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“Quando insegui i tuoi sogni più felici si aprono porte 
anche là dove non c’erano porte.”

J. Campbell
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U
siamo come titolo lo slogan ricorrente 
proprio di un (piccolo) istituto bancario 
per affrontare un tema dal quale sinora 
siamo stati “distanti”, se non per aver-
ne discusso nel nostro primo convegno 
assieme ai rappresentanti dei costrut-

tori: l’ingresso delle banche nel mondo dell’intermedia-
zione. Partiamo da un dato di fatto: ciò che sta iniziando 
in Italia, negli Stati Uniti le banche hanno provato a farlo 
molto tempo fa, fallendo miseramente, perché? Mol-
to semplicemente perché si sono trovate di fronte ad 
una categoria compatta, preparata, ad alto valore di 
servizi e quindi il cliente ha continuato a rivolgersi agli 
agenti immobiliari. Succederà così anche in Italia? Lo 
vedremo, ma resta il fatto che le banche, oltre per il loro 
oceanico problema delle “NPL” (non performing loans 
– sofferenze immobiliari) hanno individuato nel settore 
dell’intermediazione immobiliare uno spazio di busi-
ness importante che ritengono di poter sfruttare pro-
prio approfittando del cliente non soddisfatto dei servizi 
oggi forniti nella media dagli agenti immobiliari. Quindi 

Casa e...
La mia banca è differente!

EDITORIALE
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“Quando insegui i tuoi sogni più felici si aprono porte 
anche là dove non c’erano porte.”

J. Campbell possiamo dire che ora ci sono uno o più players che 
si affacciano al mondo dell’intermediazione e si tratta 
di elementi che possono elevare la professionalità e 
l’autorevolezza di tutto il settore, quindi la sfida per le 
agenzie immobiliari adesso è “inseguire”: essere capa-
ci di rinnovarsi, di stare sul mercato, di erogare servizi 
avanzati ed in modo professionale, di stare al passo 
con cambiamenti sempre più veloci contro colossi che 
non hanno certo nella velocità e nella capacità decisio-
nale la loro arma migliore, anzi: per certi versi nascono 
“già vecchi” se è vero che alla fine per vendere devono 
servirsi degli agenti immobiliari sul territorio e se per 
fare pubblicità istituzionale utilizzano tantissima televi-
sione e zero comunicazione social. La sfida è aperta, 
la presenza di nuove professionalità è un aiuto indiretto 
anche alla lotta contro gli abusivi, che solo elevando 
tutto il settore rimarranno ai margini. Poi, ritornando alla 
scelta del titolo e dando un po’ di ragione a chi questa 
tendenza delle banche proprio non la digerisce, vi dirò 
che sì, la mia banca è differente, per un semplice moti-
vo: fa la banca, non il mestiere degli altri.



Vicolo Balena, 6 - 37121 Verona · Tel. 045 8303309 · Cell. 392 4627558
restrukturavr@gmail.com · www.restrukturavr.it
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Piacere, casaeverona.it!
Conosciamo il nuovo portale immobiliare dei veronesi 

S
ì, lo sappiamo. Può sembrare stra-

no e provocatorio, ed in fondo era 

proprio questo il nostro intento. 

Ma, nel lanciare questa nuova ini-

ziativa che è rivolta principalmente 

ai clienti delle agenzie immobiliari 

che stanno cercando casa, ci siamo resi conto 

che il nuovo portale immobiliare veronese da 

poco "online" (www.casaeverona.it) è talmente 

locale, territoriale, identificabile con persone in 
carne ed ossa da essere… intervistabile. Un 

modo simpatico ed inusuale per sottolineare, 

in un mondo sempre più globalizzato e sper-

sonalizzato, che avere a che fare con qualco-

sa di locale ma efficiente, virtuale ma fatto da 
persone che si possono vedere ed incontrare, 

rende questa entità informatica paragonabile a 

un “chi” umano, con il quale colloquiare. Noi ci 

abbiamo provato.

INTERVISTA • www.casaeverona.it
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Ciao, portale! Innanzitutto, come ti dobbiamo 
chiamare?
Il mio nome tecnico è www.casaeverona.it ma in 
realtà mi chiamo Alberto, Jacopo, Daniele, Tullio e 
molti altri. Sono nato dall’idea di molti, e ovviamen-
te abito a Verona.

Ottima precisazione, in un mondo dove tutto 
ciò che è importante sembra dover essere per 
forza a Milano o all’estero. A chi sei utile, a chi 
ti rivolgi?
Mi rivolgo innanzitutto a tutte quelle persone che 
cercano casa a Verona tramite internet, ma che 
cercano uno strumento semplice per farlo; trovare 
solo immobili di Verona facilita la ricerca e dà la 
possibilità di vedere più alternative, saltando tutti 
quei filtri che partono da nazione, provincia, co-
mune eccetera; dentro di me c’è solo Verona, ov-
viamente mantenendo un sistema di ricerca sulle 
caratteristiche dell’immobile.

Quindi anche un nuovo portale per gli agenti 
immobiliari di Verona?

No, io sono “Il” portale per gli agenti immobiliari 
di Verona. Agenti che, come quelli che già han-
no colto lo spirito innovativo di Casa e…, facen-
do gruppo su un singolo portale locale avranno la 
stessa efficienza di quelli nazionali ma con i costi 
notevolmente ridotti, indicativamente di almeno un 
terzo. Inoltre, assodato che Google sta puntando 
sulla geolocalizzazione, soprattutto da mobile, un 
portale locale significa anche un migliore posizio-
namento nel momento in cui si andrà a cercare 
casa su internet.

Tante differenze con gli affermati portali nazio-
nali, o mi sbaglio?
No, non ti sbagli, tra le quali tengo a sottolineare 
la principale: un portale immobiliare deve essere 
certamente gratuito per il fruitore finale (chi cerca 
casa) ma non può assolutamente avere costi ec-
cessivi per le agenzie immobiliari che sono viste 
dai portali nazionali solo come numeri per genera-
re guadagno e non clienti/persone ai quali fornire 
un servizio efficiente.

   
  

  
   

 w
w

w.c
asaeverona.it



INTERVISTA • www.casaeverona.it
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Altre caratteristiche importanti?
Su di me, gli immobili verranno mostrati secondo 
un criterio di qualità dell’annuncio. Non ci sa-
ranno vetrine fittizie, dove compare chi avrà 
pagato di più. Gli immobili e le agenzie meglio 
posizionate saranno quelle che avranno inse-
rito annunci con più informazioni e di qualità. 
Daremo anche un punteggio alle visualizza-
zioni che ha un annuncio e, quando l’utente 
vede un immobile, lo stesso alla ricerca suc-
cessiva scivolerà più in basso, in modo da 
dare all’utente la possibilità di visualizzare altri 
prodotti simili ed una migliore visione di altre 
proprietà che non aveva visto e all’agenzia più 
possibilità di ruotare prodotti. In questo modo su 
di me non ci sono privilegiati, poiché tutti benefi-
ciano del servizio.

Altri tuoi punti di forza in pillole?
Ok, ti elenco i principali:
• Ampia visione di caratteristiche e immagini 
dell’immobile. A noi piace dare all’utente finale 
qualità, per questo privilegiamo belle schede, con 
belle descrizioni e belle foto.
•  Il portale è facilmente utilizzabile anche da 
smartphone e tablet, questo migliora le ricerche 
e la visione degli immobili dando all’utente uno 
strumento full touch per facilitare la navigazione.
•   L’interno scheda immobile, non avrà pubblici-
tà se non quelle dell’agenzia, per non distogliere 
l’utente che deve avere la sensazione di trovarsi 
dentro l’agenzia immobiliare.
•  È in corso di definizione un'applicazione inizial-
mente per iOS e successivamente per Android 
per migliorare ancora di più l’utilizzo del portale 
da mobile.
•   Ogni agenzia avrà sempre i propri dati ben visi-
bili, perché vogliamo preservare il contatto umano 
tra cliente finale e agente immobiliare. Non puntia-
mo come gli altri portali a far girare tutto attorno al 
marchio, ma vogliamo 

far conoscere le agenzie in prima persona.
•   Infine, ma non meno importante, ci sarà spazio 
per news e spazi per il territorio di Verona in modo 
che diventi un punto di riferimento per i veronesi.

Caspita, c’è la convenienza economica, una 
certa efficienza nella ricerca, l'app per il tele-
fonino, una sorta di rapporto personale con il 
portale… ma perché solo adesso?
Perché solo adesso si sono incontrate due realtà 
veronesi (Casa e… eWAKE, ndr), che hanno mes-
so al centro dei loro progetti le agenzie immobiliari 
ed i loro clienti, avendo entrambe capito che per 
fare business bisogna prima rilanciare il mercato e 
fare rete, fare gruppo e lo stiamo facendo.

Ed allora non mi resta che l’ultima do-
manda. Quando possiamo conoscerci di 

persona?
Il 10 Novembre alle 17.30 

sarò a Palazzo Forti, potre-
te conoscermi tutti e vedermi 

in faccia; anzi, a quelli che 
vengono offro anche una 

degustazione di piatti tipici, 
ovviamente: portale locale, 

cibo locale.



Usare gli hashtag 

Facebook

Google+

Twitter

Ogni social ha il suo cancelletto: scopriamoli

Al momento sul social di Zuckerberg l’hashtag (ovvero una o più parole senza 
spazi precedute da #, es. #socialmediamarketing) risulta essere uno strumen-
to poco funzionale, specialmente per due motivi:
1) Facebook non permette una ricerca completa per parole chiave (infatti, non 
è un motore di ricerca come Google);
2) Il filtraggio per hashtag è limitato solo ai post pubblici.
Secondo EdgerankChecker (piattaforma che misura l'engagement su Face-
book) sembra che i post con hashtag abbiano in realtà un tasso d'interazione 
inferiore rispetto ai post che non li utilizzano. Cosa che ha un impatto negativo 
soprattutto per le performance delle fanpage.

Qui l’hashtag è il vero re. Utilizzarlo è fondamentale per ritrovare status 
tematici e per il successo del nostro contenuto. La sua funzione è quella 
di filtrare i tweet attraverso la ricerca di parole chiave. Ad esempio se cer-
cherò #Expo2015 ritroverò tutti i post sull’argomento. Si tratta di una fun-
zione fondamentale per seguire realmente solo ciò che ci interessa, esclu-
dendo ciò che spesso non troviamo coinvolgente. Seguire una diretta TV 
attraverso hashtag come #XF9 (XFactor 9) oppure #PechinoExpress ci 
permette d'interagire in real time con persone con gli stessi interessi.

Google+ inserisce i post con hashtag all’interno di determinate categorie. 
La cosa che lo rende interessante è un filtraggio che permette di visualizza-
re anche quelli correlati alla nostra ricerca. Grazie a questo capiamo quali 
sono le altre parole chiave utilizzate dagli utenti inerenti ad un particolare 
tema. La navigazione viene così tarata sulla base dei nostri interessi. Non 
utilizzarli limiterebbe la possibilità di interazione con ciò che pubblichiamo, 
perché ci escluderebbe da una community più ampia di quella che abbia-
mo già nelle cerchie. Limite consigliato per questa piattaforma: massimo 6 
hashtag.
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SOCIAL NETWORK • I consigli di Taeda Communication

a cura di Linda Meneghini



Le agenzie si presentano:
Simone Farina

Informazione pubblicitaria

CONSULENZA E SUPPORTO
PER SODDISFARE IL CLIENTE
I clienti sanno davvero che cosa vogliono quan-
do entrano in un’agenzia immobiliare? Si, certo: 
acquistare la casa dei loro sogni, oppure vendere 
una loro proprietà, affittare un appartamento... Ma 
non sempre è così facile passare dalle parole ai 
fatti, scambiarsi le informazioni e condividere gli 
obiettivi. L’agente - spiega Simone Farina, titolare 
di Farina Immobiliare – deve ascoltare bene le loro 
esigenze e avanzare una proposta che risponda ai 
dubbi e alle preoccupazioni legate ad una trattati-
va così complessa e impegnativa. Si discute e ci si 
scambiano pareri precisi e soprattutto trasparen-
ti. Perché professionalità per un agente vuol dire 
suggerire la casa davvero “giusta”, anche a costo 
di rischiare di far saltare l’affare o di andare contro 
i propri interessi commerciali. Il cliente è molto at-
tento alla coerenza: chi non mantiene 
fede alle promesse può compro-
mettere la trattativa. “L’onestà è 
importante - aggiunge Farina -: 
se non sono d’accordo 

con il cliente sulla casa prescelta glielo dico, a co-
sto di veder sfumare la vendita. L’integrità fa la dif-
ferenza”. Quando si decide, il cliente è sicuro del 
passo che compie perché ha visto i pro e i contro e 
i dettagli della compravendita e ha visto che il suo 
agente immobiliare è un interlocutore imparziale, 
un partner. Anche senza “lieto fine”, la consulenza 
è un lavoro utile perché aiuta a consolidare il rap-
porto: è un investimento a lungo termine che sarà 
ripagato. In base ai bisogni del cliente la consulen-
za cambia forma, ma oltre alle informazioni darà 
sempre un supporto per alleggerire lo stress ge-
nerato da un momento così importante per la vita 
delle persone. L’obiettivo può essere vendere un 
immobile, esaminare l’ipotesi di acquistare un ap-
partamento nuovo o affittare una casa di proprietà. 
In ogni caso occorre comunque un’assistenza co-
stante, professionale e amichevole. Preparazione, 
coerenza e capacità di sintesi: que-

ste le doti di 
un moderno 
agente im-
mobiliare.
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Elio Stagno - AREA  AFFARI

• Che uso fate dei portali im-
mobiliari?
Chi cerca casa oggi usa internet, dove 
fa la prima selezione degli immobili di 
suo interesse. Quando ci contatta, già 
dispone di gran parte delle informazio-
ni, ottimizzando il suo tempo e quello 
degli agenti ed aumenta la probabilità 
di “conversione” in acquisto. Dai portali 

immobiliari, otteniamo il primo contatto con il cliente, ma il fattore 
decisivo resta la nostra professionalità. Chi userebbe la carta di 
credito per acquistare casa su internet?

• Quale uso fate del sito internet della vostra agenzia?

Il nostro rinnovato sito è concepito come vetrina dell’agenzia, “al-
ter ego” virtuale della nostra organizzazione. Il fattore critico è la 
visibilità, come competere con i portali immobiliari? Meglio non il-
ludersi, l’uso è limitato. Lo strapotere dei portali si può contrastare, 
privandoli dei contenuti, cioè i nostri annunci… ma poi? L’alternativa 
sarebbe “fare sistema” tra agenzie con un unico sito condiviso.  

• Un commento sui dati della lenta ripresa del mondo 
immobiliare italiano.
È  l’effetto combinato di più fattori: la ripresa del credito bancario, il 
calo dei prezzi a seguito del crollo delle vendite degli anni passati 
e l’esubero di offerta attuale. Ma qualcosa è profondamente cam-
biato, la domanda si sta orientando su immobili di qualità a prezzi 
accessibili.  Nulla sarà più come prima, rimarranno sul mercato gli 
agenti immobiliari competenti, che sapranno strutturarsi.

domande ai nostri inserzionisti

Marco Argentieri - COFIM

• La posizione della vostra agenzia circa i portali immo-
biliari online: pregi e difetti.
I portali immobiliari sono un futuro che è già realtà. Sono sicura-
mente utili al nostro lavoro se premiano la qualità dell’annuncio, 
mentre li ritengo inutili e dannosi se premiano solo chi paga di più. 
La filosofia della prima pagina, per la quale si paga di più, cara ai 
vecchi giornali, non deve esistere nel portale immobiliare. Sarebbe 
più utile se si concentrassero per renderli facilmente navigabili e 
comprensibili a tutti. In generale non ne apprezzo l’eccessiva pub-
blicità, i tanti banner, rendono il tutto molto confusionario.

• Quanto uso effettivamente fate del sito internet della 
vostra agenzia?  
Lo curiamo moltissimo, ci lavoriamo ogni giorno. Ancora prima di 

andare sul portale.

