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di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

CASA NUOVA, BISOGNA 
PENSARCI PRIMA, NON DOPO!

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: Alessandra Bomitali
Agente: Daiana Torreblanca
“Siamo stati soddisfatti del servizio 
proposto. Ci siamo sentiti supportati 
nella ricerca, ed il lavoro è stato all’al-
tezza delle aspettative. Giudizio positi-
vo sul lavoro svolto.”

Cliente: Emanuela Mingarelli
Agente: Fabio Mosele
“In poco tempo siamo riusciti a trovare 
quello che ci interessava. Servizio molto 
professionale e svolto con cortesia. Con-
siglieremo la vostra agenzia alle perso-
ne che avessero necessità di vendere o di 
acquistare sull’Altopiano. ”

Cliente: Mariangela Crudo
Agente: Enrico Girardi
“Professionalità, gentilezza e compe-
tenza. L’incarico è stato espletato con 
strabiliante celerità. Massima assisten-
za per tutte le pratiche inerenti il pas-
saggio di proprietà. Praticamente sot-
toscrivi l’incarico e non pensi più a 
nulla.”

Cliente: Annachiara Bruttomesso
Agente: Fabio Mosele
“Per la vendita del mio appartamento a 
Gallio mi sono rivolta a Grandi Agen-
zie. Ho trovato grande professionalità e 
disponibilità. Grazie a Fabio sono riu-
scita a vendere in tempi rapidi.”

Il modello classico con cui si compra casa in Italia?
Se ne vedono tante – perché vedere tante case serve per “farsi 
un’idea” – si eliminano quelle che rappresentano un “no” cer-
to e si procede per eliminazione come se fosse il campionato 
locale di calcetto con semifinali, finali e finalissima.

Il problema è che in gioco non c’è la vittoria della Gregoriana 
Calcio, ma la scelta della casa dove passerai la tua vita (o al-
meno una buona parte di essa).

Il problema è che nessuno dovrebbe comprare una casa che 
risulta essere “la meno peggio” tra quelle viste, eppure accade 
spesso.

Succede perché l’intero processo di acquisto non punta a tro-
vare la casa giusta, ma a determinare quale tra quelle visiona-
te sia la migliore del campionato.
E se quell’anno nel campionato le squadre fossero tutte me-
diocri?

Ecco, ora hai capito qual è il problema.

LE REGOLE DEL NOSTRO CAMPIONATO PER 
TROVARTI CASA

In Grandi Agenzie abbiamo capito che questo modo di con-
durre il gioco aveva dei problemi e ci siamo creati un cam-
pionato tutto nostro dove le cose vanno un po’ diversamente.
Non significa che sia tutto semplice, ma abbiamo fatto in 
modo che il campionato non potesse essere vinto da squadre 
mediocri.

Le squadre mediocri sono le case che nessuno vuole, quelle 
che restano a fare polvere nel portfolio di tutte le agenzie del-
la zona e che subiscono un ribasso progressivo del prezzo (se 
nessuno le compra ci sarà un motivo…).
Queste case non andrebbero nemmeno visitate perché non 
valgono neppure il tempo di una visita – per inciso, ero iro-
nico prima quando scrivevo che vedere tante case serve per 

“farsi un’idea”.

In pratica, il grosso del lavoro andrebbe fatto prima – quando 
ancora di case non se ne è vista mezza – e non dopo, quando 
si è stufi di vedere case.

Per poterlo fare serve la capacità di pensare in anticipo alle 
caratteristiche della casa che si sta cercando e qui il metodo 
TiCercoCasa fa la differenza.
Anche i clienti più razionali – quelli che arrivano con le idee 
chiarissime – pagano il prezzo dell’inesperienza. Puoi essere 
razionale e avere le idee chiare, ma nessun cliente ha una re-
ale esperienza nell’acquisto di una casa perché è una cosa che 
facciamo 2 o 3 volte al massimo nella vita e resta una delle 
scelte più delicate da compiere.

Con il sistema TiCercoCasa lavoriamo per fare in modo che 
al “campionato” non possano accedere quelle case che non 
saranno in grado di soddisfare le tue esigenze e per capirlo 
abbiamo una procedura precisa che abbiamo migliorato in 
questi anni sulla base della nostra esperienza diretta.
Tutta la fase iniziale è studiata con estrema attenzione per 
aiutarti a definire le caratteristiche della casa che stai cercan-
do, infatti non bastano poche informazioni su zona, prezzo 
e m2. Serve una vera analisi e TiCercoCasa ci permette di 
farla.

Solo così sarà possibile concentrare le nostre attenzioni su 
quelle poche proposte selezionate che sono in grado di ri-
spondere alle tue esigenze e solo così si eviterà di fare confu-
sione – perché vedere decine di abitazioni non aiuta a chia-
rirsi le idee, ma destabilizza e ci porta a essere più confusi di 
prima.

“Quindi non mi mostrate un portfolio per farmi scegliere tra 
le case che avete in catalogo?”

No, ma apriamo le orecchie e utilizziamo il nostro sistema di 
analisi per capire esattamente cosa stai cercando. Una volta 
fatto questo ci muoviamo sul territorio, sfruttiamo la nostra 
rete e la nostra esperienza e se qualcosa nel nostro portfolio 
risponde alle tue esigenze te lo mostriamo. La nostra pro-
messa è semplice: ti mostriamo solo quelle case che corri-
spondono alle tue richieste senza farti perdere tempo. Senza 
causarti stress inutili.
Questo metodo di lavoro non complica le cose, al contrario 
le semplifica. Il modo migliore per capire come funziona Ti-
CercoCasa è fare una chiacchierata con uno dei nostri agenti. 
Non è impegnativa, è gratuita e comunque vada ti permetterà 
di imparare qualcosa di prezioso. Fissa un appuntamento!
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LA TUA OPPORTUNITA’ DI 
VENDERE CASA, SUBITO! Quando cercare vuol dire trovare

TICERCOCASA

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.

VICENZA
Tricamere Sant’Andrea
                                                                                                                              
Famiglia cerca un appartamento 
tricamere con doppi servizi in zona 
Sant’Andrea.
Massimo Euro 180.000

Referente Luca                                                                                                                                             
Per info cell. 349 4924805

VICENZA
Casa indipendente zona 
Riviera                                                                                                                              

Imprenditore cerca casa indipendente 
zona prima Riviera.
Spesa max € 450.000.

Referente Dario
Per info cell. 392 7428698

VICENZA
Bicamere Santa Bertilla                                                                                                                                         
   
Giovane coppia cerca in 
zona  S.Bertilla bicamere 
anni 80/90 ristrutturato.                                                           
Massino Euro 125.000, acquistano 
senza mutuo.

Referente Nicoletta
Per info cell. 349 8423828                                                                                                                                          

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229                                                                          

ALTOPIANO
Bicamere, doppi servizi 
con terrazzo o giardino di 
proprietà 
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
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
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: Enrico Girardi
Per informazioni: 0424 460229

VICENZA
Bicamere in centro                                                                                                                           

Giovane coppia cerca un 
appartamento con almeno 
due camere in zona centro.                                             
Budget massimo  Euro 180.000.

Referente Luca                                                                                                                                             
Per info cell. 349 4924805

ALTOPIANO
Bilocale con box chiuso

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

Referente: Enrico Girardi
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
Casa indipendente a 
Conco

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

Referente: Enrico Girardi
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
Tricamere ad Asiago 

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

Referente: Fabio Mosele
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO

Appartamento con spazi per 
residenti

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

Referente:  Enrico Girardi
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
Quadrilocale in buono 
stato

Per famiglia al primo acquisto e che 
desidera vivere in posizione comoda, 
servita, centrale, stiamo cercando 
in zona Asiago un quadrilocale 
in buono stato con riscaldamento 
autonomo.
Referente: Fabio Mosele
Per informazioni: 0424 460229

VICENZA 
Bicamere San Bortolo 
                                                                 
Ing. di Vicenza cerca solo in 
zona San Bortolo bicamere 
ristrutturato con garage.                                                   
Euro 120.000/140.000                          

                                                                                                                                   
Referente Federico                                                                                                                                         
Per info cell.  327 0515500

VICENZA
Tricamere zona Banche                                                                                                                 

Coppia over 70 cerca in 
contesto elegante e ben tenuto 
tricamere in Zona Banche.                                      
Massino Euro 250.000.

