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VENDOCASA MILANO CANONICA - Tel. 02 91157955
Piazza Ercole Luigi Morselli, 1 - 20154 Milano (MI) - milanocanonica@gruppovendocasa.it

MILANO ARCO DELLA PACE
In zona Arco della Pace si propone in affitto
un bilocale ristrutturato situato al sesto piano
di un contesto elegante e signorile dotato di
ascensore.
Libero a partire da Febbraio.
Ape D Ipe 116,00 kwh/mq

€ 1.300,00 mensili

MILANO ARENA
In grazioso stabile di ringhiera stile vecchia
Milano e dotato di ascensore, si propone un
luminoso bilocale di recente ristrutturazione
sito al secondo piano. Ottima opportunità di
investimento. Libero subito.
Ape E Ipe 116,37 kwh/mq

€ 329.000,00

MILANO SARPI
A pochi passi da Paolo Sarpi, si propone un
bilocale da ristrutturare molto luminoso e si-
tuato al terzo piano di uno stabile civile do-
tato di ascensore. Ottima opportunità di
investimento. Libero subito.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 369.000,00

MILANO SAN SIRO
Nelle immediate vicinanze della zona S.Siro,
si propone un bilocale al primo piano con
ascensore. Ottimo per studenti universitari o
per tutti coloro che hanno urgentemente bi-
sogno di un affitto breve. Libero a partire da
Aprile. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.150,00 mensili

MILANO ARENA
A due passi dalla rinomata Via Canonica, si
propone un bilocale soppalcato sito al
quarto piano di un contesto riservato e si-
gnorile.
Ottimo come investimento.
Ape G Ipe 284,85 kwh/mq

€ 269.000,00

MILANO SEMPIONE
Nelle immediate vicinanze di Corso Sem-
pione si propone in affitto un ampio bilocale
ristrutturato sito al primo piano con ascen-
sore di un contesto residenziale e signorile.
Molto luminoso e completo di tutti gli elet-
trodomestici. Ape G Ipe 238,04 kwh/mq

€ 1.500,00 mensili
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VENDOCASA MILANO TIBALDI - Tel. 02 52519560
Viale Tibaldi, 2 - 20136 Milano (MI) - milanotibaldi@gruppovendocasa.it

MILANO TIBALDI
Su Viale Tibaldi, proponiamo ampio trilocale ristrutturato.
L'appartamento è sito al secondo piano, ha il riscaldamento
autonomo. La zona è molto servita di esercizi pubblici e pri-
vati, mezzi di trasporto pubblico e si trova a breve distanza
dalla M2 Romolo. Le Università Bocconi, NABA e IULM sono
raggiungibili in pochi minuti a piedi. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 465.000,00

MILANO NAVIGLI
Situata in zona Navigli, proponiamo in esclusiva, solu-
zione indipendente, un'opportunità unica per chi desi-
dera vivere nella piena privacy pur essendo nel centro
urbano di Milano. Impreziosiscono ulteriormente l'im-
mobile il cortile privato su due lati e le due ampie ter-
razze. Completa di box. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 850.000,00

MILANO NAVIGLI
In contesto signorile, in prossimità dei Navigli e co-
modo alle maggiori Università della zona quali Boc-
coni, IULM, NABA e IED, proponiamo luminoso
bilocale autonomo, totalmente ristrutturato e sito
al terzo piano di uno stabile in ottime condizioni
dotato di ascensore. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 369.000,00

MILANO MEDA
A due passi da corso San Gottardo e dalle Uni-
versità Bocconi IULM e NABA, zona servitissima
da mezzi pubblici e attività commerciali, appar-
tamento bilocale sito al terzo piano in una pa-
lazzina dotata di ascensore e con facciata rivista
recentemente. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 210.000,00

MILANO MEDA
In Via Meda, proponiamo in vendita appar-
tamento bilocale sito al secondo piano in pa-
lazzina dotata di ascensore.
L’immobile risulta essere comodo a tutti i ser-
vizi. Dotato di cantina di pertinenza.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 210.000,00

MILANO TICINESE
Si propone in locazione, nella trafficata zona
di Corso di Porta Ticinese, ampio negozio di
circa 280 mq dotato di due ampie vetrine
fronte strada.
Ottima opportunità.

€ 13.000,00 mensili

MILANO LORENTEGGIO
In posizione angolare proponiamo in locazione immobile
commerciale, composto da ampio negozio con grande retro
uso magazzino e bagno interno. Il locale gode di ottima vi-
sibilità e luminosità grazie alle sue quattro vetrine fronte
strada. Inoltre a vantaggio del passaggio della clientela la
prevista fine lavori M4 entro il 2022. Richiesta Fideiussione.

€ 2.400,00 mensili

MILANO TIBALDI
Proponiamo in locazione, in contesto di recente co-
struzione appartamento bilocale totalmente arre-
dato. L'appartamento si presenta in ottime
condizioni. Sono richieste referenze. Prezzo mensile
da intendersi comprensivo di spese condominiali.
Possibilità di box auto ad euro 150,00 mensili.

€ 1.200,00 mensili

MILANO CARROBBIO
Via Torino, in una delle vie più prestigiose e frequentate di Milano, collegata a
Piazza del Duomo, proponiamo in affitto un negozio di 340 metri quadrati con
2 ampie vetrine che affacciano su strada garantendo ottima visibilità. Il locale è
disposto su 3 livelli e si presenta in ottimo stato. E' richiesta fideiussione bancaria.
Location ottimamente collegata con il resto della città, grazie alle fermate MM1
e MM3 Duomo e Missori e alle numerose linee tramviarie (3, 2 e 14).

€ 25.000,00 mensili

MILANO NAVIGLI
RIPA TICINESE a poca distanza dalla fermata
PORTA GENOVA, affittiamo appartamento mo-
nolocale di circa 25 mq composto da ingresso
su disimpegno, zona giorno/notte, cucinotto e
servizio. Sito al quinto piano con ascensore.
Completo di balconcino. Locato arredato.

€ 800,00 mensili

MILANO FAMAGOSTA
Proponiamo locale commerciale in locazione con
un’ampia vetrina. Disposto su due livelli e completo
di bagno. Luminoso ed in buono stato interno poi-
chè è stato ristrutturato due anni fa. Completa la so-
luzione box auto. Dispone di canna fumaria.
Disponibile da subito, richiesta fideiussione.

€ 1.000,00 mensili

MILANO TIBALDI
Ampio box auto in affitto in bel contesto con-
dominiale. Cancello sia automatico che ma-
nuale di accesso al condominio e portellone
automatico di accesso al box.
Piano seminterrato.
Libero da subito. No spese condominiali.

€ 300,00 mensili
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ALBA
In zona centrale, proponiamo in affitto appartamento
trilocale sito al primo piano recentemente ristruttu-
rato. Composto da ingresso su salone, cucina abita-
bile, una camera da letto ed un servizio finestrato, la
soluzione è completa cantina e posto auto. Valorizza
l’immobile l’impianto di climatizzazione. Ape E

€ 400,00 mensili

ALBA
Comodo ai servizi che offre la città, apparta-
mento quadrilocale sito al secondo piano di
una palazzina dotata di ascensore.
Completo di box auto e cantina.
Ape F

€ 500,00 mensili

ALBA
A pochi passi da Piazza Michele Ferrero, pro-
poniamo in affitto ampio appartamento qua-
drilocale sito al primo piano di una palazzina
dotata di ascensore. Completa la soluzione il
posto auto riservato e la cantina.
Ape F

€ 750,00 mensili

CORNELIANO
Nei pressi del centro del paese proponiamo
appartamento quadrilocale, di ampia metra-
tura, ristrutturato recentemente, completa-
mente autonomo, dotato di impianto di
climatizzazione. Completo di box auto pri-
vato. Ape E

€ 750,00 mensili

GOVONE
A pochi km da Alba, proponiamo apparta-
mento recentemente ristrutturato, con tre ca-
mere da letto. La soluzione viene locata priva
di arredamento.
L’immobile gode di vista panoramica.
Ape F

€ 400,00 mensili

ALBA
Nei pressi della stazione di Mussotto propo-
niamo appartamento bilocale ammobiliato,
completo di box auto e cantina.
Ape E

€ 400,00 mensili

AFFITTOCASA ALBA - Tel. 393 8685781
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - affittocasaalba@gruppovendocasa.it

ALESSANDRIA
In centro città, in palazzo tranquillo e ben
abitato, luminoso trilocale finemente ristrut-
turato sito al quarto piano, comodo a tutti i
servizi . Riscaldamento autonomo, libero da
subito.
Ape F Ipe 319,10 kwh/mq

€ 500,00 mensili

ALESSANDRIA
In Alessandria, a pochi minuti a piedi dal cen-
tro, grazioso bilocale arredato. Completano
l’immobile basse spese condominiali, doppio
affaccio e riscaldamento autonomo.
Ape E Ipe 263,80 kwh/mq

€ 370,00 mensili

ALESSANDRIA
Nel centro storico della città e comodo a tutti i servizi, propo-
niamo alloggio con possibilità di utilizzo come ufficio. L'immobile
è composto da ingresso su salone, cucina abitabile, quattro ca-
mere da letto di cui una con balcone su affaccio interno e ampio
bagno. Possibilità di avere l’immobile completamente arredato
ad un prezzo maggiore. Ape F Ipe 286,30 kwh/mq

€ 550,00 mensili

ALESSANDRIA
Luminoso trilocale, a pochi minuti dal centro, comodo a tutti i
servizi, sito al quinto piano di una tranquilla palazzina. L'immo-
bile è composto da ingresso, cucina abitabile, due camere con
affaccio su piazza principale, due ampi sgabuzzini e bagno con
doccia. Completano l'immobile base spese condominiali e riscal-
damento semiautonomo. Ape D Ipe 160,28 kwh/mq

€ 380,00 mensili

ALESSANDRIA
Luminoso trilocale, in centro città, comodo a tutti i ser-
vizi, sito al primo piano di una tranquilla palazzina. L'im-
mobile è composto da ingresso su ampio salotto, cucina
abitabile, camera con affaccio su cortile interno e
bagno. Completano l'immobile base spese condominiali
e riscaldamento autonomo. Ape G Ipe 365,60 kwh/mq

€ 600,00 mensili

ALESSANDRIA
Nel cuore della città situato in un contesto signorile, luminoso locale
commerciale appena ristrutturato, composto da doppio ingresso, ampia
sala ristoro dotata di sgabuzzino con divisorio moderno, cucina a vista
fornita di attacchi, magazzino già scaffalato, antibagno e bagno. Com-
pletano l'immobile l'assenza di spese condominiali e la possibilità di
dehor esterno. Libero da subito. Ape F Ipe 289,30 kwh/mq

€ 1.300,00 mensili

AFFITTOCASA ALESSANDRIA - Tel. 0131 384522
Via Giovanni Migliara, 25 - 15121 Alessandria (AL) - alessandria@gruppovendocasa.it
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ASTI
Al primo piano di una tranquilla palazzina
dotata di ascensore, trilocale finemente ri-
strutturato, completo di riscaldamento se-
miautonomo. Libero da subito.
Ape D Ipe 137,84 kwh/mq

€ 500,00 mensili

ASTI
In contesto residenziale e strategico, in zona
est, locale commerciale di circa 65 mq,
adatto ad uso ufficio e laboratorio gastrono-
mico. Completamente ristrutturato.
Ape C Ipe 120, 32 kwh/mq

€ 500,00 mensili

ASTI
A pochi minuti a piedi dal centro, al piano
terreno di un elegante palazzina, trilocale do-
tato di balcone e terrazzo.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 195,55 kwh/mq

€ 360,00 mensili

ASTI
Al secondo piano di una raffinata palazzina,
quadrilocale completamente ristrutturato,
dotato di riscaldamento semi autonomo,
posto auto coperto e cantina.
Libero da subito.
Ape C Ipe 132,59 kwh/mq

€ 470,00 mensili

ASTI
In zona facile da raggiungere, sito al piano
terreno, locale commerciale di circa 50 mq.
Comprende cortile per carico/scarico merci.
Ape E Ipe 246,92 kwh/mq

€ 350,00 mensili

ASTI
In contesto residenziale, ampio quadrilocale
con angolo cottura e riscaldamento semiau-
tonomo. Completo di cantina.
Ideale anche per uso ufficio.
Ape D Ipe 133,80 kwh/mq

€ 450,00 mensili

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

AFFITTOCASA ASTI SUD - Tel. 389 1092117
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - affittocasaasti@gruppovendocasa.it

Vuoi affittare
la tua casa

in sicurezza?

Affidati agli specialisti in locazione
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BRA
A San Matteo, in zona residenziale, propo-
niamo ampio trilocale sito al piano primo di
una tranquilla palazzina. La soluzione si com-
pleta di posto auto, cantina e terrazza ad uso
privato. L’immobile è completamente arre-
dato. Ape E

€ 830,00 mensili

BRA
In frazione Bandito, nel contesto del “Villag-
gio la Corte”, si presenta villetta elevata su
due piani completa di tavernetta. La solu-
zione è completa di box auto triplo e giar-
dino privato. Riscaldamento a pavimento.
Ape C

€ 830,00 mensili

BRA
Nel cuore del centro storico di Bra, comodo
a tutti i servizi che offre la zona, si presenta
appartamento completamente arredato.
La soluzione è ottima per studenti.
Ape F

€ 600,00 mensili

BRA
A Bra, in zona centrale e comoda a tutti i ser-
vizi, proponiamo ampio trilocale con doppi
servizi sito al secondo piano di una palazzina
in zona storica. Completo di ascensore.
Ape F

€ 600,00 mensili

BRA
In contesto tranquillo e residenziale, comodo
ai servizi principali, proponiamo apparta-
mento elevato su due livelli. La soluzione è
completa di due posti auto privati all’interno
del cortile. Riscaldamento autonomo.
Ape E

€ 580,00 mensili

BRA
Nel centro di Bra proponiamo porzione di
terratetto bifamiliare elevata su tre livelli.
La soluzione è semi arredata e si completa di
ampio box auto.
Ape E

€ 450,00 mensili

AFFITTOCASA BRA - Tel. 0172 740714
Via Vittorio Emanuele II, 151 - 12042 Bra (CN) - affittocasabra@gruppovendocasa.it

CARIGNANO
In zona residenziale, appartamento ristruttu-
rato sito al primo piano di una palazzina.
Arredato di cucina.
Cantina e possibilità di posto auto.
Ape D Ipe 215,82 kwh/mq

€ 380,00 mensili

VIRLE P.TE
Comodo a tutti i servizi, appartamento ri-
strutturato e di ampia metratura sito al primo
ed ultimo piano di un piccolo contesto abi-
tativo. Libero da subito.
Ape E Ipe 141,12 kwh/mq

€ 420,00 mensili

LOMBRIASCO
In pieno centro paese, appartamento trilo-
cale sito al secondo ed ultimo piano.
Riscaldamento autonomo.
Cantina e box auto.
Ape F Ipe 197,06 kwh/mq

€ 350,00 mensili

CARIGNANO
Comodo a tutti i servizi e negozi, apparta-
mento trilocale sito al piano terzo di una pa-
lazzina dotata di ascensore.
Cantina e possibilità di box auto a parte.
Ape E Ipe 148,6 kwh/mq

€ 400,00 mensili

LOMBRIASCO
In pieno centro paese, appartamento com-
pletamente e finemente arredato al suo in-
terno sito al piano rialzato di un piccolo
complesso di recente costruzione.
Cantina e posto auto.
Ape C Ipe 134,17 kwh/mq

€ 380,00 mensili

LA LOGGIA
Comodo a tutti i servizi, appartamento bilo-
cale sito al piano secondo di una piccola pa-
lazzina.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 120,30 kwh/mq

€ 380,00 mensili

AFFITTOCASA CARIGNANO - Tel. 342 7548416
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - affittocasacarignano@gruppovendocasa.it
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CARMAGNOLA
In zona comoda ai servizi, appartamento di
recente costruzione sito al secondo piano di
uno stabile.
Dotato di cantina e terrazzino.
Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 450,00 mensili

CARMAGNOLA
In borgo San Bernardo, appartamento par-
zialmente arredato sito al piano terra di una
bifamiliare.
Il riscaldamento è autonomo, privo di spese
condominiali.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 350,00 mensili

CARMAGNOLA
Nei pressi della stazione, appartamento di
ampia metratura totalmente imbiancato sito
al secondo piano di un piccolo stabile.
Doppi infissi.
Completo di terrazzino e cantina.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 450,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona Coop, appartamento di ampia me-
tratura sito al secondo piano di una palaz-
zina. Dotato di balconi, box auto e cantina.
Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 400,00 mensili

CARMAGNOLA
In pieno centro storico, loft completamente
arredato e ristrutturato sviluppato su due li-
velli sito all’ultimo piano di un’elegante pa-
lazzina. Il riscaldamento è autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 450,00 mensili

CARMAGNOLA
Comodo al casello autostradale per i mezzi
di trasporto, locale commerciale di circa 280
mq sito al piano terra. Dotato di vetrine su
fronte strada e doppio accesso carraio. Il ri-
scaldamento è autonomo.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 1.400,00 mensili

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

CUNEO
In Via Roma, Trilocale di nuova realizzazione
su due livelli. Composto da ampia zona
open-space, due camere matrimoniali, due
bagni e due balconi. Riscaldamento auto-
nomo e arredato di cucina.
Ape in fase di realizzazione

€ 900,00 mensili

CUNEO
In Corso Nizza, proponiamo bilocale total-
mente arredato. Situato al quinto piano con
ascensore fino al quarto. Immobile molto lu-
minoso. Dotato di cantina solaio e balcone.
Libero da Febbraio.
Ape F

€ 350,00 mensili

CUNEO
In Via Roma, appartamento bilocale total-
mente ristrutturato e arredato, disponibile
per brevi periodi o contratti transitori. Dotato
di ampio balcone, situato al terzo piano con
ascensore. Riscaldamento Autonomo.
Ape D

€ 200,00 settimana

CUNEO
A due passi dall’ospedale Santa Croce, appar-
tamento trilocale totalmente arredato. L’im-
mobile è situato al terzo ed ultimo piano con
ascensore. Arricchiscono la soluzione l’auto-
rimessa e i due balconi.
Ape F

€ 350,00 mensili

CUNEO
In centro città, ampio e luminoso apparta-
mento sito al secondo piano con ascensore.
Composto da cucina, salotto, camera matri-
moniale e bagno. Possibilità di arredo com-
pleto senza costi aggiuntivi. Autorimessa a
50 €/mese aggiuntivi. Ape D

€ 650,00 mensili

BORGO SAN DALMAZZO
In centro paese, proponiamo bilocale com-
pletamente arredato con riscaldamento a au-
tonomo. Bassissime spese di gestione.
Appartamento luminoso situato al terzo
piano senza ascensore.
Ape E

€ 300,00 mensili

AFFITTOCASA CUNEO - Tel. 393 8413131
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - affittocasacuneo@gruppovendocasa.it
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CUNEO
Iin zona San Paolo, in stabile di recente co-
struzione, bilocale al 1 piano con ascensore.
Completo di cantina e terrazzo. Box auto a
parte. Riscaldamento autonomo e completa-
mente ammobiliato.
Ape C

€ 450,00 mensili

CUNEO
In frazione Confreria, all’ultimo piano di sta-
bile di poche unità, appartamento con 2 ca-
mere da letto. Completo di cantina e box
auto. Infissi in doppio vetro-pvc.
Ape E

€ 350,00 mensili

BORGO SAN DALMAZZO
In frazione Beguda, appartamento al primo
piano composto da soggiorno con angolo
cottura, camera e servizio. Completo di can-
tina. Ammobiliato.
Riscaldamento autonomo.
Ape D

€ 300,00 mensili

CUNEO
Appartamento a San Pio completamente ri-
strutturato a nuovo composto da soggiorno,
cucina, 2 camere e servizio.
Arredato di Cucina. Completo di box auto e
cantina.
Ape C

€ 480,00 mensili

CUNEO
In via Castellani, Cuneo centro, apparta-
mento al 4 piano con ascensore composto
da soggiorno, cucina abitabile, camera e ser-
vizio. Adatto a contratti transitori.
AMMOBILIATO.
Ape D

€ 550,00 mensili

CUNEO
In frazione Confreria, appartamento compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, ca-
mera e servizio. ARREDATO.
Completo di box auto e cantina.
Ape E

€ 350,00 mensili

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

CERVERE
In zona comoda ai servizi, proponiamo ap-
partamento sito al piano terra di una bifami-
liare. Impreziosito da riscaldamento
autonomo e nessuna spesa di gestione.
Libero da subito.
Ape E

€ 400,00 mensili

FOSSANO
In zona centrale, presentiamo appartamento
completamente arredato sito al secondo
piano in stabile dotato di ascensore. Privo di
barriere architettoniche e spese condominiali
molto contenute. Libero da marzo 2022.
Ape D

€ 370,00 mensili

FOSSANO
A pochi minuti dal centro e comodo ai servizi
offerti dalla città, proponiamo monolocale
ammobiliato di recente costruzione sito al
primo piano in stabile dotato di ascensore.
Ape F

€ 300,00 mensili

FOSSANO
In zona Borgo Sant’Antonio, ampio apparta-
mento sito al primo piano completo di due
camere da letto e doppi servizi. Impreziosito
da riscaldamento autonomo.
Libero da subito.
Ape E

€ 550,00 mensili

FOSSANO
In zona centrale, sito al secondo piano, pro-
poniamo trilocale da ammobiliare con possi-
bilità di ricavare due camere da letto e
completo di riscaldamento autonomo.
Libero da maggio 2022.
Ape D

€ 430,00 mensili

FOSSANO
A pochi minuti dal centro della città, propo-
niamo appartamento totalmente ammobi-
liato sito al primo piano in stabile privo di
barriere architettoniche. Completo di due ca-
mere da letto e riscaldamento autonomo. Li-
bero da subito. Ape E

€ 550,00 mensili

AFFITTOCASA FOSSANO - Tel. 389 5149556
Piazza Dompè, 17/B - 12045 Fossano (CN) - affittocasafossano@gruppovendocasa.it
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MONCALIERI
In zona Testona, proponiamo bilocale di
ampia metratura, sito al secondo piano di
una palazzina di tre piani.
Completo di due balconi e cantina.
Spese di gestione contenute. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 380,00 mensili

MONCALIERI
In zona centro storico, locale commerciale ad
uso negozio. Disposto su due livelli. Dotato
di vetrine fronte strada. Completo di clima-
tizzatore. Riscaldamento autonomo e privo
di spese condominiali. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 500,00 mensili

MONCALIERI
In zona Testona, appartamento di recente
costruzione di ampia metratura di circa 100
mq in un condominio di poche unità abita-
tive. Completo di due servizi, terrazzo abita-
bile e cantina di pertinenza. Minime spese
condominiali. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 700,00 mensili

MONCALIERI
In zona centrale e comodo a tutti i servizi, ap-
partamento in palazzina ristrutturato nel
2021. Composto da soggiorno con cucina a
vista, una camera da letto e bagno.
Completo di box auto. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 550,00 mensili

AFFITTOCASA MONCALIERI - Tel. 011 19954158
Strada Genova, 187/C - 10024 Moncalieri (TO) - moncalieri@gruppovendocasa.it

MONDOVÌ
A due passi da tutti i negozi e servizi del centro
storico del paese, appartamento al primo piano
in piccolo contesto condominiale. La soluzione,
che presenta solo la cucina, ha serramenti in
doppio vetro e legno e riscaldamento semi-auto-
nomo. Basse spese condominiali. Ape G

€ 300,00 mensili

MONDOVÌ
Comodo a tutti i negozi e servizi, apparta-
mento al primo piano in stabile di soli due li-
velli. Dotato di riscaldamento autonomo e
basse spese condominiali, serramenti in dop-
pio vetro e pvc e balcone. Libero da aprile.
Ape F

€ 300,00 mensili

MONDOVÌ
Ad Altipiano, centralissimo e servitissimo, pro-
poniamo elegante attico recentemente ristrut-
turato. Dotato di serramenti in pvc, servito da
ascensore e parzialmente arredato, manca giu-
sto il divano, sfoggia una impareggiabile vista
dal suo terrazzo di 40 metri quadrati. Ape F

€ 800,00 mensili

MONDOVÌ
Nel cuore di Breo e della zona commerciale,
locale su due livelli con vetrina e magazzino.
Disposto su due livelli, dotato di riscalda-
mento autonomo e serramenti doppi.
Libero da subito.
Ape G

€ 400,00 mensili

MONDOVÌ
Ad Altipiano, in zona di grande passaggio e
in posizione angolare con vetrina, locale
commerciale al piano terreno con area sop-
palcata. L’ampia metratura complessiva ben
si presta a varie attività. Libero da subito.
Ape F

€ 700,00 mensili

MONDOVÌ
In Piazza Cesare Battisti, area di passaggio
commerciale e dedicata ai professionisti, lo-
cale ad uso ufficio al primo piano in stabile
signorile e servito da ascensore. Ristrutturato
a nuovo e ancora da ultimare, con spazio
alla personalizzazione. Ape F

€ 990,00 mensili

AFFITTOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it

Vuoi affittare
la tua casa

in sicurezza?

