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Bella posizione centrale, su palazzo storico, alloggio di 110 mq 
su due livelli completamente ristrutturato e completo di 
graziosa mansarda open space. Con tre camere da letto, doppi 
servizi, cantina e autorimessa (in affitto). Finiture di qualità.
€ 220.000,00
Ipe 110 kwh/mq anno Cl. C

In ottima posizione vicino ad Arte Sella, graziosa villetta 
indipendente con appartamento di 100 mq al piano rialzato, 
mansarda di 100 mq ideale per ospiti, cantina e terreno di 
2.188 mq. Servito da strada, acqua ed energia elettrica.
€ 240.000,00 
Ipe280 kwh/mq anno Cl G

In comoda zona residenziale, villette di prossima costruzione 
disposte su due livelli e complete di autorimessa, cantina e 
giardino privato. Possibilità di personalizzare finiture e 
disposizione interna degli spazi.
PREZZO MOLTO INTERESSANTE
Ipe in fase di rilascio Cl. B+

In splendida posizione, appartamento al primo piano con 
ingresso, ampia zona giorno open space, terrazzo esposto a 
sud, camera matrimoniale, bagno, posto auto coperto privato e 
cantina. Riscaldamento autonomo a metano.
€ 125.000,00 
Ipe 104,77 kwh/mq anno Cl. C

Posizione comoda e centrale, appartamento a piano terra 
esposto a sud-est. Con ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due camere da letto, bagno e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Subito abitabile.
€ 140.000,00 
Ipe in fase di richiesta

Frazione Canezza, su edificio bifamiliare, alloggio con due 
camere da letto, veranda di 50 mq, ampia mansarda open 
space con angolo cottura e bagno, cantina e posto auto 
esterno. No condominio. Finiture anni ‘90.
€ 198.000,00 
Ipe 190 kwh/mq anno Cl. E

In ottima posizione tranquilla e 
riservata, caratteristico casale 
da ristrutturare con terreno 
pianeggiante di 6.000 mq. 
Disposto su due livelli + 
soffitta. 
Viene venduto con un progetto 
già approvato che consente un 
immediato inizio dei lavori 
richiesti per la ristrutturazione.
€ 300.000,00   
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G
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