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LE NOSTRE  
PROPOSTE IMMOBILIARI
POCKET INTERATTIVO

GIUGNO

Per compiere grandi passi,
non dobbiamo solo agire,
ma anche sognare,
non solo pianificare,
ma anche credere.
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2 VANI + Accessori
Luminoso
Contesto riservato
Da ristrutturare

€ 130.000,00

3 VANI + Accessori
Ristrutturato
Terrazzino a livello
Piano alto con ascensore

€ 290.000,00

2 VANI + Accessori
Ristrutturato
Zona centrale
Contesto tranquillo

€ 80.000,00

3

NEGOZIO
Ampia quadratura

€ 1.000,00 al mese

3 VANI + Accessori
Ristrutturato
Luminoso
Contesto tranquillo

€ 150.000,00

2 VANI + Accessori
Buon contesto
Terrazzo di copertura panoramico

€ 175.000,00

3 Vani + 2 accessori
In villa d’epoca
Luminoso
Buone condizioni

€ 150.000,00

2 VANI + Accessori
Ingresso indipendente
Luminoso

€ 160.000,00

DEPOSITO
Ritrutturato

€ 250,00 al mese

BAGNOLI 
Via Silio Italico

BAGNOLI 
Via Lucio Silla

BAGNOLI 
Via Enea

BAGNOLI 
Via Di Niso

BAGNOLI 
Via Ascanio

BAGNOLI 
Via Pollio Felice

BAGNOLI 
Via Acate

BAGNOLI 
Via Bagnoli

BAGNOLI 
Via Silio Italico

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NAPOLI - BAGNOLI - AGNANO
PROFESSIONECASA BAGNOLI
Via Ascanio, 2/4
T. 081.185.22.939 – 081.185.18.391
ag.napolibagnoli@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1475356
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1491748
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1437716
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1448414
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1509110
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1510483
https://www.professionecasa.it/cantina/affitto/napoli/1509819
https://www.facebook.com/Professionecasa-Bagnoli-601294880301120
https://virtual.professionecasa.it/napoli-bagnoli
https://www.professionecasa.it/agenzia/napoli-bagnoli#immobili
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1490009
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/napoli/1506257
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4 VANI + Accessori
Balcone terrazzato – Con ascensore 
Posto auto

€ 270.000,00

3 VANI + Accessori 
In parco
Ottimo contesto
Zona Centrale

€ 198.000,00

3 VANI + Accessori 
con VISTA MARE!!!

€ 130.000,00

4

2 VANI + Accessori 
Piano alto con ascensore!
Luminoso con balconi

€ 125.000,00

3 VANI + Accessori 
Con TERRAZZO di copertura!

€ 260.000,00

3 VANI + Accessori in parco, con 
possibilità di posto auto e cantinola. 
Ottimo contesto.

€ 185.000,00

2 VANI + Accessori. In parco con pos-
sibilità di posto auto
Ottimo contesto.
NUDA PROPRIETÀ

€ 160.000,00

VIALE CAVALLEGGERI VIA NUOVA AGNANO VIA DIOCLEZIANO

VIA DIOCLEZIANO VIA GIACINTO DE SIVO

VIA CINCINNATO VIA DIOCLEZIANO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NAPOLI CAVALLEGGERI
PROFESSIONECASA CAVALLEGGERI
Via Cavalleggeri d’Aosta 10/A - Napoli
T. 081.193.35.007 – 081.193.39.006
ag.napolicavalleggeri@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VEND
UTO

VIA MARCO POLO

3 VANI + Accessori 
Tripla esposizione. 
FINEMENTE RISTRUTTURATO.
Posto auto condominiale e cantinola 
pertinenziale

€ 199.000,00

VIA CARNARO

ALTRE
INFO

Vendi casa?

TI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA AGENZIA

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1471943
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1467753
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1444782
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1488210
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1481459
https://www.facebook.com/221691181495274
https://virtual.professionecasa.it/napoli-cavalleggeri
https://www.professionecasa.it/agenzia/napoli-cavalleggeri#immobili
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1422940
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1499523
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1484513
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Nelle immediate adiacenze di via 
Lepanto, zona altamente commer-
ciale, proponiamo in vendita un locale 
fronte strada composto da un unico 
ambiente più servizi. Locato!

€ 110.000,00

Nel centro di Fuorigrotta, proponiamo 
appartamento composto da: ingresso 
in disimpegno, cucina abitabile, camera 
da letto, cameretta e bagno. Doppia e 
luminosa esposizione con due balconi.

€ 95.000,00

PARCO DEI FIORI. Appartamento 
composto da: disimpegno, soggiorno, 
due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Tripla e luminosa espo-
sizione. Posto auto di proprietà.

€ 190.000,00

5

All’interno del Parco San Paolo, pro-
poniamo appartamento composto da: 
ingresso, cucina, 3 camere da letto e 
2 bagni. Piano alto, doppia e luminosa 
esposizione.

€ 175.000,00

In zona centralissima, nelle adiacenze 
di Via G. Leopardi, proponiamo appar- 
tamento composto da: cucina, sog-
giorno, camera da letto e bagno. Doppia 
e luminosa esposizione. 
€ 180.000,00

Appartamento di 4 vani composto da: 
soggiorno, tre camere da letto, cucina 
abitabile e bagno. Tripla e luminosa 
esposizione con balcone terrazzato!

€ 275.000,00

Nelle adiacenze di via Nino Bixio, 
proponiamo appartamento di 3 vani 
composto da: ingresso in soggiorno 
living, cucina, due camere da letto e 
bagno. In ottimo stato interno.

Appartamento composto da: disimpegno, 
soggiorno living con angolo cottura, 
camera da letto e bagno. L’appartamento 
internamente si presenta in buono stato 
manutentivo. Esposizione libera e luminosa.

€ 90.000,00

Nelle immediate vicinanze della cumana, 
precisamente via Lepanto, proponiamo 
appartamento composto da: ingresso, sog-
giorno, due camere, cucina e bagno. Doppia 
esposizione con balconi! USO UFFICIO.

