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

MILANO SEMPIONE
A due passi dall’Arco della Pace si propone
in affitto un ampio bilocale situato al quarto
e ultimo piano di un contesto elegante e si-
gnorile dotato di ascensore.
Libero a partire da Gennaio 2022.
Ape F Ipe 164,23 kwh/mq

€ 1.100,00 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.

€ 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 co-
loro che hanno urgentemente bisogno di un
affitto breve. Libero subito.

€ 1.150,00 mensili
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VENDOCASA MILANO TIBALDI - Tel. 02 52519560
Viale Tibaldi, 2 - 20136 Milano (MI) - milanotibaldi@gruppovendocasa.it

MILANO NAVIGLI
In contesto signorile, in prossimità dei Navigli
e comodo alle maggiori Università della zona
quali Bocconi, IULM, NABA e IED, proponiamo
luminoso bilocale autonomo, totalmente ri-
strutturato e sito al terzo piano di uno stabile
dotato di ascensore. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 369.000,00

MILANO TIBALDI
In grazioso stabile dotato di ascensore e por-
tineria mezza giornata, monolocale ristruttu-
rato sito al secondo piano. Ottimo
investimento per clientela business o univer-
sitaria grazie alla sua posizione strategica.
Ape F Ipe 345,77 kwh/mq

€ 149.000,00

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

€ 465.000,00

MILANO NAVIGLI
Situata in zona Navigli, proponiamo in vendita esclu-
siva, soluzione indipendente, un'opportunità unica
per chi desidera vivere nella piena privacy pur es-
sendo nel centro urbano di Milano. Impreziosiscono
ulteriormente l'immobile il cortile privato su due lati
e le due ampie terrazze. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 850.000,00

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 TICINESE
Si propone in locazione, nella trafficata zona
di Porta Ticinese, snodo tra i Navigli e la Dar-
sena, negozio di circa 280 mq disposto su
due livelli e dotato di due ampie vetrine
fronte strada.

€ 13.000,00 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 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
soluzione box auto. Dispone di canna fumaria. Di-
sponibile da subito, richiesta fideiussione.

€ 1.000,00 mensili

MILANO CHIESA ROSSA
Nella zona del quartiere Chiesa Rossa ricco
di attività, servizi, mezzi di trasporto, propo-
niamo in affitto negozio di circa 40 mq, com-
pleto di vetrina su strada di forte passaggio.
L'unità si compone di due locali ed un
bagno. Possibilità di istallare canna fumaria.

€ 600,00 mensili

MILANO SOLARI
L’affascinante palazzina con servizio di portineria, si trova proprio di fronte al parco Don Luigi
Giussani e più precisamente in via Montevideo. L'immobile sito al piano seminterrato raggiun-
gibile anche con il servizio d'ascensore dispone di impianto di aria condizionata allarme, ge-
stione dell'appartamento tramite domotica, infissi con zanzariera, porta blindata. Diversi mezzi
di superficie collegano la zona con il resto della città: gli autobus 50, 58, 68 sono raggiungibili
in pochi minuti a piedi e la fermata S. Agostino della linea MM2 si trova nelle vicinanze.

€ 1.150,00 mensili

MILANO SOLARI
Nel cuore di Via Savona, quartiere milanese ricco di locali alter-
nativi e ristoranti alla moda, ben collegato da numerosi mezzi e
a due passi da due fermate della metropolitana M2 Sant'ago-
stino e M2 Porta Genova, proponiamo in locazione grazioso ap-
partamento bilocale sito al terzo ed ultimo piano. A completare
la soluzione, una cantina di pertinenza. Libero Gennaio 2022.

€ 950,00 mensili

MILANO TIBALDI
Proponiamo in locazione, in contesto di re-
cente costruzione appartamento bilocale to-
talmente arredato. L'appartamento si presenta
in ottime condizioni. Sono richieste referenze.
Prezzo mensile da intendersi compreso di
spese condominiali. Possibilità di box auto.

€ 1.200,00 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 zona Ospedale, in palazzo tranquillo e
ben abitato, luminoso trilocale finemente ri-
strutturato. Diolo per brevi periodi, massimo
un anno, libero da subito.
Ape F Ipe 319,10 kwh/mq

€ 525,00 mensili

ALESSANDRIA
In Alessandria, a pochi minuti dal centro,gra-
zioso bilocale arredato.
Completano l’immobile basse spese condo-
miniali, doppio accesso al balcone e riscalda-
mento autonomo.
Ape E Ipe 263,80 kwh/mq

€ 350,00 mensili

ALESSANDRIA
Nel centro storico della città e comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo alloggio con possibilità di utilizzo come ufficio.
L'immobile è composto da ingresso su salone, cucina abi-
tabile, quattro camere da letto di cui una con balcone su
affaccio interno e ampio bagno. Possibilità di avere l’immo-
bile completamente arredato. Ape F Ipe 286,30 kwh/mq

€ 550,00 mensili

ALESSANDRIA
A pochi minuti dal centro, quadrilocale sito a terzo
piano in palazzina tranquilla. L’immobile è compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, tre camere, ampio
sgabuzzino e bagno con doccia. Basse spese con-
dominiali e riscaldamento semiautonomo. Libero
da subito. Ape F Ipe 230,74 kwh/mq

€ 350,00 mensili

ALESSANDRIA
Luminoso trilocale, a pochi minuti dal cetro,comodo a tutti i ser-
vizi, sito al quinto piano di una tranquilla palazzina. L'immobile
è composto da ingresso, cucina abitabile, due camere con af-
faccio 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
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.
Completano l'immobile l'assenza di spese condominialie 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
In zona est, vicino Piazza I Maggio, al primo
piano di una piccola palazzina dotata di
ascensore, trilocale di ampia metratura com-
pleto di doppi servizi. Libero da subito.
Ape F Ipe 301,29 kwh/mq

€ 600,00 mensili

ASTI
Al quarto piano di un bel condominio dotato
di ascensore, trilocale con doppio affaccio e
balcone su Corso Alla Vittoria.
Libero da subito.
Ape G Ipe 209,56 kwh/mq

€ 350,00 mensili

ASTI
Vicino al centro, facile da raggiungere a
piedi ed in macchina, bilocale ad uso ufficio
in ottime condizioni e dotato di servizio.
Libero da subito.
Ape E Ipe 208,05 kwh/mq

€ 400,00 mensili

ASTI
In zona comoda a tutti i servizi, al secondo
piano di una piccola palazzina, splendido
quadrilocale finemente ristrutturato.
Completo di cantina e posto auto.
Ape D Ipe 248,30 kwh/mq

€ 450,00 mensili

ASTI
In zona est, ampio trilocale completamente
arredato sito al quinto ed ultimo piano di un
grande condominio dotato di ascensore.
Libero da subito.
Ape G Ipe 201,23 kwh/mq

€ 430,00 mensili

ASTI
In zona facile da raggiungere, vicina al cen-
tro, ampio magazzino interrato di circa
400mq. Accesso con rampa.
Libero da subito.
Ape E Ipe 140,48 kwh/mq

€ 500,00 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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POCAPAGLIA
A Macellai, in zona centrale e residenziale,
proponiamo ampio trilocale sito al piano rial-
zato di una tranquilla palazzina. La soluzione
si completa di posto auto coperto, cantina e
giardino comune.
Ape E

€ 450,00 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 bilocale
di recente costruzione sito al secondo piano.
Riscaldamento autonomo. Cantina.
Possibilità di box auto.
Ape D Ipe 114,62 kwh/mq

€ 400,00 mensili

CARIGNANO
In Fraz. Brassi, appartamento completa-
mente arredato sito al primo ed ultimo
piano. Cortile ad uso comune e box auto.
Libero da febbraio.
Ape E Ipe 235,85 kwh/mq

€ 350,00 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

VILLASTELLONE
Non distante dal centro del paese, apparta-
mento trilocale completamente arredato al
suo interno. Ideale per periodi brevi.
Libero da gennaio.
Ape G Ipe 298,25 kwh/mq

€ 350,00 a persona (min. 2 pers.)

LOMBRIASCO
In zona centrale, casa indipendente disposta
su due livelli e parzialmente arredata al suo
interno. Ampia taverna e box auto.
Ape E Ipe 247,17 kwh/mq

€ 650,00 mensili

VIRLE P.TE
In zona residenziale, appartamento trilocale
di recente costruzione sito al piano rialzato
di un piccolo contesto. Riscaldamento auto-
nomo. Box auto doppio.
Ape E Ipe 231,70 kwh/mq

€ 400,00 mensili

AFFITTOCASA CARIGNANO - Tel. 342 7548416
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - affittocasacarignano@gruppovendocasa.it
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CARMAGNOLA
In zona comoda alla stazione, attico comple-
tamente arredato sito all’ultimo piano di uno
stabile con ascensore.
Dotato di climatizzatore.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 450,00 mensili

CARMAGNOLA
In frazione, appartamento trilocale sito al
primo piano di un piccolo contesto.
Completo di box auto, cantina e orto privato.
Privo di spese condominiali.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 430,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona comoda ai servizi, appartamento
parzialmente ristrutturato sito al secondo
piano di una palazzina.
Completo di arredo cucina e cantina.
Possibilità di box auto.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 330,00 mensili

CARMAGNOLA
In frazione, villa a schiera di ampia metra-
tura, disposta su due livelli.
Completa di giardino privato, terrazzo co-
perto e tettoia doppia. Doppi infissi.
Riscaldamento a pavimento.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 600,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona comoda ai primi servizi, apparta-
mento trilocale sito al primo piano di un pic-
colo stabile.
Completo di balconi, ripostiglio e cantina. 
Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 450,00 mensili

CARMAGNOLA
Nei pressi di Via Sommariva, capannone in-
dustriale di circa 700 mq. Dotato di doppio
accesso carraio per carico e scarico merci.
Riscaldamento autonomo.
Privo di spese condominiali.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 2.000,00 mensili

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

CUNEO
In zona centrale, a due passi da Corso Nizza,
trilocale ristrutturato a nuovo, parzialmente
arredato. La soluzione presenta ottime rifini-
ture interne e su richiesta è possibile avere
l’arredamento completo. Possibilità anche di
autorimessa. Ape D

€ 650,00 mensili

CUNEO
In zona centrale, sul Viale degli Angeli, pro-
poniamo appartamento cinquelocali al
quinto e ultimo piano. Arricchiscono la solu-
zione i doppi servizi, i quattro balconi e la
cantina. Immobile da arredare.
Ape E

€ 750,00 mensili

CUNEO
Nel cuore di Piazza Europa, appartamento
trilocale al quinto piano, composto da ampia
zona giorno open-space con parete cottura,
camera matrimoniale, camera singola e
bagno. Completamente arredato.
Ape E

€ 500,00 mensili

BOVES
In centro paese, appartamento indipendente
ristrutturato a nuovo. L’immobile si sviluppa
su due piani ed è in fase di ultimazione.
Arricchiscono la soluzione il terrazzo e il ri-
scaldamento a pavimento. Soluzione da Ar-
redare. Ape B

€ 580,00 mensili

CUNEO
Vicino a tutti i principali servizi, trilocale lumi-
noso e arredato, completo di infissi nuovi in
triplo vetro PVC. Composto da ingresso su
cucina abitabile, salotto, camera matrimo-
niale, servizi e tre balconi. Libero dal 1 Aprile.
Ape D

€ 400,00 mensili

CUNEO
In Piazza Galimberti, appartamento bilocale
totalmente arredato. Sito al terzo e ultimo
piano, è completo di balcone alla francese e
riscaldamento autonomo. Basse spese di ge-
stione ed è disponibile fin da subito. Possibi-
lità di contratti transitori. Ape F

€ 350,00 mensili

AFFITTOCASA CUNEO - Tel. 393 8413131
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - affittocasacuneo@gruppovendocasa.it
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CUNEO
In via Ripalta, appartamento al piano rial-
zato, composto da soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere e servizio.
Completamente ammobiliato.
Dotato di box auto e cantina.
Ape E

€ 450,00 mensili

CUNEO
In frazione Confreria, al piano rialzato propo-
niamo appartamento composto da sog-
giorno con angolo cottura, camera e
servizio. Completo di Cox auto e cantina.
Completamente ammobiliato.
Ape D

€ 350,00 mensili

CUNEO
In corso Nizza, appartamento composto da
soggiorno con angolo cottura, camera e ser-
vizio. Ottimo stato e completamente ammo-
biliato. Riscaldamento autonomo.
Completo di box auto e cantina.
Ape E

€ 380,00 mensili

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, apparta-
mento al 2 piano composto da soggiorno,
cucina, camera da letto e servizio. Soluzione
ammobiliata e completa di terrazzo.
Ape E

€ 380,00 mensili

CUNEO
In corso Vittorio Emanuele, appartamento al
primo piano con ascensore.
Monolocale completamente ristrutturato a
nuovo e con mobilio recente.
Completo di cantina e balcone.
Ape C

€ 360,00 mensili

CUNEO
In zona San Paolo, appartamento di 120mq
composto da soggiorno, cucina, 3 camere e
doppi servizi. Soluzione in stabile di recente
costruzione. Completa di terrazzo.
Spese di gestione comprese nel canone.
Ape C

€ 850,00 mensili

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

FOSSANO
In Borgo San Bernardo, appartamento da
ammobiliare completo di due camere da
letto, studio e doppi servizi. Dotato di ascen-
sore e riscaldamento autonomo.
Libero da subito.
Ape E

€ 550,00 mensili

TRINITÀ
Luminoso appartamento ammobiliato in
contesto di recente costruzione. Dotato di
due camere da letto, sito all’ultimo piano.
Libero da subito. Riscaldamento autonomo
e spese condominiali contenute.
Ape C

€ 450,00 mensili

FOSSANO
In zona centrale, appartamento finemente
ammobiliato sito al primo piano in stabile do-
tato di ascensore. Completo di cantina.
Riscaldamento autonomo.
Libero da febbraio 2022.
Ape E

€ 550,00 mensili

FOSSANO
In Borgo Sant’Antonio, appartamento da am-
mobiliare di ampia metratura sito al secondo
piano in stabile dotato di ascensore.
Completo di tre camere da letto, box auto e
cantina. Libero da maggio 2022.
Ape D

€ 580,00 mensili

FOSSANO
In borgo Salice, appartamento da ammobi-
liare sito al secondo piano. Possibilità di due
camere da letto. Completo di cantina e por-
zione di solaio. Libero da maggio 2022.
Ape D

€ 430,00 mensili

FOSSANO
A pochi passi dalle scuole e dai supermercati
della città, appartamento in cooperativa
privo di barriere architettoniche.
Dotato di box auto e cantina.
Libero da subito.
Ape C

€ 365,00 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
abitative. Completo di due servizi, terrazzo
abitabile 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

VILLANOVA MONDOVÌ
A soli 5 minuti da Mondovì, dall’ospedale e dalla
stazione, in zona centrale al paese, appartamento
al primo piano in stabile di nuova costruzione. La
soluzione è composto da zona giorno, camera da
letto e cameretta, con bagno. Totalmente nuovo
e arredato, completo di cantina. Ape B

€ 550,00 mensili

MONDOVÌ
A Sant’Anna, zona residenziale richiestissima
e apprezzata, appartamento su due livelli e
riscaldamento autonomo. La soluzione viene
locata parzialmente arredata e completa di
ampio box auto e cantina. Impreziosito da
tre terrazzi, molto luminoso. Ape D

€ 500,00 mensili

VICOFORTE
In posizione comoda alle vie di comunicazione
e a due passi dal centro, appartamento al se-
condo ed ultimo piano in piccolo contesto con-
dominiale. La soluzione, parzialmente arredata
e libera da aprile, è ideale per una giovane cop-
pia grazie allo stile nuovo e moderno. Ape A2

€ 450,00 mensili

ROCCAFORTE MONDOVÌ
Ideale per chi cerca soluzione indipendente ma
comunque non isolata: porzione di casa su due
livelli con tettoia per posto auto coperto. Dotato
di soggiorno, cucina, due camere da letto e
bagno, il tutto ammobiliato e servito da riscalda-
mento autonomo. Privo di ulteriori spese. Ape G

€ 350,00 mensili

MONDOVÌ
In zona Borgato Alta, vicino alla collina di
San Lorenzo, appartamento di ampia metra-
tura con bellissima vista. La soluzione viene
locata vuota, con soggiorno, cucina, due ca-
mere da letto e bagno appena ristrutturato.
Completo di box auto e cantina. Ape G

€ 350,00 mensili

MONDOVÌ
In zona Borgato, in contesto condominiale
ben abitato e tranquillo, appartamento di
ampia metratura al secondo piano.
Completo di box auto e cantina, con doppi
balconi.
Ape G

€ 450,00 mensili

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

MONCALIERI
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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 residenziale, appartamento comple-
tamente arredato sito al piano terra di un pic-
colo contesto.
Terrazzino ad uso esclusivo.
Posto auto.
Ape E Ipe 244,12 kwh/mq

€ 400,00 mensili

NICHELINO
In zona residenziale, porzione di casa semin-
dipendente completamente arredata.
Posto auto interno.
No spese di gestione.
Ape E Ipe 178,3 kwh/mq

€ 450,00 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

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

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

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 2021.
Ape/Ipe 229,04 kwh/mq

€ 300,00 mensili

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

€ 400,00 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

Vuoi affittare
la tua casa

in sicurezza?

