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ALBA - Corso Matteotti, 3 Alba (CN) 393.8685781 pag. 3
ASTI NORD - Corso Dante 68 Asti (AT) 0141.382062 pag. 3
ASTI SUD - Via Cavour, 69 Asti (AT) 389.109 2117 pag. 4
CARIGNANO - Via Silvio Pellico, 23 Carignano (TO) 342.7548416 pag. 4
CARMAGNOLA - Via Dante, 1 Carmagnola (TO) 392.9497576 pag. 5
CUNEO - Corso Dante, 27 Cuneo (CN) 393.8413131 pag. 5
CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Via Chiri, 7/C Cuneo (CN) 327.0748533 pag. 6
FOSSANO - Piazza Dompè, 17/B Fossano (CN) 389.5149556 pag. 6
RACCONIGI - Via Regina Margherita, 2 Racconigi (CN) 391.1101851 pag. 7
SALUZZO - Corso Piemonte, 14 Saluzzo (CN) 349.1721826 pag. 7
SAVIGLIANO - Via Cernaia, 6 Savigliano (CN) 328.9311011 pag. 8

ALASSIO - Corso Dante, 184/186 Alassio (SV) 0182.1905771 pag. 10
LOANO - Corso Europa, 19 Loano (SV) 019.675960 pag. 11
SPOTORNO - Via Venezia 3/B Spotorno (SV) 019.8933179 pag. 12

ALBA 1 - Corso Matteotti, 3 Alba (CN) 0173.240174 pag. 13
ALBA 2 - Corso Langhe, 35/A Alba (CN) 0173.290074 pag. 14
BRA - Via Vittorio Emanuele II, 120 Bra (CN) 0172.246248 pag. 18
BUSCA - Via Umberto I, 46 Busca (CN) 0171.1898170 pag. 19
CANALE - Piazza San Bernardino, 29 Canale (CN) 0173.979454 pag. 20
CHERASCO - Via Vittorio Emanuele, 80/A Cherasco (CN) 0172.1850076 pag. 24
CUNEO - Corso Dante, 27 Cuneo (CN) 393.8413131 pag. 25
CUNEO 2 - Corso Vittorio Emanuele, 6 Cuneo (CN) 0171.291088 pag. 26
CUNEO BORGO GESSO - Via Bisalta, 13 Cuneo (CN) 327.0042494 pag. 27
CUNEO MADONNA OLMO - Via Chiri, 7/C Cuneo (CN) 327.0748533 pag. 28
FOSSANO - Piazza Dompè, 17/B Fossano (CN) 0172.1850060 pag. 29
MONDOVÌ - Corso Italia, 11/A Mondovì (CN) 0174.1922622 pag. 30
MORETTA - Via Torino, 48 Moretta (CN) 0172.94428 pag. 31
RACCONIGI - Via Regina Margherita, 2 Racconigi (CN) 0172.811159 pag. 33
SALUZZO - Corso Piemonte, 14 Saluzzo (CN) 0175.218310 pag. 34
SAVIGLIANO - Via Cernaia, 6 Savigliano (CN) 0172.370742 pag. 35
SOMMARIVA BOSCO - Piazza Caduti per l’Italia, 4 Sommariva del Bosco (CN) 0172.810292 pag. 36

CARIGNANO - Via Silvio Pellico, 23 Carignano (TO) 011.9699492 pag. 21
CARMAGNOLA 1 - Via Fratelli Vercelli, 59 Carmagnola (TO) 011.2386656 pag. 22
CARMAGNOLA 2 - Via Valobra, 165 Carmagnola (TO) 011.9722588 pag. 23
PINEROLO - Piazza Garibaldi, 23 Pinerolo (TO) 0121.321413 pag. 32
TORINO LINGOTTO - Via Arnaldo da Brescia, 9/A Torino (TO) 011.0360458 pag. 37
TORINO SAN DONATO - Via San Donato, 21/B/BIS Torino (TO) 011.3053586 pag. 38
TORINO SAN SALVARIO - Corso Raffaello, 2 Torino (TO) 011.19506258 pag. 39
TORINO SANTA RITA - Corso Sebastopoli, 209 Torino (TO) 011.6206524 pag. 40
VINOVO - Via Cottolengo, 115 Vinovo (TO) 011.9651223 pag. 42

ASTI NORD - Corso Dante 68 Asti (AT) 0141.382062 pag. 16
ASTI SUD - Via Cavour, 69 Asti (AT) 0141.382905 pag. 17

ALESSANDRIA - Via Giovanni Migliara, 25 Alessandria (AL) 0131.384522 pag. 15

VERCELLI - Corso Libertà, 206 Vercelli (VC) 0161.202699 pag. 41

VERONA - Viale Nino Bixio, 1/A Verona (VR) 045.6578878 pag. 43
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AFFITTOCASA ALBA - Tel. 393 8685781
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - attocasaalba@gruppovendocasa.it

AFFITTOCASA ASTI NORD - Tel. 0141 382062
Corso Dante 68 - 14100 Asti (AT) - attocasaastinord@gruppovendocasa.it

ALBA
Proponiamo appartamento bilocale in Cen-
tro Storico, completamente ammobiliato sito 
al secondo piano di una palazzina di poche 
unità abitative. Libero da subito, locazione 
transitoria. 
Ape E 

ISOLA D’ASTI
Ai piedi del paese di Isola Villa, bilocale arre-
dato sito al secondo piano di una tranquilla 
palazzina con vista sul paesaggio. 
Completo di posto auto. Spese condominiali 
comprese nel canone di atto.
Ape F

ALBA
A pochi passi dal centro, trilocale di recente 
ristrutturazione, ammobiliato completo di po-
sto auto e cantina. La soluzione è arricchita 
dall’impianto di condizionamento. Libero da 
luglio.
Ape F

ASTI
In zona strategica, locale commerciale di cir-
ca 50 mq. Dotato di ampie vetrate fronte stra-
da e completo di cortile interno per carico/
scarico merci.
Ape F

ALBA
In contesto residenziale, appartamento bi-
locale sito al primo piano con ascensore, di 
recente costruzione. Sistema domotico per 
controllo da remoto, completa l’unità il box 
auto, posto auto e cantina. 
Ape A

VILLAFRANCA D’ASTI
Nel cuore del paese di Villafranca d’Asti, lumi-
noso quadrilocale completamente ristruttura-
to e non arredato. 
Completo di cantina e posto auto. 
Ape E

ALBA
In zona centrale proponiamo appartamento 
quadrilocale privo di mobilio, ristrutturato re-
centemente, sito al terzo piano con ascenso-
re, provvisto di posto auto e cantina.
Ape G

ASTI
A pochi minuti a piedi dal centro città, trilo-
cale non arredato sito al quarto piano di una 
palazzina dotata di ascensore. 
Libero da ottobre 2021.
Ape F

ALBA
Nei pressi della stazione, in contesto signo-
rile, appartamento quadrilocale sito al terzo 
piano con ascensore, non arredato. La solu-
zione si presenta con doppi servizi e cantina.
Ape G

ASTI
In zona Nord, elegante quadrilocale ristruttu-
rato e molto luminoso. Non arredato. Comple-
to di ampio terrazzo e posto auto assegnato.
Ape D

ALBA
A pochi minuti da Alba, proponiamo porzione 
di cascina trilocale, ristrutturata recentemen-
te, disposta su due livelli; riscaldamento auto-
nomo, caldaia GPL. La soluzione è completa 
di box auto, posto auto e giardino condiviso.
Ape F

CASTELL’ALFERO
Nella zona industriale del paese di Castell’Al-
fero, capannone di 700 mq libero su tre lati e 
disposto su tre livelli. 
Possibilità di posti auto interni al cortile.  
Ape F

€ 600,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 825,00 mensili

€ 300,00 mensili

€ 550,00 mensili

€ 400,00 mensili

€ 850,00 mensili

€ 500,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 2.000,00 mensili

€ 500,00 mensili

€ 380,00 mensili
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AFFITTOCASA CARIGNANO - Tel. 342 7548416
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - attocasacarignano@gruppovendocasa.it

AFFITTOCASA ASTI SUD - Tel. 389 109 2117
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - attocasaasti@gruppovendocasa.it

ASTI
Nelle vicinanze della stazione, in zona tran-
quilla, proponiamo in atto ampio quadrilo-
cale sito al secondo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. La soluzione si libererà 
ad Agosto. 
Ape G

CARIGNANO
In centro paese, appartamento ristrutturato 
sito al primo piano di una casa bifamiliare. 
Doppia esposizione. Completo di posto auto. 
Ape F Ipe 215,15 kwh/mq

ASTI
Nel cuore del centro storico proponiamo in 
atto ampio appartamento sito al secondo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
La soluzione dispone di riscaldamento auto-
nomo e viene attato non arredato.
Ape F

CARIGNANO
In centro paese, appartamento trilocale ri-
strutturato sito al primo ed ultimo piano di un 
piccolo contesto. Riscaldamento autonomo.  
Ape F Ipe 278,61 kwh/mq

ASTI
A due passi dal centro proponiamo in atto 
grazioso monolocale sito al secondo piano di 
una palazzina dotata di ascensore. La solu-
zione viene attata completamente arredata. 
Il riscaldamento è autonomo. 
Ape G

LOMBRIASCO
In zona residenziale, porzione di casa semin-
dipendente sita al piano terra con cortile ad 
uso comune. Completo di posto auto. 
Ape F Ipe 255,71 kwh/mq

VIRLE P.TE
In centro paese, ampio appartamento triloca-
le sito al primo piano di un piccolo contesto. 
Riscaldamento autonomo.  
Ape E Ipe 141,12 kwh/mq

NICHELINO
In zona residenziale,  appartamento sito al 
primo piano e completamente arredato al suo 
interno. Libero da luglio. 
Ape D Ipe 254,76 kwh/mq

VIRLE P.TE
In zona residenziale, mansarda quadrilocale 
di ampia metratura sita al secondo piano di 
una palazzina in paramano. 
Cantina e box auto. 
Ape F Ipe 281,10 kwh/mq

€ 500,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 370,00 mensili

€ 400,00 mensili

€ 550,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 420,00 mensili € 350,00 mensili€ 380,00 mensili
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AFFITTOCASA CUNEO - Tel. 393 8413131
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - attocasacuneo@gruppovendocasa.it

AFFITTOCASA CARMAGNOLA - Tel. 392 9497576
Via Dante Alighieri, 1 - 10022 Carmagnola (TO) - attocasacarmagnola@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
In zona tranquilla, appartamento monolocale 
completamente arredato sito al primo piano 
di uno stabile con poche unità abitative. Ri-
scaldamento autonomo e privo di spese con-
dominiali.
Ape D Ipe 175 Kwh/mq

CUNEO
A due passi da Corso Dante, appartamento 
completamente ristrutturato e completo di 
mobilio, composto da cucina abitabile due 
camere da letto e servizio. Dotato di due bal-
coni e cantina.
Ape C

CARMAGNOLA
In zona Coop, appartamento di ampia metra-
tura in via di ristrutturazione interna sito al se-
condo piano di un condominio. Completo di 
box auto e cantina. Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 Kwh/mq

CUNEO
Via Torre Frati, in palazzina, disponiamo di quat-
tro appartamenti bilocali di nuova costruzione 
arredati e in fase di rifiniture. Riscaldamento au-
tonomo e minime spese di gestione. Completi 
di balcone, cantina e box auto su richiesta.
Ape D

CARMAGNOLA
In zona centrale, appartamento di ampia me-
tratura sito al primo piano di uno stabile con 
poche unita’ abitative. 
Completo di doppi infissi e autorimessa. 
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 Kwh/mq

CUNEO
In Corso Dante appartamento ristrutturato e 
completamente arredato. Composto da zona 
giorno con angolo cottura, camera da letto e 
servizio. Ottima soluzione per contratti tran-
sitori.
Ape D

CARMAGNOLA
In zona comoda alle scuole, appartamento di 
circa 110 mq in via di ristrutturazione sito al 
terzo piano di una palazzina con ascensore. 
Completo di terrazzo coperto e cantina. 
Ape D Ipe 175 Kwh/mq

CUNEO
In centro città, appartamento trilocale al quin-
to piano con ascensore; composto da zona 
giorno, due camere da letto e servizio. 
Completo di terrazzo con vista, cantina e so-
laio. Minime spese di gestione.
Ape D

CARMAGNOLA
In zona centrale, appartamento completa-
mente arredato sito all’ultimo piano di uno 
stabile dotato di ascensore. 
Completo di doppi infissi, balcone e cantina. 
Basse spese di gestione. 
Ape D Ipe 175 Kwh/mq

CUNEO
Corso Dante, ampio appartamento ristruttura-
to composto da soggiorno, cucina due came-
re da letto e servizio. Completo di cucina, con 
possibilità di aggiungere mobilio completo. 
Ideale come soluzione da condividere per stu-
denti o lavoratori. Ape F

CARMAGNOLA
In zona Bennet, locale commerciale di circa 
220 mq con ampie vetrine su fronte strada. 
Completo di deposito e doppio accesso. Co-
modo parcheggio esterno. Riscaldamento 
autonomo.
Ape D Ipe 175 Kwh/mq

CUNEO
In centro città, appartamento monolocale re-
centemente ristrutturato completo di mobilio. 
Composto da ingresso open space su zona 
giorno/notte con parete cottura, ampio ripo-
stiglio e servizio. Minime spese di gestione.
Ape C

€ 450,00 mensili

A partire da € 370,00 mensili

€ 460,00 mensili

€ 420,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 700,00 mensili

€ 1.200,00 mensili

€ 330,00 mensili

€ 550,00 mensili

€ 380,00 mensili
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AFFITTOCASA FOSSANO - Tel. 389 5149556
Piazza Dompè, 17/B - 12045 Fossano (CN) - attocasafossano@gruppovendocasa.it

AFFITTOCASA CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Tel. 327 0748533
Via Chiri, 7/C - 12100 Cuneo (CN) - cuneo3@gruppovendocasa.it

CUNEO
In frazione Cerialdo, appartamento bilocale al 
secondo ed ultimo piano. Soluzione comple-
tamente ammobiliata. Completo di terrazzino 
e giardino condominiale.
Ape F

FOSSANO
Nelle prossimità della caserma, appartamen-
to sito al secondo piano in stabile di poche 
unità abitative. Dotato di box auto, posto auto 
e terrazzo. Soluzione da ammobiliare. Libero 
da settembre. 
Ape D

CUNEO
In frazione Rochi appartamento in bi-fami-
gliare al primo piano. Soggiorno, cucina, 3 
camere da letto e doppi servizi. Completo di 
terrazzo, box auto e cantina. Cortile comune. 
Riscaldamento autono e privo di spese.
Ape F

FOSSANO
Nel centro storico della città, appartamen-
to completamente ammobiliato sito al terzo 
ed ultimo piano. Riscaldamento autonomo e 
spese condominiali contenute. Libero dal 1 
agosto 2021. 
APE D

CUNEO
Al fondo di viale degli Angeli, appartamento 
bilocale mansardato al secondo piano con 
ascensore. Completamente ammobiliato e 
disponibile da Luglio. Riscaldamento autono-
mo e minime spese di gestione.
Ape E

FOSSANO
Nel cuore della città, appartamento totalmen-
te ammobiliato sito al terzo piano e disposto 
su due livelli. Completo di due camere da let-
to. Dotato di riscaldamento autonomo. Dispo-
nibile dal 15 settembre.
Ape E

CUNEO
In centro della frazione Confreria, apparta-
mento ristrutturato composto da soggiorno, 
cucina, camera da letto e servizio. 
Completo di box auto e cantina. 
Riscaldamento autonomo.
Ape D

FOSSANO
Appartamento dotato di due camere da letto 
in stabile di recente costruzione e privo di bar-
riere architettoniche. La soluzione si presenta 
da ammobiliare. Completo di box auto e can-
tina. Disponibile dal 1 ottobre.
Ape B

CUNEO
In via Beppe Fenoglio, bilocale ammobiliato 
al primo piano con ascensore. Riscaldamento 
autunomo e minime spese di gestione. Com-
pleto di ampio balcone, posto auto e cantina.
Ape D

FOSSANO
In zona centrale, appartamento dotato di un 
unico locale sito in stabile di recente ristruttu-
razione. Completo di ascensore. 
Disponibile da subito.
Ape D

BORGO SAN DALMAZZO
Appartamento ristrutturato al quarto ed ulti-
mo piano con ascensore. Composto da sog-
giorno con tinello, 2 camere e servizio. Com-
pleto di box auto e cantina. 
Ape D

FOSSANO
Luminoso appartamento sito al primo piano 
in stabile dotato di ascensore e di recente co-
struzione. La soluzione verrà ammobiliata a 
nuovo. Disponibile dal 15 luglio 2021. 
Ape C

€ 550,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 490,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 300,00 mensili

€ 380,00 mensili

€ 570,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 500,00 mensili
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AFFITTOCASA RACCONIGI - Tel. 391 1101851
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - attocasaracconigi@gruppovendocasa.it

AFFITTOCASA SALUZZO - Tel. 349 1721826
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - attocasasaluzzo@gruppovendocasa.it

RACCONIGI
A pochi passi dal centro storico e comodo a 
tutti i servizi che il paese offre, proponiamo 
Bilocale da arredare, sito al secondo piano di 
una palazzina dotata di ascensore. Completo 
di posto auto e cantina. 
Ape F

MANTA
In zona residenziale, appartamento sito al 
secondo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. L’immobile è completo di balcone, 
terrazzino, cantina e box auto. Basse spese 
condominiali. Ape F Ipe 133,201 kwh/mq

RACCONIGI
In zona residenziale e tranquilla proponiamo 
bilocale recentemente ristrutturato, comple-
tamente ristrutturato. La soluzione viene lo-
cata arredata. Il riscaldamento è autonomo. 
Ape E

SALUZZO
Nel primo centro storico, appartamento com-
pletamente ristrutturato di ampia metratu-
ra sviluppato su due piani. Libero da subito. 
Riscaldamento autonomo e nessuna spesa 
condominiale. Ape F Ipe 261,34 kwh/mq

CAVALLERMAGGIORE
A Cavallermaggiore in zona comoda a tutti i 
servizi che il paese offre, trilocale ristrutturato, 
parzialmente arredato. Completo di box auto 
e giardino in comune. 
Ape E 

SALUZZO
In centro, precisamente in Corso Italia, appar-
tamento completamente ristrutturato. 
Riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali.
Ape D Ipe 133,201 kwh/mq

RACCONIGI
Nel cuore del centro storico di Racconigi, bi-
locale arredato così composto ingresso su 
salotto e cucina, bagno e camera da letto. Il 
riscaldamento è autonomo e non sono pre-
senti spese condominiali. 
Ape F

