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CONOSCI LA “PLANIMETRIA” DELLA 
SERENITÀ?

Contattaci oggi stesso per un appuntamento,
è la cosa migliore e non è impegnativo.

Chiama il Numero Verde

800 173039

PER SAPERNE DI PIÙ
SU: TICERCOCASA

Ecco alcune 
TESTIMONIANZE di clienti 
che hanno provato il servizio

TICERCOCASA

Cliente: Sergio Prenna
Agente: Fabio e Andrea
“Andrea ha prontamente accettato la 
richiesta della visione dell’ apparta-
mento. Il giorno stesso abbiamo firma-
to l’accettazione del preliminare grazie 
alla sua stima acquisita da subito e la 
garanzia di un’ agenzia immobiliare 
esperta nel servizio. Giudizio ottimo. 
Disponibili, cortesi e molto preparati. 
Ci hanno seguito in modo impeccabile 
e ogni nostra esigenza è stata esaudita. 
Eccellente anche il servizio post vendi-
ta, sempre disponibili ad ogni proble-
matica. Grazie”

Cliente: Donatella Resente
Agente: Enrico 
“Giudizio complessivamente ottimo, 
sia per l’ agente che per il servizio di se-
greteria. Enrico ci ha fatti sentire segui-
ti e accompagnati dal primo incontro 
fino al rogito. Nel caso in cui un nostro 
amico o conoscente necessitasse della 
mediazione di un’ agenzia immobiliare, 
saremo ben lieti di indirizzarli a Grandi 
Agenzie di Asiago. Grazie!”

Cliente: Alessandra Bomitali
Agente: Daiana
“Siamo stati soddisfatti del servizio pro-
posto. Ci siamo sentiti supportati nella 
nostra ricerca, ed il lavoro svolto è sta-
to all’ altezza delle nostre aspettative. 
Siamo riusciti ad acquistare l’ immobile 
richiesto.”

Qualche anno fa lessi i dati di un sondaggio realizzato 
negli Stati Uniti che fotografava il rapporto degli ame-
ricani con la propria casa. Tra i tanti aspetti analizzati, 
uno mi rimase impresso: lo stato d’animo che gli ame-
ricani associavano più frequentemente alla parola casa 
era la serenità.

Lo ricordo perché pensai che su certe cose siamo tutti 
uguali e in casa nostra è proprio la serenità che cer-
chiamo.

Ci ho riflettuto a lungo in questi anni perché ho capito 
che se fossi riuscito a decifrare meglio quello stato d’ani-
mo, il mio lavoro sarebbe diventato più semplice.
In pratica, le persone comprano casa con l’obiettivo fina-
le di sentirsi serene, ma valutano l’acquisto con parame-
tri che poco hanno a che fare con la serenità.

Ora capirai perché non è cosa rara sentire chi si lamenta 
della nuova casa rimpiangendo la vecchia, nonostante 
sulla carta il cambio sembrerebbe essere positivo.

Ecco dove sta il problema, “sulla carta”, perché nella 
tipica descrizione di una casa in vendita trovi molte 
informazioni tecniche, ma poche informazioni utili 
per capire se è lì che potrai vivere serenamente con la 
tua famiglia.

Quando penso a centinaia di immobili catalogati e con-
sultati poi per dimensione, zona e caratteristiche tecni-
che, non vedo il modo di individuare una casa che rega-
li serenità. Non dico che non possa succedere, ma non 
serve un esperto per capire che non è nascosta tra quelle 
specifiche la formula della serenità. Da quella planime-
tria non capirai mai se è lì che potrai vivere in equilibrio.

TICERCOCASA è il sistema di ricerca di Grandi Agen-
zie studiato per aiutarti a comprare casa partendo da 
una comprensione di alcune informazioni che non sono 
riportate al catasto.

Ecco perché col tempo abbiamo smesso di proporre 
immobili da portfolio e abbiamo iniziato a cercare sul 
territorio la casa per i nostri clienti.

Perché parliamoci chiaro, la fuori c’è la casa che vuoi, 
ma bisogna cercarla – e anche sapere come fare – e 
questo solitamente non è ciò che piace fare alle agenzie. 
Osserva il loro lavoro da vicino, vedrai con regolarità il 
tentativo di rifilarti una delle 100 proposte in portfolio. 
Ecco spiegato perché poi ti ritrovi a visitare molte case 
senza trovare quella che ti soddisfa davvero.

E sai qual è il rischio? Il rischio è quello di cedere e ac-
contentarsi con quella che è una delle scelte più impor-
tanti nella vita di una persona.

Il problema in Grandi Agenzie lo abbiamo risolto elimi-
nando il portfolio e lavorando dall’inizio per compren-
dere davvero quelle informazioni che non si trovano 
nella scheda di un immobile.
Parlo di abitudini, esigenze, paure e necessità quotidia-
ne di chi sta cercando casa. Si basa su questo approccio 
il nostro sistema di ricerca e funziona in un modo che è 
facile da comprendere perché a pensarci bene è il modo 
più naturale per trovare ciò che si desidera.

Partiamo sempre da una comprensione iniziale delle 
esigenze (cosa cerchi e perché) e solo dopo ci muovia-
mo con una vera ricerca sul territorio usando le infor-
mazioni che ci hai fornito e la nostra competenza. È così 
che il risultato diventa una conseguenza logica.

Lo spiegano bene i clienti che abbiamo aiutato a trovare 
casa e che hanno ottenuto oltre alle caratteristiche tec-
niche che desideravano anche quella sensazione impa-
gabile di serenità.

Contattaci oggi stesso e scopri come potremmo aiu-
tarti a trovare la casa che stai cercando.

Scopri di più 
a pag. 9

A cura di Stefano Mulas, direttore Franchising Grandi Agenzie.

         SCOPRI QUANTO VALE IL TUO    
               IMMOBILE CON NOI !

           Gratis  - Veloce - Preciso 

Inserisci i dati del tuo immobile e 
riceverai sulla tua mail un report 
con la valutazione della tua casa :
http://valutazionecasa.grandiagenzie.it/
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LA TUA OPPORTUNITA’ DI 
VENDERE CASA, SUBITO! Quando cercare vuol dire trovare

TICERCOCASA

Tricamere con due bagni

Famiglia cerca un tricamere con due 
bagni al piano terra o piano primo 
in zona Asiago o Gallio, che abbia : 
pertinenza esterna, posto auto co-
perto, preferibilmente palazzina di 
poche unità.

Referente: Andrea Brescia

Bicamere con riscaldamento 
autonomo

Signora cerca un appartamento 
con due camere, in buono stato o 
ristrutturato. Zone preferite Treschè 
Conca, Cesuna e Rotzo.

Referente: Enrico Girardi

Appartamento in Altopiano

Residenti cercano un tricamere, 
soprattutto a Treschè Conca. Spazi 
adeguati a prima casa, posto auto 
coperto, lavanderia, due o tre ca-
mere, un bagno. Anche immobili da 
ristrutturare.

Referente : Andrea Brescia

Piano terra ideale per 
investimento

Clienti referenziati cercano un pia-
no terra affittabile o già affittato in 
zona Treschè Conca e Cesuna. Ac-
quisto per investimento.

Referente: Andrea Brescia

Tricamere in zona Gallio

Signore cerca tricamere in zona 
Gallio per investimento.
Budget 120.000 Euro

Referente : Daiana Torreblanca

Mansarda recente con 
terrazzo

Cerchiamo una mansarda recente 
o ristrutturata che abbia almeno un 
terrazzo. Zone Asiago o Gallio.

Referente: Andrea Brescia

Mansarda a Gallio o Roana

Clienti cercano un bicamere con 
un bagno in zona tranquilla, non in 
centro paese.

Referente : Daiana Torreblanca

Bilocale o trilocale in zona 
tranquilla

Coppia giovane con bambino cerca 
bilocale o trilocale come seconda 
casa a Gallio, Asiago o Canove.

Referente: Enrico Girardi

Tricamere 70 mq ad Asiago

Famiglia con tre figli cerca casa per 
residenti. Tre camere, ampi spazi, 
box auto, ampia cucina, piano irrile-
vante. Zone : Asiago, Gallio, Campo-
rovere, Roana.

Referente : Daiana Torreblanca

Hai un terreno agricolo 
sull’ Altopiano?

Cliente cerca terreno agricolo in tut-
to l’ Altopiano.

Referente : Gino mosele

Soluzione per residenti 
Treschè Conca o Cesuna

Famiglia residente cerca apparta-
mento con tre camere e doppi ser-
vizi o casa semi indipendente nelle 
zone di Treschè Conca e Cesuna.

Referente : Andrea Brescia

Bifamigliare o singola con vista 
panoramica

Clienti cercano ad Asiago singola o 
bifamigliare di dimensioni contenu-
te con giardino e vista panoramica. 
Almeno due camere e ampia zona 
giorno.

Referente: Daiana Torreblanca

Ampi spazi ad Asiago

Famiglia numerosa cerca apparta-
mento con almeno tre camere da 
letto. Ampi spazi. Solo Asiago.

Referente : Gino Mosele

Hai un garage in centro ad 
Asiago?

Clienti pronti all’ acquisto cercano 
un garage spazioso in centro ad 
Asiago o limitrofi.

Referente: Gino Mosele

Piano terra e spazi 
ben disposti

Cerchiamo ad Asiago o Gallio un 
piano terra con affaccio su giardino 
anche condominiale. Posto tran-
quillo, ampia zona living, spazi fun-
zionali per 4/6 persone.

Referente : Roberto Ribaud

Terra cielo in buono stato

Cerchiamo per una famiglia un bica-
mere con un bagno, riscaldamento 
autonomo e garage in  zone: Asia-
go, Canove e Gallio. 

Referente: Roberto Ribaud

Bilocale ad Asiago o Gallio

Coppia di anziani cerca apparta-
mento al piano terra con almeno 
una camera matrimoniale. Vicinan-
za ai servizi requisito fondamentale.

Referente: Daiana Torreblanca

Villa singola a Lusiana

Clienti cercano villa singola o casa 
a schiera a Lusiana con giardino di 
proprietà e almeno due camere. 
Recente o ristrutturato.

Referente : Daiana Torreblanca

Tricamere con doppio 
box auto

Coppia in pensione cerca appar-
tamento con tre camere e doppi 
servizi ad Asiago, Gallio e Canove. 
Importante box auto doppio.

Referente : Fabio Mosele

Casa indipendente a Conco

Coppia cerca una casa indipen-
dente anche da ristrutturare con 
giardino nel comune di Conco.

Referente: Enrico Girardi

Trilocale al Gastagh

Famiglia cerca appartamento con 
due camere per seconda casa in via 
Monte Colombara a Gallio, zona Ga-
stagh.

Referente: Fabio Mosele

Casa indipendente per 
residenti

Famiglia cerca villa singola o casa a 
schiera con vista panoramica. Alme-
no tre camere e doppi servizi. Zone : 
Asiago e Canove.

Referente: Fabio Mosele

Rustico da sistemare

Giovane coppia cerca un rustico in-
dipendente da ristrutturare con ter-
reno di proprietà in zona tranquilla 
e panoramica in Altopiano, meglio 
Asiago e Treschè Conca.

Referente: Andrea Brescia

Terreno edificabile

Coppia di signori cerca un terreno 
edificabile ad Asiago o Gallio.

Referente: Gino Mosele

Primo piano con tre camere ad 
Asiago

Ad Asiago, in zona centrale o limi-
trofi, cerciamo per dei clienti un 
appartamento con tre camere e 
garage.

Referente: Gino Mosele

Asiago centro 

Cerchiamo per dei clienti un appar-
tamento destinato a seconda casa, 
anche da ristrutturare, con due ca-
mere e due bagni ad Asiago in cen-
tro.

Referente: Roberto Ribaud

Bicamere con doppi servizi

Cerchiamo per un cliente una solu-
zione al piano terra con pertinenza 
esterna privata, in posizione como-
da ai servizi. Asiago, Gallio, Canove e 
Camporovere.

Referente: Enrico Girardi

Gallio o Asiago 

Giovane coppia con due bambini 
cerca un bicamere al piano terra con 
bagno finestrato e giardino condo-
miniale ad Asiago o Gallio.

Referente: Daiana Torreblanca 

Bicamere con ingresso
 indipendente

Gallio: coppia cerca bicamere al 
piano terra con ingresso indipen-
dente e buoni spazi esterni.

