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APPARTAMENTI

COLOGNA VENETA
Appartamento di recente costruzione
con ampia zona giorno, cucina, tre
camere un bagno e due garage.
Rif. 346FC
€ 155.000

COLOGNA VENETA
In quadrifamiliare nuovo appartamento con ingresso indipendente di
cucina, soggiorno, tre camere, bagno, ripostiglio, garage doppio e
giardino di proprietà. Rif. 01C2FC
€ 175.000

RONCO ALL’ADIGE
In località Tombasozana appartamento al piano secondo composto
da ingresso, cucina, soggiorno, tre
camere, bagno e posto auto coperto. Rif. 299BC
€ 115.000
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@ethikasa.com

Fatti aiutare!

CASE INDIPENDENTI

COLOGNA VENETA
In centro storico villa indipendente su
due livelli composta da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, ripostiglio, taverna, lavanderia,
posto auto e giardino. Rif. 334FC
€ 285.000

RUSTICI

PRESSANA
Casa di corte di ampia metratura di
recente ristrutturazione su due livelli
composta da sala con camino, cucina arredata, due camere matrimoniali, due bagni, giardino di proprietà
e garage doppio. Rif. 347FC
€ 135.000

PRESSANA
COLOGNA VENETA
A due passi dal centro villa indipendente su lotto di ca. 600mq di ingresso, salone doppio, cucina abitabile,
tre camere, studio, due bagni, ripostiglio, lavanderia, garage doppio e
giardino. Rif. 349FC

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!

ZIMELLA

VILLAGA

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. Rif. 035SM

Sulla cima della collina , con stupenda vista panoramica, rustico indipendente di ampia metratura con annesso da ristrutturare . Terreno di pertinenza di circa 29000 mq in parte boschivo in parte coltivato.
Rif. 350FC
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