Referente Nicoletta
Per info cell. 349 8423828                                         

ALTOPIANO
Hai un terreno agricolo 
sull’Altopiano?

Cliente cerca terreno agricolo in 
qualsiasi zona dell’Altopiano.

Referente: Gino Mosele
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
Bicamere a Cesuna

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

Referente: Enrico Girardi
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

VICENZA
Bi / tri camere zona piscine                                             
                                                                                 
Coppia di pensionati cerca bi/
tricamere in zona Piscine di
Vicenza.                                                                                               
Euro 150.00/200.000 – no mutuo.                

                                                     
                                                                      
Referente Federico                                                                                                                                         
Per info cell. 327 0515500

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

VICENZA
Bicamere San Bortolo /  
San Paolo                                                                                                                     

Libero professionista  cerca tricamere 
piani alti con terrazzo abitabile zona 
San Bortolo e San Paolo. Spesa max 
€ 250.000.

Referente Dario
Per info cell. 392 7428698

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
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
Per informazioni: 0424 460229

ALTOPIANO
Bicamere Via Monte 
Colombara (Gastagh)

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

Referente: Fabio Mosele
Per informazioni: 0424 460229

VICENZA
Tricamere San Marco

Coppia di giovani commessi cercano 
tricamere usato zona San Marco.                                                            
Spesa max € 120.000.

Referente Dario
Per info cell. 392 7428698

VICENZA
Bicamere Hinterland 
                                                                                                                       
Infermiere single cerca bicamere 
recente con doppi servizi 
zona Vicenza Hinterland.                                                   
Spesa max € 160.000

Referente Dario
Per info cell. 392 7428698
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
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VICENZA

INT. VIALE FUSINATO

Zona interna Viale Fusinato, al terzo ed ultimo piano, 
appartamento bicamere completamente  ristrutturato 
nel 2005 con ottime finiture così disposto: ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e pranzo, due camere, 
biservizi, veranda, terrazzo e garage. Su richiesta del 
cliente l’immobile può essere venduto completamente 
arredato.                                                                                                                                       

Per info cell. 391 4699580    

Codice di riferimento: TGV06   

BICAMERE € 128.000

Vicenza

90 mq 2 2

VIALE FUSINATO
 

Al terzo e ultimo piano, particolare 
appartamento di 55 mq caratterizzato dall’alto 
tetto a botte con ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale, servizio 
finestrato e terrazzo. Posto auto di proprietà in 
cortile interno. Completamente arredato.                                                                                            

Per info cell. 391 4699580
Codice di riferimento: TGV13

MINI € 50.000

Vicenza

60 mq 1 1

MAROLA

Mini appartamento sviluppato su due livelli. 
Al piano rialzato: ingresso, angolo cottura, 
soggiorno, scala interna che collega alla camera 
matrimoniale, bagno. Al piano seminterrato: 
garage singolo ampio e posto auto privato. Il 
contesto condominiale è composto da soluzioni 
tutte indipendenti. L’immobile è in ottimo stato 
con serramenti vetrocamera, balconi esterni, 
ceramica a pavimento, impianti in ordine.                      

Per info cell. 349 8423828
Codice di riferimento: NPV40

MINI € 80.000

Vicenza

60 mq 1 1

ZONA PISCINE

Appartamento di 80 mq al secondo e ultimo 
piano così composto: ingresso, cucinotto, 
soggiorno, due camere matrimoniali, balcone 
verandato, cantina e garage. Riscaldamento 
autonomo. 

Per info cell. 327 0515500 

Codice di riferimento: FBV02

BICAMERE € 85.000

Vicenza

80 mq 2 1

SAN LAZZARO

Viale San Lazzaro, su palazzina bene abitata 
tricamere ristrutturato al terzo piano con 
ascensore, doppi servizi, cucina separata, 
soggiorno e sala pranzo spaziosi. Garage al 
piano terra. Pavimenti in legno, due terrazzi.                                                                                                                                        

Per info cell. 392 7428698 

Codice di riferimento: DZV52

TRICAMERE € 98.000

Vicenza

120 mq 3 2

ZONA OSPEDALE

Appartamento ben tenuto al quarto e ul-
timo piano senza ascensore composto da: 
cucina, salotto, due camere, bagno fine-
strato, ripostiglio, terrazza e cantina.                                                                                                   

Per info cell. 348 2715117

Codice di riferimento: VRR10

BICAMERE € 59.000

Vicenza

80 mq 2 1

VICINANZA VIALE CRISPI

In strada interna lontana dai rumori ma 
comodo ai servizi, tricamere al secondo piano 
con ascensore, composto da cucina abitabile, 
soggiorno, 3 camere, un bagno finestrato, 
terrazzo e garage.
Finiture originali, richiede  alcuni lavori di 
rimodernamento.

Per info cell. 391 4699580 

Codice di riferimento: DZV47

TRICAMERE € 82.000

Vicenza

120 mq 3 1

ZONA CENTRO SPORT PALLADIO

Zona Centro sport Palladio, su palazzina di 
sole tre unità in ristrutturazione integrale:                                            
- Al piano terra tricamere con due servizi, 
cucina e soggiorno. Giardino privato e garage.          
Euro 250.000                                          
- Al piano primo, tricamere 
con terrazza abitabile e garage.                                                               
Euro 290.000   

Per info cell. 392 7428698

Codice di riferimento: DZV59  

TRICAMERE € 250.000

Vicenza

135 mq 3 2

SAN BORTOLO

Grazioso appartamento al terzo piano fornito 
di ascensore, composto da: ingresso, cucina 
abitabile, ampio soggiorno con terrazzo, due 
camere matrimoniali, studio, bagno finestrato. 
Garage. 

Per info cell. 327 0515500   
   
Codice di riferimento: FBV04

BICAMERE € 98.000

Vicenza

100 mq 2 1

INTERNO VIALE DELLA PACE

Interno Viale della Pace, appartamento al piano 
terzo con ascensore così composto: ingresso, 
soggiorno con zona cottura, due camere, una 
matrimoniale e l’altra singola, bagno finestrato, 
ampio terrazzo di 20 mq, garage. 
Riscaldamento autonomo.                                                                                                                        

Per info cell. 327 0515500 

Codice di riferimento: FBV05

BICAMERE € 89.000

Vicenza

80 mq 2 1

SANTA BERTILLA

Posizionato in centro del quartiere, bicamere 
inserito in piccolo contesto di 6 unità abitative.
L’appartamento è composto  da: ingresso, cuci-
notto, sala, due camere matrimoniali, bagno, in 
cortile interno posto auto privato e cantina.
Attualmente le finiture sono originali la ristrut-
turazione deve essere integrale.

Per info cell. 349 8423828

Codice di riferimento: NPV39

BICAMERE € 47.000

Vicenza

70 mq 2 1

STANGA

Bicamere ristrutturato composto da:  ingresso, 
cucina aperta sulla zona giorno, due came-
re, una matrimoniale e una doppia, bagno 
finestrato, due terrazze, ripostiglio. Garage. 
Serramenti originali.
Rifatti integralmente: la caldaia a condensazio-
ne e tutto l’impianto di riscaldamento nel 2017, 
la guaina dei terrazzi nel 2008 e l’impianto 
elettrico nel 2002. Serramenti originali.

Per info cell. 348 2715117

Codice di riferimento: VRR17  

BICAMERE € 92.000

Vicenza

105 mq 2 1
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

SANTA BERTILLA

Immerso nel verde, tricamere al secondo e ultimo 
piano di una bifamiliare sovrapposta situato su una 
strada privata e chiusa. Con ingresso indipendente, 
l’immobile è così composto: al piano terra garage, 
lavanderia, cantina, taverna e giardino privato; al 
piano secondo troviamo la cucina separata abitabile, 
soggiorno, tre camere da letto e un servizio finestra-
to. La cucina e il soggiorno possono diventare un 
unico ambiente e sono collegate da un terrazzo. Il 
riscaldamento è autonomo, serramenti in vetrocame-
ra e il tetto è stato sistemato di recente.

