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LE NOSTRE  
PROPOSTE IMMOBILIARI
POCKET INTERATTIVO CAMPANIA

SETTEMBRE

Come raggiungere
un traguardo? Senza
fretta, ma senza sosta.
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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

€ 950,00 al mese

DEPOSITO
Ritrutturato

€ 250,00 al mese

BAGNOLI 
Via Silio Italico

BAGNOLI 
Via Enea

BAGNOLI 
Via Ascanio

BAGNOLI 
Via Silio Italico

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

2 Vani + Accessori
Buon Contesto
Buone Condizioni

€ 550,00 al mese

BAGNOLI 
Via Boezio

3 VANI + Accessori
Ristrutturato
Luminoso
Contesto tranquillo

€ 135.000,00

BAGNOLI 
Via Di Niso

ALTRE
INFO

Ristrutturato
Luminoso
Fronte strada

€ 500,00 al mese

BAGNOLI 
Via Maiuri

ALTRE
INFO

2 VANI + Accessori
Ingresso indipendente
Luminoso

€ 149.000,00

BAGNOLI 
Via Acate

ALTRE
INFO

2 Vani + Accessori
Ristrutturato
Arredato

€ 900,00 al mese

BAGNOLI 
Via Ovidio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1475356
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1437716
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/negozio/affitto/napoli/1506257
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1490009
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/napoli/1303255
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1509110
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/napoli/1525132
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/napoli/1524853
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2 VANI + Accessori
EDILIZIA PRIVATA CON PORTIERE.

€ 178.000,00

2 VANI + Accessori 
Zona Centrale.

€ 88.000,00

4

VIA GIACINTO DE SIVO
NUDA PROPRIETA VIA DIOCLEZIANO

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

3 VANI + Accessori con ampia balco-
nata di 18 mq. Ristrutturato

€ 275.000,00

VIA DIOCLEZIANO 
lato P.le Tecchio

ALTRE
INFO

3 VANI + Accessori 
con DOPPIA esposizione 
ed ampie balconate.

€ 178.000,00

VIA DALMAZIA

ALTRE
INFO

NUDA PROPRIETA’ di 2 VANI + Acces- 
sori con esposizione luminosa!! 
Terrazzo di copertura.
RISTRUTTURATO.

€ 160.000,00

VIA DIOCLEZIANO

ALTRE
INFO

4 VANI + Accessori. 
Villetta a schiera con doppio 
GIARDINO!!! 
Box auto di proprietà.

€ 325.000,00

VIA CARNARO

ALTRE
INFO

Soluzione indipendente di 3 VANI + 
Accessori.
Ottimo contesto.

€ 340.000,00

VIA CINCINNATO

ALTRE
INFO

CAVALLEGGERI CON GIARDINO

3 VANI + Accessori 
Soluzione indipendente su due livelli!!

€ 120.000,00

VIA DIOCLEZIANO

ALTRE
INFO

4 VANI + Accessori.  
In parco privato con portiere!

€ 159.000,00

VIA DIVISIONE SIENA

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1519416
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1512725
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/1504813
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1511218
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1481459
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1505080
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1523195
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1522401
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1517820
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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

Proponiamo appartamento in parco 
con servizio di portineria, composto da: 
ingresso in disimpegno, soggiorno, due 
ampie camere da letto, cucina abitabile 
e bagno. Doppia esposizione con balcone.

€ 215.000,00

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

In zona centralissima, proponiamo trilocale 
composto da: ingresso in corridoio, 
cameretta, camera da letto, soggiorno, 
cucinotto e bagno. Piano alto, tripla 
esposizione con ampia balconata.

