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Scopri il 
nuovo modo 

di Vendere 
e Comprare 

casa!

ACQUIRENTE 
Vorresti comprare casa ma la banca non Ti concede 
l’importo di mutuo di cui hai bisogno? Hai degli investimenti 
vincolati ad una lunga scadenza? Con Compraffitta potrai 
entrare subito nella Tua nuova casa versando una caparra, 
pagare poi comode rate mensili (leggermente più alte 
rispetto ad un affitto) per tutto il periodo concordato, 
poi rogitare l’immobile pagando il saldo (prezzo pattuito 
scontato della caparra iniziale e di tutte le rate versate 
sino a quel momento!); questa modalità di acquisto Ti 
permetterà di effettuare, eventualmente, un mutuo di 
importo decisamente più basso e quindi più facilmente 
ottenibile e potrai fornire alla banca il contratto stesso 
come garanzia di buon pagatore (merito creditizio)!

VENDITORE 
Non riesci a vendere il Tuo immobile? Hai avuto diversi 
contatti ma senza riscontri? Hai avuto diversi interessati 
ma l’esito del mutuo non ha dato possibilità concrete di 
conclusione? Con Compraffitta porrai il tuo immobile in 
posizione di vantaggio rispetto alle altre numerose offerte 
immobiliari e potrai avere reali possibilità di vendere la 
Tua casa! Alla conclusione del preliminare percepirai 
subito una caparra e successivamente rate mensili che 
Ti permetteranno di valutare eventuali altri investimenti 
e, al momento del rogito e quindi al trasferimento della 
proprietà, incasserai il saldo completo.

Chi usa Compraffitta per vendere o comprare non 
lo deve fare perché costretto dalle difficoltà, ma 
per scelta ponderata ed orientata ad una vendita/
acquisto “tranquilli”!

COMPRAFFITTA: nei nostri uffici maggiori dettagli!

• FABBRICO. Monolocale di rec. costruz. posto al 
3° p. s/a, con balcone, cantina e garage. Rich. € 
320,00 al mese Rif. R0742 Classe G Ep 242,82 kw/mq/
anno

• ROLO. In casa trifamigliare, app.to trilocale + 
autorimessa e piccola cantina. Spese condominiali 
quasi nulle. Rich. € 390,00 Rif. R0817 Cl.energetica in 
fase di valutazione

• FABBRICO. Ampio bilocale completamente 
arredato in ottime condizioni, 1°p. s/a, + cantina 
ed autorimessa. Termoautonomo, basse spese 
condominiali! Rich. € 400,00 Rif. R0841 Cl G Ep 248,02 
kw/mq/anno

• NOVI. Trilocale compl. ristrutturato + garage; 5° p. 
c/a, ammobiliato di cucina, clima. Rich. € 400,00 Rif. 
N1443 Cl G Ep > 210 kw/mq/anno

• FABBRICO. Ampio bilocale di rec. costruzione con 
garage e posto auto. Rich. € 400,00 Rif. R0392 Ace Cl 
F Ep > 175,31 kw/mq/anno

• FABBRICO. Trilocale al p.t. con piccola area 
privata, garage doppio. Rich. 420,00 Rif. R0814 Cl G 
Ep 310 kw/mq/anno

AFFITTI
• ROLO. Bellissima mansarda bilocale compl. 
ristrutturata con grazioso terrazzino abitabile. Arredo 
ang. cottura, spese condom. nulle. Rich. € 420,00 Rif. 
R0837 Cl F Ep 193,80 kw/mq/anno

• ROLO. Grazioso bilocale al 2°p. c/a, con bellissimo 
affaccio su parco. Compl. arredato, autonomo, 
garage e cantina al p.t.; disponibile da 01/2014. 
Rich. € 420,00 tr. Rif. R0816 Cl. C Ep 72,80 kw/mq/
anno

• NOVI. Trilocale + autorimessa, arredato di 
cucinotto e bagno, riscaldamento semicentralizzato 
(si paga solo ciò che si consuma!). Rich. € 420,00 Rif. 
N1450 Cl G Ipe > 210 kw/mq/anno

• NOVI. In piccola palazzina senza spese 
condominiali, appartamento 1°p. sala, cucina abit., 
balcone, 2 matr., bagno, garage e cantina. Risc. 
autonomo. Rich. € 420,00 Rif.N1438 Cl G Ep > 210 
kw/mq/anno

• ROLO centro. Appartamento trilocale con ingresso 
indip. e ampio giardino privato, ampia terrazza e 
garage di 70mq. No spese condominiali! Rich. € 
500,00 tratt. Rif. R0827 Cl. G Ep 281,25 kw/mq/anno

• ROLO. Ampio app.to di rec. costruzione con cucina 
arredata di nuovo + autorimessa. Rich. € 550,00 Rif. 
R0824 Cl.G Ep 310 kw/mq/anno

FABBRICO. In pieno centro, monolocale 
al 1°p. in bel contesto, comp. da ampio 
ingresso con zona cottura, bagno e zona 
soggiorno/camera con balcone. Ideale 
per single o per uso ufficio. Rich. € 35.000,00 
Rif. R0833 Cl G Ep > 210 kw/anno

FABBRICO. Bilocale al 2°p s/a, comp. da 
ingresso, soggiorno con ang. cottura, 
bagno, camera matr. molto grande. 
Cantina al p.seminterrato. Ottimo anche 
per investimento. Rich. € 39.000,00 rif. R0813 
Cl. G Ipe > 323,74 kw/mq/anno

ROLO. Appartamento al p. terra con ingr. indipendente, 
comp. da soggiorno, cucina, ampia camera matr., 
bagno, ampio vano ad uso cantina riscaldato, area 
esterna ad uso privato. Impianti a norma. PREZZO 
RIBASSATO Rich. € 46.000,00 tratt. Oppure COMPRAFFITTA 
Rif. R0766s Ace Cl. G Ipe 289,84 kw/mq/anno 
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Appartamenti

