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COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

 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 in agenzia

Complesso immobiliare su due livelli, un negozio, un laboratorio arti-
gianale, un deposito, un garage e giardino di proprietà. P.T.: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, garage; piccolo negozio, labora-
torio e deposito. P.P.: 4 camere matrimoniali, ripostiglio, bagno.
RIF. 004RC € 275.000

Classe G

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

In centro storico complesso immobiliare da ristrutturare com-
posto 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 € 200.000

Classe G

COLOGNA VENETA

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

Classe F

COLOGNA VENETA

In zona residenziale elegante appartamento su due livelli di 
ingresso soggiorno con angolo cottura, tre camere, due ba-
gni, lavanderia e garage doppio.

RIF. 1121FC  € 139.000

Classe G

COLOGNA VENETA

In centro storico recente e particolare appartamento con ingresso 
indipendente, sviluppato su più livelli con una camera da letto e 
completamente arredato.

RIF. 1194FC € 89.000

Classe F

FLASH
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...

Stai penSando di 
acquiStare una 
nuova caSa?

affida la tua 
ricerca ad 

le spese notarili 
di compravendita 

te le regaliamo* 
noi!!

*Offerte valide fino al 31-12-2015 solo per trattative concluse tramite 
l'agenzia immobiliare Ethika



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  € 99.000

Classe F
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COLOGNA VENETA

Centralissimo ed elegante monolocale completamente arredato al pia-
no terra. Ottima opportunità anche come investimento.

RIF. 1101FC € 52.000

Classe G

COLOGNA VENETA

Cologna Veneta, In zona residenziale appartamento al piano 
terra con ingresso indipendente di soggiorno con angolo cottu-
ra e camino, due camere, due bagni, taverna, ampia terrazza, 
piccolo giardino di proprietà e garage doppio. Ottime finiture.
RIF. 124FC € 129.000

Classe D

COLOGNA VENETA

Centrale e comodo a tutti i servizi elegante appartamento al piano 
II° composto da ingresso, ampia sala, cucina abitabile, tre camere 
da letto, due bagni, cantina e garage doppio. Pavimenti in marmo 
e parquet.
RIF. 1107FC  € 145.000

Classe F

FLASH
NEWS

...

VERONELLA

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

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

Villetta a schiera di testa di recente costruzione. Casa dalle ampie 
dimensioni, sviluppata su 4 livelli e composta da ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, 4 camere da letto, 3 bagni, taverna, lavanderia, ga-
rage doppio e un giardino di circa 200mq. Condizioni ottime.
RIF. 009RF  € 255.000

Classe: in fase di valutazione
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*Offerte valide fino al 31-12-2015 solo per trattative concluse tramite 
l'agenzia immobiliare Ethika
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VERONELLA

Casa singola su due piani e garage doppio. Composta da in-
gresso-soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, ripostiglio, due 
bagni ed ampio giardino piantato, con casetta degli attrezzi e 
pompeiana. Pannelli solari termici, caldaia a condensazione, 
riscaldamento a pavimento, parquet nella zona notte.
RIF. 007RF € 190.000

Classe B

COLOGNA VENETA

Un appartamento dalle grandi dimensioni, in centro e comodo 
a tutti i servizi. Dotato di climatizzatore e composto da ingres-
so, un soggiorno, una cucina separata abitabile, tre camere da 
letto e due bagni. Garage e cantina di proprietà. 
RIF. 009RC € 98.000

Classe F

ZIMELLA

Appartamento in quadrifamiliare completamente arredato, 
composto da ingresso/soggiorno/cucina, camera matrimoniale 
molto grande, bagno, lavanderia, 2 grandi balconi. Al piano se-
minterrato ampia cantina e garage singolo. NO CONDOMINIO.
RIF. 007RC € 68.000

Classe E

COLOGNA VENETA

In zona residenziale in piccolo ed elegante contesto recente 
appartamento al piano primo con ampia zona giorno, cucina 
abitabile, tre camere, un bagno, due terrazze, cantina/lavan-
deria e garage.
RIF. 015RF € 135.000

Classe D

FLASH
NEWS

...

ORGIANO

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

Classe C

COLOGNA VENETA

In centro casa indipendente su due piani composta da ingresso sog-
giorno con angolo cottura, camera, bagno e garage doppio; al P1 
sala da pranzo con cucinotto, soggiorno, tre ampie camere, bagno 
e ripostiglio. Completa la proprietà un bel giardino di ca. 500mq.
RIF. 001RF  € 240.000

Classe F

RESIDENTIAL
San Bonifacio - Elegante attico con mansarda 
al piano secondo con ascensore, arredato con 
mobili di design. Ingresso scenografico con sa-
lone luminosissimo, terrazza abitabile e cucina 
su misura. Zona notte: master room con bagno 
con vasca idromassaggio e capiente cabina 
armadio, seconda camera di ampia metratura. 
Zona disimpegno: secondo bagno con doccia, 
lavanderia, e ripostiglio. Zona mansarda: stu-
dio e possibilità di una terza camera. Completa 
la proprietà un garage doppio nel seminterrato. 
Rif. 1022LUX  € 260.000

