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Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

Cologna Veneta - In posizione centrale elegante villa singola su quattro livelli in discrete
condizioni divisibile in due/tre unita’ abitative
con garage e area verde di pertinenza.
RIF. 309FC
Info in agenzia

In zona residenziale, recente porzione indipendente di villetta
a schiera su tre livelli di ingresso-soggiorno, cucina abitabile,
tre camere, due bagni, lavanderia, taverna con camino, garage
doppio e giardino.
RIF. 001RC
€ 229.000

Zona S. Sebastiano recentemente ristrutturato, complesso immobiliare composto da un’abitazione su due livelli, un negozio,
un laboratorio artigianale, un deposito, un garage e giardino
di proprietà.
RIF. 004RC
€ 275.000

COLOGNA VENETA

Cologna Veneta - A due passi dal centro in
piccolo e tranquillo contesto, appartamento al
piano secondo di recente e completa ristrutturazione composto da ingresso, soggiorno-cucina, due camere, bagno, terrazza e garage
doppio.
RIF. 1044FC
€75.000

Veronella - Appartamento al piano primo su bifamiliare, nel centro di San Gregorio, composto
da ingresso indipendente cucina-soggiorno,
bagno, due camere da letto, ripostiglio, terrazzo privato e giardino di proprietà, al piano terra
garage singolo, da rimodernare.
RIF. 005RC
€107.000

COLOGNA VENETA

Classe F

Classe F

In centro storico recente e particolare appartamento con in- Centrale e comodo a tutti i servizi elegante appartamento al
gresso indipendente, sviluppato su più livelli con una camera piano II° composto da ingresso, ampia sala, cucina abitabile,
tre camere da letto, due bagni, cantina e garage doppio. Pavida letto e completamente arredato.
menti in marmo e parquet.
€ 145.000
RIF. 1194FC 
€ 89.000 RIF. 1107FC
COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Cologna Veneta - In zona centrale villa singola su due livelli (rialzato + seminterrato) di ampia
metratura con salone doppio, cucina abitabile, tre
camere da letto, studio, garage, lavanderia, ripostigli e giardino di proprietà. Ottima opportunità.
RIF. 1135FC
€ 250.000

Classe G

Classe G

In zona residenziale elegante appartamento su due livelli di
ingresso soggiorno con angolo cottura, tre camere, due bagni, lavanderia e garage doppio.

In località Baldaria villino indipendente di ampia metratura su
due livelli su lotto di ca 900 mq composto da cucina, sala da
pranzo, soggiorno, tinello, quattro camere matrimoniali, due
bagni, garage, deposito e giardino.
RIF. 1122FC 
€ 160.000

RIF. 1121FC

€ 139.000
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Elegante e ristrutturato appartamento con ingresso, ampio In zona residenziale tranquilla e comoda ai servizi, recente del elegante
soggiorno, cucina abitabile arredata, due camere matrimoniali, appartamento con ingresso indipendente al piano terra con ampia zona
giorno, cucina abitabile, tre camere, lavanderia, due bagni, taverna con
bagno con doccia, cantina e garage doppio.
camino, garage doppio e giardino di proprietà di ca 300 mq.
€ 188.000
RIF. 1138FC 
€ 99.000 RIF. 1148FC
COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Cologna Veneta - In centro spazioso appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, due terrazze
con tende da sole, aria condizionata e garage
singolo. Compreso l’arredamento completamente nuovo, caldaia nuova appena installata.
RIF. 006RC
€ 78.000

Veronella - In loc. San Gregorio elegante appartamento al piano terra di: ingresso soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, lavanderia, garage doppio e giardino esclusivo,
aria condizionata, riscaldamento a pavimento,
possibilità di acquisto semi arredato.
RIF. 001RV
€ 155.000
Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

Ottima soluzione di appartamento di 130 mq in contesto di solo due unità
in pieno centro, grandi spazi interni, ampia terrazza in vetrata chiusa e
coperta, l’appartamento dispone di tre camere da letto, ampio soggiorno
separato da una cucina abitabile, un bagno e una lavanderia.
RIF. 1192FC
€ 87.000

Rustico completamente indipendente da ristrutturare di circa 180mq
su due piani con fienile di circa 60 mq. Con annesso terreno di circa
2500 mq sul retro.