FABBRICO. In bella posizione adiacente a parchetto 
e nuova zona residenziale, appartamento al 1° p. in 
palazzina di sole 6 unità senza ascensore, comp. da 
ingresso, cucina abit., soggiorno, balcone, ampia camera 
matr., bagno ed autorimessa al p.t. Ottime condizioni 
(ristrutturato) e compl. arredato. Consegna immediata, 
spese condominiali quasi nulle. Prezzo ribassato: Rich. € 
56.000,00 Rif. R0786 Cl energetica G Ep 269,42
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CARPI zona remesina. Appartamento al 
3°p. c/a con affaccio su tre lati, comp. 
da ingr., soggiorno con balcone, cucina 
abit., 2 camere matr., 1 singola, bagno ed 
autorimessa al p.t. Termoautonomo, porta 
blindata, libero subito, esposto su 3 lati, zona 
tranquilla e ben servita. Rich. € 86.000,00 Rif. 
R0845 Cl in fase di valutazione

ROLO. Appartamento 
al 2° e ultimo p. in 
piccola palazzina s/a 
con basse spese cond., 
situata in zona centrale 
e comoda ai servizi, 

comp. da ingresso, cucina abit., salone 
(possibilità di ricavare una cameretta), dis. 
notte, bagno, camera matr. + sovrastante 
soffitta privata. Rich. € 66.000,00 Rif. R0829 
Cl G Ipe > 386,73 kw/mq/anno

FABBRICO. In zona 
molto centrale 
ma tranquilla, 
appartamento in 
palazzina in faccia 
vista posto al 2°p. s/a, 
comp. da ingresso, 

soggiorno con balcone, cucina abit., 2 
camere matr., bagno e ampia cantina 
e garage al p.t. Rich. € 82.000,00 tratt. Rif. 
R0735 Cl G Ipe 248,28 kw/mq/anno

FABBRICO (RE). Appartamento in ottime 
condizioni, comp.da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina abit., 2 camere 
matr., bagno + garage e cantina al p.t. 
Impianto elettrico a norma, climatizzato, 
infissi e taparelle recenti, porta blindata. 
L'appartamento è posto al terzo piano 
senza ascensore in una palazzina in 
mattone faccia vista molto comoda al 
centro (ubicata in una via chiusa). Rich. 
€ 74.000,00 Rif. R0822 Cl. G Ep 347,19 kw/
mq/anno

ROLO ottima occasione. In posizione 
centrale ma molto tranquilla, appartamento 
in piccola palazzina di sole 6 unità, al 1°p. 
s/a, comp.da ampio soggiorno, cucina 
abit. con dispensa, balcone con affaccio 
sul verde di un parco, 2camere matr., 
bagno + garage di 24 mq e cantina al p.t.. 
Autonomo, porta blindata, climatizzato, 
allarme, zanzariere, caldaia nuova, ottime 
condizioni condizioni, spese condominiali 
bassissime! Possibilità di averlo arredato. 
Rich. € 85.000,00 Rif. R0819 Cl. G Ep 251,13 
kw/mq 

FABBRICO. Grazioso appartamento in 
palazzina del 2000, al 2° ed ultimo p. 
s/a, comp. da ingresso, soggiorno con  
cucina semidivisa, balcone, camera 
matr., camera singola, ripostiglio, bagno 
ed autorimessa grande al p.t. Autonomo, 
climatizzato, condizioni perfette, mobilio 
cucina compreso! Rich. € 110.000,00 tr. Rif. 
R0828 Cl. G Ep 258,50 kw/mq/anno

REGGIOLO (RE) loc. Villanova. Appartamento 
di rec. costruzione al 2° ed ultimo p. con 
caldo tetto in legno a vista, comp. da 
soggiorno con ang. cottura, loggia, camera 
matr., camera singola, bagno, piccola 
soffitta, + garage automatizzato e cantina 
al p.t. Climatizzato, autonomo, basse spese 
condominiali. Rich. € 127.000,00 Rif. R0842 Cl 
G Ep 215,25

ROLO. Grazioso appartamento in recente 
palazzina ubicata in zona estremamente 
tranquilla, posto al 3° ed ultimo p. c/a, 
comp. da soggiorno con ampio balcone, 
cucina abit. con dispensa/lavanderia, dis. 
notte con possib. armadio a muro, camera 
matr., camera singola, spazioso bagno; 
al p.t. garage con annessa cantina. 
Termoautonomo, climatizzato, bell’affaccio 
sul verde di un parco. Rich. € 129.000,00 Rif. 
R0832 Cl G Ep 290 kw/mq/anno

CARPI direzione Limidi. In piccola palazzina 
di rec. costruzione, appartamento al 1°p. 
c/a comp. da soggiorno con ampio 
balcone, cucina divisa, camera matr., 
camera singola, bagno + autorimessa 
al p. t. Condizioni perfette, disponibile 
immediatamente. Rich. € 140.000,00 Rif. 
R0843 Cl. energetica D Ep 101,86 kw/mq/
anno
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ROLO (RE). Luminoso appartamento 
di rec. costruzione al 3° ed ultimo p. 
con ascensore, comp. da ingresso, 
soggiorno con accesso al terrazzino 
loggiato adatto per cene estive, 
cucina abit. con  balcone, camera 
matr., camera singola, bagno, 
bagno-lavanderia ed autorimessa 

collegata con il vano scala. 
L'appartamento è stato 
rifinito con gusto e con 
materiale extracapitolato e 
viene venduto con i mobili 
dei bagni e delle camere 
letto. Consegna immediata! 
Rich. € 152.000,00 Rif. R0838 
Cl. F Ep 199,45 kw/mq/anno

