
Giugno-Luglio 2012  Periodico di informazione immobiliare 

O troveremo una via 
O la costruiremo. 

www.ethika.pro 



rif. 313FC - Cologna Veneta 

€ 115.000,00 

Recente appartamento in zona 
residenziale con ingresso indi-
pendente di: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
e garage doppio. 

rif. 325FCa - Cologna Veneta 

€ 110.000,00 

rif. 323FC - Cologna Veneta 

€ 179.000,00 

Elegante appartamento su due 
livelli con ottime finiture di in-
gresso-soggiorno-angolo cottura, 
tre camere, due bagni, due ter-
razze e garage doppio. 

Recente appartamento con in-
gresso indipendente con ampio 
soggiorno-cottura, due camere, 
un bagno, taverna, garage, posto 
auto e giardino. Da completare. 

Classe: F                 IPE: 144.935 Classe: non applicabile Classe: E                         IPE: 150 

rif. 339FC - Cologna Veneta 

€ 129.000,00 

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

Classe: G                         IPE: 51 

rif. 101FC - Pressana 

€ 120.000,00 

In centro, complesso immobilia-
re con da 9 unità abitative, pro-
getto approvato che prevede 
demolizione e ricostruzione di 5 
unità indipendenti.   

rif. 322FC - Pressana rif. 618VP - Pressana 

Classe: G                       IPE: 220 

Classe: F                             IPE: 188 Classe: in valutazione 

€ 179.000,00 

In zona residenziale, in trifami-
liare, recente casetta ad angolo 
su due livelli di: cucina, tre ca-
mere, due bagni e garage dop-
pio. Tenuta molto bene. 

€ 89.000,00 

Centralissimo appartamento di: 
ingresso-soggiorno-angolo cottu-
ra, due camere, bagno, riposti-
glio e garage doppio. Ottimo 
anche per investimento. 

rif. 395FC - Pressana rif. 321FC - Roveredo di Guà 

Classe: G                            IPE: 201 Classe: in valutazione 

€ 140.000,00 € 195.000,00 

Recente casa a schiera di testa su 
tre livelli di ingresso-soggiorno e 
cucina, due bagni, tre camere, 
garage doppio ed ampio giardi-
no. 

In zona tranquilla casa indipen-
dente con ampio ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, cantina, 
lavanderia, bagno e quattro ca-
mere. Giardino di ca. 220 mq.  



rif. 405AL - Sarego 

€ 120.000,00 

Recente porzione di bifamiliare al 
piano terra composta da: ingres-
so-cucina-soggiorno, due camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
ampio garage.  

€ 115.000,00 

rif. 940VJ - Lonigo  rif. 408AL- Lonigo 

€ 128.000,00 

In località Madonna, recente e 
spazioso appartamento bicame-
re con garage doppio, lavanderi-
a, giardino di proprietà e posto 
auto esterno. I 

In località Almisano, su piccolo 
contesto condominiale, apparta-
mento bicamere di recente co-
struzione con garage. 

Classe: G                     IPE: 293,011 

Classe: C                            IPE: 92,5 Classe: F                         IPE: 186 

rif. 427AL- Lonigo 

Trattativa riservata 

In zona centralissima, avviata e 
pluriennale attività di edicola 
strutturata su chiosco esterno, 
con importante pacchetto clien-
ti. 

rif. 423AL - Lonigo 

Classe: G                       IPE: 282,71 

€ 230.000,00 

In località Madonna, casa singola 
di circa 230 mq totali disposta su 
due livelli con comodo esterno di 
proprietà di circa 300 mq. Ottima-
mente tenuta. 

Località Corlanzone nuove case a 
schiera di ottime caratteristiche 
costruttive. Al grezzo avanzato.  
Personalizzabili. 

rif. 403AL - Alonte 

Classe: B 

Trattativa riservata 

Classe: non applicabile 

rif. 975VJ - Lonigo 

Classe: E                  IPE: 187,095 

€ 135.000,00 

In zona residenziale, in piccolo 
contesto, seminuovo apparta-
mento bicamere al piano primo 
ed ultimo, arredato e dotato di 
finiture extra capitolato. 

rif. AL– Lonigo 

rif. 412AL - Sarego 

Classe: G                             IPE: 250    

Classe: non applicabile 

Trattativa riservata 

Trattativa riservata 

In meravigliosa zona panorami-
ca, importante ed esclusiva 
soluzione singola di 450mq. 
Particolari caratteristiche e pi-
scina. Al grezzo avanzato. 

In zona panoramica, casa indi-
pendente di ampia metratura, 
su due livelli, composta da due 
unità con accessi indipendenti e 
scoperto esclusivo. 



rif. 316LOC - Cologna Veneta 

€ 500,00 

In centro, appartamento trica-
mere di 130mq ca. L'immobile si 
trova al piano secondo con possi-
bilità di avere posto auto e gara-
ge. 

rif. 332LOC - Zimella 

€ 420,00 

rif. 304LOC - Zimella 

€ 700,00 

In tranquilla posizione, casa sin-
gola di 260mq con garage ed 
ampio scoperto esclusivo.  Par-
zialmente arredata. 

In località Bonaldo, nuovo appar-
tamento al piano primo di: am-
pia zona giorno, due camere, 
studio, bagno e garage doppio. 
Ben finito! 

rif. 321LOC– Pressana 

€ 500,00 

Bellissima porzione di bifamiliare 
sovrapposta al piano primo, 
ristrutturata con materiali mo-
derni,  area esclusiva e garage. 

rif. 326LOC - Lonigo 

€ 450,00 

In recente ed esclusivo contesto, 
bilocale totalmente e finemente 
arredato completo anche di 
lavatrice.  Libero da fine giugno 
2012. 

rif. 329LOC - Veronella rif. 330LOC - Lonigo 

€ 400,00 

In piccolo contesto, mini apparta-
mento arredato, al piano primo di 
recente costruzione. 

Vicino al centro, porzione di 
bifamiliare sovrapposta al piano 
primo di ingresso indipendente, 
cucina, sala da pranzo, soggior-
no, tre camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio e garage singo-
lo. 

rif. 325LOC - Sarego rif. 537LOC - Orgiano 

€ 350,00 € 380,00 

In recente complesso, apparta-
mento bilocale al piano primo 
completamente arredato con 
garage. 

In località Meledo, in stabile di 
sole due unità, appartamento 
bilocale appena ristrutturato 
disposto al primo ed ultimo pia-
no con posto auto esterno. 

In affittoIn affitto  


