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Appartamento in centro storico
Treviso

Attico “Villa di Porto”
Treviso

Iniziativa in centro storico (EcoHouse)
Treviso

Palazzetto in centro storico
Treviso

Villa fuori mura
Treviso

Villa fuori mura
Treviso

Villa Pia
Monastier

Villa San Martino
San Biagio di Callalta

Villa Bianca

Lido di Venezia

Appartamento a Cortina
Pecol

Appartamento a Cortina
Val di sotto

Appartamento a Colfosco
Strada Ruac

Appartamento a San Vito
Belvedere

Appartamento in Londra
Queens Gate Terrace

Appartamento in Londra
Egerton Garden

Villa in Costa Azzurra
Saint Paul de Vance

Maso provenzale in Costa Azzurra
Saint Paul de Vance

via indipendenza 5
31100 treviso
tel. 0422 411 313
info@gianese.com
www.gianeseagency.com

real estate / appartamento in centro storico

real estate / appartamento in centro storico

Appartamento d’angolo in Quartiere Latino,
al 1° piano prospicente via San Pancrazio e
l’Università, costituito da due distinte unità
catastalmente congiunte. Il primo appartamento
è costituito da un grande soggiorno e zona
pranzo con tre porte finestre rivolte verso il
sole, cucina separata, camera padronale con
bagno, altra camera e secondo bagno. Ottime
le finiture interne: travi e pavimento sbiancati,
due bagni con rivestimenti in pietra. L’altro
appartamento è costituito da pranzo/soggiorno
con angolo cottura, camera e bagno, travi a
vista e pavimento in legno naturale.

In prestigioso palazzo in pieno Centro Storico
appartamento al terzo ed ultimo piano distribuito su
due livelli e così disposto: al primo livello ingresso, grande
soggiorno con camino, cucina, due camere ed un bagno.
Al secondo livello mansardato un soppalco con vista sul
soggiorno, piccola terrazza, camera matrimoniale con bagno
en suite. Pavimenti in legno e travi a vista. Al piano terra,
con ingresso autonomo, ampia taverna con angolo cottura e
bagno. Comodo garage per auto di grandi dimensioni.

zona

Treviso
metratura

180 mq
garage

1

zona

Treviso centro storico
metratura

180 mq
garage

1

real estate / attico fronte Sile

:

real estate / appartamenti in centro storico

ATT
ICO

In un progetto di recupero di un
vecchio opificio, è stato ricavato in
un intervento edilizio a torre un attico
con vista strepitosa sul Sile, sulla
campagna circostante e sul centro città.
Ubicato sulla Restera con possibilità
di andare in centro in bicicletta, questo
appartamento si sviluppa su due piani: al
primo livello troviamo grande soggiorno
con terrazzo e cucina a vista, bagno/
lavanderia e due camere con bagno en
suite; al secondo livello, altro soggiorno
con grande terrazzo, una camera con
bagno e terrazzo rivolto verso nord.
Ogni finestra è un quadro sul panorama
circostante!

:

APPA
RTA
MEN
TI

Complesso residenziale degli ‘60 completamente ristrutturato e
portato in grado di efficienza Classe A in cui sono stati ricavati 11
splendidi appartamenti con terrazze. Gli appartamenti sono inondati di
luce, grazie ai quattro lati liberi ed alle nuove grandi finestrature ricavate
sulle facciate esterne. Le dimensioni variano dai mq. 137,00 ai mq. 164,00
e le varie soluzioni prevedono le 2/3 camere rispetto a diversi layout, tutti
con splendida vista sul centro storico e sulle mura cittadine. Ottime
le finiture: rivestimenti in legno e in gres porcellanato, riscaldamento e
raffrescamento con pannelli ad irraggiamento, accessori e complementi
di design.

zona
zona

Treviso centro storico

Treviso centro storico
Ecohouse

metratura

metratura

300 mq
terrazze

35 mq
garage

doppio +
2 posti auto

mq. 130 / mq. 165
terrazze

mq. 14 / mq. 28
garage

singoli e doppi

real estate / villa fuori mura

real estate / palazzetto in centro storico

Villa del ‘700 completamente ristrutturata negli anni
‘90, circondata da un bel giardino piantumato, in posizione
invidiabile, si presenta in buono stato conservativo.
La Villa si sviluppa su quattro piani: dal piano seminterrato
con vani di servizio, al piano rialzato dedicato alla zona giorno,
al piano primo con 3 comode camere, 2 bagni e 2 stanze/
armadi, per finire al piano secondo mansardato. All’interno,
stucchi originali policromi, terrazzo alla veneziana, porte in
noce, finestre con vetri rilegati in piombo. All’esterno, garage
doppio, portico aperto di mt. 15x3 con camino, giardino
completo di impianto di irrigazione automatico e doppio
ingresso dalla via pubblica con cancelli in ferro battuto.

