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2

NAPOLI - FUORIGROTTA
PROFESSIONECASA FUORIGROTTA

Pagina
Facebook

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

ALTRE
INFO

TO
U
D
VEN

FUORIGROTTA
Via Pietro Metastasio

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

FUORIGROTTA
Via Giambattista Marino

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

FUORIGROTTA
Via Pietro Metastasio

Appartamento in stabile di edilizia privata
con servizio di portineria, composto da:
soggiorno, cucina abitabile, due camere e
doppi accessori. Piano intermedio, doppia
esposizione luminosa.

PARCO ATAN. La soluzione è composta da: soggiorno, due camere da
letto, cucina abitabile e bagno. Tripla
esposizione libera e luminosa. POSTO
AUTO assegnato.

Appartamento composto da: sog-giorno,
camera da letto, cucina e bagno. Doppia
esposizione con balconi e finestre.

€ 255.000,00

€ 265.000,00

€ 700,00 al mese

ALTRE
INFO

FUORIGROTTA
Via Nino Bixio

ALTRE
INFO

FUORIGROTTA
Via Benedetto Cariteo

ALTRE
INFO

FUORIGROTTA
Via Terracina

In zona ad alta densità abitativa proponiamo in affitto locale commerciale
fronte strada della consistenza di 30 mq.

In zona centralissima, proponiamo solu-zione
composta da: cucina abitabile, due ampie
camere da letto, bagno e ripostiglio. Piano
intermedio, doppia esposizione luminosa.
POSTO AUTO e CANTINOLA.

Proponiamo soluzione di Categoria
catastale C/6 con quadratura interna di
180mq. La soluzione si presta, oltre che
per un uso proprio, anche alla locazione di
posti auto per residenti in zona.

€ 550,00 al mese

€ 205.000,00

€ 120.000,00

ALTRE
INFO

FUORIGROTTA
Via Giacomo Leopardi

ALTRE
INFO

FUORIGROTTA
Via Giacomo Leopardi

ALTRE
INFO

FUORIGROTTA
Via Lepanto

Nelle immediate adiacenze della stazione
della Cumana ‘Fuorigrotta’, proponiamo in
vendita locale commerciale di circa 20mq in
buono stato interno. Ottima soluzione anche
per investimento.

Proponiamo la cessione di un negozio
di 20 mq fronte strada ottima visibilità,
attualmente locato ad attività di pescheria.
Il locale si presenta al suo interno in ottime
condizioni e dispone di bagno.

Appartamento in stabile di edilizia privata con
servizio di portineria composto da: ingresso
in ampio salone doppia, cucina abitabile,
due camere da letto, doppia accessori, vano
lavanderia e ripostiglio.

€ 95.000,00

€ 25.000,00

€ 375.000,00
3

NAPOLI - SOCCAVO - PIANURA
PROFESSIONECASA SOCCAVO PIANURA

Pagina
Facebook

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

ALTRE
INFO

SOCCAVO
Via Giustiniano

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PIAVE
Via Ernesto Ricci

Agenzia
Virtuale

PIAVE
Via Po

In parco con servizio di portineria e
posto auto condominiale, appartamento
così composto: soggiorno doppio, cucina
abitabile, due camere matrimoniali e due
bagni.

Appartamento con posto auto condominiale e cantinola, al suo interno così
composto: soggiorno, cucina abitabile,
due camere matrimoniali, lavanderia e
bagno.

In parco con servizio vigilanza h24, posto
auto condominiale e cantinola, soluzione
così composta: soggiorno doppio, cucina
abitabile, tre camere matrimoniali e due
bagni.

€ 270.000,00

€ 250.000,00

€ 395.000,00

ALTRE
INFO

SOCCAVO
Via Giustiniano

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SOCCAVO
Via Romolo e Remo

SOCCAVO
Via Catone

In parco con posto auto condominiale,
nuda proprietà così composta: soggiorno, cucina abitabile, due camere
matrimoniali e bagno. Unica usufruttuaria 83 enne.

In parco con posto auto condominiale e
cantinola, nuda proprietà così composta:
soggiorno, cucina abitabile, tre camere
matrimoniali e bagno. Con giardino di circa
100 mq.

In parco con posto auto condominiale
e cantinola, soluzione così composta:
soggiorno doppio, cucina abitabile, tre
camere da letto e due bagni. Con giardino
di circa 70 mq.