€ 700,00 al mese

Proponiamo due soluzioni: 
-  B&B 4 camere, 4 bagni, cucina. Ristrutturato!
- Appartamento composto da: soggiorno, due  
    camere, doppi servizi e terrazzo a livello! 
    In ottimo stato. 
€ 650.000,00

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

€ 260.000,00

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 in 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 Pietro Metastasio

FUORIGROTTA 
Via Rodi

FUORIGROTTA 
Via Terracina

FUORIGROTTA 
Via Terracina

FUORIGROTTA 
Via Pietro Metastasio

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

LOCA
TO

VEND
UTO

LOCA
TO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1511209
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/attivita/vendita/napoli/1513806
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/napoli/1516783
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In prossimità di Via Consalvo, proponiamo un 
bilocale oltre servizi di ca. 60 mq, RISTRUT-
TURATO. L’appartamento è composto da ingresso 
comune, corridoio, 2 camere da letto, cucina 
arredata e bagno. 3° piano con ascensore. Doppia 
esposizione con 2 ampi balconi e finestre.

€ 158.000,00

Adiacenza di Via G. Cesare, appartamento di 3 
vani oltre accessori RISTRUTTURATO, suddiviso 
in: ingresso, salone, cucina, camera con cabina 
armadio, camera da pranzo, bagno e 3 ripostigli. 
1° piano senza ascensore in contesto tranquillo 
e riservato. Doppia esposizione con due balconi.

€ 185.000,00

Tre vani oltre doppi accessori in BUONO STATO, 
composto da: ingresso in ampio salone con angolo 
cottura, due camere da letto e due bagni. Primo 
piano con ascensore in stabile di edilizia privata con 
servizio di portineria. L’immobile gode di un’unica 
esposizione con finestre.

€ 150.000,00

6

MONOLOCALE IN BUONO STATO composto 
da: ingresso disimpegno, angolo cottura, 
camera da letto, bagno e ripostiglio. 
L’appartamento è posto al primo piano 
senza ascensore in uno stabile d’epoca. 
Unica esposizione con finestre.

€ 65.000,00

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 di 
proprietà. Immobile in discreto stato e composto 
da: ingresso, salone, cucina, 3 camere, bagno 
e 3 ripostigli. 2° piano con ascensore. Tripla e 
soleggiata esposizione balconi e finestre.

€ 295.000,00

Zona adiacente al Viale Augusto, appartamento, 
RISTRUTTURATO e ARREDATO composto da: 
ingresso in disimpegno, cucina living, camera da 
letto e bagno. Sesto piano con ascensore in stabile 
di edilizia privata con servizio di portineria. Unica 
esposizione libera e luminosa con balcone e finestre. 

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

€ 150.000,00

In prossimità di Via Consalvo, appartamento di 4 vani 
oltre doppi accessori, RISTRUT-TURATO. La soluzione 
è composta da: ingresso, salone doppio, cucina, 2 
camere da letto di cui una con cabina armadio, 2 bagni 
e ripostiglio. 2° piano senza ascensore. Doppia e 
luminosa esposizione con balconi e finestre.

€ 220.000,00

FUORIGROTTA 
Via Brigata Bologna

FUORIGROTTA 
Via Caio Duilio

FUORIGROTTA 
Via Costantino

FUORIGROTTA 
Via Marc’Antonio

FUORIGROTTA 
Via Giacomo Leopardi

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/1521680
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1434024
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1521382
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/1514643
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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

Soluzione di 80 mq disposta su due livelli. 
L’immobile è ubicato ad un primo piano 
senza ascensore, si presenta ristrut- 
turato doppia esposizione mediante bal-
coni e finestre.

€ 115.000,00

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

Bilocale di 60 mq circa posto ad un quarto 
piano in stabile con ascensore, al suo 
interno si presenta ristrutturato. Doppia e 
luminosa esposizione mediante finestre e 
balconi.

Cessione attività di B&B di 80 mq ad 
un 2°  piano. Finemente ristrutturato 
e dotato di tutti i comfort. Singola 
esposizione mediante balcone e finestre. 
Il canone mensile è di € 1.800,00.

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.

€ 85.000,00

3 vani oltre accessori di circa 100 mq 
posto ad un secondo piano con ascensore. 
Si presenta da ristrutturare. Tripla e 
luminosa esposizione mediante finestre.

