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LA TUA OPPORTUNITA’ DI 
VENDERE CASA, SUBITO! Quando cercare vuol dire trovare

TICERCOCASA

Bicamere Via Monte 
Colombara (Gastagh)

Coppia cerca appartamento con 
due camere solo in Via Monte 
Colombara a Gallio, zona 
Gastagh.

Referente: Fabio Mosele

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.

di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

QUANTO TEMPO SERVE PER 
TROVARE CASA?

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: Luca Milazzo
Agente: Fabrizio C.
“Se si vuole vendere o acquistare, con-
siglierei a tutti di non considerare nes-
sun’altra agenzia. Il loro approccio è 
l’unico che permetta di far combaciare 
perfettamente domanda e offerta, inol-
tre realizzano il sogno di trovarti casa 
in perfetto relax grazie!”

Cliente: Davide e Claudia
Agente: Matteo C.
“Siamo complessivamente soddisfatti 
del servizio ricevuto da Grandi Agen-
zie. Agenti molto disponibili, trasparen-
ti nel trasferimento delle informazioni 
e veloci nelle risposte. Abbiamo apprez-
zato il clima giovanile dell’agenzia.”

Cliente: Teodoro Di Giulio
Agente: Marco B.
“Grazie per il vostro aiuto nel realiz-
zare il mio sogno: trovare la casa che 
per tanto tempo ho cercato in cui vivere 
con la mia famiglia.”

Cliente: Andrea Capra
Agente: Giovanni Salerno
“Giovanni in poco tempo ha trovato un 
appartamento rispondente alle nostre 
aspettative, seguendoci in modo impec-
cabile nella trattativa e nelle pratiche di 
acquisto. Professionale e molto disponi-
bile, il nostro giudizio non può che es-
sere ottimo”

Per comprare una casa servono soldi e tempo. 
Il problema più grosso all’inizio sembrano i soldi, 
ma più la ricerca della casa nuova prende forma e 
più ci si rende conto che il tempo è il vero punto 
debole di ogni ricerca immobiliare.

Richiedere e ottenere un mutuo, raccogliere i ri-
sparmi di una vita e farci aiutare dai nostri cari, 
sono attività che seguono dinamiche abbastanza 
prevedibili.
È invece molto meno facile rispondere a una do-
manda apparentemente banale: quanto tempo ser-
ve per trovare casa?

La risposta è sospesa nell’aria, sembra dietro l’ango-
lo, ma alla resa dei conti continua a spostarsi un po’ 
più in là. Giorno dopo giorno, quella che sulla carta 
doveva essere la “casa giusta”, svela problematiche 
e brutte sorprese. Così, oltre al tempo serve una 
buona dose di speranza: la speranza che la prossi-
ma casa possa essere quella giusta, ma nemmeno 
questo basta.

Insomma, trovare la casa giusta richiede tempo e 
nella nostra vita il tempo è un bene limitato e pre-
zioso.

Se oggi il metodo di lavoro di Grandi Agenzie si è 
evoluto e ha messo a punto un sistema di ricerca 
avanzato è perché abbiamo fatto i conti con la realtà.

Abbiamo fatto i conti con la vita di tutti i giorni fatta 
di famiglia, lavoro, traffico e imprevisti. 

TiCercoCasa - il nostro sistema di ricerca - non na-
sce semplicemente per trovare la tua casa ideale, ma 

per farti raggiungere questo obiettivo senza consu-
mare il tuo tempo.

Ecco perché profiliamo con grande attenzione le 
tue esigenze, lo facciamo con un’intervista iniziale 
che nel corso degli anni abbiamo revisionato e ag-
giornato molte volte.
Ogni volta in cui abbiamo intravisto un migliora-
mento, ogni volta in cui la realtà ci ha suggerito uno 
spunto utile lo abbiamo colto al volo.

Non si tratta solo di fare qualcosa al posto tuo, ma 
di utilizzare un processo che non abusi mai del tuo 
tempo eliminando le tipiche situazioni di stress che 
si verificano quando pagando qualcuno per svolge-
re un lavoro ci ritroviamo a dover sopperire alle sue 
carenze.

In questo modo diventa più semplice prevedere le 
tempistiche e sfruttare ogni minuto per lavorare 
sulle cose importanti.

È così che riusciamo a sottoporti solo quegli immo-
bili che rispondono davvero alle tue esigenze. Acca-
de perché dopo aver compreso cosa stavi cercando 
ci siamo concentrati unicamente su quella tipologia 
di immobile senza perdere tempo con proposte che 
non rispettassero al 100% la tua idea di casa. 

Scoprire come lavoriamo e conoscere i dettagli del 
sistema TiCercoCasa è semplice. Contattaci per un 
primo appuntamento, è ciò che hanno fatto in pas-
sato tutti i clienti soddisfatti che abbiamo aiutato a 
comprare casa.

Tricamere ad Asiago 

Cerco tricamere con vista 
panoramica fondamentale, 
contrade nord, recente o da 
ammodernare. Budget 300.000 
Euro.

Referente: Fabio Mosele

Aiutaci a trovare casa 

Trilocale a Tresché Conca

Per coppia con bambino siamo 
alla ricerca di un appartamento 
bicamere al piano terra o primo 
piano solo a Tresché Conca.

Referente: Andrea Brescia

Rustico
da sistemare

Stiamo cercando un rustico 
indipendente da ristrutturare 
meglio se con terreno di proprietà 
in zona tranquilla e panoramica. 
Valutiamo tutto l’Altopiano.

Referente: Fabio Mosele

Bicamere in centro a
Gallio

Famiglia cerca appartamento 
bicamere in centro a Gallio (o a 
pochi passi dai servizi) con un 
budget massimo di 80.000 Euro.

Referente: Daiana Torreblanca

Quadrilocale in buono 
stato

Per famiglia al primo acquisto e 
che desidera vivere in posizione 
comoda, servita, centrale, stia-
mo cercando in zona Asiago un 
quadrilocale in buono stato con 
riscaldamento autonomo.

Referente: Fabio Mosele

Casa indipendente per 
famiglia residente 

Famiglia residente cerca villa 
singola o casa a schiera di angolo 
con vista aperta. Almeno 3 camere 
con doppi servizi. Zone: Asiago e 
Canove. 

Referente: Fabio Mosele
                        

Soluzione per residenti 
Tresché o Cesuna

Famiglia residente cerca 
appartamento con 3 camere 
e doppi servizi o casa semi 
indipendente a Tresché Conca o 
Cesuna. 

Referente: Andrea Brescia

Piano terra con giardino

Cerco per coppia anziana un 
piano terra con giardino.
Zone Asiago, Gallio, Canove e 
Camporovere.
Budget massimo 85.000 Euro.

Referente: Daiana Torreblanca

Recente, ben curato con 
due camere

Tresché Conca: giovane coppia 
cerca un appartamento recente, 
ben curato con due camere e 
ampio garage.

Referente: Andrea Brescia

Bicamere, doppi servizi con 
terrazzo o giardino

Cerchiamo per cliente pronto 
all’acquisto una soluzione al piano 
terra con terrazzo o giardino di 
proprietà in posizione comoda 
ai servizi principali. Zone 
preferite: Asiago, Gallio, Canove e 
Camporovere.

Referente:  Enrico Girardi

Negozio in affitto ad 
Asiago

Cerchiamo negozio in affitto 
ad Asiago, nei pressi del 
centro storico.

Referente: Gino Mosele

Casa indipendente a 
Conco

Cerco una casa indipendente con 
giardino anche da sistemare nel
Comune di Conco.

Referente: Enrico Girardi

Bicamere a Cesuna

Coppia di Cesuna cerca piano 
terra o primo con due camere 
e giardino o terrazzo in buono 
stato.

Referente: Andrea Brescia

Bilocale con box chiuso

Cerco per coppia in pensione un 
appartamento bilocale con box 
chiuso. Valutano tutto l’Altopiano.

Referente: Enrico Girardi

Primo piano con 3 camere 
ad Asiago

Ad Asiago, zona centrale o 
limitrofi cerchiamo un primo 
piano con 3 camere e garage.

Referente: Gino Mosele

Appartamento con spazi per 
residenti

Cerco appartamento di 
ampie metrature con tre 
camere adatto ad una famiglia 
residente. Solo Asiago.

Referente:  Gino Mosele

Bifamiliare o singola con 
vista panoramica

Famiglia cerca ad Asiago, Gallio 
o Canove singola o bifamiliare di 
dimensioni contenute con terreno 
di proprietà e vista panoramica. 
Almeno 2 camere e ampia zona 
giorno.

Referente: Daiana Torreblanca

Mansarda recente con 
terrazzo

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

Referente: Andrea Brescia
 

Monolocale o bilocale

Per una signora cerchiamo un 
monolocale o un bilocale 
zona Asiago, Gallio o Canove. 
Budget massimo Euro 60.000. 

Referente: Enrico Girardi

Hai un terreno agricolo 
sull’Altopiano?

Cliente cerca terreno 
agricolo in qualsiasi zona 
dell’Altopiano.

Referente: Gino Mosele

Piano terra ideale per 
investimento

Per nostri clienti referenziati 
cerchiamo un piano terra che 
sia affittabile o che è già stato 
affittato zona Tresché Conca e 
Cesuna.
Acquisto per investimento.

Referente: Andrea Brescia

Tricamere di ampie 
metrature

Famiglia interessata all’acquisto 
di un ampio appartamento con 
3 camere e due bagni in centro 
ad Asiago (Via pedonale o a un 
raggio non superiore ai 300 metri 
dal Comune).

Referente: Daiana Torreblanca

Bilocale o trilocale in zona 
tranquilla

Coppia giovane con bambino 
cerca bilocale o trilocale come 
seconda casa in zona tranquilla, 
no su strada trafficata. Ideale 
a Gallio ma anche contrade di 
Asiago o Canove.

Referente: Enrico Girardi

Soluzione indipendente 
a Lusiana

Famiglia residente cerca villa 
singola o casa a schiera a Lusiana 
con giardino di proprietà e 
almeno 2 camere. Recente o in 
buone condizioni.

Referente: Daiana Torreblanca

Hai un garage in centro
ad Asiago?

Un nostro fidato cliente pronto 
all’acquisto cerca un garage 
spazioso in centro ad Asiago o 
limitrofi.

Referente: Gino Mosele

Tricamere senza lavori da 
fare

Treschè Conca o Cesuna: 
famiglia cerca appartamento 
con 3 camere da letto, senza 
lavori da fare e con ampio 
giardino anche condominiale. 

