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In piccolo maso a circa 1.000 di quota, 
casa singola anni ‘70 con garage e 
ampia cantina a piano terra, alloggio di 
122 mq al piano primo, soffitta, cortile, 
giardino e bosco.
€ 130.000,00 
Ipe 350 Kwh/mq anno Cl. G

In maso posto sulla collina di Roncegno, 
villetta indipendente anni ‘90 con cortile 
di 15 mq. Disposta su due livelli da 50 
mq + cantine nel seminterrato. Posizione 
panoramica e soleggiata.
€ 155.000,00 
Ipe 260 Kwh/mq anno Cl E

Zona Ospedale, grazioso appartamento 
di 83 mq al piano terra con due camere, 
giardino, cortile, garage, posto auto e 
cantina. Ottime finiture. Senza barriere 
architettoniche.
€ 140.000,00 
Ipe 116,92 Kwh/mq anno Cl. C

In soleggiata frazione, su palazzina 
ristrutturata nel 2006, alloggio al primo 
piano con ampia zona giorno open 
space, bagno, camera da letto e 
ripostiglio. Con cantina. Subito abitabile.
€ 110.000,00
Ipe 278,08 kwh/mq anno Cl. G

Tra il centro e il lago, luminoso alloggio 
al primo piano di una palazzina anni ‘90. 
Composto da ingresso, zona giorno con 
terrazzo, due camere, bagno e spazioso 
garage. Spese di gestione basse.
€ 175.000,00 
Ipe 131,17 kwh/mq anno Cl. E

In soleggiata frazione, ampia porzione 
terra-tetto da ristrutturare con giardino 
privato di 500 mq, cortile, garage e 
cantine. Ideale anche per due nuclei 
familiari. Ottima esposizione al sole.
€ 60.000,00 
Ipe 513,63 kwh/mq anno Cl. G

Zona Olle, intera porzione di casa con 
garage e cantina al piano terra, 
appartamento di 50 mq al piano primo, 
soffitta e cortile. Possibile ricavare un 
alloggio su due livelli. Tre lati liberi.
€ 69.000,00  
Ipe 350 kwh/mq anno Cl. G

In tranquilla frazione, villetta a schiera in 
buone condizioni con cucina, salotto, 
bagno e piccolo giardino al piano terra, 
tre camere, bagno e poggiolo al piano 
primo, garage e cantine nell’interrato.
€ 295.000,00
Ipe 167,60 kwh/mq anno Cl. E

Zona tranquilla, pozione di casa terra-
tetto con alloggio abitabile al primo 
piano, appartamento al grezzo al 
secondo piano, soffitta, cantine e 
giardino privato.
€ 130.000,00
Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

LEVICO TERME   Rif. 255

ALT. VIGOLANA Rif. 192 LEVICO TERME Rif. 189

PERGINE  Rif. 172

BORGO VALS. Rif. 104

BORGO VALS.  Rif. 245 CASTEL IVANO  Rif. 016

RONCHI VALS.  Rif. 247 

RONCEGNO  Rif. 018


	Diapositiva 1