Per info cell. 349 4924805
Codice di riferimento: LMVT11      

TRICAMERE € 160.000

Vicenza

195 mq 3 1

VIA CARLO CATTANEO

Al primo piano, spazioso tricamere biservizi 
completamente ristrutturato. Ampia zona 
giorno e terrazzo abitabile con vista su giardino 
interno piantumato. Garage, finiture ancora 
da personalizzare. Possibilità detrazioni per 
ristrutturazione 50%.                                                                                                                             

Per info cell. 392 7428698

Codice di riferimento: DZV108   

TRICAMERE € 265.000

Vicenza

175 mq 3 2

INTERNO VIALE TRENTO

In piccola e tranquilla laterale di Viale Trento 
su contesto di sole quattro unità abitative, 
curato e ben tenuto tricamere immediatamente 
abitabile senza necessità di lavori. Ingresso, 
soggiorno, cucina separata, doppi servizi, tre 
camere, due terrazze abitabili con ampio e 
curato giardino condominiale. Di proprietà 
garage e soffitta. Spese condominiali quasi 
assenti.

Per info cell. 349 8423828
Codice di riferimento: NPV29

TRICAMERE € 120.000

Vicenza

120 mq 3 2

SAN MARCO

In contesto signorile, al terzo piano, 
proponiamo in vendita ampio tricamere 
con due bagni, cucina separata abitabile, 
ampio salone. L’appartamento è servito 
da ascensore e completa la proprietà un 
garage.

Per info cell. 349 4924805 

Codice di riferimento: LMVT08    

TRICAMERE € 260.000

Vicenza

165 mq 3 1

BOLZANO VICENTINO

Un restauro eseguito in maniera originale 
e affascinante in questo rustico con 
ampio parco. Sono state ricavate due 
unità abitative indipendenti con proprio 
ingresso carraio separato. Oltre 200 mq 
cad. Ottimo per due nuclei familiari. Info 
in ufficio.

Codice di riferimento: TG15

RUSTICO Su richiesta

Vicenza

525 mq

VICINANZIA 
VIA FACCHINETTI

Su  palazzina di 5 unità abitative, appartamento 
al piano secondo. L’immobile è stato parzial-
mente ristrutturato nel 2000 ed è composto da 
ingresso, salotto, cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, studio, bagno finestrato e terrazzo. 
Al piano terra si trova una grande cantina e un 
posto auto coperto nella corte interna. Serra-
menti doppio vetro originali. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: TG11

BICAMERE € 109.000

Vicenza

95 mq 2 1

INTERNO VIA QUADRI

Zona interna e riparata dal traffico, in 
piccolo contesto anni ‘70,  tricamere al 
primo piano composto da ingresso, cucina 
abitabile, luminoso soggiorno-pranzo, tre 
camere, doppi servizi. Terrazzo e ampio 
garage. termoautonomo. Sono stati rifatti 
gli impianti, i serramenti, i pavimenti e un 
servizio. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: NP7

TRICAMERE € 178.000

Vicenza

128 mq 3 2

ZONA PISCINE

Su contesto recente e ben abitato 
al secondo piano con ascensore, 
bicamere con cucinotto e soggiorno 
separato, due servizi, terrazzo abitabile 
con visuale aperta. Molto luminoso. 
Garage. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: FB12

BICAMERE € 157.000

Vicenza

93 mq 2 2

VICINANZA STAZIONE

Attico su due livelli di 140 mq composto 
da: cucina abitabile, sala da pranzo, salotto 
con camino, tre camere, due bagni, ripo-
stiglio, mansarda, terrazza esclusiva di 70 
mq, cantina. Posto auto in garage comune.

Per info cell. 348 2715117

Codice di riferimento: VRR16

TRICAMERE € 195.000

Vicenza

170 mq 3 2

ARCUGNANO

A pochi metri dalla piazza del comune, ru-
stico con 2000 mq di terreno con possibi-
lità di ricavare due unità ognuna con il suo 
ingresso indipendente. 
Ape G.                                                                                                       

Per info cell. 392 7428698 
Codice di riferimento: DZV28

RUSTICO € 235.000

Vicenza

230 mq

GOGNA

Elegante e luminosa unifamiliare di recente 
costruzione in Classe A con bel giardino versa-
tile, in parte pavimentato e coperto da pompe-
iana, in parte a verde. Zona giorno veramente 
vivibile caratterizzata dalla doppia altezza del 
soggiorno e dalle grandi vetrate. Al piano terra 
troviamo cucina abitabile, sala da pranzo, 
soggiorno, uno studio e un servizio. Nella zona 
notte troviamo 3 camere e 2 servizi. Garage e 
taverna completano l’unità.                          
                                                                                                               
Per info cell. 391 4699580
Codice di riferimento: TGV15

UNIFAMILIARE € 525.000

Vicenza

300 mq 3 2

POLEGGE

Casa singola da ristrutturare parzialmente. 
L’immobile è composto da cucina abitabile, 
soggiorno, bagno e ripostiglio al piano terra e 
da tre camere, più una terrazza abitabili, al pia-
no superiore. Di proprietà un piccolo scoperto 
e un garage. 

Per info cell. 349 4924805     
Codice di riferimento: LMVC2

SINGOLA € 148.000

Vicenza

180 mq 3 1

VICENZA
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ALTOPIANO DI ASIAGO

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 € 75.000

Rotzo

45 mq 1 1

BILOCALE AL PIANO TERRA

Asiago, in zona aeroporto, questo appartamento 
offre dei vantaggi: posizione ed esposizione a sud, 
piano terra, ingresso indipendente, caminetto, 
bagno finestrato, doppi serramenti, posto auto 
coperto e prezzo. L’appartamento si presenta 
gradevole da un punto di vista manutentivo e 
di luminosità. Ingresso da vialetto/giardino 
piantumato su soggiorno con caminetto. 
Camera matrimoniale e bagno con box doccia. 
Posto auto in garage. Riscaldamento a metano 
centralizzato.  Ape in fase di valutazione.

Codice di riferimento: 877

BILOCALE € 68.000

Asiago

50 mq 1 1

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

MONOLOCALE € 52.000

Cesuna

50 mq 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 € 130.000

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

PIANO TERRA RIALZATO IN 
OTTIMA POSIZIONE

In posizione sopraelevata panoramica, ad 
una passeggiata dal centro del paese, questo 
appartamento si presta ideale per la “vacanza 
in montagna”. Ampio giardino ben piantumato 
circostante la palazzina ottimamente mantenuta 
dove trovano sfogo bambini ed animali. Ingresso 
indipendente da terrazzino privato su soggiorno 
con cucina. Camera matrimoniale, camera singola e 
bagno. Di proprietà anche un box auto e cantina. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 923    

BICAMERE € 109.000

Gallio

52 mq 2 1

APPARTAMENTO MANSARDATO
IN CENTRO

Appartamento mansardato 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’utilizzo 
dell’auto, zona silenziosa, ampio giardino esterno e 
buoni spazi interni. Una camera matrimoniale, una 
doppia, bagno con doccia, soggiorno con caminetto 
centrale, cucina a vista e terrazzino con affaccio sul 
giardino. E’ inoltre servito da posto auto e cantina 
condominiale. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 835   

BICAMERE € 162.000

Asiago

75 mq 2 1

SECONDO PIANO CON ASCEN-
SORE E PARCO INTROVABILE

Vorresti acquistare casa in uno dei contesti 
più esclusivi di Asiago? Ti presentiamo questo 
trilocale con doppi servizi e finiture ottime 
affacciato sul parco e con vista aperta sui prati 
circostanti. Luminoso soggiorno, due camere, 
uno dei due bagni con portafinestra e terrazzi-
no. Box auto ampio e cantina. Zona prestigiosa 
a 1,5 km dal centro. Ape C, Ipe 91,41. 

Codice di riferimento: 742

BICAMERE € 175.000

Asiago

102 mq 2 2

TRILOCALE RISTRUTTURATO
A NUOVO

Collocato in una zona dal clima ideale, questo trilocale 
al piano terra offre più vantaggi: esposto a sud, servito 
da un lungo terrazzo, panorama unico che solo alcuni 
siti si montagna sanno offrire. Composto da una camera 
matrimoniale, una camera doppia, bagno finestrato, 
soggiorno spazioso e cucina a vista ma separata. 
L’appartamento, ristrutturato e organizzato con gusto, può 
essere indicato anche per residenti. Completato da posto 
auto in garage e cantina. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 810 

BICAMERE € 59.000

Lusiana

73 mq 2 1

AMPIO TRILOCALE 
IN QUADRIFAMILIARE

Asiago, zona Aeroporto a pochi minuti dal 
centro, in un quartiere riservato e tranquillo, 
appartamento al piano rialzato di una palazzina 
di 4 unità. L’appartamento ha un’ampiezza di 70 
mq, ingresso nel soggiorno con angolo cottu-
ra e caminetto, terrazzo, 2 camere da letto, 1 
bagno, ampio Box. Classe energetica G. 

