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PRESSANA

LEGNAGO

VERONELLA

VERONELLA

In località Caselle casa singola disposta su due livelli facilmente frazionabile in 
due unità abitative così suddivisa: P1 ingresso, cucina abitabile, salone doppio, 
due camere matrimoniali, bagno; PT-s ingresso, due camere, bagno, soggiorno 
con angolo cottura e camino, cantina, ampio ripostiglio. Esternamente garage 
doppio. Particolare: il lotto su cui insiste la casa ha un doppio accesso carraio.
Classe Energetica: Non definita
RIF.: 010RF   € 198000

Casa singola di 400mq, su lotto di 800mq, predisposta anche a due unità abitative 
indipendenti. Necessita di qualche lavoro di manutenzione.
Ogni unità ha cucina e soggiorno separate tre camere da letto e un bagno, ampio 
seminterrato con taverna, zona lavanderia e  garage per quattro posti auto.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 024RC     € 166000

Tra Minerbe e Legnago, in zona tranquilla casa singola disposta su due livelli 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, un bagno al PT e tre camere con un 
bagno al P1. L’ immobile ha le finiture dell’ epoca ma è perfettamente abitabile 
e in uno stato di manutenzione ottimo. Dispone anche di due garage di ampie 
dimensioni, una cantina e un capannone di circa 300mq e un piccolo vigneto.
Classe Energetica: F
RIF.: 030RC     € 220000

Casa singola su due livelli, composta al piano rialzato da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto e un bagno al piano seminterrato 
grande taverna, garage triplo e zona lavanderia.
Ampio spazio esterno.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 023RC     € 115000
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In località Pilastro recente (2005) casa a schiera di testa composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, due terrazze, lavanderia, ampio 
garage e giardino di proprietà.
Classe Energetica: D

RIF.: 034RF     € 160000

Porzione di bifamiliare in costruzione su due livelli con possibilità di 
personalizzazione. Piano terra: ampia zona giorno, bagno/lavanderia, garage 
doppio, giardino. Piano primo: tre camere da letto, bagno e terrazza. Classe 
B: Riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione, fotovoltaico 1KW; 
predisposizioni: A/C, aspirazione centralizzata ed antifurto.
Classe Energetica: Non definita
RIF.: 033RF     € 255000

Villetta a schiera d’angolo di recente costruzione, tenuta in perfette condizioni 
rimodernata nel 2012 composta da ingresso/soggiorno, cucina abitabile e un 
bagno al piano terra, tre camere da letto e un bagno al piano secondo, scale 
in marmo, parquet nelle camere sempre cerato, zanzariere, tende da sole, aria 
condizionata e parte d’ arredo su misura, garage doppio, taverna, lavanderia e 
dispensa al piano seminterrato. Classe Energetica: Non definita
RIF.: 008RC     € 218000

ZIMELLA

In contesto tranquillo,recentissima porzione di bifamiliare completamente 
indipendente. Su due livelli, al piano terra ingresso, studio, zona giorno 
openspace, bagno/lavanderia e garage doppio, tre camere da letto, un bagno 
e un’ampia soffitta, riscaldamento a pavimento, zanzariere, allarme. Lotto di 
450mq, giardino piantumato ed irrigato. Consegnata completamente arredata.
Classe Energetica: Non definita
RIF.: 016RC     Maggiori informazioni in agenzia
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COLOGNA VENETA
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SAREGO

Centralissima ed introvabile (2001) casa a schiera di testa su tre livelli di 
complessivi 240 mq composta da: PT ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
studio, bagno, garage e giardino; PP tre camere da letto (2 matrimoniali), due 
terrazze e bagno; PS taverna con cucina separata e accesso diretto esterno, 
lavanderia/bagno e studio.
Classe Energetica: C
RIF.: 038RF     € 260000

Villino a schiera centrale completamente indipendente su tre livelli composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, due terrazze, tre 
bagni, lavanderia, ampia taverna con camino, garage (con accesso indipendente) 
quadruplo, giardino. Serramenti in PVC, riscaldamento a pavimento.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 039RF     € 185000

Nel centro storico, comoda a tutti i servizi casa indipendente su tre piani fuori terra 
e un piano interrato, da rimodernare ma abitabile da subito.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 026RC     € 80000

In località Meledo casa indipendente affiancata, nessuna promiscuità, su due 
livelli di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, due camere da letto 
(possibilità di ricavare un bagno o ulteriore camera), piccolo cortile, piccolo 
rustico ampliabile e due posti auto.
Classe Energetica: G

RIF.: 041RF     € 105000
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Comodo ai servizi appartamento al II° piano composto da ingresso, cucina 
abitabile con camino, ampio soggiorno, due camere matrimoniali, bagno, terrazza 
e cantina.
Classe Energetica: G

