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Rif. 432AL- Cologna Veneta

Rif. 056FC- Cologna Veneta

Classe: F

Classe:
Classe: G

IPE: 231

Mini: In centro storico recente appartamento con ingresso
indipendente, sviluppato su
più livelli. La soluzione viene
venduta arredata.

InIPE:
valutazione
266,18

€ 89.000

Bicamere: In centro storico
appartamento con ascensore
composto
da
in gre sso soggiorno, cucinotto, due
camere da letto, bagno, ripostiglio e soffitta.
€ 95.000,00

Rif. 325FC- Cologna Veneta

Rif.1059FC- Pojana Maggiore

Classe: G

IPE: 0

Bicamere: In centro recente
appartamento con ingresso
indipendente, ampio soggiorno-angolo cottura, due camere, un bagno, taverna, garage
e giardino.
€ 95.000,00
Rif. 1001VP– Veronella

Classe: C

IPE: 94,66

Bicamere: San Gregorio,
recente appartamento con
ingresso-cucina-soggiorno,
due camere, bagno, lavanderia, garage doppio e giardino.
€ 165.000,00

Classe: E

IPE: 120.59

Rif. 1044FC- Cologna Veneta

Classe:

in valutazione

Bicamere: Ampio appartamento recentemente ristrutturato con ingresso, cucina,
salotto, due camere matrimoniali, bagno, cantina, due
terrazzi e garage doppio.
€ 95.000,00
Rif. 363FC- Veronella

Classe:

in valutazione

Bicamere: Recente appartamento al I° piano, completamente arredato con ingressosoggiorno, angolo cottura,
due camere, bagno, terrazza,
cantina e garage singolo.

Bicamere: In zona residenziale al piano primo disponibile ultimo appartamento bicamere con ingresso indipendente e garage doppio. Con
lavanderia.

€ 115.000,00

€ 129.000,00

Rif. 323FC - Cologna Veneta

Classe: E

IPE: 150

Tricamere: Recente appartamento su due livelli con ottime
finiture composto da ingressosoggiorno-angolo cottura, tre
camere, due bagni, due terrazze e garage doppio.
€ 179.000,00

Rif. 1067FC– Cologna Veneta

Classe: E

IPE: 106

Tricamere: In zona centrale
ampio appartamento con
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni,
terrazzo e garage.
€ 199.000,00
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Rif. 1040FC - Cologna Veneta

Classe: G

IPE: 250

Casa indipendente: in periferia, su unico livello con ingresso, cucina, soggiorno, due
camere da letto, bagno e doppio garage e terreno di proprietà.
€ 150.000,00
Rif. 1073FC– Veronella

Classe: F

IPE: 195

Bifamiliare: In località San
Gregorio bifamiliare su tre
livelli con soggiorno, cucina,
tre camere, due bagni, lavanderia, garage e giardino.
Completamente arredata.
€ 250.000,00
Rif. 1045FC - Pressana

Classe:

In valutazione

Rif. 1019FC-Cologna Veneta

Classe: G

IPE: 235

Casa indipendente: su due
livelli con ingresso, soggiorno,
cucina, sei camere da letto,
due bagni, lavanderia e garage triplo.
€ 180.000,00
Rif. 1018FC - Zimella

Classe: F

IPE: 200

Villetta a schiera: in zona
tranquilla, centrale su tre
livelli composta da ingresso,
soggiorno, ampia cucina, tre
camere, due bagni, garage
doppio e giardino privato.

Rif. 1060FC - Pressana

Classe: G

IPE: 265.6

Casa indipendente: In campagna ampia proprietà composta da una casa colonica su
due livelli, tre annessi depositi
e terreno ad uso agricolo.
Tutto in stato manutentivo.
€ 210.000,00
Rif. 1057FC - Zimella

Classe: G

IPE: 264.7

Villa singola: Comoda a tutti
i servizi ampia proprietà comprendente due unità abitative
separate e complete, tre autorimesse, ampio giardino e
ampio terreno.

€ 179.000,00

€ 295.000,00

Rif. 1038FC - Cologna Veneta

Rif. 1022FC– San Bonifacio

Classe: E

IPE: 140

Classe: C

IPE: 69

Villa singola: sviluppata in
un unico piano con ingresso,
cucina, ampio soggiorno, due
camere, due bagni, garage
doppio e ampio giardino.

Villa singola: recente con
finiture ricercate, composta da
ingresso, cucina abitabile,
salone con camino, studio, tre
camere da letto, due bagni,
lavanderia, taverna, e cantina.

Attico: elegante con mansarda e ascensore. Ingresso con
salone luminosissimo, terrazza e cucina. Zona notte:
master room con vasca idromassaggio e garage doppio.

