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PROPOSTE IMMOBILIARI

LE NOSTRE ESCLUSIVE
VILLETTE A SCHIERA A CA’ BALLARIN
In una trasversale di via della Fonte, proponiamo in vendita villette a schiera di prossima realizzazione di
circa 90 mq con ampio garage e giardino esclusivo. Trattasi di quattro corpi di fabbrica inseriti in un lotto di
terreno di circa 3000 mq, ciascuno composto da tre unità indipendenti tutte terra cielo. Piano terra, ingresso indipendente,
ampio soggiorno pranzo, bagno e antibagno. Primo piano, tre
camere da letto (una matrimoniale e due camerette), bagno e
terrazze. Possibilità inoltre di finiture personalizzate e ulteriori
posti auto esterni. Consegna primavera 2018.
Prezzo richiesto: a partire da € 225.000,00

LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE IN CENTRO A CAVALLINO
In Via Elena Cornaro, in centro a Cavallino tra la scuola elementare a Via Pordelio, vendiamo lotti di terreno
ideali per l'edificazione di case singole o bifamiliari con giardino privato. Metrature da 244 mq a 701 mq.
Prezzo richiesto:
Lotto di terreno per
unità unifamiliare:
€ 75.000,00;
Lotto di terreno per
unità bifamiliare:
€ 125.000,00.

CAVALLINO FARO vendiamo appar-

CAVALLINO VIA BARACCA Vendia-

CAVALLINO FARO Vendiamo appar-

tamento duplex inserito nel residence

mo appartamento al 1° e ultimo piano di

tamento al primo piano di ca. 65 mq nel

con piscina “Sol Leone”. Di circa 70 mq,

ca. 65 mq nel residence “Sabbiadoro” a

residence “Le Ginestre” a 200 m dal

composto al piano terra da doppio in-

100 mt dal mare. Soggiorno con angolo

mare. Soggiorno con angolo cottura,

gresso indipendente, ampio soggiorno

cottura, camera matrimoniale, cameretta

camera matrimoniale, cameretta, disim-

con angolo cottura, bagno e terrazzo di

e bagno finestrato con doccia. Arredato

pegno e bagno finestrato con doccia.

circa 40 mq. Primo piano con camera

con due terrazzi. Riscaldamento autono-

Arredato con due ampi terrazzi. Posto

matrimoniale, cameretta, secondo

mo, posto auto interno e aria condizio-

auto al piano interrato e aria condiziona-

nata. € 168.000,00

ta. € 159.000,00

ba-

gno e terrazzo. € 168.000,00

CA’BALLARIN Sulla via Pordelio, in zona riservata e comoda alla laguna, vendiamo una casa singola di oltre 200
mq disposta su un unico livello e con un giardino di pertinenza dalle importanti metrature. Composta da ingresso
e ampio soggiorno, studio, sala da pranzo, cucina abitabile,
veranda, due camere da letto e doppi servizi. Le rifiniture
interne della zona giorno, quali travi a vista e gli archi in
pietra conferiscono un tocco sofisticato all'intera abitazione.
Trattativa riservata solo in agenzia

CAVALLINO CENTRO In via del

CA’BALLARIN In residence a 500 m

CAVALLINO CENTRO In piazzetta

Ghetto vendiamo appartamento di ca.

dal mare, vendiamo appartamento d'an-

della Libertà a solo 1 km dalla spiaggia

65 mq distribuito al piano terra e primo.

golo di ca. 65 mq al piano terra fronte

e a pochi passi dal supermercato Alì,

Ingresso autonomo dal piano terra con

piscina. Composto da ingresso indipen-

dall’ufficio postale e dalle scuole ele-

bagno finestrato, lavanderia e disimpe-

dente, soggiorno-pranzo, camera matri-

mentari vendiamo splendidi apparta-

gno. Primo piano con soggiorno pranzo,

moniale, cameretta, bagno finestrato.

menti con garage al piano interrato. Otti-

camera matrimoniale. Sul tetto ampio

Ampio giardino ad angolo con terrazzo e

ma soluzione residenziale comoda ai

terrazzo/solarium ideale per mangiare

box auto al piano interrato. € 159.000,00

servizi e alla fermata dei mezzi pubblici.

all’aperto. € 148.000,00

A partire da € 172.000,00

Tel.: 041 5370333
CA’VIO MARE A Cà Vio mare a pochi passi dalla spiaggia, si trova il recente residence I Do Mori. Con piscina. Tutti gli appartamenti sono dotati di posto auto coperto al piano interrato o garage di varie metrature. Il residence è dotato inoltre di ampio parcheggio libero al piano terra. Ottima soluzione per chi ricerca una seconda casa
vicina al mare:

•

Appartamento bilocale al secondo piano con terrazzo: € 130.000,00;

•

Appartamento trilocale al secondo piano con terrazzo: € 145.000,00;

•

Appartamento trilocale al primo piano con tripli terrazzi: € 170.000,00;

•

Appartamento trilocale al primo piano con ampio terrazzo: € 180.000,00.

