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Loft arredato con gusto, di recente 
ristrutturazione e all’interno di un 
palazzo soggetto al vincolo delle Belle 
Arti. Soluzione confortevole e di classe.  

€ 1.350,00 al mese

Quadrilocale al quinto piano con 
vista panoramica sulla città, in fase 
di ultimazione e completo di arredo 
nuovo. Ottima soluzione per studenti 
universitari

€ 1.800,00 al mese

Camera singola con bagno privato 
in quadrilocale in condivisione, 
ristrutturato di recente e in posizione 
super comoda per l’Università Bocconi

€ 850,00 al mese

3

Pentalocale in residence privato 
con piscina, campi sportivi, doppio 
posto auto, box e cantina. Ottimo per 
frazionamento e investimento

Trattativa riservata

Monolocale in ottimo stato, completo 
di arredo e ampio negli spazi, anche 
per creare zona notte. Piano rialzato 
ma su strada silenziosa. 

€ 1.100,00 al mese

Bilocale recentemente ristrutturato 
e in ottima posizione tra Università 
Bocconi e MM3 Porta Romana.

€ 360.000,00

Loft moderno con doppio giardino, box 
auto e cantina. In contesto di nuova 
costruzione ubicato nella emergente 
zona di Fondazione Prada.

€ 755.000,00

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

€ 325.000,00

Monolocale appena ristrutturato e 
parzialmente arredato con balcone 
abitabile. Posizione strategica sulla 
linea gialla. Piano alto. 

€ 133.000,00

MILANO 
Viale Toscana, 9

MILANO
Via Bellezza 8

MILANO 
Largo Isabella d’Aragona

MILANO 
Via Trebbia 18

MILANO 
Via Boeri 11

MILANO 
Viale Sabotino 2

MILANO 
Via Rutilia 19

MILANO 
Via Balduccio da Pisa 5

MILANO 
Corso Lodi 119

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/1557916
https://www.professionecasa.it/loft/affitto/milano/1542147
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/milano/1558226
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/milano/1537623
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1492110
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1533169
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1535182
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1486751
https://www.facebook.com/Professionecasamilanobocconi
http://virtual.professionecasa.it/milano-bocconi
https://www.professionecasa.it/agenzia/milano-bocconi
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/milano/1540860
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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

In zona centrale ed in prossimità di ogni comodità, 
proponiamo ampio e luminoso bilocale tripla 
esposizione così composto: ingresso in disimpegno, 
ampio soggiorno con affaccio sul balcone vivibile, 
cucina separata, ampia camera da letto e servizi. 

€ 110.000,00

In Quartiere Rondò, anche per giovani coppie, 
proponiamo un grazioso trilocale di recente 
costruzione, con doppia esposizione ed in ottime 
condizioni.Riscaldamento centralizzato a gestione 
autonoma. Prezzo super interessante

€ 220.000,00

In Cinisello Balsamo, proponiamo ampio 
4 locali con doppi servizi e giardino che 
circonda tutto l’appartamento che è 
collocato all’estremità sud della piccola 
recente palazzina a mattoni a vista.

€ 410.000,00

In zona Balsamo, in corso di sviluppo per 
l’arrivo della metro. Proponiamo all’interno di 
uno stabile di 6 piani, servito da ascensore, un 
ampio bilocale di 60 mq con doppia esposizione, 
posto al secondo piano con ascensore. 

€ 95.000,00

In zona Pasteur, Parco Trotter, in stabile ben 
tenuto proponiamo bilocale in ordine e libero 
subito di 56 mq, posto al primo piano alto con 
ascensore. Completa la soluzione una comoda 
cantina. Riscaldamento centralizzato.

€ 225.000,00

In zona servitissima prossima a Piazzale Udine, 
Lambrate e Loreto, in contesto condominiale ben 
tenuto, proponiamo bellissimo Loft indipendente 
ristrutturato con finiture di pregio, curato nei minimi 
dettagli ed arredato con ottimo gusto. 

€ 275.000,00

In zona Fulvio Testi, posizionato in un 
punto strategico per i suoi collegamenti 
con Milano e Sesto, proponiamo lumi-
nosissimo e panoramico bilocale intera-
mente ristrutturato con gusto. 

