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mercato immobiliare trento e PROVINCIA

TRENTINO

PER DETTAGLI VAI AL SITO
www.citroniimmobiliare.com

VENDITE:
DUPLEX • MINI
MANSARDE
CAPANNONI • VIGNETI
Fai la tua richiesta a:
citroni.immobiliare@gmail.com
■■ ROMAGNANO di Trento, nel
centro del paese, affitto appartamento mansardato, arredato, di recente ristrutturazione,
composto da cucina-soggiorno, due stanze letto, bagno finestrato e ripostiglio. Termoautonomo. Garage. Euro 700
al mese C.E.: F 212,73 KWh/
mqa STUDIO IMM. GROFF Email: info@immobiliaregroff.it
% 335-8103735
■■ ROMAGNANO, privato affitta miniappartamento ammobiliato termoautonomo, soggiorno con angolo cottura, stanza, bagno, balcone, cantina, posto auto e a richiesta garage.
% 329-8140456
■■ ROMENO, alta Val di Non, privato affitta appartamento arredato con
soggiorno, cucina, due stanze, ripostiglio, bagno e balcone. Zona centrale e ben servita. Solo referenziati.
Ipe in fase di rilascio. % 339-1411741
■■ RONCAFORT privato affitta miniappartamento libero subito, composto da cucina, soggiorno, disbrigo,
bagno e camera matrimoniale, con
balcone e cantina A persone pref.
italiane e referenziate. % 329-7470489
■■ RONCAFORT, privato affitta grande appartamento non ammobiliato,
soggiorno con angolo cottura, due
stanze grandi, ripostiglio, bagno, grande balcone, posto macchina esterno,
C.E. C. % 338-9679834
■■ RONCAFORT, vicino fermata autobus, privato affitta miniappartamento
modernamente arredato a persona
referenziata. % 0461-866490
■■ ROVERETO (TN) privato affitta
appartamento arredato di 55 mq,
luminoso, con balcone, 2° piano in
condominio con ascensore, zona
residenziale tranquilla, cucina con
frigo e congelatore, stanza da letto
con armadio a muro, bagno con doccia e lavatrice. Termoautonomo. Cl.
energetica C. % 349-6990612

■■ ROVERETO 2 locali: appartamento arredato con ingresso,
soggiorno-cottura, camera da
letto, bagno e terrazzo. Garage C.E. In corso Euro 550,00
- SOLUZIONE IMMOBILIARE
% 0464-435520
■■ ROVERETO 2 locali: appartamento completamente arredato con ingresso, soggiorno,
cucina, camera da letto, bagno finestrato e terrazzo. Garage C.E. In corso Euro 500,00
- SOLUZIONE IMMOBILIARE
% 0464-435520
■■ ROVERETO a 4 km, privato affitta
casa a personale scolastico da settembre a giugno, a piano terra, composto da: entrata, cucina, salotto, camera, bagno, grande locale biancheria e grande ripostiglio. A.P.E. in fase
di rilascio. Euro 280. % 377-2120440
■■ ROVERETO a 5 km, in un silenzio

irreale, ben servita dai mezzi pubblici, privato affitta posti letto in stanze
singole o doppie, con entrata e bagno indipendente, tv, wi-fi, posto auto.
Da 210 a 310 Euro/mese. (IPE: 70
kwh/mq annuo - Classe energetica:
C) E-mail: tomas.prezzi@gmail.com
% 333-8515307
■■ ROVERETO a 5 km, privato affitta
appartamento 80 mq al primo piano,
2 camere, 2 bagni, 2 balconi, posto
auto, termoautonomo gpl, Euro 470/
mese solo referenziati. Libero da giugno. Trambileno (Classe energetica
C) E-mail: tomas.prezzi@gmail.com
% 333-8515307
■■ ROVERETO centralissimo, privato
affitta miniappartamento al 2° piano,
composto da soggiorno con zona
cottura, stanza da letto, ripostiglio,
bagno finestrato, balcone e cantina.
Arredato, termoautonomo. Classe
energetica E. Libero da fine aprile.
% 348-3648747
■■ ROVERETO centro - via Barattie-

