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Breda di Piave
BREDA DI PIAVE
APP.TO 2 CAMERE

Euro 107.000

SCHIERA COMPOSTA da ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, 3 camere, 3 servizi,
ripostiglio, lavanderia, garage
doppio… Scoperto privato…
Ristrutturata nel 2000. rif 10/D
Beni Tel. 0422.460148
BREDA DI PIAVE
PORZIONE

Euro 150.000
Con giardino privato di 160 mq,
composto da ingresso, soggiorno e cottura di 27 mq, 2 camere, servizio, garage e 2 posti
auto. rif 10/39 Beni Tel.
0422.460148
BREDA DI PIAVE
PORZIONE

Euro 135.000

E. 180.000 Tratt.
2

Su be
appa
bagn
su pi
90, ri
razze
rata,
calda
Casa

Eur
Abitazione singola su 2 livelli,
da ristrutturare, con ampio scoperto: ingr., sogg., cucina, 4 camere, 2 bagni, magazz., lav.,
cantina, serra, disbrigo. APE in
elaborazione. Rif.D1811 Imm.
Dosson Tel. 0422.491809

Euro 230.000

BREDA DI PIAVE
SINGOLA

E. 9

CAR
APP.

BREDA DI PIAVE
ABBINATA

Porzione di casa in perfette
condizioni composta da cucina
abitabile, soggiorno, tre camere, due servizi, garage doppio e centrale termica. Rif.
G001 Virgilio Casa Tel.
0422.423887

CAR
APP.

In pi
piano
cottu
mere
rage
Virgil

CAR
APP.

E. 1
Meravigliosa abbinata del 2002
in ottime condizioni disposta su
due livelli con tre camere, due
servizi, ampio giardino di proprietà. Rif. G010 Virgilio Casa
Tel. 0422.423887
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Carbonera
CARBONERA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 120.000

E. 98.000 Tratt.

pranzo, cucina, 2 bagni, 2 camere, studio/o cabina armadio,
garage grande nell’interrato. Lo
scoperto è veramente ampio di
mq. 1350 indiviso e ben piantumato. Interessante per due
nuclei familiari. A.P.E. Cl”F”
EPgl 222,914 Rif. S105 Monti
Maserada Tel. 0422.877490
CARBONERA
VILLA

Su bel residence c/ascensore,
appartamento 2 camere e 2
bagni semi arredato, 2° piano
su piccola palazzina fine anni
90, riscaldam autonomo, 3 terrazze, garage, cucina separata, videocitof, porta blindata,
caldaia nuova. Consulenza
Casa Group Tel. 0422.583413

Bell’appartamento composto
da ingresso, soggiorno, cottura, 2 camere, 2 servizi, garage e posto auto. Legno
ovunque. rif 10/48 Beni Tel.
0422.460148
CARBONERA
ABBINATA

Euro 178.000

Euro 350.000
Vendesi nuove moderne ville in
classe a di ampie dimensioni.
Studio Immobiliare Treviso Tel.
349.9424158

Carità
di Villorba
CARITA’
APP.TO 1 CAMERA

Euro 78.000

CARBONERA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 98.000

ivelli,
o sco4 calav.,
PE in
Imm.

2002
sta su
, due
proCasa

CARBONERA
APP.TO 2 CAMERE

In piccola palazzina recente
piano terra con giardino con
cottura e soggiorno, due camere, servizio, magazzino, garage e posto auto. Rif. G597
Virgilio Casa Tel. 0422.423887

Stile rustico, con giardino privato, CE D, anno 2002, e cosi
composta: ingresso, soggiorno
e cottura con caminetto, 3 camere, 2 servizi, lavanderia, ripostiglio, posto auto. Terrazza.
rif 10/I Beni Tel. 0422.460148
CARBONERA
SINGOLA

Euro 275.000

CARBONERA
APP.TO 2 CAMERE

E. 120.000 Tratt.
Spettacolare app.to LEGNO
OVUNQUE composto da: soggiorno/ cottura, 2 camere,
DOPPI SERVIZI, ampia terrazza, tenda esterna, cantina,
posto auto e garage. Ape in
fase di richiesta Daff Tel.
0422.421123

Mini di mq 52, posto al piano
terzo e composto da soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale. Completa la prorpietà il
garage da 18 mq posto al
piano seminterrato. Riscaldamento autonomo e A.P.E. in
fase di definizione. Rif.: M212
Studio Imm. Veneto Tel.
0422.609133
CARITA’
APP.TO 2 CAMERE

Bella e caratteristica costruzione per una grande singola
con al suo interno grande mini
appartamento indipendente e
autonomo, la singola è composta da: salotto con caminetto,

Euro 83.000
Bicamere di c.a. 100 mq, posto
al piano secondo e ultimo e
composto da: zona giorno, ingresso, soggiorno/pranzo con
due terrazze, cucina separata;
3

zona notte, disimpegno, camera matrimoniale, camera
singola con terrazza e bagno.
Completa la prorpietà il garage
singolo e cantina posto al
piano interrato. Riscaldamento
condominiale e A.P.E. in fase di
definizone. Rif.: B383 Studio
Imm. Veneto Tel. 0422.609133
CARITA’
ABBINATA

Euro 200.000

mica e garage di mq 17; piano
primo, composto da disimpegno, soggiorno con terrazza,
cucina separata con terrazza,
doppio servizio, due camera
matrimoniali e camera singola
con terrazza. Riscaldamento
autonomo e A.P.E. in fase di
definizione. Rif.: A534 Studio
Imm. Veneto Tel. 0422.609133

CASALE SUL SILE
APP.TO 2 CAMERE

CARITA’
ABBINATA

In zona comoda al nuovo Centro Commerciale Coop, appartamento trilocale al primo ed
ultimo piano soggiorno esposto
a sud e 2 camere matrimoniali.
Garage doppio e posto auto
privato. Tecnocasa Casale Tel.
0422.321509

Euro 230.000

Da ristrutturare di mq 150 commerciali, disposto su due livelli
e dotato di scoperto privato di
mq 500. Composto da: piano
terra, composto da ampia veranda, disimpegno, due magazzini, ripostiglio, centrale
termica e garage di mq 17;
piano primo, composto da disimpegno, soggiorno con terrazza, cucina separata con
terrazza, doppio servizio, due
camera matrimoniali e camera
singola con terrazza. Riscaldamento autonomo e A.P.E. in
fase di definizione. Rif.: A533
Studio Imm. Veneto Tel.
0422.609133

Di mq 205 con mq 470 di scoperto privato, disposta su tre livelli e composta da: piano
terra, ingresso, soggiorno, cucina con porticato esterno e accesso interno a garage di mq
25; piano primo, camera matrimoniale, due camere singole,
due bagni e terrazza; piano interrato, ripostiglio, magazzino e
ampia cantina di mq 36. Riscaldamento autonomo e
A.P.E. in fase di definizione.
Rif.: A532 Studio Imm. Veneto
Tel. 0422.609133

Casale sul Sile
CASALE SUL SILE
APP.TO 2 CAMERE

Euro 88.000

Euro 120.000

CAS
SCH

E. 2

CASALE SUL SILE
PORZIONE

Euro 126.000

Eur
Porzione di bifamiliare sviluppata su unico livello, con scoperto privato di circa 230mq,
tre camere e cucina separata e
abitabile di 18mq. A 300 mt dai
servizi del centro del paese.
APE F Tecnocasa Casale Tel.
0422.321509

Euro 150.000

Euro 200.000
Da riattare di mq 215 commerciali, disposto su due livelli e
dotato di scoperto privato di mq
203. Composto da: piano terra,
composto da ampia veranda
chiusa, disimpegno, due magazzini, ripostiglio, centrale ter4

Ottimo da investimento, bilocale al primo ed ultimo piano
con 2 terrazze, garage e magazzino di proprietà. Condominio di 7 unità.Libero da subito.
A 400 mt dal centro di Casale.
APE D. Tecnocasa Casale Tel.
0422.321509
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CASALE SUL SILE
APP.TO 3 CAMERE

CARITA’
ABBINATA
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Appartamento trilocale in condominio di sole 4 unità senza
spese condominiali e con in-

Porzi
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APE
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CAS
SING

E. 2

CASALE SUL SILE
SCHIERA

E. 214.000 Tratt.

Cenpparo ed
posto
oniali.
auto
e Tel.

