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AGENZIA  IMMOBILIARE 

La nostra risposta agli aumenti dei costi: 

“TUTTO COMPRESO” 

Stime e valutazioni 

Promozione immobiliare 

Consulenza creditizia 

Registrazione preliminari di compravendita 

Registrazione contratti di locazione 

ProTetto: assicurazione incendio e assistenza 

Attivazione utenze luce acqua gas 
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Cologna Veneta (VR) 
C.so Guà, 42 

 
Lonigo (VI) 

Via G.Pontedera,1 



Rif. 056FC –Cologna Veneta Rif. 313FC –Cologna Veneta Rif.1012VP–Cologna Veneta 

Rif. 323FC –Cologna Veneta Rif. 432AL –Cologna Veneta Rif. 020ONE –Cologna Veneta 

Rif. 1013FC –Cologna Veneta Rif. 625VP – Minerbe 

In centro storico, piccolo condomi-
nio con ascensore, appartamento 
al III° piano: ingresso-soggiorno, 
cucinotto, due camere, bagno con 
vasca, ripostiglio e soffitta.  

€ 115.000,00 

Classe: G                           IPE:266.18 

Recente appartamento in zona 
residenziale con ingresso indipen-
dente di: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, due 
terrazzi e garage doppio. 

€ 99.000,00 

Classe: F                         IPE:144.935 

Recente e ben tenuto apparta-
mento arredato, composto da una 
ampia zona giorno con angolo 
cottura, un bagno, due camere e 
da un garage doppio. 

€ 132.000,00 

Classe: in valutazione 

Recente ed elegante appartamen-
to su due livelli con ottime finitu-
re: ingresso-soggiorno-angolo 
cottura, tre camere, due bagni, 
due terrazze e garage doppio. 

€ 179.000,00 

Classe: E                                 IPE:150 

In centro storico recente e partico-
lare appartamento con ingresso 
indipendente, su più livelli. Arre-
dato con un ottimo rapporto qua-
lità prezzo. 

€ 89.000,00 

Classe: F                                IPE:231 

Affascinante villa ottocentesca, 
indipendente sui quattro lati, in 
centro storico, da riattare. Soffitti 
affrescati, travi a vista,con scoper-
to. Magazzino su due piani di ca 
330mq, ottimo come dependance. 

Classe: G                                IPE:236 

Elegante appartamento composto 
da: soggiorno con camino, cucina 
abitabile, 4 camere, 3 bagni, la-
vanderia, ripostiglio e garage per 4 
auto. Divisibile in due unità. 

€ 198.000,00 

Classe: in valutazione 

Graziosa porzione di bifamiliare su 
due livelli più interrato composta 
da: ingresso-cucina- soggiorno, 
due camere, bagno, lavanderia, 
garage e giardino pertinenziale. 

€ 167.000,00 

Classe: E                              IPE:147.8 

In quartiere residenziale, ben 
tenuta porzione di bifamiliare al 
piano primo con ingresso indipen-
dente, tre ampie camere, bagno, 
lavanderia, garage doppio e giardi-

€ 149.000,00 

Classe: C                           IPE:91.186 
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Rif. 630VP – Zimella 



Rif. 618VP– Pressana Rif. 395FC – Pressana 

Rif. 101FC – Pressana Rif. 363FC4 – Veronella Rif. 606VP – Veronella 

Rif. 400AL – Veronella Rif. 1001VP – Veronella Rif. 559VP – Veronella 

Centralissimo appartamento com-
posto da ingresso-soggiorno-
angolo cottura, due camere, ba-
gno, ripostiglio e garage doppio. 
Ottimo anche per investimento. 

Classe: F                                 IPE:188 

In trifamiliare, recente casetta ad 
angolo su due livelli di: cucina, tre 
camere, due bagni e garage dop-
pio. Tenuta molto bene.  

€ 179.000,00 

Classe: E                            IPE:175.14 

In zona tranquilla casa indipen-
dente su due livelli con ampi spazi 
interni. Completa la proprietà un 
giardino di ca. 220 mq.  

€ 140.000,00 

Classe: G                                IPE:230 

In centro storico, complesso im-
mobiliare composto da 9 unità 
abitative in pessimo stato manu-
tentivo, con progetto approvato 
per 5 nuove unità indipendenti.   

€ 120.000,00 

Classe: G                                 IPE:229 

In complesso di quattro apparta-
menti, al piano primo disponibile 
ultimo appartamento bicamere 
con ingresso indipendente e gara-
ge doppio con lavanderia. 

€ 129.000,00 

Classe: in valutazione 

In centro, casetta indipendente su 
due livelli ristrutturata di recente. 
Terreno esclusivo di 470mq e 
garage con deposito. 

Classe: G                                IPE:353 

Casa affiancata disposta su due 
livelli di 160mq, con 4 camere 
matrimoniali ed esterno di pro-
prietà fronte/retro. 

€ 100.000,00 

Classe: G                             IPE:254.1 

In località San Gregorio, recente 
appartamento al piano terra di: 
ingresso-cucina-soggiorno, due 
camere, bagno, lavanderia, garage 
doppio e giardino esclusivo.  

€ 165.000,00 

Classe: C                              IPE:94.66 

In centro, nuova casa a schiera ad 
angolo, personalizzata negli inter-
ni. Soggiorno-cucina, tre camere, 
due bagni, taverna con camino ed 
ampio giardino esclusivo. 

€ 205.000,00 

Classe: D                                 IPE:109 
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Rif. 322FC – Pressana 

€ 89.000,00 



Rif. 906VJ – Lonigo Rif. 409AL – Lonigo Rif. 411AL– Lonigo 

Rif. 940VJ – Lonigo Rif. 975VJ – Lonigo Rif. 1007AL – Lonigo 

Rif. 629VP – Lonigo Rif. 350FC – Lonigo Rif. 430AL – Lonigo 

In centro, su signorile contesto di 
recente costruzione, appartamen-
to arredato al piano primo di 
ingresso-soggiorno-angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, bagno, 
terrazzo, garage singolo.  

Classe: E                                 IPE:105 

Comodo al centro, appartamento 
al piano terra composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, lavanderia, 
due camere, bagno ed ampio 
interrato. Giardino di proprietà. 

€ 145.000,00 

Classe: G                             IPE:260 

Comodo al centro, ampio apparta-
mento bicamere all'ultimo piano 
servito da ascensore. Garage 
doppio. 

€ 125.000,00 

Classe: E                                IPE:291 

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

€ 105.000,00 

Classe: C                               IPE:92.5 

In zona residenziale, in piccolo 
contesto, seminuovo appartamen-
to bicamere al piano primo ed 
ultimo con terrazzo, garage e 
cantina. Finiture extra capitolato. 

€ 135.000,00 

Classe: E                         IPE:187.095 

Bagnolo: recente appartamento 
duplex ben tenuto composto da 
ingresso-cucina-soggiorno, bagno. 
Al piano primo camera matrimo-
niale, bagno. Garage. 

€ 98.000,00 

Classe: F                                IPE:217 

Recente appartamento duplex 
composto da ingresso-cucina-
soggiorno, due camere, bagno. Al 
secondo livello due camere, bagno 
ed ampio terrazzo panoramico. 
Ben curato e spazioso. 

Classe: D                         IPE:121.872 

In piccolo contesto, appartamento 
al piano primo con travi a vista e 
composto da ingresso-soggiorno, 
angolo cottura, due camere, ba-
gno, due terrazze, ampio garage. 

€ 140.000,00 

Classe: B                                  IPE:83 

In zona panoramica ma comodo a  
tutti i servizi, rustico abitabile 
indipendente diviso in due unità 
autonome affiancate per un totale 
di 350mq. Giardino di 500mq. 

Classe: G                                IPE:265 
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Rif. 423AL – Lonigo Rif. 427AL– Lonigo Rif. 1006AL – Lonigo 

Rif. 403AL – Alonte Rif. 424AL– Alonte Rif. 022ONE–San Germano D.B. 

Rif. 407AL – Grancona Rif. 405AL – Sarego Rif. 1000FC – Sarego 

Madonna, casa singola di circa 230 
mq totali, su due livelli con como-
do esterno di proprietà di circa 
300 mq. Possibilità di ricavare due 
unità abitative indipendenti. 

€ 230.000,00 

Classe: G                           IPE:282.71 

In zona centralissima, avviata e 
pluriennale attività di edicola 
strutturata su chiosco esterno, con 
importante pacchetto clienti con-
solidato negli anni di presenza sul 
mercato. 

Classe: non applicabile 

In pieno centro storico, plurienna-
le attività commerciale di bar: un 
ingresso, open space con bancone 
bar e sala con tavoli, un bagno per 
clienti.  

Classe: non applicabile 

A Corlanzone, in zona residenziale 
e tranquilla, nuove case a schiera 
al grezzo avanzato disposte su tre 
livelli e caratterizzate da spazi 
comodi ed ottime caratteristiche 
costruttive. Personalizzabili. 

Classe: B                                 IPE:65 

In centro, recente appartamento 
composto da: ampia zona giorno 
con terrazzo, bagno, ripostiglio, 
camera matrimoniale, ampio 
garage. Riservato ed elegante. 

€ 120.000,00 

Classe: E                                  IPE:88 

Nell'affascinante contesto natura-
le della Val Liona, porzione di una 
barchessa in villa veneta del XVIII 
sec.. Completamente restaurata, 
con annessi ed ampio scoperto. 

€ 290.000,00 

Classe: in valutazione 

Splendido rustico dalle generosi 
dimensioni. Ottima comodità e 
luminosità, con tutto il terreno 
adiacente di proprietà. Progetto 
per ristrutturazione già approvato. 

€ 99.000,00 

Classe: G                                 IPE:230 

Recente porzione di bifamiliare al 
piano terra composta da: ingresso
-cucina-soggiorno, due camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
ampio garage. 

