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ALBA - Corso Matteotti, 3 Alba (CN) 393.8685781 pag. 3

ASTI - Via Cavour, 69 Asti (AT) 389.109 2117 pag. 3

CARIGNANO - Via Silvio Pellico, 23 Carignano (TO) 342.7548416 pag. 4

CARMAGNOLA - Via Dante, 1 Carmagnola (TO) 392.9497576 pag. 4

CUNEO - Corso Dante, 27 Cuneo (CN) 393.8413130 pag. 5

FOSSANO - Piazza Dompè, 17/B Fossano (CN) 389.5149556 pag. 5

RACCONIGI - Via Regina Margherita, 2 Racconigi (CN) 391.1101851 pag. 6

SALUZZO - Corso Piemonte, 14 Saluzzo (CN) 349.1721826 pag. 6

SAVIGLIANO - Via Cernaia, 6 Savigliano (CN) 328.9311011 pag. 7

ALASSIO - Corso Dante, 184/186 Alassio (SV) 0182.1905771 pag. 8

LOANO - Corso Europa, 19 Loano (SV) 019.675960 pag. 9

ALBA 1 - Corso Matteotti, 3 Alba (CN) 0173.240174 pag. 10

ALBA 2 - Corso Langhe, 35/A Alba (CN) 0173.290074 pag. 11

BRA - Via Vittorio Emanuele II, 120 Bra (CN) 0172.246248 pag. 15

BUSCA - Via Umberto I, 46 Busca (CN) 0171.1898170 pag. 16

CANALE - Piazza San Bernardino, 29 Canale (CN) 0173.979454 pag. 17

CHERASCO - Via Vittorio Emanuele, 80/A Cherasco (CN) 0172.1850076 pag. 21

CUNEO - Corso Dante, 27 Cuneo (CN) 393.8413131 pag. 22

CUNEO 2 - Corso Vittorio Emanuele, 6 Cuneo (CN) 0171.291088 pag. 23

CUNEO BORGO GESSO - Via Bisalta, 13 Cuneo (CN) 339.3773114 pag. 24

CUNEO MADONNA OLMO - Via Chiri, 7/C Cuneo (CN) 327.0748533 pag. 25

FOSSANO - Piazza Dompè, 17/B Fossano (CN) 0172.1850060 pag. 26

MONDOVÌ - Corso Italia, 11/A Mondovì (CN) 0174.1922622 pag. 27

MORETTA - Via Torino, 48 Moretta (CN) 0172.94428 pag. 28

RACCONIGI - Via Regina Margherita, 2 Racconigi (CN) 0172.811159 pag. 30

SALUZZO - Corso Piemonte, 14 Saluzzo (CN) 0175.218310 pag. 31

SAVIGLIANO - Via Cernaia, 6 Savigliano (CN) 0172.370742 pag. 32

SOMMARIVA BOSCO - Piazza Caduti per l’Italia, 4 Sommariva del Bosco (CN) 0172.810292 pag. 33

CARIGNANO - Via Silvio Pellico, 23 Carignano (TO) 011.9699492 pag. 18

CARMAGNOLA 1 - Via Fratelli Vercelli, 59 Carmagnola (TO) 011.2386656 pag. 19

CARMAGNOLA 2 - Via Valobra, 165 Carmagnola (TO) 011.9722588 pag. 20

PINEROLO - Piazza Garibaldi, 23 Pinerolo (TO) 0121.321413 pag. 29

TORINO LINGOTTO - Via Arnaldo da Brescia, 9/A Torino (TO) 348.4377994 pag. 34

TORINO SAN DONATO - Via San Donato, 21/B/BIS Torino (TO) 011.3053586 pag. 35

TORINO SAN SALVARIO - Corso Raffaello, 2 Torino (TO) 333.3952725 pag. 36

TORINO SANTA RITA - Corso Sebastopoli, 209 Torino (TO) 011.6206524 pag. 37

VIGONE - Piazza Palazzo Civico, 30 Vigone (TO) 011.9801013 pag. 38

VINOVO - Via Cottolengo, 115 Vinovo (TO) 011.9651223 pag. 39

ASTI NORD - Corso Dante 68 Asti (AT) 0141.382062 pag. 13

ASTI SUD - Via Cavour, 69 Asti (AT) 0141.382905 pag. 14

ALESSANDRIA - Via Giovanni Migliara, 25 Alessandria (AL) 348.4939934 pag. 12

LE NOSTRE AGENZIE
AffittocAsA 

VendocAsA
Liguria

Piemonte cn

Piemonte to

Piemonte At

Piemonte AL

Sede del Gruppovendocasa
Via Del Follone • Savigliano Tel. 0172 243020 social@gruppovendocasa.it
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ALBA
In zona centrale e comoda a tutti i servizi, pro-
poniamo in locazione locale commerciale sito 
al piano terra, composto da ingresso su due 
ampi saloni e due servizi.
Ape  G

ASTI
Nel cuore del centro di Asti e in zona di forte 
passaggio, proponiamo in locazione un loca-
le commerciale di ampia metratura ed elevato 
su tre livelli. Ape E Ipe 175  kwh/mq

ALBA
In piazza del Duomo, studio medico sito al 
secondo piano completamente ristrutturato. 
Dotato di riscaldamento autonomo e impianti 
radiografici. 
Ape G

ASTI
In zona comoda a tutti i servizi ed al centro, 
proponiamo in locazione un appartamento 
sito al quarto ed ultimo piano di una palazzi-
na dotata di ascensore.
Ape E Ipe 213 kwh/mq

ALBA
In zona centrale, locale commerciale di ampia 
metratura. L’immobile è dotato di vetrate anti 
sfondamento  su fronte strada. Al piano ter-
ra, ingresso su locale vendita con due servizi, 
mentre al piano inferiore, troviamo la cantina 
di circa 100 mq. Ape G 

ASTI
In zona strategica e comoda al centro, pro-
poniamo in locazione un locale commercia-
le sito al piano terra. Completa l’immobile la 
doppia vetrina su strada.
 Ape G Ipe 175 kwh/mq  

ALBA
In zona di forte passaggio, locale commercia-
le con ingresso su ampio salone, un riposti-
glio ed un servizio. Completo di impianto di 
climatizzazione caldo/freddo e ampie vetrine 
fronte strada. Dotato di riscaldamento auto-
nomo. Ape G

ASTI
In zona comoda ai servizi, proponiamo in lo-
cazione un appartamento sito al piano terra 
di una palazzina priva di barriere architettoni-
che. Completa l’immobile la cantina.
Ape G Ipe 285 kwh/mq

ALBA
A due passi dal centro, locale commerciale 
ad uso ufficio o negozio di ampia metratura. 
Ingresso su ampia stanza, ripostiglio ed un 
servizio già adibito per disabili. Dotato di ri-
scaldamento autonomo e climatizzatore cal-
do/freddo. Ape  G 

ASTI
In zona comoda alla stazione ed al centro cit-
tà, proponiamo in locazione un appartamento 
di ampia metratura sito al piano secondo di 
una palazzina dotata di ascensore. Completa 
l’immobile la cantina. Ape F Ipe 222 kwh/mq

ASTI
Nel cuore della città di Asti e in zona pano-
ramica, proponiamo in locazione un appar-
tamento completamente ristrutturato sito al 
terzo ed ultimo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. Ape E Ipe 211 kwh/mq

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

AFFITTOCASA ASTI - Tel. 389 109 2117
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - affittocasaasti@gruppovendocasa.it

€ 800,00 mensili

€ 320,00 mensili

€ 2.100,00 mensili

€ 470,00 mensili

€ 1.300,00 mensili

€ 5.500,00 mensili

SPECIALE
LOCALI
COMMERCIALI

€ 1.200,00 mensili

€ 350,00 mensili € 850,00 mensili

€ 650,00 mensili

€ 350,00 mensili
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CARIGNANO
In centro paese, appartamento completa-
mente ristrutturato sito al piano rialzato di un 
complesso abitativo. Possibilità di acquisto 
della mobilia. Cantina. 
Ape G Ipe 326,50 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona centrale comodo a tutti i servizi, ap-
partamento parzialmente arredato sito a pia-
no terra di uno stabile con poche unità abi-
tative. Dotato di doppi infissi. Riscaldamento 
autonomo e basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, appartamento completa-
mente arredato sito al quarto ed ultimo piano 
con splendida vista panoramica. Cantina. 
Ape F Ipe 294,89 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona comoda ai servizi, appartamento sito 
al quinto piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Completano la proprietà il bagno 
ristrutturato, il terrazzo e la cantina. Basse 
spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, zona di forte passaggio, lo-
cale commerciale di circa 45 mq. Ottima solu-
zione per attività ad uso ufficio/commerciali. 
Ape G Ipe 119,64 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona centrale comodo a tutti i servizi, ap-
partamento semindipendente di ampia me-
tratura sito a secondo piano di uno stabile in 
contesto storico. Riscaldamento autonomo e 
privo di spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

PIOBESI T.SE
Comodo a tutti i servizi che offre il paese, ap-
partamento sito al primo piano di un piccolo 
contesto abitativo. Cantina e box auto. 
Ape F Ipe 233,04 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona centrale, appartamento di ampia 
metratura sito a primo piano di uno stabile 
di recente costruzione dotato di ascensore. 
Completo di doppi servizi e cantina. Riscalda-
mento autonomo e basse spese di gestione.
Ape D Ipe 179 kwh/mq

VINOVO
In centro paese, appartamento bilocale sito 
al quinto ed ultimo di una palazzina dotata di 
ascensore. Cantina. 
Ape F Ipe 265,11 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona comoda alla stazione, appartamen-
to di ampia metratura parzialmente arredato 
sito a primo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Completo di climatizzatore, balco-
ni e cantina. Basse spese di gestione.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

VINOVO
In pieno centro paese, box auto/deposito di 
metratura di circa 33 mq. con ampia area di 
manovra. No spese di gestione. 
Ape esente

CARMAGNOLA
In zona centrale, locale commerciale di circa 
130 mq sito al primo piano di uno stabile in 
contesto storico. Doppi servizi e ampio terraz-
zo. Ideale per uso studio/ufficio. Riscaldamen-
to autonomo e privo di spese di gestione. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq

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

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

€ 350,00 mensili

€ 300,00 mensili

€ 300,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 500,00 mensili

€ 390,00 mensili

€ 430,00 mensili

€ 150,00 mensili

€ 800,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 460,00 mensili
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CARAGLIO
In zona Vallera, appartamento trilocale am-
mobiliato al primo piano. Riscaldamento au-
tonomo e serramenti recenti in doppio vetro. 
Dotato di box auto, terrazzo e balcone. Senza 
spese condominiali.
Ape C

FOSSANO
Nel centro storico, appartamento bilocale fi-
nemente ristrutturato da ammobiliare. 
Libero da subito. Dotato di box auto. 
Ape G

CUNEO
In frazione Borgo Gesso, appartamento in 
cooperativa al primo piano composto da sog-
giorno, cucina, due camere da letto, servizio 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo e con 
minime spese condominiali. Dotato di box 
auto e cantina. Ape E

FOSSANO
In frazione Santa Lucia, appartamento am-
mobiliato di 210 mq sito al secondo ed ultimo 
piano. Dotato di terrazzo. Libero da subito. 
Ape C

CUNEO
Appartamento monolocale in stabile di re-
cente costruzione al secondo piano con 
ascensore. Completamente arredato e con 
riscaldamento autonomo. Posto auto. 
Libero dal 1 GENNAIO.
Ape B

FOSSANO
Nel cuore della città, casa indipendente sui 
due lati disposta su due livelli. Dotata di box 
auto e riscaldamento autonomo. 
Ape D

CUNEO
Appartamento in centro storico di 110 mq 
composto da ampio salone, cucina, 2 camere 
da letto e bagno. Completamente ristruttura-
to. Riscaldamento autonomo e minime spese 
condominiali. Dotato di tre balconi.
Ape D

FOSSANO
Nel centro storico, appartamento ristrutturato 
da ammobiliare sito al primo piano. 
Completo di terrazzo. 
Dotato di riscaldamento autonomo. 
Ape E

CUNEO
Zona Spinetta, appartamento quadrilocale 
con rifiniture di pregio in stabile storico del 
1700. Riscaldamento a pavimento. Completa-
mente arredato e dotato di giardino condomi-
niale. Posto auto in cortile.
Ape B

FOSSANO
In centro, appartamento ammobiliato di re-
cente ristrutturazione disposto su due livelli. 
Completo di cantina e solaio. 
Ape G

CUNEO
In Corso Dante, appartamento bilocale ri-
strutturato recentemente, composto da zona 
giorno con cucinino, camera da letto e bagno. 
Dotato di cantina e balcone. Completamente 
arredato e libero da subito.
Ape D

FOSSANO
In zona Balocco, villetta a schiera disposta su 
due livelli dotata di giardino privato, box auto 
e cantina. Ape D

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

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

€ 430,69 mensili

€ 750,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 570,00 mensili

€ 320,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 650,00 mensili

€ 380,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 750,00 mensili

€ 520,00 mensili

€ 420,00 mensili
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CAVALLERMAGGIORE
A Cavallermaggiore in zona residenziale e 
comodo ai servizi, ampio appartamento com-
pletamente ristrutturato, arredato di cucina. 
Completo di box auto e cantina. 
NO SPESE CONDOMINIALI. 
Ape G

VENASCA
A due passi dal centro, appartamento di 
ampia metratura sito al secondo piano con 
ascensore. Immobile parzialmente ristruttu-
rato. Completo di box auto, cantina e soffitta.
Ape F Ipe 133,201 kwh/mq

RACCONIGI
Nel cuore del centro storico di Racconigi bilo-
cale sito al piano terra, la soluzione è parzial-
mente arredata. Contratti transitori. 
NO  SPESE CONDOMINIALI.
Ape G

RIFREDDO
In centro, comodo ai servizi, appartamento 
sito al primo piano di una villetta bifamiliare. 
Ampio terrazzo, cantina e box auto. Riscalda-
mento autonomo. No spese condominiali.
Ape E Ipe 297,41 kwh/mq

CASALGRASSO
A Casalgrasso in zona residenziale, comodo 
a tutti i servizi, trilocale completamente ri-
strutturato. Completo di box auto, cantina e 
un pezzo di terreno da adibire a orto. 
Soluzione da arredare. Ape G

PIASCO
In centro, appartamento di ampia metratura 
con tre camere da letto. Completano la pro-
prietà il box auto, la cantina e un locale depo-
sito. Bellissima vista panoramica sul castello 
di Piasco. Riscaldamento autonomo. 
Ape F Ipe 261,31 kwh/mq

RUFFIA
A Ruffia in una palazzina con poche unità abi-
tative, ampio quadrilocale, completo di box 
auto, cantina, mansarda abitabile e un pez-
zo di terreno da adibire a orto. Impreziosisce 
l’immobile la presenza di un ampio terrazzo.
Ape G

SALUZZO
In zona di forte passaggio, in centro Saluzzo, 
locali commerciali di ampia metratura. Basse 
spese condominiali.
Ape F Ipe 261,84 kwh/mq

RACCONIGI
In zona centrale ,comoda a tutti i servizi e in 
ottimo stato di manutenzione, casa indipen-
dente di ampie metrature, libera su due lati ed 
elevata su due livelli. Completa di box auto e 
cantina.  
Ape G

SALUZZO
In centro, appartamento di ampia metratura 
sito al quarto piano con ascensore. Tre came-
re da letto.Completa la proprietà la cantina.
Ape F Ipe 480,69 kwh/mq

RACCONIGI
A Racconigi in zona residenziale, comodo a 
tutti i servizi che offre il paese, appartamento 
in bifamiliare sito al primo piano completa-
mente arredato. Dotato di box auto e ampio 
balcone. 
Ape E

SALUZZO
In centro, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento di ampia metratura, completamente 
ristrutturato, sito al primo piano di una pa-
lazzina. Riscaldamento autonomo. No spese 
condominiali. Libero da subito. 
Ape D Ipe 96,74 kwh/mq

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

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

€ 400,00 mensili

€ 300,00 mensili

€ 390,00 mensili

€ 300,00 mensili

€ 550,00 mensili

€ 250,00 mensili

€ 500,00 mensili

€ 400,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 450,00 mensili

€ 350,00 mensili

€ 350,00 mensili



7

SAVIGLIANO
In zona stazione, appartamento al primo pia-
no in stabile dotato di ascensore. Composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno con 
cucinino, due camere da letto e bagno recen-
temente ristrutturato. Completo di cantina e 
box auto. Ape E

SAVIGLIANO
In zona centrale, comodo ai servizi, appar-
tamento arredato composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere da letto e dop-
pi servizi. L’appartamento è impreziosito dal 
terrazzo, box auto e cantina. 
Ape D

SAVIGLIANO
In zona centrale comoda a tutti i servizi, ap-
partamento all’ultimo piano in stabile dotato 
di ascensore. La soluzione è composta da 
ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina e 
camera da letto. L’appartamento è arredato. 
Ape E

SAVIGLIANO
In Borgo Pieve, appartamento al primo piano 
composto da ingresso su corridoio, soggior-
no con cucinino, due camere da letto e bagno. 
Soluzione libera da subito.
Ape E

SAVIGLIANO
In Viale del Sole, comodo a tutti i servizi, ap-
partamento monolocale completamente arre-
dato. Nel canone di affitto sono già incluse le 
spese condominiali incluso il riscaldamento.
Ape F

SAVIGLIANO
In zona consolata, appartamento composto 
da ingresso su zona giorno con cucina a vi-
sta, camera da letto e bagno. La proprietà è 
completa di posto auto e due balconi. 
Soluzione arredata di cucina.
Ape E

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

€ 450,00 mensili € 400,00 mensili€ 430,00 mensili

€ 330,00 mensili € 320,00 mensili€ 340,00 mensili

• Assistenza in tutte le fasi della vendita, a partire dalla redazione di Ape e RRE con tecnico convenzionato con il

Gruppovendocasa, in modo da garantire in maniera totale la sicurezza della compravendita;

• Servizio interno di controllo qualità pratiche;

• Selezione dei possibili acquirenti all’interno dei 11.000 presenti nella nostra banca dati;

• Rendiconto mensile sull’andamento della vendita attraverso la registrazione di tutti i commenti e le offerte presentate 

dai potenziali acquirenti;

• Promozione sulla Rivista del Gruppovendocasa con tiratura di 25.000 copie mensili;

• Pubblicità sul nostro portale www.gruppovendocasa.it con 10.000 visitatori mensili;

• Pubblicità sui portali più cliccati: Immobiliare.it, Idealista e Casa.it con presenza di vetrina per una maggiore visibilità;

• Pubblicità settimanale sul riviste locali e quotidiani presenti su tutte le piazze;

• Servizio fotografico professionale e render per la valorizzazione dell’immobile.

