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

GOVONE
A pochi km da Alba, proponiamo apparta-
mento trilocale, con due camere da letto.
Soluzione affittata priva di arredamento.
L’immobile gode di vista panoramica.
Ape D

€ 350,00 mensili

BORGOMALE
A pochi km da Alba, proponiamo in affitto
villa di recente ristrutturazione parzialmente
arredata. La soluzione è completa di box
auto e terrazzo privato.
Ape D

€ 600,00 mensili

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

€ 350,00 mensili

ALBA
Nei pressi del centro, proponiamo in affitto,
locale commerciale ideale per negozi o studi
privati. La soluzione è composta da 2 stanze
ed un servizio.
Ape G

€ 450,00 mensili

NEIVE
Comodo ai servizi, proponiamo locale com-
merciale, uso ufficio, con annesso capan-
none per produzione. Completo inoltre da
ampio cortile privato.
Ape F

€ 1.800,00 mensili

GUARENE
A pochi km da Alba, proponiamo in affitto,
locale commerciale ideale per negozi.
La soluzione è composta da locale vendita
ed un servizio.
Ape G

€ 600,00 mensili

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

BRA
A San Michele, in zona residenziale, propo-
niamo ampio trilocale sito al piano primo di
una tranquilla palazzina. La soluzione si com-
pleta di doppio posto auto, cantina e terrazza
ad uso privato. L’immobile è completamente
ristrutturato. Ape B

€ 600,00 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

€ 770,00 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, proponiamo ampio
bilocale completamente arredato libero da
settembe. La soluzione è ottima per studenti
e il prezzo di locazione comprende le spese
condominiali, di riscaldamento e dell’acqua.
Ape G

€ 695,00 mensili

BRA
In contesto tranquillo e residenziale, comodo
ai servizi principali, proponiamo ampio ap-
partamento quadrilocale al secondo piano
con ascensore. Riscaldamento centralizzato.
Ape E

€ 480,00 mensili

BRA
In frazione Ca’ del Bosco proponiamo, in
zona tranquilla e pianeggiante, bilocale al
piano primo di una casa indipendente.
La soluzione si completa di giardino privato.
Ape E

€ 300,00 mensili
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AFFITTOCASA BOVES - Tel. 389 1428694
Piazza Italia, 1 - 12012 Boves (CN) - boves@gruppovendocasa.it

AFFITTOCASA CUNEO - Tel. 327 0457031
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - affittocasacuneo@gruppovendocasa.it

BORGO SAN DALMAZZO
In zona residenziale, ampio trilocale total-
mente ristrutturato con materiali di pregio e
arredato a nuovo. L’immobile verrà conse-
gnato completo di tutti gli elettrodomestici
necessari tra cui anche lavastoviglie e asciu-
gatrice. Ape B

€ 550,00 mensili

CUNEO
In centro città, ampio trilocale sito all’ultimo
piano con ascensore. Composto da cucina
abitabile, salotto, camera matrimoniale e
bagno. Completo di aria condizionata e ri-
scaldamento autonomo. Disponibile dal 1
Ottobre. Ape C

€ 500,00 mensili

CUNEO
In zona stazione, a due passi da Corso
Dante, proponiamo appartamento con 4 ca-
mere da letto + 2 studi, cucina abitabile e
bagno. Ideale ad uso studentesco o per
aziende. Contratto transitorio o 4+4 in re-
gime ordinario. Ape F

€ 1.000,00 mensili

CUNEO
Nel centro storico, bilocale totalmente arre-
dato con posto auto. Composto da ingresso,
zona giorno con parete cottura, camera ma-
trimoniale e bagno. Riscaldamento auto-
nomo e basse spese di gestione. Libero dal
5 luglio. Ape D

€ 375,00 mensili

CUNEO
In zona Ponte Nuovo, ampio trilocale total-
mente arredato e disponibile da subito.
Arricchisce l’immobile il balcone con la splen-
dida vista sul Monviso. Contratto 3+2 con ce-
dolare secca, anche ad uso studentesco.
Ape E

€ 380,00 mensili

CUNEO
In zona Sferisterio, splendido attico total-
mente ristrutturato a nuovo con ampio ter-
razzo esposto a Sud-est. Composto da
open-space con cucina a vista, due camere
e bagno. L’immobile verrà consegnato senza
arredamento. Ape C

€ 600,00 mensili

Vuoi affittare la tua casa
in sicurezza?

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

CUNEO
In zona San Paolo, appartamento al piano
rialzato composto da soggiorno con tinello,
camera e servizio. Completo di balcone e
cantina. Soluzione da ammobiliare.
Ape E

€ 350,00 mensili

CUNEO
In zona San Pio, appartamento all’ultimo
piano composto da soggiorno e cucina
open space, 2 camere e servizio. Completo
di terrazzo, box auto e cantina. Ammobiliato
di cucina.
Ape D

€ 480,00 mensili

CERVASCA
In via Volta, appartamento in stabile di re-
cente costruzione composto da soggiorno
con angolo cottura, camera da letto e servi-
zio. Completo di terrazzo e completamente
ammobiliato. Contratto senza possibilità di
portare la residenza. Ape E

€ 320,00 mensili

CUNEO
In frazione San Benigno, appartamento al
piano terra di piccolo contesto con verde
condominiale, composto da soggiorno, cu-
cina, camera da letto e servizio. Completo di
box auto e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Ape D

€ 450,00 mensili

BORGO SAN DALMAZZO
Appartamento di 100 mq al piano terra in
centro paese. Composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere da letto e servizio.
Completo di box auto e cantina.
Parzialmente ammobiliato.
Ape D

€ 450,00 mensili

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, apparta-
mento al 4 ed ultimo piano con ascensore
composto da soggiorno con angolo cottura,
camera e servizio. Riscaldamento autonomo
e completamente ammobiliato.
Ape C

€ 450,00 mensili

AFFITTOCASA FOSSANO - Tel. 389 5149556
Piazza Dompè, 17/B - 12045 Fossano (CN) - affittocasafossano@gruppovendocasa.it

FOSSANO
In zona Fossano alta, proponiamo in affitto
ampio locale commerciale ristrutturato e do-
tato di doppia vetrina fronte strada.
Completo di riscaldamento autonomo.
Libero da subito.
Ape E

€ 400,00 mensili

FOSSANO
A pochi passi dal centro della città, apparta-
mento in stabile di recente costruzione com-
pleto di riscaldamento autonomo, box auto
e cantina.
Impreziosito da terrazzo.
Ape B

€ 500,00 mensili

FOSSANO
In zona comoda a tutti i servizi, appartamento
sito al secondo piano in stabile di recente co-
struzione privo di barriere architettoniche.
Impreziosito da tre camere da letto e ter-
razzo.
Ape B

€ 580,00 mensili

FOSSANO
In zona ricca di aree verdi, appartamento da
ammobiliare sito al primo piano in stabile di
recente costruzione. Impreziosito da box
auto e ampio giardino privato.
Ape D

€ 453,00 mensili

FOSSANO
In Borgo San Bernardo, appartamento sito al
terzo e ultimo piano dotato di due camere
da letto e impreziosito da balcone e cantina.
Ape E

€ 370,00 mensili

FOSSANO
In zona Fossano alta, comodo a tutti i servizi,
appartamento da ammobiliare sito al se-
condo piano.
Possibilità di ricavare due camere da letto.
Disponibile da maggio.
Ape D

€ 430,00 mensili
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AFFITTOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it

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

CASALGRASSO
In zona centrale, appartamento parzial-
mente 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
Nei presso del Castello, appartamento bilo-
cale completamente arredato sito al quarto
piano in uno stabile con ascensore.
Completa la soluzione il balcone.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 380,00 mensili

CAVALLERMAGGIORE
A Cavallermaggiore, in zona centrale e co-
moda a tutti i servizi, proponiamo bilocale
sito al quinto piano con ascensore e bal-
cone. Completo di cantina.
Possibilità di affittarlo arredato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 300,00 mensili

RACCONIGI
In Corso Principe di Piemonte, comodo ai
servizi, proponiamo ampio bilocale comple-
tamente arredato con balcone.
Completo di box e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 380,00 mensili

RACCONIGI
Nella piazza del Castello, ufficio al primo
piano composto da quattro stanze, un
ampio ripostiglio ed il servizio.
Possibilità di box.
Non ci sono spese condominiali.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 450,00 mensili

RACCONIGI
A Racconigi, in zona viale alberato quindi co-
modo ai servizi, appartamento al primo
piano composto da ingresso su disimpegno,
cucina e sala da pranzo, camera da letto e
servizio. Completa la soluzione la cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 300,00 mensili

Vuoi affittare
la tua casa

in sicurezza?

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

ENVIE
In centro, appartamento bilocale sito al primo
piano di una palazzina.Completano la proprietà
il balcone, la cantina ed il box auto. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. BASSE SPESE CONDOMI-
NIALI. L’immobile viene affittato NON ARREDATO.
Ape D Ipe 133,201 kwh/mq

€ 260,00 mensili

SALUZZO
In centro, locale commerciale sito al piano
terra di una palazzina. L’immobile misura 46
mq, ed è composto da un ingresso su un
unico ampio ambiente ed il bagno. Dotato
di vetrine su strada. Bassissime spese. Libero
da subito. Ape G Ipe 261,34 kwh/mq

€ 350,00 mensili

ENVIE
In centro, casa indipendente libera su due
lati ed elevata su tre piani. Immobile locato
completamente arredato.
NESSUNA SPESA CONDOMINIALE, RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO.
Ape F Ipe 261,34 kwh/mq

€ 450,00 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
ARREDATO. Ape C Ipe 96,74 kwh/mq

€ 300,00 mensili

VENASCA
In centro, appartamento sito al secondo
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Completano la proprietà i balconi, la cantina
ed il box auto.
Ape G Ipe 261,34 kwh/mq

€ 240,00 mensili

SALUZZO
In centro,in Corso Piemonte, box auto sin-
golo sito al piano seminterrato di una palaz-
zina. Ampio spazio di manovra e dotato di
corrente elettrica.
Ape esente

€ 70,00 mensili

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

SAVIGLIANO
In zona centrale, trilocale ristrutturato a
nuovo, da arredare, al terzo piano con
ascensore. L’immobile dispone di due ca-
mere da letto ed è completo di balcone, can-
tina e box auto. LIBERO DA SUBITO.
Ape E

€ 550,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona Borgo Pieve, quadrilocale di nuova
costruzione al piano terra con ampio giar-
dino. Composto da soggiorno, cucina arre-
data, due camere da letto e doppi servizi.
Dotato di box auto e cantina.
DISPONIBILE DA SUBITO. Ape A

€ 850,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona Borgo Pieve, attico di nuova costru-
zione totalmente arredato al quarto piano
con ascensore. Composto da soggiorno, cu-
cina, due camere e doppi servizi. Dotato di
ampio terrazzo con vista, box auto e cantina.
DISPONIBILE DA SUBITO. Ape A

€ 950,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona centrale, bilocale al secondo piano
con ascensore. La proprietà è composta da
zona giorno con cucina a vista, camera da
letto e servizio. Il balcone, la cantina e il
posto auto completano la soluzione.
DISPONIBILE DAL 1° AGOSTO. Ape D

€ 550,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona residenziale, quadrilocale da arre-
dare. Composto da ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, due camere da letto e due
servizi. Completano la soluzione il box auto,
la cantina e i balconi.
DISPONIBILE DAL 1° OTTOBRE. Ape C

€ 500,00 mensili

SAVIGLIANO
In zona centrale, precisamente in Via Torino,
locale commerciale di 65mq al piano terra
con vetrine fronte strada, in fase di ristruttu-
razione totale. Composto da ingresso su
open space e servizio.
DISPONIBILE DAL 1° GIUGNO. Ape D

€ 600,00 mensili
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VENDOCASA ALBA - Tel. 0173 240174
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

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

€ 17.500,00

CASTAGNITO
In contesto residenziale, comodo sia ai ser-
vizi che offre la città sia alla tangenziale, pro-
poniamo appartamento monolocale, ottimo
da investimento, sito al terzo piano. Caratte-
rizzano le basse spese di gestione.
Ape E Ipe 188,22 kwh/mq

€ 34.000,00

ALBA
A pochi chilometri dal centro della città, pro-
poniamo in vendita appartamento bilocale,
di recete costruzione sito al primo piano, di
una palazzina dotata di ascensore. La solu-
zione è completa di posto auto riservato e
cantina. Ape C Ipe 67,31 kwh/mq

€ 129.000,00

CASTIGLIONE TINELLA
Proponiamo in vendita terreno agricolo di
20.000 mq circa adibito a vigneto di Mo-
scato attivo in produzione. La soluzione è
completa di rustico con possibilità di creare
struttura ricettiva.
Ape esente

€ 269.000,00

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

GUARENE
A pochi km da Alba proponiamo villa indipendente
di nuova costruzione, libera su 4 lati, di ampia me-
tratura, con giardino privato, doppio box auto, ter-
razzo privato, taverna e cantina. La soluzione è
completa di riscaldamento a pavimento e antifurto
perimetrale. Ape A Ipe 22,14 kwh/mq

€ 379.000,00

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

€ 299.000,00

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

€ 159.000,00

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

ALBA
Nel cuore di Corso Piave, proponiamo in vendita ap-
partamento quadrilocale di recente ristrutturazione,
sito al secondo piano di una palazzina dotata di
ascensore e priva di barriere architettoniche. Rifini-
scono la soluzione le tapparelle elettriche e il sistema
di antifurto perimetrale. Ape D Ipe 108,25 kwh/mq

€ 299.000,00

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

€ 329.000,00

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

€ 224.000,00
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VENDOCASA ALBA 2 - Tel. 0173 290074
Corso Langhe, 35/A - 12051 Alba (CN) - alba2@gruppovendocasa.it

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

€ 520.000,00

ALBA
Nella capitale delle Langhe, in un contesto del tutto
tranquillo, immerso tra i vigneti delle colline Albesi,
con una buona vista panoramica, casa libera sui tre
lati, disposta su due livelli da ultimare. Completa di
giardino, due box auto, cantina, fienile e circa una
giornata di terreno adiacente alla casa. Ape/Ipe NC

€ 99.000,00

ALBA
A pochi passi da Piazza Michele Ferrero, in posizione co-
moda ai servizi con vista aperta, ampio appartamento
cinque locali sito al secondo piano di uno stabile dotato
di ascensore con lavori di riqualificazione energetica già
deliberati. Completa la proprietà la cantina, il comodo
box auto e tre balconi. Ape G Ipe 302,94 kwh/mq

€ 299.000,00

ALBA
Nel cuore del centro Città, in posizione tranquilla,
poco trafficata e comoda ai servizi, casa indipen-
dente, disposta su due livelli in ottimo stato ma-
nutentivo. Completa la proprietà l’ampio cortile
cintato, centrale termica e locale di sgombero al
piano interrato. Ape E Ipe 247,54 kwh/mq

TRATTATIVA RISERVATA

ALBA
Nel complesso delle terrazze, sito al secondo
e penultimo piano con ascensore, apparta-
mento quadrilocale in buono stato.
Completo di terrazzo, balcone, cantina e box
auto.
Ape E Ipe 116,45 kwh/mq

€ 249.000,00

DIANO D’ALBA
A soli 10 minuti da Alba, in posizione domi-
nante, villa di recente costruzione libera sui
tre lati. Completa di comodo box auto, giar-
dino e piscina esterna.
Ottima vista panoramica.
Ape C Ipe 99,15 kwh/mq

TRATTATIVA RISERVATA

ALBA
In zona “Moretta”, a pochi passi dal Centro,
quadrilocale disposto su due livelli, in ottimo
stato con due terrazzi.
La soluzione è completa di comodo box
auto, riscaldamento autonomo.

€ 215.000,00

ALBA
A pochi passi dal Centro, a metà collina,
ampio appartamento cinque locali libero sui
quattro lati, sito al primo piano di una bifa-
miliare. Ampio sfogo esterno in comune,
cantina e box auto.
Ape F Ipe 216,93 kwh/mq

€ 255.000,00

GALLO D’ALBA
Alle porte di Alba, comodo a tutti i servizi
presenti sulla Via principale, trilocale sito al
primo piano di uno stabile composto da
poche unità abitative. Ristrutturato nel 2019.
Riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 149,01 kwh/mq

€ 169.000,00

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

ALBA
In un contesto signorile, in una via chiusa,
appartamento sei locali sito al primo piano
di uno stabile in paramano.
Completo di doppi servizi, ascensore, can-
tina e posto auto coperto.
Ape D Ipe 165,60 kwh/mq

€ 315.000,00

SINIO
A soli 10 minuti da Alba, in zona tranquilla e
immersa nel verde delle Langhe, casa indi-
pendente libera sui quattro lati, disposta su
due livelli. Completa l’abitazione il giardino
privato.
Ape/Ipe NC

€ 49.000,00
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VENDOCASA BORGO SAN DALMAZZO - Tel. 333 8233530
Via Garibaldi, 11 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) - borgosandalmazzo@gruppovendocasa.it

VIGNOLO
Proponiamo alloggio, trilocale, composto da
zona giorno, due camere da letto cuinotto,
bagno, due balconi, soffitta e posto auto.
Ape NC

€ 29.000,00

VIGNOLO
Proponiamo villa libera su 4 lati. Interna-
mente composta da disimpegno, sala, cu-
cina abitabile, 2 camere da letto e bagno. Il
secondo piano è ancora da ultimare. Com-
pletano la soluzione il box auto, la cantina e
la taverna. Ape E

€ 189.000,00

VIGNOLO
Proponiamo villa indipendente libera su tre
lati, disposta su tre livelli, da ultimare a pro-
prio piacimento. Completano la soluzione il
giardino, la cantina e il box auto.
Ape NC

€ 220.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo trilocale al terzo piano compo-
sto da zona giorno con angolo cottura, due
camere, bagno, terrazzo, cantina e box
auto.
Ape E

€ 61.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo trilocale, composto da ingresso
su disimpegno, zona giorno con angolo cot-
tura, due camere da letto, ripostiglio, doppi
servizi, cantina e box auto.
Ape E

€ 139.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo appartamento trilocale compo-
sto da ingresso su disimpegno, zona giorno
con cucinino, due camere da letto, bagno,
box auto singolo e la cantina.
Ape D

€ 95.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo quadrilocale, al secondo piano,
internamente composto da ingresso su di-
simpegno, cucina semi-abitabile, ampia sala,
due camere da letto, bagno, due balconi e
cantina.
Ape E

€ 79.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
Proponiamo bilocale composto da zona
giorno con angolo cottura, ripostiglio, ca-
mera da letto con cabina armadio, bagno e
cantina.
Ape B

€ 169.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
In frazione Beguda, proponiamo trilocale al
terzo piano con 2 camere da letto, balcone,
box auto e cantina.
Ape E

€ 89.000,00

VIGNOLO
Proponiamo rustico in zona la Pavia.
La soluzione è composta da due stabili, di-
sposti su due livelli. Completano la soluzione
la cantina e il giardino di 400 mq.
Ape NC

€ 39.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
All’interno del centro commerciale, in zona
Borgo Mercato proponiamo locale commer-
ciale di 135 mq, completo di soppalco/zona
magazzino, bagno e uscita di sicurezza.
Ape E

€ 79.000,00

VIGNOLO
Proponiamo terreno edificabile con superfi-
cie di 745 m², volume edificabile di 522 m³
e 174 m² di superficie edificabile. Sono già
stati pagati gli oneri primari e la zona è già
stata urbanizzata.
Ape NC

€ 75.000,00
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VENDOCASA BOVES - Tel. 389 1428694
Piazza Italia, 1 - 12012 Boves (CN) - boves@gruppovendocasa.it

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, esposta a sud, regala una
splendida vista sulla Bisalta. Il riscaldamento è au-
tonomo a metano. Ape D Ipe 106,16 kwh/mq

€ 89.000,00

BOVES
In zona tranquilla, comoda al centro paese,
porzione di bifamiliare libero su 3 lati circon-
dato dal giardino privato. Completo di taverna,
cantina e box auto doppio. La soluzione è im-
preziosita dal terrazzino e dalla splendida vista
sulla Bisalta. Ape G Ipe 119,46 kwh/mq

€ 265.000,00

BOVES
A San Giacomo, frazione tranquilla e immersa nel
verde, proponiamo in vendita albergo-ristorante Ro-
dodendro con villa adiacente. L’immobile è dotato di
7 camere da letto, ampio salone, cucina, un box auto,
2 cantine e 2 magazzini. Il giardino privato e la vista
arricchiscono la soluzione. Ape G Ipe 103,92 kwh/mq

€ 129.000,00

BOVES
Tra San Mauro e San Lorenzo di Peveragno,
rustico libero su 3 lati e disposto su 2 livelli.
Completo di cantina, giardinetto privato e
cortile. Possibilità di ampliamento recupe-
rando la tettoia adiacente.
Ape G Ipe 98,56 kwh/mq

€ 52.000,00

BOVES
A Madonna dei Boschi, frazione non distante
dal centro paese, in un complesso residen-
ziale, box auto singolo di circa 15mq. Sito al
primo piano interrato, il garage presenta un
portone basculante manuale.