CARPI zona Morbidina. In piccola palazzina 
di rec. costruzione particolarmente curata 
e signorile, appartamento ottimamente 
rifinito, al 1°p c/a, comp. da soggiorno, 
ampio balcone di 16mq circa, cucina abit., 
dis. con armadio a muro, 2 camere matr., 2 
bagni ed autorimessa doppia al p.t. Clima 
canalizzato, tende balcone, luminoso ed 
esposto su 3 lati. Rich. € 195.000,00 tr. Rif. 
R0848 Cl. E Ep 162,28 kw/mq/anno

SAN MARTINO IN RIO. Maisonette duplex con 
grazioso giardino e ingr. privato, curata nei 
minimi particolari, comp. da soggiorno con 
camino, cucina, bagno, camera matr., 2 
balconi al 1°p. e da 2 camere mansardate e 
bagno/lavanderia con vasca al 2°p. Palazzina 
in faccia vista, impianto d'irrigazione, clima, 
videocitofono, filodiffusione, arredo cucina 
inclusa. Rich. € 175.000,00 Rif. R0849 Cl.G Ep 
> 210 kw/mq/anno 

Villette e Porzioni
CARPI frazione Cantone. Maisonette di 
rec. costruzione posta al p. t. con giardino 
privato fronte e retro, comp. da soggiorno 
con ang.cottura, camera matr., camera 
singola, bagno, portico + garage molto 
grande al p. interrato. Rich. € 105.000,00 Rif. 
R0795 Cl G Ep 221,12 kw/mq/anno

FABBRICO. In posizione centrale, porzione 
di casa in bifamigliare con giardino su 3 
lati, comp. da ampio ingresso, due stanze, 
garage grande al p.t. e da soggiorno 
con balcone, cucina, due camere matr., 
bagno al 1°p + sottotetto molto alto 
event. sfruttabile. Rich. € 139.000,00 Rif. 
R0704 Cl G Ep 290,48 kw/mq/anno

ROLO. Porzione di casa in posizione 
centrale (possibilità bifamiliare) comp. da 
ingresso, 2 soggiorni con cucina, dispensa 
e bagno al p.t.e da 4 camere matr., 
studio, 2 ripostigli, balcone e bagno al 1°p. 
Autorimessa doppia, cantina e giardino 
fronte/retro. Rich. € 155.000,00 Rif. R0826 
Cl. G Ep 386,73 kw/mq/anno 

RIO SALICETO. Graziosa maisonette duplex 
comp. al p.t. da ingresso e giardino privato 
con gazebo in legno, taverna con attacchi 
cucina, bagno/lavanderia, autorimessa ed 
al 1°p. da ampio soggiorno, cucina a vista 
(divisibile e abit.), loggia, camera matr., 
camera singola, bagno. Ottimamente 
rifinita, possibilità di vari extra (mobilio, 
clima, ecc...). Rich. € 179.000,00 Rif. R0756 
Cl energetica E Ep 131,50 kwh/mq/anno
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CARPI frazione Fossoli. Maisonette di 
recentissima costruz. in piccolo contesto, 
comp. da ampio soggiorno con ang. 
cottura, giardino privato con portico e 
bellissimo gazebo automatizzato, rip,, 
camera matr., ampia singola, bagno + 
garage. Climatizzata, bagno compreso 
di arredi. Rich. € 185.000,00 Rif. R0790 Ace 
classe D Ep 118,01 kw/mq/anno

FABBRICO nuova costruzione.  In stupenda 
zona residenziale, maisonette compl.
indipendente tutta al p.terra, comp. da 
ampio giardino privato d'angolo, portichetto, 
i n g r e s s o , 
s o g g i o r n o , 
cucina abit. 
(possib. ampia 
zona giorno 
open space), 1 
camera matr.,1 
camera 3/4 con 
portico, bagno 
grande + garage 
collegato con 
l a v a n d e r i a . 
B e l l i s s i m e 
finiture da 
capitolato, risc. a pavimento, pannelli solari, 
fotovoltaico, ottimi isolamenti, costruzione 
antisismica. Rich. € 180.000,00 tratt. oppure 
COMPRAFFITTA Rif. R0830 prev. Cl B Ep < 60 
kw/mq/anno

ROLO. Villetta di testa di rec. costruzione 
con giardino su 3 lati, comp. da soggiorno 
con zona relax-tv e zona pranzo semidivisa, 
cucina abit., bagno, rip.e ampio garage 
finestrato al p.t. e da 3 camere letto, ampio 
bagno, ripostiglio, balcone al 1°p. + ampio 
sottotetto di 60mq finito e riscaldato al 2°p. 
Rich. € 237.000,00 Rif. R0504 Cl. F Ep 183,95 
kw/mq/anno

ROLO nuova costruzione. Vendiamo ultime 
villette con ampio verde privato su 3 lati, 
ottime finiture (pannello solare termico 
già  installato, pred.camino, strutture 
perimetrali isolate), comp. da portichetto, 
soggiorno, cucina abit., bagno, garage 
doppio al p.t. e da 2 camere matr. di cui 
una con doppio volume e tetto in legno 
a vista, loggia, camera singola, studio, 
bagno al 1°p. Possib. di personalizzare 
gli interni. Prezzo molto interessante, info 
solo presso ns ufficio. Rif. R0831 Previsione 
classe E Ep < 130 kw/mq/annuo CARPI Nord zona Remesina/scuole. In bella e 

tranquilla zona residenziale, villetta a schiera con 
giardino privato fronte/retro, comp. da ingresso, 
taverna rustica con camino, cantina, garage 
di 40mq, bagno-lavanderia al p. t., ampio e 
luminoso soggiorno, cucina suddivisa in zona 
pranzo e zona cottura, bagno, 2 balconi al 1°p. 
e da ampia camera matr. con bagno privato, 
altra camera matr., camera 3/4, bagno, balcone 
al 2° p. Ottime condizioni, climatizzata, cancello 
automatizzato. Rich. € 245.000,00 tratt.li Rif. R0761 
Classe energetica F Ep 207,31 kw/mq/anno

