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Nella parte alta di Marter, in bella posizione panoramica, 
appartamento di recente ristrutturazione. Con cucina, 
soggiorno, due camere, doppi servizi, ripostiglio, poggiolo 
panoramico, garage, spazi uso cantina e cortile. Ingresso 
indipendente. € 160.000,00 
Ipe  85 kwh/mq anno Cl. C

In posizione collinare ed immersa nel verde, a 750 m slm, villa 
indipendente, costruita nel 2004, con 4500 mq di terreno. La 
casa è disposta su due piani, ha una bellissima vista sulla 
Valsugana e si trova in una località servita da strada 
comunale. € 285.000,00 Ipe 160,23 kwh/mq anno Cl. D

In ottima posizione centrale con vista sul Parco della Pace, 
porzione libera su tre lati da rimodernare e disposta su tre 
livelli. Con ampio garage adiacente, cantine, cortile e giardino 
di 115 mq a piano terra, due piani da 80 mq ciascuno ai piani 
primo e secondo e soffitta. € 195.000,00 trattabili
Ipe  344,56 kwh/mq anno Cl. G

Zona ben servita, appartamento su due livelli di 118 mq. Con 
stanza, bagno e scala al piano primo, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno, ripostiglio, terrazzo, balcone al 
piano superiore. Con posto auto coperto e cantina. Arredato. 
€ 185.000,00 
Ipe 123,44 kwh/mq anno Cl. D

Zona Parco, su palazzina con ascensore e finiture di pregio 
prenotiamo appartamenti, liberi su tre lati, con ampi terrazzi e 
giardini a piano terra. L'edificio ospiterà nove appartamenti di 
diverse metrature, con due o tre camere da letto. Avrà la 
certificazione energetica classe “A+” che permetterà un 
notevole abbattimento delle spese di riscaldamento. Molto cura 
è stata posta all'isolamento acustico con posa di finestre triplo 
vetro e pannelli fonoassorbenti. Sarà possibile personalizzare le 
finiture interne e implementare l’impianto domotico.
C’è la possibilità di acquistare garage e cantina.
Consegna prevista per giugno 2018.
PREZZI A PARTIRE DA € 217.000,00
Ipe in fase di rilascio

VICINO STRIGNO  Rif. 192
LEVICO TERME  Rif. 057

BORGO VALSUGANA  Rif. 047

BORGO VALSUGANA  Rif. 261

TENNA  Rif. 248

RONCEGNO Rif. 158

Splendida posizione, villa indipendente con due unità di 70 mq 
ciascuna: entrambe con due camere, giardino per il piano 
terra e terrazzo per il piano primo. Garage e cortile con doppio 
parcheggio. Necessari lavori di rimodernamento.
€ 330.000,00 
Ipe  300 kwh/mq anno Cl. G

LEVICO TERME  Rif. 052

Prestigiosa ristrutturazione del centro storico, su palazzina con 
quattro unità, appartamenti varie metrature con possibilità di 
scelta delle finiture e dotati di ampia cantina. Consegna 
prevista per l'estate del 2018. Recupero fiscale del 50% sulle 
ristrutturazioni. Prezzi a partire da € 135.000,00 
Ipe in fase di richiesta
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