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ALBA
Nel cuore di Via Maestra proponiamo in af-
fitto appartamento quadrilocale sito al se-
condo piano recentemente ristrutturato.
Composto da ingresso su disimpegno , cu-
cina e salone openspace, due camere da
letto ed un servizio finestrato. Ape D

€ 1.000,00 mensili

ALBA
Comodo ai servizi che offre la città, apparta-
mento trilocale sito al primo piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore.
Completo di box auto e cantina.
Ape E

€ 450,00 mensili

MAGLIANO ALFIERI
A pochi chilometri da Alba, proponiamo in
affitto ampio appartamento bilocale sito al
piano terra, completamente arredato. Com-
pletano la soluzione il box auto e la cantina.
Ape D

€ 350,00 mensili

ALBA
Nei pressi del centro del paese proponiamo
appartamento trilocale, di ampia metratura,
ristrutturato recentemente, completamente
autonomo, dotato di impianto di climatizza-
zione.
Ape E

€ 400,00 mensili

ALBA
A pochi passi dal centro, proponiamo locale
commerciale di ampia metratura recente-
mente ristrutturato completo di 4 vetrine
fronte strada. Soluzione ottimale per super-
mercato, ufficio oppure esposizione.
Ape D

€ 5.000,00 mensili

ALBA
Locale commerciale in posizione strategica,
di metrature contenute ideale per negozi,
completo di due vetrine fronte strada.
Ape E

€ 350,00 mensili

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

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

€ 500,00 mensili

ALESSANDRIA
In Alessandria zona centrale, luminoso e
ampio monolocale con arredo moderno di
60 mq. Primo piano con ascensore in stabile
signorile e ben abitato, riscaldamento auto-
nomo, prezzo trattabile. Libero da subito.
Ape E Ipe 181,31 kwh/mq

€ 460,00 mensili

ALESSANDRIA
Vicinissimo alla zona industriale D3, proponiamo in
contesto tranquillo a pochi metri dalla tangenziale,
ampio magazzino/ laboratorio fornito di, ufficio e/o
reception, spogliatoi e bagni con docce. Riscalda-
mento autonomo, videosorveglianza 24H e illumi-
nazione notturna. Ape D Ipe 156,30 kwh/mq

€ 800,00 mensili

ALESSANDRIA
Grazioso bilocale arredato, a pochi minuti dal centro, comodo a tutti
i servizi, sito al primo piano di una tranquilla palazzina. L'immobile
è composto da ingresso da ballatoio, cucina abitabile e ampia sala
da pranzo, camera con balcone. Possibilità di avere nello stabile ga-
rage di 16 mq circa dotato di elettricità e acqua. Riscaldamento au-
tonomo, libero da subito. Ape E Ipe 256,15 kwh/mq

€ 380,00 mensili

ALESSANDRIA
A pochi minuti a piedi dal centro, sito in zona tranquilla residenziale, proponiamo un complesso di uffici
adibiti a studi medici, completamente ristrutturato con possibilità di affitto frazionato di 500 euro spese
escluse. L'immobile è composto da ingresso su disimpegno e corridoio, spogliatoio o ufficio accettazione,
ampia palestra attrezzata, cinque studi privati già dotati di arredi necessari uno dei quali fornito di stanzino
con lavandino, ripostiglio e due bagni, di cui uno privato. Completano l'immobile l'accesso al cortile interno
e completa accessibilità per persone con disabilità. Libero da subito. Ape E Ipe 263,80 kwh/mq

€ 2.000,00 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 condominiali e la possibilità
di dehor esterno. Libero da subito. Ape F Ipe 289,30 kwh/mq

€ 1.300,00 mensili

AFFITTOCASA ALESSANDRIA - Tel. 0131 384522
Via Giovanni Migliara, 25 - 15121 Alessandria (AL) - affittocasaalessandria@gruppovendocasa.it



3

ASTI
Nel centro storico di Asti, trilocale mansar-
dato finemente ristrutturato dotato di riscal-
damento autonomo sito al quarto piano di
una palazzina dotata di ascensore.
Completo di terrazzo.
Ape C Ipe 132,59 kwh/mq

€ 800,00 mensili

ASTI
Nel centro storico di Asti, quadrilocale ristrut-
turato dotato di riscaldamento autonomo
sito al primo piano di una palazzina senza
ascensore. Completo di doppio balcone.
Ape D Ipe 133,80 kwh/mq

€ 800,00 mensili

ASTI
Comodo a tutti i servizi che offre la città, bi-
locale finemente ristrutturato e arredato, do-
tato di riscaldamento autonomo sito al terzo
piano di una palazzina senza ascensore.
Completo di una cantina e di doppio bal-
cone. Ape D Ipe 134,90 kwh/mq

€ 360,00 mensili

ASTI
In zona centrale comodo ai servizi della città,
bilocale completamente arredato dotato di
riscaldamento semiautonomo sito al quarto
piano di una palazzina senza ascensore.
Completo di balcone e cantina.
Ape G Ipe 365,70 kwh/mq

€ 350,00 mensili

ASTI
In zona comoda ai servizi della città, bilocale
completamente arredato dotato di riscalda-
mento semiautonomo sito al terzo piano di
una palazzina senza ascensore. 
Completo di due balconi.
Ape G Ipe 362,89 kwh/mq

€ 350,00 mensili

ASTI
A pochi minuti dal centro, bilocale mansardato
open space completamente arredato dotato di
riscaldamento centralizzato a pavimento sito al
quinto piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. Completa di terrazzo, cantina e pannelli
fotovoltaici. Ape A Ipe 28 kwh/mq

€ 400,00 mensili

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

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

Vuoi affittare
la tua casa

in sicurezza?

Affidati agli specialisti in locazione
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BRA
A San Matteo, in zona residenziale, propo-
niamo trilocale sito al secondo piano di una
tranquilla palazzina. La soluzione si completa
di posto auto e terrazza ad uso privato.
L’immobile è completamente arredato.
Ape A

€ 830,00 mensili

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

€ 830,00 mensili

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

€ 600,00 mensili

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

€ 600,00 mensili

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

€ 580,00 mensili

POCAPAGLIA
A Macellai, in zona tranquilla e riservata e in
contesto privato , si presenta bilocale arre-
dato completo di ampio giardino ad uso co-
mune e posto auto.
La soluzione è ideale per affitti transitori.
Ape E

€ 460,00 mensili

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

CARIGNANO
In zona di forte passaggio, locale commer-
ciale di ampia metratura con soppalco, retro,
magazzino e servizio interno.
Cantina.
Ape F Ipe 150,30 kwh/mq

€ 550,00 mensili

PIOBESI T.SE
In pieno centro paese, appartamento com-
pletamente e finemente arredato al suo in-
terno. Completo di posto auto.
Libero da marzo.
Ape E Ipe 170,41 kwh/mq

€ 380,00 mensili

VINOVO
In centro paese, ampio magazzino con me-
tratura di circa 170 mq, utilizzabile come ri-
covero per attrezzi da lavoro o deposito.
Ape esente

€ 200,00 mensili

LA LOGGIA
In zona residenziale, ampio monolocale com-
pletamente arredato al suo interno.
Cantina e box auto.
Ape D Ipe 120,03 kwh/mq

€ 350,00 mensili

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

€ 380,00 mensili

VILLASTELLONE
In pieno centro paese, appartamento ristrut-
turato e completamente arredato al suo in-
terno. Canone comprensivo di tutte le
utenze. Ideale anche per periodi brevi.
Ape D Ipe 134,17 kwh/mq

€ 600,00 mensili

AFFITTOCASA CARIGNANO - Tel. 342 7548416
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - affittocasacarignano@gruppovendocasa.it
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CARMAGNOLA
In zona centrale, appartamento di ampia me-
tratura sito al primo piano di un piccolo sta-
bile. Completo di doppi infissi, balconi e
doppi servizi.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 580,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona comoda al centro, ampio apparta-
mento arredato sito al quarto piano di una
palazzina con ascensore. Dotato di doppi in-
fissi, balconi, ripostiglio e cantina.
Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 430,00 mensili

CARMAGNOLA
In Borgo San Bernardo, appartamento mo-
nolocale arredato sito al primo piano di uno
stabile con poche unità abitative.
Dotato di balcone e doppi infissi.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 350,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona comoda alle scuole, appartamento
mansardato di ampia metratura
completamente arredato sito all’ultimo piano
di una palazzina. Dotato di climatizzatore. Il
riscaldamento è autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 400,00 mensili

CARMAGNOLA
Nei pressi di Viale Garibaldi, appartamento
sito al terzo piano di una palazzina con
ascensore.
Completo di doppi infissi, cantina e ampio
terrazzo coperto.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 500,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona di forte passaggio veicolare e pedo-
nale, locale ad uso ufficio sito al piano terra
di un contesto di recente costruzione. Com-
pleto di vetrine e impianto di climatizzazione.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 600,00 mensili

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

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

€ 900,00 mensili

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

€ 350,00 mensili

BORGO SAN DALMAZZO
In zona centrale proponiamo ampio bilocale
totalmente arredato a nuovo.
Basse spese di gestione e possibilità di auto-
rimessa a € 70/mese aggiuntivi.
Ape D

€ 430,00 mensili

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

€ 350,00 mensili

CUNEO
In centro città, ampio cinquelocali sito al
piano rialzato. Composto da cucina, salone,
due camere matrimoniali, camera singola, ri-
postiglio e bagno. L’immobile presenta fini-
ture signorili.
Ape E

€ 600,00 mensili

CUNEO
Con affaccio su Foro Boario, proponiamo lo-
cale commerciale ad uso ristorazione o som-
ministrazione di cibi e bevande, di mq 60 +
possibilità di depor esterno. Riscaldamento
autonomo.
Ape F

€ 1.500,00 mensili

AFFITTOCASA CUNEO - Tel. 393 8413131
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - affittocasacuneo@gruppovendocasa.it



6

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, apparta-
mento composto da soggiorno con angolo
cottura, 2 camere e servizio. Soluzione da
ammobiliare. Libero da fine Marzo.
Box auto e cantina.
Ape E

€ 400,00 mensili

CERVASCA
Appartamento al primo piano composto da
soggiorno con angolo cottura, camera e ser-
vizio. Completamente ristrutturato e ammo-
biliato.
Riscaldamento autonomo.
Ape D

€ 350,00 mensili

CUNEO
In zona San Paolo, ampio Bilocale composto
da soggiorno con angolo cottura, camera da
letto e servizio. Completamente ammobi-
liato. Possibilità di affittare box auto a parte.
Riscaldamento autonomo.
Ape D

€ 500,00 mensili

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

€ 480,00 mensili

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

€ 300,00 mensili

CUNEO
In frazione Confreria, appartamento compo-
sto da soggiorno, cucina, 2 camere e servizio.
Completamente ristrutturato e ammobiliato.
Box auto e cantina.
Riscaldamento autonomo.
Ape D

€ 550,00 mensili

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

FOSSANO
A due passi dal centro storico, proponiamo
appartamento di ampia metratura sito al
primo piano in stabile dotato di ascensore.
Completo di doppi servizi e riscaldamento
autonomo. Libero da subito.
Ape E

€ 550,00 mensili

FOSSANO
In zona centrale, appartamento completa-
mente arredato in stabile privo di barriere ar-
chitettoniche. Impreziosito da due balconi e
spese condominiali contenute.
Libero da marzo 2022.
Ape D

€ 370,00 mensili

FOSSANO
In zona comoda ai servizi offerti dalla città,
presentiamo appartamento sito al secondo
piano con possibilità di ricavare due camere.
Dotato di cantina e porzione di solaio.
Libero da maggio 2022.
Ape D

€ 430,00 mensili

FOSSANO
A pochi passi dal centro, proponiamo appar-
tamento di recente costruzione privo di bar-
riere architettoniche e dotato di riscaldamento
autonomo.
Disponibile da luglio 2022.
Ape C

€ 550,00 mensili

FOSSANO
In viale Regina Elena e comodo a tutti i ser-
vizi, proponiamo in affitto ampio bilocale to-
talmente ammobiliato dotato di basse spese
di gestione.
Ape D

€ 400,00 mensili

FOSSANO
In zona piazza Dompè, appartamento ristrut-
turato sito al terzo piano in stabile dotato di
ascensore. Completo di due ampie camere
da letto, box auto e cantina.
Ape D

€ 450,00 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 climatizzatore. Riscaldamento
autonomo e privo di spese condominiali. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 500,00 mensili

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

€ 700,00 mensili

MONCALIERI
In zona residenziale e comoda ai servizi, pro-
poniamo trilocale, composta da ingresso, cu-
cinino, soggiorno e due camere da letto.
Ristrutturato internamente.
Completo di cantina e box auto. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 500,00 mensili

MONCALIERI
In zona Borgo Mercato, locale commerciale
di ampia metratura, sito al primo piano.
Completo di cantina, balconi e doppi servizi.
Dotato di riscaldamento autonomo. Ottimo
ad uso ufficio o studio.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 850,00 mensili

MONCALIERI
In zona Borgo Mercato, in stabile di poche
unità immobiliari, proponiamo bilocale arre-
dato dotato di terrazzo. Composto da cuci-
nino, soggiorno, camera da letto e bagno.
Dotato di riscaldamento autonomo, climatiz-
zatore e cantina. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 370,00 mensili

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

MONDOVÌ
Nel cuore del centro storico, in piccolo conte-
sto condominiale, appartamento al primo
piano con riscaldamento autonomo. Comple-
tamente ristrutturato, sarà arredato a nuovo
per l’inquilino. Bassissime spese condominiali.
Possibilità di box auto a parte. Ape D

€ 400,00 mensili

PIANFEI
In prima periferia, comoda a tutti i servizi e colle-
gamenti per Mondovì e Cuneo, proponiamo por-
zione di casa su un unico livello. L’ampia metratura
è suddivisa in quattro locali e con due bagni. Com-
pleto di giardino privato, vasto box auto e cantina.
Impreziosito da terrazzo con vista. Ape C

€ 580,00 mensili

MONDOVÌ
In zona Altipiano, a pochi passi da tutti i ne-
gozi e trasporti, appartamento al primo
piano servito da ascensore. La soluzione, lo-
cata priva di arredo, è completa di porzione
di giardino privato. Con box auto e riscalda-
mento autonomo. Ape G

€ 400,00 mensili

MONDOVÌ
Nella storica e pittoresca Mondovì Piazza, ap-
partamento al piano terreno in contesto si-
gnorile. In ottimo stato, viene locata arredata
ma priva di cucina. Con riscaldamento auto-
nomo e spese condominiali contenute.
Ape D

€ 500,00 mensili

MONDOVÌ
A Borgato, comodo ai servizi del centro, ap-
partamento al secondo piano in palazzina di
tre livelli. Dotata di due camere da letto, ser-
ramenti in doppio vetro e legno e riscalda-
mento semi-autonomo a metano. Completo
di box auto e cantina, da arredare. Ape G

€ 400,00 mensili

MONDOVÌ
In piazza Santa Maria Maggiore, vicino a tutti i ne-
gozi del centro, in stabile signorile, appartamento
al secondo piano dotato di riscaldamento auto-
nomo. Dotato di tre camere da letto, è una pro-
posta unica nel suo genere, grazie ai dettagli
storici che arricchiscono la soluzione. Ape G

€ 450,00 mensili

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



8

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

€ 550,00 mensili

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

€ 400,00 mensili

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

CAVALLERMAGGIORE
Nel centro di Cavallermaggiore, proponiamo in locazione
ampio locale commerciale composto da ingresso su un
primo vano dotato di servizio, è presente anche un'ulteriore
saletta. I due ambienti sono divisi da un muro di carton-
gesso eventualmente removibile. Impreziosisce la soluzione
l'ampia vetrata fronte strada. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 400,00 mensili

RACCONIGI
Comodo alla viabilità, proponiamo in affitto
un locale ad uso magazzino/deposito con
accesso carraio libero su due lati di circa 900
metri quadri. Caratterizzato dall'ingresso in-
dipendente ideale anche per mezzi di
grandi. Ape F Ipe 297,37 kwh/mq

€ 2.500,00 mensili

RACCONIGI
In Corso Principe di Piemonte, proponiamo
ampio locale commerciale libero su due lati di
circa 330 mq. Caratterizzato dall'ampia metra-
tura e dalle vetrine fronte strada. Completo di
parcheggio adiacente al locale e dotato di ac-
cesso indipendente. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.100,00 mensili

CASALGRASSO
In zona centrale, appartamento parzialmente
arredato con due camere da letto e zona
giorno.
Completo di box auto e cantina privati.
Libero da fine gennaio.
Ape/Ipe 229,04 kwh/mq

€ 300,00 mensili

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

CAVALLERMAGGIORE
A Cavallermaggiore, in zona centrale e comoda a tutti i servizi
che offre il paese, proponiamo bilocale sito al quinto piano,
così composto: ingresso su disimpegno, zona giorno, camera
da letto, bagno e balcone. Completo di cantina. C'è la possi-
bilità di affittarlo arredato. Ne completa la soluzione la vista
panoramica su Cavallermaggiore. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 300,00 mensili

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

SALUZZO
Appartamento di ampia metratura sito al se-
condo piano di una palazzina in centro.
Completano la proprietà i balconi e la can-
tina. Immobile locato arredato. 
Ape D Ipe 133,201 kwh/mq

€ 450,00 mensili

SALUZZO
A due passi dal centro, appartamento comple-
tamente ristrutturato, sito al secondo piano di
una palazzina. Completano la proprietà il bal-
cone e la cantina. Riscaldamento autonomo.
Immobile locato NON arredato. Basse spese
condominiali. Ape F Ipe 261,34 kwh/mq