Case indipendenti
FABBRICO. Immersa nel verde, nelle prima 
campagna in prossimità del paese, casa 
indipendente comp. da ingresso, soggiorno, 
cucina abit., bagno, garage e cantina al 
p.t. e da 4 camere matr., bagno e balcone 
al 1°p. oltre a 2 bassocomodi di 100 mq 
in corpo staccato, il tutto su un bellissimo 
giardino piantumato di 1.500 mq (possibilità 
di acquistare altro terreno annesso). Rich. € 
160.000,00 tratt.li Rif. R0840 Cl energetica g 
Ep 273,35 kw/mq/anno

FABBRICO. Casa indipendente su 3 lati 
di ampia metratura comp. da ampio 
porticato, ingresso, cantina, bagno, 
lavanderia, studio, autorimessa/
laboratorio di 100 mq al p.t., e da 
soggiorno-pranzo di 38 mq con balcone, 
cucinotto, 3 camere letto, bagno, rip., 
terrazza di 60 mq al 1°p. Rich. € 249.000,00 
Rif. R0820 Cl. G Ep 345,21 kw/mq/anno

ROLO. Maisonette di nuova costruz. con 
giardino privato annesso di 165 mq, 
comp. da soggiorno con portico, cucina 
divisa, camera matr., camera singola con 
portico, bagno grande, rip.-lavanderia 
e garage collegato. Costruzione a 
risparmio energetico e antisismica. 
Possibilità di COMPRAFFITTA!! Rif. R0388s 
Classe D Ep 128,15 kw/mq/anno
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REGGIOLO. Bella casa indipendente con 
giardino privato su 4 lati, ristrutturata nel 
2008 con ottime finiture, comp. da ingresso, 
sala, soggiorno-cucina, 2 ampi bagni, 1 
camera matr. di 15mq, 1 camera matr. di 
23mq, studio (o camera) di 15mq, taverna, 
2 cantine, soffitta, portico in legno di 27mq; 
cappotto esterno in tutta la casa, infissi ad 
alto isolamento, impianti nuovi, allarme 
perimetrale e volumetrico, irrigazione 
automatica, climatizzata ecc... Rich. € 
265.000,00 Rif. R0818 Cl energetica D 

FABBRICO. Villa indipendente disposta su 2 livelli, 
comp.da ingresso su soggiorno pranzo di 45 mq, 
cucina abit., 4 bagni, 4 camere di cui una con 
cabina armadio, 3 logge. Cantina/taverna di 60 mq, 
lavanderia, doppia autorimessa., bellissimo porticato 
e giardino su 4 lati. Costruzione recente. Tratt. ris. Rif. 
RG033 Cl. energetica in fase di valutazione

CARPI campagna (direz. Cortile-
Limidi). Bellissima proprietà 
composta da fabbricato tipologico 
indipendente di ampia metratura 
(tetto rifatto) con parte abitativa 
ristrutturata (circa 290mq + mansarda) 
e parte ad uso stalla e fienile + piccolo 

fabbricato in corpo staccato, 
il tutto su bellissimo giardino 
piantumato di 2.500mq e 
annesse 7 biolche di terreno 
agricolo. Rich. € 325.000,00 
oppure € 265.000,00 con 
2.500mq di terreno. Rif.R0765 
Cl energetica non applicabile 

Commerciali e Terreni 
• NOVI ESCLUSIVA. Magazzino /deposito di 88 mq con area cortiliva di proprietà esclusiva di circa 79 
mq in periferia. consegna immediata. Rich. € 29.000,00 Rif.C0706 Ape non applicabile. 
• NOVI campagna (direz. Concordia s/S). Terreno di circa 5.900 mq tutto recintato e piantumato, 
con sovrastante piccolo fabbricato ad uso deposito comp. da due vani, e laghetto non in funzione. 
Posizione immersa nel verde con buon accesso ma lontano da vie trafficate. Ideale per ritrovi/cene/
feste o per chi ha la passione della campagna o della pesca. Rich. € 62.000,00 trattabili Rif R0753 Ace 
non applicabile. 
• REGGIOLO. Capannone di rec. costruzione in ottime condizioni, ht 9 mt, composto da 250 mq open 
space + 35 mq di servizi e ufficio il tutto al p.terra. Area cortiliva esterna d’angolo di 640 mq. Affitto € 
800,00 mensili – Vendita € 200.000,00 Rif. RC071 Cl.G Ep 310
• VIC.NOVI. Attività commerciale con  negozio ben avviato, di circa 400 mq adibita alla vendita di 
profumeria, articoli pulizia casa e persona, casalinghi, articoli cani & gatti, cartoleria, articoli per il 
giardinaggio, dispone di ottima posizione su strada di forte passaggio con ampio parcheggio privato. 
arredato di scaffalatura e magazzino fornito. Rich. 80.000,00 Rif. C0705
• NOVI. Laboratorio di 183 mq con vetrina su strada di passaggio, comp. da un unico vano divisibile, 
antibagno e bagno. vicinissimo al centro (possib.di ampia autorimessa annessa). Rich. 75.000,00 Rif. 
C0704  Cl G Ipe > 210 kw/mq/anno
• ROLO. Capannone artigianale indipendente di 500mq + area esterna, con riscaldamento, 
carroponte, ufficio con bagno, spogliatoi e servizi. Ottime condizioni, allarme, impianto elettrico 
presente. Vendita € 220.000,00 oppure COMPRAFFITTA, Affitto € 1.300,00 mensili Rif. RC048 Classe G 
Ep 300kw/mq/anno
• NOVI. Vendiamo 2 capannoni a schiera rispettivamente di 540 MQ e 360mq, ben tenuti con impianti 
autonomi (eletrico, riscaldamento e aria compressa) di altezza 7 mt, ideali per azienda meccanica. 
Ottima struttura. Rich. € 189.000,00 - € 129.000,00 Rif. C0698 Cl. G Ipe > 210 kq/mq/anno
• REGGIOLO vicinanze casello autostradale. Capannone indipendente di rec. costruzione con 
2.000mq di area scoperta su 4 lati; il capannone ha una altezza di 7mt sottotrave, è già predisposto 
per essere diviso in tre unità (con allacci e ingressi indipendenti), ed è comp. da 1.900 mq di laboratorio 
e magazzino, 328mq di uffici, sale riunioni e sala mostra ben rifiniti, 30 mq di servizi. Prezzo di sicuro 
interesse, AFFARE!! Possibilità di acquisto di 7.000 mq di terreno edificabile annesso con fronte stradale 
per eventuale ampliamento. Tratt. solo presso il ns ufficio Rif. RC061 Ace in fase di valutazione.
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NUOVO COMPARTO RESIDENZIALE

