SAMONE Rif. 165
In centro, intera porzione di casa con
cantine al piano terra, alloggio di 55 mq
al piano rialzato, appartamento su due
livelli ai piani primo e secondo, soffitta,
deposito esterno e giardino di 250 mq.
€ 124.000,00
Ipe 231,46 kwh/mq anno Cl. F

LEVICO TERME Rif. 022
In posizione tranquilla, appartamento a
piano terra con ingresso indipendente,
zona giorno, disimpegno, due camere da
letto, bagno, due porzioni di giardino e
garage di 50 mq. Ottime condizioni.
€ 170.000,00
Ipe 54,54 kwh/mq anno Cl. B

BORGO VALS. Rif.008
Ad Olle, porzione di casa terra-tetto
libera su tre lati e costituita da due
unità abitative da ristrutturare, portico,
due avvolti, cortile/giardino di 90 mq a
piano terra e soffitta al piano secondo.
€ 110.000,00
Ipe 285,30 kwh/mq anno Cl. G

LEVICO TERME Rif. 053

LAGORAI Rif. 020

LEVICO TERME Rif. 051

In zona tranquilla, porzione di casa di
150 mq con giardino privato di 250 mq,
cortile con vari posti auto e un garage
di 36 mq. Ristrutturata nei primi anni
2000. Finiture di buon livello.
€ 260.000,00

A 1.000 m di quota, tra la Val Calamento
e la Val Campelle, baita rustica da
ristrutturare con struttura in sasso e
solai e tetto in legno. Completa di
terreno privato di 1.600 mq.
€ 93.000,00

In una tranquilla zona verde di
campagna, lotto edificabile pianeggiante
di 590 mq ideale per la costruzione di
una villetta singola con giardino.
Facilmente urbanizzabile.
€ 40.000,00

Ipe in fase di richiesta

Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

Ipe esente

RONCHI VALS. Rif. 079

ALT. VIGOLANA Rif. 052

CARZANO Rif. 015

A 950/1000 m di quota, in posizione
soleggiata e dotata di piacevole vista,
baita da ristrutturare integralmente con
terreno di 13.900 mq. Raggiungibile
mediante strada comunale asfaltata.
€ 135.000,00

Su edificio del 2004, appartamento sito a
piano terra con giardino di 80 mq,
ingresso, zona giorno con cucina e area
living, due camere da letto, bagno,
garage e cantina. Arredato.
€ 210.000,00

In posizione tranquilla, porzione di casa
di testa con tre lati liberi, orto e cortile
privato. Parzialmente da rimodernare
con tetto già sistemato e strutture
portanti in buone condizioni.
€ 110.000,00

Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

Ipe in fase di richiesta

Ipe 270 kwh/mq anno Cl. G
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info@immobiliarebattisti.it Borgo: 0461.753777 - 366.7219961

