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A019: RONCAFORT: MINI AD ULTIMO PIANO come nuovo, in palazzina di recente,
ingresso, soggiorno cucina con ampio balcone a ovest, disbrigo arredabile, stanza
matrimoniale, bagno f.,
garage, p.auto cond., T.A., € 135.000
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, camera matrimoniale, disbrigo, ampio bagno f., soffit€ 180.000
ta, Cl. En. C+

A061: VILLAMONTAGNA: MINIAPPARTAMENTO con terrazzo, in piccola e recente
palazzina, luminosissimo, ingresso, soggiorno/cucina, terrazza, corridoio, bagno,
camera
matrimoniale,
giardinetto e cantina, T.A., € 120.000
+ ev. p. auto
Cl. En. D

A077: MATTARELLO: RECENTE MINIAPPARTAMENTO con GIARDINO, in zona servita e
centrale, ingresso, soggiorno con zona cottura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo,
stanza matrimoniale, ba€ 139.000
gno, garage, T.A., Cl. En. C

A080: Limitrofo “Albere”: MINIAPPARTAMENTO pari al NUOVO, zona servitissima,
ingresso, soggiorno - cucina con uscita su
balcone, bagno, camera matrimoniale con
uscita su secondo balcone,
€ 165.000
cantina, Cl. En. C
+ ev. garage

B001: S. PIO X: AMPIO 2 STANZE AD ULTIMO
PIANO, ben esposto e luminoso, in piccola palazzina, recentemente ristrutturato, ingresso,
soggiorno/cucina con balcone, disbrigo, ripostiglio, stanza matrimoniale, stanza doppia,
secondo balcone, bagno
f., cantina, soffitta, p. auto € 240.000
cond., T.A., Cl. En. E

B012: SOPRAMONTE: ABITABILISSIMO, in
piccola e recente palazzina, ottimo appartamento composto da ingresso, soggiorno-cucina, terrazzino ad ovest con vista libera, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza singola,
bagno. Garage doppio in
lunghezza e p.auto cond., € 185.000
T.A., Cl. En. E

B015: MEANO: RECENTISSIMO E CON OGNI
COMFORT, In graziosa palazzina, soluzione
bicamere praticamente pari al nuovo: soggiorno/cucina, balcone, disimpegno notte
arredabile, stanza doppia, stanza matrimoniale e bagno f., p. auto di € 220.000
+ ev. garage
proprietà, T.A., Cl. En. B

B028: CRISTO RE: ULTIMO PIANO CON
ASCENSORE - RISTRUTTURATO, luminoso
e panoramico, ingresso, cucinino e ampia
zona soggiorno/pranzo con ampio balcone
a SUD, disbrigo notte arredabile, ripost., bagno, 2 ampie matrimoniali,
soffitta, p. auto privato, € 200.000
Cl. En D

PIANO ALTO CON ASCENSORE,
esposto ad est con vista aperta,
raro ingresso arredabile, zona
giorno con cucinotto appartato,
ampia stanza matrimoniale, bagno ristrutturato, cantina. ARREDATO e pronto da abitare. OTTIMO
INVESTIMENTO!!
€ 115.000
Cl. En. D

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

B043: V. VATTARO: IN RECENTE PICCOLA
PALAZZINA, appartamento panoramico, ballatoio/balcone privato, ingresso, soggiorno/
pranzo con balcone dalla splendida vista
libera, cucinotto, disbrigo, 2 stanze da letto,
secondo balcone, bagno € 145.000
+ garage doppio
f., cantina f., Cl. En. B

B052: VILLAMONTAGNA: 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 € 140.000
garage, Cl. En. N.D.

B392: ZONA CASTELLER: AMPIO APPARTAMENTO DUE STANZE CON TERRAZZE, ingr.,
soggiorno con terrazzo da 12 mq., cucina
abitabile, disbrigo, 2 bagni, camera singola,
camera matrimoniale con
terrazzo da 14 mq., canti- € 249.000
na, garage, T.A., Cl. En. C

C001: LIMITROFO TRENTO: TRE STANZE
TERZO ED ULTIMO PIANO, ingr., soggiornocucina, due stanze doppie, stanza singola
con soppalco, doppi servizi, balcone a sud.
Possibilità d’acquisto garage doppio con
cantina e due p.auto di € 169.000
proprietà esclusiva. T.A., + pertinenze
Cl. En. N.D.