€ 175.000,00

Bilocale di 50 mq oltre accessori. 
L’immobile è posto ad un piano terra 
interno stabile. Buono stato abitativo. 
Singola esposizione con finestre.

€ 95.000,00

Monolocale di 30 mq circa posto ad un 
piano terra fronte strada avente categoria 
catastale abitativa. La soluzione al suo 
interno si presenta da ristrutturare.

€ 29.000,00

NAPOLI 
Vicoletto Camillo Porzio

NAPOLI
Via Milano

NAPOLI
Vico II Santa Maria Avvocata

NAPOLI 
Via San Biagio dei Librai

NAPOLI 
Martiri d’Otranto

NAPOLI 
Via Santa Maria La Fede

NAPOLI 
Via Arenaccia

NAPOLI 
Via Cesare Rosaroll

NAPOLI 
Vico Tessitore ai Miracoli

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

€ 45.000,00 € 105.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1516102
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/1503785
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1512331
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1511834
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/1522870
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1455618
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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

Nel rinomato palazzo Maione, stabile d’epoca 
e signorile, appartamento sito al 1° piano 
cosi’ composto ampio salone, cucina abitabile, 
camera da letto, cameretta e doppio accessorio. 
Rifiniture di lusso. Terrazzo a livello. P. auto. 

A pochi passi dal C.so Secondigliano, in 
prossimità della nuova apertura della metro-
politana appartamento al 3° piano composto 
da salone, cucinotto, 2 camere da letto e bagno. 
Doppia esposizione. 

A pochi passi dal C.so Italia, appar-
tamento sito al piano terra composto da 
ingresso in cucina abitabile, camera da 
letto e bagno. Buone condizioni.

€ 35.000,00

Monolocale sito al primo piano 
composto da ingresso in cucina, 
camera in soppalco e bagno. Buone 
condizioni. Termoautonomo. 

€ 29.000,00

A pochi passi da Via Roma, a pochi 
mt dall’ufficio postale, in stabile con 
ascensore, appartamento al 3° piano 
composto da due camere da letto, 
cucina e bagno. Doppia esposizione. 

€ 95.000,00

SECONDIGLIANO 
Viale del Centauro

SECONDIGLIANO 
Via Antonio Golia

SECONDIGLIANO 
Via Del Sabotino

CASORIA 
Via Carlo Verre

SECONDIGLIANO 
Via Montenero

SECONDIGLIANO 
Corso Secondigliano

MELITO DI NAPOLI 
Via Don Raffaele Abeti

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

A pochi passi dal C.so Secondigliano, in 
prossimità della nuova apertura della 
metropolitana, monolocale di 30 mq al 
piano terra. Annesso all’immobile c’è un 
deposito interno palazzo di circa 10 mq.

€ 25.000,00

SECONDIGLIANO 
Via Del Sabotino

ALTRE
INFO

A pochi passi da Via R. Margherita, nelle vicinanze 
del centro commerciale “La Birreria” proponiamo 
appartamento al 2° piano con ascensore così 
composto ingresso in cucina abitabile, 3 camere 
da letto e bagno. Balcone. Buone condizioni. 

€ 158.000,00

SECONDIGLIANO 
Via A. Ruta

ALTRE
INFO

€ 79.000,00 € 280.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1499166
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1506455
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1519897
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1480039
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/melito-di-napoli/1517889
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/1518388
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casoria/1523654
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1518413
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1509314


9

In parco con posto auto e cantinola, 
appartamento di quattro vani così 
composto: ingresso in disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere 
matrimoniali, bagno e vano lavanderia.

€ 170.000,00

Tre vani oltre accessori in stabile 
di edilizia privata con portiere così 
composto: ingresso in disimpegno, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, ripostiglio e due bagni. 

€ 310.000,00

9

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

Appartamento su 2 livelli: Terzo piano composto 
da ampio soggiorno cucina living due camere 
matrimoniali e bagno, piano superiore: tre camere 
matrimoniali, due bagni di cui uno in camera, 
terrazzo a livello di circa 20mq e due balconi.

