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■■ Trento Corso Buonarroti appartamento al quarto e ultimo piano con atrio
d’ingresso, ampio soggiorno con veranda,
cucina abitabile, tre grandi stanze di cui
una con cabina armadio, bagno, lavanderia, due soffitte e possibilità di garage.
APE in corso. STUDIO 55 % 3483551259,
% 0461093270
■■ Tr e nto Cor so III Novembre euro
233.000 B001: in condominio signorile a
piano alto, ottimo appartamento soleggiato e luminoso con ingresso, soggiorno
cucina, disbrigo, stanza singola, stanza
matrimoniale con balcone a sud con vista
libera, bagno e ripostiglio. Al piano interrato cantina. Cl. En E – SOLUZIONE CASA
% 0461234526, % 0461391764
■■ Trento Cristo Re € 220.000 In piccolo condominio vendiamo appartamento in
ottimo stato, parzialmente ristrutturato,
molto luminoso: soggiorno con balcone,
cucina abitabile, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio, soffitta. Dotato di posti auto condominiali. AGENZIA ABITARE
OGGI % 3387668370
■■ Trento Cristo Re trilocale Rif. 1704.
Di recente ristrutturazione a ultimo piano, luminoso e panoramico, composto da:
due camere da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato e grande
balcone. Euro 218›000. Classe energetica D GM IMMOBILIARE % 3929848811, %
04611590052
■■ Trento Cristo Re: Via Maccani: rif.
TN267 Grazioso appartamento, composto da soggiorno-cucina, camera da letto,
bagno, grande ripostiglio, balcone. Posti
auto condominiali. A.P.E. in fase di definizione. Richiesta. AG. IMM.RE DOLOMITI
% 0461830080
■■ Trento

Euro 435.000 primissima collina in tri famigliare seminuova, appartamento con spaziosa e luminosa zona
giorno, tre stanze, due bagni, giardino,
locale hobbies e grande garage. APE C
119.86 kWh/m². STUDIO 55 % 3483551259,
% 0461093270
■■ Trento ideale per più nuclei famigliari:

stupenda villa di grandi dimensioni, posta
in posizione predominante, con vista panoramica ed inserita in un bellissimo contesto fuori dal traffico, da rimodernare,
ipotesi bifamiliare e trifamiliare. Prezzo,
piante, progetti e informazioni in Ufficio.
Rif 1737 GM IMMOBILIARE % 3929848811,
% 04611590052
■■ Trento in zona Madonna Bianca bicamere ristrutturato con giardino Rif 1730.
Proponiamo appartamento ristrutturato
a nuovo, con ancora la possibilità di una
leggera redistribuzione degli spazi interni;
Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia e bagno. Giardino terrazzato, giardino condominiale,
posto auto e garage. 70 mq. Prezzo Euro
173.000. Ace in corso. GM IMMOBILIARE
% 3929848811, % 04611590052
■■ Trento Le Albere: Appartamento di
prestigio al secondo piano in Casaclima
composto da 2 ampie stanze matrimoniali,
doppi servizi, cucina e soggiorno con balcone esposto ad ovest. Disponibili garage e cantine. A.P.E. Classe En. C+ - i.p.e.
66,54 KWh/m2 anno. Rif. 2324 – CEDA
IMMOBILIARE % 0461823004
■■ Trento limitrofa al centro € 699.000
In bellissima posizione, a 800 metri da
piazza Venezia, vendiamo casa singola ristrutturata a nuovo con finiture di pregio
con 800 mq di giardino ed ampio spazio
esterno privato. AGENZIA ABITARE OGGI
% 3387668370
■■ Trento Limitrofo P.zza Duomo euro 455.000 C045: in una delle zone più
esclusive, proponiamo meraviglioso appartamento di ben 174 mq., a piano intermedio, con scorcio sul Duomo. Immobile
dotato di ricercati elementi storico-artistici. Da ristrutturare. Unico nel suo genere. T.A., Cl. En. G - – SOLUZIONE CASA
% 0461234526, % 0461391764
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mercato immobiliare trento e PROVINCIA
■■ TRENTO loc. Centochiavi, vendiamo in
condominio, piano alto esposto a sud-est,
con ascensore, appartamento allo stato
grezzo (mancano i rivestimenti, i pavimenti e il montaggio delle porte interne).
Dispone di ampio garage e cantina. L’appartamento è composto da ingresso, ampia zona soggiorno con cottura, terrazzo
a sud-est, disbrigo notte, due bagni, tre
camere di cui una con balcone. A.P.E.C - 118,31 kwh/m2a. Prezzo richiesto
euro 228.000,00. Per informazioni e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Trento