E. 113.000 Tratt.

Ampia abitazione singola su
due livelli in buone condizioni
abitative con ampio scop. e
magazz. esterno di 50 mq. ca.
APE
in
elaborazione.
Rif.D1923 Imm. Dosson Tel.
0422.491809
CASALE SUL SILE
SINGOLA

Schiera in ottimo stato abitativo: ingr., sogg., cucina, 2
bagni, lav., 3 camere oltre al
garage ed allo scoperto privato. Classe Energetica: E. Rif.
D1398 Imm. Dosson Tel.
0422.491809
CASALE SUL SILE
BIFAMILIARE

Euro 249.000

vilupsco0mq,
rata e
mt dai
aese.
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conenza
n in-

CASIER
APP.TO 2 CAMERE

gresso indipendente. Giardino
privato e terrazzo abitabile coperto. Garage direttamente da
scala interna. APE E IPE
113,05 Tecnocasa Casale Tel.
0422.321509

Euro 280.000
Di mq 156, con mq 300 di scoperto privato e disposto su due
livelli: piano terra, da soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno e bagno; piano primo,
tre camere e un bagno. Completa la proprietà posto al piano
seminterrato di mq 17. Riscaldamento autonomo e A.P.E.
“E” Rif.: S628 Studio Imm. Veneto Tel. 0422.609133

Casier

Porzione di bifamiliare in stile
rustico di 215 mq, suddiviso in
due unità abitative. Completamente restaurato. Garage doppio e giardino di 400 mq. A 500
mt dal centro di Casale e 200
mt dal nuovo supermercato.
APE E - IPE 141. Tecnocasa
Casale Tel. 0422.321509
CASALE SUL SILE
SINGOLA

E. 260.000 Tratt.

App.to in buono stato abitativo,
sogg. c/ang. cottura, 2 camere,
bagno, terrazzo, garage singolo e cantina. Classe energetica: E. Rif. D1957 Imm.
Dosson Tel. 0422.491809
CASIER
APP.TO 2 CAMERE

E. 160.000 Tratt.

App.to al p. terra con giardino di
mq.160 ca con sogg. e angolo
cottura, 2 camere, bagno oltre a
magazzino e garage di mq.35!
Classe energetica: E - Rif. D2086
Imm. Dosson Tel. 0422.491809

CASIER
APP.TO 1 CAMERA

CASIER
APP.TO 2 CAMERE

Euro 90.000

E. 165.000 Tratt.

Mini al piano terra, già arredato. Soggiorno/cottura, disimpegno, camera e bagno. Area
esterna di 50 mq circa. Garage
e magazzino Classe Energetica: E Francesco Tasca Tel.
022.382948

Ampio app.to su contesto del
2000 in ottimo stato abitativo.
Ingr., cucina, sogg., 2 bagni, 2
camere, ampia loggia oltre ad
ampio garage. APE in elaborazione. Rif. S1174 Imm. Dosson
Tel. 0422.491809
5

CASIER
BIFAMILIARE

Euro 448.000

DOSSON
APP.TO 2 CAMERE

E. 120.000 Tratt.
Recentissima bifamiliare dall’alto design moderno distribuita
su tre livelli, QUADRICAMERE4 SERVIZI. Con rendita impianto
fotovoltaico.
STUPENDA!!! APE:A+ Rif. AZ 2338
La Marca Tel. 0422.541495

Dosson di Casier
DOSSON
APP.TO 1 CAMERA

Euro 45.000

Ampio app.to ristrutturato, al 3°
e ultimo piano su contesto
senza ascensore, risc. aut.,
con ingr., sogg., cucina, 2 camere matr., cameretta/studio,
bagno oltre a 2 terrazze e garage. APE in elaborazione - Rif.
D2115 Imm. Dosson Tel.
0422.491809
DOSSON DI CASIER
APP.TO 3 CAMERE

Euro 125.000
In zona servita luminoso appartamento in posizione strategica.
Accogliente salotto con terrazzo
privato, moderna cucina a vista.
Pochissime spese condominiali, unisce comodità e convenienza in un’unica soluzione.
Rif: 3744 LM. Classe F. Grandi
Agenzie Tel. 0422.337033
DOSSON
APP.TO 3 CAMERE

Euro 75.000

Eur

Ampio app.to al 3° e ultimo
piano con risc. centr. a contacalorie con ampio giardino
cond.! Sogg., cucina, 3 camere
matr., 2 bagni, oltre a garage e
cantina. APE in elaborazione Rif. D2116 Imm. Dosson Tel.
0422.491809
DOSSON
APP.TO 2 CAMERE

E. 159.000 Tratt.

Bell’app.to al p.terra con ampio
giardino su tre lati e portico:
sogg., cucina, 2 camere,
bagno, dis., oltre a garage fuori
terra comunicante. Classe
energetica: D - Rif. D2101
Imm. Dosson Tel. 0422.491809

Euro 168.000
Appartamento trilocale di 110
mq al piano rialzato di una palazzina di tre piani fuori terra.
L’immobile è composto da soggiorno di 30 mq con cucina separata, camera matrimoniale,
camera singola e bagno con
doccia. Garage posto auto. A
500 m dalla farmacia e a 600 m
dal supermercato. Tecnocasa
S.Antonino Tel. 0422.1874421

E. 130.000 Tratt.
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DOS
POR

Eur

DOSSON
PORZIONE

DOSSON
APP.TO 3 CAMERE
6

DOS
APP.

In piccolo stabile senza spese
condominiali, con soggiorno e
cucina separata, tre camere e
bagno. Ideale per investimento. Classe G. cod.ZV12 La
Casa Tel. 0422.405486

Porzi
spost
stato
anni ‘
2015
giorno
came
con te
con la
dino
mata
S.Ant

DOS
VILL

Eur
Vendiamo bellissima PORZIONE su due piani, composta
da ingresso, soggiorno e angolo/cottura, 2 camere, 2 servizi, garage. Travi a vista, legno
ovunque CE D rif 13/AA Beni
Tel. 0422.460148

Vend
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Eur
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PORposta
e an2 seregno
Beni

DOSSON
APP.TO 2 CAMERE

DOSSON
VILLA

Euro 179.000

Euro 500.000

Spazioso appartamento con
cucina separata, due camere e
due bagni. Antifurto e clima.
Garage doppio e due magazzini. Classe Energetica: D
Francesco
Tasca
Tel.
022.382948
DOSSON DI CASIER
PORZIONE

Villetta disposta su tre piani.
Zona giorno di 50 mq con cucina abitabile, tre camere, studio, due bagni, lavanderia,
taverna. Garage e giardino di
250 mq. Classe Energetica: E
Francesco
Tasca
Tel.
022.382948
DOSSON
ABBINATA

Euro 280.000

Euro 179.000

Villa singola di ampia metratura, tre camere matrimoniali e
tre bagni più lavanderia. Buona
esposizione solare, cucina abitabile, grande taverna con camino e seconda cucina, doppio
garage motorizzato, giardino
esterno. Comoda a piedi a tutti
i servizi di zona. Rif.AV18
Classe B Fuori Mura Tel.
393.4272912

Fontane
di Villorba
Porzione di schiera centrale disposta su 4 livelli. L’immobile è
stato edificato alla fine degli
anni ‘80. Il tetto è stato rifatto nel
2015. E’ composto da soggiorno con cucina separata, due
camere, due bagni, mansarda
con terrazzo abitabile e taverna
con lavanderia. Garage e giardino privato. A 50 Mt dalla fermata dell’autobus. Tecnocasa
S.Antonino Tel. 0422.1874421

Anni ’90 costruita in chiave rustica. 200 mq con possibilità di
un ulteriore ampliamento per un
appartamento adiacente di 65
mq – Giardino piantumato di 850
mq Classe Energetica: E Francesco Tasca Tel. 022.382948
DOSSON
SCHIERA

Euro 290.000

FONTANE
APP.TO 2 CAMERE

Euro 62.000
Con terra di 50 mq, e cosi composto: ingresso, soggiorno
ampio, cucina, 2 camere, servizio, posto auto. rif 9/36 Beni
Tel. 0422.460148
FONTANE
APP.TO 3 CAMERE

Euro 98.000

DOSSON
VILLE

Euro 260.0000
Vendesi in prox costruzione ville
singole di ampie metrature consegna al grezzo. Studio Immobiliare Treviso Tel. 349.9424158
DOSSON
BIFAMILIARE

Euro 280.000

A 500 mt dalle scuole e dai servizi. 265 mq superficie - Tre camere più mansarda travata,
taverna, ampio giardino su due
lati – Classe Energetica: D
Francesco
Tasca
Tel.
022.382948

Appartamento con 3 camere
da letto, servizio, soggiorno,
cucina, garage. Solo 6 unità
abitative. rif 9/9 Beni Tel.
0422.460148
7

FONTANE
SINGOLA

con edificabilità 1.2. Riscaldamento autonomo e A.P.E. in
fase di definizione. Rif.: S630
Studio Imm. Veneto Tel.
0422.609133

Euro 180.000
Abitazione di mq 237 con mq
552 di scoperto privato, disposta su due livelli e composta
da: Piano terra, bagno, magazzino, cantina e garage di mq
42; Piano primo, disimpegno,
cucina, sala pranzo, due camere matrimoniali, camera singola e bagno. Completa la
prorpietà l’ampio portico di mq
30. Riscaldamento autonomo
e A,P.E. in fase di definizione.
Rif.: S632 Studio Imm. Veneto
Tel. 0422.609133
FONTANE
VILLA

Info in agenzia

Lovadina
Comodo al centro di Dosson e
a Treviso, grande appartamento duplex con terrazza abitabile. Soggiorno con cucina a
vista open space, tre camere e
doppi servizi, finiture fuori capitolato. Ampio garage di pertinenza
ed
ingresso
indipendente. Rif. AV151
Classe D Fuori Mura Tel.
393.4272912