In una piccola e tranquilla piazzetta del Centro Storico di Treviso,
a pochi passi da Calmaggiore, si affacciano questi due palazzetti
storici terra-cielo d’epoca ristrutturati negli anni ‘90 con
possibilità di unirli in un unica e prestigiosa residenza. Si sviluppano su
4 livelli con grande terrazzo affacciato sulla corte interna. Soggiorno e
camere con camini ed affreschi risalenti al XVII Secolo.
Nel palazzetto più piccolo c’è un garage (eventualmente sdoppiabile).

zona

Treviso centro storico
metratura

mq. 250 + 160
giardino

mq. 30
terrazza

mq. 45
garage

1

zona

Treviso
Porta Santi Quaranta
metratura

mq. 500
giardino

mq. 1350
garage

doppio

real estate / villa a Treviso

real estate / villa a Monastier

VI
LLA

:

Villa/rustico ristrutturata dall’attuale proprietario nel 1995, con un parco di
9.500,00 mq ubicata nella prima fascia urbana di Treviso a 10 minuti dal centro
storico.
Ha caratteristiche architettoniche tipiche della zona: tetto a due falde
con travi a vista, portici e patii coperti, murature in parte rivestite in mattoni ed
intonaco. È circondata da uno splendido giardino ricco di essenze arboree ad
alto fusto e da mille fiori amorevolmente curata dai padroni di casa.
Nel parco vi sono due laghetti, una piscina, un campo da tennis, una dependance
adibita a magazzino e un garage per due auto. All’interno ampi spazi con un
soggiorno di 100 mq con grandi vetrate verso il giardino oltre a locali di servizio
(studio, cucina, lavanderia, caldaia, ecc...); al piano superiore cinque camere, tre
bagni ed uno studio. I pavimenti sono in rovere antico e cotto veneto, i rivestimenti
in pietra. Il riscaldamento è a pavimento e a corpi radianti.

zona

Treviso San Pelajo
metratura

mq. 400
giardino

mq. 9.500
posti auto

2

:

VIL
LA

Villa Pia fu fatta costruire indicativamente agli inizi
del XVIII Secolo dalla famiglia di origine veneziana
Zevi, quale residenza di campagna, per seguire
la conduzione delle loro proprietà agricole e per
trascorrere, come era d’uso al tempo, tranquilli e
rilassanti periodi di riposo, soprattutto nel periodo
estivo. Il complesso dominicale si presenta in buono
stato di conservazione, così come curato è il parco
secolare che lo circonda, oltre al terreno agricolo
dato in affitto ad un imprenditore agricolo. Ora è
pronta a divenire una esclusiva residenza o, dopo
una sua trasformazione, un luogo di accoglienza
turistica o assistenziale.
Una testimonianza del passato pronta per vivere il
presente!

zona

Monastier
loc. Trevisetto
metratura

mq. 735
annessi

mq. 450
giardino

mq. 5.000
terreno agricolo

mq. 62.000

real estate / villa al Lido di Venezia

real estate / villa veneta in San Biagio di Callalta

La Villa fu edificata nel 1909 con gusto prettamente
gotico “in fronte lagunare” con vista su Piazza San
Marco, dandole un particolare fascino sia per l’architettura
elaborata e preziosa che dalla posizione unica ed esclusiva.
Inserita in un ampio giardino con numerose piante ornamentali
e decorative, dà il meglio di sé nella stagione estiva grazie
alle belle terrazze rivolte verso la laguna. All’interno, dopo una
radicale opera di restauro eseguita nel 2008, ampi spazi per
una comoda e moderna residenza di lusso.
Di epoca Settecentesca, questa Villa, comoda
e spaziosa, ha tutti i requisiti di una casa di
campagna: grande tranquillità a pochi passi dalla città,
bellissimo parco con piscina, dimensioni non esagerate
ma perfette per una famiglia moderna. Gli interni,
perfettamente restaurati ed arredati, sono impreziositi
da pregevoli specchiature delle pareti con i classici toni
pastello dell’epoca: gli azzurri, i rosa, i beige. Il grande
salone con camino a parete e soppalco/libreria, ricavato
nella barchessa attigua al corpo principale della Villa, è il
cuore della casa con il bellissimo tetto a vista con travi
e tavelle d’epoca: arredato con comodi divani, tappeti
antichi, raffinati quadri alle pareti. Le camere, i bagni:
ogni ambiente è caldo ed accogliente. Una residenza
prestigiosa – un sogno oggi realizzabile.

