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mercato immobiliare alto adige

VIPITENO VIA DEI GIARDINI

VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI TRENTO

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

Abitazioni e box
CASTELFONDO (TN) - VIA DANTE ALIGHIERI, 76 - VENDITA
TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 1) C.C. Castelfondo,
P.T. 690 II, PP.EED. 145, 146, P.F. 93/2. EDIFICIO RESIDENZIALE di
antica origine sviluppato su quattro piani parzialmente da risanare, con
accesso dalla strada comunale attraverso percorso e ponte pedonale,
con orto. L’unità abitativa si compone come segue. A piano terra: due
cantine, deposito, corte, centrale termica, due garage, scala e andito
esterno. A piano primo: cucina soggiorno, bagno, corridoio, poggiolo
e scala, aia, legnaia, fienile. A piano secondo: sottotetto e scala.
Prezzo base Euro 246.000,00. Apertura buste 05/11/20 ore 11:00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Paolo Giovanazzi tel. 0464514530. Custode Giudiziario
Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045. Rif. RGE 263/2017 TN695937

VENDITA DI NUOVI
APPARTAMENTI IN CENTRO

CLES (TN) - ZONA CENTRO STORICO - LOTTO 2) IMMOBILE in
C.C. Cles, P.T. 625 II, p.ed 156, p.m. 1, sub. 9 categoria catastale
A/10, consistenza 16,5 vani e superficie 807 mq. Prezzo base
Euro 1.600.000,00. Vendita senza incanto 05/11/20 ore 09:30. G.D.
Dott. Benedetto Sieff. Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Cristina Scartezzini
tel. 0461820479 - info@studioscartezzini.it. Rif. CP 24/2014 TN695602

Casa Clima “A nature”

Bilocale 185.000 €
2° piano, sup.netta 38 mq, terrazza 5 mq.

Bilocale 215.000 €

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche

2° piano, sup.netta 38 mq, terrazza 15 mq.

CLES (TN) - ZONA CENTRO STORICO - LOTTO 1) NEGOZIO con annesso
deposito e ripostiglio in C.C. Cles, P.T. 3385 II, p.ed 164/2, p.m. 3, sub. 4
categoria catastale C/1, consistenza 264 mq, superficie 300 mq. Prezzo
base Euro 927.000,00. Vendita senza incanto 05/11/20 ore 09:30. G.D.
Dott. Benedetto Sieff. Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Cristina Scartezzini
tel. 0461820479 - info@studioscartezzini.it. Rif. CP 24/2014 TN695603

Garage 25.000 €

INFO 348.8258484
ZIMA Costruzioni S.r.l. - via della Rena 20
BOLZANO - tr@zima.it - www.zima.it

boLzAno • Via Grappoli, 9

segreteria@casahaus.it
STIME E SOPRALLUOGHI
GRATUITI E SENZA IMPEGNO

5395 boLzAno ViA MAHLeR bilocale in
ottimo stato, ammobiliato. L’appartamento è
sito al primo piano con ascensore e si compone di: 2 stanze, angolo cottura, bagno e
balcone. L’appartamento dispone inoltre di
una cantina. Garage extra prezzo. Libero da
subito. € 230.000

5392 ViA SASSARi bz atrio, cucina
abitabile con cucinino, bagno ﬁnestrato, spaziosa stanza da letto, balcone e cantina € 160.000 (cl en G)

5376 bz ViA CRiSPi vendesi spazioso trilocale al piano rialzato di circa 100 mq. Posti auto condominiali.
Completano l’immobile una cantina
ed una sofﬁtta. € 320.000 (cl en g)

5386 bz zonA PiAni ViA CALVi
ampio trilocale di circa 115 mq.
con sofﬁtti alti ed ambienti spaziosi termoautonomo e con cantina
€ 300.000 (cl en G)

332 bz CentRo StoRiCo vendesi spazioso trilocale al quarto piano
senza ascensore. Ottime condizioni.
€ 420.000 (cl en g)
5370 bz ViALe DRuSo interno
rispetto alla strada, soggiorno con
angolo cottura, 2 stanze, bagno ﬁnestrato, veranda, posto auto € 230.000
(cl en g)
5358 bz ViA DALMAziA trilocale
composto da: ingresso, soggiorno
con cucinino separato, 2 stanze da
letto e bagno ﬁnestrato. Posti auto
condominiali € 250.000 (cl en g)
5121 bz ViA SASSARi vendesi ampio trilocale di circa 80 mq. al secondo
piano con ascensore. Parte di affaccio interno. € 235.000 (cl en g)
5269 bz ViA SASSARi appartamento
di ca. 110 mq. al terzo piano con
ascensore con affaccio completamente su giardino cond. Cantina e
posti auto cond. € 360.000 (cl en g)
5374 bz oLtRiSARCo trilocale di
recente costruzione con terrazza, posizione interna e tranquilla € 295.000
(casa clima A)
5387 bz ViA nAzARio SAuRo vendesi spazioso e ampio trilocale sito al 5°
ed ultimo piano con ascensore. Posti
auto condominiali € 280.000 (cl en G)
5357 bz CentRo StoRiCo ViA
StReiteR appartamento di circa
100 mq, ﬁnemente ristrutturato, in
palazzina sotto tutela delle belle arti
€ 620.000 (cl en g)
5331 bz oLtRiSARCo vendesi in
piccola palazzina grande trilocale
ﬁnemente e recentemente ristrutturato. Termoautonomo e climatizzato.
€ 335.000 (cl en c)

0471.981888
5409 LAiVeS vendesi in casa bifamiliare appartamento a piano terra
con ingresso indipendente. Completano l’immobile cantina e posto auto.
€ 250.000 (cl en g)
5412 PinetA Di LAiVeS in piccolo
edificio vendesi appartamento al
piano terra con giardino di proprietà
€ 290.000 (cl en g)
5413 eGnA vendesi appartamento
all’ultimo piano con riscaldamento
autonomo. Garage extra prezzo.
€ 295.000 (cl en g)
5397 MeRAno ViA ALFieRi vendesi
trilocale con affaccio su giardino interno al primo pi BZ ano con ascensore. Esposizione sud/est € 365.000
(cl en g)
5414 MeRAno nelle vicinanze del
centro vendesi appartamento da ristrutturare al primo piano con ascensore. Grande giardino condominiale
€ 220.000 (Cl en g)
5379 LAnA CentRo ampio 2 stanze e cucina, circa 90 mq, subito disponibile, adatto anche come ufﬁcio
€ 210.000 (Cl en G)
5419 LAnA vendesi ampio appartamento con doppi servizi balcone
e terrazza. Affaccio interno. Garage
compreso nel prezzo. € 385.000
(Clima G)

CERCHIAMO
IN ACQUISTO

PER STIMATI CLIENTI
TRILOCALI E QUADRILOCALI
A BOLZANO

