CASA INDIPENDENTE
Zimella —

In località Bonaldo, in zona

€ 280.000

Febbraio 2010 — Periodico di informazione immobiliare

residenziale, casa indipendente su due livelli con
ampia zona giorno, tre camere da letto, bagno,
garage ed annesso terreno di ca. 1100mq.

Rif. 504VP

VILLETTA A SCHIERA
Zimella -

Casa a schiera d'angolo di-

sposta su tre livelli composta da ingressosoggiorno, cucina, tre camere, ripostiglio, due
bagni, taverna con camino, garage doppio, portico e giardino.

€ 225.000

Rif. 375FC

APPARTAMENTO

Orgiano -

Recente bilocale al piano primo

completamente arredato con garage doppio. Ottimo
anche come investimento.

€ 79.000

Rif. 537VP

Gestitre S.a.s. di Conte Franco & C.
Corso Guà Dea Piccini, 42
37044 - Cologna Veneta (Vr)
P. iva 03111600239

Tel. 0442 412525
Fax 0442 412518
info@ethika.pro

COMPLESSO IMMOBILIARE
Cologna

Veneta

-

In località

San Sebastiano complesso immobiliare di quattro
appartamenti con corte circostante. Possibilità di
acquisto dell'intero complesso,consigliato per imprese o per investimento.

€ 210.000

UFFICIO
Cologna Veneta —

presentanza, in centro storico, recente ufficio al
piano primo di ampia metratura.
Ottima posizione.

Rif. 339FC

Rif. 035FC

VILLA SINGOLA
Cologna

Veneta

CASA INDIPENDENTE

- In zona residen-

ziale villa singola su lotto di ca. 520mq su due livelli.
Al piano terra ingresso, taverna con cucinotto, cantina,
lavanderia, bagno, centrale termica e garage. Al piano
primo cucina abitabile, soggiorno con camino, tre camere, bagno e terrazzo. Ca. 380mq di terreno circostante.

Rif. 011FC

Pressana

Veneta

In zona residenziale

€ 180.000

Rif. 005FC

APPARTAMENTO
—

In zona resi-

denziale porzione di bifamiliare sovrapposta composta da ingresso, soggiorno, pranzo con cucinotto, due camere, due bagni, due terrazzi, cantina,
garage con camino e giardino di proprietà.

€ 145.000

—

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.

BIFAMILIARE
Cologna

Alta rap-

Rif. 384FC

Veronella -

residenziale composto da quattro appartamenti. Possibilità di scelta tra piano terra o primo. Gli appartamenti si compongono di ingresso-cucina-soggiorno,
camera singola e matrimoniale, bagno, garage doppio,
cantina e giardino privato. Possibilità di acquisto anche arredati.

€ 135.000

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

Nuovo complesso in zona

Rif. 363FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