zona

San Biagio di Callalta
Treviso
metratura

750 mq
parco secolare e giardino

12.000 mq

zona

Lido di Venezia
metratura

810 mq
terrazze

150 mq
giardino

1.430 mq

real estate / appartamento a Cortina d’Ampezzo

:

CO
RTI
NA

Il Tabià del Bosco è inserito in una posizione
impareggiabile da cui si gode una splendida
vista della conca ampezzana. Mantenendo
l’aspetto esterno originale ed integrandolo con nuove
terrazze e giardini, all’interno sono stati ridistribuiti
gli interni ricavandone 11 appartamenti di diversa
metratura ottimamente ristrutturati utilizzando le più
moderne tecnologie impiantistiche per il contenimento
dei consumi così da classificare l’edificio in Classe A.
Finiture di pregio per una residenza unica ed
esclusiva.

real estate / appartamento a Cortina d’Ampezzo

:

Appartamento di generose dimensioni organizzato
su due livelli: grande soggiorno con vista sia verso il
Cristallo e Faloria sia verso le Tofane, cucina, bagno di
servizio, quattro camere con bagno en suite.
Al secondo livello, mansardato, altre due camere
con bagno. Terrazze e poggioli distribuiti sui due livelli
permettono una vista impareggiabile sulla conca
ampezzana. Posto-auto in garage e due posti-auto
esterni.

AP
PARTA
MEN
TO

zona

Cortina d’Ampezzo
Località Val di Sotto
metratura

500 mq
terrazze

50 mq
garage

1 + posto auto

zona

Cortina d’Ampezzo
Località Pecol
metratura

140 - 155 mq
giardino condominiale

4.000 mq
posti auto

si

In località Belvedere, ricavata all’interno di una
tipica casa Cadorina dell’800 ristrutturata, questa
mansarda è perfetta per chi ama stare fuori dal
centro città, ma raggiungibile con una piacevole
passeggiata di cinque minuti. Ottimo per gli sciatori
poiché si possono raggiungere gli impianti di risalita
con gli sci ai piedi. È arredata con gusto e misura
con mobili, tessuti, boiserie in legno, accessori che,
sapientemente mixati, creano un ambiente caldo
ed accogliente.
Distribuita su due livelli, divisi da pochi gradini:
piccolo ingresso, soggiorno con stube, poggiolo,
zona pranzo con cucinotto separato, una prima
camera con bagno; nella zona mansardata,
camera matrimoniale con poggiolo, camera singola
e bagno.

zona

Colfosco
Strada Ruac
metratura

125 mq
terrazze

12 mq
garage/cantina

1+1

zona

San Vito
Zona Belvedere
metratura

125 mq
terrazze

14 mq
posti auto

2

cantina

1

real estate / mansarda a San Vito

real estate / appartamento a Colfosco

Bellissimo appartamento in una delle zone
dolomitiche più ambite dagli sciatori, arredato
con gusto ed in perfetto stile montano. È disposto
su due livelli: al piano primo, troviamo un ampio
soggiorno con stufa tirolese, una zona cottura,
una prima camera con bagno. Al piano secondo,
mansardato, troviamo altre tre camere, due doppie
ed una a due letti e un bagno. Ottime le finiture:
boiserie, bagni in pietra e legno, riscaldamento
autonomo.

LO
ND
RA

real estate / appartamento a Londra

:

APP
ART
AME
NTO

real estate / appartamento a Londra

:

Londra - Egerton Garden
A pochi passi da Hide Park e a pochi
isolati dalla movimentata Gloucester
Road e South Kensington, proponiamo
un moderno e luminoso appartamento.
L’immobile si sviluppa su due piani: primo
livello con soggiorno, angolo cottura, le
due camere e bagno. Al secondo livello,
una bella terrazza da cui si gode di una
splendida vista sui tetti circostanti.