• La crisi dell’immobiliare è finita?
Certo si registra qualche lieve segna-
le di ripresa nel mercato medio-basso, 
sugli immobili da 0 a 600.000 euro. Si 
sta muovendo soprattutto un acquiren-
te di prima casa, grazie a prezzi migliori 
e mutui possibili data la riapertura delle 
borse bancarie. Molto in stallo, invece, 
gli immobili di prezzo maggiore.Defi-
scalizzare il più possibile la casa aiute-
rebbe, ma sarebbe importante dare ai mercati internazionali segni 
di stabilità e legalità. Occorre ricordare che il capitale va dove 
conviene di più, e la casa in Italia, ad oggi non è un investimento  
conveniente.

Daniele Vanin 
CLASS IMMOBILIARE

• Come si sfrutta appieno il po-
tenziale dei portali immobiliari? 
Il punto di forza è la completezza delle 
informazioni che si forniscono al clien-
te acquirente. Se gli annunci sono fatti 
con il principio della trasparenza e della 
correttezza riescono a dare una quantità 
di informazioni che, unite alle fotografie, 

forniscono al cliente finale un quadro molto attendibile.

• Quanto sfruttate il sito internet della vostra agenzia?  
Fino ad alcuni mesi fa, le riviste cartacee di settore, a mio parere, non 
erano di buon livello, pertanto già da molto tempo abbiamo investito 

sul nostro sito internet ed in particolar modo sui portali di annunci im-
mobiliari a pagamento, su Facebook e su Twitter. Il nostro sito internet 
ci permette di descrivere i nostri servizi, esporre immediatamente gli 
immobili di nuova acquisizione e ricevere richieste specifiche diretta-
mente sulla nostra mail. L'attuale sito internet è in fase di profondo 
restyling e la nuova versione sarà pubblicata entro fine anno. 

• Un commento sugli ultimi dati sul settore immobiliare.
I dati positivi che riguardano sia il numero di compravendite, sia il 
numero di mutui erogati, ci rendono ottimisti per il futuro. Sembra 
che la ripresa sia alle porte ed i segnali economico-finanziari ci fan-
no ben sperare per un nuovo ciclo di crescita del numero delle com-
pravendite e dei valori degli immobili intermediati. Fortunatamente, 
il lavoro costante degli ultimi 15 anni ci ha permesso di lavorare con 
risultati soddisfacenti nonostante la crisi, ma una ripresa sarebbe 
utile anche per far tornare fiducia nel mercato del "mattone".
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domande ai nostri inserzionisti

Ascensore per auto IdealPark: 
innovazione, design 

e risparmio energetico

via E. Fermi 9,
Settimo di Pescantina - 37026 Verona

Tel. 045 6750125
www.idealpark.it - info@idealpark.it

IdealPark, azienda leader in Italia nel settore degli im-
pianti di parcheggio, ha realizzato il montauto elettrico 
IP1-HMR V12 per il progetto “The Number 6”, premia-
to da ArchDaily “Building of the year 2015”. L’impianto 
permette di trasportare le vetture ai 6 piani del parcheg-
gio sotto l’edificio rispettando i vincoli del prestigioso 
Palazzo Valperga con un occhio di riguardo anche per 
il risparmio energetico. L’ascensore per auto IP1-HMR 
V12 ha infatti funzionamento completamente elettri-
co, non richiede l’utilizzo di oli inquinanti ed è dotato di 
un sistema innovativo per il recupero dell’energia.

Esperienza da più di 50 anni

Prova il nostro 
servizio manutenzione 

gratuitamente per 3 mesi!

L’unico costruttore italiano di impianti e componenti per 
elevatori. 70 persone a disposizione dei nostri clienti. 
Innovazione e personalizzazione dei prodotti. Show 
room per vedere e provare i nostri prodotti di persona.
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Come si crea un portale?
L'importanza dei gestionali: alla scoperta di eWAKE

a cura di Federico Montresor

U
na web-

agency, ma 

l ’ a r t i c o l o 

indetermi-

nativo de-

cisamente 

non si addice a eWAKE, che 

ha fatto della assoluta per-

sonalizzazione un marchio 

di fabbrica. Veronese, 

nata più di cinque anni fa, 

con un'offerta molto am-

pia che ha trovato clienti 

e consensi anche e so-

prattutto tra le agenzie im-

mobiliari della nostra città. 

Avevamo in mente di creare 

un portale immobiliare pensa-

to e dedicato ai veronesi, poi 

abbiamo incontrato Alberto, 

Jacopo, Daniele e tutti gli al-

tri, che ci hanno presentato un 

progetto già pronto, pensato e 

realizzato per il mondo immo-

biliare, a stretto contatto con 

professionisti del nostro settore, 

nel corso degli anni. Trovare un 

punto di incontro è stato facile, 

e ora siamo pronti a lanciare un 

servizio che, se sarà ben sfrut-

tato, porterà grande prestigio a 

tutto l’ambiente immobiliare di 

Verona. Prima di tutto, quindi, 

siamo andati a conoscerli, que-

sti ragazzi, per presentarvi la 

loro azienda, così duratura in 

questo momento particolare. 

E poi per farvi conoscere, at-

traverso le parole di chi lo ha 

creato, “casaeverona.it”, un 

portale tutto nuovo. Un portale 

che mancava.Da sinistra:

Alberto Pinaroli (creative director), 

Daniele Tezza (web hosting email architect), 

Jacopo Revello (web/mobile mentalist).

L'INTERVISTA • Alberto, Jacopo, Daniele, soci eWAKE 
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Ma soprattutto sviluppiamo software gestionali 
personalizzati per i nostri clienti, quelle piattafor-
me utili alla gestione del proprio sito o portale, sia 
da desktop che da mobile, ovunque. Per ora ne 
abbiamo sviluppati quattro, tutti nati da esigenze 
specifiche delle aziende che ci hanno scelto. Poi, 
spesso capita che un gestionale si adatti bene 
alle esigenze di più clienti che operano nello stes-
so campo, e così un solo software viene persona-
lizzato ed utilizzato più volte. È il caso di “eCasa”, 
il nostro gestionale dedicato proprio al mondo im-
mobiliare, a partire dal quale si possono creare e 
gestire siti e portali sul mattone".

Come casaeverona.it, del resto, ma come mai 
avete scelto proprio l’ambito legato alla ven-
dita delle case per creare questo software ge-
stionale? Che poi, è il motivo principale per 
cui ci siamo trovati così d’accordo…
"Tutto, come spesso succede, è partito un po’ per 
caso. Qualche anno fa, un’agenzia immobiliare 
ci ha chiesto di crearle un apposito sito internet, 

Cominciamo con il raccontare, per chi anco-
ra non vi conoscesse, cos'è eWAKE e cosa 
fa. Un buon modo per cominciare, di solito, 
è guardarsi indietro, raccontando di come si 
è partiti.
"eWAKE è una realtà nata attorno al 2010, abbia-
mo deciso di metterci assieme e creare qualcosa 
di nuovo nel grande universo delle web-agency, 
con la speranza che i futuri clienti condividesse-
ro la nostra idea molto dinamica di lavorare con 
internet e, più in generale, i new media. Oggi cre-
iamo siti web su misura ed ecommerce, i negozi 
online. Facciamo web marketing, ovvero sfruttare 
le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione 
per attrarre e fidelizzare i potenziali clienti. Poi le 
campagne promozionali personalizzate sui social 
network, in particolare Facebook che permette 
la creazione a prezzi concorrenziali di inserzio-
ni molto mirate che portano risultati di livello se 
condotte e sviluppate da professionisti. Infine fac-
ciamo anche newsletter e landing page, cosa che 
avverrà anche nella partnership con Casa e…. 



moderno e fruibile da tutte le piattaforme e allo 
stesso tempo manovrabile da qualunque posto 
ci si trovi. Abbiamo ideato per questo cliente un 
software gestionale specifico che, come abbiamo 
detto prima, si chiama eCasa. L’idea è piaciuta 
molto, e grazie al caro vecchio passaparola ab-
biamo avuto nel corso del tempo svariate aziende 
provenienti da questo specifico settore, cui abbia-
mo potuto applicare questo particolare software. 
A livello locale nessuno ha un prodotto parago-
nabile, per chi vende case. In effetti mancava un 
portale che, in fondo, facesse da grande raccogli-
tore anche tra le agenzie che già serviamo e che 
quindi, a suo modo, chiudesse il cerchio".

Parliamo appunto del nostro nuovo portale, 
casaeverona.it. Come funzionerà, a chi sarà 
rivolto, come lo avete progettato. Al momen-
to, sicuramente, la cosa più importante è farne 
capire le enormi potenzialità. Il modo di cerca-
re casa è cambiato molto…
"Funzionerà in modo molto semplice, come un sito 
internet cui collegarsi per cercare casa a Verona. 
Nasce da una esigenza specifica, per colmare 
una lacuna in un territorio che contiene il decimo 
comune più grande d’Italia per popolazione e, di 
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conseguenza, uno dei mercati immobiliari poten-
zialmente più grandi della nazione. Ma, fino ad 
oggi, chi cercava casa a Verona doveva recarsi in 
un'agenzia immobiliare oppure, molto più spesso, 
collegarsi ad uno dei numerosi portali immobiliari 
nazionali, dove si trova una gran quantità di case 
in vendita con annunci molto approssimativi e al 
tempo stesso costosi, che non soddisfano e non 
sono utili né al cliente né all’inserzionista.
Il nostro sito parte proprio dall’intento di risolvere 
queste problematiche, fornendo un servizio che 
ha come idee di base l’opposto. Entrando 
su casaeverona.it si ha subito 
una familiare panoramica del 
comune di Verona, con tutti 
gli annunci disponibili zona per 
zona, in un formato a pannelli 
sovrapposti molto attuale e fun-
zionale. Volevamo che, entrando 
nel portale, il cliente si sentisse 
“a casa”, speriamo di esserci riu-
sciti. Scendendo, si trova un fin-
der molto specifico che permette 
di scegliere in base alla zona, alla 
metratura, al prezzo, alla posizione, 
una gamma di scelte completa per 



Via Enrico Fermi 18
37136 Verona (VR)
Tel. 348 8213434

info@ewakesolutions.it
www.ewakesolutions.it
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fornire tutta la personalizzazione necessaria. Inol-
tre, il sito vuole essere un importante contenitore 
di informazioni e veicolo di notizie, ovviamente re-
lative al mondo immobiliare veronese.
Ma passiamo a quello che è il vero punto cardine 
dell’intero progetto: il prezzo. A una tariffa sen-
sibilmente minore rispetto a quelle richieste dai 
portali immobiliari nazionali, noi proponiamo un 
annuncio completo, ricco di foto e ben descritto, 
con il nome dell'agenzia immobiliare bene in vi-
sta, senza pagare un euro in più. Ma soprattutto 
non sono previsti oboli per il piazzamento della 
propria inserzione, quello che conta, l’unica cosa 
che importa, è il modo in cui si è scritto l’annuncio. 
Quante foto si sono inserite, quanto completa è la 
descrizione: queste sono le caratteristiche, molto 
democratiche, che deve avere un immobile per 
comparire in cima ai risultati di ricerca su casae-
verona.it. Non esistono fantomatiche vetrine: ba-
sta entrare su uno dei più noti portali nazionali per 
trovare nella sola Verona una immensa quantità 
di annunci che compaiono in alto perché l’inser-
zionista ha pagato. Peccato che, l’ultima di que-
ste inserzioni prezzolate, sia addirittura a pagina 
7: che visibilità potrà mai avere?".

Ce lo siamo chiesti anche noi, e proprio per que-
sto casaeverona.it è già online. Dateci un’occhia-
ta, poi fateci sapere cosa ne pensate sui social 
network di Casa e…

L'INTERVISTA • Alberto, Jacopo, Daniele, soci eWAKE



Una cena al museo
Nel cuore di Palazzo Forti, il nuovo mangiar bene a Verona 

NON SOLO CASE

C
reazione recente non vuol 

dire necessariamente piatti 

d’avanguardia. Lo sa bene 

Amo Opera Restaurant, che 

punta tutto su un ambiente 

raffinato ma familiare, di ot-
timo livello ma con un occhio di riguardo per 

il territorio, la bella Verona che tanto ha dato 

e continua a dare alla cucina. Una location 

molto particolare, all’interno di Palazzo Forti, 

letteralmente accanto alla nota Galleria d’Arte 

Moderna, che abbiamo scelto come scenario 

del terzo evento firmato Casa e…, per pre-

sentare il nuovo portale immobiliare casaeve-

rona.it e, allo stesso tempo, le prelibatezze di 

un luogo in cerca di grande espansione. Ne 

abbiamo parlato con il titolare Pietro Battisto-

ni, già artefice del successo quasi trentennale 
de Il Calmiere, che da qualche tempo ha spo-

sato con entusiasmo questo nuovo progetto. 

Tante novità, tutte insieme, per una serata tra 

sapori e convivialità che ci auguriamo conqui-

sterà tutti.
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NON SOLO CASE • AMO Opera Restaurant

Battistoni, Il Calmiere è ormai un’istituzione a 
Verona, ma cosa rappresenta la nuova sfida 
di Amo Opera Restaurant?
"Esatto, è una sfida. Nasciamo dalle ceneri di un 
ristorante precedente, all’interno di Palazzo Forti, 
in pieno centro storico a Verona. Siamo vicini di 
casa del Museo d’Arte Moderna, quindi l’intero 
ristorante nasce con l’idea di unire due tipologie 
di arte, quella propriamente detta e quella culina-
ria. La cosa importante da fare per noi, adesso, è 
crearci una clientela sempre più affezionata, per-
ché l’intero edificio non si trova su una delle vie a 
forte percorrenza, di quelle nelle quali si passeg-
gia da turisti con le visite guidate, per intenderci. 
Il ristorante va cercato, conosciuto, apprezzato. 
Proprio per questo, qualche tempo fa, sono stato 
contattato perché diventassi titolare dell’attività: 
c’era e c’è tuttora una perpetua ricerca di identi-
tà, che dalle ultime scelte portano a una spiccata 
svolta locale, per dare alla nostra Verona un nuo-
vo punto di riferimento in fatto di buona cucina 

pensata per un target medio. Da questo punto di 
vista grande importanza hanno per noi la Fonda-
zione Arena di Verona e Arena Extra che, come è 
facile intuire dal nome stesso del ristorante, han-
no fortemente voluto questo progetto e ne hanno 
anche definito il fine ultimo: ampliare l’offerta di 
attività della Fondazione".

A proposito di buona cucina, siamo curiosi 
di sapere cosa può trovare oggi chi viene a 
farvi visita. Intanto, possiamo notare che su 

TripAdvisor siete tra i migliori 50 ristoranti di 
Verona in termini di valutazioni dei clienti.
"Chi viene da noi può trovare piatti dalla pre-
parazione semplice ma gustosa, dallo spiccato 
gusto per il territorio, il locale. Il nostro obiettivo 
non è creare una copia del Calmiere, ma ispirar-
si alla filosofia che l’ha reso grande e soprattutto 
puntare alla creazione di una clientela altrettan-
to affezionata. Molti sono i piatti della tradizione 
locale e la mia dichiarata intenzione è quella di 

toglierci l’etichetta di ristorante solo elitario, per 
inserirci in una fascia media adatta a una fetta 
molto maggiore di clientela. Ecco, dovendo indi-
viduare un target ideale potrebbe essere proprio 
l’agente immobiliare, una persona di buon gusto 
che sappia apprezzare le cose belle ma al tem-
po stesso non sia in cerca di inutili fronzoli. Chi 
entra da noi non deve avere la sensazione di 
trovarsi in un posto caro".

