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In posizione panoramica, porzione di casa ristrutturata. 
Disposta su tre livelli + garage, stube e posto auto a piano 
terra. Con tre camere, quattro bagni, poggiolo e sottotetto 
uso ripostiglio. Finiture di qualità.
€ 315.000,00
Ipe  77 kwh/mq anno Cl. C+

Ottima posizione semi-centrale, appartamento di 130 mq con 
bel panorama sito al primo piano di un edificio bifamiliare 
senza spese. Con locale al grezzo di 60 mq trasformabile in 
bilocale, garage, cantina e giardino di 300 mq. 
€ 260.000,00 
Ipe 200 kwh/mq anno Cl. E

BOSENTINO  Rif. 136

In piccola e graziosa palazzina 
di recente costruzione, 
appartamento al primo e 
ultimo piano con ampia zona 
giorno, due camere, doppi 
servizi con finestra, due 
poggioli, garage e cantina. 
POSIZIONE SOLEGGIATA E 
PANORAMICA CON VISTA 
LAGO.
€ 210.000,00   
Ipe 78 kwh/mq anno Cl. C+

In elegante palazzo del centro storico di recentissima 
ristrutturazione proponiamo soluzioni abitative allo stato 
grezzo. L’edificio, che è servito da ascensore, è stato ultimato 
solo un paio di anni fa per quanto riguarda esterni e parti 
comuni.
MINIAPPARTAMENTO/UFFICIO AL PRIMO PIANO di 82 mq con 
bellissimo poggiolo che affaccia sul fiume.
GRANDE APPARTAMENTO AI PIANI TERZO + SOTTOTETTO di 
132 mq divisibile anche in due unità. 
A 100 ml dalla casa, verso la chiesa, è possibile acquistare o 
affittare dei garage.
POSSIBILITÀ DI ACQUISTO ANCHE FINITO.
Prezzi a partire da € 81.000,00 Ipe esente

 BASSA VALSUGANA Rif. 063

A 1.200 m slm, in bella zona di montagna, villetta uso 
vacanza costruita negli anni '70 dotata di giardino di 200 mq. 
La casa è disposta su due piani da 65 mq ciascuno e viene 
venduta arredata. Completa di magazzino esterno per legna. 
€ 160.000,00
Ipe 300 kwh/mq anno Cl. G

Su palazzina di pregio con piscina: 
- Appartamento con due camere, ampio giardino, cantina e 
posto auto € 195.000,00
- Appartamento con tre camere da letto, doppi servizi, 
terrazzo, cantina e posto auto € 225.000,00
Ipe 96,10 kwh/mq anno Cl. C

LEVICO TERME  Rif. 093

BORGO VALSUGANA  Rif. 233

LEVICO TERME  Rif. 037

LEVICO TERME  Rif. 098
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