€ 170.000,00

€ 90.000,00

€ 310.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

LOGGETTA
Via Mario Gigante

LOGGETTA
Via Mario Gigante

ALTRE
INFO

PIANURA
Via Duca D’Aosta

Nuda proprietà così composta: sog-giorno,
cucina abitabile, tre came-re matrimoniali
e bagno. Unico usufruttuario 80 enne.

Trilocale così composto: soggiorno con
cucina living, due camere matrimoniali e
bagno. Doppia e libera esposizione.

Appartamento di tre vani totalmente
arredato e ristrutturato così composto:
soggiorno, cucina abitabile, due camere
matrimoniali e due bagni. Terrazzo di circa
40 mq.

€ 130.000,00

€ 125.000,00

€ 950,00 al mese
4

ERCOLANO (NA)
PROFESSIONECASA

Pagina
Facebook

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

ALTRE
INFO

4 VANI
CON TERRAZZO

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

DUE VANI
E ACCESSORI

Agenzia
Virtuale

RUDERE

Al confine con Portici, proponiamo in
vendita appartamento ristrutturato con
terrazzo a livello.

Ai confini con Torre del Greco, proponiamo in vendita appartamento composto da due camere da letto bagno e
cucina.

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

€ 149.000,00

€ 135.000,00

€ 180.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MONOLOCALE
CON GIARDINO

TRILOCALE
CON GIARDINO

ALTRE
INFO

TRILOCALE RISTRUTTURATO
CON BOX AUTO

Via Pugliano, in contesto riservato con
ampio spazio esterno.

Soluzione con ampio giardino di 150 mq
e locale cantinato.

Via Indipendenza, ampio e ristrutturato
tre vani con box auto

€ 105.000,00

€ 80.000,00

€ 185.000,00

ALTRE
INFO

LOCALE COMMERCIALE
IN VENDITA

ALTRE
INFO

MASSA DI SOMMA
VIA SANTA CHIARA

ALTRE
INFO

ERCOLANO
VIA PANORAMICA

Corso Resina, nelle immediate vicinanze
con Portici

Ampio quadrilocale finemente ristrutturato

Piano alto, ampio tre camere con affaccio
verso il mare

€ 20.000,00

€ 289.000,00

€ 240.000,00
5

POMPEI
ERRE SAS DI RUOTOLO LUIGI & C.

Pagina
Facebook

Via Martiri D’Ungheria, 123 - Pompei (NA)
T. 081.85.68.124
ag.pompei@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

POMPEI
Strada Statale 145

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

POMPEI
Viale Mazzini

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

POMPEI
Via Monsignor Luigi di Liegro

Proponiamo soluzione semindipendente al primo piano
di circa 80 mq. L’immobile, molto luminoso, si compone
di: ingresso, corridoio, ampio salone, cucina con balcone,
camera da letto e bagno. Completano la soluzione
lastrico solare e spazioso garage di circa 60 mq.

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

Appartamento al piano secondo di circa
105 Mq. L’immobile si compone di:
ambiente open space soggiorno cucina,
due camere da letto e due bagni. Di
pertinenza box auto di circa 17 mq.

€ 140.000,00

€ 418.000,00

€ 320.000,00

ALTRE
INFO

POMPEI
Via Perrelle Civita Giuliana

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

POMPEI
Via Nolana, Traversa Tortora

POMPEI
Via Aldo Moro

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

Proponiamo in vendita locale commerciale
di circa 95 mq, con ampia entrata/vetrina.
Attualmente diviso in tre ambienti con un bagno.
Ottimo investimento per qualsiasi tipo di attività
commerciale si voglia svolgere all’interno.

A pochi passi del centro di Pompei proponiamo in vendita
al primo piano, soluzione con ingresso indipendente di
circa 85 mq. La soluzione si compone di ampia cucina,
tre camere da letto, due bagni e ripostiglio. Di pertinenza
lastrico solare e il posto auto scoperto.

Trattativa riservata

€ 280.000,00

€ 198.000,00

ALTRE
INFO

POMPEI
Viale Mazzini

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASTELLAMMARE DI STABIA
Via Provinciale Fontanelle

POMPEI
Via Mazzini

Proponiamo in vendita box auto di circa
120 mq con spazio esterno di circa 35 mq,
ottimo per essere adibito anche ad uso
deposito.

