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M
ettiamoci, per un attimo, nei pan-
ni di chi cerca casa in questo mo-
mento. Quali e quanti messaggi e 
informazioni riceve durante il suo 
percorso?
La ripresa: a leggere i giornali la 

ripresa esiste, è letta come una “maggiore fiducia dei 
consumatori” (qualcuno sa come si misura?). Ma nel 
campo immobiliare ogni giorno si vede una statistica di-
versa: “Mutui in netto aumento” titola il giornale, salvo 
scoprire pochi giorni dopo che si trattava per la maggior 
parte di surroghe, di prezzi in “minor calo” (quindi non in 
aumento), di numero di transazioni aumentato ma non 
si capisce mai esattamente rispetto quale anno di rife-
rimento.
Le novità: ogni giorno ce ne sono di certe, ogni giorno 
ce ne sono di paventate: tasse che si modificherebbe-
ro, altre che effettivamente si modificheranno, il sistema 
catastale che verrà rivisto (poi ci si è rinunciato) mentre 
quasi a sorpresa spuntano le nuove visure catastali con 
la metratura dell’immobile. Imposizione fiscale, normati-
va variabile, dati incerti: chi investe sul mattone con que-
sti presupposti?
Il mercato: eppure il mercato c’è (a Verona); flebile, dif-
ficile, lento e a volte poco “misurabile” anche nell’entità 
dei prezzi tanto l’evoluzione è stata veloce, ma c’è. Dopo 
che si è parlato per tanti anni di catastrofi e negatività, 
qualcosa pare muoversi davvero.
La comunicazione: in questo abbiamo creduto, quando 
questa estate (dopo mesi di preparazione), abbiamo co-
minciato con questo magazine, per questo abbiamo fatto 
molto altro per chi cerca casa e per gli ope-
ratori del settore (social, eventi, web), 
per questo abbiamo anche realizzato 
un portale immobiliare (vedi articolo a 
Pag. 18).

Tutto realizzato da chi ha sempre lavo-
rato nel settore e, come tale, è abituato 
a mettersi dalla parte del cliente 
e delle sue esigenze. Per chiu-
dere, questo sarà l’ultimo nu-
mero del 2015. Ci vediamo a 
gennaio, ma non smettete 
di seguirci online…

Casa e...
Dalla parte di chi cerca casa

EDITORIALE

Casa e...

/casaeonline

@casaeonline
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PIÙ DI 50 ANNI
D’ESPERIENZA
Da oltre 50 anni offriamo: in-
stallazione, manutenzione, 
ammodernamento di ascen-
sori, piattaforme elevatrici, 
montascale, montacarichi e
sistemi di parcheggio. Amia-
mo rendere accessibile la 
tua abitazione curando este-
tica, comfort e affidabilità di 
ogni impianto elevatore.
ContAttACi per un so-
prAlluogo o un pre-
ventivo grAtuito!

ScoNto 
SPEcIAlE
PER I lEttoRI
DI “cASA E…”
f I N o  A l 
31/12/2015

SEguI StEvANElEvAtoRI ANchE Su:
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Cambiare casa tre volte l'anno
La  strana vita immobiliare di un giocatore di pallacanestro

P
erché un giocatore di basket in-
vece del ‘solito’ calciatore? A que-
sta domanda lasciamo risponde-
re direttamente lui, Matteo Da 
Ros, ragazzo milanese molto 
poco ‘milanese’, che abbiamo in-

contrato in Piazza Bra per un caffè alla vecchia 
maniera. Perché lui? Perché gioca come ala 
grande nella Scaligera Verona, perché ben po-
teva rappresentare l’idea dello sportivo coi pie-
di per terra, legato comunque alla città in cui 
vive. Una città che ha tanta voglia di tornare 
in alto dopo la cocente delusione della scorsa 
stagione, e per riuscirci è stato richiamato an-
che Matteo, già in gialloblù tra il 2012 e il 2014. 
E soprattutto perché Matteo, nonostante i soli 
26 anni, ha dovuto cambiare casa mille volte 
per motivi di lavoro. E poi ci sono la mamma, 
la fidanzata, tutta una serie di variabili che lo 
rendono come noi, una persona normale. Per 
quanto possa essere normale un ragazzo alto 
204 centimetri che ha cambiato casa più volte 
di quanto facciano dieci italiani in una vita…

INTERVISTA • Matteo Da Ros
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a cura di Federico Montresor

Matteo Da Ros, 
26 anni



Allora Matteo, mi piacerebbe partire dal 
chiederti dove vivi, come vive un giocatore 
di basket in Italia.
"La vita del cestista si può paragonare a quella 
del tennista professionista, che si deve sposta-
re in varie parti del mondo per giocare i tornei. 
Noi invece ci dobbiamo spostare ogni anno o 
addirittura ogni pochi mesi da una città all’altra. 
Non siamo a livello del calcio per quanto riguar-
da i salari, per cui il cestista, solitamente, riceve 
un appartamento dalla società, che si prende la 
responsabilità di collocarlo in posizioni vantag-
giose, di pagare l’affitto o addirittura, e questo 
capita nelle società più importanti, di comprare 
la casa e di pagare le bollette. Quindi, nel 
contratto di un cestista, è previsto anche 
l’alloggio e questo è un altro punto di dif-
ferenza dal calcio. Ovviamente ci sono 
i casi in cui, per esempio, i ragazzi più 
giovani vengono messi in appartamenti 
più grandi ma vivono in due o addirittu-
ra in tre. Poi, dipende dalle necessità 
di ciascuno: adesso convivo, ci voglio-

8



INTERVISTA • Matteo Da Ros

9

no una camera in più e magari un piccolo studio, 
ma sono tutte cose di cui si occupa la società. E 
questo può essere un vantaggio o uno svantag-
gio, chi prima arriva meglio alloggia (ride, ndr).
Ci si trova, a volte, un po’ sballottati in giro; nella 
prima esperienza a Verona ho cambiato tre ap-
partamenti, a un certo punto ci si fa l’abitudine". 

Proprio di questa abitudine vorrei parlare, si 
entra in una sorta di mentalità differente?
"Da quando ho sedici anni ho cambiato così 
tante volte casa che se mi metto a pensarci mi 
viene il mal di testa. Però si ha modo, con que-
sto lavoro, di conoscere tante realtà differenti, 
menti e persone diverse. Ho giocato tre anni a 
Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia; nelle realtà 
così piccole trovi più affetto, la città si stringe 
attorno alla squadra, anche perché c’è un solo 
sport, si vive per la pallacanestro. Quando vai 
al bar tutti sanno che ci sei stato, quando vai a 
mangiare in un posto sono felicissimi di acco-
glierti. Poi i siciliani sono molto particolari, molto 
chiusi inizialmente, ma col tempo si aprono. Ov-
viamente vivere lì o vivere a Verona, a Bologna 
o a Milano non è la stessa cosa. C’è la giu-

sta via di mezzo. In Sicilia mi 
sentivo parte di una città e 

ci sono tutt’ora molto af-
fezionato, perché la 
gente mi invitava 
a pranzo a casa, 
cucinava per 

me e si facevano le feste in campagna. Qui a 
Verona invece il primo anno è stato molto più 
difficile, perché i veronesi sono un po’ più chiu-
si, tendono a vedere il bicchiere mezzo vuoto e 
la pallacanestro non potrà mai riscuotere il se-
guito che può avere una squadra di calcio come 
l’Hellas. Sono arrivato nell’anno in cui il Verona 
ha vinto il campionato di Serie B e ricordo che 

c’era talmente tanta festa che sembrava di 
essere a New York. Eppure ricordo anche 
gli anni ’90 quando mio padre, grande tifo-
so di Milano, mi portava a vedere le partite 
di basket e si giocava contro Verona, que-
sta squadra che ai tempi era molto temuta. 

Adesso stiamo facendo tutto il possibile per 
arrivare in alto, perché questa è una società 

che merita di stare in Serie A".

All’origine di tutto, una città molto diver-
sa tanto da Barcellona PDG quanto Ve-

rona: Milano.
"I miei genito-

ri vivono lì, ma è solo 
una delle tante città 
della mia vita. Spes-
so passo a Lignano 
Sabbiadoro, dove ab-
biamo diversi apparta-
menti nei quali posso stare 
anche con la mia ragazza, che quando non 
lavora passa il tempo lì. Infine c’è Udine, dove 
avevamo casa fino a poco tempo fa e l’avevamo 
anche scelta come nostra residenza. E’ il po-
sto dove vorremmo continuare a vivere, perché 
Udine è una via di mezzo tra Pozzo di Gotto e 



Verona, nel senso che si può vivere la quotidia-
nità con le persone che conosci. Udine è quel 
posto che può essere considerato un po’ città 
e un po’ paese, perché si ha tutto a disposizio-
ne. Alla fine posso dire che è il mio tipo di città 
ideale. Io non cerco la grande metropoli, anche 

per il semplice fatto che ho vissuto a Milano per 
sedici anni e devo dire che anche quando torno 
a trovare i miei genitori faccio molta fatica, ov-
viamente non a causa loro, ma per il fatto che è 
una città grande che a volte può mettere anche 
un po’ di timore. Non è ciò che cerco. Questione 
anche di carattere: io preferisco città più piccole 
con qualcosa in meno da offrire rispetto a Mila-
no, ma in cui si viva più tranquillamente".

A proposito di vivere, come sei sistemato ora?
"Ho un grosso seguito di donne: mia madre, mia 
sorella e la mia ragazza, che vogliono sempre 
avere le foto dell’appartamento, in modo da 
mandarmi, successivamente, consigli su come 
dovrei trasformarlo. Adesso a Verona si potran-
no sbizzarrire. Ogni tanto si presentano senza 
avvisare con qualcosa per arredare la casa, e 
sono cose cui un giocatore non pensa. Io ho 
anche la sfortuna di avere in casa una grande 
quantità di arredi, perché la casa deve essere 
comoda. Una vera e propria imposizione, visto 
che, fosse per me, basterebbero tivù, divano e 

INTERVISTA • Matteo Da Ros

cuscino.Ogni volta bisogna spedire pacchi su 
pacchi per fare i traslochi. A parte gli scherzi, ho 
una casa molto bella. La cucina è in stile ameri-
cano, open space. Un difetto? Il divano è molto 
scomodo, quindi sto aspettando che queste tre 
donne arrivino e organizzino al meglio la casa".

Cosa guardi nel momento di scegliere la tua 
prossima casa?
"La posizione è fondamentale. A Udine abbiamo 
cercato solo in centro storico, dove non possa-
no entrare le macchine. La base di tutto è la 
ricerca tramite agenzie, contando anche sulle 
conoscenze di mio padre, che è originario di 
quelle zone. Ci hanno anche portato a vedere le 
villette fuori Udine, ma non è una cosa che cer-
cherei adesso mentre gioco perché dopo sor-
gerebbero complicazioni. Quindi per adesso si 
cerca l’investimento, o l’appartamento non dalle 
grossissime dimensioni che ti permetta di viver-
ci in modo stabile anche durante l’estate".

Sono nato a Milano ma
non mi sento 'milanese':

meglio una città tranquilla

Matteo Da ros, 
26 anni



Le agenzie si presentano:
Simone Farina

Informazione pubblicitaria
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ASSISTENZA “NO PROBLEM”
A CHI VUOLE VENDERE CASA

La consulenza immobiliare si adatta al cliente, for-
nendogli informazioni pratiche ma anche affiancan-
dolo in un momento così delicato della sua vita fa-
miliare ed economica. Occorre a maggior ragione 
definire una strategia mirata, sia che si tratti di ven-
dere una casa, di comprare un immobile nuovo o in 
costruzione o di affittare il proprio appartamento. Il 
primo caso è il più classico: il cliente vuol vendere 
casa e ha ben chiaro ciò che desidera. Cioè due 
cose: massimizzare il ricavo e trovare compratori 
affidabili che possano far fronte all’impegno assun-
to. L’agente dovrà assistere il cliente con empatia e 
competenza già dal primo incontro, fino al momento 
di chiudere la transazione. Nella vendita del proprio 
immobile, il cliente infatti porta con sé moltissime 
domande e ha bisogno di risposte che lo tranquilliz-
zino su dubbi e problematiche. L’agente deve non 

solo illustrare le soluzioni, ma anche superare il pri-
mo ostacolo: “Perché rivolgermi all’agenzia invece 
di vendere la casa da solo?”. E qui l’immobiliare si 
gioca tutto il suo valore aggiunto, perché rischi, im-
pegni e ostacoli burocratici richiedono una specifi-
ca professionalità. Vendere una casa non è più “fa-
cile” come una volta, quando bastava una stretta di 
mano per considerare concluso l’affare: ora intoppi 
tecnici, pratiche infinite e il delicato contesto finan-
ziario generano ritardi, imprevisti e rischi prima e 
dopo la vendita, scatenando ansie e notti insonni in 
chi insiste a voler vendere privatamente. L’agente 
invece interviene con un servizio su misura: procu-
ra gli incartamenti, interagisce con gli uffici pubblici, 
tratta con l’acquirente, garantisce il rispetto di tempi 
e procedure, segue il cliente dal preliminare a dopo 
il rogito, suggerisce come preparare la casa prima 
di metterla in vendita valorizzando i punti di forza 
e migliorando quelli deboli. La qualità del servizio 
pre e post-vendita: il vero talento di un moderno ed 
efficace agente immobiliare.



Andrea e Giampietro 
Carrara -
CARRARA MEDIATORI

• Quanto puntate sul web?
Oggi puntiamo molto sul web 
perché è il futuro delle comu-
nicazioni e informazioni libere, 
una rete globale che mette in 

collegamento e connessione milioni di computer e persone, che con 
gli attuali mezzi di comunicazione, PC, notebook, tablet e smartpho-
ne, possono accedere a qualsiasi informazione ed effettuare qual-
siasi operazione.

• Sempre più banche a fare intermediazione...
Siamo assolutamente contrari alle intermediazioni fatte dalle banche, 

considerato che non sono parte neutra che deve mettere d’accordo le 
parti nella trattativa tra acquirente e venditore, ma curano i loro inte-
ressi. Invece di fare intermediazioni immobiliari, dovrebbero dare più 
liquidità e facilità di accesso ai mutui per le famiglie, commercianti e 
imprenditori, che sono dei pilastri importanti per l’economia del paese.

• Un commento sui dati della lenta ripresa del mondo 
immobiliare Italiano:
Purtroppo la ripresa immobiliare sarà molto lenta, ci vorrà ancora qualche 
anno per poter parlare di una vera ripresa immobiliare, attualmente il mer-
cato immobiliare nel settore delle compravendite di livello medio/basso 
ha un andamento di ripresa a singhiozzo, c’è stato un po’ di movimento 
all’inizio dell’anno e in questo periodo, da settembre a novembre. La ri-
presa dei prezzi invece è ancora ferma, ha subito una leggera flessione 
negativa nel mercato dell’usato e stazionaria nel nuovo.

domande ai nostri inserzionisti

Alberto Passuello - GABETTI

• Siete una delle agenzie di Verona più presenti sui so-
cial network: quanto puntate sul web?
I social network hanno un compito molto importante che molti sottova-
lutano: quello di informare. Noi tentiamo di utilizzarli per offrire un’infor-
mazione il più possibile neutrale e corretta relativa alle questioni che ri-
guardano il real estate. Il web è uno strumento, ma va utilizzato in modo 
proficuo ed intelligente, per noi è importante la qualità dei contenuti a 
servizio dell’utente. Crediamo sia la strategia vincente!

• L’aumento del numero dei mutui concessi ha aiutato?
Il costo del denaro e le “iniezioni” di liquidità della BCE stanno producen-
do il loro effetto, da quando le banche sono tornate a fare le banche,  il 
mercato si è sicuramente ripreso dall’immobilità di un anno e mezzo fa, 
ma con valori ancora in calo. Parlare di ripresa è imprudente, il numero 

di transazioni annuali ha smesso di scen-
dere, ma i dati sono da osservare molto 
attentamente.

• Anche Banca Intesa Sanpaolo a 
fare intermediazione...
L’intermediazione è un mestiere profes-
sionale difficile ed articolato, chi lo fa deve 
avere delle conoscenze trasversali che 
toccano molti campi. Le banche hanno 
una struttura, ma non il know-how. Nei 
prossimi anni sarà nostro dovere diventare 
dei professionisti dedicati alla persona, non all’immobile… un po’ come 
funziona negli U.S.A. Crediamo inoltre che l’ingresso delle banche nel 
mercato immobiliare causerà un aumento dell’offerta immobiliare pro-
vocando la discesa dei valori immobiliari.

Luca Cazzador - SE.VAR. s.n.c.

• Se.Var. esiste del 1995, avete 
attraversato periodi di abbon-
danza e di crisi, qual è il segreto 
per restare sempre a galla? 
L'attenzione per salvaguardare i delicati 
equilibri di una trattativa. Spesso la ten-
tazione di soddisfare le esigenze di una 
sola delle parti induce il professionista 
a perdere l'obiettività e l'imparzialità. Il 

cliente, nello svolgimento della nostra professione, non è uno solo; 
entrambe le parti devono avvertire la certezza di essere seguite con 
attenzione, equilibrio e professionalità.

• Anche Banca IntesaSanpaolo entra nel mondo delle 

intermediazioni fatte in banca, la vostra posizione?  
Una nuova sfida, con la consapevolezza di poterci confrontare, e 
non solo competere, con dei nuovi colleghi e con delle nuove idee. 
In altri Paesi europei questo concetto è già stato sviluppato da molto 
tempo con ottimi risultati. Quindi anche in Italia la questione va af-
frontata con una nuova mentalità perchè altri ci hanno mostrato che 
la coesistenza è possibile.

• I mutui ripartono, le transizioni tornano a salire, tra 
quanto tempo il mercato tornerà ad avere livelli ac-
cettabili?
Penso non prima del 2018. I dati ad oggi ci permettono di afferma-
re che sono in aumento le transizioni ma è ancora presente una 
significativa diminuzione dei valori degli immobili. Sarà necessario, 
secondo la nostra esperienza, che passi ancora del tempo perché la 
domanda permetta un'inversione della tendenza al ribasso. 
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Dentro la radio di Verona
Sveliamo gli studi e le persone che raccontano lo sport

a cura di Nicola Scappini

C
ome avrete notato, in questo 
numero abbiamo voluto par-
lare di sport. Ma lo sport vive 
anche e soprattutto di comu-
nicazione, un altro tema a noi 
molto caro. E la comunicazio-

ne sportiva si fa in luoghi speciali, gli studi tele-
visivi, quelli radiofonici, le redazioni dei giornali 
e quelle dei siti web. E, in qualche caso, que-
sti luoghi sono a un tempo funzionali e molto 
belli da raccontare. È il caso di Radio Verona, 
che da qualche mese si è trasferita in blocco 
nel palazzo in Corso Porta Nuova, nel cuore 
di Verona, che già ospitava da tempo la reda-
zione del quotidiano L’Arena. Ad accoglierci 
negli studi futuristici sono stati Alessandro 
De Pietro, Davide Cailotto e il fidato regista 
Sebastiano Festa. "C’è grande rispetto per la 
professionalità degli altri – ci hanno raccontato 
– e da questa complicità nasce ‘Fuorigioco’, la 
trasmissione sportiva radiofonica più seguita a 
Verona". Li abbiamo incontrati per voi, con l’in-
tento di svelare i modi e soprattutto i luoghi in 
cui nasce una trasmissione sportiva.

