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VENDITA AFFITTO

      ...Sicurezza nella 
compravendita 

grazie ad oltre 
20 anni di esperienza...

  

ABANO TERME: Ultimo piano con mansar-
da e terrazzo solarium: soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno e doppio poggiolo. Cantina e 
Garage. Giardino di proprietà.      € 175.000

Rif.A010-P           Cl: G ipe: 427,30

SACRA FAMIGLIA: App.to al piano terra 
completamente ristrutturato nel 2010 con 
giardino esclusivo: sogg., cucina, 3 came-
re, 2 bagni, ripostiglio e garage. € 210.000

Rif.A053-P                       Cl: F ipe: 98,67

VOLTABRUSEGANA: Bifamiliare dalle otti-
me finiture con giardino e portico con camino: 
sogg. con cucina, 3 camere, 2 bagni, lavan-
deria, doppio poggiolo e garage.    € 330.000

Rif.V012-P           Cl: E ipe: 109,00

BRUSEGANA: Appartamento ristrutturato 
in palazzina di poche unità con riscalda-
mento autonomo e tre ampie camere. Zona 
tranquilla.                          € 93.000

Rif. 20 b - c                   Cl: G ipe: 172,31

ESTE: Appartamento all’ultimo piano in 
contesto immerso nel verde nei pressi del 
centro storico; ristrutturato di recente,molto 
luminoso.                                      € 125.000

Rif. 2 b - c      Cl:n.d. ipe: in fase di def.

S.FAMIGLIA: Ultimo piano su piccola pa-
lazzina con ampio salone, cucina, tre ca-
mere, due bagni,terrazze, garage e cantina. 
Riscaldamento autonomo.            € 240.000

Rif. 21 - c            Cl: G ipe: 290,00
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PADOVA (RIO): Villa dagli ampi spazi com-
posta da soggiorno, cucina con porticato, 3 
camere, 2 bagni, lavanderia e garage dop-
pio. Giardino di 400 mq.              € 450.000

Rif. V26-R          Cl: C ipe: in fase di def.

FACCIOLATI: App.to composto da cucina 
abit., soggiorno, 2 camere, studio, ampia 
taverna di 40 mq con cucina attrezzata, 2 
bagni, ripostiglio e garage.       € 180.000

Rif. A26-R                     Cl: F ipe: 140,60

VOLTABAROZZO: In zona residenziale, in 
sole 4 unità, schiera centrale dagli ampi spazi 
abitativi: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
doppio poggiolo, taverna e garage.  € 245.000

Rif. V11-R           Cl: E ipe: 149,22

TENCAROLA: In zona di interesse e ben 
servita, recente porzione di villa con ingressi 
indip. e giardino. Completa l’immobile una am-
pia taverna. Risc. a pavimento.       € 340.000

Rif. V08-S                     Cl: D ipe: 113,80

VICINANZE SELVAZZANO: Casa singola 
con 5000 mq di terreno, con travi in legno a 
vista e ulteriore spazio mansarda al grezzo 
con 3 camere da letto.                  € 250.000

Rif. V30-S                     Cl: G ipe: 288,30

BRUSEGANA: In bella zona del quartiere 
casa singola dalle ampie metrature divisibile 
in due unità con giardino privato. Ideale per 
nuclei familiari numerosi.                €260.000

Rif. V54-S                     Cl: G ipe: 157,23

Cerchi casa?
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RUBANO: App.to di recente costruzione 
con ascensore, garage doppio e terrazzo 
vivibile; possibilità di arredo, interessante 
anche per investimento.              € 105.000

CHIESANUOVA: App.to con ingr. indip. e 
scoperto privato, in contesto di poche unità 
abitative ristrutt. di recente. No spese con-
dominiali, zona molto tranquilla.      € 90.000

Rif. 31 - c                        Cl: F ipe: 48,92 Rif. 2 - c             Cl: E ipe: 81,20

SACRA FAMIGLIA: Appartamento all’ultimo 
piano ristrutturato con riscaldamento autono-
mo ed ampia cantina. Posizione comoda ai 
servizi.                                             € 65.000

VOLTABAROZZO: Bilocale locato su palaz-
zina dotata di ascensore situato in zona tran-
quilla residenziale, ideale per investimento.  
                                                          € 40.000

Rif. 11 - c       Cl:n.d. ipe: in fase di def. Rif. 7 - c                          Cl: G ipe: 92,13

CHIESANUOVA: Appartamento con canti-
na situato in zona residenziale e comoda ai 
maggiori servizi della città. Riscaldamento 
autonomo, possibilità di arredo.       € 39.000

CHIESANUOVA: App.to con ingresso, zona 
giorno, bagno finestrato, camera ed ampio 
terrazzo, cantina di proprietà. Ottima solu-
zione anche per investimento.         € 35.000            

Rif. 49 - c                      Cl: G ipe: 281,23 Rif. 47 - c                      Cl: G ipe: 228,39

PALTANA: In zona residenziale e tranquilla. 
Casa indipendente su tre livelli divisa in due 
unità con giardino sui quattro lati.     
                                                      € 319.000

PALTANA: Vicinanze Chiesa Don Bosco, 
casa indip.te con giardino privato. Soggior-
no con caminetto, cucina, soggiorno. tre ca-
mere, due bagni. Taverna.           € 298.000

Rif. IDPV04-P          Cl: G ipe: 448,20 Rif. V034-P             Cl: G ipe: 250,70

PALTANA: In zona residenziale e comoda 
ai servizi, bifamiliare sviluppata tutta su un 
piano: ampio soggiorno, cucina, tre camere 
e due bagni.                                    € 260.000

