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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 matrimoniali, bagno, ripostiglio. Avvolto di 
circa 25 mq. ad uso cantina/stube. P. auto. Cl. En. D

€ 270.000
+ ev. garage



Via dei Paradisi, n. 15 - 38122  TReN-
To (TN) Tel. 0461.234526

A030: NoGARe’: IN CONTESTO STORICO 
RISTUTTURATO, palazzina di sole 3 unità 
totalmente ammodernata, ampio miniap-
partamento, soggiorno/cucina, ampia ma-
trimoniale, antibagno e bagno finestrato. 
Piazzale/p.auto e zona adi-
bita a legnaia. ARREDATO. 
T.A., Cl. En. E 

€   90.000

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 

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: SPLENDI-
DO MINIAPPARTAMENTO INDIPENDENTE, ingr. 
indipendente, scoperto lastricato di proprietà 
esclusiva, soggiorno cucina con uscita sul terraz-
zino a sud, disbrigo con pratico armadio a muro/
ripostiglio, camera matrimo-
niale, bagno. Ottimamente 
arredato con mobili di design 
e di qualità. Cantina. Cl. En. B 

€ 155.000
+ garage

B036: S. PIo X: PIANO RIALZATO TOTALMENTE E 
FINEMENTE RISTRUTTURATO, in palazzina di poche 
unità, ingresso arredabile, ampio e luminoso sog-
giorno/cucina da 30 mq., disbrigo notte, grande 
matrimoniale, stanza doppia, bagno f. con finiture 
di design, ripostiglio/loc. caldaia. Cantina attrezzata 
da 10 mq., p.auto cond.. Total-
mente arredato. * Anche per 
investimento ! *. T.A., Cl. En D 

€ 215.000

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 extracapitolato). 
T.A., Cl. En. D

€ 265.000

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

€ 209.000

A086: S. PIo X: MINIAPPARTAMENTO A PIA-
NO ALTO, a pochi minuti dal centro, ingresso, 
soggiorno - cucinino con uscita sul balco-
ne, bagno f. e camera matrimoniale. Canti-
na. P.auto condominiali protetti da stanga.  
OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO!!!., T.A., Cl. En. C € 135.000

B002: TReNTo SUd: LUMINOSISSIMO ULTIMO 
PIANO CON PERTINENZE In palazzina recente-
mente 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, cuci-
na abitabile, soggiorno, disbrigo, ripostiglio, 
ampia matrimoniale e stanza doppia, bagno 
finestrato, 3 balconi. Ampia 
cantina!! Ottimo anche per 
investimento!!, Cl. En E 

€ 230.000

B009: S.PIo X – VICINANZA ALBeRe: TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO CON TERRAZZA, 
in contesto tranquillo e riservato, cucina 
- soggiorno, ripostiglio ad uso lavanderia, 
bagno, camera matrimoniale, camera media, 
balconcino e terrazza da 
40 mq.. Cantina da 14mq., 
T.A., Cl. En C

€ 260.000

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 

€  179.000

C012: S. BARToLoMeo: AMPIO APPARTA-
MENTO in zona tranquilla, ingr. arredabile, 
luminoso soggiorno con uscita su comodo 
balcone, cucinotto, disbrigo notte, 3 stanze 
(2 matrimoniali e 1 singo-
la) e bagno f. Ampia canti-
na f., T.A., Cl. En. E 

€ 215.000

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

C058: CIMoNe: Indipendenza, tranquillità e vi-
sta rilassante sulle Tre Cime del Bondone. Ingres-
so indipendente, a primo livello: zona giorno con 
atrio, soggiorno, cottura 2 balconi, w.c., al livello 
superiore mansardato alto, 3 stanze, ulteriori 2 
balcone e bagno idro f.. Can-
tina, garage e p.auto cond., 
T.A., Cl. En. D 

€ 169.000

C042: BoLGHeRA: IN UNA DELLE ZONE 
PIÙ ESCLUSIVE, appartamento in un piccolo 
contesto, manutentato e riservato. Ingresso 
arredabile, soggiorno con angolo cottura e 
balcone, studio/3za stanza, 2 ampie camere 
e bagno f.. Cantina, soffit-
ta e p.auto condominiali. 
T.A., Cl. En. F 

€ 285.000

G029: CoLLINA MeANo: CASA SINGOLA con 
ampio giardino composta da 2 ampi appartamenti 
indip., bicamere e tricamere con doppi servizi, am-
pio garage. (Caldaie a condensazione, serramenti 
triplo vetro, tapparelle elettriche, risc. pavimento, 
cappotto, v.citofono, pred. 
allarme). Ideale per famiglia 
con 2 nuclei, T.A., Cl. En. C

€ 550.000

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

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

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

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

I004: BoLGHeRA/TRIBUNALe: AMPIO 4 STANZE 
DA 190 MQ. in zona pregiata e servitissima, ingresso 
arredabile, ampio soggiorno, veranda a SUD, cucina 
abitabile, bagno/lavanderia, bagno f., 2 ampie ma-
trimoniali, stanza singola e stanza doppia, balcone. 
Grande cantina e deposito bici 
condominiale. Possibilità di 
p.auto coperto. Cl. En. N.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. 

€ 270.000
+ 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

B119: VILLAZZANo: OCCASIONE APPAR-
TAMENTO RISTRUTTURATO, in posizione 
centrale con vista sulla città, in piccola pa-
lazzina, ingresso, soggiorno – cucina, balco-
ne, camera singola, camera matrimoniale, 
secondo balcone, bagno 
f.. Cantina, orto, p. auto 
cond., T.A., Cl. En. D 

€  185.000
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I007: 
CeRVARA

BUoNCoNSIGLIo: 

PREGIATO ATTICO IN PORZIONE 
STORICA, con vista unica sul Ca-
stello del Buonconsiglio. L’appar-
tamento si compone di ampio 
ingresso attrezzato con libreria, 
enorme sala, balcone, stanza stu-
dio, stanza/stireria con bagno, la-
vanderia, cucina abitabile servita 
da terrazzino con splendida vista 
panoramica. Una ampia scala por-
ta alla zona notte con 2 stanze 
doppie, grande stanza matrimo-
niale con cabina armadio e bagno 
privato, zona relax, grande terraz-
zo a vasca, bagno e loc. guardaro-
ba. A piano terra raro e riservato 
giardino da 50 mq., splendida ta-
verna con caminetto, cucinino e 
bagno. Box da 41 mq., cantina e p. 
auto. Cl. En. N.D. 

PRESTIGE

€ 730.000

€ 345.000

€ 155.000