Al confine tra Pompei e Castellammare di Stabia
proponiamo in affitto deposito, di ca. 116 Mq ed h di ca.
3 Mt, con terreno agricolo di circa 1000 Mq. L’accesso al
terreno agricolo è consentito tramite cancello esterno
e attraverso passaggio pedonale dal deposito stesso.

In condominio tranquillo proponiamo in vendita appartamento al piano rialzato. La soluzione, di circa 110 Mq,
si compone di ingresso in soggiorno, cucina, 3 camere e 2
bagni. Box auto di ca. 20 Mq, posto auto esterno, lastrico
solare, cantina e terreno agricolo di circa 120 mq.

€ 130.000,00

€ 1.000,00 al mese

€ 380.000,00
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PORTICI
JUSTCASA RE SRLS

Pagina
Instagram

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

PORTICI
Via Naldi

PORTICI
Via Università

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Pagina
Facebook

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

PORTICI
Via V. Emanuele

Appartamento di 4 vani e 2 accessori con
terrazzo a livello. Ape: G

Appartamento composto da ingresso, 2
camere, soggiorno con angolo cottura e
bagno. Ape: G.

Monolocale
con
bagno:
discreto
stato interno. Ape: G. Ideale per uso
investimento

€ 245.000,00

€ 80.000,00

€ 26.500,00

ALTRE
INFO

PORTICI
Via V. Gianturco

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASALNUOVO DI NAPOLI
Via Dante Alighieri

PORTICI
Via Scalea

Appartamento 4 vani composto da
ingresso, salone doppio con tre punti
luce, 2 camere, cucina e bagno: tripla
esposizione. Ape: G.

In fabbricato in cemento armato, 6 box auto
di varie metrature e con spazio di manovra
agevole sia in entrata sia in uscita per
ognuno. Il prezzo di ogni box varia in base
all’ubicazione e alla superficie.

Appartamento ristrutturato composto da
4 vani ed accessori ed ampio balcone:
Ape: G.

€ 245.000,00

Info in Ufficio

€ 165.000,00

ALTRE
INFO

PORTICI
Via Scalea

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PORTICI
Via Naldi

CERCOLA
Via Rubinacci

In fabbricato servito da ascensore, attico
panoramico con tripla esposizione e
terrazzo di copertura. Ape: G.

In parco, appartamento totalmente
ristrutturato, 5 vani e 2 accessori con
box di circa 30 mq e posto auto. camere,
cucina e bagno: luminoso, ottima
esposizione. Ape: G.

Locale commerciale fronte strada: doppi
accessori ed uscita di servizio retrostante. Buone condizioni. Ape: G.

€ 430.000,00

€ 330.000,00

€ 55.000,00
7

SAN GIORGIO A CREMANO
ENRICO CAPPIELLO

Pagina
Facebook

Via Don Morosini, 52/54 - San Giorgio a Cremano (NA) - T. 334 7057531
ag.sangiorgioacremano@professionecasa.it
ecappiello.sangiorgioacremano@professionecasa.it

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Coming S oon

PROSSIMA APERTURA
SAN GIORGIO A CREMANO
Entra nella nostra
squadra
CERCHIAMO
UN CONSULENTE
8

Sito
Agenzia
Agenzia
Virtuale

CASERTA
PROFESSIONECASA CASERTA.

Pagina
Facebook

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

ALTRE
INFO

VA
I
T
A
T
T
IN TRA

CASERTA
Via Filangieri, 12

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

CASERTA
Via Iannelli

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

CASERTA - SAN LEUCIO
Via Pascal

Appartamento di 115 mq composto da:
salone, cucina, due camere, due bagni
e balconata perimetrale con triplice
esposizione. Completano la soluzione una
cantinola e un box auto doppio.

Disponiamo di appartamenti di nuova
costruzione, dal piano primo al piano
terzo. Le soluzioni dispongono di due o
tre camere da letto. Consegna prevista
agosto 2022

Mansarda di nuova costruzione di 90mq
composta da: due camere, due bagni,
salone e cucina. Ampio terrazzo con vista.
Completano il tutto una cantinola e un box
auto

€ 166.000,00

Da 230.000,00 a € 380.000,00

€ 270.000,00

ALTRE
INFO

CASERTA
Via Beneduce

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASERTA
Via G. M. Bosco

CASERTA - SAN LEUCIO
Piazza Madonna delle Grazie

Appartamento composto da: due camere, salone, cucina, bagno. Completa la
soluzione un box auto.