PALTANA: App.to fronte parco condominiale, 
comp. da sogg., cucina con terrazzo 15 mq, 
2 camere, 2 bagni, rip., garage e posto auto. 
Pavimenti in legno tutta la casa.   € 155.000    

Rif. A051-P            Cl: E ipe: 93,45 Rif. V006-P          Cl: E ipe: 152,10 

PALTANA: Condominio di poche uni-
tà, luminoso ultimo piano con terrazza 
solarium:tre spaziose camere, due bagni. 
Garage al piano terra.                 € 155.000

PALTANA: App.to al 2° piano con ascenso-
re, composto da ingresso, sogg. con pog-
giolo, cucina, due camere, bagno finestrato 
con doccia, soffitta e garage.       € 108.000

Rif. A057-P                    Cl: G ipe: 175,00  Rif. A054-P            Cl: E ipe: 109,50

 

CASELLE: Su 5 unità, app.to all’ultimo 
piano comp. da ampio ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere matrimoniali, 2 ba-
gni, poggiolo e garage.                € 93.000

CASELLE: In contesto di sole 5 unità, li-
bero e spazioso piano terra: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, salone, tre came-
re, bagno poggiolo e garage.        € 90.000

Rif. A21-S           Cl: G ipe: 295,85 Rif. A19-S           Cl: F ipe: 170,14

TENCAROLA: App.to all’ultimo piano in 
bifamiliare con ingresso indip. e giardino 
privato: sogg., cucina, 2 matrimoniali, ba-
gno, cantina e posto auto.              € 87.000

CASELLE: Su 4 unità appartamento al 
piano terra ristrutturato nel 2011 con giar-
dino privato e ingresso indipendente, sen-
za spese condominiali.                 € 80.000

Rif. A20-S                      Cl: F ipe: 145,00 Rif. A07-S                     Cl: G ipe: 436,10

SELVAZZANO: Grazioso e ben rifinito bilo-
cale con cucina separata. Ultimo piano com-
pletamente ristrutturato, con ascensore.        
                                                         € 70.000

PADOVA: Via Beato Pellegrino - libero bi-
locale parzialmente arredato comp. da sog-
giorno con cucina a vista, matrimoniale e 
bagno. Ottimo come investimento.  € 60.000

Rif. A17-S                        Cl: E ipe: 81,59 Rif. A26-S          Cl: F ipe: 145,97
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VILLATORA: Casa singola di ampia me-
tratura da ristrutturare composta da sog-
giorno, cucina, 3 camere, bagno, giardino, 
garage e ripostiglio.                         € 79.000

PALTANA: Ultimo piano con ascensore 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, poggiolo, sof-
fitta e garage.                                € 75.000

Rif. A07-R                     Cl: G ipe: 554,90 Rif. V35-R                     Cl: G ipe: 355,75

CHIESANUOVA: App.to ristrutturato comp. 
da soggiorno, cucina abit., 2 camere, ba-
gno e lavanderia. Doppio poggiolo e canti-
na. No spese condominiali.           € 70.000         

VOLTABAROZZO: Comodo ai servizi, pia-
no terra su 3 unità senza spese condomi-
niali: soggiorno, cucina, bagno finestrato, 2 
camere.                                         € 70.000         

Rif. A42-R                     Cl: G ipe: 334,40 Rif. A14-R                     Cl: G ipe: 196,20

RIO: Porzione di casetta indipendente su 
2 livelli fuori terra di circa 80 mq calpesta-
bili. Da ristrutturare. Zona verde e tranquil-
la.                                                  € 50.000         

VOLTABAROZZO: Casa indipendente con 
scoperto privato completamente da ristrut-
turare. Zona centrale.                                          
                                                      € 50.000         

Rif. IDOV05-R               Cl: G ipe: 175,00 Rif. IDOV02-R               Cl: G ipe: 175,00
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CHIESANUOVA: Attico di recente ristruttu-
razione con ingresso indipendente ed am-
pio terrazzo avvolgente e vivibile. No spe-
se condominiali.                           € 130.000

SELVAZZANO: In zona centrale apparta-
mento ad uso ufficio con ampi spazi in con-
testo vicino alla fermata dell’autobus.      
                                                      € 100.000

Rif. 43 - c           Cl: F ipe:  120,60 Rif. 26 - c                      Cl: E ipe: 149,15

CHIESANUOVA: Appartamento su palaz-
zina di poche unità posto in contesto resi-
denziale e comodo ai servizi. Interessante 
anche per Investimento.                 € 92.000

BRUSEGANA: App.to all’ultimo piano 
parzialmente ristrutt. ed arredato; si com-
pone di ampi spazi abitativi. Luminoso, 
riscaldamento autonomo.            € 85.000

Rif. 4 b - c           Cl: G ipe: 275,81 Rif. 33 - c                       Cl: G ipe: 150,90

BRUSEGANA: Appartamento all’ultimo 
piano ristrutturato di recente su palazzina 
piccola senza spese condominiali con ga-
rage ampio.                                 € 80.000

BRUSEGANA: Appartamento su palazzi-
na con riscaldamento autonomo, luminosa 
zona giorno, due camere matrimoniali ed 
ampie terrazze, garage.                   € 79.000            

Rif. 12 - c                         Cl: G ipe: 241,18 Rif. 7 b - c                      Cl: F ipe: 143,77

TOMBELLE: Centralissimo app.to di recen-
te costruzione esposto ad est e comp. da 
sogg. con cucina a vista e poggiolo, matri-
moniale, rip. bagno e garage.       € 110.000

VILLATORA: Accogliente secondo piano 
con ascensore comp. da ampio soggiorno, 
cucina separata abit., 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio, poggiolo e garage.        € 110.000

Rif. A08-R                     Cl: F ipe: 140,30 Rif. A21-R                       Cl: D ipe: 65,55