Affidati
agli specialisti

in locazione
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NICHELINO
In zona di forte passaggio, ampio locale
commerciale sito al piano terra.
Riscaldamento autonomo.
Minime spese di gestione.
Ideale per attività commerciali/bar.
Ape E Ipe 270,83 kwh/mq

€ 700,00 mensili

NICHELINO
In zona centrale, appartamento completa-
mente arredato e ristrutturato al suo interno
e sito al secondo piano.
Libero da febbraio.
Ape D Ipe 145,5 kwh/mq

€ 550,00 mensili

NICHELINO
Nei pressi di Via Giusti, proponiamo ampio
box auto doppio sito al piano seminterrato
con ampio spazio di manovra.
Ape esente

€ 150,00 mensili

NICHELINO
Nei pressi della stazione ferroviaria, apparta-
mento sito al piano terra e completamente
arredato al suo interno. Cantina.
Libero da marzo.
Ape F Ipe 215,5 kwh/mq

€ 550,00 mensili

NICHELINO
Nei pressi della stazione ferroviaria, apparta-
mento sito al piano terra e completamente
arredato al suo interno.
Cantina.
Ape F Ipe 202,2 kwh/mq

€ 400,00 mensili

AFFITTOCASA NICHELINO - Tel. 342 7548416
Via Torino, 46 - 10042 Nichelino (TO) - affittocasanichelino@gruppovendocasa.it

AFFITTOCASA RACCONIGI - Tel. 391 1101851
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - affittocasaracconigi@gruppovendocasa.it

CAVALLERMAGGIORE
In centro Cavallermaggiore, bilocale  al quinto
piano in uno stabile dotato di ascensore.
Composto da ingresso su disimpegno, sog-
giorno con cucinino, camera da letto e servi-
zio. Caratterizzato da vista panoramica su
Cavallermaggiore. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 300,00 mensili

CAVALLERMAGGIORE
Nel centro del paese, locale commerciale al
piano terra dotato di due verine che affac-
ciano su strada.
Ape F Ipe 297,37 kwh/mq

€ 400,00 mensili

RACCONIGI
In zona centrale, ufficio al primo piano com-
posto da quattro stanze, un ampio ripostiglio
ed il servizio. Possibilità di box.
Non ci sono spese condominiali.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 450,00 mensili

RACCONIGI
A Racconigi, comodo alla viabilità proponiamo in af-
fitto locale ad uso magazzino/deposito con accesso
carraio libero su due lati di circa 900 mq. Caratterizzato
dall’ingresso indipendente ideale anche per mezzi di
grandi dimensioni,dal piazzare esterno con parcheggi
e ampio spazio di manovra. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 2.500,00 mensili

CASALGRASSO
In zona centrale di Casalgrasso, apparta-
mento parzialmente arredato con due ca-
mere da letto e zona giorno.
Completo di box auto e cantina privati.
Libero da fine gennaio.
Ape/Ipe 229,04 kwh/mq

€ 300,00 mensili

CAVALLERMAGGIORE
In zona centrale, appartamento al primo
piano di una bifamiliare. Soluzione con  due
camere, cucina, lavanderia e servizio.
Completa di ampio balcone, cantina e cortile
comune.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 350,00 mensili

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

SALUZZO
Appartamento sito in villa bifamiliare im-
merso in un parco recintato. Immobile com-
pletamente arredato.
Riscaldamento autonomo. Libero da subito. 
Ape D Ipe 133,201 kwh/mq

€ 850,00 mensili

SALUZZO
In centro, nella zona pedonale di Corso Italia,
locale commerciale completamente ristruttu-
rato dotato di ampie vetrine.
Riscaldamento autonomo. Libero da subito. 
Ape F Ipe 261,34 kwh/mq

€ 800,00 mensili

MANTA
In centro, appartamento completamente ri-
strutturato sito al piano terra di una palaz-
zina storica. Completano la proprietà il locale
lavanderia ed il terrazzo coperto. Riscalda-
mento autonomo. Nessuna spesa condomi-
niale. Ape E Ipe 261,34 kwh/mq

€ 375,00 mensili

MANTA
In zona residenziale comoda al centro, ap-
partamento sito al primo piano di una palaz-
zina. Completano la proprietà i balconi e la
cantina. Immobile libero da gennaio.
Locato non arredato. 
Ape D Ipe 96,74 kwh/mq

€ 360,00 mensili

SALUZZO
In centro, all'interno di una palazzina, ufficio,
con sala d'attesa in condivisione ad altri 2
studi, all'interno di un locale completamente
ristrutturato. 
Ape E Ipe 261,34 kwh/mq

€ 180,00 mensili

SALUZZO
In centro, locale commerciale di 40 mq, sito
al piano terra, dotato di vetrina.
Sito in zona di forte passaggio.
Riscaldamento autonomo. 
Ape D Ipe 133,01 kwh/mq

€ 600,00 mensili

AFFITTOCASA SAVIGLIANO - Tel. 328 9311011
Via Cernaia, 6 - 12038 Savigliano (CN) - affittocasasavigliano@gruppovendocasa.it

SAVIGLIANO
In un contesto residenziale, appartamento bi-
locale completamente arredato al primo piano
con ascensore. Composto da ampio sog-
giorno con cucina a vista, camera da letto e
servizio. A impreziosire l’immobile terrazzo e
cantina. LIBERO DAL 1° APRILE 2022. Ape D

€ 400,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona cinema, appartamento bilocale comple-
tamente arredato al secondo piano con ascen-
sore. Composto da ingresso su soggiorno con
cucina a vista, camera da letto e servizio. A com-
pletare l’immobile terrazzo, cantina e box auto.
DISPONIBILE DAL 1° GIUGNO 2022. Ape D

€ 450,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona centrale, bilocale totalmente arre-
dato composto da: ampio soggiorno con cu-
cina a vista, camera da letto, studio, servizio
e balcone. Il riscaldamento è autonomo.
LIBERO DAL 1° MARZO 2022.
Ape D

€ 390,00 mensili

SAVIGLIANO
In Borgo Pieve, proponiamo bilocale totalmente
arredato formula tutto incluso sito al terzo piano
senza ascensore. L’immobile si compone di sog-
giorno, cucinino, camera da letto e servizio. Ad
impreziosire l’appartamento doppi balconi e
cantina. DISPONIBILE DA SUBITO. Ape D

€ 470,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona stazione, bilocale totalmente arre-
dato al piano rialzato composto da ingresso
su corridoio, soggiorno, cucinino, camera da
letto e servizio.
DISPONIBILE DAL 1° MAGGIO 2022.
Ape D

€ 400,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona centrale, proponiamo locale com-
merciale con vetrina fronte strada da poco ri-
strutturato di 30 mq. L’immobile si compone
di un unico vano con servizio e cantina. 
DISPONIBILE DA SUBITO.
Ape D

€ 390,00 mensili
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AFFITTOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 329 6322519
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10144 Torino (TO) - affittocasalingotto@gruppovendocasa.it

SAN DONATO
In Via Pianezza, comodo ai servizi, propo-
niamo loft di nuova costruzione sito al se-
condo piano. Spese incluse.
DISPONIBILE DA DICEMBRE. 
Ape A+

€ 900,00 mensili

CROCETTA
In zona ben servita dai mezzi e comoda ai
servizi proponiamo bilocale di ampia metra-
tura all'ultimo piano completamente arre-
dato. Comprensive di spese condominiali. 
Ape F

€ 600,00 mensili

SAN DONATO
In zona comoda ai servizi e ben servita, pro-
poniamo locale commerciale su due livelli
con servizio interno. Dotato di aria condizio-
nata. Comprensivi di spese condominiali. 
Ape F

€ 350,00 mensili

BORGO FILADELFIA
A pochi minuti dalla stazione di Torino Lin-
gotto trilocale sito al piano sesto in palazzina
con ascensore. La soluzione viene proposta
senza arredo eccetto il servizio con la presenza
di due balconi. 50€ di spese condominiali. DI-
SPONIBILE DA FEBBRAIO 2022. Ape F

€ 650,00 mensili

BORGO FILADELFIA
Comodo ai mezzi e servizi proponiamo qua-
drilocale arredato. Completo di e cantina.
Comprensivo di spese condominiali.
DISPONIBILE DA SUBITO. 
Ape F

€ 900,00 mensili

LINGOTTO
A pochi minuti dalla stazione di Torino Lingotto
stanze singole in ampio appartamento sito al
piano secondo in palazzina signorile dotata di
ascensore. La soluzione completamente ristrut-
turata ed arredata. Comprensivi di tutte le spese.
DISPONIBILE DA GENNAIO 2022. Ape D

€ 470,00 mensili
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ALASSIO
In frazione Moglio a 2 km dalle spiagge di
Alassio, proponiamo monolocale completa-
mente ristrutturato nel 2021.
Il riscaldamento è autonomo e non ci sono
spese condominiali.
Ape C

€ 69.000,00

ALASSIO
A 70 metri dalle spiagge alassine propo-
niamo attico di 80 mq dotato di soggiorno,
cucina semi abitabile, camera matrimoniale
e servizio. Doppia esposizione con vista mare
aperta da terrazzo di 20 mq e balconcino di
5 vivibili. Imperdibile! Ape F

€ 619.000,00

ALASSIO
Nella rinomata zona San Rocco, bilocale
completamente ristrutturato nel 2010 con
box auto privato.
Impreziosisce la soluzione la presenza del ter-
razzo di 50 mq.
Ape B

€ 349.000,00

ALASSIO
In zona residenziale e comodo a tutti i servizi che
la città offre, proponiamo trilocale completa-
mente ristrutturato nel 2009 con giardino pri-
vato e così composto: ingresso su soggiorno con
cucina abitabile, due camere da letto e doppi
servizi, completo di posto auto privato. Ape E

€ 269.000,00

ALASSIO
A pochi passi dal budello di Alassio, trilocale
sito al quarto ed ultimo piano composto al
suo interno da ingresso su ampio soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto, ser-
vizio e due balconi. Impreziosisce la solu-
zione il posto auto privato. Ape G

€ 349.000,00

ALASSIO
Nella centralissima Alassio e a soli 50 m dal
mare, proponiamo appartamento trilocale com-
posto da ingresso su disimpegno, due camere
da letto, soggiorno su cucina abitabile e due
balconi. Il riscaldamento è autonomo e le spese
condominiali sono di euro 500 l’anno. Ape F

€ 349.000,00

ALASSIO
A 50 metri dal mare, in zona tranquilla ma
comoda ai servizi, offriamo trilocale compo-
sto da ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera doppia, camera matrimoniale e
due balconi di cui uno vista mare.
Ape F

€ 539.000,00

ALASSIO
Nella rinomata zona di Borgo Coscia, proponiamo ap-
partamento con progetto di riqualificazione già appro-
vato traformabile in trilocale / quadrilocale a seconda
delle esigenze di posti letto. Impreziosisce la proprietà
la presenza di due servizi e due balconi di cui uno con
vista mare. Ape rimandato a termine ristrutturazione

€ 659.000,00

ALASSIO
In via Cardellino, luminoso quadrilocale di
110 mq composto da ingresso su disimpe-
gno, ampio soggiorno di circa 50 mq, cu-
cina, due camere da letto matrimoniali e
bagno finestrato con box doccia. Il riscalda-
mento è autonomo. Ape E

€ 459.000,00

ANDORA
Nella splendida cornice di capo Mimosa, pro-
poniamo in vendita villa indipendente com-
posta da tre unità abitative disposte su
altrettanti differenti piani. Impreziosisce la
proprietà la presenza di posto auto privato e
vista panoramica sul golfo andorese. Ape G

€ 829.000,00

LAIGUEGLIA
Villa indipendente di 200 mq libera sui quat-
tro lati con vista panoramica a 360 gradi sul
golfo di Laigueglia. A completare la solu-
zione vi è il terrazzo di 25 mq, il giardino pri-
vato e tre posti auto coperti.
Ape F

€ 790.000,00

ALASSIO
A 50 metri dal mare, trilocale con ingresso
indipendente e cortile privato dotato di
posto auto.
Il riscaldamento è autonomo e le spese con-
dominiali sono di euro 200 l’anno.
Ape F

€ 269.000,00

VENDOCASA ALASSIO - Tel. 347 6804186 - 0182 1905771
Corso Dante, 184/186 - 17021 Alassio (SV) - alassio@gruppovendocasa.it
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VENDOCASA DIANO MARINA - Tel. 389 1428591
Corso Roma - 18013 Diano Marina (IM) - dianomarina@gruppovendocasa.it

DIANO MARINA
Nel centro di Diano Marina a 100 m dal mare, proponiamo appar-
tamento bilocale composto da ingresso su soggiorno con angolo
cottura, una camera da letto, bagno e balcone.
Il riscaldamento è autonomo. Ape E

€ 265.000,00

DIANO MARINA
In corso Roma, zona comoda ai servizi e alle spiagge, proponiamo
appartamento completamente ristrutturato 8 anni fa.
Completo di cantina e posto auto nel cortile condominiale.
Ape F

€ 279.000,00

IMPERIA
In Strada Poggi, zona tranquilla e ricca di verde, proponiamo appar-
tamento bilocale sito al secondo piano.
Completo di due posti auto adiacenti alla soluzione.
Ape G

€ 99.000,00

DIANO ARENTINO
In Via Villa Costa, zona tranquilla del paese, proponiamo apparta-
mento trilocale. La soluzione è internamente composta da sog-
giorno con angolo cottura, due camere da letto e bagno.
Ape F

€ 99.000,00

NUOVA APERTURA

DIANO MARINA
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LOANO
in pieno centro storico con affaccio diretto
sul Lungomare, appartamento bilocale sito
al primo piano completamente ristrutturato
e ammobiliato. Riscaldamento autonomo.
Possibilità box a parte. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 249.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
Sul Lungomare Matteotti, in palazzina signo-
rile senza barriere architettoniche, apparta-
mento bilocale sito al primo piano,
ristrutturato ed ammobiliato, con riscalda-
mento autonomo e bassissime spese. Vista
mare! Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

LOANO
In pieno centro storico, appartamento trilo-
cale sito al secondo piano, completamente
ristrutturato e con vista mare, autonomo con
impianto dual split e spese condominiali irri-
sorie. Ottimo investimento!
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 199.000,00

PIETRA LIGURE
A 50 mt dal mare, in un caruggio tipico li-
gure, appartamento bilocale con ingresso in-
dipendente, completamente ristrutturato e
con arredamento moderno.
Autonomo e spese irrisorie. 
Ape G Ipe 22,16 kwh/mq

€ 219.000,00

LOANO
In zona residenziale e tranquilla, apparta-
mento quadrilocale ristrutturato con vista
mare e ottima metratura interna, sito al se-
condo piano. Molto luminoso con cantina e
piccolo giardino. 
Ape G Ipe 66,20 kwh/mq

€ 199.000,00

LOANO
In zona Poeti, appartamento monolocale
con grande giardino di proprietà. Ristruttu-
rato ed ammobiliato con riscaldamento au-
tonomo e bassissime spese. Corte privata
dove posteggiare la propria vettura. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

LOANO
In Via Aurelia, a 200 mt dal mare, sito al
terzo piano di una palazzina senza barriere
architettoniche, quadrilocale ristrutturato li-
bero sui tre lati e con tre balconi e con riscal-
damento autonomo. 
Ape G Ipe 254,20 kwh/mq

€ 269.000,00

LOANO
Nel Giardino del Principe, ovvero in zona
centralissima a 100 mt dal mare, box auto in
complesso condominiale signorile di ottima
metratura e con buoni spazi di manovra.
Introvabile!
Ape esente 

€ 49.000,00

LOANO
A soli 150 metri dal mare, in zona tranquilla,
appartamento sito al secondo piano di una
piccola palazzina e di grande metratura e
con balconata che illumina tutte le stanze.
Comodi posti auto. Ottimo investimento! 
Ape G Ipe 160,20 kwh/mq

€ 159.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
Al confine con Loano, appartamento bilocale
(ex trilocale) sito al terzo piano di una palaz-
zina senza barriere architettoniche, ristruttu-
rato completamente e ammobiliato; grande
balconata che illumina tutte le stanze. Can-
tina. Ape G Ipe 720,20 kwh/mq

€ 179.000,00

FINALE LIGURE
In zona panoramica e residenziale, villa di-
sposta su tre livelli, ristrutturata e con grandi
terrazzi che illuminano la casa. Giardino e
box auto doppio. Posti auto. Soluzione intro-
vabile! Assolutamente da vedere!
Ape G Ipe 76,20 kwh/mq

€ 339.000,00

PIETRA LIGURE
A soli 200 metri dal mare, al confine con
Loano, zona Porto, appartamento bilocale
sito al primo piano completamente ristruttu-
rato e ammobiliato con balconata e posti
auto condominiali. Autonomo. 
Ape G Ipe 23,40 kwh/mq

€ 149.000,00

VENDOCASA LOANO - Tel. 019 675960
Corso Europa, 19 - 17025 Loano (SV) - loano@gruppovendocasa.it
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VENDOCASA SPOTORNO - Tel. 019 8933179
Via Venezia, 3/B - 17028 Spotorno (SV) - spotorno@gruppovendocasa.it

SPOTORNO
Appartamento bilocale a pochi passi dal mare, sito al primo piano
di una piccola palazzina e in un contesto prestigioso di recente
costruzione. L'immobile si presenta con ingresso su disimpegno,
soggiorno abitabile con cucina vista, camera da letto matrimo-
niale e bagno. È presente l'ascensore, cantina di pertinenza e un
ampio gIardino condominiale. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 219.000,00

SPOTORNO
A Noli a soli 200 mt dal mare e dallo storico borgo, appar-
tamento di recente costruzione dotata di terrazzo vivibile
con vista sul castello di Noli. La soluzione dispone di im-
pianto di climatizzazione caldo/freddo ed è presente un
accesso indipendente oltre a quello principale accessibile
comodamente con ascensore. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 335.000,00

SPOTORNO
Nell'esclusivo contesto Palace, fronte mare, propo-
niamo appartamento luminoso sito al terzo piano,
dotato di ascensore. La soluzione dispone di una
vista mozzafiato sull'isola di Bereggi e su Capo Noli.
Il riscaldamento è autonomo ed è presente un
posto auto privato. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 499.000,00

SPOTORNO
Sulle prime colline di Spotorno, soluzione semi indipendente di re-
cente costruzione. L'immobile strutturato su più livelli, presenta un
ingresso su disimpegno, ampio soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto e bagno. Ad impreziosire la soluzione posto auto pri-
vato e ampio terrazzo vivibile con splendida vista sul Golfo. Dotato
di riscaldamento autonomo e senza spese. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 299.000,00

SPOTORNO
A 200 mt dal mare, proponiamo appartamento completamente ri-
strutturato con finiture di pregio in condominio con ascensore. Co-
modo a tutti i servizi e alle spiagge, sottopassaggio con accesso
diretto alla passeggiata e agli stabilimenti balneari. Possibilità di ac-
quisto di ampio box auto. Dotato di riscaldamento autonomo e
pompe di calore per aria calda e fredda. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 399.000,00

SPOTORNO
Nell'esclusivo complesso Borgo La Serra, appartamento
sviluppato su due livelli di recente costruzione e rinnovato
completamente nel 2017. Dotato d'ingresso indipen-
dente, giardino privato, piscina condominiale e posto
auto privato. Il riscaldamento è autonomo ede è presente
l'impianto di climatizzazione. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 399.000,00

SPOTORNO
Nei grattacieli di Spotorno, proponiamo in vendita lu-
minoso appartamento di recente ristrutturazione, al
piano sesto dispone di un'ampia balconata vista mare.
Dotato di ascensore e impianto di climatizzazione, nella
corte condominiale due ascensori che collegano alla Via
Aurelia e al sottopassaggio. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 359.000,00

SPOTORNO
A soli 900 mt dalle spiagge, proponiamo in
vendita casa indipendente libera su quattro
lati, di nuova costruzione e mai abitata. Dotata
di box auto doppio, cantina e ampio sfogo
esterno con una bellissima vista mare sull'isola
di Bergeggi. Ape D Ipe 71,82 kwh/mq

€ 549.000,00

SPOTORNO
In zona comoda alle spiagge, quadrilocale recentemente ristrutturato con ampio sfogo
esterno. L'immobile si sviluppa con ingresso su disimpegno, luminoso soggiorno, cucina abi-
tabile ,entrambi hanno sfogo sul cortile, due camere da letto matrimoniali, doppi servizi e ri-
postiglio. La soluzione dispone di due ingressi differenti di cui uno indipendente con accesso
dal cortile privato dove sono presenti due posti auto, ampio terrazzo e giardino. Il riscalda-
mento è autonomo ed è presente impianto di climatizzazione. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 449.000,00

SPOTORNO
Nella rinomata Torre del Mare, caratteristica villa indi-
pendente su due livelli con splendida vista mare. A
meno di 1 km dalle spiagge di Bergeggi e Spotorno.
La soluzione si sviluppa su due livelli ed è composta
da più ambienti tra cui elegante zona bar. Ampie
zone terrazzate e verdi. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 990.000,00

SPOTORNO
Sulle suggestive alture di Noli, ampia villa indi-
pendente con vista mare sul Golfo dell'isola. Li-
bera 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

€ 679.000,00

SPOTORNO
In Via Laiolo proponiamo in vendita ampio
box auto sito al piano terra e facilmente ac-
cessibile con cancello automatico e cancel-
letto pedonale, nelle immediate vicinanze di
Via Berninzoni e al sottopassaggio sotto-
stante.

