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MADONNA DI CAMPIGLIO
Appartamento 2 locali - 42 mq
ce: in certificazione
Adiacente al laghetto e comodo alla partenza dello Spinale, primo piano bene esposto con spazioso balcone. A piano interrato
cantina e posto auto coperto. Spazio esterno comune, adibito a
giardino e posti auto esterni.

PINZOLO
Appartamento 3 locali - 65 mq
ce: in certificazione
In zona pianeggiante adiacente al parco pineta e a due passi dal
centro, primo piano con caminetto e due balconi panoramici. A
piano interrato posto auto coperto e deposito sci. Ampio giardino
e parcheggio esterno comune.

€ 260.000,00

€ 220.000,00

PINZOLO
Casa in montagna - 180 mq
ce: in certificazione
A 500 mt dal borgo di Pimont. Immersa nel verde e disposta su
tre livelli. Terreno di 1380 mq anche uso posteggio. Raggiungibile
gran parte dell’anno. A 3,5 km dagli impianti di risalita di Pinzolo
e 10 km da Madonna di Campiglio.

MASSIMENO
Casa in montagna - 50 mq
ce: non prevista
A 1 Km di distanza dal paese, bene esposta e panoramica disposta su due livelli allo stato grezzo. Terreno di 2086 mq. Rudere
adiacente di 55 mq ricostruibile su due livelli. Comodo accesso
carrabile.

€ 190.000,00

€ 115.000,00

www.rendenacasa.it
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BOCENAGO
Appartamento 3 locali - 75 mq
ce: in certificazione
In posizione rialzata con splendida vista panoramica sulla valle,
secondo piano con caminetto e ampio balcone. A piano interrato posto auto coperto. Piccolo contesto condominiale dotato di
giardino comune.

CADERZONE TERME
Appartamento 4 locali - 100 mq
ce: in certificazione
In posizione rialzata e panoramica, a pochi passi dal centro e
dalle terme, primo piano con balcone. Cortile e terrazzino privato.
Posto auto coperto. Contesto di sole 4 unità abitative no spese
condominiali.

€ 147.000,00

€ 217.000,00

CADERZONE TERME
Casa in montagna
ce: in certificazione
100 mq
A 3 Km di distanza dal paese, bene esposta e con splendida vista panoramica.
Disposta su 2 livelli, interamente da risanare. Terreno - bosco di ca 3650 mq. Cascinello adiacente in comproprietà con il
confinante.

STREMBO
Ville a schiera - 163 - 171 mq
ce: G - 360,20 Kwh/m2a
In contesto riservato e soleggiato, piano terra con zona giorno e bagno, piano primo
con due stanze, bagno e balconi. A piano interrato taverna abitabile, locale caldaia, wc e
cantina. Box auto. Cortile esterno privato. Parcheggio esterno comune.

€ 105.000,00
Via S. Vigilio, 80 - SPIAZZO (TN)
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€ 155.000,00 - € 158.000,00
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SPIAZZO - FISTO
Appartamento 2 locali - 50 mq
ce: in certificazione
A pochi passi dalla piazza principale del paese, in piccolo contesto condominiale, caratteristica mansarda con caminetto e
terrazzo panoramico. Posto auto coperto privato e deposito sci.
Ampio giardino comune.

SPIAZZO - BORZAGO
Appartamento 2 locali - 55 mq
ce: in certificazione
Affacciato sulla piazza, in piccola palazzina secondo piano con
balcone interamente esposto a sud. A piano terra cantina privata. Minime spese condominiali. A pochi metri parcheggi comunali
liberi.

€ 87.000,00

€ 98.000,00

SPIAZZO - MORTASO
Appartamento 2 locali - 48 mq
ce: in certificazione
In posizione rialzata e soleggiata, piano terra libero su tre lati con
caminetto e balcone dal quale si può accedere direttamente al
giardino comune. Box auto privato.

SPIAZZO - BORZAGO
Appartamento 3 locali - 76 mq
ce: in certificazione
Adiacente alla piazza, disposto su due livelli con balcone e terreno privato adiacente di 30 mq. Soffitta di 35 mq. A piano interrato avvolto di 35 mq. Completamente indipendente senza spese
condominiali.

