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13 giugno 2019

mercato immobiliare alto adige

Tribunale Civile
e Penale di Trento
AVVISO DI VENDITA BENE IMMOBILE
CON PROCEDURA COMPETITIVA
Concordato preventivo 2/2015 - Porfitalia Srl
LAVIS - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 28 - IMMOBILE identificato
in C.C. Lavis, p.ed. 1689, foglio 9, rendita catastale 14.415,34: fabbricato categoria catastale D8 di complessivi mq. 8.523, di cui mq.
2.276 appartengono all’edificio principale, mq. 104 al deposito e mq.
6.143 all’area esterna di pertinenza dei suddetti fabbricati. Prezzo
base Euro 2.115.000,00. Vendita senza incanto 30/07/19 ore 12:00.
G.D. Dott. Benedetto Sieff. Liquidatore Giudiziale Dott. Marzio Vanzi
tel. 0461983680. Rif. CP 2/2015 TN635333

CHIAMACI,

PER QUALSIASI TIPO DI ANNUNCIO:

0471.930643
0471.930993

villetta a schiera indipendente da 4 a 6 posti letto con veranda e giardino, vista mare
isola di Tavolara. A partire da 300 euro a
settimana. % 3471861369
- Stintino - Capo Falcone,
a 5 min. dalla spiaggia La Pelosa, privato
affitta bilocale 5 letti, posto auto, giardini
e terrazzo con splendida vista. Libero agosto 14-31 euro 800 a settimana, settembre euro 400 a settimana. C.E. D. Email:
sardiniansun@aol.com - % 3450029202
■■ Sardegna

■■ Sardegna - Tortoli Arbatax, in centro,

privato affitta appartamento 5 posti letto.
% 3396338367
■■ Sardegna - Tortoli Arbatax: privato affitta appartamento da 2/4/6 posti
letto composto da due camere da letto,
soggiorno con divano letto, due bagni,
con giardino, vicino al mare, barbecue.
% 3473991661

BOLZANO, VIA VOLTA 10
Orari apertura ufficio:
Lunedì, martedì e venerdì:
8.30-12.30/14.30-18.30
Mercoledì e giovedì:
8.30-12.30/(chiuso pomeriggio)

IMMOBILI

A5

	CASE VACANZA
Affitto offro

■■ Abruzzo Montesilvano (Pe): privato af-

fitta mesi estivi, a 50 mt dal mare, camera,
cucina, servizio, 2 balconi con tende, 4/5
posti letto, signorile, panoramico posto
auto recintato. % 3286430944, % 08534241
■■ Calabria - Tropea, a mt 200 dal mare,
privato affitta appartamento 16 posti letto,
finemente arredato e con elettrodomestici, primo piano, con posto auto riservato.
% 3891252280

- Tropea, privato affitta dal
17 al 31 agosto stupendo appartamento in
residence con piscina, animazione, sport,
ristorante, ecc. (max 6 posti letto). Email:
LOTUSDATA@DNET.IT - % 3357076787
■■ Calabria

■■ Croazia, Istria, Banjole (paesino tranquillo) vicinanza Pola privato affitta casetta di 65 mq, cortiletto recintato, due posti
macchina privati 50 metri dalla spiaggia a
prezzi convenientissimi a periodi lunghi.
Disponibilità dal 20 luglio al 17 agosto.
Solo seriamente interessati. Email: zanamax@libero.it - Tel. ore 8-20: % 0461950280

Costa Azzurra - Juan Les
Pins, privato affitta appartamento 4 posti
letto, grande terrazzo vista mare, prestigioso residence con parco piscina tennis, dotato di TV italiana, lavatrice, locale
biciclette, vicino al mare e tutti i negozi,
ideale per visitare la Provenza e dintorni.
Euro 280,00 a settimana in bassa stagione. C.E. D. Email: francis.za@libero.it - %
3381336695
■■ Francia

del Giglio loc. Campese privato
affitta appartamento 4-5 posti letto a 150
mt da l mare. Ogni comfort. % 3405274609
■■ Isola