€ 400,00 mensili

SALUZZO
In zona residenziale, villetta a schiera libera
su tre lati ed elevata su due piani.
Completano la proprietà il giardino privato
fronte/retro, il box auto e i due posti auto
scoperti. 
Ape D Ipe 261,34 kwh/mq

€ 1.200,00 mensili

SANFRONT
In centro, appartamento completamente ri-
strutturato sito al piano terra di una palazzina
composta da poche unità abitative. Comple-
tano la proprietà il balcone e la cantina. Riscal-
damento autonomo. IMMOBILE LOCATO
NON ARREDATO. Ape C Ipe 96,74 kwh/mq

€ 270,00 mensili

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

€ 250,00 mensili

SALUZZO
In centro, appartamento sito al piano terra
di una palazzina.
Immobile locato arredato.
Riscaldamento autonomo. 
Ape D 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 bi-
locale completamente arredato al secondo
piano con ascensore. Composto da ampio
soggiorno con cucina a vista, camera da letto
e servizio. A impreziosire l’immobile terrazzo e
cantina. LIBERO DAL 1° APRILE 2022. Ape D

€ 450,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona borgo Pieve, proponiamo in uno sta-
bile di nuova costruzione dotato di ascen-
sore sette unità abitative di differenti
dimensioni dal piano terra con giardino agli
attici al quarto ed ultimo piano. 
DISPONIBILE DAL 1° MARZO 2022. Ape A2

a partire da € 500,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona cinema, monolocale totalmente ar-
redato composto da un’unica zona giorno
con servizio. A completare l’immobile bal-
cone e box auto. Nel canone di affitto sono
comprese tutte le utenze e le spese condo-
miniali. LIBERO DAL 1° APRILE 2022. Ape D

€ 500,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona centrale, proponiamo bilocale da arredare in
uno stabile di nuova costruzione sito al primo piano
con ascensore. L’immobile si compone di ampio sog-
giorno con cucina a vista, camera da letto e servizio.
Ad impreziosire l’appartamento ampio balcone, cantina
e box auto. DISPONIBILE DA MAGGIO 2022. Ape A

€ 550,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona stazione, bilocale mansardato total-
mente arredato all’ultimo piano con ascen-
sore, composto da ingresso su soggiorno
con cucina a vista, camera da letto, servizio
e cantina.
DISPONIBILE DAL 1° LUGLIO 2022. Ape D

€ 350,00 mensili

GENOLA
In zona centrale, proponiamo bilocale da arre-
dare al secondo piano con ascensore. L’appar-
tamento si compone di ingresso su soggiorno
con cucina a vista, camera da letto e servizio.
Completano l’immobile cantina e terrazzo. DI-
SPONIBILE DAL 1° APRILE 2022. Ape D

€ 330,00 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 zona comoda ai servizi, locale commerciale
disposto su due livelli ingresso su ampio lo-
cale, scalinata con accesso al livello inferiore,
servizio interno e affaccio su giardino condo-
miniale. Comprensive spese condominiali e ri-
scaldamento. LIBERO DA SUBITO. Ape F

€ 350,00 mensili

LINGOTTO
In Corso Giambone, locale commerciale
completamente ristrutturato nel 2020 com-
posto da: ingresso su ampio locale, retro con
accesso a soppalco e bagno nuovo all'in-
terno della palazzina. La soluzione è com-
pleta di serranda elettrica e cantina. Ape F

€ 550,00 mensili

SANTA RITA
In Via Barletta, locale commerciale composto
da: ingresso su ampio locale, retro con ac-
cesso al bagno situato all'interno della palaz-
zina. La soluzione è completa di serranda
manuale ed infissi in doppio vetro pvc. 60 €
di spese condominiali. Ape F

€ 600,00 mensili

BORGO FILADELFIA
Trilocale ristrutturato composto da: ingresso
su disimpegno, cucina abitabile, due camere
da letto e servizio. Riscaldamento centraliz-
zato con termovalvole. Ubicato al sesto
piano con ascensore. Incluse spese condomi-
niali. Ape F

€ 750,00 mensili

RIVALTA DI TORINO
In contesto residenziale, trilocale completamente
arredato composto da: ingresso su ampio sog-
giorno, cucina abitabile, camera da letto, riposti-
glio e servizio. Completo di autorimessa, posto
auto esterno e due giardini privati. LOCATO CON
CONTRATTO TRANSITORIO, spese incluse. Ape F

€ 1.300,00 mensili

LINGOTTO
In Corso Giambone, appartamento di 124 mq con
vista panoramica sito all'ottavo piano di una palazzina
signorile, composto da: ingresso su disimpegno, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, due bagni.
Completo di portineria, box auto e cantina. LOCATO
CON CONTRATTO TRANSITORIO incluse spese. Ape F

€ 900,00 mensili
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VENDOCASA MILANO CANONICA - Tel. 02 91157955
Piazza Ercole Luigi Morselli, 1 - 20154 Milano (MI) - milanocanonica@gruppovendocasa.it

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

€ 369.000,00

MILANO ARENA
A due passi dalla rinomata Via Canonica, si
propone un bilocale soppalcato sito al
quarto piano di un contesto riservato e si-
gnorile. Immobile locato fino a Novembre
2022. Ottimo come investimento.
Ape G Ipe 284,85 kwh/mq

€ 269.000,00

MILANO SARPI
Nel cuore della Chinatown milanese si propone
un bilocale ristrutturato sito al primo piano di
uno stabile d’epoca dotato di ascensore. Possi-
bilità di avere ben due posti auto non assegnati
all’interno della corte condominiale. Comodo
a tutti i servizi. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 389.000,00

MILANO SEMPIONE
In Corso Sempione, a pochi metri dall’Arco della Pace, si propone in
affitto un quadrilocale di 130 mq al 6° piano di un palazzo signorile
degli anni 70 dotato di ascensore e portineria. L’immobile, ristruttu-
rato e semi arredato, è composto da ingresso, soggiorno con cucina
a vista, 2 bagni, 3 camere, disimpegno, lavanderia, 3 balconi e un
solaio. Libero a partire da Maggio. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 2.333,00 mensili

MILANO MARGHERA
In via Marghera, rinomata via di Milano, si
propone un trilocale semi arredato sito al se-
condo piano di uno stabile signorile dotato
di ascensore. Comodo a tutti i beni di prima
necessità. Dotato di due camere da letto e
doppi servizi. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 2.083,00 mensili

MILANO DE ANGELI
Nelle immediate vicinanze della Metro De Angeli,
proponiamo un trilocale di circa 100MQ sito al se-
condo piano di un contesto signorile e residen-
ziale dotato di ascensore. Doppi servizi e due
camere da letto. Comoda ai mezzi di trasporto e
di prima necessità. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.916,00 mensili

MILANO MISSORI
A pochi passi dal Duomo di Milano si propone
in locazione un ufficio di rappresentanza com-
pletamente ristrutturato di 150 mq sito al 1°
piano con ascensore di uno stabile dotato di
portineria intera giornata. Libero a partire da
Maggio 2022. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 3.750,00 mensili

MILANO MISSORI
In zona Duomo, si propone in locazione un
prestigioso stabile d'epoca cielo terra di
2.700 metri quadrati. L’intero edificio si svi-
luppa su 6 piani ed è composto da ambienti
che risultano essere versatili e facilmente fles-
sibili nell’utilizzo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 66.666,00 mensili

MILANO SARPI
Nel cuore di Paolo Sarpi si propone un bilocale
al terzo piano con ascensore di circa 40 metri
quadrati. La soluzione, completamente arredata,
è composta da ingresso su corridoio, cucinotto,
soggiorno con divano letto e bagno. Libero a
partire da Aprile. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.300,00 mensili

MILANO CITYLIFE
Tra il City Life e zona Sempione proponiamo
in locazione un grazioso bilocale ristrutturato
recentemente di circa 50 mq sito al primo
piano di uno stabile di ringhiera dotato di
ascensore. Libero a partire da Aprile.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.200,00 mensili

MILANO SEMPIONE
In zona Corso Sempione proponiamo un meraviglioso
loft soppalcato di 70 metri quadrati ideale solo per affitti
brevi (max 3 mesi). La soluzione si compone di entrata
su cucina a vista, ampio soggiorno, bagno, camera da
letto soppalcata con cabina armadio e angolo relax do-
tato di Jacuzzi idromassaggio. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 2.000,00 mensili

MILANO MOSCOVA
Tra Chinatown e Moscova si propone un bilocale
di lusso completamente arredato di 75 mq com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, soppalco utilizzabile come
seconda camera/studio, doppi servizi, una can-
tina e un box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 2.500,00 mensili
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VENDOCASA MILANO TIBALDI - Tel. 02 52519560
Viale Tibaldi, 2 - 20136 Milano (MI) - milanotibaldi@gruppovendocasa.it

MILANO NAVIGLI
Monolocale ristrutturato nel 2014 sito al
terzo piano in palazzina in Via Ascanio
Sforza, nelle immediate vicinanze delle prin-
cipali Università e della movida milanese dei
Navigli.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

MILANO TIBALDI
A due passi dal nuovo campus Bocconi e
nelle vicinanze dei Navigli, delle università
Iulm, IED, Naba, ampio trilocale ristrutturato
nel 2016.
Spese di gestione ordinaria contenute.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 429.000,00

MILANO NAVIGLI
Proponiamo in vendita esclusiva, ampio mo-
nolocale sito al quarto piano di una palaz-
zina che affaccia sul Naviglio Pavese.
Ottimo investimento per clientela business
e/o universitaria.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

MILANO NAVIGLI
In contesto signorile ben curato, in zona ser-
vitissima da mezzi pubblici e negozi ed a
pochi minuti dalla movida milanese apparta-
mento bilocale completamente ristrutturato,
sito al terzo piano di una palazzina dotata di
ascensore. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 369.000,00

MILANO NAVIGLI
In contesto affacciato sul Naviglio Pavese,
proponiamo sottotetto di ampia metratura
da ristrutturare.
La palazzina è dotata di ascensore.
Possibilità di visionare render in ufficio.
Ape/Ipe esente

€ 259.000,00

MILANO NAVIGLI
Situata in zona Navigli, incastonata nel con-
testo urbano, proponiamo in vendita, esclu-
siva soluzione indipendente. Impreziosisce
l'immobile il cortile privato su due lati e circa
130 mq di terrazze. Dotata di box auto.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 850.000,00

MILANO MEDA
Proponiamo in vendita, a due passi da corso
San Gottardo in zona servitissima apparta-
mento bilocale in buone condizioni sito al terzo
piano di una palazzina in ottimo stato di ma-
nutenzione con ascensore e facciata esterna ri-
vista nel 2015. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 189.000,00

MILANO MEDA
In zona servitissima da mezzi pubblici tra cui Tram 3-
15 con direzione Duomo e attività commerciali, ap-
partamento bilocale in ottime condizioni sito al
secondo piano di una palazzina in ottimo stato di ma-
nutenzione dotata di portineria presente mezza gior-
nata dal Lunedì al Sabato. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 195.000,00

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 visi-
bilità.

€ 25.000,00 mensili

MILANO TIBALDI
A due passi dal nuovo campus Bocconi e
nelle vicinanze dei Navigli, delle università
Iulm, IED, Naba, proponiamo in affitto all’ot-
tavo ed ultimo piano, bilocale ristrutturato e
arredato a nuovo. Condominio dotato di
portineria e ascensore.

€ 1.600,00 mensili

MILANO TIBALDI
Proponiamo in affitto al secondo piano di una
palazzina affacciata su Viale Tibaldi ampio ap-
partamento bilocale ristrutturato e arredato a
nuovo. Condominio dotato di portineria e
ascensore. Da aggiungersi al canone euro
300,00 mensili di spese condominiali.

€ 1.300,00 mensili

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

€ 2.400,00 mensili
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ALASSIO
In Via Daniele Hanbury, zona Borgo Coscia,
appartamento finito chiavi in mano sito al
terzo piano con ascensore. Completo di due
balconi, di cui uno con vista mare. Riscalda-
mento autonomo e basse spese condomi-
niali. Ape F

€ 549.000,00

ALASSIO
In Via Leonardo Da Vinci, comodo al mare
ed ai servizi, proponiamo attico di 60 mq.
Composto internamente da soggiorno, cu-
cina, camera da letto e bagno.
Completo di terrazzo e balcone.
Ape F

€ 619.000,00

ALASSIO
A 200 metri dal mare e comodo ai servizi, at-
tico sito all’ultimo piano con ascensore. Com-
posto internamente da soggiorno, cucina,
due camere da letto e bagno.
Completo di terrazzo e balcone.
Ape G

€ 449.000,00

ALASSIO
In Via Leonardo Da Vinci, pieno centro del
paese, appartamento al primo piano con
ascensore. Completo di posto auto privato,
cantina e balcone.
Riscaldamento autonomo.
Ape E

€ 349.000,00

ALASSIO
In zona centrale del paese e comodo a tutti
i servizi, appartamento sito al primo piano.
Composto internamente da soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto e
bagno. Completo di due balconi.
Ape F

€ 349.000,00

ALASSIO
In Via Gabriele Schivo, zona ponente, appar-
tamento sito al quarto ed ultimo piano con
ascensore, privo di barriere architettoniche.
Completo di posto auto privato e due ampi
balconi.
Ape F

€ 349.000,00

ALASSIO
In zona San Rocco, proponiamo apparta-
mento ristrutturato nel 2010 a 300 metri dal
mare. Completo di posto auto privato, can-
tina e terrazzo di 50 mq circa.
Ape A1

€ 349.000,00

ALASSIO
In Via Privata Neghelli, prima collina e co-
modo ai servizi, appartamento al piano terra
totalmente ristrutturato con giardino privato.
Composto da soggiorno con angolo cottura,
due camere da letto e doppi servizi.
Ape D

€ 269.000,00

ALASSIO
In zona centrale del paese e comodo a tutti
i servizi, appartamento di 60 mq. Composto
internamente da soggiorno con angolo cot-
tura, due camere da letto e bagno.
Completo di posto auto privato.
Ape F

€ 269.000,00

LAIGUEGLIA
In zona collinare, proponiamo ampia villa in-
dipendente disposta su due livelli. Ad impre-
ziosire i tre posti auto privati, il balcone, il
terrazzo e il giardino.
Vista panoramica esclusiva sul golfo.
Ape E

€ 790.000,00

ANDORA
In Via Aurelia, proponiamo villa indipen-
dente fronte mare disposta su tre livelli. Com-
pleta di posto auto privato, balcone,
giardino e due terrazzi con vista panoramica
sul golfo.
Ape G

€ 829.000,00

ALASSIO
In frazione Moglio, proponiamo apparta-
mento monolocale di 30 mq ristrutturato to-
talmente nel 2021.
Riscaldamento autonomo e nessuna spesa
condominiale.
Ape C

€ 54.000,00

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 appartamento bilocale
composto da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, una camera da letto, bagno e
balcone. Il riscaldamento è autonomo.
Ape E

€ 265.000,00

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

€ 279.000,00

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

€ 99.000,00

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

€ 99.000,00

DIANO CASTELLO
Ad un km dal mare e dai servizi, apparta-
mento al secondo ed ultimo piano.
Completo di posto auto privato, cantina,
giardino e piscina condominiali.
Basse spese condominiali.
Ape D

€ 134.000,00

CERVO
A 200 metri dal mare e comodo a tutti i ser-
vizi, appartamento totalmente ristrutturato
sito al primo piano con ascensore.
Composto da soggiorno con angolo cottura,
camera da letto e bagno.
Ape B

€ 279.000,00
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BOISSANO
In contesto tranquillo e residenziale, appar-
tamento bilocale di 70 mq con possibilità a
trilocale ristrutturato completamente e am-
mobiliato a nuovo con grande terrazzo e
posti auto. Autonomo e nessuna spesa di ge-
stione. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 189.000,00

LOANO
In piccola palazzina rifatta, con ingresso in-
dipendente, appartamento bilocale con due
terrazzini con vista aperta. Riscaldamento au-
tonomo e bassissime spese condominiali.
Posti auto comodi sotto casa. 
Ape G Ipe 63 kwh/mq

€ 139.000,00

LOANO
A soli 150 metri dal mare, in piccola palaz-
zina, appartamento bilocale di grande me-
tratura con possibilità di diventare un
trilocale, con ampia balconata che illumina
l’intero immobile. Comodi parcheggi sotto
casa. Ape G Ipe 160,20 kwh/mq

€ 159.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
In zona di assoluto relax, immersa nel verde,
appartamento bilocale sito al secondo piano
di una piccola palazzina con grande balco-
nata, box auto. 
Ape G Ipe 23,10 kwh/mq

€ 129.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
A pochi metri dalle spiagge, appartamento
bilocale ex trilocale sito al terzo piano con
ascensore da terra e senza barriere architet-
toniche, ristrutturato completamente, am-
mobiliato e con balconata angolare. Cantina. 
Ape G Ipe 16,20 kwh/mq

€ 179.000,00

PIETRA LIGURE
A soli 150 mt dal mare, in complesso condo-
miniale chiuso, bilocale totalmente ristruttu-
rato completamente con riscaldamento
autonomo, balcone vivibile e posti auto li-
beri. 
Ape G Ipe 66,10 kwh/mq

€ 149.000,00

PIETRA LIGURE
In contesto tranquillo e panoramico, appar-
tamento bilocale sito al secondo piano di
una piccola palazzina, ristrutturato e ammo-
biliato con grande terrazzo angolare.
Comodi posti auto. 
Ape G Ipe 47,20 kwh/mq