€ 240.000,00

SOCCAVO 
Viale Traiano

SOCCAVO 
Via Giustiniano

PIANURA 
Via Montagna Spaccata

PIANURA 
Via Angogna

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

Tre vani oltre accessori in parco con 
doppio posto auto di cui uno coperto e 
cantinola così composto: ingresso in 
disimpegno, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali e due bagni.

€ 225.000,00

SOCCAVO 
Via Ticino

ALTRE
INFO

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

LOGGETTA 
Via Mario Gigante

ALTRE
INFO

€ 128.000,00€ 110.000,00

Entra nella nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE JUNIOR

In parco con posto auto e cantinola, 
appartamento di quattro vani oltre 
accessori così composto: ingresso in 
disimpegno, soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere matrimoniali e due bagni.

€ 240.000,00

SOCCAVO 
Via Nerva

ALTRE
INFO

Due vani oltre accessori in stabile 
di edilizia privata con portiere così 
composto: ingresso in disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale e bagno.

€ 700,00 al mese

SOCCAVO 
Via Paolo della Valle

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1511281
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1517864
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1459227
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/1512286
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1447627
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1511859
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/napoli/1517293
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Ex Villa Zampino, ang. Via Belvedere, 
centralissimo, in ottimo contesto con posto auto 
condominiale a rotazione annuale, monolocale 
di circa 30 mq. Piano terra con ingresso 
indipendente. Buone condizioni.

€ 105.000,00

A pochi metri dalla Fermata Metrò Montedonzelli e 
da Via Simone Martini, in ottimo contesto abitativo, 
p. auto e p. moto, 5 vani più 2 accessori. Piano alto 
con balcone ed ascensore. Soleggiato e luminoso.
Completa la proprietà una cantina.

€ 460.000,00

Appartamento al 3° piano di circa 143 mq e com-
posto di 5 vani più accessori, vicino agli Ospedali 
Pascale, Cardarelli e Policlinico, in palazzo con ser-
vizio di vigilanza, videosorveglianza ed ascensore. 
Completa la proprietà una cantina di ca. 3 mq.

€ 485.000,00

10

Ang. Via Piscicelli, zona centralissima ed in 
buon contesto con portiere, con posto auto e 
posto moto a rotazione, 2 vani utili più accessori, 
55 mq circa. Unica esposizione con balcone, 3° 
piano con ascensore.

Ang. Salita San Carlo delle Mortelle, proponiamo 
in vendita locale commerciale della consistenza 
catastale di 30 mq, locato e con rendita annua di 
Euro 4.800,00. Fronte strada. Ottimo per chi vuole 
realizzare un investimento.

Nei pressi di Via Saverio. Altamura, della Metrò 
di Piazza Quattro Giornate, in parco con portiere, 
p. auto assegnato e possibilità di p. moto, 3 vani 
utili oltre gli accessori con due balconi e cantinola. 
Piano ammezzato. Centralissimo. 

Nei pressi dell’incrocio con Via Simone 
Martini e Via Jannelli, in contesto popolare 
proponiamo in vendita monolocale locato, 
posto al piano terra interno cortile. Superficie 
Catastale 32 mq. Ottimo investimento.

€ 59.000,00

In parco con posto auto condominiale e servizio di 
vigilanza, appartamento al 3° piano con ascensore 
composto da 3 vani, cucina, 2 bagni e cantinola. 
Esposizione libera con 2 balconi. Buono stato, con 
riscaldamento autonomo.

€ 820,00 al mese

VOMERO 
Via E.A. Mario - Parco San Giacomo

VOMERO 
Calata San Francesco (parte alta)

VOMERO - RIONE ALTO 
Via Croce Rossa

VOMERO CHIAIA 
Via Filippo Rega

VOMERO 
Piazza Francesco Muzii

VOMERO 
Via Pigna

VOMERO 
Via Simone Martini

VOMERO ARENELLA 
Largo Caterina Volpicelli

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

Centralissimo, vicino Metrò e Funicolari, in stabile 
signorile con portiere, monolocale più accessori 
completamente ristrutturato. L’immobile, di ca. 35 
mq è al 1° piano. Arredato con mobili cucina completi 
di elettrodomestici, mobili bagno con lavasciuga.