• Garanzia Totale nell’acquisto dal momento che il Gruppovendocasa propone in vendita solo immobili provvisti di Ape 

(Attestato di Prestazione Energetica) e RRE (Relazione di Regolarità Edilizia) redatto da tecnico abilitato e convenzionato 

con Vendocasa e controllati dal certificatore pratiche interno al gruppo;

• Accesso al credito facilitato grazie alla convenzione tra il Gruppovendocasa e We Unit, Leader nel mercato italia-

no di mutui;

• Inserimento nella banca dati in modo da moltiplicare le probabilità di trovare l’immobile più adatto alle sue esigenze;

• Assistenza nelle varie fasi della compravendita e dell’eventuale ristrutturazione;

• Preventivo chiavi in mano con l’impresa di ristrutturazioni Barca Design srl.

PER IL VENDITORE:

PER L’ACQUIRENTE:

I SERVIZI DEL
GRUPPOVENDOCASA
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ALASSIO
Nel pieno centro di Alassio, comodo a tutti 
i servizi e a pochi passi dal mare,   apparta-
mento quadrilocale in buono stato sito al se-
condo piano di una palazzina di soli quattro 
piani con ascensore. 
Possibilità di acquisto box a parte.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
Nella rinomata prima collina di Alassio in lo-
calità Moglio, bilocale totalmente ristruttura-
to, a pochi minuti a piedi dal mare, con basse 
spese condominiali.
Completa il tutto riscaldamento autonomo e 
posto auto privato.
Ape E Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
Nella rinomata zona del parco S.Rocco in 
palazzina di nuova costruzione bilocale sito 
al piano terra. Riscaldamento autonomo con 
pompe di calore, ampia corte esterna, posto 
auto privato, cantina di proprietà. 
Possibilità di acquisto separato del box auto. 
Ape A2 Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
Nel lussuoso condominio Julia Augusta Gar-
den, in palazzina di nuova costruzione di alto 
pregio con vista fantastica sul Golfo di Alas-
sio. Completa il tutto ampie metrature, posto 
auto privato e totale privacy. 
 Ape A2 Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
Nella prima parte della strada panoramica 
di Alassio, esclusivo appartamento trilocale 
completamente ristrutturato interno ed ester-
no. Completa il tutto riscaldamento autono-
mo, ampio box e posto auto privati.
Ape A Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
In pieno centro comodo a tutti i servizi e a 
pochi passi dal mare, ma in zona altrettanto 
tranquilla , trilocale da personalizzare a pro-
prio gusto, sito al terzo piano con ascensore 
di uno stabile di soli quattro piani. 
Ape A2 Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
A pochi minuti dalle spiagge, in contesto 
tranquillo e residenziale, trilocale totalmente 
ristrutturato e ammobiliato con ampio terraz-
zo vista mare. Completa il tutto riscaldamen-
to autonomo, ingresso indipendente e posto 
auto privato. Ape A2 Ipe 90.24 kwh/mq

ALASSIO
Nella rinomata zona del parco S.Rocco di 
Alassio, a pochi minuti dal mare, monolocale 
ristrutturato sito al terzo ed ultimo piano della 
palazzina. Completa il tutto balcone, riscalda-
mento autonomo e assenza di spese condo-
miniali. Ape F Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
A soli 30mt dal mare, comodo a tutti i servizi 
e al centro, all’inizio del famoso “Budello” di 
Alassio, quadrilocale totalmente ristruttura-
to a nuovo, in palazzina rivista in tutte le sue 
parti. Completa il tutto riscaldamento autono-
mo e basse spese condominiali.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
Nel cuore di Alassio, a pochi passi dal mare, 
attico con fantastica vista mare, totalmente 
ristrutturato e ammobiliato a nuovo, in palaz-
zina totalmente perfezionata dola recente ri-
strutturazione. Completa il tutto riscaldamen-
to autonomo e box auto da 30mq.
Ape D Ipe 107,33 kwh/mq

ALASSIO
Nella rinomata zona del parco San.Rocco di 
Alassio, in contesto tranquillo ma altrettanto 
comodo ai servizi, quadrilocale con possibilità 
di ristrutturarlo a proprio gusto eventualmen-
te modificando la predisposizione interna.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

ALASSIO
A pochi passi dal mare e comodo a tutti i ser-
vizi, ampio trilocale totalmente ristrutturato e 
ammobiliato, sito al primo piano con ascen-
sore. 
Completa il tutto riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

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

€ 189.000,00 € 319.000,00€ 349.000,00

€ 369.000,00 € 299.000,00€ 850.000,00

€ 155.000,00 € 569.000,00€ 249.000,00

€ 299.000,00 € 395.000,00€ 499.000,00
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LOANO
In zona centralissima, a soli 50 metri dal 
mare, appartamento trilocale sito al terzo pia-
no con ascensore, completamente ristruttu-
rato e ammobiliato a nuovo. Riscaldamento 
autonomo e grande balconata. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq kwh/mq

LOANO
Nella zona più ricercata di Loano, ovvero Poe-
ti bassa, appartamento quadrilocale con can-
tina, posto auto e piccolo orto. Grande me-
tratura e ottima esposizione. Riscaldamento 
autonomo. Occasione imperdibile! 
Ape G Ipe 66,40 kwh/mq kwh/mq

LOANO
A pochi minuti dalle spiagge, in complesso di 
recente costruzione, appartamento bilocale 
sito all’ ultimo piano di una piccola palazzina 
con cantina di proprietà al piano terra, comodi 
posti auto. Ammobiliato! 
Ape B Ipe 56,71 kwh/mq kwh/mq

LOANO
In zona residenziale, appartamento bilocale 
sito al secondo piano di una piccola palazzi-
na rifatta di recente, ristrutturato e con ampia 
balconata. Riscaldamento autonomo e bas-
sissime spese di gestione. 
Ape G Ipe 69,20 kwh/mq

LOANO
A soli 50 mt dal mare, appartamento qua-
drilocale sito al primo piano di una piccola 
palazzina dotata di ascensore, ristrutturato 
e con tre terrazzi, ottima metratura ed espo-
sizione. Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 56,40 kwh/mq

LOANO
In zona strategica, comodissimo al mare e ai 
servizi, appartamento sito al quinto piano con 
ascensore, ristrutturato completamente, con 
tre balconi e vista mare. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape G Ipe 69,44 kwh/mq

LOANO
In pieno centro, Corso Europa, appartamen-
to bilocale sito al quinto e ultimo piano con 
ascensore, di grande metratura e con grande 
balconata angolare. Soluzione imperdibile 
per metratura e posizione! Imperdibile! 
Ape G Ipe 65,20 kwh/mq

TOIRANO
In centro del Paese, appartamento trilocale 
sito al primo piano di una palazzina di recente 
costruzione dotata di ascensore. 
Due balconi e grande box auto sito nello stes-
so complesso. Riscaldamento autonomo.
Ape G Ipe 78,20 kwh/mq

BORGHETTO S. SPIRITO 
A soli 20 mt dal mare, appartamento mono-
locale sito al primo piano con ascensore da 
terra con ottima metratura interna, 6 como-
di posti letto, grande terrazzino e posti auto 
condominiali chiusi da sbarra elettrica. 
Ape G Ipe 12,78 kwh/mq

BORGHETTO S. SPIRITO
A soli 20 metri dal mare, appartamento bi-
locale sito al primo piano con terrazza vista 
mare! Ottimo investimento per chi ricerca un 
appartamento vicino alle spiagge e con vista 
mare! 
Ape G Ipe 181,56 kwh/mq

PIETRA LIGURE
Nella ricercatissima zona del Viale della Re-
pubblica, appartamento quadrilocale con bal-
cone vivibile sito al primo piano di una palaz-
zina rifatta. Posto auto chiuso da cancello e 
cantina di proprietà.
Ape G Ipe 41,23 kwh/mq

BORGHETTO S. SPIRITO
A soli 300 mt dal mare, appartamento trilo-
cale sito al terzo e ultimo piano di una piccola 
palazzina dotata di ascensore da terra con vi-
sta aperta e grande balconata. Infissi e bagno 
rifatti. Comodi posti auto sotto casa. 
Ape G Ipe 121,20 kwh/mq

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

€ 189.000,00 € 149.000,00€ 229.000,00

€ 249.000,00 € 189.000,00€ 139.000,00

€ 149.000,00 € 109.000,00€ 249.000,00

€ 219.000,00 € 129.000,00€ 129.000,00
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VENDOCASA ALBA - Tel. 0173 240174
Corso Matteotti, 3 - 12051 Alba (CN) - alba@gruppovendocasa.it

ALBA
A pochi minuti dal centro di Alba, apparta-
mento sito al piano rialzato di una palazzina 
in paramano. Completa l’immobile il box auto, 
la cantina e il cortile con il giardino in comune.
Ape  F Ipe 337,47  kwh/mq 

ALBA
A pochi minuti dal centro della città, casa se-
mindipendente libera su tre lati e disposta su 
due livelli. Completa di ampio giardino priva-
to. Possibilità di acquistare a parte il terreno 
edificabile adiacente e di usufruire delle de-
trazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione.
Ape G Ipe 185 kwh/mq

ALBA
A pochi minuti a piedi dal centro della città, 
appartamento sito al quarto ed ultimo piano. 
Completa l’immobile il terrazzino dalla quale 
si può accedere sia dalla cucina che dal sog-
giorno, la cantina e i posti auto liberi nel corti-
le. Ape G Ipe 358,04 kwh/mq 

ALBA
In contesto signorile e a pochi minuti dalla 
piazza del Duomo, appartamento sito al pia-
no terra di un palazzo di recente costruzione 
ed elevato su due livelli. 
Completo di giardino privato, box auto, canti-
na e posto auto privato.
Ape C Ipe 86,93 kwh/mq 

ALBA
In zona comoda ai servizi e in contesto tran-
quillo, villetta a schiera libera su tre lati e di-
sposta su due livelli. Completa di giardino 
privato, box auto doppio, due posti auto co-
perti e due scoperti e già dotata di impianto 
di allarme.
Ape G

CASTAGNITO
In zona tranquilla e immersa nel verde, ap-
partamento ristrutturato, sito al primo piano 
di una palazzina in paramano. Completo di 
terrazzo, una porzione di orto, box auto e due 
posti auto scoperti privati. Dotato di riscalda-
mento autonomo e basse spese di gestione. 
Ape G Ipe 148,34 kwh/mq

NEIVE
In posizione panoramica, porzione di casa li-
bera su tre lati e disposta su due livelli. Com-
pleta la proprietà la taverna utilizzabile come 
magazzino e il cortile con terrazzo in comune. 
Possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali 
per i lavori di ristrutturazione.
Ape G

ALBA
In zona comoda a tutti i servizi, appartamento 
totalmente ristrutturato 2 anni fa, sito al terzo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
L’immobile è già dotato di tripli vetri e impian-
to di climatizzazione. 
Completo di box auto e cantina.
Ape G Ipe 148,34 kwh/mq

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

ALBA
In zona comoda ai servizi e in contesto pri-
vato, bilocale mansardato sito al quarto ed 
ultimo piano di una palazzina in paramano 
e dotata di ascensore. Completo di box auto 
e cantina. Riscaldamento autonomo e basse 
spese di gestione. Ottimo da investimento.
Ape F Ipe 203,94 kwh/mq

ALBA
Nel centro storico della città, adiacente a Via 
Maestra, appartamento sito al primo piano e 
con basse spese di gestione. Dotato di riscal-
damento autonomo e completo di cantina. 
Ottimo da investimento.
Ape G Ipe 148,34 kwh/mq    

MAGLIANO ALFIERI
In contesto riservato, appartamento di recen-
te costruzione sito al piano terra di una pa-
lazzina composta da poche unità abitative. 
Completo di giardino privato, box auto e po-
sto auto riservato.
Ape G Ipe 148,34 kwh/mq

€ 99.000,00 € 89.000,00€ 145.000,00

€ 420.000,00 € 179.000,00€ 395.000,00

€ 199.000,00 € 139.000,00€ 159.000,00

€ 135.000,00 € 149.000,00€ 86.000,00
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GALLO D’ALBA
A pochi minuti da Alba, in posizione strategi-
ca, appartamento sito al primo piano privo di 
barriere architettoniche. Completo di ascen-
sore, doppi servizi, ampio terrazzo vivibile, 
cantina e box auto. 
Ape C Ipe 149,17 kwh/mq

RODDI
A soli 4 minuti da Alba, in posizione comoda 
alla tangenziale, casa semindipendente di-
sposta su due livelli. 
Completa di autorimessa, sottotetto, terrazzo 
e giardino di pertinenza.
Ape E Ipe 418,37 kwh/mq

SERRAVALLE LANGHE
Nel cuore delle Langhe, in un contesto im-
merso nel verde, casa indipendente disposta 
su due livelli. La soluzione si presenta in buo-
no stato ed è completa di lavanderia, autori-
messa, cortile che circonda l’abitazione. 
Ape G Ipe 630,58 kwh/mq

DIANO D’ALBA
A soli 8,2 km da Alba, in un contesto residen-
ziale, villa di recente costruzione libera sui 4 
lati. Si presenta in ottimo stato ed è completa 
di locale mansardato, ampia autorimessa, due 
cantine e un giardino privato che circonda la 
casa. Ottima vista panoramica delle Langhe.
Ape D Ipe 169,25 kwh/mq

ALBA
A pochi passi da Piazza Cristo Re, in posi-
zione tranquilla con vista aperta e comodo a 
raggiungere il Centro a piedi, appartamento 
totalmente ristrutturato sito al terzo piano, 
libero su due lati. Completa la soluzione la 
cantina e l’ampia autorimessa.
Ape E Ipe 138,59 kwh/mq

DIANO D’ALBA
A soli 1,5km da Alba, ampio appartamento 
bilocale totalmente ristrutturato, libero sui tre 
lati posto al piano rialzato di uno stabile di 
recente costruzione. Dispone di una cantina, 
tapparelle elettriche, antifurto funzionante.
Ape D Ipe 131,37 kwh/mq

ALBA
In zona “Moretta”, comodo a tutti i servizi, 
appartamento bilocale sito al primo piano di 
uno stabile composto da poche unità abitati-
ve. Completo di cantina e posto auto condo-
miniale. Ape F Ipe 203,94 kwh/mq

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 mansardato, un ampio box auto 
e il giardino privato sul retro dell’abitazione.
Ape E Ipe 250,26 kwh/mq

