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Cologna Veneta
Sono elegante! Su un unico livello! Ho il tetto
ventilato! Posso essere ampliata ed ho un
giardino grande e curato !
€ 180.000 Rif. 014FC

Cologna Veneta

Sono una villetta a schiera
centrale!
Sono su due livelli ed ho
due bagni!
Ho il garage doppio ed ananche il giardino!
€ 165.000 Rif. 095FC

Cologna Veneta
Sono vicina al centro!
Sono spaziosa!
Il mio giardino ha già le
piante! Sono adatta anche
per due nuclei familiari!
Rif. 088ONE

Cologna Veneta

Sono una villetta
a schiera centrale!
Ho anche la lavanderia e
la taverna!
€ 159.000
Rif. 085SM

Cologna Veneta

Sono una villa indipendente!
Ho tre camere, due bagni e lavanderia! Ho
tanto spazio fuori, con giardino, garage,
portico e terrazzo!
€ 380.000 Rif. 096ONE

Cologna Veneta

Sono una casa indipendente ed ho
due piani!
Sono stata ristrutturata nel 2005,
vieni a vedermi!
€ 189.000 Rif. 598VP

Veronella
Sono a San Gregorio!
Sono indipendente!
Ho anche il giardino!
€ 157.000
Rif. 603VP

Albaredo d’Adige
Sono a Coriano!
Sono singola e su di un
unico piano!
Sono completamente
ristrutturata!
€ 240.000
Rif. 569VP

Cologna

Veneta

—

Appartamento con splendida vista sul centro storico
composto da ingresso, cucina, doppio salone,
camera da letto, doppi servizi, due ripostigli e
terrazzo interno.
Rif. 339FC

C o l o g n a V e n e t a - In centro storico
palazzo terra-cielo disposto su tre livelli composto da ingresso, cucina, salone doppio, sei camere, un bagno, ampia terrazza, e garage di circa
113mq. Posizione invidiabile.
Rif. 051FC
€ 195.000

Arcole-

In località Gazzolo, in zona residenziale recente appartamento al piano primo di
due camere da letto. Vasca idromassaggio, condizionatore ed ampio garage di proprietà. Possibilità
di acquistare parte dell’arredamento. Rif. 564VP
€ 108.000

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
€ 98.000

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

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

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

Pressana-

In zona residenziale casa
indipendente su due livelli con doppio ingresso,
cucina-soggiorno, sala con camino, cucinotto,
quattro camere due bagni. Completano la proprietà una corte di ca 400mq, terreno di ca
600mq e depositi vari con garage.
Rif. 005FC
€ 150.000

P r e s s a n a - Lungo la direttrice ColognaLegnago rustico composto da abitazione di generosa metratura disposta su due livelli, depositi
vari con ampia cubatura e circa 5.500 mq di terreno.
Rif. 336FC
€180.000

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

S a n B o n i f a c i o - In posizione tranquilla ma comoda ai servizi villa singola su lotto di
3000mq. L'abitazione si compone di: ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, tre
bagni. Taverna con camino, lavanderia, deposito
attrezzi, cantina e garage doppio. Ben rifinita.
Rif. 601VP

V e r o n e l l a - 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

V e r o n e l l a - In zona residenziale in complesso di quattro appartamenti, al piano primo
disponibile ultimo appartamento bicamere con
ingresso indipendente e garage doppio con lavanderia. Occasione!
Rif. 363FC
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Locazioni e compravendite
Perizie e valutazioni
Certificazione energetica
ENERcom: punto vendita
Consulenza mutui
Gestione patrimoniale
locazioni
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