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AGENZIA ASSOCIATA

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

TREBASELEGHE (PD)
tel. 049 9386060
cell. 340 3729061

MARTELLAGO (VE)
tel. 041 5402940
cell. 348 2415964

ZERO BRANCO (TV)
tel. 0422 978895
cell. 348 8047322

L’agenzia DOMUS-NOVA, con tre sedi a Trebaseleghe,
Martellago e Zero Branco, presente nel territorio da più di 30
anni, si propone come intermediaria nella compravendita e nella locazione, sia abitativa che commerciale ed artigianale.
Nel farlo mette a disposizione tutta l’esperienza ed i mezzi
necessari per affiancare ed assistere il cliente in modo efficiente: dalla fase preliminare accompagnandolo fino al rogito notarile, offrendo un servizio veramente accurato ed ineccepibile.

Effettuiamo sopralluoghi presso il vostro immobile per una valutazione professionale.
Siamo a disposizione per assistenza tecnico-burocratica anche per compravendite tra privati.

MARTELLAGO
via Castellana, 2

TREBASELEGHE
via Martiri, 46

martellago@domus-nova.net

staff@domus-nova.net

ZERO BRANCO
piazza Umberto I, 5

zerobranco@domus-nova.net

LEGENDA
A Classe energetica
(A,B,C,D,E,F o G)

A4/ Classe energetica
non Disponibile

- Classe energetica
Esente

3

(MA2218) SCORZÈ

€ 148.000,00
Proponiamo in vendita in bella zona
residenziale comoda al centro appartamento al primo piano servito
da ascensore composto da ingresso su
zona giorno open space, disimpegno, due
camere, bagno, wc, poggiolo e garage al
piano interrato. OTTIMI SPAZI, DA NON
PERDERE!

A4F

(TA1134) TREBASELEGHE

€ 255.000,00
INTROVABILE
e
prestigioso
appartamento al PIANO TERRA
con circa 250 mq di giardino
privato disposto in 3 lati, finito chiavi in
mano in classe A4 per Gennaio 2023.
Finiture di pregio, zona CENTRALISSIMA,
comodo a tutti i servizi. Composto da:
ampio soggiorno con angolo cottura di circa
50 mq, ripostiglio, disimpegno, 2 bagni,
3 camere, spazioso garage di 25 mq e
cantinetta privata. Per maggiori informazioni
rivolgersi in agenzia!

A4A
4

4

(TX631) TREBASELEGHE

€ 160.000,00
In posizione comoda al centro
vendesi porzione di casa dalle
ampie metrature e parzialmente
ristrutturata, composta da: portico,
ingresso, cucina, soggiorno, 6 camere da
letto, 2 ampi ripostigli al grezzo, 2 bagni,
terrazzo, garage con basculante elettrico
e sovrastante granaio di 45 mq, piccolo
giardino privato con fontana. Rifatto il tetto, i
serramenti e il bagno del piano terra. Ottimo
per famiglie numerose o 2 nuclei famigliari.

A4/

(ZX540) ZERO BRANCO
Loc. S. Alberto

€ 105.000,00
Occasionissima!!!!
In
zona
residenziale vendiamo porzione
di schiera centrale al grezzo
disposta su due piani: ingresso su giardino
di proprietà, entrata nel soggiorno con
cucina a vista, disimpegno, bagno,
lavanderia; al piano primo completamente
travato troviamo una camera matrimoniale
completa di bagno, 2 camere singole,
servizio padronale, disimpegno, loggia e
terrazza. Scoperto di proprietà su due lati,
garage e posto auto.

A4-

(MX964) MARTELLAGO

€ 350.000,00
In bellissima zona residenziale
comoda al centro proponiamo in
vendita NUOVA porzione di bivilla
composta al piano terra da ampia zona
giorno di circa 40 mq. con affaccio su
pompeiana e giardino privato, disimpegno,
bagno, ripostiglio e garage; al piano primo
da disimpegno, 3 spaziose camere, bagno,
terrazzo e loggia. Ottimo capitolato con
possibilità scelta finiture. Nuova costruzione
con tecnologie per un basso consumo
energetico.

A4A
4
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(TX630) TREBASELEGHE

€ 209.000,00
In bellissima zona residenziale
centrale, proponiamo introvabile
casa a schiera centrale del 2003,
composta da: soggiorno con angolo
cottura, sgombero/ripostiglio di 13 mq, 2
bagni, disimpegno, 3 camere, poggiolo,
giardino privato e posto auto.

A4E

(ZX546) ZERO BRANCO

€ 229.000,00
Recente porzione di bifamiliare
dagli spazi generosi, comoda al
centro paese, servizi e mezzi di
trasporto; l’unità si distribuisce come segue:
ingresso su zona giorno cottura open-space,
bagno, lavanderia, ripostiglio e garage. Al
piano superiore travato a vista raggiungibile
attraverso scala in legno troviamo tre ampie
camere e bagno. Scoperto su tre lati. Ottima
opportunità.

