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In centro storico complesso immobiliare da ristrutturare composto 
da una villa ottocentesca su tre livelli (ca. 330 mq), un fabbricato 
su due livelli ora ad uso magazzino e uno scoperto ad uso giardino 
di ca 500 mq. 
RIF. 020LUX info dettagliate in agenzia

In zona residenziale appartamento al piano terra con ingresso indipendente di soggiorno 
con angolo cottura e camino, due camere, due bagni, taverna, ampia terrazza, piccolo giar-
dino di proprietà e garage doppio. Ottime finiture. 

RIF. 124FC € 129.000

A due passi dal centro villino indipendente inserito in lotto di 550 mq 
su tre livelli recentemente ristrutturato. PT: ingresso, studio, sog-
giorno, cucina abitabile, camera, bagno. PP: quattro camere, un bagno. 
PS: garage, taverna, cantina, bagno-lavanderia. giardino di proprietà. 
RIF. 1145FC € 230.000

In prima periferia, recentemente ristrutturata, comples-
so 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

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

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 dettagliate in agenzia

Centrale e comodo aI servizi elegante appartamento al p. II° DI ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, tre camere, due bagni, cantina e garage doppio. Pavimenti in marmo e 
parquet. 

RIF. 1107FC € 145.000

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
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Recente ed elegante casa su due livelli DI ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni. 
Completano la proprietà, una casetta con bagno e una stanza, giardino, pergolato per ricovero 
auto, giardino, ampio parcheggio e ca 2800mq di terreno di cui 1000 ancora edificabili. 

RIF. 1180FC € 350.000

Un appartamento dalle grandi dimensioni, in centro e comodo a tutti i servizi, in un palazzo con solo sei unità abitative e 
tenuto in ottime condizioni. composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere e due bagni. Al piano seminter-
rato garage e cantina di proprietà 

RIF. 009RC € 98.000

Villetta a schiera di testa su due piani fuori terra e un 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

Casa a schiera centrale su quattro livelli. PT ingresso, cu-
cina, salone con camino, bagno. P1 quattro camere, bagno; P2 
ampio salone, predisposizione bagno; PS taverna con camino, 
ripostiglio, bagno, lavanderia e garage doppio. 
RIF. 079RF € 195.000

In località Sant’ Andrea porzione di bifamiliare 
di recente costruzione con finiture. 

RIF. 012RC info dettagliate in agenzia

In località Spessa appartamento al piano terra con ampia zona gior-
no con angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, garage doppio, 
ampia terrazza e giardino di proprietà. 

RIF. 017RF € 139.000

Classe f
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A due passi dal centro elegante e ristrutturato appar-
tamento di ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile ar-
redata, due camere matrimoniali, bagno con doccia, cantina 
e garage doppio. 
RIF. 1138FC € 99.000

Classe f



PRESSANA PRESSANA ROVEREDO DI GUA

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. 1166CC € 150.000

casa indipendente su due livelli in un lotto di terreno di 
ca 1600 mq e composta da ingresso, soggiorno, pranzo, cu-
cinotto, due bagni, quattro camere, ripostigli vari, cantina, 
locale caldaia, due garage ed ampio giardino. 
RIF. 016RF € 165.000

Appartamento completamente arredato e con finiture 
extracapitolato; composto da ampio soggiorno/cucina 
“open-space” (41mq), due camere matrimoniali e due bagni, 
due garage. 
RIF. 011RC € 125.000

Classe n.d. Classe n.d.
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SAN GREGORIO DI VERONELLA

SAN BONIFACIO

SAN GREGORIO DI VERONELLA

Elegante villa indipendente su due livelli con al piano terra soggior-
no con camino, cucina, bagno con doccia; al piano primo tre camere di 
cui due matrimoniali, uno studio, bagno con vasca e terrazza. Garage 
doppio, porticato di 65 mq e giardino di 1000mq completano la proprietà. 
RIF. 1110FC € 390.000

Elegante attico con mansarda al piano secondo con ascensore, arredaMENto di design. Ingresso scenografico 
con salone luminosissimo, terrazza abitabile e cucina su misura. master room con bagno con vasca idromassag-
gio e capiente cabina armadio, seconda camera. disimpegno: secondo bagno con doccia, lavanderia, e ripostiglio. 
mansarda: studio e possibilità di una terza camera. Completa la proprietà un garage doppio.
RIF. 1022LUX € 260.000

Elegante appartamento al piano terra di: ingresso-soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno, lavanderia, garage doppio e giardino esclusivo. Finiture extra capitolato, 
aria condizionata, riscaldamento a pavimento, possibilità di acquisto semi arredato. 

