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Ai confini con Torre del Greco, propo-
niamo in vendita appartamento com-
posto da due camere da letto bagno e 
cucina. 

€ 149.000,00

Ai confini con Portici, proponiamo in 
vendita appartamento ristrutturato con 
terrazzo a livello.

€ 149.000,00

3

Via Pugliano, in contesto riservato con 
ampio spazio esterno.

€ 105.000,00

Corso Resina, nelle immediate vicinanze 
con Portici

€ 20.000,00

Ampio quadrilocale finemente ristrut-
turato

€ 289.000,00

4 VANI
CON TERRAZZO

2 VANI 
E ACCESSORI

TRILOCALE
CON GIARDINO

LOCALE COMMERCIALE  
IN VENDITA 

MASSA DI SOMMA
VIA SANTA CHIARA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ERCOLANO (NA)
PROFESSIONECASA
Via Panoramica, 268 - Ercolano (NA)
T. 081.365.45.13
ag.ercolano@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

A ridosso di Via S. Benedetto Cozzolino, 
proponiamo in vendita rudere con 
terreno di 18.000 mq.

€ 180.000,00

RUDERE

ALTRE
INFO

Soluzione con ampio giardino di 150 mq 
e locale cantinato.

MONOLOCALE
CON GIARDINO

ALTRE
INFO

€ 80.000,00

Vendi casa?

TI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA AGENZIA

Via Indipendenza, ampio e ristrutturato 
tre vani con box auto 

TRILOCALE RISTRUTTURATO 
CON BOX AUTO

ALTRE
INFO

€ 185.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ercolano/1591610
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/massa-di-somma/1562951
https://www.facebook.com/ercolano.professionecasa/?ti=as
https://virtual.professionecasa.it/ercolano
https://www.professionecasa.it/agenzia/ercolano
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ercolano/1570230
https://www.professionecasa.it/masseria/vendita/ercolano/1570246
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ercolano/1570252
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casoria/1598286
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In zona tranquilla, proponiamo in mini condominio, di 2 
piani con 4 unità abitative, appartamento al piano rial- 
zato di circa 95 mq. La soluzione è composta da sog- 
giorno cucina, 2 camere e bagno. Di pertinenza box 
auto di ca. 45 mq. Ristrutturata ed in ottime condizioni.

€ 178.000,00

4

Appartamento al primo piano di circa 95 
mq. Si compone di ingresso in soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni, di cui uno 
in camera e ripostiglio. Di pertinenza box 
auto di 35 mq. 

Si compone di due ampi livelli: piano semin-
terrato di circa 240 mq e piano rialzato di circa 
155 mq. Il piano rialzato si caratterizza da ampio 
ingresso in ambiente aperto salone-cucina, 3 
camere da letto e 2 bagni. 

Locale commerciale fronte strada di circa 
30 mq. Composto da 2 stanze e bagno, 
la soluzione si presenta in ottimo stato. 
Cl.En. G

€ 320,00 al mese

POMPEI 
Via Calvanese, Traversa Via Mariconda

POMPEI 
Via Arpaia

POMPEI 
Via Messigno

POMPEI 
Via Astolelle, Traversa Carbone

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

POMPEI
ERRE SAS DI RUOTOLO LUIGI & C.
Pompei (NA)
T. 081.85.68.124
ag.pompei@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

Open space di circa 45 mq con bagno e 
ripostiglio, completa la soluzione un soppalco 
abitabile di circa 10 mq. Attualmente adibito 
a circolo ricreativo, ma si presta a qualsiasi 
attività. Cl.En. G 

€ 500,00 al mese

POMPEI 
Via Messigno

ALTRE
INFO

Proponiamo in affitto capannone ad uso 
laboratorio e/o deposito di circa 500 Mq 
con piazzale esterno.

€ 1.000,00 al mese

POMPEI 
Via Civita Giuliana

ALTRE
INFO

Pompei, proponiamo in vendita in 
via Fossa di Valle terreno agricolo di 
circa 2875 mq provvisto di cancello e 
recinzione. 

