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CARIGNANO
In zona residenziale, appartamento sito al secon-
do piano di un complesso di recente costruzione. 
Completo di cantina. Minime spese di gestione. 
Ape D Ipe 114,62 kwh/mq

€ 420,00
mensili

€ 450,00
mensili

€ 410,00
mensili

€ 350,00
mensili

€ 350,00
mensili

€ 400,00
mensili

VIRLE P.TE
Comodo a tutti i servizi che offre il paese, apparta-
mento sito al primo ed ultimo piano con mansarda. 
Cantina, porzione d’orto e box auto triplo. 
Ape E Ipe 211,6 kwh/mq

LOMBRIASCO
In centro paese, porzione di casa semindipendente 
disposta su due livelli con cortile privato. Minime 
spese di gestione. 
Ape F  Ipe 312,49 kwh/mq

PIOBESI T.SE
In centro paese, appartamento sito al piano terra di 
un piccolo contesto abitativo. Riscaldamento auto-
nomo. No spese di gestione.   
Ape C Ipe 137,11 kwh/mq

LOMBRIASCO
In centro paese, appartamento completamente ar-
redato sito al piano terra di un piccolo complesso di 
recente costruzione. Completo di box auto. 
Ape C Ipe 102,09 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, appartamento completamente ar-
redato sito al secondo piano di un contesto storico. 
Riscaldamento autonomo. No spese di gestione. 
Ape F Ipe 196,58 kwh/mq

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

Affittocasa Carignano

affittocasacarignano
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CARMAGNOLA
In zona Bisconova, appartamento sito al primo pia-
no di un piccolo contesto condominiale di recente 
costruzione. Dotato di cantina, doppi infissi e ter-
razzino. Riscaldamento autonomo e basse spese di 
gestione. Possibilità di box auto.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq € 380,00

mensili

€ 450,00
mensili

€ 400,00
mensili

€ 500,00
mensili

€ 430,00
mensili

€ 350,00
mensili

CARMAGNOLA
In zona Bisconova, appartamento di recente co-
struzione parzialmente arredato sito a piano terra 
di un piccolo contesto condominiale privo di barrie-
re architettoniche. Completo di doppi infissi, ripo-
stiglio, box auto, cantina e giardino privato. Basse 
spese di gestione.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona centrale e comodo alle scuole, apparta-
mento di ampia metratura sito al secondo piano 
di una palazzina dotata di ascensore. Completo di 
balconi e bagno con doccia e vasca. Possibilità di 
arredo cucina e di box auto.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona comoda al centro e ai servizi appartamento 
completamente arredato sito a piano terra di una 
palazzina di recente costruzione privo di barriere 
architettoniche. Completo di doppi infissi, riposti-
glio, terrazzino, box auto e cantina. 
Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona Salsasio comodo alle poste, appartamen-
to di ampia metratura completamente arredato e 
ristrutturato con doppi infissi sito al quarto piano 
di una palazzina dotata di ascensore. Completo 
di balcone, cantina e ripostiglio. Possibilità di box 
auto. Ape D Ipe 175,00 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona centrale, locale commerciale uso studio/uffi-
cio di circa 55 mq sito al primo piano di una palazzina 
in contesto storico. Dotato di doppi infissi, balcone 
con affaccio sulla piazza e climatizzatore. Riscalda-
mento autonomo e basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq

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

Affittocasa Carmagnola
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CUNEO
In Via Roma, in posizione strategica e di forte pas-
saggio, ufficio recentemente ristrutturato, in sta-
bile rivisto di recente in ogni sua parte e dotato di 
ascensore. Con basse spese condominiali.
Ape D

€ 600,00
mensili

€ 320,00
mensili

€ 530,00
mensili

€ 380,00
mensili

€ 360,00
mensili

A partire da € 400,00
mensili

BORGO SAN DALMAZZO
Comodo a tutti i servizi, trilocale arredato al primo 
piano in un piccolo condominio di sole due fami-
glie. Con riscaldamento autonomo e spese condo-
miniali irrisorie.
Ape F

CUNEO
In zona centrale e comodo a tutti i servizi, bilocale 
completamente arredato al piano terra con giardi-
no privato e posto auto. Riscaldamento autonomo 
e basse spese condominiali.
Ape C

CUNEO
In fraz. Ronchi, in zona tranquilla e residenziale, 
quadrilocale parzialmente arredato al primo piano. 
Completo di box auto, cantina e due balconi. 
Con riscaldamento autonomo.
Ape D

CUNEO
In fraz. Spinetta, nel complesso residenziale Torre 
Frati, bilocale completamente arredato al piano rial-
zato impreziosito da terrazzino e posto auto. 
Con riscaldamento autonomo a pavimento.
Ape D

CUNEO
A pochi passi dal Viale Angeli, molteplici stanze ad 
uso ufficio in contesto condiviso. Le soluzioni pre-
vedono sia la possibilità di locazione di singola po-
stazione e/o stanza, sia stanza con più postazioni 
per collaboratori o segretariato.
Ape Esente

AFFITTOCASA DI CUNEO - Tel. 393 8413130
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - affittocasacuneo@gruppovendocasa.it

Affittocasa Cuneo

affittocasacuneo
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CAVALLERMAGGIORE
Nella zona della stazione, appartamento situato al 
secondo piano. L’immobile è composto al suo in-
terno da: ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, camera da letto, servizio e due balconi. 
Completo di box auto doppio e cantina.
Ape G Ipe 334,23 kwh/mq € 300,00

mensili

€ 280,00
mensili

€ 500,00
mensili

€ 1.500,00
mensili

€ 420,00
mensili

€ 300,00
mensili

RACCONIGI
In zona centrale, comodo a tutti i servizi che offre 
il paese, locale commerciale sito al piano terra. Il 
locale è composto da ingresso su sala principale, 
sala secondaria, magazzino e servizio. Esente da 
spese condominiali e riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 305,20 kwh/mq

RACCONIGI
In zona comoda alla stazione e a tutti i servizi che 
offre il paese, locale commerciale sito al piano rial-
zato. Il locale commerciale è composto da ingresso 
su disimpegno, sala di attesa, ufficio, due sale, ma-
gazzino e servizio.
Ape F Ipe 323,77 kwh/mq

CAVALLERMAGGIORE
In zona centrale, in stabile dell’800 locale di ampia 
metratura. Il locale si sviluppa su un unico piano, 
composto da tre locali, due bagni, tre disimpegni e 
ripostiglio, a completare la soluzione cortile comu-
ne per scarico e carico merci.
Ape C Ipe 253,37 kwh/mq

CAVALLERMAGGIORE
Nel centro del paese, comodo a tutti i servizi che 
offre il paese, locale commerciale al pian terreno. 
Il locale è composto al suo interno da: ingresso, 
due locali principali, due locali sul retro e servizio. 
Riscaldamento autonomo e privo di spese condo-
miniali. Ape G Ipe 334,20 kwh/mq

RACCONIGI
Nella zona della stazione, comodo a tutti i servizi, 
appartamento sito al secondo piano. L’immobile è 
composto da ingresso su disimpegno, soggiorno, 
cucinino, una camera da letto e servizio. Completa 
l’immobile il balcone e il ripostiglio.
Ape F Ipe 323,77 kwh/mq

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

Affittocasa Racconigi

affittocasaracconigi
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SALUZZO
In zona residenziale, a pochi passi dal centro, ap-
partamento di recente costruzione completamente 
arredato. Completano la proprietà il box auto dop-
pio, la cantina e il terrazzo.
Ape C Ipe 96,74 kwh/mq

€ 750,00
mensili

€ 450,00
mensili

€ 350,00
mensili

€ 480,00
mensili

€ 400,00
mensili

€ 350,00
mensili

SALUZZO
In centro, a due passi dal duomo e dalla stazione, 
appartamento di ampia metratura sito al quinto 
piano di una palazzina con ascensore. 
Parzialmente arredato.
Ape C Ipe 67,49 kwh/mq

SALUZZO
In centro, nel primo centro storico, comodo a tutti 
i servizi, appartamento sito al primo piano di una 
palazzina dotata di ascensore.
Totalmente ristrutturato.
Ape E Ipe 166,83 kwh/mq

SALUZZO
In zona residenziale, appartamento di ampia me-
tratura sito in uno stabile dotato di ascensore. L’im-
mobile viene locato totalmente arredato. Completa 
la proprietà il terrazzo con vista panoramica.
Ape D Ipe 173,26 kwh/mq

REVELLO
In zona di notevole passaggio, ufficio sito in un 
complesso di recente costruzione. Si offre inoltre la 
possibilità di affittare l’intero complesso.
Ape G Ipe 345,55 kwh/mq

SALUZZO
In zona di notevole passaggio, locali commerciali di 
ampia metratura. Basse spese condominiali. 
Riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 384,81 kwh/mq

AFFITTOCASA DI SALUZZO - Tel. 349 1721826
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - affittocasasaluzzo@gruppovendocasa.it

Affittocasa Saluzzo

affittocasasaluzzo
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SAVIGLIANO
In zona centrale a pochi passi dalle piazze principa-
li, bilocale completamente arredato con terrazzino 
e box auto. Riscaldamento autonomo e basse spe-
se condominiali. Libero dal 1° Agosto.
Ape C

€ 450,00
mensili

€ 450,00
mensili

€ 350,00
mensili

€ 300,00
mensili

€ 420,00
mensili

€ 330,00
mensili

SAVIGLIANO
A pochi passi dal centro, appartamento composto 
da zona giorno con cucina a vista, due camere da 
letto e bagno. Completo di terrazzino. 
Riscaldamento autonomo. Libero da subito.
Ape C

SAVIGLIANO
In Piazza Schiaparelli, trilocale al 1° piano ristrut-
turato, completo di cantina e posto auto in cortile. 
Riscaldamento centralizzato con valvole. 
Libero dal 1° Agosto. 
Ape D

SAVIGLIANO
In Piazza Schiaparelli, comodo ai servizi, apparta-
mento bilocale al 2° piano con ascensore. La pro-
prietà è completa di due balconi e cantina. 
Soluzione non arredata. Libero dal 1° Ottobre. 
Ape C

SAVIGLIANO
Nel cuore del centro storico, in Piazza Santarosa, 
appartamento al 2° piano con ascensore, composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, camera e bagno. 
Il riscaldamento è autonomo. 
Arredato di cucina. Libero da subito. 
Ape D

SAVIGLIANO
Nel cuore del centro storico, bilocale al primo piano 
composto da ingresso su zona giorno, camera da 
letto e bagno. Riscaldamento autonomo. Soluzione 
arredata libera dal 1° Luglio.
Ape F

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

Affittocasa savigliano

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

Vendocasa Alassio

vendocasaalassio

ALASSIO
Attico con vista mare in pieno centro ad Alassio 
composto da: ingresso su ampio soggiorno con an-
golo cottura, due camere matrimoniali, due bagni, 
tre terrazzi completa il tutto box auto opzionale.
Ape A2 Ipe 3,51 kwh/mq

€ 949.000,00

ALASSIO
A soli 50 mt dalle spiagge, nel cuore di Alassio in 
palazzina recentemente rivista in tutte le sue parti, 
grande bilocale sito al secondo piano con ascenso-
re nuovo, due grandi balconate e posto auto.
Ape B Ipe 82,81 kwh/mq

€ 395.000,00

ALASSIO
In Viale Hambury a 100mt dal mare in palazzina 
storica recentemente rivista in tutte le sue parti, qua-
drilocale composto da: due camere, cucina abitabi-
le, soggiorno con balcone e bagno. Riscaldamento 
autonomo e box auto da acquistare separatamente. 
Ape G Ipe 185  kwh/mq € 399.000,00

ALASSIO
Nel cuore di Moglio, paesino caratteristico non lon-
tano da Alassio, quadrilocale con doppi servizi e 
riscaldamento autonomo. Ottima posizione per chi 
ricerca indipendenza e tranquillità.
Ape G Ipe 175,23 kwh/mq

€ 109.000,00

ALASSIO
A soli 30mt dal mare in pieno centro villino di nuo-
va costruzione con ampio terrazzo, riscaldamento 
autonomo e nessuna spesa condominiale. 
Finiture di pregio e materiali di ultima generazione. 
Completamente arredato.
Ape G Ipe 105 kwh/mq € 349.000,00

ALASSIO
A soli 300mt dal mare , in un contesto tranquillo ed 
esclusivo immerso nel verde, appartamento quadri-
locale sito ala secondo piano con ascensore, con 
tre camere e tripli servizi con impianto di domotica.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 319.000,00
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VENDOCASA DI ALASSIO - Tel. 347 6804186 - 0182 1905771
Corso Dante, 184/186 - 17021 Alassio (SV) - alassio@gruppovendocasa.it