€ 109.000,00

LOANO
Appartamento quadrilocale sito al secondo
piano di una palazzina di poche unità abita-
tive, ristrutturato completamente e con vista
mare. Cantina e terreno compresi. Comodi
posti auto. Autonomo e basse spese. 
Ape G Ipe 74,10 kwh/mq

€ 199.000,00

FINALE LIGURE
In zona panoramica e ricercata, villa disposta
su tre livelli ristrutturata con grande giardino
dove poter installare una piscina, terrazzi e
box auto doppio. Autonoma e con nessuna
spesa di gestione. Occasione!
Ape G Ipe 117,00 kwh/mq

€ 299.000,00

LOANO
A soli 200 mt dalle spiagge, in Corso Europa,
appartamento trilocale ristrutturato e ammo-
biliato sito al primo piano di una palazzina in
ottime condizioni. Doppia esposizione e bal-
conata vivibile con vista aperta. 
Ape G Ipe 164,20 kwh/mq

€ 319.000,00

LOANO
In Via Aurelia, comodo alla stazione, al cen-
tro e al mare, appartamento trilocale con
doppi servizi, ristrutturato e ammobiliato sito
al secondo piano. Balcone vivibile con vista
mare. Autonomo. 
Ape G Ipe 56,20 kwh/mq

€ 249.000,00

LOANO
In zona strategica, a soli 200 mt dal mare,
dal centro e dalla stazione, appartamento
quadrilocale ristrutturato sito al terzo piano
con ascensore e libero sui tre lati.
Autonomo e dual split. Basse spese. 
Ape G Ipe 74,20 kwh/mq

€ 269.000,00

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

BERGEGGI
Sulle prime alture, attico completamente ristrutturato nel 2017,
sito al terzo ed ultimo piano in contesto di pregio. Composto
da ingresso su soggiorno open space molto luminoso, due ca-
mere da letto matrimoniali e bagno finestrato. Dispone inoltre
di tre terrazzi vista mare, piscina condominiale e posto auto pri-
vato. Il riscaldamento è autonomo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 549.000,00

SPOTORNO
Ampio trilocale completamente ristrutturato nel 2017, sito al piano terzo,
vi è balcone con splendida vista sul mare e sull'isola di Bergeggi, composto
da ingresso su disimpegno, grande balconata con accesso dalla camera
da letto matrimoniale e cucina abitabile, ripostiglio e bagno finestrato. Do-
tato di ascensore, box auto doppio e cantina. Il riscaldamento è autonomo
ed è presente impianto di climatizzazione. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 440.000,00

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
Appartamento monolocale ristrutturato, sito al piano
rialzato e composto da unico locale zona notte e zona
giorno, angolo cottura e bagno. In posizione centrale
ma tranquilla, è possibile raggiungere le spiagge co-
modamente tramite un sottopassaggio, possibilità di
acquisto posto auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

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

€ 359.000,00

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

€ 549.000,00

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

€ 449.000,00

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

€ 790.000,00

SPOTORNO
Sulle suggestive alture di Noli, ampia villa indi-
pendente con vista mare sul Golfo dell'isola. Li-
bera su quattro lati e con circa 1000mq di
giardino privato. L'immobile è composto da due
unità con accessi indipendenti. A completare la
soluzione il box auto. Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 679.000,00

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

€ 75.000,00
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STREVI
A pochi Km da Acqui Terme, casa indipen-
dente disposta su due livelli con un ampio
cortile, comoda tavernetta e terrazzo con
vista panoramica.
Ape E

€ 225.000,00

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

€ 69.000,00

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

€ 195.000,00

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

€ 48.000,00

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

€ 68.000,00

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

€ 58.000,00

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

€ 49.000,00

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

€ 139.000,00

ACQUI TERME
Nel cuore della città, comodo ai servizi, un
ampio trilocale sito al primo piano in uno sta-
bile dotato di ascensore e completo di can-
tina e un ampio balcone.
Ape E

€ 99.000,00

ACQUI TERME
In via salvo d’acquisto a due passi dal centro
storico vicino a tutti i servizi, un trilocale sito
al quinto piano.
Completo di balconi, cantina e box auto.
Ape E

€ 54.000,00

ACQUI TERME
In zona tranquilla e a due passi dal centro
storico un bellissimo trilocale di nuova costru-
zione sito al terzo piano, privo di barriere ar-
chitettoniche, completo di doppio box auto
e un ampio terrazzo.
Ape B

€ 209.000,00

CAVATORE
A 10 minuti da acqui terme, casa indipen-
dente disposta su due livelli, un bella vista
panoramica e tre ettari di terreno intorno alla
casa. Libera da subito.
Ape G

€ 265.000,00

VENDOCASA ACQUI TERME - Tel. 0144 355890
Piazza San Guido, 49 - 15011 Acqui Terme (AL) - acquiterme@gruppovendocasa.it
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VENDOCASA ALBA - Tel. 0173 240174
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

MAGLIANO ALFIERI
A pochi chilometri da Alba proponiamo in
vendita villetta a schiera angolare di recente
ristrutturazione, elevata su due livelli. La so-
luzione è completa di due box auto, due
posti auto ed un giardino privato.
Ape E Ipe 233,39 kwh/mq

€ 169.000,00

CASTAGNITO
In zona comoda ai servizi che offre il paese ed alla tan-
genziale proponiamo in vendita appartamento sito al
primo piano, con ampio terrazzo privato. Metratura
quadrilocale, l’immobile è completo di box auto, posto
auto riservato e cantina. Caratterizzano la soluzione le
basse spese di gestione. Ape F Ipe 155,78 kwh/mq

€ 179.000,00

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

€ 99.000,00

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

€ 20.000,00

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

€ 389.000,00

BARBARESCO
In frazione Tre Stelle, circondata dal verde
delle colline del Roero, proponiamo in ven-
dita porzione di casa elevata su due livelli di
ampia metratura, completa di triplo posto
auto e cantina. Esalta la soluzione la vista pa-
noramica. Ape F Ipe 233,89 kwh/mq

€ 279.000,00

ALBA
Nel cuore di Corso Piave, proponiamo in vendita
appartamento quadrilocale di recente ristruttura-
zione, sito al secondo piano di una palazzina do-
tata di ascensore e priva di barriere architettoniche.
Rifiniscono la soluzione le tapparelle elettriche e il
sistema di antifurto perimetrale. Ape in attesa

€ 299.000,00

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

€ 159.000,00

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

€ 169.000,00

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

€ 165.000,00

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

€ 65.000,00

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

€ 129.000,00
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VENDOCASA ALBA 2 - Tel. 0173 290074
Corso Langhe, 35/A - 12051 Alba (CN) - alba2@gruppovendocasa.it

ALBA
In zona “Moretta”, in posizione comoda ai
servizi, appartamento monolocale e bilocale
totalmente ristrutturati siti al terzo ed ultimo
piano. Completa la cantina e il box auto.
Ideale da investimento.
Ape F Ipe 210,64 kwh/mq

€ 199.000,00

CERRETTO LANGHE
Nel cuore delle Langhe, in una posizione tranquilla
ed immersa nella natura, casa bifamiliare indipen-
dente. La casa, parzialmente ristrutturata, è com-
posta da un quadrilocale e un trilocale disposti un
unico livello. Completa di doppia autorimessa, cor-
tile privato e terreno. Ape F Ipe 65,43 kwh/mq

€ 299.000,00

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

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

€ 99.000,00

SINIO
A soli 10 minuti da Alba, in posizione strate-
gica con buona esposizione solare, casa in-
dipendente abitabile da subito.
Completa di doppia autorimessa e ampio ter-
razzo vivibile.
Ape E Ipe 247,54 kwh/mq

€ 265.000,00

ALBA
A soli 600 metri da Piazza Michele Ferrero,
ampio quadrilocale con ingresso indipen-
dente sito al piano terra di una palazzina do-
tata di poche unità abitative. Dotato di
riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali. Ape E Ipe 331,18 kwh/mq

€ 265.000,00

RODELLO
A soli 5km da Alba, in posizione dominante
con vista panoramica e ottima esposizione
solare, villa indipendente con ampio giar-
dino di proprietà. Vanta ambienti interni di
generose metrature.
Ape F Ipe 63,43 kwh/mq

€ 580.000,00

ALBA
In zona “Moretta” appartamento sito al primo
piano dotato di ascensore, libero sui tre lati.
Composto da ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, quattro camere da letto e doppi
servizi. Completo di cantina e posto auto co-
perto. Ape D Ipe 165,60 kwh/mq

€ 315.000,00

ALBA
A pochi minuti a piedi dal Centro di Alba,
ampio appartamento sito al primo piano di
uno stabile in paramano dotato di ascen-
sore. La soluzione si presenta parzialmente
ristrutturata ed è completa di box auto.
Ape E Ipe 237,37 kwh/mq

€ 179.000,00

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

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-cortile.
Ape C Ipe 187,90 kwh/mq

€ 550.000,00

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

MANDROGNE 
A 15 minuti dalla città, proponiamo casa in-
dipendente ristrutturata e disposta su due li-
velli. La soluzione è completa di ampio cortile
e vari posti auto.
Ape E Ipe 345,74 kwh/mq

€ 139.000,00

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 San Salvatore, a 10 minuti dalla città, villa indipen-
dente libera su quattro lati, circondata da cortile e
giardino. La soluzione è composta al piano terra da
un’ampia autorimessa, e al primo piano dall’abita-
zione 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 com-
posto da soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e un servizio. Completo di cantina
e sottotetto. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 169.000,00

CASALBAGLIANO
All’ingresso di Casalbagliano, a pochi minuti da tutti i servizi
e immersa nel verde, proponiamo in vendita Villa Guazzotti,
una delle più prestigiose residenze della città. Ad aggiungere
valore alla villa, in stile liberty, troviamo un ampio terrazzo,
un giardino completo di due ampi box auto e un terreno di
proprietà di circa 3000 mq. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 215.000,00

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 Pista, comodo a tutti i servizi, a pochi
minuti dal centro e in quartiere residenziale,
proponiamo in vendita ampio trilocale sito al
terso piano s.a. L’appartamento è completo
di due ampi balconi, di cui uno verandato e
una cantina. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 39.000,00

ALESSANDRIA
Nel cuore del centro storico della città, a due passi da
via Milano, proponiamo in vendita grazioso bilocale
completamente ristrutturato, sito al secondo piano di
una palazzina signorile e ben tenuta, di recente ristrut-
turazione. A completare la proprietà troviamo un bal-
cone e una cantina. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 49.000,00

ALESSANDRIA
In quartiere Pista, in zona residenziale e comoda
a tutti i servizi della città, proponiamo in vendita
ampio trilocale sito al secondo piano di una pa-
lazzina signorile e dotata di ascensore. A com-
pletare la soluzione troviamo due ampi balconi
e una cantina. Ape E Ipe 171,45 kwh/mq

€ 79.000,00

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 ca-
mera da letto matrimoniale, una camera da letto
singola e un servizio. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 64.000,00



21

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

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

€ 59.000,00

REFRANCORE
In borgata Bonini casa indipendente di
ampia metratura libera su tre lati ed elevata
su due livelli. Completa di balcone, due por-
ticati, un magazzino e di cortile e terreno
proprietà.
Ape E Ipe 194,34 kwh/mq

€ 340.000,00

ASTI
In contesto tranquillo e circondato dal verde,
appartamento sito al terzo piano di una tran-
quilla palazzina.
Completo di ampio balcone e cantina.
Ape F Ipe 192,73 kwh/mq

€ 52.000,00

ASTI
In via Fontana a pochi passi dal centro, appar-
tamento di recente costruzione sito al primo
piano di una palazzina dotata di ascensore. La
soluzione è dotata di riscaldamento auto-
nomo a pavimento e completa di doppio box
auto e cantina. Ape D Ipe 117,4 kwh/mq

€ 129.000,00

PORTACOMARO
In zona Bricco Chicchetto ampia bifamiliare
libera su tre lati ed elevata su due livelli.
La soluzione è completa di due cantine, cor-
tile e giardino privati.
Ape E Ipe 227,94 kwh/mq

€ 239.000,00

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

€ 69.000,00

CALLIANETTO
A pochi minuti dalla città di Asti, ampia casa
indipendente totalmente ristrutturata libera
sue tre lati ed elevata su due livelli. Completa
di ampio box auto, cortile e piscina.
Ape D Ipe 137,84 kwh/mq

€ 275.000,00

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

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

€ 149.000,00

ASTI
Nei pressi di località Valmanera, in contesto
tranquillo e residenziale, appartamento sito
al secondo piano di una casa indipendente
libera su quattro lati. Completo di locale di
sgombero e due ampi balconi.
Ape F Ipe 175,09 kwh/mq

€ 179.000,00

ASTI
A pochi passi dal centro comodo a tutti i servizi, ap-
partamento completamente ristrutturato sito al
primo piano rialzato. Composto da ingresso su cor-
ridoio, soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e un servizio. Completa l’immobile il ripostiglio
e la cantina. Ape E Ipe 243,67 kwh/mq

€ 99.000,00

CASTELL’ALFERO
A solo dieci minuti da Asti, in zona residen-
ziale, ampio terreno edificabile locato in zona
residenziale. La soluzione da la possibilità di
creare la propria abitazione secondo i propri
desideri e necessità
Ape/Ipe esente

€ 16.000,00
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VENDOCASA ASTI SUD - Tel. 0141 382905
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - astisud@gruppovendocasa.it

ASTI
Nella rinomata Via Bonzanigo, a pochi metri dalla sug-
gestiva Piazza Statuto e Piazza San Secondo, propo-
niamo in vendita ampio trilocale sito al secondo piano
di una Storica Palazzina del 1900. La generosa metra-
tura e il riscaldamento autonomo valorizzano ulterior-
mente la proprietà. Ape G Ipe 218,28 kwh/mq

€ 189.000,00

ASTI
Nella rinomata Via XX Settembre, nel cuore del
Centro Storico, proponiamo in vendita nel presti-
gioso palazzo Catena di edificazione medievale,
due appartamenti di lusso: denominati EGODO-
MUS. Le soluzioni sono state completamente ri-
strutturare nel 2018. Ape G Ipe 218,28 kwh/mq

€ 899.000,00

ASTI
A pochi passi dalle meravigliose Piazza Statuto e
Piazza San Secondo, proponiamo in vendita ampio
trilocale sito al primo piano di una Casa Storica fra-
zionata in pochi appartamenti. Il contesto riservato
e la comodità a tutti i servizi rendono la soluzione
adatta a giovani coppie. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

ASTI
In zona strategica, comoda ai principali servizi,
proponiamo in vendita appartamento di 100mq
sito al terzo piano di una palazzina dotata di
ascensore. L'immobile si presenta in buono stato
e risulta essere già abitabile. Possibilità di box
auto a parte. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

ASTI
A pochi passi dal centro, in zona strategica e
tranquilla, proponiamo in vendita trilocale
sito al piano rialzato di una palazzina ben te-
nuta. L'immobile si presenta già abitabile, di-
spone di infissi nuovi in PVC e porta blindata.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 49.000,00

PENANGO
A circa 15 minuti da Asti e a 5 minuti da Mon-
calvo, proponiamo in vendita casa di ampia me-
tratura libera su 4 lati elevata su tre livelli con vista
panoramica sulle Colline del Monferrato. Com-
pleta di giardino privato, magazzino e ideale
anche come bifamiliare. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 269.000,00

PIEA
A 20 minuti da Asti proponiamo in vendita casa indipen-
dente con giardino. La soluzione si presenta in ottimo stato.
I soffitti con mattoni a vista, l'ampio box auto e i locali di
buona metratura rendono l'immobile ideale a famiglie che
ricercano spazi generosi ma che non vogliono rinunciare
alla comodità dei principali servizi. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 159.000,00

ASTI
In pieno Centro Storico, proponiamo in vendita
appartamento di 222mq sito al secondo piano
di una storica palazzina edificata nel 1838. Il
contesto Signorile, il riscaldamento autonomo
e la vasca idromassaggio valorizzano ulterior-
mente la proprietà. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 399.000,00

CASTELNUOVO DON BOSCO
Nel centro del paese proponiamo in vendita
trilocale arredato sito al secondo piano di
una palazzina storica. Il riscaldamento auto-
nomo e le irrisorie spese di gestione lo ren-
dono eccellente da investimento. Completo
di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 27.000,00

ASTI
In zona ricercata e comoda a tutti i servizi, si pro-
pone in vendita ampio bilocale dotato di doppia
esposizione sito al piano rialzato di una palazzina.
La soluzione si presenta in ottimo stato e vi è la
possibilità di personalizzarlo a proprio piacimento.
Completo di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

ASTI
Nel cuore del Centro Storico astigiano, a pochi passi
dalle suggestive Piazza Statuto e Piazza San Secondo,
proponiamo in vendita trilocale completamente ri-
strutturato sito al secondo piano di una palazzina
storica. Tutti i locali sono coperti da balconi. Dotato
di zona lavanderia. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

ASTI
Nelle strette vicinanze di Corso Torino, in via
Gerbi 35, proponiamo in vendita autori-
messa singola situata al piano interrato.