RIO: Recente e luminoso miniappartamento 
con giardino esposto ad est, comp. da ampio 
soggiorno con cucina a vista, camera ma-
trim., bagno finestrato e garage.   € 103.000

CROCEFISSO: In recente condominio di 
sole sei unità, mini app.to completamente 
arredato: soggiorno, cucina, camera ma-
trim., bagno, ripostiglio e garage.   € 100.000

Rif. A13-R             Cl: E ipe: 58,05 Rif. A04-R                       Cl: C ipe: 88,65

VOLTABAROZZO: Gradevole appartamen-
to all’ultimo piano esposto al sole: soggior-
no, cucina, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e doppio poggiolo.         € 99.000

VOLTABAROZZO: App.to all’ultimo piano 
su 3 unità senza spese condominiali comp. 
da sogg. con cucina, 2 matrim. e bagno mol-
to grande con doccia e vasca.      € 99.000

Rif. A40-R                     Cl: F ipe: 190,60 Rif. A05-R         Cl: F ipe: in fase di def.
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PALTANA: Recente ultimo p. disp. su 2 livelli: 
sogg., cucina abit., 2 camere, 2 bagni, 5 pog-
gioli. Ampia mansarda e garage. Aria condiz., 
zanzariere e tende da sole.            € 198.000

PALTANA: Recente e luminoso apparta-
mento su due livelli: soggiorno con cucina, 
2 camere, 2 bagni e 3 poggioli. Taverna e 
garage al piano terra.                 € 160.000

Rif. A078-P           Cl: F ipe: 156,23 Rif. A004-P                   Cl: E ipe: 134,70

PALTANA: Condominio di sole quattro uni-
tà, zona tranquilla, ultimo piano:due came-
re, due bagni, doppio poggiolo. Garage e 
due posti auto di proprietà.           € 150.000

PALTANA: Al piano terra con giardino 
di 60mq. Soggiorno con cucina arredata 
30mq, due camere, due bagni e ripostiglio. 
Esposizione ad Est.                      € 149.000

Rif. A059-P            Cl: F ipe: 119,10  Rif. A060-P          Cl: G ipe: 238,60

PALTANA: Casa singola con giardino, com-
posta da ingresso in soggiorno, cucina ar-
redata, due camere matrimoniali e bagno. 
Esposizione Ovest-Sud-Est.        € 145.000

PALTANA: Comodo al centro città, appar-
tamento in bifamiliare con ingresso indipen-
dente e riscaldamento autonomo. No spe-
se condominiali.                            € 79.000

Rif. A014-P          Cl: G ipe: 343,06 Rif. V019-P         Cl: G ipe: 318,20

TENCAROLA: Vista parco, recente e li-
bero appartamento 3 locali con cucina 
arredata.                                   
                                                  € 129.000

TENCAROLA: Comodo a tutti i servizi, 
recente app.to con ascensore, soggiorno, 
cucina a vista con poggiolo, due camere, 
due bagni e garage.                      € 120.000

Rif. A01-S          Cl: E ipe: 110,67 Rif. A44-S           Cl: F ipe: 119,88

SACCOLONGO: App.to all’ultimo p., com-
plet. esposto al sole e con affacci sul verde 
e comp. da sogg. con cucina, 2 camere, 2 
bagni, triplo poggiolo e garage.     € 105.000

S.DOMENICO: Ultimo piano molto ben te-
nuto in condominio con ascensore: ingr., 
sogg., cucina, 2 camere, 2 bagni, poggiolo, 
cantina e garage.                         €100.000

Rif. A23-S           Cl: E ipe: 143,53 Rif. A13-S                     Cl: F ipe: 151,74

TAGGI DI SOPRA: In zona residenziale, 
particolare appartamento dalle finiture 
fuori capitolato, su due livelli con doppio 
ingresso.                                     € 98.000

FOSSONA: Ultimo piano ristrutturato con 
ingresso, ampio salone, cucina, tre camere 
e due bagni. Garage e posto auto.              
                                                       € 98.000

Rif. A29-S            Cl: C ipe: 67,30 Rif. A06-S          Cl: E ipe: 121,85



  

BRUSEGANA: Appartamento in fase di 
costruzione su palazzina situata in zona re-
sidenziale; possibilità di personalizzazione 
delle finiture.                                € 155.000

CHIESANUOVA: Appartamento ristruttura-
to con ampia e luminosa zona giorno, due 
camere matrimoniali, garage. Comodo alle 
scuole.                                          € 145.000

Rif. 18 b - c    Cl:n.d. ipe: in fase di def. Rif. 30 - c          Cl: B ipe: in fase di def.

CHIESANUOVA: App.to di recente costru-
zione inserito in contesto residenziale con 
terrazzo vivibile, 2 camere e 2 bagni ed am-
pio garage. Finiture ottime.         € 145.000

CHIESANUOVA: App.to in bifamiliare con 
ingresso indipendente, soggiorno, cucina, 
due camere matrimoniali, bagno, posto auto 
coperto, giardino privato.                  € 128.000

Rif. 10 b - c          Cl: F ipe: 180,40 Rif. 22 - c                        Cl: D ipe: 94,23 

BRUSEGANA: Appartamento su palazzina 
piccola con luminosa zona giorno con af-
faccio su 2 terrazze, 2 ampie camere, gara-
ge ampio.                                    € 112.000

CHIESANUOVA: App.to all’ultimo piano 
parzialmente ristrutturato in palazzina co-
moda ai servizi con luminosa zona giorno 
e 2 matrimoniali + garage.              € 98.000            

Rif. 16 - c                      Cl: G ipe: 209,78 Rif. 18 - c                      Cl: F ipe: 191,36

