CALDONAZZO Rif. 210
In centro storico, alloggio al primo piano
con ingresso, soggiorno e angolo
cottura, poggiolo, una camera, ripostiglio
e bagno. Parcheggio nel cortile di fronte
alla palazzina. Ideale per investimento.
€ 95.000,00
Ipe 197,69 kwh/mq anno Cl. E

LEVICO TERME Rif. 110
A pochi passi dal Municipio, ampia
porzione di casa da ristrutturare con due
livelli da 130 mq, soffitta trasformabile in
abitazione, cortile privato, parcheggio e
ampi spazi ad uso cantina.
€ 180.000,00
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

PERGINE Rif. 125
In area tranquilla posta a due passi dal
centro, su palazzina in costruzione con
cinque unità, ultimi appartamenti con
due e tre camere, posto auto e
autorimessa. Classe energetica A.
da € 205.000,00
Ipe in fase di richiesta

SCURELLE Rif. 040
In posizione centrale, grazioso villino
d’epoca libero su tre lati con giardino di
170 mq e terrazzo di 25 mq. Finiture
anni ‘60-’70. Riscaldamento a metano.
Completo di soffitta, cantine e legnaia.
€ 165.000,00
Ipe 269,47 kwh/mq anno Cl. F

BORGO VALS. Rif. 068
In centro, su piccola palazzina senza
spese di gestione, alloggio al secondo
piano con ingresso, zona giorno, due
camere da letto, bagno e poggiolo.
Impianti autonomi. Subito abitabile.
€ 78.000,00
Ipe 170 Kwh/mq anno Cl. D

BORGO VALS. Rif. 060
In palazzina del centro composta solo da
due unità abitative, appartamento al
primo piano da risanare parzialmente
con ingresso, cucina, tre camere,
salottino, bagno e cantina di 10 mq.
€ 60.000,00
Ipe 300 kwh/mq anno Cl. G

PERGINE Rif. 188

CARZANO Rif. 026

CALDONAZZO Rif. 166

In frazione, alloggio di 94 mq con due
camere da letto, doppi servizi e terrazzo
che guarda verso il lago di Caldonazzo.
Disposto su due livelli e completo di
garage. Da rimodernare.
€ 108.000,00

Nel centro storico, intera porzione di
casa di testa da ristrutturare con bel
giardino privato e cortile per un totale di
200 mq. Con locali accessori a piano
terra, alloggio al piano primo e soffitta.
€ 96.000,00

In centro, intera porzione con garage e
cantina a piano terra, piccolo alloggio al
piano primo con accesso autonomo,
appartamento ristrutturato al piano
secondo. Dotata di cappotto esterno.
€ 150.000,00

Ipe in fase di definizione

Ipe 350 Kwh/mq anno Cl. G

Ipe in fase di definizione
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