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

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

€ 199.000,00

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

€ 75.000,00

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

€ 189.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo appartamento trilocale da ristrut-
turare, in zona tranquilla e comoda a tutti i ser-
vizi. La soluzione è composta da ingresso su
disimpegno, zona giorno con cucinino, due ca-
mere da letto e bagno. Completano la solu-
zione il box auto singolo e la cantina. Ape D

€ 95.000,00

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

€ 119.900,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo ampio quadrilocale al secondo piano,
in zona tranquilla. La soluzione internamente è
composta da ingresso su disimpegno, cucina abita-
bile, soggiorno, due camere da letto, ripostiglio e
doppi servizi. Completano la soluzione i tre balconi,
il terrazzo, la catina e il box auto triplo. Ape D

€ 140.000,00

VIGNOLO
Proponiamo, in zona tranquilla, casa indipendente libera su quattro lati, disposta
su due livelli. Il primo alloggio, al piano terra, è composto da ingresso su disim-
pegno, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto matrimoniali e bagno. L’al-
loggio al primo piano, invece, attualmente è ancora da ultimare, con possibilità
di definirlo a proprio gusto e piacimento. Completano la soluzione la cantina, il
box auto doppio, la tavernetta al piano interrato e il giardino privato. Ape E

€ 189.000,00

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

€ 260.000,00

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

€ 214.000,00

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

€ 156.000,00

VERNANTE
Proponiamo, in zona centrale, trilocale al terzo piano
con ascensore. La soluzione internamente è composta
da ingresso su disimpegno, zona giorno con angolo
cottura, due camere da letto e bagno. Completano la
soluzione il balcone e la cantina. Ottima soluzione da
investimento o come seconda casa. Ape D

€ 85.000,00

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

€ 149.000,00
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VENDOCASA BOVES - Tel. 389 1428694
Piazza Italia, 1 - 12012 Boves (CN) - cuneo4@gruppovendocasa.it

BOVES
In frazione Fontanelle, in zona tranquilla, co-
moda ai servizi, appartamento trilocale sito
al terzo piano in stabile di poche unità abita-
tive. L’immobile è completo di due balconi,
cantina e box auto doppio.
Ape G Ipe 185,15 kwh/mq

€ 79.000,00

BOVES
A due passi dal centro paese, in zona residenziale
e comoda ai servizi, appartamento trilocale sito al
terzo piano con ascensore completamente ristrut-
turato. La soluzione con esposizione a SUD regala
una splendida vista sulla Bisalta. Il riscaldamento è
autonomo a metano. Ape D Ipe 106,16 kwh/mq

€ 89.000,00

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

€ 129.000,00

BOVES
A Rivoira, in zona tranquilla e residenziale,
ampio appartamento sito al primo piano in pa-
lazzina di poche unità abitative recentemente ri-
strutturato in stile moderno. Completo di
giardino, cantina e box auto doppio. Il riscalda-
mento è autonomo. Ape D Ipe 195,08 kwh/mq

€ 229.000,00

BOVES
In zona tranquilla, comoda al centro paese, ap-
partamento in bifamiliare libero su 3 lati circon-
dato dal giardino privato. Completa di taverna,
cantina e box auto doppio. La soluzione è im-
preziosita dal terrazzino e dalla splendida vista
sulla Bisalta. Ape D Ipe 290,23 kwh/mq

€ 265.000,00

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

€ 370.000,00
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VENDOCASA BRA - Tel. 0172 740714
Via Vittorio Emanuele II, 151 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

CINZANO
In contesto tranquillo e riservato propo-
niamo in vendita appartamento sito al piano
rialzato ristrutturato.
La soluzione è completa di cantina.
Ottimo anche come investimento.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 88.000,00

BRA
In zona comoda a tutti i servizi principali che
offre la zona, si presenta appartamento sito
al piano rialzato di una palazzina di poche
unità abitative.
La soluzione è completa di cantina.
Ape G Ipe 267,95 kwh/mq

€ 69.000,00

BRA
Sito in una zona comoda a tutti i servizi ma
nello stesso tempo tranquilla e riservata pro-
poniamo appartamento al piano rialzato ca-
ratterizzato dall’ampia metratura. La soluzione
è completa di box auto e cantina.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

BRA
Sito al secondo piano di una palazzina di
poche unità abitative, caratterizzato dall’am-
pia metratura e da spazi ben illuminati pro-
poniamo appartamento di cinque locali.
La soluzione è completa di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

BRA
Nel cuore del centro storico di Bra si presenta
appartamento sito al piano rialzato in una
palazzina di poche unità abitative.
La soluzione è completa di box auto e can-
tina privati.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

BRA
Sito al secondo piano proponiamo in vendita
appartamento di ampia metratura. La solu-
zione sita in contesto riservato ma nello
stesso tempo comodo ai servizi principali è
completo di box auto e cantina.
Ape F Ipe 205,6 kwh/mq

€ 99.000,00

BRA
A pochi passi da Piazza Giolitti sito al piano rial-
zato proponiamo appartamento di ampia metra-
tura completo di box auto e cantina. L’immobile
è comodo ai servizi principali quali bar, scuole,
tangenziale ma rimane nello stesso tempo sito in
contesto riservato. Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

POCAPAGLIA
In Frazione Macellai in contesto riservato pro-
poniamo in vendita porzione di casa indipen-
dente elevata su più livelli.
L’immobile sito in contesto riservato è com-
pleto di cortile privato.
Ape G Ipe 306,75 kwh/mq

€ 89.000,00

POCAPAGLIA
In Frazione America dei Boschi proponiamo
villa a schiera libera su due lati ed elevata su
più livelli.
La soluzione è completa di piccolo cortile pri-
vato, mansarda, tavernetta e box auto.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 189.000,00

BRA
In Frazione Bandito proponiamo casa indi-
pendente sita in contesto molto riservato e
immersa nel verde. La soluzione elevata su
più livelli ristrutturata è completa di un piccolo
ciabot, tettoia più un’altra abitazione rustica
attaccata alla casa. Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 269.000,00

BRA
Sito al primo piano in una palazzina nel
cuore del centro storico di Bra proponiamo
appartamento ben illuminato. L’immobile è
completo di box auto e cantina.
Ottimo anche come investimento.
Ape E Ipe 240,79 kwh/mq

€ 149.000,00

BRA
In zona Madonna dei Fiori in contesto di re-
cente costruzione proponiamo in vendita ap-
partamento sito all’ultimo piano.
La soluzione è completa di cantina e terrazzo
privato da cui possiamo ammirare la vista.
Ape B Ipe 30 kwh/mq

€ 219.000,00
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VENDOCASA BUSCA - Tel. 0171 1898170
Via Umberto I, 46 - 12022 Busca (CN) - busca@gruppovendocasa.it

DRONERO
In centro, appartamento sito al primo piano,
composto da ingresso su disimpegno, sog-
giorno con angolo cottura, due camere da
letto e bagno. Completano la proprietà i due
balconi e la cantina.
Ape F

€ 49.000,00

CARAGLIO
In zona S.Lorenzo, a pochi minuti dal centro,
cascina parzialmente ristrutturata di 320 mq.
Completano la proprietà il terrazzo di 20 mq,
il sottotetto, le 2 cantine, il box auto e l’am-
pio giardino privato di 250 mq.
Ape G

€ 169.000,00

DRONERO
In zona residenziale, appartamento sito al primo
piano di una palazzina dotata di ascensore, com-
posto da: ingresso su disimpegno, cucina abita-
bile, soggiorno, 2 camere da letto e bagno.
Riscaldamento autonomo. Completano la pro-
prietà la cantina ed il box auto. Ape G

€ 87.000,00

SAN CHIAFFREDO
In centro, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento quadrilocale sito al primo piano di una
palazzina dotata di ascensore. Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto,
bagno. Completano la proprietà i due terrazzi,
il box auto doppio e la cantina. Ape C

€ 154.000,00

CARAGLIO
In zona residenziale, comodo al centro, ap-
partamento trilocale sito al primo piano,
composto da: ingresso su disimpegno,
ampio soggiorno con cucina abitabile a
vista, camera da letto e bagno. Completano
la proprietà i tre balconi e la cantina. Ape G

€ 79.000,00

CARAGLIO
In centro paese, appartamento da ristruttu-
rare sito al terzo ed ultimo piano, composto
da ingresso su soggiorno, cucina, due ca-
mere da letto ed il bagno. Riscaldamento au-
tonomo e ottima esposizione.
Ape G

€ 89.000,00

CARAGLIO
Nel primo centro storico, comodo a tutti i ser-
vizi, appartamento totalmente ristrutturato in
complesso di sole 6 unità.
L’immobile è composto da soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto e bagno.
Completa la proprietà la cantina. Ape D

€ 75.000,00

BUSCA
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi,
appartamento ristrutturato nel 2020, com-
posto da: ingresso su disimpegno, soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto,
bagno e lavanderia. Completano la proprietà
i due balconi e la cantina. Ape C

€ 84.000,00

BUSCA
In frazione S. Barnaba, appartamento di 80 mq
in contesto di quattro unità abitative. L’immo-
bile è composto da: ingresso su soggiorno, cu-
cinotto, due camere da letto e bagno.
Completano la proprietà: l’ampio terrazzo, due
box auto, una cantina e l’orto privato. Ape G

€ 79.000,00

DRONERO
In frazione Monastero, casa indipendente e
libera su 3 lati, composta da: ingresso su di-
simpegno, soggiorno, cucina, 3 camere da
letto, bagno. Completano la proprietà il so-
laio, il magazzino di 166mq, il box auto, la
cantina ed il giardino di 400 mq. Ape G

€ 59.000,00

BUSCA
In centro, appartamento sito al primo piano
di una palazzina dotata di ascensore, com-
posto da ingresso su disimpegno, soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto e
bagno. Completano la proprietà i balconi, la
cantina ed il box auto. Ape G

€ 79.000,00

BUSCA
In centro paese, appartamento sito al se-
condo piano, composto da: ingresso su di-
simpegno, soggiorno, cucina, 2 camere da
letto ed il bagno. Completano la proprietà i
tre balconi, il box auto, la cantina e l’orto.
Ape G

€ 75.000,00
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VENDOCASA CANALE - Tel. 0173 979454
Piazza San Bernardino, 29 - 12043 Canale (CN) - canale@gruppovendocasa.it

MONTEU ROERO
A soli 5 minuti da Vezza d’Alba, casa indipen-
dente libera su quattro lati, caratterizzata da
ambienti molto spaziosi. Ideale come bifami-
liare o struttura ricettiva. Completa la pro-
prietà il giardino privato e l’ampio magazzino
sito al piano terra. Ape F Ipe 237,4 kwh/mq

€ 129.000,00

VEZZA D’ALBA
In località tranquilla e ricca di verde, casa indi-
pendente libera su tre lati con cortile privato.
Immobile completo di stalla, fienile e terreno
privato di circa 1200 mq. Completa la proprietà
un fabbricato di circa 200 mq sito di fronte al-
l’abitazione. Ape F Ipe 200,21 kwh/mq

€ 89.000,00

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

€ 89.000,00

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

€ 199.000,00

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

€ 31.000,00

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

€ 84.000,00

MONTÀ D’ALBA
In zona centrale, appartamento sito al piano
primo di un’elegante palazzina. L’immobile,
restaurato di recente, si presenta in ottimo
stato manutentivo. Completo di autorimessa
singola. Basse spese di gestione.
Ape B Ipe 62,09 kwh/mq

€ 94.000,00

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

a partire da € 46.000,00

MONTÀ
In centro paese, comodo a tutti i servizi ed i ne-
gozi, ampio quadrilocale sito al piano primo di
una recente palazzina. L’immobile si presenta
in ottime condizioni manutentive ed è dotato
di un terrazzo di circa 100 mq che ruota at-
torno all’abitazione. Ape D Ipe 161,16 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

VEZZA D’ALBA
in località ricca di verde e di quiete, casa in-
dipendente libera su tre lati e disposta su tre
livelli. L’immobile si presenta in condizioni da
ultimare tranne il tetto che risulta essere in
buone condizioni manutentive.
Ape esente

€ 35.000,00

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

€ 99.000,00
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VENDOCASA CARIGNANO - Tel. 011 9699492
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - carignano@gruppovendocasa.it

CARIGNANO
In zona residenziale, appartamento sito al
piano primo di una palazzina di recente co-
struzione. L’immobile è inoltre completo di
box auto doppio.
Ape D Ipe 337,09 kwh/mq

€ 159.000,00

CARIGNANO
In centro paese, appartamento sito al piano
rialzato di una palazzina comoda a tutti i ser-
vizi e negozi.
La proprietà è completa di cantina.
Ape F Ipe 279,93 kwh/mq

€ 109.000,00

VIRLE P.TE
In centro paese, cascinale indipendente da
ristrutturare libero su tre lati con piano abita-
tivo disposto su più livelli. La proprietà è com-
pleta di ampio terreno di circa 1800 mq,
tettoie, box auto doppio, magazzino e fie-
nile. Ape F Ipe 362,30 kwh/mq

€ 139.000,00

VILLASTELLONE
In centro paese, appartamento bilivello di
ampia metratura sito al secondo piano di
una palazzina dotata di ascensore.
La proprietà è completa di terrazzo, cantina
e ampia mansarda ad uso esclusivo.
Ape E Ipe 247,80 kwh/mq

€ 129.000,00

VIRLE P.TE
In zona residenziale, appartamento sito al
piano terra di un contesto abitativo tran-
quillo. La proprietà è completa di ampio ter-
razzo e giardinetto privato, box auto doppio,
cantina e pezzo di orto privato.
Ape D Ipe 156,68 kwh/mq

€ 115.000,00

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

€ 229.000,00

LOMBRIASCO
In zona residenziale, villa indipendente con pos-
sibilità di bifamiliare. Gli ambienti risultano lumi-
nosi e aerati. L'immobile è completo di ampio
giardino privato e un piano seminterrato com-
posto da due box auto doppi, due magazzini e
una lavanderia. Ape E Ipe 157,60 kwh/mq

€ 289.000,00

VILLASTELLONE
In centro paese, appartamento di ampia me-
tratura sito al secondo ed ultimo piano di un
contesto abitativo tranquillo.
La proprietà è completa di terrazzo, box auto
singolo e cantina.
Ape E Ipe 155,00 kwh/mq

€ 149.000,00

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

€ 89.000,00

LOMBRIASCO
In centro paese, appartamento sito al primo
piano di un contesto abitativo tranquillo.
La proprietà è completa di posto auto in-
terno scoperto e cantina.
Ape C Ipe 136,93 kwh/mq

€ 95.000,00

CARIGNANO
In centro paese, appartamento sito al secondo
piano di una palazzina di nuova costruzione
e dotata di ascensore. Riscaldamento a pavi-
mento. La proprietà è completa di ampio ter-
razzo e cantina. Possibilità di box auto singolo
a parte. Ape A Ipe 58,92 kwh/mq

€ 145.000,00

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
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CARMAGNOLA
In frazione, comoda all’autostrada e al centro
commerciale Bennet, struttura di villetta in-
dipendente elevata su due livelli, completa
di ampio cortile e giardino sul retro e tettoia.
Possibilità di classe energetica B.
Ape NC

€ 125.000,00

CARMAGNOLA
Posizione centralissima, comoda a tutti i ser-
vizi e alla stazione, casa indipendente di
ampia metratura disposta tutta su un unico
livello, completa di mansarda, cortile e quat-
tro autorimesse.
Ape E Ipe 165,8 kwh/mq

€ 590.000,00

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

€ 219.000,00

CARMAGNOLA
In zona via Magone, in stabile costruito nel
2014, appartamento di ampia metratura
completo di cantina e autorimessa doppia.
Riscaldamento a pavimento.
No barriere architettoniche.
Ape B Ipe 87,65 kwh/mq

€ 179.000,00

CARMAGNOLA
In borgo, comodo a tutti i servizi, porzione
di casa indipendente di recente costruzione
con giardino privato, autorimessa doppia, ta-
vernetta.
Dotata di impianto fotovoltaico.
Ape D Ipe 137,17 kwh/mq

€ 239.000,00

CARMAGNOLA
Nella centralissima Piazza Martiri, comoda a
tutto, appartamento parzialmente ristruttu-
rato con due camere da letto termoauto-
nomo privo di spese condominiali.
Ottimo per investimento.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

CARMAGNOLA
In frazione comoda a tutti in servizi, recente
ed elegante villa indipendente su quattro lati
elevata su due livelli dotata giardino e ampia
tavernetta. Rifiniture di pregio.
Riscaldamento a pavimento.
Ape B Ipe 115,7 kwh/mq

€ 399.000,00

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

€ 57.000,00

CARMAGNOLA
In stabile signorile di recente costruzione, co-
modo al centro alla stazione e a tutti i servizi,
elegante appartamento di ampia metratura
completo di autorimessa doppia. Riscalda-
mento autonomo. No barriere arch.
Ape E Ipe 204,63 kwh/mq

€ 229.000,00

CARMAGNOLA
In zona semicentrale, comoda a tutti i servizi,
appartamento parz. ristrutturato di ampia
metratura, completo di cantina.
Possibilità di autorimessa.
Ideale per investimento.
Ape F Ipe 168,05 kwh/mq

€ 69.000,00

CARMAGNOLA
Zona Salsasio, ampio capannone artigianale
di metri quadri 300 circa con altezza media
di 10 metri circa, completo di rustico di 100
mq. circa e terreno di pertinenza di circa
2500 m.q..
Ape G Ipe 174,32 kwh/mq

€ 139.000,00
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CARMAGNOLA
In zona centrale, Via Provvidenza, comoda a
tutti i servizi e alla stazione proponiamo ap-
partamento al primo piano con tre camere da
letto. Inclusa la tavernetta e la cantina privata.
Possibilità di acquistare il box auto. Riscalda-
mento autonomo. Ape E Ipe 189,90 kwh/mq

