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Posizione panoramica e molto soleggiata, graziosa villetta 
singola di recente costruzione e di modeste dimensioni. Con tre 
camere da letto, due poggioli, doppi servizi, ampio garage, 
cantina e giardino di 447 mq. Ottime finiture.
€ 250.000,00
Ipe in fase di richiesta

Nelle vicinanze di Strigno, intera porzione di casa con cantine a 
piano terra, appartamento di 55 mq al piano primo, alloggio 
con mansarda al piano secondo, soffitta, giardino privato di 
250 mq e deposito esterno. 
€ 129.000,00 
Ipe 231,46 kwh/mq anno Cl. F

Zona residenziale comoda ai servizi, curato appartamento sito 
al primo piano. Con ingresso, cucinino, salotto, due camere, 
terrazzo di 9 mq, due poggioli, posto auto esterno e garage 
per due automobili. Viene venduto arredato. Ottima occasione.
€ 140.000,00
Ipe 150 kwh/mq anno Cl. D

Su piccola palazzina posta in posizione centrale, appartamento 
di 90 mq al secondo piano. Con ingresso, soggiorno, cucina a 
vista, tre camere da letto, bagno e cantina. Termoautonomo a 
metano. Parzialmente da rimodernare.
€ 115.000,00 
Ipe 180.63 kwh/mq anno Cl. E

In frazione ben servita, intera porzione terra-tetto da 
ristrutturare con due appartamenti al primo piano, un 
appartamento al secondo piano, soffitta, garage di 30 mq, 
cantine, cortile e giardino di 500 mq.
€ 80.000,00 
Ipe 531,63 kwh/mq anno Cl. G

Posizione comoda, su palazzina di recente costruzione, 
appartamento al primo piano con ingresso, ampia zona giorno, 
due camere da letto, bagno, due poggioli, garage di 23 mq e 
cantina.  Riscaldamento a pavimento. Subito disponibile.
€ 165.000,00 
Ipe 54,20 kwh/mq anno Cl. B

BORGO VALSUGANA  Rif. 147

CASTEL IVANO  Rif. 165
Tranquilla zona residenziale, 
su palazzina ultimata nel 2014, 
accogliente appartamento di 
85 mq posto al secondo piano. 
Con ampio terrazzo d’ingresso, 
soggiorno, cucina a vista, due 
camere da letto, due poggioli e 
bagno con finestra. Completo 
di garage e cantina. Spese 
condominiali contenute. 
€ 200.000,00   
Ipe 46,58 kwh/mq anno Cl. B+

LEVICO TERME  Rif. 064

CALDONAZZO  Rif. 183

ALT. VIGOLANA Rif. 192

LEVICO TERME  Rif. 088

RONCEGNO COLLINA Rif. 085
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