Referente: Andrea Brescia

Bicamere con ingresso 
indipendente

Gallio: coppia cerca bicamere 
al piano terra con ingresso 
indipendente e buoni spazi 
esterni.

Referente: Andrea Brescia

Bicamere al piano terra o 
primo piano

Cercasi appartamento o palazzina 
bicamere al piano terra o primo 
ad Asiago o Gallio in zona 
centrale. Anche da sistemare.

Referente: Daiana Torreblanca

Terreno edificabile

Coppia di signori cerca un 
terreno edificabile ad Asiago. Si 
valuta anche vincolo residenti.

Referente: Gino Mosele

http://valutazionecasa.grandiagenzie.it/
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039

Contatta il nostro numero 
verde per qualsiasi 

domanda è GRATIS!

TRILOCALIBI / TRILOCALI

NUOVO!! PIANO TERRA AL
MIGLIOR PREZZO DI MERCATO

Sole, panorama, prezzo e sole 4 unità abitative, 
sono le principali caratteristiche di questo 
immobile situato a pochi passi dal centro di 
Rotzo, caratteristico paese dell’Altopiano di 
Asiago. L’ampia vetrata del soggiorno dona 
a questo appartamento tanta luce e una vista 
unica sulle vallate e prati antistanti. Possibilità di 
personalizzare la pavimentazione della camera 
al momento dell’acquisto. Posto auto coperto, 
termo-autonomo. Ape in fase di valutazione.
Codice di riferimento: 796

BILOCALE € 65.000

Rotzo

45 mq 1 1

INDIPENDENTE CON SOPPALCO

Primo ed ultimo piano con ingresso 
indipendente a 900 metri dal centro di fronte 
al noto percorso della vecchia ferrovia. Ingresso 
su soggiorno con cucina e caminetto, dove 
trova spazio un soppalco utilizzabile anche con 
due posti letto, camera matrimoniale e bagno 
finestrato. Completato da posto auto in garage 
e giardino condominiale. Copertura tetto 
sostituita 6 anni fa e nuova centrale termica. 
Ape F, Ipe 246,50.

Codice di riferimento: 957

BILOCALE € 59.000

Canove

52 mq 1 1

BILOCALE AL PRIMO PIANO

A pochi passi dalla piazza in una posizione 
dalla veduta “aperta” soleggiata. L’appartamento 
è di mq 60 circa posizionato al primo piano 
con esposizione sud ovest. E’ composto da una 
luminosa zona giorno con camino ed accesso ad 
una spaziosa terrazza. Nella zona notte trovano 
accesso una camera matrimoniale ed un bagno 
con doccia. Completa la proprietà un posto 
auto in garage e un giardino condominiale. 
Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 975

BILOCALE € 76.000

Gallio

40 mq 1 1

GRAZIOSO PIED A TERRE CON 
TERRAZZO ABITABILE

A Gallio, zona Camona, si trova questo grazioso 
bilocale con ampio soggiorno e terrazzo abitabile 
dove poter pranzare nei mesi estivi. Il soggiorno 
gode di buona luminosità grazie all’ampia vetrata 
che da sul terrazzo. La camera matrimoniale 
è servita da un bagno con doccia. Questa è la 
soluzione 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. 

Codice di riferimento: 886

MINI € 68.000

Gallio

45 mq 1 1

DUE AMPIE CAMERE 
IN PIENO CENTRO

Asiago centro, proponiamo appartamento 
al secondo piano su palazzina storica 
di sole quattro unità. Zona pranzo con 
cucinotto separato, salone, due ampie camere 
matrimoniali, ripostiglio, terrazzo con vista 
sacrario e bagno finestrato. Completa la 
proprietà una cantina al piano interrato. 
Riscaldamento autonomo. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 869        

BICAMERE € 105.000

Asiago

112 mq 2 1

LUMINOSO TRILOCALE
MANSARDATO

In zona tranquilla ma al tempo stesso comoda al 
centro del paese, si trova questo appartamento al 
piano alto mansardato. Lo contraddistingue l’ampio 
e luminoso soggiorno dotato di caminetto a legna ad 
aria canalizzata. Dal soggiorno si accede al terrazzo 
che propone una vista aperta sui prati circostanti. 
Nella zona notte troviamo due camere matrimoniali 
servite da bagno con doccia finestrato. Al piano 
interrato posto auto coperto e cantinola. 
Ape F, Ipe 200,118. 

Codice di riferimento: 927      

BICAMERE € 79.000

Tresché Conca

80 mq 2 1

BICAMERE AL PIANO TERRA
INDIPENDENTE

Questo immobile offre anche il vantaggio che non 
necessità di interventi di alcun tipo in quanto di 
recente costruzione. Ingresso con terrazzo abitabile 
su soggiorno con caminetto, cucina, lavastoviglie e 
ampia vetrata con vista panoramica. Spazioso bagno 
finestrato, stanza/ripostiglio con caldaia autonoma e 
lavatrice. Due camere entrambi matrimoniali e con 
uscita su altro terrazzo. L’appartamento è servito da 
crono termostato per regolare l’accensione a distanza. 
Infine box auto doppio con basculanti automatizzati. 
Ape F, Ipe 322,22.

Codice di riferimento: 968    

BICAMERE € 177.000

Canove

76 mq 2 1

TRILOCALE DUPLEX VICINO AL
CENTRO E AL VERDE

Via Ech a Gallio, vicinissima ai servizi e al parco 
comunale attrezzato. L’appartamento, situato al piano 
primo e secondo si compone di un soggiorno con 
cucina a vista, bagno finestrato e terrazzo al primo 
livello, mentre al secondo troviamo una camera 
matrimoniale, una doppia, un bagno finestrato 
a velux e un terrazzo con vista panoramica sulle 
Melette. L’abitazione ti mette a disposizione anche un 
posto auto coperto e viene venduto completamente 
arredato. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 948

BICAMERE € 110.000

Gallio

65 mq 2 2

IL TUO MINI IN MONTAGNA 

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. 

Codice di riferimento: 744

MINI € 52.000

Cesuna

50 mq 1

NUOVO DUPLEX DAL PANORAMA
MOZZAFIATO 

Ristrutturato completamente nel 2016 questo 
immobile è praticamente nuovo. Luminosa 
zona cucina-giorno dalla quale, grazie alle 
finestre, si gode un panorama unico. Allo 
stesso piano vi è anche un bagno finestrato 
con doccia. Salendo le scale ci troviamo nel 
sotto tetto dove sono presenti un altro bagno 
finestrato, una camera matrimoniale e 4 posti 
letto. Ampia cantina e posto auto coperto. Ape 
D, Ipe 107,22. 
Codice di riferimento: 971

PIANO TERRA CON DUE CAMERE E
TERRAZZO ABITABILE

In via chiusa e tranquilla, appartamento al 
piano terra con ampio terrazzo. Soggiorno 
con angolo cottura e ampia vetrata luminosa, 
bagno finestrato con doccia, camera matri-
moniale e cameretta con letto alla marinara. 
Completa la proprietà un posto auto in gara-
ge chiuso. Ideale per chi cerca una soluzione 
comoda con tanto spazio esterno.
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 978

BICAMERE € 87.000

Gallio

54 mq 2 1

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 matri-
moniale 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. 
Codice di riferimento: 829 

BICAMERE € 127.000

Gallio

76 mq 2 1

LUMINOSO, ZONA SERVITA E 
VICINO AL VERDE

Questo bicamere si contraddistingue per la sua 
luminosità garantita da una grande vetrata che 
affaccia sul bosco e sulle montagne circostanti. 
L’appartamento si compone di un soggiorno con 
cucina a vista con accesso ad uno dei due ampi 
terrazzi, di una camera matrimoniale, una doppia 
ed un bagno con box doccia e lavatrice. L’abitazione 
ti mette a disposizione un posto auto coperto, una 
cantinola e viene venduto completamente arredato. 
Ape F, Ipe 229,95. 

Codice di riferimento: 938

BICAMERE € 107.000

Gallio

70 mq 2 1

CENTRO STORICO SPAZIOSO PIANO TERRA 
CON GIARDINO 

Siamo ad Asiago a 200 m.dal Centro Storico, in zona 
prestigiosa e servitissima vicino alla Chiesa. Questo 
unico appartamento completamente arredato in stile 
montano in contesto di sole tre unità, si sviluppa su 
di un unico livello di più di 100 mq. Dopo l’ingresso 
in appartamento ti accoglie una spaziosa e luminosa 
zona giorno formata da una cucina abitabile e un 
soggiorno con una ampia vetrata che affaccia sul 
giardino. Segue la zona notte composta da due came-
re matrimoniali e da due bagni finestrati. Al piano 
interrato posto auto coperto. Termoautonomo. 
Ape in valutazione. 
Codice di riferimento: 980

BICAMERE € 200.000

Asiago

148 mq 2 2

NUOVO! LA TUA VACANZA CON PA-
NORAMA UNICO

Trilocale di nuova costruzione nella splendida zona 
di Rotzo sull’altopiano di Asiago. Avrai ambienti 
nuovi, moderni e attuali con la comodità di avere il 
riscaldamento autonomo e un ampio garage. Interni 
composti da soggiorno, camera matrimoniale, bagno 
al primo livello, nel sottotetto abitabile altra camera 
e bagno. Inoltre potrai goderti il panorama da un’ 
ampia terrazza. Accogliente e luminoso, perfetto per 
una coppia giovane e per chi vuole riposare dopo una 
settimana di lavoro. Ape B, Ipe 51,79.

Codice di riferimento: 807

BICAMERE € 120.000

Rotzo

81 mq 2 2

LUMINOSO APPARTAMENTO IN 
CENTRO

In centro a Treschè Conca proponiamo 
appartamento situato al primo piano di una 
palazzina di sole 6 unità così distribuito: 
Ingresso su luminoso soggiorno con caminetto 
e cucina a vista. Dal disimpegno si raggiunge 
la zona notte composta da bagno finestrato con 
box doccia e due ampie camere matrimoniali. 
Inoltre l’immobile gode di box auto di 
proprietà e cortile condominiale. Ape F, 204,25.

