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2 3

TIONE. Loc. Pregatolo. Rustico Indipendente di tot. 130mq su 
2 livelli con terreno e bosco di 7.225mq. Nuova costruzione. Ac-
cesso carrabile fino al rustico. Posteggio. Piano terra destinato 
a zona giorno, bagno, ripostiglio e scala interna; Piano primo 
destinato a 2 stanze con 2° accesso. Luce e acqua presenti. 
Venduta allo stato attuale grezzo. Splendida vista. Raggiungibi-
le tutto l’anno, 1 km fuori dal centro abitato. A.P.E. esente

CARISOLO. Loc. Campolo Alto. Porzione di Rustico 
con ingresso Indip. di 60mq ca. Zona giorno, scala, 
stanza matrimoniale con balcone vista Brenta, bagno 
fin., scala, altra stanza matrimoniale. Giardino privato 
di ca. 100mq e terreno-bosco di 1.208mq. Legnaia. 
Ottimo stato. Aut. Gpl + caminetto e stufa. Distanza dal 
paese 6km ca. Zona riservata e panoramica. A.P.E.  G 

PIEVE di BONO-PREZZO. Loc. Cornabau. Rustico Indipendente di tot. 
105mq su 2 livelli con terreno - bosco di tot. 2.510mq. A piano terra 3 acces-
si diretti dall’esterno con: cascinello, stalla, deposito attrezzi e bagno fine-
strato. Collegamento interno da creare. Piano sottotetto fienile locale open-
space con accesso da portone sul retro. Tetto ottimo stato rifatto. Luce enel 
presente, acqua acquedotto. Posteggio presente. Rustico da ristrutturare. 
Vista valle. Zona limitrofa all’abitato di Prezzo. S.l.m. 900 circa. A.P.E. esente

€ 160.000,00 € 75.000,00

44-T 10-T 37-C

VALDAONE. Loc. Dastion. Rustico indipendente su 3 livelli di tot. mq237 con 
terreno privato di mq752. Ottime condizioni strutturali, in parte abitabile in parte 
risanata e lasciata allo stato grezzo. Piani consolidati. Vicinanza al paese e rag-
giungibile tutto l’anno.  Ingressi autonomi sia al piano terra che al piano primo da 
scala esterna. Acqua e luce presenti.  A.P.E.  in corso 

CARISOLO. Centro. 
Rustico - casetta indi-
pendente di mq45 su 
due livelli con giardino 
collegato e terrazzato 
di 150mq con auto-
nomo cancello d’in-
gresso. Attualmente 
legnaia-deposito con 
doppio ingresso dall’e-
sterno, sia a piano 
terra che piano primo, 

quest’ultimo anche 
carrabile. Da ristrutturare, intervento previsto R3.  Possibilità di sopraelevare e am-

pliare laterale sotto livello del terrazzamento terreno. Presente studio di massima 
per realizzare piccola abitazione, ripostiglio nel sottotetto e taverna laterale 

nel giardino. Allacciamenti limitrofi. Zona turistica sciistica.  Esente A.P.E.    

151b-C61-T

€ 135.000,00

27-C

VALDAONE. Loc. Tiven. 
Rustico Indipendente di 
tot. 150mq su 2 livelli 
con terreno e giardino di 
tot. 2.612mq. Strada di 
accesso carrabile appe-
na realizzata fino al rusti-
co. A piano terra taverna 

con accesso autonomo dall’esterno, bagno, ripostiglio e lavanderia, collegamento 
interno al piano primo dove troviamo soggiorno-cucina (anche con altro accesso 
esterno), 3 stanze, soppalchino, bagno e balcone vista valle. Legnaia. Risc.legna 
+ gas Gpl per acqua calda.  Luce enel. Ottimo stato ristrutturato anni ’90. Venduta 
arredata. Zona limitrofa al paese. A.P.E. in corso

VAL DI BREGUZZO. Loc. Tronca. Porzione di rustico Indipendente di tot. 
150mq su 2 livelli con terreno - giardino di tot. 4.890mq. Meravigliosa zona pa-
noramica e soleggiata. Edificio storico primi ‘1800, risanata e consolidata negli 
anni ’90, soletta laterocemento e tetto recente. Luce, acqua e fossa imhoff  pre-
senti. Internamente grezza da ultimare, attualmente a piano terra ampia stalla, 
cucina e ripostiglio; a piano primo fienile con accesso autonomo collegabile an-
che internamente. Accesso carrabile privato con posteggi.   A.P.E. in corso  

82-C

€ 96.000,00

€ 320.000,00

PIEVE di BONO-PREZZO. Loc. Bèr-Carriola. Rusti-
co Indipendente di tot. 252mq su 2 livelli + sottotetto, 
con terreno - giardino privato di 900mq. Garage, can-
tina, taverna con bagno; piano primo soggiorno con 
poggiolo ad angolo soleggiato e con vista, cucina al-
tro balcone, disbrigo, 3 stanze, bagno fin. Buono sta-
to abitabile. Tetto nuovo. Arredato. Presente riscalda-
mento + legna. Zona riservata a monte. A.P.E. in corso

VALDAONE. Loc. Lert. Rustico Indipendente di tot. 
100mq su 2 livelli da ristrutturare con terreno di tot. 
4.550mq di cui una parte a valle sotto la strada. Zona 
panoramica e riservata, lotto confinante con strada 
comunale di comodo accesso. Attualmente piano ter-
ra stalla e piano primo fienile con accesso autonomo 
sul retro. Luce necessari pannelli. Acqua acquedotto 
presente. Pochi Km dalla Val di Fumo. A.P.E. esente

PIEVE di BONO-
PREZZO. Loc. 
Deserta. Rusti-
co Indipendente 
in buono stato 

abitabile di tot. 150mq ca. con terreno circostante di circa 
1500mq. Piano terra spazioso garage, cantina e ct, scala 
interna di collegamento ai piani. Piano terra ingresso, zona 
giorno con uscita su balcone panoramico, cucina, stanza, 
bagno, scala;  a piano mansarda 3 stanze, bagno, altro 
balcone vista vallata con ripostiglio sul medesimo. Luce-
acqua-fogne. Risc. gasolio + caminetto + stufa legna. Parz. 
arredato. A.P.E. in corso

€ 75.000,00
€ 175.000,00 € 180.000,00

19-C 58-C 51-C

CASE DA MONTE

info in ufficio

€ 95.000,00
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TIONE. Loc. Dravegon-Coste. Rustico indipendente su 
2 livelli di tot. 215mq lordi. Terreno carrabile di 8.504mq. 
A piano terra stalla, deposito e cascinello; Piano 1° fienile 
con altezza anche soppalcabile. Da ristrutturare. Rag-
giungibile tutto l’anno. Vista panoramica e ottima esposi-
zione.  Possibilità di valutare affitto solo commutando 
il canone in conto lavori da eseguire. A.P.E. esente 

RONCONE. Loc. Rocca. Rustico indipendente di 
mq185, da ristrutturare, con terreno circostante al ru-
stico di 1150mq, + a scelta, altro terreno scollegato 
e pianeggiante di 12.414mq. Acqua e luce presenti. 
Zona panoramica. Possibilità di acquistare solo il 
rustico con il terreno circostante. Esente A.P.E.

€ 69.000,00

93-T31-T

€ 119.000,00

VALDAONE. Loc. Pracul.  IN CORSO RISTRUTTURAZIONE CON 
SUPEBONUS 110% Disponibili 3 appartamenti con vendita auto-
noma. Uno sito a piano terra di mq50 con cantina e giardino privato 
e altri due duplex di 95mq entrambi a piano primo collegati a piano 
mansarda con parte di giardino. Parzialmente arredati. Presenti ac-
qua, luce, Gpl e canne fumarie per stufa a legna. Posti auto esterni 
extra a scelta. Vista vallata. Raggiungibili tutto l’anno.  A.P.E. in corso  

16-C

neo prezzi in corso di analisi

PIEVE DI BONO. Loc. Boniprati. Porzione di rustico, 
la parte centrale, con ingresso autonomo di 124mq su 
2 livelli. Una parte ristrutturata e abitabile da subito con 
cucina, bagno e 2 stanze; l’altra parte allo stato grezzo 
da ultimare. Acqua, luce e fogne presenti. Incantevole 
paesaggio. Giardino privato adiacente la casa + altro 
terreno limitrofo, tot.  7460mq. A.P.E. in corso

VALDAONE. Loc. Dos. Rustico Indipendente su 
3livelli, una parte già abitabile a piano terra, l’altra 
parte al piano superiore allo stato grezzo da ultima-
re, tot. 222mq. Terreno – bosco di tot. 14.574mq 
con accesso carrabile fino al rustico. Posteggio. 
Venduto arredato. Luce presente Enel. Acqua pre-
sente. Vista valle. A.P.E. in corso

€ 220.000,00

43-C36-C

€ 98.000,00
PIEVE DI BONO. POR.Loc. Bèr. Rustico Indipendente di 
tot. 140mq su due livelli con terreno e bosco di 1.449mq. 
Piano Terra doppio ingresso, 2 ampie stalle e wc finestrato; 
collegamento interno; piano primo fienile con altezza anche 
soppalcabile e ingresso autonomo sul retro. Terreno carra-
bile circostante il rustico di mq810, e bosco scollegato (di-
stanza circa 50/100 metri) di mq639. Acqua e luce presenti. 
Raggiungibile tutto l’anno.  Da ristrutturare. A.P.E.  esente

88-C

€ 60.000,00

CONDINO. Loc. Mon. Rustico Indipendente di tot. 430mq con terreno di 
2168mq. Ottimo stato ristrutturato in Bioedilizia. Una parte adibita a B&B di 
mq250, con licenza attiva ma non vincolante, l’altra parte adibita ad apparta-
mento residenziale di mq180.  N.4 ampie taverne a volta di mq172. Riscalda-
mento a parete caldaia a pellet e legna. Impianto domotica. A.P.E. in corso 

BREGUZZO. Loc. Molino. Ex locanda-pensione composta da 2 corpi. Uno su 
4 livelli di ca. mq600, l’altro su 3 livelli di ca. mq240. Terreno pianeggiante e car-
rabile di 3529mq. Possibilità realizzativa versatile senza vincoli. Da ristrutturare. 
Vendita in blocco. Zona riservata ai margini del paese. Raggiungibile tutto l’anno. 
Notevole apertura sulla vallata. A.P.E. In corso   

32-C69-C

€ 500.000,00

TIONE. Loc. Zeller. A.s.l.m. 1300 circa. Rustico Indipendente 
di tot. 105mq su 2 livelli con terreno di tot. 1.849mq. Portico, 
comoda zona giorno con angolo cottura, scala interna per pia-
no sottotetto con 3 stanze e bagno finestrato. Legnaia. Arreda-
ta. Costruzione ex novo anni ’80.  Buono stato abitabile. Vista 
panoramica sulla vallata. Termo-cucina a legna collegata agli  
elementi radianti. Luce necessaria posa di pannelli fotovoltaici. 
Acqua presente. Strada carrabile fino al rustico  A.P.E. in corso

62-T

€ 180.000,00

BREGUZZO. Rustico Indipendente, in paese, di 60mq 
su 2 livelli con orto di mq35 e terreno limitrofo di mq573. 
Piano terra legnaia con uscita sull’orto; piano primo 
ripostiglio-deposito-solaio. Da ristrutturare. Contenu-
te dimensioni, situata ai margini del centro storico con 
possibilità di sopraelevare. Vista. Allacci utenze nelle im-
mediate vicinanze. Abitabile tutto l’anno. A.P.E. esente 

101-C

PIEVE DI BONO. POR. Loc. Salatino. Rustico Indipen-
dente di 195mq con terreno e bosco di 3.018mq. Ottimo 
stato. Zona giorno, soppalco spazio relax, 2 stanze e 
bagno, Due ampie taverne a volta con ingressi autono-
mi dall’esterno. Arredato. Stufa legna e caldaia gas per 
acqua calda. Vista. Zona riservata e soleggiata. Accesso 
carrabile con ultimo tratto sterrato e sconnesso. A.P.E. G 

€ 200.000,00

108-C

CASE DA MONTE

€ 28.000,00

info in ufficio

+€ 35.000,00

(terreno scollegato)
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PIEVE DI BONO. Loc. Lodra/Boniprati. Vicinanza 
località Boniprati. Porzione di rustico di 60mq su 2 
livelli, stalla e fienile da ristrutturare. Acqua e luce 
limitrofa da allacciare. Zona soleggiata. Vista vallata. 
Terreno e bosco di 2.784mq. Esente A.P.E. 

05-C

€ 20.000,00

VALDAONE. Loc. Pastura. Rustico casa rurale indi-
pendente su 2 livelli di 67mq, da ristrutturare. Prevista 
destinazione agricola, da verificare fattibilità di piccola 
percentuale in abitativo. Acqua limitrofa da allacciare, 
luce da creare con pannelli fotovoltaici. Vista valle. Vi-
cinanza paese. Terreno di 4575mq. Accesso carrabile 
fino a pochi metri dal rustico. Esente A.P.E. 

13-C

€ 35.000,00

PIEVE DI BONO. POR. Loc. Cerè.  Porzione autono-
ma di rustico su 2 livelli di tot. mq160, notevole ter-
reno pianeggiante e carrabile di ca. mq25.832. Piano 
terra 2 locali con ingressi esterni. Piano 1° fienile con 
vari locali ripostigli. Da ristrutturare. Acqua e luce 
presenti.  Distanza dal paese 3/4 Km. Zona riservata 
senza case limitrofe. Vista valle. A.P.E. esente

RAGOLI. Loc. Pre Picioi. Rustico indipendente di 
tot. 60mq ca. su 2 livelli, da ristrutturare. Terreno e 
bosco circostanti di 12.369mq ca. Raggiungibile 
solo a piedi, tempo di percorrenza da inizio sentiero 
circa 45 minuti. Acqua presente da sorgente naturale 
nelle immediate vicinanze. Luce da creare con pan-
nelli. A.P.E. in corso 

160-C

€ 35.000,00€ 93.000,00

VALDAONE. Loc. Merlino. Rustico indipendente su 
3 livelli di tot. 200mq.  A Piano terra stalle, a Piano 
primo stanze e fienile, a Piano secondo fienile con 
balcone. Da ristrutturare. Vicinanza al centro abita-
to. Vista Vallata. Acqua presente. Terreno e bosco di 
mq3561 con accesso anche carrabile. Esente A.P.E.

€ 75.000,00

AGRONE. Rustico Indipendente in centro paese su 2 livelli 
+ soppalco, di tot.  mq126. Orto collegato di mq25. A piano 
terra 2 cantine con accesso diretto esterno; a piano primo in-
gresso autonomo carrabile con locale open-space con altezze 
utili anche soppalcabili. Da ristrutturare. Realizzato progetto di 
massima per sviluppo interno abitativo. A.P.E. in corso

PIEVE DI BONO. POR. Loc. Laggio.  Porzione di 
rustico su 2 livelli (½ casa), stalla e fienile, di 94mq, 
da ristrutturare e rendere abitativo. Notevole vista 
vallata. Acqua presente, luce da installare pannelli. 
Terreno e bosco di circa 3.000mq con accesso car-
rabile e posti auto. Esente A.P.E. 

€ 49.000,00

€ 49.000,00

96-T

RONCONE. Loc. Val di Bondone.  Rustico indipen-
dente di mq120 su 2 livelli, da ristrutturare. Giardi-
no-terreno circostante di mq460. Zona riservata e 
caratteristica, molto panoramica vista valle. Acqua 
nelle vicinanze da allacciare, luce da installare pan-
nelli fotovoltaici.  Esente A.P.E. 

31-C

€ 65.000,00

STORO. Loc. Faserno-Tanoce. Porzione di rusti-
co su 2 livelli di tot. 80mq. Da ristrutturare. A piano 
terra stalla e deposito, a piano primo stanza e depo-
sito. Accessi esterni, collegamento interno non pre-
sente a scelta da creare. Acqua e luce da allacciare. 
Terreno e bosco di tot. 7.985mq ca. A.P.E. in corso. 

