Sicurezza nella
compravendita

grazie a oltre
20 anni di esperienza

VENDITA

AFFITTO

Cerchi casa?
info@myhomegroup.it
www.

AGENZIA DI PALTANA
Via Vittorio Veneto, 69
35142 - Padova
Tel.: 049.68.67.40 - Cell. 392.95.15.557
e-mail: paltana@myhomegroup.it

Rif.A050 - P

Cl: F ipe:147,17

AGENZIA DI CHIESANUOVA
Via Secchi, 2
35136 - Padova
Tel.: 049.87.25.910 - Cell. 329.83.31.845
e-mail: chiesanuova@myhomegroup.it

AGENZIA DI SELVAZZANO
Via Padova, 12/E
35030 - Selvazzano (Pd)
Tel.: 049.86.86.040 - Cell. 388.10.03.229
e-mail: selva@myhomegroup.it

AGENZIA DI PONTE SAN NICOLÒ
Via G.Marconi, 67
35020 - Ponte San Nicolò (Pd)
Tel.: 049.89.68.199 - Cell. 392.93.56.979
e-mail: psn@myhomegroup.it

Rif. 23 - c

Rif. A120-S

Rif. V21-R

Cl: E ipe: 38,85

Cl: C ipe: 110,33

MESTRINO - recente al piano terra con ampio giardino privato, ampia zona soggiorno,
due camere, rip. due bagni e garage.

€ 185.000

SELVAZZANO: Attico seminuovo e luminoso con ascensore, ampie terrazze vivibili, due camere matrimoniali, due bagni
ﬁnestrati, ripostiglio e garage per qualsiasi
auto. Finiture signorili.
€ 194.000

ipe: 175,00

Rif. 36 b - c Cl: nd ipe:in fase di def

Rif. V132 - S

GUIZZA - In palazzina di 6 unità ultimo piano con ingresso soggiorno pranzo cucina 3
camere bagno poggiolo e garage.

CHIESANUOVA: Porzione di casa indipendente con piccolo scoperto privato, salotto,
cucina vivibile, tre camere, bagno, terrazza,
garage. Contesto tranquillo a pochi passi
€ 140.000
dalle scuole.

PALTANA In condominio di 6 unità appartamento composto da soggiorno cucina 2
camere 2 bagni ﬁnestrati terrazza abitabile
di 40 mq cantina/taverna e garage.

Rif. A046-P

Cl: G

€ 105.000

Rif. A053-P

Cl: E ipe: 66,60

SACRA FAMIGLIA - Con ascensore
composto da ingresso soggiorno con
terrazza abitabile cucina 3 camere 2
poggioli 2 bagni ripostiglio cantina garage
€ 275.000
e posto auto coperto.

Rif. 28 b - c

Cl: G ipe: 254,14

PALESTRO: Appartamento all’ultimo piano
con zona giorno, ampia camera matrimoniale, studio, terrazzo, cantina e garage.
Riscaldamento autonomo. No spese con€ 110.000
dominiali.

€ 125.000

Cl: G ipe: 201,00

Cl: G ipe: 257,77

Rio: Casa singola su 2 livelli, composta da
ingresso, soggiorno con cucinotto, 3 camere grandi, 2 bagni, rip., ampio garage, tettoia e giardino di circa 300 mq..
€ 160.000

Rif. A32-R

Cl: F ipe: 135,85

TENCAROLA - Indipendente appartamento
quadrilocale u.piano in bifamiliare; al p. terra spazio utilizzabile come studio.
€ 130.000

RONCAGLIA: Appartamento composto da
soggiorno con caminetto, cucina separata,
3 camere da letto, doppi servizi, rip., poggiolo, garage e posto auto.
€ 150.000

Rif. V72-S

Rif. V18-R

Cl: D ipe: 124,00

S.DOMENICO - In bifamiliare appartamento con giardino, soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, poggioli. Garage e
taverna.
€ 175.000

Cl: nd ipe: in fase di def

VOLTABAROZZO: Villa singola composta
da soggiorno con camino con cucina a vista, 3 camere grandi, taverna con lavanderia e giardino di circa 400 mq.
€ 305.000
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Rif.A071 - P

Cl: E ipe:114,02

MANDRIA Pianoterra con ingresso indipendentecomposto da soggiorno con cottura 2
camere bagno ripostiglio e garage.
€ 110.000

Rif. V016-P

Cl: G

ipe:187,36

MANDRIA Casa di campagna su 3 livelli con
giardino pertinenziale di 220 mq e terreno
agricolo di circa 6300 mq. Completamente da
ristrutturare.
€ 110.000

Rif. A006-P

Cl: E ipe: 80,85

MANDRIA Appartamento esposto ad ovest
con tutti i pavimenti in legno: soggiorno con
cucina a vista poggiolo camera matrimoniale
con cabina armadio bagno e garage.
€ 110.000

Rif. A049-P

Cl: F ipe:132,00

SARMEOLA Luminoso e in piccolo contesto,
piano basso con soggiorno cucina, 2 camere,
bagno, rip., garage.
€ 105.000

Rif. A130-S

Cl: E

ipe: 185,11

Rif. 4 - c

Cl: G

ipe:233,26

CHIESANUOVA: Appartamento in bifamiliare
con ingresso indipendente, soggiorno, ampia
zona cottura, camera matrimoniale, bagno,
giardino privato, posti auto. Ristrutturato.
€ 85.000