€ 14.000,00

BOVES
In centro paese, in una posizione comoda ai
servizi, proponiamo in vendita rustico di 120
mq. La soluzione, disposta su 2 livelli e libera
su 4 lati, è composta da 5 locali. Completano
la soluzione il giardino privato, il box auto e
la cantina. Ape G Ipe 599,71 kwh/mq

€ 34.000,00

BOVES
In zona tranquilla, comoda al centro paese, villa signo-
rile con quattro camere da letto, due bagni, circondata
da circa 1200 mq di giardino privato. Completa di ta-
verna, mansarda, cantina e box auto doppio. La solu-
zione è impreziosita dal terrazzo e dall’impagabile vista
sulla Bisalta. Ape G Ipe 353,64 kwh/mq

€ 370.000,00

BOVES
A San Giacomo, frazione non distante dal
centro paese, proponiamo in vendita rustico
libero su 3 lati di 71 mq. Disposto su 2 livelli,
l’immobile è completo di giardino privato di
circa 390 mq ed è stato parzialmente ristrut-
turato. Ape G Ipe 101,24 kwh/mq

€ 35.000,00

BOVES
A Fontanelle, frazione tranquilla e con i ser-
vizi primari, casa indipendente su 2 lati. La
soluzione è di 180 mq ed è impreziosita dai
250 mq di giardino, dal bosco e da due posti
auto. Il riscaldamento è autonomo a me-
tano. Ape F Ipe 168,04 kwh/mq

€ 89.000,00

BOVES
A San Giacomo, in zona tranquilla e immersa nel
verde, proponiamo in vendita casa semi-indipen-
dente disposta su 2 livelli. L’immobile è dotato di
box auto, cantina, tettoia e fienile. Il bosco di
proprietà, il giardino privato e la vista arricchi-
scono la soluzione. Ape G Ipe 107,62 kwh/mq

€ 79.000,00

BOVES
A Madonna dei Boschi, in zona tranquilla e resi-
denziale, casa semi-indipendente con 3 camere
da letto e libera su 3 lati. La soluzione è imprezio-
sita dal giardino privato, dal balcone e dalla splen-
dida vista sulle montagne. Completa di taverna,
cantina e cortile. Ape F Ipe 120,98 kwh/mq
da € 179.000,00 a € 129.000,00

BOVES
A Castellar, in zona tranquilla e immersa nel
verde, rustico libero su 4 lati di 175 mq. La
soluzione è completa di cantina, terrazzo
con vista panoramica, giardino e terreno di
4 giornate piemontesi.
Ape G Ipe 112,90 kwh/mq

da € 69.000,00 a € 42.000,00
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VENDOCASA BRA - Tel. 0172 740714
Via Vittorio Emanuele II, 151 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

BRA
Nel cuore del centro storico della cittadina si
presenta intero stabile ottimo come investi-
mento composto da quattro appartamenti.
Le soluzioni di varie metrature sono com-
plete di box auto e cantina.
Ape in attesa di certificazione

€ 159.000,00

BRA
A pochi km da Bra proponiamo appartamento
sito al primo piano di una palazzina di poche
unità abitative. L’immobile caratterizzato da spazi
luminosi è completo di box auto e cantina. Ot-
timo anche come investimento. Riscaldamento
autonomo. Ape E Ipe 226,631 kwh/mq

€ 39.000,00

BRA
In zona Conca D’oro sito al piano rialzato tro-
viamo appartamento completamente ristrut-
turato. La soluzione completa di cantina
privata è ottima anche come investimento.
Riscaldamento autonomo.
Ape A2 Ipe 95,85 kwh/mq

€ 100.000,00

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 can-
tina. Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

BRA
Nel cuore del centro storico di Bra si pre-
senta 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

€ 79.000,00

POCAPAGLIA
Nel contesto “Villaggio del sole” sito al primo
ed ultimo piano si presenta appartamento
caratterizzato da spazi moderni e luminosi.
La soluzione completa di box auto e cantina
viene venduta semi arredata. Riscaldamento
autonomo. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

BRA
Comodo ai servizi principali che offre la zona
troviamo appartamento di ampia metratura
sito al piano terra di una palazzina di poche
unità abitative. L’immobile è completo di box
auto, cantina, terrazzo con vista e cortile pri-
vato. Ape F Ipe 298,0737 kwh/mq

€ 179.000,00

BRA
Nel cuore del centro storico sito al primo
piano proponiamo appartamento storico ca-
ratterizzato da spazi luminosi. L’immobile è
completo di box auto, cantina, posto auto e
terrazzo privato di 60 mq. Riscaldamento au-
tonomo. Ape E Ipe 182,36 kwh/mq

€ 319.000,00

POCAPAGLIA
In contesto riservato immerso nella tranquil-
lità e nel verde proponiamo villa a schiera
elevata su due livelli. La soluzione conse-
gnata alla stato grezzo è completa di posto
auto, giardino privato e mansarda.
Ape in attesa di certificazione

€ 79.000,00

BRA
In Frazione Bandito proponiamo casa indipen-
dente sita in contesto molto riservato e im-
mersa nel verde. La soluzione elevata su più
livelli ristrutturata è completa di un piccolo cia-
bot, tettoia più un’altra abitazione rustica at-
taccata alla casa. Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 242.000,00

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

€ 89.000,00

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

BUSCA
Appartamento di 77 mq sito al quarto ed ul-
timo piano di una palazzina di recente co-
struzione, dotata di ascensore.
Dotato di soppalco, terrazzino e cantina.
Spese di gestione contenute.
Ape E

€ 109.000,00

BUSCA
Appartamento di 130 mq sito al secondo ed
ultimo piano, disposto su due livelli. L’immo-
bile è composto da: soggiorno, cucina abi-
tabile, quattro camere da letto e due bagni.
Completano la proprietà: la lavanderia, il so-
laio, il box auto e la cantina. Ape G

€ 159.000,00

BUSCA
Villa indipendente e libera su quattro lati su
un lotto di 800 mq, composta da: soggiorno,
cucina abitabile, tre camere da letto e due
bagni. Al primo piano troviamo soggiorno, ca-
mera da letto e bagno. Box auto quadruplo,
giardino privato di 600 mq e orto. Ape C

€ 599.000,00

BUSCA
Capannone di nuova costruzione di 1200
mq su un lotto di 3000 mq. L’immobile è do-
tato di un soppalco di 250 mq e di un ufficio
di 90 mq. Possibilità di ricavare una zona
mensa / alloggio di 90 mq.
Ape in fase di accatastamento, esente

€ 465.000,00

CARAGLIO
Villa indipendente e libera su quattro lati in
centro Caraglio. L’immobile è composto da:
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e bagno. Completano la proprietà: il sot-
totetto, la lavanderia, il box auto, la cantina di
40 mq ed il giardino privato di 700 mq. Ape G

€ 245.000,00

PIASCO
Villa bifamiliare libera su quattro lati di 300 mq.
L’immobile è composto da: soggiorno, cucina abi-
tabile, cinque camere da letto e tre bagni. Comple-
tano la proprietà: i balconi, il terrazzo, il giardino di
200 mq, il box auto di 50 mq, quattro posti auto
coperti ed un terreno edificabile di 500 mq. Ape C

€ 399.000,00

CARAGLIO
In via Brofferio terracielo di 135 mq, disposto
su due livelli. L’immobile è composto da: sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto
e bagno. Completano la proprietà il solaio,
due cantine ed il box auto.
Ape G

€ 65.000,00

CARAGLIO
In zona S. Lorenzo, proponiamo in vendita ca-
scina di 320mq parzialmente ristrutturata. Sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere da letto e
due bagni. Completano la proprietà: il terrazzo
di 20mq, i due sottotetti, il giardino privato di
300mq, il box auto e la cantina. Ape G

€ 79.000,00

CARAGLIO
In Via Brofferio, appartamento di 83 mq total-
mente ristrutturato, composto da: ingresso su
soggiorno e cucina open space, soppalco con ca-
mera da letto matrimoniale e bagno. Completa la
proprietà il balcone e la cantina. Ottima soluzione
da acquistare come investimento. Ape C

€ 100.000,00

DRONERO
In pieno centro, zona di forte passaggio, pro-
poniamo in vendita locale commerciale di
circa 150 mq dotato di tre magazzini.
Attualmente già locato con una resa del 6%
annua.
Ape G

€ 160.000,00

COSTIGLIOLE SALUZZO
In zona collinare, villa bifamiliare libera su tre
lati. L’immobile è composto da: due sog-
giorni, due cucine, tre camere da letto e tre
bagni. Completano la proprietà: due sotto-
tetti, i balconi, la tavernetta, il box auto, il
cortile privato di circa 250 mq. Ape G

€ 159.000,00

DRONERO
Appartamento di circa 100 mq, sito al terzo
ed ultimo piano. L’immobile è composto da
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e bagno. Completano la proprietà i bal-
coni, il box auto e la cantina. Soluzione ot-
tima da acquistare come investimento! Ape G

€ 39.000,00
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VENDOCASA CANALE - Tel. 0173 979454
Piazza San Bernardino, 29 - 12043 Canale (CN) - canale@gruppovendocasa.it

VEZZA D’ALBA
In zona centrale, comoda alle scuole e ai ser-
vizi, casa indipendente libera su due lati.
L’immobile si presenta in buone condizioni
manutentive. Completa la proprietà il box
auto e il cortile privato.
Ape F Ipe 284,39 kwh/mq

€ 124.000,00

CANALE
In località collinare e ricca di verde, casa in-
dipendente libera su tre lati e disposta su
due livelli. Il tetto è stato rivisto negli anni 90.
Immobile completo di spaziosa autorimessa
e terreno privato di circa 9000 mq.
Ape F Ipe 231,53 kwh/mq

€ 109.000,00

VEZZA D’ALBA
Nel centro del paese, comodo a tutti i servizi,
casa indipendente elevata su tre livelli. L’abi-
tazione si presenta in condizioni da ristruttu-
rare in modo da personalizzare gli ambienti
a proprio gusto. Immobile dotato di autori-
messa doppia. Ape G Ipe 198,13 kwh/mq

€ 69.000,00

MONTÀ D’ALBA
In borgata tranquilla e residenziale, casa indipen-
dente libera su tre lati e disposta su due livelli. L’im-
mobile si presenta in buone condizioni manutentive,
il tetto è stato rivisto negli anni 2000. Completano
la proprietà cortile, giardino e terreno privato di circa
1800 mq. Ape F Ipe 227,27 kwh/mq

€ 129.000,00

CANALE
In centro paese, comodo a tutti i servizi ed i
negozi, attico con vista panoramica sito al
quarto piano di un’elegante palazzina. L’ap-
partamento si presenta molto luminoso ed è
dotato di ampi terrazzi, autorimessa e can-
tina. Ape F Ipe 187,41 kwh/mq

€ 149.000,00

SANTO STEFANO ROERO
A soli 5 minuti da Canale, casa indipendente
con gradevole vista panoramica sulle colline
del Roero. Completa la proprietà un fabbri-
cato di circa 200 mq ancora allo stato
grezzo. Ideale come bifamiliare.
Ape F Ipe 198,47 kwh/mq

€ 130.000,00

MONTEU ROERO
Appartamento ristrutturato sito al piano primo di
un’elegante palazzina in paramano. L’immobile si
presenta molto luminoso ed è caratterizzato da
un’ampia metratura interna ed esterna. Completano
la proprietà tre box auto, un ampio giardino privato
e terrazzi di circa 150 mq. Ape F Ipe 211,30 kwh/mq

€ 235.000,00

MONTEU ROERO
A soli 5 km da Ceresole, casetta indipen-
dente libera su tre lati e disposta su due li-
velli. Immobile completo di giardino privato.
Soluzione ideale per giovani o come se-
conda casa. Ottimo investimento.
Ape G Ipe 378,18 kwh/mq

€ 34.000,00

MONTEU ROERO
In località ricca di verde e di quiete, villa in-
dipendente libera su quattro lati. Ideale
come bifamiliare o come struttura ricettiva
data l’ampia metratura interna ed esterna.
L’abitazione è dotata di un terreno privato di
circa 1300 mq. Ape G Ipe 231,82 kwh/mq

€ 89.000,00

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
cancello elettrico. Ape B Ipe 74,33 kwh/mq

€ 84.000,00

CANALE
In località collinare, con gradevole vista panoramica,
casa indipendente libera su due lati e disposta su due
livelli. L’immobile è dotato di finiture moderne e si pre-
senta in ottime condizioni manutentive date le recenti
restaurazioni (2021). Completa la proprietà il cortile pri-
vato ed un’ampia terrazza. Ape E Ipe 157,66 kwh/mq

€ 165.000,00

VEZZA D’ALBA
In posizione prestigiosa, con vista panoramica
sulle colline del Roero, lussuoso attico con piscina
privata. L’immobile è sito al piano primo di un’ele-
gante palazzina. Completano la proprietà spa-
zioso garage e terreno agricolo di 360 mq sito
attorno all’abitazione. Ape C Ipe 113,47 kwh/mq

€ 250.000,00
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VENDOCASA CENTALLO - Tel. 380 1278485
Piazza Vittorio Emanuele II, 21 - 12044 Centallo (CN) - centallo@gruppovendocasa.it

CENTALLO
In Fraz. Roata Chiusani, proponiamo appar-
tamento in palazzina quadrifamiliare al
piano rialzato cosi composto: Ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno e doppio terrazzo. Box auto
doppio e cantina. Ape F

€ 99.000,00

VILLAFALLETTO
In pieno centro storico proponiamo casa in-
dipendente libera su 3 lati di 300 mq dispo-
sta su tre livelli. Ad impreziosire la soluzione
l’ampio terrazzo di 70 mq, cortile privato e il
box auto doppio.
Ape F

€ 270.000,00

CENTALLO
In pieno centro storico, a due passi da tutti
servizi proponiamo appartamento al piano
rialzato cosi composto: Ingresso su disimpe-
gno, salone, cucina abitabile, camera da
letto, bagno. completano la soluzione la
cantina e il box auto. Ape E

€ 79.000,00

CENTALLO
A due passi dalla stazione, proponiamo in vendita
alloggio di recente costruzione sito al secondo
piano. Internamente è composto da ingresso su
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto
e due bagni. Completano la proprietà un'ampio
garage, la cantina e un balcone. Ape F

€ 119.000,00

VILLAFALLETTO
In centro paese, comodo ai servizi, proponiamo casa in-
dipendente su due livelli di nuova costruzione. Al piano
terra troviamo ingresso su soggiorno con cucina a vista,
locale lavanderia e bagno. Al primo piano troviamo due
camere da letto e bagno. Ad impreziosire la soluzione il
balcone, il giardino privato e i due posti auto. Ape D

€ 139.000,00

CENTALLO
In zona tranquilla proponiamo appartamento trilocale
totalmente ristrutturato. La soluzione internamente è
composta da ingresso su zona giorno con cucina a
vista, due camere da letto di cui una con armadio a
muro, ripostiglio e bagno. Ad impreziosire la proprietà
il balcone, il terrazzo, il box auto, la cantina. Ape E

€ 169.000,00

CENTALLO
In frazione Roata Chiusani proponiamo casa
indipendente libera su tre lati e disposta su
tre livelli. Ad impreziosire la soluzione i due
balconi, l’ampio magazzino e il portico.
Ape F

€ 59.000,00

VOTTIGNASCO
In centro paese proponiamo soluzione di
nuova costruzione, con riscaldamento a pa-
vimento. l’immobile è composto da ingresso
su zona giorno con angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno, cantina e garage.
Ape B

€ 149.000,00

TARANTASCA
Alloggio al secondo piano cosi composto: in-
gresso su zona giorno con angolo cottura,
1 camera matrimoniale e 1 camera singola.
Completano la proprietà cantina e garage.
Ape D

€ 79.000,00

CENTALLO
A pochi passi dal centro e comodo ai servizi,
proponiamo alloggio sito al piano quarto.
Composto da ingresso su corridoio, sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere da letto,
bagno. Cantina e garage.
Ape G

€ 109.000,00

CENTALLO
A pochi minuti dal centro abitato, propo-
niamo appartamento sito al piano rialzato,
composto da ingresso su disimpegno, cucina
abitabile, sala, 2 camere, 2 bagni e ripostiglio.
Completano la proprietà una cantina, un ga-
rage e un posto macchina. Ape F

€ 89.000,00

TARANTASCA
A pochi minuti dal centro abitato, propo-
niamo casa bigamliare libera su tre lati. Il box
auto doppio, la cantina e il giardino privato
ne completano la soluzione.
Ape D

€ 209.000,00
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VENDOCASA CHERASCO - Tel. 0172 1850076 - 338 8293687
Via Vittorio Emanuele, 80/A - 12062 Cherasco (CN) - cherasco@gruppovendocasa.it

CHERASCO
In frazione Meane, a pochi minuti dal centro
paese, casa di ampia metratura composta da
due unità, una completamente RISTRUTTU-
RATA, l’altra da ristrutturare. CORTILE PRI-
VATO, box auto e portico.
Ape D Ipe 314,27 kwh/mq

€ 169.000,00

LA MORRA
Sita nelle primissime vicinanze del centro abi-
tato, VILLA INDIPENDENTE DI RECENTE CO-
STRUZIONE dotata di GIARDINO PRIVATO di
circa 1500 mq. CAMINO, PORTICO e BOX
AUTO DOPPIO. VISTA PANORAMICA!
Ape D Ipe 392,46 kwh/mq

€ 489.000,00

CHERASCO
In frazione Cappellazzo, RUSTICO disposto
su due livelli. La proprietà comprende una
stalla da utilizzare COME MAGAZZINO. GIAR-
DINO PRIVATO DI 630 MQ. Posizione tran-
quilla ma comoda all’imbocco autostradale.
Ape G Ipe 387,42 kwh/mq

€ 62.000,00

DOGLIANI
A pochi minuti dal centro paese, CASCINA
INDIPENDENTE immersa nelle vigne. La so-
luzione, di ampia metratura, è completa di
portico, magazzino, quattro box auto e TER-
RENO. Interessante da adibire a B&B.
Ape G Ipe 366,09 kwh/mq

€ 269.000,00

CHERASCO
Al confine con La Morra, VILLA DEL 1700 DOTATA
DI TERRENO CIRCOSTANTE DI CIRCA 20.000 MQ.
L’immobile conserva numerosi elementi distintivi
dell’epoca. POSIZIONE DOMINANTE. VISTA PANO-
RAMICA a 360°. Ideale da adibire a RELAIS DI LUSSO
o LOCATION PER EVENTI. Ape F Ipe 399,06 kwh/mq

€ 749.000,00

CHERASCO
In frazione Bricco, VILLETTA IN COSTRU-
ZIONE dotata di GIARDINO PRIVATO sui 3
lati. L’immobile si caratterizza per l’ ALTA EF-
FICIENZA ENERGETICA, le finiture di pregio
e il taglio moderno. Cortile, patio e BOX
AUTO. Ape A4

PREZZO SU RICHIESTA 

CHERASCO
In posizione strategica, proprietà in ottimo
stato manutentivo composta da un CAPAN-
NONE CON ANNESSA ABITAZIONE e ufficio.
La soluzione è completamente recintata e
comprende un TERRENO DI 4.400 mq.
Ape D Ipe 299,06 kwh/mq

€ 790.000,00

CHERASCO
In zona residenziale, appartamento sito in
uno stabile signorile di RECENTE COSTRU-
ZIONE servito da ASCENSORE. L’immobile,
dotato di TRE CAMERE da letto, è completo
di cantina, BOX AUTO DOPPIO e TERRAZZO.
Ape B Ipe 45,34 kwh/mq

€ 205.000,00

LEQUIO TANARO
Al confine con Novello, casa INDIPENDENTE
libera su quattro lati. La soluzione, di ampia
metratura, è impreziosita dal PARCO DI
CIRCA UN ETTARO (principalmente adibito a
noccioleto) che circonda tutta la proprietà.
Ape F Ipe 503,16 kwh/mq

€ 239.000,00

CHERASCO
In posizione di forte passaggio, LOCALE
COMMERCIALE completamente RISTRUTTU-
RATO sito al piano terra di un piccolo stabile
PRIVO DI SPESE CONDOMINIALI. Completo
di ufficio e bagno. OTTIMO DA INVESTI-
MENTO! Ape D Ipe 216,86 kwh/mq

€ 95.000,00

BRA
In frazione Pollenzo, a due passi dall’Univer-
sità del Gusto e dal nuovo Ospedale di Ver-
duno, appartamento RISTRUTTURATO
dotato di TERRAZZO con vista sul centro sto-
rico. BOX AUTO. Ideale anche da INVESTI-
MENTO! Ape F Ipe 336,64 kwh/mq