CA’ PASQUALI All’incrocio di Ca’ Pa-

CA’ PASQUALI Sulla via di Ca’ Pa-

TREPORTI Con affaccio sul canale di

squali vendiamo una prestigiosa casa

squali vendiamo una graziosa casa sin-

Saccagnana, non molto distante dalla

singola di circa 300 mq su due livelli e

gola di circa 85 mq su un livello circon-

Ricevitoria di Treporti, vendiamo una

circondata da un ampio giardino. L'unità

data da un ampio giardino. Costruzione

casa singola di circa 200 mq su due

in questione è una villa così composta:

degli anni'60 caratterizzata da una parti-

livelli con adeguata superficie di terreno

al pian terreno, oltre all’ingresso, è pre-

colare veranda posta all'ingresso, cuci-

pertinenziale che sarà definito in fase di

sente un'ampia cucina abitabile che dà

na con annesso ripostiglio, tre camere

trattativa. Attualmente il piano terra è

accesso all'utile secchiaio e al vano

(due delle quali dalle interessanti metra-

adibito a magazzino mentre al primo

dispensa, oltre al vano tecnico; un am-

ture) e bagno. Il giardino circostante la

piano, raggiungibile dalla scala esterna,

pio soggiorno, la sala da pranzo, uno

rende immersa nel verde e alla proprie-

si trova l’abitazione costituita da cucina,

studio e la zona servizi ricavata comple-

tà sono annessi dei magazzini. Il terreno

soggiorno, tre camere, ripostiglio e ba-

tano l'intero piano terra che misura un

è edificabile. € 330.000,00

gno. L’immobile, per il contesto in cui è

totale di 150 mq c.a. Il primo piano conta

inserito, si presta bene a essere conver-

ben tre ampie camere da letto, due ba-

tito in agriturismo o Bed&Breakfast, visto

gni e doppi guardaroba. Completamente

l’affaccio sul canale dove è possibile

ristrutturata da pochi anni è fornita di

ormeggiare. Il prezzo dell’immobile con

impianto di riscaldamento e raffredda-

parte del terreno pertinenziale è di €

mento oltre l'impianto d'allarme, gode di

280.000,00. Eventualmente è disponibi-

un giardino di circa 2.500 mq. Trattati-

le l’intera superficie di 16.000 mq. Trat-

va riservata solo in agenzia

tativa riservata solo in agenzia.

NOSTRA ESCLUSIVA

NOSTRA ESCLUSIVA

NOSTRA ESCLUSIVA

LIO GRANDO Vendiamo a Lio Grando - Punta Sabbioni, presso il nuovo residence Rosamarina, a pochi passi dall'imbarcadero
per Venezia, diverse tipologie di immobile dotati di impianto di riscaldamento autonomo, predisposizione impianto d'aria condizionata, posto auto al piano interrato. :

•

Appartamento bilocale al piano terra con giardino privato: € 140.000,00;

•

Appartamento trilocale al piano terra con giardino privato: € 180.000,00;

•

Villetta a schiera con giardino: € 255.000,00;

•

Mansarda: € 175.000,00

TERRENO AGRICOLO: A Treporti, a pochi passi dalla
Ricevitoria e da Marina Fiorita, vendiamo terreno agri-

d’uso commerciale, direzionale, residenziale, artigiana-

colo di ca. 5500 mq. con ingresso dalla via principale.

le di 13.000 m3 nella zona più centrale di CA’ SAVIO.

Prezzo: € 20,00 a metro quadro.

CEDESI: importante area edificabile a destinazione

Trattative riservate solo in agenzia.

CA’ SAVIO: Vendiamo garage al piano interrato di circa 18 mq. Prezzo richiesto € 16.000,00.

JESOLO LIDO in zona PIAZZA MILANO: vendiamo lotti di terreno edificabile ERP. I lotti hanno una superficie di
circa 350 mq con un indice edificatorio di circa 450 metri cubi. Ideali per l'edificazione di una bifamiliare dalle importanti metrature. € 71.000,00
CAVALLINO - AFFITTIAMO NEGOZIO: ambiente di circa 40 mq con ampia vetrina fronte piazza della Libertà,
canone richiesto € 400 al mese

“Tassa Airbnb”: nuove regole per le locazioni brevi
Da inizio estate si è for-

nome la legge), applichi-

temente dibattuto sul Dl

no la ritenuta del 21%

50/2017, anche nomina-

sull’intero importo che il

to “Tassa Airbnb”, che

conduttore è tenuto a

disciplina le locazioni

dare al locatore e la ver-

brevi inferiori ai 30

sino direttamente all’era-

giorni anche per finalità

rio per conto del proprie-

turistiche stipulate dal 1° giugno 2017 per le unità tario dell’immobile. L’intermediario quindi agirà in
immobiliari situate in Italia appartenenti alle catego- qualità di sostituto di imposta, rendicontando i prorie catastali dalla A1 alla A11 (esclusa la A10 che prietari sugli importi versati.
identifica gli uffici) e le relative pertinenze.

L’applicazione della ritenuta

Cosa prevede il decreto legge?

Il 16 ottobre è stato il primo appuntamento con le

Il decreto prevede che gli intermediari attraverso i ritenute operate sui versamenti fatti ai locatori visto
quali vengono stipulati i contratti di locazioni brevi, che l’Agenzia delle Entrate, in conformità allo Statunella figura delle Agenzie immobiliari così come dei to del Contribuente, ha confermato la non applicabiportali internet (come www.airbnb.it da cui prende il lità delle sanzioni sino all’11 settembre 2017.

EVITA LA CODA !!

RISPARMIA IL TUO TEMPO!! USA I NOSTRI SERVIZI:

- Registrazione telematica del contratto di locazione;

- Visure ed allineamento dati catastali;

- Richieste planimetrie aggiornate;

- Compravendite immobiliari;

- Attestati di prestazione energetica;

- Locazioni turistiche;

- Stime e perizie immobiliari in qualità di C.T.U. del

- Locazioni brevi periodi;

Tribunale Ordinario di Venezia.

- Locazioni residenziali.

