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G032: POVO: 
VILLA DI RECENTE REALIZZAZIONE, in posizione soleggiata e panoramica. Soluzione su due 
livelli con ampio living, ampio giardino attrezzato su 4 lati, cucina, 4 bagni, 3 camere, stanza/
ufficio, balconi, garage da 120 mq., cantina; ampia zona stube con appartamentino indipen-
dente per ospiti. Immobile di pregio. T.A. Cl. En. A+ TRATT. RISERVATA

LUSSUOSA
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A005: VILLAZZAnO: GRAZIOSO E LUMI-
NOSO TRILOCALE composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno con balcone a ovest 
con splendida vista, camera matrimoniale, 
bagno f.. Arredato. Cantina. OTTIMO ANCHE 
PER INVESTIMENTO !!!!. T.A.. 
Cl. En. G  € 130.000

AMPIO 
MINI

B052: ZOnA UnIVERSITA’: A POCHI PASSI 
DAL DUOMO, IN CONDOMINIO SIGNORILE, 
proponiamo appartamento RISTRUTTURATO 
così composto: ingresso, ampia e luminosa 
zona giorno con cucina a vista e balcone, due 
ampie stanze, doppi servizi 
e un ripostiglio/studio. Can-
tina di proprietà. Cl. En N.D. 

  € 360.000

ZONA 

UNIVERSITA’

B054: VIGOLO VATTARO: IN CENTRALISSI-
MA PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE, proponia-
mo bicamere con cucinino, soggiorno/pranzo, 
stanza matrimoniale, stanza media, ripostiglio/
dispensa e ampio bagno finestrato con vasca. 
Comodo garage. Possibilità 
di eventuale orto. * Da vede-
re * T.A., Cl. En. N.D. 

  € 135.000

CENTRALISSIMO

B089: CRISTO RE: OCCASIONE INVESTIMEN-
TO, vicino a tutti i servizi e all’università propo-
niamo interessante appartamento con ottimo 
potenziale. L’immobile è composto da: cucina-
soggiorno, corridoio arredabile con armadiatura 
a muro, stanza matrimoniale, stanza singola, ba-
gno finestrato !! Ottima solu-
zione per investimento!! T.A., 
Cl. En. N.D. 

  € 125.000

INVESTIMENTO’

A008: GARDOLO: ZONA PISCINE, GRAZIO-
SO MINI BEN DISPOSTO, composto da ampia 
zona giorno con angolo cottura, balcone 
esposto a sud con ripostiglio esterno, camera 
matrimoniale e bagno. Cantina e garage di 
proprietà. Presenti nume-
rosi p.auto condominiali.. 
T.A. Cl. En. N.D. 

 € 155.000

A009: RAVInA: GRANDE MINIAPPARTA-
MENTO DEL 2009 MANSARDATO ALTO in pa-
lazzina di sole 7 unità. Zona living da 30 mq. 
con ingresso, angolo cottura e zona soggior-
no, balcone panoramico, ripostiglio, bagno f., 
stanza matrimoniale e zona 
studio/stanzetta. Cantina. 
T.A. Cl. En. B € 149.000 

  € 149.000

RECENTE

B079: MATTARELLO: ELEGANTE DUPLEX 
DEL 2016, con ingresso indipendente, sog-
giorno e cucina, balcone ad angolo e bagno. 
Al piano superiore camera matrimoniale con 
bagno padronale e secon-
da stanza, 2 balconi. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 240.000

MODERNO

C065: ZOnA V. MILAnO: CENTRALISSIMO 
e SIGNORILE 3 STANZE: grande appartamento in 
condominio interamente manutentato, ingresso, 
cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno 
con balcone a sud/ovest; disbrigo notte, 2 grandi 
matrimoniali, balcone, stanza 
doppia, doppi servizi, riposti-
glio, Cl. En. E 

 € 390.000  
+ garage

AMPIO

C017: BASELGA DI PInE’: IN CENTRO CON 
ECCEZIONALE VISTA PANORAMICA, apparta-
mento tre stanze con metrature di altri tempi 
con cucina abitabile, zona verandata, soggior-
no con balcone, bagno finestrato e comodo 
ripostiglio. Cantina finestrata 
e soffitta. P. auto cond.. T.A., 
Cl. En. N.D.