€ 690,00 al mese

VOMERO 
Piazza Vanvitelli

ALTRE
INFO

€ 45.000,00 € 255.000,00

€ 310.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1515251
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1516397
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1522356
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1515928
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/1515270
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/napoli/1510580
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/napoli/1513153
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Zona Saint Gobain - In parco, appartamento 
con triplice esposizione al piano intermedio 
composto da: Salone ampio, cucina abitabile, 
3 camere, 2 wc, ripostiglio, balconata di 30 mq, 
box auto doppio di 37 mq e p.auto.

€ 249.000,00

In condominio signorile appartamento di 
recente costruzione al 3° piano composto 
da: Salone, cucina, 3 camere, 2 bagni e 
3 balconi; Completa la proprietà un box 
auto e un Posto auto condominiale.

€ 135.000,00

In Parco immerso nel verde appartamento al 
piano rialzato con triplice esposizione com-
posto da: Ingresso, Salone, cucina con angolo 
cottura, 4 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 
balconate, box e p.auto condominiale.

€ 140.000,00

11

Zona Mercato – In parco prestigioso 
appartamento  in ottimo stato sito al 
1° piano e composto da: Salone ampio, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, 2 balconi, lavanderia e box.

€ 160.000,00

ZONA ROTONDA - In piccolo condominio ristrut- 
turato, appartamento di ampia metratura com-
posto da: Ingresso, Salone doppio con 2 punti 
luce, Cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, ripostiglio, 3 balconi, cantina e  box auto.

€ 135.000,00

Zona S. Gobain - In parco di recente costru-
zione appartamento sito al 4° piano e con 
triplice esposizione composto da: Salone 
ampio con 2 punti luce, cucina abitabile,  3 
camere, 2 bagni, ripostiglio e box auto doppio.

€ 226.000,00

ZONA MICHITTO- In condominio di nuova 
costruzione, appartamento NUOVO di 80 
mq sito al piano 4° composto da: Salone, 
angolo cottura, corridoio, 2 camere da 
letto, 2 bagni, 2 balconi, box di 20 mq.

€ 170.000,00

Zona Mercato - In parco signorile appartamento 
in buono stato e completamente ARREDATO 
composto da: Salone living con angolo cottura 
ed accesso ad un ampia balconata, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio, box auto di 24 mq.

€ 145.000,00

In parco di recente costruzione, appartamento 
in ottimo stato e con doppia esposizione 
composto da: Salone ampio, cucina abitabile, 
3 camere da letto, 2 wc, 3 balconi e ripostiglio; 
Completa la proprietà un box auto soppalcabile.

€ 165.000,00

SANTA MARIA CAPUA VETERE
Via Rossini

SAN NICOLA LA STRADA 
Parco Mirabella

SAN NICOLA LA STRADA 
Parco dei Cedri

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Galilei

SAN NICOLA LA STRADA 
Parco Anna

SAN NICOLA LA STRADA 
Via D’Annunzio

SAN NICOLA LA STRADA 
Parco La Fenice

SAN NICOLA LA STRADA 
Via Milano

SANTA MARIA CAPUA VETERE
Parco Enea

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/santa-maria-capua-vetere/1523516
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1511484
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1505316
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1511506
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1498245
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1525726
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1522930
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1517434
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-nicola-la-strada/1515310
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 in vendita moderno appar-
tamento al piano terra di 111 mq 
catastali con cantina e posto auto coperto 
composto da: cucina, salone, 3 camere, 2 
bagni e ripostiglio.

€ 240.000,00

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

€ 245.000,00

12

Vendiamo appartamento al primo piano 
in un piccolo fabbricato con posto auto 
coperto e cantina. La casa internamente 
è divisa in: salone doppio, cucina, 3 
camere e 2 bagni.