€ 156.000,00

CARMAGNOLA
San Bernardo, il borgo più ricercato dai Carma-
gnolesi, appartamento di recente costruzione
al secondo ed ultimo piano con terrazzo. La
proprietà è elevata su due livelli e gode di ri-
scaldamento autonomo. Cantina privata. Pos-
sibilità di box auto. Ape C Ipe 110,98 kwh/mq

€ 150.000,00

CARMAGNOLA
Casa indipendente elevata su due livelli, in
zona San Giovanni, comoda alle scuole e ai
servizi. La proprietà è elevata su due livelli ed
è completa di impianto fotovoltaico. Priva di
spese condominiali. Incluso l’ampio box
auto. Ape C Ipe 121,67 kwh/mq

€ 129.000,00

CARMAGNOLA
Via Ormea, zona centrale, appartamento ri-
strutturato sito al quarto piano di uno stabile
con ascensore. La proprietà gode di ottimi
spazi interni e il riscaldamento è autonomo.
Inclusa nel prezzo la cantina privata.
Ape D Ipe 144,72 kwh/mq

€ 105.000,00

CARMAGNOLA
In frazione, ai Cavalleri, appartamento sito al
secondo ed ultimo piano di 98 metri quadri,
libero su due lati e molto luminoso. La cal-
daia è a condensazione e il riscaldamento
autonomo. Incluso il box auto e la cantina
privata. Ape E Ipe 216,78 kwh/mq

€ 96.000,00

CARMAGNOLA
Via Spanzotti, zona centrale, proponiamo
casa indipendente elevata su due livelli con
cortile e terrazzo privato.
La proprietà gode di riscaldamento auto-
nomo ed è priva di spese condominiali.
Ape E Ipe 277,38 kwh/mq

€ 166.000,00

CARMAGNOLA
Via Viglione, zona centrale e comoda ai ser-
vizi, proponiamo appartamento al piano rial-
zato di uno stabile in paramano e dotato di
ascensore. La proprietà è resa luminosa dall’af-
faccio sul balcone. Incluso nel prezzo il box
auto e la cantina. Ape G Ipe 345,07 kwh/mq

€ 125.000,00

CARMAGNOLA
In frazione, casa indipendente elevata su
due livelli. La proprietà gode di cortile pri-
vato, tre camere da letto e doppio servizio. Il
riscaldamento è autonomo ed è priva di
spese condominiali. La caldaia è già a con-
densazione. Ape D Ipe 198,09 kwh/mq

€ 219.000,00

CARMAGNOLA
In zona semi centrale, proponiamo apparta-
mento sito al primo piano di uno stabile do-
tato di ascensore. La proprietà risulta
totalmente ristrutturata, include l’antifurto, il
climatizzatore e i doppi infissi. Inclusa la can-
tina. Ape D Ipe 156,90 kwh/mq

€ 109.000,00

CARMAGNOLA
Via Einaudi, in palazzo signorile in para-
mano, proponiamo appartamento al primo
piano di 129 metri quadri e con riscalda-
mento a pavimento. Libero su due aree e
molto luminoso. Inclusa la cantina privata.
Ape D Ipe 145,69 kwh/mq

€ 125.000,00

CARMAGNOLA
Zona centrale, Viale Barbaroux, apparta-
mento da ristrutturare al sesto ed ultimo
piano di uno stabile con ascensore. Incluso
il box auto e la cantina. Ideale per investire
in una zona comoda a tutti i servizi.
Ape G Ipe 325,90 kwh/mq

€ 55.000,00

CARMAGNOLA
Via Valobra, in centro Paese, proponiamo ap-
partamento sito al secondo ed ultimo piano.
L’immobile è ristrutturato e gode di riscalda-
mento autonomo. Le spese di gestione sono
molto contenute. Ideale per investimento.
Ape G Ipe 327,98 kwh/mq

€ 75.000,00
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FOSSANO
Tra Fossano e Maddalene, proponiamo casa indi-
pendente libera su quattro lati. Internamente com-
posta da ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
tre camere da letto, ripostiglio e doppio servizio.
Ne completano la propietà l’ampio box auto, la
cantina e il giardino privato di 1500 mq. Ape E

€ 269.000,00

CENTALLO
A pochi passi dal centro proponiamo appartamento
al piano rialzato di ampia metratura, composto da
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due camere
matrimoniali e una singola, doppio servizio. Ne com-
pleta la soluzione il box auto, la cantina e il giardino
condominiale. Riscaldamento autonomo. Ape E

€ 209.000,00

CENTALLO
Comodo ai servizi, proponiamo appartamento
totalmente ristrutturato composto da ingresso
su disimpegno, cucina abitabile, soggiorno,
due camere, ripostiglio e bagno. A completare
la proprietà box auto, il posto auto coperto,
cantina e giardino condominiale. Ape E

€ 149.000,00

FOSSANO
A Piovani proponiamo casa indipendente li-
bera su quattro lati e disposta su due livelli.
Al piano terra troviamo disimpegno, cucina
abitabile e bagno; al primo piano due ca-
mere da letto e bagno. Ne completa la pro-
pietà l’ampio giardino privato. Ape F

€ 66.000,00

VILLAFALLETTO
A pochi passi dal centro, appartamento all’ul-
timo piano con ascensore. La soluzione in-
ternamente composta da ingresso su
disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, tre
camere da letto, bagno. Ne completano la
soluzione i due balconi e la cantina. Ape F

€ 59.000,00

VILLAFALLETTO
A pochi passi dal centro, casa indipendente
di recente costruzione libera su tre lati e di-
sposta su due livelli. A impreziosire l’immobile
il doppio box auto, la cantina e il giardino
privato.
Ape C

€ 129.000,00

VILLAFALLETTO
Comoda ai servizi, proponiamo villa signorile
libera su quattro lati e disposta su due livelli.
A impreziosire la propietà i due balconi, l’am-
pio box auto, la cantina e il giardino privato
di 1400 mq.
Ape E

€ 650.000,00

CENTALLO
In zona stazione, proponiamo appartamento
al piano rialzato totalmente ristrutturato e
composto da ingresso su open space, due
camere da letto e bagno. Ne completa la
propietà il terrazzo, il box auto, la cantina e
il giardino condominiale. Ape C

€ 169.000,00

TARANTASCA
A pochi passi dal centro, appartamento sito
al terzo piano composto da ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, camera da letto e
bagno. Ideale come investimento.
Ape F

€ 34.000,00

CENTALLO
Comodo ai servizi, proponiamo appartamento
al piano rialzato composto da ingresso su di-
simpegno, cucina abitabile, soggiorno, due
camere, ripostiglio e bagno. A completare la
proprietà box auto, il posto auto coperto, can-
tina e giardino condominiale. Ape E

€ 89.000,00

VILLAFALLETTO
A pochi passi dal centro casa indipendente
libera su tre lati, disposta su due livelli. Al
piano terra troviamo cucina abitabile, sog-
giorno e bagno, al primo piano due camere
e bagno. Ne completa la propietà il box auto
e la cantina. Ape F

€ 119.000,00

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

€ 69.000,00
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NARZOLE
In frazione servita dai mezzi, casa dotata di GIAR-
DINO di circa 400 mq. La soluzione, disposta su
due livelli, è caratterizzata dall’ampia metratura
ed è completa di cantina, BOX AUTO, fienile e di
un secondo piccolo fabbricato. Ottima esposi-
zione solare! Ape G Ipe 452,71 kwh/mq

€ 113.000,00

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 soluzione
è completa di BOX AUTO. Ideale anche da IN-
VESTIMENTO! Ape F Ipe 336,64 kwh/mq

€ 119.000,00

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

€ 205.000,00

DOGLIANI
A pochi minuti dal centro paese, CASCINA IN-
DIPENDENTE da ristrutturare immersa nelle
vigne. La soluzione, di ampia metratura, è com-
pleta di portico, magazzino, quattro box auto
e TERRENO CIRCOSTANTE. Interessante da adi-
bire a B&B. Ape G Ipe 366,09 kwh/mq

€ 269.000,00

CHERASCO
A due passi dal centro, in zona residenziale e
tranquilla, appartamento di ampia metratura
sito in uno stabile signorile di RECENTE CO-
STRUZIONE. La soluzione, dotata di doppi ser-
vizi, è completa di BOX AUTO DOPPIO e DUE
TERRAZZI. Ape C Ipe 76,52 kwh/mq

€ 244.000,00

CHERASCO
In frazione Cappellazzo, villetta a schiera di
recente costruzione. La soluzione è completa
di patio, box auto e GIARDINO di circa 100
mq posto sul retro. Riscaldamento a pavi-
mento, PANNELLI SOLARI, ARIA CONDIZIO-
NATA e antifurto. Ape C Ipe 132,74 kwh/mq

€ 199.000,00

LA MORRA
In via residenziale comoda al centro paese,
villetta a schiera disposta su due livelli RI-
STRUTTURATA NEL 2000. L’immobile, dotato
di CORTILE PRIVATO E RECINTATO, è com-
pleto di CAMINO, TERRAZZO, CANTINA e
BOX AUTO. Ape E Ipe 492,87 kwh/mq

€ 379.000,00

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

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
anche come B&B. Ape F Ipe 399,02 kwh/mq

€ 75.000,00

LA MORRA
In frazione Berri, situata a pochi minuti dal
centro paese, RUSTICO libero su tre lati e di-
sposto su due livelli. La proprietà è composta
da tre strutture ed è completa di CORTILE nel
quale è possibile posteggiare fino a tre auto-
mobili. Ape G Ipe 399,06 kwh/mq

€ 109.000,00

NOVELLO
In centro paese, INTERO STABILE da ristrut-
turare libero su tre lati. L’immobile è compo-
sto da TRE APPARTAMENTI ed è completo di
AMPIO TERRAZZO, BALCONE, CANTINA,
due BOX AUTO. VISTA PANORAMICA.
Ape F Ipe 342,37 kwh/mq

€ 299.000,00

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

TRATTATIVA RISERVATA 
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CUNEO
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo appartamento di quattro locali
completamente ristrutturato.
Riscaldamento autonomo e minime spese
condominiali.
Ape C Ipe 167,89 kwh/mq

€ 199.000,00

CUNEO
Dietro Piazza Europa, in via Pier Carlo Bog-
gio, proponiamo la vendita della nuda pro-
prietà.
Appartamento trilocale di circa 75 mq.
Ottimo da investimento.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 70.000,00

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

€ 199.000,00

CUNEO
Su Piazza Galimberti, proponiamo bilocale al
quarto ed ultimo piano con ascensore.
Riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali.
Ottima soluzione da investimento!
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 114.000,00

CUNEO
In via XX Settembre, a ridosso di Corso Soleri,
proponiamo appartamento di circa 100 mq
con terrazzo.
Riscaldamento autonomo e posto auto in-
terno cortile.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 219.000,00

CUNEO
In zona centrale, comodo a tutti i servizi,
quadrilocale ristrutturato sito al secondo
piano con ascensore.
Completo di cantina e soffitta.
Ape F Ipe 167,99 kwh/mq

€ 219.000,00

CUNEO
In zona Viale degli Angeli, proponiamo in
stabile signorile trilocale.
Sito al secondo piano con ascensore.
Con vista panoramica e possibilità di box
auto.
Ape D Ipe 214,67 kwh/mq

€ 209.000,00

CUNEO
In stabile di recente costruzione, proponiamo
appartamento monolocale sito al secondo
piano con ascensore.
Riscaldamento autonomo e posto auto.
Ottimo da investimento.
Ape B Ipe 170,25 kwh/mq

€ 109.000,00

CUNEO
A pochi passi dall’ospedale, comodo a tutti i
servizi, proponiamo trilocale completamente
ristrutturato con doppi servizi.
Ape F Ipe 154,62 kwh/mq

€ 109.000,00

CUNEO
In via Basse Sant’Anna, al primo piano, pro-
poniamo soluzione attualmente adibita a
magazzino di 300 mq.
Possibilità di ricavarci molteplici unità abita-
tive, ottimo da investimento.
Ape G Ipe 236,67 kwh/mq

€ 55.000,00

CUNEO
A due passi dal Viale degli Angeli, propo-
niamo appartamento di circa 70 mq.
Arricchiscono l’immobile i due balconi, can-
tina e solaio.
Soluzione ideale anche da investimento.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 149.000,00

CUNEO
In zona centrale proponiamo ampio locale
commerciale completamente ristrutturato.
Soluzione di circa 180 mq sviluppata su più
livelli. Doppio ingresso su Via Vittorio Berse-
zio e carico e scarico su interno cortile.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 229.000,00

VENDOCASA CUNEO - Tel. 327 0457031
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo@gruppovendocasa.it
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CUNEO
Cinque locali di circa 130 mq al terzo piano.
Completo di cucina abitabile, salone, quattro
camere da letto e bagno. Riscaldamento au-
tonomo e minime spese di gestione.
Comprende cantina e tre balconi.
Ape E

€ 159.000,00

CUNEO
Proponiamo in frazione San Rocco Castagna-
retta Bilocale di 75 mq abitabile, con sog-
giorno e angolo cottura, una camera e
bagno. Completo di cantina, solaio, box
auto. Spese di gestione basse.
Ape G

€ 109.000,00

CUNEO
In zona centrale, Trilocale al secondo piano
di circa 85 mq abitabile, compreso di sog-
giorno, tinello, due camere da letto e bagno.
Completo di cantina e 2 balconi.
Ape E

€ 129.000,00

CUNEO
Attico di circa 100 mq, l’alloggio si estende
su due livelli, al primo ingresso, salone che
affaccia al terrazzo con vista, cucina abitabile
e bagno, al secondo due camere da letto e
bagno. Compreso di cantina.
Ape F

€ 189.000,00

CUNEO
In zona comoda ai servizi proponiamo quat-
tro locali al primo piano di circa 90 mq, com-
preso di salone, cucina abitabile due camere
da letto e bagno.
Completano cantina e solaio.
Ape F

€ 59.000,00

CUNEO
In zona San Rocco Castagnaretta propo-
niamo tre locali di circa 70 mq con ingresso
su soggiorno, cucina, 2 camere da letto,
bagno e cortile. Completa cantina, due posti
auto e solaio. Senza spese di gestione.
Ape F

€ 69.900,00

CUNEO
In zona di passaggio proponiamo locale
commerciale già ristrutturato di circa 50 mq
con ampia vetrina libera su due lati com-
preso di bagno.
Ape D

€ 105.000,00

CUNEO
Tre locali completamente ristrutturato di circa
75 mq con riscaldamento autonomo, salone
con cucinino, due camere da letto, bagno e
balcone verandato. Completa l’alloggio la
cantina ed il posto auto condominiale.
Ape D

€ 69.900,00

CUNEO
Cinque locali completamente ristrutturato al
terzo piano con ascensore di circa 105 mq,
salone, cucina abitabile, 3 camere da letto,
due bagni e terrazzo. Completo di cantina e
garage. Dotato di pannelli solari.
Ape C

€ 279.000,00

CUNEO
Tre locali in nuova costruzione di 85 mq circa
compreso soggiorno e angolo cottura in
unico ambiente, due camere da letto, bagno
e ripostiglio con riscaldamento a pavimento.
Completano cantina e box auto.
Ape A+

€ 184.000,00

CUNEO
In zona San Paolo cinque locali di circa 110
mq, compresi di soggiorno, cucina abitabile,
tre camere da letto e 2 bagni. Posto auto as-
segnato. Il condominio ha aderito al bonus
ristrutturazione al 110%.
Ape F

€ 139.000,00

CUNEO
In zona San Paolo cinque locali di circa 110
mq compreso di ampio soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, terrazzo, riposti-
glio e due bagni.
Completo di box auto e cantina.
Ape C

€ 259.000,00

VENDOCASA CUNEO 2 - Tel. 0171 291088
Corso Vittorio Emauele II, 6 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo2@gruppovendocasa.it
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PEVERAGNO
In zona centrale, comoda ai servizi, apparta-
mento di recente costruzione sito al piano
terra con giardino. Completo di lavanderia,
cantina e box auto. Il riscaldamento è se-
miautonomo apavimento a metano.
Ape A Ipe 32,374 kwh/mq

€ 229.000,00

CUNEO
A Madonna delle Grazie, in zona comoda ai ser-
vizi e a pochi passi dal centro di Cuneo, propo-
niamo in vendita appartamento trilocale sito al
primo piano con terrazzo. Completo di cantina e
box auto doppio. Il riscaldamento è semiauto-
nomo a metano. Ape B Ipe 71,1844 kwh/mq

€ 125.000,00

CUNEO
A Madonna delle Grazie, in zona residenziale e a pochi
passi dal centro di Cuneo, appartamento trilocale di re-
cente costruzione sito al primo piano con ascensore. La
soluzione è impreziosita dal terrazzo che regala la vista
sul centro storico di Cuneo e sull’arco alpino. Completo
di cantina e box auto. Ape C Ipe 102,33 kwh/mq

€ 229.000,00

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

€ 199.000,00

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

€ 134.000,00

CUNEO
A 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

€ 174.000,00

CUNEO
A Madonna delle Grazie, in zona residenziale
e a pochi passi dal centro di Cuneo, appar-
tamento composto da ingresso su zona
giorno, cucinotto, due camere da letto dop-
pie e servizio. Completo di orto, cantina e
box auto. Ape F Ipe 200,12 kwh/mq