€ 650,00 al mese

FUORIGROTTA 
Via Giacomo Leopardi

FUORIGROTTA 
Via Rodi

FUORIGROTTA 
Via Terracina

FUORIGROTTA 
Via Enrico Arlotta

FUORIGROTTA 
Via Vincenzo Tiberio

FUORIGROTTA 
Via Giambattista Marino

FUORIGROTTA 
Via Giacomo Leopardi

FUORIGROTTA 
Via Sergio Bruni

FUORIGROTTA 
Via Lepanto

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NAPOLI - FUORIGROTTA
PROFESSIONECASA FUORIGROTTA
Via Giacomo Leopardi, 126 - Napoli
T. 081.197.17.431 – 081.197.17.433 – 340.64.30.790
ag.napolifuorigrotta@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 140.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1506720
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/napoli/1506260
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1400031
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1454451
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1481152
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1497807
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/napoli/1508003
https://www.facebook.com/1539825796275494/
https://virtual.professionecasa.it/napoli-fuorigrotta-1
https://www.professionecasa.it/agenzia/napoli-fuorigrotta-1
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1471891
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1463954
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Parco San Luigi, proponiamo un appartamento 
composto da CINQUE VANI più DOPPI ACCESSORI: 
ingresso in ampio disimpegno, salone, camera da 
pranzo, 3 camere da letto, cucina abitabile, doppi 
servizi e ripostiglio. Secondo piano con ascensore. 
Tripla esposizione con balconi terrazzati.

€ 335.000,00

Zona centrale di Fuorigrotta, in parco con posto 
auto e cantinola, proponiamo un appartamento 
di tre vani oltre doppi accessori, in OTTIMO 
STATO. Ultimo piano con ascensore. Doppia e 
luminosa esposizione con balconi e finestre.

€ 305.000,00

Parco San Luigi, appartamento di AMPIA QUA-
DRATURA, in buono stato, al 4° piano con ascensore. 
Composto da 4 vani oltre doppi accessori: ingresso 
in disimpegno, salone, studiolo, 3 camere, cucina 
abitabile, doppi servizi e ripostiglio. Esposizione 
doppia e soleggiata con ampi balconi.

€ 285.000,00

6

A pochi passi da Via Leopardi, MONOLOCALE con 
soppalco di 45 mq: ingresso in disimpegno con 
cucina a vista, camera da letto, bagno e ripostiglio. 
L’immobile è posto ad un quarto ed ultimo piano 
senza ascensore in uno stabile d’epoca. Unica e 
libera esposizione con balcone.

€ 43.000,00

Traversa del Viale Augusto, proponiamo 
un MONOLOCALE in BUONO STATO, 
primo piano con ascensore in stabile di 
edilizia privata. Unica esposizione con 
finestre che rendono l’appartamento 
luminoso e soleggiato.

€ 110.000,00

Appartamento di 4 vani e accessori, in parco con 
portineria, posto auto assegnato e cantinola. 
L’immobile è in discreto stato ed è composto da: 
ingresso in ampio disimpegno, salone, cucina 
abit., 3 camere, bagno e 3 ripostigli. 2° piano con 
ascensore. Tripla esposizione con balconi e finestre.

€ 320.000,00

Zona ad.te a Viale Augusto, appartamento, RISTRUT-
TURATO e ARREDATO composto da: ingresso in 
disimpegno, cucina living, camera da letto e bagno. 
6° piano con ascensore in stabile di edilizia privata 
con portineria. Unica esposizione libera e luminosa 
con balcone e finestre. 

Traversa del Viale Augusto e Via Giulio 
Cesare, appartamento NUDA PROPRIETA’ 
di 2 vani oltre doppi accessori composto da: 
ingresso in disimpegno, cucina abit., salone, 
camera e 2 servizi. Piano rialzato in parco 
con portineria e posto auto condominiale. 

€ 150.000,00

In prossimità di Via Consalvo, appartamento di 4 vani 
oltre doppi accessori, RISTRUTTURATO. Composto 
da: ingresso in disimpegno, salone doppio, cucina, 
2 camere di cui una con cabina armadio, 2 bagni e 
ripostiglio. Secondo piano senza ascensore. Doppia 
e luminosa esposizione con balconi e finestre.

€ 220.000,00

FUORIGROTTA 
Viale Augusto

FUORIGROTTA 
Via Consalvo

FUORIGROTTA 
Via Consalvo

FUORIGROTTA 
Via Marc’Antonio

FUORIGROTTA 
Via Cumana

FUORIGROTTA 
Via Fuorigrotta

FUORIGROTTA 
Via Attilio Regolo

FUORIGROTTA 
Largo Lala

FUORIGROTTA 
Via Caio Duilio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NAPOLI - FUORIGROTTA 2
PROFESSIONECASA FUORIGROTTA
Via Giulio Cesare, 59 - Napoli
T. 081.181.61.729 – 081.181.61.372
ag.napolifuorigrotta2@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 750,00/mese

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1478123
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1443495
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1447002
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1501405
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1502041
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/napoli/1504453
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1494034
https://virtual.professionecasa.it/napoli-fuorigrotta-2
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1497211
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1379849
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4 vani oltre accessori di 150 mq circa, 
posto ad un quarto piano con ascensore. 
L’immobile si presenta da rimodernare 
e gode di doppia esposizione mediante 
balconi e finestre.

€ 165.000,00

Appartamento di 95 mq composto da 3 
vani oltre accessori. L’immobile è posto 
ad un quarto piano con ascensore. 
Doppia esposizione mediante ampie 
balconate e finestre.

€ 220.000,00

Trilocale di 75 mq circa, posto ad un 
primo piano senza ascensore. La 
soluzione si presenta da ristrutturare. 
Doppia esposizione mediante sole 
finestre.

€ 85.000,00

7

Soluzione di 95 mq composta da 3 vani 
oltre accessori in buono stato abitativo. 
Secondo piano con ascensore. Doppia 
e luminosa esposizione mediante due 
balconi e finestre.

Appartamento di 3 vani oltre accessori 
di 90 mq in ottimo stato abitativo. Terzo 
piano con ascensore servito da una 
doppia esposizione ad angolo mediante 
balconi e finestre.

Trilocale soppalcato di circa 80 mq. Primo 
piano senza ascensore, al suo interno 
si presenta in buono stato abitativo. 
Completa la proprietà TERRAZZO di circa 
100 mq.

