BORGO VALSUGANA Rif. 074

In posizione soleggiata e comoda, villetta a schiera con tre
camere da letto, doppi servizi, bel giardino privato di 200 mq e
ampio spazio ad uso garage e cantina. Disposta su tre livelli.
Esposta a sud-est.
€ 199.000,00
Ipe 205,46 kwh/mq anno Cl. E

PERGINE Rif. 044
BORGO VALSUGANA Rif. 133

In centro storico, su pozione di casa da rimodernare
appartamento con due camere sito al secondo piano. La
proprietà comprende altre due stanze in mansarda, due ampi
terrazzi, due cantine, deposito e soffitta con poggiolo.
€ 92.000,00

Centro storico, in posizione
riservata ma comoda a tutti i
servizi, appartamento al terzo
e ultimo piano di una palazzina
con parcheggio e bel giardino
condominiale. Composto da
ingresso, cucina
abitabile,
soggiorno, tre camere da letto,
bagno e poggiolo. Possibilità di
realizzare un soppalco.
€ 155.000,00
Ipe 114,59 kwh/mq anno Cl. C

Ipe 250 kwh/mq anno Cl. F

LEVICO TERME Rif. 081

A due passi dalle Terme, su edificio con ascensore, grazioso
appartamento al terzo piano con una camera da letto, cantina
e ampio posto auto privato. Riscaldamento autonomo con
conta-calorie.
€ 110.000,00
Ipe 112,97 kwh/mq anno Cl. C

BORGO VALSUGANA Rif. 095
CALDONAZZO Rif. 109

Appartamento al primo piano di una palazzina costruita nel
2000 e sita in ottima posizione. Con tre camere da letto, due
terrazzi, posto auto coperto e cantina. Le spese condominiali
sono molto contenute.
€ 210.000,00

Zona soleggiata, elegante e
ampia villa a schiera disposta
su tre livelli da 74 mq +
mansarda di 58 mq e giardino
privato. La casa ha quattro
camere da letto, tre bagni,
taverna, cantina e posto auto
esterno. Si trova in ottime
condizioni ed è dotata di
cappotto esterno.
€ 270.000,00
Ipe 79,75 kwh/mq anno Cl. C+

Ipe 185 kwh/mq anno Cl. E
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