€ 120.000,00

In zona centrale, in stabile civile, proponiamo ampio 
3 locali con doppia esposizione, così composto: 
ingresso, soggiorno con uno spazioso balcone, 
cucina abitabile con il secondo balcone, camera da 
letto, cameretta, bagno, ripostiglio. 

€ 250.000,00

SESTO SAN GIOVANNI CINISELLO BALSAMO CINISELLO BALSAMO

MILANO CINISELLO BALSAMO MILANO

CINISELLO BALSAMO CINISELLO BALSAMO

Proponiamo trilocale, composto da soggiorno, 
cucina a vista, disimpegno, un bagno, due 
comode camere e due ampi balconi. L’immobile 
dispone anche di una comoda cantina e di un 
bel cortile condominiale. 

€ 119.000,00

TREVIGLIO

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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Recente minipalazzina, luminoso appar- 
tamento di 2 locali con soppalco, 2 
balconi e posto auto. 
DA VEDERE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 119.000,00

Tipica corte Lombarda, appartamento di 
2 locali con doppi servizi ed area esterna 
privata. 
RISTRUTTURATO. 
CLASS. ENERGETICA G kwh 201, 66.

€ 110.000,00

Vicinanze, soluzione indipendente di 2 
locali con giardino privato e posto auto 
di proprietà. 
CONSIGLIAMO LA VISIONE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 129.000,00

5

Soluzione indipendente composta da 3 
locali con giardino e posto auto. 
LIBERO SUBITO. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 129.000,00

Villa di testa composta da 4 locali con 
doppi servizi oltre a taverna rifinita, box 
e giardino privato. 
DA NON PERDERE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 249.000,00

Centro, soluzione indipendente compo-
sta da 3 locali con 2 balconi, cantina, 2 
box ed area esterna privata. 
DA PERSONALIZZARE.  
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 199.000,00

Centro, soluzione indipendente di 4 locali con 
ampia taverna, terrazzo, giardino e box doppio. 
POSSIBILITA’ SCELTA FINITURE INTERNE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
DA PERSONALIZZARE.

€ 319.000,00

ARLUNO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CORBETTA
Corbetta – Vittuone – Ossona – Arluno – Santo Stefano Ticino

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

CORBETTA CORBETTA

CORBETTA

€ 160.000,00

Ordinata palazzina, luminoso appar-
tamento di 3 locali con cucina abitabile, 
balcone, cantina e box. 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

ALTRE
INFO

VITTUONE

Semicentro, trilocale completamente 
ristrutturato a nuovo con ottime fini-
ture,  doppi servizi, balcone e cantina. 
Possibilità box. DA NON PERDERE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 159.000,00

ALTRE
INFO

CORBETTA

ARLUNO VITTUONE VITTUONE

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/arluno/1540042
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/corbetta/1512053
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/corbetta/1010273
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/corbetta/1542023
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/vittuone/1540007
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/vittuone/1557935
https://www.facebook.com/professionecasacorbetta2021
https://virtual.professionecasa.it/corbetta
https://www.professionecasa.it/agenzia/corbetta
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/arluno/1556544
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/vittuone/1544548
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/corbetta/1443807
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Elegante palazzina del 2013, apparta-
mento composto da 3 locali con terrazzo, 
cantina e box. 
DA NON PERDERE. 
CLASS. ENERGETICA B kwh 39.95.

€ 220.000,00

6

Signorile complesso residenziale, 
ampio bilocale, mq. 75 ca., con giar-
dino privato e cantina. Possibilità box. 
OTTIME FINITURE. 
CLASS. ENERGETICA A+ kwh 13.38.

€ 285.000,00

Ampia villa singola composta da due 
appartamenti di 3 e 4 locali, veranda, 3 
box e giardino di mq 1000 ca. 
DA VEDERE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 550.000,00

Attico composto da 3 locali con soggiorno, cucina 
separata, camera matrimoniale con bagno e 
cabina armadio, cameretta, terrazzo, 2 mansarde 
rifinite di mq. 180 ca., cantina e box. DA VEDERE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA. 