€ 105.000,00

Proponiamo in vendita monolocale di 30 
mq circa posto ad un piano terra fronte 
strada. La soluzione si presenta da 
ristrutturare ed è composta da un vano 
utile e accessori.

€ 27.000,00

Bilocale di 50 mq oltre accessori. 
L’immobile è posto ad un piano 
terra fronte strada e si presenta da 
rimodernare. L’immobile gode di singola 
esposizione con balcone.

€ 50.000,00

L’immobile è composto da 5 vani 
oltre accessori, secondo piano senza 
ascensore e si presenta da rimodernare. 
Doppia esposizione mediante finestre e 
tre balconi.

€ 215.000,00

NAPOLI 
Via Guglielmo Gasparrini

NAPOLI
Via Milano

NAPOLI
Vico II Santa Maria Avvocata

NAPOLI 
Via Foria

NAPOLI 
Ad.ze Corso Garibaldi 

NAPOLI 
Via Santa Maria La Fede

NAPOLI 
Via Santa Maria Avvocata

NAPOLI 
Vico Miracoli

NAPOLI 
Via Luigi Settembrini

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NAPOLI - GARIBALDI – VASTO – ARENACCIA 
PROFESSIONECASA GARIBALDI
Corso Garibaldi, 325 - Napoli
T. 081.185.81.465 - 081.180.65.609
ag.napoligaribaldi@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 220.000,00 € 170.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1507346
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1506808
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1470574
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1458935
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1508532
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1474677
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1499725
https://www.facebook.com/Professionecasa-Garibaldi-1052547111615673
http://virtual.professionecasa.it/napoli-garibaldi
https://www.professionecasa.it/agenzia/napoli-garibaldi
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1491551
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1455618
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“Le Residenze dei Parchi” nel com-
plesso di nuova costruzione proponiamo 
moderno, innovativo, confortevole ed 
elegante appartamento composto da 4 
vani + doppio acc. + terr. P. Auto.

€ 332.000,00

In parco con servizio di vigilanza e 
ascensore, appartamento al 4° piano 
composto da 3 camere da letto, cucina, 
bagno e rip. Discreto stato. Doppia 
esposizione.

€ 168.000,00

In stabile con servizio di portierato e ascensore, 
ampio appartamento composto da ingresso 
salone, cucina abitabile, 2 ampie camere di cui 
una con cabina armadio e doppio accessorio. 
Ristrutturato. Terrazzo. Box.

€ 235.000,00

8

Sorgerà il “PARCO LE ROSE” un 
moderno ed elegante palazzo di 
10 appartamenti. Cosa aspetti? 
Contattaci! 
Prezzi a partire da

A pochi passi dal C.so Secondigliano, 
appartamento al 4° piano senza 
ascensore composto da 3 vani + acc. 
+ terr. 

In zona tranquilla, a pochi passi dal C.so Italia 
e Via Cassano, appartamento al 3° piano 
senza ascensore, 100 mq, composto da salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere, bagno e rip. 
Doppia esposizione. Da ristrutturare.

€ 150.000,00

Grazioso appartamento al 2° piano 
composto da salone con cucina, camera 
da letto con cabina armadio e bagno. 
Ottime rifiniture. Terrazzo di copertura.

€ 89.000,00

A pochi metri da Via Cassano, in parco 
con servizio di portiere e ascensore, 
appartamento al 3° piano composto da 
3 vani + acc. Termautonomo. Balcone.

€ 145.000,00

“Le Residenze dei Parchi” nel complesso 
di nuova costruzione proponiamo 
moderno, innovativo, confortevole ed 
elegante appartamento composto da 3 
vani + acc. Giardino di 73 mq. P. Auto.

€ 181.000,00

SECONDIGLIANO 
Viale del Centauro

MIANO 
Cupa Santa Cesarea

SECONDIGLIANO 
Via Antonio Golia

SECONDIGLIANO 
Via Sardegna

SECONDIGLIANO 
Via R. Marcolongo

SECONDIGLIANO 
Via R. Marcolongo

SECONDIGLIANO 
Viale dei Pianeti

SECONDIGLIANO 
Via Cardinale Capecelatro

MIANO 
Via Cupa Santa Cesarea

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NAPOLI - SECONDIGLIANO
PROFESSIONECASA STUDIO SECONDIGLIANO
Corso Secondigliano, 179 - Napoli
T. 081.73.68.196
ag.secondigliano@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 165.000,00 € 270.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1499166
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1491985
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1506455
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1489828
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1450681
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1492950
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1492056
https://www.facebook.com/pg/ProfessioneCasaStudioSecondigliano/about/
http://virtual.professionecasa.it/napoli-secondigliano
https://www.professionecasa.it/agenzia/napoli-secondigliano
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1488128
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1368110
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In parco con posto auto e cantinola, 
appartamento di tre vani così compo- 
sto: ingresso in disimpegno, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere matrimo-
niali e bagno.

€ 175.000,00

Quattro vani oltre accessori così 
composto: ingresso in disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 
ampio bagno e ripostiglio. Cantinola e 
doppio posto auto.

€ 170.000,00

9

In parco con posto auto e cantinola, 
appartamento finemente ristrutturato 
così composto: soggiorno, cucina abi-
tabile, tre camere matrimoniali, due 
bagni e ripostiglio.

Nuda proprietà all’interno del Villaggio 
Italsider, tre vani oltre accessori così 
composto: soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali e bagno.

Appartamento di due vani oltre 
accessori al suo interno così composto: 
ingresso in soggiorno con cucina living, 
due camere matrimoniali e bagno.

€ 128.000,00

Quattro vani oltre accessori con spazio 
esterno a livello di circa 130 mq, in 
stabile di edilizia privata, in parco con 
posto auto condominiale e servizio di 
portineria.

€ 280.000,00

SOCCAVO 
Via Giustiniano

SOCCAVO 
Via Romolo e Remo

PIANURA 
Via Montagna Spaccata

SOCCAVO 
Via Catone

LOGGETTA 
Via Mario Gigante

SOCCAVO 
Via Paolo della Valle

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NAPOLI - SOCCAVO - PIANURA
PROFESSIONECASA SOCCAVO PIANURA
Via Servio Tullio, 89/91 - Napoli
T. 081.18372055 – 081.18372050
ag.napolisoccavopianura@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 190.000,00€ 110.000,00

Vendi casa?