NON SOLO CASE
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FOCUS • Radio Verona

40 anni di radio, nel modo migliore per festeggiar-
li. Ovvero con una nuova sede, nuovi studi, nuove 
idee e non da ultimo la Radio locale più ascoltata. Da 
qualche mese, la “radio dei veronesi” ha cambiato 
casa, dalla Bassona a Corso Porta Nuova. Parallela-
mente si sono mossi gli autori del programma ‘Fuori-
gioco’, spostandosi in un palazzo architettonicamen-
te molto interessante. Ma questa è la sede di tutto il 
grande gruppo Athesis, che comprende PubliAdige 

e parte della produzione 
di alcune delle più im-

portanti televisioni 
del Veneto e della 
Lombardia.

Una vera avventura, aggirarsi per le stanze 
immerse nella penombra, piene di mixer con i 
tasti colorati che brillano e i monitor silenziosi. 
Eppure, dietro ai tanti programmi televisivi e ra-
diofonici che ascoltiamo e vediamo c’è sempre 
una stanza di questo tipo, con un regista con le 
cuffie che manda la pubblicità, comunica con i 
conduttori, gestisce le telefonate e molto, molto 
altro. Il tutto con vista sullo studio vero e proprio, 
quello dove siedono, nel caso di Fuo-
rigioco, i giornalisti con lo spazio 
per gli eventuali ospiti. In partico-
lare, lo studio dove nasce questo 
programma sportivo ha al centro 
un tavolo ovale, con tutto attorno 
le tipiche sedie da bar, più alte del 
normale. Tutto cosparso di cavi, af-
follato di schermi, dove arrivano a 
centinaia gli sms e i WhatsApp ad 
ogni trasmissione e dopo ogni par-
tita, perché questo è il “social nella 
vita reale”, come dice Cailotto, ovvero 
esprimere la propria opinione, ribatte-
re, dissentire praticamente in tempo reale, ma 
sempre mediati da una persona fisica. Una stri-
scia di led verdi completa l’atmosfera surreale di 
questo studio, già parzialmente predisposto per 
una diretta televisiva sperimentata in passato. 
Qui si parla di Hellas Verona, di Chievo, di tanti 
sport e tanti campioni. Non può essere un caso 
che ogni giorno 43.000 persone ascoltino Radio 
Verona, e tanto di questo merito va sicuramente 
a Fuorigioco.

Radio Verona

Gli studi e i mixer
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È il volto nuovo del programma, anche se fa 
parte della squadra da ormai qualche anno. 
Classe 1984, ammette candidamente di vivere 
all’interno del grande palazzo che contiene gli 
studi, viste le sue frequenti partecipazioni anche 
a programmi televisivi, con una grande costan-
te: lo sport, di cui non si stanca mai di parla-
re. Sua anche l’idea di fare Fuorigioco con la 
doppia voce, mentre in precedenza era sempre 
stato fatto singolarmente. Il biondo conduttore 

ci racconta che ci sono tanti motivi per cui 
la coesistenza con Alessandro De Pie-
tro funziona: hanno entrambi giocato a 

calcio in gioventù, conoscono bene la 
materia prima. E soprattutto hanno gran-
de rispetto del lavoro dell’altro, visto che 

stanno tutto il giorno a girare per gli studi a 
preparare le puntate. “Perché il programma 
funzioni ci vuole stima reciproca tra i con-

duttori, per saper ascoltare cosa dice l’altro, 
prendere spunti, non contraddirlo ma dialo-
garci”. “Il difficile di questo lavoro è spiegare 
agli ospiti che se non parlano nel microfono 

non si sente nulla”.

Davide Cailotto - Giornalista

Padre del programma Fuorigioco, che va in 
onda oggi per il diciottesimo anno consecutivo. 
Voce molto nota la sua, alla Giorgio Zanchini di 
Radio Anch’io, bassa, da molti veronesi associata 
direttamente alle informazioni sull’Hellas Verona 
e non solo. Ci raccontano che dopo le partite arri-
vano anche 200, 250 sms, e decine di chiamate 
di cui qualcuna, purtroppo, va scartata per una 
questione di tempi. Sicuramente una soddi-
sfazione vedere una simile interazione, con 
tanti degli ascoltatori talmente affezionati da 
scrivere ogni giorno, da prenotarsi in linea 
addirittura prima che la trasmissione stes-
sa abbia inizio. Molto si gioca anche sulla 
capacità di muoversi e monitorare all’inter-
no della trasmissione stessa, per arrivare 
prima alle notizie e darle in diretta, perché 
nessun mezzo come la radio permette di 
bruciare la concorrenza in tempo rea-
le. Uomo di comunicazione e di sport in 
senso generale, De Pietro ama aprire la 
trasmissione annunciano il nome, e con 
l’occasione ringraziarlo, del regista Se-
bastiano Festa.

Alessandro De Pietro - Giornalista



FM 103.00 MHz e 103.90 MHz - AM 1584 kHz
Corso Porta Nuova, 67 - 37122 Verona
Tel (+39)045 9600911 - Fax (+39)045 9600092

FOCUS • Radio Verona

Sebastiano Festa - Regista
E proprio di Festa vorremmo parlare in modo 
diffuso, perché entrambi i conduttori hanno in-
sistito molto sulla sua importanza. Cailotto ce 
lo descrive come un tipo riservato, serio, sem-
pre disponibile. Senza di lui Fuorigioco non ci 
potrebbe essere. Quando c’è una conferenza 
stampa o un’intervista, è compito suo tagliare 
l’audio, dividerlo in piccoli blocchi masticabili 
da poter usare velocemente in trasmissione. 
Sebastiano, poi, è maestro nel trovare 
cose nuove da inserire nella puntata 
durante la stessa. Sempre suo il compi-
to di governare quella quantità di leve e 
pulsanti che compongono i mixer, con gli 
audio, le telefonate e molto altro. Ci sono 
poi i monitor da tenere d’occhio, la pub-
blicità da mandare nei tempi giusti. Fare 
tutto questo dietro a un vetro non è facile, 
ma senza di lui il programma non potrebbe 
letteralmente esistere.



Numeri sorprendenti
Tanti ospiti, tanti inserzionisti: a Palazzo Forti è nato casaeverona.it

T
erzo evento del 2015 per Casa 
e…, terza tappa del progetto 
che ci siamo proposti di por-
tare avanti. Dopo la cantina di 
Signorvino a Parona e il Museo 
Nicolis a Villafranca, abbiamo 

pensato fosse il momento di spostarci nel 
centro storico della meravigliosa Verona, an-
che per la centralità del territorio che è parte 
fondamentale del piano. Così, ci si è rivolti 
a AMO Opera Restaurant, che ha sede ac-
canto al noto liceo classico Scipione Maffei, 
più precisamente all’interno di Palazzo Forti, 
dove condivide le stanze con il museo d’arte 
e soprattutto quello della lirica, con una quan-
tità di costumi, colori e cimeli che solo Verona 
con la sua Arena possono vantare. Ad ospi-
tarci, nel dettaglio, è stato Pietro Battistoni, 
personaggio molto noto a Verona in quanto 
fautore del successo de ‘Il Calmiere’, altro fa-
moso ristorante del centro storico, che ci ha 
accompagnati con gusti e profumi nel percor-
so della serata. Il tema centrale? La presenta-
zione di casaeverona.it, naturalmente.

18

a cura di Federico Montresor

Foto di Fiorella Brutti e Stefano Brognoli
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EVENTO SCORSO • 

Ma cos’è casaeverona.it? Ne abbiamo parla-
to diffusamente nello scorso numero di questa 
rivista, mentre stavolta l’abbiamo ufficialmente 
lanciato mostrandolo al pubblico: i tanti profes-
sionisti del settore immobiliare accorsi per co-
noscere una realtà tanto nuova quanto ricca di 
potenzialità. A condurre la serata è stato Paolo 
Padovani, editore di Casa e… ma, per questa 
sera, totalmente nei panni dell’agente immobi-
liare. Agente immobiliare che, sottolinea, si tro-
va ogni anno a dover destinare una consistente 
parte del budget aziendale (nonostante il perio-
do di magra) per pagare le proprie inserzioni sui 
soliti portali immobiliari nazionali. Ma soprattut-
to, a pagare ancora di più per ottenere effetti-
vamente delle interazioni e dei contatti da parte 
dei potenziali compratori.
Ed è qui che entra in gioco il secondo protagoni-
sta di serata, eWAKE, una web agency verone-
se che abbiamo già avuto modo di conoscere il 
mese scorso, ma che nel frattempo si è dedicata 
anima e corpo alla progettazione del sopraccita-
to casaeverona.it, un portale immobiliare molto 
diverso dal solito, con la territorialità e la merito-
crazia al centro di tutto. A parlarne agli astanti è 
stato Jacopo Revello, uno dei soci di eWAKE 
che, munito MacBook, ha illustrato a tutti, trami-
te le modaiole slide, le peculiarità di questo sito. 

Foto di Fiorella Brutti e Stefano Brognoli
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“Alla base di tutto c’è eCASA, il gestionale nato 
dalla collaborazione con diverse agenzie immo-
biliari del veronese. Volevamo che proprio Vero-
na fosse al centro del progetto, o meglio, che lo 
fossero le agenzie della nostra città. Qui infatti 
è solo il professionista a creare gli annunci, con 
standard di qualità inediti. Le cifre dei primi gior-
ni dall’apertura sembrano darci ragione”.
Ha poi preso la parola Pietro Battistoni, che 
ha abbinato a ciascuna delle caratteristiche del 
portale un piatto della tradizione veronese. In 
particolare, per rappresentare la territorialità, è 
stata scelta la ‘stortina’, un tipo di insaccato su-
ino molto particolare che si trova solo a Verona, 
ed è protetto da una garanzia di provenienza e 
realizzazione, che ha incontrato molta curiosità 
tra i presenti. Gli altri due piatti sono stati gli 
gnocchi con la ‘pastissada de caval’ e il famoso 
tiramisù, ma nella variante con il pandoro al po-
sto dei savoiardi. E ad ogni piatto un vino, tutti 
rigorosamente scaligeri, per la stessa idea di 
identità. Revello ha poi mostrato il modo in cui il 
portale funziona: “Appena dentro, ci si trova da-
vanti qualcosa di familiare: la mappa di Verona, 
nella tipica visuale dall’alto alla Google Maps, 
con la striscia azzurra dell’Adige in bella vista. 

Visualizzazioni
di pagina

Durata 
sessione media

Agenzie

Numero
di immobili pubblicati

Richieste

Foto di Fiorella Brutti e Stefano Brognoli
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Sempre in primo piano, la barra di ricerca, con 
molte possibilità di personalizzazione da parte 
dell’utente. Ma gli immobili si possono trovare 
anche scorrendo il cursore sulla mappa, grazie 
ai piccoli tag presenti sulla stessa. Una volta 
dentro, si possono scorrere le foto (di qualità) e 
gli elementi chiave dell’annuncio. Ma soprattutto 
è in bella vista il nome dell’agenzia che vende 
quell’immobile, con la possibilità di contattarla in 
modo rapido e facile”.
Prosegue Padovani: “In questo modo è più sem-
plice invogliare l’utente a seguire l’iter classico e 
ormai consolidato di vedere l’immobile, chiedere 

informazioni all’agenzia e poi andarlo a vedere. 
Gli annunci e le fotografie direttamente inseriti 
dagli agenti immobiliari sono la garanzia di una 
"gara di qualità" che va a vantaggio dell'utente 
finale". 
Molto interessanti anche le cifre relative al porta-
le, mostrate ai presenti, che a sole due settima-
ne dall’apertura e, soprattutto, prima ancora di 
essere ufficialmente presentato, accoglieva già 
959 annunci immobiliari, quasi 5.000 visite e 76 
contatti diretti agli inserzionisti. Numeri molto in-
coraggianti anche perché, come ha sottolineato 
più volte Revello, il tempo di permanenza medio 
su casaeverona.it, è più che doppio rispetto a 
quello che possono vantare i portali nazionali. E 
più tempo su un sito come questo vuol dire più 
annunci visualizzati, più interazione, più contatti.
Terminata la parte di conferenza, gli ospiti sono 
stati ben felici di essere accompagnati dal cor-
tese staff di Palazzo Forti fino alle stanze riser-
vate al ristorante, dove lo stesso Battistoni sta-
va servendo assieme al suo staff piatti fumanti 

di polenta e stortina, seguiti dai preannunciati 
gnocchi con pastissada e dal tiramisù. Il tutto 
bagnato dai pregiati vini della cantina. Sia per 
l’organizzazione, che per l’ospitalità, che per i 
tanti complimenti che siamo stati felici di riceve-
re, volevamo ringraziare tutti. E, come sempre, 
appuntamento al prossimo evento!

Vicolo Due Mori 6 - Verona 
Tel. 045 8011482

nfo@ristoranteamoverona.com
www.ristoranteamoverona.com

Foto di Fiorella Brutti e Stefano Brognoli

Foto di Fiorella Brutti e Stefano Brognoli
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Cosa devo postare? 

Facebook

Google+

Twitter

Ogni social ha il suo ambito specifico: scopriamoli

Facebook è considerato il social dell’entertainment e dell’engagement. 
Questo perché gli utenti prediligono post leggeri, che possano intrattenerli 
e divertirli su tematiche attuali ed ironiche. Video e foto rappresentano i 
contenuti che vanno per la maggiore, soprattutto se d’impatto e caratte-
rizzati da una comprensione davvero immediata.  La piattaforma predilige 
quelli caricati direttamente al suo interno, penalizzando la visualizzazione 
di altre fonti come YouTube. Qui entrare in empatia con il proprio pubblico 
è fondamentale per generare interazione e scatenare commenti e condivi-
sioni.  Inserire una Call-To-Action può fare la differenza!

Twitter è il social ideale per veicolare contenuti real time. Basti pensare 
che in Italia, secondo le statistiche fornite da Blogmeter nel 2014, il 33% 
dei tweet è focalizzato su programmi televisivi, il 19% sulla politica, il 
18% su indicazioni pratiche (contenute ad esempio nei blog), il 13% 
su sport ed attualità e il 4% sulla musica.  Lo scopo primario dei post 
pubblicati è la divulgazione immediata di informazioni utili e la possibilità 
di discutere su ciò che sta avvenendo in un determinato momento della 
nostra vita. Insomma, temi in grado di accomunare e generare dialogo.

Google+ è un canale che svolge un ruolo principalmente informativo, ca-
ratterizzato da pratiche utili per il nostro business. I contenuti più diffusi 
sono articoli di blog di settore ed infografiche in cui descrivere dinamiche 
specifiche di un determinato processo lavorativo. È dato grande spazio 
alle immagini grazie anche ad un particolare editor che permette di modi-
ficarle ed aggiungere scritte a proprio piacimento. Primo fra tutti a lanciare 
la diretta streaming su tali piattaforme, con hangout a farla da padrone. 
In virtù di ciò le pagine aziendali, ad esempio, possono rispondere alle 
molteplici curiosità dei vari utenti.

SOCIAL NETWORK • I consigli di Taeda Communication

a cura di Linda Meneghini
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Piano terra con giardino Piano primo con terrazza abitabile

PALAZZINA DI 4 UNITÀ AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
Appartamenti con 3 camere e doppi servizi.
Piano terra con giardino privato e piano primo
con terrazza abitabile.
> Ottime fi niture
> Garage e posto auto coperto
> Classe Energetica “A”
> Nessuna spesa di mediazione

RESIDENZA SAN MATTEO
BORGO ROMA

Via Madonnina, 8 | 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
caloi@caloiimmobiliare.it | 0   

T. +39 045 8753016 | T. +39 393 9766184
f

CALOIIMMOBILIARE
il passepartout per la tua casa

PIANO TERRA € 289.000

PIANO PRIMO € 300.000

PAGINA PUBBLICITARIA CASA E NOVEMBRE 2015.indd   1 11/11/15   10:16
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Via Andrea Doria, 18 VERONA - info@irighetti.com

www.irighetti.com
045 83 52 640

Seguici anche su:

BORGO MILANO In zona 
centrale proponiamo appar-
tamento di 115 mq, compo-
sto da soggiorno con ang. 
cottura, tre camere, bagno, 
due balconi, cantina e gara-
ge. APE “G” 211,70 k/m2a.               
€ 158.000

BASSONA In condominio 
con ampi spazi verdi con-
dominiali, proponiamo se-
condo ed ultimo piano in 
zona servita, composto da 
soggiorno con camino, cu-
cina abitabile, due camere, 
due servizi, balcone, ampia 
cantina e garage. APE “E” 
113,82 k/m2a.       € 150.000

NAVIGATORI  In posizione 
comoda a tutti i servizi, palaz-
zina recentemente ristruttura-
ta di facciata, appartamento 
sito al 1° piano,  125 mq, com-
posto da  3 camere, cucina, 
soggiorno, 2 servizi, rip., am-
pio balcone, cantina e garage! 
parz. Ristrutturato! APE “G” 
190 k/m2a.                 € 178.000

NAVIGATORI Vendesi trilo-
cale in zona centrale, com-
posto da soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale e ba-
gno. Piano intermedio, tre 
balconi, cantina e garage. 
APE “G” 182.468 k/m2a. 
€ 95.000

NAVIGATORI Piano inter-
medio, contesto signorile, 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 bagni, 
2 balconi, cantina e garage. 
Rifatti bagni e impianto elet-
trico. APE “G” 162,78 k/m2a.       
€ 149.000

BORGO NUOVO Apparta-
mento semiristrutturato com-
posto da soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 4 
balconi ed ampio garage. Pa-
lazzina mattoni faccia a vista, 
posizione centrale, comodis-
simo alle scuole ed ai servizi. 
Facilità di parcheggio. APE “E” 
88,99 k/m2a.            € 185.000

BORGO NUOVO Vendesi in 
zona centrale e comoda ai 
servizi, trilocale ristrutturato 
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale e bagno. 
Doppia esposizione con due 
balconi e cantina. Ape “G” 
190 k/m2a.               € 87.000

BORGO NUOVO  In zona 
tranquilla, splendido com-
plesso con parco giochi e 
ampi spazi verdi condomi-
niali, villetta a schiera di 160 
mq, salone, cucina abitabile, 
tre camere,  due bagni, ta-
verna, giardino e garage. Im-
pianto d’ allarme. APE “D” 92 
k/m2a.                         € 268.000

SAVAL Vendesi apparta-
mento ristrutturato 9 anni fa, 
composto da ampio sogg/
ang.cottura, 2 camere, servizi, 
rip., 2 balconi, cantina e p.auto 
coperto di proprietà. Condi-
zionatori zona giorno/notte, 
serramenti in vetrocamera e 
possibilità d’arredo. APE “G” 
190 k/m2a.           € 118.000

STADIO Vendesi apparta-
mento ristrutturato, diviso in 2 
unità , un bilocale ed un trilo-
cale composto da soggiorno 
con ang. cottura, 2 camere, 
bagno, 2 balconi, cantina, 
soffitta e p.auto coperto. im-
pianto di riscaldamento ed 
elettrico indipendenti. APE “C” 
115,681 k/m2a.      € 195.000

STADIO 108 mq, luminoso, 
piano intermedio, termo-
autonomo con ascensore e 
posto auto interno al cortile, 
appartamento composto da 
soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno, cantina 
e soffitta APE “F”159,57 k/
m2a.                          € 98.000

SAVAL Piano alto, ampio e 
curato verde condominiale, 
appartamento composto 
da ingresso, soggiorno am-
pio, cucina, tre camere, due 
bagni, ripostiglio, quattro 
balconi, cantina e garage. 
Bella vista. APE “G” 190 k/
m2a.                        € 200.000

PONTE CATENA Condomi-
nio signorile, piano rialzato 
composto da ingresso, am-
pio soggiorno, cucinino, due 
camere, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Inter-
namente rimodernato con 
impianti rifatti. APE “G” 190 
k/m2a.                    € 105.000

PESCANTINA  Vendesi ap-
partamento ristrutturato ed 
arredato, composto da ampio 
soggiorno, 3 camere ampie, 
servizi, lavanderia, terrazzi-
no, balcone, cantina e garage. 
Termoautonomo, palazzina di 
sole 6 unità abitative con bas-
se spese condominiali APE “G” 
190 k/m2a.                  € 180.000