A4C
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(MA2217) NOALE

€ 310.000,00
Su palazzina di nuova costruzione
con impiantistica di ultima
generazione
si
accettano
prenotazioni per appartamenti al piano
terra con ingresso autonomo e scoperto
esclusivo oppure al piano primo con affaccio
su terrazzo abitabile, composti da comoda
zona giorno, 3 camere, doppi servizi e
garage. Palazzina di sole 4 unità abitative.
Ottimo capitolato con possibilità di scelta
finiture.

A4A
4

(TX620) TREBASELEGHE

€ 245.000,00
In zona centralissima vendesi
porzione di casetta praticamente
nuova.
Completamente indipendente e composta
da: cucina, soggiorno, disimpegno, portico,
3 camere, 2 bagni, 2 terrazze, garage e
scoperto esclusivo.
Compreso tutto l’arredo.

A4B

7

(ZA1064) ZERO BRANCO

€ 135.000,00
Appartamento al secondo ed
ultimo piano con mansarda servito
da ascensore, in zona comoda al
centro, servizi e scuole! L’unità è composta
da ingresso su ampia zona giorno-cottura
open space con pavimentazione in
legno, corridoio, 2 camere e bagno oltre
a studiolo/guardaroba. Terrazza esposta
ad ovest attrezzata con tenda da sole. Al
piano interrato comodo garage singolo.
Riscaldamento autonomo e caldaia
nuova! Consegna da concordare. OTTIMA
OPPORTUNITA’!!

A4/

(TA988) TREBASELEGHE

€ 110.000,00
In zona residenziale centrale,
comoda ai serizi, proponiamo
appartamento
dalle
ampie
metrature, su palazzina di sole 6 unità,
completamente ristrutturato nel 2009,
compreso di impianti. Composto da:
ingresso, cucina, salotto, 3 camere (di cui 2
matrimoniali), disimpegno, 2 bagni finestrati,
spazioso poggiolo e garage al piano terra
con ampio giardino condominiale.

A4/

(TA992) TREBASELEGHE

€ 257.000,00
Su intervento residenziale di sole
3 unità, in bella zona residenziale
a due passi dal centro, vendesi
ultimo appartamento in pronta consegna
finito chiavi in mano in breve tempo.
Disposto al piano primo e ultimo, composta
da: soggiorno con angolo cottura di oltre
34 mq con terrazzone abitabile di circa 30
mq, disimpegno, 2 bagni finestrati, 3 ampie
camere, spazioso garage e posto auto
privato. NOSTRA ESCLUSIVA

A4A
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(TS249) TREBASELEGHE
Loc. S’Ambrogio

€ 125.000,00
In zona centrale comoda a tutti i
servizi vendesi casa singola dalle
ampie metrature, composta da:
ingresso, soggiorno, pranzo, cucinino, 2
bagni, 5 camere, garage, magazzino di
oltre 60 mq in cui è possibile ricavare un
appartamento e giardino esclusivo. Da
restaurare. Libera da subito.

A4/

(MA2216) SCORZÈ
Loc Cappella

€ 300.000,00
Proponiamo in vendita nuovi ATTICI
su prestigiosa palazzina di 4 unità,
composti da ampia zona giorno di
circa 41 mq. con affaccio su TERRAZZO
ABITABILE di circa 37 mq., disimpegno, 3
camere spaziose e doppi sevizi con affaccio
su ampio poggiolo, locale tecnico/ripostiglio,
e relativi garage e posto auto al piano terra.
Possibilità di scelta anche al PIANO TERRA
con ingresso autonomo e SCOPERTO
ESCLUSIVO.

A4A
4

(TS250) MASSANZAGO

€ 158.000,00
In zona tranquilla, immersa nel
verde, proponiamo introvabile
casa rurale degli anni ‘60 con circa
1500 mq di giardino privato. Composta da:
al piano terra portico d’ingresso di 30 mq,
soggiorno, cucina, 2 camere, wc, 2 ripostigli,
disimpegno e taverna. Al piano primo
si trova un appartamento indipendente,
completamente al grezzo di circa 90 mq.
Giardino con ricovero attrezzi di oltre 60
mq con cantina, sgombero agricolo, wc e
porcile/ripostiglio. Restaurata al piano terra
nel 1996 con rifacimento di tetto e grondaie.

A4/
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(ZX545) MORGANO

€ 350.000,00 (FINITA)
OTTIMA bifamiliare disposta su
due piani tutta travata a vista dagli
ampi spazi e scoperto di circa
400 mq!!! La soluzione è così composta:
ingresso su spaziosa zona giorno-cottura
molto luminosa con predisposizione per
termo-stufa, corridoio, bagno, lavanderia e
comunicazione con garage e wc di servizio.
Al piano primo la soluzione offre tre comode
camere, terrazza e bagno. Possibilità di
gestire anche un’attività sfruttando il garage
di metratura generosa, finestrato con
wc e travato a vista con piano superiore
comunicante. PREZZO CHIAVI IN MANO!!

