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COLOGNA VENETA
Stupenda villa di recente costruzione che insiste
su di un lotto di circa 3500mq. La villa è disposta
su due livelli e composta al piano terra da ingresso, cucina, soggiorno, ampio salone con camino
termoventilato, bagno e lavanderia; al piano primo quattro camere da letto e due bagni con vasca idromassaggio e sauna.
All'esterno completano la proprietà due portici ed
un ampio giardino.
Rif. 026FC

COLOGNA VENETA
In zona residenziale villa singola su due livelli
su lotto di ca. 520mq .
Al piano terra ingresso, taverna con cucinotto, cantina, lavanderia, bagno, centrale termica e garage. Al piano primo cucina abitabile,
soggiorno con camino, tre camere, bagno e
terrazzo. Ca. 380mq di terreno circostante.

Rif. 011FC

COLOGNA VENETA
Comodo al centro appartamento al piano terra composto da cucina-soggiorno,
due camere, bagno, terrazzo piastrellato
e garage doppio piastrellato. Buone finiture .
€ 135.000 Rif. 502VP
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COLOGNA VENETA
In nuovo contesto di sole cinque unità
appartamento completamente indipendente al piano terra composto da ingresso-cucina-soggiorno con cucinotto, due
camere, bagno, garage doppio e giardino
privato.
Rif. 010FC

ALBAREDO D’ADIGE
A pochi minuti dal centro casa completamente indipendente disposta su due livelli e composta da ingresso, salotto, cucina, sala da pranzo, quattro camere,
bagno, garage, annessi depositi vari.
Terreno agricolo di circa 2300mq.
Rif. 211FC

MINERBE
Casa singola su due livelli con giardino.
L'abitazione è composta da ingresso,
soggiorno, sala da pranzo, cucina, tre
camere, due bagni e garage. Anche per
due unità abitative.
€ 170.000 Rif. 505VP
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PRESSANA
Casa singola completamente indipendente su due livelli composta da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere da letto,
due bagni. Al piano seminterrato altre tre
camere e cantina. Completano la proprietà garage fuori terra e terreno scoperto di
pertinenza.
€ 180.000 Rif. 007FC

PRESSANA
In zona residenziale, casa a schiera su
due livelli con cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, garage doppio e giardino di proprietà.
Rif. 160FC

VERONELLA
In complesso di poche unità appartamento mansardato disposto al piano secondo
composto da ampia zona giorno, due camere spaziose, doppio servizio, cantina e
garage doppio.
€ 135.000 Rif. 332FC
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