AVESA In posizione tran-
quilla, proponiamo por-
zione di casa storica ter-
ra-cielo,  da ristrutturare 
composta da soggiorno 
con camino, cucina abita-
bile, quattro camere, doppi 
servizi, posto auto scoper-
to promiscuo in corte APE 
“G”  190 k/m2a.   € 180.000

VALVERDE/SIMONI In zona 
centralissima, proponiamo 
app. di 140 mq, composto 
da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere matri-
moniali, bagno, balcone, rip., 
soffitta e p. auto coperto. 
Spese condominiali irriso-
rie, termoautonomo. APE “F” 
139,067 k/m2a.       € 310.000

CHIEVO
Introvabile appartamento ultimo piano del 2011 di 160mq 
con 4 camere da letto, soggiorno angolo cottura da 45mq, 2 
camere matrimoniali, una camera doppia, uno studio, riposti-
glio lavanderia, 2 servizi, 2 balconi, cantina e garage doppio, 
Classe B, travato a vista e soppalcato con doppia altezza. 
parquet in tutta la zona calpestabile, ottime finiture e bagni 
entrambi finestrati.                                                           € 355.000                               
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Via Andrea Doria, 18 VERONA - info@irighetti.com

www.irighetti.com
045 83 52 640

Seguici anche su:

BORGO MILANO In zona 
centrale proponiamo appar-
tamento di 115 mq, compo-
sto da soggiorno con ang. 
cottura, tre camere, bagno, 
due balconi, cantina e gara-
ge. APE “G” 211,70 k/m2a.               
€ 158.000

BASSONA In condominio 
con ampi spazi verdi con-
dominiali, proponiamo se-
condo ed ultimo piano in 
zona servita, composto da 
soggiorno con camino, cu-
cina abitabile, due camere, 
due servizi, balcone, ampia 
cantina e garage. APE “E” 
113,82 k/m2a.       € 150.000

NAVIGATORI  In posizione 
comoda a tutti i servizi, palaz-
zina recentemente ristruttura-
ta di facciata, appartamento 
sito al 1° piano,  125 mq, com-
posto da  3 camere, cucina, 
soggiorno, 2 servizi, rip., am-
pio balcone, cantina e garage! 
parz. Ristrutturato! APE “G” 
190 k/m2a.                 € 178.000

NAVIGATORI Vendesi trilo-
cale in zona centrale, com-
posto da soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale e ba-
gno. Piano intermedio, tre 
balconi, cantina e garage. 
APE “G” 182.468 k/m2a. 
€ 95.000

NAVIGATORI Piano inter-
medio, contesto signorile, 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 bagni, 
2 balconi, cantina e garage. 
Rifatti bagni e impianto elet-
trico. APE “G” 162,78 k/m2a.       
€ 149.000

BORGO NUOVO Apparta-
mento semiristrutturato com-
posto da soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 4 
balconi ed ampio garage. Pa-
lazzina mattoni faccia a vista, 
posizione centrale, comodis-
simo alle scuole ed ai servizi. 
Facilità di parcheggio. APE “E” 
88,99 k/m2a.            € 185.000

BORGO NUOVO Vendesi in 
zona centrale e comoda ai 
servizi, trilocale ristrutturato 
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale e bagno. 
Doppia esposizione con due 
balconi e cantina. Ape “G” 
190 k/m2a.               € 87.000

BORGO NUOVO  In zona 
tranquilla, splendido com-
plesso con parco giochi e 
ampi spazi verdi condomi-
niali, villetta a schiera di 160 
mq, salone, cucina abitabile, 
tre camere,  due bagni, ta-
verna, giardino e garage. Im-
pianto d’ allarme. APE “D” 92 
k/m2a.                         € 268.000

SAVAL Vendesi apparta-
mento ristrutturato 9 anni fa, 
composto da ampio sogg/
ang.cottura, 2 camere, servizi, 
rip., 2 balconi, cantina e p.auto 
coperto di proprietà. Condi-
zionatori zona giorno/notte, 
serramenti in vetrocamera e 
possibilità d’arredo. APE “G” 
190 k/m2a.           € 118.000

STADIO Vendesi apparta-
mento ristrutturato, diviso in 2 
unità , un bilocale ed un trilo-
cale composto da soggiorno 
con ang. cottura, 2 camere, 
bagno, 2 balconi, cantina, 
soffitta e p.auto coperto. im-
pianto di riscaldamento ed 
elettrico indipendenti. APE “C” 
115,681 k/m2a.      € 195.000

STADIO 108 mq, luminoso, 
piano intermedio, termo-
autonomo con ascensore e 
posto auto interno al cortile, 
appartamento composto da 
soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno, cantina 
e soffitta APE “F”159,57 k/
m2a.                          € 98.000

SAVAL Piano alto, ampio e 
curato verde condominiale, 
appartamento composto 
da ingresso, soggiorno am-
pio, cucina, tre camere, due 
bagni, ripostiglio, quattro 
balconi, cantina e garage. 
Bella vista. APE “G” 190 k/
m2a.                        € 200.000

PONTE CATENA Condomi-
nio signorile, piano rialzato 
composto da ingresso, am-
pio soggiorno, cucinino, due 
camere, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Inter-
namente rimodernato con 
impianti rifatti. APE “G” 190 
k/m2a.                    € 105.000

PESCANTINA  Vendesi ap-
partamento ristrutturato ed 
arredato, composto da ampio 
soggiorno, 3 camere ampie, 
servizi, lavanderia, terrazzi-
no, balcone, cantina e garage. 
Termoautonomo, palazzina di 
sole 6 unità abitative con bas-
se spese condominiali APE “G” 
190 k/m2a.                  € 180.000

AVESA In posizione tran-
quilla, proponiamo por-
zione di casa storica ter-
ra-cielo,  da ristrutturare 
composta da soggiorno 
con camino, cucina abita-
bile, quattro camere, doppi 
servizi, posto auto scoper-
to promiscuo in corte APE 
“G”  190 k/m2a.   € 180.000

VALVERDE/SIMONI In zona 
centralissima, proponiamo 
app. di 140 mq, composto 
da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere matri-
moniali, bagno, balcone, rip., 
soffitta e p. auto coperto. 
Spese condominiali irriso-
rie, termoautonomo. APE “F” 
139,067 k/m2a.       € 310.000

CHIEVO
Introvabile appartamento ultimo piano del 2011 di 160mq 
con 4 camere da letto, soggiorno angolo cottura da 45mq, 2 
camere matrimoniali, una camera doppia, uno studio, riposti-
glio lavanderia, 2 servizi, 2 balconi, cantina e garage doppio, 
Classe B, travato a vista e soppalcato con doppia altezza. 
parquet in tutta la zona calpestabile, ottime finiture e bagni 
entrambi finestrati.                                                           € 355.000                               

PER VISIONARE ALTRE NOSTRE OFFERTE VEDI IN RUBRICA “                    E                ” ULTIME PAGINE GIORNALE

visita il  sito: www.areaaffari.com                              

visita il  sito: www.areaaffitti. it                     

SOMMACAMPAGNA:  Abitazione indipendente 
di 320 m² su tre livelli: ingresso soggiorno con 
caminetto, cucina, 4/5 camere da letto, 5 servizi, 
lavanderia, 2 ripostigli, terrazza di 50 m², corte 
di 100 m². Aria condizionata, impianto antifurto, 
vasca e doccie idromassaggio. C.E.: D ipe 124,95

S.LUCIA: Appartamento quadrilocale in corso di 
ristrutturazione a nuovo: ingresso, due camere da 
letto, soggiorno, cucina (o terza camera) biservizi,  
balconi, cantina e garage. Possibilità scelta finiture. 
Zona ben servita e collegata con mezzi pubblici.
Classe energetica in fase di definizione.

VERONA OVEST: Stadio, vicinanze Stazione 
p.ta Nuova, in signorile contesto con ampio verde 
condominiale, ULTIMO PIANO appartamento di: 
soggiorno, cucinotto, due camere, biservizi, due 
ampi balconi e cantina.  Possibilità acquisto garage.
C.E.: G ipe 254,000

PINDEMONTE: Terzo piano, luminoso apparta-
mento non arredato: ingresso, sala, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, ripostiglio/lavanderia, ampi 
balconi, cantina e ampio garage.
Classe energetica in fase di definizione.

PONTE PIETRA: Spettacolare vista Ponte Pietra 
e Adige in piccola palazzina, ampio bilocale ben 
arredato. Termoautonomo e climatizzato. 
C.E.: F ipe 144,900

CHIEVO: porzione di casa a schiera ristruttura-
ta, arredata, su tre livelli: soggiorno con angolo 
cottura, due camere e 2 servizi. cantina, scoperto 
autonomo con posto auto.
Termoautonomo. No spese condominiali.
C.E.: G ipe 198,900

R 1421                 € 440.000 R 669                  € 124.000 R 343                  € 121.000

R 239                        € 650 R 320                        € 580 R 704                        € 570

TEL/FAX: 045-912991     

Via S. ALESSIO 24/A - 37129 VERONA
LOCAZIONI VENDITA

GOLOSINE: In piccolo contesto condominia-
le appartamento ammobiliato composto da: 
cucina-soggiorno, camera matrimoniale, camera 
doppia, ripostiglio, servizio, ampio balcone, cantina 
e garage. Termoautonomo, aria condizionata.
C.E.: E ipe 100,110

S.LUCIA: Ultimo piano appartamento parzialmente 
arredato di:ingresso, soggiorno, cucina arredata, 
camera matrimoniale (con armadio), camera singo-
la, servizio, ripostiglio, soffitta e garage.
Classe energetica in fase di definizione.

SAN MASSIMO: In recente costruzione trilocale 
arredato: ingresso, soggiorno, cucinotto, camera 
matrimoniale, servizio, balcone, terrazzino e gara-
ge. termoautonomo. 
Classe energetica in fase di definizione.

R 1113                        € 550 R 566                        € 530 R 1445                        € 500
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STADIO

CANTIERE TAMERICI Classe “A” Soggiorno 
con angolo cottura e terrazzo, 2 camere, 
bagno finestrato e ripostiglio. Garage a 
parte. Finiture a scelta.
Rif CT0008                                  € 175.000

Viale Palladio, 56 
37138 Verona
www.farina-immobiliare.it

Tel. 045 573961 

STADIO

CANTIERE TAMERICI Classe “A” Soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio e 2 terrazzi. Garage a parte. 
Finiture a scelta.
Rif CT0013                                     € 260.000

STADIO

CANTIERE BRAMANTE Classe “A+” Sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio e 2 terrazzi. Garage a par-
te. Finiture a scelta.
Rif CB0001                                        € 225.000

STADIO

CANTIERE BRAMANTE Classe “A+” Ultimo 
piano. Ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio e ter-
razzo da cui si accede al giardino pensile 
privato. Garage a parte. Finiture a scelta.
Rif CB0012                                     € 430.000

STADIO

VILLA SINGOLA ECOSOSTENIBILE: In zona 
tranquilla, nuova costruzione in classe A. 
Piano terra: soggiorno, cucina abitabile, 
studio, bagno finestrato, porticato e giar-
dino. Piano primo: 3 camere, 2 bagni fine-
strati, terrazzo e 2 balconi. Piano interra-
to: taverna, lavanderia, cantina ed ampio 
garage doppio. Possibilità piscina e scelta 
disposizione e finiture interne.
RIF AV0036                                      € 545.000

STADIO

STADIO Nuova costruzione classe A. In 
TRIFAMILIARE appartamento con ingres-
so indipendente e giardino privato com-
posto da ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere, due bagni, taverna con bagno e 
garage doppio in lunghezza.
RIF AV0071                                       € 310.000
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BIONDELLA 
In ottima posizione, appartamento in bifa-
miliare al primo ed ultimo piano con ingres-
so indipendente; composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 
bagno finestrato, tre balconi, taverna/can-
tina, doppio garage e giardino di proprietà 
di circa 200 mq. Classe F. 

Tel.  045 8402287
www.stimaverona.it
Via Carlo Cipolla 32/C, 37131 Verona

€ 259.000

BIONDELLA
In posizione tranquilla, appartamento luminoso 
disposto su tre lati al terzo piano con ascensore; 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, due camere matrimoniali, due bagni di cui 
uno finestrato con vasca e uno cieco con doccia 
e due balconi; soffitta, cantina al piano terra e 
garage. Arredo compreso. 

POIANO
In posizione collinare, immersa nel verde, bel-
lissimo appartamento in corte al secondo ed 
ultimo piano; composto da ingresso, ampio 
soggiorno con stufa a legna, angolo cottura, 
camera soppalcata, bagno finestrato con doc-
cia e garage. Parquet e travi a vista. Il prezzo 
comprende tutto l’arredamento più stufa, velux 
elettrici, zanzariere e aria condizionata. 

BORGO SANTA CROCE
In zona tranquilla e servita, luminoso appar-
tamento al quinto ed ultimo piano con ascen-
sore di cinque locali; composto da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da letto, doppi 
servizi entrambi finestrati, ripostiglio, due 
balconi abitabili e soffitta; cantina e garage al 
piano interrato. Classe F. 

€ 190.000

SAN MARTINO B.A. 
Bifamiliare in zona tranquilla, due apparta-
menti di circa 150 mq con terreno comples-
sivo di circa 700 mq, piano interrato con due 
garage di 50 mq cadauno.

€ 300.000

BORGO ROMA 
Comodo ai principali servizi, appartamento 
al piano terra in quadrifamiliare con ingres-
so indipendente; composto da soggiorno, 
cucinotto, camera matrimoniale, antibagno 
e bagno con doccia; giardino di proprietà 
di circa 25 mq e garage al piano terra. Ri-
scaldamento autonomo e aria condizionata. 
Arredato di cucina e bagno. Classe F. 

€ 118.000
MONTECCHIO DI NEGRAR 
In posizione panoramica e immerso nel ver-
de, terreno edificabile di circa 1600 mq di cui 
edificabili 800 mc.

SAN MICHELE EXTRA
In quartiere tranquillo e comodo ai principa-
li servizi, appartamento al secondo piano 
di ampia metratura in palazzina di sei unità 
abitative; composto da ingresso, ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno 
finestrato, due balconi e terrazzo di circa 30 
mq; grande garage al piano interrato. Riscal-
damento autonomo. Classe G.

€ 90.000

	  
€ 135.000

	  
€ 195.000

MONTORIO 
Vicinanze laghetto, villa a schiera di 250 mq 
composta da soggiorno, cucina abitabile con 
zona pranzo e bagno al piano terra; 3 camere, 
bagno e 2 balconi al primo piano; ampia came-
ra e bagno al piano mansardato; lavanderia, 
taverna con camino e garage doppio al piano 
interrato. Corte esclusiva di proprietà fronte e 
retro di circa 70 mq complessivi. Classe F. 

	  
€ 350.000

	  
€ 165.000
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C.so Venezia, 79
San Bonifacio (VR) - 37047

Tel. 045 76 14 894
Cel. 348 800 95 70

www.immobiliarepiasente.it

Terreno in vendita. A pochi km dal 
casello dell’autostrada A4 e dalla tan-
genziale sud di Verona vendesi area 
industriale/artigianale con sovrastanti 
capannoni da riattare/demolire ed an-
nessi edifici ad uso uffici e abitazione. 
Mq. 16000.                                     € 1.600.000

Disponiamo in locazione locale com-
merciale sito al piano terra di circa mq. 
90 più magazzino al piano scantinato 
di ulteriori circa mq. 40 Prezzo richie-
sto 1.200,00 più iva mensili. Mq. 130. 
Possibilità di acquisto a  € 280.000. In 
affitto                                                    € 1.200

Al piano rialzato, vendesi ampio appar-
tamento composto di ingresso, sog-
giorno, cucinotto, tre camere da letto, 
bagno, tre balconi, cantina, garage e 
porzione di giardino in uso esclusivo. 
Mq. 120.                                       € 155.000

Casa a schiera d’angolo, con ingresso 
indipendente giardino e terrazzo esclu-
sivo, soggiorno-cucina, camera matri-
moniale e bagno al piano terra; altre 
due stanze con secondo bagno al piano 
mansardato; taverna, cantina, lavande-
ria e doppio garage al piano scantinato. 
Ottime finiture! Mq. 190.           € 215.000

Nuovi appartamenti in quadrifamiliare 
in ottima posizione. Possibilità attico; 
ascensore; garage doppi; finiture per-
sonalizzate, classe energetica A , mura-
ture rivestite da capotto, impianto con-
dominiale a pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica da luce 
solare. Mq. 240.       Trattativa riservata

Localizzata nelle colline del “Soave”. 
Villa su unico piano, dispone di due ca-
mere doppie più una singola, due ba-
gni, cucinotto, un ampio spazio aperto 
con cucina, salotto, e terrazzo. Al piano 
seminterrato doppio garage, lavande-
ria, cantina, ripostiglio e altri due ampi 
locali.                             Trattativa riservata

Bellissimo ultimo piano. A 30 secondi 
dal casello autostradale di verona sud, 
proponiamo in locazione ufficio di mq. 
300 con possibilità di arredamento. 
Termo autonomo e inclusi quattro po-
sti auto esclusivi al piano scantinato. 
Possibilità anche di acquisto! Mq. 300. 
Trattativa riservata

Porzione di bifamiliare, con vista sui 
colli, si compone di: giardino, soggior-
no, cucina abitabile, terrazzo, studio e 
bagno al piano terra; tre ampie stanze 
mansardate e bagno al piano primo; ta-
verna, cantina, lavanderia/bagno, ripo-
stiglio e doppio garage al piano scanti-
nato. Mq. 280.                              € 450.000

Vicinanze San Bonifacio, affittasi bellissi-
ma villa di ampia metratura e di ottime 
finiture. Parzialmente arredata anche di 
taverna con camino e piscina. Informa-
zioni solo in ufficio. Canone impegnati-
vo. Mq. 400.                  Trattativa riservata

VERONA-ZAI

VIA TOMBETTA

PORTO SAN PANCRAZIO

VERONELLA- SAN GREGORIO

VALDONEGA

SOAVE

VERONA

ILLASI

SAN BONIFACIO

In palazzo storico, attico ristrutturato con 
grande zona giorno, salotto, zona pranzo con 
caminetto. Cucina attrezzata collegata alla 
seconda zona pranzo, matrimoniale con ca-
bina armadio e bagno con vasca idromassag-
gio e doccia. Al piano superiore, vano armadi, 
lavanderia, bagno, una matrimoniale e una 
seconda stanza con accesso alla terrazza di 
20 mq. Cantina e posto auto. Classe energ. in 
fase di valutazione.  Trattativa riservata

Verona - Corso Venezia, 123 

Tel. 045 8403348
fm-immobiliare@libero.it 
www.fmimmobiliare.net

Giardino giusti
In zona residenziale, esclusiva proprieta’ ristrut-
turata di mq 300 circa con giardino privato e 
piscina, disposta su tre livelli. Luminoso salo-
ne, cucina a vista, quattro camere matrimoniali 
ognuna con servizio privato, zona studio, am-
pia lavanderia/zona disbrigo al piano interrato. 
Finiture di estremo pregio e travatura a vista. 
Pannelli solari e impianto domotica. Completa la 
proprietà una splendida zona solarium esterna 
con pergolato estivo. Garage doppio.Cl.En. A.                       
Trattativa riservata

Valdonega
Attico di mq. 140 con terrazzo piantumato di 
mq. 80; inserito in palazzo vincolato di poche 
unità, composto di salone con antiche travature 
a vista e camino, cucina già arredata, camera 
matrimoniale, cameretta, due bagni di cui uno 
con doccia/sauna, terza cameretta o studio nel 
soppalco, cantina e ricovero biciclette. Possibili-
tà garage.Ascensore dedicato al piano. Cl. En. 
D - Ipe 273,52.            Trattativa riservata