Codice di riferimento: 941

BICAMERE € 79.000

Tresché Conca

59 mq 2 1

APPARTAMENTO IMMERSO 
NELLA NATUTA

Situato in una strada chiusa, ma comunque vicino 
ai servizi la soluzione è al piano terra con tanto 
verde e spazio. Entrando dall’ingresso indipendente 
ci troviamo nella zona giorno dove è presente la 
cucina a vista e il soggiorno col camino in perfetto 
stile montano. Un disimpegno ci porta alla camera 
doppia, a quella matrimoniale e al bagno finestrato. 
Presenta inoltre due poggioli dai quali si può 
accedere a tutto il giardino condominiale. Completa 
la proprietà uno spazioso garage che funziona 
anche da piccola cantina. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 954

BICAMERE € 80.000

Tresché Conca

66 mq 2 1

APPARTAMENTO CON AMPI 
TERRAZZI IN CENTRO

Questo appartamento di recente costruzione di 60 
mq al piano terra, inserito in un contesto di sole 5 
unità ti offre 2 ampi terrazzi di proprietà esclusiva 
dove poter goderti l’estate in compagnia dei tuoi cari. 
L’immobile è composto da due camere, ampio salotto 
con cucina a vista, bagno finestrato, posto auto 
coperto doppio e cantina. Se ti sei stancato di andare 
a vedere soluzioni vecchie, buie e con tanti lavori da 
fare allora chiamaci per una visita e ti troverai subito 
a casa. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 960

BICAMERE € 105.000

Gallio

60 mq 2 1

NUOVO! PER LA TUA VACANZA IN 
TRANQUILLITA’

Palazzina di recentissima costruzione, ad un buon 
prezzo, con un panorama magnifico. Ti proponiamo 
un trilocale di nuova costruzione nella splendida 
zona di Rotzo sull’Altopiano di Asiago. Avrai ambienti 
nuovi, moderni e attuali con la comodità di avere il 
riscaldamento autonomo, un ampio garage e l’entrata 
indipendente con piccolo spazio verde privato. Interni 
composti da soggiorno, camera matrimoniale, camera 
doppia e bagno. Inoltre potrai goderti il panorama dalla 
finestra del tuo soggiorno. Accogliente e luminoso, 
perfetto per una coppia giovane e per chi vuole riposare 
dopo una settimana di lavoro. Ape B, Ipe 51,79.

Codice di riferimento: 806

BICAMERE € 115.000

Rotzo

70 mq 2 1

 BICAMERE AUTONOMO

Altopiano di Asiago - Rubbio 1000 s.l.m..
Piacevole e spazioso bicamere al piano terra su 
contesto di 7 unità. Soggiorno e cucina “sfal-
sate” con terrazzo abitabile che affaccia a sud 
sulla laguna di Venezia. Camera matrimoniale, 
camera doppia, bagno finestrato e posto auto 
privato. Riscaldamento autonomo a gasolio e 
giardino condominiale. Ape in fase di valuta-
zione. 

Codice di riferimento: 934

BICAMERE € 55.000

Rubbio

60 mq 2 1

DUE AMPIE CAMERE IN CONTESTO
DI SOLE DUE UNITA’

Asiago, Via Pennar, vicino ai campi da 
golf. Su palazzina composta solo da 
due appartamenti e quindi senza spese 
condominiali, proponiamo primo piano 
composto da soggiorno, cucina, terrazzo, 
due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio 
al piano terra. No garage. Nel prezzo è 
compreso nuovo riscaldamento autonomo a 
metano. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 972

BICAMERE € 68.000

Asiago

70 mq 2 1

BICAMERE AL PIANO TERRA CON 
AMPIO GIARDINO 

Questa soluzione è l’ideale per te se stai cercando un 
accesso comodo per i tuoi familiari meno giovani o 
per essere comodo nel far uscire i tuoi figli a giocare 
nell’ampio giardino condominiale. Quando entri 
trovi il soggiorno con cucina a vista con bancone e la 
possibilità di accedere al terrazzo con vista giardino. 
La zona notte è composta da una camera doppia ed 
una matrimoniale, entrambe servite da bagno, con 
accesso ad un secondo terrazzo. Al piano inferiore 
posto auto e cantina. Ape in fase di valutazione.

Codice di riferimento: 883

BICAMERE € 103.000

Gallio

55 mq 2 1

BICAMERE CON DOPPI 
SERVIZI IN CENTRO

In centro a Gallio, proponiamo appartamento 
al primo piano con ingresso indipendente. 
Soggiorno con cucina a vista e caminetto, 
bagno di servizio e terrazzo al primo; al 
piano superiore camera matrimoniale con 
terrazzo, camera singola e bagno. Completa 
la proprietà un posto auto in garage. Ape in 
valutazione. 

Codice di riferimento: 974    

BICAMERE € 145.000

Gallio

67 mq 2 1

COMODO E SPAZIOSO
BICAMERE INDIPENDENTE

Posizione centrale, defilata e dalla vista aperta, per 
questo piano terra rialzato che offre immediata 
comodità ai servizi. Ingresso indipendente su 
spazioso soggiorno con cucina separata, servito da 
caminetto, bagno con doccia, camera padronale con 
terrazzo e camera doppia. Completato da posto auto 
coperto e verde condominiale. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 924    

BICAMERE € 117.000

Gallio

70 mq 2 1

NUOVO DUPLEX PANORAMICO

Posizione panoramica, vicino ai servizi e comodo 
all’autostrada. Ristrutturato completamente nel 
2016 questo immobile è praticamente nuovo. 
Luminosa zona cucina-giorno dalla quale, grazie 
alle finestre, si gode un panorama unico. Allo stesso 
piano vi è anche un bagno finestrato con doccia. 
Salendo le scale ci troviamo nel sotto tetto dove 
sono presenti un altro bagno finestrato, una camera 
matrimoniale e 4 posti letto. Ampia cantina e posto 
auto coperto. Ape D, Ipe 107,22.

Codice di riferimento: 971

BICAMERE € 135.000

Tresché Conca

74 mq 2 2
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TUTTO LO SPAZIO CHE CERCHI 
COMODISSIMO AL CENTRO

Secondo piano in palazzina di sole 4 unità. Ampia 
e luminosa zona giorno grazie anche alle vetrate 
con vista sul sacrario, terrazzo su due lati, cucina 
separata, due camere matrimoniali, una camera 
singola e bagno finestrato. Al piano superiore 
troviamo un’ampia camera matrimoniale con bagno 
padronale. A completare la proprietà: soffitta, cantina 
e box auto chiuso. Verde comune. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 921

4 CAMERE € 190.000

Asiago

160 mq 4 2

PIANO TERRA INDIPENDENTE
E PANORAMICO

Zona “Zocchi”.  Ingresso indipendente su 
terrazzo che ci accompagna in soggiorno con 
cucina e caminetto, composto poi da una camera 
matrimoniale con terrazzino, camera singola e 
bagno con doccia. Dal soggiorno si accede ad altro 
terrazzino e al livello inferiore, dove trova spazio 
una sala con cucina, caminetto a legna e bagno con 
doccia. Si comunica direttamente dall’interno ad un 
comodo box chiuso. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 920

BICAMERE € 148.000

Asiago

80 mq 2 2

ESCLUSIVO TRICAMERE IN CENTRO,
VISTA INVIDIABILE 

Ecco l’appartamento giusto per abitare in centro 
in una delle zone più richieste e prestigiose. In 
palazzina di sole tre unità ti presentiamo questo 
quadrilocale al piano primo unico per spazi e 
vista. L’immobile è formato da ampio soggiorno 
con caminetto e terrazzo perimetrale, cucina 
abitabile, tre camere matrimoniali e doppi 
servizi entrambi finestrati. Ampio giardino 
e posto auto coperto nel piano interrato. 
Termoautonomo. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 981

TRICAMERE € 205.000

Asiago

157 mq 3 2

SPAZIOSO TRICAMERE CON
DOPPI SERVIZI

Ottima posizione e buoni spazi 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 
servizi (uno con vasca e uno con doccia). 
Completa la proprietà un box auto e cantina. 
Tetto revisionato e nuova caldaia a metano. 
Ape F, Ipe 230,75. 

Codice di riferimento: 864

TRICAMERE € 120.000

Canove

86 mq 3 2

L’APPARTAMENTO DI MONTAGNA 
CHE VORREI

In una delle migliori vie del paese per 
panorama, tranquillità e vicinanza ai servizi 
questa mansarda è l’appartamento che stavi 
cercando. Ampio soggiorno, camino, angolo 
cottura a con accesso diretto ad un ampio 
terrazzo. La zona notte comprende due 
camere matrimoniali, una doppia, il bagno 
finestrato e un ripostiglio molto ampio. 
Completa la proprietà un ampio garage.
Ape in valutazione. 
Codice di riferimento: 965

TRICAMERE € 89.000

Tresché Conca

98 mq 3 1

TANTO SPAZIO PER LA TUA FAMIGLIA

A pochi passi dal centro, appartamento in 
contesto di sole quattro unità con verde 
comune. Entrando dall’ingresso indipendente 
ci troviamo nella luminosissima sala con 
camino in perfetto stile montano e la zona 
pranzo. Con un corridoio si raggiungono 
la cucina, le tre camere matrimoniali e il 
bagno finestrato ristrutturato di recente. 
Riscaldamento autonomo. Doppio box auto 
con cantina di notevole metratura. Ape in 
valutazione.

Codice di riferimento: 942

TRICAMERE € 112.000

Tresché Conca

107 mq 3 1

SIGNORILE BICAMERE IN PERFETTO 
STILE MONTANO

Zona sacello, splendido appartamento al primo 
piano con ingresso indipendente. Ampio open 
space con cucina a vista, caminetto, bagno 
finestrato e due terrazzi con vista. 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. 

Codice di riferimento: 961

BICAMERE SU RICHIESTA

Gallio

113 mq 2 2

BICAMERE CON VISTA PANORAMICA 
E TAVERNA

Appartamento inserito in palazzina di sole quattro 
unità con vista panoramica su Asiago e 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 e bagno con doccia. Al piano 
inferiore, taverna con caminetto, dotata di cucina 
e bagno. Box auto, impianto autonomo a metano. 
Pochissime spese di gestione. 
Ape D, Ipe 114,21.

Codice di riferimento: 826 

TRICAMERE € 165.000

Asiago

108 mq 3 2

SPAZIOSO TRICAMERE PER GODERTI
LA MONTAGNA

Entrando nel soggiorno, dal terrazzo che sfocia 
sul giardino, veniamo accolti nell’atmosfera 
delle case di montagna grazie al bel camino. La 
cucina è separata e dal disimpegno si raggiunge 
la zona notte, composta da 3 camere matrimo-
niali, un bagno e ripostiglio. E’ termo autonomo 
a metano e il contesto condominiale è senza 
amministratore. Completa la proprietà un ampio 
garage con cantina e una legnaia sotto scala. 
Ape E, Ipe 158,89. 