57-C

€ 49.000,00

RONCONE. Loc. Belvedere. Rustico indipendente 
di 50mq su 2 livelli da ristrutturare. Acqua presente 
da sorgente naturale. Terreno e bosco di 8.757mq. 
Vista valle. Zona soleggiata. Ultimo tratto da percor-
rere a piedi (oppure da accordare con i confinanti 
l’accesso carrabile da creare). Esente A.P.E.

80-C

€ 35.000,00

BORGO CHIESE. Loc. Fucine. Rustico indipen-
dente con sedime di mq137 e con stessa superficie 
a piano seminterrato- Altri 2 ruderi a terra limitrofi ri-
costruibili di mq198 + mq158. Terreno pianeggiante 
di mq2.225. Accesso carrabile. Allacci utenze nelle 
vicinanze. Raggiungibile tutto l’anno. Ape esente. 

09-C

BORGO CHIESE. Loc. Rango. Rustico indipen-
dente su 2 livelli di tot.  mq226 con terreno e bosco 
di tot. mq15.254. Casa da monte caratteristica, da 

ristrutturare. Zona riservata e panoramica. Acqua 
presente da allacciare, luce solo con pannelli 

fotovoltaici da installare. Distanza dalla valle 
20minuti -5Km. A.P.E.  esente   

93-C

€ 89.000,00

CASE DA MONTE
98-C66-C 81-C

totale€ 55.000,00
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PELUGO. Casa in-
dipendente di tot. 
404mq. Piano se-
minterrato garage, 
C.T., cantina; Piano 
terra ingresso au-
tonomo, 3Locale in 
buono stato con ter-
razzo; Piano primo 

ingr. autonomo, 4Locale abitabile con balcone; Piano sottotetto soffitta 
con altezze utili per creare altra abitazione con ingresso autonomo. Giar-
dino privato di mq60. Aut. Gasolio + canne fumarie. Casa rustica privata 
senza costi fissi.  A.P.E. F  

PELUGO. Casa Indipenden-
te su 3 livelli oltre soppalco 
di tot. mq425 con pertinenze 
esterne uso posteggi. Piano 
terra intero piano di mq135ca. 
con locali cantine caratteri-

stiche a volta botte con possibilità anche di realizzare eventuale garage; piano primo 
mq115 ca. unità abitativa con accesso da scala esterna; piano secondo mq115 
ca. intero piano soffitta; piano soppalco mq60 ca. altra soffitta. Da ristrutturare. 
Possibilità di realizzare anche 3 unità. A.P.E. G. 

69-T

€ 380.000,00

PORTE di RENDENA. Fr. Verdesina. N.2 edifici venduti unitamente. 
• Casa rustica residenziale indipendente di 250mq su 4 livelli con giar-

dino privato di 92mq con:  locali abitativi a piano primo e secondo, e 
locali accessori quali cantine a piano terra con accesso anche carra-
bile, e fienile a piano sottotetto. Vista vallata. Zona centro storico. Da 
ristrutturare. Incentivi Bonus.

• Fienile a lato del rustico di mq100 su 2 livelli adatto a realizzare garage  
di pertinenza  a piano terra e cantina oppure deposito a piano semin-
terrato. Da ristrutturare. Incentivi Bonus. 

A.P.E. in corso 

30-T

PELUGO.  Recente 2Locale  a 
piano secondo  di tot. mq50 
ca. Ingresso, spaziosa zona 
giorno con angolo cottura, 
stanza da letto con balcone 
panoramico e bagno finestra-
to. Piano terra spaziosa can-
tina finestrata e vano privato 
sottoscala per legna. Ottimo 
stato. Venduto arredato come 
si trova. Autonomo GPL + stu-
fa legna presente. Casa priva-
ta senza costi fissi. Vicinanze 
impianti sciistici. A.P.E. G 

 BOCENAGO. Appartamento di 
notevoli dimensioni (già diviso in 2 
piani autonomi) tot. 195mq.Piano 
terra con volti: soggiorno, cucina, 
stanza, ripostiglio e bagno; Piano 
primo  4 stanze (una predisposta 
per angolo cottura), bagno e ri-
postiglio. Soffitta a piano secon-
do. Piano terra e parte del primo 
in ottimo stato.  Parz. arredato. 
Presenti stufe legna + boiler. Vista 
vallata. Orti di pertinenza anche 
carrabili. Vicinanze impianti sciisti-
ci.  A.P.E. in corso € 185.000,00

51-T 27-T

(complessivo)

126-T

PORTE DI RENDENA. Fr. Darè. Porzione di casa indipen-
dente composta da n. 2 appartamenti + soffitta di 150mq 
PER PIANO.  Palazzina storica di pregio anni ’20, completa-
mente ristrutturata negli anni ’90. Composizione: 2  spaziose 

cantine.  Piano 1° intero piano libero su  4 lati allo stato grezzo 
con terrazzo vista vallata ; Piano 2° intero piano in ottimo stato, 
libero su 4 lati con spazioso atrio, ampio soggiorno, cucina se-
parata, 4 stanze da letto e 2 bagni finestrati;
Piano Sottotetto intero piano soffitta.  Esterno: spazio per po-
steggi e giardino comune con il piano terra di tot. mq 1613. 
Possibilità di ricavare garage. Riscaldamento gasolio + legna. 
Posizione soleggiata e con vista vallata. Preferibile vendita in 
blocco, possibile trattativa per divisione.  A.P.E. in corso 29-T

info in ufficio

VAL RENDENA

PORTE DI RENDENA 
Fr. JAVRE’.  Porzio-
ne di casa terra-tetto 
da ristrutturare di tot. 
mq240 ca. Piano terra: 
sul fronte strada pic-
colo negozio di mq 25 
sistemato con ingresso 
indipendente, 3 spazio-
se cantine a volta; Piano 
1° accesso laterale, vari 

locali a destinazione abitativa con balconcino; piano 2° soffitta con possibilità di 
recuperare ampio bacone; piano sottotetto soppalco corrispondente. Possibilità 
di usufruire degli incentivi fiscali. Vicinanze impianti di risalita. A.P.E. G

VIGO RENDENA.  Nuo-
vo appartamento duplex 
con ingresso indipen-
dente di tot. mq160 at-
tualmente suddiviso in 2 
unità autonome: Piano 
primo ingresso, ampio 
bilocale in ottimo stato 
e arredato di mq70; Pia-
no mansarda abitazione 
con caratteristico tetto a 
vista, in ottimo stato, arredato, di mq90 con balcone-veranda soleggiato e vista valle. 
Cantina mq24 a piano terra. Aut. Gpl (2 caldaie separate), stufa pellet e stufa legna. 
Ottimo stato esterno/interno. Preferibile vendita in blocco. A.P.E. in corso 

80-T 47-T

intero
€ 350.000,00

€ 130.000,00

€ 85.000,00

€ 70.000,00 info in ufficio
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PINZOLO. 3locale a piano terra di ca. 62mq. Ingresso, 
zona giorno con angolo cottura, 2 stanze da letto e ba-
gno. Esterno ampio spazio verde relax. Cantina. Venduto 
arredato. Posteggi esterni comuni.  Buono stato abitabile 
da subito. Condominio di poche unità. Ascensore nuovo. 
Risc. conta ore. Vicinanza al centro a piedi. A.P.E. F

SPIAZZO. Fr Ches.  Terreno edificabile di circa mq567 in Zona B2 
“aree residenziali di completamento parzialmente edificate”. Indi-
ce di cubatura/utilizzazione fondiaria 0,44-0,58 mq/mq, altezza 
dell’edificio max. consentita 9,00 metri. Lotto confinante con strada 
urbanizzata e di comodo accesso carrabile. Frazione riservata con 
notevole vista vallata. Destinazione abitazione a residenza ordinaria.

97-T

112-T

PELUGO.  Piano Secondo 3Locale di ca. 60mq in buono stato, 
finiture anni ‘90, ingresso, cucina, ripostiglio anche uso stanza, 
stanza con bacone soleggiato e bella vista valle, bagno fine-
strato e altro piccolo ripostiglio. Riscaldamento autonomo Gpl. 
Parz. arredato. Piano sottotetto soffitta anche collegabile di 
mq68 con tetto recente 2017. Cantina. A.P.E. in corso. 

50c T

€ 120.000,00

€ 105.000,00

113-T

BOCENAGO. 4Locale duplex, con alcuni locali scollegati, tot.  
mq90. Casa storica. A piano 1° bilocale abitabile e taverna auto-
noma con bagno; a piano 2° stanza matrimoniale a scelta colle-
gabile. Piano sottotetto soffitta di mq70 con notevole vista valla-
ta. Casa privata senza costi fissi. (A 200metri possibilità extra di 
acquistare locale a piano terra per creare garage). A.P.E. in corso 

MORTASO. 2Locale a piano mansarda di mq55, ingresso, 
soggiorno con ampio balcone e ripostiglio sul medesimo, cu-
cina a vista-riservata, stanza da letto e bagno. Locale soffitta 
collegato di mq 6. Posto auto coperto. Cantina. Giardino co-
mune usufruibile. Buono stato. Parz. arredato. Gazzelle elettri-
che + caminetto a legna. Spese di gestione contenute. A.P.E. G

77-T

MADONNA di CAMPIGLIO. Residenza Presanella. Monolo-
cale a piano terra-seminterrato di ca. mq30, con 4 posti letto. 
Ottimo stato. Completamente arredato - nuovo 2019. Com-
plesso con piscina. Spese fisse (comprese di riscaldamento) 
bassissime € 500,00 all’anno circa. Cantina presente. Posizio-
ne a due passi dall’ impianto risalita Colarin. A.P.E. in corso. 

SPIAZZO. Mortaso. 
3Locale di 65mq a 
piano 1°: atrio, cuci-
na, bagno e 2 stanze. 
Doppio accesso sul 
fronte e sul retro. Fi-
niture interne anni ’60 
abitabile spartano.  
Riscaldamento pre-
sente solo stufa pel-
let e 2 boiler per ac-

qua calda. Piano sottotetto soffitta di mq35. Sul retro piazzale 
con spazio posti auto comuni. Casa privata senza costi fissi. 
Posizione centrale vicinanza impianti sciistici.  A.P.E. in corso  

32-T118-T

€ 99.000,00
€ 110.000,00

PELUGO. 2Locale a piano mansarda di ca. 50mq. Ingresso, 
soggiorno-cottura, stanza matrimoniale con balconcino, ba-
gno finestrato. Arredato. Buono stato. Attualmente locato. 
Aut. Gpl. Cappotto esterno posato 2018. Parte di soffitta. 
Possibilità di cantina. Posteggi esterni liberi. A.P.E. G  

15b-T

PELUGO. 3Locale a piano terra - rialzato di mq70, con ingres-
so indipendente, ripostiglio, bagno, corridoio, cucina, 2 stanze. 
Piano interrato 2 ampie cantine a volta botte di circa mq20 
l’una con accesso anche carrabile. Risc. presente solo legna. 
Discreto stato. Serramenti recenti. Casa privata. A.P.E. in corso 

98c-T

€ 65.000,00

PELUGO.  4Locale di ca. mq100 a 1° piano in buono stato. In-
gresso, cucina con balcone ad angolo ben esposto, soggiorno, 
3 stanze, bagno fin. Parzialmente arredato. Aut. Gpl. Soffitta 
di mq40. A scelta extra da accordare: piccolo box, cantina e 
orto di mq90. Cappotto esterno e balconi nuovi 2018. A.P.E. G  

15 -T

€ 130.000,00

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 pre-
sente. Ottimo stato di recente ristrutturazione. No spese 

fisse. Posteggio comunale limitrofo. A.P.E. in corso

57-T

CARISOLO. Zona artigianale. Ampio magazzino/deposito/garage per 
mezzi pesanti ecc… di mq350 ca. a piano seminterrato, comodo acces-
so carrabile anche per mezzi pesanti fino all’interno. Altezza utile 4 metri. 
Presente ex CT con possibilità di installare caldaia e riscaldamento. Di 
pertinenza ufficio attrezzato a piano mansarda di mq20.    A.P.E. esente 

52-T

€ 198.000,00

BOCENAGO. 4Locale duplex a piano secondo + mansarda di mq110, 
ottimo stato ristrutturato. Zona giorno con dispensa e balcone soleg-
giato con vista, 3 ampie stanze da letto, 2 comodi bagni. Arredato. Aut. 
gasolio. Ampia cantina. Casa privata senza costi fissi annuali. Posteggi 
esterni liberi. Vicinanze Pinzolo-Madonna di Campiglio.  A.P.E. in corso

68-T

€ 199.000,00

€ 150.000,00

€ 75.000,00

€ 280.000,00

142 T

MORTASO. Terreno edificabile di circa mq1071 
in zona B2 “zone residenziali di completamento 
parzialmente edificate”. Indice di cubatura 1,50, altezza 
dell’edificio max. 9,00 metri. Superficie minima del lotto 
500mq quindi anche divisibile in due lotti. Interamente pia-
neggiante in centro paese urbanizzato.  Zona riservata.  

PORTE di RENDENA. Fr. Verdesina. Ampio terreno edificabile 
residenziale di circa mq975 in zona B1 “zone residenziali di com-
pletamento totalmente o parzialmente edificate”. Indice di uti-
lizzazione fondiaria 0,45 mq/mq, altezza dell’edificio max. 9,50 
metri. Lotto minimo singolo 500mq, possibilità di edificare anche 
2 edifici adiacenti. Splendida zona panoramica e soleggiata. 

30 b-T

VAL RENDENA

€ 110.000,00

€ 145.000,00

€ 192.000,00 (totale)

€ 58.000,00
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TIONE. Loc. Vat. Vendita locali artigianali. Piano seminter-
rato con autorimessa di mq140 e piano interrato con ma-
gazzino di altri mq140 collegabili. Possibilità di accorpare 
alla vendita l’unità abitativa soprastante con altre pertinen-
ze acquisendo l’intera villa con destinazione mista residen-
ziale/artigianale. Vedasi annuncio a fianco.  A.P.E. esente

€ 79.000,00

TIONE - “BUSA”

86-T
TIONE. “RESIDENZA CASINELLA”
Recente ristrutturazione totale in stile rustico 
di edifico sito in centro storico. Disponibili n. 
7 unità di varie tipologie. Ascensore presente. 
Presente locale CT per installare caldaia a me-
tano, ma possibilità di creare autonomo nella 
singola unità, presenti canne fumarie. A.P.E. 
previsto B.
VENDITA ALLO STATO ATTUALE GREZZO. 
Possibilità di DETRAZIONI FISCALI 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 approva-
zione) + 1 Trilocale duplex di mq84
• PIANO TERZO: 1 Trilocale duplex di mq87 + 1 Trilocale di mq113 + altro 
Trilocale con balcone
• GARAGE e CANTINE     

TIONE. Loc. Vat. Villa In-
dipendente di 500mq piano 

terra-primo-sottotetto con 
giardino privato di mq260.  

Zona con destinazione mista 
residenziale/artigianale. A piano 
terra mq 160  garage, ampio la-
boratorio e bagno. Piano primo 
notevole appartamento arreda-
to di mq145 in ottimo stato con 
3 balconi soleggiati e con vista. 
A piano sottotetto soffitta auto-
noma di mq145 con spioventi 
a quota zero. Presenti anche 2 
cantine. Autonomo metano (anche laboratorio) oltre stufa pellet e legna.  Costante manutenzione ordinaria 
all’edificio. Zona riservata. Possibilità a scelta di acquistare extra anche altri 2 piani sottostanti con accessi 
autonomi destinati ad ampia autorimessa e deposito/magazzino. Vedasi annuncio a fianco. A.P.E. in corso

RAGOLI. Casa Indipendente di ca. 389mq su 4 livelli, con giar-
dino collegato di mq160. Piano Seminterrato n.4 ampie cantine-
taverne finestrate tutte con accessi diretti dall’esterno, CT e altri 
2 locali; giardino collegato. Piano terra appartamento 4Locale di 
mq95 con ingresso indipendente e poggiolo, abitabile spartano 
- da sistemare, con all’esterno autorimessa con cortile privato 
avanti il medesimo per altri posteggi. Piano Primo appartamento 
4Locale di mq105 con ingresso indipendente e poggiolo, in ot-
timo stato. Piano sottotetto soffitta di mq90 ca. accessibile da 
scala retrattile, con spioventi a zero. Buono stato conservativo. 
Anni ’70 con vari interventi realizzati circa nel ‘2000. Presente cal-
daia a gasolio. Possibilità allaccio metano. Presenti stufe a legna. 
Vendita solo in blocco. Ottima soluzione con 2 unità abitative già 
autonome. Parzialmente arredata. Posizione soleggiata. Pannelli 
solari. Tetto tavolato in ordine. Possibilità bonus con detrazioni 
fiscali. A.P.E. F

€ 350.000,00

40-T

33-T 13-T

PRIMO CORPO sul Viale: 4 cantine, CT, montacarichi; negozio con vetrine ben 
visibili. 1° Piano 4locale abitabile; Piano sottotetto soffitta. 