€ 75.000,00
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VENDOCASA ACQUI TERME - Tel. 0144 355890
Piazza San Guido, 49 - 15011 Acqui Terme (AL) - acquiterme@gruppovendocasa.it

STREVI
A pochi Km da Acqui Terme, casa indipen-
dente disposta su due livelli con un ampio
cortile, comoda tavernetta e terrazzo con
vista panoramica.
Ape E

€ 225.000,00

ACQUI TERME
A pochi passi del Centro Storico comodo ai
servizi, appartamento quadrilocale sito al se-
condo piano di uno stabile dotato di ascen-
sore, senza barriere architettoniche.
Ape E

€ 69.000,00

RICALDONE
A pochi Km da Acqui Terme, un’ampia ca-
scina disposta su due livelli in ottimo stato
manutentivo si trova in un contesto molto
tranquillo con uno spazioso cortile.
Ape F

€ 149.000,00

ACQUI TERME
In un contesto residenziale, comodo a tutti i
servizi e a due passi dal centro, quadrilocale
da arredare sito al terzo piano. La proprietà
è completa di balconi e cantina.
LIBERO DA SUBITO.
Ape E

€ 390,00 mensili

ACQUI TERME
Villa indipendente in posizione collinare e pa-
noramica, disposta su tre livelli, con taver-
netta e ampio terrazzo.
Completa giardino e cortile di pertinenza.
Ape E

€ 195.000,00

STREVI
Casa indipendente in posizione panoramica,
disposta su un unico livello, con un rustico
di pertinenza e un terreno di 6000 mq.
Completa di cortile privato.
Ape E

€ 49.000,00

ACQUI TERME
A pochi passi dal centro storico comodo ai
servizi, appartamento quadrilocale di ampie
metrature sito al secondo piano.
Completo di cantina.
Ape F

€ 48.000,00

ACQUI TERME
A pochi passi da Piazza della Bollente co-
modo ai servizi, appartamento trilocale sito
al quarto piano. La soluzione si presenta abi-
tabile ed è completa di cantina e ascensore.
Ape F

€ 68.000,00

ACQUI TERME
In zona Ariston, comodo a tutti i servizi,
ampio bilocale sito al quito piano di una pa-
lazzina con ascensore.
Completo di due balconi, cantina.
Ape F

€ 58.000,00

STREVI
Nel centro di Strevi proponiamo rustico di
ampie metrature libero da quattro lati espo-
sto su due livelli.
La soluzione è completa di magazzino.
Ape G

€ 49.000,00

ACQUI TERME
In posizione strategica. Comoda a tutti i ser-
vizi che propone la città, appartamento sito
al quarto piano di una palazzina dotata di
ascensore e vista panoramica.
Completa di due balconi, cantina.
Ape E

€ 139.000,00
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VENDOCASA ALBA - Tel. 0173 240174
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

MAGLIANO ALFIERI
A pochi chilometri da Alba, proponiamo in
vendita rustico di ampia metratura, elevato
su due livelli, completo di giardino privato.
La soluzione si presenta da ristrutturare.
Ape esente

€ 28.000,00

GUARENE
A pochi km da Alba, appartamento di ampia
metratura sito al secondo piano di una pa-
lazzina composta da sole quattro unità abi-
tative. Completa l’immobile il box auto, il
posto auto riservato ed un ripostiglio man-
sardato. Ape G Ipe 138 kwh/mq

€ 159.000,00

MONTICELLO D’ALBA
A pochi passi dal centro, casa indipendente
libera sui tre lati e disposta su due livelli.
Completa la proprietà il terrazzo privato e
ampio portico con possibilità di ampliamento
della metratura.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

ALBA
In zona tranquilla, casa indipendente libera
su tre lati e disposta su un unico livello. Com-
pleta di giardino privato, box auto e cantina.
Possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali
per i lavori di ristrutturazione.
Ape G Ipe 652,8 kwh/mq

€ 159.000,00

BARBARESCO
In frazione Tre Stelle, circondata dal verde
delle colline del Roero, proponiamo in ven-
dita porzione di casa elevata su due livelli di
ampia metratura, completa di triplo posto
auto e cantina. Esalta la soluzione la vista pa-
noramica. Ape in attesa

€ 279.000,00

NEIVE
In zona residenziale, immersa nelle colline Pa-
trimonio dell’UNESCO proponiamo in vendita
villa bifamiliare di ampia metratura composta
da due unità abitative separate. La soluzione è
completa di triplo box auro, cantina, taverna e
giardino privato. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 850.000,00

CORNELIANO
A pochi passi dal centro, in contesto riser-
vato, proponiamo in vendita una casa indi-
pendente composta da due unità abitative.
Completa la soluzione un portico, un ampio
giardino, box auto doppio ed un ricovero at-
trezzi. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 239.000,00

ALBA
Comodo ai servizi che offre la città proponiamo
appartamento monolocale sito al piano terra di
una palazzina di poche unità abitative. La solu-
zione è composta da ingresso su salotto con an-
golo cottura, zona notte ed un servizio. Ideale
da investimento. Ape E Ipe 291,28 kwh/mq

€ 65.000,00

ALBA
In zona residenziale, appartamento sito al se-
condo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore, priva di barriere architettoniche.
Completo di box auto triplo cantina e terraz-
zino privato. Caratterizzano l’immobile le basse
spese di gestione. Ape D Ipe 154,23 kwh/mq

€ 165.000,00

ALBA
In zona comoda ai servizi ed alla tangenziale,
appartamento di recente costruzione e senza
nessuna barriera architettonica. Completo di
terrazzino, cantina e posto auto riservato co-
perto. Basse spese di gestione e riscalda-
mento autonomo. Ape A+ Ipe 22,30 kwh/mq

€ 97.000,00

GUARENE
A pochi km da Alba proponiamo villa indipendente
di nuova costruzione, libera su 4 lati, di ampia me-
tratura, con giardino privato, doppio box auto, ter-
razzo privato, taverna e cantina. La soluzione è
completa di riscaldamento a pavimento e antifurto
perimetrale. Ape D Ipe 172,14 kwh/mq

€ 379.000,00

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 esclusivo con
vista panoramica e cantina.
Ape E Ipe 254,17 kwh/mq

€ 329.000,00



19

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

BENEVELLO
A soli 10 minuti da Alba, casa semi indipen-
dente in un contesto tranquillo con vista pa-
noramica. La soluzione si presenta in buono
stato ed è completa di 450mq di giardino di
proprietà ai piedi del Castello.
Ape G Ipe 319,01 kwh/mq

€ 199.000,00

ALBA
Nel cuore della “Moretta”, comodo ai servizi,
bilocale recentemente ristrutturato sito al
terzo ed ultimo piano con ascensore.
Completo di cantina e ripostiglio.
Ideale da investimento.
Ape E Ipe 237,37 kwh/mq

€ 109.000,00

ALBA
In Corso Enotria, in un cortile interno del tutto
tranquillo, appartamento bilocale di recente
costruzione sito al piano terra di uno stabile
composto da poche unità abitative. Completa
di aria condizionata e riscaldamento auto-
nomo. Ape C Ipe 166,16 kwh/mq

€ 139.000,00

RICCA
A pochi km da Alba, in posizione strategica,
casa semindipendente disposta su due livelli.
Completa l’abitazione due balconi, l’autori-
messa e il giardino privato sul retro.
Ape G Ipe 644,80 kwh/mq

€ 99.000,00

ALBA
In zona comoda ai servizi, nelle prime vici-
nanze di un’area verde, quadrilocale sito al
terzo e penultimo piano. La soluzione si pre-
senta in buono stato ed è completa di can-
tina, ripostiglio e doppi balconi.
Ape F Ipe 250,71 kwh/mq

€ 169.000,00

ALBA
In zona “Moretta”, comodo a tutti i servizi,
ampio trilocale sito al terzo piano di una pa-
lazzina con ascensore senza barriere architet-
toniche. Completo di balcone, cantina e
autorimessa.
Ape E Ipe 227,65 kwh/mq

€ 149.000,00

ALBA
A pochi passi dalla Chiesa della Moretta, in
posizione immersa nel verde, appartamento
quadrilocale sito al primo piano di uno sta-
bile composto da poche unità abitative.
Completo di cantina e posto auto.
Ape G Ipe 282,79 kwh/mq

€ 99.000,00

CERRETTO LANGHE
Nel cuore delle Langhe, in una posizione tranquilla ed im-
mersa nella natura, casa bifamiliare totalmente indipendente.
La casa si presenta parzialmente ristrutturata ed è composta
da un quadrilocale e un trilocale disposti un unico livello. Com-
pleta di doppia autorimessa, posto auto, cortile privato e ter-
reno vicino alla soluzione. Ape F Ipe 65,43 kwh/mq

€ 299.000,00

RODDI
In un contesto residenziale, a pochi minuti
da Alba, Villa bifamiliare in ottimo stato con
ottima esposizione solare.
Completo di più di 1.000 mq di giardino-cor-
tile.
Ape C Ipe 187,90 kwh/mq

€ 550.000,00

ALBA
A soli 500 metri da Piazza Michele Ferrero,
appartamento trilocale sito al primo piano di
uno stabile dotato di ascensore. La soluzione
è completa di due balconi, una cantina e di
un box auto posto al piano terra nel cortile
condominiale. Ape G Ipe 302,94 kwh/mq

€ 154.000,00

SERRAVALLE LANGHE
A pochi passi dal centro, comodo ai servizi che
offre il paese, casa indipendente da ultimare.
La soluzione di dispone su tre livelli ed è com-
pleta di ampio locale mansardato abitabile,
ampia autorimessa e giardino che fa da cor-
nice. Ottima esposizione solare. Ape NC

€ 199.000,00

ALBA
In posizione tranquilla e comoda ai servizi
che offre la Città, appartamento quadrilocale
sito al secondo e penultimo piano di uno sta-
bile in paramano. La soluzione si presenta
abitabile ed è completa di posto auto co-
perto e cantina. Ape D Ipe 352,94 kwh/mq

€ 139.000,00
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VENDOCASA ALESSANDRIA - Tel. 0131 384522
Via Giovanni Migliara, 25 - 15121 Alessandria (AL) - alessandria@gruppovendocasa.it

SAN SALVATORE MONFERRATO
A San Salvatore, a 10 minuti dalla città, villa indi-
pendente libera su quattro lati, circondata da cortile
e giardino. La soluzione è composta al piano terra
da un’ampia autorimessa, e al primo piano dall’abi-
tazione 5 locali. A completare la soluzione troviamo
un ampio terazzo. Ape E Ipe 114,17 kwh/mq

€ 169.000,00

ALESSANDRIA
A pochi passi da Piazza della Libertà, ampio
appartamento ristrutturato sito al primo
piano di una palazzina composta da poche
unità abitative. A completare la soluzione tro-
viamo due ampi balconi e una cantina.
Ape E Ipe 218,16 kwh/mq

€ 124.000,00

ALESSANDRIA
In zona Pista a pochi minuti dal centro della
città e comodo a tutti i servizi che offre, ap-
partamento sito al terzo piano di una palaz-
zina dotata di doppia esposizione. Completo
di balcone e cantina.
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 39.000,00

ALESSANDRIA
Nel cuore del centro storico della città, a
pochi passi da piazzetta della lega apparta-
mento ideale da investimento sito al piano
terra di una palazzina composta da poche
unità abitative. Completo di riscaldamento
autonomo. Ape D Ipe 198,00 kwh/mq

€ 19.000,00

ALESSANDRIA
In zona Orti, in contesto tranquillo e comodo
a ogni servizio, appartamento sito al piano
rialzato di una palazzina di recente ristruttu-
razione. L’alloggio è completo di due balconi
e cortile interno condominiale.
Ape E Ipe 194,7 kwh/mq

€ 149.000,00

VALLE SAN BARTOLOMEO
In Valle San Bartolomeo, a pochi minuti da
Alessandria, in contesto tranquillo e residen-
ziale, proponiamo in vendita casa indipen-
dente bifamiliare disposta su due livelli e
ristrutturata. Completa di ampio balcone e
terrazza. Ape E Ipe 114,17 kwh/mq

€ 139.000,00

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

€ 64.000,00

ALESSANDRIA
Nel cuore del centro storico della città e co-
modo a ogni servizio, appartamento comple-
tamente ristrutturato di ampia metratura sito
al primo piano di una palazzina dotata di
ascensore.
Ape D Ipe 193,90 kwh/mq

€ 109.000,00

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 set-
timo piano con vista panoramica sulla città.
Ape E Ipe 158,82 kwh/mq

€ 39.000,00

ALESSANDRIA
In zona Orti, proponiamo trilocale sito al se-
condo piano di una palazzina composta da
poche unità abitative. L’alloggio è composto da
ampio soggiorno con cucina a vista, una camera
da letto matrimoniale, una camera da letto sin-
gola e un servizio. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 64.000,00

ALESSANDRIA
In una delle vie principali del centro della città, a
pochi passi da Piazza della Libertà e Piazzetta della
Lega, ampio appartamento disposto sue due livelli
sito al quarto e quinto piano di un’elegante palaz-
zina dotata di ascensore. Completano la soluzione
un balcone e un terrazzo. Ape F Ipe 293,51 kwh/mq

€ 189.000,00

ALESSANDRIA
In zona Orti, comoda a tutti i servizi che offre la città, pro-
poniamo due ampi appartamenti completamente ristruttu-
rati siti al primo piano di una palazzina composta da poche
unità abitative. A completare le soluzione troviamo un box
auto e un ampio terrazzo in comune, il che lo rende un’ot-
tima soluzione bifamiliare. Ape E Ipe 115,18 kwh/mq

€ 265.000,00
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VENDOCASA ASTI NORD - Tel. 0141 382062
Corso Dante, 68 - 14100 Asti (AT) - astinord@gruppovendocasa.it

ASTI
A soli 10km da Asti, immersa nel verde,
ampia casa indipendente libera su tre lati e
disposta su due livelli divisibile anche come
bifamiliare. Completa di cortile, autorimessa
e cantina.
Ape E Ipe 227,93 kwh/mq

€ 239.000,00

ASTI
A pochi minuti dal centro, in zona tranquilla
e residenziale, appartamento dotato di riscal-
damento autonomo sito al secondo piano di
una palazzina dotata di ascensore.
Completo di cantina e box auto.
Ape F Ipe 303,3 kwh/mq

€ 69.000,00

CINAGLIO
Nel cuore del paese di Cinaglio, immersa nel
verde e con vista panoramica, ampia casa in-
dipendente libera su quattro lati e composta
da due unità abitative. Completa di ampia
cantina, fienile, capannoni e terreno di pro-
prietà. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

ASTI
In corso alla Vittoria, a pochi passi dal centro
storico, ampio appartamento sito al piano
rialzato di un’elegante palazzina.
Completo di balconcino e cantina.
Ape F Ipe 303,3 kwh/mq

€ 99.000,00

CANTARANA
A pochi minuti dal paese di Cantarana, casa
indipendente libera su tre lati e disposta su
due livelli. Completa di doppio box auto,
cantina, cortile e giardino privati.
Ape F Ipe 354,54 kwh/mq

€ 42.000,00

ASTI
In zona Nord comodo a tutti i servizi, ampio
appartamento finemente ristrutturato dotato
di antifurto e completo di due balconi e can-
tina. Possibilità di acquistare il box auto.
Ape E Ipe 149,19 kwh/mq

€ 119.000,00

PORTACOMARO STAZIONE
A pochi minuti da Asti, in contesto tranquillo
e immerso nel verde, villa di ampia metratura
libera su quattro lati e disposta su due livelli.
Completa di ampio locale di sgombero, ter-
reno e giardino privato.
Ape F Ipe 276,33 kwh/mq

€ 229.000,00

ASTI
In strada Valmanera, immerso nel verde, ap-
partamento dotato di riscaldamento auto-
nomo sito al terzo piano di una palazzina
dotata di ascensore.
Completo di cantina e box auto.
Ape F Ipe 175,03 kwh/mq

€ 149.000,00

CASTELLO DI ANNONE
Nel paese di Castello di Annone, ampio ap-
partamento sito al piano terra di una casa in-
dipendente libera su quattro lati. Completa
di box auto, giardino e cortile privati.
Ape E Ipe 208,05 kwh/mq

€ 119.000,00

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

€ 89.000,00

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

€ 89.000,00

ASTI
In zona nord, a pochi passi da piazza Alfieri,
ampio appartamento sito all’ottavo piano di
una palazzina dotata di ascensore.
Completo di balconi, cantina e posto auto
condominiale.
Ape D Ipe 197,50 kwh/mq

€ 129.000,00
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VENDOCASA ASTI SUD - Tel. 0141 382905
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - astisud@gruppovendocasa.it

ASTI
Nel pieno Centro Storico di Asti proponiamo in
vendita ampio trilocale sito al primo piano di una
casa storica. La soluzione è stata completamente
ristrutturata nel 2019. Completo di doppi servizi,
impianto di climatizzazione, cantina. Riscala-
mento autonomo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

ASTI
A pochi passi dalla meravigliosa Piazza Statuto, nel
cuore del Centro Storico, proponiamo in vendita ap-
partamento di 222mq sito al secondo piano edificato
nel 1838. Il contesto Signorile, il riscaldamento au-
tonomo e la vasca idromassaggio valorizzano ulte-
riormente la proprietà. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 399.000,00

MONTEGROSSO D’ASTI
In zona collinare con vista panoramica, pro-
poniamo in vendita porzione di casa da ri-
strutturare disposta su due livelli.
La soluzione, inoltre, gode di doppio giar-
dino, doppio box auto e porticato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 15.000,00

ASTI
In via Bonzanigo a pochi metri da Piazza Statuto
e Piazza San Secondo si propone in vendita trilo-
cale di 112mq. In ottimo stato e in un bellissimo
contesto condominiale, la soluzione è inoltre va-
lorizzata dal riscaldamento autonomo e dai costi
minimi di gestione. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 199.000,00

CASTELNUOVO DON BOSCO
A 20 minuti da Chieri proponiamo in vendita
trilocale sito al secondo piano di una palaz-
zina storica. Il riscaldamento autonomo e le
irrisorie spese di gestione lo rendono eccel-
lente da investimento. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 27.000,00

ASTI
Comodo al centro città e a tutti i servizi, si
propone in vendita appartamento sito al
piano rialzato. La soluzione si presenta già
con gli infissi doppi in PVC. Le spese di ge-
stione risultano essere contenute.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

MONTIGLIO MONFERRATO
A Rinco, Borgata Storica di Montiglio Mon-
ferrato, si propone in vendita cascina di
ampia metratura adatta come Bifamiliare e/o
struttura ricettiva ad uso Bed&Breakfast, SPA
e attività di ristorazione.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

ASTI
Nella rinomata Via XX Settembre, nel cuore del Cen-
tro Storico, proponiamo in vendita nel prestigioso pa-
lazzo Catena di edificazione medievale, due
appartamenti di lusso: denominati EGODOMUS. Le
soluzioni vengono vendute arredate. Sempre di pro-
prietà box auto e cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 899.000,00

ASTI
In zona strategica, comoda ai principali ser-
vizi, proponiamo in vendita ampio trilocale
sito al terzo piano di una palazzina dotata di
ascensore.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

PIEA
Nel Comune di Piea, in provincia di Asti, comoda
a tutti i servizi e immersa nel verde, proponiamo
in vendita cascina libera su 4 lati completamente
indipendente con giardino e cortile privati. La so-
luzione si presenta in ottimo stato e di ampia me-
tratura. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 159.000,00

ASTI
Nei pressi della Stazione e comodissimo al centro,
proponiamo in vendita ampio magazzino poliva-
lente al piano terra disposto su due livelli con la
possibilità di avere il doppio ingresso. La metra-
tura generosa permette di destinarlo a più usi.
Completo di servizio. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 49.000,00

ASTI
Nelle strette vicinanze di corso Torino, pro-
poniamo in vendita autorimessa singola si-
tuata al piano interrato.