A4A
+

(TA1029) TREBASELEGHE

€ 270.000,00
Su palazzina di sole 5 unità,
proponiamo
ULTIMISSIMO
appartamento al primo e ultimo
piano con 2 terrazzoni abitabili esposti ad
Est e a Ovest, pronta consegna finito chiavi
in mano in classe A4 per febbraio 2023.
Ingresso privato al piano terra su scoperto
di proprietà e scala privata.
Composto da: al piano terra scoperto
privato, ingresso, garage, ripostiglio,
lavanderia e al piano primo soggiorno
con angolo cottura di 40 mq, 3 ampie
camere, 2 bagni, 2 terrazzoni. Finiture
di pregio e personalizzabili. Progetti e
maggiori informazioni in agenzia. NOSTRA
ESCLUSIVA. NO MEDIAZIONE AGENZIA:
VENDITA DIRETTA.

A4A
4
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(MA2204) MARTELLAGO

€ 115.000,00
Proponiamo in vendita in zona
tranquilla ma allo stesso tempo
comoda al centro ed ai servizi,
appartamento al primo piano composto da
ingresso su soggiorno con angolo cottura,
ampio disimpegno, due camere matrimoniali,
bagno con vasca e doccia e poggiolo. Posto
auto e garage al piano terra con giardino
condominiale. Piccola palazzina. Rimane
completamente arredato!!

A4/

(ZA1060) ZERO BRANCO

€ 155.000,00
Appartamento in ottima posizione
comodo al centro del paese e
servizi: situato in palazzina dallo
stile particolare la soluzione posta al piano
primo, servita anche da ascensore, si
presenta tutta travata a vista con pavimento
in legno su tutta la zona giorno e notte ed è
così composta: ingresso indipendente con
terrazzona, zona giorno-cottura, terrazza,
disimpegno, camera matrimoniale, camera
singola e bagno con doccia. Al piano
interrato garage privato. Riscaldamento
autonomo a pavimento, clima.

A4C

(TA1122) TREBASELEGHE

€ 280.000,00
In posizione centralissima a
Trebaseleghe,
si
accettano
prenotazioni per palazzina di 5
unità finita in classe A4. Rimasto ultimo
PIANO TERRA composto da: soggiorno con
angolo cottura di oltre 40 mq, disimpegno, 3
camere, 2 bagni finestrati, garage e scoperto
esclusivo. Capitolato e progetti in Agenzia.
Nostra esclusiva SENZA MEDIAZIONE.
Consegna fine 2023.

A4A
4
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(TS245) NOALE
Loc. Moniego

€ 170.000,00
OTTIMA bifamiliare disposta su
due piani tutta travata a vista dagli
ampi spazi e scoperto di circa
400 mq!!! La soluzione è così composta:
ingresso su spaziosa zona giorno-cottura
molto luminosa con predisposizione per
termo-stufa, corridoio, bagno, lavanderia e
comunicazione con garage e wc di servizio.
Al piano primo la soluzione offre tre comode
camere, terrazza e bagno. Possibilità di
gestire anche un’attività sfruttando il garage
di metratura generosa, finestrato con
wc e travato a vista con piano superiore
comunicante. PREZZO CHIAVI IN MANO!!

A4/

(MS407) SCORZÈ
Loc Cappella

€ 275.000,00
In bellissima zona residenziale
comodissima al centro del paese
proponiamo casa singola dalle
comode metrature, ideale anche per più
nuclei abitativi, con generoso giardino di 800
mq. L’abitazione si compone al piano primo
da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
+ stanza/ripostiglio, bagno e ripostiglio; al
piano terra da caratteristica taverna con
caminetto con possibilità di ingresso anche
dall’esterno, 2 stanze, bagno e magazzino/
garage di 60 mq nel quale si può ricavare
un ulteriore abitazione. Possibilità di
ampliamento. Da non perdere!!

A4/
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(TS252) PIOMBINO DESE
Loc.Torreselle

€ 280.000,00
Proponiamo
caratteristica
porzione di villa veneta del 1900
ristrutturata totalmente nel 1994,
con finiture di lusso, con ampi spazi di
oltre 250 mq calpestabili. Composta da:
ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, 3
bagni, lavanderia C.T., 3 disimpegni, 3
spaziose camere e mansarda open space
completamente travata a vista di circa 90
mq. Autorimessa, ricovero attrezzi e circa
2.800 mq di terreno privato.
Possibilità
di
acquistare
ulteriore
appartamento indipendente di circa 110 mq
con adiacente negozio con ampie vetrate,
ideale anche come investimento!
L’intero compendio ad € 440.000,00. Ottime
condizioni, assolutamente da vedere.