€ 119.000,00

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

€ 109.000,00
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VENDOCASA CUNEO - Tel. 393 8413131
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo@gruppovendocasa.it

CUNEO
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo in vendita ampio bilocale con ter-
razzo.
Sito in una palazzina di recente costruzione
la soluzione si presenta in ottimo stato.
Ape B Ipe 170,25 kwh/mq

€ 209.000,00

CUNEO
In zona centrale, proponiamo appartamento
di 100 mq completamente ristrutturato.
Riscaldamento autonomo e minime spese
condominiali.
Ape C Ipe 214,67 kwh/mq

€ 179.000,00

CUNEO
Su Corso Nizza, comodo a tutti i servizi pro-
poniamo appartamento di ampia metratura.
Soluzione di 220 mq con terrazzo, da ristrut-
turare.
Possibilità di dividerlo in più soluzioni.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 295.000,00

CUNEO
In zona centrale, a due passi dal Viale Degli
Angeli, proponiamo ottima soluzione da in-
vestimento. Bilocale di 50 mq da ristrutturare
a proprio piacimento, con possibilità di usu-
fruire delle detrazioni sulla ristrutturazione.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 109.000,00

CUNEO
Nel centro storico, a due passi da Via Roma,
proponiamo appartamento di 120 mq. La
soluzione, con due camere da letto, si pre-
senta in ottimo stato. Riscaldamento auto-
nomo e minime spese di gestione.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 244.000,00

CUNEO
In zona centrale proponiamo ampio locale
commerciale ristrutturato.
Soluzione di circa 180 mq disposta su più li-
velli, completa di doppio ingresso e accesso
per carico/scarico.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 189.000,00

CUNEO
In zona centrale, proponiamo luminoso uffi-
cio di 130 mq. Soluzione finemente ristrut-
turata.
Possibilità di acquistare anche il box auto.
Ape B Ipe 192,56 kwh/mq

€ 259.000,00

CUNEO
A due passi da Corso Nizza, comodo a tutti i
servizi, proponiamo in vendita bilocale di
circa 55 mq.
Soluzione in fase di ristrutturazione.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 99.000,00

CUNEO
In via Basse Sant'Anna, a pochi passi da
piazza Foro Boario, comodo a tutti i servizi,
proponiamo in vendita ampio box auto/ma-
gazzino.
Ape/Ipe esente

€ 49.000,00

CUNEO
In via XX Settembre, dietro a Piazza Galim-
berti, proponiamo appartamento con ampio
terrazzo.
Riscaldamento autonomo e posto auto.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 219.000,00

CUNEO
In Corso Nizza, angolo Corso Dante, propo-
niamo cinquelocali ristrutturato.
Termo-autonomo. Tre camere da letto.
Doppi servizi.
Terrazzo con vista di 20 mq.
Ape/Ipe in attesa di certificazione

€ 498.000,00

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

€ 209.000,00
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VENDOCASA CUNEO 2 - Tel. 0171 291088
Corso Vittorio Emauele II, 6 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo2@gruppovendocasa.it

CUNEO
Vicino al Viale degli Angeli proponiamo
quattro locali al primo piano dotato di ampio
soggiorno con ottima esposizione solare e ri-
scaldamento autonomo, compreso di box
auto, cantina e giardino di pertinenza.
Ape F

€ 249.000,00

CUNEO
In zona comoda ai servizi proponiamo
ampio cinque locali di 110 mq al piano rial-
zato compreso di tre camere da letto, bal-
cone, veranda e canina.
Ape F

€ 149.000,00

CUNEO
Al sesto piano con ascensore in zona cen-
trale proponiamo come nuda proprietà pre-
stigioso attico finemente ristrutturato
sviluppato su due livelli, compreso di spa-
zioso terrazzo con vista sulle catene mon-
tuose. Ape C

€ 999.000,00

CUNEO
In zona residenziale vicino ai Salesiani pro-
poniamo al terzo piano con ascensore tre lo-
cali con cucina abitabile e tre balconi
compreso di cantina, box auto e solaio.
Ape D

€ 129.000,00

CUNEO
Proponiamo in zona San Paolo vicino al
Parco Parri cinque locali al primo piano con
ascensore e riscaldamento autonomo com-
preso di tre camere da letto, doppi servizi,
cantina e box auto.
Ape E

€ 249.000,00

CUNEO
In zona centrale a San Rocco Castagnaretta
proponiamo tre locali ristrutturato con riscal-
damento autonomo compresi di zona cortile
privata, due posti auto, cantina e solaio.
Ape F

€ 69.900,00

CUNEO
Sul Viale degli Angeli proponiamo villa libera
su tre lati di oltre 200 mq, compresa di cu-
cina abitabile e doppi servizi, due ampi ter-
razzi, tavernetta, giardino e cantina.

€ 479.000,00

CUNEO
Attico con ampio terrazzo in palazzo di re-
cente costruzione compreso di soggiorno,
cucina abitabile, tre camere da letto e doppi
servizi, box auto e cantina.
Ape C

€ 249.900,00

CUNEO
Quattro locali al primo piano con cucina abi-
tabile e giardino condominiale, compreso di
cantina e solaio. Alla palazzina verranno ap-
poste migliorie con il bonus 110% per le ri-
strutturazioni esterne.
Ape G

€ 59.000,00

CUNEO
In zona comoda ai servizi proponiamo ap-
partamento di 110 mq completamente ri-
strutturato sito al terzo piano compreso di
zona soggiorno, sala da pranzo con cuci-
nino, tre camere da letto, bagno e cantina.
Ape F

€ 165.000,00

CUNEO
San Rocco Castagnaretta proponiamo solu-
zione da ristrutturare libera su due lati di
circa 50 mq in zona centrale comoda ai ser-
vizi, possibilità di visionare i progetti contat-
tandoci.

€ 39.900,00

CUNEO
Zona San Rocco Castagnaretta, comoda ai
servizi proponiamo appartamento di 130 mq
ristrutturato con riscaldamento autonomo e
doppi servizi. Completano la soluzione can-
tina, solaio e Box auto.
Ape F

€ 315.000,00
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VENDOCASA CUNEO BORGO GESSO - Tel. 327 0042494
Via Bisalta, 13 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo4@gruppovendocasa.it

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

€ 209.000,00

CUNEO
A Bombonina, in zona tranquilla e residenziale, appar-
tamento trilocale di recente costruzione sito al piano
terra. Composto internamente da ingresso su soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto, doppio servi-
zio e ripostiglio. La soluzione è impreziosita dal doppio
giardino privato. Ape B Ipe 80,2866 kwh/mq

€ 174.000,00

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

PEVERAGNO
In zona centrale, comoda ai servizi, appartamento
quadrilocale sito al primo piano, libero su 3 lati,
completamente ristrutturato. Completano la pro-
prietà la soffitta e il box auto. Il riscaldamento è au-
tonomo a metano e la soluzione è priva di spese
condominiali. Ape D Ipe 168,88 kwh/mq

€ 149.000,00

CUNEO
In frazione Spinetta, a pochi passi da Cuneo,
ampio appartamento Quadrilocale sito al primo
piano in palazzina di poche unità abitative. Com-
pleto di solaio, cantina e box auto. Riscalda-
mento autonomo a metano e spese di gestione
contenute. Ape F Ipe 192,24 kwh/mq

€ 69.000,00

CUNEO
A Madonna delle Grazie, comodo ai servizi ed a pochi
passi dal centro di Cuneo, appartamento Quadrilocale
sito al piano rialzato. L’immobile è libero su 3 lati, ha
un’ottima esposizione e regala una splendida vista sul-
l’arco alpino e sul centro storico di Cuneo. Riscalda-
mento autonomo a metano. Ape D Ipe 157,87 kwh/mq

€ 99.000,00

CUNEO
In frazione Spinetta, a pochi passi da Cuneo,
ampio appartamento Quadrilocale sito al
primo piano in palazzina di poche unità abita-
tive. Completo di solaio, cantina e box auto. Ri-
scaldamento autonomo a metano e spese di
gestione contenute. Ape F Ipe 193,95 kwh/mq

€ 59.000,00

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

€ 115.000,00

PEVERAGNO
In zona centrale, comoda ai servizi, propo-
niamo in vendita appartamento sito al terzo
piano con ascensore. Composto interna-
mente da ingresso su salotto, soggiorno con
angolo cottura, una camera da letto doppia
e servizio. Ape E Ipe 109,31 kwh/mq

€ 57.000,00

PEVERAGNO
In zona centrale, comoda ai servizi, apparta-
mento di recente costruzione sito piano terra con
giardino. Completo di lavanderia, cantina e box
auto. Il riscaldamento è semiautonomo a  pavi-
mento a metano. Inclusa nel prezzo cucina nuova
con elettrodomestici. Ape A Ipe 32,374 kwh/mq

€ 209.000,00

MONTANERA
Nel centro paese, in zona tranquilla e co-
moda a servizi, ampia villa in bifamiliare di-
sposta su due livelli e libera su 3 lati.
Completa di cantina, box auto triplo e por-
tico che affaccia sul giardino di circa 700 mq.
Ape F Ipe 212,23 kwh/mq

€ 109.000,00

BEINETTE
In zona centrale, residenziale e comoda ai
servizi, villa indipendente signorile, libera su
4 lati e disposta su 3 livelli. La soluzione è im-
preziosita dal terrazzo parzialmente pergo-
lato di circa 120 mq, dal giardino privato e
dalla piscina. Ape B Ipe 58,52 kwh/mq

€ 599.000,00
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VENDOCASA CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Tel. 327 0748533
Via Chiri, 7/C - 12100 Cuneo (CN) - cuneo3@gruppovendocasa.it

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, apparta-
mento di circa 90mq al primo piano di bifa-
migliare.
Ristrutturato e completo di giardino privato
box auto doppio e cortile comune.
Ape E

€ 195.000,00

BERNEZZO
In borgata Pratofrancia, casetta indipen-
dente libera su 3 lati. Soluzione in zona tran-
quilla e immersa nel verde. Composta da
zona giorno, camera e servizio. Completa di
taverna, cortile privato e terrazzo.
Ape E

€ 84.000,00

CUNEO
In direzione Passatore, a 2 km dal centro di
Cuneo, casa indipendente con giardino pri-
vato su 4 lati. Completa di seminterrato di
100 mq e box auto. Riscaldamento auto-
nomo a metano.
Ape E

€ 199.000,00

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

€ 165.000,00

CUNEO
In frazione Confreria, appartamento ristrut-
turato nel 2012 composto da soggiorno con
angolo cottura, camera e servizio. Ottima so-
luzione da investimento. Completo di 2 bal-
coni, cantina e ampio solaio.
Ape D

€ 64.000,00

CUNEO
In zona Torretta di Madonna dell’Olmo, ap-
partamento di circa 120mq in stabile del
2005. Composto da soggiorno, cucina, 3 ca-
mere e doppi servizi. Terrazzo, box auto dop-
pio e cantina. Riscaldamento autonomo.
Ape D

€ 255.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, apparta-
mento di circa 120 mq completamente ri-
strutturato. Completo di terrazzino, giardino
privato, box auto, cantina di 20mq e soffitta.
Riscaldamento autonomo e minime spese di
gestione. Ape D

€ 70.000,00

BERNEZZO
In zona collinare immersa nel verde a 1 km
dal centro, casa indipendente libera su 4 lati
ristrutturata nel 2002.
Completa di 1400mq di giardino privato,
box auto e magazzino.
Ape E

€ 159.000,00

CUNEO
In frazione Madonna dell’Olmo, comodo al
centro, box auto di 64mq al piano terra.
Ottima soluzione anche da utilizzare come
magazzino con facile accesso anche a fur-
goni.

€ 45.000,00

CUNEO
A 2 km dal centro di Cuneo in direzione Con-
freria, casa indipendente libera su 4 lati com-
pletamente ristrutturata di circa 160mq.
Ampio spazio esterno cintato di 5000 mq.
Completa di box auto e terrazzo.
Ape D

€ 289.000,00

CUNEO
In frazione Cerialdo, appartamento al 4 ed
ultimo piano con ascensore di circa 120 mq.
Composto internamente da soggiorno, cu-
cina abitabile, 3 camere e doppi servizi. Do-
tato di 2 terrazzi e cantina.
Ape F

€ 84.000,00

CUNEO
In frazione Ronchi, appartamento composto
da soggiorno, cucina, 2 camere da letto e
servizio. Riscaldamento autonomo e minime
spese di gestione. Completo di box auto,
cantina e solaio.
Ape E

€ 84.000,00
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VENDOCASA FOSSANO - Tel. 0172 1850060
Piazza Dompè, 17/B - 12045 Fossano (CN) - fossano@gruppovendocasa.it

FOSSANO
A pochi passi dal centro di Fossano, appar-
tamento sito al primo piano in stabile di re-
cente costruzione privo di barriere
architettoniche.
Completo di riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 37,7 kwh/mq

€ 199.000,00

FOSSANO
In zona comoda ai servizi offerti dalla città,
appartamento sito al secondo piano in sta-
bile del 2015 privo di barriere architettoni-
che. Impreziosito da tre camere da letto e
ampio terrazzo.
Ape B Ipe 57,4495 kwh/mq

€ 329.000,00

FOSSANO
In zona ricca di aree verdi e a pochi passi dal
centro della città, luminoso appartamento
sito al primo piano in stabile del 2010 privo
di barriere architettoniche.
Completo di box auto e cantina.
Ape C Ipe 40,10 kwh/mq

€ 149.000,00

FOSSANO
In contesto tranquillo e di poche unità abi-
tative, appartamento sito all’ultimo piano in
stabile dotato di ascensore.
Impreziosito da tre camere da letto e riscal-
damento autonomo.
Ape E Ipe 122,8 kwh/mq

€ 189.000,00

FOSSANO
In zona Fossano alta, appartamento ristrut-
turato dotato di ottima esposizione in stabile
di poche unità abitative.
Completo di terrazzo, ampia cantina e riscal-
damento autonomo.
Ape A4 Ipe 123,82 kwh/mq

€ 269.000,00

FOSSANO
In zona Santa Lucia e a due passi dai centri
sportivi, luminoso appartamento sito al
primo piano impreziosito da due balconi. 
Completo di spese di gestione contenute.
Ape D Ipe 170,763 kwh/mq

€ 99.000,00

FOSSANO
Nel cuore del centro storico, appartamento
ristrutturato sito all’ultimo piano in stabile
dotato di ascensore e impreziosito da un ter-
razzino.
Spese di gestione contenute.
Ape F Ipe 346,02 kwh/mq

€ 109.000,00

FOSSANO
In zona centrale e comodo a tutti i servizi, lu-
minoso appartamento di 90 mq sito all’ul-
timo piano.
Completo di due camere da letto e imprezio-
sito da riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 167,06 kwh/mq

€ 149.000,00

FOSSANO
In zona Sant’Antonio e a pochi passi dai su-
permercati e servizi offerti dalla città, lumi-
noso appartamento sito al primo piano. 
Completo di due camere da letto e spese di
gestione contenute.
Ape E Ipe 197,74 kwh/mq

€ 74.000,00

FOSSANO
In località Murazzo, a pochi minuti da Fos-
sano, casa indipendente disposta su due li-
velli.
Completa di tre camere da letto e imprezio-
sita dal cortile privato di 500 mq.
Ape F Ipe 244,97 kwh/mq

€ 74.000,00

FOSSANO
In zona comoda ai servizi offerti dalla città,
appartamento di ampia metratura dotato di
tre camere da letto e doppi servizi.
Impreziosito da giardino condominiale, box
auto e cantina.
Ape F Ipe 220 kwh/mq

€ 124.000,00

BENE VAGIENNA
Nel cuore del centro storico, stabile disposto
su tre livelli composto da tre appartamenti e
con possibilità di strutturare affittacamere.
Completo di box auto, ampia cantina e cor-
tile interno condominiale.
Ape F Ipe 208,17 kwh/mq

€ 249.000,00
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VENDOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it

MONDOVÌ
Al Ferrone, zona richiestissima per la como-
dità ai servizi e tranquillità residenziale, ap-
partamento al terzo ed ultimo piano.
L’accesso è tramite poggiolo privato, serra-
menti in alluminio. Completo di cantina.
Ape D Ipe 146,40 kwh/mq

€ 39.000,00

MONDOVÌ
Nel cuore del centro storico, in palazzina rivista e
ristrutturata, appartamento al terzo ed ultimo
piano. La soluzione, composta da soggiorno con
angolo cottura, camera da letto e bagno, è ser-
vita da riscaldamento autonomo a metano. Ideale
da investimento. Ape G Ipe 254,98 kwh/mq

€ 57.000,00

MONDOVÌ
Nella tranquilla Sant’Anna, casa semi-indi-
pendente con giardino privato. Disposta su
tre livelli, con ampio box auto, cantina e per-
tinenze associate. Soluzione da ristrutturare
e personalizzare facilmente grazie agli ampi
ambienti. Ape G Ipe 273,35 kwh/mq

€ 59.000,00

MONDOVÌ
Nel cuore di Breo, nella parallela di Corso
Statuto, stabile di tre livelli libero su tre lati.
Composto da magazzino al pian terreno e
due appartamenti divisi, necessita di ristrut-
turazione.
Ape G Ipe 273,70 kwh/mq

€ 69.000,00

MONDOVÌ
Nella tranquilla Breolungi, proponiamo ap-
partamento al primo piano in palazzina di
sole tre unità abitative. La generosa metra-
tura è impreziosita da terrazzi, completo di
box auto, cantina e porzione di giardino pri-
vato. Ape E Ipe 216,71 kwh/mq

€ 139.000,00

MONDOVÌ
In palazzina tranquilla del Ferrone, apparta-
mento al secondo piano servito da ascen-
sore. La soluzione è dotata di tre camere da
letto, balconi su due arie differenti.
Con box auto e cantina.
Ape D Ipe 163,99 kwh/mq

€ 134.000,00

ROCCAFORTE MONDOVÌ
In centro al paese proponiamo casa semi-in-
dipendente su due livelli.
L’ampia metratura è disposta in sei locali, che
necessitano ristrutturazione.
Con cantina e terrazzo.
Ape G Ipe 346,75 kwh/mq

€ 34.000,00

ROCCAFORTE MONDOVÌ
Con affaccio sulla piazza, in palazzina signo-
rile, appartamento al terzo ed ultimo piano
servito da ascensore. La soluzione, di gene-
rosa metratura, è servita da riscaldamento
autonomo a metano ed è completa di box
auto. Ape E Ipe 178,34 kwh/mq

€ 49.000,00

ROCCAFORTE MONDOVÌ
In centro a Lurisia, a pochi passi dai centri
termali e tutti i servizi, appartamento al pian
terreno totalmente ristrutturato. La soluzione
è dotata di serramenti in pvc e riscaldamento
autonomo. Completo di doppi balconi e
cantina. Ape G Ipe 354,36 kwh/mq

€ 34.000,00

MAGLIANO ALPI
In zona centrale, comodo agli spostamenti,
casa semi-indipendente su due livelli. La so-
luzione, dotata di quattro camere da letto, è
in buone condizioni manutentive. Completo
di box auto, cantina e porzione di giardino.
Ape F Ipe 276,45 kwh/mq

€ 92.000,00

MONDOVÌ
Comodo ai servizi e negozi di Altipiano, ap-
partamento al primo piano servito da ascen-
sore. Internamente ristrutturato, con tre
camere da letto e doppi bagni.
Completo di box auto e cantina.
Ape E Ipe 155,85 kwh/mq

€ 152.000,00

MONDOVÌ
Ad Altipiano, a pochi passi da negozi e ser-
vizi, appartamento al primo piano in ele-
gante palazzina con ascensore. Dotato di
due camere da letto, cucina e sala ampia.
Completo di terrazzo, box auto e cantina.
Ape F Ipe 276,87 kwh/mq

€ 129.000,00
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VENDOCASA MORETTA - Tel. 0172 94428
Via Torino, 74 - 12033 Moretta (CN) - moretta@gruppovendocasa.it

MORETTA
In centro paese, appartamento d’epoca del
fine 800 di ampia metratura sito al piano
terra in contesto di poche unità abitative.
Dotato di giardino di pertinenza.
Ape G Ipe 548,48 kwh/mq

€ 149.000,00

POLONGHERA
In centro paese, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento al piano terra di ampia metra-
tura.
Dotato di box auto e cantina.
Ape F Ipe 277,42 kwh/mq

€ 39.000,00

POLONGHERA
In zona tranquilla, DUE case indipendenti
dotato di stalla, giardino privato, due box
auto e 2 giornate di terra.
Ape F Ipe 327,59 kwh/mq