La cosa fa al caso nostro, perché stiamo per 
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Vicolo Due Mori 6 - Verona 

Tel. 045 923 5440
nfo@ristoranteamoverona.com
www.ristoranteamoverona.com

portarvi 70 o più operatori del settore immo-
biliare, affamati di informazioni ma anche di 
conoscere questo nuovo ristorante.
"Ci fa piacere, senza dubbio l’arrivo in una clien-
tela così adatta non può che essere un potenziale 
grande vantaggio per noi. Casa e… presenterà 
l’ultima novità in fatto di portali immobiliari, e paral-
lelamente, ci saremo noi, che siamo pur sempre 
una realtà nuova nel panorama gastronomico ve-
ronese. Possiamo svelare che, per i presenti, non 
si tratterà di un semplice rinfresco una volta ter-
minato l’evento dedicato al nuovo portale immo-
biliare locale, ma un vero percorso del gusto che 
si svilupperà assieme ad esso, con professionisti 
della ristorazione a illustrarne le varie fasi".

Anche stavolta, abbiamo cercato di rendere il 
tutto meno banale possibile. Ci riusciremo? 
Vi aspettiamo all’evento per scoprirlo…

Pietro Battistoni ospite di Casa e... 



Presenta

presso

Palazzo Forti
(Via Achille Forti, 1 - Verona)

Interverranno:
     Paolo Padovani - editore Casa e...

    Jacopo Revello - marketing specialist 
                                                       eWAKE srl

     Pietro Battistoni - titolare “Amo Restaurant” 
                                                         e “Il Calmiere”

La degustazione sarà a cura di:
AMO Opera Restaurant
c/o Palazzo Forti 

www.ewakesolutions.it

Martedì 10 novembre 2015
ore 17.30

www.casaeonline.it

Per partecipare dare la conferma a eventi@casaeonline.it

www.calmiere.comwww.ristoranteamoverona.com

Un percorso tra il nuovo portale immobiliare di Verona 
                               e una degustazione enogastronomica

www.casaeverona.it



I
l 10 settembre, al Museo Nicolis di 

Villafranca, è andato in scena il se-

condo evento organizzato da Casa 
e…, questa volta con l’esplicito tema 

di fondo della comunicazione digita-

le nel mondo immobiliare. L’evento 

nasce da un’esigenza precisa, quella di mol-

ti agenti immobiliari veronesi, che si trovano 

poco preparati ad affrontare un mondo tanto 

intuitivo quanto articolato come quello dei so-

cial network. Ed è per questo che occorre affi-

darsi a professionisti, come si è cercato di tra-

smettere ai molti operatori del settore presenti.
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Proviamo a parlare di comunicazione immobiliare
a cura di Federico Montresor



Protagonisti del domani, come Simone Puliafito e 
Linda Meneghini, rispettivamente General Manager 
e Social Media Manager di Taeda Communication, 
una giovane azienda veronese che ha fatto della 
qualità in fatto di new media e comunicazione inte-
grata un cavallo di battaglia. E protagonisti di oggi e 
di ieri, come Luca Mantovani, capo della redazione 
sportiva del quotidiano L’Arena che da molti anni la-
vora nel mondo della comunicazione e ne ha visto 
evolvere i temi e le modalità nel corso del tempo. 
Un dibattito a due facce, quindi, che non si sarebbe 
potuto svolgere senza l’apporto di un’altra società 
molto giovane e che condivide con Taeda molte li-
nee di pensiero: MEC Rent. I contributi dei relatori, 
arricchiti dall’apporto dell’editore di Casa e… Paolo 
Padovani, sono poi confluiti in una lezione in stile 
universitario di Linda e Simone, che hanno preso la 
parola per illustrare gli errori più comuni commessi 
da chi si avventura con la propria azienda nel mon-
do dei social network, e i modi migliori per porvi ri-
medio. Il rinfresco finale, poi, ha permesso a molti 
di scambiare opinioni su questi temi, con importanti 
passi in avanti nella presa di coscienza di un mondo 
che non ci si può più permettere di ignorare.

Proviamo a parlare di comunicazione immobiliare
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Il secondo evento di Casa e...
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Via Redentore, 9/C 
37129 Verona
info@carraramediatori.itwww.carraramediatori.it
Tel. 045 8007208Cel. 360 696901

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

In Via dei Montecchi in vendita appar-
tamento di circa 120 mq. al piano rial-
zato con tre balconi cantina e garage. 
Classe F.                                         € 250.000

Località Pergolana in vendita appartamen-
to con vista lago, in quadrifamiliare, di cir-
ca 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.                         € 360.000

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 

Montericco di Negrar Pindemonte Lughezzano

Garda Verona zona Tribunale Lazise

Ponte Catena Ponte Catena Castelnovo Bariano (RO)
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CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

In contesto tranquillo e comodo al cen-
tro, recente bilocale al piano terra con 
balcone, garage doppio e giardino pri-
vato. Classe energetica G/IPE 296,60. 
Rif. 84                                        € 119.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

In piccolo contesto residenziale, gra-
zioso trilocale al 1° piano con ingresso 
indipendente e giardino; tavernetta e ga-
rage doppio. Ottime finiture, pronta con-
segna. Classe energetica D/IPE 98,10. 
Rif. 77                                          € 188.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

In posizione comoda alle principali vie 
di comunicazione, abitazione indipen-
dente su lotto di terreno di circa 700 
mq: ingresso, cucina, pranzo, soggior-
no, tre camere e doppi servizi. Classe 
energetica E/IPE 62,20. 
Rif. 64                                             € 315.000

SOMMACAMPAGNA

Monte Molin, trilocale al piano 1° di in-
gresso, soggiorno con cottura, due 
camere e bagno; ampia mansarda con 
servizio. Cantina e garage. Finiture gra-
devoli, ottima opportunità. Classe ener-
getica D/IPE 82,00.
Rif. 107                                      € 158.000

SOMMACAMPAGNA

Ottima opportunità, recente apparta-
mento arredato al piano 1° composto da 
zona giorno di 33 mq, due camere, ba-
gno, balcone e terrazzo. Garage doppio. 
Classe energetica D/IPE 75,60.
Rif. 47                                          € 175.000

SOMMACAMPAGNA

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

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

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

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Recente appartamento con giardino: 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno al piano terra; al 
piano interrato, ampia taverna con lo-
cale multiuso e doppio garage. Classe 
energetica E/IPE 109,80. 
Rif. 57                                         €159.000

LUGAGNANO DI SONA

In gradevole contesto condominiale, mo-
nolocale al primo piano completamente 
arredato con bagno e terrazzino. Cantina 
e garage. Ottima soluzione per investi-
mento! Classe energetica F/IPE 190,40.
Rif. 6                                             € 69.000

Via Roma 51, 
37066 Caselle di Sommacampagna (VR)

 www.zenorini.it

Tel. 045 8580688

Via Redentore, 9/C 
37129 Verona
info@carraramediatori.itwww.carraramediatori.it
Tel. 045 8007208Cel. 360 696901

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

In Via dei Montecchi in vendita appar-
tamento di circa 120 mq. al piano rial-
zato con tre balconi cantina e garage. 
Classe F.                                         € 250.000

Località Pergolana in vendita appartamen-
to con vista lago, in quadrifamiliare, di cir-
ca 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.                         € 360.000

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 

Montericco di Negrar Pindemonte Lughezzano

Garda Verona zona Tribunale Lazise

Ponte Catena Ponte Catena Castelnovo Bariano (RO)
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SALITA XX SETTEMBRE in piccolis-
simo contesto splendido apparta-
mento lussuosamente ristrutturato 
con ampio giardino di proprietà ed 
ingresso indipendente. Trattativa ri-
servata in ufficio. Rif. 387. 

CENTRO STORICO (ZTL) in piccolo 
palazzetto completamente ristrut-
turato, ultimo piano appartamento 
di 100 mq. circa signorilmente rifini-
to con domotica. Possibilità di posto 
auto coperto. Classe B. Rif. 313                                     

SAN MASSIMO bellissima villetta in-
dipendente su due piani, rifinita ele-
gantemente, travatura a vista. Am-
pio porticato e giardino di proprietà. 
Classe E. Rif. 371 

PONTE CRENCANO appartamento 
al piano ultimo di grande metratu-
ra su due livelli con grandi terraz-
ze panoramiche, cantina e garage 
doppio al piano interrato. Classe F. 
Rif. 376.

CENTRO in piccolo palazzetto ri-
strutturato 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. 

ZONA MUSICISTI in piccola palaz-
zina di sole sei unità, apparta-
mento da ristrutturare di 113 mq. 
con giardino di proprietà. Classe 
G. Rif. 372.      

Corso Castelvecchio, 19
37121 Verona

Tel: 045.8011270 - Fax: 045.8011271

Email: info@aigavi.it - www.aigavi.net

28



Stradone Porta Palio 16/a 
37122 Verona 

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

Centro Storico San Zeno/Porta Palio Università

Appartamento in vendita a due passi da Piazza Brà, Via 
Cappello, Via Mazzini e dalla meravigliosa Piazza Delle Erbe, 
posto al secondo piano di piccolo palazzetto recentemente 
ristrutturato con ascensore, composto da due ingressi, ampia 
cucina arredata con balconcino, soggiorno, due camere con 
balcone e due bagni finestrati con balcone e terrazzino. Ri-
scaldamento autonomo, impianto di climatizzazione. Cantina 
e soffitta. Ape G.
Rif. SA0799                                           € 550.000

Signorile appartamento all ultimo piano con ascensore, com-
pletamente ristrutturato a nuovo, in palazzina di buon tono. 
Salone panoramico con vista centro città e colline, cucina a 
vista con balconata, 2 camere da letto, studiolo/cameretta in 
mansarda, 2 bagni. Finiture ottime gres e marmo, porte laccate 
bianche, serramenti in pvc con vetrocamera, ampia cantina e 
garage. Ape E.
Rif. LS0511                                     € 298.000

In piccola palazzina, elegante e particolare appartamento com-
pletamente e signorilmente ristrutturato, posto all ultimo piano, 
ingresso, ampio soggiorno pranzo, cucina abitabile, due came-
re da letto, bagno, cantina. Riscaldamento e condizionamento 
autonomi. Ape F.
Rif. LS0769                                                             € 280.000

Gargagnago-Valpolicella Centro - P.zza R. Simoni Centro - Valverde

Porzione di casale che affaccia su una ampia corte privata 
sul lato sud ed un terreno/giardino di proprietà sul lato nord, 
immerso tra i magnifici e suggestivi vigneti della Valpolicella, 
disposto su 3 piani per ca mq 600, parzialmente ristrutturato, 
con appartamento di mq 240 ca ben ristrutturato, il piano se-
condo da rifinire ed il piano terra fantastico per ospitare una 
ulteriore abitazione e garages / taverna e centrale termica. 
L immobile  già predisposto anche per realizzare 2/3 abita-
zioni. Ape B. 
Rif. MA0667                                               € 670.000

A pochi minuti dalla Piazza Bra, appartamento completamen-
te ristrutturato, posto al piano alto, con splendida vista pa-
noramica, rifinito con materiali pregiati e soluzioni particolari, 
dotato di aria condizionata e impianti tecnologici curatissimi. 
Ingresso, ampio soggiorno con terrazzato panoramico, cuci-
na arredata con gusto, tre camere da letto con balcone, due 
ampi bagni oltre ad un vano lavanderia, ripostiglio. Cantina 
e garage. Ape E. 
Rif. LS0821                           

Info in agenzia

Nelle vicinanze di Piazza R. Simoni, appartamento in pa-
lazzo signorile, ingresso, cinque locali e bagno, attualmen-
te utilizzati come ufficio, ma predisposto per il ripristino di 
un ampia cucina-pranzo. Cantina e posto auto a rotazione. 
Ape F.
Rif. LS0806                                                 € 199.000

Centro storico Colognola ai Colli San Zeno

A pochissimi metri dalla centralissima Via Mazzini, in posizione 
aperta e luminosa, appartamento vuoto da mobili, ben tenuto, 
in palazzina con ascensore, uno spazioso ingresso, ampia la 
cucina abitabile, un bel soggiorno, due camere da letto matri-
moniali, doppi servizi con vasca e doccia, ripostiglio, oltre ad un 
ampio spazio nella zona notte per armadiatura. Il riscaldamen-
to  autonomo. Ape F.
Rif. LS0833                                          € 1.400/mese

Spettacolare importante casale di ampia metratura, lussuosa-
mente ristrutturato e completamente arredato con materiali e 
mobili pregiati, immerso nel verde, con piscina, ampio giardi-
no e frutteto. La particolare cura dei dettagli, l eleganza delle 
rifiniture, la posizione soleggiata e ariosa, attorniata dall am-
pio giardino curatissimo e piantumato, un ampia zona giorno 
interna ed esterna, rendono l immobile unico nel suo genere. 
Tecnologie avanzate. Info riservate c/o ns. uffici. Ape D.
Rif. LS0811                                         € 4.000/mese

Bilocale nelle vic.ze di Castelvecchio, posto all ultimo piano 
di  piccola palazzina con ascensore, composto da ingresso 
con armadiature, soggiorno che affaccia su un bellissimo 
giardino condominiale, angolo cottura, bagno e ripostiglio, 
al piano superiore ampia camera matrimoniale. Completa-
mente arredato con gusto. Impianto di condizionamento. 
APE F.
Rif. SA0835                        € 680/mese
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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

NAVIGATORI: Attico di 150 m². Salone cucina, 
3 camere, 2 servizi + lavanderia, 2 ampi terrazzi, 
cantina, garage e giardino esclusivo/carrabile di 
70 m². Termoautonomo. Impianto fotovoltaico e 
caldaia a condensazione.  
C.E.:(in corso di definizione)

VALDONEGA: secondo ed ultimo piano, 
appartamento di : ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, 2 servizi, ampia cantina, garage doppio 
e giardino sclusivo di (30 m²). Posizione e comoda 
al centro storico. 
C.E.:F ipe 188.86

STADIO: Ultimo piano, appartamento di: 
soggiorno, cucinotto, due camere, 2 servizi, 2 
ampi balconi e cantina. Possibilità acquisto 2 
garages (18 m² € 25.000 - 19 m² € 26.000) 
C.E: G ipe 254,00

NAVIGATORI: In palazzina ristrutturata 
appartamento da riattare al piano intermedio 
servito da ascensore: ingresso soggiorno con 
cottura, 2 camere, servizio, splendida terrazza, 
cantina. Termoautonomo. 
C.E.:(in corso di definizione) 

BOSCOCHIESANUOVA: Appartamento 
ristrutturato a piano terra con giardino in 
comune. Composizione : ingresso soggiorno 
cucina open space, 2 camere da letto, servizio 
balconi. Termoautonomo. 
C.E: E ipe 229,66

VALDONEGA: Appartamento ristrutturato, 
arredato. ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
servizi, ripostiglio, veranda e cantina. Aria condi-
zionata, impianto antifurto, finiture di pregio. 
C.E.:G ipe 251.90

CHIEVO: Porzione di casa a schiera ristrutturata, 
arredata, su 3 livelli: soggiorno con angolo cottura, 
2 camere e 2 servizi cantina, area scoperta autono-
ma con posto auto. Termoautonomo 
C.E.: G

BORGO ROMA: In piccola palazzina Liberty 
ampio bilocale  ristrutturato, arredato a nuovo, 
piccolo soppalco in camera, cantina e piccolo 
giardino privato. Travi a vista, termoautonomo. 
C.E.: G - Ipe 318.70

R 1421                € 440.000 R 1222                € 390.000 R 1383                € 284.000

R 343                 € 121.000 R 1270               € 115.000 R 252                 € 135.000

R 433                        € 650 R 704                        € 570 R 756                        € 450

LOCAZIONI VENDITA

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 am-
pie camere, 2 balconi, cantina. Serramenti rifatti, 
termoautonomo. Da riattare. rif. gm18 Classe F. 
IPE: 130,49 kWh/M².                               € 190.000                      

PONTE CATENA 
A 2 minuti dal centro paese, proponiamo terre-
no di 5873 mq con sovrastante fabbricato di 73 
mq con porticato di 40 mq. Il fabbricato è com-
posto di 2 locali, servizio e laboratorio, è provvi-
sto di acqua e luce elettrica. Rif gm15. € 185.000 