MANDRIA: Schiera di testa con pannelli 
solari termici e fotovoltaici: soggiorno, cu-
cina, tre camere, due bagni. Mansarda, ta-
verna e garage doppio.                  € 270.000

MANDRIA: In zona tranquilla, casa a schiera 
su 3 livelli con scoperto privato attrezzato di 
camino e pompeiana: sogg., cucina, 3 came-
re, 3 bagni, mansarda e garage.   € 229.000

Rif. V035-P           Cl: F ipe: 147,27 Rif. V010-P           Cl: D ipe: 116,11

VOLTABRUSEGANA: Casa accostata con 
giardino privato, disp. su 2 livelli e comp. da 
soggiorno con cucina a vista, due camere, 2 
bagni, garage e giardino privato.   € 170.000

MANDRIA: App.to con ingr. indip., su 2 
livelli: sogg., cucina a vista, camera ma-
trim., 2 bagni, mansarda, poggiolo e ter-
razza abit. Garage e posto auto. € 160.000

Rif. A009-P             Cl: D ipe: 72,00 Rif. V027-P          Cl: D ipe: 128,80

MANDRIA: Vicinanza chiesa, luminoso 
ultimo piano con ingr., sogg., cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni ristrutturati. Soffitta e gara-
ge. Risc.to autonomo.                € 115.000

MANDRIA: Luminoso app.to al 2° piano 
composto da ingresso, soggiorno con av-
volgente terrazza, cucina abit., 3 ampie ca-
mere, 2 bagni, soffitta e garage.     € 115.000            

Rif. A070-P            Cl: F ipe: 221,18 Rif. A005-P                  Cl : G ipe: 210,10
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GUIZZA: App. composto da soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, ampio garage e 
doppio poggiolo. Ampia terrazza condomi-
niale.                                             € 130.000

PONTE SAN NICOLO’: In zona tranquil-
la, luminoso appartamento al primo piano: 
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, 
ripostiglio. Garage doppio.         € 129.000

Rif. A43-R      Cl:n.d. ipe: in fase di def. Rif. A16-R                     Cl: F ipe: 153,50

GRANZE DI CAMIN: Su 4 unità, appar-
tamento composto da soggiorno, cucina, 
3 camere, 2 bagni, due poggioli e garage 
doppio.                                         € 120.000         

GRANZE DI CAMIN: Luminoso 2° piano 
composto da ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, 3 camere, 2 bagni finestrati, poggio-
lo, garage e comoda cantina.      € 118.000         

Rif. A33-R                      Cl: F ipe: 105,51 Rif. A52-R                     Cl: G ipe: 297,40

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

VILLATORA: In zona residenziale luminoso 
2° piano con ascensore: soggiorno con cuci-
na a vista, camera matrimoniale, bagno fine-
strato, doppio poggiolo e garage.     € 85.000         

Rif. A28-R                      Cl: F ipe: 133,60 Rif. A30-R          Cl: F ipe: 146,90 
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SAN DOMENICO: Recente e ben tenuto 
app.to con vista sul verde: sogg., cucina, 
2 camere, 2 bagni, doppio poggiolo e ga-
rage. Risc.to autonomo.               € 155.000

TENCAROLA: Recente app.to vista par-
co, al p. t. con giardino privato ad angolo e 
comp. da sogg. con cucina, 2 camere, 2 ba-
gno e ampio garage di 22 mq.       € 145.000

Rif. A28-S         Cl: E ipe: in fase di def. Rif. A22-S                       Cl: E ipe: 76,67

CASELLE: In zona tranquilla, su quattro 
unità, luminoso appartamento ristrutturato: 
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, 
poggiolo e ampio garage.                € 140.000

MESTRINO: Recente appartamento al pia-
no terra con soggiorno con cucina a vista 
separabile, due camere, ripostiglio,due ba-
gni e ampio garage.                     € 130.000

Rif. A15-S                     Cl: D ipe: 175,00 Rif. A11-S                             Cl: F ipe: 155,69

TENCAROLA: In recente condominio di 6 
unità, luminoso 2 camere libero subito: sogg. 
con cucina a vista, cabina armadio, 2 bagni e 
poggiolo. Garage e posto auto.       € 130.000

SELVAZZANO: Luminoso e recente ultimo 
piano disp. sue 2 livelli: ingr., sogg., cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, due bagni, 
doppia terrazza e garage.           € 129.000            

Rif. A41-S          Cl: E ipe: 147,50 Rif. A02-S                     Cl: E ipe: 110,00



   

GUIZZA: Quarto piano con ascensore: in-
gresso, luminoso salone, cucina abitabile e 
arredata, 3 camere, 2 bagni finestrati, pog-
giolo e garage.                            € 140.000

CROCEFISSO: In condominio con ascen-
sore, recente ultimo piano su 2 livelli di 
soggiorno, ampia cucina abit., 2 camere 
matrim., 2 bagni. Garage.           € 140.000

Rif. A11-R            Cl: E ipe: 99,32 Rif. A32-R          Cl: G ipe: 241,00

CROCEFISSO: In bel condominio con giar-
dino luminoso ultimo piano con soggiorno, 
cucina, 2 camere, 2 bagno finestrati, ampio 
terrazzo avvolgente e garage.       € 135.000

PONTE SAN NICOLO’: In zona tranquilla, 
bifamiliare in orizzontale con ingresso indi-
pendente e giardino: soggiorno, cucina, 3 ca-
mere, bagno, poggiolo e garage.  € 133.000

Rif. V15-R            Cl: G ipe: 175,00 Rif. A03-R                      Cl: F ipe: 178,90

