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COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

In località Sabbion, villetta a schiera centrale su due livelli di 
cucina-soggiorno con camino, due camere, due bagni, ripo-
stiglio, garage doppio e giardino di proprietà.

RIF. 095FC  € 140.000

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. 1192CC € 87.000

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

Comodissimo al centro e ai principali servizi al terzo ed ultimo 
piano appartamento di ampia metratura di ingresso, cucinotto, 
soggiorno-pranzo, tre camere, bagno, terrazza, soffitta e posto 
auto coperto. 
RIF. 1197FC € 65.000

ETHIKA
your real estate wellness

il valore sei tu
  Ethika® è una agenzia di intermediazione 
immobiliare che opera prevalentemente nella 
regione Veneto per lo più nelle provincie di 
Verona e di Vicenza.
L’attività, inizialmente rivolta alla 
compravendita e alla locazione di immobili 
residenziali (RESIDENTIAL: dal 2001), si è 
allargata agli immobili produttivi-commerciali 
(COMMERCIAL: dal 2008), al residenziale di 
lusso (LUXURY: dal 2010) e di recente alle 
case ecologiche (LIVECO: dal 2012).

  Ethika® desidera stabilire con te una relazione 
di fiducia per accompagnarti nelle tue scelte 
immobiliari. Il nostro contributo si concretizza 
in un servizio di consulenza personalizzato 
ed esclusivo che spazia dall’immobile al suo 
finanziamento, dall’apertura delle utenze 
alle assicurazioni, con la disponibilità di un 
supporto costante, la sicurezza di chi opera con 
trasparenza e discrezionalità, la competenza di 
una formazione continua e la consapevolezza 
che ogni richiesta è speciale perché unica è la 
persona che la esprime.

  Per questo noi di Ethika cerchiamo di dare 
vita, sempre, ad una relazione in cui ci consideri 
come il punto di riferimento per la risoluzione 
o l’individuazione delle soluzioni per qualsiasi 
tipo di problematica connessa alla proprietà.

Visita oggi stesso
il nostro rinnovato sito internet:

www.ethika.pro

Classe G

COLOGNA VENETA

Cologna Veneta, In centro storico recente e particolare appar-
tamento con ingresso indipendente, sviluppato su più livelli 
con una camera da letto e completamente arredato.

RIF. 1194FC € 89.000

Classe F

COLOGNA VENETA

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

Classe F

COLOGNA VENETA

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

RIF. 1101FC  € 52.000

Classe G
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COLOGNA VENETA

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

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

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

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

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 zona residenziale, biloca-
le al piano primo completamente arredato. Con 
terrazza e garage.
RIF. 1108LOC  € 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  € 450

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

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

Classe F

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 € 105.000

Classe F

COLOGNA VENETA

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

Classe D

COLOGNA VENETA

In zona residenziale elegante appartamento al piano terra con in-
gresso indipendente composto da ampia zona giorno con angolo 
cucina, due camere, bagno con vasca, tavernetta, lavanderia-ba-
gno, garage doppio, piccolo giardino e terrazza con gazebo.
RIF. 1169FC  € 145.000

Classe D

FLASH
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PRESSANA

ROVEREDO DI GUA’

Recente ed elegante villino a schiera indipendente su due 
livelli con garage, composto di ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni, lavanderia e gradino privato. 
Riscaldamento a pavimento.
RIF. 1159CC  € 189.000

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

Classe D

Classe C

LONIGO

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.

RIF. 1198FC  € 148.000

Classe: in fase di valutazione

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 di-
stinte ognuna con il proprio ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere, due bagni, ripostiglio, taverna, cantina e garage dop-
pio. Ampio e ben curato giardino di proprietà.
RIF. 1181FC  € 340.000

Classe D

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

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

Cologna Veneta - In centro storico prestigioso 
appartamento bilocale in contesto di sole due 
unità. Travi a vista, palladiana, aria condiziona-
ta ed arredamento molto curato.
RIF. 003LOC  € 400

Cologna Veneta - Nuovo appartamento com-
pletamente arredato al piano primo composto 
da ingresso-cucina-soggiorno, camera matri-
moniale, bagno, due terrazzi e garage.
RIF. 141LOC  € 380
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BUTTAPIETRA

BARBARANO VICENTINO

Recente capannone ad uso laboratorio di ca 1100 mq con 
magazzino di mq 400 e zona uffici di ca 230 mq.

RIF. 1184COM  € 580.000

Classe G

Classe G

BARBARANO VICENTINO

In zona industriale artigianale recente capannone industriale disposto su 
piano unico di mq 1245 con altezza utile 10,30 con anteposto un fabbrica-
to a 3 piani fuori terra con ascensore ad uso amministrativo/ufficio di com-
plessivi 1200mq. Il fabbricato insiste su un lotto di complessivo 3548mq.
RIF. 004COM  € 660.000

In zona industriale/artigianale recente (2008) capannone compatto a for-
ma rettangolare di 1822 mq h. 10,5  disposto su piano unico con una zona 
amministrativa/uffici di 318 mq su tre livelli con ascensore. Superficie del 
lotto su cui insiste il fabbricato è di 3642 mq.
RIF. 004COM-B € 550.000

LOCAZIONI
Cologna Veneta - In centro storico nuovissimo 
ufficio al piano terra con ingresso indipendente 
composto da due ampi locali, ripostiglio e ba-
gno. Travi a vista e riscaldamento a pavimento. 
Utenze comprese nella locazione.
RIF. 007COM  € 450

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

Cologna Veneta - In centro storico elegante 
negozio vetrinato di ca. 40 mq.
Ottimo per telefonia o abbigliamento. 
RIF. 009COM € 700

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

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

Classe G

COLOGNA VENETA

Complesso formato da: 1) capannone industriale artigianale con 
uffici, servizi, spogliatoi, CT: mq 992;2) unità abitativa con ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, due terrazze;3) unità abi-
tativa con ingresso-soggiorno-cucina, due camere e bagno.
RIF. 324COM € 490.000

Classe G

COLOGNA VENETA

In centro storico negozio vetrinato di ca. 100 mq. 

