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STAI PENSANDO DI
ACQUISTARE UNA
NUOVA CASA?

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

In zona residenziale, recente porzione indipendente di villetta
a schiera su tre livelli di ingresso-soggiorno, cucina abitabile,
tre camere, due bagni, lavanderia, taverna con camino, garage
doppio e giardino.
RIF. 001RC
€ 229.000

Zona S. Sebastiano recentemente ristrutturato, complesso immobiliare composto da un’abitazione su due livelli, un negozio,
un laboratorio artigianale, un deposito, un garage e giardino
di proprietà.
RIF. 004RC
€ 275.000

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Affida la tua
ricerca ad
Classe F

Classe G

le spese
notarili di
compravendita

In posizione centrale elegante villa singola su quattro livelli A due passi dal centro in piccolo e tranquillo contesto, appartain discrete condizioni divisibile in due/tre unita’ abitative con mento al piano secondo di recente e completa ristrutturazione
composto da ingresso, soggiorno-cucina, due camere, bagno,
garage e area verde di pertinenza.
terrazza e garage doppio.
€75.000
RIF. 309FC
Info in agenzia RIF. 1044FC
COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

te le regaliamo*
noi!!

Classe G

Classe G

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

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

RIF. 1121FC

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

€ 139.000
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COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Classe F

Classe F
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A due passi dal centro casa 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: garage,
taverna, cantina, bagno-lavanderia. Esterno giardino di proprietà.
€ 99.000 RIF. 1145FC
€ 230.000

Elegante e ristrutturato appartamento con ingresso, ampio
soggiorno, cucina abitabile arredata, due camere matrimoniali,
bagno con doccia, cantina e garage doppio.
RIF. 1138FC 

STAI PENSANDO DI
VENDERE LA TUA
CASA?
Affida ad

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

l’incarico di vendita

Classe F

Classe: in fase di valutazione

In centro spazioso appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, due terrazze con
tende da sole, aria condizionata e garage singolo. Arredamento nuovo, caldaia nuova appena installata.
RIF. 006RC
€ 78.000

Sule - Rustico completamente indipendente da ristrutturare di circa
180mq su due piani con fienile di circa 60 mq. Con annesso terreno
di circa 2500 mq sul retro.

PRESSANA

VERONELLA

RIF. 1196CC

€ 69.000

in esclusiva, la carta
d’identità del tuo
immobile e l’Attestato
di Prestazione
Energetica

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

Villetta a schiera di testa in ottimo stato, 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

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

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

COLOGNA VENETA

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

Per chi cerca la comodità del centro e le grandi dimensioni,
spazioso appartamento composto da un ingresso sul grande 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 referenziato.
RIF. 002LOC
€ 450

In centro storico, in piccolo contesto appartamento di ca. 80
mq al piano primo, ingresso, cucinino, soggiorno camera matrimoniale e bagno.

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

In centro storico ampio appartamento completamente arredato
al piano secondo composto da ingresso-soggiorno, cucinino,
due camere un terrazzino e bagno. Servito da ascensore.

In zona residenziale, grazioso bilocale al piano terra completamente arredato con condizionatore e lavastoviglie; ampia
terrazza in proprietà esclusiva, garage doppio.

RIF. 064LOC

RIF. 1187LOC

RIF. 045LOC

€ 400

Mancato Pagamento
Mancato pagamento dei canoni di locazione
fino a un massimo di 12 mensilità.

Danni e Spese
Danni arrecati all’immobile e spese condominiali non versate fino ad un massimo di 3 mensilità.

Spese Legali

Spese legali per lo sfratto fino a un massimo
di € 2.000.
Noi crediamo che la morosità sia la principale
preoccupazione di un proprietario immobiliare.
Per questo motivo è nato Affitto Assicurato,
un comodo strumento avente ad oggetto una
operazione finanziaria di cessione di crediti futuri derivanti da canoni di locazione non pagati, danni arrecati all’immobile e a cose, spese
condominiali non versate e spese legali sostenute per lo sfratto. Con Affitto Assicurato potrai
ottenere entro 15 giorni dal completamento
della procedura, in maniera semplice e veloce,
quanto vantato nei confronti dell’inquilino nei
massimali previsti. Con noi ora puoi affittare
in tranquillità il tuo immobile!

Affitto Assicurato è la soluzione semplice ed economica
che attraverso una semplice
procedura di cessione di crediti salvaguardia la tua rendita da affitto.

€ 420

€ 430

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

In centro storico, al piano primo, recente appartamento con travi a
vista; composto da zona giorno con cucina, camera matrimoniale,
studio e bagno. L’appartamento è dotato di aria condizionata e di
arredamento nuovo. DISPONIBILE DA OTTOBRE.
RIF. 1086LOC 
€ 400

In zona residenziale, luminoso appartamento al piano primo,
ben arredato, composto da ingresso-soggiorno-cucina, ripostiglio, un bagno e una camera da letto. Garage doppio.
RIF. 008LOC
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€ 400
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COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

LIVECO

Classe D

Classe: in fase di valutazione

In zona tranquilla, spazioso appartamento arredato con ampia
zona giorno, camera matrimoniale , bagno, doppio terrazzo,
con garage doppio.

