Vivi i tuoi sogni!

SAREGO
A pochi chilometri da Vicenza, in zona collinare, ottimamente collegata, prestigiosa villa singola disposta su due livelli di complessivi 320 mq insistente su
lotto di terreno di 3000 mq. Inserita in un impareggiabile contesto, gode di un
panorama unico e di finiture di alto valore tra cui risalta una piscina scoperta.
Rif. 366FC

ALONTE
Ai piedi della collina, in posizione soleggiata e panoramica, villa indipendente
di recente costruzione su terreno di 11.000 mq. Due livelli fuori terra, oltre alla
cantina. All’abitazione sono annessi uffici indipendenti, con possibilità di trasformazione per attività di ristorazione o centro benessere.
Rif. 378FC
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PRESSANA
COLOGNA VENETA
In centro, tranquilla posizione, porzione di
bifamiliare affiancata composta da: soggiorno, cucina, due bagni, tre camere, garage, taverna e giardino esclusivo.
€ 230.000
Rif. 524VP

COLOGNA VENETA
In zona residenziale casa a schiera di testa
su tre livelli composta da cucina, soggiorno ,
tre camere, tre bagni, taverna, lavanderia,
garage doppio e giardino esclusivo. Tende
da sole, a/c, predisposizione allarme.
€ 250.000
Rif. 016FC

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

VERONELLA
Nuovo complesso in zona residenziale composto da quattro appartamenti. Possibilità
di scelta tra piano terra o primo. Composizione: ingresso-cucina-soggiorno, camera
singola e matrimoniale, bagno, garage doppio, cantina e giardino privato. Possibilità di
acquisto anche arredati.
Rif. 363FC

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 400m2, terreno di
ca 600m2 e depositi vari con garage .
€ 180.000
Rif. 005FC
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ZIMELLA
Casa a schiera d'angolo disposta su tre
livelli composta da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, ripostiglio, studio, due
bagni, taverna con camino, garage doppio,
portico e giardino.
€ 225.000
Rif. 375FC
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