€ 12.000,00
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VENDOCASA BORGO SAN DALMAZZO - Tel. 333 8233530
Via Garibaldi, 11 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) - borgosandalmazzo@gruppovendocasa.it

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo quadrilocale al piano terra, in zona tran-
quilla, centrale e comoda a tutti i servizi. L’alloggio in-
ternamente si compone di ingresso su ampia zona
giorno, cucina abitabile con ottima esposizione al sole,
due camere da letto matrimoniali e bagno. Completano
la soluzione il giardino privato e i due box auto. Ape D

€ 189.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo quadrilocale, comodo ai servizi, dispo-
sto su due livelli. Internamente la soluzione si com-
pone di ingresso su disimpegno, zona giorno con
angolo cottura, 2 camere da letto, doppi servizi, ta-
vernetta e tre terrazzi. Completano la soluzione il
giardino privato, il box auto e la cantina. Ape D

€ 199.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo tirlocale in zona tranquilla e comoda a tutti i
servizi. L’appartamento, che si trova al terzo e ultimo piano,
internamente è composto da ingresso su disimpegno, zona
giorno con angolo cottura, 2 camere da letto e bagno.
Completano la soluzione il terrazzo dal quale si gode di
un’ottima vista, il box auto singolo e la cantina. Ape E

€ 75.000,00

VIGNOLO
proponiamo casa indipendente disposta su
due livelli. La soluzione attualmente è ancora
da ultimare e ciò verrà fatto a spese del pro-
prietario con possibilità per chi l’acquista di
scelta da capitolato. La villetta è completa di
giardino privato, box auto e cantina. Ape NC

€ 260.000,00

VIGNOLO
Proponiamo villetta indipendente totalmente ristrut-
turata, disposta su due livelli. L’alloggio internamente
si compone di ingresso su ampia zona giorno, cucina
abitabile, due camere da letto matrimoniali e doppi
servizi. Completano la soluzione il giardino privato di
90 mq, il terrazzo e i due posti auto coperti. Ape E

€ 214.000,00

CERVASCA
Proponiamo quadrilocale al primo piano di
una soluzione che comprende solamente
due unità abitative. La soluzione si compone
di zona giorno, angolo cottura, due stanze
e doppi servizi. Completano i due box auto
e il giardino di circa 700 mq. Ape D

€ 156.000,00

BERNEZZO
In zona tranquilla, proponiamo trilocale al
piano terra. Composto da soggiorno con cu-
cina open-space, 2 camere da letto e servi-
zio. Completano la soluzione il giardino
privato di 90 mq e il box auto doppio.
Ape D

€ 125.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo quadrilocale, da ristrutturare, in
zona centrale al terzo piano con ascensore.
L’alloggio internamente è composto da in-
gresso su disimpegno, sala, cucina, 2 camere
da letto e bagno. Completano la soluzione il
box auto e la cantina. Ape F

€ 119.900,00

ROCCASPARVERA
Proponiamo graziosa casetta indipendente
disposta su due livelli. Internamente la solu-
zione si compone di ingresso su zona giorno
con tinello, bagno e al piano superiore due
camere da letto. Completa la soluzione il bal-
concino. Ape F

€ 29.900,00

LIMONE PIEMONTE
Proponiamo grazioso bilocale, ottima soluzione
da investimento o casa vacanze. L’apparta-
mento internamente è composto da ingresso su
zona giorno con angolo cottura, disimpegno,
camera da letto e doppi servizi. Completano la
soluzione i due terrazzi e la cantina. Ape E

€ 149.000,00

VALDIERI
Proponiamo bilocale, ottima soluzione come
punto d’appoggio/casa vacanze, al piano terra.
L’immobile internamente è composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, camera
da letto matrimoniale e bagno, completano la
soluzione il box auto e il giardino. Ape D

€ 74.000,00

DEMONTE
Proponiamo bilocale, da ristrutturare, in
zona tranquilla e comoda a tutti i servizi. La
soluzione internamente è composta da in-
gresso su zona giorno, tinello, camera da
letto matrimoniale e bagno. Completano la
soluzione i due balconi e la cantina. Ape F

€ 39.000,00



24

VENDOCASA BRA - Tel. 0172 740714
Via Vittorio Emanuele II, 151 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

BRA
In zona Conca D’oro si presenta appartamento sito
al secondo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. La soluzione che ha subito di recente lavori
con il 110 è completa di box auto e cantina. Ottimo
per chi non vuole rinunciare alla comodità di tutti i
servizi a pochi passi. Ape E Ipe 272,72 kwh/mq

€ 159.000,00

BRA
In frazione Bandito proponiamo bifamiliari
elevate su due livelli site in una zona molto
tranquilla e immersa nel verde. Le soluzioni
sono complete di tavernetta, box auto pri-
vato e circa 8.000 mq di terreno.
Ape G Ipe 421,66 kwh/mq

€ 99.000,00

BRA
Sito nel cuore del centro storico di Bra troviamo
locale commerciale caratterizzato dall’ampia
metratura sito al piano terra di una palazzina
storica. L’immobile è completo di cantina pri-
vata e di due vetrine che hanno l’affaccio sulla
strada. Ape E Ipe 66,7687 kwh/mq

€ 69.000,00

BRA
A pochi passi dal centro comodo a tutti i servizi che
offre la zona proponiamo appartamento sito al se-
condo piano di una palazzina di poche unità abita-
tive. L’immobile è completo di posto auto di
proprietà. Riscaldamento autonomo. Ottimo anche
come investimento. Ape G Ipe 376,53 kwh/mq

€ 99.000,00

BRA
A pochi passi da Piazza Giolitti proponiamo
in vendita appartamento di ampia metratura
caratterizzato dalla luminosità sito al primo
piano di una palazzina dotata di ascensore.
L’immobile è completo di box auto e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

BRA
Nella via principale del centro storico di Bra
proponiamo appartamento in palazzina sto-
rica sito al piano rialzato caratterizzato dal-
l’ampia metratura. La soluzione è completa
di cantina privata.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

BRA
Nel centro di Bra si presenta al piano rialzato
appartamento comodo a tutti i servizi princi-
pali che offre la zona. L’appartamento è com-
pleto di box auto e cantina. La soluzione
viene caratterizzata dal terrazzino privato.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 159.000,00

BRA
Nel centro di Bra a pochi passi da Piazza Gio-
litti comodo a tutti i servizi principali propo-
niamo villa bifamiliare libera su due lati.
La soluzione è caratterizzata dall’ampio giar-
dino privato e dal doppio ingresso.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 269.000,00

BRA
Comodo a tutti i servizi principali del centro
si presenta appartamento sito al primo piano
di una palazzina dotata di ascensore. La so-
luzione è completa di box auto e cantina.
Ape E Ipe 240,79 kwh/mq

€ 149.000,00

BRA
In zona Madonna dei fiori si presenta apparta-
mento di recente costruzione sito all’ultimo
piano. L’immobile è completo di riscaldamento
semi autonomo a pavimento con pompa di ca-
lore canalizzata in tutte le stanze. Impreziosisce
il tutto il terrazzo. Ape A+ Ipe 32 kwh/mq

€ 219.000,00

BRA
In zona comoda ai servizi principali propo-
niamo in vendita appartamento caratterizzato
dall’ampia metratura sito all’ultimo piano. La
soluzione che ha subito interventi con il 110
è completa di cantina e gode di un’ottima
vista panoramica. Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 87.000,00

BRA
Comodo a Piazza Giolitti, sito al piano rial-
zato proponiamo appartamento parzial-
mente ristrutturato. La soluzione è completa
di box auto e cantina. Ottimo per chi non
vuole rinunciare alla comodità di tutti i servizi
a pochi passi. Ape E Ipe 259,1185 kwh/mq

€ 129.000,00
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VENDOCASA BUSCA - Tel. 0171 1898170
Via Umberto I, 46 - 12022 Busca (CN) - busca@gruppovendocasa.it

CARAGLIO
In centro, appartamento composto da sog-
giorno, cucina, camera da letto e bagno.
Soluzione ristrutturata con infissi in doppio-
vetro. Riscaldamento semi- autonomo.
Completo di box auto doppio, cantina.
Ape C

€ 99.000,00

CARAGLIO
In centro, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento di ampia metratura con 3 camere.
Completo di box auto, cantina e orto di pro-
prietà.
Ape F

€ 89.000,00

CARAGLIO
In centro, terracielo di ampia metratura di-
sposto su due livelli. Composta da cucina,
due camere e bagno.
Completano la proprietà la cantina ed il box
auto.
Ape D

€ 57.000,00

CARAGLIO
In frazione San Lorenzo, rustico da ristruttu-
rare libero su due lati e disposto su due livelli,
completo di cantina e verde comune.
Ape G

€ 9.000,00

CARAGLIO
In frazione San Lorenzo, rustico da ristruttu-
rare di ampia metratura, libero su tre lati.
Completa la proprietà la cantina ed il verde
comune.
Ape G

€ 23.000,00

BUSCA
In centro paese, appartamento da ristruttu-
rare sito al primo piano, composto da sog-
giorno, cucina e camera da letto.
Ottima esposizione, nessuna spesa condomi-
niale.
Ape D

€ 39.000,00

BUSCA
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi,
appartamento parzialmente ristrutturato
composto da soggiorno con angolo cottura,
due camere e servizio. Completano la pro-
prietà il box auto, la cantina ed il sottotetto.
Ape E

€ 69.000,00

BUSCA
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi,
mansarda di 90 mq composto da ingresso su
disimpegno, cucina, soggiorno, tre camere
da letto. Riscaldamento autonomo. Comple-
tano la proprietà il box auto, la cantina e
l’orto. Ape E

€ 69.000,00

COSTIGLIOLE SALUZZO
In via Paradisotto, villa libera su tre lati com-
posta da ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto, bagno.
Completano la proprietà un balcone, un
ampio giardino con gazebo, una taverna, un
box auto ed una cantina. Ape E

€ 199.000,00

DRONERO
In centro paese, appartamento da ristruttu-
rare sito al piano terra, composto da ingresso
su soggiorno con angolo cottura, camera da
letto e bagno.
Nessuna spesa condominiale.
Ape G

€ 39.000,00

DRONERO
In centro paese, appartamento da ristruttu-
rare sito al primo piano, composto da in-
gresso su disimpegno, soggiorno con
angolo cottura, camera da letto e bagno.
Completa la proprietà il balcone.
Ape G

€ 35.000,00

BUSCA
In centro paese, appartamento totalmente ristrut-
turato elevato su due livelli. Al piano secondo è
composto da soggiorno, cucina camera e bagno;
al terzo piano troviamo tre camere da letto, la-
vanderia e bagno. Completano la proprietà un
box auto, una cantina ed un solaio. Ape D

€ 178.000,00
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VENDOCASA CANALE - Tel. 0173 979454
Piazza San Bernardino, 29 - 12043 Canale (CN) - canale@gruppovendocasa.it

CANALE
Nel cuore del centro storico e comodo a tutti i
servizi, ampio trilocale sito al piano terra di un’ele-
gante palazzina. L’alloggio restaurato di recente
(2017), si presenta in ottime condizioni manuten-
tive. Dotato di cortile privato, videocitofono e
cancello elettrico. Ape B Ipe 74,33 kwh/mq

€ 99.000,00

MONTEU ROERO
A pochi passi dal centro, intero stabile disposto su
più livelli, con quattro unità abitative e magaz-
zino. L’immobile è stato storicamente adibito ad
albergo ma data la grande metratura degli spazi
interni si presta a più soluzioni sia residenziali che
commerciali. Ape G Ipe 352, 48 kwh/mq

€ 139.000,00

CANALE
In Loc. Cavallotti, casetta indipendente im-
mersa nel verde e nella tranquillità. L’immobile
è stato ristrutturato di recente e rappresenta la
soluzione ideale per ragazzi giovani e per
chiunque cerchi una seconda casa nelle vici-
nanze del Roero. Ape E Ipe 254,31 kwh/mq

€ 39.000,00

MONTÀ D’ALBA
In zona residenziale, comoda al centro e a tutti i
servizi, trilocale con balcone sito al piano primo
di un’elegante palazzina in paramano. L’immobile
si presenta in buone condizioni manutentive.
Completa la proprietà il garage, la cantina e il
giardino comune. Ape D Ipe 126,33 kwh/mq

€ 114.000,00

MONTÀ D’ALBA
In zona comodissima a tutti i servizi e alle
scuole, quadrilocale sito al piano rialzato di
una palazzina residenziale.
L’immobile si presenta molto luminoso ed è
stato ristrutturato di recente.
Ape G Ipe 369, 17 kwh/mq

€ 109.000,00

SANTO STEFANO ROERO
In contesto tranquillo e immerso nel verde,
casa indipendente libera su tre lati e caratte-
rizzata dall’ampia metratura interna ed
esterna. Ambienti spaziosi e caratterizzati da
mattoni a vista. Immobile dotato di cortile
privato. Ape G Ipe 248,5 kwh/mq

€ 99.000,00

CANALE
In località Canova, immerso nel verde e con grade-
vole vista panoramica sulle colline del Roero, casa
indipendente libera su tre lati e disposta su due li-
velli. L’abitazione si presenta in buono stato manu-
tentivo ed è caratterizzata da un giardino privato
di circa 120 mq. Ape F Ipe 202, 56 kwh/mq

€ 119.000,00

VEZZA D’ALBA
A pochi passi dal centro paese, bilocale di re-
cente costruzione sito al piano terra di un’ele-
gante palazzina. L’appartamento si presenta
in ottime condizioni e con rifiniture eleganti.
Completo di cantina. Ottimo investimento. 
Ape B Ipe 51, 39 kwh/mq

a partire da € 57.000,00

MONTÀ D’ALBA
In località ricca di verde e a pochi minuti dal cen-
tro del paese, villa libera su quattro lati, recente-
mente ristrutturata e dotata di ottima esposizione
solare. Completa la proprietà un lotto di terreno
di circa 2180 mq. Immobile completo di cortile
privato e autorimessa. Ape F Ipe 235, 87 kwh/mq

€ 295.000,00

VEZZA D’ALBA
In località tranquilla e ricca di verde, casa indi-
pendente libera su tre lati con cortile privato.
Immobile completo di stalla, fienile e terreno
privato di circa 1200 mq. Completa la pro-
prietà un fabbricato di circa 200 mq sito di
fronte all’abitazione. Ape F Ipe 200 kwh/mq

€ 99.000,00

CANALE
Nel cuore del centro storico, comodo a tutti
i servizi, appartamento sito al secondo piano
di una storica palazzina. L’immobile si pre-
senta in ottimo stato manutentivo e curato
nei minimi dettagli. Completo di balcone.
Ape G Ipe 284, 68 kwh/mq

€ 60.000,00

CANALE
In loc. Val d’Oisa, casa indipendente libera
su tre lati, disposta su due livelli con cortile
privato e gradevole vista panoramica sulle
colline del Roero. Completa la proprietà un
giardino privato di 2500 mq e un terreno di
7900 mq. Ape G Ipe 311,12 kwh/mq

€ 129.000,00
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VENDOCASA CARIGNANO - Tel. 011 9699492
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - carignano@gruppovendocasa.it

CARIGNANO
In zona residenziale, appartamento sito al
terzo ed ultimo piano di una palazzina in pa-
ramano dotata di ascensore. La proprietà è
completa di due ampi terrazzi con vista pa-
noramica, box auto doppio e cantina.
Ape F Ipe 371,78 kwh/mq

€ 229.000,00.

VIRLE P.TE
In zona residenziale, appartamento sito al
piano terra di un contesto abitativo tran-
quillo. La proprietà è completa di terrazzo e
giardino privato, box auto doppio, cantina e
pezzo di orto privato.
Ape D Ipe 183,31 kwh/mq

€ 93.000,00

CARIGNANO
In centro paese, appartamento sito al se-
condo piano di una palazzina di recente co-
struzione e con ascensore. La proprietà è
completa di ampio terrazzo e cantina.
Box auto singolo a parte a € 21.000.
Ape A Ipe 58,92 kwh/mq

€ 145.000,00

LOMBRIASCO
In centro paese, casa indipendente da ristrut-
turare libera su tre lati con piano abitativo di-
sposto su due livelli.
La proprietà è completa di cantina, box auto,
giardino privato e tettoia.
Ape F Ipe 224,74 kwh/mq

€ 59.000,00

VILLASTELLONE
In centro paese, appartamento sito al quarto
piano di una palazzina dotata di ascensore.
L'immobile è completo di cantina e box auto
singolo.
Ape F Ipe 122,53 kwh/mq

€ 99.000,00

VIRLE P.TE
In centro paese, cascinale indipendente da
ristrutturare con piano abitativo disposto su
più livelli. La proprietà è completa di ampio
terreno di proprietà di circa 1800 mq, tettoie,
box auto doppio, magazzino e fienile.
Ape G Ipe 438,09 kwh/mq

€ 179.000,00

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

€ 239.000,00

CARIGNANO
In pieno centro paese, appartamento ristrut-
turato al suo interno, sito al primo piano di
un piccolo contesto abitativo. Riscaldamento
autonomo. La proprietà è completa di due
ampie cantine.
Ape D Ipe 181,67 kwh/mq

€ 109.000,00

CASTAGNOLE P.TE
In zona tranquilla ma non isolata, casa indi-
pendente da ristrutturare con piano abitativo
disposto su due livelli. La proprietà è com-
pleta di fienile, stalla, tettoie, cantina e cortile
privato di 1300 mq.
Ape G Ipe 351,33 kwh/mq

€ 69.000,00

OSASIO
In centro paese, appartamento bilivello sito
al primo piano di un contesto abitativo tran-
quillo. La proprietà è completa di box auto
singolo, posto auto assegnato interno al cor-
tile e cantina.
Ape D Ipe 146,03 kwh/mq

€ 129.000,00

LOMBRIASCO
In zona residenziale, villetta indipendente
con piano abitativo disposto su un unico li-
vello. La proprietà è completa di mansarda,
box auto doppio, lavanderia, ripostiglio e
ampio giardino privato.
Ape C Ipe 128,67 kwh/mq

€ 229.000,00

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

€ 89.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA - Tel. 011 2386656
Via Fratelli Vercelli, 59 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
In frazione, comoda all’autostrada e al centro
commerciale Bennet, casa indipendente, to-
talmente ristrutturata con giardino privato,
tavernetta e autorimessa.
Ideale per famiglie con figli.
Ape E Ipe 187,2 kwh/mq

€ 199.000,00

CARMAGNOLA
In frazione comoda ai servizi, proponiamo
villetta a schiera angolare con tre camere da
letto, doppi servizi, giardino privato e autori-
messa doppia.
Comodo alla fermata del autobus.
Ape D Ipe 87,45 kwh/mq

€ 219.000,00

CARMAGNOLA
In zona tranquilla, ampia porzione di casci-
nale completa di tettoia, granaio, fienile,
stalla di pertinenza e ampio spazio esterno,
possibilità di ricavare anche tre porzioni di
casa indipendenti.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 159.000,00

CARMAGNOLA
Zona semicentrale comodo a tutti i servizi,
appartamento ottimo da investimento dispo-
sto su due aree completo di cantina.
Resa annua 6,1%.
Ape F Ipe 167,58 kwh/mq

€ 59.000,00

CARMAGNOLA
Comoda al centro commerciale Bennet e al
casello dell’autostrada, porzione di cascinale
con terreno.
Possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali
per la ristrutturazione.
Ape G Ipe 319,05 kwh/mq

€ 89.000,00

CARMAGNOLA
Appartamento comodo al centro e a tutti i
servizi, appartamento di ampia metratura,
doppia esposizione, completo di autori-
messa, SPESE di gestione condominiali AS-
SENTI.
Ape F Ipe 279,52 kwh/mq

€ 94.000,00

CARMAGNOLA
In zona comoda a tutti i servizi, al primo di
uno stabile di cinque piani, appartamento di
ampia metratura, completo di cantina. Ideale
come investimento, resa annua del 6%.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

CARMAGNOLA
Comodo ai servizi, in piccola palazzina signo-
rile, appartamento con ampio terrazzo, can-
tina e autorimessa.
Riscaldamento autonomo. Ideale anche per
investimento. Resa annua 6,5%.
Ape E Ipe 152,32 kwh/mq

€ 87.000,00

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

€ 39.000,00

CARMAGNOLA
In zona centrale, comoda alla stazione ma
tranquilla, proponiamo appartamento di
ampia metratura, parzialmente ristrutturato,
riscaldamento autonomo.
SPESE CONDOMINIALI ASSENTI.
Ape F Ipe 169,90 kwh/mq

€ 89.000,00

CARMAGNOLA
Centralissima, villa signorile indipendente su
quattro lati di ampie dimensioni, con giar-
dino privato e due box di 35 metri quadri
cad. ca. Possibilità di bi/trifamiliare.
Ideale per chi ricerca una villa in centro.
Ape D Ipe 189,05 kwh/mq

TRATTATIVA RISERVATA

CARMAGNOLA
Borgo S.Michele, splendida casa indipen-
dente ristrutturata finemente con materiali di
pregio, completa di ampio cortile privato e
autorimessa.
Ideale per chi ricerca 4 camere da letto.
Ape D Ipe 137,17 kwh/mq

€ 299.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA 2 - Tel. 011 9722588
Via Valobra, 165 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola2@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
In zona Corso Roma, comoda al centro Paese, vil-
letta a schiera elevata su tre livelli totalmente ristrut-
turata a nuovo con camino a pellet nel soggiorno.
L’immobile include la tavernetta, il giardino privato
ed è dotata di caldaia a condensazione. Riscalda-
mento autonomo. Ape C Ipe 123,42 kwh/mq

€ 299.000,00

CARMAGNOLA
In centro Paese, comodo al raggiungimento
di tutti i servizi senza dover utilizzare l’auto,
proponiamo appartamento sito al secondo
piano di uno stabile di tre piani. La proprietà
è stata recentemente ristrutturata. Riscalda-
mento autonomo. Ape G Ipe 245,89 kwh/mq

€ 89.000,00

CARMAGNOLA
Appartamento sito al secondo ed ultimo
piano di una palazzina signorile in Via Anna
Frank. La proprietà è sviluppata su due livelli
e con doppio servizio. Incluso nel prezzo il
box auto e la cantina privata. Riscaldamento
autonomo. Ape D Ipe 115,67 kwh/mq

€ 204.000,00

CARMAGNOLA
Via Don Luigi Sturzo, zona tranquilla e comoda
al raggiungimento di ogni servizio, proponiamo
appartamento al piano rialzato di una palazzina
signorile e in paramano. L’immobile è libero da
subito e in ottime condizioni. Riscaldamento au-
tonomo. Ape E Ipe 245,92 kwh/mq

€ 110.000,00

CARMAGNOLA
San Bernardo, appartamento elevato su due livelli
di 237 mq e privo di spese condominiali. La pro-
prietà gode di doppio servizio, climatizzatore e
stufa a pellet. Riscaldamento autonomo. Ideale
per famiglie che ricercano ampi spazi interni e
una zona tranquilla. Ape E Ipe 133,37 kwh/mq

€ 196.000,00

CARMAGNOLA
Elegante villa indipendente elevata su due li-
velli, con ampio cortile esterno. La proprietà
dispone di impianto d'allarme, area video
sorvegliata, videocitofono, box auto e can-
tina. RISCALDAMENTO AUTONOMO E A PA-
VIMENTO. Ape B Ipe 52,42 kwh/mq

TRATTATIVA RISERVATA

CARMAGNOLA
Piazza Maestri Cordai, appartamento sito al
primo piano di uno stabile di recente costru-
zione e con riscaldamento autonomo. L'im-
mobile include il climatizzatore, le tende
parasole, infissi in doppio vetro e un'ampia
cantina privata. Ape E Ipe 40,79 kwh/mq

€ 96.000,00

CARMAGNOLA
Zona centrale, appartamento sito al piano
rialzato totalmente ristrutturato. La proprietà
gode di ampi spazi interni e tre camere da
letto. Ideale per famiglie numerose che ricer-
cano una zona tranquilla e comoda ai servizi.
Ape E Ipe 231,87 kwh/mq

€ 125.000,00

CARMAGNOLA
San Bernardo, immobile sito al secondo ed ul-
timo piano di uno stabile di poche unità abi-
tative. L’immobile è reso molto luminoso dal
doppio sfogo sui balconi e include nel prezzo
il box auto e la cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Ape D Ipe 213,90 kwh/mq

