19 luglio 2018
■■ Trento limitrofa al centro Euro 745.000
in zona servita e panoramica a 800 metri
da P.zza Venezia, vendiamo signorile villa
singola circondata da c.a. 800 mq di giardino privato ed ampio cortile recintato. La
costruzione, recentemente ristrutturata
a nuovo con finiture di pregio, è disposta
su tre livelli: piano seminterrato: taverna,
cantina, deposito e locale caldaia; piano
rialzato: appartamento di 170 mq; piano
sottotetto di 150 mq agibili con possibilità di ricavare un ulteriore appartamento.
AGENZIA ABITARE OGGI % 3387668370
■■ Trento località Vela, zona servita da
autobus, in condominio di recente costruzione, privato vende miniappartamento
con ottime rifiniture, termoautonomo a
piano terra, composto da camera matrimoniale, ampio soggiorno-cucina, bagno
finestrato, balcone, garage. Già arredato.
Euro 150.000,00. C.E. C. % 3357373295
■■ Trento nord in complesso recente
costruzione vendiamo grazioso miniappartamento, come nuovo, accuratamente
arredato, quarto/ultimo piano a sud, con
soggiorno/angolo cottura, terrazzino, una
stanza matrimoniale, bagno. Completo di
cantina e garage. A.P.E. C+. Euro 150.000
A.P.E. in corso di realizzo Agenzia TORRE VERDE - Trento Via Manzoni, 47 %
3401444795, % 0461238548, % 3357601311
■■ Trento nord vendiamo monolocale arredato luminoso al quarto ed ultimo piano con terrazzino ben tenuto ideale come
investimento ottima resa per locazione.
Ape in fase di rilascio. Possibilità di acquisto box auto. Rif. Mini 14. Euro 85.000
ISTITUTO IMMOBILIARE TRENTINO %
3384187896, % 0461824257
■■ Trento nord, miniappartamento in ottimo stato, ingresso, soggiorno con cucina, camera matrimoniale, bagno, balcone. Possibilità garage. A.P.E. B. Euro
116.000 RES IMMOBILIARE % 3391389549,
% 04611720532, % 3391389548
■■ Trento

nuovo attico con terrazzo: in
bella zona vicina al Parco del Fersina nuovo attico libero su 4 lati con scelta finiture
e ripartizione interna degli spazi, costruzione a risparmio energetico, luminoso
ed in contesto completamente rinnovato.
Ottima proposta per chi cerca un attico di
pregio. Ace in corso. Euro 610.000. GM IMMOBILIARE % 3929848811, % 04611590052
■■ Trento Piedicastello, elegante appartamento ristrutturato, 2 camere, soggiorno con cucina a vista, 2 terrazzi, bagno
finestrato, bagno/lavanderia. Termoautonomo. Cantina e posto auto privato. Possibilità di garage. A.P.E. In rilascio. Euro
245.000 RES IMMOBILIARE % 3391389549,
% 04611720532, % 3391389548
■■ Trento Piedicastello: porzione di casa
indipendente ed in ottimo stato con giardino, stube, tre stanze e studio. In ottimo
stato e termoautonoma. Ace in corso. Euro
350.000 GM IMMOBILIARE % 3929848811,
% 04611590052
■■ Trento Solteri vendiamo luminoso appartamento a piano alto con esposizione
est-ovest termoautonomo, composto da:
ingresso, soggiorno/cottura, disbrigo, due
stanze letto, doppi servizi con doccia e vasca, due poggioli, ben tenuto ad 190000
ideale per famiglia o investimento, ape in
fase di rilascio. Rif: bic. 08. Euro 190.000
ISTITUTO IMMOBILIARE TRENTINO %
3384187896, % 0461824257
■■ Trento studentato zona università: a
due passi dalle università in palazzo di
pregio vendesi potenziale studentato con
5 stanze singole! L’immobile necessita di
qualche piccolo adattamento. Ottima resa!
Prezzo interessante. ACE in corso. GM IMMOBILIARE % 3929848811, % 04611590052
■■ Trento sud a 163.000 bell’appartamento a nuovo, con pregiate finiture, ingresso,
soggiorno, bellissima cucina, due camere matrimoniali, balcone, terrazza, ampio
ripostiglio/lavanderia, bagno finestrato e
grande garage compreso nel prezzo! Classe energetica D. In esclusiva da FERRUZZI
IMMOBILIARE % 0461233500
■■ Trento sud, in via g. Bassetti, appartamen-

