
Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  Tren-
To (Tn) Tel. 0461.234526

A013: rAVInA: GRANDE MINIAPPARTA-
MENTO ristrutturato in centro storico, con vi-
sta panoramica sulla città e limitrofo a tutti i 
servizi, ingresso, soggiorno e cucina, camera 
matrimoniale e bagno. OT-
TIMO PER INVESTIMENTO 
!!! T.A., Cl. En. N.D. 

€  99.000

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

€ 155.000

A043: MArTIGnAno: RECENTE MINIAP-
PARTAMENTO CON GIARDINO, in palazzina 
del 2016, ingresso, soggiorno/cucina con 
accesso al giardino, stanza matrimoniale e 
bagno f. Possibilità di ga-
rage con annessa cantina, 
T.A., Cl. En. A+ 

€ 170.000

A075: SoLTerI: MONOLOCALE A PIANO 
ALTO, ARREDATO, in zona servitissima, ingr., 
ampio unico locale con angolo cottura, zona 
pranzo, zona soggiorno con uscita su terraz-
zino, bagno, p.auto coper-
to in box doppio e p.auto 
cond., T.A., Cl. En. C+ €  90.000

B020: LUnGo FerSInA: AMPIO PIANO 
ALTO SUD-OVEST, in condominio tranquillo 
e ottimamente curato, ottimamente esposto, 
ingresso arredabile, soggiorno con ampio 
balcone, cucina abitabile separata, disimpe-
gno notte, 2 matrimoniali, 
bagno f., cantina e posto 
auto privato, Cl. En C 

€ 250.000

B022: PoVo: ZONA CENTRALE 94 mq. utili 
IN PICCOLA PALAZZINA ingresso, soggior-
no con caminetto, cucina abitabile con di-
spensa, 2 matrimoniali, bagno, balcone ad 
ovest, spazioso garage e 
p.auto condominiali. T.A.,  
Cl. En. D

€ 238.000

B033: MATTAreLLo: OTTIMO 2 STANZE 
CON AMPIO GIARDINO, in contesto resi-
denziale adiacente al centro di Mattarello, 
zona giorno con cottura a vista e sfogo sul 
giardino, disbrigo notte arredabile, stanza 
matrimoniale, stanza dop-
pia, bagno f., cantina, T.A., 
Cl. En N.D. 

€ 185.000
+ garage

A077: MATTAreLLo: RECENTE MINIAP-
PARTAMENTO con GIARDINO, in zona ser-
vita e centrale, ingresso, soggiorno con 
zona cottura e uscita sul terrazzo/giardino, 
disbrigo, stanza matrimo-
niale, bagno, garage, T.A., 
Cl. En. C 

€ 139.000

A080: LIMITroFo “ALBere”: OTTIMO MI-
NIAPPARTAMENTO pari al NUOVO, zona ser-
vitissima, ingresso, soggiorno - cucina con 
uscita su balcone, bagno, camera matrimo-
niale con uscita su secon-
do balcone, cantina, Cl. En. 
C € 160.000 + ev. p. auto 

€ 160.000
+ ev.  p. auto 

A096: CernIDor: Raffinato MINIAPPARTA-
MENTO con grande giardino, 60 mq. netti, 
ingresso, ampia zona living da 30 mq., cucina 
abitabile, stanza matrimoniale, bagno, anti-
bagno ripostiglio/lavan-
deria, cantina, T.A., (mobili 
di design) Cl. En. N.D. 

€ 180.000

B016: PISCIne GArDoLo: RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATO, secondo piano, in piccola 
palazzina, ampio ingresso, cucina – soggior-
no, balcone, 2 ampie camere da letto, secon-
do balcone, bagno f., ripo-
stiglio/lavanderia, garage, 
p.auto cond., T.A., Cl. En E 

€ 235.000

A061: LIMITroFo CenTro STorICo: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, arredato, III piano con 
ascensore, ingr., soggiorno/cucina, bagno f., 
st. matrimoniale, balcone. 
Immobile a reddito - buon 
investimento! Cl. En. C € 129.000

B056: BoLGHerA: PRIMISSIME VICINANZE 
OSPEDALE, in un contesto tranquillo, a se-
condo piano, ingresso, cucina, soggiorno, 
bel terrazzino abitabile, camera matrimonia-
le, camera doppia, ampio 
bagno, Cl. En. D €  195.000

+ ev. garage

B102: CoGnoLA: BICAMERE ULTIMO PIANO 
RISTRUTTURATO NEL 2007, vicino a tutti i servizi, 
in posizione soleggiata e con vista, ingresso, am-
pia zona giorno con angolo cottura e conforte-
vole zona soggiorno, balcone ad ovest, disbrigo 
notte, 2 ampie matrimoniali, 
bagno f., ampia soffitta f., 
garage, T.A., Cl. En D 

€ 255.000

B110: CoGnoLA: OCCASIONE APPARTA-
MENTO MANSARDATO, in zona tranquilla e 
servita, terzo e ultimo piano, ingresso, cuci-
nino, soggiorno, stanza media, stanza matri-
moniale, bagno f. Cantina e p.auto e giardino 
condominiale. ** OTTIMO 
ANCHE PER INVESTIMEN-
TO **, Cl. En. E € 99.000

C015: CoGnoLA: SECONDO E ULTIMO PIA-
NO PANORAMICO – RISTR. 2005, vicino a tutti 
i servizi, luminosissimo, ingr. arredabile, rara 
zona giorno da oltre 40 mq., balconi panora-
mici, scala di dislivello, 2 matrimoniali, balco-
ne, stanza singola, ripost., 
doppi servizi. Cantina e 
garage, T.A., Cl. En. E 