QUINZANO
Nuova villa singola di 318 mq di ampio salone, 4 
camere, 4 servizi, terrazze con ottima vista, giar-
dino privato, taverna con lavanderia e garage 
doppio. Rif. 2055. Classe: A. IPE: 30,69 kWh/M². 
                                                                  € 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. Rif 
2091. Classe: E. IPE: 123,70 kWh/M².
                                                                        € 270.000 

CORRUBBIO DI NEGARINE
Ultimo piano di fine anni ‘90 con ampia zona gior-
no servita da terrazzo abitabile, 3 camere, 2 bagni 
e altro terrazzo; cantina e garage doppio. Ottima 
zona. Rif 1987. Classe: E. IPE: 90,2 kWh/M².
                                                                     € 225.000 

CHIEVO
In nuova costruzione di 7 unità, 2 trilocali al 1° e 
2° piano con ampio terrazzo e balcone, completi 
di garage. Concepiti con le nuove tecnologie a 
risparmio energetico. Rif. 1413. Classe: A. IPE: di 
progetto kWh/M².                                     € 225.000 

CHIEVO

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 riscal-
damento autonomo composto di ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, ampio balco-
ne, cantina e possibilità garage. Rif. gm6. Classe: F. 
IPE: 152,10 kWh/M².                              € 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. Rif. 1911. Classe: E. IPE: 125,15 kWh/M².                      
                                                                       € 165.000 

QUINZANO

Ultimo piano di 150 mq su due livelli composto 
di sala, cucina abitabile, balcone, 3 camere, 2 ser-
vizi, lavanderia, ripost. e salotto con camino. Can-
tina e garage. Rif. ng154. Classe: G. IPE: 192,92 
kWh/M².                                                     € 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. Rif AA045. Classe: in fase di 
valutazione.                                            € 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 servizi, lavanderia, rip./cab. 
armadio e giardino di ca 127 mq. Possibilità 
garage. Rif. ngB1B2.                                        € 475.000

PONTE CRENCANO 
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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

NAVIGATORI: Attico di 150 m². Salone cucina, 
3 camere, 2 servizi + lavanderia, 2 ampi terrazzi, 
cantina, garage e giardino esclusivo/carrabile di 
70 m². Termoautonomo. Impianto fotovoltaico e 
caldaia a condensazione.  
C.E.:(in corso di definizione)

VALDONEGA: secondo ed ultimo piano, 
appartamento di : ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, 2 servizi, ampia cantina, garage doppio 
e giardino sclusivo di (30 m²). Posizione e comoda 
al centro storico. 
C.E.:F ipe 188.86

STADIO: Ultimo piano, appartamento di: 
soggiorno, cucinotto, due camere, 2 servizi, 2 
ampi balconi e cantina. Possibilità acquisto 2 
garages (18 m² € 25.000 - 19 m² € 26.000) 
C.E: G ipe 254,00

NAVIGATORI: In palazzina ristrutturata 
appartamento da riattare al piano intermedio 
servito da ascensore: ingresso soggiorno con 
cottura, 2 camere, servizio, splendida terrazza, 
cantina. Termoautonomo. 
C.E.:(in corso di definizione) 

BOSCOCHIESANUOVA: Appartamento 
ristrutturato a piano terra con giardino in 
comune. Composizione : ingresso soggiorno 
cucina open space, 2 camere da letto, servizio 
balconi. Termoautonomo. 
C.E: E ipe 229,66

VALDONEGA: Appartamento ristrutturato, 
arredato. ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
servizi, ripostiglio, veranda e cantina. Aria condi-
zionata, impianto antifurto, finiture di pregio. 
C.E.:G ipe 251.90

CHIEVO: Porzione di casa a schiera ristrutturata, 
arredata, su 3 livelli: soggiorno con angolo cottura, 
2 camere e 2 servizi cantina, area scoperta autono-
ma con posto auto. Termoautonomo 
C.E.: G

BORGO ROMA: In piccola palazzina Liberty 
ampio bilocale  ristrutturato, arredato a nuovo, 
piccolo soppalco in camera, cantina e piccolo 
giardino privato. Travi a vista, termoautonomo. 
C.E.: G - Ipe 318.70

R 1421                € 440.000 R 1222                € 390.000 R 1383                € 284.000

R 343                 € 121.000 R 1270               € 115.000 R 252                 € 135.000

R 433                        € 650 R 704                        € 570 R 756                        € 450

TEL/FAX: 045-912991     

Via S. ALESSIO 24/A - 37129 VERONA

LOCAZIONI VENDITA
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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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COSTRUZIONI
DI QUALITA’

VENDITA
DIRETTA

CONFORT
ABITATIVO
GARANTITO

Vendesi appartamenti di varie metrature
       

A   

RESIDENCE “QUADRIFOGLIO” 
Via Brigate Alpine

CLASSE ENERGETICA A-B

RESIDENCE “MARGHERITA”
Via Murari Bra’

CLASSE ENERGETICA A

NESSUNA SPESA
DI MEDIAZIONE

DOSSOBUONO

GOLOSINE

SIRMIONE

BUSSOLENGO

BUSSOLENGO

VERONA

VERONA

PESCANTINA

Via I. Pindemonte n° 25 | 37012 - Bussolengo (VR)
Tel. 045-7151312  | Fax 045-7152110 
e-mail: info@carlicostruzioni.it

IMPRESA EDILE CARLI 
COSTRUZIONI S.R.L.
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Via Andrea Doria, 18 VERONA - info@irighetti.com

www.irighetti.com
045 83 52 640

Seguici anche su:

CORSO MILANO Graziosa 
mansarda locata,  ristruttu-
rata con soppalco e terrazzo, 
composta da ingresso con 
sogg. Ang. cottura, camera 
da letto soppalcata e piccolo 
studio. Arredato, contratto 
in essere con € 4.800,00 di 
rendita annui. APE “D” 103 
kWh/m2a.                € 100.000

CHIEVO Splendida porzio-
ne di casa indip. con giar-
dino. Composta da sala 
con ang. cottura, giardino, 
soggiorno/zona relax, 2 
camere, 2 bagni, lavan-
deria, cantina e garage 
doppio in larghezza. Zona 
tranquilla. APE “B” 80 
kWh/m2anno.      € 305.000

BORGO NUOVO  In zona 
residenziale, proponiamo 
villetta a schiera di cir-
ca 160mq, composto da 
salone, cucina abitabile, 
tre camere, 2 servizi, ta-
verna, giardino e garage. 
APE “D” 92 kWh/m2anno. 
€ 268.000

BORGO NUOVO Vendesi 
appartamento semiristrut-
turato composto da in-
gresso, soggiorno, cucina 
abitabile,  2 ampie camere, 
servizi, veranda, terrazzino, 
cantina e garage. Centro 
quartiere, comodo ai ser-
vizi e scuole. APE “G” 190 
kWh/m2anno.       € 147.000

SAVAL In zona servita pro-
poniamo app. ristrutturato  9 
anni fa composto da ampio 
sogg./ang.cottura, 2 came-
re matrimoniali, servizi, rip., 
2 balconi, cantina e p. auto 
coperto. Condizionatori, 
serramenti in vetrocamera e 
possibilità d’arredo. APE “G” 
190 kWh/m2a.       € 118.000

PONTE CATENA In zona 
centrale e comoda ai servizi, 
appartamento di ampia me-
tratura, composto da salone 
doppio (con possibilità di 
dividerlo), cucina abitabile, 2 
camere, bagno e lavanderia. 2 
balconi, cantina e soffitta co-
mune. Teleriscaldato. APE “E” 
62,20 kWh/m2a.    € 245.000

PONTE CATENA In buon 
contesto condominiale 
proponiamo 70 mq di in-
gresso, soggiorno, cucina, 
camera, disbrigo, balcone, 
cantina e garage. Centra-
lissimo. APE “G” 190kWh/
m2anno.                 € 88.000

QUINZANO  Splendida Por-
zione di rustico ristrutturato, 
disposto su 2 piani, com-
posto da soggiorno, cucina 
abitabile, giardino, 2 camere 
matrimoniali, 2 singole, 3 ba-
gni, travi a vista, termoauto-
nomo e possibilità di tre po-
sti auto coperti. APE “G” 190 
kWh/m2anno.        € 325.000

SAN ZENO Complesso di 
sole 10 unità abitative, 
2 piano ristrutturato nel 
2006, composto da ampio 
soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, servizi, 
rip., 2 balconi, cantina e 
p.auto condominiale. Da 
Vedere! APE “E”  105,80 
kWh/m2a.            € 190.000

STADIO Casa singola di 
120 mq, composta da in-
gresso, soggiorno, cucina 
con sala da pranzo, due 
camere, studio, taverna, 
3 bagni, ampia terrazza, 
garage doppio e giardino 
di proprietà. APE “G” 190 
kWh/m2anno.     € 210.000

GOLOSINE Splendido appar-
tamento del 2006 con terrazzo 
abitabile, composto da sog-
giorno, cucina abitabile,  due 
camere, due bagni,, cantina e 
garage. Riscaldamento au-
tonomo, impianto d’allarme, 
zona servita e comoda al cen-
tro. Da vedere! Ape “E” 85,54 
kWh/m2anno.   € 165.000

BORGO TRENTO In ottimo 
contesto condominiale 
proponiamo app. di 134 
mq di ingresso, soggior-
no, cucina, 3 camere, ser-
vizi, disbrigo, 2 balconi,  
cantina, soffitta e  gara-
ge.. APE “G” 231,30 kWh/
m2a.                      € 255.000

STADIO Ultimo Piano di 
ampia metratura, termoau-
tonomo, composto da sog-
giorno, cucina abitabile con 
terrazza, 4 camere, studio, 
3 bagni, zona relax, cantina 
e garage ampio per auto e 
moto. APE “G” 190 kWh/
m2anno.                     € 275.000

VALVERDE/SIMONI  A due 
passi da Castelvecchio pro-
poniamo appartamento fine-
mente ristrutturato, 2 piano 
con ascensore, soggiorno, 
cucina abitabile, 2  camere, 
rip., lavanderia, 2 servizi, bal-
cone e cantina. Termoauto-
nomo. APE “C”  100.826 kWh/
m2anno.                       € 275.000

STADIO Vendesi Biloca-
le piano intermedio con 
cantina. Consegna imme-
diata, ottimo per investi-
mento. APE “G” 190 kWh/
m2anno.               € 59.000

BORGO MILANO In zona co-
moda ai servizi, proponiamo 
app. sito all’ ultimo piano con 
ascensore, composto da sog-
giorno, cucina/sala da pranzo, 
2 camere, bagno, rip., 2 balco-
ni, terrazzo, soffitta e garage. 
Condizionatore e serramen-
ti pvc vetro camera APE “E” 
100,10 kWh/m2a.    € 115.000

SAN MASSIMO 
Proponiamo Splendida Villa angolare con piscina, anno 
2004, 300 mq commerciali, posizione tranquilla e como-
da ai servizi, 850 mq circa di giardino. Composta da Sog-
giorno, ampia cucina abitabile, tre camere, 4 bagni, ampia 
taverna, cantina e garage doppio in larghezza. APE “G” 
190 kWh/m2anno.                                                  € 435.000                               
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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

San Fermo ad.ze in palazzo vincolato del 1400, 
prestigioso immobile di mq 440 circa, al piano 
nobile, con due ingressi indipendenti, ampi spa-
zi interni e soffitti a cassettoni decorati. Garage. 
Rif. 1071

CENTRO STORICO
Porta Nuova vic.ze in palazzo rinnovato, piano 
alto finemente ristrutturato composto da soggior-
no con terrazzino, cucina abitabile, balcone, tre 
camere, servizi, cantina e posto auto coperto. 
Rif. 1038                                                     € 490.000

CENTRO

In splendida corte antica vincolata e restaurata, 
con  parco piantumato, immobile indip.te con 
ampio porticato, composto da salone, cucina, tre 
camere, servizi,  lav., ristrutt.to con ottimi materiali. 
Rif. 1068/A                                                      € 458.000

MONTORIO AD.ZE

Panoramico e luminoso app.to di mq 150, inseri-
to in contesto signorile a pochi minuti da Portoni 
Borsari, penultimo piano, ristrutturato con finiture 
di pregio e domotica. Poss.tà garage. 
Rif. 1073                                                    € 490.000

BORGO TRENTO
In ottimo contesto, luminoso ufficio di mq 115 
ristrutturato nel 2009, tripla esposizione, con ter-
razzo di mq 28 e cantina. Possibilità cambio desti-
nazione d’uso in abitativo. 
Rif. 1074                                                                   € 195.000

BORGO TRENTO

A pochi passi dal Teatro Romano, palazzina cir-
condata da 2400 mq di parco, costituita da 4 
appartamenti con tre ingressi indipendenti, per 
totale mq 550, garage e posti auto. Possibilità di 
ampliamento metratura. Rif. 1069

SAN GIOVANNI IN VALLE
Bellissima villa singola di oltre 380 mq, con vista 
panoramica sulle colline, posizione tranquilla, 
circondata da circa 2.000 mq di terreno piantu-
mato, rifinita con materiali di qualità. 
Rif. 1066                                                 € 750.000

VALPOLICELLA

Ultimo piano panoramico di nuova costru-
zione, in prestigiosa palazzina di sole 4 unità. 
240 mq circa, con due meravigliosi terrazzi 
con vista. Finiture di pregio. Classe A.
Rif. 1047/B

VALDONEGA 

Ipotesi d’arredo

In palazzo del XVI sec. ultimo piano con 3 camere e 
studio, balcone, cantina e p. auto coperto. Finiture 
interne di pregio: scala antica in ghisa, travi d’epo-
ca, mascherone con funzione di mensola e antico 
cancelletto del XIX sec. Rif. 1077

GIARDINO GIUSTI 

Via Andrea Doria, 18 VERONA - info@irighetti.com

www.irighetti.com
045 83 52 640

Seguici anche su:

CORSO MILANO Graziosa 
mansarda locata,  ristruttu-
rata con soppalco e terrazzo, 
composta da ingresso con 
sogg. Ang. cottura, camera 
da letto soppalcata e piccolo 
studio. Arredato, contratto 
in essere con € 4.800,00 di 
rendita annui. APE “D” 103 
kWh/m2a.                € 100.000

CHIEVO Splendida porzio-
ne di casa indip. con giar-
dino. Composta da sala 
con ang. cottura, giardino, 
soggiorno/zona relax, 2 
camere, 2 bagni, lavan-
deria, cantina e garage 
doppio in larghezza. Zona 
tranquilla. APE “B” 80 
kWh/m2anno.      € 305.000

BORGO NUOVO  In zona 
residenziale, proponiamo 
villetta a schiera di cir-
ca 160mq, composto da 
salone, cucina abitabile, 
tre camere, 2 servizi, ta-
verna, giardino e garage. 
APE “D” 92 kWh/m2anno. 
€ 268.000

BORGO NUOVO Vendesi 
appartamento semiristrut-
turato composto da in-
gresso, soggiorno, cucina 
abitabile,  2 ampie camere, 
servizi, veranda, terrazzino, 
cantina e garage. Centro 
quartiere, comodo ai ser-
vizi e scuole. APE “G” 190 
kWh/m2anno.       € 147.000

SAVAL In zona servita pro-
poniamo app. ristrutturato  9 
anni fa composto da ampio 
sogg./ang.cottura, 2 came-
re matrimoniali, servizi, rip., 
2 balconi, cantina e p. auto 
coperto. Condizionatori, 
serramenti in vetrocamera e 
possibilità d’arredo. APE “G” 
190 kWh/m2a.       € 118.000

PONTE CATENA In zona 
centrale e comoda ai servizi, 
appartamento di ampia me-
tratura, composto da salone 
doppio (con possibilità di 
dividerlo), cucina abitabile, 2 
camere, bagno e lavanderia. 2 
balconi, cantina e soffitta co-
mune. Teleriscaldato. APE “E” 
62,20 kWh/m2a.    € 245.000

PONTE CATENA In buon 
contesto condominiale 
proponiamo 70 mq di in-
gresso, soggiorno, cucina, 
camera, disbrigo, balcone, 
cantina e garage. Centra-
lissimo. APE “G” 190kWh/
m2anno.                 € 88.000