Locale commerciale prestigioso nel
cuore di San Leucio. L’immobile ha una
superficie calpestabile di 500 mq interni
e 350 esterni.

A due passi dal centro storico, proponiamo in affitto locale commerciale
totalmente ristrutturato di 50 mq.

€ 145.000,00

Trattativa Riservata

€ 1.900,00al mese

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Vendi casa?
TI ASPETTIAMO NELLA

NOSTRA AGENZIA
CASERTA
Piazza Vanvitelli

CASERTA
Via Chiesa, 2

Nel cuore del centro storico proponiamo
in locazione un locale commerciale di
165 mq con tre vetrine che affacciano su
strada.

Soluzione in corte di circa 70 mq da ristrutturare
così composta: al piano terra è presente una
cucina e il bagno, al piano superiore, collegato
da una scala esterna, è presente, il salone, una
camera da letto e un bagno.

Trattativa riservata

€ 35.000,00
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SAN NICOLA LA STRADA

Pagina
Facebook

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

ALTRE
INFO

SAN NICOLA LA STRADA
Via Leonardo Da Vinci

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

SAN NICOLA LA STRADA
Via Bronzetti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

PORTICO DI CASERTA
Via G. D’Annunzio

In piccolo e signorile condominio, attico ristrutturato composto da: Salone living con cucina,
camera matrimoniale, cameretta con cabina
armadio, rip., bagno con vasca e doccia, due
balconi terrazzati e posto auto condominiale.

Nel cuore del centro Storico, appartamento mansardato composto da: Salone
living con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno Completa la
proprietà un posto auto interno.

A pochi passi dal Municipio, villa a schiera
capofila su 4 livelli; Piano terra: salone, cucina,
bagno e balconi; 1°piano: 3 camere da letto, bagno
e 2 balconi; 2°piano: 2 camere, bagno e terrazzino.
Piano interrato adibito ad autorimessa.

€ 109.000,00

€ 70.000,00

€ 189.000,00

ALTRE
INFO

SAN NICOLA LA STRADA
Viale Carlo III

ALTRE
INFO

SAN NICOLA LA STRADA
Via degli Olmi

ALTRE
INFO

CAIAZZO
Via Ponte della Vecchia

In piccolo condominio appartamento composto
da: Salone, cucina, camera matrimoniale con
bagno privato, cameretta, bagno di servizio,
ripostiglio/lavanderia e balconi, posto auto
coperto e cantinola al piano seminterrato.

In piccolo condominio appartamento
mansardato composto da: Ingresso, Salone ampio, angolo cottura, 2 camere da
letto, 2 bagni, terrazzo di 45 mq. Completa
la proprietà un posto auto interno.

Nelle prossimità del ristorante Paglia villa
su 2 livelli oltre la taverna; con ampio
patio e giardino. Completa la proprietà un
altro corpo di fabbricato di circa 121 mq
accatastato ad uso deposito.

€ 130.000,00

€ 137.000,00

€ 245.000,00

ALTRE
INFO

SAN NICOLA LA STRADA
Via Patturelli

ALTRE
INFO

SAN NICOLA LA STRADA
Via Buonarroti

ALTRE
INFO

SAN NICOLA LA STRADA
Via Patturelli

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.

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.

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.

€ 210.000,00

€ 99.000,00

€ 95.000,00
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ANGRI (SA)
F.M. Real Estate Srl

Pagina
Facebook

Via Murelle, 31/33 - Angri (SA)
T. 081.949578
ag.angri@professionecasa.it

ALTRE
INFO

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

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ANGRI
Zona centrale

Agenzia
Virtuale

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Via della Rinascita

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

In un contesto nuovo ed esclusivo
proponiamo in vendita splendida villa a
schiera capofila con giardino in fase di
realizzo.

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.

Info in Agenzia

Info in Agenzia

€ 325.000,00

ALTRE
INFO

SANT’ANTONIO ABATE
Via Casa Carafiello

ALTRE
INFO

ANGRI
Via Seconda Traversa Ferrovia

ALTRE
INFO

ANGRI
In Centro

Proponiamo in vendita soluzione indipendente su due livelli di 340 mq
catastali con spazio esterno e garage. Da
ristrutturare.

Vendiamo unità immobiliare indipendente
trifamiliare di 305 mq cat. composta da
due appartamenti al piano terra e uno al
primo piano con spazio esterno.