Vendocasa Alassio

vendocasaalassio

ALASSIO
In zona ambita e residenziale di Alassio in posizio-
ne strategica e dominante appartamento esclusivo 
di ampia metratura con riscaldamento totalmente 
autonomo, grandi terrazzi e box auto doppio.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

€ 880.000,00

GARLENDA
Immerso nel verde dei prati del rinomato Golf Club 
di Garlenda, appartamento bilocale sito al piano pri-
mo con doppia esposizione, riscaldamento autono-
mo e posto auto.
Ape G Ipe 175,41 kwh/mq

€ 69.000,00

ALASSIO
Nel cuore di Borgo Coscia a 20mt dal mare, ampio 
trilocale composto da: ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, camera matrimoniale e bagno.
Ape D Ipe 107,33 kwh/mq

€ 289.000,00

LAIGUEGLIA
In posizione centrale, appartamento bilocale sito 
al piano terra composto da ingresso su soggiorno 
con cucinotto, camera matrimoniale e bagno fine-
strato. Completa il tutto ampio box auto sito nella 
Via soprastante.
Ape G Ipe 189,13 kwh/mq € 199.000,00

ALASSIO
A pochi passi dal mare in zona residenziale immer-
sa nel verde, attico con possibilità di personalizzar-
lo a proprio gusto e piacere, completa il tutto riscal-
damento autonomo e posto auto privato.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 399.000,00

ALBENGA
A pochi minuti dalle spiagge grande loft di nuova 
realizazzione e totalmente autonomo, con acces-
so indipendente su soggiorno con angolo cottura, 
ampia zona notte e bagno. Ad imprezziosire il tutto 
posto auto privato.
Ape G Ipe 194,04 kwh/mq € 169.000,00
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VENDOCASA DI LOANO - Tel. 019 675960
Corso Europa, 19 - 17025 Loano (SV) - loano@gruppovendocasa.it

Vendocasa Loano

vendocasaloano

LOANO
In Corso Europa, a 100 mt dalle spiagge, apparta-
mento di 130 mq con terrazzo di 100 mq sito al pri-
mo piano e senza barriere architettoniche. 
Con possibilità di realizzare due appartamenti di-
stinti. Autonomo.
Ape G Ipe 12,45 kwh/mq € 449.000,00

BORGHETTO S. SPIRITO
In complesso residenziale, appartamento di grande 
metratura sito al piano terra con giardino circostan-
te sui tre lati della casa e box auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo e basse spese di gestione. 
Ape G Ipe 54,78 kwh/mq

€ 199.000,00

LOANO
In pieno centro, comodo a tutti i servizi e al mare, 
appartamento trilocale sito al secondo piano con 
riscaldamento autonomo e balcone vivibile. 
Nessuna barriera architettonica. 
Ape G Ipe 74,56 kwh/mq

€ 219.000,00

BORGHETTO S. SPIRITO
In complesso condominiale molto curato, apparta-
mento monolocale sito al piano alto con ascensore 
e senza barriere architettoniche. Posti auto condo-
miniali liberi e chiusi da sbarra elettrica. 
Ape G Ipe 44,75 kwh/mq

€ 69.000,00

LOANO
In zona residenziale, appartamento bilocale sito al 
primo piano con balcone vivibile e ottima esposi-
zione. Box auto compreso. Ottima soluzione per chi 
ricerca un immobile vicino alle spiagge. 
Ape G Ipe 78,65 kwh/mq

€ 129.000,00

LOANO
In pieno centro storico a Loano, appartamento trilo-
cale sito al secondo piano con riscaldamento auto-
nomo e bassissime spese condominiali. 
Ottimo investimento. 
Ape G Ipe 147,85 kwh/mq

€ 159.000,00
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VENDOCASA DI LOANO - Tel. 019 675960
Corso Europa, 19 - 17025 Loano (SV) - loano@gruppovendocasa.it

Vendocasa Loano

vendocasaloano

BORGHETTO S. SPIRITO
A pochi minuti dalle spiagge, comodo ai servizi, 
appartamento bilocale sito al secondo piano con 
ascensore e senza barriere architettoniche con 
doppia balconata e vista aperta. 
Ape G Ipe 45,78 kwh/mq

€ 99.000,00

PIETRA LIGURE
A pochi minuti dalle spiagge e comodo all’ uscita 
del casello autostradale, appartamento monoloca-
le sito al piano rialzato, ristrutturato, arredato e con 
impianto di climatizzazione. 
Autonomo e basse spese. 
Ape G Ipe 57,44 kwh/mq € 79.000,00

TOIRANO
Nel caratteristico borgo di Toirano, appartamento 
bilocale di grandi metrature, sito al secondo piano 
con grande balconata vivibile e ottima esposizione. 
Ape G Ipe 89,16 kwh/mq

€ 89.000,00

BORGHETTO S. SPIRITO
A soli 50 mt dalle spiagge, appartamento trilocale 
sito al primo piano con balcone angolare e ottima 
esposizione. Investimento ideale per chi ricerca una 
soluzione di ottima metratura vicino alle spiagge. 
Ape G Ipe 74,88 kwh/mq

€ 139.000,00

LOANO
A pochi passi dal centro di Loano e al mare, villa in-
dipendente disposta su tre livelli con grande giardi-
no circostante. Possibilità di ampliamento potendo 
realizzare due appartamenti con ingressi distinti. 
Ape E Ipe 84,71 kwh/mq

€ 447.000,00

BORGHETTO S. SPIRITO
Nella zona di Via Ponti, a soli 100 mt dal mare, ap-
partamento bilocale sito al primo piano con doppia 
balconata e vista aperta. Parcheggi condominiali 
sotto casa. Possibilità cantina a parte. 
Ape G Ipe 99,14 kwh/mq

€ 129.000,00
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VENDOCASA DI ALBA - Tel. 0173 240174
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

Vendocasa Alba

vendocasaalba

ALBA
A pochi passi da via Maestra, appartamento sito 
al secondo piano di una palazzina comoda a tutti i 
servizi della città. Completo di cantina. 
Possibilità di acquistare il box auto a parte.
Ape E Ipe 182,564 kwh/mq 

€ 139.000,00

ALBA
A pochi passi dalla piazza del Duomo e nel pieno 
del centro storico di Alba, appartamento sito al 
quarto piano di una palazzina comoda a tutti i ser-
vizi che la città offre. Completo di cantina.
Ape E Ipe 238,22 kwh/mq 

€ 249.000,00

PIOBESI D’ALBA
A pochi km da Alba, appartamento sito al primo 
piano di una palazzina dotata di ascensore e co-
moda a tutti i servizi. Dotato di riscaldamento auto-
nomo. Possibilità di acquistare il box auto a parte.
Ape D Ipe 120,89 kwh/mq

€ 159.000,00

ALBA
A pochi passi dal centro storico e comodo a tutti 
i servizi, appartamento di recente costruzione sito 
al terzo piano con ascensore e senza barriere ar-
chitettoniche. Completo di cantina e posto auto co-
perto. Possibilità di acquistare il box auto doppio a 
parte. Ape C Ipe 69,63 kwh/mq € 259.000,00

CASTAGNITO
A pochi km da Alba e comoda ai servizi, ampio ap-
partamento sito al secondo piano di una palazzi-
na dotata di ascensore. Completa l’immobile il box 
auto e la cantina.
Ape C Ipe 144,93 kwh/mq

€ 129.000,00

CANOVE DI GOVONE
A pochi km da Alba, in contesto privato, villetta a 
schiera di recente costruzione e libera su due lati. 
Completa di doppio giardino, ampia tavernetta, box 
auto e cantina.
Ape D Ipe 164,61 kwh/mq

€ 245.000,00
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VENDOCASA DI ALBA - Tel. 0173 240174
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

Vendocasa Alba

vendocasaalba

ALBA
In zona comoda ai servizi, appartamento sito al 
primo piano di una palazzina dotata di ascensore 
e senza barriere architettoniche. Completo di box 
auto e cantina. Dotato di riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 105,21 kwh/mq

€ 147.000,00

BARBARESCO
In posizione panoramica e nel punto più alto di Bar-
baresco, villa indipendente libera su quattro lati e 
disposta su un unico livello. Completa la proprietà 
2000 mq di giardino privato e 100 mq di cortile. 
Rifinita con materiali di pregio.
Ape G Ipe 128 kwh/mq € 449.000,00

SAN DAMIANO D’ASTI
Nel cuore del centro storico, in contesto signorile, 
appartamento sito al secondo piano di una palazzi-
na composta da poche unità abitative. Ristruttura-
to nel 2014 con materiali di pregio e design. Basse 
spese di gestione e ideale come investimento. 
Ape E Ipe 93,92 kwh/mq € 49.000,00

CASTAGNITO
A pochi km dal centro di Alba, mansarda comoda 
a tutti i servizi del paese, situata al terzo ed ultimo 
piano. Ideale da investimento.
Ape E Ipe 189,22 kwh/mq    

€ 49.000,00

SAN DAMIANO D’ASTI
Nel cuore del centro storico del paese, in contesto 
signorile, appartamento sito al terzo ed ultimo pino 
di una palazzina composta da poche unità abitati-
ve. Ristrutturato nel 2014 con materiali di pregio e 
design. Completo di terrazzo abitabile.
Ape E Ipe 93,92 kwh/mq € 189.000,00

NEIVE
In posizione esclusiva, appartamento sito al terzo 
ed ultimo piano di una palazzina dotata di ascenso-
re ed elevato su due livelli. Completo di ampio ter-
razzo con vista panoramica, piscina condominiale, 
box auto e cantina.
Ape C Ipe 84,89 kwh/mq € 299.000,00
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VENDOCASA DI ALBA 2 - Tel. 0173 290074
Corso Langhe, 35/A - 12051 Alba (CN) - alba2@gruppovendocasa.it

Vendocasa Alba

vendocasaalba

ALBA
A pochi passi dalla Chiesa della Moretta, apparta-
mento quadrilocale sito al secondo ed ultimo piano 
di uno stabile composto da poche unità abitative. 
Completa la soluzione la cantina e l’ampio giardino 
condominiale.
Ape G Ipe 302,94 kwh/mq € 79.000,00

RICCA
A 4 minuti da Alba, in un contesto tranquillo e re-
sidenziale, appartamento di recente costruzione, 
libero sui tre lati posto al piano terra. 
Completa l’immobile la cantina, due posti auto e il 
giardino privato.
Ape A Ipe 48,89 kwh/mq € 295.000,00

ALBA
A soli 600 metri da Piazza Michele Ferrero, ampio 
quadrilocale con ingresso indipendente sito al pia-
no terra di una palazzina dotata di poche unità abi-
tative. Dotato di riscaldamento autonomo e basse 
spese condominiali.
Ape E Ipe 331,18 kwh/mq € 289.000,00

SERRAVALLE LANGHE
Nel cuore delle Langhe, in un contesto immerso nel 
verde, casa indipendente disposta su due livelli. 
La soluzione si presenta in buono stato ed è com-
pleta di lavanderia, autorimessa e cortile che cir-
conda l’abitazione.
Ape G Ipe 630,58 kwh/mq € 79.000,00

RODELLO
In zona tranquilla e immersa nella natura, villa libe-
ra sui quattro lati con giardino privato circostante. 
Completo di doppia autorimessa, cantina e man-
sarda. Ape E Ipe 149,75 kwh/mq

€ 349.000,00

ALBA
In zona “Moretta” appartamento sito al secondo 
piano dotato di ascensore, libero sui tre lati. Com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
quattro camere da letto, doppi servizi e uno studio. 
Completo di cantina e posto auto coperto.
Ape C Ipe 73,39 kwh/mq € 315.000,00
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VENDOCASA DI ALBA 2 - Tel. 0173 290074
Corso Langhe, 35/A - 12051 Alba (CN) - alba2@gruppovendocasa.it

Vendocasa Alba

vendocasaalba

ALBA
A pochi passi dal centro, villetta a schiera disposta 
su due livelli. La soluzione si presenta in buono sta-
to ed è completa di tavernetta e garage posti al pia-
no interrato, il giardino privato  e l’ampio giardino 
condominiale.
Ape E Ipe 224,97 kwh/mq € 194.000,00

DIANO D’ALBA
A soli 8,2 km da Alba, in un contesto residenziale, 
villa di recente costruzione libera sui 4 lati. Si pre-
senta in ottimo stato ed è completa di locale man-
sardato, ampia autorimessa, due cantine e un giar-
dino privato che circonda la casa. 
Ape D Ipe 169,25 kwh/mq € 499.000,00

ALBA
In zona tranquilla e comoda a tutti i servizi che of-
fre la città, appartamento quadrilocale sito al terzo 
piano. La soluzione si presente in buono stato e 
completa di cantina.
Ape D Ipe 213,00 kwh/mq

