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LE NOSTRE AGENZIE 
 

AFFITTOCASA ALBA - Corso Matteotti, 3 - Alba (CN) 393.8685781 
ALESSANDRIA - Via Giovanni Migliara, 25 - Alessandria (AL) 0131.384522 
ASTI NORD - Corso Dante 68 - Asti (AT) 0141.382062 
ASTI SUD - Via Cavour, 69 Asti (AT) 0141.382905 
BRA - Via Vittorio Emanuele II, 151 - Bra (CN) 0172.740714 
BOVES - Piazza Italia, 1 - Boves (CN) 389.1428694 
CARIGNANO - Via Silvio Pellico, 23 - Carignano (TO) 342.7548416 
CARMAGNOLA - Via Dante Alighieri, 1 - Carmagnola (TO) 392.9497576 
CUNEO - Corso Dante, 27 - Cuneo (CN) 327.0457031 
CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Via Chiri, 7/C - Cuneo (CN) 327.0748533 
FOSSANO - Piazza Dompè, 17/B - Fossano (CN) 389.5149556 
MILANO CANONICA - Piazza Ercole Luigi Morselli, 1 - Milano (MI) 02.91157955 
MONCALIERI - Strada Genova, 187/C - Moncalieri (TO) 011.19954158 
MONDOVÌ - Corso Italia, 11/A - Mondovì (CN) 0174.1922622 
NICHELINO - Via Torino, 46 - Nichelino (TO) 011.19048236 
RACCONIGI - Via Regina Margherita, 2 - Racconigi (CN) 391.1101851 
SALUZZO - Corso Piemonte, 14 - Saluzzo (CN) 342.6435411 
SAVIGLIANO - Via Cernaia, 6 - Savigliano (CN) 328.9311011 
TORINO LINGOTTO - Via Arnaldo da Brescia, 9/A - Torino (TO) 329.6322519 

 
VENDOCASA 

Liguria ALASSIO - Corso Dante, 184/186 - Alassio (SV) 0182.1905771 
DIANO MARINA - Corso Roma - Diano Marina (IM) 389.1428591 
FINALE LIGURE - Via Brunenghi, 183 - Finale Ligure (SV) 334.7061179 
LOANO - Corso Europa, 19 - Loano (SV) 019.675960 
SPOTORNO - Via Venezia 3/B - Spotorno (SV) 019.8933179 

 
Lombardia MILANO CANONICA - Piazza Ercole Luigi Morselli, 1 - Milano (MI) 02.91157955 

MILANO TIBALDI - Viale Tibaldi, 2 - Milano (MI) 02.52519560 
 

Piemonte CN ALBA - Corso Matteotti, 3 - Alba (CN) 0173.240174 
ALBA 2 - Corso Langhe, 35/A - Alba (CN) 0173.290074 
BORGO SAN DALMAZZO - Via Garibaldi, 11 - Borgo San Dalmazzo (CN) 333.8233530 
BOVES - Piazza Italia, 1 - Boves (CN) 389.1428694 
BRA - Via Vittorio Emanuele II, 151 - Bra (CN) 0172.740714 
BUSCA - Via Umberto I, 46 - Busca (CN) 0171.1898170 
CANALE - Piazza San Bernardino, 29 - Canale (CN) 0173.979454 
CENTALLO - Piazza Vittorio Emanuele II, 21 - Centallo (CN) 0171.071680 - 380.1278485 
CHERASCO - Via Vittorio Emanuele, 80/A - Cherasco (CN) 0172.1850076 - 338.8293687 
CUNEO - Corso Dante, 27 - Cuneo (CN) 393.8413131 
CUNEO 2 - Corso Vittorio Emanuele II, 6 - Cuneo (CN) 0171.291088 
CUNEO BORGO GESSO - Via Bisalta, 13 - Cuneo (CN) 327.0042494 
CUNEO MADONNA OLMO - Via Chiri, 7/C - Cuneo (CN) 327.0748533 
FOSSANO - Piazza Dompè, 17/B - Fossano (CN) 0172.1850060 
MONDOVÌ - Corso Italia, 11/A - Mondovì (CN) 0174.1922622 
MORETTA - Via Torino, 74 - Moretta (CN) 0172.94428 
RACCONIGI - Via Regina Margherita, 2 - Racconigi (CN) 0172.811159 
SALUZZO - Corso Piemonte, 14 - Saluzzo (CN) 0175.218310 
SAVIGLIANO - Via Cernaia, 6 - Savigliano (CN) 0172.370742 
SOMMARIVA BOSCO - Piazza Caduti per l’Italia, 4 - Sommariva del Bosco (CN) 0172.810292 

 
Piemonte TO CARIGNANO - Via Silvio Pellico, 23 - Carignano (TO) 011.9699492 

CARMAGNOLA - Via Fratelli Vercelli, 59 - Carmagnola (TO) 011.2386656 
CARMAGNOLA 2 - Via Valobra, 165 - Carmagnola (TO) 011.9722588 
MONCALIERI - Strada Genova, 187/C - Moncalieri (TO) 011.19954158 
MONCALIERI CENTRO - Via Santa Croce, 23 - Moncalieri (TO) 011.4056755 - 334.7352809 
NICHELINO - Via Torino, 46 - Nichelino (TO) 011.19048236 
PINEROLO - Piazza Garibaldi, 23 - Pinerolo (TO) 0121.321413 
RIVOLI - Corso Susa, 113/A - Rivoli (TO) 342.0978429 
SETTIMO TORINESE - Via Leinì, 10 - Settimo Torinese (TO) 011.2495936 
TORINO CROCETTA - Via Amerigo Vespucci, 48 - Torino (TO) 011.3323328 
TORINO LINGOTTO - Via Arnaldo da Brescia, 9/A - Torino (TO) 011.0360458 
TORINO SAN DONATO - Via San Donato, 21/B/BIS - Torino (TO) 011.3053586 
TORINO SAN SALVARIO - Corso Raffaello, 2 - Torino (TO) 011.19506258 - 375.6650440 
TORINO SANTA RITA - Corso Sebastopoli, 209 - Torino (TO) 011.6206524 
VINOVO - Via Cottolengo, 115 - Vinovo (TO) 011.9651223 

 
Piemonte AT ASTI NORD - Corso Dante, 68 - Asti (AT) 0141.382062 

ASTI SUD - Via Cavour, 69 - Asti (AT) 0141.382905 
NIZZA MONFERRATO - Viale Partigiani, 17 - Nizza Monferrato (AT) 0141.451367 

 
Piemonte AL ACQUI TERME - Piazza San Guido, 49 - Acqui Terme (AL) 0144.355890 

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

Piemonte VC VERCELLI - Corso Libertà, 206 - Vercelli (VC) 0161.202699 
 
Emilia Romagna PIACENZA - Via Genova, 2/D - Piacenza (PC) 0523.647807 
 

Veneto VERONA - Viale Nino Bixio, 1/A - Verona (VR) 045.6578878
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Le nostre 
agenzie

Trova l'ufficio più vicino a te su 
www.gruppovendocasa.it

Trova la tua casa su 
www.gruppovendocasa.it
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VENDOCASA ALASSIO - Tel. 347 6804186 - 0182 1905771 
Corso Dante, 184/186 - 17021 Alassio (SV) - alassio@gruppovendocasa.it

ALASSIO 
A 50 metri dal mare, appartamento quadri-
locale sito al quarto piano con ascensore.  
Completo di box auto di 18 mq circa, can-
tina e due balconi con vista mare. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape E 

€ 739.000,00

ALASSIO 
Zona Ponente, a 30 metri dal mare, comodo 
ai servizi, all’interno di un edificio con fac-
ciata nuova, proponiamo attico trilocale, 
completo di terrazza di 35mq e balcone vista 
mare. 
Ape E 

€ 569.000,00

ALASSIO 
In Via Daniele Hanbury, zona Borgo Coscia, 
appartamento finito chiavi in mano sito al 
terzo piano con ascensore. Completo di due 
balconi, di cui uno con vista mare. 
Riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali. Ape F 

€ 499.000,00

ALASSIO 
Zona ponente, ampio appartamento di 85 
mq sito al secondo piano con ascensore. 
Completo di tre balconi con vista mare, can-
tina e box auto singolo di 18 mq circa. 
Ape E 
 

€ 499.000,00

ALASSIO 
In Via Leonardo Da Vinci, comodo ai servizi 
ed al mare, ampio appartamento quadrilo-
cale. Composto da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto e bagno.  
Completo di due balconi. 
Ape F 

€ 399.000,00

ALASSIO 
Zona ponente, appartamento ristrutturato 
quattro anni fa sito al secondo piano con 
ascensore. Completo di due balconi vista 
mare. Riscaldamento autonomo. 
Ape D 
 

€ 509.000,00

ALASSIO 
In centro paese e comodo a tutti i servizi, 
ampio appartamento sito al primo piano con 
ascensore. Composto da soggiorno con an-
golo cottura, due camere da letto e bagno.  
Completo di due balconi. 
Ape D 

€ 349.000,00

ALASSIO 
In centro paese e comodo al mare, apparta-
mento sito al primo piano con ascensore. 
Composto internamente da soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto matrimo-
niale e bagno finestrato. 
Ape E 

€ 349.000,00

ALASSIO 
In Corso armando Diaz, centro del paese, 
appartamento trilocale sito al primo piano. 
Composto da cucina abitabile, due camere 
da letto e bagno. 
Completo di balcone. 
Ape F 

€ 339.000,00

ALASSIO 
In Via Neghelli, ampio appartamento trilo-
cale sito al primo piano. Composto interna-
mente da soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto e bagno. 
Completo di balcone. 
Ape E 

€ 299.000,00

ALASSIO 
Ai piedi della collina, in zona tranquilla e lon-
tana dal caos, a pochi passi dai servizi, pro-
poniamo monolocale ristrutturato a nuovo 
con quattro posti letto e bagno finestrato, 
completo di aria condizionata e basse spese 
condominiali. Ape D 

€ 209.000,00

ALASSIO 
In zona centrale del paese, box auto singolo 
di 18 mq circa sito al piano interrato. Si pre-
senta soppalcato ed è dotato di portone ad 
apertura manuale di circa 2 metri di lar-
ghezza. Facile accesso dalla rampa dello sta-
bile. Ape NC 

€ 89.000,00
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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 soluzione. 
Ape G 
 

€ 99.000,00

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

IMPERIA 
In zona Porto Maurizio ed a pochi passi dal 
mare, appartamento da ristrutturare sito al 
terzo ed ultimo piano. Composto da sog-
giorno, cucinotto, camera da letto e bagno. 
Ape G 
 

€ 99.000,00

DIANO CASTELLO 
In zona collinare ed a 3,5 km dal mare, ap-
partamento di 205 mq circa su due livelli in 
bifamiliare. Completo di cantina, terrazzo, 
terreno di 1300 mq, giardino e cortile pri-
vati. 
Ape D 

€ 354.000,00

DIANO MARINA 
In zona Capo Berta, collina del paese, ter-
reno edificabile di circa 800 mq già urbaniz-
zato, con rustico. Completo di progetto 
approvato per la costruzione di una villa con 
vista panoramica sul golfo. 
Ape NC 

€ 364.000,00
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VENDOCASA FINALE LIGURE - Tel. 334 7061179 
Via Brunenghi, 183 - 17024 Finale Ligure (SV) - finaleligure@gruppovendocasa.it 

FINALE LIGURE 
In pieno centro storico, in Vico Gandolino, a 
pochi metri dalle spiagge, appartamento tri-
locale sito al primo piano, con doppi servizi, 
completamente ristrutturato e ammobiliato. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 299.000,00

FINALE LIGURE 
In zona San Bernardino, sita in via Amerigo 
Vespucci, in contesto signorile, villa indipen-
dente, su due piani, con grande giardino, pi-
scina e box auto doppio. Riscaldamento 
autonomo. Vista Mare a 360°! 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 1.099.000,00

FINALE LIGURE 
In Via Brunenghi, a metà tra Final Marina e 
Finalborgo, comodo box auto piastrellato, 
sito al piano stradale in un complesso resi-
denziale. 
Ape assente 
 

€ 45.000,00

FINALE LIGURE 
In via Brunenghi, a soli 300 metri dalle 
spiagge, sito in una palazzina signorile, ap-
partamento trilocale collocato al secondo 
piano, con annessa cantina posizionata al 
piano stradale. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 295.000,00

FINALE LIGURE 
In via Torino, a non meno di 50 metri dalle 
spiagge, appartamento trilocale sito al piano 
terra, con ampia terrazza di 100mq. Immo-
bile ristrutturato. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 329.000,00

MAGLIOLO 
In complesso residenziale, villetta a schiera 
di recente costruzione, con ampio giardino, 
box auto, idromassaggio, solarium e piscina 
condominiale. 
Riscaldamento autonomo e vista mare! 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 179.000,00

FINALE LIGURE 
In via Brunenghi, in palazzina sito al quarto 
piano, appartamento attualmente bilocale 
ma dove poter ricavare due ulteriori camere 
da letto. Alloggio completamente ristruttu-
rato. Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 349.000,00

FINALE LIGURE 
In villa stile liberty, appartamento bilocale 
sito al secondo piano completamente ristrut-
turato. Posto auto compreso. 
Autonomo e senza spese condominiali. 
Soluzione imperdibile! 
Ape G Ipe 720,80 kwh/mq 

€ 269.000,00

FINALE LIGURE 
Appartamento trilocale sito al primo piano in 
piccola palazzina residenziale, con comodi 
posti auto sotto casa e possibilità di acquisto 
box auto a parte. 
Riscaldamento autonomo e basse spese. 
Ape G Ipe 63,20 kwh/mq 

€ 189.000,00

FINALE LIGURE 
In zona Finalborgo, ampio appartamento in 
stile antico\moderno sito al secondo piano, 
servito da un comodo ascensore dal piano 
terra. Completamente ristrutturato e con mo-
bilia di alto pregio. Balconcino e tre sistemi di 
riscaldamento. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 900.000,00

FINALE LIGURE 
In via Ulivi, in pieno centro storico, apparta-
mento plurilocale sito al primo piano, in una 
palazzina composta da tre unità abitative e 
senza spese condominiali, libera su quattro 
lati. Riscaldamento autonomo. Imperdibile 
soluzione centrale. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 259.000,00

FINALE LIGURE 
In pieno centro storico, in Piazzetta dell’Oro, 
magazzino di 30mq con servizi ed in ottimo 
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
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VENDOCASA LOANO - Tel. 019 675960 
Corso Europa, 19 - 17025 Loano (SV) - loano@gruppovendocasa.it

LOANO 
A pochi minuti dalle spiagge, appartamento 
bilocale sito al secondo piano con ingresso 
indipendente in palazzina rifatta e con vista 
mare. Riscaldamento autonomo e bassissime 
spese condominiali. 
Ape G Ipe 75 kwh/mq 

€ 129.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO 
In contesto condominiale tranquillo e chiuso 
da sbarra elettrica e con posti riservati, ap-
partamento trilocale sito al primo piano con 
grande terrazzino angolare e box auto com-
preso. Immobile molto luminoso. 
Ape G Ipe 240,20 kwh/mq 

€ 169.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO 
A soli 100 metri dalle spiagge, in piccola pa-
lazzina, attico di più locali con grande ter-
razzo di 200 mq con vista aperta introvabile! 
Box auto triplo sotto casa e comodi posti 
auto. Ottimo investimento! 
Ape G Ipe 502,10 kwh/mq 

€ 279.000,00

LOANO 
Direttamente sul lungomare, in posizione 
quindi centralissima, appartamento bilocale 
ristrutturato con vista mare esclusiva. Primo 
piano con riscaldamento autonomo e spese 
condominiali irrisorie. 
Ape G Ipe 63,20 kwh/mq 

€ 249.000,00

LOANO 
In zona residenziale e tranquilla, apparta-
mento trilocale grande con balconata vista 
mare esposta a sud, ristrutturato con riscal-
damento autonomo e bassissime spese con-
dominiali. Posto auto di proprietà. 
Ape G Ipe 125,40 kwh/mq 

€ 229.000,00

LOANO 
In zona Poeti, appartamento quadrilocale 
nuovo in piccola palazzina antisismica con 
pannelli solari e vista mare! Grande giardino 
di proprietà con zona barbecue, box auto 
ampio, cantina ed ulteriore magazzino. 
Ape A Ipe 45,20 kwh/mq 

€ 369.000,00

LOANO 
In Corso Europa, posizione quindi centralis-
sima! Vicino alle spiagge, appartamento tri-
locale sito al piano alto con ascensore, con 
balcone vivibile vista mare e su tutto il cen-
tro. Ottimo investimento! 
Ape G Ipe 78,40 kwh/mq 

€ 359.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO 
A soli 50 metri dal mare, appartamento bilo-
cale di nuova costruzione, arredato, con ter-
razza esposta a sud, cantina e posto auto 
compreso. Palazzina dotata di solarium e pi-
scina vista mare. Ascensore da terra. 
Ape A Ipe 20,13 kwh/mq 

€ 259.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO 
In contesto residenziale tranquillo, apparta-
mento bilocale sito al secondo e ultimo 
piano con terrazza vivibile vista aperta. 
Box auto e cantina di proprietà. 
Comodi posti auto. 
Ape G Ipe 20,13 kwh/mq 

€ 109.000,00

TOVO SAN GIACOMO 
Trilocale rifatto completamente con grande 
giardino di 200 mq, e con vista mare. Riscal-
damento autonomo e nessuna spesa di ge-
stione. Ottima prima casa o seconda per chi 
necessità di ampi spazi anche esterni. 
Ape G Ipe 63,20 kwh/mq 

€ 259.000,00

LOANO 
In contesto residenziale di ampi giardini e 
spazi esterni, villetta centrale disposta su due 
livelli con terrazza vista aperta. 
Box auto compreso. Riscaldamento auto-
nomo e comodi posti auto. 
Ape G Ipe 20,40 kwh/mq 

€ 309.000,00

BORGHETTO SANTO SPIRITO 
A soli 400 metri dalle spiagge, comodo al 
centro e a tutti i servizi appartamento bilo-
cale sito al settimo piano con due balconi 
vista mare. Ristrutturato e ammobiliato. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 129.000,00
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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 
Attico frontale al mare con grande terrazzo 
circostante con vista dominante, dotato di 
ingresso indipendente. 
Il riscaldamento è autonomo ed è presente 
impianto di climatizzazione. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 640.000,00

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 

€ 799.000,00

BERGEGGI 
Lussuosa villa di design di recente costru-
zione con vista mare oceanica. 
Ape A+ Ipe 175 kwh/mq 
 
 
 

TRATTATIVA RISERVATA

BERGEGGI 
Appartamento nel resort Dominio Mare con 
piscina condominiale e giardino privato. 
A completare box auto di proprietà. 
Ape A+ Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 469.000,00

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 

€ 259.000,00

NOLI 
Casa indipendente libera su 4 lati a pochi mi-
nuti dal centro di Noli con ampio terreno. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 
 

€ 189.000,00

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

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

TORRE DEL MARE 
Trilocale in ottimo stato con terrazzo, in po-
sizione comoda alle spiagge e zona tran-
quilla. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 419.000,00

TORRE DEL MARE 
A Torre del Mare appartamento trilocale bili-
vello sito al piano pimo. Dispone di due ter-
razzi vivibili con suggestiva vista mare.  
Dotato di impianto di climatizzazione. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 640.000,00

SPOTORNO 
Nel budello di Spotorno, appartamento sto-
rico affrescato di ampia metratura, dotato di 
grande terrazzo e comodo a servizi e alle 
spiagge. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 419.000,00
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AFFITTOCASA ALBA - Tel. 393 8685781 
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - affittocasaalba@gruppovendocasa.it

ALBA 
In frazione Mussotto, proponiamo apparta-
mento bilocale, sito al primo piano di una 
palazzina di recente cosruizione Soluzione 
affittata completamente arredata. Immobile 
completo di posto auto coperto, cantina e 
ampio terrazzo privato. Ape C 

€ 420,00 mensili

ALBA 
A pochi passi da Piazza Michele Ferrero, pro-
poniamo in affitto appartamento bilocale di 
recente ristrutturazione completamente ar-
redato. Caratterizzano le basse spese di ge-
stione. 
Ape D 

€ 500,00 mensili

ALBA 
A pochi chilometri da Alba, proponiamo ap-
partamento quadrilocale sito al secondo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Immobile completo di box auto e cantina. 
Ape D 
 

€ 550,00 mensili

ALBA 
Proponiamo in affitto, bilocale ampio com-
pletamente arredato con box auto e cantina 
annessi. Palazzina di recente costruzione. 
Basse spese di gestione. 
Ape G 
 

€ 500,00 mensili

CASTAGNITO 
A pochi chilometri da Alba proponiamo in af-
fitto appartamento bilocale ammobiliato sito 
al secondo piano, caratterizzano la soluzione 
le ampie metrature. 
Ape E 
 

€ 350,00 mensili

CASTAGNITO 
Appartamento sito al terzo piano, ammobi-
liato comprensivo di posto auto all’interno 
del cortile condominiale. Caratterizzano l’im-
mobile le basse spese di gestione. 
Ape F 
 

€ 400,00 mensili

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

CUNEO 
A Borgo San Giuseppe in zona comoda a tutti i servizi, 
proponiamo in locazione ampio bilocale al secondo 
piano, totalmente arredato situato in uno stabile di 
poche unità abitative. La soluzione internamente è com-
posta da unica zona giorno con parete cottura, 1 ca-
mera matrimoniale e bagno. Libero da SUBITO. Ape E 

€ 420,00 mensili

CUNEO 
In frazione Spinetta proponiamo in locazione 
locale commerciale adibito a panetteria di 
circa 30mq, completo di tutti i macchinari 
per svolgere l’attività. Acquisto della licenza 
a parte. Libero da SUBITO. 
Ape E 

