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■■ Trento centro storico Z012 in centro
storico, vicino all’università miniappartamento completamente arredato composto
da: ingresso soggiorno-cottura, disbrigo,
matrimoniale, bagno. Termo autonomo, disponibilità da ottobre 2018. Basse spese di
gestione Cl. En. E Euro 550/mese. SOLUZIONE CASA s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it - % 0461234526, % 0461391764
■■ Trento centro storico Z017: in centro
splendido appartamento per studenti a 5
minuti a piedi dalle facoltà, a 300 mt dalle fermate dell’autobus per Povo, con affaccio su via lontana dal traffico. Appartamento totalmente arredato e dotato di
ogni comfort, composto da: ingresso con
portoncino blindato su soggiorno con angolo cottura, stanza doppia, bagno con
doccia e lavatrice, grande ripostiglio. Deposito biciclette comune. Cl. En. in corso.
(solo referenziati) Euro 620/mese - SOLUZIONE CASA s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it - % 0461234526, % 0461391764
■■ Trento centro storico, Via Cavour,
Euro 480/mese, in elegante palazzina,
affittiamo bilocale termoautonomo, arredato con soggiorno/cottura, una stanza e
bagno. A.P.E. D. SFERA IMMOBILIARE %
0461944801
■■ Trento centro zona A (via Malfatti 7), privato
affitta appartamento 3° piano con ascensore,
composto da ingresso, corridoio, cucina abitabile, soggiorno con balcone a sud, 3 camere
letto, bagno con balcone, 2 ripostigli, cantina,
soffitta, termoautonomo. No intermediari. Libero da luglio. Euro 1.000,00 mensili, basse spese
condominiali. % 3347017973
■■ Trento centro, affittiamo ampio bilocale arredato, termoautonomo, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno e una stanza da letto.
A.P.E. – C – kwh/m2a 116,29. Canone
mensile euro 550,00. Per informazioni e
visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999, %
3357601313, % 3273217590
■■ Trento centro, privato affitta 1 posto letto vicino ad università e stazioni, appartamento arredato con 2 stanze da letto, 4 posti letto,
bagno finestrato, soggiorno/cucina, poggiolo.
Disponibile per 1 studentessa ad euro 245 al
mese/posto letto comprese spese condominiali, utenze escluse. C.E. F. Email: interior@
mangodesign.it - % 3339558442
■■ Trento Cristo Re, privato affitta a persone
referenziate appartamento appena ristrutturato non arredato composto da camera matrim.,
soggiorno, cucina, bagno fin., ripostiglio, balcone, ascensore e posto auto. Possibilità cantina
e/o garage. C.E. D. Ore serali: % 3398291744
■■ Trento in via Endrici, privato affitta luminoso miniappartamento quinto piano con
ascensore, arredato, composto da ingresso,
soggiorno-cucina, stanza matrimoniale, bagno
e cantina. % 3402677976
■■ Trento inizio Via Maccani Euro 1200/
mese comprensivo di spese condominiali e riscaldamento: per studenti! Affittiamo appartamento ideale per 4 studenti,
ristrutturato recentemente, arredato a
nuovo e moderno, piano alto luminoso,
con soggiorno/angolo cottura, doppi servizi, tre stanze (due ampie ed una singola)
ripostiglio, balconi, cantina, parcheggio
condominiale esterno. 10 minuti dal centro e dalla stazione ferroviaria. A.P.E.F.
