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In posizione centrale, intera porzione di casa da rimodernare. 
Con cantine al piano interrato, zona giorno, bagno e ripostiglio 
a piano rialzato, una camera, bagno, ripostiglio e poggiolo a 
piano primo. Possibile ricavare una seconda camera da letto.
€ 85.000,00
Ipe 362,29 kwh/mq anno Cl. G

In bella posizione panoramica, alloggio al primo piano di 85 mq 
libero su tre lati. Con soggiorno e cucina a vista, due poggioli, 
bagno, due camere da letto, cantina e cortile uso parcheggio 
per due automobili. Ottima occasione.
€ 125.000,00 
Ipe 137,46 kwh/mq anno Cl D

In centro, grazioso villino d’epoca da sistemare disposto su due 
livelli e libero su tre lati. Completo di soffitta, ampio terrazzo di 
25 mq, cantine, legnaia e giardino di 170 mq. Riscaldamento 
autonomo a metano.
€ 165.000,00
Ipe 269,67 kwh/mq anno Cl. F

Zona tranquilla, su palazzina classe “A” con cappotto, tripli 
vetri e pannelli solari, due ampi appartamenti nuovi, chiavi in 
mano, entrambi con tre camere, doppi servizi, soffitta e garage 
doppio. Riscaldamento a pavimento. Finiture di qualità.
a partire da € 342.000,00 
Ipe 30 kwh/mq anno Cl. A

Su palazzina in costruzione posta non lontano dal centro, 
alloggio con due camere e giardino e appartamenti con tre 
camere e ampi poggioli. Finiture di elevato livello. Classe 
energetica “A”.
a partire da € 215.000,00 
Ipe in fase di richiesta

Nel centro di Olle, intera porzione di casa anni ‘70 in parte 
abitabile e composta da 75 mq di locali di servizio a piano 
terra, due livelli da 75 mq ciascuno con locali ad uso abitativo 
ai piani primo e secondo e soffitta.
€ 90.000,00 
Ipe 270 kwh/mq anno Cl. G

In ottima posizione centrale e 
vicinissima a tutti i servizi, su 
piccola palazzina senza spese 
di gestione, appartamento al 
secondo piano con ingresso, 
cucina abitabile, salotto, tre 
camere, due poggioli, soffitta, 
garage e 150 mq di giardino 
privato. Arredato.  
OTTIMA OCCASIONE.
€ 140.000,00   
Ipe 110 kwh/mq anno Cl. C
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