€ 119.000,00

BENEVELLO
In zona residenziale con vista panoramica, villetta 
a schiera, disposta su due livelli. La soluzione si 
presenta abitabile ed è completa di un locale man-
sardato, un ampio box auto e il giardino privato sul 
retro dell’abitazione.
Ape E Ipe 250,26 kwh/mq € 195.000,00

ALBA
In zona tranquilla e comoda a tutti i servizi, ampio 
trilocale totalmente ristrutturato posto al primo pia-
no di un palazzo dotato di ascensore. 
Completa l’abitazione la cantina.
Ape C Ipe 140,73 kwh/mq

€ 179.000,00

MONTELUPO ALBESE
A pochi passi dal centro del paese, trilocale con 
splendida vista sulle Langhe sito al primo piano di 
una palazzina tranquilla, con poche unità abitative. 
Dotata di autorimessa
Ape E Ipe 259,185 kwh/mq

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

Vendocasa Asti

vendocasaasti

ASTI
In prossimità di Piazza Alfieri, appartamento sito al 
primo piano di una palazzina dotata di ascensore. 
La soluzione si sviluppa con un ampio disimpegno, 
cucina, un servizio finestrato e due camere da letto. 
Completo d cantina.
Ape G Ipe 470,58 kwh/mq € 39.000,00

ASTI
A pochi passi dal centro, appartamento sito al terzo 
piano di una palazzina con poche unità abitative, 
composto da ingresso su disimpegno, ampio e lu-
minoso soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto e doppi servizi. Dotato di due ampi balconi e 
cantina. Ape C Ipe 168,80 kwh/mq € 89.000,00

ASTI
In zona residenziale, appartamento sito al primo 
piano rialzato di una palazzina composta da poche 
unità abitative. Dotato di riscaldamento autonomo, 
completo di autorimessa e giardino privato.
Ape F Ipe 301,30 kwh/mq

€ 67.000,00

ASTI
A pochi passi dal centro, ampio appartamento di-
sposto su un unico livello composto da ingresso su 
soggiorno, cinque camere da letto, due cucine abi-
tabili e due servizi finestrati. Completa la soluzione 
la tavernetta, il ripostiglio, la cantina e il box auto.
Ape G Ipe 461,26 kwh/mq € 149.000,00

ASTI
A solo 10 Km da Asti, appartamento ristrutturato 
sito al primo piano di una struttura composta da 
poche unità abitative. Composto da ingresso su 
corridoio, soggiorno, cucina, due camere da letto e 
un servizio. Completo di autorimessa.
Ape E Ipe 221,5 kwh/mq

ASTI
In zona residenziale con vista panoramica, apparta-
mento sito al quinto piano di una palazzina dotata 
di ascensore. Composto da ingresso su luminoso 
e ampio soggiorno, cucina abitabile, una camera e 
un servizio. 
Ape E Ipe 232,00 kwh/mq € 45.000,00

€ 119.000,00
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VENDOCASA DI ASTI NORD - Tel. 0141 382062
Corso Dante 68 - 14100 Asti (AT) - vendocasasti@gmail.com

Vendocasa Asti

vendocasaasti

ASTI
A pochi passi dal centro, appartamento sito al pri-
mo piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Composto da ingresso su disimpegno, due camere 
da letto, soggiorno, cucina e un servizio. 
Completo di due ripostigli e cantina.
Ape F Ipe 195,65 kwh/mq € 88.000,00

ASTI
Comodo a tutti i servizi che offre la città, apparta-
mento sito al quinto piano di una palazzina dotata 
di ascensore. Composto da ingresso su disimpe-
gno, due camere, cucina e un servizio. 
Completo di cantina e autorimessa.
Ape F Ipe 244,01 kwh/mq € 59.000,00

ASTI
A pochi Km dal centro appartamento finemente 
ristrutturato sito al primo piano rialzato, composto 
da ingresso su soggiorno, una cucina abitabile, due 
camere da letto e un servizio. 
Completo di cantina e autorimessa.
Ape C Ipe 168,8 kwh/mq € 139.000,00

ASTI
A pochi Km da Asti, casa di ampia metratura libera 
su quattro lati e disposta su due livelli. Completa di 
doppia autorimessa, giardino e terreno privati.
Ape F Ipe 400,54 kwh/mq

€ 169.000,00

ASTI
Nel cuore del centro storico, appartamento sito al 
primo piano composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, camera e servizio. Completo di posto auto.
Ape E Ipe 169,89 kwh/mq

€ 59.000,00

ASTI
Ad 1,5 km dal Centro di Asti, appartamento sito al 
piano rialzato composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto e un servizio. 
Completa la soluzione l’autorimessa e la cantina. 
Ape F Ipe 146,9 kwh/mq 

€ 129.000,00
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VENDOCASA DI ASTI SUD - Tel. 389 1092117
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - astisud@gruppovendocasa.it

Vendocasa Asti

vendocasaasti

ASTI
In zona comoda al centro, proponiamo in vendita 
appartamento sito al primo piano, ottimo da inve-
stimento con resa annua del 12%. Completa l’immo-
bile il posto auto di proprietà.
Ape F Ipe 284,9073  kwh/mq

€ 25.000,00

ASTI
In zona comoda al centro e ai servizi, proponiamo 
in vendita un appartamento sito al terzo piano di 
una palazzina di recente costruzione dotata di 
ascensore. Completa la proprietà la cantina. Riscal-
damento autonomo.
Ape B Ipe 71,5 kwh/mq  € 124.000,00

ASTI
In zona comoda al centro e a tutti i servizi, appar-
tamento sito al terzo piano di una palazzina di re-
cente costruzione dotata di ascensore. Completa la 
proprietà la cantina. Riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe  61,77 kwh/mq    

€ 239.000,00

ASTI
In zona centrale, comoda a tutti i servizi ed alla sta-
zione ferroviaria, proponiamo in vendita un appar-
tamento sito al terzo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. Completa l’immobile la cantina.
Ape G Ipe 265,85 kwh/mq

€ 159.000,00

ASTI
A pochi km dalla città, proponiamo in vendita una 
casa indipendente libera su quattro lati con giardi-
no e terreno di proprietà. Completa la proprietà il 
portico e il box auto.
Ape G Ipe 265,85 kwh/mq

€ 189.000,00

ASTI
Nei pressi del centro di Asti, proponiamo in vendita 
un appartamento sito al primo piano di una palaz-
zina comoda ai servizi. 
Completa la proprietà la cantina.
Ape G Ipe 265,55 kwh/mq

€ 59.000,00
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VENDOCASA DI ASTI SUD - Tel. 389 1092117
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - astisud@gruppovendocasa.it

Vendocasa Asti

vendocasaasti

ASTI
In zona centralissima e comoda a tutti i servizi che 
la città offre, proponiamo in vendita un apparta-
mento sito al primo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. Completa l’immobile la cantina.
Ape G Ipe 265,85 kwh/mq 

€ 66.000,00

ASTI
A pochi km dalla città, appartamento indipendente 
completamente ristrutturato sito in una bifamiliare. 
Completa l’immobile il giardino privato e il box auto 
doppio. Ape E Ipe 220,62 kwh/mq

€ 109.000,00

ASTI
In contesto riservato e residenziale, appartamento 
sito al terzo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. Completano l’immobile la cantina e il box 
auto. Ape G Ipe 265,55 kwh/mq 

€ 94.000,00

ASTI
A pochi passi dal centro storico e comodo a tutti i 
servizi e alle scuole, appartamento ottimo da inve-
stimento sito al secondo piano già dotato di infissi 
doppi. Completa l’immobile la cantina. 
Ape F Ipe 200,19 kwh/mq    

€ 49.000,00

ASTI
In nuova costruzione, appartamento sito al quarto 
piano, comodo al centro della città ed alle vie prin-
cipali. Riscaldamento autonomo. Completa l’immo-
bile la cantina e il box auto.
Ape D pe 143,47  kwh/mq

€ 144.000,00

ASTI
In zona di nuova costruzione, proponiamo in vendi-
ta appartamento sito primo piano di una palazzina 
senza barriere architettoniche. Completa l’immobi-
le la cantina, il box auto e il posto auto.
Ape B Ipe 55,3773 kwh/mq 

€ 269.000,00
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VENDOCASA DI BRA - Tel. 0172 246248
Via Vittorio Emanuele II, 120 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

Vendocasa Bra

vendocasabra

BRA
A pochi passi dal centro, appartamento di ampia 
metratura in una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di box auto e cantina. Ottimo per chi vuo-
le la tranquillità senza rinunciare alla comodità di 
tutti i servizi che offre il paese. 
Ape E Ipe 145,48 kwh/mq € 79.000,00

BRA
In zona residenziale appartamento completamente 
ristrutturato sito al piano rialzato. La soluzione ca-
ratterizzata dall’ampia metratura è completa di box 
auto e due cantine. 
Ape F Ipe 330,5767 kwh/mq

€ 136.000,00

POCAPAGLIA
A pochi km da Bra in zona residenziale nel com-
plesso “Villaggio del sole” villa libera su quattro lati 
ed elevata su due livelli. La soluzione è completa di 
box auto doppio, tavernetta e giardino privato. 
Ape D Ipe 165,97 kwh/mq

€ 239.000,00

BRA
In zona centrale elegante villa indipendente su 
quattro lati ed elevata su due livelli. A completare la 
soluzione il box auto doppio, la tavernetta, cantina, 
giardino privato e ampio terrazzo. Attualmente lo-
cato al canone mensile di € 600,00
Ape E Ipe 442,33 kwh/mq € 275.000,00

BRA
In zona centrale appartamento sito al piano rialzato 
di una palazzina tranquilla. A completare la soluzio-
ne il posto auto privato e la cantina. 
Ottimo come investimento. 
Ape G Ipe 286,55 kwh/mq

€ 109.000,00

BRA
In zona “Conca D’oro” in una palazzina di poche 
unità abitative appartamento sito al piano terra. 
L’immobile caratterizzato da ampi spazi luminosi 
è completo di cantina. La soluzione è ottima come 
investimento. 
Ape F Ipe 237,4059 kwh/mq € 57.000,00
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VENDOCASA DI BRA - Tel. 0172 246248
Via Vittorio Emanuele II, 120 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

Vendocasa Bra

vendocasabra

BRA
Nelle più ricercate vie del centro appartamento 
esclusivo all’interno di uno stabile signorile elevato 
su due livelli. Completo di cantina. Impreziosiscono 
la soluzione le volte storiche a vista. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 372,1 kwh/mq € 299.000,00

BRA
A pochi passi dal centro con vista sulle Langhe villa 
indipendente su quattro lati disposta su un unico li-
vello. La soluzione è completa di tavernetta, sauna, 
box auto, cortile privato e piscina. 
Ape D Ipe 310,33 kwh/mq

€ 359.000,00

BRA
Nel pieno centro del paese, comoda a tutti i servizi, 
villa bifamiliare libera su quattro lati. Completa di 
box auto e cantina. Impreziosiscono la soluzione 
l’ampio giardino e il terrazzo da cui si può ammirare 
una vista panoramica.
 Ape F Ipe 299,24  kwh/mq € 285.000,00

BRA
Frazione Bandito in Borgata Biola a pochi passi da 
Bra, ampio terreno edificabile di 1388 mq con possi-
bilità di costruire una villa o bifamiliare. Completo di 
un ulteriore terreno non edificabile di 493 mq. 
Ape esente

€ 99.000,00

BRA
Sulla più rinomata collina di Bra, villa libera su 
quattro lati recentemente ristrutturata. La soluzio-
ne oltre ad essere dotata di magazzino, box auto 
e ampio giardino privato, vanta un ulteriore terreno 
edificabile di 600mq
Ape E Ipe 454,79  kwh/mq € 335.000,00

BRA
A pochi passi da Bra comodo all’università del gu-
sto, appartamento sito al primo piano di un piccolo 
contesto di poche unità abitative. La soluzione di 
ampia metratura è completa di box auto e cantina.  
Ape F Ipe 298,4096 kwh/mq

€ 69.000,00
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VENDOCASA DI BUSCA - Tel. 347 5632029
Via Umberto I, 46 - 12022 Busca (CN) - busca@gruppovendocasa.it

Vendocasa Busca

vendocasabusca

BUSCA
A pochi minuti dal centro di Busca, villa bifamigliare 
libera su quattro lati e disposta su due livelli com-
pleta di balcone, giardino privato e box auto. 
Completa di pannelli solari per la produzione di 
energia elettrica. Ape C 

€ 229.000,00

BUSCA
A pochi minuti dal centro, casa indipendente libe-
ra su quattro lati e disposta su due livelli completa 
di box auto, giardino privato, cantona e mulino con 
derivazione attiva di acqua. 
Ape F

€ 169.000,00

BUSCA
Nel centro di Busca, appartamento in stabile di 
recente costruzione composto da ingresso su di-
simpegno, zona giorno con angolo cottura, camera 
da letto e bagno. Completo di posto auto coperto, 
balcone e cantina. Il riscaldamento è autonomo e 
basse spese condominiali. Ape B € 64.000,00

