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mercato immobiliare trento e PROVINCIA

TRIBUNALE DI BOLZANO

www.tribunale.bolzano.it – www.astalegale.net
Abitazioni e box
LOTTO UNICO: PONTE GARDENA (BZ) EDIFICIO PLURIPIANO, SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ 1.391 (pp.mm. 1;2;3;4;5;6 della p.ed. 16/1
in P.T. 94/II C.C. Ponte Gardena). Vincolo di tutela artistica ai sensi della
L. 01.06.1939 n. 1089. Garage interrato suddiviso in due setti, superficie
complessiva mq. 108 (p.ed. 17 In P.T. 9/II C.C. Ponte Gardena); particelle
fondiarie 32 e 33 in P.T. 9/II C.C. Ponte Gardena; Prezzo base asta Euro 2.403.000,00, offerta minima Euro 1.802.250,00, rilancio minimo Euro
10.000,00. Vendita in data 04.12.2019, ore 9.30. Delegato alla vendita Dr.
Dalla Torre Luca. Per informazioni e visite all’immobile contattare il curatore fallimentare Dr. Dalla Torre Luca, tel. 0472/802166 fax 0472/802167
email: dr.dallatorre@newservice-bx.it. G.D. Dott.ssa Francesca Bortolotti.
Rif. FALL 53/2018 BZ665914

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche ed agricole
LOTTO 2: BOLZANO– VIA S. VIGILIO N. 33C , MAGAZZINO di 176 m².
al piano interrato composto da: 1 magazzino, 2 servizi-wc. (p.m. 7 P.ed.
2158 P.T. 2243/II c.c Dodiciville) Prezzo base Euro 44.943,75, offerta minima euro 33.707,81, rilancio minimo Euro 2.000,00 Vendita giudiziaria in
modalità sincrona mista il 17 dicembre 2019 ore 9.30 Professionista delegato alla vendita: avv. Marco Lazzarini Aula F, terzo piano del Palazzo di
Giustizia G.E. Dr. Massimiliano Segarizzi. Per informazioni sull’immobile
e sulla vendita giudiziaria contattare il custode e delegato alla vendita Avv.
Marco Lazzarini, tel. 0471/270246, e-mail avv.marco.lazzarini@gmail.com.
Per la visione del bene immobile le richieste dovranno essere inoltrate
esclusivamente utilizzando il portale http://venditepubbliche.giustizia.it.
Rif. RGE 367/2012 BZ666055

PROSSIMA PUBBLICAZIONE IL 14/11/2019

VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI ROVERETO

www.tribunale.rovereto.giustizia.it e www.astalegale.net oppure 848.800.583

■■ Villa Lagarina, privato affitta appartmaento grande termoautonomo, con cantina. %
3285831065
■■ Zambana (Terre d’Adige) privato affitta a
coppia o a single referenziati senza animali
bell’appartamento mansardato al terzo piano
in casa privata. Grande cucina, salotto, bagno
con vasca e velux, 1 stanza da letto, parzialmente ammobiliato, 2 balconi, 1 posto auto in
cortile con cancello elettrico. Euro 570,00 trattabili. Email: paola.bonadiman@alice.it

Affitto cerco
e
dintorni, in zona tranquilla, dipendente provinciale cerca in affitto bilocale 40/50 mq, arredato
o non arredato, pref. ultimo piano in palazzina di poche unità, con bagno finestrato + posto auto e ev. garage. Massimo 300/400 euro
mensili (offresi 6 mesi di affitto anticipato) con
basse spese cond. Contratto lunga scadenza
4+4 (cedolare secca). Tel. ore 17/18 o lasciare
messaggio: % 3383202902
■■ Aldeno/Trento/Meano/Pergine