SECONDO CORPO sul retro: Piazzale. N.2 garage, uno ampio a sud con magaz-
zino soprastante, l’altro a nord; Possibilità di sopraelevare. Vendita con locazione in 
corso del punto vendita (o possibilità di accordare altro). Altri 2 posti auto coperti a 
50metri. A.P.E. G 

103-T

€ 550.000,00

APPARTAMENTO 10

€ 250.000,00

info in ufficio

TIONE. Centro. Casa in-
dipendente di tot. mq665. 
Composta da 2 corpi già 
collegati:
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€ 140.000,00

€ 105.000,00

TRE VILLE. Fr. Ragoli. Appartamento a piano terra di mq85 
con ampia cantina sullo stesso livello e collegata interna-
mente di altri mq25. Da ristrutturare. Ingresso indipendente, 
atrio, sottoscala, cucina con ripostiglio-dispensa, soggior-
nino, bagno, 2 stanze (alcuni locali a volta). Ampia cantina 
a volta botte con possibilità di creare anche accesso diretto 
dall’esterno. Piccolo orto di 50mq in comune. A.P.E. G

TIONE. Centro. Appartamento a piano primo di mq100 
con atrio, soggiorno, cucina a vista ma con angolo riser-
vato, corridoio, 3 stanze e 2 bagni. Possibilità di ripristinare 
balcone a loggia rientrante nel soggiorno. Non arredato. 
Buono stato abitabile. Metano conta-calorie + canna fuma-
ria. Ascensore. Piazzale esterno per posteggi, uno privato. 
Possibilità di affittare garage al piano seminterrato. A.P.E. E  

23-T34-T

€ 43.000,00

TRE VILLE. Fr. Montagne-Larzana. 3locale a piano 
secondo di mq85 ca. con ingresso, soggiorno con bal-
cone ben esposto con vista vallata, angolo cottura, 2 
stanze, ripostiglio e bagno finestrato. Buono stato abi-
tabile. Gasolio conta ore + stufa in soggiorno + canna 
fumaria angolo cottura. Soffitta soprastante di mq70 
ca. Cantina - C.T. e piccolo cortile. A.P.E. in corso

16-T

€ 105.000,00

ZUCLO. Centro 
storico. Mansar-
da venduta allo 
stato grezzo di 
mq100 con pos-
sibilità di realizza-
re abitazione con 
zona giorno, bal-
cone vista vallata, 
3 stanze da letto e 
bagno. Tetto nuo-
vo a vista. Posto 
auto esterno pri-
vato. Ampia can-
tina finestrata. 

Palazzina esternamente rustica ristrutturata di 
recente. Risc. autonomo + canna fumaria per 

legna. A.P.E. B  

TIONE. Centro. 3Locale di ca. 73mq.  Piano terra-rialza-
to. Ingresso, spaziosa zona giorno con angolo cottura se-
parato, ripostiglio, disbrigo, 2 stanze e bagno finestrato. 
A piano interrato cantina. Metano con conta-calorie oltre 
canna fumaria per stufa a legna. Parzialmente arredato. 
Possibilità extra di acquistare spazioso box auto chiuso 
di mq21 in sostituzione della cantina. A.P.E. in corso 

123-T70b-T

€ 130.000,00

RAGOLI. Porzione di Casa indipendente terra-cielo di tot. 
mq110. Ingresso indipendente, cucina, scala, ripostiglio, 
ampia stanza matrimoniale a piano primo e bagno, scala, 
altro ripostiglio, mansarda con ampia stanza. Due spaziose 
cantine a volta e finestrate a piano seminterrato con acces-
so esterno.  Buono stato abitabile. Riscaldamento a legna 
+ gazzelle metano da allacciare. Arredata. A.P.E. in corso

53-T

€ 78.000,00

55 -T

BORGO LARES. Fr. 
Zuclo. Porzione di 
casa indipendente 
di tot. mq145 così 
composta: Appar-
tamento 3locale 
duplex in ottimo sta-

to ristrutturato. Ingresso indipendente a piano primo, zona giorno con angolo 
cottura e balcone, stanza matrimoniale con cabina armadio, bagno finestrato e 
ripostiglio; scala interna che collega piano mansarda con altra ampia stanza, ba-
gno finestrato e ripostiglio in falda. Aut. Metano + canna fumaria per stufa legna. 
2 ampie cantine a volta botte finestrate con ingresso autonomo dall’esterno con 
possibilità anche di ricavare taverna. Giardinetto privato di mq30. A.P.E. in corso

TRE VILLE. Fr. Ragoli. Porzione di Casa indipendente storica primi ‘1900 di tot. mq155 
su 3 livelli + sottotetto, da ristrutturare, così composta: A piano terra 2 ampie cantine a 
volta con accessi dall’esterno; a piano primo e secondo abitazione con un poggiolo per 
piano, a piano sottotetto soffitta da collegare all’abitazione come piano soppalco. Ester-
no giardino comune adiacente la casa, godibile. Zona soleggiata con vista. Possibilità di 
sfruttare incentivi statali. Possibilità di allacciarsi al metano. A.P.E. in corso

48-T

€ 210.000,00

€ 95.000,00

ZUCLO. “RESIDENZA GARIBALDI”
Vari appartamenti in recente ristrutturazione stile rustico in centro storico. 
A.P.E. B          
• PIANO TERRA: n. 1 bilocale di mq40 con soffitti a volta, ristrutturato, 

arredato stile rustico, locazione in corso subentro con rendita. Compreso 
posto auto e cantina. 

• PIANO 1° n. 1 bilocale di mq46 ristrutturato, arredato stile moderno.  
Compreso posto auto e cantina.

• MANSARDA: n.1 Bilocale di mq50 con balcone, venduto allo stato attuale 
grezzo. Compreso posto auto e cantina 

• MANSARDA: n.1 Quadrilocale mq100 con balcone notevole vista valle, 
venduto allo stato attuale grezzo. Compreso posto auto e cantina

70-T

€ 98.000,00

TIONE - “B
USA”

€ 98.000,00

€ 65.000,00

€ 130.000,00
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MONTAGNE. Binio. Casetta indipendente su 2 livelli + sottotetto, di tot. 89mq ca. Piano 
terra cucina-taverna a volta, scala di collegamento; Primo piano con 2 stanze, bagno 
con balconcino, cortile terrazzato privato con accesso anche sa scala autonoma. Piano 
sottotetto soffitta. Riscaldamento a legna. Discreto stato abitabile. A.P.E. in corso

PEZ (Ragoli). Rustico indipendente su 3 livelli di tot. mq131 in parte abitabile in parte da 
ristrutturare. Piano terra 2 cantine. Piano primo appartamento 2locale di mq50 abita-
bile con balcone. Piano secondo soffitta di mq50. Piano sottotetto altro spazio 
soppalcabile. Esterno cortile privato. Venduto arredato.  A.P.E. in corso  

€ 70.000,00

93-T11-T

€ 78.000,00

TIONE. Centro. Casa indipendente di tot. mq650 da ristrutturare con giardino 
di mq294. Piano terra 4 ampie cantine. Casetta adiacente e autonoma con fie-
nile. Piano 1° abitazione 4locale di mq120 con balcone; 2° Piano unità 3Locale 
di mq90. Piano 3° soffitta di mq60. Piano 4° altra soffitta di mq90. Interessante 
anche come operazione immobiliare. Intervento misto R3/R2. A.P.E. in corso    

BOLBENO. Porzione di Casa indipendente di tot. mq500 con piccolo giardino 
privato di mq95. Piano terra 3 ampie cantine a volta di cui una con accesso 
diretto dall’esterno con possibilità di creare collegamento diretto fino a piano 
mansarda.  Piano primo abitazione di 95mq. Piano secondo ampio piano al 
grezzo di 135mq. Piano sottotetto ampia soffitta di 135mq con piano soppalco 
di altri 70mq utili. Casa storica e caratteristica. Da ristrutturare. A.P.E. in corso

€ 130.000,00

119-T49-T

€ 220.000,00

TIONE. Spazioso 4locale a piano primo di mq110. Co-
modo atrio, soggiorno con balcone soleggiato con vi-
sta valle, cucina separata, disbrigo, 3 stanze da letto di 
cui una con altro balcone, 2 bagni di cui uno finestrato. 
Ottimo stato ristrutturato 2015. Parz. arredato. Cantina. 
Notevole giardino comune. Ampio piazzale posteggi. 
Zona rialzata del paese.  A.P.E. in corso

PREORE.  Porzione di casa autonoma di tot. mq281.  
3 ampie cantine. Piano terra abitazione 2locale abi-
tabile di mq49; Piano primo vari locali accessori di 
mq36. Piano secondo soffitta di mq80 con balco-
ne ad angolo. Piano sottotetto soffitta/soppalco di 
mq36. In parte abitabile, in parte da ristrutturare. 
A.P.E. in corso

€ 85.000,00

93b-T81-T

€ 150.000,00

RAGOLI.  Porzione di casa rustica terra-cielo (½ 
casa) di mq185 su 4 livelli. Cantine con accesso an-
che diretto. Locali abitativi a piano rialzato e primo; 
soffitta con altezze anche soppalcabile. Giardino di 
100mq. Casetta/deposito autonoma adiacente di 
30mq. Da ristrutturare. A.P.E. G

107-T

€ 70.000,00

TIONE. Centro. 4Locale a piano secondo con ascensore di 
mq110 ca. Ingresso, spazioso atrio, soggiorno con ampio 
poggiolo ad angolo soleggiato, cucina separata (con pos-
sibilità di ricavare la 3° stanza), 2 stanze, antibagno-bagno 
finestrato, disimpegno, ripostiglio. Buono stato. Non arreda-
to. Cantina e 2 Garage (uno a scelta).  Metano conta-calorie, 
caldaia nuova. Posizione centralissima comoda ai servizi a 
piedi. In corso analisi superbonus 110%. A.P.E. in corso

28-T

€ 125.000,00

TIONE. Spazioso 3/4Locale a piano primo di mq85. Atrio, 
cucina abitabile, soggiorno con caminetto, 2 stanze ma-
trimoniali, ampio ripostiglio anche uso 3° stanza, bagno 
finestrato. Spaziosa cantina a volta botte di mq36 con ac-
cesso livello strada. Buono stato interno/esterno. Venduto 
parzialmente arredato. Riscald. a legna caminetto nuovo 
+ pellet + gazzelle con possibilità di allacciare al metano. 
Casa privata. Posizione comoda ai servizi.  A.P.E. F 

37-T

MONTAGNE. Larzana. Loc. Seghe. 4locale duplex di 
mq110 ca. Porzione di casa con Ingresso indipendente 
a piano rialzato, ampio soggiorno con poggiolo, cucinino 
separato, bagno con poggiolo, stanza matrimoniale, scala 
a chioccola che collega piano primo con 2 stanze ed al-
tro bagno finestrato. Soffitta di mq48.  2 cantine. Orto di 
mq22 ca. Ottimo stato. Arredato. Autonomo Gpl. Posizio-
ne tranquilla riservata immersa nel verde.   A.P.E. in corso

€ 115.000,00

42-T

TIONE - “BUSA”

€ 115.000,00



10 11

ZUCLO. Appartamento con pertinenze casette indi-
pendenti vendute anche separate:
• 3locale abitabile a piano 1° di mq65 con 2 cantine 
collegate internamente di mq50 e balcone con uscita 
esterna su giardino.
• Esterno 3 casette autonome di 80+19+17mq con 
terreno/giardino circostante di mq180.  
A.P.E. G 

82-T

€ 40.000,00

TIONE. Centro. Appartamento a piano primo di mq70 attual-
mente adattato ad ufficio: Ingresso, locale ricezione con po-
stazione, 2 stanze-uffici, ripostiglio-archivio e bagno fin. Can-
tina. Ottimo stato, ristrutturato nel 2009. Autonomo a metano. 
Ascensore presente. Posteggi esterni comunali adiacenti. 
Possibilità di ripristinare il cambio d’uso in abitativo. A.P.E. D

131-T

€ 150.000,00

TIONE. Centro. Spazioso 3Locale di mq90 a piano ter-
ra. Atrio, ampia zona giorno, cucinotto, disbrigo, 2 stan-
ze matrimoniali, bagno finestr. Spaziosa cantina. Soffitta 
privata. Giardino privato di ca.mq40. Aut. metano + stu-
fa a legna presente. Arredo da concordare. Vendita con 
diritto di usufrutto in corso. A.P.E. in corso

MONTAGNE. Binio. 4Locale su 2 livelli di 90mq. Ca-
ratteristico androne con bifore.  Piano 3° con ingres-
so, stanza, bagno, zona giorno con angolo cottura, 
caminetto e balcone soleggiato con vista, scala, 2 
stanze nel piano sottotetto. Riscaldamento a legna e 
con termoconvettori. A.P.E. in corso 

24-T

€ 60.000,00€ 150.000,00

TIONE. Centro.  Notevole 4Locale di ca.  180mq, ultimo piano con ascensore. Ingresso, 
atrio, spaziosa zona living con stufa a legna e ampia cucina a vista, corridoio, 3 stanze 
da letto, balcone con vista, 2 bagni. Piano Sottotetto ampia soffitta comune. Posti auto 
esterni privati della palazzina con assegnazione di n. 2 esclusivi. Imponente autorimessa 
con possibilità di utilizzo di uno o due posti auto coperti con contratto comodato d’uso 
gratuito. Ottimo stato. Arredato. Metano. Cappotto. Possibilità rent to buy. A.P.E. in corso

TIONE. Imponente appartamento duplex di tot. mq255 a piano secondo e piano 
mansarda. Presente anche accesso autonomo per entrambi i piani. Atrio, sog-
giorno, cucina, 3 balconi di cui 1 veranda, 6 stanze da letto, 3 bagni finestrati 
e ripostiglio. Ottimo stato conservativo. Metano contacalorie + 3 stufe legna. 
Cappotto interno. Comodo garage e cantina.  Complesso con poche unità. Pos-
sibilità anche di adibire una parte a studio/ufficio. A.P.E. in corso

92-T

€ 320.000,00€ 280.000,00

72-T

46-T

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

103b-T

€ 14.500,00 l’uno

TIONE.  4Locale a piano secondo di mq95.  Recente-
mente ristrutturato. Ingresso, spazioso soggiorno con 
angolo cottura, 3 stanze e bagno. Aut. metano, no spese 
fisse di condominio. Da arredare. Piazzale con posteggi 
fronte casa. Comodo al centro paese. A.P.E. in corso  

63-T

€ 110.000,00

TIONE. Centro. Negozio di ca. 58mq a piano terra con 
ingresso indipendente diretto dall’esterno, locale open-
space con bagno e 3 ampie vetrine espositive con visibi-
lità. Cantina. Metano con conta-calorie. Posteggi esterni 
liberi. Venduto con locazione in corso. A.P.E. in corso. 

123b-T

€ 110.000,00

TIONE. Centro. Magazzino / deposito / laboratorio 
a piano seminterrato di mq107 con spazio esterno 
di mq25. Scala e vano d’accesso privati con possi-
bilità anche di creare una piattaforma montauto per 
accedere con mezzi al piano -1. Esente A.P.E.  