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

€ 195.000,00 € 89.000,00

ALBA
A due passi dalla Chiesa della Moretta,   di 
fronte alla Scuola Materna Maria Ausiliatrice, 
casa indipendente libera sui quattro lati, di-
sposta su un unico livello. A far da cornice il 
giardino privato che circonda l’abitazione e la 
cantina posto al piano interrato.
Ape G Ipe 331,96 kwh/mq € 210.000,00

€ 159.000,00 € 139.000,00

DIANO D’ALBA
A pochi minuti da Alba, in un contesto tran-
quillo, appartamento bilocale sito al primo 
piano di uno stabile composto da poche unità 
abitative. L’immobile è totalmente ristruttura-
to ed è completo di box auto doppio.
Ape B Ipe 73,37 kwh/mq

€ 149.000,00

€ 499.000,00 € 219.000,00

MONTELUPO ALBESE
A soli 10 minuti da Alba, nel Centro Storico del 
paese, casa indipendente libera sui tre lati, di-
sposta su due livelli. La soluzione si presenta 
da ristrutturare ed è completa di ampio terraz-
zo con vista panoramica e una cantina posto 
al piano interrato. 
Ape NC € 49.000,00

€ 149.000,00 € 79.000,00

DIANO D’ALBA
A 4 minuti da Alba, in un contesto tranquillo 
e residenziale, appartamento di recente co-
struzione, libero sui tre lati posto al piano ter-
ra. Completa l’immobile la cantina, due posti 
auto e il giardino privato. 
Ottima vista su Diano d’Alba.
Ape A Ipe 48,89 kwh/mq € 295.000,00
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VENDOCASA ALESSANDRIA - Tel. 348 4939934
Via Giovanni Migliara, 25 - 15121 Alessandria (AL)

ALESSANDRIA
A pochi minuti dal centro di Alessandria e 
comodo a tutti i servizi, bilocale sito al piano 
terra di una palazzina composta da poche 
unità abitative e dotato di doppia esposizio-
ne. Completo di box auto.
Ape E Ipe 403,65 kwh/mq

ALESSANDRIA
In zona tranquilla e comoda ai servizi che of-
fre la città, ampio appartamento sito al primo 
piano di una palazzina dotata di doppia espo-
sizione. Completo di balcone e posto auto di 
proprietà.
Ape D Ipe 157,01 kwh/mq

ALESSANDRIA
A pochi minuti dal centro della città e como-
do a tutti i servizi che offre, appartamento sito 
al secondo piano di una palazzina dotata di 
ascensore e doppia esposizione. 
Completo di balcone e cantina.
Ape D Ipe 219,03 kwh/mq

ALESSANDRIA
Nel cuore del centro storico della città, ampio 
appartamento con vista panoramica sito al 
nono ed ultimo piano di una palazzina dotata 
di ascensore. 
Completo di tre balconi e cantina.
Ape E Ipe 125,09 kwh/mq

ALESSANDRIA
In zona Borgo Cittadella, stabile libero sui 
quattro lati, disposta su tre livelli e composta 
da nove appartamenti e da un locale commer-
ciale. Ideale da investimento, gode di un’otti-
ma vista e di un giardino privato. 
Ape G Ipe 396,45 khw/mq

ALESSANDRIA
A pochi km da Alessandria, in zona tranquil-
la e residenziale, terreno edificabile di circa 
1.100 mq con un’ottima esposizione solare. 
Ape esente

ALESSANDRIA
In zona tranquilla e residenziale, nel cuore di 
Pietra Marazzi, casa indipendente libera su 
due lati e disposta su due livelli. Completa di 
giardino privato e cantina. Con possibilità di 
usufruire dell’Ecobonus 110%. 
Ape G Ipe 169,51 khw/mq

€ 49.500,00 € 69.000,00€ 24.500,00

€ 124.000,00

€ 99.000,00 € 69.000,00 € 29.000,00

ALESSANDRIA
Villa indipendente di nuova costruzione, libera su quattro lati, disposta su un unico livello e 
senza barriere architettoniche.  Possibilità di scegliere il capitolato. Completa di ampio giardino 
privato e box auto. Ape A++ Ipe N.C.

€ 215.000,00
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VENDOCASA ASTI NORD - Tel. 0141 382062
Corso Dante 68 - 14100 Asti (AT) - astinord@gruppovendocasa.it

QUARTO INFERIORE
Comodo a tutti i servi che offre il paese, ap-
partamento sito al primo piano di uno stabile 
composto da solo due unità abitative. La so-
luzione è completa di due box auto acquista-
bili separatamente a €10.000,00 cadauno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

PORTACOMARO
Nel cuore del paese di Portacomaro, in zona 
residenziale e comoda ai servizi, ampio ap-
partamento ristrutturato disposto su due li-
velli sito al primo piano di una palazzina com-
posta da poche unità abitative. 
Completo di cantina e box auto.
Ape E Ipe 125,09 kwh/mq

ASTI
In zona residenziale e comoda a tutti i ser-
vizi che offre la città, appartamento ristrut-
turato sito al piano terra dotato di cortile ad 
uso esclusivo e di riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina e box auto.
Ape C Ipe 130,49 kwh/mq

ASTI
In zona strategica e comoda a tutti i servizi 
e ai mezzi che offre la città, ampio apparta-
mento con doppia esposizione, sito al quinto 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Completo di cantina e box auto.
Ape E Ipe 167,44 kwh/mq

ASTI
In centro città in zona tranquilla e in contesto 
residenziale, trilocale completamente ristrut-
turato sito al quarto piano di una palazzina 
di recente costruzione dotata di ascensore e 
doppia esposizione. Completo di cantina.
Ape C Ipe 129,65 kwh/mq

ASTI
A pochi passi da piazza Vittorio Alfieri, in 
zona tranquilla e comoda a tutti i servizi, bi-
locale completamente ristrutturato sito al pri-
mo piano di una palazzina dotata di ascenso-
re. Completo di cantina.
Ape C Ipe 160,48 kwh/mq

ASTI
A pochi passi da piazza Vittorio Alfieri como-
do a tutti i servizi che offre la città, ampio ap-
partamento divisibile in due soluzioni diver-
se essendoci già due ingressi separati, sito 
al secondo piano di una palazzina dotata di 
doppia esposizione.
Ape G Ipe 396,45 kwh/mq

ASTI
In contesto tranquillo e residenziale a pochi 
passi dal centro e comodo a tutti i servizi, 
appartamento sito al quinto piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore. Complet di posto 
auto con la possibilità di acquistare l’autori-
messa a €27.000,00.
Ape E Ipe 218,34 kwh/mq

CALLIANO
A pochi chilometri da Asti ai margini del pae-
se di Calliano in posizione aperta sulla cam-
pagna, casa indipendente completamente ri-
strutturata libera su quattro lati e disposta su 
due livelli. Completa di due posti auto coperti.
Ape C Ipe 132,59 kwh/mq

CALLIANO
A pochi minuti dal paese di Calliano, ampia 
casa indipendente libera sui quattro lati e di-
sposta su due livelli. La soluzione è divisibile 
in bifamiliare siccome ha due ingressi separa-
ti. Completa di doppia autorimessa e giardino.
Ape D Ipe 265,85 kwh/mq

ASTI
In zona tranquilla e residenziale, comoda a 
tutti i servizi che offre la città, casa indipen-
dente di ampie metrature libera su tre lati e 
disposta su due livelli. Completa di autori-
messa, terrazzo e balcone.
Ape E Ipe 255,19 kwh/mq

CASTELLO D’ANNONE
In zona tranquilla e comoda a tutti i servizi che 
offre il paese, casa semindipendente libera su 
due lati e disposta su due livelli. La soluzione 
è completa di una tettoia, un magazzino con 
possibilità di adibirlo a dependance e un am-
pio giardino..
Ape G Ipe 169,51 kWh/mq

€ 119.000,00 € 109.000,00€ 49.000,00

€ 179.000,00 € 59.000,00€ 129.000,00

€ 189.000,00 € 169.000,00€ 84.000,00

€ 195.000,00 € 39.500,00€ 149.000,00
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VENDOCASA ASTI SUD - Tel. 0141 382905
Via Cavour, 69 - 14100 Asti (AT) - astisud@gruppovendocasa.it

ASTI
Nel cuore del centro storico, proponiamo in 
vendita cinque mansarde site all’ultimo piano 
di una palazzina comoda a tutti i servizi. 
Ottimo da investimento.
Ape G Ipe 395  kwh/mq

ASTI
In zona comoda a tutti i servizi proponiamo in 
vendita un appartamento locato sito al piano 
terreno di una palazzina in paramano. 
Ottimo da investimento.
Ape E Ipe 213 kwh/mq

VAGLIERANO
In contesto estremamente tranquillo e como-
do alla città, proponiamo in vendita un rustico 
di ampia metratura ed elevato su tre livelli. 
Completa l’immobile l’ampio giardino privato. 
Possibilità di acquistare un’altra soluzione si-
mile adiacente.
Ape G Ipe 395 kwh/mq    

ASTI
In zona comoda ai servizi, proponiamo in ven-
dita un appartamento completamente ristrut-
turato sito al secondo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. Completano l’immobile il 
box auto e la cantina.
Ape F Ipe 285 kwh/mq

SERRAVALLE D’ASTI
A pochi km dalla città, proponiamo in vendita 
un appartamento completamente ristruttu-
rato con ampio giardino sito al piano terra di 
una villa bifamiliare. 
Completa la proprietà il box auto doppio. 
Ape E Ipe 220,62  kwh/mq

ASTI
A pochi minuti dal centro proponiamo in ven-
dita un appartamento sito al piano terzo di 
una palazzina dotata di ascensore. 
Completa l’immobile la cantina. 
Ottimo da investimento.
Ape G Ipe 265 kwh/mq

ASTI
In  una palazzina in paramano e comoda a 
tutti i servizi proponiamo in vendita un appar-
tamento sito al primo piano. 
Completa l’immobile la cantina e il box auto.
Ape G Ipe 265 kwh/mq 

ASTI
A pochi passi dal centro proponiamo in ven-
dita un appartamento sito al piano secondo 
di una palazzina in paramano. Completa l’im-
mobile la cantina e il box auto a parte.
Ape D Ipe 160 kwh/mq   

ASTI
In  zona tranquilla e comoda ai servizi, pro-
poniamo in vendita un appartamento com-
pletamente ristrutturato di recente di ampia 
metratura sito al piano terzo di una palazzina 
dotata di ascensore.
Ape G Ipe 255 kwh/mq

ASTI
In zona comoda al centro, proponiamo in ven-
dita un appartamento sito al piano secondo 
di una palazzina comoda tutti i servizi. 
Completa l’immobile la cantina e il box auto.
Ape E Ipe 113  kwh/mq

COSTIGLIOLE D’ASTI
In zona comoda alla tangenziale per Asti ed 
estremamente tranquillo, proponiamo in ven-
dita una casa indipendente adibita a bifami-
liare completamente ristrutturata. Completa-
no l’immobile il giardino privato e il box auto.
Ape G Ipe 275 kwh/mq

ASTI
In zona comoda a tutti i servizi, proponiamo in 
vendita un appartamento di ampia metratura 
sito al sesto ed ultimo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. Completano l’immobile 
la cantina ed il posto auto coperto.
Ape G Ipe 385kwh/mq  

€ 29.000,00 € 44.000,00€ 109.000,00

€ 99.000,00 € 79.000,00€ 117.000,00

€ 79.000,00 € 149.000,00€ 75.000,00

€ 290.000,00 € 84.000,00€ 134.000,00
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VENDOCASA BRA - Tel. 0172 246248
Via Vittorio Emanuele II, 120 - 12042 Bra (CN) - bra@gruppovendocasa.it

BRA
In zona Conca D’oro, sito all’ultimo piano di 
una palazzina comoda al centro e a tutti i ser-
vizi che offre il paese, appartamento bilocale 
in buono stato manutentivo. La soluzione è 
completa di box auto e cantina. Ottimo anche 
come investimento. 
Ape F Ipe 237,40 kwh/mq   

BRA
Zona Salesiani comodo alla stazione e al cen-
tro, si presenta bilocale di ampia metratura 
sito al piano rialzato. La soluzione è completa 
di box auto e cantina. Ottimo per chi ama la 
tranquillità della zona. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

BRA
In palazzina storica del 1900 proponiamo ap-
partamento di ampia metratura sito al piano 
terra. La soluzione è comoda a tutti i servizi 
di prima necessità e gode di riscaldamento 
autonomo. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

BRA
In una zona molto ricercata sito al piano rial-
zato, appartamento di cinque locali ampio e 
illuminato. Completo di cantina. 
Ottimo anche come investimento o per fami-
glie che non vogliono allontanarsi da tutte le 
comodità della zona.   
Ape F Ipe 201,84 kwh/mq

BRA
A pochi passi da Piazza Giolitti e comodo a 
tutte le vie del centro, in contesto riservato, 
appartamento  quattro locali sito al piano 
rialzato di una palazzina di poche unità abi-
tative. La soluzione è completa di box auto e 
cantina.  
Ape F Ipe 238,82  kwh/mq

BRA
Zona Conca D’oro appartamento sito al primo 
piano di una palazzina tranquilla e di poche 
unità abitative. L’immobile che si presenta 
di ampia metratura è completo di box auto e 
cantina. La soluzione è attualmente locata al 
canone annuo di € 4800,00.   
Ape G Ipe 175 kwh/mq

BRA
Comodo al mercatò Big e alla tangenziale ap-
partamento completamente ristrutturato sito 
all’ultimo piano di una palazzina in un conte-
sto residenziale. L’immobile è dotato di due 
bagni, box auto doppio e cantina. 
Riscaldamento autonomo.   
Ape D Ipe 179,56 kwh/mq

POCAPAGLIA
A Pocapaglia immersa nel verde, casa indi-
pendente sui quattro lati ed elevata su due 
livelli. La soluzione è dotata di 1300 mq di 
giardino privato e una tettoia doppia dove po-
ter parcheggiare l’auto. Ottimo per chi ama la 
tranquillità e la pace che offre la zona.  
Ape F Ipe 175 kwh/mq

BRA
In frazione Bandito a pochi km da Bra, sito al 
piano terra appartamento di recente costru-
zione. La soluzione è completa di ampio box 
auto e gode di un giardino privato che gira 
tutto intorno all’appartamento. 
Riscaldamento autonomo.   
Ape C Ipe 98,6914 kwh/mq 

BRA
Nelle più rinomate vie del centro di Bra, si 
presenta appartamento esclusivo in stabile 
signorile elevato su due livelli con accesso 
su tre aree. L’immobile è impreziosito dalle 
prestigiose volte storiche. Dotato di cantina. 
Riscaldamento autonomo.    
Ape G Ipe 372,1 kwh/mq

BRA
In zona Madonna dei Fiori in contesto chiuso 
e riservato, appartamento ottimo come inve-
stimento sito al primo piano di una palazzina 
dotata di ascensore. La soluzione è dotata di 
box auto doppio, cantina e riscaldamento au-
tonomo.  Attualmente locato. 
APE D Ipe 199,1623 kwh/mq

BRA
A pochi passi dal centro comodo a tutti i ser-
vizi, appartamento in una via tranquilla e ri-
servata sito al piano rialzato. La soluzione è 
completa di box auto e cantina. Ottimo anche 
come investimento.  
Ape G Ipe 360,61 kwh/mq

€ 89.000,00 € 59.000,00€ 69.000,00

€ 99.000,00 € 119.000,00€ 59.000,00

€ 249.000,00 € 139.000,00€ 139.000,00

€ 99.000,00 € 79.000,00€ 279.000,00
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VENDOCASA BUSCA - Tel. 0171 1898170
Via Umberto I, 46 - 12022 Busca (CN) - busca@gruppovendocasa.it

BUSCA
In frazione Castelletto di Busca, rustico libero 
su tre lati e posto su due livelli. La proprietà è 
completa di tettoia, cortile privato e giardino 
di oltre 200 mq. Possibilità di usufruire delle 
detrazioni fiscali per la ristrutturazione.
Ape esente

TARANTASCA
In zona residenziale, ampia villa di recente co-
struzione libera su quattro lati e disposta su 
due livelli. Completa di lavanderia, magazzino 
di oltre 70 mq, box auto doppio e ampio giar-
dino. Riscaldamento autonomo a pavimento, 
impianto di pannelli solari e predisposizioni 
per il fotovoltaico. Ape C

BUSCA
In zona residenziale altamente qualificata, 
ampia villa indipendente libera su quattro lati 
e disposta su due livelli. Completa di box auto 
quadruplo, cantina, taverna, porticato, giardi-
no privato e porzione di orto. Riscaldamento 
autonomo a pavimento e impianto di pannelli 
solari. Ape C

