
info@soluzionecasa.tn.it      www.soluzionecasa.tn.it

392.3901411

Altre proposte a pag. 10-11

TRENTO - Via dei Paradisi, 15 

t. 0461.234526
TRENTO -Viale Rovereto, 5 

t. 0461.391764    

I006: V. GRAZIOLI: PREGIATO ATTICO da 190 mq. netti con TERRAZ-
ZA 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, ri-
postiglio, 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.



Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TRen-
TO (Tn) Tel. 0461.234526

A020: VILLAZZAnO: AMPIO 40 mq. RI-
STRUTTURATO, vicino a tutti i servizi, sog-
giorno con zona cottura, disbrigo, stanza 
matrimoniale servita da ampio balcone e 
bagno. Esposizone a SUD - OVEST. Comple-
to di cantina e 2 p.auto. ** 
Ottimo anche per investi-
mento ** T.A., Cl. En. E 

€ 155.000

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 

A043: PeRGIne: MANSARDA CENTRALISSI-
MA, ARREDATA, splendida altezza con travi 
a vista, ingresso, ampia e luminosa zona 
living con spazioso soggiorno e angolo cot-
tura, disbrigo notte, grande matrimoniale e 
bagno. Pregiati posti auto 
e giardino condominiale.  
Cl. En. F 

€ 119.000

A065: ZOnA PISCIne dI MeLTA: SPLENDIDO 
MINIAPPARTAMENTO INDIPENDENTE, ingr. indi-
pendente, scoperto lastricato di proprietà esclusi-
va, soggiorno cucina con uscita sul terrazzino a sud, 
disbrigo con pratico armadio a muro/ripostiglio, 
camera matrimoniale, bagno. 
Ottimamente arredato con 
mobili di design e di qualità. 
Cantina. Cl. En. B 

€ 155.000
+ garage

B092 SOPRAMOnTe: AMPIO 2 stanze con 200 
mq. di GIARDINO, in recente palazzina di 6 unità, 
esposto su 3 lati, ingresso, ampio soggiorno con 
cucina a vista, giardino in parte lastricato con zona 
Relax/Gazebo/Orto, ripostiglio, disbrigo notte, 
ampia matrimoniale, bagno 
f., stanza singola. Garage da 
40 mq.. (Finiture extracapito-
lato). T.A., Cl. En. D

€ 265.000

B096: V.Le VeROnA: INVESTIMENTO - VICI-
NANZA OSPEDALE E PISCINE, interessante 
appartamento da riammodernare con otti-
mo potenziale. Ingresso, ampio soggiorno 
con uscita su piccolo balcone, cucinino sepa-
rato, stanza matrimoniale, 
bagno f.. P. auto riservato. 
Cl. En. E

€ 145.000

B119: VILLAZZAnO: OCCASIONE APPARTA-
MENTO RISTRUTTURATO, in posizione cen-
trale con vista sulla città, in piccola palazzina, 
ingresso, soggiorno – cucina, balcone, came-
ra singola, camera matrimoniale, secondo 
balcone, bagno f.. Cantina, 
orto, p. auto cond., T.A.,  
Cl. En. D 

€ 185.000

A068: ROMAGnAnO: BEL APPARTAMENTINO 
RISTRUTTURATO, con andito scoperto di pro-
prietà esclusiva ad uso terrazzo. Ingresso, zona 
giorno con angolo cottura, zona notte con letto 
matrimoniale e armadio, antibagno con calda-
ia e attacco lavatrice, bagno 
cieco. COMPLETAMENTE AR-
REDATO. T.A., Cl. En. B €  85.000

A086: S. PIO X: MINIAPPARTAMENTO A PIA-
NO ALTO, a pochi minuti dal centro, ingresso, 
soggiorno - cucinino con uscita sul balcone, 
bagno f. e camera matrimoniale. Cantina. 
P.auto condominiali protetti da stanga. OTTI-
MO PER INVESTIMENTO!!!., 
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

B006: TRIBUnALe: IN BEL CONDOMINIO 
TUTTO MANUTENTATO, vicino al centro, ampia 
soluzione a piano terzo: atrio d’ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, disbrigo, ripostiglio, ampia 
matrimoniale e stanza doppia, bagno finestra-
to, 3 balconi. Ampia cantina!! 
Ottimo anche per investi-
mento!!, Cl. En E 