€ 329.000,00

Pieno centro, soluzione indipendente 
composta da 4 locali con tripli servizi 
oltre a studio. LIBERA SUBITO. CLASS. 
ENERGETICA E kwh 98,89.

€ 550.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

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

Ampio appartamento disposto su due 
livelli con giardino composto da 3 locali 
con cucina abitabile, doppi servizi, 
terrazzo di mq 10 ca., cantina e box. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 295.000,00

CISLIANO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Nelle immediate vicinanze, elegante 
contesto cortilizio, trilocale con cucina 
abitabile, doppi servizi e box. 
DA VEDERE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 169.000,00

ALTRE
INFO

CISLIANO CISLIANO

Ampio appartamento disposto su due 
livelli con cucina abitabile, 2 camere, 
doppi servizi, 2 balconi, cantina e box. 
CLASS. ENERGETICA B kwh 55.17. 
POSSIBILITA’ AFFITTO-RISCATTO.

€ 229.000,00

ALTRE
INFO

CISLIANO

A pochi passi dal centro, minipalazzina 
di 8 famiglie, trilocale, mq. 110 ca., con 
doppi servizi, 2 balconi ed ampia cantina. 
Possibilità di 2 box. LIBERO SUBITO. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 229.000,00

ALTRE
INFO

CUSAGO

CUSAGO

CISLIANO BAREGGIO CUSAGO

https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cisliano/1516902
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cusago/1532426
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/bareggio/1560072
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cusago/1556305
https://www.facebook.com/professionecasacusago
https://virtual.professionecasa.it/cusago
http://cusago.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cisliano/1510686
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cisliano/1532530
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cisliano/1520789
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cisliano/1534649
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cusago/1537758


7

Nuova acquisizione: tre locali con cucina 
abitabile, giardino privato, taverna con 
camino e box doppio. Finemente rifinito.

€ 290.000,00

Recente tre locali + doppi servizi oltre 
due comodi terrazzini, ben rifinito e 
a due passi dalla MM2. Box e cantina 
incluso. Già libero.

€ 190.000,00

7

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. 

€ 459.000,00

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

LIBERO SUBITO. Soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale, stanza 
studio/cucina, bagno. Arredo, cantina e 
box incluso.

€ 119.000,00

ALTRE
INFO

GESSATE 
Via Motta

GESSATE 
Via Merano

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. 

€ 180.000,00 box incluso

ALTRE
INFO

BELLINZAGO L.do
Via Visconti

GESSATE
Via Campo del Ponte

Appartamento bi-livello composto da 
soggiorno con cucina, bagno, balcone al 
piano primo, locale sottotetto suddiviso 
in due stanze e lavanderia. Cantina e 
posto auto privato. 

€ 130.000,00

ALTRE
INFO

MASATEMASATE

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

ALTRE
INFO

MASATE 
Zona Campo Sportivo

ALTRE
INFO

Per gli amanti delle case d’epoca, vendiamo porzione d’angolo di un 
palazzo del 1800, costituita da 3 appartamenti accatastati singolarmente, 
situati rispettivamente al piano T. 1° E 2 °. Soluzione indipendente, con 
bellissimo giardino di oltre 500 mq e parcheggio coperto interno. 

€ 505.000,00

CAMBIAGO
Centro

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/gessate/1518861
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gessate/1543344
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/gessate/1309504
https://www.facebook.com/professionecasagessate
https://www.professionecasa.it/agenzia/gessate
https://virtual.professionecasa.it/gessate
https://www.professionecasa.it/mansarda/vendita/masate/1460014
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bellinzago-lombardo/1485251
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/masate/1535110
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/masate/1517303
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/cambiago/1534495
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Minipalazzina di 6 famiglie. Ampio qua-
drilocale, mq. 135 ca., con doppi servizi 
e taverna. Possibilità box. 
OTTIME FINITURE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 149.000,00

Pieno centro, ultimo piano, ampio appar-
tamento di 3 locali con cucina abitabile, 
balcone e cantina. Possibilità box. 
DA VEDERE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 129.000,00

Centro, trilocale completamente ri-
strutturato a nuovo con balcone e 
cantina. Possibilità box. 
DA NON PERDERE. 
CLASS. ENERGETICA F kwh 162.70.

