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PORZIONE TERRA-CIELO in 
CENTRO STORICO, proponiamo 
IN ESCLUSIVA intera porzione 
di casa storica ristrutturata nel-
le facciate esterne, consistente 
attualmente in nr. 8 appar-
tamenti da circa 85 mq. cad. 
oltre a locali cantine e cortili.  
* POSIZIONE STRATEGICA* T.A., 
Cl. En. G

H008: roVereTo: 

Info in uff.

PRESTIGIOSO PALAZZO D’EPOCA 
RINASCIMENTALE ESTERNAMEN-
TE RESTAURATO, proponiamo IN 
ESCLUSIVA, porzione di fabbricato, 
denominato “Palazzo Salvadori - 
Casa Monauni”. La vendita riguarda i 
locali al piano nobile del Palazzo Sal-
vadori, e i piani I, II e III di Casa Mo-
nauni. Ampio locale deposito/ma-
gazzino a piano seminterrato con 3 
p.auto coperti/box,  
Cl. En. N.D. 

H009: CenTro STorICo: 

Info in uff.

PRESTIGE

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/deposito 
22 mq., p.auto, garage. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

€ 335.000

C007: MArTIGnAno: in raro contesto BIFAMI-
LIARE, grande appartamento con giardino esclusivo 
di 120 mq. parzialmente lastricato, cucina abitabile, 
ampio soggiorno, balcone con vista panoramica, di-
sbrigo notte, stanza matrimoniale, secondo balcone, 
stanza doppia, stanza singola, doppi servizi f., terzo 
balcone, stube con caminetto, 
cantina, lavanderia, garage 
doppio, p. auto, T.A., Cl. En. D 

€ 305.000

C004: BoLGHerA: OTTIMA METRATURA, a 
pochi minuti dall’ospedale, in piccolo contesto, 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno con balco-
ne, bagno f., secondo balcone, 2 matrimoniali 
e camera singola. Soffitta 
e possibilità garage. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

€ 225.000
+ garage

C011: VILLAMonTAGnA: SPLENDIDO 3 STAN-
ZE MANSARDATO ALTO, con splendida vista sulla Valle 
dell’Adige. L’unità si compone di ingresso in spaziosa 
zona living con zona soggiorno e cucina distinte, am-
pio terrazzo, disbrigo, doppi servizi; zona notte con 2 
matrimoniali, balcone, oltre ad una comoda singola. 
Possibilità di realizzo soppalco. 
Cantina, p.auto privato e garage. 
Cl. En. D 

€ 350.000

C008: BoLGHerA: AMPIO 3 stanze da 130 
mq. RISTRUTTURATO A NUOVO, vicino all’ospedale 
S.Chiara, con ottime finiture. Ingresso arredabile, spa-
ziosa zona giorno a SUD con area soggiorno e cucina 
separate, balcone con vista libera, ripostiglio attrez-
zato, locale lavanderia, disbrigo notte, doppi servizi, 3 
stanze matrimoniali dalle gene-
rose metrature. Grande cantina 
e comodo garage. Cl. En. D

€ 425.000

C012: S. BArToLoMeo: AMPIO APPARTA-
MENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile, lumi-
noso soggiorno con uscita su comodo balcone, 
cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze (2 matrimo-
niali e 1 singola) e bagno 
f. Ampia cantina f., T.A.,  
Cl. En. E 

€ 215.000

B124: MeLTA: A DUE PASSI DALLA PISCINA – 
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO NEL 2014, lu-
minoso appartamento, ingr., soggiorno/cucina 
con uscita sul balcone, camera matrimoniale, 
ampia singola e bagno, p. auto privato. (riscal-
damento a pavimento, controsoffitto con faretti 
a led, tapparelle elettriche, 
cappotto), T.A., Cl. En. B € 169.000

B099: CrISTo re: IN POSIZIONE STRATEGI-
CA – RISTRUTTURATO A NUOVO, splendido 
bicamere con ingresso, ampia zona cucina con 
angolo cottura, balcone, stanza matrimoniale, 
elegante bagno f., stanza singola, ripostiglio. 
POSSIBILITA’ di ARREDO – 
CHIAVI IN MANO, Cl. En. E € 205.000

