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mercato immobiliare alto adige

sportiva. Email: Info@Scuderiadolomiti.com - Ore serali : % 3473586775

A3

IMMOBILI

IMMOBILI

ATTIVITÀ E LICENZE

Vendo
In questa rubrica gli annunci sono pubblicati
solamente a pagamento. Costo minimo ad
uscita: Euro 9,76. IVA compresa.

■■ Appiano cedesi Pizzeria Gaiser. %
3470328779
■■ Bolzano: causa trasferimento cedo attività centro estetico,
ben avviato, in ottima zona. %
3467305984

Affitto offro
In questa rubrica gli annunci sono pubblicati
solamente a pagamento. Costo minimo ad
uscita: Euro 9,76. IVA compresa.

■■ Bolzano V.le Europa: cedesi negozio, no muri-affitto locazione conveniente, attività parrucchiera per signora. % 0471920200
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autoveicolo, ottima esposizione in piena vista lago. Euro . % 3803100484

IMMOBILI

TERRENI E RUSTICI
Affitto offro

di Brenzone, lago di
Garda, privato valuta interesse per la gestione in comodato di bell’uliveto con circa
250 piante. Comodo accesso con normale
■■ Castelletto
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www.tribunale.rovereto.giustizia.it e www.astalegale.net oppure 848.800.583

CASE VACANZA
Affitto offro

■■ FVG Grado: privato affitta appartamentino terrazzato, soleggiato, con incantevole
vista mare, a un passo dalla spiaggia libera. Vicino al centro storico, posizione unica. % 3337064796
■■ Sicilia Isola di Lampedusa, privato affitta appartamento sulla spiaggia, con angolo
cottura, veranda e giardino. % 0922971835
■■ Trentino - Alta Val di Non, privato affitta appartamento 110 mq per settembre
in villa indipendente, a piano terra per 6
posti letto con 3 camere matrimoniali, bagno, cucina, soggiorno, forno, microonde,
lavatrice, tv. Grande cortile. Ottimo panorama sul Brenta. Parco giochi a 50 mt.
Email: calliari.m@alice.it - % 3409555319,
% 0463875140
■■ Trentino Baselga di Pinè privato affitta
mansarda arredata 6 posti letto, soggiorno cucina, bagno, 2 camere matrimoniali,
1 soppalco con due letti singoli, terrazzo
vista lago, posto auto coperto più garage. Periodo minimo 3 notti. % 3404956760

- Peschiera sul Garda (VR):
privato affitta bilocale annuale, 1° e ultimo
piano, ingresso, bagno finestrato, cucinino
finestrato, stanza, soggiorno grande, terrazzone, cantina, piscina, grande parco,
campi da tennis, parcheggio condominiale, affitto Euro 480 + spese condominiali
% 3388790750
■■ Veneto

VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI ROVERETO
Abitazioni e box

ROVERETO (TN) - VIA CAMPAGNOLE - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 49
mq con cantina. Prezzo base Euro 79.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO di
53 mq con cantina. Prezzo base Euro 92.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO
di 108 mq con posto auto e cantina. Prezzo base Euro 228.000,00. LOTTO 4)
ATTICO di 163 mq con cantina e garage. Prezzo base Euro 427.000,00. Vendita senza incanto 08/11/18 ore 11:00, con possibilità di partecipare all’asta
offrendo un prezzo non inferiore del 25%. G.D. Dott. Carlo Ancona. Professionista Delegato alla vendita Micol Marisa. Curatore Fallimentare Dott.ssa
Micol Marisa tel. 0464016312. Rif. FALL 1/2018 RO578847
TRAMBILENO (TN) - LOC. PORTE DI TRAMBILENO, VIA AL BRENTEGAM
- LOTTO 1) CASA A SCHIERA di mq 277 al grezzo, con giardino. Prezzo base Euro 310.000,00. LOTTO 2) CASA A SCHIERA di mq 169 al grezzo, con
giardino. Prezzo base Euro 226.000,00. LOTTO 3) CASA A SCHIERA di mq
169 al grezzo, con giardino. Prezzo base Euro 226.000,00. LOTTO 4) CASA
A SCHIERA di mq 162 al grezzo, con giardino. Prezzo base Euro 240.000,00.
LOTTO 5) CASA A SCHIERA di mq 161 al grezzo, con giardino. Prezzo base Euro 212.000,00. LOTTO 6) CASA A SCHIERA di mq 271 al grezzo, con
giardino. Prezzo base Euro 390.000,00. LOTTO 7) AMPIO GARAGE. Prezzo
base Euro 45.000,00. LOTTO 10) CORSIA DI MANOVRA. Prezzo base Euro
1.500,00. LOTTO 11) MARCIAPIEDE. Prezzo base Euro 1.500,00. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 11:00, con possibilità di partecipare all’asta offrendo un prezzo non inferiore del 25%. G.D. Dott. Carlo Ancona. Professionista Delegato alla vendita Micol Marisa. Curatore Fallimentare Dott.ssa Micol
Marisa tel. 0464016312. Rif. FALL 1/2018 RO578842