BUSCA
A pochi minuti dal centro di Busca, casa indipen-
dente libera su quattro lati e disposta su due livelli 
completa di due ampi terrazzi, giardino privato di 
500mq, cantina e box auto doppio. 
Ape D Ipe 179,73 kWh/mq

€ 199.000,00

BUSCA
Nel centro di Busca, appartamento all’ultimo pia-
no in stabile di recente costruzione, composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Completo di terrazzo e cantina. 
Riscaldamento autonomo e basse spese condomi-
niali. Ape C Ipe 84,47 kWh/mq € 119.000,00

BUSCA
A pochi minuti dal centro, ampia casa indipendente 
libera su quattro lati e disposta su tre livelli. Com-
pleta di cantina, terrazzo, box auto doppio e giardi-
no privato. Riscaldamento autonomo a pavimento 
con caldaia a pellet, impianto di pannelli solari e 
fotovoltaico. Ape D € 399.000,00
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VENDOCASA DI CARIGNANO - Tel. 011 9699492
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - carignano@gruppovendocasa.it

Vendocasa Carignano

vendocasacarignano

CARIGNANO
In zona residenziale, appartamento sito al secon-
do piano di una palazzina di recente costruzione. 
Locali luminosi e aerati. La proprietà è completa di 
box auto singolo e cantina. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape D  Ipe 259,81 kwh/mq € 139.000,00

CARIGNANO
In centro paese, appartamento sito al secondo ed 
ultimo piano di un piccolo contesto abitativo. Pos-
sibilità di ricavare due ampi appartamenti. La pro-
prietà è completa di box auto, due cantine e orto 
privato. 
Ape E  Ipe 197,82 kwh/mq € 140.000,00

CARIGNANO
In centro paese, appartamento sito al quarto piano 
di una palazzina dotata di ascensore. La proprietà 
è completa di cantina. Ottimo come investimento. 
Parzialmente ristrutturato. 
Ape F Ipe 166,01 kwh/mq

€ 57.000,00

CARIGNANO
In centro paese, appartamento sito al secondo ed 
ultimo piano di un piccolo contesto abitativo. 
La proprietà è completa di due cantine.
Ape G  Ipe 298,94 kwh/mq

€ 79.000,00

CARIGNANO
In zona residenziale, casa indipendente ristruttu-
rata al suo interno, libera su quattro lati con piano 
abitativo disposto su un unico livello. Completa di 
locali di sgombero, cortile privato e box auto. 
Possibilità di bifamiliare. 
Ape G  Ipe 357,07 kwh/mq € 239.000,00

CARIGNANO
In zona residenziale, casa indipendente libera su 
quattro lati con piano abitativo disposto su un uni-
co livello. La proprietà è completa di giardino priva-
to, due ampi terrazzi, tavernetta, cantina e tettoie.
Ape E Ipe 314,23 kwh/mq

€ 265.000,00
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VENDOCASA DI CARIGNANO - Tel. 011 9699492
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - carignano@gruppovendocasa.it

Vendocasa Carignano

vendocasacarignano

OSASIO
In centro paese, casa indipendente libera su due 
lati con piano abitativo disposto su due livelli. 
L’immobile è completo di giardino privato, locale ad 
uso deposito e box auto.
Ape G Ipe 256,84 kwh/mq

€ 99.000,00

CARIGNANO
In zona tranquilla, casa indipendente di ampia me-
tratura con piano abitativo disposto su un unico 
livello completo di lavanderia, cantina, tettoia e ter-
reno di circa 3000 mq.
Ape F  Ipe 181,82 kwh/mq

€ 249.000,00

LOMBRIASCO
A due passi dal centro del paese, cascinale indi-
pendente su tre lati con piano abitativo disposto su 
due livelli. Completo di giardino privato di circa 450 
mq, box auto, fienile, cantina, tettoia e orto privato. 
Ape F  Ipe 308,18 kwh/mq

€ 69.000,00

LOMBRIASCO
In centro paese, casa indipendente su tre lati con 
piano abitativo disposto su due livelli. 
Completa di ampio giardino privato, box auto, due 
locali di sgombero e tettoia.
Ape F  Ipe 224,74 kwh/mq

€ 62.000,00

CASTAGNOLE P.TE
In centro paese, appartamento bilivello sito in un 
complesso residenziale. 
Completo di cantina e box auto. 
Ape D Ipe 61,38 kwh/mq

€ 129.000,00

CARIGNANO
In zona tranquilla, casa indipendente di ampia me-
tratura con piano abitativo disposto su un unico 
livello completo di lavanderia, cantina, tettoia e ter-
reno di circa 3000 mq.
Ape F  Ipe 181,82 kwh/mq

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

Vendocasa Carmagnola

vendocasacarmagnola

CARMAGNOLA
Comodo al centro e a tutti i servizi, appartamento 
di ampia metratura sito al secondo piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore. Completo di box auto, 
cantina e balconi. Riscaldamento centralizzato con 
valvole e contenute spese condominiali.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq € 149.000,00

CARMAGNOLA
Comodo al centro e ai servizi, proponiamo appar-
tamento di ampia metratura, sito in una palazzina 
dotata di ascensore. Completo di autorimessa, can-
tina e balconi. Il riscaldamento è autonomo, con 
basse spese condominiali. 
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq € 82.000,00

CARMAGNOLA
In borgo San Michele, proponiamo casa indipen-
dente di ampia metratura, sviluppata su due piani. 
Completa di ampio cortile privato, doppio box auto, 
cantina e circa 1.022 mq di terreno agricolo. 
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq

€ 139.000,00

CARMAGNOLA
In frazione, villa unifamiliare finemente ristrutturata 
con materiali di pregio, completa di circa 1.000 mq 
di giardino privato, terrazzo, autorimessa e cantina. 
Riscaldamento autonomo a pavimento. 
Ape B Ipe 566,83 kwh/mq

€ 219.000,00

CARMAGNOLA
In centro, appartamento di ampia metratura, sito al 
terzo piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di balconi e cantina. 
Il riscaldamento è centralizzato con valvole e con-
tenute spese di gestione.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq € 109.000,00

CARMAGNOLA
A San Michele, proponiamo appartamento di nuo-
va costruzione, sito all’ultimo piano di una piccola 
palazzina. Completo di box auto, cantina e balconi. 
Il riscaldamento è autonomo con basse spese con-
dominiali.
Ape D Ipe 184,61 kwh/mq € 139.000,00



27

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

Vendocasa Carmagnola

vendocasacarmagnola

CARMAGNOLA
In zona stazione, appartamento sito in una palaz-
zina di nuova costruzione. Completo di posto auto, 
cantina e balconi. Il riscaldamento è autonomo con 
basse spese di gestione. 
Ape C Ipe 175,00 kwh/mq

€ 89.000,00

CARMAGNOLA
In centro, appartamento di ampia metratura, sito al 
primo piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di cantina e balconi. Il riscaldamento è 
centralizzato con valvole e contenute spese con-
dominiali.
Ape E Ipe 175,00 kwh/mq € 89.500,00

CARMAGNOLA
A pochi passi dal centro, proponiamo villa di ampia 
metratura disposta su un unico piano. Al suo inter-
no è nuova ed è completa di box auto doppio, canti-
na, doppi servizi e giardino privato. Il riscaldamento 
è autonomo, con fotovoltaico.
Ape D Ipe 149,95 kwh/mq € 279.000,00

CARMAGNOLA
Comodo al centro e a tutti i servizi, appartamento 
di ampia metratura, sito all’ultimo piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore. Completo di box auto, 
cantina, balconi con vista sul paese. Il riscaldamen-
to è autonomo con basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq € 135.000,00

CARMAGNOLA
Comodo al centro e a tutti i servizi, appartamento 
ristrutturato, sito al secondo piano di una palazzi-
na dotata di ascensore. Completo di cantina, due 
balconi e climatizzatore. Il riscaldamento è centra-
lizzato con valvole e contenute spese di gestione.
Ape D Ipe 175,00 kwh/mq € 49.000,00

CARMAGNOLA
A Salsasio, appartamento di nuova costruzione 
sito al piano terra di una palazzina elegante. 
Completo di ampio giardino privato, box auto e 
cantina. Riscaldamento autonomo, con basse spe-
se di gestione.
Ape E Ipe 215,95 kwh/mq € 138.000,00



28

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

Vendocasa Carmagnola

vendocasacarmagnola

CARMAGNOLA
Cappuccini, comodo a tutti i servizi, in bifamiliare 
sito al secondo e ultimo piano, appartamento to-
talmente ristrutturato e arredato. Completo di box 
auto. No spese condominiali.
Ape D Ipe 310,05 kwh/mq

€ 138.000,00

CARMAGNOLA
Via ricovero, comodo a tutti servizi, appartamento 
di ampia metratura, totalmente ristrutturato, con 
terrazzino con tende parasole. 
Completo di cantina e autorimessa. 
Ape D Ipe 174,44 kwh/mq

€ 165.000,00

CARMAGNOLA
San  Bernardo, appartamento ristrutturato a nuovo 
di ampia metratura, riscaldamento autonomo, spe-
se condominiali assenti, riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 99,57 kwh/mq

€ 149.000,00

CARMAGNOLA
Centralissimo, piazza Rayneri, in palazzina di tre 
piani,  appartamento ristrutturatao caratterizzata 
dagli ampi spazi e dalla vista  panoramica. 
Completa di autorimessa e cantina.
Ape E Ipe 372,42 kwh/mq

€ 125.000,00

CARMAGNOLA
San Bernardo, appartamento in casetta parzial-
mente ristrutturata con ampio terrazzo e autori-
messa. Spese condominiali assenti, riscaldamento 
autonomo. Ideale per famiglie con bimbi.
Ape E Ipe 224,08 kwh/mq

€ 138.000,00

CARMAGNOLA
Via Ormea, comodo ai servizi, appartamento di am-
pia metratura totalmente ristrutturato. 
Completo di cantina e autorimessa. 
Riscaldamento autonomo a pavimento.
Ape C Ipe 142,98 kwh/mq

€ 149.000,00
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CARMAGNOLA
Splendida tenuta ristrutturata composta da due 
porzioni di cui quella principale di 400 metri quadri 
circa di abitazione, 4500 metri quadri tra giardino e 
frutteto. Arredata.
Ape B Ipe 80,12 kwh/mq

Trattativa riservata in ufficio

CARMAGNOLA
In frazione comoda a tutti i servizi, villetta libera su 
tre lati elevata su due livelli con giardino e cortile. 
Completa di tavernetta, sottotetto e autorimessa 
doppia al piano cortile. 
Ape C Ipe 196,28 kwh/mq

€ 205.000,00

CARMAGNOLA
Via Ronco, centrale comodo alle scuole e ai centri 
sportivi, appartamento all’ultimo piano ristrutturato 
di ampia metratura completo dei cantina. 
Possibilità di box auto.
Ape E Ipe 255,42 kwh/mq

€ 99.000,00

CARMAGNOLA
Zona Cappuccini, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento di ampia metratura con doppi servizi. 
Completo di cantina e posto auto interno al cortile. 
Riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 163,64 kwh/mq

€ 79.000,00

CARMAGNOLA
Vicinanze parco la Vigna, appartamento di recente 
costruzione su due livelli e ampio giardino. Riscal-
damento autonomo. Possibilità di autorimessa.
Ape C Ipe 160,9 kwh/mq

€ 175.000,00

CARMAGNOLA
Zona via Roma, appartamento di recente costruzio-
ne, di ampia metratura, completo di giardino, terraz-
zino, cantina e autorimessa. 
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 197,21 kwh/mq

€ 158.000,00
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CHERASCO
A pochi passi dal centro, appartamento sito all’ul-
timo piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina e balcone. 
Ape E Ipe 193,37 kwh/mq

€ 89.000,00

CHERASCO
All’interno delle mura, appartamento di ampia me-
tratura sito al primo piano di uno stabile storico re-
centemente ristrutturato. L’immobile è completo di 
lavanderia, terrazzo, tavernetta e cantina.
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 154,78 kwh/mq € 285.000,00

NOVELLO
In zona centrale, casa indipendente composta da 
due unità abitative con relativi ingressi e cortile pri-
vato. La soluzione è dotata di due terrazzi dai quali 
si può godere di una meravigliosa vista panoramica. 
Box auto e cantina.
Ape C Ipe 106,73 kwh/mq € 139.000,00

CHERASCO
All’interno delle mura, casa storica indipendente 
caratterizzata dall’ampia metratura e disposta su 
due livelli. La soluzione è impreziosita da: doppio 
ingresso, cantina con volta a botte, cortile con por-
tico, giardino e box auto doppio. 
APE F Ipe 583,55 kwh/mq € 299.000,00

