PRESSANA
In zona residenziale casa indipendente su
due livelli con doppio ingresso, cucinasoggiorno, sala con camino, cucinotto, quattro camere due bagni. Completano la proprietà una corte di ca 400mq, terreno di ca
600mq e depositi vari con garage .
€ 180.000
Rif. 005FC
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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

VERONELLA
In località San Gregorio appartamento con
ingresso indipendente inserito in contesto di
quattro unità abitative. L’appartamento si
compone di ingresso-cucina-soggiorno, due
camere, bagno, garage doppio e giardino
privato.
Rif. 363FC
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PRESSANA
In zona residenziale, in un contesto di sole
quattro unità abitative, nuovi appartamenti
composti da ingresso, cucina-soggiorno,
due camere, un bagno, due terrazzi, garage
doppio, cantina e giardino condominiale.
Rif.011SM

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

In zona residenziale nuovo appartamento al
piano primo composto da ingresso, cucinasoggiorno, una camera, un bagno, ripostiglio,
soffitta con botola, due terrazzi e garage.
€ 115.000
Rif. 012SM

In località Sule bifamiliare sovrapposta completa di entrambe le porzioni. Due camere
per ogni unità, garage e giardino.
€ 330.000
Rif. 050SM

Porzione di rustico di ampia metratura di
recente ristrutturazione su due livelli composto da sala con camino, cucina arredata, due
camere matrimoniali, due bagni, giardino e
corte di proprietà e garage doppio.
€ 130.000
Rif. 347FC

A ridosso del centro storico, edificio da ristrutturare
con progetto di recupero
residenziale/commerciale approvato di
14.000 metri cubi realizzabili. Possibilità di
permuta.
Rif. 043FC
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COLOGNA VENETA
Ampio appartamento composto da ingresso,
ampio salone, cucina abitabile, bagno, lavanderia, tre camere, due terrazze e posto auto
coperto di proprietà.
€125.000
Rif. 343FC

In centro storico appartamento al piano terzo ed ultimo di ingresso-sala da pranzo, soggiorno, cucina, due camere e bagno.
€ 79.000
Rif. 046FC

Nuovo appartamento al piano terra composto da ingresso-cucina-soggiorno, tre camere, un bagno, ripostiglio, garage e giardino di
proprietà.
Pronta consegna.
Rif. 057FCa3
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COLOGNA VENETA
In località Sabbion appartamento su due
livelli composto da cucina-soggiorno, camera, bagno, mansarda con possibilità di ricavare due camere e due bagni, garage.
Rif. 163EE-3

In località Sabbion nuova bifamiliare in costruzione disposta su due livelli composta da
ampia zona giorno, due camere da letto, due
bagni, garage e giardino di proprietà.
Rif. 182EE-b

Immersa nel verde, ma comoda alle vie di
comunicazione, casa singola di circa 440mq
composta da due unità abitative disposte su
due livelli, comprensiva di lotto di circa
3250mq di terreno.
Finiture di pregio.
€ 450.000
Rif. 185EE
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PROVINCIA DI VICENZA
Ad Alonte, in un piccolo borgo edificato sulla
sommità di un colle, villetta singola attualmente allo stato grezzo al piano terra con
garage ed ampio giardino privato. Design
moderno e perfettamente inserita nel contesto naturale della zona.
Rif. 013FC

Lonigo, in zona residenziale, bifamiliare affiancata su due livelli con piano mansardato
composta da ingresso, cucina abitabile, salone doppio, tre camere, due bagni con doccia
ed idromassaggio, soffitta. Completano la
proprietà garage doppio e giardino esclusivo.
€ 430.000
Rif. 015FC

A Sarego, immerso nella tranquillità rustico
indipendente in ristrutturazione con terreno di
proprietà.
Rif. 404SB
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MINERBE
Immerso nel verde rustico singolo con cucina abitabile, soggiorno e quattro camere.
Due garage e rustici annessi all'esterno.
€147.000
Rif. 106EE

In grazioso complesso residenziale case a
schiera ed appartamenti di varie metrature, con possibilità di giardino e garage. Finiture di pregio.
Rif. 249SB

A Bevilacqua, comoda ai servizi, villa singola arredata disposta su due livelli composta da zona giorno molto spaziosa, bagni
con vasca idromassaggio e sauna, tre camere da letto. Giardino di circa 540mq e
garage doppio.
Rif. 523VP
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VERONELLA
In località San Gregorio appartamento mini
al piano primo composto da ingresso-cucinasoggiorno, una camera, un bagno, un terrazzo e garage doppio.
Possibilità di acquistare anche arredato, ottimo come investimento.
Rif. 242SB

In zona residenziale recente casa a schiera
su tre livelli composta da cucina, soggiorno,
tre camere, tre bagni, taverna, due terrazzi e
garage doppio. Ottime finiture.
€ 230.000
Rif. 335FC

In zona limitrofa a Veronella casa affiancata di nuova ristrutturazione disposta su due
livelli composta da cucina-soggiorno, tre
camere, due bagni, garage e giardino con
pompeiana. Ottime finiture.
€ 165.000
Rif. 342FC
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SAN BONIFACIO
In località Prova bifamiliare affiancata su
due livelli composta da cucina, soggiorno, tre
camere, ripostiglio, bagno, taverna, garage e
giardino privato.
Rif. 508VP

Ad Arcole costruzione da riattare su un terreno di 1000mq composta da tre unità abitative. Ottima soluzione per imprese, o per investimento.
Rif. 500VP

A Soave, in nuovo complesso di prestigio,
porzione di bifamiliare affiancata disposta
su due livelli con portico, garage e giardino
privato.
Impianto elettrico fotovoltaico, geotermico
per riscaldamento e raffreddamento, serramenti laccati bianchi. Da vedere!
Rif. 047SM
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COLOGNA VENETA
COLOGNA VENETA

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.
Rif. 011FC

In nuovo contesto di sole cinque unità appartamento completamente indipendente al
piano terra composto da ingresso-cucinasoggiorno con cucinotto, due camere, bagno,
garage doppio e giardino privato.
Rif. 010FC

COLOGNA VENETA

BEVILACQUA

Rustico indipendente su tre livelli con annessi portici e magazzini in buono stato e
servito da tutte le utenze. Per chi ama la
tranquillità della vita in campagna.
€ 210.000
Rif. 223FC

In zona residenziale appartamento al piano
rimo ed ultimo composto da ingresso-cucina
-soggiorno, due camere, bagno e garage
doppio.
Rif. 008FC

PRESSANA
COLOGNA VENETA
Appartamento con splendida vista sul centro storico composto da ingresso, cucina,
doppio salone, camera da letto, doppi servizi, due ripostigli e terrazzo interno.
Rif. 339FC
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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
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