€ 180.000,00

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

€ 180.000,00

Vendiamo semindipendente su due 
livelli di 99 mq cat. con box auto e 
spazio esterno, composta da: cucina, 
salone, 2 camere e 2 bagni. 

€ 180.000,00

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

€ 325.000,00

Proponiamo in vendita semindipendente  
di 150 mq catastali composto da: 
ingresso soggiorno cucina, 2 camere,  
bagno, terrazzo di copertura, deposito 
e cantina.

€ 170.000,00

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 
Via Santa Chiara

ANGRI
Piazza Annunziata

ANGRI
Via Perris

ANGRI
Via Dei Goti

ANGRI
Via Palmentello

SANT’ANTONIO (NA)
Via Casa Varone

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Via Della Rinascita

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/1514655
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/angri/1504234
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/angri/1504210
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/angri/1511821
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/angri/1518977
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/santantonio-abate/1521999
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/angri/1515984
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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L’unità è situata a due passi dal mare 
e nel verde dell’antica città greco-
romana di Paestum, ed è composta da 
4 vani oltre accessori e giardino.

€ 155.000,00

13

Nel cuore della Borgata di Rettifilo, 
piacevole porzione di bifamiliare recen-
temente ristrutturata e pronta all’uso, 
su due livelli, composta da 4 vani e 
accessori.

€ 129.000,00

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

€ 180.000,00

Nel centro del Cilento, disponiamo, 
in Costruzione, n° 4 porzioni di ville 
bifamiliari. Le unità sono tutte disposte 
su 2 livelli abitativi, oltre garage, 
sottotetto e giardino privato.

€ 165.000,00

Disponiamo di terreno edificabile, 
dell’estensione di 6000 mq., di forma 
rettangolare con accesso da strada 
illuminata ed asfaltata.

€ 165.000,00

A pochi passi dal centro di Capaccio 
Paestum, proponiamo terreno di 
mq. 11646, non asservito e di forma 
regolare, perfetto per la costruzione di 
un’unità con deposito.

€ 109.000,00

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

€ 360.000,00

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Molino di Mare

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Tempa San Paolo

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Galileo Ferraris

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via Vecchia Cilentana

CAPACCIO PAESTUM, SA
Via del Feudo

MATINELLA, SA
Viale Italia

MATINELLA, SA 
Via Tempone Giampietro

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

Immersa nel verde, in zona pianeggiante 
e a pochi chilometri dalle più rinomate 
cittadine di Agropoli e Capaccio 
Paestum. Gradevole villa a schiera su 
due livelli, con corte privata su 2 lati.

€ 135.000,00

GIUNGANO, SA 
Via San Giuseppe

ALTRE
INFO

Ampia Villa con giardino privato, in posizione 
strategica, a poche centinaia di metri 
dal cuore della borgata Gromola, L’unità 
si sviluppa su un unico piano abitativo 
(mq.170), con circa 8.000 mq. di terreno.

€ 279.000,00

CAPACCIO PAESTUM, SA 
Via dei Tamerici

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/capaccio/1523856
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/capaccio/1500898
https://www.professionecasa.it/villa-trifamiliare/vendita/capaccio/1457191
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/capaccio/1527276
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/capaccio/1456626
https://www.professionecasa.it/terreno-edificabile/vendita/albanella/1527285
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/albanella/1526263
https://www.facebook.com/ProfessionecasaCapaccioPaestum
https://virtual.professionecasa.it/capaccio-paestum
https://www.professionecasa.it/agenzia/capaccio-paestum
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/giungano/1504734
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/capaccio/1512667
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In centro appartamento in condominio con 
ascensore, abitabile al 4° piano composto da 
ingresso/salone, disimpegno, cucina living, 
cameretta, bagno, camera matrimoniale con 
balcone ripostiglio e posto auto coperto. Ape N.D

€ 98.000,00

Fimiani, semindipendente, piano terra ingresso, 
cucina, salone e ripostiglio; al piano superiore 
camera da letto, cameretta e bagno oltre 
sottotetto di circa 20 mq. e terrazzo di circa 25 
mq, possibilità di uso commerciale. Ape N.D.