BUSCA
Nella collina di Santo Stefano, ampia casa in-
dipendente libera su quattro lati e disposta su 
tre livelli. Completa di box auto doppio, canti-
na, terrazzo e giardino privato. Riscaldamento 
autonomo a pavimento con caldaia a pellet, 
impianto di pannelli solari e fotovoltaico.
Ape D

VILLAR SAN COSTANZO
A pochi minuti da Dronero, villa indipendente 
libera su quattro lati e disposta su due livel-
li. Ad impreziosire la proprietà, la mansarda, 
il box auto quadruplo, la tavernetta, la lavan-
deria e il giardino di 600 mq. Riscaldamento 
autonomo. Ape D

VILLAR SAN COSTANZO
In zona tranquilla, casa semi indipendente 
completamente ristrutturata libera su due lati 
ed elevata su due livelli. La soluzione è com-
pleta di soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto e tre bagni. Riscaldamento 
autonomo con caldaia a pellet e impianto di 
pannelli solari. Ape E

BUSCA
Nel centro storico del paese, comodo a tutti 
i servizi, appartamento monolocale comple-
tamente ristrutturato e ammobiliato sito al 
primo piano di una palazzina. Riscaldamen-
to autonomo e basse spese condominiali. La 
soluzione è ideale da investimento.
Ape G

CENTALLO
In zona residenziale, a 200 metri dalla sta-
zione e comodo a tutti i servizi, appartamento 
sito al primo piano in stabile di recente co-
struzione con ascensore. La proprietà è com-
pleta di box auto e cantina. Riscaldamento 
autonomo e basse spese condominiali.
Ape C

BUSCA
In zona residenziale, a pochi minuti dal cen-
tro, rustico libero su quattro lati e disposto su 
due livelli. La casa è dotata di circa 200 mq 
interni, in un lotto di 600 mq comprensivo di 
giardino privato. Possibilità di usufruire delle 
detrazioni per la ristrutturazione e super bo-
nus del 110%. Ape G

BUSCA
Nel centro storico, in zona di forte passag-
gio, locale commerciale di ampia metratura, 
ristrutturato. Composto da due locali (con la 
possibilità di renderli autonomi). Riscalda-
mento autonomo e climatizzatore. Ottimo da 
investimento, attualmente locato a € 600, con 
resa annua del 4,7%. Ape D

BUSCA
A pochi minuti a piedi dal centro, comodo a 
tutti i servizi, ampio appartamento in quadri-
familiare completamente ristrutturato. La so-
luzione è completa di box auto e cantina dop-
pia. Riscaldamento autonomo e basse spese 
condominiali.
Ape E

BUSCA
A pochi minuti dal centro di Busca, nei pressi 
dell’ospedale e comodo a tutti i servizi, appar-
tamento di oltre 120 mq sito al piano rialzato 
di una palazzina. Ad impreziosire la soluzio-
ne, box auto e cantina doppia. Riscaldamento 
autonomo.
Ape F

€ 395.000,00 € 639.000,00€ 19.000,00

€ 380.000,00 € 89.000,00€ 359.000,00

€ 139.000,00 € 154.000,00€ 53.000,00

€ 169.000,00 € 139.000,00€ 159.000,00
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VENDOCASA CANALE - Tel. 0173 979454
Piazza San Bernardino, 29 - 12043 Canale (CN) - canale@gruppovendocasa.it

SANTO STEFANO ROERO
A pochi minuti dal centro di Canale, elegante 
villa angolare edificata nel 2009 e caratteriz-
zata dalle ottime rifiniture e dall’ampia metra-
tura. Completa di giardino, spaziosa autori-
messa, tavernetta, cantina e sottotetto. 
Ape D Ipe 99,99 kwh/mq

CISTERNA D’ASTI
In zona residenziale, comoda ai servizi, ap-
partamento sito al piano terra di una palaz-
zina edificata nel 2006, completo di giardino 
privato di circa 200 mq e posto auto riservato. 
Riscaldamento autonomo a pavimento. 
Ape D Ipe 143,60 kwh/mq

SANTO STEFANO ROERO
A pochi minuti dal centro di Canale, terreno 
edificabile di circa 1200 mq già urbanizzato e 
predisposto per l’impianto geotermico, ideale 
per realizzare due villette. Possibilità di acqui-
stare una villa singola di nuova costruzione a 
289.000€.
Ape esente

CANALE
Nel cuore del centro storico, casa indipenden-
te elevata su tre livelli di recente costruzione, 
caratterizzata dall’ampia metratura e dai 
materiali di pregio. Dotata di riscaldamento 
a pavimento, predisposizione aspirazione e 
antifurto. Autorimessa e tavernetta. 
Ape D Ipe 121,7 kwh/mq

CANALE
In zona residenziale, appartamento ristruttu-
rato sito al secondo piano di una palazzina, 
caratterizzato dall’ampia metratura e comple-
to di cantina e autorimessa. Riscaldamento 
autonomo. 
Ape E Ipe 141,87 kwh/mq

CANALE
Nel cuore del centro storico, casa indipenden-
te disposta su tre livelli, dotata al piano terra 
di locale commerciale e due abitazioni sepa-
rate ai piani superiori. Detrazioni fiscali sulla 
ristrutturazione. 
Ape G Ipe 300,6 kwh/mq

€ 129.000,00 € 69.000,00€ 239.000,00

€ 109.000,00 € 79.000,00€ 275.000,00

Passa a conoscere
le nostre proposte!

NUOVA
APERTURA

P.zza San Bernardino, 29
CANALE

Cerchi la casa dei tuoi sogni?
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VENDOCASA CARIGNANO - Tel. 011 9699492
Via Silvio Pellico, 23 - 10041 Carignano (TO) - carignano@gruppovendocasa.it

CARIGNANO
In Borgata Brassi, villetta indipendente con 
piano abitativo disposto su un unico livello 
con giardino privato su tre lati. La proprietà 
è completa di mansarda, piano seminterrato 
con tavernetta, box auto triplo e cantina.
Ape D Ipe 280,45 kwh/mq

CARIGNANO
In pieno centro paese, appartamento sito al 
piano terra di una palazzina di recente co-
struzione. La proprietà è completa di piccolo 
spazio esterno.
Ape D Ipe 250,00 kwh/mq

CARIGNANO
In zona residenziale, appartamento trilocale 
parzialmente ristrutturato sito al primo piano 
di un piccolo contesto abitativo. 
Riscaldamento autonomo. 
La proprietà è completa di cantina. 
Ape F Ipe 295,50 kwh/mq

OSASIO
In zona residenziale, villa indipendente ri-
strutturata al suo interno e con piano abitati-
vo disposto su due livelli. La proprietà è com-
pleta di box auto doppio, lavanderia, cantina e 
giardino privato. 
Ape C Ipe 92,14 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, appartamento di ampia me-
tratura sito in una palazzina comoda a tutti i 
servizi e negozi. Completo di cantina. 
Ape E Ipe 145,66 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, appartamento sito al secon-
do piano di una palazzina comoda a tutti i 
servizi e negozi. La proprietà è completa di 
cantina. Ottimo come investimento!
Ape D Ipe 179,20 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, appartamento sito al primo 
piano di una palazzina comoda comoda ai 
servizi. La proprietà è completa di cantina. 
Ape D Ipe 86,09 kwh/mq

CARIGNANO
In zona residenziale, appartamento sito al se-
condo piano di una palazzina di recente co-
struzione. Locali luminosi e aerati. La proprie-
tà è completa di box auto singolo e cantina. 
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 259,81 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, appartamento trilocale sito al 
primo piano di una palazzina comoda como-
da ai servizi. 
La proprietà è completa di cantina.
Ape D Ipe 95,64 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, appartamento di ampia me-
tratura sito al secondo piano di una palazzina 
comoda a tutti i servizi. L’immobile è comple-
to di cantina. 
Ape F Ipe 148,30 kwh/mq

CARIGNANO
In centro paese, bilocale ristrutturato sito al 
piano rialzato di una palazzina comoda ai 
servizi e negozi. La proprietà è completa di 
cantina. Ottimo come investimento!
Ape E Ipe 158,30 kwh/mq

VILLASTELLONE
In centro paese, appartamento sito al primo 
piano di una palazzina comoda alla stazione. 
L’immobile è dotato di box auto e cantina.
Ape E Ipe 145,66 kwh/mq

€ 47.000,00 € 79.000,00€ 289.000,00

€ 98.000,00 € 59.000,00€ 189.000,00

€ 129.000,00 € 57.000,00€ 49.000,00

€ 57.000,00 € 139.000,00€ 89.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA - Tel. 011 2386656
Via Fratelli Vercelli, 59 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
Nella zona nuova di Borgo Salsasio, recente 
ed elegante appartamento in bifamiliare di 
ampia metratura, completo di terrazzo box 
auto doppio e tavernetta. 
Senza spese condominiali.
Ape C Ipe 82,49 Kwh/mq 

CARMAGNOLA
Comodo al centro e tutti i servizi, apparta-
mento di ampia metratura totalmente ristrut-
turato, completo di cantina e locale sottotetto. 
Ideale per chi vuole stare vicino al centro.
Ape D Ipe 193,6 Kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona semicentrale comoda alla stazione, 
appartamento all’ultimo piano, con ascenso-
re, totalmente ristrutturato, completo di can-
tina. Possibilità autorimessa. Senza barriere 
architettoniche.
Ape C Ipe 175 Kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona centrale, vicinanze comoda ai servizi, 
appartamento di recente costruzione com-
pleto di giardino e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Spese condominiali contenute.
Ape E Ipe 175 Kwh/mq

CARMAGNOLA
Comodissima al centro e alla stazione, ap-
partamento ristrutturato di ampia metratura, 
possibilità della terza camera, completo di 
cantina e box-auto. Ideale per famiglie con 
figli. Ape G Ipe 321,74 Kwh/mq 

CARMAGNOLA
A due passi dal centro, comodo a tutti i servi-
zi e ai mezzi pubblici, appartamento di ampia 
metratura totalmente ristrutturato, completo 
di balconi e cantina. 
Ape E Ipe 70,22 Kwh/mq

CARMAGNOLA
In Borgo San Michele, a due passi dai servi-
zi, bifamiliare con ampio cortile, composta 
da due appartamenti di 110 metri quadri l’uno 
circa, di cui uno con terrazzo e autorimesse.
Ape F Ipe 173,04 Kwh/mq

CARMAGNOLA
Nella zona nuova di Borgo Salsasio, porzione 
di bifamiliare di recente costruzione, con am-
pio giardino, autorimessa tripla e tavernetta. 
Risc. autonomo. 
Ideale per famiglie con bambini.
Ape D Ipe 175,96 Kwh/mq

CARMAGNOLA
In borgo comodo ai servizi, in quadrifamiliare 
di recente costruzione, appartamento su due 
livelli con doppi servizi, cantina e box-auto. 
Riscaldamento autonomo. 
No spese condominiali.
Ape C Ipe 175 Kwh/mq

CARMAGNOLA
Borgo Salsasio, intera casa bifamiliare com-
posta da due appartamenti di ampia metratu-
ra di cui uno ristrutturato, completo di ampio 
cortile, giardino e tettoia. 
Ape E Ipe 173,04 Kwh/mq

CARMAGNOLA
Nella zona nuova di Borgo Salsasio, recente 
ed elegante appartamento in bifamiliare di 
ampia metratura su due livelli, completo di 
box auto doppio. Senza spese condominiali, 
termoautonomo.
Ape C Ipe 82,49 Kwh/mq 

CARMAGNOLA
Piazza IV Martiri, centrale, vicino alla stazio-
ne, appartamento parzialmente ristrutturato 
abitabile subito. Riscaldamento autonomo. 
Privo di spese condominiali.
Ape F Ipe 315,64 Kwh/mq

€ 107.000,00 € 109.000,00€ 265.000,00

€ 134.000,00 € 128.000,00€ 147.000,00

€ 199.000,00 € 145.000,00€ 229.000,00

€ 290.000,00 € 79.000,00€ 199.000,00
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VENDOCASA CARMAGNOLA 2 - Tel. 011 9722588
Via Valobra, 165 - 10022 Carmagnola (TO) - carmagnola2@gruppovendocasa.it

CARMAGNOLA
Centralissimo in piazza Rayneri, appartamen-
to sito al terzo ed ultimo piano. L’immobile è 
dotato di riscaldamento autonomo e le spe-
se di gestione condominiale sono contenute. 
Ideale per chi ricerca una soluzione tranquilla 
e luminosa, ma comunque nel centro storico.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

CARMAGNOLA
In Via Alberti, in piccolo stabile signorile, 
appartamento totalmente ristrutturato reso 
particolarmente luminoso per via dei balco-
ni posizionati in modo tale da avere doppia 
esposizione. Completo di cantina, box auto e 
due ulteriori posti auto all’interno del cortile.
Ape D Ipe 175 kwh/mq  

CARMAGNOLA
Zona centrale, Via Valobra, appartamento 
totalmente ristrutturato, sito al secondo e ul-
timo piano con balcone. Riscaldamento auto-
nomo e basse spese condominiali. 
Possibilità di avere il box auto. 
Ape E Ipe 190 kwh/mq 

CARMAGNOLA
Zona centrale, Via Ronco, comodo a tutti i 
servizi, appartamento totalmente ristruttura-
to sito all’ultimo piano con ascensore, com-
pleto di due balconi. Ideale per investimento. 
Completo di cantina, possibilità di avere il box 
auto. Ape D Ipe 183.2 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona residenziale, in piccolo stabile di sole 
quattro unità abitative, al secondo e ultimo 
piano, appartamento totalmente ristrutturato 
con riscaldamento a pavimento. L’immobile 
è completo di cantina, autorimessa e posto 
auto nel cortile chiuso da cancello elettrico.
Ape C Ipe 73.18 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona centrale, Via Milanesio di Coassolo, 
appartamento al terzo e ultimo piano impre-
ziosito dal camino nel soggiorno e mobili di 
pregio. Completo di box auto, riscaldamento 
autonomo e basse spese condominiali. 
Viene venduto completamente arredato. 
Ape D Ipe 175 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona San Bernardo, comodo a tutti i ser-
vizi, appartamento indipendente con terraz-
zino privato. Completo di ampia autorimessa 
doppia e ulteriore posto auto all’interno del 
cortile. Riscaldamento autonomo e PRIVO DI 
SPESE CONDOMINIALI.
Ape E Ipe 224.08 kwh/mq  

CARMAGNOLA
In zona centrale, Piazza Sant’Agostino, ap-
partamento sito al secondo e ultimo piano, 
con balcone da cui si gode di un’ottima vista 
panoramica. Riscaldamento autonomo e bas-
se spese condominiali. 
Ideale per investimento.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

CARMAGNOLA
Zona centrale, comodo al centro e a tutti i ser-
vizi, appartamento sito al primo piano di uno 
stabile di tre piani completo di ampio balcone 
con tende parasole, box auto e cantina. 
Riscaldamento autonomo e basse spese con-
dominiali. Ideale per investimento.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

CARMAGNOLA
Villa di nuova costruzione elevata su due li-
velli e libera su tre lati con cortile e giardino 
privato. Possibilità di personalizzare o am-
pliare gli spazi interni, di creare la tavernetta e 
scegliere le rifiniture dal capitolato. Riscalda-
mento a pavimento e box auto privato.
Ape A Ipe 175.61 kwh/mq

CARMAGNOLA
Nella zona residenziale di nuova costruzione, 
appartamento al secondo e ultimo piano con 
ascensore. La proprietà è caratterizzata dai 
due ampi balconi, dal sottotetto di 60 metri 
quadri circa e dalla cantina. Basse spese con-
dominiali e riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 175 kwh/mq

CARMAGNOLA
In zona Centro Commerciale Europa, al piano 
seminterrato proponiamo autorimessa ad un 
posto auto posizionata all’interno di un cortile 
chiuso e reso di sicuro dal cancello dotato di 
apertura e chiusura elettrica.
Ape esente

€ 179.000,00 € 110.000,00€ 102.000,00

€ 155.000,00 € 149.000,00€ 79.000,00

€ 65.000,00 € 129.000,00€ 119.000,00

€ 123.000,00 € 2.400,00€ 265.000,00
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VENDOCASA CHERASCO - Tel. 0172 1850076 - 338 8293687
Via Vittorio Emanuele, 80/A - 12062 Cherasco (CN) - cherasco@gruppovendocasa.it