Rif. A026-P

Rif. 29 b - c

Rif. 16 - c

Cl: F ipe: 194,00

Cl: nd ipe: in fase di def

Cl: D ipe: 84,40

MANDRIA Bicamere con ingresso soggiorno
cucina separata abitabile bagno ﬁnestrato con
doccia cantina e posto auto coperto.
€ 63.000

SALETTO DI VIGODARZERE: Recente
miniappartamento al piano terra con giardino
privato, cantina e garage. Ideale come
investimento. Poche unità.
€ 80.000

MONTA’: Appartamento con ottima rendita.
Ampio salotto, zona cottura ed aﬀaccio su
terrazzo vivibile con vista aperta sul verde,
camera matrimoniale,bagno, garage per qualsiasi auto. Completamente arredato. € 85.000

Rif. A059-P

Rif. 7 - c

Rif. 1 b - c

Cl: G ipe: 286,50

MANDRIA Appartamento ultimo piano con ingresso soggiorno con camino 2 camere bagno
2 poggioli cantina e posto auto coperto.
€ 89.000

Cl: nd ipe: in fase di def

MONTA’: Appartamento arredato con ampia
zona giorno, camera matrimoniale, studio, bagno ﬁnestrato, ampio terrazzo e garage. Ideale come investimento.
€ 83.000

Rif. A034-P
Rif.
V123-S

Cl: A4 ipe: in fase di def

BRUSEGANA: Appartamento di recente costruzione all’ultimo piano con ascensore, ampie terrazze di 50 mq e riscaldamento a pavimento.
€ 168.000
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Rif. A45-R

Cl: E ipe:105,30
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Cl: G ipe: 175,00

Rif. A05-R

Cl: E

ipe:107,60

SELVAZZANO - inserita in una tranquilla zona
residenziale, NUOVA VILLA SINGOLA in classe “A”. Soluzione indipendente, personalizzabile secondo le esigenze di ognuno.
€ 385.000

PADOVA (ZONA PLEBISCITO): Appartamento in piccolo condominio composto da soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio,
poggiolo e garage.
€ 115.000

RIO : Appartamento al piano rialzato, composto da soggiorno con cottura, poggiolo, 2
camere, doppi servizi, taverna al piano seminterrato con accesso indipendente, garage e
posto auto.
€ 110.000

Rif. A69-S

Rif. A15-R

Rif. A08-R

Cl: G ipe: 166,49

MASERA’ particolare appartamento ultimo
piano in un complesso storico completamente
ristrutturato, il tutto
con travi a vista.
€ 134.000

SELVAZZANO Trilocale ristrutturato al primo
piano su sei unità senza spese condominiali.
L’immobile è dotato di garage.

Rif. A169-S

Rif. A40-S

Cl: F ipe: 141,00

Cl: G ipe: 295,87

CHIESANUOVA: Appartamento all’ultimo
piano in palazzina ben tenuta e con riscaldamento autonomo e garage doppio. Possibilità
di arredo, posizione moltro tranquilla, interessante anche per investimento.
€ 80.000

AGENZIA DI SELVAZZANO
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Rif. 25 b - c

MANDRIA In quadrifamiliare con giardino di
200 mq con ingresso soggiorno sala da pranzo cucina abitabile 2 camere bagno ripostiglio
e posto auto scoperto.
€ 98.000

www.myhomegroup.it

Rif. A167-S

Cl: G ipe: 353,90
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e-mail: chiesanuova@myhomegroup.it

www.

€ 72.000

Cl: F ipe: 265,40

ARLESEGA Luminoso u.piano con soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno, rip., poggiolo e garage. Climatizzazione e tenda da sole.

TENCAROLA Ultimo piano, libero e recente
appartamento trilocale con splendida vista sul
verde, garage, posto auto e cantina.

€ 75.000

€ 113.000

Cl: G ipe: 175,00

Cl: F ipe: 140,30

VOLTABAROZZO: Con ascensore composto
da soggiorno con cottura, 2 camere, doppi
servizi, 2 poggioli, garage e posto auto esclusivo.
€ 118.000

VILLATORA: Accogliente secondo piano con
ascensore composto da ampio soggiorno,
cucina separata abitabile, 2 camere, 2 bagni,
ripostiglio, garage.
€ 110.000

Rif. A36 - R

Rif. A30-R

Cl: nd ipe: in fase di def

RONCAGLIA: Appartamento al primo piano
composto da soggiorno, cucina separata, 2
camere, 2 bagni, ripostiglio, poggiolo, cantina
e garage.
€ 120.000

Cl: F ipe: 146,90

RONCAJETTE: Appartamento al piano terra
composto da soggiorno con angolo cottura 2
camere, doppi servizi, 2 poggioli e garage.
€ 115.000

ed. 04/2017

AGENZIA DI PALTANA
Via Vittorio Veneto, 69
35142 - Padova
Tel.: 049.68.67.40 - Cell. 392.95.15.557
e-mail: paltana@myhomegroup.it

www.

Rif.A019 - P

Cl: G ipe:154,72

PALTANA Molto ben tenuto con ingresso soggiorno cucina 3 camere 2 bagni 2 poggioli
cantina e garage doppio in lunghezza.
€ 143.000

Rif. A054-P

Cl: F

ipe:in fase di def

PALTANA In palazzina ben abitata
appartamento con ingresso soggiorno cucina
3 camere bagno ripostiglio cantina e garage.
€ 124.000

Rif. A002-P

Cl: B ipe: 93,30

PALTANA Nuovo appartamento composto da
soggiorno con cucina a vista 2 bagni 2 camere
2 poggioli garage. Dispone di pannelli solari
termici predisposizione aria condizionata e
€ 150.000
allarme.