€ 69.000,00

14

In zona residenziale appartamento mansardato 
2° piano da ultimare a proprio piacimento 
di complessivi 80 mq di cui abitabili 45 mq. 
terrazzo di 50 mq.; ulteriori 35 mq completa la 
soluzione garage di proprietà. Ape N.D.

€ 59.000,00

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 ND

€ 159.000,00

€ 195.000,00

Indipendente ideale per 3 nuclei fami-
liari, composta da 4 appartamenti allo 
stato grezzo da ultimare circondata da 
circa 1500 mq di terreno.

€ 380.000,00

CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIORGIO

SIANO SIANO

CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIORGIO 
Nei pressi dell’A30

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

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

SIANO

ALTRE
INFO

Soluzione libera con 4 lati con giardino 
antistante, composta da ingresso su 
salone-cucina, camera matrimoniale, 
cameretta e bagno; parzialmente 
arredata. Ape N.D.

€ 120.000,00

CASTEL SAN GIORGIO

ALTRE
INFO

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

€ 240.000,00

CASTEL SAN GIORGIO 
Nuova costruzione

ALTRE
INFO

Terreno con progetto approvato di 4000 mq.ca 
con oneri già ritirati oltre concessione per la 
realizzazione di 2 villette di 65 mq.ca a piano o 
nell’eventualità unica soluzione con tavernetta, 
garage e sottotetto di copertura oltre giardino.

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castel-san-giorgio/1512802
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1508894
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/siano/1517618
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/siano/1483909
https://www.professionecasa.it/altro/vendita/castel-san-giorgio/1505510
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castel-san-giorgio/1526225
https://virtual.professionecasa.it/castel-san-giorgio
http://castelsangiorgio.professionecasa.it
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/siano/1429448
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castel-san-giorgio/1452259
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-san-giorgio/1440883
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Deposito di 67 mq in zona residenziale.  

€ 45.000,00

Nel Parco Palladino vendesi splendido 
appartamento di 112 mq con sottotetto 
sovrastante di ulteriori 112 mq. Garage 
e posto auto coperto, terrazzi con 
doppia esposizione e rifiniture di lusso. 

€ 349.000,00

Soluzione indipendente di circa 72 mq 
con 100 mq di giardino e 880 mq di 
terreno con accesso pedonale diretto 
dalla strada.

€ 65.000,00

15

Appartamento di 115 mq interni com-
posto da salone, cucina, 3 camere 
da letto e 2 bagni, in cantiere in fase 
di ultimazione composto da 16 unità 
abitative.  

€ 190.000,00

Soluzione indipendente di 100 mq, con 
possibilità di ampliamento, con terreno 
annesso al fabbricato di 2.000 mq. Da 
ristrutturare.

€ 129.000,00

In parco residenziale in fase di 
ultimazione, appartamento di 115 mq 
interni, ampio giardino con accesso 
autonomo, Garage, 2 posti auto e 
cantina.  

€ 255.000,00

Deposito di circa 85 mq con doppio 
accesso e con soppalco interno.

€ 450,00 al mese

In zona centralissima, appartamento 
di 160 mq in palazzo signorile con 
ascensore e posto auto in area 
condominiale.

€ 179.000,00

Locale piano strada ideale come studio, 
ufficio, centro estetico, con 6 ambienti 
tra cui sala d’aspetto e doppio bagno.

€ 500,00 al mese

NOCERA SUPERIORE
Via Petraro

NOCERA SUPERIORE
Via Gloria

NOCERA SUPERIORE
Via Trieste

MONTORO SUPERIORE
Banzano

MERCATO SAN SEVERINO 
Via Largo del Tiglio

MERCATO SAN SEVERINO 
Acigliano

MERCATO SAN SEVERINO 
Via Cacciatore

NOCERA SUPERIORE
Box in affitto

NOCERA SUPERIORE
Via Vincenzo Russo

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
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/nocera-superiore/1525399
https://www.professionecasa.it/box/vendita/nocera-superiore/1525211
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/nocera-superiore/1523824
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montoro-superiore/1467328
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/mercato-san-severino/1519277
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/mercato-san-severino/1519282
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/mercato-san-severino/1466297
https://www.professionecasa.it/box/affitto/nocera-superiore/1512847
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/nocera-superiore/1474367
https://virtual.professionecasa.it/nocera-superiore
http://nocerasuperiore.professionecasa.it/
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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

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.