QUINZANO  Splendida Por-
zione di rustico ristrutturato, 
disposto su 2 piani, com-
posto da soggiorno, cucina 
abitabile, giardino, 2 camere 
matrimoniali, 2 singole, 3 ba-
gni, travi a vista, termoauto-
nomo e possibilità di tre po-
sti auto coperti. APE “G” 190 
kWh/m2anno.        € 325.000

SAN ZENO Complesso di 
sole 10 unità abitative, 
2 piano ristrutturato nel 
2006, composto da ampio 
soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, servizi, 
rip., 2 balconi, cantina e 
p.auto condominiale. Da 
Vedere! APE “E”  105,80 
kWh/m2a.            € 190.000

STADIO Casa singola di 
120 mq, composta da in-
gresso, soggiorno, cucina 
con sala da pranzo, due 
camere, studio, taverna, 
3 bagni, ampia terrazza, 
garage doppio e giardino 
di proprietà. APE “G” 190 
kWh/m2anno.     € 210.000

GOLOSINE Splendido appar-
tamento del 2006 con terrazzo 
abitabile, composto da sog-
giorno, cucina abitabile,  due 
camere, due bagni,, cantina e 
garage. Riscaldamento au-
tonomo, impianto d’allarme, 
zona servita e comoda al cen-
tro. Da vedere! Ape “E” 85,54 
kWh/m2anno.   € 165.000

BORGO TRENTO In ottimo 
contesto condominiale 
proponiamo app. di 134 
mq di ingresso, soggior-
no, cucina, 3 camere, ser-
vizi, disbrigo, 2 balconi,  
cantina, soffitta e  gara-
ge.. APE “G” 231,30 kWh/
m2a.                      € 255.000

STADIO Ultimo Piano di 
ampia metratura, termoau-
tonomo, composto da sog-
giorno, cucina abitabile con 
terrazza, 4 camere, studio, 
3 bagni, zona relax, cantina 
e garage ampio per auto e 
moto. APE “G” 190 kWh/
m2anno.                     € 275.000

VALVERDE/SIMONI  A due 
passi da Castelvecchio pro-
poniamo appartamento fine-
mente ristrutturato, 2 piano 
con ascensore, soggiorno, 
cucina abitabile, 2  camere, 
rip., lavanderia, 2 servizi, bal-
cone e cantina. Termoauto-
nomo. APE “C”  100.826 kWh/
m2anno.                       € 275.000

STADIO Vendesi Biloca-
le piano intermedio con 
cantina. Consegna imme-
diata, ottimo per investi-
mento. APE “G” 190 kWh/
m2anno.               € 59.000

BORGO MILANO In zona co-
moda ai servizi, proponiamo 
app. sito all’ ultimo piano con 
ascensore, composto da sog-
giorno, cucina/sala da pranzo, 
2 camere, bagno, rip., 2 balco-
ni, terrazzo, soffitta e garage. 
Condizionatore e serramen-
ti pvc vetro camera APE “E” 
100,10 kWh/m2a.    € 115.000

SAN MASSIMO 
Proponiamo Splendida Villa angolare con piscina, anno 
2004, 300 mq commerciali, posizione tranquilla e como-
da ai servizi, 850 mq circa di giardino. Composta da Sog-
giorno, ampia cucina abitabile, tre camere, 4 bagni, ampia 
taverna, cantina e garage doppio in larghezza. APE “G” 
190 kWh/m2anno.                                                  € 435.000                               
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 A Santa Maria di Zevio , in nuova lottizzazione residenziale 
con ampi spazi verdi e comodi parcheggi, proponiamo 
appartamenti di nuova costruzione. 
> Soluzioni abitative con 1 o 2 camere e garage   
 > Giardini privati e terrazzi abitabili
> Buone fi niture: sanitari sospesi, zanzariere, videocitofono
> Classe energetica “B” con riscaldamento a pavimento
Prezzi interessanti con possibilità accollo mutuo a partire da:

APPARTAMENTI a SANTA MARIA DI ZEVIO

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 con giardino € 145.000 Piano attico con terrazzi € 185.000 Ultimo piano con terrazzo € 155.000 Ultimo piano con terrazzo € 140.000

€ 95.000

PAGINA PUBBLICITARIA CASA E OTTOBRE 2015.indd   1 08/10/15   14:59
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Attico di mq. 140 con terrazzo piantumato 
di mq. 80; inserito in palazzo vincolato di 
poche unità, composto di salone con anti-
che travature a vista e camino, cucina già 
arredata, camera matrimoniale, cameret-
ta, due bagni di cui uno con doccia/sau-
na, terza cameretta o studio nel soppalco, 
cantina e ricovero biciclette. Possibilità ga-
rage.Ascensore dedicato al piano. Cl. En. 
D - Ipe 273,52.      Trattativa riservata

Pregevole appartamento inserito in palaz-
zo storico vincolato del 1300, composto 
di ampio soggiorno/salotto con camino, 
splendidi affreschi e cassettoni decorati, 
cucina abitabile, camera padronale con 
bagno privato, camera singola e secondo 
bagno. Balcone e magazzinetto nel cortile 
interno. Ottime rifiniture, bagni con vasca 
idromassaggio e arredo di pregio. Cl. en. 
C , Ipe 1113.07.                        € 620.000

Giardino giusti Centro Storico 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, balcone e cantina. Nello stesso 
contesto,possibilita’ di comodo posto auto 
coperto nello stesso contesto,con facile 
spazio di manovra adatto per qualsiasi 
auto. Cl.En.B .                             € 450.000

Nelle adiacenze di P.za Erbe, sito al terzo 
piano, inserito in contesto storico, parti-
colare appartamento ottimamente ristrut-
turato e parzialmente arredato, composto 
di luminoso soggiorno con cucina a vi-
sta, 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 valu-
tazione.                                    € 690.000

Ottimo appartamento luminoso e ben 
disposto con cucina abitabile e sala con 
balcone ,due camere , terrazzina abita-
bile e doppi servizi, ripostiglio, garage . 
Completo di ascensore fino al piano ga-
rage, ideale anche per investimento. Cl. 
En . C.                                         € 198.000

Centro Storico Centro Storico Borgo Venezia

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

Villetta a schiera in ottimo stato con giar-
dino 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.                  € 290.000 

Splendida villa singola con giardino di 1400 
mq; grande zona giorno con salone, sala 
pranzo, cucina abitabile e due grandi por-
ticati, 4 camere di cui una adibita a studio, 
due bagni, il tutto ottimamente tenuto. Gran-
de taverna e cantina con garage di 50 mq. 
Possibilità di creare una piscina nel giardi-
no privato già  piantumato. Si valuta anche 
RENT TO BUY. Cl.En.in fase di valutazione. 
Informazioni in ufficio.                   € 925.000

Ca’ di David Quinto Arbizzano

In palazzo storico, attico ristrutturato con 
grande zona giorno, salotto, zona pranzo 
con caminetto. Cucina attrezzata collega-
ta alla seconda zona pranzo,matrimoniale 
con cabina armadio e bagno con vasca 
idromassaggio e doccia. Al piano superio-
re ,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 valu-
tazione.                Trattativa riservata
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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

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. 

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. 

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. 

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.

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. 

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.

QUINTO DI VALPANTENA 
In piccola palazzina di recente costruzione, 
appartamento al primo piano con ascensore 
composto da ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, cameretta, 
due bagni e ampio balcone che serve il sog-
giorno e la camera matrimoniale; cantina e 
garage al piano interrato. Classe D. 

VERONETTA 
Zona San Nazaro, bilocale da ristrutturare 
al piano terra composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera e bagno. 
Comodo a tutti i servizi, vicino università e 
centro storico. Ottimo come investimento.

€ 265.000 € 195.000 € 190.000

€ 350.000 € 300.000 € 118.000

€ 90.000 € 145.000 € 63.000
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VERONA 37138  
Viale Palladio, 56
www.farina-immobiliare.it

Tel.  045 573961

Residenza Bramante

STADIO VIA BRAMANTE, in zona tranquilla Nuova Costruzione Residenziale 
di 14 unità. Tutte le unità saranno dotate di ampi terrazzi con l’aggiunta di 

un esclusivo GIARDINO PENSILE per i soli ULTIMI piani. L’edificio è stato 
progettato al fine di garantire un’efficienza energetica di CLASSE A+. 

Tipologie varie da 3 locali con una o due camere, 4 locali con due 
camere e 5 o più locali con 3 o 4 camere. Finiture interne a scelta!
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VALVERDE Vicinanze Via Marconi, appar-
tamento di 145 mq. con terrazzo di 80 mq. Da 
sistemare.                              € 395.000   

BORGO MILANO ultimo piano panorami-
co di mq. 110 composto da soggiorno, cucina, 
due camere, doppi servizi, due balconi e ampio 
garage.                                    € 210.000 

SAN ZENO ultimo piano di mq. 148 com-
posto da soggiorno, cucina abitabile, quattro 
camere, bagno, lavanderia. Ottima vista sul 
verde.                                     € 290.000

UFFICI disponiamo di diverse soluzioni ad uso 
ufficio in zona ZTL, Corso Porta Nuova,  da mq 
125 a mq. 290.

Class Immobiliare di Vanin Daniele
Via Napoleone, 24 37138 Verona045 8104496

CENTRO STORICO A pochi metri da Piaz-
za Brà e dall’Arena di Verona, vendesi box auto sin-
goli, doppi e tripli all’interno di una nuova ed esclu-
siva autorimessa. Metrature da 16 a 70 mq. l’uno.     

PIAZZA CITTADELLA Attico di 220 mq. 
con terrazza panoramica di mq. 90. Buone condi-
zioni. Ampio garage di mq. 40.           € 780.000

www.facebook.com/immobiliareclass

CENTRO STORICO vicinanze Piazza 
delle Poste, ampio monolocale di 50 mq. con 
accesso indipendente.                       € 195.000

BORGO TRENTO ottimo investimento. 
Trilocale al secondo piano. Soggiorno, cucina, 
camera, bagno e balcone.             € 110.000

BORGO MILANO appartamento di 116 
mq. composto da soggiorno, sala da pranzo, 
cucinotto, tre camere, bagno.        € 119.000

CENTRO STORICO in contesto unico, 
affittasi appartamento con soggiorno, cucina, 
due camere, doppi servizi. Terrazzo con vista 
panoramica a 360° su Verona.              € 2.200

SONA villetta a schiera d angolo. Superficie 
di 300 mq. disposti su tre livelli. Ottime finiture. 
Possibile ampliamento.                     € 490.000

TORRI DEL BENACO villa singola di mq. 
240 su lotto di mq. 1.000. Divisibile in due apparta-
menti indipendenti. Da ristrutturare.    € 690.000

GARDA all’interno di un parco di 24.000 mq. 
villa singola composta da due unità abitative. 
Piscina e area bambini.                  € 1.000.000

GREZZANA fraz. di Alcenago, rustico di 
160 mq. con giardino di proprietà. Ottime finitu-
re interne. Terreno di 5.000 mq.      € 300.000     

BORGO MILANO trilocale al quarto ed ul-
timo piano. Terrazzino panoramico. Possibilità 
garage.                                      € 70.000

info@immobiliareclass.it
www.immobiliareclass.it

AFFITTO

BORGO MILANO luminoso trilocale con 
terrazzo in recente contesto. Terzo piano con 
ascensore. Ampio garage.                    € 195.000

SAVAL Appartamento duplex in ottimo stato. 
Soggiorno/cottura, tre camere, doppi servizi, due 
ampi balconi e garage.                    € 198.000

PESCANTINA In un esclusivo contesto 
del 1800 appartamento trilocale con ampio 
terrazzo. Zone comuni con piscina ed ampi 
giardini.                                        € 330.000
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VALVERDE Vicinanze Via Marconi, appar-
tamento di 145 mq. con terrazzo di 80 mq. Da 
sistemare.                              € 395.000   

BORGO MILANO ultimo piano panorami-
co di mq. 110 composto da soggiorno, cucina, 
due camere, doppi servizi, due balconi e ampio 
garage.                                    € 210.000 

SAN ZENO ultimo piano di mq. 148 com-
posto da soggiorno, cucina abitabile, quattro 
camere, bagno, lavanderia. Ottima vista sul 
verde.                                     € 290.000

UFFICI disponiamo di diverse soluzioni ad uso 
ufficio in zona ZTL, Corso Porta Nuova,  da mq 
125 a mq. 290.

Class Immobiliare di Vanin Daniele
Via Napoleone, 24 37138 Verona045 8104496

CENTRO STORICO A pochi metri da Piaz-
za Brà e dall’Arena di Verona, vendesi box auto sin-
goli, doppi e tripli all’interno di una nuova ed esclu-
siva autorimessa. Metrature da 16 a 70 mq. l’uno.     

PIAZZA CITTADELLA Attico di 220 mq. 
con terrazza panoramica di mq. 90. Buone condi-
zioni. Ampio garage di mq. 40.           € 780.000

www.facebook.com/immobiliareclass

CENTRO STORICO vicinanze Piazza 
delle Poste, ampio monolocale di 50 mq. con 
accesso indipendente.                       € 195.000

BORGO TRENTO ottimo investimento. 
Trilocale al secondo piano. Soggiorno, cucina, 
camera, bagno e balcone.             € 110.000

BORGO MILANO appartamento di 116 
mq. composto da soggiorno, sala da pranzo, 
cucinotto, tre camere, bagno.        € 119.000

CENTRO STORICO in contesto unico, 
affittasi appartamento con soggiorno, cucina, 
due camere, doppi servizi. Terrazzo con vista 
panoramica a 360° su Verona.              € 2.200

SONA villetta a schiera d angolo. Superficie 
di 300 mq. disposti su tre livelli. Ottime finiture. 
Possibile ampliamento.                     € 490.000

TORRI DEL BENACO villa singola di mq. 
240 su lotto di mq. 1.000. Divisibile in due apparta-
menti indipendenti. Da ristrutturare.    € 690.000

GARDA all’interno di un parco di 24.000 mq. 
villa singola composta da due unità abitative. 
Piscina e area bambini.                  € 1.000.000

GREZZANA fraz. di Alcenago, rustico di 
160 mq. con giardino di proprietà. Ottime finitu-
re interne. Terreno di 5.000 mq.      € 300.000     

BORGO MILANO trilocale al quarto ed ul-
timo piano. Terrazzino panoramico. Possibilità 
garage.                                      € 70.000

info@immobiliareclass.it
www.immobiliareclass.it

AFFITTO

BORGO MILANO luminoso trilocale con 
terrazzo in recente contesto. Terzo piano con 
ascensore. Ampio garage.                    € 195.000

SAVAL Appartamento duplex in ottimo stato. 
Soggiorno/cottura, tre camere, doppi servizi, due 
ampi balconi e garage.                    € 198.000

PESCANTINA In un esclusivo contesto 
del 1800 appartamento trilocale con ampio 
terrazzo. Zone comuni con piscina ed ampi 
giardini.                                        € 330.000
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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

Nel cuore della Val d!Illasi, immerso nella tranquillità e nel verde 
dei vigneti e degli alberi da frutto, in posizione panoramica e co-

moda ai principali servizi come la tangenziale, i negozi e i su-
permercati, il complesso immobiliare risalente al 1782 circa, 

è una dimora di corte indipendente con annessi rustici e 
stalle. La parte abitativa è stata pregevolmente restaurata 
nei primi anni !90 mantenendo il fascino di un tempo.
Dettagli come il camino d!epoca del ‘700 e la “Stube” 
impreziosiscono certamente lo stile di questa ampia Vil-
la, disposta su tre livelli abitativi di circa complessivi mq 
480 e con ampio giardino pianeggiante coltivato a prato 
e frutteto di circa mq 800. Completano l!immobile gli 

ampi annessi rustici e le stalle in parte ristrutturati e volu-
tamente tenuti con stile rustico.

