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COLOGNA VENETA
Moderna ed elegante villa indipendente su lotto di 1200mq a due
passi dal centro e vicino ai servizi principali dotata di tutti i comfort:
completamente arredata (mobili su misura e accessori di alto
design) domotica avanzata con chiusura automatica degli scuri,
aspirazione centralizzata, climatizzazione, impianto di irrigazione
automatico, antifurto.
La villa è disposta su più livelli: al piano terra un ampio salone
con camino, una cucina abitabile, un bagno con doccia per ospiti,
lavanderia; al piano primo una master room con grande cabina
armadio e bagno en suite; una camera matrimoniale e una camera
singola, ampio bagno con vasca, doccia e bagno turco; al piano
seminterrato sala palestra e taverna con camino.
Completano la proprietà un garage doppio con portoni sezionali
elettrici, una zona barbecue con pompeiana, un grande giardino
piantumato. - Classe Energetica: in fase di definizione.
RIF.: 009LUX 
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ZIMELLA
In zona residenziale costruendo villa unifamiliare su lotto di 500
mq disposta su un unico piano di complessivi 135 mq composta
da ampio salone, cucina abitabile, tre camere, due bagni, garage
doppio e giardino. Costruzione in classe energetica B, riscaldamento
a pavimento.
Classe Energetica: in fase di definizione.
RIF.: 300RFX 

€230000
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ALBAREDO D’ADIGE

CLASSE
ENERGETICA

ALBAREDO D’ADIGE

D

CLASSE
ENERGETICA

-

In località Michellorie recente (2006) casa a schiera di testa su tre livelli composta
da ingresso-soggiorno, cucina abitabile, tre camere, tre bagni, taverna, ripostiglio,
garage doppio e ampio giardino.

In località Coriano recentissimo appartamento su due livelli composto da ingressosoggiorno con angolo cottura, due camere, due bagni, ampio locale soffitta,
balcone e terrazzo abitabile. Garage doppio e piccolo giardino di proprietà.

RIF.: 047RF

RIF.: 104RF



€ 195000



ASIGLIANO VENETO

CLASSE
ENERGETICA

€ 119000

COLOGNA VENETA

-

CLASSE
ENERGETICA

-

In centro paese, casa a schiera d’ angolo completamente indipendente,
composta da ingresso-soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, tre bagni,
garage e taverna, giardino esclusivo sui tre lati. Casa molto spaziosa e ben
tenuta.

A due passi dal centro storico nel quartiere delle scuole, recente (2003)
appartamento al piano primo composto da un’ampia zona giorno con angolo
cottura, due camere da letto, bagno, due terrazze e garage doppio. Compreso nel
prezzo l’arredamento della cucina e del soggiorno e l’impianto di condizionamento.

RIF.: 074CC 

RIF.: 012RF

€ 135000



€ 123000
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COLOGNA VENETA

CLASSE
ENERGETICA

COLOGNA VENETA

-

CLASSE
ENERGETICA

F

Appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno,cucina,
disimpegno, un bagno e una camera da letto con un bel terrazzo abitabile.
Arredato. Garage doppio, climatizzato e particolarmente curato nell’ arredamento
e nelle finiture.

A due passi dal centro casa indipendente su tre livelli recentemente ristrutturato:
realizzato cappotto esterno, tetto nuovo, infissi e impianti. Al PT: ingresso, studio,
soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno. PP: quattro camere, un bagno. PS:
garage, taverna, cantina, bagno-lavanderia. Esterno giardino di proprietà.

RIF.: 189RC

RIF.: 1145FC



€ 76000



COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

CLASSE
ENERGETICA

A

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, ovvero sono compresi: terreno,
progettazioni, calcoli, oneri di costruzione, certificazioni, accatastamento.
RIF.: 002LIVECO 
€ 395000

€ 195000

CLASSE
ENERGETICA

-

Nel centro del paese comodo a tutti i servizi, appartamento al secondo piano
su due livelli, al primo piano troviamo ingresso- soggiorno, cucina separata
abitabile, camera matrimoniale e un bagno , al piano secondo tre camere da letto
e un altro bagno. L’ appartamento è stato realizzato nel 2006 ma mai abitato.
Al piano interrato garage singolo di pertinenza con possibilità di averlo doppio.
RIF.: 188RC