€ 130.000,00

CARMAGNOLA
Nel recente complesso “Le Pleiadi”, proponiamo
appartamento sito al piano rialzato di uno stabile
di recente costruzione e privo di barriere architet-
toniche. La proprietà gode di un bel terrazzo, can-
tina privata e possibilità di box auto. Riscaldamento
autonomo. Ape D Ipe 123,98 kwh/mq

€ 159.000,00

CARMAGNOLA
In zona centrale, Via Valobra, appartamento
al secondo ed ultimo piano privo di spese con-
dominiali. È stato recentemente ristrutturato
ed è ideale per famiglie che ricercano la co-
modità del centro storico. Riscaldamento au-
tonomo. Ape F Ipe 346,98 kwh/mq

€ 85.000,00

CARMAGNOLA
Piazza Sant’Agostino, appartamento al se-
condo ed ultimo piano privo di spese condo-
miniali e abitabile da subito! Riscaldamento
autonomo e cantina privata. Ideale per inve-
stire in una zona centralissima.
Ape E Ipe 204,67 kwh/mq

€ 49.000,00
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TARANTASCA
A pochi passi dal centro, appartamento com-
posto da zona giorno con angolo cottura,
due camere, un ripostiglio e un bagno.
A completarne la proprietà il balcone, il box
auto e la cantina. Infissi nuovi.
Ape E

€ 50.000,00

CENTALLO
In zona stazione, appartamento al secondo
piano, con ingresso su corridoio, cucina abi-
tabile, ampia sala, due camere, ripostiglio e
bagno. Ne completano la proprietà il box
auto, la cantina e l’ampio giardino condomi-
niale. Ape F

€ 69.000,00

CENTALLO
Appartamento in trifamiliare a pochi passi dal
centro, composto internamente da cucina,
soggiorno, due camere, ripostiglio e due
bagni. Il terrazzo, balcone, il box auto e la
cantina ne completano la proprietà.
Ape E

€ 189.000,00

VILLAFALLETTO
A pochi passi dal centro, appartamento all’ul-
timo piano con ascensore internamente
composto da cucina abitabile, sala, tre ca-
mere e bagno. A completarne la proprietà i
due balconi e la cantina.
Ape F

€ 69.000,00

VOTTIGNASCO
Casa indipendente libera su quattro lati dispo-
sta su due livelli, al piano terra zona giorno, cu-
cina abitabile, una camera da letto e bagno. Al
primo piano quattro camere e bagno. Ne com-
pletano la proprietà i due balconi, il box auto
doppio, la cantina e il giardino privato. Ape F

€ 79.000,00

VILLAFALLETTO
In zona centrale, casa indipendente libera su
tre lati e disposta su due livelli, al piano terra
cucina abitabile, sala, bagno. Al primo piano
due camere e bagno. A completarne la pro-
prietà il balcone, il box auto e la cantina.
Ape E

€ 119.000,00

VOTTIGNASCO
A pochi passi dal centro, casa indipendente
libera su tre lati disposta su due livelli. Ne
completano la proprietà i due balconi, il box
auto, la cantina e l’ampio giardino privato di
1500 mq.
Ape F

€ 129.000,00

TARANTASCA
A pochi passi dal centro, villetta a schiera, di
recente costruzione, libera su tre lati disposta
su tre livelli. A completare l’immobile i due
balconi, il doppio box auto, la cantina e il
giardino privato.
Ape C

€ 189.000,00

CENTALLO
A pochi minuti dal centro, bifamiliare libera su
tre lati e disposta su due livelli. Al piano terra
zona giorno, cucina, ripostiglio e bagno; al
primo piano tre camere da letto, ripostiglio e
bagno. A completarne la proprietà i tre balconi,
la cantina e il giardino di 350 mq. Ape F

€ 195.000,00

FOSSANO
Tra Fossano e Maddalene, proponiamo casa indipen-
dente libera su quattro lati e disposta su tre livelli. Al
piano terra cucina abitabile, sala, camera e bagno;
al primo piano due camere e bagno; al piano inter-
rato taverna e cantina. Ne completa la propietà il bal-
cone e l’ampio giardino privato. Ape E

€ 299.000,00

CENTALLO
In via Cavour proponiamo locale commer-
ciale di 70 mq completo di bagno e porti-
cato.
Ape E

€ 79.000,00

TARANTASCA
A pochi minuti dal centro, proponiamo ap-
partamento sito al secondo piano, con in-
gresso su soggiorno e cucina, due camere e
bagno. A completare la soluzione i due bal-
coni, il box auto, la cantina e il giardino con-
dominiale. Ape E

€ 89.000,00
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CHERASCO
In frazione Roreto, in posizione centrale, in-
tero stabile libero su quattro lati composto da
un locale commerciale al piano terra e un ap-
partamento di ampia metratura al piano
primo. Tre box auto e cantina. Cortile di circa
200 mq. Ape D Ipe 383,76 kwh/mq

€ 239.000,00

CHERASCO
Dentro le mura, appartamento sito al PIANO
TERRA di uno stabile storico di poche unità
abitative e recentemente RISTRUTTURATO.
L'immobile è completo di GIARDINO PRI-
VATO. Nessuna spesa condominiale!
Ape E Ipe 299,06 kwh/mq

€ 159.000,00

NARZOLE
In frazione servita dai mezzi, casa dotata di GIAR-
DINO di circa 400 mq. La soluzione, disposta su
due livelli, è caratterizzata dall’ampia metratura
ed è completa di cantina, BOX AUTO, fienile e
da un secondo piccolo fabbricato. Ottima espo-
sizione solare! Ape G Ipe 452,71 kwh/mq

€ 113.000,00

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

€ 179.000,00

CHERASCO
In regione Piana, in zona tranquilla e im-
mersa nel verde, cascinale libero su quattro
lati e disposto su due livelli. La proprietà è
completa di ampia tettoia, stalla e fienile.
TERRENO ADIACENTE di circa 4300 mq.
Ape G Ipe 403,94 kwh/mq

€ 99.000,00

CHERASCO
In frazione Roreto, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento di ampia metratura disposto su due
livelli e dotato di ingresso indipendente. La so-
luzione è completa di terrazzino e BOX AUTO
con portoncino automatico. RISCALDAMENTO
AUTONOMO. Ape F Ipe 176,08 kwh/mq

€ 239.000,00

CHERASCO
Tra La Morra e Cherasco, cascina di ampia
metratura libera su quattro lati e disposta su
due livelli. La soluzione è completa di can-
tina, fienile e magazzino ed è impreziosita
dal GIARDINO PRIVATO. Ottima esposizione
solare! Ape G Ipe 317,92 kwh/mq

€ 127.000,00

MONTICELLO D’ALBA
Villa. In posizione dominante e comoda a
tutti i servizi, casa RECENTEMENTE RISTRUT-
TURATA composta da due appartamenti. La
soluzione, di ampia metratura, è completa di
TERRAZZO, GIARDINO PRIVATO e meravi-
gliosa VISTA. Ape E Ipe 292,47 kwh/mq

€ 289.000,00

CHERASCO
In zona residenziale, appartamento sito al
primo piano di una stabile signorile di RE-
CENTE COSTRUZIONE dotato di ascensore.
L’immobile, di ampia metratura, è completo
di cantina, BOX AUTO DOPPIO e TERRAZZO.
Ape B Ipe 45,34 kwh/mq

€ 229.000,00

CHERASCO
In frazione Cappellazzo, in zona comoda al-
l’autostrada, casa di ampia metratura dotata
di CORTILE PRIVATO. Possibilità di RISTRUT-
TURAZIONE SFRUTTANDO GLI ECOBONUS.
Possibilità di visionare in ufficio un progetto.
Ape G Ipe 273,95 kwh/mq

€ 69.000,00

NOVELLO
In frazione tranquilla, immersa nella natura, cascina
INDIPENDENTE dotata di cortile e AMPIO GIAR-
DINO privato e recintato. La soluzione è completa
di fienile, portico e stalla ed è impreziosita dalla
VISTA sulle colline circostanti. Perfetta anche come
STRUTTURA RICETTIVA! Ape E Ipe 429,99 kwh/mq

TRATTATIVA RISERVATA 

BRA
In frazione Pollenzo, a due passi dall’Università
del Gusto, casa libera su tre lati e disposta su
due livelli con GIARDINO PRIVATO di circa 120
mq. La soluzione, da ristrutturare, è completa
di cortile e due posti auto scoperti. IDEALE
come B&B. Ape F Ipe 399,02 kwh/mq

€ 85.000,00

VENDOCASA CHERASCO - Tel. 0172 1850076 - 338 8293687
Via Vittorio Emanuele, 80/A - 12062 Cherasco (CN) - cherasco@gruppovendocasa.it
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CUNEO
Nel centro storico, a pochi passi da Via
Roma, proponiamo monolocale da ristruttu-
rare a proprio piacimento. Al terzo ed ultimo
piano. Riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 225,70 kwh/mq

€ 29.000,00

CUNEO
In Corso Nizza, angolo Corso Dante, propo-
niamo cinquelocali ristrutturato a nuovo.
Termo-autonomo con riscaldamento a pavi-
mento. Tre camere da letto e doppi servizi.
Terrazzo con vista di circa 20 mq.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 489.000,00

CUNEO
In zona Viale degli Angeli, proponiamo ot-
tima soluzione da investimento. Apparta-
mento di circa 50 mq da ristrutturare a
proprio piacimento, con possibilità di usu-
fruire di detrazioni sulla ristrutturazione.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 109.000,00

CUNEO
A pochi passi da Corso Dante, comodo a
tutti i servizi, proponiamo ampio apparta-
mento di cinquelocali. Al terzo piano con
ascensore. Soluzione da ristrutturare.
Ape F Ipe 179,05 kwh/mq

€ 179.000,00

CUNEO
A due passi dal Viale degli Angeli, in Corso
Dante, proponiamo quadrilocale al secondo
piano con ascensore. Soluzione completa-
mente ristrutturata. Completo di cantina, so-
laio, posto auto e tre balconi (uno verandato). 
Ape D Ipe 182,55 kwh/mq

€ 315.000,00

CUNEO
In zona Viale degli Angeli, a due passi dal-
l’area pedonale, proponiamo appartamento
di circa 70 mq da ristrutturare a proprio
gusto. Completo di balcone, cantina e giar-
dino condominiale.
Ape F Ipe 167,99 kwh/mq

€ 129.000,00

CUNEO
Vicino a Piazza Galimberti, proponiamo lumi-
noso ufficio di circa 100 mq.
Ottima soluzione da investimento, già locata
a 520 euro mensili.
Ape F Ipe 93,417 kwh/mq

€ 179.000,00

CUNEO
Nel centro storico, proponiamo ampio locale com-
merciale da ristrutturare a piacimento. Soluzione di
circa 190 mq, con doppio ingresso in Via Saluzzo e
ingresso da interno cortile ottimo per carico/scarico.
Completano la soluzione cantina, infernotto e locale
soppalcato. Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 239.000,00

CUNEO
In zona Viale degli Angeli, proponiamo in
stabile signorile trilocale. Sito al secondo
piano con ascensore.
Gode di vista panoramica. A completare la
soluzione box auto e cantina.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 299.000,00

CUNEO
In zona di passaggio, proponiamo locale
commerciale al piano terra. Internamente in
buono stato, soluzione di circa 30 mq.
A completare la cantina e il posto auto con-
dominiale.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 81.000,00

CUNEO
Nelle vicinanze di Piazza Europa, propo-
niamo appartamento completamente ristrut-
turato. Sito al terzo ed ultimo piano con
ascensore, con esposizione su tre lati. A com-
pletare cantina e solaio.
Ape E Ipe 165,89 kwh/mq

€ 214.000,00

CUNEO
Nel centro storico, a pochi passi da Via
Roma, proponiamo locale commerciale al
piano terra. Completo di doppi servizi, riscal-
damento autonomo e piccolo cortile interno
privato.
Ape F Ipe 292,56 kwh/mq

€ 119.000,00

VENDOCASA CUNEO - Tel. 327 0457031
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo@gruppovendocasa.it
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CUNEO
Nelle vicinanze del Viale Angeli, proponiamo
attico di circa 50 mq con ampio terrazzo,
composto da sala, cucina abitabile, una ca-
mera da letto e servizio igienico.
Completa l’alloggio la cantina.
Ape F Ipe 361,34 kwh/mq

€ 119.000,00

CUNEO
Vicino al Viale Angeli, proponiamo in palazzi
di nuova costruzione, bilocale di circa 50 mq
al terzo piano con ascensore. Completa l’al-
loggio il terrazzo, la cantina ed il garage.
Scelta dal capitolato.
Ape A Ipe 3,51 kwh/mq

€ 219.900,00

CUNEO
In frazione San Rocco Castagnaretta, appar-
tamento al piano terra composto da sog-
giorno con angolo cottura, due camere da
letto e servizio igienico. Completano la solu-
zione la cantina, il solaio, i due posti auto ed
il cortile privato. Ape F Ipe 234,40 kwh/mq

€ 79.000,00

CUNEO
In frazione San Rocco Castagnaretta, propo-
niamo bilocale da ristrutturare al primo
piano. Possibilità di vedere i progetti di ri-
strutturazione e i render nel nostro ufficio.
Ape non classificabile

€ 69.900,00

CUNEO
In frazione San Rocco Castagnaretta, propo-
niamo bilocale al primo piano, composto da
soggiorno con angolo cottura, una camera
da letto e servizio igienico. Completa la solu-
zione la cantina, il solaio e il box auto.
Ape G Ipe 395,55 kwh/mq

€ 109.000,00

CUNEO
In zona residenziale, vicino ai servizi, propo-
niamo 5 locali ristrutturato all’ultimo piano,
composto da soggiorno, cucina abitabile, 3
camere da letto e servizio igienico.
Completa la soluzione la cantina.
Ape E Ipe 215,97 kwh/mq

€ 184.000,00

CUNEO
Nelle vicinanze del Viale degli Angeli, propo-
niamo appartamento 5 locali al secondo piano
con ascensore. L’appartamento è composto da
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto
e doppi servizi. Completa la soluzione il posto
auto assegnato. Ape F Ipe 290,94 kwh/mq

€ 189.000,00

CUNEO
Nel quartiere San Paolo, in zona residenziale, pro-
poniamo quadrilocale al secondo piano compo-
sto da soggiorno, cucina, due camere da letto e
doppi servizi. Possibilità di creare la terza camera
da letto. Completa la soluzione il terrazzo, la can-
tina ed il box auto. Ape C Ipe 58,82 kwh/mq

€ 259.000,00

CUNEO
Nella centrale di Corso Nizza, proponiamo appar-
tamento di 140 mq all’ultimo piano con ascen-
sore, da ristrutturare. La soluzione è composta da
soggiorno doppio, cucina abitabile, tre camere da
letto e doppi servizi. Completa la soluzione le due
cantine e i due solai. Ape G Ipe 264,49 kwh/mq

€ 259.000,00

CUNEO
Vicino al Viale Angeli, proponiamo 5 locali
all’ultimo piano con ascensore, composto da
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da
letto e doppi servizi. Completa la soluzione
la cantina ed il box auto.
Ape D Ipe 78,1 kwh/mq

€ 359.000,00

CUNEO
In frazione San Rocco Castagnaretta, propo-
niamo quadrilocale ristrutturato al primo
piano. È composto da ingresso su sala, cucina
abitabile, due camere da letto e doppi servizi.
Completa l’alloggio la cantina, il box auto e
l’orto di proprietà. Ape D Ipe 154,76 kwh/mq

€ 279.000,00

CUNEO
In zona residenziale, proponiamo quadrilo-
cale al primo piano, composto da soggiorno,
cucina abitabile, due camere da letto e servi-
zio igienico. Completa la soluzione la can-
tina, il solaio e il giardino condominiale.
Ape F Ipe 329,92 kwh/mq

€ 89.000,00

VENDOCASA CUNEO 2 - Tel. 0171 291088
Corso Vittorio Emauele II, 6 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo2@gruppovendocasa.it
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PEVERAGNO
In zona centrale, comoda ai servizi, propo-
niamo in vendita appartamento sito al terzo
piano con ascensore. Composto interna-
mente da ingresso su salotto, soggiorno con
angolo cottura, una camera da letto doppia
e servizio. Ape F Ipe 188,93 kwh/mq

€ 69.000,00

BEINETTE
In zona residenziale, tranquilla e comoda ai ser-
vizi appartamento trilocale sito al primo piano.
Composto internamente da ingresso su disimpe-
gno, cucina abitabile, due camere da letto
molto ampie e servizio. Possibilità di acquisto del
box auto a € 8.000. Ape F Ipe 166,89 kwh/mq

€ 57.000,00

CHIUSA DI PESIO
In zona centrale, comoda ai servizi apparta-
mento trilocale completamente ristrutturato.
L’appartamento presenta locali molto lumi-
nosi ed è completo di doppio box auto al
piano interrato. Riscaldamento semiauto-
nomo a metano. Ape A2 Ipe 39,8 kwh/mq

€ 134.000,00

CUNEO
A Madonna delle Grazie, in zona comoda ai servizi e a pochi
passi dal centro di Cuneo, proponiamo in vendita apparta-
mento bilocale completamente ristrutturato sito al piano terra.
Internamente è composto da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto, servizio e lavanderia. Completo
di cantina e posto auto libero. Ape E Ipe 110,50 kwh/mq

€ 69.000,00

CASTELLETTO STURA
Nel centro paese, in zona tranquilla e co-
moda ai servizi, appartamento trilocale sito
al primo piano. Completo di cantina e box
auto. Ottima soluzione da ristrutturare a pro-
prio gusto usufruendo delle detrazioni fiscali.
Ape G Ipe 186,13 kwh/mq

€ 69.000,00

PEVERAGNO
In zona residenziale, comoda ai servizi e a
pochi passi dal centro paese, ampio apparta-
mento di recente costruzione sito al primo
piano con ascensore. Completo di solaio, can-
tina e orto privato. Riscaldamento autonomo a
metano a pavimento. Ape C Ipe 94,57 kwh/mq

€ 199.000,00

CUNEO
A Madonna delle Grazie, in zona residenziale e a pochi passi
dal centro di Cuneo, appartamento trilocale di recente co-
struzione sito al primo piano con ascensore. Composto in-
ternamente da ampio soggiorno living impreziosito dal
terrazzo esterno, due camere da letto e doppio servizio.
Completo di cantina e box auto. Ape C Ipe 96,78 kwh/mq

€ 229.000,00

CUNEO
In frazione Trucchi, in zona tranquilla e residenziale, apparta-
mento trilocale sito al primo piano in palazzina di 4 unità abitative.
L’immobile si presenta allo stato grezzo, con possibilità di scelta
delle finiture interne tramite capitolato. La soluzione è completa
di solaio con possibilità di rifinitura e con accesso direttamente
dall’interno dell’appartamento. Ape in fase di certificazione

€ 219.000,00

CUNEO
In frazione Trucchi, in zona tranquilla e residenziale, appar-
tamento trilocale sito al piano rialzato in palazzina di 4 unità
abitative. L’immobile si presenta allo stato grezzo, con pos-
sibilità di scelta delle finiture interne tramite capitolato. La
soluzione è completa di giardino privato, cantina, box auto
doppio e posto auto esterno. Ape in fase di certificazione

€ 199.000,00

BOVES
In zona tranquilla, comoda ai servizi, casa indipen-
dente disposta su due livelli con una metratura com-
plessiva di circa 180 mq. La soluzione è impreziosita
dall’ampio giardino privato di circa 250 mq. Ottima
soluzione da ristrutturare a proprio gusto usufruendo
delle detrazioni fiscali. Ape F Ipe 235,67 kwh/mq

€ 89.000,00

BOVES
In zona residenziale, tranquilla e comoda ai
servizi, appartamento completamente ristrut-
turato sito al piano terra. L’immobile è impre-
ziosito dal giardino privato ed è completo di
cantina e box auto. Riscaldamento autonomo
a metano. Ape D Ipe 162,20 kwh/mq

€ 129.000,00

BOVES
In zona tranquilla, comoda al centro paese, villa
unifamiliare libera su 4 lati circondata da circa
1200 mq di giardino privato. Completa di ta-
verna, cantina e box auto doppio. La soluzione
è impreziosita dal terrazzino e dalla splendida
vista sulla Bisalta. Ape G Ipe 353,64 kwh/mq

€ 370.000,00

VENDOCASA CUNEO BORGO GESSO - Tel. 327 0042494
Via Bisalta, 13 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo4@gruppovendocasa.it
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CERVASCA
In zona centrale proponiamo casa indipen-
dente di ampia metratura libera sui quattro
lati. Soluzione di circa 170mq disposta su tre
piani. Completa di giardino privato, taver-
netta con forno a legna, due box auto e can-
tina. Ape D

€ 229.000,00

CUNEO
In frazione Confreria, appartamento al primo
piano da ristrutturare. Composto da sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere e servizio.
Completo di balcone perimetrale e cantina.
Riscaldamento autonomo e spese minime.
Ape E

€ 99.000,00

CUNEO
In frazione Cerialdo, appartamento di
120mq con 3 camere e doppi servizi.
Soluzione abitabile da subito al 2 piano con
ascensore.
Completo di 2 terrazzi e cantina.
Ape E

€ 89.000,00

CUNEO
In frazione Confreria, appartamento compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 2 ca-
mere e servizio. Soluzione abitabile da subito
con infissi in doppio-vetro. Riscaldamento au-
tonomo. Completo di box auto, cantina e so-
laio. Ape E

€ 75.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, in zona resi-
denziale, appartamento 5 locali di circa
110mq completamente ristrutturato. Com-
pleto di box auto doppio, cantina e solaio di
50mq. Giardino condominiale.
Ape D

€ 225.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, nel presti-
gioso contesto del Golf Residence Club, ap-
partamento Bilocale con ampio terrazzo
privato. Soluzione di recente costruzione e
completamente rivista esternamente. Posto
auto coperto. Ape in fase di certificazione

€ 129.000,00

CERVASCA
Iin frazione San Defendente, casa indipen-
dente libera su 3 lati. Al momento la solu-
zione è suddivisa in tre unità abitative ma
versatile come uni o bi-famigliare. Completa
di giardino, terrazzo e 6 box auto.
Ape F

€ 149.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo apparta-
mento all’ultimo piano composta da sog-
giorno, cucina, 2 camere e servizio.
Completa di 2 terrazzi, cantina e solaio.
Ape F

€ 109.000,00

CUNEO
Iin frazione Confreria, appartamento comple-
tamente ristrutturato composta da sog-
giorno con angolo cottura, camera e
servizio. Riscaldamento autonomo e minime
spese di gestione. Dotato di box auto e bal-
cone. Ape D