In centro storico, piano terra monolocale completamente arredato completo di: lavatrice, televisore e climatizzatore. DISPONIBILE ANCHE PER BREVI PERIODI.

RIF. 004LOC

RIF. 011LOC

€ 400
PRESSANA
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€ 300

Cologna Veneta - Nuova costruzione in legno ad
alto risparmio 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. 001LIVECO

COLOGNA VENETA

€ 170.000

Un’elegante villetta sviluppata su due piani, dotata di riscaldamento a pavimento e pannelli solari,
in classe energetica A. Questo è la nostra idea di
casa: altissima qualità, legno con tecnologia X-lam,
completo delle più moderne tecnologie a risparmio
energetico, velocità nella costruzione, ecologica,
inerzia termica e solidità.

RIF. 004LIVECO
Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

Ufficio/studio al piano terra con ingresso indipendente, appena ristrutturato, composto da due stanze, un’altra stanza che può essere usata come archivio e un bagno con doccia, riscaldamento a
pavimento. Soluzione elegante con mattoni rossi facciavista.
RIF. 006LOC 
€ 300

Ottima soluzione di miniappartamento nei pressi del centro. Completamente arredato con lavatrice e climatizzatore. Dispone di garage singolo.

ROVEREDO DI GUA’

SOAVE

RIF. 012LOC

€ 400

Villa sviluppata su di un unico piano dalle linee
classiche essenziali, pensata per un nucleo familiare di 5/6 persone. Stiamo parlando di un edificio
con un involucro classe “A”, realizzato con tutte le
più moderne tecniche di edilizia d’avanguardia. La
villa è composta da, soggiorno e cucina ampi e separati, bagno - lavanderia, bagno padronale, due
camere matrimoniali e una camera singola di buone dimensioni, completa il tutto un ampio garage
doppio. PREZZO ESCLUSO TERRENO.

RIF. 002LIVECO

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

Soluzione comoda ai servizi, composta da spaziosa zona giorno, camera matrimoniale e un bagno. Arredato, climatizzato e
con garage doppio. Spese condominiali comprese.

In centro storico appartamento bilocale completamente indipendente su due livelli e arredato.
Nessuna spesa condominiale.

RIF. 007LOC

RIF. 1198LOC 

€ 400

€ 350

€ 245.000

€ 240.000

Villetta su due piani dalle linee moderne ed essenziali, pensata per un nucleo familiare di 5/6 persone
La villetta è composta al piano terra da soggiorno a
doppia altezza, cucina, bagno di servizio, lavanderia - centrale termica, garage, attraverso la scala interna d’arredo si accede al ballatoio del piano primo
che mette in comunicazione le tre grandi camere
da letto ed il bagno padronale. La villa è arricchita
di un porticato a doppia altezza con struttura portante di travi e pilastri di legno lamellare.

RIF. 003LIVECO
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€ 228.000
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AUCTION
SEIZE THE DAY

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Classe: in fase di valutazione

Classe G

Cologna Veneta - A due passi dal centro, terreno edificabile di 768mq, con volume edificabile pari a 1185mc.
RIF. 310COM 
€ 150

ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 870/2012 R.G.E - Casa a
schiera nel centro di Cologna Veneta da ristrutturare, composta da salotto
disimpegno e cucina al PT, 2 camere da letto e un bagno al P1, 2 camere
da letto al P2 e un terreno di 400mq circa sul retro.VALORE DI STIMA €
137.300,00. IL PREZZO DI VENDITA E’ RIFERITO ALLA BASE D’ASTA.
RIF. 002AST
€ 59.000

ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 77/2013 R.G.E - Piena pro-

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

COLOGNA VENETA

LONIGO

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

ESECUZIONE IMMOBILIARE 401/2013 R.G.E - Piena proprietà
di casa con autorimessa e corte. Sono compresi nella vendita i proporzionali diritti di comproprietà su enti comuni e spazi di uso comune ai
sensi dell’art. 1117 c.c., ivi compresa l’area di sedime e pertinenza del
fabbricato. IL PREZZO DI VENDITA E’ RIFERITO ALLA BASE D’ASTA.
RIF. 007AST
€ 50.000

ESECUZIONE IMMOBILIARE 282/2011 R.G.E - Appartamento
mq 130, P1: ampia zona giorno, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, 2
terrazze. Garage PT mq 30.
IL PREZZO DI VENDITA E’ RIFERITO ALLA BASE D’ASTA.

