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Provincia di Vicenza

Lonigo

—

In zona centrale appartamento mini con ampio terrazzo coperto in contesto di recente costruzione con garage ampio.
Ottime finiture, venduto completamente arredato.
Rif. 971VP
€ 106.000

A s i g l i a n o V e n e t o – Porzione
di bifamiliare di nuova costruzione su due livelli
con tre camere da letto e spaziosa zona giorno.
Ottime finiture: riscaldamento a pavimento,
predisposizione allarme e a/c, aspirazione centralizzata, pannelli solari, videocitofono. Da vedere! Rif. 983VJ

San

Germano

dei

Berici-

Nell'affascinante contesto naturale della Val Liona e nelle vicinanze di ville e dimore di pregio si vende una porzione di una barchessa in villa veneta del XVIII sec.. La casa è in ottime condizioni,
completamente restaurata (2007), disposta su tre livelli con ingresso, ampio soggiorno con camino, cucina abitabile, tre grandi
camere da letto, due bagni e una mansarda adatta ad uno studio.
Completa la proprietà un porticato, una corte esclusiva e un fabbricato ora ad uso legnaia ma trasformabile in abitazione di ca. 70
mq. Adatta anche per uso vacanza o bed&breakfast.

Rif. 022ONE

Noventa

€290.000

Vicentina–

In zona residenziale splendida villetta singola recentemente ristrutturata di ampia metratura,
ca. 240mq calpestabili, con portico di ca. 75mq,
insistente su lotto di terreno di 970mq. Da vedere!
Rif. 391FC
€ 380.000

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto

San Germano dei Berici—
Immerso nel verde splendido rustico singolo di recente ristrutturazione che si sviluppa su tre piani per una superficie di ca. 200mq. La
casa è disponibile completamente arredata con possibilità di acquisto o locazione. Oltre il parco che circonda la casa si estendono
prati, boschi ed oliveti, per ca. 34.000mq. Le dotazioni comprendono: videocitofono, antifurto di ultima generazione, impianto automatico di irrigazione da serbatoio di recupero acque meteoriche.
Adatta anche ad uso vacanza o bed&breakfast.

Rif. 023ONE

Cologna Veneta

Cologna

V e n e t a - Appartamen-

to al piano primo, in zona comoda al centro:
ingresso-soggiorno-angolo cottura, antibagno
con lavanderia, bagno con doccia, camera matrimoniale e garage.
Rif. 948VJ
€ 75.000

Cologna

V e n e t a - A due passi

dal centro appartamento al piano primo di ingresso, cucinotto, soggiorno, due camere, bagno, poggiolo e soffitta.
Rif. 083SM
€85.000

Cologna

V e n e t a - A pochi passi

dal centro, appartamento al piano primo ed
ultimo di ingresso-cucina-soggiorno, camera
matrimoniale, bagno/lavanderia e posto auto
scoperto. Finiture con travi a vista, da vedere!
Rif. 926VJ
€90.000

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto
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Cologna

www.ehika.pro

V e n e t a — Recentissi-

mo bilocale all'ultimo piano con garage doppio.
Possibilità di acquistare parte dell'arredamento.
Rif. 600VP
€ 95.000

Cologna

V e n e t a - In zona resi-

denziale comodo a tutti i servizi appartamento
di ca 100 mq al piano primo con ingresso, soggiorno, cucinotto, due camere, bagno e terrazza.
Rif. 001FC
€ 95.000

Cologna

Veneta–

Appartamento al piano primo e mansarda composto da
cucina-soggiorno, bagno, due terrazzi, due camere, ripostiglio, ampio garage singolo.
Rif. 082SM
€ 99.000

Cologna

V e n e t a - In zona resi-

denziale negozio composto da un vano e due
servizi molto curato, al piano terra.
Rif. 045SM
€110.000

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto
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www.ehika.pro

Veneta–

In nuovo
complesso comodo al centro, appartamento al
piano primo di ingresso-cucina-soggiorno, due
camere, bagno e garage doppio. Consigliato
anche per investimento!
Rif. 107FC
€ 115.000

Cologna

Veneta—

In centro
storico, in piccolo contesto, appartamento al
terzo piano con ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere,
due bagni e ripostiglio. Splendida vista sul centro.
Rif. 060SMb
€ 129.000

Cologna

Veneta–

In località
San Marcello casa a schiera su due livelli di cucina-soggiorno, tre camere, due bagni, garage
doppio con portico e giardino di proprietà.
Rif. 168EE
€ 130.000

Cologna

V e n e t a - Centralissimo

appartamento al primo piano composto da
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due
bagni, due terrazze, cantina e garage doppio.
Rif. 621VP
€155.000

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto
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Veneta—

In zona residenziale appartamento al piano terra con ingresso indipendente di ingresso-cucinasoggiorno, due camere, due bagni, taverna,
terrazzo e garage doppio.
Rif. 124FC
€159.000

Cologna

V e n e t a - Appartamen-

to di recente costruzione al piano terra con tre
camere da letto, due bagni, giardino e garage
doppio.
Rif. 106FC
€ 169.000

Cologna

Veneta–

Rustico indipendente di ampia metratura su due livelli con
annesso garage/deposito di ingresso, soggiorno, cucina, cantina, taverna, bagno, due camere e vari locali da ristrutturare. Completa la proprietà terreno ad uso agricolo per un totale di
ca. 6.000mq.
Rif. 394FC
€ 200.000

Cologna

V e n e t a - In nuovo conte-

sto, elegante villetta a schiera centrale disposta
su tre livelli e composta da ingresso-soggiorno,
cucina, due camere, due bagni, taverna, terrazzo piastrellato, garage doppio, giardino e posto
auto di proprietà. Completa di impianto di condizionamento e satellitare.
Rif. 014SM11
€220.000

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto

Cologna

V e n e t a – In nuova zona

residenziale, villette a schiera in complesso di
quattro unità con giardino privato, garage, cantina e tre camere da letto! Classe energetica B.
Consegna a fine 2012.
Rif. 393FCd

Cologna

Veneta—

In zona
residenziale con ottima esposizione recentissimo villino a schiera di testa su tre livelli di soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni,
lavanderia, taverna, garage doppio, gazebo ed
ampio giardino di proprietà.
Rif. 019FC
€ 240.000

Cologna

V e n e t a - In località Sab-

bion, casa tipica di campagna su due livelli ristrutturata, ora allo stato grezzo con annesso
deposito ed ampio terreno circostante recintato
di ca 3000mq.
Rif. 060FC
€ 260.000

Zimella

Z i m e l l a - Casa indipendente da ristrutturare composta da: ingresso-soggiorno, cucina, cinque ampie camere e bagno; annesso fabbricato accessorio sempre da ristrutturare e
circa 600mq di terreno.
Rif. 942VJ
€70.000

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto

Z i m e l l a - In zona centrale casa a schiera
centrale di recente costruzione, disposta su tre
livelli e composta da ampio ingresso-soggiornocucina, tre camere, due bagni, due terrazzi, taverna, garage doppio e giardinetto privato. Ottime finiture!
Rif. 930VJ
€ 175.000

Zimella–

In zona residenziale, abitazione singola di ca 250mq, disposta su due livelli con possibilità di ricavare due appartamenti
distinti. Giardino di proprietà e garage. Ben tenuta!
Rif. 938VJ
€ 260.000

Pressana, Roveredo

Roveredo

di

Guà

— In zona

residenziale appartamento di recente costruzione al piano primo composto da ingressocucina-soggiorno, due camere, bagno, due balconi, garage doppio. Arredato con cucina ed
elettrodomestici e lavatrice. Zanzariere ed a/c .
Rif. 157FC
€ 110.000

Pressana-

In zona residenziale, in un
contesto di sole quattro unità abitative, nuovi
appartamenti composti da ingresso, cucinasoggiorno, due camere, un bagno, due terrazzi, garage doppio, cantina e giardino condominiale.
Rif. 011SM

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto

Pressana–

Nuovissimo appartamento bicamere al piano terra con ingresso indipendente in contesto di solo quattro unità con garage doppio e giardinetto privato. Travi a vista,
riscaldamento a pavimento, sanitari sospesi. Da
vedere!
Rif. 408SB1

Pressana—

In zona residenziale, in
trifamiliare, recente casetta ad angolo su due
livelli di: cucina, tre camere, due bagni e garage
doppio. Tenuta molto bene. Possibilità di acquistare parte dell'arredamento.
Rif. 618VP
€ 179.000

Pressana-

Villa singola con terreno
pertinenziale di circa 2. 000 mq, con ingresso
sul soggiorno, cucina abitabile, 5 camere, 2 bagni e garage doppio. Possibilità di razionalizzazione delle volumetrie. Ottimo investimento per
imprese.
Rif. 066FC
€ 220.000
Veronella, Arcole

Veronella

— In centro, casa affian-

cata su due livelli composta da: ingressosoggiorno, cucina, ripostiglio, due camere, bagno, cortile interno e posto auto.
Rif. 616VP
€ 85.000

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto
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V e r o n e l l a - In zona residenziale comoda ai servizi nuovo miniappartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una
camera matrimoniale, un bagno, cantina, giardino privato e garage doppio.
Rif. 519VP
€ 85.000