Codice di riferimento: 203 

BICAMERE € 130.000

Asiago

74 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 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. 

Codice di riferimento: 829 

BICAMERE € 127.000

Gallio

74 mq 2 1
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ALTOPIANO DI ASIAGO

BICAMERE CON TERRAZZO 
ABITABILE E VISTA MONTI

Posizione strategica a due passi dal centro e dal parco 
del paese. Questo bicamere vanta due terrazze vista 
monti, inoltre una di esse è perfetta per posizionarci 
un tavolo e godere del panorama pranzando con 
la tua famiglia. Ampia zona giorno con una bella 
vetrata cha dà sul terrazzo e cucina a vista. La zona 
notte che ti accoglierà con una camera matrimoniale 
ed una doppia si completa con un bagno dotato 
di doccia. Dispone inoltre di posto auto coperto. 
Questa è una soluzione perfetta per chi vuole vivere 
in tranquillità lontano dai rumori, vicino al comfort 
del centro.
Codice di riferimento: 932

BICAMERE € 113.000

Gallio

65 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.

Codice di riferimento: 934

BICAMERE € 55.000

Rubbio

60 mq 2 1

NUOVO! LA TUA VACANZA CON 
PANORAMA 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 € 125.000

Rotzo

81 mq 2 2

ACCOGLIENTE BICAMERE
IN STABILE RISTRUTTURATO

Accogliente immobile di circa 62 mq all’interno di 
una palazzina di sole 6 unità su strada chiusa. Salotto 
con cucina a vista e uscita sul balcone, due camere 
matrimoniali, bagno finestrato, box auto e cantina. Il 
condominio ha subito recentemente ristrutturazione 
del tetto e tinteggiatura esterna quindi ti ritroverai in 
una palazzina curata e piacevole alla vista. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 922       

BICAMERE € 83.000

Tresché Conca

62 mq 2 1

PIANO TERRA IN COMODA 
POSIZIONE AL CENTRO

Asiago, comodamente raggiungibile a piedi, 
appartamento al piano terra con due terrazzi sui lati. 
Composto da soggiorno e cucina a vista, una camera 
matrimoniale, una doppia e bagno finestrato con 
vasca. Al piano sottostante si trovano una taverna 
munita di caminetto e stufa, bagno e ripostiglio. La 
proprietà è completata da un lungo garage e cantina. 
Inoltre, esternamente, l’immobile gode di due posti 
auto di proprietà. Ape E, Ipe 106,49.

Codice di riferimento: 778

BICAMERE € 199.000

Asiago

110 mq 2 2

SPAZIOSO APPARTAMENTO
IN PICCOLO CONTESTO
    
Posizione defilata e dalla vista aperta, comoda ai 
servizi e alla piscina, questo appartamento offre il 
vantaggio della tranquillità e gode di buoni spazi 
nella zona giorno e nelle 2 camere matrimoniali. 
Primo piano su stabile di sole 5 unità con giardino. 
Soggiorno ampio con poggiolo, cucina e ripostiglio, 
due camere, di cui una con poggiolo panoramico, e 
bagno finestrato. Gode inoltre di un box auto di 30 
mq. Ultimi interventi eseguiti: terrazzi rinnovati nella 
pavimentazione e nelle balaustre, tetto rinnovato, 
recinzione e caldaia centralizzata. Ape E, Ipe 201,30.

Codice di riferimento: 917

BICAMERE € 110.000

Canove

82 mq 2 1

ELEGANTE APPARTAMENTO
IN ZONA PRESTIGIOSA

Spazio, eleganza e prestigio sono le caratteristiche 
che descrivono questo appartamento dalle ampie 
metrature. L’immobile è sito al piano terra con 
entrata indipendente e al piano interrato. E’ 
composto da soggiorno con cucina a vista, caminetto, 
due camere e un bagno finestrato al piano terra; al 
piano interrato invece un’ampia taverna con cucina 
e caminetto, due camere e un altro bagno finestrato 
completo di box auto doppio. Soluzione ideale sia per 
una famiglia numerosa o per due nuclei familiari in 
completa autonomia. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 860

4 CAMERE € 199.000

Gallio

120 mq 4 2

SOLUZIONE UNICA
NEL SUO GENERE

Gallio Gastagh. In zona di recente costruzione, 
immersa nel verde e nella tranquillità, proponiamo 
soluzione su due livelli con arredo signorile. Ampio 
soggiorno con cucina a vista e servizio al piano 
primo. Al secondo piano travato a vista, due camere 
matrimoniali e un servizio. L’immobile dispone di box 
privato e terrazze. 
Ape D, Ipe 208,8. 

Codice di riferimento: 713

BICAMERE € 285.000

Gallio

90 mq 2 2

TRILOCALE INDIPENDENTE
AL PIANO TERRA

A 600 metri dalla piazza principale, appartamento 
al piano terra su palazzina del 1996 adatto a chi non 
vuole fare le scale o a chi cerca maggior riservatezza. 
Ingresso indipendente su ampio soggiorno, 
cucina a vista con uscita su terrazzo perimetrale 
all’appartamento. Una camera matrimoniale ed una 
doppia, entrambe con uscita nel terrazzo. Bagno con 
box doccia e posto auto esterno di proprietà. Ape in 
valutazione.

Codice di riferimento: 874

BICAMERE € 135.000

Asiago

80 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 € 107.000

Gallio

55 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

76 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
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Il Paese delle Vacanze
non sta lontano per niente:
se guardate sul calendario
lo trovate facilmente.
Occupa, tra Giugno e Settembre,
la stagione più bella.
Ci si arriva dopo gli esami.
Passaporto, la pagella.
Ogni giorno, qui, è domenica,
però si lavora assai:
tra giochi, tuffi e passeggiate
non si riposa mai.

GIUGNO AIUTA ZEBRA 
TROVA IL CORPO
DEI SUOI AMICI

Gianni Rodari

TAGLIA E INCOLLA

TROVA LE 12 DIFFERENZE
M

oda

L’estate 2018 è all’insegna del colore e della fantasia, un po’ 
di ritorno agli anni 80 e alla creatività sfrenata : fantasie flo-
reali, fantasie animalier, fantasie artistiche, fantasie etniche 
e grandi abbinamenti per osare.
Abiti, gonne e accessori di moda trasparenti ed eccessivi.

Colorate 
Abiti, gonne e top trasparenti, la trasparenza nei materiali 
e tanto colore, giallo, arancione, fucsia al rosso, al viola, al 
verde. Il rosa domina l’estate, ma ci sarà anche il marrone. 
Eleganti
Un grande classico è il bianco-nero è rivisitato in total black 
and white , che sia animalier, righe, pois e moltissime case 
di moda hanno presentato le loro collezioni. Una scelta di 
grande semplicità ed eleganza.
Luccicanti
L’estate 2018 avrà il bagliore d’oro e d’argento. Abi-
ti, pantaloni, addirittura scarpe e borse ci abba-
gliano con i loro riflessi argentati, spesso anche 
ad effetto specchio. Le tonalità dorate saranno 
più lievi: oro pallido, oro rosa, oro bronzato.
Sfarzose
Volant e frange con piume per esse-
re più femminili quasi pavo-
neggianti! Una donna 

femminile e dettagliata, le creazioni sono ricercate, arric-
chite con frange, piume, ma anche specchietti (per un look 
etno), ricami e paillette. 
Gonne sempre gonne!
Lunghe o corte, al ginocchio al polpaccio, a ruota come 
negli anni 50, tubini, plissé, tinta unita o fantasia con tes-
suti leggeri ed impalpabili o preziosi rasi e lucidi tessuti di 
viscosa.
Gli abbinamenti e gli accessori saranno esagerati
Orecchini lunghissimi, grandissime collane impreziosite da 
strass e perle e abbinamento di orecchini e collane di nuovo 
insieme, come set, una cosa che non 
vedevamo da tempo!

TENDENZE MODA 
ESTATE 2018

Colore, fiori e freschezza

TAGLIA E INCOLLA

Preparazione & Cottura
Pulite le alici eliminando la testa e 
le interiora. Impanatele passando-
le prima nella farina e poi veloce-
mente nell’uovo sbattuto, frigge-
tele in olio caldo e fatele dorare. 

