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mercato immobiliare trento e PROVINCIA

VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI ROVERETO

Rovereto (TN)
Via Roma, 13

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

info@soluzioneimmobiliare.it
www.soluzioneimmobiliare.it

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche
TRENTO (TN) - VIA A. DETASSIS - LOTTO 1) IMMOBILE
COMMERCIALE/UFFICIO al grezzo. Piano primo: attività
commerciale, ufficio, deposito, anti w.c., w.c., tre posti auto;
Piano secondo: posto auto. Prezzo base Euro 242.000,00.
LOTTO 2) IMMOBILE COMMERCIALE/UFFICIO al grezzo.
Piano primo: attività commerciale, ufficio, deposito, anti w.c.,
w.c., tre posti auto; Piano secondo: posto auto. Prezzo base Euro
208.000,00. LOTTO 3) IMMOBILE COMMERCIALE/UFFICIO al
grezzo. Piano primo: attività commerciale, ufficio, deposito, anti
w.c., w.c.; Piano secondo: sette posti auto. Prezzo base Euro
356.000,00. Vendita senza incanto 30/10/18 ore 11:00. G.D. Dott.
Carlo Ancona. Curatore Fallimentare Dott.ssa Micol Marisa tel.
0464016312 - info@studiomarisa.it. Rif. FALL 1/2018 RO578310
Terreni
SEGONZANO (TN) - LOC. SALETTO - LOTTO 4) TERRENO
EDIFICABILE. Prezzo base Euro 104.000,00. Vendita senza
incanto 30/10/18 ore 11:00. G.D. Dott. Carlo Ancona. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Micol Marisa tel. 0464016312 - info@
studiomarisa.it. Rif. FALL 1/2018 RO578309
■■ Trento V. Pancheri Z030: in zona comoda in

centro città, in piccolo contesto, appartamento appena ristrutturato e ammobiliato a nuovo
con materiali moderni per 4 studentesse. Bella
zona giorno con cottura a vista e uscita su un
ampio terrazzo di circa 50mq con un’eccezionale esposizione, segue il disbrigo notte con le
due stanze doppie, il bagno finestrato e una comoda lavanderia separata. Deposito biciclette
coperto, zona universitaria raggiungibile in 10
minuti a piedi. Completo di tutto (frigo, freezer,
lavatrice, lavastoviglie, forno, microonde, wifi)
posto letto in doppia a 210 Euro o 230 Euro più
spese. Cl. En. D. Euro 230/mese - SOLUZIONE
CASA s.n.c. Email: info@soluzionecasa.tn.it - %
0461234526, % 0461391764
■■ Trento via Degasperi, privato affitta bel miniap-

partamento arredato e corredato, esposizione ovest,
composto da soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato, camera matrimoniale, ripostiglio, 2 balconi.
C.E. A. % 3403983678
■■ Trento Via Mazzini grazioso mini arredato,

II° piano con ascensore: soggiorno-cottura, camera e bagno. Termoautonomo. Euro 580 mensili
E.M. IMMOBILIARE % 3498710753
■■ Trento via Palermo, privato affitta per un anno ap-

partamento ammobiliato con cucina, bagno, soggiorno,
balcone e ripostiglio/soffitta. Libero da subito. Ideale
per due studenti. Si richiedono referenze. % 3474431606

■■ Trento zona ospedale privato affitta a studentesse stanza in appartamento con bagno, cucina e soggiorno. % 3476057252
■■ Trento zona Pio X (via Benevoli 20) IV piano

privato affitta a 4 studentesse/lavoratrici appartamento composto da 2 stanze doppie, soggiorno-cucina, bagno spazioso fin., ripostiglio,
dotato di ogni comfort e arredato con mobili
e accessori. Disponibile dal 01/09/2018. Euro
240,00 tutte le utenze incluse. C.E. C+. Email:
dario.raffaele@hotmail.it - Dario: % 3332759601