COLOGNA VENETA

PRESSANA

RIF. 1196CC

€ 69.000

Classe: in fase di valutazione

Classe C

A due passi dal centro, villetta a schiera di testa di recente costruzione. Casa dalle ampie dimensioni, sviluppata su 4 livelli,
ingresso-soggiorno, cucina abitabile, 4 camere da letto, 3 bagni,
taverna, lavanderia, garage doppio, giardino di ca 200mq.
RIF. 009RF 
€ 255.000

In località Caselle villa singola disposta su unico livello di ingresso, ampia zona giorno, cucina abitabile, due camere, un bagno,
lavanderia, taverna, ripostiglio, garage doppio e giardino di proprietà.
RIF. 1166RF
€ 150.000

Veronella - In loc. S.Gregorio elegante ristrutturata porzione centrale di casa a schiera su tre
livelli. PT: ingresso, ampio soggiorno, cucina
abitabile, bagno e terrazza con veranda scorrevole e caminetto, giardino di ca. 80 mq; PP:
tre camere da letto, bagno con doccia multifunzione e due terrazzi; PS: taverna con camino,
cantinetta, lavanderia e ampio garage (31Mq).
Disponibile eventualmente anche arredata.
RIF. 002RC 
€ 160.000

Zimella - Comoda a tutti i servizi ampia proprietà composta da un villino indipendente comprendente due unità abitative separate e complete, tre autorimesse, ampio giardino e terreno
di ca. 6000 mq. Doppio accesso carraio.
RIF. 1057FC
€ 199.000
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Classe D

Classe F

In zona residenziale in piccolo ed elegante contesto recente appartamento al piano primo con ampia zona giorno, cucina abitabile, tre
camere, un bagno, due terrazze, cantina/lavanderia e garage.

Casa indipendente su due piani adatta anche a due nuclei familiari. PT: ingresso soggiorno con angolo cottura, camera, bagno
e garage doppio; P1: sala da pranzo con cucinotto, soggiorno,
tre ampie camere, bagno e ripostiglio. Giardino di ca. 500mq.
RIF. 001RF
€ 240.000

LOCAZIONI
Cologna Veneta - Per chi cerca la comodità
del centro e le grandi dimensioni, spazioso
appartamento composto da un ingresso sul
grande e luminoso soggiorno, una cucina abitabile con terrazzo privato, due grandi camere
da letto, un bagno dalle ampie dimensioni e
una soffitta di proprietà, il tutto in un contesto
referenziato.
RIF. 002LOC
€ 450

RIF. 015RF 

€ 135.000
LEGNAGO

LONIGO

Classe: in fase di valutazione

Classe F

Loc. Canove casa indipendente su due livelli con ottime finiture composta al PT da ingresso, soggiorno e pranzo, cucina,
studio, lavanderia e bagno. Al PP, ampio disimpegno, quattro
camere e ad un bagno. Giardino piantumato e garage doppio.
RIF. 008RF
€ 250.000

Centralissimo luminoso appartamento al II° piano servito da
ascensore con due affacci di ingresso, ampio salone, cucina abitabile, tre camere, bagno, due terrazze e garage.

ORGIANO

PRESSANA

Classe C

Classe E

Cologna Veneta - In centro storico, in piccolo
contesto appartamento di ca. 80 mq al piano
primo, ingresso, cucinino, soggiorno camera
matrimoniale e bagno.
RIF. 045LOC
€ 400

Cologna Veneta - In centro storico ampio appartamento completamente arredato al piano
secondo composto da ingresso-soggiorno,
cucinino, due camere un terrazzino e bagno.
Servito da ascensore.
RIF. 064LOC
€ 420

RIF. 1198FC

€ 148.000

Cologna Veneta - In centro storico, appartamento mansardato con luminoso soggiorno,
cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio nel sottotetto. L’appartamento viene locato
con cucina e lavastoviglie, camera matrimoniale e doppio condizionatore.
RIF. 1154LOC
€ 350

In località Spessa recente appartamento al piano terra con ampia Recente ed elegante casa su due livelli con ingresso, soggiorno, cuzona giorno con angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, ga- cina, tre camere, due bagni. Completano la proprietà, una casetta
con bagno e una stanza, giardino, pergolato per auto, giardino, amrage doppio, ampia terrazza e giardino di proprietà.
pio parcheggio e ca 2800mq di terreno di cui 1000 ancora edificabili.