€ 110.000,00

€ 62.000,00

www.rendenacasa.it
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SPIAZZO
Appartamento 3 locali - 80 mq
ce: in certificazione
Affacciato sulla piazza ultimo piano mansardato con balcone panoramico e caminetto. Ristrutturato recentemente con ottime finiture. Ripostiglio con predisposizione per secondo bagno. A piano
terra posto auto esterno.

SPIAZZO - MORTASO
Appartamento 4 locali - 135 mq
ce: in certificazione
In edificio storico di sole due unità completamente ristrutturato,
prestigioso secondo piano con tipica stufa a olle e due balconi.
Soffitta di 54 mq. A piano terra garage e locale caldaia di 52 mq
e cortile esterno ad uso posteggi.

€ 178.000,00

€ 280.000,00

SPIAZZO - CHES
Villa singola - 350 mq
ce: in certificazione
In posizione riservata e soleggiata, a pochi passi dalla ciclabile, disposta su tre livelli.
Giardino pianeggiante di 600 mq anche ad uso posteggio possibilità di aumento volume
da P.R.G. interamente da risanare accedendo alle detrazioni fiscali.
€ 290.000,00
Via S. Vigilio, 80 - SPIAZZO (TN)
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SPIAZZO - BORZAGO
Appartamento 4 locali ce: in certificazione
105 mq
In edificio storico di sole due unità abitative,
a piano secondo con balcone. Locale al
grezzo adiacente di 50 mq. Soffitta soppalcabile di 120 mq. Cantine ad avvolto di 90
mq. Giardino/posteggio privato di 50 mq.
€ 79.000,00

www.rendenacasa.it

VIGO RENDENA
Appartamento 3 locali - 70 mq
ce: in certificazione
In recente palazzina, nei pressi del parco e della ciclabile, primo
piano arredato in stile montano con tre balconi ben esposti e panoramici. Cantina, posto auto coperto e un posto auto esterno
privati.

DARÈ
Appartamento 3 locali - 65 mq
ce: in certificazione
Zona centrale, in edificio storico di recente ristrutturazione luminoso secondo piano con due balconi. Cantina e posto auto
esterno privato. Spese condominiali contenute.

€ 175.000,00

€ 135.000,00

DARÈ
Porzione di casa - 180 mq
ce: in certificazione
Affacciata sulla piazza, disposta su tre livelli, interamente da risanare usufruendo della detrazione fiscali. Possibilità di unire la
soffitta all’appartamento a piano primo. A piano terra 3 avvolti ad
uso taverna e cantine.

JAVRÈ
Porzione di casa - mq 186
ce: G-577,24 Kwh/m2a
In posizione centrale e ben esposta, libera su tre lati. Piano terra
garage-cantina di 35 mq. Terreno e cortile privato di 72 mq. Da
risanare usufruendo della detrazione fiscali. Possibilità di realizzare due unità autonome.

€ 64.000,00

€ 48.000,00

www.rendenacasa.it
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JAVRÈ
Porzione di casa - 180 mq
ce: in certificazione
Nel centro del paese. A piano seminterrato di 40 mq due avvolti
uso cantina. Cortile, orto di 10 mq e terreno privato adiacente di
ca 300 mq con possibilità di creare posti auto privati. Da risanare
usufruendo della detrazione fiscali.

JAVRÈ
Porzione di casa - 207 mq oltre pertinenze. ce: in certificazione
Posizione centrale, panoramica, comoda ai principali servizi disposta su tre livelli oltre soffitta. Giardino e cortile esterno ad uso
parcheggio di ca 500 mq. Possibilità di creare fino a tre unità
abitative indipendenti.

Informazioni in ufficio

€ 135.000,00

JAVRÈ
Villa indipendente - 320 mq
ce: non prevista
In zona rialzata, soleggiata e panoramica, disposta su tre livelli,
allo stato grezzo e con giardino privato. Garage seminterrato di
190 mq. Realizzabili fino a tre nuove unità indipendenti.