Codice di riferimento: 976

TRICAMERE € 115.000

Tresché Conca

82 mq 3 1

ATTICO CON VISTA PANORAMICA

Attico a pochi passi dal cuore di Asiago, in pa-
lazzina di sole tre unità con giardino condo-
miniale. Unico per spazi e vista panoramica, ti 
presentiamo questo appartamento al piano 
secondo di 115 mq.  E’ stato parzialmente ri-
ammodernato e dispone di due ampie terraz-
ze di cui una con vista sul centro. Formato da 
ampio e luminoso soggiorno con caminetto, 
cucina separata abitabile, 3 camere matrimo-
niali, 2 bagni finestrati, posto auto coperto e 
termoautonomo. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 982

TRICAMERE € 210.000

Asiago

157 mq 3 2

TRICAMERE CON DUE BAGNI E 
RISCALDAMENTO AUTONOMO

Costruzione degli anni ‘90 situata nei pressi del 
centro. Al piano terra sono ospitati i locali gara-
ge dove è assegnato un posto auto di proprietà. 
Si accede all’immobile, al primo piano, da una 
scala interna che serve solamente due unità. 
Spaziosa zona giorno con cucina, grande cami-
no, bagno finestrato con doccia e due terrazzi. 
La zona notte al piano superiore si compone 
di due camere matrimoniali, una doppia ed un 
bagno finestrato con vasca. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 979

TRICAMERE € 154.000

Canove

112 mq 3 2

SOLUZIONE INDIPENDENTE
CON TRE CAMERE

Se stai cercando un’abitazione spaziosa per te e la 
tua famiglia in un’unica soluzione, allora questo 
appartamento completamente indipendente è 
quello giusto. L’immobile 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. 

Codice di riferimento: 895

TRICAMERE € 60.000

Mezzaselva

82 mq 3 2

4 O PIU’ LOCALI

SIGNORILE APPARTAMENTO IN 
CENTRO AD ASIAGO

In contesto di pregio e a soli 100 metri dal centro 
di Asiago, proponiamo appartamento sviluppato su 
due livelli. Al secondo piano troviamo un ampio sog-
giorno, cucina, camera matrimoniale con poggiolo 
e bagno finestrato; salendo al piano superiore trova 
spazio un’altra camera matrimoniale, una camera 
singola e un secondo bagno finestrato. Garage privato 
e giardino condominiale. 
Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 684

TRICAMERE € 209.000

Asiago

108 mq 3 2

RECENTE TRICAMERE COMODO
AL CENTRO

In recente palazzina, posto al terzo ed ultimo 
piano, servito da ascensore con accesso diretto dal 
garage, delizioso tricamere disposto su due livelli 
e recentemente riammodernato. Al primo livello 
troviamo un ampio e luminoso soggiorno travato 
a vista dotato di terrazzo, camera matrimoniale 
e bagno. Salendo al livello superiore camera 
matrimoniale, altra stanza uso studio/cameretta e 
bagno finestrato a velux. Completano la proprietà 
un posto auto coperto e cantinola. Ape in 
valutazione. 

Codice di riferimento: 951

TRICAMERE € 235.000

Asiago

75 mq 3 2

TRICAMERE CON DOPPI SERVIZI 
ZONA SACELLO

Località Sacello, appartamento al piano 
terra rialzato con terrazzo perimetrale 
su stabile di sole 4 unità. Soggiorno 
con caminetto, cucinotto separato, due 
camere matrimoniali, una camera con 
letto a castello e doppi servizi di cui uno 
finestrato. Giardino comune, posto auto in 
garage e cantina. Ape F, Ipe 350,8.

Codice di riferimento: 815

TRICAMERE € 145.000

Gallio

83 mq 3 2

TANTO SPAZIO, ZERO SPESE
E SOLO DUE UNITA’

L’appartamento si trova al piano secondo su stabile 
di sole 2 unità. All’interno trovi l’ingresso con ampia 
cantina dove poter ricavare una comoda taverna. 
Ampio soggiorno ristrutturato, cucina abitabile, ter-
razzo panoramico, un bagno con doccia da ultimare 
e zona lavanderia. La zona notte è composta da una 
camera matrimoniale, una doppia e una singola ser-
vite da bagno. Al piano superiore sono state ricavate 
altre 2 camere servite da bagno allo stato grezzo. Box 
auto e cortile privato. Ape in fase di valutazione.

Codice di riferimento: 889

5 CAMERE € 260.000

Asiago

86 mq 3 2

TRICAMERE IN CENTRO

Ti serve una casa vacanza proprio in centro a Canove 
con tre camere da letto ad un prezzo contenuto? 
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 ca-
mere da letto delle quali una matrimoniale con uscita 
sul balcone posteriore, bagno, ripostiglio e posto auto 
coperto. Riscaldamento autonomo. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 913

TRICAMERE € 115.000

Canove

75 mq 3 1

RECENTE TRICAMERE CON 
DOPPI SERVIZI

In posizione centrale ma tranquilla, 
appartamento duplex in contesto recente con 
parco condominiale. Al primo piano soggiorno 
con angolo cottura e terrazzo, camera 
matrimoniale, bagno finestrato e ripostiglio. 
Al piano superiore due camere matrimoniali, 
entrambe con un terzo letto singolo e secondo 
bagno finestrato.Riscaldamento autonomo a 
metano. Al piano interrato 2 box di proprietà 
con cantina. Ape F, Ipe 24,625.

Codice di riferimento: 580

TRICAMERE € 195.000

Gallio

100 mq 3 2

SPAZIOSO TRICAMERE SU
PALAZZINA DI PRESTIGIO

Spazio, comodità e prestigio sono gli elementi 
che contraddistinguono questo immobile in 
centro ad Asiago vicino al parco della Rimem-
branza. L’immobile, sito al piano terra rialzato, 
è composto da ampio soggiorno con caminetto 
e cucina, due camere matrimoniali, una camera 
doppia e doppi servizi. Completato da box auto 
chiuso, posto auto esterno e cantina. Ideale sia 
per una famiglia residente che per due nuclei 
familiari. Ape G, Ipe 315,93.
Codice di riferimento: 790

TRICAMERE € 180.000

Asiago

85 mq 3 2

ACCOGLIENTE TERRA-CIELO
PER LE TUE VACANZE

Questa palazzina terra-cielo di 50 mq è disposta 
su tre livelli con due camere e due servizi 
finestrati per la tua più assoluta comodità. 
Situata in zona tranquilla avrai le piste da sci a 
soli 10 minuti di macchina e tanta area verde 
per le tue passeggiate. Come si vede dalle 
foto l’immobile, che è stato rifatto totalmente 
nel 2004, si trova in un eccellente stato di 
costruzione. Niente lavori da fare e zero spese di 
gestione. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 893

TERRA-CIELO € 89.000

Mezzaselva

50 mq 2 2

VILLA A SCHIERA DI TESTA

Al piano terra, ampio soggiorno con cami-
netto e zona pranzo, cucina separata e bagno 
di servizio finestrato. Al piano primo la zona 
notte è composta da camera doppia, camera 
matrimoniale e camera da letto padronale; 
tutte e  con uscita su terrazzo. Su questo pia-
no troviamo anche un bagno finestrato con 
vasca e doccia, uno studio, una stanza adibita 
a ripostiglio e un’ampio terrazzo posteriore. 
Completano la proprietà la zona caldaia 
e ampio box auto. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 966

CASA A SCHIERA € 160.000

Gallio

127 mq 3 2

VILLA SINGOLA CON AMPIO 
GIARDINO ZONA OSSERVATORIO

Alle porte di Asiago in zona unica e como-
da al centro proponiamo in vendita una 
originale villa stile montano con un grande 
giardino di circa 2000 mq. Ampio soggiorno 
con caminetto, cucina separata e veranda 
che affaccia sul giardino. Scendendo al piano 
inferiore troviamo tre ampie stanze servite da 
due bagni e la centrale termica/ripostiglio. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 977

VILLA € 250.000

Asiago

135 mq 3 2

VILLETTA SINGOLA 
DI NUOVA COSTRUZIONE

Nella splendida  Val Lastaro proponiamo 
villa di nuova costruzione con giardino 
privato. L’abitazione è composta da un 
luminoso soggiorno con camino, cucina 
abitabile, salone, due bagni finestrati, tre 
camere doppie. Ottime finiture e arredi di 
pregio. Ace C, Ipe 109,682.

Codice di riferimento: 648

VILLA € 210.000

Conco - Val Lastaro

136 mq 3 2

CASA / RUSTICO DI CORTE

Conco, ad 1 km dai servizi del paese, in una 
caratteristica contrada di montagna, questa 
porzione di casa è stata ristrutturata nel 1996. 
Sviluppata su due livelli più soffitta è servita 
al piano terra da zona giorno con cucina e 
ripostiglio, mentre al primo piano bagno con 
finestra e camera matrimoniale. Al secondo 
piano camera matrimoniale e ripostiglio. La 
casa non dispone di impianto per riscalda-
mento ma è provvista di canna fumaria. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 973

RUSTICO € 37.000

Conco

63 mq 2 1

QUADRILOCALI O INDIPENDENTI
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Il sole scende, la notte sale,
tra poco arriva Babbo Natale
con i suoi doni, con la sua slitta
in mezzo alla neve sempre più fitta,

arriva sempre di rosso vestito
con il barbone un po’ incenerito,
per il camino si calerà,
ecco, il NATALE, eccolo qua!

NATALE

COLLEGA LE OMBRE

Marzia Cabano

COLORA BABBO NATALE

TROVA LE 8 DIFFERENZE

Preparazione 
Iniziate dalla glassa: ponete gli albumi in una cioto-
la, aggiungete le gocce di succo di limone e iniziate a 
montare con le fruste. Incorporate a poco a poco lo 
zucchero a velo, l’alcol e unite il colorante alimentare 
nero in polvere. La dose del colorante è per la versione 
in polvere, se utilizzate i coloranti liquidi ve ne servirà 
una dose leggermente maggiore. Continuate a mon-
tare finché non otterrete una glassa densa e scura. A 
parte in un pentolino preparate lo sciroppo: versate 
l’acqua e il colorante nero, aggiungete lo zucchero se-
molato, mescolate velocemente per far bagnare tutto 
lo zucchero e lasciate bollire per circa 10-15 minuti, 
aggiungendo il colorante non appena il caramello 
diventa biondo. Scaldate leggermente 2 cucchiai di 
glassa a bagnomaria e versateli all’interno dello sci-
roppo. Date una mescolata veloce e versate subito in 
uno stampo da plumcake foderato con carta forno. Il 
composto aumenterà di volume, se volete un carbone 
un po’ più areato lasciatelo raffreddare senza mesco-
lare, se invece lo volete più compatto, mescolate per 
pochi secondi il carbone nello stampo. Fate indurire 
il carbone a temperatura ambiente poi rovesciatelo su 
un tagliere e tagliatelo grossolanamente con un coltel-
lo per ottenere l’effetto “carbone”.