■■ Isola di Lampedusa, privato affitta 2
appartamenti sulla spiaggia, uno da 2 e uno
da 4 posti, con angolo cottura, veranda e
giardino. Prezzo modesto. % 0922971835

golfo di Marinella: privato
affitta delizioso appartamento, 50 mt dal
mare, residence baia de Bahas, 5 posti
letto, veranda, camera matrimoniale, soggiorno/angolo cottura, divano letto, bagno/
doccia/lavatrice, spiagge libere, parcheggio adiacente gratuito. Aprile/Maggio Euro 50/giorno, prime due settimane Giugno
Settembre, Euro 80/giorno, sconti settimanali . % 3396949902
■■ Sardegna

■■ Isola di Lampedusa: privato affitta appartamento in villa sul mare con accesso
diretto alla spiaggia. % 3805447360
■■ Marche - Grottammare (AP) 150 metri
dalla spiaggia privato affitta appartamento quadrivani, tricamere, 6 letti, biservizi,
terrazzo, lavatrice, TV LCD Samsung 46,
TV LCD 19”, lettore DVD, lavatrice, forno
a microonde, scopa elettrica. Disponibile
fino al 21/6 e dal 10 al 30 settembre. Email:
m.r.mura@libero.it - % 3332279681

agosto ultima settimana e
settembre a Grottammare, deliziosa e
curata località bandiera blu e arancione,
belle spiagge e mare pulito, privato affitta
anche settimanalmente, appartamento
completamente attrezzato, terrazza vista
mare, lavatrice, tv, bici. Comodo ai servizi.
Buoni prezzi. Euro 300,00. Email: daniela.
brutti@libero.it - % 3381192331
■■ Marche:

■■ Puglia - Costa Ionica – Salento, spiaggia adiacenze Gallipoli sud, privato affitta per periodi estivi a partire da 3 giorni,
appartamento arredato, con doccia anche in giardino e servizio barbeque. %
3282873079
■■ Puglia - Salento, privato affitta settimanalmente appartamento ammobiliato vicino alle spiagge più belle, balcone,
angolo cottura, sala, 2 camere, 1 bagno,
grande terrazzo, condizionatore, lavatrice.
Giugno euro 360, luglio euro 420, settembre euro 360 + spese pulizia 60 euro. Per
altri periodi preventivo su richiesta. C.E.
C. Email: creti.cosimo64@gmail.com - Ore
serali: % 3288736021

- Budoni, per vacanze al
mare privato affitta appartamento 2 camere, angolo cottura, soggiorno, veranda, giardino, posto auto. prezzi modici.
% 3490097644
■■ Sardegna

- La Caletta di Siniscola,
mesi estivi privato affitta anche settimanalmente 3 appartamenti indipendenti da 2 a
8 posti letto, a 400 mt dal mare. A partire
da 250 euro a settimana. % 3471861369
■■ Sardegna

- Porto San Paolo, privato
affitta mesi estivi anche settimanalmente

■■ Sardegna

Tortoli Arbatax: privato
affitta appartamento 70 mq con giardino,
per le vacanze, da 2/4/6 posti letto, vicini al mare. % 3290780958, % 0782622127
■■ Sardegna

■■ Sardegna: cercate un posto per 2 o
4 persone? Rilassatevi nel nostro bilocale
immerso nel verde a Villasimius a due passi dal mare! Sono un privato, contattatemi
via sms o WhatsApp per foto ed informazioni. Euro 90,00 Prezzo per notte a luglio
. % 3661802210
■■ Sicilia - privato affitta confortevole bilocale a Fondachello di Mascali sito in Via
Pietralonga. Bilocale composto da una camera da letto, bagno, cucina con divano
letto, ampio balcone, fornito di TV e lavabiancheria. Può ospitare fino a 5 posti letto.
Dista dal mare 450 mt. Euro 300,00. Email:
dicarlo.rosario@tiscali.it - % 3388059041

