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VENDITA AGENZIA DI COLOGNA VENETA
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VERONELLA

Veronella - Rustico - singolo - Giavone. Rustico indipendente su due livelli di recente ristrutturazio-
ne di ingresso, 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 - Classe energetica: in fase di valutazione

www.ethika.pro www.ethika.pro
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ZIMELLA

COLOGNA VENETA

Santo Stefano. Appartamento bilocale in zona centrale al piano ri-
alzato, composto da: ampio soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, bagno, lavanderia e balcone, garage molto ampio 
e posto auto esterno coperto di proprietà. L’appartamento viene 
venduto completamente arredato.
RIF. 1173CC  € 75.000

In centro storico con affaccio sulla via principale, elegante appar-
tamento al terzo piano suddiviso in ingresso, cucinotto, soggior-
no-pranzo, due camere ed ampio terrazzo panoramico.

RIF. 1176CC € 70.000

www.ethika.pro www.ethika.pro

Classe: in fase di valutazione

Classe G

PRESSANA

Appartamento - Bicamere - In centro storico al piano secondo 
appartamento con due camere da letto, bagno, cucina, sala, 
terrazza.

RIF. 1150FC  € 49.000

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

Appartamento - Pentalocale - Centralissimo appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso, cucina abitabile, stu-
dio, ampio soggiorno, due camere matrimoniali, bagno, grande 
terrazza, cantina e posto auto coperto.
RIF. 1100FC  € 99.000

Classe G

COLOGNA VENETA

In centro storico in piccolo condominio servito da ascensore appar-
tamento al III° piano composto da ingresso-soggiorno, cucinotto, 
due camere da letto, bagno con vasca, ripostiglio e soffitta. Ottima 
soluzione per investimento. 

RIF. 1175FC  € 75.000

Classe G
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COLOGNA VENETA

Appartamento - Bicamere - In zona residenziale elegante ap-
partamento al piano terra con ingresso indipendente composto 
da ampia zona giorno con angolo cucina, due camere, bagno 
con vasca, tavernetta, lavanderia-bagno, garage doppio, pic-
colo giardino e terrazza con gazebo. 
RIF. 1169FC  € 145.000

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

Appartamento - Tricamere - Centralissimo ed elegante appar-
tamento al piano II° composto da ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, tre camere da letto, due bagni, cantina e garage. Pa-
vimenti in marmo e parquet.
RIF. 1107FC  € 155.000

Classe F

COLOGNA VENETA

Appartamento - Tricamere duplex - Recente ed elegante ap-
partamento su due livelli con ottime finiture composto da in-
gresso-soggiorno-angolo cottura, tre camere, due bagni, due 
terrazze e garage doppio.
RIF. 323FC  € 155.000

Classe E

VERONELLA

Appartamento - Tricamere - In località S.Gregorio recente ap-
partamento con ingresso indipendente al piano primo di in-
gresso-soggiorno, angolo cottura, tre camere, bagno, giardino 
privato, due garage entrambi con due posti auto.
RIF. 1137FC  € 135.000

Classe D

COLOGNA VENETA

Appartamento - Bicamere - In centro storico elegante apparta-
mento al piano secondo con ascensore composto da ingres-
so-soggiorno, cucinotto abitabile, due camere, ampia terrazza, 
locale lavanderia, e due soffitte di proprietà.
RIF. 1120FC  € 129.000

Classe E

COLOGNA VENETA

Attico bicamere - Elegante e ristrutturato appartamento con ingres-
so, ampio soggiorno, cucina abitabile arredata, due camere matri-
moniali, bagno con doccia, cantina e garage doppio.

RIF. 1138FC  € 105.000

Classe F
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COLOGNA VENETA

Bifamiliare - affiancata - Nuova costruzione in legno ad alto rispar-
mio energetico su due livelli di ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni, ripostiglio. Ottime finiture, travi in 
legno, riscaldamento a pavimento (op. pompa di calore), garage e 
giardino. Il prezzo è per l’unità immobiliare ESCLUSO il terreno.
RIF. 1171FC  € 170.000

Classe A

COLOGNA VENETA

Appartamento - Tricamere - In zona residenziale apparta-
mento al piano terra con ingresso indipendente composto 
da ingresso-soggiorno, cucina abitabile, tre camere, bagno, 
taverna, lavanderia, giardino e garage triplo.
RIF. 1155FC  € 170.000

Classe C

PRESSANA

Villetta a schiera - centrale - Recente ed elegante villino a 
schiera indipendente su due livelli con garage, composto di 
ingresso-soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni, 
lavanderia e gradino privato. Riscaldamento a pavimento. 
RIF. 1159FC  € 189.000

Classe D

COLOGNA VENETA

Villa - singola - Baldaria. Villino indipendente di ampia metratura 
su due livelli su lotto di ca 900 mq composto da cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, tinello, quattro camere matrimoniali, due bagni, 
garage, deposito e giardino.

RIF. 1122FC  € 180.000

Classe G

RONCÀ

Complesso immobiliare - Civile + Commerciale - In posizione 
centrale fabbricato terra-cielo composto attualmente da due ap-
partamenti di ca 150 mq ciascuno, una soffitta abitabile, un ne-
gozio/laboratorio, ripostigli, garage di 100 mq e area scoperta.
RIF. 1144FC € 190.000

Classe G

COLOGNA VENETA

Appartamento - Bicamere duplex - In zona residenziale in ele-
gante e riservato condominio appartamento su due livelli com-
peto da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, due bagni, 
ampia terrazza e garage doppio. Ottime finiture. 
RIF. 1157FC  € 160.000

Classe C
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ZIMELLA

Comoda a tutti i servizi ampia proprietà composta da un villino
indipendente comprendente due unità abitative separate e 
complete, tre autorimesse, ampio giardino e terreno di ca. 
6000 mq. Doppio accesso carraio.
 
