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2

MILANO - BOCCONI
PROFESSIONECASA MILANO Srl

Pagina
Facebook

Via Salasco, 40 - Milano
T. 02.58.48.061
ag.mibocconi@professionecasa.it

ALTRE
INFO

MILANO
Via Marchetti 1

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MILANO
Viale Bligny 54

Agenzia
Virtuale

PIEVE EMANUELE
Via Lombardia 3

AFFITTATA ALLA PRIMA VISITA.
Camera ad uso singolo, in appartamento
condiviso completamente ristrutturato.

RIBASSO.
Vendesi attività di bar, pasticceria e
ristorazione in zona super strategica e di
forte passaggio e a soli 2 minuti a piedi
dalla Bocconi.

VENDUTO ALLA PRIMA VISITA.
Bilocale di recente ristrutturazione, ben
spazioso e luminoso, posto al piano
rialzato e con cantina.

€ 634,00 al mese

€ 160.000,00

€ 120.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MILANO
Via Bernardino Verro 12

MILANO
Via Melegnano 10

ALTRE
INFO

MILANO
Via Vignola 5

Ufficio completo di 8 stanze spaziose e
doppi servizi. Doppia esposizione che
rende l’ambiente luminoso. Molto comodo
per studi professionali che richiedono un
importante numero di personale

Elegante appartamento ultimo piano
con terrazzo abitabile su corte interna.
Contesto esclusivo con servizio di
portineria intera giornata.

Spaziosa camera matrimoniale in
appartamento da condividere con altro
inquilino. Affaccio su corte interna,
bagno finestrato e immediate vicinanze
all’Università Bocconi

€ 4.000,00 al mese

€ 1.600,00 al mese

€ 750,00 al mese
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MILANO
Viale Beatrice D’Este 47

MILANO
Via Massarani 5

ALTRE
INFO

MILANO
Via Rutilia 19/5

AFFITTATO.
Camera da letto ad uso esclusivo
con affaccio su corte interna, ubicata
all’interno di un appartamento oggetto di
recente ristrutturazione.

AFFITTATO ALLA PRIMA VISITA
Bellissimo loft arredato con gusto.
Completo di ogni elettrodomestico, riscaldamento autonomo e posto moto in corte
interna.

RIBASSO
Trilocale con doppi servizi e terza
camera/studio. Giardino privato di ben
20 mq. Zona molto tranquilla e super
servita. Ottima anche per investimento.

€ 700,00 al mese

€ 1.250,00 al mese

€ 300.000,00
3

ABBIATEGRASSO
PROFESSIONECASA

Pagina
Facebook

Viale Mazzini, 15 - Abbiategrasso (MI)
T. 02.94.66.555
ag.abbiategrasso@professionecasa.it

ALTRE
INFO

OZZERO
Via Pavese

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALBAIRATE
Via Pace

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ABBIATEGRASSO
Viale Mazzini, 15

Ampio 3 Locali di 100 mq in palazzina
ben tenuta composta da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due ampie
camere e bagno.

Villa a schiera centrale di ampia metratura in zona residenziale di recente
costruzione con giardino privato di
100mq.

Abbiategrasso e vicinanze, Albairate,
proponiamo in zona altamente residenziale villa a schiera di ampia
metratura.

€ 99.000,00

€ 260.000,00

€ 254.000,00

ALTRE
INFO

ABBIATEGRASSO
Viale Mazzini

ALTRE
INFO

ABBIATEGRASSO
Via Verbano

ALTRE
INFO

ALBAIRATE
Piazza Garibaldi

3 Locali di ampia metratura vicino al
centro ed ai principali servizi al primo ed
ultimo piano senza spese di condominio.

In mini-palazzina, recente due locali di 60
mq inserito in un contesto condominiale
con ampia zona verde.

In centro storico, proponiamo monolocale completamente ristrutturato senza
spese di condominio.