TI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA AGENZIA

Entra nella nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE JUNIOR

Vendi casa?

SCEGLI
LA SQUADRA GIUSTA

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1489987
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1489208
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1494254
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1456586
https://m.facebook.com/gabettisoccavo/
https://virtual.professionecasa.it/napoli-soccavo-pianura
https://www.professionecasa.it/agenzia/napoli-soccavo-pianura
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1452532
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1447627
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Nei pressi del Corso Europa e dell’Istituto 
Sacro Cuore, appartamento di 5 vani più 2 
accessori; stabile recentemente ristrutturato 
con portiere ed ascensore. Ampia balconata 
ad L panoramica. Buono stato.

€ 640.000,00

Parte alta, adiacenze Clinica Sanatrix, 
in stabile con portiere ed ascensore, 
4 vani più 2 accessori, ristrutturato, 
ampie balconate panoramiche con vista 
mare. Piano alto. Box auto.

€ 460.000,00

Adiacenze Metrò Montedonzelli vicino al Parco 
Frascino, in stabile di edilizia privata posto auto 
e moto condominiali e portineria. Proponiamo in 
vendita 2 immobili ognuno di 4 vani più accessori, 
entrambi con due ampi balconi.

a partire da € 330.000,00

10

Parte alta, ang. Via Omodeo e Via De Ruggiero, 
monolocale più accessori con zona notte 
realizzata in ambiente soppalcato; finemente 
ristrutturato e soleggiato. Ideale anche per chi 
desidera realizzare un ottimo investimento.

Nei pressi dell’Istituto Martuscelli, del 
Supermercato Carrefour e di Via Cilea, 
appartamento di 5 vani più 2 accessori 
in ottimo stato con tre ampie balconate; 
stabile privato con possibilità di posto auto.

Via Pigna, parte alta, nei pressi del Supermer-
cato Amodio, in stabile d’epoca ben tenuto, appar-
tamento sviluppato su due livelli completamente 
ristrutturato in seguito a recenti lavori eseguiti. 
Doppia esposizione. 1° piano alto con balcone.

€ 195.000,00

Nei pressi di Via S. Altamura, in parco con 
portiere, posto auto e possibilità di posto moto, 
appartamento di 3 vani utili oltre gli accessori con 
due balconi e cantinola. Piano ammezzato. Da 
Rimodernare, con riscaldamento autonomo.

Via Manzoni, ad angolo con il C.so Europa e Via 
Caravaggio, appartamento in stabile ristrutturato 
con servizio di portineria, di quattro vani più 
accessori. Doppia esposizione con tre balconi di 
cui uno ampio con vista semi panoramica.

€ 470.000,00

In zona centrale del Quartiere Vomero, proponiamo 
in affitto uso abitativo appartamento in ottimo stato 
con terrazzo di copertura pavimentato. Soleggiato. 
Ottime condizioni interne, riscaldamento autonomo 
ed aria condizionata. Ultimo piano con ascensore.

€ 950,00 al mese

VOMERO 
Via San Domenico

VOMERO 
Via Manzoni

VOMERO 
Via San Giacomo dei Capri

VOMERO 
Corso Europa

VOMERO 
Via Pigna

VOMERO 
Via Pigna

VOMERO 
Via Manzoni

VOMERO 
Via Simone Martini

VOMERO 
Via Mario Fiore

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NAPOLI - VOMERO - CILEA
PROFESSIONECASA
Via Francesco Cilea, 236 - Napoli
T. 081.191.000.35 - 081.182.302.27
ag.napolicilea@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 545.000,00 € 110.000,00

€ 320.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1491115
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1487537
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1492604
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1498444
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1471440
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1505560
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/napoli/1505024
https://www.facebook.com/professionecasavomerocilea
https://virtual.professionecasa.it/napoli-cilea
https://www.professionecasa.it/agenzia/napoli-cilea#immobili
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1492494
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1410751
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In piccolo contesto di 4 unità abitative, 
appartamento in ottimo stato composto 
da: salone ampio, cucina, 2 camere, wc, 
ripostiglio, balconi, porzione di cantina 
e posto auto coperto.

€ 85.000,00

In condominio signorile DUPLEX ristrut-
turato composto da Piano 1° zona notte e 
piano S1 zona giorno di 90 mq cadauno; 
Completa la proprietà terrazzo di 40 mq 
ne box auto.

€ 235.000,00

In Parco immerso nel verde appar-
tamento composto da: Ingresso, 
Salo-ne, cucina, 4 camere da letto, 
2 bagni, ripostiglio, box e posto auto 
condominiale.

€ 140.000,00

11

Zona Mercato – In parco prestigioso 
appartamento in ottimo stato com-
posto da: Salone ampio, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, 2 bagni,  
2 balconi, lavanderia e box.

€ 160.000,00

In piccolo fabbricato, appartamento con 
2 ingressi indipendenti composto da: 
Salone living con angolo cottura, 2 camere 
da letto, 2 bagni, balconata, cantina di 60 
mq e posto auto condominiale.

€ 73.000,00

A pochi passi da Caserta e dal Casello Auto-
stradale, in piccolo e signorile condominio 
appartamento in ottimo stato. Ampio salone, cu- 
cina abitabile, 2 camere, 2 bagni, balconate, ripo- 
stiglio/lavanderia, cantinola, p. auto coperto.

€ 135.000,00

In condominio di recente costruzione, 
appartamento NUOVO composto da: 
Salone living con cucina, disimpegno, 2 
camere da letto, 2 bagni, ampia balconata, 
lavanderia, box di 20 mq.

€ 150.000,00

Zona Saint Gobain - In parco prestigioso 
appartamento MAI ABITATO composto 
da: Salone, cucina abitabile, 2 camere, 
2 bagni , lavanderia, ampia balconata 
terrazzata e box auto di 32 mq.

€ 160.000,00

In zona ricca di servizi, in piccolo 
condominio, appartamento in buono stato 
composto da: salone living con cucina e 
camino, 2 camere da letto, 2 wc, balconi 
e box di 27 mq.

