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Intera porzione terra-tetto con cantine e 
avvolti a piano terra, appartamento anni 
‘80 a piano primo, alloggio anni ‘60 a 
piano secondo, soffitta e cortile di 30 
mq. Da ristrutturare parzialmente.
€ 95.000,00  
Ipe 271 Kwh/mq anno Cl. G

In caratteristica area del centro, intera 
porzione di casa ristrutturata con due 
bilocali al piano primo, terzo alloggio in 
mansarda, negozio a piano terra e 
ampio avvolto. Ideale anche come B&B.
€ 270.000,00  
Ipe in fase di richiesta

Vicino al centro, intera porzione di testa 
con cantine e taverna a piano terra, 
appartamento con terrazzo al piano 
primo e locali da ristrutturare al secondo 
piano. Cortile e giardino privati.
€ 110.000,00  
Ipe 270 kwh/mq anno Cl. G

In ottima posizione, graziosa villa singola 
con 115 mq di locali accessori a piano 
terra, appartamento di 125 mq al piano 
primo e mansarda. Completa di giardino 
privato di 500 mq.
€ 440.000,00  
Ipe in fase di richiesta

Vicino a Strigno, porzione terra-tetto 
con cantine a piano terra, appartamento 
di 55 mq al piano primo, alloggio con 
mansarda al piano secondo, soffitta, 
giardino di 250 mq e deposito esterno.
€129.000,00  
Ipe 231,46 kwh/mq anno Cl. F

Su palazzina nuova in classe energetica 
A, appartamento di 145 mq a piano 
terra con tre camere, doppi servizi e 
giardino privato. Possibilità di scegliere 
le finiture interne.
€ 330.000,00   
Ipe 35 kwh/mq anno Cl. A

Vicino a tutti i servizi, su palazzina senza 
spese, alloggio al secondo piano di 115 
mq subito abitabile. Con tre camere, 
poggiolo, ripostiglio, soffitta e posto auto 
nel cortile comune. Impianti autonomi.
€ 135.000,00   
Ipe in fase di richiesta

In frazione di Levico, intera porzione di 
testa con cantina, 80 mq di locali al 
grezzo e garage a piano terra, ampio 
duplex ai piani superiori, giardino di 
1.000 mq. Subito abitabile.
€ 290.000,00  
Ipe 215 kwh/mq anno Cl. E

In zona centrale, appartamento 
all’ultimo piano composto da ingresso, 
cucina, salotto, camera, bagno e 
poggiolo al piano principale, seconda 
stanza in soppalco. Con garage.
€ 129.000,00   
Ipe 257,20 kwh/mq anno Cl. F
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