ri, privato affitta miniappartamento al
secondo piano, termoautonomo. Con
cantina. % 337-458872
■■ ROVERETO centro privato affitta
app. 1 matrim. con letto separab. in 2
singoli, 1 stanza uso sala con mobile
letto a scomparsa, bagno con lavatr.,
sogg. e cucinino (no cantina o soffitta).
Arredato (mobilio datato ma integro e
pulito) o libero, solo la cucina e’ fissa
e rinnovata alcuni anni fa. C.E. C - IPE
89.61 kwh/mqa. Anche uso foresteria
e studenti. E-mail: crssch@hotmail.
com % 338-8840573
■■ ROVERETO centro, privato affitta appartamento di circa 60 mq.
% 329-3066106

■■ ROVERETO piazza delle Erbe,
privato affitta a referenziati prestigioso centralissimo appartamento
in palazzo storico finemente ristrutturato di due ampie camere, ampio
salone, cucina, bagno, due cantine,
termoautonomo, ascensore, euro
900 tratt. % 338-5201354
■■ ROVERETO

privato affitta appartamento composto da cucina, sala,
2 camere, bagno grande, 2 balconi,
con contratto transitorio es. lavoratori
studenti. E-mail: natura33@libero.it
■■ ROVERETO privato affitta miniap-

partamento via Prato S.Giorgio, dietro scuola Don Milani, composto da
cucina, camera, cameretta, bagno,
giardino, cantina, posto auto. Classe energetica F. Euro 460 mensili.
% 335-7727277
■■ ROVERETO privato affitta zona
Brione ad euro 430 solo a referenziato grazioso monolocale + stanza
separata ristrutt. a nuovo zona soggiorno/cucina servizio fin terraz. arred. 2* piano ascensore parcheggio
privato est. cauzione foto per email
% 339-7057119

ROVERETO via Benacense, privato affitta a referenziati appartamento arredato su misura, 5°
e ultimo piano, cucina, bagno finestrato, soggiorno con balcone, camera matrimoniale, ripostiglio, cantina, garage e posto
macchina. Classe energetica F.
% 380-6898279
■■ ROVERETO via Cavour, privato
affitta splendido mini composto da
soggiorno, cucina, bagno, 1 stanza,
poggiolo, posto auto, cantina. No
spese cond. Termoautonomo, ammobiliato. Con lavatrice, lavastoviglie,
climatizzatore, aspirazione centralizzata. A soli referenziati. Classe energetica C. Euro 600 mensili. Libero dal
31.05.16. % 336-466973
■■ ROVERETO vicinanza ospedale
privato affitta miniappartamento arredato, termoautonomo, composto
da: cucina, ripostiglio, camera, bagno
finestrato; possibilità posto auto; spese condominiali modeste; canone 450
Euro/mese; subito disponibile (IPE:
97,56 kwh/mq annuo - Classe energetica: C) % 335-7433608
■■ ROVERETO vicinanze, privato af-

fitta grazioso miniappartamento arredato, termoautonomo: soggiorno
cucina con ampio balcone, bagno finestrato, camera con doppia finestra,
cantina. Spese condominiali minime
(APE classe C - Ipe 97,56 Kw/mq)
% 392-3075606

