APPARTAMENTO
Orgiano

‐

Recente bilocale al piano

primo completamente arredato con garage dop‐
pio. Ottimo anche come investimento.

€ 79.000

Rif. 537VP

OPIFICIO
Orgiano

‐

In località Spessa opificio

con l'eventualità di trasformazione in area edifica‐
bile residenziale. Consigliato per imprese.

€ 240.000

Rif. 018FC

APPARTAMENTO
Alonte

‐

Appartamento tricamere con in‐

gresso indipendente al piano rialzato con ingresso, sog‐
giorno, 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

Gestitre S.a.s. di Conte Franco & C.
Corso Guà Dea Piccini, 42
37044 ‐ Cologna Veneta (Vr)
P. iva 03111600239

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

APPARTAMENTO
Cologna Veneta ‐

Appartamen‐

to al piano rialzato di ingresso‐soggiorno, angolo
cottura, due camere, bagno, due terrazze e garage
doppio.

€ 115.000

Rif. 377FC

San

Bonifacio

partamento all'ultimo piano con ampia terrazza.
Cucina‐soggiorno, camera matrimoniale, bagno,
garage e posto auto esclusivo. Travi in legno e par‐
quet.

Rif. 580VP

€ 129.000

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO
Cologna

Veneta

Bellissimo ap‐

—

‐ Recente ap‐

partamento al piano primo in zona residenziale di
ampia zona giorno con cucina, due camere, bagno e
garage doppio. Possibilità di acquistare parte dell'ar‐
redamento.

San

Bonifacio

—

In zona semi

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

€ 85.000
€ 125.000

VILLA SINGOLA
Cologna Veneta —

CASA DI CORTE
A due passi

dal centro villa indipendente su due livelli di comples‐
sivi 420 mq con tre camere, ampio salone, cucinotto,
sala da pranzo, due bagni, taverna, cantina, lavande‐
ria, garage triplo, terrazzo e giardino.

€ 350.000

Rif. 038FC

Rif. 585VP

Rif. 088FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

San Bonifacio ‐

In centro, caset‐

ta di corte completamente ristrutturata. Cucina‐
soggiorno, due camere, due bagni. In vendita com‐
pletamente arredata.

€ 125.000

Rif. 583VP

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

VILLA SINGOLA

APPARTAMENTO
Veronella

‐

In complesso di sei
unità appartamento al piano terra compo‐
sto da ingresso‐soggiorno, angolo cottura,
due camere, bagno, ripostiglio, terrazza,
garage doppio e giardino privato.
€ 115.000

Cologna

Veneta

—

di ampia metratura, finemente ristrutturata, su due livelli
composta al piano terra da ampio salone con cucina, stu‐
dio, 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, porti‐
co, corte pertinenziale e terreno agricolo di ca 5.000 mq.

Rif. 019FC

Rif. 028FC

BIFAMILIARE
Veronella

—

BIFAMILIARE

In località San Gregorio

porzione di bifamiliare affiancata composta da cuci‐
na abitabile, soggiorno, tre camere, due bagni, canti‐
na, lavanderia, garage doppio e giardino. Riscalda‐
mento a pavimento, caldaia a condensazione.

€ 230.000

Rif. 370FC

Cologna Veneta ‐

In zona resi‐

denziale porzione di bifamiliare sovrapposta compo‐
sta da ingresso, soggiorno, pranzo con cucinotto,
due camere, due bagni, due terrazzi, cantina, garage
con camino e giardino di proprietà.

€ 145.000

CASA DI CORTE
Veronella —

Villa singola

Rif. 384FC

RUSTICO

Per chi ama la tranquilli‐

tà, 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 giar‐
dino di complessivi 800mq.

Cologna Veneta ‐

In località S.

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

€ 85.000

Rif. 029FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

€ 119.000

Rif. 074SM

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

CASA INDIPENDENTE
UFFICIO
Cologna

Veneta

‐

Pressana
Alta rappre‐

sentanza, in centro storico, recente ufficio al piano
primo di ampia metratura.
Ottima posizione.

Rif. 339FC

Rif. 067SM

CASA INDIPENDENTE
Pressana

—

Comoda al centro ed ai ser‐

€ 159.000

APPARTAMENTO
Pressana

—

vizi casa indipendente affiancata su due livelli di in‐
gresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno, la‐
vanderia, locale caldaia, magazzino, garage doppio e
giardino esclusivo.

In località Caselle, appar‐

—

In zona residenziale casa

tamento al piano rialzato con cucina e soggiorno
separati, due camere matrimoniali, bagno, garage
collegato direttamente e lavanderia. Tutto ristruttu‐
rato.

indipendente su due livelli con doppio ingresso, cuci‐
na‐soggiorno, sala con camino, cucinotto, quattro
camere due bagni. Completano la proprietà una cor‐
te di ca 400mq, terreno di ca 600mq e depositi vari
con garage.

€ 119.000

€ 150.000

Rif. 582VP

APPARTAMENTO
Pressana

—

Rif. 005FC

CASA DI CORTE

In zona residenziale ap‐

Pressana ‐

Casa di corte indipendente,

partamento al piano secondo ed ultimo composto
da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno,
due terrazzi, garage doppio ed ampio giardino con‐
dominiale.

affiancata da un lato, nessuna promiscuità.

€ 95.000

€ 120.000

Rif. 059SM

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

Si sviluppa su due livelli e comprende depositi ester‐
ni, garage e corte esclusiva.

Rif. 036FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