LONIGO

LONIGO

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

COMMERCIAL

Cologna Veneta - In centro storico ufficio di
100 mq al II° piano servito da ascensore composto da ingresso, due stanze, una sala di
rappresentanza/stipula, due bagni. Il canone
comprende le spese condominiali. Possibilità
di affitto di singoli locali.
RIF. 008COM
€ 550

Cologna Veneta - A ridosso del centro storico
fabbricato terra-cielo con progetto di ristrutturazione già approvato. La superficie di pianta è di
mq 1.078,00 (70,00 X 15,40). Esso è posto su
tre piani, terra, primo e secondo. La copertura
è in ferro a capriata e tiranti con tavelle e manto in coppi. Ai piani si accede tramite un unico
vano scala. Secondo il vigente P. R. G. l’attuale
fabbricato è inserito in un Piano di Recupero e
per la sua ristrutturazione è stato necessario
ottenere una Concessione Urbanistica. La proprietà valuta positivamente anche la permuta.
RIF. 030COM
€ 800000

prietà di abitazione disposta su tre livelli con corte e magazzino accessorio. Sono compresi nella vendita i proporzionali diritti di comproprietà su
enti comuni e spazi di uso comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., ivi compresa l’area di sedime e pertinenza del fabbricato. IL PREZZO DI VENDITA
E’ RIFERITO ALLA BASE D’ ASTA. RIF. 008AST
€ 40.000

RIF. 005AST

€ 92.00

ESECUZIONE IMMOBILIARE 44/2012 R.G.E - Appartamento p. 2 ESECUZIONE IMMOBILIARE 330/10 R.G.E - Complesso/casa unifamiVeronella - In zona centrale al piano terra,
doppio locale con servizi ad uso ufficio.
Disponibilità immediata.
RIF. 115COM
€ 350

(mq. 85), autorimessa p. T ( mq. 35,84) composto: soggiorno, cucina, disimpegno notte, camera matrimoniale, camera singola, bagno e poggiolo.
IL PREZZO DI VENDITA E’ RIFERITO ALLA BASE D’ASTA.
RIF.003AST 

€ 109.100

liare: (mq. 338), deposito, porticato (mq. 65), capannone artigianale (mq. 1018).
Abitazione: p. T: ingresso, disbrigo e cantina adibiti a soggiorno e cucina, bagno, lavanderia; p. 1, ingresso, studio, pranzo, cucina, 3 camere, bagno, terrazzo. Capannone con zona uffici, spogliatoio, w.c.; sul retro, cabina elettrica e ripostiglio-w.c..
Scoperto esclusivo.IL PREZZO DI VENDITA E’ RIFERITO ALLA BASE D’ASTA.
RIF.004AST 
€ 280.700
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COLOGNA VENETA

ASOLA (MANTOVA)

COMMERCIAL

Classe: in fase di valutazione

Classe G

Capannone ad uso artigianale-industriale di 3930 mq con H. 7,27
e corte esterna pavimentata di mq 3500 e area verde di ca. 10.500
mq.

Capannone di superficIe coperta pari a 1658 mq di più ampio compendio frazionato in due unità. Area esterna pertinenziale pavimentata e recintata perimetralmente. Struttura in cap; copertura in tegoli
a Y; blocco uffici su due livelli; serramenti in alluminio.

RIF. 1079COM

RIF. 003COM

€ 900.000
COLOGNA VENETA

€ 650.000
LONIGO

Classe: in fase di valutazione

Classe: in fase di valutazione

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.
RIF. 024COM 
Info in agenzia

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

MONTECCHIA DI CROSARA

SELVAZZANO DENTRO (PD)

RIF. 001COM

€ 105.000

Classe G

Classe G

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

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

Cologna Veneta - A due passi dal centro in nuova
lottizzazione disponibili lotti edificabili residenziali.
RIF. 011COM
€ 100
Pressana - Lungo la direttrice Pressana-Montagnana, fabbricato ad uso palestra così suddiviso:
- area reception 5x7 (piano terra)
- area attrezzi (piano terra)
- area squash 5x7 (piano terra)
- area attività (primo piano)
- area piscina 6x11 (piano terra)
- zona spogliatoii (piano Terra)
- zona uffici/archivio (piano terra)
RIF. 022COM 
€ 2000
Dolo (Venezia) - Complesso immobiliare in
“Riviera del Brenta” in fregio all’Autostrada A4.
Manufatto di origine seicentesca, con ampliamenti realizzati tra l’800 e i primi del 900, composto da tre corpi di fabbrica indipendenti, raccolti intorno ad una corte centrale. Il progetto
di fattibilità prevede il recupero delle superfici
esistenti con destinazione commerciale-direzionale. Un grande parco a sud e a nord del
fabbricato di ca 15000mq, completa il tutto.
RIF. 027COM 
€ 2.600.000
Porto Mantovano (Mantova) - All’interno della
lottizzazione “Malpensata-Gombetto” a ca. 7
KM dal casello autostradale di Mantova Nord,
capannone indipendente su lotto di mq 6.000. Il
capannone ha una superficie utile di mq 2.000
e una altezza di mt. 6,30. Possibile ampliamento pari a mq 1.000.
RIF. 025COM 
€ 800000
Veronella - Ottima soluzione di capannone di
mq 490 coperti su un livello, pertinenza mq 160
ingresso pedonale, ingresso carraio, soppalchi, uffici. Vera occasione da non perdere.
RIF. 013
COM € 250000
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Wedding Planner
Bomboniere personalizzate
Fototessere
Flower design
Idee rgalo
Allestimenti vari

Il sogno tra le mani

Via Marconi 13, Cologna Veneta , VR (vicino Piazza Duomo)
331 3767287

ilaria.visentin@virgilio.it