€ 129.000,00

€ 105.000,00

€ 45.000,00

ALTRE
INFO

ABBIATEGRASSO
Via Casazza

ALTRE
INFO

ABBIATEGRASSO
Via Manara

ALTRE
INFO

ABBIATEGRASSO
Via Galileo Galilei

In quartiere residenziale della zona
centro, vendesi bell’appartamento in villa
di mq.70 al primo e ultimo piano, senza
spese di condominio.

A pochi minuti dal centro cittadino e
vicino ai principali servizi, proponiamo
ampio 4 Locali completamente ristrutturato.

Villetta a schiera di testa completamente
ristrutturata di mq. 90 con area esterna
di mq. 100 con Box e vari locali accessori,
senza spese di condominio.

€ 99.000,00

€ 199.000,00

€ 215.000,00
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CINISELLO BALSAMO - MILANO
PROFESSIONECASA

Pagina
Facebook

Viale Rinascita, 96 - Cinisello Balsamo (MI)
T. 02.66045637
ag.cinisellobalsamo@professionecasa.it

SESTO SAN GIOVANNI

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

CINISELLO BALSAMO

Sito
Agenzia
Agenzia
Virtuale

CINISELLO BALSAMO

A Sesto San Giovanni, a pochi km da Milano,
in zona abbastanza tranquilla, proponiamo
monolocale di 35 mq, sito al piano rialzato
di una palazzina dove sono presenti ex
uffici ora divenuti appartamenti.

In zona strategica, a pochi passi da Piazza Gramsci
e da ogni tipo di comodità, proponiamo nuovo e
graziosissimo appartamento di 2 locali già locato al
canone mensile di euro 800+15 di spese, soluzione
ideale per chi volesse un fare un ottimo investimento.

In zona strategica, ben servita dai mezzi pubblici
e comoda per ingresso tangenziali, proponiamo
bellissimo appartamento di tre locali, situato in
un contesto condominiale curato e silenzioso
con ampio parco verde e mattoni a vista.

€ 69.000,00

€ 170.000,00

€ 175.000,00

CINISELLO BALSAMO

LISSONE

TREVIGLIO

Nella centralissima Bellaria, conosciuta per essere la
zona di Cinisello che offre un’ottima vivibilità, essendo
servita e al contempo tranquilla e sicura, proponiamo
una splendida soluzione unica nel suo genere di 190 mq
con ben 4 bagni e con bellissimo giardino di 400 mq circa.

Lissone, vicino all’ospedale San Gerardo e al Parco di
Monza, adiacente al centro storico, proponiamo ampio
3 locali al piano primo (ed ultimo) in casa di corte
completamente ristrutturata nel 2017, con zero spese
condominiali e riscaldamento autonomo

Proponiamo recente bilocale, composto
da soggiorno, cucina a vista, un bagno,
una camera e balcone. L’immobile dispone
anche di una comoda cantina e di un bel
cortile condominiale. Possibilità box.

€ 595.000,00

€ 185.000,00

€ 99.000,00

COLOGNO MONZESE

CORTENOVA

TRIUGGIO

Proponiamo porzione indipendente su 3 piani, al piano
terra soggiorno + angolo cottura e terrazzo, bagno
con antibagno e ripostiglio. Al primo piano troviamo la
camera matrimoniale con balcone, e bagno. Ed infine, al
piano interrato troviamo un altro bagno e un ripostiglio.

A pochi km dal lido di Bellano sul lago di Lecco,
proponiamo casa indipendente su 3 livelli, parzialmente
ristrutturata, potenzialmente suddivisibile in 3 bilocali
di 50 mq circa l’uno, di cui quello al piano superiore
collegato al sottotetto (altezza 3 mt).

€ 220.000,00

€ 150.000,00

Nel cuore della Brianza, in una posizione fantastica, vendiamo villa unifamiliare con ampi spazi
vivibili e un esteso giardino di 3000 mq ca. Un’ottima soluzione per passare giornate soleggiate e
rilassarsi al meglio con amici e parenti.

