LEVICO TERME Rif. 108
In posizione centrale a Levico, in
porzione di casa, alloggio sito al primo
piano completamente da ristrutturare di
100 mq con grande cantina ad avvolto
e orto di modeste dimensioni.
€ 60.000,00
Ipe 500 kwh/mq anno Cl. G

TELVE Rif. 099
Nel centro storico di Telve, piccola
porzione di casa terra-tetto da
ristrutturare, disposta su tre livelli di 40
mq ciascuno più una soffitta.
Comprende un orto privato ideale per
ricavare un parcheggio riservato.
€ 38.000,00 Classe G

CALDONAZZO Rif. 166
Nel centro storico, a pochi passi dal
parco, porzione di casa terra-tetto con
due alloggi al piano primo e secondo
serviti da scala esterna, garage e
cantina. Dotata di cappotto esterno.
€ 140.000,00
Ipe in fase di richiesta

NOVALEDO Rif. 007
In posizione collinare, a circa 450 metri
dal centro, lotto urbanizzato di forma
regolare. Il terreno ha una superficie di
1.100 mq ed è ideale per la costruzione
di una bifamiliare o di una villa singola.
€ 92.000,00
Ipe esente

PERGINE Rif. 022
In zona semi centrale, villetta a schiera
centrale costruita negli anni ‘80,
Composta da piano seminterrato di 72
mq e due livelli abitativi di 75 mq,
giardino e posto auto esterno.
€ 360.000,00
Ipe 500 kwh/mq anno Cl G

CALDONAZZO Rif. 176
In posizione centrale, su porzione di
casa, appartamento di 60 mq al primo
piano con entrata indipendente da
scala esterna e cantina . L’immobile è
privo di impianto di riscaldamento.
€ 68.000,00
Ipe 350,44 kwh/mq anno Cl. G

CASTEL IVANO Rif. 083
In bellissima posizione a Spera, lotto di
terreno edificabile di 1.000 mq già
urbanizzato e servito da strada. Il
terreno è pianeggiante con cubatura pari
a 1,5 m³ su ogni m² e l’altezza massima
a metà tetto è 8,5 ml.
€ 90.000,00

RONCEGNO Rif. 041

LEVICO Rif. 240

In collina di Roncegno, proponiamo
porzione di casa terra-tetto libera su tre
lati con esposizione Sud-Est, disposta su
tre livelli e con terreno agricolo nelle
vicinanze di 2.000 mq.
€ 95.000,00 Classe. E

In posizione centrale, porzione di casa
indipendente libera su due lati composto
da un appartamento disposto su due
livelli con due cantine e soffitta. Il tetto è
in ordine, sono necessari interventi
strutturali impegnativi.
€ 75.000,00 Ipe 497,55 kwh/mq anno Cl. G

TANTE ALTRE PROPOSTE SU: WWW.IMMOBILIAREBATTISTI.IT
info@immobiliarebattisti.it Levico: 0461.701888 - 366.7219805