Centro Storico

Inserito in contesto storico, appartamen-
to ristrutturato di mq 110 sito al piano 
primo,composto da soggiorno, cucina semi 
abitabile, due camere, due bagni, studio, bal-
cone e cantina. Possibilità di comodo posto 
auto coperto nello stesso contesto, con facile 
spazio di manovra adatto per qualsiasi auto. 
Cl.En.B.                                           € 450.000

Centro Storico
Nelle adiacenze di C.so Porta Borsari e P.za 
Erbe, sito al terzo piano, inserito in contesto 
storico, particolare appartamento ottimamente 
ristrutturato e parzialmente arredato, composto 
di luminoso soggiorno con cucina a vista, due 
camere e due servizii. Al piano mansardato  
zona studio/terza camera e lavanderia. Ottime 
rifiniture quali parquet e mosaico nei bagni. 
Cl.En in fase di valutazione.             € 690.000

Centro Storico
In posizione panoramica, porzione di casa 
interamente ristrutturata, disposta su tre 
livelli, con travi e sasso a vista; soggiorno/
cucina con camino, due camere e due ba-
gni. Due posti auto scoperti. Cl.En in fase di 
valutazione.                                       € 165.000

San Briccio di Lavagno

Porzione di rustico completamente ristruttu-
rato con giardino e porticato, su due livelli, a 
due minuti dal centro e dai servizi ma non iso-
lato. Piano terra con salotto, zona pranzo con 
caminetto, cucina abitabile, bagno,porticato 
di 20 mq, garage, giardino piantumato, piano 
sopra due matrimoniali ed un bagno. Classe 
en. in fase di valutazione.             € 430.000

Ca’ di David
Villetta a schiera in ottimo stato con giardino 
di proprietà. Zona giorno con cucina abitabi-
le e bagno, piano primo 3 camere e bagno, 
seminterrato taverna e lavanderia, comuni-
cante doppio garage. Classe en. in fase di 
valutazione.                                    € 290.000 

Quinto
Splendida villa singola con giardino di 1400 
mq. grande zona giorno con salone, sala 
pranzo, cucina abitabile e due grandi portica-
ti, 4 camere di cui una adibita a studio, due 
bagni, il tutto ottimamente tenuto. Grande ta-
verna e cantina con garage di 50 mq. Possi-
bilità di creare una piscina nel giardino privato 
già  piantumato. Si valuta anche RENT TO 
BUY. Cl.En.in fase di valutazione. Informazio-
ni in ufficio.                                      € 925.000

Arbizzano
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C.so Venezia, 79
San Bonifacio (VR) - 37047

Tel. 045 76 14 894
Cel. 348 800 95 70

www.immobiliarepiasente.it

Terreno in vendita. A pochi km dal 
casello dell’autostrada A4 e dalla tan-
genziale sud di Verona vendesi area 
industriale/artigianale con sovrastanti 
capannoni da riattare/demolire ed an-
nessi edifici ad uso uffici e abitazione. 
Mq. 16000.                                     € 1.600.000

Disponiamo in locazione locale com-
merciale sito al piano terra di circa mq. 
90 più magazzino al piano scantinato 
di ulteriori circa mq. 40 Prezzo richie-
sto 1.200,00 più iva mensili. Mq. 130. 
Possibilità di acquisto a  € 280.000. In 
affitto                                                    € 1.200

Al piano rialzato, vendesi ampio appar-
tamento composto di ingresso, sog-
giorno, cucinotto, tre camere da letto, 
bagno, tre balconi, cantina, garage e 
porzione di giardino in uso esclusivo. 
Mq. 120.                                       € 155.000

Casa a schiera d’angolo, con ingresso 
indipendente giardino e terrazzo esclu-
sivo, soggiorno-cucina, camera matri-
moniale e bagno al piano terra; altre 
due stanze con secondo bagno al piano 
mansardato; taverna, cantina, lavande-
ria e doppio garage al piano scantinato. 
Ottime finiture! Mq. 190.           € 215.000

Nuovi appartamenti in quadrifamiliare 
in ottima posizione. Possibilità attico; 
ascensore; garage doppi; finiture per-
sonalizzate, classe energetica A , mura-
ture rivestite da capotto, impianto con-
dominiale a pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica da luce 
solare. Mq. 240.       Trattativa riservata

Localizzata nelle colline del “Soave”. 
Villa su unico piano, dispone di due ca-
mere doppie più una singola, due ba-
gni, cucinotto, un ampio spazio aperto 
con cucina, salotto, e terrazzo. Al piano 
seminterrato doppio garage, lavande-
ria, cantina, ripostiglio e altri due ampi 
locali.                             Trattativa riservata

Bellissimo ultimo piano. A 30 secondi 
dal casello autostradale di verona sud, 
proponiamo in locazione ufficio di mq. 
300 con possibilità di arredamento. 
Termo autonomo e inclusi quattro po-
sti auto esclusivi al piano scantinato. 
Possibilità anche di acquisto! Mq. 300. 
Trattativa riservata

Porzione di bifamiliare, con vista sui 
colli, si compone di: giardino, soggior-
no, cucina abitabile, terrazzo, studio e 
bagno al piano terra; tre ampie stanze 
mansardate e bagno al piano primo; ta-
verna, cantina, lavanderia/bagno, ripo-
stiglio e doppio garage al piano scanti-
nato. Mq. 280.                              € 450.000

Vicinanze San Bonifacio, affittasi bellissi-
ma villa di ampia metratura e di ottime 
finiture. Parzialmente arredata anche di 
taverna con camino e piscina. Informa-
zioni solo in ufficio. Canone impegnati-
vo. Mq. 400.                  Trattativa riservata

VERONA-ZAI

VIA TOMBETTA

PORTO SAN PANCRAZIO

VERONELLA- SAN GREGORIO

VALDONEGA

SOAVE

VERONA

ILLASI

SAN BONIFACIO
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045 918738 
ImmobIlIare TrenTo di Fozzato Gianni 

Via Trento 3/A - 37124 Verona
e-mail: verona2@limmobiliare.com

www.verona2.limmobiliare.com

Vicino al lungadige appartamento di 136 mq con 
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 bagni, 3 ampie ca-
mere, 2 balconi, cantina. Serramenti rifatti, termoau-
tonomo. Da riattare. Classe F. IPE: 130,49 kWh/M².
rif. gm18                                                  € 190.000                      

PonTe CaTena 
Nuova villa singola di 318 mq di ampio salone, 
4 camere, 4 servizi, terrazze con ottima vista, 
giardino privato, taverna con lavanderia e garage 
doppio. Classe: A. IPE: 30,69 kWh/M². 
rif. 2055                                                        € 730.000 

PonTe CrenCano
Centro paese, in zona interna soleggiata, villetta 
centrale con giardino fronte-retro; ampia zona 
giorno, 3 camere, studio, taverna e garage. Clas-
se: E IPE: 123,70 kWh/M².  
rif. 2091                                                   € 270.000 

CorrUbbIo DI neGarIne 

Terreno edificabile di 2.000 mq. Possibilità di 
edificare una villa singola di circa 260 mq com-
merciali.
rif. 2071                                                         € 110.000 

monTeCCHIo DI neGrar 
Appartamento ristrutturato di 94 mq con riscalda-
mento autonomo composto di ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, ampio balcone, cantina 
e possibilità garage. Classe: F. IPE: 152,10 kWh/M².
rif. gm6                                                      € 128.000 

PonTe CrenCano 
Appartamento ristrutturato di 92 mq. Sala con 
soppalco, cucina con balcone, camera con cab. 
armadio, bagno e rip. Possib. 2^ camera, termo-
aut. Classe: E. IPE: 125,15 kWh/M².                      
rif. 1911                                                              € 165.000 

QUInZano

Ultimo piano di 150 mq su due livelli composto 
di sala, cucina abitabile, balcone, 3 camere, 2 
servizi, lavanderia, ripost. e salotto con camino. 
Cantina e garage. Classe: G. IPE: 192,92 kWh/M².
rif. ng154                                                    € 198.000 

borGo mIlano 
In piccolo contesto, 4 locali al 2° piano con 
ascensore: ampia zona giorno separata e con 
terrazzo abitabile panoramico, 2 matrimoniali 
e 2 bagni; garage. Classe: in fase di valutazione.     
rif aa045                                              € 220.000 

borGo mIlano 
Nuovo appartamento al piano terra di 175 mq, salone 
con cucina a vista di ca 54 mq, 3 camere, studio, 2 ser-
vizi, lavanderia, rip./cab. armadio e giardino di ca 127 
mq. Possibilità garage. Classe: B IPE: 66,41 kWh/M².
rif. ngb1b2                                                         € 475.000

PonTe CrenCano 

Appartamento di 70 mq composto di ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinotto, due camere, servizio, 
ripostiglio; completo di cantina al piano interrato. 
Classe: G IPE: 157,15 kWh/M².
rif. ng163                                                      € 57.000 

STaDIo
Appartamento recente di 100 mq composto da 
ingresso, ampia sala, cucina abitabile, due came-
re matrimoniali, due servizi, terrazzo, cantina e 
garage. Classe: D IPE: 98,45 kWh/M².  
rif. ng49                                                          € 225.000 

CHIeVo
Lotto di terreno edificabile di circa 248 mq 
completamente pianeggiante con possibilità 
di costruire un’abitazione di circa 85 mq su 
due piani fuori terra.
rif. 2012                                                         € 68.000

aVeSa
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045 8035727 
AGRIMCASA S.R.L.

Sede direzionale: Corso Porta Nuova n.20 - 37122 Verona
Ufficio commerciale: Via IV Novembre 13/B - 37126 Verona

Fax 045 8035728 - e-mail: verona1@limmobiliare.com - www.veronacentro.limmobiliare.com

Ci trovate anche su

VALDONEGA
Panoramico ultimo piano 
di oltre 240 mq, in nuova 
prestigiosa palazzina di 
sole 4 unità, con ampie 
terrazze e meravigliosa vi-
sta sulla città. Possibilità di 
personalizzare le finiture. 
Classe A.
Rif. 1047B

SAN MASSIMO
In stabile di recente costru-
zione, zona tranquilla, bilo-
cale all’ultimo piano, servi-
to da ascensore, con vista 
aperta, balcone ed ampio 
garage. Finiture di ottimo 
livello. Spese condominiali 
contenute.
Rif. 1079               € 135.000

BORGO TRENTO
Tranquillo app.to ristruttu-
rato con materiali di qua-
lità, mq 200, unico livello, 
ampia zona giorno, grande 
cucina con balcone, due 
matrimoniali, una singola, 
servizi, lav. e cantina. Poss.
tà garage.
Rif. 1054A          € 580.000

BORGO TRENTO
Elegante app.to di 150 mq, 
vista panoramica sull’Arse-
nale, ristrutturato nel 2011 
con materiali di pregio, 
completo di domotica, si-
stema allarme perimetrale e 
volumetrico con telecame-
re interne. Poss.tà garage.
Rif. 1073              € 490.000

A POCHI PASSI DA PIAZZA BRA in contesto signorile,  piano alto fi-
nemente ristrutturato, molto luminoso, composto da ingresso, ampia zona 
giorno, tre camere, servizi, cantina e posto auto coperto. 
Rif. 1038/A                                                                                                    € 420.000

PONTE PIETRA in corticella tranquilla, palazzina cielo terra recente-
mente ristrutturata, composta da tre miniappartamenti, uno per ogni pia-
no, arredati e corredati in ogni minimo particolare. Ottimo investimento. 
Rif. 1080                                                                                                        € 620.000
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045 8681246 lugagnano@dvggroup.it
DVG group s.r.l. Via San Francesco, 2 - 37060 - Lugagnago di Sona - VR

Occasione per investimento! In zona re-
sidenziale tranquilla, nelle immediate 
vicinanze centro paese. Recentissimo 
monolocale al piano secondo con bagno 
finestrato ed ampio terrazzo di ca. 30 mq. 
Garage singolo. Attualmente locato con 
ottima rendita. Classe energetica “D” - 
I.P.E. 92,79 kWh/mq anno.
Rif. 0018                                               € 90.000

Lugagnano di Sona

Appartamento con mansarda, posto 
all’ultimo piano di recente palazzina, con 
vista panoramica. Internamente compo-
sto da: soggiorno-cucina, due camere, 
bagno, balcone e terrazzino. Mansarda 
con camino, bagno e terrazzino sola-
rium. Garage singolo. Classe energetica 
“E” - I.P.E. 155,63 kWh/mq anno.
Rif. 0012                                           € 178.000

Lugagnano di Sona

In via secondaria lontana dal traffico, 
splendido e recente appartamento al 
piano terra composto da: soggiorno 
con cucinotto, due camere, bagno fi-
nestrato e ripostiglio. Garage singo-
lo nell’interrato. Giardino privato già 
piantumato. Classe energetica “D” - 
I.P.E. 112,20 kWh/mq anno. 
Rif. 0001                                               € 170.000

Lugagnano di Sona

Appartamento di prossima costruzio-
ne, al piano terra con ingresso indipen-
dente, composto da: soggiorno, cucina, 
ripostiglio, tre camere e due bagni. Giar-
dino di proprietà. Interrato di taverna (al 
grezzo) e garage doppio. Consegna fine 
2016. Classe energetica: In fase di defi-
nizione.
Rif. 0017/a1                   Trattativa riservata

Lugagnano di Sona

Nuova costruzione. Appartamento an-
golare al piano primo su due livelli, com-
posto da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e terrazzo al piano primo. 
Mansarda di due stanze, bagno e balco-
ne. Autorimessa doppia nell’interrato. 
Pronta consegna. Classe energetica “A” - 
I.P.E. 36,40 kWh/mq anno.
Rif. 0034/9                                          € 230.000

Lugagnano di Sona

Appartamento di recente costruzione, al 
piano terra, composto da: soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale e 
bagno finestrato. Porticato e giardino 
fronte/retro con ripostiglio esterno. Am-
pio garage singolo e cantina nell’inter-
rato. Classe energetica “E” - I.P.E. 146,66 
kWh/mq anno.
Rif. 0024                                             € 112.000

Lugagnano di Sona
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045 8035727 
AGRIMCASA S.R.L.

Sede direzionale: Corso Porta Nuova n.20 - 37122 Verona
Ufficio commerciale: Via IV Novembre 13/B - 37126 Verona

Fax 045 8035728 - e-mail: verona1@limmobiliare.com - www.veronacentro.limmobiliare.com

Ci trovate anche su

VALDONEGA
Panoramico ultimo piano 
di oltre 240 mq, in nuova 
prestigiosa palazzina di 
sole 4 unità, con ampie 
terrazze e meravigliosa vi-
sta sulla città. Possibilità di 
personalizzare le finiture. 
Classe A.
Rif. 1047B

SAN MASSIMO
In stabile di recente costru-
zione, zona tranquilla, bilo-
cale all’ultimo piano, servi-
to da ascensore, con vista 
aperta, balcone ed ampio 
garage. Finiture di ottimo 
livello. Spese condominiali 
contenute.
Rif. 1079               € 135.000

BORGO TRENTO
Tranquillo app.to ristruttu-
rato con materiali di qua-
lità, mq 200, unico livello, 
ampia zona giorno, grande 
cucina con balcone, due 
matrimoniali, una singola, 
servizi, lav. e cantina. Poss.
tà garage.
Rif. 1054A          € 580.000

BORGO TRENTO
Elegante app.to di 150 mq, 
vista panoramica sull’Arse-
nale, ristrutturato nel 2011 
con materiali di pregio, 
completo di domotica, si-
stema allarme perimetrale e 
volumetrico con telecame-
re interne. Poss.tà garage.
Rif. 1073              € 490.000

A POCHI PASSI DA PIAZZA BRA in contesto signorile,  piano alto fi-
nemente ristrutturato, molto luminoso, composto da ingresso, ampia zona 
giorno, tre camere, servizi, cantina e posto auto coperto. 
Rif. 1038/A                                                                                                    € 420.000

PONTE PIETRA in corticella tranquilla, palazzina cielo terra recente-
mente ristrutturata, composta da tre miniappartamenti, uno per ogni pia-
no, arredati e corredati in ogni minimo particolare. Ottimo investimento. 
Rif. 1080                                                                                                        € 620.000



Malcesine Torri del Benaco Torri del Benaco

Riva lago incantevole villa progetto 
dell’arch. Cecchini mq 250 abitazione ed 
ampio giardino terrazzato APE G.  
Rif MA0770

Splendido casale con dependance ottima-
mente ristrutturato totali mq 500 ed ampio 
terreno. Possib piscina APE E.
Rif MA0690 

Villa con ampio terreno ad ulivi. Immobile 
di mq 300 da ristrutturare. Vista lago ed in  
centro si va a piedi!! APE G.
Rif. MA0554

Borgo Venezia Borgo Trento Torricelle

Splendida signorile villa finiture eccellenti 
APE A per mq 500 tra abitaz. E servizi. 
Grande giardino. 
Rif SA0829

Villa liberty in posizione tranquilla e lumi-
nosa, mq 460 con finiture originali dell’epo-
ca, bel giardino  di mq 2000 APE G.
Rif MA0832

Rustici e casali mq 600 (divisibili) con am-
pio terreno e piscina. Panorama e tranquil-
lità APE G.
Rif SA0790

Valpolicella Arbizzano

Villa d’epoca con casali e rustici complessivi 
mq 1500 ed incantevole giardino . APE G. 
Rif SA0519

In zona residenziale villa mq 500 tre piani 
con finiture di pregio e bel giardino di mq 
700  APE F.
Rif SA0763

Marcellise

Vigneto di valpolicella doc in vendita  a 
Marcellise ed Oliveto. Complessivi ettari 
6,8 in posizione ben soleggiata disposti 
su 2/3 terrazzamenti. I vigneti della qualità 
Rondinelle, Corvina e Molinara.
RIF Ma0870

Stradone Porta Palio 16/a 
37122 Verona 

Tel. 045 800 11 99
www.cofimimmobiliare.it
info@cofimimmobiliare.it

VENDITA
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BORGO TRENTO (Via Corfù) in posi-
zione tranquilla, piano alto, lumino-
sissimo appartamento di mq. 100 con 
garage, recentemente ed elegante-
mente ristrutturato. Classe E. Rif. 357.  
€ 340.000

CENTRO STORICO, via Roma, appar-
tamento completamente arredato e 
locato al piano ultimo di una piccola 
palazzina, soggiorno, cucina, camera, 
doppi servizi, balconi e posto auto 
coperto. Classe F. Rif. 395. 

SAN MASSIMO in zona residenzia-
le, bellissima villetta indipendente 
su due piani, rifinita elegantemente, 
travatura a vista. Giardino con ampio 
porticato. Classe E. Rif. 371.

PONTE CRENCANO appartamento al 
piano ultimo di grande metratura su 
due livelli con grandi terrazze pano-
ramiche, cantina e garage doppio al 
piano interrato. Classe F. Rif. 376. 

CENTRO in piccolo palazzetto ristrut-
turato nel 2003 appartamento piano 
alto completamente arredato e loca-
to, soggiorno con cucinotto, camera, 
bagno, balcone e possibilità di posto 
auto coperto. Classe E. Rif. 389. 

PONTE CRENCANO in piccola ed ele-
gante palazzina appartamento ben 
rifinito, molto luminoso e panoramico 
al piano ultimo con mansarda. Ampio 
soggiorno, cucina, salotto, tre camere, 
doppi servizi, lavanderia balconi e ter-
razzini. Garage doppio al piano interrato.