12-T

€ 60.000,00

TIONE. Centro. Locale commerciale ufficio/nego-
zio anche per attività ricettiva-bar (autorizzazione 
già rilasciata anche per bar/tavola calda). Tot. 

mq241 su 2 livelli, piano terra + seminterrato. In-
gresso indipendente con vetrine. Visibilità – 

contesto commerciale avviato.  A.P.E. G  

12 b-T

TIONE - “B
USA”

€ +30.000,00

info in ufficio
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TIONE. Zona riservata. Terreno edificabile residenziale di ca. 495mq con in-
dice di utilizzazione fondiaria 0,57 mq/mq, sviluppo del lotto mq 282,15 ,  al-
tezza massima del fronte  7,50 metri. PRG. B1c insediamenti abitativi di com-
pletamento. Accesso carrabile fino al lotto. Pianeggiante. Zona urbanizzata.

38-T

€ 95.000,00

RAGOLI. Loc. Maget. Terreno edificabile residenziale 
di mq816, di cui mq696 edificabili e mq120 destina-
zione verde di pertinenza. Indice 1,5mc/mq altezza 
massima dell’edificio 10m. Zona riservata e soleggia-
ta. Contesto inserito in piano di lottizzazione PL 6 da 
accordare piano guida con soli 3 soggetti in totale. 

TIONE. Loc. Blano. Terreno agricolo di mq 3350. 
Zona in quota a circa 1300mslm. Possibilità di 
edificare solo per gli agricoltori primari iscritti 
all’albo con terreno avente una superficie mi-
nima complessiva 6000 mq. 

€ 15.000,00

67-C66-T

€ 105.000,00

TIONE. Terreno edificabile residenziale di ca. 
863mq con indice 1,5 mc/mq; con altra proprietà 
collegata a destinazione agricola di circa mq639 
con all’interno una “baracca/capanno” autorizzata 
di 28mq. Zona rialzata con notevole vista sulla val-
lata e molto soleggiata. Accesso carrabile presente.  

50b-T

€ 140.000,00

RAGOLI. Loc. Cavazze. Ampio terreno edificabile residenziale di mq1322 con 
ulteriori mq404 agricoli. Indice 1,7 mc/mq, altezza max dell’edificio 10metri. 
Zona già urbanizzata, pianeggiante e molto soleggiata. 

PREORE. Loc. Cencia. Terreno residenziale edificabile di mq1576 venduto com-
prensivo di progetto già approvato e saldato per costruire una villetta di mc900. 
Zona soleggiata e già urbanizzata con acqua, fogne, luce e metano.     

€ 105.000,00

127-T45-T

TIONE. Terreno edificabile residenziale di ca. 502mq con indice 2,5 mc/mq e altezza 
massima dell’edificio 10,50 metri. PRG. B1 aree residenziali di completamento.  Zona 
comoda al centro soleggiata e con vista valle, confinante con strada comunale di 
limitato traffico consentito solo ai residenti, già urbanizzata con tuti gli allacci limitrofi. 
Vendita compreso piccolo bosco di mq354 in Loc. Scraniga (zona sopra ospedale). 

RAGOLI. Loc. Cavazze. Terreno edificabile residenziale di mq546. Lotto minimo 
non richiesto. Indice 1,7 mc/mq, altezza max degli edifici 10metri. Zona già urba-
nizzata, pianeggiante e molto soleggiata.

€ 105.000,00

45-T21-T

€ 125.000,00

TIONE. Terreno edificabile residenziale di ca. 940mq con indice 1,5 mc/mq e 
altezza massima dell’edificio 8,50 metri. PRG. B1 aree di completamento. Zona 
rialzata del paese, lontana dal traffico, soleggiata e con vista vallata. Contesto già 
urbanizzato con tutti gli allacci limitrofi.  

€ 140.000,00

56-T

TIONE - “BUSA”

€ 168.000,00
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CASE DA MONTE

SAN LORENO DORSINO. Fr. Senaso.  Porzione di casa autonoma di 
140mq ca. con giardino e piazzale, composta da 4locale duplex con in-
gresso indipendente a piano terra, atrio, disbrigo, stanza, bagno fin., sog-
giorno-cucina con ampio balcone abitabile e con splendida vista, scala 
interna per piano mansarda, 2 stanze, balcone, bagno fin., disbrigo, soffitta 
grezza con balcone con doppia scala d’ accesso. Aut. gasolio + canna 
fumaria. Arredato. Cantina e CT. Piazzale privato uso posteggi e orto di tot. 
94mq ca. Casa di sole 2 unità. Tetto nuovo. Posizione tranquilla e soleggia-
ta sita nella fr. Senaso riconosciuto come uno dei borghi più belli e carat-
teristici d’Italia. Vicinanze Lago Molveno e impianti sciistici. A.P.E. in corso

41-T

STENICO.  Imponente Villa Indipendente su 4 livelli di tot ca. 800mq con 
ampio giardino-spazio esterno di tot. 1.690mq. Piano terra: portico, spazioso 
garage e vari locali accessori. Piano primo: appartamento con ogni locale 
di imponente spazio, ampio terrazzo – veranda soleggiato con splendida vi-
sta valle. Piano secondo accessibile da varie scale di collegamento interno/
esterno, altro appartamento con locali spaziosi ciascuno e uscite su balconi 
e giardino soleggiati.  Piano mansarda varie stanze e bagni da utilizzare col-
legate come duplex oppure possibilità di destinare ad altro appartamento au-
tonomo. Piazzale carrabile, posteggi. Ottimo stato, poco utilizzata. Impianto 
riscaldamento nuovo. Completamente arredata da accordare. A.P.E. in corso   

22-T

€ 495.000,00

SAN LORENZO-DORSINO. Fr. Tavodo.  Villetta Indipendente su 2 livelli 
di tot ca. 190mq con giardino privato di 150mq. Ottimo stato ristrutturata 
nel 2019. A piano terra ingresso, spazioso soggiorno con uscita diretta 
ala giardino ben curato e soleggiato, cucina separata, stanza, ripostiglio, 
bagno finestrato, comoda scala che collega piano mansarda dove si tro-
vano altre 3 spaziose stanze da letto, ripostiglio e bagno. A piano semin-
terrato 2 spaziose cantine di tot. mq30 con accesso dall’esterno. Piccolo 
box auto + spazio posteggio esterno. Caldaia a pellet predisposta per 
telegestione a distanza. Venduta arredata.  Zona limitrofa agli impianti di 
risalita Andalo-Fai della Paganella e Lago di Garda. A.P.E. in corso 

€ 240.000,00

SAN LORENZO DORSINO. Fr. Andogno. Caratteristico edificio storico, indipen-
dente, dislocato su 3 livelli di tot. mq361 ca. Parzialmente ristrutturato, venduto 
allo stato attuale da ultimare. Piazzale d’ingresso di mq76 ca., orto 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 

VALLI ESTERIORI

Occasione

99-T

info in ufficio

14-T

€ 210.000,00
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STENICO. Disponibili n. 3 Terreni edificabili residenziali 
autonomi ma anche collegabili fra loro. Rispettivamente 
di mq 539,578,746 con altri mq61 per ciascun lotto della 
quota strada interna privata in corso d’ultimazione com-
preso tutti i sottoservizi. Indice edific. 2,00 mc/mq. Proget-
tato uno studio di massima per la collocazione dei sedimi 
edifici. Splendida vista vallata. Zona molto soleggiata. 

64-T

da € 90.000,00

VILLA BANALE.  Terreno edificabile residenziale di 
760mq, situato in zona con destinazione residenzia-
le di completamento - estensive. Indice edificabili-
tà 1,50 mc/mq, altezza massima dell’edificio 8,50 
metri. Zona soleggiata, urbanizzata e con notevole 
vista valle.

35-T

€ 100.000,00

PONTE ARCHE. Negozio / Ufficio a piano terra di mq50. 
Venduto arredato (se interessati, in alternativa vuoto). Vetrina 
con visibilità sito all’interno del centro Turi-Terme.  Recente 
ristrutturazione. Riscaldamento caldaia pellet. Presente Ga-
rage privato. Piazzale posteggi liberi. A.P.E.  in corso

S. LORENZO. Porzione di casa su 2 livelli da ristrut-
turare di mq80 con. Ingresso autonomo, cucina, stan-
za, bagno, disbrigo, scala per piano primo 2 stanze e 
spazio aia per legna/deposito. Riscaldamento a legna 
da creare altro. Spaziosa cantina. A.P.E. in corso   

€ 45.000,00

76-T
02b-T

PONTE ARCHE.   Centro Turi-Terme. Locale com-
merciale open-space di 90mq a piano seminterrato 
uso magazzino-laboratorio. Buono stato. Accesso 
carrabile anche con furgoni. Termoconvettori ad 
aria. Altezza interna 2,95 m. A.P.E.G  

02-T

€ 60.000,00

STENICO. Ampio appartamento di mq175 a piano 1° 
con ingresso indipendente + altro sovrastante intero pia-
no sottotetto di altri mq175 con ingresso indipendente e 
tetto recente. Cantina e orto di mq21. Finiture anni ’70 
abitabile spartano da modernizzare - ristrutturare.   So-
lette in laterizio. Notevole vista vallata.  A.P.E. in corso

CARES. 3Locale in buono stato a piano mansarda di 
mq80. Ingresso, spazioso soggiorno, cottura sepa-
rato con balconcino, 2 stanze da letto, altro balcon-
cino, bagno finestrato. Arredato. Aut. Gpl. Garage 
e cantina. Ascensore. Zona riservata e soleggiata. 
A.P.E. in corso  

€ 129.000,00

128-T19-T

€ 120.000,00

STENICO. Ampio appartamento di mq145 a piano 1°. 
Ingresso indipendente, cucina con balcone, soggiorno, 
4 stanze, 2 bagni e ripostiglio. A Piano terra altri mq145 
composto da ampio garage, cantine e spazioso locale 
con soffitti a volta - ex locanda. Orto mq22 e posteggi 
esterni. Non arredato. Abitabile, anni ’70. A.P.E. G  

105-T

€ 110.000,00

CAVAIONE. Casetta In-
dipendente su 2 livelli di 
tot. 73mq. A piano ter-
ra soggiorno - cottura e 
bagno; A piano primo 2 
stanze, balcone e ripo-
stiglio; a piano sottotetto 
piccola soffitta accessibile 
da scala retrattile. Buono 
stato abitabile con qual-
che miglioria. Giardino pri-
vato adiacente l’immobile 
di 450mq ca. Posteggio 
esterno.  A.P.E. in corso

43-T

STENICO. Piano terra 3Locale di 55mq con giardino. Dop-
pio ingresso indipendente, da parti opposte, zona giorno 
con stufa a legna, balcone-terrazzino, 2 stanze e bagno. 
Spazio verde privato e spazio verde comune.   Venduto 
arredato. Aut. Gpl. Buono stato. Piano interato ampio ga-
rage di 25mq e cantina. Posteggio esterno. A.P.E. in corso

€ 110.000,00

26-T

VALLI ESTERIORI€ 80.000,00

PUBBLICIZZARE
GLI ANNUNCI

IMMOBILIARI
SULLA

NOSTRA RIVISTA
è GRATIS!

CONTATTACI

€ 100.000,00
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BREGUZZO. Casa Indipendente di tot. mq195 con spazioso giardino e orti di tot. 
mq420. Piano terra cantine a volta con ingresso diretto esterno. Piano 1° abitazione 
con veranda. Piano sottotetto soffitta con accesso esterno. Possibilità di ampliamento 
laterale e sopraelevazione con bonus volumetrico per la riqualificazione. Da ristruttu-
rare. Possibilità di creare accesso carrabile e garage. Soleggiata e con vista. A.P.E. G 

127-C

€ 139.000,00

PRA’ DI BONDO. Casa Indipendente di tot. mq165 ca. su 3 livelli, con piccolo giardino 
e altra casetta – deposito di pertinenza di 15mq a 100 metri di distanza con altro pic-
colo cortile e box. Così composta: ingresso indipendente da giardino di circa 60mq, 
atrio, cucina, soggiorno, bagno / locale C.T., scala interna di accesso al piano primo 
con 3 stanze e bagno, scala che prosegue per piano soffitta nel sottotetto.  Possibilità 
di non acquistare la casetta-deposito e box di pertinenza. Da ristrutturare, interessante 
soluzione per sfruttare gli incentivi fiscali in essere. Zona riservata. A.P.E. in corso 

BONDO. Porzione di Casa indipendente di 356mq ca. con giardino-cortile pri-
vato di 152mq ca. Piano Terra cantine di cui una con accesso dall’esterno; Pia-
no Primo abitazione 4locale con ingresso, cucina, dispensa, 3 stanze, ripostiglio 
e bagno finestrato; Piano Secondo e Sottotetto soffitte da creare abitativo. Cen-
tro storico. Zona riservata. Da ristrutturare, soluzione libera su 3 lati adatta agli 
incentivi fiscali bonus in essere.  A.P.E. in corso 

25-C

€ 80.000,00
€ 125.000,00

73-C

BONDO. Casa Indipendente di ca. mq240 su 2 livelli con orto e piazzale di tot. 
mq115. Composta da due unità abitative autonome. 2 spaziose cantine a vol-
ta con accessi dall’esterno. Piano 1° appartamento autonomo con balcone di 
mq80 da ristrutturare. Piano 2° altro appartamento autonomo con terrazzino di 
mq80 abitabile. Soffitta. A.P.E. In corso

39-C

ALTA VAL CHIESE

€ 98.000,00

RONCONE. Casa Indipendente su 3 livelli + piano soppalco di tot. mq505. A 
Piano terra 4 locali finestrati; a piano primo 4 stanze e balcone; a piano secondo 
ampia soffitta con altezze utili anche per creare soppalco. Da ristrutturare con 
possibilità di ricavare anche più unità. Giardino circostante anche carrabile di ca. 
mq400.  A.P.E. in corso 

84-C

€ 160.000,00

RONCONE. Casa Indipendente di tot. mq620 ca. su 4 livelli, con terreno-orti circostanti 
di mq300 ca. e parte di piazzale di ca. 75mq uso posteggi. Piano Terra anche carrabile, 
4 luminose cantine finestrate risanate e sottoscala. Piano Primo con doppio ingresso, 

corridoio, 5 stanze, balconcino, 2 ex bagni. Piano secondo intero piano a destinazio-
ne soffitta; Piano Sottotetto intero piano a destinazione soffitta. Da ristrutturare con 

possibilità di sopraelevare e a scelta di creare garage. Ottima posizione centrale. 
Soleggiata. Ideale per ricavare più unità. Detrazioni fiscali.  A.P.E. G

40-C

€ 220.000,00

totale

BONDO. Notevole re-
cente Villa Indipendente di 
tot. mq350 ca. su 2 livelli con 
terreno-giardino privato di tot. circa 
mq1.000 (compreso accesso carra-
bile e parti scoscese). Destinazione 
della zona e dell’edifico mista  resi-
denziale/artigianale. Ottimo stato con 
finiture di pregio interno/esterno. Pia-
no terra di complessivi mq250 circa 
e piano primo collegato internamente 

di altri mq100 circa. Appartamento duplex di prestigio con giardino 
a piano terra e terrazza vista valle e lago Roncone a piano primo.  
Riscaldamento a  metano in parte a pavimento in parte a parete 
con predisposizione per pannelli solari con puffer accumulo  già 
presente in CT. Arredo di prima scelta compreso nella vendita. Vetri 
antisfondamento, marmi di varia tipologia,  sottosuolo areato con 
sistema igloo. Zona rialzata, riservata e soleggiata.  A.P.E.  C  78-C

info in ufficio
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BREGUZZO. Casa indipendente, con ingresso autonomo di tot. mq120 su 2 livelli. A pia-
no terra ingresso con appartamento trilocale abitabile spartano con terrazzino privato di 
mq55. Piano primo con accesso autonomo, soffitta di mq55 con soppalco da creare an-
che locali abitativi. Piano seminterrato cantina e locale C.T. Posteggi liberi. A.P.E. in corso 