A r c o l e - In località Gazzolo, in zona residenziale recente appartamento al piano primo
di due camere da letto. Vasca idromassaggio,
condizionatore ed ampio garage di proprietà.
Rif. 564VP
€ 98.000

Veronella–

In complesso di poche
unità appartamento mansardato disposto al
piano secondo composto da ampia zona giorno, due camere spaziose, doppio servizio, cantina e garage doppio.
Rif. 332FC
€ 120.000

Veronella-

In località Casetta nuovo
appartamento al piano terra con ingresso indipendente composto da ampia zona giorno,
due camere, un bagno, garage doppio e giardino esclusivo di ca 30 mq.
Rif. 102FC
€120.000

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto

Veronella–

Nuovo appartamento al
piano primo composto da cucina-soggiorno, tre
camere, un bagno, lavanderia, due terrazzi e
garage. Prezzo interessante!
Rif. 019SM2
€ 135.000

Veronella—

In centro, nuova casa a
schiera ad angolo, personalizzata negli interni.
L'abitazione si compone di soggiorno-cucina,
tre camere, due bagni, taverna con camino ed
ampio giardino esclusivo.
Rif. 559VP
€ 205.000

A r c o l e - Signorile villa indipendente su
due livelli con ampia zona giorno, tre camere,
due bagni, lavanderia, taverna, garage doppio,
giardino e veranda. Caratteristiche architettoniche ed impiantistiche distintive.
Rif. 105FC
€ 535.000

Altre province

Troia

( F G ) - Nelle immediate vicinan-

ze di Troia a soli 18 KM da Foggia inserito in un
contesto agreste di ca 4 Ha coltivato ad ulivi,
nuovissimo immobile a destinazione ristorante
pizzeria bar con licenze ed arredamento. Completa la proprietà una piscina. Possibilità di agriturismo.
Rif. 030ONE

Cerchiamo appartamenti o case da affittare. Offriamo
consulenza e gestione per tutta la durata del contratto

LONIGO (VI)

COLOGNA VENETA (VR)

In zona residenziale, appar-

A due passi dal centro, casa ge. RIF. 806NS

tamento con ingresso indi-

a schiera su tre livelli più PRESSANA (VR)

pendente al piano rialzato:

seminterrato. Cucina abitabi- In zona residenziale casa

bagno, corte privata e gara€ 125.000

ingresso, cucinotto abitabile, le, salone doppio con cami- indipendente su due livelli
ampio soggiorno, tre came-

no, cinque camere, studio, con doppio ingresso, cucina

re, due bagni, taverna, canti-

taverna, lavanderia, tre ba- -soggiorno, sala con cami-

na, garage e giardino esclusi- gni, ampio terrazzo. Garage no, cucinotto, quattro cavo.

doppio e giardino davanti e mere due bagni. Completa-

RIF. 108FC

€130.000 dietro l'abitazione.

LONIGO (VI)

RIF. 079FC

no la proprietà una corte di
€ 270.000 ca 400mq, terreno di ca
600mq e depositi vari con

In zona centrale, casa di te- MINERBE (VR)

sta indipendente disposta su In zona residenziale, su con- garage di altri 300 mq circa.
tre livelli di ca. 170mq e com- testo quadrifamiliare di re- Da ristrutturare!
posta

da:

ingresso - cente costruzione, ampio RIF. 005FC

€120.000

soggiorno, cucina, due ba- appartamento

bicamere VERONELLA (VR)

gni, due matrimoniali, una composto

ingresso- Appezzamento di terreno

da

singola, due terrazzi abitabili soggiorno-angolo
e garage. Ottime finiture.

cottura, ben riquadrato di comples-

due camere matrimoniali, sivi mq 18.364 (6 campi).

RIF. 921VJ

€250.000 bagno, lavanderia, terrazzo, RIF. 104FC
€150.000
garage e cantina privata; RONCO ALL’ADIGE (VR)
COLOGNA VENETA (VR)
Affascinante villa ottocente- parzialmente arredato di In centro paese appartasca, indipendente sui quat- cucina e tendone da sole mento al piano primo in
tro lati, in centro storico, da elettrico. Da vedere! RIF. quadrifamiliare con cucina€ 120.000
riattare. Soffitti affrescati, 909VJ
soggiorno con veranda, due
BEVILACQUA
(VR)
travi a vista, scoperto esclucamere, bagno, garage e
sivo. Annesso un magazzino/ In zona centrale, casa a cantina. Buone condizioni!
deposito su due piani di ca schiera su due livelli di: in- RIF. 392FC
€90.000
330mq, ottimo come depen- gresso-soggiorno,
dance. RIF020ONE

pranzo,

quattro

cucina,
camere,
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