Corso Castelvecchio, 19
37121 Verona

Tel: 045.8011270 - Fax: 045.8011271

Email: info@aigavi.it - www.aigavi.net
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UFFICIO VENDITE: via Bozzini, 9/B - 37135 Verona
Tel. 045 8204080 www.immobiliaresevar.it / www.casasalvi.it

VIVERE NELLA STORIA

• IL PROGETTO DI RECUPERO
L’intervento di recupero prevede la realizzazione di tre unità immobi-
liari sono ancora disponibili un attico di mq. 380 e un appartamento di 
mq. 115. E’ possibile personalizzare le finiture e la distribuzione degli 
spazi interni degli immobili. 

• ENERGIA PULITA
Il sistema impiantistico mira al maggiore risparmio energetico possibi-
le e prevede l’utilizzo di un impianto fotovoltaico di tipo “Grid Connect” 
con una potenza totale di circa 1,60 Kwp. Questa scelta è in linea con i 
criteri per la bioedilizia e il risparmio energetico stabiliti da Casa Clima 
( Protocollo n.ro 2014/RE36).

• RISPARMIO ENERGETICO
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del 
consumo energetico le coperture e le pareti perimetrali sono coiben-
tate e il riscaldamento  e climatizzazione degli appartamenti avviene 
mediante sistemi radianti a pavimento e deumidificatori individuali.
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UFFICIO VENDITE: via Bozzini, 9/B - 37135 Verona
Tel. 045 8204080 www.immobiliaresevar.it / www.casasalvi.it

VIVERE NELLA STORIA

• IL PROGETTO DI RECUPERO
L’intervento di recupero prevede la realizzazione di tre unità immobi-
liari sono ancora disponibili un attico di mq. 380 e un appartamento di 
mq. 115. E’ possibile personalizzare le finiture e la distribuzione degli 
spazi interni degli immobili. 

• ENERGIA PULITA
Il sistema impiantistico mira al maggiore risparmio energetico possibi-
le e prevede l’utilizzo di un impianto fotovoltaico di tipo “Grid Connect” 
con una potenza totale di circa 1,60 Kwp. Questa scelta è in linea con i 
criteri per la bioedilizia e il risparmio energetico stabiliti da Casa Clima 
( Protocollo n.ro 2014/RE36).

• RISPARMIO ENERGETICO
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del 
consumo energetico le coperture e le pareti perimetrali sono coiben-
tate e il riscaldamento  e climatizzazione degli appartamenti avviene 
mediante sistemi radianti a pavimento e deumidificatori individuali.

LUGAGNAGO: villa singola, a ridosso del 
centro del paese, interamente ristrutturata, di-
sposta su un unico livello e composta al piano 
rialzato da ampia e luminosa zona giorno, tre 
spaziose camere, due bagni e ripostiglio, al 
piano seminterrato da taverna con camino, ba-
gno, centrale termica, ripostiglio, esternamen-
te terrazzo e giardino di 290 mq c.a.. Finiture di 
prestigio e di ottima qualità. APE: F.
Rif L 16                                    € 420.000             

PALAZZOLO: villa singola composta al 
piano rialzato da due appartamenti trilocali con 
ingressi indipendenti e grandi terrazzi, al piano 
seminterrato da un altro appartamento triloca-
le, locali accessori ad uso taverna, ripostigli 
e spaziosa autorimessa, al piano interrato, 
deposito, cantine e centrale termica. Terreno 
esclusivo di 650 mq c.a. APE: G.
Rif. P 05                               € 340.000      

BUSSOLENGO: villa singola in zona re-
sidenziale comoda alle principali vie di comu-
nicazione, composta al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina abitabile, camera matri-
moniale e bagno, al piano sottotetto da due 
spaziose stanze, soggiorno (possibilità altra 
stanza), bagno e balcone, al piano interrato da 
taverna, lavanderia, sauna e garage. Giardino 
esclusivo. Finiture lussuose. APE: E.
Rif. BS 04                          € 570.000         

PALAZZOLO DI SONA: villa a schiera 
d’angolo in contesto di sole  tre unità abitative, 
con accessi pedonale e carraio indipendenti, 
composta al piano terra da ampio soggiorno, 
cucina abitabile e bagno, al piano primo da 
tre spaziose camere e bagno, al piano inter-
rato da taverna con camino, lavanderia e au-
torimessa. Giardino di 70 mq c.a. e terrazzo di 
100 mq. APE: VA.
Rif. PA 06                               € 242.000                      

LUGAGNANO: appartamento al piano pri-
mo e ultimo disposto su due livelli, composto al 
piano primo da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e balcone al piano sottotetto in 
travi a vista da una stanza e bagno. Garage 
doppio, cantina. APE: C.
Rif L 10                              € 175.000             

SAN GIORGIO IN SALICI: villa a schie-
ra d’ angolo di ampie dimensioni, composta al 
piano terra da ingresso, grande soggiorno con 
porticato esterno, cucina abitabile e bagno, 
al piano primo da tre camere, bagno e due 
balconi, al piano sottotetto da quarta camera 
o studio con bagno indipendente, al piano 
interrato da taverna con camino, lavanderia e 
autorimessa. Giardino di 180 mq c.a. APE: G.
Rif SG 03                                  € 268.000

LUGAGNANO: in contesto caratterizzato 
da un ampio parco condominiale, apparta-
mento angolare ultimo piano, composto da 
ingresso, luminoso soggiorno, cucina abita-
bile, camera matrimoniale, camera doppia, 
bagno, ripostiglio, ampio balcone, cantina e 
garage. APE: G.
Rif. L 01                                 € 115.000

VERONA - San Massimo: in zona tran-
quilla, elegante appartamento al piano primo 
caratterizzato da un ampio parco condominia-
le, composto da soggiorno con terrazzo ester-
no, cucina abitabile, tre camere, due bagni, 
ripostiglio, cantina e garage. Ottime finiture 
quali pavimenti in parquet, aria condizionata, 
predisposizione allarme, ecc.. VERAMENTE 
DA VEDERE! APE: VA.
Rif. VR 04                                € 205.000                                             

VERONA loc. Bassona: appartamento 
al piano primo a ridosso del centro del paese, 
composto da soggiorno con angolo cottura 
con ampio balcone, due spaziose camere 
con grande balcone, due bagni, garage e 
cantina. Completo di accessori quali aria 
condizionata, cassaforte, videocitofono, ecc.. 
Possibilità acquisto arredamento. PRONTA 
CONSEGNA! APE: D. 
Rif. VR 05-2                        € 150.000                                                          
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CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Grazioso appartamento duplex con in-
gresso indipendente, garage e giardino 
privato: soggiorno con zona cottura, 
bagno e balconi al p.1°; due camere al 
piano mansardato. Classe energetica in 
corso di definizione. 
Rif. 111.                                           € 135.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Quadrilocale di 95mq al piano rialzato: 
ingresso, soggiorno, cucina, due came-
re, bagno e ripostiglio. Cantina e garage 
singolo, piccola porzione di orto. Classe 
energetica F/IPE 173,50. 
Rif. 53.                                             € 153.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Comoda alle principali vie di comunica-
zione, abitazione indipendente su lotto 
di terreno di circa 700 mq: ingresso, 
cucina, pranzo, soggiorno, tre camere 
e doppi servizi. Classe energetica E/IPE 
62,20. 
Rif. 64.                                          € 315.000

SOMMACAMPAGNA

Zona residenziale, ampio appartamento 
di ingresso, soggiorno con cucina, doppi 
servizi al p.1°; due ampie camere matri-
moniali con servizio e terrazzo al p.2°. 
Cantina e garage doppio. Ottime finiture. 
Classe energetica in corso di definizione. 
Rif. 80.                                            € 210.000

SOMMACAMPAGNA

Monte Molin, recente villa singola dalle 
dimensioni superiori, 5 camere da letto, 
giardino piantumato di 750 mq con pi-
scina. Ottimo stato di manutenzione e 
finiture di qualità. Classe energetica in 
corso di definizione. 
Rif. 62.

SOMMACAMPAGNA

Adiacente a Villa Venier, villa singola su 
lotto di 2150 mq con annesso trilocale 
indipendente. Taverna e autorimessa di 
50mq. Fantastico giardino. Classe ener-
getica in corso di definizione. 
Rif. 36.

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

In tranquilla zona residenziale, recen-
te bilocale completamente arredato al 
piano primo con balcone. Nell’interrato 
cantina e garage. Buona soluzione per 
investimento! Classe energetica E/IPE 
176,40. 
Rif. 27.                                               € 105.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Recente trilocale al piano terra: spaziosa 
zona giorno, due camere, doppi servizi 
e giardino di 150mq. Cantina ed ampio 
garage doppio. Classe energetica C/IPE 
64,95.
Rif. 61.                                                € 218.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

In piccolo contesto residenziale, grazioso 
trilocale al 1° piano con ingresso indipen-
dente e giardino; tavernetta e garage 
doppio. Ottime finiture, pronta consegna. 
Classe energetica D/IPE 98,10. 
Rif. 77.                                               € 179.000

Via Roma 51, 
37066 Caselle di Sommacampagna (VR)

 www.zenorini.it

Tel. 045 8580688
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In vendita ampio stabile di circa 430 
mq. su due livelli con cortile, parzial-
mente locato. Classe G.          € 550.000 

In Via Pindemonte in vendita la Nuda 
Proprietà di un appartamento di circa 
150 mq. al terzo piano con cantina e ga-
rage. Classe F.                          € 250.000

In vendita appartamento al primo pia-
no di 67 mq. con cantina e garage, ter-
moautonomo, composto da soggiorno, 
cucinotto, due camere, bagno e balcone. 
Classe G.                                           € 65.000

In località Rasole a poca distanza dal lago 
in vendita complesso immobiliare di circa 
740 mq. composto da 10 appartamenti 
completamente arredati, 1 ufficio al grez-
zo ed un’ampia zona garage al grezzo, più 
circa 2.000 mq. di terreno, attualmente lo-
cato. Classe F.                            € 1.100.000

Vicinanze Arena, in affitto, appartamen-
to di 180 mq, luminoso: ampio ingresso, 
salone, cucina abitabile arredata, tre ca-
mere da letto, uno studio, doppi servizi, 
balconi, garage e cantina. Aria condizio-
nata. Piano alto con ascensore. Classe F. 
Prezzo riservato

In Via Da Verrazzano, in vendita ampio 
appartamento con cinque locali per cir-
ca 130 mq. al quarto piano con cantina. 
Possibilità di ricavare la quarta camera. 
Classe F.                                         € 190.000

In Via Da Verrazzano, in vendita appar-
tamento con quattro locali per circa 100 
mq. al secondo piano con cantina e gara-
ge. Classe F.                                      € 165.000

In vendita fabbricato commerciale di cir-
ca 300 mq. al piano terra e primo con ter-
reno e posti auto. Classe F.          € 135.000 

In vendita ampia villa indipendente, po-
sizione tranquilla e panoramica compo-
sta da due unità abitative indipendenti. 
Con soggiorno, cucina, camere, bagni e 
terrazze. Garage e giardino privato di cir-
ca 1000 mq. Classe G.                   € 510.000

Montericco di Negrar Pindemonte Lughezzano

Garda Via Giberti Ponte Catena

Ponte Catena Castelnovo Bariano (RO) San Zeno di Montagna
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ANNUNCI 

IMMOBILIARI

zione è arredata. Termoautonomo e 
completo di impianto di aria condizio-
nata. Classe Energetica G. SE.VAR. 
s.n.c. 045 8204080. € 95.000

STADIO bilocale piano intermedio 
con cantina. Consegna immediata, 
ottimo per investimento. APE "G" 190 
kWh/m2anno. I RIGHETTI IMMOBI-
LIARE 045 8352640. € 59.000

STADIO appartamento ben tenuto 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, 2 camere, bagno finestra-
to, 2 balconi  e cantina. Termoauto-
nomo. Rif 25. FARINA IMMOBILIA-
RE 045 573961. € 79.000
 
STADIO ultimo piano panoramico: 
ingresso, soggiorno, cucinotto,  2 ca-
mere, bagno finestrato, ripostiglio, 2 
balconi, soffitta e garage. Termoau-
tonomo. Rif 15. FARINA IMMOBILIA-
RE 045 573961. € 95.000

STADIO appartamento ristruttu-
rato composto da soggiorno con 
angolo cottura e balcone, 2 camere, 
bagno finestrato, ripostiglio e canti-
na. Rif. 20. FARINA IMMOBILIARE 
045 573961. € 95.000

VERONETTA in zona univer-
sitaria, vicinissimo alla biblioteca 
"Frinzi", recente monolocale/ufficio 
arredato al piano terra con ingresso 
indipendente composto da un locale 
e bagno con doccia. Riscaldamento 
autonomo e senza spese condomi-
niali. Nel prezzo di vendita è compre-
so l'arredamento. Classe F. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 60.000

VERONETTA zona San Nazaro, 
bilocale da ristrutturare al piano ter-
ra composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera e ba-
gno. Comodo a tutti i servizi, vicino 
università e centro storico. Ottimo 
come investimento. STIMA VERO-
NA CONSULENZE IMMOBILIARI 
045 8402287. € 63.000

BASSONA nuovo in zona tran-
quilla e verdeggiante. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura e ter-
razzo grande, due camere, bagno 
finestrato, balcone, cantina e garage 
doppio. Disponibile subito. Rif 33. 
FARINA IMMOBILIARE 045 573961. 
€ 158.000

da 100.000 a 200.000

BORGO MILANO in zona cen-
trale dove nelle immediate vici-
nanze troviamo fermate dei mezzi 
pubblici, farmacie, negozi ecc…, 
proponiamo appartamento al terzo 
ed ultimo piano composto da sog-
giorno, cucina abitabile, due came-
re, servizi, due balconi e cantina. 
Basse spese condominiali. Possi-
bilità di acquistare un altro appar-
tamento affiancato sempre di 80 
mq per creare un unico immobile di 
160 mq c.a. APE "F"  185.1 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIA-
RE 045 8352640. € 75.000

BORGO ROMA bilocale termo-
autonomo di soggiorno con cottura, 
camera, bagno finestrato e cantina. 
Disponibile subito. Rif 4. FARINA 
IMMOBILIARE 045 573961. € 
59.000

BORGO ROMA via Monfalcone 
libero a fine agosto, trilocale al primo 
piano composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucinotto, due camere da 
letto, servizio e ripostiglio, due balco-
ni; cantina, soffitta e garage. L'immo-
bile è da rimodernare. Riscaldamen-
to centralizzato. Classe Energetica 
G. SE.VAR. s.n.c. 045 8204080.
€ 80.000

BORGO ROMA  via Dei Fiden-
zi in vendita monolocale arredato di 
circa 35 mq. composto da soggiorno/
letto e bagno al secondo piano con 
balcone, termo autonomo, cantina 
e garage. Attualmente locato. Clas-
se E. CARRARA MEDIATORI 045 
8007208-360 696901. € 65.000

BORGO TRENTO vendesi, a 
due passi da Ponte Garibaldi, ga-
rage singolo di buone dimensioni. 
Rif. 1042. L’IMMOBILIARE.COM - 
VERONA CENTRO 045 8035727. 
€ 40.000

fino a 100.000

BORGO VENEZIA nel quartie-
re di Borgo Santa Croce, apparta-
mento al secondo ed ultimo piano 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con cucinino, tre 
camere, bagno e due balconi più 
cantina al piano seminterrato e 
soffitta. Riscaldamento autonomo. 
Possibilità di parcheggio in corte. 
Classe F. STIMA VERONA CONSU-
LENZE IMMOBILIARI 045 8402287. 
€ 95.000

BORGO VENEZIA nuovo! In 
posizione tranquilla ma vicinanze 
al centro vendiamo ottimo apparta-
mento luminoso e ben disposto con 
cucina abitabile e sala con balcone, 
due camere , terrazzina abitabile e 
doppi servizi, ripostiglio, garage . 
Completo di ascensore fino al piano 
garage, ideale anche per investi-
mento. Cl. En. C. FM IMMOBILIARE 
045 8403348. € 198.000 

GOLOSINE via Velino libero su-
bito, secondo piano, appartamento 
di ca. mq. 95 composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, servizio, balcone. Cantina e 
posto auto coperto.  Termoautono-
mo. Classe Energetica G. SE.VAR. 
s.n.c. 045 8204080. € 89.000

PALAZZINA (Borgo Roma) in 
contesto piccolo e tranquillo, re-
cente originale bilocale con ingres-
so indipendente, con tetto in legno 
e travi a vista. Piccolo box. Nessu-
na spesa condominiale. Arredato di 
blocco cottura. CALOI IMMOBILIA-
RE 045 8753016. € 75.000

PALAZZINA casa a schiera in 
Via Contarina, disposta su due livelli 
e composta da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, una camera, ser-
vizio; posto auto scoperto. L'abita-

BORGO MILANO vendesi in 
zona centrale e servita, ampio qua-
drilocale composto da soggiorno 
con angolo cottura, tre camere, due 
bagni, ripostiglio, due terrazzi, can-
tina e garage. Termoautonomo con 
possibilità d'arredo. APE "E" 150,43 
kWh/m2anno. I RIGHETTI IMMOBI-
LIARE 045 8352640. € 140.000

BORGO NUOVO in zona servita 
dove nelle immediate adiac. Trovia-
mo fermate autobus, scuole, farma-
cie ecc… proponiamo appartamento 
in condominio del 96 sito al secondo 
piano, ristrutturato nel 2005 e com-
posto da soggiorno con ang. cottura, 
camera matrimoniale con cabina 
armadio, cameretta, due ripostigli, 
bagno ed ampio garage di 19 mq 
c.a.. Riscaldamento autonomo ed 
aria condizionata. APE "G" 190 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIARE 
045 8352640. € 125.000

BORGO TRENTO in palazzo 
signorile, luminoso immobile con 
tripla esposizione attualmente adibi-
to ad ufficio composto da ingresso, 
quattro locali, servizio finestrato, ter-
razzo di mq 28 e cantina. Possibilità 
di cambio d'uso abitativo. Rif. 1074. 
L’IMMOBILIARE.COM - VERONA 
CENTRO 045 8035727. € 195.000

BORGO VENEZIA nel quartiere 
di San Pio X, appartamento al terzo 
piano su quattro con ascensore com-
posto da ampio ingresso, soggiorno, 
cucinotto, due camere matrimoniali, 
bagno finestrato, ripostiglio, balcone 
e soffitta; cantina al piano scantinato 
e garage al piano terra. STIMA VE-
RONA CONSULENZE IMMOBILIA-
RI 045 8402287. € 115.000

BORGO VENEZIA comodo a 
tutti i servizi, appartamento al quarto 
piano su nove con ascensore, compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 
due camere matrimoniali, due bagni 
di cui uno finestrato con vasca e l'altro 
cieco con doccia, balcone e garage al 
piano interrato. Nel prezzo di vendita 
è compreso l'arredamento. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 125.000

BORGO VENEZIA (San Pio X) 

CiTTÀ
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VendiTa
In piccola palazzina di sei unità 
abitative, appartamento ristruttu-
rato al secondo ed ultimo piano 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, ba-
gno, ripostiglio, due balconi, can-
tina e garage. Classe F. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMO-
BILIARI 045 8402287. € 150.000

CENTRO in piccolo palazzetto 
ristrutturato nel 2003 appartamento 
piano alto completamente arredato 
e locato, soggiorno con cucinotto, 
camera, bagno, balcone e possibi-
lità di posto auto coperto.  Classe 
E. Rif. 389.  IMMOBILIARE AI GAVI 
SAS 045 8011270. €195.000

NAVIGATORI vendesi in posi-
zione comoda a tutti i servizi, pa-
lazzina recentemente ristruttura-
ta di facciata, appartamento sito 
al piano primo,  125 mq, compo-
sto da  tre camere, cucina, sog-
giorno, due servizi, rip., ampio 
balcone, cantina e garage! parz. 
Ristrutturato! APE "G" 190 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBI-
LIARE 045 8352640. € 178.000

