CERCHI CASA?
Sicurezza nella compravendita grazie a oltre
20 anni di esperienza
info@myhomegroup.it

Scarica la nostra App My Home Group
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: G ipe:227,10

SACRA FAMIGLIA - In palazzina di sei unità
appartamento composto da soggiorno cucina tre camere bagno due poggioli e ripostiglio. Garage singolo.
€ 115.000

Rif. A081-P

Cl: G

ipe: 156,18

PALTANA - Piano terra composto da ingresso, soggiorno, cucina due camere bagno
cantina e posto auto. Riscaldamento autonomo.
€ 80.000

Rif. A025-P
Cl: F ipe: 143,38
VILLATORA - Strada chiusa, luminoso
ultimo piano su condominio di sei unità con
ascensore: soggiorno, cucina, due camere,
due bagni, poggioli. Garage doppio in
lunghezza.
€ 119.000

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. 44 - c

Rif. V423 - S

Rif. A45 - R

Cl: nd ipe:in fase di def

Cl: D ipe: 225,00

Cl: E ipe: 121,18

SACRA FAMIGLIA: Appartamento luminoso e dagli ampi spazi inserito in contesto tranquillo a pochi minuti dal centro con
ampi spazi abitativi e garage.Possibilità di
arredo.
€ 135.000

SELVAZZANO - Elegante e recente porzione di bifamiliare disposta su più livelli con
giardino su 3 lati. Ingressi pedonale e carraio indipendenti.
€ 320.000

RONCAGLIA: Signorile ultimo piano con
ascensore, tutto esposto al sole, di ampie
dimensioni; tre camere, studio, ampia zona
giorno, garage doppio e tre posti auto.
€ 215.000

Rif. 7 - c

Rif. V411 - S

Rif. A03-R

Cl: nd ipe:in fase di def

Cl: F ipe: 152,50

CHIESANUOVA: Casa singola da ristrutturare con 900 mq di terreno con progetto
approvato per nuova costruzione ed oneri
già pagati; posizione a pochi minuti dal cen€ 220.000
tro città.

CASELLE - In elegante via, raﬃnata porzione di villa completamente esposta al sole,
con giardino privato e ampi spazi interni.
€ 365.000

Rif. 31 b - c

Rif. V203 - S

Cl: D ipe: 54,01

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

€ 125.000

Cl: F ipe: 146,87

Cl: F ipe: 323,80

PONTE SAN NICOLO’: Duplex del 2003
con terrazzo abitabile. Quattro camere di
cui una attrezzata a soggiorno con caminetto e tre bagni. Vista panoramica e ottime
€ 188.000
ﬁniture.

Rif. A21-R

Cl: F ipe: 142,59

CASELLE- Elegante villa in ottimo contesto
residenziale e molto tranquillo con 500 mq.
di giardino.

RONCAGLIA: Appartamento su due livelli
con ampia mansarda, tre camere e tre bagni. Riscaldamento autonomo e garage. Ottima esposizione. Zona servita.

€ 395.000

€ 153.000
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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

Rif.A084 - P

Cl: F ipe:213,75

PALTANA - Appartamento con ascensore
composto da con ingresso soggiorno cucina
separata due camere matrimoniali due bagni
due poggioli cantina e garage.
€ 85.000

Rif. V016-P

Cl: G

ipe:721,18

PALTANA - Casa singola parzialmente da ristrutturare in zona interna con soggiorno cucina camera bagno magazzino e giardino.
€ 100.000

Rif. V034-P

Cl: G ipe:250,70

PALTANA - Villa singola con depandance.
Giardino avvolgente su 4 lati. Ideale per 2 nuclei familiari.
€ 279.000

Rif. V010-P

Cl: C ipe: 63,26

PALTANA - Porzione di bifamiliare con soggiorno cucina a vista 5 camere 3 bagni garage
e giardino. Zona interna e tranquilla.
€ 340.000

Rif. A046-P

Cl: G ipe: 148,65

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

Rif. 8 - c

Cl: nd ipe: in fase di def

TENCAROLA - Libero e ben tenuto negozio
con ripostiglio e bagno, fronte strada traﬃcata
con 2 vetrine. Senza spese condominiali.
€ 45.000

Rif. A408-S

Cl: G

ipe: 182,00

TENCAROLA - luminoso trilocale al terzo ed
ultimo piano Impianto di riscaldamento nuovo
ed autonomo e con ristrutturazione del bagno.
€ 67.000

Rif. COM-UFF05-S

Cl: G ipe: 82,13

ipe:275,81

San Carlo - Arcella: Appartamentino luminoso
con terrazzino e garage, contesto comodo ai
principali servizi ed alla fermata del Tram. Interessante anche per investimento.
€ 47.000

BRUSEGANA: Appartamento all’ultimo piano
parzialmente ristrutturato ed arredato. Riscaldamento autonomo. Luminoso, ampi spazi
abitativi, riscaldamento autonomo.
€ 75.000

Rif. 17 - c

Rif. 25 b - c

Cl: nd ipe: in fase di def

Cl: G ipe: 295,87

BRUSEGANA: In palazzina con ascensore. Ingresso, ampio soggiorno,angolo cottura, camera matrim, bagno, ripostiglio, poggiolo, cantina
e posto auto. Cucina arredata e risc. autonomo.
Interessante anche per investimento. € 68.000

