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Nuova iniziativa immobiliare: 
San Zeno - Abbazia
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TEAM
Laureato in Architettura ed Urbanistica

Agente immobiliare iscritto 

alla CCIAA di Verona               

Perito ed esperto iscritto 

alla CCIAA di Verona

paolo.padovani@limmobiliare.com

Per 5 anni Dir. Commerciale di 

una nota SpA di costruzioni

Agente immobiliare iscritto

alla CCIAA di Verona

Perito ed esperto iscritto 

alla CCIAA di Verona

nicola.scappini@limmobiliare.com

Ricerche di mercato

Rapporti con la clientela

Valutazioni immobiliari

Servizi di marketing

nicolo.fattori@limmobiliare.com

20 anni di esperienza nel settore edile-

costruzioni

Agente immobiliare iscritto 

alla CCIAA di Verona

andrea.zorzanello@limmobiliare.com

Redazione e impaginazione grafica 

di riviste e brochure

Gestione social media

Gestione campagne newsletter

Gestione sito internet 

francesco.graphic@outlook.it

Laureata in Lingue e Letteratura

Real Estate Sales Advisor in 

settori Luxury - Estero

verona1@limmobiliare.com
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Nella tempesta perfetta si salva l’immobiliare

Paolo Padovani
Legale rappresentante de L’immobiliare.com Verona
paolo.padovani@limmobiliare.com

Sono molti, anzi troppi, gli elementi di 
preoccupazione sociale, geopolitica, 
economica che si ripercuotono sulle scelte 
di ognuno di noi in questo periodo: la 
guerra, il costo dell’energia, l’inflazione 
e le conseguenze come il rincaro dei 
beni primari, dei costi finanziari come 
gli interessi ed il costo dei mutui; tutti 
aspetti che si ripercuotono sul mercato 
immobiliare, come?

Costano di più i materiali per costruire, 
aumenta l’incertezza sui tempi di 
consegna di materiali e quindi di immobili 
sia nuovi sia da ristrutturare, diminuisce 
il potere di acquisto delle famiglie ed 
imprese, aumentano i costi diretti ed 
indiretti.

A ciò si sono aggiunte anche le incertezze 
e gli “stop” alle pratiche di cessione del credito del Superbonus che stanno mettendo in 
difficoltà tante imprese di ogni dimensione o privati che erano intenzionati ad eseguire 
piccole o grandi ristrutturazioni; grave ed incomprensibile rallentare il comparto immobiliare 
e soprattutto decisione antitetica: da un lato si prospettano normative europee per l’obbligo 
di avere i propri immobili in una determinata categoria energetica, dall’altro si ferma l’unico 
apporto statale indirizzato all’efficientamento energetico.

Contemporaneamente, l’inflazione “erode” la visione economica sia di chi vende, sia di chi 
acquista, entrambi consapevoli di avere perso “capacità finanziaria” per oltre il 10%.

Tuttavia, e lo abbiamo visto anche nel periodo pandemico dove gli istituti di ricerca prevedevano 
per il settore immobiliare crolli che non ci sono mai stati (anzi il periodo post pandemico è 
stato caratterizzato da un vero e proprio “boom” del segmento residenziale), “il mattone 
tiene”, tiene sempre, è una garanzia e lo è anche in questo momento dove flussi di denaro 
si stanno spostando da investimenti azionari e finanziari a quelli immobiliari proprio perché 
ritenuti maggiormente stabili nel breve, medio e lungo periodo.

Piccole crisi ed instabilità sono parte di ogni mercato ma bisogna sempre avere un approccio 
positivo, come diceva Martin Luther King: “solo nella notte più nera puoi veder brillare le 
stelle”.

Paolo Padovani

EDITORIALE
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ABBAZIA

dalla basilica di San Zeno; da una parte 
il fiume Adige che porta la vista sino 
all’orizzonte delle Torricelle, dall’altra 
parte la bellezza della basilica di San Zeno 
Maggiore, autentico gioiello e uno dei 
capolavori dell’architettura romanica in 
Italia, icona emblematica dei residenti ma 
anche di tutta la città che si identifica con il 
proprio Patrono.