€ 89.000,00

CUNEO
A Borgo San Giuseppe, in zona tranquilla e residen-
ziale, appartamento bilocale sito al secondo piano.
L’immobile è composto da ingresso su disimpegno,
sala con cucinino, camera da letto e servizio. La solu-
zione è completa di balcone con vista sulla Bisalta, box
auto, cantina e solaio. Ape D Ipe 167,25 kwh/mq

€ 69.000,00

CASTELLETTO STURA
In centro paese, in zona tranquilla e comoda ai
servizi, proponiamo in vendita appartamento tri-
locale sito al primo piano. Composto da: ingresso
su disimpegno, cucina con tinello, due camere da
letto e servizio. L’immobile è completo di cantina
e box auto. Ape G Ipe 186,13 kwh/mq

€ 49.000,00

CUNEO
A Borgo San Giuseppe, in zona tranquilla e co-
moda al centro paese, proponiamo in vendita
ampio appartamento in bifamiliare libero su 4
lati e sito al primo piano. La soluzione è com-
pleta di sottotetto, due cantine, box auto e
giardino privato. Ape G Ipe 380,14 kwh/mq

€ 175.000,00

CUNEO
A Borgo San Giuseppe, in zona residenziale,
tranquilla e comoda ai servizi, proponiamo
ampia villetta a schiera con giardino privato.
Completa di taverna al piano interrato, cantina
e box auto doppio. Il riscaldamento è auto-
nomo a metano. Ape C Ipe 105,9 kwh/mq

€ 439.000,00

PEVERAGNO
In zona tranquilla, residenziale e comoda al centro
paese, ampio appartamento sito al primo piano con
ascensore. Completo di cantina, box auto e posti
auto liberi nel cortile condominiale. Ottima solu-
zione da ristrutturare a proprio gusto usufruendo
delle detrazioni fiscali. Ape F Ipe 187,90 kwh/mq

€ 109.000,00

VENDOCASA CUNEO BORGO GESSO - Tel. 327 0042494
Via Bisalta, 13 - 12100 Cuneo (CN) - boves@gruppovendocasa.it
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CUNEO
In frazione Ronchi, appartamento al piano
terra di palazzina di poche unità. Composto
da soggiorno, cucina, 2 camere e servizio.
Completo di box auto, cantina e solaio.
Riscaldamento autonomo e infissi di ultima
generazione. Ape E

€ 109.000,00

CUNEO
In frazione Cerialdo, appartamento di circa
120 mq con soggiorno, cucina, 3 camere e
doppi servizi. Completamente ristrutturato e
dotato di box auto, cantina e solaio. Delibe-
rato bunus 110% sullo stabile e già saldato. 
Ape D

€ 199.000,00

CUNEO
In frazione Ronchi, appartamento bilocale
composto da soggiorno con angolo cottura,
camera da letto e servizio. Ottimo da INVE-
STIMENTO con resa annua del 7%.
Completo di cantina e balcone grande.
Ape E

€ 54.000,00

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

€ 200.000,00

CERVASCA
In zona San Defendente, rustico libero su 4
lati di circa 90 mq. Completo di stalla e fienile
(dove si può ampliare l’abitazione), box auto
e terreno di circa 2000 mq.

€ 129.000,00

CUNEO
In frazione Ronchi, casa bi-famigliare con ampio
spazio esterno. Composta al suo interno da due
appartamenti: al piano terra trilocale rivisto negli
anni ’90 e al primo piano cinquelocali completa-
mente ristrutturato nel 2010. Possibilità di unirli
in un’unica soluzione. Ape E Ipe 145,65 kwh/mq

€ 169.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, apparta-
mento mansardato composto da soggiorno
con angolo cottura, camera da letto e servi-
zio. Completo di posto auto coperto, cantina
e terrazzo. Riscaldamento autonomo e mi-
nime spese. Ape D

€ 75.000,00

CUNEO
In frazione Cerialdo, appartamento compo-
sto da soggiorno, cucina, 2 camere e servi-
zio.
Completo di 2 terrazzi, posto auto coperto e
cantina. Soluzione abitabile da subito.
Ape E

€ 89.000,00

CUNEO
In frazione Ronchi, in zona centrale, terreno
edificabile di circa 700 mq, con possibilità di
costruire villa unifamigliare.
Preventivi chiavi in mano per costruzioni in
bio-edilizia presso i nostri uffici.

€ 59.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, apparta-
mento al primo piano in bi-famigliare. Com-
posto da soggiorno, sala da pranzo con
cucinotto, 2 camere e servizio. Completa-
mente ristrutturato e completo di giardino,
box auto doppio e cantina. Ape D

€ 214.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, proponiamo
in zona centrale box auto di circa 64 mq.
Ottima soluzione anche uso deposito/ma-
gazzino con accesso da rampa possibile
anche a furgoni per carico/scarico.

€ 45.000,00

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

€ 259.000,00

VENDOCASA CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Tel. 327 0748533
Via Chiri, 7/C - 12100 Cuneo (CN) - cuneo3@gruppovendocasa.it
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FOSSANO
In Borgo Sant’Antonio e a due passi dal cen-
tro, appartamento di ampia metratura sito al-
l’ultimo piano in stabile dotato di ascensore.
Completo di doppi servizi e due balconi.
Ape F Ipe 184,1 kwh/mq

€ 229.000,00

FOSSANO
In Viale Regina Elena, proponiamo in vendita
appartamento ristrutturato sito al primo
piano in stabile dotato di ascensore.
Completo di due balconi e cantina.
Ape C Ipe 90,8326 kwh/mq

€ 129.000,00

BENE VAGIENNA
In zona centrale e comoda ai servizi, presen-
tiamo appartamento di 95 mq dotato di ri-
scaldamento autonomo e balcone. 
Completo di box auto e cantina.
Ape G Ipe 380,26 kwh/mq

€ 104.000,00

FOSSANO
In zona Borgo Salice, appartamento dotato
di due camere da letto ed impreziosito da
due balconi.
Completo di box auto e cantina.
Ape E Ipe 151,18 kwh/mq

€ 99.000,00

TRINITÀ
In frazione Molini, presentiamo porzione di
casa disposta su due livelli impreziosita da un
giardino privato di 140 mq.
Completa di box auto e cantina.
Ape F Ipe 211,55 kwh/mq

€ 99.000,00

FOSSANO
A pochi minuti dal centro della città, propo-
niamo in vendita magazzino di 250 mq com-
pleto di riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 383,44 kwh/mq

€ 149.000,00

BENE VAGIENNA
Nel cuore del centro storico, presentiamo
casa indipendente di 190 mq disposta su
due livelli.
Dotata di box auto doppio e cantina.
Ape F Ipe 218,53 kwh/mq

€ 139.000,00

FOSSANO
A pochi minuti dal centro, appartamento di
120 mq dotato di due camere da letto e
doppi servizi, di cui uno privato in camera.
Impreziosito da tre balconi e completo di box
auto e cantina.
Ape E Ipe 205,13 kwh/mq

€ 129.000,00

FOSSANO
In zona ricca di aree verdi, luminoso appar-
tamento recentemente ristrutturato di 100
mq sito all’ultimo piano in stabile dotato di
ascensore. Completo di due terrazzi e riscal-
damento autonomo.
Ape A4 Ipe 123,82 kwh/mq

€ 289.000,00

FOSSANO
In contesto tranquillo e a pochi minuti dal
centro, appartamento sito al primo piano im-
preziosito da giardino comune.
Completo di terrazzo, box auto e cantina.
Ape E Ipe 133,35 kwh/mq

€ 109.000,00

FOSSANO
In Borgo Sant’Antonio, a pochi minuti dal
centro, appartamento di ampia metratura
dotato di tre camere da letto. Completo di
due balconi, box auto e cantina.
Ape G Ipe 228 kwh/mq

€ 79.000,00

FOSSANO
In località San Lorenzo, proponiamo in ven-
dita casa indipendente disposta su due livelli
con possibilità di strutturare bifamiliare. Im-
preziosita da giardino privato di 1300 mq.
Ape E Ipe 220,41 kwh/mq

€ 120.000,00

VENDOCASA FOSSANO - Tel. 0172 1850060
Piazza Dompè, 17/B - 12045 Fossano (CN) - fossano@gruppovendocasa.it
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MONCALIERI
In zona Testona, comoda a tutti i servizi, pro-
poniamo appartamento sito al terzo piano di
una palazzina dotata di ascensore, composto
da ampi spazi interni e di due balconi. Com-
pleto di cantina. Basse spese di gestione.
Ape F Ipe 213,35 kwh/mq

€ 169.000,00

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

€ 65.000,00

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

€ 139.000,00

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

€ 17.000,00

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

€ 94.000,00

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

€ 82.000,00

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

€ 329.000,00

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

€ 209.000,00

MONCALIERI
In zona Nasi, proponiamo quadrilocale di ampie
metrature in una palazzina di due piani. Compo-
sto da cucina abitabile, soggiorno, due camere
da letto, bagno e ripostiglio. Dotato di cantina e
box auto. Basse spese di gestione e riscalda-
mento autonomo. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 189.000,00

CAMBIANO
In zona centrale, proponiamo porzione di bi-
familiare di ampie metrature, disposto su due
livelli abitativi. Dotata di ampio terrazzo, cor-
tile e box auto. Riscaldamento autonomo e
privo di spese condominiali. Ottima posi-
zione. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 239.000,00

CAMBIANO
In zona centrale, proponiamo porzione di
casa da ristrutturare di ampie metrature in-
terne. Dotato di tavernetta, cantina e box
auto. Riscaldamento autonomo e privo di
spese condominiali. Completo di ampio cor-
tile. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

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

€ 109.000,00

VENDOCASA MONCALIERI - Tel. 011 19954158
Strada Genova, 187/C - 10024 Moncalieri (TO) - moncalieri@gruppovendocasa.it
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MONDOVÌ
Nel tranquillo e servito rione di Ferrone, appar-
tamento su due livelli, mansarda al quarto.
Composto da zona giorno, cucinotta, due
bagni e camera da letto, completo di balcone.
Riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali. Ape D Ipe 148,95 kwh/mq

€ 59.000,00

MONDOVÌ
In centro alla cittadina, con meraviglioso af-
faccio su Piazza Ellero, appartamento al terzo
piano servito da ascensore privo di barriere
architettoniche. Completamente ristrutturato
e dotato di riscaldamento autonomo. Com-
pleto di box auto. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 114.000,00

LURISIA
Nel centro del paese, con vista sul Monte
Pigna, proponiamo appartamento mansar-
dato al secondo ed ultimo piano. Dotato di
balcone con vista e riscaldamento auto-
nomo, completo di box auto.
Ape G Ipe 340,80 kwh/mq

€ 39.000,00

MONDOVÌ
A metà tra Breo e Altipiano, comodo a tutti i
servizi, proponiamo appartamento al primo
piano in palazzina tranquilla. Composto da
cucina, sala e camera da letto, è arricchito
da balcone con vista Piazza e piccolo ter-
razzo privato. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

MONDOVÌ
Borgato, nella zona residenziale di via An-
nunziata, proponiamo appartamento di
ampia metratura al primo piano esposto su
due arie. Completo di box auto e cantina, va-
lutabile come investimento o prima casa. 
Ape F Ipe 164,78 kwh/mq

€ 79.000,00

MAGLIANO ALPI
A pochi minuti dal entro, comodo a tutti i tra-
sporti e a soli 10 minuti da Mondovì, appar-
tamento al primo piano in palazzina di sole
4 unità abitative. Completamente ristruttu-
rato e completo di cortile privato.
Ape F Ipe 249,66 kwh/mq

€ 99.000,00

CARRÙ
In zona residenziale in centro al paese, di re-
cente costruzione, appartamento al primo
piano in piccolo contesto condominiale.
Completo di box auto e cantina, è dotato di
due balconi e terrazzo con ottima esposi-
zione. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 199.000,00

MONDOVÌ
In Zona Breolungi, tranquilla e in mezzo al
verde, casa indipendente su tre lati da ristrut-
turare. L’ampia metratura è suddivisa in tre li-
velli, con terrazzo, box auto e vasta cantina.
Porzione di giardino privato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 55.000,00

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

€ 79.000,00

CLAVESANA
In Borgata, con posizione strategica, propo-
niamo casa semi-indipendente su due piani.
Gli oltre 200 metri quadri sono impreziositi
dal contesto immerso nel verde. Completo di
box auto, cantina e terrazzo, con ampia por-
zione di terreno. Ape G Ipe 389,34 kwh/mq

€ 199.000,00

MONDOVÌ
Nel cuore del centro storico, a pochi passi da
tutti i negozi, stabile di tre livelli con due ap-
partamenti. Ideale come investimento, data
la resa dei due nuclei abitativi. Con balconi,
cantine e cortiletto interno privato.
Ape E Ipe 230,85 kwh/mq

€ 99.000,00

MONDOVÌ
Piazza, a pochi passi da Piazza Maggiore e
dalla funicolare, appartamento in stabile bi-
familiare, sito al piano terra. La soluzione, ri-
strutturata, è dotata di sfogo esterno e ideale
come investimento data la attuale locazione. 
Ape G Ipe 394,14 kwh/mq

€ 79.000,00

VENDOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it
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MORETTA
In centro paese, appartamento al piano terra
in contesto d’epoca del fine 700.
Ampia metratura interna di circa 150 mq.
Dotato di giardino di pertinenza.
Ape G Ipe 548,48 kwh/mq

€ 149.000,00

MORETTA
Nel contesto Villa Salina di recente costru-
zione, appartamento sito al primo piano lo-
cato. Canone annuo di € 3.840.
Dotato di due box auto.
Ape D Ipe 77,35 kwh/mq

€ 159.000,00

MORETTA
In frazione Brasse, cascina completamente ri-
strutturata nel 2001. Dotata di giardino e
cortile privato, piscina esterna, impianto di
condizionamento, tettoia e orto.
Ape C Ipe 210,54 kwh/mq

€ 279.000,00

CARDÈ
In zona residenziale, appartamento sito al
piano primo in contesto bifamiliare.
Riscaldamento autonomo, box auto e giar-
dino di pertinenza.
Ape F Ipe 230,19 kwh/mq

€ 119.000,00

CARDÈ
In zona centrale, comoda a tutti i servizi, casa
indipendente libera su tre lati e disposta su
due piani.
Dotata di cortile privato e box auto.
Ape G Ipe 343,74 kwh/mq

€ 39.000,00

TORRE SAN GIORGIO
In zona tranquilla, a 1 km dal centro paese,
casa indipendente libera su tre lati e disposta
su due piani. Ampio cortile privato, box auto
e locali di sgombero.
Ape G Ipe 291,14 kwh/mq

€ 74.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In frazione Madonna Orti, casa indipendente
libera su quattro lati, dotata di 3.000 mq di
giardino privato. Ampia metratura interna.
Box auto, stalla e tettoia.
Ape G Ipe 251,87 kwh/mq

€ 114.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In frazione San Nicola, casa singola di re-
cente costruzione. Completamente ristruttu-
rata nel 2008. Dotata di cortile privato e
ampio box auto doppio.
Ape C Ipe 120,25 kwh/mq

€ 134.000,00

POLONGHERA
In zona residenziale, casa singola bifamiliare
circondata da cortile e giardino privato. Pos-
sibilità di ospitare due famiglie. Dotata di box
auto, tavernetta e ampio magazzino.
Ape F Ipe 420,91 kwh/mq

€ 215.000,00

POLONGHERA
In centro paese, casa indipendente comple-
tamente ristrutturata nel 2019. L’immobile è
dotato di ampia metratura interna.
A completare l’unità è il cortile privato.
Ape D Ipe 158,74 kwh/mq

€ 179.000,00

CARDÈ
In zona residenziale, villa singola libera su
quattro lati disposta su due livelli.
L’unità è circondata da giardino privato.
Ampio box auto e lavanderia.
Ape G Ipe 225,49 kwh/mq

€ 369.000,00

SCALENGHE
In frazione a 1 km dal centro paese, casa in-
dipendente libera su quattro lati. Composta
da zona giorno al piano terra e zona notte
al piano primo. Cortile privato di 100 mq..
Ape E Ipe 23088,10 kwh/mq

€ 129.000,00

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

€ 129.000,00

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

€ 119.000,00

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

€ 47.000,00

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

€ 89.000,00

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

€ 8.000,00

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

€ 69.000,00

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

€ 159.000,00

NICHELINO
In Via Torino, appartamento bilocale sito al
primo piano di una piccola palazzina.
Completo di cantina.
Ape D Ipe 116,32 kwh/mq

€ 137.000,00

VENDOCASA NICHELINO - Tel. 340 3155116
Via Torino, 46 - 10042 Nichelino (TO) - nichelino@gruppovendocasa.it
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NIZZA MONFERRATO
Appartamento luminoso in posizione strate-
gica il gruppo vendocasa propone in vendita
quadrilocale, più una mansarda di 50 mq al
piano superiore.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 119.000,00

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

€ 94.000,00

NIZZA MONFERRATO
Nel cuore della splendida Nizza, proponiamo trilocale
ristrutturato, sito al primo piano di una storica palaz-
zina del 600 composto da entrata: openspace su cu-
cina abitabile, due camere da letto, servizio con
doccia. L’appartamento risulta ottimo da investimento
oppure come prima casa. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

NIZZA MONFERRATO
Nella rinomata Piazza Giuseppe Garibaldi di
Nizza Monferrato proponiamo in vendita at-
tico in stato originale con 3 camere da letto
matrimoniali, 1 cameretta, due servizi, sog-
giorno con camino, cucinino.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 209.000,00