CHIESANUOVA: Appartamento all’ultimo piano in palazzina ben tenuta con riscaldamento
autonomo. Garage doppio, possibilità di arredo, interessante per investimento.
€ 80.000

Rif. V033-P

Rif. 6 - c

Rif. 28 b - c

Cl: G ipe: 586,07

PALTANA - Casa singola su 2 piani con ingresso soggiorno cucina 2 camere bagno e
giardino.
€ 85.000

Cl: E ipe: 71,23

VEGGIANO: Appartamento di recente costruzione parzialmente arredato con giardino privato. Comodo alla Statale per Vicenza o per
Padova.
€ 72.000

Rif.
COM100
Rif. A034-P

Cl: f ipe: 32,45

Cl: G ipe:254,14

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

info@myhomegroup.it

OGNI AGENZIA È AUTONOMA E INDIPENDENTE

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

Cl: G ipe:70,24

Cl: G

PALTANA - Appartamento con ingresso soggiorno cucina 2 camere bagno 2 poggioli ripostiglio e garage doppio.
€ 115.000

www.myhomegroup.it

Rif. COMNEG-S

Rif. 4 b - c

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. A13-R

Cl: F ipe: 120,16

Rif. A20-R

Cl: ND

ipe:in fase di def

BRUSEGANA - In condominio residenziale,
uﬃcio di 50 mq. al piano primo con garage,
ristrutturato nel 2014 con impianti a norma e
riscaldamento autonomo.
€ 75.000

ALBIGNASEGO: Midi con garage e ascensore. Zona giorno-cottura, camera matrimoniale
e bagno con doccia. Zona servita con negozi e
linee autobus a pochi passi dall’appartamento.
€ 59.000

GUIZZA: In bella zona residenziale, appartamento al piano rialzato con due camere, ripostiglio e garage. Ottima posizione, a pochi
passi dalla fermata del tram.
€ 85.000

Rif. V401-S

Rif. A102-R

Rif. A12-R

Cl: G ipe: >175,00

Cl: F ipe: 101,78

Cl: G ipe: 146,28

SELVAZZANO - Porzione di casa accostata
su 2 livelli, con ingressi indipendenti e 400 mq.
di giardino. Immobile da ristrutturare completamente. Zona residenziale.
€ 85.000

SALBORO: Midi con soggiorno e cucina separata dotato di garage. Riscaldamento autonomo. Centro quartiere.
€ 68.000

PONTE SAN NICOLO’: Appartamento con
due camere e due bagni, riscaldamento autonomo con garage. Poche unità abitative. Zona
tranquilla e ben servita.
€ 88.000

Rif. V116-S

Rif. A10 - R

Rif. A32-R

Cl: G ipe: 233,01

CASELLE - In zona centrale del quartiere, libero uﬃcio e/o laboratorio di 80 mq. con bagno. Ingresso indipendente.

TENCAROLA - porzione di bifamiliare ultimo
piano, ingressi indipendenti, garage al piano
terra e cortile privato.

€ 57.000

€ 92.000

Cl: G ipe: > 175,00

SALBORO/POZZOVEGGIANI: Appartamento
in bifamiliare con due camere da letto, senza
spese condominiali. Ideale per chi ama spazi
aperti.
€ 84.000

Cl: F ipe: 135,85

RONCAGLIA: Appartamento composto da
soggiorno con caminetto, cucina separata, 3
camere da letto, doppi servizi, rip., poggiolo,
garage e posto auto.
€ 125.000
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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

Rif.A001 - P

Cl: F

ipe:in fase di def

Rif. A070-P

Cl: G ipe: 222,32

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

Rif. 38-c

Cl: G ipe:283,40

Rif. 42 - c

Cl: F ipe: 130,58

MANDRIA - Ultimo piano con ingresso soggiorno cucina separata 2 camere 2 bagni 2
poggioli garage e posto auto.
€ 122.000

MANDRIA - Comodo a tutti i servizi in stabile
ben abitato composto da ingresso soggiorno
cucina separata tre camere due bagni ripostiglio due poggioli e garage.
€ 90.000

BRUSEGANA: Appartamento all’ultimo piano su palazzina di poche unità con ingresso,
salotto, ampia cucina, tre camere, due bagni
ﬁnestrati, due poggioli e garage.
€ 75.000

CHIESANUOVA: Appartamento con ingresso,
ampio salotto, cucina con aﬀaccio sul terrazzo, due camere, due bagni, garage doppio.
Immerso nel verde.
€ 125.000

Rif. V014-P

Rif. A072-P

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

Rif. 31 b - c

MANDRIA - Appartamento con ascensore e riscaldamento autonomo: ingresso in soggiorno
con cucina a vista 2 camere 2 bagni 2 poggioli
e garage.
€ 110.000

SARMEOLA DI RUBANO: Appartamento con
ingresso, salotto, cucina arredata, terrazzo,
due ampie camere, due bagni ﬁnestrati, garage doppio.
€ 100.000

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

Rif. A030-P

Rif. 30 - c

Rif. 32 - c

Cl: G

ipe: > 175,00

PADOVA QUARTIERE MANDRIA - Bifamiliare
con ingresso indipendente e giardino sviluppato su tre lati.
€ 115.000

Rif. A047-P

Cl: G ipe: 286,50

MANDRIA - Appartamento ultimo piano con
ingresso soggiorno con camino 2 camere bagno 2 poggioli cantina e posto auto coperto.
€ 88.000

