rif. VA294

V A LL I O a 100.000 €

Appartamento a piano terra su condominio del 2004.
Soggiorno/cottura, bagno, camera matrimoniale, giardino
privato su 2 lati. Garage a piano interrato. Con aria
condizionata, allarme, tende da sole e eventuale arredo
parziale. Consegna PRIMAVERA 2022.
In classe C - 60 kwh/mq anno

rif. VA293

R O N C A DE a 100.000 €

Mini appartamento a Roncade centro. Piano primo su scala
che serve 2 sole unità. Soggiorno/cottura, bagno, spaziosa
camera matrimoniale. Posto auto scoperto riservato.
Spese condominiali minime. Costruzione degli anni '90 con
finiture dell'epoca.
In classe F - 156 kwh/mq anno

rif. VV243

MONASTIER a 350.000 €

In centro comoda a tutti i servizi, ultima porzione di bivilla di
oltre 180 mq. con scoperto di circa 250 mq. NUOVA
COSTRUZIONE 2022. Soggiorno, cucina, 3 bagni, 3 camere,
lavanderia, ripostiglio, garage, terrazza vivibile.
Con pompa di calore e finiture di qualità.
In classe A4 al termine dei lavori

L O CA Z I O N I

A Roncade e frazioni, primi mesi 2022, appartamenti con 1 o 2
camere e case singole in locazione, in zone centrali e ben
servite. A piano primo/secondo, con o senza ascensore, con
giardino. Arredo parziale o completo.
Per periodi medio/lunghi e clientela referenziata.
INFO E DETTAGLI ESCLUSIVAMENTE IN AGENZIA.
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Sopralluogo e stima gratuiti
APE e servizio fotografico
Controllo documenti

Roncade - via Roma 110
info@casanord.net
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BREDA di PIAVE

LOCAZIONI

A Roncade e frazioni, entro fine anno, appartamenti con 1 o 2
camere e case singole in locazione, in zone centrali e ben
L con
Oo senza
CA
ZconI O N I
servite. A piano primo/secondo,
ascensore,
al sito:
A Roncade eVaifrazioni,
entro fine anno, appartamenti con 1 o 2
giardino. Arredo parziale o completo.
camere e case singole in locazione, in zone centrali e ben
servite. A piano primo/secondo, con o senza ascensore, con
Per periodi medio/lunghi e clientela
referenziata.
giardino. Arredo parziale o completo.
Per periodi
INFO E DETTAGLI ESCLUSIVAMENTE
IN AGENZIA.medio/lunghi e clientela referenziata.
INFO E DETTAGLI ESCLUSIVAMENTE IN AGENZIA.

LOCAZION

Vai al sito:
A Roncade e frazioni, ent
camere e case singole in
servite. A piano primo/se
giardino. Arredo parziale
Per periodi medio/lunghi
INFO E DETTAGLI ESCLUS

