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mercato immobiliare trento e PROVINCIA

VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI TRENTO

AFFITTASI bilocali arredati

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

Abitazioni e box
COMANO TERME (TN) - LOCALITÀ DUVREDO LOTTO 1) EDIFICIO RESIDENZIALE da ultimare con
cortile pertinenziale. Prezzo base Euro 32.770,00.
Vendita senza incanto 28/11/19 ore 10:00. G.D. Dott.
Benedetto Sieff. Liquidatore Giudiziale Dott. Franco
Chesani tel. 0461968901. Rif. CP 38/2013 TN668482
LOANO (SV) - VIA E. TOTI - LOTTO 2) BOX
garage. Prezzo base Euro 13.570,00. Vendita senza
incanto 28/11/19 ore 10:00. G.D. Dott. Benedetto
Sieff. Liquidatore Giudiziale Dott. Franco Chesani
tel. 0461968901. Rif. CP 38/2013 TN668483
■■ Trento Cervara panoramico appartamento di 185 mq. finemente ristrutturato:
ingresso ampia zona giorno con terrazzo
a sud-ovest, 4 camere e 3 bagni, zona ripostiglio terrazzo anche sulla zona notte.
Soffitta, ampio posteggio condominiale,
possibilità di garage. Classe C. E.M. IMMOBILIARE % 0461930618
■■ 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).
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. Al
piano terra ampio garage e cantina 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

Nord, via 4 Novembre, in palazzina di poche unità, vendiamo appartamento ristrutturato a nuovo, al piano
primo, esposto a sud, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, ampio
balcone, stanza da letto matrimoniale e
bagno finestrato. Prezzo euro 127.000,00.
A.P.E. in fase di rilascio. Per informazioni
e visite Agenzia immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ 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

via Chini, vendiamo appartamento mq. 140, posto al secondo piano,
tre lati liberi, composto da ingresso, luminoso soggiorno, cucina abitabile, quattro
stanze, due bagni e due balconi. Prezzo
euro 350.000,00. Per informazioni e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590

■■ Trento via Chiocchetti, in palazzina di due piani, al piano primo, costruzione del 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.
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 F.Filzi, vendiamo appartamento al primo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre
stanze e bagno finestrato. A piano sottotetto una soffitta e a piano seminterrato
una cantina. Parcheggio condominiale.
A.P.E. “D” 138,06 Kwh/m2a. Prezzo richiesto euro 198.000,00. Per informazioni
e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Trento via Guardini, appartamento
pari al nuovo, composto da ingresso, ampia zona giorno con grande balcone su due
lati, due ampie stanze, ripostiglio, bagno
e cantina. Libero subito. Possibilità di
acquisto garage. Euro 185.000 A.p.e. in
corso. E.M. IMMOBILIARE % 0461930618
■■ Trento via Pranzelores, privato vende miniappartamento ammobiliato, affittato, ottimo
investimento, rendita 6.5%. Euro 85.000,00.
% 3479661267
■■ Trento Zona Piazza Centa in casa tipica dei ferrovieri vendiamo appartamento completamente ristrutturato composto
da soggiorno/angolo cottura, due stanze
da letto, bagno finestrato, soffitta, cantina. Termoautonomo. Spese condominiali basse. A.P.E. in corso di realizzo.
Euro 168.000 Agenzia TORRE VERDE Trento Via Manzoni, 47 % 3401444795, %
0461238548, % 3357601311
■■ Trento, 169.000 Euro, Via Alessio
Pezcoller, vendo luminoso appartamento, ben tenuto, con due stanze letto, cucinino, soggiorno, due balconi e bagno
finestrato. Posto al quarto piano e servito da ascensore. Garage compreso nel
prezzo. Ape in fase di rilascio. STUDIO
IMM. GROFF Email: info@immobiliaregroff.it - % 3358103735
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Ufficio Via G. Galilei, 7
info@cityresidencesrl.it

Ufficio Piazzale Orsi, 25
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Residenza PORT’AQUILA P.zza Venezia
Residenza AL PARCO via Bolzano
Residenza TORRE VANGA via Prepositura
Residenza PIEDICASTELLO via Brescia

Residenza DA VINCI via Leonardo da Vinci
Residenza ALLE GRAZIE Piazzale Orsi

Ti sorprenderà il prezzo tutto compreso:
In residence di pregio affittasi appartamenti arredati
e corredati SOLO PER IL TEMPO CHE TI SERVE
COMPRESE: spese condominiali, bollette gas, elettricità, acqua, rifiuti,
imbiancatura a fine soggiorno. Noleggio biancheria a richiesta.
■■ Trento, via Guardini costruzione del
2001, mai abitato, vendiamo bilocale,
composto da ingresso, soggiorno con cucinotto, balcone ad est, bagno e una stanza da letto. A piano interrato posto auto
privato. Prezzo euro 108.000,00. A.P.E.
- C - 119,69 kwh/m2a. Per informazioni e
visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Trento, via San Martino – vendiamo
appartamento al primo piano, termoautonomo, totalmente ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, terrazzino, disbrigo, due
bagni e due stanze da letto. A.P.E.- C
- 119,21 Kwh/m2a. Prezzo richiesto euro 220.000,00. Per informazioni e visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Varone zona, a soli 2 km da Riva del Garda
privato vende quadrilocale. L’appartamento si
trova al piano rialzato ed è composto da cucina e sala (open space), 2 camere matrimoniale e 1 singola, 2 bagni finestrati, 2 balconi,
cantina e più posti auto in piazzale privato.
Condominio di sole 6 unità. No intermediari.
Euro 264.000,00. Orario pasti: % 3488917626
■■ Vattaro,