Lancenigo
di Villorba
LANCENIGO
APP.TO 1 CAMERA

Euro 85.000

Villa singola di ampia metratura, ristrutturata, circondata da
giardino privato ed inserita in
zona residenziale! Classe: VA
Rif.: F3186 La Marca Tel.
0422.541495

Frescada
di Preganziol

Mini vendesi affittato ad uso
redditto, di recente costruzione
(2007), di mq 50 e posto al
piano terra e con scoperto di
mq 75. Composto da ingresso
indipendente, soggiorno con
angolo cottura, disimpegno,
camera matrimoniale, bagno e
ripostoglio. Completa la proprietà il garage singolo posto al
piano interrato. Riscaldamento
autonomo e A.P.E. “E”. Rif.:
M240 Studio Imm. Veneto Tel.
0422.609133

FRESCADA
APP.TO 2 CAMERE

LANCENIGO
SINGOLA

Euro 165.000

Euro 150.000

Al piano terra con giardino di
150 mq, costruzione del 2004,
e cosi composto: soggiorno e
cottura ampi, 2 camere, servizio, garage. rif 13/11 Beni Tel.
0422.460148

Da riattare di mq 103 con mq
557 di scoperto privato e disposta su due livelli: piano
terra, ingresso, cucina, soggiorno, sala da pranzo, bagno
e due camere matrimoniali;
piano seminterrato, cantina,
magazzino/garage separati.
Completa la proprietà lo scoperto edificabile di mq. 2.252

FRESCADA
APP.TO 3 CAMERE

Euro 300.000
8

LOVADINA
APP.TO 3 CAMERE

Euro 120.000

In piccolo residence di sole 4
unità, vendesi grande, nuovo e
in pronta consegna, graziosissimo appartamento posizionato al piano primo e secondo
con solai travati a vista e sbiancati. Ampio soggiorno, cucina
spaziosa con grande terrazza
abitabile, bagno, locale lavanderia e ripostiglio. Tre ampie
camere e bagno, posto auto
esterno riservato esclusivo.
A.P.E. Cl. “C” EPgl. 64,92 Rif.
T236 Monti Maserada Tel.
0422.877490
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Maserada
MASERADA
APP.TO 1 CAMERA

Euro 65.000

Vendesi grazioso mini appartamento in zona molto tranquilla,
sviluppato al piano terra con ingresso indipendente dallo scoperto privato, ampio soggiorno
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con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale con accesso ad altro
scoperto piastrellato, garage.
Nel prezzo tutto l’arredo. A.P.E.
Cl. “E” EPgl 125 Rif. M350
Monti
Maserada
Tel.
0422.877490

Merlengo
MERLENGO
BIFAMILIARE

Euro 230.000

MASERADA
APP.TO 3 CAMERE

Euro 89.000

Vendesi in centro al paese, comodo per tutti i servizi, grande
appartamento con ampio soggiorno e cucina separata, tre
camere, bagno, due belle terrazze, completo di garage e
cantina. A.P.E.
Cl.
“D”
EPgl.138,37 Rif.T239 Monti
Maserada Tel. 0422.877490
MASERADA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 110.000

OLMI
VILLA

E. 265.000 Tratt.
Vendesi bellissima villa di testa
recente costruzione su due
piani con scoperto di 300 mq
composta da ing sogg ampio
cucina tre camere doppi servizi
posti auto. Studio Immobiliare
Treviso Tel. 349.9424158

Paese
In zona tranquilla e comoda ai
servizi, con 800mt di giardino.
Soggiorno con cucina separata,
tre camere due bagni, mansarda e taverna. Grage doppio.
Classe in definizione. cod. AV18
La Casa Tel. 0422.405486

PAESE - CENTRO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 115.000

Olmi di S.Biagio
OLMI
APP.TO 3 CAMERE

Euro 155.000
Vendiamo appartamento recente costruzione composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 3
camere, 2 servizi, ripostiglio,
cantina garage. Terrazza di 10
mq. Ottime finiture, rif 11/15
Beni Tel. 0422.460148
OLMI
SCHIERA

E. 178.000 Tratt.

A poca distanza dalla piazza
principale in via privata e lontana da rumori interessante bicamere
in
complesso
residenziale del 2001 composto da: ingresso angolo cottura/soggiorno con terrazzino,
disimpegno, camera doppia,
bagno e camera matrimoniale.
Termoautonomo, clima e garage. Rif: 3786 TM. Classe D.
Grandi
Agenzie
Tel.
0422.337033
PAESE
SINGOLA

Euro 150.000
Vendesi in posizione tranquilla
e centrale al paese bel appartamento al piano primo con
ampio soggiorno ed ampia cucina separabile, due camere e
bagno, nell’interrato grande garage doppio compreso nel
prezzo condizionamento, arredo cucina e bagno. A.C.E. cl.
“E”. Rif. D703 Monti Maserada
Tel. 0422.877490

Schiera centrale anni ‘80, già libera! Ingr. c/bella terrazza
c/pompeiana, sogg., cucina, 2
camere matr., studio, 2 bagni,
taverna, magazz., C.T., oltre a
garage e giardino. APE in elaborazione - Rif. D2014 Imm.
Dosson Tel. 0422.491809

Anni 60 ma abitabile, con 2000
mq di terreno, composta da ingresso, soggiorno, cucina, 3
camere, 3 servizi, cantina, ta9

verna, lavanderia. Garage. rif
15/N Beni Tel. 0422.460148

Vend
class
scop
Trevi

Pezzan
di Carbonera
PEZZAN
APP.TO 1 CAMERA

Euro 58.000

In contesto di barchessa ristrutturata con poche unita'
abitative, appartamento al
piano rialzato composto da ingresso, soggiorno, angolo cottura camera, servizio e garage.
ottima occasione! Eventualmente puo' esser lasciato arredato! rif. G596 Virgilio Casa
Tel. 0422.423887

Ponzano Veneto
PONZANO
APP.TO 1 CAMERA

Meraviglioso appartamento travato in rovere bianco su casa
bifamiliare ristrutturata. Spazioso garage collegato internamente al condominio. Ingresso,
soggiorno spazioso, cucina a
vista travata, tre camere, due
bagni e terrazzo di 30 mq. Rif:
3762 TT. Classe D 128,9
kWh/m2 anno. Grandi Agenzie
Tel. 0422.337033
PONZANO
PORZIONE

Euro 228.000
ABBINATA CENTRALE composta da ingresso, soggiorno e
cottura di 45mq, 3 camere, 2
servizi, garage e posto auto.
Scoperto privato. rif 7/H Beni
Tel. 0422.460148

Di mq 288 commerciali con mq
1000 di scoperto con piano
mansarada adibito ad uso appartamento
indipendente.
Piano interrato di mq 145 composto da taverna, magazzino,
bagno/lavanderia e garage;
piano terra di mq 145 e composto da soggiorno cucina, tre
camere, due bagni e due portici; piano mansarda di mq 70
composta da soggiorno, bagno
e due camere. Ottima impiantistica, finiture medio-alte, riscaldamento autonomo. Rif.: S631
Studio Imm. Veneto Tel.
0422.609133
PONZANO
ABBIANTA

Euro 330.000

POV
APP.

Da

Appa
nile, c
CAM
con g
PERD
La M

POV
BIFA

Eur

PONZANO VENETO
APP.TI 2/3 CAMERE

Da Euro 260.000

Euro 85.000
Mini appartamento arredato
con garage. Classe E ipe 86,26
kwh/m2 anno Si Casa Tel.
0422.210993

Mode
piani
terra
sogg
spazi
dino
tre ca
e bag
impia
AT. C
Tel. 0

In ottimo contesto app.to BEN
TENUTO composto da: ampio
soggiorno/cottura, 2 camere,
servizio, terrazza, cantina e garage. Daff Tel. 0422.421123

NUOVI APPARTAMENTI in residence signorile, unità con
due e tre camere e terrazze
abitabili. Costruzione in Classe
A4 con domotica e capitolato di
alto livello. RIF. AV146 Fuori
Mura Tel. 393.4272912

In costruzione di mq 146 commerciali con mq 200 di scoperto privato. Disposto su due
livelli e composto da: piano
terra, soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, lavanderia,
bagno e garage; piano primo,
camera matrimoniale, tre camere singole, due bagni, disimpegno
e
loggia.
Riscaldamento autoinomo e
A.P.E. “A2” Rif.: A531 Studio
Imm. Veneto Tel. 0422.609133

PONZANO
APP.TO 3 CAMERE

PONZANO
SINGOLA

PONZANO
VILLA

PRE
APP.