CHERASCO
A due passi dal centro, in zona comoda a tutti i ser-
vizi, appartamento con vista sito al secondo piano. 
La soluzione è completa di box auto e cantina. 
Ottimo anche come investimento!
Ape E Ipe 108,92 kwh/mq

€ 69.000,00

NARZOLE
In centro paese, appartamento di ampia metratura 
totalmente ristrutturato sito in una palazzina dota-
ta di ascensore. Completo di cantina e box auto. 
Ape E Ipe 302,36 kwh/mq

€ 66.000,00



31

VENDOCASA DI CHERASCO - Tel. 0172 1850076
Via Vittorio Emanuele, 80/A - 12062 Cherasco (CN) - cherasco@gruppovendocasa.it

Vendocasa Cherasco

vendocasacherasco

CHERASCO
Villetta indipendente di ampia metratura elevata su 
due livelli. La soluzione è completa di doppi servizi, 
patio, posto auto e giardino privato. 
Ape D Ipe 191,46 kwh/mq

Prezzo su richiesta

CHERASCO
In frazione Roreto, in zona comoda alle scuole e a 
tutti i servizi, casa indipendente da ristrutturare di-
sposta su due livelli. L’immobile è completo di stal-
la, due portici coperti e ampio cortile.
Possibilità di creare un bifamiliare.
Ape G Ipe 398,92 kwh/mq € 89.000,00

CHERASCO
In Frazione Bricco, villa di ampia metratura libera su 
quattro lati ed elevata su due livelli. 
L’immobile, di recente costruzione, è impreziosito 
da: lavanderia, ampio magazzino, box auto doppio 
e giardino privato.
Ape F Ipe 247,97 kwh/mq € 435.000,00

CHERASCO
In frazione Bricco, casa indipendente di recente co-
struzione libera su tre lati ed elevata su due livelli. 
La soluzione è completa di: tavernetta, lavanderia, 
cantina, box auto doppio e giardino privato.
Ape C Ipe 92,18 kwh/mq

€ 315.000,00

CHERASCO
Nella via principale, in zona comoda a tutti i servizi, 
appartamento completamento ristrutturato sito al 
secondo piano di uno stabile signorile. La soluzio-
ne è completa di cantina. Possibilità di box auto.
Ape C Ipe 104,86 kwh/mq

€ 99.000,00

CHERASCO
In frazione Veglia, terreno edificabile di circa 1.070 
mq. La zona è fornita di metano e scarico fognatu-
ra. Ape esente

€ 49.000,00
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BOVES
In fraz. Mellana, nel Golf Club, monolocale venduto 
parzialmente arredato al piano rialzato completo 
di balcone e posto auto. Riscaldamento autonomo 
e basse spese condominiali. Ideale come investi-
mento! Ape E Ipe 204,33 kwh/mq

€ 39.000,00

SAN DEFENDENTE DI CERVASCA
Nel Palazzo Michelangelo, ampio e luminoso ap-
partamento cinque locali disposto su due livelli, in 
stabile di recente costruzione. 
Completo di ampio box auto, cantina e orto. 
Con riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 147,90 kwh/mq € 259.000,00

BOVES
In fraz. Mellana, nel Golf Club, bilocale al piano terra 
completo di area esterna privata e posto auto. Con 
riscaldamento autonomo e infissi in legno con dop-
pio vetro. Ideale come investimento!
Ape E Ipe 199,80 kwh/mq

€ 59.000,00

VIGNOLO
Nel centro storico, rustico da ristrutturare compo-
sto da due unità. Impreziosito da balcone e da por-
zione di giardino privato. Riscaldamento autonomo 
con stufa a legna.
Ape E Ipe 158,06 kwh/mq

€ 37.000,00

SANTA CROCE DI VIGNOLO
In zona residenziale, quadrilocale al piano terra in 
stabile di nuova costruzione. Completo di giardino 
privato, porticato coperto e box auto. Risc. autono-
mo a pavimento con pannelli solari per la produzio-
ne di acqua calda.
Ape B Ipe 170,25 kwh/mq € 199.000,00

CERVASCA
In zona residenziale, trilocale in ottimo stato dispo-
sto su due livelli. Completo di balcone, box auto e 
posto auto nel cortile interno. Riscaldamento auto-
nomo e infissi in PVC con doppio vetro.
Ape C Ipe 101,88 kwh/mq

€ 184.000,00
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BORGO SAN DALMAZZO
Comodo al centro e a tutti i servizi, cinque locali 
ristrutturato con doppi sevizi, completo di due bal-
coni, cantina e box auto. Con riscaldamento semi 
autonomo e infissi in PVC con doppio vetro.
Ape D Ipe 206,69 kwh/mq

€ 189.000,00

PEVERAGNO
In zona residenziale, comodo a tutti i servizi, biloca-
le al terzo piano con ascensore. Completo di canti-
na, ampio balcone e possibilità di acquisto del box 
auto a 5.000€.
Ape E Ipe 238,45 kwh/mq

€ 45.000,00

DEMONTE
A due passi dall’ospedale, ampia villa signorile con 
finiture di pregio, libera su quattro lati e disposta su 
due livelli. Completa di porticato e ampio giardino 
piantumato. Soluzione con splendida vista sule 
montagne e comodo a tutti i servizi.
Ape E Ipe 200,78 kwh/mq € 380.000,00

CUNEO
A pochi passi dall’Ospedale e dalla Stazione e co-
modo a tutti i servizi, bilocale ristrutturato con in-
gresso su zona giorno con angolo cottura, camera 
da letto con bagno privato, cameretta/studio, ba-
gno e ripostiglio. Ideale come investimento!
Ape F Ipe 154,62 kwh/mq € 109.000,00

CARAGLIO
In zona tranquilla e comoda a tutti i servizi, trilocale 
al primo piano con balcone e terrazzo. Ne comple-
tano la proprietà l’ampio box auto, la cantina e una 
porzione d’orto.
Ape D Ipe 175,68 kwh/mq

€ 159.000,00

ROCCAVIONE
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi, trilo-
cale al piano rialzato in stabile dotato di ascensore. 
Completo di due ampi terrazzi e doppio box auto.
Ape F Ipe 147,11 kwh/mq

€ 125.000,00
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CUNEO
Nella centrale Corso Nizza, trilocale al primo piano 
dotato di terrazzo e balcone rispettivamente affac-
cianti su cortile interno e sulla via principale. 
Completa la proprietà  la cantina al piano interrato 
ed il solaio all’ultimo piano.
Ape F Ipe 265,33 kwh/mq € 109.000,00

CUNEO
Nel centrale Corso Vittorio Emanuele II, a pochi 
passi da Corso Nizza, locale commerciale  attual-
mente locato e dunque ideale come investimento 
grazie alla sua ottima resa annua.
Ape E  Ipe 76,68 kwh/mq

€ 149.000,00

CUNEO
In zona residenziale comoda al centro città, appar-
tamento composto da ingresso su disimpegno, 
soggiorno con angolo bar, cucina abitabile, tre 
camere da letto e servizio igienico. Completano la 
proprietà le due cantine ed il box auto. 
Ape F  Ipe 240,30 kwh/mq € 135.500,00

CUNEO
In Corso Nizza, in posizione strategica, sotto i por-
tici, locale commerciale di circa 80 mq finemente 
ristrutturato, dotato di due ampie vetrine fronte 
strada.
Ape E Ipe 645,37 kwh/mq

€ 109.000,00

CUNEO
A pochi passi dalla Stazione e dal Parco Monviso, 
bilocale ristrutturato e parzialmente arredato al se-
condo piano con ascensore. 
Completa la proprietà cantina al piano interrato.
Ideale come investimento!
Ape E  Ipe 207,87 kwh/mq € 99.000,00

CUNEO
In zona residenziale comoda al centro, quadrilocale 
al primo piano in stabile dotato di ascensore. Com-
pletano la proprietà due ampi balconi, la cantina e 
l’autorimessa al piano interrato.
Ape F Ipe 419,32 kwh/mq

€ 203.000,00
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CUNEO
In zona salesiani, quadrilocale completamente 
ristrutturato, dotato di riscaldamento autonomo. 
Completano la proprietà  il balcone verandato e la 
cantina al piano interrato.
Ape E Ipe 286,02 kwh/mq

€ 109.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
In zona residenziale, villa di ampia metratura libera 
su tre lati e disposta su tre piani. 
Completano la proprietà l’ampio giardino privato, il 
box auto doppio e la tettoia di pertinenza. 
Ape E Ipe 150,31 kwh/mq

€ 289.000,00

CUNEO
Nella centrale Corso Nizza, appartamento compo-
sto da ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, servizio igienico e 
balcone. 
Completa la proprietà la cantina ed il solaio. 
Ape F Ipe 283,21 kwh/mq € 149.000,00

BORGO SAN DALMAZZO
In zona comoda al centro storico, appartamento in 
classe energetica A2, composto da ingresso su am-
pio soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto, lavanderia e bagno. 
Completo di cantina al piano interrato.
Ape A2 Ipe 96,68 kwh/mq € 260.000,00

CUNEO
Nel quartiere residenziale San Paolo, appartamen-
to dotato di riscaldamento autonomo, di ampia 
metratura, disposto su due piani (quarto e quinto). 
Completano la proprietà  le due autorimesse e la 
cantina al piano interrato.
Ape E Ipe 338,01 kwh/mq € 275.000,00

ROCCASPARVERA
A 5 mn da Borgo San Dalmazzo, appartamento di 
ampia metratura completamente ristrutturato e do-
tato di riscaldamento autonomo. 
Completa la proprietà il cortile interno, il porticato, 
la cantina ed il box auto doppio.
Ape E Ipe 232,15 Kkwh/mq € 169.000,00
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FOSSANO
In Borgo Sant’Antonio, luminoso appartamento 
sito all’ultimo piano in stabile dotato  di ascensore. 
Completo di box auto e cantina. 
Ape E Ipe 220,6674 kwh/mq

€ 59.000,00

FOSSANO
A pochi passi dai supermercati e dal centro, appar-
tamento ristrutturato sito al primo piano dotato di 
due camere da letto. Completo di cantina e solaio. 
Ape D Ipe 168,36 kwh/mq

€ 99.000,00

FOSSANO
In zona centrale, a pochi passi dai servizi offerti, ap-
partamento sito all’ultimo piano dotato di riscalda-
mento autonomo e spese condominiali contenute. 
Ape G Ipe 330,0277 kwh/mq

€ 89.000,00

FOSSANO
In zona Borgo Salice, in contesto tranquillo, appar-
tamento finemente ristrutturato sito al secondo 
piano in stabile dotato di ascensore. 
Completo di cantina e solaio. 
Ape D Ipe 283,15 kwh/mq

€ 105.000,00

FOSSANO
In zona Borgo Salice, a pochi passi dal centro stori-
co, appartamento di ampia metratura sito al piano 
rialzato. Completo di box auto e cantina. 
Ape E Ipe 296,68 kwh/mq

€ 99.000,00

FOSSANO
A pochi passi da Viale Regina Elena, appartamento 
di ampia metratura sito all’ultimo piano privo di bar-
riere architettoniche e dotato di ascensore. 
Completo di cantina e box auto. 
Ape F Ipe 280, 4843 kwh/mq

€ 129.000,00
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FOSSANO
Nel cuore della città, comodo sai servizi offerti, ap-
partamento recentemente e finemente ristrutturato 
sito al piano rialzato. 
Completo di ascensore e cantina. 
Ape G Ipe 465,53 kwh/mq

€ 129.000,00

FOSSANO
In località Loreto, casa indipendente sui quattro 
lati e disposta su due livelli di 320 mq ristrutturata. 
Ad impreziosire la proprietà il  giardino privato di 
3500mq ed i pannelli solari. 
ApeC Ipe 233,51 kwh/mq

€ 189.000,00

FOSSANO
In Borgo San Bernardo, luminoso appartamento 
di 120 mq sito al terzo piano in stabile dotato di 
ascensore e privo di barriere architettoniche. Com-
pleto di cantina, box auto doppio e due terrazzini. 
Ape E Ipe 146,29 kwh/mq

€ 167.000,00

FOSSANO
In Borgo Sant’Antonio, casa indipendente sui tre 
lati e disposta su due livelli. Ideale come investi-
mento poiché dotata di due alloggi e due locali 
commerciali. Giardino privato di 250 mq. 
Ape G Ipe 352,04 kwh/mq

€ 259.000,00

FOSSANO
Nel centro storico della città, apartamento di ampia 
metratura disposto su due livelli. Dotato di riscal-
damento autonomo e privo di spese condominiali. 
Ape C Ipe 233,51 kwh/mq