Scolatele su carta assorbente e tenete da parte. Preparate il 
condimento: utilizzate una passata di pomodoro con aglio 
e cuocete per 10-15 minuti a fuoco medio con basilico e 
regolando il sale.
Componete la parmigiana: velate di sugo il fondo di una 
teglia, proseguite con alici, sugo, parmigiano, basilico e 
scamorza, concludendo con il sugo di pomodoro e una 
generosa manciata di formaggio grattugiato. Infornate la 
parmigiana di alici a 180°C  e cuocere per circa 20 minuti.

La parmigiana di alici è un piatto di facile realizzazione, ideale per pranzi in compa-
gnia di amici. Se volete variare la preparazione, potete aggiungere melanzane o zuc-
chine, oppure impanare le alici con una pastella leggera o ridurre l’apporto calorico 

grigliando o cuocendo in forno le alici con poco olio. 

PARMIGIANA DI ALICI 
Ingredienti per 6 persone

Alici 1 kg
Pomodori (passata)
Aglio uno spicchio

Olio extravergine di oliva qb
Basilico 225 g

Sale qb
Olio di semi di arachide qb

Uova 4
Farina qb

Parmigiano grattugiato qb
Scamorza 250 g
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up UN TRUCCO 
CHE RINGIOVANISCE

Semplice,  leggero e di effetto 
che vi illumina.

Un trucco troppo pesante invecchia. 
Un fondotinta leggero e illuminate va 
benissimo, no alle polveri che seccano la pelle 
e invecchia. Le celebrities sul tappeto rosso (o 
meglio i loro truccatori) applicano spesso il 
seguente trucco: correggono le imperfezioni 
della pelle non truccata con un correttore per 
poi applicare un fondotinta molto leggero sulle 
zone ancora non coperte. In pratica invertono 
l’ordine solito, prima il correttore e poi il 
fondotinta, in dosi più piccole possibile.
Lo sguardo e le sopracciglia 
Le sopracciglia molto depilate hanno un effetto 
un po’ troppo retrò e fanno sembrare più 
vecchie. Non dovete esagerare con un effetto 
maschera, ma potete usare una matita per farle 
apparire più folte. Questo vi farà sembrare più 
giovani di anni, usare sempre un colore adatto 
e non troppo scuro.
Il Blush o Fard
Per un look più giovane applicate il fard sui 
pomelli delle guance e provate a sostituire il 
solito color arancio/rosso con un tenue rosa 
per un look da ragazza innamorata. Evitate a 
tutti i costi il fard applicato in diagonale. 
Attenzione agli ombretti lucidi o shiny
Gli ombretti lucidi e shiny accentuano rughe e 
rughette. Scegliete pertanto un ombretto mat.

Occhi bianchi e riposati
Spesso capita di avere gli occhi arrossati per una notte 
insonne, un bicchiere di troppo, lunghe ore al computer 
o sui libri. Tenete pertanto a portata di mano un collirio. 
Attenzione però a non esagerare con questi prodotti, 
che vanno usati con moderazione, alla lunga possono 
sortire un effetto opposto a quello desiderato.
Ombretto blu
Chi non vuole usare un collirio per uno sguardo più 
riposato può optare per un trucco ‘smokey eyes’ blu 
scuro, questo colore bilancia il rosso degli occhi stanchi 
e fa sembrare lo sguardo più giovane.
Linee morbide
Le linee dure invecchiano, le linee morbide 
ringiovaniscono. Sfumate, sfumate e ancora una volta 
sfumate il vostro trucco. Acquistate un paio di pennelli 
appositi per ottenere degli effetti molto soft e sfumate 
soprattutto ombretti e fard. Sostituite l’eyeliner liquido 
con una matita per occhi morbida e dai toni soft.
Ciglia naturali
Per le ciglia superiori potete utilizzare un mascara 
nero. Scegliete un prodotto dall’effetto naturale ma non 
truccate le ciglia inferiori o usate un mascara più chiaro 
(marrone). Al posto del mascara per le ciglia inferiori 
potete anche sfumare un po’ di ombretto sotto l’occhio 
per un effetto più soft.8   Grandi Agenzie 
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Il Paese delle Vacanze
non sta lontano per niente:
se guardate sul calendario
lo trovate facilmente.
Occupa, tra Giugno e Settembre,
la stagione più bella.
Ci si arriva dopo gli esami.
Passaporto, la pagella.
Ogni giorno, qui, è domenica,
però si lavora assai:
tra giochi, tuffi e passeggiate
non si riposa mai.

GIUGNO AIUTA ZEBRA 
TROVA IL CORPO
DEI SUOI AMICI

Gianni Rodari

TAGLIA E INCOLLA

TROVA LE 12 DIFFERENZE

M
oda

L’estate 2018 è all’insegna del colore e della fantasia, un po’ 
di ritorno agli anni 80 e alla creatività sfrenata : fantasie flo-
reali, fantasie animalier, fantasie artistiche, fantasie etniche 
e grandi abbinamenti per osare.
Abiti, gonne e accessori di moda trasparenti ed eccessivi.

Colorate 
Abiti, gonne e top trasparenti, la trasparenza nei materiali 
e tanto colore, giallo, arancione, fucsia al rosso, al viola, al 
verde. Il rosa domina l’estate, ma ci sarà anche il marrone. 
Eleganti
Un grande classico è il bianco-nero è rivisitato in total black 
and white , che sia animalier, righe, pois e moltissime case 
di moda hanno presentato le loro collezioni. Una scelta di 
grande semplicità ed eleganza.
Luccicanti
L’estate 2018 avrà il bagliore d’oro e d’argento. Abi-
ti, pantaloni, addirittura scarpe e borse ci abba-
gliano con i loro riflessi argentati, spesso anche 
ad effetto specchio. Le tonalità dorate saranno 
più lievi: oro pallido, oro rosa, oro bronzato.
Sfarzose
Volant e frange con piume per esse-
re più femminili quasi pavo-
neggianti! Una donna 

femminile e dettagliata, le creazioni sono ricercate, arric-
chite con frange, piume, ma anche specchietti (per un look 
etno), ricami e paillette. 
Gonne sempre gonne!
Lunghe o corte, al ginocchio al polpaccio, a ruota come 
negli anni 50, tubini, plissé, tinta unita o fantasia con tes-
suti leggeri ed impalpabili o preziosi rasi e lucidi tessuti di 
viscosa.
Gli abbinamenti e gli accessori saranno esagerati
Orecchini lunghissimi, grandissime collane impreziosite da 
strass e perle e abbinamento di orecchini e collane di nuovo 
insieme, come set, una cosa che non 
vedevamo da tempo!

TENDENZE MODA 
ESTATE 2018

Colore, fiori e freschezza

TAGLIA E INCOLLA

Preparazione & Cottura
Pulite le alici eliminando la testa e 
le interiora. Impanatele passando-
le prima nella farina e poi veloce-
mente nell’uovo sbattuto, frigge-
tele in olio caldo e fatele dorare. 

Scolatele su carta assorbente e tenete da parte. Preparate il 
condimento: utilizzate una passata di pomodoro con aglio 
e cuocete per 10-15 minuti a fuoco medio con basilico e 
regolando il sale.
Componete la parmigiana: velate di sugo il fondo di una 
teglia, proseguite con alici, sugo, parmigiano, basilico e 
scamorza, concludendo con il sugo di pomodoro e una 
generosa manciata di formaggio grattugiato. Infornate la 
parmigiana di alici a 180°C  e cuocere per circa 20 minuti.

La parmigiana di alici è un piatto di facile realizzazione, ideale per pranzi in compa-
gnia di amici. Se volete variare la preparazione, potete aggiungere melanzane o zuc-
chine, oppure impanare le alici con una pastella leggera o ridurre l’apporto calorico 

grigliando o cuocendo in forno le alici con poco olio. 

PARMIGIANA DI ALICI 
Ingredienti per 6 persone

Alici 1 kg
Pomodori (passata)
Aglio uno spicchio

Olio extravergine di oliva qb
Basilico 225 g

Sale qb
Olio di semi di arachide qb

Uova 4
Farina qb

Parmigiano grattugiato qb
Scamorza 250 g
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up UN TRUCCO 
CHE RINGIOVANISCE

Semplice,  leggero e di effetto 
che vi illumina.