L’edificio: i tre blocchi residenziali si 
fondono nel percorso pedonale interno che 
collega trasversalmente Via del Bersagliere, 
dove si trova anche l’accesso carraio e 
Vicolo Cicale. I giardini degli appartamenti 
al piano terra e le meravigliose terrazze dei 
piani superiori regalano spazi esclusivi dove 
vivere all’aperto. Un’unione consapevole 
di modernità architettonica ed innovazione, 
in un luogo di grande prestigio storico.

Abbazia San Zeno - uno stile di vita

www.abbaziasanzeno.it

Garante del patrimonio storico veronese, San Zeno 
è uno dei quartieri più amati ed apprezzati non 
solo dai suoi abitanti ma anche dai veronesi e dai 
turisti. E’ un quartiere che offre storia e modernità, 
tranquillità e vitalità; una zona servita da mezzi di 
trasporto, supermercati, negozi, bar e ristoranti 
di ogni genere. Innumerevoli servizi raggiungibili 
comodamente a piedi a pochi passi da casa. Abbazia 
è un nuovo progetto residenziale incastonato 
come una pietra preziosa in uno dei quartieri più 
caratteristici e ricchi di storia della città, ad un passo 
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Architettura: un’estetica moderna 
e non troppo sofisticata volta ad 
integrarsi nel contesto storico di
Verona, in ogni suo aspetto e con 
naturale equilibrio. L’architettura 
si muove sinuosamente per dare
vita ad un alternarsi di spazi. Le 
facciate vetrate continue rendono 
i volumi architettonici leggeri e
luminosi, confermando ancora una 
filosofia progettuale armoniosa.

Concept abitativo: data la 
storicità del quartiere i vincoli 
edilizi hanno portato a due blocchi
prospettici verso la basilica e ciò 
consente, camminando nel viale 
privato di queste residenze, di
essere sempre piacevolmente 
dominati dalla Basilica; all’interno 
troviamo varie tipologie, piani
terra con giardino, su due piani 
o primi piani con ampi terrazzi, 
tutte residenze dal carattere
esclusivo, caratterizzate da finiture 
e materiali moderni, sostenibili.

ABBAZIA
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Abbazia

Ubicazione: Via Cicale
Metratura: da 80 a 400 mq commerciali
Stato: NUOVA EDIFICAZIONE
Prezzo: su richiesta

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Un lifestyle all’avanguardia per vivere la quotidianità 
in ambienti eleganti e funzionali, pensati e
disegnati per vivere il benessere psicofisico e per 
soddisfare le più moderne esigenze dell’abitare.
Le terrazze e gli spazi esterni si impreziosiscono 
con il paesaggio e donano completezza ed armonia
a tutti gli appartamenti, uniti da un percorso 
pedonale verde che attraversa l’intera residenza.

Un’iniziativa di Quartiere Brizzi Srl.
Via del Macello, 55 - 39100 Bolzano (BZ)
una società di Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.a.

Costruzione a cura di:

ABBAZIA
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Loft in centro storico

Un loft urbano è generalmente un grande spazio 
residenziale o commerciale, caratterizzato da soffitti alti, 
pareti in mattoni o cemento a vista, ampie finestre e uno stile 
minimalista e industriale, spesso però vengono identificati 
come tali immobili che non lo sono, facciamo un po’ di 
chiarezza: per identificare e definire in modo completo 
un loft urbano, potremmo prendere in considerazione le 
seguenti caratteristiche:

Soffitti alti: dovrebbe avere soffitti alti, di solito superiori 
a 3 metri, per creare una sensazione di spazio aperto e lu-