Vendiamo soluzione semindipendente
su due livelli composta da: cucina e
bagno al piano giorno; 3 camere, bagno
e ripostiglio nella zona notte; con garage
e cantina.

€ 235.000,00

€ 390.000,00

€ 218.000,00

ALTRE
INFO

ANGRI
Via Tenente Fontanella

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ANGRI
Uffici di nuova costruzione

ANGRI
Via Casalanario

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

Proponiamo in vendita piccola soluzione
indipendente di 73 mq catastali, composta
da: zona giorno, camera da letto, bagno
con spazio esterno e angolo cucina.

Proponiamo in locazione esclusive unità
in fase di realizzo ad uso professionale in
un importante complesso commerciale, di
varie metrature.

€ 92.000,00

€ 105.000,00

Trattativa in sede
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CAPACCIO PAESTUM - SA
PROFESSIONECASA CAPACCIO PAESTUM

Pagina
Facebook

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

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CAPACCIO PAESTUM, SA
Via Magna Grecia

CAPACCIO PAESTUM, SA
Via Salvo D’Acquisto

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

CAPACCIO PAESTUM, SA
Via Italia ‘61

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.

In posizione strategica proponiamo spazioso
appartamento di 160 mq, composto da 4 vani
oltre accessori. Situata al terzo piano, con
ascensore, la proprietà dispone di posto auto
al coperto e di cantinola.

Sul corso principale proponiamo comodo
appartamento di 110 mq, al secondo piano,
con ascensore. L’unità è composta da
soggiorno con cucina a vista e ripostiglio, 2
camere da letto, 1 cameretta e 2 bagni.

€ 259.000,00

€ 285.000,00

€ 199.000,00

ALTRE
INFO

CAPACCIO PAESTUM, SA
Via Vecchia Cilentana

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROCCASPIDE, SA
Via Temparossa

CAPACCIO PAESTUM, SA
Via Tempa San Paolo

In zona Capaccio Capoluogo, disponiamo
in costruzione, n° 4 porzioni di ville
bifamiliari. Le unità sono tutte disposte su
2 livelli abitativi, oltre garage, sottotetto e
giardino privato.

A pochi chilometri dal centro, disponiamo
di fabbricato per civile abitazione, allo
stato grezzo, su un unico livello, con
terreno di circa 12.000 mq. piantumato
ad uliveto.

In località Fonte di Roccadaspide, proponiamo
grazioso appartamento in villa di mq. 85,
composto da 3 vani + accessori. Con una
piccola corte piastrellata di circa 100 mq.
Ingresso indipendente e posto auto al coperto.

€ 165.000,00

€ 169.000,00

€ 149.000,00

ALTRE
INFO

CAPACCIO PAESTUM, SA
Via Fratelli Arenella

ALTRE
INFO

CAMPAGNA, SA
Via Santa Lucia

ALTRE
INFO

OGLIASTRO CILENTO, SA
Finocchito

Presentiamo nel cuore del centro storico di
Capaccio Capoluogo, un ampio fabbricato su 3
livelli, con piccolo giardino privato. La soluzione,
ristrutturata e consolidata esternamente, si
compone di 4 vani oltre accessori.

Fabbricato ad uso deposito, con possibilità
di trasformazione in parte in civile abitazione. L’unità, allo stato grezzo, è disposta
su 3 livelli. Circonda la proprietà una corte
di circa 900 mq., piantumata ad olivi.

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

€ 70.000,00

€ 65.000,00

€ 55.000,00
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CASTEL SAN GIORGIO - SA
STUDIO EUROPA SNC

Pagina
Facebook

Via Europa, 15 - Castel San Giorgio (SA)
T. 333.8549598 - 0819535005
ag.castelsgiorgio@professionecasa.it

ALTRE
INFO

CASTEL SAN GIORGIO

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASTEL SAN GIORGIO

Agenzia
Virtuale

CASTEL SAN GIORGIO

Via Europa – In pieno centro garage di
circa 50 mq. con serranda automatica,
ottimo anche per investimento o come
deposito.

Lanzara – Semindipendente di 100 mq
in corte su livelli con camino e terrazzo,
rinnovata, possibilità parcheggio in zona.

