Siamo una agenzia immobiliare giovane e dinamica che desidera sta-

te immobiliari.
Il nostro contributo si concretizza in un servizio personalizzato ed esclusivo che spazia dall’immobile al suo finanziamento, dall’apertura
delle utenze alle assicurazioni, con la disponibilità di un supporto costante, la sicurezza di chi opera con trasparenza e discrezionalità, la
competenza di una formazione continua e la consapevolezza che
ogni richiesta è speciale perché unica è la persona che la esprime.
EthiKa non vende ne compra immobili, EthiKa ti ascolta e propone risposte alle tue aspirazioni.
EthiKa, il valore sei Tu.
EthiKa è il nome commerciale o brand con cui opera nel mercato dal
2001 Gestitre s.a.s. società di intermediazione immobiliare regolarmente
iscritta al ruolo nella provincia di Verona (VR2778).Ethika ha inaugurato
un nuovo modo di fare intermediazione immobiliare: qualità, trasparenza, sicurezza, completezza e innovazione con al centro tu. Il nostro
valore.
Ethika è associata FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) la più grande associazione nazionale di categoria con circa 12
mila agenzie immobiliari e oltre 50mila operatori del settore tra Agenti
immobiliari e turistici, Mediatori Creditizi, Consulenti e Promotori immobiliari, Amministratori e Gestori di beni immobili.
Ethika agisce nel pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione
vigente sulla mediazione immobiliare. Ad ulteriore salvaguardia della
clientela, ogni Agente si impegna ad agire secondo il codice deontologico FIAIP nei confronti delle persone col quale ha rapporti diretti ed
indiretti.
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bilire con te una relazione di fiducia per accompagnarti nelle tue scel-
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COLOGNA VENETA
Centralissima bifamiliare sovrapposta con giardino di proprietà. Ogni
unità è composta da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due
bagni, disbrigo, ripostiglio, garage
e cantina. Ri f .
337FC
€370.000

COLOGNA VENETA
Alta rappresentanza, in centro storico, recente ufficio al piano primo
di ampia metratura.
Ottima posizione. Rif. 339FC
€ 185.000

PRESSANA
Lungo la direttrice Cologna-Legnago
complesso immobiliare composto da
abitazione di ampie metrature disposta su due livelli, depositi vari e circa
5.500 mq di terreno.
Rif. 336FC

Da vedere!

info@ethikasa.com

VERONELLA
In zona residenziale appartamento
al piano primo composto da ingresso-cucina-soggiorno, due camere, bagno, cantina e garage.
Possibilità di acquisto parzialmente
arredato. Da vedere! R i f .
283BC

€ 125.000
VERONELLA
In complesso di poche unità appartamento mansardato disposto
al piano secondo composto da
ampia zona giorno, due ampie
camere, due bagni, cantina e garage doppio. Rif. 332FC
€ 139.000
ZIMELLA
Comoda ai servizi villa singola con
annesso locale commerciale.
La villa è disposta su due livelli e
composta da ingresso, cucina,
soggiorno, cinque camere, bagno,
garage doppio, giardino e corte
con caminetto e gazebo. R i f .
035SM
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