Rif. A021-P

Cl: G ipe: 173,00

Rif. 31 - c

CHIESANUOVA: Appartamento ottimamente
riﬁnito e molto luminoso, ristrutturato di recente, con cucina vivibile, due camere, due bagni,
cantina e garage.
€ 125.000

Rif. A098-P

Rif. 22 b - c Cl: n.d. ipe:in fase di def

Rif. 32 - c

SARMEOLA DI RUBANO: Appartamento con
ingresso, salotto, cucina, terrazzo, due ampie
camere, due bagni ﬁnestrati, garage doppio.
Comodo alla fermata dell’autobus.
€ 120.000

BRUSEGANA: Appartamento con salotto,
cottura con accesso al terrazzo, due camere,
due bagni, taverna con bagno e zona cucina,
garage. Ampio giardino esclusivo.
€ 160.000

Cl: G ipe: 175,00

PALTANA Appartamento parzialmente ristrutturato su palazzina di sei unità con soggiorno
cucina poggiolo 3 camere 2 bagni garage e
cantina.
€ 150.000

Rif. A170-S

Cl: D ipe: 106,80

Rif. A103-S

Cl: E ipe: 115,19

€ 92.000

€ 158.000

Rif. A79-S

Cl: A2 ipe: in fase di def

TENCAROLA - Elegante residence di 4 unità,
appartamento dotato di ogni comfort: ultimo
piano con terrazza abitabile in zona giorno!!!
€ 270.000
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Via G.Marconi, 67
35020 - Ponte San Nicolò (Pd)
Tel.: 049.89.68.199 - Cell. 392.93.56.979
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Rif. A47-R

Cl: n.d. ipe:in fase di def
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TENCAROLA appartamento su 2 livelli,
ultimo piano, soggiorno, cucina, lavanderia, 4
camere e 2 bagni; garage.

SELVAZZANO - inserita in una tranquilla zona
residenziale, NUOVA PORZIONE DI BIFAMILIARE in classe “A”. Soluzione indipendente,
personalizzabile secondo le esigenze di ognuno.
€ 290.000

Cl: D ipe: 54,01

CHIESANUOVA: Immerso nel verde, appartamento con ampio salotto, cucina vivibile con
aﬀaccio sul terrazzo, due ampie camere, bagno, ripostiglio e garage. Comodo ai servizi ed
alle scuole.
€ 98.000

GUIZZA In piccola palazzina appartamento
con ampio ingresso, soggiorno con cucina separata, poggiolo, 3 camere e bagno.

Cl: A4 ipe: in fase di def

Cl: F ipe: 107,87

PALTANA Recente app. con ascensore con
ingresso spaziosa zona giorno 2 camere 2 bagni terrazza abitabile e garage. Ideale anche
per investimento.
€ 155.000

€ 147.000

Rif. V124-S

ipe: 99,40

Rif. 18 - c

Cl: D ipe: 91,00

€ 90.000

ipe: 163,89

Cl: F

Rif. A083-P

TENCAROLA particolare appartamento con
ingresso indipendente, 3 camere, al piano
semiinterrato soggiornocucina; garage.

Cl: F

Rif. 45 - c

BRUSEGANA: Appartamento al primo piano
con due camere, due bagni, garage doppio.
Comodo alla tangenziale e ai servizi. Immerso
nel verde.
€ 135.000

GUIZZA appartamento con 3 camere in zona
centrale, ampi spazi e riscaldamento autonomo. Garage e cantina.

Rif. A64-S

Cl: B ipe:45,00

SARMEOLA DI RUBANO: Appartamento
all’ultimo piano, completamente arredato, con
tre camere, riscaldamento a pavimento ed
aria condizionata.
€ 160.000

AGENZIA DI SELVAZZANO
Via Padova, 12/E
35030 - Selvazzano (Pd)
Tel.: 049.86.86.040 - Cell. 388.10.03.229
e-mail: selva@myhomegroup.it
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Rif. 36-c

PALTANA Al piano terra con giardino di 60 mq
composto da soggiorno con cottura di oltre 30
mq 2 camere 2 bagni e ripostiglio cantina e
posto auto di proprietà.
€ 139.000

www.myhomegroup.it

Rif. A112-S

Cl: F ipe: 119,10

AGENZIA DI CHIESANUOVA
Via Secchi, 2
35136 - Padova
Tel.: 049.87.25.910 - Cell. 329.83.31.845
e-mail: chiesanuova@myhomegroup.it

www.

Cl: G ipe: 175,00

Rif. A01-R

Cl: F

ipe: 117,19

SANT’OSVALDO: Appartamento all’ ultimo
piano su condominio di sole 6 unità composto
da luminosa zona giorno, 2 camere, bagno,
poggiolo e garage.
€ 125.000

PADOVA SAN PAOLO: Terzo piano composto
da ingresso, cucina, soggiorno con terrazzo, 2
camere matrimoniali, studio, poggiolo e cantina.
€ 135.000

Rif. A21-R

Rif. A41-R

Cl: nd ipe: 174,55

Cl: D ipe: 98,70

PONTE SAN NICOLO’ : Appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, poggiolo, taverna fuori terra e
garage comunicante.
€ 125.000

RIO: Luminoso appartamento al piano terra
con giardino privato composto da soggiorno
con cucina vista, 2 ampie camere, 2 bagni.
Garage doppio.
€ 149.000

Rif. A40-R

Rif. A09-R

Cl: E ipe: in fase di def

VOLTABAROZZO: Appartamento al secondo
piano con ascensore composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, 2 camere, 2 bagni, 2 poggioli, garage e posto auto.
€ 125.000