PONTEROTTO: In zona resid., 1° piano 
esposto complet. al sole in piccolo condo-
minio di 6 unità: soggiorno, cucina, 2 came-
re, 2 bagni, poggiolo e garage.     € 130.000

VOLTABAROZZO: Porzione di bifamiliare 
con ampio giardino di 200 mq porticato. Tut-
ta su un piano: soggiorno, cucina, 3 camere, 
bagno, lavanderia e garage.            € 130.000

Rif. V04-R                     Cl: G ipe: 327,24 Rif. A12-R                      Cl: F ipe: 140,56

AGENZIA DI PONTE SAN NICOLO’
Via G.Marconi, 67 - 
35020 - Ponte San Nicolò (Pd)
Tel.: 049.89.68.199 - Cell. 392.93.56.979
e-mail: psn@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
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AGENZIA DI PALTANA
Via Vittorio Veneto, 69 - 35142 - Padova
Tel.: 049.68.67.40 - Cell. 392.95.15.557
e-mail: paltana@myhomegroup.it

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

SELVAZZANO: Solare e ristrutturata por-
zione di casa disposta su 2 livelli con am-
pio giardino.      
                                                  € 197.000

SAN DOMENICO: In zona interna al quartiere, 
singola su 2 livelli, con al p. t. garage e 80 mq. 
al grezzo da utilizzare come magazzino o ul-
teriore abitazione; al 1° p.  l’app.to.  € 170.000

Rif. V72-S                     Cl: G ipe: 340,00 Rif. V11-S                      Cl: F ipe: 201,00

BRESSEO: Particolare e spazioso appar-
tamento in bifamiliare con giardino comu-
ne: salone, cucina, 2 camere matrimoniali, 
una singola, bagno e garage.      € 165.000     

MONTA’: Casa singola con giardino di 150 
mq, divisa in 2 unità con possibilità di crea-
re un unità unica: sogg., cucina, 4 camere, 
3 bagni, poggiolo e garage.           € 155.000

Rif. V02-S                     Cl: G ipe: 371,48 Rif. V09-S                      Cl: F ipe: 305,00

SELVAZZANO: Casa indip. con ampio giar-
dino privato disp. tutta su un piano: ingr., cu-
cina abit., 2 camere, studio, ripostiglio e ba-
gno finestrato. Cantina esterna.     € 120.000

CASELLE: Casa indipendente tutta su un 
piano da ristrutturare con giardino privato 
e garage. Possibilità di ricavare la seconda 
camera e il secondo bagno.           € 107.000

Rif. V17-S                      Cl:G ipe: 247,40 Rif. V03-S                     Cl: G ipe: 486,02
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PALTANA: In zona interna e tranquilla, su 6 
unità, ca.60mq. di luminosa zona giorno con 
cucina abit. con affaccio sulla splendida ter-
razza abit., 4 camere, 2 bagni.        € 169.000

PALTANA: In ottimo contesto di sole 6 uni-
tà, delizioso app.to composto da ingr., sogg., 
cucina abitabile, 2 camere, studio, 2 bagni e 
doppio poggiolo Cantina e garage.  € 165.000

Rif. A064-P          Cl: G ipe: 175,00  Rif. A065-P           Cl: G ipe: 287,25

PALTANA: In zona interna, luminoso app.to 
comp. da ingresso, soggiorno, cucina abit. 
con terrazza, 3 camere, bagno finestrato, 
poggiolo, cantina e garage.          € 129.000

PALTANA: In sole sei unità, luminoso ap-
partamento al 2° piano con soggiorno pog-
giolo, cucina abitabile, 2 camere matrimo-
niali, ripostiglio, bagno e garage.   € 115.000

Rif. A008-P                  Cl: G ipe: 163,59 Rif. A050-P                   Cl: G ipe: 161,73

PALTANA: Comodo ai servizi, basse spe-
se condominiali:ampio soggiorno, cottu-
ra, due camere con poggiolo, due bagni. 
Tutti i pavimenti in legno.            € 110.000       

PALTANA: Su 5 unità, 2° e ultimo con ri-
scaldamento autonomo: soggiorno e cucina 
con ampio terrazzo, due camere e bagno 
finestrato. Soffitta e garage.           € 85.000

Rif. A019-P         Cl: G ipe: 288,00 Rif. A012-P         Cl: F ipe:  108,60

ed.04-16

S.GIUSEPPE: Appartamento all’ultimo pia-
no di palazzina inserita in contesto residen-
ziale, con tre camere ed ampi spazi abitati-
vi, posizione tranquilla.                € 158.000

MANDRIA: Appartamento su palazzina di 
recente costruzione con ampia zona giorno, 
tre camere, due bagni, garage ampio + can-
tina. Recente costruzione.            € 155.000

Rif. 32 - c                      Cl: E ipe: 137,50 Rif. 36 b - c          Cl: G ipe: 206,10

BRUSEGANA: Appartamento di 120 mq in-
serito su palazzina con ascensore e comoda 
alle scuole ed all’autobus. Recente Ristrut-
turazione.                                       € 138.000

CHIESANUOVA: App.to in contesto immer-
so nel verde all’ultimo piano con ingresso, 
ampio salotto, cucina spaziosa, tre camere, 
due bagni e garage doppio.         € 135.000

Rif. 15 - c                      Cl: G ipe: 255,10 Rif. 6 - c                         Cl: G ipe: 245,83

BRUSEGANA: Appartamento dalle ampie 
dimensioni con ascensore, molto luminoso 
e ristrutturato di recente a pochi passi dal-
la fermata dell’autobus.         € 108.000

BRUSEGANA: Ampio appartamento con 
quattro camere da letto situato in zona resi-
denziale, a pochi metri dalla fermata dell’au-
tobus.                                              € 70.000            