Euro 187.000

Euro 325.000

Euro 570.000

E. 8

PONZANO
APP.TO 2 CAMERE

E. 98.000 Tratt.
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giorno, cucinotto, 2 camere
matrimoniali, servizio, studiolo,
garage. rif 13/5 Beni Tel.
0422.460148

Vendesi nuova villa singola
classe a di 300 mq con ampio
scoperto. Studio Immobiliare
Treviso Tel. 349.9424158

PREGANZIOL
APP.TO 3 CAMERE

Povegliano
POVEGLIANO
APP.TI 2 CAMERE

Da Euro 128.000

Euro 140.000
Mini app.to arredato, al p.terra,
su bel contesto con scop. privato oltre a garage al p. int.:
ingr., sogg.c/cottura, camera
matr., bagno e disimp. APE in
elaborazione. Rif. D1570 Imm.
Dosson Tel. 0422.491809
PREGANZIOL
APP.TO 2 CAMERE

Appartamenti dal taglio giovanile, curati in ogni particolare, BICAMERE/1-2 SERVIZI, anche
con giardino privato. DA NON
PERDERE. APE:A Rif. AZ 3028
La Marca Tel. 0422.541495

Euro 119.000

POVEGLIANO
BIFAMILIARE

Euro 270.000

Moderna casa bifamiliare a due
piani del 2012 in centro. Al piano
terra cucina abitabile, ampio
soggiorno, lavanderia, bagno,
spazioso garage e grande giardino privato. Al secondo piano
tre camere con terrazzo privato
e bagno padronale. Casa con
impianto antisismico. Rif: 3825
AT. Classe A1. Grandi Agenzie
Tel. 0422.337033

In zona centralissima appartamento nuovo comodo a tutto
con giardino privato di 120 mq.
ed ingresso indipendente composto da soggiorno con angolo
cottura bagno due camere e
garage al piano interrato pochissime spese di condominio.
Cestaro Tel. 0422.93431
PREGANZIOL VIC
APP.TO 2 CAMERE

Euro 130.000

Preganziol
PREGANZIOL
APP.TO 1 CAMERA

E. 85.000 Tratt.

Vendiamo appartamento al secondo ed ultimo piano, termoautonomo, molto carino e cosi
composto: ingresso, sog-

Appartamento di nuova costruzione composto da entrata salone con cucina a vista tre
stanze bagno due terrazze e
garage ottimamente rifinito ed
accessoriato piccolo e signorile
contesto residenziale di poche
abitazioni in zona servita pochissimo condominio. Cestaro
Tel. 0422.93431
PREGANZIOL
APP.TO 3 CAMERE

E. 165.000 Tratt.

Nella zona centrale vicino alle
scuole medie proponiamo un
appartamento nuovo disposto
su due livelli inserito in curato
contesto residenziale comodo
a tutti i servizi composto da entrata salone cucina tre stanze
bagno terrazze e garage ottime
rifiniture con pavimenti in legno
di rovere chiaro e porte bianche possibilità detrazione garage da vedere. Cestaro Tel.
0422.93431
11

PREGANZIOL FRAZ.
APP.TO 2 CAMERE

Euro 169.000

Appartamento al piano terra
del 2002, giardino di 200 mq –
soggiorno, cucina con accssso
ad una splendita veranda, un
bagno due garage separati.
Compreso arredamento, antifurto, clima Classe Energetica:
D Francesco Tasca Tel.
022.382948
PREGANZIOL
APP.TO 3 CAMERE

Parte di abbinata di nuova costruzione inserita in grazioso
contesto di sole villette composta da ingresso salone, cucina,
tre camere di cui due matrimoniali, due o tre bagni, garage
giardino infissi laccati bianco e
pavimenti di elevato valore
bassissimo impatto ambientale
con emissioni di CO2 pari a
zero, classe A4. Ulteriori informazioni in sede. Cestaro Tel.
0422.93431
PREGANZIOL
VILLA

Info in agenzia

Appartamento signorile di
nuova costruzione posto su
piccolo edificio di 6 abitazioni
composto da ingresso salone
cucina tre camere due bagni
per totali mq. 130 più terrazza
abitabile di 30 mq. e comodo
garage rifiniture di alto livello
personalizzabili elevata efficienza energetica e basso impatto
ambientale
senza
emissioni di CO2 classe A4
alto confort acustico posizione
centralissima ulteriori informazioni in sede Cestaro Tel.
0422.93431
PREGANZIOL
ATTICO

Info in agenzia

E. 170.000 Tratt.

A pochi passi dalle scuole elementari nuova costruzione villa
abbinata composta da ingresso salone, cucina, quattro
camere di cui due matrimoniali,
due bagni, garage e giardino.
La casa è rifinita con travature
in legno sbiancate, infissi laccati, pavimenti e rivestimenti
dei bagni in marmo, pavimenti
zona giorno e notte a scelta di
elevato valore, impiego di sistemi atti all’ottenimento di elevata efficienza energetica
Classe A/4 ulteriori informazioni in sede Cestaro Tel.
0422.93431

PREGANZIOL
PORZIONE

PREGANZIOL
APP.TO 3 CAMERE

Zona centrale nuova costruzione favoloso attico con terrazza di mq. 50 e con vista
panoramica su parco di villa veneta composta da grande zona
giorno di 80 mq. tre camere matrimoniali ognuna con proprio
guardaroba due bagni lavanderia ripostiglio garage doppio, rifiniture con travature bianche,
infissi e vetrate laccate, pavimenti a scelta di elevato valore
riscaldamento autonomo che
impiega quasi esclusivamente
fonti rinnovabili classe A4 ulteriori informazioni in sede Cestaro Tel. 0422.93431

Da Euro 290.000

Info in agenzia

SEGUE A PAG.21 dd

Zona scuole medie nuovo appartamento indipendente su
edificio signorile composto da
entrata salone con angolo cucina a vista di 30 mq. tre
stanze bagno giardino privato
di 120 mq. garage cantina ottimi isolamenti termo acustici
bellissime rifiniture con ottimi
materiali.
Cestaro
Tel.
0422.93431
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CASALE SUL SILE
3 CAMERE
libero, ben tenuto,
ingresso indipendente,
soggiorno con angolo cottura,
3 camere, 2 bagni,
giardino privato con portico,
garage e 2 posti auto,
termogasautonomo e garage
c.e.: D - 118,99
euro 199 mila rif. D1
CASALE SUL SILE
MINI PIANO TERRA
libero, ben tenuto,
di recente costruzione,
ingresso indipendente,
soggiorno / cucina,
camera matrimoniale, bagno,
giardino privato,
termogasautonomo e garage
c.e.: F - 201,05
euro 89 mila rif. C64

CASALE SUL SILE
MINI CON AMPIO TERRAZZO
libero, ben tenuto, ingresso,
soggiorno/cucina,
camera matrimoniale, bagno,
ampio terrazzo abitabile,
termogasautonomo e garage
c.e.: In fase di definizione
euro 100 mila rif. D2

FOTO PROPOSTE E PREZZI SONO INDICATIVI E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE

14

VENDESI IN ESCLUSIVA
ELEGANTE VILLA A SPRESIANO
Composto da stiloso parco con alberi ad alto
fusto che fungono da cornice al laghetto artificiale. Internamente gode di ottimi spazi, cucina separata, soggiorno con caminetto
centrale ed ampia vetrata con vista nel giardino, zona notte con tre camere da letto, due
bagni e un ripostiglio. Al piano interrato studio, lavanderia, taverna, cantina e centrale
termica. Al piano primo soffitta e terrazzo che
si affaccia alla veduta del parco. Depandance
con cucina, camera da letto, bagno e ripostiglio. Esternamente ampio portico che fa da
copertura a svariati posti auto. Oltre al giardino di pertinenza l’immobile è immerso
nel verde di ulteriori 6.000 mq con destinazione agricola ma utilizzata a parco attinente
all’abitazione. Euro 550.000,00 trattabili Rif.
V 224 APE G IPE 405,83 Astenersi perditempo. Informazioni riservate esclusivamente in agenzia.
15

NUOVA
NUOVA REALI
REALI

SILEA - A

All’interno
All’interno del
del Pa
Pa
APPARTAMENTI

VILLE SINGO

Attico con terrazzo da Euro 272.000

3 camere con giardino da Euro 239.000

Di mq 210 Euro 42

Vendesi appartamenti, ville abbinate e ville singole di prossima costruz
Le abitazioni saranno edificate con strutture materiali e isolamen

Per informazioni tel.

AGENZIA IMMOBILIARE AURORA - Via Salvo D’Acquis
16

EALIZZAZIONE
EALIZZAZIONE

- ALZAIA

el Parco
del
Parco del
del Sile
Sile

LLE SINGOLE

210 Euro 420.000

VILLE ABBINATE

Di mq 180 Euro 338.000

sima costruzione, con possibilità di personalizzare gli spazi e le finiture
li e isolamenti di ultima generazione volte al risparmio energetico

oni tel. 329 3706375

o D’Acquisto, 1/D - Silea (TV) - info@agenziaaurora.com
17
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CON

COSTRUTTORE PROPONE

AD ISTRANA
Residence a pochi passi dal centro, in
zona tranquilla, disponibili
unità di varie metrature caratterizzate da ampi soggiorni, spazi funzionali,
garage, giardini o terrazzi vivibili. Classe energetica
A, impianti ad alta efficienza.
Immobile in corso di realizzazione
Possibilità di personalizzazione delle finiture

A SILEA
Il residence Giulia, ultime unità abitative in
classe energetica A, a pochi metri dal centro di
Silea.
Le unità disponibili sono caratterizzate da ampie
zone giorno, doppio servizio, due o tre camere
spaziose, doppio garage e magazzino al piano
interrato. Finiture curate nei dettagli, spazi funzionali, impiantistica ad alta efficienza.