C015: COGNOLA: SECONDO E ULTIMO PIANO PANORAMICO – RISTR. 2005, vicino a tutti
i servizi, luminosissimo, ingr. arredabile, rara
zona giorno da oltre 40 mq., balconi panoramici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, balcone, stanza singola, ripost.,
doppi servizi. Cantina e € 315.000
garage, T.A., Cl. En. E

C018: POVO: IN QUADRIFAMILIARE ottimo
appartamento di ben 107 mq. utili, ottimamente esposto. Ingr., soggiorno, terrazza, cucina abitabile, ripost., doppi servizi, disbrigo arredabile, stanza matrimoniale, balcone, stanza
doppia, (ricavabile terza
stanza); box, cantina, orto € 290.000
e giardino, T.A., Cl. En. E

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 € 160.000

C065: ZONA V. MILANO: CENTRALISSIMO
e SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in condominio interamente manutentato,
ingr., cucina abitabile, luminoso soggiorno
con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2
grandi matrimoniali, bal- € 430.000
cone, stanza doppia, doppi
+ garage
servizi, ripostiglio, Cl. En. E

L007: V. Grazioli: Luminoso UFFICIO/APPARTAMENTO 130 mq., in zona servitissima, a
due passi dal centro, a primo piano, ampio ingr.
arredabile, soggiorno con balcone, cucina, stanza doppia, stanza matrimoniale, stanza media,
bagno f., cantina. (Attualmente A/10 trasformabile in € 300.000
A/2), Cl. En. D

G019: POVO: VILLA SINGOLA CON GIARDINO di
1000 mq., COME NUOVA, sviluppata su 3 livelli dei
quali 2 fuori terra, 200 mq. netti oltre a 160 mq.
di interrato. Soggiorno, cucina, 5 stanze, 4 bagni,
stube, locali tecnici, ampio garage, cantine. L’immobile gode di ottima esposizione e vista. Dotata di ogni € 920.000
comfort, T.A., Cl. En. A

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, € 359.000
T.A., Cl. En. E

G061: PERGINE: VILLA SIGNORILE IN ZONA DI
PREGIO ottimamente esposta con splendida vista libera, 500 mq. di giardino, 3 livelli fuori terra,
possibilità di 2 ampi appartamenti indipendenti
con ampi spazi accessori, abitabile da subito,
sempre manutentata, pannelli solari e fotovoltaici, € 550.000
garage doppio, T.A., Cl. En. D

H009: OLTRECASTELLO: AMPIA PORZIONE
INDIPENDENTE 280 mq., recentemente ristrutturata, ascensore, ingr., ampio soggiorno,
cucina, balcone, 3 bagni, 2 ampie singole, ampia matrimoniale, cabine armadio, mansarda
openspace con parete finestrata dalla vista libera, can- € 428.000
tine, stube, T.A., Cl. En. D

H038: MARTIGNANO: SCHIERA IN POSIZIONE
DOMINANTE, per chi ama il sole da mattina a sera
e panorama da cartolina. Distribuita su tre comodi
livelli, recentemente aggiornata dal punto di vista
energetico. L’immobile gode di piacevoli e appartati spazi esterni per sentirsi
in vacanza tutto l’anno! Otti- € 345.000
ma soluzione, T.A., Cl. En. D

N003: ZONA VALSUGANA: LOTTO TERRENO EDIFICABILE (c.a. 1000 mq.) posizione soleggiata, vicinanza ai principali servizi, vista
libera sulla vallata, adatto per costruzione di
ampia villetta o bifamiliare su 2 livelli con ampio INFO IN UFFICIO
giardino

€ 330.000

B029: CLARINA: PIANO ALTO CON ASCENSORE – RISTRUTTURATO nel 2016, molto
luminoso, cucina/soggiorno, balcone, disbrigo zona notte, bagno, stanza matrimoniale,
stanza studio, cantina
e p.auto condominiali, € 230.000
Cl. En. N.D.

B039: MATTARELLO: RECENTISSIMO E
ARREDATO vicino a tutti i principali servizi,
luminoso appartamento composto da ingresso, soggiorno/cottura con terrazza abitabile, disbrigo, stanza matrimoniale, stanza
singola, bagno f., secondo
balcone, p.auto cond., T.A., €+ 179.000
ev. garage
Cl. En. N.D.

B040: OSPEDALE S. CHIARA: ULTIMO PIANO PANORAMICO ristrutturato nel 1999, ingresso, ampio soggiorno, balcone abitabile a
sud, zona pranzo/cucinino, bagno f., 2 stanze
matrimoniali, cantina e p.auto cond. a rotazione. ** SPLENDIDA VISTA
€ 210.000
**, Cl. En. E
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