€ 75.000,00

128-C

RONCONE. Loc. Mant-Dos Salter. In corso di perfezionamento progetto architettoni-
co per l’edificazione di n.2 NUOVE VILLE INDIPENDENTI / BIFAMILIARI anche con 
2 unità autonome.  Lottizzazione situata in contesto di nuova urbanizzazione, molto 
soleggiata e con splendida vista panoramica sulla vallata. Superfici di 250/300mq ca. 
su 2 livelli con soppalco con ampi giardini e garage. Possibilità di accordare la vendita 
allo stato grezzo avanzato. Si richiedono adesioni per la prenotazione e progettazione su 
misura delle ville. Tutte le info commerciali presso il nostro ufficio.   Previsione A.P.E. A   

148b-C

RONCONE. Casa Indipendente nel centro storico di tot. mq500 con orto privato di mq31. 
Doppio Ingresso indipendente. Dislocata su 3 livelli. Piano terra e primo varie notevo-
li taverne-cantine. Piano secondo appartamento abitabile di 125mq e solaio-deposito 
attrezzi. Soffitta nel sottotetto. Da ristrutturare. Zona comoda ai servizi. A.P.E.  in corso 

€ 170.000,00

30-C

LARDARO. Casa indipendente di oltre mq650 tot. Piano cantine con portico car-
rabile. Intero piano rialzato con vari locali fra cui una parte abitabile. Intero Piano 
2° con vari locali fra cui una parte abitabile. Piano sottotetto intero piano soffitta. 2 
Posti auto esterni e orto di mq61. 2 proprietari preferibile vendita in blocco. A.P.E. G 

06-C

+€ 60.000,00

165-C

RONCONE.  Villa costruita in bioedilizia di tot. mq 550 con notevole 
giardino di tot. mq600. Ampio garage con 4-5 posti auto e cantine. 
Locale grezzo da adibire a taverna. Piano 1° e mansarda abitazione 
duplex: atrio, soggiorno con vetrate vista valle e accesso al giar-
dino, spaziosa cucina con altra uscita, studio, bagno, lavanderia, 
comoda scala, mansarda con tetto a vista, locale open-space con 
terrazzino vista, 3 ampie stanze, altro balcone, bagno attrezzato. 
Finiture interno/esterno di prima scelta. Serramenti legno triplo ve-
tro. Tapparelle alluminio. Aut. metano + varie stufe a legna. Pannelli 
solari. Ventilazione meccanica. Aspirazione centralizzata. Posizione 
unica, soleggiata con splendida vista valle. Casa Klima A.

ALTA VAL CHIESE

BREGUZZO. Porzione di casa indipendente terra-cie-
lo di tot. mq305. 3 ampie cantine con ingresso dall’e-
sterno. Piano 1° e 2° abitazione su due livelli di mq170 
con balconcino e ingresso indipendente. Ampia soffit-
ta grezza con balcone.  Esterno orto con 2 posti auto 
privati. Parzialmente da ristrutturare. A.P.E. in corso 

32b-C 

€ 50.000,00

RONCONE. Intero piano secondo con balcone so-
leggiato + parte di sottotetto soprastante collegabi-
le; tot. mq204. Ingresso indipendente da piano terra. 
Ampia cantina. Giardino anche carrabile in compro-
prietà ½ di mq122. Da ristrutturare. Esente A.P.E. 

132-C

BREGUZZO. Casa Indipendente terra-cielo su 4 livelli di 
tot. mq625 con orti fronte casa e terreno privato e colle-
gato sul retro casa di tot. mq1500. Ingresso indipendente 
sia sul fronte che sul retro. A piano terra box auto e varie 
cantine; a piano primo e secondo abitazione; a piano 
sottotetto soffitta con soppalco. Da ristrutturare. 
Centro storico con incentivi fiscali. A.P.E. G 

123ab-C

€ 98.000,00

€ 75.000,00

info in ufficio

info in ufficio

€ 90.000,00
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RONCONE. Appartamento 4Locale di mq105 a pia-
no terra. Ingresso autonomo. Spazio privato esterno 
terrazzato di mq30 collegato all’unità anche da deli-
mitare/recintare. Attualmente locale open-space con 
bagno finestrato. Esterno 3 posti auto privati. Palaz-
zina di recente ristrutturazione. Aut. Gpl. Venduto 
allo stato attuale A.P.E.  D  

65-C

€ 110.000,00

BREGUZZO. 3locale di mq60 a piano secondo in 
buono stato abitabile. Ingresso, atrio, cucina con 
uscita su balcone, 2 stanze di cui una con uscita 
su medesimo balcone e bagno finestrato. Arreda-
to. Gpl per acqua calda + 2 stufe a legna. Cantina. 
Piazzale privato esterno uso posteggi comuni. Casa 
privata di poche unità. A.P.E. in corso  

17-C

€ 70.000,00

RONCONE.  4Locale a piano terzo di mq104. Soggiorno, cu-
cina, 3 stanze, bagno fin., ripostiglio con scala retrattile per 
accedere al piano sottotetto di pari superficie con tetto nuo-
vo a vista. Possibilità di creare balcone a sud in soggiorno. 
Parz. Arredato. Aut. metano. Buono stato. Cantina e posto 
auto esterno. A scelta possibilità di acquistare extra, box 
auto con spazio posteggio antistante e orto di mq42. A.P.E. G 

LARDARO.  3/4Locale duplex di 105mq ca. Piano 2° 
+ sottotetto. Ingresso, zona giorno - cottura, stanza, 
bagno, scala per piano sottotetto con locale open-
space semi grezzo da destinare ad abitativo. Buono 
stato recente. Autonomo a metano + stufa a legna 
Arredato. Cantina. A.P.E. in corso

63-C

€ 95.000,00
€ 85.000,00

BONDO.  4Locale di mq75 a piano mansarda. Ingresso, sog-
giorno con angolo cottura e balcone ben esposto, 3 stanze 
da letto, altro balcone vista Brenta, bagno finestrato e riposti-
glio; Ampio Garage chiuso a box di ca. 25mq. Parte di giardi-
no-prato scosceso in comune. Parz. arredato. Ottimo stato. 
Autonomo a metano + stufa pellet. Casa privata. A.P.E. E 

80b-C

€ 160.000,00

RONCONE. Monolocale a piano primo di mq25 com-
posto da stanza e bagno.  Esterno all’unità ripostiglio  
comune (ex wc). Da ristrutturare. Riscaldamento da 
creare,  con possibilità di installare gazzelle elettri-
che oppure allacciarsi al metano. Casa privata senza  
costi fissi. Zona centrale comoda ai servizi. A.P.E. G 

BREGUZZO. 3locale di mq70 a piano secondo in discreto 
stato anni ‘70 da sistemare/ristrutturare. Ingresso, zona gior-
no con balcone, disbrigo, 2 stanze da letto con altro balcone, 
bagno e scala interna che collega soffitta privata di altri mq70 
con spiovente a zero. A piano terra 2 spaziose cantine a volta e 
piccolo vano deposito.  Possib. di allacciare al metano. Cortile 
privato consorziale per posteggio. Casa privata. A.P.E. in corso 

50-C
€ 65.000,00

€ 15.000,00

118-C

11-C

BREGUZZO.  4Locale in mansarda + piano soppal-
co, tot. 135mq ca. Ingresso, ampio soggiorno con 
balcone, cucina, rip., 3 stanze, 2 bagni fin., scala 
interna. 2 cantine. Orto limitrofo di 54mq ca. Ristrut-
turato negli anni ‘90. Aut. Gpl + 2 stufe e caminetto. 
Venduto arredato. Tetto coibentato. Casa privata, no 
spese fisse. A.P.E.D

38-C

ALTA VAL CHIESE

€ 160.000,00

LARDARO. 3Locale di mq65 a piano terra con 
ampio cortile-giardino di ca. mq200 comune con 
una sola altra unità, usufruibile. Ingresso autonomo 
dall’esterno, cucina, corridoio, 2 stanze, bagno e ri-
postiglio finestrati. Parz. arredata. Metano + stufa 
legna presente. Buono stato. Casa privata senza 
costi fissi. A.P.E.  G 

159-C

€ 85.000,00

BREGUZZO. Appartamento 3locale di 46mq a pia-
no primo con: ingresso, soggiorno - cottura, 2 stan-
ze e bagno. Pertinenze: stalla, cantina, lavanderia,  
soffitte. Orto di 50mq. Discreto stato abitabile. Pre-
sente solo stufa a legna e boiler a gas. Possibilità 
di allacciare al metano. Venduto arredato come si 
trova.  Casa privata senza costi fissi. A.P.E.  in corso   

149-C € 49.000,00

BREGUZZO. 3Locale di mq67 a piano terra con in-
gresso indipendente, intercapedine uso cantina, sog-
giorno - angolo cottura, ripostiglio, bagno finestrato, 
stanza con cabina armadio ed altra ampia stanza 
cieca. Giardino-orto privati. n°3 box auto (possibili-
tà di scorporarli dalla vendita). Metano + stufa pellet. 
Parzialmente arredato. Buono stato. A.P.E.  in corso

136-C

€ 120.000,00

BREGUZZO. 3Locale a piano terra di mq55 con ampio giar-
dino collegato e molto soleggiato di ca. mq88. Ingresso, 
disbrigo con vano armadio, cucina, stanza adibita a soggior-

no con porta finestra sul giardino, bagno e altra stanzetta. 
Buono stato. Parz. arredato. Aut. Gpl. N.3 ampie cantine 

a volta botte di tot. mq55.  Ampio piazzale posteggi. 
Casa privata senza costi fissi. A.P.E. in corso

163-C

€ 95.000,00



16 17

102-C

RONCONE.  3Loca-
le di mq67 a piano 2°, 
ingresso, cucina, sog-
giorno anche ad uso 2° 
stanza, disbrigo, stan-
za e bagno finestrato. 
Garage. Autonomo a 
gasolio + caminetto. 
Possibilità di allacciare 
al metano. Buono stato 
abitabile. Posizione cen-
trale comoda ai servizi. 
A.P.E. in corso  

147-C 

€ 75.000,00

RONCONE. 4Locale di mq100 a piano 2°. Ingresso, soggiorno 
- angolo cottura, 2 stanze, bagno fin., locale grezzo sullo stesso 
piano da adibire anche a 3° stanza, ripostiglio. Piano sottotetto 
ampia soffitta di mq65 con doppio ingresso, da scala retrattile 
interna + giro-scale. Aut. gasolio + stufa legna. Box privato e 
orto. No costi fissi. Centro storico, comodo ai servizi.  A.P.E.  F 

129-C

€ 130.000,00

€ 55.000,00

RONCONE. Centro storico. Vendita  di n. 2 unità 
abitative autonome con possibilità di collegamen-
to:
• Piano terra 3Locale di 60mq, parzialmente abi-

tabile, con ingresso indipendente, zona giorno 
- taverna con  soffitto a volta, cucinotto, ampia 
stanza, 2 bagni e ripostiglio. Stufa lagna. Me-
tano appena fuori casa. A.P.E. G  

• Piano 1° e piano sottotetto con doppio ingres-
so. Intero piano 1° di 86mq da ristrutturare con 
5 stanze, wc, balcone e vista. Piano sottotetto 
collegato con ampia soffitta di 90mq con altez-
ze utili per creare altri locali abitativi. A.P.E. G  

€ 65.000,00

106-C

RONCONE. 2 soluzioni autonome nella stessa casa. 
Vendita solo in blocco.
• Piano terra 2locale di 36mq con ingresso autonomo 
dall’esterno.  Stufa a pellet presente. Arredato. 
• Piano mansarda monolocale di 41mq con sottotetto 
soprastante impraticabile di 36mq, collegabile.  Stufa 
a legna e caminetto presenti. Arredato. A.P.E. in corso 

144-C 

€ 220.000,00

BREGUZZO. 2Locale a piano terra di mq38. Ingres-
so indipendente dall’esterno, zona giorno, stanza 
matrimoniale e bagno finestrato. Ottimo stato ristrut-
turato di recente. Venduto arredato di buona fattura. 
Serramenti nuovi.  Metano presente + stufa pellet. 
Nessun costo fisso, casa privata.  A.P.E. In corso

107-C

LARDARO. Ampio appartamento duplex di tot. mq150. Ingres-
so, atrio, scala, abitazione a piano 2° allo stato grezzo avanzato 
con impiantistica realizzata e serramenti presenti. Piano sotto-
tetto collegato da realizzare abitativo. Tetto nuovo a vista. Pos-
sibilità di creare balcone. Aut. metano + canna fumaria. Vendita 
allo stato attuale. Casa con solo due unità. A.P.E. In corso

122-C

€ 125.000,00

RONCONE. 5Locale di 
mq120 a piano 1° con 
pertinenze. Ingresso, 
atrio, soggiorno con bal-
cone soleggiato e con 
vista valle, ampia cucina 
separata con dispensa, 3 
spaziose stanze e bagno 
finestrato. Ampio box 
auto doppio di mq 45 + 
spazio esterno avanti ga-
rage per altre 2 macchine. Giardino-orto privato di mq150. Palazzina interno/esterno anni 
’70. Riscaldamento autonomo metano (caldaia nuova con singoli termostati) + canna 
fumaria per legna. Casa privata di sole 3 unità. A.P.E. in corso

22-C 

€ 170.000,00

ALTA VAL CHIESE

148-C

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

49-C 

€ 75.000,00

RONCONE. Loc. Dos Salter. NUOVO APPARTAMENTO PIANO TERRA con AM-
PIO GIARDINO e pertinenze. Zona situata in contesto di nuova urbanizzazione, molto 

soleggiata e con splendida vista panoramica sulla vallata. Disponibile appartamento 4Lo-
cale di 125mq ca. composto da: ingresso indipendente, ampia zona giorno con vetrate vi-

sta vallata e giardino privato di mq300, 3 stanze da letto, disbrigo, 2 bagni. Box auto e posto 
auto esterno. Preferibile la 
vendita allo stato attuale 
grezzo avanzato (compre-
so di: falsi telai, cassonetti 
tapparelle elettriche, cap-
potto, pittura finale, piastre 
giro casa, piazzale ultima-
to, strada di accesso). Pre-
visione A.P.E. A

€ 42.000,00

RONCONE. Palazzina “il Poggio”. Vendita  di n. 2 unità abitative autonome:
• PIANO 3° + SOTTOTETTO: 
Appartamento  duplex di mq93. Ingresso con zona giorno e poggiolo ben esposto 
con bella vista valle, bagno, scala interna di collegamento al piano superiore con 
bagno finestrato, 2 ampie stanze di cui una con soppalco, caminetto, cabina ar-
madio  e  poggiolo con ripostiglio. Venduto arredato. Ampio garage chiuso a box. 
• PIANO MANSARDA:
Spazioso 2Locale di mq70. Soggiorno con angolo cottura, caminetto a legna e 
balcone, ripostiglio nel vano sottotetto, stanza matrimoniale e bagno finestrato. 
Arredato. Garage e cantina.
Palazzina dotata di riscaldamento a metano con contacalorie, cappotto, piccolo 
spazio posteggi esterno,  bassissimi costi fissi di gestione. A.P.E. in corso

74-C 

€ 135.000,00

RONCONE.  Piano 2° di mq150, una parte con abitazio-
ne in buono stato di mq75, una parte allo stato grezzo 
di mq75 collegabile. Soffitta soprastante di altri mq150 
(con spioventi a zero). Tetto recentemente sistemato. 
Cantina. Possibilità extra di garage limitrofo. A.P.E.G 

125-C

€ 85.000,00

totale
€ 72.000,00

106b-C

€ 80.000,00

102-C 
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RONCONE.  2Locale in ottimo stato a piano 2° di mq50 con 
soffitta soprastante di mq50 anche collegabile. Zona giorno 
con balcone soleggiato e vista vallata, ripostiglio, spaziosa 
stanza e spazioso bagno. Venduto arredato. Riscaldamento 
con stufa pellet canalizzata + boiler. A.P.E. in corso  

RONCONE. 3Locale di mq70 a 1°piano. Ampio corridoio, cu-
cina, 3 stanze e ripostiglio. Bagno da creare. Soffitta di mq40 
con tetto tavolato recente. Cantina. Spazioso Orto di mq63.  
Da ristrutturare. Possibilità di allacciare a metano, presente 
stufa. Soleggiato. Casa privata, no costi fissi.  A.P.E.  G 

BREGUZZO. 3Locale di mq55 a piano 1°. Soggiorno con angolo 
cottura e balcone ben esposto con vista valle, 2 stanze e bagno 
finestrato. Metano conta-calorie + caminetto a legna.  Buono 
stato abitabile. Venduto arredato. Cantina. Posto auto esterno 
privato.  Spazioso giardino comune e usufruibile. A.P.E.  G

€ 70.000,00

28-C 86-C 97-C

€ 65.000,00
€ 68.000,00

LARDARO. 3 soluzioni autonome nella 
stessa residenza

• A Piano mansarda n.2 bilocali con vendita autonoma ma 
adiacenti ed anche collegabili, 42mq + 45mq. Entrambi stufa a pellet, 

venduti arredati. 
• A Piano terra bilocale di 48mq con stufa a legna. Possibilità di accor-
dare e creare accesso diretto esterno sul cortile. Aut. metano. Arredato.  