Rif. 1075                                                                   € 870.000

ILLASI: CORTE RISTRUTTURATA

TORBOLE: STABILE PANORAMICO

Sulle pendici del lago con vista bellissima, 
intero stabile in parte adibito ad uso 
ricettivo in perfette condizioni e cir-
condato da 2000 mq di terreno. 
Composto da più unità immobiliari 
arredate e corredate e finemente 
ristrutturate, agli ultimi due livelli vi 
è anche un elegante appartamento 
residenziale di 260 mq, per totali 
600 mq commerciali.
La splendida posizione, la località 
fortemente turistica, il perfetto stato 
e l!attuale utilizzo ne fanno un ideale 
investimento per uso ricettivo turistico.
Rif. 1076                Prezzo interessante

Nel borgo antico di Avesa una casetta di campagna è stata recente-
mente trasformata in una deliziosa abitazione rustica conservando 

elementi architettonici dell!epoca, come sasso a vista, travi in 
legno, mattoni, e arricchita da pavimentazioni di cotto e le-

gno. Inoltre sono stati aggiunti impianti e isolamenti moder-
ni che garantiscono ogni tipo di confort. Pur molto vicino 

al centro del paese, l!immobile si affaccia su un!ampia 
proprietà verde: circa 7.000 mq di terreno pianeggiante, 
che si presta a varie esigenze. La superficie di quasi 400 
mq è distribuita tra un piano terra con ingresso, una cu-
cina abitabile dotata di camino e luminose vetrate sulla 
corte, soggiorno e due stanze con bagno per uso studio 

o camera ospiti o B&B; al piano primo 4 camere e due 
bagni, mentre al piano interrato si trovano due ampi loca-

li, lavanderia e vano impianti. E! possibile anche frazionare 
l!immobile in due comode unità su due livelli.

Rif. 1072                                                                        € 1.500.000

AVESA: RUSTICO CON AMPIO TERRENO
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ANNUNCI 

IMMOBILIARI

VENDITA
nata. Classe Energetica G. SE.VAR. 
s.n.c. 045 8204080. € 95.000

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 posizione tranquilla, ap-
partamento composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno finestrato, lavanderia, riposti-
glio, 2 balconi, cantina e garage. Rif 8.  
FARINA IMMOBILIARE 045 573961. 
€ 89.000
 
STADIO ultimo piano panoramico: 
ingresso, soggiorno, cucinotto,  2 
camere, bagno finestrato, ripostiglio, 
2 balconi, soffitta e garage. Termo-
autonomo. Rif 15. FARINA IMMOBI-
LIARE 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

BASSONA vendesi in nuovo con-
testo condominiale, appartamento 
composto da soggiorno con ang. cot-
tura, due camere, bagno, terrazzo, 
cantina e garage. Ape “C” 190 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIARE 
045 8352640. € 175.000

BORGO MILANO  vendesi ap-
partamento in buono stato, sito in 
zona centrale, piano alto con dop-
pia esposizione, composto da in-
gresso con salone, cucina abitabile, 
due camere, due bagni e rip., due 
balconate e due terrazzi, con can-
tina e garage. APE "G" 190 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIA-
RE 045 8352640. € 180.000

BORGO MILANO al secondo 
piano di un piccolo contesto, sog-
giorno, cucinotto, sala da pranzo, 
tre camere, bagno, due balconi e 
cantina. Mq. 116. CLASS IMMOBI-
LIARE 045 8104496. € 125.000

BORGO MILANO appartamen-

DA 100.000 A 200.000

BORGO MILANO in zona cen-
trale dove nelle immediate vicinanze 
troviamo fermate dei mezzi pubblici, 
farmacie, negozi ecc..., proponiamo 
appartamento al terzo ed ultimo pia-
no composto da soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, servizi, due 
balconi e cantina. Basse spese con-
dominiali. Possibilità di acquistare un 
altro appartamento affiancato sem-
pre di 80 mq per creare un unico im-
mobile di 160 mq c.a. APE "F"  185.1 
kWh/m2anno. I RIGHETTI IMMOBI-
LIARE 045 8352640. € 75.000

BORGO MILANO trilocale al 
quarto ed ultimo piano. Terrazzino 
panoramico. Possibilità garage. 
CLASS IMMOBILIARE 045 8104496. 
€ 70.000

BORGO MILANO appartamento 
di 100 mq. composto da soggiorno, 
cucinotto, sala da pranzo, due came-
re, bagno e balcone. CLASS IMMO-
BILIARE 045 8104496. € 105.000

BORGO NUOVO appartamento 
trilocale al quarto ed ultimo piano con 
ascensore. Soggiorno, cucina, came-
ra matrimoniale, bagno e terrazzino. 
CLASS IMMOBILIARE 045 8104496. 
€ 70.000

BORGO ROMA via Dei Fidenzi 
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

FINO A 100.000

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 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

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 in contesto piccolo e 
tranquillo, recente originale bilocale 
con ingresso indipendente, con tetto 
in legno e travi a vista. Piccolo box. 
Nessuna spesa condominiale. Arre-
dato di blocco cottura. CALOI IMMO-
BILIARE 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-
zione è arredata. Termoautonomo e 
completo di impianto di aria condizio-

to di 116 mq. composto da soggior-
no, sala da pranzo, cucinotto, tre 
camere, bagno. CLASS IMMOBI-
LIARE 045 8104496. € 119.000

BORGO NUOVO vendesi appar-
tamento semiristrutturato composto 
da soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere, due bagni, 4 balconi ed ampio 
garage. Palazzina mattoni faccia a vi-
sta, posizione centrale, comodissimo 
alle scuole ed ai servizi. Condominio 
servito da ascensore e comodo per fa-
cilità di parcheggio. APE "G" 190 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIARE 
045 8352640. € 185.000

BORGO NUOVO in zona servita 
dove nelle immediate adiac. troviamo 
fermate autobus, scuole, farmacie 
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 ottimo in-
vestimento. Trilocale al secondo 
piano. Soggiorno, cucina, camera, 
bagno e balcone. CLASS IMMOBI-
LIARE 045 8104496. € 110.000

BORGO VENEZIA ottimo ap-
partamento luminoso e ben disposto 
con cucina abitabile e sala con balco-
ne, due camere, terrazzina abitabile e 
doppi servizi, ripostiglio, garage. Com-
pleto di ascensore fino al piano garage, 
ideale anche per investimento. Cl. En. 
C. FM IMMOBILIARE 045 8403348. 
€ 198.000

BORGO VENEZIA in centro 
quartiere, comodo a tutti i servizi, 
appartamento luminoso al secondo 
piano con ascensore; composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, bagno finestrato, due camere 
matrimoniali, ripostiglio e due bal-
coni, più cantina e garage al piano 
scantinato. Classe G. STIMA VE-
RONA CONSULENZE IMMOBILIA-
RI 045 8402287. € 130.000

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 

CITTÀ
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piano interrato. Nel prezzo di vendita 
è compreso l'arredamento. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 125.000

BORGO VENEZIA (San Pio X) in 
piccola palazzina di sei unità abitative, 
appartamento ristrutturato al secondo 
ed ultimo piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, due balconi, 
cantina e garage. Classe F. STIMA VE-
RONA CONSULENZE IMMOBILIARI 
045 8402287. € 150.000

CENTRO STORICO vicinanze 
Piazza delle Poste, ampio monolocale 
di 50 mq. con accesso indipendente. 
CLASS IMMOBILIARE 045 8104496. 
€ 195.000

CITTADELLA vicinanze Piazza 
Bra'. In contesto signorile piano alto 
luminoso: Ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere, bagno fine-
strato, tre balconi e cantina. Rif 53. 
FARINA IMMOBILIARE 045 573961. 
€ 188.000

PARONA in prossimità di parchi 
pubblici, ampio appartamento in con-
testo condominiale, di ingresso, cucina 
abitabile e soggiorno che affacciano su 
terrazzo e piccolo giardino privato, 2 
camere (matrimoniale e doppia), doppi 
servizi. Ampio garage. CALOI IMMO-
BILIARE 045 8753016. € 150.000

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 ideale per investi-
mento, in palazzetto del ‘900, appar-
tamento con terrazzo di soggiorno, 
cucina a vista, camera matrimonia-
le, servizio. Completamente arreda-
to e corredato. Rif. 1034. L’IMMOBI-
LIARE.COM - VERONA CENTRO 
045 8035727. € 172.000

SAVAL vendesi appartamento 
composto da soggiorno, cucina, 
tre camere, 2 servizi, balcone con 
oblò, ripostiglio, cantina, posto auto 
coperto e posto auto condominia-
le scoperto. APE "F" 124,30 kWh/
m2anno. I RIGHETTI IMMOBILIARE 
045 8352640. € 115.000

SAVAL appartamento duplex in 
ottimo stato. Soggiorno/cottura, tre 
camere, doppi servizi, due ampi bal-

coni e garage. CLASS IMMOBILIA-
RE 045 8104496. € 198.000

STADIO termoautonomo, arioso e 
luminoso bilocale di ingresso, salone 
con angolo cottura, camera, bagno, 
ampio balcone e posto auto condo-
miniale. Vista aperta. APE "C" 50,2 
kWh/m2anno. I RIGHETTI IMMOBI-
LIARE 045 8352640. € 105.000

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

STADIO in contesto recente con 
mattoni faccia a vista, luminoso, ap-
partamento di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, terrazzino, due 
camere, bagno finestrato, ripostiglio, 
balcone e garage grande. Possibilità 
posto auto. Rif 14. FARINA IMMOBI-
LIARE 045 573961. € 145.000

STADIO Rif. 10. Appartamento com-
pletamente RISTRUTTURATO, ultimo 
piano con Terrazzo di 40 mq compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno finestrato, ripostiglio, 
balcone e garage. FARINA IMMOBI-
LIARE 045 573961. € 139.000

STADIO piano alto luminoso ap-
partamento risistemato internamen-
te, ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, ripostiglio, balconi 
e cantina al piano interrato. Classe 
G. Rif. 373. IMMOBILIARE AI GAVI 
SAS 045 8011270. € 135.000

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 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

BORGO MILANO ultimo piano 
panoramico di mq. 110 composto da 

DA 200.000 A 300.000

soggiorno, cucina, due camere, doppi 
servizi, due balconi e ampio garage. 
CLASS IMMOBILIARE 045 8104496. 
€ 210.000

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 a pochi passi 
da Ponte della Vittoria, tranquillo ap-
partamento, finemente ristrutturato, 
due camere, soggiorno, cucina a 
vista, servizio, terrazzino e cantina. 
Poss.tà garage e/o  p. auto. Rif. 1054. 
L’IMMOBILIARE.COM - VERONA 
CENTRO 045 8035727. € 290.000

CENTRO a due passi da Piazza 
Bra, app.to ristrutturato di soggior-
no, cucina a vista, tre camere, ser-
vizio finestrato, balconi, soffitta e 
posto auto coperto. Rif. 1005. L’IM-
MOBILIARE.COM - VERONA CEN-
TRO 045 8035727. € 250.000

CENTRO STORICO a pochi 
min. dall’Arena, app.to ristrutturato di 
soggiorno, cottura, camera matrimo-
niale, servizio finestrato, rip, soffitta. 
Poss.tà p. auto. Rif. 1028. L’IMMO-
BILIARE.COM - VERONA CENTRO 
045 8035727. € 225.000

PONTE CATENA in vendita uf-
ficio ristrutturato di circa 115 mq al 
terzo piano, composto da quattro 
locali più servizio finestrato, due 
balconi e cantina. Classe F. CAR-
RARA MEDIATORI 045 8007208-
360 696901. € 230.000

PONTE CATENA  finemente 
ristrutturato, 140mq, ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, bagno, lavanderia, 
ripostiglio, balcone, terrazzo di 20 

mq, cantina, soffitta e garage. Im-
pianto d'allarme volumetrico e peri-
metrale, inferriate, aria condizionata 
con pompa di calore. APE "F" 118.6 
kWh/m2anno. I RIGHETTI IMMOBI-
LIARE 045 8352640. € 260.000

QUINTO a ridosso del centro di 
Verona, in parco piantumato, risalen-
te al XVIII secolo, rustico ristrutturato 
di mq 137, taverna open space di mq 
50 con soffitto a volto sasso a vista. 
Ampio garage e p. auto. Rif. 1015. 
L’IMMOBILIARE.COM - VERONA 
CENTRO 045 8035727. € 230.000

QUINTO  villetta a schiera in otti-
mo stato con giardino di proprietà. 
Zona giorno con cucina abitabile e 
bagno, piano primo 3 camere e ba-
gno, seminterrato taverna e lavan-
deria, comunicante doppio garage. 
Classe en. in fase di valutazione. 
FM IMMOBILIARE 045 8403348. 
€ 290.000

SAN ZENO appartamento ultimo 
piano completamente ristrutturato 
a nuovo con ottime finiture, salo-
ne con cucina a vista e balconata 
panoramica, tre camere da letto, 
doppi servizi, cantina, garage. Ape 
E - Rif. LS0511. COFIM IMMOBI-
LIARE 045 8001199. € 298.000

SAN ZENO ultimo piano di mq. 
148 composto da soggiorno, cucina 
abitabile, quattro camere, bagno e 
lavanderia. Ottima vista sul verde. 
CLASS IMMOBILIARE 045 8104496. 
€ 290.000

SAN ZENO appartamento ultimo 
piano completamente ristrutturato a 
nuovo con ottime finiture, salone con 
cucina a vista e balconata panorami-
ca, tre camere da letto, doppi servizi, 
cantina, garage. Ape E - Rif. LS0511. 
COFIM IMMOBILIARE 045 8001199. 
€ 298.000

SAN ZENO al quarto piano con 
ascensore, appartamento di 105 
mq. composto da soggiorno, cucina, 
tre camere, doppi servizi, due balco-
ni e cantina. CLASS IMMOBILIARE 
045 8104496. € 220.000

SAVAL (possibilità di RENT TO 
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e nel reparto notte. Classe B. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 330.000

CENTRO STORICO/ARE-
NA VICINANZE inserito in 
contesto storico, appartamento ri-
strutturato di mq 110 sito al piano 
primo,composto da soggiorno, cucina 
semi abitabile, due camere, due ba-
gni, studio, balcone e cantina. Nello 
stesso contesto,possibilita' di como-
do posto auto coperto nello stesso 
contesto,con facile spazio di manovra 
adatto per qualsiasi auto. Cl.En.B . 
FM IMMOBILIARE 045 8403348. € 
450.000

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 vicinanze 
via Emilei, appartamento di 125 mq 
composto da soggiorno, cucina, tre 
camere e doppi servizi. CLASS IMMO-
BILIARE 045 8104496. € 320.000

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 tra-
vi a vista; due locali uso taverna, lo-
cale 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 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 IMMOBILIA-
RE 045 8352640. € 300.000

SAVAL attico con vista mozzafiato 
della città, di mq 185, a pochi minuti 
dal centro storico di Verona, con bal-
cone, 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, apparta-
mento ristrutturato di mq 120, con vista 
sul Teatro Romano, travi a vista, 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 
personalizzazioni. FARINA IMMO-
BILIARE 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

VALVERDE/SIMONI in zona 
centralissima, proponiamo appar-
tamento di 140 mq, composto da 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere matrimoniali, bagno, bal-
cone, ripostiglio e soffitta. Spese con-
dominiali irrisorie, termoautonomo, 
con p. auto coperto. APE "F" 139,067 
kWh/m2anno. I RIGHETTI IMMOBI-
LIARE 045 8352640. € 310.000

VALVERDE vicinanze via Marconi, 
appartamento di 145 mq. con terrazzo 
di 80 mq. Da sistemare. Possibilità di 
RENT TO BUY. CLASS IMMOBILIA-
RE 045 8104496. € 395.000

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/ARENA VICINAN-
ZE pregevole appartamento inserito 
in palazzo storico vincolato del 1300, 
composto di ampio soggiorno/salot-
to con camino, splendidi affreschi e 
cassettoni decorati, cucina abitabile, 
camera padronale con bagno priva-
to, camera singola e secondo bagno. 
Balcone e magazzinetto nel cortile 
interno. Ottime rifiniture, bagni con va-
sca idromassaggio e arredo di pregio. 