Affidati
agli specialisti
in locazione
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AFFITTOCASA SALUZZO - Tel. 349 1721826
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - affittocasasaluzzo@gruppovendocasa.it

REVELLO
A due passi dal centro, appartamento sito al
piano rialzato di una palazzina.
Completano la proprietà il balcone, il ter-
razzo e la cantina. Immobile libero da subito. 
Locato NON arredato. 
Ape F Ipe 133,201 kwh/mq

€ 300,00 mensili

VENASCA
In zona comoda al centro, appartamenti di
ampia metratura sito al secondo piano con
ascensore. Completano la proprietà i balconi,
la cantina ed il box auto. 
Ape F Ipe 261,34 kwh/mq

€ 270,00 mensili

ENVIE
In centro, comodo a tutti i servizi, casa indi-
pendente elevata su due piani libera su due
lati. Completano la proprietà i balconi, la
cantina, ed il posto auto. Riscaldamento au-
tonomo. Nessuna spesa condominiale. 
Ape D Ipe 133,201 kwh/mq

€ 550,00 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

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

ENVIE
In centro, appartamento sito al secondo
piano di una palazzina. Completano la pro-
prietà i balconi, il box auto, la cantina, il
posto auto, il giardino condominiale. Possi-
bilità di fare l’orto. Locato COMPLETAMENTE
ARREDATO. Ape E Ipe 133,01 kwh/mq

€ 300,00 mensili

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

SAVIGLIANO
In un contesto residenziale, appartamento
quadrilocale completamente arredato al
terzo piano con ascensore. Composto da
ampio soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e servizio. 
Libero dal 1° gennaio 2022. Ape D

€ 500,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona centrale, appartamento monolocale
completamente arredato al primo piano senza
ascensore. Composto da zona giorno e zona
notte in ambiente unico, servizio e balcone. Non
ci sono spese condominiali e il riscaldamento è
autonomo. Disponibile da subito. Ape D

€ 350,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona residenziale, in un contesto di recente co-
struzione quadrilocale al primo piano con ascen-
sore completamente da arredare. Composto da:
ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e doppi servizi. Completo di Box auto, can-
tina e balcone. Libero dal 1° giugno 2022. Ape C

€ 500,00 mensili

SAVIGLIANO
In Piazza Santarosa, trilocale su due livelli al
secondo piano con ascensore. L’immobile è
composto da ampio ingresso, soggiorno con
cucina a vista e camino, camera matrimo-
niale, studio e doppi servizi. Il riscaldamento
è autonomo. Disponibile da subito. Ape B

€ 550,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona centrale, trilocale al secondo piano
senza ascensore composto da soggiorno con
tinello, due camere da letto e servizio da
poco ristrutturato. A impreziosire l’immobile
due balconi e cantina. Le spese condominiali
sono contenute. Libero da subito. Ape D

€ 370,00 mensili

SAVIGLIANO
In Borgo Pieve e in posizione strategica propo-
niamo in affitto ampio locale commerciale di 97
mq così composto: ingresso su vano principale
open space con possibilità di frazionarlo in sa-
lette, retrobottega e servizio. Dotato di vetrine
fronte strada. Disponibile da subito. Ape D

€ 480,00 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 condizionata.
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 pre-
senza di due balconi. 50 € di spese condo-
miniali. Disponibile da febbraio 2022. Ape F

€ 650,00 mensili

BORGO FILADELFIA
Comodo ai mezzi e servizi proponiamo bilo-
cale finemente arredato.
Completo di aria condizionata e cantina.
50 € di spese condominiali.
Disponibile da subito. 
Ape F

€ 500,00 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 ristruttu-
rata ed arredata. Canone 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 riscalda-
mento è autonomo e non ci sono spese
condominiali.
Ape C

€ 69.000,00

ALASSIO
A 20 mt dalla spiaggia, bilocale sito al secondo piano in
una palazzina dotata di ascensore così composto: in-
gresso su corridoio, salotto, cucinotto, un’ ampia ca-
mera matrimoniale e servizio. Completa la soluzione la
presenza di due balconi grazie ai quali è possibile go-
dersi la vista sul mare di Alassio. Ape F

€ 289.000,00

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 composto
da ingresso su disimpegno, due camere da letto,
soggiorno su cucina abitabile e due balconi. Il ri-
scaldamento è autonomo e le spese condomi-
niali sono di euro 500 l’anno. Ape F

€ 349.000,00

ALBENGA
Ad Albenga proponiamo quadrilocale fronte
mare di ampia metratura. Impreziosisce la so-
luzione la presenza di due ampi balconi gra-
zie ai quali è possibile ammirare il mare.
Completo di posto auto.
Ape G

€ 195.000,00

ALASSIO
Nella rinomata zona di Borgo Coscia, proponiamo
quadrilocale di 85mq composto da ingresso su di-
simpegno, due camere da letto, soggiorno, cuci-
nino e balcone. Il riscaldamento è autonomo e le
spese condominiali ammontano ad euro 500 l’anno.
La soluzione si trova a 100 m dal mare. Ape E

€ 389.000,00

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

ALASSIO
Nel cuore di Alassio appartamento di 110
mq sito al terzo piano con terrazzo vista
mare. 
Il riscaldamento è autonomo e non sono pre-
senti spese condominiali.
Ape D

€ 690.000,00

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

€ 335.000,00

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 bilocale
composto ala suo interno da ingresso su soggiorno e angolo cot-
tura, una camera da letto matrimoniale, servizio e balcone. Il riscal-
damento è autonomo. Ape E

€ 265.000,00

DIANO MARINA
In corso Roma in zona comoda ai servizi che la città offre e alle
spiagge proponiamo bilocale completamente ristrutturato così com-
posto: ingresso su soggiorno con angolo cottura, una camera da
letto e servizio. Completo di cantina e posto auto. Ape F

€ 279.000,00

NUOVA APERTURA

DIANO MARINA



15

PIETRA LIGURE
A soli 100 metri dal mare, appartamento bi-
locale ristrutturato completamente ed am-
mobiliato, sito al primo piano di una
palazzina residenziale. Palazzina in ottime
condizioni. Comodi posti auto liberi. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
A soli 50 mt dalle spiagge, appartamento bi-
locale ristrutturato sito al terzo piano di una
palazzina in perfette condizioni, senza bar-
riere architettoniche e con vista mare.
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 70,20 kwh/mq

€ 159.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
In pieno centro storico e pertanto vicinissimo
alle spiagge, appartamento trilocale sito al
primo piano e senza barriere architettoniche,
ristrutturato e ammobiliato.
Balcone vivibile. 
Ape G Ipe 69,20 kwh/mq

€ 169.000,00

LOANO
In zona residenziale, pur restando a pochi
minuti dal mare, villa indipendente compo-
sta da due appartamenti ristrutturati, con
posti auto e dépendance. Giardino circo-
stante. OCCASIONE ASSOLUTA! 
Ape G Ipe 89,20 kwh/mq

€ 649.000,00

TOIRANO
Nell’entroterra, immerso nella tranquillità,
appartamento quadrilocale ristrutturato in
villa bifamiliare, con posti auto chiusi da can-
cello privato e riscaldamento autonomo e
senza spese condominiali!
Ape G Ipe 45,20 kwh/mq

€ 159.000,00

LOANO
In zona residenziale e tranquilla, apparta-
mento monolocale ristrutturato sito al piano
terra con grande giardino circostante e posto
auto privato. Riscaldamento autonomo e
spese bassissime. 
Ape G Ipe 63,20 kwh/mq

€ 104.000,00

LOANO
In Via Aurelia, a 300 mt dal mare, apparta-
mento quadrilocale ristrutturato, sito al terzo
piano con ascensore da terra, libero sui tre
lati e con scorcio di vista mare.
Autonomo e con basse spese. 
Ape G Ipe 45,20 kwh/mq

€ 269.000,00

LOANO
A pochi minuti dalle spiagge, in piccola pa-
lazzina residenziale, sito al secondo piano,
appartamento trilocale ristrutturato con bal-
conata e posto auto compreso.
Ottima soluzione!
Ape G Ipe 175,20 kwh/mq

€ 329.000,00

CERIALE
In complesso residenziale e tranquillo, appar-
tamento trilocale ristrutturato sito al primo
piano con box auto annesso. Grande balco-
nata e posti auto condominiali.
Riscaldamento autonomo e vista mare. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 179.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
A soli 300 metri dal mare, al confine con
Loano, appartamento bilocale (ex trilocale),
ristrutturato e ammobiliato a nuovo con
grande balconata angolare e cantina com-
presa. Palazzina in ottime condizioni. 
Ape G Ipe 17,20 kwh/mq

€ 179.000,00

LOANO
In prossimità del Centro, in complesso con-
dominiale con piscina e servizio di portineria,
appartamento bilocale sito al secondo piano
senza barriere architettoniche.
Balcone vivibile e vista aperta. 
Ape G Ipe 120,40 kwh/mq

€ 179.000,00

LOANO
A soli 150 mt dal mare, appartamento bilo-
cale sito al secondo piano con grande balco-
nata che rende l’appartamento molto
soleggiato durante l’intero arco della gior-
nata. Posti auto liberi. 
Ape G Ipe 45,20 kwh/mq

€ 159.000,00

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 co-
struzione. L'immobile si presenta con ingresso su disimpegno, sog-
giorno abitabile con cucina vista, camera da letto matrimoniale e
bagno. È presente l'ascensore, un box auto, cantina di pertinenza
e un ampio gIardino condominiale. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 299.000,00

SPOTORNO
In zona tranquilla e comoda ai servizi, pro-
poniamo trilocale di ampia metratura, sito al
piano primo di una palazzina dotata di
ascensore. Sono presenti due balconi e il ri-
scaldamento è autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 215.000,00

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 lumi-
noso appartamento di recente ristrutturazione, al piano
sesto dispone di un'ampia balconata vista mare. Dotato di
ascensore, box auto e impianto di climatizzazione, nella
corte condominiale due ascensori che collegano alla Via
Aurelia e al sottopassaggio. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 419.000,00

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 tranquilla e comoda, frontale al
Parco Monticello proponiamo in vendita ap-
partamento sito al secondo ed ultimo piano
di una piccola palazzina, dotato di due bal-
coni, impianto di climatizzazione e cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 159.000,00

SPOTORNO
In zona Viale Europa, comodo alle spiagge e a tutti i servizi, luminoso
trilocale completamente ristrutturato sito al piano primo di una palazzina
dotata di ascensore. L'appartamento è cosi composto: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, due camere da letto matrimoniali e bagno.
A completare la soluzione la presenza di un balcone, cantina e il posto
auto assegnato. Il riscaldamento è autonomo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 229.000,00

SPOTORNO
In zona centrale e comoda alle spiagge, ampio qua-
drilocale di 100 mq sito al terzo ed ultimo piano con
ascensore. L'immobile è dotato di 3 balconi ed espo-
sizioni differenti, cucina abitabile, grande soggiorno,
due camere matrimoniali e bagno finestrato. Il riscal-
damento è autonomo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 319.000,00

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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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 Ipe 327,07 kwh/mq

€ 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 Ipe 113,70 kwh/mq

€ 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 panoramica, disposta su tre livelli, con tavernetta
e ampio terrazzo.
Completa giardino e cortile di pertinenza.
Ape E

€ 215.000,00

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

Hai dai 19 ai 30 anni e cerchi il lavoro della tua vita?
E magari con ampie possibilità di carriera?
Sei ambizioso e hai voglia di imparare?