NOVELLO
In zona immersa nel verde, proprietà di recen-
te costruzione composta da due unità abitati-
ve, cortile e terreno. L’abitazione principale è 
da ultimare a piacere. La seconda abitazione 
comprende invece due mini-alloggi. Ideale 
come soluzione b&b.
Ape E Ipe 603,09 kwh/mq

CHERASCO
In frazione Bricco, appartamento sito al se-
condo ed ultimo piano di una palazzina com-
posta da tre unità abitative e priva di spese 
condominiali. La soluzione è completa di due 
posti auto privati. Riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 132,03 kwh/mq

CHERASCO
In frazione Cappellazzo, in posizione como-
da all’autostrada, terreno edificabile di ampia 
metratura. Possibilità di costruire otto villette 
a schiera o quattro case indipendenti. 
Zona servita di fognatura e metano.
Ape esente

NARZOLE
In frazione Lucchi, casa indipendente bifami-
liare di ampia metratura disposta su due livelli 
e libera su quattro lati. La soluzione è impre-
ziosita da: terrazzo, cantina, cortile, giardino, 
orto e due posti auto coperti.
Ape A2 Ipe 91,02 kwh/mq

CHERASCO
In frazione Bricco, in posizione comoda a tutti 
i servizi, casa indipendente disposta su due 
livelli. La soluzione è completa di fienile, ta-
vernetta, porticato, box auto e cortile.
Ape F Ipe 399,67 kwh/mq

CHERASCO
A due passi dal centro, in prossimità del nuo-
vo supermercato, appartamento sito al se-
condo ed ultimo piano di una palazzina do-
tata di ascensore. Riscaldamento autonomo, 
cantina e box auto completano la soluzione. 
Attualmente locato con un’ottima resa annua.
Ape E Ipe 273,2 Kwh/mq

NARZOLE
In frazione San Nazario, in zona tranquilla e 
immersa nel verde, appartamento sito in pic-
colo contesto abitativo. La soluzione è com-
pleta di posto auto coperto, cantina e terrazzo 
di ampia metratura.
Ape F Ipe 125,91 kwh/mq

NOVELLO
In frazione Moriglione, cascina di ampia me-
tratura disposta su due livelli. La soluzione è 
completa di: due tettoie, deposito, altro picco-
lo fabbricato da adibire a dependance e una 
giornata di terreno.
Ape G Ipe 480,42 kwh/mq

CHERASCO
In zona tranquilla e immersa nel verde, a po-
chi minuti dalla strada principale, rustico libe-
ro su due lati ed elevato su due livelli. 
La soluzione è completa di giardino privato e 
posto auto. 
Ape esente

NOVELLO
All’interno del Golf Club di Barolo, in zona 
tranquilla e immersa nel verde, appartamento 
di recente costruzione disposto su due livelli. 
La soluzione è completa di posto auto. 
Ottima vista panoramica!
Ape D Ipe 196,74 kwh/mq

CHERASCO
A due passi dal centro, appartamento sito in 
una palazzina di recente costruzione dotata 
di ascensore. La soluzione è completa di po-
sto auto privato, box auto e cantina. Attual-
mente locato con un’ottima resa annua. 
Riscaldamento autonomo.
Ape D Ipe 113,06 kwh/mq

CHERASCO
In frazione Cappellazzo, in posizione comoda 
all’autostrada, terreno edificabile pianeggian-
te e fronte strada. Possibilità di costruire una 
casa indipendente bifamiliare libera su quat-
tro lati e disposta su due livelli o uno stabile di 
quattro appartamenti.
Ape esente

€ 89.000,00 € 119.000,00€ 269.000,00

€ 119.000,00 € 179.000,00€ 239.000,00

€ 239.000,00 € 18.500,00€ 75.000,00

€ 137.000,00 € 99.000,00€ 155.000,00
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VENDOCASA CUNEO - Tel. 393 8413131
Corso Dante, 27 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo@gruppovendocasa.it

VIGNOLO
Casa indipendente in centro Vignolo disposta 
su due livelli. Dotata di cortile di 200 mq, po-
sto auto, tavernetta e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Completamente ristrutturata nel 
2011, con serramenti di ultima generazione.
Ape B Ipe 74,66 kwh/mq

ROCCAVIONE
In via Trucchetto, casa indipendente con cor-
tile. Composta internamente da soggiorno, 
cucina, 3 camere e bagno. Al piano interrato 
taverna con cucina e bagno. 
Soluzione completamente ristrutturata.
Ape F Ipe 218,44 kwh/mq

CUNEO
A pochi passi dall’Ospedale e dalla Stazione, 
appartamento al quinto ed ultimo piano con 
ascensore di stabile in stile liberty. 
Vista stupenda su Monviso e Bisalta. 
Possibilità di posto auto in affitto nel cortile.
Ape F Ipe 152,61 kwh/mq

ROCCAVIONE
Appartamento trilocale di circa 80 mq con 
soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto e due bagni. La soluzione è impreziosita 
da due terrazzini e il giardino. Dotato di due 
box auto singoli.
Ape F Ipe 147,11 kwh/mq

CUNEO
In zona centrale, appartamento all’ultimo pia-
no con ascensore composto da ingresso su 
soggiorno, tinello camera e servizio, al piano 
superiore ulteriore camera e servizio. 
Completamente ristrutturato a nuovo. 
Dotato di cantina e doppi servizi.
Ape F Ipe 292,55 kwh/mq

VIGNOLO
Appartamento quadrilocale a Santa Croce 
di Vignolo in zona residenziale. In stabile di 
recente costruzione (2011) con possibilità di 
scelta delle finiture interne da capitolato. 
Riscaldamento autonomo a pavimento. 
Dotato di box auto e porticato.
Ape B ipe 78,22 kwh/mq

VIGNOLO
Appartamento in zona centrale composto 
da soggiorno, cucina abitabile, tre camere da 
letto e bagno. Completa di zona lavanderia e 
ripostiglio. Impreziosita da un terrazzino. 
Dotata di box auto e cantina.
Ape E Ipe 170, 58 kwh/mq

CUNEO
In via Statuto, appartamento ristrutturato 
composto da ingresso su disimpegno, cucina, 
2 camere e bagno. Dotato di taverna e deposi-
to al piano interrato e solaio. 
Possibilità di box auto a parte.
Ape D Ipe 160,18 Kwh/mq

ROCCAVIONE
Appartamento all’ultimo piano completa-
mente ristrutturato composto da ingresso su 
corridoio, due camere da letto, cucina semi-
abitabile, soggiorno e bagno. 
Dotato di box auto, cantina e solaio.
Ape E Ipe 140,16 kwh/mq

CUNEO
In zona centrale, appartamento al 2 piano con 
ascensore completamente ristrutturato nel 
2008. Composto da ingresso su disimpegno, 
soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. 
Dotato di due balconi e cantina.
Ape F Ipe 266,68 kwh/mq

CUNEO
In centro storico, appartamento di 157 mq al 
piano terra. Riscaldamento autonomo a pa-
vimento. Immobile commerciale adibito a 
studio di architettura ristrutturato nel 2012 e 
basse spese condominiali.
Ape D Ipe 57,07 kwh/mq

PEVERAGNO
Bilocale al terzo piano con ascensore in zona 
comoda ai servizi. Composta da ingresso su 
disimpegno, tinello con cucinino, camera da 
letto, servizio e ripostiglio. Possibilità di ac-
quistare il box auto.
Ape G Ipe 218,81 kwh/mq

€ 159.000,00 € 174.000,00€ 279.000,00

€ 245.000,00 € 199.000,00€ 105.000,00

€ 249.000,00 € 65.000,00€ 131.000,00

€ 279.000,00 € 45.000,00€ 215.000,00
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VENDOCASA CUNEO 2 - Tel. 0171 291088
Corso Vittorio Emanuele II, 6 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo2@gruppovendocasa.it

CUNEO
A due passi dal Viale degli Angeli, attico dota-
to di riscaldamento autonomo, recentemente 
ristrutturato ed impreziosito da terrazzo in 
parte coperto. 
Completa la proprietà la cantina. 
Ape E Ipe 147,96 kwh/mq

CUNEO
Nella centrale Corso Galileo Ferraris, trilocale 
recentemente ristrutturato, sito all’ultimo pia-
no. Completano la proprietà la cantina ed il 
solaio. Possibilità di acquistare separatamen-
te box auto.
Ape D Ipe 174,07 kwh/mq

CUNEO
In Corso Nizza, quadrilocale sito al terzo pia-
no, con due camere da letto oltre a cucina e 
soggiorno.Completano la proprietà le due 
cantine ed il solaio. 
Ape D Ipe 176,91 kwh/mq

CUNEO
In zona residenziale, comoda al centro città, 
appartamento di ampia metratura dotato di 
riscaldamento autonomo. Completano la pro-
prietà la cantina e l’autorimessa.
Ape: E Ipe: 247,81 kwh/mq

CUNEO
A pochi passi da Piazza D’Armi dove è in fase 
di realizzazione parco con lago artificiale, 
bilocale ristrutturato dotato di riscaldamen-
to autonomo. Completa la proprietà cortile 
esclusivo e cantina al piano interrato. Ideale 
come investimento!
Ape F Ipe 254,17 kwh/mq

CUNEO
In frazione San Rocco, casa indipendente, li-
bera su due lati e disposta su due piani.  
Ottima soluzione da ristrutturare a proprio 
gusto, usufruendo delle detrazioni. Completa 
la proprietà la cantina al piano interrato. 
Ape F Ipe 249,45 kwh/mq

CUNEO
A due passi da Corso Nizza, appartamento di 
ampia metratura dotato di tre camere da letto, 
doppi servizi, cucina abitabile ed ampio sog-
giorno. Completano la proprietà la cantina ed 
il solaio. Ape F Ipe 218,97 kwh/mq

CUNEO
In zona residenziale a due passi da Viale de-
gli Angeli, trilocale completamente ristruttu-
rato, al quarto piano con ascensore. 
Completa la proprietà la cantina. 
Ape D Ipe 197,42 kwh/mq

CUNEO
In Corso Nizza, appartamento sito al secondo 
piano, dotato di tre camere da letto, oltre a cu-
cina, soggiorno e doppi servizi.Completano la 
proprietà le due cantine ed il solaio. 
Ape G Ipe 140,12 kwh/mq

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

BORGO SAN DALMAZZO
In zona residenziale, villetta libera su quattro 
lati e disposta su due piani. L’abitazione è 
composta al piano terra da ingresso su ampio 
soggiorno recante a cucina abitabile. 
Al primo piano, due camere da letto, cabina 
armadio e bagno.
Ape F Ipe 292,33 kwh/mq

BORGO SAN DALMAZZO
In zona residenziale, villa di recente costru-
zione, disposta su tre piani. Completano la 
proprietà l’ampio giardino privato ed il box 
auto doppio. 
Ape B Ipe 75,51 kwh/mq

€ 229.000,00 € 199.000,00€ 269.000,00

€ 69.500,00 € 99.000,00€ 229.000,00

€ 109.000,00 € 255.000,00€ 314.000,00

€ 169.000,00 € 435.000,00€ 239.900,00
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VENDOCASA CUNEO BORGO GESSO - Tel. 339 3773114
Via Bisalta, 13 - 12100 Cuneo (CN) - cuneo4@gruppovendocasa.it

CUNEO
A Bombonina, appartamento al piano terra 
con doppio giardino di recente costruzione. 
Composto da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, due camere da letto, servizio e 
ripostiglio. Completo di box auto e cantina. 
Riscaldamento autonomo a pavimento.
Ape B Ipe 80,286 kwh/mq

MONTANERA
Casa indipendente di ampia metratura in 
zona tranquilla con ampio spazio esterno. 
Dotata di spazioso magazzino e tettoia, uti-
lizzabili come box auto. Possibilità di suddivi-
sione in casa bifamiliare di 200 mq comples-
sivi circa.
Ape F Ipe 245,95 kwh/mq

CUNEO
A Madonna delle Grazie, appartamento in bi-
familiare in zona tranquilla e comodo ai servi-
zi. Completo di 2 terrazzini, doppio box auto 
e cantina. 
Ampio spazio esterno con giardino privato.
Ape F Ipe 217,75 kwh/mq

CUNEO
In frazione Tetti Pesio, casa indipendente di 
ampia metratura disposta su due livelli. Otti-
ma soluzione da ristrutturare a proprio gusto 
usufruendo delle detrazioni. Completa di am-
pia cantina e giardino esterno.
Ape NC

CHIUSA PESIO
Appartamento in zona tranquilla e comodo ai 
servizi. Stabile completamente ristrutturato 
nel 2013, completo di due ampi balconi, box 
auto e cantina. Riscaldamento autonomo a 
metano e stufa a pellet.
Ape D ipe 195,05 kwh/mq

CUNEO
Nella storica dimora di Torre Frati, villetta a 
schiera di nuova costruzione libera su tre lati. 
Completa di tavernetta di circa 50 mq al pia-
no interrato. Doppio box auto e giardino pri-
vato di 60 mq circa. Possibilità di detrazione 
di € 48.000,00 dovuta agli incentivi dal prez-
zo richiesto. Ape esente

CUNEO
A Madonna delle Grazie, appartamento di 
nuova costruzione libero su tre lati. Compo-
sto da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto e servizio. La soluzione presenta un 
giardino privato. Dotato di ampio box auto, 
cantina e terrazzo.
Ape esente

BOVES
A pochi Km da Spinetta, comoda ai servizi e 
al centro di Cuneo villa unifamiliare libera su 
tre lati. La soluzione è stata completamente 
ristrutturata nel 2008 con finiture di pregio. 
Completano l’immobile il terrazzo, la grande 
tavernetta, il cortile privato e il porticato.
Ape B Ipe 5,59 kwh/mq

CUNEO
A Madonna delle Grazie appartamento como-
do al centro e ai servizi. Completo di due bal-
coni con una splendida vista dell’arco alpino, 
la soffitta e la cantina. Box auto e orto. 
Ottima soluzione da ristrutturare a proprio 
gusto usufruendo delle detrazioni.
Ape F Ipe 177,10 kwh/mq

PEVERAGNO
In centro paese, comoda ai servizi casa indi-
pendente di ampia metratura disposta su due 
livelli. Composta da ingresso su disimpegno, 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto e doppio 
servizio. Completa di cortile privato, spazioso 
box auto e solaio.
Ape F Ipe 472,84 kwh/mq

CUNEO
In frazione Madonna delle Grazie, vicino al 
centro di Cuneo appartamento trilocale in 
stabile di poche unità abitative. Completo di 
box auto, cantina, soffitta e due balconi. 
Dotato inoltre di orto privato.
Ape F Ipe 132,38 kwh/mq

CUNEO
A Bombonina in zona tranquilla e comoda ai 
servizi casa indipendente libera su quattro 
lati con annesso capannone di 6 m circa di 
altezza. Dotata di box auto e cortile. 
Riscaldamento autonomo a metano.
Ape F Ipe 173,67 kwh/mq

€ 149.000,00 € 169.000,00€ 154.000,00

€ 99.000,00 € 299.000,00€ 69.000,00

€ 299.000,00 € 79.000,00€ 214.000,00

€ 69.000,00 € 179.000,00€ 134.000,00
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VENDOCASA CUNEO MADONNA DELL’OLMO - Tel. 327 0748533
Via Chiri, 7/C - 12100 Cuneo (CN) - cuneo3@gruppovendocasa.it

CUNEO
A Madonna dell’Olmo, nel complesso del 
Crystal Palace, appartamento in stabile di 
recente costruzione ottima soluzione da IN-
VESTIMENTO locata con resa annua del 6%. 
Completo di posto auto, cantina e ampio ter-
razzo. Riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 132,75 kwh/mq

CUNEO
In via della Battaglia a Madonna dell’Olmo 
appartamento di ampia metratura recente-
mente ristrutturato. Composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 camere, servizio e riposti-
glio. Completo di box auto grande e cantina.
Ape D Ipe 159,0975 kwh/mq

CUNEO
A Madonna dell’Olmo, appartamento in stabi-
le di poche unità abitative composto da cuci-
na con tinello, due camere e bagno. Completo 
di 2 balconi, box auto e cantina. Riscaldamen-
to autonomo e minime spese di gestione.
Ape E ipe 223,77 kwh/mq

CENTALLO
In zona San Biagio, ampio cascinale rivisto 
negli anni ’90 libero su 4 lati. Composto da 
soggiorno, cucina, tre camere e doppi servizi. 
Dotato di grande porticato con possibilità di 
ampliamento dell’abitazione. 
Completo di giardino privato di 800mq.
Ape G Ipe 349,54 kwh/mq

