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LE NOSTRE  
PROPOSTE IMMOBILIARI
POCKET INTERATTIVO

GIUGNO

Per compiere grandi passi,
non dobbiamo solo agire,
ma anche sognare,
non solo pianificare,
ma anche credere.
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In stabile d’epoca con servizio di 
portineria, proponiamo ampio bilocale 
con cucina abitabile, completo di arredo.

€ 1.200,00 al mese

Ampio e luminoso appartamento con 
4 camere complete di arredo e aria 
condizionata, a pochi passi dall’uni-
versità.

€ 2.500,00 al mese

Posto al primo piano, con ascensore, 
in un palazzo stile “Vecchia Milano” 
bilocale con doppia esposizione. Libero 
subito! 

€ 1.000,00 al mese

3

Nelle immediate vicinanze dell’uni-
versità, proponiamo ampio e luminoso 
bilocale. Ideale per investimento

€ 330.000,00

In zona servita da negozi e mezzi 
pubblici, proponiamo monolocale 
ristrutturato completo di cucina 
arredata a nuovo. Piano alto con 
balcone. 

€ 145.000,00

Zona Fondazione Prada, trilocale al 
piano alto completamente ristrut-
turato, dotato di doppi servizi e locale 
lavanderia.

€ 370.000,00

In zona di forte passaggio, locale 
commerciale con una luce su strada. 
Riscaldamento centralizzato e aria 
condizionata.

€ 132.000,00

Interessante plurilocale nei pressi 
dell’università, appena ristrutturato e 
arredato. Completo di ogni comfort e 
libero subito.

€ 2.600,00 al mese

Zona Fondazione Prada - Scalo Porta 
Romana proponiamo ambio e luminoso 
trilocale all’ultimo piano con terrazzino.

€ 580.000,00

MILANO 
Via Castelbarco 22

MILANO
Piazza Mondadori 2

MILANO 
Viale Bligny 25

MILANO 
Corso Lodi 119

MILANO 
Via Cesare Balbo

MILANO 
Via Sile 5

MILANO 
Viale Beatrice d’Este

MILANO 
Corso Lodi 59

MILANO 
Via Leo Longanesi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MILANO - BOCCONI
PROFESSIONECASA MILANO Srl
Via Salasco, 40 - Milano
T. 02.58.48.061
ag.mibocconi@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/milano/1505916
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/milano/1486914
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/milano/1486892
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1486751
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1508563
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1504447
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/milano/1480992
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1419474
https://www.facebook.com/Professionecasamilanobocconi
http://virtual.professionecasa.it/milano-bocconi
https://www.professionecasa.it/agenzia/milano-bocconi
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/milano/1481223
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CINISELLO BALSAMO - MILANO
PROFESSIONECASA
Viale Rinascita, 96 - Cinisello Balsamo (MI)
T. 02.66045637
ag.cinisellobalsamo@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

L’immobile all’ultimo piano dispone di una tripla espo- 
sizione che dona all’appartamento una favolosa lumi- 
nosità. Dispone di un ampio soggiorno con balcone, 
cucina separata, camera matrimoniale e bagno. 
Come accessorio all’abitazione una comoda cantina.

€ 110.000,00

In via Fiuggi, vicinanze Piazza Caserta 
e Piazzale Istria, proponiamo splendido 
bilocale totalmente ristrutturato con 
finiture di pregio, ed arredato a nuovo 
compreso di elettrodomestici.

€ 255.000,00

Appartamento indipendente con giar-
dino di 28 mq. Nuova costruzione con 
consegna Giugno 2022. 

€ 155.000,00

Proponiamo laboratorio trasformabile 
in appartamento con possibilità di 
soppalcare e modificare il progetto. Il 
tutto quindi personalizzabile come vuoi 
tu ad un prezzo imperdibile.

€ 310.000,00

Nel mezzo tra Quarto Oggiaro/Bovisasca/
Novate Milanese, con la conseguente 
comodità dei mezzi per la comunicazione 
con il centro della città, un grande 4 locali 
attualmente in fase di ristrutturazione. 

