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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

MONASTIER
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

RONCADE
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

VALLIO a 100.000 €

a 100.000 €

a 350.000 €

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.

LOCAZIONI

rif. VA294

rif. VA293

rif. VV243

PRONTi
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CASA?

Roncade - via Roma 110
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SAN CIPRIANO
In centro frazione, comodo a tutti i servizi. Appartamento a
piano primo con ingresso indipendente. Soggiorno/cottura, 2
camere, bagno, spaziosa mansarda travata a vista, terrazzino,
garage doppio e posto auto. Spese condominiali ridotte. Con
aria condizionata e zanzariere. Arredo non compreso.
        In classe C - 61 kwh/mq anno

Vai al sito:

SAN CIPRIANO
Spazioso rustico da ristrutturare in zona tranquilla ma
comoda al centro. Corpo principale composto da 3 piani per
circa 250 mq calpestabili. Adiacenti magazzini per ulteriori
200 mq, ideali per realizzare una dependance o una seconda
abitazione. Terreno di 8000 mq compreso nel prezzo.
        In classe G - 251 kwh/mq anno

Località Spercenigo - abitazione singola composta da due
unità, con annessi agricoli e magazzino. Su terreno di 3000
mq. fronte strada comunale a ridotto passaggio. Ideale per
ristrutturazione usufruendo dei bonus fiscali. Posizione
tranquilla in campagna.
        In classe G - 238 kwh/mq anno

SAN BIAGIO di Callalta a 120.000 €

a 150.000 €

rif. VV255

rif. VA276

a 230.000 €
rif. VV253

Vai al sito:

BIANCADE
Villa con parco di 1700 mq circa, comoda al centro frazione
ed ai servizi. Composta da zona giorno con salotto, sala da
pranzo, cucina, 3 camere matrimoniali, ripostiglio, 2 bagni,
taverna, cantina, magazzino e garage. Costruita nel 1973 ed
ammodernabile con bonus fiscali.
        In classe F - 114 kwh/mq anno

Vai al sito:

BREDA di PIAVE
Villa singola costruita nel 2001, comoda al centro paese ma in
zona tranquilla. Abitazione composta da soggiorno, cucina,
taverna, 3 bagni, lavanderia, 4 camere, garage doppio.
Giardino recintato e alberato di oltre 7000 mq. Abitabile da
subito. Con riscaldamento a pavimento ed accessori.
        In classe F - 114 kwh/mq anno

VALLIO
Lotti edificabili a Vallio di Roncade, in zona di campagna
tranquilla e comoda alla TVMare e ai caselli autostradali A/4 e
A/27. Quattro soluzioni dai 2.100 ai 3.150 mq. con possibilità
edificatoria di 600 o 800 mc. In agenzia info su opere
comprese nel valore indicato di vendita.
ESENTE APE

a partire da 80.000 €

a 270.000 €

rif. LOT_V

rif. VV236

a 480.000 €
rif. VV239

Vai al sito:
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Appartamento a piano primo su condominio del 2000.
Soggiorno, cucina, terrazza, bagno, 2 camere matrimoniali,
ripostiglio con possibilità di ottenere un secondo bagno.
Garage doppio a piano interrato. Con eventuale arredo
parziale compreso.
        In classe F - 114 kwh/mq anno

RONCADE
In pieno centro città, comoda a tutti i servizi, casa singola di
oltre 180 mq. con scoperto di circa 50 mq. abitabile da subito.
Soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, ripostiglio, studio. Da
ammodernare sfruttando i bonus fiscali sui lavori edilizi e sul
risparmio energetico. Con aria condizionata.
        In classe G - 228 kwh/mq anno

Villa Veneta con dependance staccata in zona comoda alla
Treviso Mare ed al casello A4.. Immobile ideale come
prestigiosa abitazione o come sede aziendale. Villa
ristrutturata esternamente, da rifinire all'interno. Dependance
a nuovo, con impianti e finiture recenti.
        Immobile esente APE

MEOLO a 119.000 €

SAN CIPRIANO
Rustico parzialmente ristrutturato allo stato di grezzo
avanzato. In zona tranquilla e comoda al centro frazione. Con
cappotto esterno, solai e tetto rifatti, fondamenta rinforzate,
scuri posati, pannelli fotovoltaici installati. Bonus lavori edilizi
ceduto nel prezzo, con ingente risparmio futuro.
        Immobile esente APE

a 210.000 €

MEOLO a 750.000 €

a 135.000 €

A Roncade e frazioni, entro fine anno, 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.
       

LOCAZIONI

rif. VA251

rif. VV184

rif. VV008

rif. VV230

Appartamento a piano primo su condominio del 2000.
Soggiorno, cucina, terrazza, bagno, 2 camere matrimoniali,
ripostiglio con possibilità di ottenere un secondo bagno.
Garage doppio a piano interrato. Con eventuale arredo
parziale compreso.
        In classe F - 114 kwh/mq anno

RONCADE
In pieno centro città, comoda a tutti i servizi, casa singola di
oltre 180 mq. con scoperto di circa 50 mq. abitabile da subito.
Soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, ripostiglio, studio. Da
ammodernare sfruttando i bonus fiscali sui lavori edilizi e sul
risparmio energetico. Con aria condizionata.
        In classe G - 228 kwh/mq anno

Villa Veneta con dependance staccata in zona comoda alla
Treviso Mare ed al casello A4.. Immobile ideale come
prestigiosa abitazione o come sede aziendale. Villa
ristrutturata esternamente, da rifinire all'interno. Dependance
a nuovo, con impianti e finiture recenti.
        Immobile esente APE

MEOLO a 119.000 €

SAN CIPRIANO
Rustico parzialmente ristrutturato allo stato di grezzo
avanzato. In zona tranquilla e comoda al centro frazione. Con
cappotto esterno, solai e tetto rifatti, fondamenta rinforzate,
scuri posati, pannelli fotovoltaici installati. Bonus lavori edilizi
ceduto nel prezzo, con ingente risparmio futuro.
        Immobile esente APE

a 210.000 €

MEOLO a 750.000 €

a 135.000 €

A Roncade e frazioni, entro fine anno, 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.
       