€ 110.000,00

SAN NICOLA LA STRADA 
Via degli Olmi

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Marconi

SAN NICOLA LA STRADA 
Zona Rotonda

SAN NICOLA LA STRADA
Via Cairoli

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Le Taglie

SAN NICOLA LA STRADA 
Viale Carlo III

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Umberto Saba

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Santa Croce

SAN NICOLA LA STRADA 
Via degli Olmi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SAN NICOLA LA STRADA

Via Bronzetti, 1 - San Nicola la Strada (CE)
T. 0823.586028
ag.snicolalastrada@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/san-nicola-la-strada/1500712
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1501315
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1505316
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1505354
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1498245
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1496212
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1489762
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1491327
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1499733
https://www.facebook.com/professionecasasannicolalastrada
https://virtual.professionecasa.it/san-nicola-la-strada
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/san-nicola-la-strada/2346.html
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Proponiamo appartamento di nuova 
costruzione di 93 mq lordi, in fase di 
realizzo, diviso in: ampio living, camera 
matrimoniale con cabina armadio, came-
retta, 2 bagni e con 2 terrazzi.

€ 255.000,00

Vendiamo appartamenti in costruzione 
di varie metrature, saranno realizzati 
con rifiniture di pregio e la domotica 
contribuirà a renderli moderni, acco-
glienti e confortevoli. 

Info in Agenzia

Vendiamo appartamento di nuova costru-
zione al primo piano con box auto. La casa 
al suo interno è divisa in: ampia cucina, 2 
bagni, cameretta, camera matrimoniale e 
ampio balcone.

€ 180.000,00

12

Proponiamo soluzione semindipendente
su due livelli di 100 mq circa con garage 
e cantina. La casa internamente è 
composta da: cucina, 3 camere, 2 bagni 
e ripostiglio. (Cl.En N.S)

€ 210.000,00

Vendiamo appartamento al 3 °piano 
di 130 mq cat. con box. Al suo interno 
diviso in: salone doppio, 2 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e  con 2 
balconi.

€ 180.000,00

Vendiamo unità immobiliare indipen-
dente composta da cucina esterna, 
salone, camera da letto, bagno e con 
ampio spazio esterno recintato.

€ 110.000,00

Vendiamo soluzione semindipendente 
su due livelli di 200 mq circa con 
ampio spazio esterno di cui una parte 
pavimentato ideale come posti auto e 
una parte adibito a giardino.

€ 259.000,00

Vendiamo appartamento al 2° piano 
in mini condominio di 110 mq cat. con 
box auto. Internamente composto da: 
cucina, salone, 2 camere, 2 bagni e con 
due balconi.

€ 255.000,00

Proponiamo in vendita appartamento 
in parco di 152 mq catastali al secondo 
piano con box  composto da: cucina, 
salone, 3 camere e 2 bagni.

€ 285.000,00

ANGRI 
Tra C.so V. Emanuele e Via Nuove Cotoniere

ANGRI 
Tra C.so V. Emanuele e Via Nuove Cotoniere

ANGRI 
Via Nazionale

ANGRI
Via Perris

ANGRI
Via Raiola

ANGRI
Via Casalanario

ANGRI
Piazza Annunziata

ANGRI
Via Santa Maria

ANGRI
Via Nazionale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ANGRI (SA)
F.M. Real Estate Srl
Via Murelle, 31/33 - Angri (SA)
T. 081.949578
ag.angri@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/complesso/vendita/angri/1482223
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/angri/1482110
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/angri/1501993
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/angri/1504210
https://www.professionecasa.it/vendita/angri/casa-indipendente/1471433.html
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/angri/1482881
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/angri/1504234
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/angri/1482853
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/angri/1485427
https://www.facebook.com/ProfessionecasaAngri
https://virtual.professionecasa.it/angri
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/angri/332.html
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In pieno centro, disponiamo di un 
appartamento al piano terra, recen-
temente ristrutturato, composto da 
soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, studio e bagno.

€ 135.000,00

Funzionale villa a schiera su due livelli, 
con corte privata su 2 lati. L’unità è 
composta da 3 vani + acc., balconi, 
vano sottotetto uso deposito e corte 
piastrellata.

€ 135.000,00

A 5 chilometri dal centro, fabbricato 
per civile abitazione allo stato grezzo 
su un unico livello circondato da 
terreno di circa 12.000 mq., piantu-
mato ad oliveto.

€ 180.000,00

13

Nel cuore della Borgata di Rettifilo, 
Piacevole Porzione di bifamiliare 
recentemente ristrutturata e pronta 
all’uso, su due livelli, composta da 4 vani 
e accessori.

€ 129.000,00

Capaccio Capoluogo, nei pressi dei 
giardini comunali, appartamento fine-
mente rifinito e arredato, composto da 
3 vani e accessori, cantinola e posto 
auto in area condominiale.

€ 85.000,00

Graziosa Porzione di Villa, di nuova 
costruzione, a due passi dal mare, su 
2 livelli composta da 3 vani + accessori. 
Giardino privato su 3 lati.

€ 140.000,00

In località S. Andrea, terreno edifica-
bile, di forma rettangolare, già 
recintato su 4 lati. Mq. complessivi 
1950, di cui 700 mq. edificabile e 1250 
mq. agricolo.

€ 70.000,00

Appartamento recentemente ristruttu-
rato, con vista mare, composto da 3 vani 
ed acc. al piano primo e di due depositi 
comunicanti al piano terra.

€ 50.000,00

Proponiamo, nel centro storico, 
bilocale da poco ristrutturato, con 
corte/giardino privato; è composto da 
un ingresso su corte privata, cucina, 
soggiorno, camera e bagno.