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

€ 134.000,00

NIZZA MONFERRATO
Comodo a tutti i servizi, appartamento sito
al 3 piano dotato di ascensore composto da
2 camere da letto, soggiorno, cucinino, ed
servizio finestrato a completare troviamo la
cantina.
Ape G Ipe175 kwh/mq

€ 79.000,00

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

€ 799.000,00

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

€ 144.000,00

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

€ 129.000,00

INCISA SCAPACCINO
In posizione strategica e immersa nella natura
il Gruppo Vendocasa propone in vendita ca-
scinale da ristrutturare, composto da 195 mq
la parte abitativa più fienile, stalla, e locali di
sogmbero. La soluzione si presta a molteplici
funzionalità. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

FONTANILE
Alle prime porte del paese sorge una maestosa casa
storica ristrutturata completamente mantenendo det-
tagli storici, il suo interno è composto con entrata su
disimpegno sala da pranzo, cucina, due camere da
letto, doppio servizio, lavanderia, salotto con camino
e vista sulle dolci colline. Ape C Ipe 175 kwh/mq

€ 469.000,00

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

€ 209.000,00

VENDOCASA NIZZA MONFERRATO - Tel. 0141.451367
Viale Partigiani, 17 - 14049 Nizza Monferrato (AT) - nizzamonferrato@gruppovendocasa.it
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CAVOUR
Nelle campagne Cavouresi, proponiamo in
vendita terratetto indipendente su due lati.
Completano la proprietà il giardino privato,
il balcone ed infine in terrazzo. Inoltre l'im-
mobile viene venduto AMMOBILIATO.
Ape F Ipe 347,51 kwh/mq

€ 54.000,00

PINEROLO
In zona San Lazzaro, proponiamo in vendita due
ampi uffici siti al piano terra di una palazzina situata
in centro città. I due uffici sono di 80 mq e 60 mq,
godono di ingressi separati e hanno pareti amovibili
che consentono di ridimensionare gli spazi a pro-
prio piacimento. Ape D Ipe 185,67 kwh/mq

€ 205.000,00

PINEROLO
In centro città, proponiamo locale commer-
ciale di 50 mq sito al primo e ultimo piano di
una galleria in una palazzina storica. Grazie
alla sua posizione centrale gode di un forte
passaggio pedonale. Ottimo anche ad uso
investimento. Ape E Ipe 424,71 kwh/mq

€ 69.000,00

PINEROLO
Nel centro storico di Pinerolo, proponiamo
appartamento sito al piano terra in uno sta-
bile di due piani. Riscaldamento autonomo
con minime spese di gestione.
Ottimo anche come investimento.
Ape E Ipe 265,70 kwh/mq

€ 39.500,00

PINEROLO
Nel centro storico, proponiamo apparta-
mento completamente ristrutturato sito al se-
condo piano di uno stabile di tre.
Completano la cantina e l'ascensore. Riscal-
damento autonomo con minime spese di ge-
stione. Ape E Ipe 277,59 kwh/mq

€ 99.000,00

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

€ 350,00 al mese

ABBADIA ALPINA
In frazione Abbadia, proponiamo apparta-
mento sito al primo piano di uno stabile di
due piani. A completare la proprietà un
ampio terrazzo e la cantina.
Possibilità di acquistare box auto.
Ape E Ipe 213,46 kwh/mq

€ 114.000,00

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

€ 198.000,00

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

SAN GERMANO CHISONE
In centro paese, a pochi minuti da Pinerolo, proponiamo casa
semi indipendente elevata su due livelli. L'immobile è composto
da: ingresso su ampio e luminoso soggiorno con angolo cot-
tura, bagno e la prima camera da letto. Tramite scala interna si
accede poi alla seconda camera. Completano la proprietà la
cantina, box auto e posto auto. Ape E Ipe 433,66 kwh/mq

€ 39.000,00

MACELLO
Nella frazione Cappella Stella, a pochi minuti da Pine-
rolo, proponiamo 144.000 mq di terreni agricoli che
equivalgono circa a 38 giornate piemontesi. Gli appez-
zamenti si trovano in una posizione molto comoda, a
inizio paese e risultano comodi da raggiungere; inoltre
c'è la possibilità di comprarli scorporati.

€ 35.000,00 a g.ta p.se 

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



44

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

€ 209.000,00

RACCONIGI
Comodo a tutti i servizi che offre il paese, ap-
partamento ristrutturato al quarto piano di
una palazzina dotata di ascensore. L’appar-
tamento risulta inoltre completo di due bal-
coni, cantina di pertinenza e box.
Ape F Ipe 170,95 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

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

€ 249.000,00

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

€ 94.000,00

MURELLO
A pochi km da Racconigi, casa semi indipen-
dente libera su tre lati ed elevata su due li-
velli. La soluzione è dotata di vari comfort,
inoltre impreziosisce il tutto il cortile privato
e la piscina ad elettrolisi riscaldata con
pompa di calore. Ape C Ipe 141,94 kwh/mq

€ 249.000,00

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

RACCONIGI
Nel Borgo Macra, appartamento ristrutturato,
situato al primo piano di una palazzina recen-
temente rivista esternamente e dotata di
ascensore.Completo di cantina, terrazzino e
cortile condominiale. Spese di gestione, riscal-
damento autonomo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

RACCONIGI
A Racconigi, in esclusiva zona residenziale,
villa bifamiliare in paramano libera su quattro
lati. La soluzione è completa di doppio box
auto e magazzino. Inoltre è circondata da
ampio cortile e giardino privati.
Ape D Ipe 145,99 kwh/mq

€ 299.000,00

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

€ 69.000,00

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

€ 299.000,00

VENDOCASA RACCONIGI - Tel. 0172 811159
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - racconigi@gruppovendocasa.it
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SALUZZO
Nel primo centro storico, a due passi dai servizi,
appartamento di ampia metratura sito al secondo
piano di una palazzina. Completano la proprietà
il box auto doppio, i balconi ed i posti auto. Pos-
sibilità di creare due appartamenti distinti. Riscal-
damento autonomo. Ape E Ipe 370,95 kwh/mq

RIBASSO DA € 179.000,00 A € 159.000,00

VERZUOLO
In centro, comodo ai servizi, appartamento
di ampia metratura.
Completano la proprietà i balconi e la can-
tina. Possibilità di acquistare il box auto.
Ape D Ipe 124,95 kwh/mq

RIBASSO DA € 69.000,00 A € 49.000,00

SALUZZO
In zona residenziale a due passi dal Duomo,
box auto di circa 18 mq sito al piano semin-
terrato di una palazzina. È dotato di un ac-
cesso carraio da rampa munita di cancello
elettrico, ampio spazio di manovra.
Ape D Ipe 370,95 kwh/mq

RIBASSO DA € 14.500,00 A € 9.500,00

SALUZZO
In zona residenziale comoda al centro, ap-
partamento sito al primo piano di una palaz-
zina di recente costruzione dotata di
ascensore. Completano la proprietà il bal-
cone, il terrazzo, la cantina ed il box auto.
Ape F Ipe 667,41 kwh/mq

RIBASSO DA € 174.000,00 A € 159.000,00

SANFRONT
In centro, appartamento sito al secondo piano
di una palazzina con poche unità abitative do-
tata di ascensore. L’immobile è completamente
nuovo. Riscaldamento autonomo.
Ottimo anche come investimento.
Ape B Ipe 83,87 kwh/mq

€ 139.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, appartamento sito al
primo piano di una palazzina con ascensore.
L’immobile al suo interno è caratterizzato da
ampi spazi e doppi servizi. Completano la
proprietà i terrazzi, il box auto e la cantina.
Ape B Ipe 124,95 kwh/mq

€ 199.000,00

RIFREDDO
In zona tranquilla, villa indipendente su quattro lati
ed elevata su due piani completamente ristrutturata
nel 2013. Completano la proprietà i balconi, la can-
tina, due locali sgombero di circa 22 mq, l'ampio
giardino privato dotato di piscina interrata, il ter-
reno e le tettoie. Ape D Ipe 175,25 kwh/mq

€ 214.000,00

MANTA
Locale commerciale completamente ristrut-
turato in centro, comodo a tutti i servizi che
offre il paese. Zona commerciale di forte pas-
saggio con ottima visibilità.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175,25 kwh/mq

RIBASSO DA € 114.000,00 A € 94.000,00

ENVIE
A pochi chilometri da Saluzzo, appezzamento
di terreno agricolo completo di sistemi di irriga-
zione e misura circa 5000 mq equivalenti a una
giornata e mezza piemontesi. Attualmente il
terreno non risulta coltivato. Possibilità di con-
vertire il terreno a edificabile. Ape esente

RIBASSO DA € 69.000,00 A € 59.000,00

ENVIE
In zona tranquilla, villa bifamiliare indipen-
dente su tre lati ed elevata su due piani. 
Completano la proprietà la cantina, il box
auto doppio, il cortile privato.
Ape F Ipe 370,95 kwh/mq

€ 179.000,00

SALUZZO
In zona residenziale a due passi dal centro,
porzione di casa indipendente elevata su
due piani. Completano la proprietà i due bal-
coni ed il box auto.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 370,95 kwh/mq

€ 119.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, appartamento di ampia
metratura sito al piano terra di una palazzina
composta da solo 4 unità abitative. Comple-
tano la proprietà il giardino privato di 300
mq, il box auto e la cantina. Riscaldamento
autonomo. Ape D Ipe 83,87 kwh/mq

€ 355.000,00

VENDOCASA SALUZZO - Tel. 0175 218310
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - saluzzo@gruppovendocasa.it
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MARENE
In zona residenziale, a pochi passi dal centro,
porzione di bifamiliare libera su tre lati com-
posta dalla parte abitativa al piano terra,
mansarda con terrazzo, piano seminterrato
con taverna, lavanderia e box auto triplo.
Completa di ampio giardino privato. Ape E

€ 289.000,00

SAVIGLIANO
A pochi passi da Parco Graneris e Piazza Ca-
vour, terracielo libero su tre lati e disposto su
tre livelli. La proprietà recentemente ristrut-
turata è completa di due balconi, tavernetta
e box auto.
Ape B Ipe 68,743 kwh/mq

€ 359.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale a pochi passi dalle piazze principali e
dal Parco Graneris, appartamento al primo piano con
ascensore, completamente ristrutturato e composto da
soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno.
Completano la proprietà il posto auto e la cantina. Il
riscaldamento è autonomo. Ape E Ipe 210,53 kwh/mq

€ 199.000,00

SAVIGLIANO
In Borgo Marene, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento al primo piano con ascensore,
composto da ingresso su zona giorno, due
camere e bagno. Completano la proprietà il
balcone, il box auto e la cantina.
Ape E

€ 64.000,00

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 Ipe 191,34 kwh/mq

€ 239.000,00

GENOLA
In zona centrale, appartamento bilocale
composto da zona giorno con angolo cot-
tura, camera da letto e bagno.
Riscaldamento autonomo e nessuna spesa
condominiale.
Ape E

€ 69.000,00

GENOLA
In zona residenziale, appartamento al se-
condo piano composto da ingresso su disim-
pegno, soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto e bagno. Completo di tre bal-
coni, cantina e box auto. Soluzione attual-
mente affittata con resa annua del 4%. Ape F

€ 59.000,00

GENOLA
A pochi passi dal centro, rustico su due livelli
e libero su quattro lati completo di ampio
giardino privato e tettoia.
Ape G

€ 99.000,00

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

€ 119.000,00

GENOLA
In zona centrale, appartamento al secondo
piano in stabile dotato di ascensore, interna-
mente composto da soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere e doppi servizi. Completo
di terrazzo, box auto e cantina. Il riscalda-
mento è centralizzato con valvole. Ape D

€ 119.000,00

SAVIGLIANO
A pochi passi da Piazza del Popolo e da
Parco Graneris, appartamento al secondo
piano internamente composto da soggiorno
con cucinino, tre camere da letto, bagno e
ripostiglio; completo di due balconi e can-
tina. Ape E Ipe 154,61 kwh/mq

€ 119.000,00

SAVIGLIANO
In zona Consolata, villa indipendente libera
su 4 lati e disposta su tre livelli. La proprietà
è completa di salone, cucina, sala da pranzo,
tre bagni e tre camere da letto. Ampio giar-
dino privato e box auto triplo.
Ape E Ipe 225,35 kwh/mq

€ 489.000,00

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



47

SETTIMO TORINESE
In via Monte Rosa, zona Borgo Nuovo, bilocale
sito al secondo piano di uno stabile composto
da un totale di quattro piani e dotato di ascen-
sore. La soluzione internamente si presenta in
ottime condizioni di manutenzione. Completo
di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

SETTIMO TORINESE
In via Monte Rosa, zona Borgo Nuovo, trilo-
cale ristrutturato sito al quarto ed ultimo
piano di uno stabile dotato di ascensore. La
palazzina sarà oggetto a interventi di ristrut-
turazione con il bonus 100%. Completo di
cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

SETTIMO TORINESE
In via Giuseppe di Vittorio, in zona ben servita,
appartamento quadrilocale sito al quarto piano
di uno stabile dotato di ascensore. Interna-
mente la soluzione si presenta in buone condi-
zioni di manutenzione. Completo di cantina.
Libero da subito! Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 109.000,00

SETTIMO TORINESE
Nei pressi di via Monte Rosa, trilocale comple-
tamente ristrutturato nel 2021, sito al quarto
ed ultimo piano di una palazzina dotata di
ascensore. La palazzina sarà oggetto a inter-
venti di ristrutturazione con il bonus 100%.
Completo di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

SETTIMO TORINESE
In via XXIV Maggio, proponiamo villa bifami-
liare con giardino privato. La soluzione è ubi-
cata in zona residenziale tranquilla, a breve
distanza dal centro di Settimo Torinese. Com-
pleto di cantina e box auto!
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 279.000,00

SETTIMO TORINESE
In zona residenziale tranquilla, proponiamo
villa bifamiliare di oltre 200 mq in ottimo stato
di manutenzione, con giardino privato. La so-
luzione è divisa in tre piani: due appartamenti
e una taverna al piano inferiore. Completo di
magazzino e box auto! Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 379.000,00

VENDOCASA SETTIMO TORINESE - Tel. 345 9709456
Via Leinì, 10 - 10036 Settimo Torinese (TO) - settimotorinese@gruppovendocasa.it

NUOVA APERTURA

SETTIMO TORINESE
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SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona centrale, comoda ai servizi e alla sta-
zione, casa indipendente ristrutturata, ele-
vata su due livelli e dotata di cortile esclusivo
e deposito su due livelli.
Ottima posizione.
Ape D Ipe 162,91 kwh/mq

€ 159.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi e alla
stazione, casa indipendente dotata di parte
abitativa su un unico livello, dotata di ter-
razzo, quattro autorimesse e spazioso cortile.
Impianto fotovoltaico.
Ape E Ipe 208,3 kwh/mq

€ 129.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, por-
zione di casa disposta su due livelli, in buono
stato manutentivo e completa di cortile e de-
posito su due livelli.
Ape F Ipe 253,53 kwh/mq

€ 99.000,00

CARAMAGNA PIEMONTE
In zona centrale, comoda a tutti i servizi, ca-
setta indipendente elevata su due livelli,
completa di cortile privato con tettoia e can-
tina.
Ottima posizione.
Ape G Ipe 225,4 kwh/mq

€ 89.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
Alle porte del paese, fabbricato composto da
locale espositivo/ artigianale al piano terra e
abitazione al piano superiore con ampio ter-
razzo e autorimesse.
Ape G Ipe 232, 53 kwh/mq

€ 260.000,00

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

€ 159.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al primo piano di una pic-
cola palazzina, ristrutturato al suo interno.
Completo di autorimessa, spaziosa cantina e
due balconi. Riscaldamento autonomo.
Ape E Ipe 180,99 kwh/mq

€ 79.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona scuole, area comoda a tutti i servizi,
n. 4 appartamenti nuovi in casetta, siti al
piano terra, con possibilità di ampliamento.
Autorimessa singola e cantina. Riscalda-
mento autonomo, privi di spese condomi-
niali. Ape C Ipe 109,94 kwh/mq

€ 69.000,00

CARAMAGNA PIEMONTE
In zona Caporali, area comoda anche a Car-
magnola, rustico libero su quattro lati, dispo-
sto su due livelli, da restaurare.
Completo di giardino privato e deposito.
Ape esente

€ 37.000,00

CARAMAGNA PIEMONTE
In zona Caporali, area ricca di verde e di
quiete, casa indipendente stile rustico, carat-
terizzata dall’ampia metratura e completa di
cortile privato, autorimesse, deposito, orto e
tettoia.
Ape G Ipe 215,51 kwh/mq

€ 129.000,00

CERESOLE D’ALBA
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento ristrutturato sito al piano rialzato
di una palazzina in paramano, dotato di
ampia metratura e più balconi.
Cantina compresa.
Ape G Ipe 230,35 kwh/mq

€ 82.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona scuole, area comoda a tutti i servizi,
appartamento in ottimo stato manutentivo
sito al secondo piano di una palazzina, do-
tato di ottima esposizione. Infissi con doppi
vetri. Completo di autorimessa e cantina.
Ape E Ipe 120,22 kwh/mq

€ 63.000,00

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
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 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 lus-
suosa in Via Colombo. La soluzione è in una posizione
che permette una grande illuminazione è completa di TRI-
PLA esposizione, con tre ampi balconi. Inoltre, è presente
nel seminterrato una cantina. Ape F Ipe 140,2 kwh/mq