OLTRE 500.000

Cl. en. C , Ipe 1113.07. FM IMMOBI-
LIARE 045 8403348. € 620.000

CENTRO STORICO nelle adia-
cenze di P.za Erbe, sito al terzo pia-
no, inserito in contesto storico, par-
ticolare appartamento ottimamente 
ristrutturato e parzialmente arreda-
to, composto di luminoso soggiorno 
con cucina a vista, due camere e 
due servizii. Al piano mansardato  
zona studio/terza camera e lavan-
deria. Ottime rifiniture quali parquet 
e mosaico nei bagni. Cl.En in fase 
di valutazione. FM IMMOBILIARE 
045 8403348. € 690.000

CENTRO villa singola  con giardino 
NUOVA in classe A Rif 36: ampia zona 
giorno, 3 camere, 3 bagni finestrati, 
terrazzo, 2 balconi, taverna, lavande-
ria, cantina ed ampio garage doppio. 
Possibilità piscina e scelta disposizio-
ne e finiture interne. FARINA IMMOBI-
LIARE 045 573961. € 545.000

CENTRO STORICO ultimo 
piano bellissimo appartamento com-
posto da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, sala, 3 camere da letto, 3 
bagni, ripostiglio, balcone, cantina e 
GARAGE di 55 mq per 4 automobili. 
FARINA IMMOBILIARE 045 573961. 
€ 1.300.000

PIAZZA CITTADELLA attico di 
220 mq. con terrazza panoramica di 
mq. 90. Buone condizioni. Ampio ga-
rage di mq. 40. CLASS IMMOBILIA-
RE 045 8104496. € 780.000

PIAZZA CITTADELLA attico 
di 220 mq. con terrazza panoramica 
di mq. 90. Buone condizioni. Ampio 
garage di mq. 40. CLASS IMMOBI-
LIARE 045 8104496. € 780.000

VERONA loc. Nesente rustico con 
corte privata di 600 mq. con caratteri-
stica dependance con porticato coper-
to e garage doppio. Soluzione unica! 
Classe energetica in corso di definizio-
ne. Rif. 104. IMMOBILIARE ZENORI-
NI 045 8580688. € 595.000

BUY) appartamento duplex in ot-
timo stato. Soggiorno/cottura, tre 
camere, doppi servizi, due ampi 
balconi e garage. CLASS IMMOBI-
LIARE 045 8104496. € 218.000

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 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

VICINANZE PIAZZA BRÁ  
(Vic. Volto San Luca), in piccolo 
contesto d'epoca ristrutturato di sole 
tre unità ufficio di 120 mq., trasfor-
mabile in appartamento. Possibilità 
di comodo garage a piano terra 
nelle adiacenze. Rif. 352. IMMOBI-
LIARE AI GAVI SAS 045 8011270. 
€ 250.000

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 villa Lieta ul-
time disponibilità di nuovi ed eleganti 
appartamenti, varie metrature, con 
terrazzi panoramici e cantina. Pos-
sibilità di garage. Finiture di qualità. 
Doppia Classe A. Rif. VLE. L’IMMO-
BILIARE.COM - VERONA CENTRO 
045 8035727. Da € 320.000

BORGO VENEZIA in zona tran-
quilla e servita, nuovo appartamento 
disposto su quattro lati al terzo ed ul-
timo piano con ascensore; composto 
da ingresso, ampio soggiorno con cu-
cina, due camere, due bagni, due bal-
coni, cantina e garage grande. Travi 
a vista e parquet nel reparto giorno 

DA 300.000 A 500.000
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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 ROMA via Polveriera 
Vecchia libero al rogito, ottimo ampio 
appartamento composto da ingres-
so, sala, ampia cucina abitabile, tre 
camere da letto, una matrimoniale e 
due doppie, doppi servizi, ripostiglio, 
due balconi. Garage ampio al piano 
interrato. L'immobile è recente, è do-
tato di impianto di aria condizionata, 
impianto di allarme e riscaldamento 
autonomo. Il prezzo richiesto com-
prende anche tutto l'arredamento. 
SE.VAR. s.n.c. 045 8204080.

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-
BILIARE AI GAVI SAS 045 8011270.

CENTRO STORICO a pochi 
metri da Piazza Brà e dall'Arena di 
Verona, vendesi box auto singoli, 
doppi e tripli all'interno di una nuova 
ed esclusiva autorimessa. Metrature 
da 16 a 70 mq. l'uno. CLASS IMMO-
BILIARE 045 8104496.

CENTRO STORICO attico di 
mq. 140 con terrazzo piantumato di 
mq. 80; inserito in palazzo vincolato 
di poche unita',composto di salone 
con antiche travature a vista e ca-
mino, cucina già arredata, camera 
matrimoniale, cameretta, due bagni 
di cui uno con doccia/sauna, terza 
cameretta o studio nel soppalco, 
cantina e ricovero biciclette. pos-
sibilità garage.Ascensore dedicato 
al piano.Cl. En. D - Ipe 273,52. FM 
IMMOBILIARE 045 8403348. 

TRATTATIVA RISERVATA GIARDINO GIUSTI  in palazzo 
storico, attico ristrutturato con gran-
de zona giorno, salotto, zona pran-
zo con caminetto. Cucina attrez-
zata collegata alla seconda zona 
pranzo,matrimoniale con cabina ar-
madio e bagno con vasca idromas-
saggio 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. FM IM-
MOBILIARE 045 8403348.

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.

VALDONEGA in zona residen-
ziale, esclusiva proprietà ristruttura-
ta di mq 300 con giardino privato e 
piscina, su tre livelli; salone, cucina 
a vista, quattro camere matrimoniali 
ognuna con servizio privato ;zona 
studio,ampia lavanderia/zona disbri-
go al piano interrato.Pannelli solari 
e impianto domotica.Zona solarium 
esterna con pergolato estivo.Garage 
doppio.Cl.En. A. FM IMMOBILIARE 
045 8403348.

VERONETTA (via San Nazaro), 
in piccolo contesto appartamentino 
su due livelli, molto luminoso e tran-
quillo. Classe D.  Rif. 346.  IMMOBI-
LIARE AI GAVI SAS  045 8011270.

CENTRO disponiamo di diverse 
soluzioni ad uso ufficio in zona ZTL, 
Corso Porta Nuova,  da mq 125 a 
mq. 290. CLASS IMMOBILIARE 
045 8104496.

PORTA NUOVA disponiamo 

VENDITA COMMERCIALE

di vari uffici in vendita da mq. 115 a 
mq. 245 con posti auto di proprietà. 
CLASS IMMOBILIARE 045 8104496. 
Da € 267.000

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

VERONETTA negozio di 350 mq. 
plurivetrinato. Ex-filiale bancaria in po-
sizione di alta visibilità. CLASS IMMO-
BILIARE 045 8104496. € 645.000

AZZAGO nella frazione di Azza-
go nel Comune di Grezzana terreno 
agricolo di circa 2.600 mq più ma-
gazzino di circa 90 mq con la pos-
sibilità del cambio d'uso dall'attuale 
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 CONSU-
LENZE IMMOBILIARI 045 8402287. 
€ 90.000

BOSCO ChIESANUOVA 
zona Piccola Mantova, in contesto 
signorile e ben tenuto, immerso nella 
tranquillità della natura, primo ed ulti-
mo piano di soggiorno con cottura e 
camino, 2 camere, servizio e terraz-
zino panoramico, rivolto sulla vallata 
ed il lago. Garage. CALOI IMMOBI-
LIARE 045 8753016. € 99.000

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

PROVINCIA

FINO A 100.000

VALLESE DI OPPEANO in 
recente contesto trilocale all' ultimo 
piano con travi a vista, di soggiorno 
con cottura, 2 camere, servizio, 2 bal-
coni. Garage.  CALOI IMMOBILIARE 
045 8753016. € 95.000

BASSONA Rif 33. Nuovo in zona 
tranquilla e verdeggiante. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura e terrazzo 
grande, due camere, bagno finestrato, 
balcone, cantina e garage doppio. Di-
sponibile subito. FARINA IMMOBILIA-
RE 045 573961. € 158.000

BUSSOLENGO centro paese, 
trilocale mansardato di ampio sog-
giorno con cottura, 2 camere e ba-
gno. Finiture ricercate, ascensore. 
Classe energetica E/IPE 139,20. 
Rif. 69/B. IMMOBILIARE ZENORINI 
045 8580688. € 139.000

CASELLE DI SOMMACAM-
PAGNA pentavani al secondo ed 
ultimo piano di 102 mq.: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere, doppi servizi, due balconi, 
cantina e garage singolo. Pronta 
consegna. Classe energetica E/IPE 
162,20. Rif. 3. IMMOBILIARE ZE-
NORINI 045 8580688. € 139.000

CASELLE DI SOMMACAM-
PAGNA grazioso appartamento 
duplex con ingresso indipendente e 
giardino: soggiorno con zona cottu-
ra, bagno e due balconi al p.1°; due 
camere da letto al piano mansar-
dato. Garage. Classe energetica in 
corso di definizione. Rif. 111. IMMO-
BILIARE ZENORINI 045 8580688. 
€ 145.000

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

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. 

DA 100.000 A 200.000
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VENDITA
Garage. Disponibilità immediata. 
Classe energetica F/IPE 176,80. 
Rif. 69/A. IMMOBILIARE ZENORINI 
045 8580688. € 159.000

MONTECChIO DI NEGRAR 
terreno agricolo di 13.629 mq con 
terreno edificabile di circa 1.500 mq. 
Possibilità di realizzare un lotto da 
destinare alla edificazione di edificio 
residenziale bifamiliare o trifamiliare 
su una superficie complessiva di circa 
270 mq. STIMA VERONA CONSU-
LENZE IMMOBILIARI 045 8402287. 
€ 180.000

PARONA appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso, sog-
giorno e cucina abitabile con ampio 
terrazzo, 3 camere, bagno finestrato, 
ripostiglio, cantina e garage. Rif 27. 
FARINA IMMOBILIARE 045 573961. 
€ 118.000

PEDEMONTE in zona bella e 
tranquilla, fronte parco giochi, ap-
partamento ristrutturato composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e garage. Rif. 65. 
FARINA IMMOBILIARE 045 573961. 
€ 158.000

POIANO in posizione collinare, 
immersa nel verde, bellissimo appar-
tamento in corte al secondo ed ultimo 
piano; composto da ingresso, ampio 
soggiorno con stufa a legna, angolo 
cottura, camera soppalcata, bagno fi-
nestrato con doccia e garage. Parquet 
e travi a vista. Il prezzo comprende tutto 
l'arredamento più stufa, velux elettrici, 
zanzariere e aria condizionata. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 135.000

SAN GIOVANNI LUPATOTO  
luminoso ultimo piano ben tenuto. 
Comodo ai servizi di centro paese.  
Soggiorno, cucina, 3 camere, servizio 
con angolo lavanderia e ripostiglio. 
Balconi, cantina e posto auto coperto. 
Termoautonomo. Con ampi spazi ver-
di e parcheggi. CALOI IMMOBILIARE 
045 8753016. € 125.000

SAN MARTINO BUON AL-
BERGO Borgo della Vittoria, appar-
tamento di ampia metratura al primo 
piano composto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, tre camere, due ba-
gni, ripostiglio, due balconi, terrazza, 
cantina e garage. Classe G. STIMA 
VERONA CONSULENZE IMMOBI-
LIARI 045 8402287. € 120.000

SAN MARTINO BUON AL-

BERGO recente appartamento 
con finiture ricercate ed attenzione 
ai dettagli. Ampia zona giorno con 
cucina finemente arredata, 2 ca-
mere e servizio. Giardino. Garage 
mq. 20. Climatizzato, ampie armadi 
su misura, luci ad incasso, impian-
to d'allarme. CALOI IMMOBILIARE 
045 8753016. € 199.000

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. € 158.000

VALLESE DI OPPEANO in 
zona residenziale, palazzina quadrifa-
miliare in fase di costruzione. P. terra 
con appartamenti di 5 ampi locali, 
doppi servizi e giardino € 185.000. 
P. primo con appartamenti su 2 livelli 
con ampi terrazzi abitabili € 190.000. 
Ingressi indipendenti e box auto doppi. 
Possibilità di personalizzazione e scel-
ta finiture. Ampi spazi abitabili a basso 
consumo energetico. CALOI IMMOBI-
LIARE 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, 
camera matrimoniale, cameretta, 
bagno, 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

ALPO DI VILLAFRANCA in 
nuova elegante piccola palazzina in 
Classe A, nuovi appartamenti di va-
rie metrature, con possibilità di scel-
ta delle finiture, ultimi piani disposti 
su due piani con ampio terrazzo e 
piani terra con ampio giardino priva-
to, dotati di cantina e garage doppio. 
Soggiorno, sala da pranzo, cucina a 
vista, due/tre camere, uno/due ba-
gni, ripostiglio. Impianto di riscalda-
mento e raffrescamento autonomo. 
Struttura antisismica, impianto foto-
voltaico e solare termico, cappotto 
termoisolante. Rif. LS0840. COFIM 
IMMOBILIARE 045 8001199. A par-
tire da € 240.000

DA 200.000 A 300.000

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

GREZZANA fraz. di Alcenago, 
rustico di 160 mq. con giardino di 
proprietà. Ottime finiture interne. 
Terreno di 5.000 mq. CLASS IMMO-
BILIARE 045 8104496. € 300.000

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

PESCANTINA in un esclusivo 
contesto del 1800 appartamento 
trilocale con ampio terrazzo. Zone 
comuni con piscina ed ampi giardini. 
CLASS IMMOBILIARE 045 8104496. 
€ 330.000

RALDON in zona tranquilla, villet-
ta singola con giardino. Appartamen-
to a p. rialzato e seminterrato con 
taverna, cantina servizio e box dop-
pio. In buono stato con tetto rifatto. 
CALOI IMMOBILIARE 045 8753016. 
€ 215.000

SAN GIOVANNI LUPATO-
TO  in nuova palazzina di 5 unità 
certificata in classe “A”, proponiamo 
appartamenti con stile moderno ed 
innovativo. Composti da 5 ampi locali 
con doppi servizi. Giardini privati e ter-
razzi. Cantine, posti auto e box doppi. 
Finiture di alto livello. CALOI IMMOBI-
LIARE 045 8753016. € 280.000

SOMMACAMPAGNA in zona 
residenziale, ampio appartamento 
di ingresso, soggiorno con cucina, 
lavanderia e bagno al p.1°; due 
ampie camere matrimoniali con 
servizio e terrazzo al p.2°. Cantina 

e garage doppio. Ottime rifiniture. 
Classe energetica in corso di defi-
nizione. Rif. 80. IMMOBILIARE ZE-
NORINI 045 8580688. € 210.000 

ARBIZZANO villetta indipen-
dente libera su tre lati con giardino 
privato di 220 mq. CLASS IMMOBI-
LIARE 045 8104496. € 380.000

CASELLE DI SOMMACAM-
PAGNA villetta a schiera angolare 
con ingresso indipendente e giardino 
privato di 220 mq: ingresso, soggior-
no, cucina, wc, ripostiglio e porticato 
coperto al p. terra; tre camere e bagno 
al p.1°. Taverna, cantina, lavanderia 
e garage. Classe energetica in corso 
di definizione. Rif. 31. IMMOBILIARE 
ZENORINI 045 8580688. € 365.000

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

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 LUPATOTO 
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. scan-
tinato con taverna e camino, cantina, 
lavanderia e box doppio. Giardino. 
CALOI IMMOBILIARE 045 8753016. 
€ 345.000

SONA nuova villa in corso di co-
struzione disposta su unico livello 
con ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo e cucina abitabile, tre came-
re da letto e studio con tripli servizi. 
Soluzione dalle architetture moder-
ne e con finiture di livello superiore. 
Classe energetica A Casa Clima. 
Rif. 38. IMMOBILIARE ZENORINI 
045 8580688. € 495.000

SONA villetta a schiera d'angolo. 
Superficie di 300 mq. disposti su tre 

DA 300.000 A 500.000
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CA’ DI COZZI in recente condo-
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