CARBONE DOLCE
DELLA BEFANA

Ingredienti per la glassa:
Zucchero a velo 300 g 

Albumi 1 
Alcol puro 10 g 

Coloranti alimentari nero in 
polvere 5 g 

Succo di limone 4 gocce

Ingredienti per lo sciroppo:
Zucchero 300 g 

Acqua 100 g 
Coloranti alimentari nero in 

polvere 5 g

ric
et

ta

Via
ggi VACANZE IN GENNAIO? 

ECCO 5 METE 
VERAMENTE TOP!

M
oda L’ABBIGLIAMENTO 

DELLE FESTE.

Una bella tavola è importante, ma che siate ospite o 
padrona di casa è essenziale che proprio voi siate me-
ravigliose durante le feste di Natale, come del resto si 
dovrebbe fare tutto l’anno.
La moda di questo anno ha introdotto nel guardaroba 
il ritorno dei glitter per essere luccicanti e non passare 
inosservate, una sorta di tributo agli scintillii degli ad-
dobbi natalizi. C’è chi non riesce a farne a mano e non 
può rinunciare al piacere del “brillio”. Argento o oro, 
multi-color e chi invece non si trova per nulla a proprio 
agio e forse… brilla di luce propria

Le tinte unite durante le feste di Natale sono certamente 
il sempre attuale abito rosso, ma il suggerimento questo 

anno è adottare uno dei bellissimi colori viola, verde 
petrolio, azzurro intenso o il classico nero ravvivato in 
questo caso da un’acconciatura con strass e da collane 
importanti o pashmine,  foulard di seta cinture o altri 
accessori importanti. 

Sono molto attuali anche le tute intere che per chi ha 
una figura snella e slanciata ora sono trendy e sono un 
capo ricercato. 
Un bel gemellino in cachemire con bottoni tipo Swaro-
vski ed una gonna lunga di seta o un tubino con scarpe 
decolleté sono sempre abbinamenti perfetti.

Il trucco a Natale dovrebbe essere naturale e utilizzare 
tinte brillanti solo per gli illuminanti, ma evitate i colori 
fucsia, azzurri e altre tinte decisamente fuori luogo per 
questa stagione.
Il rossetto dovrà essere adatto all’abbigliamento ed osare 
solo nel caso siate vestite di nero e bianco con un bel ros-
setto rosso, che dovrà essere applicato in modo impec-
cabile perché non sbavi o si trasferisca intorno ai con-
torni delle labbra con un effetto davvero poco elegante.

Capi glitter, tinte unite eleganti, abiti 
o tailleur?

Pronti a partire? 

1) Dubai: lusso, shopping e non solo…
Fa veramente caldo ma gennaio è il periodo in cui si 
registrano le temperature più basse, tanto che anche il 
mare scende intorno ai 25 gradi. Se volete trascorrere un 
gennaio veramente memorabile, senza badare a spese, 
Dubai è sicuramente il posto che fa per voi!

2) Cuba: sole, mare e salsa
Temperature medie più miti rispetto all’estate e le 
correnti provenienti da nord spesso rinfrescano l’a-
ria. Se volete un posto dove prendere il sole, fare il 
bagno e abbronzarvi, questo piccolo paradiso ca-
raibico è il luogo perfetto, ma non dimenticate le 
scarpe per ballare la salsa!

3) In Thailandia, consigliati: Bangkok e Phuket
Se parliamo di visitare la Thailandia a gennaio, le mete 
migliori sono sicuramente Phuket e Bangkok. La prima 
è perfetta per prendere il sole, abbronzarsi e nuotare, 
la seconda invece vi permetterà di visitare alcune tra le 
attrazioni più importanti della Thailandia.

4) Miami a gennaio: periodo ideale
Fa caldo ma non troppo, piove molto poco e ra-
ramente ha fatto freddo in questo periodo. Miami 
ha veramente molto da offrire, soprattutto la not-
te, grazie alla vivace cultura latina. Potete recarvi 
anche nella vicina Miami Beach o partire per una 
mini crociera nei Caraibi.

COLORA BABBO NATALE

TROVA LE 8 DIFFERENZE
A gennaio molti italiani decidono di andare in montagna, 
in particolare sulle alpi, dove possiamo vantare alcune de-
stinazioni tra le più belle al mondo. Per chi cerca il mare o il 
caldo invece, le destinazioni sono molto più lontane, come 
per esempio i Caraibi e il Sud Est Asiatico.
Se avete deciso di andare in vacanza a gennaio 2019, ecco 5 
tra le migliori destinazioni del mondo per questo periodo:

5) Cortina: per gli amanti della montagna è il “Top”.
Per chi invece ama sciare in montagna, e non vuole prendere l’ae-
reo, Cortina è sicuramente una 
delle destinazioni migliori. 
Qui troverete hotel accoglienti, 
splendide piste, eventi e tutto 
quello che serve per una vacan-
za perfetta a gennaio.
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LA PROMESSA PIU’ DIFFICILE DA MANTENERE

Il nostro lavoro è difficile. Oggi fare l’agente im-
mobiliare non è affatto semplice. 
E non perché lo scenario sia competitivo o per-
ché la burocrazia si complica giorno dopo giorno  
e nemmeno a causa degli alti e bassi del mercato. 
Il nostro lavoro è difficile perché le aspettative di 
chi decide di comprare casa sono alte. 

Sono alte ed è giusto che sia così.

Pensaci un attimo, nessuno a questo mondo ac-
quista una casa partendo con l’idea di acconten-
tarsi e questo perché nessuno in cuor suo vuole 
accontentarsi facendo una delle scelte più impor-
tanti nella vita: comprare casa.

Ora, metterci al lavoro con questa responsabilità 
sulle spalle non è una passeggiata, ma abbiamo 
deciso di farlo e abbiamo anche capito che segui-
re la strada più battuta non fosse il modo miglio-
re per mantenere la promessa iniziale.

In sintesi, il nostro lavoro si basa su un patto di 
fiducia e ciò che dobbiamo fare quando cerchia-
mo un immobile al posto tuo - quando facciamo 
telefonate, usciamo in appuntamento per capire 
se una casa risponde alle tue esigenze - è cercare 
di non tradire la tua fiducia.

Prendiamo molto seriamente questa cosa e su 
questi valori abbiamo costruito tutto il metodo 
di lavoro di Grandi Agenzie.

Dall’intervista iniziale, alle telefonate di aggior-
namento fino agli appuntamenti che fissiamo per 
farti visionare un immobile, tutto è pensato per 
mantenere fede a quella promessa iniziale.
Ecco perché il nostro lavoro non è semplice-

mente quello di intermediare compravendite di 
immobili, ma di aiutarti a trovare esattamente la 
casa che cerchi.

Sono due cose ben diverse, perché ogni giorno in 
presenza di un notaio avvengono compravendite, 
ma dire che quel rogito possa anche certificare la 
piena soddisfazione di chi acquista sarebbe falso.

Quell’atto garantisce che tutto si sia svolto a nor-
ma di legge, ma i sogni e le aspettative che ab-
biamo costruito nella nostra testa sono un’altra 
cosa.

TiCercoCasa è stato sin dall’inizio il nostro modo 
di dare una risposta a questa esigenza umana e 
comprensibile di concretizzare un sogno con 
l’acquisto della casa. 

Anche per questo quando parliamo di numeri e 
di successi non pensiamo al volume di compra-
vendite concluse in un anno, ma al numero di 
clienti soddisfatti. Sono quelli che hanno acqui-
stato proprio la casa che avevano in mente.

LA PROMESSA UFFICIALE DI GRANDI 
AGENZIE 

La promessa che posso farti partendo dalle righe 
che stai leggendo, è quella di non farti perdere 
tempo. Il nostro primo appuntamento è studiato 
nei dettagli non solo per comprendere cosa cer-
chi e spiegarti come lavoriamo, ma per raccoglie-
re tutte le informazioni che servono per evitare 
malintesi, fraintendimenti e ogni incomprensio-
ne che sta alla base di compravendite avvenute 
regolarmente davanti a un notaio, ma che hanno 
lasciato l’amaro in bocca all’acquirente.

Contattaci per un primo appuntamento, non è 
impegnativo e sarà il modo migliore per cono-
scere il nostro modo di lavorare.

DA 10 ANNI 
Noi di Grandi Agenzie 

cerchiamo e vendiamo casa, 
realizzando i sogni dei 

Nostri Clienti.

Pensi che fare l’agente immobiliare sia così semplice e banale? Forse non sai come lavoriamo noi...

di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

Per essere sempre aggiornati 
sulle novità immobilari visitate 
il nostro Blog: 
www.consiglicomprocasa.it
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CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

LA SOLUZIONE INDIPENDENTE CHE
STAVI CERCANDO

Entrando dal giardino privato ci troviamo nell’ampia 
cucina abitabile, servita da un bagno; un corridoio ci 
porta nel grande soggiorno, mentre una scala ci porta 
alle camere matrimoniali situate al primo piano. Da 
una delle camere si può godere la vista aperta su tutto 
l’Altopiano mentre da quella padronale, servita da bagno, 
si accede a un piccolo terrazzo. La casa dispone inoltre 
di un altro letto singolo situato nella zona di accesso al 
sottotetto. Completa la proprietà un deposito costruito 
in giardino interamente in legno e un doppio posto auto 
recintato con un piccolo appezzamento di terra. Ape F, 
Ipe 200,33.