SALUZZO
In centro, precisamente in Corso Italia, locale 
commerciale vetrinato sviluppato su tre piani. 
Riscaldamento autonomo. Libero da subito.
Ape D Ipe 96,74 kwh/mq

CAVALLERMAGGIORE
A Cavallermaggiore proponiamo quadrilocale 
arredato sito in una palazzina storica risalen-
te al 1400. Completo di box auto e cantina. Il 
riscaldamento è centralizzato. 
Ape G 

SALUZZO
A due passi dal Duomo, ucio completamen-
te ristrutturato sito al primo piano di una pa-
lazzina signorile dotata di ascensore. Riscal-
damento autonomo. 
Basse spese condominiali. Libero da subito.
Ape F Ipe 261,34 kwh/mq

RACCONIGI
Nel centro di Racconigi, in una via che gode 
di un elevato flusso sia pedonale che veico-
lare, ampio locale commerciale dotato di ve-
trine da esposizione. Il riscaldamento risulta 
essere autonomo e non sono presenti spese 
condominiali. Ape F 

REVELLO
In zona residenziale, appartamento comple-
tamente ristrutturato sito all’interno di una 
villa. Completano la proprietà il box auto, la 
cantina ed il giardino. No spese condominiali, 
riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 261,34 kwh/mq

€ 380,00 mensili

€ 650,00 mensili

€ 420,00 mensili

€ 600,00 mensili

€ 280,00 mensili

€ 330,00 mensili

€ 380,00 mensili

€ 550,00 mensili

€ 600,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 400,00 mensili

€ 1.200,00 mensili
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AFFITTOCASA SAVIGLIANO - Tel. 328 9311011
Via Cernaia, 6 - 12038 Savigliano (CN) - attocasasavigliano@gruppovendocasa.it

• Assistenza in tutte le fasi della vendita, a partire dalla redazione di Ape e RRE con tecnico convenzionato con il

Gruppovendocasa, in modo da garantire in maniera totale la sicurezza della compravendita;

• Servizio interno di controllo qualità pratiche;

• Selezione dei possibili acquirenti all’interno dei 11.000 presenti nella nostra banca dati;

• Rendiconto mensile sull’andamento della vendita attraverso la registrazione di tutti i commenti e le offerte presentate 

dai potenziali acquirenti;

• Promozione sulla Rivista del Gruppovendocasa con tiratura di 25.000 copie mensili;

• Pubblicità sul nostro portale www.gruppovendocasa.it con 10.000 visitatori mensili;

• Pubblicità sui portali più cliccati: Immobiliare.it, Idealista e Casa.it con presenza di vetrina per una maggiore visibilità;

• Pubblicità settimanale sul riviste locali e quotidiani presenti su tutte le piazze;

• Servizio fotografico professionale e render per la valorizzazione dell’immobile.

• Garanzia Totale nell’acquisto dal momento che il Gruppovendocasa propone in vendita solo immobili provvisti di Ape 

(Attestato di Prestazione Energetica) e RRE (Relazione di Regolarità Edilizia) redatto da tecnico abilitato e convenzionato 

con Vendocasa e controllati dal certificatore pratiche interno al gruppo;

• Accesso al credito facilitato grazie alla convenzione tra il Gruppovendocasa e We Unit, Leader nel mercato italia-

no di mutui;

• Inserimento nella banca dati in modo da moltiplicare le probabilità di trovare l’immobile più adatto alle sue esigenze;

• Assistenza nelle varie fasi della compravendita e dell’eventuale ristrutturazione;

• Preventivo chiavi in mano con l’impresa di ristrutturazioni Barca Design srl.

PER IL VENDITORE:

PER L’ACQUIRENTE:

I SERVIZI DEL
GRUPPOVENDOCASA

SAVIGLIANO
Nel cuore del centro storico, appartamento 
al secondo piano, composto da ingresso su 
zona giorno, camera da letto e bagno. Riscal-
damento autonomo. Soluzione completa-
mente arredata. Libero da Settembre. 
Ape D

SAVIGLIANO
Nel cuore del centro storico, in palazzina si-
gnorile, appartamento al piano terra con ri-
scaldamento autonomo. Soluzione non arre-
data. Libero dal 1° Novembre.
Ape D

SAVIGLIANO
Nel cuore del centro storico, appartamento al 
secondo piano completamente ristrutturato e 
arredato. Il riscaldamento è autonomo. 
Ape C

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi dalle piaz-
ze principali, appartamento al primo piano 
composto da ingresso su corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. Completo di 
terrazzo, balcone e cantina. Libero da subito 
Ape D

SAVIGLIANO
In zona stazione, appartamento al terzo piano 
con ascensore composto da salone, cucina, 
due camere e due bagni. Completo di terraz-
zo, balcone, cantina e box auto. 
Ape D

SAVIGLIANO
In zona centrale, comodo alle piazze principa-
li, appartamento completamente ristrutturato, 
al terzo piano con ascensore. Arredato di cu-
cina. Libero dal 1° Settembre.
Ape D

€ 500,00 mensili € 590,00 mensili€ 400,00 mensili

€ 650,00 mensili € 370,00 mensili€ 450,00 mensili
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invia il tuo curriculum vitae a:
social@gruppovendocasa.it
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VENDOCASA ALASSIO - Tel. 347 6804186 - 0182 1905771
Corso Dante, 184/186 - 17021 Alassio (SV) - alassio@gruppovendocasa.it

ALASSIO
Nella rinomata zona del parco San Rocco 
di Alassio, a pochi passi dal centro, bilocale 
ampio in contesto tranquillo e residenziale di 
recente costruzione. Completo di ampio ter-
razzo. Box auto privato.
Ape A Ipe 27,654 kwh/mq

LAIGUELIA
Nella collina più rinomata di Laiguelia, a soli 
30mt dalle spiagge, appartamento composta 
da soggiorno, tinello, camera da letto e servi-
zio. Splendida vista mare. 
Riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 378,37 kwh/mq

ALASSIO
In zona San Rocco, a 500mt dal mare, appar-
tamento monolocale completamente ristrut-
turato nel 2000. Completo di balcone.
Riscaldamento autonomo e minime spese di 
gestione.
Ape C Ipe 124,74 kwh/mq

ALASSIO
A pochi passi dal mare e comodo ai servizi, 
ampio trilocale al primo piano con ascenso-
re, totalmente ristrutturato ed ammobiliato. 
Completo di terrazzino. 
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 169,476 kwh/mq

ALASSIO
In zona centrale, a 20mt dal mare, apparta-
mento bilocale al piano terra. Composto da 
soggiorno e cucina ambiente unico, camera 
da letto e servizio. Completo di balcone. 
Riscaldamento autonomo.
Ape E Ipe 152,69 kwh/mq

ALASSIO
In via Roma, traversa della passeggiata, ap-
partamento al piano terra con ingresso priva-
to. Composto da soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto e servizio. 
Completamento ristrutturato nel 2000 e 
completo di posto auto.
Ape C Ipe 132,73 kwh/mq

€ 199.000,00 € 139.000,00€ 349.000,00

€ 259.000,00 € 320.000,00€ 395.000,00

PALAZZO ALASIA
Maestoso contesto residenziale che riprende lo stile Liberty tipico delle ville alassine.
Complesso di lusso con piscina condominiale.
Proponiamo appartamenti ultimati nel 2021 di diverse metrature e con sfogo esterno. 
Dotati di cantina e posto auto o box auto coperto.
Ape A+

A partire da € 319.000,00
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VENDOCASA LOANO - Tel. 019 675960
Corso Europa, 19 - 17025 Loano (SV) - loano@gruppovendocasa.it

PIETRA LIGURE
A soli 200 metri dal mare e comodo alla sta-
zione e al centro, appartamento bilocale sito 
al primo piano in piccola palazzina rifatta con 
posto auto assegnato e chiuso all’interno del 
complesso. Possibilità acquisto box auto. 
Ape G Ipe 74,20 kwh/mq

LOANO
In complesso residenziale e in piccola palaz-
zina, appartamento bilocale sito al primo pia-
no. Ristrutturato e con cantina di proprietà. Ri-
scaldamento autonomo e bassissime spese. 
Ape G Ipe 85,14 kwh/mq

LOANO
In contesto tranquillo e residenziale, apparta-
mento bilocale di grandi metraure sito al pri-
mo eultimo piano, libero sui tre lati con due 
balconate vivibili e senza condominio! 
Vista aperta e possibilità box auto a parte. 
Ape G Ipe 56,21 kwh/mq

BORGHETTO SANTO SPIRITO 
A soli 50 metri dalle spiagge, appartamento 
bilocale ristrutturato ed ammobiliato comple-
tamente, sito al quinto e ultimo piano di una 
palazzina dotata di ascensore, grande balco-
nata a sud e scorcio mare. 
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

BORGHETTO SANTO SPIRITO
In complesso tranquillo, chiuso da sbarra 
elettrica, con posti auto e giardinetti condo-
miniali, appartamento bilocale sito al secon-
do piano e senza barriere architettoniche con 
balconata vista aperta. OCCASIONE!
Ape G Ipe 174,15 kwh/mq

LOANO
A pochi minuti dalle spiagge, appartamento 
quadrilocale di grandi metrature, sito al se-
condo piano, ristrutturato e molto luminoso! 
Vista mare! Cantina e giardinetto compresi 
nel prezzo!! Autonomo e basse spese. 
Ape G Ipe 36,14 kwh/mq

LOANO
A pochi minuti dalle spiagge, appartamento 
sito al primo piano e disposto su due livelli 
con grande terrazza vista aperta e mare. 
Riscaldamento autonomo e basse spese di 
gestione. Box auto incluso! 
Ape G Ipe 751,20 kwh/mq

SANREMO
A pochi minuti dalle spiagge, in complesso 
condominiale con servizio di portineria, ap-
partamento bilocale ristrutturato completa-
mente e ammobiliato a nuovo con terrazza! 
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 56,14 kwh/mq

LOANO
In pieno centro a Loano, ovvero Corso Euro-
pa, box auto a prezzo d’occasione! 
Ape esente

BORGHETTO SANTO SPIRITO
A 50 mt dal mare e comodo a tutti i servizi, 
appartamento bilocale sito al secondo piano 
con ascensore. Balcone vivibile. 
Prezzo d’occasione! 
App G Ipe 56,15 kwh/mq

BORGHETTO SANTO SPIRITO
In Via Ponti, comodo ai servizi e al mare, ap-
partamento bilocale sito al secondo piano, 
completamente ristrutturato e ammobiliato. 
Terrazza vivibile e cantina di proprietà. 
Appartamento curato in ogni dettaglio. 
Ape G Ipe 56,47 kwh/mq

PIETRA LIGURE
In zona centralissima, vicino al centro, al mare 
e alla stazione, appartamento bilocale sito al 
secondo piano di una palazzina rifatta e dota-
ta di ascensore. Balcone vivibile vista aperta e 
basse spese. 
Ape G Ipe 52,20 kwh/mq

€ 129.000,00 € 139.000,00€ 139.000,00

€ 99.000,00 € 229.000,00€ 189.000,00

€ 189.000,00 € 39.000,00€ 299.000,00

€ 169.000,00 € 149.000,00€ 119.000,00
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VENDOCASA SPOTORNO - Tel. 019 8933179
Via Venezia, 3/B - 17028 Spotorno (SV) - spotorno@gruppovendocasa.it

SPOTORNO
All’undicesimo e ultimo piano dei rinomati grattacieli di Spotorno, appartamento fronte mare 
con splendida vista sull’isolotto di Bergeggi. Completa la soluzione ampio terrazzo vivibile, 
posto auto condominiale assegnato e cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

SPOTORNO
Ampio trilocale fronte mare, a pochi passi 
dalle spiagge e comodo ai servizi. Ristruttu-
rato, dotato di riscaldamento autonomo e con 
basse spese di gestione. Possibilità di ricava-
re due camere da letto. Completo di terrazzo, 
posto auto condominiale e cantina.
Ape D Ipe 71,82 kwh/mq

SPOTORNO
Ampio appartamento fronte mare nei grat-
tacieli di Spotorno, sito al terzo piano con 
ascensore. Dotato di 3 ampi terrazzi vivibili. 
Possibilità di tre ampie camere da letto. Im-
mobile completo di cantina e posto auto con-
dominiale.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 349.000,00 € 395.000,00

SPOTORNO
In zona comoda ai servizi e alla stazione, am-
pio trilocale con doppia esposizione. Dotato 
di riscaldamento autonomo e basse spese. 
Ottima soluzione per chi cerca la tranquillità a 
400mt dal mare. Possibilità di acquisto posto 
auto privato recintato e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq € 215.000,00

€ 569.000,00

SPOTORNO
A 20mt dal mare, in Piazza Rizzo, apparta-
mento di recente costruzione al piano rialza-
to di una palazzina con poche unità abitative. 
Riscaldamento autonomo. Ad impreziosire 
l’immobile, cortile interno privato accessibile 
con auto e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq € 489.000,00

SPOTORNO
A 10 mt dalle spiagge, comodo a tutti i servizi, 
appartamento sito al piano terra impreziosito 
da cortile privato e ampio box auto, caratteriz-
zato da accesso indipendente all’immobile. Il 
riscaldamento è autonomo e spese condomi-
niali contenute.
Ape D Ipe 219,12 kwh/mq € 649.000,00

NOLI
Sulle suggestive alture di Noli, ampia villa indipendente con vista mare sul Golfo dell’Isola. 
Libera su quattro lati e con circa 1000mq di giardino privato. L’immobile è composto da due 
unità con accessi indipendenti.
A completare la soluzione il box auto. 
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 990.000,00

Ricerchiamo
immobili per

clienti referenziati
del Piemonte
e Lombardia



13

VENDOCASA ALBA - Tel. 0173 240174
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

MONTICELLO D’ALBA
A pochi km da Alba, proponiamo casa indi-
pendente libera su quattro lati e disposta su 
due livelli. La soluzione è completa di taverna 
box auto e giardino privato che  la circonda. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

SAN DAMIANO D’ASTI
In zona tranquilla, proponiamo villa indipen-
dente di recente ristrutturazione, elevata su 
due livelli con giardino privato. 
Completa l’immobile il terrazzo privato con 
vista panoramica e cantina.  
Ape F Ipe 254,17 kwh/mq

MANGO
In posizione panoramica proponiamo ampio 
appartamento su due livelli. 
L’immobile è completo di taverna, cantina, 
doppio box auto e giardino privato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

ALBA
A pochi passi dal centro, in contesto tran-
quillo,  appartamento trilocale recentemente 
ristrutturato sito al primo piano di una palaz-
zina di poche unità abitative. Completa la pro-
prietà il box auto privato e cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

ALBA
Nel cuore di Corso Piave,  proponiamo ap-
partamento quadrilocale di recente ristrut-
turazione completo di box auto e cantina. 
Arricchisce la proprietà l’impianto di climatiz-
zazione e il giardino comune adiacente alla 
proprietà.
Ape G  Ipe 175 kwh/mq

PIANA BIGLINI 
A soli 7 km da Alba proponiamo villetta a 
schiera indipendente su due lati, disposta su 
due livelli, con giardino privato. 
Possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali 
per i lavori di ristrutturazione.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

CORNELIANO
A pochi km da Alba, in contesto residenziale 
tranquillo, proponiamo appartamento biloca-
le di recente costruzione sito al piano terra 
completo di giardino privato e box auto. 
 Ape G Ipe 175 kwh/mq

ALBA
In zona residenziale, comodo alla tangenzia-
le di Alba, proponiamo appartamento bilocale 
sito al piano terra,  completamente ammobi-
liato, completo di doppio terrazzo, cantina e 
posto auto coperto. 
La soluzione è ottima da investimento.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

ALBA
A pochi minuti a piedi dal centro storico di 
Alba, appartamento di ampia metratura sito 
al quarto ed ultimo piano. 
Completa l’immobile il terrazzo, la cantina e i 
posti auto liberi nel cortile.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

GUARENE
A pochi km da Alba proponiamo villa indipen-
dente di nuova costruzione, libera su 4 lati, di 
ampia metratura, con giardino privato, doppio 
box auto, terrazzo privato, taverna e cantina. 
La soluzione è completa di riscaldamento a 
pavimento e antifurto perimetrale. 
Ape F Ipe 337,47 kwh/mq

MANGO
A pochi passi dal centro di Mango proponia-
mo una porzione di casa, abitabile con possi-
bilità di ricavare una seconda unità abitativa. 
La soluzione potrebbe avere scopo turistico 
data la posizione panoramica con vista.
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

ALBA
In zona San Cassiano proponiamo villa semi 
indipendente libera su 3 lati, elevata su 3 li-
velli, completa di giardino privato, doppio box 
auto e cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 329.000,00 € 164.000,00€ 364.000,00

€ 199.000,00 € 57.000,00€ 149.000,00

€ 116.000,00 € 89.000,00€ 139.000,00

€ 119.000,00 € 420.000,00€ 379.000,00
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VENDOCASA ALBA 2 - Tel. 0173 290074
Corso Langhe, 35/A - 12051 Alba (CN) - alba2@gruppovendocasa.it

ALBA
In “zona Moretta” con splendida vista pano-
ramica, villa bifamigliare libera sui quattro lati 
e disposta su due livelli. Completa di cantina, 
box auto, posto auto privato, giardino e cortile 
che fanno da cornice.
Ape F Ipe 641,16 kwh/mq    

ALBA
All’inizio di Strada Rorine, appartamento trilo-
cale sito al primo piano di uno stabile dotato 
di ascensore. La soluzione si presenta ristrut-
turata di recente ed è libera da subito. Com-
pleto di cantina e box auto. 
Ape F Ipe 164,52 kwh/mq

MONTELUPO ALBESE
In posizione dominante, immersa nel verde 
delle Langhe, a pochi minuti da Alba, casa 
semindipendente totalmente ristrutturata. La 
soluzione gode di ampie metrature interne, 
completa di cortile privato davanti la casa. 
Ape F Ipe 229,77 kwh/mq

DIANO D’ALBA
A soli 1,5km da Alba, appartamento trilocale 
sito al piano rialzato di uno stabile di recente 
costruzione. 
Completo di cantina e cortile di pertinenza 
che circonda l’appartamento. Possibilità di 
acquistare box auto interno allo stabile.
Ape C Ipe 149,01 kwh/mq

ALBA
A pochi passi dalla Chiesa della Moretta, due 
bilocali in ottimo stato posti al piano rialzato 
di uno stabile con ascensore. Completi di ter-
razzo, giardino, cantina e posto auto.
Ape C Ipe 108,99 kwh/mq

