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COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

In centro storico recente e particolare appartamento con in-
gresso indipendente, sviluppato su più livelli con una camera 
da letto e completamente arredato.

RIF. 1194FC  € 89.000

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

Classe F

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

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

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

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

Classe F

COLOGNA VENETA

Centrale e comodo a tutti i servizi elegante appartamento al 
piano II° composto da ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 
tre camere da letto, due bagni, cantina e garage doppio. Pa-
vimenti in marmo e parquet.
RIF. 1107FC  € 145.000

Classe F

COLOGNA VENETA

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

RIF. 1121FC  € 139.000

Classe G

FLASH
NEWS

...

Trovare un buon Agente Immobiliare non signifi-
ca avere davanti qualcuno che ci dia ragione, che 
avalli il valore che noi stessi emotivamente diamo 
alla nostra casa, che pubblicizzi sé stesso prima 
delle proprietà che ha in portafoglio, che speculi 
sulla nostra debolezza quando ci innamoriamo di 
una casa. Affidarsi a professionisti qualificati è si-
curamente una necessità e un’esigenza, ma non 
sempre trova riscontro nei servizi offerti dagli ope-
ratori presenti sul mercato.

Per questi motivi che nasce il progetto ETHIKA.

I nostri agenti si impegnano ogni giorno nel ga-
rantire alla clientela gli standard più elevati di ef-
ficacia, correttezza e trasparenza. Attraverso l’alto 
livello dei nostri servizi, ti possiamo assicurare una 
consulenza qualificata e sempre in linea con le tue 
aspettative. Questo sistema è nato per darti le ga-
ranzie necessarie affinché la compravendita pos-
sa essere un momento sereno, fondato su rigorosi 
sistemi di controllo e definito da quei contorni di 
chiarezza che sono parte integrante della nostra 
professione.
Ethika rappresenta l’evoluzione della tradizionale 
agenzia immobiliare, è un posto dove si condivi-
dono informazioni sull’abitare, dove, assieme ai 
classici servizi dell’agenzia, vengono erogati ser-
vizi complementari alla proprietà.

SERVIZIO SU MISURA: PROPRIETARI

Manteniamo le cose semplici e prestiamo 
particolare attenzione alle circostanze ed 
esigenze, soprattutto sappiamo ‘ascoltare con 
attenzione’.
Con un attento ascolto siamo in grado di fornire 
un servizio su misura, con soluzioni concrete 
progettate per soddisfare le vostre esigenze 
individuali:
Qualificazione potenziali Clienti acquirenti;
Rendiconto della promozione di vendita periodica;
Stesura della proposta d’acquisto;
Stesura compromesso di vendita;
Assistenza fiscale, legale e notarile
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COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Elegante e ristrutturato appartamento con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile arredata, due camere matrimoniali, 
bagno con doccia, cantina e garage doppio.

RIF. 1138FC  € 99.000

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 vari e con giardino di 
proprietà. Ottima opportunità.
RIF. 1135FC € 250.000

Classe F

Classe G

COLOGNA VENETA

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

Classe G

COLOGNA VENETA

In zona residenziale tranquilla e comoda ai servizi, recente del elegante 
appartamento con ingresso indipendente al piano terra con ampia zona 
giorno, cucina abitabile, tre camere, lavanderia, due bagni, taverna con 
camino, garage doppio e giardino di proprietà di ca 300 mq.
RIF. 1148FC € 188.000

Classe D

COLOGNA VENETA

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

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

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

RIF. 015RF  € 135.000

Classe D

FLASH
NEWS

...

SERVIZI SU MISURA:
ACQUIRENTI E CONDUTTORI

In ogni fase dell’acquisto avrete sempre al vostro 
fianco un agente qualificato al quale potrete fare 
riferimento per ogni esigenza.
L’Agenzia ETHIKA a cui affiderete la richiesta vi 
metterà a disposizione l’intera banca dati immo-
biliare del gruppo, con la possibilità di scegliere 
tra le numerose proposte rispondenti alle vostre 
esigenze e comodamente potrete visionare le 
schede tecniche dettagliate e la documentazio-
ne fotografica.
Dall’assistenza alle visite alla stipula del rogito 
notarile. Le Agenzie Ethika effettuano una parti-
colare assistenza al Cliente, accompagnando le 
parti in ogni momento contrattuale fino alla stipu-
la del rogito notarile.
Colloquio preliminare. Con un rapido colloquio 
preliminare gli Agenti Ethika verificheranno le 
vostre esigenze immobiliari e vi daranno una 
rapida risposta.
Se non si trova subito l’immobile desiderato si può 
contare sull’impegno simultaneo di tutte le Agen-
zie partner (MLS) che continueranno a cercare 
per voi l’immobile che soddisfa il vostro desiderio.