Il Gruppo Vendocasa cerca te! Assumiamo consulenti immobiliari, ANCHE PRIMA ESPERIENZA!, per la nuova sede di Acqui Terme.
Ti offriamo corsi formativi, fisso mensile (1000 euro) + provvigioni e contributi interamente pagati. Invia il curriculum con foto!
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VENDOCASA ALBA - Tel. 0173 240174
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

ALBA
A pochi minuti dal centro della città, propo-
niamo in vendita appartamento bilocale, sito
al primo piano. La soluzione è completa-
mente ristrutturata, ideale da investimento.
Possibilità di acquistare box auto a parte.
Ape E Ipe 167,22 kwh/mq

€ 109.000,00

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. Caratterizza l’immobile le basse
spese di gestione. Ape D Ipe 154,23 kwh/mq

€ 165.000,00

ALBA
Comodo ai servizi che offre la città propo-
niamo appartamento monolocale sito al piano
terra di una palazzina di poche unità abitative.
La soluzione è composta da ingresso su sa-
lotto con angolo cottura, zona notte ed un
servizio. Ape E Ipe 291,28 kwh/mq

€ 65.000,00

CASTAGNITO
In posizione strategica, comoda sia ai servizi
che offre il paese sia alla tangenziale, propo-
niamo in vendita mansarda situata al terzo
piano di una palazzina sprovvista di ascen-
sore. Caratterizzata da basse spese di ge-
stione. Ape F Ipe 209,04 kwh/mq

€ 30.000,00

CASTAGNITO
A pochi minuti da Alba, casa semindipen-
dente libera su 3 lati e disposta su più livelli.
Completa la proprietà l’ampio giardino pri-
vato che circonda tutta la casa, la vasca idro-
massaggio e il box auto doppio. Dotata di
antifurto filare. Ape E Ipe 348,46 kwh/mq

€ 399.000,00

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

€ 164.000,00

BARBARESCO
In frazione Tre Stelle, circondata dal verde
delle colline patrimonio dell’Unesco, propo-
niamo in vendita porzione di casa elevata su
due livelli di ampia metratura, completa di
Triplo posto auto e cantina. Esalta la solu-
zione la vista panoramica. Ape in attesa

€ 279.000,00

ALBA
Sito al terzo piano di una palazzina dotata di
ascensore, proponiamo vendita ampio ap-
partamento cinque locali con 3 camere da
letto. La soluzione è completa di box auto e
cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 224.000,00

ALBA
In zona residenziale, comoda sia alla tangenziale
che ai servizi che offre la città proponiamo in
vendita quadrilocale ristrutturato sito al quarto
piano di una palazzina dotata di ascensore,
senza barriere architettoniche. L’immobile è com-
pleto di cantina. Ape E Ipe 218,15 kwh/mq

€ 169.000,00

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

ALBA
In zona comoda ai servizi, appartamento ristrutturato
due anni fa, sito al terzo ed ultimo piano di una palaz-
zina dotata di ascensore e senza barriere architettoni-
che. Completa la soluzione la cantina e il posto auto
riservato all’interno del cortile. Riscaldamento autonomo
e basse spese di gestione. Ape D Ipe 99,38 kwh/mq

€ 199.000,00

ALBA
In zona comoda a tutti i servizi della città, ap-
partamento recentemente ristrutturato sito al
primo piano di una palazzina in paramano e
dotata di ascensore.
Completo di box auto e cantina.
Ape E Ipe 148,34 kwh/mq

€ 219.000,00
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VENDOCASA ALBA 2 - Tel. 0173 290074
Corso Langhe, 35/A - 12051 Alba (CN) - alba2@gruppovendocasa.it

ALBA
In posizione centrale per raggiungere facil-
mente i servizi, appartamento quadrilocale
sito al quarto ed ultimo piano con buona
vista aperta.
Completo di cantina e box auto.
Ape E Ipe 190,04 kwh/mq

€ 139.000,00

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

RODDI
A pochi minuti da Alba, casa semi-indipen-
dente disposta su tre livelli in buono stato,
con vista panoramica sul castello e sulle Lan-
ghe. Completa di box auto, ampia cantina,
cortile e terreno privato.
Ape E Ipe 418,37 kwh/mq

€ 179.000,00

MONTELUPO ALBESE
A pochi minuti da Alba, a pochi passi dal
Centro Storico del paese, appartamento sito
all’ultimo piano. La soluzione si presente abi-
tabile ed è composta da ingresso sulla zona
giorno, due camere da letto e un servizio fi-
nestrato. Ape G Ipe 302,94 kwh/mq

€ 39.000,00

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 box auto.
Ape E Ipe 227,65 kwh/mq

€ 149.000,00

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

€ 139.000,00

ALBA
A pochi passi dal centro, villetta a schiera an-
golare disposta su tre livelli. La soluzione si
presenta in buono stato ed è completa di ta-
vernetta e garage posti al piano interrato, il
giardino privato e l’ampio giardino condomi-
niale. Ape D Ipe 370,91 kwh/mq

€ 275.000,00

ALBA
All’inizio di Corso Enotria, servizi della Mo-
retta raggiungibili a piedi, con vista aperta
sulle vigne della Scuola Enologica, apparta-
mento trilocale sito al secondo ed ultimo
piano. Completo di cantina e box auto.
Ape F Ipe 240,35 kwh/mq

€ 159.000,00

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

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

€ 550.000,00

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

€ 189.000,00

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

ALESSANDRIA
In zona Ospedale, in palazzo tranquillo e
ben abitato, ampio appartamento ristruttu-
rato disposto su due livelli.
La soluzione è completa di box auto e can-
tina.
Ape F Ipe 319,10 kwh/mq

€ 215.000,00

ALESSANDRIA
In Alessandria, a pochi minuti dal centro,
proponiamo casa semindipendente in ottimo
stato e disposta su due livelli. A completare
la soluzione troviamo un cortile privato, un
box auto, un magazzino e un ampio ter-
razzo. Ape F Ipe 117,14 kwh/mq

€ 149.000,00

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

€ 169.000,00

ALESSANDRIA
In pieno centro storico, in contesto signorile a
pochi passi da Piazzetta della Lega, proponiamo
in vendita quadrilocale con ampio terrazzo
composto da soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto e un servizio. Completo di can-
tina e sottotetto. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 169.000,00

ALESSANDRIA
In contesto ottocentesco in zona tranquilla e comoda a ser-
vizi, vendesi unità immobiliare unica nel suo genere nella
città di Alessandria sia da un punto di vista stilistico che ar-
chitettonico. La proprietà risulta indipendente dal resto del
condominio con il quale condivide gli ingressi principali ed
un piccolo giardino. Ape F Ipe 266,06 kwh/mq

€ 45.000,00

ALESSANDRIA
In pieno centro, proponiamo alloggio trilo-
cale sito all’ottavo piano di una palazzina do-
tata di ascensore. Dotato di riscaldamento a
pavimento. L’alloggio è ottimo ad uso inve-
stimento ed è completo di cantina.
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 39.000,00

ALESSANDRIA
In centro storico, in contesto tranquillo, pro-
poniamo in vendita quadrilocale di recente
ristrutturazione composto da ingresso su cu-
cina abitabile, ampio soggiorno, due camere
da letto e due servizi. Completo di ampio bal-
cone. Ape G Ipe 316,20 kwh/mq

€ 49.900,00

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

ALESSANDRIA
In zona Pista, proponiamo in vendita quadrilocale
sito al quarto piano s.a. di una palazzina signorile
e ben abitata. L’alloggio è composto al suo interno
da soggiorno, cucina, due camere da letto e un
servizio. A completare la soluzione troviamo tre bal-
coni e una cantina. Ape F Ipe 273,13 kwh/mq

€ 59.000,00

ALESSANDRIA
In centro storico, a pochi passi dal Duomo,
proponiamo in vendita bilocale completa-
mente ristrutturato di recente sito al piano
terra di una palazzina tranquilla e ben abitata.
L’alloggio è dotato di infissi nuovi e riscalda-
mento autonomo. Ape G Ipe 316,20 kwh/mq

€ 39.000,00

ALESSANDRIA
In zona tranquilla e residenziale a pochi mi-
nuti dal centro, proponiamo in vendita
ampio attico sito al quarto piano di una pa-
lazzina dotta di ascensore. L’alloggio è arric-
chito da un’ampia terrazza.
Ape F Ipe 273,13 kwh/mq

€ 54.000,00

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

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

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

€ 89.000,00

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

€ 199.000,00

PORTACOMARO STAZIONE
Nel cuore del paese di Portacomaro Sta-
zione, comodo a tutti i servizi, terreno edifi-
cabile di circa 857 mq.
Gli oneri sono già stati pagati e la zona è già
stata urbanizzata.
Ape/Ipe esente

€ 64.000,00

CASTELLO DI ANNONE
Nei pressi del paese di Castello di Annone, in
ottima posizione e immersa nel verde, casa
indipendente di ampia metratura libera su
tre lati e disposta su tre livelli.
Completa di giardino privato e box auto.
Ape D Ipe 349,09 kwh/mq

€ 225.000,00

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
Nei pressi di piazza I° Maggio, comodo a
tutti i servizi, appartamento sito al quarto
piano di una palazzina dotata di ascensore.
Completo di cantina, con possibilità di acqui-
stare un box auto.
Ape D Ipe 160,73 kwh/mq

€ 69.000,00

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 posizione strategica, comoda a tutti i ser-
vizi che propone la città, appartamento sito
al primo piano di una palazzina dotata di
ascensore.
Completo di ampio terrazzo e cantina.
Ape F Ipe 175,03 kwh/mq

€ 55.000,00

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

€ 99.000,00

ASTI
In zona residenziale e comoda a tutti i servizi
che offre la città, appartamento finemente ri-
strutturato libero su tre aree sito al terzo
piano. Completo di due ampi balconi, posto
auto e cantina.
Ape C Ipe 168,8 kwh/mq

€ 79.000,00

ASTI
A pochi passi dal centro storico, ampio ap-
partamento sito al primo piano di una palaz-
zina composta da poche unità abitative.
Completo di tre terrazzi e tre posti auto di
proprietà.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 189.000,00
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VENDOCASA ASTI SUD - Tel. 0141 382905
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - astisud@gruppovendocasa.it

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
In zona strategica, comoda ai principali ser-
vizi, proponiamo in vendita ampio trilocale
sito al terzo piano di una palazzina dotata di
ascensore. Completa la proprietà la cantina
e il comodo box auto nel cortile interno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

ASTI
A pochi passi dal Centro Storico di Asti, pro-
poniamo in vendita ampio bilocale di 84mq
in ottimo stato sito al terzo piano di una pa-
lazzina. Completo, inoltre di impianto di cli-
matizzazione, posto auto e la cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 49.000,00

SERRAVALLE D’ASTI
A pochi minuti dalla città di Asti proponiamo in ven-
dita una splendida villa moderna situata in un con-
testo riservato ed immerso nel verde. L'immobile,
infatti, si trova all'interno di un villaggio privato di
recente costruzione che dispone anche di un campo
da beach volley. Ape B Ipe 94,060 kwh/mq

€ 375.000,00

ASTI
In Asti si propone in vendita grazioso bilocale
di 40mq completamente ristrutturato sito al
secondo piano di una palazzina.
La soluzione risulta essere eccellente da inve-
stimento in quanto già ben locata.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 49.000,00

ASTI
A due passi dal centro storico di Asti si propone
in vendita quadrilocale da ristrutturare sito al terzo
piano di una palazzina servita da ascensore. La
soluzione si presta molto bene a diverse tipologie
di personalizzazione grazie agli ambienti spaziosi
e molto luminosi. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

ASTI
Comodo al centro e a tutti i servizi della Città,
si propone in vendita ampio bilocale da ri-
strutturare sito al piano rialzato; la posizione
strategica con la diretta vicinanza al centro
storico, lo rendono ideale anche da investi-
mento. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 39.000,00

TONCO
Nel Paese di Tonco proponiamo in vendita ter-
ratetto/terracielo da ristrutturare di circa ele-
vato su tre livelli e con ingresso senza servitù di
passaggio. La proprietà dispone di accesso pri-
vato direttamente sul giardino. Già predisposto
a Bifamiliare. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

ASTI
In zona residenziale, in un complesso di palaz-
zine di recente edificazione, proponiamo in
vendita appartamento di ampia metratura di-
sposto su due livelli indipendenti. Ideale per fa-
miglie numerose. Completo di box auto, posto
auto e cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 209.000,00

ASTI
In zona residenziale e rinomata, proponiamo
in vendita appartamento sito al secondo
piano di una palazzina dotata di ascensore.
Vi è la possibilità, grazie alla generosa metra-
tura, di ricavare la terza camera da letto.
Completo di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 159.000,00

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

€ 119.000,00

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

VIGNOLO
Proponiamo villetta indipendente totalmente ristruttu-
rata, 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

VINADIO
Proponiamo casa indipendente, completamente ri-
strutturata, libera su tre lati, disposta su due livelli.
La soluzione è composta da soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto e doppi servizi. Comple-
tano il giardino, la cantina e il box auto. La soluzione
viene venduta completa di arredamenti. Ape D

€ 90.000,00

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

VIGNOLO
Proponiamo casa indipendente, libera su quattro lati.
Internamente si compone di un’unica zona con an-
golo cottura e servizio. Essendo, la soluzione, da ul-
timare si ha la possibilità di ampliare la metratura e
strutturarla a proprio gusto e piacimento. Comple-
tano la soluzione il box auto il giardino. Ape NC

€ 159.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
In zona comoda a tutti i servizi, casa indipen-
dente su due livelli con sala, angolo cottura
e 3 camere da letto. Ristrutturato nel 2008,
ottimo stato.
Completo di cortile privato con posto auto.
Ape C

€ 299.000,00

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

BORGO SAN DALMAZZO
A pochi minuti da Cuneo, proponiamo trilo-
cale al piano rialzato di uno stabile con
ascensore. La soluzione internamente si com-
pone di ingresso su disimpegno, cucina abi-
tabile, sala, camera da letto e servizio.
Completa l’immobile il box auto. Ape F

€ 79.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo nuda proprietà, in zona Largo Argen-
tera, ottima occasione. Internamente la soluzione
è composta da soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e bagno. Completano la soluzione il
box auto e la cantina, in oltre grazie alla posizione
l’immobile gode di un’ottima visuale. Ape D

€ 189.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo maestosa villa storica del 1930
di ampia metratura. La soluzione è disposta
su due livelli ed è interamente da ristruttu-
rare. Completano la soluzione la cantina e il
giardino.
Ape G

€ 350.000,00

VIGNOLO
Proponiamo casa indipendente, disposta su due li-
velli, in zona tranquilla e comoda a tutti i servizi. L’al-
loggio internamente si compone di ingresso su zona
giorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, studio,
ripostiglio e doppi servizi. Completano la soluzione
la cantina e il cortile privato di circa 200 mq. Ape B

€ 259.000,00

VALLORIATE
Proponiamo ampia casa indipendente da ri-
strutturare. La soluzione è disposta su due li-
velli e la completano il terrazzo, il box auto, la
cantina, il giardino e il terreno di circa 20.000
mq. Possibilità di usufruire del bando regionale
‘residenzialità in montagna’. Ape NC

€ 63.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
in zona centrale proponiamo appartamento
di ampia metratura. La soluzione è disposta
su due livelli e si compone di soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere da letto, lavanderia
e tre servizi. Completano le due cantine e il
box auto doppio. Ape D

€ 309.000,00
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VENDOCASA BRA - Tel. 0172 740714
Via Vittorio Emanuele II, 151 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

BRA
Appartamento in centro a Bra comodo a tutti
i servizi principali che offre la zona, sito al
primo piano di una palazzina dotata di
ascensore. Completano la soluzione il box
auto e la cantina.
Ape E Ipe 240,79 kwh/mq

€ 149.000,00

BRA
A pochi passi dal centro di Bra comodo a
tutti i servizi principali che offre la zona si pre-
senta quadrilocale sito al piano rialzato in
una palazzina riservata. L’immobile è com-
peto di box auto e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 70.000,00

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
A pochi passi da Piazza Giolitti sito al primo
piano di una palazzina dotata di ascensore
si presenta appartamento caratterizzato
dall’ampia metratura. La soluzione comoda
a tutti i servizi è completa di box auto e can-
tina. Ape G Ipe 180 kwh/mq

€ 129.000,00

BRA
A pochi passi da Piazza Giolitti sito al primo
piano dotato di ascensore proponiamo qua-
drilocale in vendita. L’immobile che si pre-
senta con spazi ben tenuti e luminosi è
completo di box auto e cantina.
Ape F Ipe 301,3 kwh/mq

€ 137.000,00

BRA
Nel centro di Bandito proponiamo rustico di
ampia metratura libero su quattro lati ed ele-
vato su due livelli. La soluzione è completa
di giardino e magazzino privato.
Ape G Ipe 437,37 kwh/mq

€ 99.000,00

BRA
In frazione Bandito sito in una zona riservata
e tranquilla si presentano due villette a
schiera elevate su due livelli ciascuna.
Caratterizzano le soluzioni il giardino privato
e i due box auto privati.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

