
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 

A003: LAvIs: SPLENDIDA MANSARDA – COME 
NUOVA, Nel centro storico di Lavis, vicino ai ser-
vizi, grande miniappartamento con travi sbian-
cate a vista e arredamento moderno. Recente-
mente ristrutturato, con ampia zona soggiorno 
- cucina, disbrigo arredabile, 
camera matrimoniale e ba-
gno f.. Cantina. Cl. En. C 

via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TRenTO (Tn) 
Tel. 0461.234526

€ 155.000

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 

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

€ 140.000

A013: RAvInA: GRANDE MINIAPPARTA-
MENTO ristrutturato in centro storico, con 
vista panoramica sulla città e limitrofo a tutti 
i servizi, ingresso, soggiorno e cucina, came-
ra matrimoniale e bagno. 
OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO !!! T.A., Cl. En. N.D. 

€ 105.000

A043: MARTIGnAnO: RECENTE MINIAP-
PARTAMENTO CON GIARDINO, in palazzina 
del 2016, ingresso, soggiorno/cucina con ac-
cesso al giardino, stanza matrimoniale e ba-
gno f. Possibilità di garage 
con annessa cantina, T.A., 
Cl. En. A+  € 170.000

A080: LIMITROfO “ALBeRe”: OTTIMO 
MINIAPPARTAMENTO pari al NUOVO, zona 
servitissima, ingresso, soggiorno - cucina 
con uscita su balcone, bagno, camera ma-
trimoniale con uscita su 
secondo balcone, cantina, 
Cl. En. C 

€  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/lavande-
ria, cantina, T.A., (mobili di 
design) Cl. En. N.D. 

€ 180.000

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

A064: sOPRAMOnTe: MINIAPPARTAMEN-
TO del 1996, in ottima palazzina, luminoso, 
ingresso, soggiorno/cucina, corridoio arre-
dabile, ampio bagno f., camera matrimoniale, 
T.A., Cl. En. E 

€   75.000
+ ev. garage

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

A077: MATTAReLLO: RECENTE MINIAPPAR-
TAMENTO con GIARDINO, in zona servita e 
centrale, ingresso, soggiorno con zona cot-
tura e uscita sul terrazzo/giardino, disbrigo, 
stanza matrimoniale, ba-
gno, garage, T.A., Cl. En. C € 139.000

A027: TRenTO nORD: BEL MINIAPPARTA-
MENTO fuori dal traffico, IN ESCLUSIVA, in-
gresso, soggiorno/cucina con uscita sull’am-
pio balcone, stanza matrimoniale, bagno f., 
cantina, Cl. En. D €   99.000

+ ev. garage
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B046: CenTRO sTORICO / UnIveRsITA’: 
QUARTO PIANO SUD-EST, APPARTAMENTO DA 
85 MQ., a due passi dalle facoltà universitarie, in 
condominio ben tenuto, ingresso, cucina, sog-
giorno con uscita sul balcone, 2 camere matri-
moniali, bagno f., cantina. Da 
ristrutturare. Ottimo anche 
per investimento !, Cl. En E

 € 260.000

B056: BOLGHeRA: PRIMISSIME VICINANZE 
OSPEDALE, in un contesto tranquillo, a se-
condo piano, ingresso, cucina, soggiorno, bel 
terrazzino abitabile, camera matrimoniale, 
camera doppia, ampio ba-
gno, Cl. En. D €  195.000

+ ev. garage

B075: IsCHIA: VISTA LAGO, SPLENDIDO RISTRUT-
TURATO duplex con ottime finiture, ingr. indip., 
atrio arredabile, stanza medio/singola, stanza ma-
trimoniale con ripostiglio/cabina armadio, bagno 
f., al piano mansardato alto zona giorno openspa-
ce con cucina a vista, secondo 
bagno f., garage. Possibilità di 
arredo, T.A., Cl. En C 

 € 259.500

B070: CRIsTO Re: OCCASIONE RIAMMO-
DERNATO 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 matrimoniali, cantina, 
p.auto cond. garantito,  
Cl. En E  

 € 169.000

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., ga-
rage, T.A., Cl. En D 

 € 255.000

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

 € 199.000

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

B104: CADIne: RECENTISSIMO BICAMERE 
COME NUOVO, a piano intermedio, luminoso e 
con vista; ingr., zona giorno - cottura con terraz-
za ad ovest, disimpegno arredabile, stanza ma-
trimoniale con secondo balcone, stanza singola, 
bagno. Cantina, Box doppio 
da 33 mq., p. auto privato. 
T.A., Cl. En C+

 € 198.000

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

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

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, soffit-
ta, p. auto privato, Cl. En D  € 195.000