€ 169.000,00

FOSSANO
Prestigiosa villa indipendente di ampia metratura 
disposta su due livelli in centro Fossano. 
Impreziosiscono la proprietà l’ampio box auto, il 
giardino privato ed il terrazzo. 
Ape F Ipe 290,13 kwh/mq

€ 339.000,00
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MONDOVÌ
In zona Carassone, in vendita appartamento sito al 
secondo piano. La soluzione dispone di ingresso 
su cucina, camera da letto e bagno. 
Gode di giardino privato e cantina. 
Ape G Ipe 157.3 kwh/mq

€ 29.000,00

VICOFORTE
In zona centrale, e comoda ai servizi, appartamento 
di nuova costruzione sito al primo piano di ampia 
metratura. La soluzione disposta con ingresso su 
soggiorno living, angolo cottura, tre camere da letto 
e doppi servizi. Dispone di pannelli solari e cantina. 
Ape A+4 € 199.000,00

MONDOVÌ
In Località Breolunghi, appartamento mansardato 
sito al secondo piano. La soluzione, di ampia me-
tratura, dispone di soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto e bagno. 
Gode di riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 138.97 kwh/mq € 57.000,00

MONDOVÌ
In zona centrale e comoda ai servizi, appartamento 
al primo piano. Al suo interno, ingresso su disim-
pegno, soggiorno, cucina, camera da letto, bagno 
e ripostiglio. Gode di box auto privato, posto auto 
condominiale e cantina.
Ape G Ipe 252.13 kwh/mq € 49.000,00

MOROZZO
In località Morozzo, appartamento finemente ri-
strutturato, sito al piano terra. Ampia metratura di-
sposta con ingresso su disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto e doppi servizi. 
Ampio giardino, box auto e cantina. 
Ape E Ipe 219.74 kwh/mq € 101.000,00

ROCCAFORTE MONDOVÌ
Appartamento di ampia metratura sito al piano rial-
zato su due livelli. Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno. Tramite scala inter-
na ingresso su due locali e bagno. Riscaldamento au-
tonomo, box auto, cantina e ampio giardino privato. 
Ape G Ipe 247.05 kwh/mq € 69.000,00
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MONDOVÌ
In zona Breo, centrale e comoda ai servizi, appar-
tamento sito al secondo piano. La soluzione com-
posta da soggiorno, cucina, due camere da letto, 
bagno e soffitta. Gode di riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 275.91 kwh/mq

€ 79.000,00

FRABOSA SOTTANA
In zona Alma, casa indipendente disposta su tre li-
velli. Composta al suo interno gode di nove locali. 
A impreziosire la proprietà troviamo riscaldamento 
autonomo, taverna, zona lavanderia, locale studio, 
box auto e cantina. Gode di un ampio giardino pri-
vato. Ape D Ipe 177.91 kwh/mq € 379.000,00

CARRù
In strada di Benevagienna, porzione di casa com-
posta su due livelli. Gli appartamenti sono dotati di 
collegamento interno, e sono disposti di soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto, ripostiglio 
e bagno. Box auto doppio, cantina doppia, e giardino 
privato. Ape F Ipe 202.51 kwh/mq € 169.000,00

MAGLIANO ALPI
In zona centrale, casa semi indipendente di nuova 
costruzione allo stato grezzo. La soluzione sita al 
primo piano, è composta da ingresso su disimpe-
gno, soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto e bagno. Mansarda, doppio box auto, cantina 
e giardino. Ape esente € 95.000,00

MONDOVÌ
In località Borgato, appartamento di recente costru-
zione, sito piano terra. La soluzione composta da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, due camere 
da letto e doppi servizi. Gode inoltre di ampio giar-
dino disposto su tre lati, box auto doppio e cantina. 
Ape C Ipe 92.8 kwh/mq € 229.000,00

FRABOSA SOTTANA
In zona centrale, vendesi stabile disposto su due 
livelli. La soluzione composta da sei appartamenti 
di ampia metratura, due per piano. Godono di riscal-
damento autonomo cantina e giardino in comune. 
Ape G

€ 149.000,00
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MORETTA
In centro, appartamento totalmente ristrutturato 
nel 2010, sito al piano rialzato in palazzina dotata 
di ascensore. Dotato di cantina.
Ape  E Ipe 179,31 kwh/mq

€ 125.000,00

FAULE
In zona tranquilla, villa indipendente del 2008 di-
sposta su due piani. La casa è provvista di pannelli 
solari. Giardino privato e box auto. 
Ape C Ipe 90,95 kwh/mq

€ 189.000,00

MORETTA
In centro, casa indipendente di recente costruzione 
libera su quattro lati. Dotata di box auto, tavernetta, 
pannelli solari e giardino privato. 
Ape C Ipe 86,25 kwh/mq

€ 269.000,00

POLONGHERA
In centro, appartamento  sito al piano primo in pa-
lazzina del 2012. L’immobile è dotato di box auto, 
posto auto e terrazzo.
Ape C Ipe 160,70 kwh/mq

€ 129.000,00

TORRE SAN GIORGIO
In zona residenziale, appartamento sito al piano ri-
alzato in contesto quadrifamigliare. Riscaldamento 
autonomo, terrazzo, box auto e cantina.  
Ape D  Ipe 155,90 kwh/mq

€ 149.000,00

POLONGHERA
In zona di forte passaggio, residence totalmente ri-
strutturato, dotato di 7 stanze e reception. Cancello 
automatico e cortile privato.
Ape  C Ipe 105,24 kwh/mq

€ 199.000,00
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POLONGHERA
In zona tranquilla, appartamento totalmente ristrut-
turato sito al piano rialzato. Riscaldamento autono-
mo e privo di spese condominiali. 
Ape  D Ipe 138,15 kwh/mq

€ 79.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona residenziale, casa indipendente parzial-
mente ristrutturata nel 2015, dotata di 700 mq di 
giardino privato, dependance , tavernetta, box auto. 
Ape E Ipe 266,32 kwh/mq

€ 119.000,00

CARDè
In zona tranquilla, casa indipendente libera su tre 
lati e disposta su due piani. L’immobile è dotato di 
box auto e cortile privato. 
Ape G Ipe 343,74 kwh/mq

€ 55.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona centrale, appartamento ristrutturato, sito 
al secondo piano in palazzina dotata di ascensore.  
Dotato di box auto, cantina e terrazzo.
Ape F Ipe 279,93 kwh/mq

€ 86.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona residenziale, appartamento composto da 
zona giorno al piano terra e zona notte al piano pri-
mo. Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 345,58 kwh/mq

€ 46.000,00

VILLAFRANCA P.TE
In zona tranquilla, casa indipendente libera su 
quattro lati dotata di ampio giardino privato. 
Completa di box auto, cantina e tavernetta.  
Ape F  Ipe 203,81 kwh/mq

€ 149.000,00



42

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

Vendocasa Pinerolo
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FROSSASCO
In zona tranquilla, in contesto residenziale propo-
niamo villa semi indipendente. L’immobile si dispo-
ne su più livelli ed è di ampia metratura. 
Riscaldamento a radiatori con pellet. 
A completare la proprietà il giardino.
Ape F Ipe 377,72  kwh/mq € 164.000,00

CANTALUPA
In zona tranquilla, godendo di meravigliosa vista 
panoramica casa indipendente su 3 piani. Di ampia 
metratura e dotata di antifurto. A completare la pro-
prietà giardino privato e box auto doppio.
Ape D  Ipe 280,41 kwh/mq

€ 259.000,00

CANTALUPA
In zona tranquilla, predisposizione per impianto 
fotovoltaico e solare, impianto d’antifurto perime-
trale, tutta l’abitazione è dotata di impianto di do-
motica, box auto doppio, cantina e giardino di circa 
1000 mq. 
Ape B Ipe 77,17 Kwh/mq € 294.000,00

SAN SECONDO DI PINEROLO
In zona centrale, casa indipendente su tre lati di-
sposta su più livelli. Doppia esposizione. Imprezio-
sita da soffitti con travi a vista e in salotto soffitto a 
volte con affreschi. A completare la proprietà dop-
pio cortile e cantina.
Ape NC € 129.000,00

SAN PIETRO VAL LEMINA
Casa indipendente su tre lati disposta su 4 piani. 
Riscaldamento autonomo con termostato in ogni 
piano, rifiniture in pietra di Luserna. A completare 
la proprietà giardino privato, orto, box auto doppio 
e posto auto.
Ape C Ipe 94,82 kwh/mq € 215.000,00

PORTE
In centro paese, proponiamo appartamento triloca-
le sito al piano terra di un stabile di tre piani, com-
pletamente ristrutturato. Riscaldamento autonomo 
minime spese di gestione. 
A completare la proprietà cantina e posto auto.
Ape D Ipe 154,58 kwh/mq € 52.000,00
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SAN SECONDO DI PINEROLO
In zona tranquilla, godendo di meravigliosa vista 
casa indipendente di ampia metratura.  
A completare la proprietà 2500 mq di giardino, box 
auto, magazzino e casa storica.  
Ape F Ipe 458,97 kwh/mq

€ 119.000,00

PINEROLO
In fraz. Baudeanasca, a 5 km dal centro di Pinero-
lo, appartamento sito al secondo e ultimo piano. 
Eseguiti lavori di ristrutturazione interni ed esterni 
come il tetto e facciata. A completare la proprietà 
giardino privato di 400 mq circa, posto auto e can-
tina. Ape D Ipe  302,73 kwh/mq € 136.000,00

PINEROLO
In zona comoda ai servizi, ben collegata alla tan-
genziale per Torino, proponiamo appartamento sito 
al piano terra di uno stabile di quattro piani. 
A completare la proprietà doppio giardino privato, 
cantina e box auto.
Ape D Ipe 198,03 kwh/mq € 179.000,00

PINEROLO
A pochi passi dal centro di Pinerolo, comoda ai ser-
vizi che il paese offre, proponiamo appartamento 
sito al terzo piano di uno stabile di quattro piani. 
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. 
A completare la proprietà ascensore e la cantina.
Ape F Ipe 271,72 kwh/mq € 69.000,00

PINEROLO
In fraz. Riva di Pinerolo, in posizione ben servita, 
proponiamo casa semi indipendente di ampia me-
tratura. A completare la proprietà giardino privato 
di 2000 mq circa.
Ape NC

€ 139.000,00

PINEROLO
In contesto residenziale comodo ai servizi che il 
paese offre, proponiamo appartamento in casci-
nale completamente ristrutturato. Riscaldamento 
autonomo a pavimento. A completare la proprietà 
cantina, posto auto coperto all’interno cortile.
Ape B Ipe  55,3 kwh/mq € 96.000,00
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Vendocasa Racconigi
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RACCONIGI
Nel cuore del Borgo Macra, casa semi indipendente 
libera su due lati ed elevata su due livelli. Completa 
di box auto, magazzino e porzione di orto privato.
Ape E Ipe 337,93 kwh/mq

€ 89.000,00

CAVALLERMAGGIORE
In zona centrale e tranquilla, appartamento di 110 
metri quadrati sito al piano rialzato. 
L’ottima posizione favorisce il raggiungimento di 
tutte le attività commerciali e della stazione ferro-
viaria. OTTIMO ANCHE COME INVESTIMENTO.
Ape F Ipe 478,85 kwh/mq € 64.000,00

CASALGRASSO
In zona residenziale, casa indipendente libera su 
due lati ed elevata su due livelli.
A completare la soluzione : box auto, tettoia, ma-
gazzino e ampio cortile privato.
Ape G Ipe 384,78 kwh/mq

€ 79.000,00

VILLANOVA SOLARO
In Frazione Airali, casa indipendente, libera su tre 
lati ed elevata su due livelli. Ad impreziosire l’abi-
tazione l’ampio giardino privato di circa 2000 mq.
Ape E Ipe 312,26 kwh/mq

€ 169.000,00

RACCONIGI
A due passi dal centro, comoda a tutti i servizi, casa 
bifamiliare indipendente di ampia metratura. 
Dotata di magazzino e tettoia privata ed imprezio-
sita dal cortile.
Possibilità di ricavare due/tre alloggi.
Ape E Ipe 346,81 kwh/mq € 199.000,00

RACCONIGI
Nel cuore di Racconigi, in zona ricca di servizi e co-
modità, appartamento di nuova costruzione sito al 
piano terra di una palazzina dotata di ascensore. 
Con possibilità di box auto. Ottimo come investi-
mento sia come abitazione che come ufficio. 
Ape C Ipe 99,09 kwh/mq € 73.000,00



45

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

Vendocasa Racconigi

vendocasaracconigi

RACCONIGI
Nel centro del paese, appartamento indipendente 
sito al primo piano. Completo di ampio box auto.
Locato al canone annuo di € 3.600. Ottimo come 
investimento con una resa annua del 6,5 % 
Ape G Ipe 327,6152 kwh/mq