Cl: F ipe: in fase di def

Cl: G ipe: 237,57

MANDRIA - Luminoso appartamento composto da soggiorno con angolo cottura due camere due bagni due poggioli garage e posto
auto interno alla recinzione condominiale.
€ 125.000

www.myhomegroup.it

Cl: G ipe:184,20

CASELLE di Selvazzano: Ultimo piano di palazzina con ampio ingresso, salone con terrazzo, cucina, due camere, bagno, ripostiglio,
garage. Ristrutturato di recente, posizione
tranquilla.
€ 100.000

Cl: G ipe: 201,20

Rif. A105-S

Cl: F ipe: 146,50

Cl: nd ipe: in fase di def

RUBANO: Appartamento in contesto signorile
con ascensore con ingresso, salotto, cucina
vivibile, due camere, due bagni, terrazzo e garage. Riscaldamento autonomo
€ 135.000

info@myhomegroup.it

OGNI AGENZIA È AUTONOMA E INDIPENDENTE

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

Rif. V127-S

Cl: D ipe: 51,01

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. A104-R

Cl: nd ipe: in fase di def

Rif. A105-R

Cl: E

ipe: 51,53

TENCAROLA - In casa a corte, appartamento
a schiera con nessuno sotto e sopra. L’ingresso indipendente e la disposizione su 2 piani
lo rendono autonomo e senza spese condominiali.
€ 95.000

SELVAZZANO - Ultimo piano su due livelli:
soggiorno, cucina, 3 camere, bagno. Garage
doppio. Attualmente locato, basse spese
condominiali.
€ 109.000

PONTE SAN NICOLO’/RONCAGLIA: Appartamento piano rialzato, ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio, due camere, garage e cantina.
€ 105.000

S. GIACOMO: In quattro unità, duplex all’ultimo
piano con soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno e due poggioli; al piano sottotetto
ampio ambiente con travi a vista con camera
doppia, studio e bagno. Garage
e posto auto.
€ 127.000

Rif. V404-S

Rif. A404-S

Rif. A52-R

Rif. A53-R

Cl: F

ipe:201,46

DUE CARRARE - porzione di casa ad angolo
ristrutturata nel 2008, si piano terra zona giorno, primo primo zona notte con 2 camere e
bagno.
€ 100.000

Rif. A114-S

Cl: F ipe: 165,35

Cl: D ipe: 124,71

Cl: D ipe: 81,70

Cl: F ipe: 159,00

CASELLE - libero appartamento all’ultimo
piano, ampia zona giorno con cucina separata
ed abitabile, comodo ripostiglio, 2 poggioli,
zona notte composta da 3 camere e garage.
€ 110.000

PONTE SAN NICOLO’: Appartamento con
ascensore, due camere, due bagni e garage
doppio. Comodo ai servizi.
€ 110.000

PADOVA: In zona Porta Trento, appartamento
al piano terra indipendente composto da due
camere matrimoniali, due bagni, veranda e
giardino.
€ 128.000

Rif. A44-S

Rif. A103-R

Rif. A09-R

Cl: F ipe: 119,88

TENCAROLA - Ben tenuto appartamento
all’ultimo piano con ampia zona giorno, 2 camere, 2 bagni (uno rifatto), poggioli e garage.

TENCAROLA: vista parco, recente e libero
appartamento 3 locali con cucina arredata.

€ 108.000

€ 115.000

Cl: F ipe: 134,96

SANTA RITA: Parzialmente ristrutturato nel
2016 con riscaldamento autonomo. Due camere, zona giorno di 28 mq. Garage. Arredamento nuovo incluso. A 10 minuti a piedi da
Prato della Valle.
€ 120.000

Cl: G ipe: > 175,00

VOLTABAROZZO: Ultimo piano composto da
ingresso con soggiorno e cottura di circa 20
mq, due camere, due comodi bagni, mansarda open space, due poggioli, garage e posto
auto coperto
€ 145.000
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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

Rif. V007 P

Cl: F ipe: in fase di def

MANDRIA - Schiera centrale su livelli sfalsati
con ingresso soggiorno cucina 3 camere taverna con caminetto 3 bagni garage e giardino.
€ 230.000

Rif. IDPV08-P

Cl: G

ipe: > 175,00

VOLTABRUSEGANA - Rustico completamente ristrutturato a nuovo alla ﬁne degli anni ‘90.
Incantevole posizione, per la pace, la tranquillità, l’ atmosfera e la natura che lo circonda.
€ 560.000

Rif. V019-P

Cl: F ipe: 168,20

MANDRIA - Recente quadrifamiliare ottimamente tenuta con soggiorno cucina 3 camere
2 bagni taverna con caminetto lavanderia garage e giardino.
€ 265.000

Rif. A126-P

Cl: F ipe: 171,90

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

Rif. 19 - c

Cl: G ipe: 186,76

SELVAZZANO: Appartamento ottimamente
riﬁnito all’ultimo piano con ascensore. Ampie
terrazze vivibili e garage per qualsiasi auto.

