
A
pr

ile
 - 

M
ag

gi
o 

20
14

 • 
Pe

rio
di

co
 d

i i
nf

or
m

az
io

ne
 im

m
ob

ili
ar

e

Cologna Veneta (VR)

Corso Guà 42

0442 412525
info@ethika.pro

Ethika s.a.s.
P.iva 03111600239
C.C.I.I.A. 310314

A S S O C I A T O



VENDITA AGENZIA DI COLOGNA VENETA

info@ethika.pro  •  tel. 0442.412525

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Centralissimo ed elegante monolocale completamente arre-
dato al pianoterra. Ottima opportunità anche come investi-
mento.

RIF. 1101FC € 52.000

In zona centrale appartamento al piano primo ed ultimo di in-
gresso-soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, ripo-
stiglio, tre terrazze e garage doppio piastrellato. Ottimo anche 
come investimento.
RIF. 1123FC  € 129.000

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

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

In centro storico elegante appartamento al piano secondo con 
ascensore composto da ingresso-soggiorno, cucinotto abita-
bile, due camere, ampia terrazza, locale lavanderia, e due 

RIF. 1120FC € 129.000

Centralissimo ed elegante appartamento al piano II° composto 
da ingresso, ampia sala, cucina abitabile, tre camere da letto, 
due bagni, cantina e garage. Pavimenti in marmo e parquet.

RIF. 1107FC € 155.000

www.ethika.pro
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A due passi dal centro recente e ben tenuto miniappartamen-
to al piano II° composto da ingresso-cucina-soggiorno, una 
camera, un bagno, terazza e garage singolo.

RIF. 1132FC € 72.000

In zona centrale appartamento in buone condizioni di ampia metra-
tura composto da ingresso, salone doppio, cucina abitabile, quat-
tro camere da letto, due bagni, ripostiglio, due terrazze e garage 
per due posti auto. Aria condizionata installata, armadi a muro.

RIF. 1088FC 

Recente porzione di bifamiliare disposta su quattro livelli; P1 ingres-
so soggiorno, cucina abitabile, bagno con doccia; PP tre camere da 
letto, bagno con vasca; P mansarda unico locale di ca. 60 m q; PS 
taverna, lavanderia/bagno, studio, garage doppio. Completa la pro-
prietà un giardino privato recintato e piantumato.
RIF. 1095FC € 245.000

Elegante e recentemente ristrutturato appartamento con ingres-
so, ampio soggiorno, cucina abitabile arredata, due camere ma-
trimoniali, bagno con doccia, cantina e garage doppio.

RIF. 1138FC € 105.000

www.ethika.pro
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Centralissimo appartamento di ampia metratura composto da 
ingresso, cucina abitabile, studio, ampio soggiorno, due came-
re matrimoniali, bagno, grande terrazza, cantina e posto auto 
coperto.
RIF. 1100FC € 99.000

Appartamento di recente costruzione con ampia zona giorno, 
cucina abitabile, tre camere, un bagno e due garage. Ottima 
opportunità.

RIF. 1117FC € 135.000

Classe G Classe F
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Casa di corte di testa di ampia metratura da riattare su due 
livelli composta da: ingresso-soggiorno, cucina, un bagno, 
quattro camere.

RIF. 326FC € 29.000

In zona centrale villa singola su due livelli (rialzato + seminter-
rato) 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

In centro storico, complesso immobiliare composto da 9 unità 
abitative in pessimo stato manutentivo, con progetto appro-
vato che prevede demolizione e ricostruzione di 5 unità in-
dipendenti.
RIF. 101FC € 85.000

In ottima zona residenziale recente e ottimamente ben tenuto ap-
partamento d’angolo al piano terra con ingresso indipendente e 
ampio giardino. L’immobile è composto da: ingresso, cucina-sog-
giorno, due camere da letto, bagno e ripostiglio; al piano interrato 
ampio garage doppio collegato direttamente con il livello superiore.
RIF. 1141AL € 125.000

In centro, casa a schiera di testa su due livelli con garage al 
piano interrato. Tre camere, due bagni, ripostiglio e soggiorno 
con angolo cottura. Giardino privato.