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

B040: OsPeDALe s. CHIARA: ULTIMO PIA-
NO PANORAMICO ristrutturato nel 1999, in-
gresso, ampio soggiorno, balcone abitabile a 
sud, zona pranzo/cucinino, ampio bagno f., 2 
ampie matrimoniali, cantina e p. auto cond. 
a rotazione. ** SPLENDIDA 
VISTA **, Cl. En E  € 210.000

B031: BOLGHeRA: PIANO RIALZATO – ABI-
TABILISSIMO, in palazzina tranquilla, a due 
passi dall’ospedale, ampio soggiorno con cu-
cinino separato, balcone, bagno f., ripostiglio, 
2 camere matrimoniali, 
ampia cantina, Cl. En N.D.  € 250.000

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
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C141: v. MILAnO: Appartamento ristruttu-
rato da 97 mq., interno al traffico, ingresso, 
soggiorno, cucina, disbrigo notte arredabile, 
stanza matrimoniale, 2 ampie singole, bagno 
f., balcone. P. auto, cantina 
e soffitta. Cl. En. N.D. € 269.000

G006: CeRnIDOR/BeLLevUe: VILLA SINGOLA 
IN POSIZIONE DOMINANTE, strutturata su 2 livelli 
fuori terra. Ingresso, cucina abitabile, enorme sog-
giorno, terrazzo con vista panoramica, 2 stanze 
matrimoniali, stanza singola, bagno f., giardino, 
garage, cantina, vano caldaia/lavanderia. A piano 
terra stanza/studio indipen-
dente con bagno. Possibilità 
di sopralzo, T.A., Cl. En. E 

€ 890.000

G029: MeAnO: VILLA BIFAMILIARE con ampio 
giardino composta da 2 ampi appartamenti in-
dip., bicamere e tricamere con doppi servizi, am-
pio garage. (Caldaie a condensazione, serramenti 
triplo vetro, tapparelle elettriche, risc. pavimen-
to, cappotto, v.citofono, pred. 
allarme). Ideale per famiglia 
con 2 nuclei, T.A., Cl. En. C

€ 580.000

H013: vILLAZZAnO: OTTIMA SCHIERA CEN-
TRALE, in contesto tranquillo e dominante, con 
splendida vista; ingr. indip., ampio soggiorno, 
cucina abitabile, giardino terrazzato, zona not-
te con stanza singola, stanza doppia, matrimo-
niale con cabina armadio, 2 
balconi, doppi servizi, soffit-
ta, box doppio, T.A., Cl. En. E

€ 349.000

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 terraz-
zo. Cantina. Cl. En. F 

€ 290.000

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 

€ 349.000

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

€ 280.000

I010: MIOLA: SPLENDIDO LOFT-OPENSPACE 
RISTTURATO NEL 2012, unico nel suo genere, 
dotato di ogni comfort. Ingr., atrio arredabile, 
zona giorno con cucina da oltre 120 mq. con 
cucina a vista, zona notte soppalcata da circa 80 
mq., balcone, doppi servizi, 
sauna e ripostiglio, arredato, 
T.A., garage, Cl. En. C 

€ 285.000

H018: CIMIRLO: SPLENDIDA BIFAMILIARE ver-
ticale libera su tre lati con giardino di circa 300 
mq. L’immobile è suddiviso in 2 appartamenti 
uno con ampia terrazza. Gli appartamenti sono 
collegabili in modo da creare un’unica unità 
giorno/notte di circa 150 
mq. oltre a stube e ampio 
garage, T.A., Cl. En. DE 

€ 270.000

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

C041: v. GRAMsCI: TRICAMERE FINEMENTE 
RISTRUTTURATO in contesto con parco condo-
miniale. Ingr., zona living ben esposta, balcone, 
cucina abitabile con secondo balcone vista par-
co, zona notte con corridoio arredabile, stanza 
singola, 2 matrimoniali, ba-
gno f., cantina e p.auto con-
dominiale. Cl. En. D 

€ 260.000

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

C094 TeRLAGO: SOLEGGIATISSIMO ULTIMO 
PIANO, appartamento 3 stanze di palazzina 
di sole 6 unità. Ingr. arredabile, cucina, gran-
de soggiorno, ampio poggiolo, doppi servizi 
f., disbrigo notte, ampia matrimoniale, stanza 
doppia e ampia singola, 
cantina f., box, orto, Cl. En E € 175.000

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

C022: L.GO CARDUCCI: PRESTIGIOSO 160 
mq. RISTUTTURATO in palazzo storico ristrut-
turato, ampio soggiorno di 45 mq., cucina, 
ripostiglio, bagno, matrimoniale, camera 
doppia, a piano superiore con ingresso indi-
pendente, camera matri-
moniale, bagno, T.A., co-
mode cantine. Cl. En. C 

€ 450.000