SERVIZIO POST-VENDITA-ACQUISTO

A completamento dell’acquisto o locazione del-
la vostra casa, il team Ethika vi assisterà con 
uno specifico e mirato servizio post-vendita, per 
agevolarvi il più possibile nel prendere possesso 
della vostra nuova abitazione.
Gestione immobiliare: stesura, registrazione, 
gestione (adeguamenti, rinnovi) dei contratti di 
locazione;
Studi di fattibilità, preventivi, analisi di sviluppo, 
pianificazione e controllo dei costi per la ristrut-
turazione o per la nuova costruzione Gestione 
utility: Ethika vi risolve tutte le incombenze, sen-
za spese aggiuntive letture, chiusure ed apertu-
re contratti di fornitura di energia (gas, energia 
elettrica) e acqua.
Convenzioni: traslochi, idraulici, elettricisti, ma-
nutenzioni
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ORGIANO

LONIGO

In località Spessa recente appartamento al piano terra con ampia 
zona giorno con angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, ga-
rage doppio, ampia terrazza e giardino di proprietà.

RIF. 017RF  € 139.000

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

RIF. 1198FC € 148.000

Classe C

Classe F

COLOGNA VENETA

In centro casa indipendente su due piani adatta anche a due nuclei familiari 
composta al PT da ingresso soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e 
garage doppio; al P1 sala da pranzo con cucinotto, soggiorno, tre ampie ca-
mere, bagno e ripostiglio. Completa la proprietà un bel giardino di ca. 500mq.

RIF. 001RF  € 240.000

Classe F

PRESSANA

Villetta a schiera di testa in ottimo stato manutentivo, sviluppata 
su due piani fuori terra e un piano seminterrato. La casa è pre-
disposta 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

Classe: in fase di valutazione

VERONELLA

In località S.Gregorio recentissimo appartamento con ingres-
so indipendente al piano primo di ingresso-soggiorno, angolo 
cottura, tre camere, bagno, giardino privato, e garage doppio. 

RIF. 004RF  € 110.000

Classe D

PRESSANA

In centro e comoda ai servizi villa divisa in due unità abitative distin-
te 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

Classe D

FLASH
NEWS

...

LOCAZIONI
Cologna Veneta - Comodo al centro ed ai 
servizi appartamento al piano primo, comple-
tamente arredato, composto da ingresso-cu-
cina-soggiorno, camera, bagno, disimpegno, 
terrazzo e garage.
RIF. 037LOC € 400

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 ap-
partamento completamente arredato al piano 
secondo composto da ingresso-soggiorno, 
cucinino, due camere un terrazzino e bagno. 
Servito da ascensore.
RIF. 064LOC € 420

Cologna Veneta - Appartamento completa-
mente arredato al piano primo composto da 
ingresso-cucina-soggiorno, camera matrimo-
niale, bagno, due terrazzi e garage.
RIF. 141LOC € 380
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SAN GREGORIO

SAN GREGORIO

Porzione centrale di casa a schiera su tre livelli: al PT ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, bagno e terrazza con veranda e 
caminetto, giardino di ca. 80 mq; al PP tre camere da letto, bagno 
e due terrazzi; al PS taverna con camino, cantinetta, lavanderia e 
ampio garage (31Mq). Disponibile eventualmente anche arredata.
RIF. 002RC  € 168.000

Elegante appartamento al piano terra di: ingressosoggiorno con an-
golo cottura, due camere, bagno, lavanderia, garage doppio e giar-
dino esclusivo. Finiture extra capitolato, aria condizionata, riscalda-
mento a pavimento, possibilità di acquisto semi arredato.
RIF. 001RV € 155.000