RIF.: 030RF     € 64000

Comodissimo al centro e ai principali servizi appartamento al piano primo in 
contesto di sei unità composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, sala da pranzo, 
due camere matrimoniali, bagno con vasca, due terrazze e cantina.
Classe Energetica: G

RIF.: 023RF     € 45000

Recente appartamento con ingresso indipendente disposto su due livelli con 
giardino di proprietà composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, due 
bagni, due terrazze, ripostiglio e garage doppio. Travi a vista e riscaldamento a 
pavimento.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 026RF     € 139000

Vicinissimo al centro in contesto signorile di quattro unità, appartamento su due 
livelli di ampie dimensioni composto da ingresso, cucina abitabile, salone doppio 
con camino, tre camere matrimoniali, due bagni, terrazza e garage.
Classe Energetica: E

RIF.: 021RF     € 175000



www.ethika.pro
info@ethika.pro

tel. 0442.412525

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

PRESSANA

In zona residenziale in piccolo contesto recente ed elegante appartamento su 
due livelli composto da ingresso-soggiorno con angolo cottura, tre camere, due 
bagni, lavanderia e garage doppio.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 1121FC     € 115000

Spazioso appartamento con cucina soggiorno separate, tre camere da letto, un 
bagno.
Al piano seminterrato una cantinetta e garage singolo di proprietà.
Possibilità d’ acquisto completamente arredato.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 014RC     € 55000

Comodo ai servizi appartamento al piano primo di generose dimensioni composto 
da ingresso, cucina abitabile, salone doppio, tre camere, un bagno, due terrazze 
e garage doppio.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 025RF     € 150000

Appartamento al piano terra, composto da ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno, due camere da letto, bagno e ripostiglio.

Garage al piano seminterrato.
Classe Energetica: Non definita.

RIF.: 018RC     € 60000
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ROVEREDO DI GUÀ

Appartamento d’angolo in contesto tranquillo, con ingresso indipendente ed 
ottima esposizione. Su due livelli: al primo livello da una luminosa zona giorno 
servita da terrazzi, un bagno e  una camera matrimoniale, al secondo livello 
due camere e un bagno, al piano seminterrato tutto collegato internamente alla 
proprietà un garage doppio, taverna e possibilità di una lavanderia. Giardino 
esclusivo irrigato e un posto auto esterno. Classe Energetica: Non definita
RIF.: 025RC     € 130000

Elegante appartamento al piano terra di: ingresso-soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, lavanderia, garage doppio e giardino esclusivo. Finiture 
extra capitolato, aria condizionata, riscaldamento a pavimento, possibilità di 
acquisto semi arredato.
Classe Energetica: C

RIF.: 001RV     € 135000

In zona residenziale appartamento servito da ascensore, composto da ampia 
zona giorno, tre camere da letto e due bagni, due terrazzi di cui uno coperto.
Al piano interrato garage doppio.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 022RC     € 115000

In posizione tranquilla e comoda al centro paese compendio immobiliare composto 
da casa singola su unico livello composta da ingresso soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e bagno; ulteriore abitazione su tre livelli da ristrutturare e portico 
con garage.
Il tutto insiste su un lotto di 1300mq.

RIF.: 003RV     € 200000
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ALBAREDO D’ADIGE

Comodo ai servizi recente mini appartamento al primo e ultimo piano, arredato e 
climatizzato, composto da ingresso-soggiorno-cucina, una camera matrimoniale, 
un bagno e ripostiglio.
Garage doppio.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 002RV     € 74000

Elegante villa singola (2003) disposta su unico piano composta da ingresso, 
cucina abitabile, ampio soggiorno, due camere matrimoniali, due bagni, ripostiglio, 
lavanderia, garage, taverna, portico e ampio giardino. Finiture di alto pregio: travi 
a vista, parquet, A/C, aspirazione centralizzata, idromassaggio e completamente 
arredata.
Classe Energetica: C
RIF.: 015RF     Maggiori informazioni in agenzia

In zona residenziale nuovo appartamento con ingresso indipendente su due livelli, 
composto da ingresso/soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno, 
soppalco abitabile di 26mq, piccolo giardino di proprietà e al piano seminterrato 
garage di 40mq e cantina.
Classe Energetica: Non definita

RIF.: 032RF     € 105000

Lungo la strada provinciale che collega Albaredo d’Adige a San Bonifacio, villa 
storica (ex villa Pisani) completamente ristrutturata nel 2007 su tre livelli, completa 
di rustici e cappella privata. Alcuni rustici che fungono da garage e deposito di 
complessivi 1382 mq sono stati parzialmente ristrutturati. Lo scoperto di proprietà 
ad uso giardino/corte è di ca. 1685mq.
Classe Energetica: Non definita
RIF.: 003LUX     € 920000