€ 139.000,00

POLONGHERA
In centro paese, stabile composto da DUE
appartamenti indipendenti dotati di riscalda-
mento autonomo e locale commerciale GIÀ
LOCATO.
Tettoia e due cantine.
Ape G Ipe 457,44 kwh/mq

€ 79.000,00

POLONGHERA
In centro paese, casa indipendente ristruttu-
rata nel 2018 attualmente adibita a risto-
rante.
Completa di ampio cortile privato di circa
300 mq.
Ape D Ipe 158,44 kwh/mq

€ 139.000,00

POLONGHERA
In zona residenziale, casa indipendente li-
bera su quattro lati e disposta su due piani.
Parzialmente ristrutturata e abitabile da su-
bito. Dotata di box auto e cortile privato.
Ape E Ipe 225,50 kwh/mq

€ 89.000,00

VILLAFRANCA P.TE 
In frazione Madonna Orti, casa indipendente
libera su quattro lati dotata di box auto dop-
pio, tettoia, magazzino e giardino privato di
circa 3.000 mq.
Ape G Ipe 251,87 kwh/mq

€ 114.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona centrale, casa indipendente libera su
tre lati e disposta su due piani.
Dotata di box auto, cantina e cortile/giar-
dino privato di circa 80 mq.
Ape F Ipe 410 kwh/mq

€ 59.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona centrale, casa indipendente parzial-
mente ristrutturata. L’immobile è composto
da zona giorno al piano terra e zona notte
al piano primo. Giardino privato e tettoia.
Ape E Ipe 220,49 kwh/mq

€ 89.000,00

VILLAFRANCA P.TE 
In centro paese, casa indipendente di nuova
costruzione.
Dotata di pannelli solari e fotovoltaici, riscal-
damento a pavimento, impianto d’allarme,
giardino privato e box.
Ape A Ipe 50,79 kwh/mq

€ 285.000,00

TORRE SAN GIORGIO
In zona tranquilla, casa indipendente libera
su tre lati e disposta su due livelli. Doppi ser-
vizi. Dotata di cortile privato di circa 300 mq,
orto, box auto e cantina.
Ape G Ipe 291,14 kwh/mq

€ 74.000,00

SCALENGHE
In regione Infermera, casa indipendente li-
bera su quattro lati e disposta su due livelli.
L’immobile si presenta in ottimo stato di ma-
nutenzione.
Dotata di cortile privato.
Ape E Ipe 230 kwh/mq

€ 119.000,00
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VENDOCASA RACCONIGI - Tel. 0172 811159
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - racconigi@gruppovendocasa.it

MURELLO
Comodo a tutti i servizi che offre il paese, ap-
partamento al piano terra con cortile.
L’appartamento si compone di zona giorno,
camera da letto e servizio.
Ape F Ipe 62,63 kwh/mq

€ 59.000,00

RACCONIGI
In zona centrale comoda ai servizi, apparta-
mento ristrutturato sito al secondo piano di
una palazzina dotata di ascensore.
La soluzione dotata di box auto e cantina.
Ape F Ipe 138,44 kwh/mq

€ 79.000,00

RACCONIGI
In zona comoda alla stazione, appartamento
con zona giorno ampia, due camere da letto
e servizio.
La soluzione è completa di cantina e box
auto.
Ape F Ipe 247,57 kwh/mq

€ 69.000,00

RACCONIGI
Nella zona del viale alberato, appartamento
ristrutturato, situato al quarto piano di una
palazzina dotata di ascensore. La soluzione si
compone di cucina, due stanze, servizio e ri-
postiglio. Completo inoltre di box, cantina e
porzione di orto. Ape F Ipe 170,95 kwh/mq

€ 89.000,00

MURELLO
A Murello, in area residenziale di recente costru-
zione appartamento in contesto quadrifamiliare. A
completare la soluzione i due ampi balconi, il box
auto e la cantina. Impreziosisce l'immobile il giar-
dino ad uso esclusivo di circa 100 mq. Esente da
spese condominiali. Ape C Ipe 114,13 kwh/mq

€ 80.000,00

RACCONIGI
A Racconigi vicino al parco e alle scuole, ap-
partamento di ampia metratura con tre ca-
mere da letto, due servizi e box auto doppio.
Ape F Ipe 235,35 kwh/mq

€ 169.000,00

MURELLO
Nel centro di Murello, casa indipendente ri-
strutturata elevata su due livelli con zona
giorno, due camere da letto e doppio servi-
zio. L’immobile, inoltre, è dotato di cortile e
magazzino di pertinenza.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

MURELLO
Nel cuore di Murello, casa indipendente di
recente costruzione con giardino privato.
L’immobile si compone di una luminosa zona
giorno living, due camere da letto con pos-
sibilità di ricavarne una terza e due bagni.
Ape C Ipe 94,95 kwh/mq

€ 129.000,00

CAVALLERLEONE
A Cavallerleone, casa indipendente ristruttu-
rata con cortile elevata su due livelli. La so-
luzione possiede un’ ampia zona giorno
living e lavanderia al piano terra, mentre al
primo piano sono presenti due camere da
letto e servizio. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 165.000,00

MURELLO
Nel centro di Murello, comodo ai servizi casa
bifamiliare con cortile.
Entrambi gli alloggi possiedono tre camere
da letto.
Ape F Ipe 225,91 kwh/mq

€ 194.000,00

CAVALLERMAGGIORE
Comoda ai servizi che Cavallermaggiore
offre e alla stazione, casa bifamiliare libera su
quattro lati con cortile. Entrambi gli alloggi
sono di ampia metratura, con possibilità di
ricavare un terzo alloggio o una grande ta-
vernetta. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 239.000,00

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

REVELLO
In centro, appartamento sito al secondo piano
di una palazzina composta da poche unità abi-
tative. Completano la proprietà i balconi, il box
auto, la cantina e la porzione di orto privato. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. NESSUNA SPESA
CONDOMINIALE. Ape E Ipe 370,95 kwh/mq

RIBASSO DA € 89.000,00 A € 69.000,00

SALUZZO
Nel primo centro storico, appartamento di ampia metra-
tura sito al secondo piano di una palazzina. Completano
la proprietà i balconi, i posti auto assegnati e il box auto
doppio. L’immobile è dotato di due entrate separate che
danno la possibilità di creare due appartamenti distinti. Ri-
scaldamento autonomo. Ape G Ipe 100,00 kwh/mq
RIBASSO DA € 179.000,00 A € 159.000,00

SCARNAFIGI
A pochi Km da Saluzzo, villa indipendente su
quattro lati ed elevata su due piani, comple-
tamente ristrutturata. Completano la pro-
prietà il terrazzo, il giardino privato, il box
auto e la cantina.
Ape E Ipe 370,95 kwh/mq
RIBASSO DA € 209.000,00 A € 184.000,00

MANTA
In zona residenziale, appartamento sito al terzo
piano di una palazzina dotata di ascensore e ri-
strutturata. Completano la proprietà il ripostiglio,
il sottotetto di circa 40 mq dove è possibile rica-
vare altre due camere da letto, la cantina ed il
box auto doppio. Ape D Ipe 667,41 kwh/mq
RIBASSO DA € 169.000,00 A € 149.000,00

ENVIE FRAZ. OCCA
In zona tranquilla, casa indipendente su due
lati elevata su due piani.
Completano la proprietà il ripostiglio, il bal-
cone, la tettoia, e il giardino privato di circa
200 mq. Ottima vista panoramica.
Ape E Ipe 83,87 kwh/mq

RIBASSO DA € 74.000,00 A € 49.000,00

MANTA
In centro, in zona di forte passaggio, locale
commerciale attualmente affittato da ottico
con una rendita pari a 7%. Ottimo come in-
vestimento. Riscaldamento autonomo.
Nessuna spesa condominiale.
Ape F Ipe 124,95 kwh/mq

€ 49.000,00

VERZUOLO
In centro, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento di ampia metratura sito al quarto
piano di una palazzina dotata di ascensore.
Completano la proprietà il balcone, il ter-
razzo e la cantina.
Ape F Ipe 175,25 kwh/mq

€ 84.000,00

SALUZZO
In centro, appartamento completamente ristrut-
turato sito al primo ed ultimo piano di un caseg-
giato storico. Ottimo come investimento.
RISCALDAMENTO AUTONOMO. NESSUNA SPESA
CONDOMINIALE.Completano la proprietà la can-
tina ed il posto auto. Ape D Ipe 175,25 kwh/mq

€ 119.000,00

REVELLO
In centro, appartamento di ampia metratura
caratterizzato dalle tre camere da letto e
doppi servizi, sito al primo piano di una pa-
lazzina. Completano la proprietà i terrazzi, la
cantina ed il box auto. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ape F Ipe 370,95 kwh/mq

€ 104.000,00

VERZUOLO
In zona comoda al centro ed ai sevizi, ampio
box auto di 35 mq, posto al piano interrato
di un'autorimessa delimitata da cancello elet-
trico.
Comodi spazi di manovra.
Ape esente

RIBASSO DA € 24.000,00 A € 19.000,00

SALUZZO
Nel primo centro storico, appartamento finemente
ristrutturato sviluppato su due piani. Completano la
proprietà i balconi, il terrazzo da cui si gode di una
vista panoramica mozzafiato, il magazzino e la can-
tina. RISCALDAMENTO AUTONOMO. NESSUNA
SPESA CONDOMINIALE. Ape D Ipe 370,95 kwh/mq

€ 360.000,00

RIFREDDO
In zona tranquilla e comoda al centro, villa indipendente su quattro
lati ed elevata su due piani completamente ristrutturata nel 2013.
Completano la proprietà i balconi, la cantina, due locali sgombero
di circa 22 mq, l'ampio giardino privato dotato di piscina interrata, il
terreno sito dall'altro lato della strada di circa 1480 mq. Sono presenti
inoltre due capannoni e la tettoia. Ape D Ipe 83,87 kwh/mq
RIBASSO DA € 214.000,00 A € 179.000,00
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VENDOCASA SAVIGLIANO - Tel. 0172 370742
Via Cernaia, 6 - 12038 Savigliano (CN) - savigliano@gruppovendocasa.it

SAVIGLIANO
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento bilocale al piano terra completa-
mente arredato.
La proprietà attualmente affittata è ideale
come investimento.
Ape C

€ 99.000,00

GENOLA
In zona centrale, comodo a tutti i servizi ap-
partamento composto da ingresso su corri-
doio, zona giorno con cucina a vista, camera
e bagno.
Il riscaldamento è autonomo.
Ape E

€ 49.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale, comodo alle piazze princi-
pali e a pochi passi da Parco Graneris, appar-
tamento al quarto piano con ascensore.
Soluzione composta da zona giorno, due ca-
mere, bagno e due balconi. Possibilità di ac-
quisto box a parte. Ape E

€ 109.000,00

GENOLA
In zona residenziale, appartamento al secondo
piano completamente ristrutturato composto da
ingresso su ampia zona giorno con cucina a vista,
due camere da letto, bagno e lavanderia. A com-
pletare la proprietà i due balconi, il terrazzo, il box
auto e la cantina. Ape D Ipe 162,39 kwh/mq

€ 125.000,00

SAVIGLIANO
In zona residenziale, a pochi passi dal centro
e dalla stazione, appartamento al terzo piano
con ascensore composto da cucina, sog-
giorno, tre camere e doppi servizi. Completo
di terrazzino, box auto e cantina. Il riscalda-
mento è centralizzato a pavimento. Ape E

€ 139.900,00

GENOLA
In zona residenziale, villetta a schiera libera
su due lati e disposta su tre livelli. Completa
di box auto doppio, terrazzo e giardino
fronte casa. La proprietà abitabile fin da su-
bito ha gli infissi in doppio vetro legno e ri-
scaldamento autonomo. Ape D

€ 249.000,00

GENOLA
In zona centrale, comoda a tutti i servizi, ap-
partamento al secondo piano con ascensore
composto da ingresso su soggiorno, cucina,
due camere e doppi servizi. Completo di ter-
razzo, box auto e cantina.
Ape D

€ 99.900,00

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
In centro, comodo ai servizi, rustico da ri-
strutturare su due livelli con ampio cortile pri-
vato.
Libero su tre lati e disposto su due livelli.
Ape G

€ 129.000,00

GENOLA
In zona centrale, comodo ai servizi, rustico
da ristrutturare disposto su due livelli e libero
su tre lati.
Completo di cortile privato.
Ape G

€ 39.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi dalle piazze
principali appartamento al piano terra com-
posto da zona giorno con cucina a vista, ca-
mera e bagno. Completo di sfogo esterno e
cantina. Soluzione attualmente affittata e
quindi ideale come investimento. Ape D

€ 99.000,00

SAVIGLIANO
In zona residenziale, a pochi passi dal centro,
appartamento al primo piano di ampia me-
tratura composto da soggiorno, cucina, due
camere e doppi servizi. Completo di box
auto, porzione d’orto, un terrazzo, due bal-
coni e giardino condominiale. Ape E

€ 69.000,00

SAVIGLIANO
In zona residenziale, comoda ai servizi, vil-
letta a schiera libera su tre lati e disposta su
due livelli.
Completo di box auto doppio, terrazzo, giar-
dino privato fronte casa e cantina.
Ape E

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

CERESOLE D’ALBA
Nel cuore del centro storico, area comodis-
sima a tutti i servizi, casale storico stile rustico
caratterizzato dall’ampia metratura interna ed
esterna. La struttura si rende ideale per chi vo-
lesse realizzare anche più abitazioni. Tettoie,
cantine e deposito. Ape G Ipe 200 kwh/mq

€ 230.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, area comoda ai servizi
molto signorile, terreno edificabile di circa
550 mq ideale per costruire un’abitazione
singola, anche su più livelli. Giardino privato
e autorimessa.
Ape esente

€ 79.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al primo ed ultimo piano di
un piccolo caseggiato, completamente ri-
strutturato di recente e completo di cortile in
comune con posto auto.
Ape D Ipe 126,40 kwh/mq

€ 129.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento in buono stato manutentivo,
sito al primo piano di una palazzina in para-
mano. Completo di più balconi, cantina e
autorimessa.
Ape F Ipe 200,3 kwh/mq

€ 77.000,00

SOMMARIVA PERNO
In località Don Pietro, area comodissima a
Sommariva Bosco, villa angolare disposta su
più livelli, caratterizzata dall’ampia metratura
interna ed esterna. Completa di terreno di
circa 10.000 mq, autorimesse, tavernetta e
cantina. Ape C Ipe 175 kwh/mq

€ 280.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In località Paolorio, area ricca di verde e di
quiete, casa indipendente libera su due lati,
completamente ristrutturata e caratterizzata
dall’ampia metratura. Completa di giardino
privato, orto, posto auto e deposito.
Ape D Ipe 129,67 kwh/mq

€ 178.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
Alle porte del paese, in area comoda alla via-
bilità, fabbricato indipendente composto da
locale espositivo/artigianale al piano terra e
abitazione di ampia metratura al piano su-
periore. Completa di terrazzo e autorimesse.
Cortile privato. Ape G Ipe 232 kwh/mq

€ 219.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, ru-
stico angolare disposto su due livelli, ideale
sia come casa singola che bifamiliare.
Completo di giardino privato, terrazzo e de-
posito.
Ape F Ipe 433 kwh/mq

€ 79.000,00

CARAMAGNA PIEMONTE
Nel cuore del centro storico, area comoda a
tutti i servizi, casetta indipendente elevata su
due livelli, completa di giardino e cortile pri-
vato con deposito.
Ideale anche come investimento.
Ape G Ipe 201,8 kwh/mq

€ 67.000,00

CARAMAGNA PIEMONTE
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento finemente ristrutturato a nuovo
nel 2018, disposto su un unico livello al
piano primo ( ultimo) di una casa bifamiliare.
Completo di terrazzo, cortile in comune e de-
posito. Ape D Ipe 142,38 kwh/mq

€ 119.000,00

SANFRÈ
In località tranquilla e verdeggiante, villa signorile
libera sui quattro lati e immersa in un terreno/
giardino di circa 6000 mq, caratterizzata dall’am-
pia metratura e dai particolari di pregio. Completa
di autorimesse, balconi con vista, veranda pano-
ramica e sottotetto. Ape C Ipe 138,86 kwh/mq

€ 425.000,00

SANFRÈ
Nel cuore del centro storico, rustico disposto
su due livelli, caratterizzato dall’ampia metra-
tura interna ed esterna, con possibilità di
personalizzarlo tramite ristrutturazione. Do-
tato di spazioso giardino privato, deposito,
cantina e tettoie. Ape G Ipe 210,7 kwh/mq

€ 129.000,00
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VENDOCASA ALASSIO - Tel. 347 6804186 - 0182 1905771
Corso Dante, 184/186 - 17021 Alassio (SV) - alassio@gruppovendocasa.it

ALASSIO
Zona centrale, a 80 metri dal mare, propo-
niamo trilocale di 70 mq sito al quarto piano
con ascensore. Composto da ingresso su cor-
ridoio, bagno finestrato, due camere, sog-
giorno con angolo cottura e balcone vista
aperta. Ape E

€ 299.000,00

ALASSIO
A 20 metri dal mare, all’interno di un nuovo
condominio di prestigio, in zona Ponente,
proponiamo bilocale di 50mq nuovo.
Composto da ingresso su ampio soggiorno
con angolo cottura, bagno e camera, com-
pleto di box. Ape A+

€ 569.000,00

BORGO COSCIA
A 20 metri dal mare, appartamento di 95 mq
ristrutturato chiavi in mano con due progetti
(trilocale e quadrilocale) e balcone vista
mare, sito al terzo piano con ascensore.
Ape B

€ 549.000,00

ALASSIO
Nella rinomata regione San Rocco, propo-
niamo appartamento di 52mq completo di
posto auto e cantina all’interno di prestigiosa
nuova costruzione di lusso, sito al primo
piano con ampio cortile privato.
Ape A+++

€ 339.000,00

ALASSIO
In Via Leonardo Da Vinci, zona ponente,
monolocale sito al terzo piano con ascen-
sore. Composto da ingresso su disimpegno,
soggiorno con angolo cottura e bagno.
Completo di balcone.
Ape E

€ 199.000,00

ALASSIO
Nel budello di Alassio, il cuore della città,
proponiamo appartamento di 95mq al
primo piano in buono stato, senza spese
condominiali e completo di ampio terrazzo
di 50 mq.
Ape E

€ 550.000,00

ALASSIO
In piena zona centrale proponiamo trilocale
di 65mq, sito al primo piano con ascensore.
Composto da ingresso su corridoio, cucina
abitabile, due camere, bagno e balcone.
Ape E

€ 339.000,00

ALASSIO
A pochi passi dal mare, appartamento sito al
primo piano con ascensore. Composto da
soggiorno con angolo cottura, camera da
letto e bagno finestrato.
Riscaldamento autonomo.
Ape E

€ 399.000,00

ALASSIO
Nel centro di Alassio proponiamo apparta-
mento di recente ristrutturazione, sito al
primo piano con ascensore. Completo di
posto auto privato, cantina e balcone con af-
faccio su Piazza Paccini.
Ape D

€ 349.000,00

LAIGUEGLIA
Immersa nel verde ed a pochi passi dal mare,
villa indipendente di 200 mq libera su quat-
tro lati e disposta su due livelli. Completa di
tre posti auto coperti, un terrazzo, balcone
e giardino privato. Vista panoramica sul
golfo. Ape F

€ 790.000,00

ALASSIO
In Via Leonardo Da Vinci, appartamento in
ottimo stato sito al quarto piano. Composto
da ampio soggiorno con angolo cottura,
due camere da letto e bagno finestrato. 
Completo di balcone vista mare.
Ape F

€ 459.000,00

ALASSIO
In frazione Moglio, proponiamo apparta-
mento monolocale di 26 mq ristrutturato to-
talmente nel 2021.
Riscaldamento autonomo con splitter caldo
e freddo e nessuna spesa condominiale.
Ape C

€ 54.000,00
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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

CERVO
A 200 metri dal mare e comodo a tutti i ser-
vizi, appartamento bilocale sito al primo
piano con ascensore.
Completo di cantina e terrazzo di 15 mq
circa.
Ape E

€ 165.000,00

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 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

DIANO MARINA
In Corso Europa, centro del paese, apparta-
mento all’ultimo piano con ascensore.
Composto da soggiorno con angolo cottura,
due camere da letto e bagno.
Completo di terrazzo vista mare.
Ape C

€ 365.000,00

CERVO
Di fronte all’Aurelia, locale commerciale di 60
mq al piano terra e disposto su due livelli.
Completo di vetrina.
La soluzione si presenta da ristrutturare a
proprio gusto.
Ape G

€ 50.000,00
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VENDOCASA FINALE LIGURE - Tel. 019 675960
Via Brunenghi, 183 - 17024 Finale Ligure (SV) - loano@gruppovendocasa.it