€ 550.000,00
5

CORBETTA

Pagina
Facebook

Corbetta – Vittuone – Ossona – Arluno – Santo Stefano Ticino

Via della Madonna, 14 - Corbetta (MI)
T. 02.35953225
ag.corbetta@professionecasa.it

ALTRE
INFO

CORBETTA

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

VITTUONE

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

CORBETTA

Recente palazzina, luminoso bilocale sito
all’ultimo piano con 2 balconi e cantina.
Possibilità box.
OTTIMO CAPITOLATO.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

Semicentro, ampio appartamento di 3
locali con 2 balconi e cantina. Possibilità
box.
CONSIGLIAMO LA VISIONE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

A pochi passi dal centro, trilocale
completamente ristrutturato a nuovo con
cucina abitabile, balcone, cantina e box.
CONSIGLIAMO LA VISIONE.
CLASS. ENERGETICA G kwh 201,74.

€ 95.000,00

€ 127.000,00

€ 135.000,00

ALTRE
INFO

SANTO STEFANO TICINO

ALTRE
INFO

VITTUONE

ALTRE
INFO

SEDRIANO

Minipalazzina di recente costruzione,
luminoso appartamento di 2 locali con
terrazzo, cantina e box.
FINITURE SIGNORILI.
CLASS. ENERGETICA D kwh 113,5.

Semicentro, ordinata palazzina, appartamento di 3 locali con cucina abitabile,
ampio balcone, box doppio e posto auto.
DA VEDERE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

Pieno centro, luminoso appartamento di 4
locali disposto su 2 livelli con doppi servizi,
locale lavanderia, ripostiglio, terrazzo, 2
balconi, cantina e box. DA NON PERDERE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 139.000,00

€ 149.000,00

€ 235.000,00

ALTRE
INFO

CORBETTA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CORBETTA

VITTUONE

Comodo per il centro, ampio appartamento di mq. 120 ca. con cucina abitabile, doppi servizi, terrazzo, cantina e box.
OCCASIONE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

Porzione di bifamiliare composta da 4
locali oltre a taverna, box e giardino
privato.
FINITURE SIGNORILI.
CLASS. ENERGETICA G kwh 236,51.

Nuova costruzione, centro, soluzione indipendente composta da 4 locali con doppi servizi
e terrazzo oltre a taverna, box doppio e
giardino privato. DA PERSONALIZZARE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 245.000,00

€ 279.000,00

€ 319.000,00
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GESSATE - MASATE - BELLINZAGO L.DO - CAMBIAGO - BASIANO
ARENA IMMOBILIARE DI GIRELLI ANNA
Via Aldo Moro, 33 - Gessate (MI)
T. 02.95384181 - 339.4465294
ag.gessate@professionecasa.it

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

GESSATE
Via Brianza

Pagina
Facebook

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

GESSATE
Via D’Azeglio

GESSATE
Via Campo del Ponte

Appartamento di tre locali con box, cantina e posto
auto. Finemente ristrutturato nel 2018. Ampio
soggiorno con uscita su balcone, cucina abitabile,
due bagni, uno dei due ad uso lavanderia finestrato
con doccia, due camere da letto matrimoniali.

Bellissima porzione di villa bifamiliare
con ampio giardino e grande locale hobby
al piano interrato, situata in contesto
signorile con campi da tennis, zona scuole
e pista ciclabile.

A due passi dalla MM2, piano primo,
soggiorno con cucina a vista, terrazzo con
tende da sole, bagno con vasca, camera da
letto con accesso al rip./cabina armadio.
Cantina. LIBERO SUBITO.

€ 190.000,00

€ 459.000,00

€ 115.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

GESSATE
Via Brianza

MELZO
Via Marino Zanutel

ALTRE
INFO

BELLINZAGO L.DO
Via Roma

Appartamento tre locali con box singolo e cantina. Composto da soggiorno con uscita su balcone, cucinotto,
due camere da letto matrimoniali, il bagno con
vasca. Pavimentazione generale in ceramica, aria
condizionata, serramenti in alluminio con doppi vetri.