€ 45.000,00

GIUNGANO, SA 
Via San Giuseppe

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Magna Grecia

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Tempa San Paolo

CAPACCIO CAPOLUOGO, SA 
Via Strettina Giosuè Carducci

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Galileo Ferraris

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Laura

CAPACCIO CAPOLUOGO, SA
Via Monticello

EBOLI, SA
Via Alessandro Volta

CAPACCIO CAPOLUOGO, SA
Via Duca degli Abruzzi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CAPACCIO PAESTUM - SA
PROFESSIONECASA CAPACCIO PAESTUM
Via Italia ‘61, 158 - 84047 Capaccio Paestum (SA)
T. 0828.1993448 - 339.6631730
ag.capacciopaestum@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/giungano/1504734
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/capaccio/1457273
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/capaccio/1500898
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/capaccio/1457189
https://www.professionecasa.it/villa-trifamiliare/vendita/capaccio/1457191
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/capaccio/1458358
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/capaccio/1488080
https://www.professionecasa.it/terreno-edificabile/vendita/eboli/1501176
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/capaccio/1457349
https://www.facebook.com/ProfessionecasaCapaccioPaestum
https://virtual.professionecasa.it/capaccio-paestum
https://www.professionecasa.it/agenzia/capaccio-paestum
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In centro comodo appartamento in condominio 
con ascensore, sito al piano 4° composto da 
ingresso/salone, disimpegno, cucina living, 
cameretta, bagno, camera matrimoniale con 
balcone ripostiglio e posto auto coperto. Ape N.D.

€ 98.000,00

Lanzara – nei pressi della chiesa di  
S. Biagio semindipendente su livelli 
di 100 mq. ottima anche come 
investimento.

€ 59.000,00

Fimiani – Trilocale con cucina e posto 
auto in minicondominio, 80 mq. piano 
primo con terrazzo. Ape N.D.

€ 119.000,00

14

Appartamento con ingresso indipendente di 140 
mq con spazio esterno esclusivo composto da 
ing.ampio disimpegno, salone, 3 ampie camere 
da letto di cui una con terrazzo, cucina con 
camino, bagno e ripostiglio esterno. Ape N.D.

€ 145.000,00

Centralissimo appartamento di 110 
mq. con posto auto chiuso. Ottima 
esposizione. Ascensore. Ape N.D.

€ 115.000,00

Semindipendente da ristrutturare di 165 
mq. ca con giardino di 600 mq. composta al 
piano interrato da un ampia cantina, piano 
terra due ampi depositi, piano primo n. 3 
ampi vani oltre accessori. Ape N.D.

€ 159.000,00

€ 195.000,00

Lanzara – Appartamento totalmente 
ARREDATO di 4 vani con cucina ed 
accessori con posto auto e garage. 
Locato con rendita fino ad Aprile 2022. 
Ape N.D.

€ 167.000,00

Trivio di Castel San Giorgio ben 
collegata con l’A30, disponiamo di 
appartamenti al piano terra, primo 
e secondo con terrazzo, giardino e 
posto auto. Classe A.

€ 240.000,00

CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIORGIO

CASTEL SAN GIORGIO SIANO SIANO

CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIORGIO 
Nuova costruzione

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASTEL SAN GIORGIO - SA
STUDIO EUROPA SNC
Via Europa, 15 - Castel San Giorgio (SA)
T. 333.8549598 - 0819535005
ag.castelsgiorgio@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Terreno con progetto approvato di 4000 mq. ca 
per la realizzazione di due villette di 65 mq. ca 
a piano (2 livelli residenziali) o nell’eventualità 
unica soluzione con tavernetta, garage e 
sottotetto di copertura oltre giardino.

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/box/vendita/castel-san-giorgio/1483772
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1508894
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1506851
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1494128
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/siano/1429448
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/siano/1483909 
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1504998
https://www.professionecasa.it/altro/vendita/castel-san-giorgio/1505510
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1440883
https://virtual.professionecasa.it/castel-san-giorgio
http://castelsangiorgio.professionecasa.it
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Ai confini con Cava dei Tirreni, appar-
tamento primo piano 100 mq, balconato 
con cantina 15 mq.

€ 120.000,00

In piccolo condominio, in zona centra-
lissima, splendido appartamento appe-
na e totalmente ristrutturato composto 
di 5 vani oltre 3 acc. Cantinola di 
proprietà.

€ 189.000,00

Villetta di circa 180 mq con spazio 
esterno e giardino di circa 200 mq, 
ottime rifiniture. Garage/Tavernetta.

€ 290.000,00

15

Locali deposito con doppio ingresso ma 
collegati internamente di circa 50 mq.

€ 39.000,00

Villetta a schiera capofila di circa 200 
mq con terrazzi e giardino. Mai abitata.

€ 179.000,00

Appartamento piano medio, 150 mq con 
piccolo terrazzo e posto auto in area 
condominiale. 

€ 125.000,00

Semindipendente di circa 230 mq 
con triplo ingresso, ideale anche per 
bifamiliare. Da ristrutturare.

€ 76.000,00

In zona centrale, ampio e luminoso 
appartamento con balconi terrazzati 
in stabile con ascensore. Possibilità di 
acquisto garage.

€ 195.000,00

Villetta indipendente con giardino circo-
stante e terrazzo. Nuova costruzione. 

€ 319.000,00

MERCATO SAN SEVERINO 
Via Rimembranza

NOCERA SUPERIORE 
Via della Libertà

SARNO 
Via Nuova Variante

CALVANICO 
Villetta a schiera

NOCERA SUPERIORE 
Casa d’Amora

NOCERA SUPERIORE 
Viale Croce

NOCERA SUPERIORE
Corso Matteotti

NOCERA SUPERIORE 
Via Iroma

CASTEL SAN GIORGIO 
Santa Croce

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NOCERA SUPERIORE - SA
STUDIO EUROPA SNC
Via Nazionale, 687 - Nocera Superiore (SA)
T. 081.9369522
ag.nocerasuperiore@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
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Sito 
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Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/mercato-san-severino/1491422
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/nocera-superiore/1506325
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/sarno/1504798
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/calvanico/1451017
https://www.professionecasa.it/altro/vendita/nocera-superiore/1494863
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/nocera-superiore/1494057
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/nocera-superiore/1494524
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/nocera-superiore/1288737
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/castel-san-giorgio/1496155
https://virtual.professionecasa.it/nocera-superiore
http://nocerasuperiore.professionecasa.it/
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Proponiamo in vendita appartamento 
al primo piano di mq 240 catastali. 
La casa è composta da ingresso, 
soggiorno/cucina, 2 camere da letto, 2 
bagni con vasca.