€ 154.000,00

8

Elegante villa di testa con cucina abi-
tabile, 3 camere, tripli servizi, taverna, 
box doppio ed ampio giardino privato. 
OTTIME FINITURE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 330.000,00

ROBECCO SUL NAVIGLIO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

BOFFALORA SOPRA TICINO MAGENTA

ROBECCO SUL NAVIGLIO

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Recente costruzione, villa di testa con 
cucina abitabile, taverna, box doppio e 
giardino privato. 
OTTIME FINITURE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 349.000,00

ALTRE
INFO

MESERO

Ampio appartamento in villa di mq. 110 
ca. composto da 4 locali con cucina 
abitabile, cabina armadio e 2 box. 
DA PERSONALIZZARE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 189.000,00

ALTRE
INFO

MAGENTA

Vicinanze, quadrilocale in villa con cu-
cina abitabile, doppi servizi, 2 balconi, 
ampio terrazzo e box. 
CONSIGLIAMO LA VISIONE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 219.000,00

ALTRE
INFO

MAGENTA

Villa a schiera composta da 4 locali con 
doppi servizi oltre a cantina, cortile privato 
e box doppio. 
DA VEDERE. 
CLASS. ENERGETICA C kwh 66.

€ 265.000,00

ALTRE
INFO

MAGENTA

Villa singola di ampia metratura, mq. 
360 ca., composta da 5 locali con tripli 
servizi oltre taverna, 3 box ed ampio 
giardino privato. DA NON PERDERE. 
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.

€ 254.000,00

ALTRE
INFO

MARCALLO CON CASONE

https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/robecco-sul-naviglio/1533989
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/boffalora-sopra-ticino/1559839
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/magenta/1490508
http://www.professionecasamagenta.it/immobili/dettaglio/vendita/robecco%20sul%20naviglio/ns/abitativo/villa%20a%20schiera/1482983
https://www.facebook.com/professionecasamagenta
https://virtual.professionecasa.it/magenta
https://www.professionecasa.it/agenzia/magenta
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/mesero/1559847
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/magenta/1521811
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/magenta/1431756
http://www.professionecasamagenta.it/immobili/dettaglio/vendita/magenta/ns/abitativo/appartamento/1538761
http://www.professionecasamagenta.it/immobili/dettaglio/vendita/marcallo%20con%20casone/ns/abitativo/villa%20singola/1544001
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In piccola corte, 2 locali di 67 mq con ampio soggiorno, 
angolo cottura, camera e bagno. NO SPESE CONDO-
MINIALI. 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

€ 79.000,00

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

€ 205.000,00

Appartamento di 48 mq in ottime 
condizioni. Ideale per single o da 
mettere a reddito. Possibilità box a 
parte. LIBERO SUBITO. 
Cl. En. E ipe 163,73

€ 72.000,00

9

Vicino al centro. 1,5 km dalla stazione. Palaz-
zina anni 60 di poche unità. 2 LOCALI di 56 mq 
+ balcone, ristrutturato nel ’95. Cantina. Posto 
auto in uso, su area condominiale. Riscaldamento 
autonomo. Cl. En. In attesa di certificazione.

€ 97.000,00

NUOVO IN CLASSE “A” - Piccolo con-
testo di sole 7 unità. 2 LOCALI: ampia 
zona living con TERRAZZO LOGGIATO. 
Cantina inclusa, possibilità box. 
RITIRO PERMUTA VOSTRO USATO

€ 168.000,00

Appartamento duplex, in piccolo contesto 
ristrutturato a nuovo nel 2002. Cucina abitabile, 
doppi servizi e ripostiglio. Possibilità box a 
parte. Ottime condizioni. IDEALE PER GIOVANE 
COPPIA. Cl. En. F ipe 220,19

€ 104.000,00

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

Trattativa riservata

NUOVO IN CLASSE “A” - AMPIO 3 LOCALI zona 
giorno di 55 mq e con TERRAZZO di 33 mq. 
Possibile scelta finiture interne. Permuta vostro 
usato. NO PROVVIGIONI AGENZIA.
Nel prezzo: ROGITO NOTARILE-ALLACCIAMENTI.