to 145 mq comm. a piano terra, in area verde e
silenziosa: ampio salone con camino, cucina,
2 camere matrimoniali, 1 camera singola, 2 bagni, giardino, terrazzo, garage doppio, stube
con bagno; risc. autonomo. Euro 368.000,00.
C.E. D. Email: roberto@corsicioccolato.it - %
3494772262
■■ Trento sud, occasione, privato vende appartamento di mq 100 come nuovo, grande soggiorno, cucina, bagno, 2 stanze grandi, 1 ripostiglio, 1 cantina e posti auto cond. % 3402309176
■■ Trento

vendiamo schiera di testa a
Villazzano con 200 mq. di giardino - LA
TUA CASA Servizi Immobiliari. Massimo:
% 3386995389
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■■ Trento vendiamo schiere nuove, casa clima classe A, in contesto di pregio,
rifiniture a vostra discrezione. - LA TUA
CASA Servizi Immobiliari. Massimo: %
3386995389
■■ Trento Via Cervara vendiamo in conte-

sto molto tranquillo, ampio appartamento
- superficie mq. 160 circa, composto da
atrio, cucina, soggiorno, quattro stanze, bagno e lavanderia finestrati, ampie
balconate. Completo di garage. Finiture
anni ’60. Euro 310.000. A.P.E. D Agenzia
TORRE VERDE - Trento Via Manzoni, 47 %
3401444795, % 0461238548, % 3357601311
■■ Trento via Grazioli, privato vende appartamento 180 mq, unico sul piano alto, completamente ristrutturato, libero subito, soluzione di
pregio, tripla esposizione, ampio balcone. C.E.
A. Ore 10-18: % 3358329278
■■ Trento Via Lorenzoni in contesto condominiale curato, appartamento ristrutturato di ampia metratura: ampio ingresso,
cucina abitabile spaziosa, soggiorno, due
ampie stanze, bagno finestrato e grande
cantina. Posto auto, giardino condominiale. Classe d Euro 228.000 E.M. IMMOBILIARE % 0461930618
■■ Trento via Lorenzoni: in bel palazzo in
zona di pregio vendesi appartamento con
tre camere dal letto ed ampia zona giorno.
Completo di garage ha spazi ridistribuibili
a proprio piacimento. ACE in corso. Euro
380.000 GM IMMOBILIARE % 3929848811,
% 04611590052
■■ Trento Via San Marco pieno centro
storico nuova iniziativa immobiliare con ristrutturazione di pregio del palazzo Salvadori Zanatta, appartamenti da 1-2-3 stanze, attici con terrazze panoramiche, uffici
a primo piano e negozi piano strada. E.M.
IMMOBILIARE % 0461930618
■■ Trento Via San Pio X, vicino a tutti i servizi, vendo appartamento completamente
ristrutturato nel 2016, posto al secondo
piano e servito da ascensore. Composto
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
ripostiglio, due stanze, bagno finestrato
e balcone esposto a sud. Riscaldamento
con contacalorie, caldaia appena sostituita e dotato di impianto autonomo aria
condizionata. Cantina. Soffitta e posti auto
condominiali. Euro 175.000 C.E.: F Kwh/
mqa 250,73 STUDIO IMM. GROFF Email:
info@immobiliaregroff.it - % 3358103735
■■ Trento

