BIFAMILIARE
Veronella

—

In località Miega porzio-

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

ne di bifamiliare su due livelli di cucina, soggiorno,
tre camere, due bagni, garage doppio e giardino
privato.

Rif. 093FC

Periodico di informazione immobiliare

€ 220.000

APPARTAMENTO
Pressana

—

In località Caselle, ap-

partamento al piano rialzato con cucina e soggiorno separati, due camere matrimoniali, bagno, garage collegato direttamente e lavanderia. Tutto ristrutturato.

€ 119.000

Rif. 582VP

BIFAMILIARE
Roveredo di Guà —

Porzio-

€ 260.000

Maggio 2010 —

ne di bifamiliare con finiture di pregio: soggiorno
con camino, cabina armadio, impianto di aspirazione centralizzato, addolcitore, predisposizione allarme perimetrale e con sensore alle finestre, giardino
con impianto di irrigazione e pompeiana per due
auto. Per chi ama la cura dei dettagli.

Rif. 077SM

Mer 9.00/12.00
e ven 15.30/18.30

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

VILLA SINGOLA

RUSTICO

Cologna Veneta —

Villa singola

di ampia 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.

Cologna Veneta

—

In località

S. Andrea rustico affiancato da ristrutturare. Si compone di: sala, cucina, cucinotto, salone, bagno, quattro camere, cantina. All'esterno garage doppio, granaio e giardino di proprietà.
Prezzo trattabile.

€ 119.000

Rif. 074SM

Rif. 019FC

BIFAMILIARE

VILLA SINGOLA
Cologna

Veneta

- A due passi dal

centro villa indipendente su due livelli di complessivi
420 mq con tre camere, ampio salone, cucinotto,
sala da pranzo, due bagni, taverna, cantina, lavanderia, garage triplo, terrazzo e giardino.

Cologna

Veneta

Rif. 384FC

Rif. 088FC

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

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
€ 350.000

—

Rif. 011FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

Veronella-

Per chi ama la tranquillità,

casa di corte da ristrutturare su tre livelli di cucina,
soggiorno, tre camere e bagno con annesso deposito e garage. Completano la proprietà area verde e
giardino di complessivi 800mq.

€ 85.000

Rif. 029FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