€ 57.000,00

CERVASCA
In centro paese, ampia casa indipendente di
circa 200 mq. Ottima soluzione da rivedere
a proprio gusto. Completa di spazio esterno
(lotto complessivo di 1000 mq).
Capannone di 200 mq.
Ape F

€ 299.000,00

CUNEO
In frazione Passatore, al secondo ed ultimo
piano dello stabile, appartamento trilocale
abitabile da subito. Riscaldamento auto-
nomo e privo di spese di gestione. Infissi di
ultima generazione. Box auto ampio, cantina
e giardino ad uso esclusivo. Ape E

€ 94.000,00

CUNEO
In frazione frazione Ronchi, appartamenti bi-
locali abitabili da subito. Dotati di riscalda-
mento autonomo e privi di spese di
gestione. Ottime soluzioni da investimento
con possibile resa del 7%.
Ape D

€ 39.000,00

VENDOCASA CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Tel. 327 0748533
Via Chiri, 7/C - 12100 Cuneo (CN) - cuneo3@gruppovendocasa.it
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FOSSANO
In zona Santa Lucia, comodo ai servizi, pro-
poniamo appartamento dotato di soggiorno
con angolo cottura, camera da letto e
bagno. Completano la soluzione due balconi
e cantina. Spese condominiali contenute.
Ape F Ipe 249,68 kwh/mq

€ 94.000,00

FOSSANO
In pieno centro storico, presentiamo lumi-
noso appartamento mansardato di 70 mq
sito in stabile dotato di ascensore.
Impreziosito da un terrazzo e cantina.
Ape F Ipe 346,02 kwh/mq

€ 109.000,00

FOSSANO
Nel centro storico della città, proponiamo ap-
partamento di 90 mq dotato di un ampio sa-
lone e due camere da letto.
Completano la soluzione riscaldamento au-
tonomo e cantina.
Ape D Ipe 167,06 kwh/mq

€ 149.000,00

FOSSANO
In zona comoda al centro e a tutti i servizi,
appartamento ristrutturato sito al secondo
piano in stabile dotato di ascensore. Dotato
di due camere da letto con la possibilità di ri-
cavarne una terza e completo di due bal-
coni. Ape D Ipe 127,91 kwh/mq

€ 169.000,00

TRINITÀ
A pochi minuti dal centro del paese, propo-
niamo appartamento di recente costruzione
di ampia metratura in contesto di poche
unità abitative. Completo di due camere da
letto e doppi servizi. Impreziosito da box
auto doppio. Ape D Ipe 142,78 kwh/mq

€ 194.000,00

FOSSANO
Proponiamo in vendita appartamento recen-
temente ristrutturato sito al primo piano.
Completo di riscaldamento autonomo, ve-
randa e balcone.
Ape B Ipe 127,57 kwh/mq

€ 199.000,00

FOSSANO
A due passi dal centro, luminoso apparta-
mento di 160 mq sito al secondo piano in
stabile dotato di ascensore. Dotato di tre ca-
mere da letto, due balconi e box auto.
Ape F Ipe 140,19 kwh/mq

€ 169.000,00

FOSSANO
In zona Borgo Salice, presentiamo apparta-
mento ristrutturato in bifamiliare.
La soluzione presenta tre camere da letto e
giardino privato di 40 mq. Completa di riscal-
damento autonomo.
Ape F Ipe 288,0702 kwh/mq

€ 239.000,00

FOSSANO
In zona centrale e comoda ai servizi, propo-
niamo appartamento recentemente ristruttu-
rato sito all’ultimo piano in stabile dotato di
ascensore. Completo di tre camere da letto
e doppi servizi.
Ape F Ipe 184,1 kwh/mq

€ 229.000,00

FOSSANO
In Borgo San Bernardo, proponiamo casa in-
dipendente su due piani con possibilità di
strutturare bifamiliare.
Completa di terrazzo e balcone.
Ape F Ipe 436,61 kwh/mq

€ 99.000,00

TRINITÀ
In frazione Molini, proponiamo casa indipen-
dente su due piani recentemente ristruttu-
rata con possibilità di strutturare bifamiliare.
Completa di riscaldamento a pavimento e
cortile privato di 750 mq.
Ape C Ipe 124,62 kwh/mq

€ 239.000,00

TRINITÀ
Nel centro del paese, casa indipendente li-
bera sui tre lati e dotata di due unità abita-
tive. Completa di due terrazzi e giardino
privato di 900 mq.
Ape E Ipe 151,92 kwh/mq

€ 349.000,00

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



37

MONCALIERI
In zona Nasi, proponiamo trilocale sito al
quinto piano di una palazzina dotata di
ascensore, composta da ampi spazi interni e
di due balconi con vista panoramica.
Completo di cantina e box auto.
Ape F Ipe 213,35 kwh/mq

€ 159.000,00

MONCALIERI
In zona centrale e comodo a tutti i servizi,
proponiamo bilocale di ampia metratura sito
al secondo piano, completo di due balconi
e cantina. Ottimo come investimento.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

MONCALIERI
In zona tranquilla, ma comoda al centro e a tutti
i servizi, proponiamo ampio quadrilocale di circa
120 mq, completo di terrazzo e cortile privato.
Dotato di antifurto e predisposizioni per il clima-
tizzatore. Riscaldamento autonomo e privo di
spese condominiali. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

MONCALIERI
In zona Testona, all’interno di una residenza
di recente costruzione, proponiamo box
auto singolo di ampie metrature, sito al
piano seminterrato. Dotato di cancello auto-
matico. Basse spese di gestione.
Ape NC

€ 17.000,00

MONCALIERI
In zona comoda al centro paese, propo-
niamo all’interno della residenza Le Terrazze,
magazzino di ampie metrature, sito al piano
seminterrato. Dotato di cancello automatico
e comodo spazio di manovra. Spese di ge-
stione minime. Ape NC

€ 94.000,00

MONCALIERI
In zona Moriondo, comodo alle principali atti-
vità commerciali, proponiamo ampio locale
commerciale sito al piano terra. Completo di ve-
trine fronte strada, canna fumaria e impianto
di antifurto. Riscaldamento autonomo e basse
spese di gestione. Ape G Ipe 366,69 kwh/mq

€ 82.000,00

MONCALIERI
In zona industriale di forte passaggio, propo-
niamo ampio capannone piastrellato di 500
mq, circondato da cortile privato di 1500
mq. Completo di cancello con predisposi-
zione automatica e telecamere di videosor-
veglianza. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 329.000,00

MONCALIERI
In zona Testona, proponiamo trilocale disposto su due li-
velli in una palazzina di recente costruzione dotata di
ascensore. Composto da ampi spazi interni e di un ampio
terrazzo con vista panoramica sulla collina. Completo di
arredamento e posto auto privato. Riscaldamento auto-
nomo e basse spese di gestione. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 209.000,00

VENDOCASA MONCALIERI - Tel. 011 19954158
Strada Genova, 187/C - 10024 Moncalieri (TO) - moncalieri@gruppovendocasa.it
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ROCCAFORTE MONDOVÌ
A due passi dalle terme di Lurisia e a cinque
minuti d’auto da Villanova Mondovì, appar-
tamento al piano terreno, ristrutturato. Com-
posto da soggiorno con angolo cottura,
camera da letto e bagno, completo di ripo-
stiglio. Ape G Ipe 354,36 kwh/mq

€ 34.000,00

MONDOVÌ
A Mondovì Breo, a pochi passi da tutti i ne-
gozi e servizi del rione, appartamento al
quarto ed ultimo piano. Dotato di doppi vetri
e cantina, è impreziosito da due balconi che
rendono luminosa ariosa la soluzione.
Ape F Ipe 208,00 kwh/mq

€ 50.000,00

CRAVA
In centro al paese, proprio dal Municipio, sta-
bile terra-cielo su tre livelli. La soluzione, di
ampia metratura, è completa di portico, ter-
razzo e cantina, e ben si presta all’utilizzo dei
bonus per ristrutturazione odierni.
Ape G Ipe 273,18 kwh/mq

€ 52.000,00

MONDOVÌ
Nel cuore del centro storico, stabile terracielo
di 4 livelli da ristrutturare. Composto da quat-
tro unità abitative e un locale commerciale,
ideale per usufruire degli incentivi per ristrut-
turazione vigenti. Completo di terrazzo e
cantine. Ape G Ipe 343,67 kwh/mq

€ 65.000,00

MONDOVÌ
Nel tranquillo e servito rione di Ferrone, ap-
partamento su due livelli, mansarda al quarto.
Composto da zona giorno, cucinotta, due
bagni e camera da letto, completo di bal-
cone. Riscaldamento autonomo e basse spese
condominiali. Ape D Ipe 148,95 kwh/mq

€ 74.000,00

MOROZZO
A pochi passi dal centro del paese, in conte-
sto semi-indipendente e ristrutturato di re-
cente, appartamento al piano terra con box
auto e porzione di giardino. Dotato di riscal-
damento autonomo e doppi vetri e pvc.
Ape E Ipe Ipe 219,74 kwh/mq

€ 75.000,00

MONDOVÌ
A Carassone, comodo ai servizi e negozi, ap-
partamento in bifamiliare con giardino.
Dotato di tre camere da letto e taverna,
ampia metratura. Completo di box auto, can-
tina e giardino privato.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 82.000,00

MONDOVÌ
A Gratteria, a pochi minuti dal centro, casa
semi-indipendente libera su tre lati e disposta
su due livelli. Dotata di ampia sala, cucina,
due camere da letto, bagno e lavanderia.
Completo di box auto e cortile.
Ape F Ipe 216,08 kwh/mq

€ 89.000,00

MONDOVÌ
A Ferrone, ampio appartamento con riscal-
damento autonomo al primo piano.
Dotato di due camere da letto e doppi ser-
vizi, completo di box auto, cantina e due bal-
coni.
Ape D Ipe 168,85 kwh/mq

€ 159.000,00

MONDOVÌ
In via Risorgimento, comodo a tutti i servizi e ne-
gozi della zona, appartamento completamente
ristrutturato al primo piano servito da ascensore.
La soluzione, di ampia metratura, è dotata di 3
camere da letto e doppi bagni. Completo di box
auto e cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

MONDOVÌ
A San Quintino, a poca distanza dal Mondovicino
e a pochi minuti dal centro di Mondovì, casa indi-
pendente di ampia metratura. La soluzione si svi-
luppa su tre livelli, con vasta autorimessa e varie
pertinenze comprese, oltre ad alcune giornate di
terreno e giardino. Ape B Ipe 112,03 kwh/mq

€ 229.000,00

MONDOVÌ
A Piazza, in palazzo signorile con facciata ap-
pena rifatta, appartamento all’ultimo piano
con ampio terrazzo. Dotato di riscaldamento
autonomo e bassissime spese condominiali.
Vista unica di ampio respiro, impareggiabile.
Ape F Ipe 298,02 kwh/mq

€ 259.000,00

VENDOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it
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MORETTA
In centro paese, appartamento con giardino
privato. Riscaldamento autonomo.
Completamente ristrutturato e dotato di box
auto e cantina.
Ape G Ipe 435,59 kwh/mq

€ 114.000,00

MORETTA
In centro paese, appartamento al primo
piano completamente ristrutturato.
Riscaldamento autonomo, privo di spese in
comune, box auto e cantina.
Ape D Ipe 350,89 kwh/mq

€ 109.000,00

POLONGHERA
In zona tranquilla e centrale, cascina da ri-
strutturare di ampia metratura.
Dotata di giardino privato di circa 600 mq.
Ape G Ipe 295,22 kwh/mq

€ 29.500,00

POLONGHERA
Comodo ai servizi, casa indipendente libera
su quattro lati. Possibilità di ospitare due fa-
miglie. Dotata di giardino e cortile privato,
box auto e tavernetta.
Ape F Ipe 495,44 kwh/mq

€ 215.000,00

TORRE SAN GIORGIO
In zona tranquilla, casa indipendente con
cortile privato.
L’immobile è disposto su due piani: zona
giorno al piano terra e zona notte al piano
primo. Box auto e cantina.
Ape G Ipe 291,14 kwh/mq

€ 74.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona residenziale, appartamento al se-
condo piano di ampia metratura.
L’immobile si presenta in buono stato di ma-
nutenzione.
Box auto e cantina.
Ape D Ipe 289,46 kwh/mq

€ 56.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In frazione San Nicola, casa indipendente di
recente costruzione. L’immobile è dotato di
termo camino. La casa è completa di box
auto, giardino e cortile privato.
Ape C Ipe 120,25 kwh/mq

€ 134.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona centrale, casa indipendente comple-
tamente ristrutturata.
Riscaldamento a pavimento, pannelli solari e
impianto fotovoltaico.
Giardino privato e box auto.
Ape A

€ 285.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona centrale, casa indipendente che per-
mette di ospitare 2 famiglie. L’immobile offre
la possibilità di usufruire del Bonus 110.
Giardino privato, due box auto e cantina.
Ape F Ipe 549,31 kwh/mq

€ 99.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In centro paese, casa indipendente libera su
tre lati , parzialmente ristrutturata.
Possibilità di ospitare due famiglie. Dotata di
cortile privato, box auto e tavernetta.
Ape G Ipe 340,66 kwh/mq

€ 189.000,00

VIGONE
In zona tranquilla, appartamento al primo
piano in contesto di poche unità abitative.
Ristrutturato parzialmente, riscaldamento au-
tonomo e basse spese in comune.
Ape G Ipe 225,49 kwh/mq

€ 89.000,00

VIGONE
In quartiere tranquillo, appartamento di re-
cente costruzione disposto su due piani. Ri-
scaldamento autonomo e basse spese in
comune. Box auto e cantina.
Ape C Ipe 88,10 kwh/mq

€ 159.000,00

VENDOCASA MORETTA - Tel. 0172 94428
Via Torino, 74 - 12033 Moretta (CN) - moretta@gruppovendocasa.it
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NICHELINO
In zona residenziale, ampio appartamento
parzialmente ristrutturato sito al quarto
piano di una palazzina dotata di ascensore.
Completo di cantina.
Ape E Ipe 110,8 kwh/mq

€ 129.000,00

NICHELINO
In zona residenziale, ampio appartamento
quadrilocale.
Completo di cantina.
Minime spese di gestione.
Ape F Ipe 450,55 kwh/mq

€ 149.000,00

NICHELINO
In Via Dei Martiri, appartamento bilocale
completamente ristrutturato sito al terzo ed
ultimo piano.
Cantina.
Ape D Ipe 209,1 kwh/mq

€ 47.000,00

NICHELINO
A due passi dal centro, appartamento trilo-
cale sito al piano rialzato.
Cantina.
Possibilità di box auto.
Ape C Ipe 100,81 kwh/mq

€ 89.000,00

NICHELINO
In Via Cagliari, proponiamo box auto di circa
15 mq. sito al piano seminterrato con ampia
area di manovra.
Ape esente

€ 8.000,00

NICHELINO
In Via Cuneo, proponiamo nuda proprietà di
un appartamento bilocale sito al terzo piano
di una palazzina dotata di ascensore.
Cantina.
Ape F Ipe 332,55 kwh/mq

€ 69.000,00

NICHELINO
In zona centrale, appartamento trilocale completamente ristrutturato al suo interno e sito
al secondo piano di una palazzina dotata di ascensore. Cantina.
Ape C Ipe 118,86 kwh/mq

€ 169.000,00

VENDOCASA NICHELINO - Tel. 340 3155116
Via Torino, 46 - 10042 Nichelino (TO) - nichelino@gruppovendocasa.it
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NIZZA MONFERRATO
Appartamento molto luminoso e in posizione
strategica proponiamo in vendita quadrilo-
cale, più una mansarda di 50 m,q al piano
superiore.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 119.000,00

NIZZA MONFERRATO
In zona vicinissima al centro e comoda ai servizi
proponiamo in vendita quadrilocale da ristrut-
turare con salone molto ampio cucina abitabile,
due camere da letto, servizio. A completare la
soluzione troviamo cantina. La palazzina è do-
tata di ascensore. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 109.000,00

NIZZA MONFERRATO
In contesto residenziale proponiamo appar-
tamento moderno sito al secondo piano di
una palazzina; composto da soggiorno, cu-
cina, camera matrimoniale, studio, e servizio.
Possibilità di acquistare anche box auto.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

NIZZA MONFERRATO
In zona centrale di Nizza Monferrato propo-
niamo in vendita attico in stato originale con
3 camere da letto matrimoniali, 1 cameretta,
due servizi, soggiorno con camino, cucinino.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 209.000,00

NIZZA MONFERRATO
Alle porte di Nizza Monferrato proponiamo ampio ap-
partamento completamente ristrutturato a nuovo, im-
pianto di climatizzazione, ingresso su ampio soggiorno,
cucina, 3 camere da letto, un servizio finestrato. L’in-
gresso di questa soluzione e impreziosito da una parete
con mattoni a vista. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 134.000,00

NIZZA MONFERRATO
Como a tutti i servizi, appartamento sito al 3
piano dotato di ascensore composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno, cucinino, ed servi-
zio finestrato a completare troviamo la
cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

INCISA SCAPPACINO
In zona residenziale e comoda ha tutti i ser-
vizi, villa Bifamliare di ampia metratura, 6 ca-
mere da letto, 6 servizi, 4 saloni, in fine una
mansarda all’ultimo piano. Circondante la so-
luzione troviamo il giardino di proprietà.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 799.000,00

INCISA SCAPACCINO
A soli 4 km da Nizza Monferrato proponiamo in
vendita villa signorile libera su quattro lati; la sua
posizione la rende ottima per chi ama privacy e
tranquillità. La soluzione risulta da ristrutturare.
A completare la soluzione vi sono quasi 750 mq
di giardino. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 144.000,00

INCISA SCAPACCINO
In complesso bifamiliare si propone in vendita appartamento
di 129 mq sito al piano terra, esso dispone di 3 camere da
letto, cucina abitabile in muratura, e servizio completamente
ristrutturato a nuovo. L’appartamento risulta abitabile sin da
subito dispone inoltre di doppio box auto coperto. Completa
la proprietà 700 mq di giardino. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

CANELLI
A Canelli comodo a tutti i servizi troviamo vil-
letta indipendente su quattro lati.
La soluzione è circondata da giardino pri-
vato, la sua posizione la rende luminosa e so-
leggiata. Possibilità di due unità abitative.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 209.000,00

CANELLI
A soli 1,5 km dal centro di Canelli, quadrilo-
cale sito al 2 e ultimo piano di una palazzina,
composta da due camere da letto, sog-
giorno, cucina semi abitabile e in fine servizio
completamente ristrutturato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

CANELLI
In zona panoramica troviamo bifamiliare,
composta da due alloggi con accessi sepa-
rati. Possibilità di utilizzo come struttura ricet-
tiva. Circondante la soluzione troviamo
3.580 mq di giardino.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 440.000,00

VENDOCASA NIZZA MONFERRATO - Tel. 0141.451367
Viale Partigiani, 17 - 14049 Nizza Monferrato (AT) - nizzamonferrato@gruppovendocasa.it
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PINEROLO
Nel centro storico di Pinerolo, proponiamo appar-
tamento sito al secondo piano di uno stabile di tre
piani. L’appartamento è stato completamente ri-
strutturato, completano inoltre la cantina e l’ascen-
sore. Riscaldamento autonomo con minime spese
di gestione. Ape E Ipe 277,59 kwh/mq

€ 99.000,00

PINEROLO
In centro città proponiamo appartamento di nuova costru-
zione sito al primo piano di uno stabile di tre. La soluzione
gode di doppi servizi e due ampi terrazzi, inoltre è presente
l'impianto di aria condizionata e quello di ventilazione for-
zata. Completano la proprietà il doppio box auto, il posto
auto privato e la cantina. Ape A4 Ipe 27,77 kwh/mq

€ 337.000,00

PINEROLO
Nel centro storico di Pinerolo, proponiamo
appartamento sito al piano terra in uno sta-
bile di due. Riscaldamento autonomo con
minime spese di gestione.
Ottimo anche come investimento.
Ape E Ipe 265,7 kwh/mq

€ 39.500,00

PINEROLO
In frazione Abbadia, proponiamo appartamento di
recente costruzione, sito al primo piano di uno sta-
bile di due. Riscaldamento autonomo con basse
spese condominiali. La soluzione viene completata
dall’ampio terrazzo e dalla cantina. Possibilità di ac-
quistare il box auto. Ape E Ipe 213,26 kwh/mq

€ 114.000,00

SAN SECONDO DI PINEROLO
In zona residenziale, proponiamo casa indi-
pendente su quattro lati e sviluppata su più
livelli. A completare la proprietà un giardino
di 1.000 mq circa, due ampi terrazzi, taver-
netta, tettoia e box auto.
Ape F Ipe 344,81 kwh/mq

€ 198.000,00

SAN GERMANO CHISONE
In centro paese, a pochi minuti da Pinerolo,
proponiamo casa semi indipendente elevata
su due livelli.
Completano la proprietà la cantina, box auto
e posto auto.
Ape E Ipe 433,66 kwh/mq

€ 39.000,00

SAN GERMANO CHISONE
In zona collinare, a pochi minuti da Pinerolo,
proponiamo casa indipendente in costru-
zione con giardino. L'immobile è dislocato su
due livelli. Completano la proprietà il doppio
box auto e il giardino panoramico.
Ape F Ipe 388,90 kwh/mq

€ 69.000,00

PINEROLO
In centro città, proponiamo locale commerciale di 50 mq
sito al primo e ultimo piano di una galleria in una palaz-
zina storica. Il locale è composto da ingresso su un am-
biente unico, ampio e luminoso. Grazie alla sua posizione
centrale gode di un forte passaggio pedonale. Ottimo
anche ad uso investimento. Ape E Ipe 424,71 kwh/mq

€ 79.000,00

PINEROLO
In centro città, proponiamo in affitto locale commer-
ciale di 50 mq sito al primo e ultimo piano di una gal-
leria in una palazzina storica. Il locale è composto da
ingresso su un ambiente unico, ampio e luminoso.
Grazie alla sua posizione centrale gode di un forte
passaggio pedonale. Ape E Ipe 424,71 kwh/mq

€ 450,00 al mese

MACELLO
Nella frazione Cappella Stella, a pochi minuti da Pinerolo, propo-
niamo ampio capannone di 400 mq ad uso commerciale. La so-
luzione è dislocata su due livelli collegati sia da una scala interna
che tramite una scala esterna. Entrambi i piani risultano molto lu-
minosi grazie alle molteplici vetrate che danno sia sull'interno del
cortile che sul fronte della strada. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

MACELLO
Nella frazione Cappella Stella, a pochi minuti da Pi-
nerolo, proponiamo 144.000 mq di terreni agricoli
che equivalgono circa a 38 giornate piemontesi. Gli
appezzamenti si trovano in una posizione molto co-
moda, a inizio paese e risultano comodi da raggiun-
gere; inoltre c'è la possibilità di comprarli scorporati.

€ 35.000,00

ROURE
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo stabile d'epoca indipendente su tre
lati e sviluppato su quattro livelli.
A completare la proprietà un giardino di 173
mq circa.
Ape F Ipe 431,46 kwh/mq

€ 79.000,00

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

€ 50.000,00

RACCONIGI
In Nucleo Tagliata, casa indipendente ele-
vata su due livelli con cortile sia davanti che
sul retro.
Impreziosisce la soluzione il terrazzo coperto.
Ape E Ipe 319,37 kwh/mq

€ 169.000,00

MURELLO
Nel centro, appartamento al piano terra in
soluzione bifamiliare, con parte abitativa di-
sposta su unico livello.
Completo di posto auto interno ed imprezio-
sito da cortile comune.
Ape G Ipe 622,31 kwh/mq

€ 20.000,00

RACCONIGI
In zona comoda alla stazione e a tutti i ser-
vizi, appartamento libero su due lati di ampia
metratura in uno stabile dotato di ascensore.
Completano la soluzione il box auto e la can-
tina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

RACCONIGI
A frazione Oia, casa indipendente libera su
quattro lati e sviluppata su un unico livello,
circondata da cortile e giardino.
Completa la soluzione il box auto doppio.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

RACCONIGI
In prossimità della stazione di Racconigi, ap-
partamento trilocale sito al secondo piano di
una palazzina in buono stato di manuten-
zione. Inoltre completo di cantina, box auto
e porzione di orto privato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

VILLANOVA SOLARO
Nel centro del paese, casa semi indipen-
dente libera su due lati ed elevata su due li-
velli. Impreziosisce ulteriormente la soluzione
il cortile privato.
Ape D Ipe 178,84 kwh/mq

€ 70.000,00

CASALGRASSO
Nei pressi del centro paese, casa bifamiliare
completamente ristrutturata con materiali di
qualità. Dotata, inoltre, di tavernetta con cu-
cina, ampio garage, posto auto e cantina.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 249.000,00

CASALGRASSO
Nella nuova zona residenziale di Casalgrasso,
villetta semi indipendente di nuova costru-
zione, libera su due lati ed elevata su due li-
velli. La soluzione è completa di tavernetta,
doppio box auto e giardino/cortile privato
fronte e retro. Ape B Ipe 53,2879 kwh/mq

€ 209.000,00

RACCONIGI
Nelle vicinanze della stazione, appartamento
al terzo piano di uno stabile dotato di ascen-
sore. Gli spazi sono ampi ed è presente la
cantina di pertinenza.
Ape G Ipe 301,62 kwh/mq

€ 69.000,00

RACCONIGI
In zona residenziale, bifamiliare di ampia me-
tratura circondata da un grande cortile e
giardino. Completano la soluzione un capan-
none e la tettoia.
Ape F Ipe 243,8 kwh/mq

€ 299.000,00

CAVALLERMAGGIORE
In centro paese e comodo a tutti i servizi, ap-
partamento totalmente ristrutturato al se-
condo piano di uno stabile dotato di
ascensore. Completano la soluzione i due
balconi, il box e la cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

VENDOCASA RACCONIGI - Tel. 0172 811159
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - racconigi@gruppovendocasa.it
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SALUZZO
In centro, in zona di forte passaggio, locale
commerciale sito al piano terra di una palaz-
zina. Riscaldamento autonomo. No spese
condominiali. Possibilità di acquistare anche
le attrezzature esistenti. Ottimo come investi-
mento. Ape B Ipe 370,95 kwh/mq

€ 129.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, comoda ai servizi, apparta-
mento sito al secondo piano di una palazzina di
recente costruzione dotata di ascensore. Com-
pletano la proprietà la cantina ed il box auto.
Basse spese condominiali, RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ape D Ipe 124,95 kwh/mq

€ 159.000,00

SCARNAFIGI
A pochi minuti dal centro di Saluzzo, villa in-
dipendente su quattro lati ed elevata su due
piani, completamente ristrutturata. Comple-
tano la proprietà il terrazzo, i balconi, la can-
tina, il box auto e il giardino privato.
Ape D Ipe 370,95 kwh/mq

€ 209.000,00

SALUZZO
A pochi minuti dal centro, porzione di casa
elevata su due piani.
Completano la proprietà il terrazzo ed il box
auto doppio. Riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 667,41 kwh/mq

€ 119.000,00

SALUZZO
In zona residenziale comoda al centro, ap-
partamento sito al primo piano di una palaz-
zina di recente costruzione dotata di
ascensore. Completano la proprietà il bal-
cone, il terrazzo la cantina ed il box auto.
Ape D Ipe 83,87 kwh/mq

€ 174.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, appartamento fine-
mente ristrutturato, sito al piano rialzato di
una palazzina. Completano la proprietà il
balcone e la cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Venduto arredato. Ottimo come inve-
stimento. Ape D Ipe 124,95 kwh/mq

€ 109.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, box auto di circa 18 mq,
situato al piano interrato di un condominio.
E' dotato di un accesso carraio da rampa mu-
nita di cancello elettrico.
Ampio spazio di manovra.
Ape E Ipe 175,25 kwh/mq

€ 14.500,00

SALUZZO
In centro, a due passi da Piazza Risorgi-
mento, appartamento sito al primo ed ultimo
piano di una palazzina. Riscaldamento auto-
nomo. Attualmente locato, ottimo come in-
vestimento.
Ape D Ipe 175,25 kwh/mq

€ 59.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, comoda al centro ed ai
servizi, appartamento sito all’ultimo piano di
una palazzina dotata di ascensore.
Completano la proprietà il terrazzo, e il giar-
dino condominiale.
Ape D Ipe 667,41 kwh/mq

€ 114.000,00

ENVIE
A pochi chilometri da Saluzzo, appezzamento
di terreno agricolo. Il terreno è completo di si-
stemi di irrigazione e misura circa 5000 mq
equivalenti a una giornata e mezza piemontesi.
Possibilità di convertire il terreno a edificabile in
quanto presente un fabbricato già accatastato.

€ 69.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al secondo piano di una pa-
lazzina.
Completano la proprietà la cantina, il box
auto ed il giardino condominiale.
Ape D Ipe 370,95 kwh/mq

€ 134.000,00

ENVIE
In zona residenziale, appartamento sito al se-
condo piano di una palazzina dotata di
ascensore. Completano la proprietà il bal-
cone, il terrazzo, la cantina, il box auto ed il
giardino condominiale. RISCALDAMENTO
AUTONOMO. Ape D Ipe 83,87 kwh/mq

€ 69.000,00

VENDOCASA SALUZZO - Tel. 0175 218310
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - saluzzo@gruppovendocasa.it
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MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
A pochi minuti dal centro, casa indipendente
libera su quattro lati e disposta su due livelli.
La proprietà comprende l’ampio giardino pri-
vato e un lotto edificabile di 600mq.
Ape G

€ 129.000,00

SAVIGLIANO
A pochi passi da Piazza del Popolo e da
Parco Graneris, appartamento al secondo
piano internamente composto da soggiorno
con cucinino, tre camere da letto, bagno e
ripostiglio; completo di due balconi e can-
tina. Ape E

€ 149.000,00

SAVIGLIANO
A pochi passi da Parco Graneris e dalle piazze
principali, appartamento al secondo piano in sta-
bile dotato di ascensore; internamente composto
da ingresso su disimpegno, tinello con cucinino,
due camere da letto e bagno. Completo di due
balconi e cantina. Ape F Ipe 156,41 kwh/mq

€ 129.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale comodo a tutti i servizi pro-
poniamo in vendita soluzione bifamigliare, le
due unità sono libere su tre lati e disposte su
due livelli. A completarne la proprietà l’ampio
giardino privato, magazzino e due cantine.
Ape F

€ 249.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi da Piazza Santa Rosa, ap-
partamento completamente ristrutturato disposto su
due livelli. L’appartamento è internamente composto da
ingresso su ampia zona giorno, camera e bagno, la
scala interna porta alle due camere da letto e secondo
bagno. Completo di due terrazzi e cantina. Ape B

€ 239.000,00

SAVIGLIANO
In zona Alstom, a pochi passi dal centro e
dalla stazione, appartamento composto da
ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno e
camera da letto. Soluzione ideale come inve-
stimento, attualmente con una resa annua
del 5%. Ape F Ipe 419,19 kwh/mq

€ 79.000,00

GENOLA
In zona residenziale, a pochi passi dal centro,
villa libera su tre lati e disposta su due livelli.
La villa e competa da ampio giardino privato,
tre terrazzi, box di 40 mq e tavernetta.
Ape D Ipe 159,66 kwh/mq

€ 299.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi dalle piazze
principali e da Parco Graneris, appartamento
al secondo piano con ascensore composto
da soggiorno, cucina, due camere e bagno.
Completo di due spaziosi balconi, cantina e
box auto. Ape E

€ 149.000,00

SAVIGLIANO
In zona Apparizione, rustico libero su quattro
lati e disposto su due livelli con attualmente
due unità abitative, con possibilità di rica-
varne altre. Completo di tettoia, magazzino
e fienile. La proprietà è completamente da ri-
strutturare. Ape G

€ 130.000,00

MARENE
A pochi minuti dal centro di Marene e dal centro di
Savigliano, appartamento in bifamigliare libero su
quattro lati. Composto internamente da soggiorno,
cucina, due camere e doppi servizi. Completo di
cortile privato con posti auto coperti. Il riscalda-
mento è autonomo. Ape E Ipe 203,65 kwh/mq

€ 138.000,00

SAVIGLIANO
In Piazza Schiaparelli, in condominio di
nuova costruzione, appartamento al primo
piano con ascensore. Completo di ampio ter-
razzo, balcone, due box auto e cantina.
Ape A4 Ipe 32,34 kwh/mq

€ 349.000,00

SAVIGLIANO
A pochi passi da Parco Graneris e Piazza Cavour,
terracielo libero su tre lati e disposto su tre livelli.
La proprietà recentemente ristrutturata è composta
da salone, cucina, due camere da letto, doppi ser-
vizi e locale ad uso tavernetta. Completo di due
balconi, tavernetta e box auto doppio. Ape B

€ 410.000,00

VENDOCASA SAVIGLIANO - Tel. 0172 370742
Via Cernaia, 6 - 12038 Savigliano (CN) - savigliano@gruppovendocasa.it
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SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda alle scuole, ap-
partamento semi ristrutturato sito al secondo
piano di una palazzina, dotato di doppia
esposizione e autorimessa singola.
Riscaldamento con termo-valvole.
Ape F Ipe 122,90 kwh/mq

€ 89.000,00

CARAMAGNA P.TE
In località Caporali, area comoda anche a
Carmagnola, casa indipendente libera sui
quattro lati, dotata di parte abitativa su un
unico livello, completo di giardino privato e
deposito.
Ape G Ipe 200 kwh/mq

€ 59.000,00

CARAMAGNA P.TE
In località Caporali, area comoda anche a
Carmagnola, casa indipendente stile rustico,
elevata su due livelli e completa di giardino
su due lati.
Ape G Ipe 211,03 kwh/mq

€ 69.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, appartamento sito all’ultimo
piano di un palazzina, caratterizzato dall’ampia
metratura. Completo di autorimessa, cantina,
posto auto e sottotetto. Immobile dotato di ascen-
sore e privo di barriere architettoniche. Riscalda-
mento autonomo. Ape C Ipe 96,19 kwh/mq

€ 185.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda al centro, casa
indipendente dotata di parte abitativa su un
unico livello, completa di cortile privato, ter-
razzo e quattro autorimesse.
Ape E Ipe 215,51 kwh/mq

€ 129.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda alla scuola, ap-
partamento sito al primo piano di una palaz-
zina, di recente realizzazione. Completo di
autorimessa con cantina e terrazzino.
Riscaldamento autonomo, ascensore.
Ape C Ipe 112,78 kwh/mq

€ 165.000,00

CARAMAGNA P.TE
Nel cuore del centro storico, area comoda a
tutti i servizi, lotto di terreno edificabile di
circa 500 mq, ideale per costruire una casa
singola con cortile.
Privo di passaggi di servitù.
Ape esente

€ 53.000,00

SANFRÈ
Nel cuore del centro storico, appartamento to-
talmente ristrutturato sito al primo piano di un
caseggiato storico, caratterizzato dall’ampia
metratura e completo di deposito e autori-
messa. Riscaldamento autonomo, senza spese
condominiali. Ape C Ipe 107,95 kwh/mq

€ 199.000,00

CERESOLE D’ALBA
In zona centrale, rustico caratterizzato dal-
l’ampia metratura e disposto su più livelli,
ideale per creare un’abitazione singola o plu-
rifamiliare. Completo di terreno agricolo di
circa tre giornate agricole.
Ape G Ipe 233,35 kwh/mq

€ 109.000,00

CERESOLE D’ALBA
In zona centrale, casa semi-indipendente ele-
vata su due livelli, caratterizzata dall’ampia
metratura e ideale sia come casa singola che
bifamiliare.
Posto auto nel cortile e terrazzo.
Ape E Ipe 119,74 kwh/mq

€ 99.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona centrale, comoda ai servizi, casa in-
dipendente disposta su due livelli, ideale sia
come casa singola che bifamiliare.
Completa di giardino, cantina, tettoia e au-
torimessa.
Ape E Ipe 149,77 kwh/mq

€ 199.000,00

SANFRÈ
In zona centrale, comoda ai servizi, apparta-
mento in casetta ristrutturato, elevato su due
livelli. Ideale anche come investimento per la
locazione. Riscaldamento autonomo, privo
di spese comuni.
Ape E Ipe 100 kwh/mq

€ 39.000,00

VENDOCASA SOMMARIVA DEL BOSCO - Tel. 0172 810292
Piazza Caduti per l’Italia, 4 - 12048 Sommariva del Bosco (CN) - sommariva@gruppovendocasa.it
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VENDOCASA TORINO CROCETTA - Tel. 011 3323328
Via Amerigo Vespucci, 48 - 10128 Torino (TO) - torinocrocetta@gruppovendocasa.it

CROCETTA
Nel cuore di Crocetta, zona comoda ai servizi e ben servita, proponiamo un trilocale in palazzina si-
gnorile dotata di ascensore ESCLUSIVO con doppia esposizione e completa di cantina piastrellata. Inol-
tre, è presente il riscaldamento autonomo. L'appartamento è stato ristrutturato recentemente, nel 2012,
e dunque permette di avere degli ottimi serramenti in DOPPIO VETRO PVC. Ape E Ipe 211,83 kwh/mq

€ 155.000,00

CROCETTA
In corso Duca degli Abruzzi, a pochi passi dal Politecnico, proponiamo un trilocale in sta-
bile signorile. La soluzione è dotata di doppia esposizione e due balconi che affacciano
sul corso e sul cortile interno. Conclude la proprietà la cantina al piano terra. Ottimo da
investimento per studenti. Libero da settembre 2022. Ape D Ipe 150,82 kwh/mq

€ 279.000,00

CROCETTA
In Via Cristoforo Colombo, in prossimità di scuole, uffici e servizi commerciali, propo-
niamo la vendita di un locale commerciale con attività Bar Caffetteria. All'interno, ri-
strutturato e in ottime condizioni. Inoltre, munito di di serranda elettrica, con doppio
ingresso fronte e retro, e un ulteriore magazzino con con spogliatoio e cantina.

€ 359.000,00

CROCETTA
In zona comoda ai servizi e ben servita, appartamento di 160 mq al primo piano con
ascensore in palazzina lussuosa in Via Colombo. La soluzione è in una posizione che
permette una grande illuminazione è completa di TRIPLA esposizione, con tre ampi bal-
coni. Inoltre, è presente nel seminterrato una cantina. Ape F Ipe 140,2 kwh/mq

€ 399.000,00
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LINGOTTO
In zona comoda ai servizi, locale commer-
ciale disponibile da subito. La soluzione, do-
tata di retro, con accesso privo di barriere
architettoniche e con passo carraio. Com-
pleta infine di serrande elettriche e cantina.
Ape F Ipe 180,19 kwh/mq

€ 35.000,00

LINGOTTO
In area universitaria comoda ad ogni servizio,
bilocale sito al secondo piano di una palazzina
dotata di ascensore. La soluzione, dotata di
doppia esposizione con infissi in doppio vetro
legno. L'immobile è attualmente locato con
una rendita del 6%. Ape D Ipe 144,52 kwh/mq

€ 69.000,00

LINGOTTO
In zona ben servita, attico sito all’ultimo piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore. La soluzione, dotata di dop-
pia esposizione con balcone verandato e terrazzo di 21
mq. L'appartamento è inoltre dotato di impianto di clima-
tizzazione ed è infine completo di cantina. Attualmente
locato a 400 € mensili. Ape F Ipe 402,81 kwh/mq

€ 109.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita, locale
commerciale di 93 mq. Dotato di tre vetrine con
serrande elettriche e sistema di antifurto. Com-
pleto di cantina. Attualmente locato al canone
di € 4800 annui con contratto di 6+6 fino a
1/11/2026. Ape F Ipe 254,88 kwh/mq

€ 119.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben tenuta pro-
poniamo quadrilocale di 95 mq in palazzina
ben tenuta. L'immobile ristrutturato nel 2007
con infissi in doppio vetro pvc.
Infine completa di cantina.
Ape F Ipe 177,87 kwh/mq

€ 129.000,00

LINGOTTO
In zona ben servita, trilocale sito al terzo ed ul-
timo piano. La soluzione, dotata di doppia espo-
sizione con impianto idrico ed elettrico rifatti nel
2017 insieme a cucina e bagno. Infine completa
di cantina e possibilità di parcheggio nel cortile
condominiale. Ape E Ipe 177,87 kwh/mq

€ 139.000,00

LINGOTTO
In Corso Unione Sovietica a pochi passi da ogni tipo di ser-
vizio, trilocale di 89 mq sito al quarto piano in palazzina di
cui è stata rifatta la facciata quest'anno, dotata di ascensore.
La soluzione ben illuminata grazie all'assenza di palazzine
che ostruiscano la vista è dotata di doppia esposizione con
doppio balcone. Ape F Ipe 187,77 kwh/mq

€ 169.000,00

LINGOTTO
In zona ben servita, quadrilocale di ampia metra-
tura sito all’ottavo piano in palazzina dotata di
ascensore. La soluzione dotata di doppia esposi-
zione con la presenza di due balconi che consen-
tono un'ottima illuminazione durante la giornata.
Completo di cantina. Ape F Ipe 212,50 kwh/mq

€ 179.000,00

LINGOTTO
A pochi passi da Corso Unione Sovietica vicino l'Università di
Economia e Commercio trilocale di 86 mq sito al quarto piano
in palazzina dotata di ascensore. La soluzione è dotata di dop-
pia esposizione con la presenza di due balconi che permet-
tono di avere la soluzione ben illuminata durante la giornata.
Infine, completo di cantina. Ape F Ipe 188,96 kwh/mq

€ 189.000,00

LINGOTTO
In Corso Unione Sovietica quadrilocale sito al
nono ed ultimo piano in palazzina dotata di
ascensore. La soluzione, parzialmente ristrutturata
è dotata di doppia esposizione con la presenza di
doppio balcone da cui è possibile apprezzare la
vista a 360° di Torino. Ape F Ipe 290,70 kwh/mq

€ 214.000,00

LINGOTTO
In Corso Giambone, appartamento di 125 mq sito al
quarto piano di una palazzina dotata di ascensore con
la presenza di portineria e ampio giardino condominiale.
La soluzione, dotata di tripla esposizione con la presenza
di due balconi. Completo di box auto all'interno della pa-
lazzina e di cantina. Ape F Ipe 200,45 kwh/mq

€ 224.000,00

LINGOTTO
Capannone composto da: ingresso su disim-
pegno, due uffici con ripostiglio, salone, un
ulteriore stanza con ripostiglio due bagni e
tettoia esterna. La soluzione è dotata di cor-
tile privato con passo carraio e cancello elet-
trico. Libero da subito.

€ 294.000,00

VENDOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 011 0360458
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10134 Torino (TO) - torinolingotto@gruppovendocasa.it
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BARRIERA DI MILANO
In zona ben servita, bilocale sito al quarto
piano. L’immobile è dotato di infissi in dop-
pio vetro PVC.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 36.000,00

BARRIERA DI MILANO
A due passi dall’ospedale, davanti alle
scuole, bilocale sito al quarto piano.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato a 400 € mensili.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 29.000,00

SAN DONATO
In zona comoda ai principali servizi, bilocale
ristrutturato sito al quarto piano.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato a 500 € mensili.
Ape F Ipe 261,56 kwh/mq

€ 49.000,00

SAN DONATO
In via Sobrero, proponiamo due apparta-
menti in blocco, un monolocale e un bilo-
cale, situati al secondo piano con ascensore.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cati.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 104.000,00

SAN DONATO
In un palazza d’epoca, bilocale sito al terzo
piano di una palazzina dotata di ascensore.
Completo di cantina e soffitta.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 74.000,00

SAN DONATO
In zona comoda ai principali servizi, bilocale
sito al piano rialzato di una palazzina dotata
di ascensore.
Completo di soffitta.
Ape E Ipe 229,28 kwh/mq

€ 79.000,00

SAN DONATO
In zona comoda ai servizi, bilocale sito al
piano rialzato di una palazzina dotata di
ascensore.
Completo di cantina.
Ape F Ipe 294,02 kwh/mq

€ 97.000,00

BARRIERA DI MILANO
Trilocale sito al piano rialzato, completo di
cantina.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato a 498 € mensili.
Ape F Ipe 317,88 kwh/mq

€ 69.000,00

SAN DONATO
In corso Tassoni, in zona comoda ai principali
servizi, trilocale parzialmente ristrutturato sito
al piano rialzato.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato a 370 € mensili.
Ape G Ipe 311,31 kwh/mq

€ 77.000,00

SAN DONATO
A due passi dal Parco Dora, trilocale ristrut-
turato sito al quarto piano di una palazzina
dotata di ascensore.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato a 350 € mensili.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

SAN DONATO
A due passi dal Parco Dora, bilocale fine-
mente ristrutturato sito al terzo piano di una
palazzina dotata di ascensore.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 97.000,00

SAN DONATO
A pochi minuti da Piazza Statuto, locale com-
merciale sito al piano terra, composto da sei
vetrine ed è situato ad angolo.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

VENDOCASA TORINO SAN DONATO - Tel. 011 3053586
Via San Donato, 21/B/BIS - 10144 Torino (TO) - torino@gruppovendocasa.it
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SAN SALVARIO
In via Monti a pochi passi dalla fermata me-
tropolitana Nizza, bilocale sito al settimo ed
ultimo piano di una palazzina dotata di
ascensore.
Completa la soluzione la presenza di cantina.
Ape G Ipe 77,33 kwh/mq

€ 109.000,00

SAN SALVARIO
In zona comoda ai principali servizi, loft di
ampia metratura completamente ristrutturato
sito al piano terra di una palazzina oggetto
di recente ristrutturazione. Impreziosisce la
soluzione la presenza di ampio cortile privato.
Ape C Ipe 96,64 kwh/mq

€ 209.000,00

SAN SALVARIO
In zona comoda ai principali servizi e di forte
passaggio, a pochi passi dalla fermata metro-
politana Nizza, trilocale sito al primo piano.
Dotato di riscaldamento autonomo e com-
pleto di cantina.
Ape G Ipe 300,16 kwh/mq

€ 159.000,00

SAN SALVARIO
In zona ben servita, comoda ai principali ser-
vizi, trilocale finemente ristrutturato con ma-
teriali di pregio, sito al primo piano di una
palazzina dotata di ascensore. Impreziosi-
scono la soluzione la presenza di doppi ser-
vizi. Ape G Ipe 317,48 kwh/mq

€ 299.000,00

SAN SALVARIO
In zona comoda ai principali servizi, bilocale sito
al terzo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. L'immobile è impeziosito da un' ottima
esposizione angolare.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

SAN SALVARIO
Adiacente a corso Massimo d’Azeglio, in
zona di forte passaggio, locale commerciale
sito a piano terra dotato di una vetrina com-
pleto di servizio.
Possibilità di carico e scarico merce.
Ape F Ipe 171,89 kwh/mq

€ 30.000,00

SAN SALVARIO
In via Canova, angolo via Nizza, in zona di forte
passaggio, locale commerciale di 176 mq, sito al
piano terra dotato di quattro vetrine. Impreziosi-
scono la soluzione la presenza di serrande elettri-
che e videocamere. Completo di ampio magazzino
interrato e box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 369.000,00

SAN SALVARIO
Comodo ai principali servizi, in zona ospedali e
a pochi metri dall’autostrada, monolocale sito
al secondo piano di una palazzina dotata di
ascensore, portineria e videosorveglianza. OT-
TIMO DA INVESTIMENTO, attualmente locato
a € 450 mensili. Ape F Ipe 147,08 kwh/mq

€ 54.000,00

SAN SALVARIO
NUDA PROPRIETÁ in zona comoda ai princi-
pali servizi, bilocale sito al terzo piano di una
palazzina dotata di ascensore. Impreziosi-
scono la soluzione la presenza di terrazzo e
vista panoramica sulle colline Torinesi.
Ape E Ipe 228,03 kwh/mq

€ 94.000,00

SAN SALVARIO
In via Monti, nell’ esclusiva palazzina d’epoca
di San Salvario, trilocale sito al terzo piano,
dotato di riscaldamento autonomo.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato con resa annua del 6%.
Ape E Ipe 104,54 kwh/mq

€ 109.000,00

SAN SALVARIO
In corso Dante, in stabile signorile, trilocale sito
al secondo piano di una palazzina dotata di
ascensore. Impreziosisce la soluzione la doppia
esposizione angolare. Completa di cantina. OT-
TIMO DA INVESTIMENTO, attualmente locato
a € 500 mensili. Ape D Ipe 193,53 kwh/mq

€ 179.000,00

SAN SALVARIO
In stabile signorile, trilocale sito al quarto
piano di una palazzina dotata di ascensore,
L’immobile è impreziosito dall’esposizione an-
golare e completo di soffitta.
LIBERO SUBITO.
Ape G Ipe 261,15 kwh/mq

€ 169.000,00

VENDOCASA TORINO SAN SALVARIO - Tel. 011 19506258 - 375 6650440
Corso Raffaello, 2 - 10125 Torino (TO) - torinosansalvario@gruppovendocasa.it
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SAN PAOLO
In via Bussoleno, in zona ben servita, trilo-
cale ristrutturato sito al quarto ed ultimo
piano. La soluzione è impreziosita da un
ampio terrazzo. Compreso di mobilio nel
prezzo di vendita. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

SANTA RITA
In via Guido Reni, nei pressi del centro commer-
ciale Legru, bilocale recentemente ristrutturato
sito al terzo ed ultimo piano di uno stabile com-
posto da poche unità abitative e ben curato
nelle parti comuni. Completo di cantina. Ot-
timo da investimento. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

SANTA RITA
In corso Siracusa, locale commerciale ristrutturato di
70 mq. La soluzione è dotata di due ampie vetrine
su lato strada e ubicata in zona di forte passaggio.
Completo di cantina al piano interrato. Ottimo da in-
vestimento, locato al canone mensile di € 740,00
con resa annua del 10%. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

SANTA RITA
In corso Rosselli, nei pressi di Largo Tirreno, ap-
partamento bilocale sito al secondo piano di una
palazzina dotata di ascensore. La soluzione è ubi-
cata in zona commerciale. Completa di cantina.
Libero da subito. Possibilità di acquistare box
auto a parte. Ape C Ipe 110,30 kwh/mq

€ 89.000,00

SANTA RITA
In via Gorizia, in zona commerciale ben ser-
vita, appartamento bilocale sito al primo
piano di uno stabile dotato di ascensore. La
soluzione è dotata di doppia esposizione.
Completo di cantina al piano interrato. Li-
bero da subito. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 109.000,00

MIRAFIORI NORD
In via Don Grioli, proponiamo appartamento
trilocale di 70 mq sito al secondo piano di
una palazzina dotata di ascensore. Ottima
posizione comoda ad ogni tipo di servizio.
Dotato di doppia esposizione e completo di
cantina. Ape C Ipe 137,96 kwh/mq

€ 129.000,00

SANTA RITA
In Corso Correnti, comodo a tutti i servizi, trilo-
cale di 96 mq sito all’ottavo piano di una palaz-
zina signorile dotata di ascensore. La soluzione
è dotata di doppia esposizione e offre una vista
mozzafiato sulla Basilica di Superga. Completo di
cantina. Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 159.000,00

SANTA RITA
In via Montezemolo, a 200 metri da Piazza
Santa Rita, trilocale sito al quinto ed ultimo
piano di uno stabile dotato di ascensore. La
soluzione è dotata di doppia esposizione.
Completo di cantina. Libero da subito.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 165.000,00

SANTA RITA
In via Barletta, trilocale ristrutturato di ampia me-
tratura sito al primo piano di uno stabile dotato di
ascensore. Sono attualmente in corso lavori di ri-
strutturazione per la facciata dello stabile e dei bal-
coni usufruendo del bonus. Compreso di cantina
e possibilità di box auto. Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

SANTA RITA
In via Baltimora, in zona comoda a tutti i servizi,
bilocale di 70 mq di recente costruzione del 2014
sito al piano rialzato di uno stabile signorile. La so-
luzione è dotata di climatizzatore canalizzato, so-
luzione che assicura la temperatura più idonea
per tutte le stanze. Ape B Ipe 44,28 kwh/mq

€ 149.000,00

BORGATA LESNA
In via Guglielmo d’Amico, a confine con Gru-
gliasco, bilocale ristrutturato sito al piano terra
di uno stabile del 2010 privo di barriere archi-
tettoniche. Il riscaldamento è a pavimento. La
soluzione è impreziosita da giardino privato.
Libero da subito! Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 174.000,00

SANTA RITA
In via Gorizia, comodo a tutti i servizi, 5 locali di
160 mq sito al terzo piano di una palazzina signo-
rile dotata di ascensore e servizio portineria. La so-
luzione è stata recentemente ristrutturata, è dotata
di doppi servizi e di riscaldamento a soffitto. Com-
pleto di cantina. Ape E Ipe 127,68 kwh/mq

€ 359.000,00

VENDOCASA TORINO SANTA RITA - Tel. 011 6206524
Corso Sebastopoli, 209 - 10137 Torino (TO) - torinosantarita@gruppovendocasa.it
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VERCELLI
In Via Viganotti 4, comodo a tutti i servizi che offre la città propo-
niamo quadrilocale sito al secondo piano di una palazzina in pa-
ramano di recente ristrutturazione esterna. La soluzione, di 101
mq, si presenta con ingress su disimpegno che da accesso a tutti
i locali, cucina abitabile, ampio salone, due camere da letto, un
servizio finestrato e un locale lavanderia. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 127.000,00

VERCELLI
In Corso Mario Abbiate 100, proponiamo in vendita luminoso trilocale
sito all’ottavo piano di una palazzina con ascensore. La soluzione è com-
posta da disimpegno con corridoio che collega ad ampio soggiorno,
cucina abitabile con balcone e vista panoramica, zona notte impreziosita
da ampia vetrata e il servizio finestrato con vasca. Completa la soluzione
un box auto in vendita separatamente. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 49.000,00

VERCELLI
In Vicolo dei Pescatori 12, un contesto tran-
quillo e residenziale situato in zona Cappuc-
cini, proponiamo in vendita terracielo
ristrutturato disposto su tre livelli e libero su
tre lati. La richiesta d’acquisto comprende l’in-
tero arredamento. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

VERCELLI
In via Amedeo Bodo 22, in pieno centro sto-
rico, proponiamo in vendita bilocale arredato
di buona metratura sito al primo ed ultimo
piano di una palazzina con il tetto completa-
mente rivisto nell’ultimo anno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 55.000,00

VERCELLI
In via Asmara 28, proponiamo in vendita luminoso appartamento
ristrutturato sito al terzo piano di una palazzina senza ascensore.
La soluzione è composta da ingresso su disimpegno che collega
tutti gli altri ambienti: zona giorno con ampia cucina e sala open-
space dotate di balcone verandato, tre camere da letto e servizio
finestrato con box doccia. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

VERCELLI
In via Calatafimi 17, proponiamo in vendita lu-
minoso trilocale completamente ristrutturato
sito al secondo piano di una palazzina con
ascensore. È presente il riarmo automatico del
salvavita e da poco è stata installata la caldaia
a condensazione. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 76.000,00

VERCELLI
In via Lamporo 7, in un contesto tranquillo e residenziale, pro-
poniamo in vendita villetta a schiera libera e indipendente su
due lati. La soluzione, che si sviluppa su due livelli, si presenta
luminosa grazie alla doppia esposizione. Impreziosita dal giar-
dino privato e dal box auto è dotata anche di una tavernetta
al piano inferiore dell’immobile. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

VERCELLI
In corso Palestro 94, proponiamo in vendita appartamento sito al primo
piano di una palazzina dotata di doppio ascensore. La soluzione è com-
posta da ingresso su disimpegno che separa la cucina abitabile e l’am-
pia zona giorno, entrambe le stanze sono dotate di balcone e
proseguendo lungo il corridoio troviamo la zona notte che comprende
due camere da letto e il servizio finestrato. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 119.000,00

VERCELLI
In via Raimondo Lullo 30, proponiamo in vendita luminoso
quadrilocale sito al terzo piano. Il suo interno è composto
da ingresso su disimpegno che college agli altri ambienti,
sala e cucina dotati di balcone comunicante, due camere
da letto e ripostiglio. Completa la soluzione il servizio fine-
strato dotato di box doccia. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 64.000,00

VERCELLI
In via Walter Manzone 16, proponiamo in vendita lu-
minoso bilocale sito al primo piano di una palazzina
dotata di ascensore. La soluzione è composta da in-
gresso su piccolo corridoio che collega alla cucina
abitabile, la camera da letto balconata ed il bagno fi-
nestrato con vasca. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 37.000,00

VERCELLI
In via Angelo Cena 42, in zona Isola, proponiamo in vendita apparta-
mento sito al secondo piano di una palazzina residenziale. L’immobile si
presenta con ingresso sul corridoio che porta alla prima camera da letto
dotata di bagno privato. Al piano inferiore troviamo un ampio salone,
cucina abitabile con balcone, due camere da letto e un servizio. Com-
pleta la proprietà la cantina finestrata. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

PALAZZOLO VERCELLESE
In via Giovanni Ferraris 5, proponiamo in vendita casolare
collocato in un paese rurale ben fornito dai servizi princi-
pali. L’immobile è composto da tre piani di 130 mq l’uno.
Troviamo un abitazione signorile restaurata con vetri cat-
tedrali e soffitto mauriziano, ideale come casa di campa-
gna al di fuori di grandi città. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

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



53

VINOVO
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo appartamento quadrilocale. Sito in
un piccolo contesto quadrifamiliare, fine-
mente ristrutturato. Nessuna spesa condomi-
niale, dotato di box auto.
Ape E Ipe 430,66 kwh/mq

€ 179.000,00

VINOVO
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo appartamento trilocale sito al
primo piano di un piccolo stabile di recente
costruzione.
Dotato di box auto e cantina.
Ape C Ipe 120,9 kwh/mq

€ 191.000,00

PIOBESI TORINESE
In borgata Tetti Cavalloni, non distante dal
centro del paese, proponiamo cascinale da
ristrutturare con ampia metratura esterna.
Possibilità di utilizzare il bonus 110%.
Ape G Ipe 453,74 kwh/mq

€ 137.000,00

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

€ 455.000,00

VINOVO
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo attico mansardato completamente
ristrutturato sito al quarto ed ultimo piano di
una palazzina dotata di ascensore.
Ape F Ipe 279,47 kwh/mq

€ 139.000,00

VINOVO
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo appartamento semi-ristrutturato
sito al primo piano di una palazzina in para-
mano. Dotato di due posti auto e cantina.
Ape G Ipe 345,39 kwh/mq

€ 159.000,00

PIOBESI TORINESE
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo appartamento di recente costru-
zione con giardino angolare.
Compreso di cantina e box auto.
Ape C Ipe 128,73 kwh/mq

€ 137.000,00

VINOVO
In zona semi-centrale, proponiamo apparta-
mento bilocale sito al quarto piano di una
palazzina in paramano.
Dotato di cantina.
Ape F Ipe 450,55 kwh/mq

€ 69.000,00

VINOVO
In zona centrale, proponiamo appartamento
in bifamiliare libero su quattro lati. Dotato di
giardino privato, box auto e cantina. Possibi-
lità di acquisto anche del piano superiore.
Ape C Ipe 152,79 kwh/mq

€ 218.000,00

VINOVO
In zona centrale, proponiamo appartamento
in bifamiliare libero su quattro lati. Dotato di
giardino privato, box auto e cantina. Possibi-
lità di acquisto anche del piano inferiore.
Ape C Ipe 152,79 kwh/mq

€ 218.000,00

VINOVO
In zona semi-centrale, comoda ai servizi, pro-
poniamo appartamento mansardato parzial-
mente ristrutturato sito al quarto piano di
una palazzina dotata di ascensore.
Nel prezzo richiesto è compreso l’arredo.
Ape E Ipe 279,47 kwh/mq

€ 143.000,00

VINOVO
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo appartamento sito al primo piano
in una palazzina in paramano dotata di
ascensore.
Compreso di cantina.
Ape E Ipe 450,44 kwh/mq

€ 85.000,00

VENDOCASA VINOVO - Tel. 011 9651223
Via Cottolengo, 115 - 10048 Vinovo (TO) - vinovo@gruppovendocasa.it
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VERONA
Quartiere Navigatori, proponiamo in vendita
locale commerciale di ampia metratura, com-
pletamente ristrutturato, adibito a bar.
Locato ad €1.300 mensili.
Ottimo come investimento.
Ape in attesa di certificazione

€ 229.000,00

VERONA
A pochi passi da Ponte della Vittoria, propo-
niamo in vendita, elegante appartamento
sito al piano primo.
L’immobile è dotato di balconi e completo di
cantina e posto auto coperto, di proprietà.
Ape E Ipe 110,94 kwh/mq

€ 430.000,00

VERONA
In zona tranquilla e residenziale, proponiamo
in vendita appartamento al piano rialzato,
parzialmente ristrutturato.
Dotato di climatizzazione, balcone e cantina
al piano interrato.
Ape F Ipe 215,19 kwh/mq

RIBASSO DA € 279.000,00 A € 259.000,00

VERONA
In Borgo Nuovo, proponiamo in vendita ap-
partamento di ampia metratura, sito al se-
condo piano. Completo di cantina e box
auto. Riscaldamento autonomo.
Ideale come investimento.
Ape in attesa di certificazione

RIBASSO DA € 137.000,00 A € 127.000,00

VERONA
Proponiamo in vendita, locale commerciale
sito al piano terra e completo di 2 posti auto.
La soluzione viene venduta locata.
Ideale come investimento.
Ape in attesa di certificazione

€ 72.000,00

VERONA
Nel quartiere di Borgo Nuovo, proponiamo
in vendita, ampio appartamento sito al se-
condo piano. La soluzione è completa di
cantina e box auto.
Riscaldamento autonomo.
Ape in attesa di certificazione

RIBASSO DA € 137.000,00 A € 127.000,00

VERONA
In Borgo Nuovo, proponiamo in vendita lo-
cale commerciale sito al piano terra.
Completo di due posti auto esterni di pro-
prietà.
Libero da subito.
Ape in attesa di certificazione

€ 67.000,00

VERONA
In Veronetta, si propone ampio loft comple-
tamente ristrutturato al piano primo.
La soluzione è completa di cantina al piano
interrato e posto auto di proprietà.
Ape in attesa di certificazione

€ 289.000,00

VERONA
Nel prestigioso quartiere di Borgo Trento,
proponiamo in vendita appartamento di
ampia metratura, sito all’ultimo e quarto
piano, completamente ristrutturato nel
2013. La soluzione è completa di cantina e
soffitta. Ape in attesa di certificazione

€ 449.000,00

VERONA
Comodissimo al centro storico e a tutti i ser-
vizi, proponiamo in vendita negozio di 25
mq dotato di grande e luminosa vetrina
fronte strada.
Soluzione ideale come investimento.
Ape in attesa di certificazione

€ 129.000,00

VERONA
In Viale Della Repubblica, proponiamo in
vendita appartamento di ampia metratura,
sito al piano terzo con ascensore.
La soluzione è completa di cantina e posto
auto coperto di proprietà.
Ape F Ipe 119,36 kwh/mq

RIBASSO DA € 339.000,00 A € 309.000,00

VERONA
Posizione centrale, comodo a tutti i servizi,
proponiamo in vendita ampio appartamento
di prestigio, finemente ristrutturato con ma-
teriali di alto pregio. Libero su tre lati, sito al
piano terzo con ascensore. Completo di box
auto e cantina. Ape C Ipe 61,41 kwh/mq

€ 499.000,00

VENDOCASA VERONA - Tel. 045 6578878
Viale Nino Bixio, 1/A - 37126 Verona (VR) - verona@gruppovendocasa.it
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ALBA 2 - Corso Langhe, 35/A - Alba (CN) 0173.290074 pag. 19
BORGO SAN DALMAZZO - Via Garibaldi, 11 - Borgo San Dalmazzo (CN) 333.8233530 pag. 23
BRA - Via Vittorio Emanuele II, 151 Bra (CN) 0172.740714 pag. 24
BUSCA - Via Umberto I, 46 - Busca (CN) 0171.1898170 pag. 25
CANALE - Piazza San Bernardino, 29 - Canale (CN) 0173.979454 pag. 26
CENTALLO - Piazza Vittorio Emanuele II, 21 - Centallo (CN) 380.1278485 pag. 30
CHERASCO - Via Vittorio Emanuele, 80/A - Cherasco (CN) 0172.1850076 pag. 31
CUNEO - Corso Dante, 27- Cuneo (CN) 327.0457031 pag. 32
CUNEO 2 - Corso Vittorio Emanuele II, 6 - Cuneo (CN) 0171.291088 pag. 33
CUNEO BORGO GESSO - Via Bisalta, 13 - Cuneo (CN) 327.0042494 pag. 34
CUNEO MADONNA OLMO - Via Chiri, 7/C - Cuneo (CN) 327.0748533 pag. 35
FOSSANO - Piazza Dompè, 17/B - Fossano (CN) 0172.1850060 pag. 36
MONDOVÌ - Corso Italia, 11/A - Mondovì (CN) 0174.1922622 pag. 38
MORETTA - Via Torino, 74 - Moretta (CN) 0172.94428 pag. 39
RACCONIGI - Via Regina Margherita, 2 - Racconigi (CN) 0172.811159 pag. 43
SALUZZO - Corso Piemonte, 14 - Saluzzo (CN) 0175.218310 pag. 44
SAVIGLIANO - Via Cernaia, 6 - Savigliano (CN) 0172.370742 pag. 45
SOMMARIVA BOSCO - Piazza Caduti per l’Italia, 4 - Sommariva del Bosco (CN) 0172.810292 pag. 46

Piemonte TO CARIGNANO - Via Silvio Pellico, 23 - Carignano (TO) 011.9699492 pag. 27
CARMAGNOLA 1 - Via Fratelli Vercelli, 59 - Carmagnola (TO) 011.2386656 pag. 28
CARMAGNOLA 2 - Via Valobra, 165 - Carmagnola (TO) 011.9722588 pag. 29
MONCALIERI - Strada Genova, 187/C - Moncalieri (TO) 011.19954158 pag. 37
NICHELINO - Via Torino, 46 - Nichelino (TO) 340.3155116 pag. 40
PINEROLO - Piazza Garibaldi, 23 - Pinerolo (TO) 0121.321413 pag. 42
TORINO CROCETTA - Via Amerigo Vespucci, 48 - Torino (TO) 011.3323328 pag. 47
TORINO LINGOTTO - Via Arnaldo da Brescia, 9/A - Torino (TO) 011.0360458 pag. 48
TORINO SAN DONATO - Via San Donato, 21/B/BIS - Torino (TO) 011.3053586 pag. 49
TORINO SAN SALVARIO - Corso Raffaello, 2 - Torino (TO) 011.19506258 pag. 50
TORINO SANTA RITA - Corso Sebastopoli, 209 - Torino (TO) 011.6206524 pag. 51
VINOVO - Via Cottolengo, 115 - Vinovo (TO) 011.9651223 pag. 53

Piemonte AT ASTI NORD - Corso Dante, 68 - Asti (AT) 0141.382062 pag. 21
ASTI SUD - Via Cavour, 69 - Asti (AT) 0141.382905 pag. 22
NIZZA MONFERRATO - Viale Partigiani, 17 - Nizza Monferrato (AT) 0141.451367 pag. 41

Piemonte AL ACQUI TERME - Piazza San Guido, 49 - Acqui Terme (AL) 0144.355890 pag. 17
ALESSANDRIA - Via Giovanni Migliara, 25 - Alessandria (AL) 0131.384522 pag. 20

Piemonte VC VERCELLI - Corso Libertà, 206 - Vercelli (VC) 0161.202699 pag. 52

Veneto VERONA - Viale Nino Bixio, 1/A - Verona (VR) 045.6578878 pag. 54
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