Londra - Quees Gate Terrace
Nel cuore di South Kensington luminoso
appartamento sito al terzo ed ultimo piano
di una bella casa vittoriana con vista aperta
verso i giardini di Alexander Terrace con
splendida terrazza di 35mq!
Posizionata ottimamente e vicina a servizi
e negozi è composta da soggiorno, cucina
separata, cucina e bagno.

PIANTA TERZO PIANO

PIANTA TERZO PIANO

zona

Londra
Queens Gate Terrace
SW7 - Leasehold
metratura

64 mq

PIANTA QUARTO PIANO

terrazza

zona

Londra
Egerton Gardens
SW3 - Leasehold
metratura

65 mq
terrazza

35 mq

20 mq
PIANTA QUINTO PIANO

PIANTA QUARTO PIANO

real estate / rustico in Costa Azzurra

real estate / villa in Costa Azzurra

Importante Villa con vista mare costituita da due
corpi di fabbrica: corpo principale costituito da un
grande salone con vetrate a tutta altezza prospicenti
una terrazza da cui si gode un meraviglioso panorama
che spazia dal grande giardino dai mille colori al mare
ed alle colline circostanti. L’altro edifico del complesso,
restauro di un vecchio rustico, circonda in parte la bella
piscina a sfioro con un delizioso portico e spazi per gli
ospiti.

Affascinante maso provenzale, immerso
in un giardino dai mille colori, amorevolmente
curato dai padroni di casa, in zona appartata
e tranquilla a breve distanza dal mare.
All’interno, comodi spazi arredati con gusto
e misura: complementi e tessuti, dai toni
caldi e misurati, scelti per creare un “allure”
semplice ma raffinata. Un luogo magico per
trascorrere splendide vacanze.

zona

Saint Paul de Vance
metratura

mq. 250
giardino

mq. 3.000
zona

Saint Paul de Vance
metratura

mq. 500
giardino

mq. 8.000
piscina

mt. 12x6
portici e terrazze

mq. 160

piscina

mt. 7x4
portici e terrazze

mq. 50

SPECIALE
UFFICI
TREVISO
Fronte Duomo, prestigioso ufficio con grande sala di rappresentanza. Attiguo, altro ufficio con ingresso indipendente
da Via Bianchetti.

U 324
Ufficio Calmaggiore
zona

Centro storico
metratura

mq. 190 + 90

Ufficio nuovo, open-space, al primo piano del Centro
Sirio, rivolto verso Nord- Ovest, con blocco bagni (U/D/H) e
riscaldamento e raffrescamento a termoconvettori.
7 posti-auto (3 coperti e 4 esterni) ed ampio parcheggio
condominiale. Prezzo di realizzo.

U 118/10
Uffici
zona

Viale della Repubblica
metratura

mq. 328
posti auto

7 (3 coperti - 4 scoperti)

Ufficio al 2° piano di mq. 200
commerciali, nuovo con con due
garage al piano interrato.
Ottime finiture: pavimento in
pietra e legno, bancone reception/segreteria, divisori per 7 uffici e 1 sala riunioni in pannelli in
melaninico finitura lucida, porte in
vetro, doppio bagno (U/D/H).
Leasing in atto con parametri
estremamente interessanti.
Possibile rientro leasing in atto a
condizioni estremamente interessanti.

U 326
Uffici
zona

Viale Giuseppe Verdi
metratura

mq. 200
posti auto

2 box

C 312
Artigianale

Ufficio in locazione al piano primo, con tre lati finestrati,
da dividere in base alle esigenze del locatario, doppio
bagno. Impianto di trattamento dell’aria, condizionamento e
riscaldamento autonomo. Ampio parcheggio esterno.

zona

Via Bernardi
metratura

mq. 420
posti auto

si

via indipendenza 5 . 31100 treviso
tel. 0422 411 313
info@gianese.com
www.gianeseagency.com

via indipendenza 5 . 31100 treviso
tel. 0422 410 260
info@gianese.com
www.gianese.com

via indipendenza 5 . 31100 treviso
tel. 0422 410 260
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www.gianese.com