CENTRO STORICO v.ze via 
Filippini, in piccolo palazzetto d'epo-
ca, piano terra con ingresso indipen-
dente, ristrutturato, bilocale arreda-
to con soggiorno angolo cottura, 
camera, ampio servizio, taverna 
comunicante, terrazzato con zona 
pranzo esterna. Riscaldamento au-
tonomo. Ape F - Rif. LS0817. CO-
FIM IMMOBILIARE 045 8001199. 
€ 550

CENTRO Valverde, a due passi 
da piazza Bra e Castelvecchio, ap-
partamento ristrutturato e arredato, 
ingresso, cucina con arredamento 
nuovo, camera da letto matrimoniale, 
soggiorno, balcone, bagno con box 
doccia idromassaggio-bagno turco 
Jacuzzi, garage. Dotato di impianto 
di condizionamento e di ottime fini-
ture. Ape F - Rif. LS0734. COFIM 
IMMOBILIARE 045 8001199. € 750

ChIEVO porzione di casa a schie-
ra ristrutturata, arredata, su tre livel-
li: soggiorno con angolo cottura, due 
camere e biservizi. cantina, scoper-
to autonomo con posto auto. Ter-
moautonomo. Rif. R 704. C.E.: G. 
AREA AFFARI 045 912991. € 570

LUNGADIGE ATTIRAGLIO 
luminoso ultimo piano arredato su 
due livelli: ingresso, due camere da 
letto, soggiorno/cucina open space, 
biservizi, balconi e terrazzo, cantina 
e garage. Termoautonomo, ampio 
giardino e parco giochi condomi-
niali. Rif. R 970. C.E.:G ipe 253.51. 
AREA AFFARI 045 912991. € 790

PINDEMONTE in tranquillo con-
testo, ampio, luminoso appartamento 
non arredato: ingresso, sala, 2 came-
re, bagno, ripostiglio/lavanderia, ter-
razzo, balcone cantina e garage. Rif. 
R 239. C.E.: in corso di definizione. 
AREA AFFARI 045 912991. € 650

PONTE CRENCANO luminoso 
appartamento parz. ristr. al 2° piano 
di 120 mq con 3 camere e garage. 
Classe: F. Rif 1941. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 600

da e balcone, soffitta e splendida 
terrazza di 27 mq. Garage e canti-
na. Rif. R 1099. C.E: F ipe 225.615. 
AREA AFFARI 045 912991. € 480

QUARTIERE STADIO in zona 
ben servita, ultimo piano appartamento 
di: ingresso, sala, cucina,due camere, 
biservizi, ripostiglio, ampio balcone, 
grande soffitta sottotetto, garage dop-
pio. Rif. R 1333. C.E.: Classe G Ipe 
252.89. AREA AFFARI 045 912991. 
€ 550

SANTA LUCIA ultimo piano ap-
partamento di:ingresso, soggiorno, cu-
cina (arredata)  camera matrimoniale 
(con armadio), camera singola, servi-
zio, ripostiglio, soffitta e garage. Rif. R 
566 C.E.: in corso di definizione. AREA 
AFFARI 045 912991. € 530

 SANTO STEFANO in posizione 
tranquilla, raffinato monolocale ben 
arredato e corredato. Travi a vista, ter-
moautonomo. Rif. R 706. C.E.:G ipe 
253.27. AREA AFFARI 045 912991. 
€ 400

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

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 

BORGO MILANO  appartamen-
to disposto su due livelli composto da 
soggiorno/cottura, due camere da let-
to, doppi servizi e due balconi. CLASS 
IMMOBILIARE 045 8104496. € 650

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

DA 550 A 800

ARBIZZANO in zona residenzia-
le appartamento di ampio soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno e 2 balco-
ni. Completano l'immobile una can-
tina collegata ad un ampio garage. 
L'immobile è stato totalmente ristrut-
turato nel 2011 ed è completamente 
arredato Spese cond. € 100 mensili. 
Classe: F. Rif. 2095. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 550

BORGO MILANO libero qua-
drilocale  al 4° ultimo piano di 
2 camere, cantina e posto auto 
coperto. Classe: In Fase Di Valu-
tazione. Rif 1897. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 500

CENTRO STORICO zona Ca-
drega appartamento bilocale arreda-
to e corredato termoautonomo, aria 
condizionata. Rif. R 131. C.E.: G ipe 
187.60. AREA AFFARI 045 912991. 
€ 550

PONTE CRENCANO apparta-
mento al 3° piano  di soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali e 2 bagni, cantina e un 
garage. Riscaldamento autonomo. 
L'appartamento viene consegnato 
libero da mobili. Contratto 3+2. Clas-
se: in Fase Di Valutazione. Rif.2184. 
Spese cond. € 42 ca. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 500 

PONTE CRENCANO in piccolo 
condominio di 4 unità, appartamento 
posto al primo piano di soggiorno con 
cottura, camera matrimoniale, bagno 
ed ampio balcone. Parzialmente arre-
dato. Termoautonomo, clima, contrat-
to 3+2 in cedolare secca. Disponibile 
da novembre 2015. Classe: In Fase 
Di Valutazione. Rif 2183. IMMOBILIA-
RE TRENTO 045 918738. € 400

PONTE CRENCANO (vicinan-
ze ospedale) ultimo piano luminoso 
appartamento di 110 mq. ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, veran-

LOCAZIONI

FINO A 550

livelli. Ottime finiture. Possibile am-
pliamento. CLASS IMMOBILIARE 
045 8104496. € 490.000

GARDA all'interno di un parco di 
24.000 mq. villa singola composta 
da due unità abitative. Piscina e 
area bambini. CLASS IMMOBILIA-
RE 045 8104496. € 1.000.000

SAN ZENO DI MONTAGNA 
in vendita ampia villa indipendente, 
posizione tranquilla e panoramica 
composta da due unità abitative 
indipendenti. Al piano terra con sog-
giorno, cucina, due camere, bagno e 
porticato; Al piano primo con ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre came-
re, due bagni e grande terrazza con 
splendida vista lago. Garage e giar-
dino privato di circa 1000 mq. Clas-
se G. CARRARA MEDIATORI 045 
8007208-360 696901. € 510.000

TORRI DEL BENACO villa sin-
gola di mq. 240 su lotto di mq. 1.000. 
Divisibile in due appartamenti indipen-
denti. Da ristrutturare. CLASS IMMO-
BILIARE 045 8104496.  € 690.000

CA' DI DAVID porzione di rusti-
co completamente ristrutturato con 
giardino e porticato, su due livelli, a 
due minuti dal centro e dai servizi ma 
non isolato. 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. FM 
IMMOBILIARE 045 8403348.

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

CA' DI DAVID capannone agri-
colo suddiviso in 2 porzioni indipen-
denti, ma comunicanti di circa mq. 
200 + 450. Area esterna di circa 
mq. 7.500. Ampio accesso carraio 
e spazi di manovra. CALOI IMMO-
BILIARE 045 8753016. € 230.000

OLTRE 500.000

TRATTATIVA RISERVATA

VENDITA COMMERCIALE



spesa condominiale. Classe: In Fase 
Di Valutazione. Rif. 2111. IMMOBILIA-
RE TRENTO 045 918738. € 550

VALVERDE via Sant'Antonio af-
fittasi negozio/ufficio al piano terra 
di circa 100 mq. con sottonegozio 
al piano interrato di 160 mq. ter-
moautonomo ed aria condizionata. 
Classe 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, ter-
moautonomo ed aria condizionata. 
Classe E. CARRARA MEDIATORI 
045 8007208-360 696901. € 750

ZAI FIERA in ottima posizione, 
ufficio di ca 500mq in palazzo dire-
zionale, posti auto privati, ottime fi-
niture, pareti attrezzate. Ape F - Rif. 
MA0603. COFIM IMMOBILIARE 
045 8001199. € 14/MQ

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. Clas-
se A. Rif. 392.  IMMOBILIARE AI 
GAVI SAS 045 8011270.

CENTRO STORICO vicinissi-
mo a Piazza Delle Erbe, elegante 
e signorile appartamento di ampia 
metratura, ultimo piano, completa-
mente ristrutturato, in affitto, salone, 
quattro camere da letto, ampia ca-
bina armadio, cucina abitabile arre-
data, tre bagni, studio, spettacolare 
altana con vista panoramica. Ga-
rage. Ape C - Rif. LS0801. COFIM 
IMMOBILIARE 045 8001199.

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. IMMO-
BILIARE AI GAVI SAS 045 8011270.

TRATTATIVA RISERVATA

COLOGNOLA AI COLLI in 
posizione dominante immerso nel 
verde, splendido casale di ampia 
metratura, completamente ed ele-
gantemente ristrutturato ed arredato 
con pregio e gusto, attorniato da 
ampio giardino e frutteto, con pi-
scina terrazzata e soluzioni interne 
particolarissime. In affitto. Ape D - 
Rif. LS0811. COFIM IMMOBILIARE 
045 8001199.

PONTE NUOVO in piccola pa-
lazzina recentemente ristrutturata, 
ampio bilocale elegantemente arre-
dato con posto auto. Disponibilità im-
mediata. Classe E. Rif. 249. IMMO-
BILIARE AI GAVI SAS 045 8011270.

SAN MIChELE (Via Fedeli) in 
nuovo contesto, bellissimo appar-
tamento molto ben arredato, mai 
abitato; soggiorno, cottura, camera 
matrimoniale, studio, doppi servizi, 
terrazzo. Cantina e garage. Rif. 388. 
IMMOBILIARE AI GAVI SAS 045 
8011270. 

SOMMACAMPAGNA in una 
corte di recente ristrutturazioni affit-
tasi monolocali, bilocali e trilocali con 
garage. Completamente arredati. 
Disponibili per brevi periodi. CLASS 
IMMOBILIARE 045 8104496.

re, cucina con sala da pranzo, doppi 
servizi, balconi. Ape G - Rif. LS0791. 
COFIM IMMOBILIARE 045 8001199. 
€ 1.950

CENTRO lungadige Re Teodorico 
in contesto storico, appartamento 
composto da soggiorno/cottura, due 
camere, doppi servizi e posto auto. 
Ben arredato. CLASS IMMOBILIA-
RE 045 8104496.  € 1.200

CENTRO STORICO in conte-
sto unico, affittasi appartamento con 
soggiorno, cucina, due camere, dop-
pi servizi. Terrazzo con vista panora-
mica a 360° su Verona. CLASS IM-
MOBILIARE 045 8104496. € 2.200

CENTRO STORICO via Quat-
tro Spade appartamento libero da 
mobili, in posizione centralissima e 
luminosa, ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere da letto ma-
trimoniali, doppi servizi, ripostiglio. 
Ascensore. Riscaldamento autono-
mo. Ape F - Rif. LS0833. COFIM IM-
MOBILIARE 045 8001199. € 1.400

ZTL in contesto unico con vista a 
360° su Verona, appartamento libero 
da mobili con soggiorno, cucinotto, 
due camere, doppi servizi, balcone 
e terrazzino panoramico. CLASS IM-
MOBILIARE 045 8104496. € 2.200

PONTE CRENCANO fronte via 
Mameli in stabile recente si propone 
ufficio di 123 mq posto al primo pia-
no di uno stabile costruito nel 2008. 
L'immobile è composto di locale 
openspace  di 60 mq oltre a due uffici, 
due bagni e ripostiglio. L'immobile ha 
riscaldamento e climatizzazione au-
tonoma. Le spese condominiali sono 
ca 80,00 € mensili. Contratto 6+6. 
Classe: D. Rif. 2182. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 1100

PONTE CRENCANO ufficio 
di 60 mq al piano terra con ingresso 
indipendente openspace totalmente 
ristrutturato nel 2000. Possibilità di ri-
cavare due locali. Bagno con sanitari 
sospesi. Parcheggio gratuito su strada. 
Riscaldamento autonomo. Nessuna 

UFFICI
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PONTE CRENCANO libero 4 
locali ristrutturato con 2 camere ma-
trimoniali e 2 bagni. Termoautonomo. 
Possibilità garage. No spese condo-
miniali. Classe: G. Rif 1493. IMMOBI-
LIARE TRENTO 045 918738. € 590

PONTE CRENCANO libero 
appartamento al 2° piano inter-
medio composto di soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere singole, 1 
matrimoniale e bagno ristutturato. 
Cantina e garage. Spese condomi-
niali € 100 mensili. Disponibile da 
subito. Contratto 3+2 in cedolare 
secca. Classe: In Fase Di Valuta-
zione. Rif. 1252. IMMOBILIARE 
TRENTO 045 918738. € 600

PONTE CRENCANO piano 
alto, panoramico luminoso apparta-
mento, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere, 
biservizi, balconi, cantina e garage. 
Rif. R 467. C.E.: G. AREA AFFARI 
045 912991. € 700

PONTE PIETRA vista ponte ed 
Adige ampio bilocale arredato. Ter-
moautonomo. Rif R 320. C.E: F ipe 
144,90. AREA AFFARI 045 912991. 
€ 600

CENTRO STORICO adiacenze 
P.zza Bra, appartamento arredato a 
nuovo, soggiorno due camere cuci-
notto bagno ripostiglio. Riscaldamen-
to autonomo. Ape G - Rif. LS0822. 
COFIM IMMOBILIARE 045 8001199. 
€ 950

CENTRO Corso Cavour, apparta-
mento ampia metratura in palazzo 
storico, arredato o parzialmente arre-
dato, ingresso, soggiorno, tre came-

DA 800 A 1.000

OLTRE 1.000

Gli annunci di Casa e...
si riferiscono solo 
ad offerte di agenzie 
immobiliari 
rivista@casaeonline.it
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CORSO 
SOCIAL

1a sessione

per
Agenti e agenzie immobiliari

L’importanza dell’utilizzo dei social network nel nostro setto-
re è spesso sottovalutata ed il loro utilizzo male interpretato.
Tanto per essere chiari, rispondiamo subito alla domanda: i 
social network servono per vendere?
La risposta è tanto semplice quanto netta: no, non servo-

no a quello. Forse aiuta, ma indirettamente, ed è bene 
saperlo.

   Facebook: un mondo prevalente-
mente ludico ma sempre più frequen-
tato anche da pagine aziendali, cosa 

puoi ottenere? Visibilità, pubblicità al 
tuo brand e, se vuoi avere risultati, è 
meglio presentare i tuoi servizi, il tuo 
team, chi sei e cosa fai.

  Twitter: è il mondo della velocità, 
dell’istantaneità, dell’immediatezza; cer-
tamente utile per chi vuole essere sempre 

connesso e tenersi informato.

    Google+: è il mondo inesplorato, nel sen-
so che è il social forse meno utilizzato ma 
proprio per questo con maggiori potenzia-
lità nel futuro, inoltre è molto efficace per 
settorializzare le proprie relazioni virtuali.

   LinkedIn: straordinario strumento di 
relazione professionale, dall'efficacia 
comprovata. Utile, se lo si sa usare, an-
che per vendere case.

Il punto è proprio questo: bisogna sa-
pere come si fa, come occorre muoversi 

ed è per questo che è stato pensato l'innova-
tivo corso che abbiamo organizzato.

Vai sul sito 
www.casaeonline.it 

e guarda il programma e le date, 
è un corso unico nel nostro settore!

Inizio lezioni il 30 ottobre

Per aderire manda una mail a rivista@casaeonline.it

In collaborazione con:

·

Perchè è importante partecipare



MODO+
Via Fontego, 10 · SAN PIETRO IN CARIANO · +39 045 683 15 68

modopiu.it

QUANDO SOGNO E REALTÀ SI INCONTRANO, 
CREANO MONDI MERAVIGLIOSI.

VIENI A SCOPRIRE LA COLLEZIONE BAXTER.
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Va in scena lo spettacolo del gusto

AMO Opera Restaurant 
Vicolo Due Mori, 6 - Verona
Tel. 045 923 5440 
Lun - Sab: 11.00 - 23.00  
Dom: 11.00 - 14.30 www.ristoranteamoverona.com


