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Luminoso appartamento al primo piano 
composto da  bella zona giorno con 
terrazzo, disimpegno, due stanze  
spaziose, garage e cantina.
Termoautonomo a metano. 
€ 175.000,00
Ipe 117,75 Kwh/mq anno Cl. E

Su palazzina di recente costruzione, 
elegante appartamento di 110 mq. Con 
ingresso, salotto, cucinino, tre camere, 
doppi servizi, ampio terrazzo, tre 
poggioli, cantina e due posti auto coperti
€ 220.000,00 
Ipe 56,30  kwh/mq anno Cl. B

Appartamento di 165 mq disposto su 
due livelli e dotato di ingresso 
indipendente e giardino di 120 mq. Con 
garage, cantina e posto auto. Ottima 
esposizione. Divisibile in due unità.
€ 300.000,00 
Ipe 90  kwh/mq anno Cl. C  

In zona residenziale, in tranquilla 
posizione, spaziosa villa bifamiliare, con 
accessi indipendenti, libera su tre lati, 
disposta su tre livelli + soffitta e ampio 
giardino di 200 mq. 
PREZZO RIBASSATO
Ipe 269,54  kwh/mq anno Cl. F

Con splendida vista sul lago, intera casa 
indipendente, di ampie dimensioni, 
disposta su quattro livelli. Con giardino 
privato di 288 mq. Ideale anche per due 
nuclei familiari.
€ 290.000,00 
Ipe 250, kwh/mq anno Cl. F 

Su casa bifamiliare, appartamento a 
piano terra con cucina, soggiorno, 
bagno, tre camere e grande giardino di 
300 mq. Con soffitta. No spese 
condominiali. 
€ 185.000,00 
Ipe 358,01  kwh/mq anno Cl. G 

A due passi dal centro, appartamento 
arredato, al secondo piano, con spaziosa 
zona giorno, due camere da letto, 
bagno, poggiolo, cantina e posto auto 
coperto. Termoautonomo. 
€ 115.000,00 
Ipe 220,89 kwh/mq anno Cl. E 

BORGO VALS.  Rif. 078 LEVICO  TERME Rif. 189 

BORGO VALS.  Rif. 087 VATTARO Rif. 112

Posizione soleggiata e nel verde, 
appartamento di 160 mq, da 
rimodernare, con giardino di 150 mq, 
soffitta e garage. Senza spese 
condominiali. 
€ 110.000,00  
Ipe  192,35 kwh/mq anno Cl. E

BORGO VALS.   Rif. 116

BOSENTINO Rif. 284 

Posizione semi-centrale, su piccola 
palazzina di recente costruzione, 
appartamento a piano terra con 
ingresso, zona giorno, due camere, 
bagno e giardino privato. Ottime finiture.
€ 210.000,00
Ipe  98 kwh/mq anno Cl. C

BOSENTINO  Rif. 202 RONCEGNO   Rif. 048 LEVICO TERME  Rif. 010
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