Rif. A082-P

Rif. 5 - c

Rif. 26 b - c

Cl: B ipe: in fase di def

MANDRIA - Piano terra con giardino privato
con ingresso soggiorno con angolo cottura 2
camere 2 bagni cantina garage di 18 mq.
€ 149.000

Rif. IDPV02-P

Cl: E ipe: 190,00

MANDRIA - Porzione di quadrifamiliare del
2009 con soggiorno cucina 3 camere mansarda 4 bagni taverna lavanderia garage e giardino. Finiture pregiate.
€ 390.000

Cl: G ipe: 212,20

ALTICHIERO: Appartamento indipendente
con soggiorno, cucina , due camere matrimoniali, due bagni, terrazzo ed ampio magazzino. Possibilità di acquisto con riscatto.
€ 149.000

Rif. 1 b - c

Cl: nd ipe: in fase di def

NOVENTA PADOVANA: Appartamenti su palazzetto in completa ristrutturazione di sole tre
unità abitative. Personalizzabili nelle ﬁniture.
€ 155.000

Rif. A034-P
Rif.
V417-S

Cl: G ipe: >175,00

Rif. A04-R

Cl: D ipe: 110,31

ALBIGNASEGO: Midi con garage e ascensore, dotato di terrazza, esposto ad est. Zona
verde e servita.

Rif. V170-S

Rif. A170-S

Rif. A41-R

Cl: D ipe: 106,80

Cl: F ipe: 151,60

SANTA CROCE: Appartamento con tre camere dagli ampi spazi abitativi. Palazzina con
ascensore. Comodo al tram ed ai servizi.
€ 149.000

Rif. 13 - c

Cl: nd ipe: in fase di def

RUBANO: Ampio e soleggiato appartamento all’ultimo piano di palazzina piccola senza
spese condominiali con garage di 65 mq. Contesto residenziale a pochi passi dalle scuole.
€ 195.000

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

TEOLO ALTA - Proponiamo casa singola da
rimodernare nelle ﬁniture e caratterizzata da
ampi spazi interni e circa 20.000 metri quadrati attualmente non coltivati.
€ 150.000

ipe:85,00

€ 175.000

info@myhomegroup.it

OGNI AGENZIA È AUTONOMA E INDIPENDENTE

SELVAZZANO - Terreno di 1550 mq. adatto
a realizzare un ediﬁcio unifamiliare di stile
tradizionale con elementi architettonici tipici
dell’ambiente rurale veneto. Il progetto già
concessionato.
€ 115.000

Cl: E

ipe:38,85

TREPONTI/BRESSEO: Ampio appartamento
su due livelli con soggiorno, cucina, tre camere, studio, due bagni e terrazza vista colli.
Garage.
€ 132.000

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

Cl e ipe: non soggetto

Cl: B

MANDRIA - In bel residence con ascensore,
secondo piano con ingresso soggiorno cucina
3 camere 2 bagni ﬁnestrati 2 poggioli e garage.
€ 149.000

www.myhomegroup.it

Rif. TER13-S

Rif. 23 - c

€ 89.000

Cl: G ipe: 156,28

Rif. A08-R

Cl: D

ipe:in fase di def

RONCAGLIA: Appartamento ristrutturato nel
2008 con ingresso indipendente e nessuna
spesa condominiale. Zona giorno di 26 mq,
due camere e due bagni. Strada chiusa. Centro quartiere.
€ 134.000

Rif. A31-R

Cl: G ipe: 181,16

SELVAZZANO - PER INVESTIMENTO - In
elegante palazzina, recente trilocale al piano
terra con giardino. Locato con contratto concordato ad euro 6000,00 annui.
€ 120.000

TENCAROLA - Condizioni pari al nuovo ed
ottima esposizione al sole appartamento con
ingresso indipendente, ampia zona giorno e 3
camere da letto.
€ 140.000

ARCELLA: Accogliente tre camere al piano
1° con soggiorno, cucina separata, bagno e
garage da 24 mq. Soluzione soleggiata con
giardino condominiale.
€ 95.000

SANT’ OSVALDO: Con zona giorno di 30 mq,
cucina separata, terrazzo, due camere, matrimoniali, due bagni, poggiolo, garage e cantina.
€ 155.000

Rif. A502-S

Rif. COMM05-S

Rif. A01-R

Rif. A05-R

Cl: E ipe: 174,88

SELVAZZANO - ubicato in zona centrale, ben
tenuto appartamento esposto a sud. Zona
giorno, 2 camere, bagno, taverna con caminetto, lavanderia, wc e garage.
€ 133.000

Cl: E ipe: 19,40

CASELLE - In zona artigianale, con ingresso
e portone largo 5.mt. indipendenti, recente laboratorio/capannone di 200 mq. con 2 uﬃci e
bagno.
€ 170.000

Cl: nd ipe: in fase di def

PADOVA EST: Appartamento in casolare
dell’800 ristrutturato con travi a vista e parco
condominiale. Garage e posto auto.
€ 110.000

Cl: E ipe: 82,44

RONCAGLIA: Duplex del 2002 con ascensore
e terrazza abitabile. Zona giorno di 30 mq, tre
camere, doppi servizi ﬁnestrati. Ampio garage.
Posizione centrale con servizi sotto casa.
€ 175.000
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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

Rif. V021-P

Cl: G ipe: 204,00

Rif. A018-P

Cl: G ipe: 273,00

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

Rif. 14 -c

Cl: nd

ipe:in fase di def

SACRA FAMIGLIA - Casa singola completamente ristrutturata tutta su un piano composta
da ingresso soggiorno cucina due camere bagno e ripostiglio. Giardino avvolgente su 4 lati.
€ 235.000
Terrazza estiva.