€ 235.000,00

A pochi passi dal centro vendiamo 
soluzione semidipendente di circa 100 
mq. La casa al piano terra è composta 
da cucina abitabile, soggiorno, 3 
camere da letto e 2 bagni.

€ 100.000,00 € 290.000,00

16

Proponiamo in vendita appartamento di 
mq100 con terrazzo di mq 50, composto 
da: disimpegno che conduce ad un 
corridoio con balcone, 2 camere da 
letto, cucina e 2 servizi. 

€ 70.000,00

In Parco, proponiamo appartamento, 
composto da: salone, cucina, 2 ampie 
camere da letto e bagno padronale, 
lavanderia, bagno di servizio, 2 posti 
auto e cantina di 20 mq.

€ 220.000,00

Nel cuore del centro storico di Pagani, 
proponiamo in vendita appartamento, 
composto da soggiorno, 2 camere da 
letto, bagno e cucina abitabile. Per uso 
investimento. 

€ 78.000,00

In Parco, appartamento, composto 
da ampio salone-cucina, 2 camere 
da letto, bagno. Piano superiore 
composto da ampia camera con 
camino-cucina, 2 bagni, garage. 

€ 290.000,00

In corte, vendiamo soluzione semi 
indipendente da ristrutturare composta 
da 5 vani e doppio servizio di circa 100 
mq, con posto auto all’interno della 
corte. 

€ 55.000,00

PAGANI - SA
Via Caduti di Superga

PAGANI - SA 
Via Alcide De Gasperi

PAGANI - SA 
Via Sorvello

PAGANI - SA 
Via Malet

PAGANI - SA 
Viale Trieste

PAGANI - SA
Via Alcide De Gasperi

PAGANI - SA 
Via Barbazzano

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PAGANI - SA
F. M. REAL ESTATE SRL
Corso Ettore Padovano, 100 - Pagani (SA)
T. 081.18.72.30.76
ag.pagani@professionecasa.it 
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entra nei nostri 

collegamenti
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Entra nella nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE SENIOR

Vendi casa?

SCEGLI
LA SQUADRA GIUSTA

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1426365
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1494363
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1404833
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1388273
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1427718
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1416690
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pagani/1376418
https://www.facebook.com/Pagani.Professionecasa/
https://virtual.professionecasa.it/pagani
https://www.professionecasa.it/agenzia/pagani
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Centro, appartamento al piano secondo 
di circa 120 mq, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni e ripostiglio. Di pertinenza posto 
auto condominiale e cantina. 

€ 165.000,00

San Pietro, appartamento al piano se-
condo servito da ascensore composto 
da ingresso in ampio salone, cucina, 
due camere, due bagni e ripostiglio.  Di 
pertinenza ampio box.

€ 190.000,00

Via della Resistenza, app.to al piano 
terzo di 115 mq composto da ingresso 
in salone, cucina, tre camere, due 
bagni e ripostiglio. Box auto doppio con 
possibilità di creare un soppalco.

€ 178.000,00

17

Zona ospedaliera, app.to al piano 
secondo, composto da ingresso in 
ampio salone/cucina, due camere da 
letto, bagno e ripostiglio. Di pertinenza 
box auto e cantina.

€ 175.000,00

S. Pietro, appartamento al piano primo 
in buone condizioni con ascensore, 
composto da ingresso, salone, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio. Di 
pertinenza box.

€ 190.000,00

Centro, appartamento al piano pri-
mo in stabile di solo quattro unità, 
soluzione composta da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina grande, due camere, 
bagno e ripostiglio, più lastrico.

€ 165.000,00

Centro, soluzione con ingresso 
indipendente e terrazzino composto da 
soggiorno, cucina, tre camere e bagno, 
lavanderia, ampia cantina, lastrico 
solare e giardinetto.

€ 170.000,00

Via della Resistenza, appartamento al 
piano rialzato di 100 mq circa, composta 
da salone, cucina, due camere da letto e 
due bagni. Al piano seminterrato box di 
circa 18 mq.

€ 230.000,00

Periferia, soluzione circa 140 mq in 
minicondominio con ingresso indipen-
dente e terrazzino. Composto da ampio 
salone/cucina, 2 camere e 2 bagni. Di 
pertinenza 2 cantine e p. auto.

€ 290.000,00

SCAFATI 
Via Torino

SCAFATI 
Via G. Cavallaro

SCAFATI 
Via della Resistenza

SCAFATI 
Via A. De Gasperi

SCAFATI 
Via Bonaduce

SCAFATI 
Via M. D’Ungheria

SCAFATI 
Via della Resistenza

SCAFATI 
Via L. da Vinci

SCAFATI 
Via Poggiomarino
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ALTRE
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ALTRE
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ALTRE
INFO

ALTRE
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ALTRE
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ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
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PROFESSIONECASA SCAFATI
ERRE SAS di Ruotolo Luigi & C.
Via Martiri d’Ungheria, 123 - Scafati
T. 081.8568124
ag.scafati@professionecasa.it 
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https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1491307
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1490960
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1501970
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1496344
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1494728
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1508401
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1486836
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1484224
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/scafati/1497043
https://www.facebook.com/professionecasascafati/
https://virtual.professionecasa.it/scafati
http://scafati.professionecasa.it/


Siamo sempre pronti ad accogliere nuove risorse
e con esse nuovi stimoli, esperienze e punti di vista.

È il biglietto da visita dell’agenzia, la prima persona che 
il cliente saluta e l’ultima che vede prima di lasciare 
l’ufficio. La coordinatrice Professionecasa gestisce i 
contatti con i clienti e organizza le attività d’agenzia.

Si occupano delle attività che vanno dal censimento 
all’appuntamento di acquisizione, dalla relazioni con il 
cliente al supporto durante tutta la trattativa.

È un esperto del mercato e dell’intermediazione 
immobiliare, conosce l’attività d’agenzia, offre e 
trasmette fiducia e sicurezza al cliente, 
accompagnandolo in tutte le fasi dell’intermediazione, 
dall’acquisizione al post rogito.