Loc. Cortesano vendiamo in
palazzina, appartamento recentemente
ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno, cucina, balcone, disbrigo notte,
lavanderia, tre stanze da letto e bagno.
Inoltre è dotato di garage, soffitta e orto.
A.p.e. “C” 114,74 Kwh/m2a. Prezzo richiesto euro 210.000,00. Per informazioni e
visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Trento lungo Fersina parte alta ultimo
piano: in palazzina di inizio secolo proponiamo ampio bicamere con ascensore, doppi servizi e grande zona giorno da
cui è possibile ricavare la terza camera.
Ideale per investimento o come propria
abitazione, appartamento in ottimo stato
interno. Ace in corso. Euro 305.000 più
garage. GM IMMOBILIARE % 3929848811,
% 04611590052
■■ Trento nel rione di San Martino spazioso miniappartamento ideale sia da abitare che come investimento, con grande
bagno finestrato, locale dispensa, terrazzino abitabile. In buon e condizioni interne, termoautonomo con basse spese di gestione. Ace in corso. Euro 110.000 più posto auto. GM IMMOBILIARE % 3929848811,
% 04611590052
■■ Trento Nord € 118.000 In condominio
di recente costruzione vendiamo a piano
alto con splendida vista mini appartamento come nuovo, termoautonomo composto
da soggiorno con angolo cottura, balcone,
stanza matrimoniale, bagno. Possibilità di
acquisto garage. AGENZIA ABITARE OGGI
% 3387668370
■■ Trento Nord zona piscina, in piccola
palazzina appartamento di grande metratura libero su due lati, posto al terzo ed
ultimo piano: Ingresso, soggiorno con balcone, cucina, ripostiglio, bagno finestrato, due ampie stanze con balconi, soffitta.
Possibilità di acquisto garage. A.p.e. in
corso Euro 168.000. E.M. IMMOBILIARE
% 0461930618
■■ Trento nord, vendiamo appartamento,
in recente palazzina, con riscaldamento
autonomo, composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, terrazzo di
90 mq, disbrigo, bagno, una stanza matrimoniale e una stanza singola. Al piano interrato doppio garage. A.P.E. “C”
118,00 Kwh/m2a. Prezzo richiesto euro 220.000,00. Per informazioni e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Trento

nord: presso complesso Leonardo, al 4° ed ultimo piano con ascensore, mini composti da soggiorno/cottura
con affaccio sul balcone, 1 stanza matrimoniale e bagno cieco. Di pertinenza cantina e garage. Classe En. D – I.P.E. 139,92
kWh/m2 anno. Rif. 2095 euro 115.000 –
CEDA IMMOBILIARE % 0461823004
■■ Trento nuovo bicamere: di fronte al
parco di Cristo Rè vendesi bicamere di
integrale ristrutturazione. Molto luminoso e dai buoni spazi interni è ideale per
giovani coppie o per investitori. Completo
di cantina, possibilità di detrazioni fiscali
ACE in corso Prezzo: 179.000 GM IMMOBILIARE % 3929848811, % 04611590052
■■ Trento per investitori: In palazzo storico nel cuore della città vendiamo grande
appartamento locato a 6 studenti. Termoautonomo e completamente ristrutturato
nel 2016 garantisce una resa del 5%!! Ace
in corso. Info in ufficio previo appuntamento. GM IMMOBILIARE % 3929848811,
% 04611590052
■■ Trento Piana Rotaliana: Rif.TN239 In
prima collina, proponiamo villa con parco di proprietà con piscina. Trattativa cell
Riservata. APE ND. Maggiori informazioni. AG. IMM.RE DOLOMITI % 3479642836

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
■■ Trento Piazza Centa, in palazzo signorile, privato vende appartamento al 2° piano con
ascensore: ingresso, ampio soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere matrim., bagno, rip., terrazzo e garage mq 16. Riscaldamento centralizzato con contacalorie. C.E. C+. % 3200422058
■■ Trento piazza Vicenza, splendido mini con terrazza e cantina, finiture d’alto
pregio, a 218.000. In esclusiva da Ferruzzi
Immobiliare % 0461233500
■■ Trento

Roncafort 3 stanze: appartamento a secondo piano, 3 stanze, doppi
servizi, cucina ab., soggiorno, ripostiglio,
1 posto auto scoperto e un posto auto
coperto con cantina. Ristrutturato di recente. Ape In fase di rilascio. Rif. 2353
euro 225.000 – CEDA IMMOBILIARE %
0461823004
■■ Trento S. Marco, Palazzo Salvadori Zanatta, in palazzo storico del 1500 restaurato, proponiamo ultimi 2 appartamenti di
ampia metratura da 136 a 176 mq. a partire da euro 476.000 : ingresso, soggiorno,
cucina, tre camere, due bagni, cantina.
Disponibili anche altre soluzioni 1-2 stanze al primo e al secondo piano. Classe B.
E.M. IMMOBILIARE % 0461930618
■■ Trento S. Martino euro 135.000 037:
ampio mini a ultimo piano panoramico in
piccola palazzina ben manutentata, con
cappotto e tetto rifatti. Ingresso, cucinino, soggiorno con uscita sul balcone a
sud, ampia camera matrimoniale servita
da balcone e bagno f.. Cantina. T.A., Cl.
En. E – SOLUZIONE CASA % 0461234526,
% 0461391764
■■ Trento S. Pio X – Vicinanza Albere: euro 245.000 B009: totalmente ristrutturato
con terrazza, in contesto tranquillo e riservato, cucina - soggiorno, ripostiglio ad
uso lavanderia, bagno, camera matrimoniale, camera media, balconcino e terrazza da 40 mq.. Cantina da 14mq., T.A., Cl.
En C - – SOLUZIONE CASA % 0461234526,
% 0461391764
■■ Trento

