
TANTE ALTRE PROPOSTE SU: WWW.IMMOBILIAREBATTISTI.IT 

info@immobiliarebattisti.it  Levico: 0461.701888 - 366.7219805 

AFFITTI

● RIF. A15 – 
BORGO :
Centro storico, 
appartamento 
ristrutturato sito al 
terzo piano. 

Con cucina, soggiorno, camera, bagno e 
poggiolo. Senza spese condominiali. 
€ 390,00/mese   Ipe 204,50 kwh/mq anno, C. F

● RIF. A2 – 
LEVICO 
FRAZIONE: 
Posti 
camper/furgone 
coperti in fase di 

realizzazione. 3,5 ml x  7 ml, altezza 4 ml. 
Ampio spazio di manovra. 
€ 100,00/mese   Ipe esente

● RIF. A13 – 
LEVICO FRAZ.: 
appartamento al 
piano terra con 
ingresso, zona 
giorno, camera, 

Bagno, ripostiglio e posto auto esterno. 
Arredato. Senza spese condominiali. 
€ 380,00/mese   Ipe in fase di richiesta

● RIF. A21 – 
BORGO VALS.: 
zona Ospedale, 
appartamento al 
secondo piano con 
zona giorno, 

bagno, due camere, due poggioli, cantina, 
garage e posto auto. Arredato. 
€ 510,00/mese   Ipe 85,50 kwh/mq anno, Cl. C

Su piccola palazzina di sole quattro unità 
appartamento al primo e ultimo piano 
con zona giorno, due camere, bagno, 
poggiolo, garage, due cantine e due 
posti auto. Ottime condizioni.
€ 155.000,00   
Ipe 100 kwh/mq anno Cl. C

Zona residenziale, appartamento su due 
livelli in piccola palazzina. Con due/tre 
camere, doppi servizi, cucina abitabile, 
ripostiglio, quattro poggioli, garage e 
cantina. Libero su tre lati.
€ 178.000,00
Ipe 112,15 Kwh/mq anno Cl. C

BORGO VALS.  Rif. 081

In frazione di Pergine, in posizione 
soleggiata, appartamento mai abitato al 
primo piano. Con zona giorno, tre 
camere da letto, due bagni, due 
poggioli. Possibilità acquisto garage.
€ 216.000,00 
Ipe 110,56 kwh/mq anno Cl. C

PERGINE  Rif. 102

Su palazzina ristrutturata nel 2005, 
luminoso appartamento sito al secondo 
piano con zona giorno, due camere, 
bagno, bel poggiolo panoramico esposto 
a est, cantina e posto auto.
€ 125.000,00 
Ipe 135,77  kwh/mq anno Cl. D

In bella posizione tra il centro e il lago, 
appartamento all'ultimo piano con vista 
panoramica. Composto da ingresso, 
zona giorno, due camere, ripostiglio, 
bagno, poggiolo a sud e garage doppio.
€ 148.000,00 
Ipe 190  kwh/mq anno Cl. E

Zona tranquilla, case a schiera nuove 
costruite in modo da massimizzare il 
risparmio energetico. Disposte su tre 
livelli e dotate di giardino privato. 
Possibilità di scelta delle finiture. 
€ 410.000,00  
Ipe 38 kwh/mq anno Cl. A

In centro storico con affaccio sul Brenta, 
porzione di casa da ristrutturare con 
garage e cantina a piano terra, due 
stanze e bagno al piano primo, 
appartamento di 85 mq al piano 
secondo, soffitta e terrazzo panoramico. 
€ 120.000,00   Ipe  390,12 kwh/mq anno Cl. G

VICINO LEVICO  Rif. 042

CALDONAZZO Rif. 019

BORGO VALS.  Rif. 272

BOSENTINO  Rif. 234 LEVICO  Rif. 067
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