RIF. 012COM  € 90.000

Classe: in fase di valutazione

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
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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 finiture, 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 essenzia-
li, 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 nonostan-
te 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 matri-
moniali e una camera singola di buone dimensioni, completa il tutto 
un ampio garage doppio. 1. La villa viene realizzata con muratura 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 tra-
dizione e alla qualità.
RIF. 002LIVECO € 240.000

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 altez-
za, cucina, bagno 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 altez-
za 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 ter-
reno 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: altissima qualità, legno con tecnologia X-lam, 
completo delle più moderne tecnologie a risparmio energetico, velo-
cità nella costruzione, ecologicità, inerzia termica e solidità.
RIF. 004LIVECO € 245.000

COLOGNA VENETA

CLASSE A

CLASSE A

CLASSE A

CLASSE A

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

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

Roveredo di Guà - In zona industriale-artigia-
nale terreno fronte strada ad uso industriale-ar-
tigianale di mq. 6075 indice copertura 50%. 
Richiesta € 50/mq



Magnifica villa veneta del 1750 con giardino esclusivo in pros-
simità dei servizi nel contesto residenziale elegante e tran-
quillo. E’ stata completamente 
ristrutturata nel 2009 e trasfor-
mata in una abitazione moder-
na e funzionale. La superficie 
è di 750 mq circa. Vi sono 10 
camere di cui 8 sono doppie. 
Due terrazzi al piano terra (una 
particolarità moderna) esposti 
al lato sud. Di proprietà vi è un 
garage doppio e un parcheggio 
esterno. Il giardino è di 1300 
mq (su lotto di proprietà di 1600 
mq) Dotazioni. Impianti di riscaldamento e di raffrescamento 
a pavimento, impianto di geotermia, isolamento termico del 

tetto con guaine, infissi con vetrocamera di legno. Sistema 
d’allarme interna e perimetrale con collegamento GPS cel-

lulare. Materiali scelti sono tutti 
di pregio. Pavimenti: in marmo 
veneziano, nelle camere sono a 
listoni di larice. Affreschi deco-
rativi. All’esterno: illuminazione 
notturna; giardino con prato 
inglese con alcuni alberi seco-
lari; irrigazione automatica; pa-
vimenti/strade d’accesso sono 
di pietra bianca. La proprietà 
è recintata su tutti i lati a cui si 
accede tramite due cancelli con 

apertura automatica. 
RIF. 1199LUX  € 2.200.000

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

COLOGNA VENETA

GAMBELLARA

Affascinante villa primi ‘900 inserita in parco su tre livelli. Al piano terra ingresso, disimpegno, studio, salone doppio, cucina 
abitabile, sala pranzo e bagno. Al primo piano quattro camere matrimoniali, bagno e lavanderia. Piano secondo quattro stanze 
finestrate. Garage esterno su due piani. Parco piantumato in ottime condizioni. 
RIF. 050LUX € 880.000

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

NOVENTA PADOVANA

FLASH
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LUXURY
Cologna Veneta - Splendida villa storica vin-
colata di 10.000 mq di superficie coperta su 
circa 21.000 mq di terreno circostante di cui 
parte coltivato. Gli interni conservano gli arredi 
originali antichi. Le barchesse sono in ottimo 
stato di conservazione. Il parco circonda la vil-
la. Il parco che circonda la villa si compone di 
ampie zone a prato e alberi secolari e piante 
ornamentali e da frutto.
RIF. 033LUX € 1.500.000

Cologna Veneta - In centro storico palazzo ter-
ra cielo ed annessi fabbricati disposti a corte. 
Ex albergo ora residenza privata, è adatto a: 
residenza di prestigio, sede di rappresentanza, 
sviluppo immobiliare. Le foto rappresentano un 
possibile utilizzo come residenza privata.
RIF. 015LUX € 490.000

Cologna Veneta - Affascinante villa ottocen-
tesca, indipendente sui quattro lati, in centro 
storico, da ristrutturare. Su tre livelli con soffitti 
affrescati, travi a vista, scoperto esclusivo. An-
nesso un magazzino/deposito su due piani di 
ca 330mq, ottimo come dependance.
RIF. 020LUX € 270.000

Lignano Sabbiadoro - A Lignano Riviera, ca. 
150 mt. dalla spiaggia, prestigiosa villa com-
posta da: piano rialzato, soggiorno, cucina, 
camera padronale con bagno finestrato, came-
ra matrimoniale, camera singola, servizio con 
doccia finestrato, patio con caminetto; semin-
terrato: taverna con angolo cottura, due came-
re doppie, bagno finestrato, centrale termica/
lavanderia e garage.
RIF. 020LUX € 270.000

Classe D

Classe F

Classe D
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Vieni a visitare il nuovo sito
www.ethika.pro

Segui le nostre notizie su
facebook


