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PRESSANA

In località Caselle casa singola disposta su due livelli facilmente frazionabile in 
due unità abitative così suddivisa: P1 ingresso, cucina abitabile, salone doppio, 
due camere matrimoniali, bagno; PT-s ingresso, due camere, bagno, soggiorno 
con angolo cottura e camino, cantina, ampio ripostiglio. Esternamente garage 
doppio. Particolare: il lotto su cui insiste la casa ha un doppio accesso carraio.
Classe Energetica: Non definita
RIF.: 010RF   € 198000

VERONELLA

Casa singola di 400mq, su lotto di 800mq, predisposta anche a due unità abitative 
indipendenti. Necessita di qualche lavoro di manutenzione.
Ogni unità ha cucina e soggiorno separate tre camere da letto e un bagno, ampio 
seminterrato con taverna, zona lavanderia e  garage per quattro posti auto.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 024RC     € 166000

LEGNAGO

Tra Minerbe e Legnago, in zona tranquilla casa singola disposta su due livelli 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, un bagno al PT e tre camere con un 
bagno al P1. L’ immobile ha le finiture dell’epoca ma è perfettamente abitabile 
e in uno stato di manutenzione ottimo. Dispone anche di due garage di ampie 
dimensioni, una cantina e un capannone di circa 300mq e un piccolo vigneto.
Classe Energetica: F
RIF.: 030RC     € 220000

ROVEREDO DI GUÀ

In posizione tranquilla e comoda al centro paese compendio immobiliare composto 
da casa singola su unico livello composta da ingresso soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e bagno; ulteriore abitazione su tre livelli da ristrutturare e portico 
con garage.
Il tutto insiste su un lotto di 1300mq.

RIF.: 003RV     € 200000
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COLOGNA VENETA

A SAN SEBASTIANO, signorile casa singola su due livelli con annessi e con 
ampio scoperto di pertinenza. Accostato alla casa un deposito su due livelli ad 
uso garage/cantina ma facilmente trasformabile in una ulteriore abitazione; un 
ulteriore fabbricato ad uso garage, altri piccoli depositi a servizio della piscina. Il 
lotto sul quale insiste la proprietà misura complessivamente 2.133mq.
Classe Energetica: D
RIF.: 044RF     € 350000

NOVENTA VICENTINA

A poca distanza dal centro casa singola suddivisa in due unità abitative con 
ingresso indipendente, entrambe su due livelli con soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e bagno. Completa la proprietà: un doppio garage, un fabbricato 
rustico su due livelli (120mq) e piccoli depositi (70 mq) e un giardino di pertinenza 
di ca 2600 mq..
Classe Energetica: G
RIF.: 042RF     € 195000

VERONELLA

A San Gregorio, casa singola su due livelli, composta al piano rialzato da ingresso 
su corridoio, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto e un bagno al piano 
seminterrato grande taverna, garage triplo e zona lavanderia.
Ampio spazio esterno.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 023RC     € 105000

ZIMELLA

Casa singola in buono stato su lotto di 800 mq su due livelli con ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 5 camere, due bagni. Altri locali di pertinenza, garage, 
cantina, lavanderia. Facilmente divisibile in due unità abitative.
Classe Energetica: G

RIF.: 043RF     € 150000
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BONAVIGO

In località Pilastro recente (2005) casa a schiera di testa composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, due terrazze, lavanderia, ampio 
garage e giardino di proprietà.
Classe Energetica: D

RIF.: 034RF     € 160000

COLOGNA VENETA

Porzione di bifamiliare in costruzione su due livelli con possibilità di 
personalizzazione. Piano terra: ampia zona giorno, bagno/lavanderia, garage 
doppio, giardino. Piano primo: tre camere da letto, bagno e terrazza. Classe 
B: Riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione, fotovoltaico 1KW; 
predisposizioni: A/C, aspirazione centralizzata ed antifurto.
Classe Energetica: Non definita
RIF.: 033RF     € 255000

ZIMELLA

In contesto tranquillo, recentissima porzione di bifamiliare completamente 
indipendente. Su due livelli, al piano terra ingresso, studio, zona giorno 
openspace, bagno/lavanderia e garage doppio, tre camere da letto, un bagno 
e un’ampia soffitta, riscaldamento a pavimento, zanzariere, allarme. Lotto di 
450mq, giardino piantumato ed irrigato. Consegnata completamente arredata.
Classe Energetica: Non definita
RIF.: 016RC     Maggiori informazioni in agenzia

COLOGNA VENETA

A Sabbion elegante e pratica bifamiliare di recente ristrutturazione su due livelli 
composta da ampio salone d’ingresso, cucina abitabile, due bagni, lavanderia, tre 
grandi camere da letto, garage e deposito su due livelli (118 mq).
Classe Energetica: F