minoso.
Pareti in mattoni o cemento a vista: 
spesso presenta pareti in mattoni 
o cemento a vista, che donano 
un aspetto rustico e industriale 
all’ambiente.
Ampie finestre: una caratteristica 
chiave sono le ampie finestre, che 
consentono alla luce naturale di 
entrare nell’ambiente e creano una 
sensazione di spazio arioso.
Stile minimalista e industriale: 
spesso presenta uno stile 
minimalista e industriale, con un 
design essenziale, colori neutri e 
l’utilizzo di materiali grezzi.
Spazi aperti: spesso sono spazi 
aperti, senza pareti divisorie, o 
con solo poche pareti divisorie. Ciò 
consente di creare un’ampia zona 
living e di lavoro.
Posizione centrale: si trova 
generalmente in una posizione 
centrale della città, in un quartiere 
con una forte presenza culturale e 
artistica.
In sintesi, un loft urbano è un grande 
spazio residenziale o commerciale 
con soffitti alti, pareti in mattoni o 
cemento a vista, ampie finestre, uno 
stile minimalista e industriale, spazi

TWELVE LOFT

www.twelveloft.it
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Twelve loft

Ubicazione: Via Sciesa
Metratura: da 300 mq commerciali
Stato: NUOVA RISTRUTTURAZIONE
Prezzo: su richiesta

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

aperti e posizionato in una zona centrale 
della città. Questo Loft è a pochi passi da 
piazza Bra e dall’Arena di Verona, all’esterno 
della zona ZTL; si tratta di 360 mq oltre 
studio/laboratorio di 90 mq in vendita al 
grezzo avanzato (dopo rifacimento intera 
palazzina con “Superbonus”), con garage 
per tre auto direttamente collegato. 
Il progetto, già approvato e volendo 
ancora modificabile, prevede al piano 
terra l’ingresso pedonale ed una piccola 
corte interna esclusiva dalla quale si 
accede alla residenza, all’autorimessa, 
all’ascensore privato, alla zona spa con 
palestra o camera ospiti con bagno e 
all’ampio studio/laboratorio, dotato anche 
di entrata indipendente. Salendo, tramite 
scala o ascensore privato, al primo livello 
si raggiunge il grande spazio “loft”, dove 
trovano posto l’ingresso guardaroba, 
l’ampia cucina con spazio breakfast, il 
soggiorno e la zona pranzo che formano, 
assieme alla scala interna, uno spazio di 
ampio respiro illuminato dalle grandi porte 
finestre che si affacciano sulla parte esterna 
e dai particolari lucernari in copertura a 
quasi sei metri di altezza che richiamano il 
carattere industriale originario. Completano 
il piano una camera matrimoniale con 
bagno privato e secondo bagno a servizio 
della zona giorno. Nel volume è realizzabile 
un secondo livello soppalcato, in parte 
affacciato sul sottostante soggiorno, utile 
come zona biblioteca/home office, ed in 
parte a continuazione della zona notte con 
ulteriori due camere matrimoniali e due 
bagni.
L’immobile verrà consegnato perfetto nel 
suo involucro, consolidato strutturalmente 
con caratteristiche antisismiche, isolato 
termicamente con sistema “cappotto” e 
nuova copertura, completo di serramenti 
nuovi e predisposizione impianti interni.

9
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ALTRE SOLUZIONI

Avesa

Borgo Trento

Ubicazione: Via Premuda
Metratura: 230 mq commerciali
Stato: buono
Prezzo: € 590.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Ubicazione: Prima Borgo Trento
Metratura: 250 mq commerciali
Stato: ristrutturato
Prezzo: su richiesta

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Casa singola con giardino

Attico con ampi terrazzi

Nel centro di Avesa, in zona tranquilla 
ed immersa nel verde, palazzina cielo-
terra distribuita su tre livelli recentemente 
ristrutturata. L’abitazione è composta 
da soggiorno con camino, cucina a 
vista, quattro camere da letto, tre bagni, 
sottotetto mansardato, cantina, due balconi 
e giardinetto. Lo stile dell’abitazione, le travi 
a vista, la scala in pietra di Prun, i pavimenti 
in legno nella zona notte, hanno un sapore 
rustico che trasmette calore e familiarità.

 

Attico esclusivo con terrazzi al quinto 
piano, recentemente ristrutturato e dotato 
di ascensore. Vista panoramica, molto 
luminoso, composto di ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, lavanderia, camera 
matrimoniale con bagno e cabina armadio, 
seconda camera matrimoniale e secondo 
bagno. Al piano superiore sottotetto 
collegato da scala interna ad uso studio o 
zona relax. Garage doppio per auto moderne 
e cantina.

