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Agency Real Estate S.r.l.
Corso Milano, 143 - Verona (VR)

045565084

B.go Milano/B.go Nuovo/Saval/Navigatori/Stadio vr_stadio@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)4

appartamenti

Stadio In palazzina signorile,
splendido attico più superattico al
piano quinto di circa 200 mq., Con
locali ampi e luminosi, due balconi
e terrazzino. Il superattico, al piano
superiore, è in fase di finitura; sarà
realizzata un'ulteriore unità abitati-
va, volendo indipendente dall'attico,
di circa 80 mq. Con stupendo ter-
razzo panoramico! Completano la
proprietà 3 posti auto coperti ed una
cantina.

€ 792.000,00

Borgo Nuovo In tranquilla e ser-
vita zona residenziale, ultimo piano
su due livelli di ampia metratura. In-
gresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, un bagno. Al
secondo livello ulteriore zona living,
camera matrimoniale, bagno/lavan-
deria, ripostiglio, 4 balconi e ampio
e terrazzo. Cantina e due box auto.

€ 345.000,00

Saval Ampio appartamento ben
tenuto ma da rimodernare, di in-
gresso, soggiorno più sala da pran-
zo, cucina abitabile, tre camere,
due bagni, ripostiglio, due terrazzi
ed un balcone. Piano intermedio in
palazzina con ascensore; ampia
area verde con numerosi parcheggi
privati. Cantina e un garage singolo!

€ 198.000,00

Stadio Zona centrale e servita.
Appartamento luminoso ultimo pia-
no con ascensore composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno
e camera matrimoniale, bagno fine-
strato, due balconi. Cantina, soffitta
e posto auto coperto. Termoauto-
nomo. Eseguito rifacimento impian-
to elettrico e impianto idraulico,
rifacimento completo bagno, rivesti-
menti di bagno e cucina, gessatura
e tinteggiatura muri.

€ 170.000,00

Stadio Ultimo piano! Luminoso e
panoramico quadrilocale da ristrut-
turare. Ingresso, soggiorno/pranzo
con terrazzino, cucina abitabile,
due ampie camere, balcone che
collega le due camere, servizio con
finestra e ripostiglio. Posto auto co-
perto e cantina. Riscaldamento
centralizzato con termo-valvole e
caldaia recentemente sostituita.

€ 140.000,00

casa indipendente

Stadio In posizione centrale, am-
pio fabbricato indipendente da ri-
strutturare su un lotto di circa 800
mq. Ad oggi l'immobile è diviso in
due unità abitative separate con
possibilità di ricavarne una terza
unità o in alternativa una villa sin-
gola di ampie dimensioni. Nella pro-
prietà anche tre box auto fuori terra.

€ 490.000,00



Agency Real Estate S.r.l.
Corso Milano, 143 - Verona (VR)
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B.go Milano/B.go Nuovo/Saval/Navigatori/Stadio vr_stadio@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)4

appartamenti

Stadio In palazzina signorile,
splendido attico più superattico al
piano quinto di circa 200 mq., Con
locali ampi e luminosi, due balconi
e terrazzino. Il superattico, al piano
superiore, è in fase di finitura; sarà
realizzata un'ulteriore unità abitati-
va, volendo indipendente dall'attico,
di circa 80 mq. Con stupendo ter-
razzo panoramico! Completano la
proprietà 3 posti auto coperti ed una
cantina.

€ 792.000,00

Borgo Nuovo In tranquilla e ser-
vita zona residenziale, ultimo piano
su due livelli di ampia metratura. In-
gresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, un bagno. Al
secondo livello ulteriore zona living,
camera matrimoniale, bagno/lavan-
deria, ripostiglio, 4 balconi e ampio
e terrazzo. Cantina e due box auto.

€ 345.000,00

Saval Ampio appartamento ben
tenuto ma da rimodernare, di in-
gresso, soggiorno più sala da pran-
zo, cucina abitabile, tre camere,
due bagni, ripostiglio, due terrazzi
ed un balcone. Piano intermedio in
palazzina con ascensore; ampia
area verde con numerosi parcheggi
privati. Cantina e un garage singolo!

€ 198.000,00

Stadio Zona centrale e servita.
Appartamento luminoso ultimo pia-
no con ascensore composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno
e camera matrimoniale, bagno fine-
strato, due balconi. Cantina, soffitta
e posto auto coperto. Termoauto-
nomo. Eseguito rifacimento impian-
to elettrico e impianto idraulico,
rifacimento completo bagno, rivesti-
menti di bagno e cucina, gessatura
e tinteggiatura muri.

€ 170.000,00

Stadio Ultimo piano! Luminoso e
panoramico quadrilocale da ristrut-
turare. Ingresso, soggiorno/pranzo
con terrazzino, cucina abitabile,
due ampie camere, balcone che
collega le due camere, servizio con
finestra e ripostiglio. Posto auto co-
perto e cantina. Riscaldamento
centralizzato con termo-valvole e
caldaia recentemente sostituita.

€ 140.000,00

casa indipendente

Stadio In posizione centrale, am-
pio fabbricato indipendente da ri-
strutturare su un lotto di circa 800
mq. Ad oggi l'immobile è diviso in
due unità abitative separate con
possibilità di ricavarne una terza
unità o in alternativa una villa sin-
gola di ampie dimensioni. Nella pro-
prietà anche tre box auto fuori terra.

€ 490.000,00

Agency Real Estate Srl
Via Scuderlando, 358 - Verona (VR)

3288748539

Borgo Roma vr_bgo_roma@primacasa.it

5Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

appartamenti

Borgo Roma Verona, borgo ro-
ma, appartamento al 2° ultimo pia-
no , con ampio ingresso, soggiorno,
cucinotto, 2 camere da letto matri-
moniali, servizio, 2 balconi con vi-
sta, cantina e autorimessa. Esposto
su 3 lati. Ben tenuto e luminoso.

127,00 € 145.000,00

San Giovanni Lupatoto San gio-
vanni lupatoto, in piccolo contesto
condominiale con ascensore pro-
poniamo appartamento al piano pri-
mo composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere da
letto matrimoniali, bagno, balcone,
cantina ed autorimessa di ampie di-
mensioni.

105,00 € 170.000,00

Borgo Roma Sud Zona fiera ve-
rona sud, appartamento in contesto
condominiale di 5 piani fuori terra
con ascensore, proponiamo appar-
tamento al 2° piano composto da
ingresso, soggiorno, cucinotto, 2
camere da letto, servizio, 2 ampi
balconi, cantina ed autorimessa di
oltre 25 mq. L'appartamento è com-
pletamente da restaurare

€ 140.000,00

ville e case a schiera

Borgo Roma Borgo roma, casa ti-
po schiera, centrale con ampio giar-
dino esterno, finemente restaurata,
con salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere, servizio, cantina/taverna.
Box auto esterno. Possibilità rica-
vare secondo bagno.

141,00 € 205.000,00

VILLE INDIPENDENTI VR SUD

Borgo Roma Sud Ultime villette
indipendenti disponibili. Classe
energetica a4+. Salone con cottura,
3 camere da letto, doppi servizi, am-
pio giardino esterno. Locale tecnci-
co, autorimessa + posto auto ester-
no. Da euro 335.000,00 in
agevolazione legge 63/2013 possi-
bilità bonus acuisti con rimborso fi-
no a 5 anni.

78.00 € 335.000,00
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appartamenti

Borgo Roma Verona, borgo ro-
ma, appartamento al 2° ultimo pia-
no , con ampio ingresso, soggiorno,
cucinotto, 2 camere da letto matri-
moniali, servizio, 2 balconi con vi-
sta, cantina e autorimessa. Esposto
su 3 lati. Ben tenuto e luminoso.

127,00 € 145.000,00

San Giovanni Lupatoto San gio-
vanni lupatoto, in piccolo contesto
condominiale con ascensore pro-
poniamo appartamento al piano pri-
mo composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere da
letto matrimoniali, bagno, balcone,
cantina ed autorimessa di ampie di-
mensioni.

105,00 € 170.000,00

Borgo Roma Sud Zona fiera ve-
rona sud, appartamento in contesto
condominiale di 5 piani fuori terra
con ascensore, proponiamo appar-
tamento al 2° piano composto da
ingresso, soggiorno, cucinotto, 2
camere da letto, servizio, 2 ampi
balconi, cantina ed autorimessa di
oltre 25 mq. L'appartamento è com-
pletamente da restaurare

€ 140.000,00

ville e case a schiera

Borgo Roma Borgo roma, casa ti-
po schiera, centrale con ampio giar-
dino esterno, finemente restaurata,
con salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere, servizio, cantina/taverna.
Box auto esterno. Possibilità rica-
vare secondo bagno.

141,00 € 205.000,00

VILLE INDIPENDENTI VR SUD

Borgo Roma Sud Ultime villette
indipendenti disponibili. Classe
energetica a4+. Salone con cottura,
3 camere da letto, doppi servizi, am-
pio giardino esterno. Locale tecnci-
co, autorimessa + posto auto ester-
no. Da euro 335.000,00 in
agevolazione legge 63/2013 possi-
bilità bonus acuisti con rimborso fi-
no a 5 anni.

78.00 € 335.000,00

A.L. Immobiliare S.a.s.
Via Campostrini, 51 - San Pietro in Cariano (VR)

3395255848

B. Trento / Pindemonte / Avesa / Quinzano vr_bgo_trento@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)6

appartamenti

Ponte Crencano P. Crencano:
appartamento ultimo piano compo-
sto da ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile separata, 2
camere matrimoniali, bagno fine-
strato. Garage singolo. Ape in def.

€ 250.000,00

rustici, terreni edificabili

Quinzano Posizione aperta sul
verde delle colline terreno edificabi-
le di 2.000 mq con progetto appro-
vato. Occasione da non perdere!

€ 370.000,00

Quinzano Quinzano: posizione
panoramica e soleggiata appezza-
mento di terreno agricolo coltivato a
uliveto su marogna con muri in pie-
tra e tuffo a secco, superficie totale
di 6.635 mq e circa 200 piante.
Prezzo interessante!

€ 70.000,00

commerciale

Borgo Trento P.Crencano: pro-
poniamo in vendita ramo d'azienda
comprensivo di impianti macchine e
licenze nell'ambito ludico/ricreativo.
Superficie dello stabile sviluppata
circa 550 mq.

€ 420.000,00

Borgo Trento 8 minuti da borgo
trento prima valpolicella: al confine
con parona di valpolicella attività di
bar-ristorazione ben avviata da 18
anni con buona clientela fidelizzata
con comodo parcheggio clienti. Lo-
cale elegante ben arredato.

Borgo Trento Borgo trento: attivi-
ta' di b&b a due passi dall'ospedale
completamente ristrutturata. Da ve-
dere!!

355,52 € 1.490.000,00



A.L. Immobiliare S.a.s.
Via Campostrini, 51 - San Pietro in Cariano (VR)
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Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)6

appartamenti

Ponte Crencano P. Crencano:
appartamento ultimo piano compo-
sto da ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile separata, 2
camere matrimoniali, bagno fine-
strato. Garage singolo. Ape in def.

€ 250.000,00

rustici, terreni edificabili

Quinzano Posizione aperta sul
verde delle colline terreno edificabi-
le di 2.000 mq con progetto appro-
vato. Occasione da non perdere!

€ 370.000,00

Quinzano Quinzano: posizione
panoramica e soleggiata appezza-
mento di terreno agricolo coltivato a
uliveto su marogna con muri in pie-
tra e tuffo a secco, superficie totale
di 6.635 mq e circa 200 piante.
Prezzo interessante!

€ 70.000,00

commerciale

Borgo Trento P.Crencano: pro-
poniamo in vendita ramo d'azienda
comprensivo di impianti macchine e
licenze nell'ambito ludico/ricreativo.
Superficie dello stabile sviluppata
circa 550 mq.

€ 420.000,00

Borgo Trento 8 minuti da borgo
trento prima valpolicella: al confine
con parona di valpolicella attività di
bar-ristorazione ben avviata da 18
anni con buona clientela fidelizzata
con comodo parcheggio clienti. Lo-
cale elegante ben arredato.

Borgo Trento Borgo trento: attivi-
ta' di b&b a due passi dall'ospedale
completamente ristrutturata. Da ve-
dere!!

355,52 € 1.490.000,00



Venezia Case S.n.c.
Via Pisano, 14 - Verona (VR)

045522678

B.go Venezia / Biondella / B.go Trieste / Veronetta vr_bgo_venezia1@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)8

appartamenti

Borgo Venezia Prima borgo ve-
nezia a ca. 850 metri dal polo uni-
versitario santa marta. In palazzina
in ordine nelle parti comuni, lumino-
so 4 locali: cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, ripostiglio e bagno. Balcone.
Cantina. Posto auto in garage dop-
pio. Teleriscaldamento con valvole
termostatiche. Da rimodernare.
Ideale anche per investimento.

€ 144.000,00

Borgo Venezia In elegante conte-
sto primi '900 interamente riqualifi-
cato. Panoramico appartamento al
piano alto, servito da ascensore:
soggiorno/cottura, corridoio, 2 ca-
mere, 2 bagni. Balcone. Cantina.
Posto auto scoperto di proprietà.
Termoautonomo.

79,43 € 235.000,00

Borgo Venezia Da rimodernare.
In tranquillo e centrale contesto di
sole 8 unità abitative, 4 locali al pia-
no rialzato di 85mqc: cucina abita-
bile, sala, 2 matrimoniali, bagno,
balconcino. Cantina. Termoautono-
mo. Considerando le basse spese
di gestione e la possibilità di locare
ogni stanza ad uso esclusivo, l'im-
mobile si predispone anche ad uso
investimento per affitto a studenti.

208,52 € 124.000,00

Borgo Venezia Via caliari. In con-
testo residenziale, da rimodernare
ma decoroso, appartamento in tri-
familiare primi '900. Al piano primo,
nonché ultimo, trilocale di 71mq :
ing/corridoio, cucina abitabile, ca-
meretta, camera matrimoniale e ba-
gno rifatto. Balcone. Termoautono-
mo (caldaia del 2021). Soffitta di
67mq con possibilità di collegamen-
to. Area scoperta di proprietà di
98mq con accesso carraio.

€ 165.000,00



Venezia Case S.n.c.
Via Pisano, 14 - Verona (VR)
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Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)8

appartamenti

Borgo Venezia Prima borgo ve-
nezia a ca. 850 metri dal polo uni-
versitario santa marta. In palazzina
in ordine nelle parti comuni, lumino-
so 4 locali: cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, ripostiglio e bagno. Balcone.
Cantina. Posto auto in garage dop-
pio. Teleriscaldamento con valvole
termostatiche. Da rimodernare.
Ideale anche per investimento.

€ 144.000,00

Borgo Venezia In elegante conte-
sto primi '900 interamente riqualifi-
cato. Panoramico appartamento al
piano alto, servito da ascensore:
soggiorno/cottura, corridoio, 2 ca-
mere, 2 bagni. Balcone. Cantina.
Posto auto scoperto di proprietà.
Termoautonomo.

79,43 € 235.000,00

Borgo Venezia Da rimodernare.
In tranquillo e centrale contesto di
sole 8 unità abitative, 4 locali al pia-
no rialzato di 85mqc: cucina abita-
bile, sala, 2 matrimoniali, bagno,
balconcino. Cantina. Termoautono-
mo. Considerando le basse spese
di gestione e la possibilità di locare
ogni stanza ad uso esclusivo, l'im-
mobile si predispone anche ad uso
investimento per affitto a studenti.

208,52 € 124.000,00

Borgo Venezia Via caliari. In con-
testo residenziale, da rimodernare
ma decoroso, appartamento in tri-
familiare primi '900. Al piano primo,
nonché ultimo, trilocale di 71mq :
ing/corridoio, cucina abitabile, ca-
meretta, camera matrimoniale e ba-
gno rifatto. Balcone. Termoautono-
mo (caldaia del 2021). Soffitta di
67mq con possibilità di collegamen-
to. Area scoperta di proprietà di
98mq con accesso carraio.

€ 165.000,00

Venezia Case S.n.c.
Via Pisano, 14 - Verona (VR)

045522678

B.go Venezia / Biondella / B.go Trieste / Veronetta vr_bgo_venezia1@primacasa.it
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commerciale

Borgo Venezia Via betteloni. Lo-
cale commerciale di 57mq del 2002.
Si tratta di un negozio al piano terra
con travi a vista, in ottimo stato (pa-
vimenti in pietra, impianti a norma,
serramenti in legno con vetro ca-
mera) composto da un locale con
servizio e da un locale deposito co-
municante, al piano interrato. Ter-
moautonomo. Libero subito

€ 75.000,00

casa indipendente

Borgo Venezia Centralissima e ri-
parata, casa indipendente a schiera
disposta su 2 livelli fuori terra oltre
cantina e sottotetto, per complessivi
179 mq comm oltre a 75mq di area
scoperta. Garage doppio di 40mq a
circa 600mt. Completamente da
riattare.

214,52 € 249.000,00

commerciale

Borgo Venezia Ad un passo da
porta vescovo, al piano interrato,
ampio magazzino/deposito di
129mqc distribuito su 3 locali oltre
al bagno. L'immobile è dotato di ri-
scaldamento. E' possibile entrare in
area cortiva condominiale per tem-
poraneo scarico.

€ 46.000,00

Veronetta Via san nazaro. In com-
plesso d'epoca riqualificato e signo-
rie, riparato studio di 32 mq al piano
terra. Termoautonomo. Caldaia e
impianto elettrico del 2009. Parti co-
muni in ordine. Eccellente punto
d'appoggio.

60,95 € 55.000,00

Borgo Venezia Negozio. Via an-
tonio pisano. In posizione centralis-
sima e di alta affluenza pedonale,
d'auto e bus, proponiamo un nego-
zio di 102 mqc con doppia vetrina
fronte strada. Accesso anche dal
retro. Condizioni originali. Ottima
opportunità anche per investimen-
to.

147,09 € 95.000,00
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commerciale

Borgo Venezia Via betteloni. Lo-
cale commerciale di 57mq del 2002.
Si tratta di un negozio al piano terra
con travi a vista, in ottimo stato (pa-
vimenti in pietra, impianti a norma,
serramenti in legno con vetro ca-
mera) composto da un locale con
servizio e da un locale deposito co-
municante, al piano interrato. Ter-
moautonomo. Libero subito

€ 75.000,00

casa indipendente

Borgo Venezia Centralissima e ri-
parata, casa indipendente a schiera
disposta su 2 livelli fuori terra oltre
cantina e sottotetto, per complessivi
179 mq comm oltre a 75mq di area
scoperta. Garage doppio di 40mq a
circa 600mt. Completamente da
riattare.

214,52 € 249.000,00

commerciale

Borgo Venezia Ad un passo da
porta vescovo, al piano interrato,
ampio magazzino/deposito di
129mqc distribuito su 3 locali oltre
al bagno. L'immobile è dotato di ri-
scaldamento. E' possibile entrare in
area cortiva condominiale per tem-
poraneo scarico.

€ 46.000,00

Veronetta Via san nazaro. In com-
plesso d'epoca riqualificato e signo-
rie, riparato studio di 32 mq al piano
terra. Termoautonomo. Caldaia e
impianto elettrico del 2009. Parti co-
muni in ordine. Eccellente punto
d'appoggio.

60,95 € 55.000,00

Borgo Venezia Negozio. Via an-
tonio pisano. In posizione centralis-
sima e di alta affluenza pedonale,
d'auto e bus, proponiamo un nego-
zio di 102 mqc con doppia vetrina
fronte strada. Accesso anche dal
retro. Condizioni originali. Ottima
opportunità anche per investimen-
to.

147,09 € 95.000,00

Immobiliare DEB S.r.l.
Via Colonnello Fincato, 51/C - Verona (VR)

0458488026

Borgo Venezia / Musicisti / S. Pancrazio vr_bgo_venezia2@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)10

appartamenti

San Felice Extra San felice - di recente costruzione:
appartamento al secondo piano di soggiorno con cuci-
na a vista, due camere, due bagni, rip. E terrazzo.
Cantina e garage.

31,62 € 285.000,00

Poiano Poiano - appartamento di ampie dimensioni,
posto al piano rialzato inserito all'interno di un contesto
bifamiliare, con giardino di proprietà.

€ 235.000,00
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appartamenti

San Felice Extra San felice - di recente costruzione:
appartamento al secondo piano di soggiorno con cuci-
na a vista, due camere, due bagni, rip. E terrazzo.
Cantina e garage.

31,62 € 285.000,00

Poiano Poiano - appartamento di ampie dimensioni,
posto al piano rialzato inserito all'interno di un contesto
bifamiliare, con giardino di proprietà.

€ 235.000,00

Immobiliare DEB S.r.l.
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appartamenti

Borgo Venezia - Musicisti Musicisti - appartamento
al sesto ed ultimo piano di ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere, bagno, terrazzino, balcone, can-
tina e garage singolo. Ape in def.