B121: CLArInA: DUPLEX RISTRUTTURATO 
NEL 2002 - OTTIME FINITURE, in palazzo storico, 
vicino al centro. Ingr., soggiorno, cucina abita-
bile, bagno, ripostiglio, al piano superiore man-
sardato 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 € 270.000

+ ev. garage

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

€ 248.000

B096: V.Le VeronA: INVESTIMENTO - VI-
CINANZA OSPEDALE E PISCINE, interessante 
appartamento da riammodernare con ottimo 
potenziale. Ingresso, ampio soggiorno con usci-
ta su piccolo balcone, cucinino separato, stanza 
matrimoniale, bagno f.. P. 
auto riservato. Cl. En. E € 145.000

B019: BASeLGA DI PIne’: CENTRALISSIMO 
- CARATTERISTICO CON SOFFITTI AD AVVOLTO, 
ingresso indipendente, ampia cucina abitabile 
collegata al soggiorno con un meraviglioso sfogo 
sull’andito di proprietà piastrellato, due stanze ma-
trimoniali, doppi servizi e zona lavanderia. Cantina 
e p.auto di proprietà. ** Otti-
mo come abitazione princi-
pale o per vacanze ** Cl. En B 

€ 190.000

C015: PerGIne: AMPIO APPARTAMENTO DA 
190 mq., vicino al centro e ai servizi, soluzione 
signorile frutto dall’unione di due appartamenti 
e facilmente separabile. Ingresso, ampia cucina, 
ripostiglio, studio, primo wc, ampio soggiorno 
di 50 mq, disbrigo notte, 3 
camere, 2 bagni e terrazza. 
Cantina. T.A., Cl. En. E 

€ 235.000
+ ev. garage doppio

C021: MeLTA: ATTICO MANSARDATO CON TER-
RAZZA In un contesto tranquillo e riservato, lumi-
nosissimo, esposto su 4 lati, vanta travi a vista, e 
finiture extra. Ingresso con ampia zona soggiorno – 
cucina, terrazza; due soppalchi; stanza matrimonia-
le, stanza singola con bagno; 
terza stanza/studio, secondo 
bagno. * PARI AL NUOVO *. 
T.A., Cl. En. D 

€ 240.000
+ garage doppio

C022: L.Go CArDUCCI: PRESTIGIOSO 160 
mq. RISTUTTURATO in palazzo storico ristruttu-
rato, ampio soggiorno di 45 mq., cucina, ripo-
stiglio, bagno, matrimoniale, camera doppia, 
a piano superiore con ingresso indipendente, 
camera matrimoniale, ba-
gno, T.A., comode cantine. 
Cl. En. C 

€ 420.000

A061: LIMITrofo CenTro STorICo: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, in 
posizione strategica, arredato, 2nd piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 
st. matrimoniale, 2 balconi. 
Immobile a reddito - buon 
investimento! Cl. En. C 

€ 129.000

A086: S. PIo X: MINIAPPARTAMENTO A PIANO 
ALTO, a pochi minuti dal centro, ingresso, sog-
giorno - cucinino con uscita sul balcone, bagno 
f. e camera matrimoniale. Cantina. P.auto con-
dominiali protetti da stanga. 
OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO!!!., T.A., Cl. En. C

€ 135.000

B002: TrenTo SUD: LUMINOSISSIMO ULTI-
MO PIANO CON PERTINENZE In palazzina recen-
temente manutentata, ingr., soggiorno cottura, 
bel balcone/terrazzo a ovest con vista, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza doppia, bagno f.. 
Ampio BOX soppalcabile, 
orto con irrigazione e p.auto 
assegnato. Cl. En E 

€ 189.000

A036: SoLTerI: AMPIO MINI CON BALCONE 
vicinissimo a tutti i servizi, a secondo e ultimo 
piano. Ingresso, ampio soggiorno/cucina, am-
pio balcone a ovest, disbr. notte arredabile, 
ampia matrimoniale e comodo bagno. P.auto 
cond.. ** Ottimo anche per 
investimento ** T.A., Cl. En. D 

€ 120.000
+ ev. garage

A043: PerGIne: MANSARDA CENTRALISSI-
MA, ARREDATA, splendida altezza con travi a vi-
sta, ingresso, ampia e luminosa zona living con 
spazioso soggiorno e angolo cottura, disbrigo 
notte, grande matrimoniale e bagno. Pregiati 
posti auto e giardino condo-
miniale. Cl. En. F € 119.000