PARONA appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile con 
ampio terrazzo, 3 camere, bagno 
finestrato, ripostiglio, cantina e ga-
rage. Rif 27. FARINA IMMOBILIA-
RE 045 573961. € 118.000

PEDEMONTE in zona bella e 
tranquilla, fronte parco giochi, ap-
partamento ristrutturato composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 bagni, ripo-
stoglio, 2 balconi, canitna e gara-
ge. Rif. 65. FARINA IMMOBILIA-
RE 045 573961. € 158.000

PIAZZA BRÀ (nelle vicinanze) 
ottimo investimento in contesto 
recentemente rinnovato, miniap-
partamento al piano primo con 
ascensore, finemente ristrutturato 
ed arredato a nuovo, angolo cot-
tura, con armadio/letto, antibagno 
con attacco lavatrice, terrazzo e 
servizio. Rif. 1038/E. L’IMMOBI-
LIARE.COM - VERONA CENTRO 
045 8035727. € 140.000

PONTE CATENA in elegan-
te complesso, appartamento di 
90 mq  composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
servizi, due balconi e cantina. Lo-
cato a 530,00 euro mensili. Ottimo 
investimento. APE "G" 190 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIA-
RE 045 8352640. € 125.000

SACRA FAMIGLIA disponibi-
le subito, in nuova costruzione, 
esclusivo appartamento all'ultimo 
piano con ampia mansarda abi-
tabile. Garage al piano interrato. 
Classe energetica B. SE.VAR. 
s.n.c. 045 8204080. € 198.000

SAN ZENO complesso di sole 
10 unità abitative, secondo piano 
ristrutturato nel 2006, composto da 
ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere, servizi, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e p.auto condomi-
niale. Risc. autonomo, aria condi-
zionata, serramenti in vetrocame-
ra, parquet in zona giorno e notte. 
Da Vedere! APE "E"  105,80 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIA-
RE 045 8352640. € 190.000

SANTA LUCIA (p.zza Caduti), 
appartamento quadrilocale in ristrut-
turazione a nuovo: ingresso, due 
camere da letto, soggiorno, cucina 
(o terza camera) biservizi,  balconi, 
cantina e garage. Posibilità scelta fi-
niture. Zona ben servita e collegata 
con mezzi pubblici. (rif. R 669). C.E.: 
in corso di definizione. AREA AFFIT-
TI 045 912991. € 124.000

SAVAL piano alto, ampio e curato 
verde condominiale, appartamento 
composto da ingresso, soggiorno 
ampio, cucina, tre camere, due ba-
gni, ripostiglio, quattro balconi, canti-
na e garage. Bella vista. APE "G" 190 
kWh/m2anno. I RIGHETTI IMMOBI-
LIARE 045 8352640. € 200.000

STADIO appartamento comple-
tamente RISTRUTTURATO, ultimo 
piano con Terrazzo di 40 mq compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno finestrato, ripostiglio, 
balcone e garage. Rif. 10. FARINA 
IMMOBILIARE 045 573961. 
€ 139.000

STADIO in costruzione "CLAS-
SE A" Contesto di 14 unità, lumi-
noso appartamento composto da 
cucina, soggiorno con bellissimo 
terrazzo, camera, bagno finestrato 
e ripostiglio. garage a parte. Pos-
sibilità scelta finiture e personaliz-
zazioni. FARINA IMMOBILIARE 
045 573961. € 150.000

VERONA OVEST Stadio, vi-
cinanze Stazione p.ta Nuova, in 
signorile contesto con ampio verde 
condominiale, ULTIMO PIANO ap-
partamento di: soggiorno, cucinotto, 
due camere, biservizi, due ampi bal-
coni e cantina. € 121.000 (rif. R 
343) C.E: G ipe 254,00 POSSIBILI-

TA' ACQUISTO DUE GARAGES (18 
mq € 25.000 - 19 mq € 26.000). 
AREA AFFITTI 045 912991.

BASSONA in piccolo contesto 
condominiale in classe A+ CasaCli-
ma, appartamento al primo ed ulti-
mo piano disposto su due livelli per 
un totale di mq. 115. Ampio garage 
al piano interrato. Classe Energetica 
A+. SE.VAR. s.n.c. 045 8204080.
€ 230.000

BORGO ROMA a due passi dal 
Policlinico, attico di mq 190 c.a. con 
mansarda di mq 50 c.a. e terraz-
zo. Garage di mq 70. Possibilità di 
suddivisione in 2 unità abitative. Da 
rimodernare. CALOI IMMOBILIARE 
045 8753016. € 230.000 

BORGO TRENTO tranquillo 
app.to mq 120, soggiorno, cucina, 
due camere, servizio finestrato, rip., 
balcone, cantina e soffitta. Poss.tà 
secondo servizio. Rif. 1001. L’IM-
MOBILIARE.COM - VERONA CEN-
TRO 045 8035727. € 235.000

BORGO TRENTO in ottimo 
contesto condominiale proponiamo 
appartamento di 134 mq di ingres-
so, soggiorno, cucina, tre camere, 
servizi, disbrigo,due balconi,  canti-
na, soffitta e  garage. Nelle imme-
diate vicinanze dell'ospedale, dei 
negozi e di tutte le comodità che 
il quartiere offre. APE “G” 231,30 
kWh/m2anno. I RIGHETTI IMMO-
BILIARE 045 8352640. € 255.000

BORGO TRENTO a pochi 
passi da Ponte della Vittoria, tran-
quillo appartamento, finemente 
ristrutturato, due camere, soggior-
no, cucina a vista, servizio, ter-
razzino e cantina. Poss.tà garage 
e/o  p. auto. Rif. 1054. L’IMMOBI-
LIARE.COM - VERONA CENTRO 
045 8035727. € 290.000

CENTRO STORICO a pochi 
min. dall’Arena, app.to ristruttura-
to di soggiorno, cottura, camera 
matrimoniale, servizio finestrato, 
rip, soffitta. Poss.tà p. auto. Rif. 
1028. L’IMMOBILIARE.COM - 

da 200.000 a 300.000

VERONA CENTRO 045 8035727. 
€ 225.000

QUINTO comoda al centro ven-
diamo in posizione tranquilla e ver-
deggiante villetta a schiera in ottimo 
stato con giardino di proprietà. Zona 
giorno con cucina abitabile e bagno, 
piano primo 3 camere e bagno, 
seminterrato taverna e lavanderia, 
comunicante doppio garage. Classe 
en. in fase di valutazione. FM IMMO-
BILIARE 045 8403348. € 290.000

PONTE CATENA in splendido 
e signorile contesto condominiale 
immerso nel verde proponiamo am-
pio appartamento al piano interme-
dio composto da soggiorno, cucina 
abitabile,due camere, due bagni, 
due terrazzi, cantina e garage. Ter-
moautonomo. APE "G" 190 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIARE 
045 8352640. € 300.000

SAN ZENO ultimo piano ristrut-
turato mq 125 salone con cucina, 
2 camere 2 bagni + mansardina/
studio. Cantina e garage. Rif Ls 
0511. APE E. COFIM 045 8001199. 
€ 269.000

STADIO in costruzione "CLASSE 
A" contesto di 14 unità. Soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni 
e ampio terrazzo di 77 mq ad elle 
accessibile da ogni locale. Garage 
a parte. Possibilità scelta finiture e 
personalizzazioni. FARINA IMMO-
BILIARE 045 573961. € 225.000

STADIO Piazzale Olimpia libero 
al rogito, ampio e luminoso apparta-
mento al secondo piano con ascen-
sore. L'immobile, ristrutturato nell'86, 
è composto da salone, ampia cucina 
abitabile, quattro camere da letto, 
doppi servizi entrambi dotati di fine-
stra, due ripostigli e quattro balconi. 
Due cantine e garage. Il riscalda-
mento è centralizzato e l'impianto è 
munito di contabilizzatori individuali. 
Classe Energetica G. SE.VAR. s.n.c. 
045 8204080. € 258.000

STADIO nuovo appartamento 
classe A composto da soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 
terrazzi e garage. FARINA IMMOBI-
LIARE 045 573961. Da € 278.000
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UNIVERSITÀ bellissima man-
sarda ristrutturata salone con 
cucina abitabile, 2 ampie camere 
e bagno. Finiture ottime, arredi 
su misura. Rif SA0769. COFIM 
045 8001199. € 275.000

BORGO TRENTO (Via Corfù), 
in posizione tranquilla, piano alto, 
luminosissimo appartamento di 100 
mq. con garage, recentemente ed 
elegantemente ristrutturato. Classe E. 
Rif. 357. IMMOBILIARE AI GAVI SAS 
045 8011270. € 340.000

BORGO TRENTO palazzo si-
gnorile, app.to da rimodernare, con 
terrazzo e balconi, quattro camere, 
salone, cucina, servizi, cantina, sof-
fitta e posto auto coperto. Rif. 1048. 
L’IMMOBILIARE.COM - VERONA 
CENTRO 045 8035727. € 370.000

CENTRO STORICO  stradone 
San Fermo libero al rogito, splendido 
appartamento completamente ristrut-
turato con buone finiture per un totale 
di mq. 125 è composto da ampio in-
gresso, sala, zona cottura e pranzo, 
due camere, servizio e ripostiglio/
lavanderia; cantina al piano interrato. 
Classe energetica E. SE.VAR. s.n.c. 
045 8204080. € 370.000

CENTRO STORICO/ARENA 
VICINANZE inserito in contesto 
storico, appartamento ristrutturato di 
mq 110 sito al piano primo, composto 
da soggiorno, cucina semi abitabile, 
due camere, due bagni, studio, balcone 
e cantina. Possibilità di comodo posto 
auto coperto nello stesso contesto,con 
facile spazio di manovra adatto per 
qualsiasi auto. Cl.En.B . FM IMMOBI-
LIARE 045 8403348. € 450.000

MONTORIO a due passi dal cen-
tro paese, nuova villa con giardino 
di 200 mq; composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile e bagno 
al piano terra; due camere entrambe 
con bagno padronale e due terrazzi-
ni al piano primo; studio, camera e 
bagno al piano mansardato con travi 
a vista; due locali uso taverna, loca-

da 300.000 a 500.000

le lavanderia, bagno, due garage 
grandi più cantina al piano interrato. 
Possibilità di fare un ampliamento di 
cubatura. Classe C. STIMA VERO-
NA CONSULENZE IMMOBILIARI 
045 8402287. € 465.000

PONTE FLORIO In antica 
corte vincolata e restaurata, 
porzione di barchessa con corte 
privata, mq 135 c.a., con cantina 
e poss.tà garage o p. auto. Ri-
strutturata con finiture di qualità. 
Rif.1068. L’IMMOBILIARE.COM - 
VERONA CENTRO 045 8035727. 
€ 328.000

SAN MASSIMO prossima co-
struzione dalle elevate prestazioni 
energetiche, pentavani al piano terra 
con 3 camere e doppi servizi. Cantina, 
garage doppio e giardino angolare di 
150 mq. Classe energetica A Casa 
Clima. Rif. 32/2. IMMOBILIARE ZE-
NORINI 045 8580688. € 320.000

SAVAL attico con vista mozzafiato 
sulla città, mq 185, a pochi minuti dal 
centro storico di Verona, con balco-
ne, terrazzo, cantina, box doppio e 
giardino pensile di mq 125 attrezza-
to. Rif. 1003. L’IMMOBILIARE.COM 
- VERONA CENTRO 045 8035727. 
€ 490.000

SOTTORIVA panoramico ultimo 
piano in contesto del 1700, appar-
tamento ristrutturato di mq 120, con 
vista sul Teatro Romano, travi a vi-
sta, vasca idromassaggio, cantina. 
Rif. 1007. L’IMMOBILIARE.COM - 
VERONA CENTRO 045 8035727. 
€ 420.000

STADIO in costruzione "CLASSE 
A" contesto di 14 unità. Soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni 
e ampio terrazzo di 100 mq ad elle 
accessibile da ogni locale. Garage a 
parte. Possibilità scelta finiture e per-
sonalizzazioni. FARINA IMMOBILIA-
RE 045 573961. € 310.000

STADIO in trifamiliare, apparta-
mento nuovo classe A con giardino 
privato di 115 mq e ingresso indipen-
dente: soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, taverna con bango e garage 
doppio. Rif 71. FARINA IMMOBILIA-

RE 045 573961. € 315.000

TORRICELLE In splendido 
contesto immerso nel verde, ultimo 
piano di mq 143, con cantina e box 
doppio. Ristrutturato nel 2012 con ot-
tima scelta dei materiali. Rif. 1063A. 
L’IMMOBILIARE.COM - VERONA 
CENTRO 045 8035727. € 500.000

VALFIORITA in zona tranquilla, 
villetta di mq 190, libera su tre lati 
con ampio giardino di mq 220 circa. 
Completano la proprietà un'ampia 
taverna al piano interrato con bagno, 
ripostiglio e garage. Rif. 1049. L’IM-
MOBILIARE.COM - VERONA CEN-
TRO 045 8035727. € 495.000

VALVERDE ultimo piano in buone 
condizioni: panoramico salone, cucina 
abitabile, 3 camere 2 bagni, cantina e 
posto auto coperto. Rif MA0825. APE 
F. COFIM 045 8001199. € 330.000

BORGO VENEZIA in vendita 
porzioni di quadrifamiliare d’angolo 
indipendenti di 240 mq. con ampio 
giardino e terrazza, nuova costruzione. 
Classe A. CARRARA MEDIATORI 045 
8007208-360 696901. € 560.000

CENTRO STORICO nelle adia-
cenze di C.so Porta Borsari e P.zza 
Erbe, sito al terzo piano, inserito in 
contesto storico, particolare apparta-
mento ottimamente ristrutturato e par-
zialmente arredato, composto di lu-
minoso soggiorno con cucina a vista, 
due camere e due servizii. Al piano 
mansardato  zona studio/terza came-
ra e lavanderia. Ottime rifiniture quali 
parquet e mosaico nei bagni. Cl.En in 
fase di valutazione. FM IMMOBILIA-
RE 045 8403348. € 690.000

CENTRO STORICO ultimo pia-
no bellissimo appartamento com-
posto da: ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, sala, 3 camere da 
letto, 3 bagni, ripostiglio, balcone, 
canitna e GARAGE di 55 mq per 4 
automobili. FARINA IMMOBILIARE 
045 573961. € 1.300.000

olTre 500.000

CENTRO/ARENA VICINAN-
ZE pregevole appartamento inse-
rito in palazzo storico vincolato del 
1300, composto di ampio soggior-
no/salotto con camino, splendidi af-
freschi e cassettoni decorati, cuci-
na abitabile, camera padronale con 
bagno privato, camera singola e 
secondo bagno. Balcone e magaz-
zinetto nel cortile interno. Ottime 
rifiniture, bagni con vasca idromas-
saggio e arredo di pregio. Cl. en. 
C , Ipe 1113.07. FM IMMOBILIARE 
045 8403348. € 620.000

NESENTE rustico con corte pri-
vata di 600 mq. con caratteristica 
dependance con porticato coperto 
e garage doppio. Soluzione unica! 
Classe energetica in corso di defini-
zione. Rif. 104. IMMOBILIARE ZE-
NORINI 045 8580688. € 545.000

STADIO villa singola con giardi-
no nuova in classe A: ampia zona 
giorno, 3 camere, 3 bagni finestrati, 
terrazzo, 2 balconi, taverna, lavan-
deria, cantina ed ampio garage 
doppio. Possibilità piscina e scelta 
disposizione e finiture interne. Rif 36. 
FARINA IMMOBILIARE 045 573961. 
€ 545.000

ARBIZZANO splendida villa 
singola con giardino di 1400 mq ; 
grande zona giorno con salone, sala 
pranzo, cucina abitabile e due grandi 
porticati, 4 camere di cui una adibita a 
studio, due bagni, il tutto ottimamente 
tenuto. Grande taverna e cantina con 
garage di 50 mq. Possibilità di creare 
una piscina nel giardino privato già  
piantumato. Si valuta anche RENT 
TO BUY. Cl.En.in fase di valutazione. 
Informazioni in ufficio. FM IMMOBI-
LIARE 045 8403348.

BORGO TRENTO appartamen-
to di ampia metratura recentemente 
ristrutturato, cucina, soggiorno, quat-
tro camere, tre bagni finestrati, balco-
ni, cantina e garage. Rif. 355.  IMMO-

TraTTaTiVa riserVaTa
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GIARDINO GIUSTI in palazzo 
del ‘500 vincolato, ultimo piano di 
mq 170 c.a. con balcone e grande p. 
auto coperto. Finiture di pregio: scala 
antica in ghisa, travi a vista d'epoca, 
mascherone con funzione di menso-
la e antico cancelletto del XIX sec. di 
accesso alla z. notte, camino in botti-
cino bocciardato. Rif. 1077. L’IMMO-
BILIARE.COM - VERONA CENTRO 
045 8035727.

PALAZZINA via Codigoro, libero, 
luminoso appartamento al terzo ed 
ultimo piano disposto su due livelli. Il 
terzo piano è composto da ingresso, 
sala, cucina, servizio e due terrazzi. 
il piano mansardato è composto da 
tre camere da letto con doppi servizi 
e ripostiglio, un terrazzo ed una ve-
randa. Cantina e garage doppio al 
piano interrato. L'immobile è dotato 
di impianto di aria condizionata e 
riscaldamento autonomo. SE.VAR. 
s.n.c. 045 8204080.

PIAZZA RENATO SIMONI 
piano primo interno molto tranquillo 
appartamento mq 125 buone con-
dizioni: ingresso salone, 4 locali e 
bagno, posto auto coperto. APE G. 
Rif LS0806. COFIM 045 8001199.

TORRICELLE casa indipen-
dente con spettacolare vista della 
vallata, ristrutturata nel 2000, mq 
250 c.a., con terreno di c.a. 10.800 
mq coltivato in parte ad olivi. Ampio 
garage doppio e cantina. Rif. 1045. 
L’IMMOBILIARE.COM - VERONA 
CENTRO 045 8035727.

VERONETTA (via San Nazaro), 
in piccolo contesto appartamentino su 
due livelli, molto luminoso e tranquillo. 
Classe D.  Rif. 346. IMMOBILIARE AI 
GAVI SAS 045 8011270.

