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In prossimità della Valle, terreno di 
60.000 mq a bosco e prato con edificio 
rustico disposto su due livelli. Servito da 
strada. Ideale per attività agricole o 
allevamento animali.
€ 110.000,00   
Ipe esente

Frazione di Levico, appartamento a 
piano terra con ingresso indipendente, 
soggiorno e cucina a vista, due camere, 
bagno, giardino privato e garage di 50 
mq. Ottime finiture. 
€ 170.000,00   
Ipe 54,54 kwh/mq anno Cl. B

A pochi km da Borgo, villetta a schiera 
con ampio interrato, cucina, soggiorno e 
bagno al piano terra, tre camere e 
bagno al piano primo. Giardino e 
terrazzo pavimentato. Ottime finiture.
€ 280.000,00   
Ipe 100 kwh/mq anno Cl. C

In  zona verde di campagna, casa 
singola disposta su tre livelli da 125 mq 
ciascuno. Con terreno di 3.000 mq. 
Abitabile con piccoli interventi di 
rimodernamento. Dotata di cappotto.
€ 300.000,00 
Ipe 238,39 kwh/mq anno Cl. G

In centro, casa singola composta sa due 
cantine, due alloggi di 50 mq ciascuno ai 
piani primo e secondo, poggiolo, soffitta 
e giardino di 55 mq. Da rimodernare. 
Ottima occasione. 
€ 65.000,00   
Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

In posizione centrale, su palazzo 
d’epoca, appartamento di 125 mq posto 
al primo piano. Gli impianti sono 
autonomi e ci sono i pannelli solari. 
Senza spese condominiali. 
€ 137.000,00   
Ipe 175 kwh/mq anno Cl. D

In comoda frazione, intera porzione di 
casa terra-tetto da ristrutturare con due 
appartamenti di 90 mq, avvolti, taverna, 
soffitta e giardino di 90 mq. Ideale 
anche per due famiglie.
€ 110.000,00 
Ipe 285,30  kwh/mq anno Cl. G

In splendida posizione del centro, 
appartamento sito al secondo piano. 
Con due camere da letto, poggiolo e 
porzione di soffitta. Senza spese di 
gestione. Ideale anche per vacanza.
€ 63.000,00  
Ipe 220,50 kwh/mq anno Cl. E

Posizione centrale ma tranquilla, alloggio 
di 170 mq posto al primo piano e 
ristrutturato nel 2005 con finiture di 
pregio. Completo di cantina e cortile uso 
parcheggio. Riscaldamento a pavimento.
€ 298.000,00   
Ipe in fase di richiesta
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