RIF.: 040RF     € 220000
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VERONELLA

Villino a schiera centrale completamente indipendente su tre livelli composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, due terrazze, tre 
bagni, lavanderia, ampia taverna con camino, garage (con accesso indipendente) 
quadruplo, giardino. Serramenti in PVC, riscaldamento a pavimento.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 039RF     € 185000

COLOGNA VENETA

Nel centro storico, comoda a tutti i servizi casa indipendente su tre piani fuori terra 
e un piano interrato, da rimodernare ma abitabile da subito.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 026RC     € 80000

SAREGO

In località Meledo casa indipendente affiancata, nessuna promiscuità, su due 
livelli di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, due camere da letto 
(possibilità di ricavare un bagno o ulteriore camera), piccolo cortile, piccolo 
rustico ampliabile e due posti auto.
Classe Energetica: G

RIF.: 041RF     € 105000

MONTAGNANA

Caprano, nella campagna del paese, casa di corte abitabile su due livelli, 
affiancata su un lato, al piano terra composta da ingresso, soggiorno, cucina, un 
bagno, al piano primo tre camere da letto e un bagno. Terreno di pertinenza di 
circa 400mq , rustico da ristrutturare e garage.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 034RC     € 69000
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COLOGNA VENETA

Centralissima ed introvabile (2001) casa a schiera di testa su tre livelli di 
complessivi 240 mq composta da: PT ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
studio, bagno, garage e giardino; PP tre camere da letto (2 matrimoniali), due 
terrazze e bagno; PS taverna con cucina separata e accesso diretto esterno, 
lavanderia/bagno e studio.
Classe Energetica: C
RIF.: 038RF     € 235000

VERONELLA

San Gregorio, villetta a schiera d’angolo di recente costruzione, tenuta in perfette 
condizioni rimodernata nel 2012 composta da ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile e un bagno al piano terra, tre camere da letto e un bagno al piano 
secondo, scale in marmo, parquet nelle camere sempre cerato, zanzariere, tende 
da sole, aria condizionata e parte d’ arredo su misura, garage doppio, taverna, 
lavanderia e dispensa al piano seminterrato. Classe Energetica: Non definita
RIF.: 008RC     € 174000

COLOGNA VENETA

Recente appartamento su due livelli composto al PT di ingresso-soggiorno con 
angolo cottura e camino, e bagno; al PP due camere, bagno. Completano la 
proprietà ripostiglio, garage doppio e due posti auto scoperti. Riscaldamento a 
pavimento e travi in legno.
Classe Energetica: F

RIF.: 002RF     € 120000

VERONELLA

A San Gregorio, recente appartamento con ingresso indipendente disposto su 
due livelli con giardino di proprietà composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, due bagni, due terrazze, ripostiglio e garage doppio. Travi a vista e 
riscaldamento a pavimento.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 026RF     € 139000
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COLOGNA VENETA

Appartamento al piano II° composto da ingresso, cucinotto, soggiorno/pranzo, 
due camere matrimoniali, bagno, terrazza e soffitta.

Classe Energetica: F

RIF.: 037RF     € 52000

COLOGNA VENETA

Comodo al centro, appartamento al primo ed ultimo piano, in piccolo contesto, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, un bagno e due camere da letto. 
Completano la proprietà un terrazzino coperto, una cantina e un piccolo orto.

Classe Energetica: G

RIF.: 050RC     €37000

COLOGNA VENETA

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.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 1121FC     € 115000

VERONELLA

In località S.Gregorio in contesto di quattro unità, appartamento al piano terra 
composto da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, bagno, cantina, garage e 
giardino di proprietà.

Classe Energetica: Non definita

RIF.: 046RF     € 85000
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COLOGNA VENETA

Spazioso appartamento con cucina soggiorno separate, tre camere da letto, un 
bagno.
Al piano seminterrato una cantinetta e garage singolo di proprietà.
Possibilità d’ acquisto completamente arredato.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 014RC     € 55000

COLOGNA VENETA

Comodo ai servizi appartamento al piano primo di generose dimensioni composto 
da ingresso, cucina abitabile, salone doppio, tre camere, un bagno, due terrazze 
e garage doppio.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 025RF     € 150000

PRESSANA

Appartamento al piano terra, composto da ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno, due camere da letto, bagno e ripostiglio.