MAGLIOLO
Nell’entroterra Finalese, villetta libera sui tre
lati, di recente costruzione, con giardino e
box auto. Riscaldamento autonomo.
Complesso condominiale completo di pi-
scina, sauna e zona relax. Vista mare!
Ape G Ipe 16,20 kwh/mq

€ 179.000,00

FINALE LIGURE
A pochi metri dalle spiagge, in zona residen-
ziale e tranquilla appartamento bilocale di
grande metratura sito al terzo piano con
ascensore, ristrutturato e ammobiliato a
nuovo. Box auto grande compreso!
Ape G Ipe 16,15 kwh/mq

€ 329.000,00

FINALE LIGURE
In Villa stile liberty, appartamento bilocale ri-
strutturato sito al primo piano con balcone.
Posto auto compreso. Riscaldamento auto-
nomo e nessuna spesa condominiale.
Soluzione introvabile!
Ape G Ipe 61,40 kwh/mq

€ 269.000,00

FINALE LIGURE
In pieno centro storico, nella Piazzetta del-
l’Oro, magazzino di 30 mq con servizi in ot-
timo stato caratteristico con soffitti a volta.
Autonomo e basse spese.
Usufruibile in base alle proprie esigenze.
Ape G Ipe 45,12 kwh/mq

€ 79.000,00

FINALE LIGURE
In Via Brunenghi, subito dopo la stazione di
Finale Ligure, quindi in zona strategica; ap-
partamento trilocale sito al secondo piano
con grande balconata vivibile.
Posti auto condominiali e grande cantina.
Ape G Ipe 16,45 kwh/mq

€ 295.000,00

FINALE LIGURE
In villa Stile liberty, appartamento trilocale
sito all’ultimo piano ristrutturato e mansar-
dato. Posto auto compreso. Autonomo e
nessuna spesa condominiale.
Soluzione introvabile ed esclusiva.
Ape G Ipe 720,80 kwh/mq

€ 359.000,00

FINALE LIGURE
Vicino alla stazione e comodo al mare, box
auto sito al piano seminterrato con monta-
carichi che dal piano stradale porta diretta-
mente al box.
Prezzo d’occasione.
Ape esente

€ 49.000,00

FINALE LIGURE
In piena passeggiata, comodo al mare, alla
stazione e a tutti i servizi, appartamento qua-
drilocale ristrutturato sito al primo piano
senza barriere architettoniche.
Immobile pronto chiavi in mano.
Ape G Ipe 720,40 kwh/mq

€ 399.000,00

FINALE LIGURE
In località San Bernardino, in complesso cu-
rato di sole villette, soluzione libera sui due
lati paralleli con giardino e grande terrazzo
vivibile, due stanze e soggiorno con cucina. 
Posti auto condominiali.
Ape G Ipe 89,40 kwh/mq

€ 210.000,00

FINALE LIGURE
In Corso Dante, vicino alla stazione e al cen-
tro, al mare, appartamento bilocale con due
balconi, di ottima metratura interna.
Vista aperta e palazzina in ottime condizioni. 
Basse spese.
Ape G Ipe 63,15 kwh/mq

€ 199.000,00

RIALTO
Immersa nella tranquillità,
villa indipendente con
giardino circostante, di-
sposta su tre livelli e con
vista aperta e panora-
mica.
Possibilità di ultimare i la-
vori potendo scegliere le
rifiniture.
Autonoma, senza spese.
Ape esente

€ 179.000,00
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VENDOCASA LOANO - Tel. 019 675960
Corso Europa, 19 - 17025 Loano (SV) - loano@gruppovendocasa.it

LOANO
In pieno centro storico, a soli 20 mt dal
mare, appartamento trilocale ristrutturato
sito al secondo piano. Riscaldamento auto-
nomo e vista mare. Ammobiliato! Occasione
assoluta anche da mettere a reddito.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 199.000,00

LOANO
Villetta libera sui tre lati con giardino di 200
mq e due posti auto, composta da un primo
appartamento e da una grande taverna usu-
fruibile ad altro alloggio con servizio. Auto-
noma e nessuna spesa condominiale.
Ape G Ipe 175,20 kwh/mq

€ 349.000,00

LOANO
In piccola palazzina rifatta completamente e
antisismica, attico libero sui 4 lati, sito al se-
condo e ultimo piano completo di moderne
tecnologie, come pannelli solari, che azze-
rano i consumi! Vista mare!
Ape A Ipe 63 kwh/mq

€ 339.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
A soli 400 mt dalle spiagge e comodo ai ser-
vizi, bilocale ristrutturato sito al settimo piano
con ascensore e con due balconi vista mare.
Impianto dual split e cantina compresa.
Comodi posti auto sotto l’immobile.
Ape G Ipe 175,20 kwh/mq

€ 129.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO 
A soli 100 mt dal mare, in Via Ponti, zona ri-
cercatissima per tranquillità e comodità, at-
tico sito al quinto piano con ascensore con
terrazza di 200 mq e box auto triplo.
Vista aperta e panoramica. Occasione!
Ape G Ipe 57,40 kwh/mq

€ 279.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
Nel Villaggio Pineland, grandissima villa con
giardino e vista mare da adibire a prima casa
oppure alla realizzazione di 5 alloggi con
progetto e spese già sostenute.
Investimento irripetibile! 
Ape G Ipe 255,10 kwh/mq

€ 490.000,00

LOANO
In zona tranquilla e residenziale, apparta-
mento bilocale sito al secondo e ultimo
piano di una palazzina rifatta esternamente
con due balconi e posti auto condominiali.
Riscaldamento autonomo e basse spese.
Ape G Ipe 75,20 kwh/mq

€ 139.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
In piccola palazzina senza spese condomi-
niali, appartamento trilocale con ingresso in-
dipendente e con terrazza esposta
completamente a sud con vista mare aperta!
Autonomo! Occasione assoluta!
Ape G Ipe 120,40 kwh/mq

€ 129.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO
A soli 100 mt dal mare, sito al 4 piano con
ascensore, appartamento bilocale di grande
metratura con terrazza vista mare!
Comodissimo a tutti i servizi, alla stazione e
anche al Centro di Loano!
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

PIETRA LIGURE
In zona tranquilla, appartamento bilocale ri-
strutturato e ammobiliato ad un prezzo d’oc-
casione assoluto! Grande terrazzo che
circonda l’immobile. Basse spese di gestione
e posti auto condominiali.
Ape G Ipe 63,20 kwh/mq

€ 99.000,00

LOANO
A soli 200 mt dal mare, appartamento bilo-
cale con possibilità di divenire un trilocale,
sito al secondo e ultimo piano con grande
terrazzo che illumina tutte le stanze. Cantina
e posto auto condominiale riservato.
Ape G Ipe 20,40 kwh/mq

€ 159.000,00

LOANO
In complesso completo di piscina e giardini
condominiali, appartamento sito al secondo
e ultimo piano, ristrutturato e ammobiliato,
grande balconata! Riscaldamento auto-
nomo. Posto auto privato!
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 229.000,00
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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 ri-
strutturato nel 2017, sito al terzo ed ultiimo
piano in contesto di pregio, dispone di tre
terrazzi vista mare, piscina condominiale e
posto auto privato. Il riscaldamento è auto-
nomo. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 495.000,00

BERGEGGI
Soluzione indipendente libera su quattro lati
con ampia vista mare frontale, dispone di
grande terrazzo circostante e ulteriore de-
pendance con camera da letto.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 690.000,00

BERGEGGI
Sulla collina di Bergeggi, soluzione semi in-
dipendente elevata su più livelli, in com-
plesso residenziale e tranquillo.
Presente box auto e impianto di climatizza-
zione.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 850.000,00

TORRE DEL MARE
Appartamento completamente ristrutturato
con vista sull'isola di Bergeggi, dispone di
ampio sfogo esterno terrazzato e verde.
A completare la soluzione box auto doppio.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 940.000,00

BERGEGGI
A pochi km dalle spiagge, sulla collina di Ber-
geggi, bilocale sito al primo piano di due in
una piccola palazzina.
Terrazza vista mare e piscina condominiale.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 230.000,00

BERGEGGI
In complesso residenziale, appartamento bi-
locale con accesso su terrazzo indipendente
e con vista mare.
Basse spese di gestione e posto auto condo-
miniale.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 299.000,00

SPOTORNO
Appartamento completamente ristrutturato,
sito al quarto ed ultimo piano con ampia
vista mare frontale.
Impianto di climatizzazione, completo di mo-
bilio nuovo e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 369.000,00

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

€ 469.000,00

SPOTORNO
Nel centro di Spotorno, appartamento bilo-
cale sito al secondo piano di tre e dotato di
ascensore. Completa la soluzione una can-
tina, il riscaldamento è autonomo e basse
spese di gestione.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 249.000,00

SPOTORNO
Nella rinomata Torre del Mare, caratteristica
villa indipendente su due livelli con splen-
dida vista mare. 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

NOLI
A Noli, a pochi minuti dalle spiagge e dal
borgo, in Regione Luminella, casa indipen-
dente libera su quattro lati, ampio terreno
con tre pozzi e impianto d'irrigazione.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 189.000,00

SPOTORNO
Box auto in complesso di recente costru-
zione, comodo al mare e al centro, accesso
carrabile con cancello elettrico e pedonale.

€ 75.000,00
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AFFITTOCASA CARIGNANO - Tel. 342 7548416
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - affittocasacarignano@gruppovendocasa.it

LA LOGGIA
In centro paese, appartamento completa-
mente arredato sito al secondo piano.
Cantina e posto auto interno al cortile con-
dominiale. Libero da Aprile.
Ape E Ipe 134,4 kwh/mq

€ 390,00 mensili

LOMBRIASCO
In centro paese, casa indipendente disposta
su due livelli. Giardino privato.
Completa di posto auto.
Libera da subito.
Ape E Ipe 125,7 kwh/mq

€ 530,00 mensili

CARIGNANO
In zona di passaggio, locale commerciale sito
al piano terra dotato di retro, cucina, sop-
palco e servizio interno.
Libero da subito.
Ape F Ipe 175,3 kwh/mq

€ 500,00 mensili

VILLASTELLONE
In zona di passaggio, in centro paese, locale
commerciale sito al piano terra. Ideale per
una piccola attività commerciale. Dotato di
servizio esterno. Libero da subito.
Ape G Ipe 542,14 kwh/mq

€ 180,00 mensili

OSASIO
In zona tranquilla ma non distante dal cen-
tro paese, appartamento arredato sito al
piano terra di una casa semindipendente.
Posto auto, cantina e area verde ad uso
esclusivo.
Ape E Ipe 145,5 kwh/mq

€ 400,00 mensili

VIRLE P.TE
In zona residenziale, appartamento trilocale
sito al primo piano di un piccolo contesto
abitativo. Posto auto interno.
Libero da maggio.
Ape E Ipe 160,28 kwh/mq

€ 350,00 mensili

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

CARMAGNOLA
In zona San Bernardo, appartamento com-
pletamente arredato sito al primo piano di
un piccolo stabile.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 330,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona comoda al centro, appartamento di
ampia metratura sito al piano rialzato.
Dotato di terrazzino e cantina.
Doppi infissi.
Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 400,00 mensili

CARMAGNOLA
Nei pressi di Corso Roma, appartamento con
tre camere da letto sito al secondo piano di
una palazzina.
Completo di terrazzo, balconi, box auto e
cantina.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 550,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona comoda alla stazione, appartamento
di ampia metratura completamente imbian-
cato sito al primo piano di uno stabile.
Doppi infissi.
Completo di balcone e cantina.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 450,00 mensili

CARMAGNOLA
In zona centrale, autorimessa/deposito di 36
mq con altezza di circa 3.5 m.
Ideale come deposito auto/camper/furgoni.
Cancello automatico.
Dotato di corrente elettrica.

€ 150,00 mensili

CARMAGNOLA
In pieno centro storico, locale commerciale di-
sposto su tre livelli caratterizzato da vetrine. Do-
tato di locali ad uso archivio e ufficio. Completo
di magazzino e bagno. Predisposizione im-
pianti di climatizzazione e di allarme. Riscalda-
mento autonomo. Ape F Ipe 79,92 kwh/mq

€ 650,00 mensili
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AFFITTOCASA MONCALIERI - Tel. 011 19954158
Strada Genova, 187/C - 10024 Moncalieri (TO) - moncalieri@gruppovendocasa.it

MONCALIERI
In zona Nasi, proponiamo trilocale di ampia
metratura, sito al primo piano di una palaz-
zina di poche unità abitative.
Completo di due balconi e cantina. Spese di
gestione contenute.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 500,00 mensili

CHIERI
In zona centro paese, all’interno di uno sta-
bile di recente costruzione proponiamo ap-
partamento sito al terzo piano. Dotato di
ascensore. Completo di balconi, cantina e
box auto. Totalmente arredato.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 850,00 mensili

MONCALIERI
In zona Testona, proponiamo quadrilocale
sito al primo piano.
Completo di due ampi balconi. Dotato di
cantina e box auto. Completamente
arredato. Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 950,00 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 Tagliaferro, proponiamo bilocale di
ampie metrature, sito al piano terra di una
soluzione indipendente. Completo di cortile
privato, riscaldamento autonomo, privo di
spese condominiali.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 350,00 mensili

MONCALIERI
In zona Nasi, proponiamo ampio locale com-
merciale, sito al piano terra di una soluzione
indipendente. Competo di vetrine fronte
strada. Dotato di riscaldamento autonomo e
privo di spese condominiali.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 400,00 mensili

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

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

NICHELINO
In centro paese, nei pressi del Comune, lo-
cale commerciale parzialmente ristrutturato
sito al piano terra.
Retro, cucinotto e servizio interno.
Libero da aprile.
Ape E Ipe 221,1 kwh/mq

€ 420,00 mensili

NICHELINO
In Via Giusti, appartamento bilocale comple-
tamente arredato sito al piano terra.
Completo di posto auto.
Libero da giugno.
Ape E Ipe 135,5 kwh/mq

€ 360,00 mensili
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AFFITTOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 329 6322519
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10134 Torino (TO) - affittocasalingotto@gruppovendocasa.it

SAN DONATO
Locale commerciale composto da: ingresso
su ampio locale, scalinata con accesso al li-
vello inferiore, servizio interno e affaccio su
giardino condominiale. Spese incluse.
Ape F

€ 350,00 mensili

LINGOTTO
Bilocale ristrutturato e arredato, composto
da ingresso su disimpegno, soggiorno con
angolo cottura, camera da letto e servizio.
Spese incluse.
Ape G

€ 650,00 mensili

LINGOTTO
Trilocale ristrutturato composto da: ingresso
su disimpegno, cucina abitabile, due camere
da letto e servizio.
Escluse spese.
Ape F

€ 650,00 mensili

LINGOTTO
Locale commerciale ristrutturato composto
da ampia sala, retro con accesso a soppalco
e servizio interno.
Serranda elettrica e antifurto.
Spese incluse.
Ape G

€ 450,00 mensili

SAN SECONDO
Attico mansardato ristrutturato, composto
da: ingresso su ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto e servizio.
Completo di terrazzo.
Ape D

€ 1.600,00 mensili

RIVALTA DI TORINO
Trilocale in villetta composto da: ingresso su
ampio soggiorno, cucina abitabile, camera
da letto, servizio e ripostiglio.
Completo di arredo e due giardini privati.
Spese incluse.
Ape F

€ 1.300,00 mensili

Le nostre
agenzie

Trova l'ufficio più vicino a te su
www.gruppovendocasa.it
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VENDOCASA CARIGNANO - Tel. 011 9699492
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - carignano@gruppovendocasa.it

VIRLE P.TE
In centro paese, cascinale indipendente da
ristrutturare libero su tre lati con piano abi-
tativo disposto su più livelli. La proprietà è
completa 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

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

€ 129.000,00

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

€ 209.000,00

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

€ 89.000,00

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

€ 99.000,00

CARIGNANO
In zona residenziale, casa indipendente libera
su quattro lati con piano abitativo disposto su
un unico livello. La proprietà è completa di box
auto con doppio ingresso automatizzato,
ampia cantina e 1500 mq di giardino e terreno
di proprietà. Ape D Ipe 156,98 kwh/mq

€ 259.000,00

CARIGNANO
In Borgata Balbo, casa indipendente da ri-
strutturare con piano abitativo disposto su
due livelli. L'immobile è completo di ampio
giardino di proprietà, locali di sgombero,
magazzino e deposito.
Ape G Ipe 328,58 kwh/mq

€ 59.000,00

CARIGNANO
In pieno centro paese, appartamento sito al
piano terra di un contesto abitativo tran-
quillo.
L'immobile è completo di cantina.
Ape G Ipe 268,92 kwh/mq

€ 85.000,00

CARIGNANO
In zona residenziale, appartamento sito al piano
terreno di un piccolo contesto abitativo. L'immo-
bile, ristrutturato da pochi anni, è inoltre completo
di ampia tavernetta, giardino privato e posto auto
scoperto interno al cortile. Gli ambienti risultano
luminosi e aerati. Ape E Ipe 216,04 kwh/mq

€ 139.000,00

CARIGNANO
In zona residenziale, casa indipendente bifami-
liare libera su quattro lati. La proprietà è com-
pleta di ampio giardino privato, box auto,
cantina e tettoia. L'immobile è stato ristrutturato
qualche anno fa. Impianto fotovoltaico. Possibi-
lità di unifamiliare. Ape D Ipe 194,21 kwh/mq

€ 419.000,00

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

€ 59.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA - Tel. 011 2386656
Via Fratelli Vercelli, 59 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
Zona semicentrale, comoda al centro e a
tutti i servizi, appartamento di recente co-
struzione, di ampia metratura con autori-
messa doppia. Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 136,40 kwh/mq

€ 149.000,00

CARMAGNOLA
Borgo Salsasio, casa bifamiliare indipendente
con ampio cortile e giardino, ideale per chi
ricerca una soluzione tranquilla pur restando
comodo ai servizi.
Ape E Ipe 279,34 kwh/mq

€ 309.000,00

CARMAGNOLA
In zona residenziale comoda a tutti i servizi,
appartamento ristrutturato sito al quarto
piano e dotato di ascensore di ampia metra-
tura, possibilità di autorimessa a euro 6.000.
Ape E Ipe 142,37 kwh/mq

€ 99.000,00

CARMAGNOLA
Via Giolitti, comodo a tutti i servizi del cen-
tro, in stabile ricercato e signorile, apparta-
mento mansardato di ampia metratura
totalmente ristrutturato, completo di autori-
messa.
Ape E Ipe 198,60 kwh/mq

€ 99.000,00

CARMAGNOLA
Borgo Salsasio, casa indipendente di ampia
metratura, totalmente ristrutturata, quattro
camere da letto, giardino, possibilità di
creare complesso bi/trifamiliare.
Comodo ai servizi.
Ape D Ipe 189,65 kwh/mq

€ 289.000,00

CARMAGNOLA
Frazione Tuninetti, rustico da ristrutturare
con doppio e ampio  cortile, possibilità di de-
trazioni fiscali per la ristrutturazione.
Ideale per chi desidera una casa da persona-
lizzare.
Ape NC

€ 27.000,00

CARMAGNOLA
In zona residenziale signorile e centralissima,
monolocale mansardato, ideale per investi-
mento con possibilità di detrarsi le spese per
la ristrutturazione.
Possibilità di resa annua del 7,5%.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 49.000,00

CARMAGNOLA
In frazione comoda ai servizi, proponiamo
villetta a schiera angolare con tre camere da
letto, doppi servizi, giardino privato e auto-
rimessa doppia.
Pannelli fotovoltaici.
Ape D Ipe 87,45 kwh/mq

€ 189.000,00

CARMAGNOLA
Via F.lli Vercelli, centralissimo e comodo a
tutti i servizi, attico ristrutturato con ampio
terrazzo, ideale per chi vuole andare a con-
vivere o per chi cerca una soluzione da met-
tere a reddito.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

CARMAGNOLA
A due passi dal centro e da tutti i servizi,
ampio bilocale ristrutturato con vista pano-
ramica, ottimo per chi desidera andare a vi-
vere da solo o per chi cerca una soluzione
da mettere a reddito.
Ape F Ipe 175,5 kwh/mq

€ 45.000,00

CARMAGNOLA
Zona piazza Italia, comodo alle scuole e al
centro. In stabile signorile, appartamento di
ampia metratura parzialmente.
Ottimo per investimento o per chi vuole
stare vicino ai servizi.
Ape 236,91 kwh/mq

€ 109.000,00

CARMAGNOLA
Zona centrale ma tranquilla e con verde at-
torno, Viale Garibaldi, comodo alle scuole e
a tutti i servizi, appartamento di ampia me-
tratura.
Ideale per famiglie con figli.
Ape E Ipe 279,08 kwh/mq