IMPRESA MARCHESIN s.r.l. vende direttamente
Per Info: cell. 329.2115180 - uff. 0422.73324
www.impresamarchesin.it
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Quinto di Treviso
QUINTO
APP.TO 2 CAMERE

n

4

Euro 90.000
In comoda zona centrale, appartamento ristrutturato al
piano primo in palazzina di 4
unità composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, 2 garage. rifatto impianto elettrico, idraulico, infissi, bagno. riscaldamento
autonomo. Casa Più Tel.
0422.470652
QUINTO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 110.000
In piccola palazzina appartamento ristrutturato soggiorno
cucina separata abitabile 2 camere bagno garage doppio.
Casa Più Tel. 0422.470652
QUINTO
APP.TO 2 CAMERE

E. 129.000 Tratt.
Appartamento indipendente
con ampio giardino privato situato al piano primo soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, garage doppio, cantina,
Casa Più Tel. 0422.470652

preso nel prezzo viene lasciato
arredamento cucina e mobile
bagno.
Casa
Più
Tel.
0422.470652
QUINTO
APP.TO 2 CAMERE

E. 150.000 Tratt.
In bella zona residenziale appartamento distribuito su due livelli
mansardato
ampio
soggiorno cucina abitabile 2
camere 2 bagni garage doppio
ottime finiture. Casa Più Tel.
0422.470652
QUINTO
VILLETTA

E. 270.000 Tratt.
Villetta di testa di recente costruzione ottime finiture composta da sogg. cucina 3
camere 2 bagni lav. garage
doppio e scoperto privato.
Casa Più Tel. 0422.470652

S.Trovaso
di Preganziol
SAN TROVASO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 115.000

Roncade
RONCADE
APP.TO 3 CAMERE

Euro 285.000

QUINTO
APP.TO 2 CAMERE

Recente appartamento di 80 mq al
piano primo con ascensore. Soggiorno cottura di 32 mq terrazzo
due camere bagno e lavanderia.
Garage. Classe Energetica: D Francesco Tasca Tel. 022.382948
SAN TROVASO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 140.000
Inserito in ottimo contesto, comodo a tutti i servizi, proponiamo bell’appartamento di
recente costruzione situato al
piano secondo con ascensore,
composto da ampio soggiorno,
angolo cottura, 2 ampie camere, bagno, terrazza abitabile, garage e cantina.
l’appartamento è dotato di impianto condizionatore con
pompa di calore situato nel reparto notte e zona giorno, zanzariere, tenda parasole e
predisposizione allarme. com-

Ampia metratura, ultimo piano
con ascensore, composto da
ingresso, soggiorno ampio, cucina, 3 camere, servizio, garage… Termoautonomo. RIF
11/5 Beni Tel. 0422.460148

Elegantissimo TRICAMEREDOPPI SERVIZI di recente costruzione… soggiorno - cucina
separata, splendido terrazzo
abitabile. Pavimenti in legno,
vasca idromassaggio… STUPENDO!!! APE:VA Rif. AZ 3123
La Marca Tel. 0422.541495

S.Biagio
SAN BIAGIO
APP.TO 3 CAMERE

Euro 79.000

Euro 128.000

In recente zona residenziale, dalle
finiture curate e ottimi spazi, composto da zona giorno open space,
due camere, bagno e lavanderia.
Classe in definizione. cod.AV6 La
Casa Tel. 0422.405486
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Silea
SILEA
APP.TO 2 CAMERE

11/OO Beni Tel. 0422.460148
SILEA
PORZIONE

TREVISO S.M.ROVERE
APP.TO 2 CAMERE

TRE
APP.

Euro 52.000

E. 6

Info in agenzia

Appa
cottu
garag
0422

Euro 125.000

TRE
APP.

Eur

Inserito in un complesso del
2005. Ampio bicamere con
bella zona giorno con terrazzo,
cucinino separato, disimpegno,
camera doppia con poggiolo,
bagno finestrato con doccia e
camera matrimoniale. Termoautonomo, clima, garage
ampio e arredato di cucina. Rif:
3788 TM. Classe energetica in
fase di rilascio. Grandi Agenzie
Tel. 0422.337033
SILEA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 145.000

In zona centrale porzione di
casa su due livelli con finiture
di pregio, maggiori informazioni
presso i nostri uffici. Rif. G592
Virgilio Casa Tel. 0422.423887

Spresiano
SPRESIANO
APP.TO 1 CAMERA

Euro 85.000
Mini appartamento mq. 61
posto al piano primo e composto da soggiorno angolo cottura e terrazzo, disimpegno,
camera matrimo- niale e
bagno; completa la proprietà,
al piano interaato, posto auto
coperto, cantina e posto auto
scoperto. riscaldamento autonomo e a.p.e. " e ". Rif.: M247
Studio Imm. Veneto Tel.
0422.609133

Treviso
In piccola palazzina luminoso
appartamento al piano terra
con giardino di proprietà composto da cucinotto, soggiorno,
due camere, servizio, lavanderia e garage. Rif. G591 Virgilio
Casa Tel. 0422.423887
SILEA
SINGOLA

TREVISO
APP.TO 1 CAMERA

Euro 48.000
Miniappartamento soggiorno,
cucina, camera, bagno Classe
G Ipe 215,30 kwh/m 2anno Si
Casa Tel. 0422.210993

Appartamento bicamere con riscaldamento autonomo e garage. Piano secondo in
condominio di nove unità, soggiorno con cucina separata,
caldaia recente, imp. elettrico
rifatto, comodo a fermata del
bus e tutti i servizi di zona. Rif.
AV128 Classe F Fuori Mura
Tel. 393.4272912

TRE
APP.

Eur

TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 55.000
Appartamento con soggiorno,
cucina, 2 camere bagno, garage, terrazza. Classe G Si
Casa Tel. 0422.210993
TREVISO - S.M.ROVERE
APP.TO 2 CAMERE

Euro 55.000
Bicamere di mq 82 posto al
piano primo e composto da disimpegno/ingresso, cucina separata e cucinotto, camera
matrimoniale, camera singola e
bagno. Completa la proprietà il
magazzino posto al piano terra
di mq 12. Riscaldamento autonomo e A.P.E. in fase di definizione. Rif.: B387 Studio Imm.
Veneto Tel. 0422.609133

Euro 169.000

TREVISO - STAZIONE
APP.TO 1 CAMERA

TREVISO S.ZENO
APP.TO 2 CAMERE

Con 700 mq di scoperto. Sviluppata su due livelli con soggiorno, cucina, 3 camere, 2
servizi, taverna, magazzino,
garage… Da sistemare… rif

Euro 50.000

Euro 59.000

Appartamento con cucina, camera,
bagno,
ripostiglio.
Classe G Si Casa Tel.
0422.210993

Appartamento con soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno, garage. Classe G Si Casa Tel.
0422.210993
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TREVISO - FIERA
APP.TO 2 CAMERE

E. 60.000 Tratt.
Appartamento con soggiorno
cottura, due camere, bagno
garage. Classe F Si Casa Tel.
0422.210993
TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 1 CAMERA

Euro 60.000
Ingresso, soggiorno, cucina,
camera, bagno, magazzino
Classe in fase di richiesta Si
Casa Tel. 0422.210993

cucina, camera, bagno, magazzino, terrazza. Comodo ai
servizi Classe in fase di richiesta Si Casa Tel. 0422.210993
TREVISO - S.M.ROVERE
APP.TO 2 CAMERE

Euro 78.000
Appartamento soggiorno, cucina, due camere, bagno.
Classe in fase di richiesta Si
Casa Tel. 0422.210993
TREVISO – STAZIONE
APP.TO 3 CAMERE
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TREVISO
APP.TO 2 CAMERE

E. 105.000 Tratt.

Euro 83.000

TREVISO - S.ANTONINO
APP.TO 1 CAMERA

Euro 62.000

URA

orno,
, gaG Si

bile è stato oggetto di un restauro completo di impiantistica, isolamento interno ed a
soffitto, serramenti e pavimenti.
Garage privato e riscaldamento autonomo. A 100 metri
dal centro di Treviso. Tecnocasa Viale Luzzatti Tel.
0422.1571952

Mini appartamento al primo
piano. L’immobile situato in una
palazzina del 1975 è stato
completamente ristrutturato nel
2007 ed è così disposto: ingresso, soggiorno con cucina a
vista di 20 mq, camera matrimoniale di 16 mq, un bagno
con doccia di 5 mq e per concludere un terrazzo di 8 mq. A
200 m dalla fermata dell’autobus e 500 m dal supermercato
Sole Market. Tecnocasa S.Antonino Tel. 0422.1874421
TVS.M.ROVERE
APP.TO 2 CAMERE

Ottimi spazi per questo appartamento tricamere con zona
giorno open space, tre camere
e bagno. Comodo a piedi al
centro. Classe F, cod. ZV9 La
Casa Tel. 0422.405486
TREVISO - S.ZENO
APP.TO 1 CAMERA

E. 90.000 Tratt.
Mini recentissimo con soggiorno, cottura, camera, bagno,
ripostiglio, garage, magazzino,
risc. autonomo. Classe in fase
di richiesta Si Casa Tel.
0422.210993