€ 98.000,00

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

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. 

€ 70.000,00

Nel centro di Pagani, proponiamo 
in affitto locale commerciale di mq 
55 con ampia vetrina, si adatta a 
qualsiasi attività commerciale. 

€ 450,00 al mese

Nel cuore pulsante della città, a pochi 
passi dalla basilica di Sant’Alfonso, 
proponiamo in vendita locale 
commerciale di 350 mq circa, in ottimo 
stato.

€ 300.000,00

PAGANI - SA
Via Caduti di Superga

PAGANI - SA 
Via Malet

PAGANI - SA 
Viale Trieste

PAGANI - SA
Via Bartolomeo Mangino

PAGANI - SA 
Via Cesarano

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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.

€ 229.000,00

PAGANI - SA 
Via Alcide De Gasperi

ALTRE
INFO

Nel comune di Pagani, ai confini 
con Sant’Egidio proponiamo terreno 
agricolo di mq 3600. All’interno vi è 
una coltivazione di foglie e vari alberi di 
agrumi, con pozzo.

€ 68.000,00

PAGANI - SA 
Via Perone

ALTRE
INFO

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

PAGANI - SA 
Via Sorvello

ALTRE
INFO

In zona ad alto flusso veicolare, vicino 
ad imbocchi strategici, proponiamo in 
locazione capannone commerciale di 
categoria D8, di 800 mq circa e ampio 
piazzale. 

Trattativa riservata

PAGANI - SA 
Via Nazionale

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/1426365
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1388273
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1427718
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/pagani/1507571
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/pagani/1524937
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1494363
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/pagani/1512801
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pagani/1404833
https://www.professionecasa.it/capannone/affitto/pagani/1516189
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Centro, soluzione da ristrutturare al piano 
rialzato con piccolo giardino, terrazzino 
antistante e porzione di lastrico. Composta 
da soggiorno, cucina, corridoio, 3 camere, 
bagno e lavanderia. Ampia cantina. 

€ 158.000,00

17

Appartamento 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

Zona ospedaliera, appartamento 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

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

€ 190.000,00

SCAFATI 
Via L. Da Vinci

SCAFATI 
Via Bonaduce

SCAFATI 
Via della Resistenza

SCAFATI 
Via Torino

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Centro, app.to al piano primo di 50 mq 
circa composto da soggiorno, angolo 
cottura, camera da letto ampia e 
bagno. L’immobile ha l’affaccio diretto 
su strada con balcone di 13 mq circa.

€ 119.000,00

SCAFATI 
Via Roma

ALTRE
INFO

Soluzione semindipendente da ristrutturare, 
composta da due piccoli appartamenti con 
ingresso indipendente e cantine sottostanti. 
Possibilità di abbattimento e ricostruzione. 
Ottima come uso investimento.

€ 79.000,00

SCAFATI 
Via Marra

ALTRE
INFO

Nuova costruzione, appartamento al piano 
rialzato composto da cucina/soggiorno 
con affaccio su balcone, due camere, 
due bagni e ripostiglio. Completano la 
soluzione due posti auto di proprietà.

€ 220.000,00

SCAFATI 
Via Aquino

ALTRE
INFO

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

€ 185.000,00

SCAFATI 
Via A. De Gasperi

ALTRE
INFO

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

€ 230.000,00

SCAFATI 
Via della Resistenza

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1518412
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1494728
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1501970
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1491307
https://www.facebook.com/professionecasascafati/
https://virtual.professionecasa.it/scafati
http://scafati.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1513504
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/scafati/1526961
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1525906
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1496344
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/scafati/1486836
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