Agenzia TORRE VERDE - Trento Via Manzoni, 47 % 3401444795, % 0461238548, %
3357601311
■■ Trento limitrofo zona Bolghera Z025
zona servitissima, appartamento ideale
per studenti, arredato e così composto:
ingresso, soggiorno da 25 mq. con poggiolo, cucinino, ripostiglio, disimpegno
notte, due ampie stanze doppie e bagno
finestrato. A completamento soffitta, box
auto e posti auto condominiali. Cl. En. D
Euro 225/mese a posto letto - SOLUZIONE CASA s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it - % 0461234526, % 0461391764
■■ Trento loc. San Donà affittiamo dal 01
dicembre 2018 grazioso appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, ampio balcone, bagno
con finestra e una stanza da letto. Dispone
di cantina, garage e posto macchina scoperto. A.P.E. - D - 175,70 Kwh/m2a. Canone mensile euro 500,00. Per informazioni
e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO, % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
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■■ Trento loc. Vela, cooperativa affitta
stanza singola ampia e luminosa c/o Casa Vela (un progetto di cohousing intergenerazionale), zona ben collegata al centro
(autobus 6), vicino a supermercato/altri
servizi. Nel prezzo sono comprese tutte le
utenze (anche wi-fi). Spazi comuni da condividere con max 5 studentesse. Compreso posto auto e bici. Euro 220,00. Email:
info@cooperativasad.it - % 3475418633,
Ore 9-12 o 14-18: % 0461239596
■■ Trento nord Gardolo, in zona tranquilla
e servita, affittiamo appartamento non arredato, composto da ingresso, soggiorno,
cucina, bagno, tre stanze, tre ampi balconi
e soffitta. A.p.e. in fase di rilascio. Canone
mensile 600,00 euro. Per informazioni e
visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999, %
3357601313, % 3273217590
■■ Trento P.zza Fiera grazioso miniappartamento mansardato termoautonomo: soggiorno-cottura, camera, bagno finestrato,
ripostiglio, cantina. Classe C. Euro 650
mensili. E.M. IMMOBILIARE % 3498710753
■■ Trento Pio X Z020: per ragazzi: tre posti letto disponibili in appartamento in condivisione composto di due stanze doppie
(tot. 4 posti letto), di cui una con balcone
(attualmente libera). Appartamento totalmente arredato e ristrutturato, posizionato in zona strategica e tranquilla, da cui
si raggiunge il cuore della città in soli 10
minuti a piedi! Servita da ciclabile e autobus (num. 4 diretto per la stazione e num.
13 per le facoltà di Povo-Mesiano) e nelle
immediate vicinanze di supermercati, bar,
edicola, tabacchi, gelateria ecc. Presenti
cantina e parcheggio per biciclette. Contratto in cedolare secca. Cl. En. D. a posto
letto Euro 225/mese - SOLUZIONE CASA
s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it - %
0461234526, % 0461391764
■■ Trento privato affitta appartamento in
completa ristrutturazione, pronto per fine agosto, zona San Pio X vicino ad Orvea, ideale
per studenti, 2 stanze doppie, bagno e cucina
in comune. Euro 350 a stanza (175 a letto) al
mese + spese. Email: franco.caveden@libero.
it - % 335384312
■■ Trento privato affitta appartamento in via
S.Pio X, vicino Orvea, 4 posti letto, 5° piano con
ascensore, cucina abitabile, con frigo e freezer,
lavatrice, forno, camere molto grandi (una con
balcone), libero 1° settembre. % 3488985314
■■ Trento San Pio X disponibile da settembre, affittiamo a studenti/e stanza doppia con due posti letto in appartamento
così composto: ingresso, soggiorno, cucinino, bagno finestrato, balcone e due
stanze, canone richiesto euro 450,00 pari
ad euro 225 a posto letto. A.p.e.- C - Per
informazioni e visite Agenzia Immobiliare
SPAZIO CASA TRENTO % 3488553276, %
0461980999, % 3357601313, % 3273217590
■■ Trento

San Pio X via Muredei affittiamo appartamento arredato composto
da ingresso, soggiorno con cucinino, disbrigo, bagno e una stanza matrimoniale.
Al piano terra garage e posto auto privato. A.p.e. – E - 169,66 Kwh/m2a. Canone
mensile 550,00 euro. Per informazioni e
visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999, %
3357601313, % 3273217590
■■ Trento Vela, privato affitta mini al piano
terra, in zona tranquillissima e ben servita dai
mezzi, fermata bus vicina: angolo cottura - soggiorno, camera da letto con balcone, bagno fin.
arredato di tutto compresa TV, lavatrice. Libero dal 1° Agosto. Euro 580,00 comprese spese
cond., escluse le utenze. % 3391185085
■■ Trento

via Chini 39: camera arredata singola ampia silenziosa luminosa in
appartamento con nuovi infissi, cucina abitabile, doppi servizi, ripostiglio,
cantina, posti auto condominiali, privato affitta solo a studentessa o lavoratrice. Euro 290,00 tutte le spese incluse.