L' Angolo del  Verde
A Novi di Modena, in via Don Minzoni 
angolo via Del Gesù, sorgerà un nuovo 
piccolo quartiere residenziale in cui 
verranno costruite diverse soluzioni 
abitative, tutte in rispetto alle ultimissime 
normative in ambito del risparmio 
energetico (classe energetica prevista 
A o B) ed in materia antisismica.

Villetta di testa 
in bifamigliare, 
con 190mq 
di giardino su 
3 lati: al p.t. 
s o g g i o r n o 
di 32 mq, 
cucina di 14 
mq, grazioso 

gazebo, antibagno-bagno, rip., 
autorimessa ed al 1°p. camera matr. di 
18mq (possib. cabina armadi) con balcone, 
due camere singole, bagno e terrazzino - 
190,8 mq commerciali; Rich. € 275.000,00 
Rif. NG049

Villetta di testa in bifamigliare, con 211 mq 
di giardino su 3 lati: al p.t. soggiorno di 38 
mq, cucina di 14,6 mq, grazioso gazebo, 
antibagno-bagno, rip., autorimessa ed al 
1°p. camera matr.di 18mq (possib. cabina 
armadi) con balcone, altra camera 
matr., camera 
singola, bagno, 
terrazzino; Rich. 
€ 295.000,00 Rif. 
NG049b (2 di 
queste tipologie 
sono già state 
prenotate!!)

Villetta centrale con giardino su due 
lati (anteriore e posteriore), soggiorno 
di 29mq, cucina di 10mq, antibagno-
bagno, rip., autorimessa al p.t. e da 3 
camere matrimoniali, balcone, bagno al 
p.1.; Rich. € 250.000,00 Rif. NG049A

Villetta singola con ampio giardino annesso, 
composta al piano terra da un'ampio soggiorno 
con doppio volume e tetto in legno a vista, cucina 
abit., studio o camera matr., bagno, portichetto e 
garage ed al p.1. da due camere matr., camera 
3/4, bagno. Rich. € 310.000,00 Rif. NG050

Se queste soluzioni non soddisfano 
le Vostre esigenze, è possibile 
personalizzare il progetto, costruendo 
la casa su misura dei Vostri sogni!!

Presso il nostro ufficio 
sono disponibili le brochure 
dell’intervento, verrano consegnate 
senza nessun impegno al solo 
scopo informativo! 
COMMISSIONE 0, nessuna 
provvigione è dovuta 
dall'acquirente!
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Via Botticelli, 6 - Tel/Fax 0376.598048
MOGLIA - Mantova

NOVI. Casa indipendente di rec. costruzione 
comp. da salone con camino, cucina abit., 4 
camere letto, 3 bagni, due balconi, taverna 
con camino, lavanderia, ripostiglio, vano uso 
cantina, garage doppio. Ottime finiture e ampio 
giardino annesso, occasione. Occasione, Rich. 
€ 290.000,00 Rif. NG008 Cl. C IPE > 71,75 Kwh/
mq/anno

ROLO. Splendida villa indipendente in tranquilla zona 
residenziale con grazioso giardino su 4 lati, comp. da 
parte abitativa tutta su un unico livello (p.rialzato): 
porticato, soggiorno/pranzo di 45 mq con camino, 
cucina abit., 3 camere matr., 2 bagni oltre a parte 
ad uso servizi  (p.terra): 
garage di 63 mq, cantina e 
lavanderia. Risc. a pavimento, 
camino, bellissima vasca 

idromassaggio, irrigazione automatica, predisp.allarme, aria 
condizionata con 3 split, tenda parasole. Rich. € 380.000,00 Rif. 
RG036  Cl.energetica in fase di valutazione

RIO SALICETO Splendida casa indipendente dagli ampi 
spazi abitativi e a risparmio energetico, con camino 
termoventilato, stufa a pellet, intonaco a cappotto 
e impianto fotovoltaico da 6,5 kw. Internamente 
comp. al p.t. da soggiorno con camino, cucina abit., 
zona pranzo, bagno/lavanderia, rip. ed al 1°p. (con 
tipologico tetto in legno a vista) da 4 camere da letto 
e bagno. Garage di 40 mq e bellissimo giardino di 1.500 
mq con irrigazione e luci automatiche, pozzo artesiano, 
casetta in legno, piscina esterna 10x5 H132 cm (con depuratore). Cima con 2 split. 
Trattativa risevata. Rif. RG032 Cl. energetica D Ep 117,90 kw/mq/anno

ROVERETO s/S. Villa indipendente con giardino su 4 lati, comp. 
al p.t. da salone, soggiorno con cucina abitabile, bagno, 
tavernetta con camino, bellissimo porticato di 30 mq con camino 
a legna e barbecue in muratura, autorimessa doppia e cantina 
; al 1°p. da studio, 3camere matrimoniali, 1 camera singola e 
bagno con vasca idromassaggio, al 2°e ultimo p. da bellissima 
mansarda abitabile e soffitta; al p. interrato cantina. Gli impianti 
di aria condizionata, riscaldamento e allarme sono indipendenti 
per ogni piano, ottime e prestigiose rifiniture interne. Da vedere! 
Rich. 469.000,00 Rif. N1460 CL. E Ep 141,78 kwh/mq/anno 