JAVRÈ
Villa indipendente - 144 mq
ce: in certificazione
In posizione rialzata, panoramica e soleggiata, disposta su tre livelli, da risanare usufruendo della detrazione fiscali. Terreno circostanti di 713 mq interamente edificabili, con possibilità di creare
un nuovo edificio o ampliare l’esistente.

Informazioni in ufficio

€ 165.000,00

Via S. Vigilio, 80 - SPIAZZO (TN)
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VERDESINA
Appartamento 3 locali - 105 mq
ce: C -117,77 Kwh/m2a
In piccolo edificio storico di sole tre unità, recentemente ristrutturato disposto su due livelli oltre soppalco con doppi servizi e due
balconi ben esposti e panoramici. Cantina e posto auto esterno
privato. No spese condominiali.

VERDESINA
Edificio indipendente - 400 mq
ce: non prevista
In posizione riservata, soleggiata e con splendida vista panoramica, terreno di mq 784 con all’interno fabbricato, disposto su
due livelli, da risanare o ricostruire creando più unità abitative.
Comodo accesso, luce e fognature presenti.

€ 198.000,00

€ 350.000,00

VILLA RENDENA
Appartamento 7 locali - 153 mq
ce: E-54,11 Kwh/m2a
Nel centro del paese, spazioso primo piano con balcone e ingresso indipendente, diviso in due unità indipendenti. Piano seminterrato di 60 mq con cantina/taverna, garage e bagno. Casa privata
senza spese condominiali. Posteggi esterni comunali liberi.

VILLA RENDENA
Appartamenti 2 locali - 44 mq - 48 mq
ce: in certificazione
Nel centro del paese, in casa privata di solo 4 unità senza spese
condominiali, piani terra recentemente ristrutturati e arredati. Possibilità di acquisto a parte di un garage. A pochi metri parcheggio
comunale libero.

€ 110.000,00

€ 58.000,00 - 78.000,00

www.rendenacasa.it
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VILLA RENDENA
Porzione di casa - 215 mq
ce: in certificazione
Nel centro del paese, disposta su tre livelli più garage e cantina a
piano terra-seminterrato. A piano primo bilocale abitabile. A piano
secondo e terzo soffitta e soppalco con possibilità di creare un
ulteriore unità abitativa indipendente. Cortile esterno comune.

VILLA RENDENA
Appartamento 5 locali - 136 mq
ce: G-340,84 Kwh/m2a
Posizione centrale in edificio storico di sole due unità abitative,
primo piano autonomo con ingresso indipendente e balcone. Piano terra collegato di 147 mq con taverna, cantine, locale caldaia
e garage.

€ 78.000,00

€ 85.000,00

VILLA RENDENA
Porzione di casa - 255 mq
ce: in certificazione
Affacciata sulla piazza principale con esposizione sud-ovest,
disposta su tre livelli da ristrutturare usufruendo delle detrazioni
fiscali. Orto di 39 mq con possibilità di realizzare un posto auto.
Adiacente parcheggio comunale.

VILLA RENDENA
Casa in montagna - 120 mq
ce: G-330,64 Kwh/m2a
A 5 Km di distanza dal paese, bene esposta e con splendida
vista panoramica. Cascinello adiacente uso deposito di 40 mq.
Terreno e bosco circostante di 20530 mq. Accesso carrabile e
cortile per più auto.

€ 165.000,00

€ 152.000,00

Via S. Vigilio, 80 - SPIAZZO (TN)
T. +39 0465 946774 - info@rendenacasa.it

9

www.rendenacasa.it

VILLA RENDENA
Casa in montagna - 135 mq
ce: non prevista
A 3 km dal centro abitato, raggiungibile quasi tutto l’anno, con
splendida vista panoramica. Comodo accesso carrabile e spazio
per due posti auto. In gran parte allo stato grezzo, esternamente
ristrutturata di recente.

JAVRÈ
Casa in montagna - 160 mq
ce: non prevista
A 1,5 Km di distanza dal paese, raggiungibile quasi tutto l’anno,
bene esposta e con splendida vista panoramica. Terreno circostante alla casa di 180 mq. Luce e acqua presenti.

