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Posizione centrale, 
porzione terra-tetto 
da rimodernare con 
negozio, laboratorio, 
garage, magazzino e 
orto a piano terra, 
appartamento di 130 

mq con bel terrazzo di 44 mq e dependance a piano primo e 
soffitta di 115 mq trasformabile in altra unità abitativa al 
piano secondo.  

Ipe 270 kwh/mq anno Cl. G

A 950 m slm, terreno 
di 10.000 mq, in gran 
parte a bosco, con 
due edifici rustici, di 
38 e 48 mq, da 
ristrutturare. 
Possibilità di ricavare 
due baite uso vacanza. Soluzione ideale anche per due nuclei 
familiari.  
€ 100.000,00  
Ipe esente

Nel centro storico del 
paese, appartamento 
di 85 mq su palazzina 
con poche unità 
abitative.
L'alloggio si trova la 
secondo piano ed è   

composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno, poggiolo, cantina e porzione di soffitta di 25 
mq. È stato rinnovato internamente.
€ 125.000,00 Ipe 255  kwh/mq anno Cl. F

In zona ben servita, 
su edificio di sole 
quattro unità, ampio 
appartamento di 122 
mq a secondo piano. 
Con cucina abitabile, 
soggiorno, tre ampie   

Camere, doppi servizi, due poggioli, cantina. Parcheggio, 
anche coperto, nella corte condominiale. Arredato e con 
impianti autonomi. Pochissime spese.  
€ 135.000,00 Ipe 175,45 kwh/mq anno Cl. D

Nelle vicinanze del "Rifugio Serot", a quota 1650 s.l.m., baita 
con spettacolare panorama. La casa è immersa nei pascoli, è 
dotata di più di un ettaro di terreno ed è servita da acqua ed 
energia elettrica. É disposta su due livelli e composta da 
ampio salone con cucina a piano terra, due spaziose stanze e 
bagno al piano primo. È stata ristrutturata preservando le 
caratteristiche del contesto senza rinunciare alle comodità. Si 
tratta perciò di un edificio perfettamente abitabile uso vacanza 
con strutture e tetto in ottime condizioni. Alla casa si accede 
agevolmente con qualsiasi mezzo in ogni periodo dell'anno. È 
l'ideale base di partenza per molteplici escursioni in quota o 
vacanze immersi nella natura ma si trova solo ad una 
quindicina di minuti da Roncegno.   Ipe in fase di rilascio

In ottima posizione, porzione 
terra-tetto composta da piano 
seminterrato con garage e 
cantina, piano terra con cortile 
e giardino, piano rialzato con 
cucina, soggiorno, bagno e 
ripostiglio, primo piano con tre 
camere, bagno e poggiolo. 
Dotata di soffitta parzialmente 
trasformabile in mansarda. 
€ 285.000,00
Ipe 150,19  kwh/mq anno Cl. D

BORGO VALSUGANA  Rif. 076

VICINO MUSIERA  Rif. 072

CALDONAZZO  Rif. 044

LAGORAI  Rif. 137

BORGO VALSUGANA  Rif. 300

CASTEL IVANO  Rif. 262
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