  € 149.000

PANORAMICO

ZONA 

PISCINE

B008: LUnGO FERSInA: IN UNA DELLE 
PIU’ BELLE ZONE DI TRENTO, appartamento A 
PIANO ALTO recentemente RISTRUTTURATO, 
composto da: ingresso, ampio soggiorno e 
cucina separati, due camere da letto, riposti-
glio, bagno f. e due balconi. 
Garage e cantina e p.auto 
cond.. Cl. En D

  € 315.000

RICERCATO

B020: ZOnA S. CAMILLO: INTERESSANTE 2 
STANZE in contesto tranquillo e ben curato. Mol-
to luminoso. Ingresso, cucina con sala da pranzo, 
soggiorno con balcone, 2 ampie camere, bagno 
finestrato e lavanderia/bagno. Cantina e soffitta. 
Giardino condominiale, box 
comune per bici, p.auto a ro-
tazione.  Cl. En N.D. 

  € 360.000

RICERCATO

A036: CERVARA - LASTE: AMPIO MINI CON 
CANTINA limitrofo a SAN MARTINO, in picco-
la palazzina ben manutentata, primo piano 
esposto a ovest. Ingresso, soggiorno/cucina, 
ampia camera matrimoniale e bagno f.. Am-
pia cantina accessibile con 
bici. * OTTIMO ANCHE PER 
INVESTIMENTO * Cl. En. F 

  € 107.000

OCCASIONE

A018: MATTARELLO: MINIAPPARTAMEN-
TO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, in zona 
tranquilla e fuori dal traffico, composto da: 
ingresso, bagno finestrato, cucina con sog-
giorno, una stanza matrimoniale e giardino 
piastrellato. Cantina e po-
sti auto condominiali. T.A.,  
Cl. En. N.D. 

  € 150.000

RISTRUTTURATO

IN PALAZZO STORICO, luminoso 
attico mansardato. Ampia zona 
giorno con stufa del 700 e soppal-
co abitabile, cucina, dispensa e la-
vanderia, corridoio, ripostiglio/c.t., 
2 stanze doppie e una matrimo-
niale con cabina armadio (possi-
bilità di ricavare la quarta stanza), 
doppi servizi. Giardino esclusivo 
con p.auto privati. 
T.A., Cl. En. N.D. 

C011: PERGInE CEnTRO: 

  € 339.000

CARATTERISTICO

SPLENDIDO ULTIMO PIANO IN 
CENTRO, con luminoso living 
con zona soggiorno zona cottu-
ra, balcone, disbrigo arredabile, 
generosa stanza matrimoniale, 
grande camera doppia e bagno 
finestrato. Grande garage. T.A., 
Cl. En. N.D. 

B009: CIVEZZAnO: 

  € 229.000

MANSARDATO

G003: BEDOLLO: SOLUZIONE INDIPENDENTE, 
BIFAMILIARE/SINGOLA attualmente composta da 
2 unità indipendenti, parzialmente ristrutturate 
composte ciascuna da zona giorno ed angolo 
cottura a vista, disbrigo arredabile, 2 matrimoniali, 
bagno f.. Soffitta. Ampio terre-
no. Possibilità di ampliamento. 
DA ULTIMARE. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 189.000

AMPIO 

TERRENO

H007: VIGOLO VATTARO: CENTRALISSIMA 
PORZIONE DI CASA RISTRUTTURATA a nuovo, con corte 
di proprietà esclusiva, disposta su tre livelli e composta 
da due appartamenti. Al primo piano ampio 2 stanze, al 
piano superiore ampio 3 stanze duplex. Non mancano 
avvolti, cantine e una bella corte a 
piano terra. Soffitta con possibilità 
sopralzo. Ottime finiture, materiali 
di pregio. T.A., Cl. En. F. 

  € 349.000

H006: CORTESAnO: AFFASCINANTE PORZIONE 
STORICA TOTALMENTE RISTRUTTURATA, in zona ser-
vita dai mezzi pubblici a pochi minuti da Trento. 
Perfetta l’armonia tra il ricercato moderno e il det-
taglio caratteristico del fabbricato storico. Ampia 
zona giorno con cottura a vista, 3 stanze, 3 bagni, 
balcone e cantina a volti, il tut-
to distribuito su 3 livelli. * OTTI-
ME FINITURE *. T.A., Cl. En. C. 

  € 320.000

H010: SOPRAMOnTE: AMPIO TERRA-CIELO 
IN CENTRO STORICO, di ben 350 mq. su 4 livelli. 
L’immobile si suddivide in 3 unità, un miniappar-
tamento, un appartamento duplex da 225 mq. e 
un negozio. Giardino, avvolto, legnaia, cantina 
e soffitta trasformabile da 66 
mq.. * Ottimo potenziale im-
mobiliare * T.A., Cl. En. G 

  € 390.000

ALTO 

POTENZIALE

I006: CEnTRO STORICO: APPARTAMENTO DI 
180 mq. COMMERCIALI, a piano alto ed ottimamente 
esposto. Ampio ingresso arredabile, grande zona gior-
no (frazionabile in 2 stanze-) con 2 balconi, cucina abi-
tabile, terzo balcone, disbrigo arredabile, 3 camere (2 
matrimoniali e 1 singola), 2 bagni 
finestrati. Grande soffitta.  di pro-
prietà. Materiali originali ma ben 
tenuti. Cl. En. N.D. 