Posto al P.2° con terrazza riservata, composto da
ingresso, salone doppio, cucina ab., camera, due
bagni, oltre piano sottotetto suddiviso in due
ampie stanze e servizio. Riscaldamento autonomo.
Completano la soluzione cantina e box doppio.

Recente appartamento di due locali con bellissimo
terrazzo posto all’ingresso della zona giorno. Il 1°
piano è composto da soggiorno con cucina, il 2° piano
ospita un’ampia camera matrimoniale ed il bagno
finestrato. Ampio box compreso nel prezzo.

€ 140.000,00

€ 260.000,00

€ 129.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CAMBIAGO
Centro - 1

CAMBIAGO
Centro - 2

ALTRE
INFO

MASATE
Centro

Porzione indipendente con 500 mq di giardino,
portici e cortili, in palazzo d’epoca che presto sarà
oggetto di interventi (bonus 110%). Disponibili n. 3
appartamenti al PT, 1° e 2°. Il piano terra è finemente
ristrutturato. Soluzione ideale per più famiglie.

In palazzo d’epoca, posto al secondo piano,
tre locali con cucina abitabile, soggiorno,
due camere da letto, balcone, bagno. Zero
spese condominiali, posto auto coperto.

Bellissima soluzione duplex, ideale per giovani
o per chi oltre al bilocale ha bisogno di una
stanza in più da adibire a studio/camera.
Completa la soluzione cantina e posto auto di
proprietà interno al cortile.

€ 505.000,00

€ 138.000,00

€ 130.000,00
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MAGENTA

Magenta – Robecco sul Naviglio – Marcallo con Casone – Boffalora sopra Ticino Bernate
Ticino – Ossona – Mesero
Via Roma, 27 – 20013 Magenta (MI)

T. 02.97.84.900
ag.magenta@professionecasa.it

MAGENTA

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

OSSONA

Pagina
Facebook

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

MAGENTA

Ampio monolocale con ingresso, zona
giorno/notte open space con balcone e
cantina. Possibilità box.
DA NON PERDERE.
CLASS. ENERGETICA B kwh 58.

Nelle immediate vicinanze, luminoso
bilocale con ampio terrazzo, cantina e
giardino privato. Possibilità box.
CONSIGLIAMO LA VISIONE.
CLASS. ENERGETICA D kwh 115.12.

Trilocale con ingresso, soggiorno, cucina
a vista, disimpegno, 2 camere, bagno,
ripostiglio, 2 terrazzi, balcone e cantina.
Possibilità box. DA NON PERDERE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 69.000,00

€ 104.000,00

€ 134.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MAGENTA

ROBECCO SUL NAVIGLIO

ALTRE
INFO

MAGENTA

Signorile appartamento di 3 locali completamente ristrutturato a nuovo con cucina abitabile, ampia balconata e cantina.
Possibilità box. OTTIME FINITURE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

Ampio e luminoso trilocale composto da
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
bagno, 2 balconi, cantina e 2 box.
DA NON PERDERE.
CLASS. ENERGETICA G kwh 240.

Centro, luminoso trilocale con soggiorno,
cucina a vista, bagno, locale lavanderia,
balcone e cantina. Possibilità box.
RISTRUTTURATO A NUOVO.
CLASS. ENERGETICA F kwh 162.70.

