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ETHIKA: la differenza è nell’ascolto!
Perché scegliere Ethika? Qual è la reale differenza dalle altre agenzie?
Oggi si dispone di una grande quantità di informazioni e per compiere
delle scelte occorre attuare una costosa attività di selezione di notizie
utili o produttive.
Che tu debba vendere o acquistare, che tu scelga di affittare o prendere in affitto, entrando in Ethika, hai la certezza di una consulenza che:
. ti ascolta
. ti dice sempre la verità
. ti propone più di un percorso
. valuta con te
. ti accompagna nelle scelte
. valorizza le tue necessità
. realizza il tuo “benessere immobiliare”
. mantiene le promesse
Vieni a trovarci ed esponici la tua esigenza, ne siamo sicuri, troveremo
la Giusta Soluzione.

ETHIKA: conoscenza immobiliare.

Contattaci anche su

infoETHIKA
you@ethika.pro
ethika4you
Procurati gratuitamente software i-nigma per la
lettura dei codici a barre: Visita http://i-nigma.mobi!

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

Rif. 223FC

VILLA SINGOLA
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

www.ethika.pro

RUSTICO

www.ethika.pro

CASA A SCHIERA
Cologna Veneta - In zona residenziale casa a schiera di testa
composta da cucina, soggiorno, tre camere, tre bagni, taverna,
lavanderia, garage doppio e giardino. Tende da sole, a/c, predisposizione allarme.

¤ 250.000

Rif. 016FC

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.
Rif. 384FC

¤ 140.000

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

APPARTAMENTO
Alonte - Appartamento tricamere con ingresso indipendente al
piano rialzato con soggiorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali ed una singola, bagno con vasca e doccia. Nel seminterrato: garage doppio, taverna con camino, bagno/lavanderia. Completa la proprietà ampio giardino privato.
Rif. 008FC

¤ 160.000

www.ethika.pro

APPARTAMENTO

www.ethika.pro

CASA A SCHIERA
Lonigo - In zona residenziale casa a schiera di testa, ottimamente tenuta, disposta su due livelli. Si compone di ingresso, cucinasoggiorno, due camere, due bagni, cantina, garage e giardino esclusivo.

¤ 170.000

Rif. 032FC

VILLA SINGOLA
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.
Rif. 368FC

¤ 320.000

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.

¤ 180.000

Rif. 005FC

CASA INDIPENDENTE
Roveredo di Guà - Immersa nel verde della campagna, casetta
indipendente di 120mq con terreno di pertinenza, in parte da ristrutturare.
Rif. 549VP

¤ 60.000

www.ethika.pro

CASA INDIPENDENTE

www.ethika.pro

APPARTAMENTO
Veronella - In complesso di poche unità appartamento mansardato disposto al piano secondo composto da ampia zona giorno,
due camere spaziose, doppio servizio, cantina e garage doppio.

¤ 135.000

Rif. 332VP

CASA A SCHIERA
Zimella - Casa a schiera d'angolo disposta su tre livelli composta da ingresso-soggiorno, cucina, tre camere, ripostiglio, due
bagni, taverna con camino, garage doppio, portico e giardino.
Rif. 375FC

¤ 225.000

OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO
Cologna Veneta - In località Spessa opificio con
l'eventualità di trasformazione in area edificabile residenziale. ¤
240.000 Rif. 018FC

Cologna Veneta - A ridosso del centro storico, edificio da ristrutturare
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150.000 con possibilità di
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Barbarano Vicentino - In
posizione centrale lotto
di terreno edificabile di
ca 1200 mq. Alto indice di
edificabilità.

ONE

Per chi cerca un abitare indipendente o una posizione particolare o delle finiture di pregio o tutte queste cose insieme,
abbiamo creato questa categoria dedicata. Inoltre in questa
categoria potrai trovare anche soluzioni per la tua casa vacanza in regioni che godono del più splendido patrimonio
naturale italiano.

Qui di seguito alcune offerte (per visualizzare l’elenco completo visiti il nostro sito w w w . e t h i k a . p r o).

Cologna Veneta - Villa singola 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.

Alonte - In posizione panoramica e soleggiata villa singola completa di parco di 12.000 mq circa.
circa Disposta su due livelli, oltre al piano
interrato, dotata di impianti di ultima generazione atti al massimo
risparmio energetico. Finiture di lusso. Adatta anche per attività di
ristorazione o di altro genere.
Rif. 378FC

Longare - Incantevole soluzione di villa indipendente in stile rustico in zona collinare inserita in un contesto esclusivo e allo stesso
tempo comoda a tutti i servizi. Dotata di tutti i comfort, ampi spazi
abitabili, 5 camere, 4 bagni, lavanderia, dispensa e garage doppio.
Completano la proprietà due annessi rustici ad uso deposito e circa 8.000 mq di terreno recintato e accessibile.
Rif. 030FC

Sarego - A pochi chilometri da Vicenza, in zona collinare, ottimamente collegata, prestigiosa villa singola disposta su due livelli di
complessivi 320 mq insistente su lotto di terreno di 3000 mq. Inserita
in un impareggiabile contesto, gode di un panorama unico e di finiture di alto valore tra cui risalta una piscina scoperta.
Rif. 366FC

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