Tribunale di Trento

Concordato preventivo N. 26/2013 C.P.
“Gruppo Adige Bitumi S.p.A.”
Giudice Delegato: dott.sa Monica Attanasio
Commissario Giudiziale: dott. Maurizio Postal
Liquidatore Giudiziale: dott. Giulio Quaresima
AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI
CON PROCEDURA COMPETITIVA
Si rende noto che il giorno 26/05/2016 ad ore 12.00, presso lo studio del liquidatore
giudiziale sito in Trento (Tn) Via Verdi n. 19, avanti al dott. Giulio Quaresima, assistito
da n. 2 testimoni, previo parere favorevole del Commissario Giudiziale, del Comitato
dei Creditori e del Giudice Delegato si terrà la procedura competitiva ex art. 107 L.F.
per la vendita dei seguenti lotti:
- LOTTO 1: pp.mm. 13 e 172 (appartamento e garage) della p.ed. 1145 in P.T.
2995 II - in C.C. MEZZOCORONA – Via Corso 4 Novembre
Prezzo base asta € 230.000,00, come da offerta irrevocabile già agli atti della
procedura, rilancio minimo € 5.000,00
- LOTTO 2 : ramo d’azienda commerciale (bar), comprensivo di attrezzature,
arredamenti e licenza composto dalle pp.mm. 9, 131, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e
114 (locale commerciale, garage e n. 7 posti auto) della p.ed. 1145 in P.T. 2995
II - in C.C. MEZZOCORONA – Via Corso 4 Novembre
Prezzo base asta € 225.000,00, come da offerta irrevocabile già agli atti della
procedura, rilancio minimo € 5.000,00
Le regole e la versione integrale del presente avviso e la perizia di stima sono visionabili sul sito internet ASTALEGALE.NET. La vendita è soggetta ad imposte nella
misura di legge a carico dell’aggiudicatario.
Per partecipare alla gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile in busta chiusa
entro le ore 12.00 del giorno 25/05/2016, presso lo studio del liquidatore giudiziale.
Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente la data della vendita, il nome della
procedura ed il lotto, senza altre indicazioni. Nella busta oltre all’offerta ed ai dati
dell’offerente, va unito, per cauzione, assegno circolare non trasferibile intestato a
“Concordato preventivo Gruppo Adige Bitumi S.p.A.”, per un importo pari al
10% del prezzo offerto.
Per ulteriori informazioni e dettagli, contattare il liquidatore giudiziale - Tel. 0461.233999
- mail giulio.quaresima@bortolotti-conci.it.
Trento, lì 15/04/2016

IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE
Dott. Giulio Quaresima

5 maggio 2016

Tribunale Civile e Penale di Trento
CANCELLERIA FALLIMENTARE

Procedimento: N. 9/2008 R.Fall. – Corte Fiorita Srl
giudice delegato: dott.ssa Monica Maria Attanasio
curatore fallimentare: dott. Marco Schönsberg
AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI A PREZZO RIBASSATO
CON PROCEDURA COMPETITIVA – 7° ASTA
Si rende noto che il giorno 9 giugno 2016 ad ore 11.00, presso lo studio del curatore fallimentare sito a Rovereto in Vicolo del Messaggero n. 11, si terrà la procedura competitiva
ex art. 107 L.F. per la vendita del seguente bene immobile:
LOTTO UNICO - Immobili identificati dalle
- P.T. 96 – pp.ff. 113/6, 113/7, 113/9 CC. Vigolo Vattaro
- P.T. 723 – P.M. 2, 4, 5, 6 – P.ed. 248/7 CC Vigolo Vattaro
situati nel centro storico di Vigolo Vattaro.
L’immobile è composto da tre appartamenti (a piano terra, primo e sottotetto), un locale di
sgombero a piano primo tutti non ancora ultimati, siti nella P.ed. 248/7 (detta Corte Fiorita)
del CC di Vigolo Vattaro, nonché di tre particelle fondiarie (pp.ff. 113/6, 113/7 e 113/9) site
nelle vicinanze dell’immobile sopra riportato.
Prezzo base ribassato € 180.000 aumento minimo in caso di gara € 2.000.
Il prezzo base del lotto è pari al valore della perizia (€ 674.490) ridotto di un ribasso complessivo di circa il 73,30%
Per partecipare alla gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile in busta chiusa
entro le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2016, presso lo studio del curatore fallimentare.
Per le modalità di deposito delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dott.
Marco Schönsberg – Tel. 0464-438110, Fax 0464-422699, E-mail procedure@studioberg.
it PEC f9.2008trento@pecfallimenti.it o consultare l’avviso di vendita sul sito Internet http://
www.fallimentitrento.com/ , area DATAROOM FALLIMENTI.
Rovereto, Trento, lì 4 aprile 2016
Il curatore fallimentare
dott. Marco Schönsberg
■■ ROVERETO vicinanze, privato cerca coinquilina per condividere spese
ampio appartamento. % 389-1096994
■■ ROVERETO zona Nord Sant’Ilario,
a persone referenziate privato affitta
appartamento al 1° piano composto
da ingresso, sala molto grande, cucina abitabile, disimpegno, ripostiglio,
tre camere da letto, bagno, due balconi grandi, garage con due posti
macchina, cantina, orto privato. Per
informazioni: % 338-6811545
■■ ROVERETO zona ospedale, privato affitta nuovo appartamento di
65 mq, piano rialzato, composto da:
zona giorno e angolo cottura, stanza matrimoniale e bagno, cantina,
garage e grande terrazzo. Arredato.
Termoautonomo. Euro 560,00 + sp.
condominiali. E-mail: stella.69@libero.it % 335-5871102
■■ S.AGNESE di Civezzano, privato
affitta miniappartamento composto
da camera, cucina, bagno, balcone,
1 posto macchina. Termoautonomo,
semplice. Solo interessati, coppia o
single. C.E. A. % 0461-850095 3357764972
■■ SCURELLE, privato affitta appartamento di 90 mq, bella posizione con
giardino, molto soleggiato. (IPE: 91,70
KWH/MQ annuo - Classe energetica:
C) E-mail: renzomatteotti@inwind.
it % 328-4371328
■■ SOPRAMONTE Z013: in recente palazzina, miniappartamento a secondo e ultimo
piano. Ingresso, soggiorno,
cucina, stanza matrimoniale,
bagno. A piano strada posto
auto di proprietà. Cl. En. C Euro 550,00 - SOLUZIONE CASA
s.n.c.
E-mail: info@soluzionecasa.tn.it % 0461-234526
0461-391764
■■ SOPRAMONTE, privato affitta da
giugno/luglio app. panoramico non
arredato, classe A, risc. a pavimento con contacalorie, contratto anni
4+4, max 3 persone referenziate, al
2° piano, con ascensore, 60 mq calp.:
entrata, cucina/sogg. con terrazzo,
disbrigo, 2 camere con singoli poggioli, bagno fin., garage, posto auto
coperto, cantina. Euro 600 + spese.
% 320-0957594
■■ TASSULLO: privato affitta appartamento primo piano, ampio e luminoso. Dotato di un’entrata indipendente, è situato in uno stabile con 2
appartamenti. Composto da 3 stanze, bagno, cucina, soggiorno, disbrigo, garage, terrazzo. E-mail: pilati.
claudio@hotmail.it % 339-2891192
342-1018463
■■ TAVERNARO, privato affitta mansarda nuova di circa 100 metri quadri composta da: cucina, soggiorno,
bagno finestrato, due stanze da letto,
due poggioli e posto auto. No spese
condominiali. % 334-6141320

TERLAGO, privato affitta appartamento composto di cucina ammobiliata, due stanze,
bagno con balcone, ripostiglio,
posto auto. Termoautonomo.
% 346-8499994