€ 260.000,00

In contesto di piccola palazzina di corte 
ben tenuta, con soli 2 piani e con spese 
condominiali irrisorie.
Proponiamo trilocale con camino nel 
soggiorno.

€ 180.000,00

Proponiamo un ampio appartamento di 
3 locali, di mq 120; in nuova costruzione 
con consegna entro il 2021 in classe 
energetica “A”. Box incluso nel prezzo. 

€ 240.000,00

Proponiamo In vendita un appartamento di 3 locali, 
completamente ristrutturato nel 2020, solamente 
da arredare. L’immobile è situato a pochissimi 
minuti dalla linea 31 del tram che permette un 
comodo collegamento con Milano e hinterland.

€ 165.000,00

MILANO CINISELLO BALSAMO CUSANO MILANINO

MILANO MILANO CINISELLO BALSAMO

CINISELLO BALSAMO CINISELLO BALSAMO

In Varedo, vicino al centro, proponiamo Bifamiliare 
Cieloterra di 600 mq commerciali. Composto da 
ingresso con passo carraio, ai lati due ampi locali 
accatastati come C/3, trasformabili in abitazioni, 
cantina di mq 50 trasformabile in taverna. 

€ 320.000,00

VAREDO

https://www.professionecasa.it/
https://it-it.facebook.com/PROFESSIONECASASPA/
https://virtual.professionecasa.it/cinisello-balsamo
https://www.professionecasa.it/agenzia/cinisello-balsamo
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Pieno centro, disponiamo di appar-
tamento di 3 locali con cucina abitabile, 
balcone, cantina e box singolo.
DA VEDERE!! 
CLASSE ENERGETICA G kwh 201.

€ 135.000,00

Ampio e luminoso 2 locali con cucina 
abitabile, camera matrimoniale, cabina 
armadio e 2 posti auto.
OTTIME FINITURE.
CLASSE ENERGETICA E kwh 145.

€ 115.000,00

In zona centrale disponiamo di appar-
tamento di 3 locali parzialmente ristrut- 
turato con balcone, cantina e posto auto. 
DA VEDERE!!
CLASS.ENERGETICA G 175 kwh.

€ 149.000,00

5

Elegante 3 locali completamente ri-
strutturato con doppi servizi, taverna, 
giardino di proprietà e box.
OTTIME FINITURE!! 
CLASS.ENERGETICA G 190 kwh

€ 349.000,00

Recente 5 locali su due livelli con 
cucina, doppi servizi, terrazzi, cantina, 
box e posto auto. 
LIBERO SUBITO!! 
CLASS. ENERGETICA C 87 kwh.

€ 259.000,00

Ampia Villa Singola composta da 4 
locali, soggiorno doppio con camino, 
tripli servizi, taverna ed ampio giardino 
di proprietà. DA VEDERE! 
CLASSE ENERGETICA G kwh 175.

€ 370.000,00

Milano Visconti, prestigioso attico 
di 4 locali disposto su due livelli con 
terrazzo loggiato, doppi servizi, cantina. 
Possibilità box. 
CLASSE ENERGETICA F kwh 173 

€ 520.000,00

Villa bifamiliare di 4 locali oltre ad open 
space mansardato, taverna, box ed 
ampio giardino di proprietà.
DA VEDERE.
CLASS.ENERGETICA E kwh 145.

€ 399.000,00

Nelle immediate vicinanze, proponiamo 
in vendita recente Villa Bifamiliare con 
ampio giardino, box doppio e posti auto. 
Class. Energetica D kwh 116

€ 549.000,00

CISLIANO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CUSAGO
Cusago, Monzoro, Cisliano, Trezzano S/N, Settimo M.se, Cornaredo, Bareggio, Sedriano

Piazza Soncino 27/29 - Cusago
T. 02.49.42.20.17
ag.cusago@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

BAREGGIO CUSAGO

CISLIANO TREZZANO SUL NAVIGLIO BAREGGIO

BAREGGIO CUSAGO CUSAGO

VENDUTO
VENDUTO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cisliano/1416259
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bareggio/1481160
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cusago/1464228
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/cisliano/1467691
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/trezzano-sul-naviglio/1492241
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/bareggio/1486859
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/cusago/1483820
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/cusago/1464973
https://www.facebook.com/professionecasacusago
https://virtual.professionecasa.it/cusago
http://cusago.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/bareggio/1478696
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Due locali mansardato, in palazzina 
del 2006. Tutto parquet e travi a vista 
con due comodi terrazzini. Box doppio 
incluso. Mai abitato, come nuovo. 