€ 390.000,00

€ 390.000,00

€ 370.000,00
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Rif. 1027AL– S. Bonifacio

Classe: E

IPE: 129.106

Rif. 431AL- Cologna Veneta

Classe: G

IPE: 267

Rif. 1053AL– Lonigo

Classe: E

IPE: 82

Mini: in zona residenziale di
Lobia Veronese, appartamento al piano terra con giardino
e terrazzo, spazi sia interni
che esterni la rendono comoda e completa.

Bicamere: in località Spessa,
su piccolo contesto, al piano
terra appartamento di recente
costruzione. Soluzione ideale
anche come investimento.

Bicamere: in zona residenziale, recente appartamento
composto da ingresso, spaziosa zona giorno, due camere
da letto, due bagni, garage e
cantina. Prezzo Trattabile.

€ 98.000,00

€ 65.000,00

€ 99.000,00

Rif. 940VJ – Lonigo

Classe: C

IPE: 92.5

Rif. 405AL - Sarego

Classe: G

IPE: 293.011

Bicamere: in località Almisano, su piccolo contesto condominiale, appartamento bicamere di recente costruzione
con garage.

Bicamere: recente porzione di
bifamiliare al piano terra con
in gresso -cu cina -soggiorno,
due camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, garage.
Possibilità di arredamento.

€ 105.000,00

€ 110.000,00

Rif. 1046AL– Lonigo

Classe: D

IPE: 105.5

Bicamere: in zona residenziale comoda agli impianti
sportivi, recente e spazioso
appartamento completo di
doppie camere e garage.

Classe: E

IPE: 118

Bicamere: in zona centrale
appartamento al piano primo
composto da ingresso-cucinasala, due camere da letto,
due bagni, spazioso terrazzo
coperto e garage. Trattabile.

€ 135.000,00

Rif. 1066SS– Alonte

Classe: E

Rif. 1058SS- Lonigo

IPE: 183

Bicamere: in contesto di 3
unità, appartamento composto
al primo livello da zona giorno,
bagno e ripostiglio; al secondo
livello due camere matrimoniali, bagno; e garage.

Rif. 1007AL– Lonigo

Classe: F

IPE: 217

Bicamere: in zona Bagnolo,
recente appartamento ben
tenuto con ingresso-cucinasoggiorno, due bagni, camera
matrimoniale e garage al
piano terra.

€ 160.000,00
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Rif. 1010AL – Lonigo

Classe: F

IPE: 233

Tricamere: in centro, appartamento al primo piano con
ingresso, cucina, salone, due
camere matrimoniali, una
camera doppia, due bagni,
garage e cantina.

€ 150.000,00
Rif. 423AL - Lonigo

Classe: G

IPE: 282.71

Casa singola: in località
Madonna, casa disposta su
due livelli con esterno di proprietà. L’immobile è ottimamente tenuto e di recente
ristrutturazione parziale.
Rif. 419AL - Sarego

Classe: A

IPE: 45

Villetta a schiera: In costruzione su stabile di 4 e 5 unità, con giardino privato caratterizzati da ampi spazi ed
elevatissimi standard costruttivi per il risparmio energetico. Trattativa riservata.

Rif. 1051AL - Lonigo

Classe: E

IPE: 114

Tricamere: centrale appartamento composto da ingresso,
cucina abitabile e salone separati, tre camere da letto, ripostiglio, due bagni. L'appartamento gode di ampi spazi,
della comodità del centro.
Rif. 403AL – Alonte

Classe: B

IPE: 65

Villetta a schiera: in zona
residenziale, disposte su tre
livelli. Ora al grezzo, in fase di
acquisto sono personalizzabili.
Complete da capitolato di
riscaldamento a pavimento.
Rif. 430AL - Lonigo

Classe: G

Rif. 418AL - Sarego

Classe: A

IPE: 0

Tricamere: in costruzione,
appartamenti tricamere e
bicamere con giardino privato
con ampi spazi ed elevatissimi
standard costruttivi per il
risparmio energetico. Trattativa riservata.
Rif. 981VJ– Lonigo

Classe: C

IPE: 89.267

Villetta a schiera: in zona
residenziale, villetta composta
da ingresso, spazioso soggiorno con camino, cucina, due
camere da letto, due bagni,
terrazzo e garage.
Rif.417AL-Montebello Vicentino

IPE: 260

Rustico: In zona panoramica
ma comodo a tutti i servizi
rustico abitabile indipendente
suddiviso in due unita' autonome che si sviluppano su
piano terra e piano primo con
due garage e un giardino.

Terreno edificabile: area di
circa
3.500
mq.
zona
turistico/alberghiera, sul lotto
insiste un edificio di circa 150
mq. E’ logisticamente interessante per l'elevato transito
giornaliero di veicoli.
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Rif. 1069LOC- Cologna Veneta

Rif. 215LOC - Cologna Veneta

Vicino al centro, recente bilocale ben arredato con ingresso-cucina-soggiorno, un bagno, camera matrimoniale
con ampio terrazzo e garage.