Referente: Andre Brescia

Monolocale o bilocale

Per una signora stiamo cercando 
un monolocale o un bilocale
in zona : Asiago, Gallio o Canove. 
Budget massimo 60.000 Euro.

Referente: Enrico Girardi

Se la tua abitazione corrisponde alle esigenze dei nostri esclusivi clienti pronti all’acquisto, 
chiamaci subito per non perdere questa occasione! E’ facile, leggi gli annunci qui sotto e chiama 
adesso.
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ANNUNCI CASE IN VENDITA
BILOCALI E TRILOCALI

TRILOCALE IN TRIFAMILIARE

In zona tranquilla e vicina al centro di Asiago, 
questa soluzione bicamere è al primo ed ultimo 
piano di una villetta circondata da un ampio 
giardino condominiale recintato, ideale per i 
giochi dei bimbi o per le grigliate all’aperto. 
Dalla scala esterna si arriva ad un ampio 
terrazzo che dà accesso alla luminosa zona 
giorno con cucinotto separato. Un corridoio ci 
porta alla zona notte che comprende un ampio 
bagno con doccia, una camera matrimoniale 
ed una doppia. Completa la proprietà un 
box auto chiuso. Ape G, Ipe 653,2. Cod. 995

BICAMERE € 138.000

ASIAGO

65 mq 2 1

PANORAMICO  A 5 MINUTI DAL 
CENTRO

A Gallio, in via Sisemol, proponiamo questo 
appartamento bicamere con bagno fine-
strato e caminetto, in un contesto di sole 4 
unità con grande giardino condominiale. La 
zona unica ti permetterà di godere di uno 
stupendo panorama. L’ intera palazzina è 
stata ristrutturata esternamente ed inter-
namente e ogni appartamento dispone 
di caldaia a metano autonoma nuova. Al 
piano terra trovano spazio un’ ampia can-
tina/lavanderia comune e un’ autorimes-
sa per posti auto coperti. Ape F, Ipe 282,21
Cod. 1057

BICAMERE € 126.000

GALLIO

75 mq 2 1

PRESTIGIOSO E IN PERFETTO STILE 
MONTANO

La soluzione più bella, vanitosa e sicura potre-
sti averla già trovata: guarda questo raffinato 
trilocale di più 80 mq, disposto su 2 livelli, con 
tre terrazzi e completo di cantina e garage. 
Arredato in maniera impeccabile in perfetto 
stile montano con una cura maniacale per i 
dettagli e lo stato manutentivo, praticamen-
te nuovo! In una delle zone più prestigiose 
di Gallio potrai goderti questo bicamere ser-
vito da due bagni e con un salotto ampio e 
confortevole. Ape D, Ipe 208,80 Cod. 1050

BICAMERE € 235.000

GALLIO

82 mq 2 2

SIGNORILE APPARTAMENTO AL PIA-
NO TERRA

A Cesuna bellissimo piano terra con ingresso 
indipendente in posizione predominante, ma 
comoda ai servizi e di recente costruzione. 
Dall’ ingresso indipendente si accede al sog-
giorno dotato di angolo cottura con grande 
finestrone panoramico. Il disimpegno ci porta 
al bagno finestrato con doccia, ad un altro ser-
vizio cieco e alla zona notte che si compone 
di camera matrimoniale e cameretta doppia. 
Sul retro è presente un grande terrazzo esclu-
sivo Completa la proprietà grande posto auto 
e cantina. Ape in fase di valutazione Cod. 1051

BICAMERE € 165.000

ROANA

72 mq 2 2

       RECENTE BILOCALE IN CENTRO

A chi cerca la comodità del centro e ama i 
particolari di un certo stile. Pietra, pavimenti 
e mobili in legno sono le caratteristiche di 
questo spazioso appartamento al 2° piano 
con ascensore. L’ingresso ci accompagna in 
un soggiorno+cucina con parquet in legno 
e parete in pietra a vista. Da un comodo 
disimpegno si accede alla zona notte con una 
camera matrimoniale grande, ed un bagno con 
doccia e lavatrice. A completare la proprietà un 
pratico ripostiglio. Possibilità di un garage nello 
stesso stabile. Ape in valutazione. Cod. 996

BILOCALE € 135.000

ASIAGO

59 mq 1 1

BILOCALE CON DOPPIO TERRAZZO

A Conco proponiamo spazioso bilocale con vista 
panoramica al piano secondo di una palazzina di 
6 unità. La zona giorno comprende una cucina 
provvista di canna fumaria e terrazzo panoramico. 
Un disimpegno conduce alla camera matrimoniale 
con altro terrazzo e al grande bagno finestrato. 
Completano la proprietà un box auto di 25 mq con 
accesso diretto alla zona scala e alla zona caldaia/
bagno. Un ampio spazio esterno usufruibile anche 
come parcheggio condominiale circonda tutta la 
proprietà. La posizione è comoda a tutti servizi di 
prima necessità. Ape in valutazione. Cod. 1047

BILOCALE € 45.000

CONCO

58 mq 1 1

GRAZIOSO PIED A TERRE                  
CON TERRAZZO ABITABILE

A Gallio, zona Camona, si trova questo gra-
zioso bilocale con ampio soggiorno e ter-
razzo abitabile dove poter pranzare nei mesi 
estivi. Il soggiorno gode di buona lumino-
sità grazie all’ampia vetrata che da sul ter-
razzo. La camera matrimoniale è servita da 
un bagno con doccia. Questa è la soluzio-
ne ideale per passare le tue vacanze e i tuoi 
momenti di relax. Comoda la posizione per 
le piste da sci di Gallio. Posto auto coperto 
condominiale. Ape E, Ipe 112,57. Cod. 886

BILOCALE € 68.000

GALLIO

45  mq 1 1

MANSARDA COMODA AL CENTRO

Asiago, a due passi dal centro, 
proponiamo mansarda al secondo 
piano. Soggiorno, cucinotto separato, 
bagno finestrato con vasca e ampia 
camera matrimoniale. Completa la 
proprietà una cantina. Ideale come 
punto d’appoggio in montagna. 
Ape G, Ipe 557,70. Cod. 805

BILOCALE € 85.000

ASIAGO

48 mq 1 1

PIED A TERRE VICINO ALLE MELETTE

Fra Asiago e Gallio, vicino agli impianti da sci, 
grazioso pied a terre che servirà come punto d’ 
appoggio alla tua famiglia durante i mesi più cal-
di dell’anno oppure per vivere la magia del Na-
tale davanti al camino con un buon bicchiere di 
vino assieme ai tuoi cari. L’immobile è composto 
da ampio salotto con divano-letto, vano adibito 
a camera matrimoniale con armadiatura, ba-
gno con box doccia e ampio terrazzo con zona 
chiusa adibita a ripostiglio. L’immobile è ottimo 
anche come investimento per l’alta richiesta 
di affitti nella zona. Ape in fase di valutazione.
Info in Agenzia.

BICAMERE € 57.000

GALLIO

48 mq 1 1

GRAZIOSO DUPLEX IN CONDOMINIO

Questo bellissimo duplex con finiture di 
pregio a Gallio si colloca in un contesto 
esclusivo e ricercato. Entrando dall’ ingresso 
siamo accolti nel soggiorno, dotato di una 
grande finestra e camino. Nello stesso 
piano trovano spazio un cucinotto con 
zona pranzo, un servizio cieco e un ampio 
poggiolo. Al piano superiore mansardato 
si trova un altro bagno, uno studio, una 
camera matrimoniale e una camera doppia. 
Completa la proprietà un box auto chiuso 
con cantina. Spazi funzionali e vicinanza 
ai servizi. Ape in valutazione. Cod. 1002.

BICAMERE € 125.000

GALLIO

66 mq 2  2

 RISTRUTTURATO IN OTTIMA ZONA

Ingresso semi-indipendente con due 
terrazzi e caminetto! Già ristrutturato si 
trova in ottima zona comoda alla stradi-
na del trenino per le tue passeggiate ed 
è in un piccolo contesto condominiale. 
E` un trilocale formato da soggiorno, 
angolo cottura, una camera matrimo-
niale con terrazzo vista giardino, una 
camera doppia (no castello), bagno, due 
terrazzi, posto auto coperto e cantina. 
Venduto completamente arredato. Per-
fetto per giovane coppia o piccola fami-
glia che vuole godersi un po’ di relax in 
montagna. Ape E, Ipe 97,09. Cod. 1001

BICAMERE € 79.000

ROANA

60 mq 2 1

IL TUO MINI IN MONTAGNA

A Cesuna, proponiamo piacevole 
monolocale al primo piano, vicino al 
centro ma con splendida vista panoramica. 
Luminoso soggiorno con angolo cottura, 
bagno finestrato e ampia terrazza. Posto 
auto e giardino condominiale. Ideale 
come punto d’appoggio sull’Altopiano. 
Ape in fase di valutazione. Cod. 744

           

MONOLOCALE € 52.000

ROANA

50 mq 0 1
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

TRILOCALE  VISTA PANORAMICA
 IN SACELLO

Proponiamo appartamento duplex al piano 
terra e primo e senza nessuno sopra. L’ 
immobile gode di soggiorno con camino, zona 
pranzo, cucinino e terrazzo; al piano primo 
camera matrimoniale, camera doppia, bagno 
finestrato e terrazzo; al piano seminterrato 
box auto e ripostiglio. L’immobile è dotato di 
riscaldamento autonomo. Questa soluzione 
è ottima per chi è alla ricerca della pace 
assoluta che solo la montagna può offrire. Per 
ulteriore informazione o una visita chiamaci 
oggi stesso. Ape in valutazione. Cod. 1044

BICAMERE € 89.000

GALLIO

69 mq 2 1

TRILOCALI

NUOVO!  LA TUA VACANZA IN 
TRANQUILLITA’

Ad un buon prezzo, vicino ai servizi e 
con un panorama magnifico, quello che 
ti proponiamo è un trilocale di nuova co-
struzione nella splendida zona di Rotzo 
sull’Altopiano di Asiago. Ambienti nuovi, 
moderni e attuali con la comodità di ave-
re il riscaldamento autonomo, un ampio 
garage e l’entrata indipendente con pic-
colo spazio verde privato. Interni com-
posti da soggiorno, camera matrimonia-
le, camera doppia e bagno. Accogliente 
e luminoso. Ape B, Ipe 51,79. Cod. 806

BICAMERE € 110.000

ROTZO

70 mq 2 1

SIGNORILE BICAMERE
 IN STILE MONTANO

Zona sacello: splendido appartamento al 
primo piano con ingresso indipendente. 
pen space con cucina a vista, caminetto, 
bagno finestrato e due terrazzi con vista 
panoramica. Al piano superiore due 
ampie camere matrimoniali con vetrate 
panoramiche e un secondo bagno di 
servizio con doccia. L’ immobile è stato 
totalmente ristrutturato a nuovo anche 
nell’ arredamento . Al piano interrato 
cantina e posto auto. Info in agenzia. Ape 
in valutazione. Cod. 961

BICAMERE € 280.000

GALLIO

113 mq 2 2

BICAMERE IN PIENO CENTRO AD 
ASIAGO

In centro precisamente in via Scajaro, 
proponiamo una soluzione al piano 
secondo servita da ascensore. L’immobile 
è composto da : ampio soggiorno con 
cucina a vista e accesso ad un terrazzo, 
il disimpegno porta nella zona notte 
dove troviamo due camere matrimoniali 
servite da un bagno finestrato con doccia 
e lavatrice. Al piano terra l’immobile 
dispone di un posto auto coperto e di 
una cantina. Ape in valutazione. Cod. 939

BICAMERE € 190.000

ROANA

85 mq  2 1

TERRA TERRA CIELO A LUSIANA

In una caratteristica contrada di montagna 
a Piazza Campana, proponiamo questa 
casa con nuove fondamenta e solette in 
cemento, ben asciutta, isolata e arredata 
con riscaldamento a legna così composta: al 
piano terra ingresso su taverna con caminetto 
e stufa, lavanderia e cantina finestrata. Al 
piano primo è disposta una stanza adibita 
a cucina rivolta a sud, un bagno di servizio 
finestrato e un garage. Proseguendo le scale 
saliamo al piano 2° e ultimo dove troviamo 
2 camere matrimoniali e un bagno finestrato 
con vasca. Ape in fase di valutazione Cod 1061