€ 120.000,00

Piano primo, appartamento di 85 mq 
con camere spaziose, ben ristrutturato 
e situato vicino alle scuole. 

€ 133.000,00

Due locali mansardato con terrazzi 
vivibili. Cantina e possibilità box. Ottima 
trattativa sul prezzo.  

€ 65.000,00

6

In palazzina con ascensore, inserita in 
un bellissimo contesto con ampi spazi 
verdi, proponiamo 4 locali doppi servizi e 
cucina abitabile, Tutto su un piano. 
Box a parte

€ 172.000,00

In palazzina edificata nel 2000, propo-
niamo tre locali e doppi servizi con 
terrazzo. Cantina e possibilità di 
acquisto box doppio. LIBERO SUBITO.

€ 165.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Situato in un contesto di corte comple-
tamente ristrutturato, tre locali al piano 
terra, ben rifinito e libero subito.  

€ 108.000,00

ALTRE
INFO

Particolare trilocale con travi a vista, 
situato in un contesto storico, attual-
mente adibito come due locali. Cantina 
e box inclusi.

€ 119.000,00

ALTRE
INFO

GESSATE 
Zona Scuole

MASATE 
Zona Campo Sportivo RONCELLO

BELLINZAGO L.DO 
Via Visconti MASATE BASIANO 

Centro paese

CAMBIAGO

Vendi Casa?
Affidati a noi

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gessate/1448660
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/masate/1506322
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roncello/1377791
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bellinzago-lombardo/1485251
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cambiago/1500694
https://www.facebook.com/professionecasagessate
https://www.professionecasa.it/agenzia/gessate
https://virtual.professionecasa.it/gessate
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/basiano/1499169
https://www.professionecasa.it/mansarda/vendita/masate/1460014
https://youtu.be/-2zf7wSC4y0
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Minipalazzina del 2006, appartamento di 2 
locali con 2 balconi, soppalco e posto auto. 
OTTIME FINITURE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 125.000,00

Appartamento composto da 2 locali 
con ingresso, soggiorno, cucina a vista, 
disimpegno, camera, bagno, balcone e 
cantina. IDEALE USO INVESTIMENTO.
CLASS. ENERGETICA E kwh 234,86.

€ 65.000,00

Centro, ampio appartamento di 3 locali 
con doppi servizi, balcone e posto auto. 
DA NON PERDERE. 
CLASS. ENERGETICA C kwh 85,54.

€ 154.000,00

7

A pochi passi del centro, elegante appar-
tamento completamente ristrutturato 
con locale lavanderia, balcone e cantina. 
Possibilità box. DA NON PERDERE.
CLASS. ENERGETICA F kwh 162,70.

€ 154.000,00

Villa bifamiliare composta da 2 trilocali 
con cucina abitabile e 4 balconi oltre a 
taverna, 3 box ed area esterna privata.  
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 399.000,00

MAGENTA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MAGENTA
Magenta – Robecco sul Naviglio – Marcallo con Casone – Boffalora sopra Ticino
Bernate Ticino- Corbetta – Vittuone – Ossona – Arluno – Santo Stefano Ticino
Via Roma, 27 – 20013 Magenta (MI)
T. 02.97.84.900
ag.magenta@professionecasa.it

CORBETTA ARLUNO

MAGENTA

CORBETTA

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Centro, appartamento di 3 locali con 
cucina abitabile, doppi servizi, cantina, 
box doppio e giardino di proprietà. 
OTTIME FINITURE. 
CLASS. ENERGETICA F kwh 169,03.