SACRA FAMIGLIA - Appartamento da ristrutturare con ingresso soggiorno cucina 3 camere 2 bagni poggiolo e garage.
€ 149.000

CHIESANUOVA: Rustico da ristrutturare su
due piani con giardino e ampio lotto di terreno.
Zona tranquilla. Comodo ai servizi.

Rif. A039-P

Rif. A031-P

Rif. 29 - C

Cl: D ipe: 52,07

SACRA FAMIGLIA - Con aﬀaccio su parco piano alto con ascensore composto da ingresso
soggiorno cucina tre camere due bagni loggia
cantina e garage. Risc. autonomo.
€ 155.000

Rif. A026-P

Cl: F ipe: 162,27

SACRA FAMIGLIA - Appartamento con ascensore composto da ingresso soggiorno cucina
tre camere due bagni poggiolo soﬃtta e garage.
€ 129.000

Cl: E ipe: 122,05

€ 95.000

Cl: G ipe: >175,00

Rif. 4 - c

Cl: nd

ipe:in fase di def

Rif. A087-P

Rif. 11 - c

Rif. 33 - c

Cl: D ipe: 88,15

SACRA FAMIGLIA - Ultimo piano su 6 unità
con ingresso soggiorno cucina 3 camere 2 bagni poggiolo cantina e garage; caldaia a condensazione, aria condizionata e inﬁssi nuovi.
€ 165.000

Cl: nd ipe: in fase di def

CHIESANUOVA: Porzione di Bifamiliare in
fase di completa ristrutturazione con giardino
ed ampio garage. Personalizzabile nelle ﬁniture.
€ 200.000

Rif. NIMV22-S

Cl: D ipe: 101,00

Rif. A402-S

Rif. V126-S

€ 185.000

Cl: F ipe: 210,63

Cl: nd

ipe:in fase di def

CHIESANUOVA: Recente Villetta a schiera
dalle ﬁniture moderne e ricercate con bellissimo giardino privato. Pannelli solari, climatizzatore, impianto di allarme, riscaldamento a
pavimento.
€ 385.000

info@myhomegroup.it
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TENCAROLA - appartamento con posizionamento a schiera con ingresso indipendente,
zona giorno, 3 camere, bagni. Garage.

ipe: in fase di def

CHIESANUOVA: Casa singola da ristrutturare
con 900 mq di terreno con progetto approvato
per nuova costruzione ed oneri già pagati; posizione a pochi minuti dal centro città.
€ 220.000

BRUSEGANA: casa singola disposta su due
piani con ampi spazi abitativi e giardino privato in zona residenziale tranquilla e comoda ai
servizi ed alle scuole.
€ 240.000

TENCAROLA - Su otto unità, nuovo appartamento disposto su due livelli salone di 40 mq,
cucina, camera, bagno, poggiolo e sopra due
camere, bagno e terrazza abitabile; garage.
PREZZO FINITO.
€ 185.000

Cl: A3

ipe:in fase di def

CHIESANUOVA: Casa singola con giardino
privato inserita in zona tranquilla con 2 camere, zona giorno, bagno + lavanderia. Contesto
residenziale.
€ 105.000

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

Cl: B ipe: 85,00

Cl: nd

SACRA FAMIGLIA - Con ascensore composto
da salone cucina 3 camere studio poggiolo e
garage. Risc. con termo valvole, ristrutturato
nel ‘93.
€ 235.000

www.myhomegroup.it

Rif. NIMA17-S

Rif. 7 - c

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. V17 -R

Cl: nd ipe: in fase di def

Rif. V14-R

Cl: nd

ipe:in fase di def

PONTE SAN NICOLO’: Porzione di villa a
schiera di testa all’interno di un residence. Salone, cucina, tre camere, mansarda, tre bagni,
giardino su tre lati, garage doppio, garage singolo e due posti auto esclusivi.
€ 210.000

CROCEFISSO/VOLTABAROZZO: Porzione
di bifamiliare con 450 mq di giardino. Consegnata completamente ristrutturata. Possibilità
di usufruire delle agevolazioni fìscali.
€ 248.000

Rif. V05-R

Rif. V11-R

Cl: G

ipe: 266,28

Cl: C ipe: 96,48

TENCAROLA - Trilocale con architettura contemporanea, compatibilita’ ambientale, confort e risparmio energetico con utilizzo di fonti
di energia rinnovabili.
€ 185.000

TENCAROLA - interessante porzione di bifamiliare con ingressi indipendenti composta da
ampia zona giorno, 3 camere, servizi, garage
grande, taverna, e giardino privato.
€ 210.000

PONTE SAN NICOLO’: Casa accostata dell’
800, da ristrutturare, con giardino. Strada
chiusa traﬃcata dai soli residenti.
€ 210.000

PONTE SAN NICOLO’: Bifamiliare con giardino di 270 mq. Terrazzo di 25 mq, mansarda e
tre camere. Dotata di taverna e garage.