■■ Arco/Mori/Rovereto e dintorni in zona tranquilla, dipendente provinciale cerca in
affitto bilocale 40/50 mq, arredato o non arredato, pref. ultimo piano in palazzina di poche
unità, con bagno finestrato + posto auto e ev.
garage. Massimo 300/400 euro mensili (offresi
6 mesi di affitto anticipato) con basse spese
cond. Contratto lunga scadenza 4+4 (cedolare secca). Tel. ore 17/18 o lasciare messaggio:
% 3383202902
■■ Baselga di Pinè, privato cerca monolocale ammobiliato in affitto con camera, cucino,
bagno. % 3454047737
■■ Pergine Valsugana o Civezzano, coppia
50enne trentina, seria, entrambi dipendenti
provinciali, cerca appartamento possibilmente
ammobiliato. % 3287111077
■■ Trento e dintorni, signora italiana cerca
in affitto appartamento monolocale ammobiliato. % 3289158420
■■ Trento Nord o zone limitrofe privato cerca
in affitto monolocale arredato a 460/480 euro al mese. Garantisco massima serietà. Solo privati. Marisa - ore serali:: % 3285449187
■■ Trento zona Fersina, privato cerca appartamento possibilmente a piano terra, anche piccolo, cucina soggiorno bagno e stanza.
Possibilmente con posto all’esterno dove poter
depositare carrozzina. Max 500 euro mensili.
% 3403373891
■■ Trento, donna ordinata, ex dipendente
provinciale, cerca stanza singola in affitto con
bagno ed uso cucina, anche per compagnia
anziani soli. % 3493445950
■■ Trento, Gardolo, Spini di Gardolo, ragazza

Abitazioni e box
ROVERETO (TN) - FRAZIONE NORIGLIO, LOC. MOIETTO
- LOTTO 2) AMPIO APPARTAMENTO duplex con giardino
(affittato) della superficie commerciale 245 mq. Prezzo
base Euro 296.650,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO
duplex con giardino della superficie commerciale 85 mq.
Prezzo base Euro 130.900,00. Vendita senza incanto
17/12/19 ore 11:00. G.D. Dott. Michele Cuccaro. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Micol Marisa tel. 0464016312.
Rif. FALL 16/2018 RO668372

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche
ROVERETO (TN) - FRAZIONE NORIGLIO, LOC.
MOIETTO - LOTTO 1) BAR arredato+RISTORANTE
al grezzo con giardino. Prezzo base Euro 609.450,00.
FRAZIONE NORIGLIO - LOTTO 4) AMPIO MAGAZZINO
della superficie di 340 mq. Prezzo base Euro 114.750,00.
Vendita senza incanto 17/12/19 ore 11:00. G.D. Dott.
Michele Cuccaro. Curatore Fallimentare Dott.ssa Micol
Marisa tel. 0464016312. Rif. FALL 16/2018 RO668373

tedesca cerca da privato appartamento ammobiliato, min. 70 mq, per 3 persone, dal 25
ottobre, composto da soggiorno, due stanze, cucina, bagno, balcone, eventuale garage
o posto auto. Max 650 euro. % 3494973404
zone limitrofe, docente con referenze cerca monolocale o miniappartamento
a massimo 300 euro comprese le spese. Lo
utilizzo solo due giorni a settimana perché ho
un’altra cattedra a Verona. Massima serietà.
No perditempo. Email: teresa_beraldi@yahoo.
it - % 3338377958
■■ Trento,

■■ Val di Fiemme (Varena, Daiano, Cavalese
...) ragazzo 37enne cerca monolocale annuale
in affitto. Ore serali: % 3463344724

A2

IMMOBILI

LOCALI COMMERCIALI,
GARAGE E POSTI AUTO
Vendo

In questa rubrica gli annunci di privati sono
pubblicati solo a pagamento. Costo ad uscita: in chiaro Euro 3,00; in neretto Euro 4,00;
riquadrato a colori Euro 5,00. IVA compresa.