€ 185.000,00

ALTRE
INFO

CORBETTA

Recente palazzina, luminoso trilocale 
con doppi servizi, terrazzo e cantina. 
Possibilità box doppio. 
FINITURE SIGNORILI. 
CLASS. ENERGETICA B kwh 65,15.

€ 204.000,00

ALTRE
INFO

ROBECCO SUL NAVIGLIO

Vicinanze, NUOVA COSTRUZIONE, ultima 
villa singola di ampia metratura composta 
da 4 locali oltre a box doppio e giardino di 
proprietà. OTTIMO CAPITOLATO. 
CLASS. ENERGETICA A+ kwh 14.

€ 330.000,00

ALTRE
INFO

ROBECCO SUL NAVIGLIO

Vicinanze, soluzione indipendente com-
posta da 2 appartamenti indipendenti 
oltre a rustico edificabile con giardino. 
LIBERO SUBITO.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 300.000,00

ALTRE
INFO

ROBECCO SUL NAVIGLIO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/magenta/1502831
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/corbetta/1512053
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arluno/1512045
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/magenta/1490508
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/corbetta/1505597
https://www.facebook.com/professionecasamagenta
https://virtual.professionecasa.it/magenta
https://www.professionecasa.it/agenzia/corbetta
https://www.professionecasa.it/agenzia/magenta
https://virtual.professionecasa.it/corbetta
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/corbetta/1505582
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/robecco-sul-naviglio/1510468
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/robecco-sul-naviglio/810865
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/robecco-sul-naviglio/1496020
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Casa indipendente.,due sole unità. 
Primo piano, appartamento 3 locali 79 
mq e balcone di 8 mq. cantina 28mq. 
Box singolo. STATO ORIGINARIO, DA 
RISTRUTTURARE.

€ 108.000,00

AMPIO 2 locali di 71 MQ con CUCINA 
SEMI ABITABILE. Buone condizioni. 
Vista panoramica. Cantina. Cl. En. G 
ipe 186,10

€ 84.000,00

Ideale per chi lavora a Milano per 
vicinanza alla stazione. 3 LOCALI CON 
CUCINA ABITABILE. Termoautonomo. 
Cantina. Giardino condominiale. LIBERO 
SUBITO. Cl. En. G. ipe 235,22

€ 154.000,00

8

Palazzina del 2005. In classe B. 3 LOCALI 
con TERRAZZO COPERTO. Ottime condi-
zioni. Riscaldamento a pavimento e 
pannelli solari. CANTINA E BOX NEL 
PREZZO. Cl. En. B ipe 55,27

€ 225.000,00

IN CLASSE “A” – 4 LOCALI di 114 MQ. 
Ampia zona living. Cantina inclusa, 
possibilità box. 
RITIRO PERMUTA VOSTRO USATO.

€ 299.000,00

ULTIMO PIANO MANSARDATO – 4 LOCALI 
con TERRAZZINO e 3 camere da letto. 
Termoautonomo. CANTINA E BOX 
NEL PREZZO. Recente e signorile 
costruzione. Cl. En. C ipe 107,93

€ 185.000,00

VILLA PER 2 FAMIGLIE con 2 appartamenti: 
P.T. 98 mq: 3 locali con cucina abitabile e 2 
bagni. 1.P. 98 mq: 4 locali e 2 balconi. GIAR-
DINO di 150 mq, CANTINA di 25 mq e 2 BOX. 
DISPONIBILE SUBITO. Cl. En. G ipe 330,31

€ 320.000,00

IN CLASSE “A” - NUOVO 3 LOCALI con 
terrazzino. Possibile scelta finiture 
interne. Permuta vostro usato. NO 
PROVVIGIONI AGENZIA. Nel prezzo: 
ROGITO NOTARILE-ALLACCIAMENTI. 