€ 283.000,00

Porzione di villetta trifamiliare con area di 
proprietà. 3 locali 100 mq con cantina di 30 
mq. Box/magazzino di 50 mq. 
PERMUTA DEL VOSTRO USATO.
Cl. En. In attesa di certificazione.

€ 205.000,00

DESIO 
Zona Parco

DESIO 
Centro Storico

DESIO 
Via Stadio, in prossimità del centro

DESIO 
Centro Storico

DESIO
Via XX Settembre

RENATE 
a 300 mt dal centro

CESANO MADERNO 
A 300 mt dalla Stazione

NOVA MILANESE 
Zona Poeti

DESIO 
Zona San Giorgio

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

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/desio/1535422
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/desio/1506892
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/desio/1328620
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/desio/1320943
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/desio/1557877
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/renate/1534318
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cesano-maderno/1358151
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/desio/275.html
https://www.facebook.com/professionecasa.desio/
https://virtual.professionecasa.it/desio
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/desio/275.html
https://www.professionecasa.it/villa-trifamiliare/vendita/nova-milanese/1543497
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Casa di corte recentemente ristrut-
turata, disposta su due piani più 
sottotetto ideale come spazio hobby.

€ 93.000,00

Luminoso ufficio (cat. A/10) di circa 
100 mq in uno stabile d’epoca in pieno 
centro città. Completo di due posti auto 
all’interno del cortile sul retro.

€ 1.000,00 al mese

Casa semindipendente disposta su due 
livelli con cortile privato e rustico ester-
no usufruibile come cantina. Sistema 
di allarme, tetto in buone condizioni.
Nessuna spesa condominiale!

€ 43.000,00

10

Proponiamo appartamento posto al 
piano terra con grazioso portichetto, 
funzionale locale lavanderia e box.

€ 125.000,00

Trilocale in contesto di sole tre unità 
abitative. Possibilità di posto auto 
all’interno del cortile comune. Nessuna 
spesa condominiale. Libero subito.

€ 49.000,00

Bifamiliare con giardino privato dispo-
sta su due livelli oltre al seminterrato 
dove troviamo: cantina, lavanderia e 
autorimessa. Giardino privato sui tre 
lati.

€ 259.000,00

Terratetto disposto su due livelli, i 
quali dividono la zona giorno dalla 
zona notte. 
Completa la proprietà il box.

€ 55.000,00

Casa unifamiliare  disposta su due 
livelli con rustico annesso di 95 mq. 
La soluzione gode di giardino privato 
e un doppio posto auto coperto con 
soprastante deposito.

€ 145.000,00

Proponiamo in Centro Paese appartamento 
bilocale. Ottime finiture, pavimentazione in 
parquet, serramenti Velux automatizzati 
con tenda oscurante e aria condizionata.
Completo di cantina al piano interrato.

€ 128.000,00

CASALPUSTERLENGO 
Piazza del Popolo

CASALPUSTERLENGO 
Via Rosselli

CASALPUSTERLENGO
Via E. Toti

CASALPUSTERLENGO 
Via IV Novembre

CASALPUSTERLENGO 
Via della Molazza

SOMAGLIA
Via Caravaggio

CORNO GIOVINE
Via Beltrami

BERTONICO
Via XX Settembre

CASALPUSTERLENGO
Via F. Cavallotti

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/ufficio-in-affitto-in-centro-a-casalpusterlengo/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-unifamiliare-ristrutturato-a-casalpusterlengo/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-da-ristrutturare-a-casalpusterlengo/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/trilocale-primo-piano-a-casalpusterlengo/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/ampio-trilocale-a-casalpusterlengo/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-bifamiliare-a-somaglia/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-unifamiliare-a-cornogiovine/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/terratetto-unifamiliare-su-due-livelli-a-bertonico/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/bilocale-in-contesto-signorile-a-casalpusterlengo/
https://www.facebook.com/professionecasacodogno
https://virtual.professionecasa.it/codogno
http://www.professionecasalodi.it
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Appartamento al piano rialzato compo-
sto da  soggiorno, cucina abitabile, due 
camera da letto e bagno. Cantina di 
proprietà e piccolo orto indipendente.