CUNEO
A Madonna dell’Olmo, comodo al centro di 
Cuneo e ai servizi, appartamento composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno, cuci-
na, 2 camere, servizio e ripostiglio. Abitabile 
da subito. Completo di box auto e cantina.
Ape E Ipe 143,56 kwh/mq

CUNEO
A Madonna dell’Olmo, appartamento in solu-
zione di poche unità abitative, completamen-
te ristrutturato nel 2018 composto da sog-
giorno, cucina, 2 camere e servizio. 
Riscaldamento autonomo e minime spese di 
gestione. Dotato di box auto e cantina.
Ape F Ipe 318,3186 kwh/mq

CENTALLO
Casa indipendente libera su 4 lati completa-
mente ristrutturata nel 2011 con ampio cortile 
privato. Composta al suo interno da soggior-
no e cucina ambiente unico con camino, 6 
camere da letto e 4 servizi. Completo di taver-
netta con cucina. Riscaldamento a pavimento.
Ape C Ipe 136,76 kwh/mq

CUNEO
In frazione Passatore, rustico di ampia metra-
tura libero su tre lati. Ottima soluzione da ri-
strutturare a proprio gusto usufruendo anche 
dell’ECO BONUS al 110%. Completa di giardi-
no privato, tettoia e box auto.
Ape G Ipe 420,5 kwh/mq

CUNEO
In frazione Ronchi, casa bi-famigliare con am-
pio spazio esterno. Composta al suo interno 
da due appartamenti: al piano terra trilocale 
rivisto negli anni ’90 e al primo piano cinque- 
locali completamente ristrutturato nel 2010. 
Possibilità di unirli in un’unica soluzione.
Ape E Ipe 145,65 kwh/mq

CUNEO
A Madonna dell’Olmo, appartamento all’ulti-
mo piano composto da salottino, cucina, ca-
mera da letto e bagno. Completo di box auto, 
2 cantine e balcone. Riscaldamento autono-
mo e minime spese di gestione.
Ape D Ipe 182,95 kwh/mq

CUNEO
In Madonna dell’Olmo, casa indipendente 
libera su 4 lati con giardino privato di circa 
1400 mq. Completamente ristrutturata nel 
2010, al momento è suddivisa in due appar-
tamenti di circa 100mq l’uno. 
Completa di box auto e 3 cantine.
Ape D Ipe 154,43 kwh/mq

CUNEO
A Confreria, in via Antonio Carle, sito al se-
condo piano interrato di stabile del 2010, box 
auto singolo di circa 19mq. 
Portellone manuale.
Ape esente

€ 189.000,00 € 69.000,00€ 129.000,00

€ 93.000,00 € 159.000,00€ 299.000,00

€ 199.000,00 € 199.000,00€ 390.000,00

€ 340.000,00 € 19.000,00€ 88.000,00
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VENDOCASA FOSSANO - Tel. 0172 1850060
Piazza Dompè, 17/B - 12045 Fossano (CN) - fossano@gruppovendocasa.it

FOSSANO
In Borgo Salice, appartamento sito all’ultimo 
piano in stabile dotato di ascensore. 
Completo di box auto e cantina. 
Ape F Ipe 280,4843 kwh/mq

FOSSANO
In Borgo San Bernardo, appartamento sito al 
secondo piano dotato di due camere da letto. 
Completo di box auto e cantina. 
Ape D Ipe 59,77 kwh/mq

FOSSANO
A pochi minuti dal centro di Fossano, appar-
tamento sito al primo ed ultimo piano dotato 
di terrazzo e box auto. 
Completo di giardino comune. 
Ape F Ipe 418,15 kwh/mq

FOSSANO
In zona centrale, appartamento finemente ri-
strutturato sito al secondo piano. 
Dotato di cantina. 
Ape D Ipe 197,28 kwh/mq

FOSSANO
Nel centro storico, appartamento ristruttu-
rato sito all’ultimo piano in stabile dotato di 
ascensore. Completo di cantina. 
Riscaldamento autonomo. 
Ape D Ipe 167,06 kwh/mq

FOSSANO
In Borgo Nuovo, comodo ai servizi offerti dal-
la città, appartamento ristrutturato sito al pia-
no rialzato. Dotato di box auto e cantina. 
Ape  E Ipe 237,78 kwh/mq

FOSSANO
In Borgo Salice, appartamento di 105 mq sito 
al primo piano in stabile dotato di ascensore. 
Completo di box auto e cantina. 
Ape F Ipe 262,9996 kwh/mq

FOSSANO
Nel cuore della città, comodo ai servizi offerti, 
appartamento di 120 mq disposto su due li-
velli. Dotato di riscaldamento autonomo. 
Ape C Ipe 233,51 kwh/mq

FOSSANO
In Borgo Salice, comodo ai servizi ed alle 
scuole della città, appartamento di 100 mq fi-
nemente ristrutturato dotato di riscaldamen-
to autonomo. Completo di cantina. 
Ape B Ipe 127,57 kwh/mq

FOSSANO
A pochi passi da Via Roma, luminoso appar-
tamento sito al primo piano in stabile dotato 
di ascensore. Completo di box auto e cantina. 
Ape E Ipe 322, 86 kwh/mq

FOSSANO
In zona centrale, a pochi passi dai supermer-
cati e servizi della città, appartamento di 120 
mq sito al terzo piano. 
Completo di box auto doppio e cantina. 
Ape E Ipe 146,29 kwh/mq

FOSSANO
In frazione Loreto, casa indipendente di 320 
mq disposta su due livelli. Impreziosisce la 
proprietà il giardino privato di 3500 mq. 
Ape E Ipe 334,28 kwh/mq

€ 229.000,00 € 29.000,00€ 129.000,00

€ 169.000,00 € 259.000,00€ 99.000,00

€ 149.000,00 € 199.000,00€ 139.000,00

€ 159.000,00 € 189.000,00€ 169.000,00
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VENDOCASA MONDOVÌ - Tel. 0174 1922622
Corso Italia, 11/A - 12084 Mondovì (CN) - mondovi@gruppovendocasa.it

MONDOVÌ CARASSONE
Centrale e comoda ai servizi della zona, terra-
cielo su due livelli. La soluzione, di recente 
ristrutturazione, è dotata di riscaldamento 
autonomo. Completa di box auto e cantina.
Ape G Ipe 299,67 kwh/mq

MONDOVÌ CARASSONE
In zona tranquilla e vicina ai giardini pubblici, 
appartamento sito al secondo e ultimo piano. 
Dotato di due camere da letto e ampio sog-
giorno, completo di posto auto coperto, can-
tina e terrazzo.
Ape F Ipe 256,97 kwh/mq

MONDOVÌ CARASSONE
Centrale e comoda ai servizi della zona, pro-
poniamo appartamento su due livelli, con ri-
scaldamento autonomo. 
Dotato di tre camere da letto, con la possibili-
tà di acquistare box auto a parte.
Ape G Ipe 360,71 kwh/mq

MONDOVÌ BORGO ARAGNO
In zona residenziale comoda a tutti i servizi, 
appartamento sito all’ultimo piano. 
L’ampia metratura, l’ottima esposizione e il 
box auto arricchiscono la proposta.
Ape G Ipe 309,75 kwh/mq

MONDOVÌ CARASSONE
In contesto condominiale adatto a famiglie 
e tranquillo, appartamento al secondo pia-
no. Luminoso e ben esposto, grazie anche ai 
doppi balconi, completo di box auto e cantina.
Ape G Ipe 287,12 kwh/mq

MONDOVÌ CARASSONE
Centrale e comodo ai servizi, proponiamo 
porzione di stabile di due livelli. Composta da 
due locali commerciali e due appartamenti di 
diversa metratura e composizione. 
Completa di cantina.
Ape F Ipe 309,49 kwh/mq

MONDOVÌ PIAZZA
In zona comoda ai parcheggi ma comunque 
centrale, appartamento mansardato servito 
da ascensore. Composto da un unico am-
biente e bagno, risulta molto luminoso. 
Completo di cantina. 
Ape E Ipe 101,44 kwh/mq

VILLANOVA MONDOVÌ
Poco fuori, immerso nel verde, proponiamo 
appartamento al piano terra in villetta bifami-
liare. La soluzione è dotata di riscaldamento 
autonomo, terrazzo e giardino, completo di 
box auto.
Ape F Ipe 274,66 kwh/mq

MOROZZO
Centralissimo e comodo ai servizi, apparta-
mento all’ultimo piano con riscaldamento au-
tonomo. Dotato di doppia esposizione, molto 
luminoso, completo di box auto e cantina.
Ape G Ipe 325,38 kwh/mq

PIANFEI
In zona centrale, proponiamo ampio appar-
tamento sito all’ultimo piano in contesto di 
poche unità abitative. Ottima esposizione e li-
bero su tre lati, con riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 262,53 kwh/mq

MONDOVÌ FERRONE
Nella zona residenziale più ambita, proponia-
mo ampio appartamento al secondo piano. 
La soluzione, composta da cinque locali e 
doppi servizi, è completa di box auto e cantina.
Ape D Ipe 163,99 kwh/mq

CARRù
In zona tranquilla e ideale per famiglie, por-
zione di casa su due livelli. La soluzione, ser-
vita da riscaldamento autonomo, è composta 
di due appartamenti che all’occorrenza pos-
sono essere unificati. 
Con doppi box auto e cantine e giardino.
Ape F Ipe 202,51 kwh/mq

€ 109.000,00 € 44.000,00€ 74.000,00

€ 64.000,00 € 19.000,00€ 49.000,00

€ 109.000,00 € 89.000,00€ 29.000,00

€ 169.000,00 € 169.000,00€ 104.000,00
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VENDOCASA MORETTA - Tel. 0172 94428
Via Torino, 48 - 12033 Moretta (CN) - moretta@gruppovendocasa.it

MORETTA
Per chi ama la tranquillità: casa indipendente 
libera su quattro lati e disposta su un unico 
piano. L’unità abitativa è dotata di 500 mq di 
giardino privato, box auto e cantina.
Ape G Ipe 356,30 kwh/mq

MORETTA
Per chi è stufo del caos cittadino, cascinale 
piemontese parzialmente RISTRUTTURATO 
di 180mq, dotato di 1200 mq di giardino priva-
to, box auto doppio, tavernetta e cantina. 
Ape E Ipe 122,89 kwh/mq

MORETTA
Comodo ai servizi, appartamento sito all’ul-
timo piano parzialmente ristrutturato. L’im-
mobile è dotato di riscaldamento autonomo, 
completo di box auto e cantina.  
Ape G Ipe 275,01 kwh/mq

MORETTA
In pieno centro, comodo a tutti i servizi, spa-
zioso appartamento di 190mq. Riscaldamen-
to autonomo e zero spese in comune. L’im-
mobile si dispone su due livelli.
Ape D Ipe 230,57 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
Soluzione perfetta per usufruire del BONUS 
110. Casa indipendente dotata di 175 mq inter-
ni e 400 mq di giardino privato. L’immobile è 
dotato di box auto e tettoia.  
Ape G Ipe 249,98 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
In frazione, casa indipendente RISTRUTTU-
RATA NEL 2005. La proprietà è libera su tre 
lati e disposta su due piani, dotata di 800 mq 
di giardino privato, box auto e cantina. 
Ape E Ipe 307,86 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
In paese, casa d’epoca caratterizzata dallo 
stile ottocentesco. L’immobile dispone di cir-
ca 300 mq interni. Completano la casa il box 
auto, le cantine e il giardino privato.
Ape B Ipe 90,95 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
In zona tranquilla, splendido appartamento  
di recente costruzione, sito al primo e ultimo 
piano in contesto residenziale. 
Riscaldamento autonomo, box auto doppio e 
cortile di pertinenza.
Ape D Ipe 391,37 kwh/mq

VILLAFRANCA P.TE
In zona centrale, casa indipendente ristruttu-
rata nel 2015. L’immobile è dotato di pannelli 
solari, riscaldamento a pavimento, tettoia, 
box auto, cantina e cortile privato.
Ape D Ipe 230,87 kwh/mq

POLONGHERA
In zona tranquilla, splendido appartamento  
di recente costruzione, sito al piano rialzato 
in contesto residenziale. Riscaldamento au-
tonomo e privo di spese in comune. 
Ape D Ipe 138,15 kwh/mq

FAULE
In zona silenziosa, casa indipendente libera 
su quattro lati e disposta su due piani. L’im-
mobile è dotato di ampio giardino e cortile 
che circondano la casa e box auto. 
Ape F Ipe 255,20 kwh/mq

€ 199.000,00 € 65.000,00€ 99.000,00

€ 35.000,00 € 139.000,00€ 189.000,00

€ 79.000,00 € 159.000,00€ 269.000,00

€ 139.000,00€ 79.000,00

CARDè
Comodo ai servizi, casa indipendente compo-
sta da zona giorno al piano terra e zona notte 
al piano primo.  L’immobile è dotato di cortile 
privato e box auto.  
Ape G Ipe 356,30 kwh/mq

€ 55.000,00
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VENDOCASA PINEROLO - Tel. 0121 321413
Piazza Garibaldi, 23 - 10064 Pinerolo (TO) - pinerolo@gruppovendocasa.it

PINEROLO
A pochi passi dal centro di Pinerolo, comodo 
ai servizi che il paese offre, proponiamo ap-
partamento sito al quinto ed ultimo piano. Ri-
scaldamento a pavimento. 
Doppia esposizione. A completare la proprie-
tà ascensore e la cantina.
Ape G Ipe 589,9 khw/mq

PINEROLO
In zona olimpica, comoda ai servizi e al centro 
di Pinerolo, proponiamo bilocale sito al primo 
piano di uno stabile di recente costruzione di 
5 piani. A completare la proprietà ascensore 
la cantina.
Ape D Ipe 179,80 kwh/mq

VILLAR PEROSA
In zona tranquilla, proponiamo casa indi-
pendente sui 3 lati, sviluppata su più livelli e 
completamente ristrutturata. A completare la 
proprietà cortile privato e orto.
Ape  G Ipe 392,5 khw/mq

PINEROLO
Al centro di Pinerolo, proponiamo apparta-
mento quadrilocale sito al primo piano di uno 
stabile di tre piani. Doppia esposizione molto 
luminoso. A completare la proprietà cantina 
e posto auto.
Ape F Ipe 344,81 Kwh/mq

PINEROLO
In zona comoda ai servizi, nella precollina di 
Pinerolo, proponiamo appartamento sito al 
piano rialzato di uno stabile di quattro piani. 
Doppia esposizione molto luminosa. Dotato 
di antifurto perimetrale. Possibilità di acqui-
stare box auto a € 20.000,00.
Ape E Ipe 277,59 khw/mq

PINEROLO
In fraz. Abbadia, proponiamo appartamento 
di recente costruzione sviluppato su più livel-
li, sito al primo piano. A completare la proprie-
tà un ampio terrazzo e la cantina. Possibilità 
di acquistare box auto a € 20.000,00.
Ape E Ipe 213.46 khw/mq

PINEROLO
In zona centrale, comodo ai servizi, proponia-
mo attico completamente e finemente ristrut-
turato. Sviluppato su due piani, è dotato al 
suo interno di ascensore privato. 
A completare la proprietà posto auto.
Ape NC

PINEROLO
In fraz. Riva di Pinerolo, in posizione ben ser-
vita, proponiamo casa semi indipendente di 
ampia metratura. A completare la proprietà 
giardino privato di 600 mq circa.
Ape NC

FROSSASCO
In zona tranquilla, in contesto residenziale 
proponiamo villa semi indipendente. L’immo-
bile si dispone su più livelli ed è di ampia me-
tratura. Riscaldamento a radiatori con pellet. 
A completare la proprietà il giardino.
Ape F Ipe 377,72  kwh/mq

PINEROLO
In zona comoda ai servizi, esattamente nel 
centro storico, appartamento sito al secondo 
piano di uno stabile di tre piani. La palazzina è 
dotata di ascensore. Riscaldamento autono-
mo con minime spese di gestione. Imprezio-
sito da soffitti con travi a vista. 
Ape D Ipe 154,58 kwh/mq

PINEROLO
In zona centrale, adiacente alla stazione, pro-
poniamo locale commerciale sito al piano ri-
alzato di uno stabile in stile liberty di due pia-
ni. Dotato di quattro vetrine ben visibili fronte 
strada di cui due con tende da sole, doppio 
ingresso, fronte strada e interno palazzo. 
Ape D  Ipe 50,19 kwh/mq

SAN SECONDO DI PINEROLO
In zona centrale, casa indipendente su tre lati 
disposta su più livelli. Doppia esposizione. 
Impreziosita da soffitti con travi a vista e in 
soggiorno soffitto a volte con affreschi. 
A completare la proprietà doppio cortile e 
cantina.
Ape G  Ipe 547,88 kwh/mq