A.P.E. in corso

124-C

91-C 

€ 38.000,00 RONCONE.  3Locale a piano 2° di mq90. Ingres-
so, corridoio, cucina, bagno e 3 stanze. Piano 
sottotetto ampia soffitta di mq80 anche soppal-
cabile. Spaziosa cantina. Discreto stato abitabile. 
Arredato. Riscaldamento a legna. Giardino priva-
to di mq226. Vista lago.  A.P.E. in corso

 113-C

€ 55.000,00

BONDO.  3Locale a 2° piano di mq62 
in buono stato. Soggiorno - angolo cottura, 
stufa a legna, balcone vista valle, 2 stanze di cui 
una con uscita su stesso balcone, bagno finestra-
to. Cantina. Posto auto esterno. Venduto arredato. 
Ascensore. Aut. Metano + legna. A.P.E. in corso 

04-C 

€ 95.000,00

ALTA VAL CHIESE

28-C 124- C - 59 b-C

RONCONE. Loc. Danalin-Fontanedo.  Terreno edificabile 
residenziale di mq1.133 di cui mq307 agricoli di pertinenza. 
Indice 1,5mc/mq, altezza max.  consentita 9,50 metri. Lot-
to completamente pianeggiante. Zona già urbanizzata con 
allacci adiacenti e molto soleggiata. Possibilità di acquista-
re altri mq edificabili limitrofi. Edificazione per 1° casa.  

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

BREGUZZO. 3Locale a piano rialzato di mq60 in casa pri-
vata senza costi fissi. Buono stato. Atrio, soggiorno - angolo 
cottura, 2 stanze e bagno. Cantina. Impianto riscaldamento 
presente da integrare con caloriferi e caldaia a metano. Stu-
fa a legna presente. Venduto arredato. A.P.E. in corso

RONCONE. Abitazione du-
plex piano 2° + piano sot-
totetto di 99mq allo stato 
grezzo. Realizzato foro di 
collegamento. Solette con-
solidate. Abbozzato uno 
studio di massima   per cre-
are abitazione 4locale con 
2 balconi. Canne fumarie. 
Metano da allacciare. Orto 
di 30mq adatto anche per 
creare posteggi.   A.P.E.  
esente

€ 55.000,00
€ 60.000,00

€ 60.000,00

75-C 91-C 62-C

RONCONE.  3Locale su 3 livelli di mq63 
con locali negli interpiani scollegati fra 
loro. A piano terra piccola cucina con bal-
cone e bagno; a 1° piano 2 stanze; soffitta 
adibita a stanza. Arredato. Riscaldamento 
a legna. Discreto stato. Casa con poche 
unità. No spese fisse.    A.P.E. in corso

120-C

€ 40.000,00

RONCONE. Terreno di tot. mq1800 con destinazione 
mista: circa mq800 edificabili residenziale con indice 
1,3mc/mq e altezza max. 7,50 metri, + mq1000 limi-
trofi a destinazione PS = parcheggi di superficie (piano 
sopra parcheggio comunale sotto parcheggio privato). 
Zona rialzata soleggiata. Edificazione per 1° casa.  

155-C

RONCONE. Loc. Mant. Terreno edificabile residenzia-
le di mq947 di cui mq120 circa verde agricolo di per-
tinenza. Indice 1,3 mc/mq, altezza max.  consentita 

9,50 metri. Ultima zona edificabile della parte alta 
e riservata del paese con ampia apertura sulla 

vallata. Edificazione richiesta per 1° casa. 

100-C 63 b-C 

€ 98.000,00
€ 90.000,00 (totale)

€ 105.000,00

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

65-C

€ 110.000,00

BREGUZZO. Vendesi spazioso gara-
ge chiuso a box auto con basculante 
manuale situato all’interno di condo-
minio in Via Valle. A.P.E. esente

104-C

€ 15.000,00
RONCONE. Investimento. Locale 
affittato con rendita. Negozio a piano 
terra di 40mq. Vendita con subentro 
al contratto di locazione in essere con 
attività di parrucchiera ben avviata. Po-
steggi esterni comuni. A.P.E. in corso

59-C

€ 52.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00
59b-C
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P. CAFFARO. Loc. Castegnuda. Casa indipendente composta da 2 corpi au-
tonomi collegabili. Primo corpo abitazione su 3 livelli di tot. 270mq con ampio 
doppio garage + notevole terrazzo coperto di 60mq, ristrutturata completamen-
te allo stato grezzo. Secondo corpo 2 livelli con due unità autonome, piano terra 
+ piano primo, di tot. 150mq ca. Esterno terreno di pertinenza di tot. 3280mq 
che comprende piazzale posteggi, bosco, strada e giardino. Zona rialzata e ri-
servata con notevole vista. A.P.E. in corso  

CRETO. Imponente palazzina indipendente, epoca ‘1800 circa., di 1165mq lordi 
con dependance fienile di altri 143mq, terreno circostante carrabile e pianeggiante 
di 7.309mq. Caratteristico androne con uscita sul giardino-terreno, vari locali can-
tine finestrate. Piano Primo, Secondo e Terzo interi piani abitativi. Nel Sottotetto 
soffitta anche soppalcabile. Da ristrutturare. Posizione riservata e soleggiata. Pa-
lazzina con valore storico e dettagli caratteristici. Ideale per ricavare più unità 
o anche palazzo di rappresentanza. Detrazioni fiscali. A.P.E. in corso  

€ 350.000,00

111-C33-C

LODRONE. Porzione di casa indipendente terra-tetto di mq325 con cortile pri-
vato di mq50. Ampio soggiorno, bagno, cucina, stanze, locali grezzi, soffitta-
soppalco. Ampia cantina di mq40 e negozietto con vetrina di mq20 con acces-
so anche diretto dall’esterno sotto i portici. Da ristrutturare. Metano allacciato + 
stufe legna. Zona sotto castello comoda ai servizi.  A.P.E. G  

CONDINO. Casa indipendente terra-tetto, 
aperta su 2 fronti chiusa ai lati nel gruppo 
del centro storico, di mq250 tot., con an-
nessa pertinenza limitrofa uso deposito-
garage di mq60, su 2 livelli, con piccolo 
cortile privato antistante. Da ristrutturare.  
Piano terra 2 ampie cantine a volta. Piano 
primo e secondo abitazione. Piano sotto-
tetto soffitta con piano soppalco. Tetto re-
cente 2018. Possibilità di allacciare al me-
tano. Incentivi sulla ristrutturazione. A.P.E. 
in corso  

€ 75.000,00

18-C

131-C

€ 69.000,00

PONTE CAFFARO. Porzione di casa indipendente/bifamiliare terra-cielo di tot. mq90 
con casetta box e ampio terreno. Ingresso indipendente da giardino privato di 70mq ca., 
cucina, corridoio e scala a chiocciola che collega tutti i piani; Piano primo 2 stanze, bal-
cone vista vallata e bagno finestrato; Piano mansarda locale grezzo open-space con tetto 
recente a vista; Esterno, scollegato dalla casa, casetta box-garage libero su 4 lati 25mq 
e ampio terreno agricolo pianeggiante e carrabile di 1.590mq ca. Discreto stato da siste-
mare. Aut. GPL. Parz. arredata. Zona in campagna riservata e soleggiata. A.P.E. in corso

CONDINO. Porzione di casa residenziale dislocata su 4 livelli di tot. 270mq: 
appartamento di 170mq con ingresso indipendente dall’esterno con a piano 1°: 
cucina, soggiorno, ripostiglio, wc, ampia stanza; a piano 2°: ampio locale disbri-
go e 2 stanze; a piano terzo e soppalco soffitta di tot.  ca. 100mq. Da ristruttura-
re. Metano da allacciare. Zona centrale con posteggi sotto casa. Extra a scelta 
vendesi anche arredo Bar e subentro all’attività. A.P.E. in corso

€ 100.000,00

105-C34-C

€ 150.000,00

STRADA. Fr. di PIEVE DI BONO-PREZZO. Casa-Villa indipendente su 3 livelli di tot. 
mq350 con ampio giardino privato di tot. mq779. Composta da 3 abitazioni autonome: 
PIANO TERRA trilocale in ottimo stato di mq60 con zona giorno, corridoio, 2 stanze, bagno 
finestrato e ripostiglio; PIANO PRIMO 4locale di 115mq in ottimo stato con ingresso-atrio, 
zona giorno con balcone soleggiato vista valle, 3 stanze, corridoio, bagno finestrato e 
ripostiglio. PIANO MANSARDA 4locale di 115mq in ottimo stato con ingresso, zona giorno 
con balcone soleggiato vista valle, 3 stanze, corridoio, 2 bagni finestrati. PERTINENZE: 
Garage; Locale C.T. con 3 ripostigli ciascuno con caldaia singola a metano autonoma; 
Piazzale esterno per posteggi, Giardino privato. Piano terra arredato. Piano primo e man-
sarda vuoti. Preferibile vendita in blocco; si valutano offerte per lo scorporo. A.P.E. in corso

20-C

BASSA VAL CHIESE

€ 430.000,00

(totale)

€ 290.000,00



20 21

STRADA. Villa indi-
pendente di mq480 
con ampio giardino di 
mq1000. Piano terra 
in ottimo stato appar-
tamento arredato con 
portico; Piano 1° intero 
piano allo stato grez-

zo con balcone ad angolo; Piano mansarda intero piano allo stato grezzo con 
balcone. Aut. gasolio + pannelli solari e stufe legna. Ampio garage e vari locali 
accessori. Notevole piazzale privato uso posteggi. A.P.E. in corso 

STORO. Casa In-
dipendente su 4 
livelli di tot. mq612 
(mq143 per piano 
+ cantina a piano 
seminterrato). Piano 
terra intero piano 
adibito a garage e 
locali deposito. Pia-
no primo abitazione 

con balconi. Piano secondo diviso in 2 unità una parte grezza con balcone e una parte 
abitativa con altro balcone. Piano sottotetto soffitta. Ampio giardino carrabile di tot. 
mq593 collegato alla casa.  Metano allacciato. Parzialmente da ristrutturare. Incentivi 
Bonus in vigore. Interessante anche per operazione immobiliare. A.P.E. in corso 

POR. Porzione indipen-
dente terra-tetto su 3 livelli 
di tot. 418mq ca. con ampio 
giardino esclusivo di 420mq. 
Varie cantine, legnaia, porti-
co; Piano 1° ampia abitazione 
con terrazzo; Piano sottotetto 
piano grezzo con tetto nuo-
vo a vista. Riscaldamento + 
stufa e caminetto. Posizione 
riservata. Ingresso indipen-
dente. Parzialmente da mo-
dernizzare.  A.P.E. in corso 

€ 160.000,00

47-C

109-C

CRETO. Casa 
indipendente 
di mq225 su 3 
livelli con am-
pio giardino di 
mq128 anche 
per creare po-

steggi. Ingressi, disbrigo, 2 ripostigli, 2 cantine; Piano 
Primo: 4 stanze, cucina, wc; Piano 2° ampia soffitta 
e spazio soppalco. Da ristrutturare. Possibilità di so-
praelevare. Parte di tetto nuovo. Possibilità di colle-
gare con casa confinante in vendita. A.P.E. in corso

68-C

STRADA. Casa 
Indipendente 
di tot. mq250 
su 3 livelli con 
orto di mq88. 
Ampio garage, 

doppio accesso alla casa da parti opposte, 3 cantine. 
Piano primo 4 stanze, cucinino, bagno finestrato, ripo-
stiglio, terrazzino soleggiato; Piano sottotetto ampia sof-
fitta. Da ristrutturare. Possibilità di creare anche 2 unità 
autonome. Detrazioni fiscali sui lavori. A.P.E. G 

DAONE. Casa 
I n d i p e n d e n t e 
terra-cielo sita 
nell’agglomerato 
del centro torico 
di tot. mq200 
con orto privato 

di mq103 e altro spazio verde sul retro. 2 cantine, una con 
accesso diretto esterno con possibilità di creare garage. Pia-
no 1° bilocale di 50mq con balcone; Piano 2° altro bilocale di 
50mq con uscita sul retro; Piano sottotetto soffitta di mq50. 
Risc. legna. Abitabile da modernizzare. A.P.E. in corso

STORO. Casa indipendente su 3 livelli. Ex ristorante - al-
bergo di mq800 con spazio esterno di mq150. Possibilità 

di ristrutturare e cambiare destinazione in abitativo. Pia-
no 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

BERSONE. Casa Indipendente di tot. mq544 divisibile anche in 
2 blocchi. Orto di circa mq198. 1°CORPO di mq287 su 3 livelli: 
Ingresso indip., cantina, corridoio, 5 stanze, cucina e soffitta con 
soppalco. 2°CORPO di mq257 su 3 livelli: ingresso indipendente, 
4 cantine, cucina, cucinino, 2 stanze, legnaia, bagno, ripostiglio, 
soffitta con soppalco. Da ristrutturare. Zona riservata. A.P.E. G  

€ 110.000,00

STORO. Por-
zione di casa 
ind ipendente 
terra-tetto su 
4 livelli di tot. 
278mq. Piano 

terra ingresso indipendente con cantine e cortile pri-
vato di mq45. Piano 1° livello strada altro ingresso in-
dipendente con 4locale con balcone di 80mq. Piano 
2° altro 4Locale con balcone di mq70. Piano 3° soffitta 
di mq70. Spazioso Garage. Metano allacciato. Parzial-
mente da ristrutturare. Nuovi incentivi fiscali. A.P.E. G 

47b-C

135-C

95-C

24 -C

€ 40.000,00

STORO. Casa indi-
pendente terra-tetto 
di mq500 su 4 livelli. 
A piano terra ampio 
negozio autonomo 
con vetrine espositive 
(con vendita anche 
separata); Piano pri-

mo 4Locale abitabile con terrazzo; piano secondo e piano 
mansarda interi piani grezzi con balconi e possibilità di 
destinare tutto ad abitativo.  Tetto recente. A.P.E. in corso 

23b -C

CONDINO. “BAR LA 
VILLA”. Cessione con-
tratto comodato d’uso 
gratuito fino all’anno 

2050 con possibilità di subentro attività BAR - tabacchi - compreso 
arredo totale in ottimo stato. Tot. 120mq. Piano Terra con accesso 
diretto dall’esterno, caratteristico locale Bar con salette a volta botte 
con finiture rustiche sassi a vista, con servizi igienici e piccolo angolo 
cottura privato; scala che collega altra saletta attrezzata bar a piano 
primo (attualmente collegata anche all’unità abitativa sul medesimo 
piano). Ottimo stato. Possibilità di spazio tavolini esterno. In vendita 
anche abitazione soprastante con soffitta. A.P.E. in corso

POR. Casa indipendente su 3 livelli di mq230. Abitazione a piano 
primo in discreto stato abitabile con scala privata esterna: ingres-
so corridoio, disbrigo, cucina, soggiornino, 2 stanze e bagno. Abi-
tazione a piano terra da ristrutturare con ingresso indipendente: 
corridoio, cucina, 3 stanze e bagno.  Piano seminterrato garage-
deposito, 2-3 cantine e cortile privato esterno. Orto limitrofo di 
mq175. Da ristrutturare possibilità Bonus in vigore. A.P.E. in corso

105b-C 14-C

BASSA VAL CHIESE

€ 79.000,00

info in ufficio

(totale)

€ 175.000,00 € 92.000,00

+€ 45.000,00

€ 150.000,00

192-C

DAONE. Casa Indi-
pendente su 4 livelli di 
tot. mq538 con ampio 
giardino e piazzale di 
tot. mq2.235. N.3 In-
gressi con unità auto-
nome.  Spazioso gara-
ge, taverna e cantine. 