10



Valdonega

Centro storico

Ubicazione: Via Marsala
Metratura: 105 mq commerciali
Stato: buono
Prezzo: € 360.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Ubicazione: Via Emilei
Metratura: 114 mq commerciali
Stato: ottimo
Prezzo: € 545.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Appartamento con terrazze

Appartamento centro storico

In elegante condominio della prima 
Valdonega, appartamento al primo piano 
con ascensore con affaccio sul verde, 
piacevole e silenzioso. L’abitazione è 
composta da ingresso, cucina abitabile con 
ampio balcone, soggiorno con terrazzo 
coperto, disimpegno, due camere da letto 
con balcone e bagno finestrato. Parquet 
nella zona giorno e notte, serramenti di 
ultima generazione (2022). Cantina e garage 
adatto a un’auto di media grandezza. 
Contesto piacevole.

In uno splendido palazzo d’epoca con 
giardino interno, statue e affreschi, si 
offre elegante appartamento ristrutturato 
nel 2019 al primo piano con doppia 
esposizione, pavimentazione in parquet, 
climatizzazione, composto da soggiorno-
pranzo, angolo cottura con cucina arredata, 
camera padronale con bagno e cabina 
armadio, seconda camera, secondo bagno e 
cantina al piano scantinato. L’appartamento 
è luminoso, tranquillo e posizionato nel 
centro storico di Verona.

11
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SEI BORGO TRENTO

Elegante attico in 
Borgo Trento

Di questo nuovo prestigioso intervento 
in Borgo Trento proponiamo l’ultimo 
piano con terrazza abitabile, tre camere, 
e garage doppio nell’edificio. L’attico si 
trova in un piccolo condominio di sole 
tre unità, che viene realizzato con ottime 
finiture e le più recenti tecnologie, 
con alto risparmio energetico e con la 
possibilità di avere un terzo posto auto. 
SEI è nuovo progetto residenziale di 
ultima generazione situato in una zona 
esclusiva comoda al centro di Verona. 
L’uso delle piante e del verde, oltre le 
tecniche costruttive all’avanguardia 
per un comfort superiore caratterizzano 
questo intervento innovativo. 
La finalità progettuale è imperniata 
su tre cardini: IMPATTO AMBIENTALE, 
EFFICIENZA ENERGETICA, SALUTE E 
BENESSERE. 
La tranquillità ed il comfort abitativo 
che caratterizzano questo ambiente 
esclusivo, si percepiscono già nel comodo 
ascensore privato che porta direttamente 
dalla zona garage all’abitazione. 
Al terzo piano troviamo la zona giorno, 
composta di un luminoso soggiorno con 
vetrate affacciate sulla terrazza di 20 
mq, cucina con zona pranzo e bagno 
diurno con lavanderia; al piano secondo, 

www.seiborgotrento.it
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SEI Borgo Trento

Ubicazione: Via Calatafimi
Metratura: da 242 mq commerciali
Stato: NUOVA RISTRUTTURAZIONE
Prezzo: € 1.089.000 compresi garage

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

la zona notte, composta da camera 
matrimoniale con cabina armadio e bagno 
finestrato en suite, due camere singole, terzo 
bagno e una zona living polifunzionale con 
ampio balcone. 
Il restyling architettonico dell’edificio, 
vede nell’utilizzo delle piante un’esigenza 
non solo ornamentale, ma anche funzionale 
e concettuale. L’interazione con l’ambiente 
è l’elemento fondamentale alla base della 
progettazione di questo appartamento, il cui 
orientamento ed esposizione, consentono 
di ottenere il migliore beneficio dalla 
ventilazione naturale e dalla luce solare. Le 
grandi vetrate che affacciano sulla terrazza 
amplificano gli spazi godibili, creando un 
comfort abitativo di valore importante. 
Questo esclusivo appartamento di generose 
dimensioni composto da due livelli viene 
realizzato con finiture di altissima qualità e le 
dotazioni di ultima generazione in ambito di 
coibentazione, filtraggio dell’aria, risparmio 
energetico, sistema autonomo a pavimento 
per riscaldamento e raffrescamento, VMC, 
serramenti e pavimenti di ultima generazione, 
domotica con controllo remoto.