Cl: G ipe: 175,00

VOLTABAROZZO: U. p. composto da ingresso con soggiorno angolo cottura , 2 camere, 2
bagni, mansarda, 2 poggioli, garage e posto
auto coperto.
€ 150.000
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Rif.V027- P

Cl: D ipe:128,80

VOLTABRUSEGANA Casa accostata con
giardino privato disposta su 2 piani composta
da soggiorno con cucina a vista 2 camere 2
bagni garage e giardino privato.
€ 165.000

Rif. V095-P

Cl: G

ipe:175,00

VOLTABRUSEGANA Casa accostata da ristrutturare su due livelli di ampia superﬁcie
con ca. 120 mq. di giardino. Possibilità di ampliamento.
€ 120.000

Rif. V005-P

Cl: G ipe: 175,00

MANDRIA Casa singola completamente da
ristrutturare con giardino di 300 mq.
€ 110.000

Rif. V024-P

Cl: G ipe:288,13

Cl: F ipe: 147,27

Rif. 34 - c

Cl: G

ipe:277,55

BRUSEGANA: Appartamento parzialmente
ristrutturato, con 2 camere e garage, in posizione tranquilla ma comoda ai servizi. Poche
unità abitative.
€ 80.000

SACRA FAMIGLIA: Appartamento al primo
piano con tre camere, comodo ai servizi ed
alla tangenziale, a pochi minuti dal centro città. Poche unità.
€ 135.000

Rif. V019-P

Rif. 4 - b

Rif. 6 - c

Cl: G ipe: 318,20

PALTANA Casa singola con giardino composta da ingresso soggiorno cucina separata 2
camere matrimoniali bagno e garage.
€ 128.000

Rif. A002-P

Cl: G ipe: 175,00

VOLTABRUSEGANA Casa singola con 600
mq di giardino composta da ingresso soggiorno cucina 3 camere matrimoniali bagno lavanderia taverna centrale termica e 4 garage.
€ 230.000

Cl: G ipe: 275,81

Rif. A034-P
Rif.
V50-S

Cl: G ipe: 295,40

Cl: nd ipe: in fase di def

BRUSEGANA: Appartamento all’ultimo piano
parzialmente ristrutturato ed arredato. Riscaldamento autonomo. Luminoso, ampi spazi
abitativi, riscaldamento autonomo.
€ 85.000

PALESTRO: Appartamento luminoso dalle
ampie dimensioni con ingresso, salone, cucina vivibile, terrazzo, due camere, due bagni,
ripostiglio e garage spazioso. Piano Alto con
ascensore.
€ 145.000

Rif. 44 - c

Rif. 41 - c

Cl: F ipe: 167,81

RUBANO: Palazzina di poche unità. Appartamento con tre camere e due bagni all’ultimo
piano, riscaldamento autonomo, parzialmente
ristrutturato. Zona tranquilla e comoda ai servizi.
€ 135.000

CHIESANUOVA: Appartamento su piccola
palazzina con salotto, cucina vivibile, tre camere, due bagni, terrazze, rispostiglio, cantina, garage. Posizione tranquilla e comoda alle
scuole.
€ 105.000
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Rif. A23-R

Cl: nd ipe: in fase di def
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Rif. 54 - c

PALTANA: Zona tranquilla, porzione di bifamiliare tutta su un piano e giardino di 233 mq
disposto tutto sul fronte. Garage.Possibilità di
ampliamento di circa 90 mc.
€ 115.000

www.myhomegroup.it

Rif. A127-S

Cl: G ipe: 655,20
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Cl: E ipe: in fase di def

Rif. A03-R

Cl: G

ipe:175,00

GUIZZA appartamento con soggiorno, cucina,
2 camere, 2 bagni, poggiolo e garage.
Sostituiti pavimenti, inﬁssi e impianti.
€ 78.000

SACCOLONGO Vicinanze al contesto “Montecchia”, casa singola da ristrutturare con
2000 mq di terreno.
€ 130.000

LEGNARO: Bilocale arredato situato al primo
piano composto da soggiorno con angolocottura, camera, bagno e garage.

RONCAGLIA : Su piccola palazzina di sole 5
unità, mini appartamento posto al piano terra
di generose dimensioni con posto auto.

€ 69.000

€ 62.000

Rif. V67-S

Rif. A85-S

Rif. A13-R

Cl: G

ipe:286,00

SACCOLONGO All’interno del quartiere casa
singola da ristrutturare disposta su 2 livelli con
giardino.

SELVAZZANO Libero appartamento trilocale
ultimo piano con vista sul parco, bagni
recentemente ristrutturati e garage doppio.

€ 85.000

Rif. V17-S

Cl: G ipe: 247,40

CASELLE casa singola tutta su un piano con
giardino privato e garage. Da ristrutturare approﬁttando delle agevolazioni ﬁscali.
€ 93.000

Cl: E ipe: 116,00

€ 108.000

Rif. A126-S

Cl: F ipe: 140,57

SELVAZZANO comodo ai servizi, esposto a
sud, luminoso appartamento 3 locali con cucina separata e in perfette condizioni.
€ 112.000

Cl: E ipe: 58,05

Rif. A07-R

Cl: G ipe: 554,90

CROCEFISSO: In recente condominio di sole
sei unità, appartamento completamente arredato composto da soggiornocucina, camera
matrimoniale, bagno, ripostiglio, poggiolo e
garage.
€ 95.000

PALTANA: Ultimo piano con ascensore composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
2 camere, bagno, poggiolo, soﬃtta e garage.

