APPARTAMENTO
Veronella

—

In zona residenziale ap‐

€ 119.000
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partamento al piano terra con ingresso indipenden‐
te e giardinetto privato. Si compone di ingresso‐
cucina‐soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio e
garage.

Rif. 073SM

CASA AFFIANCATA
Veronella

‐

In zona limitrofa a Vero‐

nella casa affiancata di nuova ristrutturazione di‐
sposta su due livelli composta da cucina‐soggiorno,
tre camere, due bagni, garage e giardino con pom‐
peiana.
Ottime finiture.

€ 165.000

Rif. 342FC

BIFAMILIARE
Veronella

‐

In località San Gregorio

porzione di bifamiliare affiancata composta da cu‐
cina abitabile, soggiorno, tre camere, due bagni,
cantina, lavanderia, garage doppio e giardino. Ri‐
scaldamento a pavimento, caldaia a condensazio‐
ne.

Rif. 370FC
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

APPARTAMENTO
Cologna

Veneta

BIFAMILIARE

‐

In centro

Cologna

Veneta

—

In zona

storico appartamento al piano secondo completa‐
mente arredato. Si compone di ingresso‐cucina‐
soggiorno, camera matrimoniale, bagno e terrazzo.
Finiture ottime.

residenziale porzione di bifamiliare sovrapposta
composta da ingresso, soggiorno, pranzo con cuci‐
notto, due camere, due bagni, due terrazzi, cantina,
garage con camino e giardino di proprietà.

€ 110.000

€ 145.000

Rif. 069SM

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO
Cologna Veneta ‐

Appartamento

al piano rialzato di ingresso‐soggiorno, angolo cottu‐
ra, due camere, bagno, due terrazze e garage dop‐
pio.

€ 119.000

Rif. 384FC

Pressana

—

In zona residenziale ap‐

partamento al piano secondo ed ultimo composto
da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno,
due terrazzi, garage doppio ed ampio giardino con‐
dominiale.

Rif. 377FC
€ 95.000

VILLETTA A SCHIERA
Cologna

Veneta

—

Rif. 059SM

CASA DI CORTE
In nuova

realizzazione porzione di quadrifamiliare su tre livelli
bicamere o tricamere con ingresso indipendente,
garage doppio, cantina e giardino privato.

Pressana ‐

Casa di corte indipendente,

affiancata da un lato, nessuna promiscuità.
Si sviluppa su due livelli e comprende depositi ester‐
ni, garage e corte esclusiva.

Rif. 012FC
€ 130.000

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

Rif. 036FC

Trovi tutte le nostre offerte su
www.ethika.pro