BORGO MILANO in Viale Gal-
liano in vendita ampio magazzino di 
325 mq. al piano seminterrato con 
altezza interna di metri 2,50. Clas-
se G. CARRARA MEDIATORI 045 
8007208-360 696901. € 230.000

VendiTa CommerCiale

ZAI cedesi attività di ristorante-bar 
in zona Fiera vicino porta d'ingres-
so, alto passaggio pedonale. Mq 
interni 150 con 50 posti a sedere, 
zona bar, cucina, 3 bagni, locale 
spogliatoio e locale magazzino, 
plateatico esterno di circa 120 
mq con 40 posti a sedere. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 65.000

SANTA LUCIA in Via Mantova-
na, vendesi negozio in ottima posi-
zione di circa 325 mq. con quattro 
vetrine fronte strada più due laterali 
e cantina. Classe F. CARRARA ME-
DIATORI 045 8007208-360 696901. 
€ 340.000

BOSCO CHIESANUOVA 
zona Piccola Mantova. In contesto 
signorile e ben tenuto, immerso 
nella tranquillità della natura, primo 
ed ultimo piano di soggiorno con 
cottura e camino, 2 camere, servi-
zio e terrazzino panoramico, rivolto 
sulla vallata ed il lago. Garage. CA-
LOI IMMOBILIARE 045 8753016. 
€ 99.000

PESCANTINA caratteristico 
rustico ad angolo su due livelli diret-
tamente affacciato sull'Adige con ac-
cesso dalla corte privata alla strada 
alzaia. Completamente da ristruttura-
re. Opportunità unica nel suo genere. 
Classe energetica G/IPE 741,27. Rif. 
82. IMMOBILIARE ZENORINI 045 
8580688. € 79.000

SANTA MARIA DI ZEVIO 
proponiamo casa di corte da ristrut-
turare di mq. 170 distribuiti su 2 
livelli. Adiacente, magazzino/fienile 
e portico con ulteriore possibilità di 
ampliamento. Interessante per la 
realizzazione di più unità abitative, o 
per casa con magazzino adiacente. 
CALOI IMMOBILIARE 045 8753016. 
€ 100.000

VALLESE DI OPPEANO in re-

ProVinCia

fino a 100.000

cente contesto trilocale all' ultimo pia-
no con travi a vista, di soggiorno con 
cottura, 2 camere, servizio, 2 balconi. 
Garage.  CALOI IMMOBILIARE 045 
8753016. € 95.000

BOSCOCHIESANUOVA loc. 
CORBIOLO: in assolata posizione 
panoramica, appartamento ristruttu-
rato sito al piano terra di  trimamilia-
re con giardino in comune con altre 
due unità . Composizione : ingresso 
soggiorno - cucina open sopace, 2 
camere da letto, servizio balconi. Ter-
moautonomo. (rif. R 252). C.E: E ipe 
229,66. AREA AFFITTI 045 912991. 
€ 135.000

BUSSOLENGO in zona tran-
quilla, appartamento disposto su due 
livelli e composto al piano terra da 
ingresso indipendente e piccola corte 
esclusiva, al piano primo da terrazzo, 
soggiorno con angolo cottura con 
camino, bagno e ripostiglio, al piano 
sottotetto da due stanze e bagno, al 
piano scantinato da garage singolo. 
Rif. BS 05. APE: in fase di valutaz. 
IMMOBILIARE ANDREA URBANI 
045 8680792. € 135.000

CASELLE DI SOMMACAM-
PAGNA pentavani al secondo ed 
ultimo piano di 102 mq.: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre came-
re, doppi servizi, due balconi, cantina 
e garage singolo. Pronta consegna. 
Classe energetica E/IPE 162,20. Rif. 
3. IMMOBILIARE ZENORINI 045 
8580688. € 119.000

CASTELNUOVO DEL GAR-
DA in piccolo contesto di sole cinque 
unita', appartamento al piano primo e 
ultimo disposto su due livelli, compo-
sto al piano primo da soggiorno con 
angolo cottura, camera con balcone, 
bagno e ampio terrazzo abitabile al 
piano sottotetto in travi a vista da due 
stanze e bagno. Garage doppio, am-
pia cantina. Rif CT 03. APE: D. IM-
MOBILIARE ANDREA URBANI 045 
8680792. € 175.000

CERRO VERONESE in con-
trada Prà, splendida villa singola 
immersa nel verde di ampia metra-
tura; composta da soggiorno con ca-
mino, cucina a vista, quattro camere 
e due bagni al piano terra; al piano 
seminterrato completamente abita-
bile camera matrimoniale con bagno 
e locale taverna; garage doppio e 

da 100.000 a 200.000

BILIARE AI GAVI SAS 045 8011270.

BORGO TRENTO spettacolare 
piano alto ristrutturato con finiture 
di pregio. Salone, pranzo, cucina 
abitabile 3 camere 3 bagni e suite 
padronale con bagno. Cantina e 
garage. APE E. Rif MA080. COFIM 
045 80011990.

CENTRO/GIARDINO GIUSTI 
in palazzo storico, attico con grande 
zona giorno,  comodo guardaroba e  
bagno ospiti in ingresso, salotto, una 
fornita libreria con comode poltrone 
completa una zona pranzo arricchi-
ta dal calore del caminetto. Cucina 
attrezzata che permette l' accesso 
nella seconda zona pranzo, matrimo-
niale con cabina armadio e un bagno 
di 15 mq con vasca idromassaggio e 
doccia. Una comoda scala ci porta 
al piano superiore dove si trovano 
un vano armadi, una lavanderia, un 
bagno, una camera e una seconda 
stanza con accesso alla terrazza di 
20 mq completa di impianto d'irriga-
zione automatica. La soluzione com-
pletamente ristrutturata si completa 
con cantina e posto auto. Classe 
energ. in fase di valutazione. FM IM-
MOBILIARE 045 8403348.

CENTRO (zona Scalzi) in splendi-
do palazzo storico elegante appar-
tamento al piano ultimo di 200 mq 
con garage al piano terra. Classe 
G. Rif. 391. IMMOBILIARE AI GAVI 
SAS 045 8011270.

CENTRO STORICO attico 
di mq. 140 con splendido terrazzo 
piantumato di mq. 80. L'immobile 
si inserisce in prestigioso palazzo 
vincolato del '300 di poche unità abi-
tative. Ha ascensore dedicato con 
accesso diretto nell'appartamento, 
salone con antiche travature a vista e 
camino, cucina già arredata, camera 
matrimoniale, cameretta, due bagni 
di cui uno con doccia sauna, terza 
cameretta o studio nel soppalco, 
cantina e ricovero biciclette. Androne 
importante con affreschi e possibilità 
garage. Soluzione unica con terraz-
zo/giardino in cui si affaccia l'intera 
zona giorno. Cl. En. D - Ipe 273,52. 
FM IMMOBILIARE 045 8403348.

VendiTa
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giardino di proprietà di circa 500 mq. 
Classe E. STIMA VERONA CONSU-
LENZE IMMOBILIARI 045 8402287. 
€ 180.000

LUGAGNANO in nuovo conte-
sto, a ridosso del centro del paese, 
appartamento al piano secondo ser-
vito da ascensore, composto al primo 
livello da ampio soggiorno con ango-
lo cottura, bagno, balcone e terrazzo, 
al secondo livello mansardato con 
travi a vista da due stanze, bagno e 
balcone. Garage a parte. Rif L 18-5. 
APE: A. IMMOBILIARE ANDREA 
URBANI 045 8680792. € 180.000

LUGAGNANO DI SONA ap-
partamento recentissimo, al piano 
primo su due livelli, di: soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, due terraz-
zi, di cui uno vetrato, al piano primo; 
due stanze, due ripostigli e w.c. al 
piano sottotetto. Garage doppio. 
Certificazione energetica: classe 
“E” I.P.E. 90,00 kWh/mq anno. 
Rif. 0015. DVG GROUP SRL – LA 
CASA 045 8681246. € 198.000

LUGAGNANO DI SONA am-
pio appartamento al p.1° composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere e doppi servizi. 
Libero sui tre lati con tre balconi. 
Garage. Disponibilità immediata. 
Classe energetica F/IPE 176,80. 
Rif. 69/A. IMMOBILIARE ZENORINI 
045 8580688. € 159.000

LUGAGNANO DI SONA vici-
nanze scuole medie, appartamento 
al p.1° con ingresso, cucina con sala 
da pranzo, soggiorno, tre camere e 
doppi servizi, terrazzo. Tavernetta, 
cantina, doppio posto auto coperto e 
orto di 110 mq. Buono stato di ma-
nutenzione, vera occasione. Classe 
energetica in corso di definizione. 
Rif. 54. IMMOBILIARE ZENORINI 
045 8580688. € 178.000

SAN BONIFACIO ottima solu-
zione abitativa, sita al piano primo 
su edificio con poche spese con-
dominiali, composto da soggiorno, 
cucina abitabile, terrazzo, due ca-
mere matrimoniali, bagno, lavan-
deria, balconi e garage. Mq. 110. 
IPE: 115,15 kWh/m2 anno. Classe 

E. Rif.042. IMMOBILIARE PIA-
SENTE 348 8009570. € 135.000

SAN BONIFACIO nuovo appar-
tamento sito al piano 1 composto 
da sogg.-cucina, due camere, 
bagno, terrazzo esterno e garage 
doppio. Ingresso indipendente, 
giardino esclusivo. Mq. 90. IPE: 
52,15 kWh/m2 anno. Classe B. 
Rif.527-1. IMMOBILIARE PIASEN-
TE 348 8009570. € 160.000

SAN BONIFACIO appartamen-
to sito al piano secondo composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno, mansarda 
abitabile con altro bagno e terraz-
zino. Mq. 110. IPE: 145,12 kWh/m2 
anno. Classe E. Rif.102-4. IMMOBI-
LIARE PIASENTE 348 8009570. € 
168.000

SAN BRICCIO DI LAVAGNO 
in posizione panoramica, porzione 
di casa interamente ristrutturata, 
disposta su tre livelli, con travi e 
sasso a vista; soggiorno/cucina 
con camino, due camere e due ba-
gni. Due posti auto scoperti. Cl.En 
in fase di valutazione. FM IMMOBI-
LIARE 045 8403348. € 165.000

SAN GIORGIO IN SALICI 
zona residenziale tranquilla. Ap-
partamento al piano primo di: 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno, ripostiglio e due 
balconi. Interrato di garage e can-
tina comunicanti. Certificazione 
energetica: in fase di definizione. 
Rif. 0003. DVG GROUP SRL – LA 
CASA 045 8681246. € 166.000

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
in zona residenziale appartamen-
to in piccola palazzina, di ingresso 
soggiorno, cucinotto, 2 camere, 
servizio e balcone. Termoautono-
mo con posto auto e cantina. CA-
LOI IMMOBILIARE 045 8753016. 
€ 110.000

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
in posizione centrale, p. rialzato, di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, angolo lavan-
deria e ripostiglio. Cantina e ga-
rage. Completamente e finemente 
ristrutturato nel 2010 con partico-
lare attenzione ai dettagli ed alla 
distribuzione degli spazi. Cappot-
to esterno. CALOI IMMOBILIARE 
045 8753016. € 140.000

SAN MARTINO B.A. Borgo 
della Vittoria, appartamento di 

ampia metratura al primo piano 
composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni, 
ripostiglio, due balconi, terrazza, 
cantina e garage. Classe G. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 120.000

SANTA MARIA DI ZEVIO in 
nuova lottizzazione residenziale, 
con ampi spazi verdi e comodi 
parcheggi, appartamenti di nuova 
costruzione con 2 camere, doppi 
servizi, giardini privati o terrazzi. 
Garage. Buone finiture. Riscalda-
mento a pavimento. Cl.En “B”. CA-
LOI IMMOBILIARE 045 8753016. 
Da € 140.000

SANT'AMBROGIO DI VAL-
POLICELLA frazione Domeglia-
ra, appartamento al piano terra, 
composto da ampio soggiorno con 
angolo cottura, due spaziose ca-
mere, due bagni, garage doppio e 
giardino di proprietà esclusiva di 
168 mq c.a.. Rif. DO 01. APE: G. 
IMMOBILIARE ANDREA URBANI 
045 8680792. € 147.000

SOAVE appartamento sito al 
piano primo composto da ampio 
soggiorno-cucina, due camere, 
bagno e cantina. Termo-autonomo 
condizionatore zona giorno e zona 
notte. Ottima posizione con vista ca-
stello. Mq. 85. IPE: 193,86 kWh/m2 
anno. Classe G.  Rif.196-1.  IMMO-
BILIARE PIASENTE 348 8009570. 
€ 160.000

VALLESE DI OPPEANO in 
zona residenziale, nuova costru-
zione di 6 unità. Villette d’angolo, p. 
terra con giardino e p. primi con ampi 
terrazzi. Ingressi indipendenti, riscal-
damento a pavimento, sanitari so-
spesi, serramenti PVC, tetto in legno. 
Finiture personalizzabili. Consegna 
primavera 2016. CALOI IMMOBILIA-
RE 045 8753016. Da € 158.000

VALLESE DI OPPEANO in 
zona residenziale, palazzina qua-
drifamiliare in fase di costruzione. 
P. terra con appartamenti di 5 ampi 
locali, doppi servizi e giardino € 
185.000. P. primo con apparta-
menti su 2 livelli con ampi terrazzi 
abitabili € 190.000. Ingressi indi-
pendenti e box auto doppi. Possi-
bilità di personalizzazione e scelta 
finiture. Ampi spazi abitabili a basso 
consumo energetico. CALOI IMMO-
BILIARE 045 8753016.

VELO VERONESE in comples-

so residenziale di recente costruzio-
ne, in zona verde e panoramica, ap-
partamento arredato al primo piano 
con ingresso indipendente composto 
da soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, cameretta, ba-
gno, ampia terrazza di circa 70 mq 
e doppio garage di 24 mq con ba-
sculante elettrica. Classe B. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 165.000

CASELLE DI SOMMACAM-
PAGNA in quadrifamiliare, nuovo 
appartamento al p.1° di ampia zona 
giorno con cottura, camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi; al piano 
mansardato due vani con servizi. 
Cantina, garage doppio e giardino. 
Classe energetica B/IPE 62,56. Rif. 
60/B. IMMOBILIARE ZENORINI 
045 8580688. € 210.000

PESCANTINA in zona residen-
ziale, in piccolo contesto di 6 alloggi, 
quadrilocale al piano terra composto 
da soggiorno con cottura, tre came-
re e due bagni. Giardino angolare di 
proprietà e garage quadruplo. Ottime 
finiture. Classe energetica D/IPE 
124,20. Rif. 69/C. IMMOBILIARE ZE-
NORINI 045 8580688. € 260.000

PONTE CATENA VERONA 
in vendita ufficio ristrutturato di circa 
115 mq al terzo piano, composto da 
quattro locali più servizio finestra-
to, due balconi e cantina. Classe 
F. CARRARA MEDIATORI 045 
8007208-360 696901. € 230.000

RALDON in zona tranquilla, vil-
letta singola con giardino. Appar-
tamento a p. rialzato e seminter-
rato con taverna, cantina servizio 
e box doppio. In buono stato con 
tetto rifatto. CALOI IMMOBILIARE 
045 8753016. € 215.000

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
in nuova palazzina di 5 unità cer-
tificata in classe “A”, proponiamo 
appartamenti con stile moder-
no ed innovativo. Composti da 
5 ampi locali con doppi servizi. 
Giardini privati e terrazzi. Canti-
ne, posti auto e box doppi. Finitu-
re di alto livello. CALOI IMMOBI-
LIARE 045 8753016. € 280.000

da 200.000 a 300.000



47

VendiTa

CEREA  in bella zona residenziale, 
casa singola su lotto di 1000mq com-
posta da ingresso, sogg., pranzo, cu-
cina, bagno lavanderia e garage al 
piano terra; 4 camere da letto e due 
bagni al piano primo. Mq. 290. IPE: 
in fase di definizione kWh/m2 anno.  
Rif.119-2. IMMOBILIARE PIASEN-
TE 348 8009570. € 380.000

ISOLA RIZZA immersa nel ver-
de, proponiamo recente villa singola 
con finiture ricercate. Di ampia me-
tratura a piano terra oltre a mansar-
da con soppalco. Interrato con gran-
de taverna, lavanderia e box triplo. 
Giardino piantumato con possibilità 
di piscina privata.  CALOI IMMOBI-
LIARE 045 8753016. € 390.000

LAZISE località Pergolana in ven-
dita appartamento con vista lago, in 
quadrifamiliare, di circa 65 mq. al 
primo ed ultimo piano, con balcone, 
terrazza, ampio garage di 67 mq. al 
piano interrato e giardino di 150 mq. 
al piano terra. Classe F. CARRA-
RA MEDIATORI 045 8007208-360 
696901. € 360.000

PEDEMONTE FRAZ. DI 
SAN PIETRO IN CARIANO 
casa d'angolo libera su tre lati, con 
ingresso indipendente e giardino di 
proprietà disposta su tre livelli fuo-
ri terra ed un piano seminterrato. 
Classe energetica E. SE.VAR. s.n.c. 
045 8204080. € 338.000

SAN GIOVANNI LUPATO-
TO in zona residenziale, con spazi 
verdi, recente casa ad angolo libera 
su 3 lati. P. terra di soggiorno con 
cucina a vista, camera e servizio; p. 
primo, 2 camere, servizio e balcone. 
P. scantinato con taverna e camino, 
cantina, lavanderia e box doppio. 
Giardino. CALOI IMMOBILIARE 
045 8753016. € 345.000

SOMMACAMPAGNA centro 
paese, abitazione indipendente di 
320 mq.c.a, su tre livelli: ingresso 
ampio soggiorno con caminetto, 
enorme cucina, 4/5 camere da letto, 
5 servizi, lavanderia, 2 ripostigli, ter-
razza di 50 mq, corte esclusiva di 100 

da 300.000 a 500.000 mq. Ristrutturata nel 2001, finiture 
superiori, aria condizionata, impianto 
antifurto, aspirapolvere centralizzato, 
vasca e doccie idromassaggio. (rif. R 
1421) C.E.: D ipe 124,95. AREA AF-
FITTI 045 912991. € 440.000

SONA villa a schiera d'angolo in 
pregevole zona collinare, composta 
al piano terra da ampio soggiorno, 
cucina abitabile, una camera matri-
moniale e bagno, al piano primo da 
due spaziose stanze con soffitto in 
travia vista con balcone, bagno e ter-
razzo, al piano scantinato da taverna, 
lavanderia e garage doppio. Giardino 
di 180 mq c.a.. Rif. S 01. APE: in fase 
di valutaz. IMMOBILIARE ANDREA 
URBANI 045 8680792. € 378.000

SONA nuova villa in corso di co-
struzione, su unico livello: ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo e cucina 
abitabile, tre camere, studio e tripli 
servizi. Soluzione dalle architetture 
moderne e con finiture di livello su-
periore. Classe energetica A Casa 
Clima. Rif. 38. IMMOBILIARE ZE-
NORINI 045 8580688. € 495.000

SONA in zona residenziale, por-
zione di villa bifamiliare, composta 
al piano terra da luminoso soggior-
no con ampio porticato esterno, 
cucina con sala da pranzo, bagno, 
al piano primo da due camere ma-
trimoniali, salottino armadi, bagno 
e soppalco sul soggiorno, al piano 
interrato taverna, lavanderia, can-
tina e garage quadruplo. Giardino 
di 270 mq c.a. Finiture di alto li-
vello. Pronta consegna. APE: C. 
IMMOBILIARE ANDREA URBANI 
045 8680792. € 380.000

CA DI DAVID per chi ama il pas-
sato e i restauri conservativi porzione 
di rustico completamente ristruttura-
to con giardino e porticato in ottima 
esposizione, ampia metratura su 
due livelli, a due minuti dal centro 
e dai servizi ma non isolato. Piano 
terra con salotto, zona pranzo con 
caminetto originale, cucina abitabile, 
bagno, e 14 mq da adibire a piacere, 
porticato di 20 mq , garage di 28 mq , 
un bel giardino piantumato, piano so-
pra due matrimoniali di 22 mq, una di 
14 mq e un bagno di 16 mq. Classe 
en. in fase di valutazione. FM IMMO-
BILIARE 045 8403348.

CUSTOZA zona verde ai mar-

TraTTaTiVa riserVaTa

gini del centro abitato, sul fianco 
di una delle colline moreniche. 
Trattasi di edificio da ristrutturare, 
con progetto approvato, composto 
da tre corpi di fabbrica in linea. 
Certificazione energetica: esente.  
Rif. 0008. DVG GROUP SRL – LA 
CASA 045 8681246.

FUMANE piccolo contesto, ap-
partamento al pian terreno con 
ingresso indipendente ed ampio 
giardino privato di 650 mq., tre 
camere da letto, taverna e garage 
doppio. Accesso carraio privato. 
Ottime finiture, da vedere! Clas-
se energetica D/IPE 33,00. Rif. 
4. IMMOBILIARE ZENORINI 045 
8580688

LUGAGNANO DI SONA ap-
partamento di prossima costruzio-
ne, al piano primo su due livelli, di: 
soggiorno-cucina, bagno, balcone 
e terrazzo al piano primo; piano 
secondo: due camere di cui una 
con guardaroba, bagno e balcone. 
Garage e cantina. Certificazione 
energetica: in fase di definizione. 
Rif. 0017/B5. DVG GROUP SRL – 
LA CASA 045 8681246.