RIF. 017RF 

€ 139.000 RIF. 1180FC
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PRESSANA
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Classe: in fase di valutazione

LOCAZIONI

In centro e comoda ai servizi villa divisa in due unità abitative distinte ognuna con il proprio ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre
camere, due bagni, ripostiglio, taverna, cantina e garage doppio.
Ampio e ben curato giardino di proprietà.
RIF. 1181FC
€ 340.000

Villetta a schiera di testa in ottimo stato manutentivo, sviluppata
su due piani fuori terra e un piano seminterrato. La casa è predisposta per due unità abitative con una grande zona giorno,
due camere e un bagno per piano, al piano seminterrato garage
doppio e lavanderia. Completa la proprietà un giardino privato.
RIF. 1182CC
€ 155.000

Cologna Veneta - In zona residenziale, grazioso bilocale al piano terra completamente arredato con condizionatore e lavastoviglie; ampia
terrazza in proprietà esclusiva, garage doppio.
RIF. 1187LOC
€ 430

PRESSANA

ROVEREDO DI GUÀ
Cologna Veneta - In zona residenziale, luminoso appartamento al piano primo, ben arredato, composto da ingresso-soggiorno-cucina,
ripostiglio, un bagno e una camera da letto.
Garage doppio.
RIF. 003LOC
€ 400

Classe F

Classe C

In centro storico casa indipendente in discrete condizioni su due
livelli inserita in un lotto di terreno di ca 1600 mq e composta da ingresso, soggiorno, pranzo, cucinotto, due bagni, quattro camere, ripostigli vari, cantina, locale caldaia, due garage ed ampio giardino.
RIF. 016RF 
€ 165.000

In zona centrale recente (2006) villa a schiera di testa su tre livelli
senza interrato composta da ingresso-soggiorno con camino, cucina abitabile, tre camere, due bagni, mansarda finestrata, garage
singolo ed ampio giardino (150 mq). Nessuna condominialità.
RIF. 1179FC
€ 160.000

VERONELLA

VERONELLA

Classe: in fase di valutazione

Classe B

Giavone. Rustico indipendente su due livelli di recente ristrutturazione di ingresso, salone, cucina, taverna e bagno al piano
terra, quattro camere, tre bagni al piano primo. Completano la
proprietà un portico, ripostigli vari e giardino/orto di ca. 2000 mq.
RIF. 1172FC
€ 270.000

Elegante casa singola su due piani, garage doppio. Composta
da ingresso-soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, ripostiglio,
due bagni, giardino conpompeiana. Dotazioni: pannelli solari
termici, riscaldamento a pavimento, parquet nella zona notte.
RIF. 007RF
€ 210.000

Cologna Veneta - In zona tranquilla, spazioso
appartamento arredato con ampia zona giorno,
camera matrimoniale , bagno, doppio terrazzo,
con garage doppio.
RIF. 004LOC
€ 400

Cologna Veneta - Appartamento al piano terra in bifamiliare, composto da un ampia zona
giorno, due camere da letto uno spazioso bagno, lavanderia, garage doppio e giardino in
comune.
RIF. 005LOC
€ 380

Soave - In centro storico appartamento bilocale completamente indipendente su due livelli e
arredato. Nessuna spesa condominiale.
RIF. 1198LOC 
€ 350
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CHI SIAMO

PERCHÈ INVESTIRE IN QUESTO MERCATO?

Opisas è una società internazionale specializzata nella vendita e
intermediazione di investimenti immobiliari all’estero.
A differenza delle classiche società di intermediazione immobiliare siamo in
grado di offrire ai nostri clienti una vasta gamma di servizi in ogni location:
dalla visita degli immobili, ala consulenza legale e fiscale, alla gestione totale
dell’immobile, incluso il pagamento delle utenze, fino alla futura rivendita
della proprietà.
Opisas intende accompagnare, supportare e affiancare i clienti nel
raggiungere obiettivi di investimento immobiliare all’estero con un’offerta
“chiavi in mano”.

Il mercato immobiliare europeo soffre di una grave crisi dovuta all’alta
tassazione, alla debole domanda e all’alta offerta disponibile sul mercato.

I NOSTRI SERVIZI

• Cambio Euro/USD particolarmente favorevole che garantisce ai clienti
europei un forte potere d’acquisto negli USA.

Questi fattori non garantiscono né rendite interessanti dalla locazione, né
possibilità di rivalutazione nel breve periodo.

Opisas negli U.S.A. offre:
• Prezzi di acquisto ridotti di almeno il 40% rispetto al prezzo pre-crisi in un
mercato in cui la ripresa è reale.