ALBA
A metà di Corso Piave, in posizione strategica 
per raggiungere il Centro Storico e l’imbocco 
della tangenziale, appartamento quadrilocale 
sito al primo piano. Completa l’immobile la 
cantina di pertinenza.
Ape F Ipe 250,71 kwh/mq

ALBA
A pochi passi da Piazza Cristo Re, in posi-
zione tranquilla con vista aperta e comodo a 
raggiungere il Centro a piedi, appartamento 
totalmente ristrutturato sito al terzo piano, 
libero su due lati. Completa la soluzione la 
cantina e l’ampia autorimessa.
Ape E Ipe 138,59 kwh/mq

MONTELUPO ALBESE
A soli 10 minuti da Alba, nel Centro Storico del 
paese, casa indipendente libera sui tre lati, di-
sposta su due livelli. La soluzione si presenta 
da ristrutturare ed è completa di ampio terraz-
zo con vista panoramica e una cantina posto 
al piano interrato. 
Ape NC 

ALBA
Nel cuore di Corso Langhe, a 550m da Piaz-
za Michele Ferrero, ampio trilocale posto al 
primo piano di uno stabile comodo a tutti i 
servizi. 
Completa l’immobile la cantina di proprietà.
Ape F Ipe 201,73 kwh/mq

ALBA
In Corso Enotria, ampio quadrilocale total-
mente ristrutturato sito al primo piano di uno 
stabile di due unità abitative. Completa l’im-
mobile il box auto, patio privato, ampio locale 
mansardato da ultimare. 
Ape D Ipe 73,37 kwh/mq

ALBA
A metà di Strada Rorine, appartamento bi-
locale sito al piano rialzato di uno stabile in 
paramano. La soluzione si presenta in ottimo 
stato ed è completa di cantina. Ideale da in-
vestimento. 
Ape D Ipe 182,56 kwh/mq

BORGOMALE
In zona immersa nel verde e nella tranquillità, 
casa indipendente libera sui 4 lati. 
L’immobile è totalmente ristrutturato e si svi-
luppa su due livelli.  Completano l’abitazione 
il sottotetto abitabile, l’autorimessa e il giardi-
no privato che circonda la casa.
Ape E Ipe 327,07 kwh/mq

€ 179.000,00 € 229.000,00€ 370.000,00

€ 229.000,00 € 189.000,00€ 124.000,00

€ 49.000,00 € 169.000,00€ 129.000,00

€ 117.000,00 € 390.000,00€ 329.000,00
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VENDOCASA ALESSANDRIA - Tel. 0131 384522
Via Giovanni Migliara, 25 - 15121 Alessandria (AL) - alessandria@gruppovendocasa.it

ALESSANDRIA
In Piazzetta della Lega, nel cuore del centro 
storico, ampio appartamento su due livelli sito 
al secondo e terzo piano di una palazzina sto-
rica. L’alloggio è dotato di un balcone con vista 
sulla piazza e uno con vista su Corso Roma. 
Completo di ampio solaio e doppio box auto.
Ape  E Ipe  207,56 kwh/mq

ALESSANDRIA
In zona Piazza Genova, in contesto signori-
le e a pochi minuti dal centro della città, ap-
partamento di recente ristrutturazione sito 
al secondo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. L’alloggio è dotato di doppia 
esposizione e di due balconi.
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

ALESSANDRIA
In zona primo Cristo, comodo a tutti i servizi 
che offre la città, proponiamo in vendita am-
pio quadrilocale sito al quarto piano di una 
palazzina dotata di ascensore e di giardino 
condominiale. A completare la proprietà tro-
viamo due balconi e un box auto. 
Ape G Ipe  204,56 kwh/mq

ALESSANDRIA
A pochi passi da Piazza della Libertà, in zona 
tranquilla e con vista panoramica sulla città, 
attico completamente ristrutturato con mate-
riali di pregio, sito al quinto ed ultimo piano di 
una palazzina dotata di ascensore e comple-
to di ampio terrazzo vivibile.
Ape C Ipe 164,57 kwh/mq

ALESSANDRIA
Nel cuore del centro storico della città, co-
modo a tutti i servizi, proponiamo in vendita 
ampio appartamento sito al quinto ed ultimo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
L’alloggio conta tre ampie camere da letto e 
due balconi.
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

ALESSANDRIA
In zona Borgo Cittadella, intero stabile dispo-
sto su tre livelli e composta da sette unità abi-
tative e da un locale commerciale. Ideale da 
investimento, gode di un’ottima vista e di un 
giardino privato. 
Ape G Ipe 396,45 khw/mq

ALESSANDRIA
Nel cuore del centro storico della città, ampio 
appartamento con vista panoramica sito al 
nono ed ultimo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. 
Completo di due balconi e cantina.
Ape E Ipe 125,09 kwh/mq

ALESSANDRIA
A pochi passi da Piazza della Libertà, propo-
niamo un monolocale e un bilocale da investi-
mento siti al secondo piano di una palazzina 
composta da poche unità abitative. 
I due alloggi possono essere uniti a formare 
un unico trilocale. 
Ape E Ipe 403,65 kwh/mq

ALESSANDRIA
In zona Orti, a pochi passi dall’ospedale di 
Alessandria, in zona residenziale, tranquilla 
e comoda ai servizi, appartamento ad uso in-
vestimento venduto già locato, sito al settimo 
piano con vista panoramica sulla città.
Ape E Ipe 158,82 kwh/mq

ALESSANDRIA
In centro storico, a pochi passi da Piazzetta 
della Lega e Piazza della Libertà, apparta-
mento ideale da investimento venduto già 
locato. L’alloggio è sito al piano terra ed è 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, 
camera e un servizio.
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

FUBINE MONFERRATO
A Fubine Monferrato, a pochi minuti da Ales-
sandria, proponiamo in vendita casa indipen-
dente disposta su un unico livello. Completa-
no la proprietà un cortile, un’ampia terrazza 
con vista panoramica e una cantina. 
Ape G Ipe 395,67 kwh/mq 

ALESSANDRIA
In zona centrale di Alessandria, proponiamo 
in vendita ampio trilocale sto al secondo pia-
no di una palazzina composta da poche unità 
abitative, ideale da investimento in quanto 
già locato. 
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 69.000,00 € 74.000,00€ 350.000,00

€ 84.000,00 € 67.000,00€ 139.000,00

€ 26.000,00 € 43.000,00€ 109.000,00

€ 27.000,00 € 59.000,00€ 9.000,00
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VENDOCASA ASTI NORD - Tel. 0141 382062
Corso Dante 68 - 14100 Asti (AT) - astinord@gruppovendocasa.it

CASTELL’ALFERO
Comoda a tutti i servizi e all’imbocco della 
tangenziale, casa indipendente finemente 
ristrutturata, libera su quattro lati e disposta 
su due livelli. Completa di ampio terrazzo e 
cortile privato.
Ape C Ipe 118,36 kwh/mq

ASTI
In zona Nord, immerso nel verde e comodo a 
tutti i servizi, bilocale locato sito al piano ri-
alzato di una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di cantina e posto auto di proprietà.
Ape E Ipe 209,53 kwh/mq

MONTEGROSSO
Nel cuore del paese di Montegrosso, como-
da a tutti i servizi, porzione di casa di ampia 
metratura, libera su un lato e disposta su due 
livelli. Completa di cantina e cortile privato.
Ape D Ipe 130,49 kwh/mq

MONTEMARZO
Nel cuore del paese di Montemarzo, casa in-
dipendente di ampia metratura libera su tre 
lati e disposta su due livelli. Completa di can-
tina, due locali di sgombero e cortile privato.
Ape E Ipe 185,62 kwh/mq

ASTI
In posizione strategica, comodo a tutti i servi-
zi e a pochi minuti dal centro, appartamento 
sito al primo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. La soluzione è completa di canti-
na e tre balconi.
Ape E Ipe 258,95 kwh/mq

ASTI
A pochi passi da piazza Vittorio Alfieri, co-
modo a tutti i servizi, appartamento dotato di 
riscaldamento autonomo sito al piano terra. 
Completo di ampio terrazzo privato e due 
cantine.
Ape E Ipe 258,95 kwh/mq

ASTI
A pochi passi da piazza Primo Maggio, in 
zona strategica e comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo in vendita appartamento con doppia 
esposizione sito al terzo piano. Completo di 
balcone e cantina.
Ape F Ipe 282,67 kwh/mq 

ASTI
In corso Alfieri a pochi passi dal centro e co-
modo a tutti i servizi, bilocale locato sito al se-
condo piano di uno stabile. La soluzione è ot-
tima da investimento, con resa annua del 10%.
Ape E Ipe 258,95 kwh/mq

ASTI
In zona tranquilla e comoda a tutti i servizi, 
appartamento recentemente ristrutturato, 
sito al piano rialzato di una palazzina in para-
mano. Completo di cantina e box auto.
Ape C Ipe 160,48 kwh/mq

ASTI
In zona residenziale e comoda a tutti i ser-
vizi che offre la città, appartamento ristrut-
turato sito al piano terra dotato di cortile ad 
uso esclusivo e di riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina e box auto.
Ape C Ipe 130,49 kwh/mq

PORTACOMARO
Nel cuore del paese di Portacomaro, in zona 
residenziale e comoda ai servizi, ampio ap-
partamento ristrutturato disposto su due li-
velli sito al primo piano di una palazzina com-
posta da poche unità abitative. Completo di 
cantina e box auto.
Ape E Ipe 125,09 kwh/mq

CASTELLO D’ANNONE
Nel cuore del paese comoda a tutti i servizi, 
casa libera cielo/terra abitabile sin da subito 
e disposta su tre livelli. Dotata di infissi in le-
gno doppio vetro e locale di sgombero. 
Completa la proprietà il balcone.
Ape G Ipe 199,55 kwh/mq

€ 109.000,00 € 179.000,00€ 189.000,00

€ 39.000,00 € 56.000,00€ 99.000,00

€ 39.000,00 € 99.000,00€ 29.000,00

€ 109.000,00 € 30.000,00€ 99.000,00
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VENDOCASA ASTI SUD - Tel. 0141 382905
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - astisud@gruppovendocasa.it

QUATTORDIO
Nei pressi del nuovo stabilimento della Saclà, 
in zona tranquilla e residenziale, proponiamo 
in vendita ampio appartamento sito al secon-
do piano. La soluzione gode di doppio affac-
cio e si presenta luminosa grazie alla presen-
za di due balconi. Completa di box. 
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

ASTI
A due passi dal centro, in zona tranquilla ma 
comoda ai servizi, proponiamo in vendita 
ampio trilocale da ristrutturare sito al quarto 
piano di una palazzina. L’immobile si presen-
ta molto luminoso grazie alla doppia esposi-
zione e gode di una vista panoramica su Asti.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

ASTI
In zona residenziale e ricercata, appartamen-
to sito al piano terra di una palazzina. La solu-
zione dispone già di infissi doppi e i vetri sono 
a specchio impedendo in questo modo di 
poter vedere da fuori l’interno dell’immobile. 
Completa la proprietà il box auto e la cantina.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

ASTI
In zona centrale, ricercata e comoda a tutti i 
servizi, proponiamo in vendita quadrilocale 
sito al terzo piano di una palazzina storica. La 
soluzione si presenta già con infissi doppi in 
pvc, zanzariere e il riscaldamento autonomo 
garantisce basse spese di gestione. 
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

ASTI
A pochi passi dal centro e in un contesto ri-
servato, proponiamo in vendita due bilocali in 
ottimo stato ed eccellenti come investimento. 
Vi è la possibilità di unire le due unità abitative 
creando così un unico appartamento di 80mq 
con due camere da letto e doppi servizi.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

ASTI
A pochi passi dall’Ospedale, in un contesto 
residenziale e molto ricercato, proponiamo 
in vendita bilocale mansardato finemente 
ristrutturato. L’immobile è situato in un com-
plesso abitativo con giardino e di recente co-
struzione. Il riscaldamento è autonomo. 
Ape F Ipe 180,80 kwh/mq

ASTI
In zona ricercata, a due passi dal parco Bibe-
rach, proponiamo in vendita ampio trilocale 
sito al primo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. A valorizzare la soluzione vi è 
la presenza della cantina, del box e del posto 
auto nel cortile interno. 
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

VALLE BACIGLIO
Nei pressi di Sessant, proponiamo in vendita 
casa libera su due lati completa di cortile pri-
vato e box auto. La casa di ampia metratura è 
adatta a famiglie che cercano un posto tran-
quillo ed immerso nel verde. 
Ape G Ipe 285,00 kwh/mq

NIZZA MONFERRATO
Alle porte della città di Nizza con una spetta-
colare vista a 360 gradi sulle colline del Mon-
ferrato, proponiamo in vendita una maestosa 
villa completamente indipendente e con un 
ampio spazio verde circostante.  
Ape G Ipe 285,00 kwh/mq

ASTI
In un contesto riservato, tranquillo e comodo 
al centro, proponiamo in vendita appartamen-
to sito al quarto piano di una palazzina dotata 
di ascensore. L’immobile si presenta molto 
luminoso e gode di vista panoramica. Com-
pleta la proprietà il box auto. 
Ape F Ipe 175,00 kwh/mq

ASTI
Vendesi locale commerciale sito in zona San 
Rocco. Il negozio è dotato di tre ampie vetri-
ne, dehor e due servizi finestrati. Completano 
l’immobile un’ampia cantina al piano interra-
to. Spese di condominio contenute.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

ASTI
In zona Torrazzo, a pochi passi dal centro di 
Asti e comoda ai servizi, proponiamo in ven-
dita villetta a schiera libera su due lati e dispo-
sta su tre livelli. A valorizzare la proprietà vi è 
il contesto residenziale e tranquillo, il giardino 
privato al piano terra e il doppio posto auto.
Ape C Ipe 88,61 kwh/mq

€ 34.000,00 € 149.000,00€ 27.000,00

€ 54.000,00 € 59.000,00€ 104.000,00

€ 117.000,00 € 229.000,00€ 134.000,00

€ 25.000,00 € 169.000,00€ 84.000,00
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VENDOCASA BRA - Tel. 0172 246248
Via Vittorio Emanuele II, 120 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

BRA
In zona riservata e comodo all’università del 
gusto, si presenta appartamento ottimo come 
investimento sito al primo piano  di una pa-
lazzina di poche unità abitative. Completa di 
cantina. Riscaldamento autonomo.  
Ape G Ipe 322,1649  kwh/mq   

CINZANO
In contesto residenziale sito al primo piano 
proponiamo in vendita appartamento carat-
terizzato dall’ampia metratura. Completo di 
box auto e cantina. Comodo a tutti i servizi 
principali che offre la zona.  
Ape G Ipe 175 kwh/mq

CINZANO
A pochi passi dal centro commerciale como-
do a tutti i servizi, appartamento  sito al piano 
rialzato di una palazzina di poche unità abi-
tative. La soluzione è completa di box auto e 
cantina. 
Ape G Ipe 130,01 kwh/mq

SANTA VITTORIA D’ALBA
Comodo alla piazza principale di Santa vit-
toria d’alba si presenta appartamento sito al 
secondo piano di una palazzina tranquilla. La 
soluzione caratterizzata da ampi spazi lumi-
nosi è completa di box auto, cantina e man-
sarda con due accessi. 
Ape F Ipe 205,51 kwh/mq

POCAPAGLIA
Comodo alla stazione e a tutti i servizi prin-
cipali che offre la zona si presenta apparta-
mento sito al secondo piano di una palazzina 
riservata. Completa la soluzione il box auto e 
la cantina. Caratterizza l’immobile il terrazzi-
no da cui possiamo ammirare la vista. 
Ape G Ipe 170 kwh/mq

BRA
A pochi passi da Piazza Giolitti sito al secon-
do piano di una palazzina riservata, si presen-
ta appartamento di ampia metratura. La solu-
zione è completa di box auto e cantina.  
Ape G Ipe 175 kwh/mq

CINZANO
In zona riservata e residenziale si presenta 
appartamento ristrutturato sito al piano ri-
alzato di una palazzina di sole quattro unità 
abitative. L’immobile è completo di box auto 
e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Ape C Ipe 100,5552 kwh/mq

BRA
Nel cuore del centro storico nel contesto 
“Antiche Corti” si presenta appartamento ri-
strutturato ottimo anche come investimento. 
La soluzione ha riscaldamento autonomo e 
basse spese di gestione. 
Ape E Ipe 233,9 kwh/mq

BRA
Comodo a tutti i servizi principali quali super-
mercati, tangenziale, carabinieri proponiamo 
appartamento sito al quarto piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore. 
La zona offre tranquillità e l’immobile è com-
pleto di box auto e cantina. 
Ape G Ipe 232,15 kwh/mq

BRA
In centro in contesto storico sito all’ultimo 
piano troviamo appartamento ristrutturato 
dotato di riscaldamento autonomo. La solu-
zione è completa di cantina, comoda anche a 
tutti i servizi che offre la zona. 
Ape E Ipe 239,56  kwh/mq

BRA
In frazione Saliceto si presenta casa libera su 
quattro lati con parte abitativa tutta su un pia-
no. Dotato di due bagni e mansarda. 
Completa la soluzione il giardino privato. 
Ape D Ipe 271,15 kwh/mq

BRA
In zona centrale comodo ai servizi propo-
niamo appartamento bilocale sito al piano 
rialzato. La soluzione è ottima anche come 
investimento. 
Completo di posto auto privato e cantina. 
Ape F Ipe 664,60 kwh/mq

€ 59.000,00 € 99.000,00€ 28.000,00

€ 84.000,00 € 119.000,00€ 99.000,00

€ 109.000,00 € 79.000,00€ 149.000,00

€ 259.000,00 € 45.000,00€ 139.000,00
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VENDOCASA BUSCA - Tel. 0171 1898170
Via Umberto I, 46 - 12022 Busca (CN) - busca@gruppovendocasa.it

BUSCA
In via Trimaglio, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento ristrutturato di circa 80 mq, sito 
al quarto ed ultimo piano in stabile di recente 
costruzione, dotato di ascensore. Ad impre-
ziosire la soluzione, il terrazzino e la cantina. 
Box auto a parte.
Ape B

BUSCA
In zona residenziale di via Risorgimento, a 
300 metri dal centro storico, appartamento 
di ampia metratura sito al primo piano di un 
condominio dotato di ascensore. La proprietà 
è completa di balcone, l’ampio box auto e la 
cantina. Ape F

COSTIGLIOLE SALUZZO
Nel centro storico di Costigliole Saluzzo, qua-
drilocale parzialmente ristrutturato, completo 
di balcone, tettoia con soppalco di proprietà 
ad uso garage e cantina. Riscaldamento au-
tonomo. Resa annua del 12,3 %, OTTIMO DA 
INVESTIMENTO!
Ape D