  € 450.000

H021: PERGInE: SOLUZIONE INDIPENDENTE IN 
PIENO CENTRO STORICO, a pochi passi dalla piazza del 
Municipio. Ingresso da scala, atrio arredabile, studio. 
Appartamento composto da ampio Living con relax, 
pranzo, cucina, terrazzino, disimpegno, ripostiglio, 
bagno-lav. e matrimoniale; scala per la zona notte con 
ampie due stanze una con cabina 
armadio, bagno f.. Cantina e pic-
colo garage. T.A., Cl. En. D. 

  € 335.000

AMPIO ED 

ELEGANTE

C008: ZOnA CEnTRI COMMERCIALI:  
APPARTAMENTO 3 STANZE BEN ESPOSTO, in palazzina 
manutentata. Ingresso arredabile, soggiorno- angolo 
cottura con balcone, camera singola, camera doppia e 
matrimoniale con balcone, bagno finestrato e riposti-
glio. Cantina e numerosi p.auto 
condominiali. !!!OTTIMO ANCHE 
PER INVESTIMENTO! Cl. En. B. 

  € 170.000

C005: VIGOLO VATTARO: IN CENTRALISSI-
MA PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE, ampia so-
luzione su due livelli con cucinino, living/pranzo, 
soggiorno, studio, bagno, poggiolo, scala a chioc-
ciola per il piano mansardato, tre stanze (M + D+ 
S), ripostiglio, bagno e secon-
do poggiolo. Cortine, garage, 
stube, legnaia, giardinetto e 
due cantine. T.A., Cl. En. N.D. 

  € 249.000

AMPIO 

DUPLEX

PORZIONE 

DI CASA

B002: BOLGHERA: ADIACENTE AL PONTE 
DEI CAVALLEGGERI, luminoso appartamento 
in ottime condizioni. Ingresso, zona giorno 
con angolo cottura, balcone ad est, riposti-
glio, disbrigo, due ampie 
stanze doppie a ovest, ba-
gno f.. Soffitta. T.A., Cl. En C

  € 235.000

RISTRUTTURATO

AMPIO

TERRA-CIELO

MOLTO 

AMPIO

B048: CRISTO RE: APPARTAMENTO RISTUTTU-
RATO CON TERRAZZA, vicino al centro, in piccolo 
contesto, molto luminoso. Ingresso, zona giorno 
con cottura a vista, terrazzo di circa 50 mq. espo-
sto su tre lati, stanza singola e stanza matrimonia-
le, bagno f., lavanderia. Garage 
e p.auto assegnato. **Locato 
sino al 31-08-2021**.  Cl. En D

  € 245.000

MODERNO

A013: PERGInE: IN PIENO CENTRO STO-
RICO, grande mini appartamento al terzo 
piano in palazzo con ascensore. Soggiorno 
- cucina, camera matrimoniale e bagno. Po-
sto bici coperto !!! OTTIMO 
PER INVESTIMENTO !!! . T.A.  
Cl. En. D 

  € 105.000

CENTRO

STORICO

B037: POVO/BORInO: SPLENDIDO APPAR-
TAMENTO BICAMERE DEL 2010 CON GIARDINO, 
ingresso indipendente, living con cucina a vista, 
disbrigo, ampia matrimoniale, generosa singola e 
bagno finestrato. Comodo garage a piano terra. 
Finiture extra-capitolato, riscaldamento a pavi-
mento, tapparelle elettriche e 
cappotto! T.A., Cl. En B   € 260.000

GIARDINO

B046: ZOnA OSPEDALE S.CHIARA: IN 
CONTESTO DI POCHE UNITA’, appartamento 
posto a primo, composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, due balconi, di-
simpegno notte, bagno, camera matrimonia-
le e camera singola. Cantina 
e Garage. Cl. En D   € 290.000

RECENTE

B029: V. FERMI: GRAZIOSO AMPIO APPARTA-
MENTO DA RISTRUTTURARE, in palazzina manu-
tentata. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
balcone a est, disbrigo con armadio a muro, stan-
za doppia servita da balcone, stanza matrimo-
niale, bagno f. con balcone, comodo ripostiglio. 
Soffitta. Garage. P.auto cond. 
Cl. En. N.D.   € 230.000

DA RISTRUTTURARE


