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In zona centrale, su porzione di casa 
ristrutturata integralmente negli anni 
‘90, alloggio al primo piano con ingresso, 
soggiorno e cucina a vista, una camera e 
bagno. Possibilità acquisto cantina.
€ 70.000,00
Ipe 220 kwh/mq anno Cl. E

Nel centro di Olle, rustico indipendente 
da ristrutturare completamente. Con 
cortile di 25 mq. Ideale per ricavare 
appartamento con soppalco e locali di 
servizio a piano terra.
€ 48.000,00  
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

Su palazzina sita in centro senza spese 
di gestione, appartamento con ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due bagni, 
due spaziose camere, due ripostigli, 
poggiolo e soffitta.
€ 128.000,00  
Ipe 220 kwh/mq anno Cl. E

Appartamento molto ben ristrutturato al 
secondo e ultimo piano di una piccola 
palazzina. Con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, bagno, 
ripostiglio, lavanderia, cantina e garage.
€ 230.000,00  
Ipe in fase di richiesta

In soleggiata frazione, intera porzione di 
casa ristrutturata con materiali di 
elevata qualità e disposta su tre livelli + 
locali accessori e cortile privato a piano 
terra. Riscaldamento a pavimento.
€ 255.000,00  
Ipe 77 kwh/mq anno Cl. C+

In posizione riservata del centro, su 
palazzina con giardino e parcheggio 
condominiali, appartamento al terzo 
piano con tre camere da letto, poggiolo 
e possibilità di realizzare un soppalco. 
€ 148.000,00 
Ipe 114,59 kwh/mq anno Cl. C

Ampia casa singola con locali di servizio 
e taverna a piano terra, alloggio anni ‘90 
subito abitabile di 115 mq al piano 
primo, due bilocali al grezzo al piano 
secondo. Con giardino di 290 mq.
€ 270.000,00   
Ipe 210,07 kwh/mq anno Cl. E

Vicino a Marter, su palazzina con tre 
unità, alloggio arredato al primo piano 
con una camera da letto, poggiolo, 
ampia cantina e posto auto privato. 
Ottime condizioni.
€ 87.000,00  
Ipe 79,15 kwh/mq anno Cl. C

In zona verde e tranquilla, casa singola 
disposta su tre livelli da 125 mq ciascuno 
e dotata di 3.000 mq di terreno. Con 
cappotto esterno. Finiture risalenti 
prevalentemente agli anni ‘80.
€ 300.000,00   
Ipe 238,39 kwh/mq anno Cl. F
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