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COLOGNA 
VENETA

In centro e comoda a tutti i servizi, elegan-
te e moderna casa indipendente su unico 
piano composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni e garage. La 
casa è inserita in un lotto di terreno di ca. 
1500mq in buona parte ancora edificabile 
e completamente indipendente.

RIF. 022RF € 400.000

Classe N.D.
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ZIMELLA
In contesto tranquillo,recentissima porzio-
ne di bifamiliare completamente indipen-
dente. Su due livelli, al p.t. ingresso, studio, 
zona giorno openspace, bagno/lavanderia 
e garage doppio, al p.p. tre camere da let-
to, un bagno e un’ampia soffitta che fa da 
zona relax/palestra, dispone di riscalda-
mento a pavimento, zanzariere, allarme. 
Lotto di 450mq, giardino piantumato ed irri-
gato. La casa viene consegnata completa-
mente arredata e corredata.
RIF. 016RC info prezzo in agenzia

Classe N.D.
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PRESSANA
Elegante villino indipendente su lotto di 
ca. 1400 su tre livelli cosi suddiviso: PT 
ingresso, salone doppio, cucina abitabi-
le, tre camere matrimoniali, due bagni; 
PP camera matrimoniale, ripostiglio e 
bagno; PS taverna, cantina, garage dop-
pio. Completano la proprietà un ampio 
e curato giardino e un ulteriore garage 
esterno. 

RIF. 018RF € 280.000

Classe N.D.
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Roveredo
Di Guà

Appartamento completamente arredato 
e con finiture extracapitolato; composto 
da ampio soggiorno/cucina “open-space” 
(41mq), due camere matrimoniali e due 
bagni (uno con vasca e l’altro con doccia), 
completano la proprietà due garage.

RIF. 011RC € 125.000

Classe N.D.
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COLOGNA VENETA

PRESSANA

COLOGNA VENETA

In zona residenziale appartamento al piano terra con ingresso 
indipendente di soggiorno con angolo cottura e camino, due ca-
mere, due bagni, taverna, ampia terrazza, piccolo giardino di pro-
prietà e garage doppio. Ottime finiture.

RIF. 124FC € 129.000

Casa a schiera di testa, disposta su due livelli fuori terra e un 
piano seminterrato, predisposta anche per due appartamenti in-
dipendenti.
Buono stato di manutenzione.

RIF. 1182CC € 143.000

In località Sant’ Andrea porzione di bifamiliare di recente costruzio-
ne con finiture extracapitolato, riscaldamento a pavimento, travi a 
vista e un ampio terreno esclusivo.

RIF. 012RC € 130.000

Classe D

Classe N.D.

Classe D

COLOGNA VENETA

ORGIANO

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

A due passi dal centro in piccolo e tranquillo contesto, ap-
partamento al piano secondo di recente e completa ristrut-
turazione composto da ingresso, soggiorno-cucina, due 
camere, bagno, terrazza e garage doppio. 

RIF. 1044FC € 75.000

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

RIF. 017RF € 139.000

Casa a schiera centrale su quattro livelli. PT ingresso, cuci-
na, salone doppio con camino, bagno. P1 quattro camere, 
bagno, tre terrazze; P2 ampio salone, predisposizione ba-
gno e ampia terrazza; PS taverna con camino, ripostiglio, 
bagno, lavanderia e garage doppio.
RIF. 079RF € 195.000

In centro comodo a tutti i servizi appartamento di generose 
dimensioni al piano primo e facilmente divisibile in due unità 
e attualmente composto da ingresso, cucina, due soggiorni, 
due bagni, 4 camere. Abitabile e ben tenuto necessita co-
munque di lavori di ammodernamento. 
RIF. 028RF € 99.000

Vicinissimo al centro in contesto signorile di quattro unità, appar-
tamento su due livelli di ampie dimensioni composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone doppio con camino, tre camere matrimo-
niali, due bagni, terrazza e garage.

RIF. 021RF € 185.000

In zona residenziale in piccolo contesto recente ed elegante 
appartamento su due livelli composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, tre camere, due bagni, lavanderia e garage 
doppio.
 
RIF. 1121FC € 129.000

Classe F

Classe C

Classe F

Classe N.D.

Classe N.D.

Classe N.D.
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ROVEREDO DI GUÀ

ZIMELLA

SAN BONIFACIO

Recente casa a schiera di testa su tre livelli di ingresso-soggiorno 
e cucina, due bagni, tre camere, garage doppio ed ampio giardino.

RIF. 321FC € 195.000

Comoda a tutti i servizi ampia proprietà composta da un villino 
indipendente comprendente due unità abitative separate e com-
plete, tre autorimesse, ampio giardino e terreno di ca. 6000 mq. 
Doppio accesso carraio.

RIF. 1057FC € 199.000

Elegante attico con mansarda al piano secondo. Ingresso, terrazza 
abitabile e cucina su misura. Zona notte: master room con bagno 
e idromassaggio, cabina armadio, seconda camera. Disimpegno: 
secondo bagno, lavanderia, e ripostiglio. Zona mansarda: studio 
e possibilità di una terza camera. Garage doppio nel seminterrato.
RIF. 1022LUX € 210.000

Classe N.D.

Classe G

Classe C

PRESSANA

VERONELLA

ROVEREDO DI GUÀ

PRESSANA

VERONELLA

ROVEREDO DI GUÀ

In località Caselle casa singola su due livelli frazionabile in 
due unità abitative. P1 ingresso, cucina abitabile, salone 
doppio, due camere, bagno; PT-s ingresso, due camere, ba-
gno, soggiorno con angolo cottura e camino, cantina, ampio 
ripostiglio. Esternamente garage doppio.
RIF. 010RF € 198.000

Villetta a schiera d’angolo composta da ingresso/soggiorno, 
cucina abitabile e un bagno al piano terra, tre camere da 
letto e un bagno al piano secondo, caratterizzata da abbas-
samenti in cartongesso, rivestimenti in geopietra e porte a 
vetro. garage doppio, taverna, lavanderia.
RIF. 008R € 218.000

Recente appartamento al piano terra composto da soggior-
no, cucina abitabile, due camere, un bagno, giardino, ampio 
terrazzo (lato cucina) e garage.

RIF. 024RF € 105.000

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

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

In zona centrale villa a schiera d’ angolo su tre livelli senza inter-
rato composta da ingresso-soggiorno con camino, cucina abita-
bile, tre camere, due bagni, ampia mansarda finestrata, garage 
singolo ed ampio giardino (150 mq). Nessuna condominialità.

RIF. 1179FC € 149.000

Classe N.D.

Classe N.D.

Classe C

Classe F

Classe N.D.

Classe C