€ 79.000,00 € 109.000,00€ 65.000,00

€ 159.000,00 € 114.000,00€ 99.000,00

€ 139.000,00 € 164.000,00€ 599.000,00

€ 109.000,00 € 119.000,00€ 109.000,00
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VENDOCASA RACCONIGI - Tel. 0172 811159
Via Regina Margherita, 2 - 12035 Racconigi (CN) - racconigi@gruppovendocasa.it

RACCONIGI
Nella zona delle scuole elementari, comoda 
a tutti i servizi ed alla stazione, casa indipen-
dente di ampia metratura libera su tre lati e 
disposta su due livelli. L’immobile è completo 
di cortile privato, magazzino e tettoia. 
Ape C Ipe 115 kwh/mq

MURELLO
Nella Via principale di Murello, casa semi in-
dipendente di ampia metratura da ristruttura-
re, libera su due lati ed elevata su due livelli. 
Completa di posto auto interno e cortile co-
mune.
Ape G Ipe 804,90 kwh/mq

CAVALLERMAGGIORE
Nelle vicinanze della stazione, appartamento 
in ottimo stato di manutenzione, sito al se-
condo piano di una palazzina con poche unità 
abitative recentemente restaurata. Completa 
di box auto, cantina, porzione di sottotetto e 
due comodi terrazzini esterni.
Ape F Ipe 229,04 kwh/mq 

CASALGRASSO
In centro paese, casa semi indipendente con 
possibilità di bifamiliare, libera su tre lati ed 
elevata su due livelli. A completare la solu-
zione; un locale di sgombero, triplo box auto, 
tettoia ed ampio giardino privato circostante. 
Ape F Ipe 504, 67 kwh/mq

RACCONIGI
In Piazza IV Novembre, appartamento com-
pletamente ristrutturato, sito al terzo piano di 
una palazzina in paramano in perfetto stato 
di manutenzione. Completa la soluzione la 
cantina di pertinenza. Ottimo anche come in-
vestimento! Soluzione venduta arredata. 
Ape E Ipe 196,34 kwh/mq

CAVALLERMAGGIORE
In palazzina di recente costruzione in zona 
residenziale, appartamento sito al piano rial-
zato, completo di comodo box auto, cantina e 
posto auto privato all’interno del cortile con-
dominiale. Riscaldamento autonomo, basse 
spese di gestione. Ape C Ipe 103,13 kwh/mq

CASALGRASSO
Nel centro del paese, casa indipendente li-
bera su quattro lati con ampio giardino pri-
vato circostante. L’immobile caratterizzato 
dall’ampia metratura è dotato di locale di 
sgombero adibito a box auto/magazzino al 
piano terra. Ape G Ipe 345,67 kwh/mq

VILLANOVA SOLARO
In Frazione Airali, ampia casa indipendente 
libera su tre lati e disposta su due livelli. La 
casa si presenta in ottime condizioni. Immer-
sa nel verde possiede circa 2000 mq di giar-
dino privato. 
Ape E Ipe 312,26 kwh/mq

RACCONIGI
In zona comoda e di forte passaggio, terreno 
edificabile di circa 2810 mq. Gli oneri di urba-
nizzazione sono già stati pagati. 
Ape esente

CAVALLERMAGGIORE
Nel cuore del centro di Cavallermaggiore, 
appartamento di ampia metratura da ristrut-
turare, sito al piano rialzato, dotato di riscal-
damento autonomo ed esente da spese con-
dominiali. OTTIMO COME INVESTIMENTO. 
Ape F Ipe 478,85 kwh/mq

RACCONIGI
In zona residenziale, appartamento bilocale 
sito al terzo piano di una palazzina in ottimo 
stato di manutenzione. Dotato inoltre di can-
tina privata ed ampio terrazzo. Attualmente 
locato al canone annuo di € 4200.  
Ape G Ipe 386,961 kwh/mq

MURELLO
Nelle immediate vicinanze di Murello e Rac-
conigi, casa semi indipendente di recente co-
struzione, libera su due lati ed elevata su due 
livelli. Soluzione completa di box auto, terraz-
zi e giardino. Riscaldamento a pavimento. 
Ape C Ipe 192,13 kwh/mq

€ 9.000,00 € 79.000,00€ 139.000,00

€ 49.000,00 € 105.000,00€ 119.000,00

€ 169.000,00 € 249.000,00€ 169.000,00

€ 65.000,00 € 139.000,00€ 64.000,00
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VENDOCASA SALUZZO - Tel. 0175 218310
Corso Piemonte, 14 - 12037 Saluzzo (CN) - saluzzo@gruppovendocasa.it

REVELLO
In zona tranquilla e comoda al centro, casa 
indipendente completamente ristrutturata 
libera su tre lati ed elevata su due piani. Com-
pletano la proprietà il locale sgombero, il sot-
totetto, il box auto doppio e il cortile privato.
Ape E Ipe 134,02 kwh/mq

SALUZZO
In zona residenziale, appartamento comple-
tamente ristrutturato sito al primo piano di 
una palazzina con ascensore. Completano la 
proprietà l’ampia tavernetta adiacente canti-
na e il box auto. Riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 105,78 kwh/mq

MANTA
In zona residenziale, appartamento di recente 
costruzione sito al primo piano di una palaz-
zina dotata di ascensore. Completano la pro-
prietà il box auto, la cantina e l’ampio terraz-
zo.Riscaldamento autonomo.
Ape C Ipe 297,41 kwh/mq

VENASCA
In centro, comodo a tutti i servizi, apparta-
mento sito al quinto piano di una palazzina 
dotata di ascensore. Completano la proprietà 
i balconi, il sottotetto, la cantina ed il box auto.
Ape F Ipe 344,98 kwh/mq

SALUZZO
In centro, porzione di casa suddivisa in due 
appartamenti. Possibilità di realizzare un’uni-
ca soluzione abitativa. 
Completa la proprietà il cortile comune.
Ape D Ipe 210,82 kwh/mq

SALUZZO
Nella zona residenziale di via bodoni, appar-
tamento di ampia metratura sito al secondo 
piano di una palazzina. Completano la pro-
prietà i terrazzi, la cantina ed i box auto.
Ape F Ipe 249,04 kwh/mq

GAMBASCA
In zona tranquilla comoda al centro, rustico 
indipendente libero su tre lati ed elevato su 
due livelli. Completa la proprietà la cantina, la 
tettoia e il cortile comune. 
Ape F Ipe 697,95 kwh/mq

REVELLO
In centro, comodo a tutti i servizi che offre il 
paese, appartamento sito al piano rialzato, 
Completano la proprietà la cantina e i balconi. 
Ottimo anche come investimento.
Ape F Ipe 514,38 kwh/mq

VERZUOLO
In zona collinare, casa indipendente libera su 
quattro lati, completamente ristrutturata di 
recente. Completano la proprietà il giardino 
privato e il locale magazzino. Splendida vista 
panoramica.
Ape F Ipe 697,95 kwh/mq

VERZUOLO
In fraz Villanovetta comodo ai servizi, appar-
tamento di ampia metratura sito al terzo pia-
no di una palazzina. Al suo interno si trovano 
tre camere da letto e cucina abitabile.
Ape E Ipe 267,23 kwh/mq

SALUZZO
Nel primo centro storico, appartamento sito al 
piano terra. Ottimo anche come investimento, 
resa annuale del 7%. 
Riscaldamento autonomo.
Ape F Ipe 545,22 kwh/mq

SALUZZO
A pochi passi dal centro, appartamento di 
ampia metratura sito al quinto ed ultimo pia-
no di una palazzina dotata di ascensore. 
Completamente ristrutturato. 
Completa la proprietà il terrazzo.
Ape D Ipe 173,26 kwh/mq

€ 149.000,00 € 159.000,00€ 129.000,00

€ 279.000,00 € 279.000,00€ 69.000,00

€ 49.900,00 € 49.500,00€ 37.000,00

€ 29.000,00 € 129.000,00€ 45.000,00
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VENDOCASA SAVIGLIANO - Tel. 0172 370742
Via Cernaia, 6 - 12038 Savigliano (CN) - savigliano@gruppovendocasa.it

SAVIGLIANO
In zona centrale, comodo alla stazione e a 
tutti i servizi che la città offre, appartamento 
composto da ingresso su disimpegno, tinello 
con cucinino, due camere da letto e bagno. 
Completo di posto auto e cantina. 
Ape E Ipe 238,97 kwh/mq

SAVIGLIANO
In zona San Giacomo, a due passi dal centro, 
appartamento ristrutturato composto da am-
pia zona giorno, due camere da letto e ser-
vizio. La proprietà è completa di box auto e 
cantina. 
Ape E

SAVIGLIANO
In zona residenziale, ricca di aree verdi, appar-
tamento al secondo piano in stabile dotato di 
ascensore. L’appartamento è completo di due 
balconi, box auto doppio e cantina. 
Dotato di riscaldamento autonomo e aria 
condizionata in tutte le stanze. 
Ape C

SAVIGLIANO
In Borgo Pieve, a pochi passi dall’ospedale e 
comodo ai servizi, appartamento bilocale ide-
ale come investimento, grazie alla resa annua 
del 8,5%. 
Ape G Ipe 289,14 kwh/mq

SAVIGLIANO
n zona centrale, a pochi passi da Piazza del 
Popolo e da Parco Graneris, appartamento al 
quarto piano in stabile dotato di ascensore, 
con splendida vista panoramica sulla città. 
Soluzione completa di cantina e due balconi. 
Ape F

SAVIGLIANO
In Borgo Pieve, in palazzina signorile, ampio 
appartamento al terzo piano in stabile con 
ascensore, l’appartamento è completo di tre 
ampi terrazzi, cantina e box auto doppio. 
Ape E

€ 129.000,00 € 215.000,00€ 109.000,00

€ 139.000,00 € 279.000,00€ 49.000,00

SAVIGLIANO
A due passi da Parco Graneris, stabile di nuova costruzione, composto da appartamenti di varie metrature, adattabili nella disposizione e nelle 
finiture interne grazie al capitolato di alto livello. Tutte le soluzioni sono dotate di ampi spazi esterni, giardini o terrazzi liberi su tre lati. 
L’immobile verrà realizzato in classe energetica A4 in modo da garantire il maggiore risparmio energetico.
Approfitta del Super Bonus fino a 105.000 € 
Consegna da Settembre 2021. a partire da € 155.000,00

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

SANFRè
In zona residenziale, comoda ai servizi, villet-
ta angolare caratterizzata dall’ampia metratu-
ra, completa di giardino privato, autorimessa 
doppia, cantina, deposito e terrazzo coperto. 
Ape F Ipe 3119,79 kwh/mq

MONTALDO ROERO
In località Tarditi, area immersa nel verde e 
nella quiete, rustico libero sui tre lati, caratte-
rizzato dall’ampia metratura interna ed ester-
na. Completo di giardino, terreno di circa 3145 
mq, autorimessa, cantina e deposito. 
Ape NC Ipe 589, 32 kwh/mq

CERESOLE D’ALBA
Nel cuore del centro storico, cascina di ampia 
metratura da ristrutturare, dotata di due fab-
bricati e terreno agricolo annesso di circa tre 
giornate agricole piemontesi. 
Ottima posizione ed esposizione solare. 
Ape esente

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda alla scuola e 
a tutti i servizi, villa indipendente libera sui 
quattro lati, caratterizzata dall’ampia metra-
tura e ideale sia come casa singola che bifa-
miliare, già divisa. Completa di giardino, auto-
rimessa e terrazzo. 
Ape E Ipe 183,58 kwh/mq

CERESOLE D’ALBA
In zona centrale, appartamento sito al piano 
terra di un piccolo caseggiato edificato nel 
2016, completo di due posti auto privati. 
Ottime rifiniture. 
Ape A3

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, casa 
indipendente elevata su due livelli, completa 
di cortile privato, tettoia e autorimessa singo-
la. Ape G Ipe 337,68 kwh/mq

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona residenziale, comoda ai servizi, caset-
ta indipendente elevata su due livelli, com-
pleta di giardino privato e tettoia con cantina. 
Ape F Ipe 199,57 kwh/mq

SANFRè
In zona centrale, appartamento in casetta di-
sposto su due livelli, in ottimo stato manuten-
tivo e completo di posti auto e autorimessa 
singola. Riscaldamento autonomo. 
Ape D Ipe 155,35 kwh/mq

CERESOLE D’ALBA
In zona centrale, casa semi-indipendente ele-
vata su due livelli, parzialmente ristrutturata 
al suo interno e dotata di ampia metratura. 
Cortile in comune con posto auto. 
Ape E Ipe 119,74 kwh/mq

SANFRè
Nel cuore del centro storico, casa signori-
le finemente ristrutturata e caratterizzata 
dall’ampia metratura e dai particolari dello 
stile rustico rivisitati. Completa di giardino 
privato con vista castello, ex fienile, deposito 
e autorimesse. Ape E Ipe159,57 kwh/mq

SOMMARIVA DEL BOSCO
In zona tranquilla e immersa nel verde, terre-
no agricolo di circa 10.000 mq dotato di cia-
bot in ottimo stato al suo interno, completo  di 
orto, frutteto e pozzo. 
Ape esente

SANFRè
In zona residenziale, comoda ai servizi, rusti-
co libero sui quattro lati, elevato su due livelli 
e caratterizzato dall’ampia metratura interna 
ed esterna. Completo di ex fienile, autorimes-
sa, deposito e tettoia. 
Ape G Ipe 918,18 kwh/mq

€ 58.000,00 € 109.000,00€ 190.000,00

€ 109.000,00 € 99.000,00€ 199.000,00

€ 169.000,00 € 99.000,00€ 67.000,00

€ 59.000,00 € 190.000,00€ 475.000,00
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VENDOCASA TORINO LINGOTTO - Tel. 348 4377994
Via Arnaldo da Brescia, 9/A - 10144 Torino (TO) - torinolingotto@gruppovendocasa.it

MIRAFIORI SUD
Al piano secondo seminterrato proponiamo 
box auto posizionato al centro di Piazza Gua-
la con accesso pedonale da cabina fornita 
da ascensore, per l’accesso carraio servita 
da rampa facilmente accessibile e larga per 
qualsiasi tipo di veicolo.
Ape esente

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita nei 
pressi dell’Università di Economia. Dotata di 
doppia esposizione è completa di cantina. 
Ottimo da investimento per chi vuole affittare 
a studenti.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

LINGOTTO
In area commerciale e di forte passaggio, lo-
cale commerciale completo di due cantine 
sito al piano terra. OTTIMO da investimento 
libero da subito.
Ape E Ipe 715,74 kwh/mq

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita, loca-
le commerciale completamente ristrutturato 
soppalcato sito al piano terra, completo di 
cantina. OTTIMO DA INVESTIMENTO, locato 
al canone mensile di € 320,00, con resa an-
nua del 6,5%.
Ape E Ipe 66,60 kwh/mq

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi nei pressi dell’U-
niversità di Economia vicino allo stadio Fi-
ladelfia, ampio bilocale dotato di doppia 
esposizione completo di cantina. Ottimo da 
investimento per chi vuole affittare a studenti.
Ape F Ipe 175 kwh/mq

LINGOTTO
In zona comoda a tutti i tipi di servizi e nei 
pressi dell’Università di Economia, biloca-
le di 69 mq sito in una palazzina dotata di 
ascensore. Dotata di doppia esposizione, la 
soluzione è completa di cantina. Ottimo da 
investimento per chi vuole affittare a studenti. 
Ape E Ipe 238,54 kwh/mq

LINGOTTO
In zona comoda a tutti i servizi, bilocale com-
pletamente ristrutturato nel 2014. La soluzio-
ne, dotata di doppia esposizione, è completa 
di cantina. OTTIMO da investimento.
Ape E Ipe 223,76 kwh/mq

MIRAFIORI SUD
In zona comoda ai servizi e ben servita, bilo-
cale completamente ristrutturato sito al terzo 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
La soluzione si presenta con doppia esposi-
zione, è completa di cantina e di arredo. 
Possibilità di box.
Ape D Ipe 156,68 kwh/mq

LINGOTTO
In zona comoda ai servizi e ben servita, tri-
locale completamente ristrutturato sito in 
palazzina di recente costruzione dotata di 
ascensore. La soluzione è impreziosita dalla 
presenza di cantina.
Ape C Ipe 106,76 kwh/mq

