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 Rif. 069SM -Cologna Veneta 

 

 

info@ethika.pro    tel. 0442/412525 info@ethika.pro    tel. 0442/412525 

Rif. 946VJ -Cologna Veneta 

 

 

 

Rif. 056FC - Cologna Veneta 

 Rif. 1044FC-Cologna Veneta  

 

 

 

Rif. 326FC - Cologna Veneta 

 

 

 

Rif.  1021FC-Cologna Veneta  

 

 

 

 Rif. 1040FC-Cologna Veneta 

 

 

 

Rif. 125FC - Cologna Veneta 

 

 

 

Rif. 1020VP– Cologna Veneta 

 

 

 

€ 150.000,00 

€ 95.000,00   

€ 95.000,00   

  Classe:                   In valutazione                    

In centro storico appartamento 
al secondo piano arredato con 
ingresso-cucina-soggiorno, 
camera matrimoniale, bagno e 
terrazzo. 

€ 80.000,00 

 
In zona residenziale, apparta-
mento piano terra con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere matrimoniali, bagno, 
lavanderia e doppio garage. 

€ 153.000,00 

Classe:                  In valutazione 

 

€ 29.000,00 

Classe: G                 IPE: 266,18 

€ 129.000,00   trattabili 

 Classe:                    in valutazione 

Casa di corte di testa,ampia 
metratura da riattare, su due 
livelli composta da: ingresso-
soggiorno, cucina, un bagno e 
quattro camere. 

€ 92.000,00 

Classe: G                       IPE: 232 

A pochi minuti dal centro, ap-
partamento con grande ingres-
so, cucina, soggiorno, tre ca-
mere da letto, un bagno, ripo-
stiglio e garage singolo. 

 Classe: G                         IPE: 250 Classe: F                       IPE: 350 

In zona periferica casa indipen-
dente di 240mq con annessi 
garage e soffitta di 200mq, ben 
tenuta e in parte ristrutturata. 

€ 270.000,00   

 Classe: G                        IPE: 182 

  Classe:                    in valutazione 

In centro storico appartamento 
con ascensore al terzo piano, 
arredato con ingresso-soggiorno, 
cucinotto, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e soffitta. 

Ampio appartamento recente-
mente ristrutturato con ingres-
so, cucina, salotto, due camere 
matrimoniali, bagno, cantina, 
due terrazzi e garage doppio. 

In zona residenziale  apparta-
mento recentemente ristruttura-
to con ingresso, cucina, salotto, 
due camere matrimoniale, ba-
gno, due terrazze e garage. 

In periferia casa indipendente su 
unico livello, con ingresso, cuci-
na, soggiorno, due camere da 
letto, bagno e doppio garage e 
terreno di proprietà. 
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Rif.  1047FC - Cologna Veneta 

 

 

 

Rif. 1019FC - Cologna Veneta 

 

 

 

Rif.  1001VP - Veronella 

 

 

 

 

 

 

Rif.  1018FC - Zimella 

 

 

 

 Rif.  322FC - Pressana 

 

 

 

Rif. 321FC-Roveredo di Guà 

 

 

 

Rif. 395FC - Pressana 

 

 

 

 Rif. 005FC - Pressana 

 

 

 

Rif. 1045FC - Pressana 

 

 

 

Casa indipendente su due livelli 
ingresso, soggiorno, cucina, sei 
camere da letto, due bagni, 
lavanderia e garage triplo.  

€ 180.000,00 

Classe: C                      IPE: 94,66 

  Classe: F                        IPE: 188 

Centralissimo appartamento al 
piano terra con ingresso-
soggiorno-angolo cottura, due 
camere, bagno con vasca e 
doccia ripostiglio e garage. 

 

In zona residenziale casa indi-
pendente su due livelli con dop-
pio ingresso, cucina-soggiorno, 
sala con camino, quattro camere 
e due bagni più ampia corte e 

garage. 
€ 98.000,00 

  Classe:   G                     IPE: 238 

Recente casa a schiera di testa 
su tre livelli, con ingresso-
soggiorno e cucina, due bagni, 
tre camere da letto, garage 
doppio e ampio giardino. 

€ 89.000,00   

€ 195.000,00   

 Classe:                     In valutazione 

€ 165.000,00   

Recente villetta a schiera cen-
trale su tre livelli con ingresso-
soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, tre bagni, taverna, 
garage doppio e giardino.  

In zona tranquilla villetta a 
schiera centrale su tre livelli con 
ingresso, soggiorno, ampia cuci-
na, tre camere, due bagni, gara-
ge doppio e giardino privato. 

€ 179.000,00   

 Classe: F                          IPE: 200 

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

    Classe:                  In valutazione 

€ 390.000,00   

In zona tranquilla casa indipen-
dente su due livelli con ingresso, 
cucina, soggiorno, cantina, la-
vanderia, bagno, quattro came-
re e ampio giardino. 