Codice di riferimento: 945

BIFAMILIARE € 97.000

Cesuna

96 mq 3 2

VILLA SINGOLA DI 160 MQ
CON AMPIO GIARDINO

Completamente ristrutturata 18 anni fa con 
ampliamento. Ubicata in una zona collinare con 
1800 metri di giardino, questa villa si presenta 
interessante per condizioni e spazi. Ingresso su 
salone con vetrate panoramiche, sasso a vista e 
soffitto travato, sala da pranzo con caminetto, cucina 
abitabile e bagno finestrato con doccia. Al piano 
superiore si trovano due camere matrimoniali, una 
camera doppia pavimentate in legno e un bagno 
con doccia. Riscaldata a metano con caloriferi. 
Fornita di antifurto e completata da giardino ampio 
piantumato. Ape in valutazione.
Codice di riferimento: 868

VILLA € 400.000

Canove

160 mq 3 2

VILLA PANORAMICA

Il piano principale è al primo livello ed è 
composto da: elegante ingresso, cucina grande 
con uscita su terrazzo, sala con porta/finestra 
su terrazzo panoramico, caminetto ed angolo 
bar, bagno con doccia e camera matrimoniale. 
Qualche gradino divide altre tre camere 
matrimoniali e bagno con vasca. Al piano terra 
garage con lavanderia, bagno e termocucina. La 
casa è stata rivestita con isolamento e cappotto 
termico. Completata infine, da taverna più soffitta 
e bagno finestrato. All’ingresso troviamo un altro 
garage con tetto/terrazzo fornito di barbecue.
Ape E, Ipe 191,84.
Codice di riferimento: 958

VILLA € 251.000

Conco

325 mq 4 3

VILLA CON APPARTAMENTO ANNESSO

Zona tranquilla, defilata e al contempo in prossimità 
del centro. La soluzione è composta, al piano terra, 
da una taverna con caminetto, servizio lavanderia 
e bagno con doccia. Al primo piano troviamo la 
zona giorno composta da un grande soggiorno con 
caminetto, e la cucina separata. Al piano superiore due 
camere matrimoniali, una camera tripla e doppi servizi 
finestrati. All’ultimo piano mansardato, infine troviamo 
altre due ampie camere matrimoniali. L’immobile 
dispone inoltre di un appartamento autonomo 
affiancato. Completano la proprietà tre garage, un 
caminetto esterno e un ampio giardino, che circonda 
l’intera soluzione. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 943

VILLA € 550.000

Asiago

218 mq 5 3

TRIFAMILIARE RISTRUTTURATA 
A NUOVO

Totalmente ristrutturata si sviluppa su 3 livelli: 
al piano terra la cucina, al primo cameretta 
singola e bagno con doccia idromassaggio, al 
secondo la camera matrimoniale e all’ultimo 
un sottotetto che funziona da salotto/zona 
relax. I piani sono serviti da scala a chiocciola 
ampia e sotto alla cucina è presente una grande 
lavanderia / cantina . I lavori sono stati curati 
nei minimi dettagli (muri isolati, solai nuovi, 
termostato in ogni stanza). Ape G, Ipe 228, 84.

Codice di riferimento:  953

TRIFAMILIARE € 79.000

Cesuna

70 mq 2 1

LA SOLUZIONE PERFETTA PER IL TUO
B&B E LA TUA CASA

Porzione di rustico d’angolo già abitabile e con im-
pianto di riscaldamento a metano recente. L’immobile 
è 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 terre-
no edificabile di circa 220 mq. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 956

RUSTICO € 138.000

Rotzo - Albaredo

400 mq  4 1

BIFAMILIARE IN CENTRO
ANCHE PER RESIDENTI

L’immobile, situato all’inizio di Via Mulche ma non 
sulla strada è così composto: al piano terra ampio 
salotto, zona pranzo, camino, cucinino, bagno 
finestrato nuovo e due terrazzi di cui uno con vista 
panoramica. Al piano superiore trovano posto tre 
camere da letto e bagno con vasca con uscita su 
balcone. Al piano seminterrato si sviluppa un garage 
doppio, cantina e zona caldaia (a gas metano). 
L’immobile è provvisto d’infissi con vetrocamera su 
tutti i piani e gode di uno scoperto di proprietà di 
185 mq. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 929

BIFAMILIARE € 220.000

Asiago

132 mq 3 2

VILLA IN BIFAMILIARE

Bifamiliare internamente ristrutturata: nuovi 
impianti, pavimenti, serramenti e termosifoni 
sosituiti e nuovi bagni. Corte esclusiva e garage 
doppio al piano terra, dal quale si può accedere al 
piano principale dove trova spazio un soggiorno 
più cucina e caminetto con ampie porte finestre 
dall’uscita su terrazzo abitabile. Nella zona notte 
troveremo due camere matrimoniali e un bagno 
con doccia. Al piano superiore mansardato 
troviamo 2 stanze grandi da poter utilizzare come 
camere ed altro bagno con doccia. Ape G, Ipe 
307,101.
Codice di riferimento: 933

BIFAMILIARE

Conco - loc. Puffele

142 mq 4 2

BIFAMILIARE CON GIARDINO E 
PANORAMA MOZZAFIATO

Questa bifamiliare di circa 150 mq con giardino 
privato ha subito interventi recenti: tetto, parapetti e 
balconi nuovi. L’immobile si sviluppa su tre livelli ed 
è così composto: al piano terra sala pranzo, cucinino, 
bagno finestrato e salotto con uscita su terrazzo. Le 
scale ci portano al piano primo dove trovano luogo 
due camere matrimoniali e camera doppia, tutte con 
uscita su terrazzo e bagno finestrato con vasca. Al 
piano seminterrato è situato il garage, zona caldaia 
e taverna abitabile con caminetto. Da qui si esce 
direttamente sull’ampio giardino posteriore. Ape in 
valutazione. 
Codice di riferimento: 928

BIFAMILIARE € 145.000

Mezzaselva

150 mq 2 2

VILLA SINGOLA IN CENTRO

Al piano terra ampio salotto con camino, 
cucina, bagno finestrato e salottino relax. 
Salendo, a livello del pianerottolo, si trova 
un altro bagno finestrato. Al primo piano 
troviamo una camera matrimoniale con 
uscita su terrazzo, una camera doppia ed 
una singola. Nella parte posteriore trova 
spazio un box auto. La zona caldaia e 
lavanderia completano la struttura. Ape in 
valutazione.

Codice di riferimento: 940

VILLA € 310.000

Asiago

124 mq 3 2

CASA INDIPENDENTE 
DAL PANORAMA UNICO

L’immobile si presenta come soluzione indipenden-
te, con ampi spazi interni ed esterni, costruito con 
la solidità delle case del passato ma rimodernato  
con impianti nuovi e funzionali. E’ composto da 
due livelli: al piano terra trovano spazio la grande 
cucina con sala da pranzo, 4 camere matrimoniali, 
2 bagni e un terrazzo. Al piano inferiore un’altra 
cucina con camino, 2 camere matrimoniali, bagno 
nuovo, zona caldaie e una taverna.Completano la 
proprietà una cantina / rimessa attrezzi e un giardi-
no. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 937

VILLA € 155.000

Cesuna

185 mq 6 3

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. 

Codice di riferimento: 872

PALAZZINA € 89.000

Cesuna

€ 155.000

200 mq
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POSIZIONE PANORAMICA 
UNICA PER QUESTA VILLA

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 gara-
ge. Tetto rifatto qualche anno fa. Ape E, Ipe 153,32. 

Codice di riferimento: 916

VILLA € 160.000

Rubbio

200 mq 6 2

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 ristruttura-
zione 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. 

Codice di riferimento: 896

RUSTICO € 50.000

Mezzaselva

195 mq 4 1

VILLA CON AMPIO GIARDINO

Posizione invidiabile e soluzione ideale per chi desi-
dera indipendenza totale, adatta per chi ha esigenze 
di spazi. Ingresso su soggiorno ampio servito da 
caminetto, illuminato da grande vetrata e porta fine-
stra che accede su terrazzo abitabile. Cucina separata 
e bagno di servizio finestrato. Un’elegante scala di 
legno ci accompagna nella zona notte composta da 
due camere matrimoniali e una doppia, tutte con 
accesso ad altro terrazzo abitabile. Bagno finestrato 
e ripostiglio. A livello strada doppio garage con zona 
lavanderia (bagno) e zona caldaia. La villa gode di 
una vasta corte propria. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 918

VILLA € 298.000

Canove

215 mq 3 3

VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
CON VISTA APERTA

Villetta di testa situata a 1 Km dal centro di Gallio e a 2,5 
Km da quello di Asiago. Spazi funzionali ideali per una 
famiglia che vive l’abitazione anche tutto l’anno.. Al pia-
no terra troviamo un luminoso soggiorno con caminet-
to, il cucinotto separato finestrato e un bagno anch’esso 
finestrato. Al piano primo due camere matrimoniali, una 
stanza/studio, il tutto servito da due bagni con finestra. 
Dispone anche di taverna al piano interrato raggiungibile 
direttamente dal soggiorno, utilizzabile anche come altra 
camera. Completa la proprietà un ampio box auto con 
accesso diretto all’abitazione. 
Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 828

BIFAMILIARE € 230.000

Gallio

139 mq 3 3

UNA VILLA DA COPERTINA, 
IN PRESTIGIOSO VILLAGGIO 

In via Tintoretto Villa singola a 2 km dal centro della città 
Per chi ama e cerca un contesto signorile, riservato e desidera 
una soluzione unica e raffinata, ecco la migliore delle propo-
ste sul panorama immobiliare di Asiago. Splendida posizione 
e ampio giardino (mq.1500) 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 ideale per pranzare all’aperto. Dispone inoltre di un 
garage di 150 mq.  Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 820

VILLA Su richiesta

Asiago

250 mq 5 3

CASA PANORAMICA 
CON CORTE

Panorama e spazi sono le caratteristiche principali 
che rendono curiosa questa casa di 120 mq ubicata in 
Comune di Conco, frazione Tortima. Sviluppata su 
due livelli, troveremo al primo: cucina separata e sala 
affacciate sulla pianura bassanese e ampio bagno. Al 
piano superiore due camere matrimoniali, una con 
terrazzo, anch’esse affacciate sulla pianura e altra ca-
mera doppia. Sopra troviamo una comoda soffitta. Al 
piano terra garage, stanza lavanderia/caldaia e bagno 
di servizio. Completata da corte privata.
Ape in valutazione. 
Codice di riferimento: 861

€ 79.000

Conco

3 2

RUSTICO CONTRADE NORD 
DI ASIAGO

Asiago, zona Maddarello, a 3 km dal centro 
di Asiago, proponiamo rustico terra-cielo 
di mq 115 netti con giardino di proprietà 
di mq 60. L’immobile è sviluppato su 
due livelli più sottotetto. Necessita di 
ristrutturazione. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 821

RUSTICO € 75.000

Asiago

127 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. 

