LEVICO TERME Rif. 052

VALLE DI SELLA Rif. 180

In posizione centrale, appartamento
nuovo su piccola palazzina. Con
ingresso, zona giorno, una camera da
letto, bagno, piccolo giardino esposto a
sud e cantina. Finiture a scelta.
€ 130.000,00

Vicinanze Valle di Sella, in zona servita
da strada, terreno di 60.000 mq a bosco
e prato con edificio rustico trasformabile
in abitazione. Ideale per attività agricole
o allevamento animali.
€ 110.000,00

VICINO BORGO Rif. 026

CASTEL IVANO Rif. 065

BORGO VALS. Rif. 300

A pochi km da Borgo, elegante villa
d’epoca ristrutturata negli anni ‘90.
Composta da due livelli ad uso abitativo
+ soffitta e 95 mq di cantina/laboratorio.
Con giardino di 500 mq. Subito abitabile.
€ 350.000,00

Posizione centrale, piccola casa singola
con due appartamenti di 50 mq
ciascuno, poggiolo panoramico, soffitta,
due cantine e giardino/orto di 55 mq. Da
risanare parzialmente.
€ 75.000,00

Centro storico, su piccola palazzina,
appartamento al secondo piano con
ingresso, cucina, soggiorno, due camere,
bagno, poggiolo, soffitta e cantina.
Subito abitabile. Ottima esposizione.
€ 95.000,00 Trattabili

Ipe 190 kwh/mq anno Cl. E

Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

Ipe 255 kwh/mq anno Cl. F

Ipe in fase di rilascio

RONCEGNO Rif. 116

Ipe esente

BORGO VALS. Rif. 151
In bella posizione centrale, grazioso
alloggio con ingresso indipendente, una
camera da letto e garage di proprietà.
La superficie è pari a 72 mq e viene
venduto arredato.
€ 130.000,00
Ipe 97,76 kwh/mq anno Cl. C

CASTEL IVANO Rif. 206

BORGO VALS. Rif. 185BIS

In posizione panoramica, vicina al centro
ma tranquilla, terreno di 1.430 mq con
superficie edificabile pari a 615 mq.
Ideale per la costruzione di una villa
singola con ampio giardino.
€ 110.000,00

Zona tranquilla, ultima villa bifamiliare
finita esternamente e da completare
internamente. Con giardino privato di
200 mq. Disposta su due livelli + ampio
interrato.
€ 220.000,00

In splendida posizione del centro,
appartamento di 76 mq sito al secondo
piano. Con due camere da letto,
poggiolo panoramico e porzione di
soffitta. Senza spese e termoautonomo.
€ 63.000,00

Ipe esente

Ipe 131,50 kwh/mq anno Cl. D

Ipe 220,50 kwh/mq anno Cl. E

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