€ 55.000,00

CAVALLERMAGGIORE
Nel centro paese, appartamento finemente ristrut-
turato, libero su quattro lati sito al secondo piano. 
L’immobile è dotato di riscaldamento autonomo a 
pavimento con bassi costi di gestione. Completa la 
proprietà il box auto ed il terrazzo esterno. 
Ape D Ipe 335,73 kwh/mq € 189.000,00

RACCONIGI
Nella zona della stazione, a pochi passi dal centro 
del paese e dai servizi, casa semi indipendente, li-
bera su due lati e disposta su due livelli. 
Completa di spazioso terrazzo esterno. 
Con possibilità di box auto.
Ape F Ipe 276,6719 kwh/mq € 89.000,00

RACCONIGI
Nei pressi della stazione, appartamento completa-
mente ristrutturato sito al secondo piano. 
L’immobile è completo di box auto e cantina ed è 
dotato di riscaldamento autonomo.
Ottimo da investimento.
Ape E Ipe 206,11 kwh/mq € 55.000,00

RACCONIGI
Nel centro del paese, comodo ai servizi ed alla sta-
zione, appartamento completamente ristrutturato nel 
2013, sito al secondo piano e disposto su due livelli. 
Si precisa che l’immobile attualmente è locato al ca-
none annuo di € 3600 quindi con una resa annua del 
5,2%. Ape D Ipe 175,265 kwh/mq € 69.000,00

VILLANOVA SOLARO
In zona residenziale e tranquilla, casa indipendente 
libera su quattro lati  ed elevata su due livelli. Com-
posta da tre unità abitative, capannone di 584 mq, 
magazzini che possono essere sfruttati come box 
auto ed ufficio. Completa di ampio spazio esterno.
Ape E Ipe 183,61 kwh/mq € 399.000,00
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SALUZZO
In zona centro, a due passi dal duomo e dalla sta-
zione, appartamento sito al quinto piano di una 
palazzina dotata di ascensore. Completano la pro-
prietà la cantina, l’ampio terrazzo e il balcone ve-
randato. Ape C Ipe 67,49 kwh/mq

€ 199.000,00

SALUZZO
In zona comoda al centro ed al centro storico, casa 
indipendente su due lati, disposta su due livelli. 
Ristrutturata di recente. Completano la proprietà il 
cortile privato, e il box auto.
Ape D Ipe 432,98 kwh/mq

€ 149.000,00

SALUZZO
In zona residenziale comoda al centro ed ai servizi, 
appartamento sito al piano rialzato due una palaz-
zina dotata di ascensore. Completa la proprietà la 
cantina, il box auto e il giardino condominiale. 
Ape F Ipe 260,13 kwh/mq

€ 149.000,00

VERZUOLO
In zona comoda ai servizi, appartamento di ampia 
metratura sito al piano rialzato di una palazzina. 
Riscaldamento autonomo. Completano la proprietà 
il terrazzo, box auto singolo e il giardino comune.
Ape F Ipe 273,82 kwh/mq

€ 34.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, appartamento di ampia metra-
tura sito al primo piano di una palazzina con ascen-
sore. Completano la proprietà l’ampio magazzino e 
il box auto doppio.
Ape E Ipe 204,40 kwh/mq

€ 299.000,00

SALUZZO
Nel primo centro storico, appartamento sito al pia-
no terra. Riscaldamento autonomo, resa annuale 
del 7%. Ottimo come investimento.
Ape F Ipe 545,22 kwh/mq

€ 29.000,00
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SALUZZO
In zona residenziale, appartamento di ampia me-
tratura molto luminoso e di recente costruzione. 
Completano la proprietà un ampio terrazzo e il giar-
dino comune.
Ape D Ipe 147,45 kwh/mq

€ 139.000,00

SALUZZO
In zona residenziale, appartamento di ampia me-
tratura in ottimo stato. Completa la proprietà ampia 
tavernetta adiacente cantina, e box auto singolo.
Ape C Ipe 105,78 kwh/mq

€ 159.000,00

SALUZZO
Nel cuore del centro storico, a due passi dal cen-
tro cittadino, stabile d’epoca libero su due lati da 
ristrutturare. L’immobile è disposto su due piani, ed 
ha un ampio giardino privato.
Ape G Ipe 308,43 kwh/mq

€ 499.000,00

MANTA
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi, appar-
tamento di ampia metratura.
Completano la proprietà il ripostiglio, il balcone e 
la cantina.
Ape F Ipe 204,93 kwh/mq

€ 79.000,00

SCARNAFIGI
In centro, comodo a tutti i servizi, casa indipenden-
te completamente ristrutturata. Completano la pro-
prietà terrazzo, il cortile e il box auto.
Ape D Ipe 214,64 kwh/mq

€ 229.000,00

SALUZZO
Nella preziosa zona del centro storico saluzzese, 
appartamento finemente ristrutturato sito al primo 
piano di una palazzina. Completano la proprietà la 
tavernetta, il terrazzo e due posti auto.
Ape C Ipe 280,30 kwh/mq

€ 324.000,00
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SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi da Piazza Santaro-
sa, locale commerciale adibito ad ufficio di 88 mq. Il 
riscaldamento è autonomo e i serramenti rinnovati. 
Soluzione ideale come investimento! 
Ape B Ipe 718,81 kwh/mq

€ 69.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi dalle piazze princi-
pali, appartamento composto da ingresso su corri-
doio, soggiorno, cucina e due camere. Il balcone e 
le due cantine ne impreziosiscono la proprietà. 
Ape E Ipe 331,93 kwh/mq 

€ 79.000,00

SAVIGLIANO
A pochi passi da Via Torino, bilocale al primo piano 
con ascensore. L’ampio appartamento è composto 
da ingresso su ampio disimpegno, tinello con cuci-
nino, camera da letto e bagno. 
Completo di balcone e cantina.
Ape E € 69.000,00

SAVIGLIANO
A pochi passi dal centro e comodo alla stazione, 
appartamento completamente ristrutturato com-
posto da ampia zona giorno, due camere da letto 
e bagno. Il riscaldamento è autonomo e gli infissi 
sono rinnovati. 
Ape D Ipe 180,57 kwh/mq € 119.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi da Piazza del Popo-
lo, appartamento composto da ingresso su disim-
pegno, tinello con cucinino, due camere da letto e 
bagno. I due ampi balconi e la cantina ne imprezio-
siscono la proprietà.
Ape D Ipe 167,59 kwh/mq € 79.000,00

SAVIGLIANO
In zona centrale, a pochi passi da Piazza del Popo-
lo, appartamento al terzo piano in stabile dotato di 
ascensore, composto da ingresso su disimpegno, 
tinello con cucinino, due camere da letto e bagno. 
Completo di due balconi e cantina.
Ape D Ipe 181,58 kwh/mq € 135.000,00
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SAVIGLIANO
In zona centrale ampio quadrilocale al terzo piano 
in stabile dotato di ascensore, completamente ri-
strutturato con doppi servizi. La proprietà è impre-
ziosita da box auto e cantina. Possibilità di detra-
zioni fiscali per ristrutturazione. 
Ape D Ipe 184,26 kwh/mq € 199.000,00

SAVIGLIANO
A pochi minuti dal centro di Savigliano, casa indi-
pendente libera su tre lati e disposta su due livelli, 
impreziosita dall’ampio giardino privato, il terrazzo, 
i due box auto, la tavernetta e l’ampio magazzino. 
Ape D Ipe 312,36 kwh/mq

€ 229.000,00

SAVIGLIANO
A pochi minuti dal centro, comodo ai servizi, appar-
tamento al primo piano composto da ampia zona 
giorno con cucina a vista, quattro camere da letto 
e bagno. Completo di box auto, cantina e giardino 
condominiale.
Ape E € 99.000,00

SAVIGLIANO
Tra Savigliano e Marene, storica villa ideale come 
location per eventi o ristorazione. La soluzione è 
libera su quattro lati e disposta su due livelli, com-
pleto di ampio terrazzo al primo piano, il giardino 
privato e l’ampio parcheggio di 1200 mq.
Ape D Ipe 43,447 kwh/mq € 415.000,00

SAVIGLIANO
In zona residenziale, comoda al centro e a tutti i 
servizi, ampio appartamento al primo piano com-
posto da ingresso su zona giorno, tre camere da 
letto e doppi servizi. Completo di due balconi, can-
tina e box auto. Il riscaldamento è autonomo e gli 
infissi rinnovati. Ape D € 195.000,00

SAVIGLIANO
A Cavallotta, a pochi minuti dal centro di Savigliano, 
casa indipendente su due livelli con possibilità di 
renderla bifamigliare. Completa di ampio box auto, 
giardino privato, terrazzo e terreno di 2435 mq. 
Ape F Ipe 130,89 kwh/mq

€ 129.000,00
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SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona scuole, appartamento in ottimo stato ma-
nutentivo, sito al piano rialzato di una piccola pa-
lazzina. Completo di autorimessa singola, cantina 
e due balconi. Riscaldamento autonomo, minime 
spese comuni. Ape D Ipe 182,15 kwh/mq

€ 99.000,00

CARAMAGNA PIEMONTE
Nel cuore del paese, casa semi-indipendente sti-
le rustico, elevato su due livelli e caratterizzato 
dall’ampia metratura, ideale sia come casa singola 
che bifamiliare. Completa di giardino e tettoia. 
Ape G Ipe 238,26kwh/mq

€ 45.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona centrale, appartamento ristrutturato sito al 
piano primo di una palazzina in paramano, comple-
to di autorimessa singola e cantina. Riscaldamento 
con termo-valvole. 
Ape E Ipe 129,34 kwh/mq

€ 57.000,00

SANFRè
In zona residenziale, comoda a Bra, n. 2 villette da 
ultimare libere sui tre lati, dotate di parte abitativa 
su un unico livello e complete di sottotetto con sca-
la interna, autorimesse, tavernetta, giardino e ter-
razzo. Ape esente

€ 159.000,00

SANFRè
In zona residenziale, comoda a tutti i servizi, casa 
indipendente elevata su due livelli, completa di cor-
tile privato, autorimessa, deposito e ampio balcone. 
Ottima esposizione. 
Ape E Ipe 200,2 kwh/mq

€ 89.000,00

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona centrale, all’interno di un palazzo signorile, 
appartamento sito all’ultimo piano, caratterizzato 
dall’ampia metratura e ottima esposizione solare. 
Completo di spaziosi balconi, cantina e autorimes-
sa singola. Riscaldamento autonomo, minime spese 
comuni. Ape F Ipe 278,01 kwh/mq€ 138.000,00
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SANFRè
Nel cuore del centro, appartamento in casetta dispo-
sto su due livelli, caratterizzato dall’ampia metratura 
e dalle rifiniture in legno, quali soffitti a cassettoni 
con travi e porte storiche restaurate. Dotato di posto 
auto nel cortile comune e area privata fronte ingres-
so. Ape D Ipe 128,33 kwh/mq € 169.000,00

SANFRè
In zona centrale, appartamento in casetta in ottimo 
stato manutentivo, disposto su due livelli e comple-
to di autorimessa singola e posti auto assegnati nel 
cortile in comune. Riscaldamento autonomo, mini-
me spese comuni. Ape D Ipe 155,35 kwh/mq

€ 169.000,00

SANFRè
In zona centrale, n. 2 appartamenti in casetta dispo-
sti su due livelli, da ultimare a proprio piacere al loro 
interno, caratterizzati dai soffitti con travi in legno a 
vista. Completi di posto auto nel cortile comune e 
cantina con volte a botte. Ape esente

€ 75.000,00

CERESOLE D’ALBA
In zona centrale, casetta semi-indipendente par-
zialmente ristrutturata, disposta su due livelli e ca-
ratterizzata dall’ampia metratura, ideale sia come 
casa singola che bifamiliare. Completa di cortile in 
comune e posto auto. Ape E Ipe 119,74 kwh/mq

€ 109.000,00

CARAMAGNA P.TE
Nel cuore del centro storico, lotto composto da due 
casette con cortile comunicante, la prima da ulti-
mare, dotata di ampia metratura e la seconda già 
ristrutturata e locata con resa annua. Tettoia per 
autovetture. Ape esente

€ 179.000,00

SANFRè
In zona centrale, comoda a tutti i servizi, casa in-
dipendente in buono stato manutentivo, elevata 
su due livelli e caratterizzata dall’ampia metratura 
interna ed esterna. Completa di cortile, orto, autori-
messa e tettoia. Ape E Ipe 121,50 kwh/mq

€ 179.000,00
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AURORA
In zona comoda e ben servita, monolocale ristruttu-
rato, dotato di riscaldamento autonomo. OTTIMO 
DA INVESTIMENTO, attualmente locato a € 330, 
con resa annua dell’11,6%.
Ape G Ipe 245,86 kwh/mq

