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In bella zona verde, villetta singola con 
1.000 mq di giardino. Composta da 
piano terra di 106 mq al grezzo 
(trasformabile in abitazione), 
appartamento al primo piano subito 
abitabile + soffitta. 
€ 265.000,00   Ipe 268,46 kwh/mq anno Cl. F

RONCEGNO   Rif. 196

In zona tranquilla, porzione di casa con 
tre lati liberi da ristrutturare. Composta 
da piano interrato di 130 mq + ampio 
garage, appartamento con terrazzo di 75 
al piano primo e soffitta. Possibilità di 
giardino.
€ 140.000,00   Ipe 320  kwh/mq anno Cl. G

Appartamento al secondo piano, con 
ingresso, cucinino arredato, soggiorno, 
due camere, bagno, poggioli, posto auto 
coperto e cantina. Subito abitabile. 
Impianti semi-autonomi.
€ 100.000,00  
Ipe 133,90 Kwh/mq anno Cl. D

BORGO VALLI  Rif. 199

CALDONAZZO  Rif. 079

In posizione semi-centrale, in edificio di 
ad alto risparmio energetico, 
appartamento nuovo al primo piano di 
86 mq con zona giorno, bagno, due 
camere, ripostiglio, poggiolo, terrazza di 
10 mq, garage e cantina. 
€ 220.000,00   Ipe 49  kwh/mq anno Cl. B

Su antica villa signorile con solo due 
unità, appartamento da rinnovare di 178 
mq sito al secondo piano. Con giardino 
di 100 mq, cantine e soffitta. No 
condominio. Bella vista. 
€ 149.000,00  trattabili
Ipe 240,50 kwh/mq anno Cl. F

In posizione soleggiata, su piccola 
palazzina, appartamento al primo piano 
con ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere, bagno, poggiolo, terrazzo, 
cantina, garage e posto auto coperto. 
Possibilità acquisto arredato.
€ 171.000,00   Ipe 130 kwh/mq anno Cl. D

ALTA VALSUGANA

● RIF. 004 - FRAZIONE DI LEVICO: lotto 
di 450 mq ideale per villetta unifamiliare 
su uno o due piani. Possibilità acquisto 
anche di un terreno confinante.  
€ 79.000,00 
● RIF. 195 - FRAZIONE DI LEVICO: lotto 
urbanizzato di 653 mq ideale per villetta 
unifamiliare su uno o due piani. 
€ 130.000,00 

● RIF. 228 – TENNA: lotto edificabile e urbanizzato di 700 mq + terreno agricolo di 
300 mq. Ideale anche per bifamiliare, schiera o due singole collegate. 
€ 220.000,00 trattabili
● RIF. 107 - FRAZIONE DI LEVICO: posizione centrale, lotto di 450 mq ideale per 
villetta unifamiliare. 
€ 50.000,00 

Posizione centrale, su palazzina 
ristrutturata pochi anni fa senza spese, 
appartamento con grande zona giorno, 
due camere, bagno e cantina.
Possibilità AFFITTO CON RISCATTO. 
€ 155.000,00   
Ipe 150  kwh/mq anno Cl. D

TENNA  Rif. 198

VICINO BORGO  Rif. 090

BORGO  VALS. Rif. 064

CALCERANICA  Rif. 045
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