A Piano 1° appartamento di mq110 con balcone e altro garage. A piano 2° appar-
tamento di mq150 con balconi. A piano mansarda soffitta di mq150. Soleggiata e 
con notevole vista valle.  Buono stato. A.P.E. in corso  

€ 270.000,00
161-C

151-C

€ 270.000,00

€ 95.000,00

info in ufficio

info in ufficio
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LODRONE.  “RESIDENZA ADAMELLO”
Palazzina composta da 2 corpi con 2 accessi autonomi. Disponibili n. 9 appartamenti, 
in posizione riservata e soleggiata. Vendita preferibile allo stato attuale grezzo con ul-
timazione però delle parti comuni a carico della Parte Venditrice entro il rogito. Prezzi 
interessanti con possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali sui lavori eseguiti. Bozza 
realizzata della progettazione interna con possibilità di personalizzare. 
PIANO TERRA 2 corpi: spaziosi garage, posti auto esterni, cantine e orti.
1°PIANO 2 corpi: 2 bilocali con balconi di mq45 e 2 Quadrilocali di mq 93 con balconi. 
2°PIANO 2 corpi: 2 bilocali con balconi di mq45 e 2 Quadrilocali di mq 93 con balconi.
3°PIANO 1 corpo: 1 Quadrilocale con balconi di mq110

DARZO. Loc. Fratte. Porzione di rustico indipendente terra-
cielo di mq90. Ingresso, zona giorno con balcone e splendi-
da vista valle, wc, scala, due stanze. Piano terra due cantine 
con accesso diretto. Giardino in parte carrabile in parte ter-
razzato di tot. mq974 ca. Aut. Gpl + caminetto.  Buono stato. 
Parzialmente arredato. Raggiungibile tutto l’anno. A.P.E. G

€ 85.000,00

53-C

99-C

PIEVE di BONO-PREZZO. Fr. Creto. Monolocale a pia-
no terra di ca.  40mq. con doppio ingresso, autonomo 
dall’esterno e altro dall’interno, zona open-space, bagno e 
giardino privato di circa 50mq. Ottima esposizione a sud. 
Spazioso garage chiuso a box auto e cantina autonoma 
adiacente.  Ottimo stato conservativo. Parz. arredato. Me-
tano conta calorie + stufa legna presente. A.P.E. in corso

CONDINO.   Vendita autonoma di 3 APPARTAMENTI. 
• Piano mansarda: 4Locale con balcone di 110mq, buono stato di recente ristruttu-

razione, anche del tetto. Non arredato. 2 posti auto esterni privati e possibilità di 
acquistare spazioso garage da accordare extra prezzo. A.P.E. in corso

• Piano primo: 4locale con balcone di mq110 da ristrutturare. 2 posti auto esterni 
privati e 1 cantina. Parzialmente arredato. Non disponibile da subito attualmente 
locato. A.P.E. G   

• Piano terra: 3locale con balcone di mq70 da ristrutturare. 1 posto auto esterno 
privato, 1 cantina e possibilità di creare piccolo garage. Parzialmente arredato. 
A.P.E. G 

Autonomi a metano + stufa legna. Casa con sole 3 unità. Spazi giardino comune. 
Zona riservata e comoda ai servizi. Possibilità incentivi Bonus in vigore. Possibilità di 
acquistare anche in blocco con prezzo vantaggioso.

141 -C

€ 60.000,00

€ 85.000,00

21-C

BASSA VAL CHIESE

a € 100.000,00 (grezzi)... da € 50.000,00

LODRONE. Imponente appartamento a piano 1° di 150mq, da ristrut-
turare, con notevoli pertinenze: cortile privato collegato di mq40, por-
tico lato casa con cantina sul fondo di tot. 65mq, garage di mq23 con 
cortile parcheggi; altro garage di mq60 con altezza basculante anche 
per mezzi pesanti; altra cantina-garage di mq60; piccolo negozietto di 
mq25. Locali a piano terra collegati fra loro. Possibilità di scorporare le 
pertinenze dall’acquisto. Ottima soluzione.  A.P.E. in corso 

CONDINO. Porzione di casa Indipendente terra-tetto su 4 livelli 
di tot. mq255, notevole giardino privato di mq548 con possibili-
tà di creare accesso carrabile e garage. Spaziose cantine a volta 
finestrate con portico privato anche carrabile. Piano 1°unità abi-
tativa con terrazzino. A piano 2° soffitta, a piano sottotetto altra 
soffitta. Da ristrutturare. Poss. contributi fiscali.  A.P.E. in corso 

CONDINO. 3Locale su due livelli con ingresso indipen-
dente, piano terra e primo, di tot. 70mq. Casa storica. 
Atrio, cantine a volta, scala, disbrigo, wc, ampio sog-
giorno a volta con caminetto e angolo cottura, 2 spa-
ziose stanze. Arredato. Parte di giardino privata ed altra 
comune e carrabile.  Abitabile spartano. A.P.E. in corso

92 -C

77-C

89-C

€ 110.000,00
€ 55.000,00

DAONE. Porzione di casa indipendente su 3 livelli 
di 173mq parzialmente da ristrutturare. Adiacente 
altro rustico indipendente su 3 livelli di mq90 da 
ristrutturare. Giardino di mq256 con legnaia. De-
trazioni fiscali sui lavori. Possibilità extra prezzo di 
acquistare box auto a 50mt. A.P.E. in corso   

POR. In centro paese porzione di rustico indipendente su 2 
livelli di tot. mq75 con giardino privato e carrabile di mq173. 
Piano terra garage, legnaia, giardino, posteggi; Piano primo 
fienile con altro piccolo cortile esterno. Attualmente piani 
non collegati. Possibilità di ristrutturare e fare cambio d’suo 
in abitativo. Soleggiata e con vista valle. A.P.E. in corso   

PREZZO. Casa indipendente di mq311 con 2 unità abitative 
autonome. A piano terra + 1° appartamento duplex di mq152 
in discreto stato. A piano mansarda 3Locale in ottime condizio-
ni di mq83 con terrazzino soleggiato. Aut. GPL + stufe a legna. 
Orto di mq35. Piccolo garage e ampie cantine. A.P.E. in corso

160b -C

55-C

07-C

€ 48.000,00

(totale)
€ 135.000,00

(totale)
€ 89.000,00

(totale)
€ 130.000,00

€ 90.000,00

€ 148.000,00

PUBBLICIZZARE
GLI ANNUNCI

IMMOBILIARI
SULLA

NOSTRA RIVISTA
è GRATIS!

CONTATTACI
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STORO. 3Locale a piano terzo di mq80. Presente servo 
scale privato, in caso di necessità, da piano terra a terzo.  
Ingresso, atrio, soggiorno con balcone soleggiato, cucina se-
parata, disbrigo, 2 stanze e bagno finestrato. Parz. Arredato. 
Abitabile. Aut. Metano + canna fumaria. Box auto e cantina. 
Deposito bici. Orto privato. Piazzale posteggi.  A.P.E. in corso   

156-C 

€ 97.000,00

CRETO. 3Locale a piano secondo di mq80. Soggiorno 
con balcone, cucina separata, 2 stanze, bagno fine-
strato e ripostiglio. Cantina e garage.   Esterno: orto di 
15mq ca. e posteggi privati comuni alla palazzina. Buo-
no stato abitabile. Parzialmente arredato. Gasolio conta 
ore + canna fumaria per stufa legna. A.P.E. in corso

STORO. 4Locale di 115mq ca. a piano terra. Ingresso, corri-
doio, soggiorno, cucinotto, 3 stanze da letto, 2 bagni finestrati, 
ripostiglio e 2 balconi. Parte di soffitta privata. Orto privato. Am-
pio garage. Cantina. Piazzale posteggi limitrofo. Risc. autonomo 
a gasolio (possibilità di metano). Molto luminoso e ben esposto. 
Abitabile parz. da sistemare. Vuoto non arredato. A.P.E. G

126-C 164-C 

€ 120.000,00€ 110.000,00

STORO. SOLUZIONI 
nella stessa casa.
• 2Locale spazioso a 

2° piano, abitabile, 
di mq75 con cami-
netto e ampio balco-
ne. Cantina e posto 
auto esterno privato. 
A.P.E. in corso  

• 2 PIANI. Piano 1° di 
mq85 al grezzo con ampio balcone + Piano sottotetto altro intero piano al 
grezzo di mq110 con ampio balcone. Garage, portico e ampio giardino priva-
to di mq190 

90-C 96 a-C

€ 80.000,00€ 85.000,00

BASSA VAL CHIESE

CRETO. 4Locale a piano primo di mq80 in buono stato 
abitabile, con atrio, soggiorno con balcone soleggiato, 
cucina separata con altro balcone, corridoio, 3 stanze e 
bagno finestrato. Metano + stufa legna. Parz. Arredato. 
Garage e cantina. Orto privato di mq20. Ampio piazzale 
posteggi. Palazzina di poche unità. A.P.E. in corso   

140-C 

€ 98.000,00

CRETO. 2 SOLUZIONI nella 
stessa casa.

2 Quadrilocali autonomi a 
piano rialzato, abitabili con 
piccole migliorie da fare, 
mq108 + mq110. Entrambi 
con soggiorno, balcone, cu-
cina separata con altro bal-
cone, 3 stanze, uno dei due 

con 2 bagni finestrati. 2 
Garage e 2 cantine. Giardino comune usufruibile di mq600. Soffitta comune. 

Parzialmente Arredati. Aut. Metano oltre caminetto a legna.  A.P.E.  E. 

DARZO.  SOLUZIONI 
anche COLLEGABILI
• 3Locale con balcone 
a 2° piano di 90mq con 
altro piano mansarda col-
legato di 90mq con bal-
cone. A.P.E. G     
• 3Locale duplex abitabi-
le con balcone a 1° e 2° 
piano di 95mq con soffit-

ta collegata di 48mq; + 2Locale spartano a 1° piano di 
75mq.  2 ampie cantine e spazioso garage di mq 20. 
A.P.E. in corso

STORO. 4Locale a piano 1° di mq140. Spazioso atrio, ampio 
soggiorno, cucina con balcone, corridoio, ripostiglio, 4 stanze 
da letto, 2 bagni finestrati, altro balcone. Piano Seminterrato 
altri 140mq con: Taverna abitabile con angolo cottura, ampia 
cantina e CT autonoma. Ottimo stato. Arredato. Aut. Metano + 
stufa. Posto auto privato + altri posteggi privati liberi.  A.P.E. G 

STORO. 3Locale di mq80 a piano 1° con spazioso atrio-disbri-
go, cucina con balcone, 2 stanze, bagno finestrato, spazioso 
ripostiglio. Piano Sottotetto intero piano soffitta comune. Ester-
no parcheggio con posteggi comunali. Aut. a metano caldaia 
singola + stufa legna Venduto arredato. Abitabile ma necessarie 
opere di manutenzione.  Poche unità abitative. A.P.E. in corso   

STORO. Porzione di casa terra-tetto con abitazione du-
plex di mq84. A piano 1° e 2°: zona giorno - cottura, sca-
la, 3 stanze da letto, balcone e bagno finestrato. A piano 
sottotetto ampia soffitta di mq55 con ingresso anche indi-
pendente.  Ampio garage e cantina. Spazio privato ester-
no uso posteggi e/o orto. Ingresso autonomo. A.P.E. G 

STORO. 4Locale abitabile a piano 1° di mq100 + 
piccola soffitta + negozio autonomo a piano terra 
di mq28 nel quale è possibilità ricavare eventuale 
garage. Ingresso indipendente. Cantina. Arredata 
come si trova. No spese fisse. A.P.E. in corso 

CRETO. 3Locale in mansarda con tetto a vista in ottimo stato, 
di mq78 con: ingresso, spazioso soggiorno, cucina separata 
abitabile, 2 stanze entrambe con balconi soleggiati, cabina ar-
madio, 2 bagni di cui uno finestrato. Venduto arredato. Aut. me-
tano. Cantina. Posto auto esterno privato. Orto di mq30. Casa 
con poche unità. Buona esposizione e vista. A.P.E. in corso

52-C

 133-C

 116-C

46-C 

130-C 

 26-C 15-C

€ 98.000,00

€ 135.000,00€ 95.000,00

€ 195.000,00

CIMEGO.  Vendita autonoma di 2 
APPARTAMENTI:
• Mansarda 4Locale di 125mq in ottimo sta-

to. Molto luminosa con tetto nuovo a vista. 
Ampia zona giorno, angolo cottura, stufa 
legna + pellet, disbrigo, 3 stanze, bagno fine-
strato, lavanderia-ripostiglio. 

• Piano secondo 3Locale di 60mq in ottimo 
stato: ingresso, zona giorno - angolo cottura, 
corridoio, 2 stanze, ampio bagno finestrato e 
ripostiglio.

Autonomi a metano. Venduti arredati. Posteg-
gi esterni e possibilità di cantina. Casa privata 
senza costi fissi. A.P.E. E  

36-C 

€ 175.000,00

€ 65.000,00 € 80.000,00

info in ufficio

€ 70.000,00

€ 110.000,00 € 115.000,00
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60-C

CONDINO. Negozio a piano terra di mq40 con 
ingresso indipendente diretto da scalinata ester-
na privata. Negozio, disimpegno, bagno finestra-
to, locale sul retro uso deposito.  Cantina. Non 
arredato. Aut. a metano + boiler elettrico. No 
spese fisse. Posteggi comunali limitrofi. A.P.E.D

117-C

CASTEL CONDINO. 4Locale a piano terra di 
mq115. Ingresso, soggiorno con balcone vista 
valle, cucina, 2 stanze, ripostiglio anche uso 3° 
stanza, 2 bagni finestrati, lavanderia. Parzial-
mente arredato. Buono stato. 2 Cantine. Au-
tonomo gasolio. Orto di mq37. A.P.E. in corso

01-C

CONDINO. 3Locale di mq92 a piano primo. Legnaia 
di mq20. Soffitte di tot. mq152. Orti privati di mq109. 
Discreto stato abitabile spartanamente. Arredato. Ri-
scaldamento a legna con possibilità di allacciare al 
metano. Casa privata, no costi fissi. A.P.E. G    

114-C

CRETO. Terreno edificabile di tot. 
mq1.514 a destinazione residenziale di 
espansione zona C1 con edificabilità per 
prima casa Indice edificabilità fondia-
ria 0,36mq/mq altezza di piani 3 max. 
9.50m. Zona pianeggiante e urbanizzata. 

€ 50.000,00 € 89.000,00

€ 42.000,00

€ 110.000,00

48-C

CIMEGO. 3Locale di mq73 duplex piano 2° + man-
sarda. Zona giorno con balcone vista valle, bagno 
fin., scala, 2 spaziose stanze e vano soppalco. Gara-
ge e cantina di mq40 comuni con altra unità.  Buono 
stato. Arredato. Stufa legna + caminetto. A.P.E. G 

85-C

CIMEGO. 3Locale di mq87 a piano primo. Ingresso, soggior-
no, cucina separata, disbrigo, 2 stanze, ripostiglio e bagno fi-
nestrato. Garage, C.T. e ripos. sottoscala di mq33. Posteggio 
esterno. Prati e boschi in zone limitrofe di tot. mq4.467. Buono 
stato. Parz. arredato. Autonomo gasolio + caminetto. Possi-
bilità metano. Casa privata senza costi fissi.  A.P.E. in corso 

23-C

STORO. Ampio terreno edificabile di tot 
1.611mq con indice 1.5 mc/mq e altez-
za massima dell’edifico 8,50metri. Zona 
pianeggiante, già urbanizzata e molto 
soleggiata. Possibilità di collegare ad 
altro terreno confinante in vendita. 