Rif. 13 - c       Cl:n.d. ipe: in fase di def. Rif. 50 - c           Cl: E ipe: 101,14 



 

SACRA FAMIGLIA: Ultimo p. dalle buone 
finiture: sogg., cucina abit. arredata, terraz-
zo attrezzabile, 3 camere, 2 bagni, lavande-
ria, cantina, garage e posto auto.  € 290.000

SACRA FAMIGLIA: Zona centrale e ben 
servita, in condominio con ascensore, al 
sesto piano: quattro camere, due bagni. 
Riscaldamento autonomo.          € 240.000

Rif. A042-P                   Cl: G ipe: 267,00 Rif. A063-P            Cl: E ipe: 139,40

SACRA FAMIGLIA: Luminoso app.to 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile arredata, tre camere, due bagni, 
poggiolo, garage e cantina.           € 159.000

SACRA FAMIGLIA: Comodo al centro cit-
tà, su 6 unità, app.to al 3° piano ristrutt. e 
comp. da sogg., cucina abit. arredata con 
poggiolo, 2 camere, bagno.        € 139.000

Rif. A082-P                   Cl: E ipe: 147,64 Rif. A061-P           Cl: E ipe:  80,65

SACRA FAMIGLIA: Su nove unità, apapr-
tamento composto da ingresso in soggior-
no, cucina, tre camere, poggiolo, bagno 
finestrato e cantina.                        € 96.000

SACRA FAMIGLIA: Su sole 6 unità, app.
to al 2° piano con risc.to autonomo e aria 
condizionata: sogg., cucina, matrimoniale, 
bagno, triplo poggiolo e cantina.   € 75.000            

Rif. A021-P          Cl: G ipe: 765,87 Rif. A001-P           Cl: G ipe: 741,01
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AGENZIA DI PONTE SAN NICOLO’
Via G.Marconi, 67 - 
35020 - Ponte San Nicolò (Pd)
Tel.: 049.89.68.199 - Cell. 392.93.56.979
e-mail: psn@myhomegroup.it

RONCAJETTE: In sole 6 unità, elegante 
app.to all’ultimo p. comp. da sogg. con cucina 
a vista e poggiolo, 2 camere, 2 bagni. Man-
sarda con caminetto e terrazza.     € 149.000

PADOVA-SAN PAOLO: Terzo piano com-
posto da ingresso, cucina, soggiorno con 
terrazzo, 2 camere matrimoniali, studio, 
poggiolo e cantina.                        € 145.000

Rif. A01-R                     Cl: F ipe: 117,19 Rif. A45-R          Cl: C ipe: 66,30

RONCAGLIA: Casa indipendente di circa 
180 mq disposta su due livelli con giardino 
privato. Da ristrutturare.                           
                                                       € 145.000

RONCAGLIA: Su 6 unità, appartamento 
composto da soggiorno, cucina abitabile 
inclusa, 3 camere, 2 bagni, doppio pog-
giolo e garage.                          € 145.000

Rif. A38-R                     Cl: F ipe: 166,55 Rif. V08-R                     Cl: G ipe: 175,00

RIO: Al piano terra con 120 mq di giardino 
composto da soggiorno-cottura, una came-
ra, un bagno, taverna, lavanderia e garage 
doppio.                                           € 143.000

RIO: Casa da ristrutturare dalle ampie me-
trature su due livelli e giardino di 200mq: 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, quattro 
camere, due bagni e garage.        € 140.000            

Rif. V32-R                     Cl: G ipe: 429,38 Rif. A29-R                     Cl: B ipe: 100,79
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CENTRO: Appartamento di recente co-
struzione con giardino privato, ingresso 
indipendente, terrazzo ed ampio garage. 
Finiture signorili e curate.           € 530.000

CENTRO: App.to dalle finiture signorili dota-
to di ascensore con salone, 3 ampie came-
re, 2 bagni, terrazze, cantina e posto auto 
coperto.                                          € 450.000

Rif. 1 - c        Cl: n.d. ipe: in fase di def. Rif. 20 - c                       Cl: C ipe: 79,86

RESCHIGLIANO: Porzione di Bifamiliare 
di recente costruzione con scoperto privato 
di 1000 mq. Finiture di pregio, comoda alla 
tangenziale.                                 € 280.000

CHIESANUOVA: App.to luminoso e dagli 
ampia spazi abitativi inserito in contesto 
signorile e di recente ristrutturazione. Ri-
scaldamento autonomo.                € 168.000

Rif. 12 b - c                   Cl: F ipe: 125,79 Rif. 1 b - c      Cl:n.d. ipe: in fase di def.

CHIESANUOVA: Casa Singola di 125 mq 
disposta su piano terra e primo con ampio 
garage e giardino privato di circa 250 m.                                                   
                                                  € 160.000

BRUSEGANA: Appartamento dotato di 
ascensore, in ottime condizioni e di ampia 
metratura; contesto residenziale e comodo 
ai principalia servizi.                       € 138.000            

Rif. 14 - c                      Cl: F ipe: 202,49 Rif. 41 - c                     Cl: G ipe: 354,26

SAN DOMENICO: Nuova casa singola 
tutta su un piano con ingresso, salone con 
cucina a vista di 40 mq, tre camere, due 
bagni e posto auto interno.          € 290.000

SELVAZZANO: Nuova villa a schiera di 
testa con giardino privato con taverna e 
garage doppio.                                
                                                    € 287.000

Rif.NIMV09-S                  Cl: B ipe: 65,00 Rif. NIMV03-S   Cl:A4 ipe:in fase di def.