BICAMERE € 44.000

LUSIANA

87 mq 2 2

BICAMERE COMODISSIMO 
AL CENTRO

Se cerchi un appartamento comodo e vi-
cino ai servizi allora questo è quello che 
fa per te. Secondo piano in palazzina di 
sole 4 unità. Soggiorno, cucina separata, 
camera matrimoniale, camera singola e 
bagno finestrato con doccia e lavatrice. 
Box auto, ampia cantina e riscaldamen-
to autonomo. Ape E, Ipe 133,43. Cod. 983

BICAMERE € 119.000

ASIAGO

80 mq 2 1

 STUPENDO DUPLEX PARI AL NUOVO

Un’ottima opportunità di investimento: 
un appartamento pari al nuovo! A 
Tresché Conca, in posizione panoramica 
e vicina al centro del paese, proponiamo 
questo bellissimo duplex con due ampie 
camere, due bagni e soggiorno con 
cucina a vista. Mobilio e finiture interne 
pari al nuovo, molto ben tenuto. Box auto 
di proprietà in garage. Piano terra ideale 
come seconda casa in montagna o per 
metterlo in affitto come investimento. 
Ape in valutazione. Cod. 1031

BICAMERE € 120.000

ROANA

64 mq 2 2

MANSARDA PANORAMICA CON 2 
CAMERE MATRIMONIALI

Bellissima mansarda con ingresso 
indipendente completamente arredata. 
Soggiorno con caminetto, cucina 
separata con terrazzino e ripostiglio, due 
ampie camere matrimoniali di cui una 
con terrazzo e bagno finestrato. Posto 
auto di proprietà. Posizione centrale 
con ottima esposizione al sole tutto 
il giorno. Ottimi spazi interni e vista 
invidiabile. Ape in valutazione. Cod. 1023

BICAMERE € 78.000

ROANA

74 mq 2 1

BICAMERE MANSARDATO CON 
VISTA APERTA
A Gallio in zona non distante dal centro del 
paese su strada chiusa, questo appartamento 
al piano primo mansardato è la giusta 
soluzione per godersi il panorama circostante 
dato dalla vista che offrono: la ampia terrazza 
semi perimetrale abitabile (mq 20) e le 
finestre delle due stanze matrimoniali, servite 
da un bagno finestrato. L’immobile è inserito 
in contesto di sole 6 unità abitative e gode di 
ingresso indipendente. Un ampio posto auto 
coperto e la cantina sono a completare questa 
soluzione. Ape in fase di valutazione. Cod. 1021

BICAMERE € 107.000

GALLIO

75 mq 2 1

APPARTAMENTO CON AMPIO 
SCOPERTO

A Tresché Conca, questo appartamento al 
piano terra, dispone di un’ampia terrazza 
esclusiva circondata dal verde, pace e bel 
panorama. L’appartamento si compone di 
soggiorno con camino, cucinotto separato, 
disimpegno, camera doppia, bagno finestrato 
con box doccia e camera matrimoniale. Lo 
stato di manutenzione è ottimo e senza 
nessun lavoro da fare. Completa la proprietà 
un box chiuso. E’ una vera occasione sul 
mercato immobiliare ed è ottima anche come 
investimento. Ape in valutazione. Cod. 1019

BICAMERE € 82.000

ROANA

66 mq 2 1

LUMINOSO BICAMERE NEL VERDE

In posizione panoramica, soleggiata e vicina 
ai servizi, proponiamo questo bicamere 
al primo piano di una palazzina di 8 unità. 
Salendo dalla scala indipendente ci accoglie 
il soggiorno con caminetto e ampio cucinotto 
separato. Nella zona notte troviamo una 
camera matrimoniale, una seconda camera 
e un comodo bagno finestrato. Un ampio e 
luminoso sottotetto consente varie soluzioni: 
ripostiglio, zona relax o camera per ospiti. 
Ampio box auto con soppalco esclusivo, 
un posto auto esterno e ampio giardino 
condominiale. Ape in valutazione. Cod. 1006

BICAMERE € 59.000

ROTZO

67 mq 2 1

BICAMERE AL PIANO TERRA 
RIALZATO COMODO AL CENTRO

A Gallio, in zona tranquilla ma comoda 
al centro e ai servizi principali questo 
piano terra rialzato è l’ideale per chi cerca 
una soluzione già pronta senza lavori 
da fare. Soggiorno con angolo cottura 
e ampia vetrata che dà luce alla zona 
giorno; camera matrimoniale e camera 
doppia entrambe servite da un terrazzino 
e bagno con doccia e lavatrice. Box 
auto chiuso di proprietà. Riscaldamento 
autonomo. Ape E, Ipe 125,928. Cod. 1027

BICAMERE € 128.000

GALLIO

55 mq 2 1
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

PER VIVERE  A PIENO LA MONTAGNA

Bellissimo appartamento ad Asiago, al primo 
piano di una casa di sole tre unità abitative. 
Zona molto tranquilla e defilata dal traffico ur-
bano. Completamente arredato con legno di 
abete massiccio, è curato nei minimi dettagli 
e nelle finiture di pregio. Composto da ampia 
zona giorno, che comprende cucina e salotto,  
due ampie camere, un bagno, spazioso ter-
razzo, dove poter pranzare d’ estate, e garage. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

BICAMERE € 220.000

ASIAGO 

170 mq 2 1

BELLISSIMA MANSARDA IN STILE MONTANO

Proponiamo questa originale mansarda al 
secondo piano, arredata con mobili di pre-
gio dipinti a mano, in solo legno massiccio. 
Molto luminosa e con ottima esposizione, è 
dotata di un soggiorno che gode di un’ ac-
cogliente atmosfera, grazie anche al velux 
presente fra le travi a vista, due camere mol-
to spaziose, un bagno e un grande garage. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

BICAMERE € 220.000

ASIAGO 

55 mq 2 1

PANORAMA COME PROTAGONISTA 

Siamo a Rotzo in una nuova palazzina molto 
bella. L’ appartamento si trova al primo 
piano ed è composta da salotto, cucina, 
una camera matrimoniale e una doppi, un 
bagno, terrazzo panoramico da togliere il 
fiato, che guarda tutta la vallata, e garage. 
Dispone inoltre di giardino condominiale. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia. 

BICAMERE € 120.000

ROTZO

63 mq 2 1

TRILOCALI

  SPAZI GENEROSI CON VISTA ALPESTRE

In una delle più piacevoli e tranquille zone di 
Gallio, ampio trilocale razionale e ordinato. 
Adatto per chi cerca spazi da vivere in e out. 
Grande soggiorno con cucina, terrazzo da 
abitare con vista su valli e monti, camera 
matrimoniale e camera doppia entrambe con 
accesso ad un altro terrazzo; bagno con doccia 
e garage con spazioso posto auto. Dispone 
inoltre, di un comodo giardinetto privato 
al piano terra. Ape in valutazione. Cod. 829

BICAMERE € 127.000

GALLIO

76 mq 2 1

PIANO TERRA CON AMPIA TERRAZZA

Soluzione al piano terra in posizione 
tranquilla e con vista aperta sul 
ampio giardino alberato. L’immobile 
dispone di un’ampia terrazza di mq 27 
con accesso diretto dal soggiorno. Il 
soggiorno offre ampi spazi e dispone 
di caminetto. Camera matrimoniale 
e altra camera con doppi letti. Bagno 
con doccia.Posto auto coperto e 
cantina al piano interrato. Cod.390

BICAMERE € 160.000

80 mq 2 1

ORIGINALE MANSARDA PANORAMICA 
AL PRIMO PIANO
Sopra l’aeroporto nel verde baciato dal sole, 
ottimo per la vicinanza ai servizi ma al tempo 
stesso molto tranquillo, l’ appartamento ha 
ingresso indipendente, ampio balcone e tre 
lati liberi. Entrando ci ritroviamo nel soggiorno 
con camino e un cucinotto seminascosto. Un 
disimpegno porta alla camera matrimoniale, 
al bagno finestrato con velux  e alla camera 
doppia con letto a castello. Soluzione 
originale, ottimo per godersi tutta la pace e 
il relax della montagna senza rinunciare alla 
comodità dei servizi. Posto auto coperto. Ape 
in fase di valutazione, Info in agenzia

BICAMERE € 129.000

ASIAGO 

60 mq 2 1

BICAMERE IN LOCALITA’  PENNAR

Proponiamo questo bicamere su due livelli, più 
precisamente piano primo e secondo mansar-
dato, con ingresso indipendente. Composto 
da cucina, salotto, due camere, un bagno, due 
terrazzi e ampio box auto. Venduto arredato. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

BICAMERE € 119.000

ASIAGO

55 mq 2 1

GRAZIOSO BICAMERE A TRESCHE’ CONCA

Si trova al primo piano di una palazzina 
ed è composto da salotto, cucina, due 
camere, un bagno, due terrazzi, box auto 
e giardino condominiale. Distante dalla 
confusione e dai rumori del centro, ma allo 
stesso tempo vicino e comodo ai servizi. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

BICAMERE € 89.000

ROANA

5 vani 2 1

ATMOSFERA DI PACE E RELAX 

Siamo a Cesuna, in una delle ultime 
lottizzazioni in perfetto stile montano ideali 
per chi cerca pace e relax in un contesto 
moderno e sicuro. Questo bellissimo e 
recente piano terra si compone di soggiorno 
con cucina a vista, due bagni e due camere 
matrimoniali ed è caratterizzato dagli 
spazi generosi e dalle rifiniture pregiate. 
La via è una strada chiusa, adatta a far 
giocare i bambini all’aperto e comoda 
alle bellissime passeggiate immerse nella 
natura. Posto auto coperto e grande cantina. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

BICAMERE € 122.000

ROANA

78 mq 2 2

BICAMERE AL CENTRO DI ASIAGO

Asiago vicino al centro in zona tranquilla, 
nei pressi del parco della Rimembranza e al 
Millepini, appartamento finemente arredato di 
recente costruzione al primo piano. Soggiorno 
con angolo cottura esposto a sud, due camere, 
bagno e terrazzo anche nella zona notte. 
Completa la proprietà un box chiuso al piano 
interrato. Ape in fase di valutazione.Cod. 450

BICAMERE € 160.000

ASIAGO 

60 mq 2 1

BICAMERE RISTRUTTURATO 
A 100 MT DAL CENTRO 
La comodità di risiedere nel cuore del centro 
del paese, comodo ai servizi, in una splendi-
da posizione vicina al parco. Per la colazione 
mattutina in pasticceria, l’aperitivo serale 
dopo una giornata su gli sci o a spasso per i 
boschi, ecco la soluzione a cui non saprai dire 
di no. Collocato in una palazzina di sole sette 
unità, questo trilocale è frutto di una radicale 
ristrutturazione: impianto elettrico, idrauli-
co-termico, pavimenti, caldaia. Dispone di un 
soggiorno dal quale si accede ad un’ampia 
terrazza semi-perimetrale, camera matrimo-
niale, camera doppia con tre posti letto, ba-
gno finestrato con doccia. Box auto di mq.15. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

BICAMERE € 129.000

GALLIO

60 mq 2 1

 APPARTAMENTO MANSARDATO IN CENTRO

All’ultimo piano in centro ad Asiago a 100 
passi dalla piazza del Duomo ma defilato 
dalla confusione. Questa soluzione offre 
diversi vantaggi: non abbisogna dell’u-
tilizzo dell’auto, zona silenziosa, ampio 
giardino esterno e buoni spazi interni. 
Una camera matrimoniale, una doppia, 
bagno con doccia, soggiorno con cami-
netto centrale, cucina a vista e terrazzino 
con affaccio sul giardino. E’ inoltre servi-
to da posto auto e cantina condominia-
le. Ape in fase di valutazione. Cod. 835

BICAMERE € 162.000

ASIAGO

75 mq 2 1
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

ELEGANTE DUPLEX IN CENTRO AD ASIAGO

Eleganza, originalità, spazi e comodità. Vicino 
al corso principale, su palazzina dotata di 
ascensore, questo prestigioso duplex è 
composto da un grande e luminoso soggiorno 
con angolo cottura, camino e ampio poggiolo 
e uno studio che può essere adibito a camera 
e un bagno. L’elegante scala in marmo 
ci porta al piano superiore dove trovano 
spazio due ampie camere matrimoniali con 
poggiolo e un altro bagno. L’arredamento 
è ricercato e in perfetto stile montano, le 
rifiniture di pregio. Ampia cantina e un box 
doppio. Ape in fase di valutazione Cod. 1054