salita della Spalliera: appartamento di ampia metratura su 2 livelli (3°/
4° e ultimo piano) in contesto di pregio.
P3: ingresso, cucina, soggiorno-pranzo,
2 stanze, 2 bagni, 2 balconi. P4: openspace salotto-studio, stanza matrimoniale,
bagno. Cantina e garage di pertinenza.
Esposizione Sud-Est/Nord-Ovest. A.P.E.
in fase di rilascio. Rif. 2370 euro 490.000
– CEDA IMMOBILIARE % 0461823004
■■ Trento San Camillo B081 Euro 270.000
ingr, cucina, soggiorno, 2 bagni f, 3 matrimoniali, cantina, p. auto. c.e. D. INTERMEDIA IMMOBILIARE % 0461917555
■■ Trento San Giuseppe spazioso appartamento ristrutturato con ingresso,
soggiorno con cucina a vista, due stanze,
bagno e balcone. APE in corso. STUDIO
55 % 3483551259, % 0461093270
■■ Trento Semicentro € 485.000 ideale per investimento! In zona Castello del
Buonconsiglio vendiamo casa intera ristrutturata di recente sia internamente
che esternamente composta da 3 appartamenti di cui due bilocali ed un trilocale, ognuno con ingresso indipendente e
senza spese condominiali, tutti locati con
ottima resa. AGENZIA ABITARE OGGI %
3387668370

■■ Trento Solteri euro 120.000 + garage
A036:: ampio mini con balcone vicinissimo
a tutti i servizi, a secondo e ultimo piano.
Ingresso, ampio soggiorno/cucina, ampio
balcone a ovest, disbr. notte arredabile,
ampia matrimoniale e comodo bagno.
P.auto cond.. Ottimo anche per investimento T.A., Cl. En. D – SOLUZIONE CASA
% 0461234526, % 0461391764
■■ Trento sud euro 520.000 C053 attico 180 mq. con terrazzo panoramico da
70 mq.. Ingresso, ampia zona giorno con
cucina abitabile, dispensa, terrazza con
vista a 270 gradi, disimpegno, lavanderia,
matrimoniale con guardaroba, 2 stanze
doppie, balcone, doppi servizi finestrati.
Box doppio, ampia cantina. Possibilità di
recupero fiscale, T.A., Cl. En. A - – SOLUZIONE CASA % 0461234526, % 0461391764
■■ Trento

sud, in contesto tranquillo
e verde, vendiamo appartamento posto
al piano terra, composto da ingresso,
ampio salone, cucina, due camere matrimoniali ed una singola, doppi servizi, terrazzo e giardino. Al piano interrato cantina, wc e doppio garage. A.P.E.
– D- 148,18 kwh/m2a. Prezzo richiesto
euro 355.000,00. Per informazioni e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Trento via Chiocchetti, in palazzina
di due piani, anno 2001, riscaldamento
autonomo, vendiamo appartamento al
grezzo (mancano solo le finiture interne), composto da ingresso, soggiorno con
cucinotto, balcone a est, disbrigo notte,
due stanze da letto, ripostiglio e bagno
finestrato. Al piano terra ampio garage.
A.P.E. - C - 119,69 kwh/m2a. Prezzo richiesto euro 178.000,00. Per informazioni e
visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Trento via del Campo appartamento
ampia metratura con vista: vicino al centro, posizione panoramica, ingresso, cucina ab., soggiorno con terrazzo, 4 stanze, doppi servizi, ripostiglio, locale uso
studio, balcone ampio. Garage e Soffitta
di pertinenza. Consegna ristrutturato.
Possibilità recupero fiscale. Ape in fase
di rilascio. Rif. 2376 euro 560.000 – CEDA
IMMOBILIARE % 0461823004
■■ Trento via Dosso Dossi Euro 677.000
Trento in moderna palazzina in fase di realizzo strepitoso appartamento di ampia
metratura con terrazzo di 50mq. Possibilità di garage singolo o doppio. Costruzione
e finiture di pregio. Classe A. STUDIO 55
% 3483551259, % 0461093270
■■ Trento Via Guardini: Rif. TN271 In zona
servitissima, proponiamo all’ultimo piano
appartamento bilocale con grande balcone. Completo garage. A.P.E. C. AG. IMM.
RE DOLOMITI % 0461830080
■■ Trento Via Manci: Rif. TN309 Nel cuore
di Trento, in uno splendido palazzo signorile ristrutturato, proponiamo in esclusiva bilocale con bellissimo affaccio sulla
via. APE in fase di rilascio. Ideale anche
come investimento. APE ND. AG. IMM.RE
DOLOMITI % 0461830080