Via Piave - Soluzione composta da
due unità immobiliare oltre terrazzo e
garage di 30 mq. scala interna, ottima
esposizione solare. Ape N D

€ 29.000,00

€ 78.000,00

€ 115.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MERCATO SAN SEVERINO

ALTRE
INFO

SIANO
Via Vittoria

SIANO

S. Eustachio – nei pressi del Famila
appartamento piano primo di 75 mq.
oltre garage di 30 mq e sottotetto.
Ape N.D.

Appartamento di 115 mq, 4 vani, 2
wc, balcone perimetrale, ascensore,
rinnovato. Possibilità di parcheggio, Ape
N.D.

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

€ 99.000,00

€ 129.000,00

€ 139.000,00

ALTRE
INFO

SIANO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

AI CONFINI CON
CASTEL SAN GIORGIO

CASTEL SAN GIORGIO

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

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.

Indipendente, libera su 4 lati con doppio
accesso, giardino esclusivo più spazio
esterno, forno a legna, terrazzo, cucina in
muratura, Ape N.D.

€ 63.000,00

€ 130.000,00

€ 359.000,00
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NOCERA SUPERIORE - SA
STUDIO EUROPA SNC

Pagina
Facebook

Via Nazionale, 687 - Nocera Superiore (SA)
T. 081.9369522
ag.nocerasuperiore@professionecasa.it

ALTRE
INFO

NOCERA SUPERIORE
Via Alveo Tondi

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SARNO
Via San Vito

NOCERA SUPERIORE
Via Vincenzo Russo

In zona ben collegata, a ridosso della Nazionale,
opificio industriale di categoria D8 di 180 mq a piano.
Doppio accesso carrabile, uno con accesso diretto al
deposito e l’altro con accesso sulla parte principale
della struttura. Possibilità di affitto frazionato. Ape G.

Locale commerciale di 50 mq in zona
ad alto traffico veicolare e pedonale con
vetrina fronte strada. Dispone di bagno
ed antibagno e di un piano soppalcato.
Ape G.

In zona collinare, in un contesto tranquillo,
proponiamo in vendita soluzione indipendente
disposta su 2 livelli per un totale di 65 mq
con terreno terrazzato piantumato. Doppio
accesso tra cui uno carrabile. Ape G.

€ 4.500,00 al mese

€ 500,00 al mese

€ 75.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NOCERA SUPERIORE
Via Ungari

NOCERA SUPERIORE
Viale Croce

ALTRE
INFO

CALVANICO
Via Generale D’Ambormida

In mini condominio, monolocale di 55 mq
in ottimo stato composto da: ingresso
in cucina/soggiorno, camera da letto,
bagno e terrazzo. Posto auto triplo
riservato. Ape G.

In parco, appartamento posto al terzo piano
servito da ascensore composto da: ingresso in
doppio soggiorno, cucina abitabile, due bagni e
ripostiglio. Garage di pertinenza e possibilità di
parcheggio in area condominiale. Ape G

In un contesto tranquillo, semi indipendente di 160
mq su due livelli, composta da 5 vani più accessori
con piccolo spazio esterno servito da pozzo. Adatto
anche come B&B essendo di grande metratura e
con ottima suddivisione degli spazzi. Ape G.

€ 69.000,00

€ 155.000,00

€ 75.000,00

ALTRE
INFO

NOCERA INFERIORE
Via Gian Battista Vico

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NOCERA SUPERIORE
Via Gramsci

NOCERA SUPERIORE
Via Croce Malloni

In zona Arenula, appartamento totalmente ristrutturato composto da: ingresso in cucina/soggiorno, due camere
da letto e bagno. Ape G.

In zona semi centrale, locale commerciale di 60 mq con tre vetrine fronte
strada. Ape G.

In mini condominio, appartamento di 60
mq composto da cucina, due camere e
bagno. Attualmente locato con buona
rendita. Ape G.

€ 135.000,00

€ 53.000,00

€ 58.000,00
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PAGANI - SA
F. M. REAL ESTATE SRL

Pagina
Facebook

Corso Ettore Padovano, 100 - Pagani (SA)
T. 081.18.72.30.76
ag.pagani@professionecasa.it

ALTRE
INFO

PAGANI (SA)
Via Cesarano

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

PAGANI (SA)
Via Carlo Tramontano

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

PAGANI (SA)
Via Cesarano

In Via Cesarano, vendiamo ampio appartamento composto da ingresso, cucina, 3
camere, bagno e ripostiglio. L’immobile si
presenta in buone condizioni. Possibilità
di garage.