appartamento in piccola e
curata palazzina, posto al III° ed ultimo
piano con ascensore: ampia zona giorno
di 35 mq. open space con terrazzino ad
ovest, due stanze con balconi, 2 bagni
di cui uno con balcone, due cantine e
spazioso garage. Possibilità di secondo
garage. Euro 210.000 Classe C E.M. IMMOBILIARE % 0461930618
■■ Vezzano (Tn) vendiamo in recente palazzina appartamento al piano terra con
giardino, con ampia zona giorno/angolo
cottura, ripostiglio, due stanze da letto,
bagno, giardino. Dispone anche di cantina, posto auto privato esterno e garage.
Termoautonomo. Spese condominiali basse. A.P.E. in fase di realizzo. Euro 175.000
Agenzia TORRE VERDE - Trento Via Manzoni, 47 % 3401444795, % 0461238548, %
3357601311
■■ Vigo

Cavedine, occasione, privato
vende casa tutta di proprietà da cielo
a terra con tetto nuovo, appartamento
ristrutturato nuovo abitabile da subito
con cantina, garage, cortile, giardino
di proprietà. Euro 150.000,00 tratt. %
3336666436
Compro
■■ Trento e dintorni, privato cerca in acquisto appartamento di circa 70 mq, 2 stanze da
letto, con posto auto. % 3703645338
■■ Trento, privato cerca da privato appartamento in acquisto, min. 70 mq netti. Gabriele:
% 3403506107

Affitto offro
■■ Ala privato affitta appartamento 3 camere,
autonomo. % 3388893342
■■ Baselga di Pinè, in condominio privato
affitta appartamento 2 camere, cucina, bagno, ripostiglio, 2 balconi, ingresso, corridoio. % 3401490255

■■ Cognola centro privato affitta monolocale
arredato mq, 35 composto da: soggiorno-cucina, piccolo corridoio e bagno finestrato con
doccia, corredato di forno e lavatrice, senza
balcone e posto auto. A referenziato/a pref.
italiano/a. Termoautonomo, senza spese condominiali. Euro 390,00 trattabili. % 3497734233
■■ Cognola, affittiamo appartamento
arredato, termoautonomo. Composto da:
piano terra, due ampie cantine, piano rialzato, cucina-soggiorno, disbrigo, piano primo, stanza singola con bagno, al
secondo piano, ampia stanza matrimoniale. A.P.E. in fase di rilascio. Canone
mensile euro 750,00. Per informazioni e
visite Agenzia Immobiliare SPAZIO CASA
TRENTO % 3488553276, % 0461980999,
% 3357601313, % 3273217590
■■ Grotta di Villazzano privato affitta miniappartamento arredato. Euro 250,00. Ore pasti:
% 3488544781
■■ Lagolo Valle dei Laghi, privato affitta solo a
referenziati spazioso appartamento in villa con
grande giardino recintato, soggiorno/cucina,
due stanze, due bagni più cameretta, vari posti
auto recintati e giardino privato. % 3388660732
■■ Miola di Pinè via 26 Maggio 63, privato affitta appartamento al primo piano di circa 65
mq, 4,5 vani, cc 233, p.ed. 1628 pm 14, dietro ristorante Due Camini, in casa a schiera,
con garage 16 mq, termoautonomo, 2 camere da letto + eventuale posto letto in soggiorno, adatto a 4/6 persone. A partire da giugno
2019. Prezzo di affitto da concordare. C.E. C.
Email: flavianomengon@virgilio.it - Cell. spesso spento: % 3457958860, Tel. ore 13.15 e/o
19.00: % 0461980174
■■ Nago-Torbole, privato affitta da ottobre a marzo 2020 appartamento con vista lago, immerso nel verde, ben arredato: cucina
completa di forno e microonde, bagno doccia
con lavatrice, parcheggio, distante 3 minuti dal
centro paese dove ci sono 10 ristoranti pizzeria, giornalaio mini market, banca. C.E. In via
di definizione. Email: veronika@nidodaquila.it
- Tel. ore 09/23: % 3476871093, Tel. ore 09/21:
% 0464506300
■■ Romeno Alta Val di Non privato affitta appartamento arredato in casa di 3 unità, composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, 2
stanze, bagno, ripostiglio, balcone a est, soffitta. In zona centrale con tutti i servizi. Esposizione sud-est. Spese condominiali contenute.
Solo referenziati. % 3391411741, % 0461820840
■■ Rovereto centro privato affitta appartamento 2 stanze. Situato al 2° p. senza ascensore, bagno e lavatrice, soggiorno e cucinino
(no cantina o soffitta). Termoautonomo. Cucina
rinnovata da pochi anni. Arredamento datato
ma integro e pulito. C.E. C. Email: crssch@
hotmail.com - % 3388840573
■■ Rovereto centro privato affitta appartamento per famiglia o n. 4 posti letto in due
stanze doppie per studentesse. Situato al 2°
p. senza ascensore, bagno e lavatrice, soggiorno e cucinino (no cantina o soffitta). Termoautonomo. Cucina rinnovata da pochi anni.
Arredamento datato ma integro e pulito. C.E.
C. Email: crssch@hotmail.com - % 3388840573
■■ Rovereto città e dintorni agenzia immobiliare affitta appartamento con due
stanze. Per info chiamare % 0464401913