% 3491663791
■■ Trento via Falzolgher: affitto appartamento semiarredato con cucina, soggiorno con poggiolo, 3 stanze, 2 bagni f.,
ripostiglio e 2 terrazzini. T.A. A.P.E. in fase di rilascio. RIF. 2135 Euro 1.100. CEDA
IMMOBILIARE % 0461823004
■■ Trento Via Mazzini grazioso mini arredato, II° piano con ascensore: soggiornocottura, camera e bagno. Termoautonomo. Euro 580 mensili E.M. IMMOBILIARE
% 3498710753

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO
CANCELLERIA FALLIMENTARE
FALLIMENTO: N. 26-1/2011
AVVISO DI VENDITA
CON PROCEDURA COMPETITIVA SENZA INCANTO
Si rende noto che il giorno 10/08/2018 ad ore 16:00 presso lo Studio del Curatore
Fallimentare, dott.ssa Cristina Odorizzi, sito in Via Grazioli, 106, Trento (TN), si
procederà alla vendita con procedura competitiva senza incanto dei seguenti beni:
LOTTO 1
• Proprietà della p.ed. 154/1, p.m. 4, descritta in P.T. 146 II , del C.C. Tonadico, che comprende:
Al piano terra: cucina, soggiorno, due stanze da letto e servizi igienici;
al piano interrato e seminterrato: due cantine/depositi.
Parti comuni:
- Fra le porzioni 2, 3, 4 e 5 (quest’ultima derivata dalla p.m. 2): a piano
terra-sotto terra: corridoio;
- Fra le porzioni 1, 2, 3, 4 e 5 (quest’ultima derivata dalla p.m. 2): giroscale
che dal piano terra-sottoterra ascende al primo piano; a primo piano:
corridoio;
- Fra le porzioni 3 e 4: scala che da secondo piano ascende alle soffitte;
- Fra le porzioni 1, 3 e 4: giroscale che dal primo piano ascende al
secondo piano; a secondo piano corridoio (la p.m. 1 con la quota
anteriormente spettante alla porzione 2).
Il tutto come dettagliato in perizia di stima e relativa integrazione.
Prezzo base Euro 70.000,00 (settantamila/00); aumento minimo in caso di
gara euro 1.000,00 (mille/00). La vendita è soggetta ad imposta di registro,
come per legge.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa allo Studio
del Curatore Fallimentare, dott.ssa Cristina Odorizzi, sito in Via Grazioli, 106,
Trento (TN), entro le ore 12:00 del giorno 09/08/2018. Per le modalità di deposito
delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dott.ssa CRISTINA
ODORIZZI con Studio in Trento (TN), Via Grazioli n. 106 (telefono 0463/424490)
o consultare l’ordinanza di vendita, la perizia di stima e l’istanza di vendita beni
mobili sul sito Internet del Tribunale di Trento: www.tribunale.trento.it nonché sul
Portale delle Vendite Pubbliche.
Trento, 25/06/2018
■■ Trento via Milano, disponibile dal 01
Settembre 2018, affittiamo solo a studentesse, appartamento arredato, ottimo stato
in manutenzione, molto curato nei dettagli
e fornito di tutto, wi-fi compreso. Si compone di ingresso, cucina, balcone, disbrigo, due stanze doppie e bagno finestrato.
