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Su palazzina del 2014 sita in zona 
residenziale, accogliente appartamento 
all’ultimo piano con terrazzo di 10 mq, 
due camere da letto, due poggioli, 
garage e cantina. Impianti autonomi. 
€ 180.000,00
Ipe 46,58 kwh/mq anno Cl. B+

Al primo piano di una palazzina 
bifamiliare sita in centro, alloggio di 100 
mq da risanare parzialmente. Con cucina 
abitabile salotto, tre camere, bagno e 
cantina. No condominio.
€ 70.000,00   
Ipe 300 kwh/mq anno Cl. G

In centro storico, intera porzione di casa 
con cantine a piano terra, appartamento 
anni ‘80 al piano primo, alloggio anni ‘60 
al piano secondo, soffitta e cortile di 30 
mq uso parcheggio.
€ 80.000,00  
Ipe 271 kwh/mq anno Cl. G

In piccolo borgo a 6/7 km da Calceranica, 
intera porzione di casa con parcheggio e 
giardino privati. Disposta su due livelli + 
locali ad uso deposito a piano terra e 
soffitta. Ottimo stato di manutenzione.
€ 210.000,00
Ipe 239,67 kwh/mq anno Cl. F

A poca distanza dalle piste da sci, 
prestigioso casale di recente ultimazione 
con appartamento di 165 mq al piano 
primo, 170 mq di accessori a piano terra, 
soffitta e terreno di 3.500 mq.
INFORMAZIONI IN UFFICIO 
Ipe 130 kwh/mq anno Cl. D

In ottima posizione vicina al centro, 
ufficio di 80 mq sito al primo piano di un 
edificio dotato di ampi parcheggi. Con 
riscaldamento autonomo e impianto 
antifurto. Senza barriere architettoniche.
€ 100.000,00  
Ipe in fase di richiesta

Non lontano da Calamento, edificio 
rustico in sasso e legno disposto su due 
livelli. Necessita di totale ristrutturazione. 
Possibilità di realizzare un soppalco. Con 
terreno privato di 1.600 mq.
€ 99.000,00   
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

Su palazzina in centro, appartamento 
abitabile al secondo piano con cucina, 
soggiorno, poggiolo, due camere da 
letto, soprastante soffitta e cantina. 
INTERESSANTE OCCASIONE.
€ 75.000,00
Ipe 261,86 kwh/mq anno Cl. F

Su palazzina in ristrutturazione, alloggi 
con due o tre camere personalizzabili e 
dotati di poggioli e/o terrazzi. Edificio 
classe “A” con cappotto, impianto 
fotovoltaico, pompa di calore. 
da € 218.000,00  
Ipe prev. 30 kwh/mq anno Cl. A
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