Codice di riferimento: 715

Su richiesta

Asiago

261 mq 5 4

VILLA SINGOLA CON AMPIO
SCOPERTO

A pochi minuti da Asiago, villa di 130 mq con 
corte spaziosa in entrata, sviluppata su due 
livelli più sottotetto. Costruzione fine anni 80 
con impianti nuovi e ristrutturazione interna 
recente; 3 camere doppie, ampio soggiorno, 
cucina abitabile e doppi servizi finiti con box 
doccia. Completa la proprietà un garage chiuso. 
Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 679

VILLA € 129.000

Conco - Galgi 

132 mq 3 2

VILLA SINGOLA
CON 600 METRI DI GIARDINO

Posizione ricercata e zona richiestissima: in 
zona Belvedere la soluzione adatta a chi desidera 
l’indipendenza totale. Villa parzialmente ristrutturata 
all’interno disposta su due livelli con 600 m. di 
giardino alberato. Al piano primo ampia zona giorno 
con cucina a vista e affaccio sul giardino, camera 
matrimoniale,bagno finestrato; al piano secondo altre 
due camere matrimoniali spaziose e bagno. Box auto 
doppio accessibile direttamente dall’abitazione. 
Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 880

VILLA € 220.000

Canove

158 mq 3 2

IL MASSIMO DELLA PRIVACY A DUE 
PASSI DAL CENTRO

Hai una famiglia numerosa e/o allargata e cerchi il 
massimo della privacy e della comodità rimanendo 
comunque a 2 passi dal centro? Questa è una soluzione 
davvero interessante: ampia bifamiliare di 200 mq 
totali, disposta su 3 livelli, con ampio scoperto di 
proprietà e box auto chiuso. Al piano terra soggiorno 
con caminetto, cucinotto separato e servizio, ai 
piani superiori 4 camere, doppi servizi, ripostiglio 
e sottotetto. Possibilità di ampliamento della zona 
giorno. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 808 

BIFAMILIARE € 249.000

Asiago

200 mq 5 3

RUSTICO CON GIARDINO

Un bel rustico facile da ristrutturare per la sua 
moderata metratura, buono stato di costruzione e 
ottimo prezzo. Questo rustico sarà dotato di uno stile 
proprio che rispecchierà il tuo buon gusto e in ogni 
vacanza vi regalerà l’intima accoglienza che merita-
te. Prenderete il sole nel piccolo giardino di fronte 
senza essere disturbati dai vicini. Finalmente lontani 
dai condomini! Inoltre l’immobile è già dotato degli 
allacciamenti per il gas metano oltre che il servizio 
di acqua e luce e gode di un posto macchina in corte 
comune. Alla ristrutturazione ci pensa la nostra 
agenzia! Ape G, Ipe 637,48. 

Codice di riferimento: 890

RUSTICO €  68.000

Mezzaselva

93 mq 2 1

   VILLA

122 mq

CASA INDIPENDENTE

TUTELA CASA
la certezza di un immobile garantito e sicuro.
Certifica gli immobili e permette ad acquirenti e venditori di avere 
dei documenti di vendita e di acquisto perfettamente in regola, 
i casi sono moltissimi e riguardano non solo le strutture interne 
all’abitazione, ma anche le pareti esterne (apertura ad esempio di 
finestre o abbaini o lucernari, solai).

Ci sono inoltre anche i vincoli ambientali e storici, di cui per alcuni 
immobili bisogna tenere conto. 
Le procedure dove comuni e commissioni edilizie devono dare 
assenso e benestare sono complesse ed estenuanti non solo in ter-
mini di tempo e lunghezza delle pratiche, ma di comprensione nel 
caso non vi siano le competenze specifiche. 

Gli agenti immobiliari Grandi Agenzie dopo numerosi anni di espe-
rienza, sono stati in contatto con migliaia di casi e pratiche. 
Conoscono gli imprevisti dove si possono nascondere e dunque 
sanno prevenire le criticità.

ESEMPIO CONCRETO
Per farvi un esempio concreto, con il servizio Tutela Casa potrete acqui-
stare un immobile le cui eventuali modifiche interne siano state registra-
te, negli anni, al catasto e all’urbanistica, senza quindi avere sorprese. 

Una casa costruita per esempio negli anni ‘50 con stanze grandi e spazio-
se, viene divisa negli anni ‘70 e vengono create delle stanze in più. è acca-
tastata con la precedente planimetria, per esempio 4 locali più cucina 
abitabile e bagno. Ma voi la state acquistando ora. Le migliorie e la modi-
fica degli spazi ha generato 1 locale in più. Ma negli anni ‘70, nessuno ha 
registrato la modifica. 

Per il catasto la casa non è più di 4 locali, ma di 5 più i servizi. 

Il catasto considera dunque il calcolo della rendita su 5 locali più i servizi, 
ovvero più alta, ma se non è stata registrata, potreste rischiare di dovere 
pagare sanzioni per un aggiornamento non compiuto dal proprietario 
e di solito la sanzione minima prevista è di 516 euro. Inoltre la modifica-
zione è difforme dal progetto presentato al comune e quindi il comune 
non può rilasciare la conformità urbanistica. La dichiarazione di confor-
mità è una responsabilità giuridica e la legge non ammette l’ignoranza. 
Potrebbe succedere che l’abuso sia stato fatto dal precedente inquilino o 
dal costruttore che ha venduto a suo tempo, e non lo ha dichiarato. Nella 
nostra esperienza, non è raro trovare difformità catastali e urbanistiche.

<< I NOSTRI VANTAGGI >>

1 - Con TUTELA CASA sarete assicurati e non correrete inutili 
rischi rispetto ad un acquisto non certificato. 

Non dovrete aspettare per avere la vostra casa o avere brutte sor-
prese anche rispetto a spese non previste perché provvediamo a 
tutta la documentazione. 

2 - URBANISTICA E CATASTO
* Visure catastali storiche dell’immobile 
* Verifica delle planimetrie catastali con lo stato di fatto dell’im-
mobile
* Verifica dei progetti iniziali con lo stato di fatto dell’immobile e 
misure della casa con un tecnico abilitato sul posto
* Recupero presso il comune della documentazione urbanistica 
concessioni edilizie, abitabilità ed eventuali sanatorie 
* Referto tecnico che certifica la conformità catastale e urbanistica 
dell’immobile

PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE 
* Verifica della provenienza e attuale proprietà dell’immobile in 
capo al venditore 

CERTIFICAZIONI 
* Verifica le certificazioni e le conformità degli impianti
* Verifica la presenza dell’attestato di prestazione energetica 

CONDOMINIO 
* Verificare l’esistenza di pendenze condominiali e la situazione 
generale del condominio
* Verifica dell’ultimo verbale di assemblea e di eventuali spese stra-
ordinarie deliberate
* Verifica del regolamento condominiale 

IPOTECHE E ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
* Trascrizioni 
* Pignoramenti
* Ipoteche
* Decreti ingiuntivi 

ROGITO NOTARILE 
* Consegna del referto tecnico a garanzia dell’immobile
* Consegna di tutta la documentazione dell’immobile all’acquiren-
te. 
* Volture e subentri delle utenze (acqua, gas, energia elettrica, rifuti 
ecc..). 

3 - Sarete seguiti passo dopo passo sino al rogito dall’agente immo-
biliare in modo da aiutarvi a comprendere e fare i giusti passaggi.

4 - Non sarete in balia di informazioni poco comprensibili e che 
generano ansia e dubbi.

€ 480.000

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE

BICAMERE AL PIANO TERRA
RIALZATO

Nella rinomata zona del Gastagh, proponiamo 
appartamento bicamere al piano terra rialzato. 
Composto da soggiorno con caminetto, angolo 
cottura, una camera matrimoniale, una camera 
doppia e bagno. Posto auto coperto con cantina 
e ampio giardino condominiale. Affitto dal 21 
Dicembre al 6 Gennaio € 1500 più spese. 
Ape F, Ipe 350,2. 

Codice di riferimento: 123

AFFITTO € 1500

Gallio

78 mq 2 1

ESCLUSIVO BICAMERE CON
DOPPI SERVIZI

Ingresso indipendente, soggiorno luminoso 
e spazioso con cucina separata. Camera 
matrimoniale con uscita in un grande terrazzo 
privato, due bagni finestrati di cui uno con 
vasca idromassaggio e una camera doppia 
con spazi notevoli. Riscaldamento autonomo, 
doppio box chiuso privato e due cantine. 
Affitto per il mese di Febbraio € 1300 più 
spese.  Ape E, Ipe 192,34. 

Codice di riferimento: 121

AFFITTO € 1300

Gallio

115 mq 2 2

TRICAMERE 
ZONA SACELLO

Appartamento al piano terra rialzato con 
terrazzo perimetrale su stabile di sole 4 
unità. Soggiorno con caminetto, cucinotto 
separato, due camere matrimoniali, una 
camera con letto a castello e doppi servizi di 
cui uno finestrato. Giardino comune, posto 
auto in garage e cantina. Affitto per la sta-
gione invernale a partire da gennaio 2019. 
Prezzo su richiesta. Ape F, Ipe 350,8. 

Codice di riferimento: 120

AFFITTO Prezzo su richiesta

Gallio

83 mq 3 2

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

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.

BICAMERE AL PRIMO PIANO
ZONA COL DEL SOLE

Appartamento al primo piano in stabile 
di sole 4 unità. Soggiorno con cucina 
separata, due ampie camere matrimoniali, 
bagno finestrato ristrutturato a nuovo, 
ampio terrazzo e posto auto in garage. 
Riscaldamento autonomo e ampio giardino 
comune. Affitto dal 21 Dicembre al 6 
Gennaio € 1300 più spese, da Dicembre a 
Pasqua 2600 € più spese. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 111

AFFITTO € 1300

Asiago

78 mq 2 1

RECENTE BICAMERE A POCHI
PASSI DAL CENTRO

Comodo al centro ma in una zona 
aperta e tranquilla, piano terra di recente 
costruzione. Soggiorno con caminetto, 
angolo cottura e ampio terrazzo chiuso, 
camera matrimoniale, camera con letto a 
castello entrambe con uscita in terrazzo 
e bagno. Posto auto in garage accessibile 
anche con ascensore. Riscaldamento 
autonomo. Affitto dal 21 Dicembre al 6 
Gennaio € 1300 più spese. 

Codice di riferimento: 110

AFFITTO € 1300

Asiago

63 mq 2 1

BICAMERE CON DOPPI SERVIZI 
IN CENTRO

Appartamento al primo piano con ingresso 
indipendente. Soggiorno con cucina a vista 
e caminetto, bagno di servizio e terrazzo al 
primo; al piano superiore camera matrimo-
niale con terrazzo, camera singola e bagno. 
Completa la proprietà un posto auto in 
garage. Affitto dal 22 Dicembre al 6 Gennaio 
€ 1300 più spese, da Dicembre a Pasqua € 
2500 più spese. 