TENCAROLA: In contesto residenziale, 
recente e ben finita porzione di bifamiliare 
dagli ampi spazi. Taverna, lavanderia e ga-
rage.                                            € 275.000

SELVAZZANO: Elegante e raffinata villa ac-
costata per i garages con ampio giardino su 
3 lati: salone con caminetto, sala da pranzo, 
cucina, rip., 3 matrim. e 2 bagni.    € 265.000

Rif. IDPV13-S           Cl: G ipe: 232,23 Rif. V44-S                      Cl: E ipe: 132,39

S.DOMENICO: In bel contesto residenzia-
le, gradevole porzione di villa a schiera mai 
abitata con giardino privato.                                            
                                                     € 245.000

SELVAZZANO: Ben tenuta porzione di 
bifamiliare in zona servita, con giardino 
e ingressi indipendenti, disposta su piani 
sfalsati.                                       € 217.000

Rif. V45-S                      Cl: E ipe: 139,80 Rif. V46-S          Cl: G ipe: 321,50



 

SAVONAROLA: Prossima costruzione di 
bifamiliare con giardino di 200 mq e 3 ampie 
camere matrimoniali, finiture di pregio.                                     
                                                        € 485.000

CHIESANUOVA: Porzione elegante di villa 
di recente costruzione con finiture signorili 
e curate, mansarda, giardino privato con 
patio.                                            € 420.000

Rif. 10 - c                        Cl: C ipe: 69,90 Rif. 38 - c          Cl: A ipe: in fase di def.

CASELLE: Villetta Singola dagli ampi spa-
zi abitativi con 4 camere e garage doppio. 
Giardino privato, contesto tranquillo, como-
da all’autobus.                                    € 310.000

CASELLE: Casa singola in ottime condizioni 
con ampio giardino dalle ampie metrature di-
visa in due unità immobiliari con ingressi indi-
pendenti. Zona molto tranquilla.       € 225.000

Rif. 28 - c                      Cl: G ipe: 334,15 Rif. 23 - c                      Cl: G ipe: 334,00

CHIESANUOVA: Porzione di bifamiliare 
dagli ampi spazi abitativi con giardino pri-
vato e garage. Da sistemare, contesto re-
sid. comodo alle scuole.               € 200.000

CHIESANUOVA: Porzione di bifamiliare su 
piano terra e primo con garage e giardino 
privato, contesto tranquillo e residenziale 
con scuole a pochi minuti.               € 120.000            

Rif. 19 - c                      Cl: G ipe: 312,80 Rif. 9 - c           Cl: G ipe: 206,92

RONCAGLIA: Signorile casa singola con 
giardino privato porticato: soggiorno, cuci-
na, 4 camere, 3 bagni, poggiolo. Taverna e 
garage doppio.                             € 530.000

RONCAGLIA: Accogliente porzione di bifa-
miliare con giardino di 250 mq. Su 2 piano 
fuori terra: taverna, sogg., cucina, 3 camere, 
3 bagni, lavanderia e garage.       € 298.000

Rif. V05-R                      Cl: F ipe: 166,07 Rif.IDPV44-R  Cl:n.d ipe: in fase di def.

TOMBELLE DI VIGONOVO: Bifamiliare 
con giardino di 1000 mq: soggiorno, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, lavanderia, taverna 
e ampio garage.                          € 185.000

RONCAGLIA: In elegante zona residenzia-
le, luminoso app.to al piano terra: ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni e ga-
rage. Basse spese condominiali.   € 167.000

Rif. A39-R      Cl:n.d. ipe: in fase di def. Rif. V36-R                     Cl: E ipe: 125,20

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

TOMBELLE DI VIGONOVO: Casa Singola 
dagli ampi spazi abitativi comp. da soggior-
no, cucina, lavanderia, 3 camere e bagno, 
garage doppio e ampio giardino. € 155.000

Rif. V27-R                    Cl: G ipe: 175,00 Rif. A37-R                       Cl: E ipe: 93,14

AGENZIA DI PONTE SAN NICOLO’
Via G.Marconi, 67 - 
35020 - Ponte San Nicolò (Pd)
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Via Padova, 12/E  
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SACRA FAMIGLIA: Comodo al centro cit-
tà, in condominio con ascensore, parzial-
mente ristrutturato: tre camere e due ba-
gni.                                             € 240.000

SACRA FAMIGLIA: Appartamento due 
camere al secondo piano completamente 
ristrutturato, con soggiorno, cucina, bagno 
finestrato e quattro poggioli.          € 139.000

Rif. A029-P          Cl: F ipe: 156,60 Rif. A040-P          Cl: F ipe: 122,70

SACRA FAMIGLIA: Appartamento al primo 
piano con ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, due camere matrimoniali, bagno con va-
sca, poggiolo, cantina e garage.    € 125.000

SAN GIUSEPPE: In condominio di sole 3 
unità, comodissimo al centro, app.to con 
soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. Canti-
na e garage. No amministratore.   € 125.000

Rif. A032-P                    Cl: F ipe: 269,69 Rif. A022-P           Cl: G ipe: 175,00

SACRA FAMIGLIA: Piano terra completa-
mente arredato, con scoperto privato: ingr., 
sogg. con cucina, matrimoniale, bagno e 
cantina. Possibilità garage.          € 120.000

SACRA FAMIGLIA: Zona residenziale: 
soggiorno,cucina con poggiolo,due came-
re, bagno finestrato,cantina. Riscaldamento 
autonomo. Possibilità di arredo.   € 100.000

Rif. A003-P          Cl: G ipe: 252,00 Rif. A045-P          Cl: F ipe: 207,77 

ed.04-16

SELVAZZANO: Nuova porzione di villa bi-
familiare su 2 livelli, con giardino di 200mq: 
sogg., cucina, 4 camere, 3 bagni, garage. 
Possibilità scelta finiture.                € 420.000

TENCAROLA: Nuova e raffinata porzione 
di trifamiliare su 2 livelli con giardino pro-
vato.                                                
                                                       € 350.000

Rif. IDPV27-S      Cl:A ipe:in fase di def. Rif.NIMV08-S      Cl: A4 ipe:in fase di def.