Rif. A19-R

Rif. A39-R

Cl: F ipe: 123,20

RONCAGLIA: Appartamento al secondo piano composto da ingresso, cucina separata,
soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, poggiolo e garage doppio.
€ 97.000

€ 75.000

Cl: nd ipe: in fase di def

VILLATORA: Appartamento in gradevole
contesto composto da soggiorno angolocottura, bagno ﬁnestrato, camera matrimoniale,
2 poggioli e garage doppio.
€ 82.000
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Rif. A038-P

Cl: G ipe: 316,60

PALTANA - Con gli spazi di una volta appartamento composto da ingresso soggiorno cucina 2 matrimoniali bagno ripostiglio e garage.
€ 89.000

Rif. A061-P

Cl: D ipe: 183,37

PALESTRO: Rifatto a nuovo su 6 unità con ingresso soggiorno-angolo cottura 2 camere 2
bagni soﬃtta e cantina. Basse spese condominiali. Riscaldamento autonomo.
€ 163.000

Rif. A044-P

Cl: G ipe: 168,80

PALESTRO Spazioso trilocale vicinissimo al
centro, ampio verde condominiale, garage e
posto auto. Riscaldamento autonomo.
€ 115.000

Rif. A095-P

Cl: C ipe: 98,10

Cl: G ipe: 195,58

Rif. 47 - c

Cl: nd

ipe:in fase di def

SAN GIUSEPPE: Spazioso appartamento con
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, terrazze, cantina e garage. Piccola palazzina in zona tranquilla, comoda al centro.
€ 115.000

SARMEOLA: Ultimo piano di recente
ristrutturazione, su palazzina piccola con
riscaldamento autonomo, tre camere e due
bagni, lavanderia e garage doppio.
Spese condominiali minime.
€ 150.000

Rif. A034-P

Rif. 29 - C

Rif. 5 - c

Cl: F ipe: 100,60

SACRA FAMIGLIA Con ascensore composto
da ingresso soggiorno cucina 3 camere 2 bagni poggiolo e garage.
€ 169.000

Rif. A067-P

Cl: G ipe: 175,00

SACRA FAMIGLIA Completamente ristrutturato con ingresso, soggiorno cucina 2 camere bagno poggiolo e cantina. Riscaldamento
autonomo.
€ 119.000

Cl: nd ipe: in fase di def

Rif. V104-S

Cl: C ipe: 87,90

Cl: G ipe: 212,20

BRUSEGANA: Appartamento su due livelli,
ristrutturato, su palazzina di 4 unità senza
spese condominiali. Con ampia taverna di 50
mq. Comodo a tutti i servizi.
€ 145.000

ALTICHIERO: Appartamento indipendente
con ingresso privato, soggiorno, ampia cucina , due camere matrimoniali, due bagni, terrazzo e garage. Finiture particolari. No spese
condominiali.
€ 158.000

Rif. 48 - c

Rif. 26 b - c

Cl: F ipe: 200,20

BRUSEGANA: All’ultimo piano su palazzina in
ottime condizioni, con ampia terrazza avvolgente e mansarda di 40 mq con solarium. Ottima esposizione. Posizione molto tranquilla.
€ 159.000

SANTA CROCE: Appartamento con 3 camere
dagli ampi spazi abitativi inserito in palazzina
con ascensore. Posizione comoda al tram ed
ai servizi.
€ 160.000
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Rif. A99 -R

Cl: F ipe: 151,60
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Rif. 24 -c

SACRA FAMIGLIA Appartamento con ascensore in palazzina molto ben tenuta composto
da ingresso soggiorno cucina separata 3 camere ripostiglio 2 poggioli cantina e garage.
€ 195.000

www.myhomegroup.it

Rif. A132-S

Cl: G ipe: 169,44

AGENZIA DI CHIESANUOVA
Via Secchi, 2
35136 - Padova
Tel.: 049.87.25.910 - Cell. 329.83.31.845
e-mail: chiesanuova@myhomegroup.it

www.

Cl: A ipe: 27,97

Rif. A37-R

Cl: E

ipe:93,14

TENCAROLA Con giardino, appartamento trilocale con garage. Riscaldamento a pavimento, allarme e aria condizionata.
€ 140.000

ROVOLON con splendida vista sulla vallata,
proponiamo recente porzione di bifamiliare
caratterizzata da ampi spazi.
€ 215.000

SAONARA: In centro al paese, unità dotata di
ogni confort, completamente arredata, zona
giorno con cucina a vista, 2 camere, 2 servizi,
2 poggioli e garage triplo. Attualmente locato
a 600 €/mese.
€ 159.000

VOLTABAROZZO: Al piano alto luminoso e
recente appartamento molto ben curato composto da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni
e garage.
€ 165.000

Rif. NIMV22-S

Rif. NIMV01-S

Rif. A04-R

Rif. A31-R

Cl: D

ipe: 101,00

TENCAROLA appartamento con posizionamento a schiera con ingresso indipendente,
zona giorno, 3 camere, bagni. Garage.
€ 185.000

Rif. V118-S

Cl: G ipe: 175,00

MONTEGROTTO - Sita in pieno centro porzione di casa da ristrutturare con ingressi indipendenti. L’immobile è disposto su due livelli
con giardino di proprietà.
€ 90.000

Cl: D ipe: 92,50

Cl: D ipe: 93,59

Cl: G ipe: 181,16

CASELLE Nuova porzione di villa a schiera
con soggiorno, cucina, quattro camere, due
bagni, taverna e garage doppio. Prezzo ﬁnita.
€ 230.000

RONCAGLIA: Ultimo piano di soggiorno, cucina separata, camera e bagno. Sul secondo
livello altre 3 stanze con bagno. Garage doppio.
€ 165.000

SANT’ OSVALDO: Con zona giorno di 30 mq,
cucina separata, terrazzo, 2 camere, matrimoniali, 2 bagni, poggiolo, garage e cantina.