CINZANO
In contesto tranquillo e residenziale si pre-
senta villa libera su tre lati ed elevata su due
livelli. La soluzione è completa di tavernetta,
terrazzo e ampio giardino privato che cir-
conda la casa.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 249.000,00

SANTA VITTORIA D’ALBA
In contesto residenziale e riservato propo-
niamo villa libera su quattro lati caratterizzata
dalla piscina privata. La soluzione elevata su
due livelli è completa di giardino privato e
porticato dove poter mettere le auto.
Ape D Ipe 259 kwh/mq

€ 579.000,00

BRA
Nel cuore del centro storico, proponiamo lo-
cale commerciale che ha subito lavori di ri-
strutturazione.
La soluzione viene lasciata locata ed è com-
pleta di magazzino esterno.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

BRA
In zona tranquilla e riservata sito al piano rial-
zato proponiamo in vendita appartamento
ristrutturato.
L’immobile comodo a tutti i servizi è com-
pleto di box auto e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 64.000,00

POCAPAGLIA
A Macellai immerso nel verde si presenta cia-
bot di ampia metratura elevato su un unico
livello. La soluzione è completa di box auto
ampio, giardino privato e terreno.
Ape in attesa

€ 89.000,00
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VENDOCASA BUSCA - Tel. 0171 1898170
Via Umberto I, 46 - 12022 Busca (CN) - busca@gruppovendocasa.it

COSTIGLIOLE SALUZZO
In Via Piasco, zona residenziale del paese,
appartamento in quadrifamiliare al piano rial-
zato composto da soggiorno, cucina, due
camere da letto e bagno. Completo di box
auto, cantina e orto privato.
Ape E

€ 99.000,00

BUSCA
In Via Pes di Villamarina, appartamento al se-
condo piano completamente ristrutturato.
Composto da soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto e bagno. Ad imprezio-
sire il box auto, la cantina e l’orto privato.
Ape C

€ 99.900,00

VILLAR SAN COSTANZO
In Via Don Giuseppe Emanuele Brada, zona
tranquilla del paese, casa indipendente da ri-
strutturare libera su quattro lati e disposta su
due livelli. Completo di box auto.
Riscaldamento autonomo.
Ape G

€ 39.000,00

SANT’ANNA DI ROCCABRUNA
Zona montana e ricca di verde, ampia casa
indipendente di 300 mq circa libera su quat-
tro lati e disposta su tre livelli.
Completa di box auto, cantina e giardino pri-
vato di 1500 mq.
Ape E

€ 149.000,00

DRONERO
In Via Cristoforo Colombo, zona residenziale,
proponiamo casa indipendente libera su tre
lati. Composta internamente da soggiorno,
cucina, tre camere da letto e due bagni.
Completa di cortile privato e cantina.
Ape G

€ 159.000,00

SAN CHIAFFREDO
In Via Laghi di Avigliana, comodo a tutti i ser-
vizi, villa indipendente libera su quattro lati
e disposta su tre livelli. Completa di due box
auto (18 e 25 mq), cantina, terrazzo e giar-
dino privato di 1100 mq circa.
Ape D

€ 299.000,00

BUSCA
In Corso XXV Aprile, comodo a tutti i servizi,
appartamento bilocale sito al secondo ed ul-
timo piano. Composto da soggiorno, cuci-
nino, camera da letto e bagno. Completo di
cantina e orto privato.
Ape F

€ 54.000,00

MONTEROSSO GRANA
In Via Pradleves, appartamento sito al terzo
ed ultimo piano. Composto internamente da
soggiorno, cucinino, camera da letto e
bagno. Ad impreziosire il posto auto coperto
e cantina.
Ape F

€ 12.000,00

CARAGLIO
In Via Brofferio, centro del paese e comodo
a tutti i servizi, attico al secondo piano com-
pletamente ristrutturato.
Completo di box auto di 52 mq, cantina e
terrazzo di 18 mq circa.
Ape C

€ 250.000,00

CARAGLIO
A Paschera San Defendente, casa in bioedili-
zia libera su quattro lati e disposta su due li-
velli ultimata nel 2017. Composta da
soggiorno, cucina, tre camere da letto e tre
bagni. Completo di box auto, cantina e giar-
dino privato. Ape A4

€ 499.000,00

CARAGLIO
In Via Serranone, centro del paese, terracielo
libero su due lati e disposto su due livelli.
È POSSIBILE USUFRUIRE DEL SISMABONUS
PER LE DUE UNITÀ ABITATIVE.
Ape G

€ 45.000,00

DRONERO
In Vicolo Rimonda, centro del paese e co-
modo a tutti i servizi, terracielo indipendente
composto da soggiorno, cucina, tre camere
da letto e due bagni. Completo di box auto,
cantina e posto auto scoperto nel cortile in
comune. Ape F

€ 99.000,00
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VENDOCASA CANALE - Tel. 0173 979454
Piazza San Bernardino, 29 - 12043 Canale (CN) - canale@gruppovendocasa.it

VEZZA D’ALBA
Appartamento recentemente ristrutturato sito
al piano terra di un’elegante palazzina. L’allog-
gio si trova in centro paese e comodo a tutti i
servizi ed è stato ultimato con finiture in pre-
gio. Immobile dotato di box auto. Basse spese
di gestione. Ape B Ipe 69, 87 kwh/mq

€ 99.000,00

MONTÀ
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi, spa-
zioso quadrilocale restaurato di recente (2018).
Appartamento dotato di condizionatore, tappa-
relle elettriche e ristrutturato con finiture mo-
derne. Completa la proprietà un posto auto e
quattro ampi balconi. Ape G Ipe 369,17 kwh/mq

€ 169.000,00

VEZZA D’ALBA
In contesto tranquillo e immerso nella na-
tura, casa indipendente libera su tre lati con
cortile privato. Immobile completo di terreno
privato di circa 1200 mq e un fabbricato di-
sposto su tre piani di circa 65 mq per piano.
Ape F Ipe 200,21 kwh/mq

€ 99.000,00

SANTO STEFANO ROERO
In località residenziale e circondata dal verde,
casa indipendente libera su quattro lati con
giardino e cortile privato. L’immobile dista a
soli 4 km da Pralormo e 6 km da Ceresole.
Completa la proprietà l’autorimessa doppia.
Ape E Ipe 164,66 kwh/mq

€ 129.000,00

MONTÀ
In pieno centro, comodo a tutti i servizi e negozi,
villa indipendente libera su quattro lati e disposta
su due livelli. La proprietà si trova in buono stato
manutentivo ed è caratterizzata dall’elevata lu-
minosità. Immobile dotato di ampio cortile e giar-
dino privato. Ape G Ipe 378,18 kwh/mq

€ 285.000,00

MONTÀ
In contesto tranquillo e residenziale, casa in-
dipendente caratterizzata da un terrazzo di
circa 80 mq con vista panoramica sulle col-
line piemontesi. Immobile completo di auto-
rimessa doppia e giardino privato.
Ape F Ipe 220,61 kwh/mq

€ 99.000,00

MONTÀ
Nel centro storico di Montà, casa indipendente libera su
due lati e disposta su tre livelli con giardino e cortile pri-
vato. Completa la proprietà una casetta disposta di fronte
all’abitazione di circa 40 mq dotata di terrazzo e ingresso
indipendente. L’abitazione comprende due garage e un
grosso locale di sgombero. Ape G Ipe 447,74 kwh/mq

€ 49.000,00

VEZZA D’ALBA
Nel cuore del Roero, villa di recente costru-
zione con vista panoramica sulle colline pie-
montesi, libera su tre lati, caratterizzata
dall’ampia metratura. Dotata di tutti i com-
fort e con finiture in pregio. Completa di box
auto. Ape C Ipe 101,19 kwh/mq

€ 399.000,00

VEZZA D’ALBA
Comodo a tutti i servizi, a due minuti dal cen-
tro, terratetto unifamiliare ristrutturato di re-
cente. L’immobile si presenta in ottime
condizioni manutentive ed è dotato di pan-
nelli fotovoltaici con incentivi a carico del fu-
turo acquirente. Ape E Ipe 209,79 kwh/mq

€ 109.000,00

VEZZA D’ALBA
In centro paese e comodo a tutti i servizi,
casa indipendente libera su tre lati e disposta
su due livelli. Immobile dotato di autorimessa
doppia e giardino privato con vista panora-
mica sulle colline piemontesi.
Ape F Ipe 202,56 kwh/mq

€ 215.000,00

CISTERNA D’ASTI
In zona comoda al centro paese, apparta-
mento sito al piano terra di un’elegante pa-
lazzina edificata di recente. La proprietà è
dotata di giardino privato ed ingresso indi-
pendente. Priva di barriere architettoniche.
Ape stimata B

€ 69.000,00

CELLARENGO
In località tranquilla e in mezzo alla natura,
casa indipendente libera su quattro lati e dispo-
sta su due livelli. L’immobile si presenta in ot-
time condizioni manutentive e si presta come
soluzione bifamigliare. Completa la proprietà il
giardino privato. Ape G Ipe 268,83 kwh/mq

€ 149.000,00
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VENDOCASA CARIGNANO - Tel. 011 9699492
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - carignano@gruppovendocasa.it

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

VILLASTELLONE
In centro paese, appartamento bilivello di
ampia metratura sito al secondo e terzo
piano mansardato di una palazzina dotata di
ascensore. La proprietà è completa di ter-
razzo e cantina.
Ape E Ipe 247,80 kwh/mq

€ 149.000,00

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,
box auto singolo e cantina.
Ape A Ipe 58,92 kwh/mq

€ 175.000,00

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 C Ipe 124,96 kwh/mq

€ 185.000,00

CARIGNANO
In pieno centro paese, casa indipendente li-
bera su tre lati con piano abitativo disposto
su due livelli. La proprietà è inoltre completa
di terrazzo, due cantine, locale di sgombero,
ampia tettoia di 118 mq e ampio cortile pri-
vato. Ape F Ipe 371,78 kwh/mq

€ 245.000,00

CARIGNANO
In zona residenziale, casa indipendente bifa-
miliare con piano abitativo disposto su due
livelli. La proprietà è completa di due cantine
e cortile privato di 950 mq circa. Ideale
anche come unifamiliare.
Ape D Ipe 157,47 kwh/mq

€ 249.000,00

VIRLE P.TE 
In zona residenziale, appartamento bilivello
sito in un contesto abitativo tranquillo.
La proprietà è completa di piano mansar-
dato, box auto doppio, cantina e pezzo di
orto privato.
Ape D Ipe 134,29 kwh/mq

€ 89.000,00

CARIGNANO
In zona residenziale, casa indipendente li-
bera su due lati con piano abitativo disposto
su due livelli.
La proprietà è completa di cortile privato,
due box auto e cantina.
Ape F Ipe 247,85 kwh/mq

€ 139.000,00

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

LOMBRIASCO
In zona residenziale, villa indipendente di
nuova costruzione e di ampia metratura.
L’immobile è completo di ampio piano man-
sardato, box auto doppio e giardino privato.
Si precisa che l’immobile viene venduto FI-
NITO con scelta di capitolato. Ape/Ipe esente

€ 235.000,00

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

CARMAGNOLA
Nel complesso residenziale denominato
“CARMAGNOLA 2000”, proponiamo appar-
tamento, di ampia metratura, doppi servizi,
terrazzo, cantina e box-auto doppio.
Risc.auton. No barriere.
Ape D Ipe 192,86 kwh/mq

€ 239.000,00

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
Borgo Salsasio, in zona di forte passaggio, lo-
cale commerciale da investimento metri qua-
dri 200 c.a su un piano più ulteriore
magazzino, dotato di vetrine, resa annua
5,3%.
Ape E Ipe 179,13 kwh/mq

€ 209.000,00

CARMAGNOLA
In zona comoda ai servizi, appartamento di
camera e cucina, completo di cantina e
posto auto assegnato, ideale per investi-
mento o per chi ricerca anche solo un punto
d’appoggio.
Ape F Ipe 173,64 kwh/mq

€ 26.000,00

CARMAGNOLA
Zona piazza Italia, in via Pegolo, comodo alle
scuole e al centro. In stabile signorile, appar-
tamento di ampia metratura parzialmente.
Ottimo per investimento o per chi vuole stare
vicino ai servizi.
Ipe 236,91 kwh/mq

€ 109.000,00

CARMAGNOLA
Zona nuova di Salsasio, comoda tutti i ser-
vizi, porzione di casa bifamiliare, salone di 70
m.q. con camino a legna, mq 200 circa di
abitazione tutta su un piano, due terrazzi e
giardino.
Ape E Ipe 172,61 kwh/mq

€ 225.000,00

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 4,8%.
Ape E Ipe 152,32 kwh/mq

€ 87.000,00

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 ai servizi, appartamento ter-
moautonomo completo di cantina e autori-
messa. No barriere architettoniche.
Possibilità ulteriore box auto.
Ape B Ipe 77,03 kwh/mq

€ 99.000,00

CARMAGNOLA
In frazione Tuninetti, rustico da ristrutturare.
Possibilità di realizzo: casa indipendente con
ampio cortile e di usufruire delle detrazioni
fiscali per la ristrutturazione.
Ape NC

€ 79.000,00

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

€ 48.000,00

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

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

CARMAGNOLA
San Bernardo, zona comoda a tutti i servizi propo-
niamo appartamento elevato su due livelli di uno
stabile di recente costruzione. La proprietà gode di
un ampio TERRAZZO privato. Inclusa nel prezzo la
cantina privata. Possibilità di acquistare il box auto.
Riscaldamento autonomo. Ape C Ipe 3,51 kwh/mq

€ 150.000,00

CARMAGNOLA
In frazione di Carmagnola, casa indipendente
elevata su due livelli con cortile privato. L’immo-
bile si presenta con doppio servizio e tre ca-
mere da letto. Ristrutturato nel 2015. Ideale per
famiglie che ricercano la tranquillità. Riscalda-
mento autonomo. Ape C Ipe 123,9 kwh/mq

€ 219.000,00

CARMAGNOLA
In frazione, alla Bossola, villa indipendente su
quattro lati con ampio giardino privato, taver-
netta arredata e piano mansardato. La proprietà
è libera da subito e include il box auto doppio,
la stufa, l’allarme e le zanzariere. Riscaldamento
autonomo. Ape D Ipe 124,67 kwh/mq

€ 339.000,00

CARMAGNOLA
In zona centrale, comodo alle scuole, alle ban-
che e ai supermercati, appartamento sito al
primo piano di uno stabile signorile. L’immo-
bile è dotato di RISCALDAMENTO A PAVI-
MENTO e tre camere da letto. Cantina privata
inclusa nel prezzo. Ape D Ipe 157,04 kwh/mq

€ 125.000,00

CARMAGNOLA
Vicinanze Corso Roma, proponiamo apparta-
mento sito al terzo ed ultimo piano. Inclusi nel
prezzo la cantina privata e il box auto singolo.
Riscaldamento autonomo e basse spese di ge-
stione. Ideale per investire in una zona co-
moda al centro. Ape E Ipe 146,78 kwh/mq

€ 79.000,00

CARMAGNOLA
Via Viglione, zona centrale e comoda a tutti
i servizi, proponiamo appartamento sito al
piano rialzato di uno stabile in paramano e
dotato di ascensore. La proprietà include il
box auto e la cantina privata.
Ape G Ipe 345,07 kwh/mq

