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Su piccola palazzina senza spese di 
gestione, luminoso alloggio al secondo 
piano con una camera da letto, garage e 
porzione di orto. Ristrutturato tra il 2000 
e il 2005.
€ 115.000,00 
Ipe 130 Kwh/mq anno Cl. D

In centro storico, su edificio bifamiliare,  
appartamento esposto a sud-est 
ristrutturato negli anni ‘90. Disposto su 
due livelli da 60 mq ciascuno e da una 
soffitta. Senza spese di gestione.
€ 138.000,00 
Ipe 220 kwh/mq anno Cl. E

Posizione panoramica, alloggio all’ultimo 
piano con ingresso, cucina, soggiorno, 
due ampie camere, bagno, lavanderia, 
due poggioli, cantina e garage. 
Ristrutturato con ottime finiture.
€ 230.000,00 
Ipe in fase di richiesta  

Posizione centrale, grazioso villino 
d’epoca disposto su due livelli e 
completo di soffitta, ampio terrazzo, 
cantine, legnaia e giardino di 170 mq. 
Da rimodernare.
€ 180.000,00
Ipe 269,47 kwh/mq anno Cl. F

In soleggiata frazione, intera porzione di 
casa composta da bilocale al piano terra 
e appartamento su due livelli ai piani 
primo e secondo. Con due posti auto 
privati. Subito abitabile.
€ 165.000,00 
Ipe 96,41 kwh/mq anno Cl. D

Centro storico Villa Agnedo, intera 
porzione di testa con due appartamenti 
da 95 mq, tre avvolti nel seminterrato e 
soffitta. L’alloggio al primo piano è semi-
abitabile e termo-autonomo.
€ 62.000,00 
Ipe 350 kwh/mq anno Cl. G

Zona centrale ma tranquilla, alloggio al 
terzo piano con tre camere e poggiolo. 
Possibilità di posizionare un soppalco. In 
palazzina ben tenuta con parcheggio e 
giardino condominiale. 
€ 155.000,00  
Ipe 190 kwh/mq anno Cl. C

Su palazzina del 2004, appartamento a 
piano terra con ingresso, zona giorno, 
due camere, bagno e giardino privato di 
80 mq. Completo di garage e cantina. 
Arredato e termo-autonomo.
€ 210.000,00
Ipe in fase di richiesta

In posizione comoda, su palazzina di 
recente costruzione, appartamento al 
primo piano con zona giorno, due 
camere, bagno, due poggioli, garage e 
cantina.
€ 165.000,00
Ipe 54,20 kwh/mq anno Cl. B
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