€ 34.000,00

SAN DONATO
In via San Donato, zona commerciale e comoda ai 
principali servizi, bilocale ristrutturato, sito al terzo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. L’im-
mobile sarà consegnato completo di arredo inter-
no. Dotato di riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq € 76.000,00

SAN DONATO
In San Donato, a pochi passi da Piazza Statuto, 
monolocale completamente ristrutturato e comple-
to di arredo interno. Impreziosiscono la soluzione 
il riscaldamento autonomo e le basse spese di ge-
stione. Ape  E Ipe 248,9 kwh/mq

€ 45.000,00

SAN DONATO
In via Bari, in stabile signorile, trilocale sito al primo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. La so-
luzione si completa di arredo interno, balcone ve-
randato, serrande elettriche e cantina. 
Attualmente locato a € 450.
Ape G Ipe 215,98 kwh/mq € 109.000,00

SAN DONATO
In via Pacinotti, in zona centrale, bilocale OTTIMO 
DA INVESTIMENTO. Attualmente locato a € 419, 
con resa annua dell’8,5%. 
Ape F Ipe 222 kwh/mq

€ 59.000,00

SAN DONATO
In via San Donato, a 450 metri, da Piazza Statuto, 
in zona di forte passaggio, locale commerciale sito 
a piano terra, dotato di una vetrina. La soluzione si 
completa di riscaldamento autonomo e cantina.
Ape F Ipe 80,66 kwh/mq

€ 99.000,00



53

VENDOCASA DI TORINO SAN DONATO - Tel. 011 3053586
Via San Donato, 21/B/BIS - 10144 Torino (TO) - torino@gruppovendocasa.it
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SAN DONATO
In via San Donato, comodo ai principali servizi, bilo-
cale sito al terzo piano. Completo di cantina. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmente locato a 
€ 350, con resa annua del 5,54%
Ape G Ipe: 244,87 kwh/mq

€ 77.000,00

SAN DONATO
In via San Donato, bilocale OTTIMO DA INVETI-
MENTO, attualmente locato a € 350 con resa an-
nua del 12%
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 34.000,00

SAN DONATO
In via Vagnone, zona di forte passaggio, locale 
commerciale, soppalcato, completamente ristruttu-
rato. Dotato di due vetrine e due cantine. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO, locato a € 400 men-
sili, con resa annua dell’ 8,4%
Ape G Ipe 175 kwh/mq € 57.000,00

SAN DONATO
In San Donato, monolocale completamente ristrut-
turato. Completo di arredo interno. Impreziosiscono 
la soluzione le basse spese di gestione e la cantina
Ape G Ipe 443,12 kwh/mq

€ 46.000,00

SAN DONATO
In via Balbis, locale commerciale disposto su due li-
velli, dotato di tre ampie vetrine e tre entrate. Impre-
ziosiscono la soluzione il riscaldamento autonomo 
termoconvettori, canne fumarie e montacarichi. 
Completo di cantina. 
Ape G Ipe 132,05 kwh/mq € 123.000,00

SAN DONATO
In zona San Donato, appartamento sito a piano ter-
ra, di 96 mq. OTTIMO DA INVESTIMENTO, possibi-
lità di frazionare la soluzione in due unità abitative.  
Completo di cantina
Ape G Ipe 281,75 kwh/mq

€ 49.000,00
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SANTA RITA
In zona comoda ai principali servizi e ben servita, 
bilocale sito al quinto piano. Impreziosisce la solu-
zione l’ottima esposizione. Completo di cantina. 
Ape F Ipe 130,13 kwh/mq

€ 45.000,00

SANTA RITA
In zona comoda e ben servita, bilocale ristruttura-
to sito al primo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Completo di cantina.
Ape E Ipe 154,6 kwh/mq

€ 96.000,00

SAN PAOLO
A pochi passi dal parco Ruffini, bilocale sito al terzo 
piano.
Dotata di riscaldamento autonomo, la soluzione è 
completa di cantina e posto auto ad uso esclusivo. 
Ape E Ipe 210,53 kwh/mq

€ 59.000,00

SANTA RITA
In corso Sebastopoli, in zona ben servita, bilocale 
parzialmente ristrutturato completo di cantina. OT-
TIMO DA INVESTIMENTO, locato al canone men-
sile di € 350,00 con resa annua del 4%.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00

SANTA RITA
In via Monfalcone, comoda ai principali servizi, bi-
locale parzialmente ristrutturato. Impreziosisce la 
soluzione la presenza di riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 69.000,00

SANTA RITA
Comodo ai servizi, bilocale parzialmente ristruttu-
rato, completo di cantina. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO, locato al canone 
mensile di € 500,00 con resa annua del 6%. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 99.000,00
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SANTA RITA
In via Gorizia, in zona commerciale, attico sito al 
settimo piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Impreziosito da ampio terrazzo e cantina. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO, locato al canone 
mensile di € 480,00 con resa annua del 4,4%.
Ape D Ipe 181,02 kwh/mq € 129.000,00

SANTA RITA
In zona Mirafiori Nord, appartamento quadrilocale 
di 90 mq, sito al terzo piano di una palazzina di re-
cente costruzione, dotata di ascensore. Completo 
di doppi servizi, box auto e cantina.
Ape C Ipe 95,48 kwh/mq

€ 167.000,00

SANTA RITA
Comodo ai principali servizi, quadrilocale ristruttu-
rato in una palazzina dotata di ascensore. Comple-
to di cantina. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO, locato al canone 
mensile di € 470,00 con resa annua del 4,20%.
Ape G Ipe 175 kwh/mq € 134.000,00

SANTA RITA
In corso Sebastopoli, appartamento di 109 mq, sito 
al settimo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore e servizio di portineria. Completo di cantina.
Ape F Ipe 265,18 kwh/mq

€ 168.000,00

MIRAFIORI SUD
In zona Mirafiori, immobile di 110 mq parzialmente 
ristrutturato, sito al secondo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. Completo di cantina.
Ape E Ipe 164,17 kwh/mq

€ 149.000,00

SANTA RITA
In corso Sebastopoli, appartamento di 127 mq sito 
al secondo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore e servizio di portineria. Completo di cantina. 
Possibilità di box auto.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

€ 229.000,00
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vendocasavigone

VIGONE
A pochi passi dal centro del paese, casa indipen-
dente composta da due appartamenti distinti col-
legati sia da scala interna che esterna. Comple-
tano la proprietà il box auto ed il giardino privato.                                                                                    
Ape G Ipe 456,67 kmh/mq

€ 124.000,00

VIGONE
Immerso nella verde campagna ma a pochi minuti 
dal centro del paese, rustico ristrutturato e dispo-
sto su un unico livello. L’immobile è arricchito da 
ampio giardino di 1500mq, luminosa tavernetta e 
doppi servizi.  
Ape F Ipe 280,47 kwh/mq € 249.000,00

VIGONE
In frazione Quintanello, casa bifamiliare ristruttu-
rata di recente e completa di giardino privato, orto, 
terreno, tre box per cavalli e tettoia con due posti 
auto. Ideale per chi ama gli ampi spazi.
Ape C Ipe 213,17 kwh/mq

€ 259.000,00

VIGONE
A pochi passi dal centro del paese, quadrilocale 
completamente ristrutturato di recente sito al se-
condo piano e dotato di due ampie terrazze, riscal-
damento autonomo, box auto, cantina ed orto.
Ape D Ipe 184,02 kwh/mq

€ 119.000,00

VIGONE
In frazione Quintanello, casale ristrutturato dotato 
di ampio giardino con triplo box auto e terreno di 
1500 mq. Completo di quattro camere da letto e ter-
mocamino. Ideale per chi ama la campagna ma non 
vuole rinunciare alle comodità del paese.
Ape C Ipe 215,52 kwh/mq € 249.000,00

VIGONE
In pieno centro paese, porzione di casa da cui e’ 
possibile ricavare un’unica abitazione oppure tre 
appartamenti distinti usufruendo del nuovo Ecobo-
nus al 110% per la ristrutturazione. 
Ape G Ipe 331,873 kwh/mq

€ 154.000,00
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PANCALIERI
A pochi passi dal centro paese, casa indipendente 
libera su quattro lati, completa di ampio giardino 
con piscina privata e forno a legna, quattro camere 
da letto, doppi servizi, caminetto e cantina.
Ape B Ipe 117,89 kwh/mq

€ 269.000,00

PANCALIERI
In Loc. Borgonuovo, casa indipendente libera su 
quattro lati con giardino privato di circa 500mq. La 
proprietà è disposta su due livelli ed è completa di 
tre camere da letto, caminetto ed infissi in doppio 
vetro dotati di zanzariera.
Ape C Ipe 109,63 Kwh/mq € 180.000,00

PANCALIERI
In pieno centro, casa semindipendente libera su tre 
lati e disposta su piu’ livelli dotata di giardino pri-
vato. E’ possibile usufruire del nuovo Ecobonus al 
110% per la ristrutturazione.
Ape G Ipe 416,64 kwh/mq

€ 36.000,00

PANCALIERI
Adiacente alla piazza principale, quadrilocale da 
ultimare sito al piano terra in palazzina di nuo-
va costruzione di sole quattro unità abitative con 
doppio giardino privato, box auto e riscaldamento 
autonomo. 
Ape esente € 98.000,00

BAGNOLO PIEMONTE
Immersa nel verde e a pochi chilometri dai servizi 
principali, casa indipendente libera su quattro lati 
con doppi servizi, ampio giardino e terreno collinare.
Ape G Ipe 318,27 kwh/mq

€ 119.000,00

SCALENGHE
Nella Piazza Comunale, comodo a tutti i servizi of-
ferti, appartamento di ampia metratura da ristruttu-
rare sito al primo piano. La proprietà è completa di 
doppio box auto, legnaia e cantina. 
Ottimo come investimento.
Ape G Ipe 242,29 kwh/mq € 34.000,00
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Vendocasa Vinovo

vendocasavinovo

PIOBESI T.SE
Non distante dal centro del paese, comodo a tutti i 
servizi, proponiamo in vendita cascinale libero sui 
quattro lati, da ristrutturare a proprio piacimento 
con terreno di 4000 mq. Detrazioni fiscali 50% sui 
lavori di ristrutturazione. 
Ape G Ipe 453,74 kwh/mq € 89.000,00

NICHELINO
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape D Ipe 144,61 kwh/mq 

€ 108.000,00

GARINO
Non lontano dal centro commerciale Mondo Juve, 
appartamento sito al primo piano di un palazzina. 
Libero su tre lati. Compreso di cantina.
Ape E Ipe 330,00 kwh/mq

€ 72.000,00

VINOVO
In pieno centro paese, appartamento sito al se-
condo piano in una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di box auto e cantina.
Ape F Ipe 265,1137 kwh/mq

€ 129.000,00

VINOVO
In centro paese, proponiamo locale ad uso com-
merciale, ideale per chi possiede un’attività. 
Ape F Ipe 550,30 kwh/mq

€ 79.000,00

PIOBESI T.SE
Nel centro paese, appartamento sito al primo piano 
di recente costruzione e ampia metratura. Finiture e 
materiali di pregio. Completano la proprietà tre spa-
ziosi balconi, una cantina e tre posti auto assegnati. 
Ape D Ipe 146,60 kwh/mq

€ 219.000,00
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Vendocasa Vinovo

vendocasavinovo

GARINO
In zona comoda a tutti i servizi, appartamento sito 
al primo piano di una palazzina recentemente ri-
strutturata. La proprietà è compresa di due balconi 
ed una cantina. 
Ape C Ipe 118,13 kwh/mq

€ 119.000,00

PIOBESI TORINESE
Nel centro del paese, proponiamo appartamen-
to recentemente ristrutturato, sito al primo piano. 
Completo di posto auto, giardino e cantina.
Ape B Ipe 170,28 kWwh/mq

€ 173.000,00

VINOVO
In centro paese, proponiamo villetta libera su tre lati 
di ampia metratura con giardino privato. 
Compreso di box auto triplo e tavernetta. 
Ape D Ipe 256,67 kwh/mq

€ 329.000,00

NICHELINO
In zona residenziale, appartamento completamen-
te ristrutturato sito al primo piano con ampio e spa-
zioso terrazzo. Riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina.
Ape E Ipe 93,24 kwh/mq

€ 139.000,00

MONCALIERI
In zona residenziale, proponiamo in vendita un ap-
partamento sito al primo piano di una palazzina do-
tata di ascensore. Completo di cantina. 
Ape F Ipe 222,43 kwh/mq

€ 119.000,00

VINOVO
In zona residenziale, comodo ad ogni servizio, ap-
partamento mansardato di recente costruzione. 
Ideale anche come investimento. 
Ape D Ipe 166,83 kwh/mq

€ 85.000,00
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In un momento di difficoltà
l’arca Vendocasa è

la nuova opportunità

invia il tuo curriculm vitae a:
social@gruppovendocasa.it