€ 320,00 mensili

CUNEO 
A Torre Frati, ampio trilocale di circa 90 mq. 
La soluzione internamente è composta da 
ampia zona giorno con angolo cottura, 2 ca-
mere da letto e doppio servizio. 
Libero da SUBITO. 
Ape C 

€ 650,00 mensili

CUNEO 
A Borgo San Giuseppe, vicino alla Palestra Spor-
tArea, proponiamo in affitto luminoso quadrilo-
cale di circa 76 mq, sito al secondo piano munito 
di ascensore. La soluzione internamente è com-
posta da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto e bagno. Libero da SUBITO. Ape esente 

€ 433,29 mensili

CUNEO 
A Torre Frati, ampio trilocale di circa 70 mq 
sviluppato su due livelli con scala interna. La 
soluzione internamente è composta da zona 
giorno con cucina a vista, 2 camere da letto, 
soppalco in vetro, lavanderia, antibagno e 
bagno. Libero da AGOSTO. Ape C 

€ 550,00 mensili

BOVES 
In zona centrale, locale commerciale ristrut-
turato adatto per attività di estetica o da adi-
bire a studio. Composto internamente da 
ingresso su disimpegno, due locali e bagno. 
Libero da SUBITO. 
Ape D 

€ 400,00 mensili
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AFFITTOCASA BRA - Tel. 0172 740714 
Via Vittorio Emanuele II, 151 - 12042 Bra (CN) - affittocasabra@gruppovendocasa.it

BRA 
A Bra, in zona oltreferrovia, proponiamo 
ampio bilocale ristrutturato completamente 
arredato. La soluzione si completa di box 
auto, cantina e soffitta. 
Ape G 
 

€ 430,00 mensili

BRA 
Nel cuore del centro storico di Bra, comodo 
a tutti i servizi principali, si affitta bilocale ri-
strutturato al secondo piano di una palaz-
zina residenziale. 
Riscaldamento autonomo a soffitto. 
Ape F 

€ 600,00 mensili

BRA 
A Bra,in zona Montello, si presenta bilocale 
completamente arredato al piano rialzato. 
Completo di box auto, doppio posto auto e 
doppia cantina. 
Ape E 
 

€ 330,00 mensili

BRA 
A Pollenzo, in zona centrale, proponiamo 
ampio bilocale mansardato e completa-
mente arredato comodo a tutti i servizi prin-
cipali. La soluzione si completa di posto auto 
e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Ape F 

€ 400,00 mensili

BRA 
In contesto storico, tranquillo e residenziale 
proponiamo al primo piano trilocale comple-
tamente arredato. L’immobile si completa di 
box auto e cantina. Il riscaldamento è auto-
nomo. Libero dal 1 settembre. 
Ape E 

€ 530,00 mensili

BRA 
A Santa Vittoria, zona Cinzano, proponiamo 
ampio quadrilocale completamente nuovo e 
arredato. Il riscaldamento è autonomo a pa-
vimento. Spese condominiali minime. 
Ape A 
 

€ 750,00 mensili

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

CUNEO CENTRO 
In zona centrale e comoda ai servizi, propo-
niamo luminoso monolocale. Completa-
mente arredato e con basse spese di 
gestione. Disponibile da subito! Contratto 
transitorio minimo 12 mesi o contratto 4+4. 
Ape F 

€ 270,00 mensili

CUNEO CENTRO STORICO 
In centro città, ampio monolocale con due 
posti letto sito al secondo piano. Composto 
da ingresso su ampia zona notte/giorno, an-
golo cottura, camera matrimoniale e bagno. 
Riscaldamento autonomo e completamente 
arredato! Disponibile dal 1 Agosto. Ape E 

€ 400,00 mensili

BORGO SAN DALMAZZO 
In frazione Beguda, a dieci minuti da Cuneo, 
proponiamo ampio bilocale, composto da in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale e bagno. Possibilità di posto auto 
coperto. Riscaldamento autonomo e basse 
spese di gestione. Disponibile da subito! Ape F 

€ 270,00 mensili

CUNEO CENTRO 
In zona comoda ai servizi, proponiamo 
ampio 5 locali ristrutturato al piano rialzato. 
Composto da ingresso su disimpegno, cu-
cina abitabile, soggiorno, due camere matri-
moniali, una singola e bagno. 
Libero da subito. Ape E 

€ 600,00 mensili

CUNEO CENTRO 
In zona Piazza Galimberti, luminoso immo-
bile ristrutturato con ingresso su due ampi 
vani, antibagno e bagno. Arricchito inoltre 
da canna fumaria e riscaldamento auto-
nomo. Contratto 6+6 in regime ordinario. 
Libero da subito! Ape C 

€ 430,00 mensili

BORGO SAN DALMAZZO 
In zona centrale e di passaggio, proponiamo 
locale commerciale ad uso ristorante/pizze-
ria. Possibilità di acquisto di macchinari e ar-
redamento dalla precedente gestione. 
Possiede un dehor in proprietà privata. 
Disponibile da subito! Ape D 

€ 1.200,00 mensili
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AFFITTOCASA CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Tel. 327 0748533 
Via Chiri, 7/C - 12100 Cuneo (CN) - cuneo3@gruppovendocasa.it

CUNEO 
In Cuneo Alta appartamento di circa 65mq. 
Cucina, 2 camere e servizio. Completo di ve-
randa e cantina. Contratti transitori. 
Completamente ammobiliato. 
Ape E 
 

€ 800,00 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 zona Cuneo Alta, appartamento di circa 
150mq, soggiorno, cucina, 2 camere e 
doppi servizi. Completo di 2 terrazzi. 
Riscaldamento autonomo. 
Ammobiliato di cucina. 
Ape D 

€ 450,00 mensili

CUNEO 
In Cuneo Alta, appartamento composto da 
soggiorno, cucina abitabile e servizio. 
Contratto concordato con obbligo di resi-
denza. Completamente ammobiliato. 
Ape D 
 

€ 380,00 mensili

CENTALLO 
In zona centrale, appartamento all’ultimo 
piano con ascensore in ottimo stato. 
Soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, camera singola e servizio. Com-
pleto di cantina. 
Ape D 

€ 400,00 mensili

CUNEO 
Nel complesso del ‘Palazzo Pegaso’ apparta-
mento bilocale. Soggiorno con angolo cot-
tura, camera e servizio. 
Riscaldamento autonomo. 
Solo contratti transitori senza residenza. 
Ape B 

€ 680,00 mensili

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

FOSSANO 
In zona centrale, proponiamo in affitto ap-
partamento completamente AMMOBILIATO 
sito al primo piano in stabile privo di barriere 
architettoniche. Impreziosito da balcone e ri-
scaldamento autonomo. Libero da subito. 
Ape E Ipe 164,78 kwh/mq 

€ 550,00 mensili

FOSSANO 
A due passi dal centro storico, presentiamo 
luminoso appartamento sito all’ultimo piano 
in stabile di recente costruzione. 
Completo di riscaldamento autonomo e ter-
razzo. Verrà completamente ammobiliato e 
sarà libero da ottobre. Ape A 

€ 500,00 mensili

FOSSANO 
In zona Fossano alta e comodo a tutti i ser-
vizi offerti dalla città, appartamento DA AM-
MOBILIARE sito al primo piano e completo 
di due camere da letto. Libero da subito. 
Ape F 
 

€ 370,00 mensili

FOSSANO 
A pochi passi dal centro della città, propo-
niamo appartamento DA AMMOBILIARE sito 
al secondo e ultimo piano, dotato di due ca-
mere da letto e riscaldamento autonomo. 
Libero da subito. 
Ape E 

€ 390,00 mensili

FOSSANO 
In zona centrale, proponiamo appartamento 
PARZIALMENTE AMMOBILIATO sito al se-
condo e ultimo piano. Dotato di due camere 
da letto, riscaldamento autonomo e impre-
ziosito da box auto. Libero da settembre. 
Ape E 

€ 550,00 mensili

FOSSANO 
A pochi minuti dai servizi offerti dalla città, 
presentiamo appartamento sito al terzo 
piano in stabile dotato di ascensore. Com-
pleto di due camere da letto e riscaldamento 
autonomo. Libero da subito. 
Ape E 

€ 379,00 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

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

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

€ 400,00 mensili

RACCONIGI 
In zona di forte passaggio, laboratorio arti-
gianale di 153 mq al piano terra facilmente 
accessibile e dotato di ampia vetrata. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 700,00 mensili

Ricerchiamo 
immobili 
per clienti 
speciali!

Chiamaci per 
una valutazione 
gratuita! 

0174.1922622

racconigi@gruppovendocasa.it
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AFFITTOCASA SALUZZO - Tel. 342 6435411 
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - affittocasasaluzzo@gruppovendocasa.it

SALUZZO 
In centro, a due passi dal Duomo, apparta-
mento sito al secondo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. Completano la proprietà i 
balconi e la cantina. L’immobile viene affittato 
NON ARREDATO. Possibilità di locare il box 
auto a parte. Ape D Ipe 133,201 kwh/mq 

€ 380,00 mensili

SALUZZO 
Nel primo centro storico, appartamento com-
pletamente ristrutturato sito al secondo piano 
di una palazzina dotata di ascensore, compo-
sta da poche unità abitative. IMMOBILE COM-
PLETAMENTE ARREDATO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Ape D Ipe 261,34 kwh/mq 

€ 400,00 mensili

PAGNO 
In centro, comodo a tutti i servizi che offre il 
paese, appartamento sito al primo piano di 
una palazzina composta da due unità abita-
tive. Completa la proprietà il balcone. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Ape F Ipe 261,34 kwh/mq 

€ 400,00 mensili

SALUZZO 
In centro, ufficio di ampia metratura sito al 
primo piano di un condominio dotato di 
ascensore. Al suo interno è attualmente sud-
diviso in più locali. 
Completano la proprietà i balconi. 
Ape E Ipe 96,74 kwh/mq 

€ 1.100,00 mensili

PAGNO 
In centro, appartamento sito al secondo 
piano di una palazzina. L’immobile è comple-
tato da un ampio terrazzo coperto.RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. NESSUNA SPESA 
CONDOMINIALE. LIBERO DA SUBITO. 
Ape D Ipe 261,34 kwh/mq 

€ 400,00 mensili

MANTA 
In zona di forte passaggio, locale commer-
ciale di 250 mq completamente ristrutturato 
sito al piano terra. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO.NESSUNA SPESA CONDOMINIALE. 
Ape D Ipe 261,34 kwh/mq 
 

€ 1.300,00 mensili

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

SAVIGLIANO 
In zona Gattinara, bilocale totalmente arre-
dato, al primo piano con ascensore. L’immo-
bile dispone di terrazzo e balcone ad 
angolo, posto auto e cantina. Il riscalda-
mento è autonomo. DISPONIBILE DAL 1 SET-
TEMBRE. Ape C 

€ 550,00 mensili

SAVIGLIANO 
In zona centrale, trilocale arredato finemente 
ristrutturato composto da ingresso su sog-
giorno, cucina a vista, due camere da letto 
con soppalco e servizio. 
Il riscaldamento è autonomo. 
DISPONIBILE DAL 1 AGOSTO. Ape B 

€ 590,00 mensili

SAVIGLIANO 
In zona centrale, bilocale a piano terra arre-
dato composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, una camera e un servi-
zio.Spese condominiali sono minime. 
LIBERO DAL 1° OTTOBRE 2022. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 400,00 mensili

SAVIGLIANO 
In zona centrale, appartamento parzialmente 
arredato situato al terzo piano composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, una camera da letto e servizio. 
Il riscaldamento è autonomo. DISPONIBILE 
DA SUBITO. Ape D 

€ 380,00 mensili

SAVIGLIANO 
In zona centrale, a pochi passi dalle piazze 
principali, appartamento completamente ar-
redato al terzo piano composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, una camera 
e servizio. Completa la soluzione il soppalco 
abitabile. LIBERA DAL 15 LUGLIO. Ape D 

€ 450,00 mensili

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO 
Proponiamo capannone di ampia metratura 
circa 550 mq composto da ingresso su 
ampio cortile, tre sale ad uso ufficio e porti-
neria. DISPONIBILE DA SUBITO. 
Ape D 
 

€ 1.800,00 + iva mensili
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VENDOCASA ALBA - Tel. 0173 240174 
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

CASTAGNITO 
In contesto residenziale nel cuore della città, 
proponiamo in vendita casa storica di ampia 
metratura elevata su più livelli. Possibilità di 
renderla locale commerciale per attività eno-
gastronomiche. Completo di cortile privato 
e posti auto esterni. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 129.000,00

ALBA 
A pochi minuti dal centro della città, proponiamo 
in vendita appartamento bilocale, sito al primo 
piano, completo di box auto e posto auto all’in-
terno del cortile condominiale. La soluzione è com-
pletamente ristrutturata. Caratterizzano le basse 
spese di gestione annue. Ape C Ipe 67,98 kwh/mq 

€ 165.000,00

ALBA 
In zona residenziale proponiamo appartamento qua-
drilocale con doppi servizi, sito al secondo piano di 
una palazzina dotata di ascensore, priva di barriere 
architettoniche. Completo di box auto, cantina e ter-
razzo privato. Caratterizzano l’immobile le basse 
spese di gestione. Ape C Ipe 144,30 kwh/mq 

€ 165.000,00

CASTAGNITO 
In zona comoda ai servizi che offre il paese ed 
alla tangenziale, proponiamo in vendita appar-
tamento sito al primo piano, con ampio terrazzo 
privato. Metratura quadrilocale, l’immobile è 
completo di box auto, posto auto riservato e 
cantina. Ape F Ipe 155,78 kwh/mq 

€ 179.000,00

ALBA 
All’Inizio di Corso Piave, proponiamo in ven-
dita appartamento bilocale di recente costru-
zione sito al terzo piano di una palazzina 
dotata di ascensore, la soluzione è completa 
di cantina. Immobile ideale da investimento 
poiché già locato. Ape D Ipe 63,92 kwh/mq 

€ 139.000,00

ALBA 
In contesto residenziale nel cuore della Capi-
tale del Tartufo, proponiamo in vendita ap-
partamento quadrilocale di ampia metratura, 
ottimo da investimento, con terrazzo privato. 
La soluzione è completa di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 249.000,00

ALBA 
In frazione Mussotto, proponiamo in vendita 
appartamento trilocale, in stato originale, 
sito al terzo piano. La soluzione è completa 
di due posti auto riservati all’interno del cor-
tile condominiale e cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 119.000,00

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 auto, cantina, taverna e 
giardino privato. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 299.000,00

MAGLIANO ALFIERI 
A pochi chilometri da Alba, proponiamo in 
vendita rustico indipendente su 4 lati, di 
ampia metratura, elevato su due livelli. 
L’unità è completa di giardino privato. Possi-
bilità di usufruire di detrazioni fiscali vigenti 
per i lavori di ristrutturazione. Ape esente 

€ 17.500,00

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

ALBA 
A metà di Corso Europa proponiamo in ven-
dita 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

PIOBESI D’ALBA 
A soli 5 km da Alba, proponiamo villetta a schiera 
angolare di ampia metratura elevata su 3 livelli, con 
tre camere da letto. La soluzione è completa di 5 
posti auto, taverna, cantina. Sistema di impianto fo-
tovoltaico e pompe di calore recentemente installate 
garantiscono basse spese di gestione. Ape in corso 

€ 215.000,00



15

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

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 

€ 245.000,00

DIANO D’ALBA 
Alle porte di Alba, casa libera sui tre lati, di-
sposta su due livelli. Completa di doppia au-
torimessa, giardino privato e legnaia.  
Possibilità di acquistare terreno a parte. 
Ape G Ipe 221,9 kwh/mq 
 

€ 109.000,00

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 

€ 225.000,00

ALBA 
In zona centrale e comoda a tutti i servizi che 
offre la città, bilocale totalmente ristrutturato 
sito al piano terra. L’immobile è composto da 
ingresso sulla cucina, camera da letto e un 
servizio. Completo di cantina. 
Ape E Ipe 211,89 kwh/mq 

€ 125.000,00

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 
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, di-
sposta su due livelli da ultimare. Completa di giardino, 
due box auto, cantina, fienile e circa una giornata di 
terreno adiacente alla casa. Ape F Ipe 713,62 kwh/mq 

€ 99.000,00

DIANO D’ALBA 
A pochi minuti da Alba, in zona centrale co-
modo a tutti i servizi, ampio quadrilocale sito 
al secondo ed ultimo piano. 
Completo di doppia autorimessa e ottima 
vista panoramica. 
Ape C Ipe 136,05 kwh/mq 

€ 189.000,00

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

€ 135.000,00

GALLO D’ALBA 
A soli 4km da Alba, in posizione comoda a 
tutti i servizi presenti, trilocale sito al primo 
piano ristrutturato nel 2019 in una palazzina 
composta da sole due unità abitative. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape C Ipe 149,01 kwh/mq 

€ 149.000,00

RODELLO 
In zona tranquilla, immersa nel verde, casa 
indipendente disposta su due livelli ristruttu-
rata di recente. 
Completa di terreno agricolo. 
Ape E Ipe 247,54 kwh/mq 
 

€ 189.000,00

ALBA 
Alle porte di Alba,immersa nel verde casa li-
bera su tre lati disposta su due livelli. 
Gode di ottima esposizione solare e terreno 
agricolo. 
Ape G Ipe 221,9 kwh/mq 
 

€ 58.000,00

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

€ 120.000,00
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VENDOCASA BORGO SAN DALMAZZO - Tel. 333 8233530 
Via Garibaldi, 11 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) - borgosandalmazzo@gruppovendocasa.it

BORGO SAN DALMAZZO 
Nel centro storico, proponiamo trilocale al 
secondo piano con ascensore, riscalda-
mento centralizzato, due camere da letto, 
terrazzo e cantina. 
Ape E 
 

€ 99.000,00

BORGO SAN DALMAZZO 
In zona Largo Argentera, proponiamo trilo-
cale al terzo piano con ascensore, riscalda-
mento centralizzato, due camere da letto e 
cantina. 
Ape E 
 

€ 99.000,00

BORGO SAN DALMAZZO 
In zona Largo Argentera, proponiamo qua-
drilocale al primo piano con ascensore, ri-
scaldamento centralizzato, terrazzo, cantina 
e box auto. 
Ape E 
 

€ 129.000,00

BORGO SAN DALMAZZO 
In zona tranquilla, proponiamo quadrilocale 
al secondo piano, con riscaldamento auto-
nomo, cantina e box auto doppio. 
Ape D 
 
 

€ 125.000,00

ROCCAVIONE 
In zona Tetto Masso, proponiamo soluzione 
indipendente disposta su due livelli, con 
stufa a legna, due camere da letto, man-
sarda, cantina e giardino. 
Ape F 
 

€ 44.000,00

CERVASCA 
In frazione San Bernardo, proponiamo casa 
indipendente, libera su tre lati, con tre ca-
mere da letto, studio, libreria, taverna, can-
tina, box auto e giardino. 
Ape E 
 

€ 299.000,00

BORGO SAN DALMAZZO 
In zona Bertello proponiamo villa plurifami-
gliare, libera su quattro lati, composta da tre 
alloggi, box auto, 2 cantine, 2 taverne e 
giardino. 
Ape F 
 

€ 320.000,00

BORGO SAN DALMAZZO 
In zona centrale, proponiamo bilocale al 
quarto piano con ascensore, riscaldamento 
centralizzato, terrazzo e cantina, ottima so-
luzione da investimento! 
Ape F 
 

€ 65.000,00

ROCCAVIONE 
In zona tranquilla, proponiamo stabile, di-
sposto su due livelli, composto da quattro al-
loggi, con 4 cantine, box auto, giardino e 
terreno. 
Ape D 
 

€ 269.000,00

BORGO SAN DALMAZZO 
Proponiamo trilocale di nuova costruzione, 
composto da zona giorno living con angolo 
cottura, due camere da letto matrimoniali 
bagno, terrazzo, giardino privato di 400 m², 
box auto e cantina (€ 30.000). 
Ape A 

€ 220.000,00

BORGO SAN DALMAZZO 
Proponiamo trilocale al primo piano, dispo-
sto su due livelli, con riscaldamento centra-
lizzato, 2 terrazzi, cantina e box auto. 
Ape E 
 
 

€ 139.000,00

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

€ 59.000,00
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VENDOCASA BOVES - Tel. 389 1428694 
Piazza Italia, 1 - 12012 Boves (CN) - boves@gruppovendocasa.it

BOVES 
Nelle vicinanze della piazza principale, bilocale 
completamente ristrutturato al primo piano. Al-
l’interno l'immobile è strutturato da open space 
con angolo cottura, camera da letto matrimo-
niale e bagno. La soluzione dispone di 2 bal-
coni e di cantina. Ape E Ipe 153,62 kwh/mq 

€ 89.000,00

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 491,71 kwh/mq 

€ 20.000,00

BOVES 
A Madonna dei Boschi, frazione non di-
stante dal centro paese, in un complesso re-
sidenziale, box auto singolo di circa 15mq. 
Sito al primo piano interrato, il garage pre-
senta un portone basculante manuale. 
 