A033: LUnGo ferSInA: IN BEL CONTESTO 
CONDOMINIALE, adiacente alle passeggiate del 
del Fersina, ampio mini con balcone abitabile a 
piano intermedio. Ingresso arredabile, soggior-
no con angolo cottura e uscita sul terrazzino, di-
sbrigo, stanza matrimoniale, 
bagno con doccia. Cantina. 
Cl. En. E 

€ 160.000

A021: S. PIo X: MONOLOCALE CON P.AUTO 
PRIVATO, a pochi minuti dal centro in posizio-
ne servita e riservata, luminoso appartamento 
composto da ingresso, soggiorno/cottura con 
divano letto, bagno, soffitta e p.auto priva-
to. ARREDATO. OTTIMO 
PER INVESTIMENTO!!! T.A.,  
Cl. En. N.D. 

€ 115.000

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.  
ARREDATO. T.A., Cl. En. E €  89.000

A010: VILLAMonTAGnA: AMPIO MINI da 59 
mq. con BALCONE In contesto tranquillo e ben 
manutentato, a primo piano, soggiorno con 
angolo cottura, balcone, ampia stanza matri-
moniale servita da balcone, disbrigo arredabile 
e bagno. Totalmente arreda-
to. Possibilità di Cantina ed 
eventuale Box. T.A., Cl. En. E 

€ 117.000

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 € 260.000

B013: S. PIo X: TOTALMENTE RISTRUTTURA-
TO, luminoso appartamento ben esposto, a 
piano intermedio, ingresso arredabile, ampia 
zono giorno open-space con uscita su comodo 
balcone, zona notte composta da stanza matri-
moniale e stanza doppia, ri-
postiglio e bagno f.. Cantina. 
Cl. En D

€ 259.000

B015: CLArInA: PARZIALMENTE ARREDATO A 
PIANO ALTO, luminoso e ben esposto, corridoio 
d’ingresso arredabile, soggiorno - cucina con 
uscita sul primo balcone, camera matrimoniale 
e camera doppia, bagno con secondo balco-
ne. Soffitta privata e p.auto 
cond.. Cl. En C+ € 240.000
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I007: CerVArA/BUonConSIGLIo: PREGIATO ATTICO IN PORZIONE STORICA, con vista unica sul 
Castello del Buonconsiglio. L’appartamento si compone di ampio ingresso attrezzato con libreria, enorme 
sala, balcone, stanza studio, stanza/stireria con bagno, lavanderia, cucina abitabile servita da terrazzino con 
splendida vista panoramica. Una ampia scala porta alla zona notte con 2 stanze doppie, grande stanza ma-
trimoniale con cabina armadio e bagno privato, zona relax, grande terrazzo a vasca, 
bagno e loc. guardaroba. A piano terra raro e riservato giardino da 50 mq., splendida 
taverna con caminetto, cucinino e bagno. Box da 41 mq., cantina e p. auto.  Cl. En. N.D. 

€ 730.000

I006: V. GrAZIoLI: PREGIATO ATTICO da 190 mq. net-
ti con TERRAZZA da 50 mq., adiacente al centro, luminoso e 
ottimamente esposto, RISTRUTTURATO nel 2008. Ingresso 
con atrio attrezzato, zona living da 60 mq. con caminetto, 
cucina abitabile, lavanderia, 2 bagni, ripostiglio, 2 stanze 
doppie, ampia matrimoniale con terzo bagno privato, scala 
a chiocciola per accesso alla quarta 
stanza/studio e alla TERRAZZA con 
vista mozzafiato. Garage e cantina. 
Cl. En. N.D. 

Info in uff.