BUSCA
In zona residenziale e comodo al centro, ap-
partamento di oltre 90 mq con tre camere da 
letto e doppi balconi. A completare la soluzio-
ne, il box auto, la cantina e l’orto di proprietà 
di 95 mq. Resa annua del 5,2%.
Ape E

BUSCA
A pochi minuti a piedi dal centro, apparta-
mento in bifamiliare sito al primo piano, libero 
su tre lati e ristrutturato nel 2012. Ad impre-
ziosire la soluzione, i doppi balconi, due posti 
auto privati e la cantina. Riscaldamento auto-
nomo.
Ape NC

BUSCA
In corso Giolitti, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento ristrutturato e di ampia metra-
tura, sito al primo piano di un condominio 
dotato di ascensore. Completo di locale di 
lavanderia, doppi balconi, box auto di 18 mq, 
posto auto privato e cantina.
Ape D

CARAGLIO
In frazione Paschera San Defendente, appar-
tamento di ampia metratura, sito al secondo 
ed ultimo piano di un complesso di tre unità 
abitative. Completo di pannelli solari, balcone, 
terrazzino, giardino privato, box auto e due 
cantine. Riscaldamento autonomo.
Ape F

VILLAFALLETTO
Nel centro del paese, appartamento parzial-
mente ristrutturato di 130 mq, sito al secondo 
piano di un condominio dotato di ascensore. 
Ad impreziosire la soluzione, la terrazza ve-
randata, il balcone, il posto auto privato e la 
spaziosa cantina. Ape F

DRONERO
In zona residenziale, a 150 metri dal centro 
storico, appartamento luminoso di ampia me-
tratura, sito al piano rialzato di un complesso 
di otto unità abitative. Completo di tre balconi, 
box auto, cantina e giardino condominiale di 
circa 80 mq.
Ape E

DRONERO
In via Cauri, bifamiliare divisa in due apparta-
menti di oltre 130 mq, parzialmente ristruttu-
rata e libera su quattro lati. Completa di ter-
razze, giardino, box auto e cantina. 
Riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali. Ape G

DRONERO
In frazione san Lorenzo, rustico da ristruttu-
rare libero su due lati e disposto su due livelli. 
Il tetto è stato recentemente ristrutturato e la 
proprietà è completa da cantina e giardino di 
200 mq. 
Possibilità di acquistare il rustico a fianco.
Ape esente

CARAGLIO
In fraz. Bottonasco, zona turistica grazie al 
progetto di «biolago» balneabile, casa indi-
pendente di ampia metratura, libera su tre lati 
e disposta su tre livelli. Completa di terreno di 
14.000 mq, magazzino, tettoia e cantina. Pos-
sibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per la 
ristrutturazione. Ape E

€ 99.000,00 € 34.000,00€ 124.000,00

€ 59.000,00 € 129.000,00€ 69.000,00

€ 99.000,00 € 109.000,00€ 99.000,00

€ 19.000,00 € 149.000,00€ 139.000,00 cadauno
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VENDOCASA CANALE - Tel. 0173 979454
Piazza San Bernardino, 29 - 12043 Canale (CN) - canale@gruppovendocasa.it

CANALE
In località Cavallotti, area immersa nel verde 
e nella quiete, casetta indipendente dispo-
sta su più livelli, in buono stato manutentivo 
e completa di cortile privato con posto auto. 
Ape E Ipe 254,31 kwh/mq

VEZZA D’ALBA
In località Borgonuovo, area centrale e como-
da alle scuole, casa indipendente libera su 
due lati, caratterizzata dall’ampia metratura e 
completa di cortile privato e autorimessa. 
Ape F Ipe 284,39 kwh/mq

CANALE
In zona residenziale, casa indipendente svi-
luppata su più livelli, sita su un lotto di circa 
700 mq, ideale sia come casa singola spa-
ziosa che come bifamiliare, data la metratura. 
Completa di deposito, autorimessa, magazzi-
no e terrazzo. Ape G Ipe 301,55 kwh/mq

MONTà
A pochi minuti dal centro, casa indipendente 
libera su tre lati, disposta su più livelli e com-
pleta di cortile privato, cantina interrata, ex 
fienile e tettoia. Ottima posizione. 
Ape F Ipe 210,54 kwh/mq

SANTO STEFANO ROERO
In zona panoramica, villa di nuova realizza-
zione libera sui quattro lati, dotata di ampia 
parte abitativa su un unico livello. Completa 
di giardino privato di circa 500 mq, autori-
messa doppia e sottotetto. Riscaldamento a 
pavimento, pannelli solari.
Ape esente

VEZZA D’ALBA
Nel centro paese, villa storica con torretta, 
libera sui quattro lati, conosciuta come “La 
Casa de Comandante”. L’immobile è carat-
terizzato dall’ampia metratura e dispone di 
giardino esclusivo con vista sulle colline del 
Roero. Ape G Ipe 175 kwh/mq

MONTà
 In frazione Novi, casa indipendente disposta 
su più livelli, libera su due lati e caratterizza-
ta dall’ampia metratura. Ideale sia come casa 
singola che bifamiliare.
Completa di 2350 mq di terreno privato.
Ape D Ipe 164,06 kwh/mq

CISTERNA D’ASTI
In zona centrale, comoda ai servizi, apparta-
mento sito al piano terra di un’elegante pa-
lazzina edificata di recente, completo di giar-
dino privato e priva di barriere architettoniche. 
Riscaldamento a pavimento e pannelli solari. 
Ape B

CANALE
In zona centrale, stabile terratetto elevato su 
tre livelli con locale deposito ( eventualmente 
mutabile in locale commerciale) al piano terra 
e  due abitazioni ai piani superiori. Completo 
di balconi, terrazzo e terreno di circa 150 mq 
con autorimessa. Ape G Ipe 470,12 kwh/mq

CANALE
In zona centrale, comodo ai servizi, apparta-
mento ristrutturato sito al piano terra di una 
piccola palazzina, privo di barriere architetto-
niche. Ideale anche come investimento per la 
locazione. Riscaldamento autonomo, senza 
spese comuni. Ape E Ipe 178,42 kwh/mq

MONTà
In zona centrale tranquilla, appartamento 
sito al piano rialzato di un’elegante palazzina 
realizzata di recente, in ottimo stato manu-
tentivo. Completo di terrazzo e autorimessa 
singola. Riscaldamento autonomo. Ape B Ipe 
78,23 Kwh/mq

MONTà
In fraz. Boschi, area a pochi minuti dal centro, 
villa libera sui quattro lati, immersa in un lotto 
di 2180 mq e caratterizzata dall’ampia metra-
tura, su più livelli. Completa di cortile privato, 
autorimessa e cantina. Ottima esposizione. 
Ape F Ipe 235,87 Kwh/mq

€ 139.000,00 € 125.000,00€ 39.000,00

€ 285.000,00 € 220.000,00€ 79.000,00

€ 69.000,00 € 86.000,00€ 139.000,00

€ 109.000,00 € 295.000,00€ 39.000,00
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VENDOCASA CARIGNANO - Tel. 011 9699492
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - carignano@gruppovendocasa.it

CARIGNANO
In centro paese, comodo a tutti i servizi e ne-
gozi, casa indipendente con piano abitativo 
disposto su due livelli. 
La proprietà è completa di cortile privato, due 
depositi, tettoia e cantina. 
Ape G Ipe 369,93 kwh/mq

LOMBRIASCO
In centro paese, casa indipendente con pos-
sibilità di bi/trifamiliare. 
La proprietà è inoltre completa di cortile, box 
auto di 104 mq e tre cantine. 
Ape D Ipe 144,72 kwh/mq

CASTAGNOLE P.TE
In centro paese, casa indipendente libera su 
tre lati con piano abitativo disposto su più li-
velli. La proprietà è completa di giardino pri-
vato, cantina e box auto doppio.
Ape B Ipe 81,77 kwh/mq

VIRLE P.TE 
POSSIBILITà DI AFFITTO A RISCATTO.
In centro paese, appartamento sito al primo 
piano di una piccola unità abitativa. 
La proprietà è completa di ampio terrazzino 
privato. No spese di gestione. 
Ape E Ipe 140,63 kwh/mq

CARIGNANO
In zona residenziale, comodo a tutti i servizi 
e negozi, appartamento su due livelli sito al 
secondo ed ultimo piano di una palazzina in 
paramano. Riscaldamento autonomo. 
Ape E Ipe 155,87 kwh/mq

LOMBRIASCO
In centro paese, appartamento sito al piano 
terra di un contesto abitativo tranquillo. La 
proprietà è completa di cortile privato e box 
auto di ampia metratura. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape C Ipe 140,55 kwh/mq

OSASIO
In centro paese, casa indipendente libera su 
tre lati con piano abitativo disposto su un uni-
co livello. La proprietà è completa di locali di 
sgombero, cantina, box auto doppio e cortile 
privato. 
Ape D Ipe 173,40 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, comodo a tutti i servizi e ne-
gozi, casa indipendente libera su due lati con 
piano abitativo disposto su due livelli. IDEALE 
COME BIFAMILIARE. La proprietà è completa 
di cortile privato, tettoie e box auto singolo. 
Ape G Ipe 210,90 kwh/mq

VILLASTELLONE
In centro paese, appartamento sito al primo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
La proprietà è competa di box auto singolo e 
cantina. Ambienti luminosi e aerati.
Ape G Ipe 217,59 kwh/mq

CARIGNANO
In pieno centro paese, appartamento sito al 
piano terra di un contesto abitativo tranquillo, 
comodo a tutti i servizi e negozi. 
Ristrutturato al suo interno. 
Ape D Ipe 259,81 kwh/mq

CARIGNANO
In zona residenziale, casa semindipendente 
con piano abitativo disposto su due livel-
li. La proprietà è completa di terrazzo, box 
auto doppio, cantina, cortile ad uso comu-
ne e orto privato di 300 mq circa adiacente 
all’immobile. 
Ape E Ipe 139,67 kwh/mq

LOMBRIASCO
In zona residenziale, villa indipendente di 
nuova costruzione e di ampia metratura con 
piano abitativo disposto su due livelli. La pro-
prietà è completa di piano mansardato, box 
auto doppio e giardino privato.
Ape esente

€ 249.000,00 € 265.000,00€ 69.000,00

€ 89.000,00 € 114.000,00€ 89.000,00

€ 125.000,00 € 139.000,00€ 178.000,00

€ 275.000,00 € 245.000,00€ 95.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA - Tel. 011 2386656
Via Fratelli Vercelli, 59 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
In centro paese, casa indipendente elevata su 
due livelli, totalmente ristrutturata, completa 
di autorimessa nel cortile. Ideale per chi ricer-
ca ampi spazi senza rinunciare alla comodità 
del centro.
Ape E Ipe 214,23 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona semicentrale, appartamento total-
mente ristrutturato di ampie dimensioni, 
completo di tre camere da letto e doppi servi-
zi. Possibilità di autorimessa.
Ape F Ipe 219,36 kwh/mq

CARMAGNOLA
Comodo al centro e a tutti i servizi, proponia-
mo appartamento al terzo piano completo di 
balconi e cantina. Possibilità di autorimessa. 
Ideale per investimento.
Ape F Ipe 185,6 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona signorile, vicino al centro e a tutti i ser-
vizi, attico ristrutturato con di cantina e posto 
auto nel cortile. Riscaldamento autonomo. No 
barriere architettoniche. 
Ottimo per investimento.
Ape F Ipe 142,30 kwh/mq

CARMAGNOLA
Via Gavuzzi, in stabile di recente costruzione, 
ampio appartamento dotato di giardino, tre 
camere da letto, doppi servizi, autorimessa 
doppia e cantina. 
Condominio dotato di fotovoltaico.
Ape B Ipe 84,07 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona comodissima al centro, luminoso ap-
partamento sito al quarto piano, ideale per 
investimento o per chi ricerca qualcosa di co-
modo al centro. 
Ape F Ipe 289,73 kwh/mq

CARMAGNOLA
A due passi dal centro e da tutti i servizi, am-
pio bilocale totalmente ristrutturato, ottimo 
per chi desidera andare a vivere da solo o per 
chi cerca una soluzione da mettere a reddito. 
Ape F Ipe 175,5 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona semicentrale comoda ai servizi, ap-
partamento al quinto ed ultimo piano total-
mente ristrutturato completo di cabina arma-
dio TERRAZZO. Possibilità di box-auto.  
Ape F Ipe 173,6 kwh/mq

CARMAGNOLA
In frazione Tuninetti, comodo ai servizi, rusti-
co da ristrutturare, oneri di urbanizzazione già 
pagati, possibilità di usufruire delle detrazioni 
fiscali per la ristrutturazione.
Ape G Ipe 168,05 kwh/mq 

CARMAGNOLA
Comodissima al centro e alla stazione, ap-
partamento ristrutturato di ampia metratura, 
possibilità della terza camera, completo di 
cantina e box-auto. 
Ideale per famiglie con figli. 
Ape G Ipe 321,74 kwh/mq 

CARMAGNOLA
In frazione comoda al raggiungimento di To-
rino, lotto di terreno edificabile di circa mq 
1200, possibilità realizzo mq 260 circa, anche 
tutti su un unico livello. Ottimo investimento.
Ape NC

CARMAGNOLA
In zona semicentrale, comodo a tutti i servizi, 
appartamento totalmente ristrutturato, com-
pleto di balconi e cantina. Possibilità autori-
messa. Ottimo per investimento.
Ape F Ipe 179,45 kwh/mq

€ 98.000,00 € 39.000,00€ 259.000,00

€ 239.000,00 € 59.000,00€ 49.000,00

€ 52.000,00 € 47.000,00€ 57.000,00

€ 48.000,00 € 49.000,00€ 119.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA 2 - Tel. 011 9722588
Via Valobra, 165 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola2@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
In zona San Bernardo, appartamento sito al 
piano terra e privo di barriere architettoniche 
con doppio giardino, riscaldamento a pavi-
mento, box auto e cantina privata. 
La proprietà gode di riscaldamento autono-
mo e basse spese condominiali. 
Ape D Ipe 85,73 kwh/mq  

CARMAGNOLA
Casa indipendente elevata su due livelli in 
centro, Via Spanzotti, completa di cortile pri-
vato e terrazzo ed è priva di spese condomi-
niali. Riscaldamento autonomo. Ideale per 
famiglie che ricercano la comodità del centro 
senza dover utilizzare l’auto per spostarsi.
Ape E Ipe 176,38 kwh/mq 

CARMAGNOLA
In zona Corso Roma, appartamento di recen-
te costruzione di uno stabile privo di barriere 
architettoniche e dotato di ascensore. 
La proprietà gode di riscaldamento autono-
mo, box auto e cantina privata. 
Viene venduto completo di arredamento. 
Ape D Ipe 123,76 kwh/mq

CARMAGNOLA
Appartamento di ampie metrature interne, 
sito al piano rialzato completo di terrazzino, 
box auto, cantina più una porzione di orto pri-
vato. Riscaldamento autonomo e spese con-
dominiali molto contenute.
Ape E Ipe 119,98 kwh/mq 

CARMAGNOLA
Zona centrale, Via Avvocato Ferrero, apparta-
mento di ampie metrature interne totalmente 
ristrutturato sito al piano rialzato. La proprietà 
è resa molto luminosa dallo sfogo sul balco-
ne e gode di tre camere da letto.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

CARMAGNOLA
A pochi passi dal centro storico, proponiamo 
appartamento sito al secondo piano, con am-
pie metrature interne e completo di due pic-
coli terrazzini. Inclusi nel prezzo il box auto e 
la cantina privata.
Ape E Ipe 168,90 kwh/mq

CARMAGNOLA
Viale Barbaroux, comodo al raggiungimento 
di tutti i servizi, proponiamo appartamento 
luminoso sito al primo piano con ascensore. 
Ideale per investimento e per famiglie che ri-
cercano la comodità del centro storico.
Ape E Ipe 167,90 kwh/mq

CARMAGNOLA
Via Del Porto, appartamento al piano rialzato 
completo di quattro camere da letto e camino 
a legna. Inclusa nel prezzo la cantina privata. 
Riscaldamento autonomo. Ottimo per fami-
glie che ricercano ampi spazi interni.
Ape G Ipe 311,98 kwh/mq 

CARMAGNOLA
In frazione, ma comodo al raggiungimento di 
ogni servizio, proponiamo appartamento sito 
al secondo ed ultimo piano. La proprietà gode 
di un’ottima vista panoramica e include nel 
prezzo il box auto. Riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 334,37 kwh/mq 

CARMAGNOLA
In zona centrale, proponiamo villa bifamiliare, 
completa di giardino privato, terrazzo e due 
box auto. Riscaldamento autonomo e privo 
di spese condominiali. Ideale per famiglie che 
ricercano la comodità del centro Paese. 
Ape D Ipe 196,88 kwh/mq

CARMAGNOLA
In via Anna Frank, zona residenziale, apparta-
mento elevato su due livelli di recente costru-
zione, con doppio servizio e ampie metrature 
interne. Completano l’immobile il box auto 
doppio e la cantina.
Ape D Ipe 165,90 kwh/mq 

CARMAGNOLA
Zona centrale, Piazza Rayneri, comodo a tutti 
i servizi e alle scuole, appartamento sito all’ul-
timo piano di una palazzina di tre piani. 
La cantina è inclusa nel prezzo. Riscaldamen-
to autonomo e basse spese condominiali.
Ape E Ipe 175 kwh/mq 

€ 179.000,00 € 95.000,00€ 159.000,00

€ 125.000,00 € 149.000,00€ 90.000,00

€ 149.000,00 € 67.000,00€ 109.000,00

€ 204.000,00 € 80.000,00€ 229.000,00
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VENDOCASA CHERASCO - Tel. 0172 1850076 - 338 8293687
Via Vittorio Emanuele, 80/A - 12062 Cherasco (CN) - cherasco@gruppovendocasa.it

NOVELLO
In posizione tranquilla ma comoda ai servizi, 
casa indipendente di ampia metratura dotata 
di GIARDINO privato di circa 600 mq. La so-
luzione è completa di cantina, box auto e due 
terrazzi coperti. MERAVIGLIOSA VISTA!
Ape F Ipe 287,06 kwh/mq

CHERASCO
In frazione Cappellazzo, cascina piemonte-
se di circa 2000 mq con terreno adiacente 
di 6,15 ettari. La proprietà, ubicata alla porta 
delle Langhe,  nei pressi del casello autostra-
dale, si presta a finalità turistico-commerciali. 
Soluzione unica! Ape E  Ipe 321,26 kwh/mq

CHERASCO
A due passi dal centro, comodo a tutti i ser-
vizi, appartamento di ampia metratura sito in 
piccolo contesto abitativo. La soluzione, dota-
ta di ottima esposizione solare, è completa di 
sottotetto, box auto, cantina e due terrazzini. 
Ape E Ipe 194,87 kwh/mq 

CHERASCO
In frazione Roreto, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento di recente costruzione con GIAR-
DINO PRIVATO. La soluzione è completa di 
ampia tavernetta, due servizi e box auto triplo. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape C Ipe 106,21 kwh/mq

CHERASCO
Dentro le mura, intero stabile storico compo-
sto da sette unità abitative e relative aree di 
pertinenza. Dotato di doppio ingresso, cantina, 
cortile e giardino privato di circa 300 mq. Solu-
zione unica per metratura e posizione! Meravi-
gliosa vista sul castello di Cherasco! Ape D Ipe 
153,68 kwh/mq

CHERASCO
In frazione San Giovanni, in zona tranquilla 
e immersa nel verde, casa indipendente di-
sposta su due livelli. La soluzione è comple-
ta di portico, ex fienile e locale di sgombero. 
RIFACIMENTO COMPLETO DEL TETTO NEL 
2019. Giardino privato di circa 250 mq. 
Ape G Ipe 873,83 kwh/mq

CHERASCO
A due passi dal centro, appartamento sito al 
piano terra di una palazzina di recente costru-
zione. L’immobile, dotato di tre camere da letto 
e doppi servizi, è completo di cantina, terrazzo 
coperto e box auto. Ingresso indipendente e 
riscaldamento autonomo a pavimento.
Ape D Ipe 110,6 kwh/mq

CHERASCO
In frazione Roreto, comodo ai servizi, appar-
tamento di ampia metratura sito in una palaz-
zina in paramano. La soluzione è completa di 
veranda, box auto e cantina. 
Ottimo anche come investimento!
Ape F Ipe 311,46 kwh/mq

CHERASCO
A pochi minuti dal centro paese, in zona 
tranquilla e immersa nel verde, rustico di am-
pia metratura LIBERO SU 4 LATI e dotato di 
GIARDINO di circa 500 mq. 
La soluzione è completa di cantina e tettoia 
che potrà essere adibita a box auto doppio.
Ape G Ipe 499,5 kwh/mq

CHERASCO
In centro paese, in posizione di facile acces-
so, capannone a pianta rettangolare di 550 
mq. La proprietà affaccia su un cortile recinta-
to ed è dotata di zona ucio e bagno.
Ape G Ipe 399,06 kwh/mq

CHERASCO
In frazione Bricco, in posizione comoda a tutti 
i servizi, rustico disposto su due livelli. 
La soluzione è completa di cantina, tettoia e 
cortile privato di circa 200 mq. 
Ape F Ipe 229,82 kwh/mq

CHERASCO
Nel cuore del centro storico, comoda a tutti i 
servizi, casa indipendente di ampia metratura 
disposta su due livelli. La soluzione è comple-
ta di box auto e portico.
Ape E Ipe 595,47 kwh/mq

Trattativa riservata € 179.000,00€ 189.000,00

Trattativa riservata € 129.000,00€ 199.000,00

€ 89.000,00 € 79.000,00€ 189.000,00

€ 47.000,00 € 259.000,00Prezzo su richiesta
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VENDOCASA CUNEO - Tel. 393 8413131
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo@gruppovendocasa.it

CUNEO
Nel cuore del centro storico appartamento 
completamente ristrutturato con finiture di 
pregio. Composto da soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto e servizio. Completo 
di terrazzo, ampio sottotetto, e magazzino al 
piano terra. Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 192,55 kwh/mq

CUNEO
A pochi passi da Piazza Torino, appartamento 
al primo piano in stabile di poche unità abi-
tative. Composto internamente da soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere e servizio. Com-
pleto di giardino privato (100mq), balcone, 
box auto e cantina. Riscaldamento autonomo.
Ape G ipe 295,22 kwh/mq

CUNEO
In centro storico, via Roma, ampio appar-
tamento al terzo piano. Composto da zona 
giorno con angolo cottura, 2 camere da letto 
e servizi. Riscaldamento autonomo. 
Completo di terrazzo e cantina.
Ape G Ipe 169,79 kwh/mq

BORGO SAN DALMAZZO
In Corso Mazzini, appartamento ristrutturato 
di circa 100 mq. La soluzione internamente è 
composta da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, cabina armadio, ripostiglio e servizio. 
Completo di terrazzo, cantina, box auto e po-
sto auto di proprietà.
Ape C Ipe 82,83 kwh/mq

CUNEO
Nel cuore di Via Roma, appartamento ristrut-
turato con finiture di pregio di 100 mq sito al 
quarto piano. Composto da soggiorno, cuci-
na, camera da letto e servizio. Completo di 
soppalco e balcone con affaccio sul centro 
storico. Riscaldamento autonomo.
Ape B Ipe 67,85 kwh/mq

CUNEO
In zona Viale Angeli, appartamento mono-
locale ristrutturato al 5 ed ultimo piano con 
ascensore. Composto da zona giorno/notte, 
angolo cottura e servizio. Ottima soluzione 
da investimento con una resa annua del 4,6%.
Ape D Ipe 70,82 kwh/mq

BORGO SAN DALMAZZO
Nel centro storico, casa indipendente ristrut-
turata di circa 170mq disposta su due livelli. 
Composta al piano terra da camera, cucina, 
lavanderia e servizio; al primo piano zona 
giorno living, 2 camere e servizio. Riscalda-
mento autonomo. Posto auto interno cortile.
Ape D Ipe 180,23 kwh/mq

CUNEO
Nel centro della città, a pochi passi dal Viale 
Angeli e da Piazza Galimberti, box auto sin-
golo di circa 18mq al primo interrato dotato di 
portone elettrico. Dispone di un facile acces-
so dalla rampa e ampio spazio di manovra.
Ape NC

BORGO SAN DALMAZZO
In centro storico, appartamento di circa 80mq 
in stabile di poche unita. Ottima soluzione da 
ristrutturare usufruendo dei bonus rivedendo 
gli spazi a proprio gusto. Giardino privato di 
circa 175 mq. Riscaldamento autonomo e spe-
se di gestione di 100euro annui.
Ape G Ipe 298,76 kwh/mq

CUNEO
A pochi passi da Corso Dante, appartamento 
ristrutturato disposto su due livelli: composto 
da ingresso su ampio soggiorno, angolo cot-
tura, camera e servizio, accesso al piano supe-
riore con scala interna, composto da camera e 
servizio. Completo di due balconi e cantina.
Ape F Ipe 295,55 kwh/mq

BORGO SAN DALMAZZO
In centro Borgo, appartamento di circa 100 
mq. Composto da soggiorno doppio, cucina 
abitabile, 2 camere, servizio completamente 
ristrutturato e ripostiglio. Soluzione da ristrut-
turare. Possibilità di preventivi chiavi in mano 
presso la nostra ditta associata Barca Design.
Ape G Ipe 298,76 kwh/mq

BORGO SAN DALMAZZO
In via Vecchia di Cuneo, proponiamo appar-
tamento al primo piano. Composto da sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 
lavanderia e servizio. Completo di 2 balconi e 
posto auto interno cortile. Riscaldamento au-
tonomo e minime spese di gestione.
Ape E Ipe 220,45 kwh/m

€ 121.000,00 € 199.000,00€ 198.000,00

€ 329.000,00 € 85.000,00€ 155.000,00

€ 49.000,00 € 61.000,00€ 299.000,00

€ 185.000,00 € 149.000,00€ 245.000,00
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VENDOCASA CUNEO 2 - Tel. 0171 291088
Corso Vittorio Emanuele II, 6 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo2@gruppovendocasa.it

CUNEO
In zona comoda ai servizi ed a pochi minuti 
dal Centro, proponiamo 5 locali al secondo 
piano con ascensore. Internamente è compo-
sto da soggiorno, cucina abitabile,  tre camere 
da letto e doppi servizi. Completano la pro-
prietà la cantina, il box auto ed il posto auto.
Ape B Ipe 49,96 kwh/mq

CUNEO
In zona centrale, a pochi passi dal Parco Parri, 
trilocale di ampia metratura. Internamente è 
composto da soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, cabina armadio e servizio 
igienico. Completa l’appartamento la cantina. 
Possibilità di acquistare il box auto a parte.
Ape D Ipe 69,41 kwh/mq

CUNEO
In zona residenziale, a pochi passi dal centro 
di Cuneo, proponiamo trilocale al quinto pia-
no con ascensore. L’alloggio è composto da 
ampia sala, cucina abitabile, camera de letto 
e servizio igienico. Completano la proprietà i 
due solai, la cantina ed il box auto.
Ape F Ipe 326,34 kwh/mq

CUNEO
In Corso Nizza, zona comoda a tutti i servizi, 
5 locali di 150 mq circa con doppio soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da letto e doppi 
servizi igienici. Completano l’appartamento i 
due solai e le due cantine. Ottime esposizio-
ne al sole e bellissima vista sulle montagne. 
Ape D Ipe 158,12 kwh/mq

CUNEO
Vicino al Parco Parri ed al Viale Angeli, propo-
niamo trilocale all’ultimo piano. 
L’appartamento è composto da ingresso su 
soggiorno, cucinino, due camere da letto e 
servizio igienico. Completano la proprietà il 
solaio e la cantina.
Ape F Ipe 274,68 kwh/mq

CUNEO
Nel Palazzo Pegaso, a pochi passi dal centro di 
Cuneo, proponiamo appartamento di circa 80 
mq al quarto piano. La soluzione è composta 
da soggiorno con angolo cottura, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio igienico. Comple-
tano la proprietà la cantina ed il box auto.
Ape C Ipe 52,27 kwh/mq

CUNEO
In zona centrale, comoda a tutti i servizi, atti-
co su due livelli da ristrutturare. Internamente 
è composto da ampia sala, cucina abitabile e 
servizio igienico, mentre al piano superiore 
presenta due camere ed il secondo servizio 
igienico. Completa la proprietà la cantina.
Ape F Ipe 196,10 kwh/mq

CUNEO
A due passi da Corso Nizza, appartamento di 
ampia metratura al terzo piano, dotato di tre 
camere da letto, doppi servizi, cucina abita-
bile ed ampio soggiorno. Completano la pro-
prietà la cantina ed il solaio. 
Ape F Ipe 218,97 kwh/mq

BORGO SAN DALMAZZO 
A pochi minuti da Cuneo, proponiamo ampio 
quadrilocale all’ultimo piano, composto da 
sala, cucina, due camere da letto, ripostiglio 
e servizio igienico. Completano la proprietà il 
solaio, la cantina ed il box auto. Riscaldamen-
to autonomo e minime spese condominiali.
Ape E Ipe 59,82 kwh/mq

GAIOLA
A 5 minuti da Borgo San Dalmazzo, villetta 
indipendente libera su 4 lati, disposta su due 
livelli. Presenta cucina abitabile, salone, due 
camere da letto, salotto e doppi servizi igieni-
ci. Completano la proprietà il giardino molto 
ampio e il posto auto. 
Ape E Ipe 299,91 kwh/mq

BORGO SAN DALMAZZO 
In zona residenziale, comoda al centro, pro-
poniamo monolocale ristrutturato. 
L’appartamento è composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura e servizio igie-
nico. Ottima soluzione da investimento. 
Minime spese condominiali.
Ape G Ipe 830,82 kwh/mq

CUNEO
In zona residenziale, a pochi passi dal centro, 
trilocale situato al piano terra di palazzo Pe-
gaso. Composto da ampio terrazzo, giardino 
privato, piccolo orto e cantina. Riscaldamen-
to autonomo e minime spese condominiali. 
Possibilità di acquistare il box auto a parte.
Ape E Ipe 188,58 kwh/mq

€ 142.000,00 € 109.000,00€ 269.000,00

€ 169.000,00 € 269.000,00€ 259.000,00

€ 314.000,00 € 135.000,00€ 209.000,00

€ 19.900,00 € 239.000,00€ 169.000,00
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VENDOCASA CUNEO BORGO GESSO - Tel. 327 0042494
Via Bisalta, 13 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo4@gruppovendocasa.it

BEINETTE
In centro paese, comoda ai servizi e alle prin-
cipali arterie stradali villa bifamiliare di ampia 
metratura con giardino privato. Possibilità di 
ricavare più unità abitative e ottima soluzione 
da ristrutturare a proprio gusto usufruendo 
delle detrazioni fiscali. 
Ape D Ipe 169,57 kwh/mq

BOVES
In frazione Rivoira, in zona tranquilla appar-
tamento in bifamiliare di ampia metratura 
completamente ristrutturato sito al piano ter-
ra. Completo di due doppi box auto, cantina, 
forno a legna e pozzo. La soluzione è impre-
ziosita dal giardino di proprietà.
Ape B Ipe 51,12 kwh/mq

CUNEO
A Madonna delle Grazie, appartamento di 
nuova costruzione libero su tre lati. Compo-
sto da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto e servizio. Dotato di ampio box auto, 
cantina, terrazzo e giardino privato.. Possibi-
lità di scelta delle finiture tramite capitolato.
Ape presunta B

BEINETTE
In zona tranquilla, comoda ai servizi propo-
niamo in vendita appartamento trilocale. Im-
preziosito dall’orto/giardino di circa 200 mq 
e completo di box auto. La soluzione si pre-
senta abitabile da subito, in quanto non ne-
cessita di lavori di ristrutturazione. 
Ape C Ipe 79,26 kwh/mq

CUNEO
A Bombonina, appartamento sito al piano ter-
ra con doppio giardino di recente costruzio-
ne. Composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, servizio 
e ripostiglio. Completo di box auto e cantina. 
Riscaldamento a pavimento. 
Ape B Ipe 80,286 kwh/mq

CUNEO
A Spinetta, appartamento bilocale sito al pia-
no terra con ampio giardino privato di recente 
costruzione. Composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, una camere da let-
to e servizio. Completo di box auto e cantina. 
Riscaldamento a pavimento.
Ape B Ipe 49,1574 kwh/mq

BEINETTE
Nel centro paese, in zona tranquilla e como-
da ai servizi proponiamo in vendita casa indi-
pendente libera su 3 lati disposta su tre livelli. 
Completa di due balconi e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano. 
Ape F Ipe 230,54 kwh/mq

CUNEO
In frazione Borgo San Giuseppe, in zona tran-
quilla, comoda ai servizi e poco distante dal 
centro di Cuneo appartamento di ampia me-
tratura sito al secondo piano con ascensore. 
Completo di tre balconi, box auto e cantina. 
Ape E Ipe 118,64 kwh/mq

BOVES
In zona tranquilla, comoda ai servizi, casa in-
dipendente disposta su due livelli di circa 180 
mq. La soluzione è impreziosita dall’ampio 
giardino privato di circa 250 mq. Ottima so-
luzione da ristrutturare a proprio gusto usu-
fruendo delle detrazioni fiscali. 
Ape F Ipe 168,04 kwh/mq

CUNEO
Nella storica dimora di Torre Frati, ultima vil-
letta a schiera di nuova costruzione. Com-
pleta di tavernetta di circa 50 mq al piano 
interrato e doppio box auto. Impreziosita dal 
porticato privato di circa 120 mq. Possibilità di 
scelta delle finiture interne tramite capitolato.
Ape A

CUNEO
In frazione Roata Canale graziosa casa indi-
pendente libera su 3 lati completamente ri-
strutturata con particolare attenzione e cura 
nei dettagli. Completa di spaziosa taverna, 
cantina e due terrazzi. La soluzione è impre-
ziosita da un ampio giardino privato. 
Ape F ipe 278,283 kwh/mq

PEVERAGNO
In zona tranquilla casa indipendente di ampia 
metratura completamente ristrutturata con 
spazioso giardino privato. 
Composta internamente da cucina abitabile, 
soggiorno, 3 camere da letto e servizio. 
Completo di doppio box auto e cantina. 
Ape D Ipe 169,18 kwh/mq

€ 149.000,00 € 214.000,00€ 249.000,00

€ 139.000,00 € 129.000,00€ 94.000,00

€ 229.000,00 € 109.000,00€ 159.000,00

€ 294.000,00 € 289.000,00€ 229.000,00
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VENDOCASA CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Tel. 327 0748533
Via Chiri, 7/C - 12100 Cuneo (CN) - cuneo3@gruppovendocasa.it

CERVASCA
In frazione San Defendente di Cervasca, ap-
partamento mansardato in stabile di recente 
costruzione. Composto da soggiorno, tinello, 
2 camere e ampio servizio. 
Completo di cantina e balcone. 
Riscaldamento autonomo e minime spese.
Ape C Ipe 99,56 kwh/mq

CUNEO
In centro di Madonna dell’Olmo, via Venasca, 
appartamento bilocale al secondo piano do-
tato di box auto e cantina. 
Ottima soluzione da investimento già locata 
con resa annua del 5,5%.
Ape D Ipe 152,2648 kwh/mq

CUNEO
In frazione Roata Rossi, casa indipendente 
libera su 3 lati con ampio spazio esterno e 
terreno di 2800 mq uso noccioleto. 
Ottima soluzione da ristrutturare usufruendo 
dell’eco-bonus con detrazioni al 110%
Ape G Ipe 378,546 kwh/mq

CUNEO
In frazione Ronchi, appartamento in palazzi-
na di poche unità abitative, composto da sog-
giorno con tinello, 2 camere e servizio. 
Completo di box auto di 27 mq, magazzino e 
orto. Riscaldamento autonomo e privo di spe-
se di gestione.
Ape G Ipe 397,030 kwh/mq

CUNEO
In Madonna dell’Olmo, casa indipendente 
libera su 4 lati con giardino privato di circa 
1400 mq. Completamente ristrutturata nel 
2010, al momento è suddivisa in due appar-
tamenti di circa 100mq l’uno. 
Completa di box auto e 3 cantine.
Ape D Ipe 154,43 kwh/mq

CUNEO
In frazione S.Pietro del Gallo, zona Villata, 
villette a schiera di più metrature con spa-
zio esterno privato. Soluzione da finire con 
impianti già ultimati. Possibilità di preventivi 
personalizzati chiavi in mano della nostra dit-
ta aliata Barca Design.
Ape esente 

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, appartamen-
to al primo piano composto da soggiorno, cu-
cina, 2 camere e servizio. Completo di 2 balco-
ni, box auto e cantina. 
Ottima soluzione da ristrutturare a proprio 
gusto usufruendo dei bonus.
Ape F Ipe 258,490 kwh/mq

CENTALLO
In zona San Biagio, casa indipendente libera 
su 4 lati lati con ampio e curato parco privato 
di circa 2500mq con laghetto. 
Soluzione rivista alla fine degli anni ’90. 
Riscaldamento autonomo a metano. 
Ape E Ipe 165,435 kwh/mq

CERVASCA
Nella frazione di Santa Croce di Cervasca, in 
stabile di poche unità abitative, appartamen-
to di ampia metratura da ultimare. Completo 
di box auto, posto auto e taverna di 40mq.
Ape NC

CUNEO
In frazione Ronchi, appartamento di 120mq al 
piano terra di stabile di sole 2 unità abitative. 
Soluzione abitabile da subito. 
Possibilità di acquisto del piano superiore. 
Cortile comune, box auto e ampia tavernetta.
Ape E Ipe 216,83 kwh/mq

CENTALLO
In zona San Biagio, ampio cascinale rivisto 
negli anni ’90 libero su 4 lati. Composto da 
soggiorno, cucina, tre camere e doppi servizi. 
Dotato di grande porticato con possibilità di 
ampliamento dell’abitazione. 
Completo di giardino privato di 800mq.
Ape G Ipe 349,54 kwh/mq

CENTALLO
Appartamento al piano terra in bi-famigliare 
libera su 4 lati recentemente ristrutturata in-
ternamente ed esternamente. 
Composta da soggiorno, cucina abitabile, 3 
camere e doppi servizi. Completa di giardino/
cortile, box auto e cantina.
Ape D Ipe 172,344 kwh/mq

€ 94.000,00 € 169.000,00€ 159.000,00

€ 295.000,00 A partire da € 119.000,00€ 99.000,00

€ 370.000,00 € 119.000,00€ 79.000,00

€ 270.000,00 € 219.000,00€ 129.000,00



29

VENDOCASA FOSSANO - Tel. 0172 1850060
Piazza Dompè, 17/B - 12045 Fossano (CN) - fossano@gruppovendocasa.it

FOSSANO
In frazione San Sebastiano, villetta di recente 
costruzione disposta su due livelli. 
Ad impreziosire la soluzione, il giardino priva-
to di 300 mq, la tavernetta ed il box auto. 
Ape C Ipe 124,62 kwh/mq

FOSSANO
A pochi passi da Viale Regina Elena e dai 
negozi della zona, appartamento finemente 
ristrutturato sito in bifamiliare dotato di tre 
camere da letto. Completo di giardino privato, 
box auto e cantina. 
Ape F Ipe 288,0702 kwh/mq

CENTALLO
in zona centrale, luminoso appartamento sito 
al primo piano in stabile dotato di poche unità 
abitative. Completo di box auto. 
Cantina. Dotato di giardino comune. 
Ape E Ipe 237,36 kwh/mq

BENE VAGIENNA
In zona centrale, appartamento finemente 
ristrutturato sito al piano rialzato. La solu-
zione, è inoltre dotata di garage e cantina 
unificati. Completa la proprietà il giardino 
condominiale.
Ape C Ipe 280,38 kwh/mq

FOSSANO
Nel centro cittadino, a pochi passi da Piazza 
Armando Diaz, appartamento sito al primo 
piano dotato di riscaldamento autonomo.
Completo di posto auto condominiale e can-
tina.
Ape E Ipe 147,74 kwh/mq

BENE VAGIENNA
Nel centro del paese, a pochi passi dai nego-
zi e dai servizi offerti, appartamento di ampia 
metratura sito al piano rialzato. Completano 
la proprietà il box auto e la cantina. 
Ape G Ipe 280,26 kwh/mq

FOSSANO
In borgo San Bernardo, luminoso apparta-
mento sito al piano terra dotato di riscalda-
mento autonomo. La soluzione si presenta 
ideale come investimento in quanto già loca-
ta. Completo di giardino condominiale. 
Ape E Ipe 135,28 kwh/mq

FOSSANO
A pochi passi dal centro storico e dal castello, 
appartamento sito all’ultimo piano in stabile 
dotato di ascensore. 
La soluzione, dotata di tre balconi, si presenta 
già ristrutturata e completa di posto auto con-
dominiale e cantina. 
Ape E Ipe 213,706 kwh/mq

FOSSANO
In Borgo Sant’Antonio, nei pressi dei negozi 
e scuole della città, appartamento di ampia 
metratura e recente ristrutturazione sito al se-
condo piano. La soluzione, dotata di doppia 
esposizione, è inoltre completa di ascensore 
e cantina. Ape D Ipe 127,91 kwh/mq

FOSSANO
In località San Lorenzo, casa indipendente 
con possibilità di strutturare una soluzione 
bifamiliare. Dotato di due stalle, giardino per-
tinenziale all’immobile e terreno di 8.400 mq. 
Ape E Ipe 220,41 kwh/mq

FOSSANO
In località Cussanio, villetta di recente costru-
zione libera sui quattro lati e disposta su due 
livelli. Completa di giardino privato 400 mq. 
Dotata di impianto di irrigazione ed impianto 
di allarme. Ape D Ipe 276,83 kwh/mq

FOSSANO
In Borgo San Bernardo, a pochi passi dai su-
permercati e scuole della città, appartamento 
sito al primo piano in stabile di recente co-
struzione dotato di ascensore e privo di bar-
riere architettoniche. La soluzione è inoltre 
completa di box auto  e cantina. 
Ape D Ipe 59,77 kwh/mq

€ 239.000,00 € 109.000,00€ 279.000,00

€ 109.000,00 € 119.000,00€ 134.000,00

€ 120.000,00 € 169.000,00€ 99.000,00

€ 329.000,00 € 199.000,00€ 174.000,00
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VENDOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it

MONDOVÌ
A Piazza, in zona residenziale tranquilla e co-
moda ai parcheggi, appartamento mansarda-
to. Situato al terzo ed ultimo piano, servito da 
ascensore, è composto da ampio ambiente 
unico con bagno. Completo di cantina.
Ape E Ipe 101,44 kwh/mq

MONDOVÌ
Nel centro storico, a due passi dai parcheggi 
e vicino a tutti i negozi e servizi, appartamen-
to al terzo ed ultimo piano in palazzina priva 
di spese condominiali. La soluzione, di ampia 
metratura, è completa di magazzino, cantina 
e solaio. Dotato di riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 373,91 kwh/mq

FRABOSA SOTTANA
In contesto residenziale e ben servito per rag-
giungere impianti sciistici e percorsi naturali-
stici, appartamento al primo piano su quattro, 
servito da ascensore. Ideale per villeggiatura 
in qualsiasi stagione dell’anno, con posto 
auto coperto e cantina. 
Ape E Ipe 241,85 kwh/mq

MONDOVÌ
A Breo, nel cuore del centro del paese, appar-
tamento al quarto ed ultimo piano. 
La soluzione, mansardata, è composta da cu-
cina, sala e due camere da letto e servizi. 
Dotato di bassissime spese condominiali an-
nue. Ideale anche come investimento.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

MOROZZO
In centro, dal castello di Morozzo, porzione di 
stabile su tre livelli da ristrutturare. 
L’ampia metratura può essere suddivisa sui 
tre piani con altrettattanti appartamenti indi-
pendenti tra loro. 
Ape G Ipe 410,37 kwh/mq

MOROZZO
Sulla via centrale, comodo a tutti i servizi del-
la zona, appartamento al secondo ed ultimo 
piano. Di ampia metratura, dotato di riscalda-
mento auotnomo, è completo di box auto e 
cantina. Doppia esposizione e balconi.
Ape G Ipe 325,38 kwh/mq

MONDOVÌ
Ad Altipiano, servitissimo da tutti i mezzi e vi-
cino a negozi , appartamento al primo ed ulti-
mo piano in contesto di due sole unità abitati-
ve. La soluzione, ristrutturata, dotata di doppi 
vetri e PVC completi di zanzariere. Dotato di 
box auto e cantina, oltre ampio balcone.
Ape E  Ipe 245,74 kwh/mq

MONDOVÌ
A Carassone, davanti ai giardini pubblici e co-
modo ai servizi, appartamento al secondo ed 
ultimo piano in contesto condominiale tran-
quillo. Dotato di due camere da letto e studio-
lo, con serramenti in doppio vetro. 
Completo di posto auto coperto e terrazzo.
Ape F Ipe 256,97 kwh/mq

MOROZZO
A pochi passi dal centro, appartamento ri-
strutturato di recente al piano terra con por-
zione di giardino. Di ampia metratura, con box 
auto, cantina e ampio porticato, è inoltre do-
tato di doppi servizi. 
Riscaldamento autonomo a stufa.
Ape E Ipe 219,74 kwh/mq

VILLANOVA MONDOVÌ
Nella frazione Paganotti, a qualche minuto 
dal paese, villa indipendente con ampio terre-
no. La costruzione, in bioedilizia è disposta su 
due livelli ed è stata costruita nel 2012 e mai 
abitata, risulta pari al nuovo. Dotata di pompa 
di calore e impianto fotovoltaico.
Ape B Ipe 74,67 kwh/mq

PIANFEI
In centro al paese, in palazzina appena co-
struita, appartamento al primo ed ultimo pia-
no. La soluzione è ancora da ultimare, è pos-
sibile decidere se avere due o tre camere da 
letto. Completo di tripli vetri e riscaldamento 
autonomo, terrazzo e cantina.
Ape esente

MONDOVÌ
In zona tranquilla ed esclusiva, villa d’epoca 
su quattro livelli a cui si accede tramite viale 
alberato nel parco privato di oltre 9.000 metri 
che circonda la proprietà. Gli ampi balconi e il 
terrazzo permettono di godere maggiormen-
te del giardino e della tranquillità della zona.
Ape G Ipe 339,44 kwh/mq

€ 39.000,00 € 47.000,00€ 29.000,00

€ 64.000,00 € 79.000,00€ 47.000,00

€ 84.000,00 € 89.000,00€ 79.000,00

€ 199.000,00 € 470.000,00€ 129.000,00
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VENDOCASA MORETTA - Tel. 0172 94428
Via Torino, 48 - 12033 Moretta (CN) - moretta@gruppovendocasa.it

MORETTA
In frazione Brasse, cascina ristrutturata ci cir-
ca 200 mq. L’immobile è dotato di box auto, 
tavernetta, cantina, tettoia, giardino privato di 
circa 1.200 mq e orto. 
Ape E Ipe 122,89 kwh/mq

MORETTA
A pochi passi dal centro paese, appartamen-
to completamente ristrutturato sito al piano 
rialzato in contesto di sole 4 unità abitative. 
Dotato di cortile privato, box auto, cantina e 
riscaldamento autonomo. 
Ape: E Ipe 350,98 kwh/mq

TORRE SAN GIORGIO
In zona tranquilla, casa indipendente libera 
su tre lati e disposta su due livelli. L’immobile 
è composto da zona giorno al piano terra e 
zona notte al piano primo. Completo di box 
auto, cantina e cortile privato. 
Ape G Ipe 291,41 kwh/mq

POLONGHERA
In zona residenziale, casa indipendente bifa-
miliare libera su quattro lati. 
La proprietà è caratterizzata dall’ampia me-
tratura ed è completa di box auto, cantina e 
ampio giardino privato. 
Ape F Ipe 420,34 kwh/mq

POLONGHERA
In pieno centro paese, stabile disposto su 
due livelli composto da locale commerciale 
adibito a bar al piano terra e appartamento di 
ampia metratura al piano primo. L’immobile 
dispone di dehor esterno ad uso esclusivo. 
Ape G Ipe 431,26 kwh/mq

CARDè
In zona tranquilla, appartamento di recente 
costruzione sito al piano primo in contesto di 
sole 4 unità abitative dotato di riscaldamento 
autonomo. Completo di ampio terrazzo, box 
auto, posto auto e cantina. 
Ape D Ipe 205,23 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE 
In centro paese, casa indipendente ristruttu-
rata completamente nel 2015. 
La proprietà è dotata di pannelli solari, riscal-
damento a pavimento, impianto d’allarme, 
ampio cortile, box auto e tettoia. 
Ape D Ipe 230,87 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE 
Comodo a tutti i servizi, appartamento sito 
al primo piano in palazzina dotata di ascen-
sore. La proprietà presenta delle migliorie da 
apportare ed è dotata di box auto e cantina. 
Ottimo investimento! 
Ape F Ipe 158,40 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
Nella via centrale del paese, appartamento 
completamente ristrutturato dotato di riscal-
damento autonomo. L’immobile si presenta 
in ottimo stato manutentivo ed è dotato di 
ampia cantina. 
Ape E Ipe 330,71 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
Comoda a tutti i servizi, casa indipendente 
dotata di giardino privato. L’immobile si  ca-
ratterizza dall’ampia metratura che offre la 
possibilità di ricavare  due unità abitative. 
Completo di box auto, cantina e terrazzo. 
Ape F Ipe 549,31 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
In zona residenziale e tranquilla, appartamen-
to sito al primo e ultimo piano in recente co-
struzione dotato di riscaldamento autonomo. 
L’immobile è dotato di box auto, cantina e 
cortile privato. 
Ape F Ipe 120,88 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
A pochi passi dal centro paese, appartamento 
sito all’ultimo piano completamente ristruttu-
rato nel 2018. L’immobile è dotato di ampio 
terrazzo coperto, impianto di condizionamen-
to e cantina. 
Ape F Ipe 120,88 kwh/mq

€ 109.000,00 € 74.000,00€ 189.000,00

€ 99.000,00 € 139.000,00€ 249.000,00

€ 44.000,00 € 75.000,00€ 159.000,00

€ 79.000,00 € 55.000,00€ 99.000,00
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VENDOCASA PINEROLO - Tel. 0121 321413
Piazza Garibaldi, 23 - 10064 Pinerolo (TO) - pinerolo@gruppovendocasa.it

PINEROLO
In centro città proponiamo moderno apparta-
mento sito al primo piano di uno stabile di tre. 
Nella soluzione è presente l’impianto di aria 
condizionata e quello di ventilazione forzata. 
Completano la proprietà il doppio box auto, il 
posto auto privato e la cantina.
Ape A4 Ipe 27,77 kwh/mq

PINEROLO
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo appartamento sito al primo piano 
di una palazzina di tre piani. Riscaldamento 
semi autonomo con minime spese di gestio-
ne. A completare la proprietà cantina e posto 
auto interno cortile.
Ape E Ipe 320 kwh/mq

PINEROLO
Nel centro storico di Pinerolo, proponiamo 
appartamento sito al secondo piano di uno 
stabile di tre piani. La palazzina è dotata di 
ascensore. Riscaldamento autonomo con mi-
nime spese di gestione. Impreziosito da sof-
fitti con travi a vista. 
Ape D Ipe 150,40 kwh/mq

PINEROLO
In zona comoda ai servizi, proponiamo appar-
tamento sito al piano rialzato di uno stabile 
di quattro piani. Doppia esposizione molto lu-
minosa. Dotato di antifurto perimetrale. Pos-
sibilità di acquistare box auto a € 20.000,00. 
Ape E e Ipe 277,59 kwh/mq

PINEROLO
In centro proponiamo appartamento sito al 
primo piano con doppia esposizione. 
Completano la proprietà il terrazzo, balcone e 
la cantina.
Ape D Ipe 136,72 kwh/mq

PINEROLO
In zona Olimpica, proponiamo appartamento 
bilocale sito al primo piano di uno stabile di 
cinque piani di recente costruzione. 
Ogni stanza è caratterizzata da tapparelle 
elettriche. A completare la proprietà ascenso-
re e la cantina.
Ape D Ipe 179,8 kwh/mq

PINEROLO
In frazione Abbadia, in zona tranquilla pro-
poniamo appartamento sito al primo piano 
di uno stabile di due piani. A completare la 
proprietà un ampio terrazzo e la cantina. Pos-
sibilità di acquistare box auto a € 20.000,00. 
Ape E Ipe 213,46 kwh/mq 

SAN SECONDO DI PINEROLO
In zona tranquilla, proponiamo una casa in-
dipendente su quattro lati e sviluppata su più 
livelli. A completare la proprietà un giardino di 
1.000 mq circa, tettoia e box auto.
Ape F Ipe 344,81 kwh/mq 

FROSSASCO
In zona tranquilla ben collegata a Riva di Pi-
nerolo e Piscina, proponiamo casa semi in-
dipendente su più livelli. Impianto di allarme 
volumetrico e perimetrale. A completare la 
proprietà il giardino di circa 600 mq.
Ape E Ipe 317,72 kwh/mq

SAN GERMANO CHISONE
In centro paese, proponiamo casa semi indi-
pendente elevata su due livelli. Completano 
la proprietà la cantina, box auto e posto auto.
Ape E Ipe 433,66 kwh/mq

SAN GERMANO CHISONE
In zona collinare, a pochi minuti da Pinerolo, 
proponiamo casa indipendente in costruzio-
ne con giardino. L’immobile è dislocato su 
due livelli. Completano la proprietà il doppio 
box auto e il giardino panoramico.
Ape NC 

PEROSA ARGENTINA
Sopra ai portici di Perosa Argentina, propo-
niamo stupendo bilocale sito al quarto piano 
di cinque. L’immobile ha doppia esposizione 
quindi risulta molto luminoso e arieggiato. 
Completa la proprietà la cantina.
Ape E Ipe 351,69 kwh/mq

€ 84.000,00 € 109.000,00€ 337.000,00

€ 239.000,00 € 79.000,00€ 159.000,00

€ 218.000,00 € 164.000,00€ 114.000,00

€ 99.000,00 € 24.000,00€ 39.000,00
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VENDOCASA RACCONIGI - Tel. 0172 811159
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - racconigi@gruppovendocasa.it

RACCONIGI
A Racconigi, in zona centrale, appartamento 
di ampia metratura ristrutturato nel 2011, sito 
al primo piano di una palazzina con poche 
unità abitative. Completo di tre balconi di cui 
uno con veranda, box auto, cantina e porzio-
ne di sottotetto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

VILLANOVA SOLARO
Nel centro del paese, casa semi indipendente 
del 2006 libera su due lati ed elevata su due 
livelli. Completa di cortile privato. 
Ape D Ipe 178,84 kwh/mq

CAVALLERMAGGIORE
In Frazione Madonna del Pilone, casa semi 
indipendente libera su due lati ed elevata su 
due livelli. La soluzione è completa di giardi-
no privato, di cantina situata al piano sotterra-
neo e box auto. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

MURELLO
In zona residenziale e comoda a tutti i servizi, 
casa indipendente ristrutturata libera su quat-
tro lati ed elevata su due livelli. A completare 
la soluzione, il porticato, l’ampio giardino pri-
vato esterno, autorimessa e basso fabbricato 
ad uso sgombero. 
Ape E Ipe 195,76 kwh/mq

