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Posizione comoda e soleggiata, intera 
porzione di casa terra-tetto, da 
ristrutturare, con 150 mq di giardino. 
Disposta su tre livelli da 100 mq + 
soffitta. Recupero fiscale sulle 
ristrutturazioni. 
€ 90.000,00   Ipe 520,36 kwh/mq anno Cl. G

Posizione centrale, casa singola 
ristrutturata nel 2004 con 400 mq di 
giardino. Disposta su due livelli. Con tre 
camere, doppi servizi, lavanderia, studio, 
cucina e soggiorno.
€ 290.000,00   
Ipe 185 kwh/mq anno Cl. E

CALCERANICA  Rif. 024

In posizione panoramica e soleggiata, 
appartamento di 150 mq su casa 
bifamiliare. Con stube arredata di 50 mq, 
mansarda di 50 mq con tre stanze e 
terreno in comproprietà di 2.150 mq.
€ 160.000,00   
Ipe 170 kwh/mq anno Cl. D

Centro storico, porzione di casa con 
scoperto di 30 mq. Composta da 
seminterrato di 100 mq, piano terra di 
100 mq con garage, bagno e altri locali 
+ appartamento di 100 mq al 1° piano. 
€ 89.000,00 
Ipe 323,67 kwh/mq anno Cl. G 

Posizione comoda e soleggiata, ampio e 
curato appartamento, a 1° piano, con 
ingresso, grande cucina arredata, 
soggiorno, due camere da letto, bagno 
finestrato, bagno uso lavanderia, due 
poggioli, terrazzo e garage di 30 mq.  
€ 187.000,00   Ipe 101,44 kwh/mq anno Cl. C

Posizione tranquilla, appartamento di 
130 mq mansardato, con ingresso, 
soggiorno, salottino, cucina, due camere 
da letto, poggiolo, grande cantina e 
parcheggio esterno. Parzialmente 
arredato. Senza spese. 
€ 130.000,00   Ipe 178,50 kwh/mq anno Cl D

Grazioso appartamento, libero su tre lati, 
con bella vista su un parco. Composto da 
ingresso, zona giorno, due camere, 
bagno con finestra, tre poggioli, garage, 
cantina e posto auto esterno. Possibilità 
secondo garage. 
€ 150.000,00   Ipe 87,59  kwh/mq anno Cl. C 

Posizione centrale, intera porzione di 
casa terra-tetto, parzialmente abitabile, 
disposta su tre livelli + soffitta 
trasformabile in mansarda e cortile ad 
uso parcheggio. Con due appartamenti 
da 72 mq ciascuno.
€ 118.000,00   Ipe 271 kwh/mq anno Cl. G

SCURELLE  Rif. 031 TELVE DI SOPRA  Rif. 119

BORGO VALS.  Rif. 060

BORGO VALS.  Rif. 299 STRIGNO  Rif. 274

VICINO STRIGNO  Rif. 263

CONSEGNA FINE 2018 — In piccola 
palazzina, ultimi appartamenti 
indipendenti, completi di terrazzo, 
giardino, garage, cantina e centrale 
termica indipendente. Edificio ad alto 
risparmio energetico.   
Ipe prev. 39 kwh/mq anno Cl. B+ 

BORGO VALS.  Rif. 209

RONCEGNO  Rif. 049


	Diapositiva 1