Un trucco troppo pesante invecchia. 
Un fondotinta leggero e illuminate va 
benissimo, no alle polveri che seccano la pelle 
e invecchia. Le celebrities sul tappeto rosso (o 
meglio i loro truccatori) applicano spesso il 
seguente trucco: correggono le imperfezioni 
della pelle non truccata con un correttore per 
poi applicare un fondotinta molto leggero sulle 
zone ancora non coperte. In pratica invertono 
l’ordine solito, prima il correttore e poi il 
fondotinta, in dosi più piccole possibile.
Lo sguardo e le sopracciglia 
Le sopracciglia molto depilate hanno un effetto 
un po’ troppo retrò e fanno sembrare più 
vecchie. Non dovete esagerare con un effetto 
maschera, ma potete usare una matita per farle 
apparire più folte. Questo vi farà sembrare più 
giovani di anni, usare sempre un colore adatto 
e non troppo scuro.
Il Blush o Fard
Per un look più giovane applicate il fard sui 
pomelli delle guance e provate a sostituire il 
solito color arancio/rosso con un tenue rosa 
per un look da ragazza innamorata. Evitate a 
tutti i costi il fard applicato in diagonale. 
Attenzione agli ombretti lucidi o shiny
Gli ombretti lucidi e shiny accentuano rughe e 
rughette. Scegliete pertanto un ombretto mat.

Occhi bianchi e riposati
Spesso capita di avere gli occhi arrossati per una notte 
insonne, un bicchiere di troppo, lunghe ore al computer 
o sui libri. Tenete pertanto a portata di mano un collirio. 
Attenzione però a non esagerare con questi prodotti, 
che vanno usati con moderazione, alla lunga possono 
sortire un effetto opposto a quello desiderato.
Ombretto blu
Chi non vuole usare un collirio per uno sguardo più 
riposato può optare per un trucco ‘smokey eyes’ blu 
scuro, questo colore bilancia il rosso degli occhi stanchi 
e fa sembrare lo sguardo più giovane.
Linee morbide
Le linee dure invecchiano, le linee morbide 
ringiovaniscono. Sfumate, sfumate e ancora una volta 
sfumate il vostro trucco. Acquistate un paio di pennelli 
appositi per ottenere degli effetti molto soft e sfumate 
soprattutto ombretti e fard. Sostituite l’eyeliner liquido 
con una matita per occhi morbida e dai toni soft.
Ciglia naturali
Per le ciglia superiori potete utilizzare un mascara 
nero. Scegliete un prodotto dall’effetto naturale ma non 
truccate le ciglia inferiori o usate un mascara più chiaro 
(marrone). Al posto del mascara per le ciglia inferiori 
potete anche sfumare un po’ di ombretto sotto l’occhio 
per un effetto più soft.
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TRIFAMILIARE 
VIA TINTORETTO

Nel più bel villaggio privato dell’Altopiano, 
caratterizzato da una visuale impareggiabile, 
un’esposizione ottimale e da una riservatezza 
introvabile, proponiamo tricamere in trifamiliare. Al 
piano primo troviamo un ampio soggiorno, con una 
luminosa vetrata ed un ampio terrazzo che circonda 
l’intero perimetro. Un disimpegno conduce alla zona 
notte composta da una camera matrimoniale con 
terrazzo, una camera doppia e un bagno finestrato 
con doccia. Al piano secondo dove troviamo un’altra 
stanza da letto matrimoniale servita da un bagno 
finestrato.
Codice di riferimento: 908

TRICAMERE € 250.000

Asiago

85 mq 3 2

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

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 € 128.000

Canove

86 mq 3 2

SPAZI E PANORAMA IN
CENTRO A GALLIO

In posizione comoda al centro proponiamo appartamento al 
piano terra disposto su due livelli. L’immobile, con ingresso 
indipendente, è composto da soggiorno con caminetto, 
angolo cottura e terrazzo con ottima esposizione al sole; la 
zona notte invece è composta da una camera matrimoniale 
con accesso diretto al terrazzo e un bagno finestrato con 
doccia e lavatrice. Al piano inferiore invece troviamo 
un secondo soggiorno con divano letto, ampia camera 
matrimoniale e un secondo bagno finestrato. Da qui si può 
accedere direttamente al garage dove troviamo il posto auto 
e la cantina. Soluzione ideale per chi vuole ospitare amici o 
parenti. Ape E, Ipe 226,34.

Codice di riferimento: 697

BICAMERE € 120.000

Gallio

82 mq 2 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

TRICAMERE CON DOPPI SERVIZI
ZONA SACELLO

Gallio, località Sacello, proponiamo 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 e posto auto in garage. 
Immobile ideale per una famiglia numerosa che vuole 
passare le vacanze in una delle zone più tranquille e 
panoramiche dell’Altopiano. Ape F, Ipe 350,8.

Codice di riferimento: 815 

TRICAMERE € 145.000

Gallio

83 mq 3 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

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

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

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 € 270.000

Asiago

180 mq 5 3

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 € 185.000

Asiago

85 mq 3 2

ALTOPIANO DI ASIAGO
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

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

NEL 2018 CONVIENE COMPRARE CASA 
ANZICHE’ AFFITTARLA

I fattori che favoriscono chi vuole 
comprare casa

A fare propendere per una simile conclusio-
ne è una particolare congiuntura di elementi. 
Prima di tutto, a differenza dei prezzi richiesti 
per la vendita, i canoni di locazione stanno 
salendo più o meno dovunque. Inoltre, nel-
le grandi città e nelle località turistiche, la 
ricerca di un alloggio da affittare è resa più 
difficile dalle locazioni brevi, che molti pro-
prietari preferiscono perché non comportano 
rischi di insolvenza (sebbene a conti fatti il 
guadagno non sia necessariamente superiore 
a una locazione “tradizionale”). A questi fat-
tori si sommano poi i tassi a zero e i Btp al 
minimo grazie ai quali, a 8 anni dall’acquisto 
e ipotizzando un mutuo ventennale a tasso 
fisso con prezzi stabili, il bilancio propende 
nettamente in favore dell’acquirente piuttosto 
che dell’affittuario.

Per gli immobili di pregio conviene 
ancora l’affitto

Il discorso vale per la maggior parte degli im-
mobili del Bel Paese, dal trilocale in centro a 
(soprattutto) il bilocale in periferia: il bilan-
cio per l’acquirente è positivo in media per 
quasi 30mila euro. Ma le cose cambiano se la 
casa alla quale siamo interessati è di pregio e 
di ampia metratura: allora l’acquisto conviene 
solo se siamo sicuri che la occuperemo per 
un lasso di tempo superiore ai classici otto 
anni di un contratto di locazione, altrimen-
ti il rischio è che il valore dell’immobile non 
aumenti abbastanza per ammortizzare i costi.

fonti: www.immobiliare.it

Nel primo trimestre del 2018 i prezzi delle case stentano a risalire un po’ in tutta Italia ad eccezione delle grandi città e il 
quadro che emerge è quello di un buon momento per pensare all’acquisto.

Magazine  11  



ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it

ALTOPIANO DI ASIAGO

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 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 € 230.000

Canove

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. 
Casa ecologica ad alto rendimento termico.
ACE C Ipe 109,682.

Codice di riferimento: 648 

VILLA € 210.000

Conco - Val Lastaro

136 mq 3 2

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 € 98.000

Cesuna

200 mq

VILLA ESCLUSIVA

Originale, elegante ed arredata con pregio, questa 
villetta si contraddistingue per stile nella scelta e nel 
gusto dei materiali e dell’arredo, con attenzione anche 
per i dettagli. Sviluppata in 2 livelli divisi tra zona 
giorno composta da soggiorno e cucina abitabile, 
bagno completo con comoda doccia, ripostiglio e 
garage; la zona notte al livello superiore con 2 camere 
spaziose matrimoniali e un’altra camera doppia. 
Completato da altro bagno con porta finestra su 
poggiolo. La casa è circondata da un giardino di 250 
mq. Ape C, Ipe 127,4.

