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Tra il centro e il lago, su palazzina anni ‘90, appartamento sito 
al secondo e ultimo piano. Composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e poggiolo, bagno con finestra, camera da 
letto e soppalco. Riscaldamento autonomo.
€ 115.000,00 
Ipe 240 kwh/mq anno Cl. F

Su edificio bifamiliare del centro storico, accogliente alloggio 
all’ultimo piano con entrata da piano terra, salotto e cucina a 
vista, tre camere da letto, poggiolo, bagno e due ampie 
cantine (30 mq) site al piano seminterrato. Ristrutturato.
€ 175.000,00 
Ipe 90,74 kwh/mq anno Cl. C

In ottime posizione comoda e 
centrale. intera porzione di 
casa con taverna di 30 mq al 
piano interrato, ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 
bagno e ampio cortile con 
pergolato a piano terra, una 
camera matrimoniale, bagno e 
poggiolo al piano primo. 
Completa di cantina.
€ 180.000,00   
Ipe 150 kwh/mq anno Cl. D

In zona collinare a circa 1.000 m di quota, baita indipendente 
da ristrutturare con 13.900 mq di terreno a prato e bosco. 
L’edificio è disposto su due livelli e si trova in posizione 
soleggiata e panoramica. Servita da strada asfaltata.
€ 145.000,00
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

Su prestigioso palazzo storico 
del centro, elegante alloggio 
ristrutturato di 110 mq 
disposto su due livelli e 
completo di comoda mansarda 
di 40 mq  da utilizzare come 
studio/sala hobby. Con cantina 
e autorimessa in affitto. 
Finiture di qualità. Serramenti 
nuovi in PVC.
€ 180.000,00   
Ipe 110 kwh/mq anno Cl. C

LEVICO TERME  Rif. 115

CALDONAZZO Rif. 141
VICINO RONCEGNO Rif. 079

BORGO VALSUGANA  Rif. 248

Zona Valli, in curato complesso residenziale dotato di ampi 
parcheggi e parco verde, villetta a schiera subito abitabile 
disposta su tre livelli. Con bel terrazzo panoramico, piccolo 
cortile ed ottima esposizione.
€ 230.000,00
Ipe 234,20 kwh/mq anno Cl. F

BORGO VALSUGANA Rif. 095

ALT. VIGOLANA  Rif. 144
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