€ 68.000,00

Ampio trilocale posto al secondo 
piano con due balconi. Completano la 
proprietà, cantina, box auto e piccolo 
orto.

€ 64.000,00

Villetta a schiera del 2007 su tre livelli, 3 
camere, 3 bagni, box doppio e giardino 
privato di 70 mq.

€ 138.000,00

11

Trilocale ristrutturato situato al primo 
piano disposto su due livelli, Box di 
buona metratura ad uso privato dell’ap- 
partamento. Nessuna spesa condo-
miniale

€ 148.000,00

Fabbricato a destinazione commerciale di 
circa 250 mq al piano terra, il locale al piano 
primo dove si trovano gli uffici è di circa 
120mq. La copertura è rivestita con pannelli 
nervati coibentati .Libero subito

€ 250.000,00

Villa indipendente recentemente ri-
strutturata, 3 camere, 2 bagni, box,  
2 posti auto e giardino privato.

€ 295.000,00

Villa di testa suddivisa in due unità 
abitative, circondata da un portico 
adibito a zona relax con angolo 
barbecue e giardino con piscina inter-
rata. Cantina e garage.

€ 288.000,00

Villa a schiera, costruita nel 2002, 
disposta su tre livelli con ingresso 
pedonale indipendente e area esterna 
privata. Box doppio con accesso alla 
cantina e locale lavanderia.

€ 228.000,00

Appartamento su due livelli in un 
piccolo condominio dotato di un 
ingresso indipendente e propone 
un confortevole spazio esterno 
condominiale pavimentato. Box di 
proprietà.

€ 199.000,00

FOMBIO 
Via Verdi

PIZZIGHETTONE 
Via Ponchielli

SAN FIORANO  
Via Pallavicino

CODOGNO
Via Ramelli

SAN FIORANO
Via Pallavicino

LODI
Riolo

CODOGNO
Via Pietrasanta

CODOGNO
Via Scuole Vecchie

CODOGNO
Vicolo Monte San Michele

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/trilocale-secondo-piano-a-fombio/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/appartamento-trilocale-a-pizzighettone/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-a-schiera-a-san-fiorano/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/capannone-a-codogno/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/appartamento-signorile-in-classe-energetica-a/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-unifamiliare-ristrutturata-a-lodi/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-a-schiera-in-zona-residenziale-a-codogno/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/villa-unifamiliare-a-codogno/
https://www.professionecasalodi.it/immobile/quadrilocale-signorile-in-centro-a-codogno//
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

Comodo appartamento in villa di sole tre 
abitazioni, posto al secondo ed ultimo piano, 
composto da tre locali con api balconi e 
doppi servizi. Appartamento totalmente 
ristrutturato. Casa senza spese condominiali.

SUISIO
Zona Residenziale

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

€ 107.000,00

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. 

€ 70.000,00

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

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

€ 85.000,00

Inserito in una palazzina anni 90 servita 
da ascensore, comodo appartamento 
posto al primo piano, composto da 2 
locali e servizi. Completa la proprietà 
una comoda cantina. Termoautonomo.
APE - F - 166,76

€ 67.000,00

Inserito in una palazzina servita da 
ascensore, comodo appartamento 
posto al piano intermedio, composto da 
2 locali e servizi. Completa la proprietà 
un box singolo di buone dimensioni.
Termoautonomo. 

€ 53.000,00

OSIO SOTTO
Via Monti

OSIO SOTTO
Via Don Manzoni

OSIO SOTTO
Zona Centrale

OSIO SOTTO
Zona Centrale

BOLTIERE
Via Enrico Fermi

OSIO SOTTO
Zona servita

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 120.000,00

ALTRE
INFO

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

BOLTIERE
Zona Centrale

€ 79.000,00

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.

OSIO SOTTO
Zona Tranquilla

€ 95.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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/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/boltiere/ns/abitativo/appartamento/1160218
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/osio%20sotto/ns/abitativo/appartamento/1521387
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/boltiere/ns/abitativo/appartamento/1541177
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/suisio/ns/abitativo/appartamento/1505379
http://www.professionecasaosiosotto.it/immobili/dettaglio/vendita/osio%20sotto/ns/abitativo/appartamento/1487201
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