Rif. V101-S

Rif. A51-R

Rif. V03-R

Cl: G ipe: 266,80

TENCAROLA Singola su due livelli con giardino privato, soggiorno, cucina, zona notte, due
bagni, lavanderia. Taverna con camino.
€ 230.000

Cl: F ipe: 118,03

CROCEFISSO: Luminoso e ben tenuto appartamento esposto a sudest: soggiorno, cucina,
2 camere, 2 poggiolo, garage e posto auto.
€ 159.000

€ 165.000

Cl: G ipe: 234,31

RONCAGLIA: Casa singola composta al p.t.
da 3 stanze, bagno e garage, al p. primo da
ampio ingresso con corridoio, cucina di 15 mq,
soggiorno, 2 camere, 2 poggioli, bagno. Giardino di circa 400 mq.
€ 160.000
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Rif.V040- P

Cl: F ipe: in fase di def

PALTANA Luminoso appartamento con 2 camere matrimoniali in piccola palazzina ben
abitata comodo alle tangenziali.
€ 65.000

Rif. V039-P

Cl: G

ipe:182,57

Rif. V035-P

Cl: G ipe: 280,00

ipe:in fase di def

Rif. 42 - c

Rif. 49 - c

Cl: G ipe: 213,75

Rif. A079-P

Cl: G ipe: 175,00

PALTANA In piccola palazzina appartamento
ristrutturato con ingresso soggiorno cucina
abitabile 2 camere bagno cantina e garage.

SACRA FAMIGLIA Ultimo piano con ingresso
soggiorno cucinotto 3 camere 2 bagni poggiolo verandato cantina e garage.

€ 99.000

€ 115.000

www.myhomegroup.it

Cl: E ipe: 130,58

Rif. A034-P
Rif.
V78-S

Cl: E ipe: 127,90

Cl: G ipe: 250,35

CHIESANUOVA: Appartamento in zona residenziale con ingresso, ampio salotto, cucina
con aﬀaccio sul terrazzo, due camere,due
bagni,garage doppio. Contesto immerso nel
verde.
€ 135.000

SACRA FAMIGLIA: Appartamento con ingresso, soggiorno, cucina abitabile semiseparata,
due camere, bagno, cantina e garage. Zona
comoda a tutti i servizi a pochi minuti dal centro.
€ 120.000

Rif. 24 b - c

Rif. 2 - c

Cl: G ipe: 303,60

BRUSEGANA: appartamento all’ultimo piano
in palazzina ristrutturata con ascensore, vista panoramica e a pochi passi dalla fermata
dell’autobus e dai maggiori servizi della città.
€ 110.000

RUBANO: Appartamento di recente costruzione in contesto con ascensore, garage doppio
e terrazzo vivibile; possibilità di arredo, interessante anche per investimento.
€ 98.000
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Rif. A33-R

Cl: E ipe: 81,20
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Cl: A2 ipe:in fase di def

Cl: F

Rif. V084-P

€ 99.000

Rif. V86-S

Rif. 3 b - c

CURTAROLO: in centro paese Mansarda di
recente costruzione parzialmente arredata
con travi a vista ed ottime ﬁniture. Ultimo piano. Immerso nel verde.
€ 118.000

€ 79.000

www.

Cl: G ipe: 206,92

CHIESANUOVA: Porzione di Bifamiliare con
giardino privato ed inserita in contesto tranquillo a pochi passi dalle scuole e dalla fermata dell’autobus.
€ 100.000

PALTANA Appartamento con ascensore composto da ingresso soggiorno cucina 2 matrimoniali 2 bagni 2 poggioli cantina e garage.

Cl: G ipe: 153,33

Rif. 9-c

PALTANA Ultimo piano con ingresso soggiorno cucina separata 2 camere bagno ripostiglio
poggiolo e garage.
€ 75.000

PALTANA Con ingresso indipendente composto da ingresso soggiorno cucina 2 camere
bagno ripostiglio e garage.

Rif. V032-P
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Cl: nd ipe: in fase di def

Rif. V04-R

Cl: G

ipe:219,53

TENCAROLA Esposta a sud con vista aperta,
nuova porzione di villa a schiera disposta su 2
livelli e giardino di 400 mq. su tre lati.

CASELLE Elegante e recente porzione di villa
bifamiliare disposta su due livelli e un curato
giardino 300 mq.

CROCEFISSO: Ultimo piano con ascensore,
3 camere, soggiorno, cucina separata, 3 bagni, e garage doppio.

€ 350.000

€ 350.000

€ 180.000

Rif. NIMV17-S Cl: A2 ipe:in fase di def

Rif.NIMV04-S Cl: A3 ipe: in fase di def

Rif. V08-R

SELVAZZANO Nuova porzione di bifamiliare
con giardino soggiorno di 45 mq., cucina,
quattro camere e tre bagni. Garage doppio.

S.DOMENICO: nuova porzione di bifamiliare
ispirata ai più moderni principi di comfort e risparmio energetico.