Vendiamo appartamento in parco,
composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere da letto e 2 servizi.
L’immobile gode di un terrazzo con
giardino e box auto.

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

€ 150.000,00

€ 270.000,00

€ 210.000,00

ALTRE
INFO

PAGANI (SA)
Via Giacomo Leopardi

ALTRE
INFO

PAGANI (SA)
Via Piave

ALTRE
INFO

PAGANI (SA)
Via Cesarano

Proponiamo appartamento di circa 110
mq composto da un living molto ampio,
3 camere da letto, ripostiglio, doppio
servizio. La casa gode di un giardino di
circa 450 mq.

Proponiamo appartamento in corte su
due livelli composto da: 2 vani più bagno
al piano terra, 1 vano con veranda al
primo piano e lastrico solare. Ottimo per
investimento.

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

€ 310.000,00

€ 50.000,00

€ 300.000,00

ALTRE
INFO

NOCERA INFERIORE (SA)
Via Napoli

ALTRE
INFO

PAGANI (SA)
Via III Traversa Fontana

ALTRE
INFO

PAGANI (SA)
Via Traversa Taurano

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.

Proponiamo soluzione semi indipendente
al piano terra di 200 mq, con spazio di
pertinenza, compreso di capannone
condonato di circa 150 mq e sistema di
video sorveglianza.

In parco, vendiamo appartamento al
terzo piano composto da: soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere da letto e 2
servizi. Di pertinenza box auto e posto
auto scoperto.

Trattativa in Sede

€ 230.000,00

€ 175.000,00
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PROFESSIONECASA SCAFATI
ERRE SAS di Ruotolo Luigi & C.

Pagina
Facebook

Via Martiri d’Ungheria, 123 - Scafati
T. 081.8568124
ag.scafati@professionecasa.it

ALTRE
INFO

SCAFATI
Via Federico Cozzolino

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SCAFATI
Via Federico Cozzolino

SCAFATI
Via Roma

In stabile già ristrutturato, appartamento in ottime
condizioni al 2° piano composto da ingresso in
ampio salone, cucina abitabile a vista, due camere
e ripostiglio grande. La soluzione dispone di posto
auto coperto e di cantina di proprietà esclusiva.

Appartamento mansardato in buone condizioni al piano quarto, in stabile condominiale servito da ascensore, composto da:
angolo cottura/soggiorno, ampia camera
da letto, disimpegno e bagno.

Appartamento in buone condizioni composto da ingresso in soggiorno, corridoio,
cucina grande, due camere, due bagni,
cantina di pertinenza e posto auto in
autorimessa.

€ 230.000,00

€ 80.000,00

€ 195.000,00

ALTRE
INFO

SCAFATI
Via Poggiomarino

ALTRE
INFO

SCAFATI
Via Armando Diaz

ALTRE
INFO

SCAFATI
Via Don Angelo Pagano

Soluzione in buone condizioni al primo ed ultimo
piano con lastrico di proprietà, in contesto di
sole due unità abitative, composta da ingresso in
soggiorno, angolo cottura, camera, bagno e balcone.
L’immobile è locato con buona rendita mensile.

Appartamento al secondo piano, composto
da: ingresso, soggiorno, cucina, tre camere
da letto, bagno e due balconi. Possibilità di
parcheggio all’interno di area condominiale.
Locato con buona rendita mensile.

Centro, in stabile ristrutturato, app.to al piano rialzato
composto da ingresso in ampia cucina/soggiorno, 2
camere e una con cabina armadio e bagno, lavanderia,
ripostiglio, spazio esterno con ingresso privato.
Ristrutturato di recente con materiali di pregio.

€ 70.000,00

€ 120.000,00

Trattativa in Sede

ALTRE
INFO

SCAFATI
Via M. D’Ungheria, 2

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SCAFATI
Via Arpaia

SCAFATI
Corso Nazionale

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.

Appartamento di 95 mq circa in un piccolo
condominio al piano primo con affaccio
fronte strada e di pertinenza ampia cantina.
L’ubicazione centrale permette di svolgere
tutte le commissioni senza l’utilizzo dell’auto.

Sol. indipendente in ottime condizioni su 2
livelli composta da piano rialzato con ampia
cucina/soggiorno, 3 camere da letto, due bagni
più bagno-lavanderia. Piano seminterrato di
circa 100 mq adibito a deposito.

€ 225.000,00

€ 95.000,00

€ 380.000,00
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