€ 37.000,00

POMPEI 
Via Fossa di Valle

ALTRE
INFO

In contesto residenziale proponiamo in 
vendita villa indipendente di 3 piani.
La villa libera su tutti i lati è circondata 
da ampio giardino.

Trattativa riservata

POMPEI 
Via Parrelle Civita Giuliana

ALTRE
INFO

Appartamento al piano rialzato di circa 
140 mq. La soluzione, si compone di: 
5 camere da letto con rispettivi bagni, 
cucina e lavanderia. 

POMPEI 
Viale Mazzini

ALTRE
INFO

€ 418.000,00 € 235.000,00

Prezzo su richiesta

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pompei/1580106
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/pompei/1533268
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/pompei/1567528
https://www.facebook.com/pcasascafatipompei
https://virtual.professionecasa.it/pompei
https://www.professionecasa.it/agenzia/pompei#immobili
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pompei/1536034
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/pompei/1533215
https://www.professionecasa.it/capannone/affitto/pompei/1589331
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/pompei/1562560
https://www.professionecasa.it/villetta/vendita/pompei/1597114
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pompei/1534315
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Monolocale, in buone condizioni interne, 
con angolo cottura e balconcino: locato 
con rendita mensile di € 300,00: Ape: G. 
Ideale per uso investimento.

€ 52.000,00

PORTICI
Via Paladino

ALTRE
INFO

PORTICI
JUSTCASA RE SRLS
Corso Garibaldi, 162 C/D - Portici (NA)
T. 081.489808
ag.porticisgcremano@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In fabbricato servito da ascensore, 2 
attici attigui e panoramici con tripla 
esposizione e terrazzi di copertura. 
Ape: G. 

Info in Agenzia

PORTICI
Via Scalea

ALTRE
INFO

Appartamento composto da ingresso, 
salone doppio, 2 camere, cucina e bagno: 
tripla esposizione. Ape: G.

€ 245.000,00

PORTICI
Via Gianturco

ALTRE
INFO

In buon contesto condominiale, appar-
tamento composto da ingresso, 3 camere, 
cucina e bagno: luminoso, piano alto. 
Ape: G. 

€ 215.000,00 

PORTICI
Via Amendola

ALTRE
INFO

Appartamento composto da ingresso 3 
camere ed accessori: locato con rendita 
mensile di € 550,00: Ape: G.

€ 150.000,00

PORTICI
Via B. Sessa

ALTRE
INFO

Parco Quadrifoglio, appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno living, 
cucina a vista, 2 camere, bagno e 
ripostiglio: ristrutturato, possibilità posto 
auto condominiale. Ape: G.

€ 170.000,00

PORTICI
Trav. Longobardi

ALTRE
INFO

In parco dall’ottimo contesto, appar-
tamento composto da ingresso, 2 camere, 
cucina, bagno ed ampia balconata a 
cui si accede da ogni ambiente: doppia 
esposizione, da ristrutturare. Ape: G. 

€ 179.000,00

PORTICI
Piazza Poli

ALTRE
INFO

Appartamento composto da ingresso, 
soggiorno, tinello, ampia cucina, 2 camere, 
bagno, giardino terrazzato e posto auto 
condominiale. Ape: G.

€ 210.000,00

PORTICI
Via V. Emanuele

ALTRE
INFO

Appartamento 3 vani ed accessori 
totalmente ristrutturato oltre terrazzo di 
copertura panoramico. Ape: G.