SELVAZZANO: Porzioni di quadrifamiliare 
dall’architettura razionale e moderna, dota-
ta di ogni comfort e ad alto risparmio ener-
getico.                                         € 339.000

S.DOMENICO: Signorile porzione di bifa-
miliare dalle ampie metrature con giardino: 
salone con camino, cucina arredata, quat-
tro camere e tre bagni.                    € 295.000

Rif. V01-S                      Cl: F ipe: 195,90 Rif. NIMV05-S   Cl:A1 ipe:in fase di def.

TENCAROLA: In costruzione elegante re-
sidence di sole cinque unità, diverse tipolo-
gie di appartamenti dotati di ogni comfort in 
classe energetica A.   A partire da € 210.000

TENCAROLA: Nuova porzione di bif. con giar-
dino di 500mq. pannelli solari termici e fotovol-
taici, ampie metrature: sogg., cucina, 4 came-
re, 3 bagni, terrazza e garage.           Tratt. ris.

Rif. NIMV11-S   Cl:A4 ipe:in fase di def. Rif. NIMA05-S    Cl:A ipe:in fase di def.



  

Valutazioni immobiliari

Intermediazione sulla vendita e locazione immobiliare

Servizi finanziari

Consulenze tecniche

Consulenze legali

Servizi di supporto ed assistenza ai privati

Certificazioni energetiche

Home staging

Contattaci o vieni a trovarci 
nelle nostre agenzie 

per una consulenza GRATUITA

VOLTABRUSEGANA: Particolare porzione 
di pentafamiliare: sogg., cucina, 2 camere, 2 
bagni, mansarda, terrazza di 40mq, cantina, 
garage e giardino 470mq.             € 205.000

Rif. V023-P                   Cl: E ipe: 124,60

PALTANA: Nuova trifamiliare con giardino di 
100mq: salone, cucina, 3 camere, 3 bagni, 2 
terrazze, garage. Risc. a pavimento, allarme e 
predis. caminetto. Scelta finiture.     € 330.000

Rif. NIMV024-P              Cl: A ipe: 21,50

VOLTABRUSEGANA: Schiera dalle ottime 
finiture e giardino privato di 280 mq: sogg., 
cucina, 3 camere, 3 bagni e lavanderia, man-
sarda, cantina e garage doppio.    € 460.000

Rif. V028-P                   Cl: E ipe: 164,20

MONTA’: Appartamento arredato comple-
tamente con ampia zona giorno, camera 
matrimoniale, studio, bagno, ampio terraz-
zo e garage.                                      € 500

Rif. 5 aff. - c   Cl:n.d. ipe: in fase di def.

CASELLE di Selvazzano: Ultimo p. di piccola 
palazzina con risc.to autonomo con 2 camere 
e 2 bagni, garage. Zona tranquilla, vicina alle 
scuole ed autobus.                                  € 520

Rif. 6 aff. - c                    Cl: E ipe: 93,96

BRUSEGANA: Appartamento dalle ampie 
dimensioni parzialmente arredato con am-
pio ingresso,salone, cucina, tre camere,due 
bagni, terrazzo e garage spazioso.     € 550

Rif. 10 aff. - c               Cl: G ipe: 288,96

PADOVA: Elegante bifamiliare su 3 livelli 
fuori terra e con giardino di 150mq: taverna 
con cucina arredata, ampio sogg. con cami-
no, 3 camere, servizi e garage.      € 365.000

Rif. V47-S                      Cl: F ipe: 201,00

SAN DOMENICO: Nuova porzione di bifami-
liare ispirata ai più moderni principi di comfort 
e risparmio energetico: ampio salone, cucina, 
3 camere, soppalco, servizi, garage. € 365.000

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

SELVAZZANO: Nuova porzione di bifami-
liare in costruzione con scoperto privato di 
200mq: sogg. di 45 mq., cucina, 4 camere 
e 3 bagni. Garage doppio.              € 385.000

Rif. NIMV19-S   Cl: A ipe: in fase di def.

AGENZIA DI PALTANA
Via Vittorio Veneto, 69  

35142 - Padova
Tel.: 049.68.67.40 - Cell. 392.95.15.557

e-mail: paltana@myhomegroup.it

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 NICOLO’
Via G.Marconi, 67  

35020 - Ponte San Nicolò (Pd)
Tel.: 049.89.68.199 - Cell. 392.93.56.979

e-mail: psn@myhomegroup.it

RONCAGLIA: In zona centrale app.to in 
bifamiliare complet. ristrutt.: soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno e garage. Libero 
Subito. SOLO REFERENZIATI.        € 600

Rif. AFF09-R                Cl: G ipe: 233,53

RONCAGLIA: In zona centrale app.to al 
piano primo in bifamiliare ristrutt.: sogg., 
cucina, 2 camere, bagno e box auto. Libero 
subito. SOLO REFERENZIATI.             € 650

Rif. AFF10-R                 Cl: G ipe: 223,84

RONCAGLIA: Su 3 unità, luminoso app.
to comp. da soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, poggiolo e garage. Libero subito. Ri-
scaldamento autonomo.                     € 500

Rif. AFF02-R    Cl:n.d. ipe:in fase di def.

Tabloid
ogni agenzia è autonoma ed indipendente

ed.04-16  

Ogni Agenzia MyHomeGroup.it 
ti offre l’assistenza 

e la consulenza per i seguenti servizi:


