BORGO VALS. Rif. 118
In bella posizione del centro storico,
porzione di casa composta da due
appartamenti di 100 mq ciascuno siti al
primo e secondo piano e da una soffitta.
Da ristrutturare. Esposta a sud.
€ 95.000,00
Ipe 400 Kwh/mq anno Cl. G

VICINO LEVICO Rif. 021
Su edificio bifamiliare, appartamento a
piano terra con ingresso indipendente,
cucinino, salotto, una camera, bagno,
ripostiglio, terrazzo di 25 mq e giardino
di 50 mq. Ottime condizioni.
€ 60.000,00
Ipe in fase di richiesta

BORGO VALS. Rif. 104

TELVE Rif. 197

LEVICO TERME Rif. 100
Posizione semi-centrale, intera porzione
di casa con due alloggi, acquistabili
anche separatamente, ampia cantina,
soffitta, fabbricato annesso disposto su
due livelli e cortile. Da rimodernare.
A partire da € 75.000,00
Ipe 270 kwh/mq anno Cl. G

BORGO VALS. Rif. 047

Zona residenziale, su palazzina di
recente costruzione, grazioso alloggio
con due camere, terrazzo e poggiolo sito
al primo piano. Con soprastante soffitta
di proprietà e garage doppio.
€ 173.000,00

Su abitazione con due unità sita in
centro, appartamento con due camere
al secondo piano. Completo di due
ampie cantine e di una porzione di
soffitta. Bella vista.
€ 49.000,00

Bella vista sul Parco della Pace, intera
porzione di casa da ristrutturare.
Disposta su tre livelli. Con soffitta,
giardino di 115 mq, garage di 60 mq e
cortile. OTTIMA OCCASIONE
€ 148.000,00

Ipe 45 kwh/mq anno Cl. B+

Ipe 250 kwh/mq anno Cl. F

Ipe 344,56 kwh/mq anno Cl. G

LEVICO TERME Rif. 098

LEVICO TERME Rif. 024

LEVICO TERME Rif. 028

Ampio e luminoso appartamento sito al
primo piano di un edificio bifamiliare.
Con tre camere da letto, due poggioli,
garage, grande cantina e giardino di
300 mq. Da rimodernare.
€ 200.000,00

A pochi passi dal Parco, due lotti
edificabili di 820 mq e 440 mq. Entrambi
sono pianeggianti e già urbanizzati.
Sono ideali per la costruzione di una
villetta singola con giardino.
A partire da € 150.000,00

In soleggiata frazione, appartamento su
piccola palazzina senza spese di
gestione. Con ingresso indipendente,
due camere, due bagni e cantina.
Completo dell’arredo cucina.
€ 108.000,00

Ipe 200 kwh/mq anno Cl. E

Ipe esente

Ipe in fase di richiesta
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