€ 260.000,00

PORTICI
Viale Camaggio

ALTRE
INFO

Pagina
Instagram

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/portici/1546234
https://www.facebook.com/professionecasa.portici/
https://virtual.professionecasa.it/portici
https://www.professionecasa.it/agenzia/portici
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/portici/1598410
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/portici/1538541
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/portici/1569865
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/portici/1573752
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/portici/1570363
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/portici/1598899
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/portici/1588402
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/portici/1588917
https://www.instagram.com/professionecasaportici
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SAN GIORGIO A CREMANO
ENRICO CAPPIELLO
Via Don Morosini, 52/54 - San Giorgio a Cremano (NA) - T. 334 7057531
ag.sangiorgioacremano@professionecasa.it
ecappiello.sangiorgioacremano@professionecasa.it

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Coming SComing Soonoon

PROSSIMA APERTURA
SAN GIORGIO A CREMANO

Entra nella nostra 
squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/ProfessionecasaRealEstateDevelopment/
https://virtual.professionecasa.it/san-giorgio-a-cremano
https://www.professionecasa.it/agenzia/san-giorgio-a-cremano


7

Vicino alla variante A.N.A.S e a pochi minuti dal cen- 
tro, in un parco, proponiamo la vendità in esclusiva di 
un appartamento in ottimo stato interno. La solu-zione è 
di 120 mq, arredata. Balconata panoramica perimetrale, 
box auto doppio e cantinola. 

€ 180.000,00

Nel cuore del centro storico, disponiamo di un 
appartamento prestigioso di 300 mq più spazi esterni. 
La soluzione è al piano terzo. Completa la soluzione 
un terrazzo con affaccio su Piazza Aldo Moro e Corso 
Trieste e un box auto doppio.

€ 650.000,00

Splendido attico con vista a Casolla. L’appartamento 
è composto da 3 camere da letto, un salone doppio 
con cucina open space abitabile e doppi accessori. La 
soluzione è completa di terrazzo di 40mq e box auto 
doppio. Consegna prevista fine aprile. 

€ 380.000,00

7

Ottima soluzione uso investimento vicino alla sta- 
zione e all’università. disponiamo di un luminosis-simo 
appartamento in buono stato interno. Composto da: 
ingresso, salone e cucina open space, 2 camere, bagno, 
lavanderia. Posto auto e cantinola.

€ 85.000,00

In zona San benedetto molto servita, alle spalle 
dell’INPS, disponiamo di un appartamento attualmen- 
te locato con un canone annuo di euro 4.560, ottima 
soluzione uso investimento. Si presenta in buono stato 
interno. Con 2 balconate e un posto auto di proprietà.

€ 105.000,00

Caserta, nel cuore del centro storico, 
precisamente in via Mazzini, arteria 
principale dello shopping cittadino, 
proponiamo la locazione di un locale 
commerciale di 34 mq.

€ 2.900,00

Nel cuore del centro storico di Caserta, a 30 metri 
da Via Mazzini, proponiamo la locazione di un locale 
commerciale di 70 mq più spazio sottostante. La 
soluzione ha tre vetrine che affacciano su via Del 
Redentore.

€ 1.600,00

Nel cuore del centro cittadino, proponiamo la 
locazione di un locale commerciale di 165mq 
mq con tre vetrine che affacciano su Piazza 
vanvitelli e due su via Leonetti. Il locale si 
presenta in stato grezzo.

Trattativa riservata

CASERTA 
Corso Trieste

CASERTA 
Via Filangieri

CASERTA 
Via Iannelli

CASERTA 
Via R. Maggetti

CASERTA 
Via Sele

CASERTA 
Via Mazzini

CASERTA 
Piazza Vanvitelli

CASERTA 
Via del Redentore

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASERTA
PROFESSIONECASA CASERTA.
Via Gasparri, 94/96 - Caserta
T. 0823.17.02.583
ag.caserta@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Vendi casa?

TI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA AGENZIA

PREZZO 
RIBASSATO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/caserta/1576650
https://www.professionecasa.it/mansarda/vendita/caserta/1543118
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/caserta/1570755
https://www.professionecasa.it/mansarda/vendita/caserta/1570069
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/caserta/1541512
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/caserta/1570370
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/caserta/1540921
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/caserta/1541493
https://www.facebook.com/Professionecasacaserta/
https://virtual.professionecasa.it/caserta
https://www.professionecasa.it/agenzia/caserta?contratto=affitto&uso=abitativo&tipologia=casa&pagina=1


8

Appartamento di 170 mq con doppio ingresso com-
posto da: Salone living con ang. cottura, camera 
matrimoniale, cameretta con cabina armadio, 3 
camerette, 2 bagni e balconata di 70 mq. Completa la 
proprietà un posto auto interno di circa 20 mq.

€ 175.000,00

Soluzione semindipendente disposta su due 
livelli: Piano terra: ampio salone, cucina, bagno 
e camera da letto; 2° piano: ampia camera ed 
un vano adibito a deposito, vano al piano terra 
di 28 mq con wc  e posto auto condominiale.

€ 72.000,00

In nuova zona residenziale, in parco 
prestigioso appartamento di 110 mq 
composto da: Salone ampio, cucina 
doppio, 2 camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, tre balconi,  box di 25 mq.

€ 180.000,00

8

In piccolo condominio immerso nel verde 
appartamento composto da: Ingresso, Salone 
ampio, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, ripostiglio e 2 balconate. Completa la 
proprietà un box e un posto auto interno.

€ 160.000,00

Appartamento di 80 mq sito al piano TERRA 
composto da: Salone, angolo cottura, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno di servizio, 
bagno padronale, due TERRAZZI e GIARDINO. 
Completa la proprietà un box auto.

€ 179.000,00

In piccolo e signorile condominio appartamento 
sito al piano rialzato con terrazzo di 140 mq 
composto da: Salone doppio, cucina abitabile,  
2 camere, 2 bagni, ripostiglio due balconate 
terrazzate e box auto al piano interrato.

€ 165.000,00

A pochi passi dal centro, in zona di condomini 
privati, ATTICO con ottime rifiniture e triplice 
esposizione composto da: Salone, cucina, 
3 camere da letto, sala bagno, balconata 
perimetrale di 84 mq e posto auto coperto.

€ 105.000,00

In piccolo e signorile condominio duplex con 
doppio ingresso; 4 piano: Salone/pranzo, 
angolo cottura,2 camere, wc e balconata; 5 
piano: 2 camere con cabina armadio e wc. 
Completa un box auto.

€ 210.000,00

In zona mercato, in piccolo condominio 
appartamento mansardato composto da: 
Salone living con cucina, 2 camere da letto, 
bagno, ed ampio balcone; Possibilità di 
acquisto box auto e di parcheggio su strada.

€ 105.000,00

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Cairoli

SAN NICOLA LA STRADA 
Via degli Olmi

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Patturelli

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Trieste

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Leonardo da Vinci

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Duca d’Aosta

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Patturelli

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Buonarroti

SAN NICOLA LA STRADA
Via Patturelli

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/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1594341
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1529863
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1571985
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1521958
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1546301
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1558942
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/san-nicola-la-strada/1577362
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1586582
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1572595
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, 
cameretta, 2 bagni e con 2 terrazzi.

Info in Agenzia

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

9

Vendiamo Appartamento al 2° piano + 
sottotetto di 225 mq catastali in contesto 
semindipendente composto da: salone, 
sala da pranzo, cucina, 3 camere, 2 bagni 
e lavanderia.

€ 195.000,00

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

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

ANGRI
Via Concilio

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

In un piccolo condominio a ridosso del 
centro, proponiamo in vendita box auto di 
21 mq circa. Il box è munito di serranda 
elettrica e pavimento industriale.

€ 32.000,00

ANGRI
Via Badia

ALTRE
INFO

Vendiamo Semindipendente su più livelli 
di 77 mq cat., composta da: ingresso, 
cucina, camera, bagno, cameretta e 
terrazzo. 

€ 92.000,00

ANGRI
Via Tenente Fontanella

ALTRE
INFO

Vendiamo ampia proprietà composta 
da un appartamento di 180 mq catastali 
con ampia corte esclusiva, tavernetta 
al piano terra e giardino di 900 mq 
catastali.

