SPECIALE AFFITTI
COLOGNA VENETA
In ottimo contesto appartamento al piano secondo completamente arredato e composto da
ingressoingresso-cucinacucina-soggiorno, camera matrimoniale,
disbrigo, balcone, bagno e garage.
€ 380 Rif. 082LOC
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COLOGNA VENETA
In zona residenziale appartamento arredato al
piano primo composto da ingressoingresso-cucinacucinasoggiorno, camera matrimoniale, bagno, giardino, terrazzo e garage singolo.
€ 410 Rif. 076LOC

ROVEREDO DI GUA’
Zona residenziale, ottimo contesto, appartamento al piano primo ed ultimo con ingressoingressocucinacucina-soggiorno, due camere matrimoniali, bagno, quattro terrazzi, ripostiglio, garage doppio.
Finiture buone.
€ 400 Rif. 061LOC

Gestitre S.a.s. di Conte Franco & C.
Corso Guà Dea Piccini, 42
37044 - Cologna Veneta (Vr)
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BUONE FESTE

COLOGNA VENETA
Stupenda villa di recente costruzione che insiste su di un
lotto di circa 3500mq. La villa è disposta su due livelli e
composta al piano terra da ingresso, cucina, soggiorno,
ampio salone con camino termoventilato, bagno e lavanderia; al piano primo quattro camere da letto e due bagni
con vasca idromassaggio e sauna. All'esterno completano
la proprietà due portici ed un ampio giardino.

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.
€ 135.000 Rif. 347FC

Rif. 026FC

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. 339FC

COLOGNA VENETA
Comoda al centro, villa singola su due livelli
composta da un ampio ingressoingresso-soggiorno, cucina, cinque camere, tre bagni, lavanderia, taverna, garage, giardino e piscina privata.
Rif. 043SM
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MONTAGNANA
In prossimità del centro casa indipendente disposta su tre livelli composta da ingresso, cucina, soggiorno, sei camere, ripostiglio, bagno,
cantina, taverna, garage ed ampio giardino di
proprietà. Da vedere. € 210.000 Rif. 002FC

ZIMELLA
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
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ALBAREDO D’ADIGE
Rustico singolo dei primi del '900 su due livelli, in minima parte ristrutturato, così composto: abitazione di ca.
350mq con stallestalle-fienili, ampio garage, deposito e terreni
di ca. 9000ma in parte frutteto ed in parte seminativo.
Adatto ad attività agrituristiche, centri benessere o residenza di campagna. Possibilità di ulteriore ampliamento
delle superfici coperte e del terreno circostante.
Rif. 192CM

COLOGNA VENETA
Rustico indipendente su tre livelli con annessi
portici e magazzini in buono stato e servito da
tutte le utenze. Per chi ama la tranquillità della
vita in campagna.
€210.000
210.000 Rif. 223FC

PRESSANA
Lungo la direttrice ColognaCologna-Legnago rustico
composto da abitazione di generosa metratura
disposta su due livelli, depositi vari con ampia
cubatura e circa 5.500 mq di terreno.
Rif. 336FC

COLOGNA VENETA
A due passi dal centro recentissimo appartamento al piano terra di ingressoingresso-cucinacucina-soggiorno,
due camere, bagno, cantina, garage e posto auto
riservato.
€127.000
127.000 Rif.304FC

PRESSANA
In zona residenziale, casa a schiera su due livelli con cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, garage doppio e giardino di proprietà.
Rif. 160CM

COLOGNA VENETA
In zona limitrofa a Veronella casa affiancata di
nuova ristrutturazione disposta su due livelli
composta da cucinacucina-soggiorno, tre camere, due
bagni, garage e giardino con pompeiana. Ottime
finiture.
€175.000
175.000 Rif. 342FC
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ETHIKA attraverso il proprio partner “Affitto Facile & Sicuro” offre una serie di garanzie ai locatori ed ai locatari
molto interessanti.
VANTAGGI PER I L PROPRIETARIO
CANONE ANNUO GARANTITO
Il proprietario ha la garanzia di non perdere i soldi che
gli

spettano,

poiché,

in

caso

di

morosità

da

parte

dell’inquilino, gli verrà corrisposto un importo pari al canone annuo (12 mesi).
DEPOSITO CAUZIONALE
In caso di danneggiamento all’immobile, alla scadenza
del contratto d’affitto, il locatore ha la garanzia di ricevere un risarcimento pari alle classiche tre mensilità previste dalla legge o viceversa all’importo previsto sul
contratto di locazione.

VANTAGGI PER L’INQUILINO
Con il pagamento di un premio estremamente ridotto,
rispetto alla classica richiesta dei tre mesi a deposito
cauzionale, si ha la possibilità di eliminare velocemente
la naturale diffidenza che il proprietario ha nei confronti
di chi non conosce e con il quale si sta per intraprendere importanti rapporti economici. Si evita all’inquilino di
immobilizzare ingenti somme di denaro per costituire una
caparra cauzionale, soldi che l’inquilino può impiegare in
modo più utile e proficuo.

