COLOGNA VENETA
Comoda al centro, villa singola su due livelli composta da un ampio ingresso-soggiorno, cucina, cinque camere, tre bagni, lavanderia, taverna, garage, giardino e piscina privata.
Rif. 043SM
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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

VILLAGA
Sulla cima della collina ottimamente
esposto, con stupenda vista panoramica, rustico indipendente con annesso da ristrutturare composto da
ingresso, salone triplo con due camini, cucina con camino, studio, sala
da pranzo, doppi servizi e cinque camere da letto. Terreno di pertinenza
di circa 29000 mq in parte boschivo
in parte coltivato. Rif. 350FC
Gestitre S.a.s. di Conte Franco & C.
Corso Guà Dea Piccini, 42
37044 - Cologna Veneta (Vr)
P.Iva 03111600239
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COLOGNA VENETA
COLOGNA VENETA
In centro storico villa indipendente su
tre livelli di ampia metratura con annessa corte e fabbricati.
Rif. 079FC

Villa liberty con scoperto di proprietà di
recente ristrutturazione composta di: PS
cantina, taverna e bagno PT ingresso,
cucina e pranzo, sala-studio, bagno nel
mezzanino PP tre ampie camere Sottotetto uso deposito. Completa la proprietà un ampio garage in fabbricato separato. Rif. 303FC

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Immersa nel verde, ma comoda alle
vie di comunicazione, casa singola di
circa 440mq composta da due unità
abitative disposte su due livelli, comprensiva di lotto di circa 3250mq di
terreno. Finiture di pregio.
Rif. 185CM

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

COLOGNA VENETA
In zona residenziale casa indipendente su un unico livello composta
da ingresso, cucina, soggiorno, tre
camere matrimoniali, due bagni, disbrigo e taverna. Garage doppio ed
ampio scoperto.
Rif. 275BC
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COLOGNA VENETA
Villa singola su tre livelli affiancata nei
lati corti con ingresso indipendente
giardino, rustici e ampio scoperto.
Rif. 340FC
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VERONELLA
COLOGNA VENETA

Nuovo complesso di sei unità.
Possibilità di appartamento mini o bicamere al piano terra o
primo con o senza giardino.
Pronta consegna.
Da vedere.
Rif. 296BC 6

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

VERONELLA

COLOGNA VENETA

In complesso di poche unità appartamento mansardato al piano secondo composto da ampia zona giorno, due camere
spaziose, due bagni, cantina e
garage doppio. Rif. 332FC
€135.000

A due passi dal centro recentissimo appartamento al piano
terra di ingresso-cucinasoggiorno, due camere, bagno, cantina, garage e posto
auto riservato. Rif. 304FC
€127.000

ZIMELLA

COLOGNA VENETA

Appartamento di recente costruzione di ingresso-soggiorno,
angolo cottura, due camere,
un bagno, una lavanderia, due terrazze, cantina e garage
doppio. Rif. 034SM
€120.000

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

PRESSANA

In complesso di poche unità
appartamento al piano secondo composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere,
due bagni, cantina. Posto auto coperto. Rif. 036SM
€110.000

In zona residenziale nuovo appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina-soggiorno, una camera, un bagno,
ripostiglio, soffitta con botola, due terrazzi e garage.
Rif. 012SMa
€115.000

COLOGNA VENETA

PRESSANA

In località Sabbion appartamento su due livelli composto
da cucina-soggiorno, camera,
bagno, mansarda con possibilità di ricavare due camere e
due bagni, garage.
Rif. 163CM

In zona centrale recente appartamento al piano terra composto da ingresso-cucinasoggiorno, due camere, bagno,
ripostiglio, lavanderia e garage.
Ottima occasione. Rif. 286BC
€110.000

ALBAREDO D’ADIGE

RONCO ALL’ADIGE

A pochi minuti dal centro nuovissimi appartamenti bicamere
al piano terra ed al piano primo con garage e giardino di
proprietà.

In località Tombasozana appartamento al piano secondo
composto da ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, bagno
e posto auto coperto.
Rif. 299BC
€115.000

Consegna a fine 2008.
Rif. 183CM 1
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