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In posizione centrale a Levico, in 
porzione di casa composta solo da 2 
unità abitative, alloggio sito al secondo 
piano completamente da ristrutturare di 
100 mq con soffitta trasformabile in 
abitazione e cantina ad avvolto. 
€ 78.000,00  Ipe in fase di richiesta

Nella parte più panoramica del paese, 
intera porzione di testa con tre lati liberi 
esposta a sud-est. Con giardino/orto di 
45 mq e  cortile ad uso parcheggio di 34 
mq. Da rimodernare.
€ 70.000,00   
Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G

Al terzo piano di un’antica casa del 
centro, ampio e luminoso appartamento 
ristrutturato 18 anni fa con ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere da letto, 
doppi servizi, cabina armadio e terrazzo.
€ 155.000,00  
Ipe 142,20 kwh/mq anno Cl. D

In posizione centrale a Levico Terme, 
porzione di casa composta da due unità 
abitative a primo e secondo piano di 100 
mq ciascuno completamente da 
ristrutturare con cantine, un orto e una 
soffitta di eguali dimensioni.
€ 138.000,00 Ipe in fase di richiesta

In zona centrale ma con buona 
esposizione solare, porzione terra – tetto 
da ristrutturare disposta su due livelli, 
con soffitta e un cortile di modeste 
dimensioni utilizzabile come parcheggio.
€ 120.000,00
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

In palazzina del centro con due unità, 
appartamento al primo piano da risanare 
parzialmente. Composto da ingresso, 
cucina, tre camere da letto,  salottino, 
bagno, piccolo wc e cantina ad avvolto.
€ 60.000,00  
Ipe 300 kwh/mq anno Cl. G

In posizione panoramica a soli 3 minuti 
dal centro, ampio terreno dotato di 
accesso dalla strada comunale con area 
edificabile di 680 mq, zona agricola di 
900 mq e deposito/tettoia di 12 mq.
€ 95.000,00   
Ipe esente

Zona comoda e tranquilla, su palazzina 
costruita a fine anni ’90, appartamento 
al primo piano composto da ingresso, 
zona giorno con terrazzo, due stanze, 
bagno e spazioso garage. 
€ 175.000,00  
Ipe 131,17 kwh/mq anno Cl. E

RONCEGNO Rif. 116 TELVE DI SOPRA  Rif. 029

BORGO VALS.  Rif. 030 TELVE  Rif. 094

BORGO VALS. Rif. 060

LEVICO  Rif. 108BIS

LEVICO TERME  Rif. 189

LEVICO TERME  Rif. 108 ALT. VIGOLANA  Rif. 013

Nel centro storico di Telve, porzione di 
casa terra-tetto da risanare, libera su 
tre lati e disposta su tre livelli con orto/
giardino di 65 mq posto difronte 
all’edificio.
€ 82.000,00
Ipe 218,06 kwh/mq anno Cl. E
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