CASALGRASSO
In zona residenziale e tranquilla, villetta semi 
indipendente del 2013 libera su due lati ed 
elevata su due livelli. A completare la soluzio-
ne il sottotetto non abitabile ancora allo stato 
grezzo e ampio giardino privato fronte e retro. 
Ape B Ipe 53,2879 kwh/mq

RACCONIGI
A Racconigi, in esclusiva zona residenziale, 
villa bifamiliare in paramano libera su quattro 
lati. La soluzione è completa di doppio box 
auto e magazzino. Inoltre è circondata da am-
pio cortile e giardino privati.
Ape D Ipe 145,9967 kwh/mq

CASALGRASSO
In zona comoda e servita da mezzi pubblici, 
appartamento ristrutturato nel 2015 sito al 
terzo piano di una palazzina in ottimo stato 
di manutenzione. E’ inoltre dotato di due ter-
razzi esterni, box auto, cantina privata ed una 
parte di terreno da adibire ad orto. 
Ape D Ipe 150,233 kwh/mq

RACCONIGI
In Frazione Tagliata, ampia casa indipenden-
te libera su due lati ed elevata su due livelli.
Ad impreziosire la soluzione il terrazzo ed il 
cortile privato sia fronte che retro. Dispone di 
box auto, lavanderia e locale tavernetta. 
Ape E Ipe 319,37 kwh/mq

RACCONIGI
In zona residenziale, appartamento di ampia 
metratura completamente rifinito, completo 
di tre camere da letto e doppi servizi. 
Dotato di ampio terrazzo esterno. 
Ape D Ipe 124,5 kwh/mq

CAVALLERMAGGIORE
Nel cuore del centro, situato in contesto si-
gnorile dotato di ascensore, luminoso appar-
tamento di ampia metratura, completo inoltre 
di cantina di pertinenza. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape F Ipe 478,85 kwh/mq

RACCONIGI
Nel cuore del Borgo Macra, casa indipenden-
te bifamiliare libera su tre lati. A completare 
la soluzione doppio box auto, cortile privato, 
ampio locale centrale termica al piano terra 
e sul retro del fabbricato magazzino, cantina 
e locale di sgombero. Completa di terrazzo. 
Ape G Ipe 308,153 kwh/mq

RACCONIGI
Vicino a Piazza IV Novembre, appartamento 
bilocale di ampia metratura sito al piano rial-
zato completamente ristrutturato. 
Dotato di cantina di pertinenza. 
Ape D Ipe 168,35 kwh/mq

€ 89.000,00 € 89.000,00€ 159.000,00

€ 209.000,00 € 299.000,00€ 199.000,00

€ 169.000,00 € 129.000,00€ 99.000,00

€ 159.000,00 € 64.000,00€ 99.000,00
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VENDOCASA SALUZZO - Tel. 0175 218310
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - saluzzo@gruppovendocasa.it

MANTA
In zona collinare a due passi dal castello del-
la Manta, villa indipendente su quattro lati ed 
elevata su due piani. Completo di balcone, 
due terrazzi, locale studio indipendente, box 
auto doppio, giardino privato e due giornate 
piemontesi di terreno coltivate a viti.
Ape F Ipe 284,73 kwh/mq

SANFRONT
In zona tranquilla, casa indipendente su tre 
lati ed elevata su due piani. Completano la 
proprietà la cantina, il box auto, il cortile priva-
to e il terreno nelle immediate vicinanze.
Ape F Ipe 360,66 kwh/mq

SALUZZO
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi, 
appartamento completamente ristrutturato 
sito al quinto piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Completano la proprietà il terraz-
zo e il giardino condominiale.
Ape D Ipe 173,26 kwh/mq

ENVIE
In zona residenziale comoda al centro, a po-
chi passi dai servizi, appartamento sito al pia-
no terra di una palazzina dotata di ascensore. 
Completano la proprietà la cantina, il cortile, il 
box auto doppio ed il giardino condominiale. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
Ape F Ipe 344,98 kwh/mq

REVELLO
In centro, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento completamente ristrutturato, sito al 
primo piano di una palazzina con poche unità 
abitative. Completano la proprietà la cantina, 
il box auto e l’ampio terrazzo. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
Ape E Ipe 224,92 kwh/mq

SALUZZO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento di recente costruzione, sito al 
secondo piano sito al secondo piano di una 
palazzina dotata di ascensore. 
Completano la proprietà il box auto, la canti-
na, ed il giardino condominiale.
Ape B Ipe 261,34 kwh/mq

SALUZZO
In zona residenziale, appartamento sito al 
terzo piano di una palazzina con ascensore. 
Completano la proprietà il balcone, la cantina 
ed il giardino condominiale. 
Ape F Ipe 133,01 kwh/mq

SALUZZO
In via Bodoni, comodo a tutti i servizi, appar-
tamento sito al piano terra di una palazzina. 
Completano la proprietà il terrazzino, e la 
cantina.
Ape F Ipe 329,12 kwh/mq

SCARNAFIGI
In centro, a tutti i servizi che offre il paese, 
casa indipendente completamente ristruttu-
rata, libera su tre lati ed elevata su due piani. 
Completano la proprietà il balcone, la tettoia 
ed il giardino privato.
Ape D Ipe 214,64 kwh/mq

LAGNASCO
In zona residenziale comoda ai servizi, villa 
bifamiliare elevata su due piani e libera su 
quattro lati. Completano la proprietà il bal-
cone, il terrazzo, il cortile, la cantina e la torre 
colombaia già ristrutturata.
Ape F Ipe 492,72 kwh/mq

SALUZZO
In zona residenziale, comoda al centro, ap-
partamento sito al piano terra. 
Completa la proprietà il doppio box auto. 
Riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 545,22 kwh/mq

SCARNAFIGI
In centro, appartamento completamente ri-
strutturato sviluppato su due piani. 
Completano la proprietà il cortile privato, e 
due posti auto. Riscaldamento autonomo e 
nessuna spesa condominiale.
Ape E Ipe 278,56 kwh/mq

€ 99.000,00 € 119.000,00€ 299.000,00

€ 94.000,00 € 169.000,00€ 99.000,00

€ 149.000,00 € 229.000,00€ 109.000,00

€ 89.000,00 € 189.000,00€ 119.000,00
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VENDOCASA SAVIGLIANO - Tel. 0172 370742
Via Cernaia, 6 - 12038 Savigliano (CN) - savigliano@gruppovendocasa.it

SAVIGLIANO
In Strada San Giacomo, in zona tranquilla e 
comoda al centro, appartamento bilocale fi-
nemente ristrutturato con tapparelle elettri-
che e aria condizionata. 
Completo di due balconi e cantina.
Ape D

SAVIGLIANO
A pochi passi da Parco Graneris, e dalle piaz-
ze principali, appartamento al quarto e ultimo 
piano in palazzina signorile dotata di ascen-
sore. La proprietà è completa di due balconi, 
box auto, cantina e giardino condominiale. 
Ape F Ipe 261,97 kwh/mq

SAVIGLIANO
In Strada Tetti Vigna, a pochi minuti dal centro 
di Savigliano, rustico da ristrutturare su lotto 
di 4000mq, composto da tre unità abitative, 
tettoia, stalla, fienile e magazzino. Completo 
di ampio giardino privato di 1200mq. 
Ape F Ipe 525,17 kwh/mq

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi da Piazza del 
Popolo, appartamento al piano terra compo-
sto da salone, cucina, tre camere da letto e 
doppi servizi. 
Ad impreziosire la proprietà il giardino su due 
lati della casa, la cantina e il box auto. 
Ape D Ipe 188,15 kwh/mq

SAVIGLIANO
In Corso Vittorio Veneto, a pochi passi dalla 
stazione, attico al 5° piano in stabile dotato 
di ascensore. Composto da ingresso su corri-
doio, soggiorno con cucinino, camera da letto, 
bagno,due ripostigli, terrazzo di 40mq e il bal-
cone. Infissi in doppio vetro. 
Ape G Ipe 400,08 kwh/mq

SAVIGLIANO
In zona residenziale, comodo al centro, ampio 
appartamento al 3° e ultimo piano con ascen-
sore. La proprietà è composta da salone, cu-
cina, tre camere da letto e doppi servizi, com-
pleto di terrazzino, box auto e cantina. 
Ape G Ipe 298,57 kwh/mq

SAVIGLIANO
n Corso Roma, porzione di casa da ristruttura-
re con possibilità di ricavare due abitazioni e 
usufruire dei bonus fiscali per ristrutturazione 
e risparmio energetico. 
Ape G

SAVIGLIANO
A pochi minuti dal centro, casa indipendente 
composta da due ampi appartamenti. La so-
luzione è completa di ampio box auto, tettoia 
e ampio giardino privato
Ape D Ipe 312,36 kwh/mq

GENOLA
In zona residenziale, villa indipendente su 
unico livello composta da ampio salone con 
camino, cucina abitabile, due camere da let-
to e doppi servizi. A completarne la proprietà 
i due box auto, la cantina e l’ampio giardino 
privato. Ape C

SAVIGLIANO
In Borgo Pieve, a pochi passi dal centro, ap-
partamento al piano rialzato composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno con cuci-
nino, due camere da letto e bagno. 
Completo di due balconi e cantina.
Ape F

SAVIGLIANO
Nel cuore del centro storico, appartamento al 
2° piano con ascensore, disposto su due livel-
li. La proprietà è stata recentemente ristruttu-
rata, il riscaldamento è autonomo e le spese 
condominiali sono minime. 
Ape C Ipe 74,44 kwh/mq

SAVIGLIANO
In Borgo Pieve, ampio appartamento con 
doppi servizi al primo piano in stabile dota-
to di ascensore. La proprietà è completa di 
50mq di terrazzo, due spaziosi balconi, box 
auto doppio e cantina. 
Ape D Ipe 157,21 kwh/mq

€ 179.000,00 € 149.000,00€ 69.000,00

€ 109.000,00 € 149.000,00€ 219.000,00

€ 289.000,00 € 299.000,00€ 139.000,00

€ 249.000,00 € 209.000,00€ 73.000,00
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VENDOCASA SOMMARIVA DEL BOSCO - Tel. 0172 810292
Piazza Caduti per l’Italia, 4 - 12048 Sommariva del Bosco (CN) - sommariva@gruppovendocasa.it

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda alle scuole, ap-
partamento sito al primo ed ultimo piano di 
una piccola palazzina, realizzata di recente. 
Completo di due balconi e autorimessa sin-
gola. Riscaldamento autonomo. 
Ape D Ipe 147,09 kwh/mq

CARAMAGNA PIEMONTE
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al primo piano di una piccola 
palazzina, completo di autorimessa, cantina e 
porzione di orto/giardinetto. 
Ape E Ipe 237,21 kwh/mq

SANFRè
In zona Martini, area ricca di verde e di quiete, 
casa indipendente libera sui quattro lati, do-
tata di parte abitativa di ampia metratura, su 
un unico livello. Completo di giardino privato, 
terrazzo, autorimessa e cantina. 
Ape F Ipe 191,66 kwh/mq

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, casa 
indipendente disposta su due livelli, completa 
di cortile privato e autorimessa. 
Detrazioni sulla ristrutturazione. 
Ape F Ipe 193,90 kwh/mq

CARAMAGNA PIEMONTE
In zona Tre Ponti, area a 1 Km dal centro, villet-
ta angolare disposta su due livelli, completa 
di due terrazzi, autorimessa singola e giardi-
no privato. Ape D Ipe 134,78 kwh/mq

MONTALDO ROERO
In località Tarditi, casa indipendente stile ru-
stico, disposta su due livelli e caratterizza-
ta dall’ampia metratura interna ed esterna. 
Completa di giardino di circa 3000 mq, tetto-
ia e autorimessa. 
Ape NC Ipe 300,2 kwh/mq

SANFRè
Nel cuore del centro storico, zona comoda a 
tutti i servizi ma tranquilla, rustico elevato su 
due livelli, caratterizzato dall’ampia metratura 
e completo di giardino/terreno privato, tettoia 
e deposito. Ape G Ipe 252,84 kwh/mq

SANFRè
In zona centrale, comoda ai servizi, casa in-
dipendente ideale sia come casa singola che 
bifamiliare, caratterizzata dall’ampia metratu-
ra interna ed esterna. Completa di giardino su 
due lati, posti auto coperti e cantina. 
Ape E Ipe 157,66 kwh/mq

CERESOLE D’ALBA
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al piano terra di una palaz-
zina realizzata di recente, da ultimare al suo 
interno. Completo di giardino privato su tre 
lati e autorimessa singola.
Riscaldamento a pavimento. 
Ape B Ipe 61,83 kwh/mq

CERESOLE D’ALBA
In zona centrale, cascina di ampia metratu-
ra da ristrutturare, dotata di due fabbricati e 
terreno agricolo annesso di circa tre giorna-
te agricole piemontesi. Ottima posizione ed 
esposizione solare. Ape esente

SANFRè
In zona centrale, appartamento in casetta di-
sposto su due livelli, in ottimo stato manuten-
tivo, ideale sia come prima casa che investi-
mento per la locazione. 
Ape F Ipe 292,80 kwh/mq

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda al centro, ap-
partamento ristrutturato sito al piano rialzato 
di una piccola palazzina, dotato di due balco-
ni, cantina e autorimessa singola. 
Riscaldamento con termo-valvole. 
Ape F Ipe 266,94 kwh/mq

€ 79.000,00 € 179.000,00€ 129.000,00

€ 184.000,00 € 58.000,00€ 94.000,00

€ 249.000,00 € 134.000,00€ 55.000,00

€ 59.000,00 € 89.000,00€ 109.000,00
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VENDOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 011 0360458
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10144 Torino (TO) - torinolingotto@gruppovendocasa.it

LINGOTTO
In zona ben servita comoda ad ogni servizio, 
al piano strada proponiamo box auto, all’in-
terno del cortile condominiale. Ideale per chi 
desidera fare un investimento con una spesa 
minima o per chi desidera un posto sicuro per 
la propria auto.
Ape esente

LINGOTTO
A pochi passi da Corso Unione Sovietica in 
zona comoda e ben servita, proponiamo loca-
le commerciale sito al piano terra in palazzina 
dotata di ascensore. OTTIMO DA INVESTI-
MENTO libero da subito.
Ape F Ipe 97,63 kwh/mq

LINGOTTO
In Corso Sebastopoli, locale commerciale sito 
al piano terra in palazzina dotata di ascenso-
re. OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmen-
te locato al canone mensile di € 355,00, con 
resa annua del 10,30%.
Ape F Ipe 83,78 kwh/mq

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita, bilo-
cale OTTIMO DA INVESTIMENTO. La solu-
zione, dotata di doppia esposizione con am-
pio balcone, porta blindata e infissi in doppio 
vetro. Inoltre completo di cantina.
Ape F Ipe 145,33 kwh/mq

LINGOTTO
In zona universitaria, bilocale sito al secondo 
piano in una palazzina dotata di ascensore. 
L’immobile è dotato di doppia esposizione 
con due balconi che consentono una buona 
illuminazione durante la giornata. L’apparta-
mento è infine completo di cantina.
Ape F Ipe 158,12 kwh/mq

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita, ucio 
completamente ristrutturato di 66mq. La so-
luzione è libera da subito e presenta serranda 
elettrica ed infissi in doppio vetro pvc. Inol-
tre è completo di impianto elettrico ed idrico 
nuovo con certificazione.
Ape F Ipe 97,66 kwh/mq

LINGOTTO
Vicino all’Università di Economia, bilocale di 
65mq in palazzina dotata di ascensore. La so-
luzione, dotata di doppia esposizione con la 
presenza di due ampi balconi, è completa di 
cantina. Attualmente locato al canone mensi-
le di 450€ mensili.
Ape F Ipe 158,88 kwh/mq

LINGOTTO
In Corso Giambone, locale commerciale com-
pletamente ristrutturato nel 2020 di 66mq. 
La soluzione è libera da subito con serranda 
elettrica ed infissi in doppio vetro pvc. Com-
pleto di impianto elettrico ed idrico nuovo con 
certificazione. Con cantina di 30mq.
Ape F Ipe 95,33 kwh/mq

LINGOTTO
Vicina all’Università di Economia e Commer-
cio, trilocale venduto completamente ristrut-
turato sito al secondo piano di una palazzina 
con possibilità di ascensore. 
La soluzione, dotata di doppia esposizione, 
doppio balcone completo di cantina.
Ape F Ipe 176,42 kwh/mq

LINGOTTO
In Via Albenga con vista Piazza Galimberti, 
trilocale sito in palazzina dotata di ascensore. 
Completo di impianto elettrico ed idrico con 
certificazione. La soluzione, dotata di doppia 
esposizione con triplo balcone, è completa di 
cantina di 18mq. 
Ape F Ipe 176,42 kwh/mq

LINGOTTO
In Corso Racconigi, zona comoda ai servizi e 
ben servita, trilocale venduto completamente 
ristrutturato in palazzina dotata di ascensore. 
La soluzione, dotata di doppia esposizione, è 
completa di cantina.
Ape F Ipe 194,97 kwh/mq

LINGOTTO
Vicino all’Università di Economia e Commer-
cio, quadrilocale al sesto piano con vista pa-
noramica in palazzina di recente costruzione 
con ascensore con doppia uscita. La soluzio-
ne, dotata di doppia esposizione e doppi ser-
vizi. Completa di cantina e box auto.
Ape D Ipe 212,13 kwh/mq

€ 14.000,00 € 34.000,00€ 5.000,00

€ 69.000,00 € 89.000,00€ 49.000,00

€ 104.000,00 € 129.000,00€ 104.000,00

€ 139.000,00 € 414.000,00€ 129.000,00
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VENDOCASA TORINO SAN DONATO - Tel. 011 3053586
Via San Donato, 21/B/BIS - 10144 Torino (TO) - torino@gruppovendocasa.it

SAN DONATO
Vicino a Piazza statuto, monolocale sito al 
terzo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. Completo di sotta. OTTIMO DA INVE-
STIMENTO, attualmente locato a 360 € men-
sili, con resa annua del 7,32 %.
Ape F Ipe 285,8 kwh/mq

SAN DONATO
In zona comoda ai principali servizi, bilocale 
sito al secondo piano. Dotato di riscaldamen-
to autonomo.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

SAN DONATO
In zona comoda ai servizi, trilocale sito al 
secondo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

SAN DONATO
In via San Donato, bilocale sito al sesto piano 
di una palazzina dotata di ascensore. Impre-
ziosisce la soluzione la presenza del terrazzo.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