- Castagneto Carducci, privato affitta bilocale per vacanze estive, 4
posti letto, bagno con doccia, garage e
giardino. Escluso mese di agosto. Borgo storico toscano a 5 minuti dal mare e ad un’ora dalle principali mete turistiche. Email: lucia.lessi@hotmail.it - %
3409444028
■■ Toscana

- Alta Val di Non Salter: privato affitta appartamento per brevi periodi,
5 posti letto in casa colonica, con grande
giardino, possibilità di conoscere la natura
osservando le attività svolte. Interessante
per famiglie con bambini.Classe energetica
in fase di rilascio. % 3405617093

■■ Trentino - Telve (TN) Calamento, privato affitta mansarda per vacanze relax,
s.l.m. 1150 catena Lagorai. Soggiorno cucina, bagno e camera in residence di
18 appartamenti. 4 posti letto. Pacchetto
stagionale completo (fino 06 ottobre) euro 1.950 compreso spese condominiali.
Email: claudio.burlon.tn@virgilio.it

- Ziano di Fiemme, privato
affitta appartamento 60 mq, piano terra
in villetta singola, località splendida e soleggiata composto da soggiorno con angolo cottura, cameretta 2 letti a castello,
camera matrimoniale, bagno ampio prato
di proprietà, posti auto. No animali e no
fumatori. Filmato a richiesta. Email: marionna1109@gmail.com - % 3492914657
■■ Trentino

■■ Trentino, a soli 10-15 minuti da Trento
in Monte Bondone, privato affitta villetta
bifamiliare con 6 posti letto ad appartamento, con giardino e gazebo barbecue,
in splendida posizione. Telefonare ore pasti dalle 13.00 alle 15.00: % 3405389966
■■ Veneto - Bibione spiaggia, privato affitta settimanalmente appartamento trilocale in piccola e tranquilla palazzina con
giardino e posto auto, in prossimità del
centro a 600 metri dalla spiaggia. L’appartamento è dotato di climatizzatore, frigo
grande e televisione. C.E. D. Email: antonio.belmonten69j@alice.it - % 3388468662
■■ Veneto - Caorle, Porto Santa Margherita, privato affitta settimanalmente luminoso appartamento trilocale a 150 metri dalla
spiaggia con terrazzo vista mare e posto
auto coperto. L’appartamento è dotato di
climatizzatore, lavatrice, frigorifero doppia
porta e televisione. C.E. D. Email: antonio.
belmonten69j@alice.it - % 3388468662
■■ Veneto Cola di Lazise, vicino Gardaland, privato affitta per Giugno/Luglio/
Agosto, grazioso appartamento ammobiliato 2/4 posti letto, al 1 piano, giardino
indipendente, piscina condominiale, posto auto. % 3408660191, % 3388790750

Affitto scambio

■■ Trentino

■■ Trentino - Pinzolo privato affitta accogliente e confortevole trilocale, ideale
per famiglie, piano terra, ristrutturato, coibentato e arredato con ogni confort, per 4
/ 6 persone, con ampia cucina-soggiorno
accessoriata, tv, aspirapolvere, 2 camere,
bagno con box doccia. Prezzo modico Euro
150,00 settimanali. C.E. b. Email: kabin@
hotmail.it - % 3343539872

■■ Sicilia - Roccalumera (Messina), privato affitta appartamento 60 mq fronte mare,
cucina/soggiorno con divano e tavolo da
pranzo, stanza matrimoniale, stanza con
letti a castello, 2 balconi, ingresso indipendente, aria condizionata, tv, ferro da stiro,
lavatrice, parcheggio strada. % 3519012157
■■ Trentino, privato cerca appartamento
in affitto dal 1° settembre. Offro in cambio
appartamento in Sardegna località Porto
San Paolo oppure La Caletta di Siniscola.
% 3471861369