€ 203.000,00

Utimo piano - 3 LOCALI di 114 MQ con 
ampia cucina abitabile. Ottimamente 
ristrutturato nel 2010. CANTINA E BOX nel 
prezzo. Contesto residenziale con giardino 
condominiale. Cl. En. D ipe 143,05

€ 145.000,00

DESIO 
Via Milano

DESIO 
Via Novara

DESIO 
Zona Stazione

GIUSSANO 
Vicinanze Seregno

DESIO
Zona Spaccone

CESANO MADERNO 
Zona San Bernardo

CESANO MADERNO 
A 300 mt dalla Stazione

LISSONE 
Zona Santa Margherita

DESIO 
Centro sportivo

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

DESIO (MB)
BORDON & PERUSINI S.N.C
Via Garibaldi, 220 - Desio
T. 0362.62.12.38 – Whatsapp 392.20.77.798
ag.desio@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/vendita/desio/appartamento/1458956.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/desio/1494610
https://www.professionecasa.it/vendita/desio/appartamento/1443627.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/giussano/1463086
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/desio/1509959
https://www.professionecasa.it/vendita/cesano-maderno/appartamento/1453417.html
https://www.professionecasa.it/vendita/cesano-maderno/appartamento/1299146.html
https://www.professionecasa.it/vendita/lissone/villa-bifamiliare/1457504.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/desio/1485223
https://www.facebook.com/professionecasa.desio/
https://virtual.professionecasa.it/desio
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/desio/275.html
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Bilocale al terzo piano con ascensore e 
box di proprietà.

€ 70.000,00

Casa con ingresso indipendente  su due 
livelli oltre al piano mansardato, senza 
spese condominiali.

€ 93.000,00

Terratetto con box singolo e annessa 
legnaia. 
Cantina, cortile e a pochi passi terreno 
recintato di proprietà.

€ 58.000,00

9

Proponiamo in Centro paese una 
soluzione composta da due appar-
tamenti con ingresso indipendente 
oltre al cortile di proprietà. Box .

€ 175.000,00

Terratetto indipendente su due livelli 
immerso in 660 mq circa di area 
esterna, comprensiva di box doppio e 
due pratici magazzini.

€ 230.000,00

Casa indipendente sui quattro lati 
con locale commerciale openspace 
perfetto come vintage barber shop/ 
parrucchiere e appartamento abbi-
nato al piano superiore. 

€ 128.000,00

Villetta centrale su due piani oltre 
a taverna, stanza multiuso nel 
sottotetto, cantina, box e giardino.

€ 185.000,00

Appartamento al PT, in piccola corte 
chiusa con accesso alle sole 3 unità 
abitative senza spese condominiali. 
Box e comodo posto auto

€ 57.000,00

Bifamiliare con giardino privato 
disposta su due livelli oltre al 
seminterrato con  cantina, lavanderia 
e autorimessa. 
Giardino privato sui tre lati.

€ 259.000,00

CASALPUSTERLENGO 
Via Rosselli

CASALPUSTERLENGO 
Via Crema

CHIGNOLO PO 
Via XX Aprile

CASALPUSTERLENGO 
Via Vistarini

GRAFFIGNANA 
Via Milano

SAN ROCCO AL PORTO
Via Grande Italia

BREMBIO
Via Cavour

FOMBIO
Via dei Caduti

SOMAGLIA
Via Caravaggio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASALPUSTERLENGO - CODOGNO - LODI
PROFESSIONECASA CASALPUSTERLENGO
Via E: fermi, 10 - 26841 Casalpusterlengo (LO)
T. 0377.1960210 - 0377.1964021
ag.codogno@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-unifamiliare-ristrutturato-a-casalpusterlengo/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/bilocale-a-casalpusterlengo/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-unifamiliare-con-orto-di-proprieta-a-chignolo-po/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-unifamiliare-con-importante-area-esterna-a-casalpusterlengo/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-plurifamiliare-a-graffignana/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/edificio-a-san-rocco-al-porto/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/comodo-trilocale-a-brembio/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-a-schiera-a-fombio/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-bifamiliare-a-somaglia/
https://www.facebook.com/professionecasacodogno
https://virtual.professionecasa.it/codogno
http://www.professionecasalodi.it
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Villa a schiera disposta su tre livelli. 
Box doppio con accesso diretto alla 
tavernetta e la comoda lavanderia 
riscaldata. Giardino privato di 70 mq.