€ 125.000,00

CARMAGNOLA
In zona comoda al centro Paese, San Ber-
nardo, proponiamo casa bifamiliare elevata su
due livelli da ristrutturare. Incluso nel prezzo
la tettoia edificabile, il terrazzo privato e la
cantina. Riscaldamento autonomo e privo di
spese di gestione. Ape G Ipe 345,68 kwh/mq

€ 86.000,00

CARMAGNOLA
Via Ronco, zona centrale, appartamento sito al
terzo piano di uno stabile dotato di ascensore
e privo di barriere architettoniche. La soluzione
è stata ristrutturata ed è completa di allarme,
tapparelle blindate, cantina e possibilità di ac-
quistare il box auto. Ape F Ipe 201,02 kwh/mq

€ 110.000,00

CARMAGNOLA
In zona semi centrale, San Giovanni, comoda
al raggiungimento di tutti i servizi, proponiamo
appartamento sito al primo piano di uno stabile
di due piani. La proprietà è impreziosita dal box
auto, cantina privata e orto. Riscaldamento au-
tonomo. Ape E Ipe 210,49 kwh/mq

€ 99.000,00

CARMAGNOLA
Via Viglione, zona centrale, appartamento sito
al terzo ed ultimo piano con cantina privata. La
proprietà risulta parzialmente arredata. Ideale
per investire in una zona comoda a tutti i servizi
senza la necessità di dover utilizzare l’auto per
spostarsi. Ape F Ipe 235,68 kwh/mq

€ 49.000,00

CARMAGNOLA
Appartamento sito al primo piano di una palazzina
dotata di ascensore, situata in zona semi centrale
e comoda alle scuole. L’immobile include l’allarme,
il climatizzatore e la cantina. Possibilità di acquistare
il box auto. Riscaldamento autonomo. Basse spese
di gestione. Ape E Ipe 244,98 kwh/mq

€ 109.000,00

CARMAGNOLA
Nel borgo più ricercato, San Bernardo, proponiamo
appartamento di recente costruzione, sito al terzo ed
ultimo piano di uno stabile immerso nel verde, dotato
di ascensore e con poche unità abitative. La proprietà
include il box auto e la cantina privata. Riscaldamento
autonomo. Ape D Ipe 213,90 kwh/mq

€ 140.000,00
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VENDOCASA CENTALLO - Tel. 380 1278485
Piazza Vittorio Emanuele II, 21 - 12044 Centallo (CN) - centallo@gruppovendocasa.it

CENTALLO
A pochi passi dal centro, appartamento com-
posto da zona giorno con cucina a vista, ca-
mera da letto e bagno. A completarne la
proprietà i due balconi e la cantina. Ideale
come investimento.
Ape E

€ 24.000,00

CENTALLO
A pochi passi dal centro, appartamento all’ul-
timo piano con ascensore, composto da
zona giorno, camera da letto e bagno.
Ne completano la proprietà il box auto e la
cantina.
Ape E

€ 64.000,00

CENTALLO
Appartamento in zona stazione, composto
internamente da tinello con cucinino, due
camere, ripostiglio e bagno. Il balcone, due
box auto e la cantina ne completano la pro-
prietà.
Ape E

€ 99.000,00

CENTALLO
In zona stazione, appartamento trilocale
completamente ristrutturato, con terrazzo e
balcone. A completarne la proprietà il box
auto e cantina.
Ape C

€ 169.000,00

CENTALLO
Casa indipendente libera su quattro lati di-
sposta su due livelli, al primo piano zona
giorno, tre camere da letto e bagno. Al piano
terra locale sgombero e due box auto.
Completa di giardino.
Ape F

€ 99.000,00

CENTALLO
In frazione Roata Chiusani, casa indipen-
dente libera su tre lati e disposta su tre livelli,
completo di ampio portico, magazzino e fie-
nile.
Ape G

€ 99.000,00

CENTALLO
In frazione San Biagio, appartamento in villa
bifamiliare con giardino comune. L’immobile
è composto da soggiorno, cucina abitabile, tre
camere da letto e due servizi. Completo di ter-
razzo, cantina e box auto doppio. Riscalda-
mento autonomo. Ape F Ipe 298,86 kwh/mq

€ 129.000,00

CENTALLO
In frazione San Biagio, villa bifamiliare libera
su quattro lati disposta su due livelli. Com-
pleta di due box auto e 800mq di giardino.
Ape F Ipe 337,77 kwh/mq

€ 199.000,00

CENTALLO
In regione Bastonata, cascinale libero su
quattro lati. Al piano terra zona giorno e cu-
cina, al primo piano due camere da letto e
bagno. A completarne la proprietà il bal-
cone, la cantina e il giardino di 300mq.
Ape F

€ 119.000,00

CENTALLO
In via Roata Chiusani, proponiamo locale
commerciale di 100 mq completo di bagno
e doppia vetrina. Completo di cantina.
Ape E

€ 79.000,00

CENTALLO
A pochi passi dal centro proponiamo appar-
tamento trilocale internamente composto da
cucina, due camere e bagno.
A completarne la proprietà i due balconi, il
box auto e la cantina.
Ape E

€ 114.000,00

TARANTASCA
A pochi minuti dal centro, proponiamo casa
indipendente libera su due lati, disposta su
tre livelli. A completarne la proprietà il bal-
cone, la cantina e il cortile.
Ape F Ipe 674,75 kwh/mq

€ 79.000,00
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MONTICELLO D’ALBA
MONTICELLO D’ALBA: In posizione comoda a tutti
i servizi, casa recentemente ristrutturata e abita-
bile da subito. La soluzione è completa di BOX
AUTO e due TERRAZZI CON VISTA sul centro sto-
rico e sulle colline circostanti. Ideale anche come
AFFITTACAMERE! Ape E Ipe 376,47 kwh/mq

€ 90.000,00

CHERASCO
Poco fuori le mura, in zona residenziale, ap-
partamento sito in uno stabile di RECENTE
COSTRUZIONE dotato di ascensore. L'immo-
bile, caratterizzato dall'ampia metratura, è
completo di box auto doppio e cantina.
Ape A Ipe 96,27 kwh/mq

€ 269.000,00

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

VERDUNO
In centro paese, a pochi minuti da La Morra e dal
nuovo Ospedale, casa disposta su due livelli com-
pleta di TERRENO di circa 1000 mq. La soluzione
è dotata di PORTICO, utilizzabile come posto auto
coperto. Soluzione ideale anche come CASA VA-
CANZA! Ape F Ipe 393,42 kwh/mq

€ 99.000,00

CHERASCO
In frazione Roreto, villa signorile di RECENTE
COSTRUZIONE completa di GIARDINO di
circa 400 mq e spaziosa TAVERNETTA. La so-
luzione, rifinita con materiali di pregio, è
completa di antifurto e gode di VISTA PANO-
RAMICA. Ape D Ipe 257,14 kwh/mq

€ 395.000,00

CHERASCO
In regione Piana, in zona tranquilla e immersa
nel verde, cascinale libero su quattro lati e di-
sposto su due livelli. La proprietà è completa
di tettoia e comprende un capannone ad uso
magazzino. TERRENO ADIACENTE di circa
4900 mq. Ape G Ipe 403,94 kwh/mq

€ 129.000,00

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

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

€ 89.000,00

CHERASCO
Dentro le mura, comodo a tutti i servizi, appar-
tamento di ampia metratura in stabile PRIVO DI
SPESE CONDOMINIALI. La soluzione, abitabile
da subito, è completa di cantina e box auto.
Ottimo anche da INVESTIMENTO!
Ape F Ipe 399,06 kwh/mq

€ 99.000,00

BRA
In frazione Pollenzo, a due passi dall’Università
del Gusto e dal nuovo Ospedale di Verduno,
appartamento ristrutturato dotato di TER-
RAZZO con vista sul centro storico. La solu-
zione è completa di box auto. Ideale anche da
INVESTIMENTO! Ape F Ipe 336,64 kwh/mq

€ 142.000,00

NOVELLO
In frazione, casa disposta su due livelli e compo-
sta da due appartamenti (uno completamente ri-
strutturato, l’altro da ristrutturare). La proprietà
è completa di cantina, box auto, portico e TER-
RENO di circa 1300 mq. MERAVIGLIOSA VISTA
PANORAMICA! Ape E Ipe 366,36 kwh/mq

€ 420.000,00

CHERASCO
In via Vigne, in zona rinomata per la vista pa-
noramica, appartamento sito all'ultimo piano
di uno stabile dotato di grazioso giardino. Ri-
scaldamento autonomo e basse spese di ge-
stione. Ottimo anche da INVESTIMENTO! 
Ape F Ipe 246,09 kwh/mq

€ 79.000,00

VENDOCASA CHERASCO - Tel. 0172 1850076 - 338 8293687
Via Vittorio Emanuele, 80/A - 12062 Cherasco (CN) - cherasco@gruppovendocasa.it
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CUNEO
In via Antonio Bassignano, comodo a tutti i
servizi, appartamento di 90 mq, al primo
piano.
Ottima soluzione da ristrutturare.
Completo di due balconi, cantina e solaio.
Ape D Ipe 130,15 kwh/mq

€ 159.000,00

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
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
In Corso Nizza, proponiamo appartamento
di 160 mq, sito al secondo piano con ascen-
sore. Soluzione completamente ristrutturata
a nuovo. Completo di terrazzo di 20mq, due
balconi e cantina.
Ape C Ipe 160,25 kwh/mq

€ 489.000,00

CUNEO
In via Pier Carlo Boggio, zona centrale e co-
moda ai servizi, proponiamo trilocale al terzo
ed ultimo piano con ascensore. Ottima solu-
zione completamente ristrutturata. A com-
pletare l’immobile due balconi, cantina e
solaio. Ape D Ipe 185,49 kwh/mq

€ 214.000,00

CUNEO
Nel centro, in via Carlo Emanuele III, appar-
tamento di 70 mq al secondo piano. La so-
luzione completamente ristrutturata, offre
soggiorno con angolo cottura, due camere
da letto e servizio. A completare cantina e so-
laio. Ape D Ipe 265,58 kwh/mq

€ 199.000,00

CUNEO
In via Vittorio Bersezio, proponiamo ampio
locale commerciale di 180 mq completa-
mente ristrutturato. Doppio ingresso e dop-
pie vetrine. A completare ampio magazzino
con possibilità di creare box auto e cantina.
Ape D Ipe 278,57 kwh/mq

€ 229.000,00

CUNEO
In zona Viale Angeli, a due passi dall’area pe-
donale, proponiamo appartamento di circa
75 mq da ristrutturare.
Completo di balcone, cantina e giardino con-
dominiale.
Ape F Ipe 199,78 kwh/mq

€ 129.000,00

CUNEO
In via Sebastiano Grandis, comodo a tutti i ser-
vizi, proponiamo appartamento di circa 90 mq
al secondo piano con ascensore. Internamente
composto da soggiorno, cucina abitabile e
due camere da letto. Soluzione finemente ri-
strutturata. Ape D Ipe 176,03 kwh/mq

€ 219.000,00

CUNEO
In via Caduti sul Lavoro, zona centrale, pro-
poniamo box auto singolo al primo piano in-
terrato.

€ 9.000,00

CUNEO
Nel centro storico, a due passi da Piazza
Boves, proponiamo soluzione terra-cielo.
Riscaldamento autonomo.
Ottimo da investimento.
Dotato di terrazzo e cantina.
Ape D Ipe 182,55 kwh/mq

€ 390.000,00

CUNEO
In C.so Annibale Santorre di Santarosa, zona
Viale degli Angeli, proponiamo apparta-
mento monolocale al quinto ed ultimo piano
con ascensore. Soluzione completa di ter-
razzo con vista. Ottimo da investimento.
Ape F Ipe 357,88 kwh/mq

€ 80.000,00

VENDOCASA CUNEO - Tel. 327 0457031
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo@gruppovendocasa.it
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CUNEO
In frazione San Rocco Castagnaretta, propo-
niamo quadrilocale ristrutturato al primo
piano. E’ 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
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 zona comoda ai servizi, proponiamo trilocale al
primo piano, in stabile di poche unità abitative.
L’alloggio è composto da ingresso su corridoio,
sala con angolo cottura, due camere da letto e
servizio igienico. Completa la soluzione la tettoia
per l’automobile. Ape F Ipe 327,85 kwh/mq

€ 119.000,00

CUNEO
In frazione San Rocco Castagnaretta, propo-
niamo 5 locali al primo piano. Internamente
è composto da soggiorno, cucina abitabile,
tre camere da letto e doppi servizi. Completa
la soluzione la cantina, il solaio ed il box
auto. Ape F Ipe 267,98 kwh/mq

€ 345.000,00

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

€ 139.900,00

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

€ 69.900,00

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
Di fronte al Parco Parri, proponiamo mono-
locale al primo terra già ristrutturato. L’appar-
tamento è composto da soggiorno con
angolo cottura, antibagno e bagno. Com-
pleta l’alloggio la cantina ed il posto auto.
Ape non classificabile

€ 85.500,00

CUNEO
In palazzo di nuova costruzione, 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 e l’ampio terrazzo con vista
sulle montagne. Ape A Ipe 3,51 kwh/mq

€ 249.000,00

CUNEO
In zona residenziale, proponiamo apparta-
mento di circa 75 mq composto da sog-
giorno con cucinino, due camere da letto e
servizio igienico. Completa la soluzione la
cantina ed il posto auto condominiale.
Ape E Ipe 218,34 kwh/mq

€ 84.000,00

CUNEO
A due passi dal Viale degli Angeli, propo-
niamo appartamento di ampia metratura
con soggiorno, cucina abitabile, tre camere
da letto e doppi servizi. Completano la pro-
prietà la cantina ed il box auto al piano terra.
Ape D Ipe 78,1 kwh/mq

€ 359.000,00

VENDOCASA CUNEO 2 - Tel. 0171 291088
Corso Vittorio Emauele II, 6 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo2@gruppovendocasa.it
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CUNEO
A Bombonina, in zona tranquilla e residenziale, appar-
tamento trilocale di recente costruzione sito al piano
terra. Composto internamente da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, due camere da letto, dop-
pio servizio e ripostiglio. La soluzione è impreziosita dal
doppio giardino privato. Ape B Ipe 80,2866 kwh/mq

€ 189.000,00

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

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

€ 229.000,00

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

CUNEO
In frazione Trucchi, in zona tranquilla e residenziale, apparta-
mento trilocale al piano rialzato in palazzina di 4 unità abita-
tive. L’immobile si presenta allo stato grezzo, con possibilità di
scelta delle finiture interne tramite capitolato. La soluzione è
impreziosita dal giardino di proprietà privata. Completa di box
auto doppio e cantina. Ape in fase di certificazione

€ 199.000,00

CUNEO
Nel centro di Borgo San Giuseppe, in zona comoda ai servizi
ed a pochi passi dal centro di Cuneo, ampio appartamento
sito al primo piano di una piccola palazzina recentemente ri-
strutturata all’esterno. Possibilità di box auto doppio a €
15.000. Il riscaldamento è autonomo a metano e le spese con-
dominiali sono molto contenute. Ape E Ipe 137,37 kwh/mq

€ 124.000,00

CUNEO
In frazione Spinetta, in zona tranquilla e resi-
denziale, casetta indipendente disposta su
tre livelli e completamente da ristrutturare.
Completa di box auto e cantina. La soluzione
è impreziosita dal giardino privato di circa
150 mq. Ape E Ipe 196,03 kwh/mq