Immobili industriali e commerciali
strutture turistiche
TRAMBILENO (TN) - LOC. PORTE DI TRAMBILENO, VIA AL BRENTEGAM - LOTTO 8) DEPOSITO. Prezzo base Euro 18.000,00. LOTTO 9)
DEPOSITO. Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita senza incanto 06/11/18
ore 11:00, possibilità di partecipare all’asta offrendo un prezzo non
inferiore del 25%. G.D. Dott. Carlo Ancona. Professionista Delegato alla vendita Micol Marisa. Curatore Fallimentare Dott.ssa Micol Marisa tel.
0464016312. Rif. FALL 1/2018 RO578843
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www.studioalfa.info • info@studioalfa.info

ViA ReSiA 95 mq primo piano con ampio balcone, cucinino abitabile, soggiorno, due
camere da letto, bagno ﬁnestrato posto auto di proprietà.
€ 270.000. (Ace G)

V i A R i VA D e L G A R D A :
€ 260.000 posto auto condominiale posizione interna 80 mq ristrutturato, cucina, ampio soggiorno
con balcone, bagno ﬁnestrato,
due camere matrimoniali secondo
balcone, e sofﬁtta. (Ace G)

ViA FRAteLLi bRonzetti 90
mq € 240.000.- posizione interna
soggiorno/cucina, bagno ﬁnestrato, 2 grandi ampie camere
matrimoniali una con balcone,
caldaia autonoma. Libero primavera/estate 2019. (Ace G)

ViA Rio MoLino 135 mq
piano rialzato da ristrutturare,
ampio 4 stanze – soggiorno –
cucina con dispensa, bagno,
2 balconi e cantina di c.a. 30
mq € 410.000 con posto auto
condominiale (Ace G)

ViA bRenneRo 98 mq terrazzina abitabile panoramica
cucina, soggiorno terrazzino
abitabile, due camere, doppi
servizi, bella terrazzina abitabile, due cantine comprese.
€ 430.000 (Ace G)

LAiVeS ViA noLDin, piano alto
con terrazza € 268.000, 85 mq in
ottime condizioni, cucina abitabile,
soggiorno con terrazza, soppalco
/ hobby raum/ufﬁcio, due camere
da letto, bagno. Eventuale garage
in locazione/acquisto. (Ace G)

ViA ViSitAzione primo tratto:
65 mq parte alta bi locale con
cucina separata, soggiorno,
stanza matrimoniale, bagno
finestrato, appartamento in
buone condizioni, interno e
tranquillo. € 250.000 (Ace G)

ViA DALMAziA 135 mq PANORAMICO 9°piano 5 stanze, cucinotto, doppi servizi,
balcone e terrazza condominiale al piano superiore.
(Ace G)

ViA ViSitAzione/ ViA GAiSMAiR: 88
mq costruzione recente, ampio balcone
vivibile, ampio soggiorno con cucinino
separato, due camere da letto interne,
bagno ﬁnestrato, garage di c.a. 30 mq
compreso. Appartamento in perfette
condizioni manutentive. (Ace E)

ViA ViRGiLio posizione centrale
ad un passo da Piazza Vittoria e
Corso Libertà, 185 mq piano alto,
grande appartamento composto
di: cucina semiabitabile, ampio
soggiorno doppio, 3 matrimoniali,
doppi servizi, 2 balconi cantina e
garage compresi. (Ace G)