€ 188.000,00

Borgo Venezia Trilocale al terzo ed ultimo piano di
soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale,
camera singola, bagno finestrato, ripostiglio e balcone.
Cantina.

164,13 € 115.000,00

Borgo Venezia All'interno di una piccola palazzina di
sole 3 unità proponiamo ampio appartamento di in-
gresso/corridoio, soggiorno, cucina abitabile, sala da
pranzo, 2 camere, studio, bagno finestrato e 2 balconi.
Completano la proprietà una soffitta ed una cantina.

€ 210.000,00

ville e case a schiera

Poiano Poiano - in posizione tranquilla, proponiamo
casa schiera d’angolo di grandi dimensioni, libera su
tre lati, con giardino di proprietà. Taverna e garage
doppio. Ape in def.

€ 390.000,00
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appartamenti

Borgo Venezia - Musicisti Musicisti - appartamento
al sesto ed ultimo piano di ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere, bagno, terrazzino, balcone, can-
tina e garage singolo. Ape in def.

€ 188.000,00

Borgo Venezia Trilocale al terzo ed ultimo piano di
soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale,
camera singola, bagno finestrato, ripostiglio e balcone.
Cantina.

164,13 € 115.000,00

Borgo Venezia All'interno di una piccola palazzina di
sole 3 unità proponiamo ampio appartamento di in-
gresso/corridoio, soggiorno, cucina abitabile, sala da
pranzo, 2 camere, studio, bagno finestrato e 2 balconi.
Completano la proprietà una soffitta ed una cantina.

€ 210.000,00

ville e case a schiera

Poiano Poiano - in posizione tranquilla, proponiamo
casa schiera d’angolo di grandi dimensioni, libera su
tre lati, con giardino di proprietà. Taverna e garage
doppio. Ape in def.

€ 390.000,00

Miotto Immobiliare Srl
Piazza IV Novembre, 19 - Buttapietra (VR)

0456661573

Cadidavid / Buttapietra / S. Famiglia / Raldon vr_cadidavid@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)12

appartamenti

Marchesino Porzione di bifamiliare con giardino pri-
vato, composta da ingresso, soggiorno, cucina, tre
camere, bagno, due balconi e garage di 50 mq. Rif 222

131,92 € 220.000,00

Buttapietra Centro paese, piccolo trilocale al piano
terra con giardino privato (attualmente pavimentato) di
soggiorno con angolo cottura, cameretta, studio, ba-
gno, cantina e posto auto nell'interrato. Rif 218

200,97 € 125.000,00

rustici, terreni edificabili

Raldon Vicinanze, in contesto di corte, casa a schiera
disposta su tre livelli di 210 mq complessivi, oltre ga-
rage di 65 mq. Da ristrutturare. Rif 326

238,47 € 88.000,00

Cadidavid Insieme di rustici affiancati di circa 350 mq
più autorimesse; il tutto su oltre 1600 mq di terreno.
Possibilità di ampliare la cubatura edificabile e avere
ulteriore terreno di proprietà. Rif 131

€ 306.000,00

ville e case a schiera

Buttapietra Su 860 mq di terreno piantumato, presti-
giosa villa singola distribuita su di un unico livello di 165
mq oltre soffitta (circa 65 mq, con altezza minima 2,40
m) e ampio scantinato di oltre 300 mq. Rif 110

101,90

AZIENDA AGRICOLA CON CERTIFICAZIONE BIO

Oppeano A 20 km dal centro di verona, comoda alla
tangenziale, con 5 ettari di terreni, ristorante agrituri-
smo di recente ristrutturazione, unità abitativa di circa
200 mq e vari fabbricati di pertinenza. Rif 177
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appartamenti

Marchesino Porzione di bifamiliare con giardino pri-
vato, composta da ingresso, soggiorno, cucina, tre
camere, bagno, due balconi e garage di 50 mq. Rif 222

131,92 € 220.000,00

Buttapietra Centro paese, piccolo trilocale al piano
terra con giardino privato (attualmente pavimentato) di
soggiorno con angolo cottura, cameretta, studio, ba-
gno, cantina e posto auto nell'interrato. Rif 218

200,97 € 125.000,00

rustici, terreni edificabili

Raldon Vicinanze, in contesto di corte, casa a schiera
disposta su tre livelli di 210 mq complessivi, oltre ga-
rage di 65 mq. Da ristrutturare. Rif 326

238,47 € 88.000,00

Cadidavid Insieme di rustici affiancati di circa 350 mq
più autorimesse; il tutto su oltre 1600 mq di terreno.
Possibilità di ampliare la cubatura edificabile e avere
ulteriore terreno di proprietà. Rif 131

€ 306.000,00

ville e case a schiera

Buttapietra Su 860 mq di terreno piantumato, presti-
giosa villa singola distribuita su di un unico livello di 165
mq oltre soffitta (circa 65 mq, con altezza minima 2,40
m) e ampio scantinato di oltre 300 mq. Rif 110

101,90

AZIENDA AGRICOLA CON CERTIFICAZIONE BIO

Oppeano A 20 km dal centro di verona, comoda alla
tangenziale, con 5 ettari di terreni, ristorante agrituri-
smo di recente ristrutturazione, unità abitativa di circa
200 mq e vari fabbricati di pertinenza. Rif 177



Miotto Immobiliare S.r.l. - Piazza 4 Novembre 19, Buttapietra (VR) 

SPECIALE CANTIERI
045.6661573

 BUTTAPIETRA - NUOVA "RESIDENZA ORLANDO"
In costruzione, in nuova zona residenziale, tranquilla e comoda ai servizi, piccolo contesto di sole 5 unità abitative, con
consegna prevista entro la fine del 2023, disponibili appartamenti al piano terra con giardino privato o piano primo ed ultimo
con terrazzo abitabile, 2-3 camere da letto, 2 bagni e garage. Ampia possibilità di personalizzazioni. da €uro 244.000,00

A4
18,34 Kwh/m²anno

DATO DI PROGETTO

ULTIMA UNITA' DISPONIBILE: moderna villetta unifamiliare, completamente indipendente (ingresso pedonale e carraio
autonomi), con giardino privato e porticato con camino. Ampia zona giorno, tre camere, due bagni, cantina (possibilità taverna)
e garage doppio. Massima possibilità di personalizzare gli spazi interni e le finiture. Consegna fine 2023.  €uro 440.000,00

A4
28,14 Kwh/m²anno

DATO DI PROGETTO

VERONA, QUARTIERE SACRA FAMIGLIA - TRE VILLETTE UNIFAMILIARI

Quinto Case S.a.s.
Via Valpantena, 46/B - Verona (VR)

0458700707

Quinto / Grezzana / Valpantena vr_quinto@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)14

appartamenti

Santa Maria in Stelle Bilocale: in-
gresso privato, disimpegno, sog-
giorno/cucina, camera e bagno. Po-
sto auto coperto. Ottime finiture

89,25 € 128.000,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no. Bilocale: soggiorno/cottura con
camino, camera con balconcino, di-
simpegno/posto letto e bagno. Ter-
razza di 22 mq e garage di 15 mq.

€ 36.000,00

Lugo In zona tranquilla a corso di
grezzana, appartamento al piano
primo: soggiorno con angolo cottu-
ra con balcone, 2 camere e bagno.
Cantina e garage di 14 mq. Ampio
giardino condominiale.

€ 69.000,00

rustici, terreni edificabili

Quinto In zona collinare con vista
panoramica sulla vallata, a circa
800 metri dalla chiesa di quinto, ter-
reno agricolo di 1080 mq. Accesso
esclusivamente pedonale.

€ 11.500,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no, casa indipendente con terreno
di circa 1.800 mq: soggiorno, cuci-
na, 2 bagni, 3 camere, balcone, sof-
fitta e cantina. Completano la pro-
prietà 2 rustici di rispettivi 112 mq e
103 mq. Ristrutturata di recente.

€ 295.000,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no. Rustico: ingresso, cucina/sog-
giorno, 2 camere, bagno, balcone e
cantina. Abitabile da subito.

€ 39.000,00

Boscochiesanuova Tra corbiolo
e bosco chiesanuova, terreno edifi-
cabile di 829 mq con indice di edifi-
cabilità pari a 0,80. Ideale per la
costruzione di una casa singola.

€ 89.000,00

casa indipendente

Marzana Casa d’angolo composta
da 2 appartamenti, uno di 2 locali ed
uno di 5 locali. Garage di 40 mq, lo-
cale deposito con legnaia, soffitta e
giardino privato di circa 230 mq

154,67 € 380.000,00

Grezzana Vigo. Villa singola: sog-
giorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
balcone, taverna, cantina, lavande-
ria e garage di 50 mq. Giardino di
circa 1200 mq.

273,89 € 320.000,00
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appartamenti

Santa Maria in Stelle Bilocale: in-
gresso privato, disimpegno, sog-
giorno/cucina, camera e bagno. Po-
sto auto coperto. Ottime finiture

89,25 € 128.000,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no. Bilocale: soggiorno/cottura con
camino, camera con balconcino, di-
simpegno/posto letto e bagno. Ter-
razza di 22 mq e garage di 15 mq.

€ 36.000,00

Lugo In zona tranquilla a corso di
grezzana, appartamento al piano
primo: soggiorno con angolo cottu-
ra con balcone, 2 camere e bagno.
Cantina e garage di 14 mq. Ampio
giardino condominiale.

€ 69.000,00

rustici, terreni edificabili

Quinto In zona collinare con vista
panoramica sulla vallata, a circa
800 metri dalla chiesa di quinto, ter-
reno agricolo di 1080 mq. Accesso
esclusivamente pedonale.

€ 11.500,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no, casa indipendente con terreno
di circa 1.800 mq: soggiorno, cuci-
na, 2 bagni, 3 camere, balcone, sof-
fitta e cantina. Completano la pro-
prietà 2 rustici di rispettivi 112 mq e
103 mq. Ristrutturata di recente.

€ 295.000,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no. Rustico: ingresso, cucina/sog-
giorno, 2 camere, bagno, balcone e
cantina. Abitabile da subito.

€ 39.000,00

Boscochiesanuova Tra corbiolo
e bosco chiesanuova, terreno edifi-
cabile di 829 mq con indice di edifi-
cabilità pari a 0,80. Ideale per la
costruzione di una casa singola.

€ 89.000,00

casa indipendente

Marzana Casa d’angolo composta
da 2 appartamenti, uno di 2 locali ed
uno di 5 locali. Garage di 40 mq, lo-
cale deposito con legnaia, soffitta e
giardino privato di circa 230 mq

154,67 € 380.000,00

Grezzana Vigo. Villa singola: sog-
giorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
balcone, taverna, cantina, lavande-
ria e garage di 50 mq. Giardino di
circa 1200 mq.

273,89 € 320.000,00

Imm.re Vicentini S.a.s.
Piazza Risorgimento, 21 - Verona (VR)

0458902350

San Massimo / Croce Bianca / Bassona vr_sanmassimo@primacasa.it

15Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

appartamenti

Bassona Casa su due livelli, in-
gresso, soggiorno, cucina, tre ca-
mere, bagno, giardino, due garage.

€ 130.000,00

San Massimo Ultimo piano du-
plex di soggiorno con cucina vista e
terrazzo, tre camere da letto, tre ba-
gni finestrati e due garage singoli.

147,00 € 227.000,00

San Massimo Secondo, ultimo,
ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, due ampie camere, bagno, bal-
cone, cantina, garage, giardino
esclusivo.

€ 119.000,00

San Massimo Piano terra, sog-
giorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, due camere singole,
due bagni. Giardino e cantina. Scel-
ta garage. Consegna fine 2023.

55,00 € 315.000,00

San Massimo Mansardato secon-
do ed ultimo piano ristrutturato.
Soggiorno con cucina, bagno e ca-
mera da letto matrimoniale. Terraz-
zo con scala privata e cantina.

194,00 € 145.000,00

ville e case a schiera

San Massimo Casa a schiera con
giardino privato, soggiorno, cucina,
tre camere, due bagni e ampio rico-
vero attrezzi.

€ 217.000,00

garage

San Massimo Via monte tre croci
proponiamo ampio garage singolo
situato al primo piano interrato con
facile accesso e comodo spazio di
manovra.

€ 15.000,00

commerciale

San Zeno Porta palio negozio ve-
trinato due locali, disimpegno e ba-
gno. Non dotato di impianto di
riscaldamento.

€ 58.000,00

San Massimo Negozio di circa 50
mq vetrinato con antibagno e bagno
ristrutturato recentemente. Riscal-
damento e raffrescamento tramite
pompa di calore. Facile parcheggio.

€ 58.000,00
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appartamenti

Bassona Casa su due livelli, in-
gresso, soggiorno, cucina, tre ca-
mere, bagno, giardino, due garage.

€ 130.000,00

San Massimo Ultimo piano du-
plex di soggiorno con cucina vista e
terrazzo, tre camere da letto, tre ba-
gni finestrati e due garage singoli.

147,00 € 227.000,00

San Massimo Secondo, ultimo,
ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, due ampie camere, bagno, bal-
cone, cantina, garage, giardino
esclusivo.

€ 119.000,00

San Massimo Piano terra, sog-
giorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, due camere singole,
due bagni. Giardino e cantina. Scel-
ta garage. Consegna fine 2023.

55,00 € 315.000,00

San Massimo Mansardato secon-
do ed ultimo piano ristrutturato.
Soggiorno con cucina, bagno e ca-
mera da letto matrimoniale. Terraz-
zo con scala privata e cantina.

194,00 € 145.000,00

ville e case a schiera

San Massimo Casa a schiera con
giardino privato, soggiorno, cucina,
tre camere, due bagni e ampio rico-
vero attrezzi.

€ 217.000,00

garage

San Massimo Via monte tre croci
proponiamo ampio garage singolo
situato al primo piano interrato con
facile accesso e comodo spazio di
manovra.

€ 15.000,00

commerciale

San Zeno Porta palio negozio ve-
trinato due locali, disimpegno e ba-
gno. Non dotato di impianto di
riscaldamento.

€ 58.000,00

San Massimo Negozio di circa 50
mq vetrinato con antibagno e bagno
ristrutturato recentemente. Riscal-
damento e raffrescamento tramite
pompa di calore. Facile parcheggio.

€ 58.000,00

Agency Real Estate S.r.l.
Via Unita d'Italia, 118 - Verona (VR)

045973022

San Michele Extra / Madonna di Campagna vr_s_michele@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)16

appartamenti
San Michele Extra Nel cuore di
san michele extra, proponiamo ap-
partamento in condominio degli an-
ni 60, posto al quarto ed ultimo
piano senza ascensore. Così com-
posto: ingresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali,
bagno finestrato e soffitta.

€ 120.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: luminoso appartamento
al terzo ed ultimo piano senza
ascensore: ingresso, salone, due
camere, cucina, doppi servizi, bal-
cone. Completano la proprietà il ga-
rage singolo.

€ 125.000,00

San Michele Extra Zona molini:
all'interno di un residence con pisci-
na , bilocale completamente ristrut-
turato ed arredato con giardino
esclusivo. Completano la proprietà
la cantina ed il posto auto scoperto.

€ 127.000,00

San Michele Extra San michele:
in centro paese e vicino a tutti i ser-
vizi, si trova un appartamento al pia-
no primo, cosi composto: ingresso
e soggiorno, sala da pranzo e retro-
cucina, bagno, una camera da letto
e balcone. Al piano superiore ab-
biamo due soffitte e una terrazza.
Completa la proprietà la cantina.

€ 80.000,00

San Michele Extra San michele:
in centro al quartiere si trova un ap-
partamento di buone metrature, ter-
moautonomo e ristrutturato, l'immo-
bile è cosi composto: ingresso,
cucina abitabile e luminosa, sog-
giorno con balcone, bagno finestra-
to, e camera da letto, al piano
superiore si trova la seconda came-
ra con bagno lavanderia. Completa
la proprietà il posto auto.

€ 219.000,00

Porto San Pancrazio Porto san
pancrazio: in zona residenziale e
comoda ai servizi, si trova al secon-
do ed ultimo piano, un appartamen-
to ristrutturato recentemente e cosi
composto: ingresso con cucina,
soggiorno con soppalco letto, ter-
razzo, una camera matrimoniale,
disbrigo/lavanderia e un bagno.
Completano la proprietà una canti-
na e il posto auto.

€ 155.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: zona centrale comoda a
tutti i servizi, costruzione anni '90,
luminoso secondo ed ultimo piano
con ascensore: ingresso, sala con
angolo cottura, camera, bagno, ve-
randa, cantina e garage.

€ 130.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: zona centrale, immerso
nel verde, appartamento composto
da: ingresso, salone, cucina, due
camere, bagno, ripostiglio, terraz-
zo, balcone, cantina e garage.

€ 149.000,00

rustici, terreni edificabili

San Michele Extra Castiglione:
porzione di rustico libera su tre lati
completamente da ristrutturare.
L'immobile di origine cinquecente-
sca vanta ampi camini, solai in le-
gno e giardino angolare di 190 mq,
si compone attualmente di due piani
fuori terra più soffitta abitabile.

€ 130.000,00

San Michele Extra Castiglione: in
fase di ristrutturazione e immerso
nel verde, l'immobile verrà cosi
composto: al piano terra: ingresso
con soggiorno e angolo cottura, ba-
gno e garage, al piano primo: due
ampie camere da letto e bagno, al
secondo ed ultimo piano troveremo
un bagno con ampia soffitta. Com-
pleta la proprietà il giardino.

€ 347.000,00



Agency Real Estate S.r.l.
Via Unita d'Italia, 118 - Verona (VR)

045973022

San Michele Extra / Madonna di Campagna vr_s_michele@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)16

appartamenti
San Michele Extra Nel cuore di
san michele extra, proponiamo ap-
partamento in condominio degli an-
ni 60, posto al quarto ed ultimo
piano senza ascensore. Così com-
posto: ingresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali,
bagno finestrato e soffitta.

€ 120.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: luminoso appartamento
al terzo ed ultimo piano senza
ascensore: ingresso, salone, due
camere, cucina, doppi servizi, bal-
cone. Completano la proprietà il ga-
rage singolo.

€ 125.000,00

San Michele Extra Zona molini:
all'interno di un residence con pisci-
na , bilocale completamente ristrut-
turato ed arredato con giardino
esclusivo. Completano la proprietà
la cantina ed il posto auto scoperto.

€ 127.000,00

San Michele Extra San michele:
in centro paese e vicino a tutti i ser-
vizi, si trova un appartamento al pia-
no primo, cosi composto: ingresso
e soggiorno, sala da pranzo e retro-
cucina, bagno, una camera da letto
e balcone. Al piano superiore ab-
biamo due soffitte e una terrazza.
Completa la proprietà la cantina.

€ 80.000,00

San Michele Extra San michele:
in centro al quartiere si trova un ap-
partamento di buone metrature, ter-
moautonomo e ristrutturato, l'immo-
bile è cosi composto: ingresso,
cucina abitabile e luminosa, sog-
giorno con balcone, bagno finestra-
to, e camera da letto, al piano
superiore si trova la seconda came-
ra con bagno lavanderia. Completa
la proprietà il posto auto.

€ 219.000,00

Porto San Pancrazio Porto san
pancrazio: in zona residenziale e
comoda ai servizi, si trova al secon-
do ed ultimo piano, un appartamen-
to ristrutturato recentemente e cosi
composto: ingresso con cucina,
soggiorno con soppalco letto, ter-
razzo, una camera matrimoniale,
disbrigo/lavanderia e un bagno.
Completano la proprietà una canti-
na e il posto auto.

€ 155.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: zona centrale comoda a
tutti i servizi, costruzione anni '90,
luminoso secondo ed ultimo piano
con ascensore: ingresso, sala con
angolo cottura, camera, bagno, ve-
randa, cantina e garage.

€ 130.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: zona centrale, immerso
nel verde, appartamento composto
da: ingresso, salone, cucina, due
camere, bagno, ripostiglio, terraz-
zo, balcone, cantina e garage.

€ 149.000,00

rustici, terreni edificabili

San Michele Extra Castiglione:
porzione di rustico libera su tre lati
completamente da ristrutturare.
L'immobile di origine cinquecente-
sca vanta ampi camini, solai in le-
gno e giardino angolare di 190 mq,
si compone attualmente di due piani
fuori terra più soffitta abitabile.

€ 130.000,00

San Michele Extra Castiglione: in
fase di ristrutturazione e immerso
nel verde, l'immobile verrà cosi
composto: al piano terra: ingresso
con soggiorno e angolo cottura, ba-
gno e garage, al piano primo: due
ampie camere da letto e bagno, al
secondo ed ultimo piano troveremo
un bagno con ampia soffitta. Com-
pleta la proprietà il giardino.

€ 347.000,00



Agency Real Estate S.r.l.
Via Unita d'Italia, 118 - Verona (VR)

045973022

San Michele Extra / Madonna di Campagna vr_s_michele@primacasa.it

17Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

ville e case a schiera

San Michele Extra San michele:
terra cielo, composta al piano terra:
ingresso con soggiorno, cucina abi-
tabile, giardino, cantina, al primo
pano due camere, balcone, ed al
secondo ed ultimo piano si trovano
altre due camere matrimoniali. L'a-
bitazione é completamente da risi-
stemare.

