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COLOGNA VENETA

In nuova zona residenziale nuova rea-

lizzazione di ville bifamiliari in classe energetica A su due livelli con
ampia zona giorno, cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni,
lavanderia, veranda, grande terrazza, giardino e garage doppio.
Impianti ad alta efficienza, travi a vista, struttura in legno massello
X-lam. In agenzia immobiliare informazioni dettagliate e personalizzazioni.
Progetto Arch. Alberto Burro, Arch. Alessandra Bertoldi con Arch.
Junior Stefania Prando.
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Tutti i moduli del progetto fanno proprie le
caratteristiche costruttive e impiantistiche
che determinano l'appartenenza alla “classe
A”. Questo significa che
la casa dei sogni fa risparmiare sui consumi
oltre il 70% . Riscaldare e raffrescare la casa dei sogni costa molto
poco. La qualità della vita al suo interno risulta essere decisamente
eccellente. I materiali che la costituiscono sono per lo più di origine
naturale ed ecologici, nel rispetto della natura e dell'ambiente. I
moduli vanno a comporre soluzioni di diverse dimensioni complessive, da 110 fino a 190 metri quadrati commerciali. Ciascuno adatta alle proprie esigenze e al proprio portafoglio. In questo progetto
si da grande importanza alla luce, alla vista e all'orientamento, agli
ambienti comodi e gradevoli e di facile arredabilità. Nulla é lasciato
al caso. Tutto quanto concorra nel realizzare un sogno é stato preso in considerazione.
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SPAGNA. Fuerteventura.
Località La Caldereta.
Prestigiosa villa indipendente dal design moderno inserita in
un lotto di terreno di 2500 mq di ampia metratura composta
da cucina abitabile, ampio salone, tre camere matrimoniali,
una master room, tre bagni. Ottime finiture, materiali di design italiano, recintata, antifurto, A/C, piscina.

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

VILLA SINGOLA
Cologna

Veneta

—

Villa sin-

gola 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.

Rif. 019FC

VILLA SINGOLA
Cologna

Veneta

— In zona

centrale, villa singola su due piani più seminterrato. Oltre all'abitazione circa 700mq di
giardino esclusivo, garage al piano terra, terrazzo di circa 15mq e portico di circa 25mq.
Possibilità di ampliare la casa con ulteriori
300mq.
Rif. 096FC

VILLA SINGOLA
Pressana-

Recente villa indipendente su due livelli di ampio salone con camino,
cucina abitabile, tre camere, tre bagni, lavanderia, taverna, ripostiglio, due terrazze, garage triplo ed ampio giardino. Aria condizionata, antifurto. Ottime finiture.
€ 380.000
Rif. 099FC
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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.
€ 350.000
Rif. 088FC

CASA INDIPENDENTE
Pressana

- In zona residenziale casa
indipendente su due livelli con doppio ingresso, cucina-soggiorno, 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.
€ 150.000
Rif. 005FC

CASA DI CORTE
Pressana

—

Casa di corte indipendente, affiancata da un lato, nessuna promiscuità. Si sviluppa su due livelli e comprende
depositi esterni, garage e corte esclusiva.
€ 120.000
Rif. 036FC
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CASA DI CORTE
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

BIFAMILIARE
Cologna

Veneta

—

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
Rif. 384FC

APPARTAMENTO
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. 339FCb
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APPARTAMENTO
Pressana

—

In località Caselle,
appartamento al piano rialzato con cucina e
soggiorno separati, due camere matrimoniali,
bagno, garage collegato direttamente e lavanderia. Tutto ristrutturato.
€ 119.000
Rif. 582VP

APPARTAMENTO
Veronella

— In complesso di sei

unità appartamento al piano terra composto
da ingresso-soggiorno, angolo cottura, due
camere, bagno, ripostiglio, terrazza, garage
doppio e giardino privato.
€ 115.000
Rif. 028FC

OPIFICIO
Orgiano

—

In località Spessa opificio con l'eventualità di trasformazione in area
edificabile residenziale. Consigliato per imprese.
€ 240.000
Rif. 018FC
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