TRICAMERE € 230.000

ASIAGO

101 mq 3 2

QUADRILOCALI

TRICAMERE PIANO TERRA RIALZATO

Zona Gastagh, una delle più richieste 
dell’Altopiano, proponiamo luminoso tricamere 
al piano terra rialzato. La zona giorno si compone 
di ampio salotto con cucina a vista, zona pranzo, 
camino e uscita su terrazzo. Il corridoio ci 
conduce alla zona notte dove trovano luogo 
una camera matrimoniale, una camera doppia 
con quattro posti letto, una camera singola e 
un bagno. L’immobile gode di un ripostiglio, 
un box auto singolo e un ampio giardino 
condominiale. Ape E, Ipe 184,7. Cod. 994

TRICAMERE € 114.000

GALLIO

73 mq 3 1

MANSARDA RIAMMODERNATA 

Ci troviamo tra Asiago e Gallio in zona Gastagh, in 
un contesto condominiale con giardino alberato. Si 
accede a questo duplex da una scala indipendente 
che porta ad un’ampia terrazza abitabile. Una volta 
entrati troviamo lo spazioso e luminoso soggiorno 
con un soffitto alto e travato a vista. La zona notte 
comprende : una camera matrimoniale, una came-
ra doppia servite da bagno con doccia e una scala 
in legno che conduce alla terza camera mansar-
data con bagno padronale finestrato a velux. Nes-
sun lavoro previsto! Pavimenti in legno, impianto 
elettrico, e termosifoni sostituiti a nuovo nel 2016. 
Posto auto coperto. Ape F, Ipe 245,22. Cod. 1037

TRICAMERE € 145.000

GALLIO

97 mq 3 2

TRICAMERE AUTONOMO CON 
PANORAMA UNICO

Appartamento dalle generose metrature con 
tutti e quattro i lati liberi, nella ridente zona di 
Monte Corno con vista mozzafiato. Al secon-
do ed ultimo piano su uno stabile composto 
da sole 3 unità: cucina a vista, soggiorno con 
caminetto e stufa a legna, camera matrimo-
niale, camera doppia, una singola e bagno 
finestrato. Completa la proprietà un box auto 
con ingresso diretto al vano scale. Ampio 
esposto esterno con giardino ed area ricre-
ativa. Riscaldamento autonomo di recente 
installazione. Ape E, Ipe 148,35. Cod. 1025

TRICAMERE € 68.000

LUSIANA

89 mq 3 1

L’APPARTAMENTO DI MONTAGNA CHE VORREI

Tresché Conca. In una delle migliori vie del 
paese per panorama, tranquillità e vicinanza ai 
servizi questa mansarda con travatura a vista 
e un bellissimo camino in pietra è composta 
da un ampio soggiorno con camino, angolo 
cottura a vista, ampio terrazzo panoramico, 
un disimpegno che conduce alla zona notte e 
che comprende due camere matrimoniali, una 
doppia, il bagno finestrato e un ripostiglio molto 
ampio. Dalla camera matrimoniale padronale si 
accede al secondo terrazzo, anche questo molto 
ampio e panoramico. Completa la proprietà un 
ampio garage. Ape in valutazione. Cod. 965

TRICAMERE € 74.000

ROANA

98 mq 3 1

QUADRIFAMILIARE CON VISTA PANORAMICA

Questo appartamento è inserito in una palazzina 
di sole quattro unità con vista panoramica sulla 
piana di Asiago e sulle montagne circostanti. 
Una soluzione unica nel suo genere per 
tipologia e posizione con giardino piantumato. 
Soggiorno con stubotto, angolo cottura e ampia 
vetrata con vista aperta, camera matrimoniale, 
camera doppia con ampia terrazza e bagno con 
doccia. Al piano inferiore, taverna con caminetto 
dove poter organizzare feste e cene con amici 
e parenti, dotata di cucina e bagno. Box auto, 
impianto autonomo a metano. Pochissime 
spese di gestione. Ape D, Ipe 114,21. Cod. 955

BICAMERE € 148.000

ASIAGO

108 mq 2 2

AMPI SPAZI E PANORAMA VICINO AL CENTRO

Questo è quello che fa per te! Si tratta di 
un appartamento comodo al centro di 
Asiago e ai servizi, al secondo piano di una 
palazzina di sole 5 unità. Dotato di sala da 
pranzo, cucina, salotto, due camere da letto 
matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio, 
box auto al piano terra e un’ ampia cantina. 
Il riscaldamento è autonomo e le spese 
condominiali sono limitate. Ideale per 
residenti. Ape in fase di valutazione Cod.1058

BICAMERE € 130.000

ASIAGO

81 mq 2 1

BICAMERE AL PIANO TERRA IN PIENO CENTRO

In pieno centro, a pochi metri dal corso 
principale di Asiago, piano terra in stabile di 
sole 5 unità. Soggiorno con ampia vetrata 
con vista sul giardino comune di circa 170 mq 
ideale per fare un pranzo all’aperto o prendere 
il sole; cucina separata, camera matrimoniale, 
camera doppia e grande bagno finestrato 
con vasca. Riscaldamento autonomo a 
metano. Ideale per chi vuole avere tutti 
i servizi a portata di mano senza dover 
prendere l’auto. Ape G, Ipe 279,84. Cod. 1042

BICAMERE € 99.000

ASIAGO

70 mq 2 1

DUPLEX IN CENTRO SENZA SPESE 
CONDOMINIALI

In palazzina di sole 6 unità, soluzione al primo piano 
con entrata indipendente composta da cucina 
abitabile, bagno di servizio, salotto con caminetto 
e balcone con vista sul paese. Al piano superiore 
troviamo due ampie camere matrimoniali con 
travatura a vista e bagno con vasca. A piano terra 
box auto, cantina e circa 1000 mq di giardino 
condominiale. Lavori eseguiti recentemente: 
levigatura e verniciatura legno, ripristino malte più 
tinteggiatura esterna. Ape in valutazione. Cod. 970

BICAMERE € 140.000

GALLIO

83 mq 2 2

MANSARDA CON ASCENSORE IN CENTRO AD 
ASIAGO

Proponiamo in vendita questa mansarda 
in centro ad Asiago. Si tratta di un piano 
terzo servito da ascensore, con tre camere 
di cui una matrimoniale e due doppie, 
ampia sala da pranzo, grande cucina 
separata e bagno finestrato. Posizione 
comodissima al centro a soli 700 metri 
dal Duomo. Ape in valutazione. Cod. 1038

TRICAMERE € 129.000

ASIAGO

103 mq 3 1

SPAZIOSO TRICAMERE AL PRIMO PIANO

Dalla strada che conduce verso Asiago, trova 
accesso un villaggio immerso nella natura. Il 
complesso si compone di quattro appartamen-
ti, circondati da un parco alberato accessibile da 
una strada privata. L’immobile proposto si trova 
al piano primo con ingresso esclusivo e si com-
pone di un una zona giorno ampia con cucina 
a vista, camino rustico ed ampio terrazzo ripa-
vimentato a nuovo. Un disimpegno dà accesso 
alla zona notte con due camere matrimoniali, 
una doppia e un bagno finestrato. Garage con 
accesso diretto alla scala che conduce all’appar-
tamento. Ape in fase di valutazione. Cod. 1041

TRICAMERE € 95.000

CONCO

80 mq 3 1

MANSARDA TRICAMERE IN CENTRO A TRE-
SCHE’ CONCA

Proponiamo in vendita questa bellissima 
mansarda in centro a Tresché Conca vicinissi-
ma alla chiesa e a tutti i servizi in una delle po-
sizioni più belle per esposizione al sole e pa-
norama. Composta da ampio soggiorno con 
travatura a vista, cucina separata, due bagni, 
tre camere da letto e due ampi terrazzi. Posto 
auto in garage. Ape in valutazione. Cod. 1040

TRICAMERE € 99.000

ROANA

85 mq 3 2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA
QUADRILOCALI

SOLUZIONE INDIPENDENTE 
CON 3 CAMERE

Questo spazioso appartamento 
completamente indipendente si trova 
al piano primo in palazzina singola. 
Entrando dall’ingresso indipendente, 
si accede alla zona giorno e alla cucina 
separata, un corridoio conduce alla zona 
notte formata da due camere matrimoniali 
e una doppia servita da un bagno 
finestrato. Ape in valutazione. Cod. 895

TRICAMERE € 60.000

ROANA

82 mq 3 1

SOLUZIONE ABITATIVA DI AMPIA 
DIMENSIONE

Graziosa mansarda a Canove di Roana su 
un contesto di sole tre unità al 2°piano, 
composta da una spaziosa zona con 
moderna cucina e un grande salotto dal 
quale si accede ad una camera doppia. Un 
disimpegno ci conduce alla zona notte, in 
cui trovano posto due camere matrimoniali 
e due bagni, uno finestrato con vasca e 
uno cieco con doccia e lavatrice. L’ attuale 
disposizione interna può ospitare fino a 
8 persone. Posto auto in garage e posto 
privato esterno. Il riscaldamento è con caldaia 
autonoma a metano e non ci sono spese di 
amministrazione. Ape E, IPE 189,80 Cod. 1062

TRICAMERE € 148.000

ROANA

85 mq 3 2

CASA A SCHIERA IN CONTRADA DI ASIAGO 

La solidità della casa di un tempo: 
completamente ristrutturata e portata 
agli standard moderni, conservando il 
fascino dello stile montano, è composta, 
da ampia zona giorno, con sala da pranzo 
e cucina divisi, bagno finestrato, quattro 
camere da letto arredate in legno con 
mobili di pregio, garage e parcheggio 
esterno. Posizione tranquilla dove godersi 
il piacevole contesto della montagna. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

TRICAMERE € 145.000

ROANA

 mq 3 2

AMPIO E CENTRALISSIMO APPARTAMENTO 
CON ASCENSORE

Ad Asiago, in zona centralissima che affaccia sul 
corso principale, proponiamo appartamento 
al secondo piano servito da ascensore. 
Ampia zona giorno di 40 mq con caminetto, 
cucina e terrazzo; due camere matrimoniali 
entrambe servite da terrazzo con vista laterale 
al corso, due camere doppie e doppi servizi. 
Completa la proprietà un box auto chiuso. 
Ideale per una famiglia residente o per chi 
cerca tanto spazio con la comodità di essere 
in pieno centro e avere tutti i servizi a portata 
di mano. Ape in fase di valutazione. Cod. 1003

4 CAMERE € 350.000

ASIAGO

146 mq 4 2

APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
SU DUE LIVELLI

Asiago in contrada Rodeghieri 
appartamento al piano rialzato e 
primo in palazzina storica a 2 km 
dal centro. Ingresso indipendente, 
soggiorno-cucinotto,tre camere 
matrimoniali,ampia cantina. Cod. 548

TRICAMERE € 85.000

ASIAGO

94  mq 3 1

SPAZIOSO TRICAMERE CON 
DOPPI SERVIZI

Canove, ottima posizione e buoni spa-
zi interni per questo piano terra rialzato 
dall’ingresso indipendente su spaziosa 
sala con caminetto, cucina a vista, due 
camere matrimoniali con accesso ad un 
terrazzo, camera doppia e doppi ser-
vizi (uno con vasca e uno con doccia). 
Completa la proprietà un box auto e 
cantina. Tetto revisionato e nuova calda-
ia a metano. Ape F, Ipe 230,75. Cod. 864

TRICAMERE € 118.000

ROANA

86 mq 3 2

BIFAMILIARE, AMPIO SPAZIO E 
ZERO SPESE

Al secondo piano, disposto su 2 livelli, in 
contesto riservato e con vista panoramica. 
Al piano terra spazio dove poter ricavare 
una comoda taverna. Ampio soggiorno ri-
strutturato con serramenti nuovi, tapparel-
le elettriche e cucina attrezzata abitabile, il 
terrazzo panoramico, un bagno con doccia 
da ultimare e zona lavanderia. La zona not-
te composta da una camera matrimoniale, 
una doppia e una singola servite da bagno. 
Al piano superiore sono stati ricavati altri 2 
vani serviti da bagno allo stato grezzo. La 
proprietà è completata da due box auto e 
cortile privato. Ape in valutazione. Cod. 889