ROLO. A due passi dal paese, proponiamo la vendita di 
una bellissima proprietà posta su 12.000mq di terreno 
privato, comp. da abitazione compl. ristrutturata nel 2005 
(ed abitata nel 2008) con ampio ingresso, soggiorno di 
35mq e splendida stufa con pietra ollare Tulikivi, cucina 
abit.di 21mq, zona studio/camera di 20mq, rip., bagno, 
garage di 40mq al p.t. e da dis. con balcone, 2 spaziose 

camere matr., altra 
camera matr. con 
annesso studio e cabina armadi di 20mq, ampio 
bagno con vasca idromassaggio, studio/ripostiglio 
finestrato al 1°p.; annessa all'abitazione troviamo 
una parte rustica di circa 160mq su 2 livelli con stalla, 
portico e fienile; inoltre, in corpo staccato, fabbricato 
bassocomodo di 75mq con varie cantine, magazzini 
e depositi. Particolari della completa ristrutturazione: 

infissi in alluminio, finestre e porte in legno naturale, inferiate scorrevoli, zanzariere, 
impianto di allarme. La proprietà offre varie possibilità abitative e lavorative, presso il 
nostro ufficio è possibile visionare i progetti per comprendere le potenzialità del bene. 
Rich. € 380.000,00 Rif. RG035 Cl. G Ep 300,74 kw/mq/anno
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NOVI. Appartamento ben tenuto al 1°p. 
in piccola palazzina con solo 4 unità, 
comp. da sala ampia e luminosa, cucina 
abit., 2 camere matr., bagno, balcone, 
garage, posto auto e cantina al p.t., 
climatizzato. Rich. 73.000,00 Rif. N1467 Cl. 
G Ipe > 210 kw/mq/anno

NOVI. Appartamento in ottime condizioni 
al 3°p. con ascensore, comp. da sala 
ampia e luminosa, cucina abit., rip., 
2 camere da letto, bagno, balcone. 
Climatizzato, box auto e cantina. Rich. 
89.000,00 oppure COMPRAFFITTA Rif. 
N1417s Cl. D Ep127,73 kwh/mq/anno

CARPI. In zona residenziale comoda al 
centro, bilocale del 2007 posto al 1°p. 
comp. da sala luminosa con ang. cottura, 
balcone loggiato, dis., ripostiglio, 1 
camera matr. spaziosa, bagno e garage. 
Climatizzato ed in ottime condizioni. Rich. € 
108.000,00 Rif. N1462 Cl in valutazione.

CARPI zona cimitero. In piccola palazzina 
spazioso appartamento al 2 p s/a: ampio 
ingresso, cucina abit. con balcone, sala grande, 
2 camere matr., bagno, garage e soffitta 
privata. Ottimo potenziale. Rich. € 80.000,00 Rif. 
N1458 Cl. D Ep 96,05 kwh/mq/anno

Appartamenti

Via A. Ligabue 37
Novi di Modena (MO)

tel. 059 67 75 39 
fax 059 67 88 224
cell. 328 66 12 841
mail: novi@eurocasaimm.com

Novi MOGLIA. Appartamento bilocale di nuova 
costruz. al 2°p., dotato di pannelli solari e 
fotovoltaici, risc. a pavimento, ottimi isolamenti 
e antisismico, comp. da soggiorno con ang. 
cottura, rip./lavanderia, 1 camera matr., bagno, 
garage e posto privato. Rich. € 110.000,00 Rif. 
NG015 CL. C IPE < 90 kwh/mq/anno

ROVERETO.
Appartamento 
al piano terra in 
contesto compl. 
ristrutturato con 
buone finiture e 
di sole 3 unità, 
composto da 
soggiorno con 
ang. cottura, 2 
camere matr., 
bagno, garage 
doppio di 34 mq. No spese condominiali. 
consegna immediata. Rich. € 129.000,00 Rif.
N1442 Cl. E Ipe 149,46 kw/mq/anno 

NOVI. In piccola palazzina di recentissima 
costruzione, antisismica ed a risparmio 
energetico, grazioso appartamento trilocale 
al 1° p., comp. da soggiorno con ang. cottura 
e balcone, camera matr., camera singola, 

bagno, ripostiglio e 
garage al p.t.; classe 
energetica B!! Rich. € 
127.000,00 Rif. N1456 
Cl B Ep 41,56 kw/mq/
anno 

NOVI nuova costruzione. In piccola 
palazzina, appartamento duplex al 
1°e 2°p. : soggiorno con ang. cottura, 
ampio balcone, camera matr. bagno 
e sovrastante mansarda con tetto in 
legno con 2 stanze e bagno; posto auto 
esterno privato.  Ottime finiture, risc. a 
pavimento, isolamenti acustici e termici. 
Rich. € 120.000,00  Rif. N1093 CL. C IPE < 
90 kwh/mq/anno
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Villette e Porzioni

CARPI SUD. In palazzina in faccia vista di 
recentissima costruzione e molto signorile,  
bilocale ben rifinito posto al 2° ed ultimo p. 
c/a, comp. da soggiorno con ang. cottura, 
ampio balcone/terrazzo vivibile, dis. notte, 
camera matr., bagno e ampio garage di 
20mq al p.interrato; possibilità di arredo, 
consegna maggio 2014. Rich. € 135.000,00 
Rif. N1457 Cl. D Ep 112,47 kw/mq/anno

MOGLIA. Vic. al centro, porzione di casa 
con giardino privato comp. da ingresso, 
sala, cucina abit., bagno, lavanderia e 
rip. al p.t., da 2 camere matr., 1 singola/
studio e bagno al 1°p., da soffitta divisa 
in 4 vani al 2°p.; garage/cantina in corpo 
staccato. Rich. 85.000,00 Riff. N1437 Cl G 
Ep >210 kw/mq/anno

CARPI centro storico. In prestigiosa via del 
centro, appartamento duplex ristrutturato 
nel 2007, con autorimessa di 22mq al 
p.t., in edificio con sole 2 unità, comp.al 
2°p. da ampia zona giorno con cucina-
pranzo semidivisa da zona soggiorno, 
sala, splendida terrazza di 50mq e 
porticato con vista duomo, bagno ed 
3°p. da camera di 40mq (divisibile), altra 
camera di 20mq, disimpegno. Rich. € 
265.000,00 tratt.li oppure 215.000,00 senza 
autorimessa Rif. R0847 Cl in valutazione.

