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Posizione centrale, su graziosa palazzina, 
appartamento di 72 mq con ingresso 
indipendente, cucinino, soggiorno, una 
camera da letto, bagno, lavanderia e 
garage. Arredato. Finiture di qualità. 
€ 106.000,00 Trattabili 
Ipe 97,76 kwh/mq anno Cl. C

Collina di Roncegno, posizione 
panoramica, villetta singola edificata 
circa dieci anni fa, disposta su due livelli 
e completa di giardino, cortile e spazioso 
interrato. Divisibile in due unità.
€ 250.000,00   
Ipe in fase di richiesta

Zona tranquilla, intera porzione terra-
tetto con appartamento subito abitabile 
al primo piano, locali al grezzo al 
secondo piano, soffitta, cantine e 
giardino di 240 mq.
€ 155.000,00  
Ipe 230 kwh/mq anno Cl. F

Zona verde e molto tranquilla, intera 
porzione di testa con garage e cantina a 
piano terra, ampio appartamento al piano 
primo, soffitta, magazzino e terreno di 
oltre 2.700 mq in parte edificabile.
OTTIMA OCCASIONE
Ipe 215 kwh/mq anno, Cl. E

Zona Valli, elegante attico di 270 mq con 
soppalco, quattro camere, tre bagni, 
quattro poggioli, due cantine e due 
garage. Subito abitabile. Bel giardino 
condominiale.
€ 239.000,00  
Ipe 83,17 kwh/mq anno, Cl. C

In ottima posizione centrale, intera 
porzione terra-tetto da ristrutturare con 
130 mq di locali uso deposito al piano 
seminterrato, appartamento di 100 mq a 
piano terra, soffitta, porticato e cortile.
€ 120.000,00  
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

In comoda frazione, su edificio d’epoca, 
appartamento di 90 mq da ristrutturare 
con soprastante soffitta di eguale 
metratura. Deposito a piano terra. 
Possibilità di orto. Ideale per duplex.
€ 98.000,00   
Ipe 402,06 kwh/mq anno Cl. G

Zona Ospedale, grande villa anni ‘70 
completa di giardino di 1.300 mq. Con 
cinque camere, quattro bagni, terrazza, 
taverna, grande salone e altri locali 
accessori. Divisibile in due alloggi.
PREZZO TRATTABILE
Ipe 202,25 kwh/mq anno Cl. E

Su edificio bifamiliare senza spese di 
gestione, ampio alloggio al primo piano 
con due camere da letto, tre 
poggioli/terrazzi, locale centrale termica 
e cantina . Ristrutturato.
€190.000,00  
Ipe in fase di richiesta
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