RIF. 1057FC  € 210.000

Classe G

VERONELLA

In località Giavone villino su unico livello, composto da ampia zona 
giorno, due camere matrimoniali, bagno e nel retro zona caldaia 
con deposito. Completano la proprietà un terreno di ca. 5000mq 
parzialmente edificabile, un rustico su due livelli da ristrutturare e 
un garage doppio già ristrutturato.
RIF. 1165CC  € 215.000

Classe: in fase di valutazione

ZIMELLA

In centro casa indipendente su due livelli in buono stato ma-
nutentivo e perfettamente abitabile con cucina, soggiorno, tre 
camere, bagno, taverna, garage e giardino.

RIF. 1142FC  € 220.000

Classe F

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  € 210.000

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

In zona residenziale elegante soluzione di villetta a schiera centrale 
su tre livelli: PT soggiorno, cucina abitabile, bagno. PP tre camere da 
letto e bagno. PS taverna, lavanderia/bagno, ripostiglio, garage dop-
pio. Completano la proprietà due zonette di terreno pertinenziale.
RIF. 1143FC  € 199.000

Classe C

VERONELLA

In posizione centrale villetta a schiera di testa completamente indipendente 
su tre livelli. Al piano terra, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno. 
Al piano primo, tre camere e un bagno. al Piano seminterrato, lavanderia/
bagno, taverna con camino, garage triplo. Due zonette di terreno ad uso 
giardino. privato. Serramenti in PVC e riscaldamento a pavimento.
RIF. 1146FC  € 199.000

Classe C
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COLOGNA VENETA

A due passi dal centro villa indipendente inserita in lotto di 550 mq su 
tre livelli recentemente ristrutturata: realizzato cappotto esterno, tetto 
nuovo, infissi e impianti. Al PT: ingresso, studio, soggiorno, cucina 
abitabile, camera, bagno. PP: quattro camere, un bagno. PS: gara-
ge, taverna, cantina, bagno-lavanderia. Esterno giardino di proprietà.
RIF. 1145FC  € 250.000

Classe F

COLOGNA VENETA

In zona centrale villa singola su due livelli (rialzato + seminter-
rato) di ampia metratura con salone doppio, cucina abitabile, 
tre camere da letto, studio, garage, lavanderia, ripostigli vari 
e con giardino di proprietà. Ottima opportunità.
RIF. 1135FC  € 250.000

Classe G

SAN BONIFACIO

Elegante attico con mansarda al piano secondo con ascensore. Ingresso 
con salone, terrazza abitabile e cucina. Master room con bagno con va-
sca idromassaggio cabina armadio, seconda camera di ampia metratura. 
Secondo bagno con doccia, lavanderia, e ripostiglio. Mansarda: studio e 
possibilità di una terza camera. Garage doppio nel seminterrato.
RIF. 1022FC  Trattativa riservata

Classe C

SOSSANO

Rustico - Fattoria - In zona soleggiata pedecollinare fattoria 
con annessi rustici (deposito, fienile, stalla) e terreno seminati-
vo di ca 15 campi vicentini (55.869 mq). Posizione meraviglio-
sa per agriturismo, fattoria didattica o villa singola.

RIF. 1170FC  Trattativa riservata

ROVEREDO DI GUÀ

Elegante villa indipendente disposta su due livelli con al piano terra sog-
giorno con camino, cucina, bagno con doccia; al piano primo tre camere 
di cui due matrimoniali, uno studio, bagno con vasca e terrazza. Garage 
doppio, porticato di 65 mq e giardino di 1000mq completano la proprietà. 

RIF. 1110FC € 390.000

Classe E Classe G

COLOGNA VENETA

In zona residenziale elegante casa a schiera di ampia me-
tratura su tre livelli in ottimo stato, composta da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, due bagni, ripostiglio, taverna, 
garage da 66 mq e giardino di ca 250 mq.
RIF. 1158CC  € 240.000

Classe E
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COLOGNA VENETA

In zona residenziale, bilocale al piano primo completamente 
arredato. Con terrazza e garage.

 

RIF. 1108LOC  € 400,00

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

Nuovo appartamento completamente arredato al piano primo 
composto da ingressocucina-soggiorno, camera matrimoniale, 
bagno, due terrazzi e garage doppio.

RIF. 201LOC  € 400,00

Classe: in fase di valutazione

PRESSANA

In località Caselle, casa indipendente su due livelli di: soggior-
no, cucina, cucinino, due camere matrimoniali, bagno, lavan-
deria ed ampio scoperto esclusivo.

RIF. 293LOC  € 350,00

Classe: in fase di valutazione

VERONELLA

Vicinanze centro, rustico completamente ristrutturato con fini-
ture di pregio ed ampio scoperto di proprietà.
Solo referenziati.

RIF. 1178LOC € 650,00

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

In centro storico, appartamento mansardato con luminoso soggior-
no, cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio nel sottotetto. 
L’appartamento viene locato con cucina e lavastoviglie, camera ma-
trimoniale e doppio condizionatore
RIF. 1154LOC  € 350,00

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

Baldaria di Cologna Veneta - In prima periferia, unità indipendente 
completamente ristrutturata, al piano primo, composta di: cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere, bagno e al piano terra garage/taverna 
e lavanderia.
RIF. 1163LOC  € 420,00

Classe: in fase di valutazione