Classe E

Classe C

PRESSANA

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

LOCAZIONI
Cologna Veneta - In centro spazioso appar-
tamento bicamere completamente arredato di: 
cucina abitabile con lavastoviglie, soggiorno, 
due camere, bagno, due terrazze con tende da 
sole, aria condizionata e garage singolo.
RIF. 1151LOC € 450

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

Cologna Veneta - In zona residenziale, grazio-
so bilocale al piano terra completamente arre-
dato con condizionatore e lavastoviglie; ampia
terrazza in proprietà esclusiva e garage dop-
pio. 
RIF. 1187LOC € 430

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

Classe F

VERONELLA

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

Classe: in fase di valutazione

ZIMELLA

Comoda a tutti i servizi ampia proprietà composta da un vil-
lino 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

Classe G

VERONELLA

In centro - ottima occasione anche per investimento - appartamento 
al piano primo di ingresso-soggiorno con angolo cottura, bagno, ca-
mera matrimoniale, terrazzo e garage.

RIF. 1183FC  € 60.000

Classe E

FLASH
NEWS

...
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COLOGNA VENETA

ASOLA (MANTOVA)

In centro storico negozio vetrinato di ca. 100 mq.

RIF. 012COM  € 90.000

Classe: in fase di valutazione

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.

RIF. 1079COM € 110.000

LOCAZIONI
Cologna Veneta - Fabbricato ad uso deposito/
magazzino di ca. 190 mq con servizi e cortile 
esclusivo.
RIF. 1139COM  € 600

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 - In centro storico ufficio di 
100 mq al II° piano servito da ascensore com-
posto 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

LONIGO

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

RIF. 001COM € 105.000

Classe: in fase di valutazione

VERONELLA

Ottima soluzione di capannone di mq 490 coperti, disposto su un 
livello, pertinenza mq 160 ingresso pedonale, ingresso carraio, sop-
palchi, uffici. Vera occasione da non perdere. 

RIF. 013COM  € 250.000

Classe: C

MONTECCHIA DI CROSARA

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  € 270.000

Classe G

FLASH
NEWS

...

Classe G



TERRENI
Cologna Veneta - A due passi dal centro, ter-
reno edificabile di 768mq, con volume edifica-
bile pari a 1185mc.
RIF. 310COM € 150

Cologna Veneta - A due passi dal centro in 
nuova lottizzazione disponibili lotti edificabili 
residenziali.
RIF. 011COM € 145

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

Roveredo di Guà - In zona artigianale, lotto 
fronte strada con accesso interno di 6075 mq.
RIF. 015COM  € 50

Pressana - In località Crosare terreno edifica-
bile di ca. 800 mq.
RIF. 1102 € 88000

Albaredo d’Adige - In località Michellorie terreno 
edificabile ad uso residenziale di circa 1100 mq con 
buon indice di costruzione.
RIF. 1133COM  € 43.000

FLASH
NEWS

...
Situata in prossimità del fiume Guà, isolata in un contesto 
a bassa densità edilizia, villa Dondio presenta un volume 
massiccio e imponente in stile  
Settecentesco. Nella parte cen-
trale della facciata principale 
un’ampia gradinata con balau-
stra in tufo sorretta da tozze 
colonne rastremate permette 
l’accesso al piano nobile diret-
tamente dalla corte.
L’ingresso è costituito da un 
portale ad arco a tutto sesto in 
pietra decorato da un grande 
mascherone.
Il fronte, a parte l’ingresso monumentale, non presenta altri 
elementi decorativi fatta eccezione per la cornice sotto-gron-

da modanata. All’interno, nel salone, si ammirano mobili d’e-
poca tra i quali alcune cassapanche in noce che portano lo 

stemma nobiliare della famiglia.
La villa nel complesso si trova 
in buono stato di conservazione 
e il giardino all’inglese, con nu-
merosi alberi ad alto fusto, ben
mantenuto. L’accesso al giardi-
no, che si estende per la mag-
gior parte sul lato rivolto verso 
il fiume, è imponente. Un’ampia 
cancellata è posta tra due archi 
trionfali, sui quali è scolpito il 
blasone, di fronte al corpo prin-