RIF. 001RV € 155.000

In località San Gregorio elegante e moderno appartamento su due livelli con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due bagni, due ampie terrazze, garage doppio. Complesso di sole 
cinque unità costruite in classe energetica “A”, con pannelli solari e fotovoltaici e caldaia 
centralizzata con contatore di calorie. 
RIF. 027RF € 145.000

Classe E
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S. STEFANO DI ZIMELLA

Appartamento al piano primo su bifamiliare, in centro pa-
ese, composto da ingresso indipendente cucina-soggiorno, 
bagno, due camere da letto, ripostiglio, terrazzo privato e 
giardino di proprietà, garage. 
RIF. 005rc € 107.000

Villetta a schiera d’ angolo di recente costruzione.
tenuta in perfette condizioni rimodernata nel 2012 compo-
sta da ingresso/soggiorno, cucina abitabile e un bagno al 
piano terra.
al piano secondo tre camere da letto e un bagno, carat-
terizzata da abbassamenti in cartongesso, rivestimenti in 
geopietra e porte a vetro, scale in marmo, parquet nel-
le camere sempre cerato, zanzariere, tende da sole, aria 
condizionata e parte d’ arredo su misura, garage doppio, 
taverna, lavanderia e dispensa al piano seminterrato tutto 
rigorosamente in ottima manutenzione e tutto completa-
mente piastrellato.
Modesto spazio esterno sui tre lati con gazebo in legno. 
SI CONSIGLIA LA VISITA SENZA IMPEGNO.
RIF. 008RC € 218.000

recentemente ristrutturata porzione centrale di casa a schiera. 
con ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, bagno e terrazza con 
caminetto, giardino di ca. 80 mq. tre camere da letto, bagno e due 
terrazzi; taverna con camino, cantinetta, lavanderia e garage (31Mq). 
RIF. 002RC € 157.000

In località Giavone villino su unico livello, com-
posto da ampia zona giorno,  due camere ma-
trimoniali, bagno e nel retro zona caldaia con 
deposito. terreno di ca. 5000mq.
RIF. 1165CC € 197.000

Appartamento in quadrifamiliare completamen-
te arredato, composto da ingresso/soggiorno/
cucina, camera matrimoniale, bagno, lavanderia, 
2 grandi balconi. ampia cantina, garage singolo.
RIF. 007RC € 68.000

Giavone. Rustico su due livelli di recente ri-
strutturazione di ingresso, salone, cucina, ta-
verna e bagno, quattro camere, tre bagni al 
piano primo. giardino/orto di ca. 2000 mq. 
RIF. 1172FC € 270.000

Classe n.d. Classe N.D.

Classe E Classe n.d.

Classe n.d.

Classe n.d.
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VERONELLA ZIMELLA

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

Elegante e recente (2008) casa singola su due piani fuori 
terra e garage doppio accostato ad altra unità. Composta 
da ingresso-soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, riposti-
glio, due bagni ed ampio giardino piantUMato.
RIF. 007RF € 190.000

Classe B

Classe G Classe E
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A due passi dal centro, terreno edificabile di 768mq, con volume edi-
ficabile pari a 1185mc.

 
RIF. 310com € 110,00

Prestigioso palazzo in centro storico su quattro livelli composto da due blocchi uniti ma distinti e attualmente frazio-
nato 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. 004com info dettagliate in agenzia

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 € 165,00

Capannone di 1658 mq, 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. 003com € 650.000

In centro storico complesso immobiliare di 
complessivi mq 4.126 con volume edificatorio di 
ca mc. 8.300. Ottima opportunità di investimento: 
possibilità di demolizione e ricostruzione. 
RIF. 023com info dettagliate in agenzia

A ridosso del centro storico fabbricato terra-cielo con progetto di ristrutturazione già approvato.

La superficie di pianta è di mq 1.078,00 (70,00 X 15,40) per una cubatura di 13.260,00 mc (H= 12,30). Esso è posto su tre 
piani, terra, primo e secondo. Un tempo con destinazione d’uso a negozio con annessi magazzini, mentre ora è in 
stato di abbandono.
La struttura portante è costituita da muratura in mattoni pieni, pilastri in ferro, solai con grandi travature in 
legno ed assito in legno. La copertura è in ferro a capriata e tiranti con tavelle e manto in coppi. Ai piani si accede 
tramite un unico vano scala.