€ 315.000

C012: V. GHIAIe AMPIO APPARTAMENTO UL-
TIMO PIANO: in zona servita vicino al centro, 
in palazzina di 2 unità, 130 mq., ingresso, atrio, 
ampia sala giorno, balcone, cucina abitabile, 
disbr. notte, 2 ampie matrimoniali, stanza 
media, ripost., bagno f., 
cantina e deposito/p.auto 
coperto, T.A., Cl. En. E 

€ 199.000

C018: PoVo: IN QUADRIFAMILIARE ottimo ap-
partamento di ben 107 mq. utili, ottimamente 
esposto e con vista. Ingr., soggiorno di 30 mq., 
terrazza, cucina abitabile, ripost., doppi servizi, 
disimp. arredabile, matrimoniale 18 mq., balco-
ne, stanza doppia, (ricavabi-
le terza stanza); box, cantina, 
orto e giardino, T.A., Cl. En. E 

€ 280.000

H005: TerLAGo: PORZIONE TERRA-CIELO, 
oltre 300 mq su tre livelli, da sistemare, parco 
verde esterno con vialetto di accesso; idea-
le per ricavarne soluzione bi/tri-familiare,  
Cl. En. F € 280.000

C016: ZonA CASTeLLer: IN PREGIATO 
CONTESTO RISTRUTTURATO, appartamento con 
soppalco abitabile al terzo ed ultimo piano man-
sardato, superficie molto ampia. Disponibili i pro-
getti per soluzione con 2 o 3 stanze. Possibilità di 
scelta finiture. Cantina inter-
rata. Disponibilità eventuale 
garage doppio, T.A., Cl. En. C 

€ 345.000

C058: ZonA S. PIo X: RARO 3 STANZE da 154 
mq. con TERRAZZA a sud-ovest In palazzina re-
sidenziale con bel giardino. Ingr. ampiamente 
arredabile, cucina abitabile con dispensa/ripo-
stiglio, ampio soggiorno, terrazza panoramica, 
3 st. matrimoniali, doppi 
servizi, balcone. Cantina, 
soffitta, Cl. En. N.D. 

€  305.000
+ garage

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 risanare, soffitta alta di circa 50 mq., cantina/
avvolti, p.auto, box auto, 
T.A., Cl. En. F (Ideale come 
soluzione plurifamiliare)

€ 195.000

H098: SAn roCCo: SCHIERA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA NEL 2010, ingr., cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, bagno, terrazzo con vista, 
giardino, disimp., bagno f., 2 matrimoniali, 
1 stanza media, 2 terrazze, mansarda open-
space, cantina, stube, loc. 
caldaia, lavanderia, T.A., 
garage, Cl. En. D 

€ 430.000

B083: S. PIo X: SPLENDIDA MANSARDA da 
140 mq., a terzo piano con ascensore, ingres-
so, soggiorno/cucina, terrazza a vasca, ripo-
stiglio, stanza singola, ampio bagno f., gran-
de matrimoniale, cantina, 
(possibilità di posto auto), 
T.A., Cl. En. E

€ 235.000

B087: BoGHerA: A DUE PASSI DALL’OSPEDALE – RI-
STRUTTURATO A NUOVO CON TERRAZZA, ottimamen-
te esposto, luminoso, ingr. arredabile, ampio soggiorno 
a 30 mq., cucina, terrazza di oltre 50 mq. a sud-est, ri-
postiglio, doppi servizi, ampia matrimoniale, loggia, ca-
mera doppia. Garage, cantina, p. 
auto cond., Cl. En. D, (Possibilità 
di locazione a 950 euro/mese) 

€ 360.000

B070: CrISTo re: OCCASIONE RIAMMODER-
NATO fuori dal traffico, vicino ai servizi, a piano 
rialzato, ben esposto, ampio ingresso, grande 
soggiorno – pranzo, comodo angolo cucina, 
ripostiglio, disimpegno notte, bagno f., 2 ma-
trimoniali, cantina, p.auto 
cond. garantito, (a reddito 
520 euro/mese) Cl. En E 

€ 169.000

B048: BASeLGA DI PIne / PoGGIo DeI 
PInI: APPARTAMENTO 2 STANZE IN TRIFA-
MILIARE, luminosissimo, ampio soggiorno-
cucina con grande ripostiglio/dispensa, di-
sbrigo notte, 2 stanze matrimoniali, bagno f.. 
Soffitta, ampio giardino e 
p. auto. T.A., Cl. En E € 168.000
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IN POSIZIONE STRATEGICA – 
RISTRUTTURATO A NUOVO, 
splendido bicamere con in-
gresso, ampia zona cucina con 
angolo cottura, balcone, stanza 
matrimoniale, elegante bagno 
f., stanza singola, ripostiglio. 
ARREDATO – CHIAVI IN MANO, 
Cl. En. E

B099 CrISTo re:

€ 215.000

LUMINOSO BICAMERE CON TER-
RAZZA DA 90 mq., in condomi-
nio signorile, RISTRUTTURATO e 
parzialmente arredato, ingres-
so, soggiorno con angolo cottu-
ra, splendido terrazzo, disbrigo, 
stanza matrimoniale, stanza sin-
gola, bagno. Cantina, ampio ga-
rage e p.auto di proprietà com-
presi nel prezzo,  
Cl. En C

B101 BoLGHerA:

€ 290.000