€ 160.000,00

San Michele Extra Zona molini:
casa a schiera su due livelli, al piano
terra troviamo: ingresso, salone,
cucina abitabile e bagno, al primo
piano troviamo due camere matri-
moniali e un terrazzo di 20 mq circa.
Completano la proprietà due canti-
ne e il posto auto.

€ 105.000,00

garage

San Michele Extra Zona borgo
frugose: in zona ben servita e vicina
a tutte le comodità offerte, in com-
plesso residenziale, proponiamo tre
posti auto singoli ed ampi di circa 18
mq, dal facile accesso. Prezzo rife-
rito al singolo posto auto.

€ 7.500,00

commerciale
San Michele Extra Madonna di
campagna: situato in piazza ma-
donna vendiamo box auto coperto
di c.A 12 mq

€ 9.500,00

San Michele Extra  - Affittasi Ma-
donna di campagna: in zona resi-
denziale comoda a tutti i servizi, si
trova un negozio provvisto di depo-
sito/ magazzino, di 200 mq circa,
con bagno; accesso comodo ed
ampio spazio di manovra per cari-
co-scarico merci.

€ 1.000,00

stabile
San Michele Extra Madonna di
campagna, previo demolizione di
un piccolo capannone artigianale,
proponiamo in vendita lotto edifica-
bile di circa 500 mq con servitù di
accesso dove possibile edificare vil-
la singola indipendente che potreb-
be avere 3 camere, doppi servizi,
sala con cucina, taverna e ampia
mansarda. Disponiamo di preventi-
vo per la costruzione della villa .

€ 200.000,00

commerciale

San Michele Extra San michele:
in zona residenziale comoda a tutti
i servizi, si trova un ufficio/laborato-
rio/magazzino di circa 386 mq, due
bagni.

€ 280.000,00

San Michele Extra  - Affittasi In
zona residenziale di alta alta densi-
tà, troviamo un locale commerciale
con due ampie vetrine fronte strada
che danno luminosità e visibilità al
negozio; suddiviso in due locali con
due servizi igienici e un deposito. Il
locale vanta anche di uno spazio
esterno utilizzabile. spese condo-
miniali irrisorie.

€ 950,00

A. S. Real Estate S.r.l.
Via Don Enrico Girardi, 11/A - Verona (VR)

0454592966
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appartamenti

Santa Lucia In via chiusa e comoda ai servizi, appar-
tamento al terzo piano di: ingresso, cucina abitabile con
balcone verandato, soggiorno con balcone, camera
matrimoniale, seconda camera, servizio finestrato e tri-
plo ripostiglio. Termoautonomo e completo di cantina
e posto auto, l’appartamento è inserito in contesto con
giardino condominiale.

€ 112.000,00

Santa Lucia Centralissimo in piazza dei caduti, ap-
partamento da ristrutturare al primo piano con ascen-
sore di ingresso, soggiorno con cucina e balcone,
camera matrimoniale, seconda camera, bagno fine-
strato e ripostiglio. Dotato di comoda cantina e garage.
Occasione!

€ 110.000,00

Santa Lucia - zona brigate - in piccolo e recente con-
testo, appartamento al piano terra con giardino privato
di 165mq composto di: zona giorno con cucina a vista
con uscita su patio e giardino, camera matrimoniale,
seconda camera, doppi servizi. Termoautonomo e cli-
matizzato, completo di cantina e ampio garage. Intro-
vabile!

€ 249.000,00

rustici, terreni edificabili

Santa Lucia Introvabile casetta a schiera centrale
con accesso indipendente con ampia cucina abitabile,
comodo soggiorno, bagno finestrato dotato di antiba-
gno. Al piano superiore troviamo la camera padronale
con servizio privato e una seconda camera matrimo-
niale. Ampio interrato, da adibire a taverna, un giardino
esterno. Vicinissima al quartiere ma immersa nel ver-
de. No spese condominiali!

€ 169.000,00
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appartamenti

Santa Lucia In via chiusa e comoda ai servizi, appar-
tamento al terzo piano di: ingresso, cucina abitabile con
balcone verandato, soggiorno con balcone, camera
matrimoniale, seconda camera, servizio finestrato e tri-
plo ripostiglio. Termoautonomo e completo di cantina
e posto auto, l’appartamento è inserito in contesto con
giardino condominiale.

€ 112.000,00

Santa Lucia Centralissimo in piazza dei caduti, ap-
partamento da ristrutturare al primo piano con ascen-
sore di ingresso, soggiorno con cucina e balcone,
camera matrimoniale, seconda camera, bagno fine-
strato e ripostiglio. Dotato di comoda cantina e garage.
Occasione!

€ 110.000,00

Santa Lucia - zona brigate - in piccolo e recente con-
testo, appartamento al piano terra con giardino privato
di 165mq composto di: zona giorno con cucina a vista
con uscita su patio e giardino, camera matrimoniale,
seconda camera, doppi servizi. Termoautonomo e cli-
matizzato, completo di cantina e ampio garage. Intro-
vabile!

€ 249.000,00

rustici, terreni edificabili

Santa Lucia Introvabile casetta a schiera centrale
con accesso indipendente con ampia cucina abitabile,
comodo soggiorno, bagno finestrato dotato di antiba-
gno. Al piano superiore troviamo la camera padronale
con servizio privato e una seconda camera matrimo-
niale. Ampio interrato, da adibire a taverna, un giardino
esterno. Vicinissima al quartiere ma immersa nel ver-
de. No spese condominiali!

€ 169.000,00
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appartamenti

Bussolengo In piccolo contesto
proponiamo questo grazioso appar-
tamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto matrimoniale e bagno.
Finiture molto curate, spazi confor-
tevoli e tre posti auto esterni.

188,88 € 114.000,00

Bussolengo Recentissima solu-
zione al piano primo composta da
ampia zona giorno open-space,
due camere da letto, bagno fine-
strato, ripostiglio e lavanderia. Can-
tina, garage singolo e piscina con-
dominiale.

41,32 € 209.000,00

Bussolengo Appartamento di ot-
tima metratura composto da ingres-
so, salotto, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi e
balconi. Cantina nella parte interr-
rata. Soluzione consigliata a fami-
glie numerose. Cl.Energ.In defini-
zione.

€ 240.000,00

Bussolengo In tranquillo contesto
residenziale proponiamo questa
soluzione di ottima metratura com-
posta da ampio soggiorno con cu-
cinotto a parte, due camere da letto
matrimoniali, doppi servizi e sga-
buzzino. Completano la proprietà
una cantina e un comodo garage
singolo.

117,52 € 179.000,00

Bussolengo Spazioso apparta-
mento di circa 104 mq. Calpestabili,
composto da ingresso, salotto, cu-
cina abitabile, due ampie camere
da letto, bagno e balcone. Soffitta di
pertinenza di circa 42 mq. Totale
metratura commerciale circa 133
mq. I serramenti sono stati rifatti di
recente. Cl.Energ.E - 147,00 kwh/
m2 anno prestaz.Globale.

147,00 € 115.000,00

casa indipendente

San Vito al Mantico Abitazione
indipendente di grande metratura,
con giardino esclusivo e autorimes-
sa doppia. L'abitazione, da ristrut-
turare, è disposta su due livelli, offre
spazi molto ampi e la possibilità di
personalizzare le finiture. Inoltre c'è
la possibilità di ricavare anche un
monolocale indipendente.

€ 395.000,00

rustici, terreni edificabili
Bussolengo In zona pianeggiante
proponiamo terreno agricolo pia-
neggiante, di circa quattro campi e
mezzo, libero da contratti di affitto.
Il prezzo è rivedibile in fase di trat-
tativa.

€ 140.000,00

casa indipendente

Bussolengo Terra-cielo di grande
metratura, da ristrutturare, formato
da un corpo principale suddiviso in
di 5 locali di grandi dimensioni, da
un rustico disposto su 2 livelli e da
un locale commerciale. Cortile in-
terno e garage di proprietà.

€ 199.000,00
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appartamenti

Bussolengo In piccolo contesto
proponiamo questo grazioso appar-
tamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto matrimoniale e bagno.
Finiture molto curate, spazi confor-
tevoli e tre posti auto esterni.

188,88 € 114.000,00

Bussolengo Recentissima solu-
zione al piano primo composta da
ampia zona giorno open-space,
due camere da letto, bagno fine-
strato, ripostiglio e lavanderia. Can-
tina, garage singolo e piscina con-
dominiale.

41,32 € 209.000,00

Bussolengo Appartamento di ot-
tima metratura composto da ingres-
so, salotto, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi e
balconi. Cantina nella parte interr-
rata. Soluzione consigliata a fami-
glie numerose. Cl.Energ.In defini-
zione.

€ 240.000,00

Bussolengo In tranquillo contesto
residenziale proponiamo questa
soluzione di ottima metratura com-
posta da ampio soggiorno con cu-
cinotto a parte, due camere da letto
matrimoniali, doppi servizi e sga-
buzzino. Completano la proprietà
una cantina e un comodo garage
singolo.

117,52 € 179.000,00

Bussolengo Spazioso apparta-
mento di circa 104 mq. Calpestabili,
composto da ingresso, salotto, cu-
cina abitabile, due ampie camere
da letto, bagno e balcone. Soffitta di
pertinenza di circa 42 mq. Totale
metratura commerciale circa 133
mq. I serramenti sono stati rifatti di
recente. Cl.Energ.E - 147,00 kwh/
m2 anno prestaz.Globale.

147,00 € 115.000,00

casa indipendente

San Vito al Mantico Abitazione
indipendente di grande metratura,
con giardino esclusivo e autorimes-
sa doppia. L'abitazione, da ristrut-
turare, è disposta su due livelli, offre
spazi molto ampi e la possibilità di
personalizzare le finiture. Inoltre c'è
la possibilità di ricavare anche un
monolocale indipendente.

€ 395.000,00

rustici, terreni edificabili
Bussolengo In zona pianeggiante
proponiamo terreno agricolo pia-
neggiante, di circa quattro campi e
mezzo, libero da contratti di affitto.
Il prezzo è rivedibile in fase di trat-
tativa.

€ 140.000,00

casa indipendente

Bussolengo Terra-cielo di grande
metratura, da ristrutturare, formato
da un corpo principale suddiviso in
di 5 locali di grandi dimensioni, da
un rustico disposto su 2 livelli e da
un locale commerciale. Cortile in-
terno e garage di proprietà.

€ 199.000,00
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appartamenti

Colognola ai Colli Appartamento
bilocale sito all'ultimo piano con ac-
cessori posto auto e cantina; par-
zialmente rimodernato quindici anni
fa ed è comprensivo di parte del
mobilio.

175,00 € 68.000,00

Caldiero In quartiere residenziale
chiuso al traffico ampio apparta-
mento ultimo piano con mansarda
composto da soggiorno, cucina abi-
tabile, quattro camere, due bagni e
due ampi terrazzi. Al piano interrato
due garage e cantina. L'immobile è
subito disponibile.

150,00 € 195.000,00

Caldiero Nella piazza principale
del paese, appartamento quadrilo-
cale al piano primo, composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le con uscita su terrazzo di ca. 80
mq. , Doppi servizi e due camere
matrimoniali. Al piano interrato can-
tina e garage singolo. Subito dispo-
nibile.

180,00 € 115.000,00

rustici, terreni edificabili
Colognola ai Colli Alla pieve si-
tuati in zona chiusa al traffico e con
vista sui vigneti disponiamo di lotti
edificabili urbanizzati di ca. 750 mq.
Con possibilità di costruire ville sin-
gole.

€ 170.000,00

Colognola ai Colli Rustico com-
posto da sala da pranzo, cucinotto,
soggiorno al piano terra, due came-
re al piano primo. Fronte all'abita-
zione deposito su due livelli con
bagno e terreno di ca. 140 mq. Per
ricavare orto e posti auto.

€ 58.000,00

Caldiero Rustico su due livelli più
soffitta composto al piano terra da
ampio soggiorno con angolo cottura
e splendido camino, camera matri-
moniale e bagno con vasca e doc-
cia, al piano primo disimpegno, tre
camere e bagno, al piano secondo
soffitta open space. Annessa picco-
la dependace, porticato, ampio ga-
rage e giardino di ca. 300 mq.

€ 390.000,00
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appartamenti

Colognola ai Colli Appartamento
bilocale sito all'ultimo piano con ac-
cessori posto auto e cantina; par-
zialmente rimodernato quindici anni
fa ed è comprensivo di parte del
mobilio.

175,00 € 68.000,00

Caldiero In quartiere residenziale
chiuso al traffico ampio apparta-
mento ultimo piano con mansarda
composto da soggiorno, cucina abi-
tabile, quattro camere, due bagni e
due ampi terrazzi. Al piano interrato
due garage e cantina. L'immobile è
subito disponibile.

150,00 € 195.000,00

Caldiero Nella piazza principale
del paese, appartamento quadrilo-
cale al piano primo, composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le con uscita su terrazzo di ca. 80
mq. , Doppi servizi e due camere
matrimoniali. Al piano interrato can-
tina e garage singolo. Subito dispo-
nibile.

180,00 € 115.000,00

rustici, terreni edificabili
Colognola ai Colli Alla pieve si-
tuati in zona chiusa al traffico e con
vista sui vigneti disponiamo di lotti
edificabili urbanizzati di ca. 750 mq.
Con possibilità di costruire ville sin-
gole.

€ 170.000,00

Colognola ai Colli Rustico com-
posto da sala da pranzo, cucinotto,
soggiorno al piano terra, due came-
re al piano primo. Fronte all'abita-
zione deposito su due livelli con
bagno e terreno di ca. 140 mq. Per
ricavare orto e posti auto.

€ 58.000,00

Caldiero Rustico su due livelli più
soffitta composto al piano terra da
ampio soggiorno con angolo cottura
e splendido camino, camera matri-
moniale e bagno con vasca e doc-
cia, al piano primo disimpegno, tre
camere e bagno, al piano secondo
soffitta open space. Annessa picco-
la dependace, porticato, ampio ga-
rage e giardino di ca. 300 mq.

€ 390.000,00

Castello Case di B.C.
Via Mascagni, 15 - Castel d'Azzano (VR)

0458521404

Castel d'Azzano / Rizza / Vigasio vr_castel_d@primacasa.it
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In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)22

appartamenti

Castel d' Azzano In piccolo e signorile contesto del
2006, luminoso e ben tenuto appartamento di soggior-
no con cucina a vista, bagno e comodo ripostiglio al
piano primo. Due ampii locali di soffitta con bagno e
terrazzo. Garage di 20 mq e cantina.

76,74 € 203.000,00

Beccacivetta In zona residenziale comoda ai servizi,
al secondo piano di palazzina con sei unità, apparta-
mento con soggiorno e cucina abitabile ed una camera
matrimoniale. Ripostiglio e bagno finestrato. A com-
pletare, cantina e garage al piano interrato.

267,11 € 100.000,00

Castel d' Azzano Per investimento, recente apparta-
mento bilocale arredato, con cantina e garage, bagno
finestrato, climatizzato e termoautonomo. Apparta-
mento locato con ottima rendita.

60,61 € 103.000,00

rustici, terreni edificabili

Rizza In contesto di corte, porzione affiancata di ru-
stico terra cielo, parzialmente ristrutturata, con ingres-
so indipendente e giardino privato di 112 mq. Di grande
soggiorno e cucina più due ripostigli al piano terra e
rialzato, al primo piano 3 matrimoniali, ed un bagno, al
piano scantinato una cantina ed un sottoscala. Possi-
bilità di divisione in due unità (trilocale + monolocale).

306,60 € 185.000,00

APPARTAMENTO

Vigasio Luminoso pentalocale su un unico livello al
secondo ed ultimo piano, di cucina e soggiorno sepa-
rati che permettono entrambi l'accesso sul terrazzo,
mentre nella zona notte troviamo le tre camere da letto,
due bagni ed un ripostiglio; a completare garage dop-
pio in lunghezza più cantina al piano seminterrato.
Palazzina già ristrutturata negli esterni (facciate, e cap-
potto termico).

103.05 € 160.000,00
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appartamenti

Castel d' Azzano In piccolo e signorile contesto del
2006, luminoso e ben tenuto appartamento di soggior-
no con cucina a vista, bagno e comodo ripostiglio al
piano primo. Due ampii locali di soffitta con bagno e
terrazzo. Garage di 20 mq e cantina.

76,74 € 203.000,00

Beccacivetta In zona residenziale comoda ai servizi,
al secondo piano di palazzina con sei unità, apparta-
mento con soggiorno e cucina abitabile ed una camera
matrimoniale. Ripostiglio e bagno finestrato. A com-
pletare, cantina e garage al piano interrato.

267,11 € 100.000,00

Castel d' Azzano Per investimento, recente apparta-
mento bilocale arredato, con cantina e garage, bagno
finestrato, climatizzato e termoautonomo. Apparta-
mento locato con ottima rendita.

60,61 € 103.000,00

rustici, terreni edificabili

Rizza In contesto di corte, porzione affiancata di ru-
stico terra cielo, parzialmente ristrutturata, con ingres-
so indipendente e giardino privato di 112 mq. Di grande
soggiorno e cucina più due ripostigli al piano terra e
rialzato, al primo piano 3 matrimoniali, ed un bagno, al
piano scantinato una cantina ed un sottoscala. Possi-
bilità di divisione in due unità (trilocale + monolocale).

306,60 € 185.000,00

APPARTAMENTO

Vigasio Luminoso pentalocale su un unico livello al
secondo ed ultimo piano, di cucina e soggiorno sepa-
rati che permettono entrambi l'accesso sul terrazzo,
mentre nella zona notte troviamo le tre camere da letto,
due bagni ed un ripostiglio; a completare garage dop-
pio in lunghezza più cantina al piano seminterrato.
Palazzina già ristrutturata negli esterni (facciate, e cap-
potto termico).

103.05 € 160.000,00
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ville e case a schiera

Forette Su lotto di circa 1.900 mq, villa singola dei
primi anni duemila, così disposta: al piano rialzato, in-
gresso dall'ampia scalinata con porticato, soggiorno,
cucina - sala da pranzo con ulteriore portico, tre stanze,
2 wc. Garage doppio, taverna, 3 cantine, bagno. Gran-
de giardino circostante piantumato libero su quattro
lati, con doppio accesso carraio. Ottimamente tenuta.

€ 540.000,00

Quadrifamiliare

Vigasio Di prossima costruzione, appartamento in
quadrifamiliare con ingresso, indipendente al piano 1°,
di ampia zona giorno di 51 mq, 3 camere, 2 bagni, am-
pia cantina collegata al grezzo e garage doppio. Con
possibilità "sisma bonus". Classe energetica prevista,
a/3.

€ 330.000,00

Vigasio In tranquilla zona residenziale, su lotto di 650
mq, recente ampia villa singola di ingresso, soggiorno,
cucina, studio e wc al piano terra. Camera matrimo-
niale con bagno guardaroba e terrazza, due camere
matrimoniali con ulteriore bagno e ripostiglio. Ampia
taverna con wc e lavanderia, due garage doppi. Giar-
dino.

101,63 € 510.000,00

Castel d' Azzano In pieno centro ad azzano, in tran-
quillissimo contesto di piccoli fabbricati indipendenti,
edificata su lotto di mq 750, degli anni '80, signorile villa
bifamiliare intera, composta di due appartamenti di mq
145 (più gli accessori) ciascuno, con accesso da scala
comune con possibilità di renderli indipendenti, più
grande taverna e garage.

€ 520.000,00
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ville e case a schiera

Forette Su lotto di circa 1.900 mq, villa singola dei
primi anni duemila, così disposta: al piano rialzato, in-
gresso dall'ampia scalinata con porticato, soggiorno,
cucina - sala da pranzo con ulteriore portico, tre stanze,
2 wc. Garage doppio, taverna, 3 cantine, bagno. Gran-
de giardino circostante piantumato libero su quattro
lati, con doppio accesso carraio. Ottimamente tenuta.

€ 540.000,00

Quadrifamiliare

Vigasio Di prossima costruzione, appartamento in
quadrifamiliare con ingresso, indipendente al piano 1°,
di ampia zona giorno di 51 mq, 3 camere, 2 bagni, am-
pia cantina collegata al grezzo e garage doppio. Con
possibilità "sisma bonus". Classe energetica prevista,
a/3.

€ 330.000,00

Vigasio In tranquilla zona residenziale, su lotto di 650
mq, recente ampia villa singola di ingresso, soggiorno,
cucina, studio e wc al piano terra. Camera matrimo-
niale con bagno guardaroba e terrazza, due camere
matrimoniali con ulteriore bagno e ripostiglio. Ampia
taverna con wc e lavanderia, due garage doppi. Giar-
dino.