€ 119000
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COLOGNA VENETA

CLASSE
ENERGETICA

COLOGNA VENETA

-

CLASSE
ENERGETICA

D

Appartamento sito in zona residenziale in un condominio di 8 unità.
L’appartamento si trova al primo ed ultimo piano ed è dotato di sala e cucina,
camino al bioetanolo, bagno con doccia Idro, camera da letto con piccolo
ripostiglio, poggiolo di 8 metri lineari per 1 metro, climatizzato. Ottime finiture.
Possibilità di comprarlo con mobili ed elettrodomestici. Completano il contesto
piccolo orto di proprietà e garage di dimensioni generose.
RIF.: 058RC 
€ 80000

A 2km dal centro abitato di Cologna signorile casa singola su due livelli con
annessi e con ampio scoperto di pertinenza. La casa è composta al piano
terra da un ingresso, una cucina abitabile, un ampio salone, una lavanderia
con accesso diretto all’esterno e un bagno; al primo piano tre camere da letto
matrimoniali, un bagno con vasca e doccia, un ampio ripostiglio finestrato di
ca. 25mq. Accostato alla casa un deposito su due livelli ad uso garage/cantina.
RIF.: 044RF 
Informazioni in agenzia

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

CLASSE
ENERGETICA

F

CLASSE
ENERGETICA

F

Appartamento di generose dimensioni al piano primo in contesto di soli quattro
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere, terrazza e
garage.

Elegante e pratica porzione di bifamiliare di recente ristrutturazione su due livelli
composta da ampio salone d’ingresso, cucina abitabile, due bagni, lavanderia, tre
grandi camere da letto per un totale di 208mq, un garage di 15mq e un deposito
su due livelli di ca 118 mq.

RIF.: 016RF

RIF.: 040RF



€ 75000



€ 189000
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LEGNAGO

CLASSE
ENERGETICA

PRESSANA

F

CLASSE
ENERGETICA

F

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.

Recente (2005) appartamento al piano primo con ingresso indipendente in
contesto di soli quattro di ingresso-soggiorno-cucina, due camere da letto, ampio
bagno, terrazza, ampio giardino e garage doppio.

RIF.: 030RC

RIF.: 100RF



€ 155000



PRESSANA

CLASSE
ENERGETICA

PRESSANA

-

CLASSE
ENERGETICA

Appartamento al piano terra, composto da ingresso, cucina abitabile, ampio
soggiorno, due camere da letto, bagno e ripostiglio.
Garage al piano seminterrato.
RIF.: 018RC 

€ 118000

€ 54000

-

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.
RIF.: 010RF



€ 198000
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ROVEREDO DI GUÀ

CLASSE
ENERGETICA

VERONELLA

-

CLASSE
ENERGETICA

Casa singola distinta in due unità abitative con corte privata e autorimessa: ogni
unità è composta da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere e bagno.
Il fabbricato necessita di manutenzione straordinaria e può essere trasformato
fondendo le due unità in un unico corpo.
RIF.: 041RF



€ 105000

F

Villetta a schiera d’ angolo, in perfette condizioni, composta da ingresso/
soggiorno, cucina abitabile e un bagno al piano terra, tre camere da letto e un
bagno al piano secondo, parquet nelle camere sempre cerato, zanzariere, tende
da sole, aria condizionata e parte d’ arredo, garage doppio, taverna, lavanderia e
dispensa al piano seminterrato. Modesto spazio esterno sui tre lati con gazebo in
legno. SI CONSIGLIA LA VISITA SENZA IMPEGNO.
RIF.: 008RC 
€ 185000

VERONELLA

CLASSE
ENERGETICA

VERONELLA

-

CLASSE
ENERGETICA

-

Nel centro del paese, proponiamo casa a schiera di testa a due livelli così
composta: al piano terra ingresso, ampio soggiorno, cucina, disimpegno, un
ripostiglio e garage; al piano primo tre ampie camere e bagno.

Casa a schiera d’angolo su tre livelli composta da ingresso-soggiorno, cucina
abitabile, bagno-lavanderia, tre camere, bagno con doccia e vasca, taverna,
garage doppio e giardino.

RIF.: 135RC 

RIF.: 0103RV

€ 100000



€ 150000