■■ TRENTO (Tn), via Benevoli affittiamo appartamento,
arredato, terzo piano ovest
composto da: ingresso, ripostiglio, soggiorno con cottura, due stanze da letto e bagno con finestra. Dispone di
cantina. Canone mensile euro
700,00. A.p.e.- D. Per informazioni e visite Agenzia Immobiliare Spazio Casa Trento.
% 0461-980999 335-7601313
348-8553276
■■ TRENTO - Via Degasperi (zona
ospedale) privato affitta mini appartamento arredato composto da cucina
abitabile, due stanze, bagno finestrato e disbrigo oltre a garage, cantina,
soffitta e posto auto. (IPE: 184,23
KWH/MQ - Classe energetica: E).
Per informazioni chiamare nelle ore
del pomeriggio tel.: % 348-8505816
■■ TRENTO Bolghera Z009: In
trifamiliare con cappotto e
balconi nuovi, affittiamo appartamento completamente
arredato ristrutturato nel 2000
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile con
balcone, tre stanze doppie,
secondo balcone, angolo lettura relax, bagno f., T.A., cantina, garage, p.auto e giardino
condominiale. Cl. En. B euro
1000/mese - SOLUZIONE CASA s.n.c. E-mail: info@soluzionecasa.tn.it % 0461-234526
0461-391764
■■ TRENTO Bolghera Z065: in
piccola palazzina lussuoso
appartamento da 108 mq.,
ingresso arredabile, ampio
salone ben esposto con ampie superfici finestrate, cucina abitabile, ampio bagno f.,
enorme stanza matrimoniale,
seconda stanza doppia, parcheggio in cortile/giardino privato, cantina, T.A., (parz. arredato) Cl. En. E euro 890/mese
- SOLUZIONE CASA s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it
% 0461-234526 0461-391764
■■ TRENTO Bolghera appartamento arredato composto da
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile con balcone, 2 stanze grandi bagno finestrato,
ripostiglio gestibile, grande
balcone. Posti auto condominiali. Cl. En da definire Z007
euro 700 Gruppo INTERMEDIA IMMOBILIARE
E-mail:
viamarsala@intermedia-tn.it
% 0461-935161
■■ TRENTO Bolghera in zona
centrale appartamento arredato a piano alto con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, balcone due stanze matrimoniali, due bagni, in affitto per 3 studenti a euro 200
a posto letto comprensive di
spese condominiali. Cl. En da
definire Z202 euro 600 Gruppo
INTERMEDIA IMMOBILIARE Email: viamarsala@intermediatn.it % 0461-935161

■■ TRENTO Clarina Z204: splendido miniappartamento da 45
mq., ben esposto, recentemente ristrutturato, arredato a nuovo 2016, ampia zona
soggiorno/cucina con ampio
balcone, disbr. notte, bagno
f., ampia matrimoniale, T.A.,
climatizzato, box auto, Cl. En.
D euro 650/mese - SOLUZIONE CASA s.n.c. E-mail: info@
soluzionecasa.tn.it % 0461234526 0461-391764
■■ TRENTO Corso Buonarroti euro 650/mese affittiamo appartamento arredato con angolo cottura/soggiorno, stanza
singola, stanza matrimoniale,
bagno, balcone, locale deposito biciclette. A.P.E. D - AGENZIA TORRE VERDE - Trento Via
Manzoni, 47 % 0461-238548
340-1444795 335-7601311
■■ T R E N T O
Cristo Re
(V.Moggioli) Z009: In palazzina anni ’70 ben manutentata,
appartamento da 75 mq., piano
alto con ascensore, ingresso,
ampio soggiorno/cucina con
balcone, ripostiglio, bagno
finestrato, stanza matrimoniale, seconda stanza doppia,
cantina. (Arredato di sola cucina). Cl. En. D euro 700/mese
- SOLUZIONE CASA s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it
% 0461-234526 0461-391764
■■ TRENTO Nord via Avisio lochiamo mini appartamento
completamente arredato in
piccola palazzina con ascensore cottura- soggiorno con
ampio balcone, bagno finestrato, camera letto matrimoniale,
posto auto privato. termoautonomo. APE C EPI 105.25 Informa ACTIVA IMMOBILIARE
% 360-692571
■■ TRENTO Piazza Fiera Z023:
ultimo piano, in centro storico ampio monolocale appena e finemente ristrutturato
e completo di arredo moderno. Divano letto matrimoniale, possibilità di un ulteriore
letto singolo a scomparsa.
Bagno con vasca. Piano a induzione, lavatrice, frigorifero
con congelatore, con climatizzatore. Cl. En. D Euro 650,00
- SOLUZIONE CASA s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it
% 0461-234526 0461-391764
■■ TRENTO S. Martino appartamento ristrutturato a nuovo
completamente arredato composto da soggiorno con angolo
cottura con uscita sul poggiolo, bagno, stanza matrimoniale
con uscita sul secondo poggiolo. Cl. En da definire Z007
V euro 525 Gruppo INTERMEDIA IMMOBILIARE
E-mail:
viamarsala@intermedia-tn.it
% 0461-935161