Secondo il vigente P. R. G. l’attuale fabbricato è inserito in un Piano di Recupero e per la sua ristrutturazione è 
stato necessario ottenere una Concessione Urbanistica.

La proprietà valuta positivamente anche la permuta. 

RIF. 030com € 145.000

Classe N.d.

Classe n.d.

Classe G

Classe n.d.

Classe N.d.
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MONTECCHIA DI  CROSARA

LONIGO

ARINO -  DOLO -VE-

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

In posizione centrale, recente e attualmente locato a 
buon canone, negozio vetrinato con servizi. Adatto anche 
per investimento.
 
RIF. 001com € 105.000

Complesso immobiliare in “Riviera del Brenta” in 
fregio all’Autostrada A4.
Si tratta di un manufatto di origine seicentesca, 
con ampliamenti realizzati tra l’800 e i primi del 
900, composto da tre corpi di fabbrica indipenden-
ti, raccolti intorno ad una corte centrale. Il 
progetto di fattibilità prevede il recupero delle 
superfici esistenti con destinazione commercia-
le-direzionale, per un totale di mq. 3850, con la 
possibilità di ampliamento.
Un grande parco a sud e a nord del fabbricato di 
ca 15000mq, direttamente confinante con l’auto-
strada A4, completa il tutto. 

RIF. 027com € 2.600.000

Classe g

Classe G
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ROVEREDO DI GUA

SELVAZZANO  DENTROVERONELLA

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

In zona artigianale, lotto fronte strada con accesso in-
terno di 6075 mq.
 

RIF. 015COM € 50,00

Prospiciente la provinciale Cologna V. - San Bo-
nifacio lotto di 10.057 mq, capannone ad uso ma-
gazzino commerciale con appartamento e ter-
reno edificabile (ed.residua ca. 2900mq).
RIF. 028COM info dettagliate in agenzia

Classe f

Classe G

Classe G



Ogni 10 case acquistate in Italia una viene comprata all’estero. Non possiamo pertanto 
più parlare di nicchia di mercato riservata a pochi ricchi privilegiati, ma di una tendenza 
che denota anche maturazione del cliente. I motivi di questo “spostamento” sono 
facilmente individuabili in:
1 • scarsa redditività degli immobili in Italia (mediamente 2,5% netto annuo rispetto al
     10% annuo netto di un immobile oltre confine);
2 • crescente tassazione sugli immobili in Italia (secondo uno studio di Confedilizia la
     tassazione in Italia è triplicata dal 2011 ad oggi …);
3 • tassazione sugli immobili più alta rispetto ad altri paesi (sempre secondo Confedilizia
     il peso fiscale sulla casa in Italia è più che doppia rispetto alla media UE);

C’È UN ALTERNATIVA

Sì, ancora oggi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, sono una valida e ottima 
alternativa per avere rendite da immobili con tassi del 10%, garantiti da uno stato 
solido e da una giustizia veloce ed efficacie, con società di gestione che pensano 
a tutto loro, dall’incassare gli affitti, a liberare gli appartamenti da eventuali inquilini 
morosi. Il tutto senza nemmeno prendere l’aereo, si può gestire tutto dall’Italia.

Esempio:

Investi in Inghilterra - Rendita assicurata del 10% per dieci anni
Vengono offerte stanze di tre tipologie: singole, doppie/matrimoniali e premium (doppie 
con vista mare) a partire da soli £40,000. Acquistando una stanza si ottiene una rendita 
annua assicurata equivalente al 10% del prezzo di acquisto per dieci anni.
Vi è ulteriormente un’opzione di rivendita della stanza acquistata all’inizio del sesto anno 
al 110% del prezzo d’acquisto e alla fine del decimo anno al 125% del prezzo d’acquisto, 
offrendo un’ottima Exit Strategy e un eccellente ritorno economico.

COME VIENE
CALCOLATA LA RENDITA?

Fissa un appuntamento per parlare con il nostro incaricato Ethika
telefona allo 0442 412525

o scrivi: commercial@ethika.pro

ETHIKA OVERSEAS Ethika-Overseas offre servizi altamente specializzati alle 
persone, famiglie ed aziende interessate a investire all’estero.

Prezzo di acquisto £55,000
Rendita annuale £55,000 x 10% = £5,500
Rendita Totale 10 anni = £55,000
Opzione di riacquisto al decimo anno = £68,750 (125%)