RONCAGLIA: Villa a schiera con sogg., cucina, 3 camere, mansarda, 3 bagni, garage
e giardino. Pannelli solari e riscaldamento a
pavimento.
€ 325.000

CASALSERUGO: Tutta su un piano composta
da ingresso, soggiorno, pranzo, cucinotto, 3
camere matrimoniali, bagno, garage e giardino di circa 400 mq.
€ 160.000

Rif. V15-R

Rif. V01-R

€ 385.000

Rif. V116-S

Cl: D ipe: 104,17

SELVAZZANO impeccabile porzione di
quadrifamiliare con garage e taverna di 30
mq. Curato e ampio giardino. Libera da marzo
2018.
€ 220.000

€ 360.000

Rif. A13-S

Cl: G ipe: 207,75

SACCOLONGO Su 6 unità, al sole e u.piano
con aﬀaccio sul verde. Soggiorno cucina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni, poggioli, garage.
€ 98.000

Cl: B ipe: 65,60

Cl: G ipe: 178,64

PONTE SAN NICOLO’: In bifamiliare appartamento trilocale con ingresso indipendente e
piccolo scoperto. Caldaia, serramenti e pavimenti sostituiti di recente.
€ 110.000

VOLTABAROZZO: Tutta su un piano, casa
accostata senza lavori da fare con soggiorno
con cucina a vista, 2 camere da letto, bagno,
giardino e garage.
€ 150.000

Rif. V06-R

Cl: G ipe: 280,68

Cl: G ipe: 531,70

SANT’OSVALDO: Casa singola tutta su un
piano composta da ingresso, cucina, soggiorno, 2 matrimoniali, bagno, garage e scoperto
privato.
€ 160.000
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Rif.A029 - P

Cl: F ipe:156,60

SACRA FAMIGLIA: Appartamento due camere al secondo piano completamente ristrutturato con soggiorno cucina bagno ﬁnestrato e
quattro poggioli.
€ 137.000

Rif. A031

Cl: F ipe:in fase di def

SACRA FAMIGLIA Appartamento con
ascensore composto da ingresso soggiorno
di 40 mq cucina di 20 mq 3 camere 2 bagni
studio poggiolo e garage.
€ 268.000

Rif. A092 - P

Cl: E ipe: 157,14

SACRA FAMIGLIA Spazioso appartamento al
piano alto servito da ascensore con ingresso
soggiorno cucina separata 3 camere matrimoniali doppi servizi e garage doppio.
€ 268.000

Rif. A045-P

SACRA FAMIGLIA Dagli ampi spazi abitativi
appartamento con ascensore composto da
ingresso soggiorno cucina 3 camere 2 bagni
poggiolo cantina e garage.
€ 235.000

Rif. V009-P

Cl: F ipe: 173,41

Cl: D ipe:160,23

Cl: nd ipe:in fase di def

CENTRO: Appartamento con ﬁniture curate e
signorili al piano alto con ascensore, ingresso,
salotto con cucina a vista, terrazzo vivibile, due
camere, due bagni, cantina, posto auto coperto.
€ 340.000

Rif. 20 - C

Cl: C ipe: 79,86

Rif. 46 - c

Cl: nd

ipe:in fase di def

Rif. 53 - c

SACRA FAMIGLIA Su 2 livelli con ingresso
soggiorno cucina separata studio lavanderia 4
camere 4 bagni poggiolo e garage di oltre 100
mq.
€ 280.000

Cl: nd

ipe:in fase di def

RUBANO: Porzione di bifamiliare caratterizzata da ampie metrature, ﬁniture particolarmente
ricercate e signorili, giardino di proprietà. Possibili due unità abitative.
€ 340.000

Rif. V08-S

Cl: D ipe: 94,43

Cl: D ipe: 96,24

VEGGIANO: Porzione indipendente seminuova con ampi spazi abitativi, bel terrazzo vivibile con vista colli e giardino di proprietà.
€ 195.000
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Rif. V24 -R

€ 225.000
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Cl: nd ipe:in fase di def

VOLTABAROZZO/CROCIFISSO: bifamiliare
ristrutturate composta da salotto,cucina separata, salapranzo, bagno lavanderia, nel reparto notte 3 camere, un bagno. Giardino 450
mq.
€ 270.000

€ 310.000

ipe:205,00

Rif. IDPV27-S Cl: A ipe: in fase di def

Rif. V19-R

TENCAROLA: Nuova e raﬃnata porzione di
trifamiliare su 2 livelli con giardino provato.

S. AGOSTINO: Casa singola con giardino divisa in 2 appartamenti. Piano Terra con soggiorno cucina di 80 mq, 1 camera e bagno.
Piano primo soggiorno cucina, 3 camere e 2
bagni.
€ 360.000

Cl: nd ipe:in fase di def

€ 163.000

€ 320.000

Cl: D ipe: 124,85

Rif. NIMV52-S Cl: B ipe: in fase di def

Rif. V16-R

VIGONZA recente porzione di bifamiliare con
zona giorno di 45 mq. 3 camere, servizi, garage doppio, taverna, giardino.
€ 230.000

TENCAROLA Nuova porzione di schiera dalle
ampie metrature e ottime ﬁniture, con ingresso indipendente e giardino di proprietà.

VOLTABAROZZO: Casa singola da ristrutturare o ampliare con possibilità ediﬁcatoria totale di 928 metri cubi. Zona verde e tranquilla.