Rif. V12-S

Rif. V156-S

Rif. V10-R

Rif. V09-R

Cl: E ipe: 165,48

S.DOMENICO - in bifamiliare con giardino luminoso salone, cucina, 3 camere e 2 bagni. Al
piano terra studio con bagno e garage.
€ 197.000

Cl: G ipe: 270,00

TENCAROLA - Libera porzione di bifamiliare con salone, cucina, lavanderia, garage; al
primo piano tre camere e servizi. Completa la
proprietà un sottotetto e un comodo giardino
su 3 lati.
€ 225.000

Cl: nd ipe: in fase di def

SANT’OSVALDO: Casa singola con giardino
e garage. Possibilità di ricavare la terza camera da letto.
€ 225.000

€ 290.000

Cl: F ipe: 132,34

VOLTABAROZZO: Ristrutturata, porzione di
casa con 1200 mq di giardino, con ingresso,
soggiorno, cucina separata, tre camere, due bagni, due garage e interessante dependance da
poter utilizzare come taverna, studio o monolocale per gli ospiti.
€ 320.000
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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

Rif.A078- P

Cl: F ipe: 156,23

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

Rif. A016-P

Cl: G

ipe:155,60

PALTANA - Su 4 unità abitative in zona tranquilla con soggiorno cucina 3 camere bagno 2
poggioli e garage.
€ 87.000

Rif. V008-P

Cl: G ipe: 300,00

PALTANA - Casa accostata di 200mq. da ristrutturare. L’abitazione ha un ingresso indipendente ed è disposta su due livelli. Giardino
privato di circa 70 mq.
€ 110.000

Rif. A038-P

Cl: G ipe: 316,60

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

Rif. 3-c

Cl: nd ipe: in fase di def

CHIESANUOVA: Rustico da ristrutturare, disposto su piano terra e primo con garage e
giardino privato, a pochi minuti dal centro città.
€ 78.000

VEGGIANO: Porzione indipendente seminuova con ampi spazi abitativi, bel terrazzo vivibile con vista colli e giardino di proprietà.

Rif. A028-P

Rif. 41 - c

Rif. 27 - c

Cl: E ipe: 139,22

Cl: G ipe: 354,26

€ 195.000

Cl: E ipe: 146,20

PALTANA - Ultimo piano con basse spese
condominiali su 4 unità ingr., soggiorno cucina, 3 camere bagno rip. e garage.
€ 135.000

CHIESANUOVA: Casa Singola disposta al
piano terra e primo con ampio garage e giardino privato di circa 250 mq.
€ 130.000

MESTRINO: porzione di quadrifamiliare in
ottime condizioni con luminosa zona giorno,
3 camere, 2 bagni, ampia taverna con caminetto, garage + posto auto, giardino privato.
Contesto tranquillo e residenziale. € 200.000

Rif. A032-P

Rif. 31 - c

Rif. 25 - c

Cl: G ipe: 153,33

PALTANA - Completamente ristrutturato con
ingresso soggiorno cucina 2 camere bagno 3
poggioli cantina e garage.
€ 99.000

Cl: nd ipe: in fase di def

CADONEGHE: Rustico da ristrutturare,su due
piani con scoperto di 9.000 mq di proprietà;
possibilità di ampliamento, interessante anche per costruzione villetta in legno. Posizione
tranquilla,comoda alla tangenziale. € 180.000

Rif. A034-P
Rif.
A79-S

Cl: A2 ipe: in fase di def

SAN BIAGIO - Nuova porzione di villa ad angolo su 2 piani con ampia zona giorno, reparto
notte con 3 camere grandi. Giardino.

TENCAROLA - Elegante residence di 4 unità,
appartamento dotato di ogni comfort: ultimo
piano con terrazza abitabile in zona giorno!!!

€ 249.000

€ 280.000

Cl: F ipe:195,90

Cl: nd ipe: in fase di def

SARMEOLA: Nuova porzione di trifamiliare,
completamente indipendente con giardino privato di 300 mq, dotata di ogni comfort, personalizzabile.
€ 390.000

info@myhomegroup.it
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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

Cl: A4 ipe: in fase di def

Cl: D ipe:96,24

PALTANA - Con gli spazi di una volta appartamento composto da ingresso soggiorno cucina 2 camere matrimoniali bagno ripostiglio
e garage.
€ 82.000

www.myhomegroup.it

Rif. V119-S

Rif. 53 - c

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. NEG08-R

Cl: E ipe: 155,84

Rif. A02-R

Cl: nd

ipe:in fase di def

RONCAGLIA DI PONTE SAN NICOLO’: Negozio di 77 mq con vetrina e bagno ﬁnestrato.
Ideale per studi professionali o per investimento.
€ 55.000

VOLTABAROZZO: Ultimo piano servito da
ascensore e composto da soggiorno, cucina
separabile, tre terrazzi, tre camere, due bagni,
garage doppio e cantina.
€ 189.000

Rif.NIMA05-S Cl: A3 ipe: in fase di def

Rif. A15-R

Rif. A06-R

S.DOMENICO - Signorile porzione di bifamiliare dalle ampie metrature con giardino:
salone con camino, cucina arredata, quattro
camere e tre bagni.
€ 280.000

TENCAROLA - In elegante residence, ultimo
piano lineare con ampia zona giorno e terrazza abitabile, 3 camere, 2 bagni, garage e
posto auto.
€ 249.000

CASALSERUGO: Ultimo piano in piccola palazzina. Basse spese condominiali. Camera
matrimoniale e studio, bagno, ripostiglio, due
poggioli e garage.
€ 65.000

PONTE SAN NICOLO’: Con terrazzo abitabile
recente tre camere ben riﬁnito.