101,63 € 510.000,00

Castel d' Azzano In pieno centro ad azzano, in tran-
quillissimo contesto di piccoli fabbricati indipendenti,
edificata su lotto di mq 750, degli anni '80, signorile villa
bifamiliare intera, composta di due appartamenti di mq
145 (più gli accessori) ciascuno, con accesso da scala
comune con possibilità di renderli indipendenti, più
grande taverna e garage.

€ 520.000,00

Essepi Imm.re S.a.s.
Piazza del Mandamento, 76 - Cologna Veneta (VR)

0442411813

Cologna Veneta / Zimella / Pressana vr_colognaveneta@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)24
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R & M Immobiliare S.n.c.
Via XXV Aprile, 36 - Cerea (VR)
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appartamenti

Cerea Centro, appartamento di
120 mq al settimo piano, ampio ter-
razzino con vista spazioso salotto,
cucina abitabile, 3 letto, bagno. Ga-
rage singolo. Mobili compresi.

€ 74.000,00

ville e case a schiera

Sanguinetto In posizione centra-
le, casa d'angolo composta da 2
abitazioni indipendenti di cui una
già abitabile. Giardino di 250 mq

€ 48.000,00

Casaleone Centro - villetta in con-
dizioni pari al nuovo con ampia zo-
na giorno, 3 camere, doppi servizi,
garage e giardino esclusivo.

€ 170.000,00

Casaleone Centro, ampia casa in
condizioni originali di elevata me-
tratura con negozio fronte strada,
porticato di circa 360 mq e area
esclusiva di circa 3700 mq.

€ 135.000,00

Casaleone Nella prima periferia
del paese, casa rurale su due livelli
fuori terra di: ingresso, cucina, sog-
giorno, 3 camere, doppi servizi, ga-
rage con ricovero attrezzi e giardino
di oltre 500 mq.

€ 72.000,00

Casaleone Proprietà composta
da due villette ognuna di circa 180
mq, già ristrutturate con ingressi ed
impianti indipendenti, comodo ma-
gazzino di 390 mq e corte di circa
3000 mq.

€ 279.000,00

casa indipendente

San Pietro di Morubio In zona re-
sidenziale comoda al centro, villa
singola su piani sfalsati di: cucina,
soggiorno, studio, 3 camere, taver-
na, cantina, doppi servizi, ricovero
attrezzi e spazioso giardino.

€ 109.000,00

Cerea San vito - su due livelli di:
ingresso, cucina, soggiorno, 3 ca-
mere, doppi servizi, ampia lavande-
ria, garage e corte esclusiva.

€ 119.000,00

stabile

Sanguinetto Stabile da ristruttu-
rare di 645 mq totali, in posizione
centralissima, su 3 livelli; ideale per
la realizzare più unità.

€ 47.000,00
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appartamenti

Cerea Centro, appartamento di
120 mq al settimo piano, ampio ter-
razzino con vista spazioso salotto,
cucina abitabile, 3 letto, bagno. Ga-
rage singolo. Mobili compresi.

€ 74.000,00

ville e case a schiera

Sanguinetto In posizione centra-
le, casa d'angolo composta da 2
abitazioni indipendenti di cui una
già abitabile. Giardino di 250 mq

€ 48.000,00

Casaleone Centro - villetta in con-
dizioni pari al nuovo con ampia zo-
na giorno, 3 camere, doppi servizi,
garage e giardino esclusivo.

€ 170.000,00

Casaleone Centro, ampia casa in
condizioni originali di elevata me-
tratura con negozio fronte strada,
porticato di circa 360 mq e area
esclusiva di circa 3700 mq.

€ 135.000,00

Casaleone Nella prima periferia
del paese, casa rurale su due livelli
fuori terra di: ingresso, cucina, sog-
giorno, 3 camere, doppi servizi, ga-
rage con ricovero attrezzi e giardino
di oltre 500 mq.

€ 72.000,00

Casaleone Proprietà composta
da due villette ognuna di circa 180
mq, già ristrutturate con ingressi ed
impianti indipendenti, comodo ma-
gazzino di 390 mq e corte di circa
3000 mq.

€ 279.000,00

casa indipendente

San Pietro di Morubio In zona re-
sidenziale comoda al centro, villa
singola su piani sfalsati di: cucina,
soggiorno, studio, 3 camere, taver-
na, cantina, doppi servizi, ricovero
attrezzi e spazioso giardino.

€ 109.000,00

Cerea San vito - su due livelli di:
ingresso, cucina, soggiorno, 3 ca-
mere, doppi servizi, ampia lavande-
ria, garage e corte esclusiva.

€ 119.000,00

stabile

Sanguinetto Stabile da ristruttu-
rare di 645 mq totali, in posizione
centralissima, su 3 livelli; ideale per
la realizzare più unità.

€ 47.000,00

Imm. San Pietro S.a.s.
Via C. Battisti, 192 - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)

0456888416

Domegliara / Sant'Ambrogio / Volargne vr_domegliara@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
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appartamenti

Domegliara Appartamento risi-
stemato di soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, terrazzo, 2 balconi.
Cantina e garage. Orto in esclusivo.

207,00 € 175.000,00

Sant'Ambrogio In una piccola pa-
lazzina di sole 4 unità, proponiamo
in vendita un ampio e luminoso ap-
partamento nel centro del paese di
sant'ambrogio.

60,00 € 285.000,00

Sant'Ambrogio Appartamento ri-
strutturato di soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, 2 balconi, cantina
e 2 posti auto

300,00 € 170.000,00

Dolcè Appartamento ristrutturato
con ingresso indipendente di sog-
giorno, angolo cottura, 2 camere,
bagno, 2 ripostigli e garage.

300,00 € 120.000,00

rustici, terreni edificabili

Ponton In centro paese stabile di
corte composto da 2 unità di cui una
già ristrutturata. Corte di proprietà e
posti auto.

300,00 € 175.000,00

Monte Porzione di rustico ristrut-
turato su 3 livelli con giardino fronte
retro di c.A. 92 mq. Riscaldamento
a pavimento.

300,00 € 215.000,00

ville e case a schiera

Sant'Ambrogio Ville a schiera in
gruppo di 3 unità. Soggiorno, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni, garage. Pos-
sibilità scelta delle finiture.

20,00 € 350.000,00

Sant'Ambrogio Villa d'angolo
soggiorno, cucina, 5 camere, 2 ba-
gni, taverna, lavanderia, garage
giardino.

220,00 € 290.000,00

Volargne Casa indipendente di
soggiorno, cucina, 3 camere matri-
moniali, due bagni, terrazzo. Gara-
ge e corte privata..

202,00 € 125.000,00
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appartamenti

Domegliara Appartamento risi-
stemato di soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, terrazzo, 2 balconi.
Cantina e garage. Orto in esclusivo.

207,00 € 175.000,00

Sant'Ambrogio In una piccola pa-
lazzina di sole 4 unità, proponiamo
in vendita un ampio e luminoso ap-
partamento nel centro del paese di
sant'ambrogio.

60,00 € 285.000,00

Sant'Ambrogio Appartamento ri-
strutturato di soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, 2 balconi, cantina
e 2 posti auto

300,00 € 170.000,00

Dolcè Appartamento ristrutturato
con ingresso indipendente di sog-
giorno, angolo cottura, 2 camere,
bagno, 2 ripostigli e garage.

300,00 € 120.000,00

rustici, terreni edificabili

Ponton In centro paese stabile di
corte composto da 2 unità di cui una
già ristrutturata. Corte di proprietà e
posti auto.

300,00 € 175.000,00

Monte Porzione di rustico ristrut-
turato su 3 livelli con giardino fronte
retro di c.A. 92 mq. Riscaldamento
a pavimento.

300,00 € 215.000,00

ville e case a schiera

Sant'Ambrogio Ville a schiera in
gruppo di 3 unità. Soggiorno, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni, garage. Pos-
sibilità scelta delle finiture.

20,00 € 350.000,00

Sant'Ambrogio Villa d'angolo
soggiorno, cucina, 5 camere, 2 ba-
gni, taverna, lavanderia, garage
giardino.

220,00 € 290.000,00

Volargne Casa indipendente di
soggiorno, cucina, 3 camere matri-
moniali, due bagni, terrazzo. Gara-
ge e corte privata..

202,00 € 125.000,00

Immobiliare BP S.a.s.
Dossobuono - Via Cavour, 97 - Villafranca di Verona (VR)

0458600993

Dossobuono / Madonna D. / Alpo / Caluri vr_dossobuono@primacasa.it

27Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

appartamenti

Dossobuono Centro paese, ricer-
catissimo attico al piano secondo, 2
camere matrimoniali, 2 bagni, lumi-
nosissima zona living conl grande
terrazzo, cantina ed un garage

200,00 € 168.000,00

Dossobuono Bilocale locato con
ottima rendita, composto da sog-
giorno con cucina abitabile, bagno
finestrato, camera, cantina e gara-
ge

185,00 € 115.000,00

Dossobuono Appartamento di
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 ser-
vizi, all'interrato cantina, taverna e
garage doppio

138,00 € 185.000,00

Povegliano V.se Appartamento al
piano rialzato di soggiorno e cucina
abitabile, 3 camere, bagno finestra-
to e giardinetto privato. Ampia can-
tina e 2 garage doppi in lunghezza

200,00 € 135.000,00

Dossobuono Appartamento al
piano rialzato con finiture di pregio
quali isolamento termico, riscalda-
mento a pavimento con granito,
aspirapolvere centralizzato, impian-
to di antifurto, serramenti in pvc
doppio vetrocamera e suddiviso in
soggiorno, cucina abitabile, due ri-
postigli, tre camere, due bagni, ta-
verna, lavanderia e garage doppio.

200,00 € 340.000,00

Dossobuono Ampio e luminoso
appartamento al piano secondo, in
stato originario con cucina abitabile,
soggiorno con camino, lavanderia,
3 camere, doppi servizi finestrati,
due garage singoli e cantina.

200,00 € 187.000,00

ville e case a schiera

Madonna di Dossobuono Casa
in linea di testa con ingresso nel-
l'ampio giardino che porta sia all'a-
bitazione che al generoso garage.
Soggiorno con cucina abitabile e
bagno. Al piano siperiore 2 camere
matrimoniali ed al bagno zona notte
ed ampia stanza di circa 50 mq al
grezzo

€ 289.000,00
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appartamenti

Dossobuono Centro paese, ricer-
catissimo attico al piano secondo, 2
camere matrimoniali, 2 bagni, lumi-
nosissima zona living conl grande
terrazzo, cantina ed un garage

200,00 € 168.000,00

Dossobuono Bilocale locato con
ottima rendita, composto da sog-
giorno con cucina abitabile, bagno
finestrato, camera, cantina e gara-
ge

185,00 € 115.000,00

Dossobuono Appartamento di
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 ser-
vizi, all'interrato cantina, taverna e
garage doppio

138,00 € 185.000,00

Povegliano V.se Appartamento al
piano rialzato di soggiorno e cucina
abitabile, 3 camere, bagno finestra-
to e giardinetto privato. Ampia can-
tina e 2 garage doppi in lunghezza

200,00 € 135.000,00

Dossobuono Appartamento al
piano rialzato con finiture di pregio
quali isolamento termico, riscalda-
mento a pavimento con granito,
aspirapolvere centralizzato, impian-
to di antifurto, serramenti in pvc
doppio vetrocamera e suddiviso in
soggiorno, cucina abitabile, due ri-
postigli, tre camere, due bagni, ta-
verna, lavanderia e garage doppio.

200,00 € 340.000,00

Dossobuono Ampio e luminoso
appartamento al piano secondo, in
stato originario con cucina abitabile,
soggiorno con camino, lavanderia,
3 camere, doppi servizi finestrati,
due garage singoli e cantina.

200,00 € 187.000,00

ville e case a schiera

Madonna di Dossobuono Casa
in linea di testa con ingresso nel-
l'ampio giardino che porta sia all'a-
bitazione che al generoso garage.
Soggiorno con cucina abitabile e
bagno. Al piano siperiore 2 camere
matrimoniali ed al bagno zona notte
ed ampia stanza di circa 50 mq al
grezzo

€ 289.000,00

Illasi Case S.a.s.
Piazza della Liberta' 11 - Illasi (VR)

0456520561

Illasi / Tregnago / Badia Calavena vr_illasi@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)28

appartamenti

Badia Calavena In centro paese,
al piano 1° di soggiorno, angolo cot-
tura, 3 camere e bagno. Giardino di
280 mq e deposito da ristrutturare.

€ 95.000,00

rustici, terreni edificabili

San Mauro di Saline Rustico abi-
tabile di soggiorno, camino, cuci-
notto, due camere e bagno. Sotto-
tetto abitabile. Orto e porticato.

€ 67.000,00

Selva di Progno In centro, su 3 li-
velli di soggiorno con angolo cottura
e camino, due camere e bagno.

325,60 € 45.000,00

Selva di Progno Rustico con ter-
razza di 23 mq, di soggiorno, angolo
cottura, due camere e bagno. Tetto
rifatto.

€ 35.000,00

Cazzano di Tramigna In centro
rustico abitabile su tre livelli di sog-
giorno con camino, cucina, tre ca-
mere e bagno.

€ 45.000,00

Selva di Progno 2 unità abitative
da rimodernare di soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno e cantina. La
seconda di soggiorno, cucinotto,3
camere e bagno. Corte privata e de-
posito su 2 piani.

€ 70.000,00

Cellore Libero da subito in centro
paese di soggiorno, sala, cucina
abitabile, quattro camere e due ba-
gni. Ampia terrazza, soffitta allo sta-
to grezzo, garage doppio e piccola
corte privata.

€ 160.000,00

Campofontana Ristrutturato, di
soggiorno con angolo cottura, 2 ca-
mere matrimoniali, camera singola
e bagno. Corte di pertinenza. Otti-
me finiture.

€ 139.000,00

San Mauro di Saline In centro ru-
stico ristrutturato su due livelli di
soggiorno con camino, cucina, ba-
gno e due ampie camere.

€ 49.000,00
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appartamenti

Badia Calavena In centro paese,
al piano 1° di soggiorno, angolo cot-
tura, 3 camere e bagno. Giardino di
280 mq e deposito da ristrutturare.

€ 95.000,00

rustici, terreni edificabili

San Mauro di Saline Rustico abi-
tabile di soggiorno, camino, cuci-
notto, due camere e bagno. Sotto-
tetto abitabile. Orto e porticato.

€ 67.000,00

Selva di Progno In centro, su 3 li-
velli di soggiorno con angolo cottura
e camino, due camere e bagno.

325,60 € 45.000,00

Selva di Progno Rustico con ter-
razza di 23 mq, di soggiorno, angolo
cottura, due camere e bagno. Tetto
rifatto.

€ 35.000,00

Cazzano di Tramigna In centro
rustico abitabile su tre livelli di sog-
giorno con camino, cucina, tre ca-
mere e bagno.

€ 45.000,00

Selva di Progno 2 unità abitative
da rimodernare di soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno e cantina. La
seconda di soggiorno, cucinotto,3
camere e bagno. Corte privata e de-
posito su 2 piani.

€ 70.000,00

Cellore Libero da subito in centro
paese di soggiorno, sala, cucina
abitabile, quattro camere e due ba-
gni. Ampia terrazza, soffitta allo sta-
to grezzo, garage doppio e piccola
corte privata.

€ 160.000,00

Campofontana Ristrutturato, di
soggiorno con angolo cottura, 2 ca-
mere matrimoniali, camera singola
e bagno. Corte di pertinenza. Otti-
me finiture.

€ 139.000,00

San Mauro di Saline In centro ru-
stico ristrutturato su due livelli di
soggiorno con camino, cucina, ba-
gno e due ampie camere.

€ 49.000,00

Case Scaligere S.n.c.
Via Marconi, 32 - Isola della Scala (VR)

0456630870

Isola della Scala / Erbe' / Nogara vr_isoladellascala@primacasa.it

29Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

appartamenti

Nogara Piano terra con zona gior-
no e cucina a vista, 2 camere da
letto, bagno e lavanderia. Giardino
e garage di proprietà.

€ 170.000,00

Nogara Appartamento trilocale al
secondo piano con bellissimo sop-
palco. Accessoriato di cantina.

€ 109.000,00

Villimpenta In residence con pi-
scina e sauna, trilocale al piano rial-
zato accessoriato di garage singo-
lo.

€ 75.000,00

Isola della Scala Centro - appar-
tamento quadrilocale al primo piano
con soffitta e terrazza. Garage al
piano terra.

€ 115.000,00

ville e case a schiera

Erbè Abitazione d'angolo parzial-
mente da ristrutturare accessoriata
di garage, ampio ripostiglio e giar-
dino privato.

245,90 € 55.000,00

Erbè Casa in linea parzialmente
da ristrutturare con annesso gara-
ge, rustico e deposito inclusi nel
prezzo.

€ 60.000,00

Isola della Scala Porzione di bifa-
miliare su due livelli con ampia zona
giorno, due camere da letto e doppi
servizi. Veranda e corte privata.

€ 195.000,00

casa indipendente

Gazzo Veronese Casa indipen-
dente disposta su due piani con par-
ziali ristrutturazioni da eseguire.
Giardino privato.

€ 175.000,00

ville e case a schiera

Bovolone Porzione di bifamiliare
in ottime condizioni, strutturata su
tre livelli con taverna, ampio garage
e giardino esclusivo.

€ 240.000,00
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appartamenti

Nogara Piano terra con zona gior-
no e cucina a vista, 2 camere da
letto, bagno e lavanderia. Giardino
e garage di proprietà.

€ 170.000,00

Nogara Appartamento trilocale al
secondo piano con bellissimo sop-
palco. Accessoriato di cantina.

€ 109.000,00

Villimpenta In residence con pi-
scina e sauna, trilocale al piano rial-
zato accessoriato di garage singo-
lo.

€ 75.000,00

Isola della Scala Centro - appar-
tamento quadrilocale al primo piano
con soffitta e terrazza. Garage al
piano terra.

€ 115.000,00

ville e case a schiera

Erbè Abitazione d'angolo parzial-
mente da ristrutturare accessoriata
di garage, ampio ripostiglio e giar-
dino privato.

245,90 € 55.000,00

Erbè Casa in linea parzialmente
da ristrutturare con annesso gara-
ge, rustico e deposito inclusi nel
prezzo.

€ 60.000,00

Isola della Scala Porzione di bifa-
miliare su due livelli con ampia zona
giorno, due camere da letto e doppi
servizi. Veranda e corte privata.

€ 195.000,00

casa indipendente

Gazzo Veronese Casa indipen-
dente disposta su due piani con par-
ziali ristrutturazioni da eseguire.
Giardino privato.

€ 175.000,00

ville e case a schiera

Bovolone Porzione di bifamiliare
in ottime condizioni, strutturata su
tre livelli con taverna, ampio garage
e giardino esclusivo.