RIF. 1005FC € 105.000

In zona rurale casa indipendente su due livelli con doppio ingresso, cu-
cina-soggiorno, sala con camino, cucinotto, quattro camere  due bagni. 
Completano la proprietà una corte di ca 400m q, terreno di ca 600m q e 
depositi vari con garage di altri 300 m q circa. Da ristrutturare!
RIF. 005FC € 80.000
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In zona tranquilla e comoda appartamento ben tenuto al pia-
no terra di so, cucina abitabile, soggiorno, tre camere, bagno, 
lavanderia, garage e giardino in comproprietà.

RIF. 1114FC  € 125.000

In località S.Gregorio recente appartamento con ingresso indipen-
dente al piano primo di ingresso-soggiorno, angolo cottura, tre ca-
mere, bagno, giardino privato, due garage entrambi con due posti 
auto.

RIF. 1137FC  € 135.000

In zona residenziale porzione di bifamiliare di ampia metratura 
(210 mq) completamente indipendente. Ora al grezzo.

RIF. 987VJ € 160.000

In località San Gregorio, recente appartamento al piano terra di: in-
gresso-cucina-soggiorno, due camere, bagno, lavanderia, garage 
doppio e giardino esclusivo. Finiture extra capitolato, aria condiziona-
ta, riscaldamento a pavimento, possibilità di acquisto semi arredato.
RIF. 1001VP € 155.000

www.ethika.pro
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in zona residenziale comoda al centro ottima soluzione di re-
cente appartamento bicamere composto da: ingresso, zona 
giorno, due camere da letto, bagno, garage doppio.
Vera occasione!
RIF. 1053AL € 85.000

In piccolo contesto, recente appartamento al piano primo con 
travi a vista e composto da ingresso-soggiorno, angolo cottura, 
due camere, bagno con doccia, due terrazze, ampio garage. 
Ottima opportunità per investimento, disponibile anche locato.
RIF. 350FC € 125.000

Classe E Classe B
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In centro storico ufficio al piano 1 di ingresso, 3 locali e servizi.

RIF. 045LOC  € 450

In nuovo complesso abitativo appartamento al piano primo, ar-
redato, composto da ingresso-cucina-soggiorno, due camere, 
bagno, terrazzo e garage.

Rif. 079LOC  € 430

In centro storico, appartamento mansardato completamente 
arredato anche con lavatrice, ampia zona giorno, due camere 
e bagno.

RIF.1109LOC  €430

In centro storico, spazioso appartamento al piano terra, com-
pletamente arredato di: ampio ingresso, camera matrimonia-
le, bagno ed antibagno. Possibilità di affitto anche per brevi 
periodi. 
RIF. 1126LOC  € 350

In centro storico, al piano primo, appartamento bilocale con travi 
a vista; composto da zona giorno, camera matrimoniale, studio e 
bagno. L’appartamento è dotato di aria condizionata e possibilità 
di arredamento. 
RIF.1086LOC  € 400

In zona residenziale, bilocale al piano primo completamente 
arredato.
Con terrazza e garage.

RIF. 1108LOC  € 400
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In centro storico elegante negozio vetrinato di ca. 40 mq.
Ottimo per telefonia o abbigliamento.

RIF. 1140LOC  € 700

In zona residenziale su contesto di 4 unità ampio appartamento 
ristrutturato al nuovo situato al piano primo ed ultimo e compo-
sto da: ingresso, salone e cucina separati, tre camere da letto, 
bagno,ripostiglio, 2 terrazzi, posto auto coperto. Cucina nuova.
RIF. 1131LOC  € 430

Deposito di ca. 190 mq con corte esclusiva.

RIF. 1139BUS  € 600

In zona centrale al piano terra, doppio locale con servizi ad uso 
ufficio. Disponibilità immediata.

RIF. 115LOC  € 350

PRESSANA LONIGO

In zona residenziale, in un contesto di sole quattro unità abitative, 
nuovi appartamenti composti da ingresso, cucina soggiorno, due 
camere con parquet, bagno, due terrazzi, garage doppio, cantina 
e giardino condominiale. Possibilità di cucina.
RIF. 011SMC  € 420

Negozio diviso in due locali di circa 80m q oltre al bagno. Cal-
daia e termosifoni nuovi, muri ed interni totalmente da riattare.

RIF. 313LOC  € 700



PROPONE LOTTIZZAZIONE
NUOVA COLOGNA

A due passi dal centro e comodissimi al plesso scolastico 
sono disponibili e prenotabili

lotti di terreno edi�cabile a destinazione residenziale 
ideali per villini mono e bifamiliari,

case a schiera.

Informazioni e costi in agenzia.

Tel. 0442.412525