€ 325.000,00

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Via della Rinascita

ALTRE
INFO

Vendiamo appartamento al terzo piano 
di 135 mq catastali con cantina. La casa 
internamente è composta da: cucina, 
salone doppio, 2 camere e bagno.

€ 139.000,00

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 
Viale Kennedy

ALTRE
INFO

Proponiamo in affitto unità immobiliare 
indipendente su più livelli di 379 mq 
con spazio esterno recintato munito di 
cancello elettrico, ad uso commerciale.

€ 4.000,00 al mese

ANGRI
IN AFFITTO

ALTRE
INFO

Vendiamo unità immobiliare indipen-
dente trifamiliare di 305 mq cat. com-
posta da due appartamenti al piano terra 
e uno al primo piano con spazio esterno.

€ 390.000,00

ANGRI
Via Seconda Traversa Ferrovia

ALTRE
INFO

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/1586185
https://www.facebook.com/ProfessionecasaAngri
https://virtual.professionecasa.it/angri
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/angri/332.html
https://www.professionecasa.it/box/vendita/angri/1581934
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/angri/1395412
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/angri/1515984
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/comune-atrani-localita-santegidio-del-montalbino/1554595
https://www.professionecasa.it/complesso/affitto/angri/1588757
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/angri/1591701
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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

In zona residenziale abitata, illuminata 
e facilmente accessibile, alla località 
Feudo, disponiamo di villa di mq. 110, 
con possibilità di trasformare il portico al 
piano terra in civile abitazione.

€ 285.000,00

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Alessandro Scarlatti

ALTRE
INFO

In zona pianeggiante e facilmente 
raggiungibile, proponiamo un’ampia solu-
zione immobiliare, come nuova, di oltre 
360 mq., composta da 7 vani oltre acc. e 
con giardino privato su 4 lati.

€ 310.000,00

MATINELLA, SA 
Via Tempone Giampietro

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita storica e pro-
duttiva attività commerciale, in perfette 
condizioni e completa di tutto, di Bar e 
Tabacchi (patentino), con ampio spazio 
antistante coperto.

€ 175.000,00

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Attività Commerciale

ALTRE
INFO

La villa è stata realizzata su 2 livelli su una superficie 
totale di 160 mq. all’interno di una tenuta di 3300 mq. 
L’unità, che vanta campetti da calcio, da basket, zona 
giochi ed area verde, è composta da soggiorno con 
cucina a vista, 4 ampie camere e 3 bagni.

€ 380.000,00

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Quistione II

ALTRE
INFO

Nel cuore di Capaccio Capoluogo, comodo 
appartamento con vista sul mare. L’unità è 
composta da ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere e 2 bagni; dispone di box auto, 
cantinola e di una porzione di sottotetto.

€ 99.000,00

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Scorzello

ALTRE
INFO

In parco, comodo e luminoso appar-
tamento mansardato, allo stato grezzo, 
con balconate su 3 lati e posto auto 
assegnato. La soluzione si trova al terzo 
piano ed è provvista di ascensore.

€ 55.000,00

ALTAVILLA, SA 
Via del Dopolavoro

ALTRE
INFO

A Capaccio Capoluogo, in zona tranquilla ma 
vicinissima tutte le attività principali, disponiamo 
di una porzione di quadrifamiliare con giardino e 
vista mare. E’ composta da soggiorno, cucina, 2 
camere e bagno, oltre a garage.

€ 125.000,00

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Cupone

ALTRE
INFO

In pieno centro, a due passi da tutte le attività e 
dalle scuole, proponiamo in vendita un rifinito 
appartamento di 150 mq. Al primo piano, con 
ascensore, si compone di 4 vani + accessori, 
oltre a garage e posto auto assegnato.

€ 259.000,00

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Salvo D’Acquisto

ALTRE
INFO

Nel cuore del caratteristico e ben 
conservato centro storico di Finocchito, 
proponiamo tipico appartamento di mq. 
110, diviso in 2 bilocali indipendenti tra 
loro.