SEI: il Tuo abitare green in Borgo Trento

SEI BORGO TRENTO
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VILLA MANZONI

VILLA MANZONI

Una villa liberty in Borgo Milano

Non è facile trovare delle Ville di questo 
stile fuori da quella Borgo Trento che 
è meta di molti visitatori ed intenditori 
di questa tendenza ed è tutt’ora non 
facile l’attribuzione di questo aggettivo 
architettonico a molti edifici della 
nostra città; ma quali sono le principali 
caratteristiche che dovrebbe avere una 
palazzina liberty? 
Questa corrente fa infatti riferimento 
alle basi dell’Art Nouveau, alla sua 
volontà di rottura con gli schemi in 
vigore a fine 800. Non solo: l’elemento 
principale è la ricerca di un’ispirazione a 
carattere naturalistico con forme e linee 
che richiamino tutto ciò che è il mondo 
alla sua forma più autentica e lontana 
dalla industrializzazione protagonista 
in quel momento storico. Il Liberty si 
configura dunque come adattamento nel 
nostro paese di questo concetto di base 
e delle sue dirette diramazioni. Il nome 
si deve ai magazzini di Arthur Lasenby 
Liberty, situati a Londra e dediti alla 
vendita di articoli di carattere esotico 
così caro ai principali fautori di questa 
modernizzazione.
Ma la Natura nel Liberty non riveste 
soltanto una mera funzione idealistica 
e astratta. Le sue forme infatti vengono 
direttamente adattate sulle opere archi-

tettoniche mediante linee sinuose ed accentuate 
nel rispetto di un’estetica sovrana capace di colpire 
l’occhio immediatamente. La Villa che presentiamo è 
un immobile prestigioso per la zona, disposto su tre 
livelli e con delle simmetrie e degli ordini prospettici 
che richiama lo stile liberty, ma ne è certamente 
una ottima emulazione dato che “linee sinuose” ed 
elementi decorativi floreali non sono molti: un edificio

14



VILLA MANZONI

Villa Manzoni

Ubicazione: Borgo Milano
Metratura: 575 mq
Stato: da riattare
Prezzo: su richiesta

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

degli anni ‘30 attualmente diviso in due distinte 
unità immobiliari, da ridistribuire e da riattare, 
mentre lo stato della palazzina è buono.
La villa sorge su un lotto di circa 700 mq 
ed è circondata da un rigoglioso giardino 
piantumato. 
Tra le molte altre peculiarità si evidenziano 
gli ampi terrazzi, un seminterrato di ottime 
dimensioni ed un garage molto ampio posto 
in una struttura autonoma ai bordi della 
proprietà; è da sottolineare la presenza di 
un accesso pedonale e due accessi carrai, 
uno che dà sul giardino mentre il secondo 
porta al garage. 
La struttura si presta molto bene sia per 
una lussuosa soluzione unifamiliare su più 
livelli sia per essere divisa in più abitazioni, 
oppure per una sede di rappresentanza con 
uffici direzionali.
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SANTA MARIA ROCCA MAGGIORE

Palazzetto in centro storico

Il centro storico di Verona, è noto a tutti, è di una 
straordinaria bellezza ed al suo interno ci sono 
e si vedono millenni di storia che si presentano 
sotto forma di pietre, archi, portoni, interi edifici; 
ma, mentre il turista percorre giustamente gli 
itinerari più conosciuti, dall’Arena alla Piazza 
delle Erbe, al balcone di Giulietta, esistono vicoli e 
vie nascoste (ma non troppo), i quali racchiudono