Via Veneto Euro 209.000 completamente fuori dal traffico vendiamo appartamento di ampia metratura esposto
a sud, composto da ingresso, ripostiglio,
soggiorno con terrazzino, zona pranzo
con cucinino, 2 stanze, bagno finestrato.
Ottime condizioni, completo di cantina.
AGENZIA ABITARE OGGI % 3471822977
■■ Trento

vicino al quartiere Albere vendiamo appartamento di nuova ristrutturazione composto da: soggiorno-cucina, bagno, ripostiglio, una stanza matrimoniale
e una singola con piccolo balcone. Completano la proprietà due posti macchina
ed una grande cantina. Ace in corso. Euro
260.000 GM IMMOBILIARE % 3929848811,
% 04611590052
■■ Trento

zona Bolghera vendiamo in
recente palazzina luminoso appartamento a piano terra composto da: ingresso,
soggiorno-cottura, stanza matrimoniale,
stanza doppia, bagno finestrato con vasca e doccia, secondo bagno di servizio/
lavanderia, disbrigo e giardino di proprietà. Completo di arredo. Classe Energetica
A, Ipe 22,00 kwh/mq anno. Euro 260.000
RINNOVA IMMOBILIARE % 3487482153,
% 3927126709
■■ Trento zona Fersina, attico di nuova
costruzione, 190 mq commerciali, zona
giorno, 3 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, ampio terrazzo di 90 mq. Scelta delle
finiture. Possibilità garage. A.P.E. A+. Euro
610.000 RES IMMOBILIARE % 3391389549,
% 04611720532, % 3391389548
■■ Trento zona Solteri vendiamo lussuoso
bilocale arredato con mobili di pregio all’ultimo piano completo di posto auto coperto
di proprietà, composto da: ingresso, soggiorno/cottura, bagno, ripostiglio, stanza,
poggiolo e posto auto coperto arredato e
ristrutturato. Vera occasione, ideale per
investimento. Ape classe D. Rif. Mini 19.
Euro 145.000 ISTITUTO IMMOBILIARE
TRENTINO % 3384187896, % 0461824257
■■ Trento zona Via della Collina stupendo

nuovo appartamento libero su quattro lati,
luminosissimo, 140 mq con grandi balconi,
garage e posto auto scoperto a 690.000.
Classe energetica B. Finiture elegantissime, immobile di grande pregio in esclusiva
da FERRUZZI IMMOBILIARE % 0461233500

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO
CANCELLERIA FALLIMENTARE

FALLIMENTO: N. 12/2012
AVVISO DI VENDITA CON PROCEDURA COMPETITIVA SENZA INCANTO
7° TENTATIVO
Si rende noto che il giorno 30/07/2018 ad ore 14:00 presso lo
Studio del Curatore sito in Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13, si procederà
alla vendita con procedura competitiva senza incanto dei seguenti beni:
LOTTO 1
C.C. Campodenno, p.f. 275/3, descritta in P.T. 579: trattasi di terreno
produttivo di 106mq, come dettagliato in perizia.
Prezzo base Euro 4.170,40 (quattromilacentosettanta/40);
aumento minimo in caso di gara Euro 500,00 (cinquecento/00).
Vendita soggetta ad imposta sul valore aggiunto ed imposta
di registro, come per legge
LOTTO 2
C.C. Cles pp.ff. 220/2, 221, 222/1 e 222/2 di complessivi 1.690mq e
pp.ed. 401 e 563 di complessivi 1.070mq, come dettagliato in perizia.
Prezzo base Euro 437.760,00
(quattrocentotrentasettemilasettecentosessanta/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Vendita soggetta ad imposta sul valore aggiunto ed imposta
di registro, come per legge.
Le eventuali difformità catastali, tavolari e tecniche sono state
dovutamente evidenziate nella relativa ordinanza di vendita.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa allo
Studio del Curatore sito in Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13 entro le ore
12 del giorno 27/07/2018. Per le modalità di deposito delle offerte e
maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dott.ssa CRISTINA ODORIZZI
con Studio in Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13 (telefono 0463/424490)
o consultare l’ordinanza di vendita e la perizia di stima sul sito Internet
del Tribunale di Trento: www.tribunale.trento.it nonché sul Portale delle
Vendite Pubbliche.
Trento, 11 giugno 2018
■■ Trento zona Via Segantini in palazzo
inizi 900 appartamento al 2° piano: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno con finestra, soffitta, cantina.
Ottimo come investimento. Termoautonomo. Euro 157.000 E.M. IMMOBILIARE
% 0461930618
■■ Trento, centro Via Dogana, vendiamo
appartamento piano alto, molto luminoso,
ristrutturato, con ampio ingresso, cucina
con tinello, soggiorno, tre stanze da letto, doppi servizi finestrati, balcone, cantina, posto auto condominiale e posto bici. Da vedere! A.P.E. incorso di realizzo.
Euro 300.000! Agenzia TORRE VERDE Trento Via Manzoni, 47 % 3401444795, %
0461238548, % 3357601311
■■ Trento, in centro città, operazione immobiliare. Esclusivo rarissimo immobile
composto da due interi piani di oltre 700
mq ciascuno più garage di pari metri a 450
euro/mq. Adatto ad impresa di costruzioni. Classe energetica G. In esclusiva da
FERRUZZI IMMOBILIARE % 0461233500
■■ Trento, Passo del Cimirlo Euro 545.000
nuova villetta moderna su due livelli oltre
l’interrato. A piano terra ampio soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, bagno
finestrato, piano prima stanza open space con angolo ufficio e bagno finestrato.
Giardino di 750 mq. compreso di terrazzo
e piazzale. Assolutamente da vedere. LA
FENICE % 3478144811, % 0461421824, %
3355630624
■■ Trento, Via Vannetti, vicino alle facoltà e ai servizi urbani e extra urbani, Euro
215.000 appartamento posto a piano terzo
Cucina abitabile, soggiorno con balcone,
stanza matrimoniale, stanza media, bagno e ripostiglio. Di pertinenza cantina.
Non necessita di particolari interventi, si
presenta in buono stato. Ideale per investimento data la posizione strategica. LA
FENICE % 3478144811, % 0461421824, %
3355630624