€ 230.000

A061: LIMITROfO CenTRO STORICO: MI-
NIAPPARTAMENTO A NUOVO e ARREDATO, 
in posizione strategica, arredato, 2nd piano 
con ascensore, ingr., soggiorno/cucina, ba-
gno f., st. matrimoniale, 2 balconi. Immobile 
a reddito - buon investi-
mento! Cl. En. C € 129.000

B124: MeLTA: A DUE PASSI DALLA PISCINA – 
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO NEL 2014, lumi-
noso appartamento, ingr., soggiorno/cucina con 
uscita sul balcone, camera matrimoniale, ampia 
singola e bagno, p. auto privato. (riscaldamento a 
pavimento, controsoffitto con 
faretti a led, tapparelle elettri-
che, cappotto), T.A., Cl. En. B 

€ 169.000

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

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

C034: V. MARIGHeTTO: GRANDE APPARTA-
MENTO A 2nd E ULTIMO PIANO in palazzina 
di 6 unità, atrio di ingresso, cucina abitabile, 
luminoso ampio soggiorno, terrazzo abitabi-
le a sud, 2 ampie matrimoniali, stanza singo-
la, doppi servizi. Cantina, 
soffitta e p.auto cond.,  
Cl. En. E 

€ 250.000
+ garage

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

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

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/av-
volti, box auto, p.auto priva-
to. T.A., Cl. En. F (Ideale come 
soluzione plurifamiliare) 

€ 160.000

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, 
ulteriori 2 balcone e bagno 
idro f.. Cantina, garage e 
p.auto cond., T.A., Cl. En. D 

€ 169.000

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

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. 

€ 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, irri-
gazione *. Cl. En. D 

C004: BOLGHeRA: OTTIMA METRATURA, a 
pochi minuti dall’ospedale, in piccolo conte-
sto, ingresso, cucina abitabile, soggiorno con 
balcone, bagno f., secondo balcone, 2 matri-
moniali e camera singola. 
Soffitta e possibilità gara-
ge. T.A., Cl. En. N.D. 

€ 250.000
+ garage

C006: SOLTeRI: OCCASIONE 3 STANZE, ampia 
metratura, ottima vicinanza a tutti i servizi, raro 
atrio di ingresso, grande soggiorno, cucina abitabile 
con poggiolo, doppi servizi, disbrigo notte, 2 matri-
moniali servite da balcone, ampia stanza singola, 
secondo poggiolo, ripostiglio. 
Grande BOX incluso nel prez-
zo e p.auto cond.. T.A., Cl. En. E 

€ 226.000

C001: VILLAZZAnO: OTTIMA SOLUZIONE 3 
STANZE in elegante palazzina dotata di zona ver-
de, posizione unica e dominante, ingr., soggiorno 
con balcone e cucina a vista servita da altro bal-
cone, 3 stanze (matrim., doppia e singola) e bella 
terrazza, doppi servizi. Canti-
na/deposito 22 mq., p.auto, 
garage. T.A., Cl. En. N.D. 

€  335.000

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 matrimonia-
li, bagno, ripostiglio. Avvolto 
di circa 25 mq. ad uso canti-
na/stube. P. auto. Cl. En. D 

€ 270.000
+ ev. garage

             0461.234526  ✆  0461.391764 www.soluzionecasa.tn.it

Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TRenTO (Tn) 
Tel. 0461.234526
Viale Rovereto, n. 5 - 38122 TRenTO (Tn)
Tel. 0461.391764
info@soluzionecasa.tn.it 

TOTALMENTE RISTRUTTURATO, 
luminoso appartamento ben 
esposto, a piano intermedio, in-
gresso arredabile, ampia zono 
giorno open-space con uscita 
su comodo balcone, zona notte 
composta da stanza matrimonia-
le e stanza doppia, ripostiglio e 
bagno f.. Cantina. 
Cl. En D

B013: S. PIO X: 

€ 259.000

IN POSIZIONE STRATEGICA – RI-
STRUTTURATO A NUOVO, splen-
dido bicamere con ingresso, 
ampia zona cucina con angolo 
cottura, balcone, stanza matri-
moniale, elegante bagno f., stan-
za singola, ripostiglio. POSSIBILI-
TA’ di ARREDO – CHIAVI IN MANO, 
Cl. En. E

B099 CRISTO Re: 

€ 205.000

€ 349.000

€ 117.000