€ 335.000

€ 165.000

Rif. V103-S

CHIESANUOVA: Villetta indipendente su
unico piano di recente e completa ristrutturazione, dagli ampi spazi abitativi, con riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici e
giardino curato.
€ 320.000

Rif. 2 b - c

Cl: F ipe: 202,65

€ 135.000

DUE CARRARE porzione di bifamiliare, soggiorno, pranzo, cucina, 3 camere, poggioli e 2
bagni; garage e giardino di 300 mq.

ipe: 106,42

Rif. A014-P

TENCAROLA In zona di interesse, porzione di
villa a schiera con ingressi pedonale e carraio
indipendenti e giardino su due lati.

Cl: G

Cl: C

BRUSEGANA: Casa singola disposta su due
livelli con scoperto privato e possibilità di ulteriore ampliamento. Zona molto tranquilla.

TENCAROLA In bifamiliare con ingressi
indipendenti, giardino soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, servizi, cantina e garage.

Rif. V84-S

Rif. 15 - c

CENTRO: In prestigioso contesto residenziale, appartamento di recente costruzione
con giardino privato, ingresso indipendente,
terrazzo ed ampio garage. Finiture signorili e
curate.
€ 470.000
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Rif. 8 - c

PALESTRO Recente casa a schiera con ingresso soggiorno cucina, 3 camere terrazzino
solarium 2 bagni con doccia. Piccolo scoperto
privato pavimentato posto auto e garage.
€ 270 .000

www.myhomegroup.it

Rif. V06-S

Cl: E ipe: 79,30
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Cl: nd ipe: in fase di def

Rif. V11-R

Cl: E

ipe:149,22

VOLTABAROZZO: In zona residenziale, in
sole 4 unità, schiera centrale dagli ampi spazi
abitativi. Si compone di soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, doppio poggiolo, taverna e
garage.
€ 225.000

Rif. V31-R

Cl: G ipe: 309,60

SANT’OSVALDO: Casa singola su 2 piani di
circa 110 mq interni, garage doppio e giardino
di circa 400 mq. Potenzialità ediﬁcatoria.
€ 240.000

Rif. A28 - R

Cl: nd ipe: 162,74

PONTE 4 MARTIRI: Ultimo piano composto
da 3 camere, soggiorno, cucina, 2 bagni, ripostiglio, terrazzo avvolgente, garage e posto
auto.
€ 200.000
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La tua c sa
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Rif. V011 - P

Cl: G ipe: 350,00

AGENZIA DI CHIESANUOVA
Via Secchi, 2
35136 - Padova
Tel.: 049.87.25.910 - Cell. 329.83.31.845
e-mail: chiesanuova@myhomegroup.it

Cl: nd ipe:in fase di def

Intermediazione sulla vendita e locazione immobiliare
Servizi finanziari
Consulenze tecniche
Consulenze legali
Servizi di supporto ed assistenza ai privati
Certificazioni energetiche
Home staging
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Rif. NIMA05-S Cl: A3 ipe:in fase di def

Rif. A20 - R

MANDRIA Casa singola con giardino di 800
mq composta da ingresso soggiorno pranzo cucina 3 camere 3 bagni terrazza taverna e garage.
€ 530.000

CHIESANUOVA: Iniziamo la prenotazione
di Appartamenti di prossima costruzione
con ampio giardino privato o con terrazzo
vivibile di 40 mq. Classe Energ. A, possibili€ 265.000
tà di scelta delle ﬁniture .

TENCAROLA cinque unità, u. piano lineare
senza sottotetto con ampia zona giorno con
terrazza abitabile, tre camere, 2 bagni, garage e posto auto.
€ 255.000

VOLTABAROZZO: Su sole 4 unità, ultimo
piano su due livelli, ampia zona giorno, 3
camere, tudio, 3 servizi, garage e posto
auto.
€ 229.000

Rif. IDPA041 - P

Rif. 41 - c

Rif. A133 - S

Cl: B ipe: 71,98

Rif. 40 - c

Valutazioni immobiliari

Cl: G ipe: 313,86

Rif. A12 - R Cl: nd ipe: in fase di def

MANDRIA Duplex con ascensore; soggiorno con caminetto cucina 3 camere terrazza
solarium poggiolo e garage doppio. Pannelli solari termici e fotovoltaici. Finiture extra€ 310.000
capitolato.

CHIESANUOVA: Casa Singola di 125 mq
disposta su piano terra e primo con ampio
garage e giardino privato di circa 250 mq.

MORTISE - ampio quadrilocale con inﬁssi
recentemente sostituiti, impianto elettrico a
norma, un bagno nuovo.

RONCAGLIA: Appartamento composto da
soggiorno, cucina 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, garage, cantina.

€ 140.000

€98.000

€ 175.000

Rif. A013- P

Rif. 41 B - c Cl: D ipe: in fase di def
FACCIOLATI: Negozio con vetrina su strada di forte passaggio; si suddivide in due
ampi locali + servizi e magazzino, parcheggio privato.
€ 195.000

Cl: F ipe: 120,24

MANDRIA All’interno di una villa con parco
alberato di 15.000 mq app. con terrazza di
40 mq tutta a sud zona giorno di 60 mq con
camino cucina 3 camere 2 bagni e garage.
€ 280.000

Cl: G ipe: 354,26

Cl: E ipe: 121,85

Rif. V115 - S

Cl: E ipe: 220,00

Veggiano Intera bifamiliare, con 1200 mq.
di giardino. Una porzione è terminata con
eccellenti ﬁniture e l’altra al grezzo.
€ 620.000

Rif. V14 - R

Cl: G ipe: 274,47

VOLTABAROZZO : In centro al quartiere a
due passi da ogni servizio, casa accostata
su 2 livelli con giardino comune ad altra unità singola.
€ 80.000

Ogni agenzia è autonoma e indipendente
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