5 CAMERE € 235.000

ASIAGO

180 mq 5 3

CASA A SCHIERA IN CONTRADA 
DI ASIAGO 

La solidità della casa di un tempo: com-
pletamente ristrutturata e portata agli 
standard moderni, conservando il fasci-
no dello stile montano, è composta, da 
ampia zona giorno, con sala da pranzo 
e cucina divisi, bagno finestrato, quattro 
camere da letto arredate in legno con 
mobili di pregio, garage e parcheggio 
esterno. Posizione tranquilla dove goder-
si il piacevole contesto della montagna. 
Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

4 CAMERE € 168.000

ASIAGO

127 mq 4 1

APPARTAMENTO TRICAMERE IN CENTRO A 
CANOVE

Questo immobile di 75 mq al secondo piano 
di una palazzina ti permetterà di avere tutti i 
servizi a portata di mano. L’appartamento è 
così composto: luminoso salotto con cucina 
a vista e balcone, tre camere da letto delle 
quali una matrimoniale con uscita sul balcone 
posteriore, bagno, ripostiglio e posto auto 
coperto. Riscaldamento autonomo. Se hai 
una famiglia numerosa e volete godervi la 
montagna senza dover prendere la macchina 
ogni volta che andate fuori allora chiamaci 
e ti aiutiamo a scoprire questa eccellente 
occasione! Ape in valutazione. Cod. 913

TRICAMERE € 90.000

ROANA

75 mq 3 1

TRICAMERE CON DOPPI SERVIZI ZONA SACELLO

Gallio, località Sacello, proponiamo appar-
tamento al piano terra rialzato con terrazzo 
perimetrale su stabile di sole 4 unità. Soggior-
no con caminetto, cucinotto separato, due 
camere matrimoniali, una camera con letto 
a castello e doppi servizi di cui uno finestra-
to. Giardino comune, posto auto in garage 
e cantina. Immobile ideale per una famiglia 
numerosa che vuole passare le vacanze in 
una delle zone più tranquille e panorami-
che dell’Altopiano. Ape F, Ipe 350,8. Cod. 815

TRICAMERE € 145.000

GALLIO

 83 mq 3 2

PIANO TERRA IN COMODA POSIZIONE 
AL CENTRO

Asiago, comodamente raggiungibi-
le a piedi, appartamento al piano terra 
con due terrazzi sui lati. Composto da 
soggiorno e cucina a vista, una came-
ra matrimoniale, una doppia e bagno 
finestrato con vasca. Al piano sotto-
stante si trovano una taverna munita di 
caminetto e stufa, bagno e ripostiglio. 
La proprietà è completata da un lungo 
garage e cantina. Inoltre, esternamen-
te, l’immobile gode di due posti auto di 
proprietà. Ape E, Ipe 106,49. Cod. 778

BICAMERE € 190.000

ASIAGO

110 mq 2 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

 _
 _

__

SIGNORILE BICAMERE IN PERFETTO 
STILE MONTANO

Zona sacello, in posizione tra una delle mi-
gliori di Gallio, splendido appartamento al 
primo piano con ingresso indipendente. 
Ampio open space con cucina a vista, ca-
minetto, bagno finestrato e due terrazzi 
con vista panoramica. Al piano superiore 
due ampie camere matrimoniali con ve-
trate panoramiche e un secondo bagno 
di servizio con doccia. L’immobile è stato 
totalmente ristrutturato a nuovo anche 
nell’arredamento creando un ambiente 
accogliente in perfetto stile montano. Al 
piano interrato cantina e posto auto. Info 
in agenzia. Ape in valutazione. Cod. 961

BICAMERE TRATTATIVA RISERVATA 

GALLIO

113 mq 2 2
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SCOPRI QUANTO VALE LA TUA 
CASA SULL’ ALTOPIANO DI ASIAGO 

INSIEME A NOI!
Compila i dati del tuo immobile, consegnalo in ufficio o manda una 

foto con Whatapp (349-2900488) e riceverai un report 
con la valutazione della tua casa.

 Gratis: questo servizio non ha nessun costo
 Veloce: in meno di 48H avrete la vostra valutazione
 Preciso: Più informazioni ci fornirete più la vostra valutazione sarà attendibile. 

NOME* ______________________________ COGNOME* _________________________ TEL.* ___________________________

E-MAIL* ______________________________ VIA* __________________________________________ CIVICO* _____________

PIANO* _________________ MQ* _____________  

RISCALDAMENTO*                                                        CONDIZIONI* 

ASCENSORE*                                                                  TIPOLOGIA*

GARAGE*

SPAZIO ESTERNO*

            NON MI BUTTARE MA CONSEGNAMI AD UN AMICO

ù SI
ù NO

ù SI
ù NO
ù POSTO AUTO

ù GIARDINO (mq .........)
ù TERRAZZO (mq .........)

ù AUTONOMO
ù CENTRALIZZATO
ù ASSENTE

ù Finiture dell’epoca (oltre 25 anni)
ù Ristrutturato da meno di 10 anni
ù Buone (tra 10-25 anni)

ù Monolocale
ù Bilocale
ù Trilocale
ù Quadrilocale
ù Pentalocale/multivani
ù Casa indipendente
ù Casa semi-indipendente
ù Negozio o terreno

* Senza questi dati corretti 
la valutazione NON verrà eseguita.

DATA* _____________________________

FIRMA* ___________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 
doc. ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

http://valutazionecasa.grandiagenzie.it/

VALORE CASA
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INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

 RECENTE PORZIONE DI CASA

Porzione di casa ristrutturata a nuovo 
con l’utilizzo di materiali di alta 
qualità in vendita in centro a Roana. 
L’immobile, adatto anche ai residenti, 
si compone di salotto con bagno 
finestrato e uscita su ampio terrazzo 
al piano terra. Al piano primo trova 
luogo una camera matrimoniale con 
bagno finestrato e al piano superiore 
un’ampia camera matrimoniale 
con uscita su balcone. Comoda ai 
servizi.Ape in valutazione. Cod. 1035

A SCHIERA € 149.000

ROANA

71 mq 2 2

 VILLA SIGNORILE CON GIARDINO E 
STRADA PRIVATA

Casa indipendente con giardino e 
strada privata in centro a Treschè 
Conca, in posizione comodissima ai 
servizi cittadini. Ampio garage ( fino a 
due posti auto ) e taverna al piano terra. 
Al piano primo ampia sala da pranzo 
e cucina indipendente, tre camere 
matrimoniali, bagno finestrato. 
Ampio terrazzo perimetrale. Ape 
in fase di valutazione. Cod. 1045
     

VILLA € 270.000

ROANA

160 mq 3 1

 VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
CON GIARDINO

Casa semi indipendente con ampia terrazza 
panoramica e soleggiata a Canove, vicina 
al centro del Paese. Al piano seminterrato 
box doppio e taverna dalla quale si accede 
direttamente al piano primo dove trovano 
spazio il soggiorno, la cucina e un bagno 
finestrato. Dal soggiorno e dalla cucina si 
accede al giardino che circonda il perimetro 
dell’abitazione. Al piano primo, nella zona 
notte, sono presenti una camera matrimoniale 
con terrazzo e una camera doppia anch’essa 
servita da terrazzo e un bagno finestrato. Dal 
piano primo possiamo accedere alla soffitta. 
Ape in valutazione. Cod. 1039

A SCHIERA € 175.000

ROANA

125 mq 2 2

 PORZIONE DI CASA 
COMPLETAMENTE ARREDATA

Proponiamo in vendita a Tresché Conca 
questa porzione di casa su tre livelli con 
ampia taverna. Finemente arredata con 
mobili di ottima fattezza e molto ben 
curata anche esternamente. Composta da 
un’ampia zona giorno con cucina a vista, 
tre camere da letto, tre bagni e tre poggioli; 
inoltre giardinetto privato all’ingresso, 
taverna molto spaziosa e box auto. 
Ideale anche per un famiglia residente. 
Ape in fase di valutazione. Cod. 1033

A SCHIERA € 155.000

ROANA

150 mq 3 3

DUE PALAZZINE IN CENTRO 
AL PREZZO DI UNA

In centro a Lusiana graziosa palazzina con ampio 
terrazzo verso la pianura. L’immobile si compone 
al piano terra di zona giorno con cucinotto, al 
piano primo invece trovano posto due camere 
matrimoniali e bagno finestrato. L’immobile 
è dotato di vetrocamera e riscaldamento 
autonomo a metano. NB: L’immobile viene 
venduto con la palazzina accanto inclusa nel 
prezzo. Servizi a portata di mano senza rinunciare 
al panorama splendido della montagna. 
Chiamaci oggi per più informazione o una 
visita sul posto. Ape in valutazione. Cod. 993

A SCHIERA € 59.000

LUSIANA

88 mq 2 1

VILLA SINGOLA SU UN PIANO 
IN ZONA GASTAGH

L’immobile si sviluppa tutto su un piano 
e ha un giardino di 1000 mq e un terreno 
boschivo annesso di 2160 mq. La zona 
giorno si compone di un ampio e luminoso 
salotto con camino e zona pranzo. Le porte 
in vetro finemente lavorato ci portano alla 
cucina abitabile e alla zona notte separata 
dalla zona giorno di soli tre gradini e che 
vanta di tre ampie camere matrimoniali e 
due bagni di cui uno con vasca e uno con 
box doccia. A completare un ampio box auto, 
una taverna e la zona caldaia con lavanderia. 
L’immobile è stato ristrutturato nel 2005. 
Ape in fase di valutazione. Cod. 1011

VILLA € 390.000

GALLIO

187 mq 3 2

 VILLA SU DUE PIANI CON AMPIO 
SCOPERTO

Trattasi di una tipica villa di montagna: al 
piano terra ampio soggiorno con soffitto 
travato a legno e parete in pietra, camino a 
legna e forno per la pizza, area pranzo con 
grande tavolo in legno e cucina in pietra 
con lavabo antico e piano cottura in marmo; 
un bagno-lavanderia finestrato ed un vasto 
locale adibito a cantina. Un disimpegno 
divide due spaziose camere matrimoniali. 
Al piano superiore altra zona abitativa 
speculare al piano sotto. Ampia area verde 
sul lato sud/est, ubicata e posizionata in 
zona soleggiata e panoramica. Doppio posto 
auto scoperto. Ape in valutazione. Cod. 999

VILLA € 160.000

CONCO

179 mq 4 2

PALAZZINA DA RISTRUTTURARE 
IN CENTRO AD ASIAGO

Disposta su tre piani per 110 mq commer-
ciali da ristrutturare, questa palazzina in 
centro a pochi metri dai negozi principali 
è la soluzione migliore per chi ha deciso di 
sbrigare tutte le commissioni quotidiane a 
piedi. Se stai pensando di rendere la vita 
molto più piacevole e sicura a te stesso, ai 
tuoi genitori o ai tuoi figli allora è questa la 
soluzione da valutare. Tu pensi solo a come 
deve essere la casa dei tuoi sogni e alla ri-
strutturazione ci pensa una ditta locale 
che ti farà i lavori in tempi brevi. Chiamaci 
oggi per ulteriore informazione o una vi-
sta sul posto. Ape in valutazione. Cod. 990

A SCHIERA € 85.000

ASIAGO

110 mq 4 2

LOCALITA’ MONTE CORNO 
AD ASIAGO

Casetta a schiera, costruita nel 1999, per 
godere a pieno il significato della montagna: 
silenzio, panorama, itinerari, sentieri ed 
escursioni. Affacciata a Sud con ingresso 
su soggiorno e caminetto a legna, cucina 
a vista e bagno finestrato con doccia. La 
zona notte offre una camera matrimoniale 
spaziosa con travi a vista e terrazzo, altra 
camera doppia e bagno finestrato di servizio. 
Una scala ci porta in una suggestiva soffitta 
abitabile con finestra ed abbaino con 
pavimentazione e tetto in legno. Box auto 
di proprietà. Il riscaldamento è autonomo 
a metano. Ape F, Ipe 238,3. Cod. 985

A SCHIERA € 75.000

LUSIANA

95 mq 2 2

ACCOGLIENTE TERRA-CIELO PER LE 
TUE VACANZE

E’ decisamente questo il posto dove 
trascorrere le tue vacanze in montagna. 
Questa palazzina terra-cielo di 50 mq, 
rifatta totalmente nel 2004, è disposta 
su tre livelli con due camere e due servizi 
finestrati per la tua più assoluta comodità. 
Situata in zona tranquilla. Piste da sci a 
soli 10 minuti di macchina e tanta area 
verde per le tue passeggiate in mezzo 
al bosco. Ape in valutazione. Cod. 893