LUGAGNANO DI SONA pros-
sima costruzione. Appartamento 
al piano primo su due livelli, di: 
soggiorno-cucina, bagno, balcone 
e terrazzo al piano primo; piano 
secondo: due camere di cui una 
con guardaroba, bagno e balcone. 
Garage e cantina. Certificazione 
energetica: in fase di definizione. 
Rif. 0017/B3. DVG GROUP SRL – 
LA CASA 045 8681246.

LUGAGNANO DI SONA nuo-
va costruzione. Appartamento an-
golare al piano primo su due livelli, 
di: soggiorno, cucina, camera, ba-
gno e due terrazzi al piano primo. 
Mansarda di due stanze, bagno 
e terrazzino solarium. Garage 
doppio. Certificazione energetica: 
classe “A” I.P.E. 23,20 kWh/mq 
anno. Rif. 0033/8. DVG GROUP 
SRL – LA CASA 045 8681246.

LUGAGNANO DI SONA ap-
partamento nuovo, al piano primo 
su due livelli, di: soggiorno-cucina, 
bagno, balcone e terrazzo al piano 
primo. Piano secondo di due came-
re di cui una con cabina armadio, 
bagno e balcone. Garage doppio 
e cantina. Certificazione energeti-
ca: classe “A” I.P.E. 33,30 kWh/mq 
anno. Rif. 0036/C7. DVG GROUP 
SRL – LA CASA 045 8681246.

LUGAGNANO DI SONA 
nuova costruzione. Appartamento 
angolare al piano primo su due 
livelli, composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno 
e due terrazzi. Mansarda di due 
stanze, bagno e terrazzino sola-
rium. Garage doppio. Certifica-
zione energetica: classe “A” I.P.E. 
32,20 kWh/mq anno. Rif. 0034/7. 
DVG GROUP SRL – LA CASA 045 
8681246.

PALAZZOLO di SONA casa-
le di ampie dimensioni, ristrutturato, 
costituito da tre unità abitative con 
ingressi indipendenti, ampio piano 
interrato con caratteristica taverna 
a volto, spazioso porticato con vista 
incantevole e parco di 9000 mq circa. 
Adatto come abitazione anche per 
più nuclei familiari o come BeB. Rif. 
P03. Veramente unico! APE: in fase 
di valutaz. IMMOBILIARE ANDREA 
URBANI 045 8680792.

POIANO in piccolo contesto ver-
deggiante, prenotazioni per appar-
tamenti di varie metrature pronti nel 
2016. STIMA VERONA CONSU-
LENZE IMMOBILIARI 045 8402287.

VALPOLICELLA porzione di 
antico casale ristrutturata mq 250 
abitazione + mq 150  al grezzo di 
piano terra con taverna, studio, ga-
rage doppio e lav. Giardino privato 
mq 400. Rif MA0854. APE B. COFIM 
045 80011990.

CADIDAVID capannone agricolo 
suddiviso in 2 porzioni indipenden-
ti, ma comunicanti di circa mq. 200 
+ 450. Area esterna di circa mq. 
7.500. Ampio accesso carraio e 
spazi di manovra. CALOI IMMOBI-
LIARE 045 8753016. € 230.000

SAN GIOVANNI LUPATO-
TO in zona di passaggio, vendesi 
negozio di circa 220 mq al piano 
terra con servizi più vano cantina al 
piano interrato e area pertinenziale 
esclusiva su due lati. Attualmente 
affittato ad attività di bar/ristorante, 
contratto di locazione €. 1.200,00 
mensili. STIMA VERONA CONSU-
LENZE IMMOBILIARI 045 8402287. 
€ 330.000

VendiTa CommerCiale
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minio appartamento arredato posto 
all'ultimo piano, ubicato su due livel-
li, con garage e cantina.  Riscalda-
mento e raffrescamento autonomi. 
Classe E. Rif. 333 IMMOBILIARE 
AI GAVI SAS 045 8011270.  € 700

CALDIERO in centro Caldiero affit-
tasi negozio al piano terra di mq. 130. 
Luminoso e ottima visibilità, comodo 
e con ampio parcheggio pubblico. 
Mq. 125. IPE: 152,15 kWh/m3 anno. 
Classe E. Rif.A309. IMMOBILIARE 
PIASENTE 348 8009570. € 750

PINDEMONTE in tranquillo 
contesto, ampio, luminoso appar-
tamento non arredato: ingresso, 
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio/
lavanderia, terrazzo, balcone can-
tina e garage. (rif. R 239). C.E.: in 
corso di definizione. AREA AFFITTI 
045 912991. € 650

PONTE CRENCANO luminoso 
appartamento parz. ristr. al 2° piano 
di 120 mq con 3 camere e garage. 
Rif 1941 Classe: F IPE: 150,10 
kWh/M². IMMOBILIARE TRENTO 
045 918738. € 580

PONTE CRENCANO libero 4 
locali ristrutturato con 2 camere 
matrimoniali e 2 bagni. Termoau-
tonomo. Possibilità garage. No 
spese condominiali. Rif. 1493. 
Classe: G. IMMOBILIARE TREN-
TO 045 918738. € 590

PONTE CRENCANO libero 
appartamento al 2° piano interme-
dio composto di soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere singole, 1 matri-
moniale e bagno ristutturato. Canti-
na e garage. Spese condominiali € 
100 mensili. Disponibile da subito. 
Contratto 3+2 in cedolare secca. 
Rif. 1252 Classe: F. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 590

PONTE CRENCANO nel cen-

no di soggiorno con cucina a vista, 2 
camere e bagno. Cantina e p. auto 
coperto. Da gennaio 2016. Rif 2190. 
Classe: in fase di valutazione. IM-
MOBILIARE TRENTO 045 918738. 
€ 500

SAVAL in condominio signorile 
trilocale arredato al primo piano 
con soggiorno/cottura e terrazzino, 
2 camere, bagno. Rimodernato nel 
2002. Soffitta e garage. Rif 2186. 
Classe: G IPE: 211,41 kWh/M². IM-
MOBILIARE TRENTO 045 918738. 
€ 480

VERONA NORD Valdonega, 
recente appartamento ristrutturato, 
composto da: ampio soggiorno con 
cottura, camera matrimoniale, ca-
mera singola, biservizi e ripostiglio 
e cantina. Termoautonomo e clima-
tizzato. (rif. R 318). APE- Classe G 
274.86. AREA AFFITTI 045 912991. 
€ 550

VERONETTA via XX Settembre 
in affitto ottimo bilocale arredato 
di circa 60 mq. al primo piano con 
ascensore in prestigioso contesto, 
solo referenziati. Classe G. CAR-
RARA MEDIATORI 045 8007208-
360 696901. € 540

VERONETTA via XX Settembre 
in affitto ottimo bilocale arredato 
di circa 43 mq. al quarto ed ultimo 
piano con ascensore in prestigioso 
contesto, solo referenziati. Classe 
G. CARRARA MEDIATORI 045 
8007208-360 696901. € 470

BORGO SANTA CROCE nel 
quartiere Musicisti, appartamento al 
quarto ed ultimo piano con ascenso-
re su due livelli; composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, due 
ripostigli, due camere matrimoniali, 
due bagni, balcone e terrazzo abita-
bile al primo livello; ampia mansarda 
al secondo livello più cantina e gara-
ge. Libero da mobili. STIMA VERO-
NA CONSULENZE IMMOBILIARI 
045 8402287. € 800

CA’ DI COZZI in recente condo-

da 550 a 800

CENTRO Santo Stefano, in pa-
lazzo d'epoca, monolocale egregia-
mente ristrutturato e ben arredato. 
Termoautonomo. (rif. R 420). C.E.: 
in corso di definizione. AREA AFFIT-
TI 045 912991. € 350

CENTRO STORICO p.tta S. 
Apostoli, in palazzo d'epoca, 
ultimo piano, grazioso bilocale 
arredato. Travia vista Termoau-
tonomo. (rif. R 662). C.E.: in cor-
so di definizione. AREA AFFITTI 
045 912991. € 520

COLLINA EST Grezzana fraz. 
Lugo, in piccolo contesto di 6 unità. 
Luminoso appartamento arredato: 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere , servizio, ripostiglio, 2 ter-
razzi Termoautonomo. (rif R 280). 
C.E. F ipe 130,07. AREA AFFITTI 
045 912991. € 420

MONTEFORTE D'ALPONE 
Affittasi al piano rialzato bilocale 
arredato con giardino, terrazzo, 
cantina e garage. Rif.A003. Mq. 
60. IPE: 129,50 kWh/m2 anno. 
Classe F. IMMOBILIARE PIASEN-
TE 348 8009570. € 400

PINDEMONTE 3° ultimo piano 
appartamento di soggiorno, cucinot-
to arredato, 2 matrimoniali, bagno, 
3 balconi, soffitta e piccolo garage.  
Rif 1063. Classe: F. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 500

PONTE CRENCANO in piccolo 
condominio di 4 unità, appartamen-
to posto al primo piano di soggiorno 
con cottura, camera matrimoniale, 
bagno ed ampio balcone. Parzial-
mente arredato. Termoautonomo, 
clima, contratto 3+2 in cedolare sec-
ca. Disponibile da subito. Rif.2183 
Classe: in fase di valutazione. IM-
MOBILIARE TRENTO 045 918738. 
€ 400

QUINZANO in piccola palazzina 
app.to libero posto al 2° ultimo pia-

loCaZioni

fino a 550

VendiTa Terreni

AZZAGO nella frazione di Azza-
go nel Comune di Grezzana terre-
no agricolo di circa 2.600 mq più 
magazzino di circa 90 mq con la 
possibilità del cambio d'uso dall'at-
tuale magazzino in residenziale e 
ulteriore capacità edificatoria per 
un totale di superficie edificabile 
di circa 1.000 mq; parte di terreno 
ricade all'interno della "Zona B - di 
completamento edilizio". STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 90.000

CASTELNUOVO DEL GAR-
DA in contesto signorile a due passi 
dagli impianti sportivi e dal nuovo 
polo scolastico, terreno edificabile 
di 575 mq con possibilità di edificare 
una villa singola disposta per lo più 
su un unico livello. Prezzo compren-
sivo di progetto approvato, oneri e al-
lacciamenti. Rif. CT 02. IMMOBILIA-
RE ANDREA URBANI 045 8680792. 
€ 152.000

SANDRÀ lotto di terreno edifi-
cabile urbanizzato di mq 815 con 
mc 750, adatto per villa singola o 
bifamiliare. La zona è tranquilla 
e immersa nel verde. Da vedere. 
IMMOBILIARE ANDREA URBANI 
045 8680792. € 180.000

SAN GIORGIO IN SALICI 
terreno agricolo località San Giorgio in 
Salici, di ca. 33.000 mq, parte con vi-
gneto DOC. Certificazione energetica: 
esente. Rif. 0020. DVG GROUP SRL 
– LA CASA 045 8681246.

SONA in zona residenziale, lotto di 
terreno edificabile già lotizzato di mq 
1560, adatto per villa singola o bifa-
miliare. Progetto per la realizzazio-
ne di una bifamiliare già approvato. 
RIF S05. IMMOBILIARE ANDREA 
URBANI 045 8680792. € 125.000

VALDIPORRO in località Valdi-
porro nel Comune di Bosco Chiesa-
nuova, terreno agricolo di circa 4.627 
mq con parte edificabile. STIMA VE-
RONA CONSULENZE IMMOBILIA-
RI 045 8402287. € 25.000

Terreni agriColi



VALVERDE via Sant'Antonio af-
fittasi negozio/ufficio al piano terra 
di circa 100 mq. con sottonegozio al 
piano interrato di 160 mq. termoau-
tonomo ed aria condizionata. Clas-
se F. CARRARA MEDIATORI 045 
8007208-360 696901.  € 1.000

VOLTO SAN LUCA in affitto 
ufficio di circa 140 mq. al secondo 
piano con balcone, ascensore, termo-
autonomo ed aria condizionata. Clas-
se E. CARRARA MEDIATORI 045 
8007208-360 696901. € 750

BORGO TRENTO splendido 
appartamento recente costruito al 
piano ultimo con terrazzo panora-
mico. Ampio soggiorno con cottura, 
camera, ripostiglio, bagno e garage. 
Disponibile da gennaio 2016. Classe 
A. Rif. 392.  IMMOBILIARE AI GAVI 
SAS 045 8011270.

CHIEVO in recente costruzione 
appartamento elegantemente arre-
dato, soggiorno con ampia cottura, 
due camere, doppi servizi, terrazzino 
e balcone. Cantina e garage al piano 
interrato. Classe F. Rif. 134. IMMOBI-
LIARE AI GAVI SAS 045 8011270.

PONTE NUOVO in piccola palaz-
zina recentemente ristrutturata, ampio 
bilocale elegantemente arredato con 
posto auto. Disponibilità immediata. 
Classe E. Rif. 249. IMMOBILIARE AI 
GAVI SAS 045 8011270.

SAN MICHELE (Via Fedeli) In 
nuovo contesto, bellissimo apparta-
mento molto ben arredato, mai abitato; 
soggiorno, cottura, camera matrimo-
niale, studio, doppi servizi, terrazzo. 
Cantina e garage. Rif. 388 IMMOBI-
LIARE AI GAVI SAS 045 8011270.

SAN BONIFACIO affittasi ca-
pannone ad uso deposito di circa 
mq. 4000, volendo già dotato di scaf-
falature e muletti. Inoltre dispone di 
impianto elettrico e di riscaldamento, 
uffici, spogliatoi, servizi per mq. 250. 
Rif.DL 555-1. IMMOBILIARE PIA-
SENTE 348 8009570.

TraTTaTiVa riserVaTa
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tro del quartiere appartamento non 
arredato su due livelli di 165 mq 
con 3 camere 2 bagni soggiorno 
cucina abitabile e taverna. Cantina 
garage. Rif 2188. Classe: in fase di 
valutazione. IMMOBILIARE TREN-
TO 045 918738. € 700

PONTE PIETRA vista Adige 
ampio bilocale arredato. Termoauto-
nomo. (rif R 320). C.E: F ipe 144,90. 
AREA AFFITTI 045 912991. € 600

SAN BONIFACIO in posizione 
centrale affittasi ufficio condiviso con 
studio legale. L'ufficio è situato al 
piano primo dispone di una reception 
comune, tre locali di circa mq. 60. 
Mq. 70. IPE: 115,15 kWh/m3 anno. 
Classe D. Rif.A436.  IMMOBILIARE 
PIASENTE 348 8009570. € 650

PONTE CRENCANO ufficio/
studio posto al piano terra di una 
piccola palazzina composto di 
3 locali e bagno. H locali 4 mt. 
Termo-autonomo. Contratto sogg. 
iva. Rif 2185. Classe:  in fase 
di valutazione. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 450

PONTE CRENCANO fronte 
via Mameli in stabile recente si 
propone ufficio di 123 mq posto al 
primo piano di uno stabile costru-
ito nel 2008. L'immobile è com-
posto di locale openspace  di 60 
mq oltre a due uffici, due bagni e 
ripostiglio. L'immobile ha riscalda-
mento e climatizzazione autono-
ma. Le spese condominiali sono 
ca 80,00 € mensili. Contratto 6+6. 
Rif. 2182. Classe: D. IMMOBILIA-
RE TRENTO 045 918738. € 1100

PONTE CRENCANO ufficio di 
60 mq al piano terra con ingresso 
indipendente openspace totalmen-
te ristrutturato nel 2000. Possibi-
lità di ricavare due locali. Bagno 
con sanitari sospesi. Parcheggio 
gratuito su strada. Riscaldamento 
autonomo. Nessuna spesa condo-
miniale. Rif. 2111. Classe: in fase di 
valutazione. IMMOBILIARE TREN-
TO 045 918738. € 550

SAN BONIFACIO in centro 
paese affittasi negozio di mq. 70 
con parcheggio libero adiacente. 
Mq. 70. IPE: 115,70 kWh/m3 anno. 
Classe D. Rif.A365.  IMMOBILIARE 
PIASENTE 348 8009570. € 700

UffiCi
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La superficie dell'appartamento nelle visure catastali: ecco cosa cambia

Una novità tanto semplice ed apparentemente ba-
nale si rivela invece una misura dagli effetti pratici 
molto interessanti che interessa 57 milioni di im-
mobili, vediamo di cosa si tratta:
Già da qualche giorno nelle visure catastali è in-
dicata la superficie dell’appartamento calcola-
ta al lordo degli spazi accessori ai sensi del Dpr 
138/1998 ed i metri quadri ai fini dell’applicazione 
Tari, questa volta al netto di balconi, terrazzi ed 
aree scoperte pertinenziali e accessorie; un dato 
prima assente. 
La misura sarà utile per conteggiare la tassa sui 
rifiuti (Tari) piuttosto che per mostrare, in caso di 
compravendita, un dato certificato. I metri quadri 
saranno indicati nelle visure degli immobili “di ca-
tegoria A, B e C”, quindi per quelli ad uso abitativo 
e commerciale: non solo case, uffici, ma anche 
box auto, cantine, laboratori, magazzini, scuole e 
ospedali. Si può richiedere al Comune od agli uf-
fici dell’Agenzia, ma il documento con le misure 
dell’alloggio è già ottenibile (dal 9 novembre) per-
sino online, accedendo alla sezione servizi online 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Scegliendo poi 
di entrare nella sezione Servizi ipotecari e catastali 
e consultare i dati relativi al proprio immobile. In 
caso di errori nelle banche catastali, si può anche 
chiederne la correzione via web. Cliccando su 
Correzione dati catastali “Contact center” si trova-

no le istruzioni nel dettaglio. 
Il nuovo provvedimento non sarà invece utile a 
determinare la rendita catastale (che porta poi 
al calcolo di tasse come Imu e Tasi), qui si terrà 
ancora conto del numero dei vani sia per le case 
che per gli uffici. Per avere cambiamenti in questo 
senso sarà invece necessario attendere una vera 
e propria riforma del catasto. Le compravendite 
saranno invece più semplici. Almeno dovrebbe 
essere più semplice verificare l’effettiva grandezza 
di un immobile messo in vendita con una metratu-
ra commerciale, anche se forse andrebbe meglio 
chiarita la metodologia di calcolo in rapporto agli 
usi locali. Chi dovrà vendere d’ora in poi avrà un 
dato certificato da mostrare all’acquirente. Sia per 
proprietari che per inquilini, la superficie indicata 
nella visura consentirà poi di verificare la corret-
tezza della tassa sui rifiuti applicata dal Comune, 
ed accertare che non vi siano errori. La Tari per le 
case, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre 
aree scoperte. Nel caso l’ente locale abbia conteg-
giato la tassa in base a un dato non corretto si po-
trà richiedere la rettifica, comunicando l’errore sia 
in municipio che all’Agenzia delle entrate. In caso 
di assenza della planimetria, si potrà presentare 
una dichiarazione di aggiornamento catastale, av-
valendosi di un tecnico abilitato, per l’inserimento 
negli atti della planimetria catastale. Gli immobili 
senza planimetria sono quelli accatastati nei pri-
missimi anni del nuovo catasto, quando non era 
obbligatorio fornire questo documento. Un proble-
ma che lo scorso agosto riguardava oltre 3 milioni 
di unità immobiliari su 61 milioni.
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Va in scena lo spettacolo del gusto

AMO Opera Restaurant 
Vicolo Due Mori, 6 - Verona
Tel. 045 801 14 82
Lun - Sab: 11.00 - 23.00  
Dom: 11.00 - 14.30 www.ristoranteamoverona.com