■■ Baselga di Pinè vendiamo in palazzina
ufficio/appartamento, parzialmente da riattare, composto da ingresso soggiorno,
cucina, tre stanze e doppi servizi, due
ampi balconi e posto macchina. A.P.E.
-B- 13,708 Kwh/m3a. Prezzo richiesto
euro 200.000,00. Per informazioni e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590

■■ Borgo Valsugana – € 100.000,00. In zona vicina al centro e con ottima visibilità,
ufficio di 80 mq senza barriere architettoniche. Su edificio con ampio parcheggio.
Ideale anche come ambulatorio medico.
Ipe in fase di richiesta. Rif. 249 – BATTISTI IMMOBILIARE Email: info@immobiliarebattisti.it - % 0461753777
■■ Lavis (TN) in zona industriale vendiamo lotto di capannone posto al piano terra con doppio accesso, lotto di mq. 800,
con annesso ufficio di 50 mq. A.P.E. in fase di rilascio. Prezzo richiesto 420.000,00
euro. Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999, %
3357601313, % 3273217590
■■ Lavis (TN) in zona industriale vendiamo
lotto di capannone posto al piano terra con
piazzali comuni e comodo accesso, lotto
di mq. 400, con annesso ufficio di 50 mq.
A.P.E. in fase di rilascio. Prezzo richiesto
250.000,00 euro. Agenzia Immobiliare
SPAZIO CASA TRENTO % 3488553276, %
0461980999, % 3357601313, % 3273217590
■■ Riva del Garda, privato vende ufficio/studio
al primo piano di una palazzina di poche unità
abitative in luogo centrale. Termoautonomo,
primo piano, spese condominiali minime, con
cantina. Euro 85.000,00. Email: info@mediaomnia.it - % 330239131
■■ Rovereto agenzia immobiliare vende
uffici di varia metratura. Per info chiamare % 0464401913
■■ Trento privato vende garage 15 mq, finestrato, seminterrato, in condominio via Chiocchetti 30 (dietro Bren Center). Email: gabriellatomasi@alice.it
■■ Trento via Falzolgher, privato vende garage a livello strada, ottimo investimento. %
3494536858
■■ Trento via Giusti vendesi ufficio completamente ristrutturato, termoautonomo
con ingresso indipendente, cortile privato
per circa 4 posti auto, a piano rialzato atrio
e 7 uffici, a piano seminterrato archivio
di 44 mq. e bagno. Soffitta di 20 mq. Euro
375.000 E.M. IMMOBILIARE % 0461930618
■■ Trento via San Marco in palazzo storico restaurato in vendita negozio/locale commerciale a piano terra vetrinato di
circa 130 mq con circa 100 mq di interrato. Personalizzabile in base alle proprie
esigenze negli spazi e nelle finiture. Info
in uff. E.M. IMMOBILIARE % 0461930618

Affitto offro
via San Osvaldo: privato affitta garage mq.16. Prezzo da convenire. %
3387756530
■■ Bolzano

■■ Levico Terme centro storico privato affitta
locale uso negozio (già salone di parrucchiera)
o ufficio di mq 25. % 3471228016, % 0461706650
■■ Rovereto

agenzia immobiliare affitta
uffici di varie metrature. Per info chiamare % 0464401913
■■ Rovereto centralissimo via G.M. della Croce e Volano centro commerciale Fly Center, privato affitta insieme bacheche a uso pubblicitario con dispenser per volantini. % 3454318996
■■ Rovereto centralissimo, zona di grande passaggio, privato affitta bacheca a uso
pubblicitario con dispenser per volantini. %
3454318996
■■ Rovereto privato affitta posto auto coperto zona viale Trento. % 3490983135
■■ Trento adiacenze piazza Venezia, privato affitta locali piano strada, accesso vetrinato
42 mq, accesso con bussola vetrinata, locale
di 34 mq, bagno ed antibagno, ideale per negozio ufficio o laboratorio. Termoautonomo,
impianto elettrico e sanitari nuovi. Euro 515,00
mensili + spese 35 euro/mese. Email: loianes@
iol.it - % 3492914657
■■ Trento

centro, via A. Pozzo affittiamo
locale ad uso negozio/ufficio composto
da un locale open space di circa mq. 60
con annesso locale di mq. 100 ad uso deposito. A.P.E. “D” – 41,16 Kwh/m3a. Non
dispone di canna fumaria. Canone mensile 1.200,00 euro. Per informazioni e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Trento Clarina affittasi ufficio vetrinato a piano terra con locale uso deposito/magazzino per complessivi circa 140
mq netti. Posti auto esterni. Euro 1.200
mensili. E.M. IMMOBILIARE % 0461930618