scorci e palazzi con i loro particolari storici 
che sono delle autentiche perle di “musica 
congelata” come Johann Wolfgang von 
Goethe definiva l’architettura. 
E di questo stiamo scrivendo in relazione 
al palazzo in questione: un edificio a tre 
piani dalla parte esterna dell’ansa del fiume 
Adige, una zona sempre più apprezzata, 
tra il centro pedonale e l’inizio della 
zona universitaria, un’area interamente 
ristrutturata, servita, tranquilla, ma dotata 
di ogni tipo di servizio o comodità. 
È qui, in Via Santa Maria Rocca Maggiore 
(Ponte Nuovo), che è ubicato il palazzo 
storico oggetto di ristrutturazione. Si tratta 
di un edificio che al proprio interno presenta 
stratificazioni storiche sin dal 1400, pur 
presentando una facciata molto classica 
e peraltro in buone condizioni, con la sua 
disposizione su tre livelli, il piano nobile al 
primo piano con l’imponente balcone posto 
come tradizione architettonica sopra l’arco 
di ingresso. 
Caratteristiche da sottolineare di questo 
edificio sono, per l’appunto, la facciata, 
ma anche l’ampio e prestigioso androne, 
un vano scale assolutamente affascinante, 
il piano nobile con dei soffitti meravigliosi, 
ma soprattutto l’altana di grandi dimensioni 
in cima al palazzo: un osservatorio verso le 
colline di Verona. 

www.santamariaroccamaggiore.it
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Santa Maria Rocca Maggiore

Ubicazione: Via S. Maria Rocca Maggiore
Metratura: da 300 mq commerciali
Stato: NUOVA RISTRUTTURAZIONE
Prezzo: su richiesta

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

In questo contesto verrà attuato un intervento 
di valorizzazione immobiliare che vedrà la 
realizzazione di due appartamenti di ampia 
metratura e di elevato prestigio, l’uno che sarà 
distribuito al piano nobile ed un secondo che 
sarà al secondo piano con la parte superiore e 
mansardata con la bellissima altana panoramica; 
le unità immobiliari saranno dotate di posti 
auto, ascensore e di finiture ed impiantistica di 
alto livello.

SANTA MARIA ROCCA MAGGIORE
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ATTICO BORGO MILANO

Attico Borgo Milano
Questa abitazione, inserita in un contesto 
moderno e di recente costruzione, è la 
migliore espressione della terminologia 
“Attico” con il suo essere rientrante 
rispetto la facciata dell’edificio a favore 
del terrazzo. Ed è quest’ultimo che 
caratterizza l’unità immobiliare, un 
terrazzo di grandi dimensioni (130 mq) 
che per un intero lato confina con una 
parete vetrata dell’ampia zona giorno, 
in un “continuum” tra interno ed esterno 
che, grazie anche al panorama di cui si 
gode, diviene lo spazio più importante

ATTICO BORGO MILANO
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Attico Borgo Milano

Ubicazione: Viale Sicilia
Metratura: 360 mq
Stato: ottimo
Prezzo: € 890.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

dell’abitare. Lo sviluppo ulteriore 
dell’appartamento è caratterizzato da 
raffinatezza, eleganza e tante soluzioni 
che sono rappresentate dalle 4 camere, 
dai tre bagni, dalla palestra con sauna e 
terrazzino, dalla stireria, dalla comodità 
di avere più garage dai quali, con un 
comodo ed esclusivo ascensore interno, 
si può accedere direttamente alla propria 
abitazione. 
Una proposta immobiliare di grande livello, 
una soluzione abitativa che consente di 
vivere in uno spazio architettonico che si 
astrae dal contesto urbanistico e porta a far 
vivere lo spazio abitativo potendo pensare 
di essere in qualsiasi parte della città.

ATTICO BORGO MILANO
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VALPOLICELLA