LINGOTTO
In Piazza Galimberti, zona ottima per tutti i tipi 
di servizi e ben servita, quadrilocale ristruttu-
rato di ampia metratura. La soluzione si pre-
senta con doppia esposizione ed è imprezio-
sita dalla presenza di cantina.
Ape E Ipe 229,26 kwh/mq

MIRAFIORI NORD
In zona comoda ai servizi e ben servita. Qua-
drilocale con vista panoramica sito al quinto 
piano di una palazzina signorile dotata di 
ascensore e portineria. La soluzione, dotata 
di tripla esposizione, è completa di cantina e 
posto auto privato.
Ape D Ipe 94,97 kwh/mq

LINGOTTO
Situato in ottima posizione ampio bilocale del 
2012 con classe energetica A, in una palazzi-
na signorile priva di barriere architettoniche. 
L’immobile è dotato di riscaldamento autono-
mo a pavimento, tripla esposizione, completo 
di box auto e cantina.
Ape A Ipe 43,92 kwh/mq

€ 49.000,00 € 55.000,00€ 24.000,00

€ 79.000,00 € 89.000,00€ 59.000,00

€ 119.000,00 € 164.000,00€ 99.000,00

€ 199.000,00 € 239.000,00€ 174.000,00



35

VENDOCASA TORINO SAN DONATO - Tel. 011 3053586
Via San Donato, 21/B/BIS - 10144 Torino (TO) - torino@gruppovendocasa.it

BARRIERA DI MILANO
A due passi dall’ospedale e dalle scuole, bi-
locale sito al quarto piano. OTTIMO DA IN-
VESTIMENTO, attualmente locato a € 400 
mensili con resa annua del 16,6 %.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SAN DONATO
In via Corso Tassoni, trilocale parzialmente ri-
strutturato sito al piano rialzato. OTTIMO DA 
INVESTIMENTO, attualmente locato a € 370 
mensili, con resa annua del 4,9 %.
Ape G Ipe 311,31 kwh/mq

SAN DONATO
In zona San Donato, bilocale sito al quarto 
piano di una palazzina dotata di ascensore. 
Arricchisce la soluzione la vista panoramica.
Ape D Ipe 162,25 kwh/mq

LUCENTO
In zona comoda ai principali servizi, locale 
commerciale, dotato di una vetrina, sito al 
piano terra. Completo di cantina. OTTIMO DA 
INVESTIMENTO, attualmente locato a 250 € 
mensili, con resa annua del 15 %.
Ape G Ipe 175 kwh/mq    

SAN DONATO
In C.so Regina Margherita, bilocale sito al se-
condo piano. Dotato di riscaldamento auto-
nomo e completo di cantina. Impreziosisce la 
soluzione la presenza di camino. 
Ape E Ipe 246,23 kwh/mq

SAN DONATO
In via Pinelli, in zona comoda e ben servita dai 
principali servizi, bilocale sito al piano terra e 
completo di cantina. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SAN DONATO
In via Fagnano, a pochi passi dal centro com-
merciale Parco Dora, bilocale parzialmente 
ristrutturato sito al quarto piano di una palaz-
zina dotata di ascensore. Libero su due aree. 
Completo di soffitta. Impreziosisce la soluzio-
ne l’arredo interno.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

VANCHIGLIA
A due passi dall’Università, bilocale ristruttu-
rato sito al terzo ed ultimo piano di una pa-
lazzina dotata di ascensore. La soluzione è 
dotata di armadio a muro ed è impreziosita 
dalla presenza di balconcino con vista sulla 
Chiesa di Santa Giulia. Completo di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq 

SAN DONATO
In Corso Regina Margherita, ufficio completa-
mente ristrutturato sito fronte strada, dotato 
di vetrina. Il locale è attualmente libero.
Ape C Ipe 451,73 kwh/mq

SAN DONATO
In Corso Regina Margherita, locale commer-
ciale angolare disposto su due livelli, dotato 
di quattro vetrine. Possibilità di carico e scari-
co. OTTIMO DA INVESTIMENTO, attualmen-
te locato a € 800, con resa annua del 6,03 %.
Ape C Ipe 562,02 kwh/mq

CAMPIDOGLIO
In zona commerciale e ben servita dai princi-
pali servizi, trilocale sito al primo piano, dota-
to di riscaldamento autonomo. Impreziosisce 
la soluzione la presenza di cassaforte.
 Ape G Ipe 175 kwh/mq

CAMPIDOGLIO
In zona commerciale e ben servita dai prin-
cipali servizi, quadrilocale di ampia metratura 
completo di cantina. Impreziosisce la soluzio-
ne la presenza di videocitofono.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 89.000,00 € 79.000,00€ 29.000,00

€ 79.000,00 € 55.000,00€ 20.000,00

€ 144.000,00 € 49.000,00€ 79.000,00

€ 64.000,00 € 269.000,00€ 159.000,00
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VENDOCASA TORINO SAN SALVARIO - Tel. 333 3952725
Corso Raffaello, 2 - 10125 Torino (TO) - torinosansalvario@gruppovendocasa.it

SAN SALVARIO
A 500 mt dalla metro, comodo a tutti i servizi, 
trilocale sito al terzo piano di una palazzina 
con facciata e tetto in ristrutturazione dotata 
di ascensore. Impreziosisce la soluzione la 
presenza di un sottotetto e della cantina.
Ape F Ipe 261,57 kwh/mq

SAN SALVARIO
A 500 mt dalla metro, quadrilocale di recente 
costruzione al quarto piano in palazzina con 
ascensore. L’immobile ha doppia esposizio-
ne, riscaldamento autonomo, privo di barriere 
architettoniche. Completa la soluzione canti-
na e box auto. Ape B Ipe 66,48 kwh/mq

SAN SALVARIO
Nei pressi del Parco del Valentino e della me-
tropolitana, vicino alle Università, monolocale 
sito al quinto piano. OTTIMO DA INVESTI-
MENTO, attualmente locato a € 160 con resa 
annua del 2,95%. 
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SAN SALVARIO
In zona ottima a tutti i servizi a pochi passi 
dalla metro. L’immobile si trova in palazzina 
signorile con poche unità abitative che garan-
tiscono una maggiore privacy. Impreziosisce 
la soluzione presenza di balcone verandato e 
cantina. Ape F Ipe 256,33 kwh/mq

€ 219.000,00

Valutazione
gratuita!

€ 375.000,00

€ 65.000,00

€ 89.000,00
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VENDOCASA TORINO SANTA RITA - Tel. 011 6206524
Corso Sebastopoli, 209 - 10134 Torino (TO) - torinosantarita@gruppovendocasa.it

SANTA RITA
In via Gorizia, in zona ben servita, apparta-
mento mansardato sito all’ottavo ed ultimo 
piano di una palazzina signorile dotata di 
ascensore. La soluzione è dotata di riscalda-
mento elettrico ed è impreziosita da un cami-
no perfettamente funzionante.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SANTA RITA
Nel cuore di Santa Rita e comodo a tutti i ser-
vizi, bilocale sito al terzo piano di una palazzi-
na dotata di ascensore. La soluzione è dotata 
di doppia esposizione sia nella zona giorno 
che nella zona notte ed è completa di cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

SANTA RITA
In zona ben servita e comoda ai servizi, bi-
locale completamente ristrutturato sito al 
quarto piano. La soluzione è dotata di doppia 
esposizione ed è completa di cantina.
Ape F Ipe 151,68 kwh/mq

SANTA RITA
A due passi dal santuario monumentale di 
Santa Rita, bilocale completamente ristruttu-
rato sito al terzo piano. Completo di cantina. 
OTTIMO DA INVESTIMENTO.
Ape C Ipe 118,89 kwh/mq

SANTA RITA
In via Baltimora, comodo ai principali servizi 
e sito davanti allo Stadio Olimpico, trilocale 
ristrutturato di ampia metratura sito al secon-
do piano. L’immobile è completo di cantina.
Ape E Ipe 116,42 kwh/mq

POZZO STRADA
In zona comoda ai servizi e ben servita, trilo-
cale sito al nono e ultimo piano di una palaz-
zina dotata di ascensore. Completa la solu-
zione la presenza di cantina.
Ape E Ipe 127,13 kwh/mq

MIRAFIORI SUD
In zona comoda a tutti i servizi, bilocale com-
pletamente ristrutturato sito al secondo pia-
no di una palazzina dotata di ascensore. 
La soluzione, dotata di doppia esposizione, è 
completa di cantina.
Ape D Ipe 167,71 kwh/mq

MIRAFIORI NORD
In corso Orbassano, comoda all’imbocco au-
tostradale, ampio trilocale sito al quarto piano 
di una palazzina dotata di ascensore. Impre-
ziosisce la soluzione la presenza di cantina.
Ape D Ipe 137,26 kwh/mq

SANTA RITA
In via Barletta, comodo a tutti i servizi, trilo-
cale ristrutturato sito al secondo piano di una 
palazzina dotata di ascensore. Impreziosisce 
la soluzione la tripla esposizione. 
Completo di cantina.
Ape E Ipe 208,76 kwh/mq

SANTA RITA
In Via Barletta, proponiamo attico mansarda-
to sito al nono ed ultimo piano di una palaz-
zina dotata di ascensore. Grazie alla sua al-
tezza è possibile avere una vista panoramica 
sulla collina di Torino.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

MIRAFIORI NORD
A due passi dal mercato coperto Don Grioli e 
comodo a ogni tipo di servizio, ampio trilocale 
completamente ristrutturato sito al sesto ed 
ultimo piano di una palazzina in paramano 
dotata di ascensore. Impreziosisce la soluzio-
ne la presenza di cantina.
Ape E Ipe 201,30 kwh/mq

SANTA RITA
In via Monesiglio, quadrilocale di 154 mq sito 
all’interno di una palazzina che presenta fac-
ciata in paramano e composta da poche uni-
tà abitative. La soluzione è impreziosita dalla 
presenza di una mansarda, un box auto e da 
una cantina.
Ape G Ipe 175 kwh/mq

€ 79.000,00 € 85.000,00€ 79.000,00

€ 127.000,00 € 131.000,00€ 89.000,00

€ 139.000,00 € 147.000,00€ 136.000,00

€ 169.000,00 € 289.000,00€ 147.000,00
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VENDOCASA VIGONE - Tel. 011 9801013
Piazza Palazzo Civico, 30 - 10067 Vigone (TO) - vigone@gruppovendocasa.it

VIGONE
A pochi minuti dal centro del paese, casa bi-
familiare libera su quattro lati composta da 
due appartamenti distinti di cui uno ristruttu-
rato recentemente. La proprietà è completa di 
giardino e ampio box auto. 
Ape F Ipe 246,18 kwh/mq

VIGONE
Vicinissima al centro del paese, casa semin-
dipendente da ristrutturare disposta su due 
livelli collegati tra loro da scala interna.
La proprietà è dotata di due balconi e box auto.
Ape E Ipe 135,65 kwh/mq 

CERCENASCO
In zona residenziale e vicinissima al centro 
del paese, villetta a schiera recentemente ri-
strutturata e dotata di caminetto, mansarda 
ed ampio box auto.
Ape C Ipe 76,99 kwh/mq                                               

VIGONE
In frazione Quintanello, casale ristrutturato 
dotato di quattro camere da letto, termocami-
no, ampio giardino con triplo box auto e terre-
no retrostante di 1500 mq. Ideale per chi ama 
la campagna ma non vuole rinunciare alle co-
modità del paese.   
Ape C Ipe 215,52 kwh/mq

VIGONE
A pochi passi dal centro del paese, quadri-
locale totalmente ristrutturato nel 2017 sito 
in contesto bifamiliare e dotato di box auto, 
cantina ed orto. Riscaldamento autonomo e 
senza spese condominiali. 
Ape F Ipe 155,07 kwh/mq

BURIASCO
In zona residenziale, trilocale di ampia me-
tratura totalmente ristrutturato con ingresso 
indipendente sito al primo piano di uno sta-
bile di poche unità. Completano la proprietà 
doppio box auto, cantina ed ampio sottotetto 
con lavanderia.
Ape D Ipe 184,02 kwh/mq 

VIGONE
In pieno centro paese, loft finemente ristruttu-
rato sito all’interno di uno stabile d’epoca del 
‘700, arricchito da caminetto, parquet, cucina 
di design e locale lavanderia. Completo di box 
auto soppalcato e cantina.
Ape C Ipe 126,84 kwh/mq

VIGONE
A pochi passi dal centro del paese, rustico 
ristrutturato e disposto su un unico livello 
completo di due camere da letto, doppi servi-
zi, tavernetta e giardino di 1500 mq.
Ape: F Ipe: 280,47 kwh/mq

PANCALIERI
Adiacente alla piazza principale, quadrilocale 
da ultimare sito al piano terra in palazzina di 
nuova costruzione di sole quattro unità abi-
tative con doppio giardino privato, box auto e 
riscaldamento autonomo.
Ape esente 

VIGONE
A pochi passi dal centro del paese, casa indi-
pendente composta da due appartamenti di-
stinti collegati sia da scala interna che ester-
na. Completano la proprietà il box auto ed il 
giardino privato.
Ape G Ipe 456,67 kmh/mq

VIGONE
A pochi passi dal centro del paese, quadrilo-
cale sito al primo piano in contesto abitativo 
di poche unità. 
Grazie alla tripla esposizione gli ambienti ri-
sultano luminosi e ben arieggiati. L’immobile 
è completo di ampia cantina e box auto.
Ape E Ipe 173,39 kwh/mq

PANCALIERI
Nel pieno centro del paese, casa semindi-
pendente completa di tavernetta con camino, 
terrazzo, giardino, doppio box auto e cantina. 
Possibilità di ampliamento.   
Ape E Ipe 134,45 kwh/mq

€ 149.000,00 € 249.000,00€ 249.000,00

€ 149.000,00 € 149.000,00€ 229.000,00

€ 249.000,00 € 98.000,00€ 147.000,00

€ 69.000,00 € 118.000,00€ 124.000,00
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VENDOCASA VINOVO - Tel. 011 9651223
Via Cottolengo, 115 - 10048 Vinovo (TO) - vinovo@gruppovendocasa.it

VINOVO
Nel centro del paese proponiamo attico semi 
ristrutturato con terrazzo di 40 mq. Completo 
di cantina e locale di sgombero. 
Ape F Ipe 265,1137 kwh/mq

VINOVO
In pieno centro paese, appartamento da ri-
strutturare sito al piano rialzato. Nessuna 
spesa di gestione. Ottimo da investimento.
Ape G Ipe 294,4 kwh/mq

MONCALIERI
In zona comoda ai servizi, ampio apparta-
mento quadrilocale sito al secondo piano. 
Compresi 100 mq di orto, box auto e cantina. 
Ape E Ipe 67,89 kwh/mq

VINOVO
In zona signorile, proponiamo in vendita il Ca-
stello del Bel Riparo risalente al 1400. 
Composto da 5 unità abitative, 3 magazzini e 
ampio scantinato. 
Giardino privato di 900 mq.
Ape G Ipe 340,13 kwh/mq

VINOVO
A Tetti Rosa, ampio appartamento, parzial-
mente ristrutturato, in trifamiliare. 
Riscaldamento autonomo. 
Posto auto e cortile privati. 
Ape D Ipe 159,14 kwh/mq

GARINO
Comodo ai servizi, appartamento sito al pri-
mo piano di una piccola palazzina. 
Area verde condominiale.
Compreso di cantina e box auto. 
Ape E Ipe 67,89 kwh/mq

GARINO
Non lontano dal centro del paese, apparta-
mento ristrutturato mansardato, libero su tre 
lati. Riscaldamento autonomo. 
Compreso di cantina. 
Ape E Ipe 313,40 kwh/mq

NICHELINO
A pochi minuti dal centro, appartamento 
sito al terzo piano di una palazzina dotata di 
ascensore. Compreso di cantina.
Ape E Ipe 244,12 kwh/mq

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

VINOVO
In pieno centro paese, appartamento sito al 
primo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore. Dotato di cantina. 
Ottimo da investimento. 
Ape E Ipe 125,78 kwh/mq

PIOBESI TORINESE 
Non lontano dal centro del paese, apparta-
mento libero su tre lati sito al secondo piano 
di una piccola palazzina. Compreso di canti-
na, box auto e giardino condominiale. 
Ape G Ipe 285,85 kwh/mq

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

€ 35.000,00 € 169.000,00€ 145.000,00

€ 239.000,00 € 189.000,00€ 389.000,00

€ 69.000,00 € 59.500,00€ 78.000,00

€ 107.000,00 € 119.000,00€ 47.000,00
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invia il tuo curriculm vitae a:
social@gruppovendocasa.it

Unisciti anche tu alla
NOSTRA CRESCITA