€ 349.000,00

CROCETTA
In Corso Rosselli, zona comoda ai servizi e ben
servita, quadrilocale ristrutturato nel 2018 di
ampia metratura, con doppia esposizione, due
balconi al terzo piano, in palazzina dotata di
ascensore. Inoltre, sono presenti due cantine di
pertinenza. Ape C Ipe 114.34 kwh/mq

€ 279.000,00

CENTRO
In zona centrale di Torino, comoda ai servizi e ben
servita proponiamo un 5 locali in stabile d’epoca
quadrifamiliare con vista Mole Antonelliana, La solu-
zione ha doppia esposizione, riscaldamento auto-
nomo, due balconi e un’ampia cartina di pertinenza.
LIBERO da Agosto 2022. Ape E Ipe 104,83 kwh/mq

€ 449.000,00

CROCETTA
Nel cuore della Crocetta, proponiamo un tri-
locale in palazzina signorile, con ascensore,
un trilocale dotato di riscaldamento auto-
nomo con due balconi di cui uno con affac-
cio su Corso Rosselli e una cantina.
Ape F Ipe 144,50 kwh/mq

€ 149.000,00

CROCETTA
In Corso De Gasperi, nelle vicinanze del mer-
cato Crocetta, proponiamo un trilocale ri-
strutturato recentemente in palazzina stile
liberty. La soluzione è dotata di doppia espo-
sizione con due balconi e una cantina nel se-
minterrato. Ape F Ipe 110,2 kwh/mq

€ 425.000,00

CROCETTA
In zona Crocetta, comoda e centrale a tutti i
servizi, proponiamo un bilocale ristrutturato
in palazzina dotata di ascensore. Sono pre-
senti due balconi che garantiscono una dop-
pia esposizione e una cantina di pertinenza
nel seminterrato. Ape F Ipe 113,12 kwh/mq

€ 169.000,00

VENDOCASA TORINO CROCETTA - Tel. 011 3323328
Via Amerigo Vespucci, 48 - 10128 Torino (TO) - torinocrocetta@gruppovendocasa.it
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LINGOTTO
In corso Croce, bilocale sito al piano rialzato.
L’immobile al suo interno è composto da: in-
gresso su disimpegno, cucina, una camera
da letto, servizio e ripostiglio. La soluzione,
dotata di balcone, è completa di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

LINGOTTO
In C.so Unione, bilocale sito al terzo piano.
L’immobile al suo interno è composto da: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto, servizio e ripostiglio. Dotato di
riscaldamento autonomo e completo di can-
tina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 74.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita, bilocale di 57
mq sito al terzo piano in una palazzina dotata di ascen-
sore. L’immobile, al suo interno, è composto da: in-
gresso su disimpegno, soggiorno con tinello, camera da
letto e servizio. La soluzione, dotata di tripla esposizione
è infine completa di cantina. Ape G Ipe 165,10 kwh/mq

€ 89.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi, bilocale in palazzina di re-
cente costruzione, priva di barriere architettoniche do-
tata di ascensore. L’immobile, al suo interno, è composto
da: ingresso su disimpegno, cucina abitabile, una ca-
mera da letto e servizio.ATTUALMENTE LOCATO CON
CONTRATTO 4+4. Ape D Ipe 177,54 kwh/mq

€ 109.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai principali servizi trilocale sito
al piano rialzato. L’immobile al suo interno è
composto da: ingresso su disimpegno, tinello
con cucinino, due camere da letto, servizio e ri-
postiglio. Impreziosito da balcone verandato e
completo di cantina. Ape G Ipe 328,07 kwh/mq

€ 124.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi, trilocale sito al terzo ed ultimo
piano. L’immobile, al suo interno, è composto da: en-
trata su disimpegno, due camere, cucina abitabile e ser-
vizio. La soluzione, dotata di doppia esposizione, è,
infine, completa di cantina e possibilità di parcheggio
nel cortile condominiale. Ape F Ipe 177,87 kwh/mq

€ 139.000,00

LINGOTTO
In Corso Unione Sovietica trilocale di ampia metratura
sito al quarto piano L’immobile, al suo interno, è com-
posto da: ingresso su disimpegno, due camere, sog-
giorno con tinello, servizio e ripostiglio. La soluzione
ben illuminata è dotata di doppia esposizione. Infine
completa di cantina. Ape F Ipe 187,77 kwh/mq

€ 155.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi, quadrilocale di ampia me-
tratura sito al terzo piano. L’immobile, al suo interno,
è composto da: ingresso su ampio disimpegno, dop-
pio ripostiglio, cucina abitabile, tre camere da letto
e servizio. La soluzione in posizione angolare pre-
senta due ampi balconi. Ape D Ipe 167,27 kwh/mq

€ 169.000,00

LINGOTTO
Vicino Piazza Galimberti, in zona universitaria e ben servita,
ampio quadrilocale completamente ristrutturato sito al quinto
piano. L’immobile, al suo interno, è composto da: entrata su
soggiorno, cucina, due camere e due bagni. La soluzione, do-
tata di doppia esposizione con la presenza di balcone più ampio
terrazzo, è completa di cantina. Ape C Ipe 117,53 kwh/mq

€ 219.000,00

LINGOTTO
In Corso Giambone, appartamento di 124 mq, sito all'ot-
tavo piano di una palazzina signorile dotata di portineria e
ampio giardino condominiale. L’immobile, al suo interno, è
composto da: ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina
abitabile, due camere, due bagni. La soluzione, è completa
di box auto e cantina. Ape F Ipe 200,64 kwh/mq

€ 234.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai principali servizi, trilocale intera-
mente ristrutturato. L’immobile al suo interno è compo-
sto da: ingresso living, cucina, camera da letto e
servizio. Impreziosito da doppia esposizione con vista
sulle colline torinesi. Completo di videocitofono e clima-
tizzatore. Possibilità di mobilio. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 244.000,00

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi, locale commerciale dotato di tre ve-
trine, adibito a bar composto da: ingresso su ampio open space,
bagno, due retri. Mediante scala interna si accede al piano inter-
rato con ampio locale, completo di magazzino e ripostiglio. Com-
pleto di cantina, serranda elettrica, sistema antincendio e
telecamere. OTTIMO DA INVESTIMENTO. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 264.000,00

VENDOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 011 0360458
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10134 Torino (TO) - torinolingotto@gruppovendocasa.it
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SAN DONATO
A pochi minuti dalla fermata metro Principi
d'Acaja, quadrilocale sito al primo piano di
una zona ben servita. L’immobile al suo in-
terno è composto da ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, due camere da letto e dop-
pio servizio. Ape E Ipe 78,41 kwh/mq

€ 119.000,00

LUCENTO
A due passi dall’Ospedale Amedeo di Savoia, comodo ai ser-
vizi, locale commerciale composto da un ampio ambiente su
due livelli, tre uffici e doppi servizi. Dispone di sei vetrine più
l’entrata. Impreziosisce la soluzione la presenza di impianto
d'allarme, videosorveglianza esterna e saracinesche elettri-
che. Sono presenti quattro posti auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.040.000,00

SAN DONATO
Vicino a Piazza Barcellona, bilocale sito al
quarto piano. L’immobile al suo interno è
composto da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto e servizio.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

SAN DONATO
A pochi minuti da Piazza Statuto proponiamo un locale
commerciale sito al piano terra. L’immobile è composto
da sei vetrine, compresa l’entrata ed è situato ad an-
golo. Dotato di riscaldamento autonomo. Impreziosisce
la soluzione la presenza di due canne fumarie e forno a
legna. Completo di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

SAN DONATO
Vicino Piazza Statuto, locale commerciale sito
al piano terra con POSSIBILITA' DI CAMBIO
DI DESTINAZIONE D'USO in un bilocale o in
un ampio monolocale, composto da un
unico ambiente, antibagno e bagno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

BARRIERA DI MILANO
In zona comoda ai servizi, bilocale sito al
quarto piano. L’immobile al suo interno è com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo
cottura, camera da letto e servizio. Impreziosi-
sce la soluzione la presenza di riscaldamento
autonomo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 36.000,00

BARRIERA DI MILANO
In zona comoda ai servizi, bilocale sito al
quarto piano. L’immobile al suo interno è
composto da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto e servizio.
Completo di sottotetto.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 28.000,00

SAN DONATO
In zona comoda ai principali servizi, mansarda sita
al quarto piano. L’immobile al suo interno è com-
posto da ingresso su piccolo disimpegno, unico am-
biente con angolo cottura e zona notte e servizio.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente locato
con resa annua del 4,1%. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 23.000,00

RIVOLI
A due passi dal centro di Rivoli, immobile composto da
cinque locali, in una palazzina dotata di ascensore. Im-
preziosisce la soluzione la presenza di camino a pellet
con canalizzazione, cromoterapia in doccia, sistema di
ventilazione meccanica, tende estate - inverno e vasca
nella camera matrimoniale. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 320.000,00

SAN DONATO
Vicino al Parco Dora, bilocale sito al terzo
piano di una palazzina dotata di ascensore.
L’immobile al suo interno è composto da in-
gresso su disimpegno, soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto, ripostiglio e
servizio. Ape G Ipe 389,55 kwh/mq

€ 89.000,00

SAN DONATO
A due passi dal Parco Dora, trilocale sito al
quarto piano di una palazzina dotata di
ascensore. OTTIMO DA INVESTIMENTO, at-
tualmente locato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

SAN DONATO
In C.so Tassoni, in zona comoda ai principali
servizi, trilocale parzialmente ristrutturato sito
al piano rialzato.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato con resa annua del 4,9%.
Ape G Ipe 311,31 kwh/mq

€ 77.000,00

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

€ 85.000,00

SAN SALVARIO
In zona comoda ai principali servizi, bilocale
sito al terzo piano di una palazzina dotata di
ascensore. L’immobile è impreziosito dall’ot-
tima esposizione angolare.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

SAN SALVARIO
In via Argentero, in zona tranquilla e a pochi
passi dalla fermata metropolitana Nizza, tri-
locale sito al primo piano.
Dotato di riscaldamento autonomo e com-
pleto di cantina. 
Ape G Ipe 300,16 kwh/mq

€ 129.000,00

SAN SALVARIO
In corso Massimo d’Azeglio, comodo ai prin-
cipali servizi e nelle vicinanze dell’autostrada,
ampio trilocale.
Completo di cantina.
Ape E Ipe 288,76 kwh/mq

€ 249.000,00

SAN SALVARIO
In via Saluzzo, in zona comoda e ben servita dai
principali servizi, appartamento di 131 mq, sito
al primo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. La soluzione è completa di cantina e sof-
fitta. OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente
locato a € 550 mensili. Ape D Ipe 89,79 kwh/mq

€ 239.000,00

SAN SALVARIO
A pochi passi dal parco del Valentino, trilo-
cale di nuova ristrutturazione impreziosito da
sfogo esterno esclusivo.
Dotato di doppio servizio, riscaldamento au-
tonomo e completo di due cantine.
Ape F Ipe 367,63 kwh/mq

€ 175.000,00

SAN SALVARIO
In zona comoda ai principali servizi, trilocale
sito al primo piano. Dotato di riscaldamento
autonomo e completo di cantina.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato a € 420 mensili.
Ape D Ipe 71,74 kwh/mq

€ 139.000,00

SAN SALVARIO
A pochi metri dalla metropolitana Nizza, quadri-
locale sito al primo piano di una palazzina dotata
di ascensore e completa di portineria. Impreziosi-
sce la soluzione la doppia esposizione. La palaz-
zina è priva di barriere architettoniche. Completo
di cantina e box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 329.000,00

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

€ 54.000,00

SAN SALVARIO
In corso Massimo D’Azeglio al terzo piano di uno
stabile signorile completo di portineria e dotato
di ascensore, ufficio di 134 mq parzialmente ri-
strutturato. Completo di cantina. Possibilità di ef-
fettuare il cambio di destinazione d’uso, da
ufficio ad abitazione. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 395.000,00

SAN SALVARIO
In zona comoda ai principali servizi, trilocale
sito al quinto piano di una palazzina dotata
di ascensore, la cui facciata è stata oggetto
di recente ristrutturazione.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 138,43 kwh/mq

€ 259.000,00

SAN SALVARIO
In Corso Dante, comodo e ben servito dai
principali servizi, trilocale sito al sesto piano di
una palazzina dotata di ascensore. Impreziosi-
sce la soluzione l’ottima esposizione angolare
che ne garantisce la luminosità. Completo di
cantina. Ape D Ipe 185,30 kwh/mq

€ 169.000,00

VENDOCASA TORINO SAN SALVARIO - Tel. 011 19506258 - 375 6650440
Corso Raffaello, 2 - 10125 Torino (TO) - torinosansalvario@gruppovendocasa.it
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SANTA RITA
In via Guido Reni, nei pressi del centro commer-
ciale Legru, bilocale recentemente ristrutturato
sito al terzo ed ultimo piano di uno stabile com-
posto da poche unità abitative e ben curato
nelle parti comuni. Completo di cantina. Ottimo
da investimento. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

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 ubicata in zona commerciale. Completa di can-
tina. Libero da subito. Possibilità di acquistare
box auto a parte. Ape C Ipe 110,30 kwh/mq

€ 89.000,00

SANTA RITA
In via Gorizia, in zona commerciale ben servita,
appartamento bilocale sito al quarto piano di uno
stabile dotato di ascensore. Internamente la solu-
zione si presenta in ottime condizioni di manuten-
zione. Completo di cantina al piano interrato.
Libero da subito. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

SANTA RITA
In via Barletta, in zona commerciale, trilocale in ot-
time condizioni di manutenzione sito al piano rial-
zato di una palazzina ben curata nelle parti comuni.
Il riscaldamento è centralizzato ma regolabile con
l’ausilio delle termovalvole. Compreso di cantina al
piano interrato. Ape D Ipe 171,09 kwh/mq

€ 114.000,00

SANTA RITA
In via Baltimora, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento bilocale sito al sesto ed ultimo
piano di una palazzina dotata di ascensore.
La soluzione è dotata di doppia esposizione. 
Completo di cantina e libero da subito!
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 124.000,00

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

€ 149.000,00

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

€ 149.000,00

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

€ 159.000,00

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 Corso Siracusa, nei pressi di Corso Allamano
e Corso Sebastopoli, attico bilocale sito all’ot-
tavo ed ultimo piano di una palazzina dotata
di ascensore. Recentemente e completamente
ristrutturato, la soluzione è impreziosita da
ampio terrazzo vivibile. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

VENDOCASA TORINO SANTA RITA - Tel. 011 6206524
Corso Sebastopoli, 209 - 10137 Torino (TO) - torinosantarita@gruppovendocasa.it
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VENDOCASA VERCELLI - Tel. 0161 202699
Corso Libertà, 206 - 13100 Vercelli (VC) - vercelli@gruppovendocasa.it

VERCELLI
In Via Viganotti 4, comodo a tutti i servizi che offre la città propo-
niamo quadrilocale sito al secondo piano di una palazzina in pa-
ramano di recente ristrutturazione esterna. La soluzione, di 101
mq, si presenta con ingress su disimpegno che da accesso a tutti
i locali, cucina abitabile, ampio salone, due camere da letto, un
servizio finestrato e un locale lavanderia. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 127.000,00

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

€ 49.000,00

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

€ 169.000,00

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

€ 55.000,00

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

€ 89.000,00

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

€ 76.000,00

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

€ 129.000,00

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

€ 119.000,00

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

€ 64.000,00

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

€ 37.000,00

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

€ 69.000,00

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

€ 99.000,00
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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

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

€ 191.000,00

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

€ 137.000,00

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

€ 455.000,00

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

€ 139.000,00

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

€ 159.000,00

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

€ 137.000,00

VINOVO
In zona centrale, proponiamo appartamento
trilocale sito al primo piano di una palazzina
in paramano.
Dotato di box auto e cantina.
Ape D Ipe 176,59 kwh/mq

€ 154.000,00

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

€ 218.000,00

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

€ 218.000,00

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

€ 143.000,00

VINOVO
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo il “Castello del Belriparo” risalente
al 1400. Sviluppato su tre piani e composto
da cinque unità abitative.
Compreso di ampio giardino privato.
Ape G Ipe 340,13 kwh/mq

€ 199.000,00

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



VERONA
In zona Pindemonte, proponiamo in vendita
appartamento sito al piano terzo con ascen-
sore. Dotato di doppio balcone con vista
sulle colline. La soluzione è completa di box
auto, cantina e soffitta.
Ape in attesa di certificazione

€ 259.000,00

VERONA
In zona Veronetta, proponiamo in vendita
ampio loft sito al piano primo, in contesto di
recente costruzione.
La soluzione è completa di cantina e posto
auto coperto di proprietà.
Ape B Ipe 60,53 kwh/mq

RIBASSO DA € 289.000,00 A € 269.000,00

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

€ 499.000,00

VERONA
In posizione centrale, si propone in vendita
ufficio di ampia metratura sito al piano rial-
zato con ingresso indipendente. Le caratte-
ristiche dell’immobile lo rendono ideale per
uno studio medico o professionale.
Ape D Ipe 77,65 kwh/mq

€ 368.000,00

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

RIBASSO DA € 339.000,00 A € 309.000,00

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
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
Quartiere Navigatori, proponiamo in vendita
locale commerciale di ampia metratura, com-
pletamente ristrutturato. Dotato di grandi ve-
trine fronte strada. Completo di box auto e
magazzino al piano interrato.
Ape in attesa di certificazione

€ 229.000,00

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

RIBASSO DA € 137.000,00 A € 127.000,00

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

€ 72.000,00

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

RIBASSO DA € 137.000,00 A € 127.000,00

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

€ 67.000,00

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