Codice di riferimento: 910

VILLA € 290.000

Conco - Galgi 

120 mq 3 2

VILLETTA A SCHIERA 
RISTRUTTURATA

In posizione tranquilla favorevole per comodità 
ai servizi ed esposizione, questa villetta a schiera 
si presenta bene anche per una famiglia residente. 
Completamente rinnovata all’interno compreso cap-
potto e nuovi serramenti, è pronta per essere abitata. 
Ingresso indipendente su soggiorno con terrazzo, 
cucina abitabile nuova e bagno completano il piano 
principale. Al piano superiore, una camera matrimo-
niale, una doppia con terrazzo, disimpegno e bagno. 
Al piano seminterrato garage, ampio ripostiglio, 
bagno di servizio e zona caldaia. La proprietà è com-
pletata da 162 mq di terra. Ape E, Ipe 133,78.
Codice di riferimento: 865

CASA A SCHIERA € 99.000

Lusiana

113 mq 2 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

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 tranquil-
la 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 costruzio-
ne. Niente lavori da fare e zero spese di gestione.

Codice di riferimento: 893

TERRA-CIELO €  89.000

Mezzaselva

50 mq 2 2

158 mq

5 3

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 € 189.000

Rubbio

200 mq 6 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 € 160.000

Mezzaselva

150 mq 3 2

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 € 320.000

Canove

215 mq 3 3

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
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

ALTOPIANO DI ASIAGO

VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
CON CORTE PRIVATA
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 € 210.000

Gallio

139 mq 3 3

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 € 460.000

Canove

160 mq 3 2

VILLETTA NUOVA

A Lusiana, comprensorio dell’Altopiano di Asiago, 
troviamo questa villetta di testa di nuova costruzione da 
completare internamente ma già fornita con impianti 
idraulici ed elettrici, malte ed impianto di aspirazione su 
ogni piano con predisposizione cucina sia al piano terra 
che al primo piano ad un prezzo “regalo”. Al piano terra 
si può scegliere di creare un garage oppure zona giorno 
con cucina; nella prima ipotesi la zona giorno può essere 
creata al primo piano o altrimenti possono trovare 
spazio una camera matrimoniale, una cabina armadio 
e un bagno finestrato con doccia. All’ultimo piano una 
camera matrimoniale, una camera doppia e bagno con 
doccia. Ogni soffitto è travato a vista. Possibilità inoltre 
di un posto auto coperto. Ape in valutazione. 
Codice di riferimento: 825   

VILLETTA € 66.000

Lusiana

110 mq 2 2

PALAZZINA CON AMPIO 
GIARDINO

Zona tanto richiesta per la tranquillità, proponiamo 
palazzina di 200 mq così composta: salotto e cucina-
sala pranzo al piano terra, salendo al piano superiore 
troviamo una camera matrimoniale, camera doppia e 
bagno finestrato, al piano sovrastante trovano posto 
due ampie camere matrimoniali. Nel seminterrato si 
sviluppano due cantine con uscita diretta sull’ampio 
giardino. L’immobile, abitabile ma non vicino allo 
standard di abitabilità odierno, necessita d’interventi di 
ristrutturazione. La palazzina sarebbe anche un’ottima 
soluzione per due nuclei familiari. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 882

RUSTICO € 62.000

Mezzaselva

200 mq 4 1

ELEGANTE VILLA A SCHIERA
CON GIARDINO

Elegante, moderna e spaziosa sono gli aggettivi che 
contraddistinguono questa villa con giardino privato. 
L’ampia e luminosa zona giorno arredata in stile 
moderno, è caratterizzata da una stuba a legna e da 
accessori per l’illuminazione scelti con cura. Servita 
inoltre di un primo bagno e da profondo terrazzo. 
La zona notte è composta da una camera padronale, 
una camera doppia, entrambe con poggiolo e da un 
bagno con vasca idromassaggio. In mansarda trova 
spazio una grande camera, uno studio e bagno. 
Completata da centrale termica, garage di 50 mq e 
posto auto esterno. Ape E, Ipe 131,18. 
Codice di riferimento:  930

VILLA A SCHIERA € 265.000

Lusiana

170 mq 3 4

CASETTA SINGOLA

Cesuna, ottima posizione per chi cerca una 
casetta indipendente con giardino, dalla vista 
sui monti altopianesi, lontana dalla strada ma 
vicino alla piazza del paese. Da personalizzare 
in quanto richiede interventi di miglioria e 
ristrutturazione. Serramenti nuovi, terrazzo 
e garage “ripristinati”. Zona giorno, cucina 
separata, due camere e doppi servizi. Ape in 
valutazione. 

Codice di riferimento: 931

CASA SINGOLA € 57.000

Cesuna

60 mq  2 2

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.

Codice di riferimento: 933

BIFAMILIARE

Conco - loc. Puffele

142 mq 4 2

€ 163.000

CASA INDIPENDENTE 
DAL PANORAMA UNICO
Situata in una posizione dominante sul paese e  con un 
panorama unico, questa soluzione è ideale per chi cerca 
tranquillità e relax. L’immobile si presenta come soluzione 
indipendente, 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 giardino. Ideale anche per poter ospitare due famiglie 
ognuna oppure per chi cerca un investimento per un 
eventuale B&B. Ape in valutazione. 
Codice di riferimento: 937

VILLA € 165.000

Cesuna

185 mq 6 3

SPAZIOSA SOLUZIONE DA 
PERSONALIZZARE

A Cesuna, in centro ma in area privata, 
proponiamo appartamento al primo piano 
su stabile di sole 3 unità. Soluzione di 70 mq 
composta da zona giorno, 3 camere e bagno il 
tutto da ristrutturare e/o reinventare a propria 
discrezione con possibilità di esporsi con un 
terrazzo su corte privata. Ottima esposizione 
su tre lati. 

Codice di riferimento: 681

TRICAMERE € 50.000

Cesuna

70 mq 3 1

RECENTE CASA A SCHIERA 
CON GIARDINO

I zona molto soleggiata e ricercata proponiamo 
questa accogliente casa a schiera di recente costru-
zione cosi composta: al piano terra entrata su salotto 
con zona pranzo e stufa, cucina abitabile e bagno 
finestrato con ampio box doccia. Dalla cucina si esce 
direttamente a un terrazzo posteriore. Le scale in 
legno ci portano al primo piano dove trovano posto 
una camera matrimoniale con servizio finestrato (a 
velux) e camera doppia, tutte e due con travatura a 
vista. L’immobile ti offre un bel giardino di proprietà 
dove prendere il sole nei giorni estivi e un posto auto 
riservato. Ape in valutazione. 
Codice di riferimento: 936

VILLA A SCHIERA € 126.000

Asiago

64 mq 2 2

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 Prezzo su richiesta

Asiago

250 mq 5 3
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CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

VILLA “AVE” IL TUO ANGOLO DI PARADISO

In zona esclusiva, a pochi passi dal centro di Asiago, affaccia-
ta sul verde dei prati, una realizzazione per chi cerca tran-
quillità, comfort e comodità. Edificio con cucina, salotto, 
pranzo, tre camere matrimoniali, due bagni, garage doppio 
su ampio giardino a verde di 1200 mq. Caratteristiche prin-
cipali: posizione soleggiata immersa nella natura, edificio 
ecologico realizzato in legno, classe energetica “A”, finiture 
esterne di pregio con materiali tipici locali, finiture interne 
con materiali di prima scelta e componenti all’avanguardia. 
Consegna chiavi in mano. Vincolo residenti. 

Codice di riferimento: 854

VENDITA                    €  310.000

Asiago

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

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. 
Acquistabile anche al grezzo avanzato. Classe A1, Ipe 83,32.

Codice di riferimento: 859

VENDITA € 420.000

Gallio

NUOVO! DUE CAMERE MATRIMONIALI 
AL PRIMO PIANO

La soluzione che qui vi proponiamo si sviluppa su un unico li-
vello al piano primo ed è composta da soggiorno con caminetto 
e poggioli, cucina separata, due ampie camere matrimoniali ed 
un bagno finestrato, per un totale di mq. 66 commerciali, a cui 
vanno aggiunte le parti comuni del fabbricato e un’ autorimessa 
al piano interrato raggiungibile su montacarichi. Il riscalda-
mento è a pavimento, centralizzato con caldaia a condensa-
zione, con la possibilità di sfruttare l’ acqua calda prodotta dai 
pannelli solari. Informazioni in agenzia. Ape B. 

Codice di riferimento: 841

VENDITA A partire da € 200.000

Asiago

TERRENI EDIFICABILI

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. Intanto, tu che non hai tempo da perdere, 
ti dedichi alle cose importanti della tua vita di tutti i 
giorni per poi regalare alla tua famiglia una casa che 
diventerà la vostra impronta unica e personalizzata. 
La “dolce casa” te la meriti, eccome!