€ 139.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA 2 - Tel. 011 9722588
Via Valobra, 165 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola2@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
In frazione, Santa Rita, zona residenziale e si-
gnorile, proponiamo appartamento sito al
primo ed ultimo piano. L'immobile è dotato di
riscaldamento a pavimento, antifurto, clima-
tizzatore e box auto di 33 mq. Spese di ge-
stione contenute. Ape C Ipe 84,85 kwh/mq

€ 175.000,00

CARMAGNOLA
In zona centrale, Viale Barbaroux, comodo a
tutti i servizi e alla stazione, proponiamo ap-
partamento sito al secondo piano di uno sta-
bile con ascensore. L'immobile gode di ampi
spazi interni e tre camere da letto. Possibilità
di box auto. Ape E Ipe 142,60 kwh/mq

€ 139.000,00

CARMAGNOLA
San Bernardo, in stabile signorile e di recente
costruzione, appartamento elevato su due li-
velli, sito al secondo ed ultimo piano con
ampio terrazzo privato. Riscaldamento auto-
nomo. Possibilità di acquistare il box auto.
Ape C Ipe 122,52 kwh/mq

€ 140.000,00

CARMAGNOLA
Via Ormea, zona centrale e comoda al rag-
giungimento di ogni servizio, proponiamo
appartamento totalmente ristrutturato e
molto luminoso. Inclusa la cantina privata.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 144,72 kwh/mq

€ 105.000,00

CARMAGNOLA
Casa indipendente elevata su due livelli con
impianto fotovoltaico, riscaldamento auto-
nomo e priva di spese condominiali. Incluso
nel prezzo l'ampio box auto. La proprietà è
situata a San Giovanni, a pochi passi dal cen-
tro Paese. Ape C Ipe 121,67 kwh/mq

€ 119.000,00

CARMAGNOLA
Vicinanze Corso Roma, proponiamo appar-
tamento al terzo ed ultimo piano.
L'immobile è stato totalmente ristrutturato e
gode di riscaldamento autonomo e basse
spese condominiali.
Ape C Ipe 102,70 kwh/mq

€ 135.000,00

CARMAGNOLA
In zona tranquilla, ma comoda al raggiungi-
mento dei servizi, proponiamo casa indipen-
dente su quattro lati con 4200 mq di terreno
e giardino privato. La proprietà è completa
di pannelli solari, impianto GPL e magazzino
di 147 mq. Ape E Ipe 189,90 kwh/mq

€ 390.000,00

CARMAGNOLA
In zona centrale, Via Spanzotti, proponiamo
casa indipendente elevata su due livelli.
L'immobile gode di terrazzo e cortile privato.
Riscaldamento autonomo e priva di spese
condominiali.
Ape E Ipe 277,37 kwh/mq

€ 166.000,00

CARMAGNOLA
Casa indipendente elevata su due livelli to-
talmente ristrutturata e con tre camere da
letto. La proprietà gode di riscaldamento au-
tonomo, cortile privato ed è priva di spese
condominiali.
Ape C Ipe 123,98 kwh/mq

€ 219.000,00

CARMAGNOLA
In zona centrale, Via Provvidenza, propo-
niamo appartamento sito al primo piano con
ampia tavernetta. Disponibile il box auto in
affitto. Riscaldamento autonomo e privo di
spese comdominiali.
Ape F Ipe 210,92 kwh/mq

€ 156.000,00

CARMAGNOLA
Via Valobra, in centro Paese, proponiamo
appartamento al secondo ed ultimo piano e
privo di spese condominiali.
L'immobile gode di riscaldamento auto-
nomo. Ideale come investimento.
Ape G Ipe 290,88 kwh/mq

€ 75.000,00

CARMAGNOLA
Zona centrale, Via Ormea, appartamento
sito al secondo ed ultimo piano. La proprietà
include i doppi infissi, la cantina e il box
auto. Riscaldamento autonomo. Ideale per
famiglie che ricercano la comodità del cen-
tro. Ape E Ipe 156,79 kwh/mq

€ 136.000,00
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VENDOCASA MONCALIERI - Tel. 011 19954158
Strada Genova, 187/C - 10024 Moncalieri (TO) - moncalieri@gruppovendocasa.it

MONCALIERI
In zona Nasi, in stabile di recente costruzione
e privo di barriere architettoniche, propo-
niamo appartamento di ampia metratura.
Dotato di ascensore, climatizzatore, zanza-
riere e cantina. Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

CHIERI
In zona comoda al centro, proponiamo trilo-
cale sito al primo piano in una palazzina do-
tata di ascensore. Ristrutturato nel 2008.
Completano l’appartamento la cantina e il
balcone.
Ape E Ipe 185,80 kwh/mq

€ 129.000,00

CHIERI
In zona centrale, proponiamo appartamento
dotato di ampio terrazzo, in stabile di re-
cente costruzione. Rifiniture di pregio.
Completo di cantina e box auto.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 110,85 kwh/mq

€ 163.000,00

TROFARELLO
In zona Belvedere, proponiamo trilocale di
ampie dimensioni, sito al secondo ed ultimo
piano. Recentemente ristrutturato.
Dotato di balcone, cantina e posto auto.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 159.000,00

MONCALIERI
In zona Nasi, proponiamo ampio apparta-
mento con vista panoramica. Sito al secondo
piano in una palazzina decorosa.
Completo di ampio balconi.
Dotato di cantina, box auto e ascensore.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

MONCALIERI
In zona Testona, comoda a tutti i servizi, pro-
poniamo trilocale 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 appartamento di ampia metra-
tura sito al quinto piano. Dotato di ascen-
sore, due balconi, cantina e box auto.
Ottimo come investimento.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 109.000,00

MONCALIERI
In zona di forte passaggio veicolare e pedo-
nale, proponiamo ampio locale commerciale
sito al piano terra di 450 mq e 4 metri di al-
tezza. Privo di barriere architettoniche.
Ampio spazio di manovra. Minime spese di
gestione. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

CAMBIANO
In zona centrale, proponiamo porzione di bi-
familiare di ampie metrature, disposto su
due livelli abitativi. Dotata di ampio terrazzo,
cortile e box auto. Riscaldamento autonomo
e privo di spese condominiali.
Ape E Ipe 196,81 kwh/mq

€ 239.000,00

MONCALIERI
In zona Testona, proponiamo trilocale dispo-
sto su due livelli in una palazzina di recente
costruzione. Composto da ampi spazi interni
e di un ampio terrazzo. Completo di arreda-
mento e posto auto. Riscaldamento auto-
nomo. Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 198.000,00

MONCALIERI
In zona Nasi, proponiamo appartamento di
ampie metrature in una palazzina di poche
unità abitative. Ristrutturato. Dotato di can-
tine e box auto. Basse spese di gestione e ri-
scaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 189.000,00

CAMBIANO
In zona centrale, proponiamo porzione di
casa da ristrutturare di ampie metrature in-
terne. Dotato di tavernetta, cantina e box
auto e ampio cortile. Riscaldamento auto-
nomo e privo di spese condominiali.
Ape E Ipe 196,81 kwh/mq

€ 119.000,00
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VENDOCASA MONCALIERI CENTRO - Tel. 011 4056755 - Cell. 334 7352809
Via Santa Croce, 23 - 10024 Moncalieri (TO) - moncaliericentro@gruppovendocasa.it

CENTRO STORICO
Nel centro storico di Moncalieri, comodo a
tutti i servizi, loft sito al primo piano di un
piccolo contesto abitativo.
Dotato di riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

AJE
A pochi passi dall’ospedale Santa Croce, bi-
locale sito al piano terra di una palazzina in
paramano dotata di ascensore.
Completo di cantina.
Ape E Ipe 208,23 kwh/mq

€ 47.000,00

AJE
In via Cernaia, in zona tranquilla e comoda
ai servizi commerciali, monolocale sito al se-
condo piano di una palazzina in paramano.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato a € 350 mensili.
Ape G Ipe 330 kwh/mq

€ 59.000,00

CENTRO STORICO
Bilocale sito al primo piano di un piccolo
contesto nel centro storico di Moncalieri.
Dotato di riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

AJE
In via Cernaia, box auto di 14 mq, con ot-
tima area di manovra sito al piano terra.
Utilizzabile come magazzino.
Possibilità di corrente elettrica.
Esente da spese di gestione.

€ 19.000,00

VITTORIA
In recente costruzione del 2006, in zona co-
moda all’imbocco autostradale, bilocale sito
al secondo piano con ascensore e videocito-
fono. Dotato di riscaldamento autonomo e
completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 129.000,00

VITTORIA
In strada Genova, in recente costruzione del
2016, bilocale sito al primo piano con ascen-
sore. Impreziosiscono la soluzione le basse
spese di gestione.
Completo di cantina.
Ape A2 Ipe 47,52 kwh/mq

€ 142.000,00

TAGLIAFERRO
In zona residenziale e tranquilla, trilocale sito
al piano terra, su due livelli di un piccolo
contesto di recente costruzione.
Impreziosisce la soluzione la presenza di giar-
dino privato fronte e retro.
Ape A2 Ipe 60,94 kwh/mq

€ 189.000,00

CENTRO STORICO
Appartamento di ampia metratura sito al
primo piano nel centro storico. L’immobile è
impreziosito da cabina armadio e doppi ser-
vizi. Dotato di riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 158.000,00

invia il tuo curriculum vitae a:
moncaliericentro@gruppovendocasa.it
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VENDOCASA NICHELINO - Tel. 340 3155116
Via Torino, 46 - 10042 Nichelino (TO) - nichelino@gruppovendocasa.it

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 do-
tata di ascensore. Cantina.
Ape C Ipe 118,86 kwh/mq

€ 159.000,00

NICHELINO
In zona semicentrale, proponiamo apparta-
mento bilocale completamente ristrutturato
sito al 5 ed ultimo piano di una palazzina do-
tata di ascensore.
Completo di box auto e cantina.
Ape F Ipe 450,55 kwh/mq

€ 118.000,00

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

NICHELINO
In Via Cuneo, ampio appartamento sito al
primo piano di una palazzina dotata di
ascensore.
Completo di cantina.
Ape E Ipe 110,8 kwh/mq

€ 117.000,00
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VENDOCASA PINEROLO - Tel. 0121 321413
Piazza Garibaldi, 23 - 10064 Pinerolo (TO) - pinerolo@gruppovendocasa.it

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

PINEROLO
In centro città, proponiamo appartamento
con tre camere da letto e doppi servizi, sito
al quarto piano. Completano l’ascensore e la
cantina. Possibilità di acquistare il box auto
a 16.000 €.
Ape D Ipe 107,73 kwh/mq

€ 189.000,00

PINEROLO
Nelle vicinanze della stazione centrale della
città, proponiamo appartamento sito al
piano rialzato.
La soluzione è attualmente locata.
Ape F Ipe 280 kwh/mq

€ 64.000,00

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

€ 79.000,00

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

€ 35.000,00 a g.ta p.se 

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 amovi-
bili che consentono di ridimensionare gli spazi a
proprio piacimento. Ape D Ipe 185,67 kwh/mq

€ 205.000,00

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

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

€ 39.000,00

PINEROLO
Sul corso principale, comodo a tutti i servizi,
proponiamo appartamento sito al primo
piano in una palazzina di cinque.
Completano l’ascensore, la cantina e il box
auto di pertinenza.
Ape E Ipe 152,1 kwh/mq

€ 119.000,00

INVERSO PINASCA
Ad Inverso Pinasca proponiamo at-
tico mansardato ristrutturato fine-
mente. In tutta la casa è presente il
soffitto con travi a vista realizzato
durante gli interventi di ristruttura-
zione.
Riscaldamento autonomo, spese
condominiali contenute.
Ape D Ipe 166,37 kwh/mq
RIBASSATO DA € 129.000,00

A € 99.000,00
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VENDOCASA RIVOLI - Tel. 342 0978429
Corso Susa, 113/A - 10098 Rivoli (TO) - rivoli@gruppovendocasa.it

RIVOLI
A pochi passi dal Parco Salvemini, trilocale ristrutturato sito al terzo
piano di una palazzina dotata di ascensore e di recente costruzione.
Completa la proprietà la presenza di cantina e di un box auto sin-
golo.
Ape D Ipe 183,07 kwh/mq

€ 194.000,00

RIVOLI
Nei pressi dell’ospedale di Rivoli, quattro ampi box auto, siti al piano
interrato, con corrente elettrica interna. Le seguenti soluzioni sono
impreziosite da un facile accesso, da una comoda area di manovra,
e da basse spese condominiali.
Ape/Ipe esente

€ 11.000,00
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VENDOCASA SETTIMO TORINESE - Tel. 011 2495936
Via Leinì, 10 - 10036 Settimo Torinese (TO) - settimotorinese@gruppovendocasa.it

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 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

€ 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 zona Borgo Nuovo, proponiamo bilocale
comodo a tutti i servizi. La soluzione è dotata
di doppia esposizione e grazie a questo ri-
sulta essere molto luminosa.
Compreso di cantina e box auto!
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 109.000,00

SETTIMO TORINESE
In via Colle dell’Assietta, proponiamo apparta-
mento bilocale sito al primo piano di uno sta-
bile del 2005 dotato di ascensore. 
Internamente l’immobile si presenta in ottime
condizioni di manutenzione. Completo di can-
tina e box auto! Ape C Ipe 145,18 kwh/mq

€ 119.000,00

SETTIMO TORINESE
In via Martiri di Belfiore, proponiamo appar-
tamento quadrilocale ristrutturato sito al se-
condo piano. Dotato di riscaldamento
autonomo. Completo di cantina e posto
auto. Impreziosito da piccolo orto.
Ape C Ipe 71,22 kwh/mq

€ 119.000,00

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 Don Gnocchi, proponiamo quadrilo-
cale sito al terzo piano di uno stabile dotato
di ascensore. La soluzione è dotata di riscal-
damento autonomo ed è impreziosita da
giardino condominiale. Completo di cantina
e box auto! Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 179.000,00

SETTIMO TORINESE
In via Monte Rosa, in zona residenziale tran-
quilla, proponiamo trilocale mansardato sito
al terzo ed ultimo piano di uno stabile dotato
di ascensore. La soluzione è stata completa-
mente ristrutturata ed è completa di box
auto e cantina! Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 199.000,00

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.
Completo di cantina e box auto!
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 279.000,00

SETTIMO TORINESE
In via Monviso, nei pressi di corso Piemonte,
proponiamo villetta a schiera di circa 230 mq
disposta su due livelli abitabili e compresa di
mansarda e taverna. La soluzione è impreziosita
da giardino privato. Completano la soluzione
cantina e box auto! Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 320.000,00

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
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VENDOCASA TORINO CROCETTA - Tel. 011 3323328
Via Amerigo Vespucci, 48 - 10128 Torino (TO) - torinocrocetta@gruppovendocasa.it

CROCETTA
Nel cuore di Crocetta, zona comoda ai servizi e
ben servita, proponiamo un bilocale in palazzina
signorile dotata di ascensore completa di cantina.
Inoltre, è presente il riscaldamento autonomo.
L'appartamento è dotato ulteriormente di serra-
menti in DOPPIO VETRO. Ape E Ipe 95,49 kwh/mq

€ 99.000,00

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

€ 279.000,00

CROCETTA
In Via Cristoforo Colombo, in prossimità di scuole, uffici e ser-
vizi commerciali, proponiamo la vendita di un locale commer-
ciale 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. Ape E Ipe 180,00 kwh/mq

€ 359.000,00

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

€ 349.000,00

CROCETTA
In zona comoda a tutti i tipi di servizi, propo-
niamo un trilocale in palazzina dotata di
ascensore. E’ presente la doppia esposizione
e il riscaldamento autonomo. Inoltre, con-
clude la soluzione con una cantina nel se-
minterrato. Ape F Ipe 114,49 kwh/mq

€ 149.000,00

CROCETTA
In Corso De Gasperi, a due passi dalla crocetta
proponiamo un trilocale ristrutturato recente-
mente in palazzina dotata di ascensore stile li-
berty. La soluzione è dotata di ascensore, di
serramenti in DOPPIO VETRO LEGNO e riscalda-
mento autonomo. Ape F Ipe 110,14 kwh/mq

€ 425.000,00

CROCETTA
In Via Cassini, a due passi dal mercato della
Crocetta, proponiamo un bilocale ristruttu-
rato in palazzina signorile dotata di ascen-
sore OTTIMO DA INVESTIMENTO.
Il riscaldamento è centralizzato con termo
valvole. Ape E Ipe 111,34 kwh/mq

€ 169.000,00

CENTRO
In zona centrale di Torino, in area pedonale e
comoda a tutti i tipi di servizi proponiamo un
appartamento di ampia metratura in palaz-
zina quadrifamiliare. L’appartamento è situato
in Via Verdi ed è presente il riscaldamento au-
tonomo. Ape F Ipe 112 kwh/mq

€ 449.000,00

CROCETTA
In zona comoda ai servizi e ben servita pro-
poniamo un bilocale in palazzina dotata di
ascensore. La soluzione è libera da subito
con la presenza del riscaldamento auto-
nomo.
Ape F Ipe 119,14 kwh/mq

€ 109.000,00

CROCETTA
Nella rinomata zona Crocetta, proponiamo
un bilocale di ampia metratura in palazzina
signorile dotata di ascensore e servizio di
portineria. La soluzione è completamente ri-
strutturata dotata di doppio servizio.
Ape F Ipe 150,82 kwh/mq

€ 299.000,00

CROCETTA
In Corso De Gasperi, zona centrale e commerciale,
proponiamo un locale commerciale al piano terra
con attività in corso di parrucchieri. E’ presente l’in-
gresso su vetrina e una cantina di pertinenza con
possibilità di integrarla con una scala interna. OT-
TIMO DA INVESTIMENTO. Ape F Ipe 140,06 kwh/mq

€ 129.000,00

CROCETTA
A due passi dall'area pedonale della zona Crocetta, co-
moda a tutti i tipi di servizi, proponiamo un laboratorio
con TRIPLO ingresso e servizio di portineria. La solu-
zione può esser venduta LIBERA o locata. E’ presente
il riscaldamento centralizzato con termovalvole e una
cantina di pertinenza. Ape NC Ipe 219,66 kwh/mq

€ 260.000,00
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VENDOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 011 0360458
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10134 Torino (TO) - torinolingotto@gruppovendocasa.it

LINGOTTO
Attico in recente palazzina dotata di ascen-
sore. Si compone da: ingresso su disimpe-
gno, cucina abitabile, due camere da letto,
servizio e ripostiglio. Completo di cabina ar-
madio e cantina.
Ape D Ipe 106,09 kwh/mq

€ 194.000,00

LINGOTTO
Locale commerciale parzialmente ristruttu-
rato, disposto su due piani, composto da:
due ampie sale, magazzino, tre uffici e dop-
pio servizio. Completo di quattro vetrine, ser-
randa elettrica, impianto d’allarme e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 209.000,00

LINGOTTO
Trilocale ristrutturato a partire da ottobre
2022. Si compone da: ingresso su disimpe-
gno, cucina abitabile, due camere e servizio.
Possibilità di posto auto.
Ape F Ipe 177,87 kwh/mq

€ 139.000,00

LINGOTTO
Bilocale ristrutturato composto da ingresso
su open space con angolo cottura, camera
da letto e servizio.
Riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 126,73 kwh/mq

€ 89.000,00

LINGOTTO
Quadrilocale composto da ingresso su disim-
pegno, cucina abitabile, tre camere da letto
e servizio.
Riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 724,33 kwh/mq

€ 159.000,00

LINGOTTO
Trilocale ristrutturato composto da ingresso
su open space, angolo cottura, due camere
e servizio.
Climatizzatore e impianto di allarme.
COMPLETO DI ARREDO.
Ape F Ipe 120,12 kwh/mq

€ 154.000,00

LINGOTTO
Quadrilocale all’ottavo piano composto da
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due
camere e ripostiglio.
Ottima vista sulle Alpi.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 179.000,00

LINGOTTO
Quadrilocale 117 mq ristrutturato.
Composto da ingresso su soggiorno, cucina,
due camere, doppio servizio.
Ottima esposizione.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 219.000,00

LINGOTTO
Quadrilocale da ristrutturare, composto da
ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina,
due camere, e servizio.
Ottima vista sulle colline torinesi.
Ape F Ipe 278,87 kwh/mq

€ 119.000,00

LINGOTTO
Quadrilocale venduto da investimento, com-
posto da: ingresso su disimpegno, cucina
abitabile, tre camere da letto, servizio e ripo-
stiglio.
Ape F Ipe 275,50 kwh/mq

€ 114.000,00

LINGOTTO
Quadrilocale sito al quarto piano, composto
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile,
tre camere, servizio e ripostiglio.
Ape F Ipe 277,89 kwh/mq

€ 159.000,00

LINGOTTO
Bilocale all’ultimo piano composto da en-
trata su disimpegno, cucina abitabile, ca-
mera, servizio e doppio ripostiglio.
Dotato di terrazzo.
Ape E Ipe 222,80 kwh/mq