LE FIGURE PROFESSIONALI 
CHE RICERCHIAMO

COORDINATRICE
D'AGENZIA

ENTRA
NEL TEAM

CONSULENTE 
JUNIOR / SENIOR

RESPONSABILE 
D'AGENZIA

SCOPRI SU INDEED TUTTE LE NOSTRE POSIZIONI APERTE 

https://it.indeed.com/cmp/Professionecasa/reviews
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GAZEBO IN LEGNO, 
IL TUO ANGOLO DI RELAX ALL’APERTO

Gazebo in legno, il tuo angolo di relax all’aperto a cui sarebbe un peccato rinunciare. La 
scelta perfetta per arredare il giardino, ma anche il terrazzo di casa. 

Realizzare un gazebo in legno per il tuo outdoor è la scelta ideale per rendere la tua casa 
sostenibile e amica della natura. 

Il legno è il materiale naturale per eccellenza ed è uno dei più adatti per costruire un 
gazebo, vista la sua buona resistenza agli agenti atmosferici. Un gazebo in legno può 
anche garantire una lunga durata nel tempo, se fai in modo che la struttura in legno venga 
sottoposta ai giusti trattamenti e quindi a una valida e frequente manutenzione. 

Se per la tua casa ci hai messo più tempo 
per scegliere l’essenza del legno, viste le 
tante varietà, a partire dal rovere, uno dei 
colori della luce, fino ad arrivare al quercia, 
uno dei colori della notte, per il tuo gazebo 
sarà molto più semplice. Solitamente 
le strutture di un gazebo in legno sono 
realizzate con abete, pino, castagno o 
teak.  
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GAZEBO IN LEGNO, IL TUO ANGOLO DI RELAX ALL’APERTO

Il gazebo in legno ha un’anima romanti-
ca e ha la capacità di arredare il tuo giar-
dino, così come il terrazzo della tua casa, 
in qualunque posto essa si trovi: vicino a 
un parco, in montagna o al mare.

Il gazebo in legno è la scelta ideale so-
prattutto se in giardino hai una bella pi-
scina. Il vero must sarebbe avere anche 
una bella piscina in legno, fuori terra o 
interrata. 

Photo Credit: Gazebo in legno - specialwoodsrl.it

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it

Photo Credit: Gazebo in legno - specialwoodsrl.it

Come scegliere il tuo gazebo in legno? 
Quali sono le prime cose che devi valuta-
re prima di sceglierlo? Ecco alcuni sugge-
rimenti utili:

• Gazebo in legno, in giardino o in terrazzo?

• Gazebo in legno, quali sono i vantaggi 

GAZEBO IN LEGNO, IN GIARDINO O IN 
TERRAZZO?

Dove devi mettere il tuo gazebo in legno, in 
giardino o in terrazzo? La location può con-
dizionare un po’ la scelta finale del tuo gazebo 
in legno.

Photo Credit: Gazebo in legno - africastyle.it
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GAZEBO IN LEGNO, IL TUO ANGOLO DI RELAX ALL’APERTO

Devi verificare, in ogni caso, se lo spazio che 
hai a disposizione è sufficiente per installare 
il gazebo in legno che desideri, che varia non 
solo per dimensione, ma anche per forma. 
Puoi scegliere tra gazebo in legno dalla forma 
quadrata, rettangolare e circolare. 

La forma più tradizionale per il tuo gazebo in 
legno è quella quadrata che termina con una 
punta sulla sommità. 

La versione più moderna per il tuo gazebo in 
legno è quella rettangolare con la parte alta 
piana. Per quanto riguarda la copertura, puoi 
valutare di utilizzare le tegole, il legno o un 
telo in PVC, ignifugo e antigrandine.

La soluzione più utilizzata per il giardino è il 
gazebo a pianta quadrata con tetto a spio-
vente. Ricordati che è fondamentale garanti-
re una giusta pendenza alle falde del tetto a 
spiovente, se vuoi essere certo di ottenere un 
corretto drenaggio delle acque piovane.  

Photo Credit: Gazebo in legno - africastyle.it

Quando arredi il tuo giardino di casa proget-
ti il tuo spazio verde nei minimi dettagli. Dove 
posizionare quindi il gazebo in legno nel tuo 
giardino? 

Sicuramente nel punto dove l’ambiente è più 
fresco e dove puoi avere un panorama più 
piacevole. 

Per quanto riguarda l’installazione del tuo 
gazebo in legno in giardino, devi tenere conto, 
nel caso in cui non la zona non sia pavimen-
tata, della tipologia del terreno, in modo da 
ancorare bene la sua struttura al suolo. 

In base alla consistenza del terreno, dovrai quin-
di capire se ti basterà piantare solo dei pali di 
ancoraggio o se sarà necessario realizzare una 
soletta in cemento su cui fissare i montanti. 

Non dimenticarti che il tuo gazebo in legno 
rimarrà all’aperto tutto l’anno. Ecco perché è 
fondamentale fissarlo al suolo nella maniera 
corretta e prendersene cura con una buona 
manutenzione.

Photo Credit: Gazebo in legno - capoferri.it

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it
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GAZEBO IN LEGNO, QUALI SONO I VANTAGGI

Quali sono i vantaggi di avere un gazebo in legno nel tuo outdoor? 

Uno dei primi in assoluto è la possibilità di poterti rilassare in uno spazio organizzato e 
attrezzato, nella privacy più assoluta. 

Dovunque tu sia, mare, collina, città o montagna, puoi disporre sempre di un angolo di pace 
dove puoi trovare anche ristoro all’ombra nelle calde giornate estive, e dove puoi sempre 
dedicarti alla lettura o allo studio.

E poi il gazebo in legno è anche uno spazio da condividere, dove mangiare con la famiglia o 
dove organizzare feste e aperitivi, per trascorrere dei bei momenti con gli amici. 

Immancabile, a questo punto, nell’arredamento del tuo giardino, è un’area barbecue, dove 
poter fare delle bellissime grigliate all’aperto. 

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it



Coppie, famiglie, single, giovani e meno giovani,  
siete stanchi di cercare una soluzione per realizzare i vostri sogni?

Ci pensiamo noi! I consulenti Monety vi aiuteranno a trovare  
il finanziamento su misura per le vostre esigenze.

Il mutuo?  Un film  
con un lieto fine per tutti!

www.monety.it
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