APPARTAMENTO
San

Bonifacio

—

In zona semi

w w w . e th i ka . p r o

centrale appartamento al piano primo composto da
ingresso, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, una camera singola, bagno, orto e posto auto
coperto.

€ 85.000

Aprile — 2010 —

Rif. 038FC

APPARTAMENTO
Alonte —

Appartamento tricamere con

ingresso indipendente al piano rialzato con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali ed una singola, bagno con vasca e doccia.
Nel seminterrato: garage doppio, taverna con camino, bagno/lavanderia.
Completa la proprietà ampio giardino privato.

€ 160.000

Rif. 008FC

APPARTAMENTO
Orgiano

—

In località Spessa, recente

bilocale al piano primo completamente arredato con
garage doppio. Ottimo anche come investimento.

€ 79.000

Rif. 537VP

Mer 9.00/12.00
e ven 15.30/18.30

Tel. 0442 412525
Fax 0442 412518
info@ethika.pro

Periodico di informazione immobiliare

VILLA SINGOLA
Cologna

Veneta

CASA DI CORTE

—

In zona

residenziale villa singola su lotto di ca. 520mq su due
livelli. 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.

€ 270.000

Pressana

—

Casa di corte indipenden-

te di ampia metratura, affiancata da un lato, nessuna promiscuità.
Si sviluppa su due livelli e comprende depositi esterni, garage e corte esclusiva.

€ 120.000 trattabili

Rif. 036FC

Rif. 011FC

APPARTAMENTO

VILLA SINGOLA
C o l o g n a V e n e t a - Villa singola di am-

Veronella

pia metratura, finemente ristrutturata, su due livelli composta al piano terra da ampio salone con cucina, studio,
bagno, lavanderia; al piano primo tre camere e bagno.
Completano la proprietà una seconda unità abitativa di
cucina-soggiorno, camera e bagno e garage doppio, portico, corte pertinenziale e terreno agricolo di ca 5.000 mq.

unità appartamento mansardato disposto al piano
secondo composto da ampia zona giorno, due camere spaziose, doppio servizio, cantina e garage
doppio.

Rif. 019FC

Veneta

Rif. 332FC

APPARTAMENTO
—

In zona

residenziale porzione di bifamiliare sovrapposta composta da ingresso, soggiorno, pranzo con cucinotto,
due camere, due bagni, due terrazzi, cantina, garage
con camino e giardino di proprietà.

€ 145.000

In complesso di poche

€ 135.000

BIFAMILIARE
Cologna

-

Rif. 384FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

Veronella-

In località Casetta comples-

so di sei unità appartamento al piano terra composto da ingresso-soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, terrazza, garage doppio e
giardino privato.

€ 115.000

Rif. 028FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