€ 149.000,00

Villa bifamiliare di nuova generazione, 
costruita nel 2018, con riscaldamento 
a pavimento e basso consumo ener-
getico. Giardino di 250 mq e ampio box.

€ 240.000,00

Comodo bilocale posto al piano rialzato 
con basse spese condominiali e 
generosa cantina di proprietà.

€ 40.000,00
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Porzione di cascina ristrutturata con 
materiali ricercati. Ampi spazi abitativi 
e rustici con giardino di 700 mq ed 
ulteriore terreno di 1000 mq.

€ 195.000,00

Villetta di testa con ampio giardino 
privato disposta sui due livelli oltre al 
seminterrato con taverna, cantina e 
lavanderia. Giardino privato con due 
comodi posti auto.

€ 245.000,00

Luminosa villa libera su tre lati e disposta 
su due livelli abitativi oltre al piano 
interrato dove si sviluppa la taverna, 
la lavanderia e l’autorimessa, dove si 
possono parcheggiare due auto.

€ 249.000,00

Proponiamo in vendita spaziosa villa libera 
su quattro lati suddivisa in due soluzioni con 
ingresso indipendente, circondata da un ampio 
giardino di proprietà. Box di circa 50 mq, 
cantina e tre capannoni accessori di 205 mq, 
235 mq e 236 mq, dei quali due riscaldati.

€ 690.000,00

In centro paese proponiamo grazioso 
trilocale al terzo e ultimo piano. 
Posto auto coperto di proprietà.
SI VALUTA ANCHE IL COMPRAFFITTO.

€ 68.000,00

Complesso terracielo di 700 mq con 
possibilità di realizzare fino a cinque 
appartamenti, comprensivi di autori-
messa e casa padronale. Immobile 
ideale per riqualificazione energetica. 

€ 88.000,00

SAN FIORANO 
Via dei Calzolai

SAN FIORANO 
Via dei Casari

TURANO LODIGIANO  
Via Gramsci

SOMAGLIA
Via Raimondi

SANTO STEFANO LODIGIANO
Località Chiavicone

CODOGNO
Vicolo Clavena

SECUGNAGO
Via Piave

CODOGNO
Via Einaudi

SAN FIORANO
Via Pallavicino

ALTRE
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ALTRE
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ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
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ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CODOGNO - CASALPUSTERLENGO - LODI
PROFESSIONECASA CODOGNO
Via Roma, 61 - 26841 Codogno (LO)
T. 0377.19.64.021 - 0377.19.60.210
ag.codogno@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti
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Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-bifamiliare-di-nuova-generazione-a-san-fiorano/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-a-schiera-a-san-fiorano/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/bilocale-piano-rialzato-a-turano-lodigiano/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-a-schiera-a-somaglia/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-unifamiliare-a-santo-stefano-loc-chiavicone/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-bifamiliare-mq-238-a-codogno/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/comodo-trilocale-in-centro-a-secugnago/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-unifamiliare-con-parco-a-codogno/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-plurifamiliare-da-ristrutturare-a-san-fiorano/
https://www.facebook.com/professionecasacodogno
https://virtual.professionecasa.it/codogno
http://www.professionecasalodi.it
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OSIO SOTTO
STUDIO OSIO SOTTO DI RAFFAELI G.
Via Piave, 7 - Osio Sotto (BG)
T. 035.88.19.91
ag.osiosotto@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