Codice di riferimento: 128

AFFITTO € 1300

Gallio

67 mq 2 2

BICAMERE RISTRUTTURATO
IN CENTRO

Asiago, a due passi dalla zona pedonale, 
appartamento al piano terra ristrutturato 
recentemente. Soggiorno, cucina a vista, 
due ampie camere matrimoniali e bagno 
finestrato con doccia. Cantina di 7 mq e co-
modo parcheggio adiacente. Riscaldamento 
autonomo e zero spese condominiali. Affitto 
dal 1° dicembre al 30 aprile € 2500 più spese 
ed annuale € 450 mensili più spese. Anche 
per residenti referenziati. Ape F, Ipe 264,46. 

Codice di riferimento: 130

AFFITTO € 450

Asiago

59 mq 2 1

RECENTE BICAMERE CON
DUE SERVIZI

In zona panoramica e soleggiata, proponiamo 
in locazione un appartamento di recente 
costruzione sito al primo piano. Ingresso 
su soggiorno con cucina a vista e terrazzo, 
camera singola, camera matrimoniale con 
terrazzo e doppi servizi. Riscaldamento 
autonomo e doppio box auto con basculante 
elettrico. Canone di locazione annuale € 6000 

più spese. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 127

AFFITTO € 500

Gallio

91 mq 2 2

TRILOCALE CON INGRESSO
INDIPENDENTE

Nella zona del Gastagh basso, proponiamo 
appartamento bicamere al primo piano con 
ingresso indipendente su contesto di sole 6 
unità. Composto da soggiorno con angolo 
cottura e caminetto, camera matrimoniale, 
camera con letto a castello, bagno finestrato 
a velux con vasca/doccia e due terrazzi. Po-
sto auto coperto con cantina. Riscaldamento 
autonomo. Affitto dal 21 Dicembre al 6 
Gennaio € 1200 più spese. Ape F, Ipe 204,54. 

Codice di riferimento: 125

AFFITTO € 1200

Gallio

60 mq 2 1

SPAZIOSO TRICAMERE SU
PALAZZINA DI PRESTIGIO

Asiago vicino al parco della Rimembranza. 
L’immobile, sito al piano terra rialzato, è 
composto da ampio soggiorno con caminet-
to e cucina, due camere matrimoniali, una 
camera doppia e doppi servizi. Completato 
da box auto chiuso, posto auto esterno e can-
tina. Affitto dal 21 Dicembre al 6 Gennaio € 
1800 più spese, da Dicembre a Pasqua € 3200 
più spese. Ape G, Ipe 315,93. 

Codice di riferimento: 126

AFFITTO € 1800

Asiago

85 mq 3 2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

VILLA UNICA IN CENTRO A GALLIO

Questa costruzione è caratterizzata dall’uso di elementi e materiali 
naturali come il legno e la pietra in perfetta sintonia con il pae-
saggio montano che la circonda. All’interno notiamo il contrasto 
tra moderno e tradizionale dato dall’uso di legno, pietra, acciaio e 
vetro. Entrando troviamo un disimpegno che ci conduce alla zona 
giorno, panoramica e luminosa grazie alle grandi vetrate che affac-
ciano sul parco antistante. Salendo al piano superiore disposte in 
maniera funzionale le tre camere dotate di ampie finestre e servite 
da due bagni. Completano la Villa il giardino e i due box auto. 
L’immobile viene consegnato al grezzo. Classe A1, Ipe 83,32.

Codice di riferimento: 859

VENDITA € 320.000

Gallio

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

NUOVO VILLAGGIO IN CLASSE “A”
ZONA EKAR

Ad Asiago, in zona tranquilla e soleggiata, pro-
poniamo nuove bifamiliari e villette a schiera in 
fase di ultimazione. Le soluzioni sono composte 
da soggiorno, cucina, tre camere, doppi servizi, 
taverna, box auto e giardino privato. Classe ener-
getica A! Tutte le informazioni in agenzia. 

Codice di riferimento: 963

VENDITA € da  370.000

Asiago

VILLA SINGOLA CHIAVI IN MANO

Ci abbiamo pensato noi alla villa dei tuoi sogni (progetto chiavi in 
mano) su questo terreno che ti offre una vista splendida. Il terreno 
di 600 mq si trova a Gallio, in Via Campanella, a pochi minuti dal 
centro in macchina ma allo stesso tempo distante il giusto per farti 
vivere il piacere della montagna, lontano dallo stress quotidiano 
della città. Questa soluzione include una villa di circa 100 mq con 
salotto caratterizato da ampie vetrate che illuminano tutta la zona 
giorno, poi troviamo la cucina con uscita sul giardino, tre camere 
da letto, due bagni finestrati (uno di cui nella camera podronale) 
e garage doppio. Se hai puntato sulla tua spensieratezza e sul 
risparmio di tempo allora contattaci subito e ti aiutiamo a scoprire 
questa opportunità unica per un prezzo ottimo!

Codice di riferimento: 892

VENDITA € 215.000

Gallio - Campanella

TERRENI EDIFICABILI

TERRENO EDIFICABILE 
SENZA VINCOLI

A Tresché Conca, in posizione soleg-
giata, proponiamo terreno edificabile 
di 1900 mq con cubatura di 800 mc. 
Avrai il vantaggio di poterti costruire 
la casa che hai sempre desiderato. Se 
hai puntato sulla tua spensieratezza 
e sul risparmio di tempo allora con-
tattaci subito, ci occupiamo anche 
del processo di costruzione per una 
soluzione chiavi in mano! Non ci sono 
vincoli residenziali. 

Codice di riferimento: 898

VENDITA € 75.000

Tresché Conca

TERRENO PER VILLETTA

A Roana, in posizione tranquilla e 
comunque comoda ai servizi pro-
poniamo lotto/i per edificare una 
villetta singola.
Non necessita lottizzazione e libero 
da vincoli residenziali. 
Capacità edificatoria di mc. 400.

Codice di riferimento: 714

VENDITA € 45.000

Roana

TERRENO DALLA VISTA 
SPLENDIDA

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. 

Codice di riferimento: 946

VENDITA € 110.000

Asiago

TERRENO IN POSTO
STUPENDO

Questo è il terreno che cercavi per costruire 
la villa dei tuoi sogni. Avresti mai pensato 
di riuscire a trovare il terreno perfetto per 
allontanarti dallo stress della città e vivere in 
ogni senso tutti i benefici che madre natura 
ti offre? E’ questa la tua occasione da cogliere 
al volo. Perché? Semplice: ti offriamo un 
terreno di 770 mq con una metratura di 400 
mc edificabili in un posto tranquillo, a pochi 
minuti dal centro di Asiago e di Gallio, con un 
progetto di costruzione già fatto e tutti gli oneri 
versati. Inoltre puoi scegliere di farti aiutare da 
noi per la fase di esecuzione. 

Codice di riferimento: 903

VENDITA € 105.000

Gallio - Bertigo
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NEGOZIO IN CENTRO

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. 

Codice di riferimento: 119

AFFITTO € 650

Asiago

34 mq 1

CAPANNONE CON ANNESSA 
ABITAZIONE

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.

Codice di riferimento: 671

VENDITA € 370.000

Asiago

390 2

AMPIO NEGOZIO 
COMODO AL CENTRO

Nei pressi del centro di Asiago, affit-
tasi negozio di 108 mq con magaz-
zino di 34 mq e bagno per diverse 
destinazioni commerciali. Canone 
di locazione € 1000 mensili. Ape in 
valutazione. 

Codice di riferimento: 118

AFFITTO € 1000

Asiago

142 mq 1

NEGOZIO
IN PIENO CENTRO STORICO

Negozio in pieno centro storico adatto 
a diverse attività commerciali affacciato 
sulla via pedonale principale di Asiago e 
ristrutturato di recente. Al piano terra 50 
mq con tre vetrine, al piano interrato altri 
50 mq con bagno. Attualmente affittato a 
rendita. Info in agenzia.

Codice di riferimento: 754 

VENDITA Su richiesta

Asiago

100 mq 1

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 Carpi, a Vicenza e altre due nelle città di Treviso ed Asiago.

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 lavoro 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, CONVIENE!
asiago.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 

Lino, ci chiede:
“Vorrei comprare da privato un appartamento che il proprieta-
rio mi ha detto essere sottoposto al vincolo delle Belle Arti, posso 
compralo, come devo fare??”

Risponde Mariano Meli, agente immobiliare di 
Grandi Agenzie:
Salve Lino! La ringrazio per averci scritto. Le rispondo subito 
al suo quesito: l’immobile in oggetto può essere liberamente 
acquistato ma per lo stesso la Legge stabilisce a favore dello 
stato un diritto di prelazione nell’acquisto da esercitare entro i 
due mesi successivi alla notifica dell’atto di compravendita (da 
parte del Notaio rogante)

Il suo acquisto risulterà pertanto sottoposto alla condizione 
sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione.

In parole povere, lei va dal Notaio e fa l’atto di acquisto.

Il Notaio comunicherà al Ministero dei Beni Culturali ed Am-
bientali la vendita.
Dal momento della comunicazione il Ministero ha 60 giorni 
di tempo per rispondere (vale il silenzio assenso) e se entro 60 
gg non risponde, lei diventa titolare del bene a tutti gli effetti. 

Procedura simile ma non uguale se lei facesse mutuo per ac-
quistare l’immobile.
In questo caso, visto che in caso di esercizio del diritto di pre-
lazione da parte del Ministero, si risolverebbe la vendita e l’i-
poteca iscritta a garanzia verrebbe cancellata molti istituti di 
credito hanno sempre negato la concessione dei mutui su im-
mobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39.

In linea di massima non è però esclusa la possibilità che venga 
finanziato l’acquisto di immobili vincolati. Stante anche i limi-
tatissimi casi dove sia stato esercitato il diritto di prelazione.
In questi casi però gli assegni rappresentanti la somma erogata 
rimarranno depositati dal notaio fino al decorso del termine 

per l’esercizio del diritto di prelazione e solo a termine scaduto 
consegnati alla parte venditrice.

Se mi è permesso le consiglierei di addivenire con il venditore 
ad un accordo di questo tipo:
Andate dal Notaio Rogante ed in quella occasione fate passare 
l’intera cifra con assegni circolari che lascerete al Notaio stesso.
Passato il tempo necessario se nessuno avrà esercitato i propri 
diritti il Notaio darà gli assegni al venditore e lei avrà acquista-
to l’immobile, se invece il Ministero avrà esercitato il proprio 
diritto il Notaio restituirà a lei i suoi soldi ed il venditore avrà 
comunque venduto “allo Stato”.

DOMANDE E RISPOSTE
Hai anche tu delle domande? 
Scrivici a: 
levostredomande@grandiagenzie.it


