina, locale condominiale 
per bici e moto, p.auto con-
dominiali. T.A., Cl. En D   € 248.000

B056: S.PiO X: IN ZONA LIMITROFA AL QUAR-
TIERE DELLE ALBERE, in posizione tranquilla, a 
piano alto, ingresso, soggiorno - cucina separati 
con uscita sul balcone, due camere da letto con 
uscita su altri due balconi e 
bagno f.. Comodo Garage. 
T.A., Cl. En B

  € 208.000

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 dop-
pia, bagno f.. P. auto cond.  
Cl. En E

  € 205.000  
+ ev. garage

B069: LAViS: GRANDE SOLUZIONE DUE STANZE 
IN PICCOLO CONTESTO ben manutentato con vi-
sta libera. Ingresso arredabile, zona giorno con cu-
cina abitabile e luminoso soggiorno con terrazzi-
no coperto, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza 
doppia con poggiolo, comodo 
ripostiglio, bagno f. Cantina, 
garage e p.auto cond. Cl. En C   € 199.000

B117: mONtE tERLAGO: IN FABBRICATO 
STORICO RIAMMODERNATO, abitabile da subito, 
ingresso, cucina con balcone, 2 stanze e bagno 
f.. Possibilità di accorpare l’appartamento adia-
cente per ottenere un’unità dall’ottima metratu-
ra con 60.000 euro aggiuntivi. 
Disponibili cantina e ampio 
Box. Cl. En. D

  €  85.000

B080: miOLA: INTERESSANTE 2 STANZE 
COME NUOVO in centro storico. Ingresso arre-
dabile, soggiorno servito da poggiolo, ampia 
cucina abitabile, camera matrimoniale con 
cabina armadio, stanza singola, bagno. Canti-
na. Venduto parzialmente 
arredato.**Ottime finiture** 
Cl. En E 

  € 125.000

IN CONDOMINIO SIGNORILE A 
PIANO ALTO, ottimo apparta-
mento soleggiato e luminoso con 
ingresso, soggiorno cucina, di-
sbrigo, stanza singola, stanza ma-
trimoniale con balcone a sud con 
vista libera, bagno e ripostiglio. 
Al piano interrato 
cantina. Cl. En E € 228.000

IN PALAZZINA TOTALMENTE RIAM-
MODERNATA, bicamere a piano 
alto servito da ascensore. Ingresso, 
luminosa zona giorno con cucina 
a vista, disbrigo, ripostiglio, am-
pia matrimoniale, camera singola 
e bagno. Cantina. T.A. Totalmente 
arredato. Cl. En F 

B002: PERGiNE 
CENtRO StORiCO:  

B001: CORSO iii 
NOVEmBRE: 

€ 135.000
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info@soluzionecasa.tn.it C016: BOLGHERA: APPARTAMENTO DA 170 

MQ. A PIANO ALTO CON SPLENDIDA VISTA. In 
palazzo signorile, ampio ingresso, luminoso 
soggiorno/salone, balcone a sud, secondo bal-
cone a ovest, cucina abitabile, bagno f., 2 stanze 
matrimoniali e terza stanza 
doppia. P. auto coperto e co-
moda cantina. Cl. En. E 

  € 430.000

B1106: BASELGA Di PiNE’: FRONTE LAGO 
con TERRAZZA interessante appartamento con 
ingresso, ampia zona giorno con angolo cottura 
dalla spettacolare vista lago, stanza matrimonia-
le, stanza media e bagno. Terrazza panoramica 
di 35 metri. Possibilità di p. 
auto coperto. Cl. En. B   € 154.000

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

  € 255.000  
+ ev. garage

C045: LimitROfO P.zzA DUOmO: IN UNA 
DELLE ZONE PIÙ ESCLUSIVE, proponiamo mera-
viglioso appartamento di ben 174 mq., a piano 
intermedio, con scorcio sul Duomo. Immobile 
dotato di ricercati elementi storico-artistici. Da 
ristrutturare. Unico nel suo 
genere. T.A., Cl. En. G  € 455.000

C037: SOLtERi: AMPIO ULTIMO PIANO DA RI-
VISTA, CON SPETTACOLARE VISTA, luminoso S-E-O, 
finemente ristrutturato. Ingresso, ampia cucina 
abitabile con pranzo, relax e cottura, balconi, gran-
de salotto, disbrigo, due matrimoniali, ripostiglio 
e doppi servizi f.. Tutti i locali 
accedono ai balconi che cir-
condano l’unità. P.auto cond.. 
T.A., Cl. En. D 