Casale a Corrubbio

In storica corte rurale della 
Valpolicella proponiamo porzione 
di casale cielo-terra di circa 750 mq 
da ristrutturare e personalizzare 
con terreno pianeggiante di 1400 
mq. Si sviluppa prevalentemente 
al piano terreno: soggiorno con 
terrazza panoramica, salotto, 
cucina, sala da pranzo, 7 camere 
e 3 bagni; bilocale al primo piano 
di ingresso, soggiorno, camera e 
bagno; al piano inferiore barchessa
e depositi da personalizzare ad 
uso cantine, autorimessa, serra, 
lavanderia e servizi. Possibilità di 
frazionare in due o tre o più unità 
e di realizzare una ampia piscina 
nel giardino. 
La costruzione del complesso 
della corte risale alla fine del XVII 
ed inizi del XVIII secolo e subì un 
frazionamento nell’assetto delle 
varie proprietà alla fine del XIX 
secolo. La villa, nella campagna 
di San Pietro In Cariano, nella 
frazione di Corrubbio, è ubicata 
su un terreno in leggero pendio, 
con vista sui vigneti della pianura 
sottostante. 
Il nome della località, le Cedrare, 
deriva dalla presenza di due manu-

VALPOLICELLA

fatti, realizzati nel primo decennio dell’800, adibiti quali serre 
per la coltivazione dei cedri. 
Il fabbricato oggetto di vendita si sviluppa su un piano terra 
dove trovano ubicazione gli ingressi, un piano primo, un 
piano sottotetto ed un seminterrato posto alla stessa quota 
delle adiacenti cedrare. 
Esternamente presenta prospetti regolari scanditi da forome-
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trie rettangolari di medesime dimensioni e 
caratterizzate da cornici realizzate in malta 
chiara, color crema, bancali in pietra dello 
stesso colore e scuri in legno di color verde.
Le superfici intonacate di color giallo-arancio 
presentano inoltre delle fasce decorative 
verticali in corrispondenza degli angoli con 
medesimo colore delle cornici delle finestre. 
Superiormente il fabbricato conclude con uno 
sporto di gronda modanato con tetto in travi 
lignee e manto di finitura in coppi. 

Presso i nostri uffici relazione tecnica, rilievo 
dello stato attuale e studi di fattibilità per nuova
ristrutturazione.

Corrubbio

Ipotesi di progetto

Ubicazione: Via XV Aprile
Metratura: 746 mq
Stato: da ristrutturare
Prezzo: € 1.390.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

L’ipotesi di progetto considera due soluzioni: la 
prima prevede la divisione del bene in due alloggi, 
divisione strutturalmente legata alle caratteristiche 
del volume esistente. La seconda soluzione 
prende in considerazione tutto il volume e con 
una ridistribuzione interna soddisfa le esigenze di 
una residenza di pregio. Il parco è pianeggiante, 
recintato e potrebbe ospitare un’ampia piscina.
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I NOSTRI SERVIZI PER CHI VENDE

GENERALE
Servizio fotografico
Analisi catastale (visura e planimetrie)
Analisi documentazione di provenienza
Scheda tecnica personalizzata
Visure ipotecarie
Redazione preliminare
Registrazione preliminare
Rapporti con Notaio
Rapporti con Banca in caso di mutuo

PUBBLICITA
Immobiliare.it
Casa.it
Idealista.it
veronaimmobiliare.net
limmobiliare.com
Rivista locale
Quotidiano L’Arena
Quotidiano Corriere di Verona
Social network
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INVESTIMENTI PER LA TUA CASA

Esempio di render

DOCUMENTI

Richiesta accesso agli atti in Comune
Controllo conformità urbanistica e catastale
Certificazione energetica (APE)

La vendita di un immobile, per evitare problemi, richiede 
obbligatoriamente una serie di pratiche e documenti.

Per realizzare la massima cifra possibile è importante presentare 
bene l’immobile con una serie di azioni che lo valorizzino.

*Questi punti specifici
vanno concordati con
la proprietà.

VALORIZZAZIONE

PER LA TUA 
SICUREZZA

PER GARANTIRE
IL TUO PREZZO

Video (se l’immobile lo consente)
Rilievo planimetrico in dwg pdf
Studio ipotesi progettuale
Capitolato di massima ristrutturazione
*Render di presentazione immobile
*Pubblicità immobile “finito”
*Imbiancatura PRIMA

DOPO

SE TI AFFIDI A
NOI

LO FACCIAMO
PER TE

23



L’AGENZIA DI FIDUCIA
DELLA TUA CITTÀ

Via IV Novembre 3, Verona

www.veronaimmobiliare.net
verona1@limmobiliare.com

045 8035727
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