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Posizione comoda, signorile attico di 135 
mq con terrazzo di 120 mq dotato di 
vista panoramica sulla valle. Con soffitta 
e cortile uso parcheggio per 2/3 
automobili.
€ 148.000,00   
Ipe 220 kwh/mq anno Cl. E

In posizione centrale, appartamento al 
secondo piano di 85 mq subito abitabile. 
Con ingresso, cucina-soggiorno, due 
camere e bagno. Luminoso e con bella 
vista sul centro. Arredato.
€ 92.000,00   
Ipe 249,30 kwh/mq anno Cl. F

BORGO VALS. Rif. 002 

Posizione centrale, appartamento 
mansardato composto da cucinino con 
ripostiglio, soggiorno, due camere, 
bagno, garage e cantina. Ristrutturato 
negli anni '90. Arredato. 
€ 69.000,00  
Ipe 72,40 kwh/mq anno Cl. C+

TELVE   Rif. 258 

Intera porzione di casa terra-tetto, 
completamente ristrutturata, disposta su 
tre livelli. Con cucina, soggiorno, tre 
camere, doppi servizi, terrazzo, cantina e 
ampio cortile recintato ad uso 
parcheggio.  
€ 210.000,00   Ipe 220,41 kwh/mq anno Cl. E 

A 1.100 m slm, casa singola uso vacanza 
con 12.000 mq di terreno a prato e 
bosco. È disposta su due livelli e 
composta da una parte ad uso abitativo 
ed una con magazzino e soffitta 
soprastante.
€ 95.000,00   Ipe 270 kwh/mq anno, Cl. G

In posizione centrale, porzione terra-
tetto con cortile privato uso parcheggio, 
depositi e cantine per 40 mq a piano 
terra, appartamento di 130 mq a piano 
primo e soffitta di 130 mq. Da 
rimodernare. 
€ 120.000,00   Ipe 275 kwh/mq anno Cl. G

Zona Parco, appartamento al secondo 
piano composto da ingresso, zona 
giorno, terrazzo coperto a sud, due 
camere da letto e bagno. Con posto auto 
coperto e cantina. Termoautonomo.
€ 98.000,00   
Ipe 240 kwh/mq anno Cl. F

BASSA VALSUGANA

● RIF. 226 - MARTER: lotto di 540 mq 
urbanizzato ideale per villetta unifamiliare 
su uno o due piani. Spese di 
progettazione incluse.
€ 65.000,00 
● RIF. 232 - SPERA: posizione 
panoramica, lotto di 856 mq ideale per 
villetta unifamiliare o bifamiliare. 
€ 76.000,00 

● RIF. 185 – BORGO: lotto edificabile e urbanizzato di 1.300 mq. Ideale per casa 
singola o bifamiliare. 
€ 110.000,00
● RIF. 275 – RONCEGNO COLLINA: posizione panoramica, terreno edificabile e 
urbanizzato di 894 mq. Ideale per chi cerca una posizione tranquilla.
€ 58.000,00 

VIGOLO VATTARO  Rif. 174

LEVICO TERME  Rif. 105

BORGO VALS.  Rif. 126 

VALSUGANA  Rif. 110

CASTEL IVANO  Rif. 109
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