G029: CoLLInA MeAno: CASA SINGOLA con 
ampio giardino composta da 2 ampi apparta-
menti indip., bicamere e tricamere con doppi 
servizi, ampio garage. (Caldaie a condensazione, 
serramenti triplo vetro, tapparelle elettriche, 
risc. pavimento, cappotto, v.citofono, pred. allar-
me). Ideale per famiglia con 
2 nuclei, T.A., Cl. En. C € 550.000

H005: TerLAGo: PORZIONE TERRA-CIELO, 
oltre 300 mq su tre livelli, da sistemare, par-
co verde esterno con vialetto di accesso; ide-
ale per ricavarne soluzione bi/tri-familiare,  
Cl. En. F 

€ 280.000

H002: M. BonDone: VILLETTA BIFAMILIARE 
con AMPIO GIARDINO, vicino alle piste da sci, 
appartamento su 2 livelli, ingr., ampio soggior-
no pranzo con caminetto e terrazzino con vista, 
cucina, disbr., 2 matrimoniali, bagno f., mansar-
da con ampia zona living, 3 
stanze, bagno e bel terrazzo. 
Cantina. Cl. En. F 

€ 260.000

H011: ALDeno: PORZIONE DI CASA IN CEN-
TRO STORICO, abitazioen 60 mq. parzialmente 
ristrutturato, ingr., cucina abitabile, soggiorno, 
bagno f., stanza matrimoniale, 2nd trilocale da 
60 mq. da risanare, soffitta alta di circa 50 mq., 
cantina/avvolti, box auto, 
p.auto privato. T.A., Cl. En. 
F (Ideale come soluzione  
plurifamiliare) 

€ 160.000

H014: VILLAZZAno: SCHIERA CENTRALE PERFET-
TE CONDIZIONI, in zona tranquilla e soleggiata, ingresso 
da cortiletto esterno, disbrigo, cucina abitabile, 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 va-
sca. P.auto privato, box doppio, 
cantinotto. T.A., Cl. En. N.D. 

€ 349.000

H021: MonTe TerLAGo: ESCLUSIVA SCHIE-
RA DI TESTA come nuova, ottimamente esposta, 
cucina abitabile con dispensa, ampio soggiorno, 
bagno, splendido giardino su 3 lati, ampia scala, 
3 stanze, bagno f., 2 balconi. Cantina, lavanderia, 
stube, Box doppio, 2 p.auto.* 
imp.allarme, asp. polveri, ir-
rigazione *. Cl. En. D 

€ 349.000

G026: BASeLGA DI PIne’: VILLA IMMERSA IN 
UN PARCO DI OLTRE 2700 MQ., con ottima vista aperta. 
L’immobile si compone di ampio patio abitabile, angolo 
cottura, zona pranzo, spazioso soggiorno con caminet-
to e zona studio, zona notte composta da stanza ma-
trimoniale e due ampie singole da circa 13 mq., doppi 
servizi finestrati. Ampie finestra-
ture e buone finiture. * Unica nel 
suo genere *., T.A., Cl. En. G 

€ 390.000

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, bal-
cone, stanza doppia, doppi 
servizi, ripostiglio, Cl. En. E 

€ 400.000
+ garage

G003: MeLTA ZonA PISCIne: VILLA INDI-
PENDENTE, buone condizioni, in contesto resi-
denziale adiacente a tutti i servizi, sviluppata su 
2 livelli fuori terra da 130 mq. a piano. Abitabile 
da subito o facilmente divisibile in 2 unità in-
dipendenti. Ampio giardino 
da 500 mq. con piazzale,  
Cl. En. D

Info in uff.

C040: MIoLA: NEL MERAVIGLIOSO CENTRO 
STORICO ad ultimo piano in piccolo contesto 
di due unità abitative. Ingresso, zona giorno 
con caminetto, angolo pranzo e cottura, stanza 
matrimoniale, stanza doppia e ampia singola 
con balcone, grande bagno. 
Soffitta e ampia cantina/de-
posito. T.A., Cl. En. E € 133.000

C058: CIMone: Indipendenza, tranquillità e 
vista rilassante sulle Tre Cime del Bondone. In-
gresso indipendente, a primo livello: zona gior-
no con atrio, soggiorno, cottura 2 balconi, w.c., al 
livello superiore mansardato alto, 3 stanze, ulte-
riori 2 balcone e bagno idro 
f.. Cantina, garage e p.auto 
cond., T.A., Cl. En. D 

€ 169.000

C034: V. MArIGHeTTo: GRANDE APPARTA-
MENTO A 2nd E ULTIMO PIANO in palazzina di 
6 unità, atrio di ingresso, cucina abitabile, lumi-
noso ampio soggiorno, terrazzo abitabile a sud, 
2 ampie matrimoniali, stanza singola, doppi ser-
vizi. Cantina, soffitta e p.auto 
cond., Cl. En. E 

€ 230.000
+ garage