FOSSOLI di Carpi. Porzione di casa 
con giardino privato annesso, comp. 
da ingresso, pranzo-cucina, cantina, 
bagno e lavanderia al p.t., e da 2 
camere al 1°p. Posizione centrale e 
tranquilla. Rich. € 79.000,00 Rif.N1440 
Classe G IPE 284,56 kwh/mq/anno

NOVI nuova costruzione antisismica. 
Appartamento fabbricato secondo gli ultimi 
standard abitativi, comp. da soggiorno 
con balcone loggiato molto grande 
e sfruttabile, cucina abit., ripostiglio, 2 
camere matr., bagno e garage al p.t. Risc. 
a pavimento, scuri in alluminio, pred. clima 
e aspirazione centralizzata, pannelli solari 
montati, muri perimetrali di 48cm, ecc... 
CLASSE ENERGETICA A!! Un investimento nel 
tempo!  Rich. € 138.000,00 - Rif. N1078 classe 
energetica “A”  Ep 34,42 kwh/m2/anno 

NOVI. Porzione di casa comp. al p.t. da 
ingresso, sala con camino, soggiorno, 
due cucine, bagno, lavanderia, rip. e 
al 1°p. da 3 camere letto di cui una 
con cabina armadio, ripostiglio + solaio. 
Doppi vetri, zanzariere, inferiate, aria 
condiz. Rich. € 89.000,00 Rif. R0823 Cl. G 
Ep > 210kw/mq/anno

CONCORDIA s/S. Porzione di casa in 
bifamigliare, con giardino privato su 3 
lati, comp. al p.t. da garage, lavanderia, 
bagno e ingresso, al 1°p. da soggiorno 
ampio con balcone, sala da pranzo, 
cucinotto e al 2°p. da 3 camere, bagno 
e balcone. Ottime condizioni, possibilità di 
ricavare 2 piccole unità abitative. Rich. € 
155.000,00 Rif. N1459 Cl in valutazione 

CARPI frazione Santa Croce. Maisonette 
di rec. costruzione con pannelli solari, 
comp. da soggiorno con ang. cottura, 
dis., 1 camera matr., 1 camera 3/4, 
bagno. Giardino privato molto curato con 
accesso diretto dalla sala. Possibilità di 
averla arredata. Piccolo gioiellino ad un 
passo da Carpi. Rich. € 139.000,00 tr.li Rif. 
N1460 Cl in valutazione
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MOGLIA. In contesto residenziale costruito 
con i criteri del risparmio energetico 
e antisismici, proponiamo trilocali con 
garage ad € 145.000,00 e villette a 
schiera a partire da € 165.0000,00 Rif. 
R0802 Cl. Energetica prevista B 

CARPI frazione Migliarina. In piccola 
palazzina di recentissima costruzione, 
bellissima maisonette con giardino privato 
disposta tutta al p.t., comp. da ampio 
soggiorno, cucina abit.,3 camere letto (una 
con bagno), bagno principale, garage 
doppio con lavanderia. Ottime finiture! 
Rich: € 208.000,00 Rif: N1465 CL. Cl G IPE > 
210 kwh/mq/anno

NOVI. In bella posizione, porzione di casa 
in bifamigliare in ottime condizioni, con 
giardino su 3 lati,  comp. al p.t. da ingresso, 
soggiorno con cucinotto, camera matr., 
bagno, lavanderia/cantina, ampio garage, 
al 1°p. da soggiorno ampio e luminoso, 
cucina abit., camera matr., bagno ed  al 
2°p. da mansarda abit. con 2 camere; 
possib.di ottenere 2 appartamenti indip. 
Rich. 179.000,00 oppure COMPRAFFITTA! Rif. 
N1432 Cl. G Ep 234,75 kwh\mq\anno

ROVERETO. Villetta di testa in ottime condizioni 
comp. al p.terra da ampio soggiorno con camino, 
cucina, bagno, garage e giardino di 200mq su 3 
lati, da 3 camere letto, bagno al 1°p. e bellissima 
mansarda abitabile finita al 2°p. Rich. € 157.000,00 
Rif. N1201 Cl G Ep > 210 kw/mq/anno 

NOVI. Villetta a schiera di testa anni ‘90 
con ottima struttura e splendido giardino 
su 3 lati, comp. da garage e lavanderia al 
p.t., ampio soggiorno, cucina abit., bagno 
al p. rialzato, tre camere letto, bagno al 
1°p. Ottime condizioni, posizione molto 
tranquilla. Rich. € 168.000,00 Rif.N1389 Cl G 
Ep > 210 kw/mq/anno 

NOVI. Villetta a schiera di nuova costruzione 
con grazioso giardino d'angolo su due 
lati, comp, da ingresso, garage grande 
finestrato e riscaldato (possib. tavernetta), 
bagno e ripostiglio al p.t. e da soggiorno, 
cucina, bagno, balcone grande al 1°p., 
3 camere letto, bagno, 2 balconi al 2°p. 
Ottimo capitolato (possibilità di scegliere 
le finiture interne), risc. a pavimento, tetto 
in legno ventilato, isolamenti acustici e 
termici, ANTISISMICA. Rich. € 219.000,00  
Rif. N1092/b Cl. prevista C IPE < 90 kwh/
mq/anno