A4/

(MA2212) SCORZÈ

€ 258.000,00
Nel cuore del paese introvabile
appartamento su villa storica di 4
unità abitative inserito in un parco
comune di 3000 mq ben piantumato. Dotato
di ampi spazi introvabili e caratteristico
per le sue finiture si compone da ampio
soggiorno di 40 mq, cucina abitabile,
camera matrimoniale con guardaroba e
bagno, camera matrimoniale di 23 mq (con
possibilità di ricavare terza stanza), bagno,
ripostiglio, e posti auto. Completamente
travato a vista. Unico nel suo genere.

A4/
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(ZA1059) ZERO BRANCO

€ 239.000,00
In fase di costruzione con
consegna prevista per maggio
2023 proponiamo appartamenti
comodi al centro del paese, al piano primo
ed ultimo su piccola palazzina di sole 6 unità,
ingresso zona giorno-cottura open space
con grande vetrata che si affaccia su ampio
terrazzo di circa mq. 35, disimpegno, due
camere, bagno e vano lavanderia. Ampio
garage al piano terra di 25 mq.

A4A
4

(TA1137) TREBASELEGHE
Loc. Silvelle

€ 300.000,00
In zona centralissima vendesi
appartamento di oltre 150 mq
completamente ristrutturato a nuovo.
Situato al primo e ultimo piano con ingresso
indipendente su stabile di sole 2 unità senza
spese condominiali. Composto da: ingresso,
cucina/soggiorno, 3 camere matrimoniali, bagno,
ampia lavanderia, ripostiglio, poggiolo, terrazzone
abitabile e 2 posti auto coperti. Compreso di
fotovoltaico da 6 kw, batteria d’accumulo di
10 kw, ventilazione meccanica controllata, aria
condizionata centralizzata, tapparelle elettriche
con domotica, zanzariere, allarme volumetrico e
perimetrale. Finiture di lusso.

A4E

(TS211) ZERO BRANCO
Loc. Scandolara

€ 189.000,00
Vendesi rustico singolo di 200
mq circa parzialmente abitabile,
con due magazzini, uno da
ristrutturare completamente di 230 mq e
uno parzialmente ristrutturato di mq 250.
L’intero compendio è immerso in 8000
mq di terreno. Soluzione ideale per chi ha
l’attività in casa. Da vedere.

A4/
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(TX633) TREBASELEGHE

€ 239.000,00
In bella zona residenziale centrale,
vendiamo bellissima porzione
di trivilla laterale del 2012.
Composta da: portico, cucina, soggiorno,
2 disimpegni, 2 bagni, 3 camere, terrazza,
taverna/scantinato di circa 20 mq adiacente
al garage doppio di quasi 30 mq. Giardino
privato tutt’attorno di oltre 150 mq.

A4C

(ZX539) QUINTO DI TREVISO

€ 299.000,00
In pronta consegna appena
ultimate porzioni di schiera centrali
o di testa in nuova costruzione
di sole 4 unità, comode al centro del
paese e così composte: piano terra con
ingresso indipendente, zona giorno-cottura,
disimpegno, bagno e garage comunicante.
Al piano superiore tre camere e bagno.
Scoperto
esclusivo.
Riscaldamento/
raffrescamento canalizzato autogestito. Per
maggiori dettagli info in agenzia.

A4A
4

(TX621) PIOMBINO DESE

€ 198.000,00 (per l’intero complesso)
TX621 PIOMBINO DESE
Fronte strada di passaggio vendesi
porzione di rustico di oltre 350 mq
con annessi circa 1.200 mq di capannoni,
il tutto su un terreno di circa 1.900 mq.
Da restaurare. Ideale anche per chi ha un
attività.
Maggiori informazioni e dettagli in Agenzia.

A4/
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(ZX314) ZERO BRANCO
Loc. S.Alberto

€ 128.000,00
In pronta consegna porzione
laterale di rustico sviluppato su due
piani, da ristrutturare, di circa 200
mq abitativi con annesso di 80 mq e ampio
barco esterno di ulteriori mq. 180 il tutto
su lotto di terreno di mq 2.700. Possibilità
di ricavare comodamente due abitazioni.
Progetto approvato, oneri assolti. Zona
tranquilla di campagna!

A4/

(MS328) SCORZÈ

€ 349.000,00
In centro Scorzè proponiamo
prestigiosa Villa singola di
recentissima costruzione e dagli
ampi spazi interni, composta da spaziosa
zona giorno di 50 mq., 3 camere ampie,
doppi servizi, lavanderia, ripostiglio, garage,
poggiolo e giardino esclusivo. Finiture di alto
livello.

A4/
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