A SCHIERA € 83.000

ROANA

50 mq 2 2

VILLA IN POSIZIONE UNICA E 
PANORAMICA A RUBBIO

Veduta panoramica di 180° “sul mondo” 
dalle finestre di questa villa circondata 
da corte di proprietà con terrazzo 
solarium organizzato per barbecue. 
Ingresso su ampia sala, servita da 
poggiolo, caminetto con inserto per 
riscaldamento, cucina separata, 4 camere 
matrimoniali e bagno finestrato. Al piano 
sottostante si trova una seconda sala con 
caminetto (sempre per riscaldamento), 
servita con angolo bar e cantina vini, 
due camere matrimoniali, bagno, 
lavanderia, e garage. Tetto rifatto qualche 
anno fa. Ape E, Ipe 153,32. Cod. 916

VILLA € 148.000

CONCO

200 mq 6 2

ESCLUSIVA VILLA BIFAMILIARE 
ZONA GASTAGH

Per chi cerca una soluzione indipendente in 
una delle zone più richieste dell’Altopiano 
questa bifamiliare si compone al piano terra 
da ampio salotto con camino, zona pranzo, 
cucina a vista e bagno finestrato. Al piano 
primo trova posto un secondo bagno fine-
strato, due camere matrimoniali e camera 
doppia, tutte e tre con uscita su terrazzo. Al 
piano seminterrato invece si trova la taverna, 
terzo bagno e box auto doppio. Ampia cor-
te di proprietà. Ape in valutazione. Cod. 992

BIFAMIGLIARE € 245.000

GALLIO

123 mq 3 3
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Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

Il boom degli affitti brevi cambia il volto dei centri storici, alimenta l’emergenza abitativa e spacca in due 
il mercato della locazione. Il fascino di una maggiore redditività, da verificare comunque caso per caso, 
contribuisce ad allontanare i proprietari dalle formule contrattuali tradizionali, già penalizzate dal 
rischio morosità e dalla rigidità di normative vecchie da decenni.

Tanto che nelle città turistiche, vicino ai luoghi d’arte e nelle zone universitarie l’offerta resta sguarnita: 
secondo operatori e inquilini, la domanda di soluzioni abitative stabili da parte di coppie, famiglie e stu-
denti fatica a trovare risposta. E dalle strade spariscono i cartelli «Affittasi».

L’impatto del fenomeno Airbnb

È probabile che la tensione sui canoni e la riduzione dell’offerta derivino in parte dal fenomeno “affitti 
brevi”, non rilevato dai dati ufficiali. Gli affitti non superiori ai 30 giorni, infatti, non hanno l’obbligo di 
essere registrati e resta inattuato il decreto legge 34/2019 che prevede una banca dati, con tanto di obbligo 
di registrazione per i proprietari e attribuzione di un codice alfanumerico per ciascuna unità.
A pesare sull’affitto lungo è anche il rischio per il locatore di dover pagare le imposte su canoni non per-
cepiti (i correttivi introdotti dal Dl 34/2019 si applicheranno solo alle locazioni stipulate dal 2020) e la 
necessità di impegnarsi per più anni. Le richieste di flessibilità e la crescente precarietà degli inquilini si 
scontrano con una normativa molto rigida, soprattutto per i contratti transitori.

C’è da dire, però...

Attenzione, non tutti gli appartamenti sono adatti all’affitto breve! Ci sono diverse caratteristiche da valutare prima di affitare un immobile solo per brevi periodi 
e fare locazione turistica in regola non è poi così facile. Ad ogni modo anche nei contratti più lunghi è possibile introdurre la disdetta con preavviso di tre mesi.
Per questo motivo è comunque sempre consigliato affidarsi al consiglio e alla gestione del proprio immobile ad un agente immobiliare aggiornato su tutte le norma-
tive delle locazioni. 

Quindi, se stai pensando di affittare casa per brevi o lunghi periodi, contatta uno dei nostri uffici di Grandi Agenzie per avere subito 
una prima consulenza personalizzata.

Per essere sempre aggiornati sulle novità immobilari visitate il nostro Blog: www.consiglicomprocasa.it

IL BOOM DI AIRBNB SPACCA IL MERCATO DEGLI AFFITTI: LOCAZIONI LUNGHE IN CRISI
Fonti: IlSole24Ore, rivisionato da Grandi Agenzie

MANDA IL TUO CV
CON SCRITTO “ANNUNCIO MAGAZINE” A:

asiago@grandiagenzie.it

 

STAI CERCANDO LAVORO ?

Questa pagina contiene un’ offerta di lavoro.
    Una vera offerta di lavoro.

Cominciamo con le dovute presentazioni : Grandi Agenzie è uno dei gruppi 
di mediazione immobiliare più grandi di Parma e provincia presente in 
città con 5 sedi e, in questo momento, stiamo cercando nuove persone 
da inserire nel nostro staff da avviare alla carriera di agente immobiliare.

Le stiamo cercando per un motivo semplice : vogliamo crescere, come 
fatto negli ultimi anni; e per farlo stiamo facendo la cosa che ogni azienza 
dovrebbe fare per crescere : puntare sul proprio staff. Sappiamo bene che 
mentre stai leggendo questa offerta stai pensando : 
“Sarà un’ offerta seria?”  “ C’ è da fidarsi?”  “ Sarà il solito lavoro porta a porta 
o stavolta c’ è dell’ altro?

Per questo, prima di farti leggere la proposta di lavoro, vogliamo dirti tre cose:

1. Anche se non ci conosciamo ancora, sappi che non promettiamo MAI mari   
    e monti. Questo annuncio è fatto per chi cerca lavoro, non promesse non
    mantenibili.

2. Cerchiamo presone che vogliano imparare una professione ( quella di 
    Agente Immobiliare) ed abbiano lo spirito per mettersi in gioco (nessuno
    dice sia facile, anzi, ma ti assicuro che è fattibile).

3.  La nostra è più di una semplice agenzia. Siamo un Gruppo di Agenzie con
      sedi a Parma, Carpi, Vicenza, Asiago e Treviso e stiamo cercando nuovi  
      collaboratori per far crescere il team. Ti assicuriamo che non si diventa così
      strutturati se fai “le cose a caso”.
    

                                                                         

 
Ecco chi stiamo cercando :

Nella nostra selezione non conta il sesso, l’ età o da dove vieni, quello che 
conta è la voglia che hai di metterti in gioco, la determinazione che hai nel 
volerti realizzare come persona e professionista. Tuttavia ci sono alcune 
competenze basilari indispensabili:

1. Disponibilità a tempo pieno;

2. Avere conseguito un diploma di scuola media superiore o una laurea 
riconosciuta in Italia oltre che saper usare il computer a livello base (cioè 
almeno saperlo accendere ed usare un programma come word), e leggere 
le e-mail;

3. Non avere difficoltà a lavorare a contatto diretto con le persone.

Cosa Offriamo ai candidati ideali:

1. La formazione (gratuita) necessaria per svolgere le tue attività quotidiane  
    al meglio per apprendere cosa fare e come farlo.

2. Affiancamento costante da parte di un Tutor con esperienza.

3. Un compenso fisso di 1000 euro più premi in base alle vendite che ti
    permetteranno di guadagnare tre, quattro anche cinquemila euro al 
    mese.

4. Un piano formativo e possibilità di Carriera. Quando parliamo di fare
     carriera intendiamo che è previsto un piano di crescita che ti permetterà
    di diventare un Agente Immobiliare, poi un Tutor, poi un Responsabile 
    fino a gestire in autonomia una tua agenzia, con compensi economici 
    sempre maggiori e crescenti.

CREDI DI ESSERE IL CANDIDATO IDEALE ?
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CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

PALAZZINA INDIPENDENTE DA 
RISTRUTTURARE

Nel Comune di Roana, proponiamo 
ampia palazzina da ristrutturare. Se stai 
cercando una soluzione da personalizzare 
questa è la soluzione giusta. Potrai 
chiederci anche un preventivo per una 
ristrutturazione chiavi in mano. Non 
lasciarti sfuggire questa occasione e 
visita per primo questo immobile o se 
preferisci scrivi un messaggio whatsapp 
al 349-2900488 indicando il cod. 896 e 
verrai ricontattato dall’agente che segue 
la vendita. Ape in valutazione. Cod. 896

RUSTICO € 50.000

ROANA

195 mq 4 1

LA SOLUZIONE PERFETTA 
PER IL TUO B&B E LA TUA CASA
La soluzione perfetta per chi vuole aprire 
un B&B con annessa abitazione: porzione 
di rustico già abitabile e con impianto 
di riscaldamento a metano di recente 
realizzazione, disposto su più livelli e 
costituito al piano terra da: ingresso, 
soggiorno, salotto e bagno. Al piano primo 
troviamo 3 camere molto ampie e quindi 
divisibili per ricavare altre 2 stanze. Al secondo 
piano troviamo una soffitta. Il rustico dispone 
inoltre di un ex fienile di circa 100 mq. 
All’esterno disponibile anche un’autorimessa 
per 4 auto e un’altra pertinenza dove 
ricavare ulteriori 2 posti auto. Completano 
la proprietà un lotto di terreno edificabile di 
circa 220 mq. Ape G, Ipe 307,101. Cod. 956

RUSTICO € 130.000

ROTZO

4 1

PALAZZINA CON POSSIBILITA’ DI 
RICAVARE DUE UNITA’

Ideale per chi sta cercando una soluzione 
da ristrutturare per investimento o 
per creare due soluzioni abitative 
per la propria famiglia. In posizione 
comoda al centro di Cesuna, lo stabile è 
suddiviso su tre piani e soffitta. Dispone 
di un piccolo scoperto di proprietà. 
La struttura è in buono stato e non 
necessita di essere demolita. Cod. 872

CASA SINGOLA € 89.000

ROANA

200 mq

PRESTIGIOSA VILLA IN LUOGO UNICO

Villa con terreno situata in posizione panoramica 
e unica nel suo genere. Vista aperta su prati e 
colline di Asiago. Ampio e luminoso soggiorno 
con travatura a vista in tipico stile montano, 
cucina, 2 camere matrimoniali, una camera 
doppia, bagno finestrato. Al piano seminterrato, 
ampia e nuova taverna con caminetto, zona 
relax e bagno, altre due camere servite da altro 
bagno. Garage per 4 auto e lavanderia. Parte 
della casa è stata ristrutturata nei pavimenti 
e nei serramenti oltre che nell’arredo. Info in 
agenzia. Ape in fase di valutazione. Cod. 715

VILLA  TRATTATIVA RISERVATA

ASIAGO

261 mq 5 4

RUSTICO CONTRADE NORD 
DI ASIAGO

Asiago, zona Maddarello, a 3 km dal 
centro di Asiago, proponiamo rusti-
co terra-cielo di mq 115 netti con 
giardino di proprietà di mq 60. L’im-
mobile è sviluppato su due livelli più 
sottotetto. Necessita di ristruttura-
zione. Ape in valutazione. Cod. 821

RUSTICO € 65.000

ASIAGO

127 mq

PORZIONE DI CASA BIFAMIGLIARE
 IN CENTRO

Ristrutturata di recente e comoda 
ad ogni servizio, questa soluzione 
indipendente sviluppata su tre 
piani offre parecchi vantaggi; tetto 
e serramenti nuovi, due bagni 
finestrati, due camere matrimoniali, 
riscaldamento autonomo a metano 
e prezzo interessante. Al piano 
interrato comoda e spaziosa 
cantina. Ape F, Ipe 172,73 Cod. 1046

BIFAMIGLIARE € 90.000

GALLIO

84 mq 2 2

STUPENDO FABBRICATO CON 
GRANDE GIARDINO

A Roana vendesi bellissimo fabbricato da 
ristrutturare con 5000 metri di giardino 
privato. Grazie alle ampie metrature, alla 
posizione, alla tipologia e al grandissimo 
giardino privato totalmente in piano, ri-
sulta ottimo sia come eventuale struttura 
ricettiva (B&B, albergo, maneggio,…) sia 
per ricreare diverse soluzioni abitative da 
rivendere oppure semplicemente per cre-
are la villa dei tuoi sogni. L’esposizione è 
completamente a sud, dal grande giardino 
si può godere un panorama fantastico. Vici-
nanza ai servizi. Ape in fase di valutazione.
Cod. 1048