€ 140.000,00

€ 147.000,00

€ 149.000,00

ALTRE
INFO

MAGENTA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MESERO

MAGENTA

Elegante appartamento composto da 3 locali
con ingresso, soggiorno, cucina a vista, disimpegno, 2 camere, doppi servizi, ampia balconata e cantina. Possibilità box. DA VEDERE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

Pieno centro, quadrilocale con soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere, bagno, balcone e box. Senza spese condominiali.
DA NON PERDERE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

Villa singola disposta su unico livello, composta
da 4 locali con doppi servizi oltre a ampio locale
open space al primo piano, taverna con locale
lavanderia e box. CONSIGLIAMO LA VISIONE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 165.000,00

€ 169.000,00

€ 344.000,00
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DESIO (MB)
BORDON & PERUSINI S.N.C

Pagina
Facebook

Via Garibaldi, 220 - Desio
T. 0362.62.12.38 – Whatsapp 392.20.77.798
ag.desio@professionecasa.it

ALTRE
INFO

DESIO
Zona Parco

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

DESIO
Centro Storico

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

DESIO
Via Dolomiti

Recente palazzina del 2005. 3 locali con
TERRAZZO di 90 mq, in parte coperto.
CUCINA ABITABILE e doppi servizi. Termoautonomo. Climatizzatore . Cantina e box nel
prezzo. Cl. En. E ipe 256,94

In piccola corte, 2 locali di 67 mq con ampio soggiorno,
angolo cottura, camera e bagno. NO SPESE CONDOMINIALI. E’ possibile ricavare un trilocale. Possibilità di
acquistare un fabbricato cielo/terra di 40 mq (a parte
dal prezzo) ad uso deposito.Cl. En. G ipe 175

Signorile palazzina mattoni a vista del 2005 3 LOCALI con CUCINA ABITABILE, 2 camere di buone
dimensioni, doppi servizi finestrati e balcone. Box
nel prezzo. Termoautonomo – Allarme – Zanzariere
- Condizionatore . Cl. En. D ipe 129,18

€ 205.000,00

€ 79.000,00

€ 200.000,00

ALTRE
INFO

DESIO
Conf. Nova Milanesese

ALTRE
INFO

DESIO
Via XX Settembre

ALTRE
INFO

NOVA MILANESE
Zona Poeti

ULTIMO PIANO – 4 LOCALI con 3 camere,
doppi servizi e balcone. Termoautonomo,
condizionatore. Ampio giardino condominiale. Cantina e box nel prezzo.
Cl. En G IPE 231,82

Nelle vicinanze del centro. 1,5 km dalla stazione.
Palazzina anni 60 di poche unità. 2 LOCALI di 56 mq
+ balcone, ristrutturato nel ’95. Cantina. N. 1 posto
auto in uso, su area condominiale. Riscaldamento
autonomo. Cl. En. In attesa di certificazione.

Esclusiva palazzina del 2008 – Ottimo
2 locali con terrazzi di 30 mq e cucina
abitabile aperta. Termoautonomo. Cantina e box nel prezzo. Ottime condizioni.
Cl. En. E ipe 130,80

€ 190.000,00

€ 89.000,00

€ 175.000,00

ALTRE
INFO

DESIO
Vicinanze Seregno

ALTRE
INFO

NOVA MILANESE
Zona Poeti

ALTRE
INFO

DESIO
Zona San Giorgio

Appartamento al 2° e ultimo piano: soggiorno
con cucina a vista, camera matrimoniale, bagno.
Balcone. Cantina. Termoautonomo. Basse spese
condominiali. Buona redditività (8,5% lordo).
LIBERO SUBITO Cl. En. G ipe 275

Prestigiosa villa singola in mattone a vista, composta
da 3 appartamenti di ampie dimensioni. Vasto piano
seminterrato con taverna, pluri-cantine, lavanderia e
2 autorimesse (10 posti auto).
PERMUTA VOSTRO USATO Cl. En. D ipe 150,47

INTERO STABILE CON AREA DI PROPRIETA’ di 400 mq
- 4 appartamenti bilocali su 2 livelli abitativi + sottotetto
(recuperabile) di 120 mq + rustico di 60 mq. Ideale anche ad
impresa edile con possibilità di realizzare 6 appartamenti.
PERMUTA VOSTRO USATO. Cl. En. G IPE 175,00

€ 78.000,00

Trattativa riservata

€ 370.000,00
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LODI
ILLUMNIA S.R.L.

