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Tra Levico e Selva, appartamento con 
ingresso indipendente composto da zona 
giorno, poggiolo e bagno al piano primo, 
due camere, poggiolo e bagno al livello 
superiore. Con garage e cantina. 
€ 150.000,00
Ipe 110 kwh/mq anno Cl. C

Nel centro storico di Olle, tipica porzione 
di casa terra-tetto libera su due lati e 
mezzo e disposta ad angolo.
In parte già abitabile con finiture anni 
‘70. Caldaia a metano recente.
€ 90.000,00   
Ipe 270 kwh/mq anno Cl. G

Nella parte alta del comune di Ronchi, a 
circa 1.000 m slm, in piccolo maso, casa 
singola risalente al 1976 completa di 
piccolo giardino e porzione di bosco. Con 
alloggio di 122 mq, soffitta e cantine.
€ 150.000,00  
Ipe 350 kwh/mq anno Cl. G

In tranquilla frazione, casa singola da 
ristrutturare di ampia metratura con 
terreno di 2.012 mq. Composta da due 
appartamenti, soffitta e spaziose cantine. 
Posizione riservata nel verde
€ 250.000,00
Ipe 397,65 kwh/mq anno Cl. G

In porzione di casa sita nel centro di una 
frazione del paese, alloggio al primo 
piano di 90 mq con soprastante soffitta 
di uguale superficie e deposito di 12 mq. 
Ideale per realizzare ampio duplex.
€ 80.000,00
Ipe 402,06 kwh/mq anno Cl. G

In posizione tranquilla del centro, piccola 
casa singola con scoperto di 55 mq.
Disposta su tre livelli da 50 mq. Finiture 
anni ’60/’70 con strutture in buone 
condizioni. OTTIMA OCCASIONE
€ 65.000,00  
Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

Nel centro storico, intera porzione terra-
tetto libera su tre lati e dotata di ottima 
esposizione e bellissima vista sulla valle.
Parzialmente ristrutturata nel corso degli 
anni ’90. Completa di garage.
€ 79.000,00   
Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

A 1.200 m slm, piccola casa singola uso 
vacanza edificata negli anni ’70 ed 
immersa nel verde. Con giardino privato 
di 200 mq. Disposta su due piani da 
circa 56 mq ciascuno. Raggiungibile con 
strada asfaltata.
Ipe 300 kwh/mq anno Cl. G

A Canezza, su edificio bifamiliare, 
appartamento al primo piano di 85 mq 
con due camere, veranda di 50 mq, 
soprastante mansarda open space di 85 
mq, posto auto e cantina. 
€ 198.000,00  
Ipe 190 kwh/mq anno Cl. E
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