NOVI. Casa indipendente con giardino su 4 
lati, comp. al p.t. da ingresso, garage, cantina, 
lavanderia , ed al 1°p. da luminoso soggiorno, 
cucina abit., balcone, camera matr. grande, 
camera singola e bagno, + sovrastante soffitta 
non abitabile. Agibile e senza danni. Rich. 
99.000,00 Rif. N1406 Cl G Ep  268,30 kw/mq/anno

Case indipendenti
Tra ROVERETO s/S e NOVI. Casa singola su lotto di 
680mq, da ristrutturare compl., comp. al p.t. da ingr., 
soggiorno, cucina abit., studio, cantina, bagno, 
1 garage doppio, 1 garage singolo ed al 1°p. da 
5 camere da letto, bagno, rip.+ ampio sottotetto 
sfruttabile. Giardino annesso, 
possibilità di ricavare 2 villette. 
(possibilità di demolizione e 
ricostruzione) Rich. € 79.000,00 
Rif. N1421  Cl. G Ep 322,15 

NOVI. Casa singola da ristrutturare 
completamente (possibilità di demolizione 
causa danni dovuti dal sisma) su bel 
lotto di terreno di 570mq in ottima 

posizione; possibilità 
di ampliamento e 
quindi di bifamigliare. 
Rich. € 99.000,00 tratt.
li Rif. N1407 Ace G Ep 
375,34 kw/mq/anno

NOVI. Casa singola con 2 unità abitative 
(una a p. terra ed una al 1°piano)  da 
ristrutturare (attualmente inagibile tipo 
"B" e quindi inagibilità lieve) su bel lotto di 
terreno di circa 
1000 mq. Doppio 
ingresso. possibilità 
di demolizione e 
ricostruzione. Rich. 
€ 119.000,00 tratt.li 
Rif. N1452 Cl. G Ep 
> 210 kw/mq/anno 
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FOTOVOLTAICO? Ora costa -50%*

Realizzazione chiavi in mano di impianti
fotovoltaici per il privato e per le aziende

•  Valutazione in loco 
 del potenziale energetico
• Studi di fattibilità
• Analisi tecnico-economiche
• Calcolo dei risparmi
• Progettazione e 
 dimensionamento degli impianti
• Richiesta di fondi per il
 
• Gestione diretta dell’installazione
• 
 degli impianti
• Monitoraggio continuo delle 
 prestazioni
• 
 lastre per impianti integrati
• Assicurazione personalizzata 
 per la realtà installata

www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

energetica srl  Via Lucania, 20 - CARPI - Tel. 059 49030893
Per preventivi: commerciale@energetica.mo.it

* Fino al 31 Dicembre 2013 con detrazione fiscale

novi@eurocasaimm.com

BUDRIONE (fraz. Carpi). Casa indipendente 
con bellissimo giardino privato di 600 mq, 
comp. da ingr., cucina abit., soggiorno al 
p.t., e da camera matr. 2 singole, bagno 
e balcone al 1°p. +  laboratorio annesso 
di 75mq con servizio al p.t. Ottime 
condizioni! Rich. € 199.000,00 Rif. N1455 
Cl G Ep 273,35 kw/mq/anno

ROVERETO s/S campagna (direz. Carpi). Casa 
indipendente compl. rifatta (attualmente in 
corso di ristrutturazione),comp. da ingresso, 
sala, cucina abit., bagno, autorimessa di 20mq 
e giardino al p.t. e da 2 camere matr. e bagno 
al 1°p.. La casa viene costruita in rispetto a tutte 
le ultimissime normative in ambito del risparmio 
energetico (fotovoltaico con bel 4,5 kw installati 
e termico, cappotto del 12 e molto altro) e in 
materia antisismica. Rich. € 299.000,00 chiavi in 
mano!! Rif.R0176 Ace previsto cl. A

NOVI. In zona residenziale tranquilla, casa 
indipendente di ampia metratura, comp. 
da ingr., soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
veranda, bagno, cantina, lavanderia ed 
autorimessa al p.t.., da 4 camere matr., 
2 bagni, al 1°p; e da 2 camere, bagno e 
ampia mansarda al 2°p. Delizioso giardino 
recintato su quattro lati. Rich. € 199.000,00 
oppure possibilità di COMPRAFFITTA. Rif. 
N1097s CL. G IPE 337,39 kw/mq/anno
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FABBRICO NUOVA COSTRUZIONE
Bellissime villette a schiera in fabbricati 
bifamigliari, caratterizzate da un 
esterno in faccia vista anticato che le 
rende molto eleganti e senza future 
manutenzioni; ogni villetta è composta 
da un ampio giardino su 3 lati, zona 
giorno con bella vetrata che affaccia 
sul verde e cucina semidivisa, ampio 
porticato in legno, disimpegno, bagno, 
garage, ripostiglio/sottoscala al p. terra 
e da camera matrimoniale, 2 camere 
singole, balcone, bagno al 1° piano. 

L'intervento è stato costruito con i 
criteri inerenti l'antisismica; le villette 
attualmente sono allo stato grezzo, 
ogni cliente potrà personalizzarle a proprio gusto. Il capitolato prevede, tra le altre cose: 
porte in legno o laccate bianche, scuri in pvc, zanzariere, infissi laccati, videocitofono a 
colori, vasca/doccia idromassaggio, sanitari sospesi, impianto luce biticino living, pred. 
impianto allarme, parquet rovere/iroko nel reparto notte, scala in marmo,  riscaldamento a 

pavimento, caldaia a condensazione, 
pannello solare termico, pannelli 
fotovoltaici, ottimi isolamenti. 

Posizione tranquilla con molto verde 
annesso. Per le prime due villette 
vendute il prezzo promozionale è di 
€ 195.000,00!! (prezzo non trattabile e 
solamente per le prime 2 vendite). Rif. 
R0806 Previsione classe energetica B/C 
EP<90