€ 69.000,00
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VENDOCASA TORINO SAN DONATO - Tel. 011 3053586
Via San Donato, 21/B/BIS - 10144 Torino (TO) - torino@gruppovendocasa.it

SAN DONATO
A 500 metri da Piazza Statuto, grazioso mo-
nolocale ristrutturato al primo piano con ri-
scaldamento autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

BARRIERA DI MILANO
In zona comoda ai servizi, bilocale al quarto
piano di una palazzina decorosa con riscal-
damento autonomo.
Ape G Ipe 322,8 kwh/mq

€ 18.000,00

SAN DONATO
A pochi minuti dalla fermata metro, bilocale
al primo piano attualmente locato con resa
annua del 6,4%.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 65.000,00

SAN DONATO
A 5 minuti da Piazza Statuto e dall’Ospedale
Maria Vittoria, bilocale parzialmente ristrut-
turato al piano rialzato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 73.000,00

SAN DONATO
A pochi minuti dal Parco Dora, bilocale al
quarto piano di una palazzina dotata di
ascensore e di portineria per l’intera gior-
nata.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

SAN DONATO
A 5 minuti da Piazza Statuto, locale commer-
ciale sito al piano terra attualmente locato
con resa annua del 4%.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

SAN DONATO
In Via Cibrario, locale commerciale sito al
piano terra. Composto da quattro vetrine ad
angolo, su due piani.
Dotato di riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 54,32 kwh/mq

€ 355.000,00

SAN DONATO
In Via Sobrero, due appartamenti in blocco
al secondo piano, attualmente locati con
resa annua del 4%.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

€ 104.000,00

SAN DONATO
In Corso Regina, trilocale al terzo piano con
riscaldamento autonomo.
VIENE VENDUTO AMMOBILIATO!
Ape D Ipe 161,4 kwh/mq

€ 99.000,00

SAN DONATO
A due passi dal Parco Dora, trilocale ristrut-
turato al quarto piano di una palazzina do-
tata di ascensore dove saranno effettuati i
lavori del superbonus 110%.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

SAN DONATO
A 200 metri dalla fermata metro Principi
d'Acaja, mansarda monolocale attualmente
locata con resa annua del 6,3%.
Ape F Ipe 281,71 kwh/mq

€ 55.000,00

SAN DONATO
In zona comoda ai principali servizi, man-
sarda al quarto piano.
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato con una resa annua del 4,1%.
Ape F Ipe 253,7 kwh/mq

€ 23.000,00
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VENDOCASA TORINO SAN SALVARIO - Tel. 011 19506258 - 375 6650440
Corso Raffaello, 2 - 10125 Torino (TO) - torinosansalvario@gruppovendocasa.it

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

€ 215.000,00

SAN SALVARIO
In Via Saluzzo in zona ben servita e a pochi passi da
Porta Nuova. Sito al primo piano, appartamento di 131
mq. Impreziosisce la soluzione la presenza di quattro
ampie camere da letto, doppio servizi e la doppia espo-
sizione. L’immobile è dotato di  cantina e soffitta. Attual-
mente locato a € 550 mensili. Ape D Ipe 89 kwh/mq

€ 239.000,00

SAN SALVARIO
In Via Nizza proponiamo locale commerciale ristrut-
turato, ottimo da investimento. Sito al piano terra
nella via più commerciale di San Salvario. Al suo in-
terno è composto da: ampia vetrina lato strada, un
ripostiglio e cantina. Ad oggi locato a € 500 al mese
spese escluse. Ape E Ipe 352,75 kwh/mq

€ 65.000,00

SAN SALVARIO
In via Bidone, a pochi passi dalla fermata
metropolitana Nizza, appartamento di 90
mq finemente ristrutturato con materiali di
pregio, sito al primo piano di una palazzina
dotata di ascensore, videocitofono e servizio
di portineria. Ape G Ipe 317,48 kwh/mq

€ 299.000,00

SAN SALVARIO
In corso Dante, in zona comoda e ben servita
dai principali servizi, trilocale sito al sesto piano
di una palazzina dotata di ascensore. Impre-
ziosisce la soluzione l’ottima esposizione ango-
lare che ne garantisce la luminosità. Completo
di cabina. Ape D Ipe 185,30 kwh/mq

€ 154.000,00

SAN SALVARIO
In  Via  Petrarca  monolocale ristrutturato sito
al 4 piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. L' immobile è composto da: Ingresso su
camera e servizio. Ottimo da investimento,
attualmente locato.
Ape D Ipe 175,56 kwh/mq

€ 45.000,00

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

€ 54.000,00

SAN SALVARIO
Sito in una zona ben collegata e in prossimità di centri di particolare interesse
(Parco Valentino, Ospedale, Fermata metro Carducci). Monolocale sito al
sesto piano di una palazzina dotata di ascensore, portineria e videosorve-
glianza. L'immobile al suo interno è composto da: ingresso su corridoio, sala
giorno/notte e servizio. Impreziosisce la soluzione la vista panoramica. At-
tualmente locato, con resa annua del 5.15%. Ape F Ipe 279,25 kwh/mq

€ 65.000,00

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

€ 184.000,00

SAN SALVARIO
In via Monti, angolo via Nizza, in zona comoda ai prin-
cipali servizi e ben servita, quadrilocale sito al terzo
piano. La soluzione è impreziosita dall'esposizione lato
sud che consente di ricevere luminosità per tutto l
'arco della giornata cosi da sfruttare al massimo la
zona giorno open space. Ape F Ipe 148,34 kwh/mq

€ 179.000,00

SAN SALVARIO
In zona comoda ai principali servizi, bilocale sito al terzo
piano di una palazzina dotata di ascensore. L'immobile al
suo interno è composto da: ingresso su ampio disimpegno,
cucina abitabile completa di ripostiglio, camera da letto e
servizio. Impreziosisce la soluzione l'ottima esposizione an-
golare. Completo di cantina. Ape F Ipe 120,27 kwh/mq

€ 149.000,00
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VENDOCASA TORINO SANTA RITA - Tel. 011 6206524
Corso Sebastopoli, 209 - 10137 Torino (TO) - torinosantarita@gruppovendocasa.it

SANTA RITA
In via Mombarcaro, comodo ai servizi e in
zona ben servita, bilocale sito piano rialzato
di uno stabile ben curato nelle parti comuni.
Completo di cantina. La soluzione è ottima
da investimento ed è libera da subito.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

SANTA RITA
In via San Marino, nei pressi del parco Ri-
gnon, bilocale sito al quinto ed ultimo piano-
La soluzione è completamente ristrutturata
ed è ottima come investimento, con resa
annua del 7,72%. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 59.000,00

SANTA RITA
In Corso Sebastopoli, nei pressi di via Guido
Reni, bilocale sito al primo piano di uno sta-
bile dotato di ascensore. Completo di can-
tina. La soluzione è ottima da investimento
ed è libera da subito.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 67.000,00

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

€ 79.000,00

SANTA RITA
In via Montezemolo, nei pressi di piazza Santa Rita,
appartamento bilocale sito piano rialzato. La solu-
zione è ottima da investimento per chi vuole affit-
tare a studenti ma anche eventualmente come
soluzione da adibire a studio. Libero da subito.
Completo di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00

SANTA RITA
In corso Rosselli, nei pressi di Largo Tirreno,
appartamento bilocale sito al secondo piano
di una palazzina dotata di ascensore. La so-
luzione è ubicata in zona commerciale.
Completa di cantina. Libero da subito.
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 soluzione si presenta in ottime condizioni di
manutenzione. Completo di cantina al piano
interrato. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00

SANTA RITA
A 130 metri da Piazza Santa Rita, arteria com-
merciale del quartiere, attico bilocale sito al set-
timo ed ultimo piano di una palazzina dotata di
ascensore. La soluzione è dotata di doppia espo-
sizione ed è impreziosita da ampio terrazzo.
Completo di cantina. Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 107.000,00

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
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
soluzione è dotata di climatizzatore canalizzato,
soluzione che assicura la temperatura più idonea
per tutte le stanze. Ape B Ipe 44,28 kwh/mq

€ 149.000,00

BORGATA LESNA
In via Guglielmo d’Amico, a confine con Gru-
gliasco, bilocale ristrutturato sito al piano terra
di uno stabile del 2010 privo di barriere archi-
tettoniche. Il riscaldamento è a pavimento. La
soluzione è impreziosita da giardino privato. Li-
bero 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
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VENDOCASA VINOVO - Tel. 011 9651223
Via Cottolengo, 115 - 10048 Vinovo (TO) - vinovo@gruppovendocasa.it

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

€ 169.000,00

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

LA LOGGIA
In zona centrale, proponiamo locale com-
merciale sito al piano terra, totalmente ri-
strutturato. Composto da un unico locale,
con accesso al piano semi interrato che com-
prende un altro ampio locale.
Ape D Ipe 59,91 kwh/mq

€ 48.000,00

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 centrale, proponiamo la nuda pro-
prietà di un appartamento quadrilocale sito
al primo piano di una palazzina dotata di
ascensore.
Dotato di box auto e cantina.
Ape E Ipe 450,21 kwh/mq

€ 107.000,00

PIOBESI TORINESE
In zona residenziale, comoda ai servizi, pro-
poniamo appartamento di recente costru-
zione con giardino privato.
Compreso di cantina e box auto.
Disponibile da subito.
Ape C Ipe 128,30 kwh/mq

€ 182.000,00

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.
Ape C Ipe 152,79 kwh/mq

€ 218.000,00

VINOVO
In zona Garino, proponiamo appartamento
bilocale sito al terzo piano di una palazzina
dotata di ascensore.
Dotato di cantina.
Possibilità di acquisto di un box auto.
Ape D Ipe 172,18 kwh/mq

€ 69.000,00

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

ALESSANDRIA
Sito in zona residenziale proponiamo ampio quadrilo-
cale recentemente ristrutturato. L’immobile è composto
da ingresso su disimpegno, ampio salone con balcone,
cucina abitabile con locale lavanderia, due camere ma-
trimoniali, bagno con doccia, sgabuzzino e garage
compreso. Libero da subito. Ape F Ipe 333,12 kwh/mq

€ 720,00 mensili

ALESSANDRIA
In zona residenziale, comodo a tutti i servizi, propo-
niamo luminoso monolocale arredato. L’immobile è
composto da ingresso su salotto con cucina a vista,
camera da letto a soppalco, bagno con doccia e la-
vatrice. Riscaldamento autonomo e giardino pri-
vato. Libero da subito. Ape F Ipe 351,15 kwh/mq

€ 400,00 mensili

ALESSANDRIA
Sito nella via commerciale principale della città, proponiamo ampio ufficio recente-
mente ristrutturato. L’immobile è composto da sette locali, cinque dei quali con affac-
cio su strada commerciale, due servizi di cui uno dotato di antibagno, doppio
ingresso. Completano la soluzione, impiantistica tecnologica di nuova generazione,
predisposizione per impianto di condizionamento, riscaldamento centralizzato, can-
tina e posto auto in cortile condominiale. Libero da subito. Ape E Ipe 295,30 kwh/mq

€ 1.600,00 mensili

ALESSANDRIA
Sito nella via commerciale principale della città, proponiamo locale ad uso
ufficio luminoso e ristrutturato. L’immobile è composto da ingresso su primo
salone, secondo locale ufficio e/o archivio, ampio salone adatto sia ad ufficio
che sala riunioni o conferenze, bagno con doccia all’interno. Ogni sala pre-
senta una porta finestra con affaccio su cortile interno, balcone a ballatoio.
Riscaldamento centralizzato. Libero da subito. Ape D Ipe 46,89 kwh/mq

€ 550,00 mensili

ALESSANDRIA
A pochi minuti a piedi dal centro, sito in zona tranquilla, proponiamo
un grazioso trilocale arredato. L’immobile è così composto: ingresso su
disimpegno con armadi guardaroba a muro, sala da pranzo con cuci-
notto, balcone su cortile interno, salotto, camera da letto, ripostiglio e
bagno con doccia e lavatrice. Spese condominiali comprensive di quota
fissa per il riscaldamento. Libero da subito. Ape G Ipe 338,15 kwh/mq

€ 500,00 mensili

ALESSANDRIA
A pochi minuti dal centro, proponiamo grazioso monolocale arredato.
L’immobile è composto da ingresso su salotto, con tavolo e divano letto
matrimoniale, cucinino fornito di tutti gli elettrodomestici, bagno con
doccia e lavatrice nuova, acquistata in questo anno. Nel canone di lo-
cazione sono comprese anche le spese condominiali, riscaldamento
autonomo. Libero da giugno. Ape G Ipe 459,33 kwh/mq

€ 300,00 mensili

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

ASTI
Al quarto piano di una delle più grandi pa-
lazzine di Corso Dante, ampio e luminoso
appartamento dotato di salone, tre camere
e cucina abitabile. Completo di riscalda-
mento autonomo e posto auto.
Ape E Ipe 201,84 kwh/mq

€ 590,00 mensili

ASTI
In zona nord, al terzo piano di una tranquilla
palazzina dotata di ascensore, bilocale com-
pletamente ristrutturato.
Parzialmente arredato e con possibilità di
mobilio completo.
Ape D Ipe 156, 62 kwh/mq

€ 400,00 mensili

ASTI
In zona est, comodo a tutti i servizi principali,
ampio trilocale non arredato, al primo piano
di una piccola palazzina.
Dotato di due balconi e doppio affaccio.
Ape G Ipe 215,70 kwh/mq

€ 320,00 mensili

ASTI
Nel cuore della città, comodo a tutti i servizi,
ampio bilocale finemente ristrutturato e com-
pletamente arredato sito al primo piano di una
palazzina dotata di ascensore. Riscaldamento
centralizzato con termo valvole. Dotato di bal-
cone e cantina. Ape E Ipe 105,59 kwh/mq

€ 500,00 mensili

ASTI
In zona centrale e comoda ai servizi, sito al se-
condo piano di una palazzina dotata cortile, lu-
minoso quadrilocale completamente ristrutturato
e totalmente arredato. Riscaldamento centraliz-
zato con termo valvole. Dotato di due balconi e
di cantina. Ape C Ipe 123,92 kwh/mq

€ 450,00 mensili

ASTI
In zona centrale si propone bilocale ristrut-
turato completamente arredato sito al primo
piano di una palazzina comoda ai servizi. Ri-
scaldamento centralizzato con termo val-
vole. Completo di balcone e terrazza.
Ape D Ipe 174,80 kwh/mq

€ 320,00 mensili
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ASTI
In pieno centro storico, con forte passaggio,
proponiamo luminoso locale commerciale sito
al pian terreno di una palazzina ben curata.
La soluzione è completa di un'ampia porta fi-
nestra e vetrina che si affacciano sulla rino-
mata via Brofferio. Ape G Ipe 78,56 kwh/mq

€ 250,00 mensili

ASTI
In uno dei palazzi storici della città, si affitta splendido quadrilocale con travi a vista.
Sito al primo piano senza ascensore di un bel edificio colmo di storia.
Dotato di diversi balconi con doppio affaccio, su Corso Alfieri e cortile interno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 800,00 mensili

ASTI
In uno dei palazzi iconici della città proponiamo ampio appartamento di lusso su due livelli.
L'immobile si compone di ingresso su salone di ampia metratura con pavimento in marmo,
zona giorno, cucina e ripostiglio.
La soluzione è composta da 5 camere da letto e tre bagni.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.200,00 mensili

ASTI
In zona centralissima, con forte passaggio, propo-
niamo elegante studio di oltre 100 mq in prestigiosa
palazzina d'epoca, oggetto di attento restauro conser-
vativo per gli arredi ed i particolari storici. La soluzione
si trova al secondo piano con ascensore e si affaccia
sul rinomato corso Alfieri. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 700,00 mensili

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

Le nostre
agenzie

Trova l'ufficio più vicino a te su
www.gruppovendocasa.it
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VENDOCASA ACQUI TERME - Tel. 0144 355890
Piazza San Guido, 49 - 15011 Acqui Terme (AL) - acquiterme@gruppovendocasa.it

STREVI
A cinque minuti da Acqui Terme, casa indi-
pendente disposta su due livelli con un
ampio giardino, comoda tavernetta e ampio
terrazzo con vista panoramica.
Ape E

€ 225.000,00

ACQUI TERME
A pochi passi del centro comodo ai servizi,
appartamento trilocale sito al quarto piano,
con solaio e balcone.
Ape F

€ 34.000,00

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

€ 195.000,00

ACQUI TERME
In zona strategica comodo ai servizi, appar-
tamento quadrilocale di ampie metrature
sito al secondo piano.
Completo di cantina.
Ape F

€ 41.000,00

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

€ 49.000,00

ACQUI TERME
In zona residenziale, a pochi passi dal centro,
un cinque locali sito al terzo piano.
La soluzione si presenta abitabile e completa
di cantina e box auto.
Ape F

€ 149.000,00

STREVI
Nelle colline di Ponti troviamo casa indipen-
dente di ampie metrature esposta su tre li-
velli e un ampio terrazzo con una vista
mozzafiato. La soluzione è completa di Box
auto, cortile e in fine il terreno di apparte-
nenza. Ape F

€ 400.000,00

ACQUI TERME
In posizione strategica. Comoda a tutti i ser-
vizi che propone la città, spaziosissimo ap-
partamento sito al quinto piano di una
palazzina dotata di ascensore e vista pano-
ramica. Completa di tre balconi, solaio.
Ape G

€ 119.000,00

ACQUI TERME
Nel cuore della città, comodo ai servizi, spa-
zioso bilocale sito al terzo piano in uno sta-
bile dotato di ascensore e completo di
cantina e un ampio balcone e terrazzo.
Ape F

€ 54.000,00

ACQUI TERME
In via Casagrande comodo al centro storico
vicino a tutti i servizi, un cinque locali sito al
terzo piano. Completo di balconi, cantina.
Ape F

€ 59.000,00

ACQUI TERME
In zona tranquilla e residenziale a due passi
dal centro quadrilocale completamente ri-
struttutrato sito al secondo piano, completo
di cantina e box auto.
Ape E

€ 119.000,00

MOIRANO
A 10 minuti da acqui terme, casa indipen-
dente disposta su due livelli, cortile di perti-
nenza. Libera da subito!
Ideale da inestimento.
Ape F

€ 33.000,00
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VENDOCASA ALESSANDRIA - Tel. 0131 384522
Via Giovanni Migliara, 25 - 15121 Alessandria (AL) - alessandria@gruppovendocasa.it

MANDROGNE
A Mandrogne, a 15 minuti dalla città, propo-
niamo casa indipendente ristrutturata e di-
sposta su due livelli.
La soluzione è completa di ampio cortile e
vari posti auto.
Ape E Ipe 345,74 kwh/mq

€ 109.000,00

ALESSANDRIA
In Alessandria, a pochi minuti dal centro,
proponiamo casa semindipendente in ot-
timo stato e disposta su due livelli. A comple-
tare 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

CASTELLAZZO
A Castellazzo, a pochi minuti dalla città, propo-
niamo in vendita ampio quadrilocale ristruttu-
rato sito al primo piano di un complesso
residenziale ben curato e signorile. A comple-
tare la soluzione troviamo una cantina e un
box auto. Ape F Ipe 117,11 kwh/mq

€ 74.000,00

ALESSANDRIA
In zona Orti, in contesto residenziale e tran-
quillo, proponiamo in vendita ampio quadrilo-
cale sito al terzo piano di una palazzina
composta da poche unità abitative. A comple-
tare la soluzione troviamo un terrazzo, la can-
tina e il box auto. Ape D Ipe 117,39 kwh/mq

€ 51.000,00

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 pro-
prietà di circa 3000mq. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 189.000,00

ALESSANDRIA
In zona tranquilla e comoda a tutti i servizi
della città, proponiamo in vendita ampio ap-
partamento con tre camere da letto, sito al
secondo piano di una palazzina composta
da poche unità abitative. Completo di box
auto. Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 149.000,00

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
balcone. 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

€ 29.000,00

ALESSANDRIA
In pieno centro della città a pochi minuti a
piedi da Corso Roma, proponiamo in vendita
ampio quadrilocale sito al terso piano di una
palazzina dotata di ascensore. A completare
la soluzione troviamo una cantina.
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 59.000,00

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

€ 69.000,00

ALESSANDRIA
In zona Cristo, a pochi minuti dal centro
della città e comodo a tutti i servizi che offre
la zona, proponiamo in vendita alloggio di
nuova costruzione completo di due balconi
e piano sottotetto.
Ape A+ Ipe 175 kwh/mq

€ 139.000,00

ALESSANDRIA
In zona centro storico, proponiamo in ven-
dita ampio appartamento sito al terzo piano
di una palazzina composta da poche unità
abitative.
Completo di due balconi.
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq

€ 69.000,00
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VENDOCASA ASTI NORD - Tel. 0141 382062
Corso Dante, 68 - 14100 Asti (AT) - astinord@gruppovendocasa.it

ASTI
Nei pressi di piazza Campo del Palio, co-
modo a tutti i servizi della città, apparta-
mento sito al quarto piano di una palazzina
dotata di ascensore.
Completo di balcone e cantina.
Ape F Ipe 160,30 kwh/mq

€ 59.000,00

ANTIGNANO
Nel comune di Antignano, in posizione stra-
tegica con vista panoramica, ampia casa in-
dipendente libera su tre lati ed elevata su
due livelli. Completa di balconi, cortile e au-
torimessa.
Ape E Ipe 160,30 kwh/mq

€ 129.000,00

ASTI
In zona Nord, in posizione strategica e comodo
a tutti i servizi, ampio ed elegante apparta-
mento sito al primo piano di una palazzina do-
tata di ascensore. Completo di balcone,
cantina con la possibilità di acquistare l’autori-
messa. Ape D Ipe 156,38 kwh/mq

€ 250.000,00

CASTELL’ALFERO
A pochi minuti dal centro del paese di Ca-
stell’Alfero, bifamiliare finemente ristrutturata
libera su quattro lati ed elevata su due livelli.
Completa di doppia autorimessa, locali di
sgombero e terreno di circa 1300 mq.
Ape D Ipe 165,80 kwh/mq

€ 240.000,00

ASTI
Ai piedi di strada Fortino, comodo a tutti i
servizi che offre la città, villa indipendente in
stile originale liberty libera su quattro lati ed
elevata su due livelli. Completa di ampio ter-
razzo, terreno e cortile di proprietà.
Ape E Ipe 257,17 kwh/mq

€ 330.000,00

ASTI
In zona residenziale, circondata dal verde e
comodo a tutti i servizi, ampio appartamento
sito al secondo piano di una tranquilla pa-
lazzina. Completo di doppia autorimessa,
cantina e posto auto.
Ape D Ipe 240 kwh/mq

€ 199.000,00

SESSANT
A soli dieci minuti dalla città di Asti, bifami-
liare di ampia metratura libera su tre lati ed
elevata su due livelli.
Completa di porticato, terreno agricolo, cor-
tile e locale di sgombero.
Ape E Ipe 170,95 kwh/mq

€ 159.000,00

ASTI
In collina Volta, immersa nel verde e in con-
testo residenziale, ampia casa indipendente
libera su quattro lati ed elevata su due livelli.
Completa di autorimessa e cortile privato.
Ape E Ipe 236,79 kwh/mq

€ 400.000,00

ASTI
A pochi minuti dal centro, comoda a tutti i
servizi, casa indipendente di ampia metra-
tura libera su due lati ed elevata su due li-
velli. Completa di terrazzo, tavernetta e
autorimessa.
Ape E Ipe 170,95 kwh/mq

€ 179.000,00

ASTI
In zona Nord, villa signorile immersa nel
verde, libera su quattro lati ed elevata su due
livelli. Completa di 1000mq circa di terreno
edificabile con la possibilità di ricavare l’au-
torimessa.
Ape G Ipe 175,01 kwh/mq

€ 650.000,00

ASTI
In posizione strategica, nei pressi di viale Pi-
lone, ampio appartamento sito al piano rial-
zato di una palazzina dotata di ascensore.
Completo di due balconi e cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

ASTI
In via Fontana, angolo con via Arò, apparta-
mento sito al terzo piano di una palazzina
dotata di ascensore.
Completo di due balconi e cantina.
Ape C Ipe 135,8 kwh/mq

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

ASTI
In zona tranquilla e residenziale, a pochi mi-
nuti a piedi dal Centro Storico, proponiamo
in vendita bilocale in buono stato sito al se-
condo piano di una palazzina. Ottimo da in-
vestimento. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 39.000,00

COSTIGLIOLE D’ASTI
Immersa nel verde, a circa 10 minuti da Asti,
proponiamo in vendita cascina ristrutturata
libera su 3 lati con cortile e giardino privati.
Possibilità di renderla bifamiliare. Doppio ter-
razzo con vista panoramica.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 219.000,00

SESSANT
In prima cintura di Asti, si propone in vendita
ampia villa unifamiliare di recente costru-
zione. La soluzione dispone di quattro ca-
mere da letto e vi è la possibilità di creare
una dependance privata. Cortile e giardino
privati. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 359.000,00

ASTI
In zona strategica proponiamo in vendita bi-
locale ottimo da investimento sito al primo
piano di una palazzina. La soluzione si pre-
senta in buono stato.
Riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 39.000,00

VILLA SAN SECONDO
Nel comune astigiano di Villa San Secondo,
proponiamo in vendita rustico indipendente
su 3 lati disposto su 2 livelli. La soluzione, da
ristrutturare, gode di vista panoramica, cor-
tile e giardino di circa 1100 mq. Completo
di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 49.000,00

ASTI
Si propone in vendita intera palazzina con giar-
dino condominiale. La soluzione si sviluppa su
3 piani e attualmente dispone di 5 apparta-
menti, ognuno dei quali dotato di terrazzo.
Ampia possibilità di personalizzazione. Com-
pleta di 5 box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 269.000,00

ASTI
In zona ricercata e residenziale proponiamo
in vendita palazzina in fase di costruzione. 
Piano terra con giardino privato (€ 219.000),
primo piano di buona metratura (€ 209.000),
ultimo piano con ampio terrazzo (€ 209.000).
Disponibili box a parte.

MONTEMARZO
A circa 10km dalla città di Asti, proponiamo
in vendita porzione di casa disposta su 3 li-
velli. Ottima come appoggio estivo oppure
per chi ha sempre desiderato vivere nella
tranquillità a pochi chilometri dal centro cit-
tadino. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 39.000,00

ASTI
Nel Cuore del Centro Storico, si propone in
vendita trilocale completamente ristrutturato
sito al primo piano di una palazzina storica.
La soluzione dispone di doppi servizi. Riscal-
damento autonomo. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

ASTI
Comodo al Centro Storico, proponiamo in
vendita trilocale in ottimo stato sito al terzo
piano di una palazzina dotata di ascensore.
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

ASTI
A pochi passi dalla Questura di Asti propo-
niamo in vendita ampio appartamento al
piano terra. La soluzione presenta infissi tripli
a specchio, impianto di climatizzazione e vi
è la possibilità del box auto a parte. Com-
pleto di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 114.000,00

ASTI
In zona strategica proponiamo in vendita ap-
partamento di 151mq sito al terzo piano di
una palazzina dotata di ascensore e giardino
condominiale. L’immobile dispone di ampio
terrazzo, 3 camere da letto, doppi servizi, can-
tina e 3 box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 269.000,00
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VENDOCASA NIZZA MONFERRATO - Tel. 0141 451367
Viale Partigiani, 17 - 14049 Nizza Monferrato (AT) - nizzamonferrato@gruppovendocasa.it

NIZZA MONFERRATO
In zona residenziale a pochi passi dal centro
proponiamo graziosa mansarda completa di
balcone.
Risulta ottima anche da investimento.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 54.000,00

NIZZA MONFERRATO
Spazioso trilocale sito all’ultimo piano di una
palazzina gode di vista su tutta la città.
Completo di cantina e posto auto non asse-
gnato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 60.000,00

NIZZA MONFERRATO
A pochi passi dalla città proponiamo appar-
tamento in stato originale cosi da poterlo
adattare ad ogni propria esigenza.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

NIZZA MONFERRATO
Alle porte di Nizza Monferrato troviamo
ampio appartamento dove al piano supe-
riore troviamo una mansarda di 50 mq da ul-
timare.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

NIZZA MONFERRATO
Proponiamo in zona residenziale villa com-
posta al suo interno da due abitazioni, com-
pleta l’immobile il garage coperto e giardino
circondante.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 799.000,00

INCISA SCAPACCINO
Ad incisa scapaccino sorge villetta libera su
quarto lati, la soluzione gode di 700 mq di
giardino privato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 144.000,00

INCISA SCAPACCINO
In posizione panoramica e soleggiata tro-
viamo casale composto da due apparta-
menti.
Possibilità di acquisto di vigneti produttivi.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

INCISA SCAPACCINO
Proponiamo in vendita villa indipendente su
quattro lati composta da due appartamenti
ciascuno di 129 mq.
Doppio posto auto e giardino circondante.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 198.000,00

CASTELNUOVO CALCEA
In posizione strategica troviamo casale indi-
pendente completamente ristrutturato com-
pleto di giardino circondante possibilità di
acquisto di ulteriore terreno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 149.000,00

CALOSSO
In zona tranquilla e soleggiata proponiamo
in vendita porzione di cascina piemontese
con accesso indipendente, la soluzione gode
di ampia metratura e 4000 mq di terreno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

FONTANILE
Villa storica risalente al 1920 è stata ristrut-
turata completamente mantenendo mate-
riali originali ricreando cosi un ambiente
rustico e originale. La proprietà e fornita di
impianto fotovoltaico e solare.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 469.000,00

CANELLI
In posizione soleggiata e ariosa proponiamo
in vendita appartamento su due piani di re-
cente costruzione, è possibile ultimarla a pro-
prio piacimento.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 199.000,00
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VENDOCASA PIACENZA - Tel. 348 493 9934
Via Genova, 2/D - 29121 Piacenza (PC) - piacenza.vendocasa@gmail.com

NUOVA APERTURA

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

TRINO VERCELLESE
In via Biandrà de Reaglie 25, proponiamo quadrilocale da ri-
strutturare sito al primo piano di una palazzina in zona resi-
denziale. La soluzione, di 55 mq, si presenta con ingresso su
disimpegno che da accesso a tutti i locali, cucina abitabile
dotata di balcone, ampio salone, due camere da letto, un
servizio finestrato e uno sgabuzzino. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 19.000,00

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

€ 149.000,00

VERCELLI
In via Amedeo Bodo 22, in pieno centro sto-
rico, proponiamo in vendita bilocale arre-
dato di buona metratura sito al primo ed
ultimo piano di una palazzina con il tetto
completamente 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

€ 75.000,00

PALESTRO
In via Vittorio Emanuele II 24, proponiamo in ven-
dita porzione di casa al piano terra completamente
da ristrutturare. Si presenta con ingresso su ampio
salone, cucina abitabile, bagno, due camera da letto
e cantina. Completa la proprietà il cortile in comune
dotato di box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 9.900,00

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 composta da ingresso su disimpegno che separa la cucina abitabile
e l’ampia 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

SAN GERMANO VERCELLESE
In via San Vito 1, proponiamo in vendita villa libera su
quattro lati di recente ampliamento da ultimare. Il suo
interno è composto da ingresso su ampio soggiorno,
cucina abitabile con terrazzo, tre camera da letto, ser-
vizio private, lavanderia e studio. Completa la soluzione
la tavernetta con bagno. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 229.000,00

VERCELLI
In via Walter Manzone 16, proponiamo in vendita
luminoso bilocale sito al primo piano di una palaz-
zina dotata di ascensore. La soluzione è composta
da ingresso su piccolo corridoio che collega alla cu-
cina abitabile, la camera da letto balconata ed il
bagno finestrato 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 sa-
lone, cucina abitabile con balcone, due camere da letto e un servizio.
Completa 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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AFFITTOCASA MILANO CANONICA - Tel. 02 91157955
Piazza Ercole Luigi Morselli, 1 - 20154 Milano (MI) - milanocanonica@gruppovendocasa.it

MILANO SEMPIONE
In Corso Sempione si propone in locazione
un ampio quadrilocale al 6° piano di un pa-
lazzo signorile dotato di ascensore e portine-
ria. Ben collegato al centro. Comodo a tutti
servizi. Libero a partire da maggio.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 2.333,00 mensili

MILANO DE ANGELI
Nelle immediate vicinanze della Metro De
Angeli, proponiamo un ampio trilocale sito
al secondo piano di un contesto signorile e
residenziale dotato di ascensore. Doppi ser-
vizi. Comodo ai mezzi di trasporto e ai beni
di prima necessità. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.916,00 mensili

MILANO MISSORI
A pochi passi dal Duomo di Milano si pro-
pone in locazione un ufficio di rappresen-
tanza completamente ristrutturato 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 ARENA
In Viale Cesariano, a pochi metri dal Parco
Sempione, si propone un bilocale completa-
mente ristrutturato sito all’ottavo piano con
vista Duomo. Dotato di ascensore e portine-
ria mezza giornata. Libero da Giugno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.300,00 mensili

MILANO MOSCOVA
Tra Chinatown e Moscova si propone un bi-
locale di lusso completamente arredato e do-
tato di un soppalco aggiuntivo che completa
la soluzione. Zona ben servita e direttamente
collegata alla movida milanese.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 2.500,00 mensili

MILANO SOLARI
In zona Solari, si propone in locazione un tir-
locale sito al sesto piano con ascensore. La
palazzina è custodita dal portinaio intera
giornata. Metro St.Agostino a 10 minuti di
camminata.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.750,00 mensili

Le nostre
agenzie

Trova l'ufficio più vicino a te su
www.gruppovendocasa.it
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VENDOCASA MILANO CANONICA - Tel. 02 91157955
Piazza Ercole Luigi Morselli, 1 - 20154 Milano (MI) - milanocanonica@gruppovendocasa.it

MILANO CANONICA
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 un posto auto non assegnato al-
l’interno della corte condominiale. Comodo a
tutti i servizi. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 389.000,00

MILANO SEMPIONE
In via Londonio, in contesto d’epoca e signo-
rile, si propone in vendita un ufficio su due
livelli sito rispettivamente al piano rialzato e
piano seminterrato. Possibilità di cambio de-
stinazione ad uso abitativo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 399.000,00

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

€ 239.000,00

MILANO SEMPIONE
A due passi dall’Arco della Pace proponiamo un ampio e luminoso bilocale sito al secondo
piano di uno stabile signorile.
Posizione strategica e comoda ai mezzi.
Possibilità di trasformarlo in trilocale.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 649.000,00

MILANO ARENA
In Via Maggi, nel cuore della zona Arena, si
propone in vendita un ampio locale com-
merciale di 200MQ composto da sei vetrine
su strada.
Box auto incluso.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 1.299.000,00

MILANO SARPI
Nel cuore della Chinatown milanese si pro-
pone in vendita un trilocale sito al primo
piano di un contesto rinomato e signorile.
Dotato di ascensore e balcone. Comodo ai
mezzi e ai beni di prima necessità.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 679.000,00

MILANO ARCO DELLA PACE
In Melzi d’Eril, rinomata via di Milano, proponiamo in vendita un ufficio di circa 115 mq
sito al piano seminterrato con ingresso indipendente.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 319.000,00
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VENDOCASA MILANO TIBALDI - Tel. 02 52519560
Viale Tibaldi, 2 - 20136 Milano (MI) - milanotibaldi@gruppovendocasa.it

MILANO MEDA
Proponiamo in vendita, a due passi da corso
San Gottardo appartamento bilocale in
buone condizioni sito al terzo piano di una
palazzina in ottimo stato di manutenzione
con ascensore e facciata esterna rivista nel
2015. Ape G Ipe 213,88 kwh/mq

€ 189.000,00

MILANO SFORZA
Appartamento monolocale ristrutturato nel
2014 sito al terzo piano di una palazzina in
Via Ascanio Sforza, nelle immediate vici-
nanze delle principali Università e della mo-
vida 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, trilocale completamente ri-
strutturato nel 2016.
Ottimo investimento.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 429.000,00

MILANO NAVIGLI
Incastonata nel contesto urbano di Milano,
proponiamo esclusiva soluzione indipen-
dente dotata di cortile privato su due lati e
circa 130 mq di terrazze privati.
Completa la proprietà il box auto.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 779.000,00

MILANO MEDA
Ampio monolocale sito al quarto piano di
una palazzina che affaccia sul Naviglio Pa-
vese. 
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 SFORZA
In palazzina dotata di ascensore, affacciata
sul Naviglio Pavese, proponiamo sottotetto
di ampia metratura completamente da ri-
strutturare.
Ape/Ipe esente

RIBASSATO DA € 259.000,00 A € 189.000,00

MILANO MEDA
Appartamento bilocale completamente ri-
strutturato a due passi da corso San Got-
tardo, nelle vicinanze delle maggiori
Università di Milano e a pochi minuti a piedi
dalla frizzante movida dei Navigli.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 299.000,00

MILANO TIBALDI
Via Brioschi, a due passi da tutti i servizi,
ampio appartamento bilocale completa-
mente ristrutturato nel 2020.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 294.000,00

MILANO TIBALDI
Nelle immediate vicinanze dei Navigli, pro-
poniamo in vendita trilocale sito al piano
terra.
Libero al rogito.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 399.000,00

MILANO NAVIGLI
Appartamento trilocale con terrazzo in affitto
a due passi da Piazza XXIV Maggio.
Parzialmente arredato, si valutano sia con-
tratti transitori sia 4+4.

€ 1.650,00 mensili

MILANO LORENTEGGIO
In posizione angolare locale commerciale, composto
da ampio negozio con grande retro uso magazzino
e bagno interno. Il locale gode di ottima visibilità e
luminosità grazie alle sue quattro vetrine fronte
strada. Inoltre a vantaggio del passaggio della clien-
tela la prevista fine lavori M4 entro il 2022.
RIBASSO DA € 2.400,00 A € 2.000,00 mensili
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VENDOCASA VERONA - Tel. 045 6578878
Viale Nino Bixio, 1/A - 37126 Verona (VR) - verona@gruppovendocasa.it

VERONA
Nel cuore di Borgo Trento, proponiamo in
vendita attico bilocale ristrutturato.
Dotato di terrazzo abitabile.
Riscaldamento autonomo.
Spese minime.
Ape in attesa di certificazione

€ 269.000,00

VERONA
In contesto residenziale e tranquillo propo-
niamo in vendita appartamento trilocale sito
al piano primo con ascensore. Gode di ot-
tima vista sul verde collinare.
Ape F Ipe 170,10 kwh/mq

RIBASSATO DA € 289.000,00 A € 259.000,00

VERONA
In Borgo Milano, proponiamo in vendita uf-
ficio di 323mq, completamente ristrutturato
nel 2021. Locato fino a marzo 2027, rendita
garantita del 7,2% annuo.
OTTIMO INVESTIMENTO!
Ape D Ipe 16,32 kwh/mq

€ 415.000,00

VERONA
Comodo ai principali servizi, proponiamo in
vendita appartamento trilocale sito al piano
primo con ascensore.
Dotato di ampio balcone e cantina al piano
interrato.
Ape G Ipe 140,20 kwh/mq

€ 289.000,00

VERONA
In zona Pindemonte, proponiamo in vendita
appartamento di ampia metratura sito al
piano primo.
Libero su tre lati. Dotato di balconi.
Autonomo.
Ape F Ipe 165,49 kwh/mq

RIBASSATO DA € 299.000,00 A € 255.000,00

VERONA
A pochi passi dall’Arena, si propone in ven-
dita lussuoso bilocale, in contesto storico.
Finemente ristrutturato con materiali di pre-
gio. Autonomo.
Ape D Ipe 133,01 kwh/mq

RIBASSATO DA € 299.000,00 A € 249.000,00

VERONA
In Valdonega, proponiamo in vendita locale
commerciale di ampia metratura, dotato di
grandi vetrine angolari fronte strada.
Completo di magazzino al piano interrato.
Ape in attesa di certificazione

€ 319.000,00

VERONA
In zona Borgo Nuovo, proponiamo in ven-
dita locale commerciale. Locato ad €437,00
mensili. Resa annua dell’8,5%!
OTTIMO INVESTIMENTO.
Ape in attesa di certificazione

RIBASSATO DA € 72.000,00 A € 61.000,00

VERONA
In zona Navigatori, proponiamo in vendita
locale commerciale di ampia metratura, do-
tato di grandi vetrine fronte strada.
Completo di box auto e deposito al piano in-
terrato.
Ape in attesa di certificazione

RIBASSATO DA € 229.000,00 A € 209.000,00

VERONA
In Valdonega, proponiamo in vendita appar-
tamento di ampia metratura sito al piano se-
condo. Libero su tre lati. Dotato di balcone
con vista aperta e box auto.
Ape in attesa di certificazione

RIBASSATO DA € 379.000,00 A € 349.000,00

VERONA
In zona Valdonega, proponiamo in vendita
appartamento bilocale con ingresso indipen-
dente, ristrutturato nel 2017.
Autonomo, spese condominiali minime.
Ape F Ipe 163,13 kwh/mq

€ 179.000,00

VERONA
In Valdonega, si propone in vendita appar-
tamento trilocale sito al piano terra, dotato
di terrazzo esterno abitabile. Completa la so-
luzione una cantina e un box auto.
Ape E Ipe 133,36 kwh/mq

€ 279.000,00
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