■■ 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 completamento 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, via Marsala, bilocale molto luminoso,
compl. arredato, con poggiolo, termoautonomo, lavatrice, ripostiglio, bagno in comune con un altro monolocale abitato da un lavoratore di 33 anni, 2° e ultimo
piano, parcheggio condominiale, privato affitta a persone con busta paga. Disponibile da settembre 2018.
C.E. D. % 3404811252
■■ Villa Lagarina zona centrale, privato affitta ap-

partamento ampia metratura, due camere da letto,
termoautonomo, parcheggio auto in cortile privato e
cantina. % 3285831065

rovereto - 4 locali € 219.000,00
Centro, appartamento di ampia
metratura con ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, tre camere da letto,
due bagni, ampio ripostiglio e balcone. Grande cantina di proprietà.
Ottimo stato all’interno. C.E. In corso

Villa lagarina - terra cielo
€ 178.000,00
Castellano, porzione di casa terra cielo
internamente ristrutturata con soggiorno,
cucina, ampia zona notte, due bagni, più
ripostigli e sottotetto. Stube con cantina,
posto auto, giardino e orto. C.E. In corso

rovereto - 3 locali € 160.000,00
Borgo Sacco, appartamento servito da ascensore con soggiorno,
cucina, due camere da letto, bagno
ﬁnestrato, ripsotiglio, terrazza e balcone. Cantina e garage. Abitabile
da subito. C.E. “C+”.

rovereto - 4 locali € 215.000,00
Lizzana, primo piano con grande
soggiorno di 20 mq, cucina, due
camere da leto, bagno e tre balconi; nel sottotetto stanza con bagno.
Garage doppio, grande cantina e
locale lavanderia. C.E. In corso

rovereto - 4 locali € 134.000,00
Centro, a pochi passi da Corso
Rosmini, vendiamo appartamento
composto da soggiorno-cottura, tre
camere da letto, bagno e cantina
di proprietà. Buono stato all’interno.
C.E. In corso

mori - 4 locali € 145.000,00
Primo piano di ampia metratura con
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni,
ripostiglio e tre balconi. Sottotetto
di proprietà. Maggiori informazioni
in ufﬁcio. C.E. In corso

mori - 2 locali € 115.000,00
In palazzina di recente costruzione
vendiamo appartamento posto a
piano terra con soggiorno cottura,
camera da letto, bagno ﬁnestrato,
ripostiglio e giardino di proprietà.
Cantina e garage. C.E. In corso

rovereto - 4 locali € 168.000,00
adiacenti ai servizi, piano alto servito da ascensore con ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, tre
camere da letto, due bagni e due
balconi. Cantina e garage. Buono
stato all’interno. C.E. In corso

ala - casa singola € 290.000,00
Casa singola al grezzo con possibilità di realizzare uno o due unità
abitative. Giardino di proprietà e
ampio spazio nel piano interrato
con garage,s tube e locale lavanderia. C.E. Esente

Tel. 0464 435520 - 0464 435525
■■ Viserba di Rimini dal 1 settembre al 15 maggio
(escluso giugno, luglio, agosto), privato affitta grazioso
bilocale per quattro persone fronte mare, tutto completamente arredato. Il residence è dotato di ascensore
ili, lavatrice a gettoni ed è vicino alla fermata dell’autobus. Wi-fi illimitato gratuito. Euro 550,00 comprensivo
utenze. Email: residenceinverno@gmail.com - Dalle 9
alle 19: % 0541732385
■■ Viserba di Rimini, dal 1 settembre al 15 maggio
(escluso giugno, luglio, agosto), privato affitta grazioso bilocale per 4 persone fronte mare, tutto completamente arredato. Il residence è dotato di ascensore,
lavatrice a gettoni, wi-fi gratuito. Il prezzo è comprensivo di tutte le utenze. Euro 600,00 spese incluse.
Email: residenceinvernoçgmail.com - Tel. dalle 9 alle
19.00: % 0541732385
■■ Viserba di Rimini, dal 1 settembre al 15 maggio
(escluso giugno, luglio, agosto), privato affitta grazioso
monolocale per due persone fronte mare, tutto completamente arredato. Il prezzo è comprensivo di tutte
le utenze. Euro 450,00. Email: residenceinverno@gmail.
com - % 0541732385
■■ Viserba di Rimini, privato affitta bellissimo monolocale appena ristrutturato fronte mare, tutto completamente arredato e dotato di cucina, TV, bagno ampio e luminoso con box doccia, asciugacapelli, aria
condizionata/riscaldamento autonomi, wi-fi illimitato
gratuito velocissimo. Euro 450,00 spese e wi fi inclusi.
Email: residenceriminiinverno@gmail.com - Tel. dalle
9.30 alle 19: % 0541732385
■■ Viserba di Rimini, privato affitta bilocale per 6