€ 55.000,00

OGLIASTRO CILENTO, SA 
Finocchito

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/ProfessionecasaCapaccioPaestum
https://virtual.professionecasa.it/capaccio-paestum
https://www.professionecasa.it/agenzia/capaccio-paestum
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/capaccio/1564132
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/albanella/1526263
https://www.professionecasa.it/bar/vendita/capaccio/1544019
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/capaccio/1575895
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/capaccio/1540705
https://www.professionecasa.it/mansarda/vendita/altavilla-silentina/1480299
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/capaccio/1590919
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/capaccio/1575296
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/ogliastro-cilento/1594938
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Lanzara – Semindipendente di 100 mq 
in corte su livelli con camino e terrazzo, 
rinnovata, possibilità parcheggio in zona

€ 89.000,00

Frazione - Appartamento no condominio  
al primo piano ottimo per investimento. 
Predisposizione per stufa a pellet, infissi 
in legno e alluminio, buone condizioni e 
ottima esposizione solare. Ape N.D.

€ 33.000,00

11

Disponiamo di vari terreni agricoli adatti 
a varie esigenze con accesso carrrabile 
a partire da:

€ 7.000,00

Appartamento di 105 mq. 4 Vani oltre 
cucina ed accessori sito al piano terzo con 
ascensore. Sottotetto e garage. Buone 
condizioni. Ape N.D.

€ 139.000,00

€ 63.000,00

Villetta a schiera su 2 livelli oltre 
tavernetta di 225 mq complessivi.Giardino 
pavimentato, camino, buono stato. Ape 
N.S.

€ 245.000,00

CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIORGIO

CASTEL SAN GIORGIO
E FRAZIONI

SIANO
Via Vittoria

SIANO SIANO

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

Nei pressi del centro appartamento 
mansardato in parco di 110 mq – 4 Vani 
oltre accessori e garage  Ape N.D.

€ 129.000,00

CASTEL SAN GIORGIO

ALTRE
INFO

Nei pressi del centro soluzione di 150 mq 
allo stato grezzo da ultimare a proprio 
piacimento. Ape N.D.

€ 59.000,00

SIANO

ALTRE
INFO

Trivio – Soluzione di 220 mq composta da 2 
appartamenti di 70 mq e un appartamento 
mansardato da ultimare di 55 mq. oltre 
terrazzo, cantina e area esterna per 
parcheggio . Ape N.D.

€ 130.000,00

CASTEL SAN GIORGIO

ALTRE
INFO

Nei pressi delle scuole medie a pochi passi dal centro 
app. in semindipendente  composto da ingresso, 
cucina con camino e terrazzo, bagno esterno, camera 
studio , cameretta e ulteriore camera matrimoniale e 
secondo bagno; discrete condizioni da visionare

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1582508
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castel-san-giorgio/1589192
https://www.professionecasa.it/terreno-non-edificabile/vendita/castel-san-giorgio/1574896
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/siano/1543975
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/siano/1583389
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/siano/1541565
https://virtual.professionecasa.it/castel-san-giorgio
http://castelsangiorgio.professionecasa.it
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1517780
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/siano/1586110
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castel-san-giorgio/1581640
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In parco, appartamento al 3° piano con ascensore di 
circa 100 mq composto da 3 vani più doppi accessori 
con possibilità di ricavare un’ulteriore camera. 
Garage di pertinenza e possibilità di parcheggio in 
area condominiale circostante al parco.   Ape G.

€ 155.000,00

In zona ben collegata con i comuni limitrofi, villa 
trifamiliare allo stato grezzo su 3 livelli di ca. 120 mq 
a piano, con ascensore, e un piano interrato ad uso 
deposito di ca. 370 mq, per un totale di 730 mq circa. 
Ampio spazio esterno con piscina di 150 mq. 

€ 680.000,00

12

In zona ben collegata con Cava Dè Tirreni 
e Nocera Inferiore, opificio industriale 
composto da piano terra di 180 mq. 
Ape G. 