Pagina
Facebook

Viale Pavia,22 - Lodi
T. 0371.1660591
ag.lodi@professionecasa.it

ALTRE
INFO

LODI
Via Nino Dall’Oro. 6

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

LODI
Via Carlo Ambrogio Mezzabarba,1

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

LODI
Via Paolo Gorini, 24

Trilocale da ristrutturare sito al quinto
e ultimo piano con ascensore. Doppia
esposizione con balcone. Cantina di
pertinenza e possibilità di acquisto box.

Trilocale ristrutturato, ubicato in tipico
casale lombardo ristrutturato in zona
Torretta. Travi a vista, doppi servizi e
terrazzino. Cantina e box di pertinenza.

Quadrilocale da ristrutturare in zona
centrale composto da soggiorno, cucina
separata, tre camere da letto e doppi
servizi. Tripla esposizione e tre balconi.

€ 220.000,00

€ 228.000,00

€ 330.000,00

ALTRE
INFO

LODI
Via Paolo Gorini, 24

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASALPUSTERLENGO
Via IV Novembre, 59

LODI
Strada della Fontana, 33/A

Trilocale ristrutturato con ampio
terrazzo in zona centrale composto
da soggiorno con cucina a vista, due
camere da letto di cui una con balcone
e bagno.

Villa unifamiliare parzialmente ristrutturata in zona Riolo, composta da
soggiorno doppio, cucina abitabile, tre
camere da letto e doppi servizi. Giardino
e cantina.

Fraz. Zorlesco, trilocale da personalizzare sito al primo piano in piccola
palazzina di tre unità, composto da
soggiorno, cucina separata, due camere
e bagno.

€ 260.000,00

€ 295.000,00

€ 49.000,00

ALTRE
INFO

FOMBIO
Via Trieste, 6

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASALPUSTERLENGO
Vicolo Leoncini, 2

CODOGNO - FRAZ. TRIULZA
Vicolo Scuole Vecchie, 3

Villa singola da ristrutturare con ampio
giardino privato, composta da soggiorno, cucina separata, due camere e
bagno. Piano seminterrato con cantina
e lavanderia.

Villa unifamiliare con piscina interrata,
composta da soggiorno, cucina a vista,
quattro camere da letto e tre bagni. Box,
giardino e bilocale separato.

Trilocale ristrutturato con ottime finiture con ampio terrazzo, composto da
soggiorno con sala da pranzo, cucina
due camere e doppi servizi. Cantina e
box.

€ 135.000,00

€ 275.000,00

€ 315.000,00
10

CODOGNO - CASALPUSTERLENGO - LODI
PROFESSIONECASA CODOGNO

Pagina
Facebook

Via Roma, 61 - 26841 Codogno (LO)
T. 0377.402637
ag.codogno@professionecasa.it

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

CASALPUSTERLENGO
Via Crema, 4

SAN FIORANO
Via Giorgio Pallavicino, 91-93

CODOGNO
Via Adda, 4

Ampio bilocale in buone condizioni
interne sito al terzo piano con ascensore,
composto da soggiorno, cucina separata
e servizio. Box di pertinenza.

Complesso terracielo di 700 mq con
possibilità di realizzare fino a cinque
appartamenti, comprensivi di autorimessa
e casa padronale.

Villa indipendente da ristrutturare,
disposta su un unico livello, circondata
da un’area verde di 1275mq. Volume
massimo di slp 1530 mc.

€ 70.000,00

€ 58.000,00

€ 278.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FOMBIO
Via Ada Negri, 1

CODOGNO
Via Carducci, 49/B

CASALPUSTERLENGO
Via Padre Carlo D’Abbiategrasso, 14

Trilocale in zona centrale sito al secondo
piano con ascensore composto da
soggiorno e cucina abitabile con balcone,
due camere da letto e bagno. Cantina.

