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Cologna

Veneta

—

Villa singola

di ampia metratura, finemente ristrutturata, su due
livelli composta al piano terra da ampio salone con cucina, studio, bagno, lavanderia; al piano primo tre camere e bagno. Completano la proprietà una seconda
unità abitativa di cucina-soggiorno, camera e bagno e
garage doppio, portico, corte pertinenziale e terreno
agricolo di ca 5.000 mq.

Rif. 019ONE

Cologna Veneta-

In elegante zona

residenziale villa indipendente su due livelli composta
da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina abitabile, tre
camere, due bagni, lavanderia, cantina, circa 700mq di
giardino esclusivo, garage, terrazzo di circa 15mq e
portico di circa 25mq. Possibilità di ampliare la casa
con ulteriori 300mq.

Rif. 096ONE

C o l o g n a V e n e t a - A due passi dal
centro villa indipendente su due livelli di complessivi 420 mq con tre camere, ampio salone, cucinotto, sala da pranzo, due bagni, taverna, cantina,
lavanderia, garage triplo, terrazzo e giardino.
Rif. 088ONE
€ 350.000

Pressana-

Recente villa indipendente
su due livelli di ampio salone con camino, cucina
abitabile, tre camere, tre bagni, lavanderia, taverna, ripostiglio, due terrazze, garage triplo ed ampio giardino. Aria condizionata, antifurto. Ottime
finiture.
Rif. 099FC
€ 380.000

Contattaci per fissare una visita di
sopralluogo:0442412525 / info@ethika.pro

Cologna

Veneta

—

In località
S. Andrea rustico affiancato da ristrutturare. Si
compone di: sala, cucina, cucinotto, salone, bagno, quattro camere, cantina. All'esterno garage
doppio, granaio e giardino di proprietà.
Prezzo trattabile.
Rif. 074SM
€ 119.000

P r e s s a n a - Casa di corte indipendente,
affiancata da un lato, nessuna promiscuità.
Si sviluppa su due livelli e comprende depositi
esterni, garage e corte esclusiva.
Rif. 036FC
€ 120.000

A r c o l e - In zona residenziale porzione di
bifamiliare su unico livello composta da ingressosoggiorno, cucina, tre camere, bagno, ripostiglio,
garage triplo, cantina e giardino esclusivo.
Rif. 552VP
€ 225.000

Veronella-

In località San Gregorio
porzione di bifamiliare affiancata composta da
cucina abitabile, soggiorno, tre camere, due bagni, cantina, lavanderia, garage doppio e giardino. Tetto in legno, riscaldamento a pavimento e
predisposizione pannelli solari.
Rif. 370FC
€ 235.000

Contattaci per fissare una visita di
sopralluogo: 0442412525 / info@ethika.pro

Cologna

Veneta

—

In località
Sule villetta a schiera centrale composta di ingresso-cucina-soggiorno, tre camere, ripostiglio, due
bagni, lavanderia, taverna, garage e giardino privato. Completa di a/c e zanzariere.
Rif. 085SM
€ 159.000

Cologna

Veneta

—

In località
Sabbion, villetta a schiera centrale su due livelli di
cucina-soggiorno con camino, due camere, due
bagni, ripostiglio, garage doppio e giardino di
proprietà.
Rif. 095FC
€ 165.000

Arcole-

Vicinanze centro, casa a schiera
d'angolo su tre livelli di cucina-soggiorno, due ampie camere, due bagni, lavanderia, giardino esclusivo e garage doppio.
Rif. 591VP
€ 220.000

P r e s s a n a - In zona residenziale appartamento al piano secondo ed ultimo composto
da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno, due terrazzi, garage doppio ed ampio giardino condominiale.
Rif. 059SM
€ 95.000

Contattaci per fissare una visita di
sopralluogo:0442412525 / info@ethika.pro

P r e s s a n a — In località Caselle, appartamento al piano rialzato con cucina e soggiorno
separati, due camere matrimoniali, bagno, garage
collegato direttamente e lavanderia. Tutto ristrutturato.
Rif. 582VP
€ 119.000

V e r o n e l l a — In complesso di sei unità appartamento al piano terra composto da ingresso-soggiorno, angolo cottura, due camere,
bagno, ripostiglio, terrazza, garage doppio e giardino privato.
Rif. 028FC
€ 115.000

V e r o n e l l a - In complesso di poche unità appartamento mansardato disposto al piano
secondo composto da ampia zona giorno, due
camere spaziose, doppio servizio, cantina e garage doppio.
Rif. 332FC
€ 135.000

R o v e r e d o d i G u à - In zona residenziale appartamento al piano primo composto
da ingresso-cucina-soggiorno, camera matrimoniale, bagno, terrazzino e garage doppio.
Rif. 061SM
€ 79.000

Contattaci per fissare una visita di
sopralluogo: 0442412525 / info@ethika.pro