Veronella - In loc. S.Gregorio elegante e re-
centemente ristrutturata porzione centrale di 
casa a schiera su tre livelli composta al PT da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e terrazza con veranda scorrevole e 
caminetto, giardino di ca. 80 mq; al PP da tre 
camere da letto, bagno con doccia multifunzio-
ne e due terrazzi; al PS taverna con camino, 
cantinetta, lavanderia e ampio garage (31Mq). 
Disponibile eventualmente anche arredata.
Rif. 002RC € 159.000 

Veronella - Villetta a schiera d’ angolo di re-
cente 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, caratterizzata da abbassamenti in 
cartongesso, rivestimenti in geopietra e porte 
a vetro, scale in marmo, parquet nelle came-
re sempre cerato, zanzariere, tende da sole, 
aria condizionata e parte d’arredo su misura, 
garage doppio, taverna, lavanderia e dispen-
sa al piano seminterrato tutto rigorosamente in 
ottima manutenzione e piastrellato. Modesto 
spazio esterno sui tre lati con gazebo in legno. 
SI CONSIGLIA LA VISITA SENZA IMPEGNO.
Rif. 008RC € 218.000
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PRESSANA

Villetta a schiera di testa, sviluppata su due piani fuori terra e un 
piano seminterrato. La casa è predisposta per due unità abitative 
con una grande zona giorno, due camere e un bagno per piano, al 
piano seminterrato garage doppio e lavanderia. Giardino privato.
RIF. 1182CC  € 155.000

Classe: in fase di valutazione

ROVEREDO DI GUA’

In zona centrale recente (2006) villa a schiera d’angolo su tre li-
velli 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 C

PRESSANA

VERONELLA

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

Elegante appartamento al piano terra di: ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, due camere, bagno, lavanderia, garage 
doppio e giardino. Finiture extra capitolato, aria condizionata, ri-
scaldamento a pavimento, possibilità di acquisto semi arredato. 
RIF. 001RV  € 155.000

Classe F

Classe: in fase di valutazione

FLASH
NEWS

...PRESSANA

In località Caselle villa singola disposta su unico livello di in-
gresso, ampia zona giorno, cucina abitabile, due camere, un 
bagno, lavanderia, taverna, ripostiglio, garage doppio e giar-
dino di proprietà.
RIF. 1166CC € 150.000

Classe: in fase di valutazione

PRESSANA

Recente villa divisa in due unità abitative ognuna di ca 185 
mq con il proprio ingresso, ampia cucina abitabile (30 mq), 
soggiorno, tre camere, due bagni, veranda, terrazza (80 mq) 
ripostiglio, taverna, cantina e garage doppio. Ampio giardino.
RIF. 1181FC € 295.000

Classe D RESIDENTIAL
Veronella - Elegante e recente (2008) casa 
singola su due piani fuori terra e garage doppio 
accostato ad altra unità. Composta da ingres-
so-soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, ripo-
stiglio, due bagni ed ampio giardino piantato, 
con casetta degli attrezzi e pompeiana. Ottime 
le dotazioni: pannelli solari termici, caldaia a 
condensazione, riscaldamento a pavimento, 
parquet nella zona notte, predisposizione A/C, 
zanzariere.
Rif. 007RF € 190.000
 

Veronella - Giavone. Rustico indipendente su 
due livelli di recente ristrutturazione di ingres-
so, salone, cucina, taverna e bagno al piano 
terra, quattro camere, tre bagni al piano primo. 
Completano la proprietà un portico, ripostigli 
vari e giardino/orto di ca. 2000 mq.
Rif. 1172FC € 270.000  

Zimella - Comoda a tutti i servizi ampia pro-
prietà composta da un villino indipendente 
comprendente due unità abitative separate e 
complete, tre autorimesse, ampio giardino e 
terreno di ca. 6000 mq. Doppio accesso car-
raio. 
Rif. 1057FC € 199.000 

Zimella - Appartamento in quadrifamiliare com-
pletamente arredato, composto da ingresso/
soggiorno/cucina, camera matrimoniale molto 
grande, bagno, lavanderia, 2 grandi balconi.
Al piano seminterrato ampia cantina, e garage 
singolo. NO CONDOMINIO
Rif. 007RC € 68.000
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COLOGNA VENETA

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

Classe: in fase di valutazione

A due passi dal centro, terreno edificabile di 768mq, con volu-
me edificabile pari a 1185mc.