cipale della villa. 
RIF. 007LUX  € 2.300.000

www.ethika.pro/ • luxury@ethika.pro  •  tel. 0442.412525

SAN BONIFACIO

GAMBELLARA

Elegante attico con mansarda al piano secondo con ascensore, arredato con mobili di design. Ingresso scenografico con salone lumino-
sissimo, terrazza abitabile e cucina su misura. Zona notte: master room con bagno con vasca idromassaggio e capiente cabina armadio, 
seconda camera di ampia metratura. Zona disimpegno: secondo bagno con doccia, lavanderia, e ripostiglio. Zona mansarda: studio e 
possibilità di una terza camera. Completa la proprietà un garage doppio nel seminterrato. 
RIF. 1022LUX € 260.000

La consistenza della proprietà immobiliare comprende: - Un edificio della fine del XV secolo di nobile famiglia completamente 
ristrutturato secondo canoni di bioedilizia pur mantenendo un sapore d’epoca; - Un antico forno a legna per il pane della con-
trada, con annessa centrale termica; - Tettoia per le macchine; - Un curato giardino con un ampio spazio esterno pavimentato 
di marmo e ciottoli.
RIF. 1195LUX € 990.000

ZIMELLA

Classe E

Classe C

Classe D
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COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Nuova costruzione in legno ad alto risparmio energetico su due livelli di ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni, ripostiglio. Ottime fini-
ture, travi in legno, riscaldamento a pavimento (op. pompa di calore), garage e 
giardino. Il prezzo è per l’unità immobiliare ESCLUSO il terreno.
RIF. 001LIVECO € 170.000

Villa sviluppata su di un unico piano dalle linee classiche essenziali, pensata per 
un nucleo familiare di 5/6 persone che vuole avere il massimo a livello di comfort 
abitativo, avendo un investimento iniziale tra i più bassi della categoria. Attenzione 
però nonostante il prezzo basso, stiamo parlando di un edificio con un involucro 
classe “A”, realizzato con tutte le più moderne tecniche di edilizia d’avanguardia. La 
villa è composta da, soggiorno e cucina ampi e separati, bagno - lavanderia, bagno 
padronale, due camere matrimoniali e una camera singola di buone dimensioni, 
completa il tutto un ampio garage doppio. 1. La villa viene realizzata con muratu-
ra in pannelli massicci di legno di abete x-lam (Cross Laminated Timber), e solai 
inclinati in legno di abete lamellare (GL24), per una struttura portante principale di 
tipo nord-europeo, ma con finiture interne ed esterne pensate per il cliente Italiano, 
sempre attento alla sua tradizione e alla qualità. PREZZO ESCLUSO TERRENO.
RIF. 002LIVECO € 240.000

CLASSE A

CLASSE A

Villetta su due piani dalle linee moderne ed essenziali, pensata per un nucleo 
familiare di 5/6 persone che vuole avere il massimo a livello di comfort abitativo, 
avendo un investimento iniziale tra i più bassi della categoria.
La villetta è composta al piano terra da soggiorno a doppia altezza, cucina, ba-
gno di servizio, lavanderia - centrale termica, garage, attraverso la scala interna 
d’arredo si accede al ballatoio del piano primo che mette in comunicazione le tre 
grandi camere da letto ed il bagno padronale. La villa è arricchita di un porticato 
a doppia altezza con struttura portante di travi e pilastri di legno lamellare (GL24), 
che caratterizza ed impreziosisce la facciata principale. Una delle caratteristiche 
principali è la dimensione del suo ingombro (solo metri 10,86 x 9,46) che rende 
l’edificio inseribile in un lotto di terreno dalle dimensioni veramente contenute, 
(minimo metri 20,86 x 19,46) circa mq. 400/450.
RIF. 003LIVECO € 228.000

COLOGNA VENETA

Un’elegante villetta sviluppata su due piani, dotata di riscaldamento a pavimento 
e pannelli solari, in classe energetica A. Questo è la nostra idea di casa: altissi-
ma qualità, legno con tecnologia X-lam, completo delle più moderne tecnologie 
a risparmio energetico, velocità nella costruzione, ecologica, inerzia termica e 
solidità.
RIF. 004LIVECO € 245.000

COLOGNA VENETA

CLASSE A

CLASSE A