€ 240.000,00

Lavagno Case S.r.l.
Via Provinciale, 43 - Lavagno (VR)

0458980801

Lavagno / Mezzane / Caldierino vr_lavagno@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)30

appartamenti

Vago In centro paese, al piano ter-
ra con giardino, di soggiorno con
angolo cottura, 3 camere e 2 bagni.
Cantina e garage. Rif. 2144

202,48 € 225.000,00

San Briccio In corte storica, com-
pendio immobiliare formato da un
appartamento di quattro locali al
piano terra e un appartamento bilo-
cale al piano primo ed ultimo con
terrazzo e soffitta. Rif. 2124

300,00 € 170.000,00

Vago In zona residenziale, al pia-
no terra con giardino, di soggiorno-
cottura, camera e bagno. Cantina e
garage. Ammobiliato. Rif. 2205

109,10 € 125.000,00

Mezzane In zona residenziale, al
primo e ultimo piano, di soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni e bagno
in camera con idromassaggio. Bal-
cone, terrazzo e garage. Rif 2121

€ 189.000,00

Vago In centro paese, al piano
rialzato, di soggiorno con cottura, 3
camere, 2 bagni e 2 balconi. Canti-
na e garage. Rif. 2209

134,00 € 129.000,00

Vago Nuovo: appartamenti al pia-
no primo e secondo con 3 balconi,
di soggiorno-cottura, 2 camere e 2
bagni. Garage doppio. Prezzo
escluso di garage. Rif. 2155

30,00 € 208.000,00

Vago In contesto di 3 unità, al pia-
no rialzato, di soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, ripostiglio e terraz-
zo. Cantina e garage. Rif. 2218

€ 128.000,00

Lavagno In via chiusa al traffico al
piano secondo ed ultimo con ascen-
sore, di soggiorno con cottura, ca-
mera con terrazzino, 2 bagni e
balcone. Garage. Arredato. Rif.
2217

63,66 € 105.000,00

Vago In via chiusa al traffico, al
piano rialzato, di soggiorno, cucina,
3 camere di cui 2 matrimoniali, ba-
gno e balcone. Ampia cantina e ga-
rage di 100 mq. Rif. 2208

€ 135.000,00
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appartamenti

Vago In centro paese, al piano ter-
ra con giardino, di soggiorno con
angolo cottura, 3 camere e 2 bagni.
Cantina e garage. Rif. 2144

202,48 € 225.000,00

San Briccio In corte storica, com-
pendio immobiliare formato da un
appartamento di quattro locali al
piano terra e un appartamento bilo-
cale al piano primo ed ultimo con
terrazzo e soffitta. Rif. 2124

300,00 € 170.000,00

Vago In zona residenziale, al pia-
no terra con giardino, di soggiorno-
cottura, camera e bagno. Cantina e
garage. Ammobiliato. Rif. 2205

109,10 € 125.000,00

Mezzane In zona residenziale, al
primo e ultimo piano, di soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni e bagno
in camera con idromassaggio. Bal-
cone, terrazzo e garage. Rif 2121

€ 189.000,00

Vago In centro paese, al piano
rialzato, di soggiorno con cottura, 3
camere, 2 bagni e 2 balconi. Canti-
na e garage. Rif. 2209

134,00 € 129.000,00

Vago Nuovo: appartamenti al pia-
no primo e secondo con 3 balconi,
di soggiorno-cottura, 2 camere e 2
bagni. Garage doppio. Prezzo
escluso di garage. Rif. 2155

30,00 € 208.000,00

Vago In contesto di 3 unità, al pia-
no rialzato, di soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, ripostiglio e terraz-
zo. Cantina e garage. Rif. 2218

€ 128.000,00

Lavagno In via chiusa al traffico al
piano secondo ed ultimo con ascen-
sore, di soggiorno con cottura, ca-
mera con terrazzino, 2 bagni e
balcone. Garage. Arredato. Rif.
2217

63,66 € 105.000,00

Vago In via chiusa al traffico, al
piano rialzato, di soggiorno, cucina,
3 camere di cui 2 matrimoniali, ba-
gno e balcone. Ampia cantina e ga-
rage di 100 mq. Rif. 2208

€ 135.000,00
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rustici, terreni edificabili

Mezzane Lotto edificabile in zona
collinare, di circa 900 mq con 700
mc, pianeggiante e con vista pano-
ramica. Rif 2042

€ 75.000,00

Lavagno Ristrutturato, con giardi-
no, orto e terrazza, di soggiorno,
cucina, 3 camere e 2 bagni. Garage
doppio e porticato su due livelli. Im-
mobile riqualificato dal punto di vi-
sta energetico. Rif. 2207

€ 322.000,00

San Briccio Con vista panorami-
ca, lotto edificabile di 1000 mq,
ideale per costruire una casa singo-
la di 170 mq. Rif 1229

€ 105.000,00

ville e case a schiera

Vago Con giardino, in classe b, di
ampio soggiorno-cottura, 3 camere,
3 bagni, balcone e terrazzo. Taver-
na e garage. Rif 2140

82,77 € 279.000,00

Lavagno In zona tranquilla, in bi-
familiare con ingresso indipendente
e giardino privato (700 mq), compo-
sto da soggiorno-cottura, 3 camere,
bagno, ripostiglio e centrale termi-
ca. Posto auto scoperto. Rif 2002

€ 175.000,00

Mizzole Immerso nel verde e a 10
km da piazza brà, storico casale
con origini del 1500 da ristrutturare
completamente con terreno di
10.000 mq. Ampia cantina a volto.
Vista aperta sulle colline. Rif 2118

€ 580.000,00

San Briccio Con vista panorami-
ca, con giardino (160 mq), di sog-
giorno, cucina , 3 camere, 3 bagni.
Soffitta, taverna, lavanderia, canti-
na e garage doppio. Rif 2136

130,21 € 365.000,00

casa indipendente

Lavagno Compendio immobiliare
con possibilità di ricavare unità abi-
tative e commerciali. Rif. 2219

232,21 € 86.000,00

ville e case a schiera

Lavagno Con vista panoramica e
giardino (235 mq), di soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 3 bagni, ripostiglio,
balcone, terrazzo e soffitta. Taver-
na, cantina e garage. Rif. 2214

169,30 € 320.000,00
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rustici, terreni edificabili

Mezzane Lotto edificabile in zona
collinare, di circa 900 mq con 700
mc, pianeggiante e con vista pano-
ramica. Rif 2042

€ 75.000,00

Lavagno Ristrutturato, con giardi-
no, orto e terrazza, di soggiorno,
cucina, 3 camere e 2 bagni. Garage
doppio e porticato su due livelli. Im-
mobile riqualificato dal punto di vi-
sta energetico. Rif. 2207

€ 322.000,00

San Briccio Con vista panorami-
ca, lotto edificabile di 1000 mq,
ideale per costruire una casa singo-
la di 170 mq. Rif 1229

€ 105.000,00

ville e case a schiera

Vago Con giardino, in classe b, di
ampio soggiorno-cottura, 3 camere,
3 bagni, balcone e terrazzo. Taver-
na e garage. Rif 2140

82,77 € 279.000,00

Lavagno In zona tranquilla, in bi-
familiare con ingresso indipendente
e giardino privato (700 mq), compo-
sto da soggiorno-cottura, 3 camere,
bagno, ripostiglio e centrale termi-
ca. Posto auto scoperto. Rif 2002

€ 175.000,00

Mizzole Immerso nel verde e a 10
km da piazza brà, storico casale
con origini del 1500 da ristrutturare
completamente con terreno di
10.000 mq. Ampia cantina a volto.
Vista aperta sulle colline. Rif 2118

€ 580.000,00

San Briccio Con vista panorami-
ca, con giardino (160 mq), di sog-
giorno, cucina , 3 camere, 3 bagni.
Soffitta, taverna, lavanderia, canti-
na e garage doppio. Rif 2136

130,21 € 365.000,00

casa indipendente

Lavagno Compendio immobiliare
con possibilità di ricavare unità abi-
tative e commerciali. Rif. 2219

232,21 € 86.000,00

ville e case a schiera

Lavagno Con vista panoramica e
giardino (235 mq), di soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 3 bagni, ripostiglio,
balcone, terrazzo e soffitta. Taver-
na, cantina e garage. Rif. 2214

169,30 € 320.000,00
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Agency Real Estate S.r.l.
Corso Milano, 143 - Verona (VR)

045565084

B.go Milano/B.go Nuovo/Saval/Navigatori/Stadio vr_stadio@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)4

appartamenti

Stadio In palazzina signorile,
splendido attico più superattico al
piano quinto di circa 200 mq., Con
locali ampi e luminosi, due balconi
e terrazzino. Il superattico, al piano
superiore, è in fase di finitura; sarà
realizzata un'ulteriore unità abitati-
va, volendo indipendente dall'attico,
di circa 80 mq. Con stupendo ter-
razzo panoramico! Completano la
proprietà 3 posti auto coperti ed una
cantina.

€ 792.000,00

Borgo Nuovo In tranquilla e ser-
vita zona residenziale, ultimo piano
su due livelli di ampia metratura. In-
gresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, un bagno. Al
secondo livello ulteriore zona living,
camera matrimoniale, bagno/lavan-
deria, ripostiglio, 4 balconi e ampio
e terrazzo. Cantina e due box auto.

€ 345.000,00

Saval Ampio appartamento ben
tenuto ma da rimodernare, di in-
gresso, soggiorno più sala da pran-
zo, cucina abitabile, tre camere,
due bagni, ripostiglio, due terrazzi
ed un balcone. Piano intermedio in
palazzina con ascensore; ampia
area verde con numerosi parcheggi
privati. Cantina e un garage singolo!

€ 198.000,00

Stadio Zona centrale e servita.
Appartamento luminoso ultimo pia-
no con ascensore composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno
e camera matrimoniale, bagno fine-
strato, due balconi. Cantina, soffitta
e posto auto coperto. Termoauto-
nomo. Eseguito rifacimento impian-
to elettrico e impianto idraulico,
rifacimento completo bagno, rivesti-
menti di bagno e cucina, gessatura
e tinteggiatura muri.

€ 170.000,00

Stadio Ultimo piano! Luminoso e
panoramico quadrilocale da ristrut-
turare. Ingresso, soggiorno/pranzo
con terrazzino, cucina abitabile,
due ampie camere, balcone che
collega le due camere, servizio con
finestra e ripostiglio. Posto auto co-
perto e cantina. Riscaldamento
centralizzato con termo-valvole e
caldaia recentemente sostituita.

€ 140.000,00

casa indipendente

Stadio In posizione centrale, am-
pio fabbricato indipendente da ri-
strutturare su un lotto di circa 800
mq. Ad oggi l'immobile è diviso in
due unità abitative separate con
possibilità di ricavarne una terza
unità o in alternativa una villa sin-
gola di ampie dimensioni. Nella pro-
prietà anche tre box auto fuori terra.

€ 490.000,00

0458980801Lavagno Case S.r.l.
Via Provinciale,  - Lavagno (VR)

vr_lavagno@primacasa.it
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Imm.re Valdalpone S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 34/C - Soave (VR)

0456103193

Soave/ Monteforte d'Alpone / Val d'Alpone vr_soave@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)34

appartamenti

Soave Castelletto: situato in un tranquillo contesto re-
sidenziale, appartamento al piano terra con ampio ter-
razzo abitabile di 20 mq e composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere e bagno. Garage doppio e
cantina. Completa la proprietà il giardino (non comuni-
cante con l'abitazione). Rif. 1207

€ 155.000,00

Soave Nel cuore della centralissima via roma, all'in-
terno delle mura del borgo dei borghi, vi proponiamo in
vendita questo appartamento completamente ristruttu-
rato e composto da soggiorno con angolo cottura, 2
camere, studio e bagno. Completa la proprietà un po-
sto auto. Climatizzato con travi a vista. Introvabile! Rif.
1199

145,80 € 198.000,00

Monteforte d'Alpone Appartamento con ampio ter-
razzo, 3 camere e garage doppio quartiere pertini:
situato in un tranquillo contesto residenziale comodo ai
principali servizi, vi proponiamo in vendita questo ap-
partamento al piano terra caratterizzato dalle ampie
metrature e composto da soggiorno con terrazzo abi-
tabile, cucina, 3 camere e 2 bagni. Cantina e garage
doppio. Introvabile! Rif. 1215

€ 170.000,00

casa indipendente

Soave Castelletto: situata in tranquillo contesto, vi
proponiamo in vendita questa casa singola con terreno
di circa 500 mq, composta da due appartamenti, di cui
uno al grezzo e l'altro da rimodernare. Gli appartamenti
sono composti da cucina, soggiorno, 3 camere, studio
e bagno, ognuno con ingresso indipendente. Ampio
garage. Rif. 1210

€ 238.000,00



Agency Real Estate S.r.l.
Corso Milano, 143 - Verona (VR)

045565084

B.go Milano/B.go Nuovo/Saval/Navigatori/Stadio vr_stadio@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)4

appartamenti

Stadio In palazzina signorile,
splendido attico più superattico al
piano quinto di circa 200 mq., Con
locali ampi e luminosi, due balconi
e terrazzino. Il superattico, al piano
superiore, è in fase di finitura; sarà
realizzata un'ulteriore unità abitati-
va, volendo indipendente dall'attico,
di circa 80 mq. Con stupendo ter-
razzo panoramico! Completano la
proprietà 3 posti auto coperti ed una
cantina.

€ 792.000,00

Borgo Nuovo In tranquilla e ser-
vita zona residenziale, ultimo piano
su due livelli di ampia metratura. In-
gresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, un bagno. Al
secondo livello ulteriore zona living,
camera matrimoniale, bagno/lavan-
deria, ripostiglio, 4 balconi e ampio
e terrazzo. Cantina e due box auto.

€ 345.000,00

Saval Ampio appartamento ben
tenuto ma da rimodernare, di in-
gresso, soggiorno più sala da pran-
zo, cucina abitabile, tre camere,
due bagni, ripostiglio, due terrazzi
ed un balcone. Piano intermedio in
palazzina con ascensore; ampia
area verde con numerosi parcheggi
privati. Cantina e un garage singolo!

€ 198.000,00

Stadio Zona centrale e servita.
Appartamento luminoso ultimo pia-
no con ascensore composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno
e camera matrimoniale, bagno fine-
strato, due balconi. Cantina, soffitta
e posto auto coperto. Termoauto-
nomo. Eseguito rifacimento impian-
to elettrico e impianto idraulico,
rifacimento completo bagno, rivesti-
menti di bagno e cucina, gessatura
e tinteggiatura muri.

€ 170.000,00

Stadio Ultimo piano! Luminoso e
panoramico quadrilocale da ristrut-
turare. Ingresso, soggiorno/pranzo
con terrazzino, cucina abitabile,
due ampie camere, balcone che
collega le due camere, servizio con
finestra e ripostiglio. Posto auto co-
perto e cantina. Riscaldamento
centralizzato con termo-valvole e
caldaia recentemente sostituita.

€ 140.000,00

casa indipendente

Stadio In posizione centrale, am-
pio fabbricato indipendente da ri-
strutturare su un lotto di circa 800
mq. Ad oggi l'immobile è diviso in
due unità abitative separate con
possibilità di ricavarne una terza
unità o in alternativa una villa sin-
gola di ampie dimensioni. Nella pro-
prietà anche tre box auto fuori terra.

€ 490.000,00

Agency Real Estate Srl
Via Scuderlando, 358 - Verona (VR)

3288748539

Borgo Roma vr_bgo_roma@primacasa.it

5Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

appartamenti

Borgo Roma Verona, borgo ro-
ma, appartamento al 2° ultimo pia-
no , con ampio ingresso, soggiorno,
cucinotto, 2 camere da letto matri-
moniali, servizio, 2 balconi con vi-
sta, cantina e autorimessa. Esposto
su 3 lati. Ben tenuto e luminoso.

127,00 € 145.000,00

San Giovanni Lupatoto San gio-
vanni lupatoto, in piccolo contesto
condominiale con ascensore pro-
poniamo appartamento al piano pri-
mo composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere da
letto matrimoniali, bagno, balcone,
cantina ed autorimessa di ampie di-
mensioni.

105,00 € 170.000,00

Borgo Roma Sud Zona fiera ve-
rona sud, appartamento in contesto
condominiale di 5 piani fuori terra
con ascensore, proponiamo appar-
tamento al 2° piano composto da
ingresso, soggiorno, cucinotto, 2
camere da letto, servizio, 2 ampi
balconi, cantina ed autorimessa di
oltre 25 mq. L'appartamento è com-
pletamente da restaurare

€ 140.000,00

ville e case a schiera

Borgo Roma Borgo roma, casa ti-
po schiera, centrale con ampio giar-
dino esterno, finemente restaurata,
con salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere, servizio, cantina/taverna.
Box auto esterno. Possibilità rica-
vare secondo bagno.

141,00 € 205.000,00

VILLE INDIPENDENTI VR SUD

Borgo Roma Sud Ultime villette
indipendenti disponibili. Classe
energetica a4+. Salone con cottura,
3 camere da letto, doppi servizi, am-
pio giardino esterno. Locale tecnci-
co, autorimessa + posto auto ester-
no. Da euro 335.000,00 in
agevolazione legge 63/2013 possi-
bilità bonus acuisti con rimborso fi-
no a 5 anni.

78.00 € 335.000,00

Imm.re Valdalpone S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 34/C - Soave (VR)

0456103193

Soave/ Monteforte d'Alpone / Val d'Alpone vr_soave@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)34

appartamenti

Soave Castelletto: situato in un tranquillo contesto re-
sidenziale, appartamento al piano terra con ampio ter-
razzo abitabile di 20 mq e composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere e bagno. Garage doppio e
cantina. Completa la proprietà il giardino (non comuni-
cante con l'abitazione). Rif. 1207

€ 155.000,00

Soave Nel cuore della centralissima via roma, all'in-
terno delle mura del borgo dei borghi, vi proponiamo in
vendita questo appartamento completamente ristruttu-
rato e composto da soggiorno con angolo cottura, 2
camere, studio e bagno. Completa la proprietà un po-
sto auto. Climatizzato con travi a vista. Introvabile! Rif.
1199

145,80 € 198.000,00

Monteforte d'Alpone Appartamento con ampio ter-
razzo, 3 camere e garage doppio quartiere pertini:
situato in un tranquillo contesto residenziale comodo ai
principali servizi, vi proponiamo in vendita questo ap-
partamento al piano terra caratterizzato dalle ampie
metrature e composto da soggiorno con terrazzo abi-
tabile, cucina, 3 camere e 2 bagni. Cantina e garage
doppio. Introvabile! Rif. 1215

€ 170.000,00

casa indipendente

Soave Castelletto: situata in tranquillo contesto, vi
proponiamo in vendita questa casa singola con terreno
di circa 500 mq, composta da due appartamenti, di cui
uno al grezzo e l'altro da rimodernare. Gli appartamenti
sono composti da cucina, soggiorno, 3 camere, studio
e bagno, ognuno con ingresso indipendente. Ampio
garage. Rif. 1210

€ 238.000,00

Imm.re Valdalpone S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 34/C - Soave (VR)

0456103193

Soave/ Monteforte d'Alpone / Val d'Alpone vr_soave@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

casa indipendente

Montecchia di Crosara Situata in tranquillo contesto
con vista aperta sulla vallata, a pochi minuti dal centro,
vi proponiamo in vendita questa porzione di bifamiliare
con giardino e terreno adiacente di circa 5000 mq. L'a-
bitazione, che è dotata di un suo ingresso indipenden-
te, è composta da un ampio soggiorno, angolo cottura,
3 camere e 2 bagni. Completa la proprietà il garage.
Ben tenuta! Rif. 1216

122,41 € 185.000,00

San Giovanni Ilarione Casa singola composta da
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, ta-
verna con camino e garage. Cantina. Due terrazzi pa-
noramici con vista vallata. Giardino di circa 150 mq
vicino l'abitazione. Rif. 1208

€ 128.000,00

rustici, terreni edificabili

Soave Situato in pieno centro all'interno delle mura di
soave, in via roma, rustico con ingresso su piccola cor-
te interna, composto da soggiorno con angolo cottura,
camera e bagno. Posto auto in corte! Climatizzato e
travi a vista. Completamente arredato! Rif. 1201

346,00 € 135.000,00

ville e case a schiera

Soave In piccolo contesto a pochi metri dalle mura di
soave,porzione di bifamiliare di nuova costruzione.
L'immobile è composto da una zona giorno di circa 45
mq con cucina, 3 camere di cui una con terrazzo, e 3
bagni. Giardino e garage. Ottime finiture, riscaldamen-
to a pavimento con pompa di calore. Rif. 1208

10,65 € 460.000,00

3



Agency Real Estate Srl
Via Scuderlando, 358 - Verona (VR)

3288748539

Borgo Roma vr_bgo_roma@primacasa.it

5Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

appartamenti

Borgo Roma Verona, borgo ro-
ma, appartamento al 2° ultimo pia-
no , con ampio ingresso, soggiorno,
cucinotto, 2 camere da letto matri-
moniali, servizio, 2 balconi con vi-
sta, cantina e autorimessa. Esposto
su 3 lati. Ben tenuto e luminoso.

127,00 € 145.000,00

San Giovanni Lupatoto San gio-
vanni lupatoto, in piccolo contesto
condominiale con ascensore pro-
poniamo appartamento al piano pri-
mo composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere da
letto matrimoniali, bagno, balcone,
cantina ed autorimessa di ampie di-
mensioni.

105,00 € 170.000,00

Borgo Roma Sud Zona fiera ve-
rona sud, appartamento in contesto
condominiale di 5 piani fuori terra
con ascensore, proponiamo appar-
tamento al 2° piano composto da
ingresso, soggiorno, cucinotto, 2
camere da letto, servizio, 2 ampi
balconi, cantina ed autorimessa di
oltre 25 mq. L'appartamento è com-
pletamente da restaurare

€ 140.000,00

ville e case a schiera

Borgo Roma Borgo roma, casa ti-
po schiera, centrale con ampio giar-
dino esterno, finemente restaurata,
con salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere, servizio, cantina/taverna.
Box auto esterno. Possibilità rica-
vare secondo bagno.

141,00 € 205.000,00

VILLE INDIPENDENTI VR SUD

Borgo Roma Sud Ultime villette
indipendenti disponibili. Classe
energetica a4+. Salone con cottura,
3 camere da letto, doppi servizi, am-
pio giardino esterno. Locale tecnci-
co, autorimessa + posto auto ester-
no. Da euro 335.000,00 in
agevolazione legge 63/2013 possi-
bilità bonus acuisti con rimborso fi-
no a 5 anni.

78.00 € 335.000,00

A.L. Immobiliare S.a.s.
Via Campostrini, 51 - San Pietro in Cariano (VR)

3395255848

B. Trento / Pindemonte / Avesa / Quinzano vr_bgo_trento@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)6

appartamenti

Ponte Crencano P. Crencano:
appartamento ultimo piano compo-
sto da ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile separata, 2
camere matrimoniali, bagno fine-
strato. Garage singolo. Ape in def.