Villa indipendente con ampio giardino
composta da ampia zona giorno con
terrazzo, tre camere da letto e doppi servizi.
Lavanderia, locale hobby, autorimessa
tripla.

Trilocale da ristrutturare sito in zona
centrale composto da soggiorno, cucina,
due camere e bagno. Box di pertinenza.

€ 65.000,00

€ 330.000,00

€ 79.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Vendi casa?
TI ASPETTIAMO NELLA

NOSTRA AGENZIA
BERTONICO
Via XX Settembre, 6

SAN FIORANO
Via Cremona, 4

Bilocale su due livelli in ottime condizioni
interne. Piano terra con soggiorno,
cucina abitabile e bagno, primo piano con
camera matrimoniale.

Casa indipendente da ristrutturare
disposta su due livelli, composta da
soggiorno, cucina, due camere e bagno.
Rustico e legnaia e giardino.

€ 55.000,00

€ 23.000,00
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ALTRE
INFO

BOLTIERE
Zona Centrale

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

BOLTIERE
Zona Centrale

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

OSIO SOTTO
Zona Tranquilla

Casa semi-indipendente di ampie metrature, disposta su 2 piani, composta da 4
comodi locali e doppi servizi. Completa
di 2 box singoli posti al piano terra. Ben
tenuta, senza spese condominiali.

Pregiato ed ampio bilocale posto al primo piano
così composto: soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, camera da letto e bagno. Cantina.
Termoautonomo. Totalmente ristrutturato. Casa
senza spese condominiali. APE – E – 104,90

In palazzina servita da ascensore, comodo
appartamento posto al piano intermedio,
composto da 3 locali e servizi, con comodo
ripostiglio e balcone. Cantina e box.
Termoautonomo.

€ 169.000,00

€ 79.000,00

€ 92.000,00

ALTRE
INFO

OSIO SOTTO
Via Monti

ALTRE
INFO

BOLTIERE
Zona Tranquilla

ALTRE
INFO

SCANZAROSCIATE
Zona Negrone

Graziosa mansardina posta al terzo piano
raggiungibile solo tramite scala. Composta
da 3 locali e servizi. Box singolo di comode
dimensioni. Riscaldamento autonomo con
basse spese condominiali.

Recente appartamento posto al piano terra
composto da tre locali e servizi, con cucina
abitabile, ingresso indipendente, giardino
su due lati della casa e box singolo ma di
buone dimensioni.

Ampia villa singola ideale per 2 famiglie, composta
da 2 appartamenti, un 4 locali di 150 mq al piano
terra ed un 2 locali di 75 mq al primo piano. Ampia
taverna al piano interrato e 2 box, uno di 50 mq e
uno di 43 mq. Giardino esclusivo di 1000 mq.

€ 70.000,00

€ 159.000,00

€ 650.000,00
ALTRE
INFO

BERGAMO
Città Alta

BOLTIERE
Via Enrico Fermi

ALTRE
INFO

BOLTIERE
Via Don Giulio Carminati

Palazzo Morlani Carrara Beroa si trova nel centro storico di
Città Alta. Il Palazzo si struttura su 4 livelli principali più un
piano rialzato, assecondando l’andamento della collina sulla
quale appoggia. Riassuntivamente possiamo descriverlo
dividendolo in appartamenti: - PT: 2 appartamenti. PR 1
appartamento. 2° e 3° piano con 5 ampi appartamenti.

Comodo bilocale inserito in un residence di
appartamenti in villa ultimato nel 2010 e mai stato
abitato. L’abitazione è così composta: soggiorno con
angolo cottura e balcone, disimpegno e camera da
letto con balcone. Box singolo di comode dimensioni.
APE - B - 71,47

Recente ed ampio appartamento composto da 3 locali e servizi, con cucina
abitabile, ingresso indipendente, giardino
privato, cantina con bagno/lavanderia e
box. APE – D – 141,52

Trattative Riservate

€ 85.000,00

€ 195.000,00
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