Opisas, grazie agli accordi stipulati con professionisti, è in grado di offrire
un servizio senza precedenti per trovare l’investimento adatto alle proprie
• Alta redditività NETTA annuale che può raggiungere valori superiori al
esigenze.
10% grazie alla locazione dell’immobile, supervisionata da una società di
Assistenza completa durante tutte le fasi dell’acquisto per una migliore
property management che cura tutti gli aspetti amministrativi togliendovi
ogni tipo di preoccupazione.
comprensione del mercato e delle sue regole inclusi gli aspetti legali e
fiscali, per poter trovare la soluzione più adatta alle esigenze di ogni singolo
investitore.
• Immobili completi di due diligence approfondite, ispezionati
Importanti risultati finanziari grazie all’ottimo rendimento netto su base
dettagliatamente, totalmente rinnovati e in gran parte già affittati, che
Pleaseannuale
Note: This
material
is based upon
information
consider to
be accurate.garantiscono
This document
has no contractual
value and prices are subject to exchange
e alla
rivalutazione
dell’immobile
chewhich
vieneweacquistato
a prezzi
un GUADAGNO
da SUBITO.
ridotti di almeno
il 40%
ai prezzi pre-crisi.
rate fluctuations
therefore
pricesrispetto
may differ.
Chiari report mensili del property management, che garantisce un servizio
• Gli Stati Uniti garantiscono il diritto di proprietà, ad esempio nel caso di un
preciso e completo per la gestione dell’immobile che include ricerca di un
inquilino moroso lo sfratto esecutivo richiede al massimo 30 giorni.
inquilino serio e affidabile, riscossione degli affitti, supervisione dell’unità,
pagamento utenze e molto altro.
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INVESTIMENTI A RENDITA GARANTITA

t 0442.412525

• t 0444.1824848
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TERRENI & LOCAZIONI
Cologna Veneta - A due passi dal centro, terreno edificabile di 768mq, con volume edificabile pari a 1185mc.
RIF. 310COM 
€ 150

Cologna Veneta - Vicino al plesso scolastico e
a tutti i servizi commerciali lotti a destinazione
residenziale di varie metrature, ideali per villini,
bifamiliari e case a schiera.
RIF. 010COM 
€ 165

Cologna Veneta - In centro storico, locale
commerciale completamente ristrutturato al
piano terra suddiviso in più locali con servizi.
Adatto ad ufficio, negozio, bar.
RIF. 200COM
€ 500

Cologna Veneta - A due passi dal centro in
nuova lottizzazione disponibili lotti edificabili
residenziali.
RIF. 011COM
€ 100

COLOGNA VENETA

ASOLA (MANTOVA)

Classe: in fase di valutazione

Classe G

Capannone ad uso artigianale-industriale di 3930 mq con H. 7,27
e corte esterna pavimentata di mq 3500 e area verde di ca. 10.500
mq.

Capannone di superficIe coperta pari a 1658 mq di più ampio compendio frazionato in due unità. Area esterna pertinenziale pavimentata e recintata perimetralmente. Struttura in cap; copertura in tegoli
a Y; blocco uffici su due livelli; serramenti in alluminio.

RIF. 1079COM

RIF. 003COM

€ 900.000
COLOGNA VENETA

€ 650.000
LONIGO

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

Prestigioso palazzo in centro storico su quattro livelli composto da
due blocchi uniti ma distinti e attualmente frazionato in 6 unità abitative di ampia metratura, 2 negozi vetrinati al piano terra, 1 grande ufficio, 1 garage doppio, cantina e area verde di ca 125 mq.
RIF. 024COM 
Info in agenzia

In posizione centrale, recente e attualmente locato a buon canone,
negozio vetrinato con servizi. Adatto anche per investimento.

MONTECCHIA DI CROSARA

SELVAZZANO DENTRO (PD)

RIF. 001COM

€ 105.000

Cologna Veneta - In centro storico ufficio di
100 mq al II° piano servito da ascensore composto da ingresso, due stanze, una sala di
rappresentanza/stipula, due bagni. Il canone
comprende le spese condominiali. Possibilità
di affitto di singoli locali.
RIF. 008COM
€ 550

Veronella - In zona centrale al piano terra,
doppio locale con servizi ad uso ufficio.
Disponibilità immediata.
RIF. 115COM
€ 350

Classe G

Classe G

Porzione di fabbricato industriale in parte in aderenza con altro
capannone. Unico piano fuori terra di mq 728 con H. 7,80, di
pianta rettangolare internamente suddiviso in laboratorio, uffici, e
spogliatoio/servizi. Area esterna in parte comune alle altre unità.
RIF. 1075COM
€ 220.000

Inserito nella zona artigianale di Selvazzano Dentro/ Caselle, area
collegata con viabilità e infrastrutture principali alla città di Padova, capannone libero su tre lati su lotto di ca 820 mq con uffici su
due livelli e servizi di complessi mq 400 ed altezza 7,40.
RIF. 021COM
€ 299.000
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