Vivi i tuoi sogni!

In ottima zona, comoda ai servizi, villa singola arredata disposta su due livelli
composta da zona giorno molto spaziosa, bagni con vasca idromassaggio e
sauna, tre camere da letto. Giardino di circa 540mq e garage doppio.
Rif. 523VP

SAREGO
A pochi chilometri da Vicenza, in zona collinare, ottimamente collegata, prestigiosa villa singola disposta su due livelli di complessivi 320 mq insistente su
lotto di terreno di 3000 mq. Inserita in un impareggiabile contesto, gode di un
panorama unico e di finiture di alto valore tra cui risalta una piscina scoperta.
Rif. 366FC
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BEVILACQUA

MINERBE
COLOGNA VENETA
In zona residenziale villa singola su lotto di
ca. 520mq su due livelli.
Al piano terra ingresso, taverna con cucinotto, cantina, lavanderia, bagno, centrale termica e garage. Al piano primo cucina abitabile,
soggiorno con camino, tre camere, bagno e
terrazzo. Ca. 380mq di terreno circostante.
Rif. 011FC

Villa singola in località San Zenone composta da ampio salone, cucina abitabile, tre
camere matrimoniali, bagno, zona caldaia,
lavanderia, garage e vano al grezzo di circa
50mq . Giardino di 500mq a completare la
proprietà.
€ 320.000
Rif. 368FC

PRESSANA
COLOGNA VENETA
In centro, tranquilla posizione, porzione di
bifamiliare affiancata composta da: soggiorno, cucina, due bagni, tre camere,
garage, taverna e giardino esclusivo.
€ 230.000
Rif. 524VP

In zona residenziale casa indipendente
su due livelli con doppio ingresso, cucinasoggiorno, sala con camino, cucinotto,
quattro camere due bagni. Completano la
proprietà una corte di ca 400mq, terreno
di ca 600mq e depositi vari con garage .
€ 180.000
Rif. 005FC

COLOGNA VENETA

ZIMELLA

In zona residenziale casa a schiera di testa su tre livelli composta da cucina, soggiorno , tre camere, tre bagni, taverna, lavanderia, garage doppio e giardino esclusivo. Tende da sole, a/c, predisposizione

Casa a schiera d'angolo disposta su tre
livelli composta da ingresso-soggiorno,
cucina, due camere, ripostiglio, studio,
due bagni, taverna con camino, garage
doppio, portico e giardino.

allarme.

€ 250.000

€ 225.000

Rif. 016FC

Rif. 375FC
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