RUSTICO € 169.000

ROANA 

400 mq

CASA SEMI INDIPENDENTE 
STILE RUSTICO

Da restaurare come come più ti piace 
con giardino privato e vista panoramica. 
Sei un amante dei rustici e delle case 
indipendenti? Cerchi tranquillità in un 
paese con la comodità di tutti i servizi 
poiché posizionato a pochi minuti da 
Roana e Rotzo? Hai trovato quello che ti 
serve! Ampia soluzione terra cielo in stile 
rustico da restaurare a tuo piacimento, 
120 mq totali con giardino privato di circa 
80 mq. E` disposta su 3 livelli è formata da 
soggiorno, cucina abitabile, 4 camere da 
letto, 2 bagni, cantina, sottotetto. Subito 
disponibile! Ape in valutazione. Cod. 1005

RUSTICO € 39.000

ROTZO

180 mq 4 2

400 mq

CASA INDIPENDENTE VICINO AL 
CENTRO

Vicinissima al centro di Treschè Con-
ca, in posizione panoramica e sem-
pre soleggiato, proponiamo questa 
casa indipendente da ristrutturare. 
Generosi spazi abitativi con possbi-
lità di realizzare due porzioni di casa, 
grazie ai volumi di cui gode. Ampio 
giardino di proprietà e doppio ga-
rage. Ape G, IPE 414,85 Cod. 1055

RUSTICO € 179.000

ROANA

297 mq 6 4

UNA VILLA DA COPERTINA
IN PRESTIGIOSO VILLAGGIO
La migliore delle proposte sul panorama 
immobiliare di Asiago. Splendida 
posizione per questa villa indipendente 
con ampio giardino perfettamente 
piantumato e curato maniacalmente. 
Disposta su due livelli con caminetto 
centrale nella zona giorno al piano 
terra, dove trovano posto: una camera 
matrimoniale con bagno, uno studio/
camera e la cucina abitabile con uscita 
diretta nel giardino. Spaziosa zona 
notte al piano superiore con tre camere 
matrimoniali e due bagni entrambi 
finestrati. Ampio porticato che affaccia sul 
giardino.Dispone inoltre di un garage di 
150 mq. Ape in fase di valutazione. Cod. 820

VILLA TRATTATIVA RISERVATA

ASIAGO

250 mq 5 3

RUSTICO DI TESTA CON GIARDINO

Vendesi rustico di testa con giardino privato. 
Se stavi cercando l’occasione per avere la 
tua casa in montagna, con giardino, in una 
località tra le più rilassanti dell’Altopiano a 
un costo veramente limitato questa è quella 
che fa per te. Questo rustico di testa con 
annessi 600 metri di terra propria sui tre lati 
è immerso nel verde, ha dimensioni ridotte 
ed è adatto a chi vuole avere qualcosa di 
ristrutturato a proprio gusto e piacimento. 
Già presente un computo metrico per 
ristrutturazione completa chiavi in mano. 
Ci occuperemo noi di tutto, a te non resta 
che afferrare questa opportunità. Cod. 1013

RUSTICO € 20.000

ROANA

83  mq

DUPLEX IN BIFAMIGLIARE AL GREZZO

Spazio, luminosità, indipendenza e perso-
nalizzazione delle ultime finiture. Duplex di 
122 mq al secondo e terzo piano. In una delle 
zone più belle e richieste delle contrade nord 
di Asiago. E` formato da soggiorno ampio, 
cucina a vista con sala da pranzo, camera 
doppia, ripostiglio e bagno al primo livello, 
altre tre stanze e bagno al livello superiore, 
tutto magnificamente travato a vista. Palazzi-
na di sole due unità abitative. Riscaldamento 
autonomo. Ampia cantina di 30 mq e corte 
privata. Possibilità di detrazioni sui lavori di 
ultimazione. Ape non classificabile Cod. 1060

A SCHIERA € 145.000

ASIAGO

122 mq 4 2
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    UNA GEMMA NELLA ZONA PIU’ PRESTIGIOSA DELL’ ALTOPIANO DI ASIAGO
Unica e irripetibile questa grande e originale Villa si presenta con un’ ampia area scoperta che ci accoglie appena varcato in cancel-
letto d’ ingresso. Il giardino, impeccabile e immacolato, è il posto ideale per godere di un’ assoluta privacy e di fantastici momen-
ti con famiglia e amici, accompagnati da un piacevole silenzio, senza contaminazione di rumori esterni. Una grande porticato con 
tavolo da pranzo, sdraio per prendere il sole e barbecue sono le componenti ideali per un pranzo d’ estate in compagnia. La coe-
renza stilistica e  innovativa e l’ altissima qualità dei materiali accompagnate da finiture di pregio rendono questa Villa superlativa. 
Varcata la porta d’ ingresso veniamo accolti da un ampio spazio dal quale si puo’ accedere ad un studio, alla spaziosa cucina  abitabile 
e al soggiorno separato dove troviamo una particolare stube con angolo di conversazione per accogliere gli amici. Salendo al piano 
superiore trovano spazio: camera matrimoniale servita da bagno padronale con vasca idromassaggio, due camere, anch’ esse matri-
moniali e un altro bagno finestrato. Oltre ai guardaroba presenti in ogni camera, completa il piano superiore un disbrigo molto spa-
zioso. L’ altezza delle travi a vista è di mt 2.55. Scendendo al piano interrato troviamo una grande lavanderia attrezzata di lavatrice e 
asciugatrice, nella quale è presente anche l’ impianto che gestisce il ricaldamento ed i pannelli solari, uno spazio dove trova posto un 
freezer aggiuntivo e una area palestra con bagno annesso. Da  qui possiamo accedere ad un garage riscaldato, con 2 larghi posti auto. 
Un sogno che diventa realtà. Immersa nel silenzio con panorama mozzafiato a soli 400 metri dal Duomo di Asiago, questo gioiello è per 
quei pochi che puntano al meglio e non amano compromessi: 
Rimane solo scoprire e vivere questa emozione con tutta la tua famiglia e i tuoi amici!                  Vieni in Agenzia per maggiori informazioni!

VILLARUSTICORUSTICOVILLA

€ 179.000€ 179.000

€ 650.000 € 25.000 € 90.000

VILLA CON VISTA PANORAMICA E 
AMPIO SOLARIUM

Ristrutturata a nuovo nel ‘95, in ottime condizio-
ni, gode al piano terra di taverna adibita a zona 
giorno con un confortevole salotto con camino. 
Completa il piano una spaziosa zona pranzo, cu-
cina a vista, camera matrimoniale e bagno fine-
strato. Al piano superiore trova luogo un secondo 
appartamento con salotto, zona pranzo, cucina 
a vista, due camere matrimoniali, camera dop-
pia, ampio bagno finestrato e terrazzi. Completa 
la proprietà un giardino privato, un ampio box 
auto, centrale termica e casetta per ricovero at-
trezzi. Ape in fase di valutazione. Info in Agenzia.

GALLIO

233 mq 4 2

INTERESSANTE CASA SINGOLA CON 
CORTE PRIVATA

Casa da ristrutturare con corte privata 
e giardino esclusivo nella zona di Rot-
zo. L’immobile, composto da sette vani, 
offre la possibilità da ristrutturare a 
piacimento per trovarsi con un pezzo 
unico a un prezzo contenuto in una 
zona molto tranquilla dell’Altopiano 
di Asiago. Per ulteriore informazione o 
una visita contattaci senza esitare. Ape 
in fase di valutazione. Info in Agenzia.

ROTZO

RUSTICO INDIPENDENTE 
PER INVESTIMENTO

Questa soluzione immobiliare è ideale per chi 
sta cercando un investimento nel campo immo-
biliare. Siamo a Mezzaselva di Roana, vicino alle 
piste sciistiche del monte Verena e comodo ad 
Asiago. La soluzione ha tanta cubatura, con pos-
sibilità di realizzo di diverse soluzioni: villa sin-
gola, bifamiliare, trifamiliare o appartamenti. Un 
primo progetto prevede il realizzo di 4 apparta-
menti e relativi garage. La posizione è molto pa-
noramica e esposta perfettamente a sud. Viene 
inoltre venduto con un piccolo appezzamento 
di terra sottostante l’edificio. Ape non classifica-
bile. Info in Agenzia.

ROANA GALLIO

VILLA TRA ASIAGO E GALLIO

Una fantastica casa per vivere in fami-
glia: entrando veniamo accolti da un’ 
ampio mezzanino con divano ad angolo 
e caminetto a tutta altezza, che fa risal-
tare le travi a vista. Proseguendo al pia-
no terra troviamo una cucina, un bagno, 
una camera matrimoniale e un locale 
caldaia. Al piano superiore sono presenti 
tre ampie camere matrimoniali, due ba-
gni e uno studio, preceduti da un grande 
spazio soppalcato che guarda il salotto. 
Completa la proprietà un garage per 2 
posti auto e un grande giardino. Ape in 
fase di valutazione. Info in Agenzia.

€ 300.000

 119 mq 555 mq 182 mq 4 3
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              NUOVE COSTRUZIONI

PROGETTO CHIAVI IN MANO 
IN ZONA PANORAMICA
Casa di montagna in legno con luminosa zona giorno 
dotata di grandi vetrate che amalgamano l’ interno con l’ 
esterno, facendo diventare il meraviglioso panorama parte 
integrante della casa. La zona giorno di questa soluzione è 
un open space oltre che moderno, molto pratico e funzio-
nale. La zona notte è composta da due camere e due bagni 
finestrati. Il terreno di 600 mq si trova a Gallio, in Via Campa-
nella, a pochi minuti dal centro in macchina, ma allo stesso 
tempo in posizione panoramica per farti godere il contesto 
della montagna, lontano dallo stress quotidiano della città. 
Periodo di costruzione: circa 5 mesi (dettagli da concordare 
con il costruttore). Il prezzo esclude gli oneri del comune. 
Contattaci oggi stesso per maggiori informazioni! Cod. 892

VILLA € 220.000    

GALLIO

Sicurezza e innovazione, 
risparmio ed efficienza, abituati al futuro.

VILLA SINGOLA IN BIOEDILIZIA

Circondata da verde e vista monti, presentiamo in esclusiva  
questa villa singola con giardino costituita da 2 livelli abitabili 
e box auto doppio. Eccezionale risparmio energetico grazie 
a materiali isolanti termo-acustici. Realizzata in legno da 
un azienda certificata ETA con uso di materiali ecologici ed 
impianti a basso consumo. Il progetto prevede la realizzazione 
di un`ampia zona giorno con cucina abitabile e bagno al primo 
livello con accesso diretto all’abitazione dal doppio box auto. Tre 
ampie camere al piano superiore servite da un ampio bagno. 
Il progetto, a cura dell’Arch. Viviani, è nato ed è stato studiato 
per la tipologia del territorio dei Sette Comuni, prevedendo lo 
studio Bioclimatico per garantire un’alta efficienza energetica. 
Le finiture possono essere personalizzate e alcuni spazi possono 
essere ottimizzati in base alle esigenze del cliente. Cod. 1036

VILLA € 430.000

ASIAGO

PRESTIGIOSA VILLA BIFAMILIARE 
IN ZONA PANORAMICA
Immobile di recente costruzione con ampio cortile, giar-
dino privato di circa 550 mq e vista panoramica verso le 
montagne, costruito con materiali di pregio La stube su-
bito di fronte all’ingresso conferisce grazia e calore al lu-
minoso salotto con cucina a vista e pavimento in parquet 
chiaro che si estende per tutta la casa. Scendendo le scale 
dal salotto principale troviamo un’ampia zona relax dove 
il legno, le pietre e il vetro diventano subito protagoni-
sti. Da qui una porta ci conduce ad una stanza adibita a 
camera e un bagno. Scendendo ancora trova luogo una 
taverna e un bagno finestrato con lavatrice e con usci-
ta sul box auto doppio e seconda cantina. La zona notte 
dell’abitazione si trova al piano primo e si compone di 
un’ampia camera matrimoniale con uscita su terrazzo, due 
camere singole con uscita su terrazzo e bagno finestrato 
con box doccia. Riscaldamento autonomo a gas metano 
e impianto con panelli solari. Ape B, Ipe 116,09. Cod. 1010

