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“RESIDENZA MARGHERITA” PINZOLO.Centro.
Ottima posizione, vicinissimi agli impianti di risali-
ta. Realizzati in bioedilizia. 2 SOLUZIONI. A piano 
primo  Trilocale di mq75 con 3 balconi; a piano 
primo + mansarda Quadrilocale duplex di mq107 
con 4 balconi. PRESTAZIONE ENERGETICA 
A+. Utilizzo delle migliori tecnologie costruttive. 
Antincendio. Antisismico. Impianti Tecnologici di 
sicurezza. Antintrusione. Videosorveglianza. Te-
legestione impianti. Ascensore. Solo 5 unità abi-

tative. A scelta garage e cantine. DETRAZIONI 
FISCALI del 50% del 25% DEL PREZZO DI 

VENDITA, SIA per PRIMA CHE per SE-
CONDA CASA.

PELUGO. Villa indipenden-
te nel centro del paese di ca. 
310mq. Piano terra con gara-
ge, CT-lavanderia, ampia ta-
verna e cantina; Piano 1° con 
cucina abitabile, ampio sog-
giorno, 2 stanze matrimoniali, 
bagno finestrato e balcone; 
Piano mansarda attualmente 
open-space con balcone e in-
gresso autonomo anche dall’e-
sterno. Giardino e piazzale con 
posti auto. Aut. gasolio. Par-
zialmente arredata. APE  D

S.A.MAVIGNOLA. Villa Indipendente di mq276 con giardino 
anche carrabile di mq839. Piano Terra con portico e vari lo-
cali di pertinenza. Piano 1° appartamento trilocale con balco-
ne. Piano sottotetto soffitta. Possibilità di sopraelevare fino a 
90cm sfruttando il bonus volumetrico riqualificazione energeti-
ca. Possibilità di creare anche garage interrato. A.P.E. in corso.

BOCENAGO. Casa indipendente di ca. 225mq dislocata su 3 li-
velli, da ristrutturare. Attualmente composta da: piano terra zona 
giorno e cantine, Piano 1° zona notte con 4 stanze e balconcino, 
piano sottotetto soffitta. Possibilità di sopraelevare. Giardino cir-
costante di ca. 110mq con possibilità anche di creare parcheggi 
o garage interrato. Zona nel centro paese. A.P.E. in corso. 

96 T

17-T

41-T

€ 600.000,00

46 b -T
JAVRE’. Porzione di casa 
terra - cielo nel centro sto-
rico del paese, su 3 livelli 
di tot. ca. 180mq, com-
pletamente da ristruttura-
re. A piano seminterrato 
2 avvolti; a piano primo 
Bilocale di mq60; a piano 
secondo fienile di mq60; a 
piano sottotetto altro fie-
nile di mq60 con balcone.  
Orto di ca. 10mq e terre-
no privato adiacente di ca 
300mq. A.P.E. in corso.

STREMBO. Villa indipenden-
te di ca. 390mq con 3 garage 
di 90mq e locali accessori. 
Zona giorno a piano terra e 
zona notte a piano 1° con 
balcone panoramico e soleg-
giato. Piano Sottotetto open-
space con balcone. Arredata. 
Allarme antifurto. Cappotto. 
Aut. gasolio. Comodo piaz-
zale esterno. Circondata 
da giardino di circa 2.200mq 
di cui un’ampia parte edifi-
cabile . A.P.E. in corso

PINZOLO.Centro. Caset-
ta Indipendente su 2 livelli di 
78mq. Stato attuale: Ingresso 
a piano 1° da scala esterna 
privata, balcone, corridoio, 2 
stanze, cucina e bagno. Vano 
soffitta; a piano terra locali ac-
cessori e cantina con ingresso 
autonomo. Spazio esterno di 
mq20. Possibilità di sopraele-
vare di max. 1,20 m e di creare 
garage. Zona da PRG B1. In-
centivi fiscali sulla ristruttura-
zione. A.P.E. G  59a-T

10-T

  € 190.000,00CARISOLO. Centro.  Casa indi-
pendente terra-cielo su 4 livelli con 
ingresso autonomo di tot. 335mq. 
Progetto architettonico già realiz-
zato e saldato per ristrutturazione 
e sopraelevazione come segue: 
Piano locali,  ampia taverna, (pos-
sibilità di garage), cortile-giardino 
privato e soleggiato. Piano 1° in-
tero piano di mq85 con balcone 
soleggiato; Piano 2° intero piano di 
mq85 con balcone soleggiato; Pia-
no mansarda altri locali con  loggia 
e balcone. A.P.E. in corso.

VILLA RENDENA. Casa Indipendente 
con 3 piani autonomi : 
•	Negozio	 a	 piano	 terra	 di	 ca.	 80mq 

con ampie vetrine,  visibilità e piazzale 
privato fronte vetrine.

•	4Locale	in	buono	stato	a	primo	piano	
di ca. 100mq con  2 balconi e cantina. 

•	4Locale	 in	 buono	 stato	 a	 secondo	
piano di ca. 100mq  con 2 balconi 
e cantina. Intero piano soffitta auto-
nomo  di altri 100mq, compreso nel 
prezzo, anche da collegare al piano2°. 

Ampio garage di 60mq a scelta extra 
prezzo. A.P.E. in corso

80-T

36-T

  € 470.000,00

JAVRE’. Villa indipendente di 
mq220, di recentissima ristrut-
turazione con finiture di pregio. A 
piano terra cucina, studio, rip.  ba-
gno; 1° piano con soffitto in larice, 
ampio soggiorno, balcone panora-
mico, stanza, bagno; piano mansar-
da 2 stanze e bagno. Parzialmente 
arredata. Esterno: locale CT, deposi-
to attrezzi di circa 20mq, giardino e 
piazzale parcheggio di 523mq. L’area 
esterna è interamente edificabile con 
possibilità di costruire altro edificio di 
circa 800mc. A.P.E. C
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  € 80.000,00

  € 110.000,00
  € 120.000,00

  € 260.000,00

  € 455.000,00
info in ufficio

24-T

€ 190.000,00

85-T 01-T

SPIAZZO. Ches. Villa indipendente di 350mq, parzialmente da ri-
strutturare, con giardino anche carrabile di ca. 600mq. Piano terra 
3Locale di 115mq; piano 1° altro 3Locale di 120mq; Piano mansarda 
soffitta di 115mq. Possibilità  di aumento volume di 285mc oltre bo-
nus volumetrico per riqualificazione  energetica. Interessante anche 
per operazione immobiliare. Ape in corso.

€ 330.000,00

info in ufficio
info in ufficio
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16-T

SPIAZZO.Borzago. Casa  
rustica indipendente ter-
ra-cielo, libera su 3 lati 
di tot. mq145. Ingresso 
autonomo, balcone, abi-
tazione su 2 livelli + piano 
soffitta da destinare. A 
piano terra garage, ta-
verna abitabile e cantina. 
Piccolo spazio esterno. 
Eventuale progetto archi-
tettonico compreso. Par-
zialmente da ristrutturare. 
A.P.E. in corso.

JAVRE’. Porzio-
ne indipendente 
terra-cielo di ca. 
173mq con ter-
reno edificabile 
di mq412. Piano 
semint. 5 cantine. 
Piano terra 3locale 
di 55mq in buono 

stato con uscita su ampio terrazzo-veranda di mq128 con accesso anche 
all’orto e al terreno edificabile. Piano primo di 36mq con 3 stanze e balcone, 
soffitta sullo stesso livello di mq20.
Piano Sottotetto soffitta di 56mq. Piazzale. Aut. gasolio + stufa legna. In 
parte da ristrutturare. A.P.E. in corso.

JAVRE’. Villa indipenden-
te allo stato grezzo di ca. 
320mq con ampio garage 
a piano seminterrato di 
ca. 190mq. Giardino - 
verde privato di mq500. 
Zona rialzata, soleggiata 
e panoramica. Realizza-
bili anche  tre unità abi-
tative indipendenti. Pos-
sibilità  di usufruire delle 
detrazioni fiscali del  50% 
/ 65 % sui lavori di com-
pletamento.

JAVRE’. Porzione di 
casa da ristrutturare di 
ca. 207mq con giardino 
di mq80 e posto auto 
esterno. Piano terra 3 
cantine di mq60. Piano 
primo appartamento di 
mq60. Piano sottotetto 
ampia soffitta di mq87 
da rendere abitativo. 
Da ristrutturare con 
vantaggi fiscali. Possi-
bilità di installare GPL. 
A.P.E. in corso.  

  46 c -T

48-T 53-T 

€ 85.000,00

SPIAZZO. Mortaso. Terreno edificabile residen-
ziale di mq1026 di cui mq176 verde privato, con 
indice 1,0 mc/mq, con altezza max.  consentita 
9,00 metri.  Possibilità anche di realizzare 2 villet-
te. Zona panoramica e soleggiata. Destinazione a 
residenza ordinaria.

JAVRE’. Terreno con destinazione in parte in-
dustriale e in parte artigianale-commerciale di 
1969mq Consentita copertura del lotto del 40% 
con altezza max. della costruzione  10 metri. 
Possibilità di realizzare anche 2 complessi 
con abitazione pertinenziale.

S.A.MAVIGNOLA Loc. Mistrin. Terreno edificabi-
le di ca. mq520 in corso di frazionamento esatto. 
Zona B5 “aree residenziali di completamento”. Cu-
batura fissa 600mc. Altezza dell’edificio max.  6,5m. 
Destinazione a residenza ordinaria. Splendida zona, 
soleggiata, riservata e con vista valle.

€ 200.000,00

59b-T

SPIAZZO.Mortaso .  
Casa rustica indipen-
dente su 2 livelli, da 
ristrutturare. Piazzale 
esterno privato per uso 
posteggi o giardino. 
Possibilità di realizzare 
un appartamento trilo-
cale di ca. 70mq su 2 
livelli  con balcone so-
leggiato. Possibilità  di 
usufruire delle detrazio-
ni fiscali del  50% / 65 
% sui  lavori. A.P.E. F
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JAVRE’. Porzione indipen-
dente terra-cielo, composta 

da 3 appartamenti autonomi 
in ottimo stato tot. ca. 170mq. 

Ampio terreno agricolo e carrabile 
di 1749mq. 2 cantine. Piano terra 
nuovo bilocale ottimamente arreda-
to di mq55 con terrazzino e uscita 
su giardino. Piano primo Trilocale 
ottimamente arredato di mq55 con 
balcone. Piano mansarda piccolo 
bilocale ottimamente arredato di 
mq30. Piazzale. Aut.mi gasolio + 
stufe legna. A.P.E. in corso.

62b-T

39-T 46-T

€ 160.000,00  
62-T

€ 175.000,00

info in ufficio

VERDESINA. Casa indipendente di ca. 660mq intera-
mente da ristrutturare. Cantine e garage a piano terra, 
restanti tre piani da adibire a soluzioni residenziali. 
Giardino e orto di mq142. Comodi parcheggi esterni 
di proprietà adiacenti alla casa. Interessante anche 
come operazione immobiliare. A.P.E. in corso

PELUGO. Terreno edificabile residenziale. 2 LOTTI  
a scelta mq610 + mq605. Indice di cubatura 1,20.  
Altezza dell’edificio consentita 9,00 metri. Destina-
zione in parte zona agricola (a monte), in parte zona 
B1 residenziali di completamento. Ottima esposi-
zione e vista sulla vallata. 

JAVRE’.  Porzione di casa indipendente di mq108 
dislocata su 3 livelli. Piano terra zona giorno e wc; 
piano primo e piano secondo 4 stanze, balcone e 
bagno. Collegamento ai piani da scala esterna. Sta-
to d’uso discreto, da ristrutturare con possibilità di 
detrazioni fiscali sui lavori effettuati. A.P.E. in corso. 

€ 65.000,00

55-T 29-T 05-T

€ 120.000,00

€ 75.000,00

€ 55.000,00

€ 195.000,00

€ 150.000,00

info in ufficio
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PELUGO.  2 soluzioni autonome an-
che collegabili:
•	4Locale	 di	 ca.	 mq100 a 1°piano. 

Cucina con balcone ad angolo ben 
esposto, soggiorno, 3 stanze, bagno 
fin. Parz. arredato. Parzialmente si-
stemato. Aut. Gpl. Soffitta mq40. A 
scelta extra : box, cantina, orto di 
mq90. A.P.E. G  

•	4Locale	di	ca.	mq95 a 1°piano, libe-
ro su tre lati, con soggiorno-cottura, 
3 stanze, bagno e balcone. Da mo-
dernizzare. Soffitta di ca. mq36 con 
balcone. Box auto e cantina. A.P.E. G

GIUSTINO.Centro. Ristrutturazio-
ne totale in corso di ultimazione. 
Disponibili 2 unità. Trilocale di 
mq68 a primo piano e Trilocale 
a piano mansarda di mq70 en-
trambi con balcone. 2 posti auto 
esterni privati e cantine. Autonomi 
a GPL.  Possibilità di acquistare 
anche allo stato grezzo per usu-
fruire delle detrazioni fiscali sia 
per prima che per seconda casa. 
A.P.E. Previsione C. 

PINZOLO. 2Locale di 50mq a piano rialzato: ingresso, 
soggiorno con uscita su ampio balcone ben esposto, 
cucinotto finestrato, disbrigo, stanza e bagno finestra-
to. Garage e cantina.  Giardino comune utilizzabile. 
Buono stato. Gasolio conta-calorie. Venduto Arredato. 
Posizione a due passi dalla pineta e al centro. A.P.E. E  

VIGO RENDENA. Recente 3Locale a piano terra-ri-
alzato di mq80 con ingresso autonomo diretto dall’e-
sterno, zona giorno, angolo cottura separato, bal-
concino, 2 stanze, altro balcone anche con accesso 
esterno, bagno finestrato e ripostiglio. Arredato. Aut. 
gasolio + stufa. 2 posti auto. Cantina. Ape in corso.

JAVRE’.  3Locale a piano secondo di mq78 in ottimo 
stato. Ingresso, zona giorno con angolo cottura e 2 
balconi, 2 stanze da letto e bagno finestrato. Cantina 
e posto auto esterno privati. Aut. Gpl + stufa pellet. 
Venduto parzialmente arredato. Casa privata di po-
che unità. Vicinanza impianti sciistici. A.P.E. in corso.

JAVRE’. 2locale su 2 livelli , piano terra  e piano primo, 
di ca. 40mq con ingresso indipendente.  Piano terra 
zona giorno, scala interna per piano primo con  stanza 
matrimoniale,  balcone soleggiato  con vista e bagno 
finestrato. Venduto arredato. Garage privato e locale 
Ct.  Buono stato abitabile. Aut. gasolio  + legna. A.P.E. 
in corso.

PINZOLO. 3locale a piano terra di ca. 62mq. In-
gresso, zona giorno con angolo cottura, 2 stanze da 
letto e bagno. Esterno spazio verde relax. Cantina. 
Venduto arredato. Posteggi esterni comuni.  Buono 
stato abitabile da subito. Condominio di poche unità. 
Ascensore nuovo. Risc. Con conta ore. Vicinanza al 
centro a piendi. A.P.E. in corso.
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 € 190.000,00
€ 129.000,00

BOCENAGO.
2 Soluzioni nella stessa casa.
•	2Locale	di	ca.	58mq a piano terra. Ristrut-

turato  2017 con finiture stile montano. In-
gresso indip. zona giorno, stanza e bagno 
fin. Arredato. Cantina. A.P.E. in corso.    

•	Ampio	 appartamento	 su	 due	 livelli	 di	 ca.	
150mq di ristrutturato. Arredo di pregio. 
Piano 1° soggiorno-cottura, balcone, bagno 
fin., rip.; Piano 2° attualmente open-space 
con predisposizione per 2 stanze e bagno. 
Cantina. A.P.E. in corso.    

Riscaldamento autonomo a gasolio. Impianto 
pannelli solari, stufa economica e stufa a olle. 

112-T

52-T

33-T

15-T

23-T

60-T

47-T90-T

€ 130.000,00

€ 158.000,00

  € 99.000,00

€ 55.000,00

VILLA RENDENA. Nuova mansarda  quadrilocale di 
115mq.  con scala esterna e ingresso autonomo, soggiorno 
- angolo cottura, bagno finestrato, 2 stanze, 3 balconi, scala 
interna, soppalco con altra stanza e bagno. Zona soleggiata 
e comoda ai  servizi. Autonomo  a Gas Gpl. Garage e canti-
na. Palazzina di poche unità abitative. A.P.E. in corso.

BOCENAGO. Nuovo Trilocale a piano terra di mq68 con 
ingresso indipendente e notevole terrazzo privato e so-
leggiato. Ampio box auto con basculante elettrica. 2 po-
sti auto esterni. Venduto allo stato attuale grezzo. Vendi-
ta soggetta a residenza ordinaria entro 12 mesi dalla fine 
lavori. Splendida vista valle. A.P.E. esente

 € 230.000,00€ 115.000,00

77-T104a-T

VIGO RENDENA. 2 soluzioni autonome 
anche collegabili:
•	2Locale	a		piano	2°	di	mq45,  buono 

stato, spazioso balcone soleggiato 
con vista valle. Arredato. Riscalda-
mento. Cantina. Immediate vicinanze 
impianti sciistici di Pinzolo.    A.P.E. G 

•	2Locale	 a	 piano	 2°	 di	mq48,  buono 
stato, con comodo terrazzino ben 
esposto al sole e con vista valle. Ar-
redato. Riscaldamento  + stufa olle. 
Cantina.  Compreso nel prezzo 1 ga-
rage. Immediate vicinanze impianti 
sciistici di Pinzolo. A.P.E.G

 € 75.000,00

115-T

...da € 190.000,00

 € 85.000,00

06-T

 € 138.000,00

info in ufficio

96b-T

  € 140.000,00

€ 115.000,00

VIGO RENDENA. Spazioso 2Locale in man-
sarda, di ca. 68mq, composto da ampia zona 
giorno - angolo cottura, luminose finestrate e bal-
cone vista valle, spaziosa stanza, bagno fin. Posto auto 
esterno. Cantina. Ottimo stato. Arredato. Aut. Gpl.Ape 
in corso.

119T

CAMPO CARLO MAGNO. Adiacente le piste da 
sci, in posizione panoramica e soleggiata, 3Locale 
di testa a piano primo, di ca. 75mq, composto da 
ingresso, cucinotto, soggiorno con balcone, disim-
pegno, 2 stanze e doppi servizi. Ampio box auto 
con vano cantina-deposito sci. Ape in corso.

€ 350.000,00

111T
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PINZOLO.Centro. 3Locale di ca. 60mq a piano 2° in ottimo 
stato. Ingresso, spaziosa zona giorno con angolo cottura, 2 
stanze e bagno. Cantina a piano primo con accesso dall’e-
sterno. Parz. arredato. Aut. gasolio + stufa legna presente. No 
spese fisse, palazzina di sole 3 unità. Posteggi liberi esterni. 
Possibilità di accordare garage limitrofo. A.P.E. in corso.

PINZOLO. 3Locale di mq80 a piano terra in posizione invi-
diabile fronte  impianti sciistici. Ingresso anche dall’ester-
no con scaletta collegata al balcone. Spazioso soggiorno  
luminoso, balcone, cucinotto separato, 2 stanze, bagno 
finestrato. Arredato. Ampio giardino. Cantina, garage e 
piazzale esterno privato con vari posteggi. A.P.E. in corso.