LOCAZIONI

rif. VA251

rif. VV184

rif. VV008

rif. VV230

Appartamento a piano primo su condominio del 2000.
Soggiorno, cucina, terrazza, bagno, 2 camere matrimoniali,
ripostiglio con possibilità di ottenere un secondo bagno.
Garage doppio a piano interrato. Con eventuale arredo
parziale compreso.
        In classe F - 114 kwh/mq anno

RONCADE
In pieno centro città, comoda a tutti i servizi, casa singola di
oltre 180 mq. con scoperto di circa 50 mq. abitabile da subito.
Soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, ripostiglio, studio. Da
ammodernare sfruttando i bonus fiscali sui lavori edilizi e sul
risparmio energetico. Con aria condizionata.
        In classe G - 228 kwh/mq anno

Villa Veneta con dependance staccata in zona comoda alla
Treviso Mare ed al casello A4.. Immobile ideale come
prestigiosa abitazione o come sede aziendale. Villa
ristrutturata esternamente, da rifinire all'interno. Dependance
a nuovo, con impianti e finiture recenti.
        Immobile esente APE

MEOLO a 119.000 €

SAN CIPRIANO
Rustico parzialmente ristrutturato allo stato di grezzo
avanzato. In zona tranquilla e comoda al centro frazione. Con
cappotto esterno, solai e tetto rifatti, fondamenta rinforzate,
scuri posati, pannelli fotovoltaici installati. Bonus lavori edilizi
ceduto nel prezzo, con ingente risparmio futuro.
        Immobile esente APE

a 210.000 €

MEOLO a 750.000 €

a 135.000 €

A Roncade e frazioni, entro fine anno, 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.
       

LOCAZIONI

rif. VA251

rif. VV184

rif. VV008

rif. VV230

Appartamento a piano primo su condominio del 2000.
Soggiorno, cucina, terrazza, bagno, 2 camere matrimoniali,
ripostiglio con possibilità di ottenere un secondo bagno.
Garage doppio a piano interrato. Con eventuale arredo
parziale compreso.
        In classe F - 114 kwh/mq anno

RONCADE
In pieno centro città, comoda a tutti i servizi, casa singola di
oltre 180 mq. con scoperto di circa 50 mq. abitabile da subito.
Soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, ripostiglio, studio. Da
ammodernare sfruttando i bonus fiscali sui lavori edilizi e sul
risparmio energetico. Con aria condizionata.
        In classe G - 228 kwh/mq anno

Villa Veneta con dependance staccata in zona comoda alla
Treviso Mare ed al casello A4.. Immobile ideale come
prestigiosa abitazione o come sede aziendale. Villa
ristrutturata esternamente, da rifinire all'interno. Dependance
a nuovo, con impianti e finiture recenti.
        Immobile esente APE

MEOLO a 119.000 €

SAN CIPRIANO
Rustico parzialmente ristrutturato allo stato di grezzo
avanzato. In zona tranquilla e comoda al centro frazione. Con
cappotto esterno, solai e tetto rifatti, fondamenta rinforzate,
scuri posati, pannelli fotovoltaici installati. Bonus lavori edilizi
ceduto nel prezzo, con ingente risparmio futuro.
        Immobile esente APE

a 210.000 €

MEOLO a 750.000 €

a 135.000 €

A Roncade e frazioni, entro fine anno, 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.
       

LOCAZIONI

rif. VA251

rif. VV184

rif. VV008

rif. VV230

Appartamento a piano primo su condominio del 2000.
Soggiorno, cucina, terrazza, bagno, 2 camere matrimoniali,
ripostiglio con possibilità di ottenere un secondo bagno.
Garage doppio a piano interrato. Con eventuale arredo
parziale compreso.
        In classe F - 114 kwh/mq anno

RONCADE
In pieno centro città, comoda a tutti i servizi, casa singola di
oltre 180 mq. con scoperto di circa 50 mq. abitabile da subito.
Soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, ripostiglio, studio. Da
ammodernare sfruttando i bonus fiscali sui lavori edilizi e sul
risparmio energetico. Con aria condizionata.
        In classe G - 228 kwh/mq anno

Villa Veneta con dependance staccata in zona comoda alla
Treviso Mare ed al casello A4.. Immobile ideale come
prestigiosa abitazione o come sede aziendale. Villa
ristrutturata esternamente, da rifinire all'interno. Dependance
a nuovo, con impianti e finiture recenti.
        Immobile esente APE

MEOLO a 119.000 €

SAN CIPRIANO
Rustico parzialmente ristrutturato allo stato di grezzo
avanzato. In zona tranquilla e comoda al centro frazione. Con
cappotto esterno, solai e tetto rifatti, fondamenta rinforzate,
scuri posati, pannelli fotovoltaici installati. Bonus lavori edilizi
ceduto nel prezzo, con ingente risparmio futuro.
        Immobile esente APE

a 210.000 €

MEOLO a 750.000 €

a 135.000 €

A Roncade e frazioni, entro fine anno, 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.
       

LOCAZIONI

rif. VA251

rif. VV184

rif. VV008

rif. VV230