€ 250.000,00

rustici, terreni edificabili

Quinzano Posizione aperta sul
verde delle colline terreno edificabi-
le di 2.000 mq con progetto appro-
vato. Occasione da non perdere!

€ 370.000,00

Quinzano Quinzano: posizione
panoramica e soleggiata appezza-
mento di terreno agricolo coltivato a
uliveto su marogna con muri in pie-
tra e tuffo a secco, superficie totale
di 6.635 mq e circa 200 piante.
Prezzo interessante!

€ 70.000,00

commerciale

Borgo Trento P.Crencano: pro-
poniamo in vendita ramo d'azienda
comprensivo di impianti macchine e
licenze nell'ambito ludico/ricreativo.
Superficie dello stabile sviluppata
circa 550 mq.

€ 420.000,00

Borgo Trento 8 minuti da borgo
trento prima valpolicella: al confine
con parona di valpolicella attività di
bar-ristorazione ben avviata da 18
anni con buona clientela fidelizzata
con comodo parcheggio clienti. Lo-
cale elegante ben arredato.

Borgo Trento Borgo trento: attivi-
ta' di b&b a due passi dall'ospedale
completamente ristrutturata. Da ve-
dere!!

355,52 € 1.490.000,00

Imm.re Valdalpone S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 34/C - Soave (VR)

0456103193

Soave/ Monteforte d'Alpone / Val d'Alpone vr_soave@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

casa indipendente

Montecchia di Crosara Situata in tranquillo contesto
con vista aperta sulla vallata, a pochi minuti dal centro,
vi proponiamo in vendita questa porzione di bifamiliare
con giardino e terreno adiacente di circa 5000 mq. L'a-
bitazione, che è dotata di un suo ingresso indipenden-
te, è composta da un ampio soggiorno, angolo cottura,
3 camere e 2 bagni. Completa la proprietà il garage.
Ben tenuta! Rif. 1216

122,41 € 185.000,00

San Giovanni Ilarione Casa singola composta da
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, ta-
verna con camino e garage. Cantina. Due terrazzi pa-
noramici con vista vallata. Giardino di circa 150 mq
vicino l'abitazione. Rif. 1208

€ 128.000,00

rustici, terreni edificabili

Soave Situato in pieno centro all'interno delle mura di
soave, in via roma, rustico con ingresso su piccola cor-
te interna, composto da soggiorno con angolo cottura,
camera e bagno. Posto auto in corte! Climatizzato e
travi a vista. Completamente arredato! Rif. 1201

346,00 € 135.000,00

ville e case a schiera

Soave In piccolo contesto a pochi metri dalle mura di
soave,porzione di bifamiliare di nuova costruzione.
L'immobile è composto da una zona giorno di circa 45
mq con cucina, 3 camere di cui una con terrazzo, e 3
bagni. Giardino e garage. Ottime finiture, riscaldamen-
to a pavimento con pompa di calore. Rif. 1208

10,65 € 460.000,00

3

R & G Immobiliare S.n.c.
Corso della Vittoria, 2 - Legnago (VR)

0442644052

Legnago vr_legnago@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)36

appartamenti

Legnago Vangadizza - in posizio-
ne centrale, trilocale del 2010 posto
al piano terra con giardino esclusivo
e posto auto di pertinenza.

€ 99.000,00

Legnago In pieno centro, in con-
testo di 6 unità, bilocale di 60 mq
ultimato nel 2022 con finiture di pre-
gio e mai abitato.

€ 109.000,00

Legnago In centro, in contesto di
6 unità, duplex di 110 mq ultimato
nel 2022 con finiture di pregio e con
posto auto coperto esclusivo.

€ 195.000,00

casa indipendente

Legnago Casette -porzione di bi-
familiare di luminosa zona giorno,
cucinotto, bagno e due matrimonia-
li. Doppio garages e cortile privato.

€ 85.000,00

Legnago Casette - porzione di bi-
familiare degli anni 70 di 129 mq
con giardino esclusivo, garage dop-
pio e locale ripostiglio.

€ 89.000,00

Isola Rizza Su lotto di 700 mq im-
mobile disposto su 2 livelli fuori terra
con ampio giardino e annessi locali
ad uso garage e deposito attrezzi.

€ 109.000,00

Bevilacqua Marega - villa bifami-
liare di 184 mq con ampia zona gior-
no, 3 camere,2 bagni, lavanderia,
garage di 41 mq e corte di 500 mq.

€ 260.000,00

Legnago Porzione di bifamiliare
con ampia e luminosa zona giorno,
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni
e ripostiglio. Magazzino e lotto di
corte sul retro.

€ 239.000,00

Minerbe In posizione centrale,
suggestiva villa singola di 310 mq
disposta su due livelli con curato
cortile su tre lati e posto auto coper-
to.

€ 399.000,00



A.L. Immobiliare S.a.s.
Via Campostrini, 51 - San Pietro in Cariano (VR)

3395255848

B. Trento / Pindemonte / Avesa / Quinzano vr_bgo_trento@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)6

appartamenti

Ponte Crencano P. Crencano:
appartamento ultimo piano compo-
sto da ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile separata, 2
camere matrimoniali, bagno fine-
strato. Garage singolo. Ape in def.

€ 250.000,00

rustici, terreni edificabili

Quinzano Posizione aperta sul
verde delle colline terreno edificabi-
le di 2.000 mq con progetto appro-
vato. Occasione da non perdere!

€ 370.000,00

Quinzano Quinzano: posizione
panoramica e soleggiata appezza-
mento di terreno agricolo coltivato a
uliveto su marogna con muri in pie-
tra e tuffo a secco, superficie totale
di 6.635 mq e circa 200 piante.
Prezzo interessante!

€ 70.000,00

commerciale

Borgo Trento P.Crencano: pro-
poniamo in vendita ramo d'azienda
comprensivo di impianti macchine e
licenze nell'ambito ludico/ricreativo.
Superficie dello stabile sviluppata
circa 550 mq.

€ 420.000,00

Borgo Trento 8 minuti da borgo
trento prima valpolicella: al confine
con parona di valpolicella attività di
bar-ristorazione ben avviata da 18
anni con buona clientela fidelizzata
con comodo parcheggio clienti. Lo-
cale elegante ben arredato.

Borgo Trento Borgo trento: attivi-
ta' di b&b a due passi dall'ospedale
completamente ristrutturata. Da ve-
dere!!

355,52 € 1.490.000,00

R & G Immobiliare S.n.c.
Corso della Vittoria, 2 - Legnago (VR)

0442644052

Legnago vr_legnago@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)36

appartamenti

Legnago Vangadizza - in posizio-
ne centrale, trilocale del 2010 posto
al piano terra con giardino esclusivo
e posto auto di pertinenza.

€ 99.000,00

Legnago In pieno centro, in con-
testo di 6 unità, bilocale di 60 mq
ultimato nel 2022 con finiture di pre-
gio e mai abitato.

€ 109.000,00

Legnago In centro, in contesto di
6 unità, duplex di 110 mq ultimato
nel 2022 con finiture di pregio e con
posto auto coperto esclusivo.

€ 195.000,00

casa indipendente

Legnago Casette -porzione di bi-
familiare di luminosa zona giorno,
cucinotto, bagno e due matrimonia-
li. Doppio garages e cortile privato.

€ 85.000,00

Legnago Casette - porzione di bi-
familiare degli anni 70 di 129 mq
con giardino esclusivo, garage dop-
pio e locale ripostiglio.

€ 89.000,00

Isola Rizza Su lotto di 700 mq im-
mobile disposto su 2 livelli fuori terra
con ampio giardino e annessi locali
ad uso garage e deposito attrezzi.

€ 109.000,00

Bevilacqua Marega - villa bifami-
liare di 184 mq con ampia zona gior-
no, 3 camere,2 bagni, lavanderia,
garage di 41 mq e corte di 500 mq.

€ 260.000,00

Legnago Porzione di bifamiliare
con ampia e luminosa zona giorno,
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni
e ripostiglio. Magazzino e lotto di
corte sul retro.

€ 239.000,00

Minerbe In posizione centrale,
suggestiva villa singola di 310 mq
disposta su due livelli con curato
cortile su tre lati e posto auto coper-
to.

€ 399.000,00

Vuoi Casa S.r.l.
Via C. Montanari, 19 - Mozzecane (VR)

0456340772

Mozzecane / Nogarole Rocca / Trevenzuolo vr_mozzecane@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)

appartamenti

Nogarole Rocca Proponiamo, in
centro paese,appartamento , con
eleganti finture in elegante com-
plesso immobiliare. L'appartamen-
to è al primo piano, luminosissimo e
ampio (114 mq) on una zona sog-
giorno cucina di ampie dimensioni,
posto auto coperto, giardino condo-
miniale, spettacolare e nuovo

€ 175.000,00

Pradelle Quadrilocale nuovo mai
abitato,soggiorno con angolo
cottura,tre camere da letto e due
bagni. Garage singolo!!!

€ 220.000,00

Mozzecane Ampio appartamento
al primo e ultimo piano in piccolo
contesto condominiale. L'apparta-
mento è composto da un ampio
soggiorno con cucina a vista, due
ampie camere da letto, due ampi
balconi, un disimpegno. - Al piano
scantinato doppio garage, cantina
collegata direttamente. Finiture
molto belle quali parquet in tutte le
stanze (ad eccezione dei bagni)
cassaforte, climatizzazione. Bello!

€ 160.000,00

Mozzecane Mozzecane, trilocale
a piano terra con giardino privato e
garage singolo. Completamente ri-
strutturato!

€ 150.000,00

Mozzecane Mozzecane, propo-
niamo in vendita appartamento
quadrilocale su due livelli, in piccolo
contesto di soli 4 unità.Due posti
auto scoperti in corte privata!!

12,00 € 180.000,00

Pradelle Nuovo bellissimo triloca-
le al primo piano in bellissimo con-
testo di residence; composto da un
soggiorno con angolo cottura che si
affaccia sull'elegante giardino con-
dominiale, disimpegno, due ampie
camere da letto, bagno, due terraz-
zi, e posto auto coperto. Bellissimo
e dotato di tutti i confort delle ultime
tecnologie abitative

42,00 € 145.000,00



Venezia Case S.n.c.
Via Pisano, 14 - Verona (VR)

045522678

B.go Venezia / Biondella / B.go Trieste / Veronetta vr_bgo_venezia1@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)8

appartamenti

Borgo Venezia Prima borgo ve-
nezia a ca. 850 metri dal polo uni-
versitario santa marta. In palazzina
in ordine nelle parti comuni, lumino-
so 4 locali: cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, ripostiglio e bagno. Balcone.
Cantina. Posto auto in garage dop-
pio. Teleriscaldamento con valvole
termostatiche. Da rimodernare.
Ideale anche per investimento.

€ 144.000,00

Borgo Venezia In elegante conte-
sto primi '900 interamente riqualifi-
cato. Panoramico appartamento al
piano alto, servito da ascensore:
soggiorno/cottura, corridoio, 2 ca-
mere, 2 bagni. Balcone. Cantina.
Posto auto scoperto di proprietà.
Termoautonomo.

79,43 € 235.000,00

Borgo Venezia Da rimodernare.
In tranquillo e centrale contesto di
sole 8 unità abitative, 4 locali al pia-
no rialzato di 85mqc: cucina abita-
bile, sala, 2 matrimoniali, bagno,
balconcino. Cantina. Termoautono-
mo. Considerando le basse spese
di gestione e la possibilità di locare
ogni stanza ad uso esclusivo, l'im-
mobile si predispone anche ad uso
investimento per affitto a studenti.

208,52 € 124.000,00

Borgo Venezia Via caliari. In con-
testo residenziale, da rimodernare
ma decoroso, appartamento in tri-
familiare primi '900. Al piano primo,
nonché ultimo, trilocale di 71mq :
ing/corridoio, cucina abitabile, ca-
meretta, camera matrimoniale e ba-
gno rifatto. Balcone. Termoautono-
mo (caldaia del 2021). Soffitta di
67mq con possibilità di collegamen-
to. Area scoperta di proprietà di
98mq con accesso carraio.

€ 165.000,00

Vuoi Casa S.r.l.
Via C. Montanari, 19 - Mozzecane (VR)

0456340772

Mozzecane / Nogarole Rocca / Trevenzuolo vr_mozzecane@primacasa.it
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appartamenti

Nogarole Rocca Proponiamo, in
centro paese,appartamento , con
eleganti finture in elegante com-
plesso immobiliare. L'appartamen-
to è al primo piano, luminosissimo e
ampio (114 mq) on una zona sog-
giorno cucina di ampie dimensioni,
posto auto coperto, giardino condo-
miniale, spettacolare e nuovo

€ 175.000,00

Pradelle Quadrilocale nuovo mai
abitato,soggiorno con angolo
cottura,tre camere da letto e due
bagni. Garage singolo!!!

€ 220.000,00

Mozzecane Ampio appartamento
al primo e ultimo piano in piccolo
contesto condominiale. L'apparta-
mento è composto da un ampio
soggiorno con cucina a vista, due
ampie camere da letto, due ampi
balconi, un disimpegno. - Al piano
scantinato doppio garage, cantina
collegata direttamente. Finiture
molto belle quali parquet in tutte le
stanze (ad eccezione dei bagni)
cassaforte, climatizzazione. Bello!

€ 160.000,00

Mozzecane Mozzecane, trilocale
a piano terra con giardino privato e
garage singolo. Completamente ri-
strutturato!

€ 150.000,00

Mozzecane Mozzecane, propo-
niamo in vendita appartamento
quadrilocale su due livelli, in piccolo
contesto di soli 4 unità.Due posti
auto scoperti in corte privata!!

12,00 € 180.000,00

Pradelle Nuovo bellissimo triloca-
le al primo piano in bellissimo con-
testo di residence; composto da un
soggiorno con angolo cottura che si
affaccia sull'elegante giardino con-
dominiale, disimpegno, due ampie
camere da letto, bagno, due terraz-
zi, e posto auto coperto. Bellissimo
e dotato di tutti i confort delle ultime
tecnologie abitative

42,00 € 145.000,00

A.L. Immobiliare S.a.s.
Via Campostrini, 51 Pedemonte - San Pietro in Cariano (VR)

0456801811

Pedemonte / Negrar / Arbizzano / Parona vr_pedemonte@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)38

appartamenti

Pedemonte Centro storico in con-
testo di sole due unità appartamen-
to al secondo piano su due livelli
completamente ristrutturato nel
2006 soggiorno, cucina con cami-
no, 3 camere, 2 bagni, cantina, ga-
rage e posto auto esterno.

125,08 € 210.000,00

Pedemonte In centro paese ap-
partamento in bifamiliare al piano
rialzato con giardino privato di 222
mq, ingresso indipendente soggior-
no, cucina abitabile, 4 camere ma-
trimoniali, bagno, cantina e ampio
garage singolo. Ape in def.

€ 250.000,00

Pedemonte In centro paese inse-
rito in piccolo contesto bilocale al
piano rialzato composto da cucina,
camera matrimoniale, disimpegno,
bagno (non finestrato), porzione di
giardino privato, posto auto esterno
e garage singolo. Libero da subito

429,95 € 75.000,00

stabile

Negrar Intero stabile su 3 piani
composto da abitazione al grezzo al
piano primo, locale artigianale al
piano terra, magazzino e garage al
piano interrato. Area esterna priva-
ta.

€ 320.000,00

rustici, terreni edificabili

Arbizzano Posizionata nella stori-
ca piazza delle chiesa porzione di
casa indipendente rimodernata nel
2011, disposta su tre livelli e com-
posta da soggiorno, cucina e bagno
al piano terra; camera matrimonia-
le, bagno e splendida terrazza al
piano primo; camera doppia e ca-
mera singola al piano secondo;
cantina e garage con accesso all'a-
rea esterna privata. Ape in def.

€ 175.000,00

Parona Prima collina in posizione
panoramica e soleggiata appezza-
mento di terreno agricolo coltivato a
uliveto per una superficie totale di
6.635 mq e circa 200 piante.

€ 70.000,00

ville e case a schiera

San Vito Villetta schiera centrale
di ampia metratura con piccolo giar-
dino privato soggiorno, cucina abi-
tabile, 3 camere, 3 bagni, taverna,
terrazza, balcone e garage doppio.
Ape in def.

€ 310.000,00

commerciale

Pedemonte Luminoso negozio
con 4 ampie vetrate composto da
locale open space, ufficio, ampio
magazzino e bagno. Ape in def.

€ 220.000,00
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commerciale

Borgo Venezia Via betteloni. Lo-
cale commerciale di 57mq del 2002.
Si tratta di un negozio al piano terra
con travi a vista, in ottimo stato (pa-
vimenti in pietra, impianti a norma,
serramenti in legno con vetro ca-
mera) composto da un locale con
servizio e da un locale deposito co-
municante, al piano interrato. Ter-
moautonomo. Libero subito

€ 75.000,00

casa indipendente

Borgo Venezia Centralissima e ri-
parata, casa indipendente a schiera
disposta su 2 livelli fuori terra oltre
cantina e sottotetto, per complessivi
179 mq comm oltre a 75mq di area
scoperta. Garage doppio di 40mq a
circa 600mt. Completamente da
riattare.

214,52 € 249.000,00

commerciale

Borgo Venezia Ad un passo da
porta vescovo, al piano interrato,
ampio magazzino/deposito di
129mqc distribuito su 3 locali oltre
al bagno. L'immobile è dotato di ri-
scaldamento. E' possibile entrare in
area cortiva condominiale per tem-
poraneo scarico.

€ 46.000,00

Veronetta Via san nazaro. In com-
plesso d'epoca riqualificato e signo-
rie, riparato studio di 32 mq al piano
terra. Termoautonomo. Caldaia e
impianto elettrico del 2009. Parti co-
muni in ordine. Eccellente punto
d'appoggio.

60,95 € 55.000,00

Borgo Venezia Negozio. Via an-
tonio pisano. In posizione centralis-
sima e di alta affluenza pedonale,
d'auto e bus, proponiamo un nego-
zio di 102 mqc con doppia vetrina
fronte strada. Accesso anche dal
retro. Condizioni originali. Ottima
opportunità anche per investimen-
to.

147,09 € 95.000,00

A.L. Immobiliare S.a.s.
Via Campostrini, 51 Pedemonte - San Pietro in Cariano (VR)

0456801811

Pedemonte / Negrar / Arbizzano / Parona vr_pedemonte@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
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appartamenti

Pedemonte Centro storico in con-
testo di sole due unità appartamen-
to al secondo piano su due livelli
completamente ristrutturato nel
2006 soggiorno, cucina con cami-
no, 3 camere, 2 bagni, cantina, ga-
rage e posto auto esterno.

125,08 € 210.000,00

Pedemonte In centro paese ap-
partamento in bifamiliare al piano
rialzato con giardino privato di 222
mq, ingresso indipendente soggior-
no, cucina abitabile, 4 camere ma-
trimoniali, bagno, cantina e ampio
garage singolo. Ape in def.

€ 250.000,00

Pedemonte In centro paese inse-
rito in piccolo contesto bilocale al
piano rialzato composto da cucina,
camera matrimoniale, disimpegno,
bagno (non finestrato), porzione di
giardino privato, posto auto esterno
e garage singolo. Libero da subito

429,95 € 75.000,00

stabile

Negrar Intero stabile su 3 piani
composto da abitazione al grezzo al
piano primo, locale artigianale al
piano terra, magazzino e garage al
piano interrato. Area esterna priva-
ta.

€ 320.000,00

rustici, terreni edificabili

Arbizzano Posizionata nella stori-
ca piazza delle chiesa porzione di
casa indipendente rimodernata nel
2011, disposta su tre livelli e com-
posta da soggiorno, cucina e bagno
al piano terra; camera matrimonia-
le, bagno e splendida terrazza al
piano primo; camera doppia e ca-
mera singola al piano secondo;
cantina e garage con accesso all'a-
rea esterna privata. Ape in def.

€ 175.000,00

Parona Prima collina in posizione
panoramica e soleggiata appezza-
mento di terreno agricolo coltivato a
uliveto per una superficie totale di
6.635 mq e circa 200 piante.

€ 70.000,00

ville e case a schiera

San Vito Villetta schiera centrale
di ampia metratura con piccolo giar-
dino privato soggiorno, cucina abi-
tabile, 3 camere, 3 bagni, taverna,
terrazza, balcone e garage doppio.
Ape in def.

€ 310.000,00

commerciale

Pedemonte Luminoso negozio
con 4 ampie vetrate composto da
locale open space, ufficio, ampio
magazzino e bagno. Ape in def.

€ 220.000,00

San Lorenzo Case
Via Madonna, 87 - Pescantina (VR)

0457158572

Pescantina / Settimo / Balconi / Ospedaletto vr_pescantina@primacasa.it

39Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
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appartamenti

Pescantina Quadrilocale al 2° piano disposto su due
livelli di: soggiorno , cucina abitabile, terrazzo, una c.
Matrimoniale e un bagno al piano secondo. Una c. Ma-
trimoniale, una c. Doppia, un bagno, un rip e solarium
al piano mansardato. Cant e garage doppio.