€ 75.000,00

€ 115.000,00

TIONE DI TRENTO
Casa in montagna - 160 mq
ce: in certificazione
A 8 Km di distanza dal paese, in posizione pianeggiante e soleggiata, recentemente risanata. Garage e legnaia-deposito attrezzi. Terreno e bosco tot. 14084 mq. Arredata con Termocucina e
stufa a olle. Impianto fotovoltaico, acqua e allaccio rete elettrica.

TIONE DI TRENTO
Casa in montagna - 150 mq
ce: non prevista
A 9 Km dal paese con comodo accesso, in posizione soleggiata,
riservata e panoramica. Terreno e bosco di tot. 11960 mq. Acqua
da sorgente con concessione. Possibilità di pannelli fotovoltaici
per la corrente elettrica.

Informazioni in ufficio

Informazioni in ufficio

www.rendenacasa.it
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TIONE DI TRENTO
Appartamento 3 locali - 87 mq
ce: F-243,54 Kwh/m2a
In posizione centrale comoda a tutti i servizi, piano terra autonomo con ingresso indipendente da terrazzo privato, recentemente
ristrutturato. A piano interrato posto auto coperto, cantina e locale caldaia. Senza spese fisse di gestione.

TIONE DI TRENTO
Appartamento 3 locali - 95 mq
ce: in certificazione
In posizione soleggiata e panoramica, piano rialzato recentemente ristrutturato con spazioso balcone ad angolo. A piano interrato
box auto. Giardino comune. Adiacente parcheggio comunale libero.

€ 185.000,00

€ 160.000,00
TIONE DI TRENTO
In posizione pianeggiante, centrale e di grande
passaggio, in casa privata senza spese condominiali:

Appartamento 5 locali - 170 mq
ce: in certificazione
Panoramico e ben esposto, prestigioso primo piano con stufa a
olle, due balconi e ampio terrazzo esclusivo di 150 mq. Soffitta
allo stato grezzo di 165 mq con predisposizioni per poter realizzare un ulteriore importante unità abitativa. Doppio posto auto.
€ 380.000,00
Locale commerciale - 40 mq
ce: in certificazione
Adiacente al supermercato piano terra attualmente adibito a bar
con servizio. Piazzale di 15 mq anche per consumazioni esterne.
A piano interrato, magazzino di 18 mq, spogliatoio e altro wc di
totali 7 mq. Due posti auto esterni privati.
€ 195.000,00
Via S. Vigilio, 80 - SPIAZZO (TN)
T. +39 0465 946774 - info@rendenacasa.it
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TIONE DI TRENTO
Appartamenti 2 locali - 44 mq - 48 mq
ce: C-97,62 Kwh/m2a
Affacciati sul viale principale del paese, in palazzina di prestigio, a
piano secondo, recentemente ristrutturati con ottime finiture e arredati. Autonomi a metano. Cantina e posto auto esterno privati.
Ascensore. Spese condominiali contenute.

TIONE DI TRENTO
Appartamento 2 locali - 44 mq
ce: in certificazione
In posizione centrale comoda a tutti i servizi, piano terzo esposto
a sud con terrazzo a vasca. Nuova cucina su misura, autonomo
a metano. Cantina. Ascensore. Possibilità acquisto di un posto
auto coperto.

Informazioni in ufficio

€ 80.000,00

TIONE DI TRENTO
Appartamento 2 locali - 75 mq
ce: in certificazione
Posizione centralissima, a piano primo con balcone/ terrazzino.
Recentemente arredato, può essere facilmente trasformato in un
trilocale. Possibilità acquisto di un posto auto coperto.