Rif. V302-S

Rif. V409-S

Rif. A42-R

Rif. V08 - R

Rif. V01-S

Cl: G ipe: 358,00

CASELLE - in zona centrale del quartiere,
casa singola di 400 mq. da rimodernare con
2000 mq. di giardino.
€ 280.000

Cl: D ipe: 197,00

S.DOMENICO - Grazioso villino, completamente ristrutturato in tempi recentissimi, e’ situato in una zona residenziale. Si sviluppa su
una superﬁcie di circa 150 mq.
€ 385.000

Cl: nd ipe: in fase di def

Cl: nd ipe: in fase di def

CROCEFISSO: In piccola ed elegante palazzina ultimo piano su due livelli con due camere, cucina abitabile, due bagni, garage e posto
auto esclusivo.
€ 165.000

Cl: A ipe: in fase di def

€ 198.000

Cl: B ipe: 65,60

RONCAGLIA: Recentissima villa a schiera
con soggiorno, cucina, tre camere, mansarda,
tre bagni, garage e giardino. Pannelli solari e
riscaldamento a pavimento.
€ 280.000
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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

Rif.A118 - P

Cl: G ipe: 166,28

FACCIOLATI - Con ampia terrazza composto da soggiorno cucina separata 2 camere
bagno e cantina. Comodo agli ospedali e al
centro città.
€ 93.000

Rif. A053- P

Cl: G ipe: > 175,00

BUSA DI VIGONZA - Appartamento con riscaldamento autonomo composto da ingresso
soggiorno cucina separata due camere bagno
con doccia due poggioli e garage.
€ 69.000

Rif. A056 - P

Cl: D ipe: 75,82

GUIZZA - In condominio di sole 6 unità abitative con ingresso, soggiorno cucina separata 3
camere 2 bagni 3 poggioli e garage di 24 mq.
Riscaldamento autonomo.
€ 120.000

Rif. A055-P

Cl: F ipe: in fase di def

MASERA’ - Appartamento in zona ben abitata
con ingresso soggiorno con angolo cottura 3
camere 2 bagni e poggiolo avvolgente. Garage singolo.
€ 125.000

Rif. A100-P

Cl: G ipe: > 175,00

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

Rif. 5 b - c

Cl: F ipe:159,55

CHIESANUOVA: Appartamento su piccola palazzina con riscaldamento autonomo, tre ampie
camere, due bagni ﬁnestrati, soggiorno e cucina
separati, garage.
€ 100.000

Rif. 22 - C

Cl: D ipe:94,23

BASSO ISONZO - In palazzina di sei unità
composto da soggiorno di 30 mq cucina separata 3 camere 2 bagni e un poggiolo. Garage.

CHIESANUOVA: Appartamento di recente costruzione con soggiorno, cucina abitabile, due
camere, due bagni, terrazzo vivibile e garage.

€ 110.000

€ 135.000

Rif. A095-P

Cl: E ipe: in fase di def

ALBIGNASEGO SAN TOMMASO - Ultimo
piano in piccola palazzina di 8 unità composto
da soggiorno con cottura 2 camere 2 bagni 2
poggioli garage e posto auto di proprietà.
€ 149.000

www.myhomegroup.it

Rif. 4 - c

Cl: nd

ipe:in fase di def

BRUSEGANA: casa singola disposta su due
piani con ampi spazi abitativi e giardino privato in zona residenziale tranquilla e comoda ai
servizi ed alle scuole.
€ 240.000

Cl: A3 ipe:in fase di def

FERIOLE - Nel prestigioso contesto della
Montecchia, villino monopiano con piscina. I
temi dominanti dell’intervento sono l’indipendenza e l’assenza di barriere architettoniche.
€ 350.000

Cl: A1 ipe: in fase di def

SARMEOLA - Luminosa porzione di villa, libera su 3 lati con ingressi indipendenti. Finiture
personalizzabili con possibilità di studiare la
soluzione più adatta alle proprie esigenze.
€ 390.000

ipe:in fase di def

CHIESANUOVA: Casa singola suddivisa in
due unità abitative con giardino privato; posizione a pochi minuti dal centro.
€ 265.000

Rif. 25 - c

Cl: nd

ipe:in fase di def

SARMEOLA: Nuova porzione di trifamiliare,
completamente indipendente con giardino privato di 300 mq, dotata di ogni comfort, personalizzabile.
€ 390.000

Rif. 2 - c

Cl: nd ipe:in fase di def

CORREZZOLA: Casale completamente ristrutturato suddiviso in tre unità con giardino e
parco di 12.000 mq; ﬁniture di pregio e curate,
contesto tranquillo ed immerso nel verde.
€ 950.000

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

Cl: A ipe:in fase di def

Rif. NIMV11-R Cl: A1 ipe: in fase di def

VOLTABAROZZO: Ristrutturata a nuovo, villetta singola su un piano con soggiorno cottura, due camere, due bagni, garage e giardino.