Vendesi appartamento al 1°
piano con ingresso indipendente su piccola casa, mq 80,
scoperto privato mq180., ingresso, cucina separata, soggiorno, 2 matrimoniali, 1
bagno, 2 terrazze abitabili, 2
posti auto coperti interni, ripostiglio, lavanderia, riscaldam
aut. + eventuale stufa a legna,
aria condizionata, infissi nuovi
con doppie finestre, no spese
condominiali.
Consulenza
Casa Group Tel. 0422.583413
TREVISO - S.LIBERALE
APP.TO 3 CAMERE

Euro 105.000

TV - V.LE MONFENERA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 90.000

E. 68.000 Tratt.
Appartamento soggiorno cucina, due camere, bagno, garage, cantina. Classe G Ipe
294,78 kwh/m 2anno Si Casa
Tel. 0422.210993
TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 1 CAMERA

Euro 75.000
Appartamento con soggiorno,

Appartamento trilocale di 80
mq con soggiorno esposto separato esposto a sud. L’immo-

Appartamento quadrilocale,
soggiorno di 25 mq e cucina
separata, tre camere bagno,
lavanderia e veranda. Garage
di 20 mq e cantina privati. Palazzina di 4 unità, 5 Euro al
mese spese condominiali. Im23

pianto di riscaldamento autonomo, caldaia con 2 anni di
vita. A 100 m dalle scuole, Farmacia, Bus ed altre attività locali. Tecnocasa Viale Luzzatti
Tel. 0422.1571952

TREVISO – S.ANTONINO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 120.000

TV - V.LE LUZZATTI
APP.TO 2 CAMERE

Euro 115.000

Appartamento completamente
restaurato al secondo piano di
una piccola palazzina di sole 6
unità. L’immobile è stato oggetto di un restauro totale nel
2013. L’ appartamento è composto da ingresso, cucina con
sala pranzo, soggiorno, due camere matrimoniali, bagno, garage e cantina. Tecnocasa Viale
Luzzatti Tel. 0422.1571952
TREVISO - S.M.ROVERE
APP.TO 2 CAMERE

E. 120.000 Tratt.

cond
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Sogg
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nato
334.6

Di recente costruzione e con
terrazzo abitabile. Soggiorno e
cucina separata, due camere,
bagno e lavanderia. Garage
privato e cantina. Classe F.
cod.ZV8
La
Casa
Tel.
0422.405486
TREVISO - S.ARTEMIO
APP.TO 2 CAMERE

E. 124.000 Tratt.
App.to RISTRUTTURATO –
LEGNO OVUNQUE composto
da: ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, ripostiglio, servizio, terrazza,
risc. autonomo e garage. Ape
in fase di richiesta Daff Tel.
0422.421123
TREVISO S.M.ROVERE
APP.TO 2 CAMERE

Euro 124.000

Vendesi recente appartamento
con giardino privato di mq.90
su bella palazzina anno 2005,
libero, riscaldamento autonomo, ang. cottura/soggiorno,
1 matrimoniale, 1 singola,
bagno, garage, spese cond
circa 550 Euro anno, nessun
lavoro da fare, palazzina
esterna pitturata recentemente. Consulenza Casa
Group Tel. 0422.583413
TREVISO – GHIRADA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 135.000
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TRE
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E. 1
Comodo al centro a piedi, questo bicamere ha una terrazza
abitabile, un soggiorno con cottura, due camere e un bagno
con vasca. Posto auto privato.
cod. VV20 La Casa Tel.
0422.405486
TREVISO - S.BONA
APP.TO 2 CAMERE

COMPLIMENTI PER LA FAMIGLIA! Spazi abitativi generosi
in un questo APPARTAMENTO
in condominio con giardino, 2°
ultimo piano con viste aperte in
mezzo al verde, zona S.M. del
Rovere/Acquette, luminosissimo, 120mq. + magazzino +
garage + parcheggio. Cl.E.
RIF.1P Casadolcecasa Tel.
348.0188591

TRE
APP.
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Euro 139.000
In un contesto immerso nel
verde, di ampia metratura e
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, servizio, garage e posto
auto. CE E. rif 4/1 Beni Tel.
0422.460148
TREVISO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 129.000

Come una casetta... Appartamento con ingresso indipendente in piccolo contesto

Porzi
con 1
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mq.90
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autoorno,
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querazza
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vato.
Tel.

partaipentesto

condominiale. Primo e ultimo
piano con giardino di proprietà!
Soggiorno, cucina separata,
due camere, bagno. Garage
ampio e posto auto. Soluzione
rara! Classe D. FS308 Simionato
Immobiliare
Tel.
334.6655192
TREVISO – GHIRADA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 144.000

supermercato e fermata del
bus. Tecnocasa Viale Luzzatti
Tel. 0422.1571952

TREVISO - S.ZENO
APP.TO 3 CAMERE

E. 148.000 Tratt.
Vendesi appartamento completamente
ristrutturato
ing
sogg.cucina tre camere bagno
garage r.autonomo cl d. Studio
Immobiliare
Treviso
Tel.
349.9424158
TV - V.LE EUROPA
PORZIONE

Euro 149.000

Euro 150.000

TREVISO - CENTRO
APP.TO 2 CAMERE

E. 150.000 Tratt.
Soggiorno cucina, camera,
bagno, risc. aut. Classe in fase
di richiesta Si Casa Tel.
0422.210993
TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 3 CAMERE

E. 150.000 Tratt.

Di recente costruzione, con riscaldamento a pavimento e
composto da zona giorno open
space, due camere, bagno e
garage. Ottima zona. Classe
D. cod.VV23 La Casa Tel.
0422.405486

TREVISO - S.ZENO
APP.TO 3 CAMERE

IL TEMPO SCARSEGGIA
SEMPRE? Ottimizzate tutto
abitando nell’immediato fuori
mura nord, in uno spazioso APPARTAMENTO con ingresso,
grande sala, ampia cucina con
terrazzo abitabile, due matrimoniali + ampia singola, due
bagni, garage, aria condizionata, un po’ da rinfrescare, in
signorile condominio ben abitato di via Montello, Cl.D. Casadolcecasa Tel. 348.0188591
TREVISO – S.GIUSEPPE
BIFAMILIARE

Euro 150.000

Quadrilocale al primo piano in
palazzina edificata a fine anni
‘90 con ascensore. Composto
da soggiorno di 24 mq e cucina
di 16 mq. La zona notte è composta da tre camere e due
bagni. Nel 2012 è stato fatto un
cappotto esterno e ritinteggiato
l’intero stabile. Garage, posto
auto e cantina di proprietà. A
150 m dal Campo Sportivo “La
Ghirada” e ad 1 km dall’ingresso
della tangenziale. Tecnocasa
S.Antonino Tel. 0422.1874421
TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 155.000

Splendido app.to composto da:
soggiorno, cucinotto, 2 camere,
doppi servizi, terrazza ABITABILE e garage. LEGNO OVUNQUE Ape in fase di richiesta DA
VEDERE!! Daff Tel. 0422.421123
TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 159.000
Porzione di rustico del 1920
con 1200 mq di scoperto privato. L’ immobile è di 180 mq
disposti su due livelli con possibilità di ricavare due unità abitative.
A
100
m
dal

Completamente indipendente,
disposta su due livelli e composta da soggiorno con cucina
separata, tre camere da letto e
due bagni. Giardino privato su
tre lati. cod.VV2 La Casa Tel.
0422.405486
25

Luminoso appartamento completamente ristrutturato composto da cucina, soggiorno,
due camere grandi, servizio,
magazzino. Rif. G003 Virgilio
Casa Tel. 0422.423887

TREVISO – S.ZENO
BIFAMILIARE

Euro 160.000

TREVISO - S.LAZZARO
VILLA

TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 2 CAMERE

Euro 160.000

Disposta su un unico livello e
ristrutturata recentemente. Con
zona giorno open space, due
camere matrimoniali e bagno
con box idromassaggio. Ampio
giardino privato. Classe in definizione. cod.AV10 La Casa
Tel. 0422.405486
TREVISO – MADONNINA
SINGOLA

Euro 160.000

Euro 170.000
Zona san nicolo vendesi appartamento di circa 100 mq
ben sistemato con terrazza
due camere ampie due bagni
cucina abitabile soggiorno magazzino risc conta calorie. Studio Immobiliare Treviso Tel.
349.9424158
TREVISO - CENTRO
APP.TO 2 CAMERE
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E. 175.000 Tratt.

TREVISO - TRIBUNALE
APP.TO 3 CAMERE

Euro 190.000
Dal sapore antico, ristrutturata
e con giardino privato. Composta da soggiorno con caminetto, cucina abitabile, due
camere matrimoniali e bagno.
Con cappotto isolante esterno.
Classe F. cod.VV11 La Casa
Tel. 0422.405486

Euro 168.000

26

Eur

Bicamere ristrutturato con sogg
e cucina separata terrazza zona
via manin. cl e. Studio Immobiliare Treviso Tel. 349.9424158

TV - S.GIUSEPPE
APP.TO 2 CAMERE

Vendesi introvabile appartamento piano terra con giardino
privato, palazzina di sole 12
unita', ingresso, cucina, soggiorno, 2 matrimoniali, 2 bagni,
posto auto scoperto, qualche
lavoro da fare. Consulenza
Casa Group Tel. 0422.583413

TRE
APP.

TREVISO - CENTRO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 159.000

Villa singola dei primi del novecento con 400 mq di giardino.
Il piano terra è composto da
soggiorno, sala da pranzo, cucina e bagno. Collega i due
piani una scala in legno. Al
piano intermedio vi sono il
bagno e l’accesso al terrazzo
di 15 mq. Il primo piano è composto da due camere matrimoniali e uno studio. A farmacia a
200 m, stazione ferroviaria a 1
km e supermercato a 500 m.
Tecnocasa S.Antonino Tel.
0422.1874421

doppio ingresso con ampio salotto, splendida cucina a vista
con vetrata che dà sul giardino,
camera matrimoniale, camera
singola, due bagni e garage
privato al piano interrato. Rif:
3813 TT. Classe C. Grandi
Agenzie Tel. 0422.337033

In piccola palazzina di sole 10
unità spazioso appartamento di
grande metratura con cucina,
soggiorno, tre camere, servizio, studio terrazzo abitabile e
garage doppio. Rif. G570 Virgilio Casa Tel. 0422.423887
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TREVISO - CENTRO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 195.000
Appartamento in zona strategica con grande giardino privato. Bicamere dotato di

Zona universita’ vendesi bicamere recente vista acqua
piano alto. Studio Immobiliare
Treviso Tel. 349.9424158

In zo
centr
costr
ampi

o savista
rdino,
mera
arage
. Rif:
randi
3

TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 3 CAMERE

i ap0 mq
razza
bagni
o ma. StuTel.

Appartamento tricamere con
giardino e doppi servizi, appartamento e condominio ristrutturati, riscaldamento autonomo,
garage motorizzato e cantina.
IPE in definizione RIF. AV98
Fuori Mura Tel. 393.4272912

Euro 239.000

separata, tre camere e due
bagni. Garage doppio. Classe
in definizione. cod. ZV14 La
Casa Tel. 0422.405486
TREVISO - CENTRO
ATTICO

Euro 260.000
Vendesi attico di 70 mq con
ampia terrazza completamente
ristrutturato cl f. Studio Immobiliare
Treviso
Tel.
349.9424158
TREVISO - S.M.ROVERE
APP.TO 3 CAMERE

Euro 265.000

TV – CHIESA VOTIVA
APP.TO 3 CAMERE

Euro 250.000

tt.
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E. 275.000 Tratt.
Vendesi zona piazza trentin
appartamento primo e ultimo
piano su fabbricato quadrimamigliare restaurato composto
da ing sogg cucina due camere
due bagni. Studio Immobiliare
Treviso Tel. 349.9424158
TREVISO - S.M.ROVERE
SINGOLA

E. 275.000 Tratt.
Singola con ampio scoperto
con soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, garage, taverna,
magazzino. Classe in fase di richiesta
Si
Casa
Tel.
0422.210993
TREVISO - FIERA
APP.TO 2 CAMERE
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TREVISO - CENTRO
APP.TO 2 CAMERE

Salone di oltre 40mq con cucina separata per questo tricamere con doppi servizi e
terrazzo abitabile. Garage privato e posto auto. Palazzina
curata. Class ein definizione.
cod. ZV13 La Casa Tel.
0422.405486

App.to NUOVO – LEGNO
OVUNQUE composto da:
ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi,
possibilità di studio o guardaroba, terrazza e ampio garage.
Classe C Daff Tel. 0422.421123
TREVISO - S.BONA
VILLA

Euro 269.000

TV – CHIESA VOTIVA
APP.TO 3 CAMERE

Euro 253.000

In zona tranquilla ma con il
centro storico a piedi, di nuova
costruzione, composto da
ampio soggiorno con cucina

Euro 275.000

Villa singola con cucina abitabile di 25 mq, zona giorno di
circa 45 mq totali, tre camere,
doppi servizi e taverna. Garage
di 35 mq. Ristrutturata nel
2010, inclusi impianto fognario,
impianto idraulico, massetto interno ed esterno. Sito a 4 km
da piazza Duomo. Tecnocasa
Viale
Luzzatti
Tel.
0422.1571952

Bicamere e doppi servizi duplex con altana e vista sul
fiume Sile. In residence signorile servito da ascensore, riscaldamento
autonomo,
giardino condominiale, garage
doppio. Comodo a tutti i servizi
di zona. Rif.AV138 Ipe in definizione Fuori Mura Tel.
393.4272912
TREVISO - FIERA
VILLE

Euro 280.000
Vendesi nuove ville di testa al
grezzo avanzato. Studio Immobiliare
Treviso
Tel.
349.9424158
27

TREVISO - STADIO
APP.TO 2 CAMERE

TREVISO - FUORI MURA
SINGOLA

Euro 280.000

E. 350.000 Tratt.

Appartamento bicamere e
doppi servizi con ampio giardino privato. In condominio signorile comodo al centro a
piedi. Riscaldamento a pavimento, seconda camera di
buona metratura, garage più
cantina e posto auto di proprietà. Rif.AV115 Classe A
Fuori Mura Tel. 393.4272912
TREVISO
VILLA

Euro 280.000

PER IL VOSTRO SORRISO
(DENTISTA A PARTE…): vi si
aprirà il cuore ogni volta che
guardate fuori dalle finestre di
questo
APPARTAMENTO,
155mq. luminosissimi e tenuti
bene con gli spazi di una volta,
ultimo piano in signorile condominio, affacciato sul Sile della
Riviera in centro storico, necessario solo qualche ritocco,
ha magazzino e spazio bici,
Cl.n-.d., RIF.3C1 Casadolcecasa Tel. 348.0188591
TREVISO - FUORI MURA
SINGOLA

Euro 300.000
Vendesi singola di circa 140
mq ristrutturata completamente
su due livelli con garage e 300
mq di scoperto. cl c. Studio Immobiliare
Treviso
Tel.
349.9424158

QUELLO CHE DEVE ESSERE
SARA’! Diventerà quello che
vorrete e che magari desiderate da tempo questa CASA
SINGOLA con gran bel giardino affacciato direttamente sul
Sile, si trova a 400m. dalle
mura del Lungosile Mattei, disposta su due livelli fuori terra
con soffitti alti, da restaurare,
Cl. G. RIF.4M02 Casadolcecasa Tel. 348.0188591
TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 3 CAMERE
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Euro 360.000

TREVISO - FUORI MURA
SINGOLA
Villa singola di 220 mq disposta su due livelli fuori terra con
600 mq di giardino privato inserita in contesto tranquillo e
signorile. L’immobile è composto al piano terra da garage,
lavanderia, taverna e studio,
mentre al piano primo da soggiorno, cucina separata, tre
camere e bagno. A 1,5 km dal
centro storico di Treviso. Tecnocasa Viale Luzzatti Tel.
0422.1571952
TREVISO - CENTRO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 300.000
28

E. 350.000 Tratt.

GUARDA CHI SI RIVEDE!
Sempre una certezza la CASA
SINGOLA nell’immediato fuori
mura nord, anni ’50 da restaurare, due piani fuori terra per
mq.170 circa con soffitti alti,
possibile ampliamento, giardino privato, diventerà una bellezza. RIF.3M1 Casadolcecasa
Tel. 348.0188591

In splendido residence di sole
7 unità affacciato nel fiume,
propongo appartamento TRICAMERE – TRE SERVIZI con
zona living di 60 mq. Travature,
pannelli solari, vetrate… STUPENDO. APE: A4 Rif. AZ 3070
La Marca Tel. 0422.541495
TREVISO - FUORI MURA
ABBINATE

Euro 365.000
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vendesi app.ti NUOVI – FINITURE DI ALTO LIVELLO composti da: 3 vere camere
matrimoniali, doppi servizi, lavanderia , terrazze abitabili, garage e posti auto. Prezzi Daff
Tel. 0422.421123

tt.