SAN DONATO
In piazza Amedeo Peyron, locale commercia-
le composto da ingresso su unico ambiente 
con soppalco. OTTIMO DA INVESTIMENTO, 
attualmente locato a 900 € mensili, con resa 
annua del 6,40 %.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

SAN DONATO
Vicino al Corso Francia, quadrilocale sito 
al piano rialzato di una palazzina dotata di 
ascensore. Completo di cantina e sotta.
Ape E Ipe 243,92 kwh/mq

BORGO VITTORIA 
A due passi dal Parco Dora, bilocale su due 
livelli sito al piano terra. OTTIMO DA INVE-
STIMENTO, attualmente locato a 370 €, com-
presi 20 € di spese, con resa annua del 13 %.
Ape G Ipe 244,81 kwh/mq

SAN DONATO
Vicino a Piazza statuto, bilocale sito al primo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di cantina e sottotetto.
Ape G Ipe 175,00 kwh/mq

SAN DONATO
In zona San Donato, bilocale ristrutturato sito 
al quarto piano di una palazzina dotata di 
ascensore. 
Arricchisce la soluzione la vista panoramica.
Ape D Ipe 162,25 kwh/mq

SAN DONATO
In zona comoda ai principali servizi, bilocale 
ristrutturato. 
L’immobile è completo di cantina. 
Ape F Ipe  294,02 kwh/mq 

SAN DONATO
Vicino al Parco Dora, bilocale ristrutturato, fi-
nemente arredato, sito al secondo piano. OT-
TIMO DA INVESTIMENTO, attualmente loca-
to a 400 € mensili, con resa annua del 6,70 %.
Ape D Ipe 134,93  kwh/mq

SAN DONATO
In Corso Tassoni, quadrilocale sito al secondo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di cantina. Libero su due aeree.
Ape F Ipe 154,15 kwh/mq

€ 49.000,00 € 159.000,00€ 59.000,00

€ 169.000,00 € 174.000,00€ 109.000,00

€ 59.000,00 € 117.000,00€ 28.500,00

€ 72.000,00 € 157.000,00€ 97.000,00
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VENDOCASA TORINO SAN SALVARIO - Tel. 011 19506258 - 375 6650440
Corso Raffaello, 2 - 10125 Torino (TO) - torinosansalvario@gruppovendocasa.it

SAN SALVARIO
In Via Ormea, in zona comoda ai principa-
li servizi, ampio monolocale, parzialmente 
ristrutturato, sito al quarto piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore, videocitofono e 
portineria. Impreziosisce la soluzione la pre-
senza di terrazzino e videosorveglianza H24
Ape G Ipe 431 kwh/mq

SAN SALVARIO
In via Saluzzo, a due passi da Piazza Nizza, 
bilocale parzialmente ristrutturato, sito al pri-
mo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. Impreziosisce la soluzione la doppia 
esposizione
Ape F Ipe 160,97 kwh/mq

SAN SALVARIO
In via Ormea, di fronte alla Clinica Cellini e a 
pochi passi dall’ospedale Molinette, bilocale 
sito al terzo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Impreziosisce la soluzione la pre-
senza di videocitofono, portineria e videosor-
veglianza H24
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SAN SALVARIO
In via Saluzzo, in zona comoda ai principali 
servizi trilocale, in palazzina rivista recente-
mente nelle parti comuni, sito al secondo pia-
no dotata di ascensore. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SAN SALVARIO
In corso Dante, a pochi passi dalla fermata 
Dante della metropolitana, trilocale di 87 mq, 
parzialmente ristrutturato. Impreziosisce la 
soluzione la doppia esposizione e la presen-
za di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SAN SALVARIO
In Piazza Nizza, trilocale parzialmente ristrut-
turato nel 2010 di 90 mq, sito all’ottavo piano 
di una palazzina dotata di ascensore. La so-
luzione è impreziosita da doppia vista pano-
ramica con affaccio sulle colline e sul cuore 
di Torino.
Ape G Ipe 206 kwh/mq

SAN SALVARIO
In Corso Dante, angolo via Madama Cristi-
na in zona ben servita, trilocale sito al terzo 
piano di una palazzina dotata di ascensore.  
Completo di cantina. ATTUALMENTE LOCA-
TO a € 500 escluse spese.
Ape D Ipe 193,53 kwh/mq

SAN SALVARIO
In via Madama Cristina, nella via principale di 
San Salvario, davanti allo storico Teatro Colos-
seo, quadrilocale di 93 mq, sito al terzo piano 
di una palazzina dotata di ascensore, parzial-
mente ristrutturato nel 2010. Dotato di riscal-
damento autonomo e completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SAN SALVARIO
In Via Ormea, in zona comoda ai principa-
li servizi, quadrilocale di 92 mq  sito al terzo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Impreziosiscono la soluzione la doppia espo-
sizione e la presenza di cantina
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SAN SALVARIO
In via Ormea, in zona servita dalla metropoli-
tana Nizza e Dante, locale commerciale par-
zialmente ristrutturato dotato di una vetrina. 
ATTUALMENTE LOCATO a € 320 mensili. 
Ape G Ipe 112,17 kwh/mq

SAN SALVARIO
In via Nizza, in zona di Forte passaggio, a po-
chi passi dalle fermate metropolitane, locale 
commerciale di 200 mq, dotato di quattro ve-
trine. Impreziosisce la soluzione la presenza 
di ampio Dehors. OTTIMO DA INVESTIMEN-
TO, attualmente locato a € 2400 mensili.
Ape C Ipe 38,41 kwh/mq

SAN SALVARIO
In Piazza Nizza, appartamento di 156 mq 
di recente ristrutturazione, sito al secondo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Impreziosiscono la soluzione la presenza di 
camino e doppia esposizione. Completo di 
cantina
Ape E Ipe 146,07 kwh/mq

€ 74.000,00 € 75.000,00€ 69.000,00

€ 139.000,00 € 259.000,00€ 109.000,00

€ 239.000,00 € 229.000,00€ 179.000,00

€ 450.000,00 € 345.000,00€ 65.000,00
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VENDOCASA TORINO SANTA RITA - Tel. 011 6206524
Corso Sebastopoli, 209 - 10134 Torino (TO) - torinosantarita@gruppovendocasa.it

SANTA RITA
In via Lesegno, in zona strategica e comoda a 
tutti i servizi, bilocale sito al piano rialzato. La 
soluzione è ottima da investimento ed è at-
tualmente locata a € 320,00 mensili con resa 
annua del 6,5%. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SANTA RITA
In via Baltimora, in zona ben servita e comoda 
ai principali servizi, bilocale ristrutturato sito 
al piano rialzato di una palazzina signorile. La 
soluzione è ottima da investimento e libera 
da subito. Completo di cantina.
Ape G Ipe 349,31 kwh/mq

SANTA RITA
In via San Marino, a due passi da via Tripo-
li, bilocale completamente ristrutturato sito 
al secondo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. La soluzione, libera su due aree, 
gode di un’ottima esposizione. 
Completa di cantina.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

SANTA RITA
A 300 mt da piazza Montanari, trilocale di 80 
mq completamente ristrutturato sito al quarto 
piano. La soluzione risulta essere molto lumi-
nosa grazie alla doppia esposizione e al pia-
no elevato. Completo di cantina.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

SANTA RITA
In via Mombarcaro, a 500 mt da piazza Santa 
Rita, bilocale sito al quinto ed ultimo piano di 
una palazzina dotata di ascensore. La solu-
zione è impreziosita dalla presenza di un bal-
cone che copre tutto il perimetro della casa. 
Completo di cantina.
Ape F Ipe 282,61 kwh/mq

SANTA RITA
A 300 mt dallo Stadio Olimpico del Grande 
Torino, a due passi da Corso Sebastopoli, bi-
locale finemente ristrutturato sito al terzo pia-
no di una palazzina dotata di ascensore. La 
soluzione, libera su due aree, gode di un’otti-
ma esposizione. Completo di cantina.
Ape F Ipe 269,57 kwh/mq

SANTA RITA
Via San Marino angolo Corso Orbassano, am-
pio bilocale sito al secondo piano di una pa-
lazzina signorile dotata di ascensore. La solu-
zione è stata ristrutturata nel 2017 ed è dotata 
di impianto di climatizzazione. Completo di 
cantina e di locale ad uso sotta pavimentato. 
Ape D Ipe 147,40 kwh/mq

SANTA RITA
In via Filadelfia, nei pressi dello Stadio Olim-
pico di Torino, trilocale di 90 mq sito al quin-
to piano di una palazzina signorile dotata di 
ascensore. La soluzione è dotata di riscalda-
mento a pavimento e di doppia esposizione. 
Completo di cantina e di locale ad uso sotta.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

SANTA RITA
In corso Orbassano, a due passi dal parco Ri-
gnon, quadrilocale di 120 mq sito al terzo pia-
no di una palazzina signorile dotata di ascen-
sore. La soluzione è ristrutturata, è dotato di 
antifurto ed è completa di cantina e di locale 
ad uso sotta. 
Ape F Ipe 175 kwh/mq

SANTA RITA
Nei pressi di piazza Santa Rita, quadrilocale di 
95 mq sito al secondo piano di una palazzina 
recentemente ristrutturata. La soluzione è do-
tata di doppia esposizione, di impianto di cli-
matizzazione, di antifurto ed è impreziosito da 
giardino condominiale. Completo di cantina.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

SANTA RITA
In corso Sebastopoli, arteria commerciale del 
quartiere di Santa Rita, cinque locali di 140 
mq sito al terzo ed ultimo piano di una palaz-
zina signorile dotata di ascensore.Completo 
di cantina e sotta. Possibilità di acquistare 
box auto doppio e locale ad uso mansarda.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

CENISIA
In zona commerciale, comodo a tutti i servizi, 
5 locali di 200 mq disposto su due livelli.
La soluzione si trova al quinto piano di uno 
stabile dotato di ascensore, è completamente 
ristrutturata ed è dotata di riscaldamento au-
tonomo. Completo di box auto doppio.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00 € 89.000,00€ 59.000,00

€ 119.000,00 € 139.000,00€ 99.000,00

€ 179.000,00 € 199.000,00€ 139.000,00

€ 269.000,00 € 418.000,00€ 219.000,00
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VENDOCASA VERCELLI - Tel. 0161 202699
Corso Libertà, 206 - 13100 Vercelli (VC) - vercelli@gruppovendocasa.it

VERCELLI
In un contesto tranquillo e residenziale, co-
modo a tutti i servizi, proponiamo in vendita 
villetta a schiera libera su due lati. 
Completa la soluzione il giardino privato e 
ampia tavernetta.
Ape  G Ipe 175 kwh/mq 

VERCELLI
A pochi passi da Corso Libertà proponiamo in 
vendita appartamento trilocale sito al secon-
do piano di una palazzina dotata di doppio 
ascensore.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

VERCELLI
In zona residenziale, a pochi passi dal cen-
tro storico, appartamento di ampia metratura 
sito al primo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. La soluzione è completa di canti-
na e box auto.
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

VERCELLI
A pochi minuti dall’uscita della tangenziale 
di Vercelli, proponiamo ampio casolare da 
ristrutturare. Possibilità di usufruire delle de-
trazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

VERCELLI
In pieno centro storico ed in zona comoda a 
tutti i servizi che la città può offrire, proponia-
mo in vendita bilocale sito al primo ed ultimo 
piano. La soluzione è ottima da investimento
Ape G  Ipe 175 kwh/mq

PALAZZOLO VERCELLESE
A 6 km dal Castello di Camino Monferrato e 
12 dal castello di Verrua Savoia, proponiamo 
in vendita casolare  sviluppata su tre livelli. 
La casa è completamente restaurata con vetri 
cattedrali e sotto mauriziano
Ape G Ipe 175 kwh/mq

TRINO
Proponiamo in pieno Centro Storico, in una 
palazzina del ‘900, appartamento di ampia 
metratura finemente ristrutturato con mate-
riali di pregio. 
A valorizzare la proprietà è presente l’impian-
to di climatizzazione e il terrazzo.
Ape E Ipe 136,92 kwh/mq

VERCELLI
In Corso Mario Abbiate, di fronte all’ospedale 
proponiamo in vendita ampio trilocale com-
pletamente ristrutturato ed arredato, sito al 
quarto piano con ascensore di una palazzina 
signorile. Ottimo da investimento.
Ape E Ipe 175 kwh/mq 

VERCELLI
In zona centrale, davanti all’Ospedale e co-
moda a tutti i servizi, proponiamo in vendita 
bilocale ottimo da investimento sito al sesto 
piano di una palazzina dotata di ascensore.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

TRINO
Nel centro di Trino, proponiamo in vendita 
ampio appartamento sito al secondo e ultimo 
piano di una palazzina storica. 
Completa la proprietà il doppio box auto
Ape G Ipe 175 kwh/mq

BORGO VERCELLI 
In contesto tranquillo, signorile e in zona re-
sidenziale proponiamo in vendita stupenda 
villa bifamiliare libera su 4 lati e immersa nel 
verde. Completa l’immobile il  lussureggiante 
giardino che circonda l’abitazione.
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

VERCELLI
Proponiamo  a 8 km da Vercelli, appartamen-
to bilocale di ampia metratura sviluppato su 
due livelli. 
La soluzione è ideale da investimento. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 35.000,00 € 119.000,00€ 149.000,00

€ 55.000,00 € 99.000,00€ 199.000,00

€ 89.000,00 € 39.000,00€ 117.000,00

€ 229.000,00 € 24.000,00€ 130.000,00
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VENDOCASA VINOVO - Tel. 011 9651223
Via Cottolengo, 115 - 10048 Vinovo (TO) - vinovo@gruppovendocasa.it

VINOVO
In pieno centro del paese proponiamo opera-
zione immobiliare ideale per un’impresa. 
Ape G Ipe 508,93 kwh/mq

NICHELINO
In zona tranquilla, proponiamo appartamento 
totalmente ristrutturato sito al primo piano di 
una piccola palazzina. Completo di cantina. 
Ape D Ipe 128,81 kwh/mq

GARINO
In zona comoda ai servizi, appartamento to-
talmente ristrutturato sito al quarto piano di 
una palazzina dotata di ascensore. 
Ape E Ipe 188,1 kwh/mq

VINOVO
Nel prestigioso Villaggio Ippico, proponiamo 
appartamento sito al primo piano. 
Ampio parco condominiale. 
Ape F Ipe 316,01 kwh/mq

PIOBESI TORINESE
In zona residenziale, appartamento di nuova 
costruzione sito al secondo piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore. 
Compreso di box auto e cantina. 
Ape E Ipe 145,04 kwh/mq

LA LOGGIA
In pieno centro paese, proponiamo plurifami-
liare semi ristrutturata, con cortile interno. 
Ape E Ipe 244,12 kwh/mq

VINOVO
In pieno centro paese, comodo a tutti i servizi, 
ampio appartamento sito al secondo piano di 
una palazzina dotata di ascensore. 
Compreso di cantina e box auto doppio. 
Ape E Ipe 508,93 kwh/mq

VINOVO
In zona signorile, proponiamo in vendita il Ca-
stello del Bel Riparo risalente al 1400. Com-
posto da 5 unità abitative, 3 magazzini e am-
pio scantinato. Giardino privato di 900 mq.
Ape G Ipe 340,13 kwh/mq

VINOVO
In zona comoda ai servizi, appartamento sito 
al primo piano di una palazzina in paramano, 
dotata di ascensore. Compreso di cantina. 
Ape F Ipe 341,49 kwh/mq

LA LOGGIA
Ideale per le attività, proponiamo locale com-
merciale di ampia metratura, compreso di 
magazzino e parcheggio.
Ape D Ipe 59,91 kwh/mq

VINOVO
All’interno del Villaggio Dega, villa indipen-
dente, libera su tre lati, compresa di giardino 
privato. Compresa di box auto.
Ape D Ipe 346,91 kwh/mq

LA LOGGIA
In zona residenziale, appartamento ristruttu-
rato sito al primo piano in una palazzina di 
recente costruzione e dotata di ascensore. 
Dotato di cantina e box auto. 
Ape D Ipe 203,56 kwh/mq

€ 87.000,00 € 83.000,00€ 379.000,00

€ 108.000,00 € 149.000,00€ 83.000,00

€ 245.000,00 € 89.000,00€ 389.000,00

€ 480.000,00 € 173.000,00€ 399.000,00
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VENDOCASA VERONA - Tel. 045 6578878
Viale Nino Bixio, 1/A - 37100 Verona (VR) - verona@gruppovendocasa.it

VERONA
Comodo a tutti i servizi nel cuore di Borgo 
Trento proponiamo box auto di circa 15 mq, 
sito al piano interrato con accesso alla strut-
tura attraverso sbarra e cancello automatico.
Ape esente

VERONA
Zona Borgo Trento, comodissimo al centro 
storico, ucio con possibile cambio destina-
zione d’uso, sito al piano rialzato in contesto 
signorile. Dotato di climatizzazione e comple-
to di cantina.
Ape D Ipe 244,57 kwh/mq

VERONA
In borgo Trento, proponiamo in vendita lumi-
noso ucio, sito al piano rialzato dotato di 
doppi servizi. L’immobile è dotato di ampia 
metratura: 120 mq. Locato fino al 2026, otti-
ma soluzione d’investimento.
Ape D Ipe 392,19 kwh/mq

VERONA
In zona tranquilla, in Borgo Trento, proponia-
mo appartamento di modesta metratura sito 
al piano rialzato, parzialmente ristrutturato. 
Dotato di climatizzazione, terrazzo spazioso 
e cantina. 
Ape F Ipe 215,19 kwh/mq

VERONA
In signorile contesto, in Borgo Trento, propo-
niamo in vendita nuda proprietà di un elegan-
te appartamento caratterizzato da finiture di 
pregio sito al piano primo. Completo di due 
balconi, cantina e climatizzatore.
Ape F Ipe 192,92 kwh/mq

CALDIERO
Immersa nel verde, proponiamo Villa con 
struttura ricettiva del 2001, circondata da un 
bellissimo parco di 7000 mq. Grande valore 
aggiunto sono la piscina e il laghetto che ren-
dono l’ambiente esterno molto suggestivo.
Ape D Ipe 370,17 kwh/mq

€ 149.000,00 € 199.000,00€ 35.000,00

€ 330.000,00 € 1.290.000,00€ 279.000,00
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barcadesign@libero.it

Tel. 0172 243020

Barca Design

barcadesignsrl

BARCA DESIGN
Via del Follone, 23
12038 Savigliano

SIETE ANCORA INDECISI?
Preventivo gratuito
Unico interlocutore
Dal progetto al lavoro finito