€ 140.000,00   

 Classe: G                         IPE: 230 

   Classe: G                        IPE: 235 

San Gregorio, recente apparta-
mento con ingresso-cucina-
soggiorno, due camere, bagno, 
lavanderia, garage doppio e 
giardino.  

€ 170.000,00   

  Classe: F                        IPE: 232 



 Rif. 432AL –Cologna Veneta Rif. 431AL –Cologna Veneta Rif. 1027AL– San Bonifacio 

 Rif. 1010AL - Lonigo Rif. 1007AL - Lonigo Rif. 975VJ – Lonigo 

 Rif. 350FC – Lonigo Rif. 940VJ – Lonigo Rif. 981VJ – Lonigo 

In centro storico recente appar-
tamento con ingresso indipen-
dente, sviluppato su più livelli, 
arredato con un ottimo rapporto 
qualità prezzo.  

In località Spessa, su piccolo 
contesto, al piano terra appar-
tamento bicamere di recente 
costruzione. Soluzione ideale 
anche come investimento.  

€ 70.000,00 

Lobia Veronese: In zona resi-
denziale recente miniapparta-
mento al piano terra con giardi-
no e terrazzo, inserito in piccolo 
contesto e gli spazi sia interni 
che esterni la rendono comoda 
e completa. 

In centro appartamento al primo 
piano con ingresso, cucina, 
salone, due camere matrimonia-
li, una camera doppia, due ba-
gni, garage e cantina.  

€ 155.000,00 

In zona Bagnolo, recente ap-
partamento duplex ben tenuto 
con ingresso-cucina-soggiorno, 
due bagni, camera matrimonia-
le e garage al piano interrato. 

€ 98.000,00 

In zona residenziale seminuovo 
appartamento bicamere al pia-
no primo ed ultimo composto 
da ingresso-soggiorno-angolo 
cottura con terrazzo, bagno, 
due camere da letto, garage e 
cantina. 

In piccolo contesto, recente 
appartamento al piano primo 
con ingresso-soggiorno, angolo 
cottura, due camere, bagno con 
doccia, due terrazze, ampio 

garage. 

   Classe: B                                      IPE: 83 

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

In zona residenziale apparta-
mento composto da: ingresso, 
spazioso soggiorno con camino, 
cucina, due camere da letto, 
due bagni, terrazzo e garage. 

info@ethika.pro    tel. 0444/1824848 info@ethika.pro    tel. 0444/1824848 

€ 89.000,00 

€ 135.000,00 Prezzo Trattabile 

  Classe:  F                       IPE: 231   Classe:  G                     IPE: 267   Classe:  E               IPE: 129.106 

 Classe:  F                      IPE: 233  Classe:  F                      IPE: 217    Classe:  E                 IPE: 187.095 

  Classe: C                                    IPE: 92.5 

€ 105.000,00 

  Classe: C                              IPE: 89.267 



info@ethika.pro    tel. 0444/1824848 

Rif. 430AL - Lonigo Rif. 405AL - Sarego 

Rif. 403AL - Alonte Rif. 1046AL – Lonigo  Rif. 414AL– Sarego 

Rif. 412AL - Sarego Rif. 409AL - Lonigo Rif. 629VP - Lonigo 

In zona panoramica ma como-
do a tutti i servizi, rustico abi-
tabile indipendente suddiviso in 
due unità autonome affiancate 
sviluppate al piano terra e pia-
no primo con due garage e un 
ampio giardino. 

Recente porzione di bifamiliare 
al piano terra con ingresso-
cucina-soggiorno, due camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
garage. Possibilità di arreda-

mento. 

In zona residenziale, nuove case 
a schiera  disposte su tre livelli. 
Ora al grezzo, in fase di acquisto 
sono personalizzabili. Complete 
da capitolato di riscaldamento a 
pavimento e predisposizione 
pannelli solari. 

In zona residenziale comoda 
agli impianti sportivi, recente e 
spazioso  appartamento bica-
mere completo di doppie came-
re e garage. 

Nuova porzione di bifamilare 
caratterizzata dalla totale indi-
pendenza e da comodi spazi 
esterni. L'immobile presenta 
ottime caratteristiche quali tetto 
in legno a vista e comodo ter-
razzo. 

In meravigliosa zona panorami-
ca, esclusiva villa singola di 
450mq. La villa ha caratteristi-
che quali ampi terrazzi, tetto in 
legno a vista ventilato e pisci-
na. Allo stato grezzo avanzato. 
Trattativa riservata. 

Comodo al centro, appartamen-
to al piano terra con ingresso, 
soggiorno e cucina, lavanderia, 
due camere, bagno, interrato e 
giardino.  