119,11 € 310.000,00

Pescantina Appartamento trilocale posto al piano pri-
mo composto di ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
una camera matrimoniale, una camera doppia, un ba-
gno e un ripostiglio ad uso lavanderia. Completano l'
unità cantina e garage al piano interrato. L' immobile è
stato completamente ristrutturato recentemente. Libe-
ro da subito.

184,90 € 185.000,00

ville e case a schiera

Pescantina Villa con piscina composta di: ampio sog-
giorno che si affaccia sul porticato, sala da pranzo,
cucina abitabile con veranda, 1 camera matrimoniale
con bagno padronale, 2 camere singole e un bagno al
piano terra. Una stanza ad uso rip. In soffitta. Garage
triplo, taverna con bagno, cantina e centrale termica al
piano interrato. Impianti elettrico e idraulico rifatti nel
2003, il tetto nel 2006.

€ 510.000,00

Ospedaletto Villetta a schiera centrale con giardino
privato di 100 mq disposta su due piani fuori terra più
interrato. L' unità è composta di ingresso, soggiorno,
ampia cucina con camino, uno studio e un bagno al
piano terra. Una camera matrimoniale, una camera e
un bagno al piano primo. Taverna con bagno ad uso
lavanderia, locale caldaia e garage al piano interrato.
Consegna ad un anno dal preliminare.

€ 285.000,00



Immobiliare DEB S.r.l.
Via Colonnello Fincato, 51/C - Verona (VR)
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Borgo Venezia / Musicisti / S. Pancrazio vr_bgo_venezia2@primacasa.it
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appartamenti

San Felice Extra San felice - di recente costruzione:
appartamento al secondo piano di soggiorno con cuci-
na a vista, due camere, due bagni, rip. E terrazzo.
Cantina e garage.

31,62 € 285.000,00

Poiano Poiano - appartamento di ampie dimensioni,
posto al piano rialzato inserito all'interno di un contesto
bifamiliare, con giardino di proprietà.

€ 235.000,00

San Lorenzo Case
Via Madonna, 87 - Pescantina (VR)

0457158572

Pescantina / Settimo / Balconi / Ospedaletto vr_pescantina@primacasa.it

39Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
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appartamenti

Pescantina Quadrilocale al 2° piano disposto su due
livelli di: soggiorno , cucina abitabile, terrazzo, una c.
Matrimoniale e un bagno al piano secondo. Una c. Ma-
trimoniale, una c. Doppia, un bagno, un rip e solarium
al piano mansardato. Cant e garage doppio.

119,11 € 310.000,00

Pescantina Appartamento trilocale posto al piano pri-
mo composto di ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
una camera matrimoniale, una camera doppia, un ba-
gno e un ripostiglio ad uso lavanderia. Completano l'
unità cantina e garage al piano interrato. L' immobile è
stato completamente ristrutturato recentemente. Libe-
ro da subito.

184,90 € 185.000,00

ville e case a schiera

Pescantina Villa con piscina composta di: ampio sog-
giorno che si affaccia sul porticato, sala da pranzo,
cucina abitabile con veranda, 1 camera matrimoniale
con bagno padronale, 2 camere singole e un bagno al
piano terra. Una stanza ad uso rip. In soffitta. Garage
triplo, taverna con bagno, cantina e centrale termica al
piano interrato. Impianti elettrico e idraulico rifatti nel
2003, il tetto nel 2006.

€ 510.000,00

Ospedaletto Villetta a schiera centrale con giardino
privato di 100 mq disposta su due piani fuori terra più
interrato. L' unità è composta di ingresso, soggiorno,
ampia cucina con camino, uno studio e un bagno al
piano terra. Una camera matrimoniale, una camera e
un bagno al piano primo. Taverna con bagno ad uso
lavanderia, locale caldaia e garage al piano interrato.
Consegna ad un anno dal preliminare.

€ 285.000,00

San Pietro Case S.a.s.
Viale Ingelheim, 28 - San Pietro in Cariano (VR)

0456800550

S. Pietro in C. / Marano / Fumane vr_s_pietro_inc@primacasa.it

Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)40

appartamenti

San Pietro in Cariano In centro
storico appartamento in rustico di
soggiorno, angolo cottura, 2 came-
re, bagno, ampia taverna al grezzo
e posto auto.

€ 149.000,00

Corrubbio Recente appartamen-
to al piano terra di soggiorno, ango-
lo cottura, 2 camere, bagno, balco-
ne, ampio giardino, cantina, garage
e 2 posti auto.

110,00 € 180.000,00

San Pietro in Cariano Apparta-
mento al piano terra, soggiorno con
angolo cottura, bagno, 2 camere,
corte, giardino, cantina e garage.
Attualmente locato.

84,00 € 164.000,00

Corrubbio Vicinanza parona in lo-
calià nassar, appartamento al piano
rialzato di soggiorno, cucina, came-
ra matrimoniale, bagno e garage.
Ideale per investimento.

€ 118.000,00

Fumane Recente bilocale in cen-
tro paese di soggiorno, angolo cot-
tura, camera, bagno, ampio terraz-
zo e garage. Viene venduto locato.

€ 145.000,00

Fumane Per investitori - rendita
lorda 7% mansarda arredata, (no
ascensore) di, soggiorno con ango-
lo cottura, ripostiglio, bagno fine-
strato e camera matrimoniale.

280,00 € 89.000,00

Fumane Ampio appartamento
piano primo di soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali,
bagno, lavanderia, due balconi,
cantina e garage singolo.

232,00 € 189.000,00

Fumane Appartamento in rustico
ristrutturato di soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, cantina e garage.

150,00 € 150.000,00

rustici, terreni edificabili

Valgatara Inserito in una piccola
corte rustico ristrutturato su 2 livelli
di soggiorno, cucina, disbrigo, 2 ca-
mere matrimoniali, 2 bagni.

200,00 € 175.000,00
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appartamenti

Borgo Venezia - Musicisti Musicisti - appartamento
al sesto ed ultimo piano di ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere, bagno, terrazzino, balcone, can-
tina e garage singolo. Ape in def.

€ 188.000,00

Borgo Venezia Trilocale al terzo ed ultimo piano di
soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale,
camera singola, bagno finestrato, ripostiglio e balcone.
Cantina.

164,13 € 115.000,00

Borgo Venezia All'interno di una piccola palazzina di
sole 3 unità proponiamo ampio appartamento di in-
gresso/corridoio, soggiorno, cucina abitabile, sala da
pranzo, 2 camere, studio, bagno finestrato e 2 balconi.
Completano la proprietà una soffitta ed una cantina.

€ 210.000,00

ville e case a schiera

Poiano Poiano - in posizione tranquilla, proponiamo
casa schiera d’angolo di grandi dimensioni, libera su
tre lati, con giardino di proprietà. Taverna e garage
doppio. Ape in def.

€ 390.000,00

San Pietro Case S.a.s.
Viale Ingelheim, 28 - San Pietro in Cariano (VR)

0456800550
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Ogni punto vendita è giuridicamente ed amministrativamente autonomo. Il presente giornale non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo venduto
In basso a sinistra di ogni annuncio, viene indicata la classe energetica e l'indice di prestazione energetica dell'immobile (kWh/m2a - kWh/m3a)40

appartamenti

San Pietro in Cariano In centro
storico appartamento in rustico di
soggiorno, angolo cottura, 2 came-
re, bagno, ampia taverna al grezzo
e posto auto.

€ 149.000,00

Corrubbio Recente appartamen-
to al piano terra di soggiorno, ango-
lo cottura, 2 camere, bagno, balco-
ne, ampio giardino, cantina, garage
e 2 posti auto.

110,00 € 180.000,00

San Pietro in Cariano Apparta-
mento al piano terra, soggiorno con
angolo cottura, bagno, 2 camere,
corte, giardino, cantina e garage.
Attualmente locato.

84,00 € 164.000,00

Corrubbio Vicinanza parona in lo-
calià nassar, appartamento al piano
rialzato di soggiorno, cucina, came-
ra matrimoniale, bagno e garage.
Ideale per investimento.

€ 118.000,00

Fumane Recente bilocale in cen-
tro paese di soggiorno, angolo cot-
tura, camera, bagno, ampio terraz-
zo e garage. Viene venduto locato.

€ 145.000,00

Fumane Per investitori - rendita
lorda 7% mansarda arredata, (no
ascensore) di, soggiorno con ango-
lo cottura, ripostiglio, bagno fine-
strato e camera matrimoniale.

280,00 € 89.000,00

Fumane Ampio appartamento
piano primo di soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali,
bagno, lavanderia, due balconi,
cantina e garage singolo.

232,00 € 189.000,00

Fumane Appartamento in rustico
ristrutturato di soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, cantina e garage.

150,00 € 150.000,00

rustici, terreni edificabili

Valgatara Inserito in una piccola
corte rustico ristrutturato su 2 livelli
di soggiorno, cucina, disbrigo, 2 ca-
mere matrimoniali, 2 bagni.

200,00 € 175.000,00
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rustici, terreni edificabili

San Pietro in Cariano In centro
storico proponiamo rustico da ri-
strutturare su tre livelli. Ideale per
bed and breakfast

250,00 € 75.000,00

Cerna Porzione di casa già divisa
in 2 bilocali da restaurare. Ideale
per casa vacanze.

100,00 € 50.000,00

Mazzurega Rustico di corte con
giardino privato su tre livelli con zo-
na giorno, bagno, 4 camere. Bellis-
sima vista sulla valpolicella.

300,00 € 89.000,00

Fumane In centro paese propo-
niamo terreno edificabile di 1772
metri con indice 1,25, progetto ap-
provato per la realizzazione di una
trifamiliare e una bifamiliare.

€ 285.000,00

Castelrotto Rustico su 3 livelli ri-
strutturato nel 2008 con giardino di
475 metri quadri.

96,00 € 355.000,00

San Floriano Completamente da
ristrutturare su 4 livelli per un totale
di mq 509. Ideale per imprese

€ 119.000,00

Corrubbio In centro paese propo-
niamo porzione di casa terra-cielo
di ampia metratura suddiviso in due
distinte unità abitative da sistemare.

€ 150.000,00

Cerna Rustico cielo terra da ri-
strutturare con giardino di proprietà.

500,00 € 35.000,00

ville e case a schiera

San Pietro in Cariano In zona
tranquilla villetta d'angolo di recente
costruzione di soggiorno, cucina, 3
camere, studio, 3 bagni, taverna e
due garage. Ottimamente tenuta.

104,00 € 435.000,00
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appartamenti

Marchesino Porzione di bifamiliare con giardino pri-
vato, composta da ingresso, soggiorno, cucina, tre
camere, bagno, due balconi e garage di 50 mq. Rif 222

131,92 € 220.000,00

Buttapietra Centro paese, piccolo trilocale al piano
terra con giardino privato (attualmente pavimentato) di
soggiorno con angolo cottura, cameretta, studio, ba-
gno, cantina e posto auto nell'interrato. Rif 218

200,97 € 125.000,00

rustici, terreni edificabili

Raldon Vicinanze, in contesto di corte, casa a schiera
disposta su tre livelli di 210 mq complessivi, oltre ga-
rage di 65 mq. Da ristrutturare. Rif 326

238,47 € 88.000,00

Cadidavid Insieme di rustici affiancati di circa 350 mq
più autorimesse; il tutto su oltre 1600 mq di terreno.
Possibilità di ampliare la cubatura edificabile e avere
ulteriore terreno di proprietà. Rif 131

€ 306.000,00

ville e case a schiera

Buttapietra Su 860 mq di terreno piantumato, presti-
giosa villa singola distribuita su di un unico livello di 165
mq oltre soffitta (circa 65 mq, con altezza minima 2,40
m) e ampio scantinato di oltre 300 mq. Rif 110

101,90

AZIENDA AGRICOLA CON CERTIFICAZIONE BIO

Oppeano A 20 km dal centro di verona, comoda alla
tangenziale, con 5 ettari di terreni, ristorante agrituri-
smo di recente ristrutturazione, unità abitativa di circa
200 mq e vari fabbricati di pertinenza. Rif 177

San Pietro Case S.a.s.
Viale Ingelheim, 28 - San Pietro in Cariano (VR)
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rustici, terreni edificabili

San Pietro in Cariano In centro
storico proponiamo rustico da ri-
strutturare su tre livelli. Ideale per
bed and breakfast

250,00 € 75.000,00

Cerna Porzione di casa già divisa
in 2 bilocali da restaurare. Ideale
per casa vacanze.

100,00 € 50.000,00

Mazzurega Rustico di corte con
giardino privato su tre livelli con zo-
na giorno, bagno, 4 camere. Bellis-
sima vista sulla valpolicella.

300,00 € 89.000,00

Fumane In centro paese propo-
niamo terreno edificabile di 1772
metri con indice 1,25, progetto ap-
provato per la realizzazione di una
trifamiliare e una bifamiliare.

€ 285.000,00

Castelrotto Rustico su 3 livelli ri-
strutturato nel 2008 con giardino di
475 metri quadri.

96,00 € 355.000,00

San Floriano Completamente da
ristrutturare su 4 livelli per un totale
di mq 509. Ideale per imprese

€ 119.000,00

Corrubbio In centro paese propo-
niamo porzione di casa terra-cielo
di ampia metratura suddiviso in due
distinte unità abitative da sistemare.

€ 150.000,00

Cerna Rustico cielo terra da ri-
strutturare con giardino di proprietà.

500,00 € 35.000,00

ville e case a schiera

San Pietro in Cariano In zona
tranquilla villetta d'angolo di recente
costruzione di soggiorno, cucina, 3
camere, studio, 3 bagni, taverna e
due garage. Ottimamente tenuta.

104,00 € 435.000,00

affidati a noi
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San Martino Case S.a.s.
Via XX Settembre, 21 - San Martino Buon Albergo (VR)

045990777

San Martino Buon Albergo vr_sanmartino@primacasa.it
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appartamenti

casa indipendente

rustici, terreni edificabili
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appartamenti

Santa Maria in Stelle Bilocale: in-
gresso privato, disimpegno, sog-
giorno/cucina, camera e bagno. Po-
sto auto coperto. Ottime finiture

89,25 € 128.000,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no. Bilocale: soggiorno/cottura con
camino, camera con balconcino, di-
simpegno/posto letto e bagno. Ter-
razza di 22 mq e garage di 15 mq.

€ 36.000,00

Lugo In zona tranquilla a corso di
grezzana, appartamento al piano
primo: soggiorno con angolo cottu-
ra con balcone, 2 camere e bagno.
Cantina e garage di 14 mq. Ampio
giardino condominiale.

€ 69.000,00

rustici, terreni edificabili

Quinto In zona collinare con vista
panoramica sulla vallata, a circa
800 metri dalla chiesa di quinto, ter-
reno agricolo di 1080 mq. Accesso
esclusivamente pedonale.

€ 11.500,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no, casa indipendente con terreno
di circa 1.800 mq: soggiorno, cuci-
na, 2 bagni, 3 camere, balcone, sof-
fitta e cantina. Completano la pro-
prietà 2 rustici di rispettivi 112 mq e
103 mq. Ristrutturata di recente.

€ 295.000,00

Boscochiesanuova Lughezza-
no. Rustico: ingresso, cucina/sog-
giorno, 2 camere, bagno, balcone e
cantina. Abitabile da subito.

€ 39.000,00

Boscochiesanuova Tra corbiolo
e bosco chiesanuova, terreno edifi-
cabile di 829 mq con indice di edifi-
cabilità pari a 0,80. Ideale per la
costruzione di una casa singola.

€ 89.000,00

casa indipendente

Marzana Casa d’angolo composta
da 2 appartamenti, uno di 2 locali ed
uno di 5 locali. Garage di 40 mq, lo-
cale deposito con legnaia, soffitta e
giardino privato di circa 230 mq

154,67 € 380.000,00

Grezzana Vigo. Villa singola: sog-
giorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
balcone, taverna, cantina, lavande-
ria e garage di 50 mq. Giardino di
circa 1200 mq.

273,89 € 320.000,00

San Martino Case S.a.s.
Via XX Settembre, 21 - San Martino Buon Albergo (VR)

045990777

San Martino Buon Albergo vr_sanmartino@primacasa.it
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appartamenti

casa indipendente

rustici, terreni edificabili

Belligoli Immobiliare S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 87 - Villafranca di Verona (VR)

0456305332

Villafranca / Quaderni / Pizzoletta vr_villafranca@primacasa.it
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appartamenti

Villafranca Centralissimo: al primo piano in palazzina
di sole due unità abitative, servito da ascensore, pre-
stigioso appartamento di circa 250 mq., Libero su quat-
tro lati, finemente rifinito e composto da ingresso,
luminoso soggiorno, cucina, tre camere, studio, due
bagni, balcone e terrazzo abitabile. Al piano terzo de-
pendance-monolocale. Garage doppio e cantina.

€ 480.000,00

Villafranca In zona residenziale a pochi passi dal ca-
stello, piano terzo, composto da ingresso, soggiorno
con cucina a vista, disimpegno, due camere, balcone
e bagno finestrato, recentemente ristrutturato. Al piano
seminterrato cantina. Garage al piano terra. Da vede-
re!!

135,00 € 129.000,00

Villafranca A due passi dal centro in zona residen-
ziale tranquilla in via chiusa al traffico, quadrilocale con
giardino privato in complesso composto di tre appar-
tamenti. L'appartamento è composto da cucina abita-
bile, soggiorno di ampie metrature, tre camere da letto
e bagno finestrato e terrazzo. Al piano interrato ampio
spazio adibito a taverna/garage. L'appartamento è sta-
to ristrutturato negli anni 2000.

261,93 € 195.000,00

Villafranca A pochi passi dal centro, ed in posizione
comoda a tutti i servizi, proponiamo in vendita in pic-
cola palazzina di sole sei unità, ampio appartamento
posto al piano secondo di ingresso, soggiorno con cu-
cina, ripostiglio, disimpegno tre camere e due bagni
recentemente ristrutturati.Garage al piano interrato. Ir-
risorie spese condominiali.

134,00 € 149.000,00



Imm.re Vicentini S.a.s.
Piazza Risorgimento, 21 - Verona (VR)

0458902350
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appartamenti

Bassona Casa su due livelli, in-
gresso, soggiorno, cucina, tre ca-
mere, bagno, giardino, due garage.

€ 130.000,00

San Massimo Ultimo piano du-
plex di soggiorno con cucina vista e
terrazzo, tre camere da letto, tre ba-
gni finestrati e due garage singoli.

147,00 € 227.000,00

San Massimo Secondo, ultimo,
ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, due ampie camere, bagno, bal-
cone, cantina, garage, giardino
esclusivo.

€ 119.000,00

San Massimo Piano terra, sog-
giorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, due camere singole,
due bagni. Giardino e cantina. Scel-
ta garage. Consegna fine 2023.

55,00 € 315.000,00

San Massimo Mansardato secon-
do ed ultimo piano ristrutturato.
Soggiorno con cucina, bagno e ca-
mera da letto matrimoniale. Terraz-
zo con scala privata e cantina.

194,00 € 145.000,00

ville e case a schiera

San Massimo Casa a schiera con
giardino privato, soggiorno, cucina,
tre camere, due bagni e ampio rico-
vero attrezzi.

€ 217.000,00

garage

San Massimo Via monte tre croci
proponiamo ampio garage singolo
situato al primo piano interrato con
facile accesso e comodo spazio di
manovra.

€ 15.000,00

commerciale

San Zeno Porta palio negozio ve-
trinato due locali, disimpegno e ba-
gno. Non dotato di impianto di
riscaldamento.

€ 58.000,00

San Massimo Negozio di circa 50
mq vetrinato con antibagno e bagno
ristrutturato recentemente. Riscal-
damento e raffrescamento tramite
pompa di calore. Facile parcheggio.

€ 58.000,00

Belligoli Immobiliare S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 87 - Villafranca di Verona (VR)

0456305332

Villafranca / Quaderni / Pizzoletta vr_villafranca@primacasa.it
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appartamenti

Villafranca Centralissimo: al primo piano in palazzina
di sole due unità abitative, servito da ascensore, pre-
stigioso appartamento di circa 250 mq., Libero su quat-
tro lati, finemente rifinito e composto da ingresso,
luminoso soggiorno, cucina, tre camere, studio, due
bagni, balcone e terrazzo abitabile. Al piano terzo de-
pendance-monolocale. Garage doppio e cantina.

€ 480.000,00

Villafranca In zona residenziale a pochi passi dal ca-
stello, piano terzo, composto da ingresso, soggiorno
con cucina a vista, disimpegno, due camere, balcone
e bagno finestrato, recentemente ristrutturato. Al piano
seminterrato cantina. Garage al piano terra. Da vede-
re!!

