BORGO VALS. Rif. 299
Posizione tranquilla, su casa tri-familiare
senza spese di gestione, grande
appartamento di 130 mq sito all’ultimo
piano. Con poggiolo, cantina e posto
auto esterno. Impianti autonomi.
€ 120.000,00

LEVICO TERME Rif. 170

BORGO Rif. 199

Ottima posizione, villa singola di fine
anni ‘60 con due grandi appartamenti ai
piani terra e primo, mansarda, garage di
30 mq, cantina e giardino privato di 300
mq. Da ristrutturare.
€ 340.000,00

Zona soleggiata, appartamento al
secondo piano con ingresso, cucinino,
soggiorno, due camere, due poggioli,
bagno, cantina e posto auto coperto. Su
palazzina con ascensore.
€ 94.000,00

LEVICO TERME Rif. 013

CASTELNUOVO Rif. 062

A 750 m slm, in posizione comoda e
servita, appartamento arredato con due
camere, giardino privato, caratteristica
stube, cantina, garage e soffitta. Ideale
sia ad uso residenziale sia per vacanza.
€ 99.000,00

Posizione centrale, su palazzina di sole
tre unità, appartamento da ristrutturare
posto all’ultimo piano. Con soprastante
soffitta privata collegabile all’alloggio.
Riscaldamento autonomo a metano.
€ 80.000,00

Bella zona soleggiata, in nuova
lottizzazione
già
ultimata,
lotto
edificabile di 600 mq dotato di tutti gli
allacci alle reti tecnologiche. Ideale per
villa singola.
€ 120.000,00

Ipe 190 kwh/mq anno Cl. E

Ipe 350 kwh/mq anno Cl. G

Ipe esente

Ipe 185 kwh/mq anno Cl. E

TORCEGNO Rif. 099

CASTEL IVANO Rif. 194
Centro storico, intera porzione di casa
terra-tetto da ristrutturare. L’abitazione è
disposta su due livelli + soffitta, garage,
due avvolti, un piccolo giardino e un
magazzino. Ottima esposizione al sole.
€ 62.000,00
Ipe 290 kwh/mq anno, Cl. G

Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

LEVICO TERME Rif. 110

Ipe 190 kwh/mq anno Cl. E

CARZANO Rif. 015

In soleggiata frazione, intera porzione di
casa ristrutturata nel 2010 con ottimi
materiali. Disposta su due livelli +
mansarda, ampio garage, taverna e
cortile privato.
€ 280.000,00

Posizione centrale ma tranquilla, intera
porzione di testa con cantine e taverna a
piano terra, appartamento con terrazzo
al piano primo e locali da ristrutturare al
secondo piano. Con cortile e giardino.
€ 110.000,00

Ipe 77 kwh/mq anno Cl. C+

Ipe 270 kwh/mq anno, Cl. G
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