€ 145.000,00 

Vicino al parco ippodromo, 
recente appartamento duplex 
composto da ingresso-cucina-
soggiorno, due camere, bagno. 
Al secondo livello due camere, 
bagno ed ampio terrazzo pano-
ramico.  Trattativa riservata. 

info@ethika.pro    tel. 0444/1824848 

€ 110.000,00 

Rif. 423AL – Lonigo 

In località Madonna, casa sin-
gola disposta su due livelli con 
esterno di proprietà. L'immobile 
è ottimamente tenuto e di re-
cente ristrutturazione parziale. 

€ 230.000,00 

  Classe:  G                   IPE: 282.71   Classe:  G                       IPE: 265 Classe:  G                   IPE: 293.011 

Classe:  B                           IPE: 65   Classe: G                         IPE: 277 

 Classe:                     in valutazione 

  Classe: D                     IPE: 105,5 

 Classe:  G                      IPE: 260  Classe:  D                  IPE: 121.872 



Rif. 311FC – Cologna Veneta Rif. 004ART  – Barbarano Vicentino (VI) 

Rif. 045SM – Cologna Veneta Rif. 381FC – Cologna Veneta 

Rif. 001ART – Occhiobello (RO) Rif. 427AL–Lonigo 

In zona industriale, capannone di ampia me-
tratura su due livelli con laboratorio, uffici e 
magazzini. Ampio spazio esterno. 

In zona industriale artigianale su lotto di ca 
7000 mq recente capannone industriale a 
forma rettangolare senza impedimento inter-
medio disposto su piano unico con anteposto 
un fabbricato rettangolare a tre piani fuori 
terra ad uso amministrativo. 

In zona residenziale negozio composto da un 
vano e due servizi molto curato, al piano terra. 

€ 95.000,00 

Ottima posizione, in centro storico, negozio 
con ampie vetrine completo di servizi. 

€ 170.000,00 

In prossimità del casello autostradale, capan-
none artigianale indipendente di nuova realiz-
zazione di ca. 1.640 mq con h. 5,30 che insiste 
su lotto di mq 3282. 

€ 590.000,00 

In zona centralissima, avviata e pluriennale 
attività di edicola strutturata su chiosco ester-
no, con importante pacchetto clienti consolida-
to negli anni di presenza sul mercato.       
Ottima occasione.  

info@ethika.pro    tel. 0442/412525 

Classe: E                                              IPE: 25.913     Classe: F                                               IPE: 60.737 

 Classe:                                            in valutazione  Classe:                                             in valutazione 

  Classe:  F                                             IPE: 61.253   Classe:                                             non applicabile 
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Gestione pratiche per aperture, chiusure, contenziosi, 

volture e cambio del fornitore di Energia Elettrica e Gas. 

Si effettuano preventivi e sopralluoghi gratuiti e visite   
periodiche. 

C/o Ethika agenzia immobiliare a Lonigo (VI) 

Geom. Burato Mauro 

Mail: geom.burato@gmail.com 



Rif. 1043LOC - Cologna Veneta Rif. 344LOC - Cologna Veneta Rif. 016LOC - Cologna Veneta 

Rif. 064LOC - Cologna Veneta Rif. 1042LOC - Veronella Rif. 1037LOC - Lonigo 

Rif. 1030LOC - Zimella Rif. 1035LOC - Lonigo Rif. 1041LOC - Lonigo 

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. 
€ 500,00 

Prima periferia, casa affiancata 
completamente indipendente 
con soggiorno, cucina, due ba-
gni, lavanderia, quattro camere, 
garage singolo ed giardino. 

€ 500,00 

Prima periferia, appartamento 
al piano terra con ingresso 
indipendente. Cucina con sog-
giorno, due camere, bagno, 
garage doppio e cantina.  

€ 410,00 

In centro storico ampio appar-
tamento arredato al piano se-
condo composto da ingresso-
soggiorno, cucinino, due came-
re un terrazzino e bagno. Servi-

to da ascensore. 
€ 420,00 

In centro a San Gregorio, spa-
zioso appartamento mansarda-
to con cucinotto, soggiorno, tre 
camere di cui due matrimoniali 
ed una singola, bagno lavande-

ria e garage doppio. 
€ 500,00 

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

€ 450,00 

In zona centrale mini apparta-
mento arredato al piano primo 
con zona giorno, camera matri-
moniale, bagno con terrazzino e 
garage doppio. 

€ 400,00 

Fronte parco ippodromo in 
recente ed esclusivo contesto 
appartamento arredato al piano 
secondo con ingresso-cucina-
soggiorno, bagno, ripostiglio, 
due camere e garage. 

In centro, su contesto di recen-
te costruzione, appartamento 
arredato al piano primo con 
ingresso-soggiorno-cucina, 
camera matrimoniale, bagno, 

terrazzo, garage. 
Ottime finiture. € 400,00 

info@ethika.pro    tel. 0442/412525 