€ 69.000,00

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

BOVES
In zona centrale, comoda ai servizi proponiamo
in vendita appartamento sito al terzo piano in pa-
lazzina dotata di ascensore. L’immobile completa-
mente ristrutturato, presenta locali molto luminosi
data l’esposizione a sud e regala una splendida
vista sulla Bisalta. Ape D Ipe 168,20 kwh/mq

€ 99.000,00

CUNEO
A Borgo Gesso, in zona tranquilla, comoda ai servizi e
a pochi passi dal centro di Cuneo, casa indipendente
libera su 4 lati, disposta su 3 livelli circondata da 1000
mq di giardino privato. Dal giardino si può godere di
una splendida vista su tutto l’arco alpino e sul centro
storico di Cuneo. Ape E Ipe 176,58 kwh/mq

€ 219.000,00

CUNEO
Nel centro di Madonna delle Grazie, in zona residen-
ziale, appartamento libero su 4 lati sito all’ultimo
piano facente parte di una palazzina di recente co-
struzione e dotata di ascensore. Completo di cantina
e box auto di proprietà. La soluzione è impreziosita
da un’ampia terrazza vivibile. Ape B

€ 234.000,00

CUNEO
A Madonna delle Grazie, in zona residenziale e co-
moda ai servizi proponiamo in vendita ampia villa a
schiera libera su 3 lati e disposta su tre livelli. Com-
pletano la proprietà la taverna, il box auto doppio,
la cantina e la centrale termica. Giardino privato e
terrazza di 70 mq. Ape in fase di certificazione

€ 299.000,00

VENDOCASA CUNEO BORGO GESSO - Tel. 327 0042494
Via Bisalta, 13 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo4@gruppovendocasa.it
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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, appartamento tri-
locale in stabile del 2010. Composto interna-
mente da soggiorno con angolo cottura, 2
camere da letto e doppi servizi. Completo di giar-
dino privato di 90 mq, box auto e cantina. Riscal-
damento autonomo. Ape C Ipe 137,03 kwh/mq

€ 175.000,00

CUNEO
In frazione Cerialdo, proponiamo NUDA
PROPRIETÀ, l’appartamento di 85mq è al 4
ed ultimo piano con ascensore.
Completo di 2 terrazzi, posto auto coperto,
cantina e soffitta.
Ape E

€ 49.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, locale com-
merciale al piano terra composto da vano
d’ingresso, cucina e servizi. Precedente-
mente adibito a ristorante. Possibilità di ac-
quistare magazzino al piano interrato.
Ape C

€ 160.000,00

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

€ 225.000,00

CUNEO
In 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 San Pietro del Gallo, ampia bi-fa-
migliare libera su 4 lati. Composta da due 4
locali di circa 80 mq l’uno. Infissi rivisti in
doppio-vetro. Completa di ampio cortile pri-
vato. Ottima soluzione anche come unifami-
gliare. Ape E

€ 169.000,00

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

CENTALLO
In frazione San Biagio, cascinale libero su 4
lati completamente ristrutturato.
Composto da zona giorno living con camino
a vista, 6 camere da letto e 4 servizi. Cortile
privato e tavernetta con forno a legna.
Ape B Ipe 52,92 kwh/mq

€ 210.000,00

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

CUNEO
In frazione Cerialdo, appartamento di ampia
metratura (120mq) completamente ristruttu-
rato nel 2018. Composto da soggiorno, cu-
cina, 3 camere e 2 servizi.
Due terrazzi e cantina.
Ape D

€ 89.000,00

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 centrale e comoda ai servizi, propo-
niamo appartamento sito al primo piano in
contesto di poche unità abitative, completo
di due camere da letto e due balconi.
Ape E Ipe 197,74 kwh/mq

€ 89.000,00

FOSSANO
Nei pressi del viale Regina Elena, propo-
niamo appartamento ristrutturato di 90 mq
completo di riscaldamento autonomo e bal-
cone.
Possibilità di acquistare box auto a parte.
Ape E Ipe 212,63 kwh/mq

€ 90.000,00

FOSSANO
In zona ricca di aree verdi, appartamento di
100 mq recentemente ristrutturato sito al se-
condo piano e dotato di ascensore.
Completo di due terrazzi e riscaldamento au-
tonomo.
Ape A4 Ipe 123,82 kwh/mq

€ 289.000,00

FOSSANO
In zona Borgo Nuovo, proponiamo apparta-
mento di ampia metratura dotato di due ca-
mere da letto e doppi servizi.
Completo di box auto, cantina e terrazzo.
Ape D Ipe 152,78 kwh/mq

€ 149.000,00

FOSSANO
A pochi passi dal viale Regina Elena, propo-
niamo appartamento ristrutturato sito al
primo piano. Dotato di riscaldamento auto-
nomo, box auto e cantina.
Impreziosito da due terrazzi.
Ape E Ipe 212,63 kwh/mq

€ 179.000,00

BENE VAGIENNA
In zona centrale, appartamento di ampia me-
tratura dotato di tre camere da letto e bal-
cone. Completo di riscaldamento autonomo,
box auto e cantina.
Ape G Ipe 380,26 kwh/mq

€ 119.000,00

FOSSANO
In contesto di poche unità abitative, lumi-
noso appartamento di ampia metratura do-
tato di tre camere da letto e impreziosito da
giardino comune.
Completo di box auto e cantina.
Ape E Ipe 122,8 kwh/mq

€ 189.000,00

FOSSANO
A pochi minuti dal centro storico, apparta-
mento finemente ristrutturato sito al se-
condo piano. Completo di tre camere da
letto e doppi servizi.
Dotato di box auto e cantina.
Ape F Ipe 247,50 kwh/mq

€ 169.000,00

SALMOUR
In zona centrale, proponiamo villetta a
schiera a grezzo di nuova costruzione dispo-
sta su un unico livello. Dotata di giardino di
500 mq, box auto e cantina.
Ape NC

€ 229.000,00

FOSSANO
In località San Sebastiano, proponiamo vil-
letta di recente costruzione disposta su tre li-
velli e completa di box auto doppio, cantina
e giardino privato di 300 mq.
Ape C Ipe 124,62 kwh/mq

€ 259.000,00

FOSSANO
In località Cussanio, presentiamo villetta di
recente costruzione completa di due camere
da letto e doppi servizi.
Dotata di giardino privato di 400 mq e im-
pianto fotovoltaico.
Ape D Ipe 276,83 kwh/mq

€ 329.000,00

FOSSANO
In zona centrale e comoda ai servizi, propo-
niamo locale commerciale di 150 mq dotato
di riscaldamento autonomo e completo di
magazzino.
Ape E Ipe 155,78 kwh/mq

€ 135.000,00

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

€ 329.000,00

VENDOCASA MONCALIERI - Tel. 011 19954158
Strada Genova, 187/C - 10024 Moncalieri (TO) - moncalieri@gruppovendocasa.it
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MONDOVÌ
A Piazza, in zona residenziale tranquilla e co-
moda ai parcheggi, appartamento mansar-
dato. Situato al terzo ed ultimo piano, servito
da ascensore, è composto da ampio am-
biente unico con bagno. Completo di can-
tina. Ape E Ipe 101,44 kwh/mq

€ 29.000,00

CLAVESANA
Nel centro storico del grazioso paese della
Langa, proponiamo stabile su tre livelli. Ideale
per chi vuole usufruire degli incentivi fiscali
per ristrutturazione, è dotato di box auto,
cantina e porzione di terreno adiacente alla
soluzione. Ape G Ipe 355,16 kwh/mq

€ 39.000,00

FRABOSA SOTTANA
Comodo alle piste sciistiche e percorsi natu-
ralistici, appartamento al secondo piano in
condominio tranquillo. Dotato di riscalda-
mento autonomo, ha basse spese condomi-
niali. Compreso posto auto condominiale.
Ape F Ipe 210,04 kwh/mq

€ 47.000,00

MONDOVÌ
Ad Altipiano, comodo a tutti i servizi e tra-
sporti, a due passi dai supermercati della
zona, appartamento al terzo ed ultimo piano
dotato di riscaldamento autonomo. Basse
spese condominiali, completo di cantina e
solaio. Ape G Ipe 268,91 kwh/mq

€ 59.000,00

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

€ 64.000,00

MONDOVÌ
A Mondovì Piazza, in zona residenziale co-
moda ai parcheggi, proponiamo apparta-
mento al secondo piano in palazzina di tre
livelli. Con due camere da letto, balconi con
vista, box auto e cantina compresi.
Ape F Ipe 142,55 kwh/mq

€ 69.000,00

MONDOVÌ
Nel centro storico del paese, nella parallela di Corso
Statuto, stabile cielo-terra su tre livelli. Al piano terreno
è possibile convertire il magazzino in autorimessa,
mentre sono disponibili, secondo la suddivisione at-
tuale, due appartamenti. Ideale per usufruire delle
agevolazioni vigenti. Ape G Ipe 273,70 kwh/mq

€ 69.000,00

MOROZZO
Sulla via centrale, comodo a tutti i servizi
della zona, appartamento al secondo ed ul-
timo piano. Di ampia metratura, dotato di ri-
scaldamento autonomo, è completo di box
auto e cantina. Doppia esposizione e bal-
coni. Ape G Ipe 325,38 kwh/mq

€ 79.000,00

MONDOVÌ
Ad Altipiano, a due passi da tutti i servizi e
negozi della zona, appartamento ristruttu-
rato a nuovo al terzo piano servito da ascen-
sore. Completo di box auto, cantina e soffitta
piastrellati, ideale come investimento data la
facile locazione. Ape C Ipe 82,66 kwh/mq

€ 89.000,00

PIANFEI
In centro, appartamento al secondo ed ul-
timo piano con tre camere da letto. La solu-
zione è libera su tre arie e ha due balconi, da
cui gode di una splendida vista. Spese con-
dominiali irrisorie, box auto e cantina com-
presi. Ape F Ipe 262,53 kwh/mq

€ 104.000,00

MONDOVÌ
Con posizione dominante e circondata da
vasto parco privato, proponiamo villa indi-
pendente su tre livelli. Con tre camere da
letto e doppi bagni, ideale per famiglie.
Completo di ampio box auto, balcone e giar-
dino. Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 299.000,00

MONDOVÌ
A Mondovì Piazza, con una meravigliosa
vista sulle colline circostanti, stabile su quat-
tro livelli.
I primi tre sono tutti appartamenti locati,
mentre all’ultimo piano si trova l’attico libero.
Ape C Ipe 89,83 kwh/mq

€ 599.000,00

VENDOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it
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TORRE SAN GIORGIO
In zona tranquilla, a 1 km dal centro paese,
casa indipendente libera su tre lati e disposta
su due piani.
Cortile privato, box auto e cantina.
Ape G Ipe 291,14 kwh/mq

€ 74.000,00

MORETTA
In frazione Brasse, cascina completamente ri-
strutturata nel 2001.
La casa è dotata di giardino privato, im-
pianto di condizionamento e piscina esterna.
Ape C Ipe 210,54 kwh/mq

€ 279.000,00

MORETTA
Comodo ai servizi, appartamento sito all’ul-
timo piano parzialmente ristrutturato.
L’immobile è dotato di box auto e cantina.
Ape E Ipe 129,49 kwh/mq

€ 79.000,00

CARDÈ
Comodo ai servizi, casa indipendente com-
posta da zona giorno al piano terra e zona
notte al piano primo.
Dotata di cortile privato e box auto.
Ape G Ipe 343,74 kwh/mq

€ 45.000,00

CARDÈ
In zona residenziale, villa singola disposta su
due piani. L’immobile si presenta in ottimo
stato di manutenzione.
Giardino privato e box auto doppio.
Ape E Ipe 310,11 kwh/mq

€ 369.000,00

CARDÈ
In zona tranquilla, casa singola caratterizzata
dall’ampia metratura.
La casa può ospitare due famiglie.
Circondata dal giardino privato.
Ape F Ipe 147,73 kwh/mq

€ 225.000,00

POLONGHERA
In paese, stabile indipendente libera su due
lati composto da locale commerciale e
AMPIO appartamento.
Possibilità di effettuare un cambio di destina-
zione d’uso!!
Ape G Ipe 431,26 kwh/mq

€ 79.000,00

POLONGHERA
In zona tranquilla, villa singola circondata da
ampio giardino privato.
Ampia metratura interna che offre la possibi-
lità di ospitare due famiglie.
Ape G Ipe 480,77 kwh/mq

€ 289.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona centrale, appartamento sito al se-
condo piano caratterizzato dall’ampia metra-
tura.
Dotato di box auto e cantina.
Ape D Ipe 286,46 kwh/mq

€ 56.000,00

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 taver-
netta.
Ape G Ipe 340,66 kwh/mq

€ 189.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In pieno centro paese, casa indipendente di
ampia metratura.
Possibilità di ospitare2/3 famiglie.
Dotata di giardino privato, tavernetta e box
auto.
Ape F Ipe 549,31 kwh/mq

€ 99.000,00

VIGONE
In quartiere tranquillo, appartamento di re-
cente costruzione disposto su due piani.
Riscaldamento 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

€ 139.000,00

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

€ 108.000,00

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

VENDOCASA NICHELINO - Tel. 340 3155116
Via Torino, 46 - 10042 Nichelino (TO) - nichelino@gruppovendocasa.it

NUOVA APERTURA

NICHELINO
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NIZZA MONFERRATO
In zona residenziale si propone in vendita Tri-
locale sito al terzo piano di una palazzina do-
tata di ascensore. L’appartamento risulta
abitabile sin da subito con pochissimi lavori
da svolgere. Completa la proprietà la can-
tina. Ape F Ipe 265,75 kwh/mq

€ 79.000,00

NIZZA MONFERRATO
Proponiamo in vendita ampio Quadrilocale con
balcone e vista sulla città del Monferrato, compo-
sto da ingresso con cucina abitabile due camere
da letto e servizio finestrato. Completa la solu-
zione una mansarda al piano superiore. Palazzina
completa di ascensore. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 119.000,00

CORTIGLIONE
In zona tranquilla a Cortiglione proponiamo in
vendita casetta indipendente su 4 lati completa-
mente ristrutturata e con una vista sul Monferrato.
Ingresso su ampio salone, due camere da letto, a
completare la soluzione una tavernetta imprezio-
sita da caminetto. Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 119.000,00

NIZZA MONFERRATO
Proponiamo in vendita ampio appartamento
di 111 mq completamente ristrutturato, bas-
sissime spese condominiali, la palazzina è do-
tata di ascensore e comodo ad ogni servizio.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 179.000,00

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

€ 159.000,00

CASTELLETTO MOLINA
A Castelletto Molina proponiamo in vendita porzione di casa
da ristrutturare disposta su due livelli, al piano terra è com-
posta cucina abitabile, salone cantina. Al piano superiore 3
camere da letto servizio con accesso al balcone. La solu-
zione presenta appezzamenti di terreno, doppio box auto,
fienile e stalla di ampia metratura. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 41.000,00

MONTEGROSSO D’ASTI
Proponiamo in vendita porzione di casa com-
pletamente ristrutturata di ampia metratura
con tre camere da letto , salone e cucina abi-
tabile. La soluzione dispone di cortile privato,
pannelli solari e un’ ampia cantina utilizzabile
come tavernetta. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