135,00 € 129.000,00

Villafranca A due passi dal centro in zona residen-
ziale tranquilla in via chiusa al traffico, quadrilocale con
giardino privato in complesso composto di tre appar-
tamenti. L'appartamento è composto da cucina abita-
bile, soggiorno di ampie metrature, tre camere da letto
e bagno finestrato e terrazzo. Al piano interrato ampio
spazio adibito a taverna/garage. L'appartamento è sta-
to ristrutturato negli anni 2000.

261,93 € 195.000,00

Villafranca A pochi passi dal centro, ed in posizione
comoda a tutti i servizi, proponiamo in vendita in pic-
cola palazzina di sole sei unità, ampio appartamento
posto al piano secondo di ingresso, soggiorno con cu-
cina, ripostiglio, disimpegno tre camere e due bagni
recentemente ristrutturati.Garage al piano interrato. Ir-
risorie spese condominiali.

134,00 € 149.000,00

Belligoli Immobiliare S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 87 - Villafranca di Verona (VR)

0456305332

Villafranca / Quaderni / Pizzoletta vr_villafranca@primacasa.it
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appartamenti

Valeggio sul Mincio In località barozzino, a 2 km dal
centro, inserito in una corte, proponiamo bilocale com-
pletamente ammobiliato e locato con ottima rendita, al
piano primo con posto auto scoperto di proprietà al
piano terra. Ottimo investimento

124,00 € 89.000,00

Villafranca Zona madonna del popolo, su due livelli,
in palazzina di sole quattro unità, composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno
e due balconi, scala interna che porta al piano supe-
riore dove troviamo una camera open-space, riposti-
glio, bagno e terrazzo. Al piano scantinato autorimessa
doppia.

184,39 € 198.000,00

ville e case a schiera

Valeggio sul Mincio In una delle zone piu' ricercate,
comoda ai principali servizi, recente porzione di bifa-
miliare completamente indipendente con giardino di
proprieta' libera su tre lati e cosi composta: ampia zona
giorno con cucina a vista e bagno al piano terra, tre
camere da letto, cabina armadio, bagno e balcone al
piano primo. Garage al piano terra.

132,00 € 359.000,00

Sommacampagna Sommacampagna: zona collina-
re, prestigiosa villa su lotto di 980 mq. Con splendida
vista sui vigneti delle colline moreniche, dove risulta
impossibile non restare incantanti dalla natura e dalla
tranquillità che regalano un’assoluta sensazione di
pace.Il giardino impreziosito dagli storici ulivi circonda
la casa ed offre la possibilità di realizzare la piscina.

€ 980.000,00



Agency Real Estate S.r.l.
Via Unita d'Italia, 118 - Verona (VR)

045973022

San Michele Extra / Madonna di Campagna vr_s_michele@primacasa.it
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appartamenti
San Michele Extra Nel cuore di
san michele extra, proponiamo ap-
partamento in condominio degli an-
ni 60, posto al quarto ed ultimo
piano senza ascensore. Così com-
posto: ingresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali,
bagno finestrato e soffitta.

€ 120.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: luminoso appartamento
al terzo ed ultimo piano senza
ascensore: ingresso, salone, due
camere, cucina, doppi servizi, bal-
cone. Completano la proprietà il ga-
rage singolo.

€ 125.000,00

San Michele Extra Zona molini:
all'interno di un residence con pisci-
na , bilocale completamente ristrut-
turato ed arredato con giardino
esclusivo. Completano la proprietà
la cantina ed il posto auto scoperto.

€ 127.000,00

San Michele Extra San michele:
in centro paese e vicino a tutti i ser-
vizi, si trova un appartamento al pia-
no primo, cosi composto: ingresso
e soggiorno, sala da pranzo e retro-
cucina, bagno, una camera da letto
e balcone. Al piano superiore ab-
biamo due soffitte e una terrazza.
Completa la proprietà la cantina.

€ 80.000,00

San Michele Extra San michele:
in centro al quartiere si trova un ap-
partamento di buone metrature, ter-
moautonomo e ristrutturato, l'immo-
bile è cosi composto: ingresso,
cucina abitabile e luminosa, sog-
giorno con balcone, bagno finestra-
to, e camera da letto, al piano
superiore si trova la seconda came-
ra con bagno lavanderia. Completa
la proprietà il posto auto.

€ 219.000,00

Porto San Pancrazio Porto san
pancrazio: in zona residenziale e
comoda ai servizi, si trova al secon-
do ed ultimo piano, un appartamen-
to ristrutturato recentemente e cosi
composto: ingresso con cucina,
soggiorno con soppalco letto, ter-
razzo, una camera matrimoniale,
disbrigo/lavanderia e un bagno.
Completano la proprietà una canti-
na e il posto auto.

€ 155.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: zona centrale comoda a
tutti i servizi, costruzione anni '90,
luminoso secondo ed ultimo piano
con ascensore: ingresso, sala con
angolo cottura, camera, bagno, ve-
randa, cantina e garage.

€ 130.000,00

San Michele Extra Madonna di
campagna: zona centrale, immerso
nel verde, appartamento composto
da: ingresso, salone, cucina, due
camere, bagno, ripostiglio, terraz-
zo, balcone, cantina e garage.

€ 149.000,00

rustici, terreni edificabili

San Michele Extra Castiglione:
porzione di rustico libera su tre lati
completamente da ristrutturare.
L'immobile di origine cinquecente-
sca vanta ampi camini, solai in le-
gno e giardino angolare di 190 mq,
si compone attualmente di due piani
fuori terra più soffitta abitabile.

€ 130.000,00

San Michele Extra Castiglione: in
fase di ristrutturazione e immerso
nel verde, l'immobile verrà cosi
composto: al piano terra: ingresso
con soggiorno e angolo cottura, ba-
gno e garage, al piano primo: due
ampie camere da letto e bagno, al
secondo ed ultimo piano troveremo
un bagno con ampia soffitta. Com-
pleta la proprietà il giardino.

€ 347.000,00

Belligoli Immobiliare S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 87 - Villafranca di Verona (VR)

0456305332

Villafranca / Quaderni / Pizzoletta vr_villafranca@primacasa.it
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appartamenti

Valeggio sul Mincio In località barozzino, a 2 km dal
centro, inserito in una corte, proponiamo bilocale com-
pletamente ammobiliato e locato con ottima rendita, al
piano primo con posto auto scoperto di proprietà al
piano terra. Ottimo investimento

124,00 € 89.000,00

Villafranca Zona madonna del popolo, su due livelli,
in palazzina di sole quattro unità, composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno
e due balconi, scala interna che porta al piano supe-
riore dove troviamo una camera open-space, riposti-
glio, bagno e terrazzo. Al piano scantinato autorimessa
doppia.

184,39 € 198.000,00

ville e case a schiera

Valeggio sul Mincio In una delle zone piu' ricercate,
comoda ai principali servizi, recente porzione di bifa-
miliare completamente indipendente con giardino di
proprieta' libera su tre lati e cosi composta: ampia zona
giorno con cucina a vista e bagno al piano terra, tre
camere da letto, cabina armadio, bagno e balcone al
piano primo. Garage al piano terra.

132,00 € 359.000,00

Sommacampagna Sommacampagna: zona collina-
re, prestigiosa villa su lotto di 980 mq. Con splendida
vista sui vigneti delle colline moreniche, dove risulta
impossibile non restare incantanti dalla natura e dalla
tranquillità che regalano un’assoluta sensazione di
pace.Il giardino impreziosito dagli storici ulivi circonda
la casa ed offre la possibilità di realizzare la piscina.

€ 980.000,00



Agency Real Estate S.r.l.
Via Unita d'Italia, 118 - Verona (VR)

045973022

San Michele Extra / Madonna di Campagna vr_s_michele@primacasa.it
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ville e case a schiera

San Michele Extra San michele:
terra cielo, composta al piano terra:
ingresso con soggiorno, cucina abi-
tabile, giardino, cantina, al primo
pano due camere, balcone, ed al
secondo ed ultimo piano si trovano
altre due camere matrimoniali. L'a-
bitazione é completamente da risi-
stemare.

€ 160.000,00

San Michele Extra Zona molini:
casa a schiera su due livelli, al piano
terra troviamo: ingresso, salone,
cucina abitabile e bagno, al primo
piano troviamo due camere matri-
moniali e un terrazzo di 20 mq circa.
Completano la proprietà due canti-
ne e il posto auto.

€ 105.000,00

garage

San Michele Extra Zona borgo
frugose: in zona ben servita e vicina
a tutte le comodità offerte, in com-
plesso residenziale, proponiamo tre
posti auto singoli ed ampi di circa 18
mq, dal facile accesso. Prezzo rife-
rito al singolo posto auto.

€ 7.500,00

commerciale
San Michele Extra Madonna di
campagna: situato in piazza ma-
donna vendiamo box auto coperto
di c.A 12 mq

€ 9.500,00

San Michele Extra  - Affittasi Ma-
donna di campagna: in zona resi-
denziale comoda a tutti i servizi, si
trova un negozio provvisto di depo-
sito/ magazzino, di 200 mq circa,
con bagno; accesso comodo ed
ampio spazio di manovra per cari-
co-scarico merci.

€ 1.000,00

stabile
San Michele Extra Madonna di
campagna, previo demolizione di
un piccolo capannone artigianale,
proponiamo in vendita lotto edifica-
bile di circa 500 mq con servitù di
accesso dove possibile edificare vil-
la singola indipendente che potreb-
be avere 3 camere, doppi servizi,
sala con cucina, taverna e ampia
mansarda. Disponiamo di preventi-
vo per la costruzione della villa .

€ 200.000,00

commerciale

San Michele Extra San michele:
in zona residenziale comoda a tutti
i servizi, si trova un ufficio/laborato-
rio/magazzino di circa 386 mq, due
bagni.

€ 280.000,00

San Michele Extra  - Affittasi In
zona residenziale di alta alta densi-
tà, troviamo un locale commerciale
con due ampie vetrine fronte strada
che danno luminosità e visibilità al
negozio; suddiviso in due locali con
due servizi igienici e un deposito. Il
locale vanta anche di uno spazio
esterno utilizzabile. spese condo-
miniali irrisorie.

€ 950,00

A. S. Real Estate S.r.l.
Via Don Enrico Girardi, 11/A - Verona (VR)

0454592966

Santa Lucia /Golosine vr_santalucia@primacasa.it
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appartamenti

Santa Lucia In via chiusa e comoda ai servizi, appar-
tamento al terzo piano di: ingresso, cucina abitabile con
balcone verandato, soggiorno con balcone, camera
matrimoniale, seconda camera, servizio finestrato e tri-
plo ripostiglio. Termoautonomo e completo di cantina
e posto auto, l’appartamento è inserito in contesto con
giardino condominiale.

€ 112.000,00

Santa Lucia Centralissimo in piazza dei caduti, ap-
partamento da ristrutturare al primo piano con ascen-
sore di ingresso, soggiorno con cucina e balcone,
camera matrimoniale, seconda camera, bagno fine-
strato e ripostiglio. Dotato di comoda cantina e garage.
Occasione!

€ 110.000,00

Santa Lucia - zona brigate - in piccolo e recente con-
testo, appartamento al piano terra con giardino privato
di 165mq composto di: zona giorno con cucina a vista
con uscita su patio e giardino, camera matrimoniale,
seconda camera, doppi servizi. Termoautonomo e cli-
matizzato, completo di cantina e ampio garage. Intro-
vabile!

€ 249.000,00

rustici, terreni edificabili

Santa Lucia Introvabile casetta a schiera centrale
con accesso indipendente con ampia cucina abitabile,
comodo soggiorno, bagno finestrato dotato di antiba-
gno. Al piano superiore troviamo la camera padronale
con servizio privato e una seconda camera matrimo-
niale. Ampio interrato, da adibire a taverna, un giardino
esterno. Vicinissima al quartiere ma immersa nel ver-
de. No spese condominiali!

€ 169.000,00

Ogni punto vendita affiliato è giuridicamente ed amministrativamente autonomo - Consulta l’aggiornamento nuove aperture sul sito primacasa.it

Tel. 0376.71.27.14

MONZA E BRIANZA CITTÁ 
MONZA/BRUGHERIO/BURAGO DI MOLGORA 

Via S. Rocco, 34 - Monza         Tel. 039.21.48.199
MONZA/LISSONE/VIMERCATE/SULBIATE 

Via Carlo Rota, 25 - Monza    Tel. 039.28.48.482

NOVARA CITTÀ
S.AGABIO/PERNATE 
Corso Milano, 28/B - Novara Tel. 0321.33.13.40

VENEZIA PROVINCIA

Tel. 0421.37.29.27

JESOLO 

Via Aquileia, 209 - Lido di Jesolo 

MARCON 

Viale S. Marco, 84 - Marcon 

MIRANO/SANTA MARIA DI SALA

Via XX Settembre, 11 - Mirano

Tel. 041.59.60.204 

SCORZE’/PESEGGIA/GARDIGIANO 

Via Cercariolo, 33 - Scorzè Tel 041.58.45.190

Punti vendita affiliati

MODENA PROVINCIA

CARPI CENTRO/DUE PONTI      

Via Papa Giovanni XXIII, 34 - Carpi                Tel. 059.65.06.13
CARPI NORD/FOSSOLI/MIGLIARINA 

Viale Manzoni, 100 - Carpi Tel. 059.65.50.459
CARPI SUD/CARPI BOLLITORA 

Via Ugo da Carpi 56/A - Carpi Tel. 059.64.49.04 
SOLIERA/LIMIDI

Via Roma 245 - Soliera              Tel. 059.39.67.525

REGGIO EMILIA PROVINCIA 

CORREGGIO 

Viale Asioli, 2/C - Correggio 

NOVELLARA 

Via Andrea Costa, 38 - Novellara 

Tel . 0522.64.30.21

   

BRESCIA PROVINCIA 

NUVOLENTO/NUVOLERA/PREVALLE/PAITONE

Tel. 030.68.96.850

EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VENETO

Via Libertà, 57  - Asola

MILANO CITTÁ 

 Corso Lodi, 34 - Milano       Tel. 02.54.10.8008

Tel. 041.30.97.826

Tel. 0522.65.45.01

MANTOVA PROVINCIA
ASOLA/CASALMORO/PIUBEGA 

Via Trento, 84  - Nuvolento 

Tel. 03  

Tel. 
 

Via ,  - 
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appartamenti

Santa Lucia In via chiusa e comoda ai servizi, appar-
tamento al terzo piano di: ingresso, cucina abitabile con
balcone verandato, soggiorno con balcone, camera
matrimoniale, seconda camera, servizio finestrato e tri-
plo ripostiglio. Termoautonomo e completo di cantina
e posto auto, l’appartamento è inserito in contesto con
giardino condominiale.

€ 112.000,00

Santa Lucia Centralissimo in piazza dei caduti, ap-
partamento da ristrutturare al primo piano con ascen-
sore di ingresso, soggiorno con cucina e balcone,
camera matrimoniale, seconda camera, bagno fine-
strato e ripostiglio. Dotato di comoda cantina e garage.
Occasione!

€ 110.000,00

Santa Lucia - zona brigate - in piccolo e recente con-
testo, appartamento al piano terra con giardino privato
di 165mq composto di: zona giorno con cucina a vista
con uscita su patio e giardino, camera matrimoniale,
seconda camera, doppi servizi. Termoautonomo e cli-
matizzato, completo di cantina e ampio garage. Intro-
vabile!

€ 249.000,00

rustici, terreni edificabili

Santa Lucia Introvabile casetta a schiera centrale
con accesso indipendente con ampia cucina abitabile,
comodo soggiorno, bagno finestrato dotato di antiba-
gno. Al piano superiore troviamo la camera padronale
con servizio privato e una seconda camera matrimo-
niale. Ampio interrato, da adibire a taverna, un giardino
esterno. Vicinissima al quartiere ma immersa nel ver-
de. No spese condominiali!

€ 169.000,00

Ogni punto vendita affiliato è giuridicamente ed amministrativamente autonomo - Consulta l’aggiornamento nuove aperture sul sito primacasa.it

ILLASI/TREGNAGO/BADIA CALAVENA

Piazza della Libertà, 11 - Illasi     Tel. 045.65.20.561

ISOLA DELLA SCALA/ERBE’/NOGARA

Via Marconi, 32 - Isola della Scala      Tel. 045.66.30.870

LAVAGNO/MEZZANE

Via Provinciale, - Vago di Lavagno Tel. 045.89.80.801

LEGNAGO  

Corso della Vittoria, 2 - Legnago           Tel. 0442.64.40.52                                               

MOZZECANE/NOGAROLE ROCCA 

Via C. Montanari, 19 - Mozzecane       Tel. 045.63.40.772

PEDEMONTE/NEGRAR/ARBIZZANO/PARONA

Via Campostrini, 51 - Pedemonte, S.Pietro i.C. Tel. 045.68.01.811

PESCANTINA 

Via Madonna, 87 - Pescantina      Tel. 045.71.58.572

QUINTO DI VALPANTENA/GREZZANA 

Via Valpantena, 46/B - Quinto  Tel. 045.87.00.707

S.MARTINO/FERRAZZE/MARCELLISE 

Via XX Settembre, - S.Martino B.A.   Tel. 045.99.07.77

S.PIETRO INC./S. FLORIANO/MARANO/FUMANE

Via ,  - S. Pietro in Cariano Tel. 045.68.00.550

SOAVE/MONTEFORTE D’ALPONE/VAL D’ALPONE 

Corso Vittorio Emanuele, 34/C - Soave Tel. 045.61.03.193

VILLAFRANCA/PIZZOLETTA/POZZOMORETTO 

C.so V. Emanuele II, 87  - Villafranca Tel. 045.63.05.332

VERONA PROVINCIA 

BUSSOLENGO 

Via De Gasperi, 19 - Bussolengo Tel. 045.715.67.67
CALDIERO/COLOGNOLA AI COLLI/BELFIORE 

 C.so De Gasperi, 65 - Caldiero     Tel. 045.61.51.989
CASTEL D’AZZANO/VIGASIO 

Via Mascagni, 15 - Castel d’Azzano Tel. 045.85.21.404
CEREA

Via XXV Aprile, 36 - Cerea Tel. 0442.32.06.05
COLOGNA VENETA 

VERONA CITTÁ 

 

Via Tel. 

DOMEGLIARA/S. AMBROGIO/VOLARGNE

Via Battisti, 192 - S. Ambrogio di Val.        Tel. 045.68.88.416



Immobiliare 2000 S.a.s.
Via De Gasperi, 19 - Bussolengo (VR)

0457156767

Bussolengo vr_bussolengo@primacasa.it
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appartamenti

Bussolengo In piccolo contesto
proponiamo questo grazioso appar-
tamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto matrimoniale e bagno.
Finiture molto curate, spazi confor-
tevoli e tre posti auto esterni.

188,88 € 114.000,00

Bussolengo Recentissima solu-
zione al piano primo composta da
ampia zona giorno open-space,
due camere da letto, bagno fine-
strato, ripostiglio e lavanderia. Can-
tina, garage singolo e piscina con-
dominiale.

41,32 € 209.000,00

Bussolengo Appartamento di ot-
tima metratura composto da ingres-
so, salotto, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi e
balconi. Cantina nella parte interr-
rata. Soluzione consigliata a fami-
glie numerose. Cl.Energ.In defini-
zione.

€ 240.000,00

Bussolengo In tranquillo contesto
residenziale proponiamo questa
soluzione di ottima metratura com-
posta da ampio soggiorno con cu-
cinotto a parte, due camere da letto
matrimoniali, doppi servizi e sga-
buzzino. Completano la proprietà
una cantina e un comodo garage
singolo.

117,52 € 179.000,00

Bussolengo Spazioso apparta-
mento di circa 104 mq. Calpestabili,
composto da ingresso, salotto, cu-
cina abitabile, due ampie camere
da letto, bagno e balcone. Soffitta di
pertinenza di circa 42 mq. Totale
metratura commerciale circa 133
mq. I serramenti sono stati rifatti di
recente. Cl.Energ.E - 147,00 kwh/
m2 anno prestaz.Globale.

147,00 € 115.000,00

casa indipendente

San Vito al Mantico Abitazione
indipendente di grande metratura,
con giardino esclusivo e autorimes-
sa doppia. L'abitazione, da ristrut-
turare, è disposta su due livelli, offre
spazi molto ampi e la possibilità di
personalizzare le finiture. Inoltre c'è
la possibilità di ricavare anche un
monolocale indipendente.

€ 395.000,00

rustici, terreni edificabili
Bussolengo In zona pianeggiante
proponiamo terreno agricolo pia-
neggiante, di circa quattro campi e
mezzo, libero da contratti di affitto.
Il prezzo è rivedibile in fase di trat-
tativa.

€ 140.000,00

casa indipendente

Bussolengo Terra-cielo di grande
metratura, da ristrutturare, formato
da un corpo principale suddiviso in
di 5 locali di grandi dimensioni, da
un rustico disposto su 2 livelli e da
un locale commerciale. Cortile in-
terno e garage di proprietà.

€ 199.000,00