■■ Trento, vicinanze pizzeria Merendero in ottima posizione, tranquilla e soleggiata, vendo appartamento recentemente
ristrutturato, al secondo piano servito da
ascensore, composto da cucina abitabile,
soggiorno con balcone, bagno, due stanze
matrimoniali e ripostiglio. Termoautonomo. Posto auto più possibilità di garage.
Euro 155.000. C.E.: C 110,10 Kwh/mqa
STUDIO IMM. GROFF Email: info@immobiliaregroff.it - % 3358103735
■■ Trento, zona Laste Euro 259.000 in palazzina di 6 unità abitative, anni 70, ultimo
piano libero sui tre lati. Superficie netta
mq. 90 composti da: ingresso su atrio,
tre grandi stanze, soggiorno con balcone
a sud-ovest, cucinino, bagno. L’appartamento si presenta in buono stato di manutenzione, serramenti moderni. Di proprietà
cantina, piccolo orto e posto auto esterno.
LA FENICE % 3478144811, % 0461421824,
% 3355630624
■■ Val

di Rabbi loc. S.Bernardo (Trentino)
vendiamo appartamento recentemente
ristrutturato composto da: entrata, soggiorno/cottura, disbrigo, due stanze letto, bagno, poggiolo, due cantine, legnaia
e posto auto, arredato con stufa ad olle.
Ideale come casa vacanze in una zona
splendida e incantevole a m 1100 s.L.M.
Ape in fase di rilascio. Rif. Bic.17. Euro
140.000 ISTITUTO IMMOBILIARE TRENTINO % 3384187896, % 0461824257
■■ Valcanover, Euro 229.000 bella porzione di casa, che domina il lago di Caldonazzo, sviluppata su tre piani fuori terra,
mq. 300, ideale anche ricavare due appartamenti indipendenti. Garage e orto.
La casa necessita di ristrutturazione. LA
FENICE % 3478144811, % 0461421824, %
3355630624
■■ Vattaro centro, in nuova realizzazione
classe energetica A+ vendiamo in esclusiva Euro 260.000 appartamento piano terra
con ampio giardino privato, composto da:
ingresso, soggiorno-cucina, due bagni finestrati, disbrigo, due stanze, cantina, garage, spazio esterno per auto. RINNOVA IMMOBILIARE % 3487482153, % 3927126709