A.P.E. in fase di rilascio. Canone mensile
800,00 euro per quattro posti letto. Per
informazioni e visite Agenzia Immobiliare
SPAZIO CASA TRENTO % 3488553276, %
0461980999, % 3357601313, % 3273217590
■■ Trento Via Suffragio Euro 500/mese
affittiamo appartamento arredato composto da soggiorno/ angolo cottura/stanza da letto, bagno e balcone, libero dal
01.09.2018. A.P.E. D. Agenzia TORRE VERDE - Trento Via Manzoni, 47 % 3401444795,
% 0461238548, % 3357601311
■■ Trento via Veneto, privato affitta a ragazza lavoratrice referenziata stanza in appartamento da condividere con altra ragazza. Euro
300,00 mensili, spese incluse. Inviare sms: %
3477144015
■■ Trento via Venezia, sulla strada per Mesiano/Povo, a 600 mt dal centro privato affitta
in appartamento di 4 camere ultime 2 stanze
singole di 12 e 13 mq, a iscritte università preferibilmente ragazze. Fermate autobus a 50 mt.
Euro 250,00 mensili. % 3490756232
■■ Trento via Zara: affitto miniappartamento arredato con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, stanza, bagno e cantina. Posti auto cond. Libero dal 1 ottobre.
A.P.E. in fase di rilascio. RIF. 2321 Euro
600. CEDA IMMOBILIARE % 0461823004
■■ Trento zona ospedale privato affitta a studentesse stanza in appartamento con bagno,
cucina e soggiorno. % 3476057252
■■ Trento zona Pio X Z022 in zona tranquilla fuori dal traffico, affittiamo ottimo
appartamento arredato composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile con
uscita sul balcone, disbrigo con armadio
a muro, stanza matrimoniale con accesso al secondo balcone, stanza media, bagno finestrato, loggia. Cantina e soffitta.
Cortile condominiale per biciclette. Cl.
En. C Euro 790/mese - SOLUZIONE CASA
s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it - %
0461234526, % 0461391764

■■ Trento zona università Z013: in zona
adiacente alle Università, centralissimo,
proponiamo in locazione a 4 studenti, ampio appartamento 2 stanze ad ultimo piano servito da ascensore. L’appartamento,
appena ristrutturato e arredato e nuovo,
si compone di ingresso, zona soggiorno/
pranzo con balcone, comodo cucinino con
cucina completa di elettrodomestici, due
stanze doppie con letti separati (250 euro/
mese a posto letto), bagno finestrato con
ampia doccia e comoda zona ripostiglio/
armadi. A compeltamento dell’immobile
possibilità di garage da locarsi separatamente. (Frigo e frizzer, forno, lavastoviglie e lavatrice presenti in appartamento. Materassi nuovi). Cl. En. D Euro 250/
mese SOLUZIONE CASA s.n.c Email: info@soluzionecasa.tn.it - % 0461234526,
% 0461391764
■■ Trento, Cristo Re affittiamo appartamento totalmente restaurato, termoautonomo, non arredato, composto da: ingresso, soggiorno con cottura, disimpegno, una
stanza, bagno con finestra. Posto auto assegnato, cantina. A.P.E. – B- 55,66 Kwh/
m2a. Canone mensile euro 560,00. Per
informazioni e visite Agenzia Immobiliare
SPAZIO CASA TRENTO % 3488553276, %
0461980999, % 3357601313, % 3273217590
■■ Trento, privato affitta a studenti in zona S. Camillo ampio appartamento composto da 2 doppie, 1 singola, ampissima zona
giorno, 2 bagni. Termoautonomo. Possibilità parcheggio bici in cantina. Rimborso
spese internet, luce, gas, rifiuti, acqua.
Regolare contratto di 12 mesi, con possibilità di rinnovo. Euro 1.050,00 spese inquilini non incluse. C.E. F. Email: marco.
zucchelli64@gmail.com - Ora pranzo o 1821: % 3484119979
■■ Trento, privato affitta miniappartamento al
pian terreno di villetta trifamiliare in zona collina
est, zona tranquilla lontana dal traffico, ampia
camera letto, bagno cieco con doccia e lavatrice, ampio soggiorno con cucina completa di
tutti gli elettrodomestici. No spese condominiali.
Euro 540,00. Email: dippolitofilippo@gmail.com
- % 3384319969