RIF. 310COM  € 110

LONIGO

COLOGNA VENETA

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

RIF. 001COM € 105.000

Capannone di superficie coperta pari a 1658 mq di più ampio com-
pendio frazionato in due unità. Area esterna pertinenziale pavimen-
tata e recintata perimetralmente. Struttura in cap; copertura in tegoli 
a Y; blocco uffici su due livelli; serramenti in alluminio.
RIF. 003COM € 650.000

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

SELVAZZANO DENTRO (PD)

Inserito nella zona artigianale di Selvazzano Dentro/ Caselle, area 
collegata con viabilità e infrastrutture principali alla città di Pado-
va, 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

Classe G

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  € 220.000

Classe G

LOCAZIONI
Cologna Veneta - Nella prima campagna Co-
lognese, fabbricato indipendente con finiture 
anni 60 ma abitabile da subito, viene concesso 
in locazione. Il fabbricato comprende due unità.
La prima unità destinata all‘abitazione con in-
gresso soggiorno e cucina al piano terra, al 
piano primo tre camere da letto e un bagno.
La seconda unità destinata al magazzino di cir-
ca 200mq con bagni e uffici al PT, e altrettanti 
metri al P2, recentemente ristrutturato con im-
pianti a norma. 600mq di corte esclusiva e altre 
pertinenze completano la casa.
Rif. 015LOC € 520
 

Cologna Veneta - Per chi cerca la comodità 
del centro e le grandi dimensioni, spazioso ap-
partamento composto da un ingresso sul gran-
de e luminoso soggiorno, una cucina abitabile 
con terrazzo privato, due grandi camere da 
letto, un bagno dalle ampie dimensioni e una 
soffitta di proprietà, il tutto in un contesto refe-
renziato. 110mq.
Rif. 002LOC €450

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 € 400 

Cologna Veneta - A due passi dal centro, re-
cente appartamento in quadrifamiliare al piano 
primo con ampia zona giorno, camera matri-
moniale, camera doppia, ripostiglio, bagno e 
due terrazzi, garage doppio.
Rif. 014LOC € 420

Classe: in fase di valutazione



VERONELLA

COLOGNA VENETA

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

RIF. 115COM € 350

Classe: in fase di valutazione

A ridosso del centro storico fabbricato terra-cielo con progetto 
di ristrutturazione già approvato. La pianta è di mq 1.078,00 
(70,00 X 15,40). Su tre piani, terra, primo e secondo. La coper-
tura è in ferro a capriata e tiranti con tavelle e manto in coppi.
RIF. 030COM € 800000

PRESSANA

COLOGNA VENETA

In località Crosare terreno edificabile di ca. 800 mq.

RIF. 1102COM € 88.000

In centro storico negozio vetrinato di ca. 100 mq con due accessi. 
Disponibile anche in affitto.

RIF. 012COM 

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

ALBAREDO D’ADIGE

In località Michellorie terreno edificabile ad uso residenziale di 
circa 1100 mq con buon indice di costruzione.

RIF. 1133COM € 43.000

Classe: in fase di definizione

ROVEREDO DI GUÀ

In zona artigianale, lotto fronte strada con accesso interno di 
6075 mq.

Rif. 015COM € 50

Classe: in fase di definizione

LOCAZIONI
Cologna Veneta - Ottima soluzione di miniap-
partamento nei pressi del centro. Completa-
mente arredato con lavatrice e climatizzatore. 
Dispone di garage singolo.
Rif. 012LOC € 385 

Cologna Veneta - Spazioso appartamento in 
quadrifamiliare,composto da ampia zona gior-
no, una camera matrimoniale, un bagno e ga-
rage doppio. Completamente arredato anche 
di tv e climatizzatore. 
Rif. 004LOC € 400

Pressana - Ottima soluzione di ufficio/studio al 
piano terra con ingresso indipendente, appena 
ristrutturato, composto da due stanze divise di 
16mq e 14 mq, un’altra stanza che può essere 
usata come archivio e un bagno con doccia, 
riscaldamento a pavimento. Soluzione elegan-
te con mattoni rossi facciavista recuperati dalla 
ristrutturazione.
Rif. 006LOC € 300 

Roveredo Di Guà - Soluzione comoda ai servi-
zi, composta da spaziosa zona giorno, camera 
matrimoniale e un bagno. Arredato, climatizza-
to e con garage doppio. Spese condominiali 
comprese. 
Rif. 007LOC € 400

Veronella - In zona centrale al piano terra, 
doppio locale con servizi ad uso ufficio. Dispo-
nibilità immediata.
Rif. 115COM € 350

FLASH
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Classe: in fase di valutazione
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Viale Artigianato, 15 
37044 Cologna Veneta (VR)

Cell. 328 7741353 
E-mail: marcograzia3@virgilio.it

• Sgombero il Vostro inutile con massima
  discrezione e con concordate valutazioni.

• Qui puoi trovare oggetti belli o brutti, utili
  o inutili, moderni o antichi ma 
  solo qui puoi trovare quello 
  che non pensavi di vedere.

ORARI DI APERTURA
Il Lunedì il Venerdì e Sabato 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

e dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Domenica

dalle ore 15,30 alle ore 19,30


