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In comoda zona centrale, alloggio al 
secondo piano di un edificio ristrutturato 
negli anni ‘90. Con due camere, doppi 
servizi, poggiolo, soppalco, posto auto 
privato e monolocale a piano rialzato.
€ 172.000,00   
Ipe 220 kwh/mq anno Cl. E

In centro, intera porzione di casa con 
cantine al piano terra, ingresso, cucina, 
salotto e bagno al piano primo, due 
camere al piano secondo, spazioso open 
space al piano terzo. Da sistemare.
€ 75.000,00   
Ipe 400 kwh/mq anno Cl. G

Appartamento al secondo piano su 
palazzina di recente costruzione. Con 
soggiorno, cucina, tre camere, doppi 
servizi, due poggioli, ampio posto auto 
coperto e parcheggio esterno.
€ 225.000,00   
Ipe 128,18 kwh/mq anno Cl. D

Vicino ad Arte Sella, graziosa casa 
singola con appartamento di 100 mq al 
piano rialzato, mansarda con due stanze 
e bagno ideale per ospiti e cantina. 
Giardino di 2.188 mq.
€ 235.000,00 
Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

Su piccolo edificio sito in centro, ampio 
appartamento con tre camere, doppi 
servizi, poggiolo, ripostiglio, terrazzo di 
30 mq, soffitta garage e deposito 
esterno. Subito abitabile
€160.000,00   
Ipe 89,41 kwh/mq anno Cl. C

A pochi km da Borgo, graziosa villetta a 
schiera con ampio interrato, cucina, 
soggiorno e bagno al piano terra, tre 
camere e bagno al piano primo, Con 
giardino e terrazzo. Finiture di qualità.
€ 280.000,00   
Ipe 100 kwh/mq anno Cl. C

In centro, grande porzione di casa da 
ristrutturare con due alloggi acquistabili 
anche separatamente ad € 70.000,00 e 
€ 90.000,00, 110 mq di cantine, cortile e 
area scoperta di 70 mq.
€ 150.000,00 
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

In centro, intera porzione di casa da 
sistemare con due appartamenti di 50 
mq ai piani primo e secondo, avvolti e 
soffitta. Completa di progetto S.C.I.A. 
già autorizzato. OCCASIONE!
€ 38.000,00  
Ipe 400 kwh/mq anno Cl. G

Posizione tranquilla vicino Valle di Sella, 
terreno di 60.000 mq a prato e bosco 
con rustico disposto su due livelli 
trasformabile in abitazione. Ideale per 
attività agricola o casa vacanza.
€ 100.000,00   
Ipe esente
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