€ 1.500,00 al mese

In contesto residenziale tranquillo, soluzione semin-
dipendente di 160 mq su 2 livelli composta da 
ingresso in sala da pranzo, cucina e bagno, al primo 
piano troviamo 4 camere e bagno. Spazio esterno, 
ideale come seconda casa o B&B. Ape G.

€ 75.000,00

In zona tranquilla, terreno diviso in due 
appezzamenti di terreno non confinanti 
serviti da pozzo, per un totale di 2000 
mq.

€ 35.000,00

In zona residenziale, sotto un fabbricato, 
deposito di circa 67 mq.  
Ape G. 

€ 45.000,00

In zona residenziale, terreno agricolo di 
2000 mq totalmente pianeggiante. 

€ 58.000,00

Nel Parco Ciancone, vendesi sottotetto 
in ottimo stato di 70 mq con balcone 
perimetrale.  Ape G.

€ 50.000,00

NOCERA SUPERIORE
Via Ungari

MERCATO SAN SEVERINO
Piazza del Galdo

CALVANICO
Via Generale D’Ambormida

NOCERA SUPERIORE
Via Alveo Tondi

NOCERA INFERIORE
Via Peschiera

NOCERA SUPERIORE
Via Trieste

NOCERA SUPERIORE
Via Gloria

NOCERA SUPERIORE
Via Spagnuolo

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
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In contesto residenziale tranquillo, soluzione 
indipendente di 150 mq su 3 livelli con giardino 
di 300 mq. La soluzione è composta da 5 vani 
più doppi accessori oltre sottotetto all’ultimo 
piano. Garage di ca 10 mq di pertinenza.  Ape G.

€ 149.000,00

NOCERA SUPERIORE
Via Pareti

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/nocera-superiore/1595276
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/mercato-san-severino/1593560
https://www.professionecasa.it/altro/vendita/nocera-superiore/1584460
https://www.professionecasa.it/altro/affitto/nocera-superiore/1595419
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/nocera-inferiore/1535735
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/nocera-superiore/1458967
https://www.professionecasa.it/box/vendita/nocera-superiore/1525211
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/nocera-superiore/1589423
https://virtual.professionecasa.it/nocera-superiore
http://nocerasuperiore.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/nocera-superiore/1510784
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PAGANI - SA
F. M. REAL ESTATE SRL
Corso Ettore Padovano, 100 - Pagani (SA)
T. 081.18.72.30.76
ag.pagani@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Entra nella nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE JUNIOR

In Via Cesarano, vendiamo ampio appar-
tamento composta da ingresso, cucina, 3 
camere, bagno e ripostiglio. L’immobile si 
presta in buone condizioni. Possibilità di 
garage.

€ 150.000,00

In Via Cesarano proponiamo appar-
tamento luminosissimo, composto da 
disimpegno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto e bagno in buone condizioni. Con 
possibilità di garage.

€ 85.000,00

Proponiamo in vendita appartamento di 
mq 100 con terrazzo di mq 50, composto 
da: disimpegno che conduce ad un 
corridoio con balcone, 2 camere da letto, 
cucina e 2 servizi. 

€ 68.000,00

Nel cuore della città, proponiamo in 
vendita locale commerciale di 350 mq 
circa, in ottimo stato. Adatto a qualsiasi 
attività commerciale.

€ 300.000,00

Vendiamo locale di 120 mq categoria 
C/1 in ottimo stato. Il locale è diviso 
in sala, cucina e bagni; con tre vetrine 
e tre ingressi, spazio esterno e zona 
parcheggio. 

Trattativa in Sede

PAGANI - SA
Via Cesarano

PAGANI - SA 
Via Malet

PAGANI - SA 
Via Cesarano

PAGANI - SA
Via Cesarano

NOCERA INFERIORE - SA 
Via Napoli

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

In zona residenziale, in parco, proponiamo 
in vendita sottotetto di 440 mq con 
posto auto condominiale. Possibilità di 
frazionamento e cambio di destinazione 
d’uso.