 € 270.000  
+ garage

C025: mARtiGNANO: AMPIO APPARTAMENTO 
IN PALAZZINA STORICA RISTRUTTURATA, nel cen-
tro storico, in posizione comoda e vicina ai servizi. 
Ingresso, generoso soggiorno con zona cucina se-
parata, disimpegno, stanza matrimoniale, bagno 
f., disbrigo arredabile, stanza 
singola, bagno/lavanderia f., 
ampia stireria/hobby room. 
Cantinetta. T.A., Cl. En. A 

  € 285.000

C068: mARtiGNANO: CENTRALISSIMO IN CONDO-
MIONIO RINNOVATO DUPLEX totalmente riammodernato 
con accesso indipendente, atrio, ampia zona living con 
soggiorno 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, balcone e stanza singola. 
Cantina, garage, p.auto cond.. OT-
TIME FINITURE. Cl. En. D 

  € 375.000

C065: zONA V. miLANO: CENTRALISSIMO e 
SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingres-
so, cucina abitabile, ampio e luminoso soggior-
no con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 
grandi matrimoniali, balco-
ne, stanza doppia, doppi ser-
vizi, ripostiglio, Cl. En. E 

 € 390.000  
+ garage

C054: zONA ViLLA iGEA: AMPIO E LUMINO-
SO 3 STANZE IN ZONA DI PREGIO in ottima palazzi-
na e adiacente al centro. Atrio d’ingresso, lumino-
so ampio soggiorno, cucina con doppio ingresso 
servita da balcone, disbrigo, stanza matrimoniale, 
stanza doppia, stanza media, 
2 bagni finestrati. Cantina e 
p.auto privato. Cl. En. F 

  € 298.000

G020: ViLLAzzANO: SPLENDIDA VILLA RI-
STRUTTURATA A due passi dalla piazza. La villa è 
stata oggetto di una recente e integrale ristrut-
turazione di alto livello. L’ottima esposizione 
con vista, e le generose dimensioni dell’immo-
bile lo rendono un oggetto 
dalle ricercate fattezze. T.A.,  
Cl. En. G 

   info in uff.

G014: CADiNE: VILLA DI PREGIO IMMERSA IN UN 
PARCO di proprietà di 2000 mq.. In posizione dominante 
e baciata dal sole, l’immobile si sviluppa per ca. 205 mq.  
su due piani sfalsati oltre alla grande terrazza coperta. La 
ricca vegetazione aumenta la privacy della casa e del giar-
dino, rendendoli dei luoghi unici per tranquillità e bellez-
za. Soffitta adibita ad Hobby room, 
grande garage e cantine. Terreno 
edificabile per ampliamento o 
nuova costruzione. T.A., Cl. En. G 

  € 750.000

G013: CERVARA: CASA INDIPENDENTE CON 
CORTILE E GIARDINO indipendenza e tranquillità 
nelle immediate vicinanze del centro città. Immo-
bile su 2 livelli abitabili oltre a cantine per totali 
229 mq., ampio e soleggiato giardino da 190 mq. 
a circondare, cortile per il posteggio auto. Neces-
sita di interventi di miglio-
ria. (Possibile creare 2 unità)  
* DA VEDERE * T.A., Cl. En. G 

  € 415.000

i004: CRiStO RE: ULTIMO PIANO SU 2 LIVEL-
LI DA 188 mq., In palazzina manutentata, ben 
esposto, atrio d’ingresso, grande soggiorno con 
zona pranzo e relax, 2 poggioli, cucina abitabile, 
st. matrimoniale, bagno f.. Al piano mansardato: 2 
matrimoniali, 1 singola, stanza studio, ripost./lav., 
bagno. Cantina e p. auto pri-
vato. Cl. En. D 

 € 340.000  
+ ev. garage

H014: ViLLAzzANO: SCHIERA CENTRALE PER-
FETTE 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 
vasca. P.auto privato, box dop-
pio, cantinotto. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 335.000

H011: ALDENO: PORZIONE DI CASA IN CENTRO 
STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente ristrut-
turato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, bagno f., 
stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 60 mq. da ri-
sanare, soffitta alta di circa 50 mq., cantina/avvolti, 
box auto, p.auto privato. T.A., 
Cl. En. F (Ideale come soluzio-
ne plurifamiliare)   € 160.000