TIONE DI TRENTO
Casa indipendente - 480 mq
ce: in certificazione
Appena rialzata dal centro del paese, soleggiata e con splendida vista panoramica. Interamente da risanare sfruttando i bonus
volumetrici collegati al risparmio energetico e le detrazioni fiscali.
Andito esterno di 100 mq. Ideale anche per operazione immobiliare.
€ 220.000,00

€ 90.000,00

www.rendenacasa.it
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RESIDENZA GIRASOLE
Esclusiva di vendita

Classe
energetica
prevista

O

DUT

VEN

O

DUT

VEN

TIONE DI TRENTO In zona residenziale di nuova espansione riservata, soleggiata e a pochi passi dal viale principale, nuovi appartamenti in fase di ultimazione realizzati con ottimi materiali e finiture di pregio a scelta da vasto capitolato. Riscaldamento a pavimento con
centrale termica a metano, pannelli solari e canna fumaria per stufa. Classe energetica prevista A. Tutte le unità sono dotate di cantina
e posto auto coperto privati. Ascensore. Parcheggio esterno comune.
n. 1 4 locali di 118 mq
a piano terra con giardino
privato.

n. 1 2 locali di 64 mq a
piano primo con due balconi.

n. 1 3 locali di 81 mq a
primo piano con due balconi.

€ 145.000,00

€ 210.000,00

€ 260.000,00
Via S. Vigilio, 80 - SPIAZZO (TN)
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n. 2 4 locali di 128 mq e
126 mq a piano secondo
mansarde con tre balconi.
da € 275.000,00

www.rendenacasa.it

SPIAZZO
Locale commerciale
ce: in certificazione
75 mq
Affacciato sul viale principale, con tre vetrine espositive e doppi servizi. Termoautonomo a gpl, senza spese condominiali.
Parcheggi esterni comunali liberi.

PELUGO
Terreno edificabile - 1262 mq
In posizione centrale e soleggiata. Destinazione da PRG ZONA B1 residenziale di
completamento. Possibilità di acquisto in
blocco o diviso in due lotti.

PELUGO
Terreno edificabile - 613 mq
In posizione rialzata, soleggiata e panoramica lotto urbanizzato con destinazione
da PRG ZONA B1 residenziale di completamento.

€ 120.000,00

€ 160.000,00

€ 98.000,00

SPIAZZO - BORZAGO
Area industriale, artigianale e capannone ce: in certificazione
1050 mq
Posizione pianeggiante in prossimità della strada statale principale. Fabbricato disposto su tre livelli. Terreno di 3190 mq anche per
commercio all’ingrosso.

JAVRÈ
Capannone industriale - 1000 mq
ce: in certificazione
Posizione pianeggiante con nuovo comodo accesso, anche per
mezzi pesanti. Presenti ufficio, spogliatoi e servizi. Piazzale e parcheggio esterno di 120 mq.

€ 330.000,00

Informazioni in ufficio

www.rendenacasa.it
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ARREDAMENTI - FALENGAMERIA
Falegnameria Caderzone (TN)
Via alla Sega, 14
Esposizione Strembo (TN)
Via Nazionale, 74
Cell. 338 12 232603
Tel. 0465 804192

La Termoidraulica srl
REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI
ASSISTENZA - BAGNI CHIAVI IN MANO - MANUTENZIONI
PRONTO INTERVENTO 24H - CONTABILIZZAZIONE CONSUMI
CALDAIE A BIOMASSA
UFFICIO – ESPOSIZIONE: Via N. Bolognini, 53 – 38086 PINZOLO (TN)
MAGAZZINO: Via dell’Artigianato, 37 - Fraz. Javrè - P. di Rendena (TN)
Tel. 0465.321762 - www.la-termoidraulica.com - info@la-termoidraulica.com

dott. arch. Massimiliano Zenari
Piazza Cesare Battisti n. 3
38094 - Porte di Rendena - Loc.Villa Rendena - (TN)
P.I. 01822640221 - C.F. ZNR MSM 72M 05L 174B

n° tel: 0465-323224 n°. cell. 333 - 6199397
e-mail: info@studiozenari.it
pec: massimiliano.zenari@archiworldpec.it
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Via S. Vigilio, 80
SPIAZZO (TN) . 38088

info@rendenacasa.it
T. +39 0465 946774

WhatsApp:
+39 328 4697979

TUTTI GLI IMMOBILI PUBBLICATI SONO TRATTATI CON ESCLUSIVA DI VENDITA
Rendena Casa di Flavio Cantonati
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