€ 175.000,00

PAGANI - SA 
Via Trento

ALTRE
INFO

Proponiamo appartamento di 200mq 
composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 4 camere, ripostiglio e doppi 
servizi; gode di ampie balconate. 
Possibilità di garage.

€ 210.000,00

PAGANI - SA 
Via Cesarano

ALTRE
INFO

Proponiamo al terzo piano appar-tamento 
in ottime rifiniture di circa 100 mq 
composto da: ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, due bagni 
e balcone.

€ 125.000,00

PAGANI - SA 
Viale Trieste

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/Pagani.Professionecasa/
https://virtual.professionecasa.it/pagani
https://www.professionecasa.it/agenzia/pagani
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1594709
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1388273
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1594587
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/pagani/1524937
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/nocera-inferiore/1568859
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1579887
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1594980
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1556214
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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 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Appartamento in buone condizioni al 
piano primo in stabile di sole sei unità, 
composto da ingresso, cucina, due 
camere e bagno. Di pertinenza cantina e 
posto auto.

€ 150.000,00

SCAFATI 
Corso Nazionale

ALTRE
INFO

Zona centro, app.to con terrazzo al 
secondo piano di circa 120 mq composto 
da ingresso in soggiorno, cucina con 
salone e camino, tre camere da letto, due 
bagni, lavanderia e box auto con soppalco.

€ 330.000,00

SCAFATI 
Via Federico Cozzolino

Villetta a schiera su 4 livelli in buone condizioni compo-
sta da piano rialz. con salone, cucina e bagno, 1° piano 
3 camere e bagno. Piano seminterrato pavimentato e 
ultimo piano ambiente unico da poter adibire in base alle 
proprie esigenze. Spazio esterno di circa 65 mq. 

€ 300.000,00

SCAFATI 
Via Mortellari

ALTRE
INFO

In contesto parco, app.to composto da 
ingresso in soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, due bagni, ripostiglio e ampia balco-
nata, oltre alla presenza di spazio esterno. Di 
pertinenza box, posto auto e cantina. 

€ 219.000,00

SCAFATI 
Via Della Resistenza

ALTRE
INFO

Centro, appartamento composto da 
ingresso in ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto e due 
bagni. La soluzione si presenta in buone 
condizioni e dispone di box auto.

€ 178.000,00

SCAFATI 
Largo Nappi

ALTRE
INFO

In contesto parco, app.to al piano secondo con 
ascensore composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere, ripostiglio e due bagni. Di 
pertinenza box auto e possibilità di sostare con 
l’auto. Locato con ottima rendita mensile.

€ 168.000,00

SCAFATI 
San Pietro

ALTRE
INFO

Appartamento composto da ingresso 
in angolo cottura/soggiorno, corridoio, 
due camere, bagno e ripostiglio. Di 
pertinenza box, di fondamentale utilità in 
zona centrale. 

€ 120.000,00

SCAFATI 
Via Corso Nazionale

ALTRE
INFO

Centro, piano alto con ascensore, mq 125 circa, 
app.nto da ristrutturare e personalizzare: 
ingresso ampio, soggiorno, cucina, quattro 
camere, bagno, ripostiglio e box auto. Molto 
luminoso, buona esposizione sud est nord.

€ 245.000,00

SCAFATI 
Via M. D’Ungheria

ALTRE
INFO

Centro, app.to in parco al piano terzo con 
ascensore composto da ingresso, salone 
grande, cucina abitabile, ampio corridoio, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. Di 
pertinenza cantina e p. auto condominiale. 

€ 225.000,00

SCAFATI 
Via M. D’Ungheria

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasascafatipompei
https://virtual.professionecasa.it/scafati
http://scafati.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1590131
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/scafati/1574996
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1579753
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1541119
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1594615
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1590193
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1556377
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1586373
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1534185


www.professionecasa.it


