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Centro storico, graziosa porzione di casa 
ristrutturata con ampia zona giorno, 
camera matrimoniale, doppi servizi, 
soppalco di 12 mq, soffitta e poggioli. 
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
€ 160.000,00   
Ipe 121 kwh/mq anno Cl. D

Nel cuore del paese, su piccolo edificio 
con poche spese, grande appartamento 
al terzo piano, di 145 mq, con finiture 
anni '80. Con ampia soffitta, cantina e 
garage. Subito abitabile. 
€ 145.000,00
Ipe 225,08 Kwh/mq anno Cl. E

VICINO BORGO  Rif. 029

Nel centro del paese, intera casa, libera 
su tre lati,  subito abitabile. Composta 
da piano seminterrato di 90 mq, 
appartamento con due stanze a piano 
rialzato e soffitta di 90 mq. 
€ 165.000,00 
Ipe 199,99  kwh/mq anno Cl. E

In soleggiata posizione, ampio e ben 
tenuto appartamento di 120 mq al 
secondo piano. Composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere, bagno, 
terrazzo, cantina e garage. 
€ 120.000,00 
Ipe 300,16  kwh/mq anno Cl. G

BORGO VALS.  Rif. 046 LEVICO FRAZ.  Rif. 271

Casa indipendente con due unità: 
appartamento di 100 mq al piano terra, 
appartamento di 160 mq al piano primo. 
Con cantina, garage, centrale termica, 
soffitta di 160 mq e giardino di 450 mq.  
€ 280.000,00 
Ipe 267,88  kwh/mq anno Cl. F

CALDONAZZO Rif. 133

In prestigiosa palazzina del centro con 
ascensore, appartamenti al secondo o 
terzo piano con una camera, eventuale 
soppalco e/o poggiolo. Possibilità di 
scelta delle finiture e di acquisto garage 
o posto auto esterno. 
Da € 121.000,00   Ipe 160,53 kwh/mq anno Cl. C

Villetta bifamiliare con garage doppio, 
lavanderia e cantina al piano interrato, 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno e 
giardino di 200 mq al piano terra, tre 
camere, bagno, poggiolo, centrale 
termica al piano primo. Da ultimare.
€ 230.000,00   Ipe 131,50 kwh/mq anno Cl. D

VALSUGANA  Rif. 206 BOSENTINO  Rif. 249

Su palazzina con ascensore, luminoso 
appartamento con ingresso, zona 
giorno, poggiolo, camera, ripostiglio e 
bagno al terzo piano, disimpegno, due 
stanze e bagno al piano superiore. 
Completo di posto auto e garage.
€ 220.000,00   Ipe 91,95 kwh/mq anno Cl. C

Su palazzina a risparmio energetico con 
ascensore e finiture di pregio, 
appartamento nuovo di 115 mq con 
ingresso, spaziosa zona giorno, 
terrazza, poggioli, tre camere, 
ripostiglio, garage e posto auto. 
€ 258.000,00   Ipe  45,55 kwh/mq anno Cl. B+

TORCEGNO  Rif. 094

LEVICO TERME  Rif. 025

VIGOLO VATTARO  Rif. 243
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