persone fronte mare, tutto completamente arredato e
dotato di cucina, TV, bagno con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento autonomi, wi-fi
illimitato gratuito. Il Residence è dotato di parcheggio
gratuito, ascensore. Euro 650,00 spese e wifi inclusi.
Email: residenceriminiinverno@gmail.com - Dalle 9:30
alle 17:30: % 0541732385

■■ Volano, privato affitta mansarda ben arredata
composta di soggiorno con zona pranzo, stanza da letto,
bagno, ripostiglio ed ampia cantina. Termoautonomo,
no spese cond. Libero da subito. C.E. D. % 3483648747

ROVERETO via Magazol
azienda privata vende o affitta ufficio a piano terra, mq 35 circa.
Termoautonomo, con ampia vetrina fronte strada. Euro 60.000.

% 0461.362122

■■ Ziano di Fiemme privato affitta appartamento piano terra in villetta singola, località splendida, posizione
tranquilla e soleggiata: soggiorno con angolo cottura,
cameretta con 2 letti a castello, camera matrimoniale,
bagno con doccia e lavatrice, ampio prato di proprietà,
affitto stagionale da settembre a giugno. Euro 550,00
spese escluse, no fumatori e animali. Email: loianes@
iol.it - % 3492914657

Affitto cerco
■■ Arco e dintorni in zona tranquilla, dipendente pro-

vinciale cerca in affitto bilocale 40/50 mq non arredato con bagno finestrato e garage. Per lungo periodo,
massimo 450 mensili comprese di spese condominiali.
Tel. ore 17/18 o lasciare messaggio: % 3383202902

■■ Bolzano o Merano: ex insegnante madrelingua
inglese, cerca una tranquilla stanza singola, affitto
mensile non oltre i 200 Euro o in cambio di una collaborazione ad es. corsi di lingue o dama di compagnia per un anziana autosufficiente. % 3388378629
■■ Bolzano: insegnante di scuola superiore di Bolzano, cerca da subito, ampia stanza singola arredata
e in ottime condizioni, non bevo, non fumo e non ho
animali. % 3207769900
■■ Rovereto, persona referenziata cerca miniappartamento in affitto. % 3455010938
■■ Trento città, badante referenziata con lavoro a
regolare contratto, cerco altra badante o altra lavoratrice che abbia un appartamento in affitto da poter
condividere, garantita max serietà. % 3466059335
■■ Trento sud, privato cerca appartamento in acquisto, 3 stanze, bagno finestrato. % 3397065784
■■ Trento zona ospedale, giovane dottoressa trentina, referenziata, cerca in affitto miniappartamento
arredato. Max serietà e garanzie. Tel. ore serali: %
3384324094
■■ Trento/Pergine/Meano e dintorni, in zona
tranquilla, dipendente provinciale cerca in affitto bilocale 40/50 mq non arredato con bagno finestrato e
garage. Per lungo periodo, massimo 400/450 mensili
comprese di spese condominiali. Tel. ore 17/18 o lasciare messaggio: % 3383202902
■■ Val di Sole, neoimprenditore per motivi professionali ed abittativi cerca in affitto annuale o da maggio
a settembre chalet/baita. Possibilità di acquisto in
futuro. % 3774226886
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In questa rubrica gli annunci di privati sono
pubblicati solo a pagamento. Costo ad uscita: in chiaro Euro 3,00; in neretto Euro 4,00;
riquadrato a colori Euro 5,00. IVA compresa.

■■ Trento via Taramelli 8, privato vende garage mis.
L230x400xH400 cm. Euro 12.000,00. Email: fchemolli@
yahoo.com - Tel. ore 15-20: % 3295915935
■■ Trento zona Solteri, in elegante condominio

dell’Urban Center, privato vende garage di 21 mq con
ampio e comodo accesso. % 3341028483