In nuovo complesso mini
appartamento al piano primo
completamente arredato con
ingresso-cucina-soggiorno,
camera matrimoniale, bagno,
due terrazzi e garage singolo.

€ 400,00

€ 400,00

Rif. 054LOC - Cologna Veneta

In zona residenziale appartamento composto da cucinasoggiorno, due camere, due
bagni, posto auto e giardino
di proprietà.

€ 400,00

Rif. 016LOC - Cologna Veneta

Rif. 064LOC-Cologna Veneta

Rif. 045LOC-Cologna Veneta

Prima periferia, appartamento
al piano terra con ingresso
indipendente. Cucina con
soggiorno, due camere, bagno, garage doppio e cantina.
Contesto di due unità.

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

In centro storico appartamento al piano primo composto da
ingresso, cucina, soggiorno, e
due camere da letto e un
bagno.

€ 410,00

€ 420,00

Rif. 1043LOC - Cologna Veneta

Rif.1059LOC-Pojana Maggiore

€ 450,00
Rif. 1054LOC - Pressana

In centro casetta su tre livelli
(piano terra, primo piano e
mansarda) con salotto, cucina, quattro camere da letto
di cui tre matrimoniali e una
doppia e due bagni.

Recente appartamento al
piano primo, completamente
arredato
con
ingressosoggiorno, angolo cottura,
due camere, bagno, terrazza,
cantina e garage singolo.

Spazioso appartamento composto da cucina, ampio soggiorno, due camere da letto di
cui una matrimoniale ed una
doppia, un bagno, posto auto
coperto e due terrazzi abitabili

€ 500,00

€ 400,00

€ 430,00
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Rif. 1068LOC-Roveredo di Guà

Rif. 1056LOC - Zimella

In centro, in posizione tranquilla, appartamento bicamere al piano primo con soggiorno e cucina separati, doppi
servizi e garage doppio. Completamente arredato.

Recente appartamento al
piano primo con ampia mansarda. E' composto da ampia
zona giorno con cucina e due
camere matrimoniali, un bagno e posto auto.

Negozio: In centro storico
negozio al piano terra con
doppia vetrina, composto da
vano e servizi. Ottima posizione.

€ 420,00

€ 450,00

€ 350,00

Rif. 1055LOC - Lonigo

Rif. 1036LOC - Lonigo

Rif. 101LOC - Cologna Veneta

Rif. 1037LOC - Lonigo

In prossimità del centro in
elegante contesto, miniappartamento arredato al piano
terra con zona giorno, bagno,
camera matrimoniale, ripostiglio, esterno e garage.

In zona centrale inserito in
ottimo contesto ampio e ben
tenuto appartamento bicamere al piano primo con zona
giorno divisa, due camere
matrimoniali, bagno, garage.

In zona semicentrale grande
appartamento con ingresso,
cucina e salone separati, due
bagni, tre camere, cantina e
garage.

€ 400,00

€ 450,00

€ 450,00

Rif. 1064LOC - Lonigo

Rif. 1049LOC - Alonte

Rif. 347LOC - Sarego

In piccolo contesto bicamere
completamente arredato con
soggiorno-cucina,
camera
matrimoniale, camera singola,
bagno finestrato, ripostiglio,
garage e posto auto.

Inserito in contesto residenziale appartamento bicamere
arredato con ingresso-cucinasoggiorno, due camere da
letto, bagno, ampio terrazzo
abitabile, cantina e garage.

A Monticello di Fara, tricamere con ingresso, cucina, sala,
bagno, ripostiglio, tre camere,
ampio garage con camino,
orto, giardino comune. Stabile
di sole 4 unità.

€ 500,00

€ 450,00

€ 450,00
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Sei sicuro che non stai spendendo troppo per

Luce e Gas
Gas?

Veramente sicuro?
La maggior parte dei contratti per luce e gas sono vecchi e
Molta gente però non ha mai verificato le possibilità di

Molti pensano che

troppo cari.

risparmio.

cambiare fornitore sia molto complicato.
Ma non lo è!

Ogni apparecchio elettrico che hai intorno a te in questo momento potrebbe costarti fino a 25% in

meno. Quindi stai sprecando soldi!

Comincia a risparmiare su luce e gas !
Vieni a trovarci per un confronto gratuito!

I nostri uffici:
Lonigo (VI) Via Giulio Pontedera, 1:
Lunedì dalle 15.30 alle 18.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

Cologna Veneta (VR) Corso Guà Dea Piccini, 42:
Mercoledì dalle 09.00 alle 12.00
e Venerdì dalle 15.30 alle 18.30

Gestione pratiche per aperture, chiusure, contenziosi,
volture e cambio del fornitore di Energia Elettrica e Gas.