115-C

LODRONE. Terreno agricolo primario di 
5240mq con doppio accesso carrabile, 
zona pianeggiante. Possibilità per gli im-
prenditori agricoli di edificare una stalla di 
notevoli dimensioni con indice 3,00 mc/
mq oltre ad annessa abitazione di mc400. 

45-C

P. CAFFARO. Loc. Castegneta. Terreno 
edificabile di mq610, con cubatura fissa 
di max. 682mc, altezza massima con-
sentita dell’edificio 7,50metri. Zona già 
urbanizzata, soleggiata e con bella vista 
lago d’Idro. Accesso carrabile presente. 

10-C

P. CAFFARO. Loc. Oblito. Terreno artigianale 
di mq3735 tot. pianeggiante con destinazio-
ne “Ambiti produttivi consolidati”. Rapporto 
di copertura 60%. Destinazione abitativa 
20%. Altezza max. 12metri. Accesso 
presente anche per mezzi pesanti.

146-C

PRASO. 3Locale di mq62 su 2 livelli. 
Piano terra con ingresso indipend., cucina, 

soggiorno, bagno, scala, 2 stanze a volta di con-
tenuta altezza. Posteggi esterni. Discreto stato. 

Arredato. Ter-
moconvettori 
elettrici + ca-
minetto a le-
gna. A.P.E. in 
corso  

42-C

DARZO. Intero piano sottotetto grezzo da ristrutturare con 
possibilità di realizzare un’abitazione di notevoli dimensio-
ni mq240 ca. con altezze anche soppalcabili. Allacci da 
creare ma tutti limitrofi. Aperture con vista. A.P.E. esente   

41-C

STORO. Ampia mansarda sottotetto anche soppalcabile di 
tot. 130mq. Da ristrutturare. Possibilità di realizzare 4Locale 
con zona giorno, 2 balconi, 3 stanze, bagno e soppalco. Can-
tina. Contributi fiscali sui lavori. Vicinanze laghi.  Esente A.P.E.

103-C

STORO. Terreno edificabile di mq667 + 
mq117 strada privata di accesso. Indice 
edificabilità Fondiaria 0,45mq/mq. Zona non 
soggetta a “tutela paesaggio”. Presente stu-
dio architettonico. Possibilità di collegare 
ad altro terreno confinante in vendita. 

110-C

COLOGNA. Terreno edificabile di ca. 
mq796 + a scelta extra altri mq897 agri-
coli. Indice 2,5 mc/mq. Altezza max.  
11,00 metri.  Comodo accesso carrabi-
le. Allacci adiacenti. Realizzato sviluppo 
di massima con sedime di ca. mq160.  

54-C

STORO. Terreno edificabile di circa 
mq941 + altri mq50 agricoli. Indice di cu-
batura 1,5 mc/mq. Altezza max. dell’edifi-
cio 8,50 metri.  Comodo accesso carrabi-
le da strada provinciale, lotto pianeggiante 
con adiacenti allacci per urbanizzazione. 

112-C

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.

08-C

BAITONI. 2Locale ristrutturato di mq60 su 2 livelli 
con ingresso indipendente sul retro casa. Balcon-
cino d’ingresso, soggiorno - cottura, scala, stanza, 
bagno fin., sottotetto anche ad uso 2° stanza. Tetto 
nuovo. Arredato. Autonomo metano.  A.P.E. in corso  

BASSA VAL CHIESE

€ 50.000,00

€ 48.000,00

€ 40.000,00

€ 80.000,00

€ 70.000,00 € 55.000,00

€ 98.000,00

€ 80.000,00

€ 95.000,00

€ 130.000,00

€ 150.000,00

€ 90.000,00

€ 75.000,00 € 99.000,00OCCASIONE
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PONTE CAFFARO.
SOLUZIONI nella stessa casa.
• 2Locale a piano 1° di mq60, spazioso sog-

giorno con caminetto, cucinotto con dispen-
sa, stanza matrimoniale e bagno finestrato. 
Parzialmente arredato spartanamente.  Aut. 
a metano. Cantina. Spese fisse di gestione.  
Piazzale posteggi esterni. A.P.E. in corso 

• 4Locale a piano 2° di mq130, ampi spazi, 3 
stanze da letto, balconi soleggiati. Piccolo 
Box auto e cantina. Completamente arreda-
to, finiture anni ’80.  Autonomo a metano. 
Spese fisse di gestione. Piazzale posteggi 
esterni.  A.P.E. in corso 

19 - C

€ 350,00 al mese

PELUGO.  Recente 2Locale a piano secondo  di tot. mq50 
ca. zona giorno con angolo cottura, stanza da letto con bal-
cone panoramico e bagno finestrato. cantina finestrata. Ot-
timo stato. Arredato. Autonomo GPL + stufa legna presente. 
Locazione solo annuale; immobile anche in vendita. A.P.E. G 

51 - C

VERDESINA. 2Locale spazioso di ca. mq50 a piano 
terra. Ingresso, cucina con soffitto a volta, soggiorno 
separato (anche ad uso 2° stanza), stanza matrimo-
niale, ripostiglio e bagno finestrato. Arredato. Auto-
nomo Gpl + stufa. Posto auto privato. A.P.E. G

€ 380,00 al mese € 280,00 al mese

25b-T

TIONE. Centro.  4Locale di mq180 ultimo piano con 
ascensore. 3 stanze da letto, ampia zona living, bal-
cone, 2 bagni. Posti auto. Arredato. Metano + canna 
fumaria per stufa legna. Cappotto. Immobile anche 
in vendita. A.P.E. in corso

€ 700,00 al mese

92-T

TIONE. 3Locale ristrutturato in ottimo stato piano mansarda di ca. mq75. 
Atrio, angolo cottura, luminoso soggiorno, ripostiglio, disbrigo, 2 stanze e ba-
gno finestrato. Cantina e posteggio doppio esterno privato. Autonomo a meta-
no. Stufa pellet. Parzialmente arredato.  Zona rialzata del paese. A.P.E. in corso 

111-T

RONCONE. 3Locale di mq75 ca. Piano terra con ingresso indipen-
dente, soggiorno, cottura, 2 stanze matrimoniali e bagno finestrato. 
Arredato. Autonomo a metano + canna fumaria. Ottimo stato. Cap-
potto. Giardino comune. Posteggio esterno. Casa privata. A.P.E. D

€ 450,00 al mese € 500,00 al mese

09-C

21-C

TIONE. 3Locale di mq65 a piano secondo in ottimo stato con 
ascensore. Zona giorno con balcone soleggiato, 2 stanze, alto bal-
cone e bagno. Arredato. Garage e cantina. Posteggi esterni. Metano 
contacalorie + stufa pellet. Locazioni solo lunghi periodi.  A.P.E. Co 

BREGUZZO. 3Locale a piano primo di ca. mq55. Zona gior-
no con cottura, balcone soleggiato e con vista valle, 2 stanze 
e bagno. Posto auto esterno. Arredato. Autonomo metano. 
Casa con poche unità. Locazione ordinaria 4+4 anni. A.P.E. F 

VERDESINA. 4Locale a piano primo di ca. mq95 con ingresso, am-
pio corridoio, soggiorno, cucina, balcone, 2 stanze da letto e 2 ba-
gni finestrati. Arredato. Buono stato. Soffitta di mq40 ca. n.1 posto 
auto e giardino privato. Autonomo Gpl + canna fumaria. A.P.E. G

25a-T 04 - C

CRETO. 4Locale di mq110 a piano rialzato con 3 
stanze da letto. Garage e cantina. Metano + canna 
fumaria per legna. Parzialmente arredato. Giardino 
comune. Immobile anche in vendita.  A.P.E. in corso

CRETO.  3Locale duplex, su 2 livelli, di mq85 con soggiorni-
no, cucina, 2 stanze e bagno. Riscaldamento gasolio conta-
ore + stufa. Arredato. Buono stato. Spazio ricovero bici. Am-
pio giardino e soffitta comuni. Locazione ordinaria. A.P.E. F  

57-C

€ 450,00 al mese

€ 400,00 al mese € 350,00 al mese
€ 400,00 al mese

€ 300,00 al mese

87 - C

ZUCLO. 2locale a piano 1° di mq40. Ristrutturazione della 
palazzina interno - esterno. Ottimo stato. Arredato moder-
no. Riscaldamento gasolio conta calorie + stufa a pellet 
presente. Cantina e posto auto esterno privati.  A.P.E. B    

70-T

€ 350,00 al mese

AFFITTI

STORO. 4Locale a piano terra-rialzato di mq105 
con ampio giardino privato di oltre 1000mq. Dop-

pio ingresso, 3 stanze, 2 bagni, balconi. Metano 
+ canna fumaria. Non arredato. Ottimo stato.  

A.P.E.  G  

116-C

€ 500,00 al mese

€ 450,00 al mese
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TIONE. Negozio a piano terra con soppalco di tot. 
mq70 + altra stanza scollegata di altri mq12. Loca-
le commerciale suddiviso in 3/4 stanze con bagno. 
Vetrine con visibilità - zona di passaggio. Garage. 
Riscaldamento gasolio. Buono stato. A.P.E. in corso

STORO. Locale commerciale - artigianale - labora-
torio a piano terra di 110mq ca. con bagno e ampio 
piazzale esterno comune per posteggi. Possibilità di 
installare stufa legna. Zona urbanizzata e riservata. 
A.P.E. in corso

CARISOLO. Zona Artigianale. Ampio magazzino/de-
posito/garage ecc… di mq350 ca. a piano seminter-
rato con comodo accesso carrabile anche per mezzi 
pesanti fino all’interno. Altezza utile 4 metri. Come 
pertinenza piccolo ufficio attrezzato a piano mansarda 
di mq20. Immobile anche in vendita. A.P.E. esente.    

22-T

PONTE ARCHE.  Negozio a piano terra di circa mq100. Locale 
open-space con bagno in buono stato pronto da subito. Vetrine 
in vista su strada statale di passaggio. Riscaldamento autono-
mo. Locazione versatile come scelta di attività. A.P.E. in corso 

38 - C

STORO. C/O Centro commer-
ciale 2 soluzioni autonome:
• Locale commerciale a piano 

terra per uso negozio – ufficio 
- magazzino di 125mq. Aut. 
metano. 

• A piano terzo locale commer-
ciale anche suddivisibile in 
spazi ridotti, uso uffici-negozi-
attività commerciali, con vetra-
te, di tot. mq300. 

Ampio spazio macchine. Passag-
gio e visibilità. A.P.E. in corso  

€ 700,00 al mese

€ al mese da accordare al mq

€ 800,00 al mese
55-C 03b-C 52 -T

60-C

CONDINO. Negozio a piano terra di mq40 con in-
gresso indipendente. Locale negozio, disbrigo, 
bagno finestrato e altra stanza. Non arredato. Au-
tonomo metano + boiler elettrico Cantina. Posteggi 
comunali. A.P.E. D 

24-T

JAVRE. Spazioso Negozio con bagno a piano terra 
di 81mq con ampie vetrine affacciate sulla strada 
principale. Ingresso indipendente. Piazzale privato 
uso posteggio. Riscaldamento gasolio. Casa privata 
senza costi fissi. A.P.E.G  

€ 280,00 al mese

€ 400,00 al mese

32-C

STORO. Nuovo negozio/ufficio a piano 
primo di mq45 Ballatoio, ingresso indipendente, 

locale open-space suddivisibile in due, bagno fine-
strato. Box auto e cantina. Piazzale esterno posteggi. 

Metano conta calorie. Ascensore. Disponibile da subi-
to. Piccolo centro commerciale con visibilità. A.P.E. B 

23-T

TIONE. Centro. Ufficio a piano 1° di mq100.  Pa-
lazzina già sviluppata e avviata in vari settori com-
merciali e amministrativi. Presenti 4 locali e 2 bagni. 
Buono stato. Serramenti recenti.  Vuoto. Ascensore. 
Posteggi esterni. 

50-T

PELUGO. Nuovo Ufficio a piano terra con ingresso 
indipendente di 70mq, con soffitti a volta. Locale 
open-space con antibagno e bagno. Aut. Gpl. Posto 
auto. Visibilità. Possibilità anche di fare cambio de-
stinazione in Negozio. A.P.E. E

€ 500,00 al mese

€ 450,00 al mese

AFFITTI

28-T

TIONE. Centro. Magazzino a piano seminterrato di 
mq337 con comodo accesso carrabile anche per 
furgoni. In corso posa di neo sezionale per divisoria 
interna. A.P.E. esente.  

28-T

TIONE. Centro. Disponibili in autorimessa privata 
n.15 posti auto coperti con comoda rampa di ac-
cesso con apertura da unica sezionale comune elet-
trica. Locazioni lunghi periodi. A.P.E. esente.

28-T

TIONE. Centro. Disponibili in autorimessa privata n.3 box 
auto chiusi con nuove singole basculanti installate da poco. 
Comoda rampa di accesso con apertura da altra sezionale 
comune elettrica. Locazioni lunghi periodi. A.P.E. esente.

l’uno € 100,00 al mese

€ 800,00 al mese

€ 500,00 al mese

€ 900,00 al mese

l’uno € 200,00 al mese

CERCHIAMO
APPARTAMENTI

PER LOCAZIONI
ANNUALI 

(non turistiche)

CONTATTACI

€ 500,00 al mese
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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 nostro WEB 

www.trentino-casa.it
SEMPRE AGGIORNATO!

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

www.ambientioggi.com
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 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

AMISTADI MASSIMO & C. s.n.c.

www.amistadiferro.it

38087 Sella Giudicarie (Tn)
tel.  0465 - 901564
e-mail: info@amistadiferro.it

Arco, Tn • Via Fornaci 48 • Tel. 0464 518037 • Fax 0464 518507
INFO@GRAFICA5.IT • WWW.GRAFICA5.IT

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

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � DIVANI  /  POLTRONE
LETTI  /  MATERASSI
TENDE  /  TAPPETI 
TENDE DA SOLE

Referente Sella Giudicarie: 328 7424766
Via G. Galilei, 3 - San Zeno Naviglio (BS) - tel. 030 3540173

www.tappezzeriagatti.it

Via Nazionale, 13 (Fr. Roncone) Sella Giudicarie (TN)
Tel. 0465.901303 • Cell. 333.3047226
www.amistadimarco.it • info@amistadimarco.it

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � DIVANI  /  POLTRONE
LETTI  /  MATERASSI
TENDE  /  TAPPETI 
TENDE DA SOLE

Referente Sella Giudicarie: 328 7424766
Via G. Galilei, 3 - San Zeno Naviglio (BS) - tel. 030 3540173

www.tappezzeriagatti.it

cell 338 1232603
tel 0465 804632

Pinzolo (TN) - Via G. Matteotti 39 - T. 0465 500 065
Madonna di Campiglio (TN) - piazza Palù, 6 - T. 0465 443 214

info@termodolomiti.it - www.termodolomiti.it

Pinzolo (TN) - Via G. Matteotti 39 - T. 0465 500 065
Madonna di Campiglio (TN) - piazza Palù, 6 - T. 0465 443 214

info@termodolomiti.it - www.termodolomiti.it



VENDITE - AFFITTI

WelcHome
Visita il nostro new WEB - sempre aggiornato!

www.trentino-casa.it

seguici
su facebook

CONTATTI:

Tel. Filiali 0465.946067
Cell. Amistadi Odetta 347.5227143
Cell. Amistadi Amanda 348.7451480
Fax 0465.940207

mail: info@trentino-casa.it
pec: trentino-casa@pec.it

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

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

PUBBLICIZZARE
GLI ANNUNCI

IMMOBILIARI
SULLA

NOSTRA RIVISTA
è GRATIS!

CONTATTACI

PIEVE DI BONO-PREZZOTIONE DI TRENTO