INCISA SCAPPACINO
Proponiamo in vendita Cascina di ampia metra-
tura immersa nel verde, la soluzione presenta
due unità abitative una completamente ristrut-
turata, la seconda con pochi lavori da svolgere;
dispone di vista panoramica sul Monferrato e
tranquillità garantita. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 229.000,00

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

CANELLI
Comodo a tutti i servizi troviamo villetta indi-
pendente 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

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

€ 69.000,00

VINCHIO
Proponiamo in vendita porzione di casa li-
bera su tre lati completamente da ristruttu-
rare. La soluzione dispone di sfogo esterno
con vista sulle colline del Monferrato e già
predisposta per due unità abitative separate.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 45.000,00

VENDOCASA NIZZA MONFERRATO - Tel. 0141.451367
Viale Partigiani, 17 - 14049 Nizza Monferrato (AT) - nizzamonferrato@gruppovendocasa.it
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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

PINEROLO
In centro città, proponiamo appartamento sito al primo
piano di una palazzina di tre. Grazie alla sua doppia
esposizione i locali dell'immobile risultano molto lumi-
nosi e arieggiati. Riscaldamento centralizzato con
termo valvole. A completare la proprietà cantina e
posto auto interno cortile. Ape E Ipe 320 kwh/mq

€ 84.000,00

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
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 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
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

PEROSA ARGENTINA
Sopra ai portici di Perosa Argentina, comodo
servizi proponiamo appartamento sito al
quarto piano di cinque. L'immobile ha dop-
pia esposizione quindi risulta molto luminoso
e arieggiato. Completa la proprietà la can-
tina. Ape E Ipe 271,42 kwh/mq

€ 24.000,00

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

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

VENDOCASA PINEROLO - Tel. 0121 321413
Piazza Garibaldi, 23 - 10064 Pinerolo (TO) - pinerolo@gruppovendocasa.it
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RACCONIGI
Nel cuore di Racconigi, appartamento ristrutturato
recentemente in palazzina storica. La soluzione ha
il riscaldamento autonomo e gli infissi in doppio
vetro, viene valutato di lasciare parte dell’arreda-
mento. Ottimo ad uso investimento e con basse
spese condominiali. Ape F Ipe 264,39 kwh/mq

€ 89.000,00

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 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

€ 79.000,00

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

CAVALLERMAGGIORE
Nel cuore del centro di Cavallermaggiore, si-
tuato in contesto signorile dotato di ascen-
sore, appartamento di ampia metratura.
Completo di cantina di pertinenza.
Ape F Ipe 478,85 kwh/mq

€ 99.000,00

RACCONIGI
Nelle immediate vicinanze del Castello, ap-
partamento di ampia metratura sito al se-
condo piano di una palazzina dotata di
ascensore. Inoltre completo di due balconi e
cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

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

€ 29.000,00

RACCONIGI
Appartamento di ampia metratura ristruttu-
rato sito al secondo piano di una palazzina
in buono stato di manutenzione. Inoltre
completo di terrazzino box auto e cantina.
Ape G Ipe 302,4112 kwh/mq

€ 99.000,00

RACCONIGI
Nel cuore del Borgo Macra, appartamento
bilocale di circa 65 mq, con incantevole af-
faccio sul Castello dei Savoia, sito al secondo
piano in una palazzina dotata di ascensore.
Completo di cantina di pertinenza.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 49.000,00

CASALGRASSO
In zona comoda ai servizi che offre il paese,
villa bifamiliare libera su quattro lati. 
La soluzione è inoltre completa di box auto
doppio, con cortile e giardino privato circo-
stante.
Ape E Ipe 152,27 kwh/mq

€ 229.000,00

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

CASALGRASSO
Nella nuova zona residenziale di Casal-
grasso, villetta semi indipendente del 2013,
libera su due lati ed elevata su due livelli. 
La soluzione è completa di tavernetta, dop-
pio box auto e giardino/cortile privato fronte
e retro. Ape B Ipe 53,2879 kwh/mq

€ 209.000,00

VENDOCASA RACCONIGI - Tel. 0172 811159
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - racconigi@gruppovendocasa.it
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SALUZZO
Nel centro storico, appartamento elevato su
due livelli completamente ristrutturato.
Completano la proprietà la cantina ed il ter-
razzo verandato.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 370,95 kwh/mq

€ 369.000,00

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. Basse spese con-
dominiali. Ape D Ipe 124,95 kwh/mq

€ 109.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al secondo piano di una pa-
lazzina. Completano la proprietà il terrazzino,
la cantina, il box auto ed il giardino condo-
miniale.
Ape E Ipe 175,25 kwh/mq

€ 134.000,00

VERZUOLO
In centro, appartamento di ampia metratura
sito al terzo piano di una palazzina.
Completano la proprietà i balconi, la cantina
ed il box auto.
Ape D Ipe 667,4 kwh/mq

€ 69.000,00

MANTA
In centro, appartamento sito al piano terra
di una palazzina composta da poche unità
abitative. Completa la proprietà la cantina.
Riscaldamento autonomo, nessuna spesa
condominiale.
Ape D Ipe 83,87 kwh/mq

€ 114.000,00

GAMBASCA
In zona tranquilla e immersa nel verde, a
pochi passi dal centro, casa indipendente
elevata su due piani e libera su tre lati.
Completano la proprietà la legnaia, il fienile,
il terrazzo, la cantina e la tavernetta.
Ape E Ipe 175,25 kwh/mq

€ 5.000,00

SALUZZO
In centro, appartamento sito al primo piano
di una palazzina composta da solo due unità
abitative. Completano la proprietà il riposti-
glio ,ed il balcone.
Riscaldamento autonomo.
Ape E Ipe 175,25 kwh/mq

€ 114.000,00

ENVIE
In zona tranquilla, rustico indipendente su
tre lati ed elevato su due piani.
Completano la proprietà la cantina, il ter-
razzo, il giardino privato, la tettoia ad uso
box auto, e il terreno agricolo di circa 210
mq. Ape D Ipe 175,25 kwh/mq

€ 59.000,00

REVELLO
In centro, appartamento completamente ri-
strutturato con doppi servizi sito al secondo
piano di una palazzina. Completano la pro-
prietà i balconi, il box auto, la cantina ed il
posto auto. Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 667,41 kwh/mq

€ 134.000,00

REVELLO
In centro, comodo ai servizi, appartamento sito al se-
condo piano di una palazzina composta da solo
quattro unità abitative. Completano la proprietà i
due box auto, la cantina, il balcone, ed una porzione
di orto privato. Riscaldamento autonomo. Nessuna
spesa condominiale. Ape BG Ipe 242,82 kwh/mq

€ 89.000,00

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

€ 229.000,00

SANFRONT
In zona tranquilla, casa indipendente su tre
lati ed elevata su due piani.
Completano la proprietà la cantina, il box
auto, il cortile privato, ed il terreno nelle im-
mediate vicinanze.
Ape E Ipe 71,71 kwh/mq

€ 39.000,00

VENDOCASA SALUZZO - Tel. 0175 218310
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - saluzzo@gruppovendocasa.it
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SAVIGLIANO
In zona centrale, locale commerciale di 70
mq al piano terra con vetrina.
Composto da ingresso su ampia stanza di
circa 30mq, saletta e bagno.
Riscaldamento autonomo.
Ape D

€ 57.000,00

SAVIGLIANO
In zona residenziale, comodo a tutti i servizi,
appartamento trilocale al piano rialzato com-
pleto di posto auto e cantina.
Serramenti in doppio vetro e riscaldamento
autonomo.
Ape G Ipe 411,01 kwh/mq

€ 74.000,00

SAVIGLIANO
In zona residenziale, comodo al centro, ap-
partamento composto da ingresso su zona
giorno con cucina a vista, due camere da
letto, bagno e ripostiglio. A completarne la
proprietà i 3 balconi, il box auto e la cantina.
Ape E

€ 119.000,00

SAVIGLIANO
In Piazza Schiaparelli, in palazzo di nuova costru-
zione, appartamento al primo piano con riscal-
damento a pavimento. Internamente composto
da zona giorno, due camere e doppi servizi. Il
terrazzo di 30 mq, i due box auto e la cantina
ne completano la proprietà. Ape esente

€ 385.000,00

SAVIGLIANO
In zona Ospedale, a pochi passi dal centro,
appartamento al secondo piano con ascen-
sore, disposto su due livelli.
Completo di ampio terrazzo di 40mq, box
auto e cantina.
Ape D

€ 199.000,00

SAVIGLIANO
In zona residenziale, villa indipendente libera
su 4 lati disposta su un unico livello.
A completarne la proprietà l’ampio giardino
privato, il box auto doppio e l’ampia taverna
al piano interrato.
Ape C

€ 745.000,00

SAVIGLIANO
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi,
appartamento al piano terra composto da
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e doppi servizi. A impreziosire la pro-
prietà 150 mq di giardino, il box auto e la
cantina. Ape D

€ 259.000,00

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

€ 335.000,00

SAVIGLIANO
In zona ospedale, in palazzina di recente costru-
zione, al terzo piano con ascensore, appartamento
bilocale composto da ingresso su zona giorno con
cucina a vista, camera da letto, bagno e ampio ter-
razzo. La proprietà è completa di posto auto coperto
assegnato e cantina. Ape B Ipe 64,93 kwh/mq

€ 159.000,00

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
In zona centrale, villa bifamiliare libera su tre
lati e disposta su due livelli.
La villa è completa di cortile e giardino pri-
vato, due terrazzi, due box auto e cantina.
Ape D Ipe 182,91 kwh/mq

TRATTATIVA RISERVATA

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi dalle piazze
principali, terracielo da ristrutturare con pos-
sibilità di ricavare due appartamenti o una
soluzione unica di circa 100 mq. Completa
di box auto, due cantine e cortile comune.
Ape F

€ 139.000,00

SAVIGLIANO
In frazione Canavere, a pochi minuti dal cen-
tro di Savigliano, casa indipendente libera su
quattro lati e disposto su due livelli.
La casa è completa di tettoia e ampio giar-
dino privato.
Ape F Ipe 331,59 kwh/mq

€ 259.000,00

VENDOCASA SAVIGLIANO - Tel. 0172 370742
Via Cernaia, 6 - 12038 Savigliano (CN) - savigliano@gruppovendocasa.it
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SANFRÈ
In località Motta, area ricca di verde e di
quiete, rustico libero su quattro lati, disposto
su due livelli e dotato di circa 5000 mq di ter-
reno agricolo.
Ape esente

€ 58.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento in villa sito in contesto di recente
costruzione, completo di giardino privato an-
golare e disposto su due piani.
Autorimessa doppia.
Ape D Ipe 153,49 kwh/mq

€ 210.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, por-
zione di casa bifamiliare sita al piano primo
di un caseggiato, ristrutturata di recente.
Completa di giardino e tettoia.
Ape D Ipe 100,2 kwh/mq

€ 119.000,00

SANFRÈ
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi,
villa signorile libera sui quattro lati, dotata di
parte abitativa su un unico livello di ampia me-
tratura, ideale sia come casa singola che bifa-
miliare. Giardino privato, locale sottotetto,
deposito e cantina. Ape E Ipe 200 kwh/mq

€ 299.000,00

SANFRÈ
In località Acatte, area ricca di verde e di
quiete, cascina caratterizzata dall’ampia me-
tratura interna ed esterna, completa di stalla,
autorimesse, tettoie, deposito, terreno agri-
colo di circa 5927 mq ed ex-fienile.
Ape G Ipe 219,77 kwh/mq

€ 180.000,00

CERESOLE D’ALBA
Alle porte del paese, appartamento sito al se-
condo piano di una piccola palazzina in pa-
ramano, parzialmente ristrutturato al suo
interno e dotato di doppi vetri.
Completo di balconi, cantina e autorimessa.
Ape G Ipe 145,12 kwh/mq

€ 56.000,00

SOMMARIVA PERNO
In località Trinità, casa indipendente stile ru-
stico, caratterizzata dall’ampia metratura e
completa di giardino privato, autorimessa e
gradevole vista panoramica sulle colline del
Roero. Bonus per ristrutturazione edilizia.
Ape G Ipe 300,2 kwh/mq

€ 199.000,00

BALDISSERO D’ALBA
Nel cuore del centro storico, casa plurifami-
liare disposta su tre livelli, caratterizzata dal-
l’ampia metratura e completa di cortile
privato, autorimesse, deposito e cantina.
Gradevole vista panoramica.
Ape G Ipe 100,21 kwh/mq

€ 189.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al piano terra di una piccola
palazzina di recente realizzazione, completo
di cortile e autorimessa singola. Immobile lo-
cato con resa annua. Riscaldamento auto-
nomo. Ape D Ipe 152,82 kwh/mq

€ 139.000,00

SANFRÈ
Nel cuore del centro storico, appartamento
in casetta disposto su due livelli, dotato di ri-
scaldamento autonomo e privo di spese in
comune. Ideale come investimento.
Ape E Ipe 100 kwh/mq

€ 39.000,00

SANFRÈ
Nel cuore del centro storico, casa indipen-
dente caratterizzata dall’ampia metratura,
ideale sia come casa singola che bifamiliare,
parzialmente ristrutturata al suo interno.
Completa di giardino privato, posti auto co-
perti e cantina. Ape E Ipe 157,66 kwh/mq

€ 249.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al primo piano (ultimo) di
una piccola palazzina, ristrutturato al suo in-
terno. Completo di autorimessa e due bal-
coni.
Ape E Ipe 180,99 kwh/mq

€ 89.000,00

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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CROCETTA
Nel cuore di Crocetta, zona comoda ai servizi e ben servita, propo-
niamo un trilocale in palazzina signorile dotata di ascensore ESCLUSIVO
con doppia esposizione e completa di cantina piastrellata. Inoltre, è
presente il riscaldamento autonomo. L'appartamento è stato ristruttu-
rato recentemente, nel 2012, e dunque permette di avere degli ottimi
serramenti in DOPPIO VETRO PVC. Ape F Ipe 260,75 kwh/mq

€ 184.000,00

CROCETTA
In corso Duca degli Abruzzi, a pochi passi dal Politecnico,
proponiamo un trilocale in stabile signorile. La soluzione è
dotata di doppia esposizione e due balconi che affacciano
sul corso e sul cortile interno. Conclude la proprietà la can-
tina al piano terra. Ottimo da investimento per studenti. Li-
bero 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, proponiamo la vendita di un lo-
cale commerciale con attività Bar Caffetteria. All'interno,
ristrutturato e in ottime condizioni. Inoltre, munito 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 per-
mette una grande illuminazione è completa di TRIPLA espo-
sizione, con tre ampi balconi. Inoltre, è presente nel
seminterrato una cantina. Ape F Ipe 140,2 kwh/mq

€ 399.000,00

CROCETTA
Nei pressi di Corso Vittorio Emanuele II, zona comoda ai servizi e
ben servita, trilocale in palazzina signorile al piano rialzato con
balcone. La soluzione è completa di cantina ed è dotata di doppia
esposizione che permette di godere di un'ottima illuminazione in
ogni parte dell'appartamento e di una maggiore tranquillità per il
giardino comune all' interno dello stabile. Ape F Ipe 200 kwh/mq