 BIFAMIGLIARE € 590.000

GALLIO

             TERRENI

  TERRENO PER VILLETTA

In posizione tranquilla e comun-
que comoda ai servizi proponiamo 
lotto/i per edificare una villetta sin-
gola. Non necessita lottizzazione e 
libero da vincoli residenziali. Capa-
cità edificatoria di mc. 400. Cod. 714

EDIFICABILE € 45.000

ROANA

 

TERRENO EDIFICABILE 
CON BELLISSIMO PANORAMA

A Cesuna vendesi ampio terreno 
edificabile con cubatura fissa di 
600 m^3 con panorama mozzafia-
to. Se sei alla ricerca di un posto per 
costruire la tua casa dei sogni, lon-
tano dal caos ma comodo ai servi-
zi, dove poter godere il bellissimo 
altopiano di Asiago questo è quel-
lo che fa per te. Situato in una via 
chiusa, si presta ottimamente per 
il realizzo di una villa singola o di 
una bifamiliare. Chiedi in agenzia 
un preventivo per poter concretiz-
zare il tuo sogno e inizia a goderlo.
Cod. 1049

EDIFICABILE € 70.000

ROANA

TERRENO EDIFICABILE 
SENZA VINCOLI

A Tresché Conca, in posizione so-
leggiata, proponiamo terreno 
edificabile di 1900 mq con cuba-
tura di 800 mc. Avrai il vantaggio 
di poterti costruire la casa che hai 
sempre desiderato. Se hai puntato 
sulla tua spensieratezza e sul ri-
sparmio di tempo allora contatta-
ci subito, ci occupiamo anche del 
processo di costruzione per una 
soluzione chiavi in mano! Non ci 
sono vincoli residenziali. Cod. 898

EDIFICABILE € 75.000

ROANA

LOTTO EDIFICABILE 
PER RESIDENTI AD ASIAGO

Asiago, vicino al centro, vendesi 
lotto residenziale di terreno di mq 
1195 per la realizzazione di una 
villa di 125 mq. Progetto in fase 
di ultimazione ed eventualmente 
modificabile: al piano terra 
soggiorno-cucina, bagno, due box 
auto fuori terra di complessivi 36 mq; 
al primo piano due matrimoniali, 
una doppia e un bagno. Cod. 946

EDIFICABILE € 64.000

ASIAGO

400mq 1900 mq 1195 mq 700 mq
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Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

AFFRONTIAMO OGNI RICHIESTA DI LOCAZIONE IN 
MODO RAPIDO E SODDISFACENTE.
Diamo il massimo impegno alla ricerca dell’immobile 
giusto. Lo testimoniano i 3 agenti dedicati che si occu-
pano solo ed esclusivamente della locazione. 
Professionisti della locazione.

GRANDI AGENZIE CONOSCE IN MODO APPROFONDITO 
I SUOI CLIENTI E LE LORO ESIGENZE.
Ogni anno i nostri agenti effettuano centinaia di loca-
zioni, grazie a un metodo che permette di esaudire tutte 
le richieste dei clienti.
Le ricerche e verifiche rigorose che vengono fatte sui 
conduttori degli immobili, prima che vengano presentati 
ai locatori, permettono di ridurre i tassi di insolvenza 
sugli immobili locati. Infatti abbiamo una percentua-
le sugli insoluti del 2%! 
Il locatore ha così un investimento garantito e sicuro. 

CASI ECCEZIONALI E CRITICITÀ? 
NOI RISPONDIAMO SEMPRE.
Quando dovessero insorgere problema-
tiche non prevedibili, sosteniamo i nostri 
clienti grazie all’assistenza in partnership 
con studi LEGALI SPECIALIZZATI in sfratti e 
recupero crediti. 
Una bella garanzia di consulenza.

TANTI CLIENTI, TANTE SOLUZIONI.
Grandi Agenzie ha un numero di CLIENTI 
MOLTO ELEVATO IN CERCA DI SOLUZIONI 
ABITATIVE. 
Gli investimenti in pubblicità e marketing 
consentono una buona visibilità degli im-
mobili che consente di portare risultati in 
tempi rapidi rispetto ad altre società immo-
biliari.
Le convenzioni stipulate con le principali 
aziende della nostra città sono un’ulteriore 
garanzia per i nostri clienti locatori.

I NOSTRI RISULTATI? OTTIMI. IL TEMPO MEDIO PER 
LOCARE UN APPARTAMENTO È DI APPENA DUE 
SETTIMANE! IL NOSTRO MOTTO È PRESTO E BENE.

TRILOCALE CON INGRESSO 
INDIPENDENTE ZONA GASTAGH

Tra Asiago e Gallio nella rinomata zona 
del Gastagh basso, proponiamo appar-
tamento bicamere al primo piano con 
ingresso indipendente su contesto di 
sole 6 unità. Composto da soggiorno con 
angolo cottura e caminetto, camera ma-
trimoniale, camera con letto a castello, 
bagno finestrato a velux con vasca/doc-
cia e due terrazzi. Posto auto coperto con 
cantina. Riscaldamento autonomo. Affit-
to dal 20 Dicembre al 7 Gennaio € 1500 
più spese, da Dicembre a Pasqua € 2500 
più spese. Ape F, Ipe 204,54. Cod. 125

AFFITTO € 1.500.00

GALLIO

60 mq 2 2

GALLIO COMODO AL CENTRO

Gallio, a due passi dal centro, affittasi ap-
partamento al primo piano composto da 
soggiorno con caminetto e angolo cot-
tura, due camere matrimoniali, bagno 
e posto auto coperto in garage. Ampio 
giardino comune. Affitto dal 20 Dicembre 
al 7 Gennaio € 1000 più spese, da Dicem-
bre a Pasqua € 1800 più spese. Cod. 097

AFFITTO € 1.000.00

GALLIO

65 mq 2 1

BILOCALE IN CENTRO AD ASIAGO

In centro ad Asiago, affittasi al primo 
piano appartamento composto da 
soggiorno con terrazzino, cucinino, ca-
mera matrimoniale con altro terrazzo 
e bagno. Affitto annuale € 380 mensili 
più spese, dal 20 Dicembre al 7 Gen-
naio € 900 più spese, da Dicembre 
a Pasqua € 2200 più spese. Cod. 094

AFFITTO € 380.00

ASIAGO

50 mq 1 1

ASIAGO LOCALITA’ ZOCCHI

Asiago affittasi soluzione al primo pia-
no con vista aperta in zona tranquil-
la a 2 km dal centro. Appartamento 
composto da soggiorno con reparto 
cottura, camera matrimoniale e secon-
da camera doppia con letto a castello; 
bagno finestrato, posto auto coperto 
e cantina. Affitto dal 20 Dicembre al 7 
Gennaio € 1500 più spese, da Dicembre 
a Pasqua € 2600 più spese ed annuale 
€ 4800 più spese, libero dal 1° novem-
bre. Ape in fase di valutazione. Cod. 090

AFFITTO € 4.800.00

ASIAGO

63 mq 2 1

TRICAMERE IN PIENO CENTRO

Asiago Centro: a pochi passi da Piazza 
Carli affittasi al secondo piano apparta-
mento cosi composto: soggiorno con 
angolo cottura, 3 camere, 2 bagni e box 
auto. Locazione annuale e stagionale. 
Affitto per il periodo dal 20 Dicembre 
al 7 Gennaio € 2000 più spese; dal 20 
Dicembre a Pasqua € 3200 più spese 
ed annuale € 6500 più spese. Cod. 016

AFFITTO € 6.500.00

ASIAGO

110 mq 3 2

GALLIO ZONA SACELLO

Gallio : vicino al centro, affittasi appar-
tamento soleggiato con vista panora-
mica al primo piano e sottotetto così 
composto: soggiorno con angolo cottu-
ra, due camere matrimoniali, una dop-
pia, due bagni e posto auto coperto. 
Riscaldamento autonomo. Affitto per 
periodo dal 20 Dicembre al 7 Genna-
io € 1700 più spese; dal 20 Dicembre 
a Pasqua € 3000 più spese. Cod. 052

AFFITTO € 800.00

GALLIO

90  mq 3 2

BICAMERE AL PRIMO PIANO 
ZONA COL DEL SOLE

Ad Asiago, zona Col Del Sole, in posizione 
soleggiata e comoda al centro, proponia-
mo appartamento al primo piano in stabi-
le di sole 4 unità. L’immobile è composto 
da soggiorno con cucina separata, due 
ampie camere matrimoniali, bagno fine-
strato ristrutturato a nuovo, ampio terraz-
zo e posto auto in garage. Riscaldamento 
autonomo e ampio giardino comune. Af-
fitto dal 20 Dicembre al 7 Gennaio € 1600 
più spese, da Dicembre a Pasqua € 2700 
più spese. Ape in valutazione. Cod. 111

AFFITTO € 1.600.000

ASIAGO

78  mq 2 1

RECENTE BICAMERE A POCHI 
PASSI DAL CENTRO

Asiago, comodo al centro ma in una zona 
aperta e tranquilla proponiamo apparta-
mento al piano terra di recente costruzione. 
Soggiorno con caminetto, angolo cottura 
e ampio terrazzo chiuso, camera matrimo-
niale, camera con letto a castello entram-
be con uscita in terrazzo e bagno. Com-
pleta la proprietà un posto auto in garage 
accessibile anche con ascensore. Riscalda-
mento autonomo. Affitto dal 20 Dicembre 
al 7 Gennaio Euro 1600 più spese.Cod. 110

AFFITTO € 1.600.000

ASIAGO

63 mq 2 1
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AMPIO NEGOZIO COMODO 
AL CENTRO

Nei pressi del centro di Asiago, af-
fittasi negozio di 108 mq con ma-
gazzino di 34 mq e bagno per di-
verse destinazioni commerciali. 
Canone di locazione € 1000 men-
sili. Ape in valutazione. Cod. 118

AFFITTO € 1000.00

ASIAGO

142 mq

NEGOZIO IN CENTRO AD ASIAGO

Ad Asiago vicino al centro, in Via Lobbia, 
affittasi negozio di mq 31 con magazzino 
di 32 mq e bagno. Canone mensile 650 
€ mensili. Ape F, Ipe 67,09. Cod. 119

AFFITTO  € 650.00

ASIAGO

34 mq

AMPIO NEGOZIO IN CENTRO

Asiago centro. Affittasi negozio di 
ampie dimensioni finemente arredato 
per vendita articoli di abbigliamento e 
pelletteria o eventualmente vuoto per 
altre attività commerciali. Canone di 
locazione non impegnativo. Cod. 079

AFFITTO € 1500.00

ASIAGO

142 mq

CAPANNONE CON ANNESSA 
ABITAZIONE AD ASIAGO

Ad Asiago in zona industriale 
proponiamo questa soluzione ad uso 
artigianale-commerciale con annesso 
appartamento di ampie metrature 
disposto su due livelli di nuova 
costruzione. Al piano terra ampio 
magazzino con doppio ingresso, 
bagno e locale caldaia. Al piano primo e 
secondo, abitazione allo stato di grezzo 
avanzato con bellissimo soppalco in 
legno e terrazza abitabile. Cod. 671

VENDITA € 370.000

ASIAGO

390 mq

Grandi Agenzie è un’ impresa specializzata nella compravendita di immobili 
con 5 sedi a Parma in cui è
leader di Mercato, una nuova agenzia a Bologna e altre 4 nelle città di Treviso, 
Asiago, Vicenza e Carpi.

Nata nel 2008 dallo spirito imprenditoriale di Stefano Mulas, Vincenzo Scarpino 
e Franco Tirrito, in pochi anni l’agenzia ha sviluppato un innovativo metodo di 
lavoro.
Oggi Grandi Agenzie può considerarsi pioniere nell’utilizzo del sistema di la-
voro in grado di garantire al cliente il miglior risultato, con il minor impiego di 
tempo e risorse. 
Un metodo che distingue tutto il network di agenzie affiliate a Grandi Agenzie 
dalle tradizionali società immobiliari. Il Cliente per noi è davvero al centro.

VISITA IL NOSTRO SITO :
www.grandiagenzie.it

Troverai:

ANNUNCI IMMOBILI COMMERCIALI

IMMER HAUS S.R.L.
Corso IV Novembre n° 134

36012 Asiago ( VI)
Tel e Fax 0424 460229

Iscr. REA n° 342389
CCIAA di Vicenza

asiago@grandiagenzie.it
www.asiago.grandiagenzie.it