La casa si avvantaggia di una posizione comoda e tranquilla, è inserita in un recente contesto residenziale di soli appartamenti in villa. L’abitazione si trova al 
piano terra, superando il portoncino d’ingresso si è accolti dal soggiorno, dal quale si accede al giardino, la cucina abitabile è separata da una porta scorrevole 
ed è dotata di una porta finestra dalla quale si accede alla parte posteriore del giardino, uno spazio capace di regalare relax. Le camere di comoda metratura, 
vantano tagli regolari e ampie finestre. La camera singola e la camera/studio sono intervallate da un bagno di servizio dotato di box doccia, il bagno principale 
con vasca è collocato vicino alla camera matrimoniale. A completare la proprietà c’è una doppia autorimessa di mq 40. ACE -E- 123,81

BOLTIERE
Via Donizetti

Recente appartamento in villa posto al primo 
piano, con ingresso indipendente e piccola 
area esterna privata. Composto da 3 locali e 
servizi con terrazzo e balcone. Posto auto di 
proprietà esclusiva. ACE – B – 38,52

€ 145.000,00

Ampia villa singola composta da 3 appartamenti, 
p.t.: bilocale di 56 mq c.a ed 3 locali di 143 mq 
c.a. P. 1° appartamento di 200 mq con balconi e 
solarium di 70 mq. Un’ampia taverna, la cantina, 
il box di 68 mq ed il giardino di 610 mq.

€ 650.000,00

Graziosa mansardina posta al 3° piano 
raggiungibile solo tramite scala. Compo-
sta da 3 locali e servizi. Box singolo di 
comode dimensioni. Riscaldamento auto-
nomo con basse spese condominiali.

€ 83.000,00

Inserito in un elegante contesto 
cortilizio, ampio appartamento posto 
al primo piano composto da 3 comodi 
locali e servizi, con cucina abitabile e 
posto auto privato. Casa senza spese 
condominiali. APE - D - 87,02

€ 106.000,00

Inserito in un residence di recente 
costruzione, comodo appartamento 
disposto su 2 piani abitativi, composto 
da 3 locali e servizi. Box singolo di 
buone dimensioni. Termoautonomo.
APE - E - 134,90

€ 114.000,00

Posto al piano intermedio di una 
palazzina servita da ascensore, comodo 
bilocale così composto: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, camera 
da letto, bagno, ripostiglio e ampio 
balcone. Box singolo. Termoautonomo.

€ 62.000,00

BERGAMO
Zona Villaggio Sposi

OSIO SOTTO
Zona Giardino

OSIO SOTTO
Via Monti

OSIO SOTTO
Via Don Manzoni

OSIO SOTTO
Zona Centrale

OSIO SOTTO
Corso Italia
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€ 185.000,00
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https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasaosio
https://virtual.professionecasa.it/osio-sotto
http://www.professionecasaosiosotto.it/
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/bergamo/ns/abitativo/villa%20singola/1435030
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/osio%20sotto/ns/abitativo/appartamento/1504968
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/osio%20sotto/ns/abitativo/mansarda/1493978
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/osio%20sotto/ns/abitativo/duplex/1504920
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/osio%20sotto/ns/abitativo/appartamento/1473462
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/osio%20sotto/ns/abitativo/appartamento/1487201
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/boltiere/ns/abitativo/appartamento/1509482


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

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

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

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

LE FIGURE PROFESSIONALI 
CHE RICERCHIAMO

COORDINATRICE
D'AGENZIA

ENTRA
NEL TEAM

CONSULENTE 
JUNIOR / SENIOR

RESPONSABILE 
D'AGENZIA

SCOPRI SU INDEED TUTTE LE NOSTRE POSIZIONI APERTE 

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

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

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

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

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

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

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

Photo Credit: Gazebo in legno - specialwoodsrl.it

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it

Photo Credit: Gazebo in legno - specialwoodsrl.it

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

• Gazebo in legno, in giardino o in terrazzo?

• Gazebo in legno, quali sono i vantaggi 

GAZEBO IN LEGNO, IN GIARDINO O IN 
TERRAZZO?

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

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

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

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

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

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

Photo Credit: Gazebo in legno - africastyle.it

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

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

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

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

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

Photo Credit: Gazebo in legno - capoferri.it

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

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

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

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

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

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

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it
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siete stanchi di cercare una soluzione per realizzare i vostri sogni?
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