€ 110.000,00 

Classe: G                         IPE:293.011 

Meledo, in quartiere residenziale, 
casa di corte centrale ma senza 
promiscuità disposta su due livelli 
con garage, cortile e giardinetto. 
Abitabile ma da ristrutturare. 

€ 95.000,00 

Classe: in valutazione 
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Rif. 311FC – Cologna Veneta Rif. 339FC – Cologna Veneta 

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

Rif. 324ART – Cologna Veneta Rif. 428AL – Lonigo 

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

Classe: E                                                            IPE:25.913 

Alta rappresentanza, in centro storico, recente ufficio 
al piano primo di ampia metratura. Ottima posizione. 

€ 135.000,00 

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 am-
pie vetrine completo di servizi. 

€ 170.000,00 

Complesso immobiliare di: capannone industriale/artigianale 
con uffici, servizi, spogliatoi, centrale termica; unità abitativa; 
terreno edificabile ad uso artigianale con progetto approvato. 

€ 920.000,00 

Madonna: capannone di 1000mq su area complessiva 
di 2000mq: altezza 7mt , con uffici e servizi , doppio 
accesso carraio e accesso pedonale dedicato.  
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Classe: G                                                                   IPE:51 

Classe: in valutazione Classe: in valutazione

Classe: G                                                                   IPE:52 Classe: in valutazione



Rif. 415AL – Sarego Rif. 005ART – Urbana 

Rif. 004ART – Barbarano Vicentino Rif. 004ART-B – Barbarano Vicentino 

Rif. 089FC – Soave Rif. 001ART – Occhiobello 

In zona di forte passaggio e visibilità, negozio vetrina-
to in ottime condizioni di circa 40 mq. Con posti auto 
a servizio clienti . 

€ 80.000,00 

Classe: F                                                            IPE:59.727 

Recente e in ottime condizioni capannone artigianale
-industriale di mq 2600 ca che insiste su lotto di 
complessivi 6200 mq. 

€ 1.200.000,00 

In zona industriale artigianale su lotto di ca 7000 mq 
recente capannone industriale a forma rettangolare 
senza impedimento intermedio disposto su piano 
unico con anteposto un fabbricato rettangolare a 3 
piani fuori terra ad uso amministrativo. 

In zona industriale artigianale su lotto di ca 7000 mq 
recente capannone compatto a forma rettangolare 
disposto su piano unico con inserimento di una zona 
amministrativa. 

Lungo la statale 10 attualmente disposto su tre piani 
di cui due fuori terra, capannone commerciale su 
lotto di 2400mq con destinazione commerciale e 
possibilità di un ulteriore piano.  

In prossimità del casello autostradale, capannone 
artigianale indipendente di nuova realizzazione di ca. 
1.640 mq  con h. 5,30 che insiste su lotto di mq 3282.  

€ 590.000,00 
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Classe: G                                                         IPE:43.66 

Classe: F                                                           IPE: 60.737 Classe: F                                                            IPE:62.586 

Classe: in valutazione Classe: F                                                            IPE:61.253 



Rif. 027LOC– Cologna Veneta Rif. 055LOC – Cologna Veneta Rif. 340LOC – Cologna Veneta 

Rif. 332LOC – Zimella Rif. 304LOC – Zimella Rif. 335LOC – Veronella 

Rif. 337LOC – Roveredo di Guà Rif. 330LOC – Lonigo Rif. 339LOC –Lonigo 

Recente mini arredato al piano 
terra in contesto di poche unità 
composto da ingresso-cucina-
soggiorno, una camera, un bagno, 
garage singolo e giardino. 

€ 420,00 

Appartamento in quadrifamiliare 
al piano primo di: ampia zona 
girono con cucina, due camere, 
bagno, due terrazzi e garage dop-
pio. 

€ 420,00 

In pieno centro storico apparta-
mento di due livelli di: ampio 
soggiorno con cucina che si affac-
cia in una terrazza di 50mq con tre 
camere e due bagni. 

€ 500,00 

In località Bonaldo, nuovo appar-
tamento al piano primo di: ampia 
zona giorno, due camere, studio, 
bagno e garage doppio. Ben rifini-
to! 

€ 420,00 

In tranquilla posizione, casa singo-
la di 260mq con garage ed ampio 
scoperto esclusivo: cucina, sog-
giorno, tre camere, bagno e taver-
na. Parzialmente arredata. 

€ 700,00 

In centro a San Gregorio, in picco-
lo contesto, di ampia zona giorno 
con cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio, garage e bellissima 
terrazza di 20 mq circa.  

€ 450,00 

Appartamento al piano primo 
composto da ingresso-cucina-
soggiorno, camera matrimoniale, 
bagno, terrazzino e garage doppio. 

€ 400,00 

Comodo al centro, in piccolo con-
testo, mini appartamento al piano 
primo e ultimo di recente costru-
zione. Totalmente arredato e 
completo di lavatrice. 

€ 400,00 

Ampio ed elegante appartamento 
bicamere al piano primo: ingresso, 
cucina,  salone, due camere matri-
moniali, due bagni, ripostiglio, 
garage e cantina. 

€ 480,00 
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