LEVICO TERME Rif. 037
In zona centrale, porzione di casa con
negozio a piano terra, due alloggi dotati
di ingresso autonomo, veranda, soffitta e
cantine. Finiture anni ‘60. Ideale anche
per investimento.
€ 98.000,00
Ipe 300 kwh/mq anno Cl. G

BORGO VALS. Rif. 157

NOVALEDO Rif. 031
A 500 m dal centro storico, porzione di
casa terra-tetto con due lati liberi,
accessi autonomi, orto di 80 mq e
edificio esterno in legno di 30 mq. Da
ristrutturare ad eccezione del tetto.
€ 100.000,00
Ipe 400 kwh/mq anno Cl. G

LEVICO TERME Rif. 064

LEVICO TERME Rif. 145
Centro storico, locale commerciale di 110
mq in posizione di passaggio, con ottima
visibilità e vetrina sulla strada principale.
Composto da atrio d’entrata, due locali,
e bagno. Locato con ottima resa.
€ 210.000,00
Ipe in fase di richiesta

TELVE DI SOPRA Rif. 029

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.
€ 120.000,00

Zona comoda e tranquilla, in palazzina
di recente costruzione, grazioso alloggio
al primo piano composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due
camere, bagno, due poggioli e garage.
€ 170.000,00

Nella parte più panoramica del paese,
porzione di testa esposta a sud-est.
Con piccolo giardino/orto di 45 mq e
cortile di 34 mq. Disposta su due livelli +
cantine e soffitta. Semi-abitabile.
€ 100.000,00

Ipe 220 kwh/mq anno Cl. E

Ipe 90 kwh/mq anno Cl. C

Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

ALT. VIGOLANA Rif. 072

BORGO VALS. Rif. 069

PERGINE Rif. 108

In posizione soleggiata e tranquilla,
intera porzione di casa integralmente da
ristrutturare con ottimo panorama.
Disposta su tre livelli da destinare ad
abitazione + locali uso deposito.
€ 110.000,00

Nel centro storico, piccola porzione di
casa terra-tetto di testa, libera su due
lati e mezzo e disposta su tre livelli da
tre livelli di 45 mq + soffitta e cortile di
25 mq uso parcheggio.
€ 110.000,00

In palazzina con finiture di ottimo livello,
appartamento nuovo di 192 mq in
pronta consegna. Con terrazzo di 10 mq,
soffitta di 23,50 mq e garage doppio.
Disposto su due livelli.
€ 342.000,00

Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

Ipe 350 kwh/mq anno Cl. G

Ipe 30 kwh/mq anno Cl. A

TANTE ALTRE PROPOSTE SU: WWW.IMMOBILIAREBATTISTI.IT
info@immobiliarebattisti.it Levico: 0461.701888 - 366.7219805