€ 14.000,00

BOVES 
In zona comoda ai servizi primari, proponiamo in vendita 
villa indipendente. Al piano terreno sono situati due alloggi, 
per una metratura complessiva di 170 mq; salendo da scala 
interna si raggiungono gli ultimi due appartamenti, uno di 
60 mq e l'altro di 138 mq. Ad impreziosire la villa, 3800 mq 
di giardino verde. Ape E Ipe 253,96 kwh/mq 

€ 419.000,00

BOVES 
In frazione Fontanelle, in zona tranquilla, co-
moda ai servizi, appartamento trilocale sito 
al terzo piano in stabile di poche unità abi-
tative. L’immobile è completo di due balconi, 
cantina e box auto doppio. 
Ape E Ipe 68,631 kwh/mq 

€ 59.000,00

BOVES 
In zona centrale, comoda ai servizi, propo-
niamo in vendita appartamento quadrilocale 
sito al primo piano. L'immobile è composto 
internamente da ingresso su zona giorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto e servizio. 
Ape G Ipe 215,08 kwh/mq 

€ 39.000,00

BOVES 
In zona comoda ai servizi, proponiamo in vendita villa libera su 
4 lati con sole due unità abitative. Le soluzioni risultano essere 
composte internamente da ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto matrimoniali, lavanderia e servizio. 
Completano l'immobile i 3 box auto e la cantina. Il terrazzo e il 
giardino arricchiscono la casa. Ape E Ipe 231,17 kwh/mq 

€ 258.000,00

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 
A due passi dal centro storico, in zona resi-
denziale e comoda ai servizi, appartamento 
trilocale sito al piano rialzato. La soluzione, 
esposta a sud, regala una splendida vista 
sulla Bisalta e dispone di 100 mq di giardino 
privato. Ape E Ipe 167,13 kwh/mq 

€ 159.000,00

BOVES 
A pochi passi dalla piazza principale del paese, 
proponiamo in vendita trilocale sito al secondo 
piano. All'interno l'immobile è strutturato da in-
gresso su disimpegno, soggiorno con cucinino ti-
nello, 1 camera da letto matrimoniale ed una 
singola e bagno. Ape F Ipe 188,03 kwh/mq 

€ 59.000,00

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 impreziosita 
dal giardino privato, dal balcone e dalla splendida 
vista sulla sulle montagne. Completa di taverna, 
cantina e cortile. Ape F Ipe 130,46 kwh/mq 

€ 129.000,00

BOVES 
Nel centro storico del paese, quadrilocale sito ad un 
primo piano di una palazzina con ascensore. La soluzione 
è composta internamente da ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere da letto matrimoniali e bagno. 
E' inoltre presente un ampio terrazzo vivibile di 35mq di-
sposto sull'interno cortile. Ape D Ipe 126,33 kwh/mq 

€ 159.000,00
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VENDOCASA BRA - Tel. 0172 740714 
Via Vittorio Emanuele II, 151 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

BRA 
In zona tranquilla comoda a tutti i servizi, ap-
partamento caratterizzato da ampi spazi lu-
minosi sito al piano rialzato di un grazioso 
stabile. Completo di cantina. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO. 
Ape F Ipe 175 kwh/mq 

€ 89.000,00

BRA 
Ai confini con Bandito, in una zona tranquilla 
ma comoda al centro, spazioso apparta-
mento sito al piano terra con riscaldamento 
autonomo. Completano l’immobile il posto 
auto e la cantina. 
Ape F Ipe 175 kwh/mq 

€ 49.000,00

BRA 
In zona tranquilla e residenziale, propo-
niamo appartamento con spazi ampi e lumi-
nosi sito al primo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. Completano l’immobile 
il doppio box auto e la cantina. 
Ape G Ipe 363,66 kwh/mq 

€ 169.000,00

BRA 
Nel centro storico, intero stabile su due piani 
composto da tre appartamenti, tutti completi 
di box auto, cantina e terrazzi privati. 
Completano lo stabile un ampio cortile. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 159.000,00

BRA 
In zona centrale, villa libera su tre lati con 
stanze particolarmente ampie e luminose. 
Impreziosita da terrazzo e spazioso giardino 
privato. Ottima anche come bifamiliare. 
Ape G Ipe 363,66 kwh/mq 
 

€ 169.000,00

STRADA ORTI 
Comodo all’università del gusto, bilocale sito 
al primo piano di una palazzina tranquilla e 
riservata di poche unità abitative. Dotato di 
riscaldamento autonomo e completo di cor-
tile condominiale, box auto e cantina. 
Ape E Ipe 226,631 kwh/mq 

€ 39.000,00

MONTICELLO 
In contesto tranquillo, immersa nel verde, 
casa indipendente libera su tre lati. Imprezio-
sita da un terrazzo privato da cui si può am-
mirare una splendida vista. Completano 
l’immobile tre box auto e un ampio magaz-
zino. Ape G Ipe 326,38 kwh/mq 

€ 89.000,00

BRA 
In zona comoda ai servizi, bilocale al terzo 
piano di uno stabile di costruzione recente 
dotato di ascensore, con riscaldamento au-
tonomo. Completano l’immobile due ter-
razzi, box auto e cantina. 
Ape E Ipe 103,26 kwh/mq 

€ 159.000,00

BRA 
In zona comoda a tutti i servizi, apparta-
mento sito al piano rialzato in buono stato 
manutentivo. Ottima soluzione per chi non 
vuole rinunciare alla comodità del centro. 
Ape G Ipe 267,95 kwh/mq 
 

€ 69.000,00

BRA 
Comoda a tutte le vie principali, in una pa-
lazzina di poche unità abitative, apparta-
mento di ampia metratura caratterizzato da 
terrazzino privato, box auto e cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 79.000,00

BRA 
A pochi passi dal centro, trilocale al piano 
terra di una palazzina storica. Immobile ca-
ratterizzato da terrazzo privato. Spese di ge-
stione minime, riscaldamento autonomo. 
Ape F Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 69.000,00

BRA 
In zona comoda ai servizi, trilocale sito al 
piano rialzato. Completano l’immobile il box 
auto e l cantina. Riscaldamento autonomo 
con caldaia appena sostituita. 
Ape F Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 49.000,00
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VENDOCASA BUSCA - Tel. 0171 1898170 
Via Umberto I, 46 - 12022 Busca (CN) - busca@gruppovendocasa.it

BUSCA 
Appartamento di 80 mq sito al primo piano 
dotato di soggiorno, cucina semi abitabile, 
due camere da letto, ripostiglio e bagno. Ter-
razzo, cantina, due box auto ed orto di pro-
prietà. 
Ape G 

€ 65.000,00

MONASTERO DI DRONERO 
Fabbricato ad uso stazione di 200 mq, da ri-
strutturare. Progetto di ristrutturazione già 
presente. Giardino privato di 1600 mq. 
Ape esente 
 
 

€ 49.000,00

PIASCO 
Appartamento in contesto bifamiliare sito al 
primo piano, di 150 mq. Soggiorno, cucina, 
2 camere da letto ed il bagno. Completano 
la proprietà il terrazzo, il box auto, 2 posti 
auto coperti e porzione di terreno edifica-
bile. Ape D 

€ 199.000,00

BUSCA 
Appartamento di 70 mq, sito al terzo ed ul-
timo piano. Composto da disimpegno, sog-
giorno con angolo cottura, due camere da 
letto e bagno. Completano la proprietà il 
posto auto coperto e la cantina. 
Ape G 

€ 49.000,00

CARTIGNANO 
In Piazza Paschero, rustico di 100 mq da ri-
strutturare disposto su 3 livelli. Tetto rifatto 
nel 2000. Completano la proprietà la cantina 
e la riva di proprietà. 
Ape esente 
 

€ 19.000,00

CARAGLIO 
A San Lorenzo, villa indipendente e libera su 
quattro lati di 240 mq. Soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere da letto e due bagni. 
Completano la proprietà il box auto triplo, la 
tavernetta ed il giardino di proprietà di 1200 
mq. Pannelli solari. Ape G 

€ 289.000,00

CARAGLIO 
Appartamento sito al primo piano di uno sta-
bile dotato di ascensore. Totalmente ristrut-
turato nel 2018. Competo di terrazzo. 
Ape E 
 
 

€ 75.000,00

CARAGLIO 
In via CLN appartamento di 83 mq, sito al 
secondo ed ultimo piano in contesto di sole 
6 unità. 
L’alloggio si presenta già ristrutturato e com-
pleto di box auto doppio e cantina. 
Ape E 

€ 65.000,00

MONTEROSSO GRANA 
In zona centrale, terracielo di 173 mq libero 
su 3 lati, da ristrutturare. 
Completo di box auto e cantina. 
Ape G 
 
 

€ 29.000,00

MONTEROSSO GRANA 
In zona centrale appartamento di 65 m, al 
piano rialzato. 
Composto da: disimpegno, soggiorno, cuci-
nino, camera da letto e bagno. Dotato di 
balcone, terrazzo, cantina e box auto. 
Ape E 

€ 15.000,00

BUSCA 
Casa indipendente di ampia metratura con 
terrazzo e cortile privato. Ingresso su disim-
pegno, soggiorno, cucina abitabile, camera 
da letto e bagno. Possibilità di ristrutturare il 
piano terra ottenendo una tavernetta, op-
pure ulteriori camere. Ape G 

€ 82.000,00

BUSCA 
Villa indipendente e libera su 4 lati di 300 
mq. Quattro camere da letto e tre bagni. Box 
auto doppio, cantina, ampio terrazzo e giar-
dino privato di 400 mq. Completano la pro-
prietà 2 giornate di terreno. 
Ape G 

€ 319.000,00
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VENDOCASA CANALE - Tel. 0173 979454 
Piazza San Bernardino, 29 - 12043 Canale (CN) - canale@gruppovendocasa.it

MONTEU ROERO 
A soli 5 minuti da Canale, in posizione collinare, casa 
indipendente libera su tre lati e disposta su due li-
velli. L’abitazione risalente agli anni 80’, risulta essere 
in buone condizioni manutentive. Il tetto è stato re-
staurato nel 2000. Immobile dotato di giardino pri-
vato, garage, ex stalla. Ape F Ipe 227,27 kwh/mq 

€ 99.000,00

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

€ 129.000,00

CANALE 
In zona residenziale, intero stabile disposto su tre 
livelli e libero su quattro lati. Internamente vi 
sono quattro appartamenti. Immobile ideale 
come soluzione bifamiliare o come investimento. 
Abitazione completa di giardino privato di 1000 
mq ed ampi terrazzi. Ape F Ipe 194,05 kwh/mq 

€ 370.000,00

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

€ 79.000,00

MONTEU ROERO 
A soli 4 km da Pralormo, 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 

€ 24.000,00

MONTÀ D’ALBA 
In centro, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento in casetta finemente ristrutturato e di-
sposto su due livelli. Completa la proprietà 
un box auto dalle ampie dimensioni, usufrui-
bile anche come tavernetta. Posto auto 
esterno. Ape E Ipe 260,51 kwh/mq 

€ 104.000,00

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

CANALE 
In centro paese, comodo a tutti i servizi, 
ampio quadrilocale sito al piano secondo di 
una palazzina in paramano. Immobile in 
buone condizioni manutentive. Completo di 
autorimessa singola e cantina. Giardino in 
comune. Ape G Ipe 230,23 kwh/mq 

€ 119.000,00

MONTALDO ROERO 
Nel cuore del Roero, in contesto ricco di 
verde, cascinale piemontese libero su tre lati. 
Immobile completo di tre ampi garage e due 
tettoie adiacenti all’abitazione. Ideale come 
struttura ricettiva date le ampie metrature. 
Ape G Ipe 231,82 kwh/mq 

€ 79.000,00

FERRERE 
In contesto tranquillo e ricco di verde, villetta 
indipendente disposta su un unico piano. 
Immobile completo di box auto doppio e 
cortile privato. La casa dispone ulteriormente 
di ampi terrazzi e un piccolo orticello. 
Ape G Ipe 212,26 kwh/mq 

€ 139.000,00

CANALE 
In centro paese, comodo a tutti i servizi ed i 
negozi, trilocale mansardato sito al piano se-
condo di un complesso residenziale in para-
mano. Immobile da ristrutturare. 
Ottimo investimento. 
Ape F Ipe 223,59 kwh/mq 

€ 57.000,00

VEZZA D’ALBA 
In zona panoramica, casa indipendente in ot-
timo stato manutentivo. La casa è stata fine-
mente ristrutturata nel 2013. Gli ambienti interni 
si presentano spaziosi e caratterizzati da mattoni 
a vista. Immobile dotato di giardino privato e 
box auto doppio. Ape E Ipe 248,7 kwh/mq 

€ 190.000,00
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VENDOCASA CENTALLO - Tel. 0171 071680 - 380 1278485 
Piazza Vittorio Emanuele II, 21 - 12044 Centallo (CN) - centallo@gruppovendocasa.it

CENTALLO 
A San Biagio, in centro paese, proponiamo 
appartamento sito al piano terra composto 
da ingresso su zona giorno con cucina a 
vista, camera da letto e bagno. Riscalda-
mento autonomo a pavimento. Box auto e 
cantina. Ape C 

€ 119.000,00

CENTALLO 
A due passi dal centro proponiamo apparta-
mento sito al secondo piano con ascensore. 
La soluzione si presenta con ingresso su cor-
ridoio, cucina abitabile, due camere da letto 
e bagno. Box auto, cantina e giardino con-
dominiale. Ape F 

€ 59.000,00

CENTALLO 
A pochi passi dal centro proponiamo appar-
tamento totalmente ristrutturato sito al terzo 
piano. Internamente si presenta con in-
gresso su disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto e bagno. Cantina e 
giardino condominiale. Ape E 

€ 69.000,00

CENTALLO 
Comodo al centro paese proponiamo appar-
tamento sito al primo piano. La soluzione si 
presenta con ingresso su corridoio, sala da 
pranzo con cucinino, soggiorno, camera da 
letto, ripostiglio e bagno. Posto auto e can-
tina ne completano la soluzione. Ape G 

€ 119.000,00

CENTALLO 
A pochi minuti dal centro di Centallo, propo-
niamo appartamento sito al piano rialzato com-
posto da ingresso su corridoio, cucina con 
tinello, soggiorno, due camere da letto, riposti-
glio e bagno. Doppio box auto, cantina e orto 
privato ne completano la soluzione. Ape G 

€ 89.000,00

VOTTIGNASCO 
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo casa indipendente libera su quat-
tro lati e disposta su due livelli. L’ampio box 
auto, la cantina e il giardino privato ne com-
pletano la soluzione. 
Ape G 

€ 169.000,00

CENTALLO 
A pochi minuti dal centro di Centallo, propo-
niamo casa bifamiliare libera su quattro lati 
e disposta su due livelli. Ne completano la 
soluzione il doppio box auto, le tre cantine 
e il giardino privato. 
Ape F 

€ 275.000,00

CENTALLO 
In centro paese proponiamo rustico libero su 
due lati e disposto su tre livelli. La soluzione 
si presenta da ristrutturare. 
L’ex fienile, il portico e il giardino privato ne 
completano la soluzione. 
Ape G 

€ 119.000,00

VOTTIGNASCO 
In centro paese proponiamo rustico libero su 
tre lati e disposto su due livelli. La soluzione 
si presenta da ristrutturare. 
Box auto e giardino privato ne completano 
la soluzione. 
Ape G 

€ 79.000,00

VOTTIGNASCO 
A pochi passi dal paese proponiamo rustico 
libero su quattro lati e disposto su due livelli. 
La soluzione si presenta da ristrutturare. Il 
Box auto, la cantina e il giardino privato ne 
completano la soluzione. 
Ape G 

€ 49.000,00

VILLAFALLETTO 
A pochi passi dal centro, in zona tranquilla, pro-
poniamo appartamento sito al primo piano 
composto da ingresso su zona giorno con cuci-
nino, due camere da letto e bagno. Il terrazzo, 
il box auto, il posto auto, la cantina e l’orto pri-
vato ne completano la soluzione. Ape F 

€ 79.000,00

VOTTIGNASCO 
Proponiamo sette giornate di terreno agri-
colo. 
 
 
 
 

€ 355.000,00
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VENDOCASA CHERASCO - Tel. 0172 1850076 - 338 8293687 
Via Vittorio Emanuele, 80/A - 12062 Cherasco (CN) - cherasco@gruppovendocasa.it

CHERASCO 
In zona tranquilla, poco distante dal centro 
paese, CASA RISTRUTTURATA NEL 2018 do-
tata di TERRENO adiacente di circa 5.000 
mq. Il camino, i soffitti con travi a vista e i pa-
vimenti in cotto impreziosiscono la solu-
zione. Ape C Ipe 219,12 kwh/mq 

€ 289.000,00

VERDUNO 
In centro storico, appartamento COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO sito al piano terra di 
un piccolo stabile di sole due unità. Finiture 
di pregio e SOFFITTI CON MATTONI A VISTA. 
Ideale come casa vacanza! 
Ape C Ipe 109,98 kwh/mq 

€ 149.000,00

CHERASCO 
In frazione San Bartolomeo, proprietà com-
pletamente recintata composta da DUE CA-
SETTE, cortile e GIARDINO. Posizione molto 
richiesta dai turisti, INTERESSANTE OCCA-
SIONE DI INVESTIMENTO! 
Ape F Ipe 298,16 kwh/mq 

€ 149.000,00

VERDUNO 
A soli 3 km da La Morra, appartamento sito 
al primo e ULTIMO PIANO di un piccolo sta-
bile edificato nel 2007. TERRAZZO CON 
VISTA, ASCENSORE e BOX AUTO DOPPIO. 
PROSSIMA RISTRUTTURAZIONE CON BONUS 
110. Ape C Ipe 175,12 kwh/mq 

€ 229.000,00

LA MORRA 
A due passi dal rinomato Belvedere, INTERO 
STABILE STORICO ristrutturato e dotato di 
splendida TERRAZZA PANORAMICA. 
Posizione dominante e ampia metratura. 
Perfetto come STRUTTURA RICETTIVA! 
Ape C Ipe 199,16 kwh/mq 

TRATTATIVA RISERVATA

CHERASCO 
In posizione tranquilla ma comoda all’im-
bocco stradale, CASCINA INDIPENDENTE 
con TERRENO di circa 1500 mq. 
Garage di ampia metratura da sfruttare 
anche come MAGAZZINO. 
Ape F Ipe 175 kwh/mq 

€ 139.000,00

CHERASCO 
In frazione Veglia, CASA RISTRUTTURATA con 
GIARDINO privato di circa 250 mq. TAVER-
NETTA E TERRAZZO. Ideale sia come abita-
zione principale sia come CASA VACANZA 
data la vicinanza all’imbocco autostradale. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 189.000,00

NARZOLE 
Comodo a tutti i servizi, ATTICO sito in uno 
stabile dotato di ASCENSORE. 
La soluzione, da ristrutturare, è completa di 
BOX AUTO e CANTINA. 
Ape E Ipe 216,19 kwh/mq 
 

€ 59.000,00

CHERASCO 
In frazione Roreto, in posizione di forte pas-
saggio, STABILE composto da un LOCALE 
COMMERCIALE al piano terra e due appar-
tamenti (uno ristrutturato e uno da ristruttu-
rare) al piano primo. 
Ape C Ipe 175 kwh/mq 

€ 259.000,00

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 

€ 249.000,00

CHERASCO 
In frazione, CASCINA INDIPENDENTE con 
DUE GIORNATE DI TERRENO. La soluzione 
è composta da due unità abitative. 
PORTICO e BOX AUTO DOPPIO. 
Ape D Ipe 199,16 kwh/mq 
 

€ 219.000,00

LA MORRA 
Nello storico Palazzo Del Conte, APPARTA-
MENTO DI PRESTIGIO disposto su due livelli. 
Pavimenti in cotto, mattoni originari a vista 
e colonne dell’epoca. Ideale per chi è in 
cerca di una soluzione dal GUSTO CLAS-
SICO. Ape D Ipe 201,4 kwh/mq 

PREZZO SU RICHIESTA
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VENDOCASA CUNEO - Tel. 393 8413131 
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo@gruppovendocasa.it

CUNEO 
In Via Roma, proponiamo in vendita appar-
tamento bi-locale completamente ristruttu-
rato. Completo di 4 balconi, cantina e solaio. 
Riscaldamento autonomo e minime spese di 
gestione. 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 

€ 169.000,00

CUNEO 
Nel centro storico, in Via Alba, apparta-
mento mono-locale da ristrutturare a proprio 
gusto con possibilità di usufruire delle detra-
zioni. 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 
 

€ 54.000,00

CUNEO 
In zona centrale e comoda a tutti i servizi, 
proponiamo in vendita appartamento di 75 
mq in buono stato manutentivo. Sito al se-
condo piano di tre con ascensore. 
Ape F Ipe 143,31 kwh/mq 
 

€ 209.000,00

CUNEO 
In zona centrale, dietro Piazza Europa, pro-
poniamo in vendita alloggio di ampia metra-
tura ristrutturato. 
Ad impreziosire la soluzione terrazzo di no-
tevoli metrature. 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 

€ 350.000,00

CUNEO 
Comodo a tutti i servizi, nel centro storico, 
proponiamo in vendita appartamento bi-lo-
cale ristrutturato. 
La soluzione viene venduta arredata. 
Alloggio completo di box auto coperto. 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 

€ 239.000,00

CUNEO 
Su Corso Nizza, in zona centrale e comodo 
a tutti i servizi, proponiamo appartamento di 
circa 110 mq in buono stato. 
Sito al quarto piano con ascensore. 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 
 

€ 299.000,00

CUNEO 
In Via Roma, proponiamo appartamento bi-
locale in buono stato manutentivo. 
Sito al terzo ed ultimo piano. 
Ottimo da investimento! 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 
 

€ 109.000,00

CUNEO 
In zona centralissima, su Corso Vittorio Ema-
nuele II, proponiamo appartamento di 220 
mq in buono stato mutentivo. Completo di 
terrazzo ed ampio balcone ad angolo. 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 
 

€ 295.000,00

CUNEO 
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo bi-locale sito al terzo piano. 
La soluzione si presenta in ottimo stato. 
Ad arricchire la soluzione terrazzino su in-
terno cortile. 
Ape D Ipe 105,82 kwh/mq 

€ 209.000,00

CUNEO 
A due passi dal Viale Degli Angeli, propo-
niamo appartamento di 110 mq completa-
mente ristrutturato. Sito al secondo piano 
con ascensore. Completo di cantina, solaio 
e posto auto a rotazione. 
Ape D Ipe 182,55 kwh/mq 

€ 315.000,00

CUNEO 
A ridosso del Viale Degli Angeli, proponiamo 
in vendita appartamento di 75 mq da ristrut-
turare a proprio gusto, con possibilità di usu-
fruire delle detrazioni. 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 
 