RIO: Proponiamo nuova realizzazione di trifamiliare con giardino in residence, alle porte
della città di Padova, abitazione 100% energie
rinnovabili in classe A4.
€ 290.000

Rif. V03-R

€ 225.000

Rif. NIMA16-R

Cl: A ipe: in fase di def

ipe: 152,64

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

Rif. NIMA08-R

TORRESINO - in zona centralissima, a due
passi da Prato della Valle, ampio e luminoso
appartamento all’ultimo piano in palazzina dotata di ascensore.
€ 365.000

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

VOLTABAROZZO: Nuovo con ingresso indipendente e giardino privato, appartamento
con soggiorno e angolo cottura di 35 mq, due
camere doppie, studio, due bagni ﬁnestrati e
posto auto con ingresso privato.
€ 240.000

VOLTABAROZZO: Nuovo con ascensore in 4
unità abitative, soggiorno con ampia vetrata
che conduce nel terrazzo abitabile coperto di
quasi 50 mq, cucina separata, tre camere, due
bagni ﬁnestrati e ampio garage.
€ 298.000

Cl: nd ipe: in fase di def

Rif. NIMA17-R Cl: A ipe: in fase di def

CROCEFISSO/VOLTABAROZZO: Porzione
di bifamiliare con 450 mq di giardino. Consegnata completamente ristrutturata. Possibilità
di usufruire delle agevolazioni fìscali.
€ 270.000

VOLTABAROZZO: Nuovo con ascensore, attico
con soggiorno di 40 mq con cucina aperta, terrazzo abitabile di quasi 75 mq, 3 camere grandi,
2 bagni ﬁnestrati, al piano superiore, 110 mq di
terrazzo abitabile e garage.
€ 390.000

Rif. A66-S

Rif. V410-S

Cl: F

Rif. V422-S

Cl: nd

info@myhomegroup.it
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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

Rif. V416-S

Rif. 48 - c

Cl: A1 ipe: in fase di def

ABANO TERME - Nuove ed eleganti residenze bifamiliari con ingressi indipendenti, disposte su 2 livelli con al piano terra ampie zone
giorno e al piano primo 4 camere
€ 375.000
da letto.

€ 335.000

Rif. V408-S

Cl: G ipe: 245,26

CHIESANUOVA - Vicinanze Sarmeola proponiamo intera bifamiliare divisa in verticale con
ingressi indipendenti. Completa la proprietà
un magazzino di 150 mq. e un giardino di ca
2000 mq.
€ 420.000

Rif. V13-R

Cl: A ipe:in fase di def
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Contattaci o vieni a trovarci nelle nostre agenzie
per una consulenza GRATUITA
Valutazioni immobiliari | Intermediazione sulla vendita e locazione immobiliari
Servizi finanziari | Consulenze tecniche | Certificazioni energetiche
Servizi di supporto ed assistenza ai privati | Home staging
Certificazioni Urbanistiche e Catastali
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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

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

Rif. 13 - c

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

Rif. AFF01-R

Cl: nd ipe: in fase di def
RUBANO: Ampio e soleggiato appartamento all’ultimo piano di palazzina piccola
senza spese condominiali con garage di
65 mq. Contesto residenziale a pochi passi
dalle scuole.
€ 195.000

Rif. V424-S

Rif. 47 - c Cl: nd ipe: in fase di def
TAGGI’: Villetta Singola dagli ampi spazi
abitativi e con ﬁniture di pregio ed ampie
vetrate; giardino privato ben curato ed ampio portico con caminetto. Contesto resi€ 350.000
denziale.

Rif. V420 - S

PALTANA - Completamente indipendente,
dotata di molti utili impianti ed accessori gestiti dalla domotica. Salone con caminetto,
cucina, 4 stanze, 3 bagni, taverna, garage
doppio e giardino.
€ 490.000

S.DOMENICO - In ricercato contesto residenziale, curata nei dettagli, proponiamo
elegante villa. La proprietà è ultimata da un
gradevole giardino di 650 mq..
€ 400.000

PONTE SAN NICOLO’: Aﬃttiamo appartamento non arredato con: ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, ripostiglio e garage.
€ 650

Rif. A122- P

Rif. 40 - c

Rif. V171 - S

Rif. COM-AF09-R

MANDRIA - Casa singola circondata da un
meraviglioso giardino di 800 mq; soggiorno
pranzo cucina 3 camere 3 bagni taverna e
garage.
€ 450.000

Rif. V015-P

Cl: A ipe: 38,00

Cl: D ipe: 115,23

PADOVA QUARTIERE SANT’IGNAZIO Meraviglioso attico molto spazioso e luminoso circondato da 60 mq. di terrazze
€ 370.000

Cl: nd ipe: in fase di def

CHIESANUOVA: Prenotabili appartamenti
di prossima costruzione con ampio giardino privato o con terrazzo vivibile di 40 mq.
Classe A. Personalizzabili.
€ 265.000

Cl: A1 ipe:in fase di def

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

SELVAZZANO - In costruzione nuova porzione di bifamiliare disposta su 2 livelli. Ampia zona giorno di 60 mq. e reparto notte
con 4 camere.
€ 350.000

Cl: G ipe: 175,00

Cl: F ipe: 239,70

TENCAROLA - imponente villa ubicata nel
prestigioso quartiere Danovi, circondata da
un curato giardino di oltre 1000 mq.
€ 620.000

Cl: F ipe:134,86

VOLTABAROZZO: Mini al piano terra in bifamiliare, senza spese condominiali. Giardino comune e garage.
€ 500

Rif. AFF02 - R

Cl: G ipe: 222,11

Cl: F ipe:162,85

PONTE SAN NICOLO’: Negozio di 88 mq
con vetrine e parcheggio riservato per la
clientela. Fronte strada.
€ 900

Ogni agenzia è autonoma e indipendente
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