€ 260.000,00

€ 239.000,00

SPIAZZO.Fisto. Nuovo 3Locale a piano primo di ca. 
70mq appena ultimato autunno 2017. Ingresso, sog-
giorno con angolo cottura e balcone, 2 stanze e bagno. 
Canna fumaria esclusiva. Intera palazzina completa-
mente ristrutturata, anche nelle parti comuni. Ampio 
piazzale posteggi libero sotto casa. A.P.E. in corso.

94-T

61-T

88-T€ 145.000,00

SPIAZZO. 3Locale di ca. 60mq a piano rialzato. Zona 
giorno con angolo cottura, balcone ben esposto, 2 
stanze e bagno finestrato. Arredato. Cantina e garage. 
Giardino comune. Riscaldamento  + stufa legna. Posi-
zione comoda al centro. Vicinanza impianti sciistici di 
Pinzolo e Madonna di Campiglio. A.P.E. in corso.

130-T

€ 128.000,00

PELUGO. 3Locale di ca. 80mq a primo piano in buono 
stato abitabile, con giardino privato di 100mq ca. Ingresso 
indipendente, ampia zona giorno con angolo cottura, ca-
minetto e balcone soleggiato,  2 stanze matrimoniali, ripo-
stiglio e bagno finestrato. Cantine. Aut. gasolio - possibilità 
GPL. Venduto Arredato. No spese condom. A.P.E. in corso. 

€ 130.000,00

98-T

DARE’. 4Locale di ca. 95mq a piano 1°. Ingresso, corri-
doio, soggiorno con ampio balcone ben esposto e con 
vista valle, cucinotto, 3 stanze, bagno finestrato. Piano 
terra cantina. Esterno cortile privato di mq45. Stato 
d’uso discreto da modernizzare. Aut. gasolio + legna. 
Casa privata senza spese fisse. A.P.E. G

€ 105.000,00

44-T

BOCENAGO. 4Llocale duplex di mq126 con 
ampio soggiorno, balcone vista valle, cucina 
separata, 2 bagni, 3 stanze e altro balcone. 
Parzialmente. Arredato. Aut. GPL + stufa olle 
presente. Ottimo stato di recente ristruttura-
zione. No spese fisse. A.P.E. in corso

€ 198.000,00
57-T

BOCENAGO.  3Locale a primo 1° di mq74, ottimo 
stato, soggiorno - angolo cottura, ampio balcone, 
2 stanze, altro balcone, bagno finestrato, riposti-
glio. Garage e cantina. Riscaldamento  + stufa 
legna presente. Venduto arredato. Ascensore pre-
sente. Vicinanze impianti sciistici.  A.C.E.  F

€ 175.000,00

72-T VILLA RENDENA.
2 soluzioni nella stessa casa.
•	2Locale 	di	ca.	53mq a piano 1° con cu-

cinotto, soggiorno, bagno fin., stanza. 
Riscald. attualmente con stufe a olle. 
Possibilità impianto autonomo a gasolio. 
A.P.E. in corso.

•	4Locale	 di	 ca.	 100mq a piano 1° con 
ingresso indipendente. Cucinotto, sog-
giorno-pranzo, bagno fin., 3 stanze di cui 
una attualmente uso soggiorno. Riscald. 
autonomo a gasolio. Garage, taverna e 
bagno di tot. 60mq, a piano seminterrato, 
collegati internamente. A.P.E. in corso.  

€ 48.000,00

67-T
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SPIAZZO.  Piano 2° di mq82, composto da 2 unità 
collegate ma anche con utilizzo autonomo. Trilocale 
di mq50  + monolocale di mq32. Soffitta di mq24. 
Vendita in blocco. Nessuna spesa condominiale. 
Abitabile spartano. Posto auto esterno privato. 
Zona centrale comoda ai servizi a piedi. A.P.E. G   

€ 120.000,00
37-T

VIGO RENDENA. 4Locale duplex di mq95 
a piano 1° + mansarda. Ingresso indipen-
dente. Ottimo stato. Vista valle e soleg-
giato. Zona giorno, 3 stanze, 2 bagni, 3 
balconi. Garage e cantina. Parz. Arredato. 
Autonomo Gpl + stufa olle. A.P.E. E

€ 260.000,00
80-T

JAVRE’. 3Locale a piano terra di mq81 con 
giardino collegato privato di mq50. Zona gior-
no, 2 bagni e 2 stanze. Ottimo stato. Ampio 
garage/box,  cantina,  posteggio esterno. Aut. 
Gpl + canna fumaria presente. Venduto parz. 
arredato. Zona riservata e soleggiata. A.P.E. C

€ 220.000,0004-T

JAVRE’. Magazzino di mq40 + Laboratorio di mq46  +  
Deposito di mq52 + Piazzale privato di mq140. Tutti i 
locali sono al piano seminterrato, sullo stesso livello, 
non collegabili fra loro in quanto separati da altri locali 
comuni. Idonei anche ad uso ufficio. A.P.E. esente.

€ 37.000,00

14 c-T

CADERZONE TERME.  Magazzino-deposito di ca 
200mq con comodo accesso anche per mezzi pesanti, 
in parte rifinito come locale archivio/ufficio, bagno con 
doccia e finestra a bocca di lupo; seminuovo, areato e 
funzionale. Impianto fotovoltaico autonomo da 1,6 Kw.  

35-T

SPIAZZO. Mortaso. Negozio spazioso di 102mq con in-
gresso indipendente e ampie vetrine affacciate sulla strada 
principale. A piano interrato magazzino di 25mq con 
bagno. Parcheggio esterno condominiale. Ottima vi-
sibilità. Risc. conta - ore + canna fumaria. A.P.E. F

€ 235.000,00

75-T

JAVRE’.  3Locale a piano 1° mansardato di 
mq86. Soggiorno con uscita su due balconi so-
leggiati con vista, cucinotto, 2 stanze da letto, 2 
bagni fin. Notevole garage di mq60 e cantina. 
Aut. Gpl + stufa pellet. Arredato. Altro posto 
auto esterno e orto di mq30. A.P.E. D

€ 260.000,00
80b-T

€ 85.000,00

info in ufficio



6 7

 107-T 

€ 70.000,00

RAGOLI.  Porzione di casa rustica terra-cielo di tot. 
mq185 su 4 livelli. Cantine fuori terra con accesso an-
che diretto dall’esterno; locali abitativi a piano rialzato 
e primo; soffitta anche soppalcabile a piano sotto-
tetto. Giardino di 100mq. Casetta adiacente ad uso 
garage/deposito di 30mq. Da ristrutturare. A.P.E. G

113- T

€ 120.000,00

ZUCLO. Casa Indipendente terra-cielo, da ristrut-
turare di ca. 575mq lordi. Comodo accesso. Ben 
esposta al sole. Piazzale adiacente di circa 43mq e 
giardino di 134mq. Interessante anche per ricavare 
unità abitative per operazione immobiliare. Detra-
zioni fiscali del 50% / 65% sui lavori. A.P.E.G

26-T

€ 270.000,00

TIONE.Centro. Casa Indipendente terra-cielo, libe-
ra su 3 lati ben esposti di tot. mq534, con 3 piani 
abitabili oltre ampio piano soppalco. A piano terra 
garage e cantine. Esterno piazzale e orto privati di 
mq145 da adibire anche a posteggi. Da ristrutturare 
(in parte spartanamente abitabile). A.P.E. G

TIONE “RESIDENZA CASINELLA”
Nuova residenza ristrutturata in stile rustico, con 
n.6 unità di varie tipologia. Ascensore. Autonomi a 
metano + canne fumarie. A.P.E. previsione B.  
Vendita allo stato attuale grezzo.
DETRAZIONI FISCALE del 50%/ 65% sui lavori 
fatturati.
•	PIANO PRIMO:  2 Bilocali con 2 balconi di 

mq43 +mq66  anche collegabili fra loro
•	PIANO SECONDO: 1 Quadrilocale di mq107 

(con balcone in corso di approvazione) +  1 Tri-
locale duplex  di mq84

•	PIANO TERZO: 1 Trilocale duplex di mq87 + 1 
Trilocale di mq113

•	VARI GARAGE e CANTINE     

86-T

ZUCLO. Porzione di casa terra-cielo di mq270  con ter-
reno di mq244. Da ristrutturare, in parte abitabile spar-
tanamente. Piano terra cantina, corte, ingresso, cucina, 

wc, stanza e scala interna; piano primo altra cucina, 2 
stanze, bagno; piano sottotetto ampia soffitta con 

balcone e soppalco con balcone. Legnaia. Vista 
panoramica, zona riservata. A.P.E. G  

T
IO
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E
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da € 75.000,00
ad € 170.000,00

ZUCLO “RESIDENZA GARIBALDI”                                 
Nuovi appartamenti con posti auto e am-
pie cantine finestrate. Canne fumarie. Riscal-
damento aut. Cappotto. DETRAZIONI FISCALI 
( 50% del 25% del prezzo di vendita) sia prima 
che seconda casa. Prezzi intesi finiti chiavi in 
mano con scelta finiture. A.P.E. B          
•	PIANO TERRA:  2 Bilocali mq40 + mq42 con sof-

fitti a volta,  arredati, locati con rendita.
•	PIANO PRIMO: 1 Quadrilocale di mq98  +  1 Bi-

locale di mq46 arredato e locato con rendita.
•	PIANO MANSARDA: da accordare:
 a) 1 Quadrilocale di mq100 con balcone + 1 Bilo-

cale mq60 con balcone     
 b) oppure: 2 Trilocali con balconi di mq75 + mq85

PROMOZIONE 4Locale ultimato compreso 
pertinenze

86b-T

BOLBENO. Casa Indipendente terra-
cielo di tot.ca. 438mq. Piano terra di 
60mq ampia corte carrabile, 3 spa-
ziose cantine, ripostiglio  e locale CT. 
Piano primo di 125mq Ingresso da 
scala privata esterna, atrio, 4 stan-
ze, cucina e 3 wc; Piano secondo di 
128mq spazioso corridoio, 4 stanze, 
balcone ad angolo,  altra cucina, ri-
postiglio e wc; Piano sottotetto di 
125mq Intero piano soffitta con altez-
ze utili da adibire anche ad abitativo. 
Aut. gasolio da rivedere + legna. Da 
ristrutturare.  A.P.E. in corso

€ 125.000,00

84 - T

126-T

€ 105.000,00

93-T

€ 80.000,00

PEZ. Tre Ville.  Rustico indipendente di tot. mq131 
in parte abitabile, in parte da ristrutturare. Piano ter-
ra 2 cantine. Piano primo appartamento 2locale di 
mq50 abitabile con balcone. Piano secondo soffitta 
di mq50. Piano sottotetto altro spazio soppalcabile. 
Esterno cortile. Venduto arredato.  A.P.E. in corso

BOLBENO “RESIDENZA LE COSTE”
Nuova residenza completamente ristrutturata in sti-
le rustico, con n.9 unità di varie tipologia in pronta 
consegna. Ascensore. Autonomi a metano, impian-
to a pavimento ad alta efficienza, + canne fumarie. 
Pannelli solari. Nelle immediate vicinanze pista da 
sci e parco Bolbenolandia. A.P.E. B/B+
•	PIANO PRIMO:  3 Bilocali,  balconi, di mq46, 

mq47, mq59
•	PIANO SECONDO: 2 Bilocali di mq50 e mq67; 1 

Trilocale di mq68 con balcone
•	PIANO TERZO + SOPPALCO: 1 Bilocale di mq44; 

2 Trilocali duplex di mq95 e mq96 con balconi
•	CANTINE; PIAZZALE PRIVATO CON VARI PO-

STI AUTO CIELO A VISTA 70-T

da € 80.000,00
ad € 175.000,00

€ 140.000,00

22-T

€ 455.000,00

TIONE. Casa indipendente di tot. mq300 con giardino 
circostante di 700mq composta da 2 appartamenti auto-
nomi. A piano primo 3locale in ottimo stato con balcone 
ad angolo. A piano mansarda altro 3locale open-space 
abitabile. Piano terra garage, taverna con caminetto e 
altri locali accessori. Entrambi arredati. A.P.E. in corso  

93b-T

€ 110.000,00

PREORE.  Porzione di casa indipendente di tot. mq281. 
Piano seminterrato 3 ampie cantine. Piano terra 2locale 
abitabile con lavanderia di mq49. Piano primo vari locali 
di mq36. Piano secondo soffitta di mq80 con balcone 
ad angolo. Piano sottotetto soffitta/soppalco di mq36. 
In parte abitabile, in parte da ristrutturare. A.P.E. in corso   
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€ 220.000,00

€ 70.000,00

13-T

07-T

81-T

79 ab- T

27-T

102 ab T

18b-T 

49-T TIONE.Centro. Casa  indipen-
dente di tot. mq650 da ristrut-
turare con giardino di mq294. 
Piano Terra/seminterrato 4 ampie 
cantine. Autonomo Fienile con 
ingresso indipendente. Piano Pri-
mo abitazione 4locale di mq120 
con balcone. Piano Secondo 
3Locale di mq90. Piano Terzo 
soffitta di mq60. Piano Quarto 
altra soffitta di mq90. Interessan-
te operazione immobiliare. Inter-
vento misto R3/R2. A.P.E. in corso  

RAGOLI. Villa-Casa rustica indi-
pendente di tot. mq338 su 3 livelli. 
Piano terra ampie cantine-taverne 
con accessi diretti. Piano primo e 
mansarda 2 unità abitative  anche 
autonome con doppio accesso. 
Descrizione totale: zona giorno, 
cucina, terrazzo di mq40,  6 stanze 
da letto, balcone, 2 bagni, ripostigli. 
Ampio terreno con serra e legnaia di 
tot. mq5639. Metano, pompe di ca-
lore, pannelli fotovoltaici. Zona so-
leggiata e riservata. A.P.E. in corso

SAONE. Casa indipendente di 
tot. mq185 di recente ristruttura-
zione con giardino di ca. 100mq. 
Aut. gasolio. Pannelli solari. Pia-
no Terra con portico d’ingresso, 
cucina e soggiorno; Piano 1° 
stanza matrimoniale, bagno fi-
nestrato e balcone; Piano sotto-
tetto 2 stanze e balcone; Piano 
interrato 2 cantine e CT. Ampio 
Garage fuori terra di 85mq e 
piazzale di 150mq. A.P.E. in corso

SAONE. Casa- Villa indipen-
dente di tot. mq337 con ampio 
terreno - giardino carrabile di 
mq1130 di cui mq600 edificabili 
con possibilità di creare altro edi-
ficio oppure magazzino - locale 
per attività ecc..., ampio spazio 
posteggi e legnaia. Piano terra 
garage e locali accessori; Piano 
primo abitazione 4Locale con 
balcone; Piano Sottotetto soffit-
ta.  Aut. Gpl.  Finiture anni ’70 da 
modernizzare. A.P.E. in corso

TIONE. Centro. 2 SOLUZIONI nella stessa casa.
2 Trilocali autonomi mansardati su due livelli di 96mq e 100mq dotati di bal-
cone, cantina e posto auto coperto. Il primo consegnato nuovo con finiture 
a scelta e doppi servizi. Il secondo, già ultimato e venduto completamente 
arredato. Palazzina dotata di ascensore. In posizione centrale comoda a tutti i 
servizi a piedi. Autonomi a metano. A.P.E. C

TIONE.Centro. Casa 
indipendente di tot. 
mq326 con giardino 
privato di 500mq. Pia-
no seminterrato garage 
e 3 ampi locali cantine. 
A piano rialzato ingres-
so, ampio soggiorno, 
caminetto, cucina, stu-
dio, ripostiglio e bagno, 
comoda scala a vista 
che collega piano se-
condo con 5 stanze da 
letto, stireria, bagno e 2 
balconcini. Non arreda-
ta. Aut. Metano.  A.P.E. 
in corso

TIONE.Centro. 2 SOLUZIONI  nella 
stessa casa.
•	4Locale	 duplex	 di	 ca.	 145mq a 

piano 2° + mansarda; nuovo mai 
abitato, 3 stanze da letto, 2 bagni 
e balcone. 

•			2Locale	di	ca.	45mq a piano 2°. 
Venduto arredato. 

Entrambi autonomi a metano. Pos-
sibilità di acquistare o affittare posti 
auto esterni nelle immediate vici-
nanze. A.P.E. in corso

T I O N E . C e n t ro . 
Casa indipendente 
di tot. mq150 su 2 
livelli con possibili-
tà di sopraelevare 
del 10% creando 
anche balconi. Pia-
no terra: garage, 

ingresso, zona giorno con bagno e scala interna di collegamento per il piano 
primo con disbrigo, 3 stanze e ripostiglio. Da ristrutturare. Presente pro-
getto di massima realizzato ma non presentato.  A.P.E. in corso  

€ 330.000,00

€ 230.000,00

€ 260.000,00

TIONE.Centro. Casa  indipendente 
di tot. mq665. PRIMO CORPO sul 
Viale: Piano interrato 4 cantine, CT 
e montacarichi. Piano  terra negozio 
con vetrine espositive. Piano primo 
4locale. Piano sottotetto soffitta. SE-
CONDO CORPO adiacente:  Ampio 
garage a sud con magazzino sopra-
stante, altro garage a nord. Piazzale 
esterno. Altri 2 garage limitrofi. Da ri-
strutturare. Possibilità di sopraeleva-
re allineando i corpi. Vendita in bloc-
co e locato al punto vendita.  A.P.E. G

TIONE.Centro. 2 SOLUZIONI anche 
collegabili.
•	4Locale	di	mq125 a piano 2° con 

doppio bagno e loggia. Vendita allo 
stato attuale in stato di avanza-
mento lavori di demolizione per la 
ristrutturazione. Possibilità di acce-
dere alle detrazioni fiscali sui lavori. 

•	4Locale	 di	 mq120 a piano 2°  in 
buono stato abitabile. Parzialmente 
rredato.

Entrambi con box auto e cantina. 
Ascensore.  APE in corso

info in ufficio

103-T

102c–T

info in ufficio

€ 190.000,00
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€ 165.000,00

€ 450.000,00

+ € 168.000,00

€ 230.000,00

€ 79.000,00
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€ 115.000,00

TIONE.Centro. 3Locale di 98mq ca. a piano ter-
zo con ascensore. Ingresso, soggiorno con an-
golo cottura e uscita su balcone-loggia, 2 stanze 
con uscita su altro balcone-loggia e bagno. Buo-
no stato abitabile da subito. Metano conta calorie 
+ stufa pellet presente. Posteggi esterni. A.P.E. G

34-T

€ 70.000,00

TIONE. Centro. Recente 2Locale di 40mq 
ca. a piano primo con: ingresso, cucina, 
stanza matrimoniale e bagno finestrato. 
Arredato. Aut. a metano. Ampia cantina a 
piano interrato. Ideale come investimento. 
A.P.E. G

132 – T

TIONE. Ampio 5Locale di mq136 libero su 4 lati a piano 2° : 
spazioso atrio, soggiorno, cucina con balcone ad angolo, 4 
stanze da letto, corridoio, bagno finestrato e ripostiglio. Soffitta 
soprastante di altri mq47. Ampio giardino giro casa di mq246 
e garage in comune con possibilità di trovare accordo divisione 
con altro comproprietario.  Buono stato. A.P.E. in corso

TIONE. 2 SOLUZIONI  nella stessa 
casa.
•	3Locale	 a	 piano	 terzo	 di	 mq85. 

Soggiorno con balcone, cucina se-
parata con stesso balcone, 2 stan-
ze, bagno fin. Cantina. Stato d’uso 
discreto. Parz. arredato. A.P.E. G    

•	3Locale	a	piano	2°	di	mq85.	Sog-
giorno con balcone, cucina sepa-
rata con stesso balcone, 2 stanze, 
bagno fin. Cantina. Da ristrutturare,  
possibilità contributi fiscali. A.P.E. G          

Comune alla casa: ampio giardino anche carrabile, lavanderia e locale uso deposito-
garage per piccoli mezzi. Spese fisse contenute. 

€ 165.000,00

€ 170.000,00

€ 160.000,00
€ 105.000,00

€ 99.000,00

TIONE. 4Locale di 139mq ca. con doppio ingresso: 
cucina, soggiorno, balcone ben esposto, 2 ripostigli, 
3 stanze, altro balcone, bagno e wc finestrati. Non 
arredato. Finiture anni ’70. Autonomo gasolio + can-
na fumaria. Cantine. Spaziosa soffitta. Pittura esterna 
dell’intero edificio recente. No spese fisse. A.P.E. G  

TIONE. 4Locale di mq130. Piano Secondo ristrutturato di 
recente. Ingresso, spazioso soggiorno con angolo cottura 
e balcone soleggiato, 3 stanze da letto di cui una molto 
spaziosa e 2 bagni. Piano terra di tot. mq50 con doppio 
garage e spazio cantina. Aut. metano + 2 canne fumarie 
per pellet e/o legna. Non arredato. Casa privata. A.P.E.D  

78-T

58-T

114-T      

38-T 95-T

MONTAGNE.Larzana.  Porzione di Casa rustica terra-cielo di 
mq142 su 3 livelli. Ingresso, zona giorno con caminetto e cottu-
ra, bagno, rip., stanza con collegamento alla  cantina di mq30, 
comoda scala per i piani alti,  4 stanze da letto, altri 2 bagni, 
balcone. Parz. arredato. Impianto riscaldamento presente da in-
tegrare caldaia. Ottimo stato ristrutturato.  Tetto nuovo. A.P.E. G

TIONE.Centro. 3Locale duplex di mq65. Piano 3° 
con piano soppalco. Ingresso, zona giorno, cuci-
notto, bagno finestrato, spazioso balcone soleg-
giato, soppalco con stanza matrimoniale e piccola 
2° stanza collegata.  Spaziosa cantina e garage. 
Arredato. Risc. conta-ore. A.P.E. in corso

€ 120.000,00

 109-T

TIONE. 4locale a piano terra -rialzato di 
mq120, spaziosa zona giorno, cucinotto, 3 
stanze da letto, 2 balconi, bagno finestrato e 
ripostiglio. Riscaldamento gasolio + canna fu-
maria. Box auto e cantina. Abitabile da moder-
nizzare. Non arredato. A.P.E. in corso

€ 160.000,00

50b-T

TIONE.Centro. 2Locale  a piano mansarda 
di mq44. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura e spaziosa loggia soleggiata, stanza 
matrimoniale e bagno. Arredo nuovo com-
preso. Ascensore presente. Autonomo a 
metano. Cantina. A.P.E. in corso

€ 75.000,00

21-T

TIONE.  4Locale a piano 2° di mq95.  Re-
centemente  ristrutturato. Ingresso, spazio-
so soggiorno con angolo cottura, 3 stanze, 
bagno. Aut. metano, no spese condom. Da 
arredare. Piazzale con posteggi fronte casa. 
Comodo al centro paese. A.P.E. in corso

€ 120.000,00

63-T

TIONE.Centro. Piano mansarda di mq65 
venduto allo stato attuale grezzo. Possibilità 
di ricavare appartamento 3Locale con sop-
palco. Tetto nuovo e coibentato. Casa privata 
di sole 2 unità. A piano rialzato locale riposti-
glio  Piano seminterrato cantina. A.P.E.esente

€ 60.000,00

89-T

TIONE.  4Locale a piano primo di mq113. 
Ingresso, soggiorno con balcone, cucina, 3 
stanze altro balcone, rip. e bagno finestrato. 
Soffitta di mq26. Cantina. Giardino comune 
alla palazzina. Riscaldamento da integrare a 
metano. Da ristrutturare. A.P.E. in corso

€ 150.000,00
108-T

RAGOLI.  2Locale di mq40 a piano rialzato con 
ingresso aut., atrio, vano per angolo cottura, 

piccolo soggiorno, stanza matrimoniale e 
bagno finestrato. Da ristrutturare. Metano 

da allacciare. Canna fumaria presente. 
A.P.E. in corso

€ 29.000,00
42-T 

TIONE. Terreno di mq1665 di cui mq909 
edificali residenziali e  mq765 verde di 
pertinenza. Indice 1,5 mq/mc, altezza 
max  8,00m. Pianeggiante e soleggiato. 
Accesso carrabile fino al lotto. 

RAGOLI. Loc. Maget. Terreno edificabile 
residenziale di mq816,  di cui mq696 edi-
ficabili e mq120 destinazione verde di per-
tinenza. Indice   1,5mc/mq h. 10m. Zona 
riservata. Piano di lottizzazione con 3 lotti.  

€ 115.000,00

66-T

MONTAGNE. Larzana. Ampio terreno edifica-
bile residenziale in posizione vista valle e soleg-
giata.  Mq1367 + mq79 agricolo. Indice 2,0 mc/
mq. Altezza degli edifici massima consentita 11 
metri. Possibilità di creare anche 2 case.

€ 99.000,00

104c-T 

TIONE. 3Locale duplex di mq85 a piano terra + 
primo mansardato. Ingresso indip., cucina, scala 
a vista, 2 spaziose stanze, bagno finestrato e ripo-
stiglio. Taverna anche abitabile. Ottimo stato stile 
rustico. Parz. arredato. Posto auto esterno. Aut. 
metano + stufa legna presente. A.P.E. in corso

€ 110.000,00

123-T

€ 80.000,00

€ 90.000,00

18a-T

OCCASIONE

56-T
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ZUCLO. 2Locale di mq48 + Fienile di mq50 
anche soppalcabile + Soffitta di mq100 + can-
tine. Unità abitativa abitabile con stufa legna e 
possibilità di metano. Restanti pertinenze da 
ristrutturare e creare abitativo. A.P.E. G

€ 58.000,00
 101-T 

MONTAGNE. Larzana. Spazioso 3locale di 
mq99. Piano 1°  ampio soggiorno con suggesti-
vo caminetto  legna - pietra e balcone vista valla-
ta, cucina separata con stufa a legna, 2 spaziose 
stanze, bagno finestrato e ripostiglio. Cantina. 
Parz. arredato. Aut. gpl. Ottimo stato. A.P.E. C

€ 198.000,00

121-T

MONTAGNE.
Binio. 2 soluzioni nella stessa casa: 
•	3Locale	 duplex	 di	 50mq ca.. Pia-

no terra soggiorno -  cottura, uscita 
esterna su terrazzo scollegato, bagno 
finestrato e scala interna che collega 
sopra  2 stanze e portico privato. 

•	2Locale	a	piano	terra-rialzato	di	54mq 
ca. con cucina, cucinino, soggiorno 
con balcone ben esposto, stanza, 
bagno e locale - cantina di 11mq ca.; 
Piccola soffitta a piano primo. 

Buono stato abitabili entrambi da subito. Casa privata senza spese fisse.  Vendita in 
blocco. A.P.E. in corso

€ 89.000,00

129-T

TIONE.Centro.  Spazioso 3Locale a piano 2° 
di mq95. Ingresso, corridoio, soggiorno con 
balcone, cucina, 2 stanze, bagno fin. e riposti-
glio. Riscaldamento con conta ore + 2 canne 
fumarie. Garage e cantina. Vuoto. Soleggiato. 
Ascensore presente. A.P.E. in corso

€ 135.000,00

32-T

TIONE. 4Locale a piano 2° in buono stato di 
mq92. Soggiorno con balcone soleggiato, cu-
cina separata, 3 stanze, bagno finestrato e ri-
postiglio. Garage e cantina. Ascensore recente. 
Da arredare. Riscaldamento metano + canna fu-
maria. Comodo al centro paese. A.P.E. in corso

€ 169.000,00

129-T

TIONE.Centro. 4Localedi  mq110 a 2° piano, 
soleggiato, abitabile con qualche miglioria da 
fare. Ingresso, soggiorno con balcone, vista, 
cucina separata, 3 stanze, ripostiglio e 2 bagni. 
Ascensore non presente. Cantina. Orto. Metano 
conta-calorie e canna fumaria. A.P.E. in corso

€ 125.000,00

20-T

TIONE. Ampio terreno. Una parte edificabile re-
sidenziale di ca. 863mq con indice1,5 mc/mq, la 
restante parte agricola di 8292mq con all’interno 
n.2 “baracche” autorizzate di 28mq + 4mq. Zona 
rialzata del paese con notevole vista sulla vallata e 
molto soleggiata. Possibilità di vendita scorporata. 

TIONE. Negozio a piano terra di mq63 netti 
dislocato su 2 livelli. Ingresso indipendente 
con locale di mq43 e vetrina d’esposizione più 
piano soppalco di altri mq20. Tetto di proprie-
tà corrispondente alla superficie, con possibi-
lità di creare camino. A.P.E. in corso  

€ 115.000,00

32-T

TIONE.Centro. Negozio/ufficio di ca. 91mq 
a piano terra con due vetrine fronte strada e 
affacciato sul viale principale del paese. Con-
segnato  completamente ultimato con dispo-
sizione interna dei locali e finiture a scelta del 
cliente. Termoautonomo a metano. A.P.E. C

€ 200.000,00

79 c-T

TIONE.  2 Locali commerciali con possibilità 
di collegarli ottenendo l’intero piano terra.
•	 Locale	commerciale	a	piano	terra	con	desti-

nazione Laboratorio - magazzino - deposito, 
di 120mq. Posto auto esterno. Stato discre-
to. Predisposizione per riscaldamento auto-
nomo a metano. Da sistemare. Possibilità di 
locare. A.P.E. in corso

•	 Negozio	 con	 bagno	 a	 piano	 terra	 di	 ca.	
107mq con vetrine fronte strada e visibilità. 
Interrato collegato con accesso anche carra-
bile di ca. 140mq uso garage - magazzino – 
archivio. 2 posti auto esterni. Riscaldamento 
autonomo a metano. A.P.E. in corso

€ 145.000,00
121-T

TIONE. Centro. Magazzino - deposito – la-
boratorio a piano seminterrato di mq107 
con spazio esterno di mq25. Scala e vano 
d’accesso privati con possibilità di  sostitu-
ire con piattaforma  montauto per accedere 
al piano -1 con mezzi. Esente A.P.E.  

€ 95.000,00
12 -T

PREORE. Loc. Cencia. Terreno edifica-
bile di mq1576 venduto compreso pro-
getto già approvato e saldato per costru-
ire una villetta di Mc900. Zona soleggiata 
e già urbanizzata con acqua, fogne, luce 
e metano.     

127-T

SAONE Terreno edificabile residenziale 
con comodo accesso in posizione pia-
neggiante, urbanizzata e lontana dal 
traffico.  Mq952. Indice 1,5 mc/
mq. Altezza massima consenti-
ta 8 metri. 

€ 80.000,00
125-T

TIONE.Centro.
2 soluzioni
nella stessa palazzina:
•	3Locale	di	mq61 a piano terzo con ascensore,  soggiorno con balcone soleggiato, cuci-

notto, 2 stanze e bagno. Buono stato. Arredato. Garage e cantina. Metano conta-calorie. 
Posizione comoda al centro. A.P.E. in corso  

•	3Locale	abitabile	di	mq72 a 3° piano con ascensore, esposto a sud, soggiorno cucinot-
to, disimpegno, 2 stanze, bagno e ampio balcone. Arredato. Garage e cantina. Metano 
conta-calorie. Posizione comoda al centro. A.P.E. in corso    

€ 99.000,00
 97-T 

TIONE. 4Locale in ottimo stato a piano terra 
di mq90. Soggiorno - cottura, 3 stanze, 2 ba-
gni, ripostiglio. Cantina. Garage + posto auto 
esterno. Arredato. Aut. metano. Cappotto in-
terno. Finiture di prima scelta. Si accettano 
permute con Bilocale in Trentino. A.P.E. E

€ 189.000,00

117-T

TIONE. Via Roma.  Piazzale privato con 
vendita di n. 9 posti auto cielo a vista con 
accesso da stanga elettrica e con comoda 
zona manovra. 

103 b-T

RAGOLI. Loc. Cavazze. 2 lotti edificabili 
e autonomi, rispettivamente di mq546 e 
mq1322, quest’ultimo con ulteriori mq404 
agricoli. Indice 1,7 mc/mq, altezza max 
degli edifici 10metri. Zona urbanizzata, pia-
neggiante e soleggiata.

45-T

€ 14.500,00 l’uno

...da € 105.000,00
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(totale)

(totale)

€ 115.000,00

25-T

€ 120.000,00

131-T

info in ufficio

...da € 130.000,00
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SAN LORENZO. Porzione di casa indipendente terra-cielo di  mq133  
su 4 livelli con terreno di mq818 di cui mq156 edificabili. Piano terra 

2 cantine a volta. Piano primo + secondo + mansarda abitazione 
con 4 stanze da letto. Tetto nuovo coibentato. Venduta allo 

stato attuale grezzo consolidato. Esterno spazio per garage 
o posteggi. Vista valle e soleggiata. A.P.E. esente 

€ 99.000,00

100b-T

SAN LORENZO. 3Locale a piano rialzato di mq90 con terraz-
zo privato di mq50. Ingresso, ampia zona giorno con cottura 
e uscita sull’esterno, 2 stanze, bagno finestrato e ripostiglio. 
Non arredato. Aut. gasolio. Cantina e ampio doppio box auto 
collegato internamente. Ottimo stato, recente costruzione. 
Immediate vicinanze Impianti sciistici.  A.P.E. in corso 

SAN LORENZO.  Casa Indipendente terra-cielo di  mq539 su 3 livelli 
con terrazzo di mq50 e orto.   Piano seminterrato cantine e CT. Piano 
terra ampio appartamento con ingresso aut. Piano primo appartamento 
con ingresso aut. Piano mansarda appartamento con altro ingresso aut. 
e balcone. Soffitta. Possibilità di avere garage. Da ristrutturare. Note-
vole vista vallata. Immediate vicinanze Impianti sciistici.  A.P.E. in corso 

 € 185.000,00€ 280.000,00

100-T100 c-T

PONTE ARCHE.  3Locale a piano secondo di ca. 80mq. 
Buono stato. Ingresso, spaziosa zona giorno con angolo 
cottura e ampio balcone soleggiato, 2 spaziose stanze  e 
ampio  bagno finestrato. Esterno piazzale condom. uso 
posteggi. Venduto arredato. Aut. gpl caldaia singola + 
canna fumaria. No ascensore. A.P.E. in corso

€ 115.000,00

54-T

STENICO. 3locale di ca. 100mq a 2° piano in posizione cen-
trale. Soggiorno, cucina, bagno e 2 stanze matrimoniali. Sof-
fitta di ca. 30mq. Poggiolo, corte interna e area deposito in 
comune con altra unità. Abitabile e arredato. Riscaldamento 
con caminetto e gazzelle elettriche. Soleggiato, splendida vi-
sta castello. Nessuna spesa condom. A.P.E. in corso

SAN LORENZO. Albergo Soran di  880mq sviluppato su 5 
piani. Struttura chiusa da adeguare e modernizzare. Piano 
terra hall, bar e vari locali relax; Piano primo con sala da pran-
zo e luminosa loggia, sala tv, cucina, locali vari, bagni; Piano 
secondo  8 stanze, 9 bagni, ampio poggiolo; Piano terzo 8 
stanze, 10 bagni, ripostiglio, ampio poggiolo, 4 logge; Piano 
sottotetto 7 stanze tutte duplex. Esterno: piazzale e giardino 
di tot. mq380. Aut. Gpl + legna. Ascensore. 50 posti letto. 
Possibilità di accordare acquisto autorimessa. Detrazioni fi-
scali del 65% intero 2018, per la ristrutturazione con tetto 
spese fino a € 200.000. A.P.E. in corso 

SAN LORENZO.
“RESIDENZA AL BORGO”                                                                                                                                                                     
Zona rialzata e panoramica, comoda ai principali servizi, nuovi appartamenti 3Locali da 55mq a 75mq 
e/o  4Locali 110mq con 1 o 2 bagni, dotati di balcone o terrazzo, posti auto coperti e cantine. Possibili-
tà di personalizzare la disposizione interna e le finiture da vasto capitolato. Ottimo risparmio energetico 
- CLASSE A. Impianto pannelli solari per acqua calda collegatati anche al riscaldamento a pavimento. 
Ascensore e illuminazione delle parti comuni alimentati da impianto fotovoltaico. Le unità sono vendute 
ultimate oppure allo stato grezzo.  Possibilità di usufruire  delle vantaggiose detrazioni fiscali sia come 
prima che seconda casa. Situati a pochi minuti dalle terme di Comano, dal lago di Molveno e dagli 
impianti sciistici di Andalo.

SAN LORENZO. Fr.Andogno. Caratteristico edi-
ficio storico, indipendente, dislocato su 3 livelli di 
tot. mq361 ca. Parzialmente ristrutturato, venduto 
allo stato attuale da ultimare. Piazzale d’ingresso di 
mq76 ca., orto di fronte casa di mq210 anche per 
creare posteggi. Soluzione ideale sia per abitazione 
che struttura ricettiva - B&B. Solette già consolidate. 
A.P.E. in corso 

69 -T
99-T

87-T

100 d-T

€ 170.000,00

€ 67.000,00

PONTE ARCHE.  3Locale/4Locale a piano 2° di ca. 95mq da 
risanare internamente. Cucina abitabile, soggiorno con balco-
ne, bagno finestrato e 2 ampie stanze. Riscaldamento a gasolio 
con contacalorie. Libero su tre lati, contenute spese condomi-
niali. Posizione centrale comoda a tutti i servizi. Cortile adibito 
a posteggio e giardino-orto adiacente alla casa. A.P.E. in corso 

PONTE ARCHE.  2Locale a piano terra  di ca. 40mq con 
cortile-giardino esterno privato di 20mq. Ingresso zona 
giorno con uscita diretta all’esterno, stanza matrimonia-
le e bagno. Cantina. Posto auto esterno privato + altro 
condom. Gasolio conta calorie. Venduto arredato. Ottimo 
stato. Soleggiato. A.P.E. in corso

 € 88.000,00
€ 95.000,00

124-T106-T 

 € 210.000,00
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a partire da

(ultimato)

info in ufficio
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118 - T

DORSINO.  Porzione di casa terra-cielo su 4 
livelli, di 149mq. A piano terra cantina. A Pia-
no 1° Bilocale abitabile con ingresso da sca-
la con balconcino. Piano 2° e 3° soffitte con 
balconi. Orto di 26mq. Parz. da ristrutturare. 
Vicinanze impianti sciistici.  A.P.E. in corso

€ 47.000,00

€ 55.000,00

€ 130.000,00

€ 150.000,00
€ 118.000,00

€ 98.000,00

€ 120.000,00

116-T 

19-T

105-T

64-T

122-T 128-T

43-T 64-T

03-T

 65-T

83-T

120-T

110-T

BALBIDO. Bleggio Sup. 2Locale di mq42 
a piano terra. Ingresso indip., soggiorno - 
angolo cottura, stanza matrimoniale, bagno 
fin. e rip. Giardino - cortile privato di 40mq 
anche ad uso posteggio. Buono stato abi-
tabile da subito. Stufa legna + termocon-
vettori. Venduto arredato. A.P.E. in corso 

STENICO. Ampio appartamento di mq175 a piano 1° con 
ingresso indipendente e sovrastante mansarda soffitta 
grezza di altri mq175 con ingresso indipendente e tetto  
nuovo. Cantina di mq17 e orto di mq21. Finiture anni ’70 
abitabile spartano da modernizzare/ristrutturare.   Solette 
in laterizio. Notevole vista vallate  A.P.E. in corso

STENICO. Ampio 4/5Locale di mq145 a piano 1°: ingresso 
indipendente, cucina con balcone, soggiorno, 4 stanze, 2 
bagni e ripostiglio. A Piano terra altri mq145 con ampio 
garage, cantine e spazioso locale con soffitti a volta - ex 
locale bar. Orto mq22 e posteggi esterni. Non arredato. 
Abitabile anni ’70. Tetto nuovo. A.P.E. G 

STENICO. N. 4 Terreni edificabili con vendita 
autonoma oppure anche collegabili. Rispetti-
vamente di mq500, 635, 747, 821. Planime-
tria di massima realizzata per la fattibilità di 
sviluppo e accessi. Splendida vista sulla val-
lata e zona molto soleggiata. Da urbanizzare. 

SAN LORENZO.  3Locale duplex stile 
rustico-montano di  mq76. Ottimo stato. 
Piano primo + mansarda. Zona giorno - 
cottura, bagno, rip., soppalco con spazio 
anche  per 2° stanza, stanza matrimoniale 
con loggia. Arredato.  CT privata. Aut. Gpl 
impianto parete + legna. A.P.E. in corso

CARES. 3Locale in mansarda di  mq80. 
Ingresso, spazioso soggiorno, cottura se-
parato e balconcino, 2 stanze da letto, altro 
balconcino, bagno fin. Garage  e cantina. 
Aut. Gpl. Arredato. Ascensore. Zona riser-
vata e soleggiata. A.P.E. in corso  

CAVAIONE. Casetta Indipendente su 2 livelli di tot. 73mq. 
A piano terra soggiorno - cottura e bagno; A piano primo 
2 stanze, balcone e ripostiglio; a piano sottotetto piccola 
soffitta accessibile da scala retrattile. Buono stato  abita-
bile con qualche miglioria. Giardino privato adiacente l’im-
mobile di 450mq ca. Posteggio esterno.  A.P.E. in corso

STENICO. Porzione autonoma di casa rustica su 4 livelli 
di tot ca. 200mq con giardino privato di 2000mq. A pia-
no terra locali e cantine; a piano primo cucina, stanze e 
terrazzino; a piano secondo e piano terzo soffitta. Soleg-
giata Da ristrutturare. A.P.E.in corso.

SEO. Stenico. 4Locale parzialmente arredato di mq90 su due 
livelli a piano terra + primo, di recente ristrutturazione con in-
gresso indipendente. Soffitta allo stato grezzo di mq60. Taver-
na con stufa a legna di mq30 e spaziosa cantina  e ripostiglio. 
Giardino privato di mq100, con possibilità extra di acquistare 
ulteriori mq110 di terreno con  legnaia di mq15. A.P.E. G

STENICO.Seo. 2 soluzioni con vendita solo in 
blocco per obbligo di legge. Bilocale abitabile 
a piano terra di 38mq + 4Locale abitabile a 
piano primo di 82mq. Cantine. Gas Gpl. Otti-
mo stato ristrutturati in stile rustico montano. 
Zona riservata e panoramica.  A.P.E.in corso.

VIGO LOMASO. 3Locale a 3°piano con soppalco, di tot. 
mq70. Soggiorno- cottura, balcone, stanza, bagno, sop-
palco da adibire anche ad altra stanza. Cantina. Posto auto 
esterno. Venduto allo stato attuale grezzo da ultimare con 
incentivi fiscali Tetto a vista nuovo. A.P.E.in corso

VIGO LOMASO. Nuovo 3Locale duplex a 3° pia-
no + mansarda di mq95. Soggiorno luminoso con 
2 balconi, cottura e bagno, scala per piano supe-
riore con 2 stanze. Arredato. Tetto nuovo ventila-
to. Cappotto. Aut.gpl + canna fumaria. Cantina. 
Posteggi  liberi sotto casa. A.P.E. in corso  

DORSINO.  Casa indipendente da ristruttura-
re dislocata su 4 livelli di tot mq775, con orto 
e piazzale esterno di tot mq90. Posizione 
sita nel centro del paese, soleggiata e 
comoda ai principali servizi. Incentivi 
fiscali sui lavori . Esente A.P.E. 

€ 105.000,00

€ 140.000,00

€ 80.000,00
€ 140.000,00

€ 58.000,00

...da € 100.000,00
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€ 129.000,00 (totale)

VILLA del BLEGGIO. Mansarda Bilocale di 
mq45,  soggiorno - angolo cottura, stanza,  
bagno e ripostiglio nel sottotetto.  Stufa a le-
gna + termo convettori. Arredata. Vista valle. 
Vicinanze Terme di Comano. A.P.E. in corso   

PONTE ARCHE.   Center Turi Terme. Ne-
gozio a piano terra di ca. 46mq con ampia 
vetrina espositiva. Magazzino collegato con 
wc a piano interrato di ca. 53mq. Garage. 
Riscaldamento a Gasolio. A.P.E. in corso  

SAN LORENZO.  Recente mansarda 3Locale a pia-
no 2° di mq85. Soggiorno, angolo cottura,  balcone 
con splendida vista valle, 2 stanze e bagno fin. Parz. 
Arredata. Risc. Autonomo + stufa legna. Garage e 
cantina. Palazzina di sole 6 unità. A.P.E. in corso. 

€ 55.000,00

€ 180.000,00
75-T

 74-T 51-T

info in ufficio

S.LORENZO. Porzione di casa rustica su 2 li-
velli. Piano seminterrato spaziosa cantina. Pia-
no rialzato Abitazione da ristrutturare di mq80. 
A piano rialzato ingresso autonomo con  zona 
giorno e bagno, piano primo 2 stanze e aia. 
Risc.legna da integrare. A.P.E. in corso 

€ 45.000,00

76-T



12 13

CRETO. Stalla di mq400 sui 2 livelli con tettoia coperta 
di altri mq133. Casetta d’abitazione pertinenziale adia-
cente con deposito e concimaia di mq287. Terreno 

circostante e  ampio piazzale anche per zona ma-
novra di mq7635. Zona ai margine del centro 

abitato di comodo accesso. A.P.E. G

STORO. Loc. coste. Rustico indipendente di  mq38 su 2 livelli da ri-
strutturare. Piano terra cascinello, piano 1° con accesso esterno stan-
za e wc. Terrazzo. Terreno e bosco di mq1595. Zona appena fuori dal 
centro abitato, ultimo tratto di circa 300metri raggiungibile solo a piedi 
o con piccolo mezzo agricolo di contenuta larghezza. A.P.E. esente.

STORO. Loc. Faserno-Tanoce. Porzione di rustico su 2 livelli di 
tot. 80mq ca., da ristrutturare. A piano terra stalla e deposito, a 
piano primo locale-stanza con disbrigo e deposito. Collegamento 
interno non presente, da creare. Acqua da allacciare, luce da cre-
are. Terreno e bosco limitrofi di tot. 7985mq ca. A.P.E. in corso.

AGRONE. Rustico - Casa Indipendente in centro paese, su 2 livelli di 
tot.  mq126. A piano terra 2 cantine con ingresso autonomo; a piano 
primo con altro accesso autonomo con locale open-space con altez-
ze anche soppalcabili. Da ristrutturare. Appena realizzato progetto di 
massima con sviluppo interno. Orto di mq25. A.P.E. in corso 

TIONE. Loc. Val de Blan. Rustico indipendente di  tot. 
mq150. Ottimo stato. Venduto arredato su misura. Zona 
giorno con bagno e mansarda con 3 stanze,   bagno e bal-
cone. Presenti acqua, riscaldamento e luce. Terreno pianeg-
giante e bosco,  tot. 14084mq  A.P.E. in corso  

RONCONE. Loc. Rio. Porzione, ½   rustico autonomo di 
95mqca. con terreno pianeggiante e bosco, tot. 7218mq 
ca. Ottimo stato. Piano terra abitabile e piano primo grez-
zo da ultimare. Vicinanze al paese 1km. Acqua e luce 
presenti.  Vista valle e soleggiato. A.P.E.in corso.   

VAL di DAONE. Loc. Limes. Porzione, ½ rustico autono-
mo di  113mqca. da ristrutturare con terreno di 8123mq. 
Progetto autorizzato per realizzare abitazione su 2 livelli 
più soppalco. Acqua e luce presenti. Raggiungibile tutto 
l’anno. A.P.E.in corso.

Val di DAONE. Loc. Doss. Rustico Indipendente su 
3livelli, in parte già abitabile, in parte allo stato grezzo, 
di tot. 222mq. Terreno di tot. 14574mq con accesso 
carrabile. Venduto arredato. Luce presente Enel. Ac-
qua. Vista valle. A.P.E. in corso

POR. Loc. Deserta.  Rustico indipendente su 3 livelli di 
mq206 con terreno di mq1200. A piano terra garage e canti-
na; a piano 1° zona giorno con balconi, 2 stanze e bagno; a 
piano 2° altre 3 stanze, altro bagno e ripostigli. Arredata. Ac-
qua, luce enel e fogne. Risc. Gasolio + legna. A.P.E. in corso.

VILLA RENDENA. Loc. Fai. Villa indip. di 180mq. A piano 
terra: garage, cantina, legnaia, cucina abitabile, stufa, am-
pio soggiorno con caminetto, bagno; piano primo 4 stanze. 
Risc. a gasolio. Arredato. Vista valle. Ottimo stato. Terre-
no di mq1.900. Pannelli solari, possibilità di allacciare alla 
rete elettrica con costi contenuti. A.P.E. in corso

CARISOLO.Loc. Campolo alto. Porzione di rustico con in-
gresso indip. di  mq60 circa su 3 livelli in ottimo stato. Piano 
terra zona giorno con caminetto e scala interna; piano 1° stan-
za, balcone con notevole vista brenta e bagno finestr., altra 
scala, sottotetto con altra stanza matrimoniale. Giardino fuori 
casa di 100mq + bosco e terreno di mq1208. A.P.E. in corso 

TIONE. Loc. Pizze Buse. Rustico indipendente di  mq150 
su 2 livelli in ottimo stato abitabile. Terreno circostante 
pianeggiante e carrabile di mq5153 con nuova casetta at-
trezzi. Spazioso soggiorno con caminetto e ampio portico 
soleggiato ed abitabile, 5 stanze, 2 bagni. Arredato. Aut. 
GPL, acqua e pannelli fotovoltaici. A.P.E.in corso. 

VAL di BREGUZZO. Loc. Candivalle. Rustico indipen-
dente di  mq87 su 2 livelli in ottimo stato ristrutturato. Ter-
reno circostante di mq876. Piano terra zona giorno con 
doppia uscita all’esterno, bagno fin. e scala; Piano primo 
ampia zona notte open-space con balcone e altro bagno 
finestrato. Luce, riscaldamento, acqua. A.P.E. in corso

€ 250.000,00

€ 32.000,00

€ 95.000,00

€ 220.000,00

€ 140.000,00

€ 185.000,00

PELUGO. Loc. S.Zeno. Porzione Rustico indip. di  mq138 su 3 livelli. 
Ottimo stato. Ingresso, zona giorno, bagno finestrato, scala per piano 
sottotetto con stanza matrimoniale e ripostigli in falda. Piano seminter-
rato locale open-space allo stato grezzo da ultimare anche in abitativo. 
Aut. gpl. Solo 1,5km fuori paese. Terreno di mq3267. A.P.E.in corso.

17-C

15b-T 

01-C

82-C

10 b-T

130-C

66-C

71-T

 57-C

08-T

73-C

43-C

 22-C

68-T

€ 155.000,00

€ 55.000,00

€ 110.000,00

€ 148.000,00
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€ 160.000,00

€ 53.000,00
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PUBBLICIZZARE
GLI ANNUNCI

IMMOBILIARI
SULLA

NOSTRA RIVISTA
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€ 110.000,00

€ 60.000,00

36-C

 139-C

71-C

09-C

79-C 

111a-C

BONIPRATI. Porzione, la parte di rustico  centrale e 
autonoma di 124mq. Una parte ristrutturata e abitabile 
da subito con cucina, bagno e 2 stanze; l’altra parte 2 
fienili grezzi da ultimare. Acqua, luce e fogne. Incante-
vole paesaggio. Giardino adiacente  casa +  altro terre-
no limitrofo, tot 7460mq. A.P.E. in corso

BONIPRATI. Loc. Predello. Porzione di 
rustico su 2 livelli di 115mq ca. in ottimo 

stato. A piano terra ingresso indip., cucinotto, 
stanza con uscita su giardino, bagno, ripostiglio 

e scala; Piano 1° con altro ingresso autonomo, am-
pia zona giorno con cottura, bagno e soppalco uso 
2° stanzetta. Aut. Gpl + legna. Acqua, luce e fogne. 

Giardino e ter-
reno di 3753mq 
ca. anche uso 
posteggio.
A.P.E. in corso 

RONCONE. Loc. Rocca. Rustico indipendente di 
mq185, da ristrutturare, con terreno  circostante al 
rustico di 1150mq, + altro terreno a scelta limitrofo 
e pianeggiante di mq12414. Acqua e luce presenti. 
Zona panoramica. Possibilità di acquistare solo il ru-
stico con il terreno circostante. Esente A.P.E.

CIMEGO. Loc.Fucine. Rustico indipendente di mq137 con stes-
sa superficie sottostante, altri 2 ruderi a terra ricostruibili di mq198 
+ mq158. Ampio terreno agricolo circostante, pianeggiante e so-
leggiato di mq2225 + altri mq1172 in comproprietà. Presente ac-
cesso carrabile diretto da strada statale. Fogne e allacci utenze 
nelle vicinanze. Raggiungibile tutto l’anno. Ape esente. 

PRASO.Loc.Ghinova-Tio. Rustico indipendente da ri-
costruire presente solo sedime in sassi, possibilità di ca. 
mq200 su 2 livelli. Terreno  circostante solo in parte pia-
neggiante di tot. 27.320mq. Intervento previsto R3 con 
cambio destinazione in abitativo. Acqua nelle vicinanze 
da allacciare. Zona soleggiata con vista valle A.P.E. esente

DAONE. Loc. Ronchi. Porzione di rustico da ristrutturare 
di 115mq ca. su 2 livelli. Acqua di sorgente nelle vicinan-
ze da allacciare. Attualmente raggiungibile ultimo tratto a 
piedi, possibilità di realizzare strada carrabile per l’acces-
so, già accordata servitù. Terreno e bosco di 3110mq ca. 
Distanza dal centro abitato 1km circa. A.P.E.  G

BREGUZZO. In paese. Rustico indipen-
dente di  tot. mq60 su 2 livelli. Destinazio-
ne deposito - casa rurale agricola per ora 
senza possibilità di cambio d’uso. Terreno 
agricolo di mq360 con accesso carrabile. 
Vista panoramica. A.P.E. Esente

€ 69.000,00

€ 55.000,00

€ 60.000,00

€ 45.000,00
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+€ 35.000,00 terreno

€ 75.000,00
98-C

PRASO. Loc. Merlino. Rustico indi-
pendente su 3 livelli con balcone di 
tot. 200mq.  Vicinanza al centro abi-
tato. Vista Valle. Acqua presente. Da 
ristrutturare. Terreno e bosco mq3561. 
Esente A.P.E.

51 b -C

CIMEGO. Loc. Pura.  ½  rustico indipen-
dente di tot. mq160 su 2 livelli. In parte la-
vori realizzati allo stato grezzo da ultimare 
e ristrutturare. Terreno pianeggiante di tot. 
mq18343. Acqua e luce limitrofi. Ragg. 
tutto l’anno. Esente A.P.E.

€ 65.000,00
31-C

RONCONE. Loc. Val di Bondone.  Rusti-
co indipendente di mq120 su 2 livelli, da 
ristrutturare. Terreno circostante di mq460. 
Zona riservata, panoramica con vista valle. 
Acqua nelle vicinanze da allacciare, luce da 
installare pannelli.  Esente A.P.E.

€ 30.000,00
81 b-C

POR. Loc. Laggio. Piccolo rustico 
indipendente su 2 livelli di  34mq da 
ristrutturare. Terreno circostante di cir-
ca 2200mq anche carrabile. Adiacente 
altra porzione sempre in vendita extra 
prezzo. Esente A.P.E

€ 49.000,00
81-C

POR. Loc. Laggio.  Porzione di rustico 
su 2 livelli, stalla e fienile, di 94mq. Da ri-
strutturare. Vista vallata. Acqua presente. 
Terreno e bosco di circa 3800mq. Posti 
auto. Adiacente altro rustico indipendente 
in vendita extra prezzo. Esente A.P.E. 

€ 40.000,00

40-C

POR. Loc. Laggio. Rustico indipendente su 
2 livelli di tot. 42mq. Piano terra cascinello e 
piano primo fienile.  Parzialmente da ristrut-
turare. Acqua presente. Ben esposto al sole. 
Vista valle. Terreno e bosco in parte scosce-
so di tot. 3335mq. Esente A.P.E. 

€ 70.000,00

94-C

STORO. Loc. Casina. A.s.l.m. 1100.  Rustico 
indipendente di mq80 a 30min. dal paese. Spar-
tanamente abitabile con zona giorno e  3 stanze. 
Bagno da creare. Legnaia di pertinenza. Acqua 
presente. Luce a gas bombole. Terreno e bosco  
di tot. 2904mq. Vista valle. A.P.E. in corso.

€ 45.000,00

131-C

DARZO. Loc. Frate. Porzione di Rustico su 2 li-
velli di  mq76 da ristrutturare con vari locali par-
zialmente già allo stato grezzo. Terreno e bosco di  
mq6.020. Ottima vista ed esposizione. Raggiun-
gibile tutto l’anno. Possibilità anche di accordare 
l’acquisto della porzione confinante.  A.P.E. in corso

€ 35.000,00

80-C

RONCONE. Loc. Belveder. Rustico indipen-
dente di 50mq su 2 livelli da ristrutturare. Acqua 
presente da sorgente naturale. Terreno e bosco 
di 8757mq. Vista valle. Ultimo tratto da percor-
rere a piedi oppure da accordare con i confi-
nanti per creare altro accesso. Esente A.P.E.

€ 45.000,00

13-C

PRASO. Loc. Pastura. Rustico indipen-
dente su 2 livelli di 67mq, da ristrutturare. 
Acqua limitrofa da allacciare, luce da crea-
re con  pannelli fotovoltaici. Vista valle. Vi-
cinanza paese. Terreno di 4575mq. Acces-
so carrabile fino al rustico. Esente A.P.E.

€ 29.000,00

05-C

PREZZO. Loc. Lodra. Vicinanza località 
Boniprati. Porzione, ½  rustico di 60mq, 
da ristrutturare, su 2 livelli. Acqua e luce 
limitrofa da allacciare. Zona soleggia-
ta. Vista vallata. Terreno e bosco 
di 2784mq. Esente A.P.E. 

€ 160.000,00

info in ufficio

138-C 



14 15

BONDO. Casa In-
dipendente di ca. 
mq240 su 2 livelli 
con orto e piazzale 
privati di tot. mq115. 
Piano terra 3 spa-
ziose cantine a vol-
ta, collegate anche 
dall’interno oltre a 
comodi  accessi esterni. Piano 1° appartamento con ingresso autonomo di mq80 da 
ristrutturare. Piano 2° appartamento con ingresso autonomo di mq80 abitabile. Soffitta. 
Parz. da ristrutturare. A.P.E. In corso   

BREGUZZO. Loc molino. 2 
Case Indipendenti. Una su 4 
livelli di ca. mq600, l’altra su 
3 livelli di ca. mq240. Terreno 
pianeggiante di tot. mq3529 
con altra casetta di mq40. 
Ex locanda-pensione. Pos-
sibilità di realizzare ogni tipo 
di struttura ricettiva o intera-
mente abitativo. Entrambe da 
ristrutturare. Raggiungibile 
tutto l’anno. Zona panorami-
ca e riservata A.P.E. In corso 

LARDARO. Porzione di casa rustica indipendente di tot. 
mq383. A Piano terra 3 cantine e ampio portico anche car-
rabile. A Piano rialzato ingresso con spaziosa aia e 2 locali. 
A Piano secondo una parte abitabile e una parte soffitta. A 
Piano sottotetto altra soffitta. Da ristrutturare. 2 Posti auto 
esterni e orto di mq61. A.P.E. in corso 

BREGUZZO. Porzione di casa indipendente terra-cielo di 
tot. mq438 con terreno di mq1495 in parte scosceso. Piano 
terra 3 cantine e garage; 1° Piano vari locali e wc; a 2° Piano 
vari locali abitativi e altri  locali con destinazione legnaia; a 
Piano sottotetto soffitta e soppalco. Da ristrutturare. A.P.E. 
in corso

LARDARO. Casa indipendente di mq130. A Piano terra 
soggiorno, cucina e stanza; a Piano primo  2 stanze e ba-
gno fin; a Piano sottotetto soffitta. Giardinetto adiacente di 
25mq + terreno limitrofo di mq149 con possibilità anche di 
costruire casetta attrezzi o box auto. Aut. metano. Serra-
menti  nuovi e piccole migliorie appena  realizzate. A.P.E.G   

RONCONE.  2Locale in ottimo stato a piano secondo di mq50 
con soffitta soprastante di mq50 ai lati quota zero, anche colle-
gabile e con ingresso autonomo. Atrio, ripostiglio, zona giorno 
con balcone soleggiato e  vista valle, spaziosa stanza e spazioso 
bagno. Arredato. Risc. a legna con stufa pellet canalizzata. Pic-
colo spazio comune sotto casa per moto o altro. A.P.E. in corso

RONCONE. Casa Indipen-
dente di mq462, con terre-
no edificabile di mq340 con 
possibilità anche di costruire 
garage oppure ampliare l’e-
difico. A Piano seminterrato 
cantine; a Piano terra 2 ap-
partamentini autonomi e abi-
tabili; a Piano primo apparta-
mento abitabile con balcone; 
a Piano sottotetto soffitta. 
Metano presente. A.P.E. In 
corso 

32 - C

114 - C

61-C

06b - C

39 - C

84 -C

123-C

28-C

€ 90.000,00

RONCONE. Casa In-
dipendente di mq505 
su 3 livelli oltre piano 
soppalco. A Piano ter-
ra 4 cantine e wc; a 
piano primo 4 stanze 
e balcone; a Piano se-
condo ampia soffitta 
con altezza utile an-
che soppalcabile. Da 
ristrutturare.  Giardino 
circostante anche car-
rabile di mq400  A.P.E. 
in corso  

BONDO.  3Locale a 2° piano di mq62 in ottimo stato. Sog-
giorno con angolo cottura, stufa a legna e balcone  vista val-
le, 2 stanze, bagno finestrato. Cantina. Posto auto esterno. 
Venduto arredato. Ascensore presente. Aut. Metano caldaia 
singola. Contenute spese fisse. A.P.E. in corso

RONCONE. Piano secondo composto  n.2 appartamenti 
entrambi 3Locali adiacenti e anche collegabili. Vendita au-
tonoma o in blocco. mq87 + mq95. L’uno con: soggiorno, 

cucina, 2 stanze, ripostiglio e bagno (possibilità di creare 
balcone). Gasolio con possibilità di allacciare al me-

tano. Posteggi comunali. Zona centrale. A.P.E.G 
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06-C

€ 70.000,00

04-C

€ 165.000,00

BREGUZZO. Porzione di 
casa indipendente terra-
cielo di tot. mq305. Pia-
no terra 3 ampie cantine 
con ingresso dall’esterno. 
Piano primo e secondo 
abitazione su due livelli 
di mq170 con balconcino 
e ingresso indipendente. 
Ampia soffitta grezza con 
balcone.  Esterno 2 posti 
auto privati. Da ristruttura-
re. A.P.E. in corso 

RONCONE. 2 piani: a piano 
primo e secondo 4Locale 
duplex abitabile di 162mq. 
Pertinenze quali soffitte e 
cantine di altri 214mq ca. 
Arredato. Soffitte con possi-
bilità di realizzare abitativo.  
Riscaldamento a legna, pos-
sibilità di allacciare e creare 
riscaldamento a metano. Po-
sizione riservata in casa pri-
vata. A.P.E. In corso

32b -C

€ 85.000,00

50 - C

info in ufficio

...da € 80.000,00

€ 70.000,00

€ 120.000,00

info in ufficio

€ 80.000,00

€ 115.000,00

info in ufficio
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RONCONE. Ampio e notevole appartamento duplex a piano 
2° e 3° di mq152 in ottimo stato.  Giardino privato, soffitta 
e posti auto. Casa di sole 3 unità. Spazioso atrio, soggiorno 
con balcone, cucina con balcone e vista valle, 3 stanze, altri 
balconi, 2 bagni finestrati e ripostiglio. Pannelli solari. Aut. 
metano imp. pavimento + stufe legna. A.P.E. in corso

RONCONE. Abitazione duplex di tot. 99mq ca. Stato grezzo.  Piano 
2° di 51mq con locale e balcone + piano sottotetto con altro locale 
di 48mq ca. Predisposizione per collegamento con scala a chioccio-
la. Bozza di progetto per creare 3Locale/4locale con 2 balconi. Orto 
esclusivo di 30mq ca. con possibilità di realizzare posteggi.  Canne 
fumarie presenti, metano da allacciare. No fissi. A.P.E.  esente

BREGUZZO.  4Locale a piano secondo di mq120, buono 
stato con tetto a vista recente e coibentato, piccole mi-
gliorie di manutenzione da fare. Atrio, spazioso soggiorno, 
cucina separata con balcone, 3 stanze, altro balcone, ripo-
stiglio, 2 bagni di cui uno finestrato. Non arredato. Cantina. 
Risc. autonomo + canna fumaria. A.P.E. in corso

BONDO. 3Locale duplex a piano rialzato e piano primo di mq80 
in casa privata con giardino e orto.  Ingresso indipendente, spa-
zio legna esterno, 2 locali a volta botte, ampia scala, cucina, 2 
stanze, ripostiglio e cantina collegata. Giardino privato di mq45 
8anche per posteggio) e orto sotto finestre di 19mq. Da ristruttu-
rare. Risc. da creare metano, presente stufa legna. A.P.E. in corso

BREGUZZO.  2Locale a piano rialzato di mq40 in buono 
stato abitabile. Ingresso, zona giorno con balcone, stanza 
matrimoniale e bagno finestrato. Piano seminterrato canti-
na. Giardino esterno comune  utilizzabile. Posto auto ester-
no privato. Non arredato. Aut. Metano + canna fumaria per 
legna. Buona esposizione. A.P.E.  E    

RONCONE. 2 soluzioni nella stessa casa
•	Piano	terra	Bilocale/Trilocale	di	60mq, parz. abitabile, con 

ingresso indipendente diretto dall’esterno, soffitti a volta, 
zona giorno – taverna, cucinotto, ampia stanza, 2 bagni e 
ripostiglio-cantina. A.P.E. in corso

•	Piano	primo	e	piano	sottotetto	 interi	piani	da	 ristruttura-
re. Piano primo di 86mq con doppio ingresso a nord e 
a ovest, 5 stanze, wc  e balcone. Piano sottotetto ampia 
soffitta collegata di 90mq con altezze da destinare ad abi-
tativo.  Vista e soleggiata. A.P.E. in corso

Possibilità di acquistare anche in blocco creando una por-
zione indipendente. 

BREGUZZO. 3Locale a piano primo di mq60 in casa priva-
ta. Buono stato. Ingresso, disbrigo, soggiorno con angolo 
cottura, 2 stanze da letto e bagno; a Piano Seminterrato 2 
cantine di  10mq. Termo-impianto presente da integrare con 
nuova caldaia a metano. Presente stufa legna. Venduto arre-
dato. A.P.E. in corso

RONCONE. 4Locale in mansarda, mq95, buono stato abi-
tabile da subito. Spazioso soggiorno con angolo cottura, 3 
stanze, bagno finestrato e ripostiglio (possibilità di creare 
balcone). Soleggiato. Cantina e posto auto esterno esclusi-
vi. Legnaia-deposito di mq32. Riscaldamento  Autonomo + 
stufa legna. Arredato. A due passi dal lago. A.P.E. in corso

RONCONE. 2Locale spazioso a piano  secondo di  mq60. In-
gresso, soggiorno, cucina, balcone, disimpegno, antibagno e 
bagno finestrato, abitabile in discreto stato, da modernizzare. 
Aut. gasolio + stufa legna. Soffitta di mq16. Garage con ba-
sculante elettrica e cantina. Orto mq41. A.P.E. in corso

PRA di BONDO.  3Locale a piano terra di mq60 con lavan-
deria di altri mq16 scollegata ma sullo stesso piano. Ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 2 stanze da letto e bagno. 
Aut. metano + stufa legna presente. Venduto arredato. Di re-
cente ristrutturazione. Esterno privato per posto auto. Casa 
privata senza spese cond. A.P.E. in corso

€ 99.000,00

€ 72.000,00

€ 70.000,00

€ 55.000,00

€ 85.000,00

€ 57.000,00
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€ 75.000,00

€ 245.000,00

106b-C    

126-C

119-C

100-C

34-C

86-C

58-C

62-C

91-C

49-C

76-C

€ 125.000,00

BREGUZZO. Spazioso 2/3Locale di 51mq con balcone ol-
tre  notevole terrazzo molto soleggiato di 75mq con vista 
valle. Soggiorno, anche divisibile in due parti per cre-
are la 2° stanza, caminetto, cucina, stanza matri-
moniale e bagno finestrato. Arredato. Garage e 
cantina. Metano nuovo 2017. A.P.E. in corso 

RONCONE. Centro.  3Locale a piano primo di mq80, in 
discreto stato abitabile. Corridoio d’ingresso con vano ar-
madio, soggiorno, cucina abitabile, balcone soleggiato con 
vista vallata, ampia stanza e bagno. Venduto arredato. Ri-
scaldamento a legna, metano da allacciare appena fuori 
casa. A.P.E. in corso

RONCONE. Centro.  Ampio piano 2° di mq150, di cui una 
parte composta da appartamento 3locale di mq75 in buono 
stato abitabile e l’altra parte da soffitta allo stato grezzo open-
space di mq75 anche collegabile in unica soluzione. Soffitta 
soprastante di altri  mq150 (non tutti utili). Tetto recentemente 
sistemato. Cantina di comodo accesso. A.P.E. in corso

RONCONE.  4Locale a piano terzo di mq104. Atrio, sog-
giorno, cucina separata, 3 stanze da letto, bagno fin., ripo-
stiglio con scala retrattile per accedere alla soffitta esclusiva 
di pari superficie. Possibilità di creare balcone. Parz. Arre-
dato. Aut. metano. Cantina. Box auto e posto auto esterno. 
Orto mq42. Tetto nuovo 2017 A.P.E. G

€ 58.000,00
€ 115.000,00

56-C 125-C 63-C

€ 119.000,00

106-C    

€ 55.000,00
€ 65.000,00

(intero)
€ 110.000,00
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€ 75.000,00

€ 80.000,00

RONCONE. Intero piano se-
condo indipendente con balco-
ne soleggiato e parte di  sotto-
tetto soprastante. tot. mq204 
con ingresso indipendente da 
piano terra. Cantina di mq37. 
Giardino anche carrabile in 
comproprietà di mq122. Da 
ristrutturare. Possibilità di usu-
fruire dei contributi fiscali sui la-
vori. Metano appena fuori casa. 
Esente A.P.E.  

132 –C 102-C RONCONE.
2 SOLUZIONI AUTONOME.
•	3Locale	a	2°	piano	di	mq70. Ingresso, 

zona giorno con angolo cottura sepa-
rato e balcone vista valle, 2 stanze di cui 
una con altro balcone con splendida vista, 
bagno. Metano. Venduto arredato. Garage 
e cantina. Bassissime spese fisse.  

•	Spazioso	2Locale	in	mansarda	di	mq70. 
Soggiorno con caminetto a legna e bal-
cone, angolo cottura a vista, ripostiglio 
nel vano sottotetto, stanza matrimoniale 
e bagno finestrato. Arredato. Garage e 
cantina. A.P.E. in corso 

RONCONE. Investimento. Locale 
con rendita. Negozio a piano terra di 
40mq. Vendita con subentro al con-
tratto di locazione in essere con atti-
vità di parrucchiera ben avviata. Po-
steggi esterni comuni. A.P.E. in corso

LARDARO. Loc. Bondaione. Ca-
pannone artigianale e commerciale 
di 280mq. Dislocato su un unico li-
vello, accesso carrabile anche per 
mezzi pesanti, altezza 5.35m. Pic-
colo piazzale esterno. Luce, acqua, 
metano. Esente A.P.E.

RONCONE. Negozio a piano terra di  
mq105. Ingresso indipendente, loca-
le open-space con bagno,  3 vetrine 
espositive, spazio esterno privato anche 
espositivo di mq30, 3 posti auto esterni 
fronte negozio. Aut. Gpl.   Palazzina di 
recente ristrutturazione. A.P.E. D   

€ 140.000,00

€ 200.000,00

88-C 

59-C 01-C  65-C
€ 52.000,00

BREGUZZO. n.4 lotti edificabili con indi-
ce 1.5mc/mq, anche collegabili fra loro. 
Zona panoramica e soleggiata. Prezzi 
comprensivi dei costi già sostenuti di ur-
banizzazione (strade, sottoservizi, me-

tano, fogne, luce, illuminazione, via-
letti). Mq 688-707-685-901

RONCONE. Loc. Bondai.  Terreno 
edificabile residenziale di mq694, zona 
C1 insediativa di espansione, con indi-
ce 1,3 mc/mq, altezza max. dell’edifi-
cio  7,50 metri, volume minimo richie-
sto 600mc. Zona pianeggiante, molto 
soleggiata e con apertura sulla vallata.

BREGUZZO. Terreno edificabile resi-
denziale  di mq909. Volume max. di-
sponibile 1200mc, altezza consentita 
8,50 metri. Accesso carrabile. Zona 
panoramica. Possibilità di accorpare 
nella vendita adiacente rustico rurale 
su 2 livelli di mq60 con altro terreno 

BONDO/TIONE di TRENTO. Loc. 
Blano - Prati di Bondo. Terreno agri-
colo di mq 3350. Zona in quota a cir-
ca 1300mslm. Possibilità di edificare 
per gli agricoltori iscritti all’albo con 
lotto minimo di  metri quadrati 6000. 

€ 15.000,0027-C

37-C 111 -C  67b -C

€ 85.000,00€ 85.000,00

RONCONE. Doss Salter.  2 lotti edi-
ficabili residenziale autonomi. Lotto 
a) 784mq edificabili + 130mq verde; 
Lotto b) 604mq edificabili + 627mq 
verde. Indice 1,3mc/mq, altezza max.   
7,50 m. Zona panoramica e soleggia-
ta. Edifici da destinare a prima casa.

RONCONE.  3Locale su 3 livelli di mq63. 
A piano terra piccola cucina con balcone e 
bagno; a 1° piano 2 stanze; a piano sotto-
tetto soffitta attualmente adibita a stanza. 
Stato  discreto spartano. Arredato. Riscal-
damento a legna + boiler. Casa con poche 
unità. No spese fisse.    A.P.E. in corso 

RONCONE. Appartamento dislocato 
su 3 livelli di tot. 135mq. A piano terra 
soggiorno, cucina e giardinetto; a piano 
primo 2 stanze; a piano secondo altre 2 
stanze e bagno. Soffitta. Abitabile spar-
tano. Parz. da ristrutturare. Possibilità di 
contributi fiscali sui lavori. A.P.E. in corso 

RONCONE.  3Locale a piano secondo 
di mq90. Ingresso, corridoio, cucina, 
bagno e 3 stanze. Piano sottotetto   am-
pia soffitta di mq80 anche soppalcabile. 
Spaziosa cantina. Discreto stato. Arre-
dato. Riscald. a legna. Giardino privato 
di mq226. Vista lago.  A.P.E. in corso 

€ 75.000,00
€ 55.000,0063b -C

120-C 75-C 113-C

€ 40.000,00

RONCONE. Fontanedo-Danalin.  Ter-
reno edificabile residenziale di mq1.133 
di cui circa 300mq agricolo. Zona C1 
insediativa di espansione. Indice 1,5 
mc/mq, altezza max. dell’edificio  9,50 
metri. Zona panoramica e soleggiata. 
Edificio da destinare a prima casa.

BREGUZZO. 3Locale a piano terra di mq75, con 
ampio piazzale e giardino comune attrezzato e con 
vista panoramica. Soggiorno con  caminetto, cuci-
notto-cottura separato, 2 stanze e bagno. Garage 
e cantina. Arredato. Buono stato.  A.P.E. in corso

BONDO. Piano terra 2Locale di  mq48, con giardi-
no privato di 25mq anche direttamente collegabile. 
Soggiorno spazioso con caminetto, cottura separa-
to, una stanza e bagno. Venduto arredato. Garage. 
Autonomo a metano. Vista Brenta. A.P.E. in corso

€ 79.000,00

59b-C

93-C 

108-C

€ 130.000,00

€ 45.000,00

LARDARO. 2Locale a piano terra di  48mq. Corri-
doio con vano per armadio, soggiorno con stufa a 
legna, cucinotto separato, bagno finestrato, stan-
za di contenute dimensioni. Possibilità di creare 
accesso diretto sul cortile. Aut. metano. Arredato. 
A.P.E. in corso

70-C

€ 115.000,00

+ € 97.000,00

info in ufficio
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... da € 100.000,00

€ 150.000,00
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STRADA. Casa Indipendente 
di tot. mq390 su 3 livelli con 
ampio giardino-terreno priva-
to e carrabile di circa mq450. 
Casa con 3 ingressi già pre-
senti per creare anche 3 unità 
autonome. Piano Terra vari 
locali e cantine finestrate. 
Piano primo 5 stanze, balco-
ne, ampio corridoio e bagno; 
Piano sottotetto ampia soffit-
ta con altezze soppalcabili, 
Soleggiata e con vista valle. 
Da ristrutturare. A.P.E. G

CONDINO.Loc. Mon. Rustico 
Indipendente di tot. 430mq 
con terreno di 2168mq. Otti-
mo stato ristrutturato in Bio-
edilizia. Una parte adibita a 
B&B di mq250, con licenza 
libera non vincolante, l’altra 
parte adibita ad appartamen-
to  residenziale di mq180.  Lo-
cali accessori e 4 taverne con 
soffitti a volta di tot. mq172. 
Riscaldamento a parete a pel-
let e legna. Impianto elettrico  
domotica. A.P.E. in corso 

LODRONE. Loc. Broilo. 2 Case 
rustiche. La prima abitabile di 
mq150 su 2 livelli, la seconda 
ad uso deposito di pertinenza di 
mq60 su 2 livelli con possibilità 
anche di cambio d’uso. Terreno 
circostante con piante da frutto 
di mq3350 percorso dall’acces-
so carrabile. Splendida vista val-
le e lago. Possibilità di ampliare 
del 30%. Da integrare riscal-
damento e allaccio  acque-
dotto. Vendita in blocco. 
A.P.E. in corso.

STRADA. Casa - Villa indipen-
dente di mq480 con ampio giar-
dino di mq1000 anche da creare 
carrabile. Una parte abitabile in 
ottimo stato composta da ap-
partamento con portico e arre-
dato. Piano 1° allo stato grezzo, 
parzialmente tramezzato, con 
balcone ad angolo; Piano sot-
totetto soffitta allo stato grezzo. 
Aut. gasolio + pannelli solari e 
stufe legna. Ampio garage e vari 
locali accessori. Notevole piaz-
zale per posteggi .A.P.E. in corso 

CONDINO. Casa Indipendente 
(porzione) di tot. 568mq ca. Pia-
no Terra con garage e cantine 
autonome. Piano 1° e 2° ampia 
abitazione  duplex con 3 balco-
ni e ingresso indipendente, da 
ristrutturare. Piano 2° abitazio-
ne bilocale abitabile con altro 
ingresso indipendente. A piano 
sottotetto soffitta. Riscald. a le-
gna + Gpl. Libera su 3 lati. Ben 
esposta e con vista. Giardino 
anche ad uso posteggi di tot. 
450mq circa. A.P.E. in corso

STRADA. Casa Indipenden-
te di tot. mq250 su 3 livelli 
con orto privato di mq88. 
Piano Terra ampio garage, 
doppio accesso alla casa da 
parti opposte, 3 cantine. Pia-
no primo 4 stanze, cucinino, 
bagno finestrato, ripostiglio, 
terrazzino soleggiato; Piano 
sottotetto ampia soffitta. Da 
ristrutturare. Possibilità di 
creare anche 2 unità autono-
me. Interessanti detrazioni 
fiscali sui lavori. A.P.E. G 

  BERSONE. Casa Indipendente di tot. mq544 divisibile anche in 2 blocchi autonomi. Orto privato 
e carrabile di circa mq198. 1° CORPO di mq287 su 3 livelli: Ingresso indipendente, cantina, cor-
ridoio, 5 stanze, cucina e soffitta con piano soppalco. 2° CORPO di mq257 su 3 livelli:  ingresso 
indipendente, 4 cantine, cucina, cucinino, 2 stanze, legnaia, bagno, ripostiglio, soffitta con piano 
soppalco. Da ristrutturare. Zona soleggiata e riservata. Vendita anche separata. A.P.E. in corso

STRADA. Casa  Indipendente di 
tot. mq340 con giardino privato 
e carrabile di mq412. Una parte 
abitabile in ottimo stato con ca-
ratteristici soffitti a volta, ingresso, 
ampio atrio, soggiorno, cucina, 
bagno, 3 stanze una  con uscita 
su ampio giardino; 3 cantine di 
cui 2 con accesso  dall’esterno;  
Piano primo soffitta con balcone 
e altro piano soppalco. Doppio 
ingresso alla casa. Riscaldamento 
solo a legna (da creare metano). 
A.P.E. in corso.

€ 120.000,00

€ 190.000,00

€ 290.000,00

140-C

25-C

69-C 129-C

101-C

47-C

47b-C

 24-C

€ 149.000,00

  BONIPRATI. Casa - ru-
stico Indipendente di tot. 

mq605 su 3 livelli fuori terra 
+ ampio seminterrato. Giardino-

terreno con ampio posteggio di tot. 
mq8.177 di cui una parte edificabi-
le. Ex pensione/casa colonia estiva. 
Piano seminterrato ampie sale ludi-
che bagni e Ct; Piano terra ingresso 
notevole soggiorno e cucina; Piano 
primo 7 bagni e 8 stanze tutte con 
uscite su balconi; Piano sottotetto 
2 locali. Acqua, luce, Gpl. Parz. da 
sistemare. A.P.E. in corso

COLOGNA. Casetta Indipen-
dente su 2 livelli di mq63 con 
terrazzo di mq40 e tettoia di 
mq14. Terreno circostante di 
mq606. Raggiungibile tutto 
l’anno. Piano terra zona gior-
no con bagno, scala esterna 
per piano primo con 2 stanze, 
bagno e  balconi. Ottimo stato. 
Arredata. Aut. metano + stufa. 
Terreno edificabile con possi-
bilità di ampliare l’immobile. 
Posto auto esterno. Soleggiata 
con vista valle. A.P.E. in corso  21-C 48-C

€ 250.000,00
€ 105.000,00
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€ 110.000,00

€ 40.000,00

+ € 45.000,00

€ 450.000,00

info in ufficio
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BONDONE. Casa indipendente su 3 livelli di tot. mq180 con giardino privato 
e carrabile di mq213. A piano terra ingresso, corridoio, cucina, stanza e scala; 
a piano primo 2 stanze, balcone, e bagno finestrato; a piano sottotetto soffitta 
con altezze utili per abitativo.  Discreto stato abitabile. Venduta arredata come 
si torva. Riscald. solo legna. Vista Lago d’Idro. A.P.E. in corso 

STORO.Loc Riomorbio. Casa 
indipendente su 3 livelli di tot. 
mq390 con imponente terreno-
giardino esclusivo anche carra-
bile, totalmente pianeggiante, di 
ca. mq 9.514. A piano terra locali 
deposito allo stato grezzo con 
uscite dirette sull’esterno, piano 
primo e sottotetto allo stato grez-
zo con balconi, con possibilità di 
rendere tutto abitabile facendo 
cambio d’uso. Zona riservata 
abitabile tutto l’anno. Presente 
sorgente naturale. A.P.E. in corso 

DARZO. Casa indipendente 
terra-cielo di mq383 su 3 livel-
li. A piano terra ingresso, am-
pio garage di mq44,  2 cantine 
e CT; A piano primo apparta-
mento 4Locale in ottimo stato 
di mq109 con 2 bagni; A pia-
no secondo + soppalco spa-
zioso appartamento duplex di 
mq175 in ottimo stato con 4 
stanze da letto 2 bagni e bal-
cone. Posteggio anche ester-
no.  Aut. metano + caminetto 
e stufe.  A.P.E. in corso  

CRETO. Casa Indipendente 
terra-cielo, di tot. mq475 con 
cortile e giardino di mq546.  
Legnaia  di mq40. Ingresso au-
tonomo, ampio atrio, 4 spazio-
se cantine e stalle con soffitti a 
volta; scala interna di collega-
mento.  Piano Primo con altro 
ingresso autonomo, 2 cucine, 
3 stanze, ripostiglio e balcone. 
Ampia soffitta a secondo pia-
no. Da ristrutturare. Possibilità 
di creare anche 2 abitazioni 
autonome. A.P.E. in corso  

CRETO. Porzione di casa rustica 
e indipendente di mq251 Piano 
Terra di 95mq con ingresso, cu-
cina, stanza, 2 cantine e scala 
interna per piano primo; Piano 
Primo di 70mq con 3 stanze, cor-
ridoio, wc e scala per piano sot-
totetto; Piano Secondo sottotet-
to con soffitta di  86mq.  Esterno: 
cortile - orto privato di 25mq. Da 
ristrutturare. Tetto nuovo, anno 
2015. Possibilità di collegare con 
casa confinante in vendita. A.P.E. 
in corso   

€ 190.000,00

€ 80.000,00

STORO. Casa indipenden-
te composta da 2 corpi con 
vendita anche separata di tot. 
377mq ca. con ampio giardino 
anche carrabile di tot. 370mq 
con possibilità di divisione; 1° 
corpo di mq262 abitazione 
con ingresso autonomo su 2 
livelli + piano soffitta + 2 ga-
rage e cantina; 2° corpo di 
mq115 abitazione con altro 
ingresso autonomo su 2 livelli 
+ piano soffitta. Parzialmente 
da ristrutturare. A.P.E. in corso  

96b-C

107-C

11-C

95-C

55-C

35-C

92-C

€ 240.000,00

DAONE. Vendita di 2 corpi in 
blocco: A) Porzione di casa indi-
pendente terra cielo, su 3 livelli di 
173mq parzialmente da ristruttu-
rare composta da zona giorno, 
zona notte e piano soffitta con 
balcone; B) Rustico indipenden-
te su 3 livelli di mq90 da ristruttu-
rare composto da stalla e 2 fieni-
li; giardino circostante di mq256 
con legnaia di 16mq. Detrazioni 
fiscali per i lavori. Possibilità ex-
tra prezzo di acquistare box auto 
a 50mt. A.P.E. in corso 

LODRONE. Casa indipendente 
di mq488 con giardino esclusivo 
anche carrabile di mq500. Piano 
terra: garage, vari locali acces-
sori e bagno. Piano primo ampio 
appartamento 4Locale in buono 
stato con 2 balconi. Piano 2° in-
tero piano grezzo da destinare 
anche abitativo. Aut. gasolio con 
possibilità di allacciare a metano. 
Soleggiata. Possibilità di accor-
dare vendita separata. A.P.E. in 
corso 

CRETO. Casa indipendente di 
mq225 dislocata su 3 livelli con 
ampio giardino privato di mq128 
anche carrabile per creare po-
steggi. Doppio ingresso alla casa, 
atrio, disbrigo, 2 ripostigli, 2 can-
tine; Piano Primo: 4 stanze, cuci-
na, wc; Piano 2° ampia soffitta e 
spazio soppalco. Da ristrutturare. 
Intervento previsto R2 con possi-
bilità di sopraelevare di 1 piano. 
Parte di tetto nuovo. Possibilità di 
collegare con casa confinante in 
vendita. A.P.E. in corso    

CIMEGO. Casa Indipenden-
te terra-cielo su 4 livelli di tot. 
mq241 con piccola casetta ga-
rage di mq26 e orto di mq18.  
Piano terra-rialzato locali di 
mq70 con loggia rientrante; Pia-
no primo locali di mq65 con altra 
loggia; Piano secondo soffitta di 
mq60; Piano sottotetto soppal-

co di mq20 utili. Da ristruttura-
re. Buona vista valle e soleg-

giato. A.P.E. in corso  

02-C68-C
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127-C

€ 87.000,00

€ 119.000,00

€ 115.000,00

+€ 100.000,00 € 89.000,00 (totale)

€ 295.000,00

€ 115.000,00

€ 55.000,00
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DARZO. Notevole mansarda 4Locale di mq140 con ingres-
so autonomo da scala esterna. Corridoio, ampio soggior-
no-cottura con luminose  vetrate e balcone vista valle  so-
leggiato, 3 stanze, 2 bagni finestrati, lavanderia e soppalco 
di ca. mq40. Esterno a piano terra mq40 privati uso posti 
auto e/o altro. Aut. metano  pavimento + stufa olle. Non 
arredato. Pannelli fotovoltaici. A.P.E. in corso   

DAONE. 4Locale di mq112 a piano primo con atrio, sog-
giorno con angolo cottura, uscita su spazioso balcone, 
disbrigo, 3 stanze di cui una con uscita su medesimo bal-
cone, bagno finestrato e lavanderia. Piano Terra garage e 2 
cantine. Piano terzo soffitta di mq47. Orto privato di mq33. 
Buono stato. Non arredato. Aut. gasolio + 2 canne fumarie.  
Palazzina di sole 4 unità abitative no fissi. A.P.E. E    

CIMEGO. Porzione di casa Indipendente terra-cielo su 
4 livelli di tot. mq270. Cantine. Appartamento su 2 li-
velli con ingresso autonomo a piano primo e secondo, 
abitabile spartano  di mq75 + mq65.  Piano terzo sof-
fitta con soppalco e balcone di mq75. Orto mq25. Aut. 
gasolio + legna. In parte da ristrutturare. A.P.E. in corso  

BONDONE. 3Locale a  piano primo di mq65. Ingresso, 
soggiorno con balconcino, cucina separata, 2 stanze, altro 
balcone panoramica vista lago Idro e bagno finestrato. Aut. 
Gpl caldaia singola + stufa legna. Buono stato - unico pro-
prietario. Venduto arredato. Ampio garage di mq31 e ampia 
cantina di mq20.  Zona riservata e rialzata.  A.P.E. in corso  

BERSONE. Formino. 3Locale spazioso a 1°piano 
di mq95. Doppio ingresso all’unità. Spazioso atrio, 
cucina, dispensa, soggiorno, caminetto, 2 stanze, di 
cui una con balcone, bagno fin. Buono stato. Spazio-
sa cantina + locale CT di tot. 30mq. Piazzale e orto 
privati di 78mq. Aut. gasolio + stufa. A.P.E. esente   

CRETO. 2 SOLUZIONI
nella STESSA PALAZZINA 
2 Quadrilocali autonomi a 
piano terra-rialzato, abitabili 
con piccole migliorie da fare, 
mq108 + mq110. Entrambi 
con soggiorno, balcone, cuci-
na separata con altro balcone, 
3 stanze, 2 bagni. 2 Garage e 
2 cantine. Giardino comune 
usufruibile di mq600. Soffitta 
comune. Parzialmente Arre-
dati. Aut. Metano oltre cami-
netto a legna.  A.P.E.  E.

STORO. 3Locale a piano terra di mq83 con giardino privato di 
mq90. Ingresso indipendente, soggiorno con angolo cottura e 
caminetto, ripostiglio, 2 stanze, balconcino, bagno. Soffitta di 
mq55 con piano soppalco di altri mq55. Spaziosa cantina di 
mq24. Discreto stato abitabile. Metano da allacciare, presente 
solo legna. Parzialmente  arredato. A.P.E. in corso 

LODRONE. 3Locale duplex di mq82 con balcone e ingres-
so indipendente a piano terra + primo, in ottimo stato. Sof-
fitta nel sottotetto di 40mq collegata. Aut. metano. Parz. 
Arredato. Esterno fronte casa nuovo ampio garage di mq65 
di comodo accesso con basculante elettrica e con sovra-
stante terrazzo esclusivo di pari superficie. A.P.E. in corso   

CRETO. 2 SOLUZIONI
anche COLLEGABILI
•	3Locale	 in	 mansarda,	 ottimo	

stato, mq78, soggiorno, cuci-
na, 2 stanze, cabina armadio, 
2 balconi, 2 bagni. Arredato. Aut. metano. Cantina. Posto auto esterno. Orto 
privato di mq30. A.P.E. in corso  

•	3Locale	in	mansarda,	ottimo	stato,	mq88, ampio soggiorno, possibilità di cre-
are la 3° stanza, cucina, 2 balconi, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio. Cap-
potto. Aut. metano. Cantina. Ampio box + posto auto esterno. Orto privato di 
mq30. A.P.E. C

CIMEGO.  3 SOLUZIONI
nella STESSA PALAZZINA
•	3Locale	a	piano	2°	di	60mq. Ar-

redato. Autonomo metano. 
•	3Locale	a	piano	2°	di	65mq con 

ampio balcone. Ben esposto. 
Arredato. Autonomo metano. 

•	4Locale	in	mansarda	di	125mq 
in ottimo stato. Molto luminosa 
con tetto a vista, libera su 4 lati. 
Aut. metano + stufa legna. Arre-
data.  

Posteggi esterni e possibilità di 
avere cantine. A.P.E. E 

VALDAONE. Loc. Pracul.  
Disponibili nella stessa pa-
lazzina  4 appartamenti con 
vendita autonoma, Bilocali 
e Trilocali a piano primo e 
a piano sottotetto di mq55 
l’uno. Anche collegabili. Par-
zialmente arredati. Presenti 
acqua, luce,  riscaldamento a 
Gpl e canne fumarie per stu-
fa a legna. Piccolo giardino. 
Posteggi auto esterni. Vista 
vallata. Raggiungibili tutto 
l’anno.  A.P.E. in corso

€ 120.000,00

€ 90.000,00

€ 135.000,00

€ 80.000,00

€ 70.000,00

€ 130.000,00

85-C

87-C

61b-C

 116-C

16-C

33-C

74-C

52-C

44-C

53-C

36-C

72 ab-C CONDINO. 2 SOLUZIONI nella 
STESSA PALAZZINA
•	2Locale	 da	 sistemare	 a	 1°	 pia-

no di mq53. Ingresso, cucina, 2 
stanze (di cui una scollegata) e 
bagno finestrato. Riscald. a me-
tano. A.P.E. G  

•	4Locale	 a	 2°	 piano	 di	 115mq, 
abitabile spartano. Soggior-
no, cucina separata, balcone, 
3 stanze e bagno finestrato. 
Arredato. Soffitta di mq60. 
Taverna con accesso auto-
nomo di mq35. A.P.E. G   
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...da € 60.000,00

€ 70.000,00

info in ufficio

€ 42.000,00

...da € 110.000,00
105-C

€ 140.000,00
€ 75.000,00

€ 175.000,00

€ 45.000,00

€ 100.000,00

CRETO. 4Locale a secondo piano, in di-
screto stato abitabile di mq90. Soggior-
no, cucinotto, 3 stanze, bagno finestrato 
e balconcino. Ampia cantina. Soffitta di 
mq62. Orto di mq65. Parzialmente arre-
dato. No spese fisse. A.P.E. in corso    

67-C

€ 75.000,00



20 21

€ 110.000,00

LODRONE.
2 Soluzioni con
vendita anche
autonoma. 
•	Piano	primo	ampio	4Locale	di	164mq in buono stato con 2 balconi. Aut. gaso-

lio, possibilità di allacciare al metano. 
•	Piano	mansarda		soffitta	grezza	da	realizzare	in	abitativo	di	mq155. 
Pertinenze: 1 garage, 5 cantine e bagno. Ampio giardino anche carrabile di 
mq500 da dividere in trattativa. A.P.E. in corso 

35b-T 90-C

STORO. Soluzioni
con vendita
anche autonoma.
•	2Locale	spazioso	a	2°	piano,	abitabile,	di	mq75 con zona giorno, caminetto, 

ampio balcone, stanza matrimoniale, bagno fin. e ripostiglio. Cantina e posto 
auto esterno privato. A.P.E. in corso  

•	Piano	1°	di	mq85 con soffitta grezza con ampio balcone.
•	Piano	sottotetto	altra	soffitta	grezza	di	mq110 con ampio balcone. Piano terra 

garage, portico e ampio giardino privato di mq190

COLOGNA. Casa indipendente di mq300 dislocata su 3 livelli 
+ piano soppalco. Giardino-terreno di tot. mq2406. Piano terra 
ingresso e locali cantine. Piano primo appartamento con bal-
concino. Piano secondo soffitta con soppalco e accesso an-
che autonomo sul retro casa. Da ristrutturare. A.P.E. in corso 

€ 85.000,00

STORO. Ex ristorante - albergo. Palazzina indipendente di mq800 
con spazio esterno di mq150. Possibilità di ristrutturare  e cam-

biare destinazione in abitativo. Piano terra: sala da pranzo, 
cucina e bagni. Piano primo: 9 stanze, 8 bagni e 2 balconi. 

Piano secondo: soffitta grezza. Cantine. A.P.E. in corso 

135 b -C

137-C 07-C

PREZZO. Casa indipendente di mq311 con 2 unità au-
tonome. A piano terra e primo appartamento duplex di 
mq152 in discreto stato con zona giorno e 4 stanze. A pia-
no mansarda 3Locale in ottime condizione di mq83 con 
terrazzino soleggiato. Aut. GPL + stufe a legna. Orto di 
mq35. Piccolo garage e 2 ampie cantine. A.P.E. in corso 

info in ufficio

€ 160.000,00 (totale)

STORO. Porzione di casa terra-cielo con appartamento 
duplex di mq84. Piano 1° zona giorno con cottura; a piano 
secondo 3 stanze da letto, balcone e bagno fin. A piano sot-
totetto ampia soffitta di mq55 anche con ingresso indipen-
dente.  Ampio garage e cantina. Spazio privato esterno uso 
posteggi e/o orto. Ingresso autonomo a piano terra A.P.E. G  

STORO. Casa indi-
pendente terra-cielo 
di mq500 su 4 livelli. A 
piano terra ampio ne-
gozio autonomo con 
vetrine espositive (con 
vendita anche separa-
ta); Piano primo 4Lo-
cale abitabile  con ter-
razzo;  piano secondo 

e piano mansarda piani grezzi con balconi e possibilità di 
destinare tutto ad abitativo.  Tetto recente. A.P.E. in corso

23 b-C 26a -  C 60-C

CRETO. 3Locale a piano terra di mq57 con giardino 
privato di mq62. Ingresso aut., zona giorno, 2 stanze 
e bagno. Uscite dirette su giardino. Parz. arredato. 
Aut. metano. Cantina. Garage + posto auto privato. 
Portico comune per bici o altro. Buono stato abitabi-
le da subito. A.P.E. in corso  

CONDINO. Casetta indipendente di mq70 su 2 li-
velli. A 1° piano monolocale open-space con bal-
cone e bagno finestrato. A piano terra 2 box auto e 
vano cantina Aut. metano + stufa legna. Parz. Arre-
dato. Possibilità di ampliare e anche di acquistare 1 
solo box. A.P.E. G 

€ 54.000,00

CONDINO. 2locale a piano mansarda di mq55. Ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, stanza, bagno fine-
strato e ripostiglio; Garage privato. Esterno giardino 
- orto esclusivo di 150mq ca. Buono stato. Aut. meta-
no + caminetto a legna.  Possibilità di creare balcone. 
Venduto arredato come si trova. A.P.E. in  corso  

136-C 109 -C 03-C

BERSONE. Formino. 2Locale duplex di mq78 con 
ingresso aut., cucina, soggiorno e bagno; a piano 
1° stanza matrimoniale; piano mansarda soffitta di 
mq83. Ampia cantina con accesso esterno. Buono 
stato abitabile. Riscald. a legna + termoconvettori. 
Parz.  arredato. A.P.E. in  corso    

€ 55.000,00 (totale)

DAONE. 4Locale a  piano terra di mq85 con terrazzo e giar-
dino privati. Ingresso indipendente da scala esterna, zona 
giorno con uscita su ampio terrazzo soleggiato di ca. 40mq 
e giardino di 150mq, 3 stanze, bagno fin. e rip. Ottimo stato. 
Cantina e CT. Soffitta di ca. mq40. Piccolo box auto. Aut. 
gasolio + legna. Arredato come si trova. A.P.E. in  corso

STORO. 4Locale a  piano primo di mq100 + piccola soffitta 
di mq25 e negozio di mq28. Ingresso indipendente, locale 
cantina - ripostiglio, scala. Piano primo appartamento abi-
tabile spartano, da creare riscaldamento. Soffitta collegata. 
Piano terra negozio e wc, con  possibilità di creare garage. 
Parz. arredata come si trova. No spese fisse. A.P.E. in  corso

15-C 124-C 18-C

CRETO. 4Locale a  piano rialzato di mq100 con ingresso, sog-
giorno con terrazzino, cucina, disbrigo, 3 stanze, bagno finestra-
to e ripostiglio. Cantina spaziosa di 25mq ca. Stenditoio - lavan-
deria comune. 2 posti auto esterni e orto assegnati verbalmente 
da regolamento interno. Buono stato abitabile. Nuovi 2016 serra-
menti esterni e caldaia metano.  Parz. arredato. A.P.E. E 
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info in ufficio
€ 150.000,00

€ 120.000,00

€ 59.000,00

€ 280.000,00 (totale)

€ 135.000,00
€ 115.000,00

€ 85.000,00

€ 80.000,00

96a C 

+€ 195.000,00
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46b-C DARZO. 2 Soluzioni stessa casa e 
anche collegabili.
•	3Locale	con	balcone	a	2°	piano	di	

90mq, in discreto stato, + piano 
mansarda collegato internamente 
di 90mq con balcone. Soleggiato e 
con vista. A.P.E. in corso     46-C  

•	3Locale	duplex	con	balcone	a	1°	e	
2° piano di 95mq, abitabile; soffitta 
collegata, con balcone, non abitabi-
le di  48mq; altro 2Locale spartano 
a 1°piano di 75mq; due ampie can-
tine a piano terra e spazioso garage 
di mq 20. A.P.E. in corso

135-C

STORO. 3Locale signorile di mq77. Soggiorno, cu-
cinotto, 2 stanze (una piccola), bagno con doccia 
idromassaggio, terrazzo. Venduto comprensivo di 
arredo e vari oggetti esclusivi stile etrusco  di pre-
giato valore.  Ottimo stato, quasi mai abitato. Ascen-
sore. Riscald. Aut. + caminetto. A.P.E. in corso

€ 65.000,00

89-C

COLOGNA. 3Locale a piano rialzato di 66mq. Ingres-
so indipendente con piccolo balconcino, soggiorno 
- cottura, 2 stanze, ampio corridoio, rip. e bagno 
finestrato; 2 spaziose cantine a piano seminterrato. 
Arredato. Abitabile spartano, da sistemare. Riscalda-
mento non presente, da cerare. A.P.E. in corso 

€ 89.000,00

16c-C

77-C

117 – C

DAONE. Spazioso 4Locale in porzione di 
casa indipendente di mq172 dislocato su 2 

livelli. Ingresso indipendente, zona giorno, can-
tina, CT, scala per piano primo con 3 stanze, bal-

cone e  bagno. Arredata. Autonomo gasolio. Orto-
giardino di mq60 con legnaia mq26. A.P.E. in corso  

CONDINO. 4Locale di mq115 a piano rialzato. Palaz-
zina di sole 6 unità. Soggiorno con balcone, cucina 
separata, 3 stanze da letto di cui una con terrazzino 
soleggiato, corridoio, 2 bagni finestrati. Buono stato. 
Cantina e posto auto coperto sotto il portico. Giardino 
comune. Aut. metano + stufa legna. A.P.E. in corso

BERSONE. Notevole piano primo mansardato anche 
soppalcabile di mq195 lordi. Ingresso indipendente. 
Venduta allo stato grezzo. Garage di mq32 e cantina 
sottostante. Giardino  di mq120. Esterno completa-
mente ristrutturato e risanato. Tetto nuovo e coibenta-
to. Accesso nel giardino anche carrabile. Esente A.P.E.

CASTEL CONDINO. 3Locale a piano terra di 
mq115. Ingresso, soggiorno con balcone vista 
valle, cucina , 2 stanze, ripostiglio anche uso 
3° stanza, 2 bagni di cui uno finest. e lavande-
ria. Parz. arredato. Buono stato. 2 Cantine. Au-
tonomo gasolio. Orto di mq37. A.P.E. in corso

€ 120.000,00

€ 65.000,0008-C

BAITONI. 2Locale ristrutturato di mq60, su 2 
livelli con ingresso indipendente dal retro casa. 
Balconcino d’ingresso, soggiorno - cottura, 
stanza, bagno finestrato e piano sottotetto con 
soffitta collegata anche ad uso 2° stanza. Tetto 
nuovo. Arredato. Aut. Metano.  A.P.E. in corso

104-C

STRADA. 3Locale di 84mq ca., su 2 livelli, 
con ingresso indipendente. Parzialmente ri-
strutturato nel 2007, venduto allo stato attuale 
grezzo da ultimare  con possibilità di detrazio-
ni fiscali. Cappotto esterno da 8cm. 2 cantine. 
Giardino di 134mq ca.  A.P.E. in corso 

€ 150.000,00

64-C

STORO. Nuovo 3Locale a piano primo di 
85mq venduto ultimato chiavi in mano op-
pure allo stato attuale grezzo con possibilità 
di ultimarlo usufruendo delle detrazioni fi-
scali. A scelta ampio garage + 2 cantine con 
soffitti a volta.  A.P.E. in corso

€ 37.000,00
20-C

PRASO. 2Locale a piano terra, abitabile 
spartanamente di mq35. Ingresso autono-
mo dall’esterno, cucina con canna fumaria 
per stufa a legna, vano  armadio per riposti-
glio, bagno finestrato, stanza matrimoniale. 
Parzialmente arredato. A.P.E. in corso

€ 45.000,00

41-C

STORO. Ampio sottotetto anche soppalcabi-
le di tot. 130mq. Da ristrutturare. Possibilità 
di realizzare  4Locale con zona giorno, 2 bal-
coni, 3 stanze, bagno e soppalco. Cantina. 
Contributi fiscali  sui lavori realizzati. Vicinan-
ze a laghi Idro - Ledro -  Garda.  Esente A.P.E.

97-C

CRETO. 3Locale  a 2° piano di  mq80. Ingres-
so, cucina separata, soggiorno con balcone, 
2 stanze, bagno fin. e ripostiglio. Garage  e 
cantina. Orto. Posteggi eterni. Riscaldamento 
gasolio (possibilità metano) + canna fumaria. 
Parz. arredato. A.P.E. in corso 

€ 75.000,00

51-C

CIMEGO. 3locale di 70mq a piano rialzato. 
Buono stato sia interno che esterno.  Cu-
cina, 2 stanze, una con  balcone e bagno. 
Ripostiglio-cantina esterno all’ apparta-
mento. Aut. a metano. Parz. arredato. Casa 
con sole 3 unità abitative.  A.P.E. in corso

€ 290.000,00

72-C

CONDINO. Casa indipendente di  650mq, 
su 3 livelli oltre  soppalco. Spartanamente 
abitabile. Complesso in buono stato con-
servativo strutturale. Interno da ristrutturare. 
Adiacente ampio deposito-garage di 85mq. 
Orto di 60mq. 4 ampie cantine. A.P.E. G 

€ 90.000,00

103-C

CONDINO. Casa indipendente di mq510 
da ristrutturare. Tre piani di 130mq l’uno, 
da realizzare abitazioni con possibilità di 
creare balconi. A piano terra vari locali 
uso cantine finestrate. Zona Soleggiata. 
Metano appena fuori casa.  Esente A.P.E.

€ 120.000,00

14-C

STORO. Casa Indipendente di tot. 
mq254. Piano terra garage e cantine. Pia-
no 1° appartamento 3Locale con balcone. 
Piano 2° in parte grezzo e in parte abitati-
vo. Piano sottotetto soffitta da realizzare.  
Solette già in laterizio. A.P.E. in corso    

78-C

CONDINO. Piano secondo Bilocale di mq46 
con soggiorno-cottura, stanza e bagno e 
adiacente   Monolocale di mq32  locale open-
space, con cottura e bagno. Non collega-
bili. Entrambi spartanamente abitabili. 
Venduti in blocco.  A.P.E. in corso   

€ 125.000,00
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29-C

€ 145.000,00

€ 76.000,00

info in ufficio

€ 39.000,00 (totale)

info in ufficio

€ 65.000,00

€ 80.000,00



22 23

LODRONE. Terreno edificabile resi-
denziale  di 1000mq, indice  1.5 mc/
mq, con altezza massima dell’ edificio 
8,50metri.  Zona  residenziale ai piedi 
del castello, già urbanizzata, panora-
mica e molto soleggiata.

P.CAFFARO.  Unità abitative auto-
nome con pertinenze:
•	Piano	 Primo	 4Locale	 di	 mq100 

con balcone. Aut. metano.
•	Piano	Secondo	4Locale	di		mq100 

con balcone. Aut. metano. 
•	Piano	sottotetto	soffitta	comune.
Esterno di pertinenza a scelta: 
•	Casetta	 su	 2	 livelli	 di	 23mq con 

giardino privato di 64mq e de-
posito Indipendente su 2 livelli di 
32mq.

•	2	 box	 auto	 autonomi	 con	 piano	
soppalco;  20mq + 30mq 

A.P.E. in corso

€ 110.000,00

€ 180.000,00

€ 130,00 al mq
LODRONE. Terreno agricolo prima-
rio, con doppio accesso carrabile, 
zona pianeggiante e urbanizzata di 
5240mq. Possibilità per gli impren-
ditori agricoli di  prima sezione,  di 
edificare una stalla di notevoli di-
mensioni con indice 3,00 mc/mq 
oltre  annessa abitazione di mc400. 

P.CAFFARO. Casa Indipendente Bifamiliare di tot. 208mq. 
Piano terra Trilocale di mq73. Piano 1° altro Trilocale di 
mq76 con balconi e accesso autonomo da scala esterna. 
Stato d’uso anni ‘70 da ristrutturare. Imponente giardino 
pianeggiante e carrabile di 3100mq.  Altra casetta in ade-
renza con 2 ampi garage fuori terra di mq59 e con doppia 
basculante. Zona riservata in campagna soleggiata. A.P.E. G 

115-C

121-C

112-C

 42-C  

23a -C

STORO. Terreno edificabile di tot 
1611mq, con indice 1.5 mc/mq e 
altezza massima dell’edifico 8,50me-
tri. Zona pianeggiante, urbanizzata e 
molto soleggiata. Possibilità di vendi-
ta separata in 2 lotti autonomi.

P.CAFFARO. Loc.Oblito. Terreno artigianale di mq3735 
totalmente pianeggiante con destinazione “Ambiti pro-
duttivi consolidati”. Rapporto di copertura 60%. Desti-
nazione abitativa 20%. Altezza max. consentita 12me-
tri. Accesso presente anche per mezzi pesanti. 

€ 115.000,00

LODRONE
“RESIDENZA  ADAMELLO”
n. 9 appartamenti, in posizione riserva-
ta e soleggiata. 
PIANO TERRA:  spaziosi garage con 
comodi accessi, posti auto esterni, 
cantine e orti 
PIANO PRIMO:  n.2 bilocali con balco-
ni di mq45 e n.2 Quadrilocali di mq 93 
con balconi. 
PIANO SECONDO: n.2 bilocali con 
balconi di mq45 e n.2 Quadrilocali di 
mq 93 con balconi.
PIANO TERZO: n.1 Quadrilocale con 
balconi di mq110. 
No ascensore, no spese fisse. Vendita 
anche allo stato grezzo con prezzi inte-
ressanti per usufruire delle detrazione 
fiscali sui lavori. Ultimazione delle parti 
comuni a carico parte venditrice.  

P.CAFFARO. Loc.Castegneta. Terreno edificabile di 
mq610, con cubatura fissa di max. 682mc, altezza 

massima consentita dell’edificio 7,50metri. Zona 
già  urbanizzata, soleggiata e con bella vista 

lago d’Idro. Accesso carrabile presente.

99-C

45-C 10-C

83-C

POR. Vendita in blocco oppure separata.
3 APPARTAMENTI. 
•	Piano	terra	3Locale	di mq55 con terrazzo.  
•	Piano	primo	3Locale	di mq55 con balcone.  
•	Piano	 secondo	 3Locale	 di	 mq70 con balcone e 

soffitta. 
Gasolio conta-ore possibilità di allaccio a GPL. Can-
tine. Buono stato abitabili. Posti auto esterni privati. 
A.P.E. in corso  

P.CAFFARO. 2Locale a piano primo di mq48. Cuci-
na, stanza matrimoniale, bagno finestrato. Abitabi-
le in discreto stato da sistemare. Venduto arredato 
come si trova. Autonomo metano oltre a stufa a le-
gna presente. Soffitta. Piazzale. A.P.E. in corso

€ 150.000,00
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€ 75.000,00

OCCASIONE

110-C

€ 45.000,00
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...da € 65.000,00

...da € 110.000,00

a € 175.000,00

€ 88.000,00 l’uno
(extra le pertinenze)

BERSONE. Terreno edifica-
bile residenziale di ca. 639mq 
con indice 1,00mc/mq, in zona 
rialzata del paese,  panoramica con 
vista sulla vallata e molto soleggiata. 
Già urbanizzato e con opere realizzate 
per l’edificazione immediata.

info in ufficio134 - C      
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58-C

52-C

20-T 

49-T

37-C

57-C

76-T

24-T

48a-C

RONCONE. 3Locale in ottimo stato  a piano terzo 
di  65mq. Ingresso, cucina con cucina e balcone soleg-
giato con vista, 2 stanze, altro balcone, bagno fin. Ripos. 
Soffitta esclusiva di ca. mq40 Locale CT uso cantina comune 
Orto privato limitrofo distanza ca. mq50. Arredarto. A.P.E. in corso     

CASTEL CONDINO. N.4 Ap-
partamenti Bilocali, 2 di 
40mq, 2 di 45mq, dislocati a  
Piano Primo, Secondo e Mansarda. 
Tutti con: ingresso, zona giorno con 
angolo cottura e balcone vista valle, 
stanza matrimoniale, ripostiglio, ba-
gno finestrato. In buono stato. Arre-
dati eccetto uno. Aut. Gpl + canna 
fumaria per legna/pellet. Cantine e 
posteggi. A.P.E. G + F   

CARISOLO.  2 SOLUZIONI autonome 
nella stessa casa:
•	3Locale	a	piano	1°	di	mq60 arredato di 

angolo cottura nuovo, bagno e 1 stanza 
da letto.

•	3Locale	a	piano	1° con balcone e ba-
gno finestrato di mq68 arredato di an-
golo cottura nuovo.

Autonomi a Gpl con caldaie singolo + 
canna fumaria per legna. 2 garage coperti 
e 2 posti auto esterni. 2 cantine. Ascen-
sore presente. Nuovi mai abitati. A.P.E. B    

TIONE. 3Locale di 65mq a piano secondo con in-
gresso, soggiorno, cucinotto separato, 2 stanze da 
letto, balconcino, bagno finestrato. Soffitta comune 
uso stenditoio. Cantina. Giardino e posteggi comu-
ni. Arredato. Buono stato. Casa privata. A.P.E. G    

STORO. 2Locale in ottimo stato  a primo piano 
di 60mq con zona giorno, cottura e balcone, 1 stan-
ze, bagno fin. Posto auto esterno e cantina. Aut. 
metano. Arredato. Ascensore. APE C

CRETO. 3Locale in buono stato  a piano terzo 
di  60mq  con soggiorno, angolo cottura e ampio 
balcone con logge e soleggiato, 2 stanze, bagno 
finestrato. Ripostiglio. Cantina e ampio giardino 
comune alla casa. Arredato. Aut. gasolio. Possibi-
lità di installare stufa. A.P.E. F 

TIONE. 2Locale nuovo appena ultimato di ca. mq60 a  2° pia-
no con ingresso nella parte opposta a piano terra.  Corridoio, 
comoda zona giorno con cottura e balcone con piccolo ripo-
stiglio sul medesimo,  stanza matrimoniale e spazioso bagno.  
Nuovo arredo. Aut. metano pavimento. A.P.E. in corso 

JAVRE’.  2 soluzioni nella stessa casa.
•	3Locale	a	piano	2°	di 54mq con  2 stanze  da let-

to,  2 balconi e 2 bagni. Arredato. Posto auto est.  
A.P.E. G

•	Negozio	a	piano	terra	di 81mq con ampie vetrine 
affacciate sulla strada principale e ingresso indi-
pendente. Piazzale privato. A.P.E.G

RONCONE. 2Locale in buono stato a 2° piano, 
mq45, zona giorno, stanza, bagno e 2 balconi. 
Arredato. Cantina  e posto auto esterno. Ga-
solio conta-ore. Giardino comune utilizzabile. 
A.P.E. in corso 

€ 500,00 al mese l’uno € 400,00 al mese

€ 600,00 al mese

€ 400,00 al mese

€ 240,00 al mese

06-C

25-T

 17-T 

CRETO. 3Locale di 50mq ca. a piano primo con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disbrigo, 2 
stanze, di cui una con balcone e bagno finestrato. 
Buono stato. Arredato. Autonomo a metano. Di-
sponibile da subito. Posteggio esterno comunale. 
A.P.E. in corso

VERDESINA. 4Locale in buono stato a piano pri-
mo di 95mq con ingresso, ampio corridoio, sog-
giorno, cucina, balcone, 2 stanze da letto e 2 bagni 
finestrati. Arredato. Soffitta di 40mq ca. 1 Posto 
auto e giardino privato. Aut. Gpl + canna fumaria 
per legna/pellet. A.P.E. G 

VIGO RENDENA. 3Locale in ottimo stato, su 2 livelli a 
piano terra e piano sfalsato -1 di 70mq con soggiorno 
- angolo cottura, porta finestra con uscita su terrazzi-
no, wc,  scala interna ,  2 stanze entrambe con uscita 
diretta su giardino, bagno e ripostiglio. Arredato. Aut. 
Gpl + canna fumaria per legna/pellet. A.P.E. in corso 

€ 350,00 al mese € 400,00 al mese

€ 450,00 al mese

€ 350,00 al mese

€ 400,00 al mese

€ 300,00 al mese

€ 350,00 al mese

€ 400,00 al mese

€ 350,00 al mese
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€ 400,00 al mese

€ 280,00 al mese

100-C

STORO.  2 SOLUZIONI autono-
me nella stessa casa:
•	3Locale	a	piano	1°	con	balco-

ne di mq80, arredato
•	3Locale	a	piano	2°	con	balco-

ne di mq75, arredato
Autonomi metano + canne fu-
marie. Nuova ristrutturazione e 
nuovo arredo moderno. Cappot-
to presente. Piazzale privato per 
posti auto. 2 Cantine. Contratti 
richiesti lunghi periodi. A.P.E. B    



24 25

TIONE. Spazioso bilocale con ingresso indipen-
dente, ca. 50mq, zona centrale,  a piano primo. 
Terrazzo solarium. Cantina - lavanderia. Arreda-
to, ottime condizioni. Aut. a metano + stufa le-
gna. APE in corso. 

35-C

€ 430,00 al mese

BREGUZZO. Casa indipendente su 4 livelli di tot. 
147mq. Zona giorno,  5 stanze,  2 bagni,  3 balconi. Can-
tine e garage a piano terra di 56mq ca. Arredata. Abitabi-
le. Riscaldamento non presente. solo canna fumaria per 
installare stufa pellet o legna. A.P.E. in corso

JAVRE’. 3Locale a piano primo, mq60 con 2 stanze 
da letto, balconi soleggiati. Arredato. Aut. Gpl. Am-
pio giardino privato oltre a giardino del condominio. 
Box auto molto spazioso. A.P.E. in corso

42 –C 09-T

€ 450,00 al mese

€ 400,00 al mese

BREGUZZO. 3Locale a piano primo di ca. 55mq 
con zona giorno, cottura, balcone soleggiato e con 
vista valle, 2 stanze e bagno. Posto auto esterno. Ar-
redato. Aut. metano. Casa con poche unità. A.P.E. F

ZUCLO. 4Locale nuovo a piano secondo, mq100, sog-
giorno, 3 stanze,  rip, bagno finestrato. Posto auto est. 
e cantina. Arredo da accordare per ora vuoto e grezzo 
da ultimare. Aut. Gasolio + canna fumaria A.P.E. B 

P.CAFFARO. 4Locale a  piano primo di 120mq, 
3 stanze da letto, 2 bagni. Parzialmente arredato. 
Parte di giardino esclusivo. Garage. Cantina. Aut. 
Metano. Casa di sole 2 unità. A.P.E. G

31 – C 04-C 70-T

€ 450,00 al mese

€ 350,00 al mese€ 460,00 al mese

PRA DI BONDO. 2Locale nuovo appena ultimato a piano rialza-
to di ca. mq40. Ingresso da piccolo balcone privato utilizzabile, 
zona giorno con cottura, piccolo ripostiglio, stanza matrimo-
niale e bagno. Finemente arredato stile moderno. 2 spaziose 
cantine finestrate. Giardino-orto privato 69mq. A.P.E. in corso 

STORO. 3Locale a piano mansarda con soppalco, 
mq65, 2 stanze da letto. Non arredato. Centrale 
termica comune con piccolo spazio cantina. Me-
tano conta calorie. Possibilità anche di box auto a 
100metri.  A.P.E. G

TIONE. 2Locale in buono stato a 1° piano, mq57.  Sog-
giorno, cucinotto separato, stanza matrimoniale con bal-
concino, bagno finestrato. Garage e cantina. Ascensore 
nuovo. Metano contacalorie. Zona comodissima al centro 
Locazione preferibile ordinaria 4+4 anni.. A.P.E. D 

87-T 63c-C 21-C

€ 350,00 al mese€ 350,00 al mese
€ 380,00 al mese

RONCONE. 3Locale in ottimo stato a piano secondo, 
mq80, spaziosa zona giorno, 2 stanze da letto, ba-
gno finestrato, soffitta mq18. Orto e piccolo box auto 
privati. Autonomo gasolio caldaia nuova.  Arredato. 
Contratti richiesti locazione 4+4.   A.P.E. in corso 

SAONE. Casa indipendente di tot. mq185 con giar-
dino di ca. 100mq. Aut. gasolio. Pannelli solari. Pia-
no Terra zona giorno; Piano 1° e sottotetto zona not-
te con balconi. Piano interrato 2 cantine e CT. Posto 
auto e piazzale. Locazione annuale. A.P.E. in corso  

STORO. 4Locale duplex su 2 livelli di mq84 a piano 
1° e piano 2°, con balcone soleggiato, 3 stanze da 
letto e soffitta. Ingresso indipendente. Garage e can-
tina. Cortile esterno anche per altri posteggi. Parz. 
arredato. Immobile anche in vendita. A.P.E. in corso  

STORO. 3Locale di mq90 a piano secondo, 
zona giorno, 2 stanze da letto e bagno. Otti-
mo stato, aut. metano, parzialmente arreda-
to  stile anni ’80. Cantina. Piazzale posteggi 
comunale.  A.P.E. in corso

RONCONE. 3Locale in ottimo stato a 2° piano, mq60.  
2 stanze da letto, 2 balconi, bagno finestrato.  Arreda-
to. Risc. conta-ore + stufa pellet presente. Garage  a 
cantina. Esterno giardino comune. Lavatrice presente. 
Locazione preferibile ordinaria 4+4 anni. A.P.E. in corso

BONDO. 3Locale a piano terra di ca. 62mq con 
solaio di alti 57mq. Ingresso indipendente, 2 stan-
ze da letto, bagno finestrato. Buono stato ristrut-
turato. Aut. metano.  Arredato. No spese fisse. 
Possibilità di accordare giardino. A.P.E. in corso.

VIGO RENDENA. 3Locale a piano primo, mq75, ottimo 
stato, 3 balconi soleggiati, 2 stanze da letto, bagno 

finestrato. 2 posti auto, uno coperto. Arredato. 
Cantina. Gasolio conta-ore. A.P.E. in corso 

28-C  

35-C

29-C

07-T

26b - C

53-C

€ 400,00 al mese

€ 500,00 al mese

€ 400,00 al mese

€ 400,00 al mese

€ 400,00 al mese

A
FF

IT
T

I

€ 500,00 al mese

€ 300,00 al mese

03-T
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TIONE. Bilocale centralissimo di ca. 47mq a piano 
primo. Arredato, ottime condizioni. Garage e canti-
na. Riscaldamento a metano. Palazzina con ascen-
sore. Contratti annuali. APE in corso.

CRETO. 2 SOLUZIONI nel-
la stessa casa:
n. 2 Quadrilocali autonomi, 
entrambi a piano terra - rial-
zato, mq110 l’uno, 3 stanze 
da letto, 2 bagni, 2 balconi. 
Garage, cantina. Aut. me-
tano + stufa legna. Parzial-
mente arredati. Giardino 
comune utilizzabile. A.P.E. 
in corso  

DARE’. 3Locale di 75mq ca. a piano mansarda in ottimo sta-
to. Soggiorno -  angolo cottura, 2 stanze, bagno finestrato 
e ripostiglio - lavanderia. Aut. GPL impianto a pavimento. 
Arredato. Casa privata, no spese condominiali. Tetto nuovo 
coibentato. Zona comoda agli impianti sciistici. Locazione 
richiesta 12/18 mesi. Posteggio esterno comunale.  A.P.E. C+ 

PONTE CAFFARO. Ufficio a piano terra, 55mq ca. 
con ingresso indipendente, 2Locali e bagno fine-
strato. Parzialmente arredato. Disponibile da subito. 
Parcheggio esterno comunale. Metano conta-ore. 
Visibilità strada statale. APE G       

CONDINO. Piano terra ufficio oppure negozio, di 
mq40, 2Locali e bagno. Aut. metano. Posteggio. 
Zona vicino al centro. A.P.E. in corso

TIONE. Centro. Ufficio a piano 1°, 
mq63, ottimo stato, 2 locali, archivio 
e bagno. Metano. Posto auto esterno. 
A.P.E. in corso 

P.CAFFARO. 2 SOLUZIONI nella stessa casa: :
•	2Locale	a	piano	primo	di	mq60, con balcone e caminetto. Cantina. Parz. 

arredato. Aut. metano. A.P.E. in corso
•	4Locale	a	piano	secondo	di	mq130, 3 stanze, balconi soleggiati. Caminetto. 

Piccolo Box auto e Cantina. Arredato. Aut. metano. A.P.E. in corso

CONDINO. Negozio indipendente a piano terra 
di 98mq. Ampie vetrine. Aut. Metano. Posteggi. A 
scelta extra prezzo magazzino interrato  collegato 
internamente. A.P.E. in corso

JAVRE’. Capannone industriale di 1000mq con ac-
cesso anche per mezzi pesanti. 2 ampi locali con 
soppalco, uffici,  4 bagni. Piazzale e parcheggio 
esterno. Libero da subito. A.P.E. in corso

VILLA RENDENA. Capannone indipen-
dente ad uso magazzino - deposito, 
180mq Comodo accesso carrabile 
per carico e scarico. Luce e acqua 
presenti. A.P.E. in corso

RONCONE. 2Locale spazioso ultimo piano di ca. 
mq70. Zona giorno con angolo cottura, caminetto 
a legna e balcone con ripostiglio, stanza matrimo-
niale e bagno con velux.  Arredato. Metano. Gara-
ge e cantina.  A.P.E. in corso   

PINZOLO. Centro. 3Locale a piano primo di ca. mq60.  
Ingresso, spazioso soggiorno - angolo cottura con 
affaccio su piazzetta centrale, 2 stanze e bagno. Ar-
redato. Aut. gasolio + canna fumaria. Cantina a piano 
rialzato con accesso diretto dall’esterno. Locazione 
annuale, immobile anche in vendita. APE in corso       

TIONE. Centro. Piano terra Laboratorio - Ufficio - 
magazzino - deposito, di mq120. Posto auto ester-
no. Possibilità anche di acquistare.  A.P.E. in corso

STORO. All’interno del cen-
tro commerciale 2 soluzioni:
•	Locale	commerciale	a	piano	

terra per uso negozio – uffi-
cio - magazzino di 125mq. 
Aut. metano. A.P.E. in corso

•	Affittasi	 a	 piano	 terzo	 spazi	
commerciali uso uffici-nego-
zi-attività commerciali, con 
vetrate, di tot. mq300 da di-
videre. 

Ampio spazio macchine. Pas-
saggio e visibilità.

102-C

 61 - T

02-T

38ab-C

116-C

19-C

30-T 

 27 -C

32-C

01-T

03-C

73-T

07-T

€ 350,00 al mese

€ 600,00 al mese

€ 800,00 al mese

€ 450,00 al mese

€ 350,00 al mese

€ 600,00 al mese

A
FF
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T

I

€ 450,00 al mese
€ 350,00 al mese

€ 450,00 al mese

€ da accordare al mq

€ 350,00 al mese l’uno

€ 450,00 al mese

€ 250,00 al mese
info in ufficio

€ 350,00 al mese

77-T
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Vuoi VENDERE o AFFITTARE il tuo immobile?
Queste le varie INFO sul nostro servizio GRATUITO:

•	Nessun rimborso spese è dovuto anche in caso di mancata conclusione dell’affare.

•	 La	provvigione è dovuta solo ed esclusivamente in caso di effettiva vendita o locazione.

•	 Inserzione gratuita sulle riviste pubblicitarie esclusive TRENTINO CASA contenente tutti 
gli annunci vendita-affitto, distribuite costantemente nei nostri espositori esclusivi presso vari 
punti Alimentari - Cooperative del Comprensorio e altrove.

•	Web portale esclusivo: www.trentino-casa.it ricco di foto e planimetrie degli immobili.

•	 Promozioni	e	 inserzioni	a	nostro	carico	su	web nazionali: Casa.it, Immobiliare.it, Subito.it, 
e-Bay.it, Trovacasa.net, GazzettaImmobiliare.net, LaRepubblica.it, Affitto.it, ecc. 

•	Vetrine d’esposizione, nei nostri uffici a TIONE di Trento e PIEVE di BONO, munite di illumi-
nazione notturna con cartelli illustrativi e descrittivi degli immobili in gestione.

•	Cartelli Vendita-Affitto affissi agli immobili con tassa pubblicitaria a nostro carico.

•	 Sopralluogo	professionale	per	effettuare	valutazioni-stime reali di mercato, a titolo gratuito.

•	 Visite	sempre	accompagnate	per	l’accesso	alle	proprietà	private.

•	Mediazione e assistenza burocratica per tutta la fase della compravendita fino a rogito no-
tarile. 

•	Accertamenti immobiliari tutelando l’alienazione dell’immobile libera da aggravi e iscrizioni 
pregiudizievoli.

•	Pratiche Notarili e Contratti di Locazione anche per trattative concluse privatamente per 
immobili non in nostra gestione.

•	Software gestionale - banca dati per la raccolta nominativi dei potenziali interessati.

•	 Convenzione	con	Istituto	di	Credito	per	finanziamenti acquisto prima e seconda casa.

•	Conoscenza dell’andamento del mercato in zona e prezzi effettivi di vendita.

•	Consulenze immobiliari di ogni tipo.

•	Esperienza ultra decennale in campo immobiliare.

•	 Ci	occupiamo	della	sola	gestione	di	vendite e locazioni per garantirne la dedizione.

•	Disponibilità,	professionalità	e	cortesia.

Visita il nuovo WEB

www.trentino-casa.it
On-Line in totale restyling!

New
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REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
ASSISTENZA - BAGNI CHIAVI IN MANO - MANUTENZIONI 

PRONTO INTERVENTO 24H - CONTABILIZZAZIONE CONSUMI 
CALDAIE A BIOMASSA 

 

UFFICIO – ESPOSIZIONE: Via N. Bolognini, 53 – 38086 PINZOLO (TN) 
MAGAZZINO: Via dell’Artigianato, 37  -  Fraz. Javrè - P. di Rendena (TN) 

Tel.  0465.321762 - www.la-termoidraulica.com   -   info@la-termoidraulica.com 
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Tel.  0465.321762 - www.la-termoidraulica.com   -   info@la-termoidraulica.com 
   

Sella Giudicarie (Tn)

Artigiani per passione

Via G. Galilei, 3 / 25010 S. Zeno Naviglio / Brescia
Tel. 0303540173 / info@tappezzeriagatti.it / www.tappezzeriagatti.it

Produzione e Rifacimenti di Divani, Poltrone, Letti, Tende,
Materassi, Tappeti, Trapunte e Tende da sole.

Via G. Galilei, 3 / 25010 S. Zeno Naviglio / Brescia
Tel. 0303540173 / info@tappezzeriagatti.it / www.tappezzeriagatti.it

RIFERIMENTO
PER SELLA
GIUDICARIE

Tiziano
328.7424766

Arco, Tn • Via Fornaci 48 • Tel. 0464 518037 • Fax 0464 518507
INFO@GRAFICA5.IT • WWW.GRAFICA5.IT  Sella Giudicarie - Lardaro (TN)  |  tel. +39 0465.901522  | www.falegnameriabome.com

Serramenti
Chiusure oscuranti
Portoncini
Porte Interne
Poggioli in alluminio
Scale

 Sella Giudicarie - Lardaro (TN)  |  tel. +39 0465.901522  | www.falegnameriabome.com

Serramenti
Chiusure oscuranti
Portoncini
Porte Interne
Poggioli in alluminio
Scale

SELLA GIUDICARIE (TN) - Via Roma,48 - Fraz. Breguzzo
Tel/Fax 0465.900075 - Mail: info@studiotecnicoaec.it

Progettazioni - Progettazioni CasaClima  - Rilievi Topografici - Assistenza Cantieri
Contabilità Lavori - Piani di Sicurezza - Stime - Pratiche Catastali, Tavolari e Contributi

Via Circonvallazione, 5 - 38079 - Tione di Trento (TN) - Tel. 0465 321914 - Fax. 0465 323124
info@armaniarredocasa.it - www.armaniarredocasa.it

ASSI 3 SNC
DI CONTRINI MILENA & C.

Ponte Arche e Tione di Trento
Tel: 0465 701490
fax: 0465 881684
info@assi3.com

AMBIENTI OGGI
Arredamenti
TIONE DI TRENTO - Via Circonvallazione, 56
Tel. 0465-322771

www.ambientioggi.com

Seguici sulla nostra 
pagina Facebook 
e rimani aggiornato 
su promo e novità!

Loc. Montè,1 - zona industriale Roncone - info@amistadiferro.it

francesca@progettazionemussi.it



Filiale: PIEVE DI BONO-PREZZO (TN)
Fraz. Creto Via dei portici,1 

CONTATTI:
Tel 0465-670093 - Fax 0465-674758
mail: info@trentino-casa.it
Cell. Amistadi Odetta 347.5227143
Cell. Amistadi Amanda 348.7451480

VENDITE - AFFITTI

G R U P P O  A G E N T I  I M M O B I L I A R I

Filiale: TIONE DI TRENTO (TN)
Via III Novembre, 11

CONTATTI:
Tel 0465-946067 - Fax 0465-940207 
mail: tione@trentino-casa.it
Cell. Amistadi Odetta 347.5227143
Cell. Cantonati Flavio  328.4697979
Cell. Amistadi Amanda  348.7451480

VENDITE - AFFITTI

WelcHome
Visita il nostro new WEB - sempre aggiornato!

www.trentino-casa.it

seguici
su facebook


