COLOGNA VENETA
In zona residenziale villa singola su lotto di ca. 520mq su due livelli.
Al piano terra ingresso, taverna con cucinotto, cantina, lavanderia, bagno,
centrale termica e garage. Al piano primo cucina abitabile, soggiorno con
camino, tre camere, bagno e terrazzo. Ca. 380mq di terreno circostante.
Rif. 011FC

MINERBE
Villa singola in località San Zenone composta da ampio salone, cucina
abitabile, tre camere matrimoniali, bagno, zona caldaia, lavanderia, garage e
vano al grezzo di circa 50mq . Giardino di 500mq a completare la proprietà.
€320.000
Rif. 368FC
Gestitre S.a.s. di Conte Franco & C.
Corso Guà Dea Piccini, 42
37044 - Cologna Veneta (Vr)
P. iva 03111600239
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Vivi i tuoi sogni!

COLOGNA VENETA
In località S. Andrea casa di corte disposta su due livelli di ca. 200 mq composta
da doppio ingresso, ampia cucina, soggiorno, quattro camere, bagno, due annessi
rustici con 2000 mq di terreno agricolo
€120.000

esclusivo.

SAN BONIFACIO
In centro, casa singola su due livelli
composta da ingresso, cucina, soggiorno,
due bagni, cinque camere, garage e giardino privato.
Rif. 540VP

Rif. 112EE

VERONELLA
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 400mq, terreno
di ca 600mq e depositi vari con garage .
€ 180.000
Rif. 005FC

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

ZIMELLA
PRESSANA
In centro appartamento di soggiorno con
camino, angolo cottura, due camere,
bagno, ripostiglio e garage. Ottime finiture.
€ 125.000
Rif. 543VP
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Recentissimo appartamento al piano
terra con ingresso indipendente. Soggiorno e cucina, due camere, due bagni,
garage doppio collegato dall'interno e
giardino esclusivo.
€ 152.000
Rif. 544VP

www.ethika.pro