SERE
che
sideCASA
giarte sul
dalle
ei, diterra
urare,
olce-

URA

Nuova costruzione dal taglio
moderno. Ampia zona giorno, 4
camere e scoperto privato.
Contesto ottimo e zona servitissima. Classe A. FS280 Simionato
Immobiliare
Tel.
334.6655192
TREVISO - FUORI MURA
ATTICO

Euro 385.000
Via montello vendesi praticamente nuovo elegante attico di
130 mq travato cn 30 mq di terrazza privata ottime finiture garage e due p. auto piccola
palazzina cl b. Studio Immobiliare Treviso Tel. 349.9424158

TREVISO - CATASTO
APP.TO 3 CAMERE

E. 445.000 Tratt.

Euro 600.000

TREVISO - CATASTO
ATTICO

A ME GLI OCCHI… E NON E’
MAGIA: viste aperte sui tetti
del centro storico da questo
bellissimo ATTICO con spazi
abitativi distribuiti tutti su un
piano con bellissime terrazze
abitabili, finiture accuratissime,
garage per due grandi auto e
ampi magazzini, dotato di tutti
gli optionals necessari, Cl.D.
Centro storico, zona piazza
S.M. Maggiore. Pochi così.
RIF.4C8 Casadolcecasa Tel.
348.0188591

Euro 450.000

E. 430.000 Tratt.
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TREVISO - CATASTO
APP.TI 3 CAMERE

Da Euro 440.000
In contesto di sole 11 unità

TREVISO - CENTRO
ATTICO

In splendido contesto app.to di
recente costruzione – LEGNO
OVUNQUE composto da:
ampio soggiorno con cucina a
vista, 3 camere, doppi servizi,
armadi a muro, aria condizionata, allarme, posto auto e garage. Finiture di alto livello
Classe A Daff Tel. 0422.421123

TREVISO - CENTRO
APP.TO 3 CAMERE

A 50 metri dalla Piazza dei Signori proponiamo prestigioso
appartamento su due livelli
posto al piano primo e composto da ingresso soggiorno cucina due servizi tre camere
terrazza pavimenti in legno in
tutta l’abitazione, soffitti travati
a vista, due caminetti, termo
autonomo condominio di 5 abitazioni.
Cestaro
Tel.
0422.93431

due bagni, veranda, giardino,
lavanderia, posti auto. Soluzione ideale per chi cerca una
soluzione elegante, circondata
dal verde, e a due passi dal
centro storico. FS301 Simionato
Immobiliare
Tel.
334.6655192

Spettacolare ATTICO di ca.
200mq. composto da: ingresso, ampio soggiorno con
camino, 4 camere, doppi servizi, lavanderia, ripostiglio, terrazza abitabile e garage. Daff
Tel. 0422.421123
TREVISO - FUORI MURA
PORZIONE

Euro 480.000

TREVISO - FUORI MURA
SINGOLA

Euro 600.000
Vendesi singola da sistemare
di 300 mq ideale x due nuclei
famigliari con ampio scoperto
garage doppio. Studio Immobiliare Treviso Tel. 349.9424158
TREVISO - RESTERA
ATTICO

Info in agenzia

In contesto di villa, porzione indipendente dalle finiture armoniose e ricercate. Soggiorno,
cucina seprata, tre camere,
29

A pochi minuti dal centro città, luminoso e panoramico attico di
recente costruzione con terrazzo
abitabile, completo di garage
doppio. Classe: C Rif.: F3233 La
Marca Tel. 0422.541495
TREVISO - FUORI MURA
SINGOLA

Info in agenzia

Signorile attico di ampia metratura con soppalco mansardato
e spettacolare terrazzo piantumato di 170 mq. con zona
relax, solarium e barbecue.
Comodo al centro città. Classe:
VA Rif.: F2939 La Marca Tel.
0422.541495

mento nuovo su palazzo d
epoca con tre camere. cl g.
Studio Immobiliare Treviso Tel.
349.9424158

TREVISO
APP. 2 CAMERE

Info in agenzia

Info in agenzia

TREVISO
SINGOLA

Vendesi ampia villa singola di
ampia metratura con scoperto
privato di 3000 mq. Classe: F
Rif.: F3225 La Marca Tel.
0422.541495
TREVISO - FUORI MURA
SINGOLA

Info in agenzia

Interessante appartamento bicamere inserito in contesto signorile, con vista su fiume,
completo di garage. IDEALE
PER INVESTIMENTO! A pochi
passi dal centro storico. Rif.:
F3202 Classe: VA La Marca
Tel. 0422.541495
TREVISO
ATTICO

Info in agenzia

ENTRA IN UNA NUOVA DIMENSIONE, in una situazione
d’altri tempi, ma poco fuori centro, in una CASA SINGOLA di
tipo colonico, restaurata e tenuta benissimo, con travi e particolari originali dell’epoca
(1600), grande annesso e porticato, 1300mq. di bellissimo
giardino privato, si trova adiacente al complesso di Villa
delle Rose, è in Classe.C. Casadolcecasa Tel. 348.0188591
TREVISO - CENTRO
APP.TO 3 CAMERE

Info in agenzia
Vendesi calmaggiore apparta30

Info

TREVISO
ABBINATA

Info in agenzia

Singola stile liberty, su 2 livelli, inserita in zona residenziale e comoda al centro. Giardino privato di
300 mq. circa. Classe: VA Rif.:
F3140 La Marca Tel. 0422.541495

TRE
APP.

Vendesi graziosa e caratteristica abbinata, dalle belle e ricercate finiture, ad un passo
dalle mura cittadine, immersa
nel verde, con ampio scoperto
privato. perfettamente piantumato, grande e luminoso soggiorno con ampie vetrate e
caminetto, spaziosa cucina con
accesso allo scoperto su caratteristico porticato, ampio disimpegno e bagno. Al primo piano
3 grandi camere, un ampia terrazza e bagno. Riscaldamento
a pavimento su tutti i piani, impianto d’allarme, d’irrigazione,
d’aspirazione e antenna satellitare. A.P.E. Cl. “C” EPgl. 96,38
Rif.B372 Monti Maserada Tel.
0422.877490
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TREVISO - FIERA
APP.TO 3 CAMERE
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Info in agenzia

Info

In contesto verde e tranquillo
spazioso appartamento con tre
camere due servizi e terrazzi
abitabili. Riscaldamento autonomo rif. G589 Virgilio Casa
Tel. 0422.423887
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TREVISO - S.ANGELO
APP.TO 1 CAMERA

Info in agenzia

Aprile 2018. Info in agenzia.
Classe A. FS300 Simionato Immobiliare Tel. 334.6655192
TREVISO - FUORI MURA
APP.TO 2 CAMERE

Info in agenzia

servizi, cantina e garage. rif
9/10 Beni Tel. 0422.460148

Visnadello
VISNADELLO
APP.TO 2 CAMERE

Euro 180.000

Ottima occasione... in piccola
palazzina di recente costruzione luminoso mini appartamento servito da ascensore
con terrazzo vivibile e garage.
Rif. G005 Virgilio Casa Tel.
0422.423887
TREVISO
ATTICO

Info in agenzia

Appartamento bi-camere con
vista su fiume, inserito in contesto signorile. Garage. OTTIMO DA INVESTIMENTO!
Rif.: F3202 Classe: VA La
Marca Tel. 0422.541495

Vacil
di Breda di Piave
VACIL
APP.TO 1 CAMERA

Euro 69.000
Nuova costruzione a due passi
dal centro storico. Zona giorno
di oltre 80 mq e oltre 300 mq di
terrazze. Possibilità di piscina.
Unico nel suo genere! Classe
A. FS298. Simionato Immobiliare Tel. 334.6655192
TREVISO - FUORI MURA
APP.TI 3 CAMERE

Info in agenzia

Del 2005, al piano terra con
giardino privato di 100 mq,
composto da ingresso, soggiorno, angolo cottura, matrimoniale, servizio, posto auto di
proprietà. Palazzina di 4 unita.
rif 10/13 Beni Tel. 0422.460148
VACIL
PORZIONE

Euro 150.000
Porzione di casa composta da:
soggiorno, cucina, 4 CAMERE,
doppi servizi, giardino e garage. Ape in fase di richiesta
Daff Tel. 0422.421123

Villorba
In centro a piedi. Appartamenti
di nuova costruzione con 3 camere, 2 bagni, lavanderia,
zona giorno di oltre 50 mq, terrazza abitabile, alti livelli tecnologici. In consegna per fine

VILLORBA
APP.TO 3 CAMERE

Euro 149.500
Primo ed ultimo piano, termoautonomo, su due livelli, composto da ingresso, soggiorno,
cucina separata, 3 camere, 2

Recentissimo e luminoso appartamento disposto al primo e
secondo piano, composto da
soggiorno con cottura, bagno e
due camere, al secondo piano
tutto travato a vista altre due
camere matrimoniali e altro
bagno, belle finiture con pavimenti in legno e porte bianche.
Completo di grande garage
doppio!. A.P.E.
Cl.
“C”
EPgl.72,69 Rif. T242 Monti Maserada Tel. 0422.877490

Zero Branco
ZERO BRANCO
VILLETTA

Euro 248.000
Inserita in ottimo contesto comoda a tutti i servizi, vendesi
bella villetta di recente costruzione composta da soggiorno,
cucina, 3 camere, 2 bagni, taverna, magazzino, lavanderia,
garage, giardino privato. Casa
Più Tel. 0422.470652
ZERO BRANCO
BIFAMILIARE

Euro 289.000
Inserita in bella zona residenziale bifamiliare di recente costruzione
composta
da
soggiorno, cucina, 3 camere.
due bagni garage, lavanderia,
giardino privato. Casa Più Tel.
0422.470652
31

CASA
...IN TASCA

RICERCA IMMOBILI PER LOCALITA’ E PREZZO CRESCENTE

Via Rota, 11
Treviso

Tel. 0422 421123
cell. 393 9145013
TREVISO - ZONA
SAN CAMILLO –
ATTICO
DA
RISTRUTTURARE
composto da: ingresso,
soggiorno, cucina, 3
ampie camere, doppi
servizi, ripostiglio, terrazza ABITABILE, soffitte e posto auto
coperto. Euro 195.000
Tratt. Classe G
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