€ 75.000,00

VENDOCASA TORINO CROCETTA - Tel. 011 3323328
Via Amerigo Vespucci, 48 - 10128 Torino (TO) - torinocrocetta@gruppovendocasa.it
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LINGOTTO
A pochi passi dall'Università di Economia e
Commercio, in zona comoda ai servizi e ben
servita, bilocale sito al piano terzo di una pa-
lazzina dotata di ascensore. La soluzione,
con doppia esposizione, è completa di can-
tina. Ape G Ipe 345,95 kwh/mq

€ 55.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita, bilo-
cale di 57 mq sito al terzo piano in una palaz-
zina dotata di ascensore. La soluzione, dotata
di tripla esposizione con la presenza di doppio
balcone di cui uno verandato, è infine com-
pleta di cantina. Ape G Ipe 165,10 kwh/mq

€ 89.000,00

LINGOTTO
A pochi passi dall'Università di Economia e Com-
mercio bilocale ristrutturato sito al quarto piano
di una palazzina dotata di ascensore. La solu-
zione venduta con possibilità di arredo è com-
pleta di balcone che collega tutte le stanze.
Completa di cantina. Ape D Ipe 80,60 kwh/mq

€ 99.000,00

LINGOTTO
In zona universitaria bilocale con terrazzo
sito all’ultimo piano di una palazzina dotata
di ascensore, con doppia esposizione. Attual-
mente locato al canone annuo di € 6.000
con scadenza il 31.10.2023.
Ape E Ipe 222,80 kwh/mq

€ 99.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita, trilocale
di ampia metratura in palazzina dotata di ascen-
sore. La soluzione, con doppia esposizione con
la presenza di balcone e doppio climatizzatore
con la possibilità di aria calda e fredda. Completo
di cantina. Ape E Ipe 117,95 kwh/mq

€ 99.000,00

LINGOTTO
Nei pressi dell’Università di Economia quadrilocale sito
al terzo piano in palazzina ben tenuta. Dotato di doppia
esposizione con la presenza di due balconi. Completa
di cantina. In vendita come INVESTIMENTO locato al ca-
none mensile di € 380,00 escluse le spese, condotto
dall'attuale proprietario. Ape F Ipe 299,87 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
A pochi passi dall'Università di Economia e
Commercio, quadrilocale di 108 mq in palaz-
zina dotata di ascensore.
La soluzione con doppia esposizione e due
balconi è infine completa di cantina.
Ape C Ipe 140,37 kwh/mq

€ 149.000,00

LINGOTTO
Davanti all’Università di Economia, quadrilocale parzial-
mente ristrutturato in palazzina dotata di ascensore. La
soluzione è dotata di doppia esposizione che permette
all'immobile di avere un'ottima illuminazione durante
la giornata ed inoltre impreziosita da vista su parco e
completa di cantina. Ape E Ipe 137,41 kwh/mq

€ 154.000,00

LINGOTTO
In zona ben servita, ampio quadrilocale ristrut-
turato con doppi servizi sito al quinto piano in
palazzina con ascensore. La soluzione, dotata
di doppia esposizione con la presenza di bal-
cone più ampio terrazzo, è completa di can-
tina. Ape C Ipe 117,53 kwh/mq

€ 219.000,00

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 palaz-
zina e di cantina. Ape F Ipe 200,45 kwh/mq

€ 244.000,00

LINGOTTO
In Corso Unione Sovietica vicino l'Università di Economia
e Commercio appartamento in palazzina signorile dotata
di doppio ascensore e servizio di portineria. L'immobile è
dotato di doppia esposizione con la presenza di tre bal-
coni. L'appartamento è inoltre dotato di tre climatizzatori
e completo di cantina. Ape E Ipe 226,94 kwh/mq

€ 259.000,00

VENDOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 011 0360458
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10134 Torino (TO) - torinolingotto@gruppovendocasa.it



49

SAN DONATO
Vicino a Piazza statuto, quadrilocale ristrut-
turato nel 2020 sito al primo piano di una
palazzina dotata di ascensore.
Completo di doppio servizio.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 179.000,00

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

€ 74.000,00

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

€ 104.000,00

SAN DONATO
Vicino a Piazza Barcellona, bilocale sito al
quarto piano. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 74.000,00

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

€ 97.000,00

MADONNA DI CAMPAGNA
In zona comoda ai principali servizi, bilocale
sito al quarto piano.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 35.000,00

SAN DONATO
A pochi minuti da Piazza Statuto, trilocale sito
al quarto piano.
Completo di cantina.
Ape F Ipe 327,69 kwh/mq

€ 86.000,00

SAN DONATO
Vicino al Parco Dora, bilocale sito al terzo
piano di una palazzina dotata di ascensore.
Completo di arredo. OTTIMO DA INVESTI-
MENTO, attualmente locato a 620 € mensili.
Ape G Ipe 389,55 kwh/mq

€ 89.000,00

SAN DONATO
In zona comoda ai principali servizi, bilocale
completo di soffitta.
Ape E Ipe 229,28 kwh/mq

€ 79.000,00

BARRIERA DI MILANO
In zona comoda ai servizi, bilocale sito al
quarto piano. Completo di sottotetto e do-
tato di riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 28.000,00

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

SAN DONATO
A pochi minuti da piazza Statuto, trilocale
sito al quarto piano.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 86.000,00

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 zona di forte passaggio locale commer-
ciale di 176 mq sito al piano terra dotato di
quattro vetrine. Impreziosiscono la soluzione,
la presenza di serrande elettriche e videoca-
mere. Completo di ampio magazzino inter-
rato e box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 369.000,00

SAN SALVARIO
Nel cuore di San Salvario, locale commerciale
completamente ristrutturato sito al piano terra
dotato di una vetrina. Completano la soluzione
la presenza di canna fumaria, cantina e in-
gresso secondario da condominio. Basse spese
di gestione. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 39.000,00

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. Spese di gestione contenute.
Ape D Ipe 77,33 kwh/mq

€ 109.000,00

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 mesili. Ape F Ipe 147,08 kwh/mq

€ 54.000,00

SAN SALVARIO
In corso Raffaello, in zona di forte passaggio
locale sito a piano terra dotato di due ve-
trine.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, locato a € 600
mensili con resa annua dell’8%.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

SAN SALVARIO
A 300 mt. dalla fermata metropolitana Nizza, tri-
locale di ampia metratura finemente ristrutturato
con materiali di pregio, sito al primo piano di
una palazzina dotata di ascensore. Impreziosisce
la soluzione la presenza di doppio servizio. Com-
pleto di cantina. Ape G Ipe 317,48 kwh/mq

€ 299.000,00

SAN SALVARIO
Comodo ai principali servizi, quadrilocale di
90 mq parzialmente ristrutturato. Dotato di
riscaldamento autonomo. Impreziosisce la
soluzione l’ottima esposizione angolare. 
Completo di cantina.
Ape F Ipe 148,34 kwh/mq

€ 199.000,00

SAN SALVARIO
Adiacente a corso Massimo d’Azeglio, locale
commerciale sito a piano terra dotato di una
vetrina completo di servizio.
Possibilità di carico/scarico merce.
Ape F Ipe 171,89 kwh/mq

€ 30.000,00

SAN SALVARIO
In San Salvario a pochi passi dal parco del Va-
lentino, monolocale sito al quinto e ultimo
piano di una palazzina dotata di ascensore.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato a € 350 mensili.
Ape F Ipe 313,41 kwh/mq

€ 69.000,00

SAN SALVARIO
In zona comoda ai pricipali servizi, loft di
ampia metratura completamente ristrutturato
sito al piano terra di una palazzina oggetto di
recente ristrutturazione. Impreziosisce la solu-
zione la presenza di ampio cortile privato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 209.000,00

SAN SALVARIO
Nella via principale del cuore di San Salvario,
monolocale sito al quarto piano di una palaz-
zina dotata di ascensore. Impreziosito dalla
presenza di riscaldamento autonomo. OT-
TIMO DA INVESTIMENTO, attualmente locato
a € 275 mensili. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 45.000,00

VANCHIGLIA
In zona universitaria a pochi passi da piazza
Santa Giulia, bilocale sito al primo piano di
una palazzina dotata di ascensore.
Completo di cantina.
Ape E Ipe 149,86 kwh/mq

€ 129.000,00

VENDOCASA TORINO SAN SALVARIO - Tel. 011 19506258 - 375 6650440
Corso Raffaello, 2 - 10125 Torino (TO) - torinosansalvario@gruppovendocasa.it
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SANTA RITA
In Corso Orbassano, in zona ben servita, bilo-
cale sito al secondo piano in una palazzina
composta da sette piani e dotata di ascensore.
Completo di cantina. Ottimo da investimento,
locato al canone mensile di € 390,00 con resa
annua del 6,78%. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

SANTA RITA
A 50 metri da piazza Santa Rita, in zona commerciale,
bilocale sito al primo piano di una palazzina che, di
recente, ha subìto interventi di ristrutturazione della
facciata. La soluzione è dotata di riscaldamento au-
tonomo. Completo di cantina. Ottimo da investi-
mento, libero da subito. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

SANTA RITA
In via Gorizia, in zona commerciale ben servita,
appartamento bilocale sito al quarto piano di
uno stabile dotato di ascensore. Il riscalda-
mento è centralizzato regolabile con l’ausilio
delle termovalvole. Completo di cantina al
piano interrato. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

SANTA RITA
In via Mombarcaro, a due passi da piazza
Santa Rita, bilocale sito al quinto ed ultimo
piano di uno stabile dotato di ascensore. La
soluzione è impreziosita da un balcone che
copre tutto il perimetro della casa. Completo
di cantina. Ape F Ipe 282,61 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 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 9,9%. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

SANTA RITA
A 300 mt dallo Stadio Olimpico del Grande To-
rino, a due passi da Corso Sebastopoli, bilocale fi-
nemente ristrutturato sito al terzo piano di una
palazzina dotata di ascensore. La soluzione, libera
su due aree, gode di un’ottima esposizione. Com-
pleto di cantina. Ape E Ipe 210,62 kwh/mq

€ 119.000,00

SANTA RITA
A 150 metri da piazza Santa Rita, arteria commer-
ciale del quartiere, attico bilocale al settimo ed ul-
timo piano di uno stabile dotato di ascensore.
L’immobile è stato completamente ristrutturato
nel 2014 ed è impreziosito da un ampio terrazzo.
Completo di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

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 Barletta, trilocale ristrutturato di ampia me-
tratura sito al primo piano di uno stabile dotato
di ascensore. Sono previsti lavori di ristruttura-
zione per la facciata dello stabile e dei balconi
usufruendo del bonus. Compreso di cantina e
possibilità di box auto. Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

SANTA RITA
In via Fratelli Carando, nei pressi dello Stadio
Olimpico, trilocale di 96 mq sito al quinto
piano di una palazzina signorile dotata di
ascensore. Il riscaldamento è a pavimento.
Completo di cantina e di box auto compreso
nel prezzo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 229.000,00

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 Walter Manzoni n. 16, proponiamo in vendita luminoso bi-
locale da ristrutturare, sito al primo piano di una palazzina dotata
di ascensore. La soluzione è cosi composta da ingresso su piccolo
corridoio che collega alla cucina abitabile, la camera da letto bal-
conata ed il bagno finestrato con vasca da bagno. Il riscaldamento
è centralizzato con termovalvole. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 37.000,00

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

€ 89.000,00

VERCELLI
In un contesto tranquillo e residenziale in Vi-
colo Dei Pescatori 12, proponiamo in vendita
terracielo/terratetto ristrutturato disposto su
tre livelli e libero su tre lati. La richiesta d'ac-
quisto comprende l'intero arredamento.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

VERCELLI
In via Ugo Foscolo n. 13, proponiamo in vendita luminoso qua-
drilocale arredato in buono stato, sito al terzo piano di una pa-
lazzina senza ascensore. La soluzione è composta da ingresso
su disimpegno, cucina abitabile con salotto, due camere da
letto balconate e servizio finestrato con vasca da bagno. Com-
pleta la proprietà la cantina. Ape G Ipe 237,95 kwh/mq

€ 59.000,00

VERCELLI
In via Angelo Cena 42, in zona Isola, propo-
niamo in vendita appartamento sito al se-
condo piano di una palazzina senza
ascensore appartamento ristrutturato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

VERCELLI
In Via Amedeo Bodo, in pieno centro storico,
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 252,09 kwh/mq

€ 55.000,00

VERCELLI
In Via Raimondo Lullo n. 30, proponiamo in
vendita luminoso quadrilocale in stato abita-
bile sito al terzo piano con ascensore.
Completa la proprietà la cantina.
Ape E Ipe 251,83 kwh/mq

€ 64.000,00

VERCELLI
In via Calatafimi n. 17, in zona comoda a tutti i servizi che la città
può offrire, proponiamo in vendita luminoso trilocale completa-
mente ristrutturato nel 2019, sito a secondo piano con ascensore
di una palazzina. E’ presente il riarmo automatico del salvavita e
da poco è stata installata la caldaia Viesman a condensazione. Le
spese di gestione sono contenute. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 76.000,00

VERCELLI
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi,
proponiamo in vendita quadrilocale da ri-
strutturare sito al primo piano di una palaz-
zina dotata di doppio ascensore.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 119.000,00

VERCELLI
In via Giovanni Lanza, proponiamo in vendita ampio ap-
partamento luminoso sito al secondo e ultimo piano di
una palazzina storica. La soluzione, di 180mq, si com-
pone da una spaziosissima zona giorno con cucina a
vista, due camere da letto, un servizio di ampia metratura
dotato di box doccia e vasca. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 130.000,00

VERCELLI
Comodo a tutti i servizi che offre la città, propo-
niamo appartamento quadrilocale, sito al se-
condo piano con ascensore, di una palazzina in
paramano di recente ristrutturazione esterna. Li-
bero da subito. L'immobile è dotato di basse spese
di gestione annue. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 127.000,00

VERCELLI
In un contesto tranquillo e residenziale, comodo a
tutti i servizi, proponiamo 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 ed è impreziosita dal giar-
dino privato e il box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

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

LA LOGGIA
In zona Tetti Griffa, proponiamo rustico da ri-
strutturare con possibilità di bonus 110%. 
Compreso di ampio giardino.
Ape G Ipe 45,78 kwh/mq

€ 127.000,00

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 appartamento mansardato, com-
pletamente ristrutturato sito al quarto ed
ultimo piano. Compreso di arredo interno.
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 pieno centro paese, piazza Marconi, pro-
poniamo operazione immobiliare, ideale per
chi ha un’impresa.
Ape/Ipe ND

TRATTATIVA IN UFFICIO 

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
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
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 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.
Ape F Ipe 119,36 kwh/mq

€ 339.000,00

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
Nel quartiere di Ponte Crencano, propo-
niamo in vendita bilocale completamente ri-
strutturato, al piano primo con ascensore.
Completo di doppio balcone e cantina al
piano interrato.
Ape in attesa di certificazione

€ 179.000,00

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 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
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
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 dal centro storico, affacciato
sulla sponda del fiume Adige, proponiamo
in vendita appartamento di ampia metra-
tura. Dotato di climatizzazione e completo di
soffitta ad uso cantina.
Ape E Ipe 151,92 kwh/mq

€ 468.000,00

VENDOCASA VERONA - Tel. 045 6578878
Viale Nino Bixio, 1/A - 37126 Verona (VR) - verona@gruppovendocasa.it
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