SCURELLE Rif. 082
In soleggiata e piacevole posizione
collinare, in una frazione posta a un
paio di chilometri dal centro, lotto
edificabile di 800 mq ideale per villa
unifamiliare.
€ 52.000,00
Ipe esente

LEVICO FRAZIONE Rif. 087
In comoda posizione della frazione di
Barco di Levico edificio di ampie
dimensioni con grande spazio esterno di
pertinenza esclusiva di 900 mq. La
proprietà si sviluppa su tre livelli fuori
terra da ristrutturare.
€ 360.000,00 Ipe 300 kwh/mq anno Cl. G

CASTEL IVANO Rif. 194

LAGORAI Rif. 105

RONCEGNO PERIF. Rif.092

Alle pendici del Lagorai, casale sito in
pregiato contesto alpino. Posizione
soleggiata e panoramica. Con taverna e
locali di servizio a piano terra, ampio
alloggio al piano primo, mansarda e
3.500 mq di terreno.

In
posizione
collinare,
in
casa
bifamiliare,
grande
appartamento
mansardato di 145 mq con poggiolo e
posti auto esterni. Impianti autonomi.
Bella vista panoramica.
€ 180.000,00

Ipe 130 kwh/mq anno Cl. D

Ipe in fase di definizione

BORGO VALS. Rif. 008

LEVICO TERME Rif. 229

In frazione, in posizione tranquilla e
soleggiata, porzione di casa terra-tetto
libera su tre lati e costituita da due unità
abitative da ristrutturare, cantine,
soffitta e giardino/cortile di 90 mq.
€ 110.000,00

In posizione centrale, porzione di casa
terra-tetto libera su tre lati e disposta su
quattro livelli da 110 mq ciascuno. Da
ristrutturare interamente. Possibilità di
ricavare più alloggi.
€ 190.000,00

Ipe 285,30 kwh/mq anno Cl. G

Ipe 377 kwh/mq anno Cl. G

LEVICO TERME Rif. 255

CARZANO Rif. 026

Vista panoramica ed ottima esposizione
al sole, porzione di casa terra-tetto libera
sui lati est e sud-ovest e disposta su tre
piani. Necessita di essere ristrutturata.
Con orto di 45 mq e deposito agricolo.
€ 62.000,00

In soleggiata frazione, appartamento al
primo piano subito abitabile composto
da spaziosa zona giorno open space,
bagno, una camera, ripostiglio e cantina.
In palazzina con ascensore.
€ 90.000,00

In centro, intera porzione di casa da
ristrutturare con tre lati liberi e giardino/
cortile di 200 mq. Composta da avvolti a
piano terra, alloggio di 156 mq al piano
primo e soffitta.
€ 85.000,00

Ipe 290 kwh/mq anno Cl. G

Ipe 278,08 kwh/mq anno Cl. G

Ipe 280 kwh/mq anno Cl. G
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