Codice di riferimento: 903

VENDITA € 120.000

Gallio - Bertigo

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 contattaci subito, ci occupia-
mo 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 DALLA VISTA 
SPLENDIDA

Ci abbiamo pensato noi alla villa dei tuoi sogni 
(progetto chiavi in mano) su questo terreno che ti 
offre una vista splendida e l’aria fresca dell’Altopiano. 
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 € 57.000

Gallio - Campanella

TERRENO PER VILLETTE + 
BOSCO

A Roana in posizione comoda al centro 
ma allo stesso tempo in zona tranquilla, 
terreno edificabile per costruzione di Vil-
lette singole e Bifamiliari. Il lotto misura 
mq. 1270 con capacità edificatoria di mc 
1600. Nel prezzo viene ceduto anche ter-
reno agricolo di mq 6120. Viene venduto 
anche terreno adiacente edificabile di mq 
833 con capacità edificatoria di mc 667 a 
€ 45.000. 

Codice di riferimento: 714

VENDITA € 150.000

Roana

770 mq 600 mq 1270 mq 1900 mq
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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 per il mese 
di luglio € 1400 più spese. Ape F, Ipe 350,2. 

Codice di riferimento: 123

AFFITTO € 1.400 

Gallio

78 mq 2 1

SAN MARCO - MINI 
ARREDATO

Affittasi in Zona San Marco mini 
arredato al primo piano con terrazzo e 
garage. 
Per info Riccardo cell.  348 2715117

Codice di riferimento: ARR22

AFFITTO € 450

Vicenza

45 mq 1 1

SIGNORILE APPARTAMEN-
TO IN CENTRO AD ASIAGO
In contesto di pregio e a soli 100 metri dal centro, 
proponiamo appartamento sviluppato su due livel-
li. Al secondo piano troviamo un ampio soggior-
no, 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 pri-
vato e giardino condominiale. Affitto per il mese 
di luglio € 1800 più spese. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 096

AFFITTO € 1.800

Asiago

108 mq 3 2

PONTE DEGLI ANGELI - 
MONO ARREDATO

Vicinanza Ponte degli Angeli, affittasi 
suggestivo monolocale arredato con 
travature a vista. 40 Euro di spese 
condominiali.
Per info Riccardo cell. 348 2715117

Codice di riferimento: ARR26

AFFITTO € 330

Vicenza

35 mq 1

SIGNORILE ED ELEGANTE 
SOLUZIONE IN CENTRO

Appartamento signorile al piano terra con 
arredo di pregio e ingresso indipendente. Sog-
giorno con caminetto, angolo cottura, due camere 
matrimoniali, camera con letto alla marinara e 
doppi servizi. Posto auto in garage accessibile con 
ascensore, cantina e corte esclusiva con possibilità 
di parcheggiare due auto. Completa la proprietà 
un ampio terrazzo che circonda l’appartamento. 
Riscaldamento autonomo. Affitto per il mese di 
luglio € 2200 più spese. Ape in fase di valutazione. 
Codice di riferimento: 101

AFFITTO € 2.200

Asiago

89 mq 3 2

FERROVIERI, AFFITTASI 
MINI PER BREVI PERIODI

Su contesto recente, al primo pia-
no mini appartamento arredato. 
Disponibile solo per brevi periodi 
transitori e per persone referenziate.                                                                                                          
Per info Riccardo cell. 348 2715117

Codice di riferimento: VM6

AFFITTO € 580

Vicenza

40 mq 1 1

LOCALITA’ ZOCCHI

Asiago affittasi soluzione al primo piano con 
vista aperta in zona tranquilla a 2 km dal 
centro. Appartamento composto da soggior-
no con reparto cottura, camera matrimonia-
le e seconda camera doppia con letto a ca-
stello; bagno finestrato, posto auto coperto 
e cantina. Affitto per il mese di luglio € 1100 
più spese. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 090

AFFITTO € 1.100

Asiago

120 mq 2 1

BILOCALE IN CENTRO
AD ASIAGO

In centro ad Asiago, affittasi al primo piano 
appartamento composto da soggiorno con 
terrazzino, cucinino, camera matrimoniale 
con altro terrazzo e bagno. Affitto annuale € 
380 mensili più spese, luglio-agosto € 2200 
più spese. 

Codice di riferimento: 094

AFFITTO € 380

Asiago

50 mq 1 1

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.

BERTESINA - MINI CON 
POSTO AUTO

Strada della Paglia, al primo piano 
mini appartamento arredato con 
posto auto privato. Per info Dario 
cell. 392 7428698 

Codice di riferimento: DZA01

AFFITTO € 400

Vicenza

45 mq 1 1

ARCUGNANO COLLE
BICAMERE CON POSTI 
AUTO 
  
Su casa singola al primo e ultimo piano 
appartamento bicamere non arredato. 
Caminetto, due posti auto. Per info 
Dario cell. 392 7428698

Codice di riferimento: DZA02

AFFITTO € 650

Vicenza

100 mq 2 1

ALTOPIANO DI ASIAGO

VICENZA
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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 ¤ 410.000

Asiago

390 mq 2

 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

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. 

Codice di riferimento: 079 

AFFITTO Su richiesta

Asiago

142 mq 2

AMPIO NEGOZIO COMODO
AL CENTRO DI ASIAGO

Nei pressi del centro di Asiago, 
proponiamo negozio di 108 mq con 
magazzino di 34 mq e bagno per diverse 
destinazioni commerciali. Tutte le info in 
agenzia. Disponibile anche per l’affitto. 
Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 897

VENDITA Su richiesta

Asiago

142 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!
www.grandiagenzie.it

Troverai:

ANNUNCI IMMOBILI COMMERCIALI

IMMER HAUS S.RL.                       AGENZIA KASA

Corso IV Novembre n° 134            di Dario Zuccon
36012 Asiago (VI)                            Via Leg. Antonini n° 132
Tel e Fax 0424 460229                      36100 Vicenza (VI)
Iscr. REA n° 342389                          Tel. 0444 305077
CCIAA di Vicenza                            P.iva 03714030248

asiago@grandiagenzie.it                 vicenza@agenziakasa.it
www.asiago.grandiagenzie.it         www.agenziakasa.com

Elio, ci chiede:
“Cosa succederebbe se il proprietario dell’appar-
tamento che sto acquistando non dovesse pre-
sentarsi il giorno del rogito?”

Risponde Domenico De Marco, Agente Im-
mobiliare di Grandi Agenzie:
Ciao Elio, prima di rispondere direttamente alla 
tua domanda occorre fare un passo indietro, nel 
senso, è importante valutare e capire il motivo 
per cui il proprietario dovesse venire a meno al 
suo impegno di presentarsi all’atto notarile:
1. Ha deciso improvvisamente di non ven-
dere più? In questo caso è tenuto a darti il dop-
pio della caparra da te versata più ulteriore ri-
chiesta danni da parte tua (con l’intervento di 
un legale).

2. Non riesce per tempo a consegnarti l’im-
mobile come da accordi pre-stabiliti per cause 
di forze maggiori? In tal caso, un preliminare 
anche se viene a mancare la data stabilita dal ro-
gito può essere portato a compimento se le parti 
sono d’accordo a proseguire la compravendita, 
stabilendo nuovi accordi per una nuova data.
3. L’appartamento è locato e gli inquilini 
non lo liberano in tempo per la data del rogito? 
Hai due alternative, la prima è stabilire con il 
proprietario una nuova data per il rogito chie-
dendogli, eventualmente, uno sconto sul prezzo 
di vendita o un rimborso economico per il tem-
po che passa dopo la prima data utile. La secon-
da alternativa è quella di richiedere l’annulla-
mento della compravendita chiedendo il doppio 
della caparra versata più ulteriore richiesta dan-
ni da parte tua (con l’intervento di un legale).

4. Il venditore dichiara di non essere stato 
informato della data del rogito? Si può tranquil-
lamente rifissare una nuova data se si è certi del-
la buona fede del venditore.
5. E’ morto? In questo caso, gli eredi do-
vranno fare la successione e vendere come nuo-
vi proprietari l’immobile a te.
Spero di essere stato abbastanza chiaro ed esau-
diente, in caso volessi approfondire alcune di 
queste domande o se hai qualche quesito che 
non ho preso in considerazione ti invito a con-
tattare Grandi Agenzie e chiedere di me :-)

DOMANDE E RISPOSTE

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


