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BIANCADE
Casa singola con giardino in zona residenziale poco distante
dal centro. Edificio anni '70 con necessita di interventi di
risistemazione, composto da soggiorno, cucina, 3 camere,
bagno, ripostiglio e locali accessori a piano terra. Giardino di
circa 700 mq. e magazzino esterno.
        In classe G - 240 kwh/mq anno

Vai al sito:

Villa singola in pieno centro città con spazioso giardino di
oltre 700 mq. Ingresso, cucina, sala da pranzo, salotto, 3
camere, 2 bagni. Locali accessori a piano terra/semi interrato:
taverna, ripostigli, cantina, lavanderia, garage. Abitabile da
subito con possibilità di ampliamento.
        In classe G - 198 kwh/mq anno

RONCADE

VALLIO
Lotto edificabile in recente zona residenziale ideale per la
costruzione di una villetta singola, di una bivilla o di un
piccolo condominio. Superficie complessiva 1300 mq circa e
possibilità edificatoria 1300 mc circa. Edificabilità diretta e reti
tecnologiche presenti.
ESENTE APE

a 90.000 €

a 170.000 €

rif. LOT_3

rif. VV238

a 360.000 €
rif. VV239

Vai al sito:



In centro frazione, comodo a tutti i servizi. Appartamento a
piano secondo servito da ascensore. Soggiorno/cottura, 2
camere, bagno, terrazzino, garage e cantina. Con aria
condizionata e arredo parziale compreso. Costruzione del
2003 con ampio giardino condominiale.
        In classe E - 112 kwh/mq anno

NUOVA COSTRUZIONE - In centro a Roncade ultime
disponibilità di appartamenti a piano terra e primo con
giardino privato o spaziose terrazze. Condominio a sole 5
unità, appartamenti con soggiorno/cottura, 3 camere, 2 bagni,
garage e posti auto. Elevata efficienza energetica.
        In classe A4 al termine lavori

Località Spercenigo - abitazione singola con adiacenti
magazzini regolarmente censiti, area edificabile e terreni
agricoli per totali circa 19500 mq. In centro frazione e vicino
al fiume Musestre, ideale per la costruzione di due biville o
come investimento. 
        In classe G - 238 kwh/mq anno

RONCADE

BIANCADE

Vai al sito:

SAN BIAGIO di Callalta a 290.000 €

a 130.000 €

rif. VV267

rif. VA304

da 270.000 €
rif. VA296

Vai al sito:



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 ESTATE 2023.
        In classe C - 60 kwh/mq anno

RONCADE
NUOVA COSTRUZIONE - In centro a Roncade ultime
disponibilità di porzioni di bivilla su 2 piani con giardino
privato e terrazza. Con soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e posti auto. Elevata efficienza energetica. Finiture di
qualità personalizzabili.
       In classe A4 al termine lavori

SAN CIPRIANO
In centro frazione studio/ufficio/ambulatorio in vendita.
Doppio ingresso, sala d'aspetto, 2 stanze, doppio servizio.
Fruibile da subito senza necessità di interventi. Spazi
organizzabili in base alle esigenze. Possibilità di cambio uso
ad abitativo per eventuale messa a reddito.
        In classe G - 175 kwh/mq anno

VALLIO a 100.000 €

a 50.000 €

a 350.000 €

A Roncade e frazioni, primi mesi 2023, appartamenti con 1
camera in locazione, in zone centrali e ben servite. A piano
primo/secondo, senza ascensore. Arredo parziale o completo.
Per periodi medio/lunghi e clientela referenziata. 
INFO E DETTAGLI ESCLUSIVAMENTE IN AGENZIA.

LOCAZIONI

rif. VA294

rif. VA293

rif. VV296

PRONTi
A VENDERE
CASA?

Roncade - via Roma 110
info@casanord.net

possiamo aiutarvi!

Sopralluogo e stima gratuiti

Servizio fotografico

Controllo documenti

Assistenza fino al rogito

APE compresa