Garage al piano seminterrato.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 018RC     € 60000

VERONELLA

Appartamento d’angolo in contesto tranquillo, con ingresso indipendente ed 
ottima esposizione. Su due livelli: al primo livello da una luminosa zona giorno 
servita da terrazzi, un bagno e  una camera matrimoniale, al secondo livello 
due camere e un bagno, al piano seminterrato tutto collegato internamente alla 
proprietà un garage doppio, taverna e possibilità di una lavanderia. Giardino 
esclusivo irrigato e un posto auto esterno. Classe Energetica: Non definita
RIF.: 025RC     € 130000
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VERONELLA

Comodo ai servizi recente mini appartamento al primo e ultimo piano, arredato e 
climatizzato, composto da ingresso-soggiorno-cucina, una camera matrimoniale, 
un bagno e ripostiglio.
Garage doppio.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 002RV     € 74000

PRESSANA

Abitabile da subito, appartamento al piano primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto e garage.

Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 042RC     € 48000

PRESSANA

In posizione centrale appartamento al piano primo di ampie dimensioni composto 
da ingresso, salone doppio, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, terrazza, cantina e garage doppio. Impianto elettrico, bagno e caldaia 
nuovi.
Classe Energetica: F

RIF.: 045RV     € 79000

VERONELLA

San Gregorio, 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.
Classe Energetica: C

RIF.: 001RV     € 135000
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PRESSANA

Elegante villino indipendente su lotto di ca. 1400 su tre livelli cosi suddiviso: PT 
ingresso, salone doppio, cucina abitabile, tre camere matrimoniali, due bagni; PP 
camera matrimoniale, ripostiglio e bagno; PS taverna, cantina, garage doppio. 
Completano la proprietà un ampio e curato giardino e un ulteriore garage esterno.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 018RF     € 280000

COLOGNA VENETA

Villetta unifamiliare in legno in classe A disposta su unico livello con ampia zona 
giorno suddivisa tra soggiorno e cucina, tre camere da letto, due bagni, zona 
lavanderia e autorimessa per due auto. Travi a vista in lamellare sbiancato, 
riscaldamento a pavimento in pompa di calore, pannelli solari e fotovoltaici, 
pavimenti in legno, sanitari sospesi. Il prezzo s’intende CHIAVI IN MANO.
Classe Energetica: A
RIF.: 002LIVECO     € 395000

PRESSANA

Elegante villa singola (2003) disposta su unico piano composta da ingresso, 
cucina abitabile, ampio soggiorno, due camere matrimoniali, due bagni, ripostiglio, 
lavanderia, garage, taverna, portico e ampio giardino. Finiture di alto pregio: travi 
a vista, parquet, A/C, aspirazione centralizzata, idromassaggio e completamente 
arredata.
Classe Energetica: C
RIF.: 015RF     Info in agenzia

ZIMELLA

Interessante proprietà che insiste su lotto di ca. 1700mq e composta da: 1) una 
casa indipendente su due livelli di complessivi 305 mq; 2) un deposito  su due 
livelli (ex stalla/fienile) di 104mq; 3) un magazzino (rudere) di 141mq. Molteplici 
possibilità di trasformazione; ulteriore terreno disponibile in vendita separata.
Classe Energetica: G

RIF.: 029RF     € 130000
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ASIGLIANO VENETO

Capannone industriale nuovo (anno di costruzione 2005) con 1.016 mq di 
superficie coperta su un terreno di 1.832 mq. Sul tetto del capannone è presente 
un impianto fotovoltaico con potenza ca. 90Kw non compreso nel prezzo ma 
vendibile a parte.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 031COM     € 450000

SOSSANO

Laboratorio artigianale di ca. 380 mq con altezza interna 7,5 metri.

Classe Energetica: Non definita

RIF.: 034COM     € 165000

MONTEBELLO VICENTINO

Negozio ex bar/gelateria su due livelli: piano terra con ca. 342 mq, piano interrato 
con ca. 206 mq e giardino di pertinenza con ca. 40 mq.

Classe Energetica: Non definita

RIF.: 032COM     € 500000

LONIGO

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

Classe Energetica: Non definita

RIF.: 001COM     € 105000



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.

Classe Energetica: Non soggetta a classificazione energetica

RIF.: 010COM     € 165

COLOGNA VENETA

Prestigioso palazzo in centro storico su quattro livelli composto da due blocchi 
uniti ma distinti e attualmente frazionato 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.
Classe Energetica: G

RIF.: 004COM     € 590000

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

Capannone con uffici e ampio piazzale: Deposito di ca. 596 mq; uffici di ca. 80 
mq; cortile di pertinenza con ca. 2.000 mq.

Classe Energetica: Non definita

RIF.: 036COM     € 250000

MONTAGNANA

Magazzino, show-room e uffici: Magazzino al piano terra con ca. 580 mq; show-
room al primo piano con ca. 485 mq; Uffici al primo piano con ca.  94 mq.

Classe Energetica: Non definita

RIF.: 035COM     € 400000
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