€ 129.000,00

CUNEO 
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo in vendita appartamento di circa 
75 mq da ristrutturare. Sito al quinto ed ul-
timo piano con ascensore. 
Ape/Ipe in attesa di certificazione 
 

€ 134.000,00
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VENDOCASA CUNEO 2 - Tel. 0171 291088 
Corso Vittorio Emauele II, 6 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo2@gruppovendocasa.it

CUNEO 
Zona residenziale vicina al Parco Parri e Viale 
degli angeli, proponiamo luminoso cinque 
locali con doppi servizi, compreso di riscal-
damento autonomo a pavimento. Comple-
tano la soluzione cantina, box auto e solaio. 
Ape E 

€ 229.000,00

CUNEO 
In via parallela a Viale degli Angeli propo-
niamo al terzo piano con vista sulle catene 
montuose bilocale composto da soggiorno 
con cucinino, camera da letto e bagno. 
Completano la soluzione box auto e cantina. 
Ape E 

€ 179.000,00

CUNEO 
In strada adiacente a corso Nizza propo-
niamo 3 locali da ristrutturare con due ca-
mere da letto al quinto piano con ascensore 
completo di cantina. Possibilità di visionare i 
progetti in ufficio. 
Ape G 

€ 119.000,00

CUNEO 
Zona Donatello, in posizione comoda ai ser-
vizi proponiamo quattro locali di 90 mq com-
preso di 3 camere e soggiorno con cucinino, 
completo di cantina, posto auto e veranda. 
Ape E 
 

€ 149.000,00

CUNEO 
In zona tranquilla proponiamo 4 locali ristrut-
turato compreso di due camere e cucina abi-
tabile, completo di cantina, solaio e due 
posti auto. Spazioso giardino adiacente ad 
uso dei condomini. 
Ape E 

€ 69.000,00

CUNEO 
A San Paolo proponiamo appartamento in 
zona tranquilla e residenziale con riscalda-
mento autonomo, due camere da letto com-
preso di cantina, box auto e giardino di 
pertinenza. 
Ape F 

€ 215.000,00

CUNEO 
Proponiamo bilocale ottimo da investimento 
di fronte al Parco Parri composto da sog-
giorno con angolo cottura, camera da letto 
e bagno. Completo di cantina e posto auto. 
Ape F 
 

€ 79.000,00

CUNEO 
In zona comoda e fornita come servizi pro-
poniamo appartamento al primo piano di 
120 mq compreso di tre camere da letto 
molto spaziose, box auto, cantina e solaio. 
Palazzina residenziale recentemente ristrut-
turata. Ape E 

€ 179.000,00

CUNEO 
Viale degli Angeli proponiamo villa libera su tre 
lati recentemente ristrutturata compresa di tre 
camere da letto e doppi servizi. La soluzione ha 
ingresso doppio su spazioso soggiorno con ca-
mino e vista aperta sulle montagne, completa 
di giardino di pertinenza e terrazzo. Ape D 

€ 449.000,00

SAN ROCCO CASTAGNARETTA 
Proponiamo in quartiere residenziale circon-
dato dal verde spazioso bilocale compreso di 
cucina con angolo cottura, bagno, camera 
da letto e balcone. 
Compreso di box auto e cantina. 
Ape G 

€ 109.000,00

SAN ROCCO CASTAGNARETTA 
Proponiamo in zona centrale comoda ai ser-
vizi bilocale spazioso al primo piano com-
preso di veranda da ristrutturare. 
Possibilità di visionare i render in ufficio. 
Ape non classificabile 
 

€ 39.900,00

SAN ROCCO CASTAGNARETTA 
In zona centrale proponiamo appartamento 
con riscaldamento autonomo composto da 
tre locali, con due camere da letto al piano 
terra con cortile privato. 
Completo di cantina e due posti auto. 
Ape F 

€ 69.900,00
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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, a pochi minuti da 
Cuneo, in zona soleggiata e con vista, appar-
tamento attico trilocale libero su 3 lati. La solu-
zione è impreziosita dal terrazzino a tasca con 
vista sull’arco alpino. Il riscaldamento è auto-
nomo a metano. Ape E Ipe 110,60 kwh/mq 

€ 99.000,00

CASTELLETTO STURA 
In zona centrale, comoda ai servizi, apparta-
mento quadrilocale sito al secondo piano 
composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere da letto e servizio. Com-
pleto di box auto, cantina e orto privato. 
Ape E Ipe 205,61 kwh/mq 

€ 89.000,00

CASTELLETTO STURA 
In zona centrale, comoda ai servizi, appartamento trilo-
cale libero su 3 lati e sito al piano rialzato di una palazzina 
di 4 unità abitative. Completano la proprietà un balcone 
angolare ben esposto alla luce solare, la cantina, il ripo-
stiglio, il box auto e l’orto privato. Il riscaldamento è au-
tonomo a metano. Ape G Ipe 381,07 kwh/mq 

€ 99.000,00

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

€ 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 sog-
giorno con angolo cottura, due camere da letto, dop-
pio servizio e ripostiglio. La soluzione è impreziosita dal 
doppio giardino privato. Ape B Ipe 80,2866 kwh/mq 

€ 174.000,00

BEINETTE 
In zona centrale, tranquilla e comoda ai servizi, ampio ap-
partamento con giardino di circa 140 mq, disposto su due 
livelli e con accesso indipendente dal contesto condomi-
niale. Completo di cantina e box auto doppio al piano in-
terrato. Il riscaldamento è autonomo a metano e le spese 
di gestione sono contenute. Ape D Ipe 114,65 kwh/mq 

€ 149.000,00

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

CUNEO 
Nel centro di Borgo San Giuseppe, in zona comoda ai servizi 
ed a pochi passi dal centro di Cuneo, ampio appartamento sito 
al primo piano di una piccola palazzina recentemente ristrut-
turata all’esterno. Possibilità di box auto doppio a € 20.000. Il 
riscaldamento è autonomo a metano e le spese condominiali 
sono molto contenute. Ape E Ipe 137,37 kwh/mq 

€ 119.000,00

PEVERAGNO 
In zona tranquilla, immersa nel verde e ben espo-
sta alla luce solare, proponiamo in vendita ca-
scina unifamiliare completamente ristrutturata. La 
soluzione che dispone di ampia metratura è im-
preziosita da un terrazzo vivibile e da circa 1200 
mq di parco privato. Ape E Ipe 175,56 kwh/mq 

€ 284.000,00

CUNEO 
A Borgo San Giuseppe, in zona residenziale, 
tranquilla e comoda ai servizi, proponiamo 
ampia villetta a schiera con giardino privato. 
Completa di taverna al piano interrato, cantina 
e box auto doppio. Il riscaldamento è auto-
nomo a metano. Ape D Ipe 105,91 kwh/mq 

€ 409.000,00

CUNEO 
In frazione Spinetta, a pochi minuti da Cuneo, in 
zona comoda alle principali arterie stradali, villa si-
gnorile libera su 4 lati con parco privato. L’immobile, 
ristrutturato nei primi anni 2000 con finiture di pre-
gio, dispone di ampia metratura ed è impreziosito 
da due spaziosi terrazzi. Ape D Ipe 106,19 kwh/mq 

€ 449.000,00

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 D Ipe 166,65 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 Ronchi, casa indipendente su 4 
lati di circa 130mq. Soluzione abitabile. 
Completa di box auto, giardino e cortile pri-
vato. Magazzino annesso locato. 
Ape E 
 

€ 199.000,00

CUNEO 
Tra Madonna dell’Olmo e Centallo, apparta-
mento composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e servizio. Completo 
di box auto, cantina e 3 balconi. Riscalda-
mento autonomo e minime spese. 
Ape F 

€ 55.000,00

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 

€ 69.000,00

CERVASCA 
In centro paese, appartamento in stabile co-
struito nel 2011 con accesso privato. 
Soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, 
camera singola e servizio. Completo di box 
doppio, terrazzo e giardino. 
Ape B 

€ 239.000,00

CERVASCA 
In via Cuneo, rustico libero su 4 lati di circa 
120mq. Tetto rivisto anni 2000. Ottima solu-
zione da ristrutturare a proprio gusto com-
pleta di circa 1350mq di terreno. 
Ape NC 
 

€ 129.000,00

CUNEO 
In frazione Confreria, appartamento al primo 
piano abitabile da subito. Soggiorno, cucina, 
camera da letto e servizio. 
Completo di box auto, cantina e orto. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape D 

€ 99.000,00

CUNEO 
In frazione Madonna dell’Olmo direzione 
Passaotore, bi-famigliare di circa 100mq a 
piano. Ampio giardino privato, terrazzo, box 
auto, tavernetta e cantina. Riscaldamento 
autonomo a gasolio. 
Ape E 

€ 259.000,00

CUNEO 
In zona Roata Rossi, appartamento di circa 
110mq in palazzina di 4 unità. Soggiorno, 
cucina, 2 camere e servizio. 
Completamente ristrutturato e completo di 
ampio box auto e cantina. 
Ape D 

€ 159.000,00

BERNEZZO 
In frazione San Rocco, casa bi-famigliare li-
bera su 4 lati. Piano terra bilocale, 1 piano 
soggiorno, cucina, 2 camere e servizio. 
Cortile e giardino privato. 
Ape F 
 

€ 119.000,00

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

€ 28.000,00

CUNEO 
In frazione Ronchi, appartamento in palazzina 
di poche unità abitative, così composto: in-
gresso su disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura due camere da letto e ripostiglio. 
Completo di box auto di 27 mq, magazzino e 
orto. Riscaldamento autonomo. Ape F 

€ 85.000,00

CERVASCA 
In frazione San Bernardo, cascinale con una 
porzione di circa 80mq abitabile da subito. 
Unità di circa 350 mq complessivi con possi-
bilità di ampliamento dell’abitazione princi-
pale. Giardino di 800 mq. 
Ape E 

€ 149.000,00
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VENDOCASA FOSSANO - Tel. 0172 1850060 
Piazza Dompè, 17/B - 12045 Fossano (CN) - fossano@gruppovendocasa.it

FOSSANO 
In viale Regina Elena, luminoso apparta-
mento sito al primo piano in contesto di 
poche unità abitative. Completo di box auto, 
cantina e due balconi. 
Ape E Ipe 151,18 kwh/mq 
 

€ 99.000,00

FOSSANO 
In contesto tranquillo ed a pochi passi dai 
servizi offerti dalla città, appartamento sito 
al primo piano dotato di terrazzo, box auto, 
due posti auto e cantina. 
Ape E Ipe 133,35 kwh/mq 
 

€ 89.000,00

FOSSANO 
Nelle vicinanze di via San Michele, in conte-
sto tranquillo e dotato di ottima esposizione, 
appartamento sito al terzo ed ultimo piano. 
Dotato di cantina. 
Ape F Ipe 228 kwh/mq 
 

€ 79.000,00

FOSSANO 
In zona residenziale, appartamento ristruttu-
rato sito al piano rialzato dotato di terrazzo 
di 25 mq. Completano la proprietà il box 
auto e la cantina. 
Ape F Ipe 226,13 kwh/mq 
 

€ 129.000,00

FOSSANO 
A pochi passi da viale Regina Elena, appar-
tamento sito al primo piano in contesto di 
poche unità abitative. Ad impreziosire l’im-
mobile il doppio terrazzo ed il riscaldamento 
autonomo. Completo di box auto cantina. 
Ape E Ipe 212,63 kwh/mq 

€ 179.000,00

FOSSANO 
In zona coniolo, appartamento sito al se-
condo ed ultimo piano libero sui tre lati. L’im-
mobile, di 100 mq, è inoltre dotato di box 
auto, cantina e porzione di orto. 
Ape F Ipe 264,32 kwh/mq 
 

€ 140.000,00

FOSSANO 
In zona foro Boario, appartamento fine-
mente ristrutturato nel 2021 dotato di tre ca-
mere da letto e doppi servizi sito al quinto 
ed ultimo piano in stabile dotato di ascen-
sore. Completo di cantina. 
Ape F Ipe 184,1 kwh/mq 

€ 229.000,00

FOSSANO 
In borgo sant’Antonio, appartamento in sta-
bile di recente costruzione sito al secondo 
piano. Completo di ascensore. Dotato di ter-
razzo di 18 mq, box auto e cantina. 
Ape B Ipe 57,4495 kwh/mq 
 

€ 299.000,00

FOSSANO 
In zona centrale e tranquilla, a pochi passi 
da tutti i servizi della città, proponiamo casa 
indipendente dotata di due unità abitative 
impreziosita da ampio terrazzo. 
Ape F Ipe 436,61 kwh/mq 
 

€ 99.000,00

FOSSANO 
In zona coniolo, porzione di casa di recente 
ristrutturazione disposta su tre livelli. 
Dotata di due camere da letto, studio e 
doppi servizi. Impreziosita dal terrazzo. 
Ape E Ipe 126,75 kwh/mq 
 

€ 259.000,00

FOSSANO 
In località san Sebastiano, a pochi minuti dal 
centro di Fossano e dai servizi offerti dalla 
città, casa indipendente da ristrutturare do-
tata di ampio giardino di 300 mq. 
Ape NC 
 

€ 69.000,00

FOSSANO 
In zona Santa Lucia, luminoso appartamento 
sito al primo piano dotato di cantina e due 
balconi. Ideale come investimento in quanto 
già locato. 
Ape D Ipe 170,763 kwh/mq 
 

€ 99.000,00
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VENDOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622 
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it

MONDOVÌ 
Nell’elegante cornice di Mondovì Piazza, pro-
poniamo appartamento ristrutturato a 
nuovo e mai abitato al pian terreno in stabile 
di tre livelli. Dettagli storici impreziosiscono 
la soluzione. 
Ape D Ipe 143,54 kwh/mq 

€ 259.000,00

MONDOVÌ 
In zona residenziale tranquilla di Carassone, 
appartamento al secondo ed ultimo piano in 
piccolo contesto condominiale. 
Serramenti nuovi, termo-autonomo. 
Completo di due balconi e cantina. 
Ape F Ipe 176 kwh/mq 

€ 77.000,00

PIOZZO 
Alle porte delle Langhe e a pochi minuti da 
Mondovì, casa indipendente in zona signo-
rile con ampia porzione di terreno, in parte 
fabbricabile. Completa di pertinenze e det-
tagli dei primi Novecento. 
Ape F Ipe 175 kwh/mq 

€ 159.000,00

VICOFORTE 
In posizione strategica, comoda ai servizi di 
Mondovì e Vicoforte, proponiamo casa indi-
pendente su tre lati composta da due appar-
tamenti indipendenti. Completo di due box 
auto e cantine, con porzione di terreno. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 159.000,00

MONDOVÌ 
Nel tranquillo e servito rione di Ferrone, appar-
tamento su due livelli, mansarda al quarto. 
Composto da zona giorno, cucinotta, due 
bagni e camera da letto, completo di balcone. 
Riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali. Ape D Ipe 148,95 kwh/mq 

€ 59.000,00

MONDOVÌ 
Nelle richiestissima Ferrone, appartamento 
al secondo piano servito da ascensore in sta-
bile di soli tre livelli. 
Ristrutturato e curato, completo di box auto, 
cantina e giardino condominiale. 
Ape E Ipe 176,32 kwh/mq 

€ 149.000,00

MONDOVÌ 
In palazzina con facciata appena rifatta nel 
centro storico di Breo, appartamento al 
quarto ed ultimo piano, mansardato. Riscal-
damento autonomo, serramenti in doppio 
vetro e legno. Ideale da investimento. 
Ape G Ipe 189,76 kwh/mq 

€ 29.000,00

MONDOVÌ 
Nel centro storico di Breo, appartamento al 
terzo ed ultimo piano di quasi 200 metri 
quadri. La soluzione, che non necessita di la-
vori, è dotata di quattro camere da letto. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape F Ipe 198,45 kwh/mq 

€ 129.000,00

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

€ 99.000,00

MONDOVÌ 
In Corso Statuto, centrale e servito, apparta-
mento al primo piano con ascensore. Ristrut-
turato e termo-autonomo, composto da 
zona giorno come unico ambiente, camera 
da letto e bagno. Con balcone e cantina. 
Ape C Ipe 124,44 kwh/mq 

€ 149.000,00

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 
In via delle Scuole, in palazzina con facciata 
rifatta, proponiamo appartamento di ampia 
metratura parzialmente da ristrutturare. 
Sito al primo piano, completo di posto auto, 
cantina e porzione di giardino. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 199.000,00
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VENDOCASA MORETTA - Tel. 0172 94428 
Via Torino, 74 - 12033 Moretta (CN) - moretta@gruppovendocasa.it

MORETTA 
In centro paese, appartamento con giardino 
privato. Riscaldamento autonomo. 
Completamente ristrutturato e dotato di box 
auto e cantina. 
Ape G Ipe 435,59 kwh/mq 
 

€ 114.000,00

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

€ 89.000,00

VILLAFRANCA P.TE 
In pieno centro paese, appartamento di 
NUOVA COSTRUZIONE sito al piano terra. 
Pannelli solari, pompa di calore, impianto fo-
tovoltaico, ascensore, doppi vetri in pvc. 
Ape G Ipe 291,14 kwh/mq 
 

€ 84.000,00

POLONGHERA 
In zona centrale, appartamento ristrutturato 
sito al piano rialzato in contesto di sole 4 
unità abitative. Riscaldamento autonomo, 
posto auto. coperto, box auto e cantina. 
Ape D Ipe 138,15 kwh/mq 
 

€ 49.000,00

POLONGHERA 
Comodo ai servizi, stabile composto da 2 ap-
partamenti indipendenti e locale commer-
ciale già locato. 
Dotato di tettoia, 2 cantine e 2 solai. 
Ape G Ipe 431,26 kwh/mq 
 

€ 79.000,00

POLONGHERA 
In zona residenziale, appartamento sito al 
primo piano già locato. Dotato di doppi 
vetri, riscaldamento autonomo, box auto, 
posto auto coperto e cantina. Resa del 5%. 
Ape D Ipe 138,15 kwh/mq 
 

€ 69.000,00

POLONGHERA 
Comodo al centro paese, mulino sito in lotto 
di circa 3.000 mq comprendente due edifici 
di ampia metratura e uno stabile attual-
mente adibito a ufficio. 
Ape G Ipe 264,88 kwh/mq 
 

€ 119.000,00

POLONGHERA 
In zona residenziale, casa indipendente li-
bera quattro lati e disposta su due livelli. L’im-
mobile si presenta da rivedere al suo interno 
ed è dotato di 1 giornata di terreno. 
Ape C Ipe 120,25 kwh/mq 
 

€ 139.000,00

POLONGHERA 
In zona tranquilla, appartamento di circa 
130 mq. L’immobile si trova al secondo 
piano in contesto di poche unità abitative. 
Doppi vetri. 
Dotato di riscaldamento autonomo. 
Ape F Ipe 277,42 kwh/mq 

€ 79.000,00

POLONGHERA 
In centro paese, casa indipendente libera su 
quattro lati e disposta su due livelli. Tetto ri-
fatto nel 2015. La casa è già dotata di infissi 
con doppi vetri. Cortile privato e box auto. 
Ape E Ipe 225,50 kwh/mq 
 

€ 79.000,00

VIRLE P.TE 
In zona residenziale, casa indipendente li-
bera su tre lati del 2004. La casa è composta 
da zona giorno al piano terra e zona notte 
al piano primo. Giardino privato e box auto. 
Ape D Ipe 294,78 kwh/mq 
 

€ 99.000,00

TORRE SAN GIORGIO 
In zona residenziale, villa indipendente libera 
su quattro lati e disposta su 3 livelli. L’immo-
bile può ospitare 2 famiglie. Dotata di 60 mq 
di giardino privato, 2 box auto e magazzino. 
Ape E Ipe 120,25 kwh/mq 
 

€ 299.000,00
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VENDOCASA RACCONIGI - Tel. 0172 811159 
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - racconigi@gruppovendocasa.it

MURELLO 
In zona comoda tranquilla a pochi minuti da Rac-
conigi, appartamento al primo piano in uno stabile 
con sole tre unità abitative e di recente costruzione 
con soggiorno, cucina, due da letto e doppio ser-
vizio. Completano la soluzione il posto auto ed il 
sottotetto. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 99.000,00

RACCONIGI 
Nel cuore di Racconigi, appartamento ristrutturato 
recentemente in palazzina storica. La soluzione ha 
il riscaldamento autonomo e gli infissi in doppio 
vetro, viene valutato di lasciare parte dell’arreda-
mento. Ottimo ad uso investimento e con basse 
spese condominiali. Ape F Ipe 264,39 kwh/mq 

€ 75.000,00

MURELLO 
Nel centro del paese, intero stabile attual-
mente con diverse unità abitative. 
Ottimo ad uso investimento poichè si presta 
a diverse soluzioni. Ampia metratura, can-
tine e cortile interno. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 199.000,00

RACCONIGI 
In zona comoda ai servizi e alle scuole, ap-
partamento bilocale sito al primo piano di 
una palazzina in ottimo stato di manuten-
zione. È presente il box auto e la cantina di 
pertinenza. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 69.000,00

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 
In zona comoda tranquilla a pochi minuti da Racconigi, 
appartamento di recente costruzione sito al primo 
piano in uno stabile con sole quattro unità abitative, 
l’appartamento è composto da zona giorno living, due 
camere da letto e bagno. Sono presenti box, cantina e 
giardino ad uso esclusivo. Ape C Ipe 114,13 kwh/mq 

€ 80.000,00

CASALGRASSO 
In zona centrale, casa indipendente libera su 
tre lati ed elevata su due livelli. 
Completa di autorimessa, cantina, locale di 
sgombero e giardino privato. 
Ape G 
 

€ 75.000,00

CASALGRASSO 
A Casalgrasso nei pressi di Pancalieri, casa in-
dipendente elevata su due livelli con 5 ca-
mere da letto. 
La soluzione è dotata di terrazzo, box auto 
e ampio cortile privato. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 174.000,00

RACCONIGI 
In zona centrale di Murello, casa indipen-
dente libera su due lati ed elevata su 3 livelli. 
Completa la soluzione la cantina e il cortile 
comune. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 99.000,00

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 
 
 

€ 159.000,00

RACCONIGI 
In zona tranquilla nei pressi di Racconigi, 
casa indipendente elevata su due livelli con 
6 camere da letto, doppio servizio e con 
ampio cortile privato. Completa la soluzione 
la tavernetta e dil box auto doppio. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 239.000,00

RACCONIGI 
Nella zona del viale alberato, casa indipendente libera su 4 
lati ed elevata su due livelli. La villa è dotata di zona giorno, 
studio e servizio al piano rialzato mentre al piano superiore 
sono presenti tre camere da letto con un secondo servizio. 
Completano la soluzione il grande giardino privato, l’orto, i 
box auto e la tavernetta. Ape C Ipe 46,88 kwh/mq 

€ 540.000,00
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VENDOCASA SALUZZO - Tel. 0175 218310 
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - saluzzo@gruppovendocasa.it

PAGNO 
In zona residenziale, villa indipendente libera 
su quattro lati sviluppata su un unico piano. 
Completano la proprietà il box auto triplo, la 
cantina, il sottotetto ed il giardino privato di 
circa 200 mq. 
Ape G Ipe 370,95 kwh/mq 

€ 269.000,00

SALUZZO 
In centro, a due passi da Corso Italia, appar-
tamento quadrilocale completamente ristrut-
turato sito al terzo ed ultimo piano di una 
palazzina. Completa la proprietà il terrazzo, 
i balconi e la cantina. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ape D Ipe 100,00 kwh/mq 

€ 149.000,00

ENVIE 
In centro, casa indipendente su due lati e 
elevata su due piani. 
L’immobile è completamente ristrutturato. 
Completano la proprietà la cantina, il box 
auto e la tettoia. 
Ape E Ipe 370,95 kwh/mq 

€ 159.000,00

SALUZZO 
In centro a due passi dal Duomo, apparta-
mento monolocale sito al primo ed ultimo 
piano di una palazzina. 
Ottimo come investimento. 
Ape F Ipe 667,41 kwh/mq 

€ 59.000,00

ENVIE 
In zona tranquilla, casa indipendente su due 
lati elevata su due piani. 
Completano la proprietà il terrazzo veran-
dato, i fabbricati, la tettoia, ed i box auto. 
Ape E Ipe 83,87 kwh/mq 
 

RIBASSO DA € 79.000,00 A € 69.000,00

MANTA 
In centro, in zona di forte passaggio, locale 
commerciale attualmente affittato da ottico 
con una rendita pari a 6,5%. 
Ottimo come investimento. Riscaldamento 
autonomo. Nessuna spesa condominiale. 
Ape F Ipe 124,95 kwh/mq 

RIBASSO DA € 49.000,00 A € 42.000,00

ENVIE 
In zona residenziale comoda al centro, apparta-
mento sito all’ultimo piano di una palazzina do-
tata di ascensore. Completano la proprietà i 
balconi, la cantina, i posti auto ed il giardino con-
dominiale finemente curato. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Ape D Ipe 667,41 kwh/mq 

€ 69.000,00

REVELLO 
In zona tranquilla, casa indipendente su tre 
lati ed elevata su due piani completamente 
ristrutturata. Completano la proprietà il cor-
tile privato, il sottotetto, il locale sgombero, 
la cantina ed il box auto doppio. 
Ape E Ipe 175,25 kwh/mq 

€ 109.000,00

SALUZZO 
In centro, precisamente in Corso Italia, ap-
partamento di 100 mq sviluppato su un 
unico livello sito al primo piano di una palaz-
zina. Completa la proprietà il balcone. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Ape F Ipe 370,95 kwh/mq 

€ 214.000,00

SALUZZO 
In centro, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento completamente ristrutturato sito al 
primo piano. Completano la proprietà il bal-
cone, il posto auto e la cantina. NO SPESE 
CONDOMINIALI. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. Ape F Ipe 124,95 kwh/mq 
RIBASSO DA € 119.000,00 A € 99.000,00

SALUZZO 
Nel primo centro storico a due passi da tutti 
i servizi, appartamento di 150 mq sito al se-
condo piano di una palazzina composta da 
poche unità abitative. Completano la pro-
prietà i balconi ed il box auto doppio. 
Ape G Ipe 370,95 kwh/mq 

€ 159.000,00

SALUZZO 
Nel centro storico, appartamento finemente 
ristrutturato sviluppato su due piani sito in 
uno stabile signorile. Completano la pro-
prietà i balconi, il terrazzo verandato da cui 
si gode di un’ottima vista panoramica,can-
tina e magazzino. Ape D Ipe 83,87 kwh/mq 

€ 240.000,00
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VENDOCASA SAVIGLIANO - Tel. 0172 370742 
Via Cernaia, 6 - 12038 Savigliano (CN) - savigliano@gruppovendocasa.it

SAVIGLIANO 
In Borgo Marene, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento 5 locali con doppi servizi al 
primo piano con ascensore. 
Completo di box auto, cantina e solaio. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape D 

€ 169.000,00

SAVIGLIANO 
In zona centrale, a pochi passi dalle piazze 
principali e dal Parco Graneris, apparta-
mento al 3° e ultimo piano con ascensore. 
Composto da cucina, soggiorno, camera e 
bagno. Completo di box auto e cantina. 
Ideale come investimento. Ape E 

€ 139.900,00

SAVIGLIANO 
In Via Novellis, a pochi passi dalle piazze 
principali, appartamento bilocale attual-
mente affittato. 
Soluzione completamente arredata. 
Ideale da investimento. 
Ape C 

€ 99.000,00

SAVIGLIANO 
A pochi passi dal centro, appartamento al 2° 
piano composto da salone, cucina abitabile, 
due camere e un bagno. 
Completano la proprietà il box auto, la taver-
netta e un piccolo giardino. 
Ape E 

€ 139.000,00

SAVIGLIANO 
In zona stazione, a pochi passi dal centro, 
appartamento al 1° piano con ascensore. 
Composto da soggiorno, cucina, tre camere 
e due bagni. Box auto e cantina completano 
la proprietà. Riscaldamento centralizzato a 
pavimento. Ape E 

€ 159.000,00

SAVIGLIANO 
In zona centrale a pochi passi da Piazza Santarosa 
e dall’Ospedale, appartamento su due livelli con 
possibilità di scegliere le finiture da capitolato. In-
ternamente composto da zona giorno con cucina 
a vista, tre camere e doppi servizi. Riscaldamento 
autonomo e nessuna spesa condominiale. Ape B 

€ 179.000,00

GENOLA 
In zona centrale, comodo ai servizi, casa in-
dipendente libera su quattro lati e disposta 
su tre livelli. Il box auto, il cortile privato e la 
tavernetta ne completano la proprietà. 
Il riscaldamento è autonomo. 
Ape D 

€ 209.000,00

GENOLA 
In zona centrale, comodo ai servizi, apparta-
mento al secondo piano con ascensore. 
Composto da soggiorno, cucina, due ca-
mere e doppi servizi. 
Completo di terrazzo, box auto e cantina. 
Ape D 

€ 99.900,00

GENOLA 
A pochi passi dal centro, appartamento al 
primo piano composto da ingresso su disim-
pegno, soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto e bagno. A completarne la 
proprietà il box auto e la cantina. 
Ape D 

€ 99.000,00

GENOLA 
In zona residenziale, appartamento comple-
tamente ristrutturato composto da ingresso 
su ampia zona giorno con cucina a vista, due 
camere, bagno e lavanderia. Completano la 
proprietà i due balconi, il terrazzo, il box auto 
e la cantina. Ape D Ipe 162,39 kwh/mq 

€ 125.000,00

GENOLA 
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento bilocale composto da zona 
giorno con cucina a vista, camera e bagno. 
Il riscaldamento è autonomo e basse spese 
condominiali. 
Ape E 

€ 49.000,00

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

SOMMARIVA DEL BOSCO 
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al secondo piano, caratteriz-
zato dall’ampia metratura e completo di 
autorimessa, cantina, sottotetto e ascensore 
comune. 
Ape C Ipe 96,19 kwh/mq 

€ 165.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO 
In zona residenziale, comoda alla stazione e ai 
servizi, appartamento sito al piano rialzato di 
una palazzina in paramano, dotato di grade-
vole area verde comune. Completo di ampia 
balconata e autorimessa singola. Riscalda-
mento autonomo. Ape D Ipe 174,72 kwh/mq 

€ 67.000,00

CERESOLE D’ALBA 
In zona centrale, comoda ai servizi, apparta-
mento sito al piano terra di una piccola pa-
lazzina di recente costruzione, privo di 
barriere architettoniche. 
Completo di riscaldamento a pavimento. 
Ape B Ipe 73,99 kwh/mq 

€ 100.000,00

CARAMAGNA PIEMONTE 
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi, 
villa indipendente libera su quattro lati, ca-
ratterizzata dall’ampia metratura interna ed 
esterna. Completa di giardino privato, auto-
rimessa, cantina, tavernetta e deposito. 
Ape E Ipe 120 kwh/mq 

€ 320.000,00

SANFRÈ 
In zona residenziale, comoda ai servizi, villa indi-
pendente libera su quattro lati, dotata di parte 
abitativa su un unico livello di ampia metratura, 
ideale sia coma casa singola che bifamiliare. Com-
pleta di giardino privato, autorimessa, cantina, ta-
vernetta e sottotetto. Ape E Ipe 200 kwh/mq 

€ 279.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO 
In zona centrale, comodissima a tutti i ser-
vizi, casetta singola disposta su due livelli, ca-
ratterizzata dall’ampia metratura e completa 
di cantina, autorimessa e porzione di cortile. 
Ape F Ipe 325,57 kwh/mq 
 

€ 55.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO 
In zona residenziale, comoda ai servizi, por-
zione di casa sviluppata su due livelli, sita in 
contesto bifamiliare, completa di cortile in 
comune ed un secondo fabbricato da adi-
bire a cantina/ posto auto. 
Ape F Ipe 253,53 kwh/mq 

€ 85.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO 
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al piano rialzato di una pa-
lazzina, completo di balconi, cantina e 
autorimessa singola. Ascensore comune. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape F Ipe 248,21 kwh/mq 

€ 62.000,00

SANFRÈ 
In zona centrale, comodissima ai servizi, casa 
plurifamiliare stile rustico, divisa in due fab-
bricati facenti parte di un unico ampio giar-
dino, dotato di tettoie e autorimessa. 
Ristrutturazione edilizia con detrazioni fiscali. 
Ape G Ipe 100,3 kwh/mq 

€ 109.000,00

BALDISSERO D’ALBA 
In zona centrale, area comoda a tutti i servizi, 
appartamento sito al secondo piano di una 
piccola palazzina in paramano, dotato di ot-
tima esposizione solare e completo di autori-
messa singola e cantina. Gradevole vista sul 
Roero e sul castello. Ape F Ipe 109,2 kwh/mq 

€ 94.000,00

CARAMAGNA PIEMONTE 
In zona centrale, comoda ai servizi, casa in-
dipendente disposta su due livelli, attual-
mente adibita a bifamiliare. L’immobile si 
presenta in ottimo stato manutentivo ed è 
completa di cortile privato, terrazzo e depo-
sito. Ape D Ipe 142 kwh/mq 

€ 179.000,00

BALDISSERO D’ALBA 
In località Baroli, area ricca di verde e di 
quiete, appartamento sito al piano terra di 
una palazzina, privo di barriere architettoni-
che e completo di autorimessa singola. Gra-
devole area verde comune. Riscaldamento 
autonomo. Ape F Ipe 100 kwh/mq 

€ 96.000,00
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AFFITTOCASA CARIGNANO - Tel. 342 7548416 
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - affittocasacarignano@gruppovendocasa.it

CARIGNANO 
In centro paese, appartamento completa-
mente arredato sito al primo piano all’in-
terno di un contesto signorile. 
Cantina e posto auto interno al cortile. 
Libero da luglio. 
Ape D Ipe 134,4 kwh/mq 

€ 400,00 mensili

CARIGNANO 
In centro paese, appartamento bilocale sito 
al piano terra di un piccolo contesto abita-
tivo. Completo di cortile privato e cantina. 
Ape D Ipe 122,3 kwh/mq 
 
 

€ 350,00 mensili

CARIGNANO 
In Piazza C. Alberto, ampio appartamento di-
sposto su due livelli e completamente arre-
dato al suo interno. 
Libero da subito. 
Ape F Ipe 196,58 kwh/mq 
 

€ 600,00 mensili

LOMBRIASCO 
In centro paese, appartamento trilocale sito 
al primo piano di un piccolo contesto abita-
tivo. Parzialmente arredato di cucina. 
Libero da agosto. 
Ape C Ipe 134,96 kwh/mq 
 

€ 300,00 mensili

VINOVO 
In centro paese, appartamento trilocale sito 
al secondo piano di una palazzina. 
Cantina e box auto. 
Libero da settembre. 
Ape D Ipe 180,30 kwh/mq 
 

€ 550,00 mensili

LA LOGGIA 
In zona residenziale, appartamento trilocale 
sito al secondo piano di una palazzina. 
Completo di cantina, posto auto e autori-
messa. 
Ape F Ipe 145,5 kwh/mq 
 

€ 480,00 mensili

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

CARMAGNOLA 
In Borgo San Michele, villetta a schiera ri-
strutturata sviluppata su due livelli. 
Completa di terrazzo, cortile privato e posto 
auto coperto. 
Il riscaldamento è autonomo. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 650,00 mensili

CARMAGNOLA 
Nei pressi dell’ospedale, appartamento bilo-
cale parzialmente ristrutturato sito al se-
condo piano di un condominio. 
Completo di balcone. 
Spese di gestione contenute. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 400,00 mensili

CARMAGNOLA 
In zona centrale, appartamento di circa 120 
mq sito al primo piano di un piccolo conte-
sto. Completo di doppi infissi e balconi. 
Il riscaldamento è autonomo. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 580,00 mensili

CARMAGNOLA 
In Borgo Salsasio, appartamento parzial-
mente arredato sito all’ultimo piano di 
uno stabile di recente costruzione. 
Completo di box auto e cantina. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 320,00 mensili

CARMAGNOLA 
In zona Coop, appartamento di ampia me-
tratura completamente arredato. 
Completo di box auto, cantina e porzione di 
orto privato. Il riscaldamento è autonomo. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 500,00 mensili

CARMAGNOLA 
In zona residenziale, box auto di circa 36 mq 
sito al piano interrato. 
Completo di corrente elettrica e allarme an-
tincedio. Ideale ad uso magazzino/ deposito 
per camper/furgoni. 
 

€ 150,00 mensili
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AFFITTOCASA MONCALIERI - Tel. 011 19954158 
Strada Genova, 187/C - 10024 Moncalieri (TO) - moncalieri@gruppovendocasa.it

MONCALIERI 
In zona Testona, all’interno di una casa indi-
pendente, proponiamo appartamento sito al 
primo piano. Completamente arredato. 
Completo di tre balconi. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 500,00 mensili

MONCALIERI 
In zona Revigliasco, proponiamo bilocale sito 
al piano terra all’interno di una casa semin-
dipendente. Completo di giardino. Dotato di 
posto auto. Completamente arredato. Basse 
spese di gestione. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 650,00 mensili

MONCALIERI 
In zona Revigliasco, all’interno di un piccolo 
contesto, proponiamo appartamento dispo-
sto su due livelli. Completo di giardino. 
Dotato di box auto doppio. 
Completamente arredato. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 980,00 mensili

MONCALIERI 
In zona Corso Roma, proponiamo apparta-
mento, composto da soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, bagno e ripo-
stiglio. Completo di cantina e due balconi. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 550,00 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 

€ 350,00 mensili

MONCALIERI 
In zona di forte passaggio, proponiamo 
ampio ufficio, sito al primo piano di una so-
luzione indipendente. 
Competo di servizi, balcone e terrazzo. 
Spese condominiali contenute. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 1.000,00 mensili

AFFITTOCASA NICHELINO - Tel. 011 19048236 
Via Torino, 46 - 10042 Nichelino (TO) - affittocasanichelino@gruppovendocasa.it

NICHELINO 
In Via Giusti, appartamento bilocale comple-
tamente arredato al suo interno sito al primo 
piano di un piccolo contesto abitativo. 
Posto auto. 
Ideale per single. 
Ape E Ipe 236,98 kwh/mq 

€ 420,00 mensili

NICHELINO 
In zona residenziale, appartamento quadri-
locale con doppi servizi e completamente ar-
redato al suo interno. 
Climatizzatori e Antifurto. 
Possibilità di box auto. 
Ape D Ipe 154,4 kwh/mq 

€ 750,00 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 Torino, appartamento bilocale comple-
tamente ristrutturato e arredato sito al primo 
piano. 
Posto auto scoperto. 
Ape D Ipe 215,5 kwh/mq 
 

€ 500,00 mensili

NICHELINO 
Nei pressi di Via Superga, appartamento tri-
locale sito al primo ed ultimo piano. 
Completo di cantina. 
Libero da subito. 
Ape E Ipe 158,36 kwh/mq 
 

€ 450,00 mensili

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

€ 650,00 mensili
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AFFITTOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 329 6322519 
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10134 Torino (TO) - affittocasalingotto@gruppovendocasa.it

SANTA RITA 
In C.so Sebastopoli, bilocale 40 mq: ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera e 
servizio. Giardino condominiale. 
ARREDATO. Spese escluse. 
Ape E 
 

€ 460,00 mensili

LINGOTTO 
Bilocale 47 mq: soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto e servizio. 
Piccolo terrazzo. 
ARREDATO. Spese escluse. 
Ape G 
 

€ 550,00 mensili

LINGOTTO 
Locale commerciale: sala, retro con cucina e 
servizio esterno per il personale. 
Canna fumaria. 
Arredato. Spese incluse. 
Ape G 
 

€ 1.700,00 mensili

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 
Locale commerciale 66 mq: tre stanze, uffi-
cio, servizio interno. 
Doppio ingresso. Tre vetrine. 
Spese escluse. 
Ape G 
 

€ 480,00 mensili

RIVALTA DI TORINO 
Trilocale in villetta: ampio soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, servizio e riposti-
glio. Completo di arredo e due giardini pri-
vati. 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

VILLASTELLONE 
In centro paese, casa indipendente libera su 
due lati con piano abitativo disposto su più 
livelli.  La proprietà è completa di ampio bal-
cone con affaccio sul cortile privato, box 
auto singolo e cantina. 
Ape F Ipe 327,09 kwh/mq 

€ 155.000,00

OSASIO 
In centro paese, appartamento sito al piano 
terra con giardino privato di un piccolo con-
testo abitativo. L'immobile è inoltre completo 
di box auto e cantina. 
Ape D Ipe 264,03 kwh/mq 
 

€ 159.000,00

OSASIO 
In pieno centro paese, casa indipendente li-
bera su tre lati con piano abitativo disposto 
su due livelli. L'immobile è completo di ter-
razzo, box auto doppio, cantina, tettoia e 
giardino privato di 500 mq circa. 
Ape E Ipe 275,98 kwh/mq 

€ 189.000,00

CARIGNANO 
In centro paese, appartamento sito al piano 
rialzato di una palazzina comoda a tutti i ser-
vizi e negozi. Parzialmente ristrutturato. 
La proprietà è completa di box auto singolo 
e cantina. Ambienti luminosi e aerati. 
Ape E Ipe 243,07 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 

€ 359.000,00

CARIGNANO 
In centro paese, appartamento sito al quarto 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Completano la proprietà cantina e box auto 
singolo. 
Ape E Ipe 327,08 kwh/mq 
 

€ 99.000,00

CARIGNANO 
In Borgata Ceretto, cascinale indipendente 
di ampia metratura da ristrutturare e con 
piano abitativo disposto su più livelli. La pro-
prietà è completa di tettoia, locale di sgom-
bero, cantina e terreno di proprietà privata. 
Ape G Ipe 453,79 kwh/mq 

€ 59.000,00

CARIGNANO 
In centro paese, appartamento sito al se-
condo piano di una palazzina di nuova costru-
zione e dotata di ascensore. Riscaldamento a 
pavimento. La proprietà è completa di ampio 
terrazzo e cantina. Possibilità di box auto sin-
golo a parte. Ape A Ipe 58,92 kwh/mq 

€ 130.000,00

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

€ 135.000,00

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

€ 139.000,00

CARIGNANO 
In centro paese, appartamento sito al piano 
rialzato di una contesto abitativo comodo ai 
servizi e negozi. 
La proprietà è completa di cantina. 
L'immobile viene venduto ammobiliato. 
Ape F Ipe 279,93 kwh/mq 

€ 89.000,00

CARIGNANO 
Edificio storico da ristrutturare di ampia me-
tratura sito nel centro del paese. È possibile 
ricavare un'unica unità abitativa di ampia 
metratura oppure più unità. Completano la 
proprietà quattro cantine e un magazzino di 
40 mq. Ape G Ipe 539,78 kwh/mq 

€ 249.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA - Tel. 011 2386656 
Via Fratelli Vercelli, 59 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA 
Borgo Salsasio, comodo a tutti i servizi e alla 
scuola elementare, appartamento di ampia 
metratura totalmente ristrutturato a nuovo. 
Dotato di ampio terrazzo. 
Ideale per famiglie con bambini. 
Ape E Ipe 174,23 kwh/mq 

€ 139.000,00

CARMAGNOLA 
In zona residenziale comoda ai servizi, ap-
partamento bilocale con giardino e terrazzo 
di recente costruzione, ideale per chi che de-
siderano uno spazio per gli amici quattro 
zampe. Possibilità di box-auto. 
Ape D Ipe 139,73 kwh/mq 

€ 122.000,00

CARMAGNOLA 
In zona semicentrale comoda ai servizi, re-
cente costruzione, appartamento di camera 
cameretta, cantina e autorimessa. 
Riscaldamento autonomo. 
NO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 
Ape C Ipe 175 kwh/mq 

€ 129.000,00

CARMAGNOLA 
In zona semicentrale, comoda a tutti i servizi, 
appartamento totalmente ristrutturato. 
Ideale per chi cerca qualcosa da andarci a vi-
vere subito. Ottimo anche per investimento. 
Ape D Ipe 87,45 kwh/mq 
 

€ 62.000,00

CARMAGNOLA 
Comodo al centro e alla stazione, apparta-
mento sito al terzo piano dotato di ampia 
metratura, completo di quattro balconi.  
Completo di box auto. Possibilità di ricavare 
la terza camera da letto. 
Ape D Ipe 160,87 kwh/mq 

€ 129.000,00

CARMAGNOLA 
In borgo San Michele, comoda ai servizi, 
quota indivisa di villa indipendente di re-
cente costruzione con giardino, autorimessa 
e tavernetta. 
Dotata di impianto fotovoltaico. 
Ape D Ipe 170,60 kwh/mq 

€ 75.000,00

CARMAGNOLA 
Salsasio, porzione di cascinale con tettoia di 
m.q. 180 circa e di due stalle nel comples-
sivo di circa 700 m.q. Ampio cortile e ter-
reno. Possibilità di usufruire delle detrazioni 
per la ristrutturazione. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 179.000,00

CARMAGNOLA 
In frazione comoda al raggiungimento di 
Poirino, appartamento senza barriere archi-
tettoniche di ampia metratura, senza spese 
condominiali. Riscaldamento autonomo, 
completo di box-auto. 
Ape F Ipe 280,19 kwh/mq 

€ 124.000,00

CARMAGNOLA 
In frazione Casanova, rustico di ampia me-
tratura con cortile privato, possibilità di rica-
vare una trifamiliare o quadrifamiliare, 
possibilità di utilizzare i bonus per la ristrut-
turazione. 
Ape G Ipe 175,5 kwh/mq 

€ 89.000,00

CARMAGNOLA 
Borgo Salsasio, terreno edificabile con ru-
stico, possibilità di costruire una o due abita-
zioni, per via dei resti di un rustico, di 
utilizzare le detrazioni per la ristrutturazione. 
Ape NC 
 

€ 64.000,00

CARMAGNOLA 
Via F.lli Vercelli, porzione di casa indipen-
dente bifamiliare su due livelli, di ampia me-
tratura, possibilità anche di quattro camere 
da letto, TERRAZZO di 120 m.q. circa e due 
autorimesse. 
Ape D Ipe 175,4 kwh/mq 

€ 345.000,00

CARMAGNOLA 
Borgo Salsasio, comodo a tutti i servizi, Casa 
indipendente su due livelli di ampia metra-
tura, salone con camino, con giardino pri-
vato e ampio gazebo attrezzato. 
Ideale per chi vuole tanto cortile. 
Ape E Ipe 349,39 kwh/mq 

€ 330.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA 2 - Tel. 011 9722588 
Via Valobra, 165 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola2@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA 
In zona Cappuccini, elegante villa indipen-
dente su quattro lati ed elevata su due livelli, 
con ampio giardino privato. Inclusa la taver-
netta e l’autorimessa. Riscaldamento auto-
nomo e priva di spese condominiali. 
Ape B Ipe 52,42 kwh/mq 

€ 550.000,00

CARMAGNOLA 
In zona centrale, Piazza Sant’Agostino, ap-
partamento totalmente ristrutturato di 129 
mq con terrazzo. Riscaldamento autonomo 
e spese di gestione molto contenute. 
Ape E Ipe 210,98 kwh/mq 
 

€ 185.000,00

CARMAGNOLA 
Piazza Rayneri, zona centrale e comoda ad 
ogni servizio, proponiamo appartamento al 
secondo piano completo di box auto e can-
tina privata. Riscaldamento autonomo e 
basse spese di gestione. 
Ape E Ipe 157,98 kwh/mq 

€ 156.000,00

CARMAGNOLA 
Appartamento totalmente ristrutturato a 
nuovo, sito al secondo piano di una palaz-
zina di tre piani in centro Paese. 
Riscaldamento autonomo e spese di ge-
stione contenute. 
Ape E Ipe 143,99 kwh/mq 

€ 79.000,00

CARMAGNOLA 
In zona San Giovanni, proponiamo apparta-
mento con due lati di giardino privato e ter-
razzo. Riscaldamento autonomo. 
Inclusi nel prezzo due box auto e la cantina. 
Ape C Ipe 82,70 kwh/mq 
 

€ 195.000,00

CARMAGNOLA 
In zona comoda al raggiungimento della sta-
zione e dei supermercati, appartamento sito 
al quarto ed ultimo piano di uno stabile in 
paramano. L’immobile gode di ampi spazi in-
terni e cantina privata. 
Ape E Ipe 245,90 kwh/mq 

€ 76.000,00

CARMAGNOLA 
In zona San Bernardo, appartamento sito al 
piano terra con tre lati di giardino privato, 
cantina privata e box auto. 
Stabile in paramano e privo di barriere. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape C Ipe 123,47 kwh/mq 

€ 89.000,00

CARMAGNOLA 
Zona centrale, Corso Roma, comodo a tutti 
i servizi e alle scuole, proponiamo apparta-
mento sito al primo piano di uno stabile do-
tato di ascensore. 
Inclusa nel prezzo la cantina privata. 
Ape E Ipe 134,76 kwh/mq 

€ 89.000,00

CARMAGNOLA 
In zona San Giovanni, casa indipendente 
elevata su due livelli con ampio box auto. 
Riscaldamento autonomo e priva di spese 
condominiali. 
Completo di impianto fotovoltaico. 
Ape C Ipe 121,67 kwh/mq 

€ 119.000,00

CARMAGNOLA 
In Via Del Porto, comodo al supermercato, 
alle scuole e al parco La Vigna, proponiamo 
appartamento al terzo piano con due ter-
razzi. L’immobile gode di tre camere da letto 
e ampi spazi interni. 
Ape F Ipe 321,09 kwh/mq 

€ 125.000,00

CARMAGNOLA 
In centro Paese, Via Ormea, proponiamo ap-
partamento sito al terzo ed ultimo piano 
completo di box auto e cantina. Impreziosito 
dall’ampio terrazzo condominiale. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 298,76 kwh/mq 

€ 126.000,00

CARMAGNOLA 
Via Valobra, zona centrale e comoda a ogni 
servizio, presentiamo appartamento sito al 
secondo ed ultimo piano privo di spese con-
dominiali. La proprietà è totalmente ristrut-
turata e gode di riscaldamento autonomo. 
Ape F Ipe 268,02 kwh/mq 

€ 75.000,00
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VENDOCASA MONCALIERI - Tel. 011 19954158 
Strada Genova, 187/C - 10024 Moncalieri (TO) - moncalieri@gruppovendocasa.it

MONCALIERI 
In zona Testona, proponiamo porzione di bi-
familiare, disposta su due livelli. Ristrutturata 
nel 2013. Completa di giardino privato e 
posto auto. Dotato di climatizzatore, pannelli 
solari e riscaldamento autonomo. 
Ape B Ipe 68,39 kwh/mq 

€ 199.000,00

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’appar-
tamento la cantina e il balcone. 
Ape E Ipe 185,80 kwh/mq 

€ 119.000,00

MONCALIERI 
In zona Nasi, proponiamo appartamento 
sito al quinto ed ultimo piano con vista pa-
noramica. Recentemente ristrutturato. 
Completo di cantina e posto auto. 
Possibilità di box auto. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 209.000,00

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

€ 189.000,00

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, in stabile di recente costru-
zione e privo di barriere architettoniche, pro-
poniamo appartamento di ampia metratura. 
Dotato di ascensore, climatizzatore, zanza-
riere e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 129.000,00

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

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

MONCALIERI 
In zona centrale e comodo a tutti i servizi, 
proponiamo appartamento di ampia metra-
tura sito al quinto piano. 
Dotato di ascensore, due balconi, cantina e 
box auto. Ottimo come investimento. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq 

€ 94.000,00

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 

€ 268.000,00

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

€ 34.000,00

MONCALIERI 
In zona Moriondo, comodo alle principali at-
tività commerciali, proponiamo ampio locale 
commerciale. Completo di vetrine fronte 
strada, canna fumaria e impianto di antifurto. 
Riscaldamento autonomo e basse spese di 
gestione. Ape G Ipe 366,69 kwh/mq 

€ 82.000,00
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VENDOCASA MONCALIERI CENTRO - Tel. 011 4056755 - 334 7352809 
Via Santa Croce, 23 - 10024 Moncalieri (TO) - moncaliericentro@gruppovendocasa.it

MONCALIERI 
In zona ben servita dai servizi commerciali e 
a pochi passi dalla stazione, trilocale OT-
TIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato con resa annua del 6,3%. 
Ape G Ipe 355 kwh/mq 
 

€ 69.000,00

MONCALIERI 
In strada Genova, in recente costruzione del 
2016, bilocale sito al primo piano dotato 
ascensore e videocitofono. Impreziosiscono 
la soluzione le basse spese di gestione. 
Completo di cantina. 
Ape A2 Ipe 47,52 kwh/mq 

€ 142.000,00

MONCALIERI 
In zona residenziale, 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

MONCALIERI 
In recente costruzione del 2006, in zona co-
moda all’imbocco autostradale, bilocale sito 
al secondo piano completo di ascensore e vi-
deocitofono. Dotato di riscaldamento auto-
nomo e cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 129.000,00

MONCALIERI 
In zona ben servita dai servizi commerciali, 
bilocale completamente ristrutturato nel 
2018. 
Completo di box auto e cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 104.000,00

MONCALIERI 
In via Cristoforo Colombo, n. 3 box auto, in 
contesto signorile, completamente piastrel-
lato, dotato di ottimo spazio di manovra. 
 
 
 

€ 19.000,00 cad.

MONCALIERI 
Appartamento di design in contesto edifi-
cato nel 2013, caratterizzato dall’ampia me-
tratura e dalle rifiniture di qualità. Dotato di 
riscaldamento autonomo a pavimento. 
Ape B Ipe 75,06 kwh/mq 
 

€ 315.000,00

MONCALIERI 
In P.zza Bengasi a due passi dalla fermata 
metropolitana, in zona ben servita dai prin-
cipali servizi commerciali, trilocale di circa 
100 mq, completo di box auto e due can-
tine. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 119.000,00

MONCALIERI 
In zona di forte passaggio, locale commer-
ciale, dotato di una vetrina fronte strada. Im-
preziosisce la soluzione l’ingresso secondario 
mediante vano scala, da porta blindata. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 55.000,00

MONCALIERI 
In via Cristoforo Colombo, trilocale ristruttu-
rato nel 2017. L’immobile è impreziosito da 
terrazzo. Dotato di riscaldamento autonomo 
e completo di cantina. 
Ape B Ipe 79,43 kwh/mq 
 

€ 169.000,00

MONCALIERI 
In via Cernaia, in zona tranquilla, monolo-
cale sito al secondo piano di una palazzina 
in paramano. OTTIMO DA INVESTIMENTO, 
attualmente locato a € 350 mensili. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 59.000,00

MONCALIERI 
Laboratorio sito a piano terra fronte strada, 
dotato di tre vetrine. Tramite accesso carraio 
si ha la possibilità di effettuare carico e sca-
rico merce grazie alla presenza di un’ampia 
area di manovra. Possibilità di realizzare 
quattro box auto. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 69.000,00
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VENDOCASA NICHELINO - Tel. 011 19048236 
Via Torino, 46 - 10042 Nichelino (TO) - nichelino@gruppovendocasa.it

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

€ 88.000,00

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. 
Completo di cantina. 
Ape D Ipe 209,1 kwh/mq 
 

€ 47.000,00

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

€ 127.000,00

NICHELINO 
In zona centrale, appartamento trilocale par-
zialmente ristrutturato al suo interno. 
Cantina. 
Ape F Ipe 450,55 kwh/mq 
 
 

€ 119.000,00

NICHELINO 
In zona semi centrale, locale commerciale 
semi ristrutturato dotato di canna fumaria. 
Possibilità di box auto. 
Ape E Ipe 73,57 kwh/mq 
 
 

€ 109.000,00

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

€ 69.000,00

NICHELINO 
In zona semi centrale,appartamento bilocale 
completamente ristrutturato sito al quinto ed 
ultimo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. 
Cantina e box auto. 
Ape F Ipe 450,55 kwh/mq 

€ 118.000,00

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

€ 8.000,00
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VENDOCASA PINEROLO - Tel. 0121 321413 
Piazza Garibaldi, 23 - 10064 Pinerolo (TO) - pinerolo@gruppovendocasa.it

PINEROLO 
In centro città, proponiamo 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, pro-
poniamo appartamento sito al piano rial-
zato. La soluzione è attualmente locata.  
Perfetto per un uso investimento. 
Ape F Ipe 280 kwh/mq 
 

€ 54.000,00

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 

€ 94.000,00

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

€ 205.000,00

PINEROLO 
In centro città, proponiamo locale commerciale 
di 40 mq sito al piano terra. Il locale è composto 
da due ambienti, ampi e luminosi con doppi ser-
vizi. Grazie alla sua posizione centrale gode di 
un forte passaggio pedonale. Ottimo anche ad 
uso investimento. Ape F Ipe 419,87 kwh/mq 

€ 69.000,00

CAVOUR 
Nelle campagne Cavouresi, proponiamo in 
vendita casa indipendente su tre lati. Com-
pletano la proprietà il giardino privato di 
2000 mq e due balconi. 
Ape F Ipe 450 kwh/mq 
 

€ 99.000,00

INVERSO PINASCA  
Ad Inverso Pinasca proponiamo attico mansar-
dato ristrutturato finemente. In tutta la casa è 
presente il soffitto con travi a vista realizzato 
durante gli interventi di ristrutturazione. Ri-
scaldamento autonomo, spese condominiali 
contenute. Ape D Ipe 166,37 kwh/mq 

€ 99.000,00

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

€ 39.000,00

Ricerchiamo immobili 
con spazio esterno 
per clienti 
speciali!

Chiamaci per una valutazione gratuita! 
0121.321413
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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 Colle dell’Assietta, proponiamo apparta-
mento bilocale sito al primo piano di uno stabile 
del 2005 dotato di ascensore. Internamente l’im-
mobile si presenta in ottime condizioni di manu-
tenzione. Riscaldamento autonomo. Completo di 
cantina e box auto! Ape C Ipe 145,18 kwh/mq 

€ 89.000,00

SETTIMO TORINESE 
In via Brofferio, a pochi passi dal centro, tri-
locale completamente ristrutturato nel 2021 
sito al terzo ed ultimo piano. La palazzina 
sarà oggetto a interventi di ristrutturazione 
con il bonus 100%. Completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 104.000,00

SETTIMO TORINESE 
In via Villafranca, proponiamo ampio trilo-
cale di 87 mq sito al terzo piano di uno sta-
bile dotato di ascensore. La soluzione è 
dotata di riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina! 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 119.000,00

SETTIMO TORINESE 
In via Monte Grappa, quadrilocale di 116 mq 
in ottime condizioni di manutenzione, sito al 
piano terra con giardino. La soluzione è attual-
mente locata al canone mensile di € 420,00 
con resa annua del 2,88%. Completo di can-
tina e box auto! Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 175.000,00

SETTIMO TORINESE 
In via Monte Rosa, in zona residenziale tran-
quilla, trilocale mansardato sito al terzo ed 
ultimo piano di uno stabile di recente costru-
zione del 2008, dotato di ascensore. 
Completa di cantina e box auto! 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 184.000,00

SETTIMO TORINESE 
In via Monte Grappa, quadrilocale di 103 mq 
sito al primo piano, l’immobile si presenta in 
buone condizioni di manutenzione. La solu-
zione è attualmente locata al canone mensile di 
€ 475,00 con resa annua del 3,08%. Completo 
di cantina e box auto! Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 185.000,00

SETTIMO TORINESE 
In corso Piemonte, proponiamo villa indipen-
dente con giardino privato, libera su 4 lati. 
La soluzione è ubicata in zona residenziale 
tranquilla, a breve distanza dal centro di Set-
timo 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 E Ipe 199,13 kwh/mq 

€ 320.000,00

SETTIMO TORINESE 
In zona residenziale tranquilla, proponiamo 
villa indipendente su 4 lati, con possibilità di 
bifamiliare, di oltre 200 mq in ottimo stato di 
manutenzione, con giardino privato. La so-
luzione è dotata di taverna. Completo di ma-
gazzino e box auto! Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 354.000,00

SETTIMO TORINESE 
In via Frejus, proponiamo villa bifamiliare 
con mansarda, ubicata in zona residenziale 
tranquilla. La soluzione è impreziosita da 
giardino privato e ampio terrazzo vivibile.  
Compreso di cantina e box auto! 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 419.000,00

SETTIMO TORINESE 
In via Virgilio, villa bifamiliare, possibilità di 
trifamiliare, completamente ristrutturata nel 
2004. Impreziosita da giardino privato. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 439.000,00

SETTIMO TORINESE 
In strada del Francese, proponiamo capannone 
di 1800 mq libero su 4 lati. Impreziosisce la so-
luzione una tettoia e ampi spazi di manovra. Il 
cortile ha una metratura di 4000 mq. Inoltre, 
dispone di appartamento trilocale, da poter adi-
bire ad ufficio. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 669.000,00
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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 signo-
rile dotata di ascensore completa di cantina. Inoltre, 
è presente il riscaldamento autonomo. L'apparta-
mento è dotato ulteriormente di serramenti in 
DOPPIO VETRO. Ape E Ipe 95,49 kwh/mq 

€ 99.000,00

CROCETTA 
In zona commerciale, comoda a tutti i tipi di 
servizi, proponiamo un appartamento di ampia 
metratura completamente ristrutturato al sesto 
piano con ascensore. La palazzina è dotata di 
servizio di portineria e possibilità di acquistare 
un box auto. Ape F Ipe 175 kwh/mq 

€ 489.000,00

CROCETTA 
Nel pieno centro del mercato della Crocetta, propo-
niamo la vendita di un locale commerciale con atti-
vità OTTICA LENS in corso. All'interno, ristrutturato e 
in ottime condizioni. Inoltre, munito di serranda elet-
trica, con doppio ingresso fronte e retro. Locato al 
canone annuo € 36.000. Ape D Ipe 60,94 kwh/mq 

€ 550.000,00

CROCETTA 
A due passi da Corso de Gasperi, propo-
niamo appartamento al terzo piano OTTIMO 
DA INVESTIMENTO. La soluzione è comple-
tamente ristrutturato ed inoltre, è presente 
nel seminterrato una cantina. OTTIMO DA 
INVESTIMENTO. Ape NC Ipe 568 kwh/mq 

€ 45.000,00

CROCETTA 
In zona comoda a tutti i tipi di servizi, propo-
niamo un bilocale ristrutturato al primo piano 
con ascensore. E’ presente il riscaldamento 
autonomo. OTTIMO da investimento. Inoltre, 
conclude la soluzione con una cantina nel se-
minterrato. Ape F Ipe 303,15 kwh/mq 

€ 189.000,00

CROCETTA 
A 100m dall’Ospedale Mauriziano, propo-
niamo un locale commerciale in ottime con-
dizioni con tripla entrata e vetrina che 
affaccia su strada. La soluzione è libera da 
subito, di serramenti in DOPPIO VETRO AL-
LUMINIO. Ape F Ipe 110,14 kwh/mq 

€ 65.000,00

CROCETTA 
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 E Ipe 104,83 kwh/mq 

€ 420.000,00

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 pre-
senza del riscaldamento autonomo. 
Ape C Ipe 110,14 kwh/mq 

€ 99.000,00

CROCETTA 
In Via Colombo, zona comoda a tutti i tipi di 
servizi, proponiamo un bilocale al quarto 
piano in palazzina signorile dotata di ascen-
sore. È presente inoltre un camino a legno e 
un’ampia cantina piastrellata nel sotterra-
neo. Ape F Ipe 112 kwh/mq 

€ 154.000,00

CROCETTA 
In Corso Rosselli, a due passi dal centro della 
Crocetta proponiamo un appartamento di 
circa 100 mq al primo piano con ascensore. 
Inoltre, sono presenti due cantine di perti-
nenza nel seminterrato. 
Ape F Ipe 114 kwh/mq 

€ 189.000,00

CROCETTA 
In Via piazzi, a 10m dalla scuola Ugo Foscolo, 
proponiamo un locale commerciale con attività di 
cartoleria Buffetti in corso. Le tre vetrine su strada 
garantiscono un’ottima illuminazione. Conclude 
la soluzione con un magazzino e una cantina nel 
seminterrrato. Ape D Ipe 40,08 kwh/mq 

€ 349.000,00

CROCETTA 
In Corso Duca degli Abruzzi, in prossimità 
del Politecnico di Torino, proponiamo un lo-
cale commerciale al piano terra, dotato di tre 
vetrine che affacciano su strada. 
La soluzione è libera da subito. 
Ape G Ipe 347 kwh/mq 

€ 159.000,00
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VENDOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 011 0360458 
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10134 Torino (TO) - torinolingotto@gruppovendocasa.it

LINGOTTO 
Quadrilocale 100 mq: soggiorno con cucina 
a vista, due camere, lavanderia, servizio e ri-
postiglio. 
Ristrutturato. 
Ape E Ipe 225,65 kwh/mq 
 

€ 244.000,00

LINGOTTO 
Cinque locali 144 mq: soggiorno, cucina abi-
tabile, tre camere, doppio servizio e riposti-
glio. Piscina e giardino condominiale. 
Box auto. 
Ape C Ipe 127,79 kwh/mq 
 

€ 314.000,00

LINGOTTO 
Attico 89 mq: soggiorno, cucina, camera da 
letto, servizio e ripostiglio. 
Piccolo terrazzo. 
Possibilità di box. 
Ape D Ipe 106,09 kwh/mq 
 

€ 179.000,00

LINGOTTO 
Quadrilocale 89 mq: ingresso su ampio cor-
ridoio, cucina abitabile, tre camere e servizio. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 724,33 kwh/mq 
 
 

€ 129.000,00

LINGOTTO 
Bilocale 57 mq: tinello con cucinino, camera 
da letto e servizio. 
Tripla esposizione. 
Ape G Ipe 165,10 kwh/mq 
 
 

€ 79.000,00

LINGOTTO 
Bilocale 65 mq: soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto e servizio. 
Vista panoramica. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 109.000,00

LINGOTTO 
Bilocale 66 mq: ingresso su disimpegno, ti-
nello con cucinino, camera e servizio. 
Ape F Ipe 276,68 kwh/mq 
 
 
 

€ 59.000,00

LINGOTTO 
Bilocale 71 mq: tinello con cucinino, camera 
da letto e ampio servizio. Riscaldamento au-
tonomo. Palazzina di recente costruzione. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 159.000,00

LINGOTTO 
Trilocale 56 mq: soggiorno con cucina a 
vista, due camere e servizio. 
Ristrutturato. 
Vista panoramica. 
Ape E Ipe 148,88 kwh/mq 
 

€ 159.000,00

LINGOTTO 
Bilocale 55 mq: soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, servizio e possibilità di 
ricavare un ripostiglio. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape D Ipe 177,55 kwh/mq 
 

€ 109.000,00

LINGOTTO 
Bilocale 57: soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio e ripostiglio. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 
 

€ 109.000,00

LINGOTTO 
Super attico con ampio terrazzo: soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto e dop-
pio servizio. 
Dotato di arredo pregiato. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

TRATTATIVA RISERVATA
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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 3 minuti dall’Ospedale Maria Vittoria, mo-
nolocale al piano rialzato di una palazzina 
dotata di ascensore. Completo di cantina.  
Ottimo da investimento ma anche come tua 
prima casa! 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 49.000,00

SAN DONATO 
In via San Donato, vicino a Piazza Statuto, bi-
locale in buono stato al secondo piano. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato. Il riscaldamento è autonomo. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 79.000,00

SAN DONATO 
In via San Donato, vicino a Piazza Statuto, bi-
locale al secondo piano di una palazzina in 
una zona ben servita. 
Completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 79.000,00

SAN DONATO 
A 4 minuti dall’Ospedale Maria Vittoria, bilo-
cale al primo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. OTTIMO DA INVESTIMENTO, 
attualmente locato. 
Completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 89.000,00

SAN DONATO 
A pochi minuti da Piazza Statuto, locale com-
merciale sito al piano terra. Completo di due 
depositi, uno di 76mq e l’altro di 15mq. At-
tualmente locato con resa annua del 8,8%. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 169.000,00

SAN DONATO 
In Via San Donato, angolo Via Capellina, in-
tero stabile elevato su quattro livelli (cinque 
fuori terra). Composto da: 21 appartamenti, 
4 locali commerciali e 1 magazzino. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

TRATTATIVA RISERVATA

SAN DONATO 
A due passi dal Parco Dora, trilocale sito al 
quarto piano di una palazzina dotata di 
ascensore. 
Completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 79.000,00

SAN DONATO 
A 400 metri dall’Ospedale Maria Vittoria e a 
pochi minuti dalla fermata metro, propo-
niamo un bilocale al primo piano. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato 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, proponiamo un bilocale sito 
al piano rialzato. 
Completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 73.000,00

SAN DONATO 
In via San Donato, vendita in blocco di tre 
appartamenti, formato da un monolocale, 
un bilocale e un trilocale. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 105.000,00

SAN DONATO 
A 600 metri dalla fermata metro Principi 
d’Acaja, trilocale al primo piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore. 
Completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 129.000,00

CENTRO 
In Corso Regina Margherita, a pochi passi da 
Piazza Statuto, locale commerciale sito al 
piano terra. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente lo-
cato con una resa annua del 14,5%. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 74.000,00
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VENDOCASA TORINO SAN SALVARIO - Tel. 011 19506258 - 375 6650440 
Corso Raffaello, 2 - 10125 Torino (TO) - torinosansalvario@gruppovendocasa.it

SAN SALVARIO 
Bilocale sito al terzo piano di una palazzina dotata di 
ascensore, vicino alla fermata metropolitana Dante. 
L’immobile è impreziosito da un terrazzo con vista pa-
noramica sul Monviso e un secondo balconcino. Com-
pleta la soluzione la presenza di un posto auto privato 
di proprietà e cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 139.000,00

SAN SALVARIO 
A pochi passi dal parco del Valentino, trilo-
cale di nuova ristrutturazione con doppi ser-
vizi. Impreziosisce la soluzione la presenza di 
un cortiletto esterno privato. Completo di 
cantina e dotato di riscaldamento auto-
nomo. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 175.000,00

SAN SALVARIO 
Monolocale in Via Ormea, sito al quarto 
piano di una palazzina dotata di ascensore, 
portineria e videosorveglianza, a due passi 
dal Parco valentino e dalla fermata metro. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 49.000,00

SAN SALVARIO 
Sito in Via Belfiore, comodo ai principali servizi, 
nelle vicinanze della fermata metro Nizza. Trilocale 
composto da: ingresso su ampio disimpegno, cu-
cina abitabile. due camere, servizio e ripostiglio. 
Completa la soluzione la presenza di sue ampi bal-
coni e di cantina. Ape E Ipe 146,369 kwh/mq 

€ 189.000,00

SAN SALVARIO 
Bilocale sito al secondo in una palazzina decorosa do-
tata di videosorveglianza e portineria h24. L’immobile 
al suo interno è composto da: un ingresso su disim-
pegno, sala e cucinino. La soluzione è impreziosita 
dalla presenza di un terrazzino. Attualmente locato, 
ottimo da investimento. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 59.000,00

SAN SALVARIO 
Sito in una zona di particolare interesse, a pochi 
passi dai giardini Muratori e dalla fermata metro 
Carducci. Appartamento di 130 mq ristruttu-
rato, con doppi servizi. Impreziosisce la solu-
zione la presenza di portineria e il doppio posto 
auto al coperto. Ape E Ipe 111,23 kwh/mq 

€ 329.000,00

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

€ 119.000,00

SAN SALVARIO 
Quadrilocale sito in Corso Dante al quinto 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Impreziosisce la soluzione l’ampia metratura, 
la presenza di doppi servizi e di tre ampi bal-
coni. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 349.000,00

SAN SALVARIO 
In zona comoda ai principali servizi, al piano 
terra, locale sito nella via più commerciale di 
San Salvario. Al suo interno è composto da: 
ampia vetrina lato strada, tre locali, un ripo-
stiglio e cantina. Ad oggi locato con resa 
annua del 13.2%. Ape E Ipe 352,75 kwh/mq 

€ 45.500,00

SAN SALVARIO 
In Piazza Nizza, appartamento di 156 mq, di 
recente ristrutturazione, sito al secondo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Impreziosisce la soluzione la doppia esposi-
zione. 
Ape E Ipe 146,07 kwh/mq 

€ 345.000,00

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 ristrutturazione. 
Completo di cantina. 
Ape G Ipe 138,43 kwh/mq 

€ 215.000,00

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

SANTA RITA 
In via Gorizia, in zona commerciale ben ser-
vita, appartamento bilocale sito al quarto 
piano di uno stabile dotato di ascensore. Inter-
namente la soluzione si presenta in ottime 
condizioni di manutenzione. Completo di can-
tina al piano interrato. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 84.000,00

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 G Ipe 110,30 kwh/mq 

€ 89.000,00

SANTA RITA 
In via Ogliaro, proponiamo bilocale sito al quarto 
piano di uno stabile ben curato nelle parti comuni 
e dotato di ascensore. La soluzione è ideale come 
nido d’amore per una giovane coppia. Dotata di 
doppia esposizione, completa di cantina e LIBERA 
DA SUBITO. Ape F Ipe 244,08 kwh/mq 

€ 103.000,00

SANTA RITA 
In via Tripoli, cuore commerciale della zona, bilocale 
sito al quinto ed ultimo piano di uno stabile dotato 
di ascensore. La soluzione è stata finemente ristrut-
turata ed è dotata di doppia esposizione. Possibilità 
di posteggiare l’auto nel cortile condominiale. Com-
pleto di cantina. Ape G Ipe 501,48 kwh/mq 

€ 129.000,00

SANTA RITA 
In corso Sebastopoli, a 300 mt dallo Stadio 
Olimpico, trilocale di 78 mq ristrutturato sito al 
sesto di uno stabile dotato di ascensore. Il ri-
scaldamento è centralizzato con termovalvole. 
L’immobile è dotato di doppia esposizione ed 
è completo di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 149.000,00

SANTA RITA 
In via Barletta, appartamento trilocale ristruttu-
rato sito al terzo piano di uno stabile dotato di 
ascensore e che sarà oggetto di interventi di ri-
strutturazione rientranti nel Superbonus 110%. 
La soluzione è dotata di doppia esposizione ed 
è completa di cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 154.000,00

PARELLA 
In via Rochemolles, a 200 mt dalla metro Massaua, 
appartamento trilocale di 94 mq sito al primo piano 
di una palazzina dotata di ascensore. Al suo interno 
è in stato originale, ideale per chi cerca una solu-
zione da ristrutturare a proprio piacere. Completo di 
cantina al piano interrato. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 159.000,00

SANTA RITA 
Nei pressi di corso Agnelli, comodo a tutti i servizi 
che offre la zona e ai mezzi pubblici, appartamento 
trilocale di 70 mq ristrutturato nel 2021 sito al 
primo piano. La soluzione è dotata di doppia espo-
sizione e di impianto di condizionamento. Com-
pleto di cantina. Ape E Ipe 175 kwh/mq 

€ 169.000,00

SAN PAOLO 
In via Isonzo, in contesto residenziale del 2007, bi-
locale in ottime condizioni di manutenzione sito al 
secondo piano di una palazzina dotata di ascensore 
e servizio portineria. Il riscaldamento è a gestione 
autonoma. Completo di cantina e box auto doppio 
compreso nel prezzo. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 184.000,00

CENISIA 
In Corso Racconigi, angolo corso Peschiera, apparta-
mento quadrilocale di 119 mq sito al primo piano di 
uno stabile d’epoca dotato di ascensore. La soluzione 
è dotata di doppia esposizione. Il riscaldamento è 
centralizzato con l’ausilio delle termovalvole. Com-
pleto di cantina. Ape F Ipe 175 kwh/mq 

€ 189.000,00

SANTA RITA 
In Corso Giovanni Agnelli, in zona ben servita, ap-
partamento trilocale di 84 mq sito al quarto piano di 
una palazzina dotata di ascensore. Completamente 
ristrutturata nel 2011, la soluzione è dotata di doppia 
esposizione e di impianto di climatizzazione. Com-
pleto di cantina. Ape D Ipe 153,96 kwh/mq 

€ 249.000,00

CENISIA 
In Corso Peschiera, angolo corso Racconigi e 
a 5 minuti dalla metropolitana, appartamento 
sei locali di 165 mq sito al primo piano. L’im-
mobile è stato ristrutturato nel 2010, è dotato 
di doppi servizi e di doppia esposizione. Com-
pleto di cantina. Ape F Ipe 175 kwh/mq 

€ 274.000,00
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VENDOCASA VINOVO - Tel. 011 9651223 
Via Cottolengo, 115 - 10048 Vinovo (TO) - vinovo@gruppovendocasa.it

VINOVO 
In zona centrale proponiamo appartamento 
trilocale. Sito al terzo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. 
Dotato di box auto e cantina. 
Libero da subito. 
Ape D Ipe 187,29 kwh/mq 

€ 119.000,00

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 

€ 89.000,00

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 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 

€ 59.000,00

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

€ 455.000,00

VINOVO 
Proponiamo lotto di terreno agricolo di 5715 
mq, pari a 1.5 giornate piemontesi. 
Libero da subito. 
 
 
 

€ 35.000,00
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AFFITTOCASA ALESSANDRIA - Tel. 0131 384522 
Via Giovanni Migliara, 25 - 15121 Alessandria (AL) - alessandria@gruppovendocasa.it

ALESSANDRIA 
Sito in zona centrale proponiamo ampio bilo-
cale recentemente ristrutturato. L’immobile è 
composto da ingresso su disimpegno, cucina 
abitabile, sala con balcone, camera da letto 
matrimoniale, bagno con doccia. Riscalda-
mento autonomo. Ape F Ipe 333,12 kwh/mq 

€ 420,00 mensili

ALESSANDRIA 
In zona centrale, comodo a tutti i servizi, pro-
poniamo luminoso trilocale non arredato. 
L’immobile è composto da ingresso su corri-
doio, cucina, sala/cameretta, camera da letto, 
ripostiglio, bagno con vasca. Riscaldamento 
semiautonomo. Ape F Ipe 252,13 kwh/mq 

€ 300,00 mensili

ALESSANDRIA 
Sito in zona centrale a pochi passi da Piazza 
Garibaldi proponiamo ampio quadrilocale. 
L’immobile è composto da cucina abitabile con 
balcone, sala, cameretta, camera da letto, 
bagno con sanitari e ripostiglio. Riscaldamento 
semiautonomo. Ape F Ipe 321,5 kwh/mq 

€ 450,00 mensili

ALESSANDRIA 
Sito in zona centrale, proponiamo locale commerciale 
ampio e luminoso. L’immobile è composto da ingresso 
su sala principale, altre tre stanze una con cassa forte, 
bagno con antibagno e locale con ripostiglio, armadi 
a muro. Riscaldamento centralizzato con valvole. Li-
bero da subito. Ape D Ipe 189,83 kwh/mq 

€ 750,00 mensili

ALESSANDRIA 
In zona centrale proponiamo in affitto ampio 
e luminoso locale commerciale/ufficio. Basse 
spese condominiali. La soluzione presenta ri-
scaldamento autonomo con radiatori. 
Libero da subito. 
Ape F Ipe 189,30 kwh/mq 

€ 900,00 mensili

ALESSANDRIA 
Nel cuore della città, proponiamo in affitto locale com-
merciale semiarredato utilizzabile come ufficio o come 
centro espositivo sito in una palazzina tranquilla. Il lo-
cale è composto da doppio ingresso, cinque saloni e 
bagno con antibagno. Riscaldamento autonomo. Li-
bero da subito. Ape F Ipe 164,35 kwh/mq 

€ 1.300,00 mensili

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

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, al quarto piano di una grande 
palazzina dotata di ascensore e comoda a 
tutti i servizi, quadrilocale ristrutturato e to-
talmente arredato. Completo di box auto, 
posto auto e cantina. Libero da subito. 
Ape F Ipe 198,45 kwh/mq 

€ 500,00 mensili

ASTI 
A cinque minuti da Asti in direzione Casale, 
capannone di grande metratura. Completo 
di uffici, doppio spogliatoio, cisterna del ga-
solio sotterranea, impianto depurazione 
acque. Casa indipendente su due livelli com-
presa nel prezzo. Ape F Ipe 198,54 kwh/mq 

€ 1.500,00 mensili

ASTI 
Nel cuore della città, comodo a tutti i servizi, 
ampio quadrilocale arredato sito al terzo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Riscaldamento centralizzato con termo val-
vole. Doppi servizi. Libero da subito. 
Ape E Ipe 105,59 kwh/mq 

€ 600,00 mensili

ASTI 
Si propone quadrilocale dotato di soggiorno-
cucina open space e tre camere da letto sito 
al piano rialzato di una casa indipendente e 
comodo a tutti i servizi del centro. Riscalda-
mento autonomo. Dotato di cantina e posto 
auto coperto. Ape D Ipe 172,92 kwh/mq 

€ 550,00 mensili

ASTI 
In zona centrale si propone soluzione finemente 
ristrutturata sito al primo piano di una palazzina; 
dotato di cucina, soggiorno, quattro camere da 
letto, doppi servizi, quattro balconi e cantina. Ri-
scaldamento centralizzato con termo valvole. Li-
bero da metà luglio. Ape D Ipe 164,80 kwh/mq 

€ 680,00 mensili
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AFFITTOCASA ASTI SUD - Tel. 0141 382905 
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - affittocasaasti@gruppovendocasa.it

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 edi-
ficio 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'immo-
bile si compone di ingresso su salone di ampia me-
tratura 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

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

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 

€ 99.000,00

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 residenziale, a pochi passi dal cen-
tro, un cinque locali sito al quinto piano con 
ascensore. La soluzione si presenta abitabile 
e completa di cantina. 
Ape E 
 

€ 129.000,00

ACQUI TERME 
In pieno centro un otto locali, con cinque ca-
mere da letto, sito al quinto piano on ascen-
sore, completo di terrazzo, balcone e cantina 
di pertinenza. 
Ape E 
 

€ 370.000,00

ACQUI TERME 
In zona strategica comodo ai servizi, appar-
tamento trilocale di ampie metrature, con 
due camere da letto sito al quarto piano.  
Completo di cantina. 
Ape E 
 

€ 44.000,00

ACQUI TERME 
A due passi dal centro, comodo ai servizi, 
spazioso trilocale sito al quarto piano di uno 
stabile dotato di ascensore, completo di bal-
coni e cantina. 
Ape F 
 

€ 37.000,00

ACQUI TERME 
In zona centrale e comoda a tutti i servizi, un 
ampio cinque locali con 3 camere da letto, 
cucina, soggiorno. Completa la soluzione un 
ampio terrazzo ad uso esclusivo e la cantina. 
Ape F 
 

€ 144.000,00

ACQUI TERME 
In zona centrale nel cuore della città, un 
ampio cinque locali di nuova costruzione in 
stile attico sito al terzo e ultimo piano, com-
pleto di cantina. 
Ape A 
 

€ 365.000,00

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 
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 
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 

€ 39.000,00

MORSASCO 
Villa indipendente in posizione collinare e 
panoramica, disposta su tre livelli libera su 
quattro lati, con tavernetta. Completa di pi-
scina e giardino di pertinenza. 
Ape D 
 

€ 349.000,00
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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 zona verdeggiante e in contesto tranquillo e re-
sidenziale, proponiamo in vendita ampio trilocale 
con due camere da letto sito al secondo piano di 
una palazzina dotata di ascensore e di recente co-
struzione. Ampia possibilità di parcheggio e can-
tina di pertinenza. Ape B Ipe 175 kwh/mq 

€ 109.000,00

CASTELLAZZO 
A Castellazzo, a pochi minuti dalla città, pro-
poniamo in vendita ampio quadrilocale ristrut-
turato 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 
Nel cuore del centro storico della città, a pochi 
passi da Piazza Garibaldi e Corso Roma, propo-
niamo in vendita alloggio con vista panoramica 
sito al nono ed ultimo piano di una palazzina si-
gnorile e dotata di ascensore. Completo di due 
balconi e cantina. Ape E Ipe 399,45 kwh/mq 

€ 99.000,00

ALESSANDRIA 
In zona Orti, comodo a tutti i servizi della 
zona e a pochi minuti dal centro, propo-
niamo in vendita appartamento completa-
mente ristrutturato sito al primo piano e 
disposto su due livelli. 
Ape E Ipe 115,18 kwh/mq 

€ 108.000,00

CASTELCERIOLO 
A soli 8 minuti dal centro della città di Ales-
sandria, proponiamo in vendita villa indipen-
dente libera su 4 lati completamente 
ristrutturata. Completa di giardino privato e 
due box auto. 
Ape D Ipe 160,60 kwh/mq 

€ 215.000,00

ALESSANDRIA 
Nel cuore del centro storico della città, pro-
poniamo in vendita appartamento indipen-
dente ancora da ultimare completo di 
terrazzo e box auto privato. 
Ape A Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 265.000,00

ALESSANDRIA 
In zona Orti, comodo a tutti i servizi, propo-
niamo in vendita ampio quadrilocale comple-
tamente ristrutturato con tre camere da letto 
sito al primo piano di una palazzina composta 
da poche unità abitative. Possibilità di acquisto 
di box a parte. Ape E Ipe 115,18 kwh/mq 

€ 118.000,00

ALESSANDRIA 
Proponiamo in vendita appartamento al de-
cimo piano sito in Piazza Matteotti con vista 
panoramica, composto da doppio salone, 
cucina abitabile, tre camere da letto, cabina 
armadio e doppi servizi. 
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq 

€ 159.000,00

ALESSANDRIA 
In Via Dante, in contesto esclusivo, propo-
niamo in vendita appartamento di ampia 
metratura sito al secondo piano di una pa-
lazzina signorile completo di box auto. 
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq 
 

€ 239.000,00

MANDROGNE 
A 10 minuti da Alessandria, proponiamo in 
vendita casa indipendente ristrutturata libera 
su tre lati completa di giardino privato. 
Ape G Ipe 403,65 kwh/mq 
 
 

€ 119.000,00

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 
 

€ 39.000,00
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VENDOCASA ASTI NORD - Tel. 0141 382062 
Corso Dante, 68 - 14100 Asti (AT) - astinord@gruppovendocasa.it

ASTI 
In piazza Vittorio Veneto, in posizione strate-
gica, appartamento sito al secondo piano di 
una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di quattro balconi e una cantina. 
Ape F Ipe 298,02 kwh/mq 
 

€ 129.000,00

ASTI 
In zona residenziale, circondato dal verde e 
villette, appartamento ristrutturato sito al 
piano rialzato di una casa indipendente.  
Completo di autorimessa e cortile privato. 
Ape C Ipe 130,49 kwh/mq 
 

€ 194.000,00

MONALE 
Nel comune di Monale, in zona residenziale, 
ampia casa indipendente libera su quattro 
lati ed elevata su due livelli. 
Completa di cortile e giardino privati, bal-
cone e terrazzo e un locale di sgombero. 
Ape F Ipe 282,27 kwh/mq 

€ 199.000,00

ASTI 
In viale dei Partigiani, comodo a tutti i servizi, 
appartamento finemente ristrutturato sito al 
quinto piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Dotato di tapparelle elettriche, 
due balconi e cantina. 
Ape C Ipe 160,30 kwh/mq 

€ 109.000,00

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 

€ 210.000,00

QUARTO INFERIORE 
In strada Valfea, nei pressi di Quarto, casa in-
dipendente dotata di doppio ingresso libera 
su due lati e disposta su due livelli. 
Completa di piscina interrata, cortile, giar-
dino e autorimessa. 
Ape C Ipe 198,45 kwh/mq 

€ 299.000,00

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

€ 260.000,00

CANTARANA 
Nel cuore del paese di Cantarana, villa indi-
pendente libera su tre lati e disposta su due 
livelli, dotata di doppio ingresso. 
Completa di doppio box auto, tre balconi, 
giardino e cortile. 
Ape D Ipe 180,56 kwh/mq 

€ 290.000,00

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

€ 179.000,00

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 

€ 112.000,00

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

€ 209.000,00

ASTI 
In zona Nord, comodo a tutti i servizi che 
offre la città, ampio appartamento sito al 
primo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Completo di due balconi, un ter-
razzo, doppio box auto e cantina. 
Ape F Ipe 198,45 kwh/mq 

€ 245.000,00
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VENDOCASA ASTI SUD - Tel. 0141 382905 
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - astisud@gruppovendocasa.it

ASTI 
Comodo al centro, in zona residenziale, tran-
quilla e immersa nel verde, proponiamo bi-
locale arredato con materiali di pregio sito al 
secondo piano di una palazzina di recente 
edificazione senza barriere architettoniche. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 109.000,00

ASTI 
Nei pressi del centro di Asti, comodissimo a 
tutti i servizi, proponiamo in vendita trilocale 
sito al terzo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 79.000,00

ASTI 
A pochi minuti a piedi dal Centro Storico, 
proponiamo in vendita bilocale ristrutturato 
sito al terzo piano di una palazzina. 
Ristrutturato e con vista panoramica. 
Completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 69.000,00

ASTI 
Nella rinomata Via Garetti, in pieno Centro 
Storico, proponiamo in vendita bilocale ri-
strutturato con tavernetta. La soluzione di-
spone di camino funzionante. Eccellente da 
investimento in quanto è termoautonomo. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 69.000,00

SESSANT 
In prima cintura di Asti, proponiamo in ven-
dita villa moderna. Ampia metratura, possi-
bilità di creare dependance privata, cortile e 
giardino privati. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 299.000,00

CALLIANO 
In posizione elevata e con vista panoramica, 
proponiamo cascina libera su 4 lati da ristrut-
turare con doppio ingresso e ampio giardino 
privato. Già divisa in 3 unità abitative. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 59.000,00

GRAZZANO BADOGLIO 
A 5 minuti a piedi dal centro di Grazzano Ba-
doglio ma immerso nel verde e nella tran-
quillità, proponiamo in vendita ampio 
rustico libero su 3 lati da ristrutturare e con 
doppio giardino. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 59.000,00

ASTI 
Nel Centro Storico Astigiano, comodo a tutti i ser-
vizi e con una vista meravigliosa, proponiamo in 
vendita bilocale di ampia metratura sito al terzo 
piano di una palazzina. Eccellente da investi-
mento in quanto è già locata con regolare con-
tratto d’affitto. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 44.000,00

CASTAGNOLE MONFERRATO 
A Castagnole Monferrato, ubicato nel basso 
Monferrato in posizione centrale tra Asti (14 
km), Casale Monferrato (30 km) ed Alessan-
dria (30 km), proponiamo in vendita ampia 
cascina libera su 3 lati già frazionata in due 
unità abitative. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 49.000,00

ASTI 
A pochi minuti dal centro proponiamo cascina di 
ampia metratura con giardino privato. Divisa in 
due unità abitative. Insieme alla proprietà vi è 
anche uno studio, cantina, altri due magazzini e 
casotto indipendente. Possibilità di acquistare 
anche noccioleti limitrofi. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 329.000,00

MONTIGLIO MONFERRATO 
Proponiamo in vendita magazzino/deposito 
da ultimare trasformabile in civile abitazione 
disposta su 3 livelli. 
Giardino privato con vista panoramica e cor-
tile recintabile. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 59.000,00

COSTIGLIOLE D’ASTI 
Immersa nel verde, a circa 10 minuti da Asti, 
proponiamo in vendita cascina ristrutturata 
con possibilità di renderla bifamiliare. 
Doppio terrazzo con vista panoramica. 
Cortile e giardino privati. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 199.000,00
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VENDOCASA NIZZA MONFERRATO - Tel. 0141 451367 
Viale Partigiani, 17 - 14049 Nizza Monferrato (AT) - nizzamonferrato@gruppovendocasa.it

NIZZA MONFERRATO 
Nella rinomata Via Carlo Alberto propo-
niamo appartamento di 70 mq sito al primo 
piano. 
Spese condominiali irrisorie. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 59.000,00

NIZZA MONFERRATO 
In zona residenziale si propone villa libera su 
quattro lati, composta da tre camere da 
letto, cucina, salone, servizio e giardino pri-
vato. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 299.000,00

NIZZA MONFERRATO 
Appartamento completamente ristrutturato 
a nuovo, tre camere da letto, soggiorno con 
cucina e servizio. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 134.000,00

NIZZA MONFERRATO 
In piazza Marconi proponiamo luminoso tri-
locale sito all’ultimo piano. Possibilità di resa 
annua di  4.560 €. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 79.000,00

NIZZA MONFERRATO 
Nella rinomata Via Luigi Einaudi in zona 
“Madonna” villa bifamiliare elevata su tre li-
velli.  
Dispone di giardino privato. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 799.000,00

NIZZA MONFERRATO 
All’ultimo piano si propone appartamento di 
110 mq composto da due camere da letto, 
salone, cucina, servizio e sottotetto al piano 
superiore di 50 mq. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 99.000,00

SANTO STEFANO BELBO 
nello stesso complesso all'ultimo piano si 
propongono due appartamenti di il primo di 
127mq, il secondo di122 mq. 
Possibilità di rifinire a proprio piacimento. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 159.000,00 ognuno

MOASCA 
A pochi km da Nizza Monferrato propo-
niamo appartamento di recente costruzione 
con giardino privato e splendida vista pano-
ramica. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 194.000,00

CALOSSO 
In posizione semi-collinare troviamo casa li-
bera su tre lati con accesso indipendente. 
Il tetto della soluzione è stato rifatto recente-
mente. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 89.000,00

CALOSSO 
In zona residenziale si propongono 3 ville a 
schiera di recente edificazione disposte su tre 
livelli. Il suo punto di forza è che puoi com-
pletala a tuo piacimento. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 99.000,00

CASTEL ROCCHERO 
In piccolo angolo di paradiso si propone villa 
disposta su due livelli. 
Dispone di 10.000 mq di terreno circondate 
e 5.000 mq di vigneto. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 

€ 339.000,00

INCISA SCAPACCINO 
Si propone casa ristrutturata mantenendo 
mattoni a vista e dettagli originali.  
Completano 13.000 mq di terreno. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 
 
 

€ 269.000,00
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VENDOCASA PIACENZA - Tel. 0523 647807 
Via Genova, 2/D - 29121 Piacenza (PC) - piacenza@gruppovendocasa.it

NUOVA APERTURA 
PIACENZA



11

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

VERCELLI 
In zona Cappuccini, circondata dal verde, 
proponiamo in vendita villetta a schiera ri-
strutturata completamente composta da: 
soggiorno, cucina, camera da letto e ampio 
bagno con vasca. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 89.000,00

VERCELLI 
Vicino a viale della Rimembranza, propo-
niamo in vendita ampio appartamento re-
centemente ristrutturato composto da 
un’ampia cucina con soggiorno open space, 
tre camere da letto, bagno con box doccia 
e cantina. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 75.000,00

DESANA 
Proponiamo in vendita appartamento quadrilocale ristrut-
turato recentemente su due piani, l’accesso è nel disimpe-
gno che conduce all’ampio soggiorno, alla cucina abitabile, 
alla camera matrimoniale con cabina armadio ed al bagno 
con doppio box doccia. Al secondo piano è presente il sot-
totetto con bagno privato. Ape D Ipe 145,97 kwh/mq 

€ 85.000,00

BORGO VERCELLI 
In contesto tranquillo, signorile ed in zona re-
sidenziale proponiamo in vendita stupenda 
villa bifamiliare libera sui 4 lati immersa nel 
verde. Completa l’immobile il lussureggiante 
giardino tutto intorno all’abitazione e i 
2000mq di terreno. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 229.000,00

VERCELLI 
In pieno centro storico ed in zona comoda a tutti i ser-
vizi che la città può offrire, proponiamo in vendita bilo-
cale di buona metratura sito al primo ed ultimo piano 
di una palazzina con il tetto completamente rivisto 
nell’ultimo anno. Si valuta anche la possibilità di acqui-
stare tramite l’affitto a riscatto. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 55.000,00

TRINO 
Proponiamo in vendita porzione di casa ristrutturata 
recentemente. Internamente è così suddivisa: ingresso 
su disimpegno che collega la cucina, ampio salone, 
sgabuzzino ed il servizio finestrato con box doccia. Sa-
lendo le scale troviamo le due camere da letto ed il 
servizio con vasca da bagno. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 124.000,00

TRINO 
Proponiamo in vendita luminoso quadrilocale recen-
temente ristrutturato, sito al secondo piano. La so-
luzione è composta da ingresso su piccolo corridoio 
che affaccia su un ampio salone, cucina abitabile, 
due camere da letto balconate ed il bagno finestrato 
con box doccia spazioso. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 84.000,00

SAN GERMANO VERCELLESE 
A pochi chilometri da Vercelli proponiamo in 
vendita villa indipendente libera sui 4 lati di 
recente ampliamento da ultimare, comple-
tano la proprietà il box auto, magazzini e pi-
scina interrata. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 229.000,00

TRONZANO VERCELLESE 
Proponiamo in vendita villa bifamiliare libera 
su 4 lati e con magazzino sotterraneo. L’im-
mobile al primo piano presenta l’ingresso per 
due appartamenti (trilocale e quadrilocale), 
sono presenti box auto dal quale si può acce-
dere al magazzino. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 219.000,00

VERCELLI 
Proponiamo in vendita luminoso bilocale allo stato 
originale, sito al primo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. La soluzione è composta da: ingresso 
su piccolo corridoio che collega alla cucina abitabile, 
la camera da letto balconata ed il bagno finestrato 
con vasca da bagno. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 37.000,00

VERCELLI 
In zona Isola, proponiamo in vendita appartamento sito al se-
condo piano. L’immobile si presenta con ingresso su piccolo cor-
ridoio che porta alla prima camera da letto dotata di bagno 
privato. Scendendo al piano inferiore troviamo un ampio sa-
lone, cucina abitabile con balcone verandato, due camere da 
letto di cui una balconata e un servizio. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 69.000,00

PALESTRO 
L’immobile si presenta con ingresso su ampio 
salone, cucina abitabile, bagno, due camere 
da letto e spazioso sottoscala adibito a can-
tina. Completa la proprietà il cortile in comu-
nione dotato di box auto con ingresso sul 
retro. Ape G Ipe 175 kwh/mq 

€ 9.900,00
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AFFITTOCASA MILANO CANONICA - Tel. 02 91157955
Piazza Ercole Luigi Morselli, 1 - 20154 Milano (MI) - milanocanonica@gruppovendocasa.it

MILANO SEMPIONE
In Via Londonio si propone in locazione per
affitti brevi di massimo 3 mesi un loft al piano
terra.
Ben collegato al centro.
Comodo a tutti i servizi.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 2.000,00 mensili

MILANO CANONICA
Nella rinomata Via Canonica, proponiamo in
affitto un bilocale ristrutturato sito al se-
condo piano con ascensore di uno stabile
stile Vecchia Milano. Prezzo da intendersi
complessivo di spese e utenze.
Ape C Ipe 176 kwh/mq

€ 1.500,00 mensili

MILANO SEMPIONE
In Corso Sempione, zona di prestigio, si pro-
pone in locazione un quadrilocale di rappre-
sentanza sito al quarto piano con ascensore
di uno stabile signorile.
Ape B Ipe 43 kwh/mq

€ 3.750,00 mensili

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
In zona De Angeli, a pochi passi dalla metro,
si propone un loft soppalcato sito al piano
terra di un contesto residenziale.
Libero da luglio.
Ape D Ipe 342 kwh/mq

€ 850,00 mensili

MILANO MELZI D’ERIL
A pochi passi dall’Arco della Pace, propo-
niamo un bilocale di prestigio sito al secondo
piano di un lussuoso e signorile contesto.
Affaccio su corte interna.
Recente ristrutturazione.
Ape C Ipe 43 kwh/mq

€ 1.500,00 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 SARPI
In Via Rosmini, rinomata posizione di Milano,
proponiamo un trilocale completamente ri-
strutturato sito al primo piano con balconata
ad angolo.
Ape C Ipe 47,86 kwh/mq

€ 829.000,00

MILANO SARPI
A pochi passi da Paolo Sarpi, si propone un
ampio quadrilocale con box auto sito al
terzo piano di una corte interna con ascen-
sore. Immobile ristrutturato, ricco di storicità.
Ape D Ipe 180 kwh/mq

€ 1.390.000,00

MILANO SARPI
In Via Bramante, proponiamo in vendita un
luminoso e spazioso trilocale in corte interna
al primo piano.
Attualmente locato.
Comodo ai mezzi di trasporto.
Ape E Ipe 478 kwh/mq

€ 739.000,00

MILANO SEMPIONE
Su Corso Sempione proponiamo in esclusiva
un bilocale da ristrutturare sito al primo
piano di un contesto signorile e residenziale.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 399.000,00

MILANO ARCO DELLA PACE
In ricercata e rinomata posizione di Milano,
si propone in vendita un appartamento di
rappresentanza di 220 metri quadrati sito al
quinto piano vista Corso Sempione.
Portineria presente.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 1.930.000,00

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

€ 319.000,00

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 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 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 SEMPIONE
Nella forte zona di passaggio di Corso Sem-
pione, si propone in vendita un locale com-
merciale di 152 mq con zona soppalco. 
Quattro vetrine su strada.
Ape D Ipe 284,85 kwh/mq

€ 799.000,00

MILANO SARPI
Nelle immediate vicinanze di Sarpi, si pro-
pone un’occasione: bilocale da ristrutturare
al secondo piano con ascensore.
Metratura da investimento.
Libero dopo 8 mesi dal compromesso.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 319.000,00

MILANO SARPI
Nel cuore della Chinatown milanese si propone
un bilocale ristrutturato sito al primo piano di
uno stabile d’epoca dotato di ascensore. Possi-
bilità di avere 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
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VENDOCASA MILANO TIBALDI - Tel. 02 52519560
Viale Tibaldi, 2 - 20136 Milano (MI) - milanotibaldi@gruppovendocasa.it

MILANO MEDA
Via Giuseppe Meda 22, a due passi da Piazza
XXIV Maggio appartamento bilocale ristrut-
turato e con balcone.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 299.000,00

MILANO POMPONAZZI
Via Pietro Pomponazzi 6, ampio locale com-
merciale sito al piano terra CON POSSIBILITÀ
DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO.
È possibile ricavare molteplici unità abitative
con ACCESSI SEPARATI.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 329.000,00

MILANO BRIOSCHI
Via Francesco Brioschi 94, appartamento bilocale
completamente ristrutturato ed arredato di circa
60 mq. Nelle immediate vicinanze dell'immobile
presenti numerose linee autobus, metropolitane
e rete tramviaria con direzione Duomo, raggiun-
gibile in 15 minuti. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 259.000,00

MILANO SFORZA
Via Ascanio Sforza 73, monolocale ristruttu-
rato al terzo piano di uno stabile nelle imme-
diate vicinanze delle principali Università e
dei Navigli. Ottimo investimento per studenti
universitari!
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 169.000,00

MILANO TORRICELLI
Via Evangelista Torricelli 9, appartamento bi-
locale pari al nuovo in una delle zone più
servite e in espansione della città.
Ideale anche come investimento per affitto
ad universitari.
Ape F Ipe 172,48 kwh/mq

€ 339.000,00

MILANO PEZZOTTI 
Via Giovanni Pezzotti 12, appartamento di 130 mq in stabile del
2010 dotato di ascensore. Attualmente l'immobile è diviso in due
unità abitative e può essere riportato ad unica unità ripristinando la
scala interna. Impreziosisce il tutto il terrazzino esterno. Le caratteri-
stiche interne, la SILENZIOSITÀ e la LUMINOSITÀ rendono l’immobile
un pezzo unico: introvabile sul mercato! Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 639.000,00

MILANO TIBALDI
Viale Tibaldi 10, ampio trilocale ristrutturato nel 2017
sito al secondo piano di una palazzina in ottimo stato
di manutenzione con facciata esterna rifatta recente-
mente. Spese di gestione ordinaria contenute. Ottima
opportunità di investimento ideale per una clientela
business e universitaria. Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 465.000,00

MILANO SFORZA
Via Ascanio Sforza 87, ampio sottotetto allo
STATO GREZZO di circa 110 mq da ristruttu-
rare completamente. Soluzione ottima come
investimento con possibilità di ricavare mol-
teplici soluzioni monolocali.
Ape esente

€ 189.000,00

MILANO SFORZA
Via Ascanio Sforza 6, delizioso appartamento
trilocale sito al piano rialzato. La zona è ben
servita da negozi, comodi sono i mezzi di su-
perficie autobus 59, 71, tram 3, le linee 90/91
non lontana la fermata di metropolitana MM2
di Romolo. Ape G Ipe 297,76 kwh/mq

€ 399.000,00

MILANO MEDA
Via Giuseppe Meda 51, appartamento bilo-
cale sito al quinto ed ultimo piano in palaz-
zina in ottime condizioni dotata di ascensore
e servizio di portineria.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 239.000,00

MILANO TORRICELLI
Via Torricelli 21, appartamento monolocale
soppalcato con ingresso su corte interna,
sito al piano rialzato in zona comoda a qual-
siasi servizio.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 259.000,00

MILANO POMPONAZZI
Via Pietro Pomponazzi 6, locale commerciale
sito al piano terra CON POSSIBILITA' DI CAM-
BIO DI DESTINAZIONE D'USO da cui è pos-
sibile ricavare ampio trilocale. Dotato inoltre
di spazioso piano seminterrato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 329.000,00
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VENDOCASA VERONA - Tel. 045 6578878
Viale Nino Bixio, 1/A - 37126 Verona (VR) - verona@gruppovendocasa.it

VERONA
In Ponte Crencano, proponiamo in vendita
bilocale sito al quarto ed ultimo piano, con
ascensore.
Soluzione ottima come investimento.
Ape in attesa di certificazione

€ 149.000,00

VERONA
In Valdonega, si propone appartamento tri-
locale sito al piano terra, dotato di patio
esterno abitabile. Completo di cantina e box
auto al piano interrato.
Ape E Ipe 133,36 kwh/mq

€ 279.000,00

VERONA
In palazzina di recente costruzione, comodo
a tutti i servizi, proponiamo in vendita appar-
tamento trilocale sito al piano secondo con
ascensore. Dotato di cantina e box auto al
piano interrato. Autonomo.
Ape B Ipe 58,92 kwh/mq
RIBASSATO DA € 319.000,00 A € 269.000,00

VERONA
In zona Pindemonte, in vendita apparta-
mento quadrilocale sito al piano primo.
Libero su tre lati, dotato di due balconi.
Autonomo.
Ape F Ipe 165,49 kwh/mq

RIBASSATO DA € 299.000,00 A € 255.000,00

VERONA
In Ponte Crencano, si propone apparta-
mento quadrilocale, sito al piano primo con
ascensore. Completo di cantina e box auto.
Deliberati i lavori per il rifacimento delle fac-
ciate e infissi.
Ape in attesa di certificazione

€ 239.000,00

VERONA
Comodo a tutti i servizi, si propone in ven-
dita appartamento di ampia metratura, sito
al piano primo con ascensore, dotato di ter-
razzo di 42mq. A completare la soluzione
box auto e cantina.
Ape D Ipe 99,73 kwh/mq
RIBASSATO DA € 450.000,00 A € 399.000,00

VERONA
In Borgo Trento, nelle immediate vicinanze
dell’Ospedale Maggiore, proponiamo in ven-
dita bilocale sito al piano rialzato, parzial-
mente ristrutturato.
Ape in attesa di certificazione

€ 214.000,00

VERONA
In Borgo Nuovo, proponiamo in vendita ap-
partamento sito al piano secondo.
Completo di 3 camere da letto.
Dotato di box auto e cantina.
Autonomo.
Ape in attesa di certificazione
RIBASSATO DA € 137.000,00 A € 127.000,00

VERONA
In vendita locale commerciale, ideale come
investimento.
Locato ad €437,00, resa annua del 8,5%!
Ape in attesa di certificazione

RIBASSATO DA € 72.000,00 A € 61.000,00

VERONA
In Borgo Nuovo, proponiamo in vendita ap-
partamento quadrilocale sito al piano se-
condo.
Autonomo.
Soluzione ideale come investimento.
Ape in attesa di certificazione
RIBASSATO DA € 137.000,00 A € 127.000,00

VERONA
In zona Valdonega, proponiamo in vendita
ampio locale commerciale dotato di grandi
vetrine fronte strada.
Ape in attesa di certificazione

RIBASSATO DA € 319.000,00 A € 249.000,00

VERONA
In contesto residenziale e tranquillo, propo-
niamo in vendita appartamento trilocale in
ottime condizioni, sito al piano primo con
ascensore.
Vista sul verde collinare.
Ape F Ipe 170,10 kwh/mq
RIBASSATO DA € 289.000,00 A € 259.000,00



LE NOSTRE AGENZIE
IN LIGURIA!

www.